
Giorno dopo giorno sono arrivato 
ai titoli di coda di un bellissimo 
film che ha visti come protagoni-
sti… migliaia di attori: studenti e 
genitori, colleghi docenti e per-
sonale della scuola. 
Come in ogni storia ci sono stati 
momenti belli, o addirittura esal-
tanti, intervallati da altri tristi o 
decisamente brutti ma vissuti, 
però, sempre “a basso profilo”:  
non mi sono mai piaciute le ve-
trine né, tantomeno, le parole 
inutili. Per questo motivo cerche-
rò di uscire di scena  in punta di 
piedi senza creare disagio o fa-
stidi a nessuno.  
Me ne vado con la convinzione di 
aver dato tutto me stesso alla 
causa del Majorana e con la con-
sapevolezza che, in alcuni casi,  
avrei potuto fare decisamente 
meglio. Ho sempre sentito dire 
che, nel mondo dello sport, si 
definisce “buon arbitro” quello 
che durante la partita si nota il 

meno possibile facendo , comun-
que, rispettare  le regole del gio-
co. Non so quanto io sia riuscito 
in tale impresa ma, se qualche 
volta ho deluso, sicuramente non 
è dipeso dalla mia volontà.  
Proprio per tenere fede a quanto 
detto, non vorrei dilungarmi 
troppo: il rischio di scadere nel 
banale o nel patetico è decisa-
mente troppo alto.                                                            
Alla fine del  film ci sono i ringra-
ziamenti di rito e, in questo caso, 
molto sentiti.    
Comincio da Voi... carissimi stu-
denti: molto “mi avete preso” e 
moltissimo mi avete dato anche 
e soprattutto... in termini di fan-
tasia.  
Quante storie inventate ho 
sentito e a cui ho fatto finta 
di credere! Molte volte, però,  
mi avete raccontato i vostri tur-
bamenti scolastici o famigliari: 
non per ricevere un concreto aiu-
to materiale ma per il solo piace-

re di essere ascoltati. Qualche 
volta sono stato piuttosto burbe-
ro o, addirittura, rude ma sem-
pre con l’intenzione di renderVi 
un servizio.  
Guardate con sospetto coloro 
che Vi permettono ogni cosa: 
sono persone a cui non im-
porta niente di Voi.                    
Dal prossimo anno, nella scuola, 
molte cose cambieranno. Gli at-
tori protagonisti, ancora una vol-
ta, sarete Voi con l’esuberanza 
giovanile, che vi è propria, ma 
anche, lo spero, con la convin-
zione che la scuola possa servire 
a renderVi migliori, come cittadi-
ni consapevoli  del tempo che 
vivete e come futuri professioni-
sti. Dovrete superare degli osta-
coli che Vi metteranno alla prova 
ma non abbateteVi:  
cancellate dal vostro vocabo-
lario la parola rassegnazione! 
Cercate di non cedere alle lusin-
ghe della vita che i potenti, con 
fare subdolo, vogliono imporVi:  
le mode, proprio perché tali, 
cambiano spesso. Commetterete 
degli errori   ma, nella coerenza 
che ognuno deve avere, siate 
flessibili e pronti a riconoscere i 
vostri eventuali comportamenti 
scorretti: ricordateVi sempre che 
chiedere scusa non è un segno di 
debolezza ma un senso profondo 
di coscienza civile. Grazie  per la 
fiducia che giornalmente mi ave-
te accordato: spero di esserVi 
stato di aiuto!  Auguri  di cuore e 
che il vento della vita Vi sia sem-
pre propizio. 
Vorrei salutare i Colleghi con un 
pensiero del grande PEANO che  
ha ancora la sua validità. 

 
(segue a pag. 3) 
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La differenza fra noi e gli al-
lievi affidati alle nostre cure 
sta solo in ciò: noi abbiamo 
percorso un più lungo tratto 
della parabola della vita. Se 
gli allievi non capiscono, il 
torto è, in parte, dell'inse-
gnante. Non vale addossare 
la responsabilità alle scuole 
inferiori. Dobbiamo prendere 
gli allievi come sono, e richia-
mare ciò che essi hanno di-
menticato, o studiato sotto 
altra nomenclatura. Se l'inse-
gnante tormenta i suoi alun-
ni, e invece di cattivarsi il lo-
ro amore, eccita odio contro 
sé e la scienza che insegna, 
non solo il suo insegnamento 
sarà negativo, ma il dover 
convivere con tanti piccoli 
nemici sarà per lui un conti-
nuo tormento.  
A distanza di quasi 80 anni dalla 
scomparsa del grande matemati-
co piemontese, il Suo pensiero è 
ancora attuale.  
In tutti questi anni di vice presi-
denza , dodici dei quali trascorsi 
come collaboratore e altri dieci 
come vice P. (non credo sia un 
record  ma circa 22 anni sono 
tanti), ho imparato ad ascoltare 
e non sempre è stato facile o 
piacevole: soprattutto quando 
obiezioni  o rimproveri arrivano 
da chi non ti aspetti. Ho vissuto 
qualche lode con distacco e qual-
che offesa con serenità, pensan-
do che le uniche “cose” ad esse-
re offese sono state l’intelligenza 
e la personalità di chi, dell’ offe-
sa, ne ha fatto  un’arma.                                             
Per quanto riguarda gli studenti 
Vi posso assicurare che, moltissi-
me volte, dietro al disinteresse 
per la scuola ci sono situazioni 
pesanti che noi non conosciamo 
e che i ragazzi vivono in soffe-
renza. Prima di giudicare, allora, 
sforziamoci di capire.  

Sono convinto, comunque, che 
non tutto può essere concesso: 
in molti casi  è necessario un bel 
“NO”.  Bisogna però spiegarsi e, 
quando non basta, poi,… potrà 
anche esserci un’adeguata san-
zione! Il futuro prossimo, profes-
sionalmente parlando , Vi aspet-
ta  con tante nuove situazioni: 
queste  possono essere uno sti-
molo rivitalizzante nei rapporti 
che ogni docente  ha con la 
scuola. Non arrivo a invidiarVi 
ma il dispiacere per l’ abban-
dono c’è e mi pesa.    
Al prof. Maiorca va un ringrazia-
mento personale per aver sop-
portato i miei malumori giorna-
lieri: mi è rimasto accanto anche 
quando ho esagerato!  Vi posso 
assicurare che per stare in V.P. 
per tantissimi anni bisogna pro-
prio saper assorbire  di tutto... 
nella speranza di rimanere lucidi! 
Ringrazio  “tutti” i colleghi  per la 
collaborazione che sempre mi è 
stata offerta e….  quasi tutti per 
l’amicizia dimostratami concreta-
mente in molte occasioni.   
Vi chiedo scusa per le perse-
cuzioni telefoniche pomeri-
diane alla ricerca di sostituti  
per sopperire alle assenze dei 
colleghi!                              
Auguri carissimi di ogni bene a 
Voi e alle vostre famiglie.  
Ringrazio il Preside Cassata  
che, con fiducia, mi ha  introdot-
to in vice presidenza e il Preside 
La Rosa… che mi ha conferma-
to. Qualche volta, nei rapporti 
tra persone, ci sono delle diver-
genze dovute in parte al modo di 
intendere le situazioni e, qualche 
volta, a equivoci… sempre in ag-
guato. Molte volte le divergenze 

arricchiscono: onestamente, cre-
do di non aver fatto mancare il 
mio sostegno alla gestione dell’ 
Istituto, per la parte di mia com-
petenza, anche quando il mio 
pensiero non è stato in linea con 
le scelte operate. Ognuno deve 
vivere il proprio ruolo nel rispetto 
di quello degli altri, soprattutto 
nei confronti di chi ha responsa-
bilità superiori. Vivissimi auguri, 
caro Preside: ne avrai veramente 
bisogno per operare scelte  im-
portanti. Il futuro di questo 
Istituto dipenderà da quanto 
deciderai.   
Ho riservato gli ultimi saluti, ma 
non per questo meno importanti,  
a tutto il  personale non do-
cente. Nessuno mi ha negato il 
proprio supporto e, in più, ho 
ricevuto  amicizia  e rispetto ri-
cambiati con sincerità da parte 
mia. Qualche piccolo contrasto 
c’è stato ma ciò non può inficiare 
un corretto rapporto pluriennale!  
Vi chiedo scusa per tutte le corse 
che Vi ho costretto a fare per i 
corridoi  e per tutte le volte che 
siete stati costretti  a sorvegliare 
classi…   abbandonate per assen-
ze o per colpevoli ritardi!   
Grazie per il vostro impegno! 
Tanto altro avrei voluto dire…   
ma è tempo di chiudere ed è giu-
sto così:  “PANTA REI” - tutto 
scorre – diceva  Eraclito circa 
2550 anni orsono.  Mi porto den-
tro le cose belle che ho vissuto 
con tutti: quelle brutte è meglio 
dimenticarle.    
A tutti un caloroso abbraccio.    

 
VIVA    IL    MAJORANA 

Vostro  
Rocco  Mazzei 
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Gaetano: un Nureyev al Majorana 

Nome e classe? 
Gaetano Bellacozza, 4°Cinf. 
Quanti anni hai?  17.  
A quanti anni hai iniziato danza? 
A 7 anni. 
Cosa ti ha spinto ad iniziare? 
Quando ero piccolo, all’età di 4 anni 
praticavo ginnastica artistica ma 
nell’esibizioni i maschi non erano 
mai accompagnati dalla musica 
mentre quando andavo a vedere gli 
spettacoli di danza di mia sorella 
anche i maschi si esibivano con essa 
e mi incantavo a guardare le lezioni. 
Un giorno quindi ho detto che volevo 
provare a fare una lezione e così è 
iniziata la mia passione. 
Che tipo di stile di danza prati-
chi? 
Appena ho iniziato non volevo fare 
danza classica perché non mi piace-
va, volevo ballare con musiche più 
movimentate perciò il primo anno di 
danza ho fatto solo moderno. L’anno 
successivo la direttrice della scuola, 
vedendo in me delle potenzialità, mi 
ha suggerito che la danza classica è 
la base di tutto e se un giorno avessi 
voluto fare della danza la mia pro-
fessione, dovevo iniziare a studiare 
anche classico per migliorare sempre 
di più la mia tecnica. All’inizio odiavo 
profondamente la danza classica, 
non mi piaceva e non volevo mai 
andarci, ma crescendo ho capito che 
è fondamentale studiarla per un bal-
lerino e ho iniziato ad appassionarmi 
anche ad essa. Ora a distanza di 9 
anni continuo a preferire la danza 
contemporanea perché riesco ad 
esprimermi al meglio, ma continuo 
sempre a studiare tutti i giorni anche 
classico. 
Quanto tempo dedichi alla dan-
za? 
Vado a lezione tutti i pomeriggi dal 
lunedì al venerdì dalle 15 alle 18 e 
alcuni giorni  fino alle 22. Il sabato e 
domenica a volte sono anche impe-
gnati per prove di eventuali spetta-
coli,concorsi, stage, ecc… 
Si fanno gare? A cosa portano? 
Che preparazione ci va dietro a 
tutto ciò? 

Come in tutte le di-
scipline anche nella 
danza si fanno delle 
gare chiamate con-
corsi in cui ti metti a 
confronto con altre 
persone per valutare 
il tuo stato di prepa-
razione tecnica e 
comunque per vivere 
esperienze ogni volta 
diverse che ti aiuta-
no a crescere. Non 

sempre possono andare bene perché 
c’è una giuria esaminatrice che vota 
sia in base al livello tecnico ed e-
spressivo  sia secondo un gusto per-
sonale. Perciò in una gara puoi arri-
vare primo e in un’altra dove è pre-
sente un’altra giuria,con lo stesso 
balletto puoi  non vincere nulla.  
Come concili la danza con lo stu-
dio e la vita sociale? 
Questa è una domanda difficile per-
ché non ho praticamente tempo libe-
ro. La mattina sono a scuola, appena 
esco pranzo e vado subito a danza, e 
come ho già detto in precedenza 
sono impegnato con essa tutto il 
giorno. Perciò mi tocca studiare 
quando torno la sera, che a volte 
può essere dopo cena e altre volte 
alle dieci di sera, ritrovandomi a fini-
re anche all’una di notte. La gente 
può dirmi “ma chi te lo fa fare” però 
è una cosa che amo fare e io non 
sono né il primo né l’ultimo a dover 
fare questi sacrifici, anche perché un 
giorno saranno ripagati. Tutte le per-
sone della mia età appena hanno un 
po’ di tempo libero ne approfittano 
magari per uscire, svagarsi un po’ 
con gli amici mentre io la maggior 
parte delle volte ne approfitto per 
portarmi avanti con i compiti per 
non essere troppo carico. 
Hai avuto dei momenti di crisi? 
Come li hai superati? 
Questo è un argomento che coinvol-
ge tutti i ballerini perché ci poniamo 
spesso domande su noi stessi, se ne 
vale la pena fare tutti questi sacrifici, 
se un giorno verranno ripagati e riu-
sciremo a realizzare il nostro sogno. 
I momenti di crisi si hanno, è una 
cosa normale perché ti fai tantissime 
paranoie su te stesso, sul fisico, sul 
livello tecnico che magari non è ab-
bastanza alto, in base all’impegno 
che ci metti non riesci ad ottenere i 
risultati che vuoi. Il modo per supe-
rarli è solo uno, stringere i denti, 
non buttarsi giù e impegnarsi ancora 
di più perché quello che fai non è 
mai abbastanza, si può fare sempre 
meglio ed è così che si riescono ad 
ottenere i risultati. 
I tuoi obbiettivi futuri? 
Come penso si sia già capito il mio 
obbiettivo futuro è quello di diventa-
re ballerino contemporaneo. Spero al 
più presto di entrare in una compa-
gnia all’estero facendo danza tutto il 
giorno. Di certo non è un obbiettivo 
facile da raggiungere perché c’è 
molta concorrenza e bisogna avere 
tanta forza di volontà, soprattutto 
perché bisogna essere pronti a la-
sciare tutto, la famiglia, gli amici e 
trasferirsi in un’altra città. Questa 

cosa non mi spa-
venta perché pur 
di realizzare il mio 
sogno, sono pron-
to a tutto! 
Com’è il rappor-
to con i compa-
gni, coetanei? 
Io per fortuna in 
17 anni ho sem-
pre detto ai miei 
compagni che fa-
cevo danza e non 
ho mai avuto pro-
blemi, e di questo 
ne sono felice. Si sono sentite molte 
cose fatte a ragazzi che fanno danza 
e penso che sia sbagliato perché alla 
fine è uno “sport” come tutti gli altri, 
è una forma d’arte e se qualcuno 
vuole avvicinarsi ad essa è libero di 
farlo. In Italia magari i genitori vo-
gliono che il figlio maschio faccia 
calcio, in Russia la disciplina predi-
letta è la danza. 
Oggi i giovani entrano in brutti 
ambienti, lo sport aiuta? 
Si sentono molte notizie sui giovani 
di oggi che entrano in brutti giri 
quando escono con gli amici, perciò 
io penso che tutti debbano fare dello 
sport, qualunque esso sia, perché fa 
bene al corpo e tiene occupate per-
sone che potrebbero passare il po-
meriggio facendo cose per loro dan-
nose. 
Qual è la conformazione fisica 
ideale per chi si accosta alla dan-
za in modo professionale? E le 
maggiori difficoltà (non solo fisi-
che ma anche psicologiche)? 
Entrano in gioco una serie di ele-
menti. La danza classica ha canoni 
molto rigidi e occorre rispettare un 
insieme di proporzioni. La regola 
numero uno è la magrezza, poi ven-
gono la forma del collo del piede, la 
linea delle gambe, la lunghezza del 
collo, la necessità di una giusta pro-
porzione tra busto e gambe, braccia 
lunghe, testa proporzionata. Quando 
dai uno sguardo d'insieme al corpo 
di ballo, noti subito quello che non 
va. Inoltre occorrono sia forza fisica 
sia elasticità, gusto del movimento 
(che non deve assolutamente essere 
goffo, ma elegante), coordinazione, 
eleganza ed armonia nelle posture 
statiche. Questa è la visione dal ver-
sante fisico, mentre da quello psico-
logico dico che è necessario saper 
convivere con il senso del limite che 
deriva dal dolore fisico, il quale na-
sce dal fatto che si lavora con il pro-
prio corpo. 

 
Intervista a cura della redazione 



The Cleaner 2011 è uno strumento che permette di proteggere il 
computer contro attacchi da parte di malware come virus, trojan, 
spyware ed adware. Il software è in grado di rilevare e bloccare le mi-
nacce in maniera completamente automatica. Il programma dispone 
di un motore di scansione estremamente veloce in modo da completa-
re l'operazione in poco tempo. 

Windows 7 Firewall Control è uno 
strumento che permette di proteggere il 
sistema contro le connessioni non auto-
rizzate in ingresso ed in uscita. Grazie a 
questo software è possibile avere il pie-
no controllo di tutti gli accessi ad Internet da parte dei processi e decidere 
quali applicazioni possano utilizzare la connessione e quali no. Il program-
ma è estremamente leggero ed utilizza minime risorse di sistema in modo 
da non influire sulle prestazioni del PC.  

Rising Firewall 2010 è un firewall 
personalizzabile che permette di pro-
teggere il sistema durante la naviga-
zione online. Grazie alla protezione bi-

direzionale è possibile evitare che vangano inviati i dati da e verso 
l'esterno. Il programma monitora costantemente tutte le connessioni 
attive bloccando quelle che vengono dai processi non autorizzati. Il 
software è semplice da utilizzare ed è adatto anche ad utenti poco 
esperti.  

SuperAntiSpyware Free Edition è un utile strumento in grado di rile-
vare ed eliminare spyware, adware, trojan, dialer, worm, keylogger, hija-
cker, parasite, rootkit e molte altre minacce presenti in Internet. Grazie a 
questo software l'utente può navigare in tutta sicurezza senza la paura 
che qualcuno possa rubare informazioni o intaccare la sicurezza del com-
puter.  

Per tenersi aggiornati 
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Se internet è il mezzo di 
comunicazione più potente 
che esiste, perché devo fare 
i compiti sulla carta quando 
potrei farli al PC e inviarli 
alla prof. via e-mail? 

N
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Pagina a cura di Luca Bona 

DesktopSMS è un programma per 
inviare SMS dal proprio computer. 
Si tratta di un programma gratuito 
e semplice da usare che permette 

di velocizzare l'invio dei messaggi scrivendo con la tastiera del 
computer. Per inviare i messaggi non è necessario collegare PC e 
telefono. Una volta installato DesktopSMS basta registrare il pro-
prio numero tramite l'apposito servizio e il programma permetterà 
di inviare i messaggi di testo direttamente dall'applicazione conti-
nuando a usare il normale gestore di servizi.  



Sapresti indovinare chi è questo insegnante? 

Soluzione del “Chi è?” della volta scorsa 

Ieri Oggi 

Come avrete tutti facil-
mente indovinato, il gio-
vane pazzerello in alle-
gra compagnia nella fo-
to a sinistra, altri non è 
che il professor Davide 
Romagnolo, docente di 
Educazione Fisica (non 
dite Scienze Motorie che 
se no si arrabbia…) al 
Majo dal 2000. 
Il capello s’è fatto bian-
co ma la zazzera resta 
ben folta e il fisico toni-
co: complimenti prof!!!! 
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Foto1: Siamo nel 1950 
all’età di soli 2 anni. 
Foto2: Primi anni ‘60 
in seconda media con 
compagni e professori. 
 
Foto3: Matricola al 
Politecnico di Torino 
nel 1967/68. 

Foto4: Con la barba nel 1970 in quel 
di Grugliasco sotto la neve. 
Foto5: Alla scuola per Allievi Ufficiali 
di Complemento (AUC) nel 1975 a 
Roma.  
E non sta mirando nessun allievo...  
non ancora! 

3 

1 



La rivoluzione Multi Touch 
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I prof. del Majorana Onofrio Dilella 
(Ufficio Tecnico) e Dario Zucchini 
(Referente ICT) con Marcello Maz-
zù (Sindaco del Comune di Gruglia-
sco) e Stefano Colombi (Assessore 
Istruzione Comune di Grugliasco), 
pronti a dare l’avvio ai lavori. 

L’iPad al 
Majo in 
anteprima 
(quasi) as-
soluta. 
Tu lo ruoti 
ma lui re-
sta dritto! 

E alla fine… tutti a provare il multi 
touch, ansiosi di pigiare le dita su 
notebook, lavagne e banchi very 
touch! 

Perché la prof. usa ancora 
il gesso e lavagna quando 
con una lavagna elettroni-
ca potrebbe fare lezione 
molto meglio? 

N
ad
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Seminario nazionale in auditorium 
con i big dell’ICT: Microsoft,   
Apple, Hitachi, Toshiba, HP. 



Monaco di Baviera-Roma-Barcellona 
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A lato: la 4°Dinf a 
Barcellona. 
Sotto: Come nevica-
va verso la meta. 
Ma i nostri eroi non 
hanno desistito:  
bravi! 

Sopra: Cannucce proporzionate al 
boccale! 
A lato: Il gruppo al completo sulla 
scalinata di Piazza di Spagna. 
Sotto: I prof. Melillo, Verzone e 
Rosiello a Barcellona. 

A  sinistra: 3 
allievi di 5°Ci 
tra i gladiatori. 

A sinistra: 
alcuni al-
lievi di 4°A 
e B inf a 
Monaco di 
Baviera col 
Preside. 
A destra: 
la 3°Ae. 
Sotto: La 
4°Ci a Ro-
ma. 



 “I COLORI DELLO SVILUPPO” 
UN PROGETTO DI COOPERAZIONE  

DECENTRATA TRA ITALIA E BURKINA FASO.  
L’Itis Majorana di Grugliasco partner di un Liceo burkinabè. 
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Da alcuni anni,lo Stato italiano 
ha formalmente riconosciuto agli 
Enti Locali, Regioni, Province, 
Comuni, un ruolo propositivo ed 
attivo nell’azione di cooperazione 
allo sviluppo attraverso 
l’esperienza della cooperazione 
decentrata, intesa come occasio-
ne di incontro e di scambio di 
competenze, di esperienze e di 
risorse tra una comunità locale 
ed una di un Paese del Sud del 
mondo. 
Il progetto “I colori dello svi-
luppo“, avviato nel 2004, nasce 
dall’incontro tra più città, 
Gourcy in Burkina Faso e Gru-
gliasco, Alpignano, Brandizzo e 
Pianezza in Italia, attraverso il 
lavoro degli operatori delle ONG 
(Organizzazioni non Governati-
ve),dei docenti, degli studenti, 
degli uffici comunali e dei cittadi-
ni di diverse comunità locali che 
hanno riconosciuto il prezioso 
valore della solidariètà e della 
cooperazione. Lo scambio è inte-
so non come atto unilaterale nei 
confronti di chi è bisognoso, ma 
come occasione di crescita reci-
proca. 

Elencare tutte le azioni svolte in 
questi anni nell’attuazione del 
progetto sarebbe lungo e diffici-
le. Come rappresentante dell’Itis 
Majorana di Grugliasco, su invito 
dell’Assessorato alle Politiche So-
ciali e Giovanili del comune di 
Grugliasco, ho partecipato dal 23 

ottobre al 1 novembre 2009,al 
viaggio della Delegazione italiana 
che si è occupata di avviare la 
fase VI del progetto: “I colori 
dello sviluppo”.  Questa tappa è 
stata dedicata alla causa 
dell’istruzione come “diritto di 
tutti... ovunque“ ed è stato 
scelto un Paese dove il tasso di 
analfabetismo tra le persone di 
età superiore ai 15 anni è quasi 
del 78%, dove solo il 31% dei 
bambini viene iscritto alla scuola 
elementare e il 13% a quella se-
condaria. Molti studenti non fini-
scono la scuola perché i costi so-
no elevati e perché molti villaggi 
sono troppo lontani dalle struttu-
re scolastiche. Infatti, il numero 
degli allievi per aula è incredibil-
mente alto, si arriva anche a 90 
ragazzi in un’unica classe.  
In questo contesto, su proposta 
del sindaco di Gourcy, nel 2006 è 
stata costruita e attrezzata una 
scuola elementare nel Settore 5 
della città; molte scuole dei Co-
muni italiani interessati hanno 
intrapreso uno scambio e una 
campagna di solidarietà per so-
stenere la scuola “amica” burki-
nabè, alla scoperta di ciò che ab-

Prof. Paul Marie Karanga con il D.S. e il D.S.G.A. 

Prof. Paul Marie Karanga con la 3ªF Tele  
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biamo in comune e di quanto ci 
differenzia. Si è così costruito un 
piccolo laboratorio informatico 
nel liceo locale, si è sostenuto il 
progetto della biblioteca comu-
nale, un altro tassello a favore 
dell’educazione accessibile. 
L’Itis Majorana è stato coinvolto 
nel progetto nel settembre 2009 
in previsione del gemellaggio 
ufficiale del comune di Gru-
gliasco con il comune di 
Gourcy, che avverrà nel luglio 
2010; si è avviato un gemellag-
gio tra la nostra scuola e il Liceo 
Provinciale dello Zondoma. Il 
senso della cooperazione è lega-
to allo scambio di esperienze 
scolastiche, alla condivisione del-
le differenti pratiche didattiche e 
al confronto tra le realtà giovani-
li. 

Nel recente viaggio,la delegazio-
ne italiana, accompagnata da 
Anna e Sayuba le due  “antenne” 
locali cooperanti del CISV di Tori-
no,ha presenziato a diversi in-
contri istituzionali e con la comu-
nità locale, ciascuno improntato 
secondo il rigido protocollo burki-
nabè: doppia accoglienza sia da 
parte delle figure istituzionali sia 
da parte dei capi delle tribù loca-
li. La missione è stata, quindi, un 
susseguirsi incessante di visite 
nelle scuole elementari, al liceo 
locale dove ho potuto personal-
mente seguire lezioni di fisica e 
matematica insieme a 80 stu-

denti attentissimi e silenziosissi-
mi stipati in un’aula dall’aria ra-
refatta dal calore degli oltre 40 
gradi sotto un tetto di lamie-
ra. 
L’esperienza è stata per tutti 
molto forte e, in particolare  
all’inizio, è stato difficile staccarsi 
dai ritmi di vita occidentali e ri-
nunciare al proposito di smuove-
re e mitigare l’indolenza africa-
na. L’impatto con la povertà e la 
dignità delle popolazioni locali è 
stato altrettanto significativo. 
Risultato? L’Africa ci è entrata 
dentro, si è fatta largo nella 
mente, ha conquistato uno spa-
zio nel cuore. E ci ha lasciato il 
bisogno di rallentare, di fermarci 
almeno ogni tanto, di stare insie-
me. 
Per noi allievi e professori del 
Majo, è tempo ora di entrare nel 
vivo della fase VI del progetto.  

Prof. Paul Marie Karanga con la prof.essa Godio e le ragazze della 
5ªC Inf  

Una classe della scuola  
elementare di Gourcy 

Il Liceo Provinciale dello Zondoma di Gourcy 

Il Burkina Faso è qui. 



Dal confronto con i docenti 
del liceo del Burkina,in par-
ticolare con il responsabile 
dei progetti di cooperazio-
ne, il Prof. Paul Marie Ka-
ranga, che abbiamo avuto 
l’onore di ospitare nel no-
stro istituto, è emersa non 
solo la necessità di appa-
recchiature informatiche, 
ma soprattutto la carenza 
nella cura e nella manuten-
zione delle stesse, che al 
minimo problema tecnico 
risultano inutilizzabili. Per-
tanto gli insegnanti del Li-
ceo di Gourcy e degli Istitu-
ti Tecnici Vittorini e Majora-
na di Grugliasco hanno pro-
posto la co-costruzione di 
un’azione formativa su tec-
niche di istallazione e ma-
nutenzione hardware di ap-
parecchiature informatiche, 
e la gestione del software di 
sistema e applicativi, da 
rivolgere ad alcuni studenti 
del Liceo Provinciale dello Zondo-
ma e a 5 giovani di Gourcy desi-
gnati dai soggetti partner. L'o-
biettivo a lungo termine è quello 
di specializzare il Liceo di Gourcy 
e di avviare dei giovani alla pro-
fessione di Tecnico hardware e 
software di sistemi informati-
ci. Un’altra sfida ci attende! 
Una volta lo scrittore Pino Ca-
cucci scrisse: «Si possono per-

correre milioni di chilometri in 
una sola vita senza mai scalfire 
la superficie dei luoghi né impa-
rare nulla dalle genti appena 
sfiorate. Il senso del viaggio sta 
nel fermarsi ad ascoltare chiun-
que abbia una storia da raccon-
tare».  
Dopo questo viaggio, non posso 
certo affermare di conoscere 
l’Africa, ma questa esperienza mi 

ha permesso di fermarmi ad a-
scoltare, osservare i volti, gli 
sguardi, i colori e gli odori, gli 
abbracci offerti e ricevuti, il sole 
accecante, la polvere nelle narici, 
la terra rossa,la notte improvvi-
sa, il riso con il pollo,e gli inter-
minabili ritmi africani. Per questo 
e molto altro, barka (grazie) 
Burkina Faso (paese degli uo-
mini integri).  

 
Prof. Vito Rosiello 
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Lezione di Matematica al Liceo  Provinciale dello Zondoma  

Il Majo in Burkina Faso  
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Italia e Burkina Faso a confronto 
    

Superficie 274.000 Kmq 301.338 Kmq 
Popolazione circa 14 milioni circa 60 milioni 

Popolazione sotto la soglia di povertà 61.2% < 2 dollari al      
giorno 

2% < 14.4 dollari al 
giorno 

Speranza di vita M 45 anni - F 46 anni M 77 anni - F 80 anni 

Tasso mortalità infantile 107 su 1000 4.7 su 1000 
Tasso fecondità per donna 6.63 bambini 1.29 

Tasso analfabetismo 77,8% 1.7% 
Iscrizione alla scuola primaria 30.8% 99.7% 

Persone prive di accesso all’acqua 40% 0 

Motto: Unité, Progrès, Justice 
(francese: Unità, Progresso, Giustizia) 

Generalità 

Nome completo: Burkina Faso 

Nome ufficiale: Burkina Faso 

Lingua ufficiale: francese 

Capitale: Ouagadougou  (1.181.702 ab. / 2006) 

Politica 

Forma di governo: Repubblica semi-presidenziale 

Capo di stato: Blaise Compaoré 

Capo di governo: Tertius Zongo 

Indipendenza: Dalla Francia, 5 agosto 1960 

Ingresso nell'ONU: 20 settembre 1960 

Il 27 aprile scorso presso l’auditorium del Majo-
rana si è svolto l’incontro con Dominique Oui-
gou Ouedraogo President du Conseil Municipal 
(sindaco) di Gourcy.  

Nell’occasione si è effettuato una scambio di do-
ni: l’allievo Carabetta ha consegnato un attestato  
al sindaco di Gourcy a nome del Majorana. 
Al nostro preside è stata invece donato un fou-
lard, realizzato dalle donne del Burkina Faso. 



In una Roma brulicante di vita, con le auto che sfrecciano incessanti nelle 
strade, un ricco imprenditore avido, egocentrico e corrotto, aspira ad otte-
nere il più grande riconoscimento dell’elite romana: l’accettazione. 
Il Comune svende uno dei monumenti storici della città: villa Ada. 
Villa Ada si trasforma così da parco pubblico ad elegante dimora circondata 
da un immenso parco in cui vivono in stato di libertà animali esotici di ogni 
tipo. 
In un clima esotico e pittoresco viene organizzato un party esclusivo con 
annesso safari. 
I personaggi esprimono i vizi contorti e subdoli di una ristretta cerchia di 
persone, a riguardo l’ironia dell’autore è particolarmente incisiva e non 
manca nel far sorridere il lettore per l’assoluta mancanza di valori e affetti 
che le contraddistinguono. 
La paura di essere esclusi, una vana ricerca della felicità e del successo so-
no gli obiettivi che ogni personaggio ricerca con affanno, ma la vanità e 
l’esaltazione di sé sono molto lontani dal raggiungimento del piacere che 
essi cercano di raggiungere. Altro non resterà che sorridere su quanto sia 
effimero e di scarso valore morale la bellezza e il denaro. 

Negli Statuti Uniti vince le elezioni presidenziali Elen Bentley, la prima don-
na della storia a raggiungere un tale traguardo. Madame president viene 
rapita durante la sua prima visita ufficiale, in Norvegia. Ciò che a prima vi-
sta sembrava impossibile, irrealizzabile accade. La polizia di Oslo e i servizi 
segreti americani si vedono costretti a collaborare senza però riuscirci. 
Quello che sembra un attentato, del quale i primi sospettati saranno inte-
gralisti islamici, diventerà in seguito una guerra economica. 
Yngvar Stubø, con la moglie, Johanne Vik si trovano coinvolti nelle indagini, 
scoperte e rivelazioni si succedono con un ritmo incalzante, ma ne risente 
anche il loro rapporto coniugale. Nel frattempo in altre parti del mondo sto-
rie parallele destinate a incrociarsi vanno avanti giorno dopo giorno con la 
monotonia della routine quotidiana che ben presto verrà spezzata. 
Anne Holt non si smentisce, una storia intrigante e verosimile che cattura il 
lettore. 
Sicuramente un libro piacevole da leggere, scorrevole e adatto ad ogni età 
nonostante gli appassionati del genere ritengano che il romanzo non abbia 
quella tensione narrativa che aveva caratterizzato il suo primo libro. 

Che la festa cominci 

La porta chiusa 

Autrice: Anne Holt 

Autore: Nicolò Ammaniti 

Editore: Einaudi Stile Libero 

Editore: Einaudi Stile Libero 

In questo numero abbiamo letto per voi due nuovi libri: l’ultimo di Ammaniti e l’ultimo della Holt. Due 
ottimi romanzi per iniziare a farsi coinvolgere dal piacere della lettura, per chi ancora non lo conoscesse. 
Che fai? Inizi a leggere o continui a rimanere chiuso nel tuo mondo?  A te la scelta... 

Ammaniti & Holt 
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Recensioni a cura di Gianluca Turin 4ªCinf 



Gruppi del Martedì e del Mercoledì 
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L'esperienza del corso pomeri-
diano di conversazione in lin-
gua inglese con un'insegnante 
madrelingua è stata una propo-
sta molto interessante ed utile 
da parte del nostro Istituto. 
La sua durata è stata di una de-
cina di lezioni, ma queste sono 
bastate per mettere in piedi un 
gran numero di attività molto 
varie ed anche divertenti: da un 
quiz di cultura generale ad un 
film, fino ad arrivare alla musica, 
sempre mantenendo viva la 
componente principale del corso, 
la conversazione. 
A corso terminato ecco le no-
stre impressioni; alcuni di noi 
hanno messo alla prova l'in-
glese imparato in classe...  
 “Ho potuto constatare, grazie a 
questo corso, che le mie cono-
scenze dell'inglese, per ora stu-
diato soltanto in classe, erano 
limitate al solo aspetto teorico. 
La conversazione con un'inse-
gnante madrelingua mi ha per-
messo di capire realmente quale 
fosse la mia preparazione lingui-
stica e, nonostante i miei buoni 
risultati scolastici, sono rimasto 
tuttavia molto sorpreso nello 

scoprire che ho bisogno di mag-
giore esercizio al fine di acquisire 
una maggior scioltezza nella lin-
gua parlata”. 
...altri, lavorando in un picco-
lo gruppo, hanno potuto par-
lare del più e del meno strin-
gendo nuove amicizie...  
“Mi è piaciuto partecipare a que-
sto corso d’inglese, è stata 
un’esperienza che mi ha spinto a 
parlare di più, sia in inglese che 
in italiano con le altre persone 
del corso. Il nostro gruppo non 
era grande, eravamo 7 persone, 
ma nonostante fossimo in pochi 
ci siamo divertiti molto. Sono 
sicuro che tutti abbiano imparato 
qualcosa; io ho imparato a socia-
lizzare.” 
...c'è chi ha approfondito la 
conoscenza delle altre cultu-
re, abitudini e tradizioni oltre 
a quella italiana... 
“Venendo in Italia da un paese 
straniero sono stato costretto a 
imparare una nuova lingua. 
In questa mia esperienza ho sco-
perto che una lingua non si può 
imparare bene usando solo il li-
bro o un dizionario, ma bisogna 
anche fare molta conversazione 

e in questo corso ho imparato 
tantissimo.”  
…e chi invece ne approfittato 
per imparare qualcosa. 
“Sono molto soddisfatto di que-
ste lezioni perché mi hanno fatto 
conoscere moltissime parole 
nuove, che da adesso uso anche 
durante le ore di inglese. Mi sen-
to migliorato e i risultati si sono 
visti anche in classe: le ultime 
due verifiche mi hanno alzato 
notevolmente la media con un 7 
e un 7 e mezzo!! Ormai non ho 
più confini!” 
Il parere di tutti però, rimane 
quello di essere convinti di aver 
migliorato (chi più, chi meno) il 
proprio inglese grazie ad un'inse-
gnante qualificata in un gruppo 
tranquillo ed unito e, soprattutto, 
divertendosi. 
Il nostro desiderio, a questo pun-
to, è rivolto verso il prossimo 
anno e verso la possibilità di ri-
petere questa esperienza; d'al-
tronde quando si parla di lingue 
non si finisce mai di imparare!!! 

Luca Gagliardelli (3ªCi), Michele 
Castrovilli (3ªCi), Sergiu Frunza 

(3ªCi), Mirko Arruga (3ªCi) 
“Gruppo del Martedì”  

 
Questa esperienza è iniziata il 3 marzo scorso. E’ stata la 
prima volta in cui abbiamo utilizzato la lingua inglese in 
modo del tutto “informale”, tramite i quiz, le canzoni, i 
dialoghi fra di noi e l’insegnante madrelingua. 
Inoltre era anche la prima volta che ci rapportavamo con 
una docente madrelingua. Abbiamo inizialmente trovato 
difficoltà nell’esprimerci. Tuttavia, dopo qualche lezione, 
siamo entrati nell’ottica di parlare solo ed esclusiva-
mente inglese e, tranne qualche parola che non sape-
vamo, ce la siamo cavata bene, mettendo in pratica le 
nostre conoscenze. 
 
Le attività maggiormente svolte sono state:  
 Ascolto di canzoni per aggiungere parole mancanti 
 Quiz su qualsiasi argomento (scienza, musica, geografia ecc.) divisi in gruppi che si sfidavano ren-

dendo l’attività competitiva e quindi più divertente 
 Indovinelli vari, anche personali 
 Schede di comprensione ed esercizi vari su sport e altro 
Ci siamo divertiti molto nello svolgere queste attività e, senza neanche accorgercene, abbiamo imparato 
un sacco di cose utili nella lingua inglese ormai diventata fondamentale. 

Classe 2ªC: Arcuri Bernardo, Enachi Nicolae, Vizzari Federico. 
Classe 2ªD: Aquilino Simone, Bramati Fabrizio, Piccoli Lorenzo, Sampò Davide. 

Classe 2ªE: Balzano Stefano, Bolliri Davide, Yapo Julca Nestor. 
Classe 2ªB: Rosetti, Bussu, Barbon. 

“Gruppo del Mercoledì”  

Gli studenti con la "teacher" Mrs Cathy di Cambridge 



Incontro su tematiche socio-ambientali  
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Assieme ad Avernino Di Cro-
ce, che a Rivoli è docente di 
matematica e fisica presso il 
liceo Darwin, vicesindaco ed 
assessore alle infrastrutture, ho 
tenuto un incontro su temati-
che socio-ambientali con un 
preciso obiettivo: stimolare i 
giovani studenti ad infor-
marsi e dunque ad informa-
re poiché siamo noi lo Stato 
e a noi sta la responsabilità 
di ciò che accade; è questo 
per me un punto di inizio per 
un progetto che ho intenzione 
di realizzare assieme ai ragazzi 
della lista 5 stelle portando 
queste tematiche nelle scuole, 
magari in giornate di autoge-
stione organizzando conferenze 
con esperti nel settore. 

La scuola dopo la  
riforma Gelmini 

Introduco l’incontro con il pro-
blema della scuola dopo la 
riforma Gelmini, la quale ha 
previsto un taglio di 8 miliardi 
al sistema scolastico andando 
ad agire con un pesante inter-
vento sui politecnici di Milano e 
Torino che si sono visti una di-
minuzione di 40 milioni di euro 
di fondo statale. 
Penso sia una cosa assurda an-
dare a tagliare in un sistema 
dove crescono ingegneri, archi-
tetti e specialisti nei settori pro-
duttivi; sarebbe corretto anda-
re a risanare il tutto, bilan-
ciando le spese e facendo ade-
guati controlli. 
Soprattutto gli istituti tecnici 
sono pesantemente colpiti dalla 
riforma: essi vedranno una di-
minuzione delle ore di laborato-
rio, attività essenziale per la 
formazione di un tecnico pro-
fessionista che sappia corretta-
mente fare il suo lavoro. 
Grazie a questo provvedimento 
vedremo la società dei prossimi 
anni in declino ideologico; non 
è questo il modo di reagire ad 
una situazione concorrenziale 
tra i vari Paesi. Verremo dun-
que tecnologicamente schiac-
ciati dal resto del mondo. 
In tutta Europa si presenta 
sempre più la problematica del-

la poca cultura sulla sana ali-
mentazione e in tutta Europa 
si ricercano, soprattutto nelle 
fasce d’età inferiori ai quindici 
anni, soluzioni e processi per 
favorire un corretto sviluppo di 
un individuo in dipendenza dal 
suo fabbisogno alimentare; in 
Italia la riforma Gelmini non 
poteva che andare contro cor-
rente disponendo una diminu-
zione delle ore di educazione 
fisica a scuola! 

 

 
 

 

Il lavoro  
e la crisi 2008-2010 

Seconda tematica che propon-
go è quella del lavoro: essa si 
rafforza maggiormente in que-
sti anni in seguito alla crisi che 
definiscono “2008-2010” ma 
che probabilmente non termi-
nerà nel 2010, vedrà anzi anco-
ra molti anni in cui se ne risen-
tiranno le conseguenze. 

La crisi ha visto la sua origine 
nell’aumento dei prezzi dei beni 
di prima necessità, le persone 
hanno dunque iniziato a com-
prare di meno, risparmiando 
sui beni di seconda necessità; 
le aziende dunque hanno visto 
un pesante calo nelle vendite e 
per risanare i buchi di bilancio 
hanno dovuto aumentare i 
prezzi dei beni e dei servizi of-
ferti. 
Ciò non ha potuto che provoca-
re un ulteriore estraniamento 
del consumatore verso il mer-
cato che ha subito dunque un 
pesante crollo. 
Il paradosso che lega questi 
concetti è riassumibile nel fatto 
che per risanare il sistema bi-
sognerebbe comprare e quindi 
cercare di alimentare il mercato 
ma il problema rimane fisso sul 
fatto che le persone non hanno 
beni a sufficienza da spendere 
come la teoria prevedrebbe. 

Joseph Stiglitz,  
Jeremy Rifkin  

e la rete 
Viene qui citato Joseph       
Stiglitz, statunitense nobel per 
l’economia. Ricordo qui che il 
professor Stiglitz ha introdotto 
grandi concetti innovativi nella 
visione dell’economia globale. 
Le fondamenta della new-
economy si agganciano alla fi-
gura di Jeremy Rifkin, altro e-
conomista statunitense; è lui a 
parlare di rete: “la rete è un 
mezzo attraverso il quale gli 
utenti condividono un bene: 
nel momento del bisogno si 
accede alla risorsa, per il 
resto si contribuisce alimen-
tandola”; ciò può essere ri-
scritto parlando di energia, ed 
è proprio a questo che Stiglitz 
mira, ovvero creare un sistema 
dove chi ha bisogno di energia 
la preleva ma nel contempo la 
produce e la condivide con gli 
altri attraverso strumenti come 
pannelli fotovoltaici o strutture 
definite da innovative ricerche 
che in questi anni si stanno svi-
luppando. 

(segue ——>) 

Se internet è la più 
grande biblioteca del 
mondo a portata di 
click, perché i miei geni-
tori devono spendere 
250 euro per i miei libri 
scolastici? 

N
ad

iy
a 



Acqua pubblica 
In tema ambientale pongo dun-
que il prossimo argomento: 
l’acqua pubblica. 
L’acqua pubblica, come ho de-
scritto nel mio articolo “ACQUA 
PUBBLICA: sulla bocca di tutti 
ma nella testa di pochi” (http://
lucacarabetta.it/blog/?p=319) è 
un argomento di fondamentale 
importanza che troppo spesso 
non viene compreso dalle perso-
ne; sostanzialmente si parla di 
privatizzazione dell’acqua intro-
ducendo nel complesso della ge-
stione di questa risorsa la figura 
della SPA, organismo fine al lu-
cro e al profitto che tutto tenterà 
pur di ottenere un guadagno. 
Invito il lettore a soffermarsi sul 
mio articolo dove in dettaglio 
definisco come le SPA siano 
dannose al sistema poiché per 
loro interessi ritardano i lavori e 
non mantengono promesse sulla 
realizzazione di fognature, im-
pianti idrici e depuratori; esempi 
eclatanti si sono visti in Sicilia 
dove a tutti è nota la situazione 
disastrosa del complesso idrico, 
a Firenze dove depuratori pro-
messi dieci anni fa non sono an-
cora stari realizzati e le fogne 
scaricano direttamente nei laghi 
o ancora a Ceccano, paese della 
provincia romana dove l’acqua 
potabile è un sogno dei cittadini 
che si ritrovano a dovere lavare 
l’insalata con bottiglie d’acqua 
del supermercato. 

Energia nucleare 
L’attenzione ora si sofferma sul 
piano energetico con particolare 
riferimento all’energia nuclea-
re: forse non tutti sono a cono-
scenza del fatto che nel luglio 
2009 il Governo ha approvato 
un DDL chiamato “DDL svilup-
po” dove riconosceva di fatto un 
ritorno al nucleare; ora io non 
voglio fare il nostalgico ma è 
bene ricordare che nel 1987 c’è 
stato un sentito referendum in 
seguito al disastro di Chernobyl 
e ben l’80% degli italiani si è 
espresso per il NO al nuclea-
re. 
Chi da diritto al Governo attua-
le, a distanza di ventidue anni di 

rimettere in gioco questa tema-
tica? 
Il tema si sviluppa sotto vari 
aspetti e non si riesce proprio a 
trovare un filo logico che giusti-
fichi la promulgazione del DDL: 

l’uranio avrà una dispo-
nibilità non illimitata 
bensì si stima che tra 60 
anni si esaurirà, vedia-
mo dunque come possa 
essere poco razionale 
investire su centrali che 
vedranno la loro ultima-
zione tra non meno di 
venti anni e che saranno 
operative per un massi-
mo di quaranta anni e 
che dovranno ricoprire 
un fabbisogno energeti-
co decisamente superio-
re a quello attuale; 
l’uranio si definisce e-
nergivoro poiché la sua 
estrazione implica un 
forte impatto ambienta-
le dovendo smuovere un 
grosso quantitativo di 
materiale per ricavarne 
d a  e s s o  u r a n i o ; 
dall’uranio inoltre per 
passare al plutonio utile 
dovranno essere impie-
gati grandi quantitativi 
di energia. 

La gestione delle centrali nucleari 
prevede l’utilizzo di un grande 
quantitativo d’acqua fine al raf-
freddamento delle componenti 
interne; si pensi ad un dato pre-
occupante: in Francia, Paese che 
in Europa ha più investito nel 
nucleare, il 40% della richiesta 
idrica nazionale finisce nel setto-
re. 
E’ dunque conveniente investire 
in questi sistemi spacciati come 
innovativi ma che comunque si 
rifanno alle vecchie strutture? 
?????????????????????? 

TAV 
Viene introdotta da una doman-
da dal pubblico la questione 
TAV che in Val Susa e in Pie-
monte è al momento prioritaria: 
il professore Di Croce esprime il 
suo ideale definendosi NO-TAV 
sostenendo una politica nel ri-

spetto dell’ambiente e non inva-
siva soprattutto a livello sociale, 
un TAV andrebbe realizzato per 
il servizio che porta con se e per 
un miglioramento della situazio-
ne delle attività produttive loca-
li. 
Il progetto del Treno ad Alta Ve-
locità viene preventivato per 15 
miliardi di euro e la paura reale 
nel professor Di Croce è quella 
di vedere la mafia partecipe di 
queste attività produttive. 
Personalmente la questione mi 
vede lievemente in disaccordo 
con il professore Di Croce: io 
penso che studi e ricerche ap-
profondite abbiano già dato ri-
sultati importanti e da conside-
rare seriamente; la contrarietà 
della popolazione locale dovreb-
be essere comunque un fattore 
prioritario da considerare e va-
lutare. 
Il TAV non porta con sé un ser-
vizio innovativo e richiesto, per-
tanto sarebbe decisamente me-
glio investire parte di questi 15 
miliardi di euro nel migliora-
mento del servizio e delle linee 
attuali. 

Conclusioni 
Concludo invitando i ragazzi pre-
senti ad informarsi e quindi ad 
informare assumendo un serio 
atteggiamento critico perché  

 
le cose devono 

cambiare a  
partire da 

da noi stessi!  
Luca Carabetta (5ªA inf) 
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Sopra la squadra di calcetto 
del Vittorini ospite del nostro 
istituto. 
A sinistra la squadra del trien-
nio del Majorana. 

I primi quattro classificati del torneo di ping pong:    
Salvatore Benigno (4° classificato), Paul Cata (1°),  
Mattia Chang (2°), Michael Galuppi (3°). 

A sinistra la squadra di calcetto del biennio. 



Foto a cura di 
Andrea Aprile 

Mens sana in corpore sano (Giovenale - Satire, X, 356) 
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Gare provinciali: maschi biennio:2i  - maschi triennio:4i -  Prima volta squadra femminile biennio in tutte le specialità 



Majo e dintorni                                                                                      IL CALAMAJO 19 

Festival delle Scienze 
Grugliasco, per il terzo anno conse-
cutivo, ha ospitato una delle più im-
portanti manifestazioni culturali  del-
la città: Il Festival delle Scienze! 
Quest’anno obiettivo principale del  
Festival è stato quello di  far cono-
scere e divertire i ragazzi e le fami-
glie attraverso la matematica. A tale 
scopo sono stati allestiti diversi 
stand che parlavano di numeri e di 
geometria (non solo piana ma anche 
nello spazio) e perfino la rivista   
Focus ha proposto uno spettacolo 
sulla Fisica.  
Anche il nostro Istituto insieme al 
Liceo Scientifico “Marie Curie” ha 
contribuito a divertire gli spettatori 
con vari spettacoli di chimica. 
Ad arricchire la manifestazione, inol-
tre, quest’anno si sono aggregati 
anche i ragazzi dell’Informa Giova-
ni di Grugliasco, con un loro picco-
lo stand. Essi hanno offerto un pre-
zioso aiuto  sia nella regia sia nella 
stesura degli articoli sulla manifesta-
zione e a loro va il nostro sincero 
ringraziamento. 

Nel corso del festival si sono anche  
tenute due conferenze molto interes-
santi e costruttive sulla geometria 
nella natura dal titolo “Arte e Mate-
matica nella descrizione delle forme 
naturali” e sul lavoro dal titolo 
“Orientarsi”! 
Durante tutta la settimana, abbiamo 
avuto tutti una mole di lavoro incre-
dibile: chi andava a riprendere gli 
spettacoli per metterli in onda su 
Live Stream, chi scriveva gli articoli, 

chi caricava i video e le immagini sui 
siti di Grugliasco Scienza e You Tu-
be, chi faceva le interviste e chi fa-
ceva i “Tg”.  Tutto ciò facendo ogni 

giorno la lotta con la lentezza di 
Internet! 
Tutti i ragazzi del nostro Istituto, 
presenti dalla mattina alla sera, han-
no fornito il loro apporto tecnico ed 
umano alla manifestazione, riceven-
do il plauso delle autorità, quali 
l’Assessore all’Istruzione Stefano 
Colombi (stacanovista e organizza-
tore del Festival) e il Sindaco della 
Città di Grugliasco Marcello Mazzù, 
che come ogni anno viene a fare 
visita a questa magnifica rassegna 
culturale. 
Tutta la manifestazione si è svolta 
senza intoppi e nella massima rego-
larità. Ma la cosa ancora più impor-
tante è stata il fatto che gli spettato-
ri che uscivano dalla “Nave” del Par-
co “Le Serre” se ne andavano soddi-
sfatti per gli spettacoli loro offerti e 
con un bagaglio culturale più ricco 
grazie alle nuove conoscenze mate-
matiche e scientifiche apprese parte-
cipando al Festival. 
Questo ci inorgoglisce e ci rende 
consci di aver svolto un ottimo lavo-
ro anche quest’anno! 

Gabriele La Spina 3ªCinf 

 
Gruppo teatrale del Majo 

Spettacolo di quest’anno:  
 

Potere della Cultura o Cultura del Potere? 
 

Sabato 22 maggio ore 9.15 presso il Teatro Gobetti in via Rossini 8—Torino 
 
Interpreti: Gaetano Bellacozza, Debora Serratore, Luca Amatesi, Aracelli 
Sierra, Andrea Cavallaro, Mattia Tamiazzo, Giuseppe Russo, Enrico Favaro, 
Germano Ortale, Luca Bona, Luca Trevisani, Antonella Tufino e Melania San-
salone. 

Future Cup 2010 
Future Cup è un “business game” ideato da SAA University e SEAT pagine gialle 
è rivolto a giovani delle scuole superiori e imprese del territorio torinese. L’attività 
consiste nel realizzare un piano di comunicazione e nel trovare la soluzione più 
adatta allo sviluppo di un’attività commerciale. Vuole altresì riscoprire la cultura 
aziendale e meritocratica, cioè del risultato, attraverso forme e modalità ludiche e 
competitive, con una competizione organizzata e disciplinata. 
Hanno partecipato: Marco Guerra, Paolo Roberto, Nicola Giuzio, Debora Mollar 
Zaza, Federico Improta, Andrea Rebesan, Luca Bona e Luca Carabetta.   
Premiazione il 31 maggio 2010. 

Corsi in Lab Musicale: Tecniche di registrazione, DJ, Chitarra, Pianoforte. 
Gli allievi piu’ assidui e meritevoli verranno premiati con la partecipazione come ospiti alla tra-
smissione “La Masnada” in onda su Radio Veronica One 93.600 il 24 maggio alle ore 
16.00. 
Cristian Rossetti, Renzo Bussu, Andrea Basset, Paolo Piro. 

Festa dei giovani Città di Grugliasco—22 maggio 
La festa dei giovani è una iniziativa nata all’interno della cabina di regia del protocollo “Grugliasco città dei giovani”, 
che riunisce tutte le istituzioni e le associazioni presenti sul territorio con lo scopo di progettare e realizzare attività 
comuni. 
Alla festa gli allievi del Majorana parteciperanno proponendo spettacoli della chimica, esibizione con chitarre e voce, 
lan party.  
Un altro gruppo si occuperà di gestire le riprese dell’evento e mandarle in diretta sulla web tv del nostro istituto. 
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