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LA PAGINA DELLO SPORT 

Forza Spal!



LA LEGALITA’ COME VALORE  
27 agosto 2016 : Terremoto Centro Italia 

 
“Verificare come sia stato costruito ogni 
singolo centimetro cubo degli immobili crol-
lati o lesionati”.                                È 
l’obiettivo dell’inchiesta della procura di 
Rieti e della procura di Ascoli dopo il sisma 
del 24 agosto. La prima indagine è stata 
aperta già poche ore dopo che Amatrice e 
Accumoli erano state rase al suolo dal ter-
remoto.  Una condizione che potrebbe 
cambiare presto, dato 
che se dovessero emer-
gere responsabilità spe-
cifiche e personali, potrà 
aggiungersi anche 
l’ipotesi di omicidio col-
poso. Vanno in questa 
direzione le parole del 
procuratore laziale Giu-
seppe Saieva. “C’è la 
responsabilità della na-
tura e della faglia che si 
muove, e c’è la responsabilità degli indivi-
dui. È quella che stiamo cercando di rico-
struire” ha detto il magistrato. Bisognerà 
capire se i crolli che hanno ucciso gli abi-
tanti di Amatrice e Accumoli si sono verifi-
cati soltanto a causa della forza del terre-
moto oppure da costruzioni fatte male, con 
materiali scadenti, cattive progettazioni ed 
eventuali speculazioni sul cemento. E nel 
registro degli indagati potrebbero finire i no-
mi di alcuni sopravvissuti al sisma, commit-
tenti degli interventi agli immobili, in caso di 
mancato rispetto delle regole edilizie e del-
le norme antisismiche. È in provincia di 
Rieti che l’indagine sembra essere più 
complessa dato che in gran parte si basa 
sulla documentazione relativa agli immobili, 
come progetti e autorizzazioni, finita tra le 
macerie del comune. E infatti gli inquirenti 
hanno raccomandato di utilizzare particola-
re precauzione nella rimozione delle mace-
rie del municipio di Amatrice, per recupera-
re il maggior numero possibile di pratiche. 
Addirittura c’è chi ha ipotizzato un possibile 
sequestro dei ruderi che un tempo ospita-
vano il palazzo di città. Il lavoro degli inqui-
renti cercherà di fare luce anche sul  motivo 
per cui lesioni e crolli si sono verificati an-
che in edifici che erano stati ristrutturati di 
recente con previsione di interventi antisi-
smici, e che tuttavia, non hanno retto 
all’urto dell’onda sismica, a cominciare dal-
la scuola di Amatrice e dal campanile di Ac-
cumoli, divenuti simboli del disastro. Il lavo-
ro degli investigatori sarà dedicato anche ai 
lavori di ricostruzione. 
-ROMA 
“Una  volta ogni 4-5 anni una catastrofe di-
strugge tutto, eppure, riesce ancora a sor-
prenderci”. 
L'Abruzzo è la regione storicamente più 
colpita dai terremoti. Le case non costruite 
a norma, collassano. I muri mal collegati ai 
solai cadono lateralmente, i solai precipita-
no nel vuoto e schiacciano tutto. La scossa 
da sottoterra muove le fondamenta, i piani 
bassi oscillano e fanno trabballare quelli 
superiori. Ma è la seconda scossa, che arri-
va in senso inverso, a spezzare l'edificio 
come ossa sul ghiaccio. Ci vogliono gom-

ma, legno, un certo tipo di acciaio più plasti-
co per ammorbidire una costruzione e con-
sentirle di ballare. Ci vogliono colonne, pila-
stri di cemento armato piazzati in punti spe-
cifici. Il risultato dipende sia dalle caratteri-
stiche della casa che dai tipi di intervento, 
che vanno dal rafforzamento della struttura, 
all'applicazione di isolatori, ad altre ancora. 
E questo costa, fino al 10, al 20 per cento in 
più del costo base. C'è una differenza im-
portante tra prevedibilità di un terremoto e 

la sua inevitabilità. Pre-
vedere consente di 
scappare, forse di non 
morire, ma ricostruire 
resta comunque inevita-
bile. 
Ripartire dalle briciole è 
certo più oneroso che 
aggiustare. 
"Costruire una casa anti-
sismica costa di meno 
che aggiustarne una, un 

edificio esistente deve mantenere le sue 
origini storiche", spiega l'ingegnere France-
sco Sylos Labini, professore all'università la 
Sapienza di Roma, progettista dell'interven-
to di recupero del Palazzo del governo a 
L'Aquila. "Il Friuli dopo il sisma è stato rico-
struito dov'era e com'era, con materiali nuo-
vi, ma le piazze, le strade sono invariati. An-
che nel centro Italia si può fare, certo, con-
trasterebbe contro tutti i criteri di ingegneria, 
e ricostruire nello stesso posto dal punto di 
vista ingegneristico potrebbe essere consi-
derata una follia. “Gli italiani so-
no legati ai loro paesi, è difficile 
delocalizzarli…tutto sommato, la 
spesa non è poi così sconvol-
gente. Insomma,  non è la scu-
sa”. 
"Ora va fatta l'analisi degli edifi-
ci, alcuni, quelli storici, sono ri-
masti in piedi, ma l'attenzione è 
su quelli che sono crollati, ci so-
no interi pezzi di paesi spariti. 
Un tempo si costruiva bene, bi-
sogna analizzare perché. La struttura è il 
costo minore, perché è povera di materiali, 
quello che pesa sul totale sono pavimenti, 
finestre, impianti. E si deve pagare comun-
que. Lo scopo è ricostruire un edificio che 
non uccida, con scale e le strutture che re-
stino in piedi”. "Dopo il terremoto del 1979 è 
stata messa in atto una ristrutturazione di 
Norcia e di tutte le frazioni, non è stato sem-
plice, ci sono voluti anni, ma abbiamo voluto 
ricostruire tutto rispettando le norme antisi-
smiche", racconta l'assessore del Comune 
di Norcia, Giuseppina Perla. "Dopo le scos-
se di ieri, le lesioni e i crolli più importanti li 
abbiamo avuti solo negli edifici vecchi non 
ristrutturati. Certo, questo non vuol dire che 
le case costruite con criteri antisismici non 
abbiano subito lesioni, ma sono lesioni con-
tenute, che hanno salvato tante vite uma-
ne". 
Il problema non sono i costi, ma i tempi. "Io 
di terremoti ne ho visti tanti", spiega Sylos 
Labini. 
"La cosa che mi ha sempre turbato erano le 
tendopoli, ora ci sono i mezzi e la tecnologi-
a per diminuire i tempi e rifare rapidamente 

un tetto di una casa, è necessario stabiliz-
zare le persone, anche psicologicamente, 
la normativa ha fatto passi enormi, e per 
ora la prevenzione è l'unico mezzo che ab-
biamo e che dobbiamo attuare. La burocra-
zia frena i tempi, all'Aquila ha rallentato tut-
to, ma c'è bisogno di un controllo per quan-
to possibile, che le cose non sfuggano in 
queste maglie capillari". 
“Che le persone capiscano l'importanza di 
una ricostruzione sensata"… 
Errani: "Qui è tutto fermo". Sei mesi dopo il 
terremoto, la ricostruzione che non c'è 
"Casette, stalle, macerie...è tutto fermo”. 
“Questa non è ricostruzione ". Il duro atto 
d’accusa alla gestione dell'emergenza post
-terremoto in Lazio, Marche e Umbria arriva 
direttamente dal commissario per la rico-
struzione, Vasco Errani. E' il 15 febbraio e, 
durante una riunione ad Ancona con i sin-
daci dei comuni colpiti dal sisma, il commis-
sario ha lanciato il suo 'J'accuse!' nei con-
fronti dell'organizzazione della macchina 
per la ricostruzione post terremoto. 
"Non sto dando la colpa a nessuno, non 
stiamo giocando a ping pong, ma è arrivato 
il momento che ci diamo un'organizzazione 
altrimenti non riusciamo a rispondere al 
problema", prosegue Errani che, rivolgen-
dosi ai sindaci presenti, ha affermato: "Non 
esiste il fatto che per cominciare a fare le 
casette, che non è ciò che devo fare io, si 
attenda di avere il fabbisogno definitivo di 
tutte le casette, non esiste", ribadisce più 
volte. 

Casette e stalle pronte in 
estate, dopo un anno dal 
sisma 
La popolazione sul territo-
rio colpito riceverà con 
molta probabilità le casette 
quest'estate, a quasi un 
anno di distanza dalle 
scosse che hanno colpito il 
Centro-Italia; mentre i ritar-
di sul ripristino della viabili-
tà fanno sì che ancora mol-

ti paesi restino isolati. Le stalle, che servi-
vano per dare rifugio invernale agli animali, 
rappresentano "un'altra vera emergenza 
che nei piani iniziali doveva essere risolta 
immediatamente" e che, invece, si conclu-
derà "con la bella stagione quando ormai il 
bestiame è al pascolo". "Non esiste che per 
fare le stalle bisogna metterci tutto questo 
tempo. Non esiste", rincara la dose Errani 
visibilmente contrariato dalla gestione delle 
fasi successive alle scosse che hanno 
messo in ginocchio diversi paesi di Marche, 
Umbria, Abruzzo e Lazio. 

 
 

Elena Bellettini I^B IPSEOA 
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LE RICETTE DEL BRINDISI  

Filetto di salmone in crosta di Filetto di salmone in crosta di Filetto di salmone in crosta di    
verdureverdureverdure   

Porzione:  4 persone 

 

Ingredienti: 
 600gr salmone (fresco) 

 1 limone BIO 

 1 carota 

 1 zucchina 

 Prezzemolo q.b. 

 Olio EVO q.b. 

 Sale & Pepe q.b. 

 

Preparazione: 
Grattugiate la zucchina, la carota e la scorza di limone. Sminuzza-

te il prezzemolo e unite tutto formando una sorta di panatura. Irro-

rate con un po' d'olio e aggiustate di sale e pepe. Acquistare del 

salmone fresco, sfilettarlo traendone un filetto e cospargerlo inte-

ramente con la panatura. Infornate alla temperatura di 200° per 

20 minuti circa.  

Trascorso questo tempo servite accompagnando i filetti con pan-

na da cucina  e prezzemolo tritato. 

 

BUON APPETITO! 

 

 

 
 

 

 
 

 



RICETTE INTERNAZIONALI  

ReiberdatschiReiberdatschiReiberdatschi   
   FrittFrittFritt    patatepatatepatate    

 

Porzione:  4 persone 

 

Ingredienti: 
 2Kg Patate 

 5 Uova 

 ½ Cipolla (facoltativo) 

 2 cucchiai farina (d’avena o normale) 

 1 cucchiaino di sale 

 Olio per frittura q.b. 

 

Preparazione: 
Sbucciare le patate, grattugiarle finemente e unirle con le uova, la 

farina e il sale, se si desidera incorporare anche la cipolla tagliata 

a cubetti. Successivamente impastare il tutto, formando delle 

“polpette” poi passarle una per una nella farina, cospargendola 

su ogni lato omogeneamente. Per la cottura è sufficiente scaldare 

dell’olio per fritture in una padella, prendere la futura frittella e 

soffriggere i lati lentamente, finché non diventino “marroncini” e 

croccanti.  

Servirle con una salsa di accompagnamento dolce (miele…) per 

poter contrastare il gusto sapido! 

 

BUON APPETITO! 

 

 

Questa ricetta proviene 

dalla Germania! 



Maccheroncini with squills (Comacchiese traditional) 

 
 

Ingredients: 

 350 g maccheroncini 

 300 g squills 

 100 g cherry tomatoes 

 1 garlic cloves 

 ½ cup white wine 

 Fresh chilli to taste 

 Parsley to taste  
 

Directions: 

Deprive the squills of the mouth and all sharp parts, then cut them in 

half or in thirds, depending on the size. Rinse quickly under the water. 

In a pan sauté the garlic with the extra virgin olive oil and fresh chilli. 

Add the squills and once golden, add salt and pour the white wine, then 

blend. Then add the cherry tomatoes cut in halves, cover it and cook. 

Meanwhile cook the maccheroncini, drain and add to the sauce of 

squills; if necessary add a ladle of pasta cooking water. Mix well and 

serve with a drizzle of extra virgin olive oil and a handful of chopped 

parsley. 

 

ALBERI EMANUELE 4^A IPSEOA 



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... 

Docente: Ciao Lucilla, mi trovo in difficoltà con una classe, non riesco a 
svolgere la lezione per via del disinteresse da parte degli alunni…  
Riusciresti a darmi qualche consiglio in merito? 

 

Ciao, sono molto contenta del fatto che alla mia posta si sia rivolta 

per la prima volta un'insegnante. 
 
I ragazzi di oggi, soprattutto quelli che frequentano per il primo anno la scuola 

superiore, sono sempre più difficili da coinvolgere.  
A volte capita che un piccolo gruppo sia disinteressato ad 
una materia in particolare e c'è il rischio che questo di-
sinteresse ricada anche sugli agli altri alunni creando così 
una situazione difficile. Per prima cosa le consiglio, par-
tendo dal fatto che scrivendomi e chiedendomi consiglio 
penso che sia una professoressa molto aperta, di parlare 
con la classe e chiedere quali siano i problemi tra di voi. 

Se è la materia in se' problema può portare contenuti che forniscano da esempio 
come filmati o comunque oggetti che stimolino la curiosità. Può proporre anche 
uscite alla classe o se è una materia di tipo scientifico può fare degli esperimenti o 
lavori di gruppo che li coinvolgano in prima persona. Se invece il problema la 
classe lo trova nel suo metodo di approccio, sulla mia esperienza personale, le pos-
so consigliare di non passare tutta la lezione seduta leggendo dal libro ma muo-
versi tra la classe, fare schemi riassuntivi alla lavagna e porre domande agli a-
lunni, in modo da attirare maggiormente l'attenzione.  

Non demorda, si mostri disponibile con loro (sempre nei limiti) e 
vedrà che avrà sicuramente degli effetti positivi sulla 

classe. 
 
Le auguro buona 

fortuna e spero che 
riesca a risolvere 

questa situazione. 
 

Baci, 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: 
Francesco Petrarca 

 

Ti verrà forse all'orec-

chio qualcosa di me, 

sebbene sia dubbio che il 

mio povero, oscuro nome 

possa arrivare lontano 

nello spazio e nel tem-

po. E forse ti piacerà sapere che uomo 

fui, quale la sorte delle opere, soprat-

tutto di quelle la cui fama sia giunta 

sino a te e di cui tu abbia sentito vaga-

mente parlare  



 

 

 

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

Banchetti 

Caldo 

Chianciano 

Comacchio 

Eventi 

Gite 

Ingranaggi 

Libri 

Primavera 

Sole 

L’OROSCOPO DEL BRINDISI: 
ARIETE ♈ 

 Scuola: I progetti nati negli ultimi due mesi proseguono abbastanza bene, anche se tu vorresti qualcosa in più. Non è 

un momento difficile per la professione, ma non si registrano grandi novità. Mese di conservazione più che di rivoluzione, ma i 

progetti, gli esami, le prove possono essere superate, specialmente nella settimana dal 24 al 30, la miglio-

re di aprile. 

 

 Amore:    Tutte le storie nate negli ultimi due mesi devono essere portate avanti senza esitazione. 

Solo chi sta vivendo una storia ufficiale potrebbe incontrare qualche difficoltà. In effetti prima dell'estate sarà 

necessario fare una scelta importante e se una storia non va, sarai proprio tu a dire basta, se necessario 

 . Sabato 15 e domenica 16 giornate favorevoli per i sentimenti.  

 

 Salute: Le domeniche del mese sembrano essere più passionali ma anche conflittuali, se qualcuno è contro di te. Evita 

distrazioni il 24 e il 25. 

 
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 

Aprile 2017 



 
 
 
 
 
 
 
 

Cari lettori del Puntaspilli, nel mese di aprile, 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 

 

Kahlil Gibran, I capolavori di Kahlil Gibran, Mondadori,Milano 2005 

 

Il testo raccoglie alcune delle opere del grande autore orientale. La sua scrit-

tura è pervasa di sapienza antica e sensibilità moderna, e offre, al lettore del 

nostro tormentato tempo, quelle risposte sugli eterni interrogativi, parlando 

non alla parte razionale della mente, ma utilizzando immagini e metafore ap-

partenenti al mondo simbolico universale. 

 

Luis Sepúlveda, Il vecchio che leggeva romanzi d’amore, Guanda, Ome-

gna 1998 

 

Il romanzo narra la storia di Antonio,che vive in una capanna all’interno della 

foresta amazzonica, e della sua lotta contro il tigrillo,felino che, accecato dal 

dolore per lo sterminio dei suoi cuccioli, si vendica su qualsiasi essere vivente 

che incontra. E’ la storia di un’epica caccia che in realtà rappresenta la conti-

nua lotta dell’uomo con se stesso. 

 

Francesco Piccolo, E se c’ero, dormivo, I Canguri Feltrinelli,Milano 1998 

 

Il romanzo narra di un periodo della vita, l’adolescenza, in cui tutte le passioni, 

le situazioni, gli avvenimenti sono vissuti al cento per cento, da chi cerca di o-

rientarsi nel mondo. 

 

C.Sfondrini, L.Zanforlin, Fra il cuore e le stelle, Mondadori,Milano 2008 

E’ il giorno dopo e quelli dopo ancora del vincitore di alle prese 

con il successo, l’amore e la vita di tutti i giorni. 
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14° Edizione 
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( 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 visitare la no-
stra official page di  

Facebook! 

 

IIS Remo Brindisi 

@remobrindisiofficial 


