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1. Leggi i titoli e decidi se secondo te queste notizie sono vere o false.

A. Peschereccio giapponese affondato dalle
meduse giganti
B. Le persone che hanno una porta
d’ingresso rossa sono più felici
C.Bambino russo vince il Guinness per aver realizzato la
costruzione con il numero più alto di carte da gioco: ben
10.056!
D. Beve per errore benzina, poi si accende una sigaretta:
esplode
E. Croazia, gli orsi hanno imparato a bussare alla porta
F. Pavone innamorato di pompa benzina
G. Gattino salva bambino da un incendio
H. Il correttore automatico dell’iPhone
evacuare due scuole

fa

I. Compra il biglietto vincente della lotteria e lo
perde. Lo trova l’ex moglie e con la vincita paga
un killer per liberarsi del marito (che non
voleva concedere il divorzio)
J. Scienziati canadesi scoprono che l’alcol fa crescere i
capelli
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2. Ora leggi il seguito delle notizie: hai indovinato quali erano le notizie vere?
1. Uno studio inglese, che ha analizzato le abitudini di vita
di 2.00o persone, ha portato alla luce una correlazione
inaspettata: le persone che hanno una porta di ingresso
rossa sono più felici.
Più del 50% degli intervistati concordava sul fatto che il
colore della porta d’ingresso “dice molto” del proprietario
della casa e del suo carattere. E dallo studio è emerso che le
persone che hanno una porta rossa sono più estroverse ed
hanno un approccio più rilassato alla vita.
La porta nera caratterizza le persone che hanno più
successo nel lavoro. Una porta verde invece è “sintomo” di
affidabilità, mentre viola è tipica di chi è molto socievole
ed ha molti amici. Una porta rosa viceversa sarebbe segnale
di una persona audace, ma non sempre fidata.

2. Secondo alcuni zoologi croati gli orsi
che vivono nelle zone montane della loro
regione avrebbero imparato a bussare
alle porte delle case per poi impaurire gli
abitanti e fare razzìa all’interno
dell’appartamento. Alla base di questa
affermazione ci sarebbero numerosi casi
in cui è stata segnalata questa singolare
tecnica per procurarsi di cibo.
Peccato, per gli orsi, che ora anche gli
uomini si siano fatti furbi. Una famiglia
di Gerovo, nella zona orientale della
Croazia, racconta che gli orsi hanno per
tre volte bussato alla loro porta facendoli
fuggire. Al quarto tentativo, però, si sono
rifiutati di aprire e l’animale, dopo
numerose e sonore proteste, se n’è
tornato tra i suoi boschi

La prima volta mi sono gettata dalla
finestra per la paura e lui ha
semidistrutto la cucina”, racconta la
signora Loknar. “La seconda volta ho
aperto la porta e non potevo credere ai
miei occhi, c’era un orso in piedi su due
zampe come se fosse la cosa più normale
del mondo. Gli orsi sono una cosa
comune nei boschi qui attorno, ma un
orso che bussa alle porte non credo si sia
mai visto”.
Ora che la cosa è stata resa nota e la
gente con meno facilità apre la porta
sarà più difficile entrare in casa per orsi
ma anche per venditori ambulanti.

	
  

	
  
copyright	
  	
  2011-‐2012	
  
www.comeitaliani.it	
  
	
  

	
  

Notizia	
  incredibili	
  

	
  
Pag.	
  3	
  

	
  
	
  

3. Qual è la cosa più stupida che una persona può fare dopo avere bevuto della benzina
(che, già di per sé, non è una cosa geniale)? Accendersi una sigaretta.Non avrà purtroppo
modo di raccontare la sua esperienza Gary
Allen Banning, di Havelock, North Carolina,
rimasto ucciso in un incidente domestico non
esattamente comune.
Secondo la ricostruzione della polizia, Banning
era andato in cucina a bere qualcosa, ma per
errore si è versato nel bicchiere della benzina.
L’uomo si sarebbe reso conto dell’errore,
ingerendone solo una piccola parte e sputando
gran parte del contenuto, ma anche addosso a
sé stesso.
Poco dopo, Banning ha deciso di accendersi una sigaretta: la benzina che aveva ancora in
bocca e sui vestiti però ha preso fuoco, trasformandolo in una torcia umana.
I pompieri e i medici sono intervenuti quasi subito, ma Banning è comunque morto dopo
poche ore per le gravissime ustioni riportate.

4. Un’attrazione fatale che dura da tre anni e che sta per terminare. E’ la storia di un
pavone innamorato follemente di una pompa di benzina di Brierly, nell’Inghilterra
sudoccidentale. Ebbene, dopo anni passati a fare la ruota e, appunto, pavoneggiarsi
davanti al distributore che fa un rumore simile a quello dei richiami delle femmine in
amore, le autorità locali, stufi delle sue performance, hanno deciso di catturarlo.
Mister P, questo il nome dello stravagante pennuto, tre mesi all’anno, nella stagione
degli amori, fugge da casa. La meta, nemmeno a dirlo, è la stazione di servizio dove il
pavone corteggia la pompa di benzina che fa un rumore simile a quello delle femmine
della specie nella stagione degli amori. Almeno questa è la spiegazione che gli esperti
hanno dato all’attrazione fatale del pavone per quella particolare pompa di benzina.
Ma un triste destino attende l’innamorato. Infatti le autorità locali, stufi delle sue
performance, hanno deciso di intervenire e di catturarlo. La proprietaria di Mister P,
Shirley Horsman, ha raccontato che in primavera, appena spuntano le nuove penne
sulla splendida coda, il pavone parte alla conquista. “Si innamora perdutamente – ha
detto Shirley – e, ogni volta che qualcuno fa benzina, sembra proprio al settimo cielo”.
“Certo, commenta, deve essere terribile sentire quel rumore tutto il giorno e non riuscire
mai a soddisfare il suo desiderio”.
Uno strano amore quello di Mister P, che molto probabilmente va ricercato nei geni
della sua famiglia: uno dei suoi fratelli è innamorato di un gatto e un altro di un lampione
da giardino. Quando si dice che l’amore è cieco…
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5. Il correttore automatico dell’iPhone a volte fa brutti scherzi. Qualche settimana fa
ha causato l’evacuazione di due scuole superiori in Georgia.
Secondo la ricostruzione, uno studente intendeva mandare ad un amico il
messaggio “gunna be at west hall today’‘, dove quel “gunna” doveva essere una
versione slang di “going to”. In altre parole, un messaggio innocentissimo: “sarò alla
West Hall, oggi”.
Il correttore automatico di iPhone però ci ha messo
del suo, e ha sostituito quel “gunna” con “gunman”,
“uomo armato”. Il senso del messaggio è stato così
stravolto, diventando “Uomo armato alla West Hall
oggi”.
A complicare le cose, il giovane ha anche sbagliato
numero del destinatario. Chi ha ricevuto il messaggio
ha pensato di avvisare la polizia, non riconoscendo il
mittente.
La polizia è intervenuta facendo evacuare le due scuole di West Hall, mentre sono
scattate le indagini, che hanno rivelato l’accaduto.
“È stata una combinazione di circostanze insolite”, ha dichiarato un portavoce della
polizia, “ma ci preme sottolineare che chi ha ricevuto il messaggio ha fatto bene ad
avvisare la polizia”: meglio un allarme ingiustificato che un pazzo armato in una
scuola, cosa che purtroppo negli USA è relativamente frequente.

6. La natura si ribella all’uomo. In Giappone un peschereccio è stato affondato
dalle meduse di Nomura, specie gigante i cui esemplari possono arrivare a pesare
200 chilogrammi e avere un diametro superiore ai 2 metri. L’imbarcazione, la
Diasan Shinsho Maru, si sarebbe capovolta mentre l’equipaggio tentava di issare
a bordo le reti, rese pensati dai giganti planctonici. Tutti salvi i marinai - Stando a
quanto riportato sulle pagine del quotidiano britannico The Daily Telegraph, i
pescatori sarebbero finiti tutti in acqua e sarebbero stati successivamente salvati
tutti dalla Guardia Costiera, intervenuta tempestivamente. Fortuna ha voluto che
nessuno dei marinai sia finito tra i tentacoli delle meduse che, dato le dimensioni,
sarebbero stati letali. Mistero sulla specie - In base ai dati rilasciati dal governo
quest’anno le meduse di Nomura hanno invaso i mari ma nessuno pare
comprendere le cause della loro moltiplicazione stagionale: nel 2007 non ne
erano stati avvistati esemplari, mentre due anni prima avevano causato gravi
danni alle reti, reso immangiabili molti pesci - colpiti dagli aculei avvelenati - e
ferito alcuni pescatori.
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3. Abbina le espressioni evidenziate nel testo al sinonimo adeguato.
Imprevista, inattesa
Coraggioso, che affronta il pericolo senza paura.

Combinazione

Furto, attacco compiuto da bande di ladri.

Portavoce
Razzia

Commercianti che non esercitano la propria attività in un
luogo stabile.

Stravaganti

Bizzarri, strani.

Audace

Cercare di conquistare l'affetto, l'amore di qualcuno,
lusingare, adulare qualcuno per interesse.

Tempestivamente

Infortunio che può succedere in casa.

Issare

Modo di mettere due o più elementi diversi / coincidenza, /
serie di numeri o di lettere che serve per aprire una serratura
di sicurezza.

Inaspettata
Corteggiare
Incidente domestico
Venditori ambulanti

Chi parla per altri / chi esprime il pensiero di un uomo
politico, di una organizzazione pubblica.
Imbarcazione, in genere di piccole o medie dimensioni,
attrezzata per la pesca.

Peschereccio

Sollevare con una carrucola, un cavo o altro
Al momento giusto, velocemente, rapidamente.

4. Quale di queste notizie ti sembra più sorprendente? Quale ti lascia più dubbioso?

5. Diventa adesso tu un giornalista: prova a scrivere un breve articolo come quelli
che hai appena letto su una delle notizie false.
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