
Il nostro giornalino: un modo per farsi ascoltare e migliorare la scuola 
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Nasce una redazione fondata da alunni appassionati di giornalismo 
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LA PAGINA DELLO SPORT 
BUON VIAGGIO 

DAVIDE 
Mi trovo spesso a scrivere 

di eventi o personaggi 

sportivi che lasciano un 

segno indelebile negli 

annali. Da grande appas-

sionato di calcio, fin da 

bambino, ho sempre visto 

la figura del calciatore 

professionista come una 

f i g u r a  i m m o r t a l e . 

Un’immagine che 

rimane dentro o-

gni bambino fino 

a quando ti capita 

di svegliarti una 

domenica mattina 

e di scoprire che 

il capitano della 

Fiorentina, Davide 

Astori, è stato tro-

vato senza vita 

nella sua stanza di alber-

go ad Udine, dove la sua 

squadra avrebbe giocato 

la partita contro la squa-

dra friulana quello stesso 

pomeriggio, colpito molto 

probabilmente da un ar-

resto cardiovascolare. Pri-

ma che essere un buon 

calciatore, un difensore 

centrale dal piede manci-

no e forse uno degli ulti-

mi volti puliti che erano 

rimasti in questo calcio, 

Davide era innanzitutto 

un padre di una bimba di 

due anni, un compagno e 

un figlio; e ora chi lo spie-

gherà a questa bambina 

che il suo papà non c’è 

più? Domenica non si è 

giocata nessuna partita, il 

calcio si è fermato in se-

gno di lutto, è stato dove-

roso e rispettoso soprat-

tutto nei confronti di Davi-

de, professionista serio e 

leale, divenuto capitano 

della Fiorentina all’inizio 

di questa stagione, con 

grandi doti umane rico-

nosciute da tutti. Molti so-

no i messaggi di cordo-

glio postati da svariati 

calciatori, ex compagni di 

squadra e di nazionale, 

ma anche numerosi per-

sonaggi dello sport e non 

solo. 

Molte, moltissime doman-

de ci rimangono e ora 

che Davide non c’è 

più, ogni volta che 

personalmente guar-

derò la Fiorentina, mi 

sembrerà sempre di 

vedere un buco nella 

difesa di quella 

squadra, non veden-

do più il gigante buono 

con la maglia numero 13 

e la fascia da capitano al 

braccio, perché ora Davi-

de da campione è passa-

to ad essere una leggen-

da. 

Davide sappi che non ti 

dimenticheremo mai e mi 

sembrava giusto e dove-

roso augurarti il buon vi-

aggio e dire che forse 

suonerà strano, ma 

l ’ i m m a g i n a z i o n e 

sull’immortalità dei 

calciatori che avevo 

da bambino ho sco-

perto essere forse 

molto più di una sem-

plice immaginazione, 

perché chi di sport e 

lealtà ne ha fatto una 

ragione di vita e se 

ne va così presto, a 

soli 31 anni, merita di es-

sere ricordato per sem-

pre. Che lassù ti accolga-

no con una fascia da capi-

tano, perché te la meriti: 

BUON VIAGGIO DAVIDE. 

“Muor giovane colui che al 

cielo è caro.” 

Menandro (III-II sec. 

a.C.) 

 

Nicola Carli 4^C 



LA LEGALITA’ COME VALORE  



LA LEGALITA’ COME VALORE  



LE RICETTE DEL BRINDISI  
COUS-COUS CON MOUSSE DI MORTADELLA E GLASSA DI 

ACETO BALSAMICO   



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... 

Abbiamo alcune divergenze in classe, 

puoi darci un consiglio? 

Ciao, mi fa piacere che le richieste siano 

sempre di più! 

È normale avere delle incompren-

sioni in classe, ma la cosa mi-

gliore è parlarne. Non rovinerete 

mai il rapporto facendo così, anzi 

lo rafforzerete, perché lui capirà 

che può fidarsi di voi. Avere diver-

genze con gli insegnanti è normalissimo, non 

sono perfetti! D'altronde sono sempre esseri u-

mani no? Io convocherei un’assemblea per af-

frontare il problema pacificamente, tutti insie-

me... 

Fatemi sapere come va a finire! 

 
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: 
Emera 

      Chi è dunque. 
 

Un filo di vento 

la tenda che si gonfia, 

un filo di luce che viene da fuori 

attraversa i cristalli che pendono dal lampadario 

e mossi dal vento tintinnano animando 

il riflesso di luce sul muro nella stanza. 

Sul tavolo vicino alla finestra un vaso di fiori 

che alla spira del vento spande il suo profumo. 

Una mosca gioca tra i fili di luce 

lasciati passare dalle persiane socchiuse. 

Sdraiato sul letto, 

volto dal pensiero rincorre niente 

per ritrovarsi nel tutto. 



 

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

 Comacchio 

 Nuove edizioni 

 Concorsi 

 Poesie 

 Eventi 

 Remo Brindisi 

 Legalità 

 Ricette 

 Lucilla 

 Sport 

L’OROSCOPO DEL BRINDISI:  

PESCI: 

SCUOLA: Siamo ormai giunti a metà anno scolastico, i rapporti con i compagni e 

con i colleghi invece che complicarsi iniziano ad essere sempre meno difficili. Ve-

drai che se continuano cosi questi ultimi mesi di scuola e lavoro passeranno in 

un batter d’occhio. 

AMORE: Hai molta energia in questo mese; cerca di non pensare troppo 

ai torti subiti o aspettare che la persona che ami ti chieda scusa. Vivi il tuo 

amore giorno per giorno e non inciampare nelle tentazioni del passato. 

SALUTE: È un periodo ideale per partire e fare una vacanza. Allontanati 

per un po’ dallo stress, impiega tutte le tue energie e prenditi del tempo per pen-

sare a te stesso. Il tuo umore è sempre al massimo e un fine settimana fuori porta 

non può che farti bene. Che aspetti? Vai! 
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Lettori si diventa 
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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 ) 


