Le 3 notizie della settimana
episode #7

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 e qui con me c’è
Donatella. Pronta per cominciare?
Donatella
Assolutamente sì e direi di cominciare da un errore commesso durante un volo che da
Londra doveva atterrare a Dusseldorf, e invece è atterrato da un’altra parte.
Ilaria
Cioè dove?
Donatella
A Edimburgo!
Ilaria
A Edimburgo?! E come è potuta accadere una cosa del genere? È stato un errore del pilota?
Donatella
Non proprio. Al comandante e al copilota sembra siano state date delle mappe sbagliate;
inserendo le coordinate sbagliate nel sistema inevitabilmente aereo, piloto e passaggeri si
sono trovati in un altro posto!
Ilaria
Pazzesco... Immagino lo sconcerto dei passeggeri quando hanno annunciato “Benvenuti a
Edimburgo”.
Donatella
Già, non deve essere stato affatto piacevole!
Ilaria
Ora voglio continuare sulla stessa scia e parlarvi di un’altra notizia che ha lasciato molte
persone sconcertate, ma che dico sconcertate.... Arrabbiatissime!
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Donatella
A cosa ti stai riferendo?
Ilaria
Sto parlando di una famosa youtuber, vegana e crudista, sorpresa a mangiare pesce fritto in
un ristorante. I suoi numerosi follower si sono sentiti profondamente traditi e ovviamente
sono piovute critiche e anche insulti.
Donatella
Che brutta figura! Non puoi predicare bene e razzolare male!
Ilaria
Esatto, devi essere autentica e non fingere di essere qualcun altro o di fare cose che non fai,
altrimenti rischi di deludere chi ti segue e di perdere la reputazione che ti sei costruita con
tanto lavoro.
Donatella
Proprio così. Ma ora parliamo di una cosa completamente diversa: del ritorno dell’ora legale
e quindi dello spostamento in avanti delle lancette dell’orologio.
Ilaria
Oh, il famoso cambio dell’ora! Io sono d’accordo con tutti coloro che propongono di abolirlo.
Scegliete un orario e lasciatelo lì.
Donatella
Sai che alcuno studi sostengono che rinunciando a un po’ di luce la mattina e usufruendone
la sera ci sarebbero risparmi economici e ripercussioni positive per il turismo, mentre il
settore agricolo che sfrutta le prime ore dell’alba potrebbe subire dei danni.
Ilaria
Certo, ogni decisione porta con sé dei pro e dei contro, però a mio parere sarebbe molto più
comodo avere un solo orario tutto l’anno, soprattutto per quelli che come me lavorano con
persone di tutto il mondo.
Donatella
Allora non ci resta che aspettare e vedere se una decisione sarà presa o tutto resterà invariato.
Ilaria
Bene, questa era la nostra ultima notizia di oggi 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 farci sapere cosa pensate delle notizie scelte per voi.
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