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Hanno abbandonato gli studi in tenera età. 
Hanno pensato di poterne fare a meno. 
Hanno dovuto andare a lavorare presto. 

Poi sono ritornati: chi per necessità, chi per curiosità. 
La nostra intraprendente inviata speciale, Jennifer Carpentieri (JC), 
si è lanciata sulle tracce degli iscritti al serale del Majo e ne ha inter-
vistati tre per capire, e carpire, i segreti della scuola serale. 

A pagina 3 la triplice intervista.  

Majorinhio-pensiero 
Soldi per le supplenze?  ZERO. 

Soldi per i progetti? ZERO. 

Soldi per i corsi di recupero? ZERO. 

Soldi per le pulizie? ZERO. 

Soldi per le ristrutturazioni? ZERO. 

Soldi per la messa in sicurezza? ZERO. 

Soldi per i laboratori? ZERO. 

Scuola pubblica:   ZERU TITULI 
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Jennifer Carpentieri (JC): nome, classe, età: 
Yari (Y): 5ªSirio, 23 anni. 
Laura (L): 5ªSirio, 29 anni. 
Valter (V): 5ªSirio, 49 anni. 
 
JC: fidanzato, sposato o single? 
Y: single. 
L: fidanzata. 
V: separato. 
 
JC: la tua partner (o il tuo partner) come vive 
il fatto che tutte le sere sei a scuola? 
Y: essendo single non ci sono problemi. 
L: non tanto bene. 
V: non lo vive proprio bene, è abbastanza stufa. 
 
JC: che scuole hai frequentato prima di arri-
vare al serale del Majo? 
Y: il diurno, sempre al Majo. 
L: ho già il diploma del liceo scientifico e anche 
una qualifica professionale. 
V: corsi professionali, 4 per poi arrivare qui. 
  
JC: lavori? Se sì, dove e da che età? 
Y: sì, faccio manutenzione alle macchine da bar; 
lavoro da quando ho 18 anni e mezzo. 
L: sì, lavoro part time e ho cominciato quando a-
vevo 18 anni. 
V: sì, nel campo dei trattamenti termici e lavoro lì 
da quando avevo 19 anni. 
 
JC: quando trovi il tempo di studiare? 
Y: soprattutto nel fine settimana e, quando c’è da 
fare un tema, nella pausa pranzo. 
L: nel weekend. 
V: nella pausa pranzo, quando sono a casa dal 
lavoro e, a volte, quando sono in bagno... 
 
JC: perché hai ripreso gli studi? 
Y: avrei voluto finire il diurno, ma avendo necessi-
tà di diventare autonomo al più presto, ho iniziato 
anche a lavorare. 
L: perché non li ho mai abbandonati! 
V: perché sentivo che mi mancava qualcosa, per 
imparare, l’obbiettivo per me non è il diploma ma 
imparare.  
 
JC: vai d’accordo con i tuoi prof.? 
Y: sì, con quasi tutti… e loro lo sanno! 
L: sì, molto. 
V: sì. 
 
JC: cosa trovi di diverso rispetto a quando 
frequentavi un corso diurno?  
Y: principalmente c’è meno casino e più serietà. 
L: i professori sono molto più tolleranti. 
V: sicuramente la comprensione dei prof, sono 
consci che siamo adulti e che lavoriamo; con molti 

di loro il rapporto è amichevole. 
 
JC: in quale materia riesci meglio? 
Y: Inglese e Telecomunicazioni che, fortunata-
mente, quest’anno  sono materie d’esame. 
L: Matematica. 
V: nella maggior parte. 
 
JC: in quale peggio? 
Y: Storia e Sistemi. 
L:  Sistemi. 
V: “Peggissimo” in Inglese. 
 
JC: fai molte assenze? 
Y: a fasi alterne… come le targhe! Coincidono con 
i periodi di lavoro. 
L: no. 
V: no, molto poche. Infatti dicono che sono un 
secchione! 
 
JC: cosa ti spinge a venire a scuola ogni sera 
(o quasi)? 
Y: bella domanda! Comunque è la voglia di finire. 
L: la voglia di imparare cose nuove. 
V: so che ogni sera c’è qualcosa da imparare, an-
che quando non ci sono gli insegnanti... 
 
JC: cosa fai il sabato sera di solito?  
Y: esco con gli amici, ma non sempre. 
L: o esco o mi riposo, dipende da quanto sono 
stanca. 
V: con l’età che ho cosa vuoi che faccia? 
 
JC: il ricordo più divertente del diurno? 
Y: penso la gita a Barcellona. 
L: le gite. 
V: memoria corta. 
 
JC: e del serale? 
Y: la cena di Natale e altro che non si può raccon-
tare! 
L: le uscite di fine anno, le rimpatriate. 
V: la cena di Natale passata con i compagni, 
quando si cresce ci si diverte meno. 
 
JC: che consiglio daresti a un ragazzo di 17-
18 anni riguardo la scuola? 
Y: di prendere il diploma prima possibile senza 
perdere tempo perché dopo, quando lavori, trova-
re la forza e la voglia di studiare risulta molto dif-
ficile. 
L: di fare quello in cui riesce e di farlo al meglio. 
V: guardami con l’età che ho e rifletti: è importan-
tissimo studiare. 

Jennifer Carpentieri  5ªCinf 
 

Si ringrazia per la collaborazione la prof.essa   
Maura Roglio 

I ragazzi (e le ragazze) del serale 

La triplice intervista  
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Dublino 2009 

L’Itis E.Majorana ci ha offerto nell’Anno scolastico 2008-2009   
la possibilità di partecipare al Master dei Talenti Tecnici  che 
è consistito  nel vivere una fantastica esperienza all’estero della 
durata di 2 mesi, grazie alla borsa di studio messa a disposizio-
ne dalla Fondazione CRT. 
L’esperienza vissuta ha avuto due  momenti ben distinti:  un 
periodo di 2 settimane di studio in college  per il potenziamento 
della nostra lingua inglese ed un periodo di stage in azienda del-
la durata di 6 settimane. La sistemazione è avvenuta presso fa-
miglia. 
La nostra  avventura è iniziata verso metà luglio insieme ad altri 
tre compagni, Gabriel, Dalibor e Simone  (vedi foto) con i quali 
siamo partiti appena finito l’Esame di Stato al Majo. All’inizio 
eravamo tutti un po’ spaventati e un po’ spaesati, non sapendo 
bene a cosa stavamo andando incontro, ma dopo poco tempo,  
grazie alla conoscenza di persone provenienti da tutte le parti 
del mondo,  all’esplorazione della fantastica città di Dublino  e 
all’unione del gruppo, ci siamo presto rasserenati ed ambientati 
e siamo così riu-

sciti a  vivere al meglio questa “avventura”. 
Questi due mesi ci hanno in qualche modo cambiato! Ab-
biamo migliorato le nostre capacità relazionali, la nostra 
capacità di autogestirci e migliorato sicuramente il nostro 
inglese, grazie non soltanto al corso ma  anche alle nuove 
conoscenze  fatte durante tutte le feste ed eventi organiz-
zati per gli studenti. 
Abbiamo visitato dei luoghi meravigliosi che credevamo 
esistessero solo in fotografia ed abbiamo  vissuto dei mo-
menti davvero indimenticabili ed indelebili nella nostra 
mente. Le famiglie sono state davvero gentili e comprensi-
ve con tutti noi, al punto che manterremo i contatti. 
Per nostra fortuna nei momenti di bisogno siamo sempre 
stati supportati dalla mitica professoressa Silvia Improda! 

 
Un' opportunità da non lasciarsi scappare davvero! 

In bocca al lupo!!! 
….e BUON DIVERTIMENTO a tutti i futuri Talenti!!! 

 
Piras Andrea (ex allievo V Sirio) e Brocchetta Marco (ex allievo di V A serale)  

I talenti in gita esplorativa nei dintorni 
di Dublino 

Una delle sistemazioni dei ragazzi 

I 5 talenti:  
Benchea Gabriel (ex V C), Dalibor Voycesky  (ex V A),  Brocchetta Marco 
(ex V A Serale), Piras Andrea  (ex V Sirio),  Ferro Simone (ex V F) 
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Bando 2010 

Il prof. Filippo Guastella, responsabile del progetto Master dei Talenti Tecnici, dopo un breve excur-
sus storico riferito al nostro Istituto, illustra l’offerta riferita alla prossima estate, presenta gli obiettivi del 
Master, definisce i requisiti per potervi partecipare e spiega come avverrà la selezione.  
 
Da quando tempo l’ITIS partecipa al bando? 
Il nostro Istituto ha partecipato con successo dal  2004  allo stage internazionale    in Irlanda   dove in 5 
anni ha inviato i  25  nostri allievi neo-diplomati fra i più bravi. 
Anche  per l’anno in corso  intende ripetere l'esperienza positiva   per  5 allievi meritevoli. 
L’opportunità offerta prevede una permanenza in Irlanda di 2 mesi con 2 settimane di corso di inglese e 
6 settimane di attività di stage in  aziende ad indirizzo  elettronico e  informatico del luogo. 
Gli allievi verranno sistemati in famiglia a mezza pensione . Saranno  inoltre coperte tutte le spese di  
assicurazione e di trasferimento (viaggio aereo A/R, trasferimento da e per l’aeroporto del Paese ospitan-
te  e budget per le spese di trasporto in loco, visite culturali, ecc.). 
 
Quali obiettivi si pone il progetto “Master dei talenti tecnici”?  
Con il presente bando gli enti finanziatori  l’ ITIS e la Fondazione CRT  intendono : 
 promuovere e sviluppare le abilità e le competenze professionali dei giovani; 
 contribuire alla crescita organica della capacità della scuola di formare competenze disciplinari e 

capacità cognitive che permettano alla propria comunità studentesca di arricchire il proprio curricu-
lum formativo mediante lo sviluppo di professionalità spendibili proficuamente nel mondo del lavo-
ro; 

 creare opportunità di formazione al fine di ampliare e sviluppare l’adattabilità anche nella prospetti-
va di nuove possibilità di occupazione; 

 sostenere gli allievi  meritevoli anche nel periodo immediatamente successivo al diploma, con posi-
tive ricadute sia sul piano individuale che sul sistema formativo; 

 ampliare l’offerta formativa   anche al fine di favorire lo sviluppo dell’ eccellenza. 
 
Quali sono i requisiti per poter partecipare? 
Per poter partecipare occorre: 
 essere stati sempre promossi  
 avere ottenuto una media dei voti   nel 3°, 4° e nel primo trimestre del V° maggiore o uguale al  7 
 possedere una  buona conoscenza dell’inglese  
 avere  partecipato  a uno stage in azienda per almeno 120 ore o ad una attività lavorativa ricono-

sciuta 
 possedere buone capacità relazionali e avere dimostrato di sapere lavorare in team. 
Inoltre occorre avere un profilo personale che denoti: 
 buona capacità di adattamento, 
 voglia di viaggiare 
 curiosità di conoscere  le abitudini e la cultura di altri popoli 
 spiccate attitudini alle relazioni sociali  
 autonomia e responsabilità nell’affrontare nuove situazioni e risolverle in modo autonomo. 
 
Come avverrà la selezione? 
Ogni classe 5ª potrà partecipare individuando i suoi migliori allievi; 
Gli allievi dovranno portare una dichiarazione dove elencheranno tutti i loro requisiti. 
Inoltre verrà fatto un colloquio di selezione sulla capacità di esporre in lingua inglese. 
Sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione e dai risultati del colloquio, verrà fatta una graduatoria 
dalla quale saranno individuati i 5 vincitori della borsa di studio. 
Gli studenti individuati verranno successivamente convocati, insieme alle rispettive famiglie, dal Referen-
te del progetto che illustrerà   il programma  in tutte le fasi di attuazione .  
Successivamente sarà effettuato un corso di preparazione e selezione da una Commissione interna che 
porterà  alla scelta dei cinque candidati beneficiari. 
 
Quale sarà il periodo di soggiorno a Dublino? 
Il periodo individuato va dal 18/07/2010 al  12/09/2010, a conclusione dell’Esame di Stato. 
 
 
Per informazioni rivolgersi al prof Filippo Guastella (Responsabile di Progetto) e alla prof.ssa Elisa Lopez 
(Tutor linguistico). 

La redazione 
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PET & FIRST CERTIFICATE  

Già da parecchi  anni nel nostro  Istituto alcuni stu-
denti  del corso diurno e negli ultimi anni anche del 
corso serale  decidono di affrontare un esame interna-
zionale di lingua inglese di livello B1, cioè di livello 
intermedio.    
In particolare, esaminando i dati  dal 2005 al 2009,  si 
evidenzia che 152 studenti  (tra questi anche qualche 
docente) hanno  vissuto questa esperienza con una 
percentuale di successo  di circa il 60 %. 
Si tratta di un dato positivo che senz’altro va poten-
ziato in quanto è indubbio che  il conseguimento di 
una certificazione esterna riconosciuta a livello inter-
nazionale fornisca  uno stimolo in più per 
l’apprendimento di una lingua straniera, consenta di 
partire da una posizione privilegiata per chi decide di proseguire gli studi universitari ed arricchisca il pro-
prio curriculum professionale. 
Lo scorso anno scolastico questa esperienza è stata “accompagnata” dalla Provincia di Torino, che 
nell’ambito del progetto “Competenze linguistiche” ha voluto dare un segnale forte ai giovani  in merito 
all’importanza della conoscenza di una lingua straniera (la lingua inglese nello specifico) e all’acquisizione 
di una dimensione europea, in primo luogo tra i banchi di scuola. 
Al Progetto hanno partecipato circa 30 scuole del territorio di Torino e provincia, tra cui la nostra ed il 
vantaggio in termini economici si è tradotto in una certificazione gratuita per gli studenti, con una per-
centuale di successo del 62% per il livello B1 (esame PET: Preliminary English Test ) e dell’83 % per 
il livello C2 (livello avanzato, esame FIRST CERTIFICATE )  su un totale di 563 studenti  che hanno 
sostenuto l’esame. 
Nella giornata del 28 gennaio  presso l’Auditorium della Provincia di Torino c’è stata una simbolica 
premiazione degli studenti che hanno sostenuto l’esame. Erano presenti i due enti certificatori ,alcuni Re-
sponsabili alla Formazione della Provincia   e l’assessore D’Ottavio.  Di quest’ultimo qui di seguito si ri-
porta una frase estrapolata dal discorso di benvenuto a tutti ragazzi presenti alla cerimonia: “… con mag-
giori competenze essi saranno in grado di tenere vivo il territorio, saranno in grado di produrre capacità 
di lavoro e di guadagno per essere cittadini liberi, autonomi e indipendenti”. 
E questo è il futuro che anche noi docenti auspichiamo per tutti i nostri studenti con i quali lavoriamo 
quotidianamente affinché comincino sin dai banchi di scuola a costruirsi un percorso che li porti a realiz-
zarsi come cittadini europei!   

  
Prof.ssa Monica Lunardon  

Una piccola rappresentanza di studenti del 
nostro Istituto  (da destra Medina Jorge Mi-
guel, Salvia Mirko, D’Aiuto Stefano, Di Fran-
cesco Guido, Bevilacqua Giulio, Carabetta Lu-
ca, Caobianco Alessio, Boscaro Moreno) du-
rante la consegna delle certificazioni linguisti-
che da parte dell’Assessore all’ Edilizia scola-
stica e patrimonio, Istruzione Umberto       
D’ Ottavio. 
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One mattin her mamma dissed: 
'Dear Cappuccett, take this cest to the nonn, but attention to the 

lup that is very ma very kattiv! And torn prest! Good luck!  
And in bocc at the lup!'. 

 
Cappuccett didn't capit very well this ultim thing but went away, da 

sol, with the cest. 
Cammining cammining, in the cuor of the forest, at a cert punt she 

incontered the lup, who dissed:  
'Hi! Piccula piezz'e girl! 'Ndove do you go?'. 

'To the nonn with this little cest, which is little but it is full 
of a sacc of chocolate and biscots and panettons and more and 

mirtills', she dissed. 
 

'Ah, mannagg 'a Maruschella’ (maybe an expression com: what a cul 
that had) dissed the lup, with a fium of saliv out of the bocc. 

And so the lup dissed:  
'Beh, now I dev andar because the telephonin is squilling, sorry.' 

 
And the lup went away, but not very away, but to the nonn's House. 

Cappuccett Red, who was very ma very lent, lent un casin, continued for her sentier in the forest. 
The lup arrived at the house, suoned the campanel, entered, and after saluting the nonn, magned her in 

a boccon. 
Then, after sputing the dentier, he indossed the ridicol night berret and fikked himself in the let. 

When Cappuccett Red came to the fint nonn's house, suoned and entered. 
 

But when the little and stupid girl saw the nonn (non was the nonn, 
but the lup, ricord?) dissed: 'But nonn, why do you stay in let?'. 

 
And the nonn-lup: 'Oh, I've stort my cavigl doing aerobics!'. 

 
'Oh, poor nonn!', said Cappuccett (she was more than stupid, I think, wasn't she?). 

 
Then she dissed: 'But...what big okks you have! Do you bisogn some collir?'. 

 
'Oh, no! It's for ved you better, my dear (stupid) little girl', dissed the nonn-lup. 

 
Then cappuccett, who was more dur than a block of marm:  

'But what big oreks you have! Do you have the Orekkions?'. 
 

And the nonn-lup: 'Oh, no! It is to ascolt you better'. 
 

And Cappuccett (that I think was now really rincoglionited) said: 
'But what big dents you have!'. 

 
And the lup, at this point dissed: 'It is to magn you better!'.  

And magned really tutt quant the poor little girl. 
But (ta dah!) out of the house a simpatic, curious and innocent 

cacciator of frod sented all and dissed:  
'Accident! A lup! Its pellicc vals a sac of solds'. 

 
And so, spinted only for the compassion for the little girl, butted a terr many kils 

of volps, fringuells and conigls that he had ammazzed till that moment, imbracced the fucil, entered in 
the stanz and killed the lup. 

Then squarced his panz (being attent not to rovin the pellicc) and tired fora the nonn (still viv) and   
Cappuccett (still rincoglionited). 

And so, at the end, the cacciator of frod vended the pellicc and guadagned honestly a sacc of solds. 
The nonn magned tutt the leccornies that were in the cest. 

And so, everybody lived felix and content (fors not the lup!). 

The bellissim story of cappucett red 

G. Laviola 4Cinf 

G. Laviola 4Cinf 
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Maura Roglio e Alberto Elia al LAN party del Majo. Vincitori: Davide Bolliri (2ªE) per Trackmania 
Nations Forever, Marco Merola (4ªAinf) e Alex Sandu (1ªD) a pari merito per HALO, secondo e terzo  
rispettivamente Pierpaolo Garraco e  Marco Goin della 2ªA. 

LAN party & Servizi innovativi 

Presentazione servizi innovativi per scuole e università 
Il giorno 14 dicembre 2009 presso l'auditorium dell'ITI Majorana di Grugliasco si è tenuto un incontro 
con i responsabili del CPS Torino. 
Apre l’incontro Stefania Sella, responsabile del CSP, presentando le linee guida del progetto che si ri-
propone lo scopo di realizzare una rete di servizi come Blog, E-Learning e Wi-Fi per gli studenti delle 
tre scuole scelte come campione: Majorana, Maxwell e Avogadro. 
Il primo problema riscontrato e discusso si rivela quello della gestione delle credenziali, la gestione dun-
que dei dati d’accesso degli utenti al servizio. 
La scelta è stata quella di evitare la costituzione di una base dati unica a causa di problemi di organizza-
zione, dimensione della base dati stessa e scarso controllo degli accessi; è stato dunque proposto il siste-
ma Shibboleth, piattaforma Open Source che ci consente una particolare gestione delle credenziali di 
autenticazione. 
La piattaforma ammette una connessione tra il servizio presente sul sito madre (unito.it) e una base 
dati presente in un webserver dell’Istituto. 
Verrà dunque installato sul webserver d’istituto Shibboleth, ogni scuola avrà il compito di iscrivere al 
servizio gli studenti e dunque di inserire le loro credenziali nella propria base dati; da qui si evince l’idea 
di costituire più basi dati gestite a livello d’istituto per rendere più efficiente il sistema. 
Lo studente iscritto si connetterà al servizio su unito.it, gli verrà richiesta la sua provenienza (ad esem-
pio ITI E. Majorana o unito), una volta selezionata si verrà redirezionati sul webserver scolastico e qui 
potrà avvenire l’effettivo login. 
Il servizio che permette questo viene chiamato WAYF, Where Are You From e ci consente di riconoscere 
un gruppo di utenti in base alla loro provenienza. 
Una volta confermato il login avverrà una redirezione sul servizio scelto su unito.it. 
L’esempio qui riporta il percorso che seguirebbe un utente iscritto dell’ITI Majorana. 
 

                       

 
Le iscrizioni e assegnazione di credenziali saranno gestite dal prof. Dario Zucchini. 
 
E’ possibile provare ad utilizzare il servizio blog ancora in fase sperimentale presso l’indirizzo: 

 
http://fire.rettorato.unito.it/blog20/ 

 Luca Carabetta (5ªA inf) 

unito.it WAYF Itismajo.it unito.it 
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“La musica delle parole”. Lezione concerto sull’evoluzione della musica nella storia a cura del “Trio 
chitarra e voce” dell’Associazione Musica Insieme di Grugliasco, presso l’auditorium il 21/11 scorso. 

Fabio Colussi: chitarra folk; Francesca Bolognesi: 
voce;   Domenico Colangelo: chitarra classica. 

Lezione concerto & Inaugurazione lab di Tecniche del suono 

I proff. Serina e 
Caucino (che con 
la prof.essa Grasso 
hanno organizzato 
l’evento). 

Il solito Caucino crocifisso... 
Il lab. musicale mentre prende vita. 

 
19/02/2010: 

INAUGURAZIONE  
NUOVO LABORA-
TORIO DI TECNI-
CHE DEL SUONO  
alla presenza del 
Preside Ing. Fran-
cesco La Rosa e 
delll’Ing. Andrea 
Pavon i  Be l l i 
dell’Istituto Nazio-
nale di Ricerca Gali-
leo Ferraris di Tori-
no, esperto in inge-
gneria acustica.  
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Giornata della memoria: 27 gennaio 2010 

Roberto Zargani, artista 
ebreo, nato a Torino il 4 
agosto del 1934, racconta 

la sua testimonianza di adolescente cresciuto sotto 
il fascismo e le leggi razziali che portarono alla deportazione e allo sterminio di tanti suoi parenti e amici. 
La sua storia narra però anche dei molti Italiani che senza alcun tornaconto, anzi correndo enormi rischi, 
aiutarono gli Ebrei a sfuggire alle milizie naziste e a una morte certa e orribile. 

I l  27 gennaio scorso, 
nell’auditorium del Majorana, 
sotto l’attenta regia della 
prof.essa Roglio e del prof Sca-
rati, il Gruppo teatrale del Majo 
legge e recita alcune pagine 
per non dimenticare la trage-
dia dell’Olocausto.  

Il prof Tagliente, ex-
docente del Majora-
na, presenta  Italo 
Tibaldi (Pinerolo, 
16 maggio 1927)  
partigiano superstite 
dei lager di Mau-
thausen ed Ebense-
e. Arrestato a Tori-
no il 9 gennaio ‘44, 
venne portato alle 
Nuove, il carcere 
giudiziario di Torino 

e dopo pochi giorni, rinchiuso in un carro bestiame sigillato, deportato al campo di sterminio di Mauthau-
sen. Il 6 maggio del ‘45 le truppe  americane lo liberarono: pesava 36 chili e aveva contratto la scabbia. 
Dopo la sua liberazione si è dedicato alla ricerca e ha pubblicato un libro sulla deportazione dall’Italia ai 
lager nazisti. 

Di seguito il prof Caucino con la 
classe 2ªC intona La libertà di 
Giorgio Gaber. 
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Disciplina scolastica. 
1970 : Fai il bullo in classe. Il professore ti molla una sberla. Quando arrivi a casa tuo padre te ne molla 
un altro paio. 
2010 : Fai il bullo in classe. Il professore ti domanda scusa. Tuo padre ti compra una moto e va a spac-
care la faccia al prof!  

Franco e Marco litigano. Si mollano qualche pugno dopo la scuola. 
1970 : Gli altri seguono lo scontro. Marco vince. 
I due si stringono la mano e saranno amici per tutta la vita. 
2010 : La scuola chiude. 
Il TG1 denuncia la violenza scolastica. 
Il Corriere della Sera mette la notizia in prima pagina su 5 colonne.  

Michele vuole andare al parco all'uscita da scuola.  
Mostra il suo coltellino a Giovanni, con il quale pensa di fabbricarsi una fionda. 

1970 : Il direttore scolastico vede il suo coltellino e gli domanda dove l'ha comprato, per andarne a 
comprarne uno uguale da regalare al proprio figlio.   
2010 : La scuola chiude. Il direttore scolastico chiama la polizia che porta Michele in commissariato.  
Il TG1 presenta il caso durante il telegiornale, in diretta dalla porta della scuola.  

Giovanni cade dopo una gara di corsa in palestra e si sbuccia un ginocchio.  
La professoressa lo raggiunge e gli mette una mano sulla spalla per confortarlo.  

1970 : In due minuti Giovanni sta meglio e continua la corsa.  
2010 : Giovanni va in terapia per 5 anni. I suoi genitori chiedono i danni alla scuola per negligenza nella 
sorveglianza e accusano la professoressa di perversione su minori: vincono tutti i processi; la prof si bec-
ca 3 anni di prigione con la condizionale. 
La prof, disoccupata, si suicida gettandosi da un palazzo. Qualche anno dopo Giovanni morirà per over-
dose in una casa occupata.  

Come si dice: viviamo in un'epoca davvero formidabile!  

La scuola è un film 

L'AULA = Non aprite quella porta 

IL REGISTRO = Arma letale 

LA CATTEDRA = Zona minata 

GLI ULTIMI BANCHI = Gli intoccabili 

IL SORRISO DEL PROF = L'enigmista 

L'INTERROGAZIONE = Il silenzio degli innocenti 

GLI ASSENTI = Prova a prendermi  

LA MEDIA DEL 9 = Mission impossible 

I BOCCIATI = Caduti per la patria 

IL PROF DI RELIGIONE = L'esorcista 

IL VOLONTARIO = Rambo 

IL DIPLOMA = The end 
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COMUNICATO DEL GRUPPO TEATRALE DEL MAJO 
Lo spettacolo di quest'anno prende in esame il rapporto tra Potere e Cultura, la repressione operata dal 
potere nei confronti degli intellettuali che criticano il potere stesso o che affermano verità diverse da 
quelle ufficiali. Il potere non accetta critiche e quindi passa alla repressione più becera e più violenta. 
Due processi illustri, fatti l'uno dal potere temporale e l'altro dal potere spirituale, nei confronti di Socrate 
e Galileo. Il tutto in chiave ironica, con l'aiuto di Woody Allen ed Achille Campanile, e con riferimento all' 
attualità...e udite udite...con il grande ballerino Gaetano che si esibirà nel balletto "La morte del cigno". 
Uno spettacolo tutto da sorbire in religioso silenzio e con le mani pronte all' applauso (alla fine vi faranno 
male dal tanto applaudire...). 
PS: le date ancora non si conoscono. Appena le sapremo le comunicheremo sui TA TZE BAO. 
Fanno parte del gruppo: Melania, Antonella, Aracelli, Deborah, Luca I, Luca II, Luca III,    Enrico, Giu-
seppe, Germano, Mattia, Andrea, Gaetano.       Il responsabile del gruppo:  Vittorio Marcello Scarati Lippi 
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C/C++ Language:  Essenza per profumi (difficoltà 1) 

L’essenza di un fiore raro è molto ricercata tra i profumieri. Il prezzo di mercato viene fissato 
giornalmente dal CGE, il Consorzio dei Grossisti di Essenze. Inoltre, essendo di natura orga-
nica, l’essenza acquistata da un profumiere deperisce dopo un certo periodo e quindi può 
essere rivenduta soltanto entro K giorni dall’acquisto (data di scadenza). 
Un profumiere è venuto a conoscenza del prezzo di mercato dell’essenza che il CGE prevede 
per i prossimi N giorni (N ≥ K), per semplicità numerati da 1 a N. Ritenendo molto affidabili 
le previsioni del CGE, il profumiere intende comprare una certa quantità di essenza il giorno i 
per rivenderla il giorno j, tenendo presente per`o che non può andare oltre la data di sca-
denza (quindi deve essere i ≤ j ≤ i+K).  
Il profumiere intende fare un solo acquisto e una sola vendita successiva all’acquisto. 
Aiutate il profumiere a calcolare il massimo guadagno che può ottenere, calcolato come la differenza tra 
il prezzo dell’essenza al giorno j e quello al giorno i. Notate che è permesso scegliere j = i: in questo mo-
do, anche se il prezzo di mercato dell’essenza fosse in discesa per tutto il periodo considerato, sarebbe 
possibile evitare perdite. 
Dati di input: 
Il file input.txt è composto da due righe. 
La prima riga contiene due interi positivi separati da uno spazio, rispettivamente il numero K di giorni per 
la data di scadenza e il numero N di prossimi giorni. 
La seconda riga contiene N interi positivi separati da uno spazio, i quali rappresentano il prezzo di vendi-
ta dell’essenza nei prossimi N giorni. 
Dati di output: 
Il file output.txt è composto da una sola riga contenente un intero che rappresenta il massimo 
guadagno del profumiere, con le regole descritte sopra. 
Assunzioni: 

1 ≤ N ≤ 1000  e  1 ≤ K ≤ N. 

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ int n,k,i,j, ricavo, i1,i2; 
  int val[999]; 
  for (i=0;i<1000;i++) 
    val[i]=-1; 
  j=0; 
  ricavo=0; 
  FILE *essenza; 
  essenza=fopen("input.txt", "r"); 
  fscanf(essenza,"%d%d",&k,&n); 
  for(i=0;i<n;i++) 
  fscanf(essenza,"%d",&val[i]); 
  fclose; 
  for (i=0;i<n;i++) 
    for (j=i+k;j>=i;j--) 
      if (ricavo<(val[j]-val[i])) 
  ricavo=val[j]-val[i]; 
  essenza=fopen("output.txt", "w"); 
  fprintf(essenza,"%d",ricavo); 
  fclose; 
  return 0; 
} 

Problema tratto dalla Selezione Regionale 
per le Olimpiadi dell’Informatica 2009 

E
S
E
M
P
I
O
1 Soluzione 

Soluzione proposta dai vincitori della  
selezione scolastica  per le Olimpiadi 
dell’Informatica che il 14 aprile rap-
presenteranno il Majo alla selezione 
regionale: 
Andrea Gotta (4°Ai) e Gianluca 
Turin (4°Ci). 

E
S
E
M
P
I
O
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Dopo aver iniziato la propria carriera a soli cinque anni nel gruppo di 
famiglia Jackson Five, iniziò la propria attività da solista nel 1971, con 
il singolo Got to be there. 
Nel 1979 esordì definitivamente da solista, e divenne l'artista pop di 
maggior successo di sempre; ciò fu dovuto principalmente a Thriller 
(1982), tuttora l'album più venduto nella storia della musica, co-
prodotto da Quincy Jones e vincitore di 8 premi Grammy. 
Con oltre 750 milioni di dischi venduti (dato certificato dal Guinness dei 
primati nel 2006) è annoverato tra i più quotati artisti musicali solisti, 
secondo solo ad Elvis Presley. 
Considerato il Re del Pop oltre che uno dei più importanti musicisti e 
intrattenitori nella storia dello spettacolo, in più di quarant'anni di car-
riera Michael Jackson ha ricevuto numerosi premi, tra cui quelli di 
miglior artista pop maschile del millennio ai World Music Awards del 

2000 e di artista del secolo agli American Music Awards del 2002. 
Sono passati ormai diversi mesi dalla morte di Michael Jackson. 

 
Il re del pop se 
n'è andato nel 
peggiore dei mo-
di, lasciando un 
vuoto immenso 
ed incolmabile 
nel cuore dei suoi 
fans più devoti di 
tutto il mondo. 
Ha fatto la storia 
della musica pop, a cui ha dato uno stile unico ed in-
confondibile. Icona della musica mondiale, capace di 
dettare modelli di vita e di moda. 
Il suo modo di ballare, imitato in tutto il mondo, ha 
dato una scossa alla scena pop, facendo innamorare 
tanti ragazzini che l'hanno consacrato come un vero 
e proprio idolo. 
Lui, apprezzato da tutto il mondo. Lui, dalla smisura-
ta fortuna. Lui che ha conquistato le masse con la 
sua voce dolce ed energica, è morto con un velo di 
tristezza negli oc-
chi e, come si leg-
ge anche da diver-
se note biografi-
che, con la consa-
pevolezza di non 
essere mai stato 
accettato dal pa-
dre. 
Il suo importantis-
simo contributo 
alla musica e alla 
danza, accompa-
gnato da una vita 
privata molto par-
ticolare, ha fatto di 
lui una figura di 
spicco nella cultu-
ra popolare per 
oltre quattro de-
cenni. 

Tributo a Michael Jackson 

Pagina a cura di Amos Greco 

This is it 
 

This is it, here I stand  
I’m the light of the world, I feel grand  

Got this love I can feel  
And I know yes for sure it is real  

 
And it feels as though I’ve seen your face a thousand times  

And you said you really know me too yourself  
And I know that you have got addicted with your eyes [?]  

But you say you gonna live it for yourself  
 

I never heard a single word about you  
Falling in love wasn’t my plan  

I never thught that I would be your lover  
C’mon baby, just understand  

 
This is it, I can say,  

I’m the light of the world, run away  
We can feel, this is real  

Every time I’m in love that I feel  
 

And I feel as though I’ve known you since 1,000 years  
And you tell me that you’ve seen my face before.  

And you said to me you don’t wnat me hanging round  
Many times, wanna do it here before  

 
I never heard a single word about you  

Falling in love wasn’t my plan  
I never thught that I would be your lover  

C’mon baby, just understand  
 

This is it, I can feel  
I’m the light of the world, this is real  

Feel my song, we can say  
And I tell you I feel that way  

 
And I feel as though I’ve known you for a thousand years  

And you said you want some of this yourself  
And you said won’t you go with me, on a while  

And I know that it’s really cool myself  
 

I never heard a single word about you  
Falling in love wasn’t my plan  

I never thught that I would be your lover  
C’mon baby, just understand  

 
I never heard a single word about you  

Falling in love wasn’t my plan  
I never thught that I would be your lover  

C’mon baby, just understand 
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La pagina di Nadiya 

Perché non stai 
lavorando? 

Non l’ho vista 
arrivare, prof! 

Devo ricopiare il tema in 
bella? 
Ma mancano solo 3 ore 
all’una e venti, prof! 

Eh oggi i nostri computer 
non funzionano.   
Ci tocca fare tutto a mano! 

Ehi, stai guar-
dando il Gran-
de Fratello in 
streaming? 

Sbagliato: è un 
documentario di 
scienze sugli ani-
mali in cattività! 
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L’istituto tecnico Ettore Majorana di Grugliasco, negli ultimi anni, ha acquistato esclusivamente computer ed apparati 
di rete certificati per un basso impatto ambientale e basso consumo. Da sempre scuola di riferimento per l'innovazio-
ne e le nuove tecnologie l'istituto è tra i primi a poter dimostrare che è possibile acquistare tecnologia green, rispet-
tando l'ambiente, risparmiando sia in fase di acquisto che nei consumi. 
In una rete informatica all'avanguardia come la nostra, che conta quasi 500 computer dislocati in decine di laboratori, 
più grande delle reti di molte aziende e attiva per ben 11 ore al giorno il consumo di energia elettrica è un fattore 
critico da non sottovalutare. 
 
Green Network 
I nostri apparati di rete in fibra ottica e rame certificati Green, oltre a garantire a tutta la scuola una banda Gigabit, 
adottano diverse strategie per la riduzione del consumo energetico con un risparmio medio che può superare il 60%.  
Per gli switch di tipo tradizionale il consumo di corrente elettrica rimane costante anche quando il computer o i dispo-
sitivi di rete sono spenti. Gli switch provvisti di tecnologia Green, invece, rilevano automaticamente lo stato del colle-
gamento e la lunghezza del cavo Ethernet, riducendo il consumo energetico delle porte inutilizzate e regolando a po-
tenza in base alla lunghezza del collegamento. La prima rete informatica 100% Green è dell'ITI Majorana di Gruglia-
sco. 
 
Green PC 
Anche i personal computer possono essere determinanti per la salvaguardia dell'ambiente. La nostra scuola da più di 
10 anni ha rinunciato ai computer assemblati che solitamente fanno uso di alimentatori e 
ventole sovradimensionate, sono più rumorosi e durano di meno nel tempo. La scelta lun-
gimirante di munirsi nel tempo di computer di aziende dotate di certificazioni quali Green 
PC, Energy Star, Blue Angel, RoHS, ecc... ci pone all'avanguardia sia per il basso consumo 
che per l'impatto ambientale in fase di smantellamento dei vecchi computer. I Green PC 
hanno tra le caratteristiche principali la gestione avanzata dell'alimentazione, basso rumo-
re, assenza di componenti tossici e materiali riciclabili. Nella scuola abbiamo, inoltre, adot-
tato un modello d'uso e di protezione dei computer che ci garantisce la manutenzione zero 
e allunga la vita media dei computer fino a più di 10 anni, riducendo ulteriormente l'im-
patto ambientale e consentendo un notevole risparmio combinato sui costi di manutenzio-
ne, sui sistemi di protezione e, ovviamente, sul consumo di energia elettrica. 

I nostri laboratori non sono solamente super tecnologici ma sono anche ambienti belli, sostenibili ed accoglienti. 

Per saperne di più: 
www.dlinkgreen.com/energyefficiency.asp?region_id=14&country_id=39 
www.ddc-conversations.it/efficienza-energetica-per-infrastrutture-it/fujitsu-siemens-e-green-da-anni/ 
www.netgear.com/NETGEARGreen/GreenProducts/GreenUnmanagedSwitches.aspx 
http://it.ts.fujitsu.com/Resources/41/1448777135.pdf 
            

 

 

Green Majo 
Da anni l'Istituto si occupa di sostenibilità ambientale e partecipa a progetti inerenti le energie rinnovabili, eccone 
alcuni: 
 Campi elettromagnetici e salute umana (area progetto, ricerca e sito web - 1998) 
 NoEmi (auto a emissioni zero, provincia Torino, CIPE e unione industriale, 6 scuole - 2002) 
 Eco Wireless Campus (reti wireless ad emissioni certificate - area progetto, provincia di Torino, ARPA - 2004) 
 Pannelli fotovoltaici (più aree di progetto negli ultimi 10 anni) 
 Mythos (bus a idrogeno, provincia Torino, CIPE e unione industriale, 7 scuole - 2005) 
 Prototipo auto radiocomandata a idrogeno (collegata progetto Mythos - 2006) 
 OLPC alimentato a pannelli solari (area di progetto sul computer per i bambini dei paesi in via di sviluppo - 

2008) 
 Progetto Mozambico (progettazione di un impianto per il pompaggio di acqua con pannelli solari per il comune 

di Inhassoro in Mozambico - 2008) 
 Majo H2 drift (Realizzazione modelli radiocomandati ad idrogeno Regione Piemonte - 2008) 
 Festival delle Scienze di Grugliasco (gara di modelli radiocomandati ad idrogeno - 2009) 
 L'istituto ha partecipato all'iniziativa “m'illumino di meno” 2010 

Per informazioni scrivere a webmaster@itismajo.it 

W il verde per non restare al verde! 
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Sapresti indovinare chi è questo insegnante? 

Soluzione del “Chi è?” della volta scorsa 

Ieri Oggi 
Okkey, avete 
s icuramente 
indovinato. 
Soprattutto i 
ragazzi del 
corso B elet-
tronica in cui 
la prof inse-
gna matema-
tica da mol-
tissimi anni. 
Si tratta della 
professoressa 
Silvana Cor-
naglia, al Ma-
jo dall’ormai 
lontano 1986. 
Una gruglia-
schese DOC 
per una scuo-
la DOC! 
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A sinistra 
da piccolo 
in compa-
gnia di due 
femminuc-
ce e a de-
stra da 
grande in 
maschera. 

In pieni anni 
s e t t a n t a 
(tipiche le tute 
e i tagli di ca-
pelli) con cin-
que amici con-
vinti di essere 
ballerine di can
-can… 
Non vi diciamo 
quale dei sei è: 
ma se li guar-
date bene lo 
riconoscerete 
s icuramente: 
atletico e spor-
tivo già allora. 



Mens sana in corpore sano (Giovenale - Satire, X, 356) 
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I proff. Cianci e 
Romagnolo sul 
treno studiano la 
tattica... 

Qualcuno 
cade e 
qualcuno 
saluta. 

Il fotografo 
fotografato 

Il prof. 
Lanino 
annota 
i tempi. 

Foto a cura di Andrea Aprile 

Qualcuno 
fatica e 
qua l cuno 
se la gode. 

Bardonecchia  
26 gennaio 2010:  

gara d’Istituto di fondo. 

Occhio! 



Animali del cinema 

 

Beethoven: il San 
Bernardo protagoni-
sta di un sequel di 
ben 5 film. 

Francis, il mulo parlante fu 
un mulo protagonista di sette 
film commedia degli anni '50. 

Il gatto Salem, protagonista di alcuni 
dei momenti più divertenti della serie 
“Sabrina: vita da strega” 

Edvige (Hedwig) è la civetta bianca dagli occhi 
ambra che Hagrid regala ad Harry per il suo un-
dicesimo compleanno. I due acquistano Edvige 
all'Emporio del Gufo a Diagon Alley. L'evento è 
narrato nel primo romanzo della saga, Harry 
Potter e la pietra filosofale. 

Lassie è un cane di razza collie, 
prota- gonista 
di de- cine di 
f i l m , s e r i e 
televi- s i v e , 
carto- ni ani-
m a t i , fumetti 
e cen- tinaia di 
r o - m a n z i 
appar- si dal 
1 9 3 8 fino ai 
giorni nos t r i . 
C o m - p a r e 
per la p r i m a 
volta nel racconto di Eric Knight 
"Lassie Come Home" pubblicato 
sul Saturday Evening Post a par-
tire dal 17 dicembre del 1938, il 
titolo cambiò poi in Lassie Come-
Home nel 1940. 

Il commissario Rex è il titolo di una 
popolare serie televisiva poliziesca di 
produzio- ne au-
striaca.La serie è 
incentrata sulle in-
d a g i n i svolte da 
u n a "squadra 
omic i d i " di Vien-
na, i cui poliziotti 
sono af- f i an c a t i 
da un pa- store te-
desco di n o m e 
Rex, ec- cezionale 
a n i m a l e che aiuta 
a risolve- re i casi 
ricercando indizi e persone, e natural-
mente, salvando vite umane. 

Furia a cavallo del west 
che va più forte di un jet 
quando fa il pieno di fieno 

se no non sta in piè 
Furia a cavallo del west 

che beve solo caffè 
per mantenere il suo pelo 

il più nero che c'è 
L’inizio della canzone cantata 
dal mitico Mal che faceva da 
sigla al telefilm degli anni ‘80. 

Cita, la scimmia inseparabile com-
pagna di Tarzan: la sua carriera nel 
cinema è cominciata a soli 2 anni, 
ed ha girato 12 film con Johnny 
Weissmuller (il Tarzan della foto). 

Nella fattoria di mister Hoggett vi-
vono molti animali che nel film 
chiaramente, parlano. Ci sono Fly e 
Rex, i due border collie, i cani da 
pastore del padrone, l'anatra Ferdi-
nand, la pecora anziana Maa ed il 
nuovo arrivato il maialino Babe. 

Dopo le 
p r i m e 
difficol-
tà, il 
gentile 
B a b e , 
riuscirà 
ad in-
ser i r s i 
n e l 

gruppo, a conquistare la fiducia del 
padrone ed infine a meravigliare 
anche il tradizionale popolo della 
campagna inglese ed i commenta-
tori televisivi vincendo un impor-
tante concorso riservato ai cani pa-
store. 
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Pagina a cura  di Luca Bona 

Paulie - Il Pappagallo 
Che Parlava Troppo.  
Protagonista del film 
favola del 1998 per la 
regia di John Roberts 
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Baidu & iPad 

Baidu (百度=Bǎidù) è il 
principale motore di ricer-
ca in lingua cinese in gra-
do di ricercare siti web, 
file audio e immagini. Ha 
anche una enciclopedia online scritta collabora-
tivamente (Baidu Baike), e forum di discussio-
ne con ricerche basate su parole chiave. 
Baidu indicizza oltre 740 milioni di pagine web, 
80 milioni di immagini e 10 milioni di file multi-
mediali. 
Nel dicembre del 2007 Baidu diviene la prima 
compagnia cinese ad essere inclusa nell'indice 
NASDAQ-100. Il nome di Baidu è stato ispirato 
da un poema della Dinastia Song composto in 
forma ci, scritto da Xin Qiji nel XII secolo. 
In accordo con le politiche della censura 
internet in Cina, la versione in lingua cinese di 
Baidu filtra il materiale controverso dai suoi 
risultati. 

                        Baidu    (百度) 

Nazione  Cina 

Tipologia Public company 

    Borse valori NASDAQ: BIDU 

Fondazione 2000 

Sede principale Pechino 

Persone chiave Robin Li, Presidente, Amm. delegato 
David Zhu, Direttore generale 

Settore Internet 

Prodotti Motore di ricerca 

Fatturato 38.668 milioni di dollari (2006) 

Dipendenti 3.113 

Sito web www.baidu.com 

Ecco come essi stessi si raccontano sul loro website 
The Baidu Story 

Many people have asked about the meaning of our 
name. "Baidu" was inspired by a poem written more 
than 800 years ago during the Song Dynasty. The poem 
compares the search for a retreating beauty amid cha-
otic glamour with the search for one's dream while con-
fronted by life's many obstacles. "…hundreds and thou-
sands of times, for her I searched in chaos, suddenly, I 
turned by chance, to where the lights were waning, and 
there she stood." Baidu, whose literal meaning is hun-
dreds of times, represents persistent search for the 
ideal. 
Baidu chose a poetic Chinese name because it wants the 
world to remember its heritage. As a native speaker of 
the Chinese language and a talented engineer, Baidu 
focuses on what it knows best - Chinese language 
search. Applying avant-garde technology to the world's 
most ancient and complex language is as challenging as 
it is exciting. At least people here at Baidu think so. As 
having diligently disclosed in the Prospectus of our re-
cent Initial Public Offering, we believe there are at least 
38 ways of saying "I" in Chinese. It is important that we 
master all the ways of addressing oneself in Chinese be-
cause our users depend on us to address every one of 
their daily queries. And trust us, pin pointing queries in 
the Chinese language is an art rather than a science. 
Our mission is to provide the best way for people to find 
information. To do this we listen carefully to our users' 
needs and wants. Have we collected all the Chinese web 

pages they want to see? Are the pages current and up to 
date? Are the search results closely related to their que-
ries? Did we return those search results instantly? To 
improve user experience, we constantly make improve-
ments to our products and services. For example, we 
introduced "phonetic" or "pin-yin" search which allows 
our users to type in Chinese keywords using English al-
phabets. This feature is designed to skip the switching 
from English inputting to Chinese inputting and for when 
the user is not sure of the written form of a keyword. 
Our users definitely notice the many little things that we 
do differently to ensure a simple and reliable search ex-
perience every time. 
In addition to serving individual users, we also serve as 
a media platform for online marketing customers. We 
not only provide our customers easy access to one of 
the largest online audiences in China but also targeted 
groups with defined interests as indicated by queries. 
Unlike traditional online advertising services which 
charge by flat fee, our marketing products and services 
are performance based. Our Pay for Performance model 
has taken the market by storm because it is cost effec-
tive and measurable. 
We know that a lot of interesting things are going on in 
the Internet space, but we don't want to lose focus. 
China's Internet search industry is only a newly discov-
ered territory. We see vast untapped grounds in our 
home base and we believe there are still plenty of prizes 
to be claimed by the best players. 

Steve Jobs (mister Apple) ha presentato nelle settimane scorse l’ultimo nato in quel di Cupertino, l’iPad: un dispo-
sitivo a sé stante, una sorta di via-di-mezzo tra un iPhone e un Mac. 
Parliamo del software: il nuovo device di Apple monta una versione apposi-
ta del Sistema Operativo di iPhone, è compatibile con tutte le applicazioni 
presenti su App Store, ma ha una marcia in più.  
Il processore è più potente (un A4 appositamente realizzato da Apple) e il 
generosissimo display MultiTouch da 9,7 pollici può ospitare delle applica-
zioni più complesse rispetto al fratello minore iPhone.  
La batteria è a lunga durata (10 ore di autonomia), rigorosamente Non-
Sostituibile e il retro è in alluminio anodizzato leggermente curvato, un 
vero e proprio segno distintivo dell'azienda.  
C'è chi è pronto a giurare che tra sei mesi ne vorremo tutti uno, chi invece 
promette di non cadere nella trappola dell'amore Apple.  
Ai posteri l’ardua sentenza.                                                  La redazione 
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Il gruppo ex-allievi del Majo, fondato da Luca Giannone su Facebook, ha raggiunto i 1309 iscritti, rigo-
rosamente suddivisi in spellafili e pigiatasti. Decine di foto di classi che si sono succedute tra le mura 
del Majo. Esistono inoltre molti altri gruppi a cui credo molti di noi si iscriverebbero volentieri.  
Vi segnaliamo i più divertenti. 


