
Le 3 notizie della settimana
episode #14

Ilaria
Ciao 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. Pronta per cominciare?

Ilaria
Certo, sono prontissima e se sei d’accordo oggi voglio cominciare da un evento che racchiude 
in sé la storia del design, del costume... Sto parlando della Mille Miglia, la storica corsa 
automobilistica che vede sfrecciare le auto d’epoca. 
Questo evento non fa battere il cuore solo ai signori più maturi, nostalgici dei vecchi tempi, 
ma fa appassionare tutte le generazioni.

Donatella
Da un evento storico passiamo ad un evento sociale molto importante: mi riferisco alla 
Giornata Mondiale contro l’Omofobia che si celebra il 17 maggio e che è stata istituita dal 
parlamento europeo nel 2007.
Queste giornate giocano un ruolo cruciale nel ricordare a tutti noi che ogni forma di intolle-
ranza deve essere perseguita e che i diritti di tutti gli esseri umani devono essere rispettati.
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Donatella
Questa sfilata parte e arriva a Brescia, ma durante il percorso attraversa piccoli borghi e città 
molto suggestive. I partecipanti arrivano da tutto il mondo anche se anche quest’anno gli 
italiani sono quelli più numerosi.

Ilaria
Sai, deve essere proprio una bella emozione girare un pezzo d’Italia a bordo di queste auto 
storiche e vedere tante persone che aspettano il tuo passaggio e fanno il tifo per te! Ma 
tornando alle notizie che abbiamo preparato, di cosa vuoi renderci partecipe ora?



Donatella
Questa è una notizia curiosa che ci rende tutti più consapevoli di quanto abbiano dovuto 
lottare gli omosessuali nel corso degli anni per farsi rispettare ed accettare.
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Ilaria
È vero, anche se troppo spesso ce ne dimentichiamo. Comunque, sai perché è stato scelto 
proprio il 17 maggio? Perché il 17 maggio 1990 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha 
eliminato dalla lista delle malattie mentali l’omosessualità.

Donatella
Allora con questa bella notizia concludiamo l’episodio odierno de Le 3 notizie della setti-
mana, ma aspettateci perché torniamo!

Donatella
Povero ladro, si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato!

Ilaria
E dopo queste due notizie non solo interessanti ma anche piene di storie e di significato 
passiamo ad un’altra notizia di tutt’altro spessore.
Qualche giorno fa un ladro ha cercato di fare un furto in un campo sportivo, proprio mentre 
era in corso una partita tra carabinieri. Questi lo hanno colto sul fatto proprio mentre cerca-
va di forzare gli armadietti e ovviamente lo hanno arrestato! 

Ilaria
E per fortuna questa volta la legalità ha vinto!

Ilaria
E se vi fa piacere seguitemi anche sui miei social e soprattutto su Instagram, dove ogni 
giorno troverete card di italiano ma anche domande, quiz e giochi! Vi aspetto!


