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Nel lasciare il servizio attivo dal 

prossimo primo settembre, desi-

dero rivolgere a tutti voi, docen-

ti, non docenti, studenti, genito-

ri, con animo grato il più vivo e 

cordiale apprezzamento e ringra-

ziamento per la collaborazione 

preziosa, appassionata ed effica-

ce che mi avete sempre dato nel 

responsabile lavoro in comune, 

fecondo di tanti concreti risultati 

che sarebbe molto difficile elen-

care. 

Sono lieto, perciò, di dare atto a 

tutti voi che nei 10 anni in cui 

sono Stato “ PRESIDE” all‟ 

ITIS MAJORANA, anni che so-

no trascorsi così velocemente 

anche  per l’armonia, per la sim-

patia e la stima che hanno sem-

pre improntato i nostri rapporti e 

la nostra attività, ho potuto con-

statare la funzionalità dei servizi 

e la volontà di migliorarli. 

Indubbiamente molte cose pote-

vano essere ancora fatte o pote-

vano essere fatte meglio; se ciò 

non è avvenuto è stato per invo-

lontaria inadeguatezza e non per 

scarsa considerazione dei pro-

blemi. 

Nella mia quotidianità ho sem-

pre cercato ciò che unisce, 

convinto che l’unione fa la forza; 

con caparbietà ho sempre chie-

sto la massima collaborazione di 

tutti, consapevole che si può o-

perare bene anche rivestendo 

ruoli diversi. Questo spirito di 

collaborazione ha fatto sì che i 

rapporti sia interni all’Istituto 

che con i molteplici Enti esterni 

fossero improntati alla massima 

lealtà ed operosità. 

Un doveroso ringraziamento vo-

glio farlo al  Direttore dei Ser-

vizi Generali ed Amministra-

tivi, agli Assistenti Ammini-

strativi, Tecnici e ai Collabo-

ratori scolastici; è da attribuire 

a loro, alla loro laboriosità e pre-

parazione, al loro spirito di sacri-

ficio, al loro attaccamento al do-

vere, se tutti noi abbiamo potuto 

lavorare più serenamente e più 

efficacemente nell’interesse della 

scuola. 

Un grazie di cuore va a tutti i  

Docenti: a quelli in servizio, a 

quelli in pensione, a quelli che 

non ci sono più; voi tutti mi ave-

te dato la forza per superare o-

gni ostacolo, ogni pena quotidia-

na, ogni incomprensione.  

(segue a pag 3) 
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In ultima pagina un saluto a due 

colonne del Majorana: 

 

Nadiya, impareggiabile vignetti-

sta del CalaMajo, giunta alla so-

glia dell’Esame di Stato  

e  

Vittorio Scarati, anima del 

gruppo teatrale del Majo, giunto 

alla soglia della pensione. 
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Ringrazio particolarmente tutti 

quelli che hanno vissuto e vivono 

la scuola non soltanto come luogo 

di trasferimento di Conoscenza, 

ma che si sono spesi e si spendo-

no attivamente per assumere in-

carichi, quasi sempre molto one-

rosi perché in aggiunta al loro o-

perare quotidiano sul piano della 

didattica, ma che consentono il 

funzionamento dell’Istituzione e  

l’erogazione di un servizio scola-

stico ricco di molte attività, anche 

extrascolastiche molto  apprezza-

te dagli studenti. 

  

Ringrazio i docenti collaboratori 

e vicari che sono stati con la loro 

operosità di grande sostegno 

nell’azione quotidiana rivolta a 

tutte le componenti.  

Non posso non citare chi in questi 

10 anni si è sempre costantemen-

te adoperato perché nel campo 

dell’innovazione tecnologica e di-

gitale il “Majorana” non fosse mai 

i n  s e c o n d o  p i a n o  m a 

all’avanguardia.  

Oggi abbiamo il riconoscimento 

del MIUR di essere scuola di ec-

cellenza e in quanto tale siamo 

stati scelti,  unica scuola  per la 

Regione  Piemonte,  per sviluppa-

re un progetto “Scuola 2.0” che ci 

consente di  cimentarci in una 

nuova sfida molto impegnativa 

per tutti  docenti e  non,  che 

consiste nell’individuare un’idea 

nuova di scuola per un prossimo 

futuro, la quale  partendo dall’uso 

corrente di nuovi strumenti  di-

dattici,  progetti nuovi ambienti e 

sperimenti nuove metodologie 

didattiche.  Sarà una bella sfida e 

sono certo che ancora una volta il 

Ma jo rana  sap rà  cog l i e re 

l’obiettivo.  Di certo posso conclu-

dere osservando che questi miei 

10 anni hanno colto un obiettivo 

non immaginabile nel 2002,  vale 

a dire il passaggio dal cartaceo al 

digitale. 

Grazie, avrò sempre un vivo 

ricordo di  voi. 

 

Ai numerosissimi alunni, dico: 

fate sempre di più e meglio 

ricordandovi sempre di avere 

rispetto di sé e degli altri. Ri-

cordo quei tanti studenti che sono 

apparsi problematici, ad ognuno 

di loro, tutte le volte che ho potu-

to prestare la dovuta attenzione, 

credo di aver indicato una via per 

affrontare e risolvere i loro pro-

blemi ma nel contempo li ringra-

zio per l’arricchimento professio-

nale e soprattutto umano che mi 

hanno prodotto.  

Ringrazio tutti gli Studenti che mi 

hanno fatto amare il lavoro che 

ho svolto per 40 anni, senza 

tentennamenti, ma nella consape-

volezza di contribuire a costruire 

il loro futuro. 

 

Consentitemi di ringraziare anche 

molti dei miei colleghi: insieme 

abbiamo lavorato con lealtà e sti-

ma. Con tutti mi sono sempre u-

milmente confrontato, a tutti ho 

voluto bene. 

Infine il ringraziamento più senti-

to voglio rivolgerlo alla mia fa-

miglia per essermi stati sempre 

vicino, consentendomi di agire 

con equilibrio e con bontà. 

Vorrei dire a tutti tante altre cose, 

ma mi sono già abbondantemente 

commosso…. 

 

Vi voglio bene e auguro al Majo-

rana e a  tutti voi il superamento 

di questa crisi e un futuro che 

possa appagare i desideri di cia-

scuno.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Ing.Francesco La Rosa 
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Dieci anni fa arrivava al Majorana il Preside La Rosa e dieci anni fa 

nasceva il CalaMajo che nel suo primo numero non poteva che dedi-

care (con ironia) la copertina che riproduciamo sopra al nuovo Presi-

de e al suo vice, prof. Mazzei.  

Dieci anni dopo la redazione ha voluto che la prima pagina fosse an-

cora dedicata al Preside per un commosso saluto. 

 



Incontro con Adam Swartzbaugh e Tonino De Bernardi 
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“Tu da che parte stai? 

      Io cambio‖ 
parole di un cantautore: Fabio Caucino 

Io cambio. Sono sicura. 

Il prestito è solo delle parole, ma 

io cambio sul serio, cambio il mio 

modo di pensare e di agire, cam-

bio perché questo mondo non 

può continuare a girare così. 

La storia di una persona che ha 

dato una svolta alla propria vita 

e ha avuto voglia di raccontarlo 

dinanzi ad una platea di allievi ed 

insegnanti. E noi gli abbiamo 

creduto, come si crede quando si 

ascolta una storia vera. 

Sabato 12 maggio presso 

l'auditorium del nostro Istituto, 

molte classi hanno potuto incon-

trare, vedere, ascoltare tante 

persone che hanno 

lavorato al proget-

to “Lotta alla tratta 

di persone” e han-

no portato la loro 

esperienza e com-

petenza nella no-

stra scuola. 

Ospiti d'eccezione 

un militare sta-

tunitense Adam 

Swartzbaugh e 

un regista tori-

nese Tonino De 

Bernardi. 

Adam Swartzbaugh è un sempli-

ce ragazzo americano che segue 

un progetto di tutela dell'infanzia 

in Thailandia. 

A seguito del-

lo tzunami i 

bambini rima-

sti orfani sono 

oggetto di in-

teresse per il 

mercato ses-

suale e lo 

stesso Adam 

ha visitato un 

bordello e vi-

sto con i pro-

pri occhi quel 

che succede a bambini in tene-

rissima età. Vivono come reclusi 

e la loro vita è un vero 

inferno di violenza. 

Avrebbe avuto voglia di 

bruciare quella struttura 

e portare in salvo tutti 

quei bambini, ma non è 

quello il percorso da fa-

re. Non possiamo salva-

re solo pochi bambini, il 

progetto è di arrivare un  

giorno a salvarli tutti. 

Perchè il mondo non sia 

diviso tra coloro che ri-

cevono la buona sorte e 

altri no. 

Adam ci ha lasciato un messag-

gio di speranza: “Un bambino 

al giorno, una scuola e la spe-

ranza di poter 

avere ancora 

un futuro”. 

Tonino De Ber-

nardi ha dato un 

volto e immagini 

agli emarginati 

della società, a 

coloro che abi-

tualmente ve-

diamo per stra-

da e consideria-

mo normale il 

fatto che siano 

lì. Persone che hanno una forza 

interiore invidiabile e che sono 

capaci di dare un taglio al passa-

to e ricominciare.  

Speriamo che il percorso ini-

ziato quest'anno possa esse-

re ripreso anche nel prossimo 

anno scolastico. 

Ci sembra utile ricordare gli indi-

rizzi dei siti in cui è possibile es-

sere sempre aggiornati sui pro-

getti in corso in Italia e all'este-

ro: 

www.gnetwork.org 

www.tampepitalia.it 

 

Paola Compare e Silvia Andreello  

(5ªCinf) 

Adam Swartzbaugh  

Tonino De Bernardi  

Lotta alla tratta di persone e al turismo sessuale 

Free life 
 

di Tonino De Bernardi 

Italia, 2012, 80', inglese.  

 

La vita delle giovani migranti, 

Stella, Mary, Augusta, Irene, 

Sonia; Vivien e Collette la me-

diatrice culturale, viste a Tampep 

di Torino; in sottofondo la città 

che risente della crisi dell'indu-

stria. Tampep è un'organizza-

zione che promuove azioni politi-

che basate sul rispetto dei diritti 

delle persone immigrate, anche 

prostitute, in un panorama inter-

nazionale.  

 

 

Come stanno queste donne in un 

paese come l'Italia di cui stenta-

no a parlare la lingua e la cui 

cultura è loro del tutto estranea? 

Persino il cibo non lo condivido-

no, non amano la pasta, non 

l’insalata… Quali i loro problemi 

oggi che gli Italiani stessi soffro-

no di difficoltà? 

Dalle parole che vogliono – pos-

sono pronunciare, le giovani 

paiono senza passato, senza so-

gni, di certo li avevano, li hanno, 

ma non possono, non hanno il 

diritto di parlarne. 

Basta dirle sradicate? E chi sa di 

loro? E chi è disposto ad aiutar-

le? 

 

 

―Perché un film mio, proprio sulle 

vittime di tratta? Posso dire che 

viene dalla mia fame di realtà, 

attraverso fatti e persone rigoro-

samente reali. E dalla volontà di 

testimoniare circa questo nostro 

tempo così difficile, in questa I-

talia così degradata, spersa die-

tro tante sollecitazioni che porta-

no solo verso l'imprigionamento 

ulteriore di anime e menti. Un 

film che nasce dal desiderio di 

testimoniare contro le ingiustizie 

del nostro presente e porgere la 

mano. Riuscirò davvero a fare un 

film che aiuti qualcuno? Che ser-

va a qualcosa senza perdere la 

sua autonomia di opera 

"artistica"?  

Tonino De Bernardi 
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Fabio  

Caucino  
VS Ambrogio 

Longo 
Disegno e tecnologia Cosa insegna? Laboratorio di tecnologia 

40, a Torino Età e luogo di nascita? 59 anni, Saletto (PD) 

Sposato, senza figli Sposato? Figli? Sposato con 2 figli 

2010 In che anno è arrivato al Majo? Nella preistoria del Majo: 1977 

Certo Da studente copiava? Si, quando era necessario 

No Mai stato bocciato? No 

Sì, durante l’anno Insufficienze gravi? No 

Sì Legalizzazione delle droghe leggere? No 

13 anni Primo appuntamento all'età di? 16 anni 

La scuola Hobbies? Letteratura, cinema, lavorazione del 
legno 

Rock, metal, rap, autori, classica Che tipo di musica ascolta? Un po’ di tutto, rock, canzoni          
melodiche 

L’attimo fuggente di Peter Weir (1989) Il film preferito? Ben Hur di William Wyler (1959) 

“Il piccolo principe”  
di Antoine de Saint-Exupéry (1943) 

Un libro che consiglierebbe? “Seppellite il mio cuore a Wounded 
Knee” di Dee Brown (1970) 

Si può fare ciò che si vuole Dica qualcosa di destra Il poter decisionale a uno solo o a   
pochi 

Si deve fare ciò che si può Dica qualcosa di sinistra Il potere decisionale al popolo 

Sì  Ha mai visto un film a luci rosse? Sì 

Vino Vino o birra? Tutte e due 

Fare un concerto in un palazzetto dello 
sport 

Un sogno nel cassetto? Un viaggio intorno al mondo 

C _ _ _ o La parolaccia più detta? CaZ2O 

Studio pianoforte Cosa fa di solito la domenica mattina? Dormo fino alle 10 e poi leggo 

Compongo E la sera, a casa, cosa fa? Correggo compiti, preparo le lezioni, 
poi guardo la tv e infine leggo 

Coerenza e dare l’esempio Lei che li frequenta, qual è la miglior qualità che 
dovrebbe avere un insegnante?  

Essere competente, sapere ascoltare i 
ragazzi ma soprattutto essere il primo 

a credere in quello che insegna 

Non hanno più voglio di mettersi in  
gioco 

E il peggior difetto? Essere saccente 

Perché mi piaceva lavorare con i      
ragazzi 

Perché ha scelto questa professione? Perché mi lasciava tempo libero per lo 
studio e perché ero sempre in mezzo ai 

giovani 

Lo scenografo Se non avesse fatto l’insegnante... Il progettista di aerei o il pilota 

Facendolo partire dalla sua esperienza 
di vita 

Come si stimola allo studio un allievo  
demotivato? 

È un compito quasi impossibile 

Coscienti dei limiti Vorrebbe che gli studenti fossero più... Curiosi  

Spudorati E invece vorrebbe che fossero meno... Casinisti 

Che parla tanto Cosa pensa dell'altro? È un pezzo...fooorte! 

L’età Cos'ha l’altro in più di lei? Una maggiore conoscenza musicale 

Il fisico integro E lei in più dell’altro? Qualche anno in più! 

Bella! L'intervista è finita, cosa ne pensa? Simpatica 

Ci si vede in laboratorio Saluti l'altro Ciao Fabio! 

Intervista a cura di Mirko Odello e Silvia Tosin (2ªG) 
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La 14ª edizione degli Europei di calcio si svolgerà in Polonia e Ucraina dall’8 giugno al 1 

luglio 2012: alle qualificazioni hanno partecipato 53 squadre e solo 14 tra il 2010 e il 

2011 hanno conquistato un posto per giocarsi l’Europeo. Oltre a Polonia e Ucraina che, 

essendo i paesi organizzatori, sono state ammesse di diritto, le altre 14 squadre qualifi-

cate sono state: Italia, Germania, Francia, Inghilterra, Olanda, Spagna, Russia, Grecia, 

Danimarca, Svezia, Croazia, Repubblica Ceca, Irlanda e Portogallo. Le 16 squadre sono 

state divise in 4 gironi da 4 squadre e le prime due di ogni girone accederanno ai quarti 

di finale dell’Europeo. 

Noi giocheremo il 10 giugno contro la Spagna che ha vinto l’ultima edizione dell’Europeo 

nel 2008, il 14 giugno contro la Croazia e il 18 giugno contro l’Irlanda. 

In caso di passaggio del turno ai quarti di finale incontreremo la prima o la seconda classificata del giro-

ne D. 

 

I GIRONI 

 
 

LE DIRETTE 

 
 

 

Formazione Italia per Euro 2012 proposta dalla nostra redazione: 

                              

                                          Buffon 

 Maggio               Barzagli          Chiellini              Criscito    

                                             Pirlo                

             De Rossi                                    Marchisio 

                                         Giovinco 

                          Balotelli                 Cassano 

Gruppo A Gruppo B Gruppo C Gruppo D 

 Polonia  Olanda  Spagna  Ucraina 

 Grecia  Danimarca  Italia  Svezia 

 Russia  Germania  Irlanda  Francia 

 Rep. Ceca  Portogallo  Croazia  Inghilterra 

Europei di calcio: Polonia e Ucraina 

Pagina a cura di Alessio Schiavo e Gabriele Lombardo (2ªC) 

Il pallone ufficiale 

degli Europei  

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Poland.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Netherlands.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Spain.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Ukraine.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Greece.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Denmark.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Italy.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Sweden.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Germany.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Ireland.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Czech_Republic.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Portugal.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Croatia.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_England.svg


Sapresti indovinare chi è questo insegnante? 

Soluzione del “Chi è?” della volta scorsa 

Ieri Oggi 

Avete indovinato? No? 

Allora sveliamo l’identità 

misteriosa: si tratta della 

professoressa Monica 

Lunardon, insegnante di 

Inglese (nel nostro istitu-

to dal 1999) nonché vali-

da collaboratrice del Ca-

laMajo. 

Dai monti al mare 34 an-

ni dopo: sullo sfondo 

l’incantevole isola ischita-

na. 

 

HELLO TEACHER! 
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1 

2 

Foto in movimento: il fu-

turo prof vuole sfuggire 

all’obbiettivo, era un di-

scolaccio. Scattata a Ric-

cione nel prato dei nonni 

nel 1964.  

Foto fatta a Rocchetta S. Antonio 

(FG), paese di origine, nelle parte 

alta del centro storico in un pome-

riggio di cazzeggio estivo con amici 

(lui è quello dietro) nel 1973. 

Se r i s s i ma 

foto per la 

p a t e n t e 

scattata nel 

1978. 

3 



Parigi-Berlino-Firenze 
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Podda, Damiano, Chang e Stella 

(3ªCinf) alle prese col cubo di Ru-

bik davanti ai  magazzini Lafayet-

te. Qualche passante regala loro 

una monetina scambiandoli per 

artisti (o accattoni) di strada. 

M i s u r a c a 

( 5 ª C i n f ) 

con il prof. 

R o n d a n o  

(in uno dei 

suoi più 

riusciti tra-

vestimenti) 

sulla Torre 

Eiffel. 

La tomba di Jim 

Morrison al cimi-

tero del Père-

Lachase di Parigi 

Parigi: 3ªBelt con il prof. Mu-

rabito sotto l’Arc de Triumph 

Il prof. Caucino stretto dai suoi al-

lievi che gli vogliono tanto bene 

Parigi: 3ªCinf e 5ªCinf 

con la prof.essa Giacoletti 

I Blues Brothers 

della 2ªB durante 

la gita a Firenze 

L ’ i n s t an c ab i l e 

prof. Turigliatto 

in quel di Berlino 

nel compimento 

del proprio dove-

re: erudire le 

masse. Nella fat-

tispecie la 4ªAinf. 

Sempre a Berlino 

la 4ªFelt con Bi-

gnoti in posa pla-

stica a fianco di 

un pezzo del miti-

co Muro. 



“Abbi pazienza, ché il mondo è vasto e largo” è il suggerimento che     

Edwin A. Abbott dà al lettore che affronta il primo capitolo del libro 

Flatlandia, pubblicato nel 1882 e ben presto diventato un classico della 

letteratura fantastica.  

Flatlandia è un mondo fantastico, una terra bidimensionale abitata da 

individui totalmente piatti, le figure geometriche, immaginata da Abbott, 

reverendo e insegnante di matematica (Londra 1838 - 1926). 

Narra le avventure di un Quadrato che dal suo universo bidimensionale 

(flat in inglese vuol dire piatto) intraprende un viaggio verso le altre di-

mensioni. 

Nel mondo di Flatlandia un angolo più largo viene associato a maggior 

intelligenza e quindi a scuole migliori e in seguito a lavori migliori e di 

maggior responsabilità. Inoltre un maggior numero di lati indica una posi-

zione sociale più alta. In questo mondo ogni individuo può sperare in 

un'ascesa sociale (aumento del numero di lati) sua o 

eventualmente della sua prole, anche se in realtà solo 

un ridottissimo numero di individui riesce a migliorare 

la propria posizione sociale.  

Solo le figure regolari sono considerati individui normali. Chi nasce irregolare è desti-

nato a lavori umilianti o al carcere o alla morte prematura.  

Il libro è considerato una satira della società vittoriana le cui convenzioni sociali 

sono esorcizzate e ridicolizzate attraverso la descrizione del sistema delle caste di 

Flatlandia: le donne sono semplici linee prive di posizione sociale, gli uomini sono 

classificati in base al numero dei lati di cui sono costituiti.  

Il libro ha anche però un intento pedagogico, volendo avvicinare gli studenti (Abbott, 

come detto, era un insegnante) al mondo della geometria e farli riflettere sulle di-

mensioni (due, tre, quattro e forse più)in anticipo di 30 anni su Einstein e la Teoria 

della Relatività. 

 

La linea retta rappresenta la Donna (il gradino più basso della scala sociale…) 

 

 

Il triangolo isoscele rappresenta l’Operaio e il Soldato (più il vertice è piccolo e meno in-

telligente è la persona) 

   

 

Il triangolo equilatero rappresenta la Borghesia (ad es. il Commerciante)     

 

 

Il quadrato e il pentagono rappresentano il Professionista e il Gentiluomo 

 

    

Dall’esagono in poi abbiamo l’Aristocrazia (più si hanno lati e più si è nobili)      

 

 

Il cerchio è il Sacerdote (il gradino più alto della scala sociale di Flatlandia)    

 

 

La loro più grossa difficoltà è riconoscersi l’un l’altro poiché, essendo il loro mondo piatto e monocromati-

co (tranne durante la rivoluzione di Cromatiste), si vedono tutti come linee rette praticamente uguali. 

L’arrivo di una Sfera da Spacelandia scombussolerà la vita del Quadrato protagonista.   
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Abbi pazienza, ché il mondo è vasto e largo 

F L A T l a n d i a 
Esiste un sito dedicato a Flatlandia dove ogni mese viene  proposto un pro-

blema di geometria, apparentemente un rompicapo, ma facilmente risolvibi-

le usando un pizzico di immaginazione… e di pazienza.  

 

http://web.unife.it/progetti/fardiconto/flatlandia/ 

  



L‟Europa a scuola  
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Lo scorso 12 aprile abbiamo partecipato ad una mattinata informa-

tiva presso il centro di informazione Europe Direct di Torino. 

La giornata è iniziata con un’approfondita introduzione sulle varie 

fasi storiche che hanno portato alla formazione dell’Unione Europea che, vogliamo ricor-

dare, è il risultato di  un lungo processo di costruzione e di unificazione del continente 

europeo iniziato nel lontano 9 maggio 1950 con la proposta di creazione della CECA 

(Comunità europea del carbone e dell’acciaio) e seguito da   successivi Trattati e da vari passaggi inter-

medi fino all’attuale U.E. allargatasi nel giro di circa 60 anni agli attuali  27 Paesi membri. 

Successivamente il seminario è proseguito con un’ampia  illustrazione delle svariate opportunità di stu-

dio, lavoro e di volontariato  che l’Unione Europea offre ai giovani dai 13 ai 35 anni. 

In particolare, ci sono stati mostrati i più importanti siti web in cui poter trovare occasioni per vivere e-

sperienze “europee” a costi contenuti. Eccone una selezione: 

 SVE (Servizio Volontario Europeo) 

 Scambi Internazionali 

 Erasmus 

 Leonardo 

Lo SVE offre l’opportunità di svolgere un’attività di volontariato 

all’estero in contesti informali attraverso la partecipazione attiva ai 

progetti locali in ambiti diversi: ambiente, arte, cultura, servizi sociali, 

patrimonio culturale, sport e tempo libero, ecc.  

La durata dell’esperienza come volontario all’estero può variare da un 

minimo di 2 ad un massimo di 12 mesi e  per parteciparvi bisogna a-

vere un’età compresa tra i 18 e i 30 anni e superare una selezione, 

sulla base del proprio Curriculum e della lettera di motivazione. 

www.comune.torino.it/infogio/sve 

Il Settore Politiche Giovanili della Città di Torino offre ai giovani tra 13 e 30 anni 

l'opportunità di partecipare, al costo del solo viaggio, a soggiorni di 8-15 giorni 

in compagnia di coetanei, guidati da animatori e organizzatori.  

Durante gli scambi internazionali si incontrano gruppi di giovani stranieri con i 

quali si convive all'interno della stessa struttura per tutto il periodo del soggiorno. 

I programmi prevedono attività diverse a seconda del tipo di soggiorno e dell'orga-

nizzazione ospitante: e' possibile svolgere attività artistiche, sportive, formati-

ve (conoscenza di usi e culture differenti attraverso laboratori creativi o pratici, 

campi di volontariato, corsi di lingua) e ricreative (visite alle città ed escursioni). 

www.comune.torino.it/infogio/scambi 

Erasmus è un progetto rivolto ai soli studenti universitari che inten-

dono svolgere da un minimo di un trimestre ad un massimo di 12 

mesi s all'estero, presso un'università europea. Grazie alle attuali 

legislazioni in merito ai programmi didattici universitari europei, l'e-

same o gli esami conseguiti all'estero sono validi anche nel proprio 

percorso personale in Italia. Info presso la propria Università. 

Leonardo è “l'Erasmus dei lavoratori”. Si tratta di un periodo di formazione 

professionale e/o esperienza lavorativa all’estero finanziato/a oppure in un 

tirocinio formativo in un contesto professionale. Il progetto è finanziato  con 

una borsa di studio rivolta  a cittadini europei  fino ai 35 anni che abbiano 

conseguito un diploma oppure una laurea, ma che non stanno frequentando 

né scuola né università. Utile per chi vuole mettere alla prova il proprio ingle-

se e migliorare ed aggiornare le proprie competenze professionali. 

www.programmallp.it 

 Altri siti web utilissimi per la Mobilità nella UE sono: 

Portale europeo dei Giovani (www.ec.europa.eu/youth): si tratta di un motore di ricerca realizzato 

appositamente per i giovani che opportunità di studio/lavoro/tirocini,volontariato e scambi internazionali 

nell’Unione Europea. 

Eures – Portale del Lavoro (www.ec.europa.eu/eures): è un motore di ricerca per tutte le offerte di 

lavoro nella UE, dal cameriere a Londra al programmatore a Parigi. 

Europass (www.europass.eu): il sito che ti consente di compilare il curriculum vitae in formato europe-

o, ormai richiesto obbligatoriamente in ambito europeo dalle principali aziende.         

Gli studenti della classe 5ªCinf 
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La crisi in Europa 

Lo scorso 28 marzo  presso il teatro Vittoria di Torino, insie-

me ad altre 7 scuole medie superiori, abbiamo partecipato a 

un dibattito sulla crisi in Europa . Alla conferenza, organiz-

zata da Centro di informazione Europea “Europe Direct” del-

la Provincia di Torino, sono intervenuti diversi esperti che 

hanno dialogato con noi studenti sul tema della crisi. 

 

―Quante generazioni future dovranno subire questa 

crisi? 

Perché la crisi colpisce sempre le classi più deboli? 

Non è meglio ridurre l’evasione fiscale piuttosto che 

aumentare le tasse?  

La crisi è il nostro futuro, vogliamo capire dove an-

dremo a finire”                  

 

A queste e a molte altre domande hanno cercato di rispon-

dere gli esperti affrontando il tema da diversi punti di vista 

ma con un comune denominatore:  la crisi è certamente 

un’esperienza molto dura per tanti cittadini, ma è anche una 

grande opportunità, se da questa impareremo a correggere 

alcuni errori che ci portiamo dietro da decenni per dare nuo-

ve regole alla nostra convivenza. Solo reinventandoci 

possiamo recuperare il senso del futuro. 

 

―Sopravviveremo a questa crisi se, oltre a guardare allo 

spread, sapremo anche parlare di solidarietà‖ ha detto il do-

cente dell’Istituto Universitario di Studi Europei, Giuseppe 

Porro.  

―L’Unione Europea fa bene a richiamare tutti alle proprie re-

sponsabilità, ma al contempo deve essere capace di propor-

si come patria di ideali comuni”.  

 

Secondo la direttrice del Centro Studi Einaudi Giuseppina De Santis, nel Novecento siamo stati capaci 

di quella rivoluzionaria invenzione che è stata il welfare 

state. Ora quel modello è in discussione: se vogliamo con-

servarlo dobbiamo essere in grado di rinunciare a qualco-

sa. 

 

―Il vero nemico della democrazia è il debito pubblico, per-

ché uccide il futuro‖ aggiunge il segretario generale della 

Fondazione Crt di Torino, Angelo Miglietta. 

―È il costo della macchina pubblica e dell’assistenzialismo 

che in Italia impedisce di fare impresa, e questo vale anche 

per gli investimenti stranieri‖. 

 

È poi stata la volta dell’assessore provinciale Marco D‟Acri 

che dice: ―La sfida del futuro è mantenere i diritti rendendo 

la spesa più efficiente. È necessario un taglio con il passa-

to, quando in una stagione di grande crescita abbiamo ac-

cumulato un grande debito, a causa di un’interpretazione 

della politica come rappresentazione degli interessi partico-

lari e non come perseguimento dell’interesse generale‖.   

 

Ha concluso la mattinata il presidente della provincia Antonio Saitta: ―Attenzione all’Europa dei tecno-

crati! Dobbiamo trovare i meccanismi per rendere visibili coloro che prendono le decisioni, altrimenti 

l’idea di Europa sarà minata dai vari nazionalismi‖. 

 

Questo incontro è stato molto positivo e proficuo in quanto ci è servito a chiarirci dei dubbi sulla crisi o-

dierna e sulle sue origini  e inoltre ci ha consentito un confronto diretto con opinioni differenti. 

Gli studenti della classe 3ªCinf 

In copertina, in primo piano, gli stu-

denti Iulian Santa , Andrei Bulai e Mi-

chele Damiano (3ªCinf). 

Lo studente Thomas Lai (3ªCinf) inter-

viene appassionatamente ponendo do-

mande  ai relatori. 



Resident Evil 6 
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Piattaforme: PS3, XBOX 360 

Genere: Dramatic horror, Survival horror 

Sviluppatore: Capcom 

Publisher: Capcom 

Serie: Resident Evil 

Uscita: Ottobre 2012 

 

 

 

 

 

Resident Evil 6, conosciuto in Giappone come BIOHAZARD 6 

(letteralmente «Biorischio 6»), è un videogioco di genere survival horror, ed è l'ottavo capitolo della serie 

principale di Resident Evil; in sviluppo da Capcom, verrà 

pubblicato a ottobre 2012 per PlayStation 3, Xbox 360 e 

Microsoft Windows.  

 

Trama: 

Capcom ha rivelato la storia del gioco: "Sono passati 

dieci anni dall'incidente di Raccoon City e il Presidente 

degli Stati Uniti ha deciso di rivelare la verità dietro a 

ciò che è avvenuto, nella speranza che possa frenare la 

ripresa delle attività nel campo del bioterrorismo. A fian-

co del presidente c'è Leon S. Kennedy, l'agente del go-

verno sopravvisuto a Raccoon City che negli ultimi anni 

è diventato amico del nuovo presidente. Quando la sede 

subisce un attentato bioterroristico con il nuovo e terri-

bile Virus-C, Leon è costretto ad affrontare un Presiden-

te infettato e irriconoscibile e a prendere la decisione 

più difficile. Allo stesso tempo, il membro della Bioterro-

rism Security Assessment Alliance Chris Redfield arriva a Lanshiang, in Cina, anch'egli sotto la minaccia 

di un attacco bioterroristico. Con nessun Paese al sicuro da questi attacchi e le conseguenti epidemie, la 

popolazione del mondo intero è unita dalla paura comune che non ci sia alcuna speranza rimasta." 

 

Sviluppo: 

Il primo trailer ufficiale è stato svelato il 19 gennaio 

2012 svelando subito la data d'uscita per le versioni 

console: 20 Novembre 2012.Il Secondo trailer ufficiale 

è stato rilasciato in occasione del Captivate il 10 Aprile 

2012. Capcom con tale video svela l'anticipo dell'usci-

ta XBOX360 / PS3 spostando la data di rilascio dal 20 

Novembre al 02 Ottobre 2012. La Capcom, tramite un 

comunicato, ha annunciato che al gioco verrà applica-

to il doppiaggio italia-

no, proprio come av-

venuto per Resident 

Evil: Revelations e Re-

sident Evil: Operation 

Raccoon City. L'ultimo 

trailer diffuso in rete 

conferma la presenza di Chris Redfield e Leon Scott Kennedy come per-

sonaggi principali. Si avrà anche il ritorno di Sherry Birkin, divenuta un 

agente speciale e un membro della scorta del Presidente degli Stati Uniti; 

Sherry farà coppia con l'agente Jake Muller, definito il "figlio" di Albert 

Wesker. 

Pagina realizzata da Lorenzo Galatioto (2ªC) 

http://www.4news.it/images/stories/games/multi/ResidentEvil6/20120416/re_6_001.jpg
http://www.4news.it/images/stories/games/multi/ResidentEvil6/20120416/re_6_002.jpg
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Studente cosmopolita: ovvero Chang in America 

Mi chiamo Mattia Chang, sono u-

no studente della 3°C informatica 

del Majorana. 

Il prossimo anno ho scelto di di-

ventare un “exchange student”, 

ovvero,  starò in una famiglia a-

mericana, studierò e vivrò come 

un americano per un anno. 

Perché? Beh, perché i miei genito-

ri mi hanno offerto quella che cre-

do essere l’opportunità più grande 

della mia vita.  

 

Di opportunità ne 

ho sprecate molte, 

ma questa non ho 

voluta perderla 

asso l u tamente, 

perché penso che 

un’esperienza co-

me questa possa 

insegnare davvero 

tantissime cose. 

Innanzitutto andrò 

in un paese che si 

t r o v a  q u a s i 

dall’altra parte del 

mondo, chissà che 

cultura, che men-

talità, che abitudi-

ni hanno. Questo 

mi incuriosisce 

molto, mi affascina 

il cercare di capire 

il modo in cui pen-

sano le persone, 

specie se così lon-

tane. 

E poi, sicuramente mi aiuterà a 

rendermi più indipendente e auto-

nomo. 

 

Passiamo l‟infanzia sotto l‟ala 

protettiva dei nostri genitori, 

ma dobbiamo ricordarci che 

loro non possono essere sem-

pre lì per noi, non possiamo 

scaricare tutti i nostri proble-

mi su di loro per sempre, dob-

biamo imparare a diventare 

indipendenti, così come 

l‟hanno imparato loro prima di 

noi. 

 

E quale esperienza può aiutare 

meglio di questa? 

Lontano dalla famiglia e dagli a-

mici per un anno, senza nessuno 

che ti possa aiutare, quasi come 

se si dovesse iniziare una vita 

nuova da zero. 

 

“Ma non ti fa paura?” Mi chiedo-

no. Si, certamente: paura di non 

trovarmi bene con la famiglia che 

mi ospiterà, paura di finire in un 

posto sperduto, paura di non 

riuscire a capire nulla una vol-

ta lì, paura della solitudine dei 

primi giorni, paura di non riu-

scire a seguire le lezioni, e 

moltissime altre. 

Però sono ottimista, mi ritengo 

abbastanza maturo mentalmente 

da poter affrontare questa prova, 

penso di poter sopportare e af-

frontare un po’ di solitudine e no-

stalgia nei primi giorni, penso  

che riuscirò ad avere nuovi amici 

abbastanza in fretta e ad instau-

rare un buon rapporto con la fa-

miglia americana. 

Credo di avere una conoscenza 

dell’inglese accettabile, almeno da 

non rimanere a bocca aperta 

mentre mi parlano, e per il posto 

in cui andrò… è solo questione di 

fortuna. 

 

Un’ultima cosa che mi sento dire 

spesso, anzi, quasi sempre, da 

tutti: “Hai fatto la scelta giusta, 

per il tuo futuro. Hai scelto il po-

sto giusto perché imparerai 

l’inglese, una lingua così utile, e 

avrai più opportunità per quando 

lavorerai”. 

Tutti  pensano che io stia sempli-

cemente espandendo il mio curri-

culum, aggiungendoci una lingua 

in più. 

 

Invece questa esperienza è molto 

di più, signi-

fica essere 

un america-

no per un 

anno, capir-

ne la cultura, 

la mentalità, 

le abitudini e 

molto altro. 

È un espe-

rienza che mi 

i n s e g n e r à 

tantissimo e 

mi lascerà 

dei bellissimi 

ricordi, ne 

sono certo. 

La nostra 

società dà 

molta impor-

tanza ai voti 

scolastici, al 

s u c c e s s o 

s co l a s t i c o , 

tutti vogliono 

superare gli 

altri e vedere il proprio nome tra i 

primi in graduatoria. Ma nella vita 

reale, concreta, nella nostra pale-

stra quotidiana, non serve un tito-

lo, ma fuori dalle mura protettive 

degli edifici ciò che mettiamo in 

campo è la nostra capacità di vi-

vere, di saper essere felici e in-

staurare delle relazioni solide, sin-

cere e durature. 

Nessun percorso di studi superio-

re o universitario ci insegna que-

sto. 

 

Io vado a conoscere la vita, a 

comprendere la vita, a sfidare la 

vita. 

Sarò felice? 

Aspettate il mio ritorno se volete 

la risposta. 

Mattia Chang (3ªCinf) 
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C/C++ Language:  Grand Prix (difficoltà 1) 

Problema tratto dalla Selezione Regionale 

per le Olimpiadi dell’Informatica 2012 

 2 esempi di file input.txt con a fianco l’output.txt risultante: 

SOLUZIONE A PAGINA 19 

State assistendo a un Gran Premio di Formula 1. Prima dell'inizio, il 

tabellone riporta la griglia di partenza, ovvero l'ordine in cui le vetture 

partiranno dalla linea del traguardo. Non appena inizia il gran premio, 

per ogni sorpasso, il tabellone scrive due numeri: quello della vettura 

che ha effettuato il sorpasso, e quello della vettura che è stata supera-

ta. Il vostro compito è di scrivere un programma che, ricevuti in ingres-

so l'ordine di partenza e la lista dei sorpassi, calcoli chi ha vinto il 

gran premio. 

 

Per esempio, considerate il seguente gran premio, con 3 macchine e 4 

sorpassi. L'ordine iniziale di partenza è stato: la vettura numero 2, poi 

la vettura numero 1 e infine la vettura numero 3. I sorpassi sono stati, 

nell'ordine: 

la numero 3 ha superato la numero 1; 

la numero 3 ha superato la numero 2; 

la numero 1 ha superato la numero 2; 

la numero 2 ha superato la numero 1; 

In questo caso, è facile vedere che la vettura numero 3 ha vinto il gran premio. Come si può notare 

dall'esempio, i sorpassi avvengono sempre tra due vetture consecutive. 

Dati di input 

Il file di input è costituito da 1+N+M righe di 

testo. La prima riga contiene due interi posi-

tivi separati da uno spazio: N che è il nume-

ro di vetture e M che è il numero di sorpassi. 

Le successive N righe contengono l'ordine di 

partenza: per ogni riga c'è un numero inte-

ro K che rappresenta una vettura, con 1 ≤ K 

≤ N. La vettura che parte in i-esima posizio-

ne nell'ordine di partenza si trova quindi nel-

la riga (i+1) del file. Le restanti M righe con-

tengono tutti i sorpassi, nell'ordine in cui 

sono avvenuti, uno in ogni riga. Ogni riga 

contiene due interi separati da uno spa-

zio: A, ovvero il numero della vettura che ha 

effettuato il sorpasso, e B, ovvero il numero 

della vettura che ha subito il sorpasso. 

Dati di output 

Il file di output deve contenere un solo intero: il numero della vettura che ha vinto il gran premio. 

 

Assunzioni 

 2 ≤ N ≤ 30 

 1 ≤ M ≤ 100 

3 4 

2 
1 

3 
3 1 

3 2 
1 2 

2 1 

3 

input.txt  output.txt  

3 6 

3 
1 

2 
2 1 

1 2 
1 3 

2 3 
2 1 

3 1 

2 

input.txt  output.txt  

MONZA 
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Come certificare il proprio inglese al Majo  

Da anni il nostro Istituto è sede ufficiale dell'esame PET (Preliminary 

English Test), certificato di validità internazionale rilasciato dalla 

Cambridge University, che attesta la conoscenza della lingua inglese 

ad un livello B1, ovvero pre-intermediate. 

Dopo l'esperienza dell'anno scorso con il Preliminary, quest'anno ab-

biamo deciso di continuare il nostro percorso di certificazioni con l'e-

same Cambridge di livello B2,  FCE (First Certificate in English). 

Ciò è stato possibile grazie ad un rapporto di collaborazione tra il no-

stro Istituto ed il Liceo Scientifico “Marie Curie” – Sede distaccata di 

Collegno, che offre tra i suoi progetti esterni un corso di preparazione 

all'esame FIRST di 30 ore tenuto da un'insegnante madrelingua. 

Questa nuova esperienza è iniziata lo scorso dicembre 2011 ed è stata un’occasione di conoscenza di 

nuovi compagni frequentanti il  Liceo “M. Curie”. Oltre all'occasione di creare nuove amicizie, il corso ci 

ha dato anche la possibilità di ampliare le nostre conoscenze. 

L'esame FCE, infatti, richiede una preparazione particolare che presuppone attività mirate proprio per  

far fronte alla specificità di questo esame; pertanto, le attività proposte si diversificano spesso da quelle 

svolte a scuola e il lavorare all’interno di un piccolo gruppo favorisce indubbiamente il rinforzo delle pro-

prie abilità linguistiche. 

 

Ad esempio Luca aveva una conoscenza più approfondita dei concetti teorici e della grammatica; per 

questo ha sfruttato gli spazi di discussione offerti in ogni lezione per superare il blocco e parlare in ma-

niera più fluida. 

Mentre Alessandro, più sciolto e disinvolto dal punto di vista del discorso orale, ha fatto un lavoro più 

approfondito sulle regole della grammatica tramite gli esercizi del libro di testo e le schede di approfondi-

mento fornite dalla “teacher” Jane Wallis. 

Infine Renzo, che l'inglese lo mastica da sempre grazie ai tecnicissimi “datasheet” dei componenti elet-

tronici, ha ampliato il suo campo d'azione affrontando la scrittura di molti altri tipi di documento, dalla 

lettera alla recensione, grazie alle schede tecniche di impostazione di scrittura e ai numerosi esempi visti 

a lezione. 

Le lezioni settimanali svoltesi presso la sede distaccata del Liceo Curie a Collegno all'interno del parco 

Dalla Chiesa, sono state tenute dalla bravissima “teacher” che ha affrontato le quattro sezioni in cui è 

articolato l'esame FCE: 

WRITING – realizzare due testi scritti: una lettera + un testo a piacere a scelta tra saggio breve, 

report, lettera di domanda di impiego e recensione 

READING – leggere un testo e rispondere a domande di comprensione ed esercizi di grammatica di 

tipologia “fill the gap” 

LISTENING – ascoltare dialoghi e rispondere a domande di comprensione 

SPEAKING – sostenere un colloquio orale costituito da domande personali, descrizione di foto e di-

scorsi su argomenti di cultura generale 

 

Vogliamo sottolineare che  il certificato 

FIRST è un documento molto importante 

che attesta ufficialmente la propria cono-

scenza dell'inglese ed è riconosciuto  non 

soltanto dalle università, ma anche in ambi-

to lavorativo. 

Al giorno d'oggi il mondo del lavoro è 

“affamato” di profili che abbiano conoscenze 

sia informatiche che della lingua inglese, 

pertanto si tratta ormai di due prerogative 

imprescindibili. 

Il PET, e ancora meglio il FIRST, sono due 

ottimi biglietti da visita per il proprio Curri-

culum Vitae e diventano poi obbligatori per 

chi volesse intraprendere un percorso di stu-

di universitari. 

 

Non perdere tempo, certifica il tuo inglese sfruttando le occasioni che il Majo oppure, in que-

sto caso i nostri colleghi del Curie, offrono,  perché un domani potrebbe essere troppo tardi! 

Renzo Bussu (4ªBelt), Alessandro Biscola (5ªAinf) e Luca Gagliardelli (5ªCinf) 

Foto di gruppo:  

gli studenti del Majo  con gli studenti del Curie  

e Mrs Jane Wallis 
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Chiunque 

abbia vi-

sto il film 

Il Corvo 

( T h e 

Crow) ri-

corderà di 

sicuro l'o-

scurità e 

una piog-

gia che 

cade in-

cessantemente dal cielo; natu-

ralmente è questa una delle sce-

ne celebri e questa frase ha fatto 

storia. 

“Il Corvo” è un film del 1994 di-

retto da Alex Proyas, ispirato al 

fumetto del 1989 scritto e dise-

gnato da James O'Barr. Ebbe 

gran successo per una trama av-

vincente e affascinante, la carat-

terizzazione e lo stile dei perso-

naggi, una colonna sonora di tut-

to rispetto (The Cure, Pantera, 

Nine ich nails e Rage against 

the machine), varie citazioni 

letterarie (“Il corvo” di Edgan 

Allan Poe e “Il paradiso perduto” 

di John Milton). 

Il film è ambientato a Detroit, e 

ha come protagonista Eric Dra-

ven (interpretato da Brandon 

Lee), un musicista. 

Eric rientrando a casa il giorno 

prima delle sue nozze (il giorno 

di Halloween, ribattezzato come 

notte del diavolo a causa delle 

violenze e dei crimini che an-

nualmente avvengono), vede 

quattro criminali aggredire la sua 

ragazza, Shelly e,  nel tentativo 

di difenderla, verrà ucciso e sca-

raventato fuori dalla finestra del 

suo appartamento, mentre 

Shelly subirà per ore varie sevi-

zie, morendo dopo 30 ore di a-

gonia in ospedale. 

Grazie ai poteri di un corvo, Eric 

tornerà in vita, in quanto il corvo 

riporta in vita le anime di coloro 

che sono colmi di rabbia e tal-

mente desiderosi di vendetta da 

non poter riposare in pace, e do-

na al  protagonista l'invulnerabi-

lità. 

Il film consacrerà il successo e la 

scomparsa dell'attore protagoni-

sta: Brandon Lee (figlio 

dell'attore e artista marziale 

Bruce Lee), che morirà sul set 

durante le riprese a causa di un 

incidente che vedrà involontaria-

mente coinvolto Michael Massee 

(nel film interpretò Fan Boy), il 

quale impugnava la pistola che 

uccise Brandon. 

Anche se ancora oggi le dinami-

che dell'incidente sono poco 

chiare, la versione ufficiale dice 

che la pistola venne usata ripe-

tutamente nelle scene precedenti 

e che senza che nessuno ne fos-

se a conoscenza, un colpo era 

rimasto bloccato nella canna a 

causa di una carica debole. I col-

pi usati in precedenza erano 

proiettili da cui la polvere da 

sparo era stata rimossa e i colpi 

a salve usati successivamente 

fecero uscire il proiettile blocca-

to, che colpì in pieno addome 

Brandon Lee. 

Egli morirà 12 ore dopo, nono-

stante i tentativi di salvarlo. 

Nonostante l'incidente, il film riu-

scirà ad esaudire la volontà più 

grande di Brandon:  uscire 

dall'ombra del padre, perchè 

non voleva  essere ricordato 

come il figlio di Bruce Lee, 

ma semplicemente come 

Brandon.    Thomas Lai (3ªCinf) 

"Non può piovere per sempre" 

Cinema d‟autore: Il corvo di Alex Proyas (1994) 

Teatro del Majo: “Quando verrà la fine del mondo… io che farò?” 

2012. Anno fatale per l'umanità il 

2012. Dopo una gloriosa esisten-

za il mondo finirà...secondo i Ma-

ya...ma secondo il Majo, noto 

centro di eccellenze telematiche, 

informatiche, elettroniche e 

quant'altrochè, questa data non 

ha un supporto scientifico. E dopo 

lunghe ricerche, esperimenti, di-

battiti, sit-in ,manifestazioni, cor-

tei ecc, ecc..., finalmente il più 

grande professore, ivi presente, 

arrivò a formulare la data esatta 

della fine del mondo. Saputolo, un 

giovane suo studente, assai curio-

so per la verità, gli chiese: 

“Esimio professore, quando verrà 

la fine del mondo?”. Il petto del 

docente si gonfiò della sua boria, 

della sua tracotanza, si fece pen-

soso ed esclamò solenne:”La fine 

del mondo verrà...alla fine del 

mondo!” e con incedere solenne 

e altero si allontanò. 

Lo spettacolo di quest'anno si oc-

cupa,e non poteva essere altri-

menti, di questa fatidica, tragica 

eventualità...che sterminerà que-

sta umanità credulona . 

Maya, Hopi, Egizi, Nostrada-

mus, pseudo e sedicenti profeti 

minori, maggiori, vengono messi 

alla berlina, esposti al pubblico 

ludibrio. 

Naturalmente non mancano an-

che gli spunti di riflessione su 

quelli che sono i veri pericoli, 

quelli che veramente possono 

portare, o se preferite, stanno 

portando il mondo e l'umanità 

verso la catastrofe. E poi, e poi, e 

poi tante altre cose. 

Il gruppo teatrale è composto da 

12 studenti, di cui dieci attori e 

due tecnici. Il cammino è stato 

abbastanza tormentato, ma, pa-

ra f ra sando Dante ,  a l f i ne 

“giungemmo a rivedere le stel-

le” (spero). 

Quando il giornalino andrà in 

stampa  avremo già rappresenta-

to lo spettacolo (alla Cavallerizza 

Reale) speriamo con buon esito. 

Un grande saluto agli studenti del 

Majo per un buon risultato scola-

stico e un grosso in bocca al lupo 

a noi. 

PS. Dimenticavo di dirvi che le 

ragazze del gruppo sono bel-

lissime, che nessuna di loro fre-

quenta la classe quinta e 

che...quindi un altro anno faranno 

ancora parte del gruppo teatra-

le...chi vuole capire capisca!  

Vi aspettiamo numerosi quando 

rappresenteremo lo spettacolo al 

Majo.                    Vittorio Scarati 
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Torneo di calcetto 

Squadra ITIS Majorana biennio 

Giocatori:Odello – Carbone – Saccà – Gastone – 

Cammarere – Loiodice – Zezza – De Masi – Panora-

ma – Leone –Grasso – Briamonte 

 Gruppo di atletica ITIS Majorana: 

gare provinciali biennio e triennio 

Lancio del peso femminile:  

Sara Maconda 

Gara 1000  metri: 

Fabrizio Briamonte 

Gara 400 metri  

femminile: 

Alessia Vercelli un at-

timo prima di  

svenire... 

Gara 400 

metri: 

Vincenzo 

Iacomino 

Salto in alto: Marcello Odello 

Gara 4x100: 

Marcello Odello  

Pasquale Saccà 
Pagina e foto a cura di Mirko Odello (2ªG) 

 ITIS Majo vs Olivetti Ivrea: 9-6 
 ITIS Majo vs Giordano Bruno: 2-1 

 ITIS Majo vs  E.Amaldi: 4-1  
 ITIS Majo vs  IIS Bobbio: 4-12 

 La prima squadra del Majo che va in finale:  
SECONDI CLASSIFICATI   

Finali provinciali di hit-

ball categoria juniores: 

Clausi, Paradiso, Setti-

neri, Misuraca, Nibale, 

Fiorito, Borelli, Domini-

no e Marello. 
SECONDI CLASSIFICATI 
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Una selezione delle aree di progetto pre-

sentate dalle classi quinte di Elettronica e 

di Informatica 

dello scorso 

anno all’ Esa-

me di Stato. 

 

Spettacolari! 

È possibile vederle tutte, col titolo, il dettaglio delle tecnologie usate e i nomi degli ex-allievi che le hanno 

realizzate, all’indirizzo: www.itismajo.it/vetrina 
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#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

int main(int argc, char *argv[]) 

{  

  system("Title Grandprix"); 

  FILE *in; 

  FILE *out; 

  int automobile[31]; 

  int i,aux,aus; 

  int N,M; 

 

  for (i=0;i<32;i++) 

   automobile[i] = 0; 

 

  in = fopen ("input.txt","r"); 

  fscanf (in,"%d%d",&N,&M);  

  for (i=1;i<=N;i++)  

   { 

    fscanf (in,"%d",&aus); 

    automobile[aus] = i; 

    } 

  for (i=0;i<M;i++) 

   { 

 fscanf (in,"%d%d",&aux,&aus); 

    automobile[aux]--; 

    automobile[aus]++; 

    } 

  for (i=1;i<=N;i++) 

   {if (automobile[i] == 1) 

           break; 

 } 

  fclose (in); 

   

  out=fopen ("output.txt","w"); 

  fprintf (out,"%d\n",i); 

  fclose (out); 

   

  return 0; 

} 

Le sfide di Mister C: Grand Prix (pag. 14) 

Il problema è risolto con le modalità previste per le Olimpiadi dell’informatica, cioè senza alcun input da 

tastiera e senza alcun output su video. Tutti i dati sono su file txt (e vanno supposti privi di errori) e il 

risultato va scritto su file txt.   Compilato con Dev-Cpp v4.9.9.2—http://www.bloodshed.net/devcpp.html 

Soluzione proposta da  Alessio Ballocci della 4ªAinf 

Esempio 1 

Esempio 2 

L’array automobile [31]  

serve a memorizzare la po-

sizione attuale di ognuna 

delle  macchine partecipanti 

al gran premio. Tale posi-

zione verrà inizializzata (a 

partire da 1 e non da 0) con 

gli N valori presenti nel file 

dalla seconda riga alla N+1. 

Quindi  dove l ’ indice 

dell’array vale 1 avremo la 

posizione della prima auto e 

così via. Ad ogni sorpasso 

la posizione di chi sorpassa 

verrà diminuita di uno men-

tre verrà incrementata di 

uno la posizione di chi è 

sorpassato. 

 2 1 3 

Esempio 1  
                Auto1: 2ª    Auto2: 1ª   Auto3: 3ª  

 3 2 1 

Esempio 1  
                Auto1: 3ª    Auto2: 2ª   Auto3: 1ª  

 2 3 1 

Esempio 2  
                Auto1: 2ª    Auto2: 3ª   Auto3: 1ª  

 3 1 2 

Esempio 2  
                Auto1: 3ª    Auto2: 1ª   Auto3: 2ª  

 

 

 

 

 

Posizione alla partenza 

 

 

 

 

 

 

Posizione all’arrivo 

 

 

 

 

 

Posizione alla partenza 

 

 

 

 

 

 

Posizione all’arrivo 
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Nadiya 

Wi-Fi Indian 

Con questo bellissimo Wi-Fi  

Indian voglio salutare Nadiya 

che dal CalaMajo N° 13 del Mar-

zo 2008 firma le vignette di pri-

ma pagina.  

Ciao Nadiya e...  

non abbandonare la matita!                                                                     

The prof 

VIM, VIS, VIT… VITTORIO 
Quanta vita alle tue spalle. 

L'ho scoperto per caso, guardando con una certa curiosità brandelli di 

vita, che avevi conservato oltre gli sguardi indiscreti. 

Oggi però è un giorno speciale e quella storia è stata rispolverata ed è 

pronta per essere raccontata. 

Il principio.  Al principio c'era un chimico tintore. Suona quasi come un 

mestiere d'altri tempi, invece,  eri davvero un bravo chimico, intento a 

elaborare formule, a srotolare tessuti e calze di nylon e proporle alle a-

ziende in varie gamme di colori. 

Poi hai cambiato mestiere e  sei diventato uno scrupoloso bibliotecario presso la Fondazione Agnelli. 

Cambia poco la schiena è sempre ricurva sui libri. 

Nella nuova veste lavorativa indossi i panni di magazziniere di articoli di casalinghi, sepolto da sca-

toloni di pentole, piatti e  bicchieri. 

Non mancano mansioni di alto profilo professionale come un carteggio (mai stato pubblicato) e un lavo-

ro sulla stampa umoristica dal 1848 al 1926, purtroppo anche in quest'occasione verrà a mancare un 

assessore impegnato nel progetto e quest'ultimo non verrà mai pubblica-

to. 

Tranquilli, alla fine l'insegnante lo farà sul serio, firmerà un contratto che 

lo legherà a lungo al mondo della scuola. La tua professionalità troverà 

spazio al Regina Margherita, al Gramsci e finalmente al Majorana. 

Al Majorana ti fermi, ci resti davvero perchè il Majo non è una semplice 

scuola, ma un luogo dove le radici affondano e si spingono in profondità. 

Alla fine ci si sente legati.  

Non è facile andar via, ma tu sei pronto a realizzare nuovi progetti, è 

giunto il tempo di dedicarti a ciò che realmente ti appassiona, senza più 

suoni di campanelle ad interrompere i lavori. 

Ma noi siamo pronti a dirti solo ciao e siamo sicuri che a settembre sarai 

ancora qui, forse con un ruolo diverso, ma pur sempre con le radici intrecciate alle nostre. 

Ciao Vittorio e… non abbandonare la penna!                                                         Loredana D'Orta 


