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Libertà: un valore indispensa-

bile per costruire il futuro 

I l  2 5  a p r i l e  r i c o r r e 

l’anniversario della Liberazio-

ne: sono trascorsi più di 70 an-

ni dalla conquista della libertà 

per il popolo italiano e siccome 

sono tanti e oggi siamo sempre 

più abituati a vivere nel pre-

sente e a sentirci lontani dal 

passato, è difficile riflettere sul 

valore della libertà come con-

quista.  

Consideriamo la libertà come 

un diritto acquisito che non de-

ve essere messo in discussio-

ne, dimenticando che i cambia-

menti della vita e del tempo 

storico potrebbero modificare 

le cose.  

Per tutelare il diritto della li-

bertà è necessario essere con-

sapevoli della sua importanza 

partendo dalla nostra vita e li-

bertà significa creare le condi-

zioni di scelte possibili per il 

futuro, costruendole con fatica 

e sacrificio.   

I nostri del Remo Brindisi non 

sentono la fatica del tempo de-

dicato alle loro passioni, a 

quella della pittura per esem-

pio, infatti trascorrono libera-

mente  i loro pomeriggi a scuo-

la per portare avanti i murales 

in aula magna. Sacrificano il 

loro tempo del presente per 

costruire qualcosa di loro che 

comunicherà emozioni agli stu-

denti del futuro, quelli  dei 

prossimi venti o trenta anni… 

Danno importanza alle loro ca-

pacità sviluppandole sotto la 

guida del Prof Gian Lorenzo 

Fogli. 

Sarebbe bellissimo che si for-

massero  gruppi di studio 

 anche per le altre materie sco-

lastiche, con progetti portati 

avanti volontariamente e libe-

ramente, non escludo che pri-

ma o poi possa succedere al 

Remo Brindisi se penso a molti 

dei nostri alunni. Nel frattempo 

però vorrei che tutti gli studen-

ti riflettessero sull’importanza 

dello studio per il loro futuro, 

 condizione necessaria per au-

mentare le possibilità di affer-

marsi e quindi di essere mag-

giormente liberi e meno vinco-

lati dal limite di non sapersi mi-

surare con il cambiamento. 

Vorrei quindi incoraggiare 

 tutti gli studenti ad impegnarsi 

e a pensare al traguardo finale 

dell’anno scolastico (manca 

davvero poco!) da raggiungere 

anche con fatica ma nel miglio-

re dei modi, colmando le pro-

prie lacune e superando se 

stessi.  

Quando penso ad un’alunna di 

classe, mortificata e triste per i 

voti negativi del trimestre, che 

a marzo  mi incontra e mi co-

munica con il volto raggiante il 

suo primo 9 in matematica, 

condivido pienamente la sua 

soddisfazione, sono felice con 

lei. Non penso ai pomeriggi 

trascorsi sui libri e alla priva-

zione del suo tempo libero, ma 

al fatto che la sua determina-

zione ha migliorato la sua auto-

stima e l’ha resa più libera di 

credere in se stessa e fare pro-

getti per il suo futuro. 

 

Prof.ssa Emma Felletti 

Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la 
nostra costituzione, andate nelle  

montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono 
imprigionati, nei campi dove furono  

impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la liber-
tà e la dignità, andate lì, o giovani, col  

pensiero perché lì è nata la nostra Costituzione.  
 

Cit. P. Calamandrei 



L'incidente del Logonovo      
Il 26 febbraio 2016 verso le ore 9.00, presso il canale Logonovo 

che divide il Lido degli Estensi dal Lido di Spina, è accaduto 

che una ragazza, intorno ai 20 anni circa, si precipitò con l'auto 

nel canale. Lì nei dintorni erano pre-

senti dei ragazzi, studenti dell'Istitu-

to Remo Brindisi, quali visto l'acca-

duto, si sono fiondati sul posto per 

soccorrerla. Da quello che hanno vi-

sto e raccontato la ragazza sarebbe 

svenuta per qualche minuto prima 

che l'auto affondasse, è riuscita ad u-

scire dall'abitacolo e a nuotare verso 

la riva. 

 

Intervista ai due ragazzi soccorritori 
E' stata effettuata un'intervista ai due ragazzi protagonisti dell'e-

pisodio, Alessandro Simoni e Alessio Zannini. 

 

«Qual'è stato il vostro primo pensiero?» 

«Il nostro primo pensiero fu quello di soccorrerla» 

«C'erano altre persone lì ad aiutarla?» 

«Erano presenti dei passanti e l'autista di un bus fermato da noi 

stessi.» 

«Avete pensato subito di chiamare le forze dell'ordine?» 

«Uno di noi ha avuto la prontezza di chiamarle» 

«Come ha reagito la ragazza dopo essere stata salvata?» 

«La ragazza era in uno stato di spavento e shock e non riusciva a 

parlare» 

 

Dopo l'accaduto non ci sono più state notizie sulla ragazza e le 

cause dell'incidente sono tutt'ora in via di accertamento. 
 

 

Giulia Riboli, Erika Simoni, Sara Cavalieri I^B IPSEOA 



VISITA ALLO STABULARIO DI GORO 
 
Il giorno 27 febbraio 2016 siamo andati, insieme alla classe I MAT, allo stabulario di Goro 

”S. GIORGI”. Quando siamo arrivati il sign. PAESANTI ci ha accolto e ci ha spiegato 

l’utilitá dello stabulario: ci ha spiegato che all’interno avviene il processo in cui i molluschi 

bivalvi, tra cui cozze, vongole e capesante, vengono rese commestibili e pronte per essere 

messe sul mercato. In seguito ci ha portati all’interno dello stabulario, dove cozze e vongo-

le vengono messe in un macchinario che le spazzola e che toglie tutte le impurità; poi ven-

gono messe in grandi vasche, chiamate “bins”, e infine in una macchina dove vengono in-

sacchettate. Ci ha spiegato anche come si riproducono: quando è periodo i molluschi ma-

schi e quelli femmine rilasciano nell’acqua liquidi riproduttivi , dai 10 milioni fino a 100 

milioni,  e di questi circa 30 mila vengono fecondati, mentre il resto viene sciolto 

nell’acqua e si trasforma in plancton. 

Questa è stata un’esperienza molto bella ed interessante e speriamo di farne altre del gene-

re. 

 
Fabio Barillari & Mattia Spagoni II^A IPSIA  



LA PAGINA DELLO SPORT 
Il Leicester può sal-

vare il calcio? 

 
 

E' il 4 aprile 2015, il Lei-

cester si trova a 7 punti 

dalla salvezza con 8 

partite ancora da gioca-

re, salvezza impossibile 

o quasi, ma con una stri-

scia di 6 vittorie e un 

pareggio riescono a tro-

vare la quasi ormai in-

sperata salvezza. A fine 

stagione si decide di 

cambiare allenatore e 

viene scelto l'italiano 

Claudio Ranieri già con 

un passato in Premier 

poco fortunato con il 

Chelsea. La squadra 

parte bene e  dopo po-

che partite si trova già 

ai piani nobili della 

classifica, con l'attac-

cante Vardy, che fino a 5 

anni prima lavorava in 

fabbrica, capocanno-

niere del torneo e con 

l'incredibile record di 

aver segnato per 11 

partite consecutiva-

mente. Non solo Vardy, 

ma anche i vari Mahrez, 

Kantè e Okazaki scono-

ne giallo-viola Kobe 

Bryant giocherà la sua 

ultima partita di basket. 

Come giocatore non si 

discute, ha vinto tutto 

quello che c'era da vin-

cere e l'ha sempre fatto 

con la maglia, quella 

giallo-viola dei Lakers, 

ed è stato forse l'unico 

ad avvicinarsi al Dio del 

basket: Michael Jordan. 

L'evento è importante e 

il suo sponsor principa-

le fino al 13 aprile farà 

indossare a tutti gli 

sportivi che sponsoriz-

za delle scarpe nere e 

oro. E' molto amato dal-

la gente e dai tifosi, la 

sua maglia numero 24 

rimarrà per sempre 

nella storia dei Lakers e 

il 13 aprile quando suo-

nerà la sirena a Los An-

geles perderanno il mi-

gliori di sempre e il ba-

sket perderà uno dei 

suoi migliori inter-

preti. 

 

Nicola Carli II^C     

IPSEOA 

 

sciuti o semisconosciuti 

a tutti fino a qualche 

tempo fa, oggi idoli di 

tutti. Ma hanno in testa 

solo un obbiettivo: vin-

cere il primo titolo della 

storia del club.  Allora 

vi chiederete, perché il 

Leicester può salvare il 

calcio? Perché ormai 

nel calcio  vincono solo 

quelli con i soldi, spe-

cialmente in Inghilterra, 

ma il vero calcio ė quel-

lo dove vince il miglio-

re. Allora tutti noi pos-

siamo sognare e spera-

re; in fondo, se si ha un 

sogno, beh! basta cre-

derci e lavorare per far 

si che ciò accada. 

 

 

L'addio di Kobe 
 

 

Nella notte del 13 aprile 

2016 alla 

fine della 

partita tra 

Los An-

geles La-

kers e U-

tah Jazz il 

camp io -



LA LEGALITA’ COME VALORE  
Approfondiamo la 

Costituzione 
 

Con la Prof.ssa Ida Pacifico ab-

biamo svolto in classe un lavoro 

di gruppo sui primi 12 articoli 

della Costituzione italiana. Ogni 

gruppo aveva 3 articoli da ap-

profondire e trascrivere poi su 

un cartellone. 

 

Il primo gruppo costituito da: 

Linda, Giorgia, Giulia, Elisa ed 

Emanuele, aveva i primi tre arti-

coli: “Principio Democratico”; 

“Principio Inviolabilità dei dirit-

ti” e il “Principio linguistico”. 

 

Il secondo gruppo, composto 

da: Carmela, Francesco, Riccar-

do, Matteo e Nicol, doveva lavo-

rare sugli articoli  4, 5 e 6, ovve-

ro: “Principio Lavoristico”; 

“Principio Autonomistico” e il 

“Principio del Bilinguismo”. 

Il terzo gruppo formato da: An-

drea, Elma, Linda, Ylenia e Luca, 

aveva gli articoli 7, 8, 9: 

“Principi di Libertà Religiosa” e 

il “Principio Naturalistico”. 

Al quarto gruppo composto da: 

Giorgia, Bryan, Alessandro, A-

lessia e Nicolò sono stati asse-

gnati gli articoli 10, 11 e 12: 

“Principio Internazionalista”; 

“ P r in c ip io  Pa c i f i s t a” e 

“l’articolo sulla nostra bandie-

ra”. 

Sono stati realizzati cartelloni 

“originali” scegliendo stili di-

versi e decorandoli con disegni 

o stampe sempre in tema. 

Questo progetto e stato molto 

divertente ed interessante, un 

modo alternativo per studiare 

senza annoiarsi troppo. 

                                                           

            Giorgia Caravita, Alessia  

Marangon, Elisa Alpi I^C           

IPSEOA 

 

gli hotel più attivi di Estensi; tut-

tora in questo albergo ci lavora-

no studenti dell' alberghiero. 

Siamo andati a Lido di Spina 

verso la casa-museo del mae-

stro "Remo Brindisi" passando 

affianco al camping Mare e Pi-

neta il  più attivo di Spina, è un 

camping a 4 stelle che offre va-

rie possibilità di alloggio, anche 

vicino alla spiaggia. 

Dopo siamo andati nella casa-

museo, questa struttura ha uno 

forma strana e al suo interno è 

piena di opere d'arte di qualsia-

si tipo: sculture, dipinti, statue e 

molto altro. Ad accoglierci in 

questa casa-museo meraviglio-

sa sono stati i due custodi che ci 

hanno fatto da guida . 

La casa è su tre piani con una ta-

verna ed è arredata come l'ave-

va lasciata il maestro, ci sono 

molte stanze e su ogni parete di 

questa casa è piena di quadri. 

Questa casa ospita nel giardino 

la tomba del maestro Remo 

Brindisi. 

Il museo è stata l'ultima tappa 

della passeggiata e tornando 

verso Estensi siamo passati per 

i locali e per il Barracuda 

(famosa discoteca) che al Saba-

to sera è il luogo della movida 

di Lido Spina! Verso le 13:00 

siamo rientrati  a scuola. 

Questa paseggiata fa capire che 

ormai molte attività e strutture 

ricettive con il tempo si sono 

degradate a tal punto da chiu-

dere, infatti il turismo negli ulti-

mi anni è calato drasticamente. 

   

 

Mattia Baretta II^C IPSEOA 

 PASSSEGGIATA 

SULL' ARTICOLO 

9 
 

Le classi II^B e C dell' IPSEOA e 

stanno partecipando ad un pro-

getto sull' "Art.9" della Costitu-

zione ,che punta alla tutela del 

patrimonio paesaggistico e sto-

rico-artistico sul nostro territo-

rio. 

Questo progetto includeva una 

passeggiata didattica tra Lido 

degli Estensi e Lido di Spina 

per filmare e fotografare il de-

grado del nostro territorio inte-

so non solo come inquinamento 

del territorio, ma anche analiz-

zando come molte strutture ri-

cettive hanno messo fine alla lo-

ro attività determinando così u-

na diminuzione del turismo. 

Come stabilito la passeggiata è 

stata fatta il 16 marzo 2016 dalle 

classi 2^B e 2^C IPSEOA 

 accompagnati dai docenti Ma-

riotti, Pacifico, Cantatore e Cal-

derone. Abbiamo percorso va-

rie tappe tra cui: il Viale Pascoli 

a Estensi, che un tempo era ri-

cordato per le sue numerose 

strutture ricettive essendo an-

che a due passi dal mare ma ai 

giorni nostri non è più così per-

ché molte strutture anche se re-

staurate, sono chiuse, per ora 

sono rimasti pochissimi alber-

ghi e pensioni tipo la Conca del 

Lido e la Pensione estense. 

Proseguendo per le varie vie di 

Estensi, siamo passate davanti 

all’Hotel La Pineta che è uno tra 

i più attivi di Estensi 3 stelle ab-

biamo continuato a passeggiare 

sul vialone principale di Estensi 

osservando i vari obelischi, su 

cui ognuno aveva un’opinione 

diversa.   

Nel vialone abbiamo visto Hotel 

Calipso e poi Hotel Logonovo 

che si aggiungono alla lista de-



 



Il 17 Marzo abbiamo assistito alla rappresentazione di questo spettacolo insieme ad 

altre classi che studiano tedesco. Lo spettacolo è iniziato alle 8:30 ed è terminato al-

le 9:30. 

E' stato difficoltoso capire tutte le parole ma, per fortuna, si è intuito dai movimenti 

che l'attrice recitava. 

Finito lo spettacolo abbiamo partecipato a tre diversi laboratori teatrali. Il primo 

consisteva nel presentarsi in tedesco a ragazzi di altre classi, così per fare conoscen-

za e rompere il ghiaccio. 

Nel secondo dovevamo trasformare una “sportina” in un oggetto qualsiasi e i parte-

cipanti dovevano indovinare cosa fosse tramite i nostri gesti, che servivano appunto 

a rappresentare l'oggetto. 

Questo gioco aveva come scopo l'acquisizione di nuovi vocaboli in lingua tedesca. 

L'ultimo consisteva nel dire in ordine i numeri da 1 a 11 (in tedesco ovviamente), u-

no o massimo 3 numeri a persona,in senso orario. Chi diceva il numero 11 veniva e-

liminato. 

Lo spettacolo e i laboratori sono stati molto graditi dai vari alunni ed è servito per 

rendersi conto che la lingua tedesca, pur essendo difficile, si può imparare e miglio-

rare anche in modo diverso e divertente. 

 

E’ stata un'esperienza da rifare sicuramente, in quanto è piaciuta ai ragazzi. 
 

Giorgia Caravita e Alessia           

Marangon I^C IPSEOA  

Il giorno 17 Marzo abbiamo 

partecipato all'incontro con 

Simone Mutschler, un'attrice 

tedesca che ci ha recitato la 

favola della "Bella addormen-

tata" (Dornroschen, in tede-

sco), con tonalità di voce di-

verse per ogni personaggio 

interpretato. 

 

E' stata un'esperienza interes-

sante e molto istruttiva, che ci 

ha aiutato con la lingua stra-

niera. 

Speriamo di poter avere altre 

occasioni come questa... 
 

Marinelli Veronica, Bovolenta 

Nicolò, Gelli Sabrina, Busoli 

Mirko classe I^D IPSEOA 



Passeggiando nel Parco del Delta del PO 
 

Il Parco del Delta del Po è considerato il più grande parco d’Italia, dati i suoi 53.000 

ettari di terra! A Parigi ha ottenuto il riconoscimento di area Mat-Unesco. Questo 

parco  appartiene a 9 comuni , tra i quali Comacchio. 

E’ strutturato in maniera complessa : partendo dal Nord del parco descriviamo qua-

li percorsi sono a disposizione per noi. 

Subito, nella parte settentrionale troviamo il Castello di Mesola , visitato molto per 

la particolare presenza del cervo di Pianura. 

Scendendo incontriamo le suggestive Valli di 

Comacchio , classificate come più grande diste-

sa d’acqua salmastra d’Europa dati i suoi 10.000 

ettari d’acqua, è possibile vedere con i propri 

occhi questa distesa effettuando gite in barca. Le 

sue acque salate hanno permesso l’accoglienza 

delle specie animali che caratterizzano queste 

valli: le anguille. L’anguilla è un piatto tipico di 

Comacchio e ogni anno viene organizzata una 

sagra a lei dedicata! Per conoscere al meglio questo pesce è possibile visitare la 

manifattura dei Marinati. 

Proseguendo verso sud troviamo il Palazzone di Sant’Alberto dove è consigliata la 

visione della mostra di ornitologia. Per gli appassionati della natura si organizzano 

visite guidate all’interno di Boscoforte, uno spazio dedicato a grandi varietà di flora 

e fauna. 

Per quanto riguarda gli appassionati della tecnologia ma anche per chi ama 

l’innovazione si consiglia vivamente di recarsi a Ravenna al Cubo Magico: qui ci si 

può  virtualmente inoltrare nelle viscere della terra. Vi è infatti una macchina che 

permette di osservare più da vicino le bellezze della Natura. 

Nella fascia meridionale si incontrano le saline di Cervia, posto unico per chi vuole 

godere pienamente della natura . 

Le attività di interesse che il parco offre sono molteplici, 

tra tutte sta prendendo piede negli ultimi anni il birdwa-

tching. Che cosa è il birdwatching? E’ una attività che si 

basa sullo strutturare percorsi che permettono di osser-

vare i movimenti degli uccelli usando cannocchiali e 

strumenti che richiamano i versi di qualsiasi tipo di vo-

latile . Da Maggio questa attività partirà anche a Comac-

chio ! 

Il parco del Delta del Po offre ricche opportunità di la-

voro richiedendo però professionalità adatte ed esperte  che possano preservare e 

migliorare questa grande estensione, quali Biologi, ingegneri idraulici   e guide 

ambientali. 

Non visitare questo parco sarebbe un sottrarsi alle meraviglie che la natura ci offre. 

 

Bezzi Chiara 3^A ITC  



Come ben sappiamo 

la passione della cuci-

na deve essere volon-

taria per chiunque 

vuole fare questo lavo-

ro. Si tratta di esperi-

mentare con gli ingre-

dienti creando nuove 

ricette oppure rivisi-

tando quelle antiche. 

Nella mia esperienza 

sia lavorativa che co-

me studente ho impa-

rato tante cose, e ho 

conosciuto un po’ la 

gastronomia in gene-

rale; questa volta ho 

deciso di rivisitare una 

ricetta antica e cerche-

rò di abbinarla a una 

moderna. Come dice-

vo prima deve essere 

una passione il cercare 

di creare nuovi sapori 

e sperimentare quello 

che sei capace di fare:  

ricordatevi, se una co-

sa non vi viene come 

volete... non mollate, 

continuate fin che riu-

scirà bene. Ecco la 

chiave del successo! 

In questa occasione ho 

deciso di preparare un 

tortino di sogliola e 

patate  con una salsa 

Romana molto antica 

conosciu ta  come 

“GARUM” e un contor-

no di purè di carote. 

Gli antichi romani uti-

lizzavano questa salsa 

per condire la mag-

gior parte degli ali-

menti, infatti era un in-

grediente sovrano nel-

la cucina imperiale 

che non poteva mai 

mancare in tavola. Le 

carote sono un altro in-

grediente molto im-

portante per i Romani, 

le mangiavano lessate, 

condite in aglio e an-

che fritte, mangiate an-

che con il  “GARUM”; 

questa salsa si ottene-

va con un procedimen-

to simile a quello o-

dierno per le acciughe 

sotto sale con la diffe-

renza che il pesce ve-

niva più volte rimesco-

lato per far sì che ve-

nisse macerato. Oltre 

al sale si aggiungeva 

olio, vino, aceto e varie 

erbe; la mistura si la-

sciava poi a riposo per 

una notte in una reci-

piente di terracotta e 

quindi veniva fatta fer-

mentare all’aperto, e-

sposta al sole e rime-

scolata di tanto in tanto 

per due o tre mesi;  la 

parte liquida si filtrava 

utilizzando un cestino, 

la parte solida non si 

gettava ma era utilizza-

ta come cibo prenden-

do il nome di “allec”. 

Volendo questa ricetta 

si potrebbe rifare al 

giorno d’oggi, ma non 

avendo questo tempo 

ci sono altri modi per 

eseguirla: è chiaro che 

il sapore non sarà lo 

stesso di quello origi-

nale. 

Per la rivisitazione del 

Garum utilizzeremmo 

degli ingredienti che 

sono facile da trovare 

al mercato. 

 

 

 

 

 
Oscar Lopez II^C IPSEOA 

Specialità e culture dell’antica Roma 



 

 

 

 

 

 

INGREDIENTI PER LA SALSA: 

 

 4 SARDINE 

 

 2 TRIGLIE 

 

 2 ACCIUGHE 

 

 SPICCHIO D’AGLIO 

 

 IL SUCCO DI UN LIMONE 

 

 1 CUCCHIAINO DI PEPE VERDE 

 

 ACETO BIANCO 

 

 OLIO D’OLIVA 

 

PREPARAZIONE PER LA SALSA 

 

Per il GARUM, prendiamo i filetti delle acciughe, triglie e sardine, le tagliamo a pezzi piccoli,  mettiamo in un ciottolino i pez-

zetti di filetti, mezzo spicchio di aglio, succo di mezzo limone, 1 cucchiaio di pepe verde e aceto bianco fino a coprire il tutto, 

lasciamo marinare per 6 ore. Dopo di che frulliamo il tutto aggiungendo un po’ di olio per completare. Ed è pronta la nostra 

salsa rivisitata giusta per condire insalate, carne bianche, verdure fresche ecc. 

N.B. La salsa la possiamo fare anche cotta, quasi con lo stessa preparazione,  mettiamo a friggere mezzo spicchio d’aglio in 

abbondante olio d’oliva, pepe verde, i filetti tagliati, raggiunta la cottura aggiungiamo mezzo bicchiere di aceto bianco, succo 

di mezzo limone e frulliamo, ed è pronta la nostra salsa GARUM cotta, questa versione la possiamo fare quando non abbiamo 

troppo tempo a disposizione . 

 

 

INGREDIENTI PER IL TORTINO: 

 

 4 FILETTI DÌ SOGLIOLA 

 

 4 PATTATE LESSATE 

 

 VERZA 

 

 SALE q.b. 

 

 PEPE q.b. 

 

 OLIO D’OLIVA 

 

PREPARAZIONE PER IL TORTINO: 

 

I filetti di sogliola si posso comperare già puliti in mercato, prendiamo i filetti e gli condiamo con sale, pepe e olio, lasciamo 

marinare per 5-10 minuti, nel fra tempo lessiamo le patate e le sbucciamo, tagliamo a rondelle non troppo grosse ma ne anche 

sottili e lasciamo raffreddare. Prepariamo gli stampini per i tortini con un po’ di burro e andiamo a mettere una foglia di verza 

dentro dopo il filetto lo mettiamo in cerchio a modo di creare un bordo e facciamo un letto di patate, verza, patate e cosi vìa fi-

no a riempire lo stampino, per ultimo mettiamo un goccio d’olio e un pizzico di parmigiano copriamo con un'altra 
foglia di verza (sempre che non esca del stampino) e cosi facciamo tutti gli altri. Per la cottura prendiamo una 

teglia con un po’ di acqua mettiamo i tortini e gli mettiamo in forno per circa 15 – 20 minuti.  Per fare un contor-

no possiamo fare un purè di carote. 



VISITA AL CENTRO RIABILITATIVO SAN GIORGIO 
 

Tutte le classi quinte dell'Istituto sono state inserite, già dall'anno scorso, in un progetto riguardan-

te la sicurezza stradale. È un progetto altamente educativo e di estrema importanza, soprattutto 

considerando la nostra età. La patente è il principale obiettivo di tutti gli adolescenti, il grande 

passo verso l'indipendenza e verso la così tanto attesa "libertà"; erroneamente però, questo con-

cetto di libertà viene associato a quello di invulnerabilità. Perdiamo il senso del pericolo, agiamo 

senza pensare alle conseguenze, cercando sempre di spingerci oltre ai limiti, senza considerare 

che a casa c'è sempre qualcuno che ci sta aspettando. Per questo moti-

vo è fondamentale intraprendere con i ragazzi percorsi di sensibilizza-

zione sull'argomento e il nostro Istituto l'ha fatto: hanno organizzato per 

noi incontri con forze dell'ordine e con psicologi e infine ci hanno por-

tati in visita al "Centro Riabilitativo San Giorgio". Questa struttura ospita 

pazienti con lesioni cerebrali o midollari permanenti e si impegna a mi-

gliorare le loro condizioni tramite lunghe ed estenuanti riabilitazioni. 

Una psicologa del centro ha tenuto per noi una lezione sulle differenze 

tra i danni cerebrali e quelli al midollo e ci ha mostrato una piccolissi-

ma parte di quello che è il percorso intrapreso dai ricoverati. Dopo a-

ver visitato parte della struttura, abbiamo avuto l'onore di ascoltare la 

storia di un ex paziente: Emanuele a sedici anni è rimasto vittima di un 

incidente in scooter riportando gravi danni che hanno causato il coma poco dopo lo scontro. A-

scoltare le sue parole è stata un'esperienza che ha toccato tutti nel profondo. Ha risposto a tutte le 

nostre domande e ci ha mostrato come oggi, a distanza di vent'anni da quel terribile episodio, la 

sua vita si sia "stabilizzata": gli amici, il diploma, la patente e la passione per l'arte gli hanno per-

messo di trovare nuovamente quell'equilibrio che gli era stato portato via.  

Sono grata, ma parlo a nome di ogni singolo studente che ha partecipato a questo progetto, di a-

ver potuto ricevere una così grande lezione di vita; purtroppo non ci rendiamo conto dei pericoli 

che ci circondano finché non ci troviamo a dover fare i conti con essi. Siamo sicuramente usciti da 

questa esperienza con qualcosa in più: la consapevolezza di essere umani e, come tali, estrema-

mente vulnerabili. 

 

Metrangolo Nicole V^B IPSEOA 



Ciao Stefano! Ci conosciamo da tempo perciò mi permetto di salutarti con 

un “ciao”. Mi concedi un'intervista breve e divertente? 

 

Marco: Ti piace la musica? Che genere ascolti? 

Stefano: Mi piace molto la musica, tant'è che ho la passione per il canto sin da quando avevo 

15 anni. 

Marco: Hai mai suonato o suoni uno strumento musicale? Se sì, quale? 

Stefano: Ho suonato il clarinetto in Si b presso la banda di San Giovanni Bosco di Comac-

chio, a 13 anni e mezzo. Dopo sono passato agli studi di piano forte a coda per 5 anni da un 

maestro di Comacchio. 

Marco: Che significa piano forte a coda? 

Stefano: E' quello grande che ha la coda e il coperchio che si 

apre. 

Marco: Ti  senti un po' Bill Gates? 

Stefano: No! Perché ritengo che non siano solo informatici, ma 

finanzieri economici facenti parte di colossi che fanno girare 

tanto denaro! Spero almeno facciano tanta beneficenza per i bi-

sognosi. 

 

Marco: Sappiamo che vieni convocato per fare le foto durante 

le uscite didattiche. Hai più la passione per la fotografia o per 

l'informatica? 

Stefano: Se dovessi scegliere, farei fotografia professionale, 

specializzandomi con corsi utili ad acquisire più esperienza, in-

sieme anche ad un massiccio potenziamento informatico, il 

quale risulterebbe utile a ciò che il mio lavoro richiede con auto-aggiornamenti. 

 

Marco: Hai imbiancato le pareti della scuola due anni fa e l’anno precedente, ti chiamiamo 

per aprire o aggiustare l'armadio in auletta, ti senti un po' un “tutto fare”? 

Stefano: In realtà ho fatto tantissimi lavori a scuola, come raschiatura, stuccatura, fissatura ed 

imbiancatura, facendo tutte le pulizie per evitare che le collaboratrici scolastiche avessero 

tanto lavoro da svolgere...infatti, nessuna si è lamentata! Si, mi sento un tutto-fare. Adesso sto 

anche sistemando con Paolo la sala multimediale vecchia dell'Ipsia. Mi piacerebbe fare an-

cora di più, aspetto ordini in proposito. 

 

Marco: Una curiosità, ma tu e Paolo dell'Ipsia fate lo stesso lavoro? Insomma se il computer 

su cui sto lavorando prende un virus a chi devo rivolgermi? 

Stefano: Facciamo lo stesso lavoro, ma Paolo ha la grande capacità di aprire, potenziare, im-

plementare un pc e individuare quei problemi che possono verificarsi anche alla rete wi fi. 

Se il tuo pc prende un virus devi rivolgerti a me! Se proprio non si riesce, “Stefano” si rivol-

ge a Paolo in quanto nel suo computer aggiornatissimo ci sono software potenti che possono 

intercettare e risolvere il problema derivante da virus informatici e di rete. 

 

Redattore: Marco Telloli V^A IPSEOA 

Intervistato: Stefano Parmiani (tecnico laboratorio) 



LE RICETTE DEL BRINDISILE RICETTE DEL BRINDISI   

  
Fagottino di crespelle  al radicchio e pancetta 

 

Ingredienti: 
 
 - Salsa besciamella: 

 Farina 80 gr 

 Latte 1 litro 

 Burro 80 gr 

 Sale 10 gr 

 Noce moscata q. b. 

 

 - Salsa Mornay: 

 Farina 

 Tuorlo d’uovo 

 Latte 

 Burro 

 Formaggio grattugiato 

 Noce moscata 

 

- Crepȇs: 

 Farina 

 Latte 

 Uova 

 Sale 

 

 - Radicchio di Chioggia 

 

- Pancetta affumicata 

 

 

P ro c e d i m e n t o :  
 
Sfogliare il radicchio, lavarlo e cuocerlo a vapore per 10 minuti in modo da ammorbidirlo. 

 

Scaldare il latte in una casseruola 

Preparare il Rù sciogliendo il burro e incorporando la farina in un’altra casseruola, poi aggiungere il latte a fi-

lo, mescolando per non formare grumi,  la noce moscata e il sale. Portare ad ebollizione e cuocere finché la 

besciamella non si raddensa. 

Ripetere lo stesso procedimento per preparare la salsa Mornay aggiungendo solo un tuorlo d’uovo al latte 

freddo. 

 

Sbattere le uova, incorporare il latte e unire la farina setacciata con il sale. Lasciare riposare in frigorifero per 

almeno un’ora. 

Scaldare e far sciogliere una noce di burro in una padella antiaderente con bordi bassi del diametro di 18 cm, 

cucinare le crepes mettendo in padella un mestolino medio di impasto, girandole a doratura completa. Una 

volta cotte farle raffreddare su un tagliere. 

 

Prendere le crepes e fare 4 incisioni di 5 cm una opposta all’altra. Mettere una foglia di radicchio un po’ di be-

sciamella e coprire con un lembo di crepes e continuare per ogni strato in modo da formare un fagottino con 

la crespella. 

Posizionare i fagottini  in una pirofila imburrata e cosparsa di pan grattato. Ricoprirle con  besciamella e co-

spargere le di Parmigiano Reggiano. Infornare a 180° fino a doratura completa Per servire mettere sulle Cre-

pes la pancetta affumicata fatta rosolare prima con un filo d’olio. 
 



RICETTE DAL MONDORICETTE DAL MONDO   

  
Sacher-torte 

AUSTRIA 

Dolce delicata con una superficie perfetta: la Sacher-torte di Vienna ha 175 anni. La ricetta è segreta come quella della 
coca-cola. Ogni viennese ha una propria ricetta e noi ne abbiamo scelta una per voi! 
 
 

 

 

 

 

Ingredienti: 
 

 4 uova 

 200 g di zucchero 

 280 g di farina 

 180 g di olio 

 1/8 di latte (o panna montata) 

 una bustina di vanillina/zucchero vanigliato 

 ½ bustina di lievito in polvere 

 1 fialetta di aroma al limone 

 150 g di cioccolato da cucina 

 

Procedimento: 
 

Fondere il cioccolato in forno a 120°C. Preparare 3 ciotole per il mixer, 

separare gli albumi dai tuorli. Nella prima ciotola , montare gli albumi a 

neve (ben sodi) e metterli da parte. 

 

Nella seconda invece unire i tuorli con lo zucchero, la vanillina, l'aroma al 

limone, l'olio e montare con il mixer fino a ottenere un composto spumo-

so,poi aggiungere il cioccolato fuso.  Infine nell’ultima ciotola mettere la 

farina con il lievito. Ora alternando aggiungere all'impasto farina e latte 

poco a poco(mescolando dall'alto verso il basso).  

unire gli albumi montati a neve all'impasto con una “leccapentole” incor-

porare facendo attenzione a non smontare il composto spumoso. Mettere 

l'impasto nella tortiera imburrata cuocere in forno a 170-180°C (con calore sopra e sotto) per 40-50 minuti circa. 

 

 

Glassatura:  
Sciogliere a bagnomaria 100 g di cioccolato con 120 g di burro; versare sopra la torta ormai fredda e precedentemente tagliata e 

farcita con marmellata di albicocche in modo da chiudere i pori della torta. 

 
 

 
GUTEN APPETIT!  

Cuoca: Giada Barillari IV^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... 

POSSIAMO FARE UNA COLLETTA PER I COMPAGNI DI CLASSE CHE 
NON SI LAVANO? 
 
Ciao carissimi lettori! Fino ad oggi mi sono arrivate lettere e richieste riguardanti 

per lo più i problemi di cuore, ma l'argomento di oggi interessa una parte del cor-

po che sta un po' più su... il nostro povero naso! È ricorrente, se non addirittura ma-

tematico, che almeno una volta durante il percorso scolastico ci si imbatta in un 

compagno (o professore!) capace di farci desiderare di non avere il dono dell'olfat-

to! Ma è così imbarazzante parlarne apertamente con il diretto interessato che si 

preferisce lamentarsi in separata sede... Beh è un grandissimo errore! Può essere 

un gesto apparentemente maleducato, ma informare il ragazzo del suo "problema" 

può davvero migliorare la situazione; questo perché a volte chi puzza non se ne 

rende nemmeno conto. Durante l'adolescenza, in particolare durante lo sviluppo, i 

ragazzi tendono ad avere una  sudorazione pesante e rischiano di "abituarsi" a quel 

cattivo odore fino a non sentirlo più... Una sorta di assuefazione! Quindi provate a 

parlargliene; parlare è SEMPRE la soluzione migliore! Magari mandate avanti chi 

ha più confidenza e, mi raccomando in modo educato, fategli notare il problema. 

Sinceramente non penso che la causa dipenda dai soldi; credo che tutti abbiano la 

possibilità di comprarsi del sapone, anche i meno agiati. Ma siccome è un proble-

ma che interessa sicuramente tutto l'Istituto, ogni classe può fare una piccola collet-

ta e regalare un deodorante a "chi ne ha bisogno" come gesto simbolico! Sarebbe 

un modo più carino per dire «Dobbiamo stare con te sei ore al giorno e ci teniamo 

a migliorare il tuo odore». 

Quello che posso dirvi per certo è che girare attorno al problema e non prendere 

qualche piccolo provvedimento alimenterà soltanto la vostra "intolleranza" nei con-

fronti della scuola! Nove mesi sono lunghi e,credetemi, è nel vostro interesse cer-

care di migliorare il più possibile la vostra "vita tra i banchi di scuola"! Perciò cari 

lettori, alunni e professori, provate a farvi un piccolo esame personale... Insomma 

annusatevi! Vi ringrazio per avermi dato la possibilità di esporre questo argomento 

e spero che si possa risolvere, almeno in parte, questo maleodorante problema! 

 

Ciao a tutti :)  
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 tro-

va nel corridoio a destra 

dell’atrio della scuola. 



LE CHIACCHIERE 

DEL BRINDISI... 

La prof.ssa. Pacifico insieme al 

prof. Mariotti mentre osservavano i 

monumenti!!! 

 

;) 

Teatro Bologna, la prof.ssa Felletti al cellulare! 

 

:O 



La nube 
In un cielo azzurro 

comparve una piccola nube, 
molto graziosa, che velò il sole. 

Nulla spostare la fece, 
tranne una brezza leggera 

che pareva quasi il respiro di un 
bambino. 

E il vento la soffiò via, 
per sempre… 

 
 
 
 

Written by: Federica Visentini II^B IPSEOA 
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Aprile 2016 

EVENTI: 

 
 25 Aprile liberazione dell’Italia 

 

 PROGETTO TIPICI DI GUSTO - Mercoledì 

27 aprile e mercoledì 11 maggio 2016 

presso il nostro Istituto CENA DEGUSTA-

ZIONE DI PRIMAVERA con piatti a base di 

pesce e prodotti del territorio.  

 

 

L’OROSCOPO DEL BRINDISI: 
ARIETE 

 
• Scuola: Continua l'andata favorevole; se già dall'anno scorso avete scelto un indirizzo o partecipato a 

un progetto, ora sarà possibile coglierne i frutti. Nell'ambito scolastico altre nuove notizie possono arri-

vare venerdì 15, lunedì 25. Questo è un cielo bellissimo per gli studenti che vogliono, 

entro giugno, completare un corso di studi o portare avanti un esame a cui tengono 

molto. Vi sentite una vera forza della natura anche se siete sempre insoddisfatti per-

ché cercate sempre ciò che non avete. 

 

• Amore: Questo è un ottimo cielo per l'amore, qualcuno riscoprirà la voglia di stare 

in coppia e, chi non ha ceduto ai sentimenti, potrebbe farlo ora. Il mese parla di senti-

menti ricambiati e di prime grandi passioni adolescenziali. Momento di forza verso il 25.  

 

• Salute: Torna l'energia; chi soffre di qualche disturbo da tempo potrebbe incontrare lo specialista giu-

sto per risolvere il proprio problema.  

 
Astrologa: Hellen Benedetto (II^B IPSEOA) 

I GIOCHI DEL BRINDISI: 
In questo rompicapo dovete dividere il quadrante di un orologio da parete in tre parti. In ciascuna parte 

la somma dei numeri contenuti deve essere uguale. 

Sapreste come tracciare le linee? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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