
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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IL VIAGGIO DELLA MEMORIA... 
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LA PAGINA DELLO SPORT 
Buffon: 40 anni da nu-

mero 1 

Il 27 gennaio, Gigi Buf-

fon, il numero uno dei 

numeri uno, compierà 

40 anni, 22 dei quali 

passati a calcare i campi 

della serie a tra Juventus 

e Parma; inoltre ha vesti-

to tante volte la maglia 

della nazionale, con la 

quale ha vinto lo 

storico mondiale 

del 2006. Buffon è 

considerato tra i 

migliori, se non il 

migliore, portiere, 

più forte di tutti i 

tempi. Carisma e 

personalità sono 

due qualità per le 

quali si è sempre 

distinto, difenden-

do i colori delle 

squadre in cui ha gioca-

to. Da anni ormai è capi-

tano e bandiera della Ju-

ventus che non ha tradi-

to nemmeno nel mo-

mento più buio, nel 

2006, con la retrocessio-

ne a tavolino per lo 

scandalo calciopoli; de-

cide infatti di restare e 

andare a giocare in Se-

rie B per la prima volta, 

da campione del mondo 

e come secondo classifi-

cato nel pallone d’oro. 

Dal 2011 ha iniziato la 

sua seconda giovinezza 

con la Juve grazie a 6 

scudetti, 3 coppe Italia e 

3 super coppe italiane, 

alle quali vanno aggiun-

te anche 2 finali di 

Champions League per-

se, forse l’unico vero 

grande rimpianto della 

sua carriera, l’unica 

grande competizione 

che gli manca e anche 

quella che per ora è il 

suo grande rimpianto. 

Ma non l’unico perché la 

sera di Italia Svezia, tutti 

l’abbiamo visto piange-

re nel post partita da-

vanti alle telecamere 

dopo aver perso 

l’occasione di di-

sputare il sesto 

mondiale, che sareb-

be stato il record as-

soluto per un calcia-

tore. Gigi attual-

mente sta recupe-

rando da un infortunio 

che l’ha costretto fuori 

da campi per due mesi, 

ma con un’altra Cham-

pions da disputare, sia-

mo sicuri che Gigi tro-

verà ancora le motiva-

zioni giuste per rivivere 

magari una terza giovi-

nezza. Ancora oggi non 

si sa se questo sarà 

l’ultimo anno di 

calcio giocato e 

se continuerà an-

cora un altro anno, 

sempre con la 

maglia della Juve, 

quello che sap-

piamo per certo 

però, è che com-

pie gli anni uno 

dei più grandi 

giocatori italiani 

di sempre, che è 

già una leggenda e ban-

diera nonostante sia an-

cora in attività e che ha 

segnato una generazio-

ne di portieri italiani. 

Per questo ti dico grazie 

Gigi e auguri ancora. 

 

Nicola Carli IV^C 

IPSSAR 



LA LEGALITA’ COME VALORE  





LE RICETTE DEL BRINDISI  

Prima co laz ionePrima co laz ionePrima co laz ione    

Pane alla canapa: 

(per 4 pax) 

- 225 gr farina 0 

- 15 gr farina di canapa 

- 20 gr lievito di birra 

- 5 gr sale 

- 125 ml acqua 

- 10 ml olio EVO  

Succo d'uva  

- 1 kg uva nera 

- 1 limone  

 

Procedimento per il pane alla canapa: 

Preparare il nostro pane impastando le farine con il lievito a pezzetti, l'olio e l'acqua. Per ultimo ag-

giungere il sale. Coprire l'impasto con un panno umido e lasciare lievitare per circa un ora e a 

temperatura ambiente. Al termine di 

questo tempo l'impasto sarà raddop-

piato. Lavorare ancora per qualche mi-

nuto, e riporre l'impasto in una teglia 

da plumcake e lasciarlo riposare an-

cora 30 minuti. Infornare a 200°C per 

mezzora.  

 

Procedimento per la marmellata di 

zucca: 

Tagliare a cubetti la zucca eliminando 

i semi. Trasferire i cubetti in una cas-

seruola, unire lo zucchero e mescola-

re. Cucinare a fiamma bassa per circa un ora. Unire la cannella, la scorza del limone, la noce mo-

scata e il liquore, mescolare bene. Successivamente cucinare per altri 5 minuti.  

 

Preparazione per il succo: 

Lavare bene l'uva e sgranare tutti gli acini eliminando i raspi. Metterli in una 

pentola con un po' di acqua, il succo di limone e far cuocere a fiamma bassa, 

fino a quando gli acini non siano ben cotti, mescolando durante la cottura. To-

gliere dal fuoco, filtrare il tutto schiacciando la polpa che rimane nel setaccio. 

Aggiungere un cucchiaio di miele e mescolare bene fino a che sia completa-

mente sciolto.  

Questa ricetta partecipa al concorso di E-R School Of Food, vi invitiamo a mettere MI 

PIACE! 

>>> 

Marmellata di zucca: 

(per 4 pax) 

- 500 gr polpa di zucca 

- 1/2 limone 

- q.b. noce moscata grattugiata 

- 2 gr cannella in polvere 

- 120 gr zucchero semolato 

- 30 ml liquore amaretto  

 





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... 

Noi ragazzi, molte volte per non far pesare il fatto di 

essere stati bocciati, ci ridiamo su o ce ne vantiamo... 

giusto per non far pesare di aver perso anni di scuo-

la,o di aver fatto sbagli. Può essere semplicemente il 

carattere sicuro di sé, poi diciamoci la verità: a tutti piace gi-

rare e frequentare  persone più grandi. Sicuramente a chi è 

stato bocciato, peserà il fatto di essere con 

persone più piccole, si crederà molto più 

grande e consapevole di aver fatto molte più 

cose, quando, in realtà, il tempo che ci divi-

de sono solo pochi anni... 

Nel caso specifico, mi fa piacere sapere che 

avete già provato ad avere rapporti con lui... 

Un mio consiglio? Provate a spiegargli il problema... parlan-

dogli di cosa vi dà fastidio di lui! Ovviamente in modo gar-

bato e sicuramente troverete una soluzione! L’importante è 

non trascurarlo, non isolatelo solo per qualche difetto! Li ab-

biamo tutti in fondo! 

 

Lucilla 

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: 

Ottavia Riberti II^D 

        Neve Nera 

 

La neve cade, come d’abitudine nelle giornate d’inverno, 

ma non si tratta di una neve normale, bianca e candida, 

come la barba di un vecchio signore; 

è una neve fosca e nera, pare un cattivo presagio! 

Un’aspettativa nefasta, come se dovesse accadere qualcosa. 

Ah! I problemi di oggi sono così numerosi, 

soprattutto tra noi giovani avventurosi. 

Il bullismo s’ha da affrontare, 

ma spesso è una montagna ardua da scalare. 

Ragazzi e ragazze, giovani d’oggi, non accettati dai compagni, 

a causa di problematiche varie e numerose, e tanti altri malanni! 

Anche l’alimentazione non sempre è sana, 

ogni raccomandazione è di sovente vana. 

Anoressia e bulimia, sintomo di disagio e depressione, 

sono problemi che meriterebbero una repressione! 

Poi si sa, noi siamo soggetti a subire i più svariati disastri, 

così come un’incessante turbino d’astri. 

Spesso l’interiorità è una bufera e tempesta, 

a cui l’uomo fatica a trovare risposte, 

e in tal condizione vi resta. 



 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’OROSCOPO DEL BRINDISI: 
ACQUARIO ♒ 

Scuola: Febbraio è il tuo mese.  La professione risente della presenza di Giove, 

dall’ostinata necessità di prendere una decisione entro maggio. Attento ai passi falsi so-

prattutto mercoledì 7, giovedì 8 e ancora attorno al 14. Tutto funziona se in questi giorni 

cerchi di liberare la mente, la tua creatività. 

Amore: Febbraio riporta alla luce le tue vere esigenze sentimentali. Un po’ di prudenza 

nelle dispute con i genitori oppure se c’è stata da poco una perdita o una difficoltà in 

famiglia. Non sempre le tue idee saranno capite, ma tutto sommato a questo sei abitua-

to. I nuovi amori nascono all’improvviso. In questo mese potresti sentirti più arrabbiato 

con te stesso o in conflitto se non riesci a fare ciò che vuoi. Voglia di cambiamenti. 

Salute: La prima metà del mese è valida. Non chiedere troppo al fisico un po’ stanco e 

alla mente sovrastata dai pensieri, a metà mese non cadere in distrazioni che potrebbe-

ro costarti care. Attenzione all’alimentazione. 
 

Autrice: Hellen Benedetto  

Febbraio 2018 
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Lettori si diventa 



Servizi della scuola! 
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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 ) 


