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Carissimi Lettori,
buona Pasqua! Qualcuno dirà che è già
passata. Certo, ma la Pasqua, la resurrezione del Signore si festeggia anche in
questi giorni. Il Signore è la nostra gioia
e l’unico vero senso della nostra vita.
“ Un professore concluse la sua lezione
con le parole di rito: "Ci sono domande?".
Uno studente gli chiese: "Professore,
qual è il significato della vita?".
Qualcuno, tra i presenti che si apprestavano a uscire, rise. Il professore guardò
a lungo lo studente, chiedendo con lo
sguardo se era una domanda seria.
Comprese che lo era. "Le risponderò" gli
disse. Estrasse il portafoglio dalla tasca
dei pantaloni, ne tirò fuori uno specchietto rotondo, non più grande di una moneta. Poi disse: "Ero bambino durante la
guerra. Un giorno, sulla strada, vidi uno
specchio andato in frantumi.
Ne conservai il frammento più grande.
Eccolo. Cominciai a giocarci e mi lasciai
incantare dalla possibilità di dirigere la
luce riflessa negli angoli bui dove il sole
non brillava mai: buche profonde, crepacci, ripostigli. Conservai il piccolo
specchio. Diventando uomo finii per capire che non era soltanto il gioco di un
bambino, ma la metafora di quello che
avrei potuto fare nella vita. Anch'io sono
il frammento di uno specchio che non
conosco nella sua interezza. Con quello
che ho, però, posso mandare la luce, la
verità, la comprensione, la conoscenza,
la bontà, la tenerezza nei bui recessi del
cuore degli uomini e cambiare qualcosa
in qualcuno. Forse altre persone vedranno e faranno altrettanto. In questo per
me sta il significato della vita".
Auguro a tutti una buona lettura ma soprattutto di dare un senso alla propria
vita!!!
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Di Giorgia Gherardi

Noi di terza media Giovedì 28 Febbraio siamo usciti al pomeriggio per
visitare il museo del deportato di Carpi. Il museo, è stato inaugurato nel
1973, è composto da 13 sale, caratterizzate da luci ed elementi grafici
particolari tesi a creare un'atmosfera di impatto emotivo per il visitatore
basato su simboli e graffiti.
La continuità delle sale è scandita dall'incisione di frasi alle pareti, che
costituiscono la principale testimonianza del Museo: sono brani scelti da
Nelo Risi; le frasi delle vittime incise sui muri trattano la loro terrificante
esperienza nei Lager Nazisti. Le pareti di alcune sale sono decorate da graffiti su bozzetti di noti pittori,
come Picasso, mentre le teche contengono reperti, materiali e fotografici, che documentano la vita dei
prigionieri nei campi, raccolti e ordinati. L’ultima sala reca incisi sulle pareti e sulle volte i nomi di
circa 15.000 cittadini italiani deportati nei lager.Iscrizioni e graffiti sono stati incisi sul cemento fresco
dai maestri della Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi; nel caso di scritte, l'incisione raggiunge
un sottostante strato di intonaco color "sangue rappreso" che fornisce al testo il tono cromatico dominante. Pensare che delle persone hanno avuto il coraggio di uccidere milioni di fratelli solo perché erano di religione o di colore diverso dal loro ci ha reso tristi. Però così sappiamo che l’uomo può essere
anche crudele solo perché si ritiene superiore. L’argomento è comunque ancora attuale e merita gite e lezioni, infatti a questo mondo
esistono tutt’oggi pazzi che con la violenza sono convinti di creare giustizia mentre è solo razzismo e follia .. pochi giorni fa un giovane
uomo in Francia a Tolosa è entrato in una scuola ed ha ucciso sei bambini e un professore solo perché erano ebrei. Queste persone non
capiscono molto dalla vita, se uccidiamo un uomo, uccidiamo un nostro fratello a morte segue solo dolore.

Margherita Gabba e Giulia Saccani

Venerdì 2 Marzo alcuni ragazzi del San Benedetto si sono
recati al colle Don Bosco, per trascorrere un paio di giorni
insieme. Divisi in gruppi separati tra maschi e femmine, abbiamo ragionato sulla nostra vita e sul nostro rapporto con
Dio e con gli altri, cercando di riflettere e migliorare alcuni
nostri difetti, per cercare di diventare persone migliori. Abbiamo conosciuto ragazzi di altre città, facendo la loro amicizia e condividendo le nostre opinioni su scuola, famiglia e
sulle motivazioni che ci avevano spinto a vivere questa esperienza. Abbiamo vissuto dei momenti divertenti, tra cui
le docce fredde, i giochi serali a gruppi e le simpaticissime
suore. Ci siamo divertite soprattutto a fare nuove amicizie e
approfondire la nostra conoscenza della vita di Don Bosco.
Giulia Arrighetti e Nicole Baruffaldi

Esercizi spirituali al Colle don Bosco

Compagnia, allegria, fede e soprattutto un
pò di collaborazione … questi sono stati gli
ingredienti che alcuni ragazzi della nostra scuola hanno
dovuto mettere nella ricetta per affrontare una bella
esperienza tutti insieme. Qual è questa esperienza? Naturalmente i bellissimi tre giorni passati agli esercizi spirituali al Colle don Bosco. Siamo partiti circa alle 14:20 da
scuola e il viaggio è stato molto lungo; Arrivati ci hanno
diviso maschi e femmine, siamo andati a posare le borse
nelle lunghissimissime camerate e ci hanno riunito tutti
insieme davanti al tempio dove abbiamo giocato e
scherzato. Poi ci hanno ridivisi e siamo andati a mangiare. Tutti i giorni erano così: si alternavano momenti di
preghiera a momenti di gioco e viceversa. Le femmine
hanno passato tutto il ritiro con le suore e i maschi con i
preti, ci siamo visti solo durante la messa. I giorni avevano come tema il sogno dei 9 anni di don Bosco e il suo
incontro con Domenico Savio. Per questo il titolo del
ritiro era: UN SOGNO CHE LASCIA IL SEGNO. il momento
più bello è stato ascoltare le testimonianze di scelte di
vita, perché abbiamo scoperto realtà diverse dalla nostra. Ci siamo divertite molto e quindi consigliamo a tutti
i ragazzi che ora sono in prima e in seconda di partecipare l’ anno prossimo agli esercizi spirituali al Colle don
Bosco!!!!!!!

Di Carola Gambara Thovazzi
Tutti sanno che il 19 marzo è la festa del papà: chi da bambino non ha mai fatto il lavoretto da regalare al “papà migliore del mondo”? Ogni bambino vede il proprio papà
come un eroe e la sua festa è il giorno perfetto per ripeterglielo ancora una volta. Ma quando è nata questa festa e
perché?
Le prime documentazioni di questa festa risalgono ai primi decenni del Novecento; la data varia solitamente di
paese in paese: nei paesi che seguono la tradizione statunitense la festa si tiene il 3 di giugno ma nei paesi di origine
cattolica la festa viene celebrata il giorno di San Giuseppe
( appunto il 19 marzo), padre “adottivo” di Gesù. San Giuseppe, in quanto modello principale del padre e del marito
devoto, nella tradizione popolare protegge anche gli orfani, le giovani nubili e i più sfortunati. Ad esempio, in alcune zone della Sicilia, il 19 marzo è tradizione invitare i poveri a pranzo. In altre aree la festa coincide con la festa di
fine inverno: come riti propiziatori, si brucia l'incolto sui
campi da lavorare e sulle piazze si accendono falò da superare con un balzo. Il dolce tipico della festa ha varianti
regionali ma per lo più a base di creme e/o marmellate,
con impasto simile a quelle dei bignè o dei krapfen come
in Lazio e a Roma, oppure al Nord si usa mangiare anche
la raviola, un piccolo involucro di pasta frolla o pasta di
ciambella richiuso sopra una cucchiaiata di marmellata,
crema o altro ripieno, poi cotta al forno o fritta. Il papà è
una persona speciale, unica, e il proprio è sempre il
migliore, l’eroe che da bambini ci ha fatto sognare
per piccoli gesti che ci sembravano grandissimi.
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Di Anna Giunipero

L'uovo di Pasqua ha origini molto antiche che si rifanno a riti legati all'inizio
del periodo primaverile visto come rinnovamento della natura e quindi legato alla
fecondità. Durante i secoli si sono poi
aggiunte altre tradizioni e leggende legate a questo strano prodotto della natura.
L'uovo rappresenta la Pasqua nel mondo
intero: c'è quello dipinto, intagliato, di cioccolato, di terracotta e di carta pesta. Ma mentre le uova di cartone o di cioccolato sono di origine
recente, quelle vere, colorate o dorate hanno un'origine radicata nel
lontano passato. Le uova, infatti, forse per la loro forma e sostanza
molto particolare, hanno sempre rivestito un ruolo unico, quello del
simbolo della vita in sé, ma anche del mistero, quasi della sacralità. Già
al tempo del paganesimo in alcune credenze, il Cielo e la Terra erano
ritenuti due metà dello stesso uovo, e le uova erano il simbolo del ritorno della vita.
Gli uccelli infatti si preparavano il nido e lo utilizzavano per le uova: a
quel punto tutti sapevano che l'inverno ed il freddo erano ormai passati.
Le uova, associate alla primavera per secoli, con l'avvento del Cristianesimo divennero simbolo della rinascita non della natura ma dell'uomo
stesso, della resurrezione del Cristo: come un pulcino esce dell'uovo,
oggetto a prima vista inerte, Cristo uscì vivo dalla sua tomba.
Nella simbologia, le uova colorate con colori brillanti rappresentano i
colori della primavera e la luce del sole. Quelle colorate di rosso scuro
sono invece simbolo del sangue del Cristo.
La colomba nella cristianità è simbolo di pace e
salvezza. Nella Bibbia si narra che Noè fece uscire
per tre volte dall’arca una colomba che, alla fine,
tornò da lui con un ramoscello d’ulivo nel becco
segno evidente che la riconciliazione con Dio era
avvenuta e il diluvio terminato.
In periodo pasquale questa connotazione salvifica
viene ancora più accentuata proprio in relazione
al sacrificio di Cristo morto sulla croce per salvare
l’uomo.

Chiari, 25 marzo
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Di Laura Figna

Come fare a realizzare dei fantasiosi segnaposti
per il pranzo o per la cena di Pasqua.
1.Prendere un uovo e con uno spillo fare un
foro e allargarlo nell’estremità inferiore
dell’uovo.
2. Svuotare l’interno
3. Risciacquare con acqua calda l’interno
dell’uovo
4. Riempire l’interno con del cotone
5. Mettere una base di colore a tempera sul
guscio dell’uovo
6. Aspettare che si asciughi
7. Fare dei disegni a piacere sul guscio
dell’uovo
I miei sono venuti così:

Di Carola Gambara Thovazzi

Il primo di aprile, un giorno speciale, chi
non si è mai trovato un pesce attaccato
alla schiena dai propri amici o è stato ingannato con uno scherzo in questo giorno allegro?! Occhi aperti e attenzione
perché ogni occasione è buona per prendervi in giro o farvi degli scherzi … è la
tradizione!!! Si pensa che questa usanza
sia collegata all’equinozio di primavera,
21 aprile .Il Capodanno infatti, era in origine celebrato dal 25 marzo al 1º aprile,
prima che la riforma gregoriana lo spostasse indietro al 1º gennaio. In seguito a
ciò, secondo una prima versione sull'origine di questa usanza, si creò in Francia la
tradizione di consegnare dei pacchi regalo vuoti in corrispondenza del 1º di aprile.
Il nome che venne dato alla strana usanza fu “poisson d'Avril”, per l'appunto pesce d'aprile. Forse è da qui che sono nati i
nostri scherzi spiritosi, ma l’usanza è comune in un po’ tutta l’Europa quindi ci
sono teorie che suppongono che l’usanza
abbia origini fin dall’ età classica. Ci sono
paesi però, in cui “il giorno degli scherzi”
non è il 1° di aprile, come ad esempio in
Spagna che è il 28 di dicembre. Attenzione, guardatevi alle spalle perché potreste
vedere un pesce!!!

Di Filippo Jakova

Di Laura Figna

Tra amici: “Come mai tu che eri il più grande esperto di sardine ora studi le balene?” “Perché
sono diventato miope!”
Fabbrica di carta igienica chiude!!! Gli affari andavano a rotoli…
Perché il pomodoro passa sempre le notti in bianco??? Perché l’insalata… russa!!
Perché il pomodoro non va mai dal barbiere???
Perché è… pelato!!
Bambino scoppia di salute… 3 morti e 2 feriti
Due palloncini nel deserto… uno dice all’altro
“attento al cactus!” e l’altro:” quale cactussssssssssss??”
Qual è il colmo per un fotografo??? Mettere a
fuoco un ghiacciaio!!
Qual è la città preferita del dentista??? Trapani!!
Due caramelle giocano a calcio e una dice
all’altra:” dai… Scartami!!”
Qual è il nome in codice di un cane che fa l’agente
segraeto?? 00setter
Cosa ci fanno otto cani in mezzo al mare???
Un canOTTO
Bene ragazzi ho finito le battute che avevo in
serbo… ora comincio quelle in croato!!

C'era una volta un bambino
che abitava in un paesino,
Tom Sawyer era quel bambinetto
era povero ma aveva molto cervelletto.
Riusciva a convincere belli, brutti,
alti, bassi: quasi tutti
andava sempre su e giù
a dipingere la staccionata di rosso verde e blu
"Uffa, uffa non ce la faccio più!"
disse Tom facendo "Ecciù!"
Guarda caso passa Jim il suo amico
che non si accontentava neanche di un fico,
trasportava, pieno d'acqua, un secchio
trascinandolo lentamente come un vecchio.

Dopo Jim c'era Ben
che in inglese prendeva sempre TEN
Tom Sawyer gli pose un tranello
facendogli pensare che dipingere la
staccionata era bello.

Ma Ben se ne accorse
lasciando il torsolo della mela
a Tom che sghignazzava e rideva
e con gli altri ragazzini della città
riuscì a prendere di giochi un'infinità,
tra un topo morto, un gatto, un amo
e un aquilone
aveva avuto persino dalla zia Polly
un torrone.

I suoi amici erano sfiniti,
Lo ricattò con una grande biglia
dalla stanchezza erano colpiti.
per dipingere la staccionata della sua famiglia Tom felice e contento
Tom si mise sotto un albero e si riposò
era libero come il vento.
quasi quasi si addormentò
ma Jim si stancò
prese la sua nuova biglia e se ne andò.
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NOME
CIBO PREFERITO?

I ragazzi,anche se a volte sono sopra le righe
8 e mezzo
Sono soddisfatto di ciò che sto costruendo
La capacità di ragionamento
La maniera di pormi

Non saprei,sono troppe!!
abbastanza
5 in spagnolo
Gli Aristogatti
Narciso e elefante
Abbiate il coraggio delle vostre azioni

Pizza

AGGETTIVO CHE LA RAPPRESENTA?

Impegnato

Il traduttore
90
19 anni

Christian
Stocchi

COGNOME

PARTE PREFERITA DEL LAVORO?
CHE VOTO DAREBBE ALLA SUA VITA?

L’idea di donare qualcosa ai miei studenti
9

PERCHÉ ?

Perché quello che faccio mi da serenità e mi appaga

LA PARTE DI LEI CHE PREFERISCE?

La tendenza a capire le ragioni dell’altro

E QUELLA CHE CAMBIEREBBE?

Carattere spigoloso e, a volte, volubile

DA PICCOLO CHE LAVORO VOLEVA FARE?
QUANTO SI CREDE INTELLIGENTE DA 1 A 100?
PRIMO BACIO?
IL SUO LAVORO LA RISPECCHIA?

Lo devono dire gli altri..
16 anni
molto
5 in greco
L’uomo tigre

VOTO PIÙ BASSO?
CARTONE PREFERITO DA PICCOLO?
SE FOSSE UN FIORE E UN ANIMALE QUALI SAREBBE?
PENSIERO PER CHI LEGGE?

Giornalista

Criticavo un quadro ed era presente
l’autore (ma non lo sapevo)

LA FIGURA PIÙ BRUTTA?

Amaranto e gabbiano
Non prendiamoci troppo sul serio

CLASSIFICA DEI 10 CALCIATORI

SAMBE SPORT
Di Francesca Bianchi

Qui a scuola è da poco terminato il torneo di
calcio femminile, a cui hanno partecipato tante
ragazze.
Le squadre erano
quattro:
Trix,
Dragon Girl, Onda Energetica e Winx del Sambe. Le partite si sono
svolte il lunedì ed il martedì e sono state arbitrate a
turno dalle ragazze. Il torneo è stato vinto dalla
Onda Energetica.
Intanto la squadra di calcio femminile della scuola ha finito il torneo provinciale di
calcio a cinque. La prima partita, giocata contro la Laura Sanvitale il 20 febbraio è
terminata con una vittoria della nostra scuola di 14 a 2. La finale contro la Newton
si è conclusa con un pareggio: 1 a 1, ma la vittoria, purtroppo, è stata data alla
Newton perché aveva l’età media delle giocatrici più bassa. Di certo la squadra può
fare di meglio e lo dimostrerà nel torneo di calcio a 7 che inizia tra poco.
Di Francesca Bianchi

Un ruolo, quello dell’arbitro, sempre più carico di responsabilità.
Non è soltanto una questione di categoria: una partita di dilettanti non è meno
facile da arbitrare di un incontro di serie A.
Nel corso di una partita sono infiniti gli episodi in grado di condizionare un
risultato: un’espulsione, un rigore assegnato o meno, un fallo….
Le conseguenze nel giudicare questo tipo di occasioni sono a volte imprevedibili, soprattutto quando c’è di mezzo uno strumento come la moviola, in
grado di enfatizzare ogni minimo errore.
Sempre maggiore, poi, il numero dei goal “fantasma”; di certo l’occhio umano
non può competere con la telecamera, ma una soluzione può essere
l’introduzione di due arbitri di porta come già avviene nelle partite di
Champions League.
Dopotutto il calcio nasce senza le tecnologie di adesso quindi, per il
momento, non è previsto l’utilizzo della moviola .
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Unico, nei pregi ma soprattutto nei difetti

PIU’ FORTI AL MONDO
Di Alessandro Ungari

1 Lionel Messi
2 Cristiano Ronaldo
3 Zlatan Ibrahimovic
4 Kevin - Prince Boateng
5 Neymar
6 Arjen Robben
7 Wesley Sneijder
8 Paulo Henrique Ganso
9 Sergio Aguero
10 Xavi Hernandez

Questa classifica è stata
realizzata grazie ad una
indagine statistica!

Verso il Palio di Maggio
Di Nicholas Vitali

Come ogni anno nella scuola san benedetto si svolgerà il palio di maggio. Nel palio si sfidano 4 squadre ,quest’ anno il tema saranno le
olimpiadi. Le quattro squadre si sfideranno in diversi sport : calcio,
basket, corsa, rugby,pallavolo e tiro alla fune per ogni squadra ci sono
2 capitani e 4 vice capitani per ogni partita vinta si aggiungono dei
punti e la squadra con più punti si aggiudica la vittoria e le altre il
secondo il terzo e il quarto posto.
Le squadre sono formate da :la prima Ungari,Rallo ,Dodi ,Allodi,
Pinardi, Baratta.
La seconda :Musiari,Di Mola,Capitani,Ferrari Emma,Benassi e Buzzi.
La terza da:Ciavarella,Gabba,Vuka,Azzolini,Caforio L.,Majolino ed
in fine ma non meno importate la quarta squadra formata da:Caforio
M.,Moreni,Caruso,Bianchi N.,Leoni,De Carolis.
Auguro a tutti un buon palio e soprattutto di divertirsi .

ANCHE LE SEGRETARIE
SOGNANO….

Tre bestseller a confronto

Di Gabriele Tarussio

Di Carola Gambara Thovazzi

Riconosci di che parte della
scuola si tratta?!
Se riesci a indovinare e sarai
il primo a comunicarcelo
vincerai un premio!!! Che
aspetti??? Corri a controllare
che il premio ti aspetta!!!
Il vincitore dello scorso numero è
Alberto Bonazzi. La fotografia ritraeva il
muro a fianco del mobile dei palloni.

Di Anna Giunipero

Vorrei raccontarvi un bel sogno
che ho fatto una delle
scorse notti.
Ero un po’ stanca e, dopo aver
rassettato la cucina, ascoltato le
SOGNO
notizie del telegiornale, recitato le
Tecnica acrilico su tela
preghiere, sono andata a dormire.
Misura cm 80 x 80
Pensavo a questo nostro strano
mondo, al progresso, alla società, agli animali, a tutti i disastri ecologici di cui ogni giorno abbiamo notizie e …
mi sono ritrovata in un posto bellissimo, pieno di fiori, di piante rigogliose, di ruscelli limpidi illuminato da una splendida luce.
Io passeggiavo serena in un sentiero lungo un fiume nel quale
guizzavano varie specie di pesci; al mio passaggio sbocciavano
fiori stupendi e gli uccellini cinguettavano felici svolazzando qua e
là. Una musica dolce si sentiva in lontananza, veniva da una casetta in fondo al sentiero.
Mi avvicino piano piano, con rispetto, per non disturbare e non rompere quell'atmosfera paradisiaca che mi circondava. Davanti alla
casa c'era un bel giardino fiorito con un cagnolino che mi si è subito avvicinato per farsi accarezzare. Che simpatico, qualche carezza, qualche coccola e siamo diventati subito amici.
Si apre la porta ed escono due persone con il viso radioso e sorridente. Un uomo e una donna mano nella mano, si avvicinano a me
e, gentilissimi, mi chiedono cosa ci facevo li e se cercavo qualcuno.
"Non so come mai sono qua! Sono però felice di esserci arrivata
perché vengo da un mondo dove l'aria è ormai irrespirabile, le stagioni non si riconoscono più, gli animali spesso muoiono per disattenzione e noncuranza degli uomini, ci sono sempre più malattie, la
gente è sempre più maleducata e cattiva ed è sempre più difficile
viverci. Forse si, cerco un mondo migliore"
Mi allungano la mano e con un sorriso: "Benvenuta" mi dicono
mentre mi accompagnano verso casa. Dalla porta esce di corsa un
bellissimo bambino con lo stesso sorriso sul viso, due guanciotte
rosee e l'aria rubiconda e grida: "Mamma, papà, posso andare a
giocare?"
"Vai, vai pure, cucciolo mio, non c'è nessun pericolo qui!"
Spesso i sogni sono la proiezione dei nostri desideri, forse questo è
il mondo che ogni genitore vorrebbe per il proprio figlio; certo è che,
se vogliamo un mondo migliore e ci impegniamo ogni giorno per
costruirlo aiutando chi ha bisogno, amando e rispettando gli altri …
ecco che i sogni possono diventare realtà.
Cinzia (Salesian’s secretary)

Di Andrea Quarantelli

Lo scooter per un quattordicenne è importante, deve essere perciò un
ottimo mezzo, affidabile, economico ma soprattutto divertente.
Le tre proposte sono: Malaguti Phantom (sportivo), Aprilia sportcity
(tutto fare) e Vespa lx (chic scooter).
Questi tre mezzi sono tra i più venduti attualmente e sono le “ punte di
diamante” delle case produttrici.
I tre scooter sono tutti molto scattanti grazie a motori a due tempi, caratteristica che però penalizza i consumi. La Vespa offre un mezzo che è
quasi uno status simbol, anche se le ruote molto piccole possono creare
problemi in città. I consumi, per un 2 tempi sono nella media. Il Malaguti offre una guida molto sportiva, veloce e sicura anche se la gran brillantezza viene ripagata da consumi quasi da utilitaria. Poche le note negative, tra cui la sella alta che può creare problemi ai più bassi. L’ Aprilia è invece uno scooter quasi perfetto perché, solido, sicuro e veloce
con consumi bassi (per un 2 tempi).
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Vespa lx

Malaguti Phantom

Aprilia Sportcity

1 cil. – 2 tempi –
raffreddamento ad
aria – 49cc
Freni: ant. Disco –
post. tamburo
Peso 95 kg – Altezza
sella 780 mm
Prezzo: 2410 euro

1 cil. – 2 tempi –
raffreddamento ad
aria – 49cc
Freni: ant. disco post. tamburo
Peso 93 Kg – Altezza
sella 830 mm
Prezzo: 1960 euro

1 cil. – 2 tempi –
raffreddamento ad
aria – 49cc
Freni : ant. disco –
post. tamburo
Peso n.d. – altezza
sella 780 mm
Prezzo: 1870 euro
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Di Laura Figna

Di Marta Merico

Lucio Dalla, vittima di un attacco cardiaco,
si è spento all'improvviso a Montreux, in
Svizzera, dove si trovava nel bel mezzo di
una tournée internazionale, I primi ad annunciare la scomparsa del "cantautore di
Dio" sono stati i frati della Basilica di San
Francesco d'Assisi. A Montreux, la sera
prima , Dalla ha portato regolarmente a
termine il suo concerto. Chi non riesce a
proferire parola è Ron, a lungo partner
musicale di Lucio. Le sue lacrime, al telefono, soffocano ogni tentativo di aprire bocca. Francesco De Gregori non parla. Ne
avrebbe da raccontare, lui che con Dalla cambiò la storia della musica
dal vivo in Italia con la tournée in coppia Banana Republic. Lui che
con Dalla aveva ripetuto l'esperienza tra 2010 e 2011, riempiendo arene e palazzetti in tutta Italia. L'ultima tournée di Lucio era cominciata
a Lucerna il 27 febbraio ed era proseguita la sera successiva a Zurigo.
Dopo la tappa di Montreux, Dalla avrebbe suonato a Basilea, Berna,
Ginevra, Lugano, Parigi, Dusseldorf, Amburgo, Brema, Francoforte,
Lussemburgo, Stoccarda e Monaco, fino alla tappa conclusiva di Berlino. Il tour seguiva la recente pubblicazione di "Questo è amore", doppio cd contenente alcune rarità della sua sterminata discografia e la
produzione e realizzazione di Nanì e altri racconti..., il nuovo album del
giovane Pierdavide Carone. Di Lucio racconteranno tanto i luoghi della
nascita e della morte. Bologna e Montreux, per immaginare come in
due parentesi il viaggio sulla terra di un artista destinato a non farsi
inquadrare negli schemi troppo rigidi della canzone, pronto a improvvisare e a sperimentare, a cambiar pelle, da semplice a sofisticato, a
divertire e soprattutto a sorprendere. E che dire di quel mese, marzo,
che da oggi ricorderà non solo la sua nascita ma anche la sua morte.
Proprio a Sanremo, Lucio Dalla presentò nel 1971 quella straordinaria
canzone intitolata con il giorno del suo debutto alla vita: 4 marzo
1943 che gli valse il terzo posto assoluto. Ora la salma si trova
a Bologna, portata durante la giornata di domenica 4 marzo 2012,
proprio il giorno del suo sessantanovesimo compleanno, quando si
sono svolti i funerali.
Beh…ormai che dire…Ciao Lucio!

1. Che colore sceglieresti tra i seguenti??
a. ARANCIONE
b. CELESTE
c. MULTICOLOR
2. Preferisci passare il tempo libero…
A. CON LA FAMIGLIA
B. SPARANDO FUOCHI D’ARTIFICIO
C. FACENDO SCHERZI AD AMICI E
CONOSCENTI
3. La tua data preferita??
A. 5 aprile
B. 31 DICEMBRE
C. 1 APRILE
4. Se fossi su un’isola deserta e dovessi scegliere
una di queste tre cose sceglieresti:
A. Coniglio
B. Petardo
C. Pesce
MAGGIORANZA DI RISPOSTE A:

Sei un coniglio pasquale e la tua festa preferita è certamente
la Pasqua. Ami passare il tempo libero con la famiglia per festeggiare e rompere le uova di cioccolato nei più svariati modi
MAGGIORANZA DI RISPOSTE B:
Sei un amante dei fuochi artificiali e la tua festa preferita è
indubbiamente il Capodanno. Ami romperti i timpani con gli
ultimi modelli di Magnum o semplicemente con i Pop-Pop
MAGGIORANZA DI RISPOSTE C:
Sei fan degli scherzi e la tua festa preferita è il primo
d’aprile. Ami farti scoppiare le interiora ridendo per gli scherzi fatti ma stai attento… CHI LA FA L’ASPETTI!!!!

Di Gabriele Tarussio
Che cos'è un sistema operativo (detto anche S.O.)? Senza volerlo definire rigorosamente, diremo che il S.O. è il programma che gestisce tutto l'hardware
ed il software della macchina e fa da interfaccia tra l'utente e l'hardware del computer.
E' facile capire, quindi, come il S.O. sia un programma molto importante, senza il quale sarebbe oggi impossibile riuscire ad usare un qualsiasi computer.
I sistemi operativi sono qualche decina e sono categorizzati per tecnologie (Unix-like o altri tipo Windows), per licenze (proprietari o open source), tipologia di funzionamento (Linux o Windows), applicazioni (generalmente tipo Linux, Windows) solo per uso desktop (DOS, Apple, Windows)
ecc...Ovviamente non posso descriverli tutti, ma vi parlerò a grandi linee solo dei più famosi: Windows, OS X Lion e Linux.
Windows 8 è il nome in codice della prossima versione del sistema operativo Windows attualmente in fase di sviluppo
da Microsoft, che sarà il successore di Windows 7. Sarà disponibile per PC e tablet. Presenta molti cambiamenti rispetto
alle versioni precedenti: introdurrà il supporto a nuovi microprocessori e includerà una nuova interfaccia che è stata
progettata per l'input da touchscreen. Il 13 settembre 2011 venne pubblicata ufficialmente un'anteprima per gli sviluppatori, denominata Windows 8 Developer Preview, presentata lo stesso giorno alla conferenza BUILD in California. Il 29
febbraio 2012 è stata pubblicata un'altra versione di anteprima, denominata
Windows 8 Consumer Preview, presentata lo stesso giorno al Mobile World Congress di Barcellona.
Mac OS X 10.7 Lion, è l'ottava versione del sistema operativo Mac OS X sviluppato da
Apple. Include l'interfaccia multi-touch e correzioni generali al sistema operativo che migliorano la stabilità, la
compatibilità e l'affidabilità del Mac. Il software è stato presentato il 20 ottobre 2010 durante il keynote Back to the
Mac a San Francisco. Nel keynote del 6 giugno al WWDC 2011 ha avuto uno spazio di rilievo insieme a iCloud e
iOS 5. È uscito il 20 luglio alle 14.30 (ora italiana) tramite download dal Mac App Store, abbandonando la distribuzione tradizionale su DVD. Dal 16 agosto 2011 è stato reso disponibile su Apple Store, al prezzo di 59€, una chiavetta USB che sostituisce i DVD di installazione utilizzati fino a Snow. Leopard.
Linux è una famiglia di sistemi operativi di tipo Unix-like aventi la caratteristica comune di utilizzare come
nucleo il kernel Linux. Molte importanti società come: IBM, Sun Microsystems, Hewlett-Packard, Red Hat e Novell hanno sviluppato e sviluppano un sistema Linux. Grazie alla portabilità del kernel Linux sono stati sviluppati sistemi operativi Linux per un'ampia gamma di computer, dai
cellulari, tablet computer e console ai mainframe e i supercomputer ed esistono sistemi Linux installabili come server. Ricordo che Linux è un
sistema operativo gratis e aperto.
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