
L’editoriale 

Un inizio anno colmo di tensio-

ni quello del 2020. 

Prima l’omicidio di Soleimani 

(cfr. articolo di copertina) ha fat-

to tremare il mondo intero: per 

giorni molti si sono chiesti se 

sarebbe scoppiata la terza guer-

ra mondiale. 

Poi una nuova minaccia si è pro-

filata all’orizzonte: l’epidemia di 

coronavirus che ha colpito Wu-

han in Cina ha sparso preoccu-

pazione anche oltre i confini ci-

nesi. 

È infine doveroso ricordare 

un’altra minaccia, non meno pe-

ricolosa, di cui si è parlato molto 

nei giorni vicini al 27 gennaio, 

giorno della memoria. La com-

parsa di scritte antisemite su 

edifici e abitazioni ha provocato 

sgomento e preoccupazione. 

Molti si sono chiesti come sia 

possibile che ancora ci siano 

persone che compiono atti di di-

scriminazione e di odio verso gli 

altri. 

Cosa accomuna queste tre cata-

strofi? La paura. E cosa possia-

mo fare per fermarla? Possiamo 

riflettere sul messaggio di Lilia-

na Segre ai giovani, pronunciato 

davanti al Parlamento Europeo: 

“Questo è un semplicissimo mes-

saggio da nonna che vorrei lasciare 

ai miei futuri nipoti ideali: che sia-

no in grado di fare la scelta [della 

non indifferenza] e con la loro 

responsabilità e la loro coscienza 

essere sempre quella farfalla gialla 

che vola sopra i fili spinati”. 

Prof.ssa Giorgia Legato 

paesi deriva anche 

dal fatto che la co-

munità internaziona-

le accusa l’Iran di 

avere in programma 

l’utilizzo del nucleare 

a fini militari. Tant’è 

vero che l’ammini-

strazione Trump l’8 

maggio 2018 ha an-

nunciato il ritiro 

dall’accordo sul nu-

cleare precedente-

mente stipulato e l’i-

nasprimento delle 

sanzioni, causando 

una grave e profonda 

crisi economica in 

Iran. A seguito 

dell’uccisione di So-

leimani l’Iran ha ri-

sposto lanciando 20 

missili tra il 7 e l’8 

gennaio, che si sono 

abbattuti su alcune 

basi militari ameri-

cane in suolo irache-

no, le quali ospitava-

no soldati della coali-

zione internazionale. 

Non sono state cau-

sate vittime militari, 

ma è stato erronea-

mente colpito un ae-

reo di linea ucraino 

causando la morte di 

176 civili.  

Riflettendo sulla gra-

vità di quanto acca-

duto, non posso non 

pensare alle parole 

del Presidente della 

commissione Euro-

pea, Ursula Von Der 

Leyen, che al collegio 

dei commisari Ue, 

avvenuto l’8 gennaio 

a Bruxelles, ha affer-

mato: “l’uso delle ar-

mi deve fermarsi per 

dare spazio al dialo-

go”.  

Pietro Sancisi, 

4^B eno 

Il mondo trema 

Il caso ha riguardato 

l’uccisione di Qas-

sem Soleimani, lea-

der della forza quds, 

ovvero l’intelligence 

delle guardie della ri-

voluzione Iraniana 

nonché, a detta degli 

Stati Uniti, organiz-

zatore e finanziatore 

insieme al governo di 

Teheran delle milizie 

fondamentaliste isla-

miche che agiscono 

nei paesi limitrofi. 

Pare che da tempo 

fosse un bersaglio 

degli Stati Uniti. 

L’ordine di eliminarlo 

è arrivato in seguito 

alle tensioni che si 

erano create dopo gli 

attacchi all’amba-

sciata statunitense a 

Baghdad, capitale 

dell’Iraq, avvenuti il 

31 dicembre 2019. 

L’operazione è stata 

condotta con un dro-

ne americano presso 

l’aeroporto della ca-

pitale irachena il 3 

gennaio 2020. La 

tensione tra i due 
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Il giorno 22 gennaio le clas-

si 4A e 5C alberghiero, 4 A 

e 5 A MAT, si sono recate in 

visita a Casa Cervi 

(provincia di Reggio Emilia) 

e in seguito nel pomeriggio 

hanno visitato il centro sto-

rico, guidati dagli studenti 

della 5C. 

A casa Cervi, tramite una 

visita guidata, hanno sco-

perto la storia dei sette fra-

telli Cervi, uccisi per esser-

si opposti al regime fasci-

sta. Durante il pomeriggio i 

ragazzi di 5C si sono calati 

nei panni di guide turisti-

che, spiegando ai compa-

gni la storia dei principali 

monumenti di Parma. Se-

condo noi la parte più inte-

ressante è stata visitare la 

casa museo in quanto rite-

niamo che la famiglia Cervi 

sia un simbolo dell'opposi-

Visita a Casa Cervi 

 

zione al regime fasci-

sta.        

Cortesi Andrea, Sasso 

Marta e De Bergolis Fran-

cesca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



studio delle tecniche di pesca 

e delle varie nomenclature 

del pescato. Invece i ragazzi 

dell'alberghiero curano il di-

scorso dell' approfondimento 

pesce dal punto di vista di ri-

sorsa enogastronomica, quin-

di pesce come materia prima 

per i loro piatti, ma anche ap-

profondendo i metodi di con-

servazione e di cottura. Men-

tre i ragazzi del Tecnico va-

lorizzano la risorsa del pesce 

dal punto di vista del marke-

ting, come il pescato può pro-

muovere e migliorare l'econo-

mia del territorio. 

Trascrizione: Alessia Felletti 

(3A ite) 

di certificazioni di qualità 

ecologica possono avere per 

ottenere un pesce di migliore 

qualità sia dal punto di vista 

nutrizionale e sia dal punto di 

vista anche di spendibilità di 

valore aggiunto economico.  

 

Matteo: Quali sono gli attori 

scolastici coinvolti all'interno 

di questo progetto? 

 

Preside: il progetto coinvolge 

tutti i nostri alunni, il nostro 

Istituto è composto da tre 

indirizzi: abbiamo il Mat, l'al-

berghiero e il Tecnico e il 

progetto ha una ricaduta su 

tutti e tre.  

 

Keisi: Quali sono le attività 

che hanno svolto gli studenti? 

 

Preside: Gli studenti hanno 

svolto attività diverse, decli-

nate proprio sui loro percorsi 

di studi. In particolare i ra-

gazzi del Mat si dedicano allo 

Per approfondire  il proget-

to Prizefish, alcuni studenti 

hanno intervistato la nostra 

Dirigente Silvia Tognacci... 

 

Vittoria: Quali sono gli obiet-

tivi del progetto “Il pesce 

azzurro, dal mare alla tavo-

la”? 

 

Preside: Questo è un proget-

to di carattere internaziona-

le che vuole promuovere il pe-

sce azzurro, ma soprattutto 

anche i valori di ecosostenibi-

lità legati alla ecosostenibili-

tà marina naturalmente, quin-

di il rispetto delle risorse 

marine e nel farlo vuole rag-

giungere l’obiettivo di disse-

minare questi importanti va-

lori sia sui ragazzi che sull’in-

tera comunità, che è qui nel 

territorio molto impegnata 

anche economicamente al 

commercio del pescato. Inol-

tre si vuole anche promuove-

re il valore che il marketing 

 

Progetto Prizefish: intervista  

alla Dirigente 



Venerdì 13 dicembre 2019, noi 

alunni delle classi prime e se-

conde dell’indirizzo di Enoga-

stronomia abbiamo partecipato 

all’incontro in aula magna sul 

progetto “Da Ferrara a Fossoli. 

Le storie dei cittadini ferraresi 

ebrei deportati”, presentato da 

Anna Quarzi, docente dell’Isti-

tuto di Storia Contemporanea 

di Ferrara. 

Insieme a lei abbiamo introdot-

to il progetto che ci vedrà coin-

volti in diverse attività fino alla 

primavera, riguardante le con-

dizioni di vita degli ebrei. 

All’inizio abbiamo ricordato le 

date della Prima Guerra Mon-

diale, 1914-1918 (Italia dal 

1915) e della Seconda Guerra 

Mondiale, 1939-1945 (Italia dal 

1940); abbiamo riflettuto sul si-

gnificato della parola 

ebraica “Shoah”, ovvero 

“sterminio”. Abbiamo infi-

ne accennato veloce-

mente alla differenza tra 

campo di concentramen-

to, cioè struttura carcera-

ria all’aperto adatta alla 

detenzione e campo di 

sterminio, ovvero campo 

in cui l’unico scopo è 

quello di uccidere i prigio-

nieri. E tra dittatura, cioè go-

verno basato sul pensiero uni-

Alla scoperta della memoria  

con Anna Quarzi  

co, contro il quale non ci si può 

opporre e democrazia, che è 

contraria alla dittatura. 

Subito dopo abbiamo parlato 

della dittatura fascista, guidata 

dal duce Mussolini; inoltre ab-

biamo analizzato anche gli an-

ni Trenta, in cui ci furono due 

dittature (fascista e nazista) e i 

cittadini di religione ebraica (le 

vittime) vennero perseguitati.  

Nel 1935 vennero promulgate 

le leggi di Norimberga che pro-

clamavano l’inferiorità delle 

persone di religione ebraica, di 

quelle con carnagione più scu-

ra, degli omosessuali, e di sva-

riate altre categorie di persone. 

Nel 1938 vennero firmate dal 

Re d’Italia le leggi razziali che 

nascono so-

lamente in 

una dittatu-

ra (abbiamo 

anche sotto-

lineato però 

che non esi-

stono le raz-

ze). 

La maggior 

parte degli 

ebrei sono 

emigrati dalla Spagna fino a 

Ferrara, una città in cui erano 

presenti ghetti (luoghi chiusi in 

cui risiedevano gli ebrei). Gli 

ebrei venivano censiti per de-

terminarne precisamente il nu-

mero. 

Gli ebrei ferraresi vennero poi 

deportati a Fossoli (in provin-

cia di Modena), ma la maggior 

parte di loro morirà ad Ausch-

witz. 

Il 25 luglio 1943 Mussolini ven-

ne arrestato e l’8 settembre 

dello stesso anno, l’Italia chie-

se l’Armistizio. 

La Prof.ssa Quarzi ci ha anche 

spiegato che venivano fatte 

denunce anonime, con le quali 

si indicavano i nomi delle per-

sone ebree e la segnalazione 

di queste vite umane valeva 

2000 lire per le donne e 3000 

lire per i bambini. 

L’incontro è stato molto inte-

ressante per noi studenti per-

ché abbiamo potuto riflettere a 

fondo su questioni molto deli-

cate. 

Noi studenti ringraziamo Anna 

Quarzi per aver dedicato un 

po’ del suo tempo a noi, ricor-

dando fatti storici e persone 

che hanno lottato per creare 

un mondo migliore. 

Alexandra Guerrini 1C 

 

 

 

 

 



Il giorno Venerdì 24 Gennaio, 

ci siamo recati alla Camera di 

Commercio di Ferrara, per 

partecipare ad una conferen-

za sul futuro dei lavori che 

conosciamo adesso e che na-

sceranno in futuro.  

Il relatore era il Dott. Guido 

Caselli, Direttore del Centro 

Studi di  Unioncamere Emilia-

Romagna. 

Una nozione fondamentale 

fornita è che molto probabil-

mente, i lavori che conoscia-

mo al momento, in futuro non 

esisteranno più, appunto per-

chè viviamo in un’epoca, nella 

quale “lo sviluppo tecnologico 

ha superato quello legale”. 

Molti lavori praticati da per-

sone adesso, in futuro ver-

ranno praticati da macchina-

ri, androidi e da intelligenze 

digitali, la chiave di svolta 

per l’uomo sarà quella di rag-

giungere il livello istruttivo in 

cui diventeremo insostituibili. 

Per quanto riguarda il livello 

di avanzamento tecnologico, 

Il Futuro del lavoro che conosciamo,  

o forse no?! 

abbiamo raggiunto un periodo 

critico nella nostra storia, 

abbiamo raggiunto un periodo 

di “adolescenza”, cioè, siamo 

effettivamente avanzati ri-

spetto al passato, ma non sia-

mo ancora entrati nella nuova 

visione del futuro.  

Un esempio può essere rap-

presentato da Bjorn Borg, ex 

tennista, molto forte nel suo 

periodo, nel quale ancora si 

giocava a tennis con le rac-

chette in legno, decise di 

smettere l’attività e solo suc-

cessivamente la riprese. 

Quando tornò sui campi, egli 

non ritrovò le sue tipiche 

racchette di legno, ma le rac-

chette in grafene, che erano 

incomparabilmente migliori di 

quelle in legno: Bjorn non tor-

nò mai ad essere bravo come 

un tempo proprio perché egli 

non riuscì mai ad abituarsi a 

questa “rivoluzione”.  

Per quanto riguarda l’Italia, 

noi siamo uno dei paesi meno 

sviluppati, ma oltretutto, noi 

saremo il paese che meno si 

svilupperà in futuro, dobbia-

mo trovare il modo di entrare 

più velocemente e più effi-

cientemente nel futuro.  

Tra le figure lavorative più 

richieste, ci sono i program-

matori e gli esperti del set-

tore informatico, oltre a 

esperti del turismo; necessa-

ria è la specializzazione nel 

proprio settore, visto che è 

presente una carenza di 

esperti. 

Già oggi nascono i primi lavori 

nuovi, come l’operatore turi-

stico che ti aiuta a casa ad 

organizzare l’itinerario. 

Dobbiamo essere pronti a la-

sciare la “racchetta di legno” 

e ad imbracciare la 

“racchetta di grafite”.  

 

Simone Tomasi (4^ A ite) 

 



LA LEGALITA’ COME VALORE  
 

Shoah: termine ebraico 

(«tempesta devastante», dalla 

Bibbia, per es. Isaia 47, 11) col 

quale si suole indicare lo ster-

minio del popolo ebraico du-

rante il secondo conflitto mon-

diale; è un vocabolo preferito a 

olocausto in quanto non richia-

ma, come quest’ultimo, l’idea 

di un sacrificio inevitabile. 

 

Fra il 1939 e il 1945 circa 6 

milioni di Ebrei vennero siste-

maticamente uccisi dai nazisti 

del Terzo Reich con l’obiettivo 

di creare un mondo più ‘puro’ 

e ‘pulito’. Alla base dello ster-

minio vi fu un’ideologia razzi-

sta di nome Adolf Hitler che 

pose le fondamenta del proget-

to di edificare un mondo 

‘purificato’ da tutto ciò che 

non fosse ‘ariano’. 

Le leggi di Norimberga del 

1935 legittimarono l'isolamen-

to economico e l’esclusione 

sociale dei cittadini ebrei; dal 

1938, e in particolare dalla co-

siddetta ‘notte dei cristalli’ (8-9 

novembre 1938, quando in tut-

ta la Germania le sinagoghe fu-

rono date alle fiamme e i nego-

zi ebraici devastati) in poi, il 

processo di segregazione e re-

pressione subì un’accelerazio-

ne che sfociò nella decisione 

di porre fine alla questione 

ebraica attraverso lo sterminio 

sistematico. 

Lo sterminio partì dalla Ger-

mania, ma si espanse via via in 

quasi tutta Europa. Essi furono 

in una prima fase ‘ghettizzati’, 

cioè concentrati a forza in ap-

positi quartieri delle città e in 

seguito deportati nei campi di 

concentramento e di stermi-

nio, costruiti soprattutto in Eu-

ropa orientale. 

I campi di sterminio erano an-

che luoghi di torture, di esperi-

menti pseudoscientifici su ca-

vie umane, di lavori sfiancanti 

e selezioni quoti-

diane: di tali atro-

cità è rimasta testi-

monianza nelle 

memorie di colo-

ro che riuscirono 

a sopravvivere.  

Vittime dello sterminio, oltre 

agli Ebrei, furono anche zinga-

ri, omosessuali, testimoni di 

Geova, oppositori politici. 

 

La Shoah non deve essere solo 

consegnata alla Storia, serve la 

memoria per comprenderne la 

crudeltà. 

 

Manuela Baroni, 3A ite 

 

 

 

 

 

"L'indifferenza racchiude 

la chiave per comprendere 

la ragione del male, per-

ché quando credi che una 

cosa non ti tocchi, non ti 

riguardi, allora non c'è li-

mite all'orrore. L'indiffe-

rente è complice. Compli-

ce dei misfatti peggiori.” 

Liliana Segre  



LA LEGALITA’ COME VALORE  
 

 



Vorrei parlare di un argo-

mento molto importante e che 

riguarda tutti noi, cioè gli in-

cendi avvenuti in Australia.  

Sono circolate molte voci false 

riguardanti questo fatto, come 

ad esempio che l'incendio non 

è stato causato dal riscalda-

mento globale bensì da 200 pi-

romani, quando in realtà sono 

state arrestate solo 24 persone 

per aver appiccato il fuoco. 

Per quanto riguarda il riscalda-

mento globale, l’Australia è re-

sponsabile delle emissioni di 

CO2 e gli sforzi per ridurre il 

riscaldamento globale da essa 

sostenuti sono insufficienti.  

L’incendio riguarda circa 8 mi-

lioni di ettari di territorio tra 

New South Wales,Victoria, 

Sud Australia e Queensland. 

Il WWF ha stimato che potreb-

bero essere stati uccisi dalle 

fiamme 1 miliardo e 250 milioni 

di animali.  

Si è anche detto che i koala 

sono a rischio estinzione a 

causa degli incendi; il WWF di-

chiara che se le condizioni di 

vita dei koala dovessero conti-

 

nuare ad essere le stesse, è 

probabile che entro il 2050 si 

estinguano nell’Australia 

Orientale ed entro il 2100 in 

tutto il Paese.  

Invece, per quanto riguarda i 

cammelli, l’Australia ha deciso 

di rimuoverli dal territorio per-

ché mettono a rischio le riser-

ve d’acqua della zona e inva-

dono i centri abitati. Il presi-

dente della Somaliland Camel 

Herders Association ha detto 

che l’Australia potrebbe rispar-

miare questa strage e inviare 

verso la Somalia questa spe-

cie da dove originariamente 

proveniva, con la promessa di 

prendersene cura; per i somali 

i cammelli sono animali molto 

preziosi e sono secondi agli 

umani.  

Questa è una delle tante prove 

che stiamo distruggendo il no-

stro mondo. 

Dobbiamo iniziare a sistemare 

le cose, anche nel nostro pic-

colo, per il nostro futuro.  

Ci sono ancora tantissimi ani-

mali che si sono ormai estinti 

ma possiamo salvarne altret-

tanti.  

Tutto questo perchè preferia-

mo fare quello che ci è piú fa-

cile invece di fare la cosa giu-

sto. 

Vedere queste stragi fa davve-

ro male, ma fa ancora più male 

vedere che ci sono ancora per-

sone che rimangono indifferen-

ti davanti a tutto questo.  

Più di un miliardo di animali 

sono morti e oltre otto milioni 

di ettari di terreno devastati 

dalle fiamme, tutto questo per 

colpa nostra.  

Non bisogna più restare indif-

ferenti davanti a queste stragi; 

l'inquinamento riguarda tutti 

noi. Fortunatamente negli ulti-

mi giorni il territorio australiano 

è stato soggetto a forti piogge 

che stanno favorendo la ridu-

zione e lo spegnimento degli 

incendi, ma il problema persi-

ste e persisterà negli anni futu-

ri. Sono pertanto necessarie 

politiche di tutela e salvaguar-

dia dell'ambiente e del territo-

rio affinché queste catastrofi 

naturali non avvengano più. 

Sofia Ferroni, 4^A ite  

Emergenza Australia 



 

Il Puntaspilli, in piena ottica GREEN, ha deciso di ridurre le stampe 

cartacee per salvaguardare l’ambiente. 

Verranno distribuite delle copie nelle zone di passaggio della scuola: 

 Portineria 
 Biblioteca 
 Corridoio Eno (in prossimità delle macchinette) 
 Primo piano Eno (vicino alla postazione del telefono) 
 Secondo piano Eno (vicino alla postazione del telefono) 
 Primo piano Ite (cattedra corridoio) 
 Secondo piano Ite (cattedra corridoio) 
 Corridoio Mat (cattedra corridoio) 
 Primo piano Mat (cattedra corridoio) 
 Succursale (cattedra corridoio) 
 

Per consultare il nostro mensile potete cliccare sul link: 

https://www.istitutoremobrindisi.it/puntaspilli/  

 

O accedervi premendo il tasto  direttamente sulla homepage 

del nostro sito (www.istitutoremobrindisi.it) 

 

Vi si aprirà la pagina in cui troverete tutte le edizioni sfogliabili del Punta-

spilli. Consigliamo di utilizzare Mozilla firefox 

e, per una maggiore leggibilità, di abilitare la         

lettura a schermo intero. 

La redazione 

https://www.istitutoremobrindisi.it/puntaspilli/


 

Arriva la differenziata! 

Grazie al progetto “La mia scuola è green”, seguito dalla Prof.ssa Luisa Barillari, nel mese 

di febbraio arriveranno i raccoglitori per la raccolta differenziata nel nostro Istituto. 

Ogni aula avrà anche un rifiutologo (come quello nell’immagine qui sotto) per aiutare gli 

studenti a collocare ogni rifiuto nel posto giusto! 



Stoccarda, Stuttgart in tede-

sco, è una vivace città situata 

nel sud- ovest della Germa-

nia, ricca di musei ed eventi 

culturali. Grazie al recente 

aumento dei collegamenti ae-

roportuali che permettono di 

raggiungere la città a prezzi 

convenienti, il flusso di turisti 

è notevolmente cresciuto. E 

non a caso…di seguito vi mo-

stro le principali attrazioni 

che potrete visitare nel caso 

decidiate di recarvi a Stoccar-

da. 

Punto di riferimento del cen-

tro cittadino è la grande 

Schlossplatz, caratterizzata 

da un bellissimo giardino do-

ve si erge la Colonna del Giu-

bileo. Questa è la principale 

piazza cittadina dove trovia-

mo il Konigsbau e Konigstras-

se, fulcro della movida con un 

susseguirsi di negozi, locali e 

ristoranti. Il grande edificio 

che possiamo notare è il 

Neues Schloss (il Palazzo 

Nuovo), inizialmente costruito 

come residenza regia, è oggi 

sede di uffici governativi. 

 

Schlossplatz 

 

Poco distante da Schlossplatz 

possiamo visitare i seguenti 

monumenti: l’Altes Schloss (il 

A spasso per Stuttgart 

 

Castello Vecchio), la maesto-

sa Stiftskirche (Collegiata di 

santa Croce), caratterizzata 

da due torri diverse e al cui 

interno sono presenti testi-

monianze artistiche del XVI 

secolo e la Biblioteca Civica, 

opera minimalista nella sua 

architettura. 

L’interno della Biblioteca Civi-

ca 

 

Per chi volesse passare del 

tempo all’aria aperta è consi-

gliata la visita al Wilhelma 

Zoo e al Giardino Botanico 

dove è possibile rilassarsi am-

mirando numerosi animali e 

diverse specie di piante. 

 

 

Il Giardino Botanico 

 

Bisogna ricordare che Stoc-

carda è la città automobilisti-

ca per eccellenza: infatti qui 

troviamo il Mercedes Benz 

Museum e il Porsche Mu-

seum, mete obbligate per gli 

appassionati di auto. 

Posto che vai, cibo che trovi! 

Fondamentale è una tappa al  

 

Markthalle e ai mercati della 

Marktplaz dove si possono 

scoprire e degustare tutti i 

prodotti tipici della cucina lo-

cale. 

Il Markthalle di Stoccarda 

 

Appena fuori dalla città di 

Stoccarda vi sono altre nume-

rose attrazioni che meritano 

di essere viste tra cui il Resi-

denzschloss Ludwigsburg, 

maestosa residenza barocca 

che ospita vari musei, il Na-

turkundenmuseum Schloss 

Rosenstein, sede del Museo di 

Storia Naturale, il Killesber-

gerpark con la sua spettaco-

lare torre di osservazione alta 

40 metri, il Castello Solitude 

circondato da giardini e bo-

schi. 

Quindi, non siete curiosi? An-

date il prima possibile a visi-

tare questa bellissima città e i 

suoi dintorni, non ne rimarre-

te sicuramente delusi! 

 

Prof. Matteo Fantinati 



Güten Tag!  

Nelle giornate di martedì 14, 

mercoledì 15 e giovedì 16 

gennaio 2020 noi alunne della 

classe IV A ITE, Giada Cava-

lieri d’Oro, Milena Luciani e 

Martina Salmi, abbiamo par-

tecipato alla Fiera Interna-

zionale del Turismo di Stoc-

carda. Siamo state seleziona-

te tra i nostri compagni in 

base al nostro livello di com-

petenze linguistiche in ingle-

se e in tedesco e alla nostra 

media dei voti. 

Alla fiera abbiamo assistito 

gli imprenditori del nostro 

territorio, aiutandoli nell’e-

sposizione della loro offerta 

turistica, migliorando allo 

stesso tempo le nostre capa-

cità linguistiche ed espositi-

ve. Abbiamo migliorato la no-

stra pronuncia della lingua 

tedesca e imparato a relazio-

narci con il cliente in maniera 

gioviale e costruttiva. 

Durante le giornate dedicava-

 

mo il nostro tempo dalle ore 

10.00 alle ore 18.00 all’inter-

no dello stand dell’Emilia Ro-

magna, alla sera andavamo a 

cena in ristoranti tipici di 

Stoccarda potendo così visi-

tare le bellezze del centro 

storico. 

È stata un’esperienza forma-

tiva ma allo stesso tempo 

molto divertente, sicuramen-

te da aggiungere con orgoglio 

al nostro curriculum.  

Giada, Martina, Milena, 4A 

ite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messe Stuttgart—CMT 



Ai tempi dell’antico 

Delta del Po, in età ro-

mana non esisteva una 

città importante come 

Spina, ma dei piccoli in-

sediamenti di carattere 

rurale come le ville, le 

quali comprendevano 

una parte residenziale, 

arricchita da mosaici e 

luoghi affrescati e una 

parte produttiva, de-

stinata allo stoccaggio 

delle derrate alimenta-

ri, al ricovero degli ani-

mali e alla lavorazione 

dei prodotti agricoli e 

delle risorse del terri-

torio. 

Altre testimonianze 

della vita quotidiana di 

epoca romana erano le 

stazioni di posta, luoghi 

nei quali avvenivano non 

solo scambi di animali 

come cavalli, ma anche 

lo scambio di informa-

zioni di ogni genere. In 

questi luoghi era inol-

 

tre possibile trovare 

pernottamento e risto-

ro, e potevano essere 

stazioni  di passaggio 

per la navigazione flu-

viale. 

Noi, oggi, conosciamo 

tutto questo anche gra-

zie allo studio dei re-

perti archeologici giun-

ti fino a noi attraverso 

le necropoli (città dei 

morti), ed è proprio 

grazie alle sepolture 

degli antichi romani 

della zona del Delta del 

Po che è stato possibile 

il ritrovamento della 

Stele del Bottaio, una 

stele funeraria, in cal-

care marnoso. Il defun-

to, che apparteneva alla 

famiglia dei Marci, nel-

la parte alta della stele 

è raffigurato mentre 

lavora: è un 

“autotrasportatore” 

ante litteram, con tutti 

i suoi strumenti del me-

Un “autotrasportatore”  

a spasso nella storia… 

stiere, il carro e le bot-

ti. 

Se volete ammirare di 

persona la Stele del 

bottaio, è oggi custodi-

ta all’interno del Museo 

del Delta Antico di Co-

macchio. 

 

Daniel Catena 2^A ITE 

 

 

 

 

 



5 MINUTI DI STORIA 

LA CADUTA 

DELL’URSS, FINE 

DELLA FREDDA 

-1917: la Russia Zarista 

è costretta a ritirarsi dal 

primo conflitto mondiale, 

per via della rivoluzione 

civile che depose lo zar. 

-1922: dopo 5 anni di 

scontri sanguinosi tra ar-

mate bianche e rosse, 

bolscevichi e menscevi-

chi, si ebbe una svolta in 

cui Lenin prevalse. È in 

questo anno che lo stes-

so Lenin, a ca-

po dei bolsce-

vichi, riunì in 

una struttura 

federale 15 re-

pubbliche so-

cialiste, tra le 

quali la più importante 

era la Repubblica russa, 

poste sotto l’autorità di 

un Soviet supremo e il 

ferreo controllo del Parti-

to comunista dell’Unione 

Sovietica. 

-1924: Lenin muore e 

dopo mesi di battaglie 

 

interne al partito, spicca 

la figura del giovane 

Stalin. 

-1939: patto Molotov-

Ribbentrop, 

Stalin firma un 

accordo con 

Hitler che sanci-

va la posizione 

neutrale di tutti gli stati 

dell’URSS, in cambio la 

Germania si sarebbe im-

pegnata a non invadere i 

territori dell’Unione So-

vietica. 

-1941: Hitler invade 

l’URSS, avanza fino a 

Stalingrado dove, dopo 

mesi di guer-

ra, l’esercito 

URSS re-

spinge i tede-

schi e i loro 

alleati. I russi 

insieme agli Stati Uniti 

saranno tra i principali 

attori della sconfitta di 

Hitler. 

-1947: due anni dopo 

dalla fine della Seconda 

Guerra Mondiale, 

l’URSS impedisce agli 

stati dell’unione di aderi-

re al piano Marshall 

(attuato dagli USA per la 

ricostruzione nell’imme-

diato secondo dopo-

guerra). 

Col passare 

degli anni il 

blocco comu-

nista entrò in 

una pseudo guerra con-

tro gli USA, combattuta 

su due “fronti”: il primo 

(caldo) attraverso le 

guerre in Corea e Viet-

nam (1965-75); il secon-

do (silenzioso) con la 

guerra di spionaggio, 

agevolata dal lancio dei 

satelliti (il primo satellite 

nello spazio fu lo Sput-

nik 1 nel 1957 URSS) 

-1969: la corsa nello 

spazio viene vinta dagli 

USA. La missione Apollo 

11 atterra sul suolo luna-

re, per la prima volta 

l’uomo arriva sulla luna. 

Continua nella pagina succes-

siva 

 

 

 

 



-1985: la situazione 

all’interno dell’URSS era 

diventata critica, dopo la 

morte di Stalin nel 1953 

molti furono i segretari 

generali del partito co-

munista russo a prende-

re il suo posto, ma nes-

suno riuscì ad attuare 

piani e riforme capaci di 

risollevare il paese. Fu 

proprio nel 1985 che salì 

all’incarico Michail S. 

Gorbačëv, che riformò 

totalmente l’URSS, cer-

cando di abolire i privile-

gi delle alte cariche, e si 

avvicinandosi ai paesi 

con cui i suoi predeces-

sori avevano avuto 

scontri.  

La sua politica era basa-

ta sulla cooperazione 

con le altre superpoten-

ze e con gli stati confi-

nanti; così facendo aiutò 

indirettamente la disgre-

gazione dell’Unione. 

-1986: a causa di un er-

rore umano e della catti-

va progettazione della 

centrale nucleare di 

Chernobyl, in Ucraina, 

esplode il reattore n.4 

 

che causò 60 morti 

nell’immediato, più di 

centomila sfollati; per 

non considerare poi le 

mutazioni genetiche pro-

vocate all’uomo e alla 

natura e la desolazione 

di interi paesi per via 

delle radiazioni. 

L’URSS non avvertì mai 

gli abitanti delle città vi-

cine, né diede l’allarme 

al mondo. Solo dopo la 

scoperta di radiazioni 

nell’aria in Svezia, l’inte-

ra Europa costrinse 

l’URSS a rilevare l’acca-

duto. 

-1989: caduta del muro 

di Berlino (per approfon-

dimenti consultare “Il 

Puntaspilli” 27° edizio-

ne), progressivamente 

tutti gli altri Stati iniziaro-

no a dichiarare l’indipen-

denza a partire dai paesi 

baltici, seguiti dall’Arme-

nia e da tutti i paesi 

asiatici. 

-1991: dopo le dichiara-

zioni di indipendenza di 

tutti i 15 stati dell’URSS 

(compresa la Russia) 

nell’agosto del 1991 ci fu 

un colpo di stato che 

cercò, senza nessun 

esito, di deporre Gor-

bačëv. 

I presidenti di Russia, 

Ucraina e Bielorussia fir-

mano a Bialowieża la 

dissoluzione dello Stato 

Sovietico. 

Il 25 dicembre Gorbačëv 

si dimise da presidente 

dell'Unione Sovietica e 

dichiarò abolito l'ufficio, 

inoltre conferì tutti i pote-

ri e l'archivio presiden-

ziale sovietico al presi-

dente della Russia, Bo-

ris El'cin.  

-26\12\1991 il soviet su-

premo dissolse formal-

mente l'URSS e grazie a 

questo atto ebbe anche 

fine la Guerra Fredda. 

 Francesco Caranti, V A 

eno  

https://it.wikipedia.org/wiki/Michail_Gorba%C4%8D%C3%ABv
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https://it.wikipedia.org/wiki/Archivio_di_Stato_della_Federazione_russa#Patrimonio
https://it.wikipedia.org/wiki/Archivio_di_Stato_della_Federazione_russa#Patrimonio
https://it.wikipedia.org/wiki/Presidente_della_Federazione_russa
https://it.wikipedia.org/wiki/Presidente_della_Federazione_russa
https://it.wikipedia.org/wiki/Boris_Nikolaevi%C4%8D_El%27cin
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The decision made by prin-

ce Harry and his wife 

Meghan has been called a 

"lighting bolting the clear 

sky". It turned out that 

Harry had contacted his fa-

ther Carlo before Christmas 

to tell him about his idea of 

leaving Buckingham Palace 

and moving to Canada with 

his wife and his son. The 

father was worried and beg-

ged his son to change his 

mind. Harry announced his 

ideas immediately after New 

Year’s Eve. And then he 

told the world about it du-

ring a charity event of the 

Sentebale association, that 

helps people living with 

AIDS and HIV. He said 

"Meghan and I had no other 

choice", explaining how 

long it took and how many 

discussions they had to go 

through to come to this fi-

nal decision.  

Harry and Meghan will not 

be able to use the title of 

HRH (Her / His Royal High-

ness) anymore. They will 

simply be the Dukes of Sus-

sex. They will not receive 

public money and will have 

to repay the taxpayer funds 

for more than 2.5 million 

pounds, that they used to 

renovate Frogmore Cottage 

in Windsor.  

During the family summit 

(in Sandringham) the prince 

had to confront his father 

Charles, his brother Wil-

liam and his grandmother 

Elizabeth II. The Queen’s 

goodbye was aching but 

warm-hearted, with thanks 

to Meghan and Harry for 

the "challenges" they faced 

last year. She ensured that 

they will still be loved fami-

ly members. 

The  Br i t i sh  tab lo id 

(journalists) have defined 

Meghan and Harry’s reloca-

tion to Canada as "Megxit". 

Meghan is in a house in 

Vancouver Island with their 

son Archie. Harry will reach 

his family after fulfilling his 

commitments and once he 

has settled some little pro-

blems. But how will they 

earn a living without public 

Harry and Meghan:  

the big crack! 

funds? The couple is using 

their new site "Sussex 

Royal" and has already gi-

ven their brand name to 

sponsors for books, clothes, 

calendars and other mer-

chandise. While Carlo will 

continue to offer his funds 

from his Duchy of Cornwall. 

 

Vittoria Zamboni (3A ite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

Con te ho usato ogni centimetro di pelle, messo a disposizione ogni 
millimetro di cuore, messo a nudo i sentimenti. 

 
La testa l'ho persa, vorrei cercarla e non so dove. 

 
E tu? Tu che hai fatto? 

 
Mi hai raggirato come niente e usato. 

 
Se mi avessi preso e buttato forse avrei sentito meno male. 

 
Resterai la sera più bella, le carezze più calde, il bacio più dolce e 

l'uomo più amaro per me.  

Un momento... 



Enea: ha senso perché non si in-

quina col suono ed è una cosa in-

novativa. 

Linda: secondo me non ha senso 

perché se voglio stare con i miei 

amici voglio approcciarmi con 

loro e interagire. 

Awa: non ha senso, la musica bi-

sogna condividerla. 

Fatima: quando sei con gli amici 

stai con gli amici. 

 

Domanda 6: E allora perché 

spesso capita di vedere adole-

scenti che in gruppo con gli ami-

ci si isolano guardando il pro-

prio smartphone? Non è anche 

questo un oggetto che divide? 

Linda: io all’inizio ero così, usa-

vo sempre il telefono quando 

uscivo con gli amici. Poi ho aper-

to gli occhi e quando sono con 

gli altri non lo uso mai.  È bello 

disintossicarsi dal telefono. 

Chiara: quando esco tengo acce-

sa la connessione in caso di ne-

cessità. Però per il resto non lo 

uso. 

Fatima: io invece quando sono 

con i miei amici non tocco mai il 

telefono, mi piace stare con gli 

altri. 

Awa: io tolgo il telefono ai miei 

amici quando lo usano in compa-

gnia. 

 
 

Domanda 3: Perché avete biso-

gno di isolarvi? 

Wafaa: perché ho bisogno di sta-

re per conto mio e pensare a 

quello che voglio io e non a quel-

lo che le persone vogliono da 

me. 

Awa: se non ti piace una cosa 

cerchi di trovare qualcosa che ti 

piace ascoltando la musica. 

Nicole: perché ogni tanto anche 

se sono con i miei amici ho biso-

gno dei momenti in cui stare da 

sola e la musica mi consente di 

isolarmi. 

Fatima: perché a volte trovo che 

quello che mi circonda sia molto 

superficiale e quindi ascoltando 

la musica riesco ad ascoltare me 

stessa e ad ascoltarmi veramente 

per quello che vorrei dire. 

 

Domanda 4: Cosa vi fa stare così 

male? 

Wafaa: secondo me ci sono trop-

pi pregiudizi e troppo numerosi 

sono i giudizi degli altri. Se 

ascolti la musica puoi pensare 

quello che vuoi senza offendere 

le persone. 

Fatima: perché nel mondo reale 

le persone sono etichettate inve-

ce la musica unisce, sono tutti 

uguali. 

Linda: con la musica puoi essere 

te stesso. 

 

Domanda 5: Che senso ha uscire 

con gli amici e ascoltare la musi-

ca in solitudine? Che senso ha 

fare i silent party, in cui ognuno 

indossa le cuffie e ascolta una 

playlist a sua scelta? 

Tante sono le cose che accomu-

nano gli adolescenti… I risvoltini 

e le caviglie scoperte, le scarpe a 

tennis bianche e il berretto sem-

pre in testa. Ma ce n’è una che 

cela delle ragioni, non si tratta di 

look o di moda. È qualcosa di 

più profondo, che nasconde al-

tro: una via di fuga? L’insicurez-

za? La voglia di evasione? 

Stiamo parlando degli auricolari 

nelle orecchie: la maggior parte 

degli studenti e delle studentesse 

ascolta la musica in tantissimi 

momenti della giornata, isolan-

dosi dal contesto. 

Abbiamo quindi chiesto alla 2^ B 

ITE di spiegarci il perché e li ab-

biamo intervistati. Ecco le loro 

risposte! 

Domanda 1: perché avete sempre 

gli auricolari alle orecchie? 

Enea: per distrarmi da tutto e 

staccare la spina. 

Fatima: per chiudermi nel mio 

mondo. 

Nicole: perché in base alle situa-

zioni in cui mi trovo ascolto mu-

sica diversa, come se fossi in un 

film. 

Linda: perché ritrovo i miei sen-

timenti nei testi delle canzoni. 

Wafaa: per tirarmi su il morale. 

Aurora: quando non sono impe-

gnata nel fare qualcosa penso e 

allora ascolto la musica perché 

così mi isolo e ragiono meglio. 

Domanda 2: Siete sicuri di riu-

scire a concentrarvi lo stesso 

ascoltando la musica? 

Quattordici studenti su sedici af-

fermano di sì. 

 

Il mondo… nelle orecchie! 

 



crescendo e invece è stata 

usata da Berrettini per cre-

scere ancora, 

per far tesoro 

dell’esperienza 

e andare a sfi-

dare Nadal in 

semifinale agli 

Us Open, perdendo in tre 

set, ma portandolo al tie 

break nel primo. Invece di 

macerarsi, ha accumulato 

esperienza per maturare i 

risultati che ora lo fiondano 

tra i grandi. Berrettini è un 

tennista italiano insolito, 

strutturato fisicamente, 

molto alto, con un servizio 

assai potente e un gioco di 

volo di tutto rispetto con cui 

deve solo prendere un po’ 

di confidenza. Alle doti fisi-

che – innegabili - unisce 

una caratteristica mentale 

molto interessante: è uno 

che non ha timori reveren-

ziali nel giocarsi tutti i punti 

importanti. 

Ora si spera che nel 2020 

Matteo possa replicare o 

superare quello che ha co-

struito fino adesso. 

Fabio Luciani, 1^ A ITE 

guerritissima, un frullatore 

di fusi orari e con in cima, 

ai primi tre 

posti, Rafael 

Nadal (33), 

Novak Djoko-

vic (32) e Ro-

ger Federer 

(38), tre “vecchietti” che 

non ne vogliono sapere di 

mollare l’osso. 

Complice la sconfitta del 

suo diretto avversario, il 

francese Monfils, in quella 

corsa, Berrettini diventa il 

terzo italiano della storia, 

dopo Panatta e Barazzutti, 

a conquistare il diritto di ci-

mentarsi negli Atp Finals, il 

master che chiude la sta-

gione. Già, perché Berretti-

ni non ha solo scalato 50 

posizioni ma è 

entrato nel Go-

tha dei primi die-

ci tennisti della 

classifica mon-

diale del tennis in singola-

re, il luogo dove osano en-

trare solo i migliori. A giudi-

care dalla stagione appena 

trascorsa il margine di mi-

glioramento è alto, lo si è 

capito da come ha preso la 

sconfitta con Roger Fede-

rer a Wimbledon, una lezio-

ne di quelle che possono 

uccidere la fiducia di chi sta 

Chi è Matteo Berrettini? 

Il tennista Matteo Berrettini 

è colui che, dopo ben 42 

anni, ha riportato il nostro 

Paese in semifinale allo 

Slam newyorkese degli US 

Open. A soli 23 anni, ha 

una carriera alle spalle de-

gna di nota. 

Matteo Berrettini nasce il 

12 aprile 1996 a Roma. 

Il 14 novembre 2019 è di-

ventato il primo giocatore 

azzurro a vincere un match 

alle Atp Finals. Un traguar-

do storico, tanto inaspetta-

to quanto meritato. Chiude 

così in bellezza una stagio-

ne indimenticabile sconfig-

gendo Dominic Thiem nel 

suo ultimo 

match, alla 

sua prima 

partecipazio-

ne a que-

st’ambito evento che rac-

chiude i migliori otto tenni-

sti della stagione. Con l’agi-

lità di un gatto Matteo Ber-

rettini, 23 anni, ha scalato 

in un anno oltre cinquanta 

posizioni di classifica mon-

diale del tennis, non è una 

cosa semplice: il circuito è 

un luogo, formato mondo, 

con una concorrenza ag-
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LE RICETTE DEL BRINDISI  

To r t in o  al  c io cco lato  e  am are t t i  

co n  salsa  ai  lampo ni

Ingredienti: 

100 gr di burro 

80 gr di zucchero 

60 gr cioccolato fondente 

50 gr di amaretti 

45 gr di farina 

2 uova intere 

Mezza bustina di lievito 

Lamponi 

 

Procedimento: 

Sciogliere a bagnomaria il cioccolato fondente e il burro. In una planetaria montare le uova e lo 

zucchero. Sbriciolare gli amaretti. Aggiungere il cioccolato fondente alle uova, aggiungere gli 

amaretti continuando a mescolare e infine aggiungere la farna e continuare a montare. 

Aggiungere mezza bustina di lievito. 

Cuocere in forno a 180° per 12/15 minuti. 

Intanto preparare la salsa ai lamponi: in un pentolino aggiungere i lamponi, lo zucchero e 5 cuc-

chiai di acqua. Portare a bollore continuando a mescolare. Passare la salsa in un colino così da eli-

minare i semini. 

Impiattare con un poì di salsa il tortino e spolverare di zucchero a velo o se si preferisce aggiun-

gere qualche ciuffetto di panna. 

 

Francesca De Bergolis (4^A eno) 

 

Ricetta vincitrice al concorso CombiGuro Challen-

ge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ingredienti per 8-10 

persone: 

Per la Base: 

200 g di biscotti secchi (al cacao) 

100 g di burro 

 

Per la Crema: 

250 g di mascarpone 

250 g di philadelphia 

200 ml di panna per dolci 

90 g di zucchero 

100 g di farina di cocco 

3 fogli di colla di pesce 

 

Per Farcire: 

q.b. di nutella 

q.b. di farina di cocco 

 

Preparazione per la base: 

Per preparare la cheesecake cocco e Nutella iniziate a preparare la base di biscotto della cheeseca-

ke. Frullate i biscotti con un mixer, poi fondente il burro ed aggiungetelo alla polvere di biscotto e me-

scolate bene. Versate il composto in uno stampo a cerniera di 22cm di diametro rivestito con della 

carta forno, livellatelo su tutta la superficie e pressate con il dorso di un cucchiaio. Trasferite la base 

di biscotto in frigorifero e lasciatela solidificare per una mezz'oretta. 

 

Preparazione per la crema: 

Trascorso questo tempo mettete in ammollo in acqua fredda i fogli di colla di pesce per una decina di 

minuti, durante questo tempo riscaldate la panna che poi userete per far sciogliere la gelatina tra-

scorso il tempo richiesto. Fate raffreddare completamente. 

Ora passate alla crema, mettete in una ciotola la philadelphia, il mascarpone e lo zucchero e mescolate 

bene. Aggiungete la panna nella quale avete sciolto la colla di pesce e mescolate bene. Unite anche il 

cocco grattugiato e solo alla fine la panna montata, mescolando delicatamente dal basso verso l'alto, 

per non smontare il composto. 

Riprendete la base dal frigorifero, versatevi la crema e livellate bene. Quindi riponete la cheesecake 

in frigorifero per farla solidificare, per almeno 6 ore. 

 

Per la decorazione: 

Ora che la cheesecake è pronta spalmatevi sopra un'abbondante strato di Nu-

tella, precedentemente ammorbidita, e spolverizzate con del cocco grattugia-

to. Quindi fate riposare nuovamente in frigorifero per una mezz'oretta pri-

ma di servirla. 

 

LE RICETTE DEL BRINDISI  



È finito il tempo delle chiac-

chiere in corridoio, dei giri 

fuori classe perchè si è 

stanchi di ascoltare, e la fu-

ga alle macchinette per ac-

caparrarsi il panino... È 

giunto il momento di pren-

dere una decisione, una di 

quelle che potrebbe cambia-

re il tuo futuro in un battito 

di ciglia. Ma con ciò non vo-

glio spaventarvi, la scelta 

del percorso post-maturità 

è una scelta importante e 

non è da prendere sotto 

gamba. Ognuno di noi ha le 

sue passioni e i suoi inte-

ressi: cucina, accoglienza 

turistica, sala bar e tante 

altre ancora; un buon pun-

to di partenza per prendere 

una decisione sul nostro fu-

turo è ascoltare le nostre 

passioni, e non farci ferma-

re dagli amici che come noi 

sono persone, che post-

maturità non hanno voglia 

di fare nulla se non divertir-

si; divertirsi è giusto e dopo 

questo esame, che ti scon-

volge l'esistenza, ci si meri-

ta un po' di riposo, ma con 

questo non vuol dire sollaz-

zare sul divano per tutta la 

vita. Siamo in un momento 

di cambiamento e crescita; 

l'esame che state per fare o 

che avete già fatto, è basato 

sulla vostra maturità e giu-

dizio; siete in un’età in cui 

potete fare qualunque cosa: 

da stravolgere completa-

mente il vostro percorso di 

studi, e intraprenderne un 

altro, perchè si è scoperta 

una nuova passione ancora 

più forte ed interessante, o 

continuare per la stessa 

strada ma con indirizzi di-

versi, come ho fatto io.  

La mia scelta è stata facile, 

perchè sapevo chiaramente 

quello che volevo fare ed ho 

deciso di intraprendere un 

nuovo percorso presso la 

scuola internazionale di cu-

cina italiana ALMA; però 

non ho intrapreso l'indirizzo 

di cucina, ho scelto la pa-

sticceria, perchè era uno 

dei miei sogni nel cassetto. 

Nella nostra scuola quando 

mi sono iscritta io, il corso 

da pasticcere non c'era, pe-

rò non mi sono arresa, ho 

finito il mio bellissimo per-

corso nell'indirizzo di cuci-

na e non mi sono rassegna-

ta a dover fare il cuoco, ho 

dato sfogo alle mie ambizio-

ni, perchè parliamoci chia-

ro, nel settore enogastrono-

mico, bisogna averne parec-

chie e anche a volte nei mo-

menti giusti bisogna tirare 

fuori le unghie, mi rivolgo 

soprattutto alle femmine, la 

cucina è un mestiere pret-

tamente maschile, ma noi 

non siamo da meno.  

La mia scelta l'ho fatta gra-

zie ad una prof. di cucina, 

che mi ha dato tanto e non 

mi ha mai fatto credere che 

non ci sarei riuscita, mi ha 

sempre sostenuto e mi dis-

se di non fermarmi mai... Di 

non permettere a nessuno 

di uccidere le mie ambizioni 

e le mie curiosità; ma so-

prattutto di non smettere di 

sognare. Ricordate VOLERE 

È POTERE. 

Continua nella pagina successiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuori le unghie e...  

seguite il vostro sogno! 

 



Ho iniziato il corso di pa-

sticceria nel mese di set-

tembre e vi dirò che anche 

li c'è da galoppare parec-

chio, la pasticceria non è 

come la cucina, è un mondo 

a parte, con delle regole fer-

ree e tanta matematica (io 

non sono mai stata un ge-

nio in matematica) però, 

applicata a questo mestiere, 

ha tutto un altro aspetto. 

Quando entri nella scuola 

del Maestro Gualtiero Mar-

chesi, tutti si aspettano il 

massimo da te, puntualità, 

rispetto, studio approfondi-

to di ogni argomento tratta-

to a lezione, perchè poi il 

vostro studio verrà applica-

to in laboratorio diretta-

mente il giorno dopo, quindi 

non bisogna perdere tempo, 

bisogna sempre 

essere sul pez-

zo, non lascia-

re  mai nulla in-

dietro e non da-

re assolutamen-

te nulla per 

scontato. Quando entri in 

laboratorio entri in un mo-

do fantastico, tutto cambia, 

e lì capisci veramente a co-

sa è servito il tuo studio. 

Io sono a metà del mio per-

corso, sto affrontando un ti-

rocinio presso una pasticce-

ria, che produce per se 

stessa e ha altre sedi a Mi-

lano ed esporta fino in Ara-

bia, quindi la produzione 

non è indifferente. 

Quando arrivi in un posto 

di lavoro che sia per un ti-

rocinio o per un periodo di 

stage, bisogna avere pazien-

za nei primi tempi: lave-

rai pavimenti, farai la-

vastoviglie tutto il gior-

no e ti sentirai dire un 

sacco di cose che sul 

momento ti faranno ma-

le, ti infastidiranno, ma 

sono fatte per fortificare 

il vostro carattere, nel 

tempo vi renderete con-

to che quella sgri-

data o quel giorno 

in cui avete fatto 

solo lavori che 

sembrano puni-

zioni, sono fatti 

per imparare. 

Quando il vostro responsa-

bile vi grida contro è per te-

starvi, per vedere quanto 

potete reggere sotto pressio-

ne, perchè il nostro lavoro 

non è tutto rose e fiori, e un 

“peso morto” perchè venia-

mo definiti così, non è di lo-

ro gradimento. Voi tenete 

duro, stringete i denti, per-

chè dopo tutto questo arri-

vano delle grandissime sod-

disfazioni.  

 

Sofia Argelli (ex studentes-

sa) 

 

 

 

 

Fuori le unghie e...  

seguite il vostro sogno! 

 



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

   CONSIGLI, RICHIESTE, problemi 

RESILIENZA 

Vi è mai capitato di sentir pronunciare la parola resilienza? O di essere definiti una perso-
na resiliente? 

Beh, se vi è successo e non ne conoscete il significato, non preoccupatevi perché nono-
stante sia una parola alquanto strana ha un significato meraviglioso. 

Con la parola resiliente, infatti, si definisce colui che posto di fronte a grandi difficolta dalla 
vita non si abbatte e non ne viene sopraffatto, anzi riprogramma la propria vita traendo be-
nefici positivi dalle avversità a cui è stato sottoposto. 

In maniera più semplice è colui che dalle difficoltà è in grado di ricreare una versione due 
punto zero di se stesso, una versione migliore. 

Certo è che per poter far questo si deve avere un carattere molto forte, essere convinti 
delle proprie capacità e soprattutto essere una persona che riesce sempre a trarre qualco-
sa di positivo da ogni situazione. 

Spesso accade, durante la vita, di trovarsi di fronte ad ostacoli più o meno difficili, o di do-
ver superare periodi bui, ed è facile scoraggiarsi e chiudersi nel proprio dolore e nella pro-
pria delusione, fino a cadere a volte nella depressione. 

Quante volte sentiamo parlare di ragazzi che non riuscendo a fronteggiare le difficoltà del-
la vita entrano in depressione e arrivano a fare brutte cose, come ad esempio “tagliarsi”, 
perché purtroppo sono talmente fragili da non riuscire ad uscire da un momento di impas-
se. 

Secondo me il tipo di carattere che un individuo ha, dipende anche dal modo in cui è stato 
cresciuto. 

Ad esempio se i tuoi genitori, ti hanno sempre dimostrato fiducia, se credono nelle tue ca-
pacità, se ti spronano a dare sempre il meglio di te stesso, se ti responsabilizzano di fron-
te agli errori che hai commesso senza per forza doverti sempre parare il fondoschiena o 
spianarti la strada, questo secondo me può essere un incentivo per rendere “resiliente” un 
ragazzo. 

Per quanto mi riguarda, nel mio piccolo, credo di essere dotata di una buona dose di resi-
lienza, perché non mi preoccupo mai prima di vedere come vanno le cose e nel caso va-
dano male mi rimbocco subito le maniche per cambiare la situazione a mio vantaggio. 

E voi cosa ne pensate… siete dotati di resilienza? 

 

 



“Il signore e la signora Dursley, di Privet Drive numero 4, erano orgogliosi di poter affer-

mare che erano perfettamente normali, e grazie tante. Erano le ultime persone al mondo 

da cui aspettarsi che avessero a che fare con cose strane o misteriose, perché scioc-

chezze del genere proprio non le approvavano (...). 

Possedevano tutto quel che si poteva desiderare, ma avevano anche un segreto, e il loro 

più grande timore era che qualcuno potesse scoprirlo. Non credevano che avrebbero po-

tuto sopportare che qualcuno venisse a sapere dei Potter. La signora Potter era la sorella 

della signora Dursley, ma non si vedevano da anni (…). Sapevano che i Potter avevano 

anche loro un figlio piccolo, ma non lo avevano mai visto. E il ragazzino era un’altra buo-

na ragione per tenere i Potter a distanza: non volevano che Dudley frequentasse un bam-

bino di quel genere (…)” 

Chi non riconosce l’incipit del più famoso romanzo del XX secolo? “Harry Potter e la ca-

mera dei segreti” ha visto la luce dopo cinque anni di duro lavoro da parte dell’autrice J.K. 

Rowling, che ha usato la scrittura del romanzo come terapia per uscire da un periodo di 

profonda depressione. 

 

Biografia 

Joanne Rowling, nota con lo pseudonimo 

J.K. Rowling è nata a Yate, in Inghilterra il 

31 luglio 1965 ed è cresciuta a Chepstow dove 

ha frequentato la scuola. 

Poi si è trasferita per frequentare l’università di 

Exter e si è laureata in Francese e Lettere Classiche. 

Una volta laureata si è trasferita a Londra dove, tra le altre cose, ha lavorato per Amnesty 

International. 

Ha cominciato a scrivere la prima storia di Harry Potter durante un viaggio in treno e ha 

continuato a lavorare alle sue avventure nei cinque anni successivi. 

Si è trasferita in Portogallo, dove ha insegnato inglese. Si è sposata nel 1992 e nel 1993 

ha avuto una bambina, Jessica. Poco dopo ha divorziato, lei e Jessica sono tornate 

nel Regno Unito e sono andate a vivere a Edimburgo. Qui Joanne ha 

terminato di scrivere il primo libro di Harry Potter: Harry Potter e la 

pietra filosofale. 

 

Lettori si diventa 
ORARI DI APERTURA BIBLIOTECA:  TUTTI I GIORNI  

 
L’insegnante referente della biblioteca Prof.ssa Lucia Breveglieri 



 
Dopo aver ricevuto tre rifiuti dai primi editori, il libro è stato fi-

nalmente pubblicato dalla Bloomsbury Children’s Book nel 

giugno del 1997. L’editore preferiva che non si capisse se 

l’autore era un uomo o una donna, così Joanne ha scelto di 

usare lo pseudonimo J.K. pensando alla K di Kathleen, che 

era in nome della sua nonna paterna. 

Il secondo volume della serie, Harry Potter e la Camera dei 

segreti, fu pubblicato nel 1998 e arrivò al numero uno 

della classifica delle vendite. Da lì in avanti ogni uscita di un 

libro della serie registrò uno straordinario successo di vendi-

te. Nel 2001 Joanne si è risposata e con il secondo marito successivamente ha avuto altri 

due bambini: David Gordon e Mackenzie Jean. 

Dai sette romanzi di Harry Potter sono stati tratti otto film (l’ultimo è stato diviso in due 

parti). 

J. K. Rowling ha ricevuto moltissimi premi e onorificenze dopo la pubblicazione dei suoi 

libri. 

Sulla sua vita e sui suoi romanzi sono stati realizzati documentari e scritti molti libri. In 

particolare, per saperne di più, in italiano si può leggere Conversazione con J. K. Rowling 

edito da Ponte Alle Grazie. 

Nel dicembre del 2012 è uscito in Italia il nuovo libro, questa volta per adulti, della Row-

ling che si intitola Il seggio vacante. 

Sempre per le edizioni Salani dal 2013 in libreria anche la nuova serie (per adulti e firma-

ta con lo pseudonimo Robert Galbraith) con protagonista l’investigatore privato Cormoran 

Strike. Il primo titolo è Il richiamo del cuculo. 

 

 Prof.ssa Lucia Breveglieri 

 

 

 

 



Oroscopo mese di gennaio 

ARIETE: Gennaio promette un periodo fruttuoso per l’Ariete. Devi solo distribuire corret-

tamente la tua energia. I tuoi aspetti morali saranno molto forti, cosa che garantirà un 

comportamento onesto in ogni situazione. La gente si rivolgerà a te per avere consiglio. 

Non respingerla, anche se sarai impegnato. La tua gentilezza ti ripagherà svariate volte. 

L'Ariete non avrà riposo nè a scuola, nè nella vita privata. Grazie al vostro essere ambizio-

si e combattivi supererete le principali difficoltà e acquisirete molte esperienze preziose. 

Non abbiate paura di affrontarle e mostrate a tutti quali sono i vostri punti di forza.  

 

TORO: A gennaio, al Toro non conviene investire energia nelle cose inutili. Invece, puoi 

rivolgere la tua attenzione in un’altra direzione. Per esempio, fai qualcosa per il tuo fisico. 

Dopo le feste, che hai vissuto in pace, il tuo corpo lo merita davvero. Inoltre, ti libererai 

dallo stress. Il Toro deve utilizzare il mese di Gennaio specialmente per riflettere sullo 

scorso anno. Imparate dai vostri errori e non ripeterli. Dovreste fare buon uso dei vostri 

punti di forza, in particolare la vostra diligenza a scuola e la responsabilità. Non risolvete 

situazioni di tensione con aggressività e non cercate di prendervi carico di tutto.  

 

GEMELLI: L’inizio del nuovo anno sarà in qualche modo più lento, per i Gemelli. Quindi, 

non aspettarti grandi svolte o traguardi. La situazione in ambito scolastico sarà stabile. 

In questo periodo, è anche importante prendersi cura della salute e non sottovalutare la 

prevenzione. All'inizio di quest'anno i Gemelli vivranno un mese molto tranquillo. Le stel-

le sono stabili e in una posizione favorevole. Gennaio sarà un mese adatto per prendere 

decisioni importanti, riguardanti la scuola e la vita privata. Qualunque sia la scelta, non 

sbaglierete.  

 

CANCRO: In questo mese, ogni Cancro può aspettarsi armonia nelle relazioni. Se ci sarà 

qualche piccolo litigio tra te e il tuo partner, verrà risolto velocemente. A gennaio, godrai 

anche di buona salute, è sufficiente non sottovalutare la prevenzione. Questo gennaio da-

rete con entusiasmo il benvenuto al nuovo anno. Le stelle promettono, per il Cancro, un 

periodo molto positivo. Soprattutto nella vita familiare potrete godere di pace e armonia. 

Fare buon uso di questi benefici e non abbiate paura di affrontare e discutere su argo-

menti seri che normalmente non avreste affrontato con un atteggiamento positivo. Questo 

è il momento giusto per queste cose.  

 

LEONE: A gennaio avvertirai il forte desiderio di lottare per ciò in cui credi. Questo può 

rappresentare un vantaggio per il Leone, perché ora è in grado di ottenere ciò che vuole. 

Comunque, potrebbe presentarsi un problema nel caso dovesse incontrare una persona 

altrettanto autoritaria. Una conversazione innocente potrebbe trasformarsi facilmente in 

un’orribile discussione. Gennaio del nuovo anno inizierà piuttosto freneticamente per il 

Leone. Per quanto riguarda la scuola, quest'anno sarà anche un successo grazie alla vo-

stra natura combattiva e ambiziosa. Nulla verrà gratuitamente, in un primo momento 

avrete a che fare con numerosi problemi. Purtroppo non sarà possibile evitarli, ma dopo 

aver superato questi problemi sarete più forti e più maturi.  

 

VERGINE: Nel settore delle relazioni, la Vergine a gennaio si godrà un periodo positivo. 

Grazie all’ottima posizione delle stelle, i single, così come chi è in coppia, staranno bene. 

Potrai anche fare affidamento sulla tua famiglia e sui tuoi amici più cari. Se avrai bisogno, 

ti daranno una mano. Non dimenticare di ricambiare questo favore a tempo debito, però. 

Proprio all'inizio di quest'anno dovrete essere pazienti. Per la 

Vergine potrebbe sembrare quasi impossibile raggiungere ciò 

che si desidera in questo momento. Grazie alla vostra praticità 

troverete un modo per  

superare le difficoltà. Con la giusta motivazione potrete anche 

migliorare il vostro ritmo di studio nel mese di Gennaio.  

 



Oroscopo mese di gennaio 

BILANCIA: La situazione nelle relazioni sarà tranquilla. Le relazioni di lunga data fiori-

ranno. Non devi preoccuparti di parlare col tuo partner delle questioni più importanti. 

Dall’altra parte, i Bilancia single non avranno fortuna negli incontri con nuove persone. 

Quindi, l’oroscopo raccomanda di rivolgere la tua energia in una diversa direzione, come 

gli sport. Gennaio non sarà facile per la Bilancia per il loro carattere intellettuale e sensi-

bile. Con ritmi elevati delle vostre cose da fare, non avrete abbastanza tempo per il vostro 

partner. Non c'è quindi da stupirsi se ci sarà mancanza di fiducia da parte loro. Questo non è un motivo 

per litigare; tutto si può risolvere al meglio in modo tranquillo.  

 

SCORPIONE: A gennaio, lo Scorpione avrà bisogno di velocizzare il ritmo di studio. Secon-

do l’oroscopo, non ti mancherà la motivazione e, se sarai tenace nel perseguire il tuo 

obiettivo, lo troverai a portata di mano. Non dimenticarti però della tua famiglia. Cerca di 

passare un po’ di tempo con i tuoi genitori. Gennaio sarà piuttosto confuso per gli Scor-

pione. Improvvisamente cercherete di risolvere diversi problemi in una volta, ma vi porterà 

solo confusione e resterete impigliati nella situazione. Piuttosto risolvete i problemi in modo sistematico. 

Scrivete un elenco di tutte le attività che devono essere svolte e ordinatele in base alla priorità. In questo 

modo sarà tutto più semplice.  

 

SAGGITARIO: Gennaio porterà alle persone nate sotto questo segno un periodo tranquil-

lo. L’atmosfera in classe sarà molto piacevole. Sarai davvero entusiasta di andare a scuo-

la. Trascorrerai il tempo libero principalmente col tuo partner o la tua famiglia. Ti sentirai 

al meglio quando sarai con loro. A gennaio il Sagittario inizierà il nuovo anno con energia 

positiva. Le stelle sono adesso in posizione favorevole. In qualità di autorità naturale po-

trete eccellere sopra gli altri. Siate attenti alla vostra salute. In questo periodo vi siete esposti allo stress 

troppo spesso.  

 

CAPRICORNO: Gennaio sarà pieno d’energia. Emanerai la tua aura positiva intorno a te e 

la cosa attrarrà molte persone interessanti. Che si tratti di un potenziale partner o di un 

nuovo amico, questa nuova conoscenza avrà in ogni caso molti benefici. Sarà sufficiente 

uscire dalla tua zona sicura e aprirti al mondo. Nel mese di gennaio, il Capricorno potrà 

avere litigi nella vita personale e nelle relazioni. Scoprirete che non andate più tanto d'ac-

cordo come prima con qualcuno che vi è molto vicino. Non c'è niente di sbagliato in ciò. Ogni persona, 

voi compresi, cambiate e crescete nel tempo. Non rendete le cose troppo difficili.  

 

ACQUARIO: Gli Acquario non devono aspettarsi alcun grande evento. Piuttosto il contra-

rio. Questo periodo sarà in qualche modo più pesante, il che significa che le tue ambizioni 

diminuiranno. Soprattutto riguardo il profitto a scuola. Questo mese invernale può essere 

utilizzato per rilassarsi o per studiare. La tua salute sarà forte. Dovrete essere pazienti e 

risparmiare energia. Ne avrete bisogno a Gennaio. A scuola, una situazione inaspettata 

che non sarete in grado di prevedere, richiederà la vostra attenzione. Grazie alle vostre qualità, tipiche 

dell'Acquario, sarete voi a trovare una soluzione adeguata a questo problema.  

 

PESCI: Gennaio porterà energia positiva nel settore delle relazioni. I Pesci vi si muoveran-

no senza problemi e in modo del tutto naturale. Per loro sarà molto facile stabilire contat-

ti. Sembreranno molto amichevoli e naturali a chi li circonda, Il tuo slancio può essere 

notevolmente sfruttato anche in qualsiasi tipo di sport. Gennaio sarà nel segno della dili-

genza per lo studio. Il segno dei Pesci avrà un'occasione unica per mostrare a tutti quali 

sono le competenze che hanno. Voi sarete splendidi sulle questioni dove gli 

altri hanno dormito troppo o si sono trovati in una situazione di stallo. Basta 

evitare di essere egocentrici e troppo sicuri di sé. In questo modo guadagne-

rete solo nemici.  

 



 

Prova a compilare i numeri mancanti. 

Utilizzare i numeri da 1 a 9 per comple-

tare le equazioni. 

 

Ogni numero viene utilizzato una sola 

volta. 

Ogni riga è un'equazione matematica.  

Ogni colonna è un'equazione matemati-

ca. 

Ricorda che la moltiplicazione e la divi-

sione vengono eseguite prima dell'ag-

giunta e della sottrazione. 



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. 
 
 

_____________________________________________________ 
 

 

Seguici su Facebook  

e  

Instagram! 



 
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 

 
 

Il Puntaspilli ritorna ONLINE!  

 

Se vuoi consultare il nostro mensile 

in versione digitale collegati al sito 

della scuola 

(www.istitutoremobrindisi.it) e clic-

ca sul link PUNTASPILLI. Potrai ve-

dere tutti i numeri direttamente su 

PC, Smartphone e tablet! 
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