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Io pensiono, tu pensioni, egli pensiona … 
ma soprattutto: noi pensioneremo? 

Nome, cognome ed età:Nome, cognome ed età:Nome, cognome ed età:Nome, cognome ed età:    
Teresa Ferrero, 60 anni. 
Danilo Minisini, 57 anni e 6 mesi. 
Che materia insegna e da quan-Che materia insegna e da quan-Che materia insegna e da quan-Che materia insegna e da quan-
do?do?do?do?    
Ferrero:Ferrero:Ferrero:Ferrero: Inglese, dal 1977. 
Minisini: Minisini: Minisini: Minisini: Elettronica e Telecomu-
nicazioni, dal 1982. 
Al Majorana dal?Al Majorana dal?Al Majorana dal?Al Majorana dal?    
F:F:F:F: 1990. 
M: M: M: M: 1990. 
Andrà in pensione con quanti Andrà in pensione con quanti Andrà in pensione con quanti Andrà in pensione con quanti 
anni di servizio?anni di servizio?anni di servizio?anni di servizio?    
F:F:F:F: 39 anni di insegnamento. 
M: M: M: M: 24 nella scuola pubblica e 10 
nell’industria privata. 
Poteva restare ancora?Poteva restare ancora?Poteva restare ancora?Poteva restare ancora?    
F:F:F:F: Sì, non ho continuato perché 
ho voglia di libertà, vorrei viag-

giare. 
M: M: M: M: Sì, ma ho smesso anche per 
lasciare spazio ai giovani. 
Ha fatto anche altri mestieri ol-Ha fatto anche altri mestieri ol-Ha fatto anche altri mestieri ol-Ha fatto anche altri mestieri ol-
tre insegnare?tre insegnare?tre insegnare?tre insegnare?    
F:F:F:F: Interprete e segretaria di di-
rezione. 
M: M: M: M: Lavoravo in una industria di 
telecomunicazioni, mi occupavo 
di trasmissione dati. 
Come sono cambiati gli studenti Come sono cambiati gli studenti Come sono cambiati gli studenti Come sono cambiati gli studenti 
in questi anni?in questi anni?in questi anni?in questi anni?    
F:F:F:F: Non credo siano superficiali e 
svogliati ma che sentano il fatto 
di vivere in una società  caratte-
rizzata dal bombardamento di 
informazioni senza profondità, 
pretendono di imparare tutto in 
fretta. 

M: M: M: M: Si sente dire che sono poco 
rispettosi e che non capiscono 
l’importanza dello studio; credo 
invece che non si debba generaliz-
zare, perché vivono in un periodo 
storico difficile e la società dell’im-
magine e della televisione non li 
aiuta in quanto presenta un mon-
do nel quale il denaro è il valore 
principale. 
E i colleghi giovani come le sem-E i colleghi giovani come le sem-E i colleghi giovani come le sem-E i colleghi giovani come le sem-
brano rispetto ai “vostri tempi”?brano rispetto ai “vostri tempi”?brano rispetto ai “vostri tempi”?brano rispetto ai “vostri tempi”?    
F:F:F:F: Ho pochi contatti con loro, ho 
solo un collega più giovane ma mi 
sembra coscienzioso. 
M:M:M:M: Non ci sono professori giovani 
nel mio corso. Sono preoccupato 
quando mi danno del “lei”, c’è dif-
ficoltà ad incontrarsi sull’insegna-
mento. 
Tornasse indietro, rifarebbe l’inse-Tornasse indietro, rifarebbe l’inse-Tornasse indietro, rifarebbe l’inse-Tornasse indietro, rifarebbe l’inse-
gnante?gnante?gnante?gnante?    
F:F:F:F: Sì, perché prima di tutto mi 
piace il contatto con i giovani, ho 
lo spirito di mamma, amo aiutarli 
e trasmettere loro le mie cono-
scenze. 
M:M:M:M: Sì, perché mi sono divertito; 
spero anche i miei allievi. 

(segue a pag. 3) 

IN PRIMO PIANO 
 

Underground: 
Stratovarius        pag  6 
 

Doppio misto: 
Calcagnile vs Elia pag  9 
 

Le sfide di Mister C: 
Sunnydale          pag 12 
 

Profilo maledetto: 
Andrea Pazienza  pag 16 

Abbiamo intervistato due insegnanti del Majorana che, dopo anni di 
“onorata carriera”, stanno per andare in pensione. 

Siamo cambiati noi? Sono cambiati i prof? E’ cambiato il Majo? 
Sentite cosa ci hanno raccontato. 

Gianni Enrico Ierardi 

IERI:  
PASSIONE 

OGGI: 
ALIENAZIONE 

DOMANI:  
PENSIONE 
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Quelli che si dicono libri di “culto”Quelli che si dicono libri di “culto”Quelli che si dicono libri di “culto”Quelli che si dicono libri di “culto”    
di un autore di “culto”: di un autore di “culto”: di un autore di “culto”: di un autore di “culto”: Nick HornbyNick HornbyNick HornbyNick Hornby    

 
Per chi ha la passione per il calcio, la 
storia ironica di un tifoso dell’Arsenal: 

Febbre a 90’ Febbre a 90’ Febbre a 90’ Febbre a 90’  (euro 7.50) 
“Le Fenici Tascabili” - GUANDA 1992  

 
Per chi ha la passione per la musica,  
sarà come ascoltare un bel disco: 

Alta FedeltàAlta FedeltàAlta FedeltàAlta Fedeltà  (euro 7.50) 
“Le Fenici Tascabili” - GUANDA 1995 
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Il ruolo dell’insegnante è cambia-Il ruolo dell’insegnante è cambia-Il ruolo dell’insegnante è cambia-Il ruolo dell’insegnante è cambia-
to rispetto a 30 anni fa. Come to rispetto a 30 anni fa. Come to rispetto a 30 anni fa. Come to rispetto a 30 anni fa. Come 
mai secondo Lei?mai secondo Lei?mai secondo Lei?mai secondo Lei?    
F:F:F:F: Perché ci sono più laureati e 
quindi la scala sociale si è allar-
gata. L’insegnante non è più l’u-
nico depositario del sapere e le 
conoscenze pretese sono minori. 
M:M:M:M: Perché nella società della co-
municazione il ruolo della scuola 
ha perso importanza rispetto ad 
altro e non viene valorizzata con 
un ruolo sociale adeguato. 
Come pensa sarà la vita del pen-Come pensa sarà la vita del pen-Come pensa sarà la vita del pen-Come pensa sarà la vita del pen-
sionato? Ha già fatto programmi?sionato? Ha già fatto programmi?sionato? Ha già fatto programmi?sionato? Ha già fatto programmi?    
F:F:F:F: Andrò come volontaria all’Uni-
versità per aiutare i ragazzi con 
le certificazioni P.E.T e I.E.L.T.S. 
Spero di viaggiare e riprendere lo 
studio del russo. 
M:M:M:M: Sarà intensa perché vorrei 
impegnarmi di più nel volontaria-
to. 
Tornerà al Majo, ogni tanto?Tornerà al Majo, ogni tanto?Tornerà al Majo, ogni tanto?Tornerà al Majo, ogni tanto?    
F:F:F:F: Sì, per trovare gli studenti, 
che lascio con dispiacere, e i col-
leghi. 
M:M:M:M: Certo. 
Ci sono exCi sono exCi sono exCi sono ex----allievi che ancora oggi allievi che ancora oggi allievi che ancora oggi allievi che ancora oggi 
Le capita di sentire?Le capita di sentire?Le capita di sentire?Le capita di sentire?    
F:F:F:F: Sì, qualcuno già genitore. Si 
fanno sentire quando hanno pro-
blemi con l’inglese. Dopo 15 anni 
sento ancora i miei allievi, ho 
ricevuto una cartolina di una mia 
ex alunna da Malta. 
M:M:M:M: Sì, mi vengono a trovare a 
scuola. 

Cosa pensa le mancherà di più Cosa pensa le mancherà di più Cosa pensa le mancherà di più Cosa pensa le mancherà di più 
della vita da insegnante?della vita da insegnante?della vita da insegnante?della vita da insegnante?    
F:F:F:F: I ragazzi, la loro giovinezza , i 
loro problemi che io col tempo ho 
dimenticato. Sono stati un trami-
te per restare giovane dentro. 
M:M:M:M: Il difficile/divertente rapporto 
con gli studenti. 
Cosa invece non rimpiangerà?Cosa invece non rimpiangerà?Cosa invece non rimpiangerà?Cosa invece non rimpiangerà?    
F: F: F: F: Correzione dei compiti e le 
interrogazioni. 
M: M: M: M: La burocrazia e le formalità. 
Come l’ha vissuto questo ultimo Come l’ha vissuto questo ultimo Come l’ha vissuto questo ultimo Come l’ha vissuto questo ultimo 
anno di scuola?anno di scuola?anno di scuola?anno di scuola?    
F: F: F: F: L’ho vissuto come gli altri di-
menticandomi di andare in pen-
sione. 
M: M: M: M: Diciamo che vivere dentro col 
pensiero di un dopo fuori è diffi-
cile. Pensare ad una vita diffe-
rente mentre sei ancora a scuola 
crea emozione e un po’ di nostal-
gia. 
Ci sono stati momenti nella sua Ci sono stati momenti nella sua Ci sono stati momenti nella sua Ci sono stati momenti nella sua 
carriera nei quali avrebbe voluto carriera nei quali avrebbe voluto carriera nei quali avrebbe voluto carriera nei quali avrebbe voluto 
cambiare professione?cambiare professione?cambiare professione?cambiare professione?    
F: F: F: F: No. 
M: M: M: M: Dopo 7-8 anni di insegna-
mento pubblico ho pensato di 
tornare nell’industria. Poi ho ca-
pito che sarebbe stata una pazzia 
e ho deciso di continuare con la 
scuola. 
Un consiglio disinteressato agli Un consiglio disinteressato agli Un consiglio disinteressato agli Un consiglio disinteressato agli 
alunni di oggi e domanialunni di oggi e domanialunni di oggi e domanialunni di oggi e domani    
F: F: F: F: Studiate perché in questi 5 
anni mettete le basi per tutta la 
vita futura. 

M: M: M: M: Mai fermarsi alle apparenze. 
Non esistono soluzioni facili a 
problemi complessi. 
Un consiglio ai giovani insegnanti Un consiglio ai giovani insegnanti Un consiglio ai giovani insegnanti Un consiglio ai giovani insegnanti 
“dall’alto” della sua esperienza“dall’alto” della sua esperienza“dall’alto” della sua esperienza“dall’alto” della sua esperienza    
F: F: F: F: Rispettare gli allievi. Mai ri-
chiamarli in modo scorretto in 
pubblico ed essere imparziali. 
M: M: M: M: Affrontare i problemi in ma-
niera non superficiale. 
E un consiglio al Ministro dell’I-E un consiglio al Ministro dell’I-E un consiglio al Ministro dell’I-E un consiglio al Ministro dell’I-
struzione sul futuro della scuola struzione sul futuro della scuola struzione sul futuro della scuola struzione sul futuro della scuola 
superiore?superiore?superiore?superiore?    
F: F: F: F: Non togliere gli istituti tecnici 
e sopprimere i debiti, rimettendo 
qualcosa come gli esami di ripa-
razione. 
M: M: M: M: Far capire che l’istruzione è il 
fondamento del modello della 
società. Dare maggiori risorse ed 
evidenziare l’importanza della 
scuola nella società. 
Non ha mai pensato di fare il Non ha mai pensato di fare il Non ha mai pensato di fare il Non ha mai pensato di fare il 
concorso da preside?concorso da preside?concorso da preside?concorso da preside?    
F: F: F: F: No, odio la burocrazia. Amo 
insegnare. 
M: M: M: M: No, perché la cosa fondamen-
tale per me è il rapporto diretto 
con i giovani mentre il preside 
affronta soprattutto problemi di 
gestione della struttura scolasti-
ca. 
Grazie ai prof. per l’intervista, Grazie ai prof. per l’intervista, Grazie ai prof. per l’intervista, Grazie ai prof. per l’intervista, 
ma soprattutto per la lunga ma soprattutto per la lunga ma soprattutto per la lunga ma soprattutto per la lunga 
“militanza” e speriamo che non ci “militanza” e speriamo che non ci “militanza” e speriamo che non ci “militanza” e speriamo che non ci 
rimpiangiate troppo!rimpiangiate troppo!rimpiangiate troppo!rimpiangiate troppo!    

Interviste realizzate da Serena Davi     

Ora, per chiudere in bellezza, vi proponiamo un test a crocette, tipo quelli che ogni tanto ci rifilate …              
FERREROFERREROFERREROFERRERO————MINISINIMINISINIMINISINIMINISINI    

• Il mio personale bilancio di tutti questi anni di insegnamento è:              
• tempo sprecato—————————————————————————— 
• modo come un altro per guadagnarsi lo stipendio————————— 
• anni ben spesi-——————————————————————————       XXXX               XXXX 

• Il Majorana, come strutture e vivibilità, da quando sono arrivato ad oggi è: 
• andato via via peggiorando ————————————————————  
• rimasto pressoché uguale —————————————————————     XXXX               XXXX 
• migliorato—————————————————————————————  

• Nella mia carriera ho bocciato: 
• nessun allievo——————————————————————————— 
• pochi allievi ————————————————————————————     XXXX               XXXX 
• troppi allievi———————————————————————————— 

• Sarei disposto a restare ancora qualche anno se: 
• mi raddoppiassero lo stipendio——————————————————— 
• potessi ringiovanire di 10 anni———————————————————                      XXXX 
• per nessun motivo—————————————————————————     XXXX 
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Simone Rotella 

QUESTA NON È L’UNICA CINTURA CHE ... 

… PUÓ SALVARTI LA VITA ! 

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

Potete usarlo per inviarci le risposte alle rubriche proposte oppure per mandarci suggerimenti, nuove 
idee, articoli o anche semplicemente  contattarci. Ci riuniamo, di solito il martedì pomeriggio alle 14.00, 
nel laboratorio di Sistemi per informatici, ribattezzato “Redazione il CalaMajo”. 

Il nostro indirizzo web: 
www.itismajo.it/ilcalamajowww.itismajo.it/ilcalamajowww.itismajo.it/ilcalamajowww.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 Gavagnin) 

Anche quest’anno alcuni degli storici redattori del CalaMajo ci lasceranno (si spera per loro) essendo 
giunti alla soglia dell’Esame di Stato. 
La redazione vuole ringraziarli, a cominciare da Serena Davi Serena Davi Serena Davi Serena Davi e Federico MatarazzoFederico MatarazzoFederico MatarazzoFederico Matarazzo, caporedattori e tutto-
fare (all’occorrenza tappabuchi). Con loro ringraziamo il gruppo della 5°Cinf sempre pronto con le inter-
viste, le rubriche e... la distribuzione del giornalino. 
Un grazie speciale va anche al nostro storico web-master Gabriele GavagninGabriele GavagninGabriele GavagninGabriele Gavagnin,    cui dobbiamo la creazione 
e l’aggiornamento (lento ma costante...) del sito del giornale. 
Ciao ragazzi, passate a trovarci e continuate a seguirci sul nostro web. 
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Lo sapete che a Collegno c’è un Centro di Incon-
tro che organizza Lan Party, Tornei , Seminari e 
Corsi sulle nuove tecnologie? 
Si tratta dell’ EEEE----volution volution volution volution presso l'associazione 
culturale MP-Cube Via Roma 61 a Collegno.    
Questo è l'elenco dei giochi più giochi più giochi più giochi più ““““quotati”quotati”quotati”quotati”:  
America's Army , Call of Duty,  Colin mcrae rally 
04, Commandos 3,  Counter Strike condition 
zero, Delta Force II, Diablo II LoD,  
Half life, IL2 Sturmovick, Monster Truck,   
Never Winter Night Hordes of the Underdark, 
Need for speed Underground,  Pro Evolution 
Soccer 5, Rainbow Six e Rainbow Six3, Sacred,  
Starcraft Brood war, Unreal Tournament 2004,  
Warcraft III The Frozen Throne,  Warhammer 
40.000 Dawn of War. 
Tutte le informazioni dettagliate potete trovarle 
su: 

www.mpcube.orgwww.mpcube.orgwww.mpcube.orgwww.mpcube.org 

Per tutti gli appassionati di motomotomotomoto e che magari 
in moto vanno in vacanza, segnaliamo una serie 
di siti per chi si vuole incontrare sul web ma an-
che in giro per il mondo:  
www.federmoto.itwww.federmoto.itwww.federmoto.itwww.federmoto.it Sito ufficiale 
della Federazione Motociclistica 
Italiana attiva fin dal 1931 
www.mototurismo.it www.mototurismo.it www.mototurismo.it www.mototurismo.it Sito che 
consiglia itinerari e luoghi se-
condo le stagioni 
www.motocicliste.net www.motocicliste.net www.motocicliste.net www.motocicliste.net Sito tut-
to dedicato alle donne, segnala i raduni al fem-
minile 
www.netbikers.net www.netbikers.net www.netbikers.net www.netbikers.net Sito che elenca i motoraduni 
in Italia e nel mondo. 

Avete bisogno di un aiuto per tradurre testi e 
pagine web? Un ottimo strumento è Babel Fish Babel Fish Babel Fish Babel Fish 
di AltaVistaAltaVistaAltaVistaAltaVista. 

babelfish.altavista.combabelfish.altavista.combabelfish.altavista.combabelfish.altavista.com    
Traduce non solo dall’inglese all’italiano e vice 
versa, ma anche da moltissime altre lingue 
comprese cinese e giapponese! 
Il nome babelfish babelfish babelfish babelfish prende spunto da “La Guida 
galattica per autostoppisti” (1979). Primo dei 
cinque libri della famosa serie di fantascienza 
scritta da Douglas AdamsDouglas AdamsDouglas AdamsDouglas Adams, dove, tra l’altro, si 
narra del più fantastico degli abitanti delle ga-
lassie, dell’ essere più perfetto del creato: un 
minuscolo pesciolino giallo di nome BabelBabelBabelBabel. Inse-
rendosi nell’orecchio il pesciolino, gli abitanti 
dell’Universo riescono a capirsi, qualunque lin-
gua parlino. Fosse vero! Addio prof. d’inglese. 

Ecco qui il blog del famoso e discusso Beppe Beppe Beppe Beppe 
GrilloGrilloGrilloGrillo che con il suo umorismo regala sorrisi ma 
soprattutto fa pensare. Allora clicca su: 

www.beppegrillo.itwww.beppegrillo.itwww.beppegrillo.itwww.beppegrillo.it    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
per divertirti e interagire con “L’Einstein all’ita-
liana”. 

L'Istituto di Demiurgologia viene fondato nell'aprile del 1999 per volere di un gruppo di scienziati illumi-
nati che già da tempo si dedicavano allo studio del mondo della bella gente.  

www.caffenichilismo.it/istitutowww.caffenichilismo.it/istitutowww.caffenichilismo.it/istitutowww.caffenichilismo.it/istituto    
Un sito incredibile, veramente tutto da ridere! Vi troverete le profonde verità che avete sempre cercato. 
Saprà rispondere delle vostre curiosità. Vi guarirà, qualunque male voi abbiate. 

Link utili o curiosiLink utili o curiosiLink utili o curiosiLink utili o curiosi    

Rubrica a cura di Luca Graneri 



 

Nella prima strofa, accompagnata da un leggerissimo arpeggio di chitarra, vengono messe in luce le ter-
ribili circostanze che una povera anima perduta è costretta a soffrire. 
Nella prima parte lo spirito racconta di essere imprigionato in una oscurità fittissima e infinita, costrettovi 
dal momento in cui è morto: L'inverno della mia vita è arrivato così presto. 
Da ciò si deduce che egli è morto giovane e che aveva ancora tantissimo da offrire e da provare. 
I passi fondamentali per la spiegazione di questo concetto sono compresi tra la 2° e la 4° strofa: 

I miei ricordi tornano all’ infanzia  e questi giorni ancora ricordo. 
Oh come ero felice,non c’era dolore e non c’era pena. 

Camminando attraverso verdi campi con il sole nei miei occhi. 
Pensiamo che questi passi siano i più rappresentativi poiché descrivono quanto si è felici durante la pro-
pria infanzia e quanto siano insignificanti le piccole preoccupazioni di tutti i giorni: there was no sorrow 
there was no pain (non c’era dolore e non c’era pena). 
Il ritornello è un canto sofferente e malinconico ma allo stesso tempo pieno di speranza e poesia:  

Io continuo ad essere ovunque, io sono la polvere nel vento. 
Io sono le stelle nel cielo del nord. 

Io non sono mai stato da nessuna parte, io sono il vento tra gli alberi. 
Con queste frasi lo spirito vuole rassicurare le persone a lui care, comunicando che sarà sempre vicino a 
loro nonostante sia morto. 
Abbiamo scelto di commentare questo testo poiché rappresenta tutto ciò che una canzone dovrebbe tra-
smettere: per prima cosa c'è la dolcezza con cui il concetto della morte ci viene raccontato. Nonostante 
egli sia morto non si perde in inutili discorsi di rimpianto e autocommiserazione, bensì reagisce ricordan-
do la sua felicità durante il breve tempo che gli è stato concesso di vivere. 
Da questo possiamo trarre un grande insegnamento di cui potremmo approfittare nella vita quotidiana: 
non dobbiamo abbatterci davanti ai piccoli problemi di ogni giorno. Addirittura, con questa canzone, gli 
StratovariusStratovariusStratovariusStratovarius ci insegnano che tutti noi possiamo affrontare serenamente anche la morte, grazie all'ausilio 
dei nostri ricordi più belli. 
La seconda cosa importante che la canzone ci trasmette è l'infinito: il testo di questa canzone fa venire in 
mente l'infinità degli eventi. 
Questa persona è morta ma, nonostante ciò, rimane tra noi sotto varie forme, come se ogni persona fos-
se immortale: non morirà mai fino a quando ci sarà una persona a ricordarla. 

FOREVER 
(Music: Tolkki / Lyrics: Tolkki) 
I stand alone in the darkness. The winter of my life 
came so fast.  
Memories go back to my childhood to days I still 
recall. 
Oh how happy I was then, there was no sorrow 
there was no pain.  
Walking through the green fields sunshine in my 
eyes. 
I'm still there everywhere, I'm the dust in the wind. 
 
I'm the star in the northern sky. 
I never stayed anywhere, I'm the wind in the trees. 
 
Would you wait for me forever? 

PER SEMPRE 
(Musica: Tolkki / Parole: Tolkki) 
Sono qui da solo nell’oscurità. L’inverno della mia 
vita è arrivato così presto. 
I miei ricordi tornano all’ infanzia  e questi giorni 
ancora ricordo. 
Oh come ero felice, non c’era dolore e non c’era 
pena. 
Camminando attraverso verdi campi con il sole 
nei miei occhi. 
Io continuo ad essere ovunque, io sono la polvere 
nel vento. 
Io sono le stelle nel cielo del nord. 
Io non sono mai stato da nessuna parte, io sono il 
vento tra gli alberi. 
Tu mi aspetteresti per sempre? 

Gli StratovariusStratovariusStratovariusStratovarius propongono un power metalpower metalpower metalpower metal molto veloceveloceveloceveloce ed arricchi-
to di elementi sinfonicielementi sinfonicielementi sinfonicielementi sinfonici. Il chitarrismo di Timo Tolkki si rifa parecchio 
a Malmsteen nei suoi continui richiami neoclassicirichiami neoclassicirichiami neoclassicirichiami neoclassici. Il cantato di Koti-
pelto e tutti gli altri elementi tipici del sound degli StratovariusStratovariusStratovariusStratovarius hanno 
avuto un successo tale che molte band oggi li imitano spudoratamen-
te. 

Rubrica a cura di Stefano Cavallotto 

6666 IL CALAMAJO                                                                                                                                                           UndergroundUndergroundUndergroundUnderground    

Timo KotipeltoKotipeltoKotipeltoKotipelto - vocals. Timo TolkkiTolkkiTolkkiTolkki - guitars. Jari KanulakinenKanulakinenKanulakinenKanulakinen - bass. 
Jens JohanssonJohanssonJohanssonJohansson - keyboards.  Jörg MichaelMichaelMichaelMichael - drums.  

StratovariusStratovariusStratovariusStratovarius 
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I nostri migliori risultati di squadraI nostri migliori risultati di squadraI nostri migliori risultati di squadraI nostri migliori risultati di squadra    

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2005-2006 
FINALI PROVINCIALI 

DISCIPLINADISCIPLINADISCIPLINADISCIPLINA CLASSIFICA A SQUADRECLASSIFICA A SQUADRECLASSIFICA A SQUADRECLASSIFICA A SQUADRE ATLETI DELLE SQUADREATLETI DELLE SQUADREATLETI DELLE SQUADREATLETI DELLE SQUADRE 
CORSA CAMPESTRECORSA CAMPESTRECORSA CAMPESTRECORSA CAMPESTRE 5° CAT. ALLIEVI MASCHILE5° CAT. ALLIEVI MASCHILE5° CAT. ALLIEVI MASCHILE5° CAT. ALLIEVI MASCHILE  

5° CAT. JUNIORES MASCHILE5° CAT. JUNIORES MASCHILE5° CAT. JUNIORES MASCHILE5° CAT. JUNIORES MASCHILE 
POESIO-FINATTI-TOTA-PICOLATO. 
LATTUCHELLA-RAINERI-TESCARI–TOR. 

SCI NORDICOSCI NORDICOSCI NORDICOSCI NORDICO    4° CAT. JUNIORES FEMMINILE4° CAT. JUNIORES FEMMINILE4° CAT. JUNIORES FEMMINILE4° CAT. JUNIORES FEMMINILE 
   
5° CAT. JUNIORES MASCHILE5° CAT. JUNIORES MASCHILE5° CAT. JUNIORES MASCHILE5° CAT. JUNIORES MASCHILE 
  

ALLENA-DE IURE- LAURENTI -
SERRATORE-PIETROPAOLO. 
BENCHEA-BRUZZESE- D’ATRI -
FIORENTINI- LA PAGLIA-CHIEREGHIN. 

RUGBYRUGBYRUGBYRUGBY    1° CAT. JUNIORES FEMMINILE1° CAT. JUNIORES FEMMINILE1° CAT. JUNIORES FEMMINILE1° CAT. JUNIORES FEMMINILE 
  
  
1° CAT. JUNIORES MASCHILE1° CAT. JUNIORES MASCHILE1° CAT. JUNIORES MASCHILE1° CAT. JUNIORES MASCHILE 
  
  
4° CAT. ALLIEVI MASCHILE4° CAT. ALLIEVI MASCHILE4° CAT. ALLIEVI MASCHILE4° CAT. ALLIEVI MASCHILE 
  

BONADIES-BUONANNO- BUGNONE E.-
BUGNONE  S.- HAMEED-FONDACARO-
CREPALDI. 
DE MILITO-REMOTO-DILLI-CATTELLINO- 
CARNINO-PASETTO- PIZZO-
SGANZERLA- BONADIES-DAWIT. 
RAIMONDI-CARDELLA -LO BUE-ROSA-
CODA-ARMATORE-SCHENA-
SANTOMARCO-COCCA-VANA-
MALAVOLTA-LAZZARETTI. 

CALCIO A 5CALCIO A 5CALCIO A 5CALCIO A 5    1° CAT. 1° CAT. 1° CAT. 1° CAT. JUNIORES FEMMINILEJUNIORES FEMMINILEJUNIORES FEMMINILEJUNIORES FEMMINILE CREPALDI-DALLA-FUDA-DAVI-FEMIA-
BISOGNO-PASQUA-MILETTO. 

ATLETICAATLETICAATLETICAATLETICA 1° CAT. JUNIORES MASCHILE1° CAT. JUNIORES MASCHILE1° CAT. JUNIORES MASCHILE1° CAT. JUNIORES MASCHILE 
     
  
2° CAT. ALLIEVI  MASCHILE2° CAT. ALLIEVI  MASCHILE2° CAT. ALLIEVI  MASCHILE2° CAT. ALLIEVI  MASCHILE 
  

MACEDONIO-TORRE-SQUILLACE-
TESCARI-CECCHINI-RAINERI-DILLI-
CIRILLO. 
PISANI-CASTIGLIONE-COPPOLA-
POESIO-ANTONELLO-PALLOTTA-
MILAZZO. 

Anche quest’anno, come sempre, diamo conto delle “clamorose” prestazioni che “abbiamo” ottenuto nelle 
varie discipline sportive, a livello di squadra. Le molte vittorie ci portano ad affermare senza indugio che 
ancora una volta: la tradizione è salva!  

Inoltre, alla chiusura del giornale, le squadre del Majo si sono qualificate ai quarti di finale nelle cat. ju-
niores maschile di basket e di hit-ball e nelle cat. allieve e juniores femminile di hit-ball. E poi c’è l’ar-
rampicata sportiva, dove siamo favoriti (scongiuri…). In bocca al lupo ragazzi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Meritata foto per la 
squadra di calcio a 5 
femminile, prima clas-
sificata nella categoria 
juniores: 
CREPALDI, DALLA, FU-CREPALDI, DALLA, FU-CREPALDI, DALLA, FU-CREPALDI, DALLA, FU-
DA, DAVI, FEMIA, BI-DA, DAVI, FEMIA, BI-DA, DAVI, FEMIA, BI-DA, DAVI, FEMIA, BI-
SOGNO, PASQUA, MI-SOGNO, PASQUA, MI-SOGNO, PASQUA, MI-SOGNO, PASQUA, MI-
LETTO LETTO LETTO LETTO e il prof ROMA-ROMA-ROMA-ROMA-
GNOLO GNOLO GNOLO GNOLO (che però non 
giocava…). 
Una domanda ci sorge 
spontanea: litigavate 
per decidere chi schie-
rare all’ala sinistra? 
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“In Italia è permesso tutto ciò che 
non è proibito. In Germania è proi-
bito tutto ciò che non è permesso. 
In Inghilterra è proibito e permes-
so tutto allo stesso tempo. In Rus-
sia è proibito permettere qualcosa. 
In America non ci si può permette-
re di proibire qualcosa. In Francia 
non ci si chiede se qualcosa sia 
permessa o proibita. ”  

(Carlo Franchi) 

I segnali (stradali e non) più assurdi dell’intero pianetaI segnali (stradali e non) più assurdi dell’intero pianetaI segnali (stradali e non) più assurdi dell’intero pianetaI segnali (stradali e non) più assurdi dell’intero pianeta    

Mai cartello fu più esplicito… 
Rugen-Germania 

Pericolo: scontri frontali tra bici 
Holtebro-Danimarca 

Attenzione alle cadute nel vuoto 
Napoli-Italia 

Forse non lo sapete ma l’essere umano sembra aver sviluppato una nuova arte: quella dei cartelli segna-
letici. La sua creatività raggiunge vette elevatissime in tale campo. Ecco alcuni significativi esempi prove-
nienti da tutto il mondo e raccolti sul sito www.swanksigns.orgwww.swanksigns.orgwww.swanksigns.orgwww.swanksigns.org 

Attenzione: con la testa potreste 
rompere la sbarra automatica 

San Francisco-California 

Strada chiusa: per svoltare a 
destra seguire le indicazioni... 

Germania 

Vietato ballare il boogie 
Stati Uniti 

E’ severamente proibito agli uomini fare 
la pipì in piedi  
Germania 

Ahi, che dolore! 
Predeal-Romania 

Attenzione:  
legge di gravità a rischio, fissare gli 

oggetti all’abitacolo 
Trondheim-Norvegia 

Rubrica a cura di Sharon Chiereghin 
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CalcagnileCalcagnileCalcagnileCalcagnile    VSVSVSVS    EliaEliaEliaElia    
Cristina  Nome? Alberto  

43 anni, Bologna Età e luogo di nascita 45 anni, Torino 

Lettere Cosa insegna? Lettere 

2000 In che anno è arrivato al Majo? 1998 

Qualche volta Da studente copiava? Si, Latino e Greco 

No Mai stato bocciato? No 

Latino Insufficienze gravi? No 

Da una parte pro e dall’altra contro Legalizzazione delle droghe leggere? Sí 

13 anni Primo appuntamento all'età di? 14 anni 

Sport in genere (sci, basket,…)  Hobbies? Dedico il mio tempo libero ad un’asso-
ciazione sportivo-culturale  

Varia…dagli anni 70 alla commerciale Che tipo di musica ascolta? Varia  

Ce ne sono tanti…non so scegliere  Il film preferito? Lezioni di piano – L’attimo fuggente  

“Le irregolari” (Carlotto) Un libro che consiglierebbe? “La chimera” e “Cuore di pie-
tra” (Vassalli)  

Siamo meglio della sinistra Dica qualcosa di destra Nazione, ordine, tradizione, disciplina 

Siamo meglio della destra  Dica qualcosa di sinistra Meno squilibri, più giustizia sociale  

No  Ha mai visto un film a luci rosse? No 

Coca-cola, sono astemia Vino o birra? Entrambi 

Non ce n’è uno che do più spesso... Il voto che dà più spesso? 6 

Il cassetto non si apre più Un sogno nel cassetto? Viaggiare di piú 

Che palle!  La parolaccia più detta? C _ _ _ o 

Porto mia figlia agli allenamenti Cosa fa di solito la domenica mattina? Mi sveglio tardi e “cazzeggio” 

Correggo compiti, se c’è qualcosa di  
interessante guardo la tv o leggo  

E la sera, a casa, cosa fa? Gioco con mia figlia, leggo, guardo un 
film 

Comunicabilità  Qual è la miglior qualità che dovrebbe avere un 
insegnante?  

Essere attento ai problemi degli stu- 
denti e insegnare con metodi 

innovativi ed efficaci 

Non comunicabilità  E il peggior difetto? Annoiarsi e compiacersi delle proprie 
lezioni inascoltate  

Per caso  Perché ha scelto questa professione? Mi piace sperimentare modi di stare 
con i ragazzi  

Ricercatrice all’Università di Bologna  Se non avesse fatto l’insegnante... Non so fare altro  

Essere credibile e lavorare insieme  
per ottenere qualcosa che valga la 

pena per entrambi  

Come si stimola allo studio un allievo demotivato? Facendolo sentire importante e non un 
numero 

Calati nella realtà sociale  Vorrebbe che i suoi allievi fossero più... Interessati e creativi  

Disinteressati ai problemi sociali E invece vorrebbe che fossero meno...  “Sbattipalle”  

Lo stimo come prof, è un caro amico Cosa pensa dell'altro? Importante riferimento e grande amica  

É un caterpillar nell’organizzazione 
delle attività didattiche  

Cos'ha l’altro in più di lei? Capacità di mediazione e di ascolto  

Penso di essere più attenta a certi 
particolari  

E lei in più dell’altro? Versatilità e capacità creativa  

Mi è piaciuta…Sono curiosa di sapere 
che ha risposto Alberto 

L'intervista è finita, cosa ne pensa? Divertente 

Mi manca lavorare insieme a te  Saluti l'altro Un bacione Cri 

Interviste a cura di Serena Davi 
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Dedicato a tutti i nostalgici inevitabilmente innamorati di un calcio Dedicato a tutti i nostalgici inevitabilmente innamorati di un calcio Dedicato a tutti i nostalgici inevitabilmente innamorati di un calcio Dedicato a tutti i nostalgici inevitabilmente innamorati di un calcio 
che non c'è piùche non c'è piùche non c'è piùche non c'è più    

• Noi che… finivamo in fretta i compiti per andare a giocare a pallone sotto casa; 
• noi che… costretti alla regola di “portieri volanti” o “chi si trova para”; 
• noi che… “segnare da oltre centrocampo vale?” - Vale, vale... vale tutto! 
• noi che… quando si facevano le squadre, se venivamo scelti per primi ci sentivamo davvero i più 
                      bravi, i più importanti; 
• noi che… l'ultimo che veniva scelto era sicuramente destinato ad andare in porta; 
• noi che… avevamo sempre un soprannome spesso infamante ma nessuno si offendeva; 
• noi che… chi arriva prima a dieci ha vinto; 
• noi che… mentre facevamo finta di non sentire il richiamo della mamma quando incombevano le 
                      tenebre, c'era sempre qualcuno che diceva: “chi segna l'ultimo vince” incurante del  
                      punteggio che magari era in quel momento 32 a 1; 
• noi che… abbiamo vissuto con terrore l'epoca delle “Espadrillas” con le quali ai piedi non si poteva 
                      giocare a pallone; 
• noi che… se avevamo ai piedi le Adidas Tampico ci sentivamo più forti di Pelè; 
• noi che… invece avevamo ai piedi le Tepa Sport; 
• noi che… il pallone di cuoio era esclusivamente ad esagoni bianchi e neri; 
• noi che… capivano il senso della seconda maglia quando in Tv bianco e nero mandavano le  
                      immagini del derby Milan-Inter; 
• noi che… o il SUPER TELE (in mancanza d'altro) o l'ELITE (lo standard) o il TANGO DIRCEU se  
                      andava di lusso;  
• noi che... non potevamo sederci sul pallone altrimenti diventava ovale; 
• noi che… il proprietario del pallone giocava sempre anche se era una schiappa e non andava  
                      nemmeno in porta; 
• noi che… anche senza la traversa non avevamo bisogno della moviola per capire se era goal. “Goal 
                      o rigore” metteva sempre tutti d'accordo; 
• noi che… al terzo corner è rigore; 
• noi che… “mani seguito da goal è goal” ; 
• noi che… “siete dispari posso giocare?” - “Eh non lo so, il pallone non è mio (nel caso in cui il  
                       pretendente fosse uno scarso)”; 
• noi che… “mi fate entrare?” - “Si, basta che ne trovi un altro sennò siamo dispari”; 
• noi che… riconoscevamo i calciatori anche se sulla maglietta non c'era scritto il nome; 
• noi che… “Una vita da mediano” (Oriali-Ligabue) era già una filosofia di vita; 
• noi che… il n° 1 era il portiere, il n°2 ed il 

n°3 i terzini destro e sinistro, il n° 4 il me-
diano di spinta, il n° 5 lo stopper, il n° 6 il 
libero, il n° 7 l' ala destra, il n° 8 una mez-
zala , il n° 9 il centravanti, il n° 11 l'altra 
punta possibilmente mancina, il n° 10 la 
mezzala con la fascia di capitano perchè 
era inevitabilmente il più bravo; 

• noi che… un giocatore per entrare in nazio-
nale doveva fare una trafila di 2-3 anni ad 
alto livello; 

• noi che… gli stranieri al massimo 2 per 
squadra e li conoscevamo tutti; 

• noi che… dormivamo con le figurine Panini 
sotto il cuscino; 

• noi che… quando aprivamo le bustine di 
“figu” appena comprate pregavamo per 
non trovare triplone o quadriplone Piloni , il 
secondo mitico portiere della Juve che non 
aveva mai giocato una partita per colpa di 
Zoff; 

• noi che… avevamo in simpatia Van de Kor-
put per il nome e Bruscolotti perché sembrava più vecchio di nostro padre; 

La nazionale campione del mondo 1982: 
Zoff, Graziani, Bergomi, Scirea, Collovati, Gentile, 

Conti, Rossi, Oriali, Cabrini e Tardelli 
 (Altobelli in panchina e Antognoni infortunato) 
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• noi che… il calcio in Tv lo guardavamo solo 
la domenica ed il mercoledì; 

• noi che… il sabato mattina eravamo terribil-
mente stanchi perché la sera prima aveva-
mo visto Cesare Cadeo dopo Premiatissi-
ma; 

• noi che… la Domenica alle 19,30 vedevamo 
un tempo di una partita di calcio (e in diffe-
rita); 

• noi che… vivevamo in attesa di 90° minuto 
e ci sentivamo protetti dalle figure paterne 
di Paolo Valenti in studio, Necco da Napoli, 
Bubba da Genova, Giannini da Firenze, Va-
sino da Milano, Castellotti da Torino, Pasini 
da Bologna, Tonino Carino da Ascoli, Strop-
pa “riporto” da Bari o Lecce; 

• noi che… la Stock di Trieste è lieta di  
                      presentarvi… papapà...papapà ...papapapaaaaaa...paparapà ; 
• noi che… Ciotti : “...scusa Ameri,scusa Ameri… clamoroso al Cibali” (che nella nostra fantasia era 
                      più famoso di Catania); 

• noi che… “tutta la squadra dell' Internazio-
nale retrocede a protezione dei 16 me-
tri” (sempre Ciotti); 
• noi che… ci ricordiamo i festeggiamenti del 
n. 1.000 della Domenica Sportiva; 
• noi che… alla DS potevamo vedere i servizi 
della serie A, i goal della serie B, il Gran Premio, 
il tennis, il basket e la pallavolo senza doverci 
sorbire ore di chiacchiere per vedere 4 goal; 
• noi che… Galeazzi l'abbiamo visto magro; 
• noi che… “il piede proletario di Franco Bare-
si” (Beppe Viola); 
• noi che… “Maradona ha mano cucita sotto il 
piede sinistro” (Gianni Brera); 
• noi che… andavamo dall'amica del cuore di 
quella che ci piaceva e le chiedevamo: “Chiedi a 
Maria se si vuole mettere con me?”. Il giorno do-
po tornava e la risposta era sempre la stessa: 
“Ha detto che ci deve pensare…”; 

• noi che… Maria ancora ci sta pensando! 
• noi che… agli appuntamenti c'eravamo sempre tutti, anche senza telefonini; 
• noi che… oggi viviamo lontani, ma quando usciamo di casa e giriamo l'angolo speriamo sempre di 
                      incontrarci con il pallone in una busta di plastica; 
• noi che… oggi sorridiamo quando in Tv si inventano i più incredibili sondaggi tipo: “Chi è stato il più 
                     forte giocatore di tutti i tempi: Pelè o Maradona?” senza considerare che di Pelè abbiamo 
                     visto sempre gli stessi 4 o 5 goal; 
• noi che… se incontriamo per strada Biscardi vorremmo investirlo. 

 

Voi che… questo giocattolo ce lo avete rotto: brutti bastardi! 

La nazionale campione del mondo 1934 

La nazionale campione del mondo 1938 

“Non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, 
non e' mica da questi particolari che si giudica un 
giocatore, un giocatore lo vedi dal coraggio, dal-
l'altruismo e dalla fantasia.” 

            De Gregori (1982) 

“Una vita da mediano, 
lavorando come Oriali, 
anni di fatica e botte e 
v inc i  casomai  i      
mondiali.” 

Ligabue (1999) 

“E' la dura legge del gol Fai un gran 
bel gioco però Se non hai difesa gli 
altri segnano E poi vincono Loro stan-
no chiusi ma Alla prima opportunità    
Salgon subito e la buttan dentro a noi  
La buttan dentro a noi.” 

883 (2001) 
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C/C++ Language: terza parteC/C++ Language: terza parteC/C++ Language: terza parteC/C++ Language: terza parte    

Sunnydale: la città dei vampiriSunnydale: la città dei vampiriSunnydale: la città dei vampiriSunnydale: la città dei vampiri    
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunnydale è una città che - per ragioni storiche e ambientali - ospita un elevatissimo numero di vampiri. 
Per ragioni cutanee i vampiri non possono sopportare la luce solare e, storicamente, hanno sempre avuto 
enormi difficoltà a viaggiare col sole alto nel cielo, per cui l'attraversamento delle 14 gallerie sotterranee 
di Sunnydale è sempre stato il mezzo preferito dai vampiri per muoversi nella città. 
I continui crolli delle gallerie hanno creato dei fori nei soffitti, rendendone alcune troppo luminose per un 
attraversamento tranquillo e sereno. 
Harmony, una ragazza-vampiro, passeggia per le gallerie di Sunnydale quando il suo amico Spike le tele-
fona per invitarla a casa sua. 
Purtroppo ella si muove per le gallerie sotterranee secondo una regola tanto semplice quanto tassativa:  
quando arriva ad uno dei 10 nodi-svincolo, sceglie sempre e comunque la galleria meno luminosa per 
paura di rovinare la propria pelle. 
Sapendo che non esistono due gallerie egualmente luminose che si affacciano sullo stesso nodo-svincolo, 
bisogna determinare se Harmony possa raggiungere la casa sotterranea di Spike e, in caso affermativo, 
quanti passi, cioè gallerie attraversate, le sono necessarie per arrivare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota1: Il problema è tratto dalle Selezioni Regionali 2005 delle Olimpiadi dell’Informatica (difficoltà 2). 
Nota2: I nomi Sunnydale, Harmony e Spike sono proprietà di Joss Whedon e Mutant Enemy Inc. 

Link utili:  
http://www.aicanet.it       http://olimpiadi-informatica.it         http://allenamenti.olimpiadi-informatica.it 
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ne a pa
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Soluzio
ne a pa
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5555    

4444    

6666    

1111    

5555    

7777    

6666    5555    

2222    

4444    

3333    

2222    1111    

3333    

Ecco due esempi di output che  il   
programma dovrà produrre in base 
alla piantina sotterranea della città. 
 

Consiglio 
Rappresentare (“mappare”) nodi e 
gallerie di Sunnydale con un’opportu-
na struttura dati (ad es. una matrice). 
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Soluzione del “Chi è?” del numero scorsoSoluzione del “Chi è?” del numero scorsoSoluzione del “Chi è?” del numero scorsoSoluzione del “Chi è?” del numero scorso    

Sapresti indovinare chi sono questi insegnanti?Sapresti indovinare chi sono questi insegnanti?Sapresti indovinare chi sono questi insegnanti?Sapresti indovinare chi sono questi insegnanti?    

Avete riconosciuto la 
professoressa (al cen-
tro nella foto a sinistra) 
che vi abbiamo propo-
sto nel numero scorso? 
Non era così difficile, a 
parte la fluente chioma 
(e qualche annetto in 
più ovviamente...), non 
è poi cambiata molto. 
Eccovi la “versione at-
tuale” nella foto a de-
stra. Si tratta della 
professoressa Alda Ga-Alda Ga-Alda Ga-Alda Ga-
riboldiriboldiriboldiriboldi, docente di Ma-
tematica, al Majo dal 
1992. 
I molti ragazzi che ogni 
anno partecipano alle 
selezioni per le Olim-
piadi della Matematica, 
di cui è coordinatrice, 
l’avranno certamente 
riconosciuta. 
Ciao prof. e... come 
sempre:  
W LA MATEMATICA!!! 

oggi 

Soluzione a pagina 19Soluzione a pagina 19Soluzione a pagina 19Soluzione a pagina 19    

Osservate attentamente i 
due “marinai” alle prese 
con la pulizia del ponte di 
coperta:  
-Che mozzi provetti!-    
direte voi. 
E invece lavorano nella no-
stra scuola. 
Li riconoscete? 
Sappiate che, se fossero 
marinai veramente, uno 
sarebbe Ammiraglio e l’al-
tro Nostromo... 

ieri 



Cominciano queste tre giornate di 
devasto, per tre giorni di fila dobbia-
mo fare spettacoli a raffica per la no-
stra scuola. 
Una fila di prime fino alle quinte si 
susseguono davanti a noi per 18 ore 
in totale; essendo abituati a lavorare 
con bambini delle elementari ci tro-
viamo un po’ in difficoltà. Al contrario 
dei “piccoli”, i sedicenni/diciassettenni 
si vergognano di fare gli esperimenti 
in pubblico come “volontari”, si sento-
no quasi derisi, mentre i bambini a 
momenti si scannano a vicenda per 
diventare protagonisti, organizzano 
spedizioni punitive nei lettini perché 
magari un loro coetaneo ha fatto col-
lassare una lattina al posto di qualcun 
altro, si fanno venire un’embolia ur-
lando all’interno del becher per far 
cambiare colore al liquido. Ho notato 
che più si cresce e più ci si vergogna 
a fare o a dire cose in pubblico ed è 
facile diventare conformisti, non mi 
sembra giusto! Dopo queste conside-
razioni posso comunque dire che sono 
stati tre giorni intensi ma belli! Que-
sta differenza di età ci ha insegnato 
come difenderci dalle insidie dei coe-
tanei, come rispondere, come agire, 
come intrattenere, come parlare; 
quest’ultima lezione ci è stata impar-
tita con un po’ di indelicatezza, il se-
condo giorno, da una professoressa 
che nel bel mezzo di un esperimento 
si è alzata sbraitando sul fatto che si 
sentisse poco e dicendo a noi presen-
tatori di scandire di più le parole, di 
parlare più lentamente. A queste ac-
cuse/ordini c’è stato un applauso ge-
nerale degli alunni! Odio creare invet-
tive verso le persone, ma oltre la sa-
tira si dovrebbero anche sottolineare 
certi comportamenti. In seguito a 
questa scenata, ciò che ha cambiato 
colore sono stati i sorci che sono di-
ventati verdi, ma come si suol dire 
“the show must go on” infatti lo show 
lo abbiamo mandato avanti, ma la 

mia natura mi ha portato , dopo quel-
le accuse, a parlare solo con lo 
spelling, e ci è mancato poco che par-
lassi con i cartelloni a mo’ di pagina 
777 di media video, per ‘far capire 
bene ’! I tre giorni, a parte l’incidente 
con la prof. del triennio, sono passati 
a grandi linee così. 
Il primo giorno la CoIl primo giorno la CoIl primo giorno la CoIl primo giorno la Co----Gestione creò gli Gestione creò gli Gestione creò gli Gestione creò gli 
spettacoli.spettacoli.spettacoli.spettacoli.    
La Congestione fece lo stesso e ci La Congestione fece lo stesso e ci La Congestione fece lo stesso e ci La Congestione fece lo stesso e ci 
aggiunse l’intervista!aggiunse l’intervista!aggiunse l’intervista!aggiunse l’intervista!    
Ci sono stati gli spettacoli ordinari, 
ma per fortuna il pomeriggio ci siamo 
dilettati su quello che sappiamo fare 
meglio (sicuramente qualcuno avrà 
azzardato un “niente!” ma al portale 

quella parola perde significato): fare 
spettacoli con i bambini delle elemen-
tari!! Vi devo dire che è estremamen-
te più facile lavorare con queste età, 
per fortuna hanno presentato due 
fondatori del portale, Elisa e Andrea, 
io ero a pezzi tanto che la Lego mi ha 
fatto causa!! 
Nel frattempo si svolgeva nell’aula a 
fianco il torneo di ping-pong. Come 
una pallina che schizza da una parte 
all’altra del campo io correvo in tutte 
e due le stanze per giocare e presen-
tare, quindi… potete immaginare! 
(ndr: l’intervista alle rappresentanti 
della GRID la potete leggere sul por-
tale di Chimica). 

Il secondo giorno la CoIl secondo giorno la CoIl secondo giorno la CoIl secondo giorno la Co----Gestione creò Gestione creò Gestione creò Gestione creò 
la noia.la noia.la noia.la noia.    
Per non essere da meno la Congestio-Per non essere da meno la Congestio-Per non essere da meno la Congestio-Per non essere da meno la Congestio-
ne creò l’accidia!ne creò l’accidia!ne creò l’accidia!ne creò l’accidia!    
Un altro spettacolo è passato, come 
pubblico è venuta una quinta dopo 
aver operato su una quarta (no, il 
Majorana non è diventato un centro 
di chirurgia plastica specializzato sul 
rifare il seno, si parlava di classi…) e 
alla fine della giornata, per fortuna, 
abbiamo rimediato molti complimenti, 
anche se, purtroppo, abbiamo deluso 
una ragazza, venuta da noi per una 
voce che girava su un nuovo centro di 
chirurgia plastica… 
Ma il terzo giorno, la CoMa il terzo giorno, la CoMa il terzo giorno, la CoMa il terzo giorno, la Co----Gestione Gestione Gestione Gestione 
creò la Rabbia.creò la Rabbia.creò la Rabbia.creò la Rabbia.    
Seguendola a ruota la Congestione Seguendola a ruota la Congestione Seguendola a ruota la Congestione Seguendola a ruota la Congestione 
creò la stanchezza!creò la stanchezza!creò la stanchezza!creò la stanchezza!    
Ero praticamente da solo!!! Il mio 
compagno-presentatore di spettacolo, 
Marco, non c’era ed ero rimasto da 
solo a presentare, a spiegare, a con-
durre molti esperimenti, mancava 
solo che regolassi le luci, filmassi e mi 
facessi gli applausi da solo andando-
mi a sedere e poi ritornare sul palco! 
Per alimentare quella gran desolazio-
ne, è intervenuto anche il raffreddore 
che mi ha impedito spesso di conti-
nuare, facendomi girare di soppiatto 
per soffiarmi il naso, ma il caso vuole 
che ogni qual volta che un uomo crea 
dei rumori corporali abnormi e ambi-
gui, il pubblico tace, l’eco pare funzio-
ni meglio del solito, portando questo 
rumore a propagarsi per tutto l’istitu-
to, è proprio una legge fisica! Dopo 
questa gaffe il mio team è riuscito a 
mandare avanti il tutto, ma il prezzo 
è stato la distruzione generale, non 
avevo voglia neanche di fare battute 
infelici, anche perché il mio sadismo 
me lo impediva.Ancora adesso sento 
gli effetti di quella Co-Gestione: “…
spesso mi sveglio nel sonno sudando 
azoto liquido, …”   

Domenico Bruzzese, 3°Dinf. 

…spesso mi sveglio nel sonno sudando azoto liquido, cammino verso la cucina, mi faccio una limonata 
con all’interno blu di metilene, accendo il magnesio perché non trovo il frigo, per rinfrescare la limonata 
ci butto dentro un po’ di ghiaccio secco, dicendo tra me e me: “Se mi compravo la limonata già fatta mi 
bruciavo come minimo 10 €!” poso il becker sul lavandino, mi faccio una doccia, per fortuna che mia zia, 
Grazia, ha comprato un po’ di shampoo da quei geni, qualcuno accende improvvisamente l’interruttore 
chimico, e gli GRID*: “Spegni che mi dà reazione agli occhi!”, è mia sorella che torna dal lavoro, fa la 
lucciola col luminol al semaforo chimico davanti casa, le dico: “Vuoi una limonata?”, mi risponde: “Ho già 
preso un succo di mirtillo che sapeva di coca cola!” mi asciugo, mi guardo in faccia e dico tra me e me: 
“Sono troppo agitato, ho cambiato colore!” finalmente torno a dormire… 

Domenico BruzzeseDomenico BruzzeseDomenico BruzzeseDomenico Bruzzese “autore di svariati saggi sulla docimologia scientifica” 
*GRID: rete europea nata per scambiare idee riguardanti le materie scientifiche.  
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5555----6666----7 aprile 2006 Co7 aprile 2006 Co7 aprile 2006 Co7 aprile 2006 Co----Gestione: più che altro Congestione.Gestione: più che altro Congestione.Gestione: più che altro Congestione.Gestione: più che altro Congestione.    
Sala riunioni …, un microfono …, a volte qualcuno a fianco a me ...Sala riunioni …, un microfono …, a volte qualcuno a fianco a me ...Sala riunioni …, un microfono …, a volte qualcuno a fianco a me ...Sala riunioni …, un microfono …, a volte qualcuno a fianco a me ...    
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Volete sapere come la pensiamo al Majo?Volete sapere come la pensiamo al Majo?Volete sapere come la pensiamo al Majo?Volete sapere come la pensiamo al Majo?    
Presentiamo i risultati più significativi del questionario proposto dagli Associ@ttivi durante la tre giorni Presentiamo i risultati più significativi del questionario proposto dagli Associ@ttivi durante la tre giorni Presentiamo i risultati più significativi del questionario proposto dagli Associ@ttivi durante la tre giorni Presentiamo i risultati più significativi del questionario proposto dagli Associ@ttivi durante la tre giorni 

del 5del 5del 5del 5----6666----7 aprile 20067 aprile 20067 aprile 20067 aprile 2006    

Pagina a cura di Michela Aglí  

 

Il questionario è stato proposto a 232 allievi del 
biennio e a 145 allievi del triennio.  



Andrea Pazienza Andrea Pazienza Andrea Pazienza Andrea Pazienza detto “PazPazPazPaz” na-
sce a San Benedetto del Tronto il 
23 maggio 1956.Trascorre l'in-
fanzia tra San Severo, città na-
tale del padre nella piana puglie-
se, e San Menaio (Foggia). 
Nel 1968, a 13 anni si trasferisce 
a Pescara, dove frequenta il liceo 
artistico e dove diventa amico di 
Tanino Liberatore. 
Negli anni della scuola, PazienzaPazienzaPazienzaPazienza 
realizza le sue prime storie a fu-
metti, mai pubblicate, e soprat-
tutto quadri. 
Nel 1974, terminati gli studi lice-
ali, si iscrive al Dams, presso 
l’Università di Bologna. 
Sono gli anni più caldi del movi-
mento degli studenti, il cui spiri-
to si riversa nella sua prima sto-
ria a fumetti, Le straordinarie Le straordinarie Le straordinarie Le straordinarie 
avventure di Pentothalavventure di Pentothalavventure di Pentothalavventure di Pentothal, pubblica-
ta a partire dall'aprile 1977. 
Il pubblico, soprattutto quello 
giovanile, è immediatamente 
colpito dal suo originalissimo sti-
le. Nell'inverno del 1977 con Ta-
nino Liberatore progetta e fonda 
la Primo Carnera EditorePrimo Carnera EditorePrimo Carnera EditorePrimo Carnera Editore e la ri-
vista underground Il CannibaleIl CannibaleIl CannibaleIl Cannibale. 
Dal 1978 al 1981, partecipa alla 
singolare esperienza di autoge-
stione del settimanale Il Male Il Male Il Male Il Male e 
nel 1980 è tra i fondatori - con 
gli amici di Cannibale e con l'ag-
giunta di Vincenzo Sparagna - 

del mensile FrigidaireFrigidaireFrigidaireFrigidaire: la propo-
sta più innovativa dell'editoria a 
fumetti del periodo. 
Sulle sue pagine cresce il perso-
naggio di ZanardiZanardiZanardiZanardi, che negli anni 
successivi apparirà anche su altri 
mensili tra cui Comic ArtComic ArtComic ArtComic Art e Corto Corto Corto Corto 
Maltese Maltese Maltese Maltese di Hugo Pratt. 
Collabora con le principali riviste 
di fumetti italiane, come il men-
sile Linus Linus Linus Linus di Oreste del Buono, 
come TangoTangoTangoTango di Sergio Staino, 
come ZutZutZutZut di Vincino.  
Partecipa all'ideazione di FrizzerFrizzerFrizzerFrizzer, 
mensile che si affianca a 
Frigidaire.  
Le sue storie e le sue vignette 
affrontano in modo esplicito tut-
te le problematiche del mondo 
giovanile. 
In PompeoPompeoPompeoPompeo (1985) affronta l'uso 
delle droghe pesanti con diretta 
cognizione di causa e senza ipo-
crisie e moderatismi . 
L'utilizzo di un linguaggio molto 
innovativo gli guadagna vasta 
popolarità tra il pubblico delle 
giovani generazioni. 
Intanto Pazienza ha intensificato 
l'attività di illustratore a tutto 
campo, realizzando via via mani-
festi cinematografici (come quel-
lo per la "Città delle donne" di 
Fellini del 1980), copertine di 
dischi e campagne pubblicitarie. 
Lavora anche per il teatro con 

locandine e 
scenografie 
e alcuni 
murales. 
Dopo un 
felice pe-
riodo di 
lontananza 
dall'eroina, 
un inatteso 
r i n c on t r o 
con la dro-

ga lo uccide improvvisamente a 
Montepulciano nelle prime ore 
della notte del 16 giugno 1988, 
a soli 32 anni. 
La sua figura si è subito amman-
tata di leggenda , sino a diventa-
re uno dei simboli dei movimenti 
giovanili degli anni ‘70. 

16161616 IL CALAMAJO                                                                                                                                                      Profilo maledetto    Profilo maledetto    Profilo maledetto    Profilo maledetto     

Andrea PazienzaAndrea PazienzaAndrea PazienzaAndrea Pazienza    

Andrea Pazienza è riuscito a rappresentare, in 
vita, e ora anche in morte, il destino, le astrazio-
ni, la follia, la genialità, la miseria, la disperazio-
ne di una generazione che solo sbrigativamente, 
solo sommariamente chiameremo quella del ‘77 
bolognese.                         Pier Vittorio Tondelli  

Lo studente ribelle ZanardiZanardiZanardiZanardi è il più noto protago-
nista delle storie di Pazienza. Con gli amici PetrilliPetrilliPetrilliPetrilli 
e ColasantiColasantiColasantiColasanti, è sempre al centro di episodi violen-
ti, in cui il disagio giovanile ha modo di esplicar-
si, ogni volta suscitando emozioni. 

Pentothal Pentothal Pentothal Pentothal (farmaco che agisce sui centri cerebrali 
come anestetico ma anche come "siero della veri-
tà”),    è il primo personaggio attraverso il quale l’au-
tore racconta il movimento giovanile degli anni ‘70. 

Il PippoPippoPippoPippo di PazienzaPazienzaPazienzaPazienza: 
perennemente sconvolto. 

Rubrica a cura di Federico Matarazzo 

Caposcuola del fumetto, ritrattista, narratore 
fulminante, poeta, Andrea Pazienza è riuscito a 
rappresentare il destino di una generazione che 
non ha mai realmente creduto in niente, se non 
nella propria dannazione.              Stefano Benni 
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Le vignette di Yassin: “Se si guasta il PC”Le vignette di Yassin: “Se si guasta il PC”Le vignette di Yassin: “Se si guasta il PC”Le vignette di Yassin: “Se si guasta il PC”    

Se si guasta il PC 
il Perito Meccani-Perito Meccani-Perito Meccani-Perito Meccani-
cocococo gli piazza due 
belle martellate. 

Risultato: 
PC fracassato 

Se si guasta il PC 
il Perito Elettroni-Perito Elettroni-Perito Elettroni-Perito Elettroni-
cocococo gli cambia le 
porte e le schede. 

Risultato: 
PC cortocircuitato 

Se si guasta il PC 
il Perito ChimicoPerito ChimicoPerito ChimicoPerito Chimico 
gli versa una po-
zione miracolosa 
nei circuiti. 

Risultato: 
PC liquefatto 

L’unico che sa 
cosa si deve fare 
se si guasta il PC, 
è il Perito Infor-Perito Infor-Perito Infor-Perito Infor-
maticomaticomaticomatico: spegnere 
e riavviare! 

Risultato: 
PC funzionante 
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Succede al Majorana … che si vada in GITA per istruirsi:Succede al Majorana … che si vada in GITA per istruirsi:Succede al Majorana … che si vada in GITA per istruirsi:Succede al Majorana … che si vada in GITA per istruirsi:    

In carrozza si parte (ore 05.45, un po' prestino…), destinazione Ravenna, San 
Marino, Urbino e Gradara. Inizia una lunga giornata per la 2°A, la 2°C e la 3°
Aelt, che terminerà solo dopo ben 96 ore filate. LUNGA forse?! E la notte? Mi-
ca si è dormito! Anzi la prof.ssa Paola Coscia Paola Coscia Paola Coscia Paola Coscia è stata spesso incaricata di fare 
la "RONDA", armata, logicamente, come dimostra la foto: il pericolo è stato 
sempre in agguato!!                                                          ————————> 

<——————————   Il momento clou della gita (meglio conosciuta 
come "Visita d'istruzione"), è stato il BOWLING serale: 
la prof.ssa Alessandra Verzone Alessandra Verzone Alessandra Verzone Alessandra Verzone si è iscritta ad un corso accelerato di 
apprendimento, sulla base del "Cooperative learning", il cui coach è 
stato un suo illustre allievo: il sig. Fabio RuzzaFabio RuzzaFabio RuzzaFabio Ruzza!  
Che successo! Notare lo stile! Promossa! Ammessa al rientro in Torino! 

Succede al Majorana … che si giochi a BRIDGE e si vinca:Succede al Majorana … che si giochi a BRIDGE e si vinca:Succede al Majorana … che si giochi a BRIDGE e si vinca:Succede al Majorana … che si giochi a BRIDGE e si vinca:    

Succede al Majorana … che ci siano dei TALENTI da MASTER:Succede al Majorana … che ci siano dei TALENTI da MASTER:Succede al Majorana … che ci siano dei TALENTI da MASTER:Succede al Majorana … che ci siano dei TALENTI da MASTER:    

Ricordate la squadra che l’anno scorso vinse i Campionati Nazionali Studenteschi nella disciplina del   
BridgeBridgeBridgeBridge? Eccola (foto a destra) durante la premiazione svoltasi nel marzo scorso nel nostro Istituto alla 
presenza delle autorità. E poi (foto a sinistra) a Bruxelles, Parlamento Europeo, per il Torneo Internazio-
nale non agonistico Bridge for peaceBridge for peaceBridge for peaceBridge for peace, svoltosi nell’ottobre 2005. A quando Campioni del Mondo? 

Foto a sx - In piedi da sx: Gianarrigo Rona Gianarrigo Rona Gianarrigo Rona Gianarrigo Rona (Presidente Federazione Europea Bridge), Paola Pozzi Paola Pozzi Paola Pozzi Paola Pozzi (Consigliere Regionale, ex prof. 
del Majorana!), Gregorio Bonacci Gregorio Bonacci Gregorio Bonacci Gregorio Bonacci (Prof. del Majorana e allenatore della squadra), Francesco La Rosa Francesco La Rosa Francesco La Rosa Francesco La Rosa (Preside del Majorana), Mar-Mar-Mar-Mar-
cello Mazzú cello Mazzú cello Mazzú cello Mazzú (Sindaco di Grugliasco), Umberto D’Ottavio Umberto D’Ottavio Umberto D’Ottavio Umberto D’Ottavio (Assessore Provinciale, ex allievo del Majorana!!). La squadra: Erika TurinErika TurinErika TurinErika Turin, 
Giuseppe NasoGiuseppe NasoGiuseppe NasoGiuseppe Naso, Pasquale LanniPasquale LanniPasquale LanniPasquale Lanni, Fabio CiriglianoFabio CiriglianoFabio CiriglianoFabio Cirigliano. Foto a dx: il prof. Bonacci e il Preside con in mezzo la squadra. 

L’avreste mai detto? Ecco i quattro talenti quattro, che questa 
estate, appena terminate le fatiche della matura, se ne vole-
ranno a Dublino e per tre mesi studieranno e lavoreranno sotto 
il cielo d’Irlanda. Da sinistra: Davide Tinti Davide Tinti Davide Tinti Davide Tinti (5°D inf), Serena Serena Serena Serena 
DaviDaviDaviDavi (5°C inf), Riccardo MustichRiccardo MustichRiccardo MustichRiccardo Mustich (5°B elt), e Federico Mataraz-Federico Mataraz-Federico Mataraz-Federico Mataraz-
zo zo zo zo (5°C elt).                                       ————————> 
Mi raccomando ragazzi, piano con la birra e ricordatevi di man-
darci qualche e-mail, con foto, per raccontarci questa fantasti-
ca esperienza all’estero. Noi provvederemo a pubblicarle 
(anche perché Serena e Federico sono i nostri capo-
redattori…).                                                 
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#include <cstdlib>                      #include <cstdlib>                      #include <cstdlib>                      #include <cstdlib>                          
#include <iostream>                  #include <iostream>                  #include <iostream>                  #include <iostream>                      
using namespace std;using namespace std;using namespace std;using namespace std;    
int main(int argc, char *argv[])int main(int argc, char *argv[])int main(int argc, char *argv[])int main(int argc, char *argv[])    
{intintintint sd[14][4]={1,2,5,0,                           //Dichiarazione della matrice che “mappa” in memoria la città 
                         1,4,4,0,                           //Le righe sono 14: una per ogni galleria della città 
                         1,5,6,0,                           //La prima colonna rappresenta un nodo di partenza 
                         2,3,1,0,                           //La seconda colonna rappresenta un nodo d’arrivo 
                         3,4,3,0,                           //La terza colonna rappresenta la luminosità di ogni galleria tra i 2 nodi 
                         3,8,2,0,                           //La quarta colonna vale 0 se Harmony non è ancora passata dalla 
                         4,5,2,0,                           //galleria, mentre verrà messa ad 1 quando ci passa 
                         5,7,1,0, 
                         6,7,5,0, 
                         6,8,4,0, 
                         6,10,6,0, 
                         7,10,7,0, 
                         8,9,3,0, 
                         9,10,5,0}; 
    intintintint start,stop,passi=0,ar,min,fine=0,i,j,k;     
    coutcoutcoutcout << "Benvenuto a Sunnydale!" << endlendlendlendl;      //Inserimento dei nodi-svincolo di partenza e d’arrivo 
    coutcoutcoutcout << "Inserisci la casella di partenza: "; 
    cin cin cin cin >> start; 
    coutcoutcoutcout << "Inserisci la casella di arrivo: "; 
    cincincincin >> stop; 
    whilewhilewhilewhile((start!=stop)&&&&&&&&(fine==0))                        //Ricerca del percorso 
    {    i=0; 
         min=32767; 
         whilewhilewhilewhile(i<n) 
         {    ifififif ((sd[i][0]==start)&&&&&&&&(sd[i][2]<min))   { min=sd[i][2]; ar=sd[i][1]; k=i; } 
               if if if if ((sd[i][1]==start)&&&&&&&&(sd[i][2]<min))   { min=sd[i][2]; ar=sd[i][0]; k=i; }      
               i++; 
         } 
         if if if if (sd[k][3]==1)   fine=1; 
         elseelseelseelse   {  sd[k][3]=1;  passi++;  start=ar;  coutcoutcoutcout << "Passo n. " << passi << ": nodo " << ar << endlendlendlendl;  } 
    } 
    ifififif (fine==1)    coucoucoucout << "Non e' possibile raggiungere il nodo richiesto" << endlendlendlendl; 
    elseelseelseelse               coutcoutcoutcout << "Nodo raggiunto in " << passi << " passi" << endlendlendlendl; 
    system("PAUSE")system("PAUSE")system("PAUSE")system("PAUSE");  return EXIT_SUCCESSreturn EXIT_SUCCESSreturn EXIT_SUCCESSreturn EXIT_SUCCESS; 
} 
Compilato con Free Software Dev-C++ 4.01 (is distributed under the GNU General Public License). 
Se avete dei quesiti da porre scriveteci all’indirizzo di posta  elettronica del giornale:  ilcalamajo@itismaio.itilcalamajo@itismaio.itilcalamajo@itismaio.itilcalamajo@itismaio.it    
                                                                                                                                                          Mister C Mister C Mister C Mister C  

Le sfide di Mister C (pag. 12): SunnydaleLe sfide di Mister C (pag. 12): SunnydaleLe sfide di Mister C (pag. 12): SunnydaleLe sfide di Mister C (pag. 12): Sunnydale    
Soluzione proposta da   Soluzione proposta da   Soluzione proposta da   Soluzione proposta da   Gianluca PacellaGianluca PacellaGianluca PacellaGianluca Pacella    

Chi sono? (pag. 13)Chi sono? (pag. 13)Chi sono? (pag. 13)Chi sono? (pag. 13)    
Ebbene sì. I provetti 
“marinai” sono proprio il 
nostro Preside, ing. 
Francesco La Rosa,Francesco La Rosa,Francesco La Rosa,Francesco La Rosa, e il  
prof. Alberto MaiorcaAlberto MaiorcaAlberto MaiorcaAlberto Maiorca, 
Collaboratore della Presi-
denza. 
La foto è stata scattata 
lo scorso anno scolastico 
durante la gita all’Isola 
d’Elba.  
Il “delatore” che ce l’ha 
genti lmente forni ta 
(l’infame insomma) è il 
prof. VitoVitoVitoVito RosielloRosielloRosielloRosiello. 
La redazione declina ogni 
responsabilità in meri-
to... 
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il Majoranail Majoranail Majoranail Majorana    

...siamo noi...siamo noi...siamo noi...siamo noi    


