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Siamo cresciuti molto in questi ultimi tre anni sia come numeri, che come offerta 
formativa: nel 2014 / 2015 oltre a tutti i consueti corsi (Carrozzieri, 
autoriparatori, elettricisti, operatori alle macchine utensili, termoidraulici, 
operatori commerciali, operatori dell'abbigliamento/sartoria) cominceranno 
anche i corsi per Elettromeccanici, manutentori di aeromobili, panificatori 
pasticcieri e allevatori di animali. 
 
Nel 2014 inoltre, cosa non di poco conto, pensiamo di costituire: 
 - un'associazione sportiva dilettantistica (all'inizio solo per il vivaio di 
Calvisano con le squadre di Rugby maschile e femminile) ma che più avanti 
potrà allargare i propri interessi anche in altre discipline sportive (basti pensare 
al calcio o al Cricket); 
 
 - già dal mese di giugno un gruppo operativo che possa adoperarsi per aiutare 
i nostri giovani diplomati ad avviare attività lavorative in proprio 
(autoimprenditorialità) qualora non riescano a trovare lavoro, vista la crisi, 
anche eventualmente consorziandosi fra di loro o costituendosi in cooperative 
di lavoro; 
 
 - l'associazione EX ALLIEVI DI SCUOLA BOTTEGA perché gli stessi possano 
rincontrarsi e, se diventati artigiani, scambiarsi informazioni utili per il lavoro 
ed attivare sinergie commerciali e, perché no, organizzare gite e viaggi turistici 
e diventare infine per i nostri allievi attuali testimoni privilegiati della loro 
dimensione artigiana; 
 
 - una Scuola Paritaria (ex liceo tecnologico statale) nell'area meccanica che 
possa garantire nel tempo ai nostri diplomati quadriennali di poter acquisire (in 
casa) il diploma quinquennale di maturità tecnica. 
 
Nei prossimi numeri vi terremo informati sullo stato di realizzazione di queste 
iniziative, approfondendo le tematiche relative, le difficoltà incontrate ed i 
risultati ottenuti sperando sempre di potervi comunicare buone notizie. 
 
Un caro saluto 

Il direttore 
Rosario Forganni 
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Quando ci si presenta in inglese il nostro "piacere" si traduce con 
"how do you do"? 
Che il santo patrono è Saint George? 
Che L'inno nazionale è God save the Queen (Dio salvi la regina) e che 
in caso di monarca uomo diventa God save the king? 

Che la guida è a destra? 
Che la bandiera si chiama Union Jack anche se la croce è quella di 
Saint George? 
 

 
 
 
 
 

Barzelletta... Un italiano con scarsa conoscenza della 
lingua inglese torna da una breve vacanza a Londra, 
incontra un suo amico che gli chiede del viaggio e risponde: 
"Guarda gli inglesi sono ben strani, hanno gli autobus a 
due piani e li chiamano /bas/ (bus), hanno le vie larghe e le 
chiamano /strit/ (street), hanno freddo e dicono che fa cold, 
parlano di horses ma non sono gli orsi, hanno l'acqua buona 
e la chiamano water..." 
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Il lavoro non mi piace, non piace a nessuno, ma a me piace quello 
che c'è nel lavoro: la possibilità di trovare se stessi 

Joseph Conrad  
 
Lavoro è vita, e senza quello esiste solo paura e insicurezza    

John Lennon 
 
Lo scopo del lavoro è quello di guadagnarsi il tempo libero. 

Aristotele  
 
Il lavoro allontana tre grandi mali: la noia, il vizio ed il bisogno. 

Voltaire  
 
Fai il lavoro che ami e non lavorerai per tutta la vita 

(Proverbio arabo) 
 

 

 

Dall’inizio dell’anno abbiamo svolto una serie di attività 

all'interno del laboratorio di idraulica con particolare 

riferimento alle tubazioni: dal taglio con il seghetto alla 

limatura. Come indicatoci dai docenti dovevamo farlo con 

estrema precisione, siamo passati dal fare i filetti a mettere 

la pasta e la canapa con i raccordi per poi collegare i tubi e 

smontarli. 

Nicola  
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Nel laboratorio di termoidraulica abbiamo imparato tante cose con il 

professor Gilberti. 

Il professore di tecnologia idraulica ci ha insegnato ad usare il seghetto 

per tagliare i tubi, ad usare la lima per limarli, nonché ad usare la 

filiera per filettare, mettere la canapa con la pasta verde intorno al 

filetto e fissare un raccordo al tubo. 

Adesso abbiamo iniziato a lavorare sui pannelli dove, con una serie di 

collari, ci fissiamo dei tubi e creiamo dei piccoli impianti. 

Daniele  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


