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Prof in stile South Park 
In anteprima assoluta sul il CalaMajo i ritratti 
dei professori (e del Dirigente Scolastico):  

migliori degli originali! 
GRANDE CONCORSO APERTO A TUTTI 
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Tutti noi siamo soliti considerare l'8 marzo una giornata molto piacevole: le donne infatti approfittano di 
questa ricorrenza per trascorrere con le amiche una serata all'insegna dello svago, dell'allegria, del diver-
timento e talvolta - perché no? - della trasgressione. 
Eppure l'8 marzo - paradossalmente - ricorda una giornata molto triste. Nel 1908 infatti alcune operaie 
dell'industria tessile Cotton di New York organizzarono una protesta contro le terribili condizioni lavora-
tive che venivano loro imposte. 
La manifestazione si protrasse per giorni, l'8 marzo però, il proprietario dell'industria, Mr. Johnson, fece 
chiudere le scioperanti all'interno della fabbrica e causò un incendio. Persero la vita, arse dalle fiam-
me, ben 129 operaie (tra cui alcune italiane). L'unica colpa di queste donne era stata quella di lottare 
per ottenere delle condizioni di vita più dignitose. 
Col tempo questa data è venuta ad assumere un significato estremamente forte, dovrebbe cioè ricordare 
a tutto il mondo i sacrifici, le difficoltà e gli abusi che le donne hanno subito nel corso dei secoli per riu-
scire ad affermare, riscattandole, dignità, libertà ed emancipazione. 
Ancora oggi, a 100 anni dall’accaduto della Cotton, nonostante l’emancipazione femminile, le statistiche 
dicono che la maggior parte degli incarichi di elevata importanza viene ricoperto da uomini. 
Sicuramente all’interno della nostra scuola è difficile festeggiare questa ricorrenza per un semplice moti-
vo … le ragazze sono in netta minoranza. 
La maggioranza dei ragazzi del Majorana ritiene che la donna oggi sia giá molto ben inserita nella societá 
(forse anche troppo!!), e sostengono che quella dell’8 marzo sia diventata solo una festa commerciale (il 
business delle mimose e dei cioccolatini) e che in realtá si debba riflettere sul vero significato di tale ri-
correnza. 
A proposito,lo sapevate il perché della mimosa? 
Nel 1946 l’Udi (Unione Donne Italiane) stava preparando il primo "8 marzo" del dopo-
guerra, e si pose il problema di trovare un fiore che potesse caratterizzare visibilmente la 
Giornata. 
Alle giovani donne piacquero quei fiori gialli profumatissimi, che avevano anche il vantag-
gio di fiorire proprio nel periodo giusto e non costavano  tantissimo. 
Quindi la scelta della mimosa non ha un significato ideologico o quant’altro.  
Fu una scelta semplice e casuale, ma indovinata.  

Annarita & Cristina V C inf. 

8 marzo 

The Triangle Fire Criminal Case Transcripts 
People of the State of New York v. Isaac Harris and Max Blanck 

La leggenda della fabbrica Cotton e la vera storia dell’incendio 
La versione che vuole la nascita della festa legata all’incendio della fabbrica Cotton nel 1908 è in realtà 
una storia elaborata dalla stampa comunista ai tempi della guerra fredda. In Italia recentemente è stata 
riportata come la vera origine della festa della donna dai telegiornali, creando così una "leggenda". 
L'origine della festività è controversa. Una possibilità è che la sua istituzione risalga al 1910 nel corso 
della II Conferenza dell'Internazionale Socialista svoltasi a Copenaghen. 
Il vero incendio avvenne nel 1911 (quindi dopo, e non prima della tradizionale data di nascita della festa, 
il 1910), a New York, nella Triangle Shirtwaist Company. Le lavoratrici non erano in sciopero, ma erano 
state protagoniste di una importante mobilitazione, durata quattro mesi, nel 1909. L'incendio, per quanto 
le condizioni di sicurezza del luogo di lavoro abbiano contribuito non poco al disastro, non fu doloso. Le 
vittime furono oltre 140, ma non furono tutte donne, anche se per il tipo di fabbrica erano la maggior 
parte. I proprietari della fabbrica si chiamavano Max Blanck e Isaac Harris, vennero prosciolti nel pro-
cesso penale ma persero una causa civile. 

Isaac Harris and Max Blanck 

Alcune foto dell’accaduto 
www.ilr.cornell.edu/trianglefire 
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Melita VS Giardina 
Eugenio Nome? Carmelo 

54 anni / Limina di Messina Età e luogo di nascita? 50 anni / Sant’Agata (Ct) 

Diritto ed Economia Cosa insegna? Diritto ed Economia 

1996 In che anno è arrivato al Majo? 2002 

Si Da studente copiava? Si 

No Mai stato bocciato? No 

Si (inglese) Insufficienze gravi? No 

Fisica e chimica 
 

Materie preferite quando era studente? Storia 

Si Legalizzazione delle droghe leggere? No 

17 anni Primo appuntamento all'età di? 16 anni 

Cinema (sempre!) Hobbies? Sport e musica 

Rock e pop Che tipo di musica ascolta? Jazz e musica classica 

Ladri di biciclette Il film preferito? Tempi moderni 

Il cacciatore di aquiloni Un libro che consiglierebbe? Come smettere di fumare 

Sicurezza Dica qualcosa di destra Integrazione 

Legalitá Dica qualcosa di sinistra Difendiamo l’ambiente 

Si Ha mai visto un film a luci rosse? No 

Vino Vino o birra? Tutti e due 

7 Il voto che dà più spesso? 7 

Tornare negli USA Un sogno nel cassetto? Barca a vela 

Porca puttana La parolaccia più detta? (non in classe) Minchia 

“Aiuto in casa” Cosa fa di solito la domenica mattina? Leggo il giornale 

Navigo su internet E la sera, a casa, cosa fa? Mi rilasso con i figli 

Simpatia e comunicazione Qual è la miglior qualità che dovrebbe avere un 
insegnante?  

Apertura mentale a 360 gradi 

L’arroganza E il peggior difetto? Giudicare in fretta 

Per caso Perché ha scelto questa professione? Perché mi piace 
 

Libero professionista Se non avesse fatto l’insegnante... Il contadino 

É un altro giorno Il primo pensiero al mattino appena sveglio? Come é bella la vita 

Studiosi Vorrebbe che i suoi allievi fossero più... Allegri e sereni 

Indisciplinati E invece vorrebbe che fossero meno... Pigri 

Un caro amico Cosa pensa dell'altro? Persona simpatica  e disponibile 

Piú giovane e piú bello! Cos'ha l’altro in più di lei? L’etá... 

L’esperienza e... il peso E lei in più dell’altro? Un figlio 

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

Ciao Melo Saluti l'altro Dove sei con la testa!? 

Mp3, sigarette e libro Tre cose da mettere nel suo kit di sopravvivenza Libro, diario, foto 

Interviste a cura di  Matteo Dei Cas e Amos Greco 
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Vuoi ridere dei vip, dei nostri politici?  
Perfetto! 

vipering.it 
offre tutta la satira sui vip dei giorni nostri com-
preso il calendario 2008 con tutti i politici dell’an-

no.  

Ti piacerebbe sapere quanto ancora riuscirai a 
resistere (vivere) in questo mondo, sapere come 
verrai fatto fuori?  
Questo sito ti dirà questo e tante altre cose,  co-
me per esempio sapere quanto sei utile alla no-
stra società. 
Puoi fare anche il tuo personalissimo certificato di 
morte e tanti altri attestati, fidati! 

newsky.it  
C’è da divertirsi. 

Con questo fantastico sito puoi creare il tuo   
giornale personale e renderlo pubblico  

www.wikio.it  
Un sito dove puoi anche trovare articoli veri e in-
serirli sul tuo giornale e pubblicarli sul blog di 
questo sito  

Link utili o curiosi 

Pagina a cura di Gabriele La Spina 

Se you-tube è diventato il più grande sito dei  
video più bizzarri, simpatici e spettacolari,       

myspacetv.com  
non resta certo a guardare. 
Probabilmente non avrà i milioni di video di you-
tube però sono sicuramente della stessa qualità e 
della stessa spettacolarità (magari non tutti, ma la 
maggior parte).  
 
 
 
Inoltre se volete personalizzare il vostro myspace 
esiste myspace editor.it che permette di         
modificare e aggiungere abbellimenti sul tuo 
myspace. 

Un sito utilissimo per studenti e professori dove si 
può condividere file, scambiare opinioni e trovare 
ottimi metodi di studio per noi studenti. 
 

www.edu20.org 

Un database per chi cerca lavoro nel campo    
tecnologico, le nuove opportunità e soprattutto i 
lavori professionali più ricercati. 
 

www.considerati.com 
 

 
 
 
 
 
 
È un sito con un database ampissimo dove puoi 
trovare qualsiasi lavoro tu cerchi.   

Che cos'è MSDN? MSDN (Microsoft Developer Network) è un insieme di servizi online e offline pensati 
per aiutare gli sviluppatori a realizzare applicazioni con i prodotti e le tecnologie Microsoft. 
Che cosa offre MSDN? MSDN fornisce gli strumenti e le risorse necessarie a chi fa dello sviluppo una 
passione, oltre che un lavoro. Di seguito, ecco i servizi online e offline che MSDN assicura a tutti gli svi-
luppatori e i vantaggi esclusivi per gli abbonati ai programmi di sottoscrizione. Scopri tutti i dettagli. 

www.microsoft.com 
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Dedicato ai ragazzi dell’89 

7 gennaio - a Tokyo muore a 88 anni Hirohito, imperatore del Giappone, sul trono dal 1926. 
15 gennaio - a Praga durante la commemorazione della morte di Jan Palach vengono arrestati centinaia 
di manifestanti. Tra di loro anche Vaclav Havel, futuro Presidente della Repubblica. 
8 febbraio - Isole Azzorre: un Boeing 707 partito da Orio al Serio con destinazione Santo Domingo si 
schianta contro una montagna in fase di atterraggio sull'isola Santa Maria: 144 morti (137 turisti italiani 
+ 7 dell'equipaggio), nessun superstite. 
14 febbraio - Iran: pronunciata da Khomeini la condanna a morte (fatwa) nei confronti dello scrittore 
Salman Rushdie, autore de I versetti satanici. 
22 febbraio - Arnaldo Forlani è il nuovo segretario della Democrazia Cristiana. 
23 febbraio - ritiro dell’esercito sovietico dall’Afghanistan. 
25 febbraio - Sanremo: alla 39° edizione del Festival vincono Fausto Leali e Anna Oxa con “Ti lascerò”. 
29 marzo - Pristina (Kosovo) viene occupata dai carri armati. 
9 aprile - Eugenio Scalfari e Carlo Caracciolo vendono il pacchetto azionario dell'Editoriale L'Espresso 
alla Mondadori di Carlo De Benedetti. Comincia uno scontro con l'azionista Silvio Berlusconi per il control-
lo della casa editrice. La partita si concluderà due anni dopo, il 30 aprile 1991. 
15 aprile - Sheffield, Inghilterra: 96 persone muoiono schiacciate nella calca all'interno dello stadio di 
Hillsborough in occasione della partita di calcio di FA Cup tra Liverpool e Nottingham Forest. 
17 aprile - Polonia: Solidarnosc viene riconosciuta ufficialmente. 
18 aprile - cominciano le proteste studentesche in Piazza Tiananmen a Pechino. 
29 aprile - la 61ª edizione della cerimonia di premiazione degli Oscar, tenutasi allo Shrine Civic 
Auditorium di Los Angeles, vede la vittoria di “Rain Man” (L'uomo della pioggia) che con Barry Levinson e 
Dustin Hoffman vince anche l’Oscar rispettivamente per la miglior regia e il miglior attore protagonista. 
1 maggio - il governo introduce il ticket sanitario. 
19 maggio - si dimette il governo De Mita. 
24 maggio - a Barcellona il Milan di Sacchi conquista la sua terza Coppa dei Campioni battendo la    
Steaua Bucarest per 4-0. 
17 maggio - il  Napoli di Maradona vince la sua prima Coppa Uefa pareggiando 3-3 nella finale di ritorno 
contro lo Stoccarda (l'andata finì 2-1 in favore del Napoli). 
28 maggio - l'Inter di Trapattoni conquista il 13° scudetto battendo il Napoli per 2-1. 
15-18 giugno - terza elezione a suffragio universale diretto del Parlamento europeo. 
1 luglio - alcune lettere provenienti dalla procura di Palermo, definite del corvo, tendono a screditare il 
lavoro del giudice Giovanni Falcone. 
15 luglio - i Pink Floyd, orfani di Roger Waters, suonano in Piazza San Marco a Venezia, in un concerto 
gratuito, davanti a una folla stimata di 200.000 persone. 
23 luglio - Roma: presta giuramento il sesto governo Andreotti. 
29 luglio - scontro a fuoco sull'Autostrada del Sole tra i NOCS e i rapitori dell'industriale Dante Belardi-
nelli, industriale del caffè rapito nei pressi di Firenze il 30 maggio. Belardinelli verrà liberato il 3 agosto. 
14 settembre - Sudafrica: apertura del nuovo presidente Frederik Willem de Klerk nei confronti dell'a-
bolizione dell'apartheid. 
24 ottobre - entra in vigore in Italia il codice Vassalli, nuovo codice di procedura penale, e viene intro-
dotto il rito abbreviato. 
9 novembre - Berlino: cade, simbolicamente e fisicamente, il muro che divideva la città dal 1961. 
12 novembre - Achille Occhetto, segretario del PCI, in un discorso tenuto alla Bolognina, quartiere di 
Bologna, annuncia che il partito cambierà nome, simbolo e programma politico. 
17 novembre - Cecoslovacchia: inizio della Rivoluzione di Velluto. 
20 novembre - L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva la Convenzione sui diritti dell'infanzia, 
che entrerà in vigore il 2 settembre 1990. 
17 dicembre - Stati Uniti: esce la prima puntata de “I Simpson” sul canale televisivo Fox, che verrà tra-
smessa per la prima volta in Italia nel 1991 su Canale 5 con il titolo Un Natale da cani. 
17 dicembre - all’Olimpic Stadium di Tokio il Milan di Sacchi vince la Coppa Intercontinentale battendo 
l’Athletic di Medellin per 1 a 0, grazie a una rete di Evani nei tempi supplementari. 
22 dicembre - Berlino: viene riaperta la Porta di Brandeburgo. 
25 dicembre - Romania: dopo violente manifestazioni e scontri di piazza, il dittatore Nicolae Ceausescu 
e la moglie Elena vengono giustiziati. 
29 dicembre - Cecoslovacchia: fine della Rivoluzione di velluto e ritorno alla democrazia con l'elezione 
di Vaclav Havel a Presidente della Repubblica. 

Questa pagina è dedicata ai ragazzi delle classi quinte (in regola con gli anni...) 
 Qui sono riportati i fatti più importanti, oltre alla vostra nascita, accaduti nel 1989 

Pagina a cura di Gabriele La Spina 



Caduta del Muro di Berlino 9/11/89 

Inter campione d’Italia 88/89 
P r e s i d e n t e :  E r n e s t o  P e l l e g r i n i . 
A l l ena to re :  G i ovann i  T rapa t t on i . 
Formazione tipo: Zenga, Bergomi, Brehme, 
Matteoli, Ferri, Mandorlini, Bianchi, Berti, 
D i a z ,  M a t t h a e u s ,  S e r e n a . 
Altri giocatori: Malgioglio, Baresi, Fanna, Gal-
vani, Morello, Rivolta, Rocco, Verdelli.  

Milan campione del mondo per 
club 1989 

G. Galli, Tassotti, Maldini, Fuser 
(65' Evani), Costacurta, Baresi, 
Donadoni, Rijkaard, Van Basten, 
Ancelotti, Massaro (69' Simone). 
Allenatore: Arrigo Sacchi. 
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Dedicato ai ragazzi dell’89 

Le foto che testimoniano i fatti accaduti quell’anno 

Diego Armando Maradona con 
la Coppa UEFA vinta dal Napoli 
88/89 

Dustin Hoffman e Tom 
Cruise interpreti del 
film premio Oscar an-
no 1989 “RAIN MAN”. 

Pink Floyd - Wish You Were Here  

The Simpson 
Homer e Marge  

Lisa, Bart e Maggie 

Ayatollah 
Khomeini 

Giulio  
Andreotti 

A c h i l l e 
Occhetto 
con Yas-
ser Ara-
fat nel 
1989 

Ciriaco De Mita 
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CCleaner è una utility freeware per liberare il 
vostro sistema da tutti i files temporanei ed inu-
tili che si accumulano col tempo. Inoltre consen-
te una pulizia piuttosto completa di tutte le atti-
vità Internet e gli MRU del browser, i file recenti, 
siti visitati e tanto altro. Con estrema semplicità 
potete selezionare le parti che desiderate ripulire 
e si può specificare, inoltre, i cookies che non 

devono essere cancellati. 
 

 

 
HandyBits EasyCrypto è un programma di uti-

lità che permette all’utente di mantenere la  
riservatezza dei propri file, rendendoli  

inaccessibili ad altri utenti.  
 

Programmi freeware, per un uso ottimale del vostro PC 

 
Avant browser filtra le finestre pop up e rimuove 

banner pubblicitari e animazioni  
varie, tutto questo per non rallentare la  

navigazione. Può essere una soluzione quando si 
usa il cellulare con il gprs per navigare e si vuole 
risparmiare banda. Cancella anche tutte le tracce 

della navigazione come cache, cookie e url  
quando il programma viene chiuso.  
E' un ottimo browser da utilizzare! 

 
 

 
OpenOffice.org è una suite per ufficio  

multipiattaforma e multilingua ed un progetto 
open-source. Compatibile con tutte le altre  

principali suite per ufficio, è possibile prelevare, 
usare e distribuire gratuitamente il prodotto.  

 

Pagina a cura di Diego Mele  

 
Con Hamachi tu puoi connettere due o più  

computer, sfruttando una connessione Internet, 
in una VPN (virtual private network) per una 

 comunicazione diretta e protetta.  
 
 
 
 

 
Daemon Tools consente di creare dei drives CD 

 e DVD virtuali.  
Daemon Tools sono inoltre degli emulatori  

di protezioni anticopia. 
 
  



Squadra di calcetto del nostro Istituto, dalla sini-
stra in alto: Alessio Veneziano, Alberto Ragno, E-
doardo Bruno, Lorenzo Fimognari , Salvatore Beni-
gno , Daniel Murru , Roberto Petringa , Michael Ga-
luppi, Luca De Netto e Francesco De Nicolo.  
CT: Giovanni Ferlazzo. 

Squadra di calcetto dell’ISS Vittorini: Sperandio 
Andrea, Petullo Alex, Pirro Daniele, Paladino Mar-
co, Merino Andrea, Bertino Federico, Tumminello 
Cristian, Pellegrino Antonio e Coppola Ciro accom-
pagnati dalla prof.essa Mirella Ronco.  

La partita si è disputata venerdì 22 Febbraio nel campo dell’Itis Majorana. 
Dopo una partenza sofferta da parte dei nostri, la sfida è terminata con un rocambolesco 6-4 per noi.  
Il primo tempo si era concluso 1-4 per il Vittorini.  
La partita era valevole il primo turno dei Giochi Studenteschi di calcio a 5 per la categoria allievi 92/94. 
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Mens sana in corpore sano (Giovenale - Satire, X, 356) 

Senza il contributo di ognuno, non c’è risultato 

Ed ecco, senza tema di smentita, una delle più veloci 
staffette femminili di tutti i tempi (o almeno  degli 
ultimi 5 anni ), del Majorana: 
Laura Deiure, Federica Serratore, Valentina e Serena 
Allena. 
Il loro record sui 4x100 è 1’ 04’’ . 

La squadra di basket (a parte un assente): 
Garofalo, Spoladore, Marcolongo, Amato, Ba-
lanzino, Giannuzzi, D’Angelo e  Boscaro. 
Coach: prof. Romagnolo. 
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Fox & Genius 
Ogni riferimento ad allievi realmente esistiti o a fatti realmente accaduti, 

è puramente voluto 

testi: 
THE PROF 

disegni: 
YASSIN 

Oggi vi spiegherò... 

................ 

................ 

Come spiega 
bene! 
E’ tutto chiaro. 

Come spiega 
male! 
Non capisco 
nulla. 

Ecco uno 
nato per 
insegnare. 

Ma perchè 
ha scelto 
questo  
mestiere? 

... tutto chiaro o devo rispiegare? 

Potrebbe 
rispiegare? 

Tutto chiaro, 
prof! 

Uhm,  
interessante. 

Uhm,  
che palle. 

3 
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Fox & Genius 
Ogni riferimento ad allievi realmente esistiti o a fatti realmente accaduti, 

è puramente voluto 

testi: 
THE PROF 

disegni: 
YASSIN 

Oggi ho preso un 3 
d’inglese. 

E pure un 4 di  
mate! 

Papà e mamma 
sono al lavoro. 

Papà e mamma 
sono al lavoro. 

Oggi ho preso un 9 
d’inglese. 

E pure un 8 di  
mate! 

E vai. 
La passo liscia 
anche oggi! 

Accidenti. 
Mi va da schifo 
anche oggi! 

4 
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C/C++ Language:  Il Torero Escamillo (difficoltà 2) 

Soluz
ione 

a pag
ina 1

9 

Il celebre torero Escamillo deve indossare il proprio costume prima di entrare nell'arena.  
Egli è costretto a rispettare un dato numero di precedenze, indossando certi indumenti prima di altri, 
mentre alcuni indumenti possono essere liberamente indossati in un ordine qualsiasi. Per esempio, le 
"medias" (calze) vanno indossate prima delle "zapatillas" (scarpe), ma non vi è alcun vincolo sull'ordine 
con cui indossare la "chaquetilla" (giacca) e la "montera" (cappello). 
Il costume di Escamillo è particolarmente raffinato ed elaborato e si compone di N indumenti. Sfortuna-
tamente, Carmen non ha ancora consegnato uno degli N indumenti necessari alla vestizione di Escamillo.  
Aiutalo a vestirsi il più possibile, calcolando il massimo numero di indumenti che può indossare in attesa 
che Carmen gli consegni l'indumento mancante. 
 
Dati di input 
Il file input.txt contiene nella prima  riga una  tripla di interi, separati da uno spazio :  l'intero positivo 
N che indica il numero di indumenti per la vestizione di Escamillo, dove gli indumenti sono numerati 
da 1 a N; l'intero positivo M che indica il numero di precedenze tra coppie di indumenti da rispet-
tare durante la vestizione; l'intero Q che indica l'indumento non ancora consegnato da Carmen 
compreso tra 1 e N. 
Ognuna delle successive M righe contiene una coppia di interi, compresi tra 1 e N, separati da uno spa-
zio. Tale coppia di interi I e J rappresenta la precedenza secondo cui l'indumento numero I deve 
essere indossato prima dell'indumento numero J. 
 
Dati di output 
Il file output.txt è composto da una riga contenente un solo intero, che rappresenta il massimo numero 
di indumenti che Escamillo riesce a indossare in attesa dell'indumento Q che Carmen deve ancora conse-
gnargli. 
 
Assunzioni 
1. 1 < N < 100000. 
2. 1 < M < 100000. 
3. 1 ≤ Q ≤ N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esempio di input/output 

File input.txt File output.txt 

4 5 3 
1 3 
1 4 
3 2 
3 4 
4 2 

1 

Problema tratto dalla Selezione Regionale per le Olimpiadi 
dell’Informatica  

SUGGERIMENTO: Dopo aver caricato le precedenze in una matrice a due 
colonne, basta notare che il primo indumento non può comparire nella se-
conda colonna e, identicamente, l’ultimo indumento non può comparire 
nella prima colonna.  
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Sapresti indovinare chi è questa insegnante? 

Soluzione del “Chi è?” della volta scorsa 

Ieri Oggi 

Niente foto da 
bambina: che non 
lo sia mai stata?  
Ma a circa 20 anni 
(siamo nel 1977 
ad Atene ) è cir-
condata dalla tifo-
seria, tutta ma-
schile, dell’AEK in 
occasione della 
sfida di coppa UE-
FA tra gli Ateniesi 
e la Juve (foto a 
sinistra). 
Nello stesso perio-
do la ritroviamo a 
Bussana (Imperia) 
in vacanza, piú 
rilassata di oggi
(foto in basso). 
E infine eccola 
(foto a destra) con 
foulard e occhiali 
d’ordinanza... 

Avete riconosciuto il 
“Chi è?” della volta 
scorsa? Sotto la fol-
ta chioma riccioluta 
(che ormai non ha 
piú) e i baffoni da 
sparviero (idem), si 
cela il prof. Alberto 
Maccario, docente 
di Laboratorio di 
Fisica, al Majo dal 
1982. 
Speriamo vivamen-
te che la consuetu-
dine a lavorare coi 
muli non lo porti a 
considerare tutti 
asini i suoi allievi... 



Un altro giorno cominciò, per i tre fortunati amici a Grugliasc Town. 
I pomeriggi passavano gradevoli e spensierati per i giovani Herry Porther, Kranov Kalashnikov Bul-
ldozer II jr, chiamato dagli amici teneramente Kraken, e la piccola e tenera Jessy Tarallo.  
Oramai i ragazzi avevano trovato un sacco di persone interessanti tra i corridoi, praticato i loro sport nel-
le palestre, sviluppato i propri interessi nei laboratori e coltivato le loro amicizie nell’orto adiacente alla 
scuola! Conoscevano quell’istituto come le loro tasche! 
Herry però, non era mai andato d’accordo con i compagni, lui non era normale, oltre la sua prematura 
calvizie ebbe un problema durante la nascita che lo portò a diventare la creatura deforme che è oggi, i 
genitori per anni nascosero questa vergogna agli occhi del paese, ma Herry imparò con gli anni a convi-
vere con questo problema. Herry era un tamarro … soffriva così tanto ... obbligato ad andare tutti i sa-
bati sera in discoteca per sopravvivere, a portare jeans così attillati da doverli indossare ungendoli con 
grasso di foca e a ballare strane buffe danze chiamate Tektonik per piacere ai suoi simili (e alle SUE simi-
li). Era una vita mostruosa. Per questo il povero Herry evitava tutti, anche perché la scuola era popolata 
da Squatter!  E lui non aveva avuto mai un buon rapporto con questo genere di persone … 
Tutto cominciò tre anni prima … un basso e pelato ragazzino venne a trovare il preside del College; il suo 
nome era Tommy, sul suo petto trionfavano una “ cazzuola e un cacciavite” , simboli del partito a cui era 
iscritto … 

pausa di saspens 
 

<Ehi tu, sì dico a te con l’alopecia che avanza> disse Tommy ad alta voce rivolgendosi a Herry. 
<Oh ha parlato Marge Simpson, ma te la sei vista la tua di testa calva?> rispose deciso il tamarro. 
<Bando alle ciance, devo vedere il preside Frank The Rose! Dov’è?!> 
<Oh ma cioè camomillizzati, sei preso malissimo, cioè nel senso tu te ne arrivi qua e già fai bordello ma 
kitty credi di essere? Oh Inkia sei pure uno scuotter!> rispose il giovane Herry con tono deciso pronto a 
far valere il suo territorio e a difendere le femmine di Tamarro che erano così spaventate che si misero a 
ballare la Tektonik! 
Di fronte a quelle parole troppo pesanti per i suoi gusti, Tommy si lanciò addosso a Herry con una ferocia 
degna di un parlamentare di sinistra durante la caduta del governo e cominciò a prenderlo ad anfibiate 
sulle gengive fino a farlo diventare irriconoscibile … 
<Questo per avermi risposto con quel tono!> 
Ed Herry rimase a terra sconfitto …  
Riuscirà il nostro Herry Porter a vendicarsi del nanetto malefico? 

 
 

Non perdetevi la prossima puntata di... Oh, Sì ! 
 

La madre di Herry scopre magicamente di essere incinta, ma non sa precisamente se il padre 
è il salumiere, il macellaio, il postino, il fioraio, il figlio del fioraio, il cane del fioraio, il poli-
ziotto, il cane del poliziotto, il cane-poliziotto, un poliziotto cane, il ginecologo, l’urologa, 
Chuck Norris, Superman, Brook di Beautifull, il postino perché se la fa sempre due volte, 
Tommy oppure il marito …  

Ma il mistero sarà svelato nella prossima puntata!... forse... 
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OH, SI’ 
“Banana Country” 

La terza fantasmagorica puntata del telefilm più amato dai giovani dai 2 ai 2 anni e mezzo, dai ciechi, dai 
sordi, dai sordo-ciechi, da Cristiano Malgioglio e dal mostro di Lochness!! Trasmesso tutti i giorni ma solo 
il lunedì, su tutti i canali della televisione della Lettonia settentrionale! 27 secondi di puro intrigo, senti-
mento, passione, mezzo minuto di pubblicità ma soprattutto un sacco di scene a luci rosse gratuitamente 
per voi, che però … non potrete vedere a causa della censura. 

Buona visione!!    

Pagina a cura di Domenico Bruzzese 

Dedicata a Max...Dedicata a Max...Dedicata a Max...Dedicata a Max...    
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Lo “slang” dei ragazzi italiani 

Slangopedia è un vocabolario on-line di espressioni gergali e giovanili della lingua italiana 
 
A nastro/ a mazzetta/ a paletta/ a palla/ a tutta callara: 
Quando ti piace qualcosa che vuoi fare ripetutamente.  
A palo / A chiodo / A randello: 
Al massimo. "Ho lo stereo a palo"= "Ho lo stereo al massimo".  
Ammuzzo. 
A caso, così come viene. L’etimologia di questa parola deriva da “a muzzo”, espressione usata al Sud 
con lo stesso significato, dove “muzzo” indica una quantità di roba non meglio definita. 
Baccagliare: 
Corteggiare, tacchinare (vale per gli uomini e per le donne indistintamente).  
Amminchialire: 
Rimanere di stucco, stupefatto, spiazzato (anche riflessivo: amminchialirsi). 
Babbaluga: 
Over 30 ancorato allo stile di vita adolescenziale/giovanile. 
Barotto: 
simile a tamarro, ragazzo di campagna (o di collina) che quando arriva in città si sente perso, fuori po-
sto, parla con inflessione dialettale ed é vestito in maniera ridicola.  
Bonci: 
Espressione per concludere una frase: "(...) e bonci!"; e ancora, per dare un ok  a quanto detto all'in-
terlocutore. 
Fare chiodo / Tagliare / Fare Filone: 
Saltare la scuola. 
Flebo: 
Noioso. Es: “Che flebo questa lezione di latino!”. 
Flippato: 
Totalmente fuori di testa, alienato, innamorato. 
Manico: 
Persona particolarmente capace in qualche attività. 
Mollicone: 
Detto di un ragazzo che ci prova dovunque e con chiunque. 
Mozzone: 
Pezzente, morto di fame, persona che chiede favori in continuazione senza mai contraccambiare. 
Quoto: 
Dall’inglese to quote (citare) viene spesso usato nelle chat e nei forum con il significato  
“sono d’accordo”.  
Rugare: 
Rompere le scatole. 
Sbattersi: 
Darsi da fare, impegnarsi. Es: "Mi sono sbattuto di brutto per arrivare in tempo all'appuntamento". 
Sbiellato: 
Fuori di testa dopo serate un pò troppo al limite. 
Sboccare: 
Rimettere / Vomitare. 
Sborone: 
Molto usato al nord per indicare uno che si vanta, un “sofartuttoio”. 
Shiftare: 
Seduti a tavola, indica l'atto di scalare tutti di un posto per far posto a qualcuno.  
Deriva dall'informatica, operazione binaria basilare di spostamento di bit. 
Sclerare: 
Impazzire, andar fuori di testa. 
Sgamare: 
Beccare qualcuno/scoprirlo mentre sta facendo qualcosa. Es: "Ti ho sgamato che prendevi il quaderno 
dal mio zaino". 

 
Fonte: “L’espresso”, SLANGOPEDIA (http://espresso.repubblica.it/slangopedia) 

 

Pagina a cura di Diego Mele 
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Ajme 

Aulicino 

Bonacci 

Ferrari 

Giacoletti 

Di Mezza 

Scarati Romagnolo Casciaro Serina 

Zucchini 

Melillo 

La Rosa 

Realizzati da giAul vi offriamo alcuni ritratti 
di prof in stile South Park.  

Se volete cimentarvi andate all’indirizzo: 
http://www.sp-studio.de 
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GRANDE CONCORSO PER           
VIGNETTISTI E CARICATURISTI 

Sei abile con la matita?    La fantasia e l’ironia non ti mancano?   Vuoi far conoscere a tutti il tuo talento? 
Allora inviaci tuoi lavori all’indirizzo ilcalamajo@itismajo.it o consegnali di persona alla redazione.  

 

I disegni più belli o più divertenti  (a insindacabile giudizio della 
redazione)  saranno pubblicati sul prossimo numero del Calamajo. 

 
Sono ammesse: 

∗ Caricature di professori o compagni di classe o personaggi famosi 
∗ Vignette spiritose 
∗ Strisce a fumetti 
∗ Disegni artistici o ritratti 
∗ Realizzazioni al computer  

Qui sotto potete ammirare una caricatura di Diego 
Mele in occasione della “campagna elettorale” per 
l’elezione dei rappresentanti d’Istituto, realizzata da 
un suo compagno. 

Qui sopra potete invece vedere due ulteriori cre-
azioni di giAul in stile South Park: Cristina Espo-
sito e Damiano Di Biase, tecnici rispettivamente 
del laboratorio di Sistemi e di Informatica. 



ASCOLTAMI 
Quattro righe per spiegarti  

Questo gioco può sembrare strano  
Il mio viso è senza luce  

Proverò a parlare un po' più piano  
Vedo ancora la finestra  

Dalla quale ti potrei sfiorare  
Sei per me, sei per me  

Chiari e scuri nella stanza  
I colori mi hai portato via  
Per dipingere da sola  

Quel ritratto della tua follia  
Siamo all'ultima puntata  

Ed è questo che mi fa più male  
Sei per me, sei per me  

Ascoltami  
Colpisci e sognami  

Tutti commettono sbagli  
Ma tu sei così  
Ascoltami  

Una notte di dettagli  
Quattro sillabe che ho messo in fila  
Le parole sottovoce (Cosa sei?)  
Mi nascondono anche le tue grida  
Questo è l'ultimo mio errore (Ma)  
Proprio quello che mi fa più male  

Sei per me, sei per me  
Ascoltami  

Colpiscimi e sognami  
Tutti commettono sbagli  

Ma tu sei così  
Ascoltami  

Non c'è più tempo no  
Per tornare indietro  

No io non lo farò mai più  
Per tutto quello che ho cercato  

E non ho mai trovato  
Per tutto quello che ho sognato  

E non si è mai avverato  
Per tutto quello che ho avuto  

E mi son giocato  
Per tutto quello… e per Te  

Ascoltami  
Colpiscimi e sognami  

Tutti commettono sbagli  
Ma tu sei così 

Forse sono la prossima big thing del punk-pop italiano, forse sono solo un gruppo di ragazzi che si diverte un sacco a 
suonare. Di sicuro i Melody Fall hanno grinta, talento e l'anagrafe che gioca dalla loro parte. 
Come tante belle storie, anche la loro inizia al liceo: Fabrizio (Panebarco, voce e chitarra), PierAndrea 
(Palumbo, basso) e Marco (Ferro, batteria) si conoscono a scuola (Liceo Einstein di Torino) e diventano subito 
amici.  Ascoltano tutti e tre punk pop, amano gli stessi gruppi (Blink 182, Green Day e dintorni) e – delizia – suo-
nano tutti uno strumento diverso. Durante il secondo semestre i Melody Fall sono cosa fatta. 
Visto che i tre ragazzi sono di Torino, la gavetta la iniziano lì, esibendosi per lo più alle serate per gruppi giovanili. 
Che spesso sono in realtà concorsi per band emergenti, e i tre iniziano a fare incetta di premi e cuori infranti. Ma, 
soprattutto, iniziano a crederci. 
L'occasione giusta è dietro l'angolo, non c'è neanche bisogno di portare pazienza: Andrea Fusini, produttore dei 
Fusix Studio, sente i Melody Fall suonare e li porta immediatamente in studio per incidere un EP. La band prende a 
bordo anche Davide Pica (chitarra), che aggiunge spessore dietro le sei corde, soprattutto dal vivo. 
L'EP omonimo esce in Giappone, e nel Sol Levante vanno fuori di testa per i quattro ragazzi di Torino. Anche in pa-
tria le cose si mettono per il meglio: la Wynona Records si fa sotto e nel febbraio del 2007 esce "Consider Us Go-
ne", LP d'esordio ufficiale. L'avventura è appena iniziata.  
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Questo é il pezzo presentato 
a Sanremo Giovani. 
<————————————- 
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Le sfide di Mister C (pag. 12): “Il Torero Escamillo” 

Compilato con Dev-Cpp v4.9.9.2 — http://www.bloodshed.net/devcpp.html 

#include <cstdlib> 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main(int argc, char *argv[]) 

{   FILE *input, *output; 

    int mat[100000][2]; 

    int numIndumenti, numRighe, indumentoMancante, i, j, k, x, y, trov; 

    int A[100000]; 

    input=fopen("input.txt", "r");                                 //apertura file input 

    fscanf(input,"%d",&numIndumenti);                     //lettura primo valore 

    fscanf(input,"%d",&numRighe);                            //lettura secondo valore 

    fscanf(input,"%d",&indumentoMancante);            //lettura terzo valore 

    x=0, 

    y=numIndumenti-1; 

    for(i=0; i<numRighe; i++)                                       //lettura delle successive righe e caricamento in una matrice a 2 colonne 

      for(j=0; j<=1; j++) 

         fscanf(input,"%d",&mat[i][j]); 

    fclose(input);                                                            //chiusura file input 

// INIZIO CICLO PRINCIPALE CHE INDIVIDUA OGNI VOLTA IL PRIMO E L’ULTIMO INDUMENTO  

    for(k=0; k<numIndumenti; k=k+2)       {trov=0;   

     for(i=0; i<numRighe; i++)                                      //ciclo di ricerca di un valore presente nella prima colonna e non nella seconda 

     { for(j=0; j<numRighe; j++)                                   //tale valore rappresenta il primo indumento da mettere 

            if ((mat[i][0]==mat[j][1]) && (mat[i][0]!= -1))   

               trov=1; 

        if ((trov==0) && (mat[i][0]!= -1))                      //il valore trovato viene salvato nella prima posizione di un apposito vettore 

            {A[x]=mat[i][0]; 

              i=numRighe;} 

        trov=0; 

      } 

     trov=0;   

     for(i=0; i<numRighe; i++)                                       //ciclo di ricerca di un valore presente nella seconda colonna e non nella prima 

     { for(j=0; j<numRighe; j++)                                    //tale valore rappresenta l’ultimo indumento da mettere 

            if ((mat[i][1]==mat[j][0]) && (mat[i][1]!= -1))   

                  trov=1; 

       if ((trov==0) && (mat[i][0]!= -1))                       //il valore trovato viene salvato nell’ultima posizione del vettore 

            {A[y]=mat[i][1]; 

              i=numRighe; } 

       trov=0; 

      } 

      for(i=0; i<numRighe; i++)       //setta a –1 tutte le righe col primo indumento 

          if (mat[i][0]==A[x])             //per non doverle ricontrollare 

              {mat[i][0]=-1; 

               mat[i][1]=-1; 

              } 

      for(i=0; i<numRighe; i++)        //setta a –1 tutte le righe con l’ultimo indumento 

          if (mat[i][1]==A[y])              //per non doverle ricontrollare 

              {mat[i][0]=-1; 

               mat[i][1]=-1; 

              } 

      x++; 

      y--; 

     } 

      for(i=0; i<numRighe; i++)          //scrittura del risultato nel file output 

               if (A[i]==indumentoMancante) 

                  { output=fopen("output.txt", "w"); 

                     fprintf(output,"%d",i); 

                     fclose(output);  

                   }      

    system("PAUSE"); 

    return EXIT_SUCCESS; 

} 

Il problema è risolto con le modalità previste per le Olimpiadi del-
l’informatica, cioè senza alcun input da tastiera e senza alcun 
output su video. Tutti i dati sono su file txt (e vanno supposti privi 
di errori) e il risultato va scritto su file txt. 
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Ultime notizie dal Ministero dell’ Istruzione 
In occasione dei prossimi scrutini di fine anno scolastico, ad ogni Consiglio di Classe 
verrà fornita una nuova strumentazione (eh, i vantaggi delle Nuove Tecnologie...) in 
grado di aiutare i docenti a districarsi nella complessa (e mutevole) normativa entrata 
recentemente in vigore. 
I nostri reporter sono riusciti a entrare in possesso di un’immagine, segretissima, rela-
tiva al prototipo del marchingegno in questione. 
Pare essere ancora allo studio, da parte di un’ apposita commissione ministeriale, il 
grado di calibratura della macchina (per ora battezzata slot scrutin) in merito al nu-
mero di combinazioni vincenti (promosso/a), perdenti (respinto/a) e nulle (sospensione 
di giudizio). 

Respinto 
Respinto Respinto 

Respinto 

Risultato scrutinio allievo Mario Rossi: 

Scrutinio c
lasse 3° L 

Promosso 

Nullo 

Promosso 

Nullo 
Nullo 

Promosso 

Nadiya 

SLOT SCRUTIN 


