
Cari lettori che vi appre-
state a leggere questo 
primo numero del Pun-
taspilli del Brindisi, vo-
glio un attimo presen-
tarvelo… Abbiamo visto 
tante diverse versioni di 
giornalino della scuola, 
infatti è ormai una prati-
ca molto diffusa. Ma a 
che cosa serve real-
mente? Non per appal-
lottolare fogli di carta e 
tirarli o gettarli a terra, 
neppure per fabbricare 
areoplanini e barchet-
te… 
Abbiamo abbandonato 
il piacere di stringere tra 
le mani le dolci, rivide e 
opache pagine che non 
siano della categoria 
dei libri scolastici, ma, 
con il Giornalino della 
scuola, l’istituto Remo 
Brindisi ci vuole far rivi-
vere questo piacere, 
ecco quindi la versione 

cartacea del nostro 
Gazzettino. Ricordiamo-
ci però che la tecnologi-
a ci sta cambiando, per-
ciò avremo anche, per i 
lettori meno tradizionali-
sti, una versione on-line 
del nostro giornalino. 
Nel Puntaspilli del Brin-
disi troveremo tutte le 
notizie degli eventi che 
ci coinvolgeranno come 
studenti nel corso 
dell’anno, tante rubri-
che, tra cui quella della 
gustosa ricetta del me-
se e quella delle foto-
grafie artistiche, ma la 
più divertente e utile 
sarà “Chiedilo a Lucil-
la!”, una rubrica affidata 
ad un/una esperto/a 
studente/essa che ri-
sponderà a richieste di 
consigli che tutti potran-
no chiedere in forma 
anonima senza alcuna 
preoccupazione, anche 

senza uscire allo sco-
perto. 
Il nostro istituto, nel suo 
piccolo, vuole dare voce 
in capitolo agli studenti 
che lo vivono e si impe-
gnano a frequentarlo, 
chi più e chi meno… 
Il giornalino della nostra 
scuola nasce dalla vo-
glia di conoscerci e di 
farci conoscere al di fuo-
ri dei “pesanti e usurati” 
muri scolastici; per molti 
potrà diventare un pas-
satempo per le ore bu-
che, per altri un modo 
per trovare nuovi amici 
con gli stessi interessi, 
infine potrebbe anche 
essere un modo per 
condividere i nostri pro-
blemi, farsi ascoltare e 
migliorare la scuola in 
cui passiamo tantissimo 
del nostro tempo. Buona 
lettura a tutti! 

Sofia Argelli II^B 
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In nostro gazzettino: un modo per farsi ascoltare per migliorare la scuola 

Il Puntaspilli del Brindisi  
Nasce una redazione fondata da alunni appassionati di giornalismo 



 

basciator non porta pena! Dopo 

un tour nell'istituto abbiamo 

riportato i ragazzi nella loro 

classe e li abbiamo salutati. Li 

abbiamo lasciati con il migliore 

degli incentivi: la consapevo-

lezza di veder ripagato il loro 

impegno da soddisfazioni e gra-

tificazioni concrete, sulle quali 

costruiranno il loro futuro, così 

come noi stiamo costruendo il 

nostro :) 

 

Nicole Metrangolo V^B 

 

primini con cui dovevo rappor-

tarmi si è notevolmente ridotto, 

e con esso anche la mia ansia! 

Io e Nicol abbiamo seguito la 

prima C. Li abbiamo portati 

nella loro aula e  abbiamo rac-

contato loro quello che è stato il 

nostro percorso scolastico, cer-

cando di non sembrare le classi-

che secchione per le quali la 

prof. ci stava spacciando! Du-

rante questo incontro abbiamo 

cercato di inserirli il più possi-

bile nel contesto scolastico, sof-

fermandoci particolarmente sul 

regolamento : "non si 

può fumare" , "non si 

può usare il cellulare du-

rante le lezioni" ...  

 

Ecco, probabilmente in 

quel momento hanno ini- 

 

ziato ad odiarci, ma am- 

Bene ragazzi, sono finite le vacan-

ze, è finito il caldo, le giornate al 

mare, prendere il sole, è iniziato il 

nostro incubo, la scuola! 

Ok, e come per ogni inizio di anno 

scolastico vi è sempre il primo 

giorno, che a mio parere è un gior-

no pieno di emozioni. Vi starete 

chiedendo il perché, molto sempli-

ce, iniziamo con il dire che per le 

prime l’inserimento nella scuola 

superiore è un cambiamento enor-

me, una nuova vita direi, gente 

nuova, esperienze nuove, materie 

nuove, professori nuovi, insomma 

tutto nuovo. 

In effetti è un po’ tardi per parlare 

del primo giorno di scuola, però è 

sempre bello ricordarlo. 

Vi racconterò come è stato e scom-

metto che molti di voi saranno 

d’accordo con me. 

E’ mattina, e noi abituati a dormire 

fino a tardi, ci ritroviamo davanti a 

scuola con occhiaie più grandi di 

noi ( perché, ammettetelo, vi siete 

svegliati presto per prepararvi al 

meglio), ad un certo punto sentia-

mo “ I ragazzi di prima possono 

entrare”, e lì panico totale. Ok, 

entriamo avviandoci in quell’aula 

magna, colma di ragazzi che ci 

guardano, sconosciuti dappertutto! 

Qui ad accoglierci ci sono profes-

sori e tutores, alunni di quinta che 

ci spiegano poi il percorso che ci 

aspetta. 

Dopo un’ora finalmente si entra in 

classe, e qui iniziano le nostre 

“indagini”, cominciamo a esamina-

re ogni persona e magari ad adoc-

chiare qualche ragazzo/a. 

Adesso vi è la seconda fase 

dell’indagine, ovvero “interrogare 

i sospetti” in questo caso i nostri 

compagni, e iniziare un percorso 

con loro. Vi avviso, qui inizia una 

delle parti peggiori, la ricreazione! 

Nonostante “l’esplorazione” della 

scuola fatta precedentemente, ini-

ziamo a vagare per la scuola, esa-

minandola al meglio, per poi finire 

con il dire “Ok dov’è la mia classe 

adesso?”. 

E quindi che dire… il primo giorno 

di scuola, come ho già detto, è un 

giorno pieno di emozioni, anche 

abbastanza tragico, ma è l’inizio  di 

un percorso, il percorso della no-

stra vita, ed è un percorso meravi-

glioso perché sono questi gli anni 

più belli, ne passeremo tante, belle 

e brutte, ma uniti tutti insieme, riu-

sciremo a superare tutto. 

Ma ricordate, questo percorso di-

pende da noi, ci serve solo un po’ 

di impegno, così da non cambiare 

solo la nostra vita, ma anche il 

mondo. 

Maddalena G. 

ACCOGLIENZA DEI "PRIMINI" IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA...  

Primo giorno di scuola, 

quest'anno a dare il benvenuto 

ai "primini" ci abbiamo pensato 

noi Tutores! È bastato vedere 

tutti quei ragazzi seduti in Aula 

Magna che aspettavano di sen-

tirci dire qualcosa che li tran-

quillizzasse, per rivivere l'ansia 

del mio primo giorno al Remo 

Brindisi...Alla faccia dell'empa-

tia! 

Hanno assegnato una classe o-

gni due Tutores e il numero di 

Quest'anno a dare il 

benvenuto ai "primini" 

ci abbiamo pensato noi 

Tutores!  



se portate del primo servizio, 

dopodiché abbiamo salutato 

tutti e siamo andati via. Ov-

viamente non prima di aver 

fatto un giro per i padiglioni. 

Abbiamo scattato qualche fo-

to e ci siamo rimessi in viag-

gio. Così ci siamo fatti prati-

camente dieci ore di pulmino 

in una sola giornata ma n'è 

valsa la pena...Sono  esperien-

ze che alla fine ti lasciano e-

sausto ma assolutamente sod-

disfatto del tuo lavoro! 

 

Nicole Metrangolo VB  

23/09/2015 

agitarmi e resto tesa fin-

ché non inizia il servizio! 

Sono quei 5/10 minuti in 

cui mi sudano le mani e 

gli amici, anche se in 

questo caso è più professiona-

le definirli colleghi, mi pren-

dono in giro perché tremo co-

me una bambina al suo primo 

giorno di scuola. Poi inizia il 

servizio e passa tutto; abbia-

mo servito al tavolo circa cin-

quanta persone, il menù pre-

vedeva antipasto di vongole, 

risotto d'anguilla, fritto e infi-

ne pera caramellata con pan-

na e cioccolata. Durante il 

servizio abbiamo anche rice-

vuto la visita del nostro sinda-

co Marco Fabbri e siamo stati 

ripresi da Telestense e dalla 

Rai. Quando i clienti sono an-

dati via abbiamo allestito un 

buffet per lo staff, con le stes- 

Nel giorno 14  ottobre é stata ema-

nata una sanzione per tutto l'istitu-

to a seguito di atti di vandalismo 

nel reparto dell'IPSIA. Non si co-

nosce ancora il/i responsabile/i. 

La sanzione consiste che nel peri-

odo dell'intervallo, per tutta la sua 

durata, dovremmo stare nelle ri-

spettive aree di appartenenza, 

cioè chi ha la classe a Liceo sta al 

Liceo, chi ha la classe All'alber-

ghiero sta All'alberghiero e chi ha 

la classe all'IPSIA sta all’ IPSIA. Ho 

chiesto l'opinione a parecchi inse-

gnanti ed ognuno di essi ha rite-

nuto ingiusta questa sanzione an-

che per loro stessi. Noi alunni 

abbiamo il diritto di poterci muo-

vere liberamente per l'Istituto 

senza restrizioni perché se alcune 

classi alberghiero 

e IPSIA sono state 

spostate a liceo o 

all'IPSIA stesso é 

stato per favorire 

l'integrazione tra 

gli studenti ma chiudendo i vari 

reparti ciò non sarebbe possibile. 

Era sorta anche una specie di rivol-

ta contro questa ingiustizia ma che 

é stata prontamente sedata dal 

buon senso. Fortunatamente la 

sanzione avrà un tempo di applica-

zione più breve del previsto, fino a 

lunedì 19 ottobre.  Da quel giorno 

l'intervallo ricomincerà ad essere 

come é sempre stato, si potrà an-

dare in giro per l'istituto e il cortile 

sperando che questi episodi non 

accadano più. 

 

 

 

Tutte sul pulmino con il no-

stro autista di fiducia, prof. 

Piccoli, e il prof. Trotta, 

pronte a partire, destinazione 

Expo. Rinuncio al piacere di 

riposare durante il viaggio e 

mi aggiudico il posto davanti, 

la copilota non può dormire! 

Circa sei ore di viaggio, nelle 

quali ho avuto modo di sco-

prire che anche i professori a 

volte sanno essere simpatici! 

Arrivati a destinazione, an-

che se con qualche piccola 

titubanza, abbiamo raggiunto 

il padiglione della Coldiretti e 

ci siamo preparate per il ser-

vizio. Le due ragazze di cuci-

na sono andate con il prof. 

Trotta e hanno iniziato i pre-

parativi, mentre io e le altre 

quattro ragazze di sala siamo 

rimaste con il prof. Piccoli e 

abbiamo fatto il briefing della 

situazione; ecco questo è il 

momento in cui comincio ad 

Posta in arrivo…  



e meritato svago in giro per 

i padiglioni dell'EXPO.  

Fra i tanti, quello più getto-

nato è stato il padi-

glione della Korea, 

che ha avuto il 

100% delle prefe-

renze degli studen-

ti. 

Dopo un pomerig-

gio fantastico, i ra-

gazzi sono tornati a 

scuola all’1:35 di 

notte, e ad attender-

li c'erano i genitori 

pronti a riportarli a casa 

Le classi 2ºA e 2°B IP-

SSAR del Remo Brindisi, 

grazie all’ottima media re-

alizzata dai loro studenti 

nello scorso anno scolasti-

co, sono stati premiati con 

una visita totalmente gra-

tuita a EXPO 2015. 

In base ai calcoli, la 2°A ha 

raggiunto la ragguardevole 

media di 8,35, pertanto il 

29 settembre la classe è 

partita da scuola alle ore 

5:30 e dopo ore di viaggio, 

arrivati a Milano, ha tra-

scorso una giornata di puro 

dopo la lunga giornata. 

Molti di noi si sono concessi 

pure un giorno di ferie, a 

causa della stanchezza do-

vuta al troppo camminare in 

giro, ma in fondo tutti pos-

siamo affermare che è stata 

un'esperienza unica e irripe-

tibile. 
Michele Previato 2°A 

GITA PREMIO A EXPO 2015 
LA CLASSE 2°A IPSSAR GRAZIE ALL’OTTIMA MEDIA E’STATA  
SELEZIONATA DALLA SCUOLA PER QUESTA INDIMENTICABILE ESPERIENZA 

Viaggio verso la legalità 
Il 9 novembre 2015 circa 40 studenti del Remo 

Brindisi parteciperanno alla “Cittadella della 

Legalità”, una manifestazione che mira a pro-

muovere la cultura della legalità, intesa come 

rispetto della legge, del patrimonio artistico e 

come contrasto alle mafie. 

Gli studenti si aspettano di vivere un’esperienza 

unica che regali loro un insegnamento sul ri-

spetto della legge intesa come  felice conviven-

za civile; il ritorno è previsto tre giorni dopo, in 

data 11/11/15 e saremo pronti a raccontarvi tut-

to quello che abbiamo vissuto. 

 

Victor Albertini 2°A 



L'albero e la fredda panchina 

Soli ma ci apparteniamo. 

D'estate ti faccio ombra. 

Sembra sempre occupata a 

dare serenità e riposo. In 

autunno ti vedo sola, triste 

e ti dono qualche foglia che 

si posa su di te dando un po' 

di colore al tuo aspetto 

stanco. Tu rimani sempre qui a farmi compagnia, d'inverno rimani infreddolita e ghiacciata mentre io mi 

spoglio per far passare qualche raggio di sole di qui pochi, tiepidino per scaldarti. Sempre inseparabili ma 

complici. 

 

Photo by: Luca Aguiari 



INGREDIENTI: 
CAPPELLACCI:                                               CREMA AL PARMIGIANO: 

- pasta all’uovo (farina,uova)     -burro 50g 
-zucca           -farina 50g 
-parmigiano         -panna liquida 1l 
-sale                -parmigiano 
-pepe            -sale 
-noce moscata        -pepe 
-miele                -noce moscata 
 
PROCEDIMENTO: 
Cuocere la zucca al forno, una volta cotta mettiamo la polpa in un conte-

nitore dove si aggiungono i seguenti ingredienti: parmigiano, sale, pepe, 

noce moscata e se la zucca è poco dolce aggiungere un cucchiaino di mie-

le. 

Finito di fare il composto tiriamo la pasta con la macchina e la tagliamo a 

quadrati per fare i cappellacci. 

Finito  i cappellacci iniziamo a fare la crema al formaggio: prendiamo un 

pentolino e ci facciamo sciogliere i 50g di burro, una volta sciolto aggiun-

giamo 50g di farina setacciata mescolando fino a quando non otteniamo 

un composto morbido e omogeneo, poi aggiungere la panna fino a farla 

bollire successivamente aggiungere sale, pepe, noce moscata e infine il 

parmigiano (mettere parmigiano fino a quando non otteniamo un compo-

sto cremoso). 

Mentre si cuociono i cappellacci nell’acqua; da parte facciamo saltare in 

padella la pancetta tagliata fine, fino a quando non diventa croccante. Una 

volta cotti i cappellacci si saltano in padella con un po’ di burro e infine si 

impiatta. 

In fine impiattare in un piatto piano/fondo con un cucchiaio di crema al 

parmigiano (usata come letto per appoggiarci i cappellacci) ed infine ada-

giare sopra i cappellacci la pancetta croccante. 

L A  R I C E T T A  D E L  M E S EL A  R I C E T T A  D E L  M E S EL A  R I C E T T A  D E L  M E S E    
CAPPELLACCI DI ZUCCA  

CON CREMA AL PARMIGIANO E PANCETTA CROCCANTE 



Cara Lucilla, come posso fare per conquistare un ragazzo??? 
 
Cominciamo con una domanda tostissima! Probabilmente non sarà una risposta esaustiva al cen-
to per cento, perché purtroppo non esiste uno schema per queste cose (o forse sì, ma io non l'ho 
ancora scoperto!) Ovviamente è fondamentale che lui lo sappia, quindi trova il modo giusto per 
dirglielo, però stai attenta! Evita frasi troppo sdolcinate, perché molti ragazzi non le apprezza-
no...magari cerca di dirglielo senza troppi giri di parole, perché ci mettono poco a stancarsi di a-
scoltare! Dopo esserti dichiarata, a lui servirà tempo per elaborare la cosa (tieni presente che è un 
maschio, quindi gli servirà parecchio tempo!) ma tu non stargli addosso... Anzi spesso più fai la 
distaccata e più funziona! Non lo cercare di continuo, fai in modo che sia più lui a cercare te... E 
quando parli con lui, anche se il tuo pensiero è tipo "cavolo, è qui davanti a me ed è bellissimo" e 
senti l'irrefrenabile impulso di saltargli addosso e sbaciucchiarlo fino a consumarti le labbra, non 
andare in visibilio e cerca di essere un po' fredda, mantenendo anche una certa distanza (non fisi-
ca, ma più che altro emotiva) ... Deve sapere che ti piace ma non troppo! Devi lasciargli qualche 
dubbio, un po' d'incertezza, non deve dare per scontato che tu sia lì ad aspettare una sua rispo-
sta... 
Di fatto si può attirare l'attenzione di un ragazzo in mille modi, ma tu punti a un obbiettivo più 
alto della semplice attenzione, quindi devi fare in modo che lui si ricordi di te, devi entrargli nella 
testa e poi pian piano arrivare al cuore, un po' come fanno alcune malattie... Ecco devi essere la 
forma dolce e carina di una malattia ;)  
Non sarà facilissimo ma potrebbe valerne la pena... Anche se, detta come va detta, era decisamen-
te più semplice quando erano i ragazzi a corteggiare le ragazze e noi dovevamo limitarci a fare gli 
occhietti dolci!! ;) 
Beh, ti lascio con un grande "in bocca al lupo!"   
 
Ciao! :) 

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... 

Novembre 2015 
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EVENTI 
 

OPEN DAY:  Sabato 21 novembre 

(dalle 15.30 alle 18.30) sabato 16 

gennaio (dalle 15.30 alle 18.30)  

 

OPEN NIGHT:  venerdì 4 dicembre 

(dalle 18.30 alle 21.30 CON PRENO-

TAZIONE TELEFONICA OBBLIGATO-

RIA ENTRO SABATO 21 NOVEMBRE). 

In  

PER SCRIVERE A LUCILLA: 

Per chiedere consigli e opinioni… a Lucilla, in 

forma anonima, potete utilizzare la buchetta del-

la posta di “Chiedilo a Lucilla” che si trova nel 

corridoio a destra dell’atrio della scuola. 
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