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Ci hanno scritto ex-allievi del Majo che si sono diplomati nel 1989!!! 
“Periti vent’anni fa”  alle pagine 10 e 11 

I-doser 
 

Il fenomeno delle  
droghe virtuali 

 
Chi non ha mai sentito parlare di 
droga?! Sul vocabolario è defini-
ta come sostanza naturale o 
prodotta per sintesi chimica in 
grado di alterare lo stato menta-
le di chi ne fa uso. L'ultima tro-
vata arriva direttamente dagli 
Stati Uniti e si 
è diffusa rapi-
damente in 
tutta Europa, 
a partire dalla 
Spagna.  
Si  tratta  di 
I-doser, un 
programma 
che fornisce 
d i v e r s e 
tracce audio 
basate su 
battiti bi-
naurali, cioè 
suoni con 
f re quenza 
inferiore ai 
1500 Hz 
percepiti in 
maniera di-
storta dal 
cervello: l’o-
recchio assorbe questi suoni che 
non riesce a distinguere e che, 
nella maggior parte dei casi, so-
no mescolati a musiche psiche-
deliche. Per avere un effetto più 
efficace, è consigliato di ascolta-
re i brani in piena tranquillità, 
rilassati e muniti di cuffie per 
estraniarsi meglio dalla realtà. 
La fabbrica delle emozioni artifi-

ciali dovrebbe essere in grado di 
riprodurre gli effetti delle più 
svariate droghe quali: crack, 
LSD, peyote, marijuana, e-
xtasy e cocaina.  
Una “dose” è acquistabile al 
prezzo di 5 o 10 euro, ma ora, i 
file sono facilmente scaricabili da 
qualunque programma peer to 
peer o addirittura da semplici 
forum o community on-line.  
E’ subito scattato l’allarme geni-
tori che hanno coinvolto le attivi-

tà giudi-
ziarie an-
cora im-
p e g n a t e 
ad inda-
gare. Chi 
diffonde i 
file sostie-
ne che 
non ci 
siano ef-
fetti colla-
terali, che 
le dosi 
provocano 
d e l l e 
s empl i c i 
“sbornie”.  
La cyber-
droga è 
stata te-
stata an-
che dal 

famoso programma televisivo 
“Le Iene”, facendo ascoltare le 
tracce audio a un gruppo di stu-
denti universitari inconsapevoli 
di cosa stesse realmente pene-
trando i loro timpani. Gli è stato 
successivamente chiesto di elen-
care su un foglio le sensazioni, 
emozioni e stati d’animo suscita-
ti dall’ascolto dei file audio. Il 

responso è stato lo stesso per 
quasi tutti gli allievi: mal di te-
sta e tanta voglia di dormire! 
Ovviamente, l’esperimento è 
stato ripetuto anche da noi e ab-
biamo ottenuto gli stessi risultati 
seguiti da commenti quali: “non 
funziona”, “è solo una traccia 
audio con suoni messi alla rinfu-
sa”, “fa venire mal di testa”, 
“grazie, ora ho trovato un nuovo 
modo per addormentarmi in 
fretta”. 
La nostra, è stata semplice cu-
riosità ed è evidente che l’effetto 
prodotto dalle tracce audio non 
corrisponde a quello dato dalla 
reale definizione di “droga”. For-
tunatamente, lo sballo virtuale 
non esiste ancora…state tran-
quilli, questa è l’ennesima trova-
ta a scopo commerciale basata 
su chi, come molti, è sempre 
alla ricerca del “divertimento al-
ternativo” e ha bisogno di quelle 
che vengono definite emozioni 
nuove e più forti. E’ semplice 
truffa basata sull’ingenuità dei 
giovani sempre più attratti dal 
mondo della droga, incoscienti 
del fatto che non siamo noi a 
consumare sostanze, ma  

 
SONO LE SOSTANZE  
A CONSUMARE NOI! 

 
Fate come noi allievi della 4C 
informatica: se siete alla ricerca 
dello sballo potente, aprite il vo-
stro Dev-C++ e iniziate a pro-
grammare con tanta, tanta pas-
sione!  
Dopo 20 minuti gli effetti da po-
stumi della sbronza sono garan-
titi!                   

Jennifer C. 4ªCinf 

Emanuele M. 5°Einf 
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Antonella Martini VS Grazia Rizzo 

Docente di Chimica Qualifica? Assistente Tecnico 

Torino Luogo di nascita? Canna (CS) 

Laurea in Chimica Titolo di studio?      Diploma di Tecnico delle  
      Industrie Chimiche 

1986 In che anno è arrivata al Majo? 1996 

Sì Da studente copiava? Qualche volta 

No Mai stata bocciata? Mai 

No Insufficienze gravi? No 

Matematica, Latino e Italiano  
(più odiate Filosofia e Inglese) 

Materie preferite quando era studente? Impianti chimici 

No Legalizzazione delle droghe leggere? Sì 

15 anni Primo appuntamento all'età di? 14 anni 

Leggere, camminare, nuotare Hobbies? Decoupage 

Tutta, tranne heavy metal! Che tipo di musica ascolta? Musica leggera 

Non vado al cinema Il film preferito? “I figli di nessuno” 

“Se questo è un uomo” Primo Levi Un libro che consiglierebbe? “Ho fatto una promessa” N.Legrottaglie 

Libri, musica e un costume Tre cose da mettere nel suo kit di sopravvivenza Acqua, cibo e libri 

Chi non la pensa come me è un  
comunista sporco! 

Dica qualcosa di destra Fini! 

Perché? Esiste ancora la sinistra? Dica qualcosa di sinistra Compagni! 

Vino Vino o birra? Non bevo 

No Sposata? Figli? Sì, 2 figli 

Viaggiare Un sogno nel cassetto? Una crociera 

Cretino La parolaccia più detta? Non ne dico! 

Vado per musei o a camminare Cosa fa di solito la domenica mattina? Vado a messa 

Leggo, o dormo davanti alla TV E la sera, a casa, cosa fa? Guardo la TV 

La disponibilità verso gli studenti Lei che li frequenta, qual è la miglior qualità che 
dovrebbe avere un insegnante?  

Comprendere e coinvolgere 

L’arroganza E il peggior difetto? L’indifferenza 

Buoni Come sono i rapporti con colleghe e colleghi? Ottimi 

“Cosa devo fare oggi?” Il primo pensiero al mattino appena sveglia? “Finalmente si va a scuola...” 

Disponibili Vorrebbe che gli studenti fossero più... Studiosi e attenti 

Passivi E invece vorrebbe che fossero meno... Disattenti e svogliati 

No Qualche esperimento di laboratorio che ha  
causato un grosso spavento? 

No 

Come facevamo senza di lei? Cosa pensa dell'altra? Un’ottima insegnante 

Grande capacità di avvicinare gli  
studenti 

Cos'ha l’altra in più di lei? Gli occhi! 

Gli anni, credo... E lei in più dell’altra? I capelli... 

Interessante, l’ho vissuta con ansia L'intervista è finita, cosa ne pensa? Bella 

Grazie Grazia! Saluti l'altra Ciao Antonella 

Interviste a cura di Luca Bona, Mirko Salvia e Andrea Colosimo 
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Hai mai pensato ad un pomeriggio davvero speciale in cui  
festeggiare con un grande gioco la fine dell’anno scolastico? 

 

CACCIA al TESORO nel FAR WEST MAJO 
Hai degli amici? Sai usare il cervello? Sei veloce? Ti piacciono le sfide? 

Texas 1831. Terreni desolati e aridi. Piccole radure e zone abitate. Qui si combatte da sette lunghi anni 
un’intensa e sanguinosa guerra fra indiani e bianchi per la conquista del territorio. Le 
vittime da ambo le parti sono numerose.  
Senza risorse naturali e umane per continuare a combattere, le due fazioni hanno ac-
cettato di firmare una tregua, bloccando così tutte le azioni belliche… o almeno per il 
momento.  
Ora sta a voi fare in modo che la fragile tregua si trasformi in un solido e duraturo pe-
riodo di pace!  
Dovrete intraprendere un viaggio alla ricerca dei simboli di pace supe-

rando prove impegnative e piene di avventura.  
I ragazzi del biennio potranno cimentarsi in divertentissimi giochi d’intelligenza nei 
due punti cardine del gioco: l’Accampamento Indiano e il Saloon dei Cowboy.  
La competizione-gioco per la festa di fine anno del biennio del Majo, dopo il mondo dei 
pirati, raggiunge quest’anno il Far West. 
Le squadre possono essere formate da un massimo di otto persone (di cui massimo 
due del triennio se lo desiderate).  
Il gioco si svolgerà il pomeriggio del 09/06/2009 alle ore 14:00. Sarà possibile essere intervistati e 
seguiti in diretta con immagini sul sito del Majo. Non mancate se ci tenete allo scalpo!  
Iscrizioni GRATUITA davanti alla Vicepresidenza durante gli intervalli nei giorni dal 27/05 al 05/06.  
Un fantastico premio attende la prima squadra classificata. Alla seconda e alla terza come premio di con-
solazione una pacca sulle spalle ed in ogni caso tanto divertimento per tutti! 

E chi lo dice che a scuola non ci si può divertire?  
Questa è davvero la vostra occasione: vi aspettiamo per un pomeriggio speciale! 

Il gruppo Associ@ttivi  
nell’ambito del “Progetto legalità, diritti e non solo”  

alla ricerca della pace anche mentre si gioca 

GRUPPO TEATRALE  
Finalmente in scena!!! Anche quest’anno. dopo mille traversie, cento-
mila travasi di bile e un milione di accidenti mandati e ricevuti, siamo 
riusciti a mettere in scena lo spettacolo “ La paura fa paura?” (quando 
il giornalino  uscirà  l’avremo già rappresentato sia alla Cavallerizza 
Reale sia alla rassegna della SMS Anna  Frank di  Collegno ). 
Lo spettacolo è “un viaggio nella paura o meglio nelle paure, vere o im-
maginarie dei comuni mortali. L’insicurezza sociale genera paura, la 
morte genera paura, l’inferno genera paura… ma possono generare an-
che delle piacevoli e sincere risate. 
Spesso una tragedia è un grandioso e sottile spettacolo comico… e le paure sono un grande business e 
un grande mezzo per costruire o mantenere il potere…ma se ricominciassimo a sognare… forse…!!!” 
Hanno reso possibile l’allestimento dello spettacolo dodici ragazzi tra tecnici e attori,più una quota rosa 
fuori corso (sarebbe auspicabile per il prossimo a.s. che il numero di partecipanti fosse più cospicuo, 
quindi datevi da fare!!!) 

Purtroppo non è andato in porto lo spettacolo del gruppo teatrale 
docenti per vari motivi… 
Ma il prossimo a.s. ci riproveremo, statene certi. 

 
Lo spettacolo sarà replicato per gli studenti dell’ITI  

il giorno 4 giugno alle ore 11.45 e alle 19.30 
 BUON FINE ANNO SCOLASTICO E BUONE VACANZE A TUTTI 

 
Per il Gruppo  Teatrale del Majorana 

Vittorio Scarati 
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Rubrica di applicativi Freeware 

Pagina a cura di Diego Mele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

BitDefender  
Antivirus 10  

 

Free! 
 
 

Siete alla ricerca di un valido antivirus gratuito, magari “blasonato”, ma Avira Antivir, AVG e tutti gli 
altri prodotti che compongono l’attuale panorama dei freeware destinati alla sicurezza informatica non 
vi entusiasmano? 
Bene, allora gioite perché sulla grande rete è recentemente sbarcato BitDefender 10 Free, versione 
a costo zero di un antivirus a pagamento presente su piazza da un bel po’ di tempo e ritenuto da mol-
ti utenti come estremamente efficace. Certo, nei test comparativi non figura sempre agli altissimi li-
velli di AntiVir o Kaspersky, ma non ci si può affatto lamentare. 

Non vuoi che altri sappiano cosa stavi facendo col PC? 
Non vuoi che altri vengano a conoscenza dei siti che 
hai visitato o delle ricerche che hai fatto? 
IE Privacy Keeper farà in modo che nessuno lo pos-
sa sapere! 
Sia che si usi Internet Explorer oppure Mozilla Firefox, 
IE Privacy Keeper pulisce automaticamente le trac-
ce che rimangono dopo che si è navigato in rete.  
Il programma pulirà accuratamente tutti i file          
index.dat senza dover poi riavviare Windows. 

Utility che fornisce indicazioni sintetiche sulle caratteri-
stiche tecniche della GPU montata nel proprio sistema. 
Supporta schede video basate su GPU sia NVIDIA che 
ATI, segnalando le frequenze di clock di chip e me-
moria, oltre alla dotazione di memoria video presente e 
ad altre caratteristiche tecniche avanzate del sottosiste-
ma video.  

Con il software  
Skype  

potrai utilizzare la tua connessione 
ad internet,  
meglio se ADSL, per comunicare ef-
fettuare gratuitamente ed in tutta 
libertà con le chiamate gratis da 
Skype a Skype senza badare al co-
sto, al tempo o alla distanza.  
 
Passa parola e invita i tuoi amici a 
scaricare Skype per parlare, chat-
tare e videochiamare gratis.  
Inoltre, puoi anche chiamare telefoni 
fissi o cellulari in Italia e all'estero a 
tariffe bassissime.  
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Software nel dettaglio: WireShark 

Pagina a cura di Diego Mele 

WireShark  
 

E’ un software analizzatore di protocollo o "packet sniffer" in grado di analizzare il contenuto di tutti i 
pacchetti dati in transito sull'interfaccia di rete attiva. La prerogativa di questo programma, che basa il 
suo funzionamento sull'esperienza acquisita con lo sviluppo del famosissimo Ethereal, consiste nel forni-
re una panoramica dettagliata di tutto ciò che sta accadendo sulla rete locale proponendo un'interfaccia 
grafica di semplicissimo utilizzo ed immediata comprensione. 
WireShark è in grado di individuare i protocolli di rete utilizzati per i vari tipi di comunicazione ed è 
quindi in grado di mostrare i vari incapsulamenti. 
Punto di forza di questo eccellente analizzatore di protocollo è sicuramente la flessibilità: grazie a spe-
ciali criteri di ordinamento e filtraggio diventa così rapido estrapolare i dati di interesse dalle informazioni 
registrate. 
 

Che cosa è un analizzatore di protocollo o Sniffer?  
 

Un analizzatore di protocollo è uno strumento progettato appositamente per catturare, registrare, visua-
lizzare, decodificare Frames che viaggiano sulla rete. Questo strumento viene anche chiamato “packet 
captures” o “packet sniffers”, indicando così che serve per catturare i pacchetti IP anche se, in realtà, 
vengono catturati Frames di secondo livello, mentre i pacchetti notoriamente sono di terzo livello. Questo 
strumento, una volta catturato i Frames, li analizza in profondità decodificandoli e dissezionandoli.  
Fatto questo, è capace di mostrare il traffico di rete in una configurazione che sia leggibile e comprensibi-
le dagli esseri umani. Questo permette agli utenti di comprendere quello che sta accadendo sulla rete.  
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Sapresti indovinare chi è questo insegnante? 

Soluzione del “Chi è?” della volta scorsa 

Ieri Oggi Mentre coccola il suo amatis-
simo gatto Mirò, la professo-
ressa Alessandra Verzone 
assomiglia poco all’insegnan-
te decisa e determinata che il 
Majo conosce da anni. 
Che si tratti della professo-
ressa Minerva McGranitt, vi-
cepreside della scuola di ma-
gia di Hogworts e docente di 
Trasformazione, che era soli-
ta trasformarsi in un gatto? 
Chissà... 

Foto 2.  
Adolescente a Catanzaro 
nel gennaio 1963. 

Foto 3. 
A Monte Carlo nel 1974 
coi baffi e la sigaretta: 
entrambi abbandonati 
da tempo... 

Foto 1.  
Alle elemen-
tari in un   
paesino (che 
non diciamo) 
in provincia di 
Catanzaro.  

1 2 

3 



8 IL CALAMAJO                                                                  Payload 

GALILEO NELLO SPAZIO  

Storia antica e scienza moderna: un pendolo in orbita nello spazio 
 

Nel tempo l’astronomia ha subito importanti evoluzioni: dalle prime osservazioni degli astri, alle esplora-
zioni nello spazio, alla verifica di congetture e teorie. Quest’ultimo aspetto ci ha guidati nella decisione di 
proporre il nostro progetto. 
Il lavoro che viene presentato deriva dalla sfida, che le nostre classi hanno raccolto, di progettare un pa-
yload  ( carico pagante ) da installare a bordo  del Satellite UNISAT 5, attualmente in fase di costruzio-
ne nei laboratori del Gruppo di Astrodinamica Università degli Studi La Sapienza (GAUSS) della Scuola di 
Ingegneria Aerospaziale (SIA), che prevede di lanciarlo nel novembre del 2009 dal Cosmodromo di Bai-
konur in Kazakistan. 
Il progetto che è stato condotto e realizzato in forma prototipale è nato 
con l’obiettivo di verificare sperimentalmente il funzionamento del pendo-
lo di Galileo in presenza  di microgravità. 
Il sistema è stato progettato nel rispetto di alcuni vincoli imposti dall’am-
biente in cui dovrà operare e dalle caratteristiche fisiche e funzionali del 
satellite che lo ospiterà. Tali vincoli hanno condizionato la scelta dei mate-
riali e delle soluzioni circuitali. I materiali adottati sono stati reperiti sul 
mercato e l’esperimento sarà anche un’occasione per testare gli stessi in 
un ambiente estremo. 
La scelta del pendolo è nata dalla curiosità verso ciò che “rappresenta il 
più semplice, ma anche il più fondamentale sistema esistente in natura,  
e di come esso leghi il ritmo del tempo alla nostra stessa esistenza mate-
riale” (R. Newton, Il pendolo di Galileo). 
Si è quindi costruito un pendolo in cui la posizione di equilibrio è determi-
nata  dalla gravità, e da altra forza indipendente dalla gravità. Il risultato è  un pendolo in grado di oscil-
lare in presenza come in assenza di gravità, con periodo di oscillazione diverso nei due casi . La messa in 
orbita del pendolo ci permetterà di verificare sperimentalmente il suo funzionamento in assenza di gravi-
tà. 
 
Un pendolo che oscilla nello spazio 
Prendiamo un pendolo di Galileo, aggiungiamogli una molla, come in figura: 

 
Otterremo un pendolo in grado di oscillare sia in presenza che in assenza di gra-
vità. In entrambi i casi saremo in grado di prevederne il periodo di oscillazione,  
ma per verificare i nostri calcoli in modo veramente “galileano”, dovremo man-
darlo nello spazio infinito lontano da campi gravitazionali, oppure dovremo porlo 
in situazioni con apparente annullamento della gravità. 
Se avremo l’opportunità di metterlo su un satellite artificiale, il nostro esperi-
mento andrà a buon fine, perché mentre il satellite orbita in equilibrio attorno 
alla Terra, ogni forza generata verso il centro della Terra a causa della gravita-
zione viene annullata da forza centrifuga uguale e contraria causata dal moto di 
rivoluzione del satellite. E’ quindi come se fossimo in assenza di gravità. Poiché 
il satellite non è abitabile, non potremo cronometrare di persona il periodo di 
oscillazione del pendolo , ma abbiamo costruito dei circuiti elettronici adatti a 
trasmetterne la misura a terra.                                              Prof. Vito Rosiello 

 

 

Prototipo 
pendolo 
<———- 

Pendolo 
finale 

———-> 

Classe 5F TLC :  Bochicchio F. - Carella G. - Ferro S. - Muscari L. - Traversa E. 
Classe 5A INF :  Malavolta E. - Ben Khamsa Y.  
Coordinatori   :  Prof. Godio C. - Prof. Rosiello V.  Prof. Romeo V. - Prof. R. De Carlo  - A.T. L. Tresoldi 

“…analizzando e valutando ogni 
giorno lenuove idee, ho capito che 
spesso tutti sono convinti che una 
cosa sia impossibile, finché arriva 
uno ‘sprovveduto’ che non lo sa e 
la realizza.” 
                                Albert Einstein 
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E’ un duro… E’ un grande… E’ un mito… Il suo nome è: 

Chuck Norris 

E’ proprio lui, l’eroe di Walker Texas Ranger.  
 Tratte da “Lo Zoo di Radio 105” ecco alcune delle sue eroiche gesta: 

Chuck Norris una volta ab-
battè un aereo tedesco pun-
tandolo con un dito e gri-
dando BANG! Poi fece cola-
zione con la scatola nera. 

Le lacrime di Chuck Nor-
ris Curano il cancro. Il 
problema è che lui… Non 
ha mai pianto. 

Chuck Norris una volta 
diede un calcio volante a 
girare così veloce che il 
suo piede superò la velo-
cità della luce tornò in-
dietro nel tempo e uccise 
l’esercito persiano schie-
rato davanti a Maratona. Chuck Norris ha la migliore 

faccia da poker di tutti i 
tempi. Questo gli ha per-
messo di vincere il World 
Serie di poker nel 1983 no-
nostante avesse in mano: 
un joker, un 2 di picche,  
un 7 di quadri, la mietitrice 
del mercante in fiera e un 
biglietto “esci gratis di pri-
gione” del monopoli. 

Chuck Norris non caga. 
Lui espelle debolezza. 

Chuck Norris 
usa i profillatici 
stimolanti al 
contrario… Così 
gode lui. 

Quando Chuck Norris fa 
sesso con un uomo non è 
perché è gay… Ma perché 
ha finito le donne. 

Chuck Norris ha risolto 
il mistero del triangolo 
delle Bermuda con il 
teorema di Pitagora. 

Quando Dio ha offerto a 
Chuck Norris il suo posto, 
lui gli ha risposto che pun-
tava più in alto. 

Chuck Norris vince a 
dama facendo scacco 
matto.  

Chuck Norris 
taglia i gris-
sini... Con il 
tonno.  

Chuck Norris si alza 
ogni domenica mattina 
alle 5 e va a suonare 
ai Testimoni di Geova.  

Quando il comandante 
Swigert pronunciò la fa-
mosa frase: “Houston, 
abbiamo un problema ”, il 
problema era Chuck Nor-
ris.  

Ogni pelo sulla barba 
di Chuck Norris ha a 
sua volta la barba.  

Chuck Norrsi vinse la 
maratona di New York, 
correndo a Boston.  

Chuck Norris ha 
perso la verginità 
prima di suo pa-
dre.  

Durante ad una sua parte-
cipazione a “Chi vuol esse-
re milionario” Chuck Norris 
ha risposto IO! E ha vinto.  

Le casse del computer 
di Chuck Norris sono 
da morto.  

Chuck Norris fa puzzle 
da 10.000 pezzi in po-
chi minuti… Dal retro.  

Il terzo giorno, mentre 
Dio creava le piante, 
Chuck Norris si stava 
riconfigurando l’iPod.  

C h u c k 
Norris bru-
cia le for-
miche con 
una lente 
di ingran-
d iment o . 
Di notte.  

I bambini hanno paura 
del buio. Il buio ha 
paura di Chuck Norris.  

Chuck Norris dona fre-
quentemente il sangue 
alla Croce Rossa. Ov-
viamente non il suo. 

Chuck Norris 
può dividere 
per zero.  

L’uomo nero prima di 
andare a dormire guarda 
se nel suo armadio c’è 
Chuck Norris.  

I proiettili 
hanno il giub-
botto anti-
Chuck Norris.  

Ne “I promessi sposi”, 
l’Innominato era ovvia-
mente Chuck Norris.  

Chuck ha contato fino 
a infinito. Due volte. 



Periti vent'anni fa 

Ok, non siamo caduti per la pa-
tria o qualcosa del genere, ma 
serviva un titolo sufficientemente 
riassuntivo... 
Signore e signori,  

noi siamo quelli che si 
sono diplomati al  
Majorana nel 1989. 

La preistoria, direte voi. 
Dal punto di vista tecnologico, in 
effetti, non potreste avere più 
ragione: vent’anni sono un’ eter-
nità. 
Ma se dobbiamo dar retta alla 
testa ed al cuore, allora possia-
mo dire che il tempo ha viaggia-
to su altri binari. 
Perché, in un certo senso, noi ci 
sentiamo ancora lì, all'ITIS, 
tra quelle mura che siamo si-
curi di aver percepito a volte 
addirittura con ostilità. 
Non per fare i sentimentali, ma 
su di noi il Majorana ha avuto un 
effetto molto particolare, e come 
tutte le cose lo abbiamo capito 
dopo. 
Credevamo fosse soltanto un po-
sto dove fingere di studiare 
per fare contenti i nostri genitori, 
ed invece è stata una vera scuo-
la di vita, poche altre espe-
rienze hanno potuto compe-
tere. 
Certo, all'epoca ci potevamo per-
mettere di vivere un po' tutto 
con leggerezza, con quella sana 

incoscienza che ci è fortunata-
mente concessa a 17-18 anni, e 
pertanto le uniche parentesi 
"negative" rimanevano i compiti 
in classe e le interrogazioni 
(quelle con il nostro professore 
di Italiano e Storia, Antonio Di 
Molfetta, erano vissute con l’al-
legria di una camminata verso 
il patibolo...). 
Ricordare la quantità di aneddoti 
e vicende (divertenti e non) le-
gate a quei momenti è per noi 
un rituale obbligatorio tutte le 
volte che ci rivediamo, ancora 
oggi. 
Rappresentano il cemento invi-
sibile sul quale si è costruita 
una bella amicizia. 
In linea di massima, non abbia-
mo mai smesso di ritrovarci, in 
questi venti anni. 
Dopo il diploma, molti sono an-
dati all'Università, altri hanno 
cominciato subito a lavorare, ma 
un bel gruppetto di noi non si è 
mai perso di vista.  
Siamo degli informatici che a 
scuola non hanno mai avuto la 
possibilità di usare Internet e/o 
cellulari (come sapete all’epoca 
non esistevano) e questo ci ha 
sicuramente stimolato a non per-
derlo mai, il contatto con gli altri. 
Il destino ha voluto che ritrovas-
simo sulla nostra strada il pro-
fessor Bonacci, uno che da subi-
to aveva dimostrato una certa 

dose di pazienza con noi 
(nonostante l'ingente quantità di 
componentistica elettronica fatta 
letteralmente "friggere" nel suo 
laboratorio, con buona pace del-
l'assistente Boglione, che salu-
tiamo...). 
Qualche mese fa, dopo una sera-
ta in pizzeria, il professor Bonac-
ci ci ha proposto di scrivere un 
articolo sul giornalino in occasio-
ne dei vent'anni del nostro di-
ploma. Il frenetico scambio di e-
mail che ne è seguito ci ha por-
tato qui oggi ad invadere queste 
pagine... che, a dirla tutta, un 
po’ sentiamo anche nostre. 
Siamo infatti stati tra i fortunati 
ad averlo visto nascere, il gior-
nalino dell’ ITIS (progenitore 
del CalaMajo, n.d.r.), e siamo 
fieri del fatto che sia ancora in 
giro. 
Alcuni dei nostri compagni di 
classe conservano nitido il ricor-
do di un tot di ore extrascolasti-
che passate in sala stampa a da-
re vita ai mitici numero 0 (di cui 
conserviamo ancora la lastra 
offset) e numero 1. 
Per sapere cos'è una lastra offset 
oggi c'è Wikipedia, ma vent'anni 
fa vi garantiamo che era molto 
difficile sia reperire le informa-
zioni, sia utilizzare l’unico editor 
di testo presente sul mercato... 
Wordstar !  
Non vi diciamo che risate vi fare-
ste oggi a vederlo, ma a quel 
tempo la professoressa di Infor-
matica Giacoletti lo definiva 
“uno strumento eccezionale”. 
Una persona che ha vissuto quei 
momenti in prima linea è la no-
stra compagna Laura Biason, 
che oggi vive e lavora a Roma, e 
che di quei mitici numeri 0 e 1 è 
stata una delle principali artefici. 
L’articolo che segue è opera sua. 
Noi speriamo che il Majorana 
dia a voi esattamente quello 
che ha dato a noi. 
Con affetto, 

la V B informatica del 1989. 
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Oltre al bellissimo articolo, ci 
hanno fatto avere la foto 
(miracolosamente riesumata...)
della loro classe V del 1988/89, 
al Majorana ovviamente! 



Sono un perito. Sono del Majo. Anche se ne sono uscita 20 anni fa. 

Da 660Km di distanza i 20 anni 
dal diploma fanno ancora più 
commuovere.  
Mi ricordo ancora il giorno della 
matura, il 4 Luglio, e mi ricordo 
ancora, ero la terza a passare, 
era il primo giorno, e c'erano tut-
ti i compagni attorno, davanti 
alla classe, ad aspettare e sapere 
"cosa t'hanno chiesto". 
Io sembravo secchiona e di-
stante, ma questa etichetta 
mi è sempre un po' pesata. 
Ero uscita dall'aula, l'esame orale 
era finito, non dovevo più studia-
re, ero convinta che i miei rap-
porti con gli odiati libri (perché in 
realtà non mi è mai piaciuto 
studiare, altro che secchiona) 
fossero finiti.  
Ero LIBERA. LIBERA. 
Comunque fosse andata. Guar-
davo i miei compagni, tutti lì, 
agitati perché dovevano ancora 
"passare". E pensavo. Mentre mi 
chiedevano, e con qualcuno mi 
ricordo mi sono seduta a ripassa-
re, a mo’ di "Bignami dell'ultimo 
minuto" alcune cose, anche se io 
avevo la testa che si stava svuo-
tando, mi chiedevano le doman-
de che mi avevano fatto, si avvi-
cinavano alla porta per cercare di 
sentire gli altri orali. 
Vent'anni fa. 
Ed io ero lì. Che guardavo quelle 
persone con cui avevo condivi-
so tre anni della mia vita, e 
sapevo che non li avrei mai 
più visti. Perché non penso di 
essere mai stata molto popolare 
tra gli altri. 
E stavo male. Nella mia libertà 
stavo male. Perché con quelle 
persone avevo passato tante ore 
insieme, storie simpatiche, aned-
doti divertenti, non posso dire 
sempre vita spensierata perché 
alll'ITIS, per quanto lo prendi 
alla leggera, tanto spensierati 
non si può essere se si vuole 
uscirne vivi, ma vita, comun-
que, con quei 19 amici che sape-
vo non avrei più rivisto. 
Ed i professori.  
Il mitico DiMo (Antonio Di Mol-
fetta), maestro di vita, prima che 
Professore d'Italiano; la Prof. 
Giacoletti; tanti altri. 

E Barolo, del centro stampa, 
che forse adesso sarà anche in 
pensione e chissà se il centro 
stampa c'è ancora. 
Perché ci si è messa una vita di 
mezzo, 20 anni, e tanti Km, ed io 
al Majo non sono più riuscita a 
passare, come non ho mai po-
tuto partecipare agli incontri tra 
ex-compagni.  
Come avevo immaginato. Ma era 
quasi ovvio che sarebbe andata 
così. La nostalgia pesa, nel ricor-
dare gli anni passati.  
Lo stesso anno, l'89, a fine Ago-
sto impazzisco e vado ad i-
scrivermi ad Ingegneria. Ero 
già stata assunta dalla FIAT, 
avrei dovuto iniziare a Settembre 
'89 (noi, diplomati all'ITIS, 
penso non si sia fatta fatica a 
trovar lavoro: io ho avuto la 
possibilità di scegliere tra tre 
offerte, cose che a dirlo ades-
so sembra impossibile). No, 
io, con tutto il mio odio per i li-
bri, mi sono iscritta ad Ingegne-
ria. Ci ho ritrovato con gioia ex 
compagni dell'ITIS, e penso che 
solo grazie all'ITIS, all'elettrotec-
nica, all'elettronica, alla mate-
matica che ci erano state inse-
gnate lì, sono riuscita a vivere di 
rendita per almeno due anni, 
mentre i colleghi che arrivavano 
da tanto acclamati licei classici o 
scientifici chiedevano a me u-
na mano agli esami. A me, 
povera "perito industriale". 
Ed ora a Roma, dove sono re-
sponsabile dei sistemi infor-
mativi in Confindustria. Un 
posto nascosto, noi informatici 
lavoriamo spesso al nascosto, 
nelle organizzazioni, ma non 
possiamo non esserci. Controllo 
venti persone, tanti periti ed al-
cuni ingegneri. Ma quando so di 
essere davanti ad un "perito" mi 
sento più davanti ad un mio si-
mile che non quando sono da-
vanti ad un "ingegnere", anche 
se sono pure quello in tutto e per 
tutto. 
Perché? Perché forse quel titolo 
di studio preso 20 anni fa, al cal-
do rovente del 4 Luglio dell'89, 
parlando di Kafka, di altre cose 
di italiano che ho rimosso, di un 

touch screen ante-litteram e di 
matematica, lo porto addosso 
sulla pelle. Sono un perito. So-
no del Majo. Anche se ne sono 
uscita 20 anni fa. Anche se tutti 
gli "anche" del mondo. Ma quei 
tre anni di vita intensa mi hanno 
tatuato l'anima. 
La distanza mi impedisce di ve-
dere i professori durante i radu-
ni, ed i miei compagni di strada. 
Li ritrovo su Facebook, ma non 
è la stessa cosa. 
A chi è del Majo adesso voglio 
lasciare un messaggio: siate or-
gogliosi di esserlo, e diplomatevi 
a testa alta, cercate di 
"massacrare" i professori, in sen-
so buono, di far vedere chi sie-
te, di mettercela tutta.  
Perché io non sono nessuno, ma 
ho potuto scegliere. E se ho po-
tuto scegliere, a partire dai primi 
tre lavori che mi avevano offerto, 
è proprio perché ero del Majo. 
Sono arrivata dove sono arriva-
ta, forse troppo distante in ter-
mini di Km da dove vorrei esse-
re, ancora a Torino, per quello 
che mi ha dato il Majo. Quello 
che è venuto dopo è stata acqua 
leggera. 
Siate orgogliosi di dove siete, 
godetevi tutto quello che di bello 
succede nella vostra vita di 
"futuri periti industriali", le cose 
brutte si dimenticano. Ma non si 
dimenticano quei 3 anni, e 
non si dimenticano i compa-
gni. 
Per quanti anni e quanti Km ci 
mettiate in mezzo. 
In bocca al lupo, di tutto il cuore, 

Laura Biason  
V B informatica - 1989 
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Fox & Genius 
Ogni riferimento ad allievi realmente esistiti o a fatti realmente accaduti, 

è puramente voluto 

Mmmmm...... 
Brutta storia.... 

NOOOOOO! 
Basta disequa-
zioni! 

Genius! Genius! 
Non ci capisco nulla. 
Passami gli esercizi! 

Argomento 
difficile, l’ho 
capito poco. 

Ahi, ahi... 

Ho corretto le verifiche! 

testi: 
THE PROF 

disegni: 
NADYIA 6 

GENIUS 

GENIUS 

GENIUS 

FOX 

FOX 

FOX 

GENIUS 
FOX 

Oggi verifica di Mate-
matica a sorpresa! 
Le DISEQUAZIONI!!!! 

Una settimana dopo... 

Ahi, ahi... 

Genius: 4.      Fox: 4. 

Devo studiare 
di più e fare 
più esercizi! 

Devo trovare 
un altro da cui 
copiare... 
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E’ successo 

durante una 

lezione, ma 

non dirò qua-

le. E’ stato 

c o mp l e t a -

mente di-

strutto. Ora è vicino ad un cas-

sonetto in attesa di un furgone 

arancione che deciderà il suo fu-

turo. Non stiamo parlando dell’-

ennesimo cadavere, né tanto 

meno del sacco indifferenziato 

posto vicino al cassonetto della 

carta. Stiamo parlando di un 

banco. Un banco che fino al 

giorno prima era sede dello stu-

dente che, volente o nolente, 

doveva stare appoggiato a quel 

piano di legno, senza toccarlo, 

rovinarlo e tanto meno distrug-

gerlo. Queste cose sembrano es-

sere state dimenticate dal colpe-

vole. E forse tutta la classe ha 

dimenticato cosa sia la legali-

tà. Come cita la nota enciclope-

dia online Wikipedia, la legalità è 

un esercizio che “avviene nel ri-

spetto delle leggi e non arbitra-

riamente”. “Non arbitrariamente” 

vuol dire che nessuno può obbli-

gare qualcuno a fare cose fuori 

legge, cioè illegali. Ma qualcuno 

deve aver dimenticato la suddet-

ta definizione. Probabilmente 

tutti gli altri erano impegnati a 

fare altro, quando il prof spiega-

va “dottamente” una materia e 

nessuno si è accorto che un indi-

viduo stava scrostando letteral-

mente il piano liscio del banco, 

posto immediatamente sopra la 

parte ruvida. Se vi dico anche la 

posizione del ragazzo, di sicuro 

scoppierete a ridere, ma non es-

sendo questo un giornale di 

gossip, non posso dire chi abbia 

rotto quel banco, né chi abbia 

visto,  né quando ciò sia accadu-

to e tanto meno perché l’abbia 

fatto. Il giorno dopo il coordina-

tore di classe intervenne, con 

ironia, per il piacere di tutti, an-

che di quel colpevole. L’ironia 

stava nel fatto che il professore 

entrò in classe, senza destar so-

spetti, con una domanda pronta 

per noi: “Perché manca un 

banco? Chi l’ha preso? Io ne 

ho trovato un pezzo…”. 

E tirò fuori un pezzo di legno, del 

banco rotto il giorno prima. Tutti 

scoppiarono a ridere, ma nessu-

no, forse perché non sapevano, 

forse perché lo 

sapevano e non 

volevano fare 

gli infami, ha 

detto niente. 

Nessuno sapeva 

niente. Molti 

hanno persino 

det t o :”Cosa? 

Hanno scrostato un banco? IO 

NON SONO STATO, NOI NON 

SIAMO STATI, NESSUNO E’ 

STATO!”. Il professore mise su-

bito in ballo il tema “essere infa-

mi”, facendo un esempio, abba-

stanza forte: “se il vostro miglio-

re amico uccidesse una persona 

e voi lo scopriste, lo denuncere-

ste?”. Tutti risposero di no. Allo-

ra il professore pose la domanda 

in un altro modo: “se il vostro 

migliore amico ammazzasse vo-

stra sorella e voi lo beccaste, lo 

denuncereste?”. Molti, giusta-

mente, risposero di sì. Altri, con-

vinti della propria idea, dissero 

che non l’avrebbero denunciato, 

ma lo avrebbero volentieri ucci-

so, rischiando quindi la galera e 

andando contro la legalità.  

Allora il professore continuò a 

porre in rilievo altri temi, come 

la legalità stessa, la sincerità e 

altri argomenti che si riprendono 

in situazioni del genere. Ma la 

lezione, come si sa, vola! E vola-

no, oltre ai pezzi di banco dalla 

tasca del professore,  anche le 

notizie, vere o false, che ancora 

si aspettano. Di sicuro verrà fuori 

qualcosa. Di sicuro “l’essere in-

fame” sparirà completamente 

davanti ad una cosa del genere, 

che, pur non essendo gravissima 

(secondo me), è pur sempre una 

cosa illegale. Il mondo è pieno di 

cose illegali. E una di queste 

sta in prima G.  

Aspettiamo “aggiornamenti”. 

 

 

Notizia del giorno dopo: 

Il colpevole si è autodenunciato 

e il banco verrà ripagato. 

 

Giorgio Ramundo 1ªG 

La voce della legalitàLa voce della legalitàLa voce della legalitàLa voce della legalità    
R o t t o  u n  b a n c o  i n  c l a s s e :   

s c o p p i a  i l  f e n o m e n o  l e g a l i t à  

“Io non sono 

stato, noi non 
siamo st at i , 
nessuno è stato!” 

“Perché manca 

un banco?  
Chi l ’ha preso? 

Io ne ho trovato 
un pezzo…” 
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E’ successo al Majo 

Seminario in sala video per le classi quinte:  
• le modalità di incontro tra domanda e offerta di lavoro 
• come redigere un efficace curriculum vitae 
• lo svolgimento dei test e dei colloqui di selezione 
Il 17 e il 23 aprile scorso la dottoressa Asselle del GDF 
(Gruppo Dirigenti Fiat), ha intrattenuti i “maturandi” sui te-
mi che tra poche settimane domineranno i pensieri dei futuri 
diplomati. 

Seminario in auditorium per i docenti: 
• funzionamento dei Social Network 

e utilizzo da parte dei ragazzi  
• esempi di buone e cattive pratiche 

per una pubblicazione consapevole  
• disvelamento dell'informazione, pa-

radosso della privacy ed eventuali ricadute 
sul futuro dei giovani e sulla autorevolezza 
degli insegnanti  

• come rimuovere senza incidenti materiali i-
nopportuni (segnalazione di abuso)  

Il 23 aprile scorso, Massimo Arvat regista e pro-
duttore, Eleonora Pantò Manager Dschola e Dario 
Zucchini docente del Majorana esperto di nuove 
tecnologie,  alla presenza del Dirigente Scolastico 
Francesco La Rosa,  hanno fornito alcuni utili ele-
menti di orientamento rispetto a dinamiche carat-
teristiche della rete relative a contenuti e identità, 
per affrontare in aula con serenità, il mondo dei 
nuovi media e dei social network.  

Lucio Pica 
beccato nella 
cabina di re-
gia dell’audi-
torium duran-
te il seminario 
sui Social 
Network. 

Dario Zucchini, anche lui beccato nella ca-
bina di regia dell’auditorium durante il semi-
nario Milestone. 

7 maggio: 
seminario in auditorium per gli 
allievi delle classi quarte infor-
matica. 
L’incontro, organizzato dal prof. 
Massimo Antonellini (docente 
di informatica del corso IG2) 
con Marco Mazzaglia, Team 
Manager della Milestone, a-
zienda leader nel settore dei 
videogiochi per console e PC, è 
servito a conoscere cosa c’è dietro 
le quinte della creazione di un vi-
deo gioco.  

Qualcuno ne ha ap-
profittato per cimen-
t a r s i  c on  l a 
SuperBike; con 
pessimi risultati pe-
raltro... 
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E’ successo al Majo 

Le auto a idrogeno 

Le auto del futuro sono una realtà e si possono pro-
vare in pista. Solo da noi è possibile capire il funzio-
namento di un’automobile ad idrogeno e cimentarsi 
alla guida utilizzando dei veicoli radiocomandati fun-
zionanti ad idrogeno.  
I modellini, dotati della tecnologia fuel cell ed in gra-
do di correre a 30 Km/h, sono preparati ed elaborati 
dagli studenti dell'Istituto grazie ad un finanziamen-
to della Regione Piemonte. 

Al supermercato col carrello hi-tech 
Basta code alle casse! Al Majo si sperimenta un nuovo carrello per la spesa: un meccanismo in grado di 
rilevare il costo di ogni oggetto senza doverlo togliere dal carrello e passare alla cassiera per la lettura. 
Sfrutta delle etichette dotate di un microchip RFID (Radio Frequency Identification), detto anche tag 
transponder, dotato di antenna miniaturizzata e un condensatore o una batteria che, attraversando un 
campo magnetico generato da dispositivi di lettura/scrittura, vengono sollecitati a trasmettere o ricevere 
le informazioni memorizzate. 
Al progetto partecipano la 5°Belt e la 5°Einf in collaborazione con la Ameba snc, azienda leader nel set-
tore. 

Science show 

 La chimica è spaziale 

Spettacolo interattivo in cui gli 

studenti del portale di chimica 

ripercorrono, con il gusto della 

scoperta e della ricerca, la stra-

da appassionante della speri-

mentazione: una vera pièce tea-

trale in cui si susseguono una serie di esperimenti che descrivono 

in modo spettacolare la luce e le sue proprietà, la materia e i suoi 

stati e molte altre meraviglie che nascono dall’incontro tra la luce e 

la materia. A cura dei prof. Falasca e Martini. 

Antonio Fimognari fa la spesa al Majo…. 



“Prof
 si  p

uò pu
nire q

ualcu
no pe

r 

qualc
osa c

he no
n ha 

fatto?
”  

“Cert
o che

 no!”
  

“Ben
e. Pro

f, non
 ho fa

tto i c
ompiti!”

 

“Non so se mi spiego” disse il paracadute. 

Campagna
 contr

o la d
roga. 

Città,
 invec

e, fav
orevo

le. 

Rigattiere:  tizio che vende ai nipoti 
le vecchie cose dei nonni 
gettate via dai  genitori. 

Io non credo agli oroscopi 

perché sono del Sagittario. 

Stan
co d

ell’in
finita

mente
 

gran
de p

iccol
o e d

ell’in
fi-

nitam
ente

 gra
nde,

 lo 

scien
ziato

 si d
edic

ò all
’in-

finita
men

te m
edio

. 

Ti d
o un

 con
sigli

o:  

mai
 spu

tare
 in u

n to
rnad

o! 

Sei un cr
etino illu

minato 

da lampi di imbecillità. 

Quand'ero
 piccolo i m

iei genitori
 hanno cam

biato casa
 una decin

a di volte. 

Ma io sono
 sempre riuscito

 a trovarli.
 

Ho rice
vuto u

n fax d
a Dio, 

diceva
: 

 "Cos'e
' un uo

mo senz
a fede

?" 

"Uno s
capolo

" gli ri
spondo

. 

Ha voluto sposarsi col vestito della nonna. Era 
incantevole, ma la nonna moriva di freddo. 

Pagina a cura di Luca Bona 

Ogni volta c
he mi guardo allo

 specchio mi 

convinco sem
pre più che 

Dio abbia un
 ottimo 

senso dell'um
orismo. 

"Che fisico!" disse la moglie di Einstein al ma-
rito nudo davanti a lei. 

"Fu lei o suo fratello 

a morire in guerra?" 

"Quan
to era

no dis
tanti 

i veico
li al m

omento 

della c
ollision

e?" 

"Mi dica, quante volte si e' suicidato?" 

Mi manchi,
 mi manchi,

 mi 

manchi,
 mi manchi,

 mi 

manchi.
.. Ma c

he mira 

c'hai !
!!? 

Dio disse Kung... e Kung Fu. 

So che s
tai male. So c

he ti manco. So
 che è d

ura sen-

za di me. Perdo
nami se ti ho

 abband
onato pe

r sempre. 

Con affe
tto: Il tu

o cervell
o. 

Appuntamento fra muri; 
“Ci vediamo all’angolo”. 
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Contro il caldo torrido che ci soffoca in aula, niente di meglio che una      
scorpacciata di freddure 



L'eletto dell'hip hop. 
Ne-Yo, all'anagrafe Shaffer Chimere Smith, nasce il 18 ottobre 19-
82 da una famiglia di musicisti. Dopo i primi anni passati in Arkan-
sas, la madre di Ne-Yo decide di trasferirsi a Las Vegas per offrire 
maggiori opportunità al figlio. E le cose migliorano decisamente, da-
to che proprio nella città del gioco d'azzardo Ne-Yo scopre la sua 
passione per la musica e riesce a siglare un contratto nientemeno 
che con la major Columbia Records.Dopo qualche tempo iniziano 
gli screzi con la Columbia che portano alla rottura del rapporto tra 
Ne-Yo e la major. A questo punto avviene la svolta: un suo caro a-
mico lo presenta a L.A. Reid, l'amministratore delegato della Arista 
Records, che si rende immediatamente conto della stoffa del ragaz-
zo. Senza neanche accorgersene Ne-Yo si trova con un contratto 
con la Def Jam Records, mitica casa discografica di tanti big del rap 
e dell'hip hop.Nel 2005 Shaffer inizia una nuova vita: quella di Ne-
Yo il cantautore. Nel frattempo porta avanti la sua carriera di son-

gwriter firmando alcuni dei brani per gli ultimi album di Jamie Foxx e Mary J. Blige. Il primo singolo 
"Stay" riceve una discreta critica e inizia a far conoscere le doti del cantante che, nelle sue canzoni oltre 
all'hip-hop, mette un pizzico di melodia pop. Ma il vero botto lo fa il singolo numero due: la bellissima 
ballata "So Sick" entra infatti di diritto nelle hit di inizio 2006, ricevendo un ampio consenso sia dalla 
critica che dal pubblico. Il grande LL Cool J ne fa un remix che inserisce anche nel suo nuovo album 
"Todd Smith". L'industria del cinema non può farsi sfuggire un artista come Ne-Yo e così lo scrittura non 
solo per la colonna sonora del film "Save The Last Dance 2: Stepping Up", ma anche per una piccola 
parte da attore.Finalmente a febbraio del 2006, in compagnia del singolo "When You're Mad", arriva nei 

negozi "In My Own Words": Ne-Yo è lanciato verso l'olimpo dei 
cantanti r'n'b. Lo stesso anno il nome di Ne-Yo appare anche nel 
disco di debutto di Remy Ma dal titolo "There's Something About 
Remy" e "Fishscale" di Ghostface Killah, ma mette anche la fir-
ma su due hit che vanno alla grande: "Irreplaceable" di Beyoncé 
e "Unfaithful" di Rihanna.Dopo un numero impressionante di 
nomination a tantissimi eventi internazionali, Ne-Yo si mette al 
lavoro su nuovo materiale e a maggio 2008 arriva sugli scaffali 
dei negozi l'attesissimo secondo disco. "Because Of You" che 
va subito in cima alla classifica degli album Billboard 200 grazie 
alla sorprendente vendita di oltre 200.000 copie nel primo 
weekend. 

Ne-Yo 

Pagina a cura di Amos Greco 
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Closer 

  

Verse 1: 

Turn the lights off in this place 

And she shines just like a star 
And I swear I know her face 

I just don’t know who you are 

Turn the music up in here 
I still hear her loud and clear 

Like she’s right there in my ear 

Telling me 

That she wants to own me 
To control me 

Come closer 

Come closer 
(Chorus) 

And I just can’t pull myself away 

Under a spell i can’t break 

I just cant stop x 4 
And I just can’t bring myself away 

But I don’t want to escape 

I just can’t stop x 5 
Verse 2: 

I can feel her on my skin 

I can taste her on my tongue 

Shes the sweetest taste Ive seen 
The more I get the more I want 

She wants to own me 

Come closer 
She says “come closer” 

(Chorus) 

(Come closer) x 7 

I just can’t stop nooooo x 4 
(Chorus) 

And I just can’t pull myself away 

Under a spell i can’t break 

I just cant stop x 5 
 
 



Mens sana in corpore sano (Giovenale - Satire, X, 356) 
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Gattuso: 1° salto in alto. Macrì&Basso: 2°&3° getto del peso. Penza&Barbieri: 2°&3° lancio del disco 

Tavilla-Narcisi-Picolato- 
Nolfo: 1i nella staffetta 

Cecchini 
a 1.85 

Tavilla: 2° nei 100mt 

Guidetti: 1° nei 100mt 

Alcuni dei 40 atleti del Majo 

La squadra di hit-ball 

Rugby 2009: 5°classificata finali provinciali 

Carpegna:  
3° nei 300mt 



Dal nostro ex redattore-vignettista Yassin, ora all’Universi-
tà, riceviamo e volentieri pubblichiamo una sua vignetta 
(protagonista Ennio la matricola) proprio sulla “bella vita” 
degli universitari…                              

AL 

JO 

CI 

Cinema LUX 

SI 

R 

Thelma&Luise  

Rebus  (3’6 8 2 2 7) 

N
a
d
iy
a
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Soluzione primo film: Balla coi lupi 

Soluzione secondo film: Arancia meccanica 
Soluzione rebus: AL letto rema JO rana CI SI dive R te = All’Ettore Majorana ci si diverte  

Rebus 
 
La soluzione di questo rebus, disegnato 
dalla nostra bravissima Nadiya, è com-
posta da 6 parole. La lunghezza di cia-
scuna parola è specificata nel riquadro 
sopra al disegno. 

Indovinate i titoli 
dei due film rap-
presentati in modo 
ironico da Alessio 
De Ferrari 
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Ciao a tutti 
Finalmente!  
Dopo tante incertezze, dubbi, perplessità, dopo aver ascoltato i pareri di amici, colleghi, maghi, esperti e 
di chi il “gran passo” già l’ha fatto, ho deciso: vado in pensione. 
Dal primo settembre non sarò più al mio posto e contribuirò in modo significativo allo 
svecchiamento del corpo insegnante. 
Ebbene sì, “prendo il largo”. Non sto scherzando, voglio salutare tutti, ma proprio tutti: 
ringrazio per le manifestazioni di affetto e di simpatia dimostrate nei miei confronti, per 
la disponibilità al dialogo e alla collaborazione nelle questioni professionali e non solo, 
per me fonte di arricchimento personale. 
Ringrazio la redazione del CalaMajo per avermi aiutata a realizzare un progetto in cui ho 
sempre creduto: una scuola deve avere un giornale studentesco. 
La malinconia che sempre accompagna la fine di un periodo della propria vita, è mitigata 
dalla sensazione che il tempo non sia passato invano.  
In me resterà il ricordo delle battute scherzose, dello scambio vicendevole di conforto negli affanni quoti-
diani, dei tanti volti, accigliati o sorridenti …: 

insomma il ricordo di tutto il mondo del Majorana! 
Ancora ciao a voi tutti e …. Buon lavoro. 

Anna Maria Oddenino 

Quando, nell’ormai lontano A.S. 2002/2003, il giornale scolastico del Majorana rinacque per l’ennesima 
volta, la professoressa Anna Oddenino c’era. 
Anzi, la rinascita la si deve proprio a lei e alla sua collega Luisa De Mari .  
Furono loro a coinvolgere i primi studenti nella stesura del numero zero del nuovo giornale che avrebbe 
poi preso il nome di CalaMajo. 
Oggi siamo arrivati al numero 17 e la prof in questi anni non ci ha mai fatto mancare la sua collaborazio-
ne e il suo incoraggiamento. 
Riusciremo a continuare anche senza di lei?  
Ci proveremo: è una promessa. 
Ma poi, perché senza di lei? 
Qualche pomeriggio, in redazione, l’aspettiamo anche l’anno prossimo, certi che verrà ad aiutarci e sti-
molarci nel lavoro. 
Ciao Anna e ... A presto. 

la redazione 

Ciao Anna 


