
bontà di tutte queste rela-

zioni, ha richiesto un lungo 

periodo di incontro e di 

ascolto, una lettura appro-

fondita del contesto di que-

sto istituto, del tessuto cul-

turale in cui si inserisce, 

delle attese della comunità 

di appartenenza.  Ho presto 

compreso che questa scuola 

conserva un racconto affa-

scinante, che parte dalla 

storia dell’edificio in cui si 

trova, dalla sua collocazione 

del tutto unica e meraviglio-

sa, per arrivare al legame 

profondo instaurato con ex 

alunni ormai cresciuti i 

quali, nostalgicamente e 

con senso di gratitudine ri-

conoscono nel Remo Brindi-

si, il luogo di edificazione 

della propria professionali-

tà.  

A dire il vero, non ho tarda-

to a sentirmi a mio agio al 

timone di questa nave, 

avendo anche scoperto che 

la comunità scolastica del 

Remo Brindisi si caratteriz-

za per un nucleo stabile di 

docenti e collaboratori, di 

straordinario affiatamento, 

inconsueta all’interno di 

qualsiasi pubblica ammini-

strazione e portatrice di im-

portanti potenzialità.  

Ne è stata prova il secondo 

periodo dell’anno scolastico, 

il momento in cui la comu-

nità, compatta,  ha dovuto 

fronteggiare e reagire velo-

cemente all’evolversi dell’e-

mergenza. 

 

Continua nella pag. successiva 

 

Il pensiero della Dirigente... 

Le istituzioni scolastiche so-

no organizzazioni complesse 

per definizione che, nel per-

seguire la propria mission, 

devono interfacciarsi con fi-

nalità generali ed interessi 

particolari di una moltitudi-

ne di soggetti portatori di 

istanze molto specifiche ed, 

a volte, persino in apparen-

te conflittualità. Alunni, fa-

miglie, docenti, personale 

ATA, enti territoriali, azien-

de, servizi sanitari e assi-

stenziali sono solo una par-

te dei soggetti con cui una 

scuola si rapporta contem-

poraneamente e continua-

mente. Pertanto, il mio pri-

mo anno di lavoro in questo 

istituto, nel ruolo di sogget-

to proattivo e garante della 

Il nostro giornalino: un modo per farsi ascoltare e migliorare la scuola 

I l  P u n t a s p i l l i  d e l  B r i n d i s i  
Nasce una redazione fondata da alunni appassionati di giornalismo 

Il bilancio di un anno scolastico molto particolare… 

Tante riflessioni e tante prime volte 



Ora ci avviamo alla conclu-

sione di un anno scolastico 

che, se per la maggior parte 

degli alunni fa “scivolare a 

settembre” il percorso di ac-

compagnamento al supera-

mento di eventuali carenze, 

comporta per i ragazzi del 

quinto anno una modalità 

di saluto finale un po’ diver-

so dal solito.  A loro e alle 

loro famiglie assicuro che le 

commissioni si stanno pre-

parando affinché i ragazzi 

siano accolti ad affrontare 

la loro prova più significati-

va, in modo accurato e se-

rio, per garantire che, le 

pur stringenti misure sani-

tarie in atto, impattino mi-

nimamente nella  creazione 

di un clima di lavoro meri-

tevole dell’ultima tappa del 

percorso in questa straordi-

naria scuola. 

Dott.ssa Silvia Tognacci 

Nei primi giorni è decaduto 

qualsiasi vincolo di orario di 

servizio: ho incontrato nel 

personale amministrativo la 

disponibilità di procedere 

alla diramazione delle infor-

mazioni in qualsiasi mo-

mento queste sopraggiun-

gessero; ho riconosciuto nel 

personale collaboratore l’a-

deguamento ai nuovi turni 

e protocolli sanitari; si è 

sviluppata, tra i docenti, 

un’energia propositiva e 

creativa,  in grado di impo-

stare velocemente attività 

didattiche del tutto innova-

tive, volte a mantenere stre-

nuamente quella relazione 

alunno-docente che eleva il 

percorso formativo alla di-

mensione di accompagna-

mento educativo.  

Il percorso non è stato sce-

vro di difficoltà, prime fra 

tutte la carenza di connetti-

vità, e l’iniziale mancanza di 

device, poi superata grazie 

all’assegnazione dei compu-

ter della scuola in comoda-

to. Ho avuto modo di incon-

trare i ragazzi nelle video le-

zioni e sono certa di poter 

affermare che per certi versi 

l’emergenza, nella maggior 

parte di noi, ha promosso 

coesione e senso di apparte-

nenza rinnovato.  

Il pensiero della Presidente del 

Consiglio di Istituto … 

 

Riflessione semi-seria  

sulla didattica a distanza 

 

Quasi tutti ce ne siamo innamorati 

praticamente subito. Niente più 

corse al mattino, niente più sonore 

figuracce per i ritardi. Tutto smart: 

un click, ti connetti, lezioni subito 

disponibili, materiale on-line, nien-

te dispersioni di tempo. 

Così mentre il mondo subiva la 

paura per l'intero genere umano, il 

mondo scolastico (e non solo) 

esplorava con entusiasmo nuove 

risorse fuori e dentro di sé. Poi il 

silenzio. Ci avete fatto caso al silen-

zio? In una scuola è qualcosa di 

surreale. Ma noi non ci siamo ar-

resi: corri a recuperare un disposi-

tivo, adegua la connessione, prova 

a concentrarti e a ritrovarti dentro 

a questa strana esperienza e im-

mergiti a capofitto! Sicuramente 

non tutti siamo stati toccati sulle 

stesse corde, o abbiamo trovato 

nello schermo un interlocutore 

adeguato. Ma ci abbiamo provato, 

ci abbiamo creduto nella nostra 

scuola. Subito. Prontamente. Cia-

scuno a modo suo, trovando un 

costante interesse per il nuovo ap-

proccio scolastico. Abbiamo esplo-

rato una nuova modalità per ap-

prendere, ma anche per insegnare, 

per comprendere, per riscoprirci 

più pazienti, più comprensivi, più 

vicini. Possiamo dire ormai "ce 

l'abbiamo fatta!" e ancora ci ade-

gueremo se sarà necessario per 

preservare la salute di tutti, ma 

quanto ci mancano le risate, gli ab-

bracci, il caffè e i momenti insosti-

tuibili insieme di cui nessuno può 

dire di non averne sentito la man-

canza. 

Wilma Luciani 



Quest’anno ho organizzato il Pun-

taspilli mediante una rete di stu-

denti freelance, che scrivevano ar-

ticoli solo quando sentivano di po-

ter parlare di un argomento. E ha 

funzionato, via via il giornalino è 

aumentato di pagine, segno inequi-

vocabile della sempre maggiore di-

sponibilità di alunni redattori. Gra-

zie a tutti voi che avete contribuito 

al nostro mensile, ne siete la forza. 

Grazie a Manuela, Alessia, Lucilla, 

Leonardo, Fabio e “Teenage 

fever” per essere stati presenti ad 

ogni singola edizione. 

Grazie ai miei responsabili di ru-

briche: Proff. Lucia Breveglieri, 

Simona Gregori, Federica Gardi-

nale, Matteo Fantinati. Mi avete 

permesso di dare al Puntaspilli 

nuove possibilità, prospettive di-

verse e mi avete aiutata immensa-

mente. Senza di voi il giornalino 

non sarebbe quello che è. 

E grazie ad Antonello, che mi ha 

permesso di avere la tanto deside-

rata edizione sfogliabile, che gli ha 

portato via tempo e pazienza, ma 

che mi ha comunque regalato, sen-

za mai arrabbiarsi nonostante la 

mia pesantezza. 

 

Auguro a tutti i lettori, a tutti i no-

stri studenti, a tutto il personale 

scolastico di passare delle belle va-

canze estive e CI auguro di ripren-

dere a Settembre esattamente da 

dove ci eravamo lasciati! 

Prof.ssa Giorgia Legato 

Il pensiero del Direttore del 

Puntaspilli del Brindisi … 

Un anno senza dubbio particolare, 

sotto ogni punto di vista. Tante so-

no le certezze che abbiamo rischia-

to di perdere, prima fra tutte la no-

stra quotidianità. Credo che per 

tutti sia stato strano smettere di an-

dare a scuola ogni mattina e non 

sentire più le campanelle suonare. 

Quelle stesse campanelle che scan-

divano un ritmo, il ritmo della no-

stra routine. I docenti sono passati 

dal rimproverare gli studenti per-

ché usavano il telefono in classe al 

chiedere di usare il telefono per la 

didattica. Anzi, spesso, per fortuna 

che il telefono c’è stato perché, in 

mancanza di una webcam nel PC, 

ci ha permesso di vedere i volti dei 

nostri studenti e di cercare di sop-

perire in misura minima ad una 

grande mancanza: la loro. 

È stato un anno importante per il 

Puntaspilli del Brindisi, ricco di 

novità e di eredità, come per 

esempio quella che io e Manuela 

abbiamo cercato di raccogliere dai 

colossi che ci hanno precedute: la 

Prof.ssa Ida Pacifico e Luca Aguia-

ri.  

Quando a settembre la Prof.ssa 

Pacifico mi ha parlato della sua in-

tenzione di cedermi il suo ruolo di 

direttore ero molto preoccupata, 

ma adesso posso dire con certezza 

che mi abbia fatto un grande rega-

lo. Grazie Ida. 

Il pensiero della Caporedattrice 

del Puntaspilli del Brindisi… 

Un saluto! 

Buongiorno a tutti! Eccoci arrivati 

alla fine di questo anno scolastico 

e con esso anche all’ultima edizio-

ne 2019/2020 del Puntaspilli.  

Che dire, questo di certo è stato 

un anno particolare, il 2020 ha 

scombussolato le nostre vite,  ha 

fatto tante cose ma ci ha fatto riflet-

tere su quanto la nostra libertà sia 

importante. 

Questo è stato il mio primo anno 

da caporedattrice, e lo devo a Luca 

Aguiari, ex caporedattore, che rin-

grazio per avermi accolto sotto la 

sua ala e per avermi ceduto il suo 

posto.  

In queste poche righe voglio rin-

graziare in primis la prof.ssa Gior-

gia Legato per il suo immenso la-

voro, ringrazio tutti i professori 

che collaborano con noi, ringrazio 

tutti i docenti A.T.A, come Anto-

nello, i tecnici informatici e tutti i 

collaboratori scolastici che ci sup-

portano sempre, ringrazio la Diri-

genza che ci finanzia. Ma il mio 

grazie più grande lo devo a tutti gli 

studenti che dedicano un po’ del 

loro tempo al Puntaspilli. 

Un ultimo grazie va ai nostri letto-

ri, grazie di esserci! 

Ci sono ancora tanti ringraziamen-

ti che potrei fare, ma andrei per le 

lunghe.  

Passate una buona estate, come 

meglio potete, e ci rivediamo a set-

tembre!!! 

 

P.S.: un bocca al lupo ai maturan-

di! ;) 

Manuela Baroni,  

vostra caporedattrice 



Durante i giorni di emer-

genza, molti di noi riflettono 

sul senso della vita, un lun-

go e avventuroso viaggio, a 

volte travagliato, secondo 

una metafora utilizzata dai 

poeti, perché il viaggio è si-

nonimo di esperienza, di 

crescita interiore e di cono-

scenza di se stessi. 

 

Sembra banale, ma il mio 

viaggio comincia tra le 

quattro mura di casa mia. 

Un giorno mi viene tolta la 

libertà di continuare a vive-

re come ho sempre fatto, 

sono costretta a cambiare 

totalmente la mia vita. 

Niente scuola, shopping, 

ma soprattutto uscite in 

gruppo con i miei amici. 

 

Crescere al tempo del Coronavirus  

 

Inizialmente è stata dura 

abituarmici, giorni pieni di 

noia, di rabbia e a chieder-

mi il perché una quindicen-

ne debba essere privata di 

viversi la propria adolescen-

za. Poi...la scuola ricomin-

cia in un modo nuovo: con-

dividiamo lezioni attraverso 

uno schermo, niente più ri-

sate tra i banchi, niente più 

sgridate dai prof, niente più 

bravate e niente più rimpro-

veri per il ritardo dopo la 

scuola. E gli amici...niente 

più ritrovi, niente più feste 

o cene...solo videochiamate 

fino all’alba immaginando 

tutti quanti la fine di questo 

periodo e vivendo di ricor-

di.  

Poi comincio a pensare e 

cerco di capire che tutto ciò 

è necessario e voglio fare 

esperienza di quello che 

stiamo vivendo. Ho comin-

ciato a rovistare tra le mie 

vecchie foto d’infanzia, ho 

provato a dilettarmi in cuci-

na ma con scarsi risultati, e 

a volte ho fatto anche l’im-

bianchino. Tutte queste co-

se magari un giorno torne-

ranno utili.  

4 maggio, arriva la tanto at-

tesa fase 2. Non sono libe-

ra, ma posso rivedere anche 

se da 1 metro di distanza i 

miei amici. Appena ci siamo 

rivisti ero molto contenta, 

ma era diverso l’entusiasmo 

che mi aspettavo. 

Concludo dicendo che tutta 

la mia fretta accumulata 

per uscire mi ha portata al 

mio obiettivo ma con risul-

tati inaspettati e quindi ri-

tengo che il mio viaggio sia 

stato più importante della 

meta. 

 

Chiara Cavalieri, 2B ite 

Disegnato da 
Alessia Domi, 

4A ite 



Dal 6 Maggio al 6 Giugno 

viaggiamo con gli studen-

ti del Remo Brindisi…da 

casa! 

 

Le alunne e gli alunni delle 

classi terza e quarta 

dell’indirizzo Tecnico Eco-

nomico Turistico hanno 

dato vita ad una serie di 

video tour, originali e 

creativi, per permettere a 

tutti di viaggiare comoda-

mente da casa. 

Uno al giorno per un mese, 

ci porteranno a spasso per 

l’Italia così da valorizzar-

ne le eccellenze - in que-

sto  momento di crisi del 

#InViaggioConITE 

 

turismo -  e dimostrare 

unione solidarietà a tutti 

gli italiani. 

I tour saranno pubblicati 

sul sito dell’Istituto e sui 

Profili social del Punta-

spilli del Brindisi, il gior-

nalino scolastico che in-

forma sulle iniziative digi-

tali della scuola. 

I docenti - ispirati dalle 

iniziative di formazione 

del Servizio Marconi Emi-

lia Romagna- sono soddi-

sfatti per la buona riusci-

ta del progetto: gli stu-

denti hanno lavorato con 

entusiasmo, potenziando 

così le competenze digitali 

e tecniche specifiche del 

settore economico-

turistico. 

La creazione dei video 

tour permetterà non solo 

ai fruitori di viaggiare sul-

le ali della fantasia, ma ha 

permesso ai nostri ragazzi 

di immaginare il loro pos-

sibile futuro e, considera-

te le difficoltà di questo 

particolare momento, è 

qualcosa di imprescindibi-

le. 

Prof.ssa Simona Gregori 



 

#TuttiInsiemePerRipartire 

#TuttiInsiemePerRipartire 

Un contest promosso dall'Isti-

tuto Remo Brindisi in collabo-

razione col Comune di Comac-

chio, rivolto a tutti i nostri stu-

denti. I ragazzi hanno dovuto 

creare un messaggio di solida-

rietà e di speranza per la co-

munità. Ecco i primi 10 classi-

ficati e le menzioni speciali. 

Complimenti a tutti per il bel-

lissimo lavoro! 

https://www.facebook.com/hashtag/tuttiinsiemeperripartire?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCOG0wYrmHpxiMXvPsUbEu06HfnUxzoJjJQ3MWMd2ycyUH4OKRuErRLRWPCV-doTm2t0ErUIObWgB4qlgkIMNLsV98vmPlcVsxlRz280SHcBUcCTOL-skPYicT21FcQbcC9sqHMu4NXQQCS
https://www.facebook.com/hashtag/tuttiinsiemeperripartire?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCOG0wYrmHpxiMXvPsUbEu06HfnUxzoJjJQ3MWMd2ycyUH4OKRuErRLRWPCV-doTm2t0ErUIObWgB4qlgkIMNLsV98vmPlcVsxlRz280SHcBUcCTOL-skPYicT21FcQbcC9sqHMu4NXQQCS


 



 

MENZIONI SPECIALI 



 



te le loro forze e capaci-

tà. 

Il giorno della finale si 

avvicina, sarà infatti il 

16 giugno 2020 e noi 

tutti auguriamo ad Yle-

nia il meglio e incrocia-

mo le dita per lei! 

Comunque andrà sarà 

un successo e non pos-

siamo  che ringraziarla 

per il lustro che la sua 

ineccepibile bravura ha 

portato al nostro Istitu-

to. 

Ylenia siamo tutti con te!  

doveva mostrare le sue 

capacità a livello tecnico 

e professionale nell’ese-

cuzione di ottimi caffè e 

cappucini. 

Anche il video è stato un 

successo e quindi ades-

so Ylenia rappresenterà 

la nostra scuola tra le 

sedici finaliste. 

Nel frattempo però l’e-

mergenza sanitaria ha 

cambiato le modalità di 

svolgimento del concor-

so: non ci sarà più, per 

ovvie ragioni, una prova 

pratica in presenza ma 

sarà sostituita da un 

test teorico da svolgersi 

in remoto e dalla crea-

zione di un power point 

in cui Ylenia dovrà me-

scolare abilmente com-

petenze professionali e 

fantasia. 

In tutto il suo percorso 

la studentessa è stata 

seguita dai Docenti Raf-

faella Bompan e Andrea 

Piccoli, che hanno cerca-

to di prepararla con tut-

La nostra Ylenia di Meo, 

studentessa di 4B eno, 

sta partecipando al con-

corso nazionale indetto 

da Illy Caffè. 

Il suo percorso è iniziato 

alcuni mesi fa ed è stato 

un susseguirsi di diverse 

selezioni. 

L’avventura è iniziata 

con un iniziale questio-

nario al quale hanno 

partecipato alunni pro-

venienti da più di 200 

Istituti Alberghieri italia-

ni. Ylenia ha passato la 

prima selezione e le è 

stato dunque chiesto di 

produrre un video in cui 

 

Forza Ylenia! 



tempo costruttiva. 

Spero che nel tempo 

si ripeta anche per le 

classi future, perché 

sicuramente ognuno 

di noi ha della creati-

vità nascosta e che in 

questo modo potrà ti-

rare fuori. 

 

Sofia Comandini,  

2 A eno 

tecipare. 

Così mi so-

no rimboc-

cata le ma-

niche e ho 

i n i z i a t o 

pensare alla mia tavo-

la per la giornata di 

Pasqua e ne ho creata 

una molto femminile e 

che mi rispecchia pa-

recchio a parer mio. 

Penso di essere stata 

molto creativa in que-

sto ambito e di certo è 

stato un momento di-

verso dal solito. 

Anche se non ho cre-

duto molto in me stes-

sa poiché le altre tavo-

le erano veramente 

belle, sono riuscita ad 

ottenere il 3° posto e 

ne sono felicissima. 

  Credo sia stata una 

esperienza emozio-

nante e nello stesso 

Tutto all'improvviso i 

professori di Sala 

dell'istituto ci hanno 

proposto una un'inte-

ressantissima oppor-

tunità: quella di par-

tecipare ad un concor-

so di “mise en place” 

per distrarci dalla 

noia e dalla tristezza 

di questo momento 

difficile che stiamo af-

frontando e soprattut-

to per creare un mo-

mento di svago duran-

te il periodo pasquale. 

Ѐ stata una iniziativa 

alquanto interessante 

e che mi ha incuriosi-

to particolarmente, 

così ho deciso di par-

 

MISE EN PLACE DI PASQUA  

Immagine realizzata da  
Sofia Comandini per il contest 

#TuttiInsiemePerRipartire 



pali sono: 

-contract tracing: que-

sta funzionalità si at-

tiva tramite il blue-

tooth e traccia il per-

corso della persona; 

- il diario clinico: che 

consente all’utente di 

inserire il suo stato di 

salute.  

- Ogni giorno vengo-

no analizzati i sinto-

mi e lo stato di sa-

lute della persona. 

Alessia Felletti,  

3A ite 

Se un 

u t e n t e 

r i s u l t a 

positivo 

al covid-

19 potrà 

dare il 

consenso dei dati per-

sonali che arriveranno 

al ministero della sa-

lute per essere elabo-

rati.  

 

Si potrà scaricare su 

tutti i dispositivi e le 

caratteristiche princi-

L'app in questione si 

chiama “immuni” ed è 

stata scelta dal gover-

no per tracciare i mo-

vimenti delle persone 

durante la fase 2 

dell'emergenza coro-

navirus. L’installazio-

ne non è obbligatoria, 

ma volontaria ed è to-

talmente gratuita.  

Sarà disponibile a 

partire da maggio. 

 

Vediamo che cos'è e 

come funziona. 

 

APP IMMUNI 



L'avete mai visto un paese 

dell'entroterra romagnolo? Be-

ne, avrete quindi tutti presente 

com’è fatto: una chiesa, la piaz-

za, il campanile o la torre civi-

ca, qualche bar, il forno, la 

banca ed altri piccoli nego-

zietti; ecco questo stereotipo di 

paese tipicamente romagnolo 

non è valido per S.Alberto ( e 

mi paes) ultima “roccaforte” 

del nord della Romagna sul fi-

nire della Seconda guerra 

mondiale. 

In questo piccolo articolo vi 

racconterò le ultime vicende di 

quel conflitto che, dal 4 dicem-

bre del ‘44 fino al 6 aprile del 

‘45, hanno visto come testa di 

ponte dell’avanzata partigiana 

e alleata il mio paese e indi-

rettamente anche i miei avi. 

“Ravenna è libera!!!” Queste 

le parole di Don Giovanni Za-

lambani, a quel tempo priore 

della Chiesa priorale di 

S.Adalberto in S.Alberto, colui 

che senza alcun dubbio ha con-

tribuito maggiormente a salva-

re le anime dei Santalbertesi e 

non solo, che per più di 3 mesi 

subirono ingenti bombarda-

menti aerei, incursioni via  ter-

ra e furono epicentro di lunghe 

battaglie lungo la linea offensi-

E MI PAES  E LA MI FAMEIA IN TE MEZ DLA GUERA  
Ricostruzione di fatti travolgenti accaduti e tramandati  

da madre a figlia  

va del Reno e del Senio, chia-

mata dai tedeschi Ghengis 

Khan stellung, ultima grande 

linea difensiva nel nord Italia. 

Infatti si pensava che subito 

dopo la presa della città di Ra-

venna, un’azione congiunta tra 

partigiani e forze alleate (con 

all'interno alcuni reparti italia-

ni che dopo la  cacciata di 

Mussolini avevano appoggiato 

il re nella liberazione della pe-

nisola), si sarebbero poi allun-

gati a liberare i paesi del forese 

settentrionale. 

Così non fu, dalle forze  alleate 

comandate dai generali Mark 

Clark e Wilson Harold,  fu 

bloccata l’avanzata. Molte le 

dicerie e poche le certezze: al-

cuni affermano che  le zone pa-

ludose erano nemiche dei car-

ri armati alleati, altri sostengo-

no che l’inverno fu troppo rigi-

do!  Nessuno lo sa, fu così che 

nessuno ci venne a liberare.  

Queste alcune parole del prio-

re, che ogni sera trascriveva 

nel suo diario personale ciò 

che accadeva in paese, in cui 

troviamo, descritti nei minimi 

dettagli, tutti gli avvenimenti 

che flagellarono il piccolo bor-

go contadino. 

“10:30, 4 dicembre 1944, primo 

bombardamento aereo Alleato, 

3 ondate di cacciabombardieri,  

sganciarono sull’intero paese 

molte bombe, molti sono i feri-

ti, altrettanti i morti e i profili 

degli edifici sono irriconoscibi-

li.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In figura: le vere e proprie 

linee di fronte; in basso la 

famosa linea gotica che 

divideva da ovest a est lo 

stivale, la Ghengis khan 

line (da Bologna a Man-

driole), sopra la Po line 

(spesso ricordata come un 

prolungamento della 

Ghengis khan line), Adige 

e Alpine line tutte e tre li-

nee difensive fortificate in 

caso di disfatta lungo la 

linea Gotica 

 

Note: 

1: testa di ponte: termine utilizzato dall’e-

sercito per indicare una città o un paese di 

rilevante importanza militare per l’avanzata 

delle truppe lungo la linea offensiva. 

2: Wilson Harold e Mark Clark: generali a 

cui venne affidato il comando nella campa-

gna d’Italia. 

3: zone paludose: Ravenna, città romana 

nata su paludi mobili era sempre stata molto 

protetta dalle incursioni nemiche, al punto 

che nel 493 d.C.  re Teodorico (ostrogota) 

scelse Ravenna come capitale  

del suo impero. 



Uscendo di casa i compaesani 

videro moltissime case ab-

battute, vicini di casa a terra 

sanguinanti, soldati tedeschi 

ovunque e in quel momento 

tutti capirono che sarebbe stato 

solo l’inizio e che gli alleati 

quel giorno non sarebbero mai 

arrivati. 

Il priore soccorse subito più 

gente possibile, e i primi che 

accolse in canonica furono pro-

prio tre bambini rimasti orfani 

di madre a causa di una grana-

ta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tristi giorni, infatti la settima-

na seguente vengono giustizia-

ti alcuni partigiani del paese, 

ricordiamo in particolare Bru-

no Beltrami che venne impic-

cato nel crociaio davanti alla 

sua famiglia come esempio per 

gli altri rivoltosi. 

La sezione di S.Alberto 

dell’ANPI viene appunto inti-

tolata a questo nostro eroe. 

Proprio così… Per interi mesi 

fu proprio la canonica, i cui i 

sotterranei erano stati adibiti a 

rifugio antibomba di fortuna. 

Si pensava infatti che i due pia-

ni soprastanti e il tetto avreb-

bero fatto da ammortizzatore, 

nel caso fosse caduta una bom-

ba proprio lì, la fortuna fu che 

non cadde, non oso immagina-

re il massacro che avrebbe ge-

nerato. 

Alcuni giorni dopo il paese si 

sveglia con la notizia che i par-

tigiani sarebbero arrivati e che 

nessuno doveva uscire di casa, 

e così fu e dopo alcune ore di 

combattimenti continui, occu-

parono effettivamente il paese, 

ma nel pomeriggio con una 

controffensiva partita dal pon-

te Cilla, riprese il controllo fino 

all’ingresso del crociaio. 

“Giorno 13 Dicembre 1944, ore 

18.00: l’interprete tedesco mi 

dice che fra pochi istanti la 

torre civica del paese sarebbe 

stata abbattuta che avrebbero 

di lì a poco abbandonato il 

paese. 

Corsi da tutti e dissi di allon-

tanarsi dalla piazza e pregavo 

che la torre non si sfracellasse 

sopra la mia canonica.” [… ] 

Uscimmo e da lì in poi il no-

stro paese non ebbe più una 

torre. Ma fu solo un errore, i 

tedeschi rimasero.” 

Finalmente con l’anno nuovo 

un barlume di speranza, arriva 

dal fronte alleato, l’esercito e i 

partigiani da lì a poche ore si 

sarebbero mossi su S.Alberto. 

Era il 4 gennaio del ‘45 quando 

fummo liberati. Pochi giorni 

dopo una pioggia di granate fa 

tremare di nuovo la terra, que-

sta volta l’attacco è fatto dall’a-

viazione tedesca, che per la 

presa del paese da parte degli 

alleati sostenuti numericamen-

te dai partigiani locali, in pochi 

giorni aveva infuriato i coman-

danti nazi-fascisti che rispose-

ro molto brutalmente. 

Questa volta viene colpita an-

che la canonica nella sua fac-

ciata, la piazza e la parte sini-

stra della navata laterale della 

chiesa, altre vittime, altri feriti. 

I sotterranei in  quel giorno 

erano pieni, le scene che ven-

gono descritte dai sopravvissu-

ti sono le seguenti: “Al minimo 

rumore di aerei tutti lasciava-

no quello che stavano facendo, 

i braccianti correvano dai 

campi, tutti dritti verso la 

chiesa, i sotterranei della ca-

nonica erano stracolmi, sotto 

gli architrave erano ammassa-

ti i bambini mentre tutti gli al-

tri erano stipati come me-

glio po-

tevano,  
 

 

 

Da sinistra: Guido, Mario e 

Silvana Modigliani, cugini di 

mia nonna materna 



si chiudeva il portone di acces-

so e le botole e si rimaneva lì 

finché quella pioggia infernale 

non finiva, si pregava, e Don 

Zalambani distribuiva qualche 

pezzo di pane ai più affamati.” 

Quelli che seguirono furono 

giorni drammatici, un susse-

guirsi di bombardamenti ave-

vano stremato la popolazione 

che però  non si tirò mai indie-

tro al portare oltre la linea ne-

mica, ai partigiani nascosti nel-

le valli , approvvigionamenti e 

munizioni. 

Il 13 febbraio del 45  un grande 

proiettile d’obice tedesco colpi-

sce la chiesa e distrugge buona 

parte della navata sinistra del-

la chiesa, la popolazione è in 

lutto. 

Il 17 febbraio 1945 il principe 

Umberto di Savoia (futuro “re 

di maggio") fa visita al paese e 

a tutto il fronte del Reno, pri-

ma di entrare a Sant’Alberto si 

ferma in una casa di campa-

gna, dove il destino ha voluto 

ci vivesse mia bisnonna che fi-

no a pochi mesi prima, insieme 

alla sua famiglia, era stata ob-

bligata a ospitare un piccolo 

gruppo di tedeschi. 

Mi raccontava spesso di quei 

periodi e principalmente di 

questo episodio che attirò subi-

to l’attenzione di un Francesco 

appena undi-

cenne, la scena 

inizia con un 

soldato che or-

dina  a mia bi-

snonna di spaz-

zolare il cap-

potto e gli scar-

poni del princi-

pe, fu scattata poi una foto che 

purtroppo durante i vari tra-

sferimenti della mia famiglia 

andò perduta. 

La visita del principe faceva 

intuire che da lì a poco gli 

eserciti alleati sarebbero 

avanzati, infatti il 5 aprile 

per S. Alberto finì la guerra. 

Pochi giorni dopo, con la 

presa di Milano e di tutto il 

nord, fu ufficialmente liberata 

l’Italia in quel giorno prima-

verile di 75° anni fa. 

Nel 2015 un progetto di Lui-

gi Berardi in collaborazione 

con l’ANPI sez. Bruno Bel-

trami di S. Alberto ha dato 

vita ad una rievocazione 

storica nei sotterranei della 

canonica, in cui nei mesi di 

guerra molti trovarono rifu-

gio, e grazie ad alcune regi-

strazioni di bombardamenti 

è stato possibile far rivivere 

uno dei momenti più bui del 

paese. 

 

 

 

Note: 
4: per approfondire, su Youtube si può visualiz-

zare il video: “I fantasmi del reno” 

5: Pezzo d'artiglieria intermedio fra il cannone e 

il mortaio, con tiro a traiettoria molto curva 

Sant’Alberto nel 1944 

Sant’Alberto nel 2020 - Pianta di Andrea 

Pansecchi 



 

 

La canonica nel 1944 e 2020 

Nella prima foto: partigiani in azioni lungo gli argini del Reno. 

Nella seconda foto: soldati italiani del Gruppo di Combattimento 

Cremona appostati presso Sant’Alberto. 

Nella terza foto: il Generale Keightley ispeziona un avamposto sul 

Reno a S.Alberto  

Questa mia ricerca è frutto della raccolta di testimonianze della mia famiglia, tramandate fino ad 

oggi, e di approfondimenti personali. 

 

Ringrazio per il prezioso contributo: 

 

Paolo Fratti, Presidente dell’ANPI sez. Bruno Beltrami; 

Andrea Pansecchi, Presidente della Pro.Loco di S.Alberto; 

Montanari Bruna, nonché mia bisnonna, mancata nel marzo del 2015 all’età di 95 anni; 

Carmen Modigliani, mia nonna, per aver fatto da tramite di molti avvenimenti ascoltati da sua ma-

dre nel tempo; 

Tutti coloro che in un qualsiasi modo hanno reso possibile la liberazione dell’Italia dal dominio nazi-

fascista dell’epoca. 

 

Fatti storici documentati sui seguenti testi: 

1944-1945 S. Alberto nel turbine della guerra. Diario del priore Don Gio-

vanni Zalambani)  

Archivio di stato di Ravenna: “La guerra in palude”, cortometraggi Isti-

tuto Luce. 
 

Francesco Caranti, 5^ A Eno, 

Prof.ssa Emma Felletti 



LA LEGALITA’ COME VALORE  
Festa della  

Repubblica Italiana 

 

La Festa della Repubblica 

Italiana si celebra il 2 giu-

gno perché, proprio tra il 2 

e il 3 giugno 1946, si tenne 

il referendum con cui gli 

italiani, dopo 85 anni di re-

gno della dinastia dei Sa-

voia (di cui 20 di dittatura 

fascista, conclusa durante 

la Seconda Guerra Mondia-

le), scelsero di far diventare 

l'Italia una Repubblica co-

stituzionale, abolendo la 

monarchia.  

Quest’anno la nostra Re-

pubblica festeggia 74 anni! 

Si tratta di una giornata 

molto importante per la no-

stra storia e ricca di grandi 

iniziative.  

Il cerimoniale ufficiale del 2 

giugno è fisso e ripetuto 

ogni anno. Si comincia con 

l 'alzabandiera solenne 

all'Altare della Patria e l'o-

maggio al Milite Ignoto con 

la deposizione di una coro-

na d'alloro da parte del Pre-

sidente della Repubblica.  A 

seguire, una parata militare 

alla presenza delle più alte 

car i che  de l l o  S tato 

(Presidente della Repubbli-

ca, Presidente del Consiglio, 

ministri ecc...).  

Uno dei momenti più spet-

tacolari della parata è quel-

lo dell'esibizione delle Frec-

ce Tricolori nel cielo di Ro-

ma: dieci aerei che compon-

gono la pattuglia acrobatica 

più numerosa del mondo.  

La cerimonia si conclude 

nel pomeriggio con l'apertu-

ra al pubblico dei giardini 

del palazzo del Quirinale e 

le esecuzioni musicali da 

parte dei complessi delle di-

verse forze armate. 

Quest’anno, vista l’emer-

genza si terrà una festa 

“simbolica”, ovvero passe-

ranno solo le Frecce Tricolo-

ri, ma niente parata. 

 

Manuela Baroni, 

3A ite 

 

 

 

https://www.focusjunior.it/scuola/che-cos-e-referendum
https://www.focusjunior.it/scuola/storia/seconda-guerra-mondiale-date-personaggi-ed-eventi/
https://www.focusjunior.it/scuola/storia/seconda-guerra-mondiale-date-personaggi-ed-eventi/
https://www.focusjunior.it/scuola/storia/unita-d-italia-perche-17-marzo
https://www.focusjunior.it/news/presidente-del-consiglio-dei-ministri-italia


Ottavia… 

Per l’Italia, il turismo è una 

delle risorse principali, per-

ché distribuisce il suo gua-

dagno in molteplici settori la-

vorativi e produttivi.  

Il bel Paese è tra i più visitati 

al mondo, grazie alle bellezze 

di tipo storico-culturale e ai 

numerosi siti UNESCO ed è 

anche per questo che  l’Italia 

si differenzia dalle altre mete 

turistiche: l’offerta turistica è 

Possibili scenari per la ripresa del turismo  

Alice… 

Qui Bosco Mesola 

Come cambierà il mondo del 

turismo dopo questo periodo 

difficile?  

Sicuramente quando sarà 

possibile spostarsi con più 

libertà, tutti noi avremo vo-

glia di una bella vacanza o 

semplicemente di una gita 

fuori porta. 

Infatti la vacanza non è un 

semplice sfizio, ma è un vero 

è proprio bisogno, il solo 

pensiero, ci sprona a dare il 

massimo durante l’anno e a 

risparmiare per poi poter in-

vestire nella vacanza dei no-

stri sogni.  

Sul mio territorio: Bosco Me-

sola e dintorni, il turismo è 

vacanza; per questo noi resi-

denti del posto, ne stiamo 

approfittando per riscoprire il 

nostro territorio che ha infi-

nite bellezze da offrire. 

(in foto: Torre Abate) 

 
 
 

 

 

Riflessioni di alcune studentesse dell’indirizzo di Accoglienza Turistica 

unica al mondo.  

Il settore turistico è fonda-

mentale per il nostro Paese, 

correla milioni di destinazio-

ni, di tradizioni e di etnie, e 

crea collaborazione tra tutte 

le imprese dell’indotto che 

insieme lavorano per rendere 

l’azione del viaggiare, il più 

fluida possibile.  

Come affermato dall’Onore-

vole Franceschini, Ministro 

per i beni e le attività cultu-

rali, si dovrà puntare sul tu-

rismo di prossimità e valoriz-

zare il turismo interno poi-

ché, il bel  Paese, ha molto 

da offrire: città d’arte, borghi 

medievali e, anche questo, 

tali bellezze permetteranno 

di certo la ripresa di tutto il 

comparto turistico ed econo-

mico della nostra bellissima 

Italia. Serve, sin da ora, una 

promozione adeguata. 
 

pre va l e n te mente  e co -

sostenibile.  

La maggior parte dei visitato-

ri arrivano per avventurarsi 

a piedi o in bicicletta nel Bo-

scone della Mesola, nelle pi-

nete dove sono ancora pre-

senti alcuni  bunker risalenti 

al 2° conflitto mondiale, o 

per far visita al Castello Del-

la Mesola, residenza estiva 

della dinastia Estense e a 

Torre Abate che è circondata 

da un laghetto divenuto fa-

moso per la possibilità di 

praticare la pesca sportiva. 

Le attrazioni non mancano, 

specialmente quelle naturali-

stiche! 

In questo periodo però, come 

nel resto d’Italia e del mon-

do, non è possibile spostarsi 

così liberamente per una  



Emma e Desirée... 

Riflessioni dalla Romagna  
Anche nelle nostre zone, 

questo periodo, è unico e 

difficile, sia dal punto di vi-

sta umano che economico, 

ma nonostante ciò, viene 

vissuto a testa alta, con 

l’orgoglio tipico della “gente 

solare di Romagna”.  

Si rispettano le norme, ma 

il desiderio di uscire, muo-

versi, incontrarsi e tornare 

alla normalità è grande e 

l’attesa sembra infinita.  

Uno dei settori che sta av-

vertendo maggiormente 

questa situazione di crisi è 

senza ombra di dubbio il 

TURISMO: non ne risente 

non solo chi di questo set-

tore ne fatto una professio-

ne, ma anche chi il turismo 

lo vive per trarne giovamen-

to fisico, psicologico e cul-

turale.  

Per far ripartire tutto l’in-

dotto tuistico, dopo le ria-

perture concesse dal gover-

no, ci si dovrà riorganizzare 

a livello di gestione degli 

spazi, proponendo nuove 

iniziative che diano la pos-

sibilità di godere la vacanza 

in piena sicurezza (almeno 

finché non si tornerà alla 

totale normalità) e serenitá 

e, noi Romagnoli, saremo 

sicuramente in grado di ri-

partire con l’entusiasmo 

che, da sempre, ci contrad-

distingue. 

(in foto Casalborsetti) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Giulia... 

A Comacchio 
Quest’anno, sarà difficile, 

fare una vacanza una va-

canza o semplicemente 

staccare dalla routine quo-

tidiana. Comacchio, è una 

piccola località che offre 

monumenti di rara bellezza, 

e oasi naturalistiche capaci 

di suscitare intense emozio-

ni grazie a panorami mozza-

fiato. 

Inoltre, nella cittadina lagu-

nare, si possono fare molte-

plici attività ed escursioni 

come ad esempio  visitare 

l’incantevole Santuario di 

Santa Maria in Aula Regia, 

la maestosa Cattedrale di 

San Cassiano e far visita al-

la manifattura dei marinati: 

un luogo unico e importan-

te nella storia di Comacchio 

poiché ha rimesso in moto 

l'intero ciclo di lavorazione 

delle anguille e delle acqua-

delle.  

Comacchio è anche molto 

vicina al mare che, da sem-

pre, rappresenta un grande 

attrattore turistico. 

La ricettività dei Lidi è con-

traddistinta soprattutto da 

appartamenti; uno degli ul-

timi dati diffusi dal Ministe-

ro dell’Economia e delle Fi-

nanze parla di 50.000 se-

conde case nel Comune di 

Comacchio; certo la sanifi-

cazione degli ambienti sarà 

una continua sfida ma si-

curamente si troverà la so-

luzione più adeguata. 

Per affrontare la difficile 

stagione turistica, ormai 

imminente, gli Operatori tu-

ristici dovranno sfruttare al 

meglio le caratteristiche del 

territorio.  

Le differenze che da sempre 

caratterizzano i sette Lidi, 

rispetto ai cugini della vici-

na Romagna, ora come ora 

possono risultare vincenti. 

Ad esempio, i Lidi di Co-

macchio, si estendono su 

una delle arterie più traffi-

cate d’Italia, la Statale Ro-

mea che collega Mestre 

(Venezia) a Ravenna e, i 

professionisti del turismo, 

devono cogliere, sin da ora, 

i lati positivi di questa brut-

ta vicenda attuando campa-

gne promozionali mirate ad 

incentivare il turismo di 

prossimità.  

Continua nella pag. successiva 

 

 

 

 

 

 



 

Le nostre spiagge, quasi 

ovunque sono molto grandi, 

il fondale è basso, l’ideale 

per famiglie con bambini 

che desiderano vivere una 

vacanza in completa tran-

quillità e, anche quest’an-

no, le acque del mare sono 

state certificate bandiera 

blu. 

Nell’entroterra ci si può de-

dicare allo slow tourism fa-

cendo escursioni nell’anti-

chissima salina o in un luo-

go dal fascino avvolgente, le 

valli, che rappresentano il 

cuore del Parco del Delta 

del Po oppure ci si può ad-

dentrare nella riserva natu-

rale delle vene di Belloc-

chio, un habitat unico. 

Ora come ora, chi si ferma, 

anche sul web, è perduto; il 

lock down è il momento 

ideale per pianificare nuove 

e possibili soluzioni di in-

trattenimento, attuare nuo-

ve strategie di comunicazio-

ne e promozione volte, 

quantomeno, a non perdere 

gli ospiti fidelizzati che nei 

Lidi Ferraresi sono davvero 

numerosi. 

 

(in foto Comacchio e la 

spiaggia di Lido di Spina: 

particolare). 

Articolo a cura di: 

Ottavia Riberti 4aC 

Alice Salmi 4aC 

Emma Minguzzi 3aC 

Desirée Zauli 2aC  

Giulia Carli 2aC 

 

Dalle riflessioni durante le lezioni di Accoglienza Turistica i ra-

gazzi hanno creato video promozionali del nostro territorio che 

sono stati pubblicati sui social network della scuola 



  

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 sono arrivati i raccoglitori per la raccolta differenziata nel nostro Istituto. 

Ogni aula è stata dotata anche un rifiutologo (come quello nell’immagine qui sotto) per aiu-

tare gli studenti a collocare ogni rifiuto nel posto giusto! 



Per questo articolo ho scelto 

il titolo “Viaggiare uguale a 

vivere” perchè, secondo il 

mio punto di vista, viaggia-

re equivale veramente a vi-

vere. Perché penso questo?  

Il viaggio può essere visto 

sotto numerosi aspetti, ma 

per chiunque lo intrapren-

da, rappresenta un’espe-

rienza di vita, bella o brutta 

che sia. 

Quando una persona parte 

con il proprio bagaglio per 

una determinata meta, ri-

torna a casa con una diver-

sa valigia, più grande ed 

esplosiva, con altri pensieri, 

altre emozioni e altri ricor-

di, magari legati anche a 

oggetti come ad esempio un 

souvenir. 

Viaggiare può voler dire 

compiere un'avventura con 

i propri amici, scoprendo 

nuovi luoghi e nuove cultu-

 

Viaggiare uguale a vivere 

re, ci permette di conoscere 

ciò che ci circonda e accre-

scere così il nostro bagaglio 

culturale. 

La bellezza di un viaggio 

consiste nell'ansia che ho 

prima di partire, nei prepa-

rativi e nella voglia di giun-

gere in un luogo sconosciu-

to, un luogo che desideri 

conoscere e scoprire. Pur-

troppo in questo periodo 

viaggiare non è assoluta-

mente una priorità 

come lo era prima. 

A causa di questa 

pandemia il settore 

turistico sta suben-

do enormi perdite e 

molte persone, 

quando torneremo 

ad avere la possibilità di in-

traprendere un viaggio, sa-

ranno frenate dalla paura 

del contagio. 

L'unico modo per poter 

viaggiare adesso come ades-

so è farlo da casa. 

Un esempio molto si-

gnificativo è la possi-

bilità di poter visitare 

i più importanti mu-

sei del mondo tramite 

l'utilizzo della tecno-

logia. Andando sui siti in-

ternet ufficiali della Galleria 

degli Uffizi di Firenze o del 

Museo Louvre di Parigi, si 

potranno ammirare tutti i 

quadri presenti attraver-

so  tour virtuali. 

Ogni volta che ammiro un 

quadro, ho sempre trovato 

attraente immergermi nella 

mente del pittore e pensare 

cosa lo ha spinto a dise-

gnarlo e a renderlo così ric-

co di particolari. 

Si può decidere anche di 

viaggiare senza partire, far-

lo cioè solo con la mente, 

magari esplorando luoghi 

sui canali social per pren-

dere qualche spunto per il 

prossimo viaggio da orga-

nizzare. 

Continua nella pag. successiva 

 



 

Proprio per questo motivo 

ho voluto creare una pagina 

sul canale social Instagram 

chiamata "city_of europe"; 

l'ho voluta realizzare per 

mostrare alle persone il ma-

gnifico mondo che ci circon-

da, ricco di cultura, paesag-

gi e luoghi che molti di noi 

non sanno neanche che esi-

stono. 

Non tutti ad esempio sanno 

che ci sono delle montagne 

colorate. Ebbene si, le 

"Rainbow Mountains", sono 

la seconda attrazione più 

visitata del Perù dopo il fa-

moso sito di Machu Picchu. 

Queste montagne sembrano 

disegnate dal pennello di 

un artista, ma in realtà so-

no un'opera di madre natu-

ra e il colore è dato dalla 

presenza di diversi minerali. 

Un altro motivo che mi ha 

 

spinto ad aprire 

questo profilo è la 

mia passione per 

i viaggi, soprat-

tutto per aprire i 

miei orizzonti al 

mondo che mi 

circonda, per ar-

ricchire il mio bagaglio cul-

turale, e magari conoscere 

lingue e culture diverse 

stando direttamente a con-

tatto con le persone del po-

sto. 

Nella pagina Instagram che 

ho realizzato troverete nu-

merose foto delle più belle 

città d'Europa e degli altri 

Paesi. Purtroppo alcune fo-

to non sono state fatte da 

me, ma da fotografi che 

hanno sicuramente viaggia-

to in tutto il mondo e che ci 

permettono di ammirarlo ed 

esplorarlo stando comoda-

mente a casa. 

E’ sempre bello passeggiare 

in un luogo diverso che non 

si conosce, scoprire cosa 

nasconde, poter sentire il 

dialetto che si parla e venire 

a contatto con nuove cultu-

re diverse dalla nostra. 

A tutti coloro che non ama-

no viaggiare, consiglio di 

farlo. Ci sono così tanti bei 

luoghi da visitare, da sco-

prire, tante belle esperienze 

da fare come assaggiare i 

piatti tipici del posto e vede-

re monumenti ed edifici che 

nel nostro paese non ci so-

no. 

Dobbiamo pensare a quante 

cose rischiamo di perdere 

rimanendo sempre fermi 

nello stesso luogo. 

Mi raccomando, viaggiate e 

seguite la mia pagina Insta-

gram “city of europe”! Ciao 

a tutti, 

Helen Luciani 

IV A ITE 



Ciao a tutti cari lettori! 

Sono Asia Cardillo della 

2B ITE e sono qui per par-

larvi dei book bentos realiz-

zati dalla mia classe. Il no-

me “book bento” prende 

spunto dalla bento box che 

è nata in Giappone e consi-

ste in un porta pranzo pre-

parato dalle donne ogni 

mattina, contenente piccole 

porzioni di piatti freddi da 

mangiare fuori casa; pensa-

te che questa unione di co-

lori e cibi diversi è conside-

rata da molti anche una for-

ma d’arte! 

 

 Ma ora la domanda princi-

pale: Che cos’è un book 

bento? 

Un book bento è un modo 

innovativo per fare una re-

censione su un libro: si pog-

gia il libro in questione su 

una superficie e si mettono 

intorno tutti gli oggetti che 

ci rimandano ai personaggi, 

ambienti o situazioni che 

sono nascosti tra le pagine 

del libro. Interessante, 

no?!  Noi studenti della 2B 

ITE, con lo spunto della 

Prof.ssa Gregori, abbiamo 

deciso di crearne due a te-

sta: uno su “I Promessi 

Book Bentos 
- recensire libri divertendosi! 

Sposi” di Alessandro Man-

zoni e uno su un libro a 

scelta; ve ne lasciamo alcuni 

qui. 

Ciao a tutti e alla prossima! 

Asia Cardillo, 2B ite 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



Summertime is in the air, 

the sun is shining, the wea-

ther is getting warmer and, 

in this period of the year, in 

many countries all over the 

world people are organizing 

special festivals dedicated 

to specific local traditions. 

One of these is Maypole.   

The maypole is a tall 

wooden pole which is as-

sembled in various Euro-

pean festivals. In some 

countries, it is raised on 

May 1st and in others 

around mid-summer. Tradi-

tionally, around the maypo-

le some dances take place. 

I would like to write about 

the various differences 

between the festivals in the 

countries. For example, in 

Germany and Austria this 

tradition dates back to the 

sixteenth century and the 

maypole is erected on May 

1st. This tradition is com-

mon and popular in the ci-

ties on the Bavarian Alps. 

The pole is normally placed 

in the village square where 

a unique, unrepeatable fe-

stival takes place. Someti-

mes it has white and blue 

ribbons and other times it 

holds the signs of the craft 

associations. The maypole 

is usually painted with Ba-

varian colours.  

In the surroundings of Co-

The tradition of Maypole  

logne, in Ger-

many, there is 

a slightly diffe-

rent tradition 

during the 

night of May 

1st. Unmarried 

men plant birch 

trees in front of 

the houses of 

their lovers and 

decorate them 

with a heart 

and the name 

of the girl. 

In Belgium, the Maypole is 

raised on August 9th before 

5 p.m., it was born from a 

fight between Lovanio and 

Brussels. Brussels won and 

planted the maypole to 

commemorate this victory.  

In Northamptonshire a tree 

is planted in front of every 

house; in Abingdon, Berk-

shire (today in Oxfordshire) 

people sing verses looking 

for garlands to hang on the 

doors. 

 



 

In Mayenne (France), coun-

try boys go around and 

plant a little tree or a 

branch in front of the farms 

for money and drinks. In 

Bordeaux, on May 1st, the 

boys plant a Maypole full of 

garlands and will dance 

around it during all the 

month.  

In the surroundings of Pra-

gue, pieces of the old May-

pole are taken at the end of 

the year and then placed 

behind the sacred images 

inside the house.  

These are just some of the 

various traditions in the 

world. What impressed me 

most are the various tradi-

tions about Maypole which 

is something that I perso-

nally was not aware of and 

had never heard of. I realize 

how many strange things 

there are in the world which 

we do not know and someti-

mes, even if the name does 

not inspire you particularly, 

it could be a very intere-

sting thing anyhow. 

 

Andrea Raspanti, 2C ENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Arriva un periodo della vita, 

anzi no, 

facciamo un periodo dell'anno, 

è più realistico. 

Ricomincio. 

Arriva un periodo dell'anno, 

quello tanto atteso, 

che sia breve o meno non importa, 

in cui ci si sente bene, 

i sentimenti in pace, 

nessun sentimento di solitudine, 

la pioggia batte sui vetri 

e quel croscio, quel crepitìo, 

ti calma più del solito. 

Arriva un momento in cui, 

niente fa effetto, casomai, 

è più positivo del solito. 

Arriva tutto a un tratto 

e capisci come si sente, 

chi ha tutto o chi ha niente, 

ma non è importante. 

Forse è proprio così, 

quando smette di piovere, 

rimangono solo nuvole. 

Lì dietro si nasconde il sole, 

bisogna solo saper aspettare.  

Ricomincio 



Per adesso, l’unico grande 

evento sportivo che ancora 

resiste è Tokyo-2020, 

ma non è escluso che pure i 

giochi olimpici saranno alla 

f i n e  r i n v i a t e . 

 

«Lo sport abbatte barriere 

mentali, culturali e genera-

zionali. Avvicina persone, 

paesi, popoli e rende liberi. 

Lo sport ha l’incredibile po-

tere di creare speranza dove 

c’è disperazione», aveva so-

stenuto Nelson Mandela nel 

2000, nel corso del toccante 

d i s c o r s o  i n a u g u r a l e 

dei Laureus World Sports 

A w a r d s . 

Parole attualissime, che 

spronano ad esercitare i 

frutti migliori di tutte le di-

scipline sportive: resistenza, 

spirito di squadra e fratel-

lanza, per affrontare l’attua-

le pandemia da Covid19.   

Continua nella pag. successiva 

Mesi e mesi 

di duro lavo-

ro, di fatica 

sia fisica che 

mentale, di 

ore passate 

in palestra, 

in piscina, in 

barca o in sella ad una bici 

in previsione di importanti 

gare che ora non si sa se 

verranno mai svolte.  

Ma lo sport abitua al sacri-

ficio e in questo momento il 

miglior sacrificio che pos-

siamo fare è quello di ri-

spettare le regole e fermarci 

La diffusione del coronavi-

rus e la positività di alcuni 

giocatori riducono le chance 

di ripresa del campionato di 

s e r i e  A .  

 

Il Campionato Europeo di 

calcio UEFA Euro 2020 è 

stato riprogrammato per l’e-

s t a t e  d e l  2 0 2 1 .  

La Federazione Internazio-

nale dell’Automobile, il 

massimo organo di governo 

della Formula 1, ha comu-

nicato il rinvio del Gran 

Premio della Cina, che 

era in programma il 

1 9  a p r i l e .  

I campionati del mon-

do di atletica leggera 

indoor in programma 

dal 13 al 15 marzo so-

no stati rinviati all’an-

n o  p r o s s i m o .  

Lo sport ai tempi del 

Covid-19 

 

L’emergenza sanitaria che 

stiamo vivendo ci sta co-

stringendo a riprogrammare 

la nostra quotidianità.  

Siamo chiamati a restare in 

casa, senza poter uscire or-

mai nemmeno per andare al 

lavoro, incontrare parenti e 

amici, fare sport o coltivare 

le nostre normali abitudini. 

Anche il mondo dello sport 

si è fermato: gli impianti so-

no chiusi, gli allenamenti 

sospesi e tutte le manifesta-

zioni rinviate fino a data da 

d e s t i n a r s i . 

Forse molti di voi penseran-

no che lo sport sia una di 

quelle attività che può esse-

re sacrificata a favore della 

sanità pubblica e che un 

periodo senza allenamenti 

non sia la fine del mondo. 

Giusto, ma per chi vive e 

dedica allo sport molte ore 

del proprio tempo, questo 

stop ha comportato una 

completa rivoluzione nella 

p r o p r i a  v i t a . 

LA PAGINA DELLO SPORT 

 

https://www.lastampa.it/sport/2020/03/22/news/le-olimpiadi-di-tokyo-verso-il-rinvio-il-cio-studia-tre-date-alternative-1.38623868


e con spazio limitato. Vi è 

abbondanza di strumenti 

online mirati a incoraggiare 

le persone di tutte le età e 

abilità a rimanere attivi e 

mobili rimanendo a casa. 

Di fatto, al tempo del di-

stanziamento sociale, sono 

proprio gli atleti a invita-

re tifosi e appassionati a 

trascorrere queste giornate 

di isolamento, rimanendo in 

forma e offrendo opportuni-

t à  d i  s v a g o .  

Distanti, ma uniti. Al di là 

di qualsiasi muro o confine. 

 

Fabio Luciani, 

1A ite 

squadra, istruttori, tifosi e 

fan, che non solo ci aiutano 

a rimanere fisicamente in 

forma, ma anche social-

m e n t e  a t t i v i . 

«150 minuti di attività fisica 

a intensità moderata o 75 

minuti a intensità vigorosa 

a settimana o una combina-

z ione  di  entrambi » . 

È la raccomandazione 

dell'Organizzazione mondia-

le della Sanità, che fornisce 

anche alcuni suggerimenti 

su come raggiungere questo 

obiettivo senza attrezzature 

 
La chiusura di palestre, im-

pianti sportivi, stadi, pisci-

ne pubbliche, campi da gio-

co impedisce di partecipare 

attivamente ad attività 

sportive o fisiche individuali 

o di gruppo e di guardare 

eventi sportivi dal vivo. Ma 

ciò non significa che do-

vremmo smettere di essere 

fisicamente attivi, né do-

vremmo disconnetterci da 

allenatori, compagni di 

 



LE RICETTE DEL BRINDISI  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3 A ENO 

 

INGREDIENTI  

Per 4 persone 

1 KG. di seppie 

4 canocchie 

200 ml. Di panna fresca 

50-60 gr. di Parmigiano Reggiano 

1 cucchiaino di curry 

1 zucchina 

Olio evo q.b. 

Sale q.b.  

Pulire le seppie, tagliarle a listarelle di circa 5-6 cm. Privare le canocchie della corazza inciden-

do la parte superiore e facendo attenzione a non togliere la testa. Nel frattempo in due pento-

lini diversi fare le due salsine. In uno versare la panna fresca, sale q.b. e il curry, appena bolle 

aggiungere circa 50 gr. di parmigiano e far cuocere per altri 2-3 min. Nell’ altro pentolino far 

cuocere la zucchina tagliata a mirepoix con un cucchiaino di olio sale q.b. e mezzo bicchiere di 

acqua per 3-4 min., dopodiché frullare con il frullatore ad immersione. In una padella scaldare 

l’olio (si consiglia antiaderente) quindi infarinare, rosolare e salare le canocchie per circa 1 min.  

In un'altra padella, scaldare bene l’olio, saltare, salare e rosolare le seppie fino a quando assu-

mono un colore dorato. 

Infine comporre il piatto spalmando la crema di zucchine da un lato 

appoggiando la canocchia sopra e dall’ altra parte le seppie saltate e 

rosolate, facendo colare 1-2 cucchiai di salsa al curry. 



Il curricolo scolastico italia-

no prevede tredici anni 

complessivi di formazione 

prima del raggiungimento 

del diploma. Un ciclo in ef-

fetti molto lungo, che ac-

compagna la nostra crescita 

in tutte le sue fasi, dall’in-

fanzia alla maturità, fornen-

do un sostegno psicologico 

e formativo non indifferen-

te: è una certezza, un punto 

fermo su cui fondiamo la 

costruzione della nostra 

personalità. Ma con l’avvici-

narsi della fine della “scuola 

superiore”, riaffiora quella 

domanda che, abituati a 

sentirla da bambini, aveva-

mo ben sepolto in un ango-

lo recondito della nostra 

mente: “Cosa farai da gran-

de?” 

L’insicurezza proviene dal 

fatto che, mentre il bambi-

no risponde senza preoccu-

parsi troppo, in maniera 

quasi istintiva, questa volta 

ci sentiamo investiti di una 

grande responsabilità per-

ché alla nostra risposta do-

vranno corrispondere azioni 

concrete, volte a dare corpo 

e forma a un progetto, a un 

sogno, che solo noi con le 

nostre forze potremo realiz-

zare. Inoltre percepiamo 

che su di noi ci sono delle 

aspettative, in primis della 

nostra famiglia, che non vo-

gliamo deludere. 

Qual è il modo migliore per 

compiere una scelta consa-

pevole? In queste poche ri-

ghe vorrei darvi qualche 

consiglio che penso possa 

aiutarvi. 

Innanzitutto il punto di par-

tenza è davvero la risposta 

a quella domanda. Dovete 

davvero pensare al lavoro 

che vorrete svolgere. Non 

tutte le professioni si posso-

no svolgere con il diploma, 

molte richiedono la laurea. 

Il mio consiglio è quello non 

di intraprendere IL percorso 

di studi che vi garantirà 

UNO sbocco lavorativo, ma 

quello di scegliere UN per-

corso di studi che vi garan-

tirà LO sbocco lavorativo 

che vi piace, che sentite vi 

possa dare soddisfazione, 

che vi appassiona. Il ciclo di 

studi universitario non è 

impresa facile e per poterlo 

affrontare serenamente oc-

corre uno strumento fonda-

mentale: la passione! Senza 

quella, immaginate di scala-

re una montagna sapendo 

già in partenza di essere 

sprovvisti di piccone.  

La seconda arma strategica 

di cui dovrete dotarvi è l’in-

formazione. Per prima cosa 

esplorate i siti delle univer-

sità; lì troverete l’elenco dei 

corsi di laurea attivati. Per 

ognuno di essi esiste il rela-

tivo sito da cui si può con-

sultare e scaricare il Mani-

festo degli Studi, o regola-

mento degli studi o descri-

zione del percorso di forma-

zione, a seconda del nome 

che gli viene attribuito in 

ogni ateneo. E’ un docu-

mento fondamentale perché 

contiene tutte le informazio-

ni burocratiche del corso 

(riferimenti, scadenze per le 

immatricolazioni, sessioni 

d’esame…) ma soprattutto 

contiene l’elenco dei corsi 

che dovrete seguire per arri-

vare alla laurea, suddivisi 

per anni e per semestri. Per 

ogni esame è indicato il nu-

mero di crediti che permette 

di ottenere, il tipo di esame 

da sostenere (scritto e/o 

orale), il nome del docente 

che tiene il corso. Solo così 

potrete farvi un’idea reali-

stica delle materie - per 

usare un termine che vi è 

familiare - che dovrete stu-

diare e di conseguenza 

comprendere se quella de-

terminata strada fa per voi 

o meno.  

Continua nella pag. successiva 

 

 

 
Passione, determinazione, informazione =  

 
OBIETTIVO! 



Per esempio, se siete appas-

sionati di economia, potre-

ste scoprire che in un corso 

di laurea in economia sono 

comunque presenti esami 

obbligatori di matematica e 

diritto. Ecco allora che po-

treste ricredervi sulla vostra 

idea iniziale. Oppure po-

trebbe accadere il contrario: 

magari a priori scartereste 

un corso di laurea in lettere 

perché immaginate di stu-

diare per anni solo lettera-

tura, per poi scoprire invece 

che il percorso di studi si 

può corredare di molti esa-

mi come storia, storia 

dell’arte e lingue straniere, 

dando un taglio più perso-

nale al vostro percorso. 

 

In conclusione, per compie-

re una scelta così importan-

te e decisiva come quella di 

un percorso universitario 

occorrono, per usare un pa-

ragone culinario, due ingre-

dienti di base: passione e 

informazione…amalgamati 

da un ingrediente speciale: 

la determinazione di rag-

giungere l’obiettivo! 

 

Prof. Filippo BighI 

 
 

 
 

Mini guida e GLOSSARIO 

 

Ateneo: indica l’insieme di 
tutte le strutture afferenti 

all’Università degli Studi 
dagli uffici, ai dipartimenti, 

alle segreterie. 
 

Rettore: è il “preside” di 
tutta l’università. 
 

Corso di Laurea: percorso 

di studi universitario costi-
tuito da un certo numero di 

insegnamenti (in gergo 
chiamati corsi), ognuno cor-

relato ad un proprio esame. 
I corsi di laurea possono es-

sere: 

 Triennale (L oppure LT): 
vi si accede dopo il diploma, 
ha la durata di tre anni e si 
conclude con un esame fina-
le per conseguire la laurea 
triennale. 
 

 Magistrale (LM): vi si ac-
cede dopo aver conseguito la 
laurea triennale, ha la dura-
ta di due anni e si conclude 
con un esame finale per con-
seguire la laurea magistrale. 
 

 Magistrale a ciclo uni-
co (LMCU): vi si accede dopo 
il diploma, ha la durata di 5 
o 6 anni e si conclude con 
esame finale per conseguire 
la laurea magistrale. In Ita-
lia di solito le lauree magi-
strali a ciclo unico sono Giu-
risprudenza, Architettura e 
Odontoiatria (tutte a cinque 
anni) e Medicina e Chirurgia 
(sei anni). 
 

Anno Accademico (A.A.): è 

l’analogo dell’anno scolasti-
co. E’ diviso in due seme-

stri, ognuno dei quali preve-
de un periodo di lezioni e 

uno di esami. 
 

Immatricolazione: iscrizio-
ne al primo anno di univer-

sità. 
Matricola: studente neo 

iscritto all ’università. 

Numero di matricola: il co-
dice numerico che accom-

pagna lo studente durante 
tutta la sua carriera. 
 

Piano studi/Carriera: elen-

co di tutti i corsi che costi-
tuiscono il curricolo dello 

studente, divisi tra obbliga-
tori e opzionali. 
 

Corsi/esami obbligatori: 

corsi/esami che tutti gli 
studenti iscritti a un corso 

di laurea devono frequenta-
re/sostenere per conseguire 

la Laurea. 
 
Corsi/esami facoltativi o 

opzionali: sono corsi/

esami che ogni studente 
può inserire a propria scelta 

all’interno del percorso, 
creando un vero e proprio 

curriculum personalizzato.  
 

Libretto: documento in cui 
sono riportati i voti ottenuti 

negli esami previsti dal pia-
no studi/carriera. E’ esclu-

sivamente telematico, or-
mai. 
 

Laureando: studente che 

ha superato tutti gli esami 
previsti e si accinge a discu-

tere la tesi. 
 

Tesi: elaborato scritto finale 
in cui il laureando espone 

in dettaglio la sua argomen-
tazione (tesi, appunto) rela-

tiva ad un oggetto di studio. 
 

Discussione della tesi: se-
duta pubblica in cui il lau-

reando discute la sua tesi 
davanti a una commissione 

di professori e ricercatori. 
 

Voto di laurea: espresso in 

centodecimi, è costituito 
dalla media ponderata degli 

esami sostenuti a cui si ag-
giunge il punteggio asse-

gnato dalla commissione al-
la tesi di laurea. Può essere 

attribuita la lode.  

 



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

   CONSIGLI, RICHIESTE, problemi 

LA MIA QUARANTENA 

 

Com’è stata la vostra quarantena? 

Sento molti lamentarsi, perché stanchi di questa reclusione forzata, annoiati, arrabbiati a 

volte per non poter fare le cose semplici e stupide di tutti i giorni. 

Per quanto mi riguarda, invece, la quarantena dopo una prima, e credo normale, 

“incazzatura” per lo sconvolgimento della mia vita, si è rivelata un’esperienza importante, 

perché mi ha fatto scoprire una “ME” che non conoscevo, una versione 2.0 e devo dire che 

questa versione non mi dispiace affatto! 

La mia vita prima era frenetica, rincorrevo il tempo che non era mai sufficiente per fare nul-

la e quando pensi di non avere tempo, non godi mai a pieno ciò che stai facendo. 

Un caffè di corsa, una telefonata di corsa, un saluto ai parenti di corsa… Presa dalla frene-

sia d’incastrare cento mila cose in ventiquattro ore.  

Poi è arrivato il virus e con lui la quarantena e allora ad un tratto, di tempo ve ne era anche 

troppo.  

Non è stato facile all’inizio neanche per me, io spirito libero chiuso in casa, un po’ come 

quando un animale selvaggio viene catturato e messo in gabbia.  

Ma poi qualcosa è cambiato, perché il tempo mi dava modo di riflettere… 

Soprattutto chi e cosa mi mancava nella vita, chi sono io e cosa mi aspetto da chi mi si po-

ne di fronte.  

Ho avuto tempo per pensare e capire chi è veramente importante nella mia vita, gli affetti 

veri, ho sentito tanto la mancanza della mia grande, pazza e rumorosa famiglia che spesso 

prima mi stava scomoda, ma che ora non cambierei con nessun’altra.  

Ho avuto modo di capire quali fossero fra tante, le vere amicizie, ed è stata una sorpresa 

rendermi conto che le persone per le quali avrei messo la mano sul fuoco, si siano rivelate 

false.  

Ed ancora più sorpresa, invece, di trovare vere amicizie fra coloro che in una situazione 

normale, forse, non avrei nemmeno calcolato. 

In questa quarantena sono entrate a far parte della mia vita persone fantastiche che sono 

state presenti con mille messaggi e video chiamate, anche notturne, e mai dimenticherò tut-

te le risate fatte fino alle quattro del mattino.  

Persone che mi hanno fatta stare bene in un momento cosi difficile e appena si potrà, sarà 

a loro che dedicherò il mio tempo. 

Perciò se devo fare un bilancio degli ultimi due mesi, il mio è positivo perché ho riscoperto 

una nuova me, meno superficiale e più consapevole di ciò che voglio e soprattutto di chi 

voglio al mio fianco nel futuro. 

Lucilla 

 

 

 



Cari lettori è l’ultimo appuntamento per quest’anno. Per l’estate vi voglio consigliare tre ro-
manzi diversi fra loro ma che hanno in comune dei protagonisti che si mettono alla prova, 

prima di tutto con se stessi, per diventare persone diverse e migliori. 
Buona lettura e buone vacanze a tutti. 
 

L’essenza del primo amore travolge i protagonisti di questo romanzo, 
perché quando si è ragazzi e ci si ama, si può davvero tutto, persino re-

galarsi il mare. La lei e il lui di questo romanzo in versi in cui i senti-
menti si muovono liberamente attraverso le poesie e la prosa, si trovano 

ad affrontare le loro personali tempeste: un misto di insicurezze, fragili-
tà, paura di non essere “abbastanza” con il rischio, inevitabile, di anda-

re alla deriva, l’uno lontano dall’altra. 
 

 Titolo: Io, te e il mare 
 Autore: Marzia Sicignano 

 Casa editrice: Mondadori 
 Genere: Romanzo in versi 
 

 

Prima dell’incidente che lo ha mandato in coma, Tom Harvey era un ra-
gazzo come tanti. Ma ora si è risvegliato con il potere di sapere e vedere 

tutto. I frammenti di iPhone che sono rimasti nel suo cervello lo hanno 
trasformato in un super computer, una sorta di mente artificiale iper-

connessa. Dopo aver scoperto della violenza subita da Lucy, la ragazza 
di cui è innamorato, Tom usa i suoi poteri per punire le gang che detta-

no legge nel quartiere. Ma il confine tra giustizia e vendetta si fa sempre 
più sottile… 
 

Titolo: iBoy 

Autore: Kevin Brooks 
Casa Editrice: Pickwick 

Genere: Giallo tecnologico 
 
 

Questo romanzo, racconta la storia di Marco, un ragazzo orfano che, do-
po essersi ferito mentre si tuffava da una scogliere, non riesce più a fi-

darsi del mare. Lara, la sua fisioterapista, è pronta a dimostrargli che la 
rabbia e la rassegnazione non sono sentimenti giusti per un ragazzo e 

che, per non temere più il mare, deve scoprire chi è veramente… 
 

Titolo: La leggenda del ragazzo che credeva nel mare 
Autore: Salvatore Basile 

Casa Editrice: Garzanti 
Genere: Romanzo di introspezione 

 
Prof.ssa Lucia Breveglieri 

 

Lettori si diventa 
ORARI DI APERTURA BIBLIOTECA:  TUTTI I GIORNI  

 
L’insegnante referente della biblioteca Prof.ssa Lucia Breveglieri 



ARIETE: In questo mese gli Ariete dovrebbero imparare a scoprire di più se stessi. Approfittate di que-

sto periodo di isolamento dagli amici e parenti per intraprendere una vera e propria rivoluzione. Cam-

biate look, sbizzarritevi. Prendetevi cura di voi stessi, ad esempio cercate un nuovo taglio di capelli o 

sperimentate diverse acconciature. Non vi siete stancati di vedervi sempre allo stesso modo? RINNO-

VATEVI. Questo è in assoluto il periodo migliore per staccare la spina e concentrarsi sulla propria per-

sona. Ad un cambiamento esterno ne deve corrispondere uno interno. Se siete caratterialmente persone 

timide, cercate di essere un po’ più spigliati e alla mano; oppure siete quelli che si fanno sempre condi-

zionare dagli altri, beh imparate a pensare con la vostra testa.  

TORO: A Maggio i Toro dovrebbero cercare di migliorarsi. Pensate in grande per quanto si possa fare 

in questo periodo. Provate a migliorare il posto dove state più spesso in casa. Se siete tra quelli a cui pia-

ce stare tutto il giorno attaccati al telefono, dovreste impegnarvi a togliervelo dalla faccia e darvi da fare. 

Potete iniziare col sistemare camera vostra, non è bello vivere in un ambiente buio e chiuso. Aprite le 

finestre e date una sistemata, spostate i mobili e fate delle prove. Alla fine ne sarete soddisfatti. Il posto 

in cui si vive rispecchia molto il modo di essere della persona. Le parole d’ordine di questo mese sono 

AUTONOMIA e RESPONSABILITÀ 

GEMELLI: Veniamo ora ai Gemelli. Se sentite che vi manca qualcosa oltre alla presenza dei propri fa-

miliari, è giusto che iniziate a scrivervi con qualcuno/a. Non fate che mandate 600 messaggi a tutte le 

persone che trovate. Se c’è una persona che vi piace ma non siete mai riusciti a dirglielo, questo è il pe-

riodo giusto per scoprire cosa c’è in ognuno di noi. Lasciate da parte i vostri scudi e le vostre corazze 

che vi siete costruiti per mostrarvi alla gente. Con la persona che credete lo possa meritare spogliatevi di 

queste barriere e siate finalmente voi stessi. Potrebbe sicuramente nascere qualcosa di speciale e duratu-

ro. Poi se mi dite: “Ma io sono già fidanzato/a”……….beh allora impegnatevi a sperimentare cose nuove. 

CANCRO: In questo mese per i Cancro è essenziale stare su col morale ed essere sempre solari. Inven-

tatevi qualcosa di nuovo, cercate in voi stessi e trovate qualcosa in cui siete davvero bravi. Usate questo 

tipo di risorsa per mostrarla agli altri, senza mai vergognarvi di quello che siete. Sarebbe bello che questa 

passione e questo talento vi possa servire in futuro, e a proposito di questo riflettete su cosa vorrete di-

ventare una volta adulti e al tipo di vita a cui cercate di ambire. Non c’è niente di più bello che essere 

una soddisfazione per sé in primis e per le persone che vi amano. 

LEONE: I Leone nel mese di Maggio dovranno cercare di mettere da parte la propria grinta e la pro-

pria impulsività per usarle nei momenti in cui ce n’è davvero bisogno. Una buona cosa sarebbe quella di 

diventare più comprensivi e pazienti. Per le persone invece che faticano a tenere testa con le perso-

ne  più esuberanti, non dovrete fare altro che credere di più in voi stessi e non abbassarsi mai. Per questi 

ultimi è molto indicato mettersi in primo piano in una discussione, ovviamente senza diventare esube-

rante, evitando di essere sempre parte marginale della discussione.  

VERGINE: Con l’arrivo di Maggio la voglia di estate comincia a farsi sentire. Per non farsi cogliere im-

preparati i Vergine dovrebbero  approfittarne per tenersi in linea e fare un po’ di movimento. Non è per 

forza detto che per fare esercizi bisogna fare sessioni stancanti di attività fisica. Si può benissimo ottenere 

lo stesso risultato unendo l’utile al dilettevole, ad esempio facendo i servizi 

di casa e dedicarsi alle pulizie domestiche giornaliere. Così facendo otterre-

te i vostri risultati con il beneficio di togliere lavoro e fatica ai propri genito-

ri. Tutto questo addolcirà il clima familiare e dimostrerete una maturità 

che magari nessuno si poteva aspettare. 

Oroscopo mese di Maggio 

 



BILANCIA: Maggio sarà il mese giusto per preparare i Bilancia a dare il massimo. Un consiglio utile è 

quello di mantenere un comportamento quanto più pacifico possibile. Una cosa utile sarebbe quella di 

lavorare sul proprio carattere e modo di fare, tutto ciò farà evitare liti e discussioni familiari. Soprattutto 

per i Bilancia, il mese di Maggio è un po’ turbolento. Non lasciatevi abbattere dalla noia e dalla frustra-

zione che questo periodo sta diffondendo in ognuno di noi. Per ovviare a tutto ciò è utile impegnare del 

tempo per fare qualcosa in famiglia. Sbizzarritevi! 

SCORPIONE: Eccoci qui ora con lo Scorpione. In questo periodo soprattutto lo Scorpione potrebbe 

sentirsi solo, anche se circondato virtualmente da persone che si trovano bene in sua compagnia. Una 

caratteristica che contraddistingue la maggior parte degli Scorpioni è proprio il contatto con le persone, 

per cui in questo momento, dove bisogna stare isolati fisicamente da tutto e da tutti, si potrebbe provare 

un senso di depressione, a cui lo Scorpione non riesce a sfuggirgli. Un ottimo consiglio è quello di intra-

prendere iniziative che coinvolgono giochi virtuali tra amici o momenti di relax col proprio partner. Sia-

te fantasiosi. 

SAGITTARIO: Questo mese, ogni Sagittario muore dalla voglia di momenti di spensieratezza con i 

propri amici. Come dargli torto, del resto tutti vorremmo ritornare alla normalità, bisogna solo avere pa-

zienza. C’è da dire però che la maggior parte di quelli del Sagittario non se la passa poi tanto male. Un 

po’ di solitudine fa sempre bene, però attenzione a non farlo diventare un vero e proprio stile di vita. Ѐ 

molto importante, una volta finito tutto, riprendere ad uscire e divertirsi. Il Sagittario tende spesso a 

cambiare stile di vita, positivo o negativo che sia, molto facilmente e senza nemmeno accorgersene. Un 

buon consiglio per il Sagittario è quello di non perdere di vista le proprie priorità. 

CAPRICORNO: In questo momento il Capricorno ha bisogno di rinnovarsi. Bisognerebbe assoluta-

mente intraprendere un percorso di rinnovo, sia nell’ambito caratteriale che quello fisico. Tutto ciò all’i-

nizio potrebbe sembrare strano e inutile, ma quando avrete finito e preso consapevolezza di quello che 

siete diventati, e sarete molto contenti e allo stesso tempo amareggiati di non averci pensato prima. L’a-

spetto fondamentale di questo percorso è stupire voi stessi e gli altri ad esempio con un nuovo look, un 

nuovo taglio di capelli oppure dal fatto di essere maturati caratterialmente. Vedrete ne sarete entusiasti. 

ACQUARIO: Questo mese per l'Acquario è utile per imparare cose nuove da sfoggiare agli altri appena 

sarà possibile farlo. Ci sono migliaia di cose che potete fare, l’importante è distinguersi e risaltare dalla 

massa. Non è bello che le persone vi ammirino per quello che siete e sapete fare piuttosto che lo faccia-

no perché siete simili a loro? Per l’acquario questo è il momento ideale per affrontare un cambiamento 

di questo tipo, occhio però a voler sempre essere al centro dell’attenzione. La gente potrebbe trovare 

questo modo di fare molto irritante e fastidioso. La chiave giusta sarebbe quella di essere interessanti per 

far si che le persone vengano da voi e non il contrario. Occhio a prendervi i giusti spazi. 

PESCI: Cercate di sfruttare al massimo questo periodo. È importante, per i pesci, organizzare efficace-

mente il tempo e trovare spazio sia per le cose che vi piacciono e anche per i vostri doveri. Questo mese 

per i Pesci è stabile ma occhio alle priorità. In questo periodo è facile perdersi o tralasciare le cose im-

portanti. Questo mese è all’insegna dell’organizzazione. All’inizio sembra 

un po’ uno “sbatti”, ma vedrete che poi ogni seme darà il suo frutto. Im-

portantissimo gestire lo studio. Anche se si è costanti senza eccessive varia-

zioni, è utile non tralasciare nulla. Inciampare in questo periodo potrebbe 

vanificare tutti gli sforzi passati. 

 

Oroscopo mese di Maggio 
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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 

(puntaspilli@remobrindisi.istruzioneer.it), oppure puoi rivolgerti alla Prof.ssa 

Giorgia Legato (giorgia.legato@remobrindisi.istruzioneer.it) 

Ti aspettiamo! 
La Redazione del Puntaspilli 
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