
Il Dirigente Scolastico M. 
Urbinati  premia il co-
mandante del pesche-

reccio “Ariete” 

Il giorno 24/09/2016 la 
classe 1^A IPSIA 
dell’Istituto Remo Brindi-
si del Lido degli Estensi, 
 si è recata in visita gui-
data al peschereccio 
“Ariete”  ancorato nel 
molo di Porto Garibaldi, 
accompagnati dai prof. 
Alberto Alberani  e Pietro 
Scarpa. 

Il comandante Bambini 
 ha ospitati gli alunni  sul 
suo peschereccio per il-
lustrare loro  l’attività di 
“ pesca volante” che 
svolge in sintonia con 
l’adiacente peschereccio 
“Mazzola”, il cui coman-
dante è il figlio dello 
 stesso  Bambini. 

L’esperto Pietro Scarpa 
h a 
poi 

 svolto una lezione  sulla 
pesca volante, delinean-
do le peculiarità di que-
sta tipologia  di  pesca.; 
 ha illustrato in sala mo-
tori le caratteristiche del 
motore diesel  lì presen-
te e gli studenti hanno 
ascoltato ed appreso 
  con attenzione  la lezio-
ne,  svolta con passione 
 e competenza, 
   tenendo  avvinto 
l’interesse della classe 
con  alta professionalità 
 di tecnico che ha svolto 
15 anni di attività sul ma-

re e 20 anni 
     di  tecnico di 
l a b o r a t o r i o 
m e c c a n i c o 
presso l’IPSIA. 

Sorpresa finale 
per gli alunni è 
s t a t o 
l’intervento del 

Dirigente Scolastico Mas-
similiano Urbinati che si 
è recato sul peschereccio 
Ariete per salutare tutti 
gli alunni e premiare con 
una targa di riconosci-
mento il comandante 
Bambini,  il quale già 
dall’anno precedente ha 
accolto le classi di 1^ e 
2^ IPSIA  sul suo pesche-
reccio per svolgervi 
l’attività didattica colle-
gata al Polo della pesca 
del Brindisi. 

Gli studenti hanno poi 
salutato e ringraziato per 
la sua disponibilità il co-
mandante Bambini che 
ospiterà di nuovo la clas-
se sul suo peschereccio 
  per una futura uscita in 
mare,  per partecipare 
direttamente all’attività 
di “pesca volante” . 

Prof.ssa Laura Cavalieri 
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Dal 14 al 23 ottobre Perugia ha aperto i battenti all’ “Eurochocolate 

2016”! 

E’ stata rappresentata con degustazioni, show- cooking, manifesta-

zioni e tanto altro. 

Questo evento è nato per promuovere la produzione internaziona-

le e consumo responsabile del “Cibo degli Dèi”. 

 

Questa edizione ha un tema preciso che sarà  “Sharing Chocolate”: 

infatti è presente un “bastone per i selfie” lungo 7 metri,  realizzato 

interamente in cioccolato. 

Il giorno 21 ottobre 2016 noi, 

insieme ad alcuni studenti delle classi 3°, 4° e 5° dell’istituto, 

ci siamo recati all’Eurochocolate di Perugia. 

Arrivati a destinazione, dopo ben 4 ore di viaggio in pul-

lman, abbiamo preso il minimetrò (molto piccolo data la 

quantità delle persone saliteci!) per raggiungere il centro 

dove si svolgeva l’evento. 

Entrati in città, ci siamo divisi in gruppi e ci siamo sparsi per 

le vie dell’antico borgo medievale. 

Girando per Perugia si potevano sentire i profumi dei vari 

tipi di cioccolato e canticchiare le canzoni dedicate al cioc-

colato che si potevano udire nel centro. 

Sfortunatamente siamo stati colti da una piog-

gia improvvisa che ci ha impedito di prolunga-

re allegramente la no-

stra passeggiata. 

Tornato il sole, abbia-

mo fatto acquisti di 

quel magnifico “cibo 

afrodisiaco”.   

Terminata l’escursione 

tra gli svariati stand 

presenti nella fiera, a malincuore siamo ritorna-

ti a casa. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

Doina Starciuc                                                                                                   

  Michela Colonna 3°C\D 

 

A PERUGIA 





NOTTE E GIORNO 
 

Con giochi d’ombre 
vincon le tenebre 
nel duro abbraccio della notte 
regina, sovrana in un freddo brivido 
segna il confine in linea d’orizzonte. 
E’ spento! E’ morto! Gridano 
i giovani occhi innocenti del pargolo 
nel grembo della madre Terra 
che come piogge estive il suo tenero 
lamento geme. 
Il giorno e’ finito, mia prole.. 
non temere, l’alba e lo splendente sole 
presto torneran vincenti. 



LA MIA PRIMA VOL-

TA IN CAMPO 
 

Ciao a tutti, sono Nico-

la Carli e da circa un 

anno scrivo l’articolo 

sportivo per il giorna-

lino della scuola.  

Di solito racconto 

sempre delle storie, 

ma per questa edizio-

ne sarà un po’ di-

verso, perché rac-

conterò la storia 

della mia prima 

volta su un campo 

di football ameri-

cano. 

Quel giorno, nel 

totale, ho fatto so-

lo sei o sette azio-

ni e nulla di fenome-

nale, ma ciò che ha re-

so bello questo mio 

debutto, è stata la ten-

sione che avevo prima 

della partita e anche 

la paura di sbagliare.  

Non ho fatto nulla di 

straordinario in quelle 

poche azioni per cari-

tà,  però mi è servito e 

mi sono finalmente 

tolto questa soddisfa-

zione! 

La tensione ho iniziato 

a sentirla già dalla 

prima mattina a scuo-

la, poi c’è stato un in-

sieme di cose che so-

no successe: la parata 

per il centro di Co-

macchio dove sem-

brava che fossimo de-

gli eroi, il riscalda-

mento prima della 

partita e tutti i consigli 

che mi hanno dato. I-

nizia la partita, mi giro 

verso gli spalti e vedo 

i miei amici! 

Chiamano il cambio 

per la difesa e mi di-

cono. “Tocca a te!”, ho 

allacciato il casco, 

messo il pa-

radenti e mi 

sono messo 

giù. Guardo 

l’avversario 

e penso che 

avrà avuto 

LA PAGINA DELLO SPORT 
l’età di mio padre! 

Sinceramente un po’ 

di paura mi è venuta 

ma poi ho pensato a 

tutte le volte in cui mi 

sono immaginato e 

parlato di quel mo-

mento, e ho affrontato 

il tutto con più tran-

quillità. 

E r a  s o l o 

un’amichevole, 

però ci siamo 

tolti la soddi-

sfazione di bat-

tere una squa-

dra che l’anno 

scorso ci aveva 

battuto ben du-

e volte.  

Adesso cerche-

rò di allenarmi sem-

pre più duramente 

per prepararmi in vi-

sta del campionato e 

chissà magari a fine 

stagione starò qui a 

parlarvi delle avven-

ture mie e della  mia 

squadra. 

 

Nicola Carli  

3^C IPSEOA  



LA LEGALITA’ COME VALORE  

Associazione  

Pereira 

 

Le classi seconde, in-

sieme ai ragazzi 

dell’associazione Pe-

reira, abbiamo affron-

tato il tema  delicato e 

importante delle MA-

FIE  in Italia, delle loro 

attività e della loro in-

fluenza sulla vita so-

ciale. Alla fine di due 

incontri di due ore 

ciascuno,  abbiamo in-

tervistato i nostri for-

matori chiedendo loro 

perché vengo ad i-

struirci. Ci hanno ri-

sposto che loro non 

vengono nelle scuole 

solo per il compenso 

o perché sono obbli-

gati, ma perché vo-

gliono comunicare a 

tutti che la mafia è una 

cosa seria e che per 

combatterla si ha bi-

sogno di ogni singolo 

cittadino onesto.  

 

Testuali parole: “Non 

ci importa se vi unire-

te a lotte contro la ma-

fia, se diventerete ma-

gistrati o poliziotti, ma 

ci interessa che siate a 

conoscenza delle co-

se che provoca la ma-

fia alla nostra bellissi-

ma Italia”. 

 

Alla domanda su quali 

potessero essere i 

metodi efficaci per 

debellare la mafia 

h a n n o  r i s p o s t o : 

”Sicuramente ci sa-

ranno molti metodi 

giusti ed efficaci, ma 

intanto potremmo te-

nere buone le parole 

del pm Nino di Matte-

o: “La sconfitta della 

mafia passa solo da u-

na rivoluzione cultura-

le che solo i giovani 

potranno portare a-

vanti e che deve parti-

re soprattutto dalla ca-

pacità e dalla volontà 

di essere veramente 

informati, di conosce-

re e pretendere la ve-

rità”. 

Di Matteo diede cin-

que ergastoli a T. RII-

NA e mise in carcere 

molti mafiosi  senza 

che le istituzioni e la 

stampai lo ringrazias-

sero.  

Infine abbiamo chie-

sto cosa dovemmo fa-

re per debellare la 

mafia. 

“Voi ragazzi non do-

vete pensare di esse-

re inutili, ma nemme-

no diventare eroi: ba-

sta unirsi alla causa 

nella nostra o nelle al-

tre centinaia di asso-

ciazioni contro la ma-

fia”. 

 

A noi ragazzi gli in-

contri sono piaciuti 

moltissimo perché ci 

hanno messo a con-

fronto con una realtà 

che non conosceva-

mo. 

 

Francesco Caranti 2^B  

IPSEOA 

 

 

FOTO DELLA GIOR-

NATA>>> 





37/10/2016 il preside ha 

incontrato i genitori dei no-

stri alunni in una riunione, 

informandoli del progetto 

IeFP. La giornata è termina-

ta con un breve rinfresco 

preparato e servito dalle 

classi seconde. 



Come ogni anno Comac-

chio non ci lascia desi-

derare, la festa di Hallo-

ween 2016 è stata un 

successone! Costumi, 

maschere, carRi… in o-

gni angolo della 

“piccola Venezia” tro-

vavi un simbolo ricon-

ducete a questa famo-

sissima festa che cade 

un solo giorno all’anno. 

Nella serata sono state 

svolte molteplici attività 

in pro-

gramma, a 

partire dal-

la sfilata 

delle ma-

schere, lo 

sbarco di 

“fantasmi” 

d a l l e 

“ gon dole” 

vicino a 

TrepPonti 

fino ad ar-

rivare allo 

spettacolo 

vicino a Palazzo Bellini.  



LE RICETTE DEL BRINDISILE RICETTE DEL BRINDISI   

  
Tortiglione ferrarese   

Il tortiglione ferrarese è un dolce molto goloso che per tradizione è associato 

alla città di Ferrara anche se è molto diffuso in tutta l’Italia. Si tratta di una pre-

parazione piuttosto semplice e realizzata con pochi ingredienti.  

 

INGREDIENTI: 
Per il pan di Spagna 
 50 g di farina 00 

 40 g di fecola di patate 

 80 g di zucchero 

 60 g di tuorli 

 100 g di albumi 

 

Per la farcitura 

 400 g di nutella 

 70 g di alchermes 

 zucchero a velo (quanto basta) 

 
 

PREPARAZIONE: 

Accendete il forno a 200°C. Montate i tuorli con lo zucchero fino a creare una 

crema soda e gonfia. Setacciate la fecola e la farina ed unitele delicatamente al 

composto di tuorlo. Montate a neve fer-

ma gli albumi ed incorporarli delicata-

mente. Foderate una teglia 30x40 con 

carta da forno e versate il composto 

stendendolo uniformemente. Cuocete 

la pasta 7/8 minuti controllando che 

non scurisca troppo. L'impasto dovrà 

risultare solo leggermente dorato. Di-

luite l'alchermes con 20 grammi di ac-

qua. Togliete il biscotto dal forno e ba-

gnate con il liquido in modo omogeneo. Cospargete con la nutella ed arrotola-

te facendo poca pressione in modo che essa non fuoriesca. Chiudete il rotolo 

con della pellicola per alimenti. Lasciate raffreddare e mettete in frigorifero a 

rassodare. Togliete il rotolo dal frigorifero e tagliate una fetta sottile dalle e-

stremità in modo da pareggiarlo. Cospargete con abbondante zucchero a velo 

e servite. 



RICETTE REGIONALIRICETTE REGIONALI   

  
Lasagne alla bolognese  

 
Le lasagne alla bolognese sono un primo piatto tradizionale emiliano, un grande classico gustoso e appa-

gante perfetto per una cena numerosa, in famiglia o con amici. 

 

INGREDIENTI: 

Per la sfoglia: 

• 3 uova 

• 350-400 g di farina 00 

• 400 g di spinaci già puliti e lavati 

 

Per il ragù: 

• 150 g di pancetta tesa 

• 700 g di macinato misto (lombo di maiale e muscolo di manzo) 

• 90 g di burro 

• ½ litro di vino bianco secco 

• 300 g di passata di pomodoro 

• 1 sedano 

• 1 carota 

• 1 cipolla 

• 2 cucchiai di concentrato di pomodoro 

• Sale grosso q.b. 

• Pepe q.b. 

 

PREPARAZIONE: 

Scaldate l’olio e il burro in una casseruola sul fuoco, aggiungete la cipolla tritata e fatela rosolare dolce-

mente, quindi unite il sedano e la carota tritati e rosolate anche questi. Aggiungete la pancetta e, dopo un 

minuto, la carne macinata. Fate rosolare a fiamma alta mescolando continuamente e sgranando con un 

cucchiaio. Quando cambierà colore, aggiungete sale grosso e pepe. Sfumate con il vino bianco, che la-

scerete evaporare. Unite la passata di pomodoro e i due cucchiai di concentrato. Mescolate e fate pren-

dere bollore, quindi coprite e cuocete per circa due ore a fuoco lentissimo. Trasferite nel frattempo gli 

spinaci in una casseruola con un dito di acqua, salate e cucinate fino a che non saranno diventati teneri. 

Scolateli, bloccate la cottura sotto l’acqua fredda corrente e strizzateli molto bene in modo che rilascino 

tutta l’acqua, poi tritateli finemente. 

Per la sfoglia impastate gli ingredienti a mano o con la planetaria 

fino ad ottenere una pasta omogenea, liscia ed elastica, che met-

terete all’interno di un sacchetto di plastica per alimenti ben 

chiuso. Fate riposare per almeno 1 ora a temperatura ambiente. 

Stendete la sfoglia con il mattarello sulla spianatoia infarinata, 

portandola ad uno spessore non troppo sottile. Con un coltello o 

con una rotella tagliapasta, ricavate dei rettangoli che dovranno 

avere delle dimensioni appena inferiori a quelle della teglia. Po-

nete una grande casseruola piena d’acqua sul fuoco e portatela 

ad ebollizione. Salate e aggiungete un po’ di olio. Lessate quindi 

un rettangolo di pasta alla volta, girandolo di tanto in tanto. Quan-

do salirà a galla, trasferitelo aiutandovi con una mandolino in una ciotola con acqua fredda, scolatelo e a-

sciugate bene con un canovaccio pulito. Disponete un primo rettangolo all’interno della teglia in modo 

da ricoprire il fondo. Fate uno strato di besciamella, avendo cura di raggiungere bene i bordi e coprite 

con del ragù. Cospargete con abbondante Parmigiano grattugiato. Coprite con un altro rettangolo di pa-

sta e procedete in questo modo fino ad esaurimento degli ingredienti. Dovrete fare in tutto 3/4 strati. Ter-

minate coprendo con un ritaglio di pasta. Preriscaldate il forno a 180°C (modalità ventilata). Fatele cuo-

cere per circa 25/30 minuti, o comunque fino a quando esse si saranno dorate in superficie. 

Sorvegliatele di frequente, se dovessero prendere troppo colore, copritele con un foglio di alluminio. 



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... 

COME POSSO DIRE A UN RAGAZZO CHE NON SONO INTERESSATA A LUI, SEN-

ZA FERIRLO? 

 

Carissimi lettori,  

in passato ho ricevuto richieste di consigli su come dichiararsi ad un ragazzo; oggi in-

vece analizziamo il problema contrario! Non è facile dichiarare il proprio interesse ad 

una persona, ma può essere altrettanto difficile rifiutare qualcuno senza ferirlo. Cer-

chiamo quindi una soluzione per ridurre al minimo il ri-

schio di far soffrire questo ragazzo! Purtroppo non c'è un 

"copione" da seguire in questi casi; ogni situazione è diver-

sa e bisogna considerare diversi aspetti. Innanzitutto occor-

re valutare il tipo di rapporto che si ha col ragazzo in que-

stione; se è un amico col quale si ha un certo legame può ri-

sultare più difficile "rifiutarlo", mentre può essere più sem-

plice se si tratta di un conoscente. In entrambi i casi però 

credo che la soluzione migliore sia cercare di essere il più 

empatici possibile! L'empatia, purtroppo, non è una caratte-

ristica di tutti, ma consiglio di lavorare molto sullo sviluppo 

di questa qualità; essere in grado di comprendere lo stato d'animo altrui permette di vi-

vere ed affrontare le situazioni con una sensibilità diversa, fondamentale in casi come 

questo! 

Sottolineato ciò, scegliete il momento e la location più opportuna; evitate di creare una 

situazione apparentemente romantica, per poi annunciare il vostro "due di picche" !! 

Questo però non significa che dobbiate comunicarglielo di sfuggita, mentre è con i 

suoi amici; lo mettereste in imbarazzo. Stabilito il luogo, resta solo da chiarire come pro-

cedere; cercate di essere diretti, semplici. Girare attorno alla questione prolunghereb-

be l'attesa, e di conseguenza la sofferenza del ragazzo. Non sentitevi in obbligo di dar-

gli mille motivazioni riguardo la vostra decisione ed evitate frasi di circostanza come 

"più avanti potrei cambiare idea"; le false speranze non alleviano il dolore. Infine pre-

paratevi alla reazione! Ogni persona reagisce in modo differente, quindi su questo non 

posso aiutarvi. Non scappate via subito, dategli il tempo per "incassare il colpo" e per 

eventuali domande. Superata la reazione, il peggio è passato; se volete confortarlo fate-

lo, ma evitate le classiche frasi da "friendzone" !!  

Nei giorni successivi probabilmente ci sarà un po' di imbarazzo, ma tranquilli, il tempo 

sistemerà le cose! 

Non posso garantire che questo sia il modo 

migliore di agire, ma è sicuramente come 

affronterei io una situazione analoga. 

 

Sperando di essere stata d'aiuto, lascio un 

sentito "in bocca al lupo" alla diretta inte-

ressata e ricordo a tutti che per ogni dub-

bio o consiglio, Lucilla è qui per voi! 

PER SCRIVERE A LUCILLA: 

Per chiedere consigli, opinio-

ni… a Lucilla in forma anoni-

ma, potete utilizzare la bu-

chetta della posta di 

“Chiedilo a Lucilla” situata nel 

corridoio a destra dell’atrio 

della scuola. 



Design by: Ilenia De Iacovo & 

Manuel Bellotti 1^B — 2^C 



EVENTI: 

 2 4  n ove m bre ; v iagg io 

d’istruzione a Firenze, nel cor-

so della giornata visione di u-

no spettacolo in lingua inglese 

 Incontro per le classi seconde 

con l’associazione Pereira  

 03/11/2016 riunione informa-

tiva sul viaggio d’istruzione in 

Scozia 
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Novembre 2016 

L’OROSCOPO DEL BRINDISI: 

SCORPIONE 

• Scuola: Continua l'andamento positivo. Da questo momento in poi non ci sono ostacoli e se non riesci ad otte-

nere successo nell'indirizzo scelto, vuol dire che devi cambiare strada o riprendere un percorso 

che avevi interrotto anni fa. La strada è scorrevole fino al 12, dopodiché vi consiglio di stare in 

guardia la seconda metà del mese per qualche tensione esagerata. Non è facile restare sereno, po-

tresti perdere la calma lunedì 21 o lunedì 28. Non rovinare i rapporti che contano.  

• Amore: L'amore ha vissuto qualche contraccolpo in passato, ma ora le emozioni possono essere 

vissute con più serenità. Inoltre, dal 21 al 30 c'è la possibilità di fare incontri piacevoli. Se una storia è finita da 

tempo non bisogna più impegnare la mente alla ricerca di inutili vendette, meglio dimenticare. Molto interes-

sante il periodo successivo a domenica 13. Attorno al 24 avrai la possibilità di vivere delle emozioni forti.  

• Salute: Fisicamente sei più forte, qualcuno avrà qualche problema di stress attorno al 7. Le giornate dopo il 22 

sono estremamente importanti per risolvere qualche piccolo fastidio personale. Restano delicate le caviglie, 

punto debole del segno, ma anche la digestione.  

 

Astrologa: Hellen Benedetto (III^C IPSEOA) 

I GIOCHI DEL BRINDISI: 

Giochiamo con i numeri: i quadrati magici! 
 

In questa prima parte vorrei sottoporre il primo di una serie di  quadrati magici. 

I quadrati magici erano noti già in Cina nei primi secoli dopo Cristo, e forse addirittura nel IV secolo a.C. Il quadrato 3 × 3 era chiamato Lo 

Shu; nel X secolo i cinesi conoscevano quadrati fino all'ordine 10, oltre a catene di cerchi e cubi magici non perfetti. 

 

IL QUADRATO DEL QUINDICI: 

 

 

 

 
Usando una sola volta i numeri da 1 a 9, inserirli nel quadrato in modo che la somma delle linee orizzontali, verticali e oblique diano come 

somma 15. 

   

   

   



 

 

 

 

 

 

 

 
Cari lettori del Puntaspilli, dal mese di novembre si inaugura una nuova rubrica di consi-

gli e recensioni letterarie. 

I libri consigliati sono tutti reperibili nella biblioteca dell’istituto che sarà aperta tutti i 

giorni tranne il mercoledì.   

 

L’insegnante referente della biblioteca Prof.ssa Breveglieri Lucia 

 

 

Isabel Allende, “La città delle bestie” Feltrinelli, Milano, 2002 

 

Il romanzo è il primo di una trilogia che vede come personaggi principali Alexander e Nadia, du-

e ragazzi che si trovano protagonisti a loro malgrado di un’avventura ambientata nella foresta A-

mazzonica. 

Il testo è godibile, si legge in fretta perché il linguaggio è incalzante e veloce.  

 

 

Lucio Villari, “Niccolò Macchiavelli”, Piemme, Asti, 2000 

 

L’autore affronta i temi fondamentali del pensiero politico e storico di Macchiavelli e ne racconta 

la vita immersa nello scenario europeo del ‘500. 

La lettura è interessante e si apprendono concetti storici, filosofici e letterari con estrema sempli-

cità in quanto fanno da sfondo alla vita del personaggio. 

 

 

 

Umberto Eco, “Il nome della rosa”,Bompiani, Milano, 1980 

 

E’ la famosa avventura del frate investigatore Guglielmo da Baskerville, narrata da Adso da Melk, 

ambientata in un ipotetico convento di frati situato lungo la dorsale appenninica tra Piemonte, Li-

guria e Francia, da cui è stato ricavato l’omonimo  film di successo. La lettura è interessante, per-

ché la realtà storica e quella romanzata si mescolano dando vita a una vicenda ricca di suspense 

e colpi di scena. 

 

 

Stephen Hawking, “ Dal big bang ai buchi neri”, Rizzoli, Milano, 1988 

 

Il libro contiene le riflessioni e le risposte di S.Hawking alle domande; “ Che cosa sappiamo 

sull’universo?”, “Da dove è venuto l’universo?”, “ Che cosa c’era prima?...” Con un linguaggio 

scientifico rigoroso ma godibile, il grande scienziato vuole parlare a tutti noi circa gli interrogati-

vi che da sempre hanno incuriosito il genere umano.                     



Editore: Dott. Massimiliano Urbinati 

 

 

Direttore: Prof.ssa Ida Pacifico 

 

 

Vicedirettore: Luca Aguiari 

 

 

Collaboratori:  Prof.ssa Emma Felletti   

                              Prof.ssa Lucia Breveglieri 

 

 

Segreteria: Federica Visentini 

                       Sophia Argelli 

 

 

Coordinatrice accoglienza del 

personale: Sasha Carli  

 

 

Art Director: Andrea Lara Massarenti 

                          Manuel Bellotti 

 Ilenia De Iacovo 

 

 

Redattori:  Lucilla 

Doina Starciuc 

Michela Colonna 

Prof. Laura Cavalieri 

Francesco Caranti 

Veronica Marinelli 

Alessia Rizzati 

 

 

 

Redattore sportivo: Nicola Carli 

 

 

Astrologa: Hellen Benedetto 

 

 
10° Edizione 

05/11/2016 

( Mensile ) 

Per poter contattare la redazione 

del “Puntaspilli” inviare un  

e-mail  ( articolo + foto) 

all’indirizzo: 

ilpuntaspillidelb@gmail.com 


