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“Viaggio del-
l’armonia”. Il 
tema scelto 
dalla Cina 
per accom-
pagnare la 
staffetta at-
traverso i 

cinque continenti della torcia 
olimpica. Quando, un anno fa, 
Pechino lo annunciò con molta 
enfasi la crisi tibetana era nien-
te più che un pericolo remoto. 
Scegliendo quello slogan il co-
mitato organizzatore dei Giochi 
operò una scelta con una finalità 
chiara: immaginava di trasfor-
mare la fiaccola nella testimo-
nianza della nuova Cina, dei 
suoi progetti e della sua ascesa. 
Non a caso disse che il tema 
incarna l’ideale di uno sviluppo 
armonioso dello sport, con lo 
scopo di promuovere una socie-
tà pacifica. 
A Olimpia parte la cerimonia del 
fuoco, che è il prologo di una 
lunghissima parata nel mondo: 
la fiaccola attraverserà 135 città 
e capitali e l’atto conclusivo sarà 
l’accensione dei cinque cerchi a 
Pechino l’8 agosto. 
Da quando nel 1936 il Terzo 
Reich scoprì il valore della tor-
cia, che assumeva un coinvolgi-
mento emotivo, l’evento è di-
ventato il simbolo di propagan-
da della potenza del paese ospi-

tante e del conflitto che essa 
genera con la sua politica. La 
Cina di oggi non è la Germania 
della Shoà, ma è un Paese che 
sta modernizzando l’economia, 
che svolge un ruolo positivo nel-
la composizione di alcune gravi 
emergenze e che vive una fase 
di trasformazione sociale molto 
interessante. Però ha un siste-
ma di governo pesantemente 
autoritario e repressivo; aveva 
promesso, quando le fossero 
state assegnate le Olimpiadi, di 
avviare un percorso di timida 
liberalizzazione sui diritti umani 
e civili, ma ciò non è avvenuto. 
I dissidenti finiscono nei campi 
di rieducazione, i giornali sono 
censurati, i giornalisti ingabbia-
ti, le minoranze etniche discri-
minate; la crisi tibetana ne è 
l’ultima dimostrazione, era ine-
vitabile che la partenza della 
torcia si coprisse di significati 
contrastanti. 
Il Tibet era una provincia auto-
noma della Cina ed è stato an-
nesso da Mao Tse Tung negli 
anni ’50. Il Paese quindi attual-
mente non ha un governo auto-
nomo e rivendica l’indipendenza 
dalla Cina, sotto la guida spiri-
tuale del Dalai Lahma, in esilio 
in India ormai da 50 anni. 
Dal 13 marzo in Tibet sta di-
vampando una forte protesta 
contro la politica del governo 

centrale cinese: numerosi mo-
naci sono stati arrestati. Il go-
verno cinese ha accusato il Da-
lai Lahma di fomentare gli 
scontri che stanno divampando 
in tutto il paese. Il 16 marzo il 
governo di Pechino ha oscurato 
YouTube ed ha espulso dal Pae-
se la stampa estera ed i turisti 
stranieri venendo così accusato 
di voler nascondere alla popola-
zione cinese la cruenta situazio-
ne in corso in Tibet. Intanto in 
Europa divampava la protesta: 
sempre il 16 marzo a L’Aia in 
Olanda è stata assaltata l’amba-
sciata cinese. I manifestanti 
chiedevano la liberazione del 
Tibet e il boicottaggio della XXIX 
Olimpiade. 

Il viaggio della fiaccola è stato 
quindi difficoltoso: prima le pro-
teste in Grecia, dure contesta-
zioni a Londra e a Parigi dove è 
stata spenta per un breve trat-
to; per continuare con San 
Francisco, dove è stata accolta 
tra cori di protesta; ad Hong 
Kong il 30 aprile molti attivisti 
per i diritti civili e gruppi anti-
Cina si sono scontrati contro i 
nazionalisti cinesi, numerosi so-
no stati gli arresti. 
La marcia della fiaccola è diven-
tata ogni giorno più faticosa e si 
è trasformata in un’occasione 
per protestare contro il governo 
cinese. 
Vedremo cosa succederà ancora 
da qui alla fine del viaggio. 
 
Articolo realizzato da: 
Luca Bona, Andrea Meloni,    
Roberto Passerella, Leandro 
Stabellini   della  2°A. 
Coordinamento: 
Prof.essa Maura Roglio 

“Effetto Tibet” sui giochi olimpici, 
 ma il percorso della fiaccola non devia nonostante la crisi 

Le mascotte dei prossimi giochi olimpici: 
il pesce “Beibei”, il panda “Jingjing”, la fiamma olimpica 
“Huanhuan”, l'antilope “Yingying” e la rondine “Nini” 'appellativo 
dei “Five Friendlies” (in cinese: "Fuwa"). 
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Roberta VS Sandra 

Operatrice scolastica Qualifica? Operatrice scolastica 

43,Torino Età e luogo di nascita?         Vicino agli anta,pare Torino 

Diploma (ragioneria) Titolo di studio? Terza media 

Nel 2004 In che anno è arrivata al Majo? Nel 2004 

Di brutto Da studente copiava? Non avevo l’opportunità 

Rimandata in 4° superiore Mai stata bocciata? No  

No  Insufficienze gravi? Si, Italiano 

Italiano/letteratura Materie preferite quando era studente? Matematica  

Si,favorevole  Legalizzazione delle droghe leggere? Contraria  

14 anni, in 3° media Primo appuntamento all'età di? 15 anni 

Lettura  Hobbies? Cinema ed escursioni in montagna 

Jazz, anni 70/80 Che tipo di musica ascolta? Tutta, ma preferisco quella leggera 
italiana 

C’era una volta in America/Attimo 
fuggente 

Il film preferito? Balla coi lupi 

Il cacciatore d’aquiloni Un libro che consiglierebbe? I pilastri della terra 

Foto dei figli, nutella, libro Tre cose da mettere nel suo kit di sopravvivenza Sigarette, soldi e acqua 

Ordine, silenzio, disciplina:  
w la patria 

Dica qualcosa di destra Vergogna  

Uguaglianza tra la gente Dica qualcosa di sinistra Incapaci  

No  Ha mai visto un film a luci rosse? Sì 

Nessuno dei due Vino o birra? Vino  

Si, due figli Sposata? Figli? Sembra che sono sposata  

Vedere il mondo Un sogno nel cassetto? Saper suonare il pianoforte 

Porca puttana La parolaccia più detta? Vaffanculo  

Mi alzo tardi e sistemo la casa Cosa fa di solito la domenica mattina? Se non si esce, pranzi particolari 

Quando si può, gioco con i figli E la sera, a casa, cosa fa? Se non si va al cinema o da amici,stiro 

Riuscire a far amare la materia Qual è la miglior qualità che dovrebbe avere un 
insegnante?  

Il senso del dovere 

Non capire i problemi dei ragazzi E il peggior difetto? La mancanza del dovere 

Abbastanza buoni Come sono i rapporti con colleghe e colleghi? Non molto buoni 

Oggi non ho proprio voglia! Il primo pensiero al mattino appena sveglia? Metto a fuoco la giornata 

Educati Vorrebbe che gli studenti fossero più... Con più “cintura” 
(mutande non in vista) 

Sporcassero meno E invece vorrebbe che fossero meno... Infantili  

Buona collega Cosa pensa dell'altra? Penso che ognuno di noi vorrebbe a-
verla come compagna di lavoro 

Riesce sempre a dire quel che pensa Cos'ha l’altra in più di lei? E’ più giovane 

Sono più giovane E lei in più dell’altra? L’età 

Carina e simpatica L'intervista è finita, cosa ne pensa? Simpatica  

A presto Saluti l'altra Buona fortuna per l’anno prossimo 

Interviste a cura di  Matteo Dei Cas e Amos Greco 



Freeware                                                                                                                                                                      IL CALAMAJO 5 

 

Programmi freeware: per un uso ottimale del vostro PC 

Audacity 
 

l programma di base permette regi-
strazione, riproduzione, modifica e 
mixaggio di un file audio. Una serie 
di operazioni aggiuntive sono possibi-
li grazie a plugin già inclusi, con i 
quali è possibile intervenire su diversi 
parametri tra cui il volume, la veloci-
tà, l'intonazione, la compressione e 
la normalizzazione. 

Pagina a cura di Diego Mele 

Zone Alarm  
  

ZoneAlarm è un firewall che permette di controllare il 
traffico in entrata e in uscita durante la connessione, bloc-
cando eventuali tentativi di accesso al computer.  
Molto utilizzato, il software è di facile configurazione e uti-
lizzo. Una volta installato è possibile gestirlo tramite un'in-
terfaccia grafica che semplifica la selezione delle varie op-
zioni da parte dell'utente. 

Ora puoi portare con te i tuoi  
programmi preferiti, con le tue  
impostazioni personalizzate. 
Potrai avere sempre con te la tua casel-
la di posta ed il tuo browser con memo-
rizzato al suo interno i tuoi  “Preferiti”! 

PortableApps.com è una piattaforma 
open-source ed è compatibile  con l’har-
dware che più preferite  
(Pen Drive USB, iPOD, HD Esterni…)  

La suite di applicazioni portatili è  
totalmente gratuita, esente di  
Spyware e Pubblicità. 
E’ un programma libero al 100%, 
è possibile divulgarlo, copiarlo e  
condividerlo liberamente con gli amici ! 

PortableApps.com 
offre una suite di ge-
stione di una vasta 
gamma di programmi 
gratuiti e totalmente 
portatili, si installa in 
pochi minuti nella peri-
ferica portatile che pre-
ferite. 
 
Già provato da vari 
studenti del Majorana 
(fra cui il sottoscritto),  
soddisfa a pieno le ca-
ratteristiche riportate 
sull’omonimo sito. 
 
E’ disponibile in due 
versioni una “lite” per 
pen-drive di 1GB  
Minimo e nella versione 
standard, per  
periferiche più ampie. 
 
Le applicazioni suppor-
tate si possono trovare 
sul sito del produttore, 
oppure si possono  
cercare via web nel 
formato paf.exe . 
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COMITATO STUDENTESCO 
 

Secondo quanto previsto dal D.P.R. 416, i rappresentanti degli studenti, nei Consigli di Classe e nel Consiglio d'Istituto, esprimono 
con il presente regolamento la costituzione del Comitato Studentesco di Istituto. Il Comitato Studentesco (indicato nel seguito 
con C.S.) costituisce, per gli studenti, un importante strumento di partecipazione alla vita scolastica ed in particolare si propone: 
di favorire la circolazione delle informazioni inerenti la scuola; di promuovere i contatti con gli studenti di altre scuole; di racco-
gliere le proposte e i suggerimenti degli studenti per il miglioramento del servizio scolastico e per qualsiasi altra iniziativa cultura-
le, sportiva, ricreativa; di promuovere il rispetto dei diritti e delle esigenze degli studenti; di favorire il dialogo fra la componente 
studentesca e le altre componenti della scuola (preside, personale docente, non docente, genitori) e fra la componente studente-
sca e gli Organi Collegiali (Consiglio di Istituto, Collegio Docenti); di promuovere l'attuazione delle decisioni del Comitato stesso e 
dell'Assemblea Studentesca.  

NOMINA DEI MEMBRI 
La nomina dei rappresentanti di classe e di istituto, che costituiscono i membri del C.S. avviene secondo le norme del D.P.R. n. 
416 del 1974.   

COMPOSIZIONE 
I rappresentanti di classe hanno il diritto-dovere di partecipare ad ogni seduta del C.S. e di riferire alla propria classe di apparte-
nenza i contenuti delle discussioni svolte e le decisioni approvate. Prima della partecipazione alla riunione, essi sono tenuti a con-
sultare gli allievi della propria classe sui punti dell'ODG della seduta. Ogni rappresentante assente dovrà  giustificare verbalmente 
la propria assenza, spiegandone i motivi, ai rappresentanti d’istituto, ai quali spetterà  riconoscere valide le ragioni dell'assenza. 
Qualora ciò non fosse riconosciuto, l'assenza sarà  ritenuta ingiustificata. L'assenza ingiustificata a più di due sedute consecutive 
di un rappresentante consente alla classe di appartenenza di avvalersi della facoltà  di poterlo dichiarare decaduto e di procedere 
all'elezione di un nuovo membro ai fini del C.S. Quest'ultimo si configurerà  solamente come membro del C.S. e non come rappre-
sentante di classe inteso ai sensi del D.P.R. n. 416 del 1974.Anche i rappresentanti di Istituto dovranno giustificare le proprie as-
senze al C.S.      Il mancato riconoscimento della validità  dei motivi di assenza rende l'assenza ingiustificata. L'assenza ingiustifi-
cata a più di due sedute consecutive consente al C.S. di avvalersi della facoltà  di dichiarare decaduto il rappresentante, che ver-
rà  sostituito dal primo dei non eletti con maggior numero dei voti. 

COMMISSIONI INTERNE 
All'inizio di ogni anno scolastico verranno nominate le seguenti commissioni: 

1. Commissione biennio: 4 membri   
2. Commissione corso informatico: 3 membri   
3. Commissione corso elettronico: 3 membri   

I membri di ogni commissione dovranno far parte del C.S. ed appartenere al corso cui la commissione è riferita. La commissione 
riferita al biennio sarà  formata da due rappresentanti appartenenti alla prima classe e due appartenenti alla seconda. Ogni com-
missione riferita ai corsi del triennio sarà  formata da un rappresentante appartenente alla terza classe, uno alla quarta e uno alla 
quinta. Ciascun membro di commissione sarà designato di comune accordo fra i rappresentanti di classe dei tre indirizzi. Ogni 
commissione si occuperà di mantenere un reale e più stretto rapporto fra il C.S. e gli studenti del corso a cui essa si riferisca, in 
modo da considerarne con maggiore attenzione i problemi e i suggerimenti proposti. 

PUBBLICO 
S’intendono gli eventuali interventi del DS, DSGA, docenti o personale vario. Le riunioni del C.S. sono riservate ai soli membri. La 
presenza del pubblico è concessa dal comitato stesso secondo le seguenti modalità:  

• il pubblico è ammesso ad assistere alle riunioni in spazi ad esso riservati; 

• al pubblico è consentito intervenire nelle discussioni, previo invito concesso dal comitato stesso. 
COMPETENZE 

Presidenza: La presidenza del Comitato Studentesco spetta ai rappresentanti d'Istituto.  
Le principali funzioni dei presidenti sono: 

• nomina del segretario, scelto fra i membri del C.S. 

• diritto-dovere di moderare democraticamente il dibattito per favorire una più ampia e profonda discussione, assicurando il 
regolare svolgimento secondo quanto previsto dall'Art. del presente regolamento 

• facoltà  di allontanare dal luogo di svolgimento della seduta chiunque intralci il regolare e civile svolgimento della seduta 

• facoltà di segnalare gli studenti che lasceranno il C.S. prima del termine della seduta ai rispettivi docenti, ai quali spetterà 
la presa di provvedimenti disciplinari  

• convocazione, all'inizio di ogni anno scolastico, di un'assemblea di tutte le classi prime in cui presentare ed illustrare le 
principali funzioni degli organi collegiali (Consiglio d'Istituto, Collegio Docenti, Comitato Studentesco, Assemblea Studente-
sca) 

• illustrazione del presente regolamento ad ogni insediamento di un nuovo C.S. 
Segretario: Il segretario viene nominato dai presidenti. 
Le principali funzioni del segretario sono: 
• stesura del verbale della seduta comprendente l'elenco dei membri assenti ed affissione dello stesso nella bacheca studenti 

entro e non oltre le 24 ore successive alla riunione 

• effettuare l'appello insieme ai presidenti e redigere l'elenco dei membri assenti; redigere il verbale insieme ai presidenti 

• raccogliere le interrogazioni scritte 

• annotare tutto quanto venga richiesto dai membri del C.S. 

• raccogliere gli argomenti di discussione da iscrivere nel punto "varie ed eventuali" della seduta in corso o delle successive. 
SEDUTE ED ODG 

Validità delle sedute: Il C.S. sottopone all'attenzione degli Organi Collegiali dell'Istituto e al preside le proposte perché ne venga 
promossa l'attuazione. Le decisioni del comitato sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti 
alla seduta. La votazione è valida quando sono presenti in aula almeno la metà  più uno dei componenti del comitato. L'accerta-
mento delle condizioni necessarie ad una regolare votazione verrà  verificato con foglio firma di presenza ed eventualmente me-
diante l'appello dei rappresentanti delle classi all'inizio di ogni seduta e/o durante le votazioni. Le votazioni avvengono di norma in 
modo palese, per alzata di mano. La votazione è a scrutinio segreto solo quando la maggioranza dei presenti ne faccia richiesta e 
quando si tratti di decisioni relative a persone. 



Nel caso di decisioni di particolare importanza, per le quali il C.S. non si ritenesse nella facoltà  di poter decidere, esso si riserva di 
rimettere la discussione e la votazione agli altri organi collegiali dell’istituto.  
Durata delle sedute: Secondo il D.P.R. n. 416 del 1974 il Comitato Studentesco può riunirsi nei locali dell'Istituto previa autoriz-
zazione del preside. Le sedute dovranno avere la durata massima totale di sei ore mensili, lo svolgimento delle stesse può avveni-
re nei locali dell'Istituto, in orario ordinario o al di fuori di esso previa autorizzazione. La durata di ogni singola seduta non potrà 
superare di norma le tre ore. L'orario di inizio e di termine delle sedute sarà  proposto di volta in volta dal comitato stesso in rela-
zione alle esigenze delle varie classi. 
Convocazione delle sedute: La convocazione del C.S. spetta al 50% dei membri o ai rappresentanti di Istituto, con un preavvi-
so scritto che, di norma, è di due giorni dalla data di convocazione. La richiesta di convocazione verrà  presentata al preside, al 
quale spetta l'approvazione. Dopo l'approvazione l'avviso di convocazione verrà  comunicato in tutte le classi tramite circolare 
d'Istituto. Nella richiesta di convocazione devono essere chiaramente indicati: 

1. il/i promotore/i della seduta 
2. il giorno, l'ora ed il luogo della seduta 
3. l'ordine del giorno 
4. l'indicazione di un'eventuale ammissione per un tempo parziale o totale del pubblico. 

Nel caso di convocazione del C.S. in orario scolastico, i rappresentanti di classe sono autorizzati a partecipare alla seduta, per 
tanto si invitano i relativi docenti a non compromettere lo svolgimento di tali sedute obbligando gli studenti in classe.  Le varie 
commissioni interne verranno convocate a discrezione dei presidenti, che se lo riterranno opportuno potranno essere riunite nelle 
veci dell’intero C.S.  
Con questa modalità di azione, si permetterà alla maggioranza dei membri del C.S. di frequentare regolarmente le lezioni, rispar-
miando cosi tempo per il ritrovo e per le convocazioni dell’intero comitato. 
Ordine del giorno: L'Ordine del giorno di tutte le sedute, ordinarie e straordinarie, dovrà  contenere obbligatoriamente come 
primo punto ed ultimo punto: 

• comunicazioni del presidente (in esse è compresa la trattazione dei suggerimenti e delle proposte pervenute ai rappre-
sentanti d'Istituto da parte degli studenti) 

• varie ed Eventuali. 
Durante tutte le sedute il segretario del comitato si occuperà  di raccogliere gli argomenti di discussione da iscrivere nel punto 
"varie ed eventuali" della seduta in corso o delle successive. È ammesso votare anche sugli argomenti inseriti in tale punto. Le 
proposte di variazione della successione dei punti dell'ODG dovranno essere accettate dal C.S. all'inizio della seduta. Se non viene 
proposta alcuna variazione, l'ODG è automaticamente approvato. Qualora la discussione dei punti dell'ODG non sia esaurita nei 
limiti di tempo prefissati, il C.S. può fare richiesta al preside di accordare un prolungamento della seduta o aggiornare i propri 
lavori in data successiva e comunque non oltre i sei giorni.  
Diritto di interrogazione: All'inizio di ogni seduta i singoli componenti del C.S. potranno presentare interrogazioni scritte od 
orali, di cui verrà  data immediata comunicazione, circa fatti avvenuti in Istituto, mancata o parziale esecuzione delle decisioni del 
C.S.  I Presidenti dovranno rispondere a tali interrogazioni al termine della seduta. Il segretario si occuperà  di raccogliere le inter-
rogazioni. 
Svolgimento delle sedute: In apertura di seduta il C.S. può fissare una limitazione alla durata degli interventi. I presidenti di-
chiarano aperte e chiuse le sedute, conferiscono la parola secondo l'ordine delle richieste di intervento, riservando la precedenza 
ad eventuali relatori appositamente designati, fanno rispettare i tempi di intervento stabiliti, richiamano gli oratori i cui interventi 
esulino dall'argomento in discussione, mettono in votazione le mozioni presentate. 
Nella discussione di ciascun argomento dell'ODG saranno nettamente distinte tre fasi temporali: 

1. apertura del dibattito a cura dei rappresentanti del C.S. 
2. eventuale invito di intervento agli esterni (il C.S. si riserva di invitare alla discussione, qualora lo ritenga necessario, 

anche studenti, docenti, non docenti e personale vario) 
3. conclusione della discussione limitata al Comitato Studentesco 
4. eventuale votazione. 

Esauriti gli argomenti all'ODG i presidenti mettono in discussione e quindi sottopongono a votazione le eventuali proposte concer-
nenti lo svolgimento della seduta successiva. 

BUDGET E DOCUMENTAZIONE 
Budget: Il budget del C.S. viene definito annualmente dal Consiglio d’Istituto, in fase di predisposizione del Programma Annuale, 
sulla base di apposito progetto presentato dal C.S., approvato dal Collegio dei Docenti e inserito nel P.O.F. In mancanza di tale 
progetto verrà comunque accantonato un importo pari al contributo erogato annualmente dal bar della scuola. Il budget non è 
accumulabile negli anni.    
Archiviazione documenti: Il materiale del C.S. è custodito in un armadio munito di chiave. Le spese di cancelleria, fotocopie e 
vari sono a carico dell'Istituto. Le chiavi dell'armadio saranno disponibili presso il centralino dell'Istituto, e potranno essere ritirate 
solo dai rappresentanti d'istituto.                                 Dopo l'uso dovranno essere restituite.  

DISPOSIZIONI FINALI 
Revisione Integrazione Aggiunta degli articoli: La possibilità  di modificare e di integrare gli articoli del presente o di aggiun-
gerne di nuovi è affidata esclusivamente ai comitati interni. Le modifiche, le integrazioni e i nuovi articoli saranno validi solo se 
approvati dai 2/3 dell'assemblea e successivamente ratificati dal Consiglio d'Istituto. Il presente regolamento è emendabile solo 
ad ogni prima convocazione annuale, nella quale, dopo averlo visionato per intero, dovrà essere riapprovato.  
Pubblicizzazione Regolamento: Copia del presente regolamento verrà consegnata ad ogni classe all’inizio dell'anno scolastico, 
sarà responsabilità dei  rappresentanti di classe preservare in modo “integro” una copia all’interno del registro di classe. 

 
Il presente regolamento entra a far parte del Piano dell’Offerta Formativa (POF) dell’Istituto. 
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Commissione Biennio 
Rosa Giacomo (1aE ) 
Camarchio Giulia (2aG) 
Giraudo Roberta (1aF)  
Caleddu Mattia (1aF) 

Commissione Triennio Elettronico 
Demaria Alessio (3aBelt) 
Betteto Simone (4aCelt) 
Remoto Paolo (5aCelt) 

Commissione Triennio Informatico 
Olive Daniel (4aBinf) 
Grignani Giacomo (4aBinf) 
Tripoldi Enzo (5aDinf) 

Presidenti: Arruzza Valentina(2aG),Buonanno Marta(5aFelt), Mele Diego(4aEinf), Orofino Valentina(3aFelt) 
Segretario: Cavallaro Francesco(5aEinf) 



I  RAPPRESENTANTI  DI  CLASSE 
• Il Rappresentante viene eletto dalla classe e ne è referente e portavoce relativamente alle questioni e ai problemi di carattere generale, presso il 
Consiglio di cui fa parte, i propri rappresentanti al Consiglio d’Istituto e il Comitato dei genitori. Egli opera con gli insegnanti, gli studenti e i genito-
ri per il buon andamento della classe, con l’obiettivo di favorire un clima costruttivo e responsabile di collaborazione all’interno della stessa, nell’ot-
tica della realizzazione del patto formativo e della valorizzazione del ruolo degli studenti all’interno dell’istituzione scolastica. 

• Il Rappresentante ha il dovere di conoscere il Regolamento del Comitato Studentesco e dell’Istituto. 

• Il Rappresentante deve conoscere i vari compiti e le funzioni degli Organi Collegiali della scuola. 

• Lo studente che intenda presentare la propria candidatura a Rappresentante di classe deve sostenerla con un forte senso di responsabilità, consa-
pevolezza e partecipazione all’attività della propria classe e dell’intero istituto. A partire dal momento della candidatura in sede di elezioni ad inizio 
anno scolastico, il Rappresentante assume con responsabilità il proprio ruolo, e svolge il compito assegnatogli dalla classe nel miglior modo possi-
bile. 

• Il Rappresentante non è il responsabile nei confronti dei compagni per l’andamento della classe,non può essere perseguito o danneggiato per le 
idee espresse e per le attività svolte nell’ambito della propria funzione. 

• Il Rappresentante non ha il dovere di occuparsi di casi singoli. 

• Il Rappresentante non può occuparsi di argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali della scuola. 

• Gli studenti devono collaborare con i propri Rappresentanti per la definizione della posizione comune rispetto alle questioni che li riguardano. 

• Il Rappresentante è l’esecutore delle delibere e delle decisioni adottate a maggioranza che vincolano anche la minoranza. 

• Gli studenti garantiscono il proprio appoggio nell’attuazione delle decisioni comuni senza venire meno agli accordi presi a maggioranza in assem-
blea. 

I tempi della formazione 

• Il Rappresentante partecipa agli incontri periodici del Comitato Studentesco e in generale a tutte le attività di formazione alla rappresentanza deci-
se a livello di Istituto. 

• Il Rappresentante è disponibile a far  parte di Commissioni su specifici progetti gestiti e decisi dal Comitato Studentesco. 
Il Consiglio di Classe 

• Il Rappresentante è tenuto a sapere quanto detto ai Consigli di classe; egli  riferirà alla classe le decisioni prese, utilizzando un’ora di assemblea o 
concordando con un docente un spazio specifico di comunicazione. 

Il rapporto con i docenti e con i genitori 

• Il Rappresentante deve avere un dialogo con i docenti e con i genitori, tenendoli al corrente della situazione della classe, delle difficoltà o dei pro-
blemi esistenti, delle proposte e delle decisioni prese in assemblea. 

• Il Rappresentante è tenuto a comunicare agli insegnanti i problemi segnalati dai compagni quando essi assumono una dimensione significativa e 
rilevante per il numero di compagni coinvolti. I problemi specifici riferiti ad un singolo docente vengono affrontati direttamente con il diretto inte-
ressato, ma è anche possibile che il Rappresentante esponga al Coordinatore le situazioni di difficoltà al fine di individuare le migliori modalità di 
intervento. In ogni caso il Rappresentante si impegna a non trattare questioni individuali in sede di Consiglio di classe. 

L’assemblea di classe 

• L’assemblea di classe rappresenta il pieno coinvolgimento degli alunni nella vita democratica della comunità scolastica. Il monte-ore disponibile per 
l’assemblea di classe è di 2 ore mensili.  

• È dovere dei Rappresentanti convocare l’assemblea di classe ogni volta che un numero significativo di compagni lo richieda e in generale ogni volta 
che esistano situazioni sulle quali confrontarsi e valutare la posizione della classe. 

• La richiesta di convocazione dell’assemblea di classe deve essere ritirata presso la Vicepresidenza,  inoltrata dai Rappresentanti al docente nell’ora 
del quale si richiede di svolgere l’assemblea con almeno due giorni di preavviso; successivamente si dovrà portare il registro di classe al Vicepresi-
de, il quale  provvederà con la segnalazione scritta dell’effettuazione dell’assemblea all’interno del registro di classe. 

• La richiesta al Vicepreside deve essere accompagnata dalla presentazione dell’ O.d.G. 

• Per nessun motivo l'assemblea di classe deve essere svolta con l'obiettivo di saltare ore di lezione. 

• L’assemblea deve essere svolta a rotazione nelle ore dei vari insegnanti per evitare che gravi sempre sulla stessa materia. 

• I docenti  non possono scegliere di concedere o meno le proprie ore per l’assemblea, qualora venga rispettata la turnazione. 

• L’assemblea non può essere concessa nelle ore in cui il docente abbia previsto una verifica scritta, debitamente annotata sul registro di classe. 

• Non è possibile recuperare nei mesi successivi una assemblea non svolta,  né anticiparne al mese precedente lo svolgimento. 

• L’assemblea dovrà essere sospesa ogni volta che non ci siano le condizioni per poter prendere delle decisioni o comunque a insindacabile giudizio 
di entrambi i Rappresentanti quando la classe non dimostri partecipazione ed interesse. 

• I Rappresentanti devono gestire l’assemblea illustrando i diversi punti all’ O.d.G.,  coinvolgendo i compagni e  raccogliendo proposte e richieste da 
parte della classe. 

• Al termine dei lavori è obbligatorio redigere un verbale per riassumere quanto accaduto. Il verbale dovrà essere redatto da uno dei due rappresen-
tanti che assumerà le funzioni di segretario, dovrà contenere obbligatoriamente come primo punto all’ O.d.G. “Comunicazioni dei Rappresentanti” 
e come ultimo “Varie ed Eventuali”. 

• Entro cinque giorni dallo svolgimento dell'assemblea, la classe deve presentare al Vicepreside il verbale delle discussioni tenute; la mancata pre-
sentazione di tale verbale impedirà  lo svolgimento di altre assemblee. 

• In caso di particolare urgenza, opportunamente documentata, l’assemblea può essere richiesta con le modalità sopra indicate anche nel giorno in 
cui essa viene svolta. 

Revocabilità del mandato di Rappresentante 

• Nel caso in cui la classe ritenga che il proprio Rappresentante non operi con correttezza e in linea con i principi guida della presente carta, essa lo 
può sfiduciare:  

♦ Dovrà essere richiesta un’assemblea di classe dal 50% + 1 degli studenti appartenenti alla classe. 

♦ Nell’O.d.G. della suddetta assemblea dovrà essere presente obbligatoriamente come unico punto: “Mozione di sfiducia nei confronti del/
dei rappresentante/i di classe”. 

♦ La Mozione di sfiducia consisterà in una votazione,  nella quale avranno diritto di voto tutti gli studenti appartenenti alla classe esclusi i 
rappresentanti. 

♦ Nel caso in cui i 2/3 della classe risultino favorevoli alla mozione presentata,  il rappresentate si dichiarerà decaduto e perderà tutti i 
diritti/doveri conferitogli da questa carica.   

♦ In caso di approvazione della mozione bisognerà procedere con una nuova rielezione del rappresentate di classe; inoltre dovranno esse-
re informati il Dirigente Scolastico ed i Rappresentati d’Istituto degli studenti. 
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Visti da Nadiya: attimi di vita vissuta in 1° F 

Prof.ssa Balagna 

Prof. Falasca Prof. Giuffrè 

Prof.ssa Cianci 
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10 IL CALAMAJO                                                                                                           Il verdetto 

Parola alle quinte: il verdetto dei “vecchi” 

Hanno passato i 5 loro anni migliori al Majorana e alcuni, affezionatissimi, vi hanno trascorso anche 6 o 7 
anni, magari 8. E dunque chi meglio di loro può emettere un qualche verdetto sull’esperienza maturata? 
Abbiamo chiesto loro se si siano annoiati o divertiti, come definiscano la loro classe, quale materia abbia-
no più amato e quale più odiato. Ma soprattutto li abbiamo sfidati a esprimere un numero: il voto che 
sperano di ottenere all’Esame di Stato. Ci ripromettiamo, nel primo numero del Calamajo dell’anno pros-
simo, di mettere a confronto le previsioni espresse coi risultati ottenuti: ne vedremo delle belle?
Probabile. 
Per ora possiamo già dire che non si prevedono respinti... 

Le più odiate dagli elettronici
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Le più amate dagli elettronici
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Rimpiangerai il tempo passato al Majo?

Sì; 49; 39%

No; 62; 50%

Sì e no; 14; 11%

Ti sei annoiato o divertito al Majo?

Annoiato; 23; 18%

Divertito; 65; 51%

Un po' e un po'; 39; 

31%

Un vero grazie da parte della redazione 
del Calamajo: 
• agli insegnanti delle 9 classe quin-

te dell’Istituto che hanno sommi-
nistrato il questionario 

• ai 125 allievi di quinta che hanno 
risposto (più o meno) seriamente 
alle domande della redazione 

• alla signora Franca, collaboratrice 
sempre solerte nella raccolta e 
nella consegna del materiale. 



Totomaturità                                                                             11 IL CALAMAJO 

… e fra poche settimane sapremo chi sono gli illusi! 

5°Cinf 

Nome Voto La mia classe è 

Morris 60+ Bella 

Serena 100 Tranzolla 

Alessandro 72 Simpatica 

Antonio 70 Simpatica 

Maria 70 Divertente 

Laura 70 Unita 

Cristina 100 Casinista/allegra 

Giovanni 61+ Spettacolare 

Mirko 60 No comment 

Matteo 80 Divertente 

Luca 90 Simpatica 

Annarita 80 Scianti/tranzolla 

Michele 80 Simpatica 

Alessandro 70 Simpatica 

Federica 80 Cisty/baribabuz 

5°Dinf 

Valerio 90 Ambigua 

Kirolos 75 Irresponsabile 

Matteo 70 Spettacolare 

Alessandro 60 Attiva 

Alessandro 85 Vivace 

Allan 70 Unica 

Andrea 60 Intelligente 

Matta 80 Ambigua 

Christian 65 Stupenda 

Paul 70 Pazza 

Davide 70 The Best 

Vincenzo 70 Rumorosa 

Claudio 80 Vivace 

Stefano 70 Pazza 

Marco 85 Stupida 

Enrico 70 Ambigua 

5°Ainf 

Nome Voto La mia classe è 

Yassine 60 Unita 

Monica 70 Unita 

Simone 75 Innoqua 

Andrea 70 Unita 

Claudio 60+ Unita 

Alberto 70 Unita 

Alessia 75 Unita 

Mara 75 Divertente 

Ylenia 60 Normale 

Isabel 75 Complessa 

Renato 75 Strana 

Giancarlo 60 Abbastanza unita 

Stefano 85 Unita 

Andrea 75 Disunita 

Maurizio 100 Unita 

Giulia 80 Normale 

5°Binf 

Barbara 60 Simpatica 

Domenico 70 Grandiosa 

Dario 70 Speciale 

Teresa 60 Simpatica 

Antonio 70 Buona 

Denis 90 Simpatica 

Alex 80+ Semplice 

Angelo 65 Splendida 

Dorotea 75 Solare 

Antonio 70 Solare 

Yenny 70 Perfetta 

Alessandro 60 Onesta!!! 

Lorenzo 80 Splendida 

Davide 70 Solare 

5°Einf 

Romeo 61 Superlativa 

Marco 90 Spettacolare 

Rocco 70 Vivace 

Enrico 100 Unita 

Francesco 75 Unita 

Alessandro 80 Inimitabile 

Lucian 100 Allegra 

Andrea 100 Vivace 

Fabrizio 70 Vivace 

Roberto 61 Estroversa 

Marco 80 Frammentata 

Stefano 85 Unica 

Domenico 68 Allegra 

Jonathan 100 Pragmatica 

Luca 90 Vivace 

Davide 70 Solitaria 

Andrea 70 Stupenda 

Nome Voto La mia classe è 

5°Aelt 

Alessio 70 Fusa 

Simona 70 Un po’ svogliata 

Yassine 75 Compatta 

Fabrizio 70 Fusa 

Andrea 70 Svogliata 

Daniel 80 Fusa 

Luca 90 Perditempo 

Isabella 60 Fusissima 

Mirko 70 Perditempo 

Anonimo1 80 Piccola 

Anonimo2 60 Fetida 

5°Belt 

Fabrizio 65 Buona 

Angelo 80+ Allucinante 

Stefano 75 Indifferente 

Daniele 100 No comment 

Giovanni 85 Freschi! 

William 70 Seria 

Paolo 65+ Divertente 

Claudio 75 Pazza 

Matteo 100 Spastica 

Lorenzo 60 Strana 

5°Celt 

Francesco 70 Pochi 

Alessandro 70+ Splendida 

Massimiliano 65-70 Unica 

Danny 60 Bella 

Emiliano 70 Vuota 

Andrea 69 Ristretta 

Paolo 60 Power 

Luigi 70 Magggica 

Stefano 65 Buona 

5°Felt 

Roberto 75 Favolosa 

Francesca 80 Assente ma unita 

Marcello 65-75 Favolosa 

Elisa 65 Buona 

Silvia 80 Quale classe? 

Marco 60 Buona 

Luca 65-70 Speciale 

Matteo 80 Quale classe? 

Giuseppe 70 Splendida 

Luana 90-100 Infame 

Piotr 69 Schifo 

Paolo 60 Ridicola 

Matteo 70 Pazza 

Fabio 70 Molto gradevole 

Federico 70 Spettacolare 

Giovanni 60 Bella 

Sara 90 La migliore 

Giuseppe 70 Spettacolare 



Indimenticabile Rino! Così direbbero tutti quelli che lo hanno amato nei lontani an-
ni '70 quando la sua stella controcorrente cominciò a brillare sul grigio panorama 
canzonettistico italiano. Viene alla luce in pieno 1950 a Crotone, dove rimane per 
tutta l'infanzia; il giovane Rino nasce povero ed è costretto al trasferimento nella 
città di Roma, insieme ai genitori, in cerca di lavoro. Aspirante geometra, non 
molto portato per i banchi di scuola, coltiva i primi interessi per il mondo del 
teatro. Inizia i suoi primi approcci musicali imparando a suonare la chitarra e com-
ponendo le sue prime canzoni. Incontra fin da subito le perplessità del mondo mu-
sicale per il suo modo ironico e singolare di proporre i suoi pezzi, poco "in linea" 
con la tendenza seriosa e di stile ideologico di quel periodo, viene però notato da 
alcuni discografici romani suscitando la loro curiosità. Dopo varie esperienze di te-
atro per ragazzi, debutta con un 45 giri nel quale interpreta sotto lo pseudonimo di 
Kammamuri's una canzone intitolata I love you Marianna. Niente da fare, Gae-

tano è troppo fuori dagli schemi per essere capito dal conformistico universo della discografia italiana, 
in un momento in cui la moda del "demenziale" era ancora ben lungi dal venire alla luce, e questa sua 
prima prova viene solo guardata con un misto di compatimento e di pena. Tuttavia la tenacia del cantan-
te non si fa corrodere dai giudizi altrui. Ci riprova due anni dopo (1974), ma stavolta con un intero disco: 
il mitico "Ingresso libero". Pubblico e critica al solito lo ignorano, ma intanto il successo di essere presen-
te sul mercato Rino Gaetano lo ha ottenuto. E infatti quella sua prova costituirà di fatto il grimaldello per 
i suoi più ampi successi venturi. In cantiere aveva una vera e propria bomba: un motivo di facile presa, 
dal solito contenuto corrosivo, che non poteva non attecchire: si trattava di Ma il cielo è sempre più 
blu, il pezzo che nel 1975 gli fa compiere il gran salto in cima alle classifiche. Nel 1976 esce il suo secon-
do LP, questa volta molto atteso, Mio fratello è figlio unico, partorito dopo lunghi anni di sperimenta-
zioni e di prove. All'interno, un altro hit mai più uscito dall'ideale canzoniere italiano: Berta filava. Da 
questo momento in poi, per un periodo che va dal 1976 al 1978, Rino Gaetano si impone sempre più co-
me il cantautore fuori dalle righe, il "grillo parlante" per antonomasia e pubblica una serie di pezzi che 
hanno la qualità (insolita per certi versi) di divertire ma di far riflettere su temi tanto delicati quanto diffi-
cili da affrontare in musica. Con i successivi LP Aida (1977) e Nuntereggaepiù (1978) in un rapido cre-
scendo, riscuote consensi sempre più consistenti, fino ad ottenere un vero e proprio successo con la can-
zone Gianna al Festival di Sanremo del 1978, dove si esibisce davanti alla grande platea mostrando tut-
ta la sua ironia scanzonata degna di un vero artista di varietà. Un'esibizione che è rimasta scolpita nella 
memoria di molti. Nel 1979 è la volta del disco Resta vile maschio dove vai che lancia nel periodo e-
stivo l'indimenticabile ballata Ahi Maria. Il disco segna il passaggio dalla piccola casa discografica It, alla 
multinazionale RCA e l'inizio di una serie di tournée che lo renderanno popolarissimo in tutta Italia. Dopo 
questa ondata di successi per il sensibile Rino la crisi artistica è dietro l'angolo e dopo il non del tutto riu-
scito E io ci sto (1980), cerca altre vie espressive, iniziando a collaborare con artisti come Riccardo 
Cocciante e i New Perigeo (con i quali incide un ormai introvabile Q-disc). 
Purtroppo anche il destino aveva i suoi progetti non più rimandabili. Il Fato, o chi per lui, se lo porta via il 
2 Giugno 1981, alla verde età di trentuno anni, a seguito di un terribile incidente automobilistico alle pri-
me luci dell'alba sulla romana via Nomentana. La sua morte prematura, da più parti subito accostata a 
quella di un altro grande "outsider", Fred Buscaglione, ha tarpato per sempre le ali all'evoluzione di un 
artista che ha saputo essere imprevedibile e che avrebbe sicuramente regalato altre, forse folli, forse più 
meditate, sorprese. 
 

Rino Gaetano 
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Pagina a cura di Amos Greco 

Mentre la notte scendeva stellata stellata  
lei affusolata nel buio sognava incantata  
e chi mi prende la mano stanotte mio Dio  
forse un ragazzo il mio uomo o forse io  

lontana la quiete e montagne imbiancate di neve  
e il vento che soffia che fischia più forte più greve  

e che mi sfiora le labbra chi mi consola  
forse un bambino gia grande o io da sola  
passava la notte passavano in fretta le ore  
la camera fredda gia si scaldava d'amore  

chi troverà i miei seni avrà in premio il mio cuore  
chi incontrerà i miei semi avrà tutto il mio amore  

la luce discreta spiava e le ombre inventava  
mentre sul mare una luna dipinta danzava  
chi coglierà il mio fiore bagnato di brina  

un principe azzurro o forse io adulta io bambina  
mentre la notte scendeva stellata stellata  
lei affusolata nel buio dormiva incantata  
chi mi dirà buonanotte stanotte mio Dio  

la notte le stelle la luna o forse io. 

Dall’ LP 
Aida (1977) : 
Sei Ottavi 
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Il prof. Mariano Turigliatto del Majorana è riuscito ad acquistare due esem-
plari di OLPC (One Laptop Per Child: portatili destinati ai paesi in via di svilup-
po e realizzati da Nicholas Negroponte al MIT) e a portarli in Italia per poter 
fare dei test nelle scuole e per analizzarli meglio. 
Il famoso PC per i bambini del terzo mondo è stato sottoposto ad una completa 
serie di test, coordinati dal prof. Dario Zucchini,  presso i laboratori del     
Majorana e messo a dura prova dai webnativi di una scuola primaria di Rivoli. 
Il progetto originale prevedeva un PC destinato ai bambini dei paesi in via di svi-
luppo dal costo limitato a 100$, il costo nel tempo è lievitato fino a 180$ ma, probabilmente con una 
maggiore diffusione, potrà scendere fino a 50$. Il computer non è in vendita ai privati se non con formu-
le di acquisto/donazione (ne paghi due, uno lo ritiri e l’altro sarà donato) ed è di solito venduto diretta-
mente ai governi dei paesi in via di sviluppo. Dopo diversi prototipi (come quello improbabile con la ma-
novella) l’esemplare da noi provato, chiamato XO, sembra essere definitivo e ben ingegnerizzato. Il por-
tatile ha angoli smussati, la maniglia integrata ed è di dimensioni ridotte e pensate per i bambini, la ta-
stiera è di gomma con i tasti decisamente piccoli per un adulto. XO ha all'incirca le dimensioni di un libro 
di testo ed ha lo schermo girevole come nei tablet PC, può, quindi, svolgere le funzioni di PC portatile 
standard, lettore di libri elettronici e console di gioco. Sebbene XO non sia l'unico subnotebook a basso 
costo, si può sicuramente considerare il precursore di questa nuova categoria di laptop economici basati 
su Linux. Il suo più diretto concorrente dal punto di vista tecnico è l’ASUS EEE PC, che, pur contando su 
una dotazione hardware equivalente, ha peso inferiore, una tastiera tradizionale e prestazioni decisa-
mente più brillanti, per un costo che varia dai 299$ ai 499$. 

CARATTERISTICHE: 
Processore AMD 433Mhz 
Ram 256MB 
Flash Disk 1GB 
Schermo LCD 7" dual mode 
WiFi b,g,s (Mesh) 

DIMENSIONI: 
Secondo le specifiche del progetto il 
portatile non doveva essere troppo 
grande, pesante, bruttino, pericoloso 
o ingombrante e doveva essere facil-
mente identificabile come un PC per 
bambini, questo al fine di piacere ai 
bambini e pure per scoraggiare even-
tuali traffici illegali al mercato nero. 

ROBUSTEZZA: 
Il computer è totalmente privo di fessure e prese 
d’aria per la ventilazione, anche le tre porte USB 
ed i connettori audio sono protetti da polvere e 
sabbia dalle due antenne girevoli che servono 
anche per bloccare lo schermo in posizione di 
riposo, sotto allo schermo è nascosto un connet-
tore per memorie SD.  

AMBIENTE: 
XO rispetta le direttive dell'Unione Europea RoHS 
che regolano la presenza di materiali pericolosi 
all’interno delle apparecchiature elettroniche. Le 
sue batterie, nella versione NiMh non contengono 
metalli pesanti tossici, ed in più sostengono un 
lungo ciclo di ricariche.  

A PC donato... si guarda in bocca! 

Verifica consumo Sotto il sole del Majo Portatili a confronto 
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Saranno celebrità? 

Li potete incontrare per i corridoi, li potete ammirare in classe, ma non chiedete loro l’autografo: firmano 
solo i voti e le note che vi appioppano. Sono i professori-sosia ( va beh, alcuni un po’ forzati... ) di per-
sonaggi famosi del cinema, dello sport, della televisione. 

Noi proponiamo la carrellata, a voi lasciamo il giudizio finale. 

Prof. Rondano Ricki Tognazzi 

Prof. ssa Benevento Gaia de Laurentis 

Prof. Scarati Marcello Lippi 

Prof. Murabito Robin William 

Prof. Astorino Checco Zalone 

Prof. Rosiello Paolo Bonolis 

Prof. Boglione Jack Nicholson 

SOSIA 
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Sapresti indovinare chi è questo insegnante? 

Soluzione del “Chi è?” della volta scorsa 

Ieri Oggi 

Sguardo criti-
co, da buon 
osservatore 
fin da piccolo. 
Foto scattata 
nella campa-
gna pugliese 
nel 1958. 
———-———> 

A 18-20 anni chitarrista e calciatore: la maschera  
nera sul viso serve a fare pendant con la magliet-
ta... 
A parte gli scherzi, era troppo facile altrimenti! 

Questa volta non era 
facile. Foulard e oc-
chiali fine anni ’70  
non aiutavano. 
Pochi hanno ricono-
sciuto la prof.essa 
Carla Giacoletti, do-
cente di Informatica, 
al Majorana dal 1985. 
Nella foto a destra la 
vedete all’opera in 
classe ai giorni nostri: 
anche durante la foto 
non ha potuto fare a 
meno di continuare a 
spiegare! 

INSTANCABILE 
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Emozioni… lungo il viaggio nella memoria 
Dal 2 al 6 aprile un gruppo di alunni delle classi  4°Delt, 5°Aelt e 5°Cel, nell’ambito del progetto “Storia 
del Novecento”, hanno compiuto un viaggio di istruzione nei “luoghi della memoria” : i lager di Mau-
thausen e di Gusen, il ghetto ebraico di Praga, la città ghetto di Terezin. 
 Vi proponiamo non una relazione sul viaggio, ma alcune impressioni nate spontaneamente durante la 
visita, in cui eravamo accompagnati da Sergio Coalova, ex-partigiano, deportato a Mauthausen dove 
visse per circa undici mesi.  
Ci ritroviamo tutti davanti alla scuola. C’è un’aria strana; non è la solita aria di gita fatta di istruzione e 
divertimento. 
Tutti sanno le cose che andremo a  visitare e tutti i ricordi che andremo a rievocare. Tanti di questi sa-

ranno raccontati da Sergio Coalova, testimone di vita all'interno dei campi (lui è 
stato rinchiuso a Mauthausen). 
In tutti questi luoghi, davvero raccapriccianti, molte persone hanno lasciato onore 
e vita per tornare a vivere in maniera civile. 
Dei posti visitati, quasi tutti hanno suscitato in me molte emozioni, fra cui rabbia 
e dolore: tutto quel dolore e quella sofferenza che i loro cari hanno provato nel-
l'attesa del ritorno. 
Abbiamo visitato Mauthausen; e credo che quel cancello rimarrà impresso nella 
mia mente perché ormai ho il pensiero di quel luogo che ha causato tante soffe-

renze. 
Già all'ingresso la mia sopportazione era allo stremo, poi Sergio ci ha 
raccontato tutto quello che succedeva all'interno di esso. 
Ho sentito cose che non avrei mai voluto sentire, perché neanche le be-
stie venivano trattate così; persone, esseri umani venivano straziate e 
usate per il tiro al bersaglio dalle S.S.  
E io mio chiedo QUESTA è VITA ? 
Subito dopo Mauthausen ci siamo recati a Gusen e Terezin. Tutti luoghi 
significativi dove ritornava sempre un pensiero: perché tutti questi po-
veretti fossero trattati cosi. 
In più circostanze abbiamo ricordato tutti i caduti e soprattutto i bambi-
ni. 
Tornato da questo viaggio mi sento una persona diversa; dopo questa 
esperienza bisogna vivere e apprezzare la vita giorno per giorno e, soprattutto, "vivere come se oggi fos-
se l'ultimo giorno". 

                                                                              Mattia Malcangi   4°Delt 
 

La visita al campo di concentramento  di Mauthausen è stata 
molto toccante, soprattutto in particolari punti, come le camere 
a gas, il forno crematorio e le baracche dei prigionieri. 
Inoltre a guidarci all’interno del campo era Sergio Coalova, re-
duce da quel campo maledetto; io credo che ciò abbia contri-
buito moltissimo  a far capire ciò che si provava all’interno del 
campo di concentramento. Durante la visita continuavo a guar-
dare Sergio e a pensare a quello che poteva provare lui nel ri-
vedere quel luogo e ricordare i momenti trascorsi lì. 
Un altro momento molto toccante è stato il discorso di un as-
sessore del comune di Grugliasco vicino al monumento dei ca-
duti italiani, seguito da un intenso minuto di silenzio. 
Emozionante è stata anche la visita alla fortezza di Terezin. 
Nella città-ghetto  che sorgeva a poca distanza hanno vissuto 

anche molti bambini, di cui sono rimasti disegni e alcune poesie: da esse si può capire la loro voglia di 
vivere e di sfuggire a quel luogo dove non avrebbero mai dovuto trovarsi. 

Andrea Mollo  4°Delt 
 
L’emozione è iniziata durante il tragitto  verso l’entrata al campo di Mauthausen: mi ha colpito anche la 
discesa della scalinata che portava alle cave, dove i prigionieri venivano messi a lavorare e a trasportare 
i massi per circa 200 gradini. Molti cadevano, trascinando giù altre persone. A Gusen, dove i detenuti la-
voravano nelle gallerie alla produzione di armi, non è rimasto nulla, tranne un edificio commemorativo: lì 
io ed un mio compagno di classe abbiamo deposto una corona, mentre un altro compagno leggeva delle 
riflessioni. Devo ammettere che durante la deposizione della corona mi tremavano le gambe e le mani. 

Amodio Di Filippo  4°Delt 
Coordinamento: Prof.essa  Piera Isabello        
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“Siamo abituati a piantarci su lunghe file alle sette del  mattino, a mezzogiorno e alle sette di sera, con la 
gavetta in pugno, per un po’ d’acqua tiepida  dal sapore di sale o di caffé o, se va bene, per qualche pa-
tata. Ci siamo abituati a dormire senza letto, agli schiaffi senza motivo, alle botte e alle impiccagioni: ci 
siamo abituati a vedere la gente morire nei propri escrementi, a vedere salire la montagna delle casse da 
morto. Ci siamo abituati all’arrivo periodico di un migliaio di infelici e alla corrispondente partenza di un 
altro migliaio di esseri ancora più infelici…” 
 
Così scriveva Petr Fischl, nato a Praga il 9/9/1929, deportato a Terezin l’8/12/1943, morto ad Au-
schwitz l’ 8/10/1944. 
Fu uno dei 15000 bambini e adolescenti ebrei che, strappati per lo più ai loro genitori, vissero nella città 
ghetto di Terezin, prima di essere deportati ad Auschwitz. 
Di essi tornarono meno di cento. 
Di loro ci restano un pacco di disegni e poche semplici poesie: ve ne proponiamo alcune: 

La farfalla 
 
L’ultima, proprio l’ultima, 
di un giallo così intenso, così 
assolutamente giallo, 
come una lacrima di sole quando cade  
sopra una roccia bianca 
così gialla, così gialla! 
L’ultima, 
volava in alto leggera, 
aleggiava sicura                                                    
per baciare il suo ultimo mondo. 
Tra qualche giorno 
sarà già la mia settima settimana di ghetto: 
i miei mi hanno ritrovata qui 
e qui mi chiamano i fiori di ruta 
e il bianco candeliere di castagno nel cortile. 
Ma qui non ho rivisto nessuna farfalla. 
Quella dell'altra volta fu l’ultima: 
le farfalle non vivono nel ghetto. 

 
Pavel Friedman (1921-1944)  

Vorrei andare sola 
 
Vorrei andare sola dove c’è una gente migliore, 
in qualche posto sconosciuto 
dove nessuno più uccide. 
Ma forse ci andremo in tanti 
verso questo sogno, 
in mille forse… 
e perché non subito?             Alena Synkova (1926 sopravvissuta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terezin 
 
Pesanti ruote ci sfiorano la fronte 
E scavano un solco nella nostra memoria. 
Da troppo tempo siamo una schiera di maledetti 
Che vuole stringere le tempie dei suoi figli 
Con le bende della cecità. 
Quattro anni dietro una palude 
In attesa che irrompa un’acqua pura. 
Ma le acque dei fiumi scorrono in altri letti, 
in altri letti, 
sia che tu muoia o che tu viva. 
Non c’è fragore d’armi, sono muti i fucili, 
non c’è traccia di sangue qui: nulla, 
solo una fame senza parole. 
I bambini rubano il pane e chiedono soltanto 
Di dormire, di tacere e ancora dormire… 
Pesanti ruote ci sfiorano la fronte 
E scavano un solco nella nostra memoria. 
Neppure gli anni potranno cancellare tutto ciò. 
 

                                              Anonimo 
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Il Majorana sono anche loro 

Il Dirigente Scolastico, ing. Francesco La Rosa, con gli impiegati della Segreteria Didattica: (da sinistra in 
piedi) Giovannina Natale, Paolo Barlabà, Angela D’Elicio, Lucia Ferrente e (in basso) Antonietta Cutaia.  

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, rag. Enzo Petullà, con gli impiegati della Segreteria     
Amministrativa:(da sinistra)Saverio Bonanno, Sonia Mazzocco, Patrizia Bonizzoli, Claudia Pittol, Loredana 
Granata, Maria Lancieri, Marisa Citarrella e Rita Lanzellotta. 

Una scuola non è fatta solo di insegnanti, studenti, tecnici e operatori: ci sono anche gli impiegati! Avete 
presente quelle persone che stanno dietro una scrivania a compilar scartoffie otto ore al giorno? Eppure 
senza di loro la scuola non funzionerebbe: dagli stipendi dei docenti alle pagelle degli allievi, tutto passa 
attraverso gli uffici didattici e amministrativi. Andiamo allora a conoscerli. 
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Mens sana in corpore sano (Giovenale - Satire, X, 356) 

La squadra di Hit-ball 
Da sinistra erette: Tomatis, Bonadies, Bugnone E. 
Da sinistra stravaccate: Bugnone S., Femia, Sansalone 

Rugby Juniores: Cardella in azione 

300 mt Juniores : Picolato sotto sforzo 

Squadra Atletica Juniores  
Tescari, Leone, Pisani, Pallotta, Sticca, Pisano (Campioni Provinciali) 

Squadra Rugby Juniores  
Vena, Cardella, Santomarco, 
Rosa, Basso, Lazzaretti, De-
maria, Malavolta, Rossi, Bo-
nacci 

ANCHE QUEST’ANNO 
OTTIMI RISULTATI: 

COME SEMPRE 
“I CAMPIONI SIAMO 

NOI” 
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SALDI, SUPER OFFERTE DI STAGIONE 
LA PIU’ ALTA TECNOLOGIA AL PREZZO PIU’ BASSO 

CHIAMA SUBITO!!!! 
ANNUNCI GRATUITI CON FOTOGRAFIA 

Vendo computer in ottimo stato 

Vendo ultimo modello di  
palmare a basso consumo 

energetico 

Vendo navigatore satellitare GPD di ultima generazio-
ne: un po’ ingombrante ma di assoluta precisione o-
vunque vi troviate. Galassie comprese! 

Vendo kit di riparazione per PC 
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ULTIMI GIORNI PRIMA DELLA CHIUSURA ESTIVA 

 


