
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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I racconti di Dark Violet… 
NOTHING IS FOREVER  - 1°PARTE 

Il trillo della sveglia mi ri-

scuote dai miei sogni, apro 

gli occhi e il caldo sole del-

la Florida, che penetra tra le 

tende, mi abbaglia. Odio 

quelle tende. Ricordo che 

me le aveva regalate la mi-

gliore amica di mia madre 

per i miei 9 anni. Dopo aver 

passato qualche minuto a 

pensare a quelle orribili ten-

de, sento la voce di mia ma-

dre: «Jessie, lavati e vestiti, 

perché messa in quelle con-

dizioni non mi scomodo per 

venirti a fare gli auguri». 

Oddio, quasi dimenticavo. 

Oggi è il grande giorno, fi-

nalmente sono maggioren-

ne! Salto giù dal letto, apro 

l’armadio e inizio a frugare 

alla ricerca di qualcosa di 

carino da mettere. Alla fine 

opto per il vestitino bianco 

e le mie amate All Stars ne-

re. Corro in bagno e mi infi-

lo sotto la doccia. Mi sof-

fermo un po’ a pensare, sot-

to quel rilassante getto 

d’acqua puntato sulla schie-

na. So- no già 

passati 21 anni. 21 anni! 

Chiunque si sentirebbe al 

settimo cielo, sapendo di a-

ver raggiunto la maggior e-

tà, ma sinceramente a me 

non cambia tanto. Non sen-

to niente di diverso e sono 

consapevole che nulla cam-

bierà così velocemente, co-

me penavo da bambina... 

Da piccola dicevo sempre 

che quando avrei compiuto 

i 21 anni, sarei andata via di 

casa, avrei già avuto il mio 

appartamento, la mia auto e 

un lavoro; invece eccomi 

qui, a casa con mia madre, 

con una camera piccola, ro-

sa e piena di giocattoli 

d’infanzia, senza lavoro e 

costretta a prendere 

l’autobus. A quel pensiero, 

sobbalzo. Mi devo sbrigare 

o farò tardi a scuola! Mi ri-

sciacquo ed esco dalla doc-

cia. I capelli sono uno schi-

fo, perciò decido di farmi le 

trecce alla francese, cerco 

qualche forcellina nel cas-

setto di fianco al lavandino, 

per fermare quei ciuffetti di 

capelli che spuntano qua e 

là. Mi trucco leggermente, 

un po’ di mascara e un velo 

di lucidalabbra. Esco dal 

bagno, dirigendomi in 

camera. Dopo essermi 

vestita, scendo in cuci-

na e trovo mia madre 

seduta al tavolo con 

pacco enorme posto 

davanti a lei. La guardo in-

credula, non si è ancora ac-

corta della mia presenza. 

Dopo qualche istante alza lo 

sguardo, una scintilla di lu-

ce gli attraversa gli occhi, 

sorride e mi viene in contro 

a braccia aperte. Dopo qual-

che minuto di abbracci e 

baci, si gira e indicando il 

pacco dice: 

«Spero che ti piaccia. Non 

sono mai stata brava a fare 

regali, a quello ci pensava 

sempre tuo padre...». 

Le si incrina la voce: «ma 

questa volta penso proprio 

di essermi superata. Penso 

che rimarrai esterrefatta». 

Le sorrido, un po’ dubbiosa: 

«Qualsiasi cosa sia, sarà 

fantastica», le dico. 

Mi avvicino all’enorme 

pacco e inizio a scartarlo. E’ 

pieno di altre piccole scato-

le, prendo la prima che ve-

do e la apro. Rimango senza 

parole. La collana che desi-

deravo tanto, ma che non 

riuscivo a permettermi. Co-

stava una fortuna! 

«Non dovevi...», dico a vo-

ce bassa, ma non abbastan-

za. 

«Zitta! Continua a scarta-

re!», mi rimprovera. 

La seconda scatola contiene 

un portachiavi con scritto 

“Mini”. 

Mia madre si fa strada nello 

scatolone afferrando 



l’ennesimo pacchettino: 

«Al diavolo gli altri, apri 

questo!» dice ridendo. Inde-

cisa, alzo lo sguardo verso 

l’orologio: 

«Li apro dopo scuola. Tra 

cinque minuti passa 

l’autobus!», esclamo allon-

tanandomi. Lei mi afferra 

da un braccio: «No cara. Ti 

ho detto di aprire questo!». 

«Farò tardi a scuola», ribat-

to. 

«Jessie...» insiste. 

«E va bene», cedo. 

Afferro la scatolina e la a-

pro con molta fretta. Ri-

mango immobile. Tengo lo 

sguardo fisso sul contenuto 

del pacchetto: «Non so cosa 

dire...», ammetto. 

«Grazie mamma!» mi con-

siglia, scoppiando a ridere. 

«Grazie mamma! Ti ado-

ro!”» dico in fine. 

Mi guarda con uno sguardo 

dolce, ma allo stesso tempo 

severo. Di colpo cambia e 

quello sguardo si trasforma 

in preoccupato. Capisco su-

bito a cosa sta pensando e la 

rassicuro dicendo: 

«Tranquilla. Lo sai che so-

no una lumaca alla guida» 

afferro le chiavi della mia 

nuova macchina e urlo: «Al 

diavolo l’autobus!» lei ride 

e io con lei. 

Infine la saluto, prendo la 

borsa ed esco di casa. La 

guardo, continuo a guardar-

la per qualche minuto. Mi 

sono già innamorata di 

quest’auto. E’ una mini coo-

per cabrio nera, con le rifi-

niture bianche. Entro, mi 

siedo al posto della guida e 

la osservo ancora. I sedili 

sono comodissimi, 

l’abitacolo profuma di vani-

glia misto all’odore di gom-

ma nuova. Faccio un sorri-

so e poi un sospiro. Accen-

do il motore, ingrano la re-

tromarcia e parto. Ci metto 

un po’ a trovare un par-

cheggio davanti scuola, ma 

alla fine ci riesco. E’ un po’ 

lontano, ma va bene così. 

 

Entro, in classe con qualche 

minuto di ritardo e rimango 

ferma sulla soglia, un po’ 

confusa. La classe è vuota. 

Ma dove sono finiti tutti? 

Mi guardo intorno e noto 

che sul mio banco c’è un 

foglio. Come ho fatto a non 

notarlo prima? Mi avvicino 

e lo apro. 

 

“Ahaha! Sei un po’ confusa, 

ammettilo!  

21 anni, ma ti rendi conto? 

Sei già una vecchia.  

A parte gli scherzi, stasera 

ci offri la cena, senza fare 

storie, chiaro? 

Ti è piaciuto il regalo di tua 

madre, eh! Noi sapevamo 

tutto ed è stato molto diffi-

cile mantenere il segreto, 

soprattutto per qualcuno. 

Ahaha! Indovina un po’, la 

tipa che ho di fianco, mi ha 

appena dato della stronza 

dopo aver scritto la cosa 

qui sopra. 

Ti aspettiamo in palestra.  

Le tue migliori amiche... 

beh e il 

resto di 

questa in-

sulsa 

classe 

in cui 

ci troviamo. 

Corri!” 

 

Quando finisco di leggere 

mi accorgo che sto ancora 

ridendo. Senza pensarci due 

volte, corro in palestra.  

Quando entro rimango sen-

za parole. Il mio sguardo va 

subito sulla parete di fronte 

a me, dove c’è attaccato un 

telo con scritto “Noi siamo 

infinito! +21”.  

Rimango immobile per 

qualche istante, indecisa sul 

da farsi, poi inizio a correre 

verso le mie migliori ami-

che. Siamo tutte abbraccia-

te e le stringo più forte che 

posso. Carol mi fa notare 

che sto piangendo e anche 

Jasmine con me. Dopo 

qualche minuto ci stacchia-

mo l’una dall’altra, guardo 

il resto della classe ringra-

ziando tutti per la stupenda 

sorpresa. 

«Abbiamo finito con questa 

pagliacciata?», si sente urla-

re dall’angolo della pale-

stra. 

Fantastico! Come poteva 

non mancare mister simpa-

tia. Non poteva starsene a 

casa anche oggi, come tutti 

gli altri giorni? 

 

Dark Violet 



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: 

Gianni Rodari 

 

 

S’io fossi il mago di Natale 

farei spuntare un albero di Natale 

in ogni casa, in ogni appartamento 

dalle piastrelle del pavimento, 

ma non l’alberello finto, 

di plastica, dipinto 

che vendono adesso all’Upim: 

un vero abete, un pino di montagna, 

con un po’ di vento vero 

impigliato tra i rami, 

che mandi profumo di resina 

in tutte le camere, 

e sui rami i magici frutti: regali per tutti. 

Poi con la mia bacchetta me ne andrei 

a fare magie 

per tutte le vie.  



 

 

I GIOCHI DEL BRINDISI: 
Cerca ed evidenzia nel riquadro le parole  
elencate: 
 

 Addobbi 

 Albero 

 Christmas tree 

 Comacchio 

 Inverno 

 Legalità 

 Lucilla 

 Natale 

 Remo Brindisi 

 Ricette  

 Sport 

L’OROSCOPO DEL BRINDISI: 
Sagittario  

 
Astrologa: Serena Pozzi (I^C IPSEOA) 

Dicembre 2017 
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 



 
 

Lettori si diventa 
 

I LIBRI SONO TUTTI REPERIBILI IN BIBLIOTECA... 

ORARI DI APERTURA:  TUTTI I GIORNI ECCETTO MERCOLEDI E SABATO 

 

L’insegnante referente della biblioteca Prof.ssa Breveglieri Lucia 
 

 

 

Auguri 



Design by:  

Manuel Bellotti III^C IPSEOA 



“Le Delizie del Brindisi” 

raccoglie le migliori ricette dei 

nostri chef! 
 

Sarà disponibile presso la sede del nostro istituto! 

Richiedilo a: ilpuntaspillidelb@gmail.com 

NEW 



 

 

 

Servizi della scuola! 



I nostri auguri! 
Come da sempre all’avvicinarsi del periodo 

natalizio vogliamo elogiarvi con i nostri 

più sinceri auguri…  

 

Vi abbiamo visto varcare il portone 

della scuola con molto timore, i vo-

stri visi spaesati ma curiosi di que-

sta nuova realtà, così il primo gior-

no vi abbiamo accolto e alcuni di voi 

hanno voluto collaborare con la nostra redazione. Voglia-

mo proprio rivolgere i nostri SALUTI ed AUGURI DI 

BUONE FESTE a tutti i nostri passati e futuri redattori ma 

soprattutto i LETTORI, quelli che ci danno la forza, il co-

raggio di scrivere, progettare e produrre! 

 

Terminiamo la diciassettesima edi-

zione con questa lettera, TANTI 

AUGURI DI BUONE FESTE! 
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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 na-

ta 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 ) 


