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è morta tra le braccia della 

sorella Jo. “Ci mancher{ 

molto la nostra Beth”. Que-

ste le parole delle sue sorel-

le distrutte dal dolore.  Ma 

la sua spontaneit{ e  la sua 

forza interiore mancheran-

no tanto anche a tutti noi.   

Beth,  rimarrai sempre  no-

stri cuori!                                                                     

Angela Pappalepore               

Ieri sera, intorno a mezza-

notte, si è spenta circon-

data dall’affetto dei suoi 

cari la dolce Beth  March. 

La sua morte  lascia un 

grande vuoto  nella fami-

glia  che  la ricorda  come 

una  ragazza dolce, sensi-

bile e altruista.  Elizabeth  

sembra aver contratto la 

scarlattina dopo aver aiu-

tato alcuni bambini ma-

lati. Da allora la più mite 

delle quattro   ‘Piccole 

donne’ si è lentamente 

indebolita e dopo una 

lunga battaglia, fatta di 

pianti silenziosi e sospiri 

 

FIRENZE, SFIORATA LA TRAGEDIA  
Ragazzo cade nel lago il giorno del suo compleanno 

 

Ieri mattina Giannino Stop-

pani, detto ‘Gian Burrasca’, 

di anni 10 ha rischiato di an-

negare in un lago  nei pressi 

di Firenze. Il bambino aveva 

raggiunto il lago insieme ai 

genitori  in  tarda  mattinata   

 

 

 

 

 

 

 

 

È accaduto ieri sera. La piccola Beth,                                                                                

ammalatasi di scarlattina,  non ce l’ha  fatta 

per provare la canna da  pesca 

regalatagli dalle sorelle, in occa-

sione del suo compleanno. A un 

certo punto è abboccato un pe-

sce di grossa taglia,  che ha tra-

scinato violentemente Giannino 

in acqua.  In suo soccorso sono 

intervenuti i genitori che lo 

hanno  prontamente  rianimato,  

salvandolo da un sicuro annega-

mento. Gian Burrasca  è tornato 

in ottima forma e non riporta feri-

te. Solo tanta paura per quanto gli 

è capitato. In bocca al...pesce, 

Giannino! 

 

M. Colapietro, L. Liquori 



 

 

BAMBINA 

PRECIPITA  

PER DIVERSI 

METRI NEL 

VUOTO,  

È  SA LVA    

Alice, una bambina di 
7 anni e mezzo, ieri 
mentre era seduta con 
sua sorella sotto un al-
bero in campagna, ha 
visto un coniglio bian-
co con un orologio da 
tasca in mano sbucare 
dal nulla, e ha iniziato 
a rincorrerlo. A un cer-
to punto però il coni-
glio si è infilato             
in una  tana  e Alice per 

infine di aver visto una 

porticina e  la chiave per 

aprirla. Una volta aperta 

la porta, Alice si  sareb-

be ritrovata nuovamente 

sotto l’albero accanto a 

sua sorella. I genitori,  

sconvolti dal racconto del-

la figlia, sono finiti in 

ospedale. 

             Eleonora Buttazzo 

 

inseguirlo, è precipita-
ta nel vuoto. Dopo un 
po’ è atterrata su una 
casetta dove tutte le 
cose erano molto, 
molto piccole. Alice ha 
pensato che fosse la 
casa del coniglio, inve-
ce era finita nel Paese 
delle meraviglie! La 
bambina ha racconta-
to  di  essere diventata    
grande, poi piccola e,  

M i s t e r o  s u l  ra c c o n t o  d e l l a  b a m b i n a  



SEGREGATO             
NEL GIARDINO DEL  PADRE  

La terribile scoperta risale a qualche giorno fa  

Mary Lennox, una bam-

bina di 10 anni di origini 

inglesi, ma vissuta sem-

pre in India, dopo la 

morte dei genitori era 

tornata in Inghilterra, 

dove viveva con lo zio 

vedovo, Archibald Cra-

ven.  Nei giorni scorsi, la 

bambina avrebbe sentito 

alcuni lamenti provenire 

dal giardino segreto del-

lo zio. Una volta trovata 

la chiave di accesso, Ma-

ry è entrata nel giardino 

invaso  dalle erbacce,  e  

ha scoperto che in una 

stanza nascosta alla vista 

c’era un bambino della 

sua et{ in gravi condi-

zioni di disagio. La bam-

bina avrebbe dato subito 

l’allarme. Il bambino 

sofferente è il figlio dello 

zio Archibald, il quale è 

stato denunciato e arre-

stato per maltrattamenti 

e sequestro di persona.  

Nei prossimi giorni l’at-

teso processo. 

  Hilda Coppola 

Ieri mattina un bambino to-

scano di 10 anni, durante il 

matrimonio della sorella, ha 

nascosto i fuochi d’artificio, 

che servivano per la festa, 

nel posto più sbagliato. 

Giannino, o meglio Gian 

Burrasca, il bambino autore 

del gesto, ha dichiarato che 

lui non voleva far scoppiare 

l’incendio. Tutto è partito 

da uno scherzo che il piccolo 

voleva fare ai parenti, nascon-

dendo i fuochi d’artificio nel ca-

mino. A un certo punto, però, i 

fuochi sono scoppiati e hanno 

incendiato il camino e tutto in-

torno. La gente lì presente si è 

spaventata da morire vedendo 

le alte fiamme e ha chiamato 

subito i vigili del fuoco che sono 

riusciti a trovare la causa dell’in-  

    

 

cendio, e cioè un  sigaro ac-

ceso, che il bambino aveva 

rubato allo sposo, e gettato 

nel camino. Molti degli invi-

tati non credono alle dichia-

razioni di innocenza rilascia-

te subito dopo, tra le lacri-

me,  da Gian Burrasca.    

                        Lorenzo Stabile 

U n o  s c h e r z o  f i n i t o  m a l e   

MATRIMONIO DI  FUOCO 

L’incendio provocato da un bambino di 10 anni 



Da alcuni giorni Londra  è 

sotto shock  per il  verificarsi 

di misteriosi delitti. Ammon-

tano a  tre  ormai le vittime  

e tutte stranamente impa-

rentate con il dottor 

‘Frankenstein’. Tutti si chie-

dono se ci sia un collega-

mento tra i delitti e le attivi-

t{ del noto scienziato. È opi-

nione comune infatti che 

qualcosa sia accaduto nel 

suo laboratorio durante  i 

suoi misteriosi esperimenti. 

Lo scienziato non ha rilascia-

to alcuna dichiarazione in 

merito. Molti sospettano pe-

rò che il responsabile di queste 

misteriose morti, sia proprio 

un mostro creato da Franken-

stein e  sfuggito al suo control-

lo. Londinesi e non, intanto,  

vivono da giorni nel terrore, 

chiedendosi chi sar{ la prossi-

ma vittima. Grande preoccu-

pazione per le sorti dello 

scienziato che da qualche gior-

no sembra  scomparso nel nul-

la. Intanto il capitano Walton 

giura di aver visto un’ inquie-

tante creatura su una slitta di-

rigersi verso il Polo Nord. 

  Irene Lezzi 

MISTERIOSI  DELITTI  A  LONDRA  

SCOTLAND YARD SULLE TRACCE DEL SERIAL KILLER 

IL CASTELLO DI CANTERVILLE TORNA A ‘VIVERE’ 
AMBASC IATORE STATUNITENSE ACQUISTA L ’ANT ICA RES IDENZA INGLESE  

avvenuta in circostanze miste-

riose, egli avrebbe deciso di inda-

gare su  quanto accaduto nella 

“fantasma...gorica” residenza.   

Agli inquirenti il diplomatico ha 

dichiarato di escludere ogni col-

legamento  tra i fatti  e le miste-

riose presenze che popolerebbe-

ro  il castello. “Con i fantasmi io 

ci gioco!”- avrebbe detto.                         

C’è da giurare che l’illustre ospi-

te continuerà a soggiornare a 

lungo nella ’tranquilla’ campa-

gna londinese. 

  Letizia Fiordigiglio 

Il famoso castello di Canterville, 

situato nella vicina cittadina di 

Ascot, in Inghilterra, è stato ac-

quistato dall’ambasciatore statu-

nitense Hiram Otis. Secondo di-

verse testimonianze, il castello 

sarebbe da tempo “infestato” dal 

fantasma di Sir Simon. Questo 

però non avrebbe allarmato il si-

gnor  Otis che, da qualche gior-

no, ha preso possesso della dimo-

ra. Nei giorni successivi all’acqui-

sto, alcuni fatti inquietanti però 

hanno seminato il panico tra la 

famiglia dell’ illustre acquirente. 

Dopo la morte del maggiordomo, 


