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Editoriale
Eccoci giunti al consueto appuntamento con il nostro “specchio di carta”, edizione speciale, corredato dalla “Guida per la sopravvivenza” riservata ai nuovi iscritti, ai quali porgiamo il nostro più caro benvenuto e auguriamo un anno accademico costellato di successi.
La guida che abbiamo realizzato è particolarmente ricca di informazioni, considerato che
siamo finalmente rappresentativi in ogni polo dell’Ateneo: a Villarey e a Torrette abbiamo finalmente ottenuto uno spazio dove far conoscere e divulgare l’operato di Azione
Universitaria, nonostante i soliti disfattisti.
Ma torniamo alle matricole…ragazzi, non fatevi troppe illusioni… è sopravvivenza il termine adatto per affrontare disservizi, mancanze che l’UNIVPM ci riserva. È infatti condiviso da più parti che l’accoglienza della nostra università non è il massimo. Ma, tranquilli,
anzi tranquillissimi… la città in quanto ad accoglienza, specie per i giovani offre tanta,
tanta … tranquillità, appunto. È ancora attuale la descrizione che Napoleone Bonaparte,
nel “pluvioso anno V” fece di Ancona in una lettera a sua moglie: “Siamo ad Ancona da

due giorni. Abbiamo preso la cittadella … Sono sempre ad Ancona. Non ti ho fatto venire,
perché non ancora tutto è terminato, ma spero che lo sarà in pochi giorni. D’altronde
questo paese è molto tetro e tutti hanno paura…Non mi sono mai così annoiato…”
È infatti in una situazione annosa di stallo che vive Ancona, a causa di scelte politiche
poco sagge, o meglio, non scelte.
E comunque, UE-AU pensa anche ad animare a livello ricreativo, culturale l’ambiente…
piuttosto tetro.
La nostra macchina organizzativa è già al lavoro per Montedago in Rock, kermesse musicale che si svolgerà a novembre. Sono in fase di progettazione una serie di incontri con
esponenti della cultura e della società e mostre: ricordiamo l’intervento ad una nostra
iniziativa dello scorso anno di Marcello Veneziani. Ma non è il caso di svelare tutto ora…:
veniteci a trovare nelle nostre sedi e contribuite a far vivere la nostra Università, e perché no, la nostra città.
A presto
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Collabora con la nostra redazione
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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, oppure nelle nostre sedi di Medicina e di Economia… la nostra redazione è aperta a tutti, oppure scrivici a:
info@destrauniversitaria.org
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Società
DIECI E NON SENTIRLI, tutto un giro di “MAZZETTE”
Era il lontano Febbraio 1992 quando
ebbe inizio la famosissima inchiesta “mani
pulite”.
Un’inchiesta nata da
una denuncia da parte di un imprenditore
che affermava di essere costretto a pagare tangenti ad un dirigente politico, di nome Mario Chiesa,
ogni qualvolta avesse vinto un appalto pubblico.
L’imprenditore d’accordo con i Carabinieri si presentò al pagamento della relativa tangente e il politico fu arrestato in flagranza di reato per concussione e corruzione. Chiesa era un dirigente del Partito
Socialista di cui era allora segretario Bettino Craxi.
Egli affermò, intervistato dai telegiornali, di essere
estraneo a tali situazioni e che quello era stato solo
un caso isolato. Mai parole furono così appropriate
perché Chiesa, vistosi scaricato dal segretario del
suo partito e quindi dal partito stesso, iniziò a
“cantare”, raccontando agli inquirenti tutto il giro di
tangenti di cui lui faceva parte. Dopo due anni di
inchieste si palesò il coinvolgimento di tutti i partiti
italiani, nessuno escluso: il sistema politicopubblico-economico era ormai un malato terminale
e non si intravedeva nessuna cura a breve termine.
Cito solo alcuni numeri, presenti nell’inchiesta- libro
“Mani Pulite - la vera storia” (Travaglio, Barbacetto,
Gomez – Editrice Editori Riuniti UP), che illustrano
il coinvolgimento a tutto tondo del sistema politico
imprenditoriale, 1300 fra condanne e patteggiamenti definitivi, 250 imputati che pur avendo commesso il fatto, non sono stati ritenuti punibili in
quanto i giudici hanno ritenuto il fatto commesso,
ma li hanno assolti perché il “fatto non costituiva
reato” non trattandosi di pubblici ufficiali.
Da un punto di vista prettamente politico questi
avvenimenti portarono alla “Seconda Repubblica”,
cioè a una nuova fase politica nella quale i partiti sì
cambiarono in toto ma i politici rimasero pressoché
gli stessi.
Siamo nell’estate del 2011, un noto politico Italiano,
ex capo della segreteria di Bersani, numero uno
per il PD Lombardo, Filippo Penati, è indagato insieme ad altre 19 persone di concussione e corruzione. I fatti risalgono a compravendite e tangenti
che si riferiscono agli anni che vanno dal 1998 fino
al 2010. L’inchiesta è partita da alcune testimonianze da parte di un imprenditore che afferma di aver
versato nella tasche di collaboratori di Penati ingenti somme legate alla sua attività di concessio-
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nario/affidatario di servizi di pubblico trasporto e ad
alcune acquisizioni immobiliari, denari questi che
servivano per le campagne elettorali e quindi per il
finanziamento del partito e dello stesso Penati.
L’inchiesta in questi mesi trascorsi si è allargata a
macchia d’olio, arrivando fino ai territori emiliani; gli
inquirenti sospettano addirittura che Penati, quando era presidente della Provincia di Milano, abbia
deciso, senza nessun senso logico, di acquistare,
per conto della stessa Provincia, quote azionarie di
una società stradale in via di fallimento con un valore di molto maggiore rispetto al loro valore effettivo; si sospetta che parte di questa somma sarebbe
stata intascata successivamente dallo stesso Penati. L’inchiesta ormai ha assunto rilevanza nazionale visto il sospetto di coinvolgimento di alcune
cooperative rosse e di alcune banche che agiscono
a livello nazionale. Questa organizzazione è stata
definita come il “Sistema Sesto”, nome derivato dal
paese lombardo di cui era sindaco Penati, Sesto
San Giovanni.
Ovviamente il PD si è dichiarato estraneo a tutti i
fatti e il segretario Bersani ha scaricato tutte le eventuali responsabilità, se verranno provate, sul
vecchio “amico” e consigliere Penati invitandolo
alle dimissioni da ogni carica partitica e politica.
Ricordate cosa fece Craxi? Qualcosa è cambiato
tra prima e seconda Repubblica?
A distanza di circa 10 anni tra queste due inchieste le analogie sono molte: sistemi di potere economico e politico che gestiscono Paese e Sistema
economico mediante “favori” corrisposti e tangenti;
partiti e segretari che affermano di essere estranei
a dinamiche territoriali; magistrati accusati di essere politicizzati e scorretti; infine ci siamo NOI, poveri cittadini che continuiamo ad abbassare la testa
e pensare, SARA’ SEMPRE COSI’!!!!
La corte dei conti ha stimato che in Italia il fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione
equivale ad una tassa di 60 miliardi di euro, altro
che manovra finanziaria.
Infine nella classifica mondiale della “percezione
della corruzione” stilata dal network globale
“Transparency International”, l’Italia – con il suo 3,9
– ricopre il 67esimo posto, collocandosi tra il Ruanda (4) e la Georgia (3,8), possiamo considerarci
senza falsa modestia il peggiore tra i Paesi dell’Europa occidentale.
Mastro
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Società
Quella Superiorita’ morale che non e’ mai esistita
In questo periodo di profondi sconvolgimenti socioeconomici nella nostra nazione torna a farsi sentire
in maniera prepotente l’enorme problema della
questione morale. Anche le ultime vicende che
hanno coinvolto Filippo Penati, hanno messo in
evidenza che il moralmente superiore non è mai
esistito e mai esisterà. Sia nel Centro-Destra che
nella Sinistra, pertanto, bisogna iniziare a fare un
serio esame di coscienza, poichè il già troppo lacerato rapporto tra classe dirigente e popolazione,
rischia questa volta di sfibrarsi del tutto. Certo, a
sentire le parole di Bersani vien da sorridere poiché, in quel mucchio dal quale, a suon di democratiche querele non vuole entrare, ci si trova in pieno,
ed meglio per lui che ne esca in fretta dato che nel
partito più di qualcuno vuole fargli le scarpe. I partiti politici tutti, inoltre, devono tornare a dibattere
sui contenuti programmatici, cercando di recuperare quella dignità che in questo ultimo periodo hanno perso a causa di campagne elettorali basate

sull’odio reciproco tra candidati e il solito antiberlusconismo che oramai sembra purtroppo essere
unico mastice di un’opposizione sempre più lacerata e divisa al proprio interno, la quale purtroppo in
questa situazione non riesce a svolgere al meglio
l’importantissimo compito che invece ricopre. Dal
canto suo la maggioranza è bene che si inizi ad
occupare di quelle riforme strutturali che sono estremamente necessarie per lo sviluppo economico
del paese, dia un taglio serio ai benefits della politica e ritorni a raffrontarsi con la cittadinanza, cerchi insomma di dimostrarsi seria e coraggiosa in
questo periodo di estrema gravità globale. La politica torni a fare la politica, ammettendo i propri
limiti e le proprie lacune, d’altronde siamo esseri
umani e per natura siamo esseri fallibili.
Daniele Costantini

Ancona, la brutta copia di Roma
Come tutti saprete a livello nazionale viviamo un periodo di depressione, non
solo economica. Ad esempio abbiamo la sensazione che il denaro pubblico venga spesso sprecato e ci siamo convinti che molti politici pensino al proprio tornaconto elettorale e finanziario piuttosto che alle necessità di noi cittadini. E queste
nostre sensazioni corrispondono spesso a verità, benché questo Governo dia, di tanto in tanto, segnali di
intelligenza e di impegno. Ebbene, quello che accade ad Ancona è del tutto uguale a quanto sta accadendo
a Roma da diversi anni a questa parte, con l'aggravante del provincialismo e della grettezza degli amministratori locali.
Anche qui vi sono politici, e mi riferisco alla Giunta Comunale, che ad un corretto governo della cosa pubblica prepongono un orribile gioco di alleanze, un accanito amore per la poltrona e una continua lotta per la
sopravvivenza, seppure la città sia bloccata, seppure la pazienza dei cittadini sia ai limiti. E tali malversazioni si presentano pure all'interno dei nostri Consigli di Circoscrizione, che conosco bene. Infatti nelle Circoscrizioni si verificano molti sprechi di denaro pubblico, certo in scala ridotta ma non per questo da tacere: il
capitolo di spesa 1060 concerne la contribuzione economica da parte della Circoscrizione a favore di terzi
(non inerenti ai servizi sociali), associazioni, club, comitati etc. E i fondi annuali impegnati per questo capitolo sono pari a 25.000 euro.
È evidente che in un periodo come questo, in cui sono necessari tagli alle spese inutili, un tale sperpero di
fondi dovrebbe essere evitato. Piuttosto si dovrebbero concentrare le risorse economiche nella risoluzione
di quelli che sono i tanti problemi della nostra città: si devono sistemare le strade che sono piene di buche,
le aree verdi devono essere riqualificate, molte zone devono essere bonificate dall'amianto, c'è da rivalorizzare interi quartieri. Ma guardiamo meglio, per un attimo, a cosa c'è sotto questo meccanismo delle contribuzioni economiche: dato che i contributi sono selezionati e fatti approvare dai Presidenti, accade che questi ultimi siano sempre molto interessati ad elargire finanziamenti ad associazioni amiche che poi, in cambio,
li voteranno alle elezioni successive.
E’ necessario denunciare questo spreco di risorse economiche e occorre proporre delle variazioni al Bilancio Comunale che permettano al Consiglio di Circoscrizione di ricevere maggiori finanziamenti da spendere
per i lavori pubblici, sottraendoli dai fondi ora impiegati personalmente dai Presidenti per finanziare i propri
amici e per crearsi i propri bacini elettorali.
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Università
Il consiglio studentesco: al servizio degli studenti o al
servizio di pochi?
Alcuni fatti non ci sono chiari, e questo ormai da
tempo, la nostra associazioni troppo spesso viene
bistrattata e soppressa da quei giochi di potere che
fanno le maggioranze del consiglio studentesco.
In particolare gli studenti del Gulliver sempre più
spesso tendono a considerarsi al di sopra delle parti
e delle persone, sempre più potenti e arroganti.
Parliamo ad esempio di ciò che è successo in consiglio studentesco quando si sarebbe dovuto procedere alla nomina dei due rappresentanti studenteschi
all'interno della commissione statuto, che, per i non
addetti ai lavori, è un organo istituito dalla riforma,
che loro hanno fortemente avversato, incaricato di
redigere il nuovo statuto dell'università in attuazione
delle linee guida previste.
Ebbene, il giorno in cui si sarebbero dovuti decidere i
nomi dei due studenti presenti
in commissione statuto, ecco
che arriva la brillante idea del
Gulliver, i due studenti prescelti
saranno tutti e due del Gulliver
e saranno: Carlo Cotichelli, il
vecchio presidente del consiglio, perchè persona di grande
esperienza e di queste cose se
ne intende; e Marco Giobbi, il
nuovo presidente del consiglio
perchè rappresenta, appunto,
tutto il consiglio e quindi tutti gli
studenti.
Con una tecnica pressoché
meschina ma alquanto democratica sottopongono a votazione un pacchetto di due studenti
per ogni lista, cosa che avrebbe portato all'elezione automatica dei due studenti da loro designati con il benestare del presidente, mentre fino ad allora si era sempre
proceduto ad una votazione segreta in cui ognuno
esprimeva una sola preferenza. Ovviamente con la
presenza in consiglio dei nostri due consiglieri, e in
accordo con lo Student, questo abuso di potere da
parte del Gulliver è stato evitato, infatti i consiglieri di
tutte le liste, eccetto Gulliver e satelliti, si sono alzati
e hanno abbandonato l'aula facendo mancare il numero legale.
Riunione rinviata e tutto da rifare.
La settimana successiva nuova riunione del consiglio studentesco. Un’urgenza immane di riconvocare
il consiglio, indovinate perchè? Il secondo punto
all'ordine del giorno era il bando attività culturali. Eh
sì, quando si parla di soldini i compagni si attivano
immediatamente per cercare di anticipare le trattative: nulla di più urgente che approvare il bando, con
l'imminente Gulliver Rock alle porte. Gulliver Rock
che poi quest'anno si è rivelato uno spettacolo incre-

Pag 6 “IL SASSOLINO”

scioso e fuori da ogni logica quando ha visto esibirsi
Giorgio Canali e le sue volgarità e bestemmie sul
palco. Uno spettacolo veramente pessimo, che solo
pensare che sia finanziato con fondi dell'università fa
venire, a quelli come noi, un colpo al fegato.
Per il consiglio successivo, in accordo con lo Student
Office, ci siamo proposti di dar giustizia a tutti quegli
studenti che non la pensano come loro, reagendo
insieme con una linea dura qualora il Gulliver continuasse ad attuare questi giochi di potere.
Ma purtroppo per noi i nostri due consiglieri, uno per
problemi di salute e l'altro per problemi lavorativi,
non sono potuti essere presenti alla successiva seduta del consiglio. E indovinate un po'..., subito è
arrivato l'accordo dello Student Office con il Gulliver.
Strano vero? Ma neanche tanto visto che ultimamente ogni problema del
Gulliver è risolto in tacito
accordo con lo Student
Office.
L'accordo, come già
avvenuto in precedenza
per il consiglio di Amministrazione dell'Università e per il Senato Accademico, è stato quello di
spartirsi i posti in commissione statuto 50 e 50
così da approvare immediatamente (in nostra
assenza ovviamente) il
bando attività culturali.
D'altronde, come ogni
organo democratico che
si rispetti, c'è sempre
qualche Iniziativa Responsabile che per il bene dell'umanità, e in cambio
di qualche poltrona, è disposto a sostenere la maggioranza di turno.
Tutto risolto, vento in poppa e il veliero riparte ed
imbarca anche lo Student a discapito di tutto il mondo accademico che ha un altra visione rispetto alla
loro.
Arriva il giorno della presentazione delle domande al
bando attività culturali, ed anche qui i nostri amici
rossastri, insieme all'ISF (ingegneria senza frontiere), erano gli unici a sapere in anticipo il giorno della
chiusura del bando. E qui le cose sono due: o hanno
qualche spia del KGB infiltrata al Rettorato o hanno
particolari simpatie con l'amministrazione. Può darsi
anche che sia stata una distrazione di chi quel bando l'ha approvato sulla scia dell'euforia per aver appena conquistato un posto in commissione, ma resta
il fatto che negli anni precedenti l'università si occupava dell'invio di documentazione cartacea sul ban(Continua a pagina 7)
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Università
(Continua da pagina 6)

do almeno alle associazioni studentesche e ai soggetti che vi avevano fatto richiesta l'anno precedente.
Quest'anno neanche una telefonata, un fischio, nemmeno un piccione viaggiatore.
Noi ed altre liste siamo venuti a conoscenza della chiusura del bando solo poche ore prima, giusto il tempo per
racimolare tutta la documentazione necessaria e consegnarla.
Anche questo è UNIVPM.
Università Europea - Azione Universitaria

Universita’ e qualita’ dei servizi
Il Sole 24 Ore ogni anno stila una graduatoria sulla
qualità delle Università italiane; quest’anno all’UNIVPM è stato conferito l’undicesimo posto, nonché il
primato regionale.
I parametri utilizzati per stendere la classifica sono
basati sui seguenti indicatori:
- attrattività, ovvero il numero degli studenti fuori regione;
- dispersione e inattività, cioè il numero degli studenti
che abbandonano lo studio;
- lauree nel rispetto dei tempi, vale a dire il numero
degli studenti che conseguono la laurea secondo i
tempi previsti per ogni Facoltà;
- affollamento, ovvero il numero di studenti iscritti per
docenti di ruolo;
- occupazione, cioè il numero
dei laureati che entrano nel
mondo del lavoro, con la qualifica appropriata.
La somma dei dati raccolti dà
il voto finale ad ogni Università.
Nell’interpretare gli indicatori
ci si accorge però che la classifica si concretizza più sul
risultato che sul merito.
Non si può parlare infatti di
qualità basandoci sulla bravura, sul numero degli studenti
di un ateneo; per qualità si
intende un adeguato numero
di servizi che l’Università offre
agli studenti, ai docenti.
Come studente ritengo siano parametri importanti le
modalità di rapporto studenti-professori, studentisegreteria, l’accessibilità, la qualità della rete informatica multimediale.
Come Consigliere di Facoltà di Ingegneria ho avuto
occasione di apprendere da diversi studenti, anche di
altri corsi di laurea, la difficoltà a reperire informazioni, a fissare incontri con un cospicuo numero di docenti. Ciò è dovuto principalmente alla mancata informatizzazione dei vari docenti nel sito dell’UNIVPM,
oltre che al mancato utilizzo del ticket entrata-uscita
per il personale insegnante; il ticket ad Ingegneria è
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utilizzato soltanto da dipendenti amministrativi, a Medicina anche dagli studenti che confermano così la
loro presenza ai corsi a frequenza obbligatoria. Sarebbe utile uniformare ed estendere tale modalità di
registrazione e magari rendere pubblica quella dei
Docenti attraverso i monitor installati all’ingresso dei
vari Dipartimenti.
Un altro tasto dolente della nostra Università è il pessimo funzionamento della rete informatica, spesso
impossibile da raggiungere, che ha visto addirittura
l’interruzione del sito Facebook.
Un ulteriore indicatore di qualità, a mio avviso importantissimo, è rappresentato dall’accessibilità, intesa
non solo a livello motorio, ma anche sensoriale. Alcuni esempi: nessun ascensore è provvisto di braille
per la lettura della quota e neppure
di indicatore luminoso; per poter
comunicare con la Segreteria dei
Dipartimenti è necessario farlo attraverso un apparecchio telefonico,
non fruibile da parte di persone non
udenti. Tralascio per decenza il fatto
che spesso gli ascensori non funzionano!
Da più parti ho avuto modo di appurare che la qualità è data dalla misura di accessibilità che una struttura
offre all’utenza, permettendo di poter fruire degli spazi e dei servizi in
autonomia.
È dal grado di autonomia di chi opera all’interno di una realtà che si
misura infatti l’accessibilità.
Ebbene, tra disservizi e barriere, è proprio un bel
percorso quello che gli studenti si trovano a dover
affrontare ogni giorno… Per ora la qualità è data dal
numero di (dis)avventure che vivono per guadagnarsi
l’accessibilità agognata…
Chissà che la prossima classifica non tenga finalmente conto anche dell’accessibilità alle strutture e ai
servizi?
Francesco Di Stefano
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Università
Non e’ tutt'oro cio’ che riluce
Quest'anno abbiamo deciso che determinate scelte,
determinati comportamenti e determinato malcostume
dilagante nel mondo delle associazioni non devono
essere più tollerati passivamente ma devono essere
ribattuti con delle iniziative chiare e limpide.
La prima cosa che vogliamo portare alla vostra attenzione, e che ci ha infastidito non poco, è la stampa del
“Kit dello studente” da parte dell’associazione UDU/
Gulliver, pubblicazione della quale si poteva fare a
meno, trattandosi palesemente di un doppione della
nostra guida, che esiste dal 2006.
In tempi passati, quando la serietà era di casa tra le
associazioni, una cosa del genere sarebbe stata inconcepibile, per cui non ci sarebbe stato affatto bisogno di questa puntualizzazione, ma tant’è; è evidente
che i tempi sono cambiati ed è necessario ottenere più
consenso possibile in vista delle prossime elezioni universitarie. Ci spiace ma ne prendiamo atto e
ci comportiamo di conseguenza.
Ci stupisce principalmente la sfacciataggine con cui questo è stato fatto:
copiando esattamente la struttura della
nostra guida, farcendola di illazioni nei
confronti della nostra associazione (ma
non solo) ed utilizzandola essenzialmente per “farsi belli” agli occhi dei
nuovi studenti che entrano in università
e che non possono comprendere la complessità
che si cela dietro molte delle fandonie che vengono raccontate.
Lo stesso riferimento alle sponsorizzazioni e all’accusa che nelle precedenti guide venivano inseriti solo gli
esercizi commerciali “paganti” è una sciocchezza: le
sponsorizzazioni servivano solo ed esclusivamente
per pagare la spese di stampa e nessun esercizio
commerciale è mai stato comunque escluso dalle liste
pubblicate; “loro” invece affermano chiaramente che le
utilità inserite sono quelle con cui hanno rapporti o
convenzioni, che dire: giudicate voi... Del resto viene
da chiedersi da dove possano provenire i soldi utilizzati per la stampa del “loro” Kit… semplice: soldi elargiti
dall’Università a perdere e al di fuori di qualsiasi bando, una mero regalo ai “soliti” personaggi.
La seconda cosa che vogliamo far notare è il fatto che
c'è questa impressione dilagante che TUTTO quello
che viene fatto dal Consiglio degli Studenti è fatto dall'
UDU/Gulliver. Questo ovviamente non è affatto vero,
perchè quando leggete sui vari manifestini, che l'UDU/
Gulliver ha ottenuto l'abbonamento autobus agevolato
per gli studenti, in realtà è il Consiglio Studentesco
con le varie commissioni che c'è dietro. Quando leggete che l'UDU/Gulliver ha ottenuto questo e quest'altro beneficio, in realtà è sempre il Consiglio Studentesco con i suoi rappresentanti che ha operato correttamente. Diciamo semplicemente che l'UDU/Gulliver è
pubblicitariamente molto valido e non si fa scrupolo di
arrogarsi meriti che in realtà vanno divisi tra tutte le
associazioni che compongono il Consiglio.
L'ultima cosa è che l'UDU/Gulliver ha questa facilità di
ricorso alle forme di protesta apparentemente più e-
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streme ed intransigenti (vedi occupazioni passate del
Salone Polifunzionale, vedi occupazione del tetto della
Facoltà) a difesa del mondo studentesco, che spesso
vengono applaudite dai più. La realtà è ben diversa e
non è tutt'oro quel che riluce.
Innanzitutto è d'obbligo affermare fin da subito che
determinate manifestazioni estreme vengono attuate
solo ed esclusivamente quando gli esponenti del Governo sono quelli avversi. Questa strenua difesa dello
studente si è vista ultimamente solo con i Ministri Moratti e Gelmini ma non con l'amato Mussi che fondamentalmente ha seguito sulla stessa strada dei precedenti. Certo, anche in quel caso qualche protesta c'è
stata, ma sicuramente non eclatante e sicuramente
molto tiepida. Ben lontani sono i tempi in cui TUTTE le
associazioni denunciavano l'inizio del crollo dell'Università Italiana ai tempi delle Riforme Zecchino
e Berlinguer.
Non è tutt'oro ciò che riluce anche per altri aspetti, perchè le occupazioni e le manifestazioni
non sono state delle sfide al potere ma piuttosto sono state appoggiate dalle istituzioni universitarie: durante l'occupazione della Polifunzionale chi pensate che abbia pagato le
guardie giurate impegnate per controllare la
situazione? Chi pensate che abbia pagato
riscaldamento e luce elettrica, e la connessione internet? E ancora, durante l'occupazione del tetto (oops pardon, del comodo
Faculty Club, molto più comodo del tetto)
chi ha fornito le stesse cose? chi ha pagato l'alimentazione dei faretti sul tetto per rendere più evidente l'occupazione? E le guardie giurate? Sempre NOI studenti.
Tra l'altro durante l'occupazione della Polifunzionale
ovviamente gli studenti sono stati privati di una delle
sale studio più frequentate, mentre nell'altro caso la
tromba principale delle scale è stata ostruita con striscioni penzolanti che ne pregiudicavano la sicurezza.
Infine gli studenti dovrebbero anche diffidare di questa
finzione di rivalità tra le due associazioni maggiori
UDU/Gulliver e Student Office....sempre in guerra
ideologica ma poi sempre pronti a spartire la torta, o a
chiudere non uno ma due occhi per ottenere qualche
vantaggio, qualche consigliere in più, qualche non
specificata agevolazione. Purtroppo il fatto è che lo
studente non è mai al corrente delle meschinità e degli
inciuci (anche con le istituzioni universitarie) che si
celano dietro le porte CHIUSE, e non conosce i veri
rapporti e le connivenze che ci sono dietro, per cui è
facilmente ingannato dagli slogan sensazionalistici e
dalle menzogne più sfrontate, non avendo piena conoscenza delle cose.
Non è tutt'oro ciò che riluce, per cui studenti, fatevi
furbi; è' difficile distinguere una menzogna da un realtà
ma avete sempre la possibilità di utilizzare una delle
armi più efficaci in questi casi: IL DUBBIO
Università Europea - Azione Universitaria
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Società
tu chiamala se vuoi...BUFFONATA!!!
Conosco un ragazzo che con grande entusiasmo ed
un po’ di timore si affacciava all’esperienza universitaria che subito gli presentava un ostacolo da superare: “il test di valutazione”, che prevede nel caso in cui
non venga superato, la frequenza obbligatoria dei
corsi di recupero nel mese di Settembre o Gennaio.
Nel caso in cui lui non frequentasse queste lezioni,
non avrebbe accesso all’iscrizione.
Lo chiamerò scherzosamente Chuck.
Chuck si diplomava pochi mesi prima con la votazione di 100 con lode, votazione che dovrebbe rappresentare un livello di conoscenza e preparazione adeguato a qualsiasi percorso universitario. Chuck scrupolosamente, durante il periodo estivo, contrappone
al meritato divertimento ore giornaliere di studio esercitandosi con i test “CISIA”.
Arrivato il giorno della prova, Chuck trovatosi
catapultato in un ambiente completamente
diverso da quello che aveva frequentato fino a
quel momento, un ambiente rigido e poco
confidenziale dov’era presente, oltre a un
migliaio di altri studenti, anche la figura mitizzata del professore universitario, apparve
subito emozionato e spaesato. Questo suo
stato d’animo ebbe, a suo dire, grosse ripercussioni sull’esito della prova, infatti all’uscita dei
risultati vide il suo nome nella lista dei NON IDONEI.
Ora mi chiedo, è giusto secondo voi che un test di
ammissione NON SELETTIVO, che giudica solo ed
esclusivamente la preparazione iniziale, possa condizionare la scelta o meno, da parte di un ragazzo, di
un percorso di studi??? Tutti risponderanno sicuramente NO!
Questa però è una domanda alla quale è difficile rispondere perchè subentrano una serie di problematiche che differiscono per Facoltà, o addirittura per
Corso di Laurea di una stessa Facoltà. Parlo, ad esempio, dell’introduzione (oramai da 2 anni a questa
parte) del numero chiuso per l’accesso al primo anno
del corso di scienze Biologiche (io stesso, sono stato
tra quelli che, a suo tempo, hanno assecondato questa scelta per la Facoltà). Le motivazioni son presto
spiegate:
• le aule e i laboratori sono insufficienti per ospitare
una mole di studenti così alta (parliamo almeno di
300 unità);
• la facoltà di Scienze Biologiche è considerata, in
alcuni casi, come ripiego per coloro che falliscono
l’ammissione alla Facoltà di Medicina, problema
grosso che spesso portava a un quasi dimezzamento nel secondo anno di interi Corsi di Laurea
con conseguente calo di finanziamento da parte
del Ministero;
• difficile organizzazione del corpo docente con una
incertezza così rilevante sul numero degli studenti
anno per anno.
Per queste ragioni, resto tutto sommato ancora favo-
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revole a tale decisione perché va a garantire il mantenimento di alto livello del percorso di studi preso in
esame.
Ovviamente mi auguro che questa decisione sia temporanea perché negli anni l’università, oltre a costruire nuovi laboratori, potrà anche studiare un modo
meno drastico che garantisca comunque lo stesso
livello di qualità, magari privilegiando quegli studenti
che hanno scelto con consapevolezza e che intendono affrontare proprio quel determinato percorso di
studio.
Altro esempio del nostro pensiero è la nostra adesione a una petizione, nata poche settimane fa, nella
quale si chiede al Ministero di introdurre il numero
chiuso nei corsi di laurea di Scienze della Formazione: richiesta motivata dal fatto che il sistema scolastico ha generato negli anni un
numero incredibile di PRECARI e quindi
non è intelligente nè costruttivo continuare
a sfornare un numero illimitato di laureati
che hanno solo come unica prospettiva
occupazionale quella di far parte di un sistema scolastico che ormai risulta saturo.
Detto questo, però cominciamo a fare dei
distinguo tra Test di Accesso e Test non
selettivi.
Penso che i test non selettivi per corsi ad accesso
libero (istituiti dal decreto 270 del 22 ottobre 2004)
che valutano solo le conoscenze di base, ad esempio
quelli per le Facoltà di Ingegneria ed Economia, siano poco funzionali ai fini della qualità del percorso di
studi. Mi permetterei addirittura di considerarli messinscene di facciata, perché gli studenti dopo essere
risultati non idonei hanno il solo obbligo di frequentare 4 giorni di lezione dopodiché sono svincolati da
qualsiasi altro obbligo. Dite voi se questo vi sembra
in alcun modo serio e costruttivo???
Si ha quasi l’impressione che questa prova sia stata
istituita solo per uno sperpero economico da parte
delle Facoltà interessate. La prova costa alla Facoltà,
e non all’Ateneo, migliaia di euro se si pensa solo al
costo dei test ”CISIA” che è circa di 9 € a candidato.
Una possibile riduzione del costo si potrebbe avere
non acquistando il test dalla CISIA ma predisponendo una commissione interna che anno per anno faccia test “fai da te”: ovviamente il risultato di tale prova
varrebbe solo per la nostra università, ma anche questo porterebbe degli svantaggi in termini di finanziamento dei corsi OFA da parte del Ministero (e la possibilità di combinare anche qualche piccolo imbroglio).
Facciamo un breve conto che può rendere l’idea: la
Facoltà di Ingegneria ha acquistato dal CISIA 1100
test per un totale di 9900 €, di questi 1080 son stati
utilizzati e il test è stato superato solo da 320 studenti, ciò vuol dire che il restante numero dovrà frequentare necessariamente quei 4 giorni di lezione.
(Continua a pagina 10)
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Società
Bando attivita’ culturali: il
solito pasticcio all’italiana
Parliamo del bando ora, il bando delle attività culturali di quest'anno.
Il Bando prevedeva di stanziare una somma di
30.000 € da ripartire opportunamente tra le varie
Associazioni Culturali Universitarie, sia quelle presenti con proprie liste all'interno del consiglio studentesco, sia quelle con finalità esclusivamente associative.
A tal proposito il presidente della commissione
"attività culturali", il signor Carlo Cotichelli, lo stesso
che doveva finire in commissione statuto, tanto i
nomi sono sempre quelli, convoca la commissione
consiliare e invita i responsabili delle varie associazioni. Niente di più corretto e democratico. Tante
parole, tanta retorica, tanta filosofia ma nulla di concreto viene fuori. Si trova un accordo su quello che
dovrà essere il principio ispiratore dei prossimi bandi
e dell'eventuale nuovo regolamento, ma della ripartizione dei fondi 2011 niente di niente. A quel punto
Università Europea chiede al presidente chiarimenti
su come quest'anno sarebbero stati ripartiti i fondi:
tanto imbarazzo ma nessuna risposta dal presidente
che rigetta la palla in campo dicendo che era una
decisione che avrebbe preso il consiglio. Inutile dire
che avremmo preferito uscire dalla riunione con delle
proposte in merito.
UE senza troppi indugi chiede di ripartire i fondi come l'anno precedente: 80% alle associazioni che
hanno rappresentanze e 20% a tutte le altre, proposta avanzata l'anno precedente dal Rettore e ritenuta
ragionevole da tutti in quella sede.
All’improvviso però viene fuori una nuova richiesta, a nostro avviso legittima
anche se non condivisa, delle associazioni senza rappresentanza consigliare:
un rapporto 70-30 anzichè 80-20. Dopo
una discussione, conti alla mano, noi
torniamo a sostenere l'80-20, raccogliendo consensi anche dallo Student
Office, perché con un ulteriore abbassamento delle percentuale, oltre al taglio fatto dall'Università, non si sarebbe
riusciti a mantenere il livello qualitativo
delle attività culturali dell'anno precedente, mentre il
Gulliver si dice perplesso in quanto, parole del presidente Cotichelli, - vorrebbe evitare che altre associazioni studentesche presentassero candidati per il
consiglio studentesco perdendo la loro vocazione
"prettamente culturale" solo per prendere soldi in più
- o, a nostro dire, forse perché se altre associazioni
entrassero nella competizione elettorale il Gulliver
prenderebbe qualche voto in meno.
Conclusione condivisa da tutti: si aspetterà di vedere
quante "associazioni senza rappresentanza in consiglio" presenteranno richiesta, per poi optare per l’una
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Tra le negatività penso che i test CISIA siano eccessivamente impegnativi (diverso da selettivi),
avendo forse un livello di difficoltà pari a quello dei
test per i corsi a numero chiuso; sarebbe difficile
altrimenti credere ad un fallimento del 70% degli
studenti che sostengono la prova.
L’ultima perplessità è il dispendio economico delle
famiglie degli studenti fuori sede che sono costretti,
soprattutto nel caso in cui lo studente risultasse
non idoneo, ad affittare camere di albergo o eventualmente ad affittare un posto letto già dal mese di
Settembre, visti i 4 giorni di lezione che si tengono
intorno alla metà del mese, cosa evitabilissima
visto che le lezioni hanno inizio solo agli inizi di
ottobre o negli ultimissimi giorni di settembre.
Detto ciò, noi come Lista Studentesca, ci impegneremo affinché il Ministero valuti la nostra proposta
che consiste nel fare una passo indietro totale rispetto a questa decisione, cioè quella di obbligare
le Facoltà a valutare la preparazione iniziale degli
studenti (art. 6 comma 1 del decreto 270/2004) o
che in alternativa tenti di modificarla rendendola più
semplice e più seria anche agli occhi di coloro che
intraprendono un percorso universitario.
Mastro
o l’altra soluzione a seconda delle richieste in gioco.
Le previsioni davano per certo il rapporto 80-20 e
difatti il numero delle associazioni che presentano
qualche attività rientra perfettamente nel numero
stabilito (alcune associazioni non presentano nulla,
altre invece non esistono più).
Consiglio studentesco convocato d'urgenza, perché
nei precedenti era stato fatto mancare il
numero legale per impedire strane
mosse e perché ormai le attività culturali programmata da ISF e Gulliver erano alle porte e senza bando non c'era
la copertura economica, CON LA NOSTRA ASSENZA viene barattato un
posto in commissione statuto in cambio
della rapida approvazione del bando
attività culturali e la ripartizione del 70%
alla liste e il 30 al resto. Tutti felici e
contenti, il Gulliver ha il suo bando e ha
accontentato le associazioni, comunque molto legate al Gulliver, lo Student ha il suo posticino e ha comunque accontentato qualcuno (è
ormai chiaro che molte delle associazioni come Missus e Meccanica sono strettamente collegate allo
Student Office).
Viene chiesto il verbale della seduta ma i tempi sono
lunghi, a ad oggi, che state leggendo l'articolo, il
verbale risulta ancora non pervenuto.
I tempi stringono, il bando ormai approvato viene
aperto, ma nulla di ragionevole fa seguito: nè una
comunicazione ufficiale, nè una telefonata istituzio(Continua a pagina 11)
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Tempo Libero
(Continua da pagina 10)

nale tanto che il nostro gruppo ignorava completamente i tempi. La cosa stupefacente è che anche
chi il bando lo aveva approvato, evidentemente non
lo aveva neanche letto, perché brancolava nel buio.
E pensare che l'anno prima tutta la documentazione veniva inviata alle associazioni con largo anticipo (bisogna anche effettivamente sapere che nell’ufficio preposto ci sono stati dei pensionamenti ed
evidentemente il passaggio di consegne ha creato
qualche problema, per cui per questa volta sono
tutti scusati). Sta di fatto che l'ultimo giorno, veniamo a conoscenza che il bando da lì a poche ore
sarebbe stato chiuso e nessuno, tranne ISF e Gulliver, aveva presentato la richiesta, quindi, armati di
buona volontà abbiamo dovuto preparare in fretta e
furia richieste e preventivi sulla base delle fatture
dell'anno precedente, passando una buona giornata al telefono per avere nuovi preventivi, e il tutto
viene consegnato in amministrazione.
La stessa storia si ripete il giorno in cui le attività
culturali vengono discusse alla presenza del Rettore, infatti veniamo avvisati solo il giorno prima della
riunione: solo il Gulliver e pochissimi altri hanno
ricevono una mail di avviso. L'amministrazione,
dopo alcune segnalazioni, fa partire il giro di chiamate per avvisare tutti della riunione e verificare se
la comunicazione è arrivata. Ma la richiesta di rinvio
della mail, o comunque della documentazione su
cui il giorno dopo si sarebbe discusso cade nel
nulla... E pensare che fino all'anno prima copia
cartacea di tutte le domande presentate veniva
inviata a tutte le associazioni, qualche chilo di carta
inviata per posta interna.
Ma le notizie non sono tutte cattive, miracolosamente saltano fuori dal cappello del CdA che si era
svolto la sera prima 20.000€ che si vanno ad aggiungere hai 30.000€ già stanziati e si arriva a
50.000€. Una boccata d'ossigeno a quelle associazioni cha altrimenti avrebbero dovuto rinunciare a
molte delle attività svolte negli anni precedenti considerando che la quota inizialmente dimezzata era
stata decurtata di un altro 10%.
Alla seduta, viene fornito materiale riassuntivo circa
le richieste di tutte le associazioni e il Rettore, con
rito consolidato, enuncia le sue proposte e si fanno
i primi conti, i primi aggiustamenti. Con un compromesso di dorotea memoria si giunge ad una ripartizione stile porcellum, un po' proporzionale, un po'
maggioritario, un po’ valutando le spese dell'anno
precedente, un po' valutando i preventivi dell'anno
futuro e tutti bene o male vengono accontentati.
Solo Università Europea rimane fuori dal coro ed
addirittura viene accusata dal presidente Giobbi di
“sovversione” e di voler delegittimare scelte fatte in
consiglio, scelte che noi, non avendo i verbali, ancora non conosciamo.
Il Gulliver invece non ha avuto problemi di aggiustamenti in quanto, insieme all'ISF, si è presentato
con le fatture di attività già svolte in precedenza,
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quindi, a logica, non approvate dalla commissione
che si stava svolgendo e quindi, da regolamento
non rimborsabili. Ma esistono dei precedenti, quindi
si può fare, e comunque a determinate associazioni
tutto o quasi è permesso, in barba a qualsiasi regolamento.
In sostanza la sintesi risultante è che se non si è
d'accordo con la scelta della meggioranza si viene
trattati da sovversivi, ma se qualcuno propone delle
assurdità burocratiche ma si è sempre fatto in precedenza, e c'è accordo tra la maggioranza, si può
agire in difformità dei regolamenti.
I rivoluzionari cattocomunisti ci hanno insegnato
che la legge è fatta per l'uomo e non l'uomo per la
legge. Ma noi ce ne freghiamo, preferiamo essere
Reazionari.
Università Europea - Azione Universitaria

Erasmus: un’esperienza
14 Marzo 2010. Data che segnò l'anno successivo
della mia vita: Erasmus a Lisbona.
Quella borsa di studio fu la mia prima esperienza
all'estero, dico esperienza e non vacanza perchè
a) erasmus non vuol dire solo festa, party e divertimento.
b) vivere un anno in un altro Paese vuol dire sentirsi
dentro un po' stranieri, nel mio caso portoghese.
Le mie conoscenze dell'inglese erano "scolastiche",
il portoghese era una lingua che non avevo mai
sentito, Lisbona era una città di cui nessuno mi aveva parlato, insomma, partii con tutto il mio spirito di
avventura, curiosa di conoscere nuovi luoghi, quella
città, nuove persone.
Ma non tardò ad arrivare anche la paura di non trovare casa in quel posto in cui non c'erano annunci
appesi nelle bacheche dell'università. Lo stress
della prima settimana può essere paragonato ad
una settimana con consegna di tecnologia delle
costruzioni e composizione architettonica e chi frequenta il corso di edile architettura può capirmi!
Ma poi tutto andò per il meglio, scoprii tutti i posti da
turista e, terminato "l'itinerario”, iniziai a scoprire
una faccia di Lisbona che non trovi scritta nelle guide ma che senti dalla bocca dei portoghesi, dal frastuono dei bimbi nella rua, dalle tradizioni del luogo.
E' questo passaggio che fa capire che l'erasmus
non è solo un'esperienza scolastica, ma è un'esperienza di vita senza la quale vivere all'estero sarebbe come andare in un'università italiana ma con
lezioni in lingua straniera.
E' necessario capire che l'università è la base della
nostra formazione lavorativa, ma non è sufficiente
ad immetterti nel mondo del lavoro in quanto è il
confronto con gli altri, il mettere in discussione opinioni diverse che ti rende una persona "flessibile",
capace di risolvere le situazioni problematiche, per-
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ché lavorare non vuol dire risolvere un esercizio e
consegnarlo ma rapportarsi con altre persone di chi
sa quale parte del mondo.
Per cui l'erasmus, questa grande opportunità data
dall'università, è un grande tesoro perché, oltre a darti
la possibilità di confrontarsi con altre persone di culture differenti, quindi con metodi interpretativi differenti
dai tuoi, ti dà l'opportunità di allargare le tue vedute e
di farti sentire più cittadino del mondo piuttosto che
cittadino di quel paese limitato fra il colle e il fiume. A
tutte le persone che mi chiedono cos’è che mi ha
colpito di più dico sempre: il confronto con gli altri,
perché è quello che ti "apre il cervello" .
Quindi, parafrasando l’intervista a Renzo Piano di
Fabio Fazio in Vieni via con me:

“Partire per tornare. I giovani devono partire, devono
andar via ma per curiosità e non per disperazione, e
poi devono tornare; devono andare per capire come è
il resto del mondo ma anche per un'altra cosa, ancora
più importante, per capire se stessi, perché c'è un'italianità, non quella dell'orgoglio nazionale. Noi Italiani
siamo come dei nani sulle spalle di un gigante, tutti, e
questo gigante è la cultura antica che ci ha regalato
una straordinaria invisibile capacità di cogliere la
complessità delle cose, articolare i ragionamenti tessere arte e scienza assieme, e questo è un capitale
enorme, e per questa italianità c'è sempre posto a
tavola in tutto il resto del
mondo.”
Alessia Travanti

De libris
La discussa legge bipartisan (ribattezzata legge anti
Amazon) che vuole un tetto massimo allo sconto sui
libri è stata ormai approvata lo scorso luglio dal Parlamento. La proposta dei senatori Riccardo Levi (PD) e
Franco Asciutti (PDL) è rivolta ad un intento di
"contribuire allo sviluppo del settore librario, al sostegno della creatività letteraria, alla promozione del
libro e della lettura, alla diffusione della cultura e alla
tutela del pluralismo dell’informazione" e non consentirà più alle librerie di applicare sconti liberi sui libri in
vendita superiori al 15% del prezzo fissato dall'editore.
Di certo a risentirne maggiormente saranno rivenditori come Amazon, IBS e altre grandi catene di librerie
che sino ad oggi erano in grado di proporre libri di
ogni genere a prezzi scontatissimi, grazie alla vendita
e-commerce e ad ottime economie di scala a beneficio di tutti i consumatori
Oggi il cittadino viene preso in giro per l'ennesima volta con grossi giri di parole, mentre il tutto
risponde solamente ad una logica di protezionismo volto a tutelare le gradi case editrici italiane, ovviamente equamente piazzate politicamente a destra e sinistra, da cui l'aggettivo
"bipartisan".
E' facile accorgersi che qualcosa comunque non
quadra. L'editore A, primo anello della catena, produce un libro che costa in copertina 10 euro. I compensi, le spese vive e tutto il resto costano 7 euro a libro,
lasciando un margine di guadagno fino a 3 euro
(altrimenti l'editore smetterebbe di essere tale e cercherebbe un altro mestiere). Poi vende CONTEMPORANEAMENTE questo libro alla distribuzione ordinaria e alla distribuzione online: diciamo a 8 euro alla
distribuzione online, che ha volumi superiori e a 9
euro alla distribuzione standard. L'editore ha guadagnato 1 euro nel primo caso e 2 euro nel secondo
caso. A questo punto il libro NORMALMENTE si tro-
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verà sul mercato a 10 euro, per cui la distribuzione online e la distribuzione
standard guadagneranno per ogni copia 2 euro o 1
euro, rispettivamente. Tutti felici e contenti quindi.
A questo punto subentrava il libero mercato...ciascuno poteva applicare lo sconto che preferiva...10%, 15%, 20%, 25% e oltre. Era il mercato a
decidere questo ed ovviamente i lettori sceglievano lo
sconto più conveniente. E’ chiaro che in questo regime solamente chi era in grado di operare con efficienza poteva sperare di mantenere il mercato, ma è
altrettanto chiaro che NESSUNO avrebbe mai venduto il libro a meno del valore pagato all'editore. Quindi
continuando il ragionamento, in realtà la cosa conveniva a tutti meno che al venditore (online o non) che
non era in grado di gestire oculatamente i propri ordini e il proprio magazzino. In ultima analisi a beneficiare di questa situazione erano proprio i lettori,
che avrebbero avuto la possibilità di leggere
più libri a meno prezzo (del resto sono anni
che si rinfaccia all'Italiano medio di non leggere libri a sufficienza).
Oggi la cosa si è solo complicata in virtù di
opinioni protezionistiche che non dovrebbero
più esistere, soprattutto in un Paese in cui ormai si
sbandiera il libero mercato anche quando si parla dei
prezzi delle prostitute in strada.
Con questa manovrina i margini della distribuzione
finale sono oggi leggermente aumentati (gli sconti
sono ridotti, ma immagino le vendite caleranno), per
cui quando l'editore aumenterà le sopracitate richieste a 8,5 e a 9,5 euro potrà sempre dire "ma come,
prima potevate scontarli per cui potete sicuramente
pagare di più !"...l'inevitabile è che oltre al mancato
sconto, nel lungo termine i lettori constateranno anche un aumento dei prezzi.
Sandro Policella
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Focus Scienza
ALLERGIA E INTOLLERANZA SONO LA STESSA COSA??
Si parla di allergia quando il sistema immunitario
reagisce in modo anomalo ad un agente esterno,
definito allergene, innocuo per la maggior parte
delle persone. Gli allergeni possono essere rappresentati da sostanze molto diverse: polvere, pollini, spore, muffe ma non solo,
si può avere una reazione allergica
anche a determinati tipi di cibi, alcuni
materiali, acari e altri insetti.
Attualmente circa il 10% della popolazione mondiale soffre di allergie o intolleranze, se però si osservano solo i dati
relativi ai paesi industrializzati la percentuale sale al 30-40%. Nella maggior
parte dei casi l'allergia ha una base
ereditaria ed è favorita dalle caratteristiche dell'ambiente in cui si vive: fumo
passivo, cattiva qualità dell'aria, il clima
e la presenza di alcuni allergeni contribuiscono
all'insorgere dei disturbi allergici. Solitamente le
allergie si conclamano nei primi 4-5 anni di vita,
superata questa fascia d'età l'incidenza tende a
diminuire rapidamente.
L'allergia può manifestarsi in diversi modi, fondamentalmente dipende dalla modalità di "contatto"
con l'allergene: può essere ingerito, respirato o ci
può essere un contatto diretto con la pelle. Le allergie possono dare sia dei sintomi localizzati
(oculorinite, asma, sindrome orale allergica, dermatite atopica, reazioni gastro-intestinali) sia generalizzati (shock anafilattico, orticaria / angioedema).
La gamma dei sintomi varia con l'età: nella prima
infanzia si ha una sensibilizzazione soprattutto
verso il latte di mucca e le proteine dell'uovo, in età
pre-scolare e scolare è più frequente la sensibilizzazione agli acari della polvere, ai peli di gatto e ad
altri allergeni presenti in luoghi chiusi, verso l'adolescenza aumentano le riniti allergiche stagionali
(febbre da fieno) e la sensibilizzazione alle allergie
da polline.
Quando si parla di allergie bisogna stare attenti a
non confonderle con le intolleranze: un'allergia
alimentare è infatti diversa da un'intolleranza alimentare. Sebbene le reazioni negative agli alimenti
possono essere causate da allergia alimentare o
intolleranza alimentare e talvolta i sintomi che ne
derivano potrebbero portare ad accomunarle, le
due patologie sono differenti.
Attualmente, per definire quei disturbi legati all'ingestione del cibo, si utilizza il termine generico
"reazione avversa al cibo", poi però bisogna distinguere tra allergie e intolleranze. Mentre le allergie
sono mediate da meccanismi immunologici, le intolleranze non sono provocate dal sistema immunitario.
La reazione allergica compare quasi immediatamente. Dopo aver ingerito il cibo "colpevole" i primi

sintomi si possono notare nel giro di qualche minuto, al massimo qualche ora. Le intolleranze, invece,
dipendono da un progressivo accumulo di sostanze infiammatorie nell'organismo e il tempo di scatenamento è molto più lungo. Riassumendo
possiamo dire che l'intolleranza alimentare
coinvolge il metabolismo ma non il sistema immunitario.
Sebbene molte persone che hanno delle
reazioni avverse ai cibi ritengono di essere "allergiche", l'allergia alimentare ha
un'incidenza intorno al 2% della popolazione adulta, nella maggior parte dei casi
si tratta quindi di un'intolleranza alimentare. Un classico esempio di intolleranza
alimentare è l'intolleranza al latte: le persone che ne sono affette hanno una carenza di lattasi, l'enzima digestivo che
scompone lo zucchero del latte (il lattosio).

Alessia Maurizi

Un inaspettato meccanismo
di riparazione del tessuto
nervoso
Le lesioni al cervello o del midollo spinale raramente
guariscono completamente e portano a una più meno significativa compromissione funzionale. Ciò è
dovuto anche al fatto che dopo la lesione i neuroni
persi sono in buona parte sostituiti da un tessuto
cicatriziale, la cicatrice gliale, così chiamata per l'abbondanza di cellule gliali che vi è contenuta.
Questo processo è ben noto alla scienza da oltre un
secolo, ma la funzione del tessuto cicatriziale è stato
a lungo oggetto di controversia, anche se vi sono
indizi del fatto che esso serva a stabilizzare il tessuto e quindi indirettamente a inibire la ricrescita delle
fibre nervose danneggiate.
Ora un gruppo di ricercatori del Karolinska Institute
di Stoccolma diretto da Jonas Frisén ha mostrato
che la maggior parte delle cellule cicatriziali presenti
nel midollo spinale danneggiato non sono in realtà
cellule gliali, ma che derivano dai periciti, un particolare tipo di cellule che avvolge parzialmente le cellule endoteliali dei piccoli vasi e dei capillari.
In seguito a una lesione questi periciti iniziano a
dividersi dando luogo a una massa di cellule di tes(Continua a pagina 14)
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suto connettivo che migrano verso la lesione e vanno a formare gran parte del tessuto
cicatriziale.
I ricercatori hanno anche mostrato che queste cellule sono peraltro necessarie per il
recupero dell'integrità dei tessuti, che in assenza di questa reazione presentano una
notevole operosità con fori che appaiono nel tessuto al posto delle cicatrici.
Per molti anni, gli scienziati hanno cercato di modulare la formazione delle cicatrici
dopo un danno nervoso centrale in modo da facilitare il recupero funzionale, concentrandosi però in modo pressoché esclusivo sulle cellule gliali. Tuttavia, questi risultati
indicano che nel processo interviene un nuovo meccanismo critico finora sconosciuto,
la cui modulazione potrebbe in prospettiva consentire un migliore recupero funzionale del tessuto nervoso
danneggiato.

Alessia Maurizi

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 fine pagina

Le soluzioni dei Sudoku
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Musica

KASABIAN :. VELOCIRAPTOR

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

Velocità, ritmo e una buona dose di aggressività ecco a voi ”Velociraptor”, con queste
parole è lo stesso chitarrista della band Serge Pizzorno a presentare al meglio il nuovo
album targato Kasabian. Idee chiare, talento
intensità, entra in scena il “Velociraptor” non
rimane che correre finché si è in tempo. Dalla title track “ Velociraptor”, passando per
“Switchblande Smiles” cosi come il rock’n’roll da nuovi Stones di “Re-Wired”, tre brani
che da soli valgono il prezzo dell’intero biglietto. Meritevoli e non poco sono anche le
ipnotiche atmosfere da electro club di “I Hear Voices” e la sinuosa “Acid Turkish Bath
(Shelter From The Storm)” con le sue contaminazioni orientali dove gli archi sono mescolati al suono dei synth con risultati inimmaginabili. Se a questo vogliamo aggiunge
una straordinaria “presenza da palco” che
possono vantare pochissimi gruppi nel panorama inglese, non rimane che collocarli ai
primissimi posti della playlist 2011. Promossi
a pieni voti.
e tanta sfrontatezza hanno portato i Kasabian ad approdare verso l’album della
“grande svolta”; il quartetto britannico reinventa il suo “groove” mescolando l’anima
rock ed electro che da sempre gli appartiene
con influenze tipiche dello stile psichedelico
proprio degli anni 70. Un sound virulento dal
contagio immediato che alza il sipario con
le sonorità cine-spy-retrò in stile The Last
Shadow Puppets di “Let’s Rool Like We
Used To” per proseguire con il primo singolo
dell’album “Days Are Forgotten” perfetta hit
radiofonica che corre sulle fortunate orme
di“L.S.F.” A seguire il duo piu “soft” del lavoro con “Goodbye Kiss” e “La Fèe Verte”,
romantica melodia di un amore spezzato la
prima “No words, can save this, you’re broken and I’m pissed…Run along like I’m supposed to, be the man I ought to to” e un ammaliante intreccio tra beat 60' e british pop
la seconda (già presente sotto il nome di
“Green Fairy” nella colonna sonora del film
“London Boulevard” ). Da qui alla fine l’album incrementa i suoi giri ed aumenta di
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Tracklist
Let’s Roll Just Like We Used To
Days Are Forgotten
Goodbye Kiss
La Fée Verte
Velociraptor!
Acid Turkish Bath (Shelter From the Storm)
I Hear Voices
Re-wired
Man of Simple Pleasures
Switchblade Smiles
Neon Neon

Carlo Damiani
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