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Editoriale
Questo numero de "il Sassolino", come avete potuto constatare, è stato
stampato in un formato ridotto, sia nelle dimensioni che nel numero di pagine. La cosa ci rattrista moltissimo dal momento che il successo che in
questi anni "il Sassolino" ha ottenuto diventando un punto fermo dell'editoria associativa universitaria derivava anche dall'aver dato la possibilità di esprimersi ad un elevato numero di studenti non necessariamente legati ad associazioni universitarie, questa possibilità per quest'anno sarà
lievemente ridotta. Siamo stati costretti a comportarci in questo modo,
forzati dalle pesanti riduzioni dei fondi per le attività culturali (nelle
quali l'editoria associativa universitaria rientra a pieno titolo). Questo
calo dei fondi, ricordiamo, è avvenuto essenzialmente a causa delle scellerate scelte del Governo delle sinistre nei confronti dell'Università.
Le disponibilità per le attività culturali quest'anno infatti sono scese da
settacinquemila a cinquantasettemila euro.
I tagli al giornalino non sono però da attribuire solo al Governo ma anche
alle scelte che sono state prese in sede di discussione delle attività culturali. Università Europea-Azione Universitaria è stata l'unica delle associazioni ad opporsi ad una gestione considerata iniqua, e per la prima volta è mancata quindi un'approvazione unanime dell'attribuzione dei fondi. E'
arrivato il momento per tutti di fare un esame di coscienza e di modificare
in maniera sostanziale il bando per le attività culturali. In questo senso
almeno si è stabilita la totale inadeguatezza di un bando concepito anni or
sono e ormai usato ed abusato da tutti, in modo da trarre vantaggi anche
ricorrendo a trucchi degni da "Furbetti del Quartierino".
Speriamo che in futuro le cosa cambino in modo da ristabilire un'equità che
oggi, dobbiamo ribadirlo, è veramente inesistente.

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 de "Il
Sassolino"
vieni a trovarci nella nostra sede 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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Società
Le citta' piu' inquinate del mondo
Se c’è un ambito nel quale l’URSS ha saputo sconfiggere gli Stati Uniti nel corso della
guerra fredda, esso è senz’altro quello della
devastazione. Uno studio del Blacksmith
Institute mostra come oggi, delle 10 città più
inquinate al mondo, ben 5 si trovino sul territorio dell’ex Unione Sovietica.
Ai primi 3 posti troviamo tre città russe:
Zherzhinsk, grazie agli
impianti per la produzione di armi chimiche,
Norilsk e Rubnaia Pristan, due grandi centri
metallurgici.
Tra i primi 10 anche
Maiu
Suu,
in
Kyrgyzstan, con le sue
miniere di uranio radioattivo, e naturalmente
Chernobyl, in Ucraina,
sede del disastro nucleare che tutti ricordiamo.
Luoghi in cui l’aspettativa della vita non raggiunge i cinquant’anni d’età e valori di mortalità infantile superano di gran lunga quelli
dei Paesi più poveri. O dove la neve non è
bianca, ed è proibito venire a contatto con la
natura, luoghi in cui le conseguenze di uno
sviluppo industriale indisciplinato si ripercuotono sui corpi umani in tempi medio lunghi.
A Zherzhinsk, ad esempio, sembra
essersi fermati nel Medioevo, i maschi vivono mediamente appena 42
anni, mentre le donne hanno la
fortuna di arrivare a 47.
Se scorriamo ancora l’elenco troviamo Ranipet, in India, dove le
aziende chimiche producono tonnellate di rifiuti tossici, lasciati all’aria aperta senza che nessuno si
occupi del loro smaltimento. E ancora Haina, nella Repubblica Domenicana, LaOroya, paesino disperso fra le Ande peruviane, Linfen, considerata la città più inquinata della Cina che detiene il record
dell’aria più pregna di rifiuti tossici,
e Kabwe, nello Zambia, situata nelPag 4 “IL SASSOLINO”

la Copperbelt, un’area industriale costellata
da miniere e fonderie di rame e cadmio in
cui ai bambini è vietato persino giocare nei
prati a causa dell’elevata concentrazione
delle particelle tossiche.
Dopo la decima posizione troviamo Ankleshwar, Kampur, Kolkata,
Vapi e Bhopal, in India, Aryo in Etiopa, Baye de Hanne in Senegal, Baia Mare e
Copsa Mica in Romania,
Cubatao in Brasile, Hanford
e New Orleans negli Stati
Uniti, Huai River in Cina,
Kabwe nello Zambia, Kola
Peninsula, Komi, Magnitogorsk, Mayak, Norlisk, Dainegorsk e Volgograd in
Russia, Marilao e Diwalwal
nelle Filippine, Città del
Messico, il Delta del Niger
in Nigeria, Omay in Guyana,
Spolana in Cechia e Sumgayit in Azerbaijan.
Per i Paesi dell’ex URSS, per la Cina, la
Romania, la Cechia e l’India, si tratta in genere di disastri correlati a grossi impianti
industriali o miniere, per l’Africa ed il Sud
America, di grandi miniere sfruttate, senza il
minimo rispetto per il territorio, da grandi
compagnie metallurgiche e petrolifere. In
alcuni casi, i problemi nascono da una disastrosa gestione dei rifiuti solidi urbani.
E in Europa
cosa accade?
Il rapporto della
Camera
del
commercio
mette a confronto
dodici
grandi città europee, valutandone il grado
d’inquinamento
attraverso una
serie di parametri: la qualità
dell’aria, la presenza o assenza di impianti di
(Continua a pagina 5)
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Università
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depurazione, il numero e la dimensione di
superfici verdi, la capacità di eliminazione dei
rifiuti tossici.
La più virtuosa sotto il profilo ambientale sembra essere Stoccolma, che precede Zurigo,
Vienna e Bruxelles, Madrid, Amsterdam e
Francoforte. Milano è la città più inquinata
d’Europa. Dopo Milano si piazza solo Napoli.
A gravare su Milano, oltre all’assenza di depuratori, è il pessimo stato di salute dell’aria. Le
famigerate polveri fini, ritenute le più dannose
per la salute, si sono mantenute a Milano allo
stesso livello assai elevato negli ultimi anni,
mentre risultano leggermente diminuite a Bologna, Firenze, Roma e Torino.
Invece, per quanto riguarda le centrali nucleari attive negli anni passati in Italia, cosa è rimasto?
Oggi quasi tutti gli impianti nucleari, ormai
dimessi, sono gestiti da una società pubblica,
la Sogin. Attualmente i rifiuti nucleari italiani
sono raccolti presso quegli stessi impianti,
dove sono stati prodotti. Vi è poi da considerare che prima o poi gli stessi impianti saranno smantellati e questo produrrà ancora rifiuti
che risulteranno contaminati. Vi sono poi depositi più piccoli dove si raccolgono i rifiuti
radioattivi prodotti da attività industriali, di ricerca e soprattutto di tipo medico, dove s’impiegano sorgenti radioattive. Queste producono qualche centinaio di metri cubi di rifiuti all’anno.
Che fine faranno questi rifiuti? L’APAT, Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i
servizi Tecnici, sta lavorando sulla tecnica del
condizionamento, l’inglobare i rifiuti in una
matrice solida che garantisca la tenuta della
radioattività per i tempi necessari al suo decadimento. Generalmente questa matrice è
composta di cemento, per i rifiuti destinati a
durare per centinaia d’anni, e vetro per quelli
con contenuto di radioattività elevatissimo e
che ha vita per migliaia d’anni. Però i problemi
non finiscono qui perché una volta messa a
punto la tecnica serve uno o più siti dove metterli, in modo che risultino definitivamente sicuri. Una volta individuato il sito, come spiegare alla popolazione del posto che quello è il
modo e il luogo per depositarli in sicurezza?
Agnese
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Nuove lauree Triennali,
stop dalla Corte dei Conti
Dopo le roboanti notizie circa i provvedimenti
attuativi del D.M. 270/2004 arriva una sonora
bocciatura da parte della Corte dei Conti. Il
decreto avrebbe ridotto gli esami a partire
dal 2008 a 20 esami per la laurea triennale e
12 esami per la Laurea Specialistica, nonchè
introdurrebbe l'obbligo di affidare almeno la
metà degli insegnamenti di un corso a docenti di ruolo e sancirebbe la possibilità per
gli studenti che vogliano trasferirsi da un Ateneo ad un altro di vedere riconosciuti almeno
il 50% dei crediti conseguiti.
Secondo la Corte dei Conti infatti quest'ultima possibilità violerebbe in maniera sostanziale l'autonomia didattica che attribuisce
alla struttura accademica il riconoscimento
del lavoro già svolto dallo studente.
Anche il numero di esami sarebbe una limitazione, infatti la Corte sostiene che ogni
Università dovrebbe poter scegliere il modello didattico da offrire agli studenti. Inoltre ciò
potrebbe entrare in contrasto con alcune
direttive dell'Unione Europea, le quali prescrivono programmi specifici per determinati
corsi di Laurea Magistrale.
Infine appare illeggittimo il criterio del 50%,
di fatto inapplicabile per le Università non
statali (che hanno tutto il diritto di coprire gli
insegnamenti anche con personale docente
di altre istituzioni universitarie secondo il decreto delegato 382/1980) e soprattutto per le
Università telematiche che non dispongono
di "lezioni frontali".
Speriamo che tutto si risolva per il meglio, in
attesa dell'ulteriore nodo che si profila all'orizzonte, ovvero il Decreto Ministeriale sulle
nuove forme di reclutamento dei Ricercatori,
annunciato dal Ministro Mussi.
Università Europea
Azione Universitaria
Pag 5 “IL SASSOLINO”

Università
Viaggio al date 2007
Uno dei ricordi più belli nella vita dello studente è quello legato ai viaggi d'istruzione; prima
dell'università tali esperienze sono un'attività
consolidata, spesso l'evento più importante
dell'anno scolastico. Eppure si arriva all'università con l'idea che tali attività appartengano
ormai al passato, si perde l'idea di classe, i
colleghi di corso non sempre vengono individuati come compagni di classe e l'università
diventa un luogo in cui fare solamente lezione
ed esami. Fortunatamente il tempo passato
nel nostro Ateneo mi ha fatto scoprire la possibilità di tornare indietro con gli anni, mi ha
dato la possibilità di fare un viaggio d'istruzione a Nizza!
Ogni anno in Europa si tiene il “DATE Conference 2007”, una fiera dedicata ai software
per la progettazione elettronica, un evento
che attira in ogni edizione aziende ed ingegneri elettronici da tutto il mondo. Quest'anno
la sede che ha ospitato l'evento è stato il palazzo dei congressi di Nizza, chiamato Acropoli. Nei tre giorni di manifestazione i visitatori
hanno avuto la possibilità di assistere a delle
conferenze di altissimo livello e la possibilità
di prendere contatto con le più grosse software house mondiali nel campo elettronico, come Matlab, Cadence, Mentor Graphic e Simplicity. Le aziende presenti nell'area espositi-

va per farsi pubblicità offrono
buffet
e
gadget a
non finire,
le più dispendiose
organizzano
delle
estrazioni
a premi in
cui è possibile vincere iPod,
hard disk oppure come è successo a me un
Reader di PDF SONY. Basta sapere un pò
l'inglese per conoscere il mondo dell'ingegneria oltre i confini nazionali e capire che quello
che studiamo effettivamente ci apre un mare
di opportunità lavorative, sempre se si è disposti a viaggiare. L'ultimo giorno della manifestazione la nostra università tramite l'ing.
Giorgio Biagetti ha presentato un software
chiamato SISMA sviluppato dal dipartimento
di elettronica intelligenza artificiale e telecomunicazioni. I tre giorni non li abbiamo passati
solo nei padiglioni del DATE, ma abbiamo
avuto la possibilità di visitare Nizza in tutta la
sua bellezza, la città degli artisti e Monte Carlo; i più temerari viste le belle giornate sono
andati al mare a prendere il sole. A differenza
delle scuole preuniversitarie siamo stati obbligati a partecipare alla conferenza solamente il
primo giorno, e in tutta libertà abbiamo gestito
il resto del tempo. I viaggi d'istruzione lasciano sempre dei bei ricordi, non bisogna farseli
scappare. Quest'anno hanno partecipato meno studenti del consentito, ci sono stati molti
abbandoni dovuti ad esami, però un esame si
può rimandare salvo scadenze per la laurea o
la borsa di studio, mentre un'esperienza del
genere potrebbe non ricapitare. Vi ho descritto un evento che coinvolge gli studenti di ingegneria elettronica, ma la nostra Università
organizza tramite i suoi dipartimenti tanti viag(Continua a pagina 7)
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gi d'istruzione in Italia e all'estero, ed è un peccato lasciare dei posti vuoti, anche perché gran
parte dei costi del viaggio (all'incirca l'80%) sono a carico dell'Ateneo.
Pierpaolo Scorrano

Commissione Web
Il sito del nostro Ateneo
sembra a prima vista molto
bello e funzionale, in effetti
è ben fatto, ma in parte. Ci
sono tante informazioni utili, sia per gli studenti che
per il personale docente ed
amministrativo, ma è carente nelle pagine dedicate
ai corsi. Spesso non è possibile trovare i lucidi delle
lezioni, oppure non è possibile iscriversi agli esami e a
volte i professori più volenterosi non hanno abbastanza spazio a disposizione
per caricare il loro materiale. Così gli studenti più fortunati devono fare estenuanti ricerche nei siti dei
corsi di laurea o nei siti dei
dipartimenti. Bisogna ricordare che spesso ogni sito
ha una propria struttura e si
ha l’impressione di navigare nelle pagine web di altri Atenei. Non
mancano episodi simpatici, ad esempio il sito del DIIGA, il Dipartimento di
Ingegneria Informatica Gestionale e
dell’Automazione realizzato con MDPro è stato infettato, a farne le spese il
corso di Sistemi di Elaborazione dell’Informazione che è stato riempito di
falsi avvisi, che non sono inerenti al
corso, ma semplici link porno, per altro
perfettamente funzionanti.
L’idea che ad essere infettato sia stato
il sito del Dipartimento d’Informatica
mi diverte molto, ma in realtà è un problema serio che ci mostra l’anarchia
ANNO 3 NUMERO 2

che regna nel sito della nostra Università. Il Consiglio Studentesco istituirà
a breve una Commissione Web, per
cercare di uniformare le pagine dei
corsi e per semplificarne la navigazione. Tutti gli studenti che abbiano idee
concrete di miglioramento possono
cogliere l’occasione per fare delle proposte, che hanno in questo modo la
possibilità di essere accettate. Noi di
Università Europea siamo a vostra disposizione.
Pierpaolo Scorrano
Pag 7 “IL SASSOLINO”

Università
Qualche puntualizzazione sui
libri della biblioteca
Un mesetto fa sono comparsi nei corridoi
della Facoltà di Ingegneria dei manifestini di
una nota lista universitaria che annunciavano
agli studenti l'acquisto di ben 300 nuovi libri
per la biblioteca del Polo
Montedago.
Si trattava in effetti di una
buonissima notizia e meritava giustamente di essere
divulgata, anche perchè
negli ultimi anni l'emorragia
di libri è stata continua tra
libri dispersi, scomparsi,
rubati. Quello che però ci ha
dato incredibilmente fastidio
(come molte sose che accadono ultimamente
in Ateneo) è lo smisurato egocentrismo della
Lista Gulliver e soprattutto la loro ultima tendenza a spacciare qualsiasi cosa accade
come risultato unicamente dei loro sforzi, non
riconoscendo i meriti delle altre liste (o riconoscendoli in parte solo per causare fratture
all'interno del Consiglio Studentesco). Precisiamo quindi le seguenti cose per dovere di
cronaca:
Le liste dei libri da acquistare sono state presentate da tutte le liste (vale a dire Lista Gulliver, Università Europea-Azione Universitaria, Studentoffice, La Coccinella, Darwin):
ciascuna lista ha presentato un elenco di libri
richiesti dagli studenti e dai singoli contributi
di ciascuna lista (ai quali si è poi aggiunto
l'elenco dei "desiderata" richiesti in Biblioteca) si è arrivati all'elenco finale di libri da acquistare. Per cui non è grazie alla lista Gulliver che la biblioteca ha qualche libro in più
ma grazie a TUTTE le liste.
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Le richieste di libri da acquistare sono competenza di TUTTE le liste e non solo della
lista Gulliver, per cui qualsiasi studente può
recarsi in una delle aulette delle liste universitarie e lasciare il titolo e
l'autore del libro desiderato. A scadenze non fisse
poi il Consiglio Studentesco prepara la lista dei
libri da acquistare sulla
base delle richieste di voi
studenti. Di norma comunque i libri vanno richiesti
nell'apposito libro dei
"desiderata" che trovate
all'ingresso della biblioteca, difatti è questo il
modo più corretto per richiedere un libro che
manca o di cui esistono poche copie.
Per cui, cari studenti, prestate molta attenzione a quello che leggete sulle bacheche delle
Facoltà perchè spesso rischiate di cadere
vittima di una "cattiva" disinformazione che
non meritate affatto.
Università Europea
Azione Universitaria

Via Ranieri, la storia
continua
Abbiamo sempre cercato di risolvere i problemi che in un modo o nell'altro abbiamo denunciato, questo come indice del nostro impegno
e non della semplice volontà di farci pubblicità
(Continua a pagina 9)
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(cosa ahimè sempre più diffusa in Ateneo),
per cui ricordiamo a tutti che il problema
rappresentato da Via Ranieri è sempre presente e non è ancora risolto del tutto.
Ma cominciamo con ordine e facciamo un
breve riassunto del problema...
Via Ranieri è il nome dell'ultimo tratto di
strada di Via Monte D'Ago che collega l'uscita del Polo Montedago di Agraria allo svincolo con Via Pirandello, via in
cui sono situatii mensa e studentato annesso. A questo si
aggiunge oggi anche lo svincolo che porta al terminal dell'autobus 46 e al parcheggio di
Tavernelle, nonchè all'asse di
uscita da Ancona (vedi cartine).
Questa invece è la storia...
Questo tratto di strada era essenziale per gli studenti di Ingegneria, Scienze e Agraria
quando si recavano alla mensa universitaria dell'ERSU. Di
fatto la totale mancanza di
marciapiedi e di strisce pedonali, nonché l’effettiva esigua larghezza della strada stessa rendevano il tragitto molto
pericoloso per gli studenti.
Dopo l’apertura dello svincolo la strada è
diventata molto trafficata e data la mancanza di semafori o attraversamenti pedonali,
più pericolosa; con la nuova collocazione del
terminal dell’Autobus n°46 che collega il Polo di Montedago con il Centro di Ancona la
situazione era ulteriormente peggiorata, costringendo gli studenti ad un attraversamento azzardato.
Poi sono iniziati i lavori di risistemazione
della strada, tuttavia ciò che era stato fatto
era una bazzecola rispetto alle aspettative:
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un paio di metri di marciapiede utile che non
continuavano affatto in direzione della mensa ma curvavano fino allo svincolo, quindi di
fatto inservibili.
Prima delle ultime elezioni comunali a seguito della nostra ennesima lettera inviata al
Sindaco e all'Amministrazione Comunale
avevamo ricevuto una risposta incoraggiante, che riportiamo integralmente:
Cari ragazzi, vi ringrazio per la vostra mail
che dimostra una volontà
di dialogo e di chiarimento
e mi scuso per il ritardo
con il quale vi rispondo.
Riguardo la situazione di
Via Ranieri vorrei informarvi che l'Amministrazione Comunale ha individuato una soluzione che
consiste nella realizzazione entro il 2005 sia di un
marciapiede tra l'accesso
al parcheggio e il bivio per
la mensa sia di un attraversamento pedonale.
Inoltre entro giugno sarà
attivato un impianto semaforico alternato nella strettoia di via Brecce Bianche che permetterà il
transito dei mezzi pubblici fino all'ingresso
dell'Università. Cordiali saluti. Fabio Sturani
Alla vigilia delle elezioni comunali c'è stato
poi il grande risveglio, forse dettato più dalla
vicinanza delle elezioni e dalla necessità di
accontentare dei cittadini di una zona un po'
stanca di false promesse; il marciapiede
così è stato prolungato anche in direzione
della mensa e in direzione del terminal dell'autobus.
In quel mentre si era anche inserita la
querelle con i colleghi del Gulliver che avevano pubblicato un volantino in cui
(Continua a pagina 10)
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"ovviamente" tenevano a precisare puntigliosamente i loro passati interventi in
merito alla situazione, mescolando un
po' tanti problemi che con la strada non
avevano nulla a che fare (richiesta Pollicino) e facendo anche confusione tra
Consiglio Studentesco, Lista Gulliver e
Movimento della "Pantera". A questa
pungolata avevamo comunque risposto
con un articolo sul numero di febbraio
2006 de "Il Sassolino", per cui è meglio
non soffermarci oltre.
OGGI il problema però RIMANE!!!!
Il marciapiede è bello che costruito ma di
striscie o di impianti semaforici non ne
abbiamo visto
nemmeno
l'ombra
per
cui, anche se il
rischio è diminuito a causa
del marciapiede, è ancora
ben presente.
E' chiaro che
le
promesse
del
Sindaco
Sturani non sono state affatto mantenute...nella sua risposta datata 2005 si parlava di un attraversamento pedonale
(oltre che di altro riguardante le corse
autobus, argomento di un altro articolo),
che non è stato mai realizzato, e sì che
la vernice bianca non è che costi tanto!
A questo punto come avevamo già promesso in queste pagine ci sentiamo pienamente autorizzati a passare ai fatti!
Aspettatevi delle belle!
Sandro Policella
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Cos'e' IL C.N.S.U. ?
Il 16 e 17 maggio si sono tenute anche nel nostro
Ateneo le elezioni per il rinnovo delle componenti
del CNSU. Ma quanti studenti sanno realmente
cos'è il CNSU e quali sono i suoi compiti?
CNSU, ovvero Consiglio Nazionale degli Studenti
Universitari, un'entità che a molti pare troppo astratta e invece si tratta di un utilissimo strumento
per assicurare un'Università a misura di studente,
e che soprattutto esula dalle solite logiche campanilistiche alle quali siamo troppo abituati.
Il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari
è un organo consultivo del Ministero dell'Università e della Ricerca, al pari della CRUI.
Il suo compito è quello di monitorare le varie realtà della vita universitaria italiana e di interagire
ove necessario con le istituzioni per far valere i
diritti degli studenti.
Il CNSU si compone di 30 membri, 28 dei quali
eletti tra gli studenti iscritti ai corsi di Diploma
Universitario, di Laurea del Vecchio e
del Nuovo Ordinamento e di Laurea
Specialistica del Vecchio e del Nuovo
Ordinamento; 1 studente è eletto tra gli
iscritti alle Scuole di Specializzazione
del Vecchio e del Nuovo Ordinamento;
un ultimo componente viene invece eletto tra i Dottorandi di Ricerca del Vecchio
e del Nuovo Ordinamento.
I compiti specifici del CNSU sono:
Formulare pareri e proposte sui progetti
di riordino del sistema universitario,
sui decreti Ministeriali con i quali vengono disciplinati gli ordinamenti didattici
dei corsi di studio su modalità e strumenti per orientamento e mobilità studentesca,
infine sull'utilizzazione della quota di riequilibrio
del Fondo di Finanziamento Ordinario.
Può formulare proposte ed essere ascoltato dal
Ministro su altre materie di interesse per l'Università;
Presenta una relazione sulla condizione studentesca nell'ambito del sistema universitario, che
deve essere tenuta in debito conto dal Ministero;
Può rivolgere questiti al Ministro circa fatti o eventi di grande rilevanza riguardanti la didattica e
la condizione studentesca; il Ministro è obbligato
a dare risposta entro sessanta giorni.
Università Europea
Azione Universitaria
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In caso di maltempo la manifestazione
sara' rimandata a data da destinarsi
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Università
SPECIALE C.U.S.
Il CUS è l’acronimo di centro universitario
per lo sport, sostanzialmente il luogo per
eccellenza preposto allo sport per gli studenti universitari. La struttura è situata a
Posatora, tra il polo Monte Dago e quello di
Torrette, è facilmente visibile dalla strada,
grazie ai sui due palloni geodetici bianchi e
verdi. Per poter usufruire degli
impianti è necessario fare la
tessera, che per gli studenti
dell’UNIVPM costa 7,50 €,
mentre è gratis per i borsisti
ERSU. Le attività del CUS si
possono dividere in due grosse aree, quelle che si svolgono a Posatora e quelle distribuite nelle tante strutture convenzionate. Nella sede centrale sono presenti tre campi da
tennis, un campo da calcio, una palestra,
una parete per l’arrampicata alta all’incirca
10m e due palloni geodetici, da utilizzare per
giocare ad handball, a calcetto oppure a
volley. Nelle palestre convenzionate si possono fare tanti altri sport, come l’Aerobica, il
Basket, la Kick Boxing, il nuoto e diversi corsi di ballo. Non
mancano
le
attività
p o c o
diffuse,
come i
corsi da
sub, le
passeggiate a
cavallo
oppure i
corsi di
v e l a .
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po molti studenti snobbano le strutture e le
attività del CUS, spesso non sanno neanche
dove sia situato, e questo è un problema.
Bisogna considerare che le proposte fatte
dal Centro Universitario per lo Sport, hanno
dei prezzi sotto la media, sono gratuiti per gli
studenti borsisti beneficiari ed idonei. In più
se tra le tante attività
proposte non dovesse
esserci quella che più vi
piace potete sempre farlo presente, e magari
proporre alla vostra palestra di convenzionarsi
oppure di mettervi alla
guida di un determinato
sport, com’è successo
per le ragazze del
softball. Come ultima
cosa bisogna ricordare che il CUS, tramite il
CUSI (comitato universitario per lo sport
italiano) organizza d’inverno delle settimane
bianche sulle Alpi e sugli Appennini a prezzi
stracciati oppure dei campi estivi nelle località di mare. Nel Consiglio Studentesco del 7
marzo, noi consiglieri di amministrazione del
CSU abbiamo proposto un sondaggio per
capire gli interessi sportivi degli studenti.
Tutte le liste del nostro Ateneo si sono rese
disponibili a collaborare per raggiungere con
tale sondaggio il numero più alto possibile di
studenti in tutte le Facoltà. Se avete delle
proposte da fare per il miglioramento del
CUS, fate un salto nelle associazioni e rispondete al sondaggio. Sempre con lo scopo di far conoscere le attività sportive attivate abbiamo fatto assegnare al CUS la bacheca a quota 155 a fianco al bar di Ingegneria.
Pierpaolo Scorrano
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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 14
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Tempo Libero
LE LEGGI PIU’ ASSURDE DEL MONDO
Le leggi vanno sempre rispettate. Questo insegnano
a scuola da quando siamo piccoli. Ma bisogna rispettarle anche se sono delle mostruose assurdità?
Girando per la rete abbiamo trovato delle leggi così
assurde che ci chiediamo come la mente umana le
abbia concepite.
Ecco allora un assaggio delle migliori.
Partiamo con le leggi americane più assurde:
Nel Nevada gli uomini con i baffi non possono baciare le donne ed è anche illegale aprire una casa di
facili costumi vicino ad una chiesa o una scuola.
Nel New Jersey, invece, è illegale mangiare rumorosamente la zuppa.
Nel New Mexico le donne non possono mostrarsi in
pubblico, se non completamente depilate.
Nel North Dakota non si possono servire birra e
ciambelle salate insieme.
Nell’Oregon sono vietate le bestemmie, solo quando
si fa sesso con la propria moglie. E con l’amante?
Ma questa che arriva dal Wyoming è la nostra preferita: vietato fare sesso quando si è in piedi dentro
una cella frigorifera di un negozio. E a chi verrebbe in
mente una cosa del genere?
Ma nel resto del mondo non sono messi meglio:
In Israele è vietato passeggiare senza calze.
In Inghilterra niente topless in pubblico, fatta ad eccezione per le commesse di negozi che vendono
pesci tropicali.
In Giordania la legge obbliga le coppie di sposi ad
avere un rapporto sessuale almeno una volta ogni
quattro mesi, mentre a Hong Kong, ad una moglie
tradita è consentito uccidere il marito, ma solo se lo
fa a mani nude!
E non finisce qui!
In Scozia (nella contea di York) è perfettamente legale colpire uno scozzese con una freccia, tranne la
domenica.
In Galles (a Chester) i gallesi possono essere colpiti
da un dardo, ma non possono diventare bersaglio
degli arcieri se non dentro le mura della città.
Nel Paraguay, chiunque abbia la necessità di sfidare
a duello un suo rivale può farlo, in questo paese,
dove il "singolar tenzone" è pratica corrente, ma solo
se si è donatori di sangue.
In Libano gli uomini possono per legge avere rapporti
sessuali con animali, purché si tratti di femmine. Avere rapporti sessuali con un animale maschio è un
reato punibile con la morte.
Nel Bahrain, la legge consente a un medico di sesso
maschile di fare una visita ginecologica a una donna,
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ma non di guardare direttamente i suoi genitali, può
soltanto vederli riflessi in uno specchio.
Ai musulmani è proibito guardare i genitali di un cadavere, e questo vale anche per gli impresari di pompe funebri; gli organi sessuali dei defunti devono
sempre restare coperti da un mattone o un pezzo di
legno per tutto il tempo.
In Indonesia la masturbazione viene punita col taglio
della testa.
A Guam ci sono uomini il cui lavoro a tempo pieno
consiste nel girare per le campagne e deflorare giovani vergini che pagano per il privilegio di stare con
un uomo per la prima volta... Il motivo: la legge dell'isola stabilisce a chiare lettere che una donna vergine
non può sposarsi.
A Cali, in Colombia, una donna può avere rapporti
sessuali soltanto col marito, e la prima volta che ciò
accade, nella stanza deve essere presente anche la
madre di lei.
A Santa Cruz, in Bolivia, un uomo non può avere
rapporti sessuali con una donna e con la figlia di lei
contemporaneamente".
Speriamo che queste leggi non vengano alle orecchie dei nostri rappresentanti istituzionali, con i tempi
che corrono, potrebbero essere tentati anche loro di
predisporre qualche altra "lenzuolata".
Agnese
Le soluzioni dei Sudoku di pag13
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Recensioni
Musica
Van Velzen :: Unwind
Per la serie “la
teoria del luoghi geografici”.
Se un disco
cosi fosse uscito nel Regno
Unito avrebbe
gia’ monopolizzato magazine
specializzati,
tipo NME, saremo qui a parlare dell’ennesimo fenomeno del british-pop in stile James
Blunt. Trattasi invece di un ” perfetto sconosciuto” pianista e compositore, tale Roel Van
Velzen talento di Delft (Holland) che con il suo
debut-album si accredita a divenire la vera
rivelazione di questa primavera. Che le intensioni siano piu’ che serie lo si intuisce già dalla copertina, dove lo troviamo intento nel trascinarsi un pianoforte mezzo fracassato, fracassato - va aggiunto - per il vigore e l’energia
con cui è stato suonato….. Voce potente che
non esita ad esplodere ogni qualvolta se ne
presenti l’occasione e un pianoforte come
fedele compagno di viaggio durante tutte le
dodici tracce del percorso. Rock di prima generazione pulito e semplice, nessuna contaminazione elettronica e tanta carica emotiva,
troppo difficile resistere alla tentazione di paragonarlo al Bryan Adams dei tempi di
“Reckless”. “Baby Get Higher” è ritmata e vivace, una versione dei Keane senza “zuccheri
aggiunti”, di seguito il singolo ” Burn” duettarsi
di piano e voce, nessuna sbavatura per tutta
la durata dei tre minuti e diciannove secondi,
misurati ad hoc per essere prossima hit-radio.
“I’ll Stand Tall” e “Deep” sanno diventare popdance al momento giusto spacchettando il
prodotto da ogni tentativo di prematura etichetta. Talentuosismi sonori al limite della
sfrontatezza nella conclusione con “One
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Angry Dwarf” una sorta di “rockabilly takeaway”, perchè volendo mr. Van Velzen è
anche questo. Nessun dubbio, il ragazzo
fara’ strada.

David Usher :: Strange Birds
Si puo’ essere bravi compositori
e
rischiare
di
rimanere per
tutta la vita
dietro le quinte. Questa è
un po’ la storia che accompagna
David Usher,
cantautore
inglese di origine, ma canadese di adozione.
Una storia che inizia nel 1994 e che vede
David protagonista del progetto Moist, con il
quale inizia a farsi conoscere in Canada; ma
presto il discorso si chiude e già nel 1998
inizia la sua carriera da solista. Dopo cinque
tentativi passati quasi tutti sotto silenzio si
arriva a questo “Strange Birds”: album bellissimo per semplicita’ sonora e per quella carica melodica che tanto lo avvicina ad un genio assoluto come l’indimenticato Elliot
Smith. Trittico eccelso quello di partenza con
“The Music” (che fa anche da single),
“Brillant” e “Ugly Is Beautiful”, dove come in
un perfetto puzzle, si incastrano ora atmosfere ombrose ora luminosi squarci; a seguire “So Far Down” e “Science” con la loro
eleganza vocale e corposita’ rock, nel mezzo
la melodiosa e melanconica “Life Of Bees”
tutta pianoforte e voce. Una nota a parte va
scritta per la chiusura con “Some People
Say”, tanto per fugare gli ultimi dubbi e collocare a pieno titolo “Strange Birds” tra gli album che meritano la vetrina in questo 2007.
Carlo Damiani
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