1 marzo 2022

Jelsi via Generale Carlo D’Amico 89

IL CARNEVALE DELLA TRADIZIONE JELSESE
LA MASQUARELLA

CARNEVALE A JELSI
TRA ORSI E MASCHERINE

di MICHELE PIRRO, ANDREA PASSARELLI, MARCO FRATINO, CARLA CIPOLLA,
ALESSANDRO PADULO CLASSE II

Dopo essere stati bloccati a Roma per 3 mesi, a
seguito dell’avventurosa intervista a Babbo Natale, Io,
ovvero Andrea e Michele siamo tornati, finalmente, al
nostro stage e abbiamo incontrato tre nuovi
giornalisti: Marco, Alessandro e Carla.
Dovevamo portare a termine una nuova missione con
questi sconosciuti: intervistare tre “star” del
carnevale.
Non sapevamo chi fossero ma in un taccuino era
appuntata almeno la meta: Napoli.
Preparati i bagagli, partiamo per l’ambita
destinazione. Già si può immaginare chi sia stato il
primo personaggio ad essere incontrato, ovviamente,
Pulcinella! I Napoletani sono molto accoglienti e
Pulcinella, appena arrivati, ci dice: vulet na pizz ca’
pummarol?. Certamente! rispondiamo noi. Seduti a
tavola gli proponiamo un’intervista e lui ci dice che si
trovano a Napoli anche due amici venuti dal nord.
Incuriositi, gli chiediamo chi siano e lui ci risponde: Ma
come, non li conoscete? Sono famosissimi! Sto
parlando di Arlecchino e Colombina! . È fatto apposta?
Non sappiamo, ma in ogni caso, è un’occasione
imperdibile! Chiamali dai, gli dice Michele che non ha
voglia di aspettare per mangiare quella pizza
succulenta. Eccoli! Con i loro costumi bizzarri e
colorati, le due star indiscusse del Carnevale!
Arlecchino il bergamasco col vestito tinto di colori
vivaci, e Colombina, una dama graziosa col suo
bell’abito ottocentesco.

di CAMILLA VENDITTI, ELENA PAOLUCCI, ANTONIO YANNITTI, MARIA CRISTINA PASSARELLI, COSTANZO D’AMICO CLASSE II

Il carnevale è sempre stato un periodo di festa e felicità. Ma vi siete mai chiesti com’era nel
passato? Noi si, e abbiamo ricavato molte informazioni su alcune tradizioni Jelsesi , quasi
dimenticate, intervistando 4 persone. La tradizione che ci ha colpito di più è quella della
Masquarella.
La Masquarella consisteva in un gruppo di bambini che bussavano alle case del paese
raccontando alla famiglia che li accoglieva, una filastrocca, una barzelletta o un proverbio,
imparato a scuola, in cambio di qualche dolcetto fatto in casa.
La prima ad essere intervistata è la signora Mariachiara che ha 47 anni; ci ha riferito che,
quando era bambina, organizzavano le feste di carnevale nella Sala Parrocchiale. Anche lei ha
partecipato alla Masquarella e ricorda di aver imparato molte recite a scuola che poi metteva
in scena, con i compagni, per le famiglie che li accoglievano in casa.
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IL CARNEVALE GOLOSO DI JELSI
RICETTE A CURA DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE I

PAN DI JELSI
Il pan delizia è un dolce tipico di Jelsi con
l’inebriante aroma di arancia o limone con la
copertura che può variare in base ai gusti
personali: cioccolato, cioccolato bianco o
fondente.
Gli ingredienti che occorrono sono:
6 uova
200g di zucchero
150g di mandorle tritate
2 cucchiai di liquore amaretto
1 scorza di limone grattugiato
1 cucchiaio di cannella
150 g farina di mais
Per la copertura:
150 g di cioccolato bianco
2 cucchiai di olio evo
Procedimento:
Separare i tuorli dagli albumi e montare i tuorli
con lo zucchero fino ad ottenere un composto
spumoso. Unire le mandorle tritate, la farina di
mais, la buccia di limone, la cannella e il liquore.
Montare gli albumi e unirli delicatamente
facendo attenzione a non smontarli.
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CITTADINANZA

A CURA DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE TERZA

Elezione del Presidente della Repubblica italiana
Quest’anno, esattamente il 29 gennaio 2022, è stato rieletto, per la seconda volta, nel ruolo
di Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato italiano, rappresentante dell'unità
nazionale. Il Presidente della Repubblica si configura come un potere «neutro», quindi non
ha il potere legislativo, esecutivo o giudiziario però può inviare messaggi alle Camere, indire
le elezioni delle nuove Camere, promulgare le leggi, emanare i decreti aventi valore di legge
e i regolamenti. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa,
dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Può concedere la grazia e commutare
le pene. La residenza ufficiale del Presidente della Repubblica è il Palazzo del Quirinale.
CONTINUA A PAG 7
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CARNEVALE A JELSI, TRA ORSI E
MASCHERINE
Sedetevi pure, Ciro ha sfornato le pizze!
Urla Pulcinella entusiasta. Ciro, il
piazzaiolo, arriva barcollando con i piatti
sulle braccia e li appoggia sul tavolo. Devo
dire che era veramente buona, ma il nostro
obbiettivo, purtroppo, non è abbuffarsi di
pizze bensì intervistare questi nuovi amici.
Cominciate le interviste Alessandro
chiede: il Covid ha cambiato le vostre vite?
Loro rispondono. Si, purtroppo non
abbiamo avuto la possibilità, come
sempre, di stare nelle piazze e abbiamo
fatto meno esibizioni. Marco chiede: Quali
sono i personaggi più simpatici? Loro
rispondono: I più simpatici sono Pulcinella
e Arlecchino. Carla conclude: Grazie per le
vostre risposte, ora però dobbiamo andare
perché dobbiamo intervistare un vostro
amico di Jelsi: l’Orso, un personaggio
simbolico del carnevale jelsese.
Arrivati a Jelsi, cominciamo l’intervista!
Una tradizione popolare del nostro paese,
Jelsi, è La Ballata dell’orso. A causa del
covid è stata sospesa, ma per riaccendere
l’atmosfera del carnevale paesano,
vogliamo raccontarvi cosa succede
durante questa manifestazione e per
rendervi più partecipi abbiamo deciso di
chiamare il protagonista, l’orso in persona!
L’orso si chiama Michele Fratino e ogni
anno, dal 2008, si traveste per interpretare
il mostruoso animale, anche se lui è buono
e amichevole. Ci racconta che la tradizione
nasce grazie a dei ragazzi che avevano la
nostra età e che dovevano fare una ricerca
sugli oggetti del passato; in un video che
avevano preso in considerazione per
trovare notizie utili, c’era un signore che
parlava di una catena che mantiene il
paiolo del fuoco, utilizzata anche per
legarlo quando si travestiva da orso. Allora
ci è venuta un’idea: gli abbiamo chiesto a
cosa si riferisse quando parlava
dell’animale incatenato e ci ha raccontato
che, durante il carnevale, si vestiva da orso
ed era accompagnato da Z’Andrea u
maestr proprio perché guidava l’orso
girando per le case. I personaggi principali
anticamente erano l’orso, il guardiano
dell’orso, il maestro domatore e quelli che
lo accompagnavano con la musica. Questo
evento, oggi, è un vero e proprio
spettacolo teatrale, scritto da Pierluigi
Giorgio, in cui compaiono anche il prete, il
carabiniere e alcune donne del paese.

La storia ha acquistato significati diversi nel
tempo: all'inizio ci si vestiva da animali per
chiedere un favore a Dio. Adesso, invece,
l’orso che entra nella comunità e spaventa
tutti, simboleggia qualcosa di sconosciuto
che fa paura, preoccupa ed intimorisce,
come ad esempio il covid. I compaesani
cercano di catturare l’orso in tutti modi, lo
addomesticano per portarlo alle dipendenze
dell’uomo, tanto da farlo diventare ridicolo e
perdere il suo istinto iniziale.
Vi chiederete perché proprio Michele sia
l’orso. Beh, ce lo siamo chiesti anche noi che,
a nostra volta, abbiamo chiesto spiegazioni
all’interprete che ci risponde che,
confrontandosi con gli amici, era venuto
fuori che lui fosse il più adatto grazie
all’aspetto fisico. Nel primo Ballo dell’orso
c’è stato tanto lavoro, perché dovevano
imparare le battute e preparare tutto.
Adesso è più facile per loro, perché devono
fare solo delle ripetizioni, anche se dietro lo
spettacolo si cela un’efficace organizzazione.

Quando sono nel costume dell’orso è
divertente perché cerco di spaventare le
persone più fifone… può sembrare cattivo, lo
so, ma è questa la natura dell’orso. Il
costume, c’è da dire che è molto pesante e
non si respira bene, ma mi diverto comunque
ci racconta Michele. L’orso non recita una
parte vera e propria, fa dei versi, urla e
gesticola. Infine ci racconta: la prima ballata
è stata la migliore perché erano tutti più
emozionati e la gente attendeva l’evento.
Anche quando abbiamo cambiato luogo,
ossia dalle strade, siamo passati sotto la
Chiesa, è stato molto bello perché quello è un
luogo più raccolto.
A noi è piaciuto intervistare l’orso perché ora
siamo più informati ed è stato emozionante
e divertente allo stesso tempo. Ringraziamo
Michele Fratino per la disponibilità. In
conclusione, auguriamo a tutti un BUON
CARNEVALE!!!
Michele Pirro, Andrea Passarelli, Marco Fratino, Carla Cipolla,
Alessandro Padulo
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IL CARNEVALE DELLA TRADIZIONE JELSESE
LA MASQUARELLA

Arriviamo poi dalla signora Concetta che ha 70
anni che ci ha raccontato questo:
festeggiavamo il carnevale in casa con i parenti
per stare tutti insieme, mangiavamo gli struffoli e
le nocche (le chiacchiere), li accompagnavamo
con un bicchiere di vino, e così passavamo la
serata. Col sorriso afferma che l’ultima domenica
di Carnevale, il signor Domenico Petruccioli,
organizzava la Maschera alla quale partecipavano
gli adulti che interpretavano diversi personaggi:
C’era il re che portava la regina sul cavallo,
percorrendo tutto il paese e facendo delle soste
per raccontare la storia del carnevale. Il proverbio
che ci ricorda è: I song Pulcnel song mat d crvel
teng na vocca riccia riccia m magnas nu cachie d
savcic (Io sono Pulcinella sono matto di cervello
ho una bocca riccia riccia e mangerei un pezzo di
salsiccia).
Proseguiamo con la signora Maria che ha 75 anni
e che asserisce di non aver mai partecipato ad
una Masquarella ma ricorda di aver sempre
accolto i bambini e racconta: i bambini erano
vestiti con semplici capi, ma comunque si
attribuivano un nome scegliendolo tra le tante
maschere italiane (Pulcinella, Arlecchino,
Balanzone e Colombina).
Infine, ma non per importanza, intervistiamo la
signora Giuseppina che ha 79 anni. Lei afferma
che a carnevale non si preparava la grande cena
ma si improvvisava la sera con i parenti che, dopo
il pasto iniziavano ad impasticciare i dolci che
appena pronti venivano mangiati. Un dolce tipico
Jelsese che veniva fatto a carnevale si chiama ov
d l’urz (uovo dell’orso). I bambini che facevano la
Masquarella creavano delle mascherine
colorando qualche foglio di carta, ritagliandolo
con forme un po' buffe anche per non farsi
riconoscere. Ci ha voluto rendere partecipi anche
dei giochi che facevano le due domeniche
successive al carnevale come la sega della
vecchia e la rottura della pignatta. La sega della
vecchia consisteva nella rappresentazione della
cancellazione del passato con una sceneggiatura
in cui la vecchia veniva condannata da un
tribunale ad essere uccisa con la segatura.
Travestivano un pezzo di legno da anziana che
successivamente sarebbe stato tagliato.
Un’altra tradizione Jelsese è quella della ballata
dell’orso che, inizialmente non si teneva sotto il
portico della chiesa come negli ultimi anni ma in
giro per il paese. La ballata dell’orso veniva
rappresentata da due signori che andavano in
giro per le case del paese conducendo un orso
ammaestrato da un contadino.
CAMILLA VENDITTI, ELENA PAOLUCCI, ANTONIO YANNITTI, MARIA
CRISTINA PASSARELLI, COSTANZO D’AMICO

La prima poesia che vogliamo farvi
conoscere si intitola MULISE; è un invito a
visitare il Molise abitato da gente semplice
e gentile:
MULISE
Menìte e vesetà quìste Mulìse,
Ò ggènte che menìte de luntàne,
menìtele e vedè ‘stu parevìse
eddò ‘a ggènte tène ‘u còre ‘mmane.
Verdàtele ‘nde il’òcchie ‘stò vegliòne,
leggètece chè ce sta scritte ‘n còre,
che chè semplcetà è chè pessiòne
ve sane dice “emòre…emòre…emòre…”
Tèrre de ggènte sèmplece e gentile
Eddò chiùnche vè’iè paisàne.
Menìte e vesetà, ch’è sèmpe ebbrìl,
òggènte che menìte de luntàne.

La seconda poesia si intitola A PARLATURE
NOSTRE ; è un dialogo tra due comari
basato su una costatazione che riguarda la
perdita del dialetto che non si parla più
come una volta ed infatti molti termini
dialettali sono scomparsi:
A PARLATURE NOSTRE
Peròle sante, cummà, peròle sante!
E jèveze ‘n ze parle cchiò ‘u dielètte,
ze sò struppijàte ‘a lènghe tutte quante.
Quànne Pètre d’a Germànie remenètte
‘n putevànne chepì cumme perlàve
Emmescàve ‘u tedèsche c’u dielètte.
E quanne Giuànne mèie eraccuntàve
Che ‘n tempe de guèrre stève ‘nde Il’Erdite,
quante sciarevòglie revutàve:
isse credève de perlà ‘mpulìte
E jèveze ‘n ze dice cchiò “ dècche” è “
dèglie”;
‘a ggènte mò z’ è tutte encevelìte
Nen sape cchiò chè so i fraschetèglie,
‘a pizze de ‘ntremmàppe, i sanguenàte,
‘ò petate ebbelàte c’u ciocereglie.
Quante sòrve è peròzze c’ème megnate
Nde carnèvale;l’orghanette che sunàve…
Quante tarentèlle ème ebbellàte…
È ‘u dielètte jevezeròle ze perlàve.

MASQUARELLA VS HALLOWEEN
1) La Masquarella è di origine Jelsese mentre Halloween è di origine Celtica.
2) I dolcetti che i bambini ricevono ad Halloween non sono fatti in casa come quelli della
Masquarella.
3) I tipici vestiti di Halloween sono: “tristi”, scuri e incutono paura perché si ispirano a personaggi
tenebrosi e paurosi.
Quelli della Masquarella erano: allegri, colorati e festosi perché sono quelli delle maschere del
Carnevale italiano e si ispirano a questi.
4) Halloween non è una festa cristiana a differenza della Masquarella.
5) Halloween si festeggia solo il 31 ottobre mentre la Masquarella si festeggiava durante tutto il
periodo di carnevale, quindi per più giorni.
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IL CARNEVALE GOLOSO DI JELSI
Ricette a cura degli studenti della classe I

Imburrare e infarinare uno stampo a cupola e cuocere in forno statico a 175 ° per 45 min circa.
Infornare e nel frattempo che il panetto si raffreddi preparare la copertura: mettere a bagnomaria
il cioccolato e quando è quasi sciolto aggiungere l’olio continuando a mescolare. Quando è liscio
e omogenea toglierla dal fuoco. Versare la cioccolata sul panetto raffreddato, lasciare asciugare e
quando la cioccolata sarà asciutta assaggiare.
Difficoltà: media
Cottura: 65 min
Preparazione:40 min
Dose: per 6 persone
Gabriele Di Iorio

*******************************************************************************
FIADONE DI CARNEVALE
Numero di persone: 8
Ingredienti: 5 uova, 5 cucchiai di zucchero, 5 cucchiai di sugna sciolta, 400 gr. di
farina 00, ½ limone grattugiato, 5 cucchiai di latte.
Per il ripieno: 500 gr. Di ricotta, 4 cucchiai di zucchero, 2 uova, un po’ di limone
grattugiato.
Materiale occorrente: stampo per crostata, matterello, forchetta, spianatoia.
Tempo di preparazione: 30 minuti
Procedimento: prendere la farina e disporla a fontana sulla spianatoia, aggiungere
tutti gli ingredienti. Impastare il tutto per circa 10 minuti fino a quando l’impasto
risulterà liscio, far riposare 15 minuti. Nel frattempo mettere tutti gli ingredienti per
il ripieno in una terrina e impastare bene con una forchetta. Riprendere l’impasto,
dividerlo in due e spianare (2 cerchi alti circa 0,5 centimetri), metterne uno nello
stampo unto e infarinato, il ripieno e coprire con l’altro disco. Si
raccomanda di chiudere bene i bordi tra i due dischi e di bucherellare con la
forchetta il disco superiore per la fuoriuscita dell’aria. Cuocere in forno preriscaldato
a 180° per circa 45 minuti.
Mattia Carpino
*******************************************************************************
L’OV DELL’URZ (LE UOVA DELL’ORSO)
Bisogna impastare in una ciotola 900 g di farina con acqua tiepida, 20 g di sale e 25 g di lievito di
birra o di pane sciolto in un po’ di acqua e 2 uova. L’impasto deve essere morbido. Dopo si deve
coprire con un canovaccio e lasciarlo lievitare. In una padella mettere abbondante olio di semi.
Quando l’olio è ben caldo con un cucchiaio immergere i pezzetti di pasta. Quando le palline
sono dorate scolarle e passarle calde nello zucchero. Che buone che sono!
Vittoria D’elia

“O NOCCH” DI CARNEVALE
Le “nocche” sono delle tipiche frittelle di
Jelsi che mia nonna preparava essendo di
Jelsi.
Gli ingredienti sono:
1kg di farina

una bustina di lievito

un pizzico di miele

zucchero a piacere

quattro uova

buccia di limone grattugiato

un bicchiere di Vermut

un bicchiere di latte.

Preparazione: la prima cosa che faceva era
versare la farina sulla spianatoia, poi si
aggiungevano le uova, il latte, il Vermut, lo
zucchero, un pizzico di sale, la bustina di
lievito e la scorza di limone grattugiato

Dopo aver amalgamato gli ingredienti si crea
l’impasto, una specie di palla, che si stende col
mattarello per farla diventare di uno spessore
di circa mezzo centimetro, poi con un rotellino
la pasta viene tagliata a strisce larghe 2
centimetri e lunghe 10 con le quali si
realizzano “fiocchetti” che in dialetto prendono
il nome di “nocche”.
Infine le “nocche” vengono fritte e subito dopo
vi si cosparge sopra lo zucchero a velo o lo
zucchero semolato
Ilaria D’Amico

LE CHIACCHERE DI MIA NONNA
Le Chiacchere sono dei dolci tipici italiani, ma anche
jelsesi e vengono preparati a Carnevale. Il loro nome
può variare da regione a regione, ma anche da paese a
paese, ad esempio qui a Jelsi, in dialetto, vengono
chiamate “o nocch”, data la loro forma quasi a fiocco.
Per preparare le Chiacchiere servono:
250 g di farina 00

1 uovo

10 g di burro morbido

50 ml di latte

1 cucchiaio pieno di zucchero

Se si vuole quando sono fritte le chiacchiere le si può
spolverare con lo zucchero a velo. Gli ingredienti
possono variare in base a quante Chiacchiere si vogliono
ottenere; ad esempio questa quantità di ingredienti
bastano per 6 porzioni. La mia nonna spesso mi
racconta che quando lei era piccola la mamma ne
preparava tantissime. Lei ha ereditato questa tradizione
dalla mamma e quindi quando il Carnevale si avvicina
nonna ne prepara una quantità industriale, quasi da
riuscir a sfamare un esercito.
Giada Savino
****************************************
LE CIAMBELLE DI PATATE In dialetto: I MSCOTT D PATAT
Mia nonna quando era piccola a Carnevale mangiava le
ciambelle di patate che preparava con la mamma.
Questo dolce lo ha preparato fino a qualche anno fa.
Gli ingredienti che usava erano:
250 grammi di farina, 250 g di farina

manitoba
250 g di patate lesse

2 uova

125 ml di latte

60 g di zucchero

60 g di burro

cucchiaino di sale

1 pezzetto di lievito di birra

l di olio di semi di arachidi per friggere.

Con questa ricetta si possono realizzare 10 ciambelle di
patate.
Gli ingredienti, appena impastati formano una palla
morbida che deve lievitare per un’ora.
Successivamente dall’impasto vengono staccati dei
pezzi dai quali si formano tanti bastoncini cicciottelli da
dividere in segmenti di 20 cm che vengono chiusi a
tarallo. Una volta fritti, in abbondante olio di semi, si
mangiano caldi caldi
Giorgia Cianciullo
****************************************
LE CHIACCHIERE DI CARNEVALE
Le chiacchere sono un dolce di Carnevale tipico di Jelsi:
un dolce antico del paese che le persone preparavano
in casa perché non si potevano permettere di
comprarlo. Le chiacchiere sono di colore giallo chiaro e
sopra di esse viene adagiato uno strato di zucchero a
velo. Per prepararle occorrono: 50 ml di latte, 1 uovo,
10 g di burro morbido, 250 g di farina 00, olio per
friggere, un pizzico di sale, 15 g di liquore strega, 1
cucchiaio pieno di zucchero a velo e per ultimo la
scorza di limone grattugiata per dare loro più sapore.
Una volta preparato l’impasto si stende su una
spianatoia. Successivamente si tagliano delle strisce
che poi possono essere trasformate in varie forme a
seconda della propria fantasia. Dopo averle fritte sono
croccanti ma allo stesso tempo morbide e buonissime.
Michela Coromano
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FRITTELLE DI PATATE
Mia nonna per Carnevale cucina sempre le frittelle
di patate. Per prepararle servono:

500 g. di patate

500 g. di farina

4 uova

100 g. di strutto

15 g di sale

100 ml di latte

un cucchiaino di zucchero

25 g. di lievito.
L’impasto deve lievitare per un’ora subito dopo si
staccano da esso dei pezzi con cui si formano dei
biscotti da friggere. In tutto, con questa ricetta, si
possono formare 40/35 biscottini, che appena
pronti si mangiano caldi.
Francesca Passarelli

CHIACCHIERE
Ricetta per 27 chiacchiere; tempo 60 minuti + 20
minuti cottura
INGREDIENTI

1 uovo

1 cucchiaio di zucchero

1 cucchiaio di liquore all’ anice

1 cucchiaio di olio di semi di girasole

un po’ di buccia di limone grattugiata

pizzico di sale

140 g di farina
MATERIALE OCCORRENTE
-mestolo
-ciotola
-frusta
-ripiano
-coltello
-rotella
-marcato
-mattarello
PROCEDIMENTO
Rompere in una ciotola un uovo,
aggiungiamo un cucchiaio di zucchero, un cucchiaio
di liquore all’ anice, un cucchiaio di olio di semi di
girasole , un po’ di buccia di limone grattugiata e un
pizzico di sale. Aggiungiamo poco a poco la farina,
impastiamo e lavoriamo l’ impasto fino a ottenere
una consistenza liscia ed elastica. Iniziamo a
stendere l’impasto con un mattarello fino ad
ottenere una sfoglia leggera, con una rotella diamo
forma alle chiacchere. Prendiamo una pentola,
versiamo l’olio e iniziamo a friggere Prendiamo un
po’ di impasto e lo mettiamo nella pentola, se l’
impasto sale vuol dire che l ‘olio è pronto per l’ uso
se non sale vuol
dire che deve ancora riscaldarsi. Una volta pronto l’
olio possiamo immergere le chiacchiere, girandole
ogni tanto. Sono pronte se diventano d ‘orate .
Mettiamole su un vassoio e lasciamole freddare . Se
si vuole si può aggiungere lo zucchero a velo.

STRUFOLI
Ricetta per 4 persone
Ingredienti:

150 g di farina

50 g zucchero

25 g di ricotta (facoltativa)

2 uova

1 scorza di limone

1 cucchiaino di lievito
Materiale che occorre:
- padella per friggere
- una forchetta
- un cucchiaio
- un vassoio.
Tempo di preparazione:
15 minuti per l’impasto
5 minuti per friggere.
Procedimento.
Per far friggere bene gli “strufoli” girarli
continuamente da un verso e dall’altro e poi
lasciarli asciugare su un tovagliolo di carta
assorbente, infine zuccherarli e metterli nel
vassoio. Gli “strufoli” così sono pronti e potrai
gustarli.
Simone Valiante

LE FERRATELLE SECCHE – I ferrat
Ricetta per 25 ferratelle.
Ingredienti:

6 uova

8 cucchiai di zucchero

8 cucchiai di olio di oliva

scorza di limone q.b.

2 bustine di vanillina

8 cucchiai di farina
Materiale che occorre:
- una ciotola
- un cucchiaio
- sbattitore
- una grattugia
- ferro per le ferratelle
- un piatto
Tempo di preparazione:
10 minuti preparazione impasto
20 minuti cottura.
Procedimento:
In una ciotola montiamo le uova e lo zucchero, fino
ad avere un composto spumoso, aggiungiamo l’olio
extra vergine d’oliva, la vanillina e la scorza di
limone. Incorporiamo la farina pian piano fino ad
ottenere un impasto cremoso, scaldiamo il ferro sul
gas e ungiamolo con un po’ di olio su entrambi i lati.
Quando il ferro è ben riscaldato aggiungiamo 1
cucchiaio di composto al centro di esso, girando il
ferro due o tre volte da entrambi i lati; una volta
pronte le nostre ferratelle, mettiamole sopra un
piatto e facciamole freddare. Ora possiamo
finalmente gustarle!
Difficoltà ricetta:
bassa.
Benedetta Fanelli

Alessandra Sangiovanni
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La rubrica del carnevale – ricette jelsesi

BISCOTTINI CON PATATE JELSESI
Ricetta per 6 persone
Ingredienti
500g di farina, 400g di patate, 3 uova, 30g di
lievito di birra, 50g di sugna, 150g di
zucchero, un limone grattugiato, olio per
friggere
Materiale occorrente
Una pentola per bollire le patate, una
coppetta per unire gli ingredienti, un tagliere
di legno per realizzare i biscotti e una padella
per friggere.
Tempo di preparazione
2 ore
Procedimento
Fare bollire le patate nell’acqua bollente;
grattugiare la buccia di limone e sciogliere la
sugna. In una coppetta mettere la farina a
fontana e al centro unire le uova, la sugna
sciolta, lo zucchero, il lievito, la buccia di
limone grattugiato e le patate lesse (che
prima abbiamo schiacciato con il
passapatate. Dopo aver mescolato bene tutti
gli ingredienti formiamo una pallina e poi
diamo forma ai biscotti; li facciamo lievitare
sul tagliere per un’ora. Friggiamo in olio
bollente i biscotti e poi li copriamo di
zucchero.
Roberto Di Iorio

Attualità

PROMEMORIA
Ci sono cose da fare ogni giorno:
lavarsi, studiare, giocare,
preparare la tavola
a mezzogiorno.
Ci sono cose da fare di notte:
chiudere gli occhi, dormire,
avere sogni da sognare,
orecchie per non sentire.
Ci sono cose da non fare mai,
né di giorno, né di notte,
né per mare, né per terra:
per esempio, la guerra.
Gianni Rodari
UN PENSIERO PER I BAMBINI UCRAINI CHE NON
SORRIDONO IN GUERRA
Io non so cos’è la guerra, ma posso immaginarla: è
tutto il contrario della mia vita. Io ho una casa mentre
molti bambini in Ucraina non ce l’hanno più. Io sono
al caldo mentre loro soffrono il freddo. Io ho da
mangiare mentre loro soffrono la fame. L’unica cosa
che posso fare è pregare per loro.
Rossella Valiante
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Elezione del Presidente della Repubblica italiana
Come viene eletto il Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica è eletto dal
Parlamento in seduta comune dei suoi membri,
deve avere almeno cinquanta anni e deve godere di
diritti civili e politici. Dura in carica sette anni.
Gli elettori sono dunque i senatori, i deputati e i
delegati regionali, in totale i "grandi elettori"
saranno 320 senatori, 630 deputati, 58 delegati
regionali. L'elezione del Presidente della Repubblica
ha luogo per scrutinio segreto.
Dove si vota
La seduta comune del Parlamento è presieduta dal
Presidente della Camera. La sede delle votazioni è
l'aula di Montecitorio. I senatori, i deputati e infine
i delegati regionali in ordine alfabetico, depongono
la loro scheda nelle urne che si trovano dentro due
cabine allestite per l'occasione. Quest’anno,
trovandoci in piena pandemia da Covid, abbiamo
assistito ad una elezione del Presidente un po’
anomala. Per consentire agli elettori positivi al
Covid di esprimere il proprio voto è stato allestito
un seggio in drive-in nel parcheggio di
Montecitorio.
Successiva alle operazioni di votazione è la fase
dello scrutinio che prevede la lettura a voce alta dei
nomi scritti sulle schede, a eccezione delle schede
nulle.
Il giuramento e l’insediamento del Presidente della
Repubblica Italiana è l'atto ufficiale con il quale il
capo dello Stato italiano assume formalmente la
carica e i relativi poteri, prestando giuramento
davanti al Parlamento in seduta comune presso il
Palazzo di Montecitorio con la seguente formula:
<<Giuro di essere fedele alla Repubblica e di
osservarne lealmente la Costituzione>>. Il
momento del giuramento è l’unica volta che il
Presidente della Repubblica si reca a Montecitorio
dove è riunito in seduta comune il Parlamento.
Giacomo Padulo

I DUE RAMI DEL PARLAMENTO ITALIANO
Nell’ordinamento della Repubblica Italiana, il
Parlamento è l'organo costituzionale che
possiede la funzione legislativa. Ha una struttura
di tipo bicamerale, si compone nella Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica.
LA CAMERA DEI DEPUTATI
La sede della Camera dei Deputati è Palazzo
Montecitorio dove tutti i 630 deputati si
riuniscono fin dal 1871 nei soli casi stabiliti dalla
Costituzione.
La Camera dei
deputati viene eletta ogni 5 anni con un sistema
a suffragio universale e diretto. L’attuale
Presidente della camera è Roberto Fico. Un
referendum ha stabilito che a partire della XIX
legislatura i deputati saranno 400.
Gli articolo della Costituzione che parlano della
Camera dei Deputati partono dall’articolo 55 al
69.
IL SENATO DELLA REPUBBLICA
La sede del Senato della Repubblica è Palazzo
Madama dove si riunisce sin dalla sua nascita
(1948). Il mandato elettorale dei senatori elettivi
coincide con la legislatura e dura pertanto 5 anni.
Oltre ai 315 membri sono presenti fino a cinque
senatori di nomina presidenziale ovvero nominati
autonomamente dal Presidente della Repubblica
per altissimi meriti in campo sociale, scientifico,
artistico e letterario.
Il Presidente del Senato è Maria Elisabetta Alberti
Casellati. Gli articoli della Costituzione che
parlano del Senato della Repubblica sono quelli
che vanno dal 55 al 69.
Micaela Testa

IL GOVERNO E IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Governo, secondo l’art. 92 della Costituzione, è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che
costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.
IL GOVERNO
La sede del governo è il palazzo Chigi
Il Presidente del Consiglio dei Ministri è nominato dal Presidente della Repubblica dopo una serie di
consultazioni. Anche i ministri, indicati dal Presidente del Consiglio, sono nominati dal Presidente della
Repubblica. Ottenuta la nomina, il governo giura nelle mani del Presidente della Repubblica ed entro dieci
giorni dalla sua formazione si reca in entrambe le camere del Parlamento, le quali gli accordano o meno la
fiducia. Il governo dura finché ha la fiducia del Parlamento. Esso esercita la funzione esecutiva.
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha una posizione di preminenza sugli altri membri del governo. Egli
ha il compito di formare il governo, una volta ricevuto l'incarico da parte del capo dello Stato e di scegliere
i ministri (art. 92, comma 2 Costituzione). Le sue dimissioni provocano la caduta dell'intero governo.
Mantiene l 'unità dell'indirizzo politico, amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
Il presidente del Consiglio dei Ministri è responsabile della politica generale del governo. I Ministri lo sono
collegialmente per gli atti del Consiglio e individualmente per gli atti dei propri Ministeri.
I MINISTRI
Ciascun ministro è a capo di un particolare ramo della pubblica amministrazione italiana che viene
chiamato ministero o dicastero. Il numero e le competenze dei ministri sono stati stabiliti per legge, ai sensi
dell'art. 95.
Martina Fratino
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Ministro per i Rapporti con il Parlamento

D’INCÀ Federico

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

FRANCESCHINI Dario

Ministero della Salute

SPERANZA Roberto

Ministero delle Politiche per la Disabilità

STEFANI Erika

Ministro per gli Affari regionali e Autonomie

GELMINI Maria Stella

Ministro per il Sud e la Coesione territoriale

CARFAGNA Maria Rosaria

Ministro per le Politiche giovanili e Sport

DADONE Fabiana

Ministero della Difesa

GUERINI Lorenzo

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

PATUANELLI Stefano

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

ORLANDO Andrea

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

GIOVANNINI Enrico

Ministero del Turismo

GARAVAGLIA Massimo

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

DI MAIO Luigi

Ministero dell'Interno

LAMORGESE Luciana

Ministero per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale

COLAO Vittorio

Ministero della Giustizia

CARTABIA Marta

Ministero della transizione ecologica

CINGOLANI Roberto

Pubblica amministrazione

BRUNETTA Renato

Ministero dell’Economia e delle Finanze

FRANCO Daniele

Ministero dello Sviluppo Economico

GIORGETTI Giancarlo

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

BONETTI Elena

Ministro dell’Istruzione

BIANCHI Patrizio

Ministro dell’Università e della Ricerca

MESSA Maria Cristina
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Christian Valiante

I PALAZZI DELLA POLITICA ITALIANA
Sin dall’antichità Roma è sempre stata una delle città protagoniste della grande storia italiana. Da
secoli e secoli è possibile scorgere, nelle diverse piazze della città, alcuni dei palazzi politici più
monumentali ed importanti che anche in passato ebbero ruoli importanti. Tra questi il più celebre,
poiché ospita la Presidenza della Repubblica, è il Quirinale (1), che sorge sull’omonimo colle.
Il palazzo infatti venne costruito su quella che nel Cinquecento era la vigna di una nobile famiglia.
Molti furono gli architetti e gli artisti che parteciparono alla sua realizzazione: la sua bellezza fece sì
che lo stesso Napoleone la scelse come sua residenza; divenne successivamente la residenza ufficiale
dei re d’Italia. Dal 1948 è sede della più alta carica dello Stato e negli ultimi anni è stata aperta al
pubblico in quanto “casa degli Italiani”.
All’incrocio con via del Corso, in piazza Colonna, sorge un altro fondamentale palazzo: Palazzo Chigi
(2),, sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Prima di essere acquistato dallo Stato Italiano
nel 1916, era stato di proprietà di diverse famiglie nobili, tra cui i Chigi, da cui prende il nome
In piazza Montecitorio vi è la sede della Camera dei Deputati e del Parlamento Italiano: Palazzo
Montecitorio (3),. L’edificio venne costruito nel Seicento per volere della famiglia Ludovisi che
incaricò Bernini per la sua realizzazione. Dopo essere stato affidato al Papa, in seguito all’Unità
d’Italia, venne destinato alle funzioni parlamentari.
Non lontano dal Pantheon si trova invece Palazzo Madama (4),: scelto nel 1871 come sede del
Senato del Regno (e poi della Repubblica). L’edificio prende il nome dalla Regina Margherita
d’Austria, detta la Madama, che nel Cinquecento ereditò la residenza.
Alle spalle del palazzo, vi è il meno noto Palazzo Giustiniani (5),, sede di alcuni uffici del Senato e
luogo in cui il 27 Dicembre del 1947 venne firmata la Costituzione della Repubblica.
Giusy Vena
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