
 

IL COVID HA DISTRUTTO PURTROPPO LE NOSTRE ABITUDINI SOCIALI, DOBBIAMO IN-

FATTI EVITARE CONTATTI CON AMICI, COLLEGHI, FAMILIARI, DOBBIAMO CERCARE DI 

RIMANERE A CASA IL PIÙ POSSIBILE.  

STIAMO TUTTI ATTENDENDO LA FINE DI QUESTA PANDEMIA PER RITORNARE A RIAB-

BRACCIARCI NON PIÙ VIRTUALMENTE GIACCHÉ ABBRACCIARSI CI DÀ LA POSSIBILITÀ 

DI SENTIRCI ACCOLTI, AVVOLTI, HA UN POTERE BENEFICO PER LA NOSTRA MENTE.  

ABBRACCIARSI MIGLIORA L’UMORE, SIGNIFICA CONDIVIDERE UNA GIOIA RAGGIUNTA, 

GUARISCE IL CORPO E LO SPIRITO. 

ABBRACCIARSI È UNA CAREZZA PER GLI ANIMI. 

LA PSICOTERAPEUTA STATUNITENSE VIRGINIA SATIR HA SOSTENUTO CHE: “….CI SER-

VONO QUATTRO ABBRACCI AL GIORNO PER SOPRAVVIVERE, OTTO PER MANTENERCI 

IN SALUTE E DODICI PER CRESCERE”. 

AL DI LÀ DELLA COMPONENTE PSICOLOGICA VA RICORDATA QUELLA FISIOLOGICA, 

PERCHÉ NEL CORSO DELL’ABBRACCIO L’ORGANISMO PRODUCE ENDORFINE, SOSTAN-

ZE PRODOTTE DAL CERVELLO CHE ABBASSANO LA SOGLIA DEL DOLORE E AUMENTA-

NO LA SENSAZIONE DI BENESSERE E PIACERE. 

ATTRAVERSO L’ABBRACCIO CI SI SCAMBIANO ENERGIE POSITIVE, ESSO RAPPRESENTA 

UN GESTO LEGATO CON IL SISTEMA DI DIFESA PSICOLOGICO CONTRO LE OSTILITÀ. 

L’ABBRACCIO NON È SOLO UN INCONTRO SPONTANEO MA ATTRAVERSO DI ESSO NOI 

APRIAMO IL NOSTRO CUORE. 

ABBRACCIARSI È UN SEGNO CHE INDICA LA NECESSITÀ DI ENTRARE IN SINTONIA CON 

L’ALTRA PERSONA PER COMUNICARE QUALCOSA DI NOI, AUMENTIAMO L’EMPATIA E 

LA CONFIDENZA RECIPROCA CON LE PERSONE CHE CI SONO VICINE NELLE VARIE SI-

TUAZIONI, PER ESEMPIO DI DOLORE, MA ANCHE DI GIOIA. 

TORNEREMO AD ABBRACCIARCI PER RIUNIRE CUORI LONTANI 
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L’IMPORTANZA DELL’ABBRACCIO 

Non poteva mancare il nostro ab-

braccio all’amatissimo  

Prof. Libero Iannelli. 

Non pensavamo che ci saremmo 

separati così presto da 

te...davamo per scontato che sa-

remmo stati insieme per molti an-

ni e che mai avresti lasciato il tuo 

“FILOSI”. 

Il destino invece ha deciso diversa-

mente e oggi ci fa viaggiare su due 

binari paralleli… 

Si dice che le persone che hanno 

fatto parte della nostra vita conti-

nueranno a starci vicino per sem-

pre e il pensiero che tu vegli su di 

noi lenisce il dolore. 

Sentiamo ancora forte la tua pre-

senza tra noi perché le persone 

speciali sanno prenderti per mano 

anche da lontano. 

 

Un ABBRACCIO a te, Libero! 

 

“Quando sentiamo il bisogno di 

un abbraccio ,dobbiamo correre  

il rischio di chiederlo.” 

EMILY DICKINSON  
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La  prima colazione: un caldo abbraccio 

Una volta le nonne menzionavano questo 
vecchio proverbio:  
 

Niente di 
più vero!! 
Parole che 
ancora og-
gi, insegna-
no come 

alimentarsi in modo corretto. Quando si parla 
di alimentazione equilibrata emergono tante 
domande: 
E’ giusto mangiare di più la mattina, in modo 
da avere più energie per tutte le attività della 
giornata? 
Conviene mangiare poco e spesso? 
Quindi bisogna mangiare di più al mattino 
perché si digiuna da più ore? 
La risposta a queste domande sono: varietà, 
moderazione e soprattutto cibi salutari e ge-
nuini. 
Non esiste una colazione ideale. Per capire 
cosa mangiare a colazione bisogna innanzi-
tutto capire la sua importanza, quali sono le 
proprie necessità ed i propri obiettivi, e poi 
cercare di far combaciare il tutto con i propri 
impegni quotidiani. 
Per questo vi proponiamo alcune alternative 
da sostituire alle tanto amate ed ambite me-
rendine che sicuramente sono succulente ma 
che  non sono altrettanto salutari per il nostro 
organismo. Secondo i nutrizionisti la colazio-
ne dovrebbe fornire circa 500Kcal; un valore 
che è facile superare quando si mangiano 
snack, merendine farcite e prodotti confezio-
nati. 
Fare una giusta colazione è un gesto impor-
tante, perché permette di rifornire il corpo di 
tutta l’energia spesa durante la notte per le 
funzioni vitali (come respirare o far battere il 
cuore) e regala una sferzata 
di vitalità necessaria per affrontare la giornata 
con il giusto spirito.  
Allora cosa mangiare a colazione?  
LA NONNA HA UNA SOLUZIONE PER 
TUTTI I PALATI. 
 Per chi ama i sapori dolci consigliamo: 
1/2 fette di “Ciambellone della nonna” o 
“Biscotto della nonna”, oppure fetta di pane 
bianco da inzuppare nel latte;  

- Oppure 1/2 fette del “Pane degliu’ me-
rech” ( Il pane del dottore come lo chiamava-
no le nonne), pane casareccio che si conser-
va morbido per quindici giorni, arricchito con 
uvetta passa, noci, nocciole , mandorle). Il 
pane dolce con un velo di confettura e una 
tazza di latte sono un’ottima colazione che 
permette di  
arrivare all’ora di pranzo senza necessità di 
ulteriori spuntini. 
Altrimenti 1 fetta di pane  integrale (con  fari-
ne  poco raffinate di castagne o  carrube o 
segale o frumento integrale) con composta di 
mele cotogne, o  di castagne, o semplice-
mente confetture di frutta (realizzate in prima-
vera ed  
estate quando c’è abbondanza di frutta), o 
del semplicissimo miele; un prodotto naturale 
molto amato nel passato e che oggi si sta ri-
valutando. Accompagnate da una bella spre-
muta di arance fresche. 
Per chi ama il salato, abbiamo un consiglio 
anche per loro. 

 Pane cotto al forno a legna, con una fetta di 
prosciutto crudo o formaggio (es. caciottina 
fresca).  
 
Per una colazione genuina, vi presentiamo 
delle golose ricette. 
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“Fai una colazione da re, 
un pranzo da principi e 
una cena da poveri”. 
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Pandolce del dottore 

INGREDIENTI 
 
500 g  farina semi-integrale di 

grano  
40 g  zucchero di canna inte-

grale( sciolto in 350 ml di 
acqua tiepida) oppure  
80/90 g di miele ( sciolto 
con solo 150 ml di acqua) 

6 cucchiai di olio di semi 
100 g uvetta 
100 g nocciole  
10 g lievito di birra fresco 
Cannella e zenzero in polvere 

a piacere 
Un pizzico di sale 

Impastare bene tutti gli ingredienti in 

una ciotola o su una spianatoia, otte-

nendo un composto morbido ed omo-

geneo. Dividere l’impasto in due por-

zioni e porli in  due teglie precedente-

mente oliate , spianare grossolana-

mente con un cucchiaio e lasciar lievi-

tare per circa 3 ore. Quando l’impasto 

è ben lievitato mettere in forno caldo a 

180° e cuocere per 40 minuti. Togliere 

dalle teglie e lasciar raffreddare su una 

griglia per far evaporare l’umidità resi-

In una ciotola rompere le uova e aggiun-

gere lo zucchero semolato, lavorare il 

tutto con una frusta. Intiepidire legger-

mente il latte, trasferire il latte in una 

ciotola capiente e aggiungere l’ammonia-

ca, mescolare per far sciogliere ( si gon-

fierà tantissimo).Unire l’olio , il latte con 

l’ammoniaca, la scorza grattugiata di un 

limone e un po’ per volta aggiungere la 

farina setacciata. Impastare il tutto con 

un cucchiaio sino ad ottenere un compo-

sto liscio e ben amalgamato ( deve risul-

tare appiccicoso) .Accendere il forno e 

portarlo a 180°C statico. Preparare un 

piatto con lo zucchero semolato che ser-

virà per decorare i biscotti. Con l’aiuto di 

un cucchiaio staccare un po’ di impasto e 

passarlo nello zucchero semolato, possi-

bilmente solo la parte superiore ( sarà 

più facile dare la forma al biscotto: a pal-

lina o allungato tipo savoiardi). Con un 

coltello praticare dei taglietti sui biscotti 

nel senso della lunghezza e poco profon-

di. Spolverare ogni biscotto con abbon-

dante zucchero a velo. Rivestire una te-

glia con carta forno e adagiare i biscotti 

ben distanziati. Fra cuocere sino a dora-

tura ( circa 20 minuti dipende dal for-

no), non aprire mai il forno per non respi-

rare i vapori dell’ammoniaca e per non 

far collassare i biscotti da inzuppo. Far 

raffreddare i biscotti da inzuppo e siste-

marli in una scatola di latta chiusa erme-

ticamente, si conservano per giorni. 

 

BISCOTTI DA INZUPPO RICETTA DELLA NONNA 

INGREDIENTI 

 

500 g di farina 00 

2 uova 

70 g di olio evo 

130 g di zucchero semolato 

70 g di latte 

10 g di ammoniaca per dolci (in 

alcune ricette consigliano 20 g 

di ammoniaca per dolci) 

zucchero a velo q.b. 

1 limone 

 

Calorie totali (Kcal) 310,2 

Carboidrati totali (g): 

  

51,49 

di cui zuccheri (g): 

  

13,61 

Grassi totali (g): 

  

8,51 

di cui saturi (g): 

  

1,51 

monoinsaturi (g): 

  

5,46 

polinsaturi (g): 

  

1,10 

Proteine totali (g): 

  

5,85 

Colesterolo totale (g): 

  

0 

Fibre (g): 1,20 

Sodio (g) 0 

 

 

Calorie totali (Kcal) 332 

Carboidrati totali (g): 
  

49,66 

di cui zuccheri (g): 
  

10,56 

Grassi totali (g): 
  

13,37 

di cui saturi (g): 
  

1,28 

monoinsaturi (g): 
  

7,43 

polinsaturi (g): 
  

3,80 

Proteine totali (g): 
  

8,44 

Colesterolo totale (g): 
  

0 

Fibre (g): 6,72 

Sodio (g) 
  

0 

Con la supervisione dei prof. Arciprete F., Catena A., Villani R.. 



L’ I.P.S  “A. FILOSI” abbraccia le vittime di femminicidio  

Le studentesse dell’Indirizzo Ser-

vizi per la Sanità e l’Assistenza 

Sociale dell’Istituto “Filosi” han-

no portato in scena una serie di 

monologhi tratti dal libro “Ferite 

a morte” di Serena Dandini. 

Con questo evento teatrale han-

no fatto emergere la forte dispa-

rità che esiste tra i generi; hanno 

sostenuto la necessità di una ri-

voluzione culturale che deve par-

tire dall’educazione in famiglia, 

una istituzione purtroppo ancora 

patriarcale in cui la prevaricazio-

ne, la violenza e l’umiliazione so-

no ritenuti aspetti possibili in una 

relazione tra uomo e donna; han-

no dato voce a tutte quelle donne 

assassinate perché “…… uscite dal 

solco delle regole assegnate dalla 

società. 

In Italia le leggi per proteggere le 

vittime di violenza ci sono, ma 

non vengono sempre applicate in 

maniera efficace. 

Sappiamo che il femminicidio in-

dividua l’uccisione di una donna e 

come ha avuto modo di sostene-

re sempre la Dandini questo ter-

mine a molti non piace e sicura-

mente potremmo trovarne uno 

più piacevole, più aggraziato ma 

quello che a noi interessa è che il 

dramma che esso nasconde non 

passi inosservato. 

Tale termine è entrato a far parte 

del vocabolario italiano a partire 

dal 2001. 

Prima di allora si parlava di 

“uxoricidio”, limitando il tutto 

all’uccisione di una donna in 

quanto moglie, infatti la radice 

uxor in latino significa moglie, in 

generale però s’intendeva l’ucci-

sione di un coniuge giacché il ter-

mine veniva utilizzato anche per 

gli uomini. 

La parola femminicidio ha per-

messo di designare, invece, l’omi-

cidio di una donna in quanto don-

na. 

Dietro il femminicidio si nascon-

dono dolori, soprusi, violenze fisi-

che, psicologiche, economiche, 

sessuali agite sempre da uomini i 

quali non sanno trovare altri mo-

di per gestire il loro dolore e la 

loro rabbia, vittime anch’essi di 

una cultura che li vuole domina-

tori, violenti e ossessionati dal 

possesso. 

Nell’uccisione di una donna ritro-

viamo ripetutamente una rabbia 

esplosiva accompagnata dall’im-

pulsività che trasfigura tale emo-

zione trasformandola in violenza 

espressa. 

Chiaramente non sempre le crisi 

di rabbia di un uomo conducono 

all’omicidio di una donna ma pos-

sono prendere la strada della vio-

lenza verbale, dell’aggressività 

verso di lei o verso le cose. 

Il rischio, però, rimane, infatti so-

no noti i casi di cronaca nera in 

cui si narra di donne uccise in un 

momento di rabbia non contenu-

ta. 

Nella quasi totalità dei casi le vio-

lenze non vengono denunciate e 

il sommerso è elevatissimo 

Dal 2009 è attivo il numero verde 

antiviolenza 1522. Si tratta di un 

servizio pubblico del Dipartimen-

to per le Pari Opportunità colle-

gato alla rete nazionale antivio-

lenza e alla rete dei centri sul ter-

ritorio, uno strumento essenziale 

che si propone di fornire ascolto 

e sostegno alle donne vittime di 

violenza. 

Il nostro auspicio è insegnare alle 

donne a chiudere i rapporti con 

uomini che esibiscono comporta-

menti violenti di qualsiasi tipo e i 

segnali devono essere colti prima 

che si trasformino in tragedie. 

 I.P.S. “A. FILOSI” 

e-mail ltrc01000d@istruzione.it  

Codice Meccanografico: LTRC01000D --- 

CF: 80004020592  

SEDE LEGALE: Via Roma, 125 - 04019 - 

Terracina (LT)  

TEL: +39 0773 70 28 77  

DS Dott.ssa Margherita SILVESTRE 

DSGA Simonetta IALONGO  

“  una donna, l’abito 

più elegante è l’abbraccio 

dell’uomo che ama.” 

             Yves Saint 
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