
Benvenuti nel nostro 

istituto! In questo bre-

ve discorso vogliamo 

accogliervi nella no-

stra struttura e darvi 

una buona permanen-

za per gli studi nei 

prossimi anni!!!  

Ci presentiamo, siamo 

la redazione del Pun-

taspilli il giornale di 

questo istituto, abbia-

mo “preso forma” nel 

2015 esattamente il 3 

novembre, da quel 

giorno è incominciato 

tutto (entusiasmo, riflessio-

ni, collaborazioni…) e sia-

mo arrivati ad oggi con 

una vera e propria reda-

zione gestita da uno staff 

eccezionale a partire dai 

redattori alle amministra-

trici (segretarie) ai grafici… 

fino ad arrivare al vertice. In 

questo giornalino trattiamo di 

tutto a partire dalle ricette 

alle gite scolastiche fino ad 

arrivare alla rubrica di 

“Lucilla” con cui potete chie-

dere consigli. Come 

ho detto prima il no-

stro giornale è nato 

da poco e perciò ab-

biamo ancora molto 

da imparare per cre-

scere!!! Gli ultimi giorni di 

scuola dell’anno passato lo 

staff, in riunione, ha già pen-

sato a delle novità, se volete 

scoprirle basta che rimania-

te aggiornati attraverso: la 

copia online (reperibile sul 

sito della scuola accedendo 

alla sezione “Puntaspilli” 

dalla HOME) op-

pure attendere la 

copia che verrà 

consegnata in 

classe regolarmente. Ci fa-

rebbe piacere ascoltare vo-

stri commenti, opinioni o 

addirittura lavorare con voi! 

Se siete interessati o volete 

anche solo delle informazio-

ni scriveteci al nostro indi-

rizzo di posta elettronica: 

i l p u n t a s p i l l i -

delb@gmail.com 

 

Il caporedattore con la voce  

di tutto lo staff: 

Luca Aguiari 
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Come in tutte le scuole italiane, a 

giugno di quest'anno, gli studenti 

delle quinte del Remo Brindisi si 

sono confrontati con gli Esami di 

Stato: il traguardo finale di un per-

corso di cinque anni. Ciò che accade 

all'interno di un istituto, in un tempo 

così lungo, non si può certo riassu-

mere in poche righe, ma vorrei che la 

mia testimonianza fosse  comunque 

sufficiente per far capire quanto può 

offrire una scuola a chi è disposto a 

ricevere. Con impegno e dedizione è 

possibile raggiungere quegli obiettivi 

che al primo anno sembrano tanto 

distanti. Ma non è la motivazione 

l'unica cosa a svilupparsi nel quin-

quennio: nascono caratteri, persona-

lità, sogni, ambizioni, legami profon-

di e si crea un rapporto di fiducia tra 

professori e alunni che stimola en-

trambe le parti a fare sempre il possi-

bile affinché quel rapporto possa 

consolidarsi e mai indebolirsi. Ed è 

forse questo l'elemento che differen-

zia il Remo Brindisi, una piccola 

scuola che conta poco meno di 400 

iscritti, dagli altri Istituti: la presenza 

di pochi studenti permette agli stessi 

di non essere solo un numero o un 

cognome su un registro, ma anche 

"un gruppo affiatato" di persone che 

si conoscono e si  riconoscono. Que-

sto inoltre permette ai professori di 

avere maggior tempo da dedicare a 

ciascun alunno, ottenendo risultati 

migliori. Ciò è quanto abbiamo di-

mostrato, tra le altre cose, con gli 

ottimi punteggi conseguiti all'esame 

di Stato. 50 era il numero dei candi-

dati presenti quest'anno  tra Liceo 

linguistico, Servizi di Enogastrono-

mia e Ospitalità  alberghiera e Ma-

nutenzione e assistenza tecnica, 50 

gli esiti positivi; 8 è il numero dei 

candidati che hanno ottenuto il pun-

teggio massimo: Elena M., Giulia S., 

Federica F. per il Liceo, Nicole M., 

Rachele G., Ivan B., Elisa C. e Dania 

F. per l'alberghiero; inoltre molti 

altri studenti hanno raggiunto pun-

teggi eccezionali. Non ci consideria-

mo supereroi, anche se molti studen-

ti del mio indirizzo, che frequentano 

i vari istituti alberghieri italiani, po-

trebbero pensarlo venendo a sapere 

che in terza prova avevamo matema-

tica! Anche noi, davanti ad una sfida 

così grande, abbiamo tremato e dubi-

tato delle nostre capacità. La prima 

prova, uguale per tutti gli indirizzi, 

ha proposto tracce per niente sconta-

te, quali il ruolo del paesaggio italia-

no, il rapporto tra padre e figlio negli 

autori del '900, il valore del PIL per 

un Paese, il significato del concetto 

di "confine", il primo voto delle don-

ne nel 1946. La seconda prova, in-

centrata su una specifica materia, ha 

richiesto molta preparazione sia per 

quanto riguarda le conoscenze che 

per la capacità di esporle e sintetiz-

zarle. La terza prova racchiude que-

siti per quattro differenti materie ed è 

quella che spaventa maggiormente i 

candidati. Ma paura e ansia raggiun-

gono il loro apice nell'ultima prova: 

l'orale, per il quale occorre preparare 

un percorso multidisciplinare su un 

argomento a  piacere ed esporlo, la-

sciando spazio a qualsiasi domanda 

la commissione decida di fare. Ter-

minati gli orali è tutto finito; resta la 

gioia di aver concluso un percorso, 

la tristezza di dover chiudere un ca-

pitolo così importante della propria 

vita ed infine resta il grande quesito: 

"e adesso?" Sono una miriade le stra-

de che, da oggi, ognuno di noi può 

percorrere, anche se la decisione tra 

università o mondo del lavoro resta 

la scelta più significativa. Non ab-

biamo ancora certezze sul nostro 

futuro, ma con la maturità e la con-

sapevolezza del presente, possiamo 

affermare senza alcun dubbio che il 

Remo Brindisi costituirà le fonda-

menta di tutto ciò che saremo in gra-

do di costruire. Auguro a tutti gli 

studenti di ricevere da questa scuola 

le stesse grandi soddisfazioni che 

abbiamo ricevuto noi e che oggi ci 

hanno reso ciò che siamo. 

Ci sarà sempre un posto nel cuore 

per i compagni, i professori e per la 

NOSTRA scuola. 

 

Nicole Metrangolo  



Phelps, Bolt e Zanardi: 

le leggende 

 

Quest’estate a Rio si sono 

svolti i giochi delle Olim-

piadi e delle Paralimpiadi 

e tre atleti si sono distinti 

rispetto tutti gli altri:  Mi-

chael Phelps, Usain Bolt e 

Alex Zanardi. Il primo è 

un nuotatore americano, 

capace quest’estate di di-

ventare il migliore atleta 

di sempre alle Olimpiadi 

con le sue 23 medaglie 

d’oro, è definito lo ‘squalo 

di Baltimora’, il miglior 

nuotatore di tutti i tempi, 

ed è anche facile capire il 

perché. Alla fine dei gio-

chi ha annunciato il pro-

prio ritiro dalle gare ago-

nistiche. 

Il secondo personaggio di 

queste Olimpiadi è Usain 

Bolt, velocista giamaica-

no, capace di vincere per 

le terza Olimpiade conse-

cutiva l’oro nei 100m, 

200m, e nella staffetta 

4X100; nessuno velocista 

ha mai fat-

to meglio 

nella storia 

o l impica . 

Anche lui 

è detentore 

di record 

mondiale nelle sue tre spe-

cialità e non poteva essere 

altrimenti. 

Il terzo è ultimo personag-

gio è un atleta paralimpico, 

ma la sua storia merita di 

essere raccontata a tutti, si 

tratta di Alex Zanardi, me-

daglia d’oro nel paracicli-

smo a Londra 2012 e a Rio 

2016. Alex ha perso tutte e 

due le gambe in un tragico 

incidente quindici anni fa 

mentre stava facendo una 

gara automobilistica per il 

campionato CART (è stato 

anche un pilota di formula 

1); a causa di quel tragico 

incidente dovette rimanere 

in ospedale svariati mesi e 

subire tante di operazioni, 

poi appena dimesso 

dall’ospedale, iniziò la ria-

bilitazione. Era evidente la 

sua voglia di ripartire e in-

traprese la strada del para-

ciclismo, specialità che lo 

ha visto molte volte vinci-

tore:  all’età di 50 anni è 

tornato a casa da Rio con la 

bellezza di due medaglie 

d’oro e una d’argento. 

 

 

Nicola Carli III^C 

IPSEOA 

La nostra campionessa di  

tiro con l’arco! 

 

 

 

 

Elisa Azzi, nostra studentessa 

della classe 1^B IPSEOA, è sa-

lita sul podio meritandosi la 

medaglia di bronzo nei cam-

pionati nazionali di tiro con 

l’arco.  

 

COMPLIMENTI  

ALLA NOSTRA  

ELISA!!! 

LA PAGINA DELLO SPORT 



LA LEGALITA’ COME VALORE  
Tutto è iniziato con un 

viaggio a Forbach, un 

piccolo paesino in Ger-

mania, nel nord della 

F o r e s t a  N e r a . 

Era il mese di Agosto, 

ed ero in vacanza, con 

famiglia ed amici. 

"Ma siamo vicini a Stra-

sburgo!" ci siamo detti 

guardando la cartina. 

Abbiamo così deciso di 

trascorrere una giorna-

ta nella città Francese, 

sede del Parlamento 

E u r o p e o , 

dopo aver stimolato l' 

appetito e le gambe, 

con gli oltre 360 scalini 

di salita della cattedrale 

di Notre Dame, ed una 

breve visita in centro 

per recuperare le ener-

gie, ci siamo diretti ver-

so l' Europarlamento. 

Questa sede, esercita il 

potere  legislativo, a dif-

ferenza di Bruxelles e 

Lussenburgo, 

dove rispetti-

vamente lavo-

rano la Com-

missione Eu-

ropea ed il Se-

gretariato Ge-

n e r a l e . 

A Strasburgo 

approvano le 

leggi ed è l' u-

nica istituzio-

ne Europea e-

letta dai cittadini dell' U-

nione, ogni 5 anni. 

Ora gli Europarlamenta-

ri sono 751, in rappre-

sentanza di 28 paesi, al-

meno fino a quando ci 

sarà l' Inghilterra. 

Quando ho visto l' edifi-

cio mi è sembrato un 

palazzetto dello sport: 

grigio, pieno di vetri, 

con forma rotonda. 

All' ingresso sono espo-

ste le bandiere dei pae-

s i  m e m b r i . 

L' edificio è chiuso e 

controllato da guardie e 

t e l e c a m e r e . 

Ho notato che, a diffe-

renza del centro città, 

qui la sorveglianza ar-

mata era inferiore, o così 

sembrava.......forse per-

chè gli Europarlamenta-

ri erano in vacanza? 

Un consiglio: se volete 

entrare e visitarlo, oc-

corre farne richiesta all' 

indirizzo:  visitsSTR-

F R @ e p . e u r o p a . e u 

 entro le ore 11 del 

giorno precedente , al-

trimenti farete come noi 

che lo abbiamo letto su 

un avviso esposto all' 

ingresso.. .. .. .magari 

con qualche mese di 

anticipo, date le alte af-

fluenze, come riportato 

 al sito:   

 

 http://www.europarl.e

uropa.eu/visiting/it/str

asburgo/presentazione-

e-visite-dell-emiciclo 

 

 

 

 

 

 

Igor Luca Cassani III^B 

IPSEOA 



 

Il 15 

s e t -

tembre 2016 si apre un 

nuovo anno scolastico 

per l’istituto Remo Brindisi 

di Lido degli Estensi che 

quest’anno ospiterà 7 

nuove classi una tra il 

quale anche la nostra 

1^B dell’alberghiero. 

Per gli alunni di questa 

classe, e non solo, si a-

pre un nuovo capitolo 

della loro vita; un grande 

cambiamento ci ha tra-

volti, ovvero il passaggio 

da scuole medie a supe-

riori. 

Un centinaio di ragazzi 

provenienti da varie parti 

della Romagna, Bosco 

Mesola, Comacchio… 

frequenteranno il loro pri-

mo anno alle “superiori”! 

L’ istituto offre vari labora-

tori, diffonde tanto spirito 

di squadra anche nei ra-

gazzi più “svogliati”. 

Il primo giorno di scuole 

superiori è 

un esperien-

za tutta nuo-

va da vivere, 

è un mo-

mento unico 

che cambie-

rà le nostre 

vite radical-

mente. 

Noi primini lo abbiamo 

vissuto al meglio anche 

grazie al progetto di ac-

coglienza ideato dai pro-

fessori, in particolar mo-

do la prof.ssa. Emma Fel-

letti (docente di lettere) 

che hanno trasformato la 

nostra tensione in diverti-

mento. 

Abbiamo anche impara-

to a conoscerci meglio 

l’un l’altro grazie a dei 

giochi guidati da i nostri 

due Tutores, che ci hanno 

non solo fatto sentire a 

nostro agio ma anche 

spiegato molte cose va-

lide sulla scuola tra  il 

quale anche il giornali-

no: “Il Puntaspilli del Brin-

disi” e la buca delle lette-

re di “Lucilla”. 

Ci sono ancora tante e-

sperienze che ci attendo-

no, cominciando ad e-

sempio dalle amicizie fi-

no alle nuove materie 

scolastiche. 

Un nuovo cammino ci at-

tende, un percorso che 

prevede tanto impegno 

quanto divertimento,  non 

si smette mai di impara-

re!  

 

Questa scuola ci si inol-

trerà in un futuro prospe-

roso e con un posto di la-

voro onesto nella comu-

nità. 

  

Ilenia De Iacovo  

1^B 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 ” ! ! !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... 

E rieccoci qua cari lettori! Spero abbiate tutti recuperato le energie, durante questa 

splendida estate! Approfitto della prima edizione del Puntaspilli per dare il benvenuto 

ai "nuovi arrivati"! Sono Lucilla e grazie a questa rubrica vi 

accompagnerò durante l'anno scolastico, rispondendo alle 

lettere che mi invierete; potete chiedere qualunque cosa e 

f a r ò  i l  p o s s i b i l e  p e r  e s s e r v i  d ' a i u t o !  

Fatte le presentazioni, vorrei subito lasciarvi qualche con-

siglio per iniziare questo anno nel migliore dei modi! 

 

Il primo, e forse il più difficile da seguire, è quello di cer-

care di rientrare il prima possibile nella mentalità scolasti-

ca; l'estate, le vacanze, il mare e la spiaggia sono purtroppo ormai "da archiviare". Ma 

questo non significa che abbiate finito di divertirvi; imparate a distinguere i momenti di 

svago da quelli di serietà e questi nove mesi voleranno (BEH, PIÙ O MENO!) ... Cercate 

di appassionarvi il più possibile a ciò che dovrete studiare cosicché sarà meno faticoso 

e noioso passare del tempo sui libri. Un altro consiglio che voglio darvi è quello di cre-

are fin da subito un clima sereno e amichevole all'interno della vostra classe; i compa-

gni di classe sono una parte fondamentale del percorso scolastico di ogni studente... 

Diventano quasi una famiglia. Non dovete esservi per forza tutti simpatici (non accade 

nemmeno nelle vere famiglie!), ma cercate comunque di essere UNITI! Vi ritroverete ad 

avere bisogno dei vostri compagni di classe più volte di quello che potete immaginare, 

che sia per un compito, per un suggerimento, per degli appunti o per un appoggio du-

rante una discussione. 

  

Per l'ultimo consiglio (anche se forse è più una richiesta) mi rivolgo soprattutto alle 

nuove matricole, i nostri "primini"; con la premessa che il Remo Brindisi è un Istituto 

ricco di persone meravigliose, tra professori, bidelli e studenti che sarebbero felici di 

farvi da mentori, vi chiedo di non farvi fuorviare dai pochi elementi negativi che bazzi-

cano nella scuola. Abbiate la maturità di va-

lutare ciò che è meglio per il vostro rendi-

mento scolastico e per la vostra vita! 

Aspettando le vostre lettere, auguro a tutti 

voi una serena partenza ;)  

PER SCRIVERE A LUCILLA: 

Per chiedere consigli, opinio-

ni… a Lucilla in forma anoni-

ma, potete utilizzare la bu-

chetta della posta di “Chiedilo 

a Lucilla” che si trova nel cor-

ridoio a destra dell’atrio della 

scuola. 
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Settembre 2016 EVENTI: 

 

 Accoglienza delle classi pri-

me, giochi per la socializzazio-

ne e visita nei vari reparti con 

i Tutores 

 

I GIOCHI DEL BRINDISI: 

In un laboratorio ci sono 9 computer che devono essere riparati. Quattro hanno difetti 
nel monitor e sette hanno la tastiera difettosa. Prendendo a caso un computer, indica 
qual è la probabilità che abbia guasti: 

  A.  Nel monitor e nella tastiera                         B.  Solo nel monitor 

  C.  Solo nella tastiera  

Soluzione: 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

    

  



Design by: Manuel Bellotti 2^D 



SAGRA DELL’ANGUILLA 2016 

COMACCHIO: 23/09 - 09/10 

SAGRA DEL RADICCHIO 2016 

BOSCO MESOLA: 24/09 - 03/10  



Editore: Dott. Massimiliano Urbinati 

 

 

Direttore: Prof.ssa Ida Pacifico 

 

 

Collaboratori:  Prof.ssa Emma Felletti   

 

 

Foto: Luca Aguiari 

Sophia Argelli 

 

 

Caporedattore: Luca Aguiari 

 

 

Segreteria: Federica Visentini 

                       Sophia Argelli 

 

 

Coordinatrice accoglienza del 

personale: Sasha Carli  

 

 

Art Director: Andrea Lara Massarenti 

                         Manuel Bellotti 

 

 

Redattori:  Nicole Metrangolo 

Igor Luca Cassani 

Ilenia De Iacovo  

 

 

Redattore sportivo: Nicola Carli 

9° Edizione 

24/09/2016 

( Mensile ) 

Per poter contattare la redazione del 

“Puntaspilli” inviare un e-mail  ( articolo + fo-

to) all’indirizzo: 

ilpuntaspillidelb@gmail.com 


