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ITALIA: UNA STORIA D’AMORE LUNGA 150 ANNI
17 marzo, grandi celebrazioni per il compleanno storico del Bel Paese

"Sire,[...] i miei colleghi risolsero unanimi di
deporre nelle mani di Vostra Maestà le loro
demissioni. A ciò fare furono indotti dal desiderio di lasciare campo libero a V.M. nella
solenne occasione che trattasi di costituire
per la prima volta un Ministero che abbracciar deve tutte le parti d’Italia."
Son questi stralci della lettera inviata da Cavour a Vittorio Emanuele II, in occasione
della proclamazione del Regno D’Italia.
Quattro i padri di una Patria, che come abili
calzolai idearono e disegnarono lo stivale:
Mazzini la mente e l’anima di un’idea romantica e libera ma portatrice di democrazia e
libertà;
Garibaldi, l’eroe dei due Mondi, il corpo e la
forza motrice del progetto;
Cavour la capacità di compromesso politico
propria dell’uomo di governo;
Vittorio Emanuele II il potere e la forza economica.
Tra incomprensioni, attriti, prese di posizione e collaborazioni a volte inconsapevoli,
raccolsero una generazione di giovani che
fece della libertà il proprio credo, dell’idea di
una patriapatria-casa un sentimento e che durante il Risorgimento, scesero in piazza, salirono sulle barricate e seguirono Garibaldi, da
Quarto il 5 maggio 1860, fino alla sconfitta
finale dei Borbone.
Fu così che la nostra giovane nazione cominciò in punta di piedi ad inserirsi in un
contesto internazionale fatto di nazioni dalla
tradizione politica già ben consolidata.
Oggi, dopo 150 anni, con le spalle appesantite da due guerre mondiali, l’avvento di crisi

e boom economici, gli anni di piombo, il capitalismo e nella coscienza della memoria di
coloro che hanno dato lustro alla nostra Nazione, i nostri politici hanno lanciato un segnale forte, il 17 marzo, anniversario dell’Unità d’Italia, sarà un giorno di grandi celebrazioni. La giornata si aprirà all’alba con l’alza
bandiera in tutto il paese, il discorso del Presidente della Repubblica, seduta straordinaria del parlamento, eventi in tutte le piazze
d’Italia e concerto celebrativo al Teatro dell’Opera di Roma, dove il Maestro Riccardo
Muti dirigerà il Nabucco, la più risorgimentale delle opere di Verdi.
Noi giovani dobbiamo ancora essere fieri di
calzare questo stivale, di fornire le gambe a
quest’idea, questo simbolo, questa realtà
che tra alti e bassi ha danzato un tango passionale nella pista degli eventi. E’ troppo
facile sentirci italiani quando la nazionale
vince i mondiali di calcio, quando la stampa
estera ci attacca con i soliti luoghi comuni,
quando nei Paesi stranieri vediamo campeggiare insegne di trattorie con pizza, spaghetti o caffè, o quando tutti insieme abbiamo la
possibilità di manifestare la nostra solidarietà a chi è stato vittima di eventi catastrofici.
Ci si augura che questo bombardamento
mediatico risvegli in tutti il senso di appartenenza alle nostre radici ed il buon senso di
collaborare ideologicamente e geograficamente a mantenere alto nel mondo il nome
del Paese della dolce vita.
Vittoria Ascoli

A sinistra: 'L'incontro di Teano', la grande tela dipinta nel
1878 dal pittore fiorentino Carlo Ademollo, recentemente
restaurata
In copertina: La prima pagina della Domenica del Corriere
per le celebrazioni dei 100 anni di Italia unita. Si riconoscono Vittorio Emanuele II, Camillo Benso Conte di Cavour, Giuseppe Garibaldi e Giuseppe Mazzini
Stampa raffigurante l’incontro a Teano
Dipinto raffigurante le truppe combattenti di Garibaldi che
sventolano il Tricolore
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Editoriale
Ed eccolo il nuovo numero de "Il Sassolino", impaginato "a festa", con i colori della
nostra bandiera per festeggiare il centocinquantenario dell’Unità d’ Italia. Anche
Università Europea-Azione Universitaria si unisce alle celebrazioni riservando alcune
pagine del giornale ad una rassegna fotografica che rievoca l’evento, e all’esposizione del tricolore - il 17 marzo nell’edificio del polo universitario di Montedago.
In questo numero ci soffermeremo ancora sul ddl Gelmini, approvato il 21 dicembre
scorso, che ha finalmente sancito la certificazione delle ore di docenza dei professori, un mandato a termine per la carica di rettore - nonché l’eventuale sfiducia, la
norma "anti parentopoli", la valutazione, anche da parte degli studenti, degli atenei
e il diritto al Fondo Premiale, la tanto sospirata meritocrazia ovvero il riconoscimento di una carriera accademica brillante, attraverso l’istituzione del Fondo per il
Merito, organo che andrà ad integrare il fondo previsto per le borse di studio.
Nuova vita all’Università, dunque Azione Universitaria, per meglio far comprendere lo
spirito della Riforma, soprattutto l’attualità della stessa, invita ad un importante
evento culturale dal titolo "Il fallimento del 68 e i nuovi giovani" a cura di Marcello Veneziani, il prossimo 10 marzo, presso la Facoltà di Economia (speriamo che questo numero sia in stampa per allora). Il celebre giornalista, studioso dei fenomeni
sociali, fornirà una chiave di lettura dei cambiamenti in atto del mondo giovanile,
aprirà un confronto sui valori, i sogni e le speranze dei nuovi giovani; considerato
il tema appassionante e il relatore veramente d’eccezione, partecipare all’incontro è
una grande opportunità.
Un’altra opportunità da non perdere sarà il confronto a livello nazionale con gli
studenti universitari alla convention "Dedalo e la sfida del nuovo" che si terrà in
estate. Appuntamento estivo altrettanto importante è Atreju, una manifestazione polico-culturale aperta a tutti i giovani, universitari e non. Presso la nostra redazione è possibile ricevere informazioni su tali eventi e prenotare la partecipazione.
Come già scritto fra queste righe nei numeri precedenti, Azione Universitaria oltre
che di studio, di impegno politico, di cultura, si diletta anche ad organizzare
eventi ricreativi: preparatevi anche quest’anno a sorprese musicali, e non solo…
Arrivederci al prossimo numero!
LA REDAZIONE

G
SITARIA.OR
TRAUNIVER
S
E
.D
W
W
/W
SU HTTP:/
CHE ONLINE
CI TROVI AN
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:
info@destrauniversitaria.org
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Riforma
‘68 e riforma
Il virus che serpeggia in Italia dal ’68 sembra
ormai sconfitto, al contrario di coloro che dall’alto della loro poltrona tentano invano di trasmetterlo alle nuove generazioni in ricordo
della loro beata giovinezza rivoluzionaria.
Ultimamente troppi hanno paragonato questo
ultimo biennio al clima e alla contestazione
che ci fu in quegli anni.
Con franchezza penso che le uniche cose
che accomunano i due movimenti tenutisi a
distanza di 40 anni siano stati solo gli atti di
violenza avvenuti in alcune manifestazioni di
protesta e le "occupazioni autorizzate", che
nella gran parte dei casi hanno creato disagi
ai colleghi studenti
e a cittadini che
sicuramente
non
avevano nessuna
colpa in merito.
Il primo tratto in comune, la VIOLENZA, ha avuto massima testimonianza il
14 dicembre durante la manifestazione
tenutasi nella Capitale. In uno dei cortei, quello organizzato dai collettivi
studenteschi, erano
presenti, oltre agli studenti universitari, movimenti sociali, sindacati, migranti e comitati
territoriali contro la devastazione ambientale,
tutti uniti per "mandare a casa il governo".
E’ da classificare tra le giornate nere della
storia d’Italia, perché si è assistito ad immagini di guerriglia urbana che neanche nel peggior paese del mondo si potrebbero immaginare.
Slogan ricorrenti venivano scanditi da studenti e non: "SFIDUCIARE IL GOVERNO DAL
BASSO ASSEDIANDO I PALAZZI DEL POTERE", oppure, "SE NON CADETE DA SOLI
CI PENSIAMO NOI". Frasi che da sole lasciavano paventare la situazione che si sarebbe
venuta a creare dal momento in cui, eventualmente, il governo avesse ottenuto la fiducia.
ANNO 6 NUMERO 3

Ancora più angoscianti sono stati i commenti
di alcuni politici e giornalisti di rilievo che giustificano i comportamenti dei "guerriglieri"
scaricando la colpa al governo reo di non aver mai dato ascolto alle opinioni dei ragazzi
che erano in piazza in quella giornata.
Inoltre voglio segnalare con disprezzo le affermazioni di altri politici e giornalisti che nelle
prime ore dopo gli scontri accusavano la polizia di aver infiltrato membri delle forze dell’ordine, all’interno dei cortei, per provocare loro
stessi gli scontri. ASSURDO NO? Fortunatamente dopo qualche ora l’incredibile affermazione è rientrata con una ammissione di
"essere stati strumentalizzati"!!!
Il governo intorno alle ore 13 ottiene la fiducia, lì parte l’urlo dalla
piazza
"scateniamo
l’inferno".
A fine giornata il resoconto sarà, più di 50
feriti tra le forze dell’ordine e 450 mila euro di danni nella città,
per non parlare dei
mezzi delle forze dell’ordine distrutti o
danneggiati che "tutti"
contribuiamo a pagare;
ovviamente
i
"guerriglieri" fermati,
dopo alcune ore passate in cella sono stati liberati aspettando il
fatidico processo che si terrà chissà quando.
Detto questo, basti pensare che nel ’68 si
protestava per cambiare l’intero sistema universitario, ora lo si è fatto per l’esatto contrario, si difende questo sistema che oggettivamente appare, ed è sotto gli occhi di tutti,
scadente e pieno di falle da tutte le parti.
Un sistema che ha portato ad un indebitamento eccessivo da parte di alcune università, dovuto al moltiplicarsi dei corsi e delle sedi
distaccate, al fatto che l’università sia diventata un centro d’impiego o ammortizzatore
sociale; tutto ciò ha, contrariamente a quanto
si possa aspettare, sfavorito e diminuito in
maniera incredibile la qualità didattica e quin(Continua a pagina 6)

Pag 5 “IL SASSOLINO”

Riforma
(Continua da pagina 5)

di la preparazione degli studenti che si affacciano al mondo del lavoro con estrema difficoltà ed imbarazzo.
Successivamente la Riforma Gelmini passa
alla camera con alcune modifiche, arriva al
Senato dove viene approvata il 22 dicembre.
L’iter parlamentare è arrivato alla fine, ora tocca al Presidente della Repubblica promulgare
la legge, questo avviene il 30 dicembre. Contestualmente alla promulgazione il Presidente
indirizza una lettera al Presidente del Consiglio chiedendogli che vengano risolte alcune
criticità in seno al testo tramite dei decreti legislativi, le suddette criticità sono contenute in 4
articoli del testo di legge:
art. 4 "Fondo per il Merito"
art. 6 "Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo"
art. 23 "Contratti per attività di insegnamento"
art. 26 "Disciplina dei Lettori di scambio"
L’art 4 istituisce il "fondo per il merito". La criticità sta nel fatto che è prevista una "riserva"
pari al 10% del fondo, spettante solo ai residenti nel luogo in cui ha sede l’università, cosa
che andrebbe, quindi, contro il concetto di MERITO; ciò ha portato il Colle a chiederne una
sostanziale modifica.
Inutile chiarire la nostra parità di giudizio rispetto alle considerazioni del Presidente Napolitano.
In merito all’art 6 il Quirinale chiede un
«miglior coordinamento formale» sopprimendo
il comma 5 che permette di conservare il titolo
di professore aggregato per l'anno accademi-

co in cui i ricercatori svolgono corsi e moduli.
Nell’art 23, che disciplina i contratti d'insegnamento per esperti, il Presidente Napolitano
contesta ciò che riguarda la previsione di un
reddito minimo annuo (non inferiore a 40mila
euro) tra i requisiti soggettivi di carattere
scientifico e professionale per ottenere il contratto.
Infine il Presidente Napolitano chiede di limare
l’art. 26, sui lettori di scambio, affinché sia formulato con maggiore chiarezza rispetto all’indirizzo giurisprudenziale della corte costituzionale.
Il ministro si è dimostrata disponibile ad accettare i suggerimenti del Colle, affermando che
nei prossimi mesi risolverà queste criticità e in
contemporanea attuerà quella quarantina di
provvedimenti divisi tra decreti e circolari ministeriali, affinché la regole stabilite siano operative.
Anche il lavoro di noi rappresentanti, per quanto riguarda la riforma, non è finito qui; in questi
mesi verrà istituita, da parte di ogni ateneo, la
commissione STATUTO prevista nell’art. 2
comma 5, nella quale è prevista una componente studentesca. Essa dovrà redigere entro
sei mesi dall’entrata in vigore della presente
legge lo statuto del proprio ateneo in base alle
linee guida degli articoli di legge previsti nella
riforma. Affinché questa riforma porta agli effetti sperati, la stesura dello statuto sarà di
primaria importanza; auspico la fattiva collaborazione tra tutte le componenti studentesche,
tra quelli che sono stati pro e contro la riforma
e anche con coloro che per spicciola convenienza non si sono espressi.
Mastro

IL punto di vista dei ragazzi delle scuole superiori
Non ci stiamo e rivendichiamo la libertà e il diritto di essere "fuori dal coro". Alcuni studenti, anche
se non la maggioranza, erano contrari all’occupazione del Liceo Savoia di Ancona e non si sono
riconosciuti nella raffigurazione della loro scuola fatta dalla stampa. Al Savoia gli studenti pro occupazione sono stati il 52,3% (265 voti a favore e 235 contro). I motivi che hanno spinto molti licei,
tra cui il Savoia di Ancona, ad unirsi alle proteste sarebbero legati alle conseguenze disastrose
che avrebbe una ‘non riforma’ che presenta solamente tagli ai fondi. Queste parole–slogan sono
quelle che gli occupanti hanno utilizzato per convincere, in realtà senza argomentare in modo ap(Continua a pagina 7)

Pag 6 “IL SASSOLINO”

ANNO 6 NUMERO 3

Università e Riforma
(Continua da pagina
6)

profondito
le
loro idee, soprattutto
gli
studenti
più
giovani. Quasi
superfluo dire
che molti di
questi
hanno
votato a favore
dell’occupazione semplicemente per il miraggio di qualche
giorno di vacanza, attratti più da giorni di riposo non previsti e dalla voglia di dimostrare di
essere grandi che da una reale convinzione.
Tanto è vero che, nei giorni seguenti, molti
non hanno preso parte all’occupazione. Si
sono visti molti studenti in balia dei più grandi
che per la voglia di fare gli adulti,
"scimmiottavano" e ripetevano le motivazioni
degli studenti universitari, senza sapere bene
il perché di ciò che stava accadendo. "La riforma Gelmini è una riforma di tagli alla scuola,
una riforma che sovvenziona le scuole private": queste sono solo alcune delle frasi gridate, cattive interpretazioni di una riforma molto
più complessa e che, al contrario, vorrebbe
premiare la meritocrazia e "ripulire" gli ambienti accademici da tanti che rivestono ruoli
importanti solo per il loro "albero genealogico"
e non per il loro curriculum vitae. Ma, anche in
questa occupazione, si è persa una buona
occasione per dimostrare tolleranza e dare
reale spazio a chi la pensava in modo diverso.
Paradossalmente chi vuole cambiare è a favore di una riforma che, pur ancora da sperimentare, è , però, pur sempre un tentativo di cambiamento. Al contrario, chi protesta, ed ha occupato, è sostanzialmente un sostenitore della
conservazione, della situazione attuale che,
sicuramente, così com'è non va. In questo
caso è proprio vero che i progressisti si son
trovati a destra e, invece, quelli a destra vogliono le riforme. Proprio tutto il contrario di
quello che potrebbe apparire.

La filastrocca della
Facolta’ distaccata
C'era una volta, non molto tempo fa, un'Università
che non sapeva cos'era un Consiglio di Facoltà.
Era piccola e distaccata,
aveva bisogno di essere ambientata.
Vennero un giorno tra quegli infermieri,
dei cavalieri che non avevano molti averi,
solo notizie e un po' di sostegno
volevano portare con il loro impegno.
Quando un giorno parlarono alla gente
dissero quel che loro avevano in mente:
fotocopiatrice, rete wireless e biblioteca,
cose semplici, pur che non fosse una ludoteca!
Ma poco dopo venne un re vestito di rosso
e disse: tutto questo io posso!
Fu così che tutto quel reame
credette a quel re che aveva tante brame.
Egli diceva di aver fatto già tutto,
ma fu solo un sogno brutto!
Nulla in quell'università era cambiato,
quel re non si era affatto impegnato!
E così in quella sede distaccata,
dove ai cavalieri la mano fu tagliata,
nessuna novità era arrivata.
Tutto rimase come sempre,
come il bla bla di tanta gente,
ma è possibile che la loro lingua spesso mente?
Tutto ciò che tanto abbonda spesso affonda,
stiamo attenti a quel che ci circonda!
Eleonora Ferracuti.

Costanza Ciccioli
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Università
MANUALE PER UNA MATRICOLA
Una volta compiuto il rito iniziatico dell’iscrizione, una volta versato l’obolo obbligatorio, fai parte
dell’elitaria setta, dell’Università Italiana. Dai, dunque, entra! Ecco la lodata sacrestia d’Italia, il
vero Pantheon della nostra nazione. Qui si onorano tutte le divinità della cultura patria, si raccolgono i più grandi intelletti della storia: i Grandi Professori Universitari. Tra le stanze celesti dell’Istituto, lungo i corridoi luminosi, scivolano i loro corpi santi, i loro corpi antichi. Ci sono i migliori,
solo i migliori: i più egregi esponenti della cultura, i più grandi testimoni della potenza cerebrale
umana. Se incedi appena, potrai scorgere le loro barbe compatte, gli occhiali pensosi, le fronti
lievemente corrucciate in pensieri indicibili. Potrai vedere le loro vesti, tutte di poco valore: solo
la bellezza del ragionamento, la caparbia dell’analisi,
sono le loro muse.
D’ora in poi, tu dovrai lisciare le loro pelli con unguenti
orientali; pettinare le loro lanugini bianche con spazzole
di peli di cammelli del Sinai; sventolarli con rami di palme e di ulivi. E attenderai con ansia le loro parole! Dunque porterai loro, in sacrificio, sette montoni maschi e
senza difetto, tre cavalli maschi e senza difetto, due
pentolate di manna. E attenderai con ansia quelle parole!
Darai loro le laude, la gloria et l’honore; darai loro onne
benedictione! E attenderai con ansia le loro parole!
Quando loro ti guarderanno, abbasserai lo sguardo.
Quando li saluterai, non aspettarti risposte. Quando parlano ti manifestano la Verità. Ascoltali!, o
sarai uomo vile, esponente del volgo. Quando dovrai parlare con uno di loro, spera che gli girino
bene i testicoli sotto la sacra sindone!
Essi vivono pascendosi della ragione; sono la virtù incarnata, sono la libreria incarnata. Non
chiedere loro abilità pratiche, capacità organizzative: da tanto tempo non trattano più queste
realtà così tanto corporali, così troppo terrestri. Non contraddirli mai: faranno parte della commissione in sede di giudizio universale. Non criticarli per la loro senile decrepitezza: difenderebbero la loro poltrona fino alla morte. Non dubitare della loro preparazione: ti fulminerebbero con
il manuale citato a memoria, versetto su versetto. E soprattutto non disturbarli, per nessun motivo: devono difendere il loro pingue stipendio dalle ferite inferte dai tagli, devono preparare le
loro lezioni dormendoci sopra, devono pensare alla loro larga famiglia (perché i parenti devono
essere aiutati in qualche modo!), devono sbarcare il lunario facendoti comprare i libri da loro
recentemente pubblicati (dicendoti che servono per gli esami… ma sarà vero?).
Per tutto questo, e altro ancora, onora in loro i redentori delle nostre anime che si sacrificano
ogni giorno per noi. La parola è stata detta. Buona avventura. Amen.
Marco Ausili
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Università
L’Universita’ blocca facebook :-(
Tempi di prove tecniche improvvise all'università.
Lì per lì, il 17 febbraio, in molti si sono accorti
che facebook non andava ma tutti hanno pensato ad un piccolo disguido tecnico. Poi con
il passare del tempo, la prima idea che è balzata alla mente è stata," sarà una misura
presa dall'università per evitare distrazioni
degli studenti e per non vedere persone qua
e là per la Facoltà utilizzare facebook".
Motivazione alquanto bizzarra ma plausibile;
non riuscivamo però a capire come mai l'università si fosse presa così tanto a cuore il
nostro rendimento. Anche perché per molti di
noi facebook è davvero utile, consente di tenere contatti con amici per organizzare lo studio e anche, perché
no, lo svago. Per uno studente
fuorisede è un ottimo metodo per
restare in contatto con le persone
del proprio territorio, mantenere
dei rapporti sociali, scambiarsi
delle immagini. Soprattutto, cosa
non trascurabile, è gratuito ed è
diventato talmente di uso comune
perché è “immediato”, spesso sostituendo
addirittura le telefonate.
Nelle varie discussioni la sera stessa, con
amici e coinquilini le possibili motivazioni si
accrescevano ma nulla faceva pensare a problemi di banda. O meglio, l'idea era venuta
fuori, ma una sospensione per questo motivo
sembrava assurda, anche perché la velocità
di navigazione perlomeno ad ingegneria non
ha mai avuto problemi nè tantomeno cali di
velocità.
Qualcosa non ci quadrava, non sembrava
giusto che in Università non fosse più possibile utilizzare il social network degli universitari. Un social network creato dagli universitari per gli universitari, perché questo è facebook. Facebook infatti è il nome degli annuari con le foto di ogni singolo soggetto che alcuni college e scuole preparatorie statunitensi
pubblicano all'inizio dell'anno accademico e
distribuiscono ai nuovi studenti ed al persona-
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le della facoltà come mezzo per conoscere le
persone del campus.
Facebook in effetti è nato nel mondo universitario originariamente per mantenere i contatti
tra i singoli universitari . Fondato il 4 febbraio
2004 da Mark Zuckerberg all'epoca studente
diciannovenne presso l'università di Harvard.
Per la fine del mese, più della metà della popolazione universitaria di Harvard era registrata al servizio. Facebook in seguito si espanse all'Università di Stanford, alla Columbia University e all'Università Yale. Questa
espansione continuò nell'aprile del 2004
quando si estese al resto della Ivy League, al
MIT, alla Boston University e al Boston
College. Alla fine dell'anno accademico, Zuckerberg e soci
affittarono una casa vicino all'Università di Stanford per continuare iI lavoro.
Il dominio attuale, facebook.com, fu registrato soltanto in
seguito, tra l'aprile e l'agosto
2005, e molte singole università
furono aggiunte in rapida successione nell'anno successivo. Col tempo,
persone con un indirizzo di posta elettronica
con dominio universitario (per esempio .edu,
.ac.uk ed altri) da istituzioni di tutto il mondo
acquisirono i requisiti per parteciparvi. Quindi
il 27 febbraio 2006 Facebook si estese alle
scuole superiori e a grandi aziende. Per arrivare poi ad accogliere chiunque volesse entrarvi diffondendosi largamente anche al di
fuori del campo universitario (fonte wikipedia)
Per un attimo ci siamo sentiti un po’ come in
uno di quei paese dove i regimi e le dittature
impediscono l'accesso a questo social
network universale. Proprio in questi giorni
infatti i principali regimi dell'area magrebina,
chiudevano in rapida successione l'accesso
al social network che era stato principale fautore di aggregazione e base fondamentale
per le organizzazioni delle ribellioni.
(Continua a pagina 10)
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Quindi constatato dell'effettivo blocco del sito ci
siamo subito adoperati per comprendere le reali
motivazioni di questa scelta.
Immediatamente abbiamo stilato una serie di domane da rivolgere al direttore del CESMI l'ing.
Castagnani. Purtroppo però non siamo riusciti a
raggiungerlo nell'immediato ma solo qualche giorno dopo.
Volevamo infatti capire sin da subito le motivazioni
di questo blocco.
Ecco la nostra intervista al direttore del CESMI:
E' vero che dal 17 febbraio è stato definitivamente bloccato l'accesso ad alcuni social
network dalla rete dell'università?

denti. Non sarebbe meglio inibire l’accesso a
questi ultimi?
Esistono già alcune limitazioni ma sapete meglio di
me che non è possibile
bloccare tutti i siti porno.
Vale ovviamente la regola che si debbano rispettare le norme di utilizzo delle rete pubblica alla quale
siamo connessi (GARR) e che chiunque si assume
la piena responsabilità, anche legale, delle proprie
azioni..
Da chi è stata presa tale decisione? Per quale
motivo?

In realtà il blocco è stato effettuato solo sugli accessi tramite wifi e non è stato un blocco definitivo,
a dimostrazione di ciò il servizio è stato ripristinato
il giovedì successivo anche sulla base di molte
segnalazioni che abbiamo ricevuto da studenti,
qualche docente e dopo aver interpellato il Rettore
sul da farsi. Non ci piace danneggiare gli studenti
ma non ci piace neanche che gli studenti vengano
danneggiati da un uso delle risorse non corretto da
parte di qualcuno soprattutto quando questo qualcuno diventa “tanti” . Credo che condividerete l'idea che la nostra Università, soprattutto per opera
del Rettore, sia molto aperta nei vostri confronti.
Inviterei tutti gli studenti, anzi gli utenti tutti, a leggersi sul sito dell’Università, le policies di utilizzo
della rete per rendersi conto di quanto l’uso attuale
della rete da parte di molti sia al di fuori di esse e
quindi della legalità. (compreso un uso scorretto di
Facebook!).

E' stata una decisione presa da me in persona, me
ne assumo tutte le responsabilità. La prova non
era fatta per limitare le “libertà” di nessuno ma per
valutare l’impatto, sulla rete wifi, delle tante connessioni permanenti su social network tipo Facebook.

C'è la possibilità che tali restrizioni vengano
estese anche ad altri siti?

Come già detto la prova serviva a valutare l’impatto che avevano le tante connessioni permanenti,
generate dall’accesso ai social network, sulla rete
wifi e quindi sulle conseguenti limitazioni e/o disservizi creati a chi utilizza la rete wifi per le normali
attività di didattica e di ricerca.

Si, se un uso difforme delle risorse dovesse causare un disservizio nelle funzionalità della rete.
A proposito di siti di condivisione video, abbiamo riscontrato una situazione che ha a dir poco del paradossale. Nei giorni di blocco era
impossibile accedere ai social network ma era
possibile aprire numerosi canali pornografici.
Cosa che ci hanno fatto notare parecchi stuPag 10 “IL SASSOLINO”

Pensa che tali limitazioni siano efficaci a diminuire le distrazioni degli studenti ed aumentare
la loro produttività?
Non sono minimamente interessato a diminuire le
distrazioni di uno studente “maggiorenne e vaccinato” , sono responsabile di un centro di calcolo,
mi sento responsabile del funzionamento e dell’efficienza di questo.
Quali sono allora i reali motivi che hanno portato al blocco selettivo di alcuni siti?

Ma qui nella facoltà di ingegneria non sono
state riscontrate grandi difficoltà nella navigazione prima del blocco.
(Continua a pagina 11)
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In realtà anche nel polo Montedago che complessivamente non ha problemi di banda verso l’esterno, la
valutazione va fatta sul carico del singolo access point e sulla singola area. Ovviamente il problema di un
uso difforme delle risorse è maggiormente riscontrabile nelle facoltà remote come ad esempio medicina
dove i problemi si sono evidenziati in maniera maggiore. Non è possibile che negli uffici si creino attese di
5 minuti per eseguire transazioni verso l’Amministrazione Centrale quando poi nella sala computer abbiamo magari 25 pc su 30 che stanno “giocando” oltre a quelli che lo stanno facendo su wifi.
Ma non pensa che tale limitazione possa essere un limite al libero scambio di opinioni tra studenti? Ovviamente come ben sa Facebook è stato creato da studenti universitari per gli studenti. E
poi così bloccarlo senza alcun preavviso
Francamente ritengo che il richiamo alla libertà ed alla Cina siano state a dir poco fuori luogo. Ammetto
che tale restrizione forse è stata un po’ improvvisa e che avremmo potuto magari confrontarci prima, almeno con le rappresentanze studentesche. Insisto comunque nel dire che mi piacerebbe conoscere qual
è la percentuale di tempo passato su Facebook per fini didattici e quindi poter valutare il danno effettivo
arrecato agli studenti.
Quindi quale è la soluzione adottata?
Il rettore ha deciso di migliorare il servizio pur lasciando libero accesso a tutti i siti internet investendo
ulteriormente nel potenziamento della rete.
Ringrazio l'ingegner Castagnani per la disponibilità e vorrei fare delle riflessioni, pur non avendo problemi
di banda penso che noi studenti dovremmo applicare maggior buonsenso alla navigazione in particolar
modo su facebook.
Credo che non sia opportuno, ad esempio, occupare un computer delle varie sale pc sparse per il nostro
ateneo per navigare sui vari social network, lasciando altri ignari studenti alla porta in attesa. Come spero
che sia ovvio che non sia il caso di utilizzare i pc connessi a facebook o i vari siti di chat nelle sale studio
o nelle biblioteche. Invoco a voce alta correttezza da parte degli studenti, perché la rete è un servizio
fondamentale per tutti. E soprattutto, consiglio di non tener aperti canali chat quando non si utilizzano in
quanto non vanno in time out e mantengono occupate parti di banda.
Altre piccole considerazioni sono sul fatto che forse il nostro volantino ha centrato l'obbiettivo visto che
dopo l'affissione in prima mattinata all'ora di pranzo il servizio sia stato riattivato.
Avviso
Università Europea da ottobre sta richiedendo l'ampliamento della fascia oraria dell'accesso ad internet
con la rete wifi. Infatti prima la rete poteva essere utilizzata solamente dalle 9.00 alle 19.00. Avrete notato
che già, da qualche tempo a questa parte, la fascia oraria si sia espansa passando dalle 8.00 alle 20.00 .
Per l'uscita di questo giornalino, il servizio dovrebbe esser già stato esteso a tutto l'orario in cui l'università è aperta cioè dalle 8.00 alle 22.00 orario di chiusura delle aule studio (come l'aula polifunzionale ad
ingegneria o l'aula studio ad economia). Se ciò non avverrà ci faremo sentire.
Andrea Paolini
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Qualcosa e’ andato storto
Roma, 14 dicembre 2010, forse qualcosa non è
andato come doveva.
Analizziamo i fatti: qui nelle Marche, in particolare ad Ancona, il clima piuttosto instabile non
favorisce l’adunanza di dimostranti, come in
altre città d’Italia. In particolare ci si riferisce alle
piazze della capitale, dove in
tale giorno, studenti provenienti
un po’ da tutta la penisola, come da diversi mesi a questa
parte in alcune altre piazze
italiane, si ritrovano pacificamente.
La manifestazione, infatti, comincia tranquilla, come è legittimo che sia in un libero paese
democratico.
La giornata si presenta abbastanza calma fino verso le ore 10:00 con molte
persone gioiose e saltellanti al ritmo di musiche,
striscioni cori e molte bandiere di un solo colore.
Successivamente gli striscioni lasciano spazio a
numerosi "motociclisti" con il casco in testa, che
sempre in maniera pacifica prendono parte alla
manifestazione. Alcuni di questi centauri sono
talmente affezionati a questi raduni, che qualche giorno prima erano stati anche a Terzigno,
dove si era tenuto un altro raduno di protesta
contro lo sversamento di rifiuti.
Ma ad un tratto qualcosa cambia, l’atmosfera s’
infiamma! Pian piano il fumo si solleva alto sulla capitale, ad un tratto sembra di ritrovarsi in
mezzo a scene dal sapore medioevale. I blocchi imposti dal ministro Maroni in difesa della
zona rossa e del centro della capitale dove, per
altro si discute della fiducia al governo Berlusconi, vengono attaccati. Il centro storico della
Capitale d'Italia viene messo a ferro e fuoco.
I reporter fanno man bassa di immagini del contatto tra manifestanti e forze dell’ordine ed è
proprio grazie a queste immagini che possiamo
renderci conto della violenza e della ferocia
esercitata in quel di Roma il 14 dicembre. Danni
agli esercizi commerciali, feriti e contusi, danni
ai mezzi delle forze dell'ordine, muri imbrattati,
tanti fermati, e tanto per cambiare ingenti costi
per il Comune di Roma, che indovina un po’ su
chi andranno a gravare?
Pag 12 “IL SASSOLINO”

Ma la cosa più sconvolgente è che dalle prove
fornite dai vari giornalisti risulta essere tutto
organizzato e preventivato: si vedono girare
carrelli carichi di bombe a vernice, persone meglio organizzate che si fanno strada avanzando
in formazione come veri e propri legionari. Alcuni, veri e propri mecenati della guerriglia urbana, avanzano
rievocando una testuggine con
scudi rettangolari illustranti copertine di testi noti nel panorama culturale italiano, con al posto del gladio palloncini pieni di
vernice, fumogeni, sassi e probabilmente anche qualche molotov, spranghe in pugno, attaccano, si ritirano, e poi di nuovo
all’attacco ed, a volte, hanno la
meglio sulle camionette della guardia di finanza
e della polizia.
Un finanziere viene accerchiato messo a terra:
è qui il momento clou della giornata: sfila la pistola. Per fortuna evita di esplodere colpi pur
continuando ad esser preso a calci e botte. Non
esplode colpi, è forse qui che qualcosa non è
andato come doveva.
Gli stessi studenti che avevano raggiunto la
capitale per manifestare pacificamente restano
a loro volta sbigottiti da cotanta idiozia.
Proprio a nome di questi studenti esprimo tutta
la nostra solidarietà alle forze dell’ordine, al Comune di Roma, e a tutti gli esercenti che si sono visti distruggere le loro attività.
Ormai l’obiettivo è chiaro: la violenza nuda e
cruda è tutto ciò che alcuni manifestanti, se così
si possono definire, cercano. La stessa violenza
che rievoca immediatamente i fatti del G8 di
Genova, quando alla resa dei conti non ci furono SOLO FERITI. "Qualcosa è andato storto"
Chiudo ricordando una frase di Martin Luther
King.
"Con la violenza puoi uccidere colui che odi, ma
non uccidi l'odio. La violenza aumenta l'odio e
nient'altro"
Andrea Paolini
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La Polveriera nordafricana
Genova, 10 Dicembre 1746, la città, dopo
cinque giorni di rivolta popolare, è liberata
dall'occupazione delle truppe austriache. Tutto cominciò per mano di un giovincello, Giovan Battista Perasso, in genovese Balilla, che
lanciando un sasso contro l'oppressore, diede inizio alla ribellione.
Analogo epilogo hanno avuto le proteste dei
giovani magrebini, prima Mohamin ed Bouazizi di 26 anni in Tunisia poi due algerini di 26
anni a Bordj Bon Arreredj e 21 anni a Mostagamen, che per protesta si
sono dati fuoco in piazza
dando vita a scontri che
hanno portato all'affossamento dei dittatori di tutta
l'area nord-africana.
Se Tunisia e Algeria hanno
fatto da capofila, subito
dopo sembra essersi svegliato l'Egitto, paese chiave
dell'Africa mediterranea. Lo
è per estensione, numero
di abitanti e per la sua posizione strategica, ma soprattutto perché è il paese delle grandi università attraverso le quali influenza tutta la
fascia sub sahariana fino all'Oceano Atlantico.
Lo ha ben capito l'America di Barack Obama,
presidente afroamericano dal nome islamico,
che, dopo aver premuto per l'abbattimento
del regime Egiziano di Mubarak, ha schierato
la sua flotta di fronte alle coste libiche preparandosi a qualsiasi evenienza.
E l'Europa?
“In quest'area, in queste settimane sta perdendo ulteriormente terreno. Favorendo la
concreta ripresa di influenza da parte degli
Stati Uniti. Dopo aver a lungo sostenuto il
governo-chiave di tutta l'area, l'Egitto, gli americani si sono schierati a favore del cambiamento e lo hanno fatto rapidamente. Non è
privo di significato il fatto che in Tunisia la
gente in piazza sventolasse la bandiera ameANNO 6 NUMERO 3

ricana e bruciasse quella di un grande Paese
europeo”.
Ed ora si stanno concretizzando le parole di
Obama nel suo intervento all'università del
Cairo nel 2009 quando disse che la democrazia non si esporta ma che gli Stati Uniti sono
al fianco di chi la anela, gli Stati Uniti hanno
una “dottrina” per quest'area. L'Europa dal
canto suo resta a guardare: se è vero che gli
europei sono i numeri uno per i rapporti commerciali e negli investimenti, politicamente
non conta proprio nulla.
E come può contare un'Europa che politicamente non
conta niente neanche in casa
propria, dove non il parlamento ma commissioni di
nominati fanno le leggi? Come può contare un'Europa
che ancora non è riuscita a
darsi una propria costituzione ma che incide solo economicamente, e spesso pesantemente, nelle decisioni degli
stati membri? Cosa ci si aspetta da un’Europa della finanza piuttosto
che un'Europa dei Popoli? Beh... niente. E
giova ricordare che solo qualche anno fa, nel
2003, proponeva dopo l'espansione a Est
un'espansione a sud, ai paesi meridionali del
Mediterraneo.
Ma è veramente filantropia quella dell'America e solo per impotenza e inadeguatezza
l'Europa sta a guardare? O forse è per il petrolio, più che per la democrazia, che il colosso d'oltreoceano si interessa alle dittature del
mediterraneo piuttosto che dei vicini di casa
quali le dittature di Cuba e dell'America Latina? Lo stesso gas e petrolio a cui prestano
interesse i paesi dell'Europa mediterranea
che aspettano la certezza di un cambio di
regime prima di spendere parole contro i dittatori con cui hanno trattato finora affari, di
economia statale e a volte interessi personali,
e che non esitano a dare il colpo di grazia agli
(Continua a pagina 14)
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stessi quando sono ormai spacciati. Un comportamento degno dei migliori affaristi ma non di
certo di paesi “credibili” quando dicono di voler esportare la propria democrazia e i propri valori.
Chi fino a qualche anno fa armava i governi oggi arma i ribelli cercando di accelerare ciò che
naturalmente sarebbe comunque accaduto affinché ci si possa sedere al tavolo dei vincitori e
poter dividere il “bottino”: per poter sfruttare al massimo i giacimenti eliminando il dittatore che
pretendeva la parcella. Come nel Gattopardo, c'è bisogno che tutto cambi affinché tutto resti
uguale.
Chi ha armato i talebani afgani e pachistani per indebolire la Russia si è trovato a dover combattere contro i talebani stessi. Ieri ha armato i rivoluzionari dittatori nord-africani per far cadere
le monarchie e oggi arma i ribelli per affossarli. E come per anni l'Europa, dopo la cacciata dei
dittatori, è stata divisa tra capitalismo e comunismo con un muro che passava per Berlino, probabilmente qualcuno ora dividerà il mediterraneo tra laico secolarismo occidentale e fanatismo
islamico orientale, ma di certo non per motivi religiosi. Magari con un muro ideologico che passerà per Tripoli o Bengasi.
Il nemico più scaltro non è colui che ti porta via tutto ma colui che, lentamente, ti abitua a non
avere più nulla e bisogna sempre diffidare da chi porta la libertà perché se ha i mezzi per darla,
ha anche quelli per toglierla. La democrazia è due lupi e un agnello che votano su cosa mangiare a pranzo. La libertà è un agnello bene armato che contesta il voto.
La libertà va conquistata, da soli, e non sempre è democrazia.
Marco Pagliarini

I giovani e il lavoro ovvero la "questione giovanile"
Qualche anno fa sono stati apostrofati bamboccioni, quindi sono seguite da più parti
esortazioni a "muovere le chiappe", a
"rimboccarsi le maniche" (slogan tanto caro a
chi è ancora alla ricerca di programmi…), poi
sono divenuti oggetto di giovanilismo:
"dobbiamo pensare ai giovani", "dobbiamo
lavorare per i giovani", fino a ricevere come
dedica il messaggio augurale del Presidente
della Repubblica di Capodanno. Subito dopo
sono stati definiti "con la puzza sotto il naso",
per aver espresso il desiderio di trovare l’occupazione da tempo sognata, per aver fatto
conoscere una speranza. Apriti cielo! Non è
lecito coltivare sogni, avere speranze, no, è
una cosa gravissima se chi lo fa è un giovane. Giovane che fin da quando frequenta il
liceo magari, per non gravare sulle finanze
della famiglia, d’estate fa il cameriere, il bagnino, il parcheggiatore, il magazziniere…
Chi rimprovera i giovani di sognare, provi a
giudicare i giovani di ieri che dallo stato hanPag 14 “IL SASSOLINO”

no preteso il 18 politico, il lavoro e il diritto di
andare in pensione a quarant’anni…
Cosa dire a questi giovani di ieri ? Che probabilmente il tasso di disoccupazione più alto
dal dopoguerra, i rapporti di lavoro precari,
gli stipendi più bassi, il costo della vita più
elevato, la pressione fiscale sempre più alta,
il sistema pensionistico calcolato su base
retributiva sono la conseguenza di richieste
scellerate, concesse da politici e sindacati
compiacenti. In un quadro di crisi internazionale, la questione giovanile è un’emergenza
e va quanto prima risolta: la Riforma scolastica, il nuovo contratto di apprendistato, le
misure del pacchetto Diritto al Futuro rappresentano alcune soluzioni per i giovani di oggi, che non chiedono nulla allo stato, ma studiano e plaudono alla meritocrazia, coltivano
sogni, fanno progetti, esprimono desideri…
Francesco Di Stefano
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Focus Scienza
L’influenza, il male comune di molti italiani
Il nome di questa infezione deriva dalla vecchia concezione astrologica di questa malattia, che affermava che la
malattia era causata dall'"influenza" degli astri. Difatti si
può comprendere ciò dalla dicitura latina “obscuri coeli
influentia”.
L'influenza è una malattia respiratoria acuta dovuta alla
infezione da virus influenzali. È una malattia stagionale
che, nell'emisfero occidentale, si verifica durante il periodo
invernale. Il primo isolamento di virus influenzale nell'uomo risale al 1933 in Inghilterra (ma in precedenza erano stati isolati virus influenzali
sia da polli che da suini). Da allora, ne
sono stati identificati tre tipi differenti, costituenti il genere Orthomixovirus: il virus tipo
A e il virus tipo B, responsabili della sintomatologia influenzale classica, e il tipo C,
di scarsa rilevanza clinica (generalmente
asintomatico).
Alla base della epidemiologia dell'influenza
vi è la marcata tendenza di tutti i virus influenzali a variare, cioè ad acquisire cambiamenti nelle proteine di superficie che permettono loro di aggirare la barriera costituita
dalla immunità presente nella popolazione che in passato
ha subito l’infezione influenzale. Questo significa che le
difese che l’organismo ha messo a punto contro il virus
dell’influenza che circolava un anno, non sono più efficaci
per il virus dell’anno successivo.
Per questi motivi la composizione del vaccino deve essere aggiornata tutti gli anni e la sorveglianza è fondamentale per preparare il vaccino per la stagione successiva in
base ai ceppi che hanno avuto maggior diffusione nell'ultimo periodo epidemico.
Le pandemie si verificano ad intervalli di tempo imprevedibili e in questo secolo sono avvenute nel 1918
(Spagnola, sottotipo H1N1), nel 1957 (Asiatica, sottotipo
H2N2) e nel 1968 (Hong Kong, sottotipo H3N2). La più
severa, nel 1918, ha provocato almeno 20 milioni di morti.
Il virus influenzale, generalmente acquisito attraverso il
contatto con altre persone infette, si trova sia nella saliva,
sia nel muco delle vie respiratorie e può penetrare nell'organismo attraverso le mucose (bocca, occhi e naso). Il
virus può essere trasmesso per via aerea dal momento
del contagio fino ai tre-quattro giorni successivi ai primi
sintomi che si manifestano. Questo significa che il virus
può essere trasmesso anche da persone apparentemente sane. Si diffonde molto facilmente negli ambienti affollati.
In Italia, l'influenza si manifesta nel periodo invernale
(prevalentemente, tra dicembre e marzo) e si risolve nell'arco di cinque-sette giorni, anche se tosse e malessere
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generale possono perdurare per due o più settimane.
L'influenza è contraddistinta da un repentino manifestarsi
di sintomi generali e respiratori: febbre elevata (della durata di circa tre giorni), che si manifesta bruscamente,
accompagnata da brividi, dolori ossei e muscolari, mal di
testa, grave malessere generale, mal di gola, raffreddore
e tosse non catarrale. La febbre è generalmente più elevata nelle infezioni provocate dai virus del tipo A mentre,
in quelle causate da quelli del tipo B, si mantiene a livelli
più bassi. Nei lattanti, in genere, la
febbre non si manifesta ma si osservano vomito e diarrea. Anche negli
anziani (oltre i 75 anni d'età) la febbre
rimane bassa, l'insorgenza dei disturbi è graduale e comporta soprattutto
debolezza, dolori articolari e stato
confusionale. La diagnosi di influenza
si basa comunemente sui sintomi
clinici ma la certezza può essere
raggiunta solo con l'isolamento del virus influenzale che,
però, non viene effettuata se non nell'ambito di studi
scientifici.
I farmaci più utilizzati sono di tipo sintomatico quali antipiretici (paracetamolo) per la febbre, la cefalea e i dolori
articolari.
Sono stati identificati solo due farmaci con azione antivirale, l'amantadina e la rimantadina, che agiscono solo sull'infezione influenzale provocata dai virus di tipo A. Tuttavia, andrebbero usati solo quando ci sono rischi di gravi
complicazioni perché possono avere effetti collaterali di
tipo neurologico e favorire lo sviluppo di ceppi virali mutanti resistenti. Inoltre, sono efficaci solo nel 70-90% dei
casi. L'amantadina e la rimantadina (non commercializzata in Italia) possono essere utilizzate anche a scopo preventivo nelle persone che sono ad alto rischio per le complicanze dovute all'influenza e che non si sono potute
vaccinare (o in cui si suppone non si sia sviluppata una
buona risposta immunitaria al virus influenzale).
Inoltre, questi due farmaci, non bloccano completamente
l'infezione influenzale tanto da consentire lo sviluppo di
una forma di immunità naturale, anche se non compaiono
i sintomi influenzali.
Nel corso del 1999, è stato messo in commercio in Italia
un nuovo farmaco con azione antivirale, lo zanamivir, che
è in grado di ridurre la durata della malattia da uno a 2,5
giorni. Lo zanamivir agisce sulla neuroaminidasi, una
proteina presente sulla superficie esterna del virus e che
sembra essere necessaria al virus per infettare le cellule
e per liberare particelle virali dopo la replicazione all'inter(Continua a pagina 16)
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no della cellula, rallentando la propagazione del virus.
A differenza dell'amantadina e della rimantadina non
sembra indurre la formazione di ceppi resistenti. Il farmaco è attivo contro i virus influenzali appartenenti sia al ceppo A sia al B, ma va assunto
entro le 48 ore dall'insorgenza dei sintomi.
Il farmaco non può essere somministrato ai
bambini al di sotto dei 12 anni d'età e alle
donne in gravidanza o durante l'allattamento
perché non vi sono ancora dati sufficienti per
assicurarne l'innocuità in questi casi.
Vaccinarsi è il modo migliore di prevenire e
combattere l'influenza, sia perché aumentano notevolmente le probabilità di non contrarre la malattia sia perché, in caso di sviluppo di sintomi influenzali, questi sono
molto meno gravi e, generalmente, non seguiti da ulteriori
complicanze.
Il Ministero della Salute raccomanda la vaccinazione alle
persone con età maggiore di 64 anni e a coloro che sono
in stretto contatto con anziani, a tutte le persone a rischio
di complicazioni secondarie a causa dell'età o di patologie, come disordini cronici di tipo respiratorio o polmonare
(asma compreso), malattie metaboliche croniche (diabete
mellito, disfunzioni renali, immunodepressione dovuta o
meno ai farmaci, patologie emopoietiche, sindrome da
malassorbimento intestinale, fibrosi cistica, malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di
anticorpi) o quando sono previsti interventi chirurgici di

una certa entità.
Inoltre, il vaccino è fortemente raccomandato a bambini a
partire dai sei mesi d'età ed agli adolescenti (fino ai 18
anni d'età) che sono stati sottoposti ad una terapia a lungo termine a base di aspirina (acido salicilico) perché l'uso di questo farmaco aumenta la probabilità
di sviluppare, successivamente all'infezione influenzale, la sindrome di Reye.
Infine la vaccinazione è raccomandata per tutti coloro che svolgono funzioni lavorative di primario interesse collettivo o che potrebbero trasmettere l'influenza a persone ad alto rischio di complicanze.
La vaccinazione è invece sconsigliata a chi è allergico alle proteine dell'uovo, anche se nel vaccino sono
presenti in quantità minima (il vaccino viene prodotto utilizzando uova embrionate di pollo).
Il periodo più indicato per la vaccinazione va da ottobre a
fine novembre. Si sconsiglia generalmente di vaccinarsi
con molto anticipo perché l'immunità data da questo vaccino declina nell'arco di 6-8 mesi e, quindi, si potrebbe
rischiare di essere solo parzialmente protetti nel periodo
più rischioso (ottobre-febbraio).
La somministrazione è per via intramuscolare e, in tutti
coloro con età superiore ai 12 anni, l'iniezione va effettuata nel muscolo deltoide (braccio), mentre, per i più piccoli
è consigliato il muscolo antero-laterale
della coscia.
A cura di Alessia Maurizi

STESSI VIZI, MA DIVERSE VIRTU: COSI IL DNA SCEGLIE GLI AMICI
Siamo attratti dalle persone che hanno i nostri stessi vizi, ma ci sentiamo respinti da quelle che hanno virtù
simili alle nostre. E' la straordinaria scoperta di un gruppo di scienziati americani, che hanno esaminato il ruolo
giocato dal codice genetico nelle scelte che facciamo per scegliere le nostre amicizie e i nostri amori. Il risultato di questa indagine senza precedenti è che i geni influiscono sulle relazioni umane, ma in un modo che per
un verso è sorprendente e per l'altro in fondo conferma i luoghi comuni e i proverbi: coloro che hanno gli stessi
geni collegati a determinati vizi sono attirati gli uni verso gli altri, mentre coloro che hanno gli stessi geni collegati a determinate virtù tendono ad evitarsi e ad essere invece attirati da persone che non posseggono quel
tipo di geni.
Nel primo studio, gli studiosi, guidati dal professor James Fowler della University of California di San Diego,
hanno concentrato l'attenzione su una variante del gene DRD2 che viene comunemente associato con l'alcolismo. Gli scienziati hanno verificato che chi ha questo particolare genotipo tende ad essere amico e ad essere
attirato da individui in possesso del medesimo genotipo. Allo stesso tempo i ricercatori hanno notato che chi
non ha la variante del gene dell'alcolismo tende ad avere rapporti e amicizia più frequentemente con altri che
pure non ce l'hanno.
Un'associazione meno ovvia è stata riscontrata per coloro che, invece dei vizi, condividono le stesse virtù. Gli
studiosi hanno esaminato in tale ambito il gene CYP2A6, presente in persone che hanno una personalità aperta, estroversa, sociale. In questo caso, hanno scoperto che chi ha il gene dell'estroversione gravita verso individui che non ce l'hanno. In sostanza, gli estroversi tendono ad essere attirati dai timidi, e viceversa, un concetto che si può ampliare a sua volta anche ad altre virtù. La prova scientifica, insomma, che "chi si somiglia, si
piglia", ma anche che "gli opposti si attraggono".
A cura di Alessia Maurizi
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Anna Calvi :. Anna Calvi
"Senza musica la vita sarebbe un errore",
cosi recitava un tale di nome Friedrich Nietzsche. Poche battute della cantautrice italoinglese Anna Calvi, sono sufficienti per darne ragione. Sfacciatamente talentuosa, si
presenta al suo debutto con una ricercatezza stilistica e una personalità scenica da
sbaragliare la concorrenza. Il disco, non a
caso uscito per l’etichetta Domino, capace di
arrivare
sul luogo
del
delitto
sempre
prima
d e g l i
a l t r i
( v e d i
A r t i c
M o n keys), è
puro noir
r o c k ,
con venature retrò dal sapore drammatico e teatrale. Il mentore del tutto è Rob Ellis che si accompagna nella produzione e ci mette dentro tutti i suoi amori presenti e passati da Pj
Harvey a Marianne Faithfull fino a Marlene
Kuntz di Senza Peso. Citare una canzone
piuttosto che un altra è davvero un compito
ingrato, non ci sono surplus o iniezioni non
necessarie alla finalità. No More Words ci
immerge d’incanto in un tempo sospeso,
una voce che è quasi un sussurro, un’implorazione che vuota gli spazi, solo alla chitarra, con il suo incedere cadenzato, è dato il
compito di ancorarci al terreno. Con Desire i
toni si accendono, l’attacco è un déjà vu
della poetessa del rock Patti Smith, crudo,
diretto e potente. In First We Kiss c’è pathos, bellezza, ed emozione, le tonalità vocali passano dal caldo al freddo nel giro di
pochi istanti, il finale affidato gli archi serve
ANNO 6 NUMERO 3

Segui le recensioni anche su
http://www.quota150.com

per sublimare la danza. Arriviamo a The
Devil, sentitissima, appassionata invocazione, dove la chitarra arriva a contorcersi come solo il mai troppo rimpianto Jeff Buckley
avrebbe potuto (rimaniamo senza parole!).
Black out è il new wave tagliente in stile Interpol, non vi lasciate ingannare dal suo
tranquillo ondeggiare nelle battute iniziali,
perchè il finale, ancora una volta sarà quello
di un mare in tempesta. Suzanne And I insieme a I’ll Be Your Man ci dicono che i terreni da esplorare non sono terminati. Due
espressioni dal gusto cinematografico dove
anche i silenzi diventano suoni e i colori assumono tinte polverose e sbiadite. Disco
dell’anno 2011. azzardato pronunciare queste parole cosi anticipatamente, forse più
azzardato non farlo.

Opshop :. Until The End Of
Time
Stavolta la
bussola si
indirizza
verso
la
N u o v a
Zelanda e
più precisamente
ad
Auckland,
dove
si
formano
artisticamente gli
(Continua a pagina 18)
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Opshop. Dopo una gavetta in patria di quasi
sette anni, dove hanno raggiunto il triplo disco di platino grazie al precendente Second
Hand Planet, gli Opshop sono pronti al grande salto. L’album Until The End Of Time è
prodotto da Greg Haver, collaboratore in
passato di band come i Manic Street Preachers e Super Farry Animals, un tipo capace
di regalare il proprio marchio di fabbrica a
chiunque lo incontri lungo la propria strada, e
gli Opshop non fanno eccezione. Pins and
Needles, prima della lista e singolo apridanze, è una ricetta ben condita di chitarre distorte, di effetti alla voce del cantante Jason
Kerrison, con la batteria pronta a farsi sentire
quando serve. Love Will Always Win è una
ballad rock da piazzare in auto e attendere
che il lettore si stanchi di farla girare. A voler
essere generosi in questa Love Will Always
Win si intravede anche un certo stile alla Bono Vox, che va ad aggiungere qualche stella
al punteggio finale. Madness & Other Allergies scorre più elettronica ma non riesce a
lasciare un solco di quelli profondi. Monsters
Under the Bed riporta la lancetta sopra la
soglia, un crescendo cadenzato che questa
volta si accompagna ad un tappeto elettronico pienamente indovinato. Sunday’s Best
Clothes sa essere deliziosa, con la voce di
Kerrison che svolge appieno i compiti di scena e la presenza dei violini ad incrementare
l’effetto emotivo. Il duo segnato da Everything to Someone e Nowhere Fast dimostra
che il loro meglio, gli Opshop, lo sanno esprimere nelle tinte più riflessive e nelle ballate
piu strappalacrime. Clarity che sembra studiata appositamente per i concerti, è tutta
contornata di coretti e serve per chiudere i
giochi. In conclusione, se come afferma il
cantante Jason Kerrison, il punto di arrivo
sono gli Snow Patrol, possiamo dire con certezza che la strada è quella buona.

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 fine pagina

Le soluzioni dei Sudoku

Carlo Damiani

Pag 18 “IL SASSOLINO”

ANNO 6 NUMERO 3

UNITA’
Unità
d’D’ITALIA
Italia

In alto: “I bersaglieri a Porta Pia” di Michele Cammarano, prima tra
le opere ispirate all'epopea risorgimentale e a un genere di pittura
celebrativa.
A destra: particolare dell'affresco raffigurante il maggiore Giacomo
Pagliari, colpito a morte dall'esercito papalino, il 20 settembre 1970.

In alto: “I Vespri Siciliani” di Francesco Hayez. A generare l'episodio fu secondo la ricostruzione storica - la reazione al gesto di un soldato
dell'esercito francese, tale Drouet, che si era rivolto in maniera irriguardosa ad una giovane donna accompagnata dal consorte, mettendole le
mani addosso con il pretesto di doverla perquisire; a difesa di sua moglie,
lo sposo riuscì a sottrarre la spada al soldato francese e lo uccise.

In alto: “Garibaldi a Palermo” di Giovanni Fattori, esponente del movimento
artistico dei macchiaioli conosciuta per la sua incredibile forza evocativa e per la
capacità di essere al tempo stesso un capolavoro artistico e manifesto politico.

In alto: due dipinti di Gerolamo Induno, “La partenza dei coscritti nel 1866” , che simboleggia la terza guerra di indipendenza, che liberò il Veneto per annetterlo
all’Italia. Il tema in questo caso è l’addio alle famiglie dei soldati chiamati alle armi, benedetti dal parroco di un paese di campagna alla presenza di tutta la comunità. Sulla destra abbiamo invece “La Trasteverina” ovvero Roma ferita al cuore dai cannoni francesi del ’49 ritratta nelle sembianze di una bambina ferita tra le
mura della sua casa. Gerolamo fu presente a tutte le tappe fondamentali dell’unità d’Italia.

Unità d’ Italia
UNITA’ D’ITALIA

E infine una serie di ritratti volti ad
omaggiare le personalità di spicco
del periodo del Risorgimento,
assieme ad un omaggio ad uno dei
suoi pittori più celebri: Francesco
Hayez
Dall’alto verso il basso e da sinistra
verso destra:
“Ritratto del Generale Garibaldi” di
Silvestro Lega
“Camillo Benso, Conte di Cavour” di
Francesco Hayez
“Giuseppe Mazzini” nel dipinto di
Gaetano Chierici
“Ritratto di Re Vittorio Emanuele II”
di Tranquillo Cremona esposto nel
Museo del Risorgimento.
“L’Italia nel 1848 di Francesco
Hayez:
Una giovane donna, che personifica l’Italia, tiene tra le mani un libro
con la scritta Storia d’Italia e una
croce su cui spiccano in rosso le
date delle cinque giornate di Milano:
18.19.20.21.22 marzo 1848.

