
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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Benvenuti al Brindisi! 
#remobrindisi #cacciaaltesoro #accoglienza #tutores 

#benvenutiragazzi 













“CARONTE IL TRAGHETTA-
TORE DELLE ANIME DANNATE”. 





>>> 





Columbus Day 

is a well-known 

holiday throu-

ghout the world, 

however, not ever-

yone necessarily 

knows what it 

means, and so a-

rises the que-

stion: "What ma-

kes Columbus 

Day so impor-

tant?" The na-

m e 

"Columbus" is 

derives from 

C h r i s t o p h e r 

Columbus, who 

was an Italian e-

xplorer, naviga-

tor, and coloni-

zer. He was born 

in 1451 in the 

republic of Genoa 

and in 1492 he 

set foot on the A-

mericas after a 2

-month journey 

from Spain. Ho-

wever, something 

you may not 

know about 

him might be 

that throu-

ghout his life, 

he made a total 

of 4 trips to the 

Americas. To this 

day, we celebrate 

Columbus Day 

in remembrance 

of the bravery 

and audacity 

Christopher had 

in discovering 

the Americas. 

 
MORUZZI JU-

LIAN I^A ITC 



LA PAGINA DELLO SPORT 



LA LEGALITA’ COME VALORE  



LE RICETTE DEL BRINDISI  

Tener ina di zucca ferrareseTener ina di zucca ferrareseTener ina di zucca ferrarese    

Porzione:  4 - 6 persone 

 

Ingredienti: 
 

 200g di zucca cotta al forno 

 3 uova 

 2 cucchiai di fecola di patate 

 200g di zucchero 

 125g di burro morbido 

 Zucchero a velo per guarnire 

 

Preparazione: 
Sciogliere il burro a bagnomaria e 

separare i tuorli dagli albumi. Mescolare lo zucchero con il 

burro fuso, poi aggiungere i tuorli (uno alla volta) e la fecola. 

A parte, montare a neve gli albumi. Infine unire la zucca se-

tacciata e gli albumi montati, mescolando dal basso verso 

l'alto. Cuocere a 160° per 35/40 minuti. Raffreddare la torta e 

guarnire con zucchero a velo.  



 

Porzione: 4  persone 

 

Ingredienti: 
 500g patate lessate 

 100g ortiche lessate 

 Farina q.b. 

 Sale q.b. 

 

Preparazione: 
Lavare e lessare le patate. Intanto, pulire le ortiche, tenendo solo le fo-

glie e le cime, lavarle e tenerle umide successivamente 

metterle in una padella per qualche minuto ad appas-

sire. Pelare le patate ancora calde, schiacciarle e 

stenderle su una spianatoia. Aggiungere sale, or-

tiche sminuzzate e farina. Amalgamare il tutto e 

formare un panetto, da dividere poi in pezzetti. Si 

consiglia di usare molta farina per evitare che gli 

gnocchi si attacchino tra loro. Per dare la tipica 

forma, utilizzare i rebbi della forchetta così da crea-

re delle scanalature che tratterranno il sugo. Cuoce-

re in acqua bollente salata per pochi minuti. Quando 

verranno a galla saranno pronti. Servirli con il con-

dimento preferito, si consiglia anche di accompa-

gnarli con un sugo a base di gorgonzola e salvia. 

 

RICETTE NAZIONALI  

Gnocchetti alle orticheGnocchetti alle orticheGnocchetti alle ortiche 

 

Questa ricetta proviene 

dal Trentino Alto Adige! 



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... 

Ciao a tutti! Sono tornata anche quest'anno...  Si so-
no proprio io, Lucilla, vi sono mancata? Come avete 
passato le vacanze estive? I ritmi della scuola si sono 
sono già intensificati? Nell’aria si percepisce giá 
l’odore dell’inverno? 
Purtroppo l’estate è finita da un po’ e sinceramente non avevo 

cosí voglia di riprendere gli studi, ma poi ho 
pensato ai miei compagni, ai miei prof sa-
lutati tanto tempo prima ed allora mi è sali-
ta un po’ di malinconia. Nostalgia delle ore 
in classe e soprattutto di voi, voi con le vo-
stre domande, voi con i piú bei pensieri che 
potete scrivere. L’anno scorso ne ho ricevuti 

diversi e sono stata molto felice di rispondervi... Quest'anno 
mi metto ancora a disposizione per voi, per aiutarvi in forma 
anonima anche solo per un consiglio! Vale anche per i profes-
sori. 
Prima di terminare questo mio primo intervento vi voglio fare 

un augurio di buon inizio anno scolastico! E, per qualsiasi 
cosa, io ci sono. Vi aspetto numerosi! 

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: 

Alda Merini 

 

 
Ho conosciuto in te le meraviglie 

 
Ho conosciuto in te le meraviglie 

meraviglie d’amore sì scoperte 
che parevano a me delle conchiglie 

ove odorano il mare e le deserte 
spiagge corrive e lì dentro l’amore 

mi son persa come alla bufera 
sempre tenendo fermo questo cuore 

che (ben sapevo) amava una chimera. 



 

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

 Matricole 

 Valentino Rossi 

 Turismo 

 Anguilla 

 Campanella 

 Ottobre 

 Legalità 

 Ricette 

 Libri 

 Lucilla 

L’OROSCOPO DEL BRINDISI: 

Scorpione 

 

Scuola: Questo è un momento in cui puoi ricevere qualche gratificazione. Questi 

giorni sono un po' particolari, la tensione inizia a farsi sentire dopo tre mesi di vacanze. 

Non farti troppi problemi, cerca invece di ritornare in carreggiata. Fatti notare, spicca 

un po' di più e vedrai che i giorni a seguire saranno più tranquilli e sereni! 

Salute: Ottime stelle per quanto riguarda la forma fisica, giornate che possono es-

sere gestite con tranquillità se affrontate con la giusta volontà. 

Amore: scelte importanti da fare per quanto riguarda l'amore, in particolare per chi 

sta vivendo da molto tempo una “storia ufficiosa”. Conviene portare avanti tutti gli 

interessi che valgono la pena di essere vissuti. Ricorda: a partire dal giorno 25 avrai tut-

te le stelle a favore. Potrebbe esserci lo sbocciare di un nuovo amore…  
 

Astrologa: Serena Pozzi (I^C IPSEOA) 

Novembre 2017 
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    



 
 

Lettori si diventa 
 

I LIBRI SONO TUTTI REPERIBILI IN BIBLIOTECA... 

ORARI DI APERTURA:  TUTTI I GIORNI ECCETTO MERCOLEDI E SABATO 

 

L’insegnante referente della biblioteca Prof.ssa Breveglieri Lucia 
 

Bentornati dalle vacanze cari lettori, l’autunno è inoltrato e si sente lonta-
no l’odore delle vacanze natalizie. Le proposte letterarie di questo numero, 
sono state scelte da una simpatica ragazza di 3B, Helena Gorda, che ha 
scelto per voi tre classici della letteratura moderna e contemporanea: 

 
 
Luigi Pirandello, “Uno,nessuno e centomila” ed. Oscar Mondadori 
 
E’ uno dei primi romanzi sulla ricerca dell’identità, con un approfondimen-
to sull’interiorizzazione del “gioco delle parti”. Un romanzo che ha quasi 
un secolo , ma è ancora attuale. 
 
Roberto Benigni e Vincenzo Cerami, “ La vita è bella”, Einaudi 
 
Il libro è la sceneggiatura dell’omonimo film premiato con l’Oscar. E’ la 
storia di Guido, Dora e del piccolo Giosuè, ebrei toscani deportati in cam-
po di concentramento. Tra sorrisi e lacrime, la storia ripercorre gli anni 
durissimi della dominazione nazi-fascista in Italia, letta con l’ironia di Be-
nigni. 
 
Enzo Biagi, Il boss è solo, Oscar Mondadori 
 
Il libro racconta un ritratto inedito e tragicamente umano del boss Tom-
maso Buscetta. La lettura è consigliata perché si possono ripercorrere gli 
anni del dopoguerra nella terra di Sicilia rivelati da u-
no dei più famosi pentiti di mafia. 
 



Design by:  

Manuel Bellotti III^C IPSEOA 



Servizi della scuola! 

 

 

 



La voce del Brindisi... 

 Video “Hotel didattico” prodotto da DeltaCine-

matica e ideato dal prof. Ma-

riotti è disponibile sulla pagi-

na Facebook della scuola,  

CONDIVIDETELO IN  

MOLTI! 

 

 Video “Operazione Turismo” 

prodotto da DeltaCinematica e 

ideato dal prof. Mariotti è di-

sponibile sulla pagina Face-

book della scuola,  

CONDIVIDETELO IN MOLTI! 

 

 Seguite la nostra nuova 

pagina  

INSTAGRAM! 

 

@iisremobrindisi 
IIS Remo Brindisi 
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16° Edizione 

05/11/2017 

( 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 


