
Consiglio di Amministrazione (un caso per Bastoncini) 
 

In una fabbrica di ragni giganti, è il momento di rinnovare il Consiglio di Amministrazione. I candidati 

sono solo sei, e sei i posti in consiglio, quindi la lotta è solo sulle preferenze che avranno per assegnare 

gli incarichi che sono presidente, vice, addetto alle zampe, quello che conta gli occhi, responsabile 

assemblaggio e tesoriere. (per semplicità da adesso li chiameremo P, V, Z, O, A e T). Per convenzione 

chi avrà più preferenze sarà il presidente, seguito dal vice, poi l’addetto zampe, l’occhista, 

l’assemblatore e ultimo il tesoriere. 

I candidati sono i signori Paoli, Verdi, Orecchio, Alberti, Terrino e Zuzzurellone. 

Terminate le elezioni e acquisito il risultato, il notaio lo dovrebbe portare in assemblea per ratificare 

le elezioni ma, disdetta, proprio mentre sta per entrare nella sala un grosso cane gli salta incontro 

festante, e per sbaglio mangia il foglio su cui era scritto tutto.  

Per fortuna era presente l’ispettore Bastoncini, che ha una piccola partecipazione azionaria nella FRG. 

Bastoncini sa che i concorrenti sono stati avvisati telefonicamente dal notaio e quindi chiede a loro 

cosa ricordano della classifica. 

Raccoglie i sei bigliettini con le sei ipotesi dei concorrenti e va a parlare con il notaio. 

Il notaio legge i biglietti e fa le seguenti dichiarazioni giurate: 

• nessuno ricorda esattamente tutta la classifica; 

• ognuno ricorda la sua posizione;  

• più di metà dei candidati ricorda solo sè stesso e un altro; 

• il più bravo a ricordare è il tesoriere; 

• in totale sono state individuate correttamente 13 posizioni (su trentasei tentativi). 

Ma così è facile, afferma Bastoncini. E chiede la parola in assemblea.  

Queste sono le dichiarazioni 

Paoli Terrino Zuzzurellone Alberti Orecchio Verdi 

Paoli Orecchio Verdi Alberti Zuzzurellone Terrino 

Paoli Alberti Orecchio Zuzzurellone Verdi Terrino 

Orecchio Verdi Alberti Paoli Zuzzurellone Terrino 

Verdi Paoli Orecchio Zuzzurellone Terrino Alberti 

Verdi Paoli Orecchio Alberti Terrino Zuzzurellone 

 

Ma non sono in ordine, non sappiamo chi ha detto cosa!! Bastoncini ha dimenticato di aggiungere il 

nome di chi stimava la classifica e ora è difficilissimo capire.  

Possiamo aiutarlo noi a ricostruire la classifica esatta? 

 

 

 

  


