
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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LE RICETTE DEL BRINDISI  

Salame di cioccolatoSalame di cioccolatoSalame di cioccolato   

Porzione:  8 persone 

 

Ingredienti: 
 100 g di burro 

 250 g di biscotti secchi tipo Oro Saiwa 

 2 uova di gallina 

 100 g di zucchero 

 1 cucchiaio di rum 

 50 g di cacao amaro in polvere 

 Zucchero a velo 

 

Preparazione: 
Sciogliere il burro, incorporare i 

biscotti (sbriciolarli grossolana-

mente). Successivamente in una 

ciotola sbattere le uova con una 

frusta ed aggiungere lo zucchero. 

Lavorare fino ad ottenere un com-

posto omogeneo, quindi unire il 

rum e il burro fuso. Ottenuto un impasto morbido e omogeneo, aggiun-

gere il cacao in polvere, i biscotti secchi e mescolare accuratamente. 

Versare l'impasto su un foglio di carta da forno e dargli la forma di un 

salame, avvolgerlo poi con un foglio di carta stagnola e farlo riposare 

nel freezer per almeno 2 ore. 
 

 

Se è gradito più morbido, si può invece conservare in fri-

go.  

 

BUON APPETITO! 

 
 

 

Chef: Jennifer Nati 
 



RICETTE INTERNAZIONALI  

Korvapuusti Korvapuusti Korvapuusti  

 

Porzione: 4  persone 

 

Ingredienti: 
 40 ml di acqua 

 50 gr lievito 

 140 gr farina 

 1 uovo 

 Zucchero in grani e cannella q.b. 

  

Preparazione: 
Mescolare acqua e lievito, aggiungere successiva-

mente la farina e impastare per ottenere una mas-

sa omogenea. Lasciar lievitare per 40-50 minuti. 

Stendere la sfoglia fino allo spessore di un centi-

metro, aggiungere cannella e zuc-

chero abbondantemente. 

Rotolare, tagliare a triangolo e 

schiacciare leggermente al centro. 

 

Far lievitare per altri 10-15 minuti. 

Spennellare con uovo crudo e aggiungere in superficie un po’ di 

zucchero in grani. 

 

Far cuocere in forno per 15 minuti a 200 gradi 

 

Questa ricetta proviene 

dalla Finlandia! 





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... 

Cara Lucilla, come faccio ad incontrare Carlo Cracco? 
Cara Jennifer sono molto contenta di aver ricevuto una tua lette-
ra, sai Carlo Cracco piace molto anche a me, ho seguito tutte le 
stagioni di Masterchef  e l'ho sempre guardato volentieri. Anche 
a me piacerebbe vederlo di persona, purtroppo non saprei come fa- re 
e di conseguenza non saprei come aiutarti a realizzare questo tuo sogno, 
però ti dico una cosa molto importante che è quella di non smettere mai di 

sognare perché i sogni son desideri e vedrai che prima 
o poi si avvereranno sempre. 
 
 

Cari saluti a tutti! 
Cari lettori ormai un altro anno si è concluso, è sta-

ta dura ma siamo arrivati agli sgoccioli. Mi avete tenuto molto impegnata 
con le vostre lettere a cui sono stata felice di rispondere. Mi aspetto tante 
lettere anche il prossimo anno. Mi raccomando passate una bella estate, di-
vertitevi andate al mare, in piscina, uscite con i vostri amici, andate a bal-
lare e quando arriverà settembre ricominciate la scuola sempre più deter-
minati dell'anno precedente e con voglia di fare perché non si smette mai di 
imparare. Buone vacanze a tutti. 
Saluti da 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: 
Federica Visentini 

 

La Nuvola 
 

Ed ecco apparire 
nel cielo caldo d’estate, 

una nuvola 
bianca come il latte. 
Varie forme assunte 

quasi volesse esprimere pensieri, 
peccato non comprenderla. 



 

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

 Chiave Inglese 

 Cioccolato 

 Cucchiai 

 Cucina 

 Estate 

 Gite 

 Mare 

 Plonge 

 Prodotti ittici 

 Remo Brindisi 

L’OROSCOPO DEL BRINDISI: 

GEMELLI ♊ 
 

  Scuola: Maggio e giugno sono i mesi più importanti non solo per l'ambito scolastico. Questo mese è effi-

cace, rispetto all'anno scorso di questi tempi le sicurezze sono maggiori. Se devi affrontare discorsi impor-

tanti con professori, compagni di classe o persone influenti nella tua vita scolastica, esponiti dopo il 

20; attorno a venerdì 26 sarà possibile ricevere una notizia che aspettavi da tempo. Evita qualsiasi ti-

po di discussione e non metterti contro persone che contano. Il tuo motto di questi giorni? Fare di ne-

cessità virtù! 

Amore: La vita sentimentale è in recupero: i single devono affilare le armi di seduzione e cer-

care di ricevere consensi da qui a luglio, in particolare proprio quest’ultimo mese sarà fonda-

mentale per chi vuole definire una storia. In amore c'è una vitalità eccezionale, chi non ha riferimenti potrà vive-

re un incontro speciale e ci sarà persino chi avrà i piedi in due storie contemporaneamente. Maggio sarà molto 

intenso, lo dimostrano le giornate attorno al 25. 

 Salute: Maggio è un mese buono, c'è chi si prenderà più cura della propria salute, visto che tra gennaio e 

marzo ci sono stati frequenti cali o addirittura un piccolo problema da affrontare. Forte vitalità, attorno al 25 

l'energia migliore.  
 

Astrologa: Hellen Benedetto (III^C IPSEOA) 
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Cari lettori del Puntaspilli, nel mese di maggio, le proposte letterarie sono quattro, di di-

verse 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 
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Design by:  

Manuel Bellotti II^C IPSEOA 
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Tanti saluti... 
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15° 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 


