Le 3 notizie della settimana
episode #15

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.
Donatella
Eccomi qui pronta come sempre per parlare della prima notizia: la morte di un grande
pilota di F1, Nicki Lauda avvenuta alcuni giorni fa in Svizzera, dopo che 8 mesi fa aveva
subito un trapianto di polmone.
Ilaria
È stato una vera e propria leggenda vivente, sopravvissuto ad un incidente gravissimo avvenuto sulla pista di Nurburgrin, dal quale si è ripreso in tempi record, ed è stato anche per tre
volte campione del mondo. È considerato uno dei migliori piloti della F1 e per tutte queste
ragioni è destinato a rimanere nella storia.
Donatella
E ora da un uomo straordinario passiamo ad un film straordinario “Il traditore”, film di
Bellocchio interpretato da Pierfrancesco Favino nei panni di Buscetta, detto “il boss dei due
mondi”. Questo è l’unico film italiano in gara per la Palma d’Oro al festival di Cannes.
Ilaria
Il film ha ottenuto un’accoglienza trionfale, con addirittura 13 minuti di applausi. Davvero
una bella soddisfazione per il cinema italiano! E presto sapremo anche chi sarà il vincitore
dell’edizione di quest’anno!
Ma mentre aspettiamo questa notizia veniamo all’ultima curiosità della settimana scovata
proprio per voi!
Donatella
Sì, come spesso accade terminiamo questo episodio con una notizia più leggera, che ci fa
sorridere. In particolare parliamo di un nonnetto di 81 anni che faceva il tassista abusivo:
concordava il prezzo con i clienti e li accompagnava a destinazione.
Ovviamente l’anziano signore è stato sanzionato per esercizio abusivo della professione,
insieme ad altri dieci tassisti.
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Ilaria
Hai capito? E poi dicono che le persone anziane e quelle che vanno in pensione si deprimono
perché non hanno nulla da fare!
Donatella
Di certo questo caso è un’eccezione. Comunque, anche se quest’uomo ha sbagliato bisogna
riconoscere in lui la voglia di fare e di rimanere attivo, ma dobbiamo sottolineare che tutta
questa energia poteva impiegarla in qualche altra attività, magari legale!
Ilaria
Sì, hai davvero ragione. Purtroppo anche per oggi abbiamo terminato. 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 farci sapere cosa pensate delle notizie scelte per voi.
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