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Ci siamo, con oggi parte il numero O del nostro giornalino scolastico. 
Il  progetto ha visto i l  coinvolgimento di un gruppo di docenti che, in colla-
borazione con i ragazzi,  hanno portato avanti questa nuova iniziativa per i l 
nostro centro di formazione professionale. 
E’ nelle nostre intenzioni far sì  che i l  giornalino diventi,  con i l  nuovo anno 
scolastico, uno strumento trimestrale di comunicazione con le famiglie,  le 
istituzioni e chiunque vorrà leggerlo sul nostro sito web. Fondamentale sarà 
la partecipazione attiva dei nostri allievi che saranno chiamati a riempire il gior-
nalino con contenuti tecnici di settore, con commenti di attualità e di vita quoti-
diana della scuola, con spazi “più leggeri”, il tutto con la supervisione dei docenti 
coinvolti nel comitato di redazione. Per questo numero O ringrazio i professori 
Federico Crivelli ed Emilio Margheriti per il loro impegno diretto nel comitato di 
redazione e gli allievi Ferrante E. - Inzaghi F. - Manca M. - Pecora S. - Dicesare M. 
delle classi II IDRAULICA - II MECCANICA  - III IDRAULICA per la redazione 
degli articoli presenti in queste pagine.
L’appuntamento è per l’anno scolastico 2011/2012 con il nostro numero 1 previsto 
per il mese di Dicembre

Grazie a tutti e buon lavoro
Il Direttore 

AL VIA IL PERIODICO SCOLASTICO 
DEL CFP UNIONE ARTIGIANI

LA SECONDA SCUOLA

Uno dei luoghi comuni più fre-
quente è considerare la scuola  un 
“Ente” dove i ragazzi imparano una 
serie di conoscenze e nozioni.
Ma la scuola non è solo questo, al-
trimenti  i ragazzi si annoierebbero 
e farebbero di tutto per non venirci. 
Eppure i ragazzi vengono a scuola e 
quando la scuola finisce … gli man-
ca. Perché?
Una risposta, poi ad altri la ricer-
ca di altre risposte, la trovo nelle 
osservazioni del vecchio maestro 
De Bartolomeis che sosteneva che 
esiste una seconda scuola dove i 
ragazzi si confrontano, crescono, 
imparano e perché no, sbagliano.
La seconda scuola è quella che i 
ragazzi vivono durante le uscite 
didattiche, l’intervallo, le attività 
extrascolastiche, nel “parlare” in-
formalmente con gli insegnanti,  
nella fase prima di entrare ed usci-
re nell’”edificio” scuola ecc.
 Questi rappresentano per i ragazzi 
luoghi privilegiati di confronto che 
nessun altro luogo offre.
Inoltre la scuola ha la fortuna di 
avere una concentrazione di “adul-
ti significativi” che poche altre 
strutture sono in grado di offrire.
Ecco perché la scuola è importante 
nella sua “interezza” ed è per que-
sto motivo che dobbiamo conti-
nuare a credere che la scuola è un 
BENE di tutti.

Emilio Margheriti
Vignetta realizzata da         

Nicolas Ortiz
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PRO GET TO E-MOVING 
PER RIPULIRE L’ARIA MIL ANESE

Poco tempo dopo il rientro dal mese e mezzo di stage, a noi della 2°Meccanici ci è stato pro-
posto di sviluppare un progetto in base a dei punti forniti da Eccellenze per Competere sul 
tema del progetto madre chiamato E-Moving.
Questo è un progetto che vuole far diffondere l’uso delle  auto elettriche nelle città di Milano 
e Brescia, se poi questa idea si svilupperà in modo positivo, andrà ad espandersi in tutta la 
Regione Lombardia. Le auto elettriche stanno diventando sempre più importanti poiche’ le 
tipologie di veicoli utilizzati quest’oggi inquinano e noi dobbiamo cercare di salvaguarda-
re l’ambiente. Per questo è importante che i mezzi di trasporto elettrici riescano a sfondare, 
soprattutto in due importanti città come Milano e Brescia e se si otterrà il risultato previsto, 
saranno in Lombardia un esempio ed un modello per tutta la nostra penisola. 
Quindi noi allievi della 2°Meccanici ci siamo impegnati e abbiamo sviluppato quei punti, 
fornitici dal progetto madre, per cercare di migliorare questo servizio in modo da renderlo 
più allettante per i cittadini.

Fabrizio Inzaghi

IL CONTE DI MONTECRISTO
di A. Dumas

Immaginate un miscuglio tra amore, amicizia, bontà, rancore, 
vendetta e una grande dose di tradimento che può portare chiun-
que a sfoderare il proprio orgoglio.
Ebbene questo libro racconta la storia di un ragazzo, Edmond 
Dantès, felice, innamorato e fiducioso, come in fondo sono tutti 
i ragazzi di questo mondo, però, tradito dall’infinita invidia di 
persone con un cuore ormai marcio.
Il protagonista verrà accusato di alto tradimento e di Bonaparti-
smo (A quell’epoca Napoleone fu esiliato all’Isola d’Elba), desti-
nato all’orrido castello d’IF e a una lunga prigionia stroncando la 
sua felice gioventù, solamente per un complotto architettato dallo 
scrivano della nave, l’amico della sua fanciulla Mercèdes e l’amico 
di famiglia.
Dopo 13 anni, caratterizzati da stenti, patimenti e da una rabbia 
cresciuta fino all’orlo, Edmond riesce a fuggire con l’aiuto di un 
altro carcerato, Faria, come lui rinchiuso ingiustamente nella pri-
gione che lo mette a conoscenza di un ricchissimo tesoro, nasco-
sto proprio sull’isola di Montecristo.
A raggiungere la libertà, non ci sarà il sorriso felice di un giovane 
fiducioso, ma sarà sostituito da un altro sorriso pieno di vendetta. 
Il giovane Edmond sembra morto, rinchiuso in fondo all’anima 
del nuovo protagonista.
E’ la storia di un uomo che, simile a Satana, volle sentirsi pari a 
Dio. Volle essere strumento della giustizia e della provvidenza di 
Dio. Cosa ne sarà di questo curioso personaggio? Riuscirà a com-
piere la sua ben amata vendetta? Non rischia che la sua vendetta 
si trasformi in ossessione?
Io ho già detto troppo, non vorrei togliere al futuro lettore l’e-

mozione di questo libro che pare non ave-
re età, rappresenta il passato e il presente. 
Posso dire, che il capolavoro di Alexandre 
Dumas, non è soltanto un libro, ma un rac-
conto che lascerà il lettore più ricco, saziato 
dall’avventura, dalle storie degli uomini e 
delle loro passioni che vengono raccontate.

Buon viaggio

Mirko Di Cesare

INTERVISTA DOPPIA
Nome: VITO 
Cognome: PACE
Età: 27
Professione: TERMOIDRAULICO
Cosa volevi fare da piccolo: VENDITORE AUTO
Cosa volevi fare da grande: TECNICO MANUTENZIONE CALDAIE
Dai un voto al tuo ruolo di professore : 8
Dai un voto a quello di idraulico: 8
3 cose importante nella vita: SALUTE - LAVORO - AMORE
Sei scaramantico: NO
Oggetto materiale a cui sei più legato, perché : MACCHINA 
     ( per passione )
Una persona che stimi : MIO PADRE
Dove sei stato l’ultima volta in vacanza : NEW YORK
Canti sotto la doccia : NO
Un pensiero proibito: E’ SCONCIO
Quante caldaie avrai mai riparato : 4/5 AL GIORNO
Più caldaie o più donne: PIU’ CALDAIE
Dì una cosa a tuo papà / figlio: VAI SEMPRE COSI’
Pronuncia una frase in dialetto: MI SCANTAI (mi sono spaventato)
Concludi con un proverbio che ti rappresenta : L ’APPARENZA  INGANNA
Nome: NUNZIO 
Cognome: PACE
Età: 46
Professione: TERMOIDRAULICO
Cosa volevi fare da piccolo: ESSERE LIBERO
Cosa volevi fare da grande: CIO’ CHE FACCIO ORA
Dai un voto al tuo ruolo di professore : 6
Dai un voto a quello di idraulico: 8
3 cose importante nella vita: SALUTE - DONNA - 
     TRANQUILLITA’ SOCIALE
Sei scaramantico: NO
Oggetto materiale a cui sei più legato, perché : LE COSE GUADAGNATE   
                                                                                            FATICANDO
Una persona che stimi : MIO PADRE
Dove sei stato l’ultima volta in vacanza : MESSICO
Canti sotto la doccia : NO
Un pensiero proibito: E’ SCONCIO
Quante caldaie avrai mai riparato : PIU’ DI 1.000
Più caldaie o più donne: PAREGGIO
Dì una cosa a tuo papà / figlio: ASCOLTA PAPA’
Pronuncia una frase in dialetto: MINCHIA (minchia)
Concludi con un proverbio che ti rappresenta : NON FARE AGLI 
     ALTRI CIO’ CHE NON VUOI SIA FATTO A TE! 
              (piu’ che un proverbio, una regola di vita!)
     Nunzio e Vito Pace

Cristina Sartori

CRUCIVERBA

più



LA POLITICA PER UNA PERSONA DI 
DICIOTTO ANNI 

E PER UNA PERSONA ADULTA
La politica è un mezzo di potere attraverso cui si è stabilita 
un’oligarchia; attraverso l’uso del potere i politici odierni 
lavorano per affermare maggiormente il loro interesse e 
il cittadino non è più il beneficiario finale dei beni dello 
stato, ma solo un mezzo attraverso cui affermarsi.
Dopo aver intervistato varie persone di età diversa (18 e 
40), ho individuato diverse opinioni sull’argomento: cosa 
sia la politica? Iniziando ad intervistare persone di me-
dia età, ho notato che la loro idea sulla politica e quindi 
il loro pensiero verso i politici, sia abbastanza severo. Il 
pensiero di una persona di mezza età è che i politici do-
vrebbero ascoltare veramente i problemi della gente co-
mune, ricordandosi anche loro prima di tutto di essere 
cittadini. Gli intervistati ritengono che al giorno d’oggi 
i politici pensino solo ai propri interessi privati e non a 
quelli della gente comune, che vorrebbe - altro dato emer-
so - che si investissero più soldi nella ricerca, evitando 
così di far fuggire i giovani all’estero dove sono meglio 

tutelati. Insomma “i poli-
tici prendono troppi soldi 
e non vogliono perdere la 
loro poltrona”, sbotta un 
altro. La situazione eco-
nomica italiana è tragica 
per il semplice fatto che 
aumenta la povertà e la di-
soccupazione
Vi è poca attenzione 

nell’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, che 
non possono avere così delle certezze sul loro futuro. 
I ragazzi di diciotto anni invece, pensano che i politici 
non rappresentano gli elettori e per la maggior parte del 
loro mandato, non occupano la loro carica per il bene del 
paese e del popolo, ma per introiti personali. 
I politici sono sempre spesso al centro di scandali legati a: 
corruzione, prostituzione, criminalità organizzata ecc... 
Un altro pensiero è che la classe dirigente avrebbe biso-
gno di un rinnovamento totale, per rappresentare meglio 
chi li ha votati e non coprire quella carica solo per poter 
coprire attività non lecite. 
 Edoardo Ferrante

“DARSI AGLI ALTRI”significa   
“ DEDICARSI   UN PO’ A  SE  STESSI “

Il volontariato è un’attività libera e gratuita svolta per ragioni di solidarietà 
e di giustizia sociale.
Può essere rivolto a persone in difficoltà, alla tutela della natura e degli ani-
mali, alla conservazione del patrimonio artistico e culturale.
Può essere prestato individualmente in modo episodico o all’interno di una 
organizzazione strutturata  che può garantire una formazione dei volontari, 
il loro coordinamento e una continuità dei servizi.  In Italia i l  volontaria-
to è regolato dalla Legge 266/91. Essere volontario signif ica mettere i l 
proprio tempo, le proprie energie al servizio degli altri  senza  essere 
costretto e senza desiderare nulla in cambio. 
Significa non solo lavorare per le persone ma con le persone. Significa 
mettere a disposizione le proprie competenze per migliorare le condi-
zioni di vita dei più deboli ed essere consapevoli che anche se ciò che 
facciamo può sembrarci poco, stiamo facendo la differenza, nella loro 
vita come nella nostra.
Può essere una scelta di vita,  una vocazione, un modo per poter dare 
qualcosa, non solo agli  altri  ma soprattutto a sé stessi.
Il  volontario deve: saper lavorare in gruppo e saper rispettare l’altro
                             saper osservare ,  ascoltare e comunicare
                             saper essere empatico
                             saper essere un modello positivo
                             saper esattamente i l  ruolo che  ricopre
Ogni attività di volontariato permette di acquisire e maturare compe-
tenze e capacità di alto valore. I volontari rappresentano una forza e una 
risorsa molto preziosa perchè scelgono di essere utili  e di dedicarsi agli 
altri  fondando l’impegno su valori quali:  gratuità,  condivisione, solida-
rietà, tolleranza, rispetto e capacità di interagire con il  gruppo.

CARTA  DI  IDENTITA’  DEL VOLONTARIO

ETA’ :         tra i  16 e i  90 anni
GENERE: senza distinzione
COLORE  PELLE: senza distinzione
PROFESSIONE . chiunque abbia un po’ di 
tempo libero
SEGNI PARTICOLARI :  motivazione, solida-
rietà, dedizione, responsabilità,  voglia di im-
parare, rispetto dell’altro e spirito di collabo-
razione.

Il  vero amore è: 
DONARE TUTTO SE STESSO SENZA CHIEDERE NULLA 

IN CAMBIO.
       Giancarla Monfardini

L’ENTE DI FORMAZIONE 
A CONFRONTO CON IL 

LICEO
Avendo frequentato personalmente sia 
un liceo che una scuola professionale 
posso dire che ci sono varie differen-
ze tra questi due tipi di scuola. Sono le 
scuole professionali ad orientare di più 
i ragazzi verso il mondo lavorativo. I li-
cei durano cinque anni ma, nel primo 
triennio la materia base sulla quale si 
dovrebbe fondare la scuola viene tenuta 
quasi da parte,  a volte addirittura omes-
sa per i primi due anni. 
Nelle scuole professionali si “tocca con 
mano” il futuro lavoro, visto che già dal 
primo anno si possono utilizzare i labo-
ratori messi a disposizione dalla scuola. 
Questo insegnamento viene completato 
grazie anche alle materie teoriche come 
tecnologia motoristica e sicurezza sul 
lavoro che sono le materie più vicine al 
lavoro di meccanico. 
In aggiunta a queste materie si fanno 
anche corsi interni all’orario scolasti-
co (primo soccorso e vigili del fuoco) 

molto utili sul 
posto di lavo-
ro per evitare 
incidenti o, in 
caso si verifi-
chino, limitare 
e contenere i 
danni prodot-
ti. In questi 
corsi si ha una 

dimostrazione teorica e pratica che po-
tranno aiutare molto in caso di incidenti 
futuri. Nei licei non sono presenti questi 
corsi e inoltre non è presente neanche la 
materia di sicurezza sul lavoro, che è una 
materia utile per qualsiasi tipo di lavoro 
si andrà a svolgere in futuro. L’aiuto più 
grande all’orientamento verso il mondo 
del lavoro nelle scuole professionali è il 
periodo di stage che i ragazzi svolgono 
presso le officine più vicine a casa loro 
(nel caso di una scuola di meccanica).
In questo periodo i ragazzi vengono 
“gettati” nel loro futuro lavoro e questo 
aiuta molto a capire se si sta intrapren-
dendo la strada giusta e, ci si può ac-
corgere in tempo dell’eventuale sbaglio 
e cambiare quindi scuola senza perdere 
troppi anni. 
Un altro vantaggio delle scuole profes-
sionali è il fatto che terminati i tre anni 
di scuola si ottiene un Attestato di Qua-
lifica  Professionale e quindi esercitare la 
propria professione. 
Terminato un liceo, bisogna per forza 
ottenere una laurea prima di avere in 
mano un documento che attesti l’ido-
neità a svolgere il lavoro scelto. 
Questi sono i motivi per i quali è più fa-
cile trovare lavoro per un ragazzo che ha 
conseguito un Attestato in una scuola 
professionale, mentre ci sono tantissimi 
laureati che non riescono a trovare un 
lavoro. 
I licei sono ottime scuole che offrono 
una grande cultura generale.
Chi ha conseguito un Attestato di Qua-
lifica Professionale, potrà in futuro dare 
un esame integrativo e frequentare l’u-
niversita’.

Stefano pecora

MODA - STILE - MUSICA
Il c.f.p. Unione Artigiani ne ha di svariati, dal “truzzo tunz 
tunz” al rasta, dal rapper all’emo dal “BM” al gabber, dal san 
carlino al sud americano. In questi stili adolescenziali non 
cambia solo il modo di vestire, ma cambia completamente il 
modo di pensare, di agire, i gusti musicali. Questo è ciò che 
pensa la gente ignorante.
Queste sono le etichette che la maggior parte delle persone 

affibbia a ragazzi che scelgono 
un proprio modo di vestire. Se 
un ragazzo è rapper non vuol 
dire che ascolti solo rap, come 
i truzzi non ascoltano esclu-
sivamente house e così via. 
Approfondiamo qualche noti-
zia sugli stili più in voga tra i 
giovani: i truzzi (gli eredi dei 
paninari degli anni ’80), si ve-
stono con jeans o tute, con un 
felpino leggero col cappuccio, 
sopra la maglietta a maniche 

corte. Vivono le loro serate in disco, cercando di rimorchia-
re a più non posso. Gli emo (figli dei darkettoni anni ’80 ’90) 
sono tra i più criticati: pantaloni attillati con magliette mol-
to strette, felponi e scarpe molto larghi così da far risaltare la 
magrezza degli arti inferiori. A Milano si trovano in gruppi 
molto numerosi alle colonne di S.Lorenzo, ma ora è più fa-
cile trovarli al “Bitchaa” (ex “afterskull” ed ex “Durex Gold”) 
il sabato pomeriggio a ballare a suon di Lady Gaga. Altri 2 
gruppi molto numerosi sono i rapper ed i sud americani, 
che molto spesso si fondono in un solo gruppo. Indossano 
pantaloni, scarpe e magliette esclusivamente extra large…
se non extra extra large! Se ne stanno in giro per Milano in 
bande o in crew a scarabocchiare qualche muro e/o sparlare 
di altre bande. Ora poniamoci 
una semplice domanda: Perché 
abbiamo bisogno di etichettare 
le persone?? Dopotutto non si 
dice che ogni individuo è uni-
co e diverso?? L’etichetta è una 
forma di pregiudizio su una 
determinata persona.
Se dovessi descrivere un ragaz-
zo con i capelli lunghi che si 
veste prevalentemente di nero, 
quasi tutti penserebbero ad un 
emo. Perché? E’ un bisogno co-
mune il dover etichettare. La cosa che irrita di più però è la 
critica. Se fosse una critica costruttiva od un parere perso-
nale non ci sarebbe alcun problema, ma la critica fatta per 
insultare, che senso ha?? “Guarda quel rapper, sembra si sia ca-
gato addosso con quei pantaloni”, oppure “ma ci vede quell’emo 
con quei capelli davanti agli occhi?”.
Come ho detto prima, siamo tutti diversi, ed il fatto di volerci 
vestire come ci pare, ci rende unici nel nostro genere,senza bi-
sogno di seguire alcuna moda o tendenza! 

Seguite il mio consiglio, 
ognuno è libero di avere il 
proprio look ed il proprio 
modo di pensare. Invece di 
criticare quello degli altri, 
provate ad informarvi sullo  
stile, magari potrebbe pia-
cervi!

Marco Manca

FARE SQUADRA E CORRERE INSEME: 
CARPE DIEM!

La scuola è un momento importante per tutti noi qua-
lunque sia il ruolo che ognuno interpreta. Per i professori 
è certamente terreno di semina della propria disciplina, 
per gli allievi momento di confronto, crescita e appren-
dimento. Ma il contenitore dove tutto ciò avviene spesso 
sta stretto, indipendentemente dal ruolo. E così, insieme 
ad altre numerose iniziative che vogliono vedere cresce-
re la nostra scuola, l’anno scorso ha avuto luogo il primo 
torneo di calcio del CFP Unione Artigiani e quest’anno 
abbiamo replicato e raddoppiato l’appuntamento con il 
primo torneo di pallavolo. 
Questi momenti di distrazione non servono solo perché lo 
sport è salute, perché la competizione è terreno privilegia-
to per la crescita di ogni essere umano, ma perché lì può 
esserci lo spazio per la crescita dei rapporti interpersonali 
tra allievi e tra allievi e professori. Questo è lo spirito con 
cui abbiamo pensato queste manifestazioni, perché dalla 
relazione nasca e cresca il giusto spirito che ci permetta di 
sentirci parte dello stesso disegno, di sentirci insieme sul 
sentiero del tempo che stiamo vivendo, di aiutarci nel mo-
mento del bisogno, di divertirci nel momento dello svago e 
di imparare nel momento della lezione, senza dimenticare 
mai che questi momenti sono unici e irripetibili come una 
partita di calcio/pallavolo. Potremo giocarne mille altre, 
ma quella non potrà mai essere rigiocata e il suo risultato 
non potrà mai essere cambiato. 
     Andrea Bernocchi

LA LIBIA NELLA POLITICA INTERNAZIONALE
Su quanto sta accadendo in Libia c’è molto da scrivere, lo si può ben comprendere 
dalle più importanti testate giornalistiche, che in questi giorni si stanno occupando 
nelle prime pagine dei loro giornali di questa situazione. Tutte queste notizie vanno 
ricondotte alla realtà italiana, che è partecipe dal punto di vista economico, sociale e 
militare a questo triste sviluppo degli eventi. 
Leggendo stralci tratti da quotidiani diversi ci si può informare creandosi una visione 
più dettagliata e sicuramente più obiettiva della crisi libica. In particolar modo emerge 
che noi italiani ci siamo resi conto troppo tardi che questo conflitto ci avrebbe coin-
volto. La maggior parte dei cittadini non vuole la guerra. Ma siamo costretti da ragioni 
geopolitiche e da legami internazionali a partecipare affiancando eserciti in guerra in 
nome della pace. Per molti la cosa migliore non è la guerra, bensì l’azione diplomatica. 
Solo attraverso il buon uso della parola si può raggiungere la pace e la risoluzione di 
un conflitto tanto triste. 
Quindi contemporaneamente ad un impegno militare dal quale non ci si può sottrar-
re, di fondamentale importanza sarà la diplomazia che dovrà essere in grado di fornire 
un’alternativa più pacifica alla guerra. Del resto l’Italia è il paese più vicino al teatro di 
guerra e di conseguenza quello più esposto ai pericoli militari e migratori. Per cercare 
di subire minori pericoli bisogna cercare sicuramente di utilizzare la diplomazia al suo 
massimo grado di efficacia. Bisogna inoltre cercare di essere più uniti che mai, non 
dovrebbero esistere scontri interni, ma forse questa è un’utopia! 
Dobbiamo essere un paese coalizzato, almeno nelle questioni di politica estera per 
avere una prontezza d’azione più immediata. Sicuramente i centocinquant’anni dell’U-
nità d’Italia devono rappresentare un momento che non può essere solo mostrato at-
traverso manifestazioni pubbliche che hanno il fine di accendere un nuovo patriotti-
smo, ma devono simboleggiare un momento in cui si concretizza non solo a parole, 
ma nell’azione politica, una rinnovata unione degli italiani davanti ad una guerra che 
non può lasciare nessun indifferente. Federico Crivelli


