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Concetta  

Costa VS   Daniela  

   Di Cuonzo 

Matematica Cosa insegna?   Matematica applicata 

Messina Luogo di nascita? Torino 

1986 In che anno è arrivata al Majo? 2001 

No Da studente copiava? Si, latino 

No Mai stata bocciata? No 

Latino Insufficienze gravi? Latino 

Contraria Legalizzazione delle droghe leggere? Favorevole 

16 Primo appuntamento all'età di? 16 

Lettura,disegno Hobbies? Sport e lettura 

Cantautori italiani Che tipo di musica ascolta? House, cantautori italiani 

La meglio gioventù Il film preferito? Pulp Fiction 

La conquista della felicità 
(Bertrand Russell) 

Un libro che consiglierebbe? Il rosso e il nero 
(Stendhal) 

E‟ ora di finirla con questa sinistra Dica qualcosa di destra Non disturbiamo Gheddafi  

Berlusconi deve andare a casa Dica qualcosa di sinistra Uguali opportunità per tutti 

No Ha mai visto un film a luci rosse? No solo i programmi televisivi attuali 

Vino Vino o birra? Vino 

4 Il voto che da più spesso? 6 

Un viaggio in Cina Un sogno nel cassetto? Diventare preside 

Accidenti La parolaccia più detta? Pu***na Eva 

Dormo di più e cucino Cosa fa di solito la domenica mattina? Vado a camminare 

Mi rilasso, leggo E la sera, a casa, cosa fa? Correggo i compiti 

Teorema di Pitagora Qual è la formula o il teorema che più le piace? Teorema del limite centrale 

Comunicabilità Lei che li frequenta, qual è la miglior qualità che 
dovrebbe avere un insegnante?  

Essere chiaro nelle spiegazioni 

La mancanza di entusiasmo E il peggior difetto? Non rapportarsi con gli allievi 

Per passione, perché mi piace stare in 
mezzo ai ragazzi 

Perché ha scelto questa professione? Per vivere sempre vicino ai giovani 

Assistente sociale Se non avesse fatto l’insegnante... Avrei tentato la carriera universitaria 

Spronandolo a ricercare quello che  
vuole veramente fare nella vita 

Come si stimola allo studio un allievo  
demotivato? 

Parlandogli, cercando di capire i motivi 
E tentando di coinvolgerlo durante 

lezioni 

Curiosi Vorrebbe che gli studenti fossero più... Studiosi 

Demotivati E invece vorrebbe che fossero meno... Pigri 

Che è molto professionale Cosa pensa dell'altra? Che è l‟insegnante di matematica che  
avrei voluto avere al liceo 

La pazienza Cos'ha l’altra in più di lei? Attenzione alle esigenze dei ragazzi 

Gli anni E lei in più dell’altra? Anni di lavoro ancora da fare 

Simpatica L'intervista è finita, cosa ne pensa? Che ho avuto due ottimi intervistatori 

Ciao Daniela Saluti l'altra Buon lavoro 

Interviste a cura di Luca Bona e Alessandro Dore della 5°Dinf  
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Venerdì 11 febbraio 2011 

ore 18.00 GMT +00 
 
Aiuto!!! Sto per scendere dall'aereo 

e tutta la paura che ero riuscito a 
digerire nella settimana prima della 
partenza ora torna a farsi sentire... 
Non voglio scendere da questo aere-
o che per me è il simbolo di quella 
che è stata la mia vita fino ad oggi. 
Ho paura, paura delle zanzare, pau-

ra del caldo, ma soprattutto paura di 
scoprire che nel mondo non esiste 
solo quello che il mio aereo sta a 
rappresentare. 

 
Quando il mio piede lascia l'ultimo 

gradino della scaletta e tocca la pi-
sta, sento che sta toccando l'Africa, 
il Burkina Faso, sento il “Bonsoir!” 
un po' sgrammaticato, ma molto 
orgoglioso della assistente aeropor-
tuale che mi sta accogliendo, sento 
il caldo e sento che la mia testa ed il 

mio fisico stanno rallentando come 
se fino ad oggi avessero corso una 

lunga maratona. 
 

Lasciamo trascorrere ancora un'ora 
per una valigia smarrita. 
La mia fobia delle zanzare mi assale 
nuovamente, continuo a spruzzare 
in modo ossessivo l'Autan e il suo 
odore pungente mi entra nelle narici 
e scivola giù insieme al calore e a 

tutte queste strane sensazioni. 
Usciamo ad aspettare il pick-up ed 
uno sciame di tassisti-facchini-
venditori di qualunque cosa ci inve-
ste e io provo una sensazione di fa-

stidio e imbarazzo allo stesso tem-

po... mi dovrò abituare anche a loro, 
ma, per il momento decidiamo di 
aspettare dentro l'aeroporto. 
Ad un certo punto capisco che devo 
assolutamente dire basta alle mie 
fobie altrimenti non avrei goduto 
appieno della splendida esperienza 

che mi accingevo a vivere. 
 
E così, finalmente, mi sciolgo e una 
chiacchierata con i nostri esperti 

sulle loro avventure più particolari 

dà il via ad una serata fantastica... 
 
Ora mi sono "sintonizzato" con l'Afri-

ca, l'esperienza può cominciare... 
 

Sabato 12 Febbraio 2011 
ore 11.00 GMT +00 

 
Le distese sconfinate del Burkina, 
fatte di piccoli arbusti, terra rossa e 

sacchetti di plastica neri non lascia-
no per nulla indifferente... 
Hanno un effetto strano; sarò para-
noico io, ma lasciar andare lo sguar-

do lontano nello sconfinato orizzonte 
fa riflettere su moltissime cose... 

 
I problemi che hai a casa, le persone 
che ami, le persone che odi... 
"WHAT'S THE WAY OF OUR LIFE???" 
leggo sullo zaino di Giulio e subito 
mi chiedo quale sia il mio, anzi il 
nostro "modo di vivere", ma soprat-

tutto quale sia il modo giusto per 
vivere: quello occidentale oppure 

quello africano... chi riesce a godersi 
meglio la propria esistenza? 

Probabilmente loro, ma ho ancora la 
mente troppo chiusa per poterlo am-
mettere... 
 
Ve l'ho detto che stare in un pulmino 
sparato a 130 all'ora nel pre-Sahara 
burkinabè fa venire pensieri strani!!! 

 
Gourcy è un paese tranquillo rispet-
to alla più caotica Ouagadougou, 
che, in fondo, è la capitale; gli abi-
tanti sono più cordiali e provano un 

ammirevole senso di orgoglio nei 

confronti del loro nome e delle loro 
radici. 
 
Dopo una doccia veloce che ci ha a 
dir poco fatto rinascere siamo andati 
a visitare il liceo, ovvero la nostra 
nuova sede di lavoro. 

 
Sondato quello che tutti ci augura-
vamo fosse il futuro laboratorio di 
informatica, un giro della scuola in 

compagnia della prof Giacoletti ci ha 

subito messo faccia a faccia con il 
loro modo di imparare. 
E' stata un'enorme soddisfazione 

constatare che, in fondo, anche per 
la scuola tutto il mondo è paese: 
certo, ognuno fa quello che riesce a 
fare, ma alla fine... 
...alla fine: il prof di Ed. Fisica da-
vanti alle partitelle di calcio dei suoi 
ragazzi, le lavagne con i disegnini 

sconci e le parolacce, la faccia un 
po' rintronata dei ragazzi che escono 
dalle classi; beh, quelli ci sono dap-
pertutto! 

 
Dopo la cena sono riuscito a trovare 

una risposta ai miei quesiti maturati 
durante il viaggio in pulmino sempli-
cemente guardando la faccia dei 
ragazzi dell'albergo che, su richiesta 
di Mirko, ci hanno regalato un con-
certo di jambè mozzafiato. 
Ogni singolo colpo che battevano 

sulla pelle del tamburo sembrava 
arrivare direttamente dalla loro ani-

ma e la sensazione emanata dai loro 
occhi e dalla loro lingua che ogni 

tanto tiravano fuori a tempo di mu-
sica, era di godimento puro... que-
sto vuol dire godersi la vita!!! 
 

Domenica 13 febbraio 2011 
ore 10.00 GMT +00 

 

Devo confessare che guardando il 
volto segnato proprio in tutti i sensi 
del termine, della moglie del re di 
Gourcy, non ho potuto non pensare 
a mia zia. 

E quando parlo di segnato intendo 

fisicamente a causa degli sfregi im-
posti dalla sua etnia, ma anche me-
taforicamente dalla grande esperien-
za che la contraddistingue; e così 
come l'anziana regina, anche mia zia 
è una donna di grande esperienza: è 
la più vecchia dei suoi fratelli e vive 

da sola nella profonda campagna 
leccese. 
Ma sicuramente il tratto che meglio 
accomuna le due signore è il rituale  

Il laboratorio a ottobre Il laboratorio al nostro arrivo Il laboratorio completato 
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di ricevere i nuovi ospiti, senza e-

scludere ovviamente il dialetto stret-
tissimo e totalmente incomprensibi-
le. 

Bene, immaginate mia zia molto più 
scura e con un cappellino tempesta-
to di pietroline luccicanti in testa e 
avrete la mitica moglie del re di 
Gourcy, che poi è anche la reggente 
del trono dell'antico regno del nord. 
 

Ad un certo punto il pulmino si fer-
ma e tutti noi scendiamo; cambia-
mento di programma: si torna in 
albergo a piedi in modo da godersi 

una bella passeggiata per la "main 
street" e il mercato... in pochi se-

condi siamo catapultati in mezzo al 
caos! 
Botteghe con uomini al lavoro, ca-
pre, bambini sorridenti, motorini, 
donne, caldo, terra rossa e sole. 

 

Ci sono bastati pochi passi per capi-
re di essere al centro dell'attenzione. 
All'inizio veniamo fermati per qual-
che saluto veloce, e, alla fine siamo 
addirittura fotografati con il cellula-

re: forse è stata la prima volta nella 
mia vita in cui il colore della mia pel-

le è stato degnato di considerazio-
ne... 
 
Il Majorana sta arrivando per la se-
conda volta nel futuro laboratorio di 
informatica, questa volta le nostre 
intenzioni sono molto più serie. 

Gli elettronici si preparano con forbi-
ci, cavi e cacciaviti; noi informatici, 
invece cominciamo a studiare la di-
sposizione ottimale per le postazioni. 
 

Ora cominciamo a fare il nostro la-

voro... 
 
Tre ore di pura fatica e finalmente il 
laboratorio assume le sembianze che 
avevamo progettato. 
Quando il videoproiettore disegna le 
famose colline verdi di XP sul muro 

bianco dipinto, da loro, con grande 
fatica, il preside si emoziona e così 
scoppia un applauso generale che mi 
rende subito felice... 

Lunedì 14 febbraio 2011 

ore 8.00 GMT +00 
 
Il pulmino si ferma sollevando la 

terra rossa del cortile del liceo e il 
portellone si spalanca. 
Io non me ne sto accorgendo ma 
sono diventato una piccola star: do-
po i saluti formali del preside e di 
alcuni prof mi volto, così mi accorgo 
che qualche centinaia di ragazzini e 

ragazzine in divisa blu a quadri sono 
disposti in file, in rigoroso silenzio e 
stanno seguendo i nostri movimenti 
con grande curiosità oltre che ridac-

chiare con i compagni vicini. 
Ora applaudono tutti, tutti stanno 

applaudendo per noi. 
 
Quando i 12 ragazzi selezionati en-
trano in fila nella nuova “Salle d'In-
formatique” si respira un'aria da pri-
mo giorno di scuola: teste basse, 
sguardo timido, ma curioso di sco-

prire quello che succederà. 
Uno dopo l'altro i loro occhi si illumi-
nano notando le novità apportate a 
quella che una volta era solo una 

sporca ed affollata biblioteca. 
Noi del gruppo Majorana stiamo vi-
vendo questi momenti con un gran-

dissimo orgoglio per il duro lavoro 
svolto ed anche con una profonda 
speranza rispetto all'utilità della no-
stra opera per il futuro del liceo e, 
soprattutto, di quei ragazzi che ora 
sono seduti di fronte ai nostri moni-

tor nuovi di zecca, ancora spenti. 
 
La lezione comincia, la prof Giacolet-
ti rispolvera il suo francese-
piemontese e i giovani burkinabè 

vengono investiti da un flusso di co-
noscenze così importanti per noi, ma 

così lontane da loro; eppure comin-
ciano a prendere appunti, perché 
questi ragazzi sono molto diversi da 
quelli occidentali e sono coscienti del 
fatto che quegli appunti, per quanto 
possano essere incomprensibili, co-
munque contengono delle nozioni 

che potranno rivelarsi utili per la loro 
vita. 
 
Al suono di quella che loro definisco-
no campanella, ma in realtà è solo il 

cerchione arrugginito di un auto che 

viene percosso con un componente 
metallico, la lezione è termina e i 
ragazzi sono “saturi” di nuove cono-
scenze. 
 

Giovedì 17 febbraio 2011 
ore 8.30 GMT +00 

 
Ormai le lezioni sono a pieno regi-
me, questa è già il terzo giorno in 
laboratorio ed è arrivato il momento 

di passare alla pratica: Windows è 

stato installato così come una serie 
di programmini di base, ora, per i 
giovani burkinabè è arrivato il mo-

mento di provarli. 
Decidiamo di disegnare, insieme a 
loro, la bandiera del Burkina Faso, 
ma subito capiamo che il mouse è 
un ostacolo troppo grosso da supe-
rare. 
Le loro mani sono inesperte e non 

riescono a tenere fermo il cursore, in 
più le loro dita sono troppo pesanti e 
ciò li porta ad avere delle grosse 
difficoltà, soprattutto con il doppio-

click. 
 

Apri la cartella! Chiudila! 
Apri la cartella! Chiudila! 
Apri la cartella! Chiudila! 

Ripetere, ripetere, ripetere; questo è 
il segreto per imparare! 
 

Lunedì 21 febbraio 2011 

ore 19.30 GMT +00 
 
A poco a poco tutte le nostre valigie 
si richiudono con un grande caos di 

zip e così tutti i nostri souvenir ven-
gono raccolti insieme ai nostri vestiti 
ormai coperti da un inevitabile strato 

di polvere rossa. 
 
Ma dentro alle nostre valigie, che 
all'andata erano piene di PC, cavi e 
CD, adesso che il nostro lavoro è 
finito il vuoto lasciato dai computer 

viene colmato da qualcos'altro. 
Da qualcos'altro di più importante di 
dodici PC: come ad esempio il piace-
re di imparare con la piena consape-
volezza di costruire qualcosa per il 

proprio futuro; come l'arte della len-
tezza, che permette di vivere al 

massimo prendendosela sempre con 
molta calma; come l'abilità di riusci-
re a divertirsi con pochissimo, per-
ché anche solo il suono di uno jambè 
può scatenare il ritmo irrefrenabile 
che hanno nel sangue e come il 
grande rispetto e l'affetto che solo in 

Burkina Faso un uomo può provare 
per uno sconosciuto che vuole met-
tersi a lavorare o anche solo a scam-
biare due parole con lui. 

Luca Gagliardello (4°Cinf) 



Sapresti indovinare chi è questo insegnante? 

Soluzione del “Chi è?” della volta scorsa 

Ieri Oggi 

Troppo facile! 

Nel numero scorso vi ab-

biamo proposto una prof 

che tutti sicuramente ave-

te indovinato vista la forte 

somiglianza tra le foto di 

ieri e l‟aspetto di oggi. 

Per chi non la conoscesse, 

si tratta della professores-

sa Chiara Godio, inse-

gnante di Informatica e di 

Sistemi, al Majo dal 

1987!!! 
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1 Questa volta non vi sarà facile riconoscere il prof 

che si cela dietro queste foto. Da bambino nella 

foto 1 all‟età di 8 anni, quando esistevano solo i 

telefoni fissi a muro, giocatore di rugby diciot-

tenne con la maglia a strisce nella foto 2 al Mo-

tovelodromo di Tori-

no, sosia di Mick Jag-

ger nella foto 5 a de-

stra. 

2 

5 

Nelle foto 3 e 4 lo vediamo 

viaggiatore autostoppista, 

come spesso si usava 

all‟epoca, tra il ‟68 e il ‟70, 

da studente squattrinato. 

Da notare il fantastico cap-

potto anni „70 che indossa 

sulle strade di Malmoe 

(Svezia). 

3 

4 



Fox & Genius 
Ogni riferimento ad allievi realmente esistiti o a fatti realmente accaduti,  

è puramente voluto 

NOOOOOOOO! 
Mi appello al 
legittimo impe-
dimento, prof! 

Contesto la compe-
tenza del docente e la 
procedibilità 
dell‟interrogazione. 
Voglio la sospensione 
del giudizio! 

testi: 

THE PROF 

disegni: 

NADIYA 8 

GENIUS FOX 
Oggi interrogo. 
Fox alla lavagna! 
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Mi conceda almeno il rito 
dell‟interrogazione  
abbreviata, prof! 

 

La sua richiesta è 
manifestamente  
infondata, prof. 
Ho diritto 
all‟immunità  
scolastica! 
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S. Mondani e R. Vianello 

Coppi e Bartali 

Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi  

Peppone e Don Camillo 

Sofia Loren e V. De Sica 

Gemelle Kessler 

Arbore e Boncompagni 

Franco e Ciccio 

Dario Fo e Franca Rame 

Peppino e Totò Cochi e Renato 

Federico Fellini e Giulietta Masina 

Grace Kelly e Ranieri di Monaco  

Paolino Pulici e Ciccio Graziani 

Negli anni del bianco e 

nero le più celebri coppie 

del mondo dello sport e 

dello spettacolo. 
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Come ogni anno, in occasione della Giornata della Memoria (27 genna-

io) al Majo si è svolto un incontro di approfondimento in auditorium ri-

volto agli studenti di tutte le classi dell‟Istituto. 

Il tema scelto quest‟anno è stato l‟analisi e la conoscenza di Helene 

Metzger (Seine-et-Oise vicino a Parigi 1889-Auschwitz 1944), ebrea 

francese antinazista, che fu un esempio di vita dedicata a coltivare pic-

cole scelte che però ren-

dono eroica l‟esistenza. 

Aveva 55 anni quando 

venne assassinata nel 

campo di sterminio di 

Auschwitz.  

Durante l‟incontro Federica Copia e Debora Serratore del-

la 2°F hanno letto alcuni brani della Metzger. 

Invitato d‟eccezione, ma ormai in realtà un gradito abituè 

del Majo, l‟ex partigiano Sergio Coalova, che ci ha rac-

contato la sua drammatica esperienza di prigioniero en-

trato nel lager di Mauthausen il 5 agosto 1944 come de-

portato politico e uscitone nel maggio del 1945, in seguito 

alla liberazione del campo da parte degli americani.  

1-GIORNATA DELLA MEMORIA 

Da sinistra: Sergio Coalova, l’ex prof del Majo Feli-
ce Tagliente presidente dell’l’Associazione “Nessun 
uomo è un’isola” , il Preside Francesco La Rosa e le 
studentesse Federica Copia e Debora Serratore. 

2-ROBOTICA 

Il 27 gennaio qui al Majorana è stato tenuto l‟incontro della robotica. Il prof. 

Marvaso  ci ha mostrato come con un semplice programma Lego Min-

dstorms  si è in grado di “dare vita” alle nostre creazioni fatte con i lego. 

Tramite questo programma noi possiamo dettare diversi parametri come la 

velocità e la direzione di movimento e tramite diversi sensori come quello 

sonoro o luminoso, si possono dettare i comandi per muoversi o per fermarsi 

semplicemente battendo le mani o in base alla luce. Uno speciale sensore 

permette anche di fermarsi nel caso 

ci siano degli ostacoli e aggirarli. Gli studenti del Majorana hanno 

colto l‟occasione per mostrare le loro creazioni: un insetto elet-

tronico che si muove tramite sensore luminoso e appena trova 

un muro si ferma, un braccio elettronico che si muove tramite 

comandi dati da tastiera, un ascensore elettronico che funziona 

come un normale ascensore mostrando il numero di piano corri-

spondente su un display, un‟ autostrada elettronica con sensori 

di luce, acqua, e umidità. Il sensore luminoso se non riceve luce 

accende i led che illuminano la strada, il sensore d‟acqua se sen-

te che l‟acqua supera un certo livello accende il led rosso, altri-

menti il led acceso è il verde, il sensore di umidità rileva la pre-

senza di nebbia, accendendo led per il illuminare la strada. 

3-LA CULTURA SALE IN CATTEDRA 
Il 5 febbraio si è tenuto un incontro presso l'auditorium del Majora-

na. Gli ospiti d‟onore erano: l‟assessore Colombi, l’ingegnere Pa-

voni Belli. Padroni di casa: il professor Caucino e il professor Se-

rina. Il professor Caucino ha sottolineato la sua intenzione di unire 

tecnologia e bellezza, scienza e cultura spiegando come un tecnico 

uscito dalla scuola, oltre a saper fare il suo mestiere, è importante 

che non sia “ignorante”. A questo scopo, tra il 19 febbraio e il 16 

aprile, ogni sabato sera si svolgerà nell‟auditorium del Majo un e-

vento, come un film o uno spettacolo. Questo evento è rivolto so-

prattutto ai giovani, ma è aperto a tutti: serve anche a comunicare 

agli adulti che c‟è un mondo giovanile da scoprire. I ragazzi iscritti 

allo stage indetto dal professor Caucino potranno provare con le 

proprie mani l‟emozione di usare una cinepresa e di allestire un pal-

coscenico. L‟obbiettivo è quello di arricchire il proprio bagaglio cul-

turale e di avere così più opportunità nel mondo del lavoro. 

Da sinistra: il prof Marvaso con il prof Gua-
stella del Majo e alcuni studenti. 
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Resoconto di quattro giorni lunghissimi 

Tutto è iniziato lunedì 29 novem-
bre pomeriggio, il pensiero di   
un'occupazione organizzata alla 
svelta, un'occupazione mai sperata 

mi ha tenuto sveglio fino a tardi no-
nostante il ritrovo fissato alle 7:30 
implicasse un'alzataccia... Chi l'a-
vrebbe mai detto? Occupazione? Al 
majo?! Ebbene sì, occupazione al 
majo. Arrivato a scuola 10 minuti in 
anticipo trovo già molto movimento 

e dopo circa mezz'ora si aprono le 

danze: "Tu di qua, io di là", "Il bien-
nio sta fuori", "Tu vai nel parcheg-
gio". La mattinata si svolge come 
meglio non potevamo chiedere e 
sperare mentre il pomeriggio sarà 

poi contraddistinto da qualche picco-
la delusione. La prima inevitabile 
arriverà dalla presidenza, da innu-
merevoli colloqui e chiarimenti con i 
dirigenti scolastici emerge chiara-
mente una cosa: l'occupazione è 
illegale, se si dovesse ripetere il 

giorno successivo, a farne le spese 

legali saranno organizzatori e rap-
presentanti d'istituto. Di tanti bei 
progetti per l'indomani e il gior-
no dopo ancora sembrava do-
vesse restare solo l'idea. La pro-
spettiva migliore era la lezione. Tra 

una bestemmia e l'altra ecco piovere 
un consiglio dal consigliere più inso-
spettabile, il preside. "Organizzate 
attività riconosciute legalmente co-
me attività scolastiche, informatevi 
sui requisiti necessari per svolgerle 

e le consentirò anche la mattina 
stessa.". Diverse idee iniziano a 

prendere di nuovo forma, prevale 
momentaneamente la più semplice, 
la più attuabile, l'assemblea perma-
nente. Partono alle 7 di sera freneti-
ci tentativi di organizzare quella che 

potrebbe salvare la situazione, alle 
10 di sera si arriva a qualcosa di 
concreto. 
 
 

Mercoledì 30 novembre.  
 

Di nuovo l'ora di ritrovo non mi con-
sente di dormire molto, un'altra al-

zataccia. A scuola si compilano e si 
firmano le ultime scartoffie - male-
detta burocrazia! - e poi pronti per 
iniziare. Un programma molto sem-

plice contraddistinguerà questo gior-
no, assemblea, assemblea e assem-
blea, tutte in auditorium. Il preside 
è in ritardo di circa 15 minuti e sen-
za la sua autorizzazione si aspetta 
fuori al freddo dove Palmo inizia ad 
intrattenere gli studenti con interes-

santi riflessioni riguardanti la rifor-

ma. La pazienza scarseggia, il fred-
do no. Si decide quindi di continuare 
la riunione davanti alla presidenza, 
tutti seduti, tutti in silenzio, solo una 

voce. Quella di Palmo; che ci fa il 
punto dei fatti accaduti il giorno pri-
ma, martedì. Lo stupore di molti nel 
sentire quanti studenti d'Italia grida-
no "VERGOGNA" ad un governo me-
nefreghista si legge sui loro volti. 
Il preside esce dal suo ufficio e, sen-

za commentare la situazione, ci 

manda in auditorium, forse con 
qualche parola di troppo. Iniziano le 
prime riflessioni su ciò che è la rifor-
ma e su cosa prevede,  seguiranno 
poi diversi apprezzatissimi interventi 

degli studenti e dei docenti quali 
Rosiello, Turigliatto e Paisio. Il 
dibattito si accende un po' in uno 
scontro di opinioni tra il preside e la 
professoressa che cerco inutilmente 
di placare. Verso la fine - ultime due 
ore - con grande piacere accolgo 

Carabetta in auditorium che, sem-

pre disponibile, ci ha portato un'ana-
lisi più ravvicinata di quelle che sono 
le problematiche universitarie in re-
lazione alla riforma. 
Passate sei ore mi piacerebbe pen-
sare: "E anche oggi è andata!", pur-

troppo non è ancora ora. Per non 
mangiare il classico panino del bar 
vado a casa, intenzionato a tornare. 
Nel pomeriggio mi trovo ad organiz-
zare la giornata di giovedì insieme a 
Cri. Tra una siga e l'altra stendiamo 

un piano concreto che con dovuta 
documentazione ottiene l'approva-

zione informale del vice. 
 
 

Giovedì 1 dicembre.  
 

La giornata si prospetta lunga e la 
realtà non cambierà molto. Ho parti-
colarmente sonno mi presento lì alle 
8 consapevole della mia mezz'ora di 
ritardo. Partono i preparativi e, sotto 
specifico invito del vice, cerco di co-
involgere il più possibile i docenti 

che devo dire si dimostreranno di-
sponibilissimi. Diverse sono le attivi-

tà organizzate, tutte mirate al diver-
timento e allo svago tranne una: 
l'assemblea in auditorium. A turni si 
dovranno presentare le classi se-

guendo un, non troppo rigido, ora-
rio. Io e Palmo sul palco, uno solo 
l'argomento da trattare, la manife-
stazione prevista per l'indomani. Le 
maggiori soddisfazioni (contro tutte 
le aspettative!) le hanno date secon-
de e quarte, in quanto attenti e par-

tecipi per la maggior parte del tem-

po. Decisamente troppe due ore per 
trattare un solo e brevissimo argo-
mento, abbiamo improvvisato XD. 
Gira e rigira si fanno le fatidiche 

14.10 finalmente! Aiutiamo a risiste-
mare i locali e le attrezzature usate 
e poi un po' di meritato riposo. Solo 
una questione mi lascia dell'amaro 
in bocca giovedì sera, due o tre indi-
vidui di prima F che hanno pensato 
bene di menarsi. Su 200 giorni di 

scuola hanno scelto il più sbagliato 

di tutti. 
Nel pomeriggio si cazzeggia alla 
grande fino alle 5 dopodichè torno a 
casa. 
 

 
Venerdì 1 dicembre.  

 
L'epilogo. La manifestazione su cor-
so Francia svolgerà la funzione di 
ciliegina sulla torta, una torta di non 
facile fattura, ma pur sempre una 

torta. 

Ore 8 il ritrovo davanti al majo, ore 
8.45 circa, la partenza. Arrivati sul 
posto (di fronte all'A&O), il numero 
degli studenti del majo è decisa-
mente superiore dell'ultima manife-
stazione a cui abbiamo partecipato. 

Magari per un caso, ma lasciatemi 
l'illusione che sia grazie ai tre giorni 
precedenti, almeno posso sentirmi 
soddisfatto. 
Il corteo parte, dopo 200 metri inva-
de ambedue le carreggiate di corso 

Francia, per arrivare fino alla ex 
Standa di Rivoli e poi tornare indie-

tro. Rilascio la seconda intervista a 
Luna Nuova in due giorni, e quando 
arrivo a casa senza voce la mia pri-
ma tappa è il termosifone. 
Fondamentali in questi giorni sono 

stati Palmo e i rappresentanti d'i-
stituto. 
 
Si concludono così quattro giorni 
lunghissimi, quattro giorni decisa-
mente impegnativi, quattro giorni 
che fanno riflettere, quattro giorni 

che fanno sperare, quattro giorni 
che fanno crescere, quattro giorni 

che mi hanno provocato raucedine e 
influenza XD. 
 
Chissà che non abbiano fatto un bu-

co nell'acqua, chissà che siano servi-
ti realmente a qualcosa, a me piace 
crederlo. ;) 
 
 

Gianluca Turin (5°Cinf) 
Pubblicato su Facebook 

 Domenica 5 dicembre ore 19.15 
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E‟ arrivato il tempo delle mie considerazioni 

Un‟idea salta fuori in una mattinata 
di lezione come tante altre: 
 

 OCCUPAZIONE. 

 
Un po‟ tardiva ma sicuramente me-
glio ora che mai. Giovedì 25 novem-
bre io e Rosa insieme a Careddu 
ci siamo ritrovati a discutere breve-
mente di questa ipotesi, la voglia di 
fare era tanta ma i problemi e 

un‟organizzazione ancora tutta da 

definire erano un ostacolo quasi in-
sormontabile. Il giorno dopo e quello 
seguente ancora, due riunioni lun-
ghe e impegnative ma soprattutto 
decisive hanno chiarito il tutto. Man-

cavano solo due cose,gli striscioni e 
l‟informazione all‟interno della scuo-
la. Il lunedì successivo nel pomerig-
gio concludiamo tutto, manifesti e 
materiale pronto, studenti avvisati, 
ora bisognava solo aspettare marte-
dì 2 dicembre.  

 

La notte precedente al giorno X la 
passo quasi tutta da insonne, ansia 
ed emozione mi facevano da padro-
ne. La stanchezza delle riunioni pre-
cedenti alle 3.30 di notte mi costrin-
ge a 3 misere ore di sonno.  

 
Ore 6.30, un caffè al volo, un veloce 
controllo dello zaino e giù in strada 
ad aspettare il pullman che mi a-
vrebbe lentamente portato davanti 
all‟istituto.   

 
Ore 7.30, circa 20-25 persone erano 

li ad aspettare che qualcuno desse 
inizio alle danze. La mezz‟ora dopo è 
caratterizzata da vari sbarramenti 
delle porte, gestione della sicurezza 
alle entrate e valutazione della situa-

zione.  Finalmente tutto si tranquil-
lizza, una veloce riunione con il co-
mitato e subito eccomi pronto a par-
lare a tutto il Majorana nel parcheg-
gio. Le mie parole forti vengono im-
magazzinate nelle teste di quegli 
studenti che erano li, pronti ad a-

scoltarmi. Il seguito della giornata è 
caratterizzato da altre piccole riunio-
ni in cui nuovamente impersono lo 
speaker. Il giorno seguente è carat-

terizzato da ben 6 ore di assemblea. 
Il mercoledì si apre con un magnifico 
sit-in davanti la presidenza in attesa 
che il nostro preside ci dia 
l‟autorizzazione ad usare 

l‟auditorium.  

Nuovamente io il centro 
dell‟assemblea, leggo i risultati delle 
manifestazioni di tutti gli studenti 
italiani della giornata precedente.  Il 
direttore esce dalla sua tana e final-

mente ci consente l‟accesso 
all‟auditorium. Una bellissima discus-
sione tra preside, docenti e studenti 
accompagna il finire della giornata. 
Giovedì mi aspettano ancora 6 ore di 
assemblea, questa volta divise per 
classi. L‟argomento principale è la 

manifestazione del giorno seguente. 
Tutto sommato le ore scorrono velo-
cemente ed è già pomeriggio, decido 
quindi data la mia stanchezza di ri-

posarmi un po‟ ma vengo veloce-
mente svegliato da amici che non 
avevano nient‟altro da fare! Venerdì, 
alla manifestazione 150 studenti del 
Majorana erano presenti, un grande 
risultato. La mattinata, tra slogan 
vari di protesta,gente che indirizzava 

i suoi applausi verso di noi e vec-

chietti che dicevano “spaccategli il 
culo al berlusca”, si conclude consa-
pevoli di aver fatto molto. 
 
Ora mi riservo un piccolo spazio per 

ringraziamenti,  Il primo da citare in 
assoluto è Turin, spalla gigantesca 
di tutte queste giornate; i rappre-
sentanti d‟istituto che hanno dato 
il massimo per la concreta realizza-
zione dell‟occupazione; il grande co-
mitato studentesco sempre pre-

sente nel momento del bisogno; i 

docenti che nel loro piccolo hanno 
fatto tanto per noi, tutti gli studenti 
che hanno partecipato attivamente a 
queste giornate e al Curie che mi ha 
gentilmente ospitato mercoledì not-
te, a tutti loro va il mio più sincero 

grazie. 
 
E perché no mi prendo anche un 
pezzetto per le considerazioni! 
 
Questi giorni mi hanno aiutato a cre-

scere, mi hanno fatto scoprire delle 
doti che probabilmente non sapevo 

di avere, mi hanno dato l‟idea (e 
spero lo sia concretamente) che sia 
entrato qualcosa nelle teste dei 
“majorani” e che qualcosa si inizi 
realmente a muovere! 

 
Grazie Ragazzi!! 

 
Federico Palmieri (5°Cinf) 

Pubblicato su Facebook 
Lunedì 6 dicembre alle ore 20.35 

 



Essere uno studente di un istituto 
tecnico significa per prima cosa im-
pegnarsi nel costruire una figura 
professionale, apprendere quelle 

nozioni teoriche e pratiche che ren-
dono competenti davanti ad un pro-
blema da risolvere, imparare a con-
vivere in un gruppo di persone per 
raggiungere obiettivi superando del-
le difficoltà. Il solo studio non da 
tutto ciò, è necessaria l'esperienza 

diretta. 
Non finirò mai di elogiare stage e 

progetti extrascolastici, essi sono un 
vantaggio enorme per uno studente 
dell'istituto tecnico, riescono ad ele-
varlo ad un gradino più in alto ri-

spetto a coetanei iscritti a diffe-
renti istituti, danno maggiori pos-
sibilità  di trovare lavoro in settori, 
come l'informatica e l'elettronica, 
che sono oggi diffusi ovunque. 
 
Il Majorana ha da sempre soste-

nuto queste valide iniziative. Al 
Majorana uno studente può vedere 

come culmine del suo percorso 
quinquennale il progetto "Master 
dei Talenti Tecnici" al quale ho 
avuto occasione e grande piacere 
di partecipare nel 2010, iniziativa 

promossa dalla fondazione CRT 
che vuole celebrare gli studenti 
meritevoli degli istituti tecnici. 
Il progetto prevede un soggiorno 
a Dublino di due mesi, da me-
tà  luglio a metà  settembre. Le 

prime due settimane saranno occa-
sione per scoprire la città  e miglio-
rare il proprio inglese frequentando 

dei corsi presso un istituto linguistico 
locale. Successivamente ad ogni stu-
dente sarà  assegnata un'azienda 
dove sarà  svolto uno stage di poco 

più di un mese. 
Per maggiori informazioni vi invito 
comunque a contattare i professori 
responsabili che sapranno darvi sino 
all'ultimo dettaglio organizzativo. 
 
Ciò che penso sia importante per un 

eventuale partecipante, è ascoltare 
la testimonianza diretta degli inte-
ressati che è sicuramente positiva.  

Personalmente sono stato informato 
di questa opportunità  verso aprile 
2010 e mi sono subito precipitato a 

completare l'iscrizione. Un colloquio 
con i professori Guastella e Lopez 
(che saluto caldamente) ha poi de-
cretato i cinque "vincitori". 
In cinque abbiamo dunque iniziato 
questa esperienza: alcuni li conosce-
vo di vista, altri mi erano completa-

mente nuovi, altri ancora erano 
già  cari amici. Sparsi in diverse abi-

tazioni nella zona metropolitana di 
Dublino, abbiamo potuto conoscere 
da vicino la cultura Irlandese. Per 
mia fortuna sono capitato in una 

casa proprio in centro città, quartie-
re Temple Bar, quella che mi era 
stata descritta come una famiglia si 
è rivelata invece una "grande fami-
glia": una sorta di ostello meta di 
studenti, lavoratori e viaggiatori che 
da tutto il mondo si ritrovavano in 

quella bellissima città che è Dublino. 
In casa mediamente si era in una 

ventina di persone, tutte ammini-
strate dalla carissima governante 
Indiana, Kanta, una persona mera-
vigliosa. 

 
La mattina per me era semplice, 
sveglia alle 8 e mezza, colazione 

abbondante e in due passi ero a 
scuola. Per altri le cose non erano 
così semplici data la distanza dal 
centro. E' comunque da riconoscere 

l'efficienza del sistema dei trasporti 
Irlandese da cui noi Italiani abbiamo 
molto da imparare! 
Il mio ghigno delle prime settimane 
era destinato a scomparire! Finito il 
corso di inglese ci sono state comu-
nicate le aziende nelle quali avrem-

mo dovuto svolgere lo stage, nel mio 
caso destinazione Dun Laoghaire, 
pronuncia: Dan Liri (non sono esper-

to di fonologia =D), il che implica tre 
quarti d'ora per arrivare a destina-
zione. 

 
Sveglia spostata un'ora indietro ed 
ho cominciato a lavorare presso 
"Atamia LTD", un'azienda che ge-
stisce un sito web di gioco online. 
Nel dettaglio mi sono occupato di 
programmazione in Python (secondo 

un suo framework alquanto partico-
lare e non semplice chiamato Djan-

go) ed integrazione dei servizi del 
sito web con piattaforme di social 
network come facebook. 
Sono riuscito, col tempo, a pa-

droneggiare il sistema e a com-
prendere a pieno lo stretto dia-
letto Irlandese del mio collega 
Michael. Ho instaurato un bellissimo 
rapporto con i colleghi e con altri 
stagisti (due ragazzi spagnoli), an-
che loro lì per il mio stesso motivo. 

 
L'Irlanda è un paese davvero mera-

viglioso, vige il rispetto dell'ambien-
te, allegria e cordialità  sono d'obbli-
go, il cibo non è poi tanto male 
quanto pensassi prima del viaggio. 

Dublino si struttura in un'ampia 
area metropolitana, collegata da 
metro, treni e bus. Offre parchi stu-
pendi (Phoenix park, il più gran-
de d'Europa), un clima perfetto 
(almeno per me) che si mantiene in 
luglio ed agosto su una media dei 

24 gradi centigradi, pubs e clubs 
per passare le serate in compagnia 

di amici e della Guinness, tradizio-
nale birra Irlandese. 
 
Affascinato dalla cultura Irlandese, 
un giorno come tanti, mi portai il 

computer allo S. Stephen Green 
Park ed iniziai a scrivere le mie pri-
me impressioni che, per chi volesse 

approfondire, si trovano qui: 
 
http://lucacarabetta.it/blog/

index.php/2010/08/05/verde-
dirlanda/ 
 

Cos'è dunque il "Master dei Talenti 
Tecnici"? E' una occasione imperdi-
bile per conoscere una nuova cultura 
e per condividere emozioni con nuo-

vi amici, è un modo per toccare con 
mano il lavoro all'estero, vedere che 
opportunità offre ed approfondire la 
conoscenza nel settore. Uno stage 
all'estero di questa portata all'età  di 
19-20 anni è inoltre un più che vali-
do punto da aggiungere alla perso-

nale carriera lavorativa. 
 
Spero dunque di avere in queste 

parole espresso il mio entusiasmo 
verso un'esperienza che ha segnato 
me e quelli che posso definire quat-

tro cari amici, con i quali ho un rap-
porto ormai speciale. Spero davvero 
che siano in tanti a presentarsi e che 
in altrettanti riescano a partecipare e 
a divertirsi a Dublino! 
 
Un saluto a tutto il Majorana.  

 
Luca Carabetta 

Dublino 2010 
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Luca Carabetta e Mirko Salvia in 
quel di Dublino l’estate scorsa 



 

Se solo gli occhi del povero doratore Raffinato Effendi potessero 

parlare ci rivelerebbero finalmente il nome del suo assassino... 

Perché sono proprio gli occhi dei miniatori più esperti di Istanbul ad 

avere affascinato Pamuk, il più brillante ed attuale Premio Nobel per 

la letteratura proveniente dal mondo orientale. 

Occhi specchio di tutto ciò che vede Allah, occhi che non vedono più 

a causa delle tante ore di lavoro e occhi che vedono fin troppo, ma 

che non possono parlare perché nascondono un segreto inconfessa-

bile. 

 

L'autore riesce a mantenere costantemente un ritmo incalzante gra-

zie alla tecnica del cambiamento di soggetto ad ogni capitolo, cosic-

ché la ricerca del nome dell'assassino risulti molto più coinvolgente. 

Al termine di ciascun capitolo Pamuk riesce a rimescolare le carte in 

gioco in maniera tale che il lettore non sia mai in grado di farsi un'i-

dea precisa del miniatore colpevole. 

 

Un piacevole salto nella cultura orientale del '500 tra i rituali e le 

tradizioni dei miniatori più abili della storia, pronti addirittura ad uc-

cidere pur di difendere la sacralità che contraddistingue la loro arte 

unica ed inimitabile.  

 

Il mondo di Sofia è un romanzo giallo con alcuni capitoli dedicati 

alla filosofia.  

 

Sofia è una quindicenne curiosa e spigliata, che riceve delle lettere 

che la spingeranno a porsi degli interrogativi sul significato della 

propria esistenza. Questo strano corso di filosofia cambierà Sofia, il 

suo modo di pensare e di interpretare la realtà. Tanto più Sofia cre-

sce e matura, le persone che la circondano le appaiono sempre più 

scontate, superficiali e troppo legate alla quotidianità. Nel corso del 

libro Sofia conoscerà Alberto, il suo professore e scopriranno insie-

me il mistero di Hilde, che rappresenta una storia nella storia. L'au-

tore usa un linguaggio semplice e scorrevole, e riesce a spiegare in 

modo chiaro e conciso i concetti più elaborati della filosofia. La tra-

ma è avvincente perché l'autore con grande abilità offre un'analisi 

della realtà da più punti di vista e ciò spinge il lettore a seguire con 

un maggior coinvolgimento la storia.  

 

Questo libro dev'essere considerato come un'introduzione ai concet-

ti della filosofia, perché ogni ragazzo dovrebbe avere l'opportunità 

di conoscere questa disciplina. 

Il mio nome è Rosso  

Il mondo di Sofia  

Romanzo sulla storia della filosofia 

Autore: Jostein Gaarder 

Autore: Orhan.Pamuk  

Editore: Longanesi, 1991, 596 pp  

Editore: Einaudi, 1998, 450 pp  
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Recensioni a cura di Michele Castrovilli e di Luca Gagliardelli della 4ªCinf 



Un numero palindromo è un numero che letto da destra a sinistra o da sinistra a destra produce la stessa 

sequenza di cifre. Un numero N è quasi-palindromo se è palindromo oppure è tale che sosti-

tuendo alcune delle cifre 0 presenti in N con altre cifre diverse da 0 si ottiene un numero N' 

che è palindromo. 

Ad esempio N = 4504 è quasi-palindromo perché sostituendo 0 con 5 si ottiene il numero N’ = 4554 che 

è palindromo. 

Un insieme di M numeri con lo stesso numero di cifre forma un rettangolo quasi-palindromo (le cui righe 

sono i numeri) se le cifre nella stessa colonna formano sempre un numero quasi-palindromo.  

Ad esempio 120, 046 e 123 formano un rettangolo quasi-palindromo (notare che alcuni numeri possono 

iniziare con lo zero). È sufficiente porli nelle righe come segue, per verificarlo colonna per colonna: 

120 

046 

123 

Infatti, la cifra 0 in 120 va sostituita con 3 per ottenere un palindromo sulla terza colonna. 

Scrivere un programma che dati M numeri di N cifre ciascuno, li stampi in ordine (uno per riga) in modo 

tale che formino un rettangolo quasi-palindromo. 

Dati di input: 

Il file input.txt è composto da M+1 righe. La prima riga contiene due interi positivi M e N separati da uno 

spazio. Ciascuna delle successive M righe contiene una sequenza di N cifre decimali consecutive (senza 

separazione di spazi), che rappresenta uno degli M numeri. 

Dati di output: 

Il file output.txt è composto da M righe contenenti gli M numeri in ingresso ordinati in modo da formare 

un rettangolo quasi-palindromo. 

Assunzioni: 

 2 ≤ N, M ≤ 8. 

 Viene garantito che esiste sempre una soluzione. 

 Alcuni numeri possono iniziare con una o più cifre 0. 
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C/C++ Language:  Quasi palindromo (difficoltà 1) 

Problema tratto dalla Selezione Regionale 

per le Olimpiadi dell’Informatica 2010 

Soluzione proposta da Gianluca Turin (5°Ci) 

#include <iostream> 
#include <fstream> 
using namespace std; 
int cifre, righe, numeri[8][8], ausiliare[8][8]; 
int Controlla() 
{  int i=0,j=0; 
    for(j=0;j<cifre;j++) 
       for(i=0;i<((righe/2));i++) 
          if (ausiliare[i][j]!=ausiliare[righe-i-1][j]) 
             if (ausiliare[i][j]!=0) 
                if (ausiliare[righe-i-1][j]!=0) return 0; 
    return 1;} 
void scambia(int n, int k) 
{  int temp; 
   for(int j=0;j<cifre;j++) 
   {  temp=ausiliare[n][j]; ausiliare[n][j]=ausiliare[k][j]; ausiliare[k][j]=temp;}} 
int main(int argc, char *argv[]) 
{   int temp; string stringhe[8]; 
    ifstream fin("input.txt");  ofstream fout("output.txt"); 
    fin>>righe; fin>>cifre; 
    for(int i=0;i<righe;i++)        //Lettura file 
    {  fin>>stringhe[i]; 
        for(int j=0;j<cifre;j++) numeri[i][j]=stringhe[i].at(j)-48;} 

    for(int i=0;i<righe;i++)        //Copia matrice 
       for(int j=0;j<cifre;j++) ausiliare[i][j]=numeri[i][j]; 
    temp=Controlla();                //Prova tutte le permutazioni 
    while(temp!=1) 
    {  for(int j=0;j<cifre;j++) 
         for(int i=j+1;i<righe;i++) 
         {  scambia(j,i); 
            temp=Controlla(); 
            if (temp==1) 
            {   i=righe+1; j=cifre+1; } 
            else 
            {   for(int i=0;i<righe;i++) 
                  for(int j=0;j<cifre;j++) ausiliare[i][j]=numeri[i][j];}}} 
    for(int i=0;i<righe;i++)         //Stampa del file 
    {  for(int j=0;j<cifre;j++) fout<<ausiliare[i][j]; 
       fout<<endl;} 
    return EXIT_SUCCESS;} 

Il programma carica tutte le cifre in una matrice e poi 
crea una matrice ausiliaria sulla quale verranno prova-
te tutte le permutazioni possibili tra le righe.  
Dopo ogni scambio il programma controlla se la matri-

ce è quasi palindroma. 
Nel caso in cui risulti quasi palindroma o palindroma la 
stampa nel file. 

Viceversa il programma annulla l'ultimo scambio e 
continua con le permutazioni. 
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Il primo hardware open source 

Il team internazionale di Arduino è composto da Massimo Banzi (il mister Arduino nella foto), David 

Cuartielles, Tom Igoe, Gianluca Martino e David Mellis.  

Arduino è una piattaforma hardware per il physical computing sviluppata all'Interaction Design Insti-

tute di Ivrea, un istituto fondato dalla Olivetti e da Telecom Italia. Arduino è basata su una semplicis-

sima scheda di I/O e su un ambiente di sviluppo che usa una libreria Wiring per semplificare la scrittura 

di programmi in C e C++ da far girare sulla scheda. Arduino può essere utilizzato per lo sviluppo di og-

getti interattivi stand-alone ma può anche interagire, tramite collegamento, con software residenti su 

computer, come Adobe Flash e Processing. 

Processing è un linguaggio di programmazione basato su Java che consente di sviluppare diverse appli-

cazioni come giochi, animazioni e contenuti interattivi. Basandosi su Java ne eredita completamente 

la sintassi, i comandi e il paradigma di programmazione orientata agli oggetti, in più mette a disposizione 

numerose funzioni ad alto livello per gestire facilmente l'aspetto grafico e multimediale. É distribuito sot-

to licenza Open Source ed è supportato dai sistemi operativi GNU/Linux, Mac OS X e Windows.  

Un primo esempio: in uno sketch di Processing visualizzo 16 riquadri rappresentanti le 16 cifre esade-

cimali, con il click del mouse su una di tali cifre accendo la corrispondente sequenza binaria mediante 4 

led collegati al microcontrollore Arduino UNO. 

Il codice è reperibile su http://www.itismajo.it/arduino, la nuova area di lavoro appositamente allestita 

sul sito della scuola per condividere i progetti realizzati con Arduino. 

Codice realizzato da Lorenzo Misino (5°Cinf) 
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Bill Gates 

Fondatore ed ex-presidente della Microsoft, nonché il secondo 

uomo più ricco del mondo. Nell'aprile 19754, Gates insieme ad   

Allen fondò la Microsoft Corporation. La Microsoft vendette il suo 

sistema Basic alla NCR Corporation e all'Intel. Il 27 Giugno 2008, 

dopo trentatrè anni, dà ufficialmente le dimissioni da presidente 

lasciando il suo posto a Steve Ballmer, suo cosiddetto braccio de-

stro da ormai più di due anni. Ora Gates si dedicherà a tempo pie-

no alla sua Foundation, insieme alla moglie, e alla ricerca di nuovi 

software e hardware, per una maggior semplicità di utilizzo da par-

te degli utenti.  

Mark Zuckerberg 

Fondatori di Google. Page e Brin cercavano un nome che potesse 

rappresentare la capacità di organizzare l'immensa quantità di in-

formazioni disponibili sul Web. Utilizzarono un nome già esistente: 

Googol, termine coniato dal nipote del matematico statunitense 

Edwar Kasner nel 1938, per riferirsi al numero rappresentato da 1 

seguito da 100 zeri. Dopo aver sviluppato la teoria secondo cui un 

motore di ricerca basato sull'analisi matematica delle relazioni tra 

siti web avrebbe prodotto risultati migliori rispetto alle tecniche 

empiriche usate precedentemente, fondarono l'azienda il 27 set-

tembre 1998.  

Fondatore di facebook, con il suo patrimonio di 6,9 miliardi di dol-

lari viene definito il più giovane miliardario del mondo. Nel 2004 i 

fratelli Winklevoss  avevano avuto l'idea di un social network uni-

versitario per gli studenti di Harward al quale avevano dato nome 

ConnectU. Chiamarono Zuckerberg per sviluppare l'idea sotto il 

profilo tecnico, ma quest'ultimo, appresa l'idea dei due gemelli ed 

assunto l'incarico, dapprima si rese irreperibile adducendo come 

pretesto di essere molto impegnato, dopodiché realizzò egli stesso, 

assieme a Saverin (il quale fornì peraltro 1000 dollari di capitale), 

il medesimo progetto sotto il nome di TheFacebook. 

Larry Page e  

Sergey Brin 

Jack Dorsey 

Fondatore e proprietario di Twitter. Il nome “Twitter", corrispon-

dente sonoro della parola tweeter, deriva dal verbo inglese to twe-

et che significa "cinguettare. Twitter è un servizio gratuito di social

-network e microblogging che fornisce agli utenti una pagina per-

sonale aggiornabile tramite messaggi di testo con una lunghezza 

massima di 140 caratteri. Gli aggiornamenti possono essere effet-

tuati tramite il sito stesso, via sms, con programmi di messaggisti-

ca istantanea, e-mail, oppure tramite varie applicazioni basate sul-

le API di Twitter. 

Steve Wozniak 

Shawn Fanning 

Fondatore di Napster, da cui deriva il suo omonimo soprannome. 

Napster fu il primo sistema di peer-to-peer di massa e divenne di-

sponibile nell'estate del 1999. Tuttavia non era un peer-to-peer 

puro in quanto utilizzava un sistema di server centrali che mante-

nevano la lista dei sistemi connessi e dei file condivisi, mentre le 

transazioni vere e proprie avvenivano direttamente tra i vari uten-

ti. Nel luglio 2001, un giudice ordinò ai server Napster di chiudere 

l'attività a causa della ripetuta violazione di copyright. 

Fondatore insieme a Steve Jobs della Apple nel 1976. Apple Inc. 

(fino al 2007 Apple Computer Inc.) è un'azienda informatica statu-

nitense che produce sistemi operativi, computer e dispositivi multi-

mediali con sede a Cupertino, nel cuore della Silicon Valley. E‟ co-

nosciuta in tutto il mondo grazie alla vasta gamma di personal 

computer Macintosh ed è famosa per aver introdotto per la prima 

volta il computer nelle case della gente comune. 

Pagina a cura di Luca Bona (5°Dinf) 



Roba da Informatici                                                                                                                       IL CALAMAJO 17 

Da facebook 
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1-Sci di fondo: gara d‟Istituto a Bardonecchia l‟8/2/11. Primi classificati: Loredana 

Landino (femminile), Mattia De Masi (biennio) e Simone Cullino (triennio).  

2-Campestre: finali provinciali alla Pellerina il 3/12/10. Miglior risultato: 3° classificati 

nella categoria Allievi a Squadre con Di Fonzo (6°), Favarò (19°), Groff (34°),     
Cerqueni (40°) e Burlacu (66°). 

3-Calcetto: le squadre Juniores e Allievi del Majo 

 

Mens sana in corpore sano (Giovenale - Satire, X, 356) 

Foto di Andrea Aprile (5°Dinf) 



Matite in libertà                                                                                                    IL CALAMAJO 19 

Due prof visti da: 

Il professor Giovanni Chicco visto da  

Arlett Subauste (2°F) 

Bunga bunga... a rovescio 

Il professor Alberto Maiorca visto da  

Federica Copia (2°F) 

Nadiya 

Della serie “di male in peggio” 
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Quattro prof al bar (della scuola) 
 

 

Eravamo quattro prof al bar 

che volevano cambiare il mondo 

uno insegnava con passione la geografia 

ma la riforma se l‟è portata via 

 

si parlava con profondità di anarchia e di libertà 

tra un bicchier di coca ed un caffè 

tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi farò. 

 

 

Eravamo tre prof al bar 

che volevano cambiare il mondo 

uno è andato di corsa in pensione 

ha preso al volo l‟ultima occasione 

 

si parlava in tutta onestà di individui e solidarietà 

tra un bicchier di vino ed un caffè 

tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi però. 

 

 

 

Eravamo due prof al bar 

che volevano cambiare il mondo 

uno era un giovane supplente precario 

ora sopravvive senza onorario 

 

si parlava con tenacità di speranze e possibilità 

tra un bicchier di whisky ed un caffè 

tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi sarò. 

 

 

Son rimasto io da solo al bar 

e quest'oggi verso le tre son venuti quattro ragazzini 

son seduti lì vicino a me con davanti due coche e due caffè 

li sentivo chiacchierare han deciso di cambiare 

tutto questo mondo che non va. 

Sono qui con quattro amici al bar 

che hanno voglia di cambiare il mondo. 

 

 

E poi ci troveremo come le star 

a bere del whisky al Roxy Bar 

o forse non c'incontreremo mai 

ognuno a rincorrere i suoi guai. 

Liberamente ispirato a Quattro amici al bar (Gino Paoli-1991) 

Disegni di Eduardo Rosso (1°B) 


