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UN’EMOZIONE GRANDE
Ogni anno gli allievi delle classi se-

conde, terze e quarte del Cr.Forma 
affrontano una sfida personale e pro-
fessionale, il tirocinio. Per un periodo 
di due/tre mesi i ragazzi del nostro 
Centro si recano ogni giorno per 6/8 
ore presso officine, saloni, artigiani del 
settore al fine di accrescere la propria 
professionalità. 

Ecco il racconto dell’attuale Terza 
acconciatura sulla propria prima espe-
rienza dello scorso anno scolastico.

1 marzo 2022
Caro diario,
oggi inizia il tirocinio per alcuni di 

noi, che, essendosi inseriti quest’anno, 
devono fare 400 anziché 320 ore di “la-
voro”; anche se felici per loro, siamo 
tristi perché in classe già si sente la loro 
mancanza e la consapevolezza che tra 
due settimane inizieremo anche noi, e 
quindi non ci vedremo più come pri-
ma, ci mette ansia, soprattutto perché 
ci ritroveremo ciascuno in un ambiente 
nuovo e diverso, dove dovremo inte-
ragire con nuove persone e svolgere 
nuove attività. Proviamo sentimenti 
contrastanti di fronte a tutte queste 
novità: l’ansia del primo giorno, la fe-
licità e l’emozione di iniziare una nuo-
va esperienza, la paura di non essere 
all’altezza o di non trovarci bene con 
i colleghi o i datori… Insomma, mille 
emozioni che i prof. cercano di aiutarci 
ad affrontare.

7 marzo 2022
Caro diario,
è passata una settimana ed i nostri 

compagni che hanno già iniziato il tiro-
cinio ci hanno raccontato come si stan-
no trovando in quell’ambiente; non 
sempre è stato un grande inizio perché 
si sentivano un po’ spaesati e non del 

tutto a loro agio. Dopo questa notizia 
siamo preoccupati per ciò che ci aspet-
terà. Speriamo che vada tutto bene!!!

15 marzo 2022
Caro diario,
oggi è stato per tutti il primo gior-

no di tirocinio ed eravamo agitati: per 
alcuni è andata bene fin da subito, 
trovandosi a proprio agio sia con il 
titolare, sia con i clienti; altri, invece, 
purtroppo, come avevano raccontato 
alcuni compagni, si sono trovati un po’ 
spiazzati dalla novità, dal non saper 
come muoversi in un ambiente scono-
sciuto, dalla propria timidezza e dalle 
proprie paure. Incrociamo le dita per-
ché presto tutti possano godersi que-
sta esperienza ed imparare cose nuove

3 aprile 2022
Caro diario,
ormai siamo quasi a metà del nostro 

stage. Finalmente la maggior parte di 
noi è riuscita ad ambientarsi e ad im-
parare qualcosa di nuovo, adattandosi 
alle modalità lavorative del salone, im-
parando dove trovare e riporre l’attrez-
zatura, come interagire con i clienti…

Purtroppo qualcuno di noi è meno 
contento perché meno coinvolto nel la-
voro del negozio e perché deve impara-
re solo osservando, quando la voglia di 
mettersi alla prova invece è tanta. I prof. 
ci dicono che fa tutto parte dell’espe-
rienza, che ogni situazione ha i suoi lati 
positivi e quelli negativi, che dobbiamo 
avere pazienza, ma ci spiace comunque 
perché anche se sappiamo di avere 
ancora molto da imparare, vorremmo 
“fare” e sentirci utili ed apprezzati.

24 maggio 2022
Caro diario,
 il tirocinio è finito e siamo tornati 

a scuola. Quasi tutti abbiamo finito 
intorno al 13 Maggio, ma alcuni sono 
stati sfortunati ed hanno finito più tar-
di per conciliare le ore da fare con gli 
orari del salone. Non vedevamo l’ora 
di stare tutti insieme e confrontarci su 
quanto vissuto, ma anche di riposarci 
un po’: 8 ore possono essere stancan-
ti.

Le emozioni dei componenti della 
classe sono state varie: chi si è trovato 
bene ha intenzione di tornare in terza 
nello stesso salone, chi ha avuto qual-
che difficoltà no. In generale, comun-
que, è stata per quasi tutti una bella 
esperienza, diversa da tutto ciò che si 
può vivere in classe, ed abbiamo im-
parato come comportarci in un vero 
ambiente lavorativo. Non solo. Questa 
avventura ci ha insegnato nuove tecni-
che di esecuzione, ci ha fatto crescere 
caratterialmente e, in fondo, ha fatto sì 
che un po’ ci sia dispiaciuto lasciare il 
posto dove abbiamo passato tre mesi, 
anche se la voglia di ritrovare i compa-
gni era tanta.

Ed ora, 26 novembre 2022,
caro Diario?
Ora ci aspetta il tirocinio di terza, 

che inizierà il 5 dicembre: alcuni di noi, 
come detto, hanno deciso di ritornare 
nella stessa realtà, mentre altri hanno 
preferito cambiare il proprio posto di 
lavoro anche per venire a contatto con 
modalità e metodi di lavoro diversi.  
Siccome, però, abbiamo già vissuto 
questa situazione, siamo mentalmente 
pronti a vivere di nuovo questa espe-
rienza, avendo nel frattempo migliora-
to le nostre capacità sia in laboratorio, 
sia grazie a diversi progetti/collabora-
zioni della scuola. Speriamo di dimo-
strare il nostro valore e di poter miglio-
rare!!!

Tra circa un mese molti ragazzi, at-
tualmente in terza media, dovranno 
decidere quale strada intraprendere 
per il loro futuro. 

A gennaio infatti si apriranno 
le iscrizioni per l’anno formativo 
2023-2024. Nell’ampia offerta che 
il territorio cremasco offre, ci siamo 
anche noi!

Perché la scelta sia consapevole, le 
scuole medie e le superiori si stanno 
da tempo incontrando, confrontan-
do e informandosi a vicenda sulle 
rispettive caratteristiche. Chiedete 
quindi consiglio ai vostri professori, 
sapranno sicuramente darvi qualche 
consiglio utile per scegliere la scuola 
adatta a voi.

Proprio per questo, Cr.Forma ha 
accolto, giovedì 6 ottobre scorso, gli 
orientatori in uscita delle medie e i 
colleghi delle altre scuole professio-

nali in una giornata di formazione e 
scambio. L’incontro ha visto, al fianco 
di Cr.Forma, l’istituto Canossa, la 
Cooperativa Inchiostro, lo Sraffa/
Marazzi, la scuola agraria e casea-
ria Stanga, la scuola edile e l’Ispe: 
ciascuno ha affrontato diversi aspetti 
della formazione professionale per 
delineare “l’alunno ideale” di ogni 
percorso al fine di favorire una scelta 
consapevole ed evitare frustranti 
fallimenti. Al termine, una piccola 
merenda presso il laboratorio di 
Sala Bar ha favorito ulteriormente lo 
scambio di impressioni ed opinioni 

tra colleghi di realtà diverse. Alcune 
scuole medie hanno poi invitato gli 
orientatori in entrata a presentarsi 
presso le proprie sedi sempre per 
fornire il maggior numero possibile 
di informazioni (non vediamo l’ora 
di incontrare gli studenti dell’istituto 
comprensivo CREMA 1, invece il 
3 dicembre saremo alla scuola di 
Rivolta D’Adda).

Lo stesso scopo, ma rivolgendosi 
direttamente ai ragazzi e alle loro fa-
miglie, hanno le giornate aperte che 
tutte le realtà del territorio hanno 
organizzato o stanno ancora predi-

sponendo. Nel caso del Cr.Forma, 
gli open day corrispondono anche 
alla possibilità di vivere l’esperienza 
del microstage, prenotandosi tramite 
mail a coordinamentocrema@crfor-
ma.it. In queste giornate, i ragazzi 
delle nostre classi hanno dimostrato 
(e dimostreranno nelle due date di 
dicembre) ai praticamente coetanei 
delle medie cosa si fa nei nostri 
laboratori di acconciatura, elettri-
co, estetica, meccanica, sala bar e 
termoidraulica (a partire dall’anno 
scolastico prossimo, inoltre, sarà 
disponibile anche il corso di cucina): 

insomma, per chi vuole un precoce 
inserimento lavorativo, possiede ma-
nualità e voglia di fare le alternative 
non mancano. 

Non va poi dimenticato il Link, 
occasione offerta dall’Orientagio-
vani del Comune di Crema per 
permettere a ogni scuola tramite la 
piattaforma zoom di presentarsi a chi 
ancora non avesse le idee chiare sul 
proprio futuro.

E voi? Vi siete chiariti le idee su 
quale strada intraprendere?

Qualsiasi sia la vostra scelta, vi 
ricordiamo che per iscriversi biso-
gna procedere telematicamente. 
In caso aveste bisogno di aiuto e 
aveste scelto la nostra scuola, potete 
rivolgervi alla segreteria di Cr.Forma 
scrivendo a: segreteriacrema@
crforma.it o telefonando al 0373 
282911 per un appuntamento.

La strada giusta

TIROCINIO
I social sono socievoli?

 Iniziamo col dire che la socialità è la tendenza degli individui a 
trascorrere momenti insieme, condividere tempo e scambiare infor-
mazioni. Diversamente i social network sono dei servizi diffusi dalle 
reti informatiche, il cui primario obiettivo è quello di semplificare i 
rapporti sociali e la comunicazione a distanza.

Noi ci possiamo considerare “ragazzi social”, abbiamo avuto la for-
tuna o sfortuna di nascere nell’era tecnologica più evoluta e di con-
seguenza viviamo con assoluta normalità 
l’utilizzo della comunicazione digitale. Ma 
dobbiamo essere sinceri: la realtà è diver-
sa. La nostra vita quotidiana ha subito delle 
variazioni notevoli, abbiamo spesso la ne-
cessità di informarci e di sentirci “connessi” 
con la vita degli altri, anzi, sempre.

Ci rendiamo conto che i nostri rapporti 
con il prossimo sono poco personali e pre-
valentemente virtuali, cosa che ci dovrebbe 
tutelare e far sentire più sicuri, eppure non 
sempre ci sentiamo sicuri e protetti. La rete 
è sicuramente un mezzo che agevola l’infor-
mazione e la conoscenza, ma nasconde in sé 
delle trappole e delle buche in cui ognuno 
di noi potrebbe cadere senza accorgersene. 

 L’amicizia è cambiata, le relazioni sono 
cambiate, le emozioni sono cambiate, così 
come il lavoro. Sono nati dei lavori esclu-
sivamente attivi sui social, esistono delle 
professionalità non spendibili nella società 
tradizionale. 

Ormai i social si sono appropriati di ogni 
ambito della nostra vita, rendendoci dipendenti.

Questa dipendenza è in parte causata dalla noia e dalla difficoltà 
di utilizzare il tempo libero in maniera più proficua; ma allo stesso 
tempo ci sentiamo socialmente in dovere di essere “social” per non 
deludere le aspettative che i mezzi di comunicazione ci obbligano a 
seguire (se non sei social sei fuori da tutto).

Nella nostra vita proviamo sentimenti veri, abbiamo degli amici 
veri, andiamo a scuola e frequentiamo persone in carne ossa, ma pre-
feriamo conoscerle prima online e successivamente nel mondo reale.

Per noi non esiste l’era non social, ma ci rendiamo conto di non 
essere ancora in grado di gestire in maniera corretta questi mezzi di 
comunicazione.

Noi siamo la prima generazione social e quindi ci sentiamo in parte 
responsabili di dover capire e mettere in pratica il giusto utilizzo. Qua-
le? Quello che permette di informarsi sulle persone con più facilità, 
così da agevolare una reale conoscenza successiva.
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        Questi siamo noi!!!

OPEN
DAY

26 novembre • 3 e 17 dicembre26 novembre • 3 e 17 dicembre
Per prenotazioni: Per prenotazioni: coordinamentocrema@crforma.itcoordinamentocrema@crforma.it
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Le collaborazioni sono una prerogativa del 
Cr.Forma: toccare con mano la realtà lavora-
tiva del territorio in un ambiente diverso da 
quello del laboratorio scolastico permette agli 
studenti di acquisire nuove competenze e ac-
crescere la propria professionalità. 

Quest’anno abbiamo avuto il piacere di col-
laborare alla decima edizione del festival de 
I Mondi di Carta, storica rassegna culturale 
e gastronomica cremasca che ruota intorno 
all’universo cibo, svoltasi dall’1 al 9 ottobre 
2022.

Nelle giornate del 2 e del 6 ottobre siamo 
stati coinvolti con la classe 2° Sala Bar, mentre 
il 5 ottobre i protagonisti sono stati gli studen-
ti della 3° Sala Bar. A questa giornata hanno 
partecipato anche i settori Estetica e Accon-
ciatura eseguendo trucco e parrucco per le 
modelle della sfilata organizzata in concomi-
tanza con la cena di Gala.

I partecipanti al festival hanno avuto l’occa-
sione di incontrarsi con autori, laboratori culi-
nari, degustare varie tipologie di vini, parlare 
di libri, assistere a spettacoli e ricevere consu-
lenze alimentari.

Il tema di quest’anno è stato “Visioni Futu-
re“.

Mercoledì 5 ottobre alle ore 19.30 alla Sala 
Pietro da Cemmo di Crema si è svolta la cena 
DIECI CARTE PER I MONDI, una cena cele-
brativa della storia de I MONDI DI CARTA, 
con la partecipazione dello chef ANDREA 
MAINARDI.

Com’è stato il progetto?
Per noi è stata una nuova esperienza che ci 

ha uniti mettendoci tutti quanti al lavoro come 
se fossimo una vera squadra catering.

Come l’abbiamo vissuto?
Abbiamo vissuto molto bene la cena dei 

MONDI DI CARTA: parliamo al plurale perché 

come detto precedentemente siamo stati una 
vera e propria squadra, a partire dal nostro 
fantastico Maître (responsabile di sala) prof. 
Carminati, a noi Brigata di Sala (team di lavoro 
che si occupa tutto ciò che succede in sala).

L’impegno? 
Per svolgere la cena dei MONDI DI CARTA 

abbiamo dovuto dedicare molto tempo alla 
preparazione necessaria, partendo dal vestire 
la tavola prima che arrivassero gli invitati, allo 
sparecchiare successivamente, perché – come 
dice il nostro prof. Carminati – nel nostro la-
voro incominciamo per primi e finiamo per 
ultimi: perciò se non avessimo affrontato l’e-
vento con impegno e attenzione non avrem-
mo mai ottenuto il risultato e la soddisfazione 
che ognuno di noi ha portato a casa. I com-
plimenti ed i ringraziamenti ricevuti sono stati 
la conferma del buon lavoro svolto e motivo 
d’orgoglio. 

Cosa ci ha colpito in particolare?
Ci ha davvero colpito e stupito il vederci la-

vorare tutti insieme, senza lamentele ed errori 
che possono capitare spesso nel nostro ambi-
to, ma proseguendo imperterriti e rimedian-
do alle imperfezioni senza che il cliente se ne 
accorgesse. 

Il servizio che ci ha stupito di più è stato il 
gelato d’azoto di Andrea Mainardi. Cosa ci sa-
rebbe da dire? 

Unire la scienza e la cucina è stata un’idea 
pazzesca.

Cosa abbiamo portato a casa dall’esperienza?
Dall’esperienza abbiamo tutti portato a casa 

la consapevolezza del nostro valore, di poter 
riuscire a partecipare e concludere eccezional-
mente un evento così grande mostrando a tut-
ti la qualità del lavoro che stiamo imparando 
al Cr.Forma.

3a Sala Bar

Nella prima settimana di ottobre è iniziato questo 
evento cultural-gastronomico che è ormai arrivato 
alla decima edizione.

Lo scopo di questa manifestazione è sempre stato 
quello di creare partecipazione, interesse e curiosità 
nell’ambito della cultura e della gastronomia locale.

 Il centro culturale di Sant’Agostino ha sempre 
ospitato questi eventi, permettendo alle associazio-
ni territoriali di proporsi attivamente. Noi alunni del 
settore Sala Bar del Cr.Forma abbiamo partecipato 
a diversi eventi dei Mondi di Carta: il primo è stato 
quello dedicato alle bontà cremasche e il secondo 
riguardava un aperitivo a tema dedicato alla mostar-
da.

Il primo evento aveva come sottotitolo “ritorno 
al futuro” e l’ospite della serata è stato Gerry Scot-
ti. Il nostro compito è stato quello di preparare dei 
cocktail alcolici rivisitati con fragranze del territorio. 
Supervisionati dai nostri docenti di settore abbiamo 
allestito dei banchetti dove i circa trecento ospiti 
hanno potuto assaggiare i nostri preparati.

Il secondo evento è stato presentato dagli alunni 
del liceo artistico Munari che hanno svolto una ri-
cerca sulla mostarda. La loro presentazione è stata 
accompagnata da dei drink preparati da noi e da 
tartine con la mostarda preparate da alcune food 
blogger.

La nostra scuola cerca sempre di rendere il nostro 
settore interessante e stimolante e questi eventi lo 
sono. Queste esperienze sono utili, stimolanti, im-
pegnative, formative, ma anche divertenti. Noi non 
vediamo l’ora di poter essere ancora coinvolti in 
eventi simili.
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Un’esperienza
coinvolgente

I nostri
Mondi di Carta
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in

Sara
Colombo

L’INTERVISTA

Gli alunni della classe 2° del 
settore estetico intervistano 
Sara Colombo, ex studentessa 
ventenne del Cr.Forma, diplo-
mata due anni fa come tecni-
co dei trattamenti estetici che, 
dopo essersi perfezionata in 
make-up presso l’accademia 
MUD di Milano con il massi-
mo dei voti, torna tra i banchi 
grazie al Sevizio Civile, un’op-
portunità lavorativa, svolgen-
do incarichi di assistenza o di 
utilità sociale o di promozione 
culturale.

Perché hai deciso di aderire 
al Servizio Civile?

Tra le ragioni che mi hanno 
convinta, la principale è lega-
ta alla scuola. Lo so, vi stupirò, 
ma non riuscivo a stare lon-
tana dal Cr.Forma, cui sono 
rimasta legata anche dopo 
essermi diplomata collaboran-
do a progetti, e affiancando 
altri studenti in laboratorio e 
backstage. Il Servizio Civile è 
per me la soluzione ideale per 
guadagnare qualcosa e con-
ciliare attività legate alla mia 

professionalità nel pomerig-
gio. In questo progetto è pre-
visto che affianchi gli studenti 
in difficoltà per la preparazione 
delle verifiche e a ripassare per 
completare al meglio la loro 
preparazione.

La tua età influisce sul tuo 
lavoro?

Credo di sì. Sono più vici-
na d’età a voi studenti che ai 
docenti, quindi alle volte è 
complicato farsi rispettare. 
Ciò nonostante, non mi per-
do d’animo e osservo anche i 
professori cui mi affianco per 
imparare.

Che rapporto si crea con gli 
alunni? Come fai a sopportarli?

Si crea un bel rapporto con 
alcuni, con altri ci vuole impe-
gno, in ogni caso ci vuole tanta 
tanta pazienza.

Come ci si sente dall’altra 
parte della cattedra?

È strano… Conosco bene la 
scuola, dopo averla vissuta per 
4 anni, lavoro volentieri con i 

ragazzi che incontrano le stes-
se difficoltà che avrei potuto 
incontrare io fino a due anni 
fa. Certo, collaborare fianco 
a fianco con gli stessi docenti 
che sono stati miei insegnanti 
fino a poco tempo fa è stimo-
lante ma è strano passare al 
“tu”, per esempio.

In quali materie gli alunni ti 
chiedono principalmente di 
essere aiutati?

Mi occupo principalmente di 
fare affiancamento a studenti 
dei settori legati al benesse-
re: estetica e acconciatura. la 
maggior parte degli studenti 
mi chiede una mano in labora-
torio, sia pratico che teorico e 
nelle materie di indirizzo (ana-
tomia, dermatologia, cosmeto-
logia…). Se poi ci sono alunni 
che hanno bisogno di aiuto 
nelle materie dell’area di base, 
sono assolutamente disponibi-
le (anche se matematica non è 
proprio il mio forte).

Quali sono i tuoi progetti 
dopo il Servizio Civile?

Da quest’anno assisto in la-
boratorio per ricostruzione 
unghie e mi piacerebbe conti-
nuare nell’ambito dell’insegna-
mento. Il desiderio più grande 
sarebbe integrarlo all’insegna-
mento del make-up, magari 
conciliandolo con il lavoro di 
make-up artist per backstage 
importanti o sfilate. Ho appena 
terminato il corso presso l’ac-
cademia MUD, dove mi sono 
perfezionata in un percorso 
che mi ha sempre molto ap-
passionata.

Non mi vedo tanto in un mio 
centro estetico, ma preferisco 
un lavoro più dinamico e cre-
ativo.

2a Settore Estetico

Quest’anno il nostro istituto ha de-
ciso d’aderire ad un progetto allargato 
della Protezione Civile. Noi studen-
ti della terza dei settori meccanico, 
idraulico ed elettrico abbiamo parte-
cipato ad alcune lezione frontali e pra-
tiche presentate e supervisionate da 
alcuni referenti ed esperti del campo 
sopraindicato.

Questa collaborazione,  
che ha visto coinvolti anche 
i volontari della Croce Ros-
sa, il 118, la Protezione Civi-
le, l’Associazione Nazionale 
Volontari di Guerra, si pone 
l’obiettivo di formarci e pre-
pararci alle situazioni reali 
d’emergenza.  Le competen-
ze acquisite a fine percorso 
saranno certificate e quali-
ficanti come volontari della 
Protezione Civile e ci per-
metteranno di ottenere dei 
crediti ai fini di un’assunzione 
presso strutture convenzio-
nate.

I primi incontri a cui ab-
biamo partecipato sono sta-
ti dedicati ad alcune lezioni 
teoriche tenute dal Risk and 
disaster Manager Gianluca 
Pani.

Dopo aver conseguite le 
nozioni di base, siamo sta-
ti coinvolti in diverse prove 
pratiche esterne all’istituto. 
Le prove erano strutturate 
in squadre da almeno dieci 
persone, che avevano nella 
collaborazione il loro scopo 
primario, permettendo così 
di trovare e utilizzare tutti 
gli elementi identificati per 
l’obiettivo finale.  Abbiamo 

imparato ad utilizzare e a leggere una 
cartina topografica, ad identificare e 
seguire le tracce ed installare strumen-
tazioni elettriche ed idrauliche neces-
sarie ad un campo di primo soccorso. 

Dobbiamo ammettere che l’ap-
proccio iniziale non è stato dei mi-
gliori, ma pian piano, con il supporto 
degli esperti e dei volontari, il nostro 

interesse è cambiato radicalmente, 
permettendoci di acquisire consape-
volezza delle nostre capacità. Ad oggi 
possiamo affermare che ogni prova ci 
sta lasciando qualcosa, senza dover af-
fermare in maniera frettolosa e super-
ficiale che potremo essere dei bravi 
volontari della Protezione Civile.

La giornata che ci ha segnati mag-
giormente è stata quella de-
dicata alla maxi emergenza, 
che ha visto collaborare varie 
figure professionali e istitu-
zionali. La prova simulava un 
incidente aereo, che coin-
volgeva adulti e adolescenti 
nell’attività di soccorso dei 
feriti. L’impatto della chiusura 
di tutte le strade attigue alla 
nostra scuola, gli allestimenti 
da campo e tutti i volontari in 
divisa ufficiale, ci ha partico-
larmente impressionato, no-
nostante sapessimo che era 
solo un’esercitazione.

Attualmente ci riteniamo 
soddisfatti dei lavori eseguiti, 
ma il nostro augurio è quello 
di poter apprendere sempre 
più tecniche e competenze 
in un ambito che fino a pochi 
giorni fa ci era completamen-
te sconosciuto. 

Ci sentiamo di ringraziare 
la nostra Scuola e tutti coloro 
che ci lavorano, perché dedi-
cano costantemente del tem-
po per renderci coscienti che 
le competenze, il coraggio e 
la collaborazione ci renderan-
no delle persone migliori. 

Il progetto si concluderà in 
primavera con altri incontri e 
l’esame finale.

Nell’ambito del corso di Cultura del territorio, giovedì 29 settembre noi 
ragazzi della 2a Elettrico del Cr.Forma abbiamo partecipato a un’uscita 
didattica in bicicletta per visitare le centrali idroelettriche delle nostre zone. 
Destinazione: l’ecomuseo di Mirabello Ciria.

Alle 9 tutti in sella alle bici (alcune fornite dai docenti della scuola) pronti 
a partire per un viaggio che si è svolto in mezzo alla natura. Entusiasti, non 
ci siamo fatti intimorire dalla pioggia e, seguendo il canale Vacchelli, sia-
mo arrivati verso le 11.30 (tempo notevole) al nodo idraulico delle Tombe 
Morte, nel territorio comunale di Genivolta. Piccola curiosità che ci hanno 
spiegato i nostri docenti: il termine “tomba” si riferisce al “sifone”, la strut-
tura che permette a un corso d’acqua di passare sotto ad un altro in base al 
principio dei vasi comunicanti. La struttura molto complessa, immersa nella 
natura è caduta in disuso, quindi alla definizione si è aggiunto l’aggettivo 
“morte”.

Dopo aver pranzato, siamo ripartiti per raggiungere la centrale idroelet-
trica che si trova lungo il Naviglio Pallavicino.

Nel percorso ci siamo accorti di quanto cambino il paesaggio e la vege-
tazione. Abbiamo osservato l’impatto della centrale nel panorama e nel 
territorio e abbiamo osservato come essa funziona.

Il rientro, nonostante sia stato faticoso sotto il sole delle 14, ci ha motiva-
ti e ci siamo divertiti imparando.

SERVIZIO
CIVILE

PROTEZIONE
CIVILE

Uscita didattica

Un’occasione da considerare

Aiutare
il prossimo
è anche un nostro compito

bicicletta
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Contrariamente a quanto si possa pensare, la 
stagione in corso apporta più giovamento alla 
pelle di quanto si possa immaginare.

Pro: 
- l’accorciarsi delle giornate,
  limita il fotoinvecchiamento,
- restringe i pori, 
- rassoda la pelle,
- aiuta a bruciare i grassi più velocemente,
- contrasta la cellulite,
- migliora il sonno (viene prodotta
  più melatonina, si riducono borse e occhiaie).

Contro: 
- le pelli secche e sensibili sono più a rischio
  nei mesi freddi,
- vento,
- sbalzi frequenti di temperatura.

Indipendentemente dalla tipologia di cute, 
quali sono i prodotti adatti alla protezione 
della pelle?
- acido ialuronico: idratante e levigante, adatto a 
tutti i tipi di cute,
- vitamina c: previene l’invecchiamento e rende il 
colorito e la grana della pelle uniformi.

Tendenze make-up
I colori più in voga per la stagione autunno in-
verno 2022-23 
- SOPRACCIGLIA: decolorate (come suggerisco-
no Versace e Givenchy),
- OCCHI: BLU (in tutte le sue sfumature, in pas-
serella è stato usato sia sulle palpebre che sulle 
labbra), VERDE OLIVA, ANTRACITE, BORDE-
AUX, PRUGNA, TONI CALDI del MARRONE e 
ARANCIONI. Ancora di tendenza i giochi geo-
metrici fatti con eyeliner, anche colorati.
- LABBRA: NUDE, BORDEAUX, effetto LUCIDO 
(Armani; D&G),
- UNGHIE: BLU; VERDE; BIANCO LATTE; BOR-
DEAUX; BEIGE SCURO e MARRONE.

Da una ricerca ISTAT di giugno 2022, si è scoperto che il 48,8% delle famiglie italiane possiede dei condiziona-
tori in casa. Molte di queste famiglie, però, preferiscono fare manutenzione da soli piuttosto che rivolgersi a ditte 
specializzate. 

Spesso le persone puliscono in modo errato il proprio condizionatore, occupandosi solo dei filtri degli split in-
terni senza dare peso al motore esterno. In realtà bisognerebbe pensare anche alle parti esterne, ma è consigliato 
non pulirle da soli e rivolgersi invece ad un tecnico che possa eseguirlo in maniera corretta, così da eliminare tutti 
i batteri presenti senza rischiare di rovinare l’elettrodomestico.

È importante inoltre controllare che nel macchinario sia ancora presente il freon, il gas utilizzato nei condiziona-
tori, ma anche in questo caso è necessario l’intervento di un tecnico che possa garantire che tutto sia sottovuoto.

Infine, consigliamo di eseguire questa manutenzione anche a fine estate, soprattutto se il climatizzatore viene 
utilizzato anche nella modalità pompa di calore.

2° Termoidraulica

Rubrica
ESTETICA

TERMOIDRAULICA
Rubrica

Abbiamo collaborato ancora con...

• COMPAGNIA TEATRALE I VIAVAI    backstage trucco e parrucco de “Le assassine di Chicago”

• DOTT.SSA CARLINO CONVEGNO MEDICO PRESSO OSPEDALE  DI CREMA buffet

• ASSOCIAZIONE DONNE CONTRO LA VIOLENZA
  E PALLACANESTRO CREMA IN OCCASIONE
  DELLA GIORNATA DEL 25 NOVEMBRE

COLLABORANDO

Consigli per l’autunno/inverno


