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Cloud&Mobile e 
Management del turismo sportivo

Al “Tambosi” di Trento da quest’anno
sono presenti due nuovi corsi:
Management del turismo sportivo e
Cloud e Mobile.

Il primo è dedicato al settore del
turismo combinato a quello dello
sport, ed è nato grazie ai suoi
numerosi partners come: S.A.T.,
Ufficio delle Politiche Giovanili,
Trentino Sviluppo, A.P.T
Trentino, C.O.N.I., Guide Alpine,
Optimist, Trentino Marketing, Fidapa,
Torneo Pulcino d’oro
e numerose università. L’obiettivo di
questo corso è acquisire le
conoscenze per poter organizzare un
evento sportivo.

 

Mentre il secondo è dedicato al settore
dell’informatica, a scopo di avere le
competenze necessarie per lavorare
nell'ambito dell’informatica del futuro:
Cloud e Mobile.
L'esperienza degli studenti fino ad ora
si ritrova in questa dichiarazione: “Io
ho scelto il corso Management del
turismo sportivo e sono molto contento
della mia scelta, perché penso che
rispecchi bene le mie caratteristiche.”
Dall'altra parte invece abbiamo la
possibilità di ascoltare e raccontare
l'esperienza di uno studente del Cloud
e Mobile. Anche lui è soddisfatto della
sua scelta, perché il campo
dell’informatica è quello giusto per lui
e si trova bene in questa nuova scuola.

di Gianluca Sartori Teves, 
Filippo Soardo e Veronica Gasperini

Inaugurazione dei due corsi 
con l'Assessore Mirko Bisesti
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Le materie hanno un obbiettivo ben
preciso. Nell’indirizzo dedicato al
turismo, per esempio, si fanno quattro
ore di sport invece che le solite due
ore. 
E nell’indirizzo dedicato all'informatica
invece si fanno cinque ore di
informatica anziché due.
Con questi due nuovi corsi si ha la
possibilità di lavorare a stretto
contatto con le aziende per riuscire a
imparare il più possibile e soprattutto
metterlo in pratica.
Infatti, il 16 novembre 2022 presso
l’Aula Magna del nostro Istituto si è
tenuto l’incontro con le aziende partner
che affiancheranno gli studenti della
classe 1^ Cloud e Mobile (1CM).
È stato possibile seguire l’evento in
presenza e anche attraverso un video
in diretta in modo che tutti avessero
l'opportunità di partecipare anche a
distanza. Erano presenti alcuni
professori e il coordinatore di queste
classe, il professor Giaffredo, che ha
aiutato nella realizzazione di questa
proposta.
Il professor Tomasi ha riassunto gli
obiettivi di questo nuovo indirizzo, e ha
descritto brevemente le sue finalità
ringraziando ancora una volta tutti gli
studenti, le studentesse e le famiglie
che hanno creduto in questo corso.
Ogni rappresentante è stato chiamato
per presentare la propria azienda, e
spiegare brevemente di cosa si
occupa. Purtroppo, non ci sono potute
essere tutte le aziende, e nemmeno
tutti gli studenti, che hanno potuto
comunque seguire da casa.

L’azienda che mi è stata assegnata
(ndr, la scrivente è Veronica) è Etc, è a
Meano, vicino a dove vivo. Si occupa
del trattamento delle acque, ha al
momento 51 collaboratori, di cui il 42%
sono femmine.
Alla fine dell’incontro è venuta a fare
un discorso sul lavoro un’operatrice
territoriale di Anpal Servizi, Lucilla
Valentini. Anpal è l’Agenzia Nazionale
per le Politiche Attive, che svolge il
ruolo di collegamento tra il mondo
dell’istruzione, e quello del lavoro.
Questa agenzia segue da molti anni il
Tambosi, insieme ad altri istituti del
territorio nell’ambito dell’alternanza
scuola lavoro. 
Ha chiuso la riunione il nostro
Dirigente, dott. Andrea Bezzi,
augurando a tutti un buon futuro.

 

Inaugurazione dei due corsi 
con l'Assessore Mirko Bisesti
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Certificazioni linguistiche 2022-23

Per capire meglio come funzionano le
certificazioni linguistiche del nostro
istituto abbiamo intervistato i professori
che se ne occupano: Costanzi Fabiola
per inglese, Paganini Valeria per
tedesco e Tardito Gianpiero per
spagnolo. In questa edizione
approfondiremo meglio la certificazione
di tedesco, DSD (Deutsche
Sprachdiplom).

Prima di tutto: come ci si iscrive ai corsi
per la certificazione?
“Per l’iscrizione si può chiedere al
proprio insegnante di tedesco”

Quando si terrà il corso?
“Da gennaio a metà febbraio. Sono 10
incontri della durata di 2 ore, che si
faranno ogni martedì pomeriggio a
scuola. Saranno tenuti da me e dalla
prof. Penner.”

In che Periodo si svolgeranno gli esami?
“L’esame scritto si terrà il 7 marzo, con
data di recupero il 24; invece gli esami
orali saranno tra metà febbraio e metà
aprile. Io pensavo di fissare quelle dei
miei studenti l’ultima settimana di
marzo e la prima settimana di aprile.”

Gli esami si terranno durante l’orario
scolastico?
“No, si terranno tutti i pomeriggi nel
corso di quelle due settimane qui a
scuola in sede, con 5/6 persone al
giorno chiamate in ordine alfabetico.
Se eventualmente non dovesse andar
bene la data si può spostare senza
problemi, infatti ho pensato di lasciare
l’ultima settimana di aprile per gli
eventuali recuperi.”

Ci sono altri professori che, come lei,
faranno il corso durante le loro lezioni?
“Ja, genau. Ci sono la prof. De Nisco e la
prof. Ricci. I docenti delle classi che non
hanno avuto molte adesioni faranno
partecipare gli alunni interessati al
corso.”

di Elena Sandri e Desiree Bertè
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Come si svolgerà la parte scritta
dell’esame?
“La parte scritta è uguale a quella di
qualsiasi certificazione: un test di
comprensione del testo, un testo scritto
in cui vi viene proposto un articolo di un
giornalino scolastico tedesco che parla
di una certa tematica, in cui vi viene
chiesto di fare un riassunto e
aggiungere il vostro parere; infine, un
test d'ascolto, con testi che possono
avere cadenze diverse o usare un
accento non germanico (ovviamente
non ci saranno parole dialettali).
Entrambi i test sono divisi in cinque parti
e ognuna vale 5 punti.”

Per la presentazione è necessario usare
PowerPoint?
“No, dipende da come siete comodi: può
andar bene anche un cartellone o un
altro programma per fare presentazioni
(tipo Canva). Il programma non è un
grosso problema, controllate però che
sia supportato dai computer della
scuola. Volendo, se avete degli oggetti
che hanno a che fare con l’argomento,
potete utilizzarli come presentazione.
Se, ad esempio, l’argomento di cui
parlate è il calcio, potete portare degli
oggetti che sostengono la vostra 

presentazione (la maglietta autografata
o la foto del calciatore preferito, per
intenderci).

Il certificato ottenuto è livello A2 o B1?
“Dipende dai punteggi che prendete in
ogni parte dell’esame. Nel caso non si
superi solo una delle quattro parti,
nemmeno a livello A2, (quindi, se il
vostro punteggio è pari a 12), il
certificato è “non superato”. Tra il 12 e il
18-20 (in base alla difficoltà dei testi di
quest’anno) passate con il livello A2,
mentre dal 20 al 25 passate con il B1. Il
vostro certificato riporterà i risultati di
ogni parte, quindi è possibile avere
anche un certificato misto (ad esempio
A2 nella hörverstehen e nel
leseverstehen, B1 nelle mündliche
kompetenz).”

N.B.: Ricordiamo che l’iscrizione al
corso è gratuita e che, chi non passa
l’esame quest’anno, può fare un
secondo tentativo l’anno prossimo.

Speriamo di aver chiarito i vostri dubbi
su questo argomento. 
Alla prossima cari lettori!
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Vi porto con me in 
Consulta provinciale degli studenti

 

Uno dei punti principali del
programma di ogni candidato che si
rispetti – e soprattutto del neo-eletto
presidente Mattedi – è il far
conoscere la Consulta provinciale a
più studenti possibile; quindi, quale
occasione migliore di questa?
Prima di arrivare in Provincia è giusto
fare un passo indietro, perché può
sembrare strano... ma mi avete votato
voi!
Durante il primo incontro della
Consulta interna, ogni rappresentante
di classe è stato chiamato ad
esprimere una preferenza per
eleggere due rappresentanti
provinciali: a spuntarla siamo stati io
(ndr Lorenzo Forti, classe 4SB nonché
autore di questo articolo) e Riccardo,
un ragazzo di seconda che avrete
modo di conoscere durante l’anno.
Una volta capito come siamo stati
eletti, è arrivato il momento di
rispondere alla fatidica domanda:
cosa si fa in Consulta provinciale? La
risposta non è scontata a differenza
di quanto si possa pensare: infatti, ad
ogni incontro vengono prese delle
decisioni che ricadono direttamente
sulla quotidianità di ogni studente, dai
trasporti all’inclusione o ancora dalla
sicurezza all’organizzazione di
incontri ed eventi in tutte le scuole.

di Lorenzo Forti
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A spuntarla è stato Aronne Mattedi,
uno studente del liceo Rosmini che
nella prossima seduta dovrà istituire le
commissioni cui ogni rappresentante
sarà chiamato a prendere parte. Le
principali sono: sicurezza e pari
opportunità. 

Svariate sono state le iniziative che
negli anni scorsi sono state proposte,
tra le quali quella per combattere
l’utilizzo di droga tra i giovani, o ancora
la commissione trasporti che l’anno
scorso, in seguito ad un incontro con il
Presidente di Trentino Trasporti, ha
aperto diverse nuove corse più adatte
alla vita studentesca.
Spero di essere riuscito in queste
poche righe a riassume l’inizio di
questa grande avventura che mi vede
protagonista: vi lascio con la promessa
di aggiornarci nel prossimo numero,
quando la Consulta sarà a pieno
regime e potrò raccontarvi le scelte
che ricadranno sulla nostra vita di tutti i
giorni.

Ma entrando nel vivo del pezzo, nella
prima seduta, un po’ atipica rispetto
agli standard, abbiamo eletto le
principali cariche che avranno il
compito di rappresentarci sia con i
“grandi” della politica locale, che più in
grande... la politica italiana! No, non è
uno scherzo: infatti, almeno una volta
all’anno tutti i presidenti delle varie
province si ritrovano a Roma per
discutere dei vari argomenti affrontati
durante il mandato.
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Oggi, abbiamo intervistato Chiara
Tonidandel, una ragazza che tutt’ora si
trova negli Stati Uniti a frequentare il
quarto anno di scuola superiore del
Tambosi.

Quando è maturata in te l’idea di
frequentare un anno in un altro Paese?
Tanti studenti stanno frequentando un
anno all’estero, lontano dalla propria
famiglia e dai propri amici, secondo te,
passare un periodo lontani da casa, è
importante per la crescita e formazione
personale?
Ho sempre avuto in mente di
frequentare l’anno all’estero; inoltre, ho
anche alcune amiche che lo avevano
fatto e sono rimaste entusiaste della
loro scelta. In ogni caso, solo tra la
seconda e terza superiore ho pensato
veramente a questa opzione.
Rispondendo, invece, alla seconda
domanda, secondo me trascorrere un
così lungo periodo lontano da casa e
dai propri amici non è facile, però è
costruttivo e importante: ti fa maturare,
diventare indipendente e avere una
formazione personale. L’ho riscontrato
banalmente nella gestione dei soldi.

Dove ti trovi adesso?
Attualmente mi trovo nello stato di
New York, in una cittadina di nome
Rome, che in inglese significa Roma,
buffo no?

New York è stata una tua decisione, o ti
è stata assegnata?
Allora, si avevano due possibilità: il
programma avanzato o quello base. Il
programma avanzato consisteva nella
scelta del posto in cui andare, invece,
per quello base, l’azienda decideva
dove mandarti. Io ho scelto la seconda
opzione, perché, per me, non conta il
posto, ma la formazione.

È stata impegnativa l’organizzazione
del viaggio? La scuola ti ha aiutato in
questo?
L’organizzazione del viaggio è stata
molto impegnativa, lunga e con molte
“scartoffie” da compilare: per fortuna
ho avuto un’agenzia che mi ha
affiancato in questo. La scuola non mi
ha aiutato particolarmente, ma in ogni
caso non avrebbe potuto fare niente
visto che la maggior parte del lavoro si
doveva fare da casa, con la propria
famiglia.

Anno all’estero
Chiara Tonidandel negli USA

 
di Anna Velo
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Com’è il sistema scolastico negli Stati
Uniti? E’ diverso dal nostro?
Il sistema scolastico americano è
molto diverso da quello italiano. Per
esempio, gli studenti fin dall’inizio
dell’anno scelgono i corsi che
vorrebbero frequentare. Per farvi più
chiarezza: il mio orario va dalle 7.30 e
finisce alle 14. In queste ore faccio
matematica, inglese – che è come
l’italiano per voi – e “dinamica del
wellness”, che è una materia nella
quale si fanno più attività ed è la mia
materia preferita.
Poi ho motoria, diritto e inoltre avrei
economia che però inizio nel secondo
semestre. Come avete potuto vedere,
oltre ad alcune materie, ho scelto
essenzialmente quelle che ho al
Tambosi! Al di fuori della scuola,
l’istituto permette ai propri ragazzi di
frequentare uno sport, con una vasta
scelta di discipline.

Lo studio ti impegna molto o hai la
possibilità di lavorare o uscire con gli
amici?
Lo studio è molto diverso da quello
italiano e perciò non è paragonabile,
però ci proverò. Qui, ci danno molti
compiti e ognuno è valutato. Si fanno
un test a settimana per ogni materia.
Sì, riesco ad uscire con i miei amici,
non molto spesso visto che loro sono
molto impegnati e quindi è difficile
incontrarsi.
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Come ti sei sentita quando sei partita? 
 E adesso come ti senti? 
Ti trovi bene?
Ho avuto degli alti e bassi, però è
abbastanza normale. Invece, quando
sono partita, ero talmente felice ed
eccitata all’idea di andare a studiare in
un posto nuovo che non ho neppure
pianto alla partenza. Sono tuttora
soddisfatta ed entusiasta della mia
scelta.

Hai nostalgia di casa e degli amici?
Sì, ho molta nostalgia di casa e dei miei
amici, ma mi tengo impegnata, quindi la
sento solo quando sono da sola.

Torni a casa per Natale o comunque per
le festività?
No, non torno, perché la mia agenzia
non me lo permette.

Quando rientrerai a scuola al Tambosi
dovrai fare un test? Se sì, perché?
Quando tornerò dovrò fare un test su
tutto ciò che hanno fatto i miei
compagni, ma penso solo sulle materie
di indirizzo, però non ne sono sicura. Lo
farò per verificare se quello che i miei
compagni hanno fatto durante l’anno mi
è chiaro per poter proseguire i miei
studi con loro.

Grazie mille Chiara, ci sei stata di
grande aiuto nell’illustrazione della tua
scelta. Grazie ancora.
Per me è stato un piacere, grazie a voi
di avermi intervistata!



Il prof. del mese
Prof. Giorgio Maino e la TambosiBand

 

Da quanti anni insegna e da quanto è al
Tambosi? 
Sono docente da oltre 5 lustri (lascio a
voi i conti degli anni trascorsi!) e da
alcuni anni presso l’Istituto Tambosi.

Preferisce stare dietro o davanti ai
banchi? Rimpiange i giorni da
studente?
Sono situazioni differenti e si vivono
sensazioni diverse, tutte però per
conto mio positive. Non si è mai in
realtà solamente e sempre “dietro o
davanti ai banchi”, perché si continua
a imparare indipendentemente dalla
posizione assunta durante il processo
di apprendimento. Essendo un tipo
piuttosto curioso, non mi stanco mai
di stare seduto tra i banchi o in
cattedra.
Se rimpiango “i giorni da studente”?
Certo che sì, momenti di spensierata
giovinezza, anche quando
capitavano… voti negativi!

Ha qualche hobby per il tempo libero?
Perché voci di corridoio dicono che ha
fondato una band proprio qui al
Tambosi!
Cerco da sempre di ritagliarmi del
tempo da dedicare alle mie due grandi
passioni: le due ruote con e senza
motore (bicicletta da corsa anche a
livello agonistico in gioventù e oggi
soprattutto moto da enduro) e la
musica.
Ascoltare musica e provare a suonarla
mi ha sempre affascinato ed
emozionato moltissimo fin da
adolescente. 
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di Lorenzo Forti e Cecilia Litterini

Cosa l’ha spinta ad insegnare?
La passione: è un desiderio che maturai
già ai tempi dell’università (cioè nel
secolo scorso, per intenderci!!!). Sono
passati tanti anni, ma sono tuttora
contento e soddisfatto della scelta fatta
e del mio percorso professionale di
docente e libero professionista.
o del paragrafo



Da ragazzo, poi, ho avuto la fortuna di
studiare violoncello al Conservatorio
di Trento per poi dedicarmi alla
chitarra. Amo tutti i generi musicali e
in particolare il progressive rock, il
rock, il blues e la musica d’autore
soprattutto quella italiana.

È vero, ho proposto nell’ultimo
Collegio Docenti un progetto per
favorire la nascita di una band
musicale tutta composta da studenti e
docenti del Tambosi. L’idea è piaciuta
e il progetto è stato approvato.

Da dove è nata l’idea della band?
E’ da parecchio tempo che l’idea di un
gruppo musicale composto da soli
studenti e docenti mi “frullava” in
testa. Il perché di questa mia idea? La
risposta è chiaramente da ricercare in
quello che ho già esposto alla
precedente domanda. La logica alla
base della musica credo sia un
passepartout utile per allargare gli
orizzonti cognitivi di ognuno di noi
oltre che aiutarci a migliorare la
capacità di ascoltare gli altri, sempre
nel rispetto delle regole condivise
dalla comunità.
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Ci spiegherebbe in breve come è
strutturato questo progetto?
Il progetto “TAMBOSIBAND” vuole
promuovere e incoraggiare, attraverso
la partecipazione attiva e cooperativa
di tutta la comunità scolastica del
Tambosi, la nascita di un gruppo
musicale per favorire lo sviluppo di un
forte e costruttivo spirito di
appartenenza al nostro Istituto. Inoltre,
il riconoscimento e la partecipazione
(attiva e/o passiva) in un gruppo crea
per tutti una favorevole occasione di
crescita relazionale favorendo nel
contempo una maggior sintonia
relazionale che, come tutti noi
abbiamo provato nella nostra vita, è
strettamente correlata al nostro
benessere emotivo e cognitivo. In altre
parole, significa vivere meglio il tempo
scuola e avere nel contempo anche
migliori risultati in termini di profitto.
Il progetto è orientato non da ultimo
anche ad ampliare l’offerta formativa
culturale del Tambosi.



Come sta procedendo?
Nelle prossime settimane dovrebbe
essere pronta la “sala prove” che il
Dirigente ha gentilmente messo a
disposizione presso la Palazzina “B”
dell’Istituto. Le adesioni al progetto
hanno raggiunto un buon numero di
partecipanti: possiamo già fare
affidamento su diversi musicisti con i
loro strumenti (basso, batteria, sax,
chitarra acustica, chitarra elettrica,
tastiera) e su cantanti, voci soliste e
coro.
Gli incontri del gruppo saranno
orientativamente previsti con cadenza
quindicinale in orario extrascolastico
probabilmente il lunedì e/o il giovedì
dopo il termine delle lezioni
pomeridiane.

Aspettative per il futuro della
TambosiBand? Vi vedremo su qualche
grande palco?
Aspettative della band? Sarebbe già
un grande successo diventare una
bella e consolidata realtà culturale a
beneficio della promozione dell’Istituto
Tambosi ed essere quindi una risorsa
per tutta la comunità scolastica e…
non mettiamo limiti alla provvidenza:
se son rose fioriranno!
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Letto per voi dalla nostra Redazione
“IBoy” di Kevin Brooks

 

"IBoy" è il libro di Kevin Brooks, che
racconta la storia di Tom, un ragazzo
di 16 anni, orfano della madre e privo
di una figura paterna, che viene
cresciuto dalla nonna. Un giorno, Tom
verrà colpito da alcuni frammenti di
uno smartphone e dal quel momento
succederanno cose che
modificheranno totalmente la sua vita. 

Tom rimane sconvolto e capisce che
deve vendicarsi, e attraverso i suoi
superpoteri, commetterà crimini con
lo scopo di punire le gang coinvolte
nelle atrocità rivolte verso la ragazza.
Riuscirà a passare inosservato
facendosi giustizia da solo? 

RECENSIONE

La lettura è stata di mio gradimento,
tuttavia devo evidenziare dei dettagli
che non mi sono alquanto piaciuti, in
particolare la non accuratezza dei
personaggi; ad esempio Ben, il fratello
di Lucy, viene nominato all'inizio
quando lancia lo smart-phone, e poi
viene abbandonato per tutta la
narrazione del libro.
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di Michelangelo Bocuzzi

TRAMA

Tom conduce la propria vita come tutti
i suoi coetanei, tutto a un tratto viene
colpito da uno smartphone.
Il ragazzo, dopo essersi risvegliato dal
coma, capisce che qualcosa dentro di
lui non funziona: vede cose che gli
esseri umani non possono vedere,
qualcosa che fino a quel momento non
era mai accaduto. 
Quando il ragazzo prende coscienza
dei suoi nuovi superpoteri, scaturiti da
alcuni frammenti del telefono rimasti
nel cranio, inizia a navigare con la
mente e scopre che la stessa sera in
cui è stato colpito, Lucy, sua amica
nonché la ragazza per la quale ha una
cotta, è stata stuprata da una gang
della periferia di "Crow Town". 



Un altro elemento che ho trovato non
opportuno, anzi, meglio dire
"insensato", riguarda il momento in
cui l'autore fornisce delle curiosità
sulla madre di Tom.
Nello specifico, quando Howard
Elmann, che nel libro viene descritto
come “il diavolo”, colui che comanda
le gang, dice al ragazzo che sua
madre non è scappata, ma che era
stata uccisa in strada e che alla
guida dell'autovettura c'era proprio
lui. Ma dopo non viene raccontato
nulla sulla vicenda, anzi, Howard gli
dice che si trattava di uno scherzo,
lasciando così i lettori con il "dubbio".
Io sinceramente non ho trovato un
senso nell'introdurre tale curiosità
nella storia, un qualcosa che poteva
essere interessante, ma che non è
stato ben scritto.

Parlando dei dettagli che mi sono
interessati troviamo: la numerazione
dei capitoli usando il sistema binario
(es: 10,100) e l'utilizzo di citazioni ad
ogni capitolo come "amare non è
guardarsi negli occhi, ma è guardare
insieme nella stessa direzione".
(Kevin Brooks, iBoy, p.m, 2010,
pagina 196): si tratta di una delle
tante citazioni che troviamo
all'interno del libro. Una caratteristica
del testo che mi ha colpito è che
l'autore riesce a unire temi importanti
come: il bullismo, il cyberbullismo e
la violenza sulle donne, ad oggi
purtroppo temi all'ordine del giorno di
noi giovani. 
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CONFRONTO CON IL FILM

Facendo un confronto con il film "Iboy",
noto delle differenze assurde, come se
il regista del film avesse preso la trama
del libro e l'avesse capovolta senza
tener conto dei dettagli che nel libro
vengono molto curati! Un esempio è
l'ambientazione del film, che avviene in
una periferia di Londra e fino a qua
sembra filare liscio; il problema sta
proprio che nel film sembra una
periferia con case ben costruite, gente
perbene e la zona in sé è molto curata.
 Invece, nel libro la periferia viene
descritta come se le case cadessero a
pezzi, la gente vestita in condizioni
pietose, ecc. 
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Un altro dettaglio non curato è che il protagonista, nel film, entra nella casa di
Lucy e scopre della violenza, invece nel libro Tom viene colpito dal telefono e
dopo essersi risvegliato dal coma, scoprirà di quello che è successo a Lucy. Le
differenze sono tante: se dovessi elencarle tutte, scriverei pagine su pagine.
Penso che il film abbia peggiorato solo la trama del libro. Ad oggi, il problema è
che tanti guardano i film e poi leggono il libro, ma questa pratica diventa non
ottimale quando il film e il libro sono diversi. Se avessi visto prima il film e
successivamente avessi letto il libro, dopo le prima pagine mi sarei fermato.
Molti si chiedono se il film debba essere uguale alla trama o se il regista possa
trasformare la trama a suo piacimento. In conclusione, posso affermare che il
libro mi è piaciuto e lo consiglio a chi ama il fantasy e l'azione, ma invece devo
dare una valutazione negativa al film. Spero che dopo la recensione valuterete
l'idea di leggere il libro. 
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Lo Chef del Tambosi
PASTA AL POMODORO FRESCO

80 gr pasta 
20 pancetta (affumicata meglio)
1 pomodoro
50 gr po' di passata di
pomodoro

 Tempo di preparazione: 20 minuti

Ingredienti:

 Procedimento:

Mettere a bollire dell'acqua, quando
questa raggiunge l'ebollizione
aggiungere la pasta.
Nel frattempo, rosolare la pancetta
con un filo d'olio d'oliva. 
Una volta pronta, aggiungere il
pomodoro a cubetti, la passata di
pomodoro e mezzo mestolo
dell'acqua di cottura. Far cuocere
tutto insieme per circa 3-4 minuti a
fuoco medio-basso, finché non
evapora quasi tutta l'acqua. 
Quando la pasta è pronta,
aggiungerla al sugo, spadellare e
impiattare a piacimento. 
Spolverare con grana padano DOP.

di Adrian Mic
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Oroscopo dei nuovi arrivati

Gli esperti astrologi del “Tambosi”
vedono e prevedono e soprattutto
assegneranno un punteggio da 1 a 5
ad ogni segno zodiacale: a fine anno
quale sarà il segno più fortunato?

Ariete: in questo primo quadrimestre
sentitevi liberi di provare cose nuove,
riuscirete a trovare un equilibrio senza
oscurare le persone a voi vicine e
continuerete a vivere sereni la vostra
vita con qualcosa in più che vi renderà
felici.
Punti: 3

Toro: accogli a braccia aperte i
cambiamenti che stanno entrando
nella tua vita e preparati a tempi
migliori mostrando in quelli odierni
pazienza e costanza.
Punti: 1

Gemelli: prendi in considerazione i
consigli dei tuoi cari, potrebbero
aiutarti a fare una scelta importante.
Mantieni la precisione nel tuo lavoro e
presta molta attenzione ai dettagli.
Punti: 4

Cancro: occuparsi di troppe cose a volte
non è la scelta migliore, cerca di
dedicarti a ciò a cui tieni di più e
dimentica il resto. Ricorda che non si
può avere tutto, prima o poi dovrai
prendere una decisione.
Punti: 2

Leone: vi sentirete un po’ più deboli del
solito a causa dello stress derivante dal
difficile periodo che state affrontando,
ma nonostante questo riuscite a
risultare brillanti come al solito.
Succederà qualcosa di inaspettato, ma
non dovrete destabilizzarvi: grazie al
vostro coraggio supererete tutto.
Punti: 3
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Vergine: avrete nuove possibilità in
ambito scolastico, trovate un obiettivo
e seguitelo con costanza, non fatevi
sopraffare dall'emozione. Siate sempre
sinceri anche se a volte può essere
difficile.
Punti: 4

Bilancia: questo periodo ti fa sentire
libero, esprimi la tua creatività in ogni
modo che conosci e ritagliati del
tempo libero per rilassarti. Goditi un po'
di tempo lontano dalla routine
scolastica e quotidiana.
Punti: 5

Scorpione: non hai paura di affrontare
una situazione che richieda tutto il tuo
impegno, potresti aver bisogno di
esprimerti in modi diversi per far capire
il tuo punto di vista.
Punti: 1

Sagittario: troverai la pace nella tua
vita e si rafforzerà il legame con gli
amici e le persone che ami. Cerca di
non essere così veloce nel vantarti dei
tuoi successi personali!
Punti: 2

Capricorno: nella vita personale, renditi
disponibile ad uno scambio libero di
pensieri e sentimenti, fidati di ciò che
senti e agisci in base a questo con
sicurezza. Troverai una soluzione
veloce e ragionevole ad un qualsiasi
problema.
Punti: 4

Acquario: le porte sono davanti a te,
devi solo aprirle. Stai attento però a non
trascurare neanche le più piccole
difficoltà che troverai nella tua vita.
Osserva attentamente e noterai alcuni
aspetti delle persone che hai accanto
che non avevi mai notato prima.
Punti: 3

Pesci: Passerai più tempo con i tuoi
amici più cari. Non dimenticarti di
queste piccole cose, perché ti aiutano a
valutare le cose importanti della vita.
Punti: 5
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