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CONCORSO COCKTAIL A.I.B.E.S. 
 
Il giorno 12-4-2016 alcuni alunni della classe VB e i professori Piccoli Andrea e Sanchioni Brunetto 
hanno partecipato al concorso di cocktail A.I.B.E.S. che si è svolto a Bologna. 
La competizione è stata suddivisa in diverse categorie: i primi ad esibirsi sono stati gli studenti se-
guiti dai membri  dell'associazione, tra cui anche i nostri professori! 
Questa esperienza ci ha permesso di confrontarci con altri studenti, di osservare gli esperti del 
settore all'opera ma soprattutto ci ha permesso di sfidare noi stessi e i nostri limiti. Abbiamo af-
frontato la sfida con entusiasmo, con la  consapevolezza di avere un'ottima preparazione alle 
spalle e abbiamo ricevuto i complimenti da parte dei nostri professori. 
 
L'ottima performance di ognuno di noi è stata di per sè una grande vittoria, ma il Remo Brindisi ha 
avuto anche la soddisfazione di finire sul podio: 
 
•Terzo posTo nella caTegoria sTudenTi per l'alunna BenedeTTo Ylenia;  

•secondo posTo nella caTegoria long drink per il prof. sanchioni BruneTTo;  

•Terzo posTo nella caTegoria pre-dinner per il prof. Piccoli Andrea. 

La possibilità di partecipare a queste competizioni deve essere un incentivo fortissi-
mo per tutti gli studenti appassionati di Bartending: inventare cocktail e decora-
zioni non è una cosa semplice e richiede un certo impegno, ma vedere la propria idea prendere for-
ma,colore e, in questo caso, anche sapore è sempre una grandissima soddisfazione! 

 
Metrangolo Nicole V^B IPSEOA  



Il canto delle Sirene  

gastronomiche 
 

Per me il canto delle Sirene 

è come il profumo e il ru-

more del ragù, il profumo 

che si diffonde per la casa è 

una cosa indescrivibile. Io 

non riesco a non andare a 

mangiarlo perché ha un sa-

pore sovrannaturale, infatti 
anche se mia mamma chiu-

desse la porta della cucina, 

io   sentirei il profumo e pur 

di andare a mangiarlo rom-

perei la porta e me lo man-

gerei tutto. Mia mamma non 

riuscirà a fermarmi mai e 

poi mai. L’unica che potreb-

be fermarmi è quella di cer-
care di mettermi dei tappi 

nel naso per non sentire il 

profumo che mi fa impazzi-

re letteralmente. 

 

Matteo Montanari 

 I^C IPSEOA 

 

Il canto delle Sirene che 

si estinguono 
 

Giunto nei pressi dell’ isola 

di Justin Bieber, Rocky Bal-

boa aveva fatto mettere alle 

orecchie dei suoi compagni 

delle cuffiette, così poteva-

no ascoltare quelle canzoni 
spagnole che in inverno fan-

no come le zanzare: si estin-

guono. Torniamo al raccon-

to, Rocky aveva detto ai 

suoi compagni di legarlo all’ 

albero della nave. Ma 

all’arrivo di Justin Bieber 

con la canzone 
“BABY",  Rocky 

non resistette alle 

sue provocazioni e 

quindi si slegò, rup-

pe l’albero e con un 

u r l o  d i s s e 

“ADRIANAAA”  e 

fece un fuoricampo 

con il corpo di Ju-

stin Bieber. 
 

 Andrea Sebastiani  

I^C IPSEOA 

 

 

Le sirene di Silvia 
 

Da quando mi ero trasferito, 
per lavoro in provincia di 

Ferrara, avevo preso 

l’abitudine di andare al bar 

del centro. Giorno dopo 

giorno, quasi tutte le perso-

ne che venivano al bar le 

conoscevo, ma una in parti-

colare mi aveva colpito, non 

ci eravamo mai parlati no-

nostante ciò era sempre lì 
seduta davanti una slot-

machine. Con gli occhi fissi 

sullo schermo e con le mani 

che si muovevano nervosa-

mente tra i tasti della mac-

china e i capelli. Era una 

donna abbastanza giovane e 

i soliti ben informati del bar 

dicevano che da alcuni mesi 

si giocava i soldi della spe-
sa. Una mattina, mentre sta-

vo leggendo il giornale, la 

donna si avvicinò a me chie-

dendomi venti euro 
perché aveva perso 

il portafoglio e do-

veva fare la spesa, 

aveva gli occhi ab-

bassati e la sua fac-

cia non nascondeva 

imbarazzo e sfron-

tatezza… Io glieli 

diedi… Ormai ave-

vo capito che Silvia era di-
pendente dal gioco e vittima 

di una ricchezza facile, a-

spettava quel colpo di fortu-

na che tutti sognano nella 

vita, senza rendersi conto di 

sprecare i soldi che il marito 

guadagnava al lavoro. Fu 

solo quando per l’ennesima 

volta Silvia mi chiese un 
prestito, che mi permisi di 

affrontare con lei la realtà e 

farle capire il suo problema. 

Oggi Silvia è iscritta a un 

centro di recupero per i di-

pendenti dal gioco. Anche 

questa mattina sono andato 

al bar e ho visto Silvia sedu-

ta, non davanti una slot-

machine, ma davanti al ban-
cone che stava bevendo un 

caffè… Sono andato a salu-

tarla e mi ha detto che gra-

zie al mio aiuto ha capito 

l’errore che stava commet-

tendo.  

 

Elma Emazi  

I^C IPSEOA 

Le Sirene di Ulisse 2.0 
Ogni riferimento è puramente epico 



“La pesca volante” 
 

 

Uscita didattica presso il molo di Porto Garibaldi per visionare il peschereccio 

“Ariete”, con tipologia di pesca “volante”. 

Il giorno 9/04/2016 la classe 2^A IPSIA si è recata in visita guidata al pesche-

reccio “Ariete”  ancorato nel molo di Porto Garibaldi, accompagnati dai prof. 

Alberto Alberani, Laura Cavalieri e Pietro Scarpa. 

Dopo aver preso il traghetto ci si è incamminati sulla banchina di Porto Gari-

baldi osservando il pesce esposto dai vari pescatori, tra cui seppie, canocchie, 

anguille, pesce azzurro, frutti di mare  fino alla 

meta designata. 

Il comandante Bambini ci ha ospitati sul suo 

peschereccio per illustrarci l’attività di “ pesca 

volante” che svolge in sintonia con l’adiacente 

peschereccio “Mazzola”, il cui comandante è il 

figlio dello  stesso  Bambini. 

L’esperto Pietro Scarpa ha poi  svolto una le-

zione di due ore sulla pesca volante, delinean-

do le peculiarità di questo tipo di pesca e le 

differenze rispetto alla pesca “ a strascico”, 

precedentemente svolta sul peschereccio “Palanca”.  Ha illustrato in sala moto-

ri le caratteristiche del motore diesel  lì presente e gli studenti hanno ascoltato 

ed appreso   con attenzione  la lezione svolta con passione  e competenza da 

Pietro Scarpa che ha tenuto avvinto l’interesse della classe con la sua alta pro-

fessionalità  di tecnico che ha svolto 15 anni di attività sul mare e 

………   di  tecnico di laboratorio meccanico presso l’IPSIA. 

Gli studenti hanno poi salutato e ringraziato per la sua disponibilità il coman-

dante Bambini che ospiterà di nuovo la classe sul suo peschereccio per una fu-

tura uscita in mare,  per partecipare direttamente all’attività di “pesca volante” . 

 

Prof.ssa Laura Cavalieri  



Bentornata Spal 
 

Dopo 23 anni di purgato-

rio la Spal, la storica 

squadra di Ferrara, ritor-

nerà a calcare i campi 

della nostra serie B. Do-

po una cavalcata emo-

zionante e brillante da 

parte degli uomini di 

Semplici capaci, fin da i-

nizio stagione, a imporre 

il proprio gioco su tutti i 

campi e facendo sempre 

bella figura anche in ca-

sa davanti a un Paolo 

Mazza gremito. L'appun-

tamento con la storia è il 

23 aprile quando davanti 

ai diecimila del Mazza si 

gioca Spal-Arezzo: ai fer-

raresi basterà un punto 

per la storia. La partita 

parte subito bene quan-

do al terzo minuto di 

gioco il bomber Zigoni 

insacca; il pareggio 

dell'Arezzo al minuto 71 

non serve a niente e così 

al fischio finale il Mazza 

esplode ed è festa gran-

de: i festeggiamenti du-

reranno fino a tarda not-

te nella piazza della città 

emiliana. 

 

 

 

 

Leicester campione! 
 

Non è solo Ferrara a fe-

steggiare, perché anche 

il 'piccolo' Leicester di 

Claudio Ranieri vince 

per la prima volta dopo 

132 anni il titolo inglese. 

Bastava una vittoria in 

casa del Machester Uni-

ted, invece finirà in pa-

reggio, ma il 2-2 del Tot-

thenahm in casa del 

Chelsea regala a Ranieri, 

ai giocatori e ai tifosi del 

Leicester la loro gioia 

più grande. 

 

 

Le imprese dei  

grandi 'vecchi' 
 

Dopo il burrascoso finale 

di stagione 2015 in cui 

Valentino Rossi (37 anni) 

ha perso il titolo a disca-

pito di Jorge Lorenzo con 

l'aiuto di Marc Marquez, 

il pilota italiano si è pre-

so una pic-

cola rivin-

cita a di-

scapito di 

quei due 

ragazz in i 

che hanno 

10 anni 

meno di 

lui. Infatti nel gran pre-

mio di Jerez che si è 

svolto in Spagna, 'il vec-

chietto' si è dimostrato 

superiore conquistando 

la pole position il sabato 

e il giorno dopo anche 

una grande vittoria, in 

cui è stato in testa dal 

primo all'ultimo giro. 

Non solo Rossi sta dimo-

strando che la carta d'i-

dentità conta fino a un 

certo punto, ma anche il 

capitano della Roma, 

Francesco Totti (40 anni), 

sta trascinando in queste 

ultime partite i gialloros-

si verso la conquista del-

la qualificazione alla 

Champions League; an-

che Kobe Bryant (37 an-

ni), alla sua ultima parti-

ta, realizza l'impressio-

nante numero di 60 pun-

ti, schiacciando letteral-

mente gli avversari. 

Dare largo ai giovani è 

giusto, ma con dei 

'vecchietti' cosi… 

 

 

 

 

Nicola Carli  

II^C IPSEOA 

LA PAGINA DELLO SPORT 



LA LEGALITA’ COME VALORE  

LA NOSTRA      

COSTITUZIONE 
 

PRINCIPÎ FONDAMENTALI  
 
ART. 1. L’Italia è una Repubblica demo-

cratica, fondata sul lavoro. La sovranità 

appartiene al popolo, che la esercita nelle 

forme e nei limiti della Costituzione.  

 

ART. 2. La Repubblica riconosce e garan-

tisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia co-

me singolo sia nelle formazioni sociali 

ove si svolge la sua personalità, 3 e richie-

de l’adempimento dei doveri 

inderogabili di solidarietà poli-

tica, economica e sociale.  

 

ART. 3. Tutti i cittadini hanno 

pari dignità sociale e sono e-

guali davanti alla legge, senza 

distinzione di sesso, di razza, 

di lingua, di religione, di opinioni politi-

che, di condizioni personali e sociali. È 

compito della Repubblica rimuovere gli 

ostacoli di ordine economico e sociale, 

che, limitando di fatto la libertà e 

l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il 

pieno sviluppo della persona umana e 

l’effettiva partecipazione di tutti i lavora-

tori all’organizzazione politica, economi-

ca e sociale del Paese.  

 

ART. 4. La Repubblica riconosce a tutti i 

cittadini il diritto al lavoro e promuove le 

condizioni che rendano effettivo questo 

diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svol-

gere, secondo le proprie possibilità e la 

propria scelta, un’attività o una funzione 

che concorra al progresso materiale o spi-

rituale della società.  

 

ART. 5. La Repubblica, una e indivisibile, 

riconosce e promuove le autonomie loca-

li; attua nei servizi che dipendono dallo 

Stato il più ampio decentramento ammini-

strativo; adegua i principî ed i metodi del-

la sua legislazione alle esigenze 

dell’autonomia e del decentramento.  

 

ART. 6. La Repubblica tutela con apposi-

te norme le minoranze linguistiche.  

 

ART. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica so-

no, ciascuno nel proprio ordine, indipen-

denti e sovrani. I loro rapportisono regola-

ti dai Patti Lateranensi. Le modificazioni 

dei Patti, accettate dalle due parti, non ri-

chiedono procedimento di revisione costi-

tuzionale.  

 

ART. 8. Tutte le confessioni religiose sono 

egualmente libere davanti alla legge. Le 

confessioni religiose diverse dalla cattolica 

hanno diritto di organizzarsi secondo i pro-

pri statuti, in quanto non contrastino con 

l’ordinamento giuridico italiano. I loro rap-

porti con lo Stato sono regolati per legge 

sulla base di intese con le relative rappre-

sentanze.  

 

ART. 9. La Repubblica promuove lo svi-

luppo della cultura e la ricerca scientifica e 

tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio 

storico e artistico della Nazione.  

 

ART. 10. L’ordinamento giuridico italiano 

si conforma alle norme 

del diritto internazionale 

generalmente ricono-

sciute. La condizione 

giuridica dello straniero 

è regolata dalla legge in 

conformità delle norme 

e dei trattati internazio-

nali. Lo straniero, al quale sia impedito 

nelsuo paese l’effettivo esercizio delle li-

bertà democratiche garantite dalla Costitu-

zione italiana, ha diritto d’asilo nel territo-

rio della Repubblica secondo le condizioni 

stabilite dalla legge. Non è ammessa 

l’estradizione dello straniero per reati poli-

tici.  

 

ART. 11. L’Italia ripudia la guerra come 

strumento di offesa alla libertà degli altri 

popoli e come mezzo di risoluzione delle 

controversie internazionali; consente, in 

condizioni di parità con gli altri Stati, alle 

limitazioni di sovranità necessarie ad un 

ordinamento che assicuri la pace e 

la giustizia fra le Nazioni; promuo-

ve e favorisce le organizzazioni in-

ternazionali rivolte a tale scopo.  

 

ART. 12. La bandiera della Repub-

blica è il tricolore italiano: verde, 

bianco e rosso, a tre bande verticali 

di eguali dimensioni.  

 

RAPPORTI CIVILI  
 

ART. 13. La libertà personale è inviolabi-

le. Non è ammessa forma alcuna di deten-

zione, di ispezione o perquisizione perso-

nale, né qualsiasi altra restrizione della li-

bertà personale,se non per atto motivato 

dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e 

modi previsti dalla legge. In casi eccezio-

nali di necessità ed urgenza, indicati tassa-

tivamente dalla legge, l’autorità di pubbli-

ca sicurezza può adottare provvedimenti 

provvisori, che devono essere comunicati 

entro quarantotto ore all’autorità giudizia-

ria e, se questa non li convalida nelle suc-

cessive quarantotto ore, si intendono revo-

cati e restano privi di ogni effetto. È puni-

ta ogni violenza fisica e morale sulle per-

sone comunque sottoposte a restrizioni di 

libertà. La legge stabilisce i limiti massi-

mi della carcerazione preventiva.  

 

ART. 14. Il domicilio è inviolabile. Non 

vi si possono eseguire ispezioni o perqui-

sizioni o sequestri se non nei casi e modi 

stabiliti dalla legge secondo le garanzie 

prescritte per la tutela della libertà perso-

nale. Gli accertamenti e le ispezioni per 

motivi di sanità e di incolumità pubblica o 

a fini economici e fiscali sono regolati da 

leggi speciali.  

 

ART. 15. La libertà e la segretezza della 

corrispondenza e di ogni altra forma di 

comunicazione sono inviolabili. 6 La loro 

limitazione può avvenire soltanto per atto 

motivato dell’autorità giudiziaria con le 

garanzie stabilite dalla legge.  

 

ART. 16. Ogni cittadino può circolare e 

soggiornare liberamente in qualsiasi parte 

del territorio nazionale, salvo le limitazio-

ni che la legge stabilisce in via generale 

per motivi di sanità o di sicurezza. Nessu-

na restrizione può essere determinata da 

ragioni politiche. Ogni cittadino è libero 

di uscire dal territorio della Repubblica e 

di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.  

 

ART. 17. I cittadini hanno diritto di riu-

nirsi pacificamente e senz’armi. Per le 

riunioni, anche in luogo aperto al pubbli-

co, non è richiesto preavviso. Delle riu-

nioni in luogo pubblico 

deve essere dato preav-

viso alle autorità, che 

possono vietarle soltan-

to per comprovati mo-

tivi di sicurezza o di 

incolumità pubblica.  

 

ART. 18. I cittadini 

hanno diritto di associarsi liberamente, 

senza autorizzazione, per fini che non so-

no vietati ai singoli dalla legge penale. 

Sono proibite le associazioni segrete e 

quelle che perseguono, anche indiretta-

mente, scopi politici mediante organizza-

zioni di carattere militare.  

 

 



Racconto e intervista 
 

Durante la prima settimana di 

Maggio, cinque studenti delle 

classi terze del tecnico turistico, in 

attività di alternanza scuola-

lavoro, coordinate dalle 

prof.sse Simona Gregori e Bar-

bara Vernia, hanno accolto la 

delegazione Albanese, compo-

sta da sette ragazzi, la loro pre-

side Mrrada Miraj e la docente 

Albana Muceku. La visita della 

delegazione Albanese fa parte 

di un'attività di gemellaggio tra 

il nostro Istituto e il Liceo Petro 

Nini Luarasi di Tirana e ha pre-

visto diverse esperienze tra cui 

un workshop, durante il quale 

gli studenti hanno presentato i lo-

ro progetti, scambiandosi i risulta-

ti dei loro lavori. I ragazzi Albane-

si hanno creato una rivista per 

presentare Durazzo Antica e Du-

razzo Moderna, mentre gli studen-

ti dell'Istituto Remo Brindisi attra-

verso il progetto CLIL e il percor-

so Di Porto In Porto, hanno illustra-

to itinerari turistici all'interno del 

nostro territorio in inglese e in ita-

liano. Nel corso della settimana, 

non sono mancate le visite orga-

nizzate, in particolare a Ferrara, a 

Comacchio e alle sue Valli. 

I ragazzi Albanesi sono stati molto 

simpatici e parlavano molto bene 

l'Italiano. 

Infine, Giovedì 5 Maggio hanno 

partecipato al convegno organiz-

zato dalla scuola “Network: un 

nuovo modello di alternanza scuo-

la-lavoro”, dove l'insegnante Alba-

na Muceku ha esposto un esempio 

di “piccola impresa scolastica”, 

che produce cosmetici biologici. 

In conclusione di questa esperien-

za, i protagonisti hanno rilasciato 

queste interviste. 

Intervista a Tahir e Gea, studenti 

dell’Istituto Petro Nini Luarasi di 

Tirana. 

 

 

 

Avete fatto buon viaggio? 

Si, è stato bellissimo grazie 

 

Siete già stati in Italia, prima di 

questa esperienza? 

Tahir: Si, io sono stato a Bari, Ro-

ma, Ravenna e Torino. 

 

Gea: Si, sono stata a Napoli, Cin-

que Terre, Roma, Firenze e Torino. 

 
Cosa vi è piaciuto di più e cosa 

di meno di questa esperienza? 

Ci è piaciuta molto la città di Fer-

rara, Comacchio e l'escursione in 

valle, ma abbiamo visitato troppi 

musei. 

 

Che tipi di progetti avete fatto 

nella vostra scuola relativamen-

te alle lingue straniere? 

In realtà questo è il primo proget-

to che facciamo. 

 

Consiglieresti questa esperien-

za ad altre persone? 

Si, certo è stata un’esperienza bel-

lissima, la consiglio a tutti. 

 

 

Intervista alla prof.ssa Albana Mu-

ceku e alla preside Mrrada Miraj 

dell'istituto Petro Nini Luarasi di 

Tirana 

 
Com' è strutturata la scuola in 

Albania? 

La struttura del sistema scolastico 

Albanese è molto diversa da quel-

la Italiana, ci sono 5 anni di ele-

mentari, 4 di medie e 3 di supe-

riori per i licei, invece per i pro-

fessionali servono 5 anni. 

 

Siete già state in Italia, prima di 

questa esperienza? 

Albana: Si, ci sono stata molte vol-

te, ho visitato soprattutto il centro 

Italia: Roma, Assisi e Perugia. 

 

Mrrada: No, prima di questa espe-

rienza non sono mai stata in I-

talia. 

Come vi sono sembrati que-

sti giorni a Comacchio? 

Le persone sono molto ospitali, 

la città è tranquilla, ha una sto-

ria antica ben conservata ed 

ha una buona tradizione della 

lavorazione dell'anguilla! 

 

E riguardo alla nostra espe-

rienza, qual è la vostra valu-

tazione e in cosa possiamo 

eventualmente migliorare? 

Di negativo non c'è niente, il pri-

mo impatto è stato positivo. La zo-

na che abbiamo visitato si può 

considerare una zona a misura 

d'uomo in tutti gli aspetti. L'unica 

cosa che possiamo dire riguardo a 

cosa migliorare...  è che questo 

progetto avrà un futuro, l'impor-

tante è che ci sia la voglia di colla-

borare; i ragazzi sono molto con-

tenti, hanno fatto amicizia. Un'altra 

cosa che ci è piaciuta è che il vo-

stro istituto ha tre indirizzi, così gli 

studenti hanno la possibilità di 

scegliere quale indirizzo frequen-

tare a seconda degli interessi. Noi, 

come scuola, a parte la nostra pic-

cola impresa, stiamo investendo 

sull'ambito professionale. 

 
Avete un messaggio da lasciare 

per il giornalino della scuola? 

Il messaggio che noi vogliamo da-

re agli studenti è che avete fatto 

bene a frequentare questo Istituto, 

perché vi dà l'opportunità di rea-

lizzare i vostri sogni e per il futuro 

di trovare una buona sistemazione 

in ambito lavorativo. Noi vi aspet-

tiamo a Tirana: Tirana è una gran-

de città e non è tranquilla quanto 

Comacchio, però è bella, diver-

tente e ci sono molti luoghi d'inte-

resse. 

 

Debora Guidi III B ITC 



Il giorno 18 aprile 2016  gli 

studenti dell’Istituto Remo 

Brindisi alle 11:00  sono 

partiti alla volta di Civita-

vecchia dove ci attendeva 

un’ avventura in Nave. 

Dopo7 ore di viaggio in 

pullman, con varie so-

s t e , s o n o  a r r i v a t i 

all’Interporto,  alcuni erano 

emozionati e altri nervosi, 

forse perché era la loro pri-

ma occasione in nave. “Una 

Serata in Discoteca” ha da-

to inizio all’avventura sulla 

“Barcellona Cruise”  

Il giorno 19 mattina sulla 

nave il personale  spiega ai 

ragazzi del settore alber-

ghiero come funziona tutta 

la ristorazione a bordo, dal-

la conservazione e fornitu-

ra degli alimenti fino alla 

preparazione. Agli studenti 

di Meccanica viene illustra-

to tutto il funzionamento al-

la prua della nave. Le ra-

gazze dell’ ITC e LICEO 

Linguistico sono 

state invece al  Ri-

cevimento e la re-

ception. 

Dopo 18 ore in ac-

qua e un’ oretta in 

pullman siamo ar-

rivati a Lloret de 

Mar, città molto af-

follata nel periodo 

estivo  a una  tren-

tina di chilometri 

da Barcellona,  e 

qui abbiamo al-

loggiato per quattro notti. 

D i  m a t t i n a ,  d o p o 

un’abbondante colazione, 

siamo  partiti, insieme alla 

guida, per Barcellona: ab-

biamo  visitato la meravi-

gliosa   Sagrada Familia e 

gli altri fantastici progetti di 

Antoni Gaudì. 

Dopo un pranzo 

nelle vie di”las 

ramblas” , al 

pomeriggio ab-

biamo continu-

ato la visita del-

la città, per poi 

ritornare in al-

bergo. La sera abbiamo go-

duto di una meravigliosa 

passeggiata nelle vicinanze 

dell’albergo e poi ognuno 

nella propria camera. Il 

giorno seguente abbiamo 

visitato il museo dalì e Ge-

rona, in particolare la Catte-

drale e poi dritti verso 

l’albergo per la cena. Il 22 

nel pomeriggio siamo an-

dati a Barcellona per prose-

guire la visita libera ricca di 

cultura e storia e dove poi, 

ci siamo dedicati 

allo shopping, poi 

la visita è prose-

guita al “Parc 

Guell”. Poi ci sia-

mo messi in viag-

gio verso casa. 

Cena al self-

service, e nuova-

mente “Serata in 

Discoteca”. Il 

giorno 23 aprile 

siamo arrivati a 

civitavecchia alle 

18:00  e alle ore 1:00 invece 

siamo arrivati a Lido degli 

Estensi. 

Nicola Guidi di 5^A IPSEOA 

ha detto:  “Questa gita è 

stata fantastica, la più bella; 

non tutti i miei compagni 

hanno capito il valore arti-

stico di quello 

che abbiamo 

visitato, ma 

l’importante è 

stato essere 

tutti insieme. 

Barcellona è u-

na grande città 

e consiglio ai 

nostri professori di ripro-

porre gite così. Ringrazia-

mo tutti quelli che ci hanno 

assistito e hanno aderito a 

questa gita, grazie mille!!!” 

Il  professore Lorenzo Fogli 

ha espresso il suo parere 

dicendo: “L’ultima escursio-

ne fatta con i nostri alunni è 

stata meravigliosa, ci siamo 

divertiti molto e, anche se 

ci sono state le solite biri-

chinate, di sicuro questo 

non ha rovinato la gita. Ri-

p r o p o r re m o  v i a g g i 

d’istruzione così sicura-

mente; saluto i miei alunni 

e li ringrazio per la parteci-

pazione!” .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oscar Lopez II^C IPSEOA 





 
 

 
 

I lavori di restauro dell’Aula Magna sono quasi terminati; il più grosso è ormai concluso e rimarrà da 
ritoccare i particolari più ricchi. 
Un ringraziamento al prof. Fogli Gianlorenzo, che ha amministrato il progetto ed ai ragazzi “pittori” del 
nostro istituto: Chiara Miozzi, Greta Fele, Sophia Argelli, Belluta Marco, Luca De Martino, Andrea Lara 
Massarenti, Cecilia Riboli, Martina Mangherini, Leonardo Mezzogori, Stefano Succi, 
Giacomo Cavallari e un particolare ringraziamento a: Marco Telloli, Greta Parmi-
nini, Marisa Simoni. 



MASTER COOKING CONTEST 
L’istituto Remo Brindisi insieme a Coop Alle-

anza 3.0 ha organizzato una gara a squadre 

per cuochi, la ricompensa della sfida erano 

coltelli professionali etichettati “Master coo-

king contest - Remo Brindisi”. Il concorso, ap-

punto chiamato “Master cooking contest”, era 

realizzato per quattro squadre, le quali dovevano inventare un piatto 

e un impiattamento creativo. La gara si è svolta in 2 serate, la pri-

ma il 27/04/2016 e la serata conclusiva l’11/05/2016. In entrambe 

le serate i piatti sono stati valutati dai commensali presenti che 

dovevano votare il piatto ritenuto migliore scegliendo il cartelli-

no colorato corrispondente. La partecipazione alla degustazione 

dei piatti a base di pesce 

e prodotti tipici del terri-

torio e il giudizio sui 

piatti avevano un costo 

pari a 15.00 € a persona, 
previa prenotazione. L’istituto e Coop si sono meravi-

gliati del grande successo, dato che subito dopo la de-

cisione delle date e affissi i cartelli, gli 80 posti disponi-

bili sono stati subito esauriti. “Una grande soddisfazio-

ne” ha riferito il Dirigente scolastico. 

A conclusione della degustazione e dopo la presenta-

zione del progetto, il Preside ed un rappresentate di “Tipici di Gu-

sto” hanno premiato la squadra vincente 

che ha totalizzato maggiori preferenze per 

il proprio capolavoro culinario. 

 

Squadra vincente: BLU  

 

Luca Aguiari II^B IPSEOA 

Siamo finiti su “La Nuova Ferrara ” !  

Dopo il grande successo del nostro giornalino, la giornalista di Comacchio Katia Romagnoli, ha voluto regalarci 

una giornata alla sede della “ Nuova Ferrara ” : infatti il 4 maggio, lo staff 

componente la redazione del Puntaspilli ha visitato la sede, in modo da po-

ter osservare da vicino  il metodo di lavoro di giornalisti di professione, gra-

zie all ’ ausilio di un loro punto di riferimento: Fabio Ziosi, che con molta di-

sponibilità, ci ha raccontato come lavorano in redazione con un ’ euforia ed 

una passione che siamo rimasti impressionati. 

Con questa esperienza abbiamo scoperto metodologie diverse dalle nostre 

ma, come si suol dire, anche se “ ogni redazione lavora a modo suo ”  ab-

biamo molte cose in comune. 

Cosa dire… se uno è appassionato e coltiva con piacere la sua passione, 

questo lo porta a fare grandi cose.  

Luca Aguiari II^B ISPEOA 



Un'esperienza significativa e importante 

Il 10 maggio, presso un' aula magna ricca di murales, si è svolto il 

c o n c o r s o  " U n  d r i n k  p e r  i l  B r i n d i s i " . 
I Ragazzi delle classi terze, quarte e quinte, davanti al pubblico vi-

vace formato da tutti gli studenti di Enogastronomia e ospitalità Al-

berghiera, si sono sfidati nella preparazione di cocktail alcolici con 

decorazioni di fantasia di soggetti floreali e zoomorfi realizzati con 

la frutta. 

 

Alcuni studenti in gara erano tesi ed emozionati altri più disinvolti 

e tranquilli. 

 

L' acustica dell' aula magna non era perfetta, ma l' entusiasmo dei 
presenti ha riempito di gioia i passaggi più importanti e il momento 

d e l l a  p r e m i a z i o n e . 

La giuria un po' "brilla" ma brillante ci ha ricordato certi quadri di 

Teomondo Scrofalo, lo diciamo anche perché molti di noi li avreb-

bero volentieri aiutati ad assaggiare e valutare i cocktail. 

 

È stata una lezione una lezione diversa da quelle abitudinarie,  bella 

e divertente. 

           Classe I^A I.P.S.E.O.A 

Martina Bertarelli  

2°PREMIO 

Andriana Cavallari 

Miglior Tecnica 

Ylenia Benedetto 

Miglior decorazione  

3° PREMIO 

Mirko Biolcati 

Rinaldi 

1° PREMIO 





LE RICETTE DEL BRINDISILE RICETTE DEL BRINDISI   

  
Crema al mascarpone 

 

Ingredienti: 
 125g zucchero 

 50ml acqua 

 500g mascarpone 

 4 tuorli 

 

Preparazione: 
Per preparare la crema al mascarpone bisogna prima pastorizzare le uova: 

Versare in un pentolino l'acqua e unire la metà dello zucchero (62g), mettere sul 

fuoco fino a raggiungere i 121°C; lo sciroppo sarà pronto quando in superficie si 

formeranno delle bollicine piccole e bian-

che. 

Montare i tuorli e il restante zucchero con 

la frusta, fino ad ottenere un composto 

spumoso. 

A temperatura raggiunta versare lo sci-

roppo a filo nell’impasto, continuando a 

montare fino al completo raffreddamento. 

Questa operazione servirà a neutralizzare 

i batteri presenti nelle uova. 

In una ciotola stemperare leggermente il 

mascarpone, versare poco per volta 

l’impasto (con un movimento dall'alto verso il basso) affinché si amalgami il tutto 

per bene. 

La crema è pronta! Gustatela accompagnandola a fette di panettone o pandoro op-

pure versatela in bicchierini da dessert e guarnire a piacere con del cacao amaro. 

Conservazione: 

Nel caso vi rimanga della crema potete conservarla al massimo per 3/4 giorni in 

frigorifero coperta con pellicola trasparente. Si sconsiglia la congelazione per non 

perdere la consistenza vellutata della crema. 

 

BUON APPETITOOO!!! 



RICETTE DAL MONDORICETTE DAL MONDO   

  

Meat pies  

Preparazione: 
 

 
Preparare il ripieno cucinare tutti gli ingredienti 

in una casseruola coperta con un coperchio per 

circa un’ora, mantenendo la fiamma bassa. 

 

Per la pasta, setacciare la farina con il sale. Unire 

lo strutto e l’acqua in una pentola dopodiché cuci-

nare affinché lo strutto non sarà sciolto completa-

mente.  
 

Al termine di questa operazione incorporare il 

tutto con la farina, lavorare la pasta su una spia-

natoia e fino a che sarà liscia. 

 

Successivamente stenderla con un matterello e ri-

coprire 8 teglie di circa 10 cm di diametro. 

 

Riempirle la pasta con il composto di carne, ta-

gliare dei cerchi dalla pasta sfoglia e ricoprire. 

Spennellare le tortine con un tuorlo sbattuto insie-

me al latte e fare un piccolo foro al centro dal 

quale uscirà l’eventuale vapore. 

 

Cuocere le tortine per 15-20 minuti nel forno 

preriscaldato a 180°C. 
 

Ingredienti: 
PER IL RIPIENO: 
 
 750 G. DI CARNE SUINA NON ECCES-

SIVAMENTE GRASSA IN PEZZO UNI-
CO O TRITATA (NEL PRIMO CASO TA-
GLIATELA A CUBETTI DI CIRCA 1 CM. 
DI LATO) 

 375 ML. DI BRODO DI CARNE ANCHE   
FATTO CON IL DADO 

 SALE E PEPE Q.B. 
 1 CIPOLLA AFFETTATA FINEMENTE 
 2 CUCCHIAI DI FARINA 
 1 CUCCHIAIO DI SALSA WORCE-

STERSHIRE 
 
PER LA PASTA: 
 
 250 G. DI FARINA PIÙ QUELLA PER 
LA SPIANATOIA 
 1 PIZZICO DI SALE 
 60 G. DI STRUTTO O BURRO 
 160 ML. DI ACQUA 
 2 ROTOLI DI PASTA SFOGLIA PRONTA 
 1 TUORLO D’UOVO SBATTUTO CON 
UN PO’ DI LATTE 

AUSTRALIA 



INTERVISTA AD ANGELA, ASSISTENTE TECNICA DI LABORATORIO DI CUCINA  

 

Buongiorno Angela sto facendo delle interviste per il giornalino mensile della nostra scuola 
“Il Puntaspilli” alle persone più conosciute dell'istituto. 

 

MARCO: Tu sei sicuramente un personaggio noto della scuola, perciò avrei piacere di farti delle domande se tu sei 
d'accordo. 

ANGELA: Si sono d'accordissimo! 

MARCO:  Trovi faticoso lavorare nel laboratorio di cucina? 

ANGELA: Si e no! Nel senso che il lavoro in sé è faticoso, dico fisicamente, ma cer-
co di organizzarmi e limitare il più possibile lo stress. Devo gestire sia la fornitura 
degli alimenti che gli alunni!! Oltretutto, le derrate alimentari sono sia fresche 
che a lunga conservazione, per cui devo continuamente monitorare la scadenza 
e provvedere ad ordinare gli alimenti freschi, come ad es. il pesce. Ho due labo-
ratori contemporaneamente da curare. Coi ragazzi a volte faccio la “mamma” e 
a volte sono un po' autoritaria per inculcare loro il senso di responsabilità e disci-
plina. 

MARCO:  Ti piace cucinare o ti è venuta la nausea a furia di fare questo lavoro? 

ANGELA: Le nausee più grosse le ho avute in gravidanza!! Mentre a cucinare 
non ho problemi. 

MARCO: Nel laboratorio di cucina più che mai è necessario “rigare dritto”: che metodo usi per farti ascoltare dai ra-
gazzi? 

ANGELA: Solitamente inquadro dall'inizio i ragazzi, e a seconda di chi mi trovo davanti, mi regolo reagendo verbal-
mente alzando più o meno il tono della voce. Ciò su cui sono molto rigida e intransigente è l'igiene: non tollero che si 
sottovaluti questo aspetto, perché il rispetto delle regole igieniche è fondamentale per questo tipo di lavoro. Sono 
stata “educata” in questo senso dal mio prof. di cucina, Brunelli, che ha insistito  molto su questo aspetto. 

MARCO: Come riesci a gestire i momenti in cui c'è tanto da fare tra banchetti, IeFP, cene, ecc.? 

ANGELA: Come tutti gli altri giorni, ma col sovraccarico di lavoro cerco di organizzarmi per tempo coi docenti. In 
questi casi dò tutta la mia disponibilità, dividendomi i compiti dei docenti, ai quali faccio sempre capo, natural-
mente. Pago il giorno dopo la fatica della giornata intensa precedente. 

MARCO:  C'è un piatto, in particolare, che non riesci a cucinare? 

ANGELA: In generale, i piatti che rifiuto e non considero non riesco a cucinarli, non ci metto amore! Ad es. l'anguilla 
è uno di quelli, pur essendo un piatto tipico. So che è un'eresia dirlo perché è di questa zona. Riuscirei comunque a 
cucinare tutti i piatti che fanno qui i prof., ma non ci metto tanta passione. 

MARCO:  In laboratorio è obbligatorio indossare la divisa e avere sempre le mani e le unghie a posto. Ti è mai capi-
tato di lavorare con lo smalto? Ti ha messo una nota disciplinare il prof. di cucina? 

ANGELA: Si è successo! E il prof. Brunelli mi ha fatto le sue battute, come sa fare solo lui. Io in quella occasione mi so-
no giustificata dicendo che ero andata ad una festa la sera prima. 

 

Redattore: Marco Telloli V^A 



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... 

COME POSSIAMO AFFRONTARE INTERROGAZIONI E VERIFICHE SENZA ESSE-

RE SOPRAFFATTI DALL' ANSIA O DALLA PAURA DI SBAGLIARE? 

  

Cari lettori, la domanda che voglio condividere con voi oggi riguarda sicuramente tutti 

gli studenti! È vero che ognuno reagisce diversamente a verifiche e interrogazioni, ma 

credo che tutti abbiano "sofferto" almeno una volta davanti ad un prof o ad un foglio 

bianco; questo accade perché non ci sentiamo mai veramente pronti, nonostante lo stu-

dio (per chi studia!). È paradossale ma a sentirsi più agitato è solitamente proprio chi è 

più preparato! Infatti non basta saper studiare per assicurarsi bei voti, ma occorre sa-

per controllare la propria ansia: a volte balbettare o essere titubanti davanti ad una do-

manda può essere per i professori segno di insicurezza, che potrebbero attribuire 

( a n c h e  i n c o n s c i a m e n t e )  a d  u n o  s c a r s o  s t u d i o .  

Ovviamente non posso insegnarvi come combattere l'ansia, soprattutto considerando 

che nemmeno io ho ancora imparato a farlo! Ma condivido volentieri con voi ciò che 

hanno cercato di  insegnarmi e ciò che ho imparato... È importante innanzitutto trovare 

il proprio metodo di studio; quale sia è molto soggettivo. C'è chi preferisce scrivere 

riassunti di ogni argomento, chi fa schemi oppure chi legge e sottolinea; non c'è un me-

todo sbagliato ma non è nemmeno così semplice capire quale sia il più adatto ad ognu-

no di noi. 

 

Quello che posso consigliarvi io è di imparare a ripetere ad alta voce tutto quello che 

avete studiato, magari ad un amico o ad un genitore o, perché no, davanti allo specchio. 

Quando lo dissero a me, la prima reazione fu probabilmente la stessa che avrete avuto 

voi adesso; ma vi assicuro che funziona! Parlare e ripetere i concetti vi aiuta ad affronta-

re al meglio un'interrogazione orale e ad avere già stampato BENE in mente un discor-

so da fare o da mettere nero su bianco in caso di uno scritto. Agli studenti più timidi ed 

introversi consiglio di chiedere al professore di poter essere interrogati vicino alla cat-

tedra; magari l'idea di non essere sentiti dai compagni li mette più a loro agio.  

Non credo che questo sia uno di quei problemi che si risolve una volta e basta, ma piut-

tosto bisogna imparare a conviverci e ad aggirarlo il più possibile; la paura di sbaglia-

re, a parer mio, ci sarà sempre, e non mi riferisco solo alla scuola, ma alla vita in gene-

rale! Sta a voi, anzi direi a NOI, saper controllare l'ansia e tutto ciò che ne consegue, 

cercando sempre di apparire sicuri nei propri ragionamenti (ma non in maniera troppo 

spavalda!). 

 

Spero di avervi aiutato a capire come affrontare questo disagio; credo che terminare 

con un "cercate di dare sempre il meglio 

di voi in qualunque occasione" sia il modo 

migliore per concludere i consigli di oggi! 

In bocca al lupo a tutti gli studenti... Forza 

e coraggio che comincia a intravedersi la 

bandierina a scacchi (almeno per questo 

anno!) :D 

PER SCRIVERE A LUCILLA: 

Per chiedere consigli, opinio-

ni… a Lucilla in forma anonima, 

potete utilizzare la buchetta 

della posta di “Chiedilo a Lucil-

la” che si trova nel corridoio a 

destra dell’atrio della scuola. 



 

FRATELLI 
Forza fratelli, 
coraggio facciamoci, 
alcuni di noi hanno preso il volo 
verso il cielo azzurro. 
Ma non disperiamoci, 
viviamo quel che ci rimane 
in pace e armonia. 
E ora 
andiamo verso l’infinito, 
per la nostra libertà. 
 
 

 

 

 

Written by: Federica Visentini 

II^B IPSEOA 
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Maggio 2016 EVENTI: 

 
 Visita alla sede della Nuova Ferrara, lo staff del 

Puntaspilli il 04/05/2016 

 
 “Un Drink per il Brndisi” 10/05/2016 presso l’Aula 

Magna 

 
 MASTER COOKING CONTEST: cena sponsoriz-

zata da COOP Alleanza 3.0 per il progetto “Tipici 

di Gusto” l’11/05/2016 
 

 Prove INVALSI (II dell’istituto) 12/05/2016 

L’OROSCOPO DEL BRINDISI: 
GEMELLI  
 

 Scuola: è necessario trovare un accordo in tutte le questioni in cui nel corso degli ultimi mesi 

c'è stato qualche problema di troppo. I progetti ideati nell’ultimo periodo non sono andati a 

buon fine e, in effetti, il 2016 è un anno di conservazione più che d'innovazione. 

Positività dopo il 20: bisognerà mostrare le proprie capacità di azione e divenire 

più incisivi per risolvere i problemi rimasti in sospeso.  

 

 Amore: avrai tanto da fare con la scuola è questa tendenza a essere preoccupati 

per le vicende pratiche della vita potrebbe creare qualche problema d'amore. 

Molti hanno dovuto calmare la voglia di litigare; meglio non ostinarsi a vedere solo il proprio 

punto di vista, soprattutto domenica 22. Momento di forza attorno a venerdì 27.  

 

 Salute: In questo momento devi curare di più la forma fisica che, da circa tre mesi, è in calo. 

Recupero dal giorno 20 e ancora più dal 24. Giornata di massima forza attorno al giorno 27.  
 

Astrologa: Hellen Benedetto (II^B IPSEOA) 

I GIOCHI DEL BRINDISI: 
Ecco un indovinello: un uomo esce sempre durante la notte e torna a casa prima dell’alba, passa il suo tempo a bere una bevanda 

tiepida che preleva direttamente alla fonte. Nonostante resti fuori per tutta la notte a farsi delle bevute quando torna non è mai u-

briaco. Sapreste dire chi è l’uomo misterioso??? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
Sofia Argelli  

II^B IPSEOA 
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