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SERVONO DAVVERO QUESTI
500 EURO?

Nel 2016 è stata approvata una legge emessa da Renzi la quale mette a
disposizione 500 euro (sotto forma di codice) a tutti i maggiorenni nati
nell’anno 1998/1999.
Renzi ha specificato che sono soldi da usare solo a scopo culturale, come
per esempio libri, cinema, eventi culturali, musei e concerti. Non si posso
usare per comprare altre necessità.
In ogni caso sembra una bella cosa per tutti ragazzi del ‘98 e ‘99, peccato
solo che non è poi così facile come sembra spenderli.
Innanzitutto non sono molti i negozi che li accettano perché poi essi
fanno fatica a ritirarli. Viene data la possibilità di spenderli per libri., un
ragazzo crede di avere i libri scolatisci pagati per i prossimi 3 anni mentre
in realtà sono esclusi da tale spesa.
Analizzando questo caso dal punto di vista del ragazzo/a, può spendere
il buono in:
-libri, che o sei un amante o non te ne fai nulla.
-cinema, sono pochi i cinema che lo accettano (movie planet lo accetta, se
volete andarci almeno sapete come sfruttarlo).
-eventi culturali, non viene specificato ne luogo ne cosa possano
comprendere.
-musei, bella l’idea ma il costo del viaggio è comunque un costo da
considerare.
Insomma questo buono sembrava una grande cosa ma i suoi vantaggi
sono veramente minimi.

@Jessica Mingrone
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Nuova edizione

DIPENDENTI DELLA
LIDL RINCHIUDONO
DUE ROM IN MEZZO AI
RIFIUTI E LE
FILMANO

Incredibile ciò che è successo a
Follonica: due dipendenti della famosa
catena di supermercati rinchiudono
nell'angolo rotture due donne rom
che tenetavo di rubare. Il tutto Ë stato
ripreso dai dipendenti stessi ed Ë poi
diventato virale in rete in particolare
su facebook. Nelle intenzioni dei due
uomini, il viedo doveva essere solo una
bravata che sarebbe diventata virare
su alcune pagine dei social, invece la
vicenda Ë diventata un caso.
I due dipendenti della lidl si sono presi
una denuncia per sequestro di persona
e sono stati licenziati dai loro incarichi
all'interno del supermercato. Sul web
per numerosi sono stati i commenti
e i post a difesa dei due uomini che
nonostante il gesto compiuto hanno
ricevuto molti consensi e sono
diventati quasi degli eroi. La lidl si Ë
voluta dissociare dai fatti avvenuti
nel supermercato di Follonica con
un post su facebook nel quale prende
le distanze dal contenuto del video
e ribadisce che ciò che hanno fatto i
due uomini va contro ogni principio
dell'azienda
@Edoardo Tuccori, @Nicolò Brmati

7 MODI PER BALZARE
Tutti sappiamo benissimo che la scusa
di avere giù la voce per evitare un
interrogazione funziona solamente
nei film, anche se a volte farebbe
comodo saltare quell’interrogazioe
per la cui non si è proprio riusciti a
studiare... (eccetto che non sia quella
della prima ora, quella è molto easy
da saltare)
Ecco le probabili scuse che almeno
uno dei tuoi compagni o te stesso,
avete utilizzato per cercare di schivare
un interrogazione:

1. “No raga non sto bene mi sa che adesso chiamo i miei e vado a casa”. Poi arriva il classico compagno dicendoti
che a lui sembravi stare benissimo anche fino a mezz’oretta fa e.. “non starai mica fingendo di star male per saltare
l’interrogazione?”
2. L’improvvisa depressione, quella che potrebbe funzionare coi prof dal cuoricino buono. “Prof mi è veuto a mancare il
gatto, ho avuto gli occhi così gonfi che non sono nemmeno riuscito a leggere cosa avrei dovuto studiare”
3. “Prof mi deve scusare, avevo dimenticato il libro sotto il banco e non sono riuscito a studiare, giuro che la volta
prossima mi offro.” Be, questa si commenta da sola.
4. “Prof credevo ci fosse storia oggi, non ho studiato italiano” Sperando che il Prof non salti fuori dicendoti: “ok allora
parlami di storia”, anche questa non è una cattiva scusa.
5. Da amore è l’amico dell’altra classe che entra nella fatidica ora dell’interrogazione chiedendo al tuo prof se puoi uscire
perchè un’altra prof ha chiesto di te, sarebbe bello se poi i prof non si parlassero a fine ora..
6. “Prof sono stato assente e non ho capito molto bene gli argomenti per oggi” e qui spero che tu abbia un prof dal cuore
buono che, oltre che a non interrogarti ti spieghi anche gli argomenti in cui eri assente!
7. “ Si ma prof sarebbe la quarta interrogazione della giornata! Non c’è solo la sua materia!” In questo caso, o il prof ti
capisce venendoti in contro, o, come spesso succede, ti interroga comunque perchè la sua materia sarà comunque più
importante delle altre che c’erano per quel giorno.
Potrei andare a vanti all’infinito, ma comunque la scuola
sarà empre così.. E ragazzo ricordatevi che per avere un lavoro dignitoso oggi come oggi senza uno straccio di
diploma in mano non ci sa da nessuma parte!
PS. Dopo questa ramanzina volevo aggiungere che sarebbe meglio non usarle troppo spesso queste scuse, ci possono
stare una o due volte ma poi chi ci rimette ricordatevi che sarete sempre voi!
PPS. Non vi preoccupate del fatto che ora che le scuse sono sul giornalino non potrete più utilizzarle coi prof, di dà caso
che avendo qualche annetto in più di noi le hanno già sentite tutte, e se a volte ci graziano è perchè hanno un cuore anche
loro in fondo!

@Martina Antonini

oltre la scuola

Intervista doppia alle professoresse Galaffo e Rivolta, prossime al pensionamento. In
quest’intervista, diamo un piccolo sguardo al passato e al futuro prossimo.
PROF. RIVOLTA

PROF. GALAFFO

1. Com’è stato il tuo primo giorno di scuola da insegnante?
E’ una passione che si coltiva fin da piccola, mi ha sempre
dato soddisfazione e piacere. Il mio primo giorno risale alla
notte dei secoli! Ero ancora una studentessa universitaria
quando ho spiegato per la prima volta ad una classe delle
medie.

Il mio primo giorno di scuola da insegnante è stato molto
bello, avevamo soltanto 8 anni di differenza, infatti con
gli alunni ho costruito un rapporto positivo e costruttivo.
Non conoscevo la scuola e nemmeno il suo pregresso:
in una classe ho avuto un alunna, la quale aveva appena
avuto una bambina e invece nell’altra classe c’era un
ragazzo che era appena stato operato in America ed era
rimasto senza capelli a causa della malattia. Sono rimasta
in quella scuola per 3 anni.

2. Se tornasse indietro nel tempo, sceglierebbe di fare l’insegnante o aveva un altro sogno
nel cassetto?
Durante il periodo universitario ho lavorato come
giornalista per il “Cittadino” di Monza, successivamente mi
sono trasferita a Merate.
Mi sono trovata di fronte ad un bivio, dovevo scegliere se
continuare la carriera da giornalista oppure entrare nel mondo
dell’insegnamento. Ho scelto volentieri l’insegnamento
per conciliare meglio la vita familiare e lavorativa e per i
maggiori stimoli che questo lavoro comporta.

No, l’insegnante.

3. Cosa le piace e non le piace del suo lavoro?
Mi piace che sia estremamente vario, ogni anno è diverso
dall’altro, anche nella gestione dei programmi, modalità e la
possibilità di stare con i giovani.
Farei volentieri a meno dell’aspetto burocratico.

Non mi piace la burocrazia, la tempistica, l’ipocrisia e
l’obbligo del giudizio. Mi piace, invece, il rapporto con
i ragazzi, la possibilità di porgere le cose che io so, non
soltanto le conoscenze che ho intrapreso all’università,
ma anche quelle vivendo.

4. Nel corso degli anni a seguire, ha perso la voglia di insegnare?

No! Vengo molto volentieri a scuola, fisicamente un po’
meno, ma la voglia non manca mai.

No, mai.

5. Ci racconta un aneddoto simpatico di un episodio accaduto nella sua carriera da
professoressa?

Aver rimproverato duramente uno studente per via dei
risultati e dei comportamenti negativi,con il tentativo di
“smuoverlo”.
Alla fine,dentro di me,ho pensato di essere stata troppo
cattiva e gli dissi: guarda che ti dico queste cose perché ti
voglio bene.
E lui mi rispose: anch’io le voglio bene prof!

Sono stata invitata insieme ai miei colleghi da un gruppo
di ragazzi che hanno finito la maturità qualche anno
fa, ciò è stato molto piacevole. Un altro episodio è stato
incontra ragazzi, non molti, per il fatto che ho insegnato
a Milano e mi hanno detto di aver acquisito il gusto della
scrittura da me, è stata una soddisfazione.
Un consiglio che darebbe ai professori? E uno a tutti gli
alunni del Viganò. Ai professori di non sentirsi giudicati
dagli studenti, non abbiate paura.
Agli studenti di non farsi trascinare come se fossero delle
palle di piombo, ma di continuare con le proprie gambe.
Cosa farà una volta andata in pensione?
Non lo so, vivo la giornata. A quest’età non si programma.

6. Nella sua carriera ha preferito sedersi dietro alla cattedra o ad un banco?
Sono tutt’ora dietro ad un banco! Ad esempio faccio parte
del coro e ho ancora molto da imparare. Mettersi dietro alla
cattedra comporta il trasmettere, Cioè ciò che hai imparato
dietro ad un banco. Non è un sinonimo di potere, bensì di
condivisione. Comunque non si smette mai di imparare.

Dipende dalle situazione, si cambia sempre durante gli
anni. In tutte le professioni non si rimane mai uguali.

7. Un consiglio per i professori e per gli studenti del Viganò?
Ai professori dico di non perdere mai la loro autorevolezza
ed essere un punto di riferimento per gli alunni.
Ai ragazzi di considerare la scuola come un’opportunità per
diventare delle persone migliori.
8.Cosa farà una volta andata in pensione?
Di tutto e di più!
Porterò avanti il mio apprendimento del canto corale, farò
volontariato, imparerò l’inglese ma soprattutto intraprenderò
qualche viaggio e passerò più tempo con mia figlia che si
trova a Malta.
Non credo proprio che rimarrò disoccupata, anzi!

Ai professori di non sentirsi giudicati dagli studenti, non
abbiate paura.
Agli studenti di non farsi trascinare come se fossero delle
palle di piombo, ma di continuare con le proprie gambe.

8. Cosa farà una volta andata in pensione?
Di tutto e di più!
Porterò avanti il mio apprendimento del canto corale, farò
volontariato, imparerò l’inglese ma soprattutto intraprenderò
qualche viaggio e passerò più tempo con mia figlia che si
trova a Malta.
Non credo proprio che rimarrò disoccupata, anzi!

Non lo so, vivo la giornata. A quest’età non si programma.

@Loris Dadda, @Gergana Yoncheva

IL PENSIERO FISSO

Il pensiero fisso dei ragazzi si sa, conquistare un ragazza per consumare, non negatelo ragazzi, per il 90% di
voi è così.
Spesso però pensate che i vostri approcci per conquistare questo obbiettivo siano infallibili e ritenete folle la
ragazza che vi rifiuta, ma ancora ne avete di strada da imparare per arrivare ad essere degli scapoli da urlo,
molte tattiche che usate sono veramente oscene e molto spesso sbagliate il momento e dite o agite in contesti
sbagliati, per esempio, pensate davvero che mettere like tattici sui social vi aiutino davvero a darvi il via libera
per la casa base?
Anche l’umorismo, è vero che si dice “falla ridere e sarà tua” ma voi uomini 1 volta su 5 azzeccate il contesto
esatto su cui applicare le vostre disastrose doti di comici.
Per conquistare una ragazza, o meglio andare in base non servono tante strategie, innanzitutto capite cosa
le piace, capire i gusti delle ragazze non è difficile, 9 volte su 10 basta solo chiedere, a quel punto fingetevi
interessati a ciò che le piace.
Non assilatela, non madatele 20 messaggi al giorno, fate scorrere, fate complimenti carini, niente battute, così
si conquista una ragazza e in seguito il resto.
Se invece volete la casa base il più in fretta possibile allora andate in discoteca e trovate una ragazza facile o
chiedete a un’amica con cui siete in intimità, magari anche lei vuole divertirsi ogni tanto.
@Jessica Mingrone

MUSIC PILLS

In questo numero parleremo del “O famo
strano” dei GODA e del Punk nostrano dei
Winter Sons.
Gli Occhi degli altri
“Gli Occhi Degli Altri” sono quello che accade
quando suoni rock e cerchi di fare indie, ma
alla fine l’alternativo non è mai come lo avevi
pensato.
Una rock band italiana che canta in Italiano
e suona con l’unico scopo di metterci più cuo
re possibile, perché il valore aggiunto è quello
di suonare, suonare e suonare ancora senza
ritegno.

I GODA nascono dalle urla, dal sudore, dai mozziconi e dai vetri accumulati, dalla birra che ha piegato le

loro schiene e dalla sfrontatezza di dire “quello che c***o gli pare”.
Si uniscono alla fine 2014 e pubblicano il primo singolo “La vertigine”, nel 2016 esce “Di fronte al lago”, il
loro primo LP registrato e prodotto da Andrea Maglia (Manetti! & Tre Alle- gri Ragazzi Morti), dopo di che
suonano in più di 40 occasioni diverse e condividono il pal- co con band quali Marta Sui Tubi, Sick Tamburo,
Cosmetic e molti altri.

Winter Sons

Nati una gelida notte invernale in una Terra sconosciuta, i Winter Sons sono una band diversamente punk.
Vogliono trasmettere la loro idea di musica indefinita inserendo nel loro genere influenze di vario tipo.
I Winter Sons nascono a Lecco nell’inverno del 2015 da un progetto di Alberto Vaiano e Leonardo Albani, due
chitarristi che hanno sempre suonato assieme e condiviso la pas- sione comune per il punk rock.
Trovano i membri restanti: Alberto Insinga, Davide Vaiano e Anna Sgaria ed iniziano il pro- getto di crescita
musicale dei due fondatori, ovvero formare una band con lo scopo di mi- gliorarsi a vicenda con il tempo e
l’impegno.
Reduci da una bellissima serata al Gattonero di Merate i Winter Sons continueranno ad esibirsi nella zona!
@Alessandro Pizzi, @Arshdeep Singh

ABBIAMO SCOPERTO NAMEC?
LIEGI - Scoperto un nuovo sistema solare, simile al nostro.
Trappist 1 è un sistema solare già conosciuto (la stella fu già vista nel ‘99 e ne Questo è lo spazio dedicato
alle vostre proposte e idee per
furono poi scoperti 3 esopianeti nel 2015).

migliorare la nostra scuola.
Ragazzi e ragazze: abbiamo
pensato a voi!
Questo è il vostro spazio dove
potete esprimere:
- domande;
- pensieri;
- opinioni;
- curiosità;
- sentimenti;
& TANTO ALTRO ANCORA !
Scriveteci alla mail
bachecavigano@gmail.com
Ogni domanda riceverà una
risposta e verrà pubblicata in
forma anonima sul prossimo
numero; non siate timidi!

Nel
2015
un
gruppo
di
astronomi,
guidati
dall’astronomo
Michaël
Gillon dell’ ‘Università di
Liegi in Belgio, ha scoperto,
con il telescopio TRAPPIST,
tre esopianeti utilizzando
il metodo fotometrico dei
transiti. I Pianeti a quelle
distanze sono troppo piccoli
per essere visibili ai telescopi
ottici quindi uno dei pochi
modi efficaci è il metodo
dei transiti grazie al quale sì
rileva l’esistenza del pianeta
basandosi sulla variazione
della luminosità della stella
quando il pianeta le transita di
fronte.
Il 22 febbraio 2017 la NASA ha annunciato di aver scoperto altri 4 esopianeti
attorno alla stella grazie al telescopio spaziale infrarosso Spitzer, portando a
7 il numero totale dei pianeti del sistema. La notizia interessante è che ben
3 di essi si trovano nella zona abitabile. L’attuale configurazione planetaria
di TRAPPIST-1 suggerisce che questi pianeti si siano formati in altre regioni
del sistema, più lontani alla stella madre, e che solo successivamente siano
migrati verso l’interno. Considerando che dista 40 anni luce (per chi ama i
calcoli :terra-sole è una distanza da 8 minuti luce e in chilometri sarebbero
147 098 074 km circa una proporzione dovrebbe estrapolarvi la distanza
e da li il tempo che ci metteremmo per arrivarci) nel caso qualcuno di voi
abbia abbastanza tempo a disposizione per andarci la nota positiva è che in un
ipotetico mare essendo la stella una nana rossa vi scottereste meno facilmente
in quanto la stella è più debole del Sole.

@Ulisse Nason

Se avete idee e proposte non
esitate a contattarci!
Potete scriverci anche sul
nuovo gruppo facebook della
scuola e tutte le vostre richieste verranno ascoltate.
Iscriviti al nuovo gruppo della
scuola di facebook per non
perdere nemmeno una news e
scrivere le tue richieste

ISS VIGANÒ MERATE
2016/2017 STUDENTI

Il risveglio della AMD: Ryzen

Da anni AMD non riusciva
più a competere alla pari con
Intel in termini di prestazioni
pure delle CPU e il rilascio
della nuova linea Ryzen aveva
fatto sperare in un recupero, se
non in un sorpasso da parte di
Sunnyvale.
Ryzen è basato sulla nuova
microarchitettura Zen, che per
dimensioni è la metà di quella
su cui erano basate le CPU
degli ultimi 6 anni (Bulldozer).
Al momento sono disponibili
solo 3 versioni del chip, tutte
destinate ad un ambiente
desktop: 1700, 1700x e 1800x.
Tuttavia, a distanza di qualche giorno dal promettente annuncio, i test sono diventati via via più intensivi facendo risaltare,
dopo l’inevitabile euforia iniziale, qualche incertezza sulla reale capacità di AMD di impensierire Intel. Nonostante per
similitudine di architettura possa sembrare corretto paragonarlo all’i7-6900K, il fatto che quest’ultimo sia basato ancora
su Broadwell-E ha portato a valutare forse un po’ troppo favorevolmente i benchmark di Ryzen, mentre sarebbe stato più
opportuno confrontarlo con l’i7-7700K, basato sulla nuova architettura Kaby Lake, nonostante abbia solo 4 core fisici e
8 thread logici.
Se si confrontano i due processori su applicazioni che fanno uso intensivo di processi multipli come il rendering di
immagini 3D con Blender, video con Handbrake o giocando a Rise of the Tomb Raider è possibile notare come AMD batta
ampiamente Intel, anche se rimane il dubbio che questo sia dovuto soprattutto al maggior numero di core a disposizione
del processore Ryzen.
Ma c’è da considerare un altro aspetto. Poiché finora Intel ha monopolizzato il mercato delle CPU, i produttori software
hanno ottimizzato nel tempo il loro codice in modo da rendere al meglio con le CPU Intel, motivo per cui, nonostante la
maggiore potenza di calcolo a disposizione, Ryzen risulta ancora lento se rapportato all’i7-7700K.
Tutti si domandano se AMD riuscirà a tornare sul mercato dei microprocessori, ma solo il tempo e qualche ingegnere ce
lo diranno.

INDOVINELLI

@Michael Zanardi

1° indovinello: i calzini spaiati
Hai 26 calzini bianchi, 18 calzini neri, 16 calzini blu, tutti sparsi sul pavimento e la stanza è buia. Quanti calzini devi
raccogliere e portarti fuori per essere sicuro/a di averne almeno un paio appaiati nel colore? Almeno…
2° indovinello: siamo sicuri che sia matematica?
Una volta al minuto, due volte in un momento, mai in cento anni! Che cosa?
3° indovinello: quante macchinine ci sono?
Due bambini giocano con le macchinine: ognuno ha il suo parco macchine, colorate di blu, giallo, rosso… Se Franco
da una macchinina a Marco, allora questi ne avrà il doppio di quelle di Franco. Se invece Marco offre una macchinina a
Franco, allora tutti e due avranno lo stesso numero di automobiline. Quante macchinine hanno all’inizio i due bambini?
4° indovinello: quanti bicchieri per dissetare tutti?
Hai organizzato un party in giardino e arrivano i tuoi amici assetati. Il primo ti chiede mezzo bicchiere di acqua. Arriva
il secondo e ti chiede un quartino sempre di acqua. Arriva il terzo amico e ti chiede solo 1/8 di bicchiere di acqua. Infine
arriva il quarto, e a cui basta 1/16 di bicchiere. Quanti bicchieri di acqua interi ti servono per dissetarli tutti?

L’Isola del trash
Isola dei famosi:
Siamo a una nuova
edizione dell'isola dei
famosi, i concorrenti
sono:
-Andrea Marcaccini
(espulso, accusato e
denunciato dalla sua ex ragazza per violenza, sta
cercando si risolvere in
caso in Italia)
-Dayane Mello
(eliminata)
-Eva Grimaldi (in
nominatios)
-Giacomo Urtis
(eliminato)

L’isola di quest’anno è piena di litigi, giochi sleali, tiri mancini.
Il pubblico sembra essere dalla parte di Raz per il momento, Raz è molto amato perché è
-Giulia Calcaterra
l’unica persona che si è mostrata per quello che è fin dall’inizio del programma e che non fa
(eliminata)
stupidi giochi sleali solo per vincere, anche se nelle prime 2 puntate Raz era un pochettino
pesante come uomo.
-Giulio Base (in gara)
Come ogni anno non posso mancare gli ospiti a sorpresa sull’isola, primo ospite è stata Ima
Battaglia , fidanzata di Eva , infatti ella ha dichiarato di essere lesbica e i baci tra le 2 donne
-Malena (in gara)
non sono di certo mancati, sono state scene molto tenere.
-Massimo Ceccherini (si Secondo ospite, ovviamente non poteva mancare Rocco Siffredi (e tutti i suoi favolosi doppi
sensi che mandano Alessia Marcuzzi in piena confusione), mandato probabilmente dallo
è ritirato per un litigio)
studio per mettere ancora più in crisi il gruppo, ma che ha trovato in Raz un grande amico.
Gli ultimi ospiti sono stati il fratello di Simone, il papà di Moreno e infine l’ex moglie di Raz,
-Moreno (eliminato
Paola Barale.
ma si trova sull'isola dei
La coppia Raz e Paola ha regalato grande emozione a tutto il pubblico, il loro amore è
primitivi)
fantastico e vedere Raz così felice e sorridente ha conquistato ancora di più il pubblico.
-Nancy Coppola (in gara) Dall’ultima puntata ci sarà un cambiamento, gli eliminati dall’isola delle prossime puntate
non usciranno dall’isola ma potranno decidere se rimanere sull’isola dei primitivi, dove non
hanno praticamente nulla, dove dovranno sopravvivere e arrivare all’ultima nomination
-Nathaly Caldonazzo
dove chi la vincerà potrà andare in finale e affrontare l’ultima sfida.
(eliminata)
Tra Stefano Bettarini (l’inviato) e Dayane Mello sembra essere ancora amore, ma sembra
essere più per interesse della ragazza per il programma, dato che sembra se la spassi con altri
-Raz Degan (in gara)
uomini nel frattempo.
-Samantha De Grenet
@Jessica Mingrone
(eliminata)
-Simone Sussini (in
nomination)

Numero curato dalla classe 3H
Capi redattori e parte grafica:
Buzzi Andrea,
Margiotta Francesco, Magni
Alex.

