
COREDO NEWS
Noi dentro e fuori la scuola.

Genova
Pur essendo trascorso qualche anno,
ricordo ancora con nostalgia la gita
scolastica di Genova. In particolare non
dimenticherò mai la tristezza alla fine
del viaggio, quando siamo scesi dal
pul lman. Eravamo tutti in lacrime,
perché era finita un'esperienza
meravigl iosa. Era stata sicuramente la
meta più bella di quel l 'anno, la più
emozionante in assoluto.
Genova è una città molto famosa per i l
suo grande Acquario, i l secondo

IL CASTEL BRAGHER

Era da tempo che volevamo intervistare il conte Giorgio

Thun di castel Bragher e alla fine con l'aiuto di nonna Savina e di

Don Marco siamo riusciti a fissare un appuntamento con lui.

Nell'attesa, però, ci siamo informati sul castello e riportiamo qui

di seguito il risultato della nostra ricerca. Quando potremo

incontrare il conte, riferiremo ciò che avrà detto.

Tutti sappiamo dov'è castel Bragher, lungo la strada tra Coredo e

Taio, tra il rio Valle ed il rio delle Sette Fontanelle, su uno sperone

di roccia naturale.

Il primo nucleo del castello venne costruito nel 1270 da Ser

Bragherio di Coredo, il quale, ottenuto il permesso dal principe

vescovo, costruì una torre prospiciente al burrone del Rio;

quest'ultima serviva per controllare la strada che da Taio porta a

Coredo.

Alla torre originaria, costruita probabilmente tenendo conto

sopratutto alle esigenze militari, Bragherio aggiunse anche il batti

I ROBOT
I robot in futuro aiuteranno a semplificare la

vita degli esseri viventi di tutto i l mondo. Serviranno

per qualsiasi tipo di lavoro: a tagl iare l 'erba del

giardino, a pul ire i pavimenti di casa,a cucinare, a

scovare le mine nei campi minati ecc. . . . Ma non

saranno sempre e solo uti l i . Purtroppo potranno anche

presentare aspetti aspetti negativi. In futuro potremo

magari essere minacciati dai robot, persino dalle

nanotecnologie. . .

SFRUZ come

RIO BO.

Rio Bo.
Tre casettine

dai tetti aguzzi,

un verde praticello,

un esiguo ruscello: Rio Bo,

un vigile cipresso.

Microscopico paese, è vero,

paese da nulla, ma però.. .

c'è sempre di sopra una

Sfruz: la chiesa di S. Agata.

MINI-STORIA

DEL

COMPUTER

Prima lezione di

tecnologia. Alla prof. Bisoffi

non parte la password per

entrare in internet. Vorrebbe

presentarci un argomento

Apple e non solo:

La Val di Non è famosa per le mele,
anche se, ormai è arrivata un'altra mela, molto
più famosa: la Apple.
Da quando è nata, la Apple si è concentrata su
poche idee, ma straordinarie. Ci vuole fantasia e
buona volontà. Da sempre ci si chiede: "Che
cosa vogliamo che provino le persone?" Gioia?
Sorpresa? Contatto? Da qui gl i svi luppatori
hanno cominciato a dare forma alle loro idee:



stella,

una grande, magnifica stella,

che a un dipresso.. .

occhieggia con la punta del cipresso

di Rio Bo.

Una stella innamorata?

Chi sa

se nemmeno ce l'ha

una grande città.

Ho voluto trascrivere qui la poesia di Rio Bo, che
non conoscevo ma che mi è stata spiegata
dall'insegnante, perché mi è sembrata molto
azzeccata ad esprimere le caratteristiche di questo
villaggio, dove io vivo. A Sfruz, infatti, risiedono
soltanto 323 persone. Però questo minuscolo paese,
come il Rio BO della poesia, la stella ce l'ha, anzi ne
ha due: la patata e le stufe ad olle. Sono le risorse che
hanno fatto la fortuna di Sfruz, per le quali il paese è
conosciuto. La patata, introdotta in Val di Non alla
fine del Settecento, è ancora coltivata con successo e
passione a Sfruz.

Inoltre il mio paese è famoso per la costruzione di

stufe a olle, realizzate con particolari “segreti”

tramandati da padre in figlio da vari secoli ed

esportate persino in Austria e nei paesi del Nord

Europa (Cremlino compreso). Una tradizione che

oggi viene rilanciata da un gruppo di appassionati e

che sicuramente potrà dare ottimi frutti. Non a caso

lo stemma, adottato il 20 aprile 1984, ricorda i

prodotti dell’economia locale: campeggiano su

azzurro un fiore di patata e su verde una stufa bianca

ad olle.

Naturalmente le “stelle” di Sfruz sono più di

due: distese di campi e prati, allevamenti di vacche e

cavalli, abbondanza di acqua e di cibo.

A me sinceramente piace abitare a Sfruz, perché si

possono vivere molte avventure e a me piace correre

il rischio.

Infine, altra stella:

LA CHIESA, dedicata a S. Agata; non è tanto grande,

col campanile alto 12 metri e ristrutturata di recente,

ha rivelato un affresco pregiato sotto un altro. Al

centro della facciata si nota un rosone variopinto con

al centro un agnello che tiene in bocca una bandiera

rossa su cui è raffigurata una croce.

Maurizio Poli

interessante: la storia del computer.

Per noi informatica è il termine che equivale

a "computer", cioè al noto strumento che

usiamo ormai tutti i giorni e che deriva da

"information" e "automatique" che significa

informazione automatica. Questo però non è

il vero significato della parola computer.

Essa infatti significa "fare di conto" o

"cacolare". Abbiamo così capito che i primi

calcolatori per l'uomo sono state le sue dita

e poi abbiamo visto quanta strada egli abbia

compiuto per arrivare ai moderni calcolatori.

Si potrebbe quindi pensare che i computer

siano stati inventati in età preistorica ed in un

certo senso avete ragione.

Nell' antichità infatti l 'uomo ha usato le

mani ed il corpo come primo strumento di

calcolo.

Nel 1940 circa gli Inglesi costruirono

COLOSSUS , che era un computer creato

La popolazione di Sfruz nell 'ultimo
secolo.

Qui sotto un' immagine di "Colossus" , il primo

computer della storia



Acquario più grande di tutta l 'Europa, e i l nono
in tutto i l Mondo. È nota, tra l 'altro, per aver
dato i natal i a Cristoforo Colombo, a Giuseppe
Mazzini e a Goffredo Mameli . A Genova ci
sono inoltre altri famosi musei. Uno di essi è i l
“Galata Museo del Mare” , e la Biosfera.
L' Acquario di Genova fa parte della società
Costa Edutainmen ed è stato inaugurato nel
1 992, in occasione delle Colombiadi, ovvero
del cinquecentesimo anniversario del la
Scoperta dell 'America. I l percorso di circa 2 ore
e 30 minuti si snoda su una superficie totale di
9.700 metri quadrati . Prevede un percorso in
mezzo a vasche che ospitano pesci e molti
retti l i e ricostruiscono gli ambienti natural i
originari del le singole specie con evidenti
final ità didattiche. L' aspetto curioso di questo
“parco marino” è i l cibo. Nessuno potrebbe
immaginare che gli animali del l 'Acquario

per intercettare i messaggi criptati tedeschi.

Purtroppo molte scoperte del 20° secolo sono

state inventate per scopi militari (anche internet lo

fu).

Da allora sono seguite cinque generazini di

computer, grazie all'invenzione dei transistor,

componenti molto più piccole delle valvole

termoioniche, montate su Colossus.

Nel 1977 Steve Jobs e Steve Wozniak fondarono

la Apple , mentre nel 1981 Bill Gates fonda la

Microsoft.

Da allora i computer si sono evoluti,

diventando molto più pratici e veloci,

nonché molto più economici e di

dimensioni sempre più piccole, quasi

troppo. Pensate che alcuni computer sono

grandi come chicchi di riso. Oggi i

computer sono diventati indispensabili alla

vita quotidiana dei nostri giorni e

continueranno a facilitarci l'esistenza.

Attenzione però a non diventare "schiavi

della tecnologia".

Tavonatti Matteo

Tavonatti Samuele

consumano cinquemila razioni al giorno per
un totale di otto tonnellate di prodotti
al imentari al l 'anno, preparati nel le enormi
cucine dell 'Acquario. Nel 2008 è stato visitato
da ben 1 .21 2.000 persone e due anni dopo ci
siamo andati anche noi, ragazzi di quinta
elementare. Nel 2004 la cantautrice ital iana
Chiara Canzian, è stata fotografata di fronte a
una vasca dell 'acquario per la realizzazione
della copertina di un suo disco. Molti ragazzi
sono rimasti affascinati da quel mondo
rappresentato nelle vasche dell 'acquario, ma
io mi sono poi domandata se quegli animale
così ben visibi l i , fossero anche fel ici di stare
in vetrina, oppure se preferissero nuotare
l iberi nel l 'immensità dei mari.

Ana Maria Rusu

freddo (torre di guardia, separata dalle altre parti del

castello da fossati su cui erano gettati ponti levatoi, con

campana per dare l'allarme in caso di bisogno).

Il castello venne indicato con il nome, anzi con il

soprannome, del suo costruttore: Bragherius.

Alcuni fanno risalire l'etimologia dal nome a

"brughiera"; Questo però, non appare probabile in

quanto, fin dai dicumenti più antichi, troviamo sempre la

lezione " Bragher " ( castrum Bragheri; castrum

Bragherium, 1314; castrum Bragherii, 1365).

LA FAMIGLIA THUN

Il castello rimase per poco tempo in mano alla

famiglia Coredo.

Agli inizi del XIV secolo la famiglia Tono ( Thun ) riuscì

adinsediarsi in parte del fabbricato,

avendo Errico Rospaz, figlio illigittimo di Simone Thun,

Lo stemma della città



sposato una figlia, Faidia, di Gumpolino di Castel

Bragher.

Circa vent'anni dopo Simone di Tono, chiamato anche

Simone di Belvesino, acquistò dai nipoti del suocero di

Errico Rospaz la loro parte di castello nel 1 321 .

IL CASTELLO

Nel secolo scorso castel Bragher venne completamente

restaurato e rinnovato.

L'opera fu iniziata dal Conte Francesco e proseguita dal

figlio Antonio, e quindi dal figlio di quest'ultimo. Oltre

a restaurare le opere murarie, furono eliminati tutti i

vecchi mobili, che vennero sostituiti con pezzi di

valore; attualmente il castello è divenuto una splendida

dimora, in tutto degna delle tradizioni plurisecolari del

casato.

Il castello è un dei migliori conservati della zona. Il

complesso fortificato che protegge il fabbricati è

adibito ad abitazione e accessibile come si diceva

prima soltanto dalla radura sulla strada per Coredo.

Sopra il burrone del torrente delle Sette Fontanelle è

gettato un ponte in legno, con il quale il castello è

collegato con l' ampia campagna del Brolo, coltivata

tutto a frutteto.

A difesa del ponte: è posta una torre rotonda

detta Torre della Pece (forse dall' usanza di gettare

sugli assedianti pece fusa o altri liquidi, come olio, a

forte temperatura), che fa corpo unico con la cortina

esterna merlata, a picco sul burrone; la Torre della Pece

a cuspide gotica ed è munita di caditoie (fenditure

aperte negli sporti e nella volta, da ci venivano gettate

pietre o liquidi sugli invasori). Dalla Torre della Pece la

cortina (muro fortificato che collega le torri fino alla

piccola chiesa del S. Rosario.

Nel cortile, in prossimità dello scalone, sono conservate

tre epigrafi romane scoperte a Vervò. Di queste, una è

dedicata a Marte; una seconda era offerta alla

Concardia Augusta dai fratelli Vittorino ed Ingenuino;

la terza, la più importante, è un' iscrizione funebre di un

veterano della IV coorte pretoria: C.V. Quintinus,

figlio di C.V. Fermo.

Nel cortile la chiesetta di San Celestino, consacrata nel

1452, custodisce un prezioso ciclo di affreschi

quattrocenteschi del pittore Jacopo Sunter sul tema

della Passione di Cristo.

L'intero castello venne rinnovato nel secolo XVIII,

ma l' aspetto attuale si deve ai lavori eseguiti nel

secolo pricedente dal conte Giorgio Sigismondo morto

nel 1651. Egli fece erigere le torrette semilunate ed

ampliò il palazzo.

Marco Guido Pellegrini

Nicola Dallatina

hanno progettato, real izzato versioni di prova
(demo) e solo quando erano veramente
convinti , hanno potuto lanciare i l loro prodotto
finale, firmandolo: "Designed by Apple in
California".

IOS 7:
Da poco la Apple ha ri lasciato un nuovo
sistema operativo mobile, i l suo nome è IOS 7.
Questo presenta un nuovo design, che
conferma la sua unicità. I l suo uti l izzo si è
semplificato, la comodità è il massimo e così si
è ottenuto un sistema operativo uti le ed
efficiente sia per lavoro che per uso personale.
In questi ultimi tempi sono uscite delle versioni
migl iorate di questo sistema operativo, dati i
molti bug (difetti) presenti nel la versione per
Ipad. IOS7 è presente solo per Iphone 4, 4s e
5; Su Ipad 3 di quarta e quinta generazione e
su Ipod touch di ultima generazione, oltre ad
essere aggiunto a qualsiasi dispositivo creato
in futuro.

OS X Mavericks:
I l sistema operativo del Mac è stato progettato
per essere facile da usare e per sfruttare al
massimo le tecnologie presenti in ogni nostro
computer. Così tutto è sempre all ’altezza delle
aspettative dell 'utente. OS X include potenti
app di serie che permettono di navigare il web,
mandare messaggi, impostare promemoria e
fare tante altre cose. E sono tutte app che
funzionano in perfetta sintonia con i tuoi
iPhone, iPad e iPod touch.



APPLE NELLE SCUOLE:
I dispositivi Apple, si potrebbero uti l izzare nelle
scuole a scopo informativo?
Secondo noi, se usati appropriatamente
potrebbero essere uti l i , anche perchè si
eviterebbe tutti gl i anni di comprare il materiale
e si risolverebbe così, tra gl i altri , anche il
problema della cartel la pesante. Inoltre
attraverso la rete internet si potrebbero
comunque fare delle ricerche sugli argomenti
trattati , senza dover sempre trasferire la lezione
nell 'aula di informatica.
Ovviamente gl i studenti devono essere maturi
per poter uti l izzare questo sistema di
apprendimento: bisognerebbe prima di tutto
insegnare loro l 'uso dei dispositivi , qualora non
fossero capaci. Ma soprattutto, gl i alunni
dovrebbero essere coscienti che l 'uso delle
nuove tecnologie a scuola non è un gioco, e
che non è un divertimento. Bisognerebbe poi
far capire ai ragazzi quali sono i siti non
appropriati e anche convincerl i a non giocare o
a non visitare social network, o mandare sms
durante le lezioni.
In molti istituti si usano già queste tecnologie.
Magari tra qualche anno si diffonderanno in
tutte le scuole. Sarebbe uti le, secondo noi, che
anche anche nel nostro istituto si adottassero
per insegnare, anche se costerebbero una
grande cifra per la scuola. La Apple ha già
venduto (ricerca su internet) dispositivi per uso
scolastico, ma ci sono anche risorse gratuite
come il sistema Ubuntu. Speriamo. . .

Di Lorenzo Zandron e Andrea Odorizzi

Inventiamo tecnologie sempre più sofisticate, ma le

macchine che costruiamo potrebbero sostituirsi a noi e

magari farci loro sudditi . Pertanto uno dei rischi più

gravi per l 'umanita è l ' invenzione di macchine super

intel l igenti .

Nick Bostrom, direttore del Future of Humanity Istitute

al la Oxford University , teme che i robot possano un

giorno poter attaccare l 'uomo, ma non sara come nei

fi lm. . .

L'intel l igenza artificiale ha già superato quella

umana in malti campi. I robot impareranno ad usare

l 'intel l igenza per sviluppare altre tecnologie: potranno

inventare armi, saranno in grado di archittetare

strategie per raggiungere determinati scopi.

I l momento decisivo sarà quando le macchine

diventeranno piu abil i del l ' uomo. A quel punto la

velocità di svi luppo sarà determinata dalla velocità di

pensiero dei robot e non da quella del l 'uomo. Hod

Lipson ha realizzato un robot somigl iante ad una stel la

marina che è in grado di apprendere e creare una sua

auto-immagine. La sua auto immagine permette al

robot di imparare a camminare. Quando Lipson ha

effettuato i l test, i l processo di apprendimento della

macchina però si è dimostrato insufficiente e

l 'esperimento è fal l ito.

Ma vediamo altri esempi di robot del futuro.

Per molti è lo Steve Jobs della tecnologia in formato

casalingo.

Colin Angle è il papà di Roomba e di tutti gl i altri robot

che negli ultimi anni stanno invadendo le nostre case

per l iberarci dal le facende domestiche. Un

personaggio pieno di fantasia, proprio come il

compianto fondatore di Apple.

Tutti conoscono i Robot Roomba, che sono ormai

uti l issimi nel le nostre case. Speriamo quindi che in

futuro i robot ci aiutino e non ci danneggino.

Paolo Corrà e
Humberto Anrango.




