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Orrore al canile 

di vergato 
Nei pressi di Vergato è stato 

scoperto un canile, in cui venivano 

uccisi cani senza alcun motivo, e 

poi venivano seppelliti in fosse 

comuni. Di questa situazione si è 

scoperto grazie a uno scoop del  

programma televisivo“Striscia la 

Notizia” andato in onda il 

16/12/2014. (segue a pag 2) 
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Scrivere per 

riflettere e conoscere 
Dopo un inizio un po’ 

incerto alla fine dello scorso 

anno scolastico, riparte il 

progetto di un giornalino in 

cui i ragazzi sono chiamati a 

scegliere,comporre, redigere 

correggere, impaginare gli 

argomenti che essi stessi 

decidono essere per loro 

interessanti. 

Scrivere consente loro di 

rielaborare e riflettere, di 

approfondire e comprendere 

meglio la realtà che li 

circonda. 

Infine in questo modo 

possono comunicare con 

coetanei e adulti 

evidenziando ciò che più li 

coinvolge e interessa.  

Come adulti ci impegneremo 

a dare loro spazio perché si 

sentano sempre più attivi e 

partecipi per diventare 

cittadini consapevoli  e 

attenti. 

 Linea Bianca al 

Corno alle Scale 
 Incontro dei ragazzi della 

scuola media e della 

scuola elementare con gli 

operatori della RAI e col 

campione Alberto 

Tomba. 

 
La trasmissione andrà in 

onda su RAI1 il 7 

febbraio 2015 alle ore 

14.30 (segue a pag 3) 

CAMPIONATO  

DI CALCIO A 5 

INTERVISTA AL 

“CAPITANO” 
(segue pag 6-7-8) 

VOGLIA DI 

MUSICA 
Un progetto per la scuola media 

 

Il 15 Dicembre 2014 il professore 

Gianfranco Ianetta ci ha detto che il 

22 Dicembre, nella nostra scuola, 

che sarebbe arrivato il Coro 

Montepizzo. 

La storia del Coro risale al ad una 

fredda notte d’inverno del lontano 

1965 quando alcuni amici amanti 

della montagna, fra cui ex alpini, si 

riunirono intorno ad un fiasco di 

vino. L’idea piacque talmente che 

decisero di dare vita ad un vero e 

proprio coro. Il primo maestro fu 

Romano Farneti.(segue a pag 9-10) 

Libri, musica e 

teatro per tutti 
(segue pag11-12) 

 

 
Oroscopo 

semiserio 
(segue a pag 18-19) 

Ricette per un 

carnevale… 

Dolcissimo 
(segue  a pag 13-14-15-16-

17) 

LA CORSA 

CAMPESTRE 

( segue a pag 4-5) 
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Nei pressi di Vergato è 

stato scoperto un canile, 

in cui venivano uccisi 

cani senza alcun 

motivo, e poi venivano 

seppelliti in fosse 

comuni. 

Quelli soppressi non 

sarebbero solo cani 

di grossa taglia, ma 

anche cani più 

piccoli come 

barboncini,bolognesi

, volpini e cocker.  
Di questa situazione si è 

scoperto grazie a uno 

scoop del  programma 

televisivo “Striscia la 

Notizia” andato in onda 

il 16/12/2014. Dopo la 

messa in onda del 

servizio di “Striscia la 

Notizia”, si è scoperto 

che venivano uccisi 

perché non erano 

“vendibili” e non erano 

in grado di fare 

concorsi. A seguito del 

servizio di Striscia 

trasmesso su Canale 5, 

l’ENPA(Ente Nazionale 

Protezione Animale) ha 

incaricato il proprio 

ufficio legale di 

presentare un esposto e 

di realizzare tutte le 

iniziative necessarie per 

il sequestro di tutti i 

cani, al fine di tutelare 

gli animali 

dell’allevamento; 

questo anche per fare 

definitiva chiarezza 

sulla vicenda che 

sembra già lasciare 

pochi margini di 

dubbio. Il sospetto è che 

abbiano ucciso cani del 

tutto sani o con malattie 

curabili e poi abbiano 

sotterrato gli animali, 

come già detto, in fosse 

comuni.  

Durante l’intervista di 

Canale 5, il proprietario 

del canile ha dichiarato 

che i cani venivano 

uccisi a cause di 

malattie e, per non farli 

soffrire, venivano 

soppressi. 

Il canile è stato chiuso, 

e i 117 cani ancora nelle 

gabbie, attualmente 

vengono sorvegliati 

dall’ENPA.  

I reati contestati 

sono l'uccisione di 

animali e lo 

smaltimento irregolare 

dei rifiuti: "Mi pesa 

utilizzare questo 

termine - ha detto ai 

cronisti il Generale 

Giove - ma la morte di 

un animale è 

regolamentata, il 

cadavere deve essere 

chiuso in un apposito 

involucro, etichettato, e 

affidato alle ditte 

specializzate, poichè il 

rischio è anche 

di inquinamento delle 

falde acquifere". Quello 

che gli inquirenti 

ipotizzano è un vero e 

proprio "cimitero, con 

decine e decine di 

carcasse. L'operazione è 

stata chiamata 

Argo, come il cane di 

Ulisse, che ebbe la 

gioia, prima di morire, 

di rivedere il proprio 

padrone, gioia negata a 

questi animali". 

Chi volesse può 

adottarne quanti vuole.  

 

 

di Anna Caselli 

Federica Ricci.        
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Linea Bianca al Corno alle Scale 
Incontro dei ragazzi della scuola media e della scuola elementare con gli 

operatori della RAI e col campione Alberto Tomba. 

La trasmissione andrà in onda su RAI 1 il 7 febbraio 2015 alle ore 14.30  
 

 

Mercoledi 21 Gennaio al Corno alle 

Scale hanno fatto una tappa quelli di 

Linea Bianca intervistando i ragazzi 

della scuola media di Lizzano sul 

concorso Vivere la Neve.  

Gli operatori hanno intervistato 

insegnanti e ragazzi ed effettuato 

riprese che testimoniano il loro lavoro 

tra carte geografiche, mappe e itinerari 

all’interno e all’esterno del Parco 

Regionale del 

Corno alle 

Scale.  

Vivere la 

Neve è un 

progetto 

rivolto alle 

scuole 

secondarie di primo grado. Promosso 

dal Ministero dell’Istruzione, dell’ 

Università della Ricerca (MIUR) e 

Federazione Sport Invernali (FISI), si 

pone l’obiettivo di far riflettere i 

ragazzi sui temi della corretta 

alimentazione e pratica motoria, della 

conoscenza e rispetto dell’ambiente, 

unitamente alle buone pratiche per 

vivere la neve in sicurezza. A questo 

concorso hanno partecipato le regioni 

Emilia-Romagna, Piemonte, 

Lombardia, Valle d’ Aosta, Abruzzo e 

Veneto.  

Il premio per le quattro scuole vincitrici 

consiste in una settimana bianca sulle 

Alpi. Si poteva scegliere fra tre 

opzioni: la sicurezza in montagna con 

la possibilità di scrivere uno slogan sul 

rispetto del ambiente; trasformarsi in 

guide turistiche e costruire un itinerario 

per un week end alla scoperta delle loro 

montagne; raccontare con un video o 

un reportage una giornata sulla neve.  

La nostra scuola partecipa a questo 

concorso con le classi seconda e prima, 

scegliendo l’opzione relativa alla 

costruzione di un week end; i ragazzi 

della classe prima hanno costruito 

diversi percorsi, uno per ogni stagione, 

quelli di terza si sono concentrati su 

diversi aspetti naturalistici. 

Ci siamo procurati delle cartine e 

volantini con informazioni sul parco 

del Corno alle 

Scale e dei 

suoi  dintorni. 

La scadenza 

per la 

consegna sarà 

il prossimo 6 

febbraio.  

Al termine di 

questa 

giornata 

impegnativa, 

tutti noi abbiamo sciato con il 

campione Alberto Tomba. 

 

               Anna Caselli, Nicolò Pozzi 
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Venerdì 19 Dicembre 

gli alunni delle tre classi 

scelti,dalla prof. 

Ketty,professoressa di 

Scienze Motorie, hanno 

partecipato alla gara 

“Campestre”. Arrivati a 

scuola, come sempre, 

ognuno si è recato nella 

propria classe con la 

propria prof., 

aspettando le ore 8:00 

per la partenza. Gli 

alunni di Lizzano, sono 

stati accompagnati dalla 

professoressa Corsini, 

montati in  pulmino 

ognuno di loro si è 

seduto dove preferiva. Giunti a Castel d’Aiano sono 

scesi accanto alla scuola “Medie” del paese, sono 

entrati nella scuola per avvisare le classi del loro 

arrivo. Il signore addetto ai percorsi li ha guidati fino 

al campo di gara dopo di che  ha mostrato il percorso 

principale, il quale variava a seconda dell’età . Poco 

dopo è arrivata la professoressa Ketty con la scuola  di 

Gaggio. In seguito, come riscaldamento, si sono divisi 

in gruppi in base alla propria età e a ognuno di essi è 

stato mostrato il percorso che poco dopo dovevano 

fare. Prima dell’inizio della gara a ognuno di loro gli è 

stato consegnato il cartellino della gara. 

Successivamente li hanno disposti nell’ordine 

seguente: prima andavano le femmine di prima, e 

tornate esse partivano i maschi; cosi valeva anche per 

le altre classi. Finita tutte le corse, e dopo il cambio di 

abbigliamento, hanno annunciato le classifiche finali.  

 

                                        I primi tre qualificati sono stati:  

    classe prima femminile 

1 Caselli Anna 

2 Daiki Laila 

3 Palmieri Gulia 

Classe prima maschile 

1 Nardi Mattia 

2 Masotti Samuele 

3 Ghisellini  Andrea 

Classi seconda e terza femminile 

 1 Gualandi Eleonora 

 2 Gandolfi Lucia 

 3Vitali Lara 
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classi seconda e terza maschile 

 1Capitani Giovanni 

  2 Ferrari Lorenzo 

3 Rusu Vlad 

I ragazzi di Lizzano si sono classificati: 

 1   Anna Caselli 

4 Davide Caselli 

5 Benassi Nicole 

6 Fiocchi Laura 

10 Matilde Marchioni 

13  Pozzi Cristian 

16  Sturba Daniele 

11 Fantoni Federica 

12 Farneti Simona 

11 Pozzi Nicolò 

19 Marin Minel 
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CAMPIONATO CALCIO 5 
                                    

CLASSIFICA 

1 Kaos A 15 punti  

2 Osteria Grande 13 punti                               

3 Kaos B 10 punti 

4 Bologna Futsal 8 punti 

5 Start Five 7 punti              

6 Eclisse 4 punti    

7 Stella Azzurra 3 punti 

8 Virtus Casalgrande 3 punti 

 

                            PARTITE D'ANDATA 

 

Start Five - Eclisse = 4-4  Eclisse - Virtus Casalgrande = 3-7 

Eclisse - Kaos B= 3-8       Bologna Futsal – Eclisse = 5-3 

Kaos A - Eclisse = 14-1    Eclisse – Stella Azzurra = 19-6 

 

 

MARCATORI ECLISSE 

 

1 Loris Occhionero                    5 Alberto Fornai   

2 Fabio Bonaiuti                        6 Nicolò Pozzi 

3 Michele Pattarozzi                    7 Alessandro Fiorini  

4 Cristian Pozzi 

5 Alberto Fornai  

                    
a cura di Nicolò Pozzi, Cristian Pozzi, Michele Pattarozzi 
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ECLISSE: storia di una squadra  

 
La società Eclisse ha avuto e ha ancora oggi molti calciatori. 

I giovanissimi per la prima volta quest'anno stanno affrontando il campionato 

regionale di calcio 5 dell'Emilia Romagna. 

La società Eclisse per la prima volta è riuscita a raggruppare una squadra di 

giovanissimi di dieci calciatori che vanno dagli undici ai quindici anni di età. 

Cinque anni quando è nata la squadra dei giovanissimi che c'è oggi, allora non 

eravamo così tanti e molti  se ne sono andati e molti altri sono arrivati, l' allenatore 

Alessio Pozzi che c'è ancora oggi  non è sempre stato quello, infatti il primo anno 

c'era Fabrizio Caselli l'ex tecnico della squadra dei giovanissimi dell'Eclisse. La 

squadra dell' Eclisse è formata da dieci calciatori: Alberto Fornai, Cristian Pozzi, 

Michele Pattarozzi, Michele Guerrini, Nicolò Pozzi, Fabio Bonaiuti, Loris 

Occhionero, Jacopo Bacci, Mattia Palmerini e Alessandro Fiorini. 

 

                                                      

 

FORMAZIONE TITOLARE 

 

 

 

 

                                              LORIS OCCHIONERO  

 

 

 

 CRISTIAN POZZI                                                                  FABIO BONAIUTI                                                       

 

 

 

                                     

                                                NICOLO POZZI (C.)   

                                                                                       

 

                                                      MATTIA PALMERINI  

 

 

 

         
a cura di Nicolò Pozzi, Cristian Pozzi, Michele Pattarozzi 
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INTERVISTA AL “CAPITANO” NICOLÒ POZZI 
 

- Cosa ne pensa della sua squadra di 

calcetto? 

 

- Penso che la squadra stia andando 

abbastanza bene, visto che è il         

primo anno di campionato. Secondo me 

ci manca la grinta    necessaria per 

vincere le partite contro squadre molto 

più forti fisicamente e 

psicologicamente.  

 

- Cosa ne pensa dei giocatori? 

 

- Penso che siano bravi compagni 

soltanto che dovremmo pensare un po' 

di più a se stessi invece che criticare e 

ha giudicare gli altri. Ognuno ha le 

proprie qualità per esempio: Cristian è 

molto bravo a battere le punizioni, 

Michele P. è bravo a restare calmo 

quando si trova da solo davanti al 

portiere, Loris è bravo nei dribling, 

Jacopo è  molto preciso nei tiri, Michele 

G. è bravo a battere i falli laterali, Fabio 

è bravo a difendere, Alberto è molto 

veloce, Mattia essendosi trovato per la 

prima volta come portiere ufficiale mi 

ha stupito molto e Alessandro è bravo 

nei tiri al volo. 

 

- Secondo lei vincerete il campionato? 

 

- Secondo me non lo vinceremo perchè 

innanzi tutto sono più grandi di noi e 

più allenati.  

 

 

 

a cura di Cristian Pozzi, Michele 

Pattarozzi. 
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scritto da Simona Farneti 

 

Il 15 Dicembre 2014 il professore Gianfranco Ianetta ci ha detto che il 22 Dicembre, 

nella nostra scuola, che sarebbe arrivato il Coro Montepizzo. 

La storia del Coro risale al ad una fredda notte d’inverno del lontano 1965 quando alcuni 

amici amanti della montagna, fra cui ex alpini, si riunirono intorno ad un fiasco di vino. 

L’idea piacque talmente che decisero di dare vita ad un vero e proprio coro. Il primo 

maestro fu Romano Farneti. 

Per questo incontro abbiamo preparato e scelto le migliori domande proposte dalla classe 

2C… 

1) In che anno è nato il Coro Montepizzo? 

- Nel 1965 

2) Perché sono escluse le donne dal vostro Coro? 

- Perché le regole furono scritte così al momento della fondazione 

3) Come è nato il vostro coro? 

-  E’nato dall’idea di alcuni amici ed ex alpinisti. Amavano le canzoni di montagna e si 

sono uniti. 

4) Che voci ci sono nel vostro coro? 

- “Siamo divisi in base alla tonalità di voce. Ci sono Tenori, Bassi” 

5) Come sono suddivise? 

- Sono suddivise in base alla voce. 

6) Chi è il fondatore? 

- Fu Olindo Biagi 

7) Sperate di avere nel coro più giovani anche di questa scuola? 

- Si certo, infatti è il motivo per cui siamo venuti. 

8) C’è una possibilità di trasformare questo coro in un coro misto? (maschi & femmine) 

- Si, certo. Siamo venuti anche per vedere chi era interessato a questa attività.  

9) Perché questo cosi di voci maschili ha una direttrice donna? 

- Perché il nostro ex direttore ( Giorgio Vai ) era troppo anziano ; e quindi ci serviva un 

nuovo direttore ed Eleonora aveva studiato musica al liceo. 

10) Pensate di essere molto conosciuti ? 

- A dir la verità no. Però abbiamo girato il mondo e anche in America. 

11) Ci siete su internet? 

- Si, certo ma non è molto aggiornato. 

12) Qual è il vostro repertorio abituale preferito? 
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-Non abbiamo un repertorio preferito. 

13) Chi sono i vostri solisti? 

-Ne abbaiamo più di uno, due voci tenori e un baritono. 

14) Dove provate? 

-Nella struttura, vicino all’ambulatorio medico. 

15) In quanti paesi avete cantato?  

-Negli Stati Uniti, in Olanda, in Francia, in Gran Bretagna, in Germania e tanti altri. 

16) Chi è il migliore corista? 

-Non c’è né un migliore né un peggiore, sono tutti allo stesso livello. 

17) Qual è stato il periodo in cui avete avuto più coristi? 

-Nel 1986, dove eravamo più 30. 

18) Che rapporti avete con gli altri cori della montagna? 

-Abbiamo ottimi rapporti con tutti i cori, ma soprattutto con quello di Modena. 

19) Che genere musicale preferite cantare? 

- Ci piacciono tutti i generi, ma preferiamo i canti popolari di montagna. 

20) Avete mai inciso un disco? 

-Si. 

21) Quelli che cantano oggi qui, perché hanno deciso di cantare nel coro? 

-Per passione e per divertirci tutti insieme. 

22) A voi piace ascoltare le canzoni che cantiamo, ad esempio: Jovanotti, Vasco Rossi, 

Ligabue ecc…? 

-Certo, ma preferiamo i canti popolari. 

23) Cantate solo nella lingua dei canti popolari? 

-Non solo, cantiamo anche in inglese, francese e nei nostri dialetti. 

24) Siete tutti di Lizzano? 

-No, alcuni vengono anche da Bologna. 

25) Avete una divisa?  

-Si, la indossiamo in occasioni molto speciali come Natale. 

26)  La vostra direttrice è severa come il nostro prof? 

-Oggi, qui con voi non sembra, ma lo è. 

27) Avete mai cantato in luoghi sacri? 

-Si, molto spesso. Di recente abbiamo cantato nella cattedrale di San Petronio a Bologna. 

28) Cantate a memoria o con il testo? 

-Durante le prove cantiamo con il testo, ma quando ci esibiamo lo facciamo a memoria. 

Se non ci ricordiamo qualche parola Eleonora ci suggerisce. 

29) Quante prove fate al mese? 

-Ogni Giovedì sera, perciò sono quattro al mese. 

30) Qual è il vostro gemellaggio? 

-Siamo gemellati con il coro  di Hilzingen. 

 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 
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Per gli amanti del rap proponiamo due concerti: quello di J-Ax e quello di Fedez. 

 

Date concerto J-Ax: 

- 12/13/14 Marzo 2015 a Roma all’Atlantico Live 

- 17/18/19 Marzo 2015 a Milano all’Alcatraz 

- 21 Marzo 2015 a San Biagio di Callalta al Super Sonic Music Arena 

- 30 Marzo a Firenze alla Obihall 

- 2 Aprile a Bologna all’Estragon 

- 14/15 Aprile a Milano all’Alcatraz 

- 18 Aprile Napoli alla casa della musica 

 

Date concerto Fedez: 

- 21/22 Marzo a Milano al Mediolanum Forum 

- 27 Marzo Roma all’Atlantico Live 

- 2 Aprile a Napoli alla casa della Musica 

- 7 Aprile a Firenze all’ Hobihall 

- 14 Aprile a Bologna all’Estragon 

- 17 Aprile al San Biagio di Callata al Super Sonic Music Arena. 

 

Canzoni 2015 
Per le canzoni appena uscite proponiamo ‘Testo Magnifico’ di Fedez ft. Francesca 

Michelini. Questo parla d’amore  e inserite ci sono frasi a dir poco magnifiche come: 

‘Fuori è magnifico, si ma tu un po’ di più’ , perché è una frase molto romantica e ti 

colpisce nel profondo. 
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Un bellissimo libro che è il primo di una triologia di Jamie 

McGuire intitolatosi: “Uno splendido disastro”. 

Questo libro ha il potere di intrappolarvi nella storia e una 

volta che avrete cominciato a leggerlo non ne potete fare a 

meno. 

Breve trama: Abby Abernathy sembra la classica ragazza per 

bene, timida e studiosa. In realtà alle spalle si porta dietro un 

passato brutale e doloroso; conoscerà un ragazzo che le porterà soltanto guai e si 

dovrebbe allontanare da lui … Travis, è il tipico ragazzo ‘Bad Boy’, ma se 

s’innamorasse veramente cambierebbe solo per quella ragazza. Tra loro due le cose 

cambieranno … e se si innamorassero l’uno dell’altra, che succederebbe? 

 

Jamie MgGuire è nata e cresciuta a Oklaloma dove ha studiato e ha cominciato a 

scrivere. Ha pubblicato diversi romanzi, tra cui la triologia di: ‘Uno splendido disastro’, 

che ha immediatamente scalato le classifiche di vendita. 

Questo libro ci ha affascinate e a nostro parere vale leggerlo 

dall’inizio alla fine. Vi innamorerete dei personaggi e quando 

entrerete nella parte non ne farete più a meno. 

Come secondo libro proponiamo: ‘Non dirmi un’altra bugia’ , 

che è il primo romanzo di una quadriologia ‘One Week Girlfriend’ 

Breve trama: Drew Callahan è un ragazzo ricco, affascinante ed  

la stella della squadra di football. All’apparenza sembra il ragazzo 

perfetto, ma nasconde segreti orribili. Fable, invece, ha dovuto 

rinunciare agli studi per lavorare e prendersi cura di suo fratello, 

Owen. Drew e Fable si conoscono appena, quando lui, le propone di fingere di essere la 

sua ragazza per una settimana in cambio di denaro, lei accetta perché quei soldi le 

farebbero comodo … ma presto le cose trai due cambieranno. 

L’autrice si chiama Monica Murphi ed è una scrittrice americana, diventa famosa grazie 

alla quadrilogia: ‘One Week Girlfriend’. 

A nostro parere, questo libro, è romantico ma non troppo.  

Vi innamorerete dei personaggi e ne odierete altri. 

Questo libro ha il potere di intrappolarvi e non lasciarvi più scappare. 

 

A cura da: Ninny (Anastasia Vitali) e Giuliet (Giulia Poli). 

 



 13 

 

Le ricette di Nonno Nico  

e Nonna Virginia 
 

  Biscotti pasta frolla 

 250 g. di farina 

 125 g. di burro  

 100 g. di zucchero a velo 

 2 rossi d’uova 

 aroma a piacere, per esempio 

il contenuto di mezza bacca 

di vaniglia o mezza bustina di vanillina oppure la buccia grattugiata di un limone 

bio 

 1 pizzico di sale 

In questa ricetta usiamo lo zucchero a velo per ottenere una pasta frolla dalla 

consistenza fine e delicata, ma potete sostituirlo con il normale zucchero semolato o 

anche con dello zucchero di canna, per dei biscotti più aromatici e leggermente rustici. 

Preparazione 

1. Versate la farina sulla spianatoia facendo la fontana. 

2. Mettete al centro il burro tagliato a dadini, lo zucchero, i rossi d’uova, il sale e 

l’aroma scelto. Lavorate rapidamente il tutto iniziando con la punta delle dita fino a che 

otterrete una pasta. Però non lavoratela troppo, altrimenti alla fine sarà poco frolla. 

3. Formate una palla con la pasta, fasciatela nella pellicola alimentare e mettetela in 

frigorifero per almeno mezzora. 

4. Stendete la pasta frolla fino a raggiungere uno spessore di 3 millimetri e 

ritagliate i biscotti scegliendo delle forme a piacere, usando dei taglia biscotti oppure un 

coltello affilato o una rotella. Fatevi guidare dalla vostra fantasia, ma per evitare rotture e 

altri problemi fate dei biscotti abbastanza piccoli e con forme compatte, evitando le 

forme sottili e allungate oppure troppi intagli. 

5. Deponete i biscotti su delle placche coperte da carta forno, e passateli in frigorifero 

per 10 minuti (anche questo aiuta a raggiungere una perfetta “frollezza”). 

6. Cuocete i biscotti nel forno caldo a 200 gradi per circa 10 minuti. Fateli 

raffreddare su una gratella. 

 



 14 

Ciambelle soffici 

 500 grammi di patate a pasta gialla 

 un kg di farina 00 più quella per la 

spianatoia 

 80 grammi di burro 

 60 grammi di lievito di birra freschissimo 

(preferite quello venduto direttamente dai 

fornai ai cubetti confezionati) 

 40 grammi di zucchero semolato 

 4 uova 

 latte intero q.b. 

 olio di arachidi o strutto per friggere q.b. 

 zucchero semolato o a velo q.b. 

 

Preparazione 

Lavate le patate, poi lessatele in abbondante acqua, quindi sbucciatele e passatele al 

setaccio o al passa verdure. 

 

Fate la fontana con la farina sulla spianatoia, versate al centro le patate passate, il burro 

morbido a pezzetti, le uova, i 40 grammi di zucchero semolato, ed il lievito di birra 

sciolto in poco latte tiepido. Impastate fino a che non avrete un impasto omogeneo e 

morbido. 

 

Lasciate riposare l’impasto in un luogo tiepido per un’oretta almeno 

 

Riprendete l’impasto, formate dei lunghi salsicciotti e poi richiudeteli per formare delle 

ciambelle, mettetele  su dei vassoi spolverizzati con la farina, copritele con uno 

strofinaccio e lasciate lievitare fino a che non avranno un volume doppio. 

Friggete le ciambelle in abbondate olio di arachidi o strutto ben caldo, scolatele quando 

saranno dorate su entrambi i lati, fatele asciugare su carta da cucina. Servite queste 

golose ciambelle di Carnevale calde, spolverizzandole a piacere con lo zucchero 

semolato o con lo zucchero a velo. 

 

 
 

 

 



 15 

Castagnole fritte 

 

 400 g di farina 

 2 uova 

 150 g di zucchero 

 50 g di strutto (in 

alternativa utilizzate il 

burro) 

 1 bustina lievito per dolci 

 Un pizzico di sale 

 Buccia grattugiata di 1/2 

limone  

 100 ml di vino bianco dolce 

 Zucchero semolato per decorare 

 

Preparazione: 

 Setacciate la farina con zucchero e sale, disponete il tutto a cratere e unite le uova e lo 

strutto. Lavorate bene gli ingredienti fino a ottenere un impasto elastico e abbastanza 

sodo. 

 Unite il vino e mescolate ancora, infine grattugiate la buccia del limone e unite il lievito. 

Lasciate riposare e fate lievitare in luogo caldo. 

 

Iniziate a preparare le castagnole aiutandovi con un cucchiaio. Prendete con un cucchiaio 

una piccola quantità di pasta e disponeteli su una teglia foderata di carta forno. 
 

Infornate per circa 10 minuti a 200°C in forno preriscaldato. Dovranno gonfiarsi e poi 

dorare. Appena sfornate passatele nello zucchero semolato e lasciate raffreddare. 

 
 

Se volete fare le castagnole fritte, prendete l’impasto con un cucchiaio e friggetele in un 

tegame con l’olio bollente facendo cuocere per circa 4 minuti fino a doratura. Poi fatele 

sgocciolare dell’olio i eccesso su carta assorbente da cucina e spolverizzate con lo 

zucchero 
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Bignole rosa 

 

 farina g 200 

 zucchero g 160 più quello per servire 

 3 uova 

 la scorza di un limone 

 rum 

 alchermes 

 olio per friggere 

 olio extravergine di oliva 

 sale 

Preparazione: 

In una ciotola lavorate con la frusta il burro con lo zucchero, un cucchiaio di olio di 

oliva e un pizzico di sale. Aggiungete la scorza di limone grattugiata e un cucchiaino di 

rum. 

Mescolate fino ad ottenere un impasto abbastanza morbido. 

Scaldate abbondante olio per friggere, tuffatevi delle palline di impasto prese con un 

cucchiaino, e quando saranno leggermente dorate scolatele con la schiumarola. 

Fate assorbire l’unto in eccesso su carta da cucina, e tuffatele per un istante in una ciotola 

dove avrete messo abbondante alchermes, poi passatele subito nello zucchero semolato 

e servite. 
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Crema fritta 

 

 
 Latte 500ml 

 Maizena 40g 

 Vanillina 1 bustina 

 Uova 3 tuorli 

 Farina 40g 

 Zucchero 100g 

 Limoni 1 scorza 

 

 

Per preparare la crema fritta iniziate con 

la preparazione della crema pasticcera, 

Fate cuocere bene la crema fino a che 

avrà una consistenza piuttosto compatta. 

A questo punto versatela in una teglia 

che avrete ricoperto di pellicola 

trasparente e stendetela di modo che 

abbia uno spessore di 2 cm circa. 

Livellate bene la crema con una spatola e 

poi lasciatela raffreddare in un luogo 

fresco e asciutto per circa 2 ore (non 

riponete la crema in frigorifero e non 

copritela, altrimenti rimarrà molto 

umida). Quando la crema sarà ben fredda 

trasferitela su un tagliere e tagliatela a 

cubetti o a losanghe, aiutandovi con un 

coltello affilato. 

Passate ogni pezzetto di crema prima nel 

pangrattato , coprendola bene su tutti i 

lati. 

Quindi passatelo nell’uovo sbattuto  e 

poi ancora nel pangrattato . 

Friggete i bocconcini di crema in olio di 

semi di arachide ben caldo, fino a che 

saranno dorati. Scolateli con una 

schiumarola e ponete la crema fritta su 

della carta assorbente per far perdere 

l’olio in eccesso. Con questa dose 

otterrete circa 40 bocconcini di crema 

fritta! 
 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

Oroscopo  mensile: Febbraio 
 

... AARIETE   

settimana intensa dal punto di vista 

fisico. 

un nuovo amore..una nuova condizione di vita 

rifletteteci bene prima di introdurre 

nella vostra vita una nuova persona. 

             TORO..  

umore instabile ma con qualche concretezza 

in più . 

un sogno..un'idea..una telefonata  

che alcune cose chiarirà sicuramente. 

GEMELLI.  

sembra e sottolineo sembra non darsi da fare. 

umore instabile è dichiarato in questo mese 

in cui passerà da momenti di sfrenata allegria 

CANCRO....  

pensa ad un possibile viaggio.. 

ad un possibile ,ma per il momento quanto mai 

improbabile nuovo amore. 

salute buona..  

  LEONE...  

 non è un buon momento  

questo perché vi sentite  davvero stanchi... 

stanchi di mentire..stanco di "difendere" i compagni 

di tutti i giorni.!!! 

VERGINE...  

salute buona..sentimenti cosi e cosi.. non buttatevi giù per un malinteso!!!! 

    BILANCIA....  

giornate intense ed anche un po' frenetiche 

sentimenti assurdi per una persona che non 

vi merita sicuramente.. 

un bacio a voi. 
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SCORPIONE...  

siete troppo suscettibili 

in questi giorni rispondete 

male a persone che non c'entrano nulla 

con le vostre questioni personali…. 

SAGITTARIO...  

vi lamentate spesso..vi lamentate sempre 

sopratutto in questi giorni, 

e allora quando siete in questo stato 

picchiate la testa..la vostra naturalmente contro il muro 

cosi almeno vi si passa.. 

ciao brutti!!!!!!!                                                                          

CAPRICORNO..  

silenzi pesanti da gestire con amici... 

l'energia è un po' in calo miei cari .aspettatevi pure delle influenze o dei forti 

raffreddori in agguato. 

ma basta e sottolineo basta..BLATERARE e piangersi addosso. 

ACQUARIO...  

Voi ne avete piene le scatole delle voci di corridoio.. 

buoni i propositi che avete fatto 

per l'anno 2015.. 

quindi accidenti cercate di vivere il giorno 

senza porvi tanti obbiettivi spesso impraticabili 

PESCI...  

giornate intense ma di pura distrazione 

sono in arrivo. 

giornate vive e colorate  

molto ma molto pesante il vostro ex amore ma..... 

un nuovo amore in arrivo solo per voi!!! 
  

 

  
  

 a cura di Virginia Picaro 

 

 

 

 



 20 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola secondaria di primo 

grado 

 Di Lizzano in Belvedere 

via III Novembre n. 107 

tel. 0534/51115 

medializzano@icgaggio.gov.it 

 

fa parte dell’IC Salvo 

d’Acquisto 

di Gaggio Montano 

via Giordani n. 40 

tel 0534/37213 

mediagaggio@icgaggio.gov.it 
 

 Dirigente scolastica 
Dal 1/9/2012 la  dirigente scolastica  è la dott.ssa  Emanuela Cioni. 

La  Dirigente scolastica riceve tutti i giorni (preferibilmente) per appuntamento. 

Telefono segreteria: 0534/37213 

Email: dirigente@icgaggio.gov.it 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (Dsga) 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è la signora Patrizia Carboni. 

Email: dsga@icgaggio.gov.it 

 

I componenti del Consiglio di istituto eletti  per 

il triennio 2014-2017  sono: 

 componente docenti:  Martinelli Monia, 

Preziosi Cinzia, Bonito Lucia, Cappelli 

Simona, Lenzi Sabrina, Giorgi Annalisa, 

Carboni Maria Marta,Albertazzi Ilaria. 

 componente genitori: Cioni Luciano, 

Luongo Mario, Polmonari Daniela, 

Gandolfi Fabio, Lippi Chiara, Catani Luca, 

Giambalvo Debora, Stanzani Giulia. 

 componente personale ATA:  Borgognoni 

Carla – Monti Raffaella. 

Il Presidente è Cioni Luciano,  vicepresidente 

Luongo Mario. 

Componenti la  giunta esecutiva sono  per la 

componente genitori Gandolfi Fabio e Catani 

Luca; per la componente docenti Cappelli Simona 

; per la componente ATA Borgognoni Carla; la 

DSGA Patrizia Carboni , presiede la giunta la  

dirigente scolastica Emanuela Cioni. 
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