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La cultura è una cosa lodevole, ma di tanto in tanto meglio ricordare che nulla che valga la pena
sapere può essere insegnato.
(Oscar Wilde)
Restituire agli Assistenti, in Segreteria o a mezzo Posta entro il 6 maggio 2017

La premiazione di “SFIDA LA MENTE ” A.A. 2015/2016 si svolgerà Sabato 6 Maggio 2017 ore 15,30 - UNITRE - C.so Trento 13

1.

Nell’Accademia d’Umanità, qual è il sodalizio che svolge attività di
carattere assistenziale, morale e materiale anche attraverso
l’attivazione di incontri tenuti nella sede di Anni Azzurri?
UNITRE

2. Gli esperantisti ricordano la data del 1921 con grande orgoglio e,
qq insieme, con delusione. Perché?

con
delusione.
Perché?
3. ieme,
Come
è possibile
che
la lingua Esperanto sia l’unica lingua al mondo che
può essere letta esattamente come è scritta?
4.

Perché l’Esperanto piace ai cinesi?

5.

In ogni lingua i verbi sono un elemento fondamentale per esprimere il
proprio pensiero. Quali sono, su questo punto, le differenze
fondamentali tra l’Italiano e l’Esperanto?
Piero Giordano
(Esperanto)

6.

In quali Paesi sono andati in esilio Vittorio Emanuele III e Umberto II?

7.

Chi era Guglielmo Giannini?

8.

Che cosa accadde il 14 Luglio 1948?

9.

Chi era Ministro degli Interni durante il Referendum “MonarchiaRepubblica”?
Piero Quattrocchi
(L’Italia dalla guerra al Patto Atlantico)

10. Chi fondò il CICAP nel 1989?
11. Quale 13a costellazione (tra lo Scorpione e il Sagittario) non figura tra le

costellazioni zodiacali?
12. Cosa vuol dire UFO?

13. Dopo la dodicesima diluizione centesimale di un rimedio omeopatico

quante molecole della sostanza diluita rimangono nel rimedio stesso?
Ivo Maistrelli
(Ci credo, non ci credo: indaghiamo)
N . B . : Rispondere ad almeno una domanda: qualora essa richieda una risposta articolata, per agevolare il

controllo Vi preghiamo allegare un foglio a parte (scritto in stampatello).
P e r e ven tu ali in fo r m az io n i, r ivo lge r si o gn i mar t edì A dalle o r e 1 0 ,0 0 alle 11 ,0 0 in C.so Tr e nt o
13 .T e sse r a N . ……… Co gn o me e N o me (in st amp ate llo )…………………………………………………… …. Te l…………………...
Con simpatia
La Coordinatrice: Anna Maria Sangiuliano

