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In classe abbiamo messo in con-

fronto alcune caratteristiche del 

ruolo della donna negli ultimi 

anni,  non solo di come siano un 

po’ cambiate le cose, anche co-

me erano una volta e come ve-

nivano trattate le donne. 

Per questo farò la mia opinione 

sulla: 

• Emancipazione 

• Parità 

• Sul ruolo delle donne 

• Lo sviluppo delle società 

• La schiavitù mascherata 

• Esigenza dei diritti 

• Mancanza di valori 

 

Molti secoli fa la donna, ad e-

sempio nel mondo greco, non 

era considerata pienamente 

una persona, era considerata 

senza capacità adatta alla vita 

politica e non aveva parola né 

diritti. 
Nel tempo, nel lento passaggio 

verso la civiltà moderna, questo 

è arrivato a un punto che non 

andava più bene a tante donne 

che per paura non si erano mai 

fatte sentire lo fecero, quelle 

che ci avevano provato ma era-

no state uccise fornirono un e-

sempio: è qua dove inizia l’e-

mancipazione. 
L’emancipazione femminile si è 

sviluppata alla fine del IXX sec. e 

nei primi decenni del XX sec. in 

Inghilterra e negli Stati Uniti d’-

America, dove le donne rivendi-

cano il diritto al voto e parità di 

trattamento con gli uomini nel-

le varie mansioni svolte, soprat-

tutto nei lavori manuali e nelle 

fabbriche. La vera emancipazio-

ne femminile nel mondo occi-

dentale è iniziata dopo la secon-

da guerra mondiale. 
In Italia una data da ricordare è il 

1946: le donne parteciparono alle 

elezioni per l’assemblea Costi-

tuente e nel 1948 alle prime libere 

elezioni politiche. Una svolta im-

portante nel processo d’emanci-

pazione femminile è stato nel 19-

68, quando nella contestazione 

generale dei valori tradizionali 

della società della famiglia, le don-

ne hanno rivendicato il diritto ad 

una reale uguaglianza con gli uo-

mini. Il 5 settembre del 1981 in 

Italia viene eliminato il “delitto 

d’onore”. Ma questo fu così poco 

tempo fa! Nonostante questo de-

litto sia stato eliminato, oggi sui 

titoli di cronaca compare la parola 

“femminicidio” : viene uccisa bar-

baramente una donna ogni tre 

giorni solo in Italia! Al giorno d’og-

gi in molti paesi la donna viene 

protetta dal stato, ma ragioniamo 

un po’, siamo sicuri che i diritti 

siano uguali per le donne tanto 

come per gli uomini? 
Il tema della parità dei diritti no-

n’è mica facile da far rispettare, 

perché in tanti paesi la donna vie-

ne ancora sottovalutata e non ha 

diritti, esempio è quello della ra-

gazzina del Pakistan che lotta per 

far valere i diritti di tutti e per la 

pace nel mondo: Malala, che l’an-

no scorso ha vinto il premio Nobel 

per la pace, così giovane! “molte 

persone hanno paura dei libri per-

ché non sanno che cosa c’è scritto 

dentro” “l’istruzione potrà salvare 

il mondo” sono due citazioni dal 

suo celebre discorso tenuto all’O-

NU. 
Io penso che talvolta anche gli uo-

mini non abbiano “parità”, per 

esempio nei tribunali quando si 

privilegia la mamma nell’affida-

mento dei figli. 

Possiamo analizzare come fun-

ziona la parità dei diritti o come 

questi siano violati, ma possia-

mo dire che siamo incoscienti 

del fatto che siamo noi che per-

mettiamo che ciò accada? 
Perché le ragazze che partecipa-

no ai concorsi di bellezza si la-

sciano sottomettere a certe re-

gole che influiscono sulla loro 

salute, sulla loro mente e so-

prattutto nei loro diritti? Sono 

delle “schiave” consapevoli di 

ciò che devono affrontare, dove 

la perfezione è la prima cosa 

che conta. “Che pena quelle ra-

gazze in fila, viste dall’alto, dal 

basso, con la spietata stupida 

complicità che hanno gli schiavi-

sti inconsapevoli” (Dacia Marai-

ni, Corriere della Sera) 
 
Il mondo dovrebbe essere più 

cosciente su quello che sta ac-

cadendo in molti paesi, e le for-

ze maggiori devono iniziare a 

cercare una soluzione a questi 

problemi che da anni sono mo-

tivo di conflitti. Anziché fare la 

guerra e prenderla come una 

giustificazione non solo per 

combattere ma per potere, per 

giustificare i costi economici 

che influiscono in molti paesi, 

dovrebbero assicurare la parità 

dei diritti e la pace nel mondo. 

Vi sono molte associazioni, ma 

o non basta o per via della cor-

ruzione alcune non fanno nien-

t’altro che intascare soldi al po-

sto di fare il loro vero lavoro e 

lavorare per i diritti dei cittadi-

ni. Rispettarci tra noi è comun-

que già un nostro dovere ed un 

diritto già nelle nostre mani. 

Oscar Lopez II^C IPSEOA 

EMANCIPAZIONE E PARITÁ FEMMINILE 
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In occasione della Giornata della Memoria le classi quinte dell'Istituto Remo 

Brindisi si sono recate nella città di Trieste, dove hanno visitato la Risiera di 

San Sabba, luogo importante a livello 

nazionale poiché, unico centro di rac-

colta e sterminio dei prigionieri duran-

te la seconda guerra mondiale. 
Qui sono stati guidati attraverso i luo-

ghi un tempo occupati dai nazisti ed 

hanno potuto vedere da vicino ciò che 

è rimasto della struttura, come : celle , 

rimanenze dei forni crematori e delle 

zone di rac-

colta dei detenuti prossimi alla partenza per Au-

schwitz. 
Nel pomeriggio i ragazzi hanno poi avuto la possi-

bilità di visitare la città natale di Italo Svevo. 

 
I rappresentanti di istituto: 

Selena Veronese 

Anthea Morano 

Nicola Guidi 

Photo of: Ylenia Benedetto 

and  Anthea Morano 

MEMORIAL DAY 
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LA PARTITA DELLA 
MORTE 

La cosi detta partita della 

morte fu una partita di 

calcio giocata tra ufficiali 

tedeschi e giocatori ucrai-

ni nel 1942. In un campo 

di concentramento in U-

craina tra gli internati vi 

si trovavano dei calciato-

ri, impiegati come prigio-

nieri di guerra in un pani-

ficio; venuti a conoscenza 

della loro presenza i tede-

schi decisero di mostrare 

la loro superiorità for-

mando una selezione mi-

sta di tedeschi e unghere-

si. Sfidando i prigionieri 

ucraini. 

Le due selezioni si incon-

trarono per la prima volta 

nel mese di luglio del 19-
42, ed in quell’occasione 

a vincere furono gli ucrai-

ni che si imposero con un 

sonoro 5-1. I giocatori u-

craini sapevano che dove-

vano perdere quella parti-

ta, ma all’entrata in cam-

po vennero accolti da nu-

merosi tifosi ucraini e de-

cisero di giocare seria-

mente. I tedeschi non la 

presero bene e per dimo-

strare la loro superiorità 

decisero, circa un mese 

dopo, di organizzare una 

rivincita che passo alla 

storia proprio come la 

partita della morte. 

l’incontro si svolse il 9 a-

gosto 1942 allo stadio Ze-

nit di Kiev in Ucraina. Si 

fronteggiarono la Start 
(squadra composta da 

giocatori della Dinamo e 

della Lokomotiv) ed il Fla-
kelf (squadra composta 

da ufficiali tedeschi della 

Luftwaffe). Il primo tem-

po terminò 3 – 1 per la 

Start, all’intervallo un uf-

ficiale tedesco cercò di 

convincere gli ucraini a 

perdere la partita, duran-

te il secondo tempo infat-

ti la squadra tedesca rag-

giunse il pareggio, 

ma alla fine l’orgo-

glio degli ucraini 

prevalse: 5 – 3 
(risultato finale). 

Ancora prima della 

fine della partita 

gli ucraini se rese-

ro conto di aver firmato la 

propria condanna. Infatti 

nei giorni seguenti furono 

uccisi il portiere e l’attac-

cante e altri giocatori 

mentre altri 7 di loro fu-

rono mandati nei Lager. 

Alcuni narrano che i gio-

catori non siano stati real-

mente uccisi o torturati o 

usati in schiavitù, sappia-

mo però con certezza che 

queste due partite siano 

state giocate realmente e 

in entrambe gli ucraini si 

sono concessi il lusso (e il 

coraggio) di dare per vol-

te 5 goal agli ufficiali te-
deschi nonostante sapes-

sero il pericolo che corre-

vano. 

 

 

Nicola Carli II^C IPSEOA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PAGINA DELLO SPORT 
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LA LEGALITA’ COME VALORE  

Il 19 dicembre abbia-

mo avuto l’incontro 

con i ragazzi dell’asso-

ciazione dello zucche-

rificio per discutere 

sui fattori che com-

pongono la mafia: 

la prostituzione,il gio-

co d’azzardo e la dro-

ga. 

 

PROSTITUZIO-

NE: 

 

I ragazzi ci hanno 

raccontato la sto-

ria di “Sasha” una 

ragazza che è sta-

ta portata in Italia 

con l’inganno.  

veniva da un piccolo 

paese dell’Africa dove 

aveva un lavoro. 

 

Un giorno si presenta 

un signore che le pro-

pone di partire per l’I-

talia con lui per lavo-

rare nella sua azienda 

dove guadagnerebbe 

il triplo di quello che 

guadagna li, lei non 

accetta dicendo che le 

va bene anche cosi. 

Intanto il signore si 

presenta tutti i giorni 

a l  s e m p r e .  

Una sera ne parla con 

i suoi genitori creden-

do che le avrebbero 

dato ragione,ma le di-

cono che anche la fi-

glia dei loro vicini è 

partita per l’Italia ed ora 

guadagna molto di più. 

Sasha per tutta la notte 

pensa a quello che gli 

hanno detto i suoi genito-

ri e la mattina seguente 

quando si ripresenta il 

signore riproponendole 

di partire con lui lei ac-

cetta. Due giorni dopo 

sono sull’aereo diretti in 

I t a l i a . 

Appena arrivati in Italia 

le fanno firmare un con-

tratto dicendole che è 

per il lavoro lei non sa-

pendo leggere lo firma e 

questo la fa indebitare di 

2000€ e quindi diventa 
una loro schiava finche 

non risarcisce il debito. 

 

in questo modo Sasha è 

costretta ad obbedire al 

suo capo e fare quello 

che gli chiede molto 

spesso infatti quello di 

vendere il proprio corpo 

per piacere altrui senza 

poter fare niente; se pro-

vava a ribellarsi la mi-

nacciavano dicendo che 

avrebbero fatto del male 

alla sua famiglia. 

DROGA: 

 

La mafia guadagna molto 

vendendo e comprando 

d r o g a .  c o m e ? 

comprando 1kg di droga 

ne riescono a ricavare 

2kg diluendola con 

altre sostanze sinte-

tiche e vendendola 

sempre allo stesso 

prezzo. La stessa 

cosa succede con 

qualsiasi sostanza 

stupefacente. 

IL GIOCO D’AZ-

ZARDO: 

 

Il gioco d’azzardo crea 

dipendenza quindi una 

persona può arrivare a 

spendere tutto quello 

che possiede pur di vin-

c e r e ,   

sia col gioco legale, ge-

stito dallo stato, che 

quello illegale, gestito 

d a l l a  m a f i a . 

Col gioco d’azzardo la 

mafia riesce a riciclare 

enormi guadagni deri-

vanti anche dalla vendita 

d i  d r o g a . 

 

Ora vi lascio con questa 

d o m a n d a : 

Che cos’è per voi la ma-

fia? 

   

    Elisa Alpi 1^C IPSEOA  
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Riguardo la recente proposta di 

legge sui diritti della famiglia 

che comprende i matrimoni gay, 

le adozioni per due genitori gay 

e per i conviventi, le persone si 

dividono in favorevoli e non. 
Io sono contro questa legge per-

ché nonostante gli omosessuali 

ci siano sempre stati i matrimo-

ni sono sempre stati fatti tra un 

uomo e una donna e non vedo 

giusto cambiarli, anche perché si 

andrebbe contro le leggi della 

natura; per quanto riguarda il di-

ritto dei gay ad adottare figli, io 

sono ancora più contrario perché 

dal momento in cui una coppia 

gay adotta un figlio e lo cresce il 

figlio si abitua a vedere come 

genitori due maschi o due femmi-

ne al posto di una papà e una 

mamma e poi quando lui cresce e 

va a scuola e vede tutte famiglie 

normali, tranne la sua, come si 

comporterà? Per questo motivo 

potrebbe anche essere preso in 

giro dai compagni ed essere a 

disagio. Anche per quanto riguar-

da i conviventi non sono d'ac-

cordo, perché se una coppia con-

vivente non si sposa ci sarà pu-

re un motivo. E appunto per que-

sto io non vedo il perchè dopo 

un tot di anni che si convive si 

debba assumere i diritti di una 

coppia sposata. 

 

 

Mattia Spagoni II^A IPSIA 

Un’opinione su argomenti di attualità 

E TU COSA 
NE PENSI??? 
Inviaci il tuo parere all’indirizzo: 

ilpuntaspillidelb@gmail.com 
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FIERA INTERNAZIONALE DEL TURISMO – UTRECHT 12-17 GENNAIO 2016 
 

"Caricate le valigie in pullman e salutate le famiglie, l'11 Gennaio siamo partiti dal Remo Brindisi e abbiamo intrapreso questo viaggio! Nono-
stante per alcuni sia stata un'esperienza già vissuta gli scorsi anni, l'emozione era tanta ed eravamo tutti carichissimi! Arrivati all'aeroporto 
di Venezia abbiamo preso l'aereo per Amsterdam; per alcuni di noi è stato il primo volo ed eravamo chiaramente terrorizzati, ma ci hanno pen-
sato gli altri compagni d'avventura a tranquillizzarci (beh, più o meno!) 
Arrivati sani e salvi a destinazione ci siamo destreggiati tra bus e treni e, 
tra un'indicazione e l'altra, abbiamo trovato l'Hotel. Per questa prima 
serata in "famiglia" abbiamo optato per un ristorantino italiano che, 
tutto sommato, non ci ha delusi. La mattina del 12 Gennaio abbiamo fatto 
il primo sopralluogo in fiera ad Utrecht: abbiamo organizzato un piccolo 
buffet per la conferenza nella quale il sindaco di Comacchio Marco Fabbri e 
il sindaco di Rosolina Franco Vitale hanno presentato i rispettivi territori, 
legati tra loro dall' ineguagliabile Parco del Delta del Po. Entrato a far parte della Lista dei Patrimoni dell' Umanità nel 1999, questo Parco è 
famoso per la sua caratteristica flora e fauna e per la presenza di numerose specie di uccelli tra cui il Fenicottero Rosa. Il 13 Gennaio la fiera ha 
ufficialmente aperto al pubblico: arrivati al nostro stand ci siamo subito divisi i compiti, in quanto il nostro professore ci ha sempre insegnato 
che alla base di un ottimo servizio c'è sempre un'impeccabile organizzazione! Così i ragazzi del turistico (Giorgia Pandini, Martina Nordi e Ste-
fano Riberti), seguiti dalla professoressa Lentini hanno affiancato i rappresentanti dei vari campeggi, mentre noi di sala (Nicole Metrangolo, 
Nicol Carli, Ivan Barboni, Ylenia Benedetto) e il professor Piccoli abbiamo svolto un piccolo servizio di catering; abbiamo allestito un buffet nel 
quale offrivamo ai passanti alcuni dei nostri prodotti tipici come formaggi, affettati e vini, coinvolgendoli maggiormente raccontando loro la 
storia del nostro territorio. Per i giorni successivi abbiamo utilizzato lo stesso schema, mantenendo ognuno la propria postazione; come si dice 
in ambito sportivo "squadra che vince non si cambia!", specialmente se questa squadra è la più bella della fiera! ;) Ma eravamo altrettanto belli 
in versione "turisti" in giro per la città alla ricerca di un posto dove cenare e di qualche negozietto da visitare. Ovviamente le risate non sono 
mancate; ammettiamolo: i Comacchiesi in trasferta non passano mai inosservati!! Credo che anche questa "missione" sia stata superata al 
meglio ed è stata davvero una bellissima esperienza. È una fortuna poter partecipare a queste attività che ci permettono di visitare posti nuovi 
e di testare sul campo quello che impariamo tra i banchi di scuola e soprattutto ci permettono di dimostrare le nostre capacità a possibili dato-
ri di lavoro!" - Nicole Metrangolo 

"Utrecht per me è stata la seconda esperienza fuori dall'Italia. Oltre che formativa, perché dovevi rapportarti con persone che parlano un'altra 
lingua, è stata anche divertente... È inutile, quando lavori con persone con cui ridere e scherzare il tempo 
vola!! Volevo ringraziare il prof. Piccoli e la professoressa Lentini per averci supportato e sopportato in 
questi otto giorni e grazie ai miei compagni d'avventura. CHEERS!" - Nicol Carli 

"Per me questa è la terza esperienza di questo tipo e indubbiamente sono opportunità grazie alle quali 
migliori le tue qualità professionali e linguistiche ma servono anche a farti crescere come persona, grazie 
a ciò che vedi e apprendi. Una delle cose più positive di questi eventi è che ti diverti sia mentre lavori sia 
mentre sei libero, quindi anche se si lavora parecchie ore al giorno queste volano. Ringrazio il Comune di 
Comacchio per questi progetti e le opportunità che ci ha dato, l'Istituto Remo Brindisi, i professori che ci 

hanno supportato continuamente e grazie anche ai quali abbiamo fatto una bella figura e i miei compagni per tutto il divertimento passato 
insieme." - Ivan Barboni 

"Per me Utrecht è stata la seconda esperienza all'estero in ambito fiera. Questo evento si aggiunge al nostro bagaglio culturale, dandoci l'op-
portunità di migliorare sia nel settore lavorativo sia in quello linguistico . Questi otto giorni sono volati grazie all'armonia che c'è stata tra noi 
e i nostri professori che ci hanno supportati con grande professionalità. Ringrazio il Comune di Comacchio per averci dato questa occasione e il 
prof Piccoli che, insieme alla professoressa Lentini, ci hanno accompagnato in questa meravigliosa avventura." - Ylenia Benedetto 

"Come ha detto Nicole l'esperienza è stata davvero magnifica sopra ad ogni mia aspettativa, ho potuto vedere e imparare tante cose nuove 
stando a stretto contatto con persone fantastiche e molto professionali (colgo l'occasione per ringraziare di cuore il professore Piccoli e la pro-
fessoressa Lentini che ci hanno subito fatto sentire a nostro agio e ci hanno supportato in questa nuova esperienza.) Torno sicuramente cresciu-
ta dal punto di vista professionale infatti ho potuto conoscere e farmi conoscere da coloro che lavorano nel settore del turismo e spero che l'e-
sperienza fatta mi dia la possibilità di sfruttare in futuro le conoscenze acquisite. Questa esperienza mi ha davvero regalato una grande op-
portunità." - Martina Nordi 

Nicole Metrangolo V^B IPSEOA 
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Il mio trasferimento al Remo Brindisi 
 

Ciao a tutti! 

Mi chiamo Alessandro e mi sono trasferito da poco da Milano a Lido di Pomposa. E’ la prima 

volta che scrivo per il giornalino della scuola. Il motivo per cui  scrivo, oltre al fatto che è un 

compito assegnatomi dalle prof.resse di italiano e diritto, è che mi sembra anche un buon 

modo per farmi conoscere e scoprire altre cose riguar-

do a questo posto, ma resta l' idea di creare un articolo 

che metta in contrapposizione i vari aspetti che si posso-

no notare trasferendosi da una grande città a un luogo 

come questo, spero che vi piaccia! 

Partiamo dal presupposto che mi sono trasferito con la 

mia famiglia per motivi familiari e, oltre ai buoni propo-

siti e all'idea di arricchire la mia persona frequentando 

nuova gente e luoghi (anche se con questo freddo la vo-

glia di uscire non è molta!!) resta il fatto che io risenta la 

mancanza delle vecchie amicizie Pur essendo soggettivo 

il modo di reagire, il trasferimento non è facile e ognuno 

di noi ha bisogno di tempo per adattarsi a un nuovo am-

biente, che comprende una serie di cambiamenti abitu-

dinari e sociali in cui siamo sottoposti ad un costante 

stress sia fisico che mentale, ciò non vuol dire che deve 

essere vissuto come un incubo ma a volte penso che sia 

benefico uscire dalla propria zona di comfort, e prendersi un po' di tempo per se stessi riesce 

a calmare e far passare tutte quelle paranoie che ci poniamo. 

E' molto differente la vita che si conduce qui rispetto a Milano, una grande metropoli in cui la 

routine della gente è molto frenetica, dove si ha la possibilità di incontrare molte più persone 

straniere e di tutte le personalità, facilmente si riesce a trovare gente "compatibile" al vostro 

modo di essere, in più si ha il vantaggio di avere un maggior numero di mezzi pubblici a por-

tata di mano, e di conseguenza non si è costretti ad alzarsi un'ora prima per prendere la cor-

riera  o aspettare 1-2 ore dopo per ritornare a casa, solo perché non passa prima, inoltre sono 

più facili da raggiungere le grandi piazze, i centri commerciali, i locali e i vari negozi, e sic-

come io sono una persona abbastanza pigra ho risentito molto di questa cosa. 

In compenso qui c'è molto più verde e mi piace alzarmi la mattina, uscire a prendere il taxi-

bus per andare a scuola, ascoltando della musica e ammirando fuori dal finestrino l'alba e la 

bellezza della natura. 

Per quanto riguarda la scuola, quella di Milano era molto più grande e tecnologica in confron-

to, quasi ogni classe aveva ha disposizione una lavagna LIM, sedie e banchi sono più o meno 

in condizioni decenti e sempre controllati per prevenire incidenti come per esempio: la pre-

senza di schegge o il rischio che si sfondi una sedia a causa di un bullone allentato o per il 

materiale consumato. E' formata da 3 piani, in ogni piano sono presenti le macchinette delle 

merendine e del caffè in più ,nel piano centrale c'è il bar della scuola, dove si vendono focac-

ce, panini caldi e bevande. Un giorno a settimana si esce alle 16.00 (chi fa l'alberghiero) ma 

in compenso il sabato non si va a scuola. 

Una cosa che salta all'occhio è che qui si fanno molte più attività, e questo può aiutare ad ave-

re  almeno vagamente un’idea di quello che è un ambiente di lavoro e da questo punto di vi-

sta questa scuola la vedo molto attiva.  

 

Alessandro Campanile II^C IPSEOA 
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Anche quest’anno Co-
macchio ha sbalordito 
i propri cittadini e i 
turisti con l’incante-
vole “Carnevale sull’-
acqua 2016”. Sfilando 
con barche variopinte, 
i volontari vestiti da 
personaggi famosi o 
meno hanno attirato 
turisti e fotografi da 
ogni angolo del mon-
do, vale la pena di ve-
dere questo spettacolo 
che si ripete solo 2 vol-
te all’anno. Malgrado 
il freddo, la pioggia e 
il vento, Comacchio 
ha resistito ed è anda-
to tutto come prevede-
va il programma. Non 
ci resta che fare un ap-
plauso a tutte le per-
sone che hanno lavo-
rato per realizzare tut-
to questo. 

Photo of: Luca Aguiari 
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 Progetti Polo Pesca: visita guidata  al peschereccio  “Palanca” di Porto Garibaldi 

 

Una lezione sui “mestieri del mare” per gli alunni del biennio di M.A.T. 

 

Al Remo Brindisi di Lido degli Estensi la curvatura 

del Polo pesca ini-

zia a seminare 

frutti a livello di-

dattico con lezioni 

sui “mestieri del 

mare”. Nelle mat-

tinate del 30 gen-

naio e del 6 feb-

braio, le classi 

1^A  e 

2^A  dell’indirizzo di   Manutenzione e Assistenza Tecnica so-

no salite quindi sul peschereccio “Palanca”, ancorato nel 

porto di Portogaribaldi, accompagnate dai Prof. Alberani A., Cavalieri L. , Provasi M. e Scar-

pa P.   

Il  comandante  Felletti Ariberto ha accolto le classi sul suo pe-

schereccio per illustrarne le peculiarità della plancia,  con i 

monitor e gli strumenti  tecnologici di conduzione e orienta-

mento,  e parlare ai ragazzi 

delle varie attività collegate 

alla pesca di altura con le reti a 

strascico. 

Nella sala motori si è svol-

ta  un’interessante lezione di elettromeccani-

ca,  brillantemente  tenuta dal tecnico di laboratorio Prof. 

Scarpa Pietro,  che ha al suo attivo ben 15 anni di navigazione 

sui pescherecci ed un teso-

ro 

di  conoscenza  motoristica  marittima che  trasmette con 

passione e competenza  agli alunni del Remo Brindisi da 27 

anni. 

Gli alunni hanno segui-

to con notevole inte-

resse le lezioni orga-

nizzate nell’ambito dei 

progetti del Polo della 

Pesca recentemente istituito. 

 

 

 

 

 

 

 
 

           Prof.ssa Laura Cavalieri 

Photo of: Andrea Vespa 
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HOTEL Logonovo, 
27 Gennaio, accom-
pagnati dal profes-
sor Piccoli, abbiamo 
fatto servizio di de-
gustazione. I tre vi-
ni, provenienti dalla 
cantina Speri, era-
no: Ripasso, Amaro-
ne e Sant'Urbano 
(vini rossi fermi) ai 
quali abbiamo abbi-
nato piatti che esal-
tavano le caratteri-
stiche di ciascun vi-
no. Alla fine del ser-
vizio ci hanno offer-
to un calice di Ri-
passo così abbiamo 
potuto apprezzare 
anche noi le qualità 
di questa 
cantina ;)  

(da sinistra) 

Martina Tozzini, Ionella 
Jurj, Nicole Metrangolo, 
Eleonora Gelli 

Prof. Piccoli Andrea 

Un momento della 
serata 
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CONSEGNA DEI DIPLOMI 

AI RAGAZZI CHE HANNO 

SOSTENUTO L’ESAME DI-

STATO NEL 2015 
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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 ” ! ! !    

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. 

Carissimi lettori, anche questa volta una domanda particolarmente tosta! 
Partendo dal presupposto che io odio generalizzare, credo che questo mito si 
possa tranquillamente sfatare! L'amicizia tra maschio e femmina è possibile 
come lo è una "normale" amicizia. Non dico che sia sempre una cosa facile e 
ovvia, ma in fin dei conti quale amicizia si può dare per scontata?? Tutti i 
rapporti vanno coltivati e non è sicuramente il genere a fare la differenza! Ov-
viamente poi dipende dai casi; certo è che se decidi di creare un'amicizia con 
una persona che già ti piace, le probabilità che questo rapporto muti nel tem-
po ci sono! Potrà essere una mutazione positiva o negativa, ma comunque non 
ci sarebbe la parola "amicizia" alla base di questo tipo di rapporto. Io sono 
dell'idea che se il legame d'amicizia nasce senza dei precedenti è possibile man-
tenerlo tale in ogni caso! Forse si potrebbe riscontrare qualche complicazione 
in caso di discussioni: far cambiare il proprio punto di vista a una ragazza è 
praticamente impossibile! (E non sto generalizzando, constato i fatti :P) Ma 
non è sicuramente questo il motivo per cui viene considerato "anormale" avere 
rapporti di sola amicizia tra maschio e femmina. Infatti passa l'idea che non 
sia normale in quanto potrebbe nascere un'attrazione fisica; ma riflettendoci 
un attimo, non c'è la possibilità che accada la stessa cosa anche tra "amicizie 
dello stesso sesso"?? Certo con percentuali nettamente inferiori, però esiste an-
che questa possibilità; e cosa fai, scegli un amico in base sue preferenze? Non 
credo! Non c'è nessuna differenza... Se un'amicizia deve nascere, nasce indi-
pendentemente dai sessi che la compongono. Quindi non fatevi condizionare 
da questi stereotipi e non fatevi influenzare da inutili apriorismi. Vivetevi le 
vostre amicizie con serenità :)  

CREDI NELL' AMICIZIA TRA MASCHIO E FEMMINA??? 
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LE RICETTE DEL BRINDISILE RICETTE DEL BRINDISI   

 

Castagnole di Carnevale 
 

Le castagnole sono dei tipici dolci italiani preparati solitamente durante il perio-
do di Carnevale, chiamati anche con molti altri nomi regionali.. Vediamo come si 

preparano. 
 

Ingredienti 

• 400g Farina 

• 2 Uova 

• 130g Zucchero 

• 30g Burro 

• Scorza di mezzo limone 

• 1 cucchiaio di liquore all'anice 

• Lievito chimico in polvere 

• Pizzico di sale 
 

Preparazione 

Per prima cosa mettiamo in una ciotola le uova, la farina, lo zucche-
ro, il burro, la scorza grattugiata di limone, il lievito, il liquore e il sa-
le e iniziamo ad lavorarli e farli amalgamare tra loro fino a creare un 
impasto, da lavorare successivamente su una spianatoia leggermen-
te infarinata. 

Dopo di ché lasciamo riposare l'impasto per qualche minuto e lo la-
voriamo per ottenere dei cordon-
cini del diametro di circa 2 cm. 
Tagliamoli poi a pezzetti e diamo-
gli la forma di una pallina. 

Dopo aver fatto tutto ciò è il mo-
mento di cuocere le nostre palli-
ne.. Bene, mettiamo dell'olio di 
semi di girasole in una padella a 
fuoco basso finché esso non rag-
giunge la giusta temperatura di cottura ( 170°) e mettiamo le nostre 
palline poche alla volta, per evitare di non far calare la temperatura 
dell'olio, in padella a friggere rigirandole di tanto in tanto, finché non 
ottengono un colorito dorato e saranno ben gonfie. 

Infine le facciamo asciugare mettendole su fogli di carta assorbente 
e aggiungiamo zucchero a velo o semolato. 

Ecco a voi le Castagnole di Carnevale, semplici e gustose... 
 

Buon Appetito!!! 

Cuoco: Marco Tarquini II^B IPSEOA 
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RICETTE DAL MONDORICETTE DAL MONDO  

 
 
 

PANE ARABO 
 
 
 
 
 

Ingredienti: 
•  

1 Kg di farina per pane 

• 2 cucchiaini di sale abbondanti 

• 3 bicchieri di acqua circa 

• Un cubetto di lievito di birra 

 

 

Preparazione: 
 

 

Impastare gli ingredienti in una ciotola, trasferire tutto su un piano di lavoro e 

continuare a impastare con un movimento di pugni, spingendo verso l’alto e ar-

rotolando l’impasto verso l’interno, 

così per 4 o 5 volte, finché l’impasto 

sarà ben amalgamato e compatto. 

Formare delle palline di circa 200 

grammi e arrotolarle sul piano, la-

sciarle riposare per almeno 5 minu-

ti. 

Appiattire ogni pallina con il palmo 

della mano e premere forte. Dopo 

aver fatto questo bisogna far riposa-

re gli impasti per altri 30 minuti per 

farli lievitare. 

Scaldare una pentola antiaderente e riporre il pane, rigirandolo più volte finché 

non sarà leggermente colorato. 
 

 

Ecco il pane arabo!!! 
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Febbraio 2016 EVENTI: 

• Sabato 6 febbraio con-
segna dei diplomi in 
Aula Magna  

• Giovedì 11 febbraio gli 
alunni del Remo Brin-
disi assisteranno a Bo-
logna al musical in lin-
g u a  i n g l e s e 
“Flashdance” 

• Stage linguistico a Du-
blino 

L’OROSCOPO DEL BRINDISI: 
ACQUARIO 

 

In questo mese di febbraio si potranno rimettere in sesto tante 

cose per i nati sotto questo segno. 
• Scuola: un anno come questo permette agli studenti di conse-

guire i propri obiettivi grazie anche alla forte voglia di cambia-

re e lasciarsi alle spalle i progetti del 2015. Nonostante ciò, la 

prima settimana del mese è possibile riscontrare qualche in-

comprensione con qualche compagno/ professore. Cercare di mantenere la tranquillità fino al 16. 
• Amore: le prime due settimane è possibile risentire qualche rimorso o rimpianto per aver lasciato 

andare qualcuno. Gli acquario hanno bisogno di una persona che sia sempre pronta all'azione e capa-

ce di fare scelte all'improvviso in modo da stupirlo. Dal 17 fino alla fine del mese sono favoriti nuovi 

incontri. 
• Salute: il mese inizia con molta aggressività e nervosismo, in particolare alla fine della prima setti-

mana. Punti deboli: ginocchia e testa. 

Astrologa: Hellen Benedetto (II^B IPSEOA) 

I GIOCHI DEL BRINDISI: 
Il 1 gennaio del 1980, Annabella aveva il doppio dell'età di Pasquale; il 1 gennaio del 1990, Annabella avrà vent'anni 
più di Pasquale: 

Quale era l'età di Annabella il 1 gennaio del 2000?  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
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Grafica: Manuel Bellotti I^D IPSEOA 
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