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Mia cara, 

Domani il mio reggimento, il 

12°, lascia il dis3tto di 3viso 

per andare a 3nto e poi da 

qui ci trasferiremo prima a 6° 

e poi a Bell1. Dopo l’estate 

forse andremo a Nett1, non si 

sa in quale mese tra 7mbre, 

8bre e 9mbre. Io mi conduco 

sempre come mi sono cond8, 

ossia 2° come vuole in nostro 

regolamento militare. Giorni fa 

ho litigato in modo 3mendo 

con il mio commilitone per 

una 3sca, tanto che lo stavo 

sfidando a 2llo, ma non mi è 

sembrato opport1 e ci siamo 

riappacificati nel sal8, beven-

do del vino 9llo e mangiando 

qualche bisc8. Durante le 

manovre mi sono fatto male 

con una sbarra di 8ne ma mi 

si è solo danneggiato il cap-

p8. Forse parteciperò al 

concorso di polizia: sai che 

fare il polizi8 è sempre stato 

il mio sogno… 

1000 Baci dal tuo Br1 

almeno mezz'ora in un luogo fresco. Con il matta-
rello tirate una sfoglia non più alta di ½ cm, e con 
uno stampo a forma di cuore ricavate varie forme, 
prendete un altro stampo a forma di cuore, ma più 
piccolo, e ricavate altre formine dentro le vecchie 
( non incidete tutti gli stampi ma solo la metà ). 
Disponete tutti i cuori su una teglia foderata con 
carta da forno e infornateli a 180° per circa 15-20 
minuti. È importante ricordare che i biscotti non 
dovranno scurirsi. Una volta tolti dal forno ancora 
caldi spalmateci la marmellata su quelli interi e poi 
mettete i cuori con le  incisioni. Spolverate i 
biscotti con lo zucchero a velo e adesso sono 
pronti per essere mangiati e regalati. Buon San 
Valentino.                

Andrea Liguori 

 

SSSS    
an Valentino è una festa celebrata in quasi tutto 
il mondo il 14 Febbraio. 

Molti pensano che in questo giorno Cupido, il dio 
dell’amore, scenda sulla terra e scagli le sue frecce 
al cuore degli innamorati.                                          
A San Valentino è ricorrente scambiarsi dolci fatti 
di cioccolato dalle varie forme come cuori, stelle e 
molti adolescenti aspettano questo giorno per 
dichiararsi.                                                                                                                                                                                                               
Una cosa molto bella è che esiste un’isola a forma di 
cuore chiamata isola di Saint Martin, da varie 
ricerche si è scoperto che molti adulti dal 13 
Febbraio al 15 Febbraio prenotano nei vari alberghi 
dell’isola e qui la sera del 14 Febbraio è ricorrente 
sparare dei fuochi d’artificio e mangiare ai ristoran-
ti dell’isola torte, dolcetti e cioccolatini.                                                                                                                                                        
Una ricetta che mi ha colpito molto è quella di 
biscotti a forma di cuore.  
Per fare questi biscotti bisogna prendere:  

- Burro 125 gr 
- Farina 250 gr 
- Lievito chimico in polvere per dolci 6 gr 
- Limoni (la scorza grattugiata) 1/2 
- Uova 1 
- Vanillina 1 bustina 
- Zucchero 100 gr 
Per il ripieno: 
- Marmellata ( possibilmente di fragola ) 
Per spolverizzare: 
- Zucchero a velo 
Preparazione: 
Prendete il burro dal frigorifero un’ora prima della 
lavorazione, tagliatelo a pezzetti e lasciatelo 
ammorbidire a temperatura ambiente. Mettete la 
farina in una ciotola e al centro ponete il burro e gli 
altri ingredienti, lavorate molto bene tutto l’insieme 
fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo.  
Avvolgetelo in una pellicola e lasciatelo riposare per 

Per informazioni scrivici a: giornalino7@virgilio.it 
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i racconta che una volta, tanto tempo fa, 
tutti i sentimenti, le qualità e i difetti 

dell’uomo si riunirono. Dopo che la Noia ebbe 
sbadigliato per l'ennesima volta, la Follia propose di 
giocare a nascondino. La Curiosità chiese: "a 
nascondino? E come si fa?" "è un gioco!" spiegò la 
Follia, io mi copro gli occhi e incomincio a contare 
fino a un milione voi nel frattempo vi nascondete e 
quando ho finito di contare il primo di voi che 
trovo conterà al posto mio". L'Entusiasmo ballò 
seguito dall'Allegria e dall'Euforia e fecero tanti 
salti che finirono per convincere il Dubbio e 
l'Apatia che non avevano voglia di fare nulla ma 
non tutti vollero partecipare: la Verità preferì non 
nascondersi, la Superbia disse che era un gioco 
molto sciocco e la Codardia preferì non rischiare. 
- UNO DUE TRE - iniziò a contare la Follia... La 

prima a nascondersi fu la Pigrizia che si nascose 

dietro la prima pietra incontrata sul cammino! La 

Fede salì in cielo e l'Invidia si nascose dietro 

l'ombra del Trionfo che era riuscito a salire sulla 

cima dell'albero più alto. La Generosità invece non 

riusciva a nascondersi perché ogni posto che 

trovava lo lasciava ai suoi amici: un lago cristallino? 

Ideale per la Bellezza, un cespuglio? Perfetto per 

la Timidezza, un soffio di vento? Ideale per la 

Libertà.  Finché la Generosità non decise di 

nascondersi dietro un raggio di sole. L'Egoismo 

invece prese il posto migliore tutto per lui. La 

Bugia si nascose... veramente non si sa dove. La 

Passione e il Desiderio si nascosero dietro un 

vulcano e la Dimenticanza... veramente non ce lo 

ricordiamo. Quando la Follia finì quasi di contare, 

l'Amore non aveva ancora trovato un posto dove 

nascondersi finché non vide un roseto e decise di 

nascondersi lì fra le bellissime rose. -UN MILIO-

NEEEE!!!!!- Disse la Follia iniziando a  cercare i 

suoi amici. la prima  a farsi scoprire fu la Pigrizia, 

poi la Fede, la Passione e il Desiderio che avevano 

sentito ardere dentro il vulcano. Trovò poi l'Invidia 

che si era nascosta nello stesso posto del Trionfo. 

Camminando verso il lago trovò la Bellezza e il 

Dubbio  che non aveva ancora deciso dove nascon-

dersi. E poi uno dopo l'altro incontro tutti gli 

altri, tranne l'Amore .La Follia iniziò a cercarlo 

nel bosco, sulle cime degli alberi, tra le monta-

gne... e quando fu sul punto di darsi per vinto 

vide il roseto e iniziò a muovere i rami quando 

all'improvviso si udì un doloroso grido: le spine 

avevano ferito negli occhi l'Amore. La Follia non 

seppe cosa fare e come chiedergli scusa. Pianse, 

pregò implorò e chiese perdono. Da allora, da 

quando per la prima volta sulla terra si giocò a 

nascondino, l'Amore fu cieco e la Follia non lo 

lasciò mai più.     

SSSS    
an Valentino..la festa di chi si 
ama,di chi si vuole bene e di 

chi ha qualcuno per la testa che 
non riesce a dimenticare. E’ una 
ricorrenza molto carina, soprat-
tutto per esprimersi senza ricor-
rere a metodi imbarazzanti, si può 
regalare un fiore (IMPORTANTE: 
Lui a Lei) dei cioccolatini, peluche 
ecc. San Valentino non è solo la 
festa degli innamorati, ma anche 
per chi si vuole bene, e per questo 
i piccoli regali che si fanno possono 
anche essere destinati ai propri 
amici. 

Questa ricorrenza nasce in epoca 
romana quando, per i cristiani, va a 
sostituire la festività dei lupercali 
romani, celebrati il 15 febbraio. 
Inizialmente questi riti erano de-
dicati alla fertilità e non all’amore 

romantico, ma il senso attuale 
della festa probabilmente è dovuto 
al fatto che nel periodo intorno al 
14/15 febbraio assistiamo ai primi 
segni dell’arrivo della primavera, 
che è da sempre la stagione degli 
a m o r i .                                           
Oggi è diventata una vera e pro-
pria festa che coinvolge numerosi 
paesi (in particolare Europa ed 
Asia). Molti trovano questa festa 
superflua e la vedono unicamente 
come un particolare tipo di marke-
ting, ma noi vediamo San Valentino 
come un’occasione carina per poter 
esprimere i propri sentimenti e le 
proprie emozioni, attraverso regali 
(non solo materiali) di  ogni genere.  
 

Auguriamo a tutti un Buon San 
Valentino!!! 

Alessia Pignatelli & Laura 

Bianchi  

Come passare il san valentino …Come passare il san valentino …Come passare il san valentino …Come passare il san valentino …    



The Presence of God 
I see His blood upon the rose,  
And in the stars the glory of His eyes; 
His body gleams amid eternal snows, 
His tears fall from the skies. 
  
I see His face in every flower;  
The thunder, and the singing of the birds  
Are but His voice; and, carven by His power, 
Rocks are His written words.  
 
All pathways by His feet are worn;  
His strong heart stirs the ever-beating sea;  
His crown of thorns is twined with every 
thorn; 
His Cross is every tree. 
 

Joseph Mary Plunkett (1887-1916) 

Un lago…sepolto 

Vignette del Mese!!! 
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MMMM    osca (Russia), 10 feb. 
(LaPresse/AP) -  

Il primo ministro Vladimir Putin 
si è complimentato con gli scien-
ziati russi che hanno raggiunto il 
grande lago Vostok, bacino d'ac-
qua dolce sepolto sotto oltre tre 
chilometri di ghiaccio in Antarti-
de.  
Il team di ricerca, ha promesso 
Putin , riceverà riconoscimenti 
ufficiali per questo "grande e-
vento". ".  

Dopo oltre vent'anni di trivellazio-
ni, gli studiosi hanno  
raggiunto domenica il lago.  
La scoperta era stata largamente 
anticipata dagli scienziati in tutto 
il mondo, nella speranza che il ba-
cino, grande come il lago Ontario, 
possa contenere vita a livello mi-
crobico e dia indizi su come possa 
esserci vita su pianeti in condizioni 
simili.  
Pubblicato il 10 febbraio 2012. 
 

 

Mario Serrao 

Joseph Mary Plunkett, born in Dublin, 
was one of the signers of the Procla-
mation of Irish Republic. He was im-
prisoned by the English army, and he 
died at the age of 28, leaving his wife 
Grace, alone. 

Joseph Mary Plunkett, nasce a Dublino, 
fu uno dei sostenitori della Proclama-
zione della Repubblica Irlandese. Fu 
imprigionato dall’arma Inglese, e morì 
all’età di 28 anni, lasciando la moglie 
Grace sola.  

Io vedo il Suo sangue sulle rose,                                
e nelle stelle la gloria dei Suoi occhi;                        
il Suo corpo brilla tra le nevicate  eterne,               
le Su e lacrime cadono dal cielo. 

Io vedo la Sua faccia in ogni fiore;                          
il tuono ed il canto degli uccelli                               
non sono altro che la Sua voce; e scolpite dalla 
Sua forza,   le rocce sono scritte da parole. 

Tutti i sentieri sono consumati dai Suoi passi;         
il Suo forte cuore agita ogni movimento del 
mare;   la Sua corona di spine è gemellata con 
ogni spina;       ogni albero rappresenta la sua 
Croce 

      Joseph Mary Plunkett (1887-1916)        
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