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Editoriale
Ciao a tutti! Lo so, lo so, tutti vi sarete chiesti: "Ehi ma
Sincope? Che fine ha fatto? Quando esce?". Bene
Sincope, con molta fatica e dopo una lunga attesa , è riu-
scito ad andare in stampa e, anche se con un po' di ritar-
do, è qui su i banchi di scuola a farvi compagnia duran-
te le lezioni e ad aggiornarvi sulle varie rubriche. Questo
numero, che potrebbe essere considerato una rampa di
lancio per il prossimo mese, è suddiviso in due parti: una
"seria", con articoli riguardanti i problemi della nostra
scuola e della nostra società, ed un'altra più rilassata, per
lasciarvi divertire con giochi, indovinelli, sudoku e gli
immancabili shortini & ipse dixit.
Detto questo, vi auguro una buona lettura!

L a  d i r e t t r i c e ,  S i l v i a  V o l p e
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Editor...i...Ale
Qui è l’editor grafico che vi parla. Mi sento in dovere di scusarmi con tutti
voi lettori personalmente, in quanto sia per problemi personali, sia per que-
stioni di responsabilità interna alla redazione, ho dovuto rimandare l’uscita di
questo numero di qualche giorno.
Ancora mmiillllee ssccuussee..
Vi ricordo però che se volete contribuire alla buona riuscita diSincope, pote-
te farlo inviando vostri articoli, commenti, suggerimenti o semplicemente
shortini attraverso il sito del giornalino
HHttttpp:://// ssiinnccooppee .. aalltteerrvviissttaa .. oorrgg//

oppure alla casella di posta elettronica
SSiinnccooppee@@eemmaaiill..iitt
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Nonostante tutto...
LLaa ccoonnddiizziioonnee riguardante l'attività fisica nella nostra scuola è all'ordine del giorno ed è una questione di interes-
se comune. Abbiamo deciso di intervistare iill pprrooffeessssoorr CCaattaallaannoo e llaa pprrooffeessssoorreessssaa SSlleeiitteerr per sentire le loro opinio-
ni, i loro punti di vista di fronte agli ostacoli riscontrati nel corso degli anni.
BBuuoonnaa lleettttuurraa dunque!

11.. SSeeccoonnddoo vvooii ll''iissttiittuuzziioonnee ssccoollaassttiiccaa vvaalloorriizzzzaa oo nnoo llaa vvoossttrraa aattttiivviittàà ddiiddaattttiiccaa eedd eexxttrraa--ddiiddaattttiiccaa??
PPrrooff..ssssaa SSlleeiitteerr:: Valorizzare è una parola grossa, considerato che ci sono ancora nnootteevvoollii ddiiffffiiccoollttàà nel permettere
a tutte le classi di fare attività curriculare ed extra-curriculare.
PPrrooff.. CCaattaallaannoo:: Personalmente ritengo che l'attività svolta ad ampio spettro in questo istituto abbia purtroppo sol-
tanto una valorizzazione di tipo iissttiittuuzziioonnaallee e non realmente concreta.
CChhee ccoossaa iinntteennddee ppeerr vvaalloorriizzzzaazziioonnee ddii ttiippoo iissttiittuuzziioonnaallee??
PPrrooff.. CCaattaallaannoo:: Della nostra materia svolta a livello curriculare ed extra-curriculare (gruppo sportivo), in realtà se
ne parla soltanto quando viene menzionata nel P.O.F., quando viene pubblicizzata presso il bacino di utenza delle
scuole medie per ottenere il giusto numero di iscrizioni e quando viene inserita nella programmazione dei consi-
gli di classe di inizio anno. IInn ccoonnccrreettoo le numerosissime attività svolte vengono da parte nostra e degli studenti,
vissute in un mare magnum di problemi, mancando in alcuni casi della giusta considerazione da parte di alcuni col-
leghi che ancora oggi hanno difficoltà a ccoonnddiivviiddeerree ii pprriinncciippii educativi e culturali delle discipline.

22.. CCoommee rriitteenneettee ssttiiaa ooppeerraannddoo llaa ssccuuoollaa aallllaa lluuccee ddii qquueessttii pprroobblleemmii??
PPrrooff.. CCaattaallaannoo:: Il nuovo preside, Roberto Bianchet, purtroppo si è trovato a gestire una situazione difficile perché
da anni cristallizzata in una condizione di ddiissiinntteerreessssee ee vvaannee pprroommeessssee da parte di chi ci amministra (la Provincia),
ma credo sia giusto rimarcare e riconoscergli una grande ddiissppoonniibbiilliittàà ee ccoollllaabboorraazziioonnee nei confronti dell'enorme
lavoro e degli enormi sacrifici da noi affrontati.
PPrrooff..ssssaa SSlleeiitteerr: Ci sono ancora delle classi che a livello curriculare non dispongono degli ssppaazzii per l'attività moto-
ria e che sono costrette a rimanere in aula svolgendo solo attività teorica.  Purtroppo, non mi sembra che ci sia la
volontà di risolvere realmente il problema, perché anche quando sono possibili soluzioni semplici, aa ccoossttoo zzeerroo, non
vengono prese in considerazione. Faccio un esempio: esiste il problema della ssoovvrraappppoossiizziioonnee delle attività curri-
culari di ed. fisica e di gruppo sportivo con le altre attività scolastiche. Le attività di gruppo sportivo sono condi-
zionate dalla disponibilità dei campi per il solo vveenneerrddìì ppoommeerriiggggiioo. La scuola rimane aperta solo qquuaattttrroo ppoommeerriigg--
ggii a settimana: bastava deliberare l'apertura scolastica ddaall lluunneeddìì aall ggiioovveeddìì per consentire agli studenti di parteci-
pare alle attività sportive senza problemi, invece è stata deliberata la chiusura della scuola il lunedì pomeriggio.
Altro esempio: La Provincia ha messo a disposizione dei fondi per l'uuttii lliizzzzoo ddii iimmppiiaannttii  eesstteerrnnii. Individuato l'im-
pianto (il CUS Roma), le esigenze didattiche non ne hanno consentito l'utilizzo.

33.. MMaa nnoonnoossttaannttee ttuuttttoo,, iill  PPlliinniioo cchhee ccoossaa ffaa,, qquuaall ii aattttiivviittàà ssppoorrttiivvee vveennggoonnoo rreeaalliizzzzaattee nneell lliicceeoo??
PPrrooff.. CCaattaallaannoo:: Dopo i primi sei mesi di sbandamento dovuti al trasferimento avvenuto nel mese di Gennaio
dell'a.s. 2005-2006 (inizialmente con il contributo del prof. D'Orazio, ora trasferito in altra sede, e da quest'anno
con la prof.ssa Sleiter), è stata avviata una aattttiivviittàà ddii rriiccoossttrruuzziioonnee delle rappresentative scolastiche e delle attività
di avviamento e promozione per gli studenti interni della pratica sportiva. QQuueesstt''aannnnoo abbiamo iniziato ad ottene-
re i pprriimmii ccoonnssiiddeerreevvoollii rriissuullttaattii che hanno riportato il liceo Plinio ai "fasti" ottenuti dalla metà degli anni '90 in
poi (vedi l'articolo del Corriere dello Sport dello scorso anno, in cui siamo stati citati).
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44.. DDii ffrroonnttee aa ttaallee ssiittuuaazziioonnee,, cchhee ccoossaa mmuuoovvee iill vvoossttrroo pprrooppoossiittoo ddii ccooiinnvvoollggeerree iill  PPlliinniioo aanncchhee nneellllee ggaarree eesstteerrnnee??
PPrrooff..ssssaa SSlleeiitteerr:: Stiamo cercando di coinvolgere gli studenti da due punti di vista: da un lato vvaalloorriizzzzaarree llee eecccceell--
lleennzzee con le gare nei tornei esterni dei giochi sportivi studenteschi nelle varie discipline (calcio a cinque, calcio a
undici, basket, atletica, pallavolo, pentathlon moderno), dall'altro riteniamo che le manifestazioni sportive siano
un'occasione per sseennssiibbiilliizzzzaarree ee ccooiinnvvoollggeerree gli studenti nelle battaglie per i diritti civili o per la denuncia dei pro-
blemi esistenti. 
Un esempio a questo proposito è la partecipazione alla "CCoorrssaa ddii MMiigguueell" che è una manifestazione che si svolge in
più tappe, a cui il liceo Plinio ha partecipato per la prima volta lo scorso anno scolastico con la staffetta 100x1000
che ha l'obiettivo di coinvolgere il maggior numero possibile di studenti iinnddiippeennddeenntteemmeennttee ddaallllaa lloorroo pprreessttaazziioo--
nnee, per denunciare il problema dei DDeessaappaarreecciiddooss aarrggeennttiinnii..
PPrrooff.. CCaattaallaannoo:: Aggiungerei che la scuola ha anche organizzato delle ggiioorrnnaattee ddii ssttuuddiioo negli anni passati sui
valori dello sport, del rispetto delle regole e del rapporto sport-cultura. Un esempio è l'incontro con l'onorevole
Gianni Rivera, noto campione di calcio e già consulente per le attività sportive del Comune di Roma e quello con
il pluricampione del mondo di pallavolo Paolo Tofoli, grande esempio di longevità e lealtà sportiva.

55.. CChhee ccooss''èè cchhee vvii  ddaa aannccoorraa llaa ffoorrzzaa ddii ccoonnttiinnuuaarree??
PPrrooff.. CCaattaallaannoo ee SSlleeiitteerr:: La scelta di vita. Dedicare all'insegnamento scolastico il bagaglio acquisito in anni di pro-
fessione ed esperienze formative, nonostante tutto, è stato entusiasmante ed appagante, e noi ancora ci nutriamo
di tutto ciò.

Alessandra Orlando e Si lvia  Volpe   IV E

Cannabis
LLaa ccaannnnaabbiiss (canapa indiana) è una pianta originaria dell'Asia Centrale,
ma ormai coltivata in tutto il mondo. Indagini storiche confermano
come, in ogni epoca, le popolazioni abbiano imparato a coltivare ed
usare la cannabis sotto forma di hashish, marijuana e olio di hashish.
LL''hhaasshhiisshh viene ricavato dalla secrezione resinosa delle infiorescenze; la
mmaarriijjuuaannaa è composta dai fiori e dalle foglie essiccati; ll''ooll iioo ddii hhaasshhiisshh è
ottenuto dalla distillazione delle foglie. Il principio attivo è il tetraidro-
cannabinolo o THC , la cui concentrazione varia a seconda del derivato
(hashish, marijuana e olio) e dal processo di produzione. La cannabis
può provocare un aauummeennttoo ddeellllaa sseennssiibbiilliittàà agli stimoli visivi, uditivi,
olfattivi e tattili; può stimolare la ccaappaacciittàà ddii iinnttrroossppeezziioonnee; può iinnfflluuiirree
ssuullll''uummoorree amplificando lo stato d'animo del momento. Durante l'effet-
to, il tempo e lo spazio si possono percepire dilatati; possono aumentare
llaa llooqquuaacciittàà,, ll''eeuuffoorriiaa ee llaa ddiissiinniibbiizziioonnee, il senso di benessere e di rilassa-
mento. Si presenta un evidente aarrrroossssaammeennttoo ddeeggllii oocccchhii. Diminuisce la
salivazione (bocca secca), aumenta la pressione del sangue e la frequen-

za cardiaca, aumenta lo stimolo della fame. Possono inoltre verificarsi nnaauusseeaa,, mmaall  ddii  tteessttaa, rallentamento dei
riflessi con scarsa coordinazione corporea e ssoonnnnoolleennzzaa. Si possono riscontrare degli effetti a lungo termine quali
riduzione della memoria a breve termine, ddiiffffiiccoollttàà ddii ccoonncceennttrraazziioonnee, tendenza all'aappaattiiaa, instabilità dell'umore,
ssttaattii ddii aannssiiaa,, ccoonnffuussiioonnee ee ddeepprreessssiioonnee. Con l'assunzione per via inalatoria (fumo) gli effetti sono quasi immediati
e raggiungono il massimo entro 10 minuti; dopo l'ingestione, invece, gli effetti sono più ritardati e raggiungono il
massimo in un tempo variabile da 1 a 3 ore. In alcuni casi, la cannabis può indurre ddiippeennddeennzzaa ppssiiccoollooggiiccaa dato
che, come si è detto, è una sostanza che amplifica lo stato d'animo. Se ci si sente agitati e si sta con persone con
le quali non si è a proprio agio, potrebbe dunque aumentare l'agitazione fino ad arrivare ad uno stato di mmaalleessssee--
rree più accentuato o ad un aattttaaccccoo ddii ppaanniiccoo. Se la sostanza viene ingerita, è consigliabile assumerne quantità
moderate: gli effetti, infatti, sono legati alla digestione e quindi poco prevedibili, sia per i tempi di comparsa
(variabili da 1 a 3 ore) che per l'intensità. È importante perciò tenere presente che, all'insorgere di effetti spiace-
voli, nnoonn èè ppoossssiibbiillee aalllleevviiaarrllii con l'interruzione dell'assunzione, come si farebbe, per esempio, fumandola. In
caso di dosaggi elevati si può verificare una iippoogglliicceemmiiaa: si diventa pallidi, si suda freddo, si hanno capogiri, nau-
sea e vomito. Bisogna lasciare calma la persona che sta male, tranquillizzarla, farle bere acqua e ingerire zuccheri.
ÈÈ ccoonnssiiggll iiaabbiillee eevviittaarree ii mmiixx ccoonn aallccooll eedd aallttrree ssoossttaannzzee..   

S p a r t a c o  C a t r o p p a  2 C
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Oscar Pistorius
Già la vita alcune volte è ingiusta di per sé, che non c'è
bisogno che anche il resto del mondo ci si metta contro per
impedirci di vivere serenamente. Questo è ciò che è accadu-
to all'atleta sudafricano OOssccaarr PPiissttoorriiuuss, che a soli undici
mesi ha dovuto subire l'amputazione delle gambe a causa di
una grave malformazione congenita.
Egli, nato a Sandton(sud africa), ha cercato di vivere una
vita il più possibile nnoorrmmaallee, che lo ha portato di conse-
guenza anche ad avvicinarsi allo ssppoorrtt, di cui oggi è diventa-
to un campione conosciuto in tutto il mondo. Iniziando dal
rugby e dalla pallanuoto passa all'aattlleettiiccaa per un infortunio

al ginocchio. Questo lo porta ad abbattere molte barriere, in quanto grazie alle sue protesi e al ddeessiiddeerriioo
di far qualcosa per non sentirsi un ddiivveerrssoo, si fa conoscere dagli altri per i suoi notevoli risultati nei 100,
200 e 400 metri. Le prime protesi per correre che utilizza se le crea da sé ricavandole dalle ppaallee ddeeggllii
eelliiccootttteerrii, le successive sono quelle in carbonio. I suoi risultati sono così buoni che gli permettono di
competere contro i normodotati, classificandosi sseeccoonnddoo sui 400 metri ai campionati nazionali sudafri-
cani. Il passo successivo per Oscar Pistorius sarebbe poter gareggiare alle OOlliimmppiiaaddii ddii PPeecchhiinnoo del
2008. Il tempo minimo per classificarsi, per i sudafricani, è intorno ai 45 secondi e lui dai diciotto anni
si è allenato per raggiungere quel tempo( è arrivato a 44', 3''). Ora per aavvvveerraarree iill ssuuoo ssooggnnoo gli serve
solo il consenso dell'Iaaf, la Federazione Internazionale di Atletica Leggera, che deve verificare se le sue
protesi possono aavvvvaannttaaggggiiaarrlloo rispetto agli altri atleti o no. Per far questo la federazione incarica il pro-
fessore Gert-Peter Brueggemann, docente di bbiioommeeccccaanniiccaa dell'università di Colonia, che ritiene le pro-
tesi di Pistorius qualcosa che lo avvantaggia, in quanto esse, secondo un suo studio, gli consentono di
utilizzare mmeennoo eenneerrggiiee rispetto agli altri atleti. Venuti in possesso della documentazione l'Iaaf ha nneeggaa--
ttoo la partecipazione dell'atleta alle Olimpiadi di Pechino 2008, con la motivazione che le protesi in car-
bonio gli offrono ‹‹‹‹ cchhiiaarrii vvaannttaaggggii mmeeccccaanniiccii ››››. Così l'atleta Oscar Pistorius, pur essendo un gran talen-
to, è stato come bandito dalle Olimpiadi; ma lui, come annunciato anche ai giornali, non intende di
certo arrendersi di fronte a questa iinnggiiuussttiizziiaa, poiché anche gli altri atleti sono agevolati da altre attrez-
zature come le scarpe da ginnastica fatte fare su misura o addirittura dall'uso di steroidi e dopanti, che
sono nettamente vietati poiché non rispettano la regolarità della gara. Sulla vicenda, molto discussa, c'è
chi è a favore della decisione della Federazione Internazionale di Atletica Leggera e chi è contrario.
Io, personalmente, ritengo che al mondo ci siano ttrrooppppii pprreeggiiuuddiizzii verso gli altri e che dovremmo esse-
re più aappeerrttii mentalmente.

A l e s s i a  M e s s i n e o  I V  E

 



Diventare Testimoni
Mercoledì 30 gennaio alle ore 9 si è tenuto, nell'Auditorium di Piazza Adriana, il FFoorruumm ddeeggllii ssttuuddeennttii in
onore del ggiioorrnnoo ddeellllaa mmeemmoorriiaa, organizzato dalla a.n.r.p. (Associazione Nazionale Reduci dalla
Prigionia). 
In apertura è stato proiettato il film "RRiiccoorrddaarree" di Thomas Radigk con interviste a Pietro Terracina,
Romano Gambini e GGiiuulliiaannoo VVaassssaallllii (giurista e politico italiano fatto prigioniero dei nazisti nel 1944).
E' intervenuta anche FFrraannccaa CCooeenn, Assessora alle Politiche della Multietnicità del Comune di Roma, met-
tendo in luce la pprreeooccccuuppaannttee ssoommiigglliiaannzzaa delle leggi razziali del 1938 con la Bossi-Fini sugli immigrati:
"come nel '38 un compagno di classe ebreo poteva sparire perché gli era stato proibito andare a scuola,
così un immigrato può ricevere il foglio di via ed essere costretto a partire improvvisamente".  
Oltre al liceo RReennzzoo LLeevvii della comunità ebraica hanno partecipato anche studenti di scuole superiori sta-
tali (tra cui anche iill 33CC ee iill 44CC ddeell PPlliinniioo), intervenuti con letture di testi propri, o citazioni, a proposito
della Shoah.
Alcuni alunni del liceo Levi hanno letto dei loro scritti riflettendo sul significato della parola "sshhooaahh",
ovvero "calamità che tutto distrugge", più appropriata e meno fuorviante rispetto a "olocausto", dal greco
"tutto bruciato" (che anticamente significava il sacrificio agli dèi) e in generale su tutti gli sstteerrmmiinnii del XX
secolo, inclusi quelli perpetrati in Rwanda e nei Balcani. 
Tre studentesse del LLiicceeoo MMaammiiaannii hanno invece recitato alcuni frammenti del diario di AAnnnnee FFrraannkk, con
sottofondo musicale, ricostruendo, attraverso parole di cronisti e testimoni, le vviicceennddee della seconda guer-
ra mondiale nella storia italiana: le leggi razziali del '38, i tedeschi che razziano il ghetto, il bombarda-
mento di San Lorenzo nel '43, la fine della guerra, i 1022 ebrei romani deportati, dei quali solo 15 faran-
no ritorno nel '45.
Quattro studentesse del SSiissttoo VV hanno poi letto alcune pagine del diario di HHeettttyy HHiilllleessuumm, una ragazza
ebrea olandese che morì nel campo di concentramento di AAuusscchhwwiittzz il 30 Novembre 1943. 
A proposito del ricordare, un rraabbbbiinnoo iittaalliiaannoo ha parlato dell'importanza per gli ebrei di leggere un salmo
ogni giorno, in modo da impararli a memoria, tanto da recitarli nei campi di sterminio per continuare a
sseennttiirrssii eesssseerrii uummaannii. Dopodiché ha recitato in italiano e cantato in ebraico alcuni versi del salmo 23
dell'Antico Testamento: "Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.[...] Se dovessi camminare in una
valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me."
Per l'occasione è intervenuto il professor SSiinncchhaa FFiisshhbbaannee, capo dell'organizzazione WWhheenn HHuummaanniittyy
FFaaiillss, per la promozione della cultura ebrea americana e internazionale.
In conclusione, hanno parlato della loro esperienza un ex-ufficiale che si era rriiffiiuuttaattoo di aderire alla
RReeppuubbbblliiccaa ddii SSaallòò e per questo deportato, e un ebreo di Rodi sopravvissuto a dduuee ccaammppii ddii sstteerrmmiinniioo che
ha raccontato di come, prima della guerra, la comunità ebraica di Rodi  era così grande e ben organizza-
ta da venir soprannominata ""ppiiccccoollaa GGeerruussaalleemmmmee"". 
Di quei 1770 ebrei di Rodi solo ttrree sono sopravvissuti.

Lucia di Giammarino VC
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FFlloorreennttiinnoo AArriizzaa ((UUnnaaxx UUggaallddee,, JJaavviieerr BBaarrddeemm)),, èè uunn ggiioovvaannee
tteelleeggrraaffiissttaa cchhee ssii iinnnnaammoorraa aa ttaall ppuunnttoo ddii FFeerrmmiinnaa DDaazzaa
((GGiioovvaannnnaa MMeezzzzooggiioorrnnoo)),, ffiigglliiaa ddii uunn rriiccccoo mmeerrccaannttee,, ddaa ffaarrnnee llaa
ssuuaa uunniiccaa rraaggiioonnee ddii vviittaa.. DDooppoo uunn ppeerriiooddoo ddii lloonnttaannaannzzaa,,
FFeerrmmiinnaa ssii rreennddee ccoonnttoo cchhee iill ssuuoo aammoorree eerraa uunn''iilllluussiioonnee ee ssppoossaa
JJuuvveennaall UUrrbbiinnoo ((BBeennjjaammiinn BBrraatttt)),, ddoottttoorree ssppeecciiaalliizzzzaattoo nneellllaa
ccuurraa ddeell ccoolleerraa.. FFlloorreennttiinnoo ddeecciiddee aalllloorraa ddii aassppeettttaarree llaa mmoorrttee ddii
JJuuvveennaall ppeerr ppootteerrssii rriipprreesseennttaarree ddaa lleeii,, ee ccoonnttiinnuuaa aadd aammaarrllaa ppeerr
ttuuttttaa llaa vviittaa,, ccoonnssiiddeerraannddoo llaa lluunnggaa lliissttaa ddeellllee ssuuee aammaannttii ppaarrttee
ddeellllaa mmoonnoottoonniiaa ddeellllaa vviittaa..
PPeerr iill ppeerrssoonnaaggggiioo ddii FFlloorreennttiinnoo AArriizzaa ssoonnoo ssttaattii uuttiilliizzzzaattii dduuee
aattttoorrii:: ll''aaddoolleesscceennttee UUnnaaxx UUggaallddee  ee JJaavviieerr BBaarrddeemm nneellll''eettàà aadduull--
ttaa.. 
GGiioovvaannnnaa MMeezzzzooggiioorrnnoo hhaa iinnvveeccee iinntteerrpprreettaattoo ttuuttttee llee eettàà ddii
FFeerrmmiinnaa,, ssoottttooppoonneennddoossii aa mmoollttee oorree ddii ttrruuccccoo.. TTuuttttaavviiaa èè aappppaarr--
ssaa ppooccoo ccrreeddiibbiillee ssiiaa nneellllaa ppaarrttee ddii aaddoolleesscceennttee cchhee iinn qquueellllaa ddii
aannzziiaannaa,, aanncchhee aa ccaauussaa ddii uunnaa rreecciittaazziioonnee pprriivvaa ddii ssllaanncciioo.. 
JJaavviieerr BBaarrddeemm ((LL''UUllttiimmoo IInnqquuiissiittoorree,, MMaarree DDeennttrroo,, PPrriimmaa cchhee
ssiiaa nnoottttee)),, cchhee ssii rriiccoonnffeerrmmaa ccoommee aattttoorree eecccceezziioonnaallee ee aa ccuuii ssii

ddeevvee ggrraann ppaarrttee ddeellllaa bbeelllleezzzzaa ddeell ffiillmm,, rriieessccee aadd iinntteerrpprreettaarree uunn iinnnnaammoorraattoo tteerrrriibbiillmmeennttee rroommaannttiiccoo
sseennzzaa ppeerròò rriissuullttaarree ssttuucccchheevvoollee..
LLaa ffoottooggrraaffiiaa ee llee rriipprreessee aaeerreeee ssoonnoo sspplleennddiiddee ee iill ppeerriiooddoo ssttoorriiccoo èè bbeenn rraapppprreesseennttaattoo.. 
IIll ffiillmm èè aaccccoommppaaggnnaattoo ddaa ccaannzzoonnii ssoorrpprreennddeenntteemmeennttee bbeellllee ddii SShhaakkiirraa,, ccoonnnnaazziioonnaallee ee aammiiccaa ddii GGaabbrriieell
GGaarrcciiaa MMaaqquueezz..
LLoo ssccrriittttoorree aavveevvaa mmoollttoo iinnssiissttiittoo ppeerrcchhéé llaa ccaannttaannttee rreecciittaassssee nneell ffiillmm,, ffoorrssee nneeii ppaannnnii ddii uunnaa ddeellllee aammaann--
ttii ddii FFlloorreennttiinnoo,, mmaa lleeii ssii èè rriiffiiuuttaattaa,, ee hhaa iinnvveeccee ccoommppoossttoo ppeerr llaa ccoolloonnnnaa ssoonnoorraa ttrree ccaannzzoonnii aapppprroopprriiaattee,,
ee ddiivveerrssee ddaall ssuuoo ssoolliittoo ggeenneerree ddaa ppooppssttaarr:: PPiieennssoo eenn ttii,, DDeessppeeddiiddaa ee HHaayy aammoorreess..
IInn ccoonncclluussiioonnee,, ppeennssoo cchhee ccoonn qquueessttoo ffiillmm iill rreeggiissttaa,, MMiikkee NNeewweellll ((QQuuaattttrroo mmaattrriimmoonnii ee uunn ffuunneerraallee)),,
vviissttaa llaa ddiiffffiiccoollttàà ddeellll''iimmpprreessaa,, aabbbbiiaa rreessoo nneell mmiigglliioorr mmooddoo ppoossssiibbiillee lloo ssppiirriittoo ddeell rroommaannzzoo..

LL uu cc ii aa  DDii  GG ii aa mm mmaa rr ii nnoo  44 CC

L’amore ai tempi del colera
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La Bussola d’Oro
CCoommee ttuuttttii ssaapprreettee,, LLaa BBuussssoollaa dd''oorroo èè uunn rroommaannzzoo ffaannttaassyy ddii PPhhiilliipp PPuullllmmaann,, ppuubbbblliiccaattoo nneell 11999955
ee ddii ccuuii ssii sseennttee ppaarrllaarree aanncchhee ggrraazziiee aallllaa rreecceennttee uusscciittaa ddeellll''oommoonniimmoo ffiillmm,, ddiirreettttoo ee sscceenneeggggiiaattoo
ddaa CChhrriiss WWeeiittzz,, uusscciittoo nneellllee ssaallee iittaalliiaannee iill 1144 ddiicceemmbbrree 22000077.. LLaa BBuussssoollaa dd''oorroo ffaa ppaarrttee ddeellllaa ttrrii--
llooggiiaa QQuueessttee oossccuurree mmaatteerriiee,, ttiittoolloo ttrraattttoo ddaa uunn vveerrssoo ddeell PPaarraaddiissoo PPeerrdduuttoo ddii JJoohhnn MMiillttoonn.. IInnffaattttii
iill bbrraannoo ppoossttoo aallll''iinniizziioo ddeell pprriimmoo lliibbrroo ddeellllaa ttrriillooggiiaa rreecciittaa::

““IInn qquueell sseellvvaaggggiioo aabbiissssoo,,
GGrreemmbboo ddeellllaa nnaattuurraa ee,, ffoorrssee,, ttoommbbaa,,
CChhee nnoonn èè mmaarree nnéé ssppoonnddaa,, aarriiaa nnéé ffuuooccoo,,
MMaa lloorr ccaauussee pprreeggnnaannttii iinn sséé ccoommmmiissttee
CCoonnffuussaammeennttee,, iinn uunnaa lloottttaa eetteerrnnaa,,
SSee iill FFaattttoorree PPoosssseennttee nnoonn ccoossttrriinnggee
QQuueessttee oossccuurree mmaatteerriiee aa ffaarrssii mmoonnddii,,
NNeellll''aabbiissssoo sseellvvaaggggiioo,, ccaauuttoo,, SSaattaannaa
SSoossttaavvaa,, aallll''oorrlloo ddeellll''iinnffeerrnnoo,, ee vviiddee,,
EE ppoonnddeerròò iill vviiaaggggiioo......””

LLoo ssccoorrssoo nnoovveemmbbrree llaa ttrriillooggiiaa eerraa ssttaattaa mmeessssaa aall bbaannddoo iinn aallccuunnee bbiibblliiootteecchhee ssccoollaassttiicchhee ccaattttoollii--
cchhee ddeell CCaannaaddaa aa ccaauussaa ddeellllaa ccrriittiiccaa ee ddeellllaa ppoossiizziioonnee ddaattaa aallllaa CChhiieessaa aallll''iinntteerrnnoo ddeell rroommaannzzoo.. OOrraa,,
ddooppoo uunnaa lleettttuurraa ee uunnaa rreevviissiioonnee ddeeii lliibbrrii,, llaa ddeecciissiioonnee èè ssttaattaa aannnnuullllaattaa ee LLaa BBuussssoollaa dd''oorroo èè ttoorr--
nnaattaa ssuuggllii ssccaaffffaallii..
NNoonn cc''èè dduubbbbiioo ssuull ffaattttoo cchhee iill lliibbrroo ssiiaa ccrruuddoo nneellllaa ddeessccrriizziioonnee ddeellllee oorrggaanniizzzzaazziioonnii rreelliiggiioossee ee
cchhee pprreesseennttii uunnaa vviissiioonnee ddeecciissaammeennttee nneeggaattiivvaa ddeellllaa cchhiieessaa,, ee ddeellllee iissttiittuuzziioonnii cclleerriiccaallii oo sseemmppllii--
cceemmeennttee rreelliiggiioossee;; ttuuttttaavviiaa,, ccii ssoonnoo aallccuunnii ssppiirraaggllii ddii lluuccee cchhee ooffffrroonnoo ll''ooccccaassiioonnee ppeerr uunnaa bbuuoonnaa
rriifflleessssiioonnee"",, hhaa ddiicchhiiaarraattoo llaa ccoommmmiissssiioonnee ddeellllee ssccuuoollee ccaattttoolliicchhee ddeell ddiissttrreettttoo ddii CCaallggaarryy..

AA ppaarrttee llee ccrriittiicchhee ee llee ssiinnggoollee ooppiinniioonnii aa rriigguuaarrddoo,, vvii vvoogglliioo ccoommuunnqquuee ppaarrllaarree ddii qquueessttoo rroommaann--
zzoo cchhee,, ppuurr eesssseennddoo uunnaa ssttoorriiaa ffaannttaassyy,, èè,, nneell ssuuoo iinnssiieemmee,, ccoollmmoo ddii rriifflleessssiioonnii eettiicchhee ee ffiilloossooffiicchhee
cchhee ppeerrmmeettttoonnoo aanncchhee aadd uunn aadduullttoo uunnaa lleettttuurraa ppiiaacceevvoollee.. LLaa ssttoorriiaa pprreennddee aavvvviioo iinn uunnaa OOxxffoorrdd
((IInngghhiilltteerrrraa)) uunn ppoo'' ddiivveerrssaa ddaa qquueellllaa rreeaallee,, iinn ccuuii vviivvee llaa pprroottaaggoonniissttaa LLyyrraa BBeellaaccqquuaa ddii 1111 aannnnii..
IIll mmoonnddoo ddii LLyyrraa èè uunn ppoo'' ddiivveerrssoo ddaall nnoossttrroo,, iinnffaattttii ooggnnii ppeerrssoonnaa hhaa uunn ddaaiimmoonn,, cciiooèè uunn aanniimmaa--
llee cchhee rriifflleettttee ll’’aalltteerr eeggoo ddeell ssuuoo ppaaddrroonnee ee ddaa ccuuii nnoonn ssii ppuuòò ssttaaccccaarree.. LLyyrraa,, aa ccaauussaa ddeellllaa ssccooppeerr--
ttaa ddii uunnaa mmaatteerriiaa ssccoonnoosscciiuuttaa ((llaa PPoollvveerree)) ee ppeerr ll''iimmpprroovvvviissaa ssppaarriizziioonnee ddii mmoollttii bbaammbbiinnii ((ttrraa ccuuii
iill ssuuoo aammiiccoo RRooggeerr)),, pprreennddee ppaarrttee aadd uunnaa ssppeeddiizziioonnee nneell NNoorrdd.. IInn ttuuttttoo cciiòò ssoonnoo ccooiinnvvoollttii
ll''IInntteennddeennzzaa GGeenneerraallee ppeerr ll''OObbllaazziioonnee,, oorrggaanniizzzzaazziioonnee ddii ssttaammppoo ccrriissttiiaannoo,, ggeessttiittaa ddaallllaa CChhiieessaa,, ee,,
ccoommee ppooii ssccoopprriirràà llaa pprroottaaggoonniissttaa,, aanncchhee ii ssuuooii ggeenniittoorrii.. QQuuaannddoo ttuuttttoo sseemmbbrraa ssii ssttiiaa rriissoollvveennddoo,,
llaa ssttoorriiaa pprreennddee uunnaa ppiieeggaa ddiivveerrssaa cchhee llaasscciiaa iill lleettttoorree iinn ssoossppeessoo.. 
LLaa BBuussssoollaa dd''oorroo èè uunnaa ssttoorriiaa cchhee ffaa ssooggnnaarree ee rriifflleetttteerree iinnssiieemmee ee ppeennssoo cchhee cceerrccaarree ddii ttrroovvaarree ppeerr
ffoorrzzaa qquuaallccoossaa cchhee nnoonn vvaa nneell rroommaannzzoo ssiiaa eessaaggeerraattoo ee iinnuuttiillee,, vviissttoo cchhee èè uunnaa ssttoorriiaa ddii ppuurraa iinnvveenn--
zziioonnee.. 
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TT RR OO FF EE OO  "" TT RR EE  VVII LLLL EE ""  (( CC AA MMPP EE SS TT RREE ))
1° classificato: PPAASSTTOORREE MMAARRIIOO
1a classificata juniores femminili: FFEELLIICCEETTTTII DDEEBBOORRAA
3a classificata juniores femminili: DDII CCOOLLAA SSIIMMOONNAA

CC OO RRSS AA  CC AA MMPP EE SS TT RREE
44 ssqquuaaddrree qquuaallii ffiiccaattee aallllaa ffiinnaallee comunale del 30/01 al Circo Massimo
11 ssqquuaaddrraa ((aallll iieevvee)) qquuaall iiffiiccaattaa ppeerr llaa ffiinnaallee pprroovviinncciiaalle del 05/02 e successivamente qquuaalliiffiiccaattaa aallllaa ffiinnaallee rreeggiioonnaa--
llee di Rieti del 19/02
RRAASSCCIIOO MMAARRTTAA
AASSQQUUIINNII EELLEENNAA
SSAALLEERRNNOO GGAABBRRIIEELLLLAA
FFRRAATTIINNII RROOSSIITTAA

MM IILL LLEE  DD II  MMII GG UU EE LL ((cciirrccaa 33000000 aalluunnnnii ddii ttuuttttii ggllii  IIssttiittuuttii ddii RRoommaa))
7700 aalluunnnnii hanno partecipato alla fase eliminatoria alle Terme di Caracalla.
66 aalluunnnnii qquuaall iiffiiccaattii aallllaa ffiinnaallee comunale del 22/01 allo Stadio dei Marmi:
FFRRAANNCCEESSCCOO BBAAGGAALLAA'' (7° Juniores maschile 2.54")
RRAASSCCIIOO MMAARRTTAA (12 a allieve 3.51")
SSAANNCCHHEEZZ KKAATTEERRIINNEE (18 a Juniores femminili 4.47")
DDEE SSIISSTTOO FFRRAANNCCEESSCCAA (19 a Juniores femminili 4.48")

GG IIOOCCHH II  SSPP OORR TTIIVVII  SS TTUUDDEE NNTT EESS CCHHII
RRIISSUULLTTAATTII PPAALLLLAACCAANNEESSTTRROO CCAATT.. AALLLLIIEEVVII MM..::
PLINIO-PITAGORA 104-24     
PLINIO-GALILEI  90-22
PLINIO-VITTORIA COLONNA 87-47

VVIINNCCIITTOORRII DDEELL GGIIRROONNEE AA EE QQUUAALLIIFFIICCAATTII PPEERR LLEE FFIINNAALLII PPRROOVVIINNCCIIAALLII
CCAATT.. JJUUNNIIOORREESS MM..::
PLINIO-GALILEI  80-54

RRIISSUULLTTAATT II PPAALLLLAAVVOOLLOO CCAATT.. JJUUNNIIOORREESS::
AVOGADRO-PLINIO 3-0
GIULIO CESARE-PLINIO 1-2

RRIISSUULLTTAATTII CCAALLCCIIOO AA 55 PPAARRTTIITTEE DDII CCOONNVVAALLIIDDAA PPEERR CCOONNFFEERRMMAA AADDEESSIIOONNEE
CCAATT.. AALLLLIIEEVVII MM..::
PLINIO-RIGHI 3-0
CCAATT.. JJUUNNIIOORREESS MM..::
PLINIO-RIGHI 1-3
(IL LICEO RIGHI E' IL CAMPIONE NAZIONALE USCENTE)
CCAATT.. JJUUNNIIOORREESS FF..::
GALILEI-PLINIO 3-0

Tornei Esterni

CC AALL CC IIOO  AA 55

BBIIEENNNNIIOO MM.. 10 SQUADRE
TTRRIIEENNNNIIOO MM.. 10 SQUADRE
FFEEMMMMIINNIILLII 8 SQUADRE

PP AALL LLAA VVOO LL OO  MMII SS TT AA

BBIIEENNNNIIOO 6 SQUADRE
TTRRIIEENNNNIIOO 6 SQUADRE

Tornei Interni
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Shortini e co.
Ed eccoci arrivati alla rubrica più aspettata da tutti! ;D
Mi duole annunciarvi che sono stati fatti numerosi tagli ai vostri shorti-
ni... <.< Vi ricordo infatti che shortini espressamente offensivi e/o scur-
rili e/o illegali verranno assolutamente eliminati. Ad esempio ho dovuto
eliminare uno shortino di un ragazzo che voleva modificare le psp di tutta
la scuola per soli 15 euro (e vi ricordo che è illegaleXD).
Fatto sta che, tagli a parte, sono ancora numerosissimi gli shortini che ci
mandate... continuate così! ;D

P.S. La mia ammiratrice segreta sappia che non sono fidanzato XDDD
Tanto lo so che è uno scherzo XD

bbyy LL’’ EEddiittoorr

X marco ceccarelli IF: mammamia qnto 6 fikoooo..... da charlotte
X Bravo If: oddio qnto 6 bello...quella faccia sveglia...mi incanti.. da una delle tante
X I° F: regà forza forza forza quelle pippakkiotte del IE c hanno battuto ma noi siamo + forti..daje
regà forza!... da The Number Ten
X mattiu & renat 1E: vi voglio troppo beneee!!! siete 2 dolciumi in persona !!! da rini
X silly: certe emozioni sn cm le pers...nascono muoiono...ma nn si ripetono mai... grz x tt le belle
emozioni e x essere la persona ke 6 ! ti adoro ! da sorellina
X Jesseca!: I Love Jesseca!!!! da Ammiratori 5E
X Roberta: Mi sono innamorato di te... da Flavio 5E
X le merde del 2E: vi voglio veramente trp bn!!! siete unikeeeeeee... cm farei a passare le mie gior-
nate senza di voi???!!! G+M+L+B=merdine4ever! da uNa mErDiNa..
X Lara 2E: il tempo passa ma il conto dei break ke mi devi aumenta!!nn pensare ke me ne dimen-
tichi!! :-) da cì..
X marta2E: marta..quanti sn i giorni dell'anno??!! nn è difficile.. da indovina ki l'avrà mai scritto?!
X puzzino: ti voglio tanto bene!!!!!!!!!! da g.....lo sai ki sn!
X cla e ila 3A: vi voglio benissimoooooooooo!! grazie di tutto!!...ma qndo arriva il regalo di nata-
le?? :( da gini
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X LA RAGA DI LUCA GIACOMELLI!!!: a sei troppo bona...ma lascia quer co**ne e mettite co
me...te faccio felice io..sta sicura che io nun ce vado a gioca alla roma e te posso dedica un botto
de tempo vie da me!anche se questo tu nn lo leggerai io ti dico che sei bellissima e che so troppo
geloso de luca!!!sei troppo bona da QUELLO DELL'ALTRA VOLTA!
X PER LUCA GIACOMELLI!!: ciao amore mio..nelle vacanze di natale nn ci siamo visti x niente e
mi disp molto sai!!!mi sei mancato troppo!!spero pero che potremo recuperare il tempo perso  da
la tua principessina!!!
X luca giacomelli: ciao lu è ora di dirtelo....è da tanto che mi piaci solo che nn ho mai avuto il corag-
gio di dirtelo.credo di amarti alla follia!spero solo che silvia non leggera mai questo commento!ti
amo!! da rorra!!!
X ttt: pensa x 5 min a ttt qst anno passato,pensa ai nuovi amici k hai conosciuto e a qll k continua-
no ad esserci da anni...e portali nel tuo cuore x tt il 2008... buon anno !!! da BiRiCcHiNa
X tt la scuola: FACCIAMO OCCUPAZIONE KE NN ME VA DI STUDIARE!..DAJE REGAAAAAAA-
AAAAA' da 1 MOLTO STUDIOSO
X i miei amici più cari: Tizzi, Iaya, Daddo...non sapete quanto vi voglio BENE!!! da Nanà
X Jasmine I E: ancora sto apettando la tua voce...vedi di sbrigarti ho poca pazienza! da Tu sai chi!!!
X luca giacomelli: luca è arrivato il momento di dirtelo è da prima di assisi che sono pazza di te!è
solo che ora sei fidanzato!ma come fai a sta co quella!xk chi la conosce bene è pure simpa ma è
sempre acida!ma come la sopporti!me disp ditte questo!!!cmq se la lasci vieni da me credo di
essermi innamorata di te!ti amo!spero solo che lei nn lo legga da rossa
X luca 1E: amore solo quest GRAZIEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Andiamo..... da la tua princi-
pessina..
X Sara I C: Un ragazzo in III C vuole parlarti, vieni almeno una volta!!!! da Anonimo III C
X fabiano: xke continui a mettete le scarpe d gomma? ahahah da anonimo
X silvia m.: ciao principessina mia,hai sempre scritto tu delle cose sul gionalino della mia scuo-
la,ora pero sta a me scriverti una cosa solo x te.TI AMO.grazie perchè non sei una come tutte da
luca
X francesca 2D: te vojo trpp conosceeeeeeeee!!!..6 trpp bella! ..beata l amica tua pariola..state
smpr insieme!! da tuo fan
X le due del 2D: certo k fantasia..siete uguali..sl k una è pariola..bhà.. da anonimo



X giulia2E: nn fare trp la secchiona ora al primo banco!!! prendi pure gli appunti.. :-) skerzuuuuu
da una merdina..
X pariolina 2D: te la tiri un po ma te lo poi permette..6 popo fi*aaaaaaaa da anonimo
X tesOrine.mie [MMCVD]: ..grazie x avermi ftt passare un anno meraviglioso, grz x avermi sop-
portato qnd mi accolavo dp i compiti in classe ko la solita domanda "avrò preso la suff?" sempli-
cemente grz di essere mie amike e starmi sempre vicine...vi adoro da *_marty_*
X alessandro II C: ale qnt 6 bonoooooo!!!!!! da ammiratrice segreta
X coOp: a coOp so 10 anni ke te conosco e 10 anni ke penso la stessa kosa...te vojo trp
bn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.......coOp&sum x sempre sempre sempre da sum
X Elena caccoletta2E: xkè hai i capelli verdi??boh....nn lo so!!!!ahaha ke bello iniziare a cono-
scerti!!!tvb un bacino da Lara caccoletta2E
X Gina(Lilly 2e): oi ma tu la conosci Iva????ahahaha da Lolly(lara2e)
X aurora 1e: sei troppo bellaaaaaaaaaaaaaa...tadb da f.
X aurora IE: me piaci trp.......................me dispiace per la tua gambaaaaaaa!!!!gurisci presto un
bacio da anonimo
X Chiara 3B: guardati intorno ke per andare appresso a quel biondino stai perdendo tutti , ami-
che e amici... da una tua ex amica saggia
X Sara I C: La differenza tra una rosa e te: la bellezza della rosa dura poco, la tua è eterna da
Anonimo III C
X Jacopo 3C: Ripensandoci, due chiacchiere le farei volentieri con te! da Sara Santini
X Miu 3C: Vorrei capì quando hai intenzione di lavarti quella maledetta fratta che hai in testa! da
Claudio Rolla
X vinci VB: Pierpaolo , porta a spasso la bambina... da una del 5
X Andrea III C: Attento al BOMBER, rischi di rimanere asfissiato dai suoi colpi da Anonimo
X marco 3F: attento ai nuovi amici ke ti stai creando xkè nn tutti sono come ti fanno vedere di
essere da 1 ke sa
X ClaudiaCitti IA: siamo assolutamente convinti/e che saresti ugualmente brava anche con un
pizzico di competitività in meno. Quindi un consiglio da amici/che: calmati... da Anonimi

Indovinelli
1 - Cinque persone scelgono un numero fra questi tre: 1, 2, 4. I cinque
numeri scelti vengono moltiplicati fra loro. Uno solo fra i numeri
seguenti potrebbe essere il prodotto ottenuto: quale?
A) 100
B) 256 
C) 768 
D) 2048 
E) 4096

2 - A, b, c sono tre cifre tali che 0 < a < b < c . La somma di tutti gli
interi di tre cifre che possono essere formati permutando queste tre
cifre è 1554. Che cifra è c?
A) 3 
B) 4 
C) 5 
D) 6 
E) 7

Le soluzioni sono contenute nella penultima pagina. ̂ ^
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OORRIIZZZZOONNTTAALLII:: 1.   Lo   effettua   il   detective   -   12.   Sistema   denominato   comunemente   scheletro
- 17. Autorizzazioni ad effettuare professioni o attivit? - 19. Lo danno al cinema - 20. Conoscere una vicenda
- 21. Recipiente di pelle di capra - 22. Il Tze Tung politico cinese - 23. Nome volgare di una variet? di ciliegio -
25. Extraterrestre di un noto film - 26. Un sindacato - 27. Livello non oltrepassabile - 28. Le prime della festa
- 30. Non basso - 31. Lo stesso che adorati - 32. Sperano di essere tramutati in Principi - 34. Un Edward Gor-
don attore, scenografo e regista - 35. Dopo l'ottava - 36. Persona educata e gentile - 38. Si usa con le frecce -
39. Porta l'oro sul capo - 40. Numeri di una pubblicazione periodica a dispense - 42. Edmond H?bert - 43. Si-
gla di Palermo - 44. Sigla di Genova - 45. In quel luogo - 46. Nostra in breve - 47. Enrico Quaiat - 50. Popola-
zione dell'Africa stanziata in Etiopia - 52. La tosse nei fumetti - 54. Distinguersi per superiorit? in doti, qualit?
o capacit? - 59. Volta senza pari - 61. Onomatopea per il grillo - 62. Nome di donna - 63. Citt? della penisola
dell'Istria - 64. Valuta in breve - 65. Equivalente a 1/10 del dong moneta del Vietnam - 66. Vicino a Taranto c'?
quello Piccolo e Grande - 67. Ledo scrittore brasiliano - 68. Posso al centro - 69. Instrument Flight Rules - 70.
Villaggio della Svizzera nel cantone di Glarus vicino la buca di S. Martino - 71. Gergo senza fine - 72. Ella -
73. Sigla di Africa Orientale Italiana - 74. La fine delle Ande - 75. Voce del verbo essere - 76. In latino si dice
intra - 77. Regime politico in cui esercita il potere un unico partito - 82. Pianta conifera - 83. Il simbolo dell'
osmio - 84. Una preposizione - 85. Origini.                                                                                                
VVEERRTTIICCAALLII:: 1. Pagina in breve - 2. Sono pari nel verbo - 3. Prive di umanit? - 4. Contrario di mestizia - 5. Figli
dei figli - 6. Capitale della Grecia - 7. Il confine dell'isola - 8. Diminutivo di Ezechiele - 9. Simbolo chimico del
nichelio - 10. Troppo in inglese - 11. Si lavavano col sangue - 13. Seibezzi Fioravante - 14. Dello stesso tipo o
genere - 15. Sostanze deformabili ma poi... tornano a posto - 16. Ha funzioni analoghe ad un altro - 18. Pelo
rigido - 23. La propria abitazione - 24. Famoso quello di San Remo - 26. Costosa - 27. Termine svedese che
significa "contea" - 28. Oggetti per acconciature - 29. Programma televisivo dedicato ad un avvenimento o ad
un protagonista particolare - 32. Una Cre cittadina della Repubblica irlandese - 33. Prefisso per uguale, mede-
simo - 36. Sigla di Cagliari - 37. Articolo determinativo arabo - 40. Comportarsi senza tradimento - 41. Disono-
revoli nel pudore - 43. Discesa rapida e molto inclinata di un aeroplano - 48. Qualunque - 49. Appassite - 51.
Rapaci falconiformi calvi e dal piumaggio scuro - 53. Lavora l'oro - 55. Usata per wafer e coni gelato - 56. No-
me di persona - 57. Innalzare - 58. Quercie da cui si ricava un pregiato e solido legno - 60. Raggio perforante
- 78. Il principio dell'ottone - 79. Sigla di Isernia - 80. Anno Domini - 81. Simbolo chimico del manganese.
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Ipse dixit:
Prof. Fanelli: "O se sta attenti o se sta in classe!" O_o
Prof. Casalena: "Questo te lo ricorderai quando a 80 anni conoscerai la tua prima ragaz-
za"
Prof. Casalena: "E' provato scientificamente che 3 caffè al giorno fanno bene..Tu prendi-
ne anche 4!"
Prof. Casalena: A una studentessa: "Perchè oggi ti sei lavata i capelli??"
Prof. Casalena: domanda a uno studente: "Cos'è una basilica?", lo studente non rispon-
de...e il prof: "Dai, così fai bella figura quando mangi pasta e fagioli con tua madre!"
Prof. Ceccotti: "La nebbia è una specie di ACQUA BAGNATA!"
Prof. Fanelli: Parlando della chiusura del portone di scuola all'entrata, una ragazza al
prof: "Ma professò, erano le 8.10 e non mi hanno fatto entrare!" il prof.: "La tua versione
non coincide con quella a me pervenuta. Erano le 8.10 più un delta T maggiore di 0... "
Prof. Ceccotti: "Cercare amminoacidi è come una battaglia navale!"
Prof.ssa Pastore: Parlando delle discipline olimpioniche d'altri tempi: " Nel pancrazio
vinceva chi moriva!"
Prof.ssa Elia: Subito dopo essere entrata in classe va alla lavagna a scrivere Mercoledì
delle Ceneri ma anzichè scrivere Ash Wednesday scrive Ash Wensday...

Soluzioni
11)) LLaa ssoolluuzziioonnee èè llaa ((BB)).. I numeri prescelti sono tutti potenze di 2 , in quanto 1 = 2°, 2 =
2¹, 4 = 2², quindi il loro prodotto sarà anche esso un a potenza di 2, con esponente ugua-
le alla somma degli
esponenti, cioè compreso tra 5×0 = 0 e 5×2 = 10, ovvero una potenza di 2 compresa tra 1
e 1024; il solo numero tra le possibili risposte che soddisfa questi requisiti è 256.
22)) LLaa ssoolluuzziioonnee èè llaa ((BB)).. Vi sono sei differenti numeri di tre cifre distinte a, b, c, quindi
ognuna delle tre cifre apparirà due volte come unità, come decine e come centinaia. La
somma dei sei numeri è quindi 2 × (a + b + c) × (100 + 10 + 1), quindi 222 × (a + b + c) =
1554, da cui a + b + c=7, che unito alla condizione 0 < a < b < c implica c = 4.
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