
 

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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LA PAGINA DELLO SPORT 



 

LA LEGALITA’ COME VALORE  



 

Aiutiamo il prossimo... 



 



 

 

 



 

LE RICETTE DEL BRINDISI  

Crost ino  di  polenta  con baccalà  

mantecato   

Ingredienti per 4 persone: 
 1l di latte; 
 500g di baccalà dissalato in filetti; 
 500g di polenta istantanea; 
 Olio di oliva q.b; 
 Panna q.b; 
 Sale q.b; 
 Pepe in grani q.b; 
 Alloro q.b; 
 Prezzemolo per decorare 

 
Procedimento: 
Cucinare il baccalà nel latte aroma-
tizzato con l’alloro e pepe in grani 
per circa 20/30 minuti, preparare la 
polenta seguendo le indicazioni della 
confezione. Successivamente ungere 
una teglia, stenderci la polenta e la-
sciarla riposare. Nel mentre, serven-

dosi di un frulla-
tore a immersione, frullare il baccalà e con-

dirlo con sale, olio, pepe e un filo di panna 
per renderlo più cremoso. Tagliare la polen-
ta a dischi e metterla in forno a 230°C per 
circa 5 minuti. Riempire un sac à poche con 
il baccalà e ricoprire il crostino di polenta 
secondo i gusti. Decorare con una foglia di 
prezzemolo e il piatto è pronto per essere 
servito. 

 
Marinelli Veronica e Miserocchi Nicolò 4°A 



 

DALLA MUSICA ALLE RICETTE  

I l  nostro  gelato  al  c ioccolato  

 

“...gelato al cioccolato dolce e un po' salato 
tu, gelato al cioccolato 
un bacio al cioccolato io te l'ho rubato 

tu, gelato al cioccolato 
gelato al cioccolato, sono innamorato 
di un gelato al cioccolato 

gelato al cioccolato dolce e un po' salato 
tu, gelato al cioccolato.” 
Enzo Ghinazzi, In arte Pupo, Gelato al cioccolato, 1979 

 

Ingredienti: 
  200 grammi cioccolato fondente 

 150 grammi zucchero 
 250 grammi latte fresco intero 
 250 grammi panna fresca 

 2 tuorli d’uovo 
 

Procedimento: 

Spezzettare il cioccolato e tritarlo con un 

coltello  adatto per   tritare il cioccolato. 
Metterlo in una bacinella di acciaio insieme 
al latte, alla panna e allo zucchero. 

Fondere il tutto a bagnomaria poi aggiungere i tuorli,, amalgamare con cura 
con una frusta e rimettere a bagnomaria sempre mescolando, per 5 minuti. 
Fare raffreddare il composto, passarlo in frigorifero per almeno 1-2 ore e 

trasferirlo nella gelatiera. 
Azionate la gelatiera per circa 30-40 minuti fino a che il gelato non avrà as-
sunto la giusta consistenza cremosa. 

 
Irene Simoni & Sofia Comandini  
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麦芽糖 ：

 

 

CULTURA 



 
臭豆腐 ：
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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... 

SEI TROPPO PER ME… QUINDI HO DECISO CHE TI MOLLO!! 

 

È un giorno qualunque, ti svegli presto con l’ansia di affrontare una lunga giornata di scuola, magari ti 

attende anche l’interrogazione di mate che hai cercato di dribblare da giorni, ma poi lo/la vedi ed ecco 

che tutto cambia: le tenebre diventano luce, la salivazione aumenta, il battito accelera, ti sudano le ma-

ni, le tue guance prendono fuoco e lo stomaco è tutto un subbuglio (ah, come volano le farfalle!) 

È la tua “metà della mela”, quel ragazzo/a senza il quale pensi che la tua esistenza sia nulla. E se magari 

hai una “botta di cu**”, scusate intendevo lato B e l’oggetto del tuo desiderio ricambia, è subito amo-

re. 

Da qui in poi un’esplosione chimica tra te e il tuo lui/lei rende ogni cosa magnifica: non ti pesa 

più la scuola, tutti i compagni sembrano più simpatici, il cibo è più buono e ti sembra di 

camminare ad un metro da terra, avvolto/a nella tua nuvoletta d’amore. 

Adori i suoi occhi, la sua voce, le sue mani, il suo profumo e quei suoi 

piccoli difetti, che dolci!!... Lo/la rendono così speciale! 

Ma se un bel giorno la nuvoletta dell’amore sulla quale ti sei arroc-

cato svanisse e tutto ciò che provavi si trasformasse soltanto in 

abitudine? E se quei piccoli suoi difettucci fossero diventati in-

sopportabili, come lasciarlo/a?? come chiudere una storia?? 

Analizziamo le opzioni. 

Per evitare i drammi, i pianti e ogni tipo di ripercussione 

varia si può optare per “rigirare la frittata” ovvero fare in 

mo- do che sia l’altro/a a prendere la decisione di lasciarci. Come fa-

re? Beh, dando il peggio di se stessi, recitando la parte del cattivo nei modi e negli atteggiamenti tanto 

da portare l’altro alla drastica decisione di chiudere. 

Se non siete propriamente coraggiosi, o semplicemente non vi va di affrontare l’ex dolce metà, si pos-

sono utilizzare i social; un messaggio tramite WhatsApp risulta sicuramente  un metodo poco personale, 

ma come lato positivo vi è sempre quello di evitare la parte drammatica della situazione, come le lacri-

me (nel caso ve ne fossero) e, nella peggiore delle ipotesi in cui l’altro/a reagisse in malo modo ai mes-

saggi, c’è sempre l’opzione “blocco” che risolve e ribadisce che si è arrivati alla chiusura definitiva della 

storia. 

I “quasi coraggiosi” potrebbero optare invece per il “faccia a faccia” ma per risolvere la scomoda que-

stione della chiusura in maniera sweet si potrebbe utilizzare un piccolo escamotage, cercando di indo-

rare la pillola all’altro utilizzando frasi carine del tipo: “Sei una persona fantastica, hai tante belle qua-

lità, ma sai ho capito che sei troppo per me, quindi ti mollo!!”. 

In tale maniera, chi molla pone l’altro su un piano superiore rispetto a se stesso facendolo sentire meno 

mortificato e il tutto dovrebbe portare a non avere strascichi drammatici. Ma in realtà, a mio modesto 

parere, il modo migliore per chiudere una storia è 

quello di affrontare l’altro indipendentemente dalle 

ripercussioni, spiegando che i nostri sentimenti sono 

cambiati e si sono trasformati in qualcosa di diverso. 

Non sarà certamente facile affrontare l’altro sapen-

do che si sta per chiudere e che questo lo farà star 

male, ma in fondo se l’amore finisce non è colpa di 

nessuno… 

Voi cosa ne pensate? 

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. 



 

#pernondimenticare 
Di: 

Eugenio Montale 



 

 

 

 

I GIOCHI DEL BRINDISI: 

Giocando con l’oroscopo 

 

Capricorno: 

scuola: 

Questa settimana vi aspettano grandi traguardi, all’interrogazione ci saranno domande difficili ma che 

riuscirete a risolvere con facilità, prenderete il voto in cui avete sempre sperato, ma attenti!! Non fatevi 

prendere dall’ansia, è una brutta bestia! 

AMORE: 

Mese molto tranquillo per quanto riguarda il vostro partner, 

vivete al meglio i tempi migliori con la persona che ami. 

Se questa non vi avesse ancora notato, Svegliaaaa, è il vostro momento, è ora di farsi avanti e nessuno 

mai vi dovrà fermare. 

Amicizia: 

Il tuo amico del cuore ti ha deluso!? 

Non avere rancore, altre persone stanno solo aspettando di vedere il tuo bellissimo sorriso. 

Non illuderti, sorridi sempre… 

                                                                    Irene Simoni, Sofia Comandini. 
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Il dado di Danilo 



 
 

Lettori si diventa 



 

Drawn by: 

Asia Varriale 

TO BE CONTINUED 



 

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 

Ti sei erso un’edizione..?  NIENTE PAURA! 

Basta che digiti sul tuo motore di ricerca i l 

sito ufficiale della scuola (http://

istitutoremobrindisi.it). Nella Home 

Page troverai diversi pulsanti (ai lati), 

sulla destra è presente il nostro logo,  

cliccandoci sopra ti si aprirà un archio di tutte le 

nostre edizioni/attività! 

Il TGSPILLO! La nostra NOVITA’, un vero e proprio 

telegiornale 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 ) 
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