
CAPPELLETTI TIME
IL GIORNALINO CHE FA SCOOP....

Anno I, n. 1

Salve!  Nuovo  anno  e  nuovo  titolo  per  il  nostro  giornalino,  che  cambia  nome  e  da 
“Ciacole in Villa Maffei” diventa “Cappelletti time. Il giornalino che fa scoop”.
La nostra redazione è composta da 12 ragazzi, appassionati lettori di giornali e riviste 
e  aspiranti  giornalisti:  Sara  Dal  Dosso,  Daniele  Zumarle,  Andrea  Zampieri,  Anna 
Aldegheri,  Marco  Zansavio,  Matilde  Dal  Prà,  Bryce  Grimm,  Rachele  Marchiori, 
Francesco Pace, Nicole Marchetti, Emanuele Naletto e Andrea Righetti.
Ognuno di noi ha scelto un tema di suo interesse e ha scritto il suo articolo secondo le 
sue capacità. Ce l'abbiamo messa tutta: speriamo di aver fatto un buon lavoro!
In questo primo numero del “Cappelletti time”, dunque, troverete una pagina dedicata 
alle notizie dall'Italia e dal mondo di questi ultimi mesi dell'anno. Vi racconteremo la 
storia della nostra scuola e commenteremo l'arrivo delle L.I.M. Potrete leggere una 
bella intervista al Prof. Damiano Patrese. Vi parleremo, inoltre, di animali, calcio e F1, 
cinema  e  moda.  Chi  ama  cucinare  potrà  provare  a  rifare  a  casa  la  ricetta  del 
pampepato ferrarese. Nell'“angolo dello svago”, infine, potrete trovare un racconto 
divertente, l'oroscopo per il 2011, la posta del cuore, barzellette e colmi...
Ci teniamo a ringraziare le persone che ci hanno aiutato a realizzare questo numero, 
ovvero il nostro preside, il padre stimmatino Severino Grigori e il prof. Patrese.
Approfittiamo per fare agli  studenti  e  alle  loro famiglie,  ai  professori  e alle  loro 
famiglie, tanti calorosi auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Buona lettura e … al prossimo numero!



-CRONACA DALL'ITALIA E DAL MONDO-
TG FLASH: NOTIZIE IN PILLOLE

di Emanuele Naletto

– Morte di Sarah Scazzi
– Alluvioni in Veneto
– Rifiuti a Napoli
– Cile: i 33 minatori sono salvi!
– Curiosità: l'uomo più alto del mondo

In questi ultimi mesi, in televisione e sui giornali, abbiamo sentito molto parlare della 
morte di Sarah Scazzi. Il 26 agosto la ragazza è scomparsa. Dopo circa un mese e 
mezzo  suo  zio  Michele  Misseri  ha  confessato  di  averla  uccisa.  Ora  si  pensa  che 
l'autrice dell'omicidio sia la cugina Sabrina. Certo è che, comunque siano andate le 
cose, è davvero tremendo quello che è capitato alla povera Sarah.

Nel  mese  di  novembre  le  piogge  molto  abbondanti  hanno  causato  veri  disastri  in 
Veneto. In provincia di Verona sono finite sott'acqua Soave e Monteforte d'Alpone, a 
causa dello straripamento dei fiumi Tramigna e Alpone. Sono gravi i danni subiti dalle 
case e dalle aziende agricole in quelle zone.

Napoli è di nuovo sommersa dai rifiuti. La gente protesta perché le strade sono invase 
dall'immondizia.  Il  governo  ha  fatto  chiudere  alcune  discariche  e  ha  promesso  di 
aprirne di nuove. Il problema è che non si trova l'accordo su dove costruirle!

I 33 minatori rimasti bloccati in una miniera del Cile, imprigionati per una settantina 
di giorni a 700 metri sotto terra, sono stati salvati grazie all'uso di un ascensore di 
forma cilindrica, con il quale venivano inviati ai minatori anche cibo e acqua durante la 
prigionia. 

É  stato ufficializzato che l'uomo più alto  del  mondo è  alto  2.60 metri  e  porta il  
numero di scarpe 75.



-CRONACA INTERNA-
LA NOSTRA SCUOLA: UN PO' DI STORIA

di Bryce Grimm

Salve!  Sapete...  la  “Cappelletti-Turco”  ha  una  storia  particolare  e  io  voglio 
raccontarvela. 
La villa  che ospita la  nostra scuola  è appartenuta alla  famiglia  Maffei  ed è  stata 
comprata nel 1941 da Guglielmo Turco e Micaela Steccanella, che l'aveva acquistata 
con l'intenzione di lasciarla in eredità al figlio Mino.
Mino  era  un  giovane  ragazzo,  che  studiava  all'università  di  Bologna  e  nel  1946, 
sfortunatamente, morì in un incidente d'auto.
I genitori di Mino, su consiglio di Padre Gaetano, parroco di Pieve, decisero di donare 
la villa agli Stimmatini, che a causa della guerra avevano perso molte delle loro case.
Micaela  e  Guglielmo imposero solo  due  condizioni:  che  la  villa  ospitasse  un  centro 
giovanile e che questo fosse dedicato per sempre alla memoria dell'amato figlio Mino, 
che avevano così drammaticamente perduto.
Gli stimmatini entrarono nella villa il 23 settembre 1946, guidati da Padre Giuseppe 
Cappellina e presto fondarono la scuola media “M. Turco”.
Circa dieci anni  fa,  fu deciso di accogliere in villa  Maffei anche gli  studenti  della  
scuola media diocesana “Cappelletti”, che aveva sede alla Stra' di Colognola.
Dall'unione delle due scuole nacque la “Cappelletti-Turco”, la nostra scuola!
Ora sapete proprio tutto... Interessante, no?
E  se  volete  anche  vedere  che  aspetto  aveva  Mino,  andate  a  dare  un'occhiata  al 
ritratto  conservato  nella  casa  degli  Stimmatini  o  al  quadro  appeso  nel  salone 
d'ingresso della scuola o al mezzobusto che si trova al primo piano!!!



- CRONACA INTERNA-
NUOVI ARRIVI ALLA SCUOLA CAPPELLETTI-TURCO: LE L.I.M.

di Francesco Pace

A partire da quest'anno scolastico 2010-2011, come tutti possono vedere, la nostra 
scuola è dotata delle L.I.M. (lavagne interattive multimediali).
Le lavagne e i corsi per insegnare ai professori a usarle, come ci ha riferito il Preside, 
sono costati in tutto 42.000 euro!!
La scuola ha acquistato le L.I.M. perché sono utili all'apprendimento: le lezioni, infatti, 
sono più interessanti, ci si concentra di più e, grazie all'uso delle immagini, si ricorda 
maggiormente quello che viene spiegato.
Le L.I.M. si  usano collegate a un computer e funzionano con modalità “touch”: per 
esempio, si può scrivere usando le dita della mano, toccando direttamente lo schermo 
della lavagna come fosse una tastiera o si possono usare dei pennarelli interattivi per 
scrivere, disegnare, evidenziare e sottolineare.
È  possibile  anche  collegarsi  a  internet,  grazie  a  un  sistema ADSL e  grazie  a  dei  
cosiddetti “nodi” installati nelle pareti della scuola, uno per ogni piano, da cui partono i  
cavi che raggiungono le lavagne in ogni classe.
Secondo me le L.I.M. sono molto utili, perché gli alunni stanno più attenti in classe,  
seguono più volentieri le lezioni e studiano con più facilità.
A mio parere l'acquisto delle L.I.M. è stato davvero un buon acquisto!!!



-INTERVISTE-
INTERVISTA AL PROF. DAMIANO PATRESE

di Anna Aldegheri e Sara Dal Dosso

D.: Quando è nato Prof.?
R.: Sono nato il 28 gennaio 1979 a Legnago.
D.: Dove abita?
R.: Sono vissuto per lungo tempo a Spinimbecco e ora abito a Casette di Legnago.
D.: Che scuole ha fatto?
R.: Ho fatto l'asilo a Spinimbecco, le elementari sempre a Spinimbecco, le medie a 
Villa Bartolomea e, infine, il liceo scientifico “Leonardo da Vinci” a Cerea.
D.: Era bravo in matematica?
R.: Da piccolo non ero molto bravo e prendevo voti dal buono al distinto. Alle medie,  
dove i voti erano espressi in lettere (dalla A alla F), prendevo F. Alle superiori andavo 
abbastanza bene, con voti dal 7 all'8.
D.: Dove e quando si è laureato? In che materia?
R.: Mi sono laureato a 25 anni, a Padova, il 5 novembre 2004, in scienze biologiche.
D.: Da quando lavora nella nostra scuola?
R.: Ho iniziato a lavorare qui il 16 novembre 2004, 11 giorni dopo essermi laureato.
D.: Come è nata la sua passione per l'insegnamento?
R.: Mi è sempre piaciuto lavorare con i ragazzi e dopo che mi sono laureato ho capito 
che l'insegnamento poteva essere la mia strada.
D.: Sappiamo che è sposato. Da quanto tempo?
R.: Mi sono sposato il 4 giugno 2005 con Daniela.
D.: Sappiamo anche che lei e sua moglie avete un bambino. Che rapporto ha lei 
con suo figlio?
R.: Passo tutti i pomeriggi con mio figlio. Con lui vado spesso al parco-giochi e a casa 
giochiamo con gli animali di plastica che lui adora.
D.: Suo figlio è bravo?
R.:  Con  me  è  bravissimo.  E  comunque  un  papà  è  sempre  contento  di  come  si 
comportano con lui i suoi bambini!
D.: Quali sono i suoi hobby?
R.:  Il mio hobby preferito è giocare a calcio e faccio parte di una squadra che si 
chiama Cicasette (il sito, se volete dare un'occhiata, è www.Cicasette.it).
D.: Che cibi le piacciono?
R.: Mi piace un po' tutto, ma, in particolare la polenta, la seppia in umido, il pasticcio, 
le verdure.
D.: Come giudica la sua vita?
R.: La mia vita è entusiasmante e bellissima!

http://www.Cicasette.it/


-ANIMALI E NATURA-
L'ABBANDONO DEI CANI: UNA RIFLESSIONE

di Marco Zampieri

Abbandonare i cani è ormai diventata un'abitudine nella nostra società.
Ogni anno in Italia sono circa 150.000 i cani abbandonati per strada, che muoiono in 
incidenti stradali, per fame, per sete e che vengono catturati dai cacciatori di cani 
randagi per essere usati nei combattimenti clandestini.
La domanda che ci poniamo tutti è questa: perché?
Molte persone credono che sia un gioco occuparsi di un animale e lo acquistano o lo 
adottano credendo che sarà facile occuparsi di lui. Ma quando questo rovina i mobili 
della casa, ha le sue esigenze (fare passeggiate, giocare...) e non può essere lasciato 
da solo durante le vacanze, lo abbandonano o peggio ancora...
Eppure, c'è anche una legge che dice che “chiunque abbandona un animale verrà punito 
con l'arresto fino a un anno e con una multa da 1000 a 10000 euro”. 
Hai  deciso  di  comprare  un  cane?  Prima  di  farlo,  ricordati  che  bisogna  curarlo,  
spendere soldi per comprargli il cibo, andare dal veterinario quando serve....
Hai un cane e non lo vuoi più: non abbandonarlo per strada, ma regalalo a una persona a 
cui piace curarlo o, piuttosto, portalo in un canile!
In  conclusione  vi  dico:  avere  un  cane  è  bellissimo,  ma  è  anche  una  grande 
responsabilità. Se non sei in grado di assumerti questa responsabilità, lascia perdere!



-SPORT-
  FORMULA 1: E' ANDATA COSI'

di Emanuele Naletto

Il Mondiale 2010/2011 non è cominciato nel migliore dei modi per la Ferrari. 
All'inizio, infatti, Massa e Alonso non riuscivano a essere competitivi. Le McLaren e le 
Red Bull, invece, andavano fortissimo e sembravano destinate a giocarsi il titolo.
Poi, mentre le Red Bull non perdevano un colpo, con Webber e Vettel sempre nelle 
prime posizioni in ogni gara, le prestazioni dei piloti McLaren sono andate peggiorando. 
Allo stesso tempo la Ferrari è riuscita a far crescere il proprio potenziale e, dopo la 
vittoria di Alonso e Massa a Singapore (26/09/10), il mondiale si è riaperto.
Ma, dopo aver fatto il punto della situazione, veniamo alla cronaca....

(24/10/10) Alonso sììììììììììììììììììììììì!!!! In Corea Fernando vince e ipoteca il mondiale!
Alonso vince il  GP di Corea e balza in testa alla classifica, dopo una gara piena di 
incidenti dovuti alla pioggia.  Seguono rispettivamente, al  secondo e al  terzo posto, 
Hamilton e Massa. In quarta posizione c'è Schumacher, molto bravo sul bagnato.
Grande felicità per la scuderia di Maranello, con due piloti sul podio e Alonso che fa 
grandi  passi  verso il  titolo.  Certo,  è presto per  cantare vittoria:  Hamilton è poco 
distante e Webber e Vettel sicuramente non molleranno tanto facilmente la presa.
Mancano ancora due gare: Interlagos (Brasile) e Abu Dhabi (Arabia). Speriamo che 
Alonso riesca a mantenere il primato!
(7/11/10) A Interlagos è doppietta Red Bull...
A Interlagos è doppietta Red Bull  con Vettel che precede il  compagno di  squadra 
Webber. Alonso è terzo, dopo aver recuperato due posizioni nei confronti di Hamilton, 
che arriva quarto e di Hulkenberg, scivolato in ottava posizione.
Massa è solo quindicesimo a causa di un problema alla gomma anteriore destra, che lo 
ha costretto a prolungare la sua permanenza ai box e a perdere molti secondi preziosi.
Le Red Bull  hanno dominato la gara,  con distacchi notevoli  su Alonso. Ad un certo 
punto della gara, in seguito all'incidente di Liuzzi, è entrata anche la safety car e i 
distacchi si sono azzerati. Ma Alonso non ha saputo approfittare della situazione.
Alonso è sempre primo, ma, ora, le Red bull sono più vicine e Webber si è portato a -8 
punti da Fernando. L'importante è che Alonso nell'ultima gara della stagione, che si 
svolgerà ad Abu Dhabi, riesca a stare davanti alle Red Bull e a mantenere il vantaggio.
Alonso, Vettel, Webber.... che vinca il migliore!!



(14/11/10) Alonso sciupa e perde il primo posto. Vettel vince GP e Mondiale!
Ad Abu Dhabi Alonso si presenta con un vantaggio di +8 su Webber e +15 su Vettel.
Alla partenza Button supera Alonso, che scivola al quarto posto. Webber è quinto e 
Vettel primo, seguito a ruota da Hamilton. Webber rientra ai box. Subito dopo è la 
volta di Alonso. E qui è l'errore della Ferrari: al momento del rientro, Alonso perde 
posizioni, a causa del traffico. Resta davanti a Webber ma è ormai lontanissimo da 
Vettel. E il circuito è pieno di curve ed è molto difficile sorpassare...
Vettel  intanto  torna  ai  box,  rientra  senza  problemi  in  testa  e  continua  a  fare 
un'ottima gara, fino a conquistare la vittoria. Alonso conclude settimo, Webber terzo, 
Hamilton quarto, Button quinto e Massa sesto.
Vettel vince il Mondiale, Alonso deve accontentarsi del secondo posto.
Questa  volta  è  andata male  per  Alonso  e  per  la  Ferrari.  Il  sogno è  rimasto tale. 
Speriamo la prossima volta si realizzi... 
Un saluto a tutti i ferraristi!!

CALCIO: CAMPIONATO DI SERIE A. IL PUNTO DELLA SITUAZIONE
di Emanuele Naletto e Andrea Zampieri

Questa è la classifica del campionato di calcio di serie A 2010/2011, aggiornata al 12 
dicembre 2010: 

Milan 36 Inter 23 Fiorentina 19       Cesena 12
Juventus 30 Sampdoria 23 Bologna 19       Bari 10
Lazio 30 Udinese 23 Catania 18
Napoli 30 Genoa 21 Parma 18
Palermo 26 Chievo 20 Brescia 15
Roma 26 Cagliari 20 Lecce 15

Ora come ora, come si vede, al vertice della classifica di serie A troviamo il Milan. 
La Lazio, che da quanto è cominciato il campionato va fortissimo, è seconda, insieme al 
Napoli e alla Juventus, che sta guadagnando posizioni su posizioni.

La Roma, in salita rispetto all'inizio della stagione, è sesta e l'Inter, che non riesce a 
sbloccarsi e uscire da una situazione difficile, resta al settimo posto.
Tra i  giocatori più determinanti di  questa prima parte del campionato vanno citati 



Eto'o (Inter), Ibrahimovic (Milan) e Abbiati (Milan), che si è dimostrato strepitoso in 
alcune parate spettacolari e decisive. Un giocatore con un grandissimo “fiuto del gol” 
si è rivelato anche il giovane Cavani (Napoli).
È da segnalare anche il fatto che ben quattro allenatori sono già stati esonerati e  
rimpiazzati:  al  Bologna  Malesani  è  subentrato  a  Colomba,  al  Genoa  Ballardini  a 
Gasperini, al Cagliari Donadoni a Bisoli, al Brescia Beretta a Iachini.
Difficile fare previsioni su come andranno le cose. Di sicuro, Milan e Juventus hanno 
buone  possibilità  di  giocarsi  lo  scudetto.  Lazio  e  Roma  sono  le  rivali  più  temibili.  
L'Inter,  salvo  improvvise  rimonte,  quest'anno  sembra  aver  perso  il  treno  e  può 
puntare al massimo alla Champions.

MILAN-FIORENTINA: CRONACA DI UNA PARTITA
di Nicole Marchetti

La partita Milan-Fiorentina, giocata a San Siro il 20/11/10, è finita con la vittoria per 
1 a 0 del Milan, in seguito al gol in rovesciata di Ibrahimovic.  
Il Milan, grazie a questo risultato, ha raggiunto il primo posto in classifica.
Secondo me, i  migliori  giocatori in campo sono stati  Ibrahimovich per il  Milan e il  
portiere  Boruc  per  la  Fiorentina.  In  generale,  è  stata  ottima  la  prestazione  dei  
portieri delle due squadre, che hanno fatto tante belle parate.
Avendo visto dal vivo la partita, posso dire che è stata proprio una bella partita... e 
ora ve ne faccio una cronaca “minuto per minuto”!

1':  l'arbitro  Damato  fischia  l'inizio  della  partita.  Il  Milan  si  fa  subito  pericoloso. 
Bonera prova il destro dalla distanza, Boruc devia in calcio d'angolo. Calcio d'angolo 
battuto da Seedorf: palla in mezzo, tentativo di Robinho a lato.
4': azione di Gilardino, ma la difesa della fiorentina si salva.
7': punizione di D'Agostino. Abbiati devia con una mano.
10': azione di Robinho: riceve palla da Zambrotta, tiro a incrociare, palla fuori di poco.
11': Gilardino serve dalla sinistra Cerci, Flamini chiude.
12': azione di Ibrahimovic: destro dal limite, alto. Azione di Donadel: destro da fuori, 
chiude Nesta.
13': azione di Cerci. Abbiati anticipa in uscita.
15': azione di Zambrotta: conclusione dalla distanza, palla a lato.
16': azione di Robinho: verticale per Ibra, che controlla male.



18': azione di Ljajic: cerca l'inserimento in area, la difesa rossonera chiude in angolo.
19':  angolo  di  Kroldrup:  Abbiati  salva  e  rimette  in  corner.  Angolo  di  D'Agostino: 
Abbiati recupera senza problemi.
23':  azione  di  Flamini  che  viene  contrastato  in  area  da  Kroldrup.  L'arbitro  lascia 
proseguire.
28': azione di Cerci: Marchionni salta la difesa, apre sulla destra per Cerci, tocco in 
mezzo per Ljajic, che per un soffio non ci arriva.
30': azione di Seedorf: destro dal limite. Boruc respinge in tuffo.
32': giallo per Flamini per un fallo ai danni di Comotto.
34': punizione di Ibrahimovic: palla sulla barriera.
41': rete annullata a Rubinho per fuorigioco.
45': goal di Ibrahimovic: Ambrosini mette la palla in area, Ibra in mezza rovesciata 
trova la rete del vantaggio e cadendo si infortuna leggermente. Rientra subito dopo 
senza problemi. Due minuti di recupero e fine primo tempo.
46': Camporese per Natali nella Fiorentina. 
47': Ibra su servizio di Rubinho non aggancia davanti a Boruc.
51': azione Pasqual, conclusione centrale, Abbiati respinge di pugno.
55':  azione  di  Cerci:  tenta  l'inserimento  in  area,  ma  viene  fermato  al  limite  da 
Zambrotta. Per l'arbitro tutto regolare.
56': colpo di testa di Nesta da calcio d'angolo. Blocca Boruc.
60': Santana per Cerci nella Fiorentina.
62': conclusione debole di Gilardino. Nessun problema per Abbiati.
65': Flamini prova l'inserimento in area, Donadel tocca di mano, per Damato tutto 
regolare.
66': tiro a lato di Thiago Silva.
72':  Gilardino tocca palla dentro per Ljajic.  Nesta recupera,  ma scivola.  Libera la 
difesa del Milan.
73': Gilardino fermato al limite da Ambrosini. Punizione per la Fiorentina. Batte Ljajic. 
Abbiati blocca sicuro.
76': entra Vargas per Marchionni.
77': esce Rubinho, entra Boateng.
79': Boateng subito pericoloso, conclusione di sinistro. Boruc salva sul palo.
83': Fiorentina vicina al pareggio. Ljajic conclude centrale, si salva Abbiati.
86': entra Ronaldinho per Seedorf.
90': tre minuti di recupero. Boateng di destro, palla a lato.
90'+1': Santana crossa in mezzo, libera Thiago Silva.
90'+2': giallo per Ibra.
90'+3':  rosso  per  Kroldrup  per  proteste.  Damato  fischia  la  fine:  Milan  batte 
Fiorentina 1 a 0!!!!!!



-CINEMA-
“BENVENUTI AL SUD”: RECENSIONE DEL FILM

di Nicole Marchetti

TITOLO: “Benvenuti al Sud”
REGIA: Luca Miniero
PERSONAGGI PRINCIPALI: Claudio Bisio (Alberto), Alessandro Siani (Mattia)
AMBIENTAZIONE: Castellabate

TRAMA: il film racconta la storia di Alberto (Claudio Bisio), che lavora in Brianza in un  
ufficio postale e che, per farsi trasferire a Milano, si fa passare per un disabile. 
Il suo inganno viene scoperto e per lui si fanno guai, perché viene trasferito a lavorare 
in Campania, a Castellabate. 
Lì trova abitudini e usanze molto diverse dalle sue e inizialmente si sente spaesato. 
Siccome la gente del posto parla in dialetto “strettissimo” fa anche fatica a capire 
quello che le persone dicono. 
Grazie  all'amicizia  con  il  portalettere  Mattia  (Alberto  Siani)  e  con  i  colleghi 
dell'ufficio postale, però, piano piano comincia ad ambientarsi e ad apprezzare la sua 
nuova vita “al Sud”. 
Anzi, alla fine, quando deve ritornare a casa sua, “al Nord”, piange perché gli dispiace 
tantissimo andarsene. 

GIUDIZIO: questo film, secondo me, aiuta a capire quanto l'Italia sia diversa dal 
Nord al  Sud e quanto, pur essendo diversi,  sempre italiani  siamo! A me è piaciuto 
molto, ve lo consiglio...



-MODA-
MODA & LOOK... CONSIGLI PER L'INVERNO

di Rachele Melchiori e Matilde Dal Prà

In questo primo numero del giornalino vogliamo darvi qualche “dritta” sulle tendenze 
della moda per l'inverno 2010/2011.
Visto  che  si  dice  che  la  prima  cosa  che  si  guarda  di  una  persona  sono  le  mani, 
potremmo cominciare dalle unghie: vanno di moda corte e laccate con colori  scuri, 
come il blu, il viole e il nero.
Per quanto riguarda l'abbigliamento, sono di tendenza felpe sportive, jeans, golfini e 
cappotti neri o in fantasia.  Scarpe da ginnastica e stivali  scuri sono pezzi che non 
passano mai di moda: per cui teneteli a portata di … piede!
Per  quanto  riguarda  gli  accessori,  beh...  sono  molto  ricercati  anelli  multicolor  e 
orecchini appariscenti. 
Per rendere ancora più allegre le giornate, poi, indossate calze coloratissime sotto gli 
stivali.
Passando alla testa, vanno per la maggiore soffici cappelli in lana, baschi e cerchietti 
luccicanti. 
Il trucco più attuale è leggero. I capelli  vanno lunghi e tinti e non importa se non 
sembrano naturali. Molto fashion sono anche le extension.
Questi sono i  nostri  consigli...  Ma se volete leggere quelli  di  una guru della moda, 
andate sul sito www.thestylerookie.com, che è curato da una blogger newyorkese, così 
in gamba da essere stata notata e segnalata da uno dei giornali più famosi d'America!!

http://www.thestylerookie.com/


-RICETTE-
IL PAMPEPATO (RICETTA FERRARESE)

di Rachele Marchiori

Ingredienti
200 g di farina
100 g di mandorle
100 g di miele
100 g di cacao in polvere
100 g di frutta candita a dadini
2 g di cannella
2 g di chiodi di garofano tritati
100 g di cioccolato fondente (per la copertura)
acqua o latte

Preparazione
Unite  tutti  gli  ingredienti,  eccetto  il  cioccolato  per  la  copertura.  Mescolate  bene 
tutto insieme fino a formare un composto abbastanza sodo. L'impasto risulta un po' 
colloso,  ma è  normale.  Stendete l'impasto su  una placca da forno,  dando la  tipica 
forma a cupola e mettetelo in forno a temperatura media, cuocendolo per circa un'ora 
e mezza (la temperatura non deve essere troppo alta per evitare che il composto si  
bruci e prenda un sapore amaro).
A questo punto,  una volta sfornato il  dolce, lasciatelo per circa 10-15 giorni in un 
ambiente  fresco  e  umido.  Passato  questo  tempo,  sciogliete  il  cioccolato  per  la 
copertura a bagnomaria e ricoprite il pampepato.
Buon appetito e Buon Natale!



-L'ANGOLO DELLO SVAGO-

-RACCONTI-
UNA GIORNATA... DA CANI

di Andrea Righetti

Ciao! Mi chiamo Orso e sono il cane di Andrea Righetti. 
La mattina, quando mi sveglio, il mio padrone mi lascia libero per un po'. Poi torna per 
legarmi  e  allora  io  cerco  di  scappare  via.  Ma,  per  mia  sfortuna,  riesce  sempre  a 
prendermi...  E  così  mi  tocca  passare  le  ore  a  guardarmi  intorno,  immaginando  di 
correre in giardino, di inseguire dei gatti, di andare a caccia di animali.
Poi viene ora di pranzo e mi danno da mangiare i croccantini, che a me non piacciono 
proprio.  Io, invece, vorrei mangiare dei bei bocconcini di pollo con le patatine fritte! 
Quando torna da scuola, il mio padrone viene a slegarmi e gioca un po' con me. A me 
non sembra vero... Ma la pacchia dura poco, perché alle tre mi rilega. Se potessi, io  
girerei tutto il giorno per il giardino. Anzi, vorrei andare a fare un giro al Luna Park, 
incontrare i miei amici e magari mangiare dei pop-corn! Invece, niente da fare... 
Sapete? Io dormo appoggiato alla tazza di un wc. Un giorno l'hanno messo in giardino e 
da allora, quando viene sera, mi sistemo lì vicino e mi addormento. Sogno spesso di 
entrare in casa e di dormire con il mio padrone. Ma purtroppo è solo un bel sogno!
Poi viene mattina e tutto ricomincia...
La mia è proprio una vita da cani! Non vi pare?



-LA POSTA DEL CUORE DI PUFFETTA-

Cara Puffetta,
ho un problema. A me piace una persona, però io non piaccio a lei.

Ti prego aiutami!
(Anonimo)

Caro Anonimo,
prova a far capire alla persona che ti piace quello che provi, magari parlandole 

direttamente e spiegandole i tuoi sentimenti. Vedrai che qualcosa succederà. Se poi le 
cose non dovessero andare bene, ricordati che avrai mille altre occasioni, perché la 

vita ci riserva sempre tante sorprese!

Cara Puffetta,
ho scoperto che il mio ex fidanzato sta insieme ad un'altra. Sono gelosa e sono  

arrabbiatissima con lui e con lei. 
(Anonima)

Caro Anonima,
innanzitutto mantieni la calma, perché la rabbia non porta a niente.

Poi... l'hai lasciato tu? Allora non devi essere gelosa.
Ti ha lasciato lui e tu sei ancora innamorata? Parlagli, digli quello che provi e, se c'è 

ancora qualcosa che vi unisce, forse lui tornerà da te.

Cara Puffetta,
il mio problema è che tutti ragazzi guardano la mia amica del cuore e ignorano me.

Sono molto triste, perché mi sento trasparente.
(Anonima)

Cara Anonima,
non scoraggiarti. Ognuno è bello, simpatico e intelligente a suo modo. Credi in te 
stessa, non imitare nessuno e vedrai che troverai sicuramente qualcuno che ti 

apprezza per come sei!



-OROSCOPO-

Per l'anno nuovo, per chi ci crede, ecco cosa dicono le stelle...

AMORE: siete stati un po' sfortunati fino ad oggi... ma presto l'amore arriverà.
AMICIZIA: farete molte amicizie tra i banchi di scuola.

AMORE: attenzione a non tenere il piede in più scarpe! Prendete una decisione!
AMICIZIA: tante amicizie in arrivo, se sarete aperti a nuove conoscenze.

AMORE: occhio ai rivali in amore. Difendetevi!
AMICIZIA: i vostri amici non apprezzeranno certi vostri comportamenti.

AMORE: niente di buono per l'anno nuovo. Ritentate, sarete più fortunati!
AMICIZIA: troverete consolazione negli amici, che vi aiuteranno a dimenticare...

AMORE: dichiarerete il vostro amore a un amico/a e perderete la sua amicizia!
AMICIZIA: per fortuna, ci saranno altri amici a consolarvi...

AMORE: calma piatta... state bene da soli e continuerete la vostra vita da single.
AMICIZIA: tanto divertimento, feste e sport con gli amici più cari.



AMORE: l'amore non è nelle vostre corde e non lo sarà nemmeno l'anno prossimo.
AMICIZIA: a causa del vostro caratteraccio molti amici si allontaneranno.

AMORE: ora siete felici con il vostro lui/lei, ma presto una nuova persona entrerà nel 
vostro cuore. AMICIZIA: uno dei vostri amici vi sarà di grande aiuto.

AMORE: comincerete a litigare con il vostro lui/lei e niente andrà più bene.
AMICIZIA: delusioni anche sul fronte dell'amicizia... ma non perdete la speranza!

AMORE: tutti vi cercheranno: sarete ammiratissimi!
AMICIZIA: preferirete stare lontano dagli amici e starvene un po' per conto vostro.

AMORE: se il vostro carattere cambierà un po' riuscirete a conquistare la persona 
amata. AMICIZIA: romperete con un amico/a a causa della vostra aggressività.

AMORE: non sarà un anno facile, senza il vostro lui/lei...
AMICIZIA: gli amici, come sempre, sapranno tirarvi su di morale!



-PER RIDERE: BARZELLETTE E COLMI-

“SIGNORE, RIESCO A PRENDERE IL TRENO PER MILANO SECONDO LEI?”. 
“DIPENDE DA QUANTO È VELOCE, PERCHÈ È PARTITO 10 MINUTI FA!”.

“PAPÀ, QUANTO È LONTANA L'AMERICA?” 
“ZITTO E NUOTA”.

“IO SUONO AL CONSERVATORIO”
“DAVVERO?”
“SÌ... MA NON MI APRONO MAI!”

UN UOMO VA IN GELATERIA E CHIEDE: “AVETE IL GELATO AL 
PISTACCHIO?”. IL GELATAIO RISPONDE: “NO, MI DISPIACE”. 
IL SECONDO GIORNO, L'UOMO RITORNA IN GELATERIA E CHIEDE 
ANCORA: “AVETE IL GELATO AL PISTACCHIO?”. IL GELATAIO RISPONDE 
DI NO, MA PER ACCONTENTARE IL CLIENTE, DECIDE DI PREPARARE PER 
IL GIORNO DOPO UNA VASCA GIGANTE DI GELATO AL PISTACCHIO. 
L'UOMO RITORNA PER LA TERZA VOLTA E CHIEDE SE C'È GELATO AL 
PISTACCHIO. IL GELATAIO ALLORA RISPONDE: “SÌ, NE HO PREPARATO 
UNA VASCA PIENA...”. E L'UOMO RISPONDE: “FALO POCO SCHIFO???”

CESARE ATTRAVERSA IL RUBICONE E DICE “IL DADO  È TRATTO”
E L'ESERCITO RISPONDE: “OH NOOOO! ANCORA BRODO!!”

ALLA STAZIONE UN UOMO CHIEDE AL BIGLIETTAIO: “DUE PER TRENTO”
E IL BIGLIETTAIO RISPONDE: “SESSANTO”

QUAL È IL COLMO PER UN PARRUCCHIERE? ANDARE PAZZO PER I PELATI

QUAL È IL COLMO PER UN'APE? ANDARE IN GIRO CON LA VESPA

QUAL È IL COLMO PER UNA COZZA? AVERE LA “SCOGLIOSI”

QUAL È IL COLMO PER DUE SCHELETRI? ESSERE AMICI PER LA PELLE

QUAL È IL COLMO PER UN PROFESSORE? NON AVERE CLASSE


