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DOMODOSSOLA 9/6/2015 Corriere dello Spezia    I USCITA 

IL GIORNALINO: COM’ERA E COME SARA’

Oggi è il 12 Dicembre 2014 ed è una 

giornata di sciopero. Non c'era stato 

nessun professore in classe. Ad un 

certo punto, durante la terza ora, il 

professor Ragozza mi chiama e, ab-

bastanza confuso, lo seguo. Mi porta 

da due ragazzi della 1°A Scientifico, 

Kevin Brembilla e Emanuele Staies-

si. Sempre più perplesso, sento il 

professore iniziare a farci domande 

sull’andamento scolastico. Gli ri-

spondiamo che tutto sommato bene, 

tranne la comune antipatia per Edu-

cazione Fisica. Dopo la nostra rispo-

sta, il prof si gira verso di noi e ci 

chiede: “Ditemi, vi piacerebbe far 

parte del giornalino del liceo?” Gli 

rispondiamo abbastanza interessati di 

sì. Ed è a quel punto che ci fa la 

proposta. Siccome neanche lui 

vava simpatia per Educazione Fisica, 

aveva iniziato a lavorare al 

no della sua scuola, creandosi anche 

una piccola fama all’interno 

tuto, dimostrando che si poteva essere popolari anche senza prendere 10 in Educa-

zione Fisica. Tornando al presente, ci propone di lavorare tutti e tre al giornalino 

che state leggendo adesso, quindi il professore Ragozza ci porta dal preside per pre-

sentargli il progetto che alla fine approverà. Da quel giorno, ogni venerdì, noi lavo-

ravamo al giornalino.  

Il risultato lo state leggendo in questo momento. 

                           DAVIDE RICCIOLI
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AULA ESTERNA per l’incontro con l’ingegnere Andrea Accomazzo, direttore della missione Rosetta 

<<E’ stata come se fosse la fine di una partita di calcio!>> 

Il 22 dicembre, un ex alunno del Liceo, ha so-

stenuto un incontro, con i nuovi alunni 

dell’Ististuto, per svelarci i segreti delle comete! 

<<E’ stata come se fosse la fine di una partita di 

calcio!>>, ecco le parole di Andrea Accomazzo, 

ingegnere direttore della missione Rosetta, quando 

ha parlato dell’atterraggio del lander Philae. Ac-

comazzo, laureatosi in ingegneria aerospaziale al 

Politecnico di Milano, successivamente frequentò 

l’accademia militare a 

Pozzuoli, poiché il suo 

vero sogno era fare il pi-

lota militare; tuttavia ri-

nunciò, dal momento che 

non voleva perdere la sua 

giovinezza nell’esercizio 

militare; fu così che vie-

ne assunto alla FIAT 

AVIO. Da lì parte la sua 

ascesa, che lo porta 

all’ESA, (European 

Space Agency), fino a 

partecipare alla missione 

Rosetta fin dal principio; fu così che dal 1997 ini-

ziò a lavorare al progetto, che seguirà per diciot-

tenni, dal disegno, fino a diventare direttore della 

missione ed aver, quindi, contribuito fino 

all’”accomettaggio” del lander Philae sulla cometa 

67-P JIURIMOV-GERAMISENKO. 

Oggi abita a Amstad, in Germania, con la sua fa-

miglia, dove continua a seguire la missione Roset-

ta, nonostante stia lavorando, anche, ad altri pro-

getti dell’ESA. Una tregua al suo lavoro gliela 

fornisce il giorno di Natale, infatti ogni anno ri-

torno al suo paese natale: Masera, dove trascorse 

il periodo natalizio con i suoi genitori ed altri pa-

renti, prima di ritornare a casa. Fu proprio grazie 

al suo abituale ritorno nell’Ossola a fornisce un 

incontro con le classi del Liceo. 

Il 22 dicembre, Accomazzo accetta di incontrare 

gli alunni delle classi 1°AS, 5°DS e 4° DS, per po-

ter parlare proprio del progetto a cui partecipa, la 

missione Rosetta. Fu 

proprio una grande occa-

sione per conoscere, 

prire dettagli che solo lui 

poteva sapere e che diffi-

cilmente i comuni quoti-

diani pubblicano; fu inol-

tre possibile capire chia-

ramente tutta il progetto, 

che tramite altre fonti sa-

rebbe stato difficile, so-

prattutto grazie al suo 

semplice modo di 

re, di spiegare le cose, 

l’utilizzo di un lessico semplice ma tecnico, è 

scito a far tutto ciò, offrendoci un’occasione rara.  

Sicuramente riproporremo un simile incontro 

l’anno prossimo, per informarci sui progressi di 

Rosetta e, anche, su altri progetti.  

KEVIN BREMBILLA 
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MARC CHAGALL 

Marc Chagall, famoso pittore russo, nato il 7 luglio 

1887 in Bielorussia, era di origini ebraiche, nono-

stante la sua infanzia sia caratterizzata da guerre in-

terne al suo paese, egli ritornerà sempre, nei suoi 

quadri, ad essa ed al suo paese natale. Frequentò 

l’Accademia Russa delle Belle Arti a San Pietrobur-

go, per poi trasferirsi a Parigi, paese che diventerà la 

sua nuova casa, infatti si innamorò di questa stupen-

da città, si trasferisce con la moglie Bella, conosciuta 

al suo paese, ma sempre col fine di avvicinarsi alla 

comunità artistica parigina, senza mai dimenticarsi 

del suo paese natale, a cui fa visita periodicamente. 

Lo scoppio della rivoluzione russa, accaduta proprio 

durante l’abituale ritorno di Chagall, costringe 

l’artista a rimanere in Bielorussia, dal momento che 

il ministro sovietico gli assegna la carica di Commis-

sario dell’arte, senza possibilità di rientrare a Parigi, 

se non con lo scoppio della Seconda Guerra Mondia-

le. L’occupazione nazista in Russia, con il relativo 

inizio dell’Olocausto, costrinse l’artista, essendo di origini ebraiche, a fuggire in Francia, a Parigi.  Nel 1944 

l’amatissima moglie di Chagall, Bella, muore prematuramente, a causa di una infezione virale; ciò causa nel 

pittore una profonda depressione. March Chagall morì  nel 1985 a 97 anni. 

L’aver vissuto così tanto tempo ha dato a Chagall la possibilità di produrre numerosissime opere artistiche, 

sempre legate dallo stesso stile: esse presentano sempre riferimenti alla moglie, al paese natale e talvolta an-

che se stesso. Il pittore aveva instaurato un profondo rapporto con la Bibbia ebraica, infatti essa divenne una 

dei principali protagonisti dei suoi quadri, come è stato spiegato durante la visita del Museo Diocesano di 

Milano. Nell’esposizione ci sono quadri relativi al suo rapporto con la Bibbia ebraica: Chagall rappresenta 

alcune scene che si ricordava, quando,  nell’infanzia, la sua famiglia leggeva la Bibbia. Nei quadri compare 

il suo “marchio di fabbrica”, ovvero il paese natale in Bielorussia, che riuscì ad inserire in tutti i quadri. 

L’aspetto più affascinate è l’essere riuscito ad unire sia elementi biblici ebraici che cattolici, fatto con lo 

scopo di promuovere l’unità tra queste due religioni. A Chagall venne commissionato anche di creare delle 

stampe per una Bibbia: per questo lavoro egli aveva carta bianca e fu così che dipinse, come è stato mostrato 

nella mostra a Milano, proprio la prima idea che gli veniva in mente: per non dimenticarselo la scriveva sul 

primo materiale che trovava, per poi ricopiarla e perfezionarla, creando delle anteprime, che spesso erano 

molto diverse dal prodotto finale. 

KEVIN BREMBILLA 
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LA NOSTRA 

STORIA 
Questa breve pagina di diari, è stata scritta da una bi-

snonna veneta, ormai oggi ottantanovenne, per poter 

raccontare una delle tante furie di Madre Natura. 

ra il 1966, io avevo quarantun’anni, 

quando quella notte dei primi di no-

vembre accadde di nuovo; un rumore 

violento preannunciò i successivi disa-

stri, mi affacciai alla finestra e rimasi, per la se-

conda volta, pietrificata nel vedere lo stesso scena-

rio di pochi anni fa. La mia casa, la mia fattoria, i 

miei campi, a cui io e i miei tredici fratelli abbia-

mo lavorato per anni, stanno per scomparire; ecco 

che le acque del Po 

esondano dagli argini 

accanto a me, come 

un’onda, tutto inghiotte. Un’enorme massa 

d’acqua cominciava a spazzare via tutto, io, spa-

ventata, svegliai i miei familiari e uscimmo di 

sa, che stava per allagarsi, mio padre, Giuseppe, 

corse verso la stalla delle mucche, le liberò nei 

campi, sperando che si salvassero, poi salimmo 

sul tetto, non potevamo scappare, la mia casa era 

vicino al fiume e il onte che collega l’altra sponda 

è stato distrutto, ma non ci volle molto ora che le 

acque del Po raggiungessero il tetto; da lì vedem-

mo nulla, solo un mare da cui spuntavano tetti di 

case, mentre l’enorme fiume continuava a scorre-

re, fino a gettarsi nel mare. 

Dopo che le acque si ritirarono, lo scenario era 

simile a quello della fine della guerra: tutto di-

strutto, tutto infangato, i nostri campi allagati, le 

nostre stalle distrutte, i nostri animali morti, le no-

stre famiglie stroncate. Le nostre campagne, dove 

abbiamo lavorato faticosamente sono andate per-

dute, e adesso? Dobbiamo solo ricominciare di 

nuovo tutto, come una ventina di anni fa, quando 

questa terra è stata bonificata, dove ci siamo in-

namorati di questa terra, dove abbiamo comincia-

to, con niente, a seminare frumento, fagioli e pata-

te, per risollevarci dai brutti periodi della guerra. 

Purtroppo questa terra la dovetti lasciare presto, 

questa terra che era ormai parte della mia fami-

glia, la dovetti lasciare per sempre a causa della 

furia del Po. 

Questa è l’alluvione delle pianure Polesine, in Ve-

neto, vicino al delta del Po, nel 1966. 

KEVIN BREMBILLA

 

 

 

E 



 

5 

 

CORRIERE DELLO SPEZIA       
Bobina di Tesla 

 

La bobina di Tesla è un apparecchio molto sem-

plice da costruire e consiglio ad ogni appassionato 

di radio e trasmissioni di costruirsene un piccolo 

modellino al fine di sperimentarne il funziona-

mento. La realizzazione di una piccola Tesla è 

molto semplice. Si parte tagliando due assi di le-

gno quadrate della misura che più si preferisce (se 

è piccola la bobina tagliate piccole anche le due 

assi oppure si attende la realizzazione delle altre 

componenti per assicurarsene lo spazio occupato). 

Insieme alle due assi si devono tagliare quattro pa-

rallelepipedi di legno della misura che si vuole ma 

consiglio di tagliarli dopo la costruzione delle al-

tre parti. Ora si passa alla costruzione dei compo-

nenti che essenzialmente sono cinque: il primario, 

il secondario, il toroide, lo spark gap e il gruppo 

condensatori; ora vedremo come tutti questi com-

ponenti vanno costruiti. Partiamo dalla realizza-

zione dello spark gap che consiste in due punte 

metalliche posizionate ad una distanza che va dai 

2 ai 5 millimetri e in base alla distanza si otterrà 

una frequenza diversa. Il secondario è la parte più 

complessa da realizzare, infatti bisogna avvolgere 

un gran numero di spire di rame smaltato (che si 

puó comprare oppure recuperare da uno smagne-

tizzatore di un vecchio monitor a tubo catodico, io 

consiglio un diametro del filo di 0,25mm) su un 

nucleo  

di formato da un tubo in PVC del diametro che si 

preferisce. Avvolto un numero di spire che va da 

600 a 1500 si passa alla smaltatura del tubo che 

consiste nello spruzzare 2 o 3 mani di pittura tra-

sparente per fissare il rame al tubo ed evitare che 

le scariche partano dall’ avvolgimento. Ora va co-

struito il primario che è formato da 8-10 spire di 

filo plastificato (quello che si puó trovare alla Ci-

pir) su un tubo in PVC di un diametro maggiore 

del tubo del secondario di 2 o 3 centimetri di dia-

metro. Ora mancano il toroide che puó essere fatto 

con una pallina di carta stagnola del diametro 

maggiore del tubo del secondario e il gruppo con-

densatori che va calcolato per creare la risonanza 

tra i due circuiti LC formati dall’avvolgimento e 

dal condensatore. Esistono varie applicazioni di 

Play Store che ci permettono di calcolare la capa-

cità del toroide e l’induttanza dell’avvolgimento 

permettendo di calcolare poi la frequenza formata 

dai due (Tesla calculator per toroide e Electro-

Droid per la frequenza di risonanza). Calcolata la 

frequenza del secondario si immette il valore del 

primario mantenendo la frequenza e si ottiene il 

valore del condensatore. Questo puó essere fatto 

con delle bottiglie di leyda in parallelo o con degli 

strati sovrapposti di polipropilene e carta stagnola. 

Infine manca l’ultimo componente che è un tra-

sformatore per alta tensione che puó essere un a-

limentatore di un’insegna al neon (NST) o 

un’accensione per le vecchie caldaie a gasolio 

(OBIT) che si puó recuperare usato, oppure 

comprare (si trova in una qualsiasi officina da 

idraulico per pochi euro). In conclusione bi-

sogna assemblare il tutto come da schema.  

Se interessati e per eventuali chiarimenti con-

tattare la redazione del giornalino scolastico 

all’e-mail: giornalino.spezia@gmail.com 

EMANUELE STAIESSI

mailto:giornalino.spezia@gmail.com
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"Twitter: il mondo in 140 caratteri" 

Era giunta l’ora di resistere; era giunta l’ora di essere uomini: di morire da uomini per vivere da uomini. 

Un libro è un giardino che puoi custodire in tasca #ProverbioCinese 

Ma vana è la persecuzione quando la timida debolezza va dietro al coraggio #WilliamShakespeare 

È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.  

#L'attimoFuggente 

La Terra ha abbastanza per i bisogni di tutti, ma non per l'avidità di poche persone. # Mahatma Gandhi 

La grandezza dell'uomo è nella decisione di essere più forte della sua condizione. # A.Camus 

La speranza è un sogno ad occhi aperti. #Aristotele 

L’immaginazione è più importante della conoscenza. # AlbertEinstein 

 Una singola morte è una tragedia, un milione di morti è una statistica #Stalin 

 

"Twitter: il mondo in 140 caratteri" con la colla-

borazione della Camera di Commercio e del con-

corso LetterAltura di Verbania. Lo scopo di que-

sto incontro è stato quello di informare sul social 

network di Twitter, a ciò hanno provveduto due 

ragazze, incaricate dalla Camera di Commercio, 

che fin da subito hanno affermato che Twitter è 

molto di più di un 

social network, 

come Facebook, 

ovvero è un otti-

mo mezzo per 

trasmettere in-

formazioni di 

qualsiasi genere. 

Un esempio è la 

possibilità di poter leggere quotidianamente le te-

state giornalistiche di svariati giornali oppure di 

tenersi in contatto su affermazioni “postate” (il 

termine tecnico per la pubblicazione di testi su 

questo blog) da politici, infatti molti di essi posta-

no le loro opinioni soprattutto su questo social. La 

particolarità di Twitter riguarda soprattutto i post, 

ovvero i testi pubblicati, che hanno un limite di 

140 caratteri, come i messaggi normali che si pos-

sono inviare con un cellulare,( l’unica differenza è 

che questi ultimi hanno un limite di caratteri pari a 

160). Questo permette di pubblicare brevi testi 

d’immediata comprensione, favorita anche 

dall’uso di un particolare simbolo che Twitter ha 

acquisito, ovvero l’hastag (#): questo permette, 

una volta posto prima di una parola, di creare un 

collegamento alla parola a cui è associato, indiriz-

zando su altri post con il medesimo hastag. 

L’incontro prevedeva anche la spiegazione di tutto 

ciò che si può fare in Twitter, la spiegazione dei 

tutti i simboli e delle parole utilizzate nel social e, 

infine, anche delle regole di “buona educazione” e 

di buona scrittura dei post. Un incontro che ha 

permesso, a chi non conosceva Twitter, di esplora-

re questo servizio e, a chi lo conosceva già, di ap-

profondire, scoprendo nuove cose. 

KEVIN BREMBILLA
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Alessandro D’Avenia e il centro Asteria 

Venerdì 27 Febbraio, la 1AS si è recata in gita a 

Milano, più precisamente al centro Asteria, per 

uno speciale incontro. Quel pomeriggio il centro 

avrebbe trasmesso un film: “Bianca come il latte e 

rossa come il sangue”, tratto dal celebre omonimo 

libro dello scrittore Alessandro D’Avenia. 

L’aspetto speciale dell’incontro non era il film, 

bensì quello che sarebbe accaduto dopo: infatti, al 

termine della proiezione del film, c’è stato un in-

contro con D’Avenia in persona.  Che si è offerto 

di incontrare gli alunni di vari licei italiani, per 

parlare del film e quindi del libro, ma soprattutto 

di quello che vuole trasmettere il libro. 

Quest’ultimo è uno dei capolavori di D’Avenia, 

insieme a “Cose che nessuno sa” e a “Ciò che in-

ferno non è”: è ricco di significati  morali indiriz-

zati soprattutto agli adolescenti, infatti, il protago-

nista è un ragazzo con i tipici problemi da adole-

scente, soprattutto quelli riguardante un amore 

quasi impossibile. E proprio D’Avenia  ha preso 

lo spunto per parlare con noi dei tanti problemi e 

aiutarci a risolverli 

KEVIN BREMBILLA 
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Bianca come il latte, rossa come il sangue 

 

Tratto dall'omonimo best seller di Alessandro 

D'Avenia, il film è la storia di Leo, un adolescente 

come tanti che gioca a calcetto, ascolta musica a 

tutto volume e a scuola 

è tutt'altro che uno stu-

dente modello. Inna-

morato pazzo di Bea-

trice non ha però il co-

raggio di rivelarglielo. 

Quando riesce ad avvi-

cinarsi alla ragazza, 

scopre che lei sta vi-

vendo un grande dolo-

re. E per questo Leo si 

troverà a crescere e a 

fare delle scelte, appoggiato inaspettatamente da 

persone sulle quali non avrebbe mai sperato.  

Oltre al protagonista è importante il ruolo 

dell’amica di Leo, che avrà il compito di aiutare in 

tutti i modi Leo, di salvarlo nelle occasioni di 

ricolo e confortarlo nei momenti 

di dolore e tristezza: c’è poi Bea-

trice, una figura misteriosa 

all’inizio del film, ma che poi si 

scopre in tutta la sua personalità. 

Leo appare come un gagliardo 

eroe, che insegue i suoi ideali e i 

suoi desideri, senza pensare ai 

pericoli e alle difficoltà che la vi-

ta pone davanti a tutti noi. Nel 

corso dell’avventura per la  

quista del mondo, crescerà, ca-

pendo come funziona la vita e come di deve fare 

per affrontarla. 

KEVIN BREMBILLA 
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GIÀ NEI PRIMI DEL NOVECENTO FU PRESA IN CONSIDERAZIONE 

LA COSTRUZIONE DI UNO SBARRAMENTO ALL’ALPE VEGLIA, 

L’ALP PER I VALDIVEDRINI, CHE AVREBBE DOVUTO 

CANCELLARE TUTTO IL PASCOLO PER LASCIAR POSTO AD UN 

LAGO ARTIFICIALE DI IMMENSE DIMENSIONI. NEL 1920 LA 

SOCIETÀ DINAMO, CHE POSSEDEVA LA CONCESSIONE DI 

SFRUTTAMENTO DELLE ACQUE DEL TORRENTE CAIRASCA E 

DEL FIUME DIVERIA INOLTRA RICHIESTA AL MINISTERO PER 

OTTENERE L’OPPORTUNITÀ DI COSTRUIRE UN BACINO 

IDROELETTRICO CON RELATIVA DIGA ALL’ALPE VEGLIA. NEL 

SETTEMBRE DEL 1921 I COMUNI DI VARZO E DI TRASQUERA , 

ALLO SCOPO DI SCONGIURARE UNA SCIAGURA DI TALI 

PROPORZIONI, SI ESPRIMONO SFAVOREVOLMENTE ALLA 

COSTRUZIONE DEL BACINO IDROELETTRICO. NEL 1957 SI 

RITORNA A PARLARE DELL’INVASO E DINAMO CHIEDE 

L’AUTORIZZAZIONE PER UN NUOVO IMPIANTO IDROELETTRICO 

E PER LA COSTRUZIONE DI UN BACINO CON RELATIVA DIGA IN 

CALCESTRUZZO ALTA 78 MT ALL’ALPE VEGLIA. ANCHE SE 

PASSARONO TRENTA ANNI DALLA PRIMA RICHIESTA I COMUNI 

DI VARZO E TRASQUERA E GRAN PARTE DELLA POPOLAZIONE 

NON AVEVA CAMBIATO OPINIONE A RIGUARDO, L’ALPE VEGLIA 

DOVEVA RIMANERE UN’OASI DI RARA BELLEZZA 

INCONTAMINATA. PER PARECCHI ANNI SI FECERO SONDAGGI IN 

TUTTA L’ALPE PER VERIFICARE L’IMPERMEABILITÀ DEI 

TERRENI DATO CHE SOTTO QUESTA LOCALITÀ PASSA LA 

GALLERIA FERROVIARIA DEL SEMPIONE, E LE FERROVIE 

SVIZZERE CHIEDEVANO ADEGUATE GARANZIE DI INTEGRITÀ 

DEL TUNNEL. I SONDAGGI DIEDERO ESITO NEGATIVO E DI 

CONSEGUENZA NON ESISTEVANO LE PIÙ PICCOLE POSSIBILITÀ E 

CERTEZZE PER L’INCOLUMITÀ DELLA GALLERIA FERROVIARIA. 

IL MINISTERO DELL’INDUSTRIA PRESE IN CONSIDERAZIONE 

TUTTE QUESTE MOTIVAZIONI ED INFINE L’INVASO NON SI 

REALIZZÒ. NEL 1978 VENNE ISTITUITO IL PARCO REGIONALE 

DEL VEGLIA A CUI SPETTA TUTTORA LA TUTELA E LA GESTIONE 

DEL TERRITORIO. UN PAESAGGIO COSÌ UNICO PER LE SUE 

BELLEZZE ED IL SUO FASCINO ERA DEGNO DI RIMANERE 

INTEGRO.  FOTO ARTICOLO CHE PARLA DELLA COSTUZIONE 

DELLA DIGA 
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EXPO: un incontro tra civiltà 

 

Come ormai saprete tutti, dal 1 Maggio 

2015 è stata aperta una fiera internazionale 

a Milano, ovvero l’EXPO, che chiuderà al 

31 Ottobre. Ho avuto il piacere, come mol-

ti altri miei compagni di scuola, di poter 

vistare questa esposizione universale, che 

ho definito come “un incontro tra civiltà”: 

156 paesi della terra, con i rispettivi padi-

glioni, hanno mostrato al mondo intero chi 

sono e come vivono. La possibilità di ve-

dere l’EXPO, ma i diversi padiglioni, è una 

cosa stupenda e meravigliosa; infatti ogni 

padiglione è differente e rispecchia la tipi-

ca architettura del paese e questo crea un 

vero e proprio mosaico di colori e forme. 

La semplice struttura dell’EXPO permette 

un facilissimo orientamento “tra il mondo” 

e permette una visone di numerosi padi-

glioni. A mio parere, e da quello che ho 

raccolto dalle testimonianze dei miei com-

pagni, ho notato che una gran parte dei pa-

diglioni, soprattutto quelli dei maggiori 

stati europei, ha stupito i visitatori con un 

alto livello di tecnologia per affrontare un 

importante tema: l’alimentazione, il fulcro 

dell’intera fiera. Se mai andrete a visitare 

questo luogo, e ve lo auguro, dovreste as-

solutamente visitare il simbolo di tutto, ov-

vero l’Albero della vita, che può sembrare 

di semplice struttura, tuttavia stupisce per 

la presenza di numerosi effetti scenografi-

ci, come l’improvvisa fioritura dell’intero 

albero, che si riempie di colori, affascinan-

do chi è seduto ai suoi piedi; o i giochi mu-

sicali che si verificano durate l’intera gior-

nata. Un mio consiglio è di visitare il padi-

glione Zero, che mi permette di avere una 

visione generare dell’intera mostra, e di 

conoscere, quindi di visitare, i padiglioni di 

quei Paesi a noi lontani, come quelli asiati-

ci o africani, che possono offrire una visio-

ne generale del mondo e di una conoscenza 

di quei piccoli paesi che sono degni anche 

loro di avere un’ po’ di attenzione e di ri-

spetto. Tuttavia se avete ancora del tempo 

libero, non esitate a visitare i grandi Paesi, 

quali Francia, USA o Germania!   

KEVIN BREMBILLA 
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Leggi scientifiche in ambito scolastico 

Legge di conversazione della massa: 

 Nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si perde. 

Primo principio della dinamica:  

Uno studente mantiene il proprio stato di quiete o di vagabondaggine uniforme in giro per la scuola, fino a 

quando un castigo dell' insegnante non agisce su di esso. 

Terzo principio della dinamica: 

 Ad ogni azione non permessa commessa dal lo studente e scoperta dall' insegnante corrisponde una reazio-

ne tripla, contraria e diretta a tutta la classe sotto forma 

di castigo. Sì, anche se si sa chi è stato. 

 

 

 

 

 

 

A CURA DI: 

STAIESSI EMANUELE 

RICCIOLI DAVIDE 
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LIBRI…  

 

 

 

ottimi compagni per passare l’estate! 
 

“2 i motivi per leggere un libro: uno, perché vi piace, e l’altro, che pote-

te vantarvi di averlo letto!”  

(Bertrand Russel) 

 

QUESTIONI DI CENTIMETRI 

Il libro più grande al mondo?    E quello più piccolo? 

201x308 centimetri                      70x100 micrometri 

(edizione brasiliana del Picco- lo Principe)     

                   (30 pagine) 

 

 

 

 


