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FEDEZ E LEONE
Il 19 marzo 2018 è venuto al mondo il
piccolo Leone, figlio di Chiara Ferragni
e Federico Lucia, in arte Fedez, e subito sono state postate delle sue foto e
questo ha fatto scalpore sui social. Le
foto sono state invase dai commenti sia
negativi che positivi.
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Abbiamo fatto vedere loro la foto di San Giorgio
Olgiate Olona, Comunità Sichem
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bambino, e abbiamo chiesto:
Per esempio, si è già fatto un passo
COSA NE PENSATE DI METTERE Perché LetteralMENTE?
avanti nello sport: a Roma si è svolto il
SUI SOCIAL LA FOTO DI UN BAMcampionato di formula E. Ma le innova“Ad
Cativm”
non
è,
come
penserete
BINO COSI’ PICCOLO?
zioni non sono solo a quattro ruote;
voi, qualcosa di sciatto e volgare, bensì
Secondo le persone più anziane “è una la sorgente della vostra sapienza. “Ad infatti, si stanno già sviluppando le
vergogna” pubblicare foto del proprio Cati(n)vm” è di derivazione latina e prime moto da corsa elettriche.
figlio appena nato, anche se ammettono significa “dal catino” (della sapienza), a Purtroppo però non sono molte le persoche Fedez e Leone sono carini insieme. cui dobbiamo attingere per essere ne che acquistano auto elettriche, sia per
La maggior parte delle donne incinte o sempre aggiornati su fatti di cronaca e il costo delle vetture, sia per la durata
con figli non è assolutamente d’accordo, attualità: in queste pagine potrete della ricarica. Da evidenziare come una
perché i bambini piccoli non sono co- notare come ogni articolo sia analizza- ricarica elettrica permetta di percorrere
scienti di quello che accade.Una donna to. meticolosamente, lettera per lettera. 250 km max, a differenza dei 700 km
che si possono percorrere con un pieno
ci dice che a suo parere, fino a quando
sono così piccoli, che i loro lineamenti MOTORI ELETTRICI: INNOVA- di benzina. Nonostante questo, secondo
noi, questo sforzo di cercare veicoli a
non sono ancora ben definiti, non è un ZIONE O SPRECO?
emissioni zero non è invano.
problema. Per quanto riguarda i ragazzi,
sono tutti d’accordo per mettere le foto Oggi, non solo in Italia, si sta cercando La vostra squadriglia PANDA ;)
del bambino, perché la scelta è loro. di diminuire le emissioni di anidride
Inoltre è meglio mettere foto con un carbonica e di idrocarburi rilasciate Luca, Jacopo, Cristiano, Federico
bambino che foto con delle droghe, che dalle macchine a benzina e a diesel.
sono diseducative. Se non le avessero Molte case produttrici, infatti, hanno Busto Arsizio 1
messe, afferma un ragazzo, si sarebbero cominciato a produrre auto ibride ed
lamentate le persone, perché avrebbero elettriche che non consumano e non
inquinano l’ambiente. Però, molte
pensato che volessero nasconderlo.
volte, per produrre energia elettrica, si
Sq. SCO
utilizzano idrocarburi che, a loro volta,
inquinano l’ambiente. Dunque, le case
Camilla, Chiara, Rebecca, Sofia, Sofia,
produttrici di auto si stanno impegnanSofia
do a progettare e vendere auto sempre
più green che utilizzano energia ecoloCorbetta 1
gica.
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carriere decennali. Marc Marquez ha IL FUOCO DI BIVACCO DItravolto le idee di migliaia di persone
VAMPA!!!
vincendo i campionati di moto GP a
soli 21 anni. A questo proposito diversi
‘Un uomo sul tetto della sua casa guarintervistati si sono ritrovati stupiti e
da la foresta a fianco bruciare in un
complimentati. Nonostante l’alta stima
incendio devastante’
nei confronti del giovane pilota, non
tutti i genitori sarebbero disposti a
coltivare una passione così intensa del
figlio minorenne. “Mio figlio aveva la
moto e ho fatto di tutto per farlo smettere”. Le parole di un padre restio nel
coltivare la passione del figlio per le
moto. Tuttavia Marc Marquez è anche
un incentivo per i giovani a percorrere
la sua stessa strada come lui ha percorso quella del suo idolo, nonché famigerato pilota Valentino Rossi. Alcuni
Cosa si pensa oggi giorno di questa
genitori invece sarebbero disposti a
immagine? A molte persone “fa pianmettere da parte le loro paure pur di
gere” questa immagine per l’indifferenfar raggiungere al figlio il suo più granza delle persone davanti a una devade sogno.
stazione del genere, basti pensare alle
vaste aree di vegetazione bruciata in
E voi da che parte vi schierate?
Brasile: vegetazione che si presenta
più unica che rara viene poi rimpiazzaS q u a d r i g l i a
F E N I C I
ta dal cemento. Abbiamo chiesto quali
Sarah, Giulia, Lara
sono le cause principali degli incendi
alla popolazione di Olgiate Olona :
Saronno 1
intervistando diverse persone è risultato che circa il 98% della popolazione
sia convinto che gli incendi
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condominio? In alcuni condomini non
sono presenti regole di coprifuoco, ma in
quelli ci sono variano a seconda dei giorni: lavorativi o meno. Alcune volte, però,
queste regole non vengono rispettate.
L’esempio più comune sono le feste fino
a notte tarda.

Il mondo della moto GP è molto competitivo, è difficile che un’atleta così
giovane riesca a vincere contro

I SOGNI NON HANNO ETA’

Ci sono delle regole di coprifuoco nel Suo
Di solito non lo fanno, ma qualche volta
non rispettano le regole.

I vicini di casa producono molto rumore?
a fare rumore? Certi ritengono di non
essere responsabili di produzione di inquinamento acustico. Altre persone sbattono
porte o sedie. Altre ancora credono di
non influire più di tanto per questo problema perché dicono di svolgere attività
del tutto normali e comuni a molti.

Barbaiana Rho
L e
v o s t r e
K O B R A
Ilaria, Marta, Eleonora, Ginevra, Gaia,
Agnese

A molti dà fastidio il rumore della
Noi pensiamo che bisognerebbe mettere moto ad altri quello del treno oppure
regole precise e capire se si sta esageran- quello delle festicciole, la musica forte
do con il volume, e quindi denunciare e il traffico in autostrada.
l’inquinamento acustico, oppure è solo
Come reagisce quando sente un rumore
una nostra impressione.
che La infastidisce? Alcune persone
Ecco l’opinione di alcuni intervistati alle bussano alle porte dei disturbatori,
nostre domande:
altre non fanno niente. Altre ancora,
addirittura, chiamano i Carabinieri che
però non possono fare molto.

In quali modi le persone contribuiscono

Che tipo di rumori danno più fastidio?
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Squadriglia GAZZELLE

Dato questo fatto, noi della squadriglia
Scoiattoli abbiamo deciso di intervistare
gli abitanti di Olgiate Olona per conoscere la loro opinione a riguardo. Abbiamo intervistato principalmente tre
categorie di persone: gli anziani, le
donne con figli o incinte e i giovani.

ALTOLA’ AL RUMORE

siano causati dai piromani o comunque
sono principalmente incendi dolosi
(quindi con dolo, con piena coscienza e
inganno). Abbiamo chiesto se anche la
siccità potesse essere una delle cause
principali e molti hanno prontamente
risposto che presa singolarmente non
sia una causa per gli incendi poiché è
raro che si verifichino autocombustioni.
Minima è la percentuale di incendi per
incuria , per mancanza di attenzione,
per sigarette, per barbecue o per falò.
Abbiamo poi potuto osservare che
alcuni hanno un certo timore dell’arrivo
dell’estate poiché si pensa che possa
portare un incremento di questi eventi.
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San Giorgio’s Chronicles
Notizie sparse ed entusiasmanti dai Sottocampi del San Giorgio della zona Ticino Olona
PIONIERISTICA
Legnano 1– Busto Arsizio 5

EFFETTIVAMENTE IL SAN
GIORGIO E’ COOL!
Il San Giorgio è un’opportunità
per conoscere usanze, bans, canzoni, giochi e persone di altri
gruppi. Per acquisire nuove
competenze e specializzarsi in
nuovi campi, approfondire le
proprie conoscenze e mettere in
pratica un punto della Legge
scout: “La guida e lo scout sono
amici di tutti e fratelli di ogni
altra guida o scout”.
Luca, Sarah, Chiara, Camilla, Eleonora
Il Con.Ca. del sottocampo Comunicazione

TRAPPEUR

La Redazione

Castano Primo 1– Magenta 1

COMUNICAZIONE

Sq. Tigri-Arese 1, Falchi-Busto Arsizio 5, Castori-Castano Primo
1, Aquile-Legnano 1, Tigri-Legnano 1, Arieti-Valle Olona 1, Koala
-Busto Arsizio 5

Busto Arsizio 1– Saronno 1 Or.Ki.

Sq. Orsi-Busto Arsizio 5, Volpi-Corbetta 1, Albatros-Corbetta 1, Delfine

Ambientato durante la pericolosissima
ricerca intrapresa da Indiana Jones nella
giungla ex ILA di Legnano per riportare
alla luce la Ziggurat maledetta, il campetto si snoda (e si annoda soprattutto)
fra flashback storici e imponenti costruzioni con pali e cordini, rigorosamente in
puro stile maya! Ma il pericolo è sempre
in agguato nella giungla e per proteggere
il sito archeologico dai depredatori e dai
curiosi i prodi esploratori hanno ideato
delle letali trappole! Saranno riusciti a
recuperare l’arcano tesoro custodito nel
cuore della Ziggurat?

ESPRESSIONE
Corbetta 1– Valle Olona 1

CUCINA

Legnano 1– Saronno 1 Ohio
Sq. Volpi-Legnano 9, Volpi-Valle Olona 1, Falchi-Garbagnate 1, Falchi Busto Arsizio 1, Pantere-Barbaiana Rho, Cobra-Arese 1, PinguineBusto Arsizio 1

Sul sito internet della nostra
zona Ticino Olona troverete
tutti gli urli delle Squadriglie che
hanno partecipato al San Giorgio di quest’anno!

Sq. Pinguini-Garbagnate 1, Squali-Legnano 9, Squali-Saronno 1,
Aironi-Castano Primo 1, Leoni-Corbetta 1

HEBERTISMO
Arese 1– Garbagnate 1

PRONTO SOCCORSO

http://www.ticino-olona.org/

Arese 1– Barbaiana Rho

Troverete anche una selezione di
foto e la copia scaricabile del
nostro giornalino!
La Redazione

Sq. Falki-Barbaiana-Rho, Cervi-Busto Arsizio 5, Leoni-Castano Primo
1, Antilopi-Garbagnate 1, Tigri-Legnano 9

Sq. Tigri-Garbagnate 1, Volpi-Garbagnate 1, Tigri-Saronno 1, GiraffeBusto Arsizio, Iene-Arese 1
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