
GIORNALE STUDENTESCO DELL’ITIS  “ETTORE MAJORANA”  DI GRUGLIASCO (TO) 

il CalaMajo 
Anno V N°11            web: www.itismajo.it/ilcalamajo    e-mail: ilcalamajo@itismajo.it               Giugno ‘07 

 
IN PRIMO PIANO: 

 
I misteri di Torino 

pag. 4 
 

Metallica 
pag. 6 
 

Buratti vs Carra 
pag. 9 
 

Sondaggi 
pag. 10 e 11 

 
Il racconto: OH SÌ 

pag. 14 
 

Siamo tutti sportivi 
pag. 15 

 

Le ragazze del Majo... 
...cosa pensano dei ragazzi del Majo? 

MELANIA IIC 

Sì. 
 

No. 
 

Dipende... 
 

Fighi, gasati, attivi. 

AMBRA IG 

No, non ho trovato 
il ragazzo giusto. 

Sì, non me la senti-
vo di continuare. 

Da storie serie, cre-
do nell’amore. 

Simpatici, presun-
tuosi, bellocci... 

SILVIA IIICi 

Sì. 
 

Sì. 
 

Prima avventure, 
ora serie. 

Simpatici, a volte 
intelligenti, cannati. 

BARBARA IVBi 

Sì, una ed è durata 
due anni. 

Sì, parecchie! 
 

A volte serie , a 
volte avventure. 

Dolci, teneri, a vol-
te sensibili. 

LISA VCi 

No. 
 

No. 
 

Serie. 
 

Gasati, misti(?), 
attivi. 

E storie  “poco serie” ? 

Ma tu sei una ragazza da storie serie o solo da avventure ? 

Tre aggettivi per definire i ragazzi del Majo: 

Hai  mai avuto storie  “serie”  con i ragazzi di questa scuola ? 

segue a pag. 3 
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MELANIA IIC 

50 e 50. 
 
 

Un viaggio all’este-
ro. 

 

Lo mollo! 
 

Può capitare. 
 
 

Sì. 
 

Simpatica, solare, 
chiacchierona. 

AMBRA I 

Tantissimo, per po-
ter condividere le 
mie esperienze. 

Una rosa rossa. 
 
 

Lo chiamo e chiari-
sco il motivo. 

Non mi arrabbio, 
può capitare a tutti. 

 

No, mai. Sono cor-
retta. 

Simpatica, socievo-
le, molto estrover-

sa. 

SILVIA IIICi 

E’ importante per-
chè so che su di lui 

posso contare. 

Un cuore gigante 
con scritto “ti amo” 
in tutte le lingue. 

Addio... 
 

A volte do un’altra 
chance. 

 

No. 
 

Dolce, simpatica 
e... disponibile (dice 
l’amica Sefora). 

BARBARA IVBi 

Molto importante 
perchè so che ci 

tiene a me. 

Qualsiasi regalo, 
basta che sia cari-

no. 

Male, doveva avvi-
sarmi. 

Lo perdono, gli 
chiedo il motivo del 
ritardo e finisce lì. 

Non ricordo bene 
ma forse sì. 

Dolce, buona e ami-
chevole. 

LISA VCi 

Poco. 
 
 

Che mi  paghi  il 
rafting! 

 

Addio, è stato un 
piacere... 

In futuro: in orario. 
 
 

No. 
 

Chiacchierona, alle-
gra e schizzata. 

Cosa ti aspetteresti dal tuo “lui” per san Valentino ? 

Ti dà “buca” al primo appuntamento, come reagisci ? 

E se invece tarda solo di 20 minuti ? 

Quanto è importante per te avere un ragazzo fisso ? 
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Ma tu hai mai dato  “buca” o fatto aspettare a lungo un ragazzo ? 

Ora descrivi te stessa con tre aggettivi : 

A cura di Sharon Chiereghin e Andrea Romano  

Donna INTERNET: donna di difficile accesso. 
Donna SERVER: sempre occupata quando la chiami. 
Donna WINDOWS: tutti sanno che non funziona ma nessuno può vivere senza. 
Donna POWERPOINT: solo Bill Gates ha la pazienza di reggerla per più di mezz'ora. 
Donna EXCEL: dicono che è capace a fare tante cose ma la si cerca solo per le quattro operazioni base. 
Donna WORD: riserva sempre una sorpresa e non esiste nessuno al mondo che la comprenda del tutto. 
Donna D.O.S.: tutti si sono rivolti a lei almeno una volta ma ora nessuno la vuole più. 
Donna BACKUP: avete sempre creduto che avesse tutto quello che desideravate ma al momento della 
verità manca sempre qualcosa. 
Donna VIRUS: anche conosciuta come "moglie", quando meno te lo aspetti arriva, si installa e si impos-
sessa di tutte le risorse. 
Donna SCANDISK: si sa che è buona e che vuole solo aiutarti, ma in fondo nessuno sa che cosa stia re-
almente facendo... 
Donna RAM: dimentica tutto appena la lasciate. 
Donna HARD-DISK: si ricorda di tutto, PER SEMPRE. 
Donna MICROSOFT: vuole avere il dominio su tutti gli uomini che incontra e tenta di convincerli che lei 
è la cosa migliore per loro. Fa di tutto per metterti contro le altre donne e promette che avrai tutto ciò 
che vorrai se solo le consegni l'agenda con i numeri di telefono delle tue amiche. Arriverà il giorno in cui 
per aprire il frigorifero o per prendere le chiavi della macchina avrai bisogno del suo permesso. 
Donna PASSWORD: credi di essere l'unico che la conosce ma la conosce mezzo mondo... 
Donna MP3: tutti vogliono scaricarla. 
Donna UTENTE: sbaglia tutto quello che fa e chiede sempre di più di quello di cui ha bisogno. 
Donna CPU: vista da fuori sembra che abbia tutto, ma dentro è vuota. 
Donna MONITOR: ti fa vedere la vita con colori più brillanti. 
Donna LETTORE CD: è sempre più veloce. 
Donna E-MAIL: ogni dieci cose che ti dice, otto sono stronzate. 

TEST: CHE TIPO DI DONNA INFORMATICA SEI? 



Le due statue poste all’ingresso di Piazza Reale rappre-
sentano due divinità greche a cavallo: i Dioscuri Castore 
e Polluce (foto a sinistra) che simbolicamente rappre-
senterebbero la luce e le tenebre, i poli opposti che 
permetterebbero al mondo di esistere e che fanno sì che 
ci sia la vita perché ci sia la morte. 

Piazza Statuto, 
con al centro il 
Monumento ai 
Caduti (foto a 
destra), è consi-
derato il punto di 
massima negati-
vità per il fatto 
che qui, in passa-
to, avvenivano le 
esecuzioni capi-
tali. 
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La fontana Angelica (foto sopra), in piazza Solferino, custodisce nel linguaggio allegorico dei Costrut-
tori di Cattedrali, un messaggio imperituro: “Ricercate la verità senza fermarvi. Compite la Grande Opera 
che, dalla Pietra Grezza del vostro ignorare vi porterà alla Pietra Squadrata della Conoscenza, il limi-
te della Sacra Soglia”.  Tutto questo è raccontato attraverso simboli, dal ceppo di quercia alla rosa na-
scosta nel pugno del Gigante. 

Con Praga e Lione, Torino fa parte del triangolo mondiale della magia bianca. Ma allo stesso tempo, con 
Londra e San Francisco è anche uno dei vertici della magia nera, della demonologia e del satanismo. 
Non per niente il Cardinale Severino Poletto ha creato una squadra anti-Satana di ben quattro esorcisti 
(La Stampa 31/01/2007). 
Pare infatti che a Torino si celebrino centinaia di riti satanici. Il Comune è stato costretto a ripristinare, 
con cancellate invalicabili, il vecchio cimitero sconsacrato di San Pietro in Vincoli e poi a ripristinare 
(e sorvegliare) il Pantheon della “Bella Rosin” perché gli altari di entrambi i luoghi erano mete predi-
lette per le Messe Nere. 
Nel sottosuolo esistono le tre Grotte Alchemiche, luoghi di potere in cui è possibile intervenire sulla 
materia, sul tempo e sulle coincidenze. Dove siano esattamente le Grotte, rimane un segreto, ma, i din-
torni di piazza Castello, della Piazzetta e dei Giardini Reali, 
sono beneficiati dalle potenti emanazioni di questi luoghi. E 
proprio qui, su questa piazza, la cupola del Guarini racchiu-
de la Sindone, il talismano più potente della magia Bianca, 
la reliquia più preziosa della Cristianità. E sempre a Torino,  
accanto al Sacro Lino, aleggia il Santo Graal. A questa pre-
senza alludono simbolicamente le statue dell’ottocentesca 
chiesa della Gran Madre (foto a destra), la mitica coppa le-
vata sulla città. Nel gioco degli sguardi e delle mani dovrebbe 
esserci la chiave d’interpretazione. Ovviamente non troverete 
il Graal, ma tutta la chiesa è colma di suggestione, non tanto 
per l’architettura, molto discussa dai Torinesi, ma per la leg-
genda che sia stata costruita sui resti di un antico tempio e-
gizio dedicato al culto di Iside e del dio toro Api. 

Pagina a cura di Luca Bona 

Torino come Medea che uccide i suoi figli, Torino che nasconde profezie e messaggi nei monumenti... 
da “Torino città magica” di Giuditta Dembech 
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Vuoi ascoltare musica adatta al tuo umore?  
Su www.musicovery.com scegli il tuo stato 

d’animo e scegli tra le canzoni indicate. 
Se invece non sai leggerti dentro, puoi comun-
que scegliere tra le canzoni indicate scegliendo il 

tuo genere preferito 

Non vuoi stare collegato ore ed ore a internet e 
spendere troppi soldi?  Vai su  
http://onlineclock.net  

Basta impostare l’ora e lasciare la pagina aper-
ta, all’ora stabilita la pagina salterá in primo 
piano per avvertirti che é ora di staccare 

Ti serve un favore, ma non sai come fare? 
Clicca su  

www.favorville.com 
Il sito raccoglie annunci per scambi o semplici 

offerte, anche d’aiuto.  
Scegli la cittá che ti interessa e ti appariranno le 

offerte che ci sono in quella cittá 

 
Devi convertire un file qualsiasi (audio, video, immagini, testo…) in un altro formato? 

Puoi farlo su http://media-convert.com. 
Carica il file (max 100MB), scegli il formato e, dopo pochi secondi, potrai riscaricarlo pronto all’uso. 

Link utili o curiosi 

la redazione 

Sei stanco di digitare sulla tastiera per rispon-
dere alle email? 

Vai su www.waxmail.biz e scaricati il pro-
gramma per Outlook e Outlook Express.  

Una volta installato, aggiunge un tasto di regi-
strazione alla barra del programma. 

Cliccandoci sopra parte la registrazione del 
messaggio vocale. Il risultato é un Mp3 pronto 

per essere spedito come allegato 

Vuoi iscriverti su un sito dove ti richiedono l’e-
mail peró non vuoi fornirgli quella vera? 

Vai su www.10minutemail.com e scegli la tua 
nuova e-mail… 

Durerá solo 10 minuti, scaduti i quali tutta la 
posta sarà eliminata, insieme con la mail. Non vi 

preoccupate: la posta inviata prima dello    
scadere del tempo potrà essere visualizzata in 

una pagina web 

 
Stai cercando un video? 

Allora il celeberrimo YouTube fa per te! 
Vai su www.youtube.com e dai sfogo alla tua 
fantasia: qualsiasi cosa tu stia cercando, lí c’è... 

E se non lo trovi, puoi sempre caricarlo tu! 
 
 
 
 
 

 



Da sinistra: Cliff Burton (basso), Lars Ulrich (batteria), 
James Hetfield (chitarra e voce) e Kirk Hammet 
(chitarra solista). La foto è del 1986 e vi compare lo stori-
co bassista del gruppo deceduto nello stesso anno. 

 

 

Milizia Metal 
 

Lampi e tuoni gli dei si stanno vendicando 
Distruzione insensata 
Le vittime della furia sono codarde 
Corrono per salvarsi 
Pugnalano la prostituta perché paghi per i suoi peccati 
Lasciando la vergine 
I suicidi si spandono come se fossero gratis 
Strappando e lacerando 
 
ATTRAVERSO LA NEBBIA E LA PAZZIA 
STIAMO CERCANDO DI FARVI ARRIVARE IL MESSAGGIO 
LA MILIZIA METAL 
LA MILIZIA METAL 
LA MILIZIA METAL  
 
Incatenato e sorvegliato per essere lasciato indietro 
Novemilauno 
La milizia metal per il vostro sacrificio 
Soldati corazzati 
Unitevi o verrete conquistati la legge della terra 
Che cosa vi succederà? 
La metallizzazione della vostra anima più profonda 
Girando e rigirandosi 
 
ATTRAVERSO LA NEBBIA E LA PAZZIA 
STIAMO CERCANDO DI FARVI ARRIVARE IL MESSAGGIO 
LA MILIZIA METAL 
LA MILIZIA METAL 
LA MILIZIA METAL  
 
Siamo un'unica cosa dato che siamo tutti uguali 
Lottiamo per una causa 
Di cuoio e metallo sono le nostre uniformi 
Proteggono quello che siamo 
Ci raduniamo per sfidare il mondo 
Con il nostro heavy metal 
Diffondiamo il messaggio a tutti 
Lasciatevi andare. 
 
ATTRAVERSO LA NEBBIA E LA PAZZIA 
STIAMO CERCANDO DI FARVI ARRIVARE IL MESSAGGIO 
LA MILIZIA METAL.. 
 

I Metallica sono un gruppo thrash metal statunitense, 
formatosi a Los Angeles nel 1981. 
Sono considerati tra le principali band nel loro genere, 
insieme a Megadeth, Slayer  ed Anthrax.  
Hanno venduto più di 90 milioni di dischi di cui 57 milioni 
nei soli Stati Uniti. 
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Metallica  

Pagina a cura di Stefano Cavallotto 

Metal Militia (1983) 
 
Thunder and lightning the gods take revenge 
Senseless destruction 
Victims of fury are cowardly now 
Running for safety 
Stabbing the harlot to pay for her sins 
Leaving the virgin 
Suicide running as if it were free 
Ripping and tearing 
 
On through the mist and the madness 
We are trying to get the message to you 
Metal Militia 
Metal Militia 
Metal Militia 
 
Chained and shadowed to be left behind 
nine and one thousand 
Metal militia for your sacrifice 
iron clad soldiers 
Join or be conquered the law of the land 
What will befall you 
The metallization of your inner soul 
twisting and turning 
 
On through the mist and the madness 
We are trying to get the message to you 
Metal Militia 
Metal Militia 
Metal Militia 
 
We are as one as we all are the same 
fighting for one cause 
Leather and metal are our uniforms 
protecting what we are 
Joining together to take on the world 
with our heavy metal 
Spreading the message to everyone here 
Come let yourself go 
 
On through the mist and the madness 
We are trying to get the message to you 
Metal Militia 
Metal Militia... 



A grande richiesta altre immagi-
ni su cui RIFLETTERE. Per chi 
volesse l’intero file con le imma-
gini a colori ci scriva al nostro 
indirizzo e-mail:  

ilcalamajo@itismajo.it 
Meditate gente! Meditate! 

Pagina a cura di Gianluca Turin 
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GIOCHI DI PAROLE E DI NUMERI 

10° PUNTATA: Indovinelli, enigmi e tranelli 
 
Forse tutto ebbe inizio con la Sfinge che bloccava il passaggio dei 
viandanti sulla strada che portava a Tebe: chi voleva proseguire dove-
va risolvere il quesito che essa puntualmente proponeva ai malcapita-
ti, pena il venire divorati o gettati da una rupe. 

Il quesito proposto era: “Chi è quell'essere che all'alba cammina con quattro zampe, a mezzogiorno con 
due, al tramonto con tre?” 
La risposta corretta, data da Edipo, fu: “L'uomo, perché da bambino cammina carponi, da giovane e a-
dulto con le sue due gambe, da vecchio aiutandosi col bastone.” 
Di indovinelli è ricco il Vecchio Testamento (come l’indovinello di Sansone o quelli di Salomone) ma an-
che Le mille e una notte di cultura araba ne è pieno. 
Oggi l’indovinello si presenta in versi, dev’essere corto, magari con una punta d’ironia e con un titolo 
fuorviante. Fondamentale è il doppio soggetto realizzato mediante i bisensi cioè parole o frasi dal doppio 
significato. 
 
La nonna (di Cesare Farina, in arte Il Mancino) è un esempio adattissi-
mo a mostrare la struttura degli indovinelli nella moderna enigmistica; 
i due endecasillabi apparentemente alludono ad un'amorevole e labo-
riosa parente, come ingannevolmente viene suggerito dal titolo: 

 
La soluzione è la bussola, bastava capire che con le “mutande rotte”  non si intendeva alludere alla bian-
cheria intima sciupata ma alle direzioni (tipo la rotta delle navi) da cambiare... 

 
 
Quando l’indovinello si fa più lungo, più complesso e più poetico, allora si parla 
di enigma. 
Il Testarossa nel suo enigma Deserto, dissemina indizi tra le strofe: il “rovescio” 
fa pensare al “capovolgere” e le “dune” alla “sabbia”. Poi c’è la “testimonianza” 
del tempo che scorre che solo un orologio, o qualcosa che misuri il passare del 
tempo, può dare. Dunque ecco la soluzione: la clessidra. 
 
 
 

 
Per concludere una serie di dieci tranelli per valutare quanto siete polli o quanto siete astuti: 

1. Dividi 30 per 1/2 e aggiungi 10. Quanto ottieni? 
2. Entri in una stanza buia e priva di elettricità. Hai un fiammifero e nella stanza ci sono una candela, 

una cucina a gas e una lampada a petrolio. Cosa accendi per prima? 
3. In Russia un uomo può sposare la sorella della propria vedova? 
4. Nel mondo vi sono molte città, una l’ho detta: qual’è? 
5. Un medico ti prescrive tre compresse da prendere una ogni mezz’ora. Quanto dura la cura? 
6. Il 25 Aprile esiste anche in Gran Bretagna? 
7. Gli animali che Mosè portò sull’arca erano più di cento? 
8. Un metronotte se muore di notte, riceve la pensione? 
9. Andavano adagino, anzi pianino: quanti erano? 
10. Un archeologo dice di aver trovato monete d’oro d’epoca romana con inciso: 43 a.c. E’ possibile? 

Soluzioni 
 1.Settanta;    2.Il fiammifero;    3.No, se ha una vedova è morto!    4.Mondovì;    5.Un’ora;     
 6.Sì, ovunque!   7.L’arca era di Noè...;    8.No perchè è morto;  9.Quattro: Ada, Gino, Pia e Nino;     
10.No, impossibile sapere che Cristo sarebbe morto 43 anni dopo. 

Valutazione test 
Numero di risposte esatte da 1 a 3: parassita della società senza possibilità di recupero. 
Numero di risposte esatte da 4 a 6: tarato, ma con impegno può recuperare. 
Numero di risposte esatte da 7 a 9: intelligente e difficile da fregare. 
Numero di risposte esatte 10        : super dotato, non lo fregherete mai. 

Se avete dei quesiti da porre scrivete a Professor Enigm all’indirizzo di posta  elettronica:  ilcalamajo@itismaio.it 

Enigma 
Deserto 

In quell’attesa immota 
rimane inevitabile 
un dovuto rovescio. 
Le dune del passato 
fan da testimonianza 

a quell’andar del tempo  
inesorabile 

che scorre, silenzioso. 
Testarossa 

Indovinello 
 La nonna 

Lavora d'ago fino a mezzanotte 
per aggiustare le mutande rotte. 

Il Mancino—1948 

Tranelli 
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Buratti VS Carra 
Mariella Nome? Pierangela 

Torino Luogo di nascita Villareggia (To) 

Inglese Cosa insegna? Inglese 

1981 In che anno è arrivata al Majo? 1982 

Qualche volta Da studente copiava? No 

No Mai stata bocciata? No 

Latino Insufficienze gravi? No 

Inglese, matematica e fisica Materie preferite quando era studentessa? Lingue straniere, of course 

Sì Legalizzazione delle droghe leggere? Contro 

13-14 anni Primo appuntamento all'età di? 16 anni 

Ricamare, cucinare, nuotare e sciare Hobbies? Cinema e bicicletta 

Anni  ‘60 Che tipo di musica ascolta? Classica 

“La vita è bella” Il film preferito? “La mia Africa” e “Il gladiatore” 

“La fine è il mio inizio” di Terzani Un libro che consiglierebbe? “Il cacciatore di aquiloni” 

Forza Italia Dica qualcosa di destra Non la sopporto 

Oh bella ciao... Dica qualcosa di sinistra Più coerenza 

No Ha mai visto un film a luci rosse? Sì 

Vino Vino o birra? Birra 

6 Il voto che dà più spesso? 6 

Diventare più brava Un sogno nel cassetto? Viaggiare 

Deficiente La parolaccia più detta? Cretino 

Vado a sciare Cosa fa di solito la domenica mattina? Vado fuori città 

Guardo la TV, leggo il giornale E la sera, a casa, cosa fa? Leggo 

Essere giusto Qual è la miglior qualità che dovrebbe avere un 
insegnante?  

Saggezza e capacità di comunicare 

Non riconoscere i propri sbagli E il peggior difetto? Incapacità di dialogare 

Perché mi piace stare coi ragazzi Perché ha scelto questa professione? Per passione 

Medico Se non avesse fatto l’insegnante... Tour leader 

E’ ora di darsi da fare Il primo pensiero al mattino appena sveglio? Che giornata sarà? 

Motivati Vorrebbe che i suoi allievi fossero più... Educati e responsabili 

Irruenti E invece vorrebbe che fossero meno... Maleducati 

Un’insegnante stupenda Cosa pensa dell'altra? Una collega che stimo 

Sei mesi di meno Cos'ha l’altra in più di lei? Qualche chilo... 

Sei mesi di più E lei in più dell’altra? Il naso! 

Divertente L'intervista è finita, cosa ne pensa? Divertente 

Arrivederci alla grande festa Saluti l'altra Bye bye 

Un libro, una scatola di biscotti e una 
“tavola” di cioccolata 

Tre cose da mettere nel suo kit di sopravvivenza Scarpe comode, una bottiglia d’acqua e 
un bel libro 

Interviste a cura di Luca Bona e Gianluca Turin 
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Perchè sei venuto al Majorana??

Mi piace 

l'informatica

35%

Mi piace 

l'elettronica

 19%

Mi piace

 12%

Era la scuola 

più vicino casa

 9%

Una scuola 

vale l'altra

 9%

Mi piace 

telematica

 4%
Lo volevano i 

miei genitori

 4%

C'è un mio 

amico

 8%
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Se potessi tornare indietro sceglieresti:

j

Trovi che le materie del biennio siano:

Quasi tutte 
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 100

Troppo teoriche

 60Adeguate

 46

Troppe

 37

Facili

 26

Quasi tutte 

complesse

 23
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Vorresti che la scuola organizzasse altre attività sportive, 

culturali, e ricreative??

Sì
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Ti piace ancora essere al Majorana??

NoSì

Sondaggio realizzato dal gruppo  
Associ@ttivi, nell’ambito del pro-
getto Fuoriorario, tra gli studenti 
del biennio. I grafici presentati 
sintetizzano le risposte più inte-
ressanti. 

Pagine a cura di Vincenzo Lai 
No 
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Se sì, quali attività saresti disponibile a frequentare??

Nuovi Sport 

-Nuoto

-Hockay

-Arti marziali

-Tiro con l'arco

43

Attività ricreative 

e di gioco

 17

Cinema

-Guardo e poi 

commento

 14

Attività musicali

-Chitarra

-Batteria 
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-Storia della musica
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Quanto pensi che sia importante che il Majorana 

abbia un giornale degli studenti??
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Come ti trovi all'interno della scuola??

Bene, a mio 

agio con quasi 

tutti

 119

Bene, solo con 

un gruppo

 73

Sono isolato

 19

Mediamente 

male 

4

Si sono verificati nelle classi che hai frequentato, atti di 

bullismo??

No, o 

comunque di 

poca rilevanza

116
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caratterizzato 
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Sì, ma sono 

stati sporadici
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Nella tua classe, qualcuno dei leader, è anche un bullo??

No Sì
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Conosci il gruppo Associ@ttivi??

    Sì                        No 

Poco 
utile 

Perdita  
di  

tempo 

Molto 
positivo 

Abbastanza 
positivo 

 -Hockey 



Lo struzzo Simone 
 
In un allevamento di struzzi in Australia si sta sperimentando una nuova tecnologia che permette di cal-
colare la distanza percorsa da uno struzzo in una giornata. 
Purtroppo, questa tecnologia é ancora nelle prime fasi dello sviluppo, e per ora permette solo di calcolare 
la distanza in linea retta tra il punto di partenza e il punto di arrivo dello struzzo. 
Per il nostro esperimento é stato scelto l'animale più intelligente di tutto l'allevamento: lo struzzo Simo-
ne, di cui vi forniamo una foto: 
 
 
 
 
 
 
 
Simone si sposta solo nelle direzioni dei quattro assi cardinali (Nord, Sud, Est, Ovest). Ogni suo passo 
misura 1 metro. Dovete scrivere un programma che, data una sequenza di spostamenti di Simone, misuri 
quanto vale il quadrato della distanza fra il punto di partenza e il punto di arrivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consiglio per la soluzione: Notare che non vengono chiesti i metri percorsi dallo struzzo Simone, ma il 
quadrato della distanza tra partenza e arrivo. Questo rende il problema risolvibile con il teorema di Pita-
gora, considerando lo spostamento in direzione Nord-Sud e quello Est-Ovest come due cateti di un trian-
golo rettangolo.  
 
 
Nota: Il problema è tratto dalle Selezioni Regionali delle Olimpiadi dell’Informatica (difficoltà 1). 

 
Link utili:  

http://www.aicanet.it       http://olimpiadi-informatica.it         http://allenamenti.olimpiadi-informatica.it 
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C/C++ Language 

Soluzio
ne a pa

gina 1
9 

Es. 1: EESS* Es. 2: NNEONNSE* 

P 

A 

P 

A 
d 

d 

d2 = 22 + 22 = 8 

d2 = 32 + 12 = 10 



Foto1: a un anno 
si poteva confon-
dere con una bella 
e preziosa bam-
bola. 

Foto2: in Va ginnasio è 
sparita    la bambola... 
Appare un po’ sprovve-
duta, forse disorientata. 

Foto3: la foto-tessera più indicata 
per iscriversi all’università: viso 
acqua e sapone e caschetto d’or-
dinanza anni ‘70. 

Chi é?                                                                                            IL CALAMAJO 13 

Sapresti indovinare chi è questa insegnante? 

Soluzione del 
“Chi è?” della 
volta scorsa 

“Però quel ragazzo 
ne ha fatta di stra-
da...” cantava Celen-
tano ai tempi del 
professor Giuseppe 
(Beppe) Lanino. 
Nel nostro caso po-
tremmo aggiungere 
“...sugli sci”. 
Professore di Educa-
zione Fisica (e come 
dubitarne!) oggi il 
fisico non è più quel-
lo del ragazzino di un 
tempo, ma lo spirito, 
ne siamo certi, è ri-
masto lo stesso. Co-
me pure le orecchie 
(vedi foto...). 
CIAO BEPPE!!!!!!!!! 



Direttamente dalle Americhe, è finalmente in Italia una nuova avvincente e  
intrigante  “opera sapone” che,  se la  guardate  mentre vi stanno  impiccando, 

vi mozzerà il fiato!  
I protagonisti di questa storia sono gli studenti del college in una piccola      
ridente città del Piemonth DC: Grugliasc Town. Tra mille avventure, amicizie, 
amori e interrogazioni entrerete nella magnifica storia di:   

OH SÌ 

Pagina a cura di: Domenico Bruzzese 
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OH, SÌ 
“Banana Country” 

Il sole era alto quella mattina di giovedì a Gru-
gliasc Town nel Piemonth DC, nel college Ector 
Majonnaise Calvè nuove classi stavano per esse-
re formate. 
Due timidi ragazzini e una ragazzina, Herry Por-
ther, Kranov Kalashnikov Bulldozer II jr chiama-
to dagli amici teneramente Kraken e la piccola e 
tenera Jessy Tarallo, percorrevano il lungo e 
triste corridoio dell’istituto per recarsi nelle pale-
stre per lo smistamento delle classi. 
I tre piccoli ragazzini si guardavano attorno spa-
esati, increduli e fieri di poter passare 5 anni del-
la loro vita nell’istituto più prestigioso e meravi-
glioso della contea! (se permettete l’autore vor-
r ebbe  p e rmet t e r s i  un  c ommen t o: 
AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH
AHAHAHAHAHAHAH!...fine commento). 
La piccola Jessy Tarallo, figlia metà di un’ ame-
ricana, metà di un italiano pasticcere e metà di 
un idraulico bergamasco, guardava gli ampi cor-
tili in fiore e i ciliegi che si ergevano a fianco del-
le finestre, non vedeva l’ora di fare lezione! 
Dopo essere stati accolti dal preside Frank The 
Rose si distribuirono nelle classi. Quei tre ragaz-
zini erano uniti da un legame fortissimo, fratelli 
nel destino. Precisamente Herry e Kraken si 
conoscevano da tutta la vita, erano due sperma-
tozoi in corsa verso l’ovulo, erano alleati, pronti 
a tutto e uniti fraternamente nell’impresa di fon-
dersi assieme in due gemelli monozigoti; ma all’-
arrivo il piccolo Kraken rimase impigliato a un 
lembo strappato di lattice. E solamente Herry 
venne alla luce. A Kraken andò meglio la volta 
dopo, a lui non dispiacque perdere quell’occasio-
ne, in fondo, il bergamasco a lui neanche piace-
va. 
Il piccolo e mezzo pelato Herry Porter fu indi-
rizzato nella classe di elettronica, amava quella 
materia, voleva studiarla per diventare un gior-
no, con la preparazione che dava quel liceo, il 
più grande e conosciuto bagnino del mondo! 

Kraken, nato a Mosca da una famiglia divorziata il 
cui padre, residente a Castione della Presolana, Ber-
gamo, era un tipo tutto d’un pezzo, rigido come tutti 
i ragazzini della sua età, nel suo paese. Era schivo, 
non parlava mai con nessuno, infatti l’unica persona 
che era riuscita a farlo aprire, a vedere fin dentro il 
suo giovane cuore era stato un cardiologo. Erano 
amicissimi. 
Le giornate passavano lente e cominciavano le prime 
amicizie. 
<Ciao io sono Gian-luke, detto lo Smigle, tu come ti 
chiami?> 
<Kraken.> 
<Oh…mi spiace per il tuo catarro, ho un po' di liso-
mucil se vuoi.> 
<No, mi chiamano così, il mio nome vero è un po’ 
lungo, se vuoi...ti va bene Krak?> 
<No, senti, io sono fuori dalla droga, guarda che fi-
nisci male, poi qua fanno i controlli, è un tunnel. Dai, 
mi ha fatto piacere conoscerti Hashish.> 
<Krak!> 
<Marijuana.> 
<No, dico, mi chiamo Kraken.> 
<Allucinante!> 
<E’ un nome strano vero?> 
<No io mi riferivo proprio al crack.> 
<Che c’è?> 
<Senti Ketamina lascia stare, mi ha fatto piacere 
conoscerti, ora vado al laboratorio di Informatica 
dove i due fratelli,i Professori Little Zucks e Big 
Aulic devono tenere un portale sulla grafica 3D. A 
domani mio nuovo amico!> 
Kraken si girò, e tornò silenzioso verso la sua clas-
se.  Era sicuro che sarebbe stato un anno fantasti-
co!!! 
Non perdetevi la prossima puntata di... OH, SI’  
 
Preview: Luke Sky Walker scopre di essere figlio di Chuck 
Norris  e di un idraulico di Bergamo. 
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ITIS (Istituto Tecnico Industriale Sportivo) Ettore Majorana 

Anche quest’anno abbiamo conseguito grandi risultati sportivi (almeno quelli...) e grazie alle nuove strut-
ture all’aperto, le sfide a calcetto e le gare d’atletica si sono moltiplicate. 
Alle varie fasi dei Giochi Sportivi Studenteschi 2006/2007 hanno partecipato 175 allievi e 24 allieve del-
l’Istituto, conseguendo, al momento della messa in stampa, i seguenti risultati: 

ATTIVITA’ SPORTIVA CATEGORIA FASI   PROVINCIALI FASI   REGIONALI 
CORSA CAMPESTRE ALLIEVI MASCHILE 6°   

  JUNIORES MASCHILE 10°   

ATLETICA LEGGERA ALLIEVI MASCHILE 4°   

  JUNIORES MASCHILE 1°  

RUGBY JUNIORES MASCHILE 3°   

  ALLIEVI MASCHILE 1°              1° 

  JUNIORES FEMMINILE 1°   

PALLACANESTRO JUNIORES MASCHILE Qualificati ai quarti   

CALCIO A 5 ALLIEVI MASCHILE Eliminati qualificazioni   

  JUNIORES FEMMINILE Eliminati qualificazioni   

HIT-BALL JUNIORES MASCHILE Semifinalisti   

  ALLIEVI MASCHILE Eliminati agli ottavi   

  JUNIORES FEMMINILE Semifinalisti   

BRIDGE CAT. UNICA Qualificazioni in corso   

Calcio femminile a 5   Rugby maschile a 7 

Gli studenti sono stati allenati, coordinati ed accompagnati sui vari campi di gara dagli insegnanti di       
Educazione Fisica  BEPPE LANINO, RENATO PINI, DAVIDE ROMAGNOLO E PAOLO SCHETTINI. 

Un saluto particolare a Renato Pini e Paolo Schettini che appendono le scarpe al chiodo  
(vanno in pensione insomma) 

Campestre femminile 



Con queste parole si potrebbe raccontare tutta la 
storia di questo fantastico mondo pieno di emozio-
ni, divertimento ma soprattutto crescita.  
Un percorso faticoso, ma veramente unico nel 
suo genere. 
Non sto parlando di un universo parallelo, di una 
storia raccontata dalla mia fantasia. Non è un mon-
do a sé, bensì un laboratorio speciale e proprio al-
l’interno della nostra scuola, e tutti noi (parlo 
dell’apparato studentesco) vi avremo messo piede 
sicuramente una volta nella vita, perché è una ma-
teria del biennio. Ma nessuno lo ha mai conosciuto 
davvero come quelli che hanno seguito e stanno 
seguendo il suo portale! 
Ma cos’è il “portale di chimica”? 
Il portale di chimica è un incontro, solitamente una 
volta a settimana, in cui si sta con i docenti della 
materia a discutere, commentare, creare/
inventare/ricercare  e  provare esperimenti, stare 
insieme e inserire tutti i lavori sulla nostra sezione 
all’interno del sito dell’ITIS MAJO. Senza impegni! 
Il portale non è un semplice laboratorio auto-
gestito. 
Nato 5 anni fa, dagli ormai diplomati Elisa Miletto, 
Andrea Tritto, Giuseppe Naso e altri grandi, co-
me uno spazio dedicato agli alunni, dalla prima alla 
quinta, dove, oltre a sperimentare e documentare 
si impara a stare insieme, crescendo. 

Nel 2007 il 
p r imo rd i a l e 
portale di chi-
mica, grazie ai 
nuovi grandi 
protagonist i 
(e con l’aiuto 
dei fantastici 
p r o f e s s o r i : 
Angelo Ci-
menis, Marco Falasca e della grandissima, più 
zia che assistente di laboratorio, Grazia Rizzo), 
si è trasformato in un grandissimo centro di ritro-
vo studentesco aperto a tutti e conosciuto in tutta 
Italia! 
Sì, dico bene, in tutta Italia e vi dirò di più: siamo 
l’unico gruppo scolastico di spettacoli di chimica in 
TUTTA EUROPA! Il nostro sito è finito all’interno 
del portale dell’ educazione scientifica a livello eu-
ropeo, il GRID, grazie a due sue esponenti le quali 
erano venute ad assistere ad un nostro spettaco-
lo: il risultato è stato eccellente!  
Questo gruppo, di cui io faccio parte come pre-
sentatore e redattore,ha girato quasi mezza Italia 
tra decine di scuole elementari, medie, superiori e 
persino università, offrendo agli occhi dei nostri 
spettatori giochi di luci, di calore, di schiume, di 
sostanze colorate, bolle e tutto quello che solo la 
chimica può regalarci. Unito al nostro spirito colla-
borativo, tecnico e anche ironico abbiamo fatto 
impazzire migliaia di persone in città come Urbi-
no, Savona, Falconara, Fabriano, Castiglione, Gru-
gliasco e un sacco di altri comuni sparsi per il Pie-
monte. 
E’ un’ opportunità di approccio oltre che alle ma-
terie scientifiche anche alla vita, perché si impara 
a stare insieme, lavorando, divertendosi e facendo 
divertire gli altri. Infatti la scienza è molto di 
più di una formula … è vita. Non lasciamo che 
muoia sulle pagine di un libro. 

“Eseguire esperimenti, scoprire.  Lasciarsi stupire da ciò che esiste e che si 
trasforma. E fare tutto questo insieme , studenti e docenti, con serenità , aiu-
tandosi a sorridere agli altri  e  a tornare a casa con uno sguardo di tenerezza.  

Questo è lo scopo del nostro portale.” 

Link:   www.itismajo.it/chimica 
Pagina a cura di: Domenico Bruzzese 

Il nostro video in rete:  
www.grid-network.eu/initiatives_view.php?id=174&lang=it 
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ATTACCO  CHIMICO 
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Le vignette di Yassin 

Freddure informatiche 

byte 

byte 

Tipico saluto tra informatici 

Ha messo su un CD-RONF... 

Mai fare i conti senza l’HOST! 
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Pagina a cura di Amos Greco 

Le dieci scoperte che sconvolsero il mondo 
Quattromila studiosi hanno stilato la classifica delle scoperte o invenzioni più significative dell’umanità. 

Al primo posto la “Tavola periodica degli Elementi” di Dimitri Mendeleev  

5) MICROSCOPIO 
 
Inventato nel 1668 da Anton van 
Leeuwnhoek, ha permesso di 
osservare i materiali con una po-
tenza di 200 volte superiore all’-
occhio umano. 

7) ACCIAIO 
La produzione 
dell’acciaio è ini-
ziato intorno al 
300 a. C. nel sud 
dell’India. Ma si 
diffuse solo qual-
che secolo dopo, a Damasco, per fab-
bricare spade. 

3) TRANSISTOR 
Fu realizzato  
nel 1948 da 
John Barde-
en, Walteer 
H. Brattain e 
William Sho-
c k e l e y . 
Componente 
basilare per 
le apparec-
chiature elet-

troniche prima e per la nascita 
dei microchip e la tecnologia dei 
computer dopo. 

4) VETRO  
 
Opera dei Per-
siani, oggi è tra 
i materiali non 
metallici più u-
sati. 

6) CEMENTO 
 
Grazie a John Smea-
ton, a partire da metà 
‘700 ha letteralmente 
trasformato il modo di 
costruire ponti e palazzi. 
 

1) TAVOLA PERIODICA 
 
É lo schema con il quale vengono 
ordinati gli atomi in base al loro nu-
mero atomico. 

“Tavola periodica degli Elementi” di 
Dimitri Mendeleev  

2) FERRO 
 
La fusione del 
ferro è avve-
nuta  intorno 
al 3550 avanti 
Cristo ad ope-
ra degli Egizi 
che inizial-
mente usavano il metallo co-
me ornamento durante le ce-
rimonie. 

8) RAME 
 
Con ogni probabilità il rame è il metal-
lo che l'umanità usa da più tempo: 
sono stati ritrovati oggetti in rame da-
tati 8700 a.C.. 

9) RAGGI X 
 
La diffrazione dei raggi X da parte dei 
cristalli si deve a Max von Laue 
(anno 1912...). 
Raggi X con una lunghezza d'onda 
superiore a 0,1 nm sono chiamati 
raggi X molli. A lunghezze minori, so-
no chiamati raggi X duri. 

10) BESSEMER 
 
Il cosiddetto “processo Bessemer” o 
“convertitore Bessemer” serve alla 
produzione di acciaio in grandi quan-
tità: a lato un altoforno. 

La prima invenzione italiana la tro-
viamo al 47° posto: si tratta della 
“deposizione elettrochimica” in-
ventata da Luigi Brugnatelli nel 
1805. Si tratta di un processo di rico-
pertura di un oggetto con uno o più 
strati di materiale diversi mediante 
l’utilizzo della corrente. 

Altoforno Italsider di Napoli 



#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
 
using namespace std; 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
  int ris,ns=0,oe=0; 
  char s; 
  //Finche' non inserisco '*'... 
  while(s!='*') 
  {   //Prendo in input la direzione dello struzzo 
       cout << "Inserisci la direzione dello struzzo (N,S,O,E) o * per terminare "; 
       cin >> s; 
       //In base alla direzione aumento o diminuisco il contatore degli spostamenti su quell'asse 
       if (s=='N')   ns++; 
       else 
           if (s=='S')  ns--; 
           else 
               if (s=='E')  oe++; 
               else 
                   if (s=='O')  oe--; 
  }                 
  //Calcolo il quadrato della distanza col teorema di Pitagora 
  ris=ns*ns + oe*oe; 
  cout << "Distanza: " << ris << endl;    
  system("PAUSE"); 
  return EXIT_SUCCESS; 
}                                     //Compilato con Dev-Cpp v4.9.9.2 — http://www.bloodshed.net/devcpp.html 
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Le sfide di Mister C (pag. 12): “Lo struzzo Simone” 
Soluzione proposta da   Gianluca Pacella 

Il nostro indirizzo e-mail: 
ilcalamajo@itismajo.it 

Potete usarlo per inviarci le risposte alle rubriche proposte oppure per mandarci suggerimenti, nuove 
idee, articoli o anche semplicemente  contattarci. Ci riuniamo, di solito il mercoledì pomeriggio alle ore  
14.00, nel laboratorio di Sistemi per informatici, ribattezzato “Redazione il CalaMajo”. 

Il nostro indirizzo web: 
www.itismajo.it/ilcalamajo 

E’ il sito dove potete consultare l’ultimo numero del giornale o scaricare i numeri precedenti, consultare 
il nostro archivio o cooperare alla  creazione del prossimo numero.          (web-master: Gianluca Pacella) 

Es. 1: EESS* 

Es. 2: 
NNEONNSE* 

La distanza (al qua-
drato) cercata è 8. 

La distanza (al qua-
drato) cercata è 10. 



 Majorana 

Antidepres
sivo postve

rifica 

Analgesico
 preinterro

gazione 
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Pillole Majorana Forte! 
Particolarmente indicate per gli allievi delle classi quinte in vista dell’Esame di Stato 

Hai la corsa campestre? 
Nessun problema. Prima della gara 
prendi due delle nuove pillole 
“Majorana forte tutta salute” e cor-
rerai come il vento con una trascurabi-
le bava alla bocca e gli occhi iniettati di 
sangue!  E vincerai! 

Aut.Min.Conc. Contiene steroidi, asteroidi e anabolizzanti. 
Leggere attentamente le modalità d’uso. 

Non somministrare al di sotto della classe prima. 
 

Possibili effetti collaterali indesiderati:  
• Riduzione del numero minimo consentito di neuroni 
• Perdita delle facoltà intellettive in modo permanente 
• Precoce caduta dei capelli nei soggetti maschili 
• Rigogliosa crescita di folta peluria nei soggetti femminili 
• Gravidanza maschile 
• Andropausa, menopausa, pausa-caffè in tutti e due i sessi 
• Perdita della memoria e di … eehm … non me lo ricordo più 

 
In dosi eccessive causa dipendenza senza via d’uscita, ci dispiace. 

La lezione ti scoccia? 
Prendi la nuova “Majorana forte 
spurgo” e comincerai ad emanare una 
forte fragranza di scorie umane, la 
professoressa ti farà uscire senza alcu-
na domanda. Si raccomanda una visita 
al più vicino WC o al punto vendita di 
biancheria intima più conveniente. 

Dalle più fruttifere 
piantagioni giamai-
cane la nuova pillola 
“Majorana forte 
alle erbe” da assu-
mere nei momenti di 
noia e di tristezza. 
Aiuta lo sviluppo di 
addominali e muscoli 
facciali in seguito 
alle risate provocate. 

Sei una ragazza? 
Il tuo professore 
soffre di allupa-
taggine? Devi es-
sere interrogata 
da lui? Salvati 
prendendo solo 2 
p a s t i c c h e 
“Majorana  for-
te alle pere” e il 
diametro e la ta-
glia del tuo 
( d i c i a m o )  
‘sguardo’ aumen-
terà a dismisura 
e vedrai che il tuo 
voto si alzerà 
sempre di più! 

In caso di mancata cura, di sovradosaggio e se il problema persiste consultare un medico, se il medico 
non troverà nessuna soluzione alla vostra disgrazia consultare un astrologo, se neanche lui riesce a 
venire a capo del vostro problema consultate un frate. Se manco lui riesce a darvi una mano fatevi 
consigliare un buon esorcista. Se persino lui impazzisce più del frate, dell’astrologo e del medico allora 
chiamateci al numero verde 899-896990, se dovesse per qualche “strano motivo” rispondervi una li-
nea erotica o, peggio, Mastrota … beh non sappiamo più che fare per voi, affidatevi a S. Pietro: chia-
matelo. Se poi in paradiso scatta la segreteria telefonica … potete sempre andarvene in punta di piedi. 

Hai problemi di alito-
si acida permanente? 
Nessun problema 
con “Majorana for-
te ice” una combi-
nazione di menta, 
iceberg, pinguini e 
qualche pezzo di Ti-
tanic che ti darà una 
sensazione marina a 
ogni vocale che pro-
nuncerai! Da utilizza-
re in luoghi la cui 
temperatura supera i 
60°C se non si vuole 
rischiare crisi iperba-
rica al gusto di pesce 
spada. 


