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UN ALTRO RICONO-

SCIMENTO PER LE 

"ECCELLENZE" DEL 

REMO BRINDISI 

 

Il giorno 22/10/2016 

gli alunni della pro-

vincia che hanno otte-

nuto il massimo dei 

voti negli esami di 

stato 2016 sono stati 

invitati alla 

Camera di 

Commercio 

di Ferrara 

per ricevere 

un riconosci-

mento. Sono 

stati sette gli 

alunni del 

Remo Brin-

disi che han-

no guadagnato questo 

invito: Barboni Ivan, 

Fantinuoli Federica, 

Felisatti Dania, Guidi 

Rachele, Marchetti E-

lena, Metrangolo Ni-

cole e Stravaganti 

G i u l i a .  

Questo evento, deno-

m i n a t o 

"Riconoscimenti Fran-

cesco Viviani" in me-

moria del professor. 

Viviani, fu istituito dal-

la Camera di Com-

mercio nel 1987 e, da 

allora, ospita ogni an-

no le "eccellenze" 

de l l a  prov in c i a .  

Questa manifestazio-

ne gratifica gli stu-

denti per gli ottimi ri-

sultati ottenuti e li 

sprona a proseguire 

verso un futuro ricco 

di traguardi altrettan-

to importanti. Con l'in-

tervento di varie auto-

rità, come Sindaci e 

Comandanti, ci è stato 

possibile conoscere 

ed apprezzare alcune 

tra le infinite strade 

che ognuno di noi po-

trà intraprendere al 

termine degli studi. 

Uno dei messaggi più 

significativi ed illumi-

nanti della giornata è 

arrivato dal Dott. An-

tonio Sbordone, que-

store di Ferrara, che 

ha affermato "tutti i la-

vori hanno una loro e-

tica, l'importante è 

che vengano svolti 

con passione". Fonda-

mentalmente era 

quello ciò che acco-

munava tutti, in quella 

sala. 151 studenti con 

provenienze diverse e 

differenti vite, ma tutti 

con una grande pas-

sione per il proprio 

lavoro; lo studio.  

È sempre una for-

te emozione par-

tecipare ad eventi 

come questo; sen-

tirsi parte di qual-

cosa di più gran-

de e vedere i pro-

pri sacrifici muta-

re in splendidi ri-

sultati. Ma è stata 

la presenza dei 

nostri professori, non-

chè mentori (Barillari 

Luisa e Piccoli Andre-

a) e del nostro Presi-

de Urbinati Massimi-

liano, a rendere tutto 

ancora più emozio-

nante: è bello sapere 

che possiamo ancora 

contare sulla loro pre-

senza e sui loro consi-

gli, nonostante il no-

stro percorso al Remo 

Brindisi sia terminato.  

 

Metrangolo Nicole 





 



 

 

 

 

Visita guidata alla  

Stazione Foce delle valli di  

Comacchio 
 

Il giorno 5/11/2016 gli alunni 

delle classi 1^MAT e 2^MAT si 

sono recate in visita guidata alla stazione Foce di Comacchio, accompa-

gnati dai proff. Alberto Alberani, Laura Cavalieri, Alessandro Cavallari e 

Pietro Scarpa. 

Il capovalle Pier Carlo Farinelli ha illustrato agli alunni le funzioni del la-

voriero nell’ambito della pesca delle 

anguille nelle valli di Comacchio. 

Un tempo i lavorieri tradizionali  erano 

interamente costruiti in grisole e pali, 

mentre oggi sono in cemento e griglie 

metalliche. Oggi come allora il lavorie-

ro consente di catturare le anguille, se-

paratamente dagli altri pesci, mentre 

tentano di migrare verso il mare spinte 

dall’istinto alla riproduzione. 

L’anguilla europea vive in acqua dolce 

o salmastra, soprattutto nei fondali fan-

gosi. Può vivere circa 15 anni. Le fem-

mine possono raggiungere 1,50 m. di 

lunghezza, arrivando a pesare 4-5 kg, mentre i maschi difficilmente su-

perano i 50 cm. e 0,5 kg. di peso. Oltre i 50 cm. è detta “ capitone”.  Il fa-

scino di questo pesce è legato 

alla sua lunghissima migrazio-

ne, fino al Mar dei Sargassi, a 

circa 7000 km. da qui, per ac-

coppiarsi, deporre le uova e 

morire subito dopo. Appena u-

scita dall’uovo, la giovane an-

guilla ripercorre l’esatto per-

corso fatto dai genitori, a ritro-

so, verso l’Europa e le valli di 

Comacchio. 

 

Prof.ssa Laura Cavalieri 





A FIRENZE! 



.  

Prof.ssa Emma Felletti 





Metti una sera a cena dei 

talentuosi studenti, le loro 

famiglie e alcuni docenti: 

ecco gli ingredienti per 

l’open night di successo. 

 

Venerdì 2 Dicembre presso il 

nostro istituto si è svolta la se-

r a t a  d e d i c a t a 

all’orientamento dei futuri a-

lunni (speriamo) per presen-

tare loro il nostro mondo. Già, 

perché di questo si 

tratta: far 

capire a 

chi an-

c o r a 

non ci 

v i v e 

tutti i 

giorni che questa 

non è solo una scuola, ma è il 

terreno fertile in cui coltivare 

e sviluppare le doti personali 

e, soprattutto, un luogo in cui 

gli studenti non sono numeri, 

ma persone. Un’isola felice in 

definitiva (tanto per rimanere 

in tema con il concorso lette-

r a r i o  d e l l a  s e ra t a ) . 

L’evento è stato anche un 

banco di prova per i nostri ra-

gazzi delle classi seconde 

che hanno potuto cimentarsi 

in una vera e propria prova 

tecnica allietando i palati di 

tutti i presenti con le proprie 

c r e a z i o n i  c u l i n a r i e , 

dall’aperitivo alla cena. 

A giudicare dalle facce sod-

disfatte dei partecipanti gli 

studenti non si sono certa-

mente risparmiati nella pre-

parazione di ogni dettaglio: 

passione e dedizione sono 

state le portate principali. 

La serata è iniziata con la pre-

sentazione della scuola ai ra-

gazzi delle terze medie e alle 

loro famiglie da parte dei do-

c e n t i  r e s p o n s a b i l i 

dell’orientamento che, attra-

verso la visione di videoclip 

riguardanti l’attività scolasti-

ca al Brindisi, li hanno intro-

dotti in un tour virtuale diret-

tamente nella nostra quotidia-

nità. 

Si è poi passati alla “fase pra-

tica” mostrando ciò che i no-

stri studenti sanno e impara-

no a fare: un aperitivo non so-

lo a ba-

se di co-

cktail e 

r i n f r e -

sco, ma 

infarcito 

con il 

sorriso e con la gentilezza dei 

nostri giovani barman che, 

con grandi doti di accoglien-

za, si sono mostrati molto di-

s p o n i b i l i . 

È stata poi la volta della cena 

a buffet: dall’insalata di mare, 

passando per degli squisiti 

panzerotti fino ai dolci, sono 

stati regalati momenti di pura 

beatitudine! Anche in questo 

frangente non è di certo pas-

sata inosservata la professio-

nalità dei nostri ragazzi che, 

continuando a sorridere, non 

mostravano i segni della stan-

chezza. 

 

Altro piacevole momento del-

la serata è 

stata la pre-

m i a z i o n e 

del concor-

so “Cinque 

ingredienti 

per un racconto” al quale 

hanno partecipato in quantità 

davvero significativa i giovani 

delle terze medie locali. Per 

ognuna delle tre liste propo-

ste nel contest sono stati pre-

miati i primi tre classificati. 

Gli elaborati emersi hanno e-

videnziato, oltre alla fantasia 

dei ragazzi, l’interesse a spe-

cializzarsi negli indirizzi pro-

posti dal nostro istituto. 

Auspichiamo di rivedere que-

ste giovani promesse, altret-

tanto numerose, il prossimo 

anno all’interno delle nuove 

c l a s s i  p r i m e . 

L’open night è stato un evento 

frutto del lavoro di molti: de-

gli studenti in primis, ma an-

che di molti insegnanti e col-

laboratori che ogni giorno la-

vorano per trasmettere la 

propria passione agli alunni e 

per far conoscere a tutti il Re-

mo Brindisi e la sua filosofia. 

Il tutto, ovviamente, è stato 

documentato minuziosamente 

dalla redazione del Puntaspil-

li che, come sempre, cavalca 

l’onda dell’informazione.  

 

       Stay tuned! 

 
Prof.ssa Giorgia Legato    



LA PAGINA DELLO SPORT 
DAL 20 GIUGNO AL 

25 DICEMBRE:  

LA RIVALITÀ  

CONTINUA 

 

Era il 20 giugno 

2016, San Francisco: 

si gioca gara 7 tra i 

Cleveland Cavaliers 

e padroni di casa i 

Golden State War-

riors, il punteggio 

della serie è 3 a 

3, chi vince 

questa  vince 

l ’ a n e l l o .  

Incredibilmen-

te vincono i 

Cavaliers dopo 

un’eccezionale ri-

monta nella serie, do-

ve sono stati sotto 

per ben 3 a 1.  

Un cammi-

n o 

avvin-

c e n t e 

quello dei Cavaliers, 

ma fino a gara 7 i 

Warriors hanno avu-

to  una stagione ma-

gnifica ma devastante 

per gli 

avversa-

ri, con 

incredi-

b i l e 

score di 

73 vitto-

rie e solo 9 sconfitte 

durante la stagione 

regolare. I Warriors 

s e mb r a no  s t r a -

favoriti 

c o n 

l’MVP 

d e l l a 

stagio-

n e , 

S t e -

p h e n  C u r r y .  

Essendo nel periodo 

natalizio, proprio il 

giorno di Natale , il 

25 dicembre, ci sarà 

una rivincita dove  

I  W a r -

riors  arricchiti 

da Kevin Durant 

cercheranno la 

vittoria. Ma dalla 

loro parte i Cava-

liers di LeBron Ja-

mes si-

curamente  venderan

no cara la pelle . 

Già si preannuncia u-

na partita avvincente 

ed emozionante, do-

ve di certo gli appas-

sionati di sport, e so-

pra t tu t to  quel l i 

del  basket, non si 

perderanno questo 

fantastico match, an-

che se si giocherà 

mentre tutti staremo 

gustando il cenone di 

Natale.  

 
Nicola Carli III^C  

IPSEOA 



LA LEGALITA’ COME VALORE  
Nel mese di Ottobre, noi della 

2^C I.P.S.E.O.A. abbiamo ini-

ziato il progetto “Liberi Dal-

le Mafie”, riguardante ap-

punto la legalità e la Mafia. 

Questo percorso prevede una 

serie di incontri con due for-

matori dell’associazione Pe-

reira. 

Durante i vari appuntamenti 

con loro abbiamo parlato di 

t e m a t i c h e  r i g u a rd a n t i 

l’attualità, ad esempio 

l’immigrazione. Queste ore 

trascorse con i formatori sono 

state interessanti e particolari 

anche perché abbiamo spes-

so fatto degli esercizi teatrali, 

come ad e-

sempio il 

camminare 

ad occhi 

chiusi se-

guendo la 

persona che 

parlava, op-

pure lo svol-

gimento di 

a l l e -

namenti per il diaframma. Ci 

siamo quindi comportati co-

me dei veri e propri attori te-

atrali, cercando di 

i m m e d e s i m a r c i 

quanto più possibile 

nel ruolo. 

Nel mese di Marzo 

2017 arriveremo a 

compimento di que-

sto progetto e come 

conclusione del per-

corso metteremo in 

scena per pochi mi-

nuti una piccola rap-

presentazione teatra-

le. Gran parte degli studenti 

della nostra classe partecipe-

rà alla stessa, mettendosi in 

gioco come ci è stato inse-

gnato nel corso degli incon-

tri. 

Ognuno di noi avrà un pro-

prio ruo-

lo preci-

so, in 

modo da 

spartirci 

e q u a -

mente le 

v a r i e 

mansioni 

inerenti 

al teatro 

cosicché la rappresentazione 

funzioni al meglio. Ci saranno 

gli attori, i costumisti, i musi-

cisti e gli aiutanti. 

Sempre nell’ambito di questa 

esperienza, Mercoledì 07 Di-

cembre, abbiamo partecipato 

ad un percorso che 

s’intitolava “Il  Viaggio 

Legale Con la Mehari 

di Giancarlo Siani” e 

prevedeva una sfilata in 

corteo per le vie di Co-

macchio con l’auto del 

giornalista Siani. Nono-

stante il freddo, cammi-

nare insieme per le strade, 

portando degli striscioni, è 

stato emozionante e ci ha fatti 

sentire uniti contro il grande 

mostro della Mafia. 

L’itinerario aveva come punto 

di arrivo Palazzo Bellini, 

all’interno del quale abbiamo 

assistito allo spettacolo tea-

trale “Di carne” interpretato 

dai giovanissimi Giulia Pizzi-

menti e Alessandro Gallo 

( a u to re  d e l  rom an zo 

“Scimmie” da cui è stata trat-

ta la rappresentazione). La 

storia ha come protagonisti 

dei ragazzi che vivono in un 

ambiente infestato dalla Ca-

morra e le cui vite cambie-

ranno a seguito dell’incontro 

del giornalista Giancarlo Sia-

ni. 

Lo spettacolo,molto toccante 

ed incisivo, è stato 

uno stimolo per ri-

flettere sul proble-

ma delle mafie e 

sulla relazione che 

esso ha con le vite 

dei giovani che abi-

tano in quelle zone. 

Come fa capire il 

messaggio dello 

spettacolo teatrale 

di Gallo una speranza per 

cambiare strada dal percorso 

mafioso esiste, bisogna però 

trovare il coraggio per intra-

prenderla. 

 
Simona Cavallari & Serena 

Zappata (2^C IPSEOA) 

 

 

 

A Comacchio giornate 

evento il giorno 6 e 7 di-

cembre 

 

 Arrivo della Mehari 

di Giancarlo Siani 

 

 Spettacolo teatrale di 

“Camorra si muore” 

di Alessandro Gallo 

>>> 



LIBERI DALLE  

MAFIE 

INCONTRO DEL 

7/12/2016 

 

Nella giornata di 

mercoledì 7 dicem-

bre alcune classi se-

conde dell’Istituto 

Remo Brindisi indiriz-

zo alberghiero e le 

c l a s s i  q u a r t e 

dell’indirizzo tecnico-

turistico, hanno parte-

cipato alla marcia per 

l a  l e g a l i t à , 

nell’ambito del pro-

getto LIBERI 

DALLE MAFIE. 

La giornata ha avu-

to inizio con un 

corteo per le vie 

di Comacchio, per 

far sentire la no-

stra presenza a tut-

ta la comunità comac-

chiese, accompagnati 

da una anziana ma 

stupenda CITROEN 

MEHARI di colore 

v e r d e  a c c e -

so,  appartenuta a 

GIANCARLO SIA-

NI. 

Giancarlo era un 

giovane giornali-

sta italiano assassi-

nato dalla camorra 

il 23 settembre 

1985. 

Dopo aver sfilato per 

le strade di Comac-

chio e fatta sentire la 

nostra presenza ai cit-

tadini, ci siamo recati 

al teatro di palazzo 

Bellini per as-

sistere alla 

rappresenta-

zione teatrale 

“Di carne”. 

Qui ci é stato 

raccontato in 

modo molto 

forte, la vita dei ra-

gazzi di camorra e la 

vita di chi, inve-

ce,  sceglie di stare 

dalla parte giusta, co-

me Giancarlo. 

Lo spettacolo è stato 

interpretato da ALES-

SANDRO GALLO e 

GIULIA PIZZIMEN-

TI, nei panni di 

FRANCO e FILO-

MENA. 

La storia ci ha fatto 

veramente capire 

quanto deve essere 

duro e triste lottare 

contro le mafie, dove 

ogni passo sbagliato 

rischia di farci trovare 

sotto un lenzuolo 

bianco. 

 
 

Luca De Martino 

II^A IPSEOA 

 



LE RICETTE DEL BRINDISILE RICETTE DEL BRINDISI   

  

Parmigiana funghi  e  patateParmigiana funghi  e  patate   

La parmigiana funghi e patate è una valida alternativa alla classica parmigiana di  

melanzane inoltre è molto semplice da  

preparare ed i suoi ingredienti sono reperibili tutto l'anno. 

Beh, che dire, mettiamoci il grembiule e iniziamo! 
 

Ingredienti: 

 600 g di patate 

 600 g di funghi misti 

 1 spicchio di aglio 

 Parmigiano grattugiato q.b. 

 olio extravergine di oliva q.b. 

 sale q.b. 
 

Besciamella: 

 350 ml di latte 

 30 g di farina 

 30 g burro 

 sale q.b. 
 

Preparazione: 

Iniziate preparando la besciamella che dovrà essere un 

pochino più liquida del solito, altrimenti le patate in cot-

tura assorbiranno tutto il liquido e verranno asciutte. 

Mettete il burro in un pentolino insieme alla farina e gi-

rate con un cucchiaio per qualche minuto fino a quando 

non inizierà a dorare. Unite poi il latte a poco a poco con-

tinuando a mescolare con un cucchiaio o una frusta a ma-

no in modo che non si formino grumi; unite un pizzico di 

sale e continuate la cottura per altri 5/10 minuti. 

Successivamente pulite molto bene i funghi senza ba-

gnarli con l’acqua ma grattando via la terra solamente 

con un coltellino e tagliate a pezzi quelli grossi lasciando interi i più piccoli. Mettete poi un paio di 

cucchiai di olio extravergine di oliva in una padella con l’aglio tagliato a metà e mettete a cuocere 

i funghi saltandoli velocemente. Copriteli con il coperchio, abbassate il fuoco e fate cuocere i fun-

ghi per circa 10 minuti usando un coperchio, nel caso si asciugassero aggiungete un cucchiaio di 

acqua. Finita la cottura dei funghi mescolateli direttamente alla besciamella e amalgamateli bene. 

 

Intanto pelate le patate e tagliatele a fettine sottili . Mettete in una pirofila imburrata un paio di 

strati di fettine sottili di patate e mettete uno strato di besciamella e funghi, fate altri due strati di 

patate tagliate sottili e di nuovo besciamella e funghi. Continuate così fino ad esaurire tutti gli in-

gredienti e terminate con uno strato di besciamella e abbondante Parmigiano grattugiato. Cuocete 

quindi la parmigiana funghi e patate in forno preriscaldato a 180/200° per 30 minuti circa fino a 

quando non si sarà formata una “crosticina” dorata e croccante sopra.  

 

 

Buon appetito!!! 
 



RICETTE REGIONALIRICETTE REGIONALI   

  
Cartellate 

 

INGREDIENTI 
 

 1 kg. di farina 

 100g. olio d’oliva 

 1 uovo 

 Zucchero di q.b  

 ½ bustina di cannella (in polvere)                                  

 ½ buccia di limone (grattugiato) 

 Sale q.b. 

 Vino bianco (caldo, per impastare) 

 Miele (caldo, per guarnire) 

 Olio per frittura q.b. 
 

PREPARAZIONE  

 

Impastate la farina con l’olio d’oliva, l’uovo ed il vi-

no bianco, fino ad ottenere un impasto omogeneo. 

Successivamente dividete in “pagnottine” l’impasto 

da far si che dopo vengano appiattite. Con una  ro-

tella tagliapasta ricavate delle striscioline di 4 cm 

circa di larghezza e 20-30 cm di lunghezza, piegate 

le strisce in due per tutta la lunghezza facendo com-

baciare i due lati più lunghi. Schiacciate la pasta con le dita a distanza di 3/4cm e arro-

tolare a spirale ogni “strisciolina” in modo da ottenere una specie di “rosette”. 

 

Per la cottura: riscaldate inizialmente l’olio in una padella poi 

immergete le “roselline” finché saranno belle dorate. Scolatele 

e mettetele in un recipiente con carta-assorbente per eliminare 

l’eventuale eccesso di olio. In un tegame scaldate il miele e tra-

sferiteli un po’ per volta ricoprendoli per bene.  

 

Servizio: spolverate ciascuno strato con zucchero a velo! 
 
 

STORIA: STORIA:   IILL   NOMENOME   POTREBBEPOTREBBE   DERIVAREDERIVARE   DADA   CARTACARTA, , INCARTELLATEINCARTELLATE, , CIOÈCIOÈ   SINONIMOSINONIMO   DIDI   INCARTOC-INCARTOC-

CIATECIATE , , SECONDOSECONDO   LALA   LOROLORO   TIPICATIPICA   FORMAFORMA   ARABESCAARABESCA. E. ESSESSE   VENGONOVENGONO   RAFFIGURATERAFFIGURATE   LALA  PRIMAPRIMA   VOLTAVOLTA   

ININ   UNAUNA   PITTURAPITTURA   RUPESTRERUPESTRE   DELDEL   VI VI SECOLOSECOLO   AA.C. R.C. R INVENUTAINVENUTA   NEINEI  PRESSIPRESSI   DELLDELL ''ATTUALEATTUALE   BBARIARI   ININ   CUICUI   

VIENEVIENE   RAPPRESENTATARAPPRESENTATA   LALA   PREPARAZIONEPREPARAZIONE   DIDI   UNUN   DOLCEDOLCE   SIMILESIMILE   CHIAMATOCHIAMATO   LALA   LANXSATURALANXSATURA: : ILIL   PIATTOPIATTO   

COLMOCOLMO   ERAERA   OFFERTOOFFERTO   AGLIAGLI   DDEIEI   SECONDOSECONDO   ILIL   CULTOCULTO   DIDI  CCESAREESARE , , DIDI   PROBABILEPROBABILE   ORIGINEORIGINE   GRECAGRECA   EE   AS-AS-

SOCIATOSOCIATO   ALLEALLE   OFFERTEOFFERTE   FATTEFATTE   AA  DDEMETRAEMETRA, , DEADEA   DELLADELLA   TERRATERRA, , DURANTEDURANTE   II   MISTERIMISTERI   EELEUSINILEUSINI. A. AGLIGLI   

ALBORIALBORI   DELDEL   CCRISTIANESIMORISTIANESIMO. Q. QUESTEUESTE   FRITTELLEFRITTELLE   RITUALIRITUALI   SISI   SAREBBEROSAREBBERO   TRASFORMATETRASFORMATE   ININ   DONIDONI   AL-AL-

LALA  MMADONNAADONNA, , CUCINATICUCINATI   PERPER   INVOCARNEINVOCARNE   LL '' INTERVENTOINTERVENTO   SULLASULLA   BUONABUONA   RIUSCITARIUSCITA   DEIDEI   RACCOLTIRACCOLTI. L. LEE   

CARTELLATECARTELLATE   SONOSONO, , INOLTREINOLTRE, , CITATECITATE   COMECOME   NUVOLENUVOLE   ININ   UNUN   RESOCONTORESOCONTO   DELDEL   1517, 1517, STILATOSTILATO   ININ   OCCA-OCCA-

SIONESIONE   DELDEL   BANCHETTOBANCHETTO   NUZIALENUZIALE   DIDI   BBONAONA   SSFORZAFORZA, , FIGLIAFIGLIA   DD 'I'ISABELLASABELLA   DD'A'ARAGONARAGONA   EE   NELNEL   1762 1762 ININ   

UNUN   DOCUMENTODOCUMENTO   REDATTOREDATTO   DALLEDALLE   SUORESUORE   BENEDETTINEBENEDETTINE   DIDI   UNUN   CONVENTOCONVENTO   DIDI   BBARIARI..   

 

Questa ricetta proviene 

dalla PUGLIA! 



S P E C I A L E  D I  N ATA L E . . .  
CENONE DI NATALE 

 
Come vuole la tradizione a Natale non può mancare il classico “cenone”. Cercando 
di seguire il più possibile la tradizione vogliamo proporvi alcuni piatti tipici di esso.  
 
Antipasto: MISTO DI SALUMI E FORMAGGI 
 
Ingredienti:  
- Salumi di vario tipo 
- Formaggio di vario tipo 
 
Preparazione: 
Servire i salumi accompagnati con i formaggi su un tagliere o un vassoio/piatto di servizio. Si consi-
glia inoltre di abbinarci vari tipi di pane come ad esempio la Coppia Ferrarese... 
 
Primo Piatto: CAPPELLETTI IN BRODO 
 
Ingredienti: 
 
Per il ripieno 
- 200 gr di lonza di maiale 
- 150 gr di pollo o tacchino 
- 150 gr di prosciutto crudo 
- 100 gr di mortadella 
- 1 uovo 
- 1 spicchio di aglio 
- rosmarino 
- una noce di burro 
- noce moscata 
- 30 gr di formaggio grattugiato 
 
Per la pasta fresca 
- 300 gr di farina 
- 3 uova 
 
Preparazione: 
 
Mettete a rosolare la carne in una padella con il burro e l’aglio, aggiungente il rosmarino. Quando 
la carne sarà cotta, toglietela dal fuoco, eliminate lo spicchio di aglio e fatela raffreddare. Mettete la 
carne in un tritatutto e aggiungete un uovo, la noce moscata, gli affettati e tritate tutto finemente: ag-
giustate di sale e pepe. Trasferite il composto in una boule e ricopritela con una pellicola. 
 
Occupatevi quindi della pasta: su una spianatoia disponete la farina a fontana e al centro rompete 
le uova. Incominciate a lavorare l’impasto con una forchetta e appena si sarà formato l’impasto 
proseguite la lavorazioni con le mani. Date alla pasta la forma di una palla e lasciatela riposare per 
una mezzoretta, coperta con un torcione pulito di cotone. Trascorso questo tempo potete iniziare a 
stendere la pasta, utilizzate inizialmente il mattarello poi con l’aiuto della “macchina per pasta” tira-
tela molto sottile. Tagliate la sfoglia a quadrati e  mettete mezzo cucchiaino di ripieno per ciascun 
r a - violo. Ripiegate la pasta a triangolo e sigillatela bene ai lati: mettete il dito 
a l centro del cappelletto e congiungete i due angoli alla base del triangolo.  
 

Servizio: 
I cappelletti una volta preparati posso essere conservati in freezer 

(chiusi in un sacchetto per congelati) oppure essere cotti e serviti. 
E’ consigliato cucinare i cappelletti in un buon brodo di gallina e 
servirli subito ai vostri ospiti. 



Secondo Piatto: COTECCHINO CON PURE’ E LENTICCHIE 
 
Ingredienti: 
- 400 g lenticchie  
- 250 g cotechino precotto 
- 2 buste Purè 
- 1 scalogno 
- 1 Carote 
- 1 Costa di sedano 
- 2 rametti Timo 
- 2 spicchi aglio 
- 2 cucchiai Concentrato di pomodoro 
- 1 vaschetta di brodo vegetale 
- 7 cucchiai olio extra vergine d'oliva 
- 600 ml Latte 
- 400 ml Acqua 
- 60 g burro 
- 60 g parmigiano grattugiato 
- 3 tuorli Uovo 
- ½ cucchiaino Noce moscata in polvere 
- 1 pizzico Sale & Pepe 
 
Preparazione: 
Tritate le verdure e fatele soffriggere in un tegame con 3 cucchiai di olio ex-
tra vergine d'oliva, aggiungete le lenticchie e fate insaporire a fuoco medio 
per un paio di minuti. Aggiungete il concentrato di pomodoro e fate andare 
sul fuoco per un altro minuto (continuando a mescolare), quindi aggiungete 
acqua calda fino a coprire di due dita il livello delle lenticchie, aggiungete il 
brodo vegetale e cuocete per circa 40 minuti a fuoco basso. 
Preparate, a parte un olio aromatizzato, in un pentolino mettete timo e aglio 
(schiacciato) con 4 cucchiaia di olio extra vergine d’oliva. Fatelo scaldare 
molto lentamente a fuoco basso per 15 minuti senza farlo mai friggere, que-
sto comporterà l’estrazione degli aromi contenuti all’interno delle spezie  
Portate a bollore in una pentola dell'acqua dove far cuocere il cotechino 
precotto per 20 minuti.  
Per il purè scaldate in una casseruola il latte con un pizzico di sale e noce 
moscata, portate a ebollizione, aggiungete l'acqua fredda e versate il conte-
nuto di 2 buste di purè e mescolate per circa un minuto, finché il purè non 
risulti soffice e cremoso. Mettete il purè ottenuto in una boule, aggiungete 3 
tuorli d'uovo, unite il burro fuso, il parmigiano grattugiato e amalgamate il 
tutto. 
 
Servizio: 
Quando il cotechino e le lenticchie saranno cotte, tagliate il 
cotechino a fette e insaporite le lenticchie con l’olio aromati-
co. Fatto ciò disponete il cotechino sul piatto di portata, versa-
teci sopra le lenticchie e accompagnate il tutto con il purè. 
 



Contorno: INSALATA MISTA 
 
Ingredienti:  
 Radicchio rosso 
 Rucola 
 Carote 
 Insalata (ICEBERG) 
 Pomodori 
 
Preparazione: 
 
Tagliare a “striscette” tutti gli ingredienti, metterli in una boule di servizio 
(vetro), condirli con una Vinegrette (aceto, olio, sale, pepe) o Citronette 
(succo limone, sale, olio, pepe) e servire in tavola con una clips. 
 
Dessert: SEMIFREDDO AL TORRONE CON CIOCCOLATO 
 

Ingredienti: 

Semifreddo: 
 500 ml di panna fresca 

 150 g di torrone 

 50 g di amaretti 

 2 tuorli 

 60 g di zucchero 

Ganache al cioccolato: 

 100g cioccolato fondente 

 100g panna fresca 

 
Preparazione: 
 
Inizialmente montare 2 tuorli con lo zucchero e aggiungere il torrone e gli a-
maretti già tritati grossolanamente. Successivamente montare la panna a ne-
ve e incorporare il composto preparato precedentemente. Ottenuto un im-
pasto omogeneo si possono riempire gli stampini mono-porzione e stoccarli 
in freezer per almeno una notte.  
Trascorso il tempo necessario sformarli e preparare la ganache al cioccola-
to, a bagnomaria sciogliere il cioccolato, toglierlo unire la panna (dolcificata 
a piacere) e appena avrà raggiunto un composto liscio rimuoverla dal fuoco, 
lasciarla raffreddare e decorare. 
 
Servizio: 
In un piatto posizionare un semifreddo, versarci sopra la ganache 
fredda e servire. 
 
 

BUON  APPETITO! 



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 MIGLIORARE IL RAPPORTO COI COMPAGNI DI CLASSE? 

 

Cari lettori,      

Ultimamente ho ricevuto diverse richieste d'aiuto riguardanti problemi nel rapporto di classe. 

Nel corso delle edizioni abbiamo affrontato argomenti molto delicati, come l'amore e l'amicizia, 

ma ho particolarmente a cuore il tema di oggi. Proverò a rispondere ai singoli casi, ma credo che 

un iniziale approccio generale possa essere utile a tutti. Vivere e relazionarsi con altre persone 

non è mai una cosa semplice; metti a confronto due individui e, quasi sistematicamente, otterrai 

due pensieri differenti, mettine a confronto 20 o 30 e otterrai altrettanti diversi punti di vista. Fon-

damentalmente vivere nella collettività significa questo; essere messi costantemente in 

discussione per ogni comportamento, per ogni opinione e per ogni punto di vista. 

Ma, non fraintendetemi, non è una cosa negativa! Bisogna solo imparare 

ad affrontare ogni discussione con lo scopo di arricchirsi del pensiero 

altrui e non con la presunzione di far valere il proprio, ad accettare l'opi-

nione delle altre persone senza abbandonare la propria, ad accettare di 

modificare alcuni aspetti negativi del comportamento senza intaccare la 

perso- nalità. Non è facile, ma è il giusto modo di vivere. Purtroppo però tutti (o 

quasi) ten- diamo a preferire la via più semplice a quella più corretta; per questo prefe-

riamo giudicare, criticare ed escludere chi "è diverso". 

Personalmente credo che la radice di tutti i "problemi di classe" sia proprio questa; è un proces-

so al quale diamo inizio fin dal primo giorno di scuola. Abbiamo il brutto vizio di creare inutili 

gruppi all'interno della classe, emarginando i compagni "diversi". Diversi sotto ogni aspetto: lo 

studente di etnia diversa? escluso perché non parla bene l'italiano... Lo studente con ottimi voti? 

non lo vogliamo perché è un secchione... Quello su cui i professori fanno sempre affidamento? 

no, il cocco dei professori è uno sfigato... Lo studente introverso? troppo noioso... Quello estro-

verso? troppo rumoroso. Categorizziamo ogni singolo compagno di classe, con la presunzione di 

essere migliori, ma non lo siamo. Il consiglio che mi sento di darvi oggi è quello di mettere da 

parte le critiche distruttive e iniziare a vivere le varie differenze nella classe come l'opportunità 

di migliorare se stessi. Imparate nuove lingue dai compagni stranieri, fatevi consigliare un meto-

do di studio dai "secchioni", imparate ad essere affidabili come il "cocco dei professori", lasciate 

che la personalità introversa e quella estroversa si influenzino a vicenda e cercate di cogliere gli 

aspetti positivi di due caratteri così diametralmente opposti. Mettete da parte l'intolleranza, l'invi-

dia, il risentimento e tutti quegli aspetti negativi che ci portano ad escludere il prossimo, smette-

te di giudicare, arricchitevi più che potete e sopratutto siate UNITI! 

Sono la prima ad ammettere che sia un pensiero un po' utopistico ma, credetemi, una classe unita 

ha una marcia in più, in tutto. Un clima armonioso riduce notevolmente lo stress, le verifiche e le 

interrogazioni fanno meno paura se si può contare sui propri compagni e poi la cosa che, a parer 

mio, appaga più di tutte: il VERO divertimento durante le uscite di classe! È una cosa completa-

mente diversa, senza tensioni, un gruppo unico, in un clima talmente sereno che i professori stes-

si preferirebbero abbandonare il ruolo da 

"chaperon" per unirsi al divertimento!  

Spero che questa riflessione possa far capire a 

tutti come relazionarsi al meglio con i propri 

c o m p a g n i  d i  c l a s s e . 

Come sempre, per ogni dubbio o parere, Lucilla 

è qui per voi ;) 

PER SCRIVERE A LUCILLA: 
Per chiedere consigli, opi-

nioni… a Lucilla in forma a-

nonima, potete utilizzare la 

buchetta della posta di 

“Chiedilo a Lucilla” situata 

nel corridoio a destra 

dell’atrio della scuola. 



 

La paura piu’ grande e’ esporre se  

stessi agli altri, 

 nessuno ti dira’ mai: “tu sei più bello di me” 

e sai con fermezza che amare significa unirsi 

anima e corpo alla persona che ami, 

si sorride insieme, 

si piange insieme, 

però quando guarderai i suoi bellissimi occhi 

ti sentirai l’anima incastrata in un limbo divino 

dove l’unica cosa che riuscirai dire sarà “sei 

tu il mio amore” 

Written by: 
Emanuele De Benedictis V^A 



EVENTI: 

 
 “Liberi dalle mafie” 

 

 Vacanze Natalizie dal 

24/12/16 al 08/01/17 

 

 19/12 Cena del Cuore al 

Camping Florenz 

 

 21/12 Lezione in inglese 

con Karaoke, sarà gestita 

da un madrelingua inglese 

 

 

L’OROSCOPO DEL BRINDISI: 
 

SAGITTARIO 

 

●  Scuola: L'anno si conclude in maniera interessante. Il passaggio del sole nel tuo segno regala energia fino al 

21. Se negli ultimi anni hai maturato molta esperienza in un certo settore, mi sembra il perio-

do migliore per farsi valere e far vedere ciò che sai fare. Attenzione alle giornate del 13 e 14! 

Un acquario o un bilancia potrebbero aiutarti a risolvere un problema. 

 

●  Amore: È un dicembre intrigante per l'amore, ma da questo punto di vista anche settem-

bre, ottobre e novembre potrebbero aver portato qualche emozione in più. Tra Natale e Ca-

podanno il cuore può battere forte e sarà molto intrigante l'ultimo giorno dell'anno che ti invi-

to a trascorrere con persone piacevoli. Se sei single proprio a Capodanno potresti fare un 

bell'incontro o vivere una notte speciale.  

 

●  Salute: Forma fisica in grande recupero. Evitata stress eccessivi e distrazioni soprattutto in questi giorni 13, 20 

e 27. Solo negli ultimi dieci giorni del mese attenzione ai colpi d'aria, altrimenti rischi di perdere le opportunità 

di Capodanno!  
 

Astrologa: Hellen Benedetto (III^C IPSEOA) 

I GIOCHI DEL BRINDISI: 
 

Cerca ed evidenzia nel riquadro le 

parole elencate qua sotto. 
 

 CUCINA 

 

 PESCE 

 

 CARNE 

 

 REMO BRINDISI 

 

 PUNTASPILLI 

 

 MUSEO 

 

 ACCOGLIENZA 

 

 COMACCHIO 

 

 MECCANICA 

 

 NATALE 

lun mar mer gio ven sab dom 

   1 2 3 
Open Night 

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  

Dicembre 2016 

F  C  I  D  E  F  E  I  S  I  D  N  I  R  B  O  M  E  R  E  L  A  T  A  N 

 

O  U  O  D  W  P  U  N  T  A  S  P  I  L  L  I  Z  Y  O  N  I  E  R  F  Y 

 

L  C  X  C  L  K  X  A  Z  N  E  I  L  G  O  C  C  A  E  X  C  Q  I  O  Q 

 

U  I  V  G  A  M  G  V  V  L  Y  N  O  E  S  U  M  X  S  E  C  S  E  P  H 

 

F  N  Y  M  L  R  W  U  A  C  O  M  A  C  C  H  I  O  U  P  E  D  F  U  V 

 

P  A  M  V  O  K  N  T  G  M  A  C  I  N  A  C  C  E  M  S  J  M  V  N  F 

 

S  F  Z  V  X  B  A  E  E  K  F  A  C  I  N  A  C  C  E  M  G  N  I  R  E 

 

N  Q  D  M  S  N  I  D  Y  G  B  J  O  I  H  C  C  A  M  O  C  X  T  H  L 



 
 
 
 
 
 
 
 

Cari lettori del Puntaspilli, i libri consigliati nel mese di  dicembre sono quattro e sono tut-

ti reperibili nella biblioteca dell’istituto. 

 

ORARI DI APERTURA:  TUTTI I GIORNI ECCETTO MERCOLEDI’   

 
L’insegnante referente della biblioteca Prof.ssa Breveglieri Lucia 

 

 
Mario Fazio: “L’inganno nucleare” - Einaudi, Torino 1978. 
 

Il libro è un’inchiesta su uno dei più importanti dilemmi dell’Italia del secolo scorso che non si 

sono risolti nel nuovo secolo. Per capire i problemi attuali, occorre scavare nel passato, alla ricer-

ca di una memoria che pochi ricordano. 

 

 

Susanna Tamaro: “Va dove ti porta il cuore” - Baldini e Castoldi, Milano 1994. 
 

Si narra del turbolento rapporto affettivo fra una nonna ottantenne e una nipote appena uscita 

dall’adolescenza. La nonna scrive alla nipote raccontandole gli eventi della sua vita, la sua infan-

zia, il difficile matrimonio e il rapporto conflittuale con la figlia, scandagliando quasi un secolo di 

storia in cui ha assistito al radicale cambiamento dei costumi, e svelando che l’unico viaggio che 

vale la pena di fare è quello dentro se stessi. 

 

 

 

 

Valentina F: “ Il mio         x  TE” - Fanucci Editore,Roma 2008 

 

“Il mio cuore per te” è un’emozionante storia d’amore e di amicizia che commuove e diverte nel-

lo stesso tempo. E’ la storia di Valentina, Vale per gli amici, che passa un’estate indimenticabile 

con la sua amica Marta, da sole in campeggio. Il libro ripercorre le esperienze di adolescenti che 

stanno scoprendo le tappe della crescita e il valore dell’amicizia. 

 

Eliane Wilson : “ Il dono della colomba”  - Sperling & Kupfer Editori 

 

Il libro narra una storia magica fatta di pace e integrazione, in cui tutte le colombe disegnate, 

scolpite e dipinte si animano, improvvisamente richiamate da un possente richiamo e  volano 

verso il Monte degli Ulivi,dove è stato convocato il Consiglio delle Colombe. La loro missione è 

quella di ritrovare la Colomba della Pace. 



Design by:  

Manuel Bellotti II^C IPSEOA 



Ed eccoci arrivati al periodo più at-

teso dai ragazzi: “le vacanze di Natale”! 

Sembra passato così poco tempo dall’inizio 

di quest’anno scolastico e siamo già arri-

vati al periodo più “magico” dell’anno. Ci a-

spettano giorni di relax, abbandoneremo la dieta per 

un po’, ci divertiremo e passeremo dei bei momenti 

vicino ai nostri cari. Noi della redazione staccheremo 

la spina (non solo in senso figurato, ma anche al com-

puter) per un po’, per prepararci a pensare alle prossi-

me edizioni che ci aspettano… In questa edizione ab-

biamo inserito delle ricette attinenti al momento che 

potete sicuramente eseguire per i vari pranzi e cene.  

 

Terminiamo l’undicesima edizione con i nostri più 

sentiti              di BUONE FESTE,  

continuate a seguirci e a so-

stenerci!!! 
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