
 

glio e nel modo più sicuro. 

Q u e s t o 

incontro 

è stato 

m o l t o 

in t e re s -

sante e 

educat i-

vo, ci ha 

veramente aperto gli occhi 

sui molti rischi che si corro-

no oggi senza le giuste pre-

cauzioni.  

 

 
Alessia Rizzati & 

Veronica Marinelli  

Il giorno 3 dicembre le clas-

si prime hanno avuto l'in-

contro con la dott.ssa. Man-

tovani (ostetrica)  riguardo 

l'educazione sessuale. In 

questo incontro ha parlato 

delle malattie sessualmente 

trasmissibili e dei metodi 

contraccettivi. Le malattie 

sessualmente trasmissibili 

sono molteplici, ma molte di 

esse sono curabili tramite 

antibiotici se prese in tem-

po, ad esempio: Candida, 

Clamidia, Sifilide, Gonorre-

a...  

Inoltre esistono malattie non 

curabili come: AIDS, Epatite, 

Papilloma, Herpes e Condilo-

mi. L'AIDS è una malattia 

non curabile; il virus di que-

sta malattia è l'HIV. Esistono 

persone che hanno il virus 

HIV ma che non hanno 

l'AIDS. Tutti gli anni, in Ita-

lia, ci sono circa 40 000 nuo-

vi casi. 

Inoltre ci ha spiegato queste 

malattie e cosa possono pro-

vocare.   

Riguardo la contraccezione, 

ci ha mostrato i metodi più 

efficaci, in più ci ha dato dei 

consigli per sfruttarli al me-
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La violazione del diritto all'immagine 

avviene quando, l'immagine del 

proprio volto o della la propria 

persona viene divulgata senza il 

consenso del soggetto espresso nella 

fotografia, nei film, alla TV al cinema 

o sul giornale. Questa regola subisce 

però alcune eccezioni: la legge per-

mette che l'immagine di una persona 

sia divulgata anche senza il suo 

consenso quando l'operazione sia 

giustificata dalla notorietà del perso-

naggio, come per esempio un attore 

o dell'incarico pubblico rivesti-

to,come il presidente della repubbli-

ca oppure anche per motivi di giusti-

zia o di polizia, come per esempio il 

telegiornale pubblica la foto di un 

ragazzo scomparso. Insomma questo 

diritto varia a seconda dei casi e 

dalla notorietà. Non possiamo foto-

grafare un professore e sminuirlo sui 

social, non possiamo fotografare un 

nostro amico inquadrare una persona 

che sta dietro di lui per poi condivi-

derla. In questi due casi si parla di 

reato colposo e doloso. 

 

 
GULINELLI ALESSANDRO & BRYAN CARLI  

 



 

P A G I N A  2  

La mia esperienza all'Open Night 

to cucina anche 

per persone a noi 

care. 

Il momento che ho 

preferito è stato 

quando ho portato 

il risotto nell'Aula 

Magna, dove ero 

circondato da per-

sone che mi guar-

davano e uscendo 

ho capito ancora di 

più quello che vo-

glio realizzare. 

In cucina io mi so-

no divertito con i 

miei amici a pre-

parare tutti quei 

piccoli panini ri-

pieni con vari affet-

tati ad esempio 

mortadella, pro-

sciutto crudo e cot-

te ecc... 

Quello che mi ha 

fatto più divertire 

a cucinarlo è stato 

il risotto di pesce: 

prima abbiamo 

fatto scottare il ri-

so, abbiamo ag-

giunto il vino poi 

successivamente 

è stato cotto in un 

brodo di pesce 

poi aggiunti gam-

beri, molluschi e 

crostacei. 

 

 
Open Nigth?.... 

sicuramente da 

rifare 

 

 

 
Enrico Minguzzi II^B 

IPSEOA 

Venerdì sera 

all'Open Nigth 

del 4 dicembre, 

ho indossato 

quella divisa che 

spero mi segua 

per tutta la vita, 

perché è esatta-

mente quello che 

voglio. 

È stata una bella 

esperienza sia 

per noi alunni 

che per tutti i ge-

nitori che hanno 

visto direttamen-

te come saremo 

nel nostro futuro. 

Noi che eravamo 

in cucina la ab-

biamo vista come 

una cosa da rifa-

re, nel senso che 

ci è piaciuto mol-

Venerdì 4 dicembre l'istitu-

to era aperto per il tanto a-

spettato open night. Noi 

delle tre classi seconde e-

ravamo impegnati dalle 

15  per organizzarci, chi in 

sala come me, chi in cucina 

e chi era addetto all'acco-

glienza degli ospiti. Ora 

parliamo di chi era in sala: 

alcuni ragazzi preparavano 

gli aperitivi analcolici e al-

colici. Io ero nell'aula ma-

gna, allestita per il grande 

buffet, salato da una parte e 

dolce dall'altra. Ero il jolly 

della sala insieme a Marco 

Belluta, il nostro compito non 

era semplice e il prof. Piccoli 

ci aveva dato molte responsa-

bilità. Noi dovevamo essere 

dappertutto, dovevamo aiuta-

re chi era in difficoltà e rifor-

nire i buffet quando mancava 

qualcosa. La cucina aveva 

preparato tantissime cose tra 

cui vari tipi di mini panini, 

stuzzichini, un intero buffet ne 

era allestito. Ol-

tre ai cibi carat-

teristici di un a-

peritivo veniva-

no serviti anche 

un risotto di ma-

re e due lasagne 

preparate con 

ingredienti di-

versi. Anche la 

pasticceria ave-

va portato in sala 

bignè alla cre-

ma, al cioccolato 

e addirittura a 

forma di cigno 

però farciti con 

una crema al for-

maggio salata. 

Al buffet dei dol-

ci c'erano anche 

tre tipi di panna 

cotta. È stata, a 

parer mio, una 

bellissima espe-

rienza, le ore so-

no passate velo-

cemente, abbia-

mo fatto amicizia 

con i ragazzi del-

le altre seconde 

e penso che ab-

biamo anche fat-

to bella figura 

davanti ai 200 e 

più ospiti 

 

Daniele Ballarini. II^B 

IPSEOA 
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Venerdì 4 dicembre 2015, presso il nostro Istituto "Remo Brindisi" si è svolta la serata dell'Open Night, durante la quale i genitori dei ragazzi 

delle terze medie hanno avuto l'occasione di visitare la scuola. Oltre a loro, hanno partecipato anche i genitori degli alunni delle classi seconde 

dell'Istituto (che erano anche le classi responsabili della serata). 

 

 

- Come avete trovato l'accoglienza a scuola? 

Abbiamo gradito il piccolo spettacolo con le ragazze che hanno cantato assieme al professore Marco Simoni, e la 

proiezione dei video. Abbiamo pensato subito al bellissimo lavoro che hanno fatto. L'altra cosa che ci ha colpito è 

stata la bellezza dei ragazzi in divisa. Sono stati molto gentili anche mentre ci servivano l'aperitivo, per non parlare 

dell'accoglienza che è stata impeccabile. 

- Avete apprezzato il cibo e la presentazione? 

Si molto, anche se alcune cose erano un po' fredde e nelle tartellette spiccava troppo il limone. Immaginiamo l'im-

pegno dei cuochi che ci hanno lavorato. Il gusto era ottimo e tutto insieme il cibo era molto ricco. L'atmosfera era 

molto gradevole e rilassante e alcuni di noi, durante la proiezione dei video si sono emozionati. 

- Ci sono stati problemi organizzativi o qualcosa che non andava bene? Cosa avreste fatto diversamente? 

Avremmo messo una grande tavolata e soprattutto avremmo messo posti a sedere, perché era molto scomodo man-

giare in piedi. Un altro problema riscontrato è stato che durante la proiezione dei filmati molti genitori si sono di-

stratti, disturbando le ragazze che cantavano. Inoltre, il vedere un cane dove c'erano alimenti scoperti ci ha dato un 

po' fastidio. 

- Cosa vi aspettavate? 

Come avevamo pensato e come ci aspettavamo cosi e' stato. Una bella serata. 

- Avete conosciuto nuove persone? 

Si, abbiamo conosciuto alcuni genitori dei possibili futuri alunni di prima e alcuni dei professori dei nostri figli. I-

noltre, abbiamo incontrato amici che non vedevamo da tempo. 

- Giudizio generale sulla serata? 

Loro sono il nostro futuro, hanno una buona cultura e una buona educazione e a noi genitori fa piacere veder cre-

scere una bella gioventù e dei buoni futuri cittadini. Grazie ancora per la serata e per il contributo, le forze e la buo-

na volontà che ci mettete voi professori per un futuro migliore per i nostri figli. 

Abbiamo apprezzato molto l'iniziativa di far coincidere un momento istituzionale, come quello della presentazione 

del P.O.F (Piano dell'Offerta Formativa) ai genitori, con un momento piacevole, come quello dell'apericena. E' stato 

bello vedere in azione i propri figli, che erano i protagonisti della serata. 

Abbiamo intervistato un buon numero di genitori intervenuti sullo svolgimento della serata ed ecco le loro risposte. 

Doina Starciuc, Michelle Calaio' & Palma Capuano 
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Giocandosi con una palla di 

forma ovale seppure di di-

mensioni e forma diverse, ha 

qualche analogia con il rugby 

(da cui storicamente deriva) 

solo per i modi in cui si se-

gnano punti, ma lo sviluppo 

del gioco è totalmente di-

verso,le differenze sono 

moltissime. Nel football a-

mericano la realizzazione di 

una meta è basata sul meto-

dico avanzamento nel cam-

po: almeno 10 yard in 4 ten-

tativi; le differenze sono mol-

tissime. Nel football ameri-

cano la realizzazione di una 

meta è basata sul metodico 

avanzamento nel campo: al-

meno 10 yard in 4 tentativi; 

se non si riesce, si cede la 

palla alla squadra avversaria.  

se non si riesce, si cede la 

palla alla squadra avversaria. 

Per questo in campo c'è 

sempre una squadra che at-

tacca e una che difende, en-

trambe composte da 11 gio-

catoli "specializzati". I ruoli si 

invertono e le formazioni 

c a m -

b i a n o 

quando 

la palla 

p a s s a 

agli av-

versari. 

Ecco le 

d i f f e -

r e n z e 

più im-

portanti: 

Squadra unica: 

Nel rugby, invece, la palla puòpas-

sare di mano in qualsiasi momen-

to; le formazioni non sono divise 

tra attacco e difesa ma i 15 gioca-

tori di ogni team sono strutturati 

per sviluppare qualsiasi evoluzione 

d i  g i o c o .  

A calci 

Nel rugby, poi, la palla ovale (che è 

simile a quella del football, ma più 

grande e con i vertici più smussa-

ti) può essere lanciata in avanti 

solo con 

i calci, 

mentre i 

passagg i 

di mano 

possono 

avvenire soltanto all'indietro, ver-

so compagni più arretrati. Invece 

nel football è possibile lanciare la 

palla in avanti. 

Gioco scorretto 

Diverso è anche il tipo di 

gestione dei falli, che nel 

football americano posso-

no comportare una perdi-

ta di terreno ma non della 

palla, mentre nel rugby 

spesso determinano il 

passaggio della palla agli 

avversari. Diversi, infine, 

anche l'abbigliamento e le 

protezioni, che nel foo-

tball americano sono mol-

t o 

p i ù 

vistose e strutturate (c'è 

anche un casco) perché gli 

scontri di gioco sono e-

s t r e m a m e n t e 

" s p e t t a c o l a r i " .  

Nel nostro paese esiste 

una squadra di Football 

Americano, i Comac-

chio Buccaneers rinati 

l'anno scorso dopo aver 

giocato un solo anno nel 

1984. 

Nicola Carli II^C IPSEOA  

Il football americano è uno sport di squadra origina-

rio degli Stati Uniti dove 

l'attività agonistica più popolare e seguita dagli anni '70 

del se-

c o l o 

scorso. 
 

Cheerleader di Comacchio 

( alcune alunne del I.I.S. 

Remo Brindisi) 
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Intervista ex-studenti: Giuseppe Noto 
Anche dopo il tempo necessario, la tanto odiata e criticata scuola, porta sempre 

nostalgia; a tal punto da volerci addirittura tornare; per poter salutare quei 

prof, che a suo tempo “ ti hanno fatto sputare sangue”. 

 

La persona di cui vi parlo è un ex-alunno dell'istituto Remo Brindisi; Giuseppe  

Noto. 

 

Ormai stufo della solita routine quotidiana e del solito posto, lui e un suo amico, 

ridendo e scherzando hanno deciso di partire e lasciare tutto, intraprendendo 

la meta della tanto sognata Australia. 

Ma la cosa andava anche finanziata economicamente e, afferma Giuseppe: “Ho 

dovuto fare anche due lavori, per poter realizzare il mio sogno”. E non tutti gli 

chef per i quali ho lavorato mi hanno reso la vita facile, alcuni mi hanno aiutato, 

altri demoralizzato, ma mi hanno insegnato cosa voglia dire lavorare, lavorare 

in una cucina, dove non si possono commettere errori di alcun tipo.” 

Dopo la sua esperienza scolastica e professionale, Giuseppe Noto, oggi lavora 

in Australia, a Sidney. Da qui è sca-

turita la domanda più scontata del 

mondo.... Ma con le lingue, come te 

la sei cavata? Hai avuto grosse diffi-

coltà? 

Da qui è sceso un lungo discorso 

sull'importanza delle lingue stranie-

re; Giuseppe ci ha tenuto a dirci, 

che quando era un ragazzo tra i 

banchi come noi, delle lingue non 

gli importava, preferiva fare altro, 

ma quando si è trovato a dover af-

frontare questo ostacolo in Austra-

lia, si è pentito delle scelte che, ingenuamente, aveva fatto. Inoltre ci ha sottoli-

neato che le lingue straniere sono importantissime per qualsiasi tipo di lavoro 

che tu voglia svolgere: Chef, Commis, Sommelier, Barman, e anche il lavapiat-

ti.. le lingue sono sempre importanti. 

Un'altra domanda che ci ha incuriosito è stata: Avevi proprio le idee chiare 

sull'alberghiero, la scuola da te scelta? E ancora di più ci ha colpito la sua rispo-

sta secca e decisa,; e la sua risposta è stata:” Sì, ne ero convito, perché sapevo 

quello che volevo fare!” 

 

Intervistato: Giuseppe Noto 

Sophia Argelli & Luca Aguiari 
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CIAO, SONO L'ALUNNO MARCO TELLOLI DELLA CLASSE 5^A, TI 

POSSO DARE DEL TU, VISTO CHE SIAMO TUTTI STUDENTI DELLE 

SUPERIORI? 

 

SE A TE FA PIACERE TI PROPORREI DELLE SEMPLICI DOMANDE. 

 

CERTO CHE TI CONOSCO! MI FA PIACERE ESSERE INTERVISTATO. 

 

TI PIACE QUESTA SCUOLA O PREFERIVI LE MEDIE? 

PREFERISCO QUESTA SCUOLA PERCHE' C'E' UN CLIMA DI-

VERSO E PERCHE' QUI CONOSCEVO E HO CONOSCIUTO 

PIU' GENTE RISPETTO ALLE SCUOLE MEDIE. 

 

CHE CLASSE FREQUENTI? 

5^B ALBERGHIERO 

 

SEI CONTENTO DI ESSERE IL RAPPRESENTANTE DI I-

STITUTO? 

SI, PERCHE' VUOL DIRE CHE I RAGAZZI CHE HANNO VOTA-

TO HANNO AVUTO FIDUCIA IN ME E NEGLI ALTRI DUE RAP-

PRESENTANTI. 

 

CI SONO MOLTI STUDENTI CHE VENGONO A LAMEN-

TARSI DA TE? PER QUALI PROBLEMI? 

SI, CI SONO DEI RAGAZZI CHE SI SONO LAMENTATI PER 

CARTA MANCANTE IN BAGNO; PERCHE' VOGLIONO FUMA-

RE E NON SI PUO' FAR NIENTE; PERCHE' UN MURO AL LICEO 

ER CROLLARE. 

 

QUANDO RICEVI DELLE LAMENTELE, COSA FAI DOPO? 

A. PRIMA MI RIUNISCO CON GLI ALTRI RAPPRESENTANTI DI 

ISTITUTO, E POI CI RIVOLGIAMO AL DIRIGENTE SCOLASTI-

CO. 

 

>>> 

L’ INTERVISTA DI MARCO TELLOLI 



 

P A G I N A  7  

DA QUANTO TEMPO SEI RAPPRESENTANTE DI ISTITU-

TO? 

SONO RAPPRESENTANTE DA META' OTTOBRE CIR-

CA. 

 

PERCHE' HAI DECISO DI CANDIDARTI COME 

RAPPRESENTANTE DI 

ISTITUTO? 

HO DECISO DI CANDI-

DARMI PERCHE' E' DA 

TANTO TEMPO CHE SO-

NO QUI, CINQUE ANNI OR-

MAI, E SENTO LA SCUOLA 

COME CASA MIA! PERCIO', 

VOGLIO FARE DEL BENE E 

AIUTARE I RAGAZZI. 

 

AVETE IN PROGRAMMA 

L'ORGANIZZAZIONE DI 

EVENTI A     SCUOLA? 

SI, A FINE ANNO INTENDIAMO FARE UNA FESTA PER NOI A-

LUNNI, E POI SE VENGONO IN MENTE ALTRE IDEE CI OR-

GANIZZEREMO PER PORTARLE A TERMINE. 

IE' IMPEGNATIVO IL RUOLO DI RAPPRESENTANTE? 

 

 

NO,  NON E' TANTO FATICOSO. SI FANNO DUE/TRE RIUNIONI 

ALL'ANNO NEL POMERIGGIO. E' UN PO' IMPEGNATIVO, PIU' 

CHE ALTRO, PERCHE' BISOGNA ESSERE SEMPRE PRONTI AD 

ASCOLTARE LE PROBLEMATICHE E LE RICHIESTE DEGLI A-

LUNNI....MA VA BENE COSI'! 

 

Marco Telloli V^B  
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peri-cena con i vini TRENTODOC di Giulio 

Ferrari presso l'Hotel Logonovo di Lido degli 

Estensi il 16 dicembre 2015.  Servizio a cura della 

classe 5^B di Enogastronomia e ospitalità alberghiera 

diretta dal Prof. A. Piccoli A. In cucina le alunne 

Menegatti e Celletti con il Prof.  S. Felli.  

A fine serata gli studenti hanno ricevuto in regalo una 

bottiglia ciascuno di Ferrari. 

A 

APERICENA AL LOGONOVO 
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LE RICETTE DEL BRINDISI  

Bignè alla crema pasticcera 

I bignè alla crema sono i pasticcini più golosi che ci siano!! 

Ci sono moltissime varianti, dal dolce al salato. 

Ingredienti 

 

                 per decorare Cioccolato fondente 100 gr 

  

PREPARAZIONE 

Per realizzare i bignè : mettete un tegame sul fuoco e aggiungete il burro e l'acqua, unite lo zucchero e la presa di sale, e mescolate il tutto con una spato-

la. 

Una volta raggiunto il bollore, togliete il tegame dal fuoco e aggiungete la farina setacciata. Riportate la pentola sul fuoco e continuate la cottura, rigiran-

do il composto con un cucchiaio di legno. Quando il composto si staccherà completamente dalla pentola, formando una patina bianca sul fondo, togliete 

dal fuoco.   

Quindi mescolare energicamente. Aggiungete le uova una alla volta, avendo l'accortezza di aggiungere 

quella successivo solo quando la precedente sarà stata completamente assorbita dall'impasto. Alla fine 

dovrete ottenere un composto liscio e omogeneo che facendolo cadere con una paletta o un mestolo, 

formerà una specie di "nastro". Trasferite ora la pasta in una sac-à-poche munita di bocchetta liscia e 

formate dei mucchietti di pasta su una leccarda ricoperta di carta forno, ben distanziati tra loro. 

Cuocete i bignè in forno statico preriscaldato per 15 minuti a 220° evitando di aprire il forno durante la cottura. Trascorsi  i primi 15 minuti abbassate la 

temperatura a 190° e cuocete la pasta per altri 10 minuti. Se preferite utilizzare il forno ventilato, cuocete i bignè a 175° per 30 minuti.  

Preparate intanto la crema pasticcera: riscaldate il latte in un pentolino con la scorza di limone; sbattete in una ciotola, con la spatola, il tuorlo e lo zuc-

chero quindi aggiungete la farina. Versate il latte riscaldato sul composto a filo, amalgamando con la spatola. Riportate il composto sul fuoco e mescolate 

continuamente fino a che la crema non si sarà addensata. Trasferite la crema pasticcera in una ciotola e fatela raffreddare conservandola con un foglio di 

pellicola a contatto. 

Quando la crema sarà ben fredda, trasferitela in una sac-à-poche munita di bocchetta stretta o a siringa e riempite i bignè con la crema, dalla parte inferio-

re. Una volta farciti tutti i bignè, sciogliete con il microonde o a bagnomaria il cioccolato fondente e versatene un cucchiaino sui bignè come decorazione. 

Ecco pronti i bignè alla crema! 

Per la pasta dei bignè (30 bignè) 
 

Acqua 100 ml  

Burro 50 g  

Uova 105 g  

Farina per dolci, con W=220 65 g  

Sale 1 pizzico  

Zucchero mezzo cucchiaino  

Per la crema pasticcera 
 

Latte 250 ml  

Farina o maizena 25 gr  

Uova 3 tuorli  

Zucchero 75 g  

Limone 1 scorza (o arancio) 

       



 

CARNE ADOBADA (cucina guatemalteca) 

 
INGREDIENTI: 
 1kg carne di maiale (costine, lonza) 

 25-30 cl succo d’arancia o aceto bianco. 

 6 pomodori grigliati.  

 4 pomodorini verdi. 

 1 cipolla grigliata. 

 4 spicchi d’aglio grigliati. 

 1 bastoncino di cannella di circa 1cm. 

 1 cucchiaio di origano secco 

 4 cucchiaini di cumino 

 4 cucchiaini di annatto (se lo trovate) 

 Un “pisco” di pepe 

 
PROCEDIMENTO: 
Si frullano i pomodori, i pomodorini verdi, la cipolla, la cannella, l’aglio e dopo passiamo il 

tutto in un cinese. 

Dopo al nostro preparato aggiungiamo l’annatto, l’origano, il cumino e il succo d’arancia 

oppure l’aceto bianco. 

Dopo condiamo la carne con un po’ di sale e pepe e la lasciamo saporire nel nostro prepara-

to per circa 8-10 0re. Possiamo fare la carne sia alla griglia oppure fritta.  
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 CARA LUCILLA, SIAMO RAGAZZE INNAMORATE DI DUE NOSTRI AMI-

CI, QUAL È IL MIGLIOR MODO PER DICHIARARCI??? 

 

Ciao lettori e ciao "ragazze innamorate" ;) Ammetto che dare consigli su un argomento delicato come l'a-

more non è per niente facile!! Innanzitutto mi complimento con voi per la decisione, dichiararsi implica un 

certo stress emotivo e molte (TROPPE!) volte si preferisce restare nell'oscurità! Ora dovete solo trovare il 

modo più adatto per farlo, tenendo conto sopratutto del vostro temperamento... Se siete ragazze audaci la 

soluzione migliore è quella di dichiararvi faccia a faccia con i diretti interessati. In questo caso vi consiglio 

di scegliere il posto e il momento giusto per farlo, dopodiché prendete un bel respiro e senza tergiversare 

troppo fate la vostra mossa! Se invece siete ragazze timide e parlare con un maschio di queste cose vi spa-

venta, potreste scrivere quello che provate su un foglio e fare in modo che arrivi al destinatario ;) sarebbe 

meglio evitare la forma anonima, affinché i ragazzi possano risalire a voi e venire a parlarvi! Purtroppo non 

so dirvi come andrà a finire, ma comunque vada siate orgogliose delle vostre decisioni! In bocca al lupo :) 

E rimanendo sul tema dell'amore, questa volta mi faccio anche portavoce di una dichiarazione che hanno 

lasciato nella mia buchetta! 

<<Mattia Spagoni assomigli a Gally del film "Maze runner" ... Hai degli occhi molto belli>> da Ammiratri-

ci segrete!! Congratulazioni Mattia probabilmente hai fatto breccia nel cuore di queste ragazze ;) Giovani 

fanciulle e fanciulli, io non ci avevo nemmeno pensato, ma se avete qualche dichiarazione e vi vergognate 

a parlarne faccia a faccia con l'interessato/interessata, sarò lieta di condividere questo spazio con voi !! Cre-

do che non ci sia niente di più romantico dei flirt e degli amori nati tra i banchi di scuola, anche se purtrop-

po non sempre raggiungono il lieto fine... Ma in fin dei conti cos'è l'adolescenza senza qualche piccola de-

lusione d'amore?! Perciò se il vostro cuore vi indica una direzione, voi provateci sempre e non fatevi abbat-

tere da niente e da nessuno ;)  

Quindi carissimo "Gally" del Remo Brindisi se vuoi dire o chiedere qualcosa alle tue ammiratrici segrete, 

lascia pure il tuo messaggio nella mia buchetta, sarei lieta (e sinceramente anche un po' curiosa!) di sapere 

cosa ne pensi!  

Un saluto a tutti gli studenti, nell'attesa di ricevere nuove domande, richieste di consigli e sorprendenti di-

chiarazioni :) 

 

 

 

 

L a  r u b r i c a  d i  “ c H i E d i L O  a  L u c i L L a ” ! ! !c H i E d i L O  a  L u c i L L a ” ! ! !c H i E d i L O  a  L u c i L L a ” ! ! !    
Confidenze, CONSIGLI, RICHIESTE, problemi... 

PER SCRIVERE A LUCILLA: 

Per chiedere consigli, opinioni… 

a Lucilla in forma anonima, pote-

te utilizzare la buchetta della po-

sta di “Chiedilo a Lucilla” che si 

trova nel corridoio a destra 

dell’atrio della scuola. 



 

11 dicembre 2015, Cena 

del cuore per Alex: 

 

Serata di beneficenza 

con raccolta fondi per il 

piccolo Alex presso il 

Camping Florenz di Lido 

degli Scacchi. 

L'evento è stato organiz-

zato dal  Tenente Coppi 

della Compagnia carabi-

nieri di Comacchio in 

collaborazione con il 

Dirigente Scolastico 

Prof. Massimiliano  Ur-

binati e Gianfranco Vita-

li. 

 In sala ed in cucina si 

sono prodigati gli stu-

denti dell'indirizzo alber-

ghiero, guidati dai loro 

docenti, per servire una 

cena impeccabile. Tra i 

tavoli tutte le autorità 

locali, dal sindaco lagu-

nare Marco Fabbri con la 

giunta ed alcuni consi-

glieri, al tenente Andrea 

Coppi, al comandante 

della Polizia Municipale 

Paolo Claps, al tenente di 

Vascello Fabrizio Vittoz-

zi, al Tenente della Guar-

dia di Finanza Danilo 

Errera e a tanti vigili del 

fuoco, carabinieri, vigili, 

finanzieri e gente comu-

ne. 

P A G I N A  1 2  



 

GENNAIO 2016 

lun ma me gio ven sab do

    1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 

EVENTI:  
 
Sabato 16 gennaio Open Day 

con giochi didattici finalizzato 

all’orientamento. 

L’OROSCOPO DEL BRINDISI: 
Il Sole si trova in Capricorno tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio. 

 

Il capricorno è governato da Saturno, che lo rende testardo e determinato nelle sue azioni; 

 

Perciò può apparire schivo e introverso. In realtà', ha un'alta stima di sé e ha 

bisogno di un certo periodo di tempo per assicurarsi che le persone con cui 

ha a che fare siano all'altezza delle proprie confidenze. 

 

amore è' uno dei pochi aspetti in cui il Capricorno tende a rilassarsi 

e in una serata davvero romantica, innamorarsi perdutamente.  L’ 

#  #  A  N  I  R  A  M  A  R  T  A  N  A 

I  C  U  O  R  E  R  I  C  E  V  U  T  A 

L  I  C  O  P  R  I  M  A  C  C  H  I  A 

L  M  S  T  R  A  I  N  E  R  E  B  I  R 

I  D  M  O  D  U  L  O  I  N  S  T  A  T 

S  H  A  K  E  R  C  L  A  S  S  I  C  O 

U  P  R  E  Z  Z  E  M  O  L  O  S  U  O 

F  I  N  C  A  C  C  I  A  V  I  T  E  # 

G  E  L  A  T  I  N  A  E  T  A  T  A  P 

#  R  E  T  U  P  M  O  C  I  T  T  I  R 

  
  

Anatra marinata 

  
  

Ittico 

Cacciavite Modulo INSTAT 

Computer Patate 

Coprimacchia Prezzemolo 

Cuore Ricevuta 

Fusilli Shaker classico 

Gelatina Strainer 

Parola chiave: 

[Struttura] (12 lettere) 

______________________________ 

I GIOCHI DEL BRINDISI 
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