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Abbiamo intervistato i tre glo-
riosi rappresentanti degli stu-
denti nel Consiglio d’Istituto: 
Giorgio Geromin  (4°Bi), 
Miguel Caparello (4°Ci)  e 
Armando Floris   (5°Ee).  
Li abbiamo sentiti separata-
mente per ottenere risposte 
genuine e spontanee. 
Ma, bando al le cian-
ce,iniziamo subito con le do-
mande: 
Perché ti sei candidato? 
G.G.: Perché se nessuno si 
fosse candidato non ci sareb-
bero stati rappresentanti e di 
conseguenza l’assenza degli 
studenti dal consiglio di istitu-
to avrebbe diminuito il già 
scarso potere degli studenti. 
M.C.: Per gioco, volevo vede-
re come funzionava la scuola 
dall'interno. 

A.F.: Un vero perché non c’è, 
diciamo che negli ultimi anni i 
rappresentanti d’Istituto non 
hanno mai fatto niente di no-
tevole e quindi ho provato a 
vedere se dipendeva dalla 
persona o dalla scuola nel 
complesso. 
Cosa pensi della nostra 
scuola? 
G.G.: Penso che abbia molte 
risorse non sfruttate, come 
l’aula CIC e le sale audiovisivi. 
Come studenti un buon 50% 
ha buon cervello e, a volte, lo 
usa e l’altro 50% non ha un 
buon cervello ma, a volte, sa 
fermarsi a ragionare. 
M.C.: E' una scuola ben at-
trezzata. Ci sono degli ottimi 
insegnanti; purtroppo ci sono 
molti ragazzi  che non hanno 
voglia di fare niente. 

 
A.F.: E’ una scuola con 1300 
studenti: dovrebbe organizzarsi 
meglio in caso di manifestazioni 
e mobilitazioni. Una buona par-
te di studenti è “salvabile”, ma 
c’è una piccola massa che rovi-
na tutto. 
Cosa vorresti cambiare del-
l’istituto? 
G.G.: Vorrei avere la tazza del 
cesso e non la turca. 
A parte gli scherzi vorrei dimi-
nuire il divario fra prof. e stu-
denti. 
M.C.: Vorrei cambiare l'orario: 
l'entrata alle 9.00 e l'uscita alle 
16.00 e vorrei migliorare il ser-
vizio mensa. 
A.F.: Vorrei poter cambiare 
quella parte di studenti che non 
capisce niente e blocca ogni 
iniziativa. Mi assumo anch’io le 
mie responsabilità. 

(segue a pagina 3) 

Gianni Enrico   5°Ai 
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I tre rappresentanti 

L’intervista                 IL CALAMAJO 3                              

Com’è andata la gestione 
dell’anno, in particolare 
l’autogestione? 
G.G.: Non è stata soddisfa-
cente. Penso che la causa di 
questo risultato sia da cer-
carsi nella non-collaborazione 
tra gli organizzatori e l’istitu-
to, mi dispiace soprattutto 
per alcuni episodi di cui sono 
stati autori alcuni      ragazzi 
della   “sicurezza”. 
M.C.: Così e così: durante 
l'autogestione si sono rilevati 
minori problemi rispetto al 
passato. Ho capito quanto sia 
difficile gestire 1300 studenti, 
soprattutto se l'autogestione 
è organizzata con solo una 
settimana d'anticipo. 
A.F.: Durante l’autogestione 
ero in stage: potrei parlare 
per sentito dire, anche se 
non mi piace. In generale la 
gestione è stata positiva: gli 
studenti seguono le indicazio-
ni che vengono date loro. 
Pensi di avere soddisfatto 
le richieste dei tuoi com-
pagni? 
G.G.: Sono state fatte poche 
richieste e quelle sono state 
soddisfatte.Anche qui mi  ac-
corgo che le uniche richieste 
sono state fatte a riguardo 
dell’autogestione. 

M.C.: Solo in parte per quan-
to riguarda l’autogestione. In 
generale invece ho potuto  
fare poco perché non mi sono 
stati riferiti molti problemi. 
A.F.: Tutte no, anche se    
abbiamo ricevuto poche     
richieste o lamentele. 
Cosa pensi dei giovani d’-
oggi? 
G.G.: Dovrei essere fuori da 
questa scuola già da un an-
no! Cretinate a parte, non mi 
riconosco molto con i giovani 
d’oggi perché ciò che per loro 
è importante per me non lo 
è. 
M.C.: Penso che la maggior 
parte dei giovani sia svoglia-
ta: anch’io sono svogliato. 
Non c’è più la voglia di pro-
vare a cambiare le cose in 
meglio, anzi, c’è rassegnazio-
ne e menefreghismo. 
A.F.: Se i giovani non si     
facessero condizionare     
troppo avrebbero la possibili-
tà di cambiare molte cose. 
Cosa pensi del futuro della 
scuola? 
G.G.: Un giorno seguiremo le 
lezioni a casa spaparanzati 
fra le lenzuola. Penso che la 
scuola finirà male; se le cose 
non cambieranno ci ritrovere-
mo, chi potrà permetterselo, 

a studiare nei licei privati con 
gente incompetente. 
M.C.: Penso che questa   
scuola cambierà parecchio. 
In positivo c'è l'aumento del-
le     iscrizioni da parte delle      
ragazze. In negativo c'è da 
considerare la riforma Moratti 
che purtroppo penalizza gli 
Istituti tecnici. 
A.F.: Triste! Non c’è mobilita-
zione, non c’è appoggio     
esterno o interno e non c’è 
voglia di cambiare le cose. 
Ti ricandiderai? 
G.G.: Penso di no perché la 
scuola ha bisogno di nuove 
forze ( io le ho finite… andate 
avanti voi adesso!). 
M.C.: No, soprattutto dopo 
l'autogestione. Mi sono      
accorto di quanto sia difficile 
accontentare le richieste di 
molte persone. Non me la 
sento di ripetere questa      
esperienza, specie in questa 
scuola dove l'autogestione è 
considerata un dovere. 
A.F.: Spero di no perché   
sono in quinta e non vorrei 
essere bocciato...  
 
 
 
Interviste realizzate da  

Serena 4°Ci 

Democrazia  è  rappresentatività 
 
Tutte le democrazie contemporanee sono rappresentative, vale a dire 
gestite in forma indiretta dal popolo attraverso i propri rappresentanti. 



Falasca VS Maccario 
Marco Nome? Alberto 

Chimica  Diploma in Perito aeronautico   
Itis Guarrella Dove? Itis Grassi 

Una volta E'  mai stato bocciato? No 
Si, quell’anno Insufficienze gravi? No 

No, suggerivo... Copiava? Si 
Lab. Chimica Cosa insegna? Lab. Fisica 

1978 In che anno è arrivato al Majo? 1982 
Si Classi miste o no? Si 

Pro Legalizzazione delle droghe leggere? Pro 
15 anni Primo appuntamento all'età di Importante a 13/14 
Rugby Hobbies? Musica, lettura, labrador 

Sviluppo di processi di  
pace nel mondo 

Cosa si aspetta dal futuro?  Maggior equilibrio  
economico nel mondo 

Vedere il Majo come  
grande comunità 

Un sogno nel cassetto? Un viaggio lungo lungo 

De Andrè, Guccini... Che tipo di musica ascolta? Jazz, classica, pop 
Sporco negro Dica qualcosa di destra Riforma Moratti perfetta 

Occorre più uguaglianza Dica qualcosa di sinistra Fermare la riforma Moratti 
No Si sente vecchio?  In certi momenti (ma solo 

in quelli)  
No Ha mai visto un film a luci rosse? Si 

Vino Vino o birra? Tutti e due 
Le sue espressioni, l’atten-

zione verso gli altri 
Cosa guarda in un uomo?  Aspetto interiore e  

intelligenza 
Non   solo   le   sue        

espressioni... 
E in una donna? Aspetto interiore,  

intelligenza, occhi, mani... 
Gli affetti Cosa conta di più nella vita?  Contenti delle proprie idee 

e coltivare i propri sogni 
Ne dico poche: C _ _ _ O La parolaccia più detta? Non ne dico molte 

Guardo il rugby Cosa fa di solito la domenica mattina?  Porto i cani nel bosco,curo   
il giardino,sto con le figlie 

Lavoro al pc La sera a casa cosa fa?  Leggo,guardo film o litigo 
con mia moglie 

Rispettare la parola data e 
attenzione verso gli amici 

Cosa chiede innanzitutto ai suoi figli?  Bella domanda… Coerenza 
e onestà 

Essere ascoltati E loro cosa chiedono a lei? Tempo, attenzione, amore 
No, ma trovare momenti 

per ascoltarsi e capirsi 
Per un prof. insegnare vuol dire solo 

andare in classe a spiegare? 
No 

Ridandogli fiducia;è noioso 
ciò che non si conosce 

Come si stimola allo studio un allievo 
demotivato? 

In laboratorio, l’attività 
pratica coinvolge 

Per contribuire, nel mio 
piccolo, a cambiare il  

mondo  

Perché ha scelto questa professione? Per caso, poi mi sono  
assuefatto 

Sereni verso gli altri Vorrebbe che i suoi allievi fossero più Curiosi 
Distratti dai modelli  

televisivi 
E invece vorrebbe che fossero meno Disturbati da modelli non 

sempre positivi 
Competente, di grande  
tenerezza verso gli altri 

Cosa pensa dell'altro? Un grande...amico,  
collega... 

Maggior senso critico Cos'ha l’altro in più di lei? E’ stato mio insegnante! 
Penso maggior pazienza E lei in più dell’altro? Nulla 

L’intervistatore è straordi-
nario 

L'intervista è finita, cosa ne pensa? Ottima idea intervistare 
così i docenti 

Arrivederci ad uno  
spettacolo di avventure 

nella scienza 

Saluti l'altro Ciao 
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Interviste a cura di Federico 5°Ai 



Matite in libertà                   IL CALAMAJO 5 

Yassin 2°E 



In questo articolo ci occupe-
remo di Pro Evolution soccer 
4 (da adesso PES4), che rie-
sce, anno dopo anno a essere 
superiore alla serie della EA 
GAMES in ogni aspetto. La 
Konami arriva alla seconda 
apparizione del gioco per il 
PC, ma di strada ne aveva 
fatta già tanta , sviluppando 
il gioco solo per la Playsta-
tion. Le novità e i migliora-
menti sono molti, iniziando 
dal menù iniziale che si pre-
senta con icone interattive e 
roteanti. Dalle relative icone 
si possono scegliere diverse 
modalità di gioco: si va 
dalla classica amichevole, a 
uno o due giocatori , alla sfi-
da ai rigori, fino al campiona-
to master, rivisto e migliorato 
rispetto agli anni passati. In-
fine si potrà accedere agli 
immancabili tornei e natural-
mente agli allenamenti per 
esperti e principianti. La co-
lonna sonora è accattivan-
te, in stile rock, molto varia e                  
originale. PES4 è il migliore 
simulatore di gioco calci-
stico: infatti, quando si 
scende in campo, l’atmosfera 
da stadio è resa realistica 
grazie ad effetti grafici eccel-
lenti, con coreografie degli 
ultras, striscioni e fumogeni 
molto realistici. Questo am-
biente è reso reale anche da-
gli effetti sonori, di buona 
qualità. La grafica, quasi fo-
torealistica, ha una buona 
resa su computer di alto li-
vello, ed è    caratterizzata 
da movimenti realistici dei 
giocatori e sembianze molto 
vicine alla realtà. I movimen-
ti dei calciatori cambiano da 
persona a persona: è come 
se ogni giocatore virtuale a-
vesse un suo carattere e 
comportamento, rendendo il 
tutto molto realistico. Per e-
sempio risultano uguali i mo-
vimenti di      Martins 

(movimento delle gambe 
mentre corre, mentre tira... 
e, quando fa gol, per festeg-
giare, fa le capriole!). Quindi 
ogni persona ha la propria 
personalità, creando un uni-
verso virtuale aderente alla 
realtà. In fatto di giocabilità, 
le possibilità di gioco sono 
notevoli e dettagliate: ad e-
sempio per regolare la po-
tenza e la precisione dei 
lanci e dei tiri, c’è un appo-
sito indicatore. La riuscita 
della giocata dipende anche 
dalle caratteristiche tecniche 
del giocatore; infatti calco-
lando la stessa potenza per il 
lancio, il risultato varia a se-
conda del giocatore che lo 
effettua. Questo vale anche 
per i tiri e le palle ferme 
(calci di punizione o calci d’-
a n g o l o ) . 
PES4 offre tantissime combi-
nazioni di tasti per finte, 
dribbling e giocate varie; 
per questo motivo è consi-
gliato giocare con un joypad, 
in modo d’avere un’ impu-
gnatura adatta ai comandi. 
La telecronaca, quest’anno 
affidata alla coppia Marco 
Civoli - Mauro Sandreani, 
è stata migliorata e arricchi-
ta, anche se ci sono ancora 
delle imprecisioni. Infatti, an-
che se un tiro finisce ben lon-
tano dalla porta, i cronisti 
affermeranno con totale sicu-
rezza: “La palla ha sfiorato il 
palo!”. Insomma, speriamo 
che la prossima edizione sia 
meno lacunosa sotto questo 
aspetto. Alla fine dei due 
tempi, vengono proposte le 
azioni più significative della 
gara, con replay dalla grafi-
ca eccezionale. È ormai ap-
puntamento immancabile il 
negozio PES, uno shop vir-
tuale del gioco, dove come 
valuta si usano i punti PES, 
che si possono ricavare dalle 
vittorie nelle diverse modalità 

di gioco. Sono molti gli 
“articoli” da sbloccare: si va 
dalle squadre, ai giocatori 
diventati “vecchie glorie”, 
dalla velocità di gioco doppia, 
alla creazione di una squadra 
personalizzata… Questa edi-
zione, inoltre, offre la possi-
bilità del gioco on-line. In 
questa modalità si possono 
intraprendere delle entusia-
smanti sfide sia su Internet 
che in LAN. Questo è un altro 
punto di forza, aumentando 
la longevità di gioco e per-
mettendo di scontrarsi con 
altri fans di PES4. 
PES4 è un videogioco ben 
realizzato: riesce a tenere il 
giocatore incollato allo scher-
mo guardando la bellezza 
della grafica e tenendolo im-
pegnato per ore e ore a ge-
stire i propri beniamini in gio-
cate mozzafiato. Vivamente 
consigliato a chi possiede la 
versione precedente e anche 
a chi si avvicina per la prima 
volta ad un simulatore calci-
stico; infatti nella sezione al-
lenamenti, un ampio tutorial 
insegna le regole del gioco 
del calcio. Infine Konami re-
sta leader in questo settore, 
anche davanti a un colosso 
chiamato EA GAMES e con-
fermando la competitività dei 
programmatori giapponesi 
rispetto a quelli USA. 

Luca 4°Ci  

Pro Evolution soccer 4  by  Konami 
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Ora e sempre… Resistenza: Lilia Grieco 

Giorgio  4°Bi 



8 IL CALAMAJO                                  Giochi ottici            

Qual è il disegno e qual è il di-
segnatore? 

Quante zampe ha l’elefante? 

Figura impossibile 

Figura reversibile cioè ruotabile di 180° 
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Pazza scienza 
Gli scienziati della NASA han-
no costruito una specie di 
cannoncino per lanciare dei 
polli morti alla velocità mas-
sima possibile contro i para-
brezza degli aerei di linea, 
degli aviogetti militari e della 
navetta Space Shuttle. Lo 
scopo è simulare i frequenti 
scontri con i gallinacei vagan-
ti nell'aria per verificare la 
resistenza dei parabrezza. 
Alcuni ingegneri britannici, 
avendo sentito parlare di 
questa "arma", erano deside-
rosi di provarla sul parabrez-
za dei loro nuovi treni ad alta 
velocità. Sono stati presi ac-
cordi con la NASA ed il can-
none è stato spedito agli as-
sistenti tecnici britannici. 
Quando l'arma è stata attiva-
ta la prima volta, gli ingegne-
ri britannici sono rimasti im-
pietriti mentre il pollo sparato 
dal cannoncino si schiantava 
contro il loro parabrezza in-
frangibile e lo fracassava, 
rimbalzava contro la consolle 
dei comandi, spezzava in due 
lo schienale della poltroncina 
di un in-
gegn ere 
e si an-
dava ad 
incastra-
re nella 
p a r e t e 
posterio-
re della 
baracca come se fosse stato 
una freccia scoccata da un 
arco. Gli sconvolti tecnici bri-
tannici hanno trasmesso alla 
NASA i risultati disastrosi del-
l'esperimento e i progetti del 
loro parabrezza supplicando 
gli scienziati americani per-
ché dessero loro degli utili     
s u g g e r i m e n t i . 
La NASA ha risposto con un 
appunto della lunghezza di 
una riga: "Scongelate i polli." 
 
 

Seni esplosivi 
Al termine di un volo una 
passeggera sui trent'anni, 
graziosa, se ne stava come 
impietrita al suo posto, senza 
alzarsi. Preoccupata, una gio-
vane hostess le si avvicina e 
nota due macchie rosse all'al-
tezza dei seni appuntiti della 
viaggiatrice. Subito si spa-
venta e chiama i soccorsi. La 
ragazza comincia a balbetta-
re, fatto che rincuora la ho-
stess che l'aveva ormai data 
per spacciata. A causa della 
pressurizzazione della cabina, 
le protesi al silicone che la 
tipa si era fatta impiantare 
per arrotondare le sue forme 
asciutte erano letteralmente 
esplose. 
 
 

Il rene sottratto 
La storia narra di un gruppo 
di ragazzi che vanno a New 
York per un week-end di sva-
go. Uno di loro è attratto da 
una donna che incontra in un 
bar e informa i suoi compa-
gni che avrebbe trascorso la 
notte assieme a lei. Questi 
non ebbero più sue notizie 
fino alla sera del giorno dopo 
quando lui si rifece vivo per 
telefono: "Penso di essere 
nell' hotel X, nella camera Y, 
ma c'è qualcosa che non va e 
fareste meglio a venire e por-
tarmi via". Quando gli amici 
arrivano all' hotel, trovano il 
ragazzo a letto con le lenzuo-
la sporche di sangue. È molto 
debole. Mentre lo aiutano a 
scendere dal letto, notano 
sulla sua schiena la cicatrice 
di un'operazione chirurgica 
recente, ancora sporca di 
sangue, cosicché lo portano 
velocemente in ospedale. 
Qui, i medici scoprono che 
all'uomo, dopo essere stato 
drogato, era stato asportato 
un rene, allo scopo di ven-
derlo sul mercato clandestino 
degli organi umani. 

WC ustionante 
La storia racconta di quel tipo 
che stava fumando in bagno, 
e appena butta la sigaretta 
ancora accesa nella tazza del 
gabinetto, si scatena una 

fiammata che gli ustiona tutti 
i genitali. La sigaretta aveva 
infiammato lo spray del pro-
dotto usato dalla moglie per 
disinfettare il bagno. 
 
 
Profumo al clorofor-
mio 
Una signora è stata avvicina-
ta ieri pomeriggio nel posteg-
gio di un centro commerciale 
di Torino (Carrefour) da due 
uomini; le hanno chiesto 
quale profumo usasse e se 
volesse provare il campione 
di una nuova fragranza che le 
avrebbero venduto ad un 
prezzo molto vantaggioso. 
L'avrebbe probabilmente pro-
vato, ma, per fortuna, aveva 
appena ricevuto una e-mail 
con la quale veniva avvertita 
che in Italia (forse) era arri-
vata una droga dalla Colom-
bia: un burundanga spray 
(una droga alla datura, alla 
scopolamina o al roipnol che 
annulla la volontà e fa perde-
re la memoria per 6 - 12 o-
re). I due uomini aspettano 
tra le vetture posteggiate, 
sempre in attesa di una nuo-
va vittima. 
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Finalmente!! Dopo mesi di 
“fatiche” sui banchi di scuola 
è arrivato il giorno della    
gita: la meta scelta è Roma. 
Sul treno riusciamo a con-
quistare un posto e, dopo un 
giro per curiosare negli 
scompartimenti inizia la vera 
gita: si tirano fuori i cd, i 
lettori cd, infiniti mazzi di 
carte… 
Nel frattempo si chiacchiera 
e si scherza, il numero delle 
persone nel nostro scompar-
timento continua ad aumen-
tare: alla fine ci troviamo in 
10 in uno spazio assegnato 
a 6 persone! 
Il tempo scorre lento 
e il viaggio sembra 
interminabile; negli 
scompartimenti scen-
de lentamente il si-
lenzio e si contano i primi 
addormentati: solo pochi 
baldi giovani riescono a resi-
stere tutta la notte. 
Finalmente verso le 7       
arriviamo alla stazione di 
Roma, ci fiondiamo letteral-
mente in un bar per fare  
colazione e poi in albergo. 
Dopo aver posato i bagagli 

ha inizio la visita della città. 
Ci dirigiamo verso er mitico 
Colosseo e i Fori Imperiali. 
Al rientro in albergo ci siamo 
sistemati nelle camere e ab-
biamo iniziato a curiosare: 
c’è chi ispeziona centimetro 
per centimetro l’albergo e 
chi (come me) telefona a  
tutte le stanze… non vi dico 
che figura quando ha rispo-
sto la prof.! 
La sera è dedicata alla fon-
tana di Trevi. È veramente 
molto suggestiva ma, pur-
troppo, sempre affollatissi-
ma. 

La vera notte inizia 
quando si ritorna in 
albergo; alcuni  eroi 
hanno provveduto a 
comperare qualcosa 
da bere e da man-

giare, altri nostri compagni 
si sono organizzati con la 
playstation e la maggior 
parte di noi si dedica all’atti-
vità più conosciuta dai gio-
vani: il dolce  far niente. 
Nelle stanze si chiacchiera e 
si sparano cavolate, nella 
nostra si ride parecchio, ma 
poi il sonno inizia ad impos-

sessarsi di noi e allora deci-
diamo che è il caso di ripo-
sarsi. La mattina seguente 
continuiamo la visita della 
città fino al pomeriggio, la 
sera è ovviamente destinata 
ai preparativi per la notte: 
serata in discoteca. 
Dopo aver aspettato a lungo 
riusciamo ad entrare e la 
nostra attenzione è cattura-
ta dal bar e lentamente s’i-
nizia a ballare. Il nostro prof 
fa furore sulla pista. 
Il giorno seguente, storditi 
dal sonno, visitiamo l’ultima 
parte della città e poi abbia-
mo il pomeriggio libero: chi 
va a prendere il sole a Villa 
Borghese, chi va in giro per i 
negozi... 
Dopo aver ripreso i bagagli, 
si ritorna alla Stazione.  
Ovviamente sul treno ci so-
no i soliti problemi con i po-
sti, ma alla fine riusciamo a 
partire e il mattino dopo con 
un pizzico di nostalgia ab-
biamo rivisto la cara e vec-
chia città di Torino. 
 

Serena 4°Ci 

Soggiorno a Roma (...e nottate in albergo) 

Eccoci qua! La 5°Ci di ritor-
no da un sudato viaggio all’-
estero. Destinazione: Bar-
cellona! Siamo partiti zom-
bie alle 6 del mattino e non 
c’è stato verso di svegliarci 
fino all’ora di pranzo! 
Sul pullman è regnato il si-
lenzio più assoluto fino a che 
gli stomaci non hanno co-
minciato a grugnire dalla 
fame. Stop and go a Nimes 
per mangiare e poi via fino a 
Lloret de Mar, la città dei 
Rally! Sorpresa! Ad atten-
derci un albergo scandaloso 
e cibo da far la fame per 5 
giorni! Fortuna che gli spa-

gnoli sanno fare la pizza! 
Come previsto dalla pro-
grammazione, ci siamo fatti 
2 ore di viaggio al giorno, 
tra andata e ritorno, per Ba-
rça, con un “Guido” molto 
particolare… 
Abbiamo visto la Sagrada 
Familia, il museo Dalì e…ta-
dah: il Camp Nou e lo Stadio 
Olimpico! 
Per completare la nostra gi-
ta, un giro “gratuito” senza 
accompagnatori per le vie di 
Barcellona di un giorno! 
Chiaramente anche in alber-
go ci siamo super divertiti! 
Infine con un vento pazze-

sco e il pul-
lman a pezzi 
siamo malinco-
nicamente ri-
partiti per tor-
nare al nostro 
vecchio amico 
Majo. 
Un grazie al 

“Dottor Paolo” per la splen-
dida gita che ci ha permesso 
di realizzare! 

   
Marco 5°Ci  

Gita a Barcellona  sognando una pizza 



Risultati sportivi:   SIAMO TROPPO FORTI! 
Ancora una volta il Majo, nel solco  di una lunga tradizione sportiva, ha ottenuto grandi risul-
tati ai giochi studenteschi.  Ecco chi sono gli atleti che hanno tenuto alto il nome dell’Istituto:  

Corsa campestre categoria allievi 

La squadra, allenata dal prof. Pini e composta dagli allievi: Tescari, Ndreu, Poesio, Acqui-
letti, Melardi e Pallotta si è classificata al 1° POSTO alle finali provinciali, al 3° POSTO alle 
finali regionali ed al 22° POSTO alle finali nazionali. Tescari ha fatto parte della staffetta del 
Piemonte che si è classificata seconda alle finali nazionali; Ndreu, Poesio e Acquiletti sono   
arrivati terzi nella staffetta “open cross”. 

Corsa campestre categoria juniores 

La squadra, allenata dal prof. Pini e composta dagli allievi: Minerva, Vaccaro, Rayneri e 
Lucchino si è classificata al 3° POSTO alle finali provinciali. 

Sci nordico femminile 

La squadra , allenata dal prof. Lanino e composta dalle allieve: Bonadies, Rossato, Chiera, 
Ionadi, Bugnone Elisa e Bugnone Silvia si è classificata al 1° POSTO alle finali provinciali. 

Sci nordico maschile 

La squadra, allenata dal prof. Lanino e composta dagli allievi: Pasetto, Gibellino, Lazzari, 
Bruzzese, Lattuchella, Elifani si è classificata al 4° POSTO alle finali provinciali. 
    Arrampicata sportiva “Boulder” 

La squadra della classe 1C, allenata dal 
prof. Fazio, grazie agli allievi: Bruno, 
Congiu, Bordonaro, Consolaro e Mas-
sarotto, si è classificata al 1° POSTO 
alla finale provinciale. Bruno si è       
classificato primo anche nella classifica 
individuale. 

Rugby categoria allieve 

La squadra femminile, allenata dall’allie-
vo Helera e coordinata dal prof. Lanino, 
si è classificata al 2° POSTO alle finali 
provinciali, grazie alle allieve: Bonadies, 
Bugnone Elisa, Bugnone   Silvia, 
Buonanno, Hameed, Rossato, Toma-
tis, Caserta, Tolomeo e Bosio. 

Rugby categoria juniores maschile 

La squadra, allenata dall’allievo Festino e coordinata dal prof. Lanino, si è classificata al      
2° POSTO alle finali provinciali, grazie agli allievi: De Milito, Argenta, Remoto, Siletto, 
Pasetto, Lenza, Cattelino, Dessena, Martini, Bonadies, Pizzo, Carnino, Vaccaro,     
Mega, Di Pierro, Sganzerla, Dilli, Dawit. 

Atletica leggera categoria juniores 

La squadra, allenata dai prof.ri Pini e Lanino, si è classificata al 2° POSTO ( PRIMO A PARI 
PUNTI CON IL “MORO” RIVAROLO, ma con peggiori risultati individuali), alle finali provinciali, 
grazie agli allievi: Dilli (1°clas. Lancio del disco), Squillace (3°clas. 100 metri), Rayneri (3°
clas. 300 metri), Lattuchella (4°clas. 1000 metri), Gabriele (4°clas. Salto in lungo), Paset-
to (6° clas. Getto del peso), Lanni (9°clas. Salto in alto), Vaccaro(12°clas. 100 ostacoli), la 
staffetta 4X100, composta dagli atleti Lanni, Gabriele, Ryneri e Squillace è arrivata quinta. 

Atletica leggera categoria allievi 

La squadra, allenata dai prof.ri Pini e Lanino, si è classificata al 2° POSTO alle finali provin-
ciali, grazie agli allievi: Pisani (3°clas. 100 metri), Paduraru (4°clas. 100 ostacoli), Picolato 
(5°clas. 300 metri), Tescari (4°clas. 1000 metri), Pallotta (2°clas. Salto in lungo),          
Hadziomerovic (10°clas. Salto in alto), Benchea (4°clas. Lancio del disco), Trimarchi (12°
clas. Getto del peso), la staffetta 4X100, composta dagli atleti Pisani, Pallotta, Paduraru e 
Picolato è arrivata seconda.  

Calcio a 5: “Torneo fuori classe CUP” 

La classe 4B, allenata dal prof. Romagnolo, si è classificata al 2° POSTO grazie agli allievi: 
Viola, Giacò, Di Vincenzo, Di Nunno, Cecchetto, Iemma, Paganelli e Scholes. 
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   LE RAGAZZE DEL RUGBY E I LORO MISTER 



Avete un partner goloso ma un po’  freddino?  
Ecco a voi un paio di idee per “cucinarlo” a dovere. 

 
Alchechengi al cioccolato 

 
Avete incontrato la persona della vostra vita e volete assolutamente sedurla.  
Incominciate a invitarla a casa, offritele un bel bicchiere di spumante ben ghiacciato con 
questi esotici frutti, dal nome così buffo, ricoperti di cioccolato alla vaniglia. Il profumo ero-
tizzante della vaniglia, il potere afrodisiaco del cioccolato, i vostri sguardi adoranti la avvol-
geranno in un turbinio di dolci sensazioni. Sicuramente per la gola l'avete presa, per il re-
sto...  
 
  
Ingredienti per 2 persone: 
12 alchechengi , 
100 g di cioccolato fondente alla vaniglia , 
25 g di burro. 
 
 
 
Fate fondere il cioccolato in una ciotola posta su una pentola di acqua che bolle o meglio an-
cora al forno a microonde per un minuto. Fuori dal fuoco, incorporate al cioccolato la noce di 
burro e mescolate bene. Afferrate ora per le sue foglioline secche l'alchechengi, immergete-
lo nel cioccolato fuso facendo in modo che la bacca arancione ne sia ben ricoperta, adagia-
teli su dei pirottini di carta e riponeteli in frigorifero fino al momento dell'uso.  
Si conservano bene per circa 10 giorni. 
 
 

 Linguine di ricotta e mandorle 
 
Una cena a lume di candela, ingredienti adatti, musica soft, sguardi malandrini creano quel-
la atmosfera particolare, ottimo preludio per una serata romantica. 
Iniziate il vostro tête à tête con questo delicato piatto di linguine a base di mandorle. 
Il loro profumo dolce e particolare ecciterà i vostri sensi... un buon inizio per quel che segui-
rà. Come on baby, light my fire! 
 
  
Ingredienti per 2 persone: 
200 gr linguine, 
100 gr ricotta, 
2 cucchiai mandorle tritate, 
prezzemolo tritato, 
sale e pepe q.b, 
parmigiano. 
 
 
Lessate bene al dente le linguine, scolatele non eccessivamente e conditele nella stessa 
pentola con la ricotta stemperata in qualche cucchiaio dell'acqua di cottura, salate e       
mescolatele bene con il parmigiano e le mandorle tritate. Suddividetele nei piatti e spolvera-
tele per ultimo con un po' di pepe nero e prezzemolo tritato. 
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Sapresti indovinare chi è questo insegnante? 

Tenero e pacioccone al primo 
anno di età ma già “ben 
piantato”.Foto del 1951——> 

Paladino della fede,  eccolo 
in occasione  della cresima. 
<——            Foto del 1961 

Soluzione del “Chi è?” del numero scorso 

Se lo riconosci invia la risposta al nostro indirizzo e-mail: ilcalamajo@itismajo.it 

 

Indovinato?  
No? Eppure la     
s i l h o u e t t e     
è r i m a s t a 
quella di allo-
ra!  
La docente in 
questione è    
Piera Carra, 
professoressa  
d’inglese da 
23 anni al 
Majo. 



Gin: “E’ precisa que-
sta pistola?”. 
Fizz: “Si, se tu premi 
il grilletto alle 8, 
quella alle 8 spara.” 

Fizz: “Larry?”  
Gin: “L’ho fatto fuori. 
L’ho fatto schiantare 
contro il casello dell’-
autostrada.”  
Fizz: “Gli hai tagliato i 
freni?”  
Gin: “No, gli ho smon-
tato il telepass.” 

Fizz: “Joe?”  
Gin: “L’ho ucciso: l’ho 
impiccato.”  
Fizz: “Gin! Ti avevo 
detto di fare in modo 
che sembrasse un suici-
dio!”  
Gin: “L’ho fatto, ho u-
sato una sciarpa dell’in-
ter.” 

Gin: “Ho sentito di Harry…” 
Fizz: “Si, ha scavato un tun-
nel e dopo tre anni è uscito 
di galera” 
Gin: “Quanti anni gli aveva-
no dato?”  
Fizz: “Due. E’ che sotto il 
tunnel ha perso la cognizione 
del tempo.” 

Fizz: “E Larry?” 
Gin: “E’ morto. Gli ho spara-
to al cuore (indicando la par-
te destra del petto)”  
Fizz: “Gin, il cuore è dall’al-
tra parte!”  
Gin: “Ah… Larry è ferito.” 

(Domenica) 
Fizz: “Ciao Gin, Larry?” 
Gin: “E’ morto stamattina!” 
Fizz: “Accidenti! Pensa che una zin-
gara gli aveva predetto che domenica 
mattina sarebbe morto… cos’è suc-
cesso?” 
Gin: “Una zingara gli ha sparato…” 

Fizz: “Ciao Gin”  
Gin: “Ciao Fizz” 
Fizz: “Hai sentito di 
John? E’ finito su tutti i 
giornali”               
Gin: “Davvero?”  
Fizz: “Si, ha rapinato 
un edicola e il tetto si è 
sfondato!” 
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Ale & Franz: Gin e Fizz 
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GIOCHI DI PAROLE E DI NUMERI 

5° PUNTATA: Nove problemi 
 

1. Quanto pesa un mattone che pesa 1 Kg  più mezzo mattone? 

2. Si stima che la superficie del capo umano portante capelli sia di 775 cm2 e 
che ogni cm2 porti al massimo 165 capelli. Dimostrare che in una città di 150.000           
abitanti vi sono due persone che hanno lo stesso numero di capelli. 

3. In mezzo a un lago si trova un’isola vulcanica che raddoppia la sua superficie ogni    giorno 
(in seguito all’ininterrotta attività del vulcano). Sapendo che in 29 giorni l’isola invade metà 
lago, quanto tempo impiega per ricoprire tutto il lago?  

4. Una lumaca si arrampica lungo un muro alto 5 metri. Ogni giorno sale 3 metri e ogni notte 
discende 2 metri. Dopo quanti giorni la lumaca avrà raggiunto la cima del muro? 

5. Gli animali di un piccolo zoo hanno complessivamente 12 teste e 24 zampe. Sapendo che il 
numero dei  bipedi è uguale al doppio di quello dei quadrupedi, quanti animali di ogni tipo 
vi sono in quello zoo? 

6. Il vostro compagno di banco scrive un numero di 2 cifre (decimali). Voi potete rivolgergli 
domande alle quali egli deve rispondere esclusivamente con un SI o con un NO. Qual è il 
numero minimo di domande necessarie per scoprire in ogni caso il numero scritto? 

7. Un esploratore percorre un miglio verso Sud, cambia direzione e fa un miglio verso Est, 
gira di nuovo e marcia per un altro miglio verso Nord, e si ritrova al punto di partenza. Ve-
de un orso e lo uccide. Di che colore è l’orso? 

8. Siamo a un bivio senza indicazioni. Una strada porta a Verano, un paese i cui abitanti dico-
no sempre la verità, e l’altra a Falsago, un paese i cui abitanti mentono sempre. Al bivio 
incontriamo un uomo che non sappiamo se sia di Verano o di Falsago. Noi vogliamo rag-
giungere Verano e possiamo fare una sola domanda all’uomo che abbiamo incontrato. Cosa 
gli dobbiamo chiedere per essere sicuri di scoprire la direzione per Verano? 

9. Qual è quella cosa che si può trovare facilmente verso la fine della primavera, all’inizio e 
alla fine dell’estate, nel cuore dell’inverno, ma mai in autunno? 

 
Potete inviare i problemi da voi inventati  (che proverò a risolvere)  all’indirizzo di posta  elet-
tronica del giornale: ilcalamajo@itismaio.it 
 
SOLUZIONI degli scarti e zeppe del numero precedente:  
1. Scarto:  BORSA -> BORA; 
2. Triscarto:  ASSIST , ANTE  ->  AITANTE; 
3. Zeppa:  TIPACCIO -> TI PIACCIO 
                                                         professor Enigm 

Soluzioni 
1. 2 Kg 
2. Il massimo numero di capelli che puó avere una persona è 775 X 165 = 123.875  < 150.000 
3. 30 giorni 
4. 3 giorni 
5. 6 bipedi, 3 quadrupedi e … 3 serpenti  
6. 7 domande 
7. Bianco, in quanto l’esploratore può essere partito solo dal Polo Nord 
8. Se vogliamo andare a Verano, basta chiedere all’uomo che abbiamo incontrato di indicarci la direzione del 

paese in cui vive. Se è di Verano ci dirà la verità e quindi ci indicherà Verano, se è di Falsago ci mentirà e 
quindi ci manderà ancora a Verano 

9. La lettera E 
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Olga  5°Ci 

Olga 5°Ci 

Primino da esperimento 

Lab. Chimica 

Lab. Informatica 

Risolto il mistero della sparizione degli allievi di 1° troppo indisciplinati 

Ci prendiamo cura di “te” come nessun altro saprebbe fare 
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   Bel vestito 
prof! Di cosa è 
morto il clown? 

Yassin 2°E 

Classe 5° 
Maturità 

Yassin 2°E 

Farò molta fatica a 
dimenticarla, prof. 
Ma ci proverò. Sì che 
ci proverò. 



Ernest Miller Hemingway 
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Nato il 21 luglio 1899 a Oak 
Park, Illinois, USA, Ernest 
Miller Hemingway è lo 
scrittore simbolo del Nove-
cento letterario. 
Appassionato di caccia e pe-
sca, istruito in tal senso dal 
padre, fin da piccolo impara a 
praticare diversi sport, fra i 
quali  è   inclusa   la    boxe:   
un'attrazione per le emozioni 
forti che non abbandonerà 
mai Hemingway e che rap-
presenta il suo segno distinti-
vo come uomo e come scrit-
tore.  
E' il 1917 quando comincia a 
maneggiare carta e penna  
lavorando come cronista al 
Kansas City Star. Ma l’inter-
vento degli Stati Uniti nella 
1° Guerra Mondiale lo stimola 
a offrirsi volontario: diventa 
autista di autoambulanze del-
la Croce Rossa e viene spedi-
to in Italia sul fronte del Pia-
ve. Ferito gravemente dal 
fuoco di un mortaio l'8 luglio 
del 1918 a Fossalta di Piave, 
viene ricoverato in ospedale 
a Milano, dove s'innamora 
dell'infermiera  Agnes Von 
Kurowsky. Dopo essere stato 
decorato al valor militare, nel 
1919 torna a casa. 
Si dedica alla stesura di alcu-
ni racconti, del tutto ignorati 
da editori e dall'ambiente cul-
turale. Scacciato di casa dalla 
madre che l'accusa d'essere 
uno scapestrato, si trasferi-
sce a Chicago dove scrive 
articoli per il Toronto Star e 
Star Weekly. Ad una festa 
conosce Elizabeth , di sei an-
ni più grande di lui, alta e 
graziosa. I due s'innamorano 
e nel 1920 si sposano. Nel 
1923 nasce il primo figlio e 
l'editore McAlmon pubblica il 
suo primo libro, Tre racconti 
e dieci poesie, seguito l'anno 
dopo da Nel nostro tempo. 
Nel 1926 escono Torrenti di 
primavera e Fiesta, con suc-
cesso di pubblico e di critica, 

mentre l'anno dopo pubblica, 
il volume di racconti Uomini 
senza donne.  
Nel 1928 eccolo di nuovo ai 
piedi dell'altare per impalma-
re la bella Pauline Pfeiffer, ex 
redattrice di moda di Vogue. 
I due fanno poi ritorno in A-
merica, mettono su casa in 
Florida e danno alla luce  il 
s e c o n d o  f i g l i o  d i               
Hemingway. Nello stesso 
periodo il turbolento scrittore 
porta a termine la stesura 
dell'ormai mitico  Addio alle 
armi, che viene salutato con 
entusiasmo dalla critica e 
gratificato da un notevole 
successo commerciale. 
Un evento davvero tragico 
arriva, però, a sconvolgere il 
tranquillo trend di casa     
Hemingway: il padre, fiac-
cato da un male incurabile, si 
uccide sparandosi alla testa. 
Nel 1930 ha un incidente au-
tomobilistico e si frattura il 
braccio destro. E' uno dei 
molti incidenti in cui incappa 
in questo periodo di viaggi e 
di avventure: mal di reni 
causato dalla pesca nelle ge-
l i d e  a c q u e  s p a g n o -
le,un'infezione da antrace, un 
dito lacerato fino all'osso in 
un incidente con un sacco da 
pugilato, una ferita al bulbo 
oculare. 
Nel 1932 pubblica Morte nel 
pomeriggio, un grosso volu-
me tra saggio e romanzo de-
dicato al mondo della corrida.  
In seguito partecipa al suo 
primo safari e nel 1935 pub-
blica Verdi colline d'Africa, 
romanzo senza trama, con 
personaggi reali e lo scrittore 
protagonista. 
E' il 1940 quando divorzia da 
Pauline e sposa Martha stabi-
lendosi a Finca Vigía Cuba. 
Presente alla guerra civile 
spagnola   come     inviato, 
alla fine dell'anno pubblica  
Per chi suona la campana ed 
è un successo travolgente.  

Nel 1944 partecipa alla 2° 
Guerra Mondiale per iniziati-
va della bellicosa Martha, in-
viata speciale in Europa della 
rivista Collier's, che gli procu-
ra un incarico: descrivere le  
gesta della RAF, l'aeronautica 
militare inglese. 
Nel frattempo onosce un'at-
traente bionda del Minnesota, 
Mary Welsh e comincia a cor-
teggiarla, soprattutto in ver-
si, circostanza davvero ina-
spettata. 
Il 6 giugno è il D-day,  il 
grande sbarco alleato in Nor-
mandia. Sbarca anche      
Hemingway (e la moglie 
Martha prima di lui). A que-
sto punto  lo scrittore parte-
cipa al conflitto con grande 
impegno: costituisce una sua 
sezione del servizio segreto e 
una  unità partigiana con la 
quale partecipa alla liberazio-
ne di Parigi. 
Nel 1945 divorzia da Martha 
e nel 1946 sposa Mary, quar-
ta e ultima moglie. 
Due anni dopo vince il premio 
Pulitzer con Il vecchio e il ma-
re. 
Nel 1954 gli viene conferito il 
Premio Nobel per la letteratu-
ra. 
Debole, invecchiato e malato 
si ricovera a lungo in una cli-
nica del Minnesota. Nel 1961 
compra una villa a Ketchum, 
Idaho, dove si trasferisce non 
sentendosi più tranquillo a 
Cuba dopo la presa di potere 
di Fidel Castro, che peraltro 
apprezza. 
 Profondamente depresso 
perché pensa che non riusci-
rà più a scrivere, la mattina 
di domenica 2 Luglio si alza 
di buon'ora, prende il suo   
fucile, appoggia la doppia 
canna alla fronte e si spara. 



La redazione cerca: 
 
♦ vignettisti, caricaturisti e fumettari in genere, cioè ragazzi che sappiano 

tenere in mano una matita 
♦ impaginatori e grafici che vogliano imparare come si realizza una pagina 

con titoli, colonne ed immagini 
♦ redattori che propongano rubriche, articoli o che realizzino interviste 
♦ reporter con fotocamera digitale per scatti all’interno della scuola 
♦ web-master che vogliano gestire il cooperative-web de “il CalaMajo” 
♦ ragazzi del biennio, del triennio di elettro ed info per fare un giornale che 

rappresenti tutta la scuola 
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il CalaMajoil CalaMajoil CalaMajo

 

Il nostro indirizzo e-mail: 
ilcalamajo@itismajo.it 

Potete usarlo per inviarci le risposte alle rubriche a quiz oppure per man-
darci suggerimenti, nuove idee, articoli o anche semplicemente  contattarci. 
Ci riuniamo, di solito il venerdì pomeriggio, nel laboratorio di  Sistemi per 
informatici, ribattezzato  “Redazione il CalaMajo” 

 
 

Il nostro indirizzo web: 
www.itismajo.it/ilcalamajo 

E’ il sito dove potete consultare l’ultimo numero del giornale o scaricare i 
numeri precedenti, consultare il nostro archivio o cooperare alla  creazione 
del prossimo numero.                                     (web-master: Gabriele 4°Ci) 

Alcuni degli storici redattori del CalaMajo, quest’anno ci lasceranno (si spera 
per loro) essendo giunti alla soglia dell’esame di Stato. 
La redazione vuole ringraziarli, a cominciare da Federico Rayneri, capore-
dattore e intervistatore ufficiale, il cui entusiasmo è stato fondamentale per 
la rinascita del giornale studentesco. Con lui ringraziamo il gruppo della    
5°Ai composto da David Zampirolo, Fabio Caradonna e dal nostro primo 
vignettista    Gianni Enrico Ierardi. 
Il nostro grazie va anche a Fabrizio Massaro, vice-caporedattore, e Olga 
Quaranta (disegnatrice di stupende donnine) della 5°Ci. 
Ciao ragazzi, passate a trovarci e continuate a seguirci sul nostro web. 



 
Quando furono diramati gli inviti per il Gran Ballo degli Scienziati, 

 
Pierre e Marie Curie irradiarono entusiasmo; 

Einstein pensò che sarebbe stato relativamente facile parteciparvi; 
Volta si sentì elettrizzato; 

Ampere non ne fu messo al corrente; 
Ohm al principio oppose resistenza; 

Boyle disse che era troppo sotto pressione; 
Edison pensò che sarebbe stata un'esperienza illuminante; 

Stephenson si mise a sbuffare; 
i fratelli Wright si sentirono volare; 

il dottor Jekyll declinò, dicendo che ultimamente non era se stesso; 
Morse avrebbe preso la linea 2 e sarebbe arrivato alle 8 in punto; 

Franklin disse che sarebbe arrivato in un lampo; 
Meucci avrebbe telefonato per conferma; 

Von Braun sarebbe arrivato come un missile; 
Fermi disse che era una notizia atomica; 

la moglie di Coulomb si sentì carica; 
Hertz si sentì sulla cresta dell'onda; 

Joule dovette rinunciare per problemi di lavoro; 
Nobel esplose di gioia per la notizia; 

Kelvin disse che era in grado di partecipare; 
Fourier si scusò, dicendo che stava malissimo, era dimagrito molto: pareva uno spettro; 

Cantor rifiutò: preferiva gli insiemi più compatti; 
Abel invece accettò di buon grado: si trovava bene in gruppo... 
Avogadro non fu avvisato: nessuno si ricordava il suo numero; 

Planck chiese quanto costava; 
Mendeleiev disse che non gli andava di stare a tavola con certi elementi; 

Heisenberg non aveva la sufficiente determinazione per andarci; 
Carnot rispose che a lui non faceva né caldo né freddo; 

Hilbert disse che secondo lui non c'era abbastanza spazio; 
Banach aveva la moglie incinta, e aveva già avuto le contrazioni; 

Laplace si sentiva trasformato dalla notizia; 
Foucault stava a Milano, ma sarebbe arrivato in serata col pendolino; 

Taylor aveva una serie di impegni; 
Henry doveva studiare, e non si sarebbe lasciato indurre in tentazione; 

Riemann fu il primo ad arrivare; 
Secondo Poincarè ci sarebbe stato troppo caos; 

Kolmogorov non badò molto all'abbigliamento, si mise qualcosa di funzionale; 
Kirchoff, invece, indossò una bella maglia e si fece il nodo alla cravatta; 

Dirac prese la sua Lancia Delta e arrivò prima di Cauchy che per la troppa fretta ruppe il   
differenziale della sua macchina. 
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