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Si iniziano a montare le 

luci, a comprare regali e 

ad addobbare salotti e 

giardini. Ma nonostante 

questo c’è un leggero 

strato di irrequietezza 

generale. Perché? 

Tutti siamo spaventati 

dai recenti attacchi ter-

roristici in grandi centri 

urbani; si annullano le 

vacanze nelle grandi 

città, si rinuncia a con-

certi e a eventi e, spes-

so, si ha anche paura di 

andare a prendere il 

treno. 

Sono varie le opinioni su 

tutto ciò che sta succe-

dendo e su come si do-

vrebbe affrontare que-

sto periodo natalizio alla 

luce delle circostanze: 

“Il Natale è un periodo 

di pace e amore, da 

passare con la famiglia. 

Non dovremmo permet-

tere alla paura di rovi-

narci questa felice tradi-

zione, per molti di noi 

santa e importante.” 

“Ignorare quello che sta 

succedendo nel mondo 

per poterci sedere a 

tavola a mangiare sere-

ni e scartare i regali co-

me se non ci fosse 

cosa più impor-

tante non ci farà 

passare delle bel-

le vacanze, né 

tantomeno risol-

verà i problemi 

che ora stiamo 

incontrando.” 

Qui in Italia sono 

in tanti a lamentarsi, ma 

fermiamoci un attimo a 

riflettere su come potrà 

mai essere questo periodo 

per le famiglie di Parigi. 

Come potranno mai sentir-

si i familiari delle vittime 

degli attacchi in questo 

p e r i o d o  c h e  u r l a 

“famiglia”? 

Dopo il forte trauma è diffi-

cile credere che si lasce-

ranno tutto alle spalle per 

mettere i regali sotto 

l’albero e lasciare latte e 

biscotti a Babbo Natale, 

ma è anche strano pensare 

che rinunceranno comple-

tamente a questi giorni di 

festa. 

L’ideale, probabilmente 

per tutto il Mondo, sareb-

be quello di trovare una 

via di mezzo tra questi due 

estremi. 

Penso che l’ideale sia 

quello di festeggiare con 

serenità le nostre feste, 

anche in modo da manda-

re un messaggio a coloro 

che ci minacciano per far 

capire loro che non siamo 

così facili da distruggere, 

tenendo a mente però che 

in ogni caso le tragedie 

nel mondo accadono, an-

che troppo spesso, quindi 

cercare di non esagerare 

sarebbe un gentile atto di 

rispetto. 

 

Se ci si ferma un attimo a 

riflettere, si riuscirà sicura-

mente a scovare i princi-

pali scopi del Terrorismo: 

instaurare la paura e di-

struggere. Come se coloro 

che ci attaccano dicessero: 

“Noi siamo qui, siamo forti 

e se vogliamo possiamo 

spazzarvi tutti via in un bat-

ter d’occhio.” E quando, 

dopo qualche mese, le per-

sone iniziano quasi a 

‘dimenticare’ l’accaduto e a 

smettere di avere paura, 

e c c o  c h e  e s p l o d e 

qualcos’altro in una nuova 

città tra altre persone, giu-

sto per mantenere vivido il 

promemoria. 

Come reagire? 

Come può una famiglia co-

mune? Si assicura che tutti i 

componenti stiano bene, si 

preoccupa, si lamenta, ma-

gari prova anche ad aiutare 

a sistemare le cose, ma non 

si permetterà mai di con-

trattaccare in prima perso-

na. Sicuramente, la famiglia 

non risponderà mai al fuoco 

con il fuoco. 

E chi lo farà allora? Forse 

gli eserciti di una coalizio-

ne ? 

Ma è giusto? A quale esito 

porterà il tentativo di fer-

mare la violenza con altra 

violenza? Sì, forse qualche 

risultato lo darà nella lotta 

contro il Terrorismo, ma di 

certo lasciandosi alle spalle 

un’altra scia di sangue. 

Come disse Martin Luther 

King Jr.: “L’oscurità non può 

scacciare l’oscurità; solo la 

luce può farlo. L’odio non 

può scacciare l’odio; solo 

l’amore può farlo.” 

 

Sofia Sforza 3aB ITC 
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Venerdì 13 novembre sette attacchi contemporanei, tre squadre coordi-

nate, intorno alle 22.00, con kamikaze allo stadio, sparatorie in luoghi 

pubblici e presa di ostaggi nel teatro Bataclan, dove era in corso un 

concerto rock. Sono 129 i morti - per la maggior parte spettatori del 

concerto (di cui almeno tre cittadini stranieri: due belgi e un portoghe-

se) - e oltre 350 i feriti, di cui decine in modo gravissimo. Due gli italiani 

colpiti, mentre una studentessa veneta, Valeria Solesin, 28 anni, inizial-

mente irrintracciabile, in seguito muore. 

PER NON DIMENTICARE… 

L’attacco a Parigi (13/11/2015) 

http://www.repubblica.it/esteri/2015/11/14/news/bataclan-127342054/
http://www.repubblica.it/esteri/2015/11/14/news/bataclan-127342054/?ref=HRER3-1
http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2015/11/14/news/attentanto-di-parigi-si-cerca-una-ragazza-veneziana-1.12444126?ref=hfnvveel-1
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“Non sarà nè la prima 

volta nè l’ultima, è sta-

ta violenza verso 

l’umanità” 

“Futuro non roseo” 

 

Filippo 

“La guerra è solo di-

struzione, solo la pace 

e la serenità tra gli uo-

mini possono portare 

dei risultati di cambia-

mento positivo” 

“Spero che l’Italia non 

venga attaccata, la pa-

ce è un bene prezioso 

e indefinibile” 

Martina 

“Quando meno te lo 

aspetti può accadere 

di tutto. No alla guer-

ra” 

 

Bianca 

“Con tutte le guerre 

combattute fino ad ora 

non si è risolto nulla” 

Marco 

“Una cosa inammissi-

bile: gli attentati sono 

tutti complotti organiz-

zati” 

Che cosa ne pensano gli studenti 



 

4 

Come ogni anno, l'Istituto Remo Brindisi rinnova la sua rappresentanza a livello d'Istituto. Quali saran-

no le novità che i nuovi eletti hanno intenzione di portare nella nostra scuola? Abbiamo provato ad in-

tervistarli ed ecco che cosa ci hanno risposto. 

 

 1– Reinserimento dei cestini all'interno dei bagni femminili; 

 2– Maggiore puntualità nella divulgazione delle circolari; 

 3– Manutenzione del muro dello spogliatoio femminile in ambito alberghiero, e di finestre e ter-

mosifoni all'interno di altre classi; 

 4– Proposta gita d'istituto presso la Fiera del Gelato che si terrà nel mese di dicembre a Rimini; 

 5–  Esposizione di cartelli con divieto di fumo; 

 6– Creazione di un cartellone per Alex, per lasciargli un lieto ricordo di noi; 

 7– Ripristino della partita di calcio di fine anno; 

 8– Organizzazione della festa di fine anno che coinvolgerà tutti gli studenti dell’Istituto. 

 

Le aspettative sono tante, sia dal punto di vista personale, che per quanto riguarda la vita della nostra 

scuola. Ci proponiamo di svolgere accuratamente il nostro programma che verterà su alcuni punti 

fondamentali: coinvolgere gli studenti trattando tematiche interessanti nelle assemblee, promuovere 

l’attività del giornalino scolastico e venire incontro a chiunque proporrà iniziative interessanti o pre-

senterà eventuali problematiche. Abbiamo la responsabilità di dover portare davanti al consiglio 

d’istituto tutti i problemi che ci vengono segnalati e di trovare ad essi le soluzioni più opportune, poi-

ché ciò è alla base del nostro compito. Ci siamo sentiti soddisfatti e gratificati per aver ricevuto 

l’appoggio da parte degli studenti, dei professori e della preziosa collaborazione con il Preside. 

 

Vogliamo assicurare a tutti gli studenti che noi rappresentanti saremo sempre al loro fianco per soste-

nerli nelle difficoltà e cercare di rendere piacevole la vita scolastica spesso faticosa e monotona. 

 

Siamo con voi per voi! 

Selena, Nicola e Anthea 

La parola ai rappresentanti del nostro istituto... 
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Noi, alunne della classe 1’ C 

dell’istituto alberghiero Remo 

Brindisi, durante varie lezioni 

di diritto abbiamo assistito al-

la visione del film “I cento 

passi” di Marco Tullio Giorda-

na, con i commenti della pro-

fessoressa Pacifico. Il film trat-

ta della storia di Giuseppe Im-

pastato, detto Peppino, figlio 

di un mafioso, il quale viene 

introdotto nella “società” dal 

padre stesso. Peppino non ap-

prova le idee della sua fami-

glia, infatti, con alcuni  suoi 

amici fonda un giornale anti-

mafia e una trasmissione radio, 

“Radio Aut”, nella quale man-

dano in frantumi i tabù 

dell’omertà. Nel 1978 si candi-

da nelle liste della Democrazia 

Proletaria, ma 

due giorni 

dopo viene 

ucciso, tra la 

notte dell’8 e 

9 maggio. I 

c a r a b i n i e r i 

puntano al 

suicidio o a 

un incidente da futuro terrori-

sta, al contrario i suoi amici e 

coloro che lo sostenevano 

sanno che è stato un vero e 

proprio omicidio. La visione 

di questo film ci è stato utile 

p e r  l ’ i n t r o d u z i o n e 

all’argomento “Mafia” e per 

insegnarci a vincere il proble-

ma dell’omertà, la quale è 

molto diffusa anche ai giorni 

d ’ o g g i .  

I nostri pensieri sono stati più 

che positivi e il messaggio 

che il film ci vuole trasmette ci 

è arrivato chiaro e forte. 

 

Marangon Alessia & Caravita Giorgia 

“I CENTO PASSI”  COMMENTATO DA… 

LA LEGALITA COME VALORE 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE A SALERNO 

Come era previsto dal giorno 09\11\15 

al giorno 11\11\15, le classi dell’ ITC e la 

5° A del liceo, si sono recati in gita a 

Salerno per partecipare alle “cittadella 

alla legalità”, una manifestazione che 

mira a promuovere la cultura della 

legalità, intesa come rispetto della 

legge, del patrimonio artistico e come 

contrasto alle mafie. Il pullman con un 

totale di 41 ragazzi, è partito alle 03:00 

del mattino per arrivare a Salerno, do-

po un lungo e stancante viaggio di 13 

ore, per l’ora di pranzo. Dopo il pran-

zo, effettuato in un ristorante poco 

lontano dal villaggio, gli studenti, ac-

compagnati dai professori Ida Pacifico, 

Lorenzo Fogli, Annalena Mucchi e 

dalla guida, si sono diretti proprio lì 

per sistemarsi nelle proprie camere 

e riposarsi per l’evento della serata. 

Dopo qualche ora di svago, gli stu-

denti si sono diretti nel punto di ri-

trovo dove la guida ha spiegato che 

l’evento consisteva nel dividersi in 

gruppi per proporre idee su come si 

potrebbe migliorare il Paese nei vari 

settori, ad esempio la sicurezza pub-

blica, la sanità, ecc. I ragazzi hanno 

lavorato in modo collaborativo, pro-

ponendo idee molto interessanti. Il 

giorno seguente, gli studenti hanno 

preso parte ad un incontro insieme 

a classi provenienti da altre città. Il 

vicesindaco di Salerno e gli organiz-

zatori dell’evento hanno parlato di 

ciò che è giusto e di cosa è sbaglia-

to. Dopodiché, i ragazzi sono tornati 

al villaggio dove risiedevano per pre-

pararsi all’evento sportivo del giorno: 

il Rugby, orga-

n i z z a t o 

dall’allenatore 

della squadra 

l o c a l e . 

L’ultimo giorno, dopo aver fatto i ba-

gagli e un’abbondante colazione, i 

ragazzi sono partiti per il centro di 

Salerno, attraverso un fantastico pae-

saggio, per ammirare la città e per il 

ritorno a casa. Come riferito da molti 

ragazzi la gita è stata un’esperienza 

divertente e produttiva. I ragazzi si 

sono impegnati molto nelle attività 

richieste collaborando fra di loro diver-

tendosi molto. Un'esperienza sicura-

mente da ripetere! 

Victor Albertini II^A IPSSAR 



 

6 

LA RECENSIONE DI ALESSIA 

Il giorno 20 novembre la classe ID si è recata nei laboratori didattici di 

sala e cucina con i docenti prof. Brunelli e il prof. Pagano. La classe 

viene divisa nel gruppo di sala e nel gruppo di cucina: gli allievi devo-

no indossare rigorosamente la divisa completa per poter accedere ai 

laboratori. Il prof. Brunelli suddivide i compiti per la realizzazione di 

una “Mirepoix grossolana” che verrà cotta in padella con un filo d’olio, 

unito il sugo di pomodoro e saltato con una noce di burro. Poi una vol-

ta cotta la pasta il prof. Brunelli ci ha fatto vedere come saltare la pasta 

nel “Sauter”, così poi ogni alunno fa la propria porzione. Nel frattempo 

l’altro gruppo impara le funzioni della “Panadora” usata per la “Mise 

en place” di uno o più ranghi (piccola parte della sala ristorante com-

posta da 6 o 7 tavolini).  I laboratori didattici non sono un luogo dove 

mangiare ma un luogo dove gli alunni imparano l’arte di cucinare e di 

presentare il cibo. 

Alessia Mangherini I^D 
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la gente si conosce e più si aiuta; 

proviamo solo a immaginare che nel 

nostro corpo ci sono miliardi di or-

ganismi che ci fanno andare avanti, 

se lo guardiamo bene il nostro cor-

po non è cosi immenso, però le sue 

parti sono così piccole e tanto con-

centrate, come i neuroni: senza di 

loro non potremmo ragionare. E’ 

proprio così che funziona una strut-

tura piccola: le notizie volano, tutti si 

Un piccolo paese, un piccolo istituto spesso 

qualcosa di veramente piccolo tendiamo a 

sottovalutarlo, ma perché? Forse pensiamo 

che essendo così piccolo non abbia niente 

a confronto di paesi con 10.000 abitanti o 

altri istituti con 1200 alunni, oppure pensia-

mo che proprio in quel piccolo non ci sia 

niente e quindi cambiamo strada o idea. E’ 

proprio lì che sbagliamo, perché più una 

cosa è piccola, più accorcia le distanze, più 

conoscono e se c’è  bisogno d’aiuto 

arriva, mentre in luoghi grandi si fa 

un po’ più fatica. Per questo il nostro 

preside vuole portare al massimo il 

nostro piccolo istituto, perché, come 

ho detto prima le cose un po’ più 

piccole vengono sottovalutate. Cre-

de molto nella nostra scuola e così fa 

di tutto, ma lo fa per noi perché sen-

za studio non c’è futuro. Questo pen-

so che lo abbiano capito anche gli 

studenti che hanno visitato la nostra 

scuola nel mese di novembre. Con  

questo breve articolo voglio solo 

dire che anche se si vive in un paese 

piccolo o si frequenta una scuola 

piccola questo non vuol dire che 

“non è un gran che”, quindi qualsia-

si cosa che si voglia fare, grande o 

piccola, sarebbe bello valorizzarla; 

è l’unico modo per far sapere le 

notizie alle persone più lontane dato 

che il mondo è molto grande. 

Aguiari Luca II^B IPSSAR 

ORIENRAMENTO AL REMO BRINDISI 

PERCHE’ SOTTOVALUTIAMO 

LE COSE PICCOLE? 

ception. Qui abbiamo notato 

che alcuni gruppi erano molto 

interessati mentre altri un po' 

meno. Insieme a noi c'erano 

le ragazze: Sophia Argelli, 

Samantha De Luca e Federica 

Visentini che si occupavano 

del dialogo mentre noi erava-

mo impegnati nella presenta-

zione e nella conclusione. 

Abbiamo "perso" ore di lezio-

ne che abbiamo dovuto recu-

perare  autonomamente, ma è 

stata tutto sommato una bella 

esperienza. 

Marco Tarquini & 

 Daniele Ballarini II^B IPSSAR 

 

FACCIAMO CONOSCERE LA NOSTRA SCUOLA 

Nel mese di novembre l' istituto Re-

mo Brindisi è stato impegnato con 

numerose classi di terza media di 

varie zone del territorio e della pro-

vincia di Ravenna . Queste classi 

hanno visitato la scuola in ogni sin-

golo indirizzo. Durante le visite la 

Prof.ssa Castaldi ha scelto 5 ragazzi 

della classe 2B per una dimostrazio-

ne pratica dell'indirizzo di acco-

glienza turistica. Noi eravamo tra 

questi ragazzi e abbiamo svolto un 

dialogo alla reception dell'Istituto in 

lingua tedesca, inglese e italiana, 

anche per sottolineare l'importanza 

d e l l e  l i n g u e  s t r a n i e r e . 

Durante le visite, le classi venivano 

divise in gruppi e prima di essere 

accompagnati in sala e in cucina as-

sistevano alla simulazione alla re-

Alunni della scuola secondaria di primo 

grado Montanari di Ravenna e A. Oriani 

di Alfonsine (Ra) 
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Tipici di gusto è progetto sponsoriz-

zato da Coop in cui sedici istituti al-

berghieri e agrari, che hanno la pos-

sibilità, attraverso la tecnologia, le 

foto, i media, di creare un proprio 

percorso dove valorizzare i prodotti 

enogastronomici tipici locali. L’istituto 

Remo Brindisi, che è tra le scuole 

partecipanti, ha voluto organizzare 

due degustazioni per questo proget-

to. Le due serate il 05/11/15 e il 

12/11/15 hanno conseguito un gran-

de successo a tal punto da dover 

bloccare alcune prenotazioni perché 

non c’era più posto a disposizione. Le 

degustazioni sono state curate dallo 

Chef Maestro Liborio Trotta (docente 

dell’istituto Remo Brindisi e 

dell’istituto Vergani di Ferrara) e dai 

prof di scienze dell’alimentazione 

prof. Gianlorenzo Fogli e la prof.ssa 

Mariagrazia Russo in collaborazione 

con i ragazzi della III^A (Fogli Miriam, 

Menegatti Mattia, Spadoni France-

sco, Bagossi Roberto, Belttrami Ales-

sio, Villani Camilla, Falegatti Giacomo, 

Bandini Alessandro, Zvaleni Luca). In 

sala il servizio è stato invece curato dai 

professori e maestri: prof. Andrea Piccoli 

e prof. Brunetto Sanchioni insieme alla 

classe III^B (Carlos  Antonio Junior da 

Silva, Carli Alberto, Croitore Veronica, 

Pasin Alessia, Jaupi Soleiman, Popatous 

Alex, Barattoni Luca, Samaritani Davide, 

Legnari Elisa; come sommelier: Bigoni 

Gianluca, Gelli Edoardo, Pasini Elia, Ca-

stellani Nicole). Inoltre gli ospiti stati ac-

colti da ragazzi in divisa di accoglienza 

molto gentili e sempre pronti a “saziare” 

le esigenze dei clienti (Carli Nicola II^C, 

Miozzi Chiara II^B, Starciuc Doina II^A e 

Previato Michele II^A). Le degustazioni 

avevano un costo simbolico di 15€ e il 

menù ha sposato terra&mare nel migliore 

dei modi. La serata del 12 novembre ha 

avuto inizio con un antipasto di “Zuppetta 

di canocchie con polenta leggera” servito 

con un letto di polenta molto soffice ed 

equilibrata, servito sopra il sugo di ca-

nocchie cotte con i vari aromi; come pri-

mo piatto “Passatelli asciutti con vongole 

veraci” cotti in un brodo di pesce fatto 

con i gusci delle canocchie. “Bisogna 

riciclare tutto quel che si può”, dice lo 

chef, scolati e serviti con le vongole ve-

raci, una vera delizia per il palato al pun-

to da prendere il bis e quasi quasi il tris. 

Poi per secondo piatto è stato servito 

“Tortino di sogliola, patate e verza su 

purea di zucca” il cuoco inventore di 

questo piatto (Lopez Oscar II^C) non ha 

detto molto su come l’ha creato, ma qua-

lunque cosa abbia fatto era ottimo, con 

un profumo invitante e un ottimo equili-

brio tra i sapori. Per concludere la serata 

un classico “Zuppa inglese tradizionale”, 

classico ma gustoso,  una foto con tutta 

la brigata, i clienti e i professori e un bel 

caffè sempre fatto dalla brigata di sala. 

Insomma una serata INDIMENTICABI-

LE, soprattutto per l’affetto  con cui han-

no accolto tutti gli ospiti. 

Luca Aguiari  II^B IPSSAR 

 

TIPICI DI GUSTO 
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Buongiorno signora Anna come ben sai sono Marco Telloli della classe V^ A 

alberghiero. Ci conosciamo da sei anni ormai! Tu, per noi, sei un' istituzione. 

Posso farti un'intervista semplice e divertente? 

ANNA: certo! 

 

1. Marco: ti piace ascoltare la musica? 

2. ANNA: molto! 

 

3. Marco: sei mai andata ad un concerto di can-

tanti italiani? 

4. ANNA: si, ho visto Pupo agli Estensi tanti anni 

fa e mi è piaciuto molto. 

 

5. Marco: da quanti anni lavori in questa scuola? 

Ma sei a tempo indeterminato? 

6. ANNA: sono venuta qui nel 1984 e sono di 

ruolo da 20 anni. 

 

7.  Marco: hai lavorato sempre in questa scuola? 

8.  ANNA: no, ho lavorato anche in tante altre 

scuole, come a Cento, 4/5 scuole di Ferrara, a 

Porto Garibaldi, Comacchio e anche al conser-

vatorio di Ferrara. 

 

9.  Marco: preferisci questa scuola o altre dove 

hai lavorato? 

10. ANNA: la scuola che mi è piaciuta tantissimo è il Remo Brindisi. 

 

11. Marco: durante l'intervallo ti esaurisci per via della confusione che 

facciamo? 

12.ANNA: per me venti minuti sono tanti perché ho sempre la sensazione 

che possa capitare qualcosa da un momento all'altro ai ragazzi. 

 

13. Marco: possiedi un Tablet? Lo sai usare? 

14. ANNA: non ho il Tablet e non mi piace. La tecnologia mi piace solo in 

alcuni casi, perché se non riesci a far funzionare questi “strumenti”, si fan-

no solo guai. 

 

21. Marco: bene, grazie per la cortesia. 

     22. ANNA: grazie a voi... 

INTERVISTA ALLA COLLABORATRICE SCOLASTICA ANNA 
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“CARA LUCILLA, VORREMMO UN CONSIGLIO SU COME ANDARE D'ACCORDO CON 

UN PROFESSORE, TROVARE UN PUNTO D'ACCORDO, PERCHÉ NONOSTANTE IL NO-

STRO IMPEGNO NON CI RIUSCIAMO” 

Ciao lettori ;) Devo dire che questa fa proprio parte delle domande che mi aspettavo di ricevere 

quando ho accettato di intraprendere questo cammino con voi :) Da quando ho iniziato il mio percorso 

scolastico non mi è mai capitato di trascorrere un anno senza incappare almeno una volta in qualche 

divergenza tra alunni e insegnanti!! Capita molto spesso. Dover restare seduti e attenti per delle ore ci 

rende tutti (ma proprio TUTTI, professori compresi) più stressati, nervosi e sopratutto poco tolleranti 

nei confronti del prossimo! Finché le discussioni avvengono tra compagni di classe non è un proble-

ma, riusciamo a risolverle tra di noi... Ma quando i problemi si manifestano coi professori, il discorso 

si complica un po'! Ovviamente dovete innanzitutto provare a parlarne con lui e se lo avete già fatto 

riprovateci! Per non fare troppa confusione, magari prima fate un'assemblea e lasciate ai rappresen-

tanti di classe il compito di rappresentarvi (scusate il gioco di parole!). Durante l'assemblea mettete 

per iscritto quali sono effettivamente i problemi e quando avete le idee ben chiare mandate i vostri 

rappresentanti in missione ;) Con le giuste motivazioni e sopratutto con le giuste parole dovreste riu-

scire a trovare un punto d'incontro col professore!! Ma se nemmeno questo risolve le cose e se la si-

tuazione si fa per voi troppo difficile da gestire, allora provate a parlarne coi rappresentati d'Istituto 

affinché richiedano un incontro con il Preside! Loro sono a vostra completa disposizione, hanno l'one-

re e l'onore di fare da intermediari perché il Preside non può ricevere un'intera classe, ma sarà sicura-

mente ben disposto ad ascoltare i rappresentanti d'Istituto e  a prendere le giuste decisioni per mi-

gliorare la vostra situazione! Se giocate bene le vostre carte sicuramente riuscirete a sistemare tutto :)  

Spero di esservi stata d'aiuto, in bocca al lupo ragaz-

zi!! 

L a  r u b r i c a  d i  “ c H i E di L O  a  L u c i L L a ” ! ! !c H i E di L O  a  L u c i L L a ” ! ! !c H i E di L O  a  L u c i L L a ” ! ! !    

CONSIGLI, RICHIESTE, problemi... 

PER SCRIVERE A LUCILLA: 

Per chiedere consigli, opinioni… a 

Lucilla in forma anonima, potete 

utilizzare la buchetta della posta di 

“Chiedilo a Lucilla” che si trova nel 

corridoio a destra dell’atrio della 

scuola. 

Dicembre 2015 

lun mar mer gio ven sab dom 

 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    

NEWS: 

OPEN NIGHT: venerdì 4 dicembre dalle 

18.30 alle 21.30 CON PRENOTAZIONE TELE-

FONICA OBBLIGATORIA ENTRO SABATO 28 

NOVEMBRE. In Comunicazioni alle famiglie 

il programma della serata di OPEN NIGHT. 

OPEN DAY SABATO 16 GENNAIO CON GIO-

CHI DIDATTICI FINALIZZATI ALL'ORIENTA-

MENTO. VI ASPETTIAMO NUMEROSI E CON 

LA VOGLIA DI METTERVI IN GIOCO.  

 

CONFERENZA SULLE MAFIE: sabato 19 di-

cembre si terrà una conferenza sulle mafie 

presso l’aula Magna alle 11:10  . Le classi 

coinvolte sono: I^D, I^C, II^B,  II^C,  
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LO SPECIALE DI NATALE 

Paccheri ripieni con salsiccia e funghi 

INGREDIENTI: 

 PASTA (paccheri) 400gr. 

 SALSICCIA 250gr. 

 FUNGHI CHAMPIGNON 400gr. 

 PORRI 1 

 AGLIO 1 spicchio 

 OLIO extravergine di oliva (2/3 cucchiai) 

 VINO bianco (½ bicchiere) 

 RICOTTA 350gr. 

 PARMIGGIANO reggiano 100gr. 

 TIMO 3 rametti 

 SALE E PEPE q.b. 
 

PREPARAZIONE: 

Iniziamo la preparazione dei paccheri ripieni tagliando i porri a rondelle e ponendoli ad appassire a 

fuoco basso (per almeno 10-15 minuti) in un tegame capiente assieme all’aglio schiacciato e all’olio 

extravergine di oliva. Unite la salsiccia precedentemente sbriciolata e lasciatela rosolare a fuoco dolce 

rigirandola spesso, poi sfumate con il vino bianco e, quando sarà completamente evaporato, unite i fun-

ghi puliti e tagliati a piccolissimi cubetti. Fate cuocere a fuoco allegro per 10 minuti, poi salate, pepate 

e unite qualche fogliolina di timo fresco: prima di spegnere il fuoco, assicuratevi che il composto nel 

tegame sia asciutto, quindi lasciate intiepidire il 

tutto. Nel frattempo versate la ricotta in una cioto-

la, aggiungete 80 gr di parmigiano e mescolate 

per bene fino ad ottenere una crema liscia, alla 

quale unirete il composto di porri, salsiccia e fun-

ghi ormai tiepido (aggiustate eventualmente di 

sale). Mettete il composto ottenuto in una "sac a 

poche” con bocchetta liscia non troppo stretta 

(per via dei pezzetti di ingredienti in esso conte-

nuti). Preparate una besciamella piuttosto fluida 

sciogliendo in un tegame il burro, unendo poi la 

farina e mescolando fino ad ottenere un composto color nocciola al quale unirete il latte. Mescolate per 

bene fino a che la besciamella non comincerà a sobbollire, poi unite sale e noce moscata in polvere. 
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LO SPECIALE DI NATALE 
Quando la besciamella comincerà ad addensare lievemente spegnete il fuoco. Lessate i paccheri in ab-

bondante acqua salata scolandoli a metà cottura, poi ungeteli lievemente con dell’olio per non farli at-

taccare tra di loro (state molto attenti a non romperli). Disponete sul fondo di una pirofila circolare (o 

teglia) delle dimensioni di 22/24 cm metà della besciamella, posizionate i paccheri all’impiedi metten-

doli uno di seguito all’altro in cerchi concentrici partendo dal perimetro esterno della pirofila, arrivan-

do così a riempirla. Farcite i paccheri con il composto di ricotta e poi cospargeteli con la besciamella 

r i m a s t a ,  i l  p a r m i g i a n o  e  q u a l c h e  f o g l i o l i n a  d i  t i m o .  

Infornate i paccheri ripieni in forno già caldo a 180° per circa 30 minuti, accendendo il grill subito do-

po per altri 5 minuti. Sfornate i paccheri, lasciateli riposare e compattare per 5-10 minuti e poi serviteli 

immediatamente. 

TORRONCINO CON RETE 

AL CIOCCOLATO  

INGREDIENTI PER 10 PERSO-

NE: 

 500 ml di Panna; 

 150 g di torrone; 

 50 g di amaretti; 

 2 tuorli; 

 60 g di zucchero; 

 Cioccolato fondente. 

INGREDIENTI PER CIALDA: 

 100 g di burro; 

 100g di farina; 

 100 ml di albumi; 

 100 g di zuc-

chero a velo; 

 Menta; 

 Ribes. 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO TORRONCINO: 

Inizialmente montare 2 tuorli con lo zucchero e aggiungere torro-

ne e amaretti già tritati grossolanamente. Successivamente monta-

re la panna e aggiungere il composto preparato precedentemente. 

Ottenuto un composto omogeneo si possono riempire gli stampini 

mono porzione e mettere in freezer. Ora si passa a preparare la 

rete di cioccolato: sciogliere il cioccolato a bagno maria aggiun-

gendo un po di panna; una volta pronto il cioccolato metterlo nel-

la sac à poche e formare così una retina e metterla in freezer. 

 

PROCEDIMENTO CIALDA: 

Sciogliere a bagno maria il burro, nel frattempo mescolare 

l’albume con lo zucchero a velo e aggiungere farina; infine ag-

giungere il burro. Ottenuto il composto si inizia a cuocerlo come 

le crepes; tolto dalla padella mettere immediatamente la cialda su 

un bicchierino rovesciato formando così un cestino. 

 

L’impiattamento consisterà nell’adagiare 

il torroncino al centro del piatto con la 

retina di cioccolato sopra; vicino mettere 

il cestino riempito di ribes e qualche fo-

glia di menta, finendo il tutto con una 

spolverata di zucchero a velo. 
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TACCHINO RIPIENO (ricetta tipica natalizia del Guatemala) 

 
INGREDIENTI: 
 1 tacchino di 5 – 10 KG 

 1 cipolla Grande Tagliata (quadretti oppure “julienne”) 

 250 g di carne macinata di manzo 

 250 g di carne macinata di maiale 

 25 g di prosciutto cotto 

 1 cucchiai di salvia fresca tritata 

 200 ml di vino bianco 

 200 g di riso 

 100 g di tagliolini 

 50 – 60 g di uvette 

 100 g di pinoli 

 100 g di mele a cubetti 

 300 g di castagne (bollite oppure alla griglia) 

 200 ml di vino rosso 

 pepe nero appena macinato 

 180 g di burro 

 Sale q.b. 

 

Preparazione: 
Pulire il tacchino, tagliare le punte delle ali, tagliare il collo. (si può comperare 

già pulito) 

Per il ripieno:  
Soffriggere la cipolla, aggiungere la carne macinata e il prosciutto. Da parte 

mettere acqua (100-150 ml) a bollire con la salvia, aggiungere il vino bianco e 

dopo versarlo sulla carne soffritta. Dopo aggiungere i tagliolini, il riso, le uvet-

te,i pinoli, le mele ricoprire con acqua e lasciare a ebollizione per 15 minuti. Per 

ultimo aggiungere le castagne. 
PRERISCALDARE IL FORNO A 180ºC: 

 

Ripiena il tacchino con la preparazione, mettere i un Pirex grande e cuocere in 

forno per due  ore, (sciogliere il burro, in un po’ d'acqua “50ml” e diffondere po-

co a poco sul tacchino ogni 10 minuti) 

 

NB: 

il sugo che si è fatto nella cottura del tacchino si può mescolare con il vino ros-

so, riscaldarlo a punto di ebollizione e versare sul tacchino. 
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Sapevi che  all’ISTITUTO REMO BRINDISI, c’è uno sportello operativo una 

volta la settimana che si chiama “PUNTO DI VISTA” e che è realizzato in numerose 

scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia di Ferrara, e che prevede la presen-

za costante di un operatore all’interno di ogni scuola con l’obiettivo di rispondere alle consultazio-

ni di ragazzi, genitori e docenti?  

Sapevi che gli operatori di PROMECO dispongono di strategie, tecniche e strumenti che 

possono aiutare a risolvere tante questioni? … a volte basta porsi le domande giuste… 

Sapevi che i temi che si possono trattare sono i più svariati? Da quelli legati ai rapporti con gli al-

tri (adulti, coetanei, relazioni affettive) fino ai comportamenti che non sempre si riescono a rego-

lare o comprendere; dalle difficoltà nello studio a quelle legate alle nostre emozioni, sentimenti e 

pensieri?  

Sapevi che si possono prenotare i colloqui con l’operatore di Promeco direttamente con la 

Prof.ssa Simona Gregori che è la referente a scuola del progetto e che la trovi a scuola nei giorni 

martedì, mercoledì e venerdì? Oppure via mail all’indirizzo: prevenzione.remobrindisi@gmail.com 

 

Lo sportello è operativo tutti i martedì mattina!!!  

 

 

SPORTELLO PROMECO 
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