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 Dopo un inverno gelido e piovoso, 
sull’Isola delle Balene fi nalmente era arrivata 
la primavera: il parco del College 
di Topford era pieno di 

fiori appena sbocciati 
e di uccellini cinguettanti. 
Tutti gli studenti si senti-
vano in FIBRILLAZIONE.
Le ragazze del Club delle Lucer-
tole si erano date appuntamento in 
giardino, per una riunione al gran completo.
Argomento del giorno: giornalismo!
Tanja, la presidentessa, aveva avuto la brillante 
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A	TOPFORD!
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idea di fondare un GIORNALE e, in con-
temporanea, un BLOG del Club delle Lucerto-
le. Tutte le ragazze si erano dimostrate subito 

ENTUSIASTE del progetto!
– Vedete, ragazze... – esordì Tanja, – ciascuna 
di noi è appassionata di qualcosa...
– Infatti! – confermò Colette con entusiasmo. 
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– Possiamo sfruttare le nostre PASSIONI per 
scrivere articoli e fare reportage vari!
Violet si unì: – Sì! Gli argomenti sono tantissi-
mi: storia, attualità, moda, sport...
– A creare il blog sul web penserò io! – si offrì 
Paulina, esperta del mondo di INTERNET.
A quel punto Vanilla, che fi no a quel momento 
si era mantenuta in disparte, intervenne con 
aria maliziosa: – E naturalmente, non potrà 
mancare una rubrica di gossip...
Le altre annuirono educatamente, ma convin-
te: gossip... cioè pettegolezzi!
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