Giornalisti per un giorno!
Segui le istruzioni su Classroom per redigere un articolo con un vero giornalista!

Buongiorno a tutti, oggi vi vorrei parlare dell’ultimo evento che si è svolto
a Morettania il 26 novembre: le elezioni.
Per il partito dei gialli si sono candidati: Fabrizio e Lucia, invece per gli
azzurri: Guendalina ed Emanuele.
Nella prima elezione sono stati nominati: Fabrizio ed Emanuele.
Nella seconda fase noi (il popolo) abbiamo bocciato o approvato le varie
leggi proposte dai 2 partiti.
Io essendo un pedone azzurro ero a favore delle leggi proposte da
Emanuele ma devo dire che anche quelle del partito giallo mi sono
sembrate molto interessanti e funzionali.

DA QUI E’ SCATTATO
IL DELIRIO!!!!
Nel popolo si sono scatenate varie rivolte da parte dei gialli perché molti
stavano cominciando ad avere dei pregiudizi negativi su di loro.
All’interno del nostro paese il benessere stava aumentando sempre di
più come la sicurezza, però c’era un problema: il tasso di ricchezza
stava scendendo velocemente.
Per evitare questa tragedia, secondo me, dovevamo lavorare un po’ di
più ma senza esagerare e non eliminare la pensione agli anziani (come
proponeva una legge di Fabrizio).
Se ci fossimo impegnati tutti allo stesso modo non ci sarebbero stati odi,
discussioni fra i due partiti e guerre civili.

Detto questo vi auguro una buona giornata e ricordatevi di
passare in edicola a comprare il giornale per continuare ad
essere aggiornati con i miei articoli!!



Biondo Marta

Questo laboratorio con Christian Antonini è stato molto interessante e
costruttivo.
Ci siamo dovuti mettere nei panni dei politici che ogni giorno prendono
decisioni importanti che potrebbero compromettere il futuro di tutti noi.
Non vedo l’ora di poter fare un nuovo incontro con questo scrittore
disponibile e simpaticissimo che ci dona dei bellissimi momenti che non
scorderemo mai.

Biondo Marta

