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Internet point a scuola? Non 
è un' invenzione tirata fuori 
da poco, ma una realtà che 
esiste già da anni in molte 
scuole. 
Sono punti di accesso ad 
internet, assolutamente gra-
tuiti, da un computer messo 
a disposizione dalla scuola 
per gli allievi. 
Come mai noi, scuola famosa 
per l'informatica, le teleco-
municazioni e l'elettronica, e 
per i nostri laboratori attrez-
zatissimi, non abbiamo un 
internet point che agevoli gli 
studenti, sia quelli che hanno 
un computer collegato ad 
internet a casa, sia quelli che 
non lo possiedono? 
 

L'acquisto di nuovi PC per i 
laboratori potrebbe essere 
l'occasione per recuperarne 
due o tre di quelli vecchi e 
collegarli alla rete, metten-
doli a disposizione degli stu-
denti. Poiché abbiamo una 
rete wire-less che copre ogni 
angolo remoto della scuola, 
l'ubicazione dell' internet 
point potrebbe essere in vi-
sta, per non correre il rischio 
di manomissioni e per  esse-
re accessibile a tutti i ragaz-
zi. Potrebbe, ad esempio, 
essere un luogo "comune", 
come l'atrio, nel quale è 
sempre presente qualcuno. 
Molti ragazzi non conoscono 
l'utilità di avere un' e-mail  

  

 

 

 

In primo piano: 
Intervista doppia    
Barzellette a tema  
Chi è?                  
Enigmi in luogo di 
scuola                
Caricatura           
Consigli in  
vignetta 
Sapreste far di  
meglio? 

    

 

 

 

 

 

Internet point al Majo? Sì grazie! 

dove poter ricevere e spedire 
posta e file allegati, senza co-
sti. 
Molte sono le caselle di posta 
elettronica gratuite e aprirne 
una nuova è molto semplice 
(yahoo.it , hotmail.com , libe-
ro.it ...). 
Un internet point a scuola per-
metterebbe a tutti di controlla-
re la propria casella di posta e 
di utilizzare liberamente la re-
te, visto che spesso gli inse-
gnanti non permettono agli al-
lievi di accedere ad internet dai 
l a b o r a t o r i .  A n c h e  a l 
"Doposcuola in Rete", pur mol-
to utile, essendo pomeridiano 
non è sempre possibile acce-
dervi. Questa proposta si ag-
giungerebbe alla voglia di mi-
gliorare la scuola e agevolare 
gli studenti all'uso di internet: i 
futuri periti non possono  non 
saper usare la posta elettroni-
ca! 
        la redazione 

                    e-mail: il_calamajo@yahoo.it 
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LANINO VS PINI 

   

Giuseppe Nome Renato  
Lanino Cognome Pini 
49 eta' 53 
25 / 26 anni da quanto insegna? 33 
Educazione fisica quale materia insegna? Educazione fisica 

Pro 
Pro o contro la legalizzazione 

delle droghe leggere? Contro, assolutamente 

13 anni Il primo appuntamento? 
Che ne so…13-14  

anni 
Sculture in legno, foto-
grafia… Hobbies? Atletica leggera 
Indifferente Info o elettro? Indifferente 
Vivere bene come fino 
ad ora Cosa si aspetta dal futuro? Uff…Tranquillita' 
Fare il giro del mondo 
con mezzi di fortuna Un sogno nel cassetto 

Guarire bene dall' inci-
dente 

Tutto tranne la disco Quale tipo di musica ascolta? Rhythm & Blues 
No E' mai stato bocciato? un anno 
Sì (materie scientifi-
che) Insufficienze gravi? Siiiiiiii… 
Sì Copiava? Siiiiiiii… 
Vino Vino o birra? Acqua 
Non lo dirò mai… Qualcosa di destra Passiamo oltre 
Meno disparità sociali Qualcosa di sinistra La gente 
Canzoni italiane anni 
60 - 70 Cosa canta sotto la doccia? Ascolto la radio 

La simmetria del viso 
La prima cosa che guarda in 

una donna? Il seno 
Se si è fatto la barba E in un uomo? Niente 
Indifferente Bionde o more? More 
Difficile…Serenità con 
se stessi Cosa conta di più nella vita? Lealtà 

C---O 
La parolaccia che dice più 

spesso? Zio Fa 
Lo stimo e gli voglio 
bene Cosa pensa dell' altro? 

Il migliore insegnante 
che esista 

La massa… Cosa ha lui in più di lei? 
Tante cose: pazienza, 

bravura… 
Niente, o almeno nien-
te di visibile Cosa ha lei in più di lui? 60 kg 

Mi sono divertito 
L'intervista è finita, cosa ne 

pensa? Benissimo… 
Ciao Renatone, prendi 
le pastiglie Saluti l'altro… Ciao Beppe!! 

Intervista doppia                               pg 3  



pg 4                                                     Virus e dintorni                             

Sasser.B e' un worm in-
sidioso capace di colpire 
WindowsXP, Windows2-
000 e Windows2003 
Server sfruttando una 
vulnerabilita' di questi 
sistemi operativi di cui 
esiste da tempo la cura. 
Al contrario di altri 
worm, Sasser e Sas-
ser.B si diffondono 
scansionando le reti a 
caccia di computer vul-
nerabili: se trovano una 
macchina che puo' es-
sere attaccata l'attacca-
no subito e vi si instal-
lano. Sasser.B non pro-
voca guasti permanenti 
alle macchine in quanto 
il suo scopo e' prima di 
tutto quello di mandarle 
in crash spingendo il si-
stema operativo a riav-
viarsi piu' volte. Sul pia-
no tecnico, Sasser.B: 
 
1 - modifica il registro 
di Windows per assicu-
rarsi di essere avviato 
ad ogni riavvio del si-
stema operativo. 
 
2 - disabilita l'interfac-
cia di spegnimento del 
computer (Standby-
Spegni-Riavvia) in mo-
do da mascherare piu' 
facilmente le operazioni 
di riavvio del computer. 
 
 

 

 

 3 - attiva un server FTP 
sulla porta TCP 5554, 
un'opzione che consen-
te al worm di spedire 
se stesso ad altri com-
puter vulnerabili. 
 
4 - sulla porta TCP 445, 
Sasser.B tenta di con-
nettersi ad una serie di 
indirizzi IP casuali: se 
ci riesce allora invia del 
codice alla macchina 
contattata per spinger-
la ad attivare una shell 
sulla porta TCP 996, 
attraverso cui il compu-
t e r 
si connette al server 
FTP della macchina in-
fetta e scarica una co-
pia del worm. Il suo 
nome e' composto da 4 
o 5 caratteri seguiti da 
_up.exe. Gli utenti dei 
sistemi operativi colpiti 
dovrebbero gia' avere 
aggiornato il proprio 
Windows ma chi non lo 
avesse fatto puo' pro-
cedere a partire dalla 
pagina Web messa a 
punto da Microsoft per 
descrivere e curare la 
vulnerabilita' sfruttata 
da Sasser e Sasser.B. 
La stessa Microsoft ha 
messo a disposizione 
un sistema di scansione 
p e r  v e d e r e 
 

 direttamente online se 
si e' colpiti da Sasser: 
www.microsoft.com. 
Da poco tempo circola 
una versione C di Sas-
ser che, come e' suc-
cesso in passato, po-
trebbe provocare nuovi 
danni soprattutto se i 
computer vulnerabili 
non vengono sistemati 
immediatamente. E' 
dunque buona norma, 
dopo essersi accertati 
di non essere infetti, 
procedere subito all'in-
stallazione delle patch. 
 
 
 
 

Sasser & Sasser.B 
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Maniaci del com-
puter, davanti al 
cancello di casa: 
"Fai doppio click 
sul campanello..." 

Qua l  è  l a        
differenza fra una 
donna   informa-
tica in minigonna 
e  u n a  i n        
pantaloni? Il 
t e m p o  d i          
accesso! 

La versione 2 di 
qualunque cosa 
è la prima che 
funziona. 

Le uniche cose 
che g i rano    
sotto Windows 
98 sono le pal-
le! 

Come è nato il 
figlio di Bill Ga-
tes? Per un erro-
re di protezione 
generale. 

Come fa sesso un 
esperto di UNIX ? 
Unzip; strip; touch; 
finger; mount; fsck; 
more; yes; umount; 
sleep. 

L'università america-
na di Berkeley ha 
prodotto due impor-
tanti invenzioni: l' 
LSD e Unix; credo 
non sia una coinci-
denza.  

Errare è uma-
no, ma per fare 
v e r a m e n t e     
casino ci vuole 
la password di 
root. 

Di male in Pentium!!! 

Nell'anno 1968 è    
bastata la potenza di 
due Commodore 64 
per lanciare con suc-
cesso una nave spa-
ziale sulla Luna. Nel 
2004 ci vuole  la     
po tenza  d i  un       
Pentium-IV a 2 Giga 
per far girare Windows 
XP. 
Qualcosa deve essere 
andato storto. 

Gli informatici 
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James Marshall Hen-
drix nasce il 27 Novem-
bre 1942 a Seattle. 
Frutto di un incrocio fra 
sangue indiano Cheroo-
ke, nero e messicano, il 
geniale musicista visse i 
suoi primi anni di vita 
immerso in una situazio-
ne familiare non delle più 
felici. Per anni, infatti, 
convive con la nonna 
(un'indiana Cherooke pu-
rosangue che lo porta 
ancora più vicino alle sue 
radici Indiane e ribelli), 
mentre padre e madre si 
arrangiano in mille lavo-
retti. All'età di soli dodici 
anni riceve come dono la 
sua prima chitarra elet-
trica, chiamata da lui af-
fettuosamente "Al", un 
piccolo strumento con 
cui comincia le sue prime 
autodidattiche esperien-
ze musicali. 
Ma i problemi comincia-
no da lì a poco. La ma-
dre muore quando Jimi 
ha solo quindici anni 
mentre all'età di sedici 
viene espulso da scuola, 
probabilmente per motivi 
razziali (ci troviamo nel-
l'America puritana a 
Maccartista degli anni 
'50). Di fatto, comincia a 
darsi al vagabondaggio, 
guadagnandosi da vivere 
con gruppi di rhythm and 
blues e di rock'n'roll. Do-
po aver prestato servizio 
militare come paracadu-
tista, a ventun'anni si 
inserisce nel giro dei ses-
sion-man, ossia di coloro 
che vengono pagati a 
cottimo per le loro pre-
stazioni musicali. 
Nel 1965 al Greenwich  

 Village forma il suo primo 
complesso stabile, otte-
nendo un contratto per 
esibirsi regolarmente. 
Con una situazione più 
sicura alle spalle, ha mo-
do di concentrarsi ancora 
di più nello studio della 
tecnica esecutiva, in cui 
arriva a vertici difficil-
mente avvicinabili. 
Nei suoi quattro anni di 
regno, Hendrix diede am-
pia dimostrazione delle 
sue capacità, producendo 
suoni incredibili ed esi-
bendosi  con un’irresisti-
bile carica sessuale spes-
so aiutato da acidi e so-
stanze varie. 
Fu poi merito del 
manager Chas Chadler la 
formazione a Londra del-
la nuova band, chiamata 
“The Jimi Hendrix Expe-
rience” (col batterista 
Mitch Mitchel e col bassi-
s t a  N o e l  R e d -
ding).Nonostante lo 
schiacciante successo 
della Hendrix Experience 
in Inghilterra, fu solo 
quando questa, nel Giu-
gno del 1967, tornò in 
America infiammando 
letteralmente la folla del 
Monterey International 
Pop Festival. Al termine 
della sua estenuante esi-
bizione (con una versione 
demoniaca di "Wild 
thing"), dopo aver dato 
fuoco alla chitarra, Jimi 
raccolse un'ovazione in-
terminabile.Ma già nel 
1968 comincia il declino 
fisico, morale e artistico 
di Hendrix. Durante tutto 
quel fatidico anno, le ri-
chieste pressanti di con-
certi e registrazioni in 

 notevolmente la fibra del 
gruppo, tanto che nel     
1969 l'Experience si scio-
glie (forse anche sotto le 
pressioni del movimento 
nero delle "Black Panther", 
a cui Hendrix aveva 
aderito, che disdegnava 
l'appartenenza di Hendrix 
ad un trio composto da 
bianchi). 
Ad agosto trionfa a Woo-
dstock, oltre che con la 
solita infiammata esibizio-
ne, anche con una versio-
ne delirante dell'inno ame-
ricano ("Star spangled 
banner"). Con la sua chi-
tarra Hendrix non si limita 
a distorcere la celebre me-
lodia ma, in linea col paci-
fismo e le contestazioni 
del tempo, imita il suono 
di spari e bombardamenti, 
ricordando a tutti che era 
in corso la tragica guerra 
del Vietnam. 
Il 1969 ha inizio con una 
nuova collaborazione tra 
Jimi, Billy Cox e il batteri-
sta Buddy Miles (tutti mu-
sicisti neri), i quali danno 
vita alla "Band of Gypsys". 
I tre intraprendono una 
serie di performance stel-
lari nei giorni dal 31 Di-
cembre 1969 e 1 Gennaio 
1970. 
Sfortunatamente Hendrix 
non riuscirà a veder pub-
blicato questo nuovo lavo-
ro: un mese dopo, infatti, 
lo ritrovano morto a Lon-
dra, riverso sul letto di u-
na stanza del Samarkand 
Hotel, soffocato nel pro-
prio vomito per una over-
dose di barbiturici. E' il 18 
settembre 1970. 
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Quale dei due parallelogrammi ac-
costati ha la diagonale più lunga? 

Un volto o la scritta “Liar”? 

Nel disegno sopra le linee oblique 
sono parallele, come pure nel dise-
gno a destra lo sono le linee oriz-

zontali. Incredibile ma vero! 
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Sapresti indovinare chi è questo insegnante? 

Eccolo diciassettenne ele-
gante e serioso come forse 
non lo avete visto mai tra i 
corridoi del Majorana.  

Qui invece è un ven-
tenne a Brusson in 
compagnia di un amico 
(lui è quello alto, natu-
ralmente!). Oggi i suoi 
capelli sono grigi e gli 
occhiali non gli manca-
no mai. 

Se lo riconosci inviaci la risposta al nostro indirizzo e-mail: 
il_calamajo@yahoo.it 



Cavie informatiche per 
soldi 

La Microsoft sarebbe 
pronta a dare 1000 dol-
lari; la Nike offrirebbe 
magliette hawaiane e 
cappellini da pescatore 
mentre la Walt Disney un 
viaggio a Disney World. 
Tutto gratis. È sufficiente 
rispedire un’e-mail appe-
na ricevuta a quante più 
pe rsone  poss ib i le . 
Microsoft starebbe infatti 
sperimentando un siste-
ma molto sofisticato per 
rintracciare il percorso 
compiuto da un’e-mail e 
per farlo ha bisogno di 
migliaia di “cavie” che lo 
provino. La notizia è però 
completamente inventata 
e ha l’unico effetto di in-
tasare internet con milio-
ni di messaggi inutili.  

 

Alligatori a New York 
Qualche anno fa era in 
voga l’abitudine di tenere 
in casa ogni genere di 
animale esotico: passata 
la moda, molti di questi 
serpenti e piccoli alliga-
tori “da compagnia” sono 
finiti giù per gli scarichi 
di padroni stanchi di una 
convivenza tutto somma-
to scomoda. Il ritrova-
mento di un paio di que-
sti animali nelle fogne di 
New York ha dato origine 
alla leggenda: nelle fo-
gne della Grande Mela si 
aggirerebbe una colonia 
di giganteschi e affamati 
alligatori.  

 Secondo gli esperti è in 
realtà impossibile che gli 
alligatori possano adattar-
si ad un ambiente così o-
stile e diverso dal loro 
habitat naturale. Il timore 
però di un incontro ravvi-
cinato con mostruosi ani-
mali nascosti nelle fogne 
delle nostre città è sem-
pre vivo: i popolari perso-
naggi delle tartarughe 
Ninja sono nati proprio 
per esorcizzare questa 
nostra paura metropolita-
na.  
 
Contraccettivi frizzanti 
Una ricerca scientifica ha 
dimostrato che la Coca 
Cola ha un blando effetto 
contraccettivo: in partico-
lare, quella della Diet Co-
ke, sarebbe la formulazio-
ne più efficace per ferma-
re l’avanzata degli sper-
matozoi verso l’ovulo da 
fecondare. L’esperimento 
scientifico pubblicato su 
una prestigiosa rivista 
scientifica è nato dall’esi-
genza di verificare la fon-
datezza di una credenza 
assai diffusa tra le ragaz-
ze americane, che pare 
seguano scrupolosamente 
queste istruzioni: agitare 
la lattina prima dell'uso, 
fare un forellino e dirigere 
il getto nella vagina sino 
all'utero. In realtà l’effetto 
non giustifica affatto que-
sta pratica contraccettiva 
per nulla sicura.Se bevuta 
con un’aspirina, la Coca 
Cola avrebbe proprietà 
inebrianti, afrodisiache, o, 
secondo alcuni, intossi-
canti: non vi è alcuna 
conferma scientifica. 

 Lattine infettate dai 
topi 

Una persona è morta re-
centemente in circostan-
ze assurde. Era partita in 
barca con degli amici, u-
na domenica, e aveva 
messo delle lattine di bi-
bite nel frigorifero della 
barca. L'indomani, lunedì, 
è stata ricoverata d'ur-
genza all’ ospedale di Gi-
nevra per uscirne merco-
ledì, morta. 
L'autopsia ha constatato 
che si trattava di una 
Leptospirosi folgorante 
causata da una lattina 
che aveva bevuto, senza 
bicchiere, sulla barca.. 
L'esame delle lattine ha 
confermato che erano in-
fettate di urina di ratti e 
quindi di Leptospiras. La 
persona in questione pro-
babilmente non ha pulito 
la parte superiore della 
lattina prima di berla e 
questa era contaminata 
di urina di ratto seccata, 
che contiene delle so-
stanze tossiche e mortali, 
quindi la leptospiras, che 
provoca la leptospirosi. 
Le bibite in lattina e altri 
alimenti simili sono stoc-
cate in depositi che spes-
so sono infestati da ratti 
e simili e subito dopo 
vengono trasportate nei 
punti vendita senza che 
siano disinfettate o puli-
te. 
Ogni volta che comprate 
una lattina lavate co-
scienziosamente la parte 
superiore con dell'acqua 
e un detergente prima di 
metterla in frigo.  

Leggende metropolitane                     pg 9  
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Pur ammesso che l'uo-
mo sia sbarcato sulla 
Luna, permangono 
delle prove inconfuta-
bili che rendono ogni 
parola vana: si tratta 
delle incongruenze ri-
scontrate in alcune fo-
to scattate dagli astro-
nauti nel corso della 
missione. Prima di tut-
to, perché fino ad oggi 
non sono ancora stati 
fotografati dal potente 
telescopio spaziale 
Hubble tutti quegli og-
getti che gli astronauti 
hanno lasciato sulla 
superficie lunare, Co-
me bandiere e moduli, 
eppure dovrebbero es-
sere lì e dovrebbero 
vedersi ad una risolu-
zione eccezionale. E 
cosa dire dei campioni 
raccolti dagli astronau-
ti sulla luna? Qualcuno 
li ha mai visti? E come 
mai coloro che li han-
no visti hanno asserito 
che tali oggetti non 
sono molto diversi dai 
minerali di natura ter-
restre?E poi il ritor-
no...qualcuno ha mai 
visto un filmato in cui 
sia documentato il ri-
torno in atmosfera 
della capsula con a 
bordo gli astronauti? 
Per non parlare poi 
della immensa fortuna 
che hanno avuto gli 
astronauti, recuperati 
in pieno oceano... 

Per non parlare poi della 
immensa fortuna che 
hanno avuto gli astro-
nauti, recuperati in pie-
no oceano...Tutto ciò 
non è strano? Poi forse 
non molti di voi sanno 
che le macchine foto-
grafiche esposte a tem-
perature molto elevate 
possono dare alla luce 
delle immagini non mol-
to  nitide. Un esempio è 
stato portato dalla 
"REFLEX", un'autorevole 
rivista fotografica italia-
na, sul numero di Ago-
sto '95, in cui una mac-
china fotografica veniva 
esposta al sole estivo 
sopra il cruscotto di una 
macchina, e il risultato 
delle foto in seguito al-
l'esposizione è stato tut-
t'altro che soddisfacen-
te. Pensiamo dunque 
come sarebbero dovute 
venire le foto fatte sulla 

 

L’uomo ha mai passeggiato sulla luna? 

luna dove le temperatu-
re variano dai +100 
gradi al sole ai -100 
gradi all'ombra. Molti 
sostengono che le mac-
chine abbiano avuto 
delle adeguate protezio-
ni...ma ne' protezioni, 
ne' filtri sono stati ri-
scontrati, le  macchine 
fotografiche in possesso 
degli astronauti (così 
come appaiono in foto-
grafia) non sono isolate. 
Cosa dire  di tutti quei 
particolari errati presen-
ti nelle foto? Ad esem-
pio avete mai visto una 
foto degli astronauti 
n e l l o  s p a z i o ? 
Si..ok...avete mai fatto 
caso allo sfondo e in 
particolar modo al cielo? 
Ok...come mai nello 
sfondo non si vede 
nemmeno una stel-
la?  Dato che come è 
noto la Luna è priva di 
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la visione stellare do-
vrebbe essere almeno 
100 volte migliore di 
quella sulla terra in con-
dizioni ottimali...come 
spiegare tutto questo? E 
ancora come mai nelle 
foto che riprendono il 
L.E.M. (Modulo di Escur-
sione Lunare), il terreno 
sottostante è privo di 
smussature  e appare 
piano?  come avrebbe 
potuto un  modulo del 
peso del L.E.M. (poco 
più di una grossa auto-
mobile americana di 
vecchio stampo) disceso 
con un motore in grado 
di scatenare ben 10 ton-
nellate di spinta, non 
creare un cratere come,  

di fatto, si sarebbe dovu-
to verificare...addirittura 
senza spostare il benché 
minimo granellino di sab-
bia. 
E poi un motore di quella 
portata avrebbe dovuto 
generare temperatu-
re  vicino ai 2500° tali 
quindi da modificare la 
natura chimica del pulvi-
scolo lunare... Inoltre il 
peso sulla luna è circa  
1/6 di quello sulla Ter-
ra...quindi la domanda 
che tutti ci poniamo è: 
come facevano gli astro-
nauti a lasciare impronte 
così profonde sul suolo 
pure pesando pochissi-
mo? E le ombre...quanto 
sono strane..  
 

Come fanno ad arrivare 
fino all'orizzonte nono-
stante il sole sia molto 
alto? Come mai le om-
bre non sono parallele? 
Ora sta a voi credere ciò 
che volete come in ogni 
mistero sta a noi seguire 
la strada che preferia-
mo, credere o no, io vi 
ho fornito dati che non 
sono spesso considerati, 
sfruttateli e ponetevi do-
mande, non vi farà ma-
le. 
  
 
 

 
 
 

Grazie a Raulken.it 

? ? 

? ? 
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GIOCHI DI PAROLE E DI NUMERI 

2° PUNTATA:   GLI  ANAGRAMMI 

Questo gioco ci arriva dai greci: “ana” sta per sopra e “gramma” indica il mescolare le lettere. Il 

gioco dell’anagramma consiste dunque nel mettere sottosopra le lettere di una parola, 

mescolarle fino ad ottenere una nuova parola. Le lettere vanno usate tutte: 

brevi-verbi ; distante-dentista ; sfera-farse 

Si possono anche anagrammare frasi per ottenerne altre: 

giallo ocra-già corolla ; alta rete-tale arte 

In questo gioco si sono cimentati illustri personaggi di ogni epoca e di ogni campo del sapere. 

Addirittura, Luigi XIII istituì a Parigi una cattedra di “anagrammista”, con professore titolare a 

stipendio fisso. 

Molti hanno provato ad anagrammare il proprio nome-cognome, come se in esso si celasse il 

proprio destino. Nella cabala e nella numerologia (come pure in altre scienze esoteriche) l’ 

anagramma del nome-cognome è usato per trarne buoni auspici e previsioni sul futuro. 

Vediamo qualche esempio celebre: 

 

Umberto Eco-Come tubero-Truce boemo                     Eugenio Montale-Uomo inelegante 

Francesco Totti-Scarto confetti-Sfeci contratto            Valentino Rossi-Innerva stiloso                               

Bobo Vieri-Io vi ebbro                                                     Vasco Rossi-Scovo rissa-Scrivo ossa 

Silvio Berlusconi-Sincero volubilis-Subsonici rovelli    Romano Prodi-Aprirò mondo 

Ettore Majorana-Tra ateneo major                                Grugliasco-Ci sloga grù     
 

E per concludere il nostro Dirigente Scolastico: 

Francesco La Rosa  - Farò ancor classe  - “Corra”.Classe fa: “no!” - Frano’ scolaresca 

  

Provate col vostro nome-cognome (o con quello dei vostri insegnanti…) chissà cosa salta fuori. 

 

Per sapere quanti anagrammi  si possono ottenere da una parola basta calcolare il fattoriale del 

numero di lettere della parola, es.: “carie” = 5 lettere  da cui  5! = 5x4x3x2x1 = 120. 

Ovviamente di queste 120 parole solo la minima parte hanno senso compiuto (carie-recai). 

Da record con otto lettere è la parola cronista che ha ben 52 anagrammi significativi (stroncai-

scornati-scontrai-scartino-scarnito-incrosta-incastro-trascino…). 

Nelle riviste di enigmistica appaiono spesso nella forma in versi in due varianti, con le X al 

posto delle lettere o con specificata tra parentesi la lunghezza della parole cercate: 

      

     1.  Anagramma                                                                  2.  Tre anagrammi (5) 

     Giocatore d’osteria                                                             Salvare un amore fragile? 

E mentre contan gli ori e le XXXXXXXX                     Son cose da rider… Gira gira, 

stan sempre lì a XXXXXXXX quel bicchiere!               si capisce che alfine è giunta l’ora… 

                                                       (Angiolino)               Quando è finita, si fa  punto e basta.!             

                                                                                                                                      (Nestore) 

 

Le soluzioni… sul prossimo numero, assieme alla presentazione del prossimo gioco. 

Potete inviare le vostre soluzioni o le vostre creazioni in versi (che proverò a risolvere) o gli 

anagrammi scovati (i migliori verranno pubblicati), all’indirizzo di posta elettronica: 

professor_enigm@yahoo.it 

 

SOLUZIONI dei palindromi del numero precedente: 

1. Onorarono;   2. I treni inerti;   3. Co-mi-co;   4. Vi-le,le-vi.                       

  professor Enigm 
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Il barista Ugo 
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Siamo due ragazze di 16 
anni che frequentano il 
corso di teatro. 
Abbiamo cominciato l’-
anno scorso incoraggia-
te dal professor Vittorio 
Scarati insegnante del 
corso, per curiosità e 
per provare cose nuove. 
Abbiamo già fatto uno 
spettacolo che ha riscos-
so un buon successo. 
L’atmosfera che si respi-
ra il giovedì pomeriggio, 
quando ragazzi e ragaz-
ze di tutte l’età si incon-
trano nella sala riunioni 
dell’ I.T.I.S. 
“E.Majorana” è gioiosa e 
spensierata. 

Alunni di ogni classe 
partecipano per stare in 
compagnia e provare 
nuove esperienze, aiuta-
ti dai ragazzi più esperti 
del gruppo. 
Ambientarsi è semplice 
e il divertimento è assi-
curato, anche se a volte, 
c’è qualche rompiscatole 
che si crede una star, 
ma che, periodicamente 
viene fatto scendere 
dalle nuvole. 
Nonostante molte alte-
razioni da parte del prof 
che ha qualche proble-
ma a gestire la nostra 
esuberanza, il pomerig-
gio trascorre piacevole. 

Purtroppo a fine anno 
l’esigenze del prof au-
mentano con le solite 
ramanzine: “Mancano 
pochi giorni allo spetta-
colo, non sapete la par-
te, ci vuole serietà”, ma 
alla fine va sempre tutto 
bene, dopo che il prof è 
stato mandato a quel 
paese più volte. 
Per noi due è stata una 
bellissima esperienza: 
crediamo che ci abbia 
arricchito un po’, per 
non parlare degli amici 
straordinari che abbia-
mo conosciuto! 
Perché anche voi non ci 
fate un pensierino? 

                    Prossimi spettacoli: 1 Giugno ore 11: ITIS Majorana 
                                                 3 Giugno ore 10: Teatro “Juvarra” 

Teatro 

Bridge 

Ancora una volta la no-
stra squadra di bridge 
sbanca Milano e viene 
proclamata campione 
interregionale. 
E' il terzo anno che fre-
quento il corso di bridge 
a scuola, e spesso nel 
raccontarlo (dopo che 
spiego che è un gioco di 
carte) il commento che 
ricevo è: " Che noia!!! 
Non hai niente altro da 
fare!?!". 

In realtà giocare a bri-
dge è quasi come prati-
care un qualsiasi sport: 
appartieni ad una squa-
dra, conosci nuove per-
sone, e l'unico aspetto 
negativo è quando ti vie-
ne chiesto di scrivere 
controvoglia qualcosa 
per il giornalino!  
Per allenarci ci incontria-
mo un pomeriggio a set-
timana ed il clima  

è sempre molto allegro, 
nonostante “forse” ser-
virebbe più concentra-
zione. Servirebbero an-
che rinforzi perché il 
prossimo anno perdere-
mo due ragazzi della 
squadra titolare. 
I professori che ci sup-
portano e/o sopportano 
sono il prof. Bonacci e il 
prof. Baù, grazie al loro 
bagaglio di simpatia e 
professionalità. 

Ed ora tutti a Caserta per le finali nazionali! 
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Smetti di fumare o almeno di . . .  SPUTARE 



pg 16                                 Sapreste far di meglio?                      

Questo disegno e quello della pagina seguente sono stati fatti dai  
fumettisti della nostra redazione.  
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Se sai fare di meglio consegnane una copia alla signora Franca 
della sala professori e la pubblicheremo nel prossimo numero.  



pg 18                                 A.A.A. Cercasi redattori   

La redazione cerca: 
 
∗ vignettisti, caricaturisti e fumettari in genere, cioè ragazzi 

che sappiano tenere in mano una matita 
 
∗ impaginatori e grafici che vogliano imparare come si realizza 

una pagina con titoli, colonne ed immagini 
 
∗ redattori che propongano rubriche, articoli o che realizzino 

interviste 
 
∗ fotoreporter con macchina digitale per scatti all’interno della  
      scuola 
 
∗ ragazzi del biennio, del triennio di elettro ed info per fare un 

giornale che rappresenti tutta la scuola 

L’anno prossimo ripartiamo, chi è interessato ci contatti  
sull’ e-mail:  il_calamajo@yahoo.it 



• DOPOSCUOLA IN RETE 
 
Per fare ricerche e studi su qualsiasi argomento, per reperire Data-Sheet, 
per scaricare programmi, aggiornamenti, musiche, per partecipare alle 
chat, per creare la propria pagina web o la propria e-mail. 
 
webmaster@itismajo.it 
 

• ATTIVITA’ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICO 
SPORTIVA 

Atletica, Pallavolo, Pallacanestro, Pallamano, Preparazione allo sci, Giochi 
sportivi di Base, Rugby.                                                          

 edufisica@itismajo.it 

• SPAZIO d’ASCOLTO 

• SPORTELLI 
 
Vorresti ripassare qualche argomento per la prossima verifica? 
Le prenotazioni degli incontri si effettuano secondo le modalità indicate nel-
l'apposito volantino allegato ai registri di classe 
 

• CORSI CHITARRA e BATTERIA 
 
cic@itismajo.it  
 

• GRUPPO TEATRALE “MAI DIRETE…ATRO” 

• IL BRIDGE A SCUOLA 
 
elettronica@itismajo.it  
 

• ASSOCIATTIVI 
 
In collaborazione con i comuni di Collegno e Grugliasco. 
Il nuovo progetto di quest'anno si chiama "AssociAttivi" perchè ha l'ambi-
zioso obiettivo di fondare un'associazione mediante gli allievi più "attivi" del 
Majo, che si occupi di sport, tempo libero, solidarietà e problemi della scuo-
la. Il progetto prevede lavori di gruppo pomeridiani, organizzazione di feste, 
eventi, tornei sportivi, iniziative sociali ed un soggiorno per conoscersi me-
glio e programmare le attività future. 

Majo news                                       pg 19  



pg 20                                     Vignetta in due tempi                             

Arrivederci all’anno prossimo! 


