
Le 3 notizie della settimana
episode #6

Ilaria
Ciao a tutti e benvenuti a Le 3 Notizie della Settimana, la rubrica che vi farà scoprire tre 
fatti importanti o curiosi avvenuti in Italia e nel mondo. Io sono Ilaria.

Donatella
E io sono Donatella. 

Ilaria
Allora Donatella, qual è la prima notizia che abbiamo scelto per i nostri ascoltatori? 

Donatella
No, non preoccuparti. C’è stata però una violenta lite a bordo: un uomo ubriaco avrebbe 
insultato una ragazza che si era tolta le scarpe. A quel punto il fidanzato della donna è inter-
venuto e le cose sono degenerate.

Donatella
Esatto, è proprio il caso di dirlo. Tu invece di quale notizia vuoi farci partecipe?
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Ilaria
Allora possiamo dire che l’aereo non è precipitato ma la situazione sì.

Donatella
La prima notizia è quella dell’incidente avvenuto ad alta quota durante un volo da Glasgow a 
Tenerife. 

Ilaria
Incidente ad alta quota? E che è successo? Non sarà precipitato un altro aereo spero!

Ilaria
Voglio parlarvi della classifica stilata dalla società di consulenza Mercer sulle città con la 
qualità della vita più alta. Nessuna sorpresa per la prima classificata Vienna, che per il 
decimo anno consecutivo conquista il podio. Secondo questa azienda la qualità di vita delle 
città è un fattore importante per attrarre gli investimenti e Vienna è praticamente perfetta.

Donatella
Come Mary Poppins?
 



Ilaria
Le città prese in considerazione in Italia sono solo Milano e Roma che si sono piazzate 
rispettivamente al 41esimo posto (prima di New York e Barcellona) e al 56esimo.

Donatella                    
Ciao!
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Donatella
E le città italiane come si sono classificate?

Donatella
Però! Prima di New York e Barcellona?

Ilaria
Esatto!

Donatella
È vero. Ma ora cambiamo completamente argomento e andiamo nello spazio per parlare di 
Prisma: il satellite voluto dall’agenzia spaziale italiana e costruito tra Firenze, Milano e 
Roma. Prisma è il primo satellite in grado di analizzare la composizione chimica di quello 
che osserva.

Ilaria
Già, che dire... Quando ci impegnamo e lavoriamo seriamente non siamo secondi a nessuno e 
questo risultato deve spingerci a fare sempre più e meglio. Be’ per oggi abbiamo finito, 
questa era la nostra ultima notizia ma non preoccupatevi torniamo la settimana prossima 
con una nuova e imperdibile puntata di Le 3 notizie della settimana. E voi non dimenticate di 
seguirmi sui miei social e di farmi sapere cosa pensate delle notizie scelte per voi.

Ilaria
Sì, possiamo andarne fieri anche se possiamo migliorare ancora.

Ilaria
Allora potremo utilizzare questo satellite nel monitoraggio dell’ambiente e dei cambia-
menti climatici?

Donatella
Certo, attraverso di esso potremo analizzare lo stato di salute della terra e cercare di prevenire 
i rischi. Inoltre permettimi di sottolineare che il progetto è totalmente italiano, e questo testi-
monia quanto il sistema spaziale italiano sia, nella ricerca e nello sviluppo, assolutamente 
all’avanguardia.


