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“SFIDA LA MENTE”
1. Nell’Accademia d’Umanità, qual è il sodalizio che svolge attività di Volontariato sociale ospedaliero presso residenze per anziani
Responsabile: Ludovica Segre

carattere assistenziale, morale e materiale anche attraverso
l’attivazione di incontri tenuti nella sede di Anni Azzurri?
UNITRE

2. Gli
q esperantisti ricordano la data del 1921 con grande orgoglio e,
q
insieme,
con delusione. Perché?
u
a
l

Gli esperantisti ricordano il 1921 con orgoglio perché in tale
data questa lingua si era così diffusa ed in meno di
quarant’anni aveva acquistato un tale prestigio che la Società
delle Nazioni giunse a decidere di adottarla ufficialmente
come lingua per i contatti internazionali.
Con delusione perché, allora, la Francia bloccò tale decisione
ponendo il veto.

3. Come è possibile che la lingua Esperanto sia l’unica lingua al mondo Perché l’alfabeto Esperanto è composto di 28 lettere e
ciascuna di queste ha sempre lo stesso suono e pronuncia,
che può essere letta esattamente come è scritta?
indipendentemente dal contesto in cui compare scritta.

Perché, esattamente come per la lingua cinese, è
possibile a qualsiasi radice o morfema della lingua
aggiungere altre radici, prefissi, suffissi o altri morfemi
in modo da arricchire, sfumare, precisare, sottolineare,
sintetizzare, capovolgere il significato originario.

4. Perché l’Esperanto piace ai cinesi?
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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?

L’italiano ha 5 coniugazioni, molti verbi irregolari, molti tempi
composti e in ogni tempo 6 diverse desinenze da imparare a
memoria. L’esperanto ha una sola coniugazione, nessun
verbo irregolare e con una incredibile semplicità si possono
fare i tempi composti.

Piero Giordano
(Esperanto)
6. In quali Paesi sono andati in esilio Vittorio Emanuele III e Umberto II?

Egitto e Portogallo

7. Chi era Guglielmo Giannini?

Il fondatore de “L’Uomo Qualunque”

8. Che cosa accadde il 14 Luglio 1948?

Attentato a Palmiro Togliatti

9. Chi era Ministro degli Interni durante il Referendum “Monarchia- Giuseppe Romita

Repubblica”?
Piero Quattrocchi
(L’Italia dalla guerra al Patto Atlantico)
Piero Angela

10. Chi fondò il CICAP nel 1989?

11. Quale 13a costellazione (tra lo Scorpione e il Sagittario) non figura tra OFIUCO (o SERPENTARIO)

le costellazioni zodiacali?
12. Cosa vuol dire UFO?

Oggetto Volante non Identificato
Unidentified Flying Object)

13. Dopo la dodicesima diluizione centesimale di un rimedio omeopatico

Nessuna

quante molecole della sostanza diluita rimangono nel rimedio stesso?
Ivo Maistrelli
(Ci credo, non ci credo: indaghiamo)

(in

inglese:

