
L’editoriale 

Brindisini tutti, 

BENTORNATI! 

Eccoci arrivati alla quarta edi-

zione del Puntaspilli del Brindisi 

e quest’anno abbiamo tantissime 

novità. 

C’è un nuovo direttore (ringrazio 

ancora una volta la Prof.ssa Pa-

cifico per la fiducia) e anche un 

nuovo caporedattore, Manuela 

Baroni, infatti il nostro storico (e 

magnifico) Luca Aguiari si è 

diplomato lo scorso anno. 

Abbiamo voluto personalizzare 

il giornalino inserendo nuove 

rubriche, con relativi r eferenti, 

che ringrazio per il fondamentale 

supporto. 

Come sempre cercheremo di dar 

voce all’Istituto raccontando 

quello che succede all’interno 

delle nostre mura, ma tenendo 

uno sguardo vigile rivolto anche 

verso l’esterno. 

Parleremo di “Noi del Brindi-

si”, di quello che siamo e di 

quello che saremo. 

Siamo sempre alla ricerca di 

nuovi collaboratori e nuove 

idee, quindi se vi piace scr ive-

re, raccontare, disegnare, foto-

grafare, fatevi avanti, non mor-

diamo! 

Il Puntaspilli è un’occasione per 

tante cose, per socializzare, per 

conoscere altre persone, per ave-

re crediti formativi (lo so che lo 

fate anche per questo!), ma so-

prattutto è l’occasione per sentir-

si parte di un tutto. Quindi… vi 

aspettiamo! 

Auguro a tutti un buon inizio 

anno, che possa essere ricco di 

emozioni e di soddisfazioni! 

Prof.ssa Giorgia Legato 

e nei ristoranti del 
centro, confermano 
la tradizione di sa-
pori rievocando an-
tichi saperi e storie 
millenarie.  
Riguardo le escur-
sioni c'era l'imbaraz-

zo della 
scelta: i 
nostri 
bellissi-
mi luo-
ghi po-
tevano 

essere visitati in mo-
tonave, in trenino, 
in bicicletta o a pie-
di. Qualunque sia 
stata la scelta del 
mezzo di 
traspor-
to la val-
le regala 
sempre 
un affa-
scinante 
panora-
ma, unico nel suo 
genere. 
Grande apprezza-

mento hanno avuto 
il museo Delta Anti-
co, che ci racconta 
la storia degli Etru-
schi a Comacchio, e 
la Manifattura dei 
Marinati, che ci mo-
stra come si cattura-
no le anguille e co-
me venivano cucina-
te nella sala dei fuo-
chi. 
Questo e tanto altro 
hanno portato un 
grande successo nel 
nostro comune, che 
ha fatto il primo 
passo per trasfor-
mare la Sagra 
dell'Anguilla in un 

evento 
turisti-
co di 
rile-
vanza 
nazio-
nale. 

 
Manuela Baroni,  

3^ A ITE 
  

 Il grande evento! 
Ecco conclusa la XXI 
edizione della Sagra 
dell'Anguilla che 
rende omaggio alla 
regina indiscussa 
delle sue valli, una 
sagra tanto rinoma-
ta quanto 
ricca di sto-
ria e tradi-
zioni. 
Ogni anno, 
identità e 
storia loca-
le riempiono di si-
gnificato il centro 
storico. Quest'anno 
la nostra cittadina 
lagunare ha registra-
to grandi successi 
nei tre weekend di 
festa tra buona cuci-
na, escursioni, mer-
catini, spettacoli e 
tante altre attività 
adatte a grandi e 
piccini.  
I piatti di pesce, pre-
parati presso lo 
stand gastronomico 
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Dal paese del Sol Levante 
a Comacchio: il cuoco 
giapponese Jin Ogata in-
contra gli studenti della no-
stra scuola 
Durante la mattinata del 5 
Ottobre, presso l’aula ma-
gna dell’istituto Remo 
Brindisi, lo chef Jin Ogata, 
star d’eccezione della 21^ 
edizione della Sagra 
dell’anguilla, ha incontrato 
gli studenti  della nostra 
scuola, tra i quali erano 
presenti il sindaco Marco 
Fabbri e l’assessore Alice 
Carli. 
Lo chef giapponese viene 
dalla città di Kitakyushu, 
che dista circa 14 ore in ae-
reo da Milano; ha iniziato 
ad avere i primi contatti 
con i cittadini comacchiesi 
grazie all'EXPO di Milano 
nel 2015 e  nello stesso an-
no ha visitato la città di co-
macchio in occasione della 
sagra dell’anguilla, durante 
la quale ha tenuto un coo-
king show dove per la pri-
ma volta ha cucinato una 
ricetta giapponese a base di 
anguilla. 
Jin Ogata con grande sim-
patia ha illustrato le parti-
colarità del Giappone e 
della sua cucina, sottoli-
neando la stretta connes-
sione tra turismo ed enoga-
stronomia. Il cibo più co-
nosciuto del Giappone è il 
sushi, ma non bisogna sot-
tovalutare anche l’impor-
tanza che l’anguilla riveste 

 

Dal paese del Sol Levante a Comacchio  

 

nella cucina nipponica. I 
Giapponesi condiscono 
l’anguilla dopo la sua cot-
tura con una particolare 
salsa agrodolce (aceto, 
miele, colatura di alici, vi-
no rosso).  
Nel mondo esistono all’in-
circa 19 tipi diversi di an-
guille, di cui solo 4 circa si 
possono mangiare. Ma 
qual è la differenza tra an-
guilla europea e quella 
asiatica? La differenza so-
stanziale si trova nelle di-
mensioni: quella giappone-
se è più piccola e ha un pe-
so di circa 3 etti, mentre 
quella europea è più lunga 
e supera facilmente il peso 
di un kilo.  
In Nuova Zelanda è stata 
pescata l’anguilla più gran-
de del mondo- una curiosi-
tà svelata da Ogata- con 
una lunghezza di 1,85 m e 
con un peso di ben 25 Kg. 
L’illustre chef Ogata dirige 
un ristorante, nel quale è 
molto importante l’acco-
glienza dei clienti a tal 
punto che vengono cam-
biati continuamente gli ar-
redi floreali sulla base del-
la stagione in corso. Oltre a 
ciò, la fantasia dei piatti 
varia in base alla pietanza 
cucinata ed è molto impor-
tante che durante la degu-
stazione vengano sollecita-
ti tutti i sensi. 
La mattina si è conclusa fe-
licemente nel laboratorio di 
cucina, dove tra le pentole 
e i  fornelli, lo chef Ogata, 

insieme alla prof.ssa Mi-
notti e agli alunni della 
classe quinta dell’indirizzo 
enogastronomia, ha cucina-
to attraverso uno scambio 
reciproco di tradizioni e 
prelibatezze culinarie, tra 
Oriente e Occidente. 
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navale, dei sommozzatori 

e dei reparti di rinforzo;  

 Guardia costiera; 

 Vigili del fuoco; 

 Polizia municipale; 

 Polizia provinciale; 

 

80 volontari della protezione 

civile regionale. 

 

Senza contare il servizio 118 

regionale e gli operatori eco-

nomici del territorio. 

Di questo evento non possia-

mo dimenticare il suo 

“messaggio green”, il cui 

obiettivo era "lasciare il se-

gno senza lasciare segni”: Il 

Jova Beach Party, infatti, è 

stato pensato proprio come 

un grande evento che possa 

sensibilizzare quante più per-

sone possibili al rispetto e al-

la tutela dell'ambiente e del 

mare. 

Sofia Cavallari, 3^ A ITE 

dito, ad espositori con creme 

solari, prodotti per capelli, 

giochi per intrattenimento, 

per non dimenticare i nume-

rosi stand di cibo e bibite…Un 

vero e proprio villaggio con 

qua e là dei piccoli palchi dei 

quali nessuno capiva l’utilità, 

ma che ben presto avremmo 

scoperto… 

Il concerto sarebbe dovuto 

iniziare intorno alle 20:30 ma 

fin dal primo momento in cui 

abbiamo messo piede in quel 

“villaggio” la vera protagoni-

sta di questo evento ci ha ac-

colti: la musica! Sì, nonostan-

te fosse “Jova Beach Party” la 

vera protagonista era la mu-

sica, non solo quella delle 

canzoni di Jovanotti, ma an-

che quella delle band ospiti, 

del dj, delle casse; lo stesso 

Jovanotti ha messo in conso-

le canzoni di altri artisti ma 

molto conosciute da tutti noi 

rispolverando il suo passato 

da dj. 

Sono state impiegate oltre 

400 unità a garanzia della si-

curezza: 

 Polizia di Stato, con eli-

cotteristi, cinofili antisa-

botaggio e antidroga, uni-

tà Uopi, polizia scientifi-

ca, polizia stradale; 

 Carabinieri; 

 Guardia di finanza, anche 

con personale dell’Unità 

Il 20 agosto 2019 Comacchio, 

o per essere più precisi il Lido 

degli Estensi, ha assistito ad 

uno degli eventi più grandi 

che abbia mai visto: il Jova 

Beach Party. 

Proprio così! La spiaggia libe-

ra del Lido degli Estensi ha 

ospitato il Jova beach Party e 

i suoi 25mila partecipanti.  

Un concerto sulla spiaggia, 

cosa può avere di tanto spe-

ciale, potreste chiedervi?  

Per rispondervi inizierei ci-

tando una delle prime frasi 

dette dal cantante: “Questo è 

un grande giorno da vivere, 

io ci voglio credere” in una 

“estate addosso, bellissima e 

crudele” in cui cantare “che 

bello è quando la spiaggia è 

piena” e dove sentirsi tutti 

“ragazzi fortunati”. Un inizio 

col “botto” potremmo dire, 

soprattutto per i fan sfegatati 

come me che si sono sentiti 

citare versi delle loro canzoni 

preferite.  

I cancelli hanno aperto alle 

16:00, ma gran parte della 

folla era già presente fin dalle 

10 della mattina! Dei pazzi 

penserete, proprio così, era-

vamo un gruppo di pazzi, ma 

posso dire esserne valsa la 

pena.  

Appena entrati si potevano 

trovare un sacco di strutture, 

dalle docce a forma di infra-

 

JOVANOTTI AD ESTENSI, DAVVERO? 



Lunedì 14 ottobre Vera Gheno e 
Bruno Mastroianni, autori del li-
bro “Tienilo acceso. Posta, com-
menta, condividi senza spegnere il 
cervello”, hanno commentato in-
sieme a noi studenti delle classi 
terze, quarte e quinte la loro ope-
ra. 

I due autori seppur abbastanza fa-
mosi, viste le loro interviste già 
avvenute alla Rai, si sono presen-
tati come due persone semplici e 
disponibili. 

Durante il primo turno dell’incon-
tro ha iniziato a parlare la socio-
linguista Vera Gheno, specializza-
ta in comunicazione digitale, ex 
collaboratrice dell’Accademia 
della Crusca ed attualmente inse-
gnante all’Università di Firenze. 
Ha iniziato il suo discorso specifi-
cando che lei stessa è diventata 
dipendente dal cellulare e  l’utiliz-
zo dei Social Network le piace 
molto. Nonostante ciò cerca di 
sfruttare al meglio le sue cono-
scenze, scrivendo sulla sua bache-
ca Facebook e non solo cose che 
possano essere utili ed interessanti 
per chi la segue.  

Vera ha voluto farci capire quante 
notizie false leggiamo sui Social 
ma non solo, le leggiamo anche 
sui giornali o le sentiamo alla te-
levisione.  

Ha fatto l’esempio della parola 
“petaloso” inventata da Matteo, 
un bambino di soli 8 anni, tutti 
quanti noi eravamo stati informati 
tramite i Media che la parola fos-
se entrata nel vocabolario, ma ef-
fettivamente la parola non è mai 
stata inserita, visto il suo inutiliz-
zo se non per parlare appunto di 
questo fatto. 
La sociolinguista ha affrontato di-
scorsi abbastanza impegnativi per 
noi studenti, ma è stata perfetta-
mente in grado di attirare la nostra 
attenzione senza rendere il tutto 
troppo noioso.  

Al contrario il suo collega Bruno 
Mastroianni ha affrontato argo-
menti leggeri e simpatici, ma non 
è riuscito sempre a mantenere la 

 

Tienilo acceso! 

nostra attenzione attiva. Tutto ciò 
ci fa capire quanto sia importante 
il linguaggio delle persone e la ca-
pacità di farsi ascolta-
re.                                                   
                                                        
In questo caso Vera è stata agevo-
lata, visto che lo studio di tecni-
che di comunicazione fa parte del 
suo lavoro. 

Nella seconda parte dell’incontro 
ha parlato invece il filosofo, gior-
nalista e social media manager di 
Rai3 e Rai1: Bruno Mastroianni. 
Mastroianni ha voluto affrontare 
l’argomento, suggerendoci di ri-
flettere molto prima di scrivere e 
pubblicare commenti o 
post.                                               
                                                       
Ci ha sbalorditi raccontandoci che 
attualmente le grandi aziende pri-
ma di assumere personale oltre a 
scrutare il nostro curriculum ci 
“Googlano”, cioè fanno una ricer-
ca di tutto quello che abitualmente 
pubblichiamo sui social, control-
lano i post dove veniamo taggati e 
tutto ciò al quale mettiamo dei li-
ke.   Perciò è bene mantenere un 
buon profilo su ogni Social Net-
work per evitare di essere licen-
ziati o non assunti per una scioc-
chezza che abbiamo fatto nel pre-
sente o nel passato sul nostro pro-
filo. 
Il discorso più significativo che 
gli autori hanno affrontato, dal 
quale tutti dovremmo prendere 
spunto è stato quello sul galateo 
da rispettare quando utilizziamo il 
cellulare. Si basa sulle nostre cin-
que dita della mano: 
Il mignolo è il dito più piccolo 
che ci ricorda di rimanere nella 
dimensione più vicina a noi; L’a-
nulare è il dito in cui portiamo l’a-
nello e ci ricorda i legami che si 
formano sui Social. 

Il medio può essere utilizzato co-
me simbolo di aggressività, dob-
biamo quindi ricordarci di non 
usarlo per offendere gli al-
tri;                                                  
                                                       
                                              

L’indice è il dito che ci indica la 
direzione giusta e più autorevole 
che dovremmo sempre prendere 
sul web;  
Il pollice è il dito del like e del 
consenso che tutti desideriamo 
per essere amati ed apprezzati. 

Penso infine che questo incontro 
sia stato molto interessante ed uti-
le per far aprire gli occhi a noi na-
tivi digitali che, in futuro, do-
vremmo convivere sempre insie-
me al nostro cellulare, è importan-
te quindi sapersi comportare sul 
Web e sui Social tenendo sempre 
acceso il cervello!! 

Alice Salmi,  

4aC IPSEOA 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA LEGALITA’ COME VALORE  
 
 

L’INNO SVELATO  
 

Sabato 28 settembre alcune 
classi dell’Istituto Remo Brin-
disi hanno partecipato ad una 
mattinata alternativa, infatti si 
sono recati a Palazzo Bellini a 
Comacchio per assistere alla 
conferenza “L’Inno Svelato”, a 
cura di Michele D’Andrea. 
L’attività è stata davvero cu-
riosa in quanto D’Andrea ha 
raccontato tutti i particolari 
sulla nascita e sul significato 
del nostro inno utilizzando 
termini e modi insoliti rispetto 
a quelli che utilizzerebbe un 
prof.; ma è stata questa la 
parte che probabilmente ha 
attirato di più l’attenzione di 
tutti noi e che ci farà ricordare 
tutto quello che in realtà sta 
dietro ad un semplice inno. 
Ma innanzi tutto: CHE COS’È 
UN INNO? 
Un inno è un 
componimento 
poetico che esal-
ta valori ideali, 
politici e religio-
si. 
Ma il nostro inno 
italiano racconta invece prin-
cipalmente il popolo italiano 
ed esprime Libertà e Vita. 
L’inno italiano nasce nel 1847 
da Goffredo Mameli che ne 
scrisse il testo, con il grande 
aiuto di Michele Novaro, dal 
quale nacque poi la melodia. 
Prima del vero e proprio inno 
che noi tutti oggi conosciamo, 
ne furono inventati diversi, ad 

esempio ne fu scritto uno nel 
1848 da Mazzini e Verdi; che 
successivamente scomparve e 
non portò a nessun successo. 
Michele D’Andrea durante il 
corso della mattinata ha inol-
tre citato altri inni esistenti 
nel mondo, facendo interes-
sare tutti noi tramite 
delle riflessioni molto 
divertenti: ad esempio 
l’inno del Maryland è 
molto somigliante ad 
un canto di Natale! Ci 
ha inoltre fatto notare 
la somiglianza che c’è 
fra moltissimi inni nel 
mondo. 
Un altro particolare 
molto interessante e di-
vertente allo stesso tempo è 
stata l’osservazione di alcuni 
inni che, tradotti in Italiano, 
sono poveri di significato. 
Sicuramente la parte che ha 
colpito maggiormente noi stu-
denti è stata la parte finale in 

cui D’Andrea ci ha spie-
gato l’importanza della 
melodia del nostro inno.  
Infatti abbiamo analizza-
to strofa per strofa im-
maginandoci un’unica 
scena, esattamente co-

me fece Novaro nel momento 
del componimento dell’opera: 
una Pianura con tutti gli Italia-
ni presenti e aventi tutti lo 
sguardo rivolto verso un gran-
dissimo trono sovrastato da 
una figura anch’essa molto 
grande (probabilmente l’Ita-
lia) che cerca di convincere gli 
italiani uniti a combattere 
contro l’Austria. 

Gli Italiani rispondono quasi 
increduli e pensano di non 
farcela (parte sussurrata 
dell’Inno); ma in un secondo 
momento si riprendono ini-
ziando tutti in coro ad urlare e 

capiscono finalmente di essere un 
UNICO POPOLO. 

A fine mattinata 
abbiamo concluso 
cantando tutti in-
sieme il nostro in-
no, osservando i 
particolari mostra-
tici da D’Andrea in 
un primo momen-
to. 
É stata un espe-
rienza sicuramen-
te molto interes-
sante che ha potu-
to arricchire le no-

stre conoscenze, soprattutto su 
un argomento così importante 
che riguarda noi tutti. 
Penso che la conoscenza del no-
stro inno dovrebbe essere una 
delle prime regole per poter esse-
re considerati veri cittadini italia-
ni; quindi ritengo opportuno po-
ter diffondere la nostra conoscen-
za a chiunque: ai nostri genitori o 
ai nostri parenti... Sarebbe anche 
un modo per poterla cantare cor-
rettamente tutti insieme, con la 
giusta intonazione nei diversi 
punti. 
E poterci immedesimare così nel 
popolo unito e solido che Novaro 
ha immaginato nel momento in 
cui scrisse la melodia. 
 

Martina Salmi, 4^ A ite 
 

 
 



 
L’obiettivo è ambizioso: 
trasformare la nostra scuo-
la in una scuola green fre-
quentata da studenti inte-
ressati a mantenere verde 
il pianeta. Come fare? Le 
azioni e le risorse messe in 
campo sono molteplici e 
prevedono l’inserimento di 
temi legati allo sviluppo 
sostenibile all’interno di 
tutte le materie. 
L’intento è la promozione 
di comportamenti attivi e 
virtuosi per l’ambiente e la 
riduzione dell’impronta 
ecologica della scuola. 
Per il raggiungimento di 
tali obiettivi saranno realiz-
zate diverse azioni, alcune 
comuni a tutte le sezioni 
dell’istituto, altre diverse e 
specifiche per indirizzo di 
studi o per classi. Si partirà 
dalla micro raccolta diffe-
renziata di carta, plastica, 
vetro, umido in tutte le 
classi, dall’inserimento di 
bicchieri e palettine eco-
compostabili nel distribu-
tore del caffè fino ad arri-
vare progressivamente ad 
una eliminazione di tutte le 
bottiglie di plastica.  
Importanti saranno anche 
le attività gestite con CLA-
RA, l’azienda locale che 
gestisce la raccolta dei ri-
fiuti e con il CADF, con-
sorzio della gestione delle 
acque territoriali.   

 
La referente del progetto 
Prof.ssa Luisa Barillari 

 

Fridays for future 
 
 
Il giorno 27 settembre c’è 
stata la manifestazione 
contro il clima “fridays for 
future”. 
A questa manifestazione 
hanno partecipato centinaia 
di persone, tra le quali la 
maggior parte erano stu-
denti, tutti uniti per difen-
dere il clima e il futuro del 
pianeta.  
L’iniziativa parte da Greta 
Thunberg, una studentessa 
svedese che da agosto 
2017 ha avviato una prote-
sta contro la politica sui 
cambiamenti climatici.  
Noi della 2^ B ite abbiamo 
partecipato alla manifesta-
zione di Ravenna. 
COSA ABBIAMO VI-
STO? 
Abbiamo visto molti stand 
in cui ragazzi, con l’aiuto 
di alcuni adulti, svolgeva-
no delle azioni, come ad 
esempio piantare le pianti-
ne portate da casa a terra. 
Oppure c’erano stand in 
cui i ragazzi di varie scuole 
firmavano per far sentire la 
loro presenza a nome della 
scuola. C’erano anche per-
sone che con i sacchetti 
della spazzatura giravano 
per la città a raccogliere i 
rifiuti gettati a terra, non 
erano gli spazzini ma ra-
gazzi come noi.  
Questa manifestazione è 
stata davvero bella, ma allo 

stesso tempo, secondo noi, 
non molto utile perché per 
salvare il mondo non basta 
una semplice manifestazio-
ne, soprattutto se dopo aver 
manifestato per terra si la-
scia molta spazzatura... Per 
salvare il mondo noi pen-
siamo che serva aiuto reci-
proco, bisogna non buttare 
a terra la carta di un sem-
plice cioccolatino o un 
mozzicone di sigaretta, bi-
sogna partire per prima co-
sa da noi stessi per fare la 
differenza, purtroppo non 
tutti lo capiscono. Se ci 
mettiamo di impegno tutti 
partendo da noi ragazzi 
possiamo fare la differen-
za, il dovere è nostro e di 
nessun altro.  
 
Fatima Salhi, Waffaa Oak-
kad, Awa Niang, Linda Ra-

vaioli, 2^B ITE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Siamo una scuola eco-attiva? 



Con questa frase dell’antico filo-

sofo e scrittore cinese Lao Tzu, 

voglio aprire la nuova rubrica de-

dicata ai viaggi che potrete trova-

re ogni mese all’interno del gior-

nalino Puntaspilli. 

Vi siete mai chiesti cosa sia un 

viaggio? 

Qualcuno di voi penso sicuramen-

te di si, ma non è facile dare una 

risposta giusta perché il viaggio è 

un concetto soggettivo che ognu-

no di noi vive a modo proprio, 

plasmando il proprio carattere e le 

proprie emozioni. 

Prima di addentrarci nel tema del 

viaggio, è necessario conoscere il 

significato del termine e capire 

come esso sia entrato a far parte 

sempre più del nostro lessico quo-

tidiano. La parola viaggio deriva 

dal latino “Viaticum”, ovvero la 

provvista necessaria per mettersi 

in viaggio; solo più tardi passò ad 

indicare l’azione del muoversi per 

andare da un luogo ad un altro per 

un tempo definito. Il viaggio ha 

quindi per definizione un inizio e 

una fine: parte con un’idea, si de-

termina con la partenza, si svilup-

pa su un percorso, ha una meta e 

poi, quasi sempre, un ritorno. Da 

sempre nella storia dell’uomo il 

viaggio rappresenta un momento 

importante e caratterizzante delle 

diverse epoche. Ogni antica civil-

tà fondava il proprio potere e la 

propria forza sulla capacità di av-

“ANCHE UN VIAGGIO DI MILLE MIGLIA 

COMINCIA CON UN SINGOLO PASSO” 

 

viare e mantenere rapporti con 

culture diverse; le antiche culture 

elleniche, babilonesi, egizie ad 

esempio hanno costruito la pro-

pria grandezza attraverso gli 

scambi commerciali che intratte-

nevano con altri popoli che con-

sentivano di far viaggiare, oltre-

ché alle merci, idee, conoscenze e 

cultura. 

Viaggiare, spostarsi da un luogo 

all’altro è dunque radicato nell’in-

conscio collettivo dell’uomo. Ma 

fate attenzione! 

C’è chi è convinto che un vero 

viaggiatore sia colui che visita il 

maggior numero di paesi possibi-

li. Come se fosse una gara, l’en-

nesima di questa società basata su 

una competitività senza limiti; ma 

il viaggio, ve lo assicuro, sfugge a 

queste logiche. Viaggiare è tante 

cose, ma certamente non è una ga-

ra, né con gli altri né con se stessi. 

I viaggi non si contano e non si 

misurano. Viaggiare non è mate-

matica, è poesia. E’ un atteggia-

mento, un modo di comportarsi, 

uno stile di vita, un modo di ap-

procciare ogni singola giornata. Il 

viaggio più incredibile di tutti non 

è il giro del mondo, ma la vita 

stessa. 

Come scriveva lo scrittore statuni-

tense John Steinback, “le persone 

non fanno i viaggi, sono i viaggi a 

fare le persone”. Essi plasmano le 

persone, quando queste tornano 

non sono più le stesse perché cre-

scono sotto il profilo culturale, so-

ciale e morale. In effetti, pensan-

doci bene, la vita non è altro che 

un continuo cammino alla scoper-

ta di cose nuove, ma soprattutto di 

noi stessi. Viaggiando ci apriamo 

al mondo, allarghiamo i nostri 

orizzonti, impariamo a capire chi 

siamo davvero e chi vogliamo es-

sere.   

Il viaggio può essere visto sotto 

numerosi aspetti, ma per chiunque 

lo intraprenda, rappresenta un’e-

sperienza che apporta dei cambia-

menti interiori importanti. Viag-

giare è un evento importante per 

la creazione della propria identità, 

non è altro che la metafora della 

vita. Il viaggio è un’esperienza ti-

pica umana, una tendenza che la 

maggioranza degli individui si 

porta dentro come caratteristica 

tipica dell’essere, è un momento 

di crescita e di acquisizione della 

consapevolezza di sé. Esso rap-

presenta la vita, la sete del sapere 

e dell’apprendimento, ci arricchi-

sce interiormente rendendoci cit-

tadini del mondo.    

 

Continua nell’altra pagina 



L’uomo attraverso il viaggio cer-

ca di colmare la fame di cono-

scenza di nuovi spazi, fisici e 

mentali; perché il viaggio non ha 

solo la componente fisica dello 

spostamento, ma anche quella im-

materiale della conoscenza. 

La maggior parte delle persone 

pensa che, di viaggiare, siamo tut-

ti capaci, ma in realtà viaggiare è 

un’arte. La differenza tra semplice 

spostamento nello spazio terrestre 

e viaggio vero e proprio la si può 

capire nel momento in cui quello 

che metti in pratica mentre sei 

lontano da casa ti serve anche 

quando torni. Viaggiare è come se 

il mondo ci offrisse i suoi colori e 

fossimo noi a comporli a modo 

nostro, vera 

opera d’arte in 

cui finiamo di 

trovare noi 

stessi. In che 

modo l’arte di 

viaggiare può 

cambiarci la vita? Vi riporto solo 

alcuni esempi che penso siano i 

più significativi. Viaggiando im-

pariamo a cogliere la diversità co-

me valore e non come problema; 

 

la mente diventa elastica e non si 

irrigidisce davanti a ciò che non 

conosce. Viaggiando superiamo i 

nostri limiti, il nostro est, il nostro 

ovest, le barriere architettoniche 

mentali che ci impedivano di pen-

sare “ce la faccio, ce la posso fa-

re”. Viaggiando sviluppiamo la 

capacità di adattamento, possiamo 

stare da soli o con chiunque e sen-

tirci sempre a nostro agio. Viag-

giando impariamo ad apprezzare 

le piccole cose, quelle che di soli-

to si danno per scontate, ma che 

invece non lo sono affatto. Viag-

giando scopriamo il nostro 

lato avventuroso che non sa-

pevamo neanche di avere, ci 

sentiamo liberi e privi di giu-

dizi sul nostro conto. 

Allora ragazzi ascoltate il 

mio consiglio: siate viaggia-

tori! E’ un buon modo di va-

lorizzare il tempo che avete a 

disposizione. Essere viaggiatori, 

non solo nel mondo ma anche nel-

la vita di tutti i giorni, significa 

riempire il proprio tempo; smette-

te di sprecarlo e iniziate a valoriz-

zarlo. Se non potete viaggiare, 

leggete: 

quando 

viaggiate 

con la 

mente vi 

rendete 

liberi. 

Viaggiando imparerete il valore 

immenso e ormai dimenticato del-

la gratitudine; sarete grati, anche 

solo di essere vivi e poter visitare 

questo nostro meraviglioso mon-

do. 

Vi voglio lasciare con questa frase 

che spero possa essere per voi 

spunto di riflessione: “L’UOMO 

NON PUO’ SCOPRIRE NUOVI 

OCEANI FINCHE’ NON AVRA’ 

IL CORAGGIO DI PERDERE DI 

VISTA LA RIVA”. 

Ciao a tutti, vi aspetto il mese 

prossimo con il nuovo articolo! 

 

Prof. Matteo Fantinati 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un tempo, quando ancora 

il fiume Po si chiamava 

Eridano, intorno al VI se-

colo a.C, una ricca città 

sorgeva nell’antico Delta 

del fiume: Spina, un empo-

rio commerciale multietni-

co, abitato in prevalenza da 

Etruschi e da Greci, il part-

ner commerciale più im-

portante dell’alto Adriati-

co, per Atene e le altre città 

del Mediterraneo. Fino al 

IV sec. a.C. dunque gli 

Etruschi di Spina diedero 

vita a una fiorente civiltà 

estremamente importante 

per la storia del nostro ter-

ritorio. 

MA CHI ERANO GLI 

ETRUSCHI  E DA DOVE 

PUÓ PROVENIRE UN 

POPOLO COSì MAESTO-

SO? 

L’origine del popolo etru-

sco è stata una questione 

da sempre dibattuta, ancora 

oggi aperta a diverse solu-

zioni… Insomma da dove 

vengono i misteriosi Etru-

schi? 

Secondo alcuni storici anti-

chi e moderni, gli Etruschi 

erano un popolo prove-

niente dall’ovest della pe-

nisola anatolica. Un gior-

 

no, a causa delle molteplici 

carestie che si erano abbat-

tute su questi territori, fu-

rono costretti ad abbando-

nare la loro terra.  Partiro-

no via mare verso l’ovest 

del Mediterraneo, arrivan-

do a Smirne, dove rimasero 

per un po', alla ricerca di 

ogni genere di utensili, che 

potessero tornare utili per 

il lungo viaggio. Una volta 

ripartiti si spinsero fino al 

paese degli Umbri, ove co-

struirono città abitate tutto-

ra, quindi fino alla Toscana 

passando per il Lazio. 

UN POPOLO COME GLI 

ALTRI? 

La cultura etrusca rimane 

ancora oggi molto enigma-

tica. La loro lingua non ha 

alcun collegamento evi-

dente con nessun’altra tra 

quelle conosciute. Il loro 

modo di vivere la sessuali-

tà sconcertava i contempo-

ranei, così come la posizio-

ne sociale delle donne, che 

condividevano la vita pub-

blica e domestica con gli 

uomini in termini di ugua-

glianza eccezionali per 

quel tempo. 

UNA FANTASTICA LEG-

GENDA  

Gli Etruschi, antenati un po’ “strani”! 

 Ci racconta lo scrittore 

greco del II secolo, Clau-

dio Eliano: “Gli Etruschi, 

quando andavano a caccia 

di cinghiali e di cervi, non 

si servivano solo dei cani e 

delle reti, com’era usanza 

presso gli altri popoli, ma 

anche della musica. Essi 

dipingevano tutt’intorno le 

reti per tendere le trappole 

alle fiere, poi interveniva 

un esperto suonatore di 

flauto a suonare con il suo 

strumento una melodia che 

fosse la più dolce e armo-

niosa possibile. Questa, 

diffondendosi nella silen-

ziosa pace delle valli e dei 

boschi, arrivava fino alle 

cime dei monti, entrando 

nelle tane e nei giacigli 

delle fiere…  La musica li 

affascinava fino a farli 

uscire per andare incontro 

a quella voce al cui richia-

mo non sapevano resistere. 

In questo modo le belve 

dell’Etruria erano trascina-

te nelle reti dei cacciatori 

dalla suggestione della mu-

sica.” 

Fonte storica: NATIONAL 

GEOGRAPHIC 

Daniel Catena, 2^A ITE 

 

 

 

 

 



Autumn has arrived, 
and with it comes one 
of the most famous ce-
lebrations in the 
world, Halloween, on 
October 31st. It is the 
eve of the Christian 
feast All Hallow’s Day 
and the name comes 
indeed from the con-
traction of Hallow’s 
Eve. But do you know 
the roots of this an-
cient tradition?  

Some scholars have 
identified the origins 
of the current Hallo-
ween party in the Cel-
tic festival of Sem-
hain, which coincides 
with the Celtic New 
Year. The Celts, like 
other ancient peoples, 
measured time accor-
ding to the seasons 
and harvest cycles, 
and Semhain was the 
festival that marked 
the end of summer and 

the beginning of win-
ter. In this period, the 
Celts believed that the 
kingdom of the dead 
and the one of the li-
ving could enter into 
communication: the 
dead could return to 
the world of the living 
and contact them. This 
is why the Semhain 
festival was also a ti-
me to honor the dead. 
But how did the Hal-
loween party come to 
the United States? At 
the base of everything 
are migrations. During 
the 1800s many Irish 
people, driven by po-
verty, decided to emi-
grate to the new Ame-
rican lands, bringing 
with them many of 
their traditions, inclu-
ding that of the Celtic 
New Year, or Hallo-
ween. 
Originally people left 
sweets in front of the 
doors of houses, to in-
gratiate themselves 
with the souls of the 
dead, or they hung 
lanterns made from 
pumpkins, the famous 
jack-o-lantern, to gui-

HALLOWEEN 

de their way. There 
was also the trick-or-
treat tradition where 
thousands of Ameri-
can children dressed 
as spirits and visited 
families led by 
pumpkin lanterns and 
received sweets in ex-
change for their 
"benevolence". 
Today, in the United 
States, Halloween has 
lost its religious and 
ritual meanings, and it 
has become an oppor-
tunity to have fun and 
organize expensive 
and cheerful celebra-
tions. 

Sofia Cavallari, 3^A ITE 
 
 

 
 
 
 

 



marco Tamberi che 
nel 2016 ha saltato la 
misura di 2,38 metri. 
Al femminile il record 
italiano è detenuto da 
Antonietta Di Martino, 
che ad Osaka superò 
l’asta posta a 2,03 me-
tri. 

Giulia Carli, 2^ A IPSOA 
 

 

Ogni atleta può sce-
gliere la misura di en-
trata, cioè l’altezza alla 
quale iniziare a salta-
re, ma una volta che 
un’altezza è stata sal-
tata, gli altri atleti non 
potranno saltare ad 
un’altezza inferiore di 
quella stabilita. 
L’asticella è disposta 
ad un’altezza misurata 
su due montanti che 
permettono che la 
barra si disponga sulle 
estremità all’altezza 
voluta. 

Le altezze saltate 
sono misurate dal 
punto di decollo al 
bordo superiore 
dalla parte più 
bassa della barra. 
Durante il salto l’a-
sticella può essere 
toccata, il salto è 

nullo se quest’ulti-
ma cade perché 
toccata. 
In Italia il record 
nazionale maschile 
lo detiene Gian-

Salto in alto 
 

Il salto in alto è una 
specialità sia maschile 
sia femminile dell’at-
letica leggera e fa par-
te dei salti in elevazio-
ne. 
L’obiettivo per l’atleta 
è quello di superare 
con un salto un’asti-
cella, posizionata oriz-
zontalmente ad una 
certa altezza. 
Il salto può essere 
effettuato con qualsia-
si tecnica, purché lo 
stacco da 
terra avven-
ga con un 
piede. 
All’inizio del-
la gara, la 
barra è rego-
lata ad un’al-
tezza relati-
vamente 
bassa, a seconda del 
livello della competi-
zione ed è spostata 
verso l’alto con un au-
mento dai 3 ai 5 centi-
metri. 

LA PAGINA DELLO SPORT 

 



LE RICETTE DEL BRINDISI  

Tor ta  sa lata  con zucca e  funghi  

 
 
La scelta di questa ricetta è stata fatta per la zucca, tipica del nostro territorio e di questo 
periodo. È una ricetta facile e veloce, adatta a tutti. 
  
INGREDIENTI 
2 confezioni di pasta brisée 
400 g zucca 
300 g funghi 
1 cipolla 
50 g pancetta 
q.b sale e Pepe 
q.b olio evo 
q.b rosmarino 
  
Procedimento 
Tritate la cipolla e fatela soffriggere in una padella con il rosmarino e un filo d’olio, unite 
la zucca, salate e pepate e fatela cuocere a fuoco alto per 15 minuti, finché non sarà 
morbida e dorata. 
In un’altra padella fate rosolare i funghi con un filo d’olio, salateli e fateli saltare a fuoco 
vivo per pochi minuti. 
Quando la zucca e i funghi saranno cotti, spegnete il fuoco e lasciate raffreddare. Nel 
frattempo, tagliate a striscioline sottili la pancetta. 
Srotolate la brisèe su una teglia tonda, lasciando la sua carta da forno. 
Bucherellate la su- perficie con una forchetta e disponetevi sopra la zuc-
ca, i funghi e la pancetta. 
Ricoprite con il se- condo foglio di pasta brisée, se volete potete tagliar-
lo ricreando la faccia di una zucca, per richiamare il periodo di hallo-
ween. 
Infornare la torta a 180/190 gradi a forno ventilato per circa 25 
minuti, la pa- sta sfoglia dovrà essere dorata. 
 

Veronica Marinelli 5^ A  

 
 
 
 

 



Questo mese leggiamo l’espe-

rienza del nostro ex vicediret-

tore del “Puntaspilli del Brin-

disi”, nonché studente eccel-

lente dell’indirizzo di Enoga-

stronomia, Luca Aguiari. 

 

Andare all’Università...? Una 

frase che tuttora mi suona 

strana. Sinceramente non mi 

sembra vero! Gli anni passati 

al Remo Brindisi sono volati, 

quasi come se non me ne fossi 

accorto. Ora sono all’Univer-

sità e anche a dirlo non mi 

sembra reale, però è così!  

Per maturare questa scelta, 

scegliere questo nuovo per-

corso di studi, mi è servito 

molto tempo: orientamenti, 

mail e visite agli sportelli per 

studenti, ho riflettuto molto 

prima di decidere quale fosse 

la facoltà giusta ed immatrico-

larmi.  

Ecco immatricolazione una 

parola che definirei molto 

“forte”, forte perché un ragaz-

zo di 18 anni non ha ancora le 

idee chiare e dopo aver supe-

rato la maturità, dover inco-

minciare un nuovo percorso 

spaventa!  

Il mio primo giorno è stato in-

triso di ansia, paura e curiosi-

tà. Ecco… Non voglio spa-

ventare i prossimi studenti, 

anzi queste emozioni ci devo-

no essere, è un passaggio che 

tutte le future matricole devo-

no fare e dico anche che sono 

emozioni indimenticabili! In 

quel momento capisci che lo 

studente delle superiori non 

esiste più, l’università ti porta 

 

a fare un cambiamento di cui 

neanche ti accorgi! Il primo 

giorno è stato proprio così. 

Sono arrivato a Ferrara, pres-

so il “Mammut”, storico edifi-

cio universitario, riservato agli 

studi medici. Dopo essere en-

trato, mi sono ritrovato in 

un’aula immensa, a gradinate, 

proprio come nei film, in un 

corso composto da 250 stu-

denti e non più di 15 ragazzi, 

come accade alle superiori. 

Studenti di tutte le provenien-

ze, età e culture diverse. Ad 

essere sincero, tutto questo mi 

ha colpito molto, soprattutto 

perché è come essere catapul-

tati, nel giro di 30 secondi, in 

una nuova vita! Una nuova vi-

ta alla quale però si fa presto 

ad abituarsi! In pochi giorni 

ho iniziato a conoscere i posti, 

i professori e soprattutto cono-

scere nuovi compagni di clas-

se, con cui condividere gli ap-

punti e fare il countdown per 

gli esami. Naturalmente l’Uni-

versità richiede molti sacrifici, 

impegno, molto tempo per 

studiare, soldi e passione. Bi-

sogna scegliere una facoltà 

perché piace e perché si pensa 

che possa essere il lavoro del-

la propria vita. L’Università 

però ti porta anche a scoprire 

la vita cittadina, nuovi compa-

gni, scoperte e cose che mai 

avresti pensato esistessero, in-

somma esperienze che sicura-

mente rimarranno impresse 

nella memoria.  

Ahh dimenticavo la parte im-

portante! Io frequento Biotec-

nologie per l’Ambiente, pres-

so il Dipartimento di Scienze 

della Vita e Biotecnologie 

dell’UniFe. Sfrutto questo 

spazio per dire che la scuola, 

o il percorso di studi prece-

dente all’Università, non ha 

influenza su quello che vuoi 

fare dopo, ovvero se hai fre-

quentato un alberghiero non è 

assolutamente vero che tutto 

quello che hai studiato non 

serve a niente o che non ci so-

no le basi per gli studi futuri! 

Certo, uno studente del liceo 

scientifico svolgerà i calcoli 

con maggiore rapidità, ma io 

per esperienza personale, 

sfrutto molte conoscenze ap-

prese all’alberghiero nello stu-

dio della Biologia, molti miei 

compagni nonostante lo scien-

tifico hanno difficoltà a capire 

alcuni concetti, quindi è dav-

vero importante mettere impe-

gno e dedizione negli studi, il 

resto conta veramente poco… 

Un saluto a tutti da parte di un 

ex studente del Remo Brindi-

si, spero che questo testo ser-

va ai ragazzi che hanno inten-

zione di iscriversi all’universi-

tà dopo il diploma. 
 

Luca Aguiari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E l’università?! 



S E C O N D O  L U C I L L A . . .  

   CONSIGLI, RICHIESTE, problemi 

 
 

LA MIA PICCOLA HITLER 

 
La mia “piccola Hitler” è alta poco più di 160 cm ed è un vero concentrato di 
energia.  
La mia “piccola Hitler” ha il sorriso più dolce del mondo, ma se si arrabbia meglio 
girare alla larga. 
La mia “piccola Hitler” si sveglia presto anche alla domenica perché dice che il 
tempo va vissuto e non sprecato. 
È dotata di un sarcasmo a volte pungente, ma sa ridere anche di se stessa. 
Io sono spesso la vittima degli scherzi che ama architettare. 
La mia “piccola Hitler” al lavoro è circondata da uomini e li tiene tutti a bac-
chetta! 
Adora il buon cibo ed il buon vino, ma è perennemente a dieta. 
La mia “piccola Hitler” a volte l’ho vista cadere, ma si è sempre rialzata più forte 
di prima. 
Per me è piena d’amore e trova sempre il tempo di ascoltarmi.  
La mia “piccola Hitler” ha il potere di capire ciò che penso anche solo guardando-
mi negl’occhi.  
Con lei a volte mi ci scontro, ma entrambe non riusciamo a stare arrabbiate. 
La mia “piccola Hitler” ama i baci, meno gli abbracci. 
Lei perdona, ma non dimentica. 
La mia “piccola Hitler” è l’unica di cui mi fido ciecamente, l’unica in grado di ca-
pirmi fino in fondo. 
Io per farla arrabbiare la chiamo la mia “piccola Hitler” ma lei è la mia mamma.  

Lucilla 

 



 

Bentornati cari lettori, per il primo numero di quest’anno vi proporrò tre titoli di libri da 
poco acquisiti dalla biblioteca. 
 
Carlo Petrini, Voler bene alla terra, Giunti Slow food Editore, Firenze 2014 
In queste pagine parlano premi Nobel, cuochi che hanno cambiato la gastronomia mon-
diale, icone del mondo artistico – musicale e letterario – o del mondo contadino.  
Le voci, tra gli altri, di Wendell Berry, Joseph Stiglitz, Dario Fo, Carlo d'Inghilterra, Luis 
Sepúlveda, Ferran Adrià, Vandana Shiva ed Ermanno Olmi compongono uno straordina-
rio collage di dialoghi sul futuro della Terra, pubblicati prima su La Stampa e poi su La 
Repubblica, e ora raccolti in un unico volume. 
Si tratta di brevi conversazioni con uomini che hanno lasciato una traccia nella storia 
mondiale e che hanno parlato con Petrini della loro idea sul futuro del pianeta 
 
John Irving, Pane e football (Due nazioni,due passioni), Slow food Editore,Cuneo 2013 
Prendendo spunto da esperienze reali - e con tante divagazioni -, l'autore di "Pane e 
football" scopre mille connessioni, ovvie e non, tra il mondo del cibo e quello del calcio. 
 In una narrazione personale, vissuta tra il Regno Unito e l'Italia, si raccontano fatti e 
aneddoti di gastronomia e tradizione culinaria, il tutto attraverso l'evento sportivo. Per-
ché se il cibo è elemento essenziale di molti momenti sociali, quale migliore evento, per 
questi due Paesi, se non le partite di calcio?  
Ne vengono fuori pezzi di storia sociale e di costume, talvolta sorprendenti, di due real-
tà ed epoche diverse. Denominatore comune è il vissuto di un appassionato di calcio e 
di cucina. Un'ideale autobiografia "gastrosportiva" che è anche un inno alla biodiversità 
e alla memoria. 
 
AA.VV., Il mondo del pane, Slow food Editore, Padova 2016 
Un nuovo ricettario sulla storia e la geografia del pane con tante ricette per farlo in casa, 
da cui traspare l’amore per uno dei prodotti più antichi ed amati del mondo. 
 
 
 

 

Lettori si diventa 
ORARI DI APERTURA BIBLIOTECA:  TUTTI I GIORNI  

 
L’insegnante referente della biblioteca Prof.ssa Lucia Breveglieri 



Oroscopo mese di novembre 

        ARIETE: Novembre promette di nuovo maggiore attività a scuola per l’Ariete. La tua 
destrezza potrebbe anche attrarre l’attenzione dei tuoi professori. Potrebbe esserci qual-
che piccolo problema nelle relazioni. Ma sicuramente nulla di fatale.       Novembre può esse-
re pieno di delusioni per l'Ariete. Il fatto, che ogni particolare situazione, non sta andando 
come previsto, non significa che non vi è ancora possibile fare il meglio. Non fatevi cogliere 
da depressioni autunnali, piuttosto riposate e raccogliete le forze per il futuro. Abbiate fi-
ducia in ciò che state facendo. Dovreste cercare di rafforzare le vostre difese immunitarie. 
In questi giorni siete vulnerabili.  
 
 

TORO: Novembre porterà al Toro tanti vantaggi. Il tuo successo non passerà inosservato. È 
importante mantenersi umili e non permettere che il successo ti dia alla testa. Si dovrebbe 
prestare particolare attenzione a piccoli infortuni. Siate il più attenti possibile alle situazio-
ni pericolose. D'altra parte, il Toro vivrà un periodo di calma a scuola e nella vita privata. Un 
po’ d’aria fresca vi farà sentire meglio. Se non siete un appassionato di sport, almeno uscite 
per una passeggiata. La salute è più importante dell’allenamento. Non superate i vostri limiti. 
 
 
GEMELLI: A novembre, i Gemelli possono fare affidamento sul supporto familiare. Qualsia-
si problema potrà essere superato facilmente, se non sarai da solo a reggerne il peso. Lascia 
che chi ti sta intorno ti aiuti. In questo periodo, potresti anche essere di malumore. La fru-
strazione può essere sfogata facendo sport. Siete in uno stato d'animo positivo, grazie ai 
successi a scuola; i Gemelli riescono a trasferire questo stato d'animo anche nella vita priva-
ta. Grazie a questo i single potranno incontrare nuove persone in modo semplice e con grazia. 
Nel mese di novembre vi divertirete, vi godrete avventure ed i benefici della vita da single; 
questo vale anche per   gli innamorati. Non siate tristi o arrabbiati se non riuscite a comple-
tare un incarico. Può succedere a chiunque. 
 
 
CANCRO: Novembre sarà un periodo positivo, favorite le relazioni di lunga data. La fiducia reciproca tra 
te e il tuo partner diventerà sempre più forte. Scaccia le tue paure e assumiti le responsabilità. Nel mese di 
novembre, il Cancro può ancora godere di fortuna e pace grazie agli sforzi precedenti. Avrete più tempo per 
voi stessi, quindi fatene buon uso. Regalatevi un po' di benessere o comprate qualcosa di bello. Fate sport e 
mantenetevi in forma. In questo modo è possibile evitare i malanni autunnali di cui il Cancro spesso soffre. 
La strada è libera davanti a voi. 
 
 
LEONE: A novembre potrai aspettarti un po’ di armonia. Ora è il momento perfetto per fa-
re il passo successivo. Puoi anche aspettarti eccellenti relazioni familiari. Piccole dispute che 
potrebbero presentarsi si risolveranno in men che non si dica. Ti potrebbe venire qualche de-
pressione autunnale. Il Leone inizia a rivedere l'anno quasi concluso e a considerare che cosa 
si sarebbe potuto fare diversamente. Il modo migliore per evitare un abbattimento è di non 
pensarci. Il passato non può essere modificato quindi siate felici del presente. È arrivato il 
momento di abbandonare le cattive abitudini.Le vostre condizioni fisiche e mentali sono ben 
bilanciate, e questo è come dovrebbe sempre essere. 
 
 
VERGINE: Il pensiero molto brillante ti aiuterà quando ti ritroverai a risolvere anche i 
compiti più complessi. Sarà un gioco da ragazzi, per te. La tua energia potrà essere utilizzata 
negli sport: vale la pena investire nel tuo corpo. La Vergine nel mese di novembre dovrebbe 
passare più tempo con i membri della famiglia. Potrete dimenticare i problemi a scuola e go-
dervi solo l'armonia. Non esitate a ricambiare vecchi favori. Non risparmiatevi di mostrare 
sostegno e attenzioni con parole gentili. Avrete l’opportunità di guadagnare dei bei soldi e di 
ottenere la stabilità materiale. Il vostro umore non è dei migliori, ma non disperatevi. Occu-
patevi di qualcosa che vi piace. 
  

 



Oroscopo mese di novembre 

BILANCIA: A novembre, le relazioni di lunga data fioriranno. La fiducia che hai costruito da-
rà i suoi frutti. Se sei pronto per il passo successivo, adesso è il momento giusto. Non dimen-
ticarti mai dei tuoi amici. Potrebbero prendere sul personale la tua mancanza di interesse. Si 
può guardare positivamente al successo nelle relazioni. Le questioni si saranno calmate final-
mente e potrete godere di armonia. I single invece                          dovrebbero vivere il più 
possibile socialmente. Emanerete energia positiva. È da molto tempo che non leggete un libro. 
Dategli una possibilità e vedrete che vi piacerà. 
 
 
SCORPIONE: A novembre non sarà una buona idea sfogare la frustrazione sul partner. Non 
faresti che rovinare l’armonia da poco ritrovata. La situazione sarà tranquilla a scuola. Godrai 
di ottima salute.    In questo        periodo lo Scorpione deve cercare conforto nella famiglia o 
negli amici più stretti. Solo loro possono aiutarvi nei momenti difficili. Non lasciare indietro 
le cose da fare, potrebbero ritorcertisi contro. Per concentrarvi al meglio a scuola cercate 
di non farvi distrarre dai compagni con le loro chiacchiere. Senza dubbio vi sentite alla  
grande, il vostro corpo prospera grazie al vostro stile di vita. 
 
 
SAGITTARIO: Il Sagittario può aspettarsi energia positiva soprattutto nel settore intellet-
tuale della vita. In questo periodo razionale, riuscirai a stabilire le tue priorità e non avrai 
paura neppure dei problemi più complessi. La situazione in famiglia sarà armoniosa. Potrai fa-
re affidamento sul fatto che le persone più vicine ti daranno una mano ogni volta che ne avrai 
bisogno. Si dovrà rivolgere l'attenzione allo studio nel mese di Novembre, per cercare di sal-
vare il salvabile. Non lasciate che niente vi disturbi. Dovrete saltare qualche attività del 
tempo libero, ma sarà valsa la pena. Prendetevi del tempo per migliorare la vostra cultura. 
Non arrabbiatevi o infastiditevi già dall’inizio della giornata. 
 
 
CAPRICORNO: Il periodo armonioso che ti aspetta a novembre può essere sfruttato a scuo-
la. Non avere paura di parlare ai tuoi compagni o professori, perché in questo periodo sarai 
trattato con gentilezza e comprensione. Fate attenzione ai comportamenti in famiglia. A cau-
sa di piccole incomprensioni avrete dei litigi. Fortunatamente vi renderete conto in tempo 
che queste piccolezze non possono rovinare la vostra armonia, quindi risolvetele al più presto. 
Se siete completamente certi di avere ragione, sentitevi liberi di discuterne. Il vostro impe-
gno è alto e sentite di poter fare sempre di più. Ma dovreste fissare dei limiti; oppure non 
andrà a finire bene. 
 
 
ACQUARIO: Nel mese di novembre l'acquario ha un gran potere mentale. Cercate di dedi-
carvi all’ educazione. Nel mese di novembre, la situazione si calmerà di nuovo. Le stelle sono 
in una posizione stabile e favorevole. I problemi nei rapporti vengono risolti. L'Acquario può 
trascorrere il tempo libero con i cari o facendo sport. Inoltre, fate buon uso di questo perio-
do per rafforzare tutti i vostri rapporti. In classe non dovreste farvi distrarre. Quando sie-
te a scuola lasciate da parte i vostri problemi domestici, o le cose non funzioneranno. Passate 
del tempo a casa. Ultimamente siete sempre stati altrove. 
 
 
PESCI: In questo mese i Pesci possono aspettarsi di raccogliere i frutti dei loro sforzi dello 
studio. L’oroscopo suggerisce a chi si è appena innamorato di non farsi trascinare dalla fan-
tasia. È ora di assumere un approccio realistico nei confronti del mondo. Avrete energia posi-
tiva per quanto riguarda le relazioni. Farete pace con vecchi nemici e dimenticherete tutti i 
vostri problemi. Una nuova presenza nella vostra vita vi arricchirà. Siete dell’umore giusto 
per festeggiare, quindi uscite con gli amici o anche da soli. Di sicuro incontrerete qualcuno. 
Le vostre condizioni fisiche e mentali sono ben bilanciate. 

 
 
 

 



 

REGOLE QUADRATO: 

usa i numeri da 1 a 100, lascia 

2 spazzi orizzontalmente e 

verticalmente ed 1 spa-

zio obliquamente. Ricorda i 

numeri usali  

solo una volta 



Servizi della scuola & 
Co.! 

Dott.ssa Claudia Rossi (psicologa) 
 
ORARI:  
 Lunedì ore 09.00 - 13.00 
 
Appuntamento: Si può prenotare attraverso e-mail puntodivista@remobrindisi.istruzioneer.it 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 

Dott.ssa Bruna Fazio (sociologa) 
 
ORARI:  
 Mercoledì ore 9.00 - 11.30 
 
Appuntamento: si può prenotare tramite la Prof.ssa Simona Gregori 
(simona.gregori@istitutoremobrindisi.it) oppure recandosi direttamente allo sportello (aula 43, 
secondo piano alberghiero) il mercoledì dalle 9 alle 11.30. 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
 



 
Vuoi iniziare a far parte della REDAZIONE DEL PUNTASPILLI? 
 
La redazione del Puntaspilli ha continuo bisogno di redattori nuovi, non importa 

quale sia la tua capacità di scrittura, servono solo persone che hanno passione 

per qualcosa, e che hanno voglia di far sentire la propria voce! 

Non cerchiamo professionisti, solo studenti che vogliano essere se stessi… 

 

Allora ti abbiamo convinto a collaborare con noi…? 

Vuoi maggiori informazioni? Non esitare a scriverci una mail 

(ilpuntaspillidelb@gmail.com), oppure puoi rivolgerti alla Prof.ssa Giorgia Legato 

(giorgia.legato@remobrindisi.istruzioneer.it) 

Ti aspettiamo! 
La Redazione del Puntaspilli 
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Per poter contattare la redazione del 

“Puntaspilli” inviare una 

e-mail  (articolo + foto) all’indirizzo: 

ilpuntaspillidelb@gmail.com 

Il Puntaspilli ritorna ONLINE!  

 

Se vuoi consultare il nostro mensile in versione 

digitale collegati al sito della scuola 

(www.istitutoremobrindisi.it) e clicca sul link 

PUNTASPILLI. Potrai vedere tutti i numeri di-

rettamente su PC, Smartphone e tablet! 


