Editoriale
EDITORIALE
Salutiamo innanzitutto i nuovi studenti dell' Università Politecnica delle Marche, che si apprestano ad intraprendere una nuova esperienza all'interno dell'Ateneo marchigiano ma che da quest'anno possono contare su un nuovo strumento che faciliterà loro la vita.
Parliamo ovviamente della nostra "Guida di sopravvivenza per matricole...e non solo", che racchiude tutta una serie di informazioni che spaziano dalla pura burocrazia universitaria al tempo
libero. Una guida a colori, stampata in più di 5000 copie e in distribuzione gratuita che ha visto
impegnati in prima persona noi ragazzi di Università Europea-Azione Universitaria del Polo
Montedago e che ci ha richiesto uno sforzo notevole; speriamo di aver fatto cosa gradita.
La situazione odierna non ci trasmette tuttavia sicurezze...i recenti tagli all'Università del decreto Bersani, le annunciate riforme del Ministro Mussi e gli allarmanti annunci sulla prossima finanziaria (che nel momento in cui leggete dovrebbe essere stata approvata) ci fanno intuire
che il futuro dell'Università italiana sia molto fosco, con possibilità di notevoli aumenti delle tasse. Senza parlare della situazione borse di studio: sono stati appena resi noti gli elenchi degli
studenti borsisti e dobbiamo notare con tristezza che le borse spettanti agli studenti italiani anche quest'anno hanno subito un calo percentuale notevole...lasciamo a voi ogni commento.
Ma per ora non preoccupiamoci troppo e pensiamo a studiare! Strizziamo però l'occhio anche
al divertimento perchè il 7 novembre arriva "Montedago in Rock", la kermesse musicale organizzata da Università Europea-Azione Universitaria (Polo Montedago ovviamente) che si terrà
come al solito all'interno del Salone Polifunzionale di Ingegneria; graditi ospiti quest'anno gli
"On The Radio Band" e i "Barboni Animati"
La Redazione

Collabora con la nostra redazione
Vuoi
•
entrare a far parte della redazione del nostro giornalino?
•
scrivere un articolo su un argomento che ti sta particolarmente a
cuore?
•
semplicemente puntare il dito contro una delle "storture" della nostra
Università ?
Se ti piace scrivere e desideri che i tuoi articoli vengano pubblicati da "Il
Sassolino" vieni a trovarci ad Ingegneria a quota 150, vicino alla biblioteca, la nostra redazione è aperta a tutti, oppure scrivici a:

ilsassolino@destrauniversitaria.org
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Ci hanno provato, proprio come ci avevano provato
quei “furbetti” che ora vogliono riportare in libertà;
hanno cercato di raccontarci il libro delle favole,
« ..legge necessaria e di buon senso..», «…le carceri sono al collasso, l’unica soluzione è l’indulto…», «…lo ha chiesto anche Papa Giovanni Paolo II, era doveroso..»; mi spiace ma non attacca,
stavolta la realtà delle cose è ben diversa e non
basterà un veloce colpo di spugna passato sottobanco. La legge sull’indulto va chiamata per quello
che è, vale a dire una legge “vergognosa”, vero
insulto alla società civile, al paese-reale, che quotidianamente si sforza di vivere nel rispetto delle regole ben cosciente che infrangerle sarebbe condizione più agevole e maggiormente redditizia.
Le responsabilità, per una volta lasciatemelo dire,
ci sono, nette e precise. In primo luogo rintracciabili
nei promotori e firmatari della legge (nomi e cognomi sono al sito: http://digilander.libero.it/
destraversa2001/indulto.htm ) e più profondamente
in quella strisciante "politically-correct", che negli
ultimi anni si è tanto amorevolmente diffusa. Così,
passo dopo passo, il garantismo (un tempo preziosa conquista) è diventato oggi sinonimo di impunità. Grazie agli altisonanti slogan da talk-show televisivo, del tipo “Nessuno tocchi Caino” si è finiti per
mettere in un cantuccio Abele e dimenticare che è
stato l’unico a rimetterci le penne. Sto fermamente
dalla parte di Abele, ci sto soprattutto perché qui
chi sbaglia non paga, facendo così venir meno la
certezza della pena (perchè di questo si tratta) e
sgretolando le basi stesse della sicurezza per i cittadini e per tutto il sistema-giustizia. Si è varata una
legge-farsa barando su cifre e numeri. Ad evitare il
carcere alla fine saranno 200-300 mila delinquenti
molti di più di quei 13 mila che si è dato a credere.
L’indulto riguarda gli illeciti compiuti fino al 2 maggio 2006, quindi anche moltissimi reati non ancora
scoperti. Avrà inizio la stagione dei mancati ingressi in cella. In linea teorica si potrà evitare il carcere
partendo addirittura da una pena base di nove anni. Un terzo di sconto con il rito abbreviato, poi il
bonus-indulto ed infine quando la pena residua è
(Continua a pagina 4)
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Società
Indulto...!?
Il 31 luglio 2006 il presidente della Repubblica Giorgio
liberazione da chi aveva partecipato alla stessa insieNapolitano ha firmato l’indulto.
me alle truppe alleate.
Ma cosa è l’indulto?
Andando avanti e tornando ai giorni nostri, il dibattito
L’indulto è uno sconto di pena ed è previsto dalla nosull’indulto si è riacceso negli ultimi anni e precisastra Costituzione e precisamente è contenuto nella
mente quando nella famosa visita al Parlamento italiaparte II articolo 79. Per essere approvato ha bisogno
no il 14 novembre 2002 il Grande Papa Giovanni Paodi una maggioranza qualificata, cioè dei due terzi dei
lo II chiese un provvedimento di Amnistia o Indulto
componenti di entrambe le aule del nostro Parlamenper i detenuti italiani a causa del sovraffollamento delto. La legge che concede l’indulto stabilisce il termine
le nostre carceri.
per la sua applicazione, nel nostro caso la legge è la
Dopo anni e anni di discussione e soprattutto dopo la
L241/2006.
vittoria del governo di centro-sinistra alle scorse eleL’indulto è presente in quasi tutti gli (Continua da pagina 3)
zioni il sogno del Papa è divenuordinamenti delle democrazie moder- sotto il tetto dei tre
to realtà.
anni, l’affidamento in prova ed
ne del mondo.
il cerchio è chiu- Ma quello che è stato approvato
so. Semplice. Un
Cosa dice questa legge?
a sorta di “tana- era quello che voleva papa Wolib
era-tutti”, dove la
Dice sostanzialmente che lo sconto di
jtyla?
pe
ciale di chi compie ricolosità sopena previsto è di tre anni ed è appliOvviamente
no!
un reato non
viene in alcun mo
do
attenuata, se Nella passata estate è stato arcabile a tutti i reati commessi entro il no
n eliminata dagli an
ni trascorsi in chitettato e messo a termine il
2 maggio 2006 e non si applica per i cella
. Una sorta di va
lutazione po- solito veloce “inciucio” all’italiana.
reati di mafia, pedo-pornografia, ter- stuma, si
capirà lo spessore
crimi- Le motivazioni della formulazione
rorismo ed altri. (Per chi volesse leg- nale di molti
individui solo quan
do di questa legge erano innanzi tutto
gere l’articolo di legge integrale que- torneranno a rie
mpire le pagine di
sto è pubblicato sul sito del senato o cronaca nera dei gio
l’affollamento delle nostre carceri
rnali. Piccolo
sig
nif
ica
della camera).
e di conseguenza le condizioni di
tivo particolare, all
ora sarà
Quanti criminali sono stati scarcerati troppo tardi per intervenire,
vita disagiate al loro interno. Infatti
ma in
grazie all’approvazione di questa compenso sapremo chi ringraziare.
nelle nostre carceri erano detenuti
legge?
59000 criminali contro la capienza
Carlo Damiani di 43000. Quindi possiamo dire che
12756 secondo i numeri forniti dal
Ministro alla Giustizia, ma saranno
almeno le motivazioni apparenti
molti di più quelli che ne usufruiranno in
potrebbero sembrare giuste
maniera indiretta..
ma……
Dopo questa breve ma interessante carrellata di nuIl provvedimento è stato scritto in fretta e furia e appromeri e notizie che comunque servono per fare il punto
vato il 28 Luglio quando la gente essendo in vacanza
della situazione attuale, cercherò di spiegarvi come è
o al mare si distacca dalla realtà quotidiana. Ha messo
nato questo provvedimento, chi lo ha votato e quali
insieme Berlusconi e Prodi cioè il diavolo e l’acquasono i possibili scenari futuri per il nostro Paese.
santa ma non per i contenuti dello stesso ma perché
Inizio il mio discorso un po’ da lontano.
sostanzialmente entrambi gli schieramenti politici aveL’assemblea costituente lavorò alla stesura della novano bisogno di aiutare un po’ di amici finiti in cattive
stra costituzione dal 2 giugno ’46 al 31 gennaio ’48,
acque (banchieri, avvocati, devastatori di città, etc etc
inserì all’interno di questa l’induletc).
to e l’amnistia.
Gli unici a non votarlo sono
A differenza dell’indulto che è
stati i gruppi parlamentari di
uno sconto di pena ma che non
Alleanza Nazionale, della
cancella il reato l’amnistia è la
Lega Nord e Di Pietro, ricordo
cancellazione del reato. Seconche il ministro si autodo molti giuristi e costituzionalisti
sospese dall’incarico. (si aue anche secondo me l’amnistia
to-sospese però non si dimidovrebbe essere eliminata dalla
se forse era attaccato troppo
nostra costituzione perché fu
alla sua poltrona alle opere
concepita in un periodo postpubbliche?!).
bellico e doveva servire per canIl problema poteva essere
cellare tutti i reati commessi durisolto espellendo gli immigra(Continua a pagina 6)
rante il periodo della guerra di
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Dio protegga l'italia
La miscela eterogenea di partiti e partitini che ha vinto le ultime politiche spaccando il paese in due, si
presentò durante il periodo di propaganda elettorale,
sì, come un’unione al cui interno erano presenti Comunisti italiani, Rifondisti, Verdi, No-global e pacifinti
appartenenti alle fazioni più intransigenti del Comunismo mondialista ma anche movimenti e partiti dall’
immagine moderata e persino “cattolica” (Margherita
– Udeur) . Tutti “uniti”, guidati da Prodi nell’urlare che:
“le linee guida sulle quali spostare le attenzioni della
politica italiana non dovevano discostarsi notevolmente dall’antica tradizione moderata”. Ma, il così
tanto cantato approccio delicato ai nodi della politica
italiana non è avvenuto. Romano Prodi a pochi mesi
dalla vittoria butta giù la maschera del cattolicoprogressista-moderato e rivela la sua vera natura di
dissolutore.
In poco tempo progetta, con la beneplacita collaborazione dei “compagni”, un piano eversivo mirante alla
disgregazione della nostra Patria in tutti i campi. Dall’economia all’ etica, dalla scuola alla famiglia, dalla
politica estera all’immigrazione. Sul piano economico
il “governo” si appresta ad indebolire ulteriormente la
forza economica della classe media. Le tasse sulla
successione e sulla donazione sono un’ attentato al
diritto naturale di proprietà privata. Sul piano etico è
aberrante la deriva Zapaterista voluta dai NeoComunisti. Oltre alla pillola abortiva Ru486 e alle leggi in cantiere sulla fecondazione artificiale fanno paura gli orrendi matrimoni tra omosessuali simpaticamente chiamati PACS. Per quanto riguarda i temi
della famiglia e della scuola, mai si scese così in basso. La voluta mancanza di una politica seria nella tutela e salvaguardia della cellula fondamentale della
società, la FAMIGLIA (ad esempio assegnazione di
case popolari, incentivi alle famiglie numerose, aiuto
economico sino a che il bambino non abbia raggiunto
una certa età ecc.) e non curanza di tramandare le
tradizioni italiche che nascono e affondano le radici
nella cultura Greca e Romana fondatrice di civiltà assieme agli insegnamenti cattolici,
minano ulteriormente l’identità
dei giovani che si vedono superati da extracomunitari che beneficiano di privilegi razzisti a scapito dei veri italiani.
La questione della politica estera,
se non fosse per i tragici scenari
mondiali, farebbe crepar dal ridere.
Bertinotti, Diliberto, Rizzo, Caruso, Vendola, e tutti gli altri
“partigiani” erano coloro che si
opponevano a tutte le guerre.
Ritiro immediato dall’Iraq e dall’Afghanistan! Questo
era il loro biglietto da visita. Oggi che fine hanno fatto? Perché non parlano più di ritiro immediato? Forse
hanno cambiato idea? Ciò è molto probabile, perché
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dopo aver criticato il Governo Berlusconi per cinque
anni dicendo: ”Via dall’ Iraq” ora cosa fanno? Pensano bene, e mandano paradossalmente altri soldati al
fronte. Nasce così la vera missione di pace, la missione in Libano. Il fatto veramente divertente è che entrambe le missioni (di pace o di guerra a seconda dei
punti di vista) hanno, almeno per le prime righe, la
stessa identica risoluzione dell’ONU, (Vedere risoluzione n.1701 e risoluzione n.1511 ) con un aggravante, cioè che per la guerra in Iraq l’ONU prevedeva
attacchi terroristici e una situazione molto più critica di
quella Libanese. Ora come faranno a spiegare ancora, che quella in Iraq era una guerra e quella in Libano una missione di pace?
La verità è che questi personaggi non sono altro che
dei faccendieri politicanti disposti a mentire anche
clamorosamente per un paio di voti. Ultimo, ma non
per questo meno importante, l’immigrazione.
È proprio questo il tema più importante e scottante. Il
sabotaggio dell’identità nazionale voluto dai liberalcomunisti e dal sistema turbocapitalista dei potentati
finanziari è già iniziato. L’immigrazione è un problema
centrale per il futuro d’Italia. Le sanatorie effettuate
dal ministro della “solidarietà sociale” Ferrero ha portato alla regolarizzazione di migliaia di immigrati. L’intenzione di chiudere i CPT e di non poter espellere i
clandestini verso il paese da cui provengono, cioè la
Libia, perché questo non aderisce alle condizioni di
Ginevra, fa apparire l’Italia un paese dalle porte sfondate. E’stato mosso il primo vero passo verso una
società
multirazzialemulticonflittuale. La proposta
di legge di dare la cittadinanza agli immigrati dopo soli
cinque anni di permanenza in
Italia è il preludio ad un progetto ancora più pericoloso. Il
problema, già drammatico,
risulterà irreversibile quando il
principio di acquisizione della
cittadinanza italiana in vigore
dal tempo di Roma, lo Ius
Sanguinis ( è italiano chi nasce da genitori italiani ) verrà
sostituito dallo Ius Soli ( è italiano colui che nasce su
territorio italiano ). Tutti quelli che nasceranno, e

che sono nati in Italia avranno automatico diritto
(Continua a pagina 8)
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Società
(Continua da pagina 4)

ti clandestini macchiatisi di reati nel nostro paese, essendo quasi la metà dei beneficiari dell’indulto, e costruendo nuove carceri moderne e più attrezzate per
gli altri.
Ma con i se e con i ma non si fa la storia quindi passiamo alla situazione attuale…..
Di norma quando una persona viene scarcerata ha un
percorso di reinserimento all’interno della società, il
governo ha stanziato solo le briciole ai servizi sociali
lasciando l’onere ai comuni. Il governo non ha preavvertito gli organi competenti al reinserimento e ovviamente ha approvato l’indulto nel momento in cui tutti i
dipendenti erano in ferie. Un provvedimento del genere andava fatto a inizio anno quando le casse sono
floride. Ovviamente a subire tutto ciò non sono gli amici di chi ha votato il provvedimento, ma sono gli ultimi
cioè i senza tetto, gli immigrati, cioè chi non ha il supporto di una famiglia e lasciatemelo dire la società, noi
tutti. Infatti le cronache dei nostri giorni mi danno ragione, buona parte dei criminali sono già rientrati in
carcere perché ovviamente non avendo trovato una

struttura di reinserimento nella società hanno commesso reati di vario genere e quindi a rimetterci è
sempre il cittadino, mi danno ragione statistiche che il
ministro della giustizia ha ritenuto veritiere !!!! Però
forse la cosa più raccapricciante è che tra gli scarcerati, grazie a vari cavilli burocratici, ci sono proprio le
persone che non dovevano uscire dalle carceri, mi
riferisco a mafiosi, terroristi, stupratori e addirittura
trafficanti di esseri umani. Sicuramente l’indulto non è
stata una delle pagine più belle nella storia del nostro
Paese, si tratta solo di una soluzione temporanea e
non esaustiva del problema. Al massimo tra due anni
le carceri saranno più affollate di oggi, con la differenza che in questo arco di tempo saranno commessi
omicidi, rapine, stupri e reati di qualsivoglia tipo che
sicuramente potevano essere evitati e di cui la paternità anche se lontana e indiretta andrà alla classe dirigente del nostro paese, cioè a chi ha reso possibile
questa ‘porcheria’.
Giorgio Stefanetti

Rimarremo al buio?
Fino a pochi mesi fa i canali d’informazione ci avvertivano del grave problema energetico che affligge il
mondo occidentale, e soprattutto l’Italia. Sebbene
ora nessuno ne dia più notizia il problema è rimasto.
Il nostro paese ha un problema di approvvigionamento, ovverosia consumiamo più elettricità di quella che produciamo; per avere un’idea, importiamo
circa 45000GWh all’anno, considerando che
1GWh=1000000KWh ed una casa ha di norma un
contratto per 3KWh.
In Italia il costo dell’energia elettrica è superiore al
resto d’Europa. Nelle borse elettriche del centronord Europa, il costo per 1MWh=1000KWh si aggira
intorno a 45 Euro, mentre in Italia esso si attesta
intorno a 75 Euro, una differenza di circa 30Euro.
Questo squilibrio è riconducibile a due fattori:
1)
in Italia la produzione di energia elettrica avviene con processi molto costosi: c’è un enorme utilizzo del gas metano, fino al 60%. La produzione di
energia elettrica dal metano costa 60Euro a MWh,
troppo se paragonato ai 40 del carbone e i 35 del
nucleare;
2)
una forte influenza sulla bolletta elettrica arriva anche dall'incentivazione per impianti di cogenerazione e rinnovabili. Nel 2005 sono stati spesi circa
6000 Miliardi delle vecchie lire per questi progetti,
soldi presi ovviamente dalle tasche dei consumatori.
In più nella bolletta troviamo anche i costi per lo
Pag 6 “IL SASSOLINO”

smantellamento degli impianti nucleari.
In definita quale potrebbe essere la soluzione di
questi problemi?
Secondo il prof. Luigi De Paoli, ordinario di Economia dell’energia e Direttore dello IEFE (Istituto di
Economia delle Fonti di Energia) dell’Università Bocconi di Milano, il punto fondamentale è quello di riequilibrare il mix di produzione, ovvero cercare di non
essere troppo dipendenti da una sola fonte energetica che potrebbe darci problemi (ricordate la
“monocultura del petrolio” degli anni ’60?).Negli ultimi tempi ad esempio è stata la voglia di Gas che ha
procurato seri problemi. Lo scorso inverno, come ha
spiegato Fulvio Conti, Amministratore Delegato e
Direttore Generale ENEL, si è avuta una grave crisi
energetica all’insaputa di molti. Per poter fornire gas
metano per riscaldamento e produzione di energia
elettrica si è dovuti ricorrere alle centrali ad olio
combustibile per non lasciare al freddo le famiglie o
senza corrente le aziende; e dobbiamo denunciare il
fatto che le centrali ad olio combustibile sono tra le
più inquinanti.
Pertanto è necessario variegare il “combustibile” per
la produzione di energia elettrica, cosa non verificata
con la costruzione dei rigassificatori, perché, se da
un lato ci aiuta per l’approvigionamento, dall’altro
non ci aiuta per quanto riguarda costi e alternative.
(Continua a pagina 7)
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Vediamo allora queste alternative.
Esistono due modi per produrre energia, con fonti
non rinnovabili e con fonti rinnovabili. Della prima
categoria fanno parte le centrali a gas metano, olio
combustibile, carbone, nucleare, tra quelle più conosciute. Al secondo gruppo appartengono fotovoltaico, eolico, idroelettrico, geotermico, ed altre meno
conosciute. Analizziamo ora le differenze.
Le energie non rinnovabili sono quelle che inquinano
di più ma hanno una elevata produttività e costano
meno.
Il gas metano ha bassi livelli di inquinamento e la
sua funzionalità lo sta facendo diventare la prima
fonte di energia, soprattutto per il riscaldamento residenziale. Questo provocherà dei problemi per l'approvigionamento, si calcola infatti che nel 2025 la
richiesta sarà due volte quella del 2001, mentre le
riserve accertate sono scarse.
Il carbone inquina un po’ di più
ma costa decisamente meno
del gas, inoltre la sua disponibilità è molto maggiore sia del
gas che del petrolio. La sua
convenienza è notevole, considerato anche l'uso che se ne
fa in Paesi come Germania e
Danimarca, paesi ad elevata
sensibilità ambientale.
L’olio combustile, o petrolio, è
la base del commercio e dell’industria, essendo la fonte
primaria come combustibile
per autotrazione, materia prima per molti composti chimici,
etc. Esso è il più costoso ed il più inquinante ed, almeno per la produzione di energia elettrica, si sta
avendo una riconversione globale delle centrali ad
olio combustibile in altre che utilizzano un diverso
carburante.
Infine c'è l’energia nucleare; essa è la fonte primaria
meno costosa e con essa si ha il 32% della produzione di elettricità in Europa , soprattutto in Francia
e nell’ambientalista Germania. Questo carburante
sebbene non abbia emissioni di CO2 presenta un
serio problema di smaltimento, con scarti radioattivi
pericolosi per l’uomo per millenni.
Le energie rinnovabili invece hanno pregi e difetti,
infatti se costano poco producono poco, mentre se
hanno resa elevata costano troppo.
Le energie rinnovabili che l’Italia ha sfruttato maggiormente sono quella idroelettrica e quella geotermica, con rispettivamente una produzione di 42000
e 5400 GWh all’anno.
Le altre, che stanno avendo un forte sviluppo negli
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ultimi anni, sono l’eolico ed il fotovoltaico.
L’eolica è la tecnologia rinnovabile più sviluppata,
tanto da fare concorrenza alle fonti non rinnovabili.
Essa è molto presente in Europa, soprattutto in Germania, Danimarca e Spagna, con circa 90000 GWh
all’anno; in Italia, con una produzione di 2000 GWh,
il suo sviluppo è forte ma è in contrasto con le zone
idonee che restano poche, sia paesaggisticamente
sia per problemi tecnici. Nel nostro paese infatti la
ventosità media è scarsa, la conformazione del territorio è in gran parte montuosa, c’è un’elevata densità abitativa e una diffusa presenza sul territorio di
beni culturali e siti archeologici.
Infine il sole: l’utilizzo di esso per la produzione di
energia elettrica è conosciuto da tempo, basti pensare alle centrali termiche che utilizzano il calore del
sole per far evaporare l’acqua e produrre elettricità
tramite turbine. Questa tecnologia non si è sviluppata per la aleatorietà del “combustibile” (escursione
termica notte-giorno, condizioni atmosferiche etc).
Ora invece si sta sviluppando il fotovoltaico che
trasforma direttamente i
raggi solari in energia elettrica. In Italia questa ultima
tecnologia fornisce circa
27GWh all’anno con 13
impianti. Per l'inquinamento pressochè nullo, la sua
espansione è in forte aumento, sebbene siano necessari incentivi statali per
la costruzione di nuovi impianti, dati gli alti costi necessari.
Sicuramente le fonti rinnovabili, soprattutto il fotovoltaico, sono le più indicate per ridurre i livelli di inquinamento, come vuole il protocollo di Kyoto, comunque attualmente esse sono in grado di fornire tutta
l’energia a noi necessaria.
Le uniche vere alternative, bisogna ammetterlo, sono quelle energie che tutti, soprattutto gli ambientalisti, osteggiano.
Per esempio la Germania, modello per lo sviluppo
dell’eolico e del fotovoltaico, ha un’ elevata produzione di energia elettrica sia con il carbone sia con
combustibile nucleare. Questa combinazione ha permesso ai tedeschi di avere più fondi per incentivare
il rinnovabile, e per avere minori emissioni di CO2
rispettando il protocollo di Kyoto.
Simone Marinelli
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Società
15 anni di orgoglio armeno
Settembre 1991. Sono passati 15 anni dal quel Referendum, dopo il crollo dell’Unione Sovietica, che fece scegliere ai cittadini armeni l’Indipendenza. L’ Indipendenza
di un Paese che ha tanto da raccontare, da mostrare
con la sua architettura, e tra mille difficoltà (come un terremoto devastante
che colpì il Paese
nel 1988) va avanti,
sospinta da un aiuto
divino, Paese che,
per primo adottò il
Cristianesimo come
religione di Stato,
nel 301 d.C.
ARMENIA. E’ una
regione
piccola
quanto il Piemonte,
tra la Georgia e
l’Azerbajian a nord e
ad est, e tra la Turchia e l’Iran ad oLa "Fiamma Eterna" a Yerevan,al Monuvest e a sud. Confimento dedicato ai defunti del Genocidio
na con Paesii cu
nomi si sentono spesso nei notiziari della sera, quegli
stessi Telegiornali che non hanno mai ricordato il 24 Aprile del Genocidio Armeno.
Nella percezione del popolo armeno esso è il “Metz Yeghern”, il “Grande Male”. Come data, per il giorno della
Memoria, venne scelto appunto, il 24 Aprile. Infatti nella
notte tra il 23 e il 24 aprile del 1915, i capi della comunità: letterati, studiosi, commercianti, militari e altri personaggi di spicco, sudditi dell’ Impero Ottomano, cui gli
armeni avevano dato tanto e che avevano servito con
fedele dedizione e devozione e che credevano volesse
difenderli, furono subdolamente presi e deportati, fatti
sparire, in nome di quel panturchismo che sterminò il
popolo armeno e svuotò il territorio anatolico di uno dei
suoi elementi più antichi e radicati. Per gli armeni superstiti alle angherie della deportazione la meta era il deserto della Siria dove i più furono lasciati morire di fame,
incolonnati uno dietro l’altro. Molti vennero fatti annegare
nel fiume Eufrate... ma preferirei non addentrarmi nei
macabri particolari. L’unica “scelta” per chi voleva salvarsi era il rinnegare Cristo.
Tra il 1915 e il 1917 vennero sterminati più di un milione
di armeni; ma la Turchia che tutt’ora nega il Genocidio,
li considera solo come “morti per cause di guerra”. I fautori dello sterminio fuggirono in Europa, e alcuni di loro
vennero uccisi da studenti armeni, in particolare in Germania, e nel dicembre ’21 a Roma. Purtroppo l’Europa
fu sorda ai continui richiami di alcune coraggiose persoPag 8 “IL SASSOLINO”
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alla cittadinanza. In
poco tempo orde di
disperati si riverseranno
sul nostro suolo ap
pena
saranno messe a co
noscenza di queste
leggi
scellerate, privilegian
do per le loro migraz
ioni
l’Italia, anzichè paes
i come l’Irlanda che
attraverso un referendum
popolare hanno rifiuta
to
lo Ius Soli. Basterà
poco tempo a ques
to
“governo” massonic
o-comunista per inflig
gere
all’Italia danni irrepar
abili, solo una mobilit
az
ione continua e milit
ante potrà schiacciar
e la
grossa bestia Rossa.
Dio protegga l’Italia.
Gaetano Pezzicoli
ne che intendevano salvare gli
Armeni, come, per esempio, Armin T. Wegner che, contravvenendo a precisi ordini, scattò delle foto, a prova
inconfutabile di quanto avvenne.
Nelle trattative stipulate dall’ Ue, per l’accesso in Europa
della Turchia, c’è anche la “clausola” riguardante il Genocidio, che viene negato dal Governo di Erdogan; ma
c’è qualche turco leale e coraggioso, soprattutto gli intellettuali del paese, che confessa la veracità storica del
genocidio e che vorrebbe ricordare le vittime. Purtroppo
l'itinerario da compiere, per arrivare in Turchia ad un
riconoscimento corale, pare ancora troppo spinoso e
lungo. In difesa di una legge, la “301, sull’offesa della
turcità”, chi si esprime in tal senso, viene arrestato, come fu di recente nel caso di famosi scrittori quali Orhan
Pamuk e Elif Shafak (accusata nel luglio di quest’anno e
appena prosciolta).
Nella capitale dell'Armenia, Yerevan, fu costruito, nel
1965, un Monumento, che annovera tra i pellegrini, anche Papa Giovanni Paolo II, di beata memoria, che rese
omaggio alle vittime del genocidio durante il viaggio in
Armenia nel 2001 in occasione della celebrazione del
1700° anniversario della conversione del Regno d'Armenia al cristianesimo.
In Italia abbiamo una discreta ma assai significativa presenza armena, come a San Lazzaro degli Armeni a Venezia, l'isola abitata da tre secoli da monaci armeni e
varie comunità laiche, come a Roma e a Milano.L’Armenia, quindi, non è così lontana come sembra…
Ps: un ringraziamento particolare a Padre Levon Zekiyan, docente di lingua e cultura armena, alla Facoltà Cà
Foscari di Venezia
Andreano Marilde
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Università
Una Guida di Sopravvivenza per
le Matricole...
Con una conferenza stampa tenutasi il 4 ottobre 2006 è stata
presentata nella nostra sede ad Ingegneria, la "Guida di sopravvivenza per matricole… e non solo", realizzata da noi
studenti di Università Europea del Polo Montedago. La novità
consiste nel fatto che la guida è stata interamente concepita
e realizzata da studenti, con informazioni utili in ambito universitario e non, come gli orari degli autobus, le cartine di
Ancona, gli indirizzi ed i numeri telefonici di: fotocopisterie,
pizzerie, librerie, palestre, farmacie, ecc. La guida ha l’aspetto di un libricino colorato in quadricromia di dimensione A6
(15x10,5 cm), tale formato la rende perfettamente tascabile.
L’opuscolo è stato distribuito il 2 ottobre in 6000 copie più che
sufficienti a coprire tutte le Facoltà del nostro Ateneo. Dal
momento che l'idea della guida è nata quest'estate, dopo
l'assegnazione dei fondi per le Attività Culturali, siamo stati
costretti ad inserire sponsor per coprire le spese (che sono
veramente alte). In ogni caso la ricerca delle sponsorizzazioni
è stata orientata, quando possibile, verso quelle attività commerciali d'interesse per gli studenti, come le pizzerie, i campetti da calcio, le videoteche, ecc, l'ultima di copertina è stata invece assegnata all'AVIS.

Pierpaolo Scorrano

Primi in Italia
Siamo primi in Italia...e non lo sapevamo, o meglio, non ce
ne eravamo accorti.
Tutti gli studenti dell'Università Politecnica delle Marche hanno ricevuto nei mesi estivi una
busta affrancata contenente il
ridotto del manifesto che imperversa ormai in mezza Italia, in
cui si lodano i risultati del nostro
Ateneo in merito alle classifiche
stilate da "Sole 24 Ore",
"Repubblica" e ultimo "il Resto
del Carlino".
Riportiamo testualmente: siamo
orgogliosi di condividere con Lei
il successo del nostro Ateneo che si classifica ai vertici delle
graduatorie compilate annualmente da alcuni autorevoli organi di stampa……Questo successo è per noi motivo di orgoglio e di impegno a consolidare questa eccellenza nel territorio”.
Ebbene, pare che secondo la classifica del "Sole" ci troviamo
ANNO 2 NUMERO 3

a quota 4, superati solo dal Politecnico di Milano, da Modena
e da Padova, invece secondo "La Repubblica", la nostra posizione all'interno della categoria "medi Atenei" sia addirittura
la prima, che resta incontrastata fondendo le categorie.
Il "Resto del Carlino" completa poi l'opera creando una
"superclassifica" che tenendo conto di tutti i parametri ci
colloca in prima posizione
assoluta.
Ciò è un bene, dal momento
che è probabile che il nostro
Ateneo riceva più fondi governativi (sperando che le classifiche ministeriali si avvicinino
almeno a quelle giornalistiche).
Commentando però le classifiche, saltano all'occhio parametri che a nostro avviso non sono affatto parametri di qualità,
ma parametri di risultato: per spiegarci meglio un esame in
(Continua a pagina 10)
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Università
(Continua da pagina 9)

cui tutti gli studenti prendano 30 senza aver studiato granchè, con queste classifiche si aggiudicherebbe facilmente un primo posto,
avendo alti talenti (prendono tutti 30), bassa dispersione (con un inizio simile sarebbe impossibile non continuare gli studi), inattività
nulla, percentuale di laureati in tempo del 100%.
Del tutto ridicolo risulta peraltro la valutazione che è stata attribuita al nostro Ateneo per quanto riguarda il nostro "web", un sistema
informatico risibile, con omogeneità nulla tra le diverse Facoltà e addirittura con interfacce, siti e servizi completamente differenti e
non collegati all'interno della singola Facoltà! (ci riferiamo in particolare ad Ingegneria dove sono presenti siti inerenti a Dipartimenti,
Corsi di Laurea e singoli docenti, troppo spesso irraggiungibili dal sito www.univpm.it ma raggiungibili con una ricerca su Google)
Certo, alla fine fa piacere far parte di una realtà che viene considerata in Italia una delle più efficienti, ma restano molti punti oscuri
in cui si potrebbe veramente fare meglio, e alla fine anche con poca spesa. Dopo i tagli del Governo alla spesa per l'Università però
non ci sarebbe troppo da stare allegri attendendo le classifiche del prossimo anno.
Università Europea
Azione Universitaria

grazie signora conerobus !
Cara signora Conerobus,
tornati dalle vacanze si inizia una nuova stagione
universitaria e come sempre al rientro lei ci riserva qualche gradita sorpresa!
Di solito si divertiva a cancellare qualche corsa o
semplicemente a non tenere presente che la stragrande maggioranza dei suoi utenti siamo noi studenti, ma negli ultimi anni la situazione
è peggiorata, e non di poco!
Quest’anno crediamo che sia stato
davvero toccato il fondo....1 Euro per
un biglietto da 60 min, 1,80 per un biglietto andata e ritorno, 3 euro per un
mini abbonamento giornaliero ma soprattutto un aumento indiscriminato del
nostro abbonamento, quello mensile
studenti, passato da 19,5 a 24 euro (+
23%) e non ci dica che questi aumenti
sono dovuti all’aumento del greggio perchè noi da
bravi studenti sappiamo che non è così!
Cara signora Conerobus non si vergogna?
Questo è il 4° aumento in 6 anni!
I biglietti sono passati da 1400 lire ad 1 euro con
un aumento quasi del 50%, un aumento maggiore
5 volte l’inflazione negli stessi anni.
Signora Conerobus se non erriamo non erano i
prezzi dei servizi primari che dovevano rimanere
al di sotto dell’inflazione? Mah!
Allora a questo punto ci verrebbe da pensare cosa giustifichi questo spropositato aumento.
Ovviamente la risposta che sorge spontanea è
“saranno le linee e le corse”, quindi i servizi che
lei ci offre, andiamo su internet, controlliamo, notiamo che il sito ha fatto un bel lifting, ma ci accorgiamo che tutto è maledettamente come prima, le
corse e le linee sono sempre quelle.
Pag 10 “IL SASSOLINO”

Signora Conerobus lo sa che gli studenti negli
ultimi anni si sono moltiplicati come una colonia di
batteri? Le sembra giusto tutto ciò?
Per noi non lo è, e visto che lei non prende l’autobus alle 8:10 a P.za Ugo Bassi o su Via Torresi,
non sa che per salirci spesso bisogna aspettare
un paio di corse (lo sa che il tempo è prezioso?).
Signora Conerobus lei sicuramente crede che Ancona finisca al cimitero (capolinea Tavernelle) dove si reca per andare a trovare i suoi cari defunti, ma non sa che lì dove
finisce il suo mondo inizia il
nostro?
Signora Conerobus le sembra
normale che centinaia di studenti ogni giorno debbano
scalare la “parete Nord” del Monte Dago per raggiungere le proprie Facoltà in condizioni meteo
spesso avverse (sia per il vento e la pioggia durante la brutta stagione che per il sudore durante
l’estate)?
Signora Conerobus crediamo che a lei non piacerebbe andare a lavoro grondante di pioggia o sudore.
Ah dimenticavo! Lei aristocratica e poco legata
alla realtà tangibile non ha di questi problemi, o
peggio, non ritiene che queste siano le sue priorità, in fondo a lei cosa può importare di noi studenti…
Che fine hanno fatto le promesse che ci aveva
fatto? Si ricorda cosa ci aveva comunicato nel
Novembre del 2004? Lo ricordiamo noi adesso:
“Per quanto riguarda la zona dove ha sede l'Uni(Continua a pagina 11)
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versità, lungo la direttrice P.zza Ugo Bassi - Tavernelle - Università - parte alta di via Brecce Bianche (sino
al semaforo) - via Maestri del Lavoro - Q2, nelle ore di morbida saranno previste 4 corse/ora con bus da 12
mt. (circa 100 posti di capienza), mentre nelle ore di punta le frequenze potranno salire ulteriormente. La
linea 45 verrà quindi soppressa e sostituita da questa nuova linea, con i vantaggi che sono facili da immaginare”.
EBBENE, SONO PASSATI QUASI DUE ANNI E NULLA DI TUTTO CIO’ SI E’ AVVERATO!
Per questo ci sentiamo obbligati a portare i nostri problemi presso gli organi competenti universitari
(Consiglio Studentesco) e ad istituire una raccolta firme per farle capire che siamo davvero molti e molto
arrabbiati.
L’inizio della raccolta firme è previsto per le prossime settimane presso le nostre sedi e nei banchetti allestiti opportunamente.
Giorgio Stefanetti

Riassetto degli Ordini
La recente manovra voluta dal Ministro Bersani
(che ha duramente colpito il sistema universitario
con un taglio complessivo di quasi 200 milioni di
euro) ha radicalmente cambiato lo status di alcune
categorie di lavoratori, primi fra tutti i conducenti di
taxi e i farmacisti, anche se per questi ultimi le modifiche sono state ridotte in extremis per evitare
una paralisi della distribuzione di farmaci in tutta
Italia.
Il trend iniziato dal Governo però mette in forse
molti dei capisaldi a cui eravamo abituati, ed è possibile, se non probabile, che anche lo status di altre
categorie sarà modificato in futuro. Tralasciando
l’aspetto sanitario, tutto sommato marginale e confinato solamente a Primari e Direttori, altre sono le
categorie minacciate nell’immediato futuro. Parlo
ad esempio di quelle categorie che più interessano
una realtà come quella dell’Ateneo di Ancona, ovvero quella dei Professionisti in materie Economiche e principalmente quella degli Ingegneri.
Tralasciando tutti i problemi del cambiamento dell’Esame di Stato, per i quali è stato già organizzato
un ricorso (Movimento DPR 328) per permettere a
tutti gli studenti del vecchio ordinamento di sostenere il vecchio esame e quindi di iscriversi all’Albo
senza alcuna limitazione, adesso sono minacciate
intere categorie, e ne vedremo tra breve i motivi.
Siamo preoccupati che la manovra di Bersani sia
solamente la prima tappa verso l’abolizione degli
Ordini, timore condiviso da quasi tutti i Presidenti
Nazionali. Seppure alcune norme sono condivisibili, “si ha la sensazione che l’atteggiamento del Governo sia punitivo nei confronti degli Ordini, considerandoli quasi come una controparte, dimenticando che si tratta di enti pubblici e che la loro funzione di garanzia nei confronti del cittadino deve essere enfatizzata a meno che non si voglia cancellare il sistema professionale” Parole queste di Ferdinando Luminoso, Presidente dell’Ordine degli IngeANNO 2 NUMERO 3

gneri.
La cancellazione delle tariffe minime equivale a
cancellare un riferimento per la qualità della prestazione, che è poi l’unico riferimento a disposizione
del cliente. Si tratterebbe dello stesso equivalente
per gli ordinari acquisti: quando un bene in commercio ha un costo infimo rispetto alla norma si
deve dedurre che il bene sia falso, danneggiato o
abbia una provenienza “dubbia”. Gli stessi parametri per i beni in commercio dovrebbero essere applicati anche alle prestazioni intellettuali.
Inoltre i provvedimenti sul Codice degli appalti, e
nella fattispecie sulle
tariffe “ove motivatamente ritenute adeguate” tenderebbero a
danneggiare non le
grandi società di ingegneria, che operano
su fasce alte del mercato, ma i piccoli professionisti che operano in ambito locale o Il Ministro Pierluigi Bersani
regionale. Del resto è
tristemente noto che le amministrazioni dei Comuni
minori (che sono i massimi committenti per questi
ambiti ristretti) sono spesso incapaci a giudicare la
qualità di un progetto.
Speriamo in un ripensamento del Governo, o almeno auspichiamo l’avvio di una concertazione tra le
parti (ma quando erano all’opposizione non la chiedevano sempre? Ora che sono al Governo tendono a fare di testa loro!) che possa portare ad un
efficiente riassetto.

Università Europea – Azione Universitaria
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Università
I “nuovi” progetti per l’Universita'
assunzioni,
anche
Comincia malissimo questa nuova stagione delperché la metà degli
l’Università. Il neoministro Mussi si è appena inseattuali professori è
diato al MIUR e dopo un accorato discorso in Parvicina al pensionalamento in cui ha espresso i bisogni e le difficoltà
mento. In realtà sarà
dell’Università e della Ricerca italiana ed ha delisemplicemente previneato le linee guida del nuovo riassetto delle stessta una terza fascia
se, ha subito ottenuto uno schiaffo in faccia dalla
della docenza per i
sua stessa maggioranza. La manovra Bersani ha
precari, con lo scopo
di fatto tagliato 200 milioni di euro dai budget unidi “ripristinare la piraversitari, e suscitato una protesta generale anche
mide, con una base
dalla CRUI, che aveva osteggiato il precedente
larga”. Francamente
Ministro e aveva accolto il nuovo Governo come
ci sembra di avere
una benedizione.
già sentito una cosa
Minacce di dimissioni, promesse di manovre cordel genere e precisarettive nella prossima finanziaria, questo lo staremente si continua a
mo a vedere affacciati ai balconi delle nostre Faseguire alla let- Il Ministro Fabio Mussi
coltà, per ora restano le novità.
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zione sostanziale dei
già il CUN? Anche se adesso ha cambiato denocorsi, con un triennio che
non
preveda
minazione), con lo scopo di premiare chi lavora
più di 20 esami e un biennio magistrale che non
meglio e si impegna di più, e per scoraggiare le
ne preveda più di12 (e’ importante sottolineare
lobby. Il problema fondamentale allora risiede
che attualmente in Italia esiste un numero comproprio nelle regole da adottare: l’agenzia sarà
plessivo di corsi pari a 5300).
esterna, quindi come scegliere le persone che ne
Preoccupa invece il fatto che per istituire un nuofaranno parte? Ci viene da pensare che si stiano
vo corso si sia stabilito che almeno la metà dei
usando etichette che nascondano sempre le solite
docenti debba essere di ruolo, cosa che potrebbe
lottizzazioni.
causare problemi
Restiamo a guardare…e a puntare il dito!
ad Atenei mediopiccoli come il no(L'articolo è stato scritto prima della presa visione
stro e potrebbe far
del testo della Finanziaria, quindi prepariamoci a
tornare alla ribalta
vederne delle belle!!!)
i temutissimi corsi
a numero programmato.
Sandro Policella
Per quanto riguarda il precariato il
Ministro ha previsto un piano di
Il Presidente della CRUI Guido Trombetti
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Svago
SUDOKU

Le regole del sudoku sono:
• si usano i numeri da 1 a 9
• non è possibile avere numeri ripetuti nelle colonne
• non è possibile avere numeri ripetuti nelle righe
• non è possibile avere numeri ripetuti all'interno di ciascun box 3x3
Le soluzioni sono a pagina 19
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Tempo Libero

Torna a novembre la kermesse musicale di Università Europea - Azione Universitaria, quest'anno prevista per il 9
novembre sempre nella cornice del Salone Polifunzionale della Facoltà di Ingegneria, dalle 21:00 fino a tarda notte.
Sempre all'insegna della buona musica live, quest'anno ospiterà le sonorità "disco inferno" degli
"On the radio band" e le esilaranti canzoni dei cartoni animati rivisitate dai "Barboni Animati".
Non vi resta dunque che seguire la sfera...

UN REPORTAGE "ERASMUS" dal nostro inviato a Le Mans
Voila NOTRE italien!
La mia faccia non deve esser stata un granchè
quando mi sono sentito accogliere nell'ufficio Relazioni
Internazionali con questa
frase... devo aver biascicato
qualcosa come "Le seul?", e
- dopo aver atteso un cenno
di conferma - ho provato un
forte senso di solitudine.
Sono stato rintanato nella
mia camera per un giorno
intero, forse convincendomi
del fatto che il viaggio era
stato faticoso e che avevo
bisogno di riposo; in realtà
era la certezza di non essere in grado di sostenere alcun tipo di conversazione in francese (non crediate di poter parlare inglese in Francia!) a tenermi chiuso in gabbia.
Poi devo aver pensato "Caspita! Sono arrivato qui
tutto solo, Ancona/Parigi/Le Mans, come da tabella
di marcia, come avevo pianificato davanti al mio pc
da Lanciano, senza il minimo sgarro, superando i
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piccoli imprevisti che inevitabilmente si sono venuti
a creare, trascinandomi il mio povero (piccolo) bagaglio tra aerei, treni, metro,
bus e marciapiedi, e affrontando un pomeriggio (post-viaggio,
con tanto di vestiti sudati addosso) di uffici (forse 4 o 5) dove il massimo che puoi sentirti
dire in inglese è 'Hello!'... beh,
quel senso di solitudine si è
trasformato in una voglia di esplorare, di sentirmi parte di
questo strano gioco che è l'Erasmus, le cui regole nessuno
conosce...
Oggi è il mio compleanno, sono
le 4.30, fuori piove a dirotto e io
sono qui che finisco di buttar giù queste poche righe che in tanti (non facciamo nomi!) aspettavano
da un po', ma che davvero (davvero!) non potevo
scrivere prima,
Si, perchè da quando il gioco è cominciato il tempo
ha cominciato a correre impazzito, e gli spazi per
(Continua a pagina 15)
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Tempo Libero
(Continua da pagina 14)

fermarsi un attimo a riflettere sono spariti. Ho fatto la conoscenza di ragazzi come me provenienti da ogni parte del mondo, tutti rinchiusi il primo giorno ognuno nella propria camera, ho cominciato a parlare lingue che
fino ad un mese fa credevo incomprensibili (una su tutte il tedesco), ho capito che mai avrò il tempo (e forse
neppure la voglia :) di raccontare tutto quello che mi sta accadendo qui; forse potrei parlarvi di come funziona
l'università qui, ma oggi compio gli anni e non mi va di pensare a queste cose :) lo farò in un'altro articolo
(promesso!).
Oggi è il mio compleanno: stasera si festeggia. Io cucinerò italiano, si riderà, ognuno racconterà qualcosa del
suo paese, qualche francese continuerà a rinfacciarmi il 3 a 1 subito dall'Italia qualche settimana fa (non fatemi pensare più a quella partita, vi prego!), io probabilmente farò il gesto di alzare la coppa del mondo (!) e allora tutti i francesi dovranno tacere...
Si parleranno tante lingue, spesso contemporaneamente, tutti apprezzeranno la mia cucina (spero!), francesi,
tedeschi, spagnoli, statunitensi, brasiliani, cinesi, messicani, olandesi, vietnamiti, camerunensi, cechi, israeliani e libanesi, e quando tornerò in camera (chissà a che ora!!! e domani ho lezione alle 8!) penserò "Però, che
strano compleanno... e chi se lo scorda più!"
A bientôt!
Il vostro inviato in territorio d'oltralpe.
Mauro Italiano (ora più che mai!)

WINDOWs VS LINUX
Classica domanda: A chi la racconti che non
cambia nulla da Windows a Linux?
Mia solita risposta: e chi ha detto che esiste un'unica somiglianza fra i due(?) sistemi operativi?
Ecco cosa spesso mi accade quando dico a
qualcuno "Perchè non passi a Linux?". Basta
con questa storiella della pressochè totale coincidenza delle caratteristiche dei due sistemi operativi, io NON VOGLIO piu' dire a qualcuno che
non noterà differenze fra le due scelte. Ogni anno (quando va bene) un utente medio di
Windows si fa il suo bel backup dei dati, salva i
file di installazione dei
programmi che piu' utilizza, ricontrolla se ha a disposizione almeno i 600
aggiornamenti, Service
Pack e carabattole simili
d i
w i n d o w s
e....FORMATTA; prende
la sua bella pialla e disintegra TUTTO. Milioni di dll, miliardi di chiavi di
registro, 10 alla 16 file assolutamente inutili e
sconosciuti distrutti nel giro di alcuni minuti (se
non secondi) e via! Si ricomincia....
Ma come si fa?! Ma come si fa?! Basta con la
scusa del "tanto tutti usano Windows, tanto i programmi che uso girano solo su Windows" ma
non diciamo eresie. Che cavolo usate? Word?
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Beh esiste OpenOffice Write! Usate il famigerato
MatLab? C'è Octave! Anche se MatLab stesso
ha una versione per il pinguino. Usate LabView?
Esiste la versione per linux. E se ciò non bastasse a persuadere gli scettici utilizzatori windows...
pensate a che bello sarebbe il non dover usare
obbligatoriamente un software antivirus (anche
perchè se no la simpatica iconcina sulla barra
delle applicazioni ci ricorderebbe che "il computer
potrebbe essere esposto a rischi"), a non dover
fare ogni 3 minuti una scansione con l'ottimo software della LavaSoft per controllare la presenza
di worm e quant'altro. Su linux tutti questi
"pericoli" non si corrono, per le caratteristiche
intrinseche del sistema operativo. Non ci credete? Perchè non provate? Perchè non installate
una Fedora o una Mandriva e provate ad andare
su
www.astalavista.com a cercare qualcosina, fare
un giro e provare
a vedere se si
sono
installati
worm fastidiosi?!
Poi provate a farlo dal vostro bel
Windows
privo
della protezione
di un antivirus o
(Continua a pagina 16)
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di un firewall! Esistono miliardi di siti che contengono milioni di miliardi di howto su come fare praticamente tutto su linux, dall'installazione sul notebook alla
realizzazione di un server aziendale di alto livello. Pensate a quante licenze detiene Giovanni Cancelli
(per gli amici Bill Gates) nella sola Università Politecnica delle Marche, poi fate una moltiplicazione e trovate i numeri che guadagna sulla vostra ignoranza (perchè ignorate l'esistenza di qualcosa di meglio).
OK! Fino ad adesso avete sbagliato... errare è umano, perseverare... è da lamer.
Lorenzo Rossi

Il G.I.S. Sistema informativo territoriale
Dove stiamo andando? Che cosa sta cambiando? Siamo giunti ad un salto generazionale della tecnologia? Cosa ci aspetta? L’informazione
geografica digitale naviga sempre più verso il
consumatore, presentata dai mass media e disponibile su tutte le tecnologie d’avanguardia:
da Internet ai cellulari
Ma che cosa è il GIS? Ovvero Cosa si intende
per Sistema Informativo Territoriale?
I GIS (Geographic Information System) sono
nati dall'esigenza di avere potenti strumenti di
raccolta ed elaborazione di
informazioni che potessero
essere di supporto e di aiuto
a chi deve prendere decisioni. L'obiettivo primario di un
sistema informativo è infatti
quello di mettere a disposizione dei responsabili di decisioni operative, tutte le informazioni necessarie per effettuare le migliori scelte possibili. Se prendiamo in considerazione un qualsivoglia processo decisionale ci rendiamo conto che alla base di
qualsiasi ponderata decisione
c'è la necessità di consultare
informazioni organizzate. Vediamo un esempio pratico di come si raggiunge
una decisione. Supponiamo di voler acquistare
un'abitazione dove poter vivere al meglio con la
nostra famiglia. In primo luogo definiamo una
serie di requisiti a cui la nuova abitazione deve
rispondere:
•
numero di vani e accessori;
•
disponibilità di terrazzi e balconi;
•
posto auto, cantina o soffitta;
•
abitazione nuova o usata;
•
prezzo di acquisto proporzionato al bu-

Pag 16 “IL SASSOLINO”

dget disponibile, comprensivo di un eventuale mutuo;
•
distanza dal luogo di lavoro e collegamento attraverso la rete di trasporti cittadina;
•
distanza da altri servizi necessari alla famiglia (scuola, centri commerciali, servizi
sanitari).
A questo punto procediamo alla raccolta di dati
ed informazioni: carte topografiche della città
complete di toponomastica viaria, giornali che
propongono offerte immobiliari, riviste specializzate, bollettini delle camere
di commercio sui prezzi medi
del mercato, ecc... Organizziamo il materiale raccolto
secondo uno schema logico
confacente alle nostre necessità predisponendo in tal
modo la banca dati del nostro sistema informativo casalingo. Il passo successivo
consiste nell'elaborazione
delle informazioni raccolte:
selezioniamo gli annunci economici che più rispondono
ai requisiti richiesti; localizziamo geograficamente, attraverso l'indirizzo indicato,
le abitazioni selezionate; aggiungiamo informazioni al nostro sistema informativo telefonando agli inserzionisti selezionati;
definiamo una serie di alternative valide da sottoporre ad ulteriore approfondimento. Procediamo con le visite esplorative riportando ulteriori
informazioni nel nostro sistema informativo, restringendo ulteriormente la rosa delle possibili
alternative.
Infine, in accordo con gli altri membri della famiglia, e supportati da un resoconto dell'ultima
(Continua a pagina 17)
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selezione effettuata, procediamo alla scelta definitiva e quindi prendiamo la fatidica decisione.
Dall'esempio riportato possiamo osservare che
per prendere decisioni abbiamo bisogno di conoscere una casistica complessa, che risulterà
per sempre e comunque incompleta.
Infatti, non conosceremo mai completamente
tutta l'offerta perchè abbiamo, per esempio, escluso la ricerca diretta di abitazioni in vendita,
o perché abbiamo deciso, per comodità, di usare solo riviste specializzate in annunci economici. Inoltre molte inserzioni le scartiamo per
mancanza di sufficienti informazioni, escludendo in tal modo delle potenziali offerte.
Quindi per l'impossibilità pratica di rappresentare completamente il mondo da analizzare noi
creiamo un modello concettuale che rappresenta e simula in modo sintetico ma incompleto il
mondo reale. Tale modello, che costituisce appunto il nostro sistema informativo , conterrà
solo e soltanto le informazioni accessibili, rilevanti e necessarie al nostro scopo.
Il processo decisionale che va dalla selezione e
raccolta di informazioni dal mondo reale, alla
generazione della banca dati, all'elaborazione e
sintesi dei dati di supporto alle decisioni, ed infine alla pianificazione degli interventi. Nel processo decisionale quindi il sistema informativo
svolge un ruolo fondamentale.
Applicando questi concetti alla realtà informatica possiamo definire un sistema informativo
come l'insieme delle apparecchiature, del software, delle applicazioni e delle persone che
hanno il compito di acquisire, organizzare,elaborare e restituire i dati riguardanti un'organizzazione, al fine di mettere a disposizione
dei responsabili delle decisioni operative, tutte
le informazioni necessarie per effettuare le migliori scelte possibili.
Risulta intuitivo che i dati svolgono un ruolo rilevante, non solo per il loro contenuto informativo
ma anche per il loro costo, che spesso risulta
essere superiore al 70% del costo complessivo
del sistema. Ma è importante precisare che il
miglior rapporto costo efficacia nella raccolta
dei dati si ottiene raccogliendo solo ed esclusivamente i dati di cui si ha effettivamente bisogno. Considerando inoltre che il costo di un dato è proporzionale alla sua qualità, appare evidente che la qualità ottimale di un dato non corrisponderà a quella assoluta, bensì a quel giusto grado di qualità che garantisca il miglior
rapporto costo/beneficio in funzione dell'uso
che del dato medesimo si deve fare e dei risultati attesi.
Abbiamo fino ad ora descritto cos'è un sistema
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informativo ed a cosa serve; completiamo la
descrizione aggiungendo
la
componente territoriale.
Un Sistema Informativo si dice
Territoriale
quando è progettato per operare con dati riferiti allo spazio
geografico.
In
altre parole un
GIS è un sistema che contiene
specifiche
funzioni per acquisire, elaborare,
gestire e restituire dati geo riferiti.
GIS per me vuol
dire tecnologia,
vuol dire soluzioni per rispondere ai bisogni
informativi
del
consumatore,
del
cittadino,
dell’amministrazione, dell’impresa. Il GIS si colloca nell’ampio
dominio della cultura dell’informazione e specificatamente nell’ambito del segmento dell’informazione geografica c’è il GIS. Oggi l’Information Technology fa da guida aprendo nuovi mercati e apre nuovi bisogni. Quindi tecnologia che
abilita soluzioni. Ma l’innovazione applicativa è
spesso anticipata dall’innovazione della tecnologia hardware. Sul mercato oggi troviamo Personal Computer portatili dal classico design a
libro ma di dimensioni sempre più piccole. A
questa soluzione si contrappongono i palmari:
computer che entrano, come dice il nome stesso, nel palmo di una mano caricando un software contenente mappe e collegandolo ad una
antenna GPS (Global Position System) il guidatore in poche mosse inserisce la destinazione
tramite un menu molto chiaro e semplice. Una
volta completato il calcolo del percorso ottimale, si parte seguendo sia indicazioni visive
(mappa intera con guide schematiche sia le indicazioni vocali (più adatte alla guida) che descrivono le manovre con largo anticipo.
Francesco Doria
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Coktail e dintorni
Mojito: Metodo classico

Mojito: variante italiana

Bicchiere: Tumbler Alto

La ricetta classica non è quasi mai preparata
nei nostri cocktail bar, a causa della presenza
dell’acqua frizzante che rende il mojito classico poco alcolico.
Questa è una delle varianti, quella sicuramente più utilizzata in Italia.

Ingredienti: due cucchiaini di zucchero di
canna bianco, qualche ramoscello di hierba
buena (menta piperita), un lime, 4/10 di rum
bianco (circa 40g), 6/10 di acqua leggermente frizzante, ghiaccio.

Bicchiere: Tumbler alto
Preparazione: mettere dentro il tumbler i due
cucchiaini di zucchero di canna bianco e un
paio di ramoscelli di hierba buena, spremere
il lime e pestare il tutto all’interno del bicchiere facendo attenzione a schiacciare soprattutto i fusti dei ramoscelli che contengono in
maggior quantità gli olii essenziali. Dopo aver
fatto ciò versare nel bicchiere il rum bianco e
mescolare il tutto facendo attenzione che lo
zucchero si sia completamente sciolto. A
questo punto riempire il bicchiere con del
ghiaccio spezzato in maniera irregolare, non
usare il ghiaccio triturato. Resta da aggiungere l’acqua leggermente frizzante e dopo aver
mescolato il tutto il nostro mojito è pronto.

Ingredienti: due cucchiaini di zucchero di
canna bianca, qualche ramoscello di hierba
buena (in assenza di menta piperita si può
utilizzare anche la qualità marocchina o la
mentuccia facilmente acquistabili in qualsiasi
mercato), un lime, rum bianco, soda, ghiaccio.
Preparazione: mettere dentro il tumbler due
cucchiaini di zucchero di canna bianco e un
paio di ramoscelli di menta, tagliare il lime a
pezzetti (ovviamente lasciare la buccia) e inserirne una metà nel bicchiere, pestare il tutto. Dopo aver fatto ciò versare nel bicchiere il
rum bianco (8/10) e mescolare. A questo
punto inserire il ghiaccio e poi versare la soda
per (2/10).

Esistono molte altre varianti di mojito che prevedono l’utilizzo del basilico al posto della menta o
il succo di ananas.... ma io rimango fedele ai primi due.

Un po’ di storia…
Ci sono leggende che narrano che i pirati dei Carabi già dal lontano seicento prima degli assalti
si scolassero qualche bicchiere di "draguecito", il moderno mojito e che uno dei suoi più grandi
sostenitori fosse proprio il più famoso dei corsari, Sir Blake, che al servizio di Elisabetta I nel 1578 scoprì Capo Horn. Ovviamente la storia del mojito continua e vede una suo rinvigorimento
nella Cuba degli anni ’40, la Cuba di Hemingway, che diventa il suo più grande sponsor; celebre
è la sua frase “My mojito in la Bodeguita, my daiquiri in El Floridita”. Da allora ad oggi il mojito
ha vissuto alti e bassi dovuti anche alle contraddizioni della terra dalla quale proviene, ma negli
ultimi anni si è imposto anche alle nostre latitudini come uno dei più apprezzati short drinks.
Giorgio Stefanetti
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Recensioni
Musica
Kasabian :: Empire
E’ sbarcato “l’Impero” dei
Kasabian, con il loro credo tutto improntato all’insegna dell’indie-rock elettronico. Finito il lungo tour
americano insieme agli
Oasis e perso per strada
il chitarrista- tastierista
Christopher Karloff , la
band di Leicester si presenta a questo secondo
appuntamento con un
album, invariato nello stile, rispetto al predecessore, ma notevolmente maturato sotto l’aspetto sonoro e soprattutto salito di tono nel
lavoro vocale di Tom Meighan. Pezzo forte di questo
“Empire” è sicuramente l’omonimo singolo, vorticosa
"marcia militare" ondeggiante su ritmiche di batteria, archi
ed electro-beat, che propone la loro forte e schierata posizione anti-bellica. Alla pari sono da ricordare “Stuntman”
un mix-dance condito di “Primal Scream” e “Chemical
Brothers”, nonchè la tormentata “Doberman” ipnotica, desertica, immagine sonora per una scena di Tarantino.
Fuori dal coro “British Legion” priva di parti elettroniche,
ballata melodiosa di “Verviana” memoria che contribuisce
a rendere variegato il risultato finale; si chiude con “By My
Side” ovvero la formula 2006 di “Lost Souls Forever”. Siate pronti a saltare, l’Impero ha colpito ancora.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Empire
Shoot The Runner
Last Trip (In Flight)
Me Plus One
Sun Rise Light Flies
Apnoea
By My Side
Stuntman
Seek & Destroy
British Legion
The Doberman

scelta dei produttori, gente
da grandi appuntamenti come Flood (Mark Ellis) e Alan
Moulder, già responsabili in
passato di opere come
“Mellon Collie and the Infinite Sadness” degli Smashing
Pumpkins (1995) nonchè di
svariate collaborazioni con
U2, PJ Harvey, Nick Cave,
Nine Inch Nails, Depeche
Mode, My Bloody Valentine,
tanto per citarne alcune. Tutto questo porta al progetto
“Sam’s Town”un opera pop-rock dai riferimenti precisi: i
Queen di rapsodiana memoria e il Bowie di “Ziggy Stardust”; tanta l’attenzione ai contenuti quanta l’ossessione
per la forma sempre comunque anti-minimalista. Tra le 12
tracce meritano particolare attenzione l’apertura “Sam’s
Town” e il singolo “When You Were Young” ricostituenti
energetici dall’effetto immediato, ed ancora “For Reasons
Unknown” e “This Is Wild” dove trova sfogo tutta l’espressività vocale di Brandon Flowers. Parentesi a parte si impone per l’eterea “Read my mind” aperta da una domanda
“Can you read my mind?” e chiusa da una con una risposta “The stars are blazing like rebel diamonds cut out of the
sun when you read my mind”, per stessa ammissione di
Flowers la migliore canzone mai scritta dai Killers. Disco
dell’anno.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sam's Town
Enterlude
When You Were Young
Bling
For Reasons Unknown
Read My Mind
Uncle Johnny
Bones
My List
This River Is Wild
Why Do I Keep Counting
Exitlude
Carlo Damiani

Le soluzioni dei Sudoku di pag17

KiLLERS::Sam's Town
Doveva accadere, poteva accadere: corsi e ricorsi della
musica. Così dopo circa sei anni di assoluta astinenza da
“vero-evento”, da un vero disco che sapesse fare da spartiacque, alla fine è toccato proprio ai Killers, ovvero il gruppo più english proveniente dagli States, salire sul trono e
prendere la corona.”Sam’s town” è oggi per la band di Las
Vegas quello che è stato a suo tempo “Parachutes” per i
Coldplay e “Ok Computer” per i Radiohead: l'album per cui
essere ricordati.
Una serie di mosse azzeccate, a partire dall’esordio nel
2004 con l’album “Hot Fuss” diventato dopo due anni doppio platino in USA (2 milioni di copie) e triplo platino in Inghilterra (900 mila copie) per un totale complessivo nel
mondo di quasi 5 milioni di unità; e proseguendo con la
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il Sassolino
Giornalino informativo di
“Università Europea - Azione Universitaria”
POLO MONTEDAGO - POLO TORRETTE
http://www.destrauniversitaria.org
info@destrauniversitaria.org
ilsassolino@destrauniversitaria.org
CHI SIAMO?
Siamo la Destra studentesca che torna nell'Università di
Ancona.
Siamo studenti che affrontano quotidianamente i soliti
problemi della vita universitaria.
Siamo quelli che vogliono un'Università libera, moderna,
viva, all'altezza della sua missione nella società, un'Università che sia il motore per il recupero di un'identità e che esprima valori ed idee forti: desiderio di essere protagonisti del cambiamento, senso della modernità,
difesa della tradizione, rifiuto del materialismo storico, primato della politica sull'economia, visione organica, comunitaria e solidale della società.
Siamo quelli che non vogliono più un'Italia divisa secondo schematismi arcaici, ma ne vogliono una forte, giusta,
politicamente libera e rinnovata, dotata di una memoria
comune, plurale ma condivisa, consapevole della propria
storia, orgogliosa della propria civiltà, cosciente del
proprio ruolo, in Europa, nel Mediterraneo, nel Mondo.
Siamo convinti che, in un'epoca in cui emerge chiaramente
il senso di appartenenza europeo, cioè appartenenza ad
un'identità ulteriore e comprensiva di quella nazionale,
sia ingiusto ed anacronistico che popoli del mondo vedano
calpestato il proprio diritto ad avere una Patria.
Siamo quelli che si commuovono al ricordo di Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino, eroi del nostro tempo, in
guerra, con i loro colleghi e gli agenti delle loro scorte, contro una piaga che offende e sfida la Nazione intera
Siamo quelli che si onorano di avere tra i propri connazionali migliaia di civili e militari impegnati a portare
pace e solidarietà concreta in territori sconvolti da decenni di violenza; tra questi, non dimenticheremo mai i
martiri di Nassiriya e tutti i caduti nella lotta contro
la barbarie terrorista, a volte squallidamente sbeffeggiati da chi ritiene più giusto e nobile fare il teppista
gratis che non il soldato a pagamento.
Siamo quelli che amano confrontarsi con ogni idea, ogni
tema, ogni visione del mondo, senza discriminazioni, con
la volontà di apprezzare il giusto ovunque si trovi, convinti che la cultura sia stata troppo a lungo prigioniera
di faziosità intollerabili; siamo quelli che difendono
l'ambiente perché amano la propria terra; quelli che combattono la legalizzazione delle droghe.

