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LA STORIA DELL’AUTOMOBILE
 a cura di Davide Pinto

Spesso, durante i nostri Open 
Day, mi sento dire dai genito-
ri: “avrei voluto che mio figlio 
facesse l’avvocato/il medico/il 
pilota ed invece vuole fare l’i-
draulico!” Aldilà dei legittimi 
desideri di un genitore, la scel-
ta di un percorso professiona-
le artigiano di termoidraulica 
o meccanica o estetica o ac-
conciatura (per parlare di casa 
nostra) non è una seconda 
scelta quanto l’opportunità di 
entrare nel mondo del lavoro 
“dalla porta di ingresso”. Di-
verse ricerche hanno dimo-
strato che 2/3 dei giovani di-
plomati trova il primo impiego 
dopo 3 anni dal termine degli 
studi mentre la maggior parte 
degli allievi dei CFP vengono 
inseriti nel mondo del lavoro 
entro pochi mesi dal termine 
degli studi. Se ci fermiamo un 
attimo a pensare: chi di noi, 
ad esempio, non ha mai avuto 
bisogno dell’intervento di un 
idraulico? 
Quanto è difficile trovarne 
uno disponibile in breve tem-
po? Quanto tempo aspettia-
mo prima che il meccanico ci 
ripari l’auto? In questi ultimi 
anni è cresciuta in maniera 
esponenziale la cultura della 
cura della persona e dei pro-
dotti estetici (soprattutto negli 
uomini!). 
Chiaramente, come in tutti i 

settori economici, la scuola 
è solo l’inizio di un percor-
so personale di crescita e di 
soddisfazione economica; 
molto dipende dalla volontà 
della persona, dalla dedizio-
ne al lavoro e dalla volontà 
di emergere nella società. 
Molto spesso i giovani ini-
ziano il proprio percorso la-
vorativo con un contratto di 
assunzione in apprendistato 
(sulla cui riforma è attual-
mente concentrata l’atten-
zione del Governo) che si 
applica, nel caso di giovani 
qualificati, a partire dal di-
ciassettesimo anno di età ed 
è finalizzato ad apprende-
re un mestiere in affianca-
mento ad un tutor interno 
all’azienda (il titolare o un 
dipendente esperto) per un 
periodo massimo di 3 o 5 
anni a seconda del contrat-
to di lavoro applicato. Sono 
convinto che ognuno di noi 
(docenti, segreteria, tutor, 
ecc..) si impegna al massi-
mo per aiutare i nostri allie-
vi nella crescita personale e 
professionale e la più grande 
soddisfazione è ricevere la 
visita di un ex allievo in tuta 
da lavoro con l’effige della 
ditta in cui è assunto …. è 
anche merito nostro!

 Daniele Frediani

PERCHE’ FREQUENTARE UN PERCORSO DI 
FORMAZIONE PROFESSIONALE

ORIZZONTALI: 1- La materia del Prof. Pal-
mieri  9- Si attacca all’amo  13- Una vettura a 
doppia alimentazione  15- Preposizione sem-
plice 16- Si definisce cosi’ il periodo lavorativo 
durante il triennio  19- Lame taglienti 20- La citta’ sede stori-
ca della FIAT  21- Ritornello...in inglese  24- Materiale plasti-
co  26- Quella geologica e’ lunghissima  27- Chi esce da nostro 
triennio...”del tubo”  28-Leva, le pari  29- Il centro dell’arte  30- 
Novantanove...in romano  31- Sigla di Nuoro  32- Vecchio in in-
glese  33- Articolo indeterminativo maschile  35- Quella delle 
Entrate controlla le nostre tasse  38- Seconda e terza in...poesia  
39- Gli esremi del rap  40- Cosi era defintio Leonardo  41- Unita’ 
di misura della resistenza  42-Sinonimo di utilizzo  44- Il treno ad 
alta velocita’  45- Iniziali di Neruda  46- Ci sono quelli materiali 
e immateriali  47- L’attuale Presidente del Consiglio Italiano  -48- 
Societa’ a responsabilita’  limitata ..in USA
VERTICALI:  1- Strumento usato per verificare la presenza di 
corrente  2-Central intelligence Agency  3- Banca nazionale della 

QUESTIONARIO 
Analisi Statistica A.F. 2011/2012

Nel 1893 Enrico Bernardi (1841-1919) pro-
fessore dell’università di Padova, pensò di 
sostituire il petrolio on un carburante più 
volatile ed esplosivo, la benzina.
Questo motore fu applicato a delle vettu-
re prodotte industrialmente a Padova nel 
1886, Bernardi applicò dei congegni come: 
il filtro del carburante, un carburatore a 
vaporizzazione ed un radiatore a tubi per 
il raffreddamento del motore.

Nella seconda metà del XIX sec. Scienziati e in-
gegneri si dedicarono allo studio di propulsori.
Nel 1854, Eugenio Bersanti (1821-1864) brevet-
tò il primo motore a scoppio alimentato a gas.
Un motore simile, ma alimentato on l’uso del 
petrolio, fu ideato dall’ingegnere belga Etienne 
Lenoir (1822-1900) con una carrozza e tre ruo-
te; Lenoir percorse pochi chilometri da Parigi a 
Joneville le pont.

Il primo motore a scoppio quattro tem-
pi fu studiato dal tedesco Nikolaus Au-
gust Otto fra il 1872 e il 1876.
Si tratta di un motore con su il sistema 
cilindro e pistone; per la prima volta  
la combustione avveniva all’interno 
dell’auto anziché in un forno separa-
to, soluzione che permise un grande 
risparmio e un considerevole aumento 
di potenza.

3- MOTORE A SCOPPIO 4- MOTORE QUATTRO TEMPI 5- MOTORE BENZINA

Grecia (sigla)  4- Sono composte da minuti  5- Cinquantuno...
scritto da Nerone 6- Le lezioni di oggi  7- Simbolo del Gallio  
8- Ancona...per l’ACI  10- Segnale di arresto  11- Docente di 
Italiano al CFP  12- Iniziali di Ascari, ex pilota di F1 14- Lo 
studente a volte lo usa per dormire  17- Lo sono le strade di 
montagna tra tornanti e dirupi  18-  Lavora nei .. cantieri  19- 
Vicoletti e ruscelletti  21- Rimessa Diretta  22- L’insieme delle 
specie animali  23- Sinonimo di studenti  25- Programma di 
progettazione per pc  27- Primo uomo che tento’ di volare  34- 
Un gas usato per illuminazione  36- Gran Premio  37- Il cen-
tesimo di € in inglese  40- Alimentazione per automobili ECO  
42- Nube al centro  43- Secco rifuto e negazione  44- Soldati 
senza soldi    

          Cristina Sartori

Con questo numero, il 
giornale della scuola ha 
iniziato ad analizzare 
alcuni dati su come 
è cambiata la scuola 
in questi anni, dove 
la società italiana è 
diventata multiculturale 
e multirazziale. 
L’indagine svolta dai 
ragazzi del IV° anno 
di Meccanico, consiste 
nell’analisi statistica e 
conseguente elaborazione 
di dati, risultanti dalla 
somministrazione di una 
scheda  a tuti gli studenti 
del CFP. Nella scheda vi 
sono domande di varia 
natura, che spaziano da 
hobby&sport, a questioni 

piu’ importanti come la 
Religione professata  o le 
prospettive per il futuro.
Il    primo  dato  che 
abbiamo voluto analizzare 
è la provenienza degli  
studenti della nostra 
scuola.
Il grafico qui sotto mostra 
la percentuale di studenti 
italiani e stranieri. Come 
si può ben notare ormai 
quasi uno studente su tre 
è straniero!
Il secondo dato preso 
in analisi è stato quello 
di capire i Paesi di 
provenienza dei nostri 
studenti stranieri. La 
cosa interessante è che 
abbiamo studenti che 

nazionalità frequenza 
ass.
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RELIGIONE Frequenza 
ass.

fraquenza rel fequenza %

Cattolico
Ortodosso
Musulmano
Non risponde
Totali

40 0,741 73
2 0,037 4
3 0,056 6
9 0,167 17

54 1 100,00

nazionalità frequenza ass. frequenza rel. frequenza %
italia 64 0,7 71,11
estero 26 0,3 28,89
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Musulmano
6%

Non risponde
17%

Leidenschaft

Passionepasión

Se apriamo il dizionario alla voce 
“passione” possiamo leggere: “Intima 
e profonda pena, sofferenza …”.
La quotidianità di ciascuno di noi è 
spesso faticosa, logorante, a volte per-
sino triste. Le vite di noi adulti e quel-
le dei ragazzi che ci circondano sono 
spesso colme di azioni compiute abi-
tudinariamente, ripetutamente, qual-
che volta senza attribuire un senso ai 
gesti compiuti, quasi tutto fosse una 
vera e propria “passione”.
Nella lingua italiana però, più che in 
altre, i termini hanno diversi signifi-
cati e scorrendo il dizionario sempre 
alla voce passione possiamo leggere: 
“Interesse, inclinazione o predilezio-
ne molto spiccata quasi esclusiva …”.  
Qualcuno adora le automobili, altri i 
viaggi, altri ancora i libri o i fumetti. 

IL GOVERNO TECNICO 
di  MARIO MONTI

In seguito alla caduta del governo 
“Berlusconi” è stato creato, con l’au-
silio del Presidente Giorgio Napoli-
tano, un governo tecnico coordinato 
da Mario Monti per far fronte in Italia 
alla crisi economica, che ha fatto crol-
lare il mondo finanziario e che come 
conseguenza ha avuto la diminuzione 
e la perdita di lavoro in molti settori e 
l’aumento dell’inflazione. 
Questo ha portato alla caduta del go-
verno Berlusconi, al posto del quale 
è seguito il governo Monti, uno stru-
mento per recuperare tutti i soldi per-
si e dispersi dei governi precedenti.
Il governo di Monti è formato da 
molte persone esperte in settori tec-
nici diversi, ma non preparate a livel-
lo politico, o meglio, alla loro prima 
esperienza.
Con questa non preparazione politica 
intendiamo l’insufficienza gestionale 
e l’incapacità di gestire al meglio alcu-
ni avvenimenti di politica estera come 
ad esempio i due militari arrestati in 
India e l’ingegnere ucciso in Nigeria. 
Si può dire che l’Italia abbia un po’ 
tentennato su questi due avvenimenti,  
probabilmente per la poca esperienza 
a livello politico. Infine, un ultimo 
commento sul Ministro della difesa 
De Paola ( ex ammiraglio e capo di 
stato maggiore Collaboratore della 
NATO con incarichi di grossa respon-
sabilità) una di quelle persone che sa 
fare il  proprio lavoro grazie anche la 
sua passata carriera. 

Edoardo Ferrante.

La fuga dei cervelli è senza dub-
bio un sintomo del malesse-
re generale del mondo della ri-
cerca e dell’università in Italia.                                                                                                                                         
La fuga dei cervelli dal nostro paese 
non è un fenomeno che si manifesta 
unicamente nel mondo della ricerca. 
Molti giovani neolaureati interessati 
ad utilizzare e sviluppare le proprie 
capacità lasciano l’Italia poiché non 
riescono a trovarvi posizioni adatte 
alle loro capacità, ben remunerate e 
soprattutto con migliori prospettive 
di fare carriera.          
La borsa di studio per un dottorato di 
ricerca in Italia è generalmente infe-

riore rispetto 
ad altri Paesi 
avanzati, e i 
giovani ricer-
catori miglio-
ri trovano 

facilmente lavoro presso università e 
centri di ricerca stranieri, con livelli 
di retribuzione adeguati, migliori tu-
tele e, soprattutto, interessanti pro-
spettive di ricerca e inserimento pro-
fessionale.                                                                                                                           
Nel 2000, il tasso di espatrio dei lau-
reati si attestava intorno al 7%. 
Secondo una recente ricerca, solo ri-
guardo ai proventi da brevetto, l’Italia 
avrebbe perso circa 4 miliardi di euro 
negli ultimi 20 anni. Inoltre, il 35 per 
cento dei 500 migliori ricercatori ita-
liani nei principali settori di ricerca 
abbandona il Paese; fra i primi 100 è 
addirittura uno su due a scegliere di 
andarsene perché in Italia non riesce 
a lavorare.

Fabrizio Inzaghi

Ed ecco che nella stessa difficile quo-
tidianità ogni cosa, ogni gesto ripe-
titivo apparentemente senza senso, 
acquista un sapore diverso, un retro-
gusto dolce che, come lo zucchero 
addolcisce un caffè amaro, addolcisce 
tutte quelle cose che nella vita ciascu-
no di noi sente amare.
Con queste poche righe vorrei quindi 
semplicemente invitarvi e incorag-
giarvi a seguire le vostre passioni o 
semplicemente a cercarle, affinche la 
quotidianità non diventi l’incolore e 
banale ripetizione di comportamenti 
abitudinari ma la viva e colorata pas-
sione che è la vita. 

Andrea Bernocchi

πάθος
PASSION

PASSIONE

LA FUGA DEI GIOVANI DALL’ITALIA

provengono da 14 paesi 
diversi tra comunitari ed 
extracomunitari.
Una grossa fetta di quest’ultimi 
sono originari dei paesi 
dell’America Latina, tra i Paesi 
appartenenti alla UE citiamo  
Romania (12%),Bulgaria (4%) 
e Moldavia (4%), oltre al 20% 
appartenente al continente 
Africano.
Proseguendo nell’analisi il 
terzo dato analizzato è stato 
quello sul credo religioso.
Il  grafico mostra  come 
anche il credo religioso si 
sia “europeizzato” infatti, 
oltre una buona parte di 
credo cattolico e di atei ed 
agnostici, compaiono delle 
nuove religioni che anni fa 
“esistevano” solo in altre parti 
del mondo. Le religioni più 
diffuse, oltre quella cattolica 
(va sottolineato che  l’Italia 
ha una cultura cattolica 
millenaria) sono quella 
mussulmana ed ortodossa.
Tutti  questi dati, se valutati 
in modo positivo ci fanno 
notare e capire come ormai 

la scuola italiana non può 
rimanere chiusa su se stessa 
ma confrontarsi con tutte le 
realtà scolastiche degli altri 
paesi.
Riuscendo, e siamo sulla 
buona strada, a cogliere il 
bello della pluralità delle cose, 
il risultato non potrà che 
essere una scuola, e perché no, 
una società migliore

Elaborazione Dati e Schede  
con rappresentazione Grafica 

a cura della 
Classe IV Meccanica 

Analisi Statistica 
in collaborazione con il 

Professor Emilio Margehriti

Nazionalita’ Frequenza 
Ass.

Frequenza 
Rel.

Frequenza %

Equador
Albania
Filippine
Marocco
Egitto
Romania
Bulgaria
Moldavia
Turchia
Perù
Bangladesh
Santo 
Domingo
Salvador
TOT

6 0,231 23,08
3 0,115 11,54
1 0,038 3,85
1 0,038 3,85
1 0,038 3,85
3 0,115 11,54
1 0,038 3,85
1 0,038 3,85
1 0,038 3,85
3 0,115 11,54
1 0,038 3,85
2 0,077 7,69

2 0,077 7,69
26 100,00
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Sposata 3 volte. Ha uc-

ciso tutti i mariti.

Irina Rybalko, 45 anni, di Novo-

sibirsk (Russia) , si e’ sposata tre 

volte e ha ucciso tutti i mariti. 

L’ultimo omicidio compiuto la 

notte di Capodanno 200. Ogni 

volta e’ finita in prigione per omi-

cidio. speriamo questa volta la re-

cidivita’ prevalga sulla pena.

Come sarebbe il mondo 
senza internet?
Molte persone se lo doman-
dano, senza darsi una rispo-
sta! Se lo domandassimo a 
dei ragazzi ci rispondereb-
bero, male. Invece se lo do-
mandassimo a chi è vissuto 
quando non cancora inter-
net non esisteva, 
ci risponderebbe  
che non cambie-
rebbe niente.
Facendo delle 
ricerche su cosa 
ne pensano o 
cosa dicono gli 
studiosi usci-
rebbe che, “senza internet 
il mondo non cambierebbe, 
anzi saremmo spronati a 
scoprire delle cose mai viste, 
ma è sempre vero che gra-
zie a internet possiamo fare 

con facilità cose che prima 
non si potevano fare, per 
esempio: guardare mappe 
per il viaggio, fare ricerche 
su qualche Stato o Paese che 
non conosciamo e soprat-
tutto mandare messaggi tra-
mite posta elettronica, che, 
si sa, ai tempi non si sapeva 

quando arrivava, ma so-
prattutto se arrivava. 
Quindi alla domanda: 
Come sarebbe il mondo 
senza internet? Non pos-
siamo dare una risposta 
perché,  e’ ovvio che ai 
tempi nostri  nessuno se 
ne priverebbe più volon-
tariamente.

Misiano - Caputo

IL TERRORE DELL’UGANDA 

Massacri, torture, mutilazioni, stupri, sac-
cheggi, rapimento di bambini. Tutto ciò 
accade in Uganda e nei paesi vicini (Con-
go, Repubblica Centrafricana e Sudan), da 
oltre 20 anni, dove Joseph Kony e i suoi 
miliziani dell’Esercito di Resistenza del 
Signore compiono ogni genere di atroci-
tà - sono costretti, se maschi, a diventare 
combattenti, se femmine destinate a essere 
schiave sessuali - il tutto nella completa in-
differenza (e ignoranza) del mondo.
Ricercato per atrocità, ex chierichetto, 50 
anni circa, poligamo (si ritiene abbia avuto 
almeno 60 mogli) dal 2005 è ricercato dal-
la corte penale internazionale per crimini 
contro l’umanità poichè colpevole di atro-
cità compiute nel suo paese e, soprattutto, 
responsabile del rapimento di decine di 
migliaia di bambini usati poi come soldati. 
Una organizzazione non governitiva ame-
ricana per la difesa dei diritti dell’infanzia, 
Invisible Children, ha girato di recente 
un film di 30 minuti per sensibilizzare il 
mondo sulla schiavizzazione dei bambini 
da parte di Kony. 
Un filmato visto 20 milioni di volte su 
Youtube che dimostra la capacità di inter-

•    LUOGO = SASSONIA
•    ABITI= non vi era alcu-
na divisa, ma si indossava 
un grembiule di qualsiasi 
colore; per le  bambine a 
fiori, i ragazzi invece non 
indossavano alcun grem-
biule, ma normali vestiti. 
Si utilizzavano delle scarpe 
apposite per andare a scuo-
la,  quando si tornava a casa 
invece, si indossavano le 
scarpe di casa.
•   ZAINO =  Schulranzen, 
era in cuoio marrone scu-

net e dei social network 
di sollevare il velo su un 
dramma che, seppur co-
nosciuto, da troppo tem-
po era sottaciuto.

FILM: L’ULTIMO RE DI SCOZIA
 

Un neolaureato in medicina decide di 
sfuggire dall’oppressione paterna per an-
dare in cerca di nuove esperienze in Ugan-
da. Il destino lo porta ad incontrare Idi 
Amin, che fu presidente dell’Uganda dal 
1971 al 1979., un personaggio affascinante 
e carismatico che lo convince ad entrare 
nel suo staff, fino ad arrivare a ricoprire il 
ruolo di consigliere personale. 
Dietro un’iniziale falsa serenita’, le vicissi-
tudini del medico lo portano a svelare la 
vera natura folle e dittatoriale di Amin, 
scoprendo le stragi e i delitti effettuati nel 
nome del suo potere, da qui la decisione 
di fuggire...
La condotta di Amin in Uganda fu im-
prontata sulla violenza, includendo la per-
secuzione razziale di diversi gruppi etnici. 
L’ammontare delle vittime causate dal re-
gime di Amin non è mai stato quantificato 
in maniera precisa, ma verosimilmente si 
avvicina ai 300.000.

Federico Crivelli

FINZIONE CINEMATOGRAFICA o REALTA’ STORICA

ro per gli uomini e marrone 
chiaro per le donne. Nel-
la cartella da scuola non vi 
erano quaderni, ma il primo 
anno si utilizzava una la-
vagnetta a cui era collegata  
una corda ed una spugna 
per cancellare.  Nello zaino 
troviamo anche una  scatola 
in legno contenente le mati-
te per la  lavagna ed un libro 
con le lettere ed i numeri. 
Nella cartella vi era inoltre 
una scatola contenente la 
merenda, costituita da una 

fetta di pane , burro, formag-
gio e salame. Una mela  a 
fine pasto  mentre il  ciocco-
lato era concesso solo a Na-
tale. Al terzo anno invece si 
usavano tavoli con un buco 
nell’angolo in cui si posizio-
nava un vasetto contenente 
inchiostro e pennelli oltre 
all’uso canonico di quaderni 
e matite.
•   ORARIO = Dalle 8.00 alle 
12.00, Pausa pranzo e dalle 
14.00 sino alle 17.00, 1/4 d’o-
ra di pausa per la merenda  

al pomeriggio.
•    CLASSI: Le classi si com-
ponevano miste ,  sia ma-
schi che femmine, ma da 
un lato dell’aula vi sedevano 
solo maschi e dall’altro solo 
femmine. In classe potevi 
trovare piu’ di trenta ragaz-
zi, assolutamente tutti della 
stessa nazionalità tedesca, 
pura razza crucca! (tende a 
sottolineare l’intervistata).
•    MATERIE: Il primo anno 
si aveva un solo professore 
poi nel secondo anno ve ne 

LA SCUOLA AI TEMPI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

COME SAREBBE IL MONDO SENZA INTERNET?BASTA SBERLE EDUCATIVE

In questi giorni i giornali 
riportano la notizia che 
Save the Children chie-
de allo Stato Italiano una 
Legge che vieti l’uso dei 
metodi correttivi violen-
ti, ossia le sberle nei con-
fronti dei bambini.
Molti anni fa ricordo che 
il Comune di Milano fa-
ceva una pubblicità pro-
gresso in cui sosteneva 
che un bambino maltrat-
tato oggi, sarà un uomo 
violento domani.La pri-
ma cosa che mi salta in 
mente è come sia possibi-
le pensare di educare con 
metodi che il tempo ha 
dimostrato dannosi, sia 
per il bambino che per la 
società.Ogni volta che av-
viene una comunicazione 
violenta tra adulto e bam-

bino dovremmo ricordar-
ci che quest’ultimo non 
ne esce indenne soprat-
tutto a livello psicologico 
ed emotivo. Capisco bene 
che lo sforzo educativo 
nel crescere i figli è molto 
difficile però è anche una 
sfida che se affrontata con 
pazienza ed ascolto grati-
fica il genitore. Si chiede 
una Legge, ma non credo 
che basti, bisogna inve-
ce che i futuri governanti 
siano pronti a rinunciare 
ad un facile consenso del  
“gratta e vinci” e mettere 
come priorità il “crescere” 
ed il “saper crescere” dei 
propri cittadini.

Emilio Margheriti

storie dal mondostorie dal mondo

Knin - Si svelgia dal coma  

e parla solo tedesco

Accade in Croazia: una ragazza 

si sveglia dopo 24 ore di coma e 

non riusciva ad esprimersi piu’ 

nella sua lingua madre. In com-

penso parlava perfettamente 

tedesco.

Scritte sul banco 

Arrestata 12enne
Alexi Gonzalez, 12 anni, a feb-

braio fu portata via da scuola 

dalla polizia ammanettata come 

una criminale, dopo che i prof. 

l’avevano trovata a scrivere sul 

banco. Ora fara’ causa al co-

mune di New York e chiedera’           

1 milione di $ di risarcimento.

Si lancia nel vuoto e 

uccide passante

Madrid, una passante di 80 anni 

e’ stata uccisa da un’aspirante sui-

cida 18enne. La ragazza (illesa) 

si era gettata dall’ottavo piano di 

un palazzo cadendo addosso alla 

povera anziana uccidendola sul 

colpo.

Bocciata 959 volte 

all’esame di guida

Seul, una tenace sudcoreana di 

69 anni, e’ riuscita finalmente 

ad ottenere la patente di guida. 

Inizio’ la sua carriera nel 2005 

con la prima bocciatura ai test 

scritti.

Tartaruga-Dio per centi-

naia di poveri

A Nuova Delhi in India, i conta-

dini Indu’ credono nell’incarna-

zione di Dio in una tartaruga e le 

offrono cibo e canti. Si riufiutano 

di consegnarla alla Polizia, nono-

stante in India sia vietato posse-

derne una.

Donna operata nello 

stomaco: 78 posate

Accade a Londra, che una don-

na si presenta in ospedale per 

forti dolori allo stomaco. Nella 

pancia aveva 78 posate. “Ha una 

malattia ossessiva - spiegano i 

medici - Quando si siede a tavo-

la ignora il cibo e mangia posate

Anziano muore chiuso 

nel cimitero

Pensionato milanese di 82 anni 

viene trovato morto nel cimite-

ro di Paullo dopo essere stato 

chiuso dentro dal custode per 

oltre 2 ore. Lo stress e lo spa-

vento ,  forse hanno causato 

l’infarto, letale per l’uomo.

Sigarette Liquide: e’ già 

scontro!

La sigaretta in lattina verra’ mes-

sa in commercio prima in Olan-

da. Non ci saranno limitazioni 

d’eta, anche se la casa prodrut-

trice ne sconsiglia l’uso ai mi-

nori di 15 anni viste le proprietà 

eccitanti 

Si buttano dalla finestra 

per paura del diavolo
Parigi, un bimbo di quattro 

mesi e’ morto ed altre 11 perso-

ne ferite. Si sono gettati dal se-

condo piano di un palazzo nella 

capitale francese, perche aveva-

no visto il diavolo. In realta’ era 

un 30enne africano che di notte 

girava tuto nudo in casa



DESTEAPTA-TE, ROMÂNE ! 
L’INNO NAZIONALE DELLA 
 REPUBBLICA DI ROMANIA.

L’inno ha molte strofe, soltanto quattro 
sono cantate in occasione delle cerimonie. 
Il testo venne scritto da Andrei Muresanu 
(1816-1863), poeta del secolo XIX, e mu-
sicato da Anton Pann (1796-1854), uno 
dei primi compositori romeni dell’epoca. 
La caduta di Ceausescu nel 1989 provocò 
la sostituzione con l’inno attuale, derivato 
dalle antiche lotte patriottiche. In tal modo 
la Romania ha avuto nella sua storia in 
successione ben cinque Inni Nazionali e 
detiene in Europa il record del cambio di 
inni nazionali. Ad ogni modo “Trei culo-
ri   cunosc pe lume “ ( Tre colori  cono-
sco al mondo ) rimane per i Romeni un 
canto patriottico di forte impatto, la sua 
sostituzione, fu dovuta soltanto al fatto che 
era stato collegato all’epoca Ceausescu. È 
interessante ricordare che un’altra sua can-
zone patriottica venne adottata come base 
musicale per l’inno albanese ad opera del 
poeta Drenova nel 1912, quando Porum-
bescu era già morto da ventinove anni. 
“Svegliati, rumeno” è allo stesso tempo  sia 
sociale che Nazionale poiché impone uno 
stato permanente per assicurare la transi-
zione verso un nuovo mondo; Nazionale 
da quando è arrivato alla tradizione stori-
ca risveglio. Contiene questo inno sublime 
“ora o mai più” presenti in altri inni Nazio-
nali,  la “PAION ‘con cui i greci combatte-
rono a Maratona e Salamina alla” Marsi-
gliese “ Rivoluzione Francese.

Giovanni Dican

Per NON 
GIOCARSI    i 20 

            punti 
         della  PATENTE

Ecco le piu’ frequenti infrazioni, e relative perdite di punti, previste 
dal Codice della Strada dopo l’approvazione della legge n. 241 del 1 
agosto 2003.

Per i neopatentati, che hanno conseguito la patente dopo il 1 ottobre 2003, nei primi 3 anni dal rilascio, i 
punti da detrarre si raddoppiano. 

Alla perdita di punti si aggiungono le sanzioni pecunarie e, in alcuni casi, quelle accesso-
rie (sospensione della patente, etc).

sono due: Rechnen (matematica) e 
il professore di Naturkunde (biolo-
gia) e altre materie quali:  fisica ed 
educazione fisica . Il terzo anno solo 
le ragazze facevano lavori domestici 
come il cucito, il  ricamo non con la 
macchina  da cucire ma tutto a mano 
come ad esempio lavori a maglia, 
calze  e guanti. I ragazzi facevano la-
vori manuali come la falegnameria. 
I professori erano uomini,  ma per 
il ricamo era  una  donna. Quando 
entrava il professore, gli alunni si al-
zavano in piedi per salutarlo dicen-
do: Guten morgen her leher/Buon 
giorno signor maestro, Invece il po-
meriggio con la professoressa guten 
tag frau leherin. Per poter andare al 
bagno, si poteva andare sempre, ma 
chiedendo il permesso al profes-
sore enunciando la frase: “ darf ich 
einmal austreten”/Posso andare una 
volta al bagno. Il professore puniva 
dando compiti  di castigo che con-
sistevano nel far scrivere 100 volte : 
ich nehme eine zahlmit zahnmal in-
dem ich das coma einest nach link 
rueck oder eine null anhaenge./ Tu 
devi fare la montiplicazione per 10 
devi attaccare uno zero o la virgola 
di un posto a sinistra. 
Le punizioni adottate in classe con-
sistevano nell’andare dietro la lava-
gna oppure all’angolo della classe. 
Nel caso  di risposte  maleducate o  
nel caso di smorfie, il professore di 

turno usava un bastoncino di bambu 
sulle dita delle mani, pratica fortunata-
mente non molto usata. Le gite erano 
previste solo ad anno scolastico conclu-
so. Si trattava in pratica di passeggiate 
in gruppo per il paesino. Non vi erano 
gite in altre nazioni per ovvi motivi. Se 
si restava assenti da scuola, bisognava 
portare  la giustifica scritta dai genitori. 
La distanza da scuola raggiungeva cir-
ca i 300/400 metri. Non si effettuavano 
delle vere e proprie verifiche, l’inse-
gnante dava il proprio giudizio in base 
al comportamento, ai compiti, ai lavori 
svolti durante l’anno scolastico. I voti: 
partivano da 1 a 6. Uno era il massimo 
mentre  6 era il minimo.
1= sehr gut / molto bene - 2= gut / bene  
3= befriedigend / soddisfacente
4= ausreichend /sufficiente  
5= mangelhaft / deficiente  
6= unzufrieden/insoddistaffo
Se l’alunno nella pagella finale aveva il 
6 in una sola materia se la poteva cava-
re, ma se c’era per almeno tre materie, 
l’alunno retrocedeva alla classe prima.

Davide Pinto

IN LINGUA RUMENA
Desteapta-te, române, din somnul cel de moarte,

În care te-adâncira barbarii de tirani!
Acum ori niciodata croieste-ti alta soarta,
La care sa se-nchine si cruzii tai dusmani!

Acum ori niciodata sa dam dovezi în lume
Ca-n aste mâni mai curge un sânge de roman,

Si ca-n a noastre piepturi pastram cu fala-un nume
Triumfator în lupte, un nume de Traian!

Priviti, marele umbre, Mihai, Stefan, Corvine,
Româna naziune, ai vostri stranepoti,

Cu bratele armate, cu focul vostru-n vine,
“Viata-n libertate ori moarte!” striga toti.

Pre voi va nimicira a pizmei rautate
Si oarba neunire la Milcov si Carpati!

Dar noi, patrunsi la suflet de sfânta libertate,
Juram ca vom da mâna, sa fim pururea frati!

TRADUZIONE
Risvegliati, romeno, dal sonno della morte,

Al quale ti hanno sprofondato i barbari tiranni!
Ora o mai più ritaglia il tuo destino

al quale dovranno inginocchiarsi  anche i tuoi crudeli nemici!

Ora o mai più diamo prova al mondo
Che in queste mani ancora scorre il sangue dei Romani,
E che nei nostri petti conserviamo con orgoglio un nome

Trionfatore in battaglia, il nome di Traiano!

Guardate, grandiose ombre, Mihai  Stefan  Corvine °
La Nazione romena, i vostri discendenti

Con le braccia armate, col vostro fuoco nelle vene
“Vita in libertà, oppure morte”, gridano tutti.

Preti con la croce davanti! poiché l’Esercito è cristiano
Il motto è libertà e santo il suo scopo

Meglio morire in lotta, con gloria piena
Che restare schiavi nella nostra antica terra.

DESTEAPTA-TE, ROMÂNE ! 

a cura di Davide Pinto
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