
Il nostro giornalino: un modo per farsi ascoltare e migliorare la scuola 

I l  P u n t a s p i l l i  d e l  B r i n d i s i  
Nasce una redazione fondata da alunni appassionati di giornalismo 
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LA PAGINA DELLO SPORT 



LA LEGALITA’ COME VALORE  

Donald Trump 
 

Donald Trump ha vinto a sorpresa le 

elezioni presidenziali statunitensi, 

battendo Hillary Clinton del Partito 

democratico. Trump ha conquistato 

la Casa Bianca assicurandosi almeno 

289 grandi elettori, lasciando Hillary 

Clinton a quota 228, ha vinto le ele-

zioni conquistando la maggioranza 

dei grandi elettori, mentre Clinton 

avrà probabilmente la maggioranza 

del voto popolare (sarà la più votata 

dagli americani). 

Trump è il presidente più insolito 

della storia degli Stati Uniti, ha pro-

messo che sarà il presidente di tutti 

e che tutte le persone finora dimenti-

cate non lo saranno più. Ha inoltre 

assicurato che gli USA cercheranno 

alleanze e non conflitti nel mondo e 

andranno d’accordo con tutti coloro 

che vorranno avere rapporti positivi 

con loro. 

Trump ha bloccato per 4 mesi il pro-

gramma per l’ingresso dei rifugiati, 

imponendo lo stop a tempo indefini-

to ai Siriani e stabilendo la priorità 

alle minoranze cristiane perseguita-

te, ha infine vietato per 3 mesi 

l’ingresso a chi proviene da 7 paesi 

a maggioranza musulmana (Iran, I-

raq, Libia, Somalia, Sudan, Siria, Ye-

men). In soli 2 giorni, decine di per-

sone si erano imbarcate su aerei di-

retti negli USA prima delle firme di 

Trump e sono così state bloccate ne-

gli aeroporti d’arrivo perchè non au-

torizzati a entrare in territorio ameri-

cano. 

In risposta il presidente Trump affer-

ma su Twitter : “rendiamo l’america 

sicura di nuovo”. 

L’alto commissario dell’ONU per i 

diritti umani ha affermato che lo stop 

all’ingresso in USA dei cittadini di 7 

paesi a maggioranza islamica, deci-

so dal presidente Donald Trump, è 

“illegale” e “malvagio”, nonché uno 

spreco di risorse nella lotta contro il 

terrorismo. Secondo fonti delle na-

zioni unite, da ottobre scorso le auto-

rità USA hanno ammesso 25600 rifu-

giati. Nell’anno precedente (da otto-

bre 2015 a settembre 2016) gli USA 

hanno accolto quasi 85000 rifugiati. 

Tra i primi a reagire c’è il presidente 

francese Françoise Hollande che ha 

messo in guardia sul fatto che la de-

mocrazia implica il rispetto dei prin-

cipi su cui si basa, in particolare 

l’accoglienza dei rifugiati. 

Il Premier Paolo Gentiloni ha detto : 

“società aperta, identità plurale, 

niente discriminazioni” . Questi sono 

i pilastri dell’Europa. In Germania, la 

cancelliera Angela Merkel ha detto 

convinta: “che la guerra decisa con-

tro il terrorismo non giustifichi che si 

mettano sotto sospetto generalizzato 

le persone in funzione di una deter-

minata provenienza o religione”.  

 

Cosa succede, quindi, ora che 

Trump è il nuovo presidente degli 

Stati Uniti? 

Da quando Trump ha iniziato la sua 

corsa alla casa bianca a giugno dello 

scorso anno, abbiamo conosciuto 

tutte le sue posizioni controverse in 

materie di mercati, immigrazione, 

economia e giustizia. Ora che Trump 

è il nuovo presidente degli Stati Uni-

ti, le conseguenze su più fronti sa-

ranno molto profonde. 

Mercati: conseguenze sulla presi-

denza di Trump 

Le conseguenze maggiori riguarda-

no Wall Street, il dollaro e il prezzo 

dell’ oro. Dallo shock di avere 

Trump nel ruolo di presidente degli 

Stati Uniti, la borsa di Wall Street 

crolla e non sembra riuscire a ri-

prendersi, trascinando con sé il de-

stino delle altre borse mondiali. 

Perché i mercati scendono con 

Trump presidente? 

Il primo punto che favorisce una di-

scesa degli indici americani adesso 

che Trump è diventato il presidente 

degli Stati Uniti riguarda la volontà 

del repubblicano di forzare le azien-

de statunitensi a riportare le basi 

produttive in america. Ne è un esem-

pio il caso di Apple: Trump ha già 

dichiarato di voler spingere 

l’azienda di Cupertino a riportare 

negli Stati Uniti la produzione spo-

stata in Cina. Trump ha già espresso 

la volontà di imporre delle tasse 

molto salate sui prodotti provenienti 

dalla Cina e dal Messico per sfavo-

rirne il commercio, in tal modo po-

trebbe scatenare una guerra com-

merciale di non poco peso sull’intera 

economia globale. 

Quanto durerà il crollo dei mercati 

con Trump presidente? 

Esistono due fattori con Trump presi-

dente che potrebbero attenuare il 

crollo dei mercati e riportare la ten-

denza al rialzo. Trump è un impren-

ditore e conosce bene sia come in-

vestire che come far crescere le a-

ziende e le sue abilità potrebbero 

effettivamente favorire una crescita 

del settore industriale americano. 

Inoltre per combattere l’ISIS ha già 

dichiarato che aumenterà la spesa 

dedicata alla difesa. 

Conseguenze su commercio e eco-

nomia con Trump presidente 

Nel corso della sua campagna eletto-

rale, Trump ha più volte sottolineato 

la sua abilità nel mondo degli affari e 

raccontato di come “renderà 

l’america di nuovo grande”. Pur es-

sendo estremamente critico sullo 

stato attuale di commercio degli Stati 

Uniti,  non è ancora chiara 

l’alternativa proposta. Le promesse 

elettorali di Trump sul fronte 

dell’economia si basano sulla pro-

messa di un taglio delle tasse e della 

creazione di nuovi posti di lavoro. 

Sul fronte commerciale, invece, 

Trump accusa Cina, Messico e Giap-

pone di aver rubato il mercato agli 

Stati Uniti. 

Conseguenze su politica estera con 

Trump presidente 

Trump ha etichettato la politica este-

ra degli Stati Uniti come “un disastro 

completo e totale, senza alcuna vi-

sione, senza scopo, senza una dire-

zione e nessuna strategia”. Trump 

ritiene che gli Stati Uniti debbano es-

sere “imprevedibili” in materia di 

politica estera così da non permette-

re agli avversari di anticipare le loro 

mosse. 

Conseguenze immigrazione con 

Trump presidente 

Dal primo giorno della sua presiden-

za Trump ha promesso di iniziare a 

costruire un muro impenetrabile al 

confine meridionale con il Messico. 

Le persone si chiedono se Trump si 

trovi nelle condizioni di meritarsi ec-

cezionalmente questo straordinario 

onore… 
 

Elena Bellettini 1^B IPSEOA  

 



 

 

 

 





Esperienza all’emeroteca! 





 

 

 

 



 



LE RICETTE DEL BRINDISI  

 
ROAST BEEF TONNATO & Bellini  

Porzione: 2 persone 
 

Questo è un aperitivo semplice e sfizioso, il cocktail leggermente alcolico che 

accoppiato al Roast beef tonnato crea una combinazione perfetta.  
 
 

INGREDIENTI: 

• 20 fette sottili di roast beef  

• 100 g tonno  

• 4 cucchiai di maionese 

• 2 cucchiai di capperi 

• Sale q.b 

 

PREPARAZIONE: 

Per preparare la salsa frullare insieme il tonno, la maionese e i capperi. Dovete 

ottenere una crema con la consistenza molto densa. 

Per comporre gli strati sovrapporre tre fettine di Roast Beef alla volta e ritaglia-

re in modo da ottenere dei rettangoli. Alternate gli strati di Roast Beef con la 

crema tonnata.  

 

Ingrediente per il cocktail: 

• 3 pesche bianche  

• Sciroppo di granatina 

• 2/3 di prosecco  

 

Preparazione: 

Spremere le pesce con la buccia, se necessario dolcificare e filtrare il compo-

sto. Unire il succo di pesca e il prosecco ghiacciato direttamente nel bicchiere, 

mescolate e servire.  
 

 
 

 

Chef: Alessia Rizzati & Veronica Ma-

rinelli II^C IPSEOA 



RICETTE REGIONALI  

 
Crescente Bolognese 

 

Porzione:  6-8 persone 

 

INGREDIENTI: 
 500 g di farina "0" 

 260 g di acqua 

 100 g di prosciutto crudo tagliato spesso 

 100 g di pancetta tagliata spessa 

 50 g di strutto 

 5 g di lievito di birra secco 

 1 cucchiaino di sale 

 1 uovo per spennellare   
 

PREPARAZIONE: 
 

Sciogli il lievito in una piccola ciotola insieme a una parte di acqua tiepida che avrai 

prelevato dal totale. Lascia agire per il tempo indicato 

sulla confezione. Nel frattempo trita il prosciutto e la 

pancetta grossolanamente. 

In una ciotola versa la farina, l'acqua, la pancetta, il pro-

sciutto, lo strutto e il lievito disciolto. Impasta il tutto con 

il gancio per circa 10 minuti o comunque fino a quando 

otterrai un impasto liscio, morbido e poco appiccoso, u-

nendo il sale poco prima della fine. Forma una palla e 

poni a lievitare, coperto a campana, fino al rad-

doppio del volume. 

Trascorso questo tempo preleva l'impasto dalla 

ciotola e adagialo su di una spianatoia legger-

mente infarinata. Stendi con il matterello portan-

do il tutto a uno spessore di circa 1,5 cm.  

 

Questa ricetta proviene 

dall’Emilia Romagna ! 



Mixed Grilled Fish 

 
 

Ingredients: 

 1 eel 

 1 turbot 

 1 sea bass (opened up like a book) 

 2 soles 

 Scallops (one per person) 

 shrimps and squids skewers (one per person) 

 cuttlefish skewers (one per person) 

 500 g corn flour (for the polenta) 

 100 g Parmesan cheese 

 100 ml seeds oil 

 Salt, pepper to taste 

 

Method: 

Prepare a breadcrumb mix with breadcrumbs, chopped parsley, 100 g of Parmesan cheese, salt and pepper 

to taste and 100 ml of seeds oil. Blend the ingredients together and coat scallops and shrimp skewers. As for 

the cuttlefish they need to be filled with breadcrumbs before being cooked. Preheat the grill or the barbecue 

until it is very hot, then prepare a dish with some extra virgin olive oil, salt and pepper to oil the whole fishes 

before grilling. The first fish to be cooked is eel because it needs much more time to cook than soles or sea 

bass. Ask your fishmonger to open the eel and after oiling it put it directly on the grill to the skin side, then, 

let it cook for about half an hour turning every 5 minutes. After few minutes put the turbot on the grill, let it 

cook for half an hour turning the fish only once to prevent it breaks. After that, put the sea bass and the soles 

on the grill; soles will need not more than 20 minutes to cook turning them only once like the turbot. 

Now put all the skewers on the grill and let them cook for about 15 minutes turning them frequently. Keep the 

cooked fish in a warm place until skewers are ready. Garnish with lemon slices and radicchio leaves. 

Serve with grilled polenta or fresh salad. 

 

 

 

 

SARA FANTINI e MEZZOGORI GAYA  



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 ” ! ! !  

CONSIGLI, RICHIESTE, problemi... 

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. 



Written by: 
Emanuele De Benedictis VA 

    Per Annica 
Vedo te 

Ancora te 
Non so cosa fare 

Mi hai preso il cuore, 
mi hai rubato l’anima 
e ancora non ti basta 
vorrebbe possedermi 
mi sento cosi inutile. 

Eppure cedo, 
perché il suo sorriso mi rende felice, 

non so se mi mente 
o mi ferisce. 

Mi stringe all’improvviso; 
sorride e mi dice “Ti amo”. 

Alla fine l’ho visto 
Ciò che tutti chiamano paradiso, 

io la chiamo amore! 



 

 

I GIOCHI DEL BRINDISI: 
Cerca ed evidenzia nel riquadro le parole  
elencate qua sotto. 
 
 Caldo   

 Libri  

 Carnevale  

 Lucilla 

 Comacchio 

 Passioni 

 Costumi 

 Primavera 

 Frittelle 

 Ricette 

 

L’OROSCOPO DEL BRINDISI: 
PESCI  
 

 Scuola: Quest'anno la primavera sarà portatrice di qualche buona svolta. Sarà anche più facile superare le 

ansie tipiche del segno, inoltre le situazioni scolastiche nate negli ultimi mesi potrebbero decollare. È il me-

se delle soddisfazioni: programma tutte le iniziative che hai in mente nelle giornate più interessanti come il 

16, il 17 e il 27.  

 

 Amore: Per i sentimenti marzo è forte, regala passionalità, un regalo utile a tutti quelli che 

da qualche mese hanno deciso di innamorarsi. I nuovi incontri sono favoriti, ma chi ha chiuso 

una relazione l'anno scorso avrà modo di tornare sui propri passi, se lo desidera. Un tuffo al cuo-

re o un innamoramento improvviso in vista, a te piacciono le storie romantiche e credi nel colpo di fulmi-

ne; peccato che talvolta ti innamori di persone troppo sfuggenti o che ti fanno soffrire.  

 

 Salute: La salute è in ripresa. Molta attenzione all'alimentazione, non strafare con gli alcolici o con qualsiasi 

eccesso. Una giornata di tensione sarà domenica 19. Non pensare ai problemi prima che capitino, questo è 

un tuo difetto.  
 

 

Astrologa: Hellen Benedetto (III^C IPSEOA) 

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   

Marzo 2017 



 
 
 
 
 
 
 
 

Cari lettori del Puntaspilli, nel mese di marzo, le proposte letterarie sono quattro, di diver-

se tipologie per incontrare i gusti dei vari lettori. 

I libri consigliati sono tutti reperibili nella biblioteca dell’istituto  

 

ORARI DI APERTURA:  TUTTI I GIORNI ECCETTO MERCOLEDI’   

 
L’insegnante referente della biblioteca Prof.ssa Breveglieri Lucia 

 

 

 

Alessandro Baricco, “Novecento” UE Feltrinelli,ottobre 1994 

 

In questo breve romanzo, che l’autore stesso definisce “Un monologo”, è nar-

rata la storia di Novecento, un pianista che ha passato l’intera sua vita sul piro-

scafo Virginian, che faceva la spola fra Europa ed America negli anni fra  le 

due guerre. Da questo breve testo, è stato tratto il film “Un pianista 

sull’oceano” di Tornatore. 

 

AA.VV, “Parole in nero”, Agorà,Torino 2003 

 

Una raccolta di racconti noir di autori famosi classici e moderni, che scavalca la 

lettura consumistica dell’horror, per dare un raro esempio di raffinatezza lettera-

ria e stilistica. 

 

Khaled Hosseini, “ Il cacciatore di aquiloni”, PIEMME, Alessandria 

2007 

 

Un romanzo affascinante e ricco di atmosfera,racconta la storia di Amir che 

torna nei luoghi dove ha vissuto la sua infanzia per riparare gli errori del suo 

passato. Viene dipinto un paesaggio, quello dell’Afghanistan, incantevole ma 

pieno di contraddizioni. Questo romanzo ha superato le cinquanta edizioni ed 

è stato tradotto in tutto il mondo. 

 

Rosaria Capacchione, “ L’oro della Camorra” BUR, Milano 2008 

 

In linea con i recenti laboratori sul tema della lotta alla criminalità organizzati 

dalla scuola, questo libro vuole essere un’indagine su come i boss casalesi 

sono diventati ricchi e controllano l’economia di tutta la Penisola. La giornali-

sta dal 2008 vive sotto scorta armata ed è stata più volte minacciata 

morte.                                  
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13° Edizione 

18/03/2017 

( Mensile ) 

Per poter contattare la redazione 

del “Puntaspilli” inviare una 

e-mail  (articolo + foto) 

all’indirizzo: 

ilpuntaspillidelb@gmail.com 

Se ti sei perso una delle nostre edizioni prece-

denti: NIENTE PAURA! 

Basta che digiti sul tuo motore di ricerca il sito 

u f f i c i a l e  d e l l ’ i s t i t u t o  ( h t t p : / /

istitutoremobrindisi.it) e attraverso all’Home 

Page  (a destra) troverai una casella con il logo 

del giornalino, in questo spazio virtuale abbia-

mo pubblicato in forma digitale tutte le edizioni! 

Il TGSPILLO! La nostra novità, un vero e proprio tele-

giornale redatto dai ragazzi mensilmente. L’idea è nata 

dalla redazione del Puntaspilli dato 

l’innumerevole successo del giornalino. 

Per poter vedere i nostri servizi basta cercare su 

YOUTUBE il canale: Il Puntaspilli del Brindisi  

 

( h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /

UC8bLZZowq2jNF54R69uOCqw) 

 

NOVITA’ 

Vi invitiamo a mettere un bel 
LIKE alla nostra official 

page di  

Facebook! 

 

IIS Remo Brindisi 

@remobrindisiofficial 


