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LA CRISI C’E’  
MA NON PER I PERITI 
di Valerio Noaro 
 

 Mercoledì 10 dicembre è apparso sulla rubrica “Focus scuola e 
occupazione” del Corriere della Sera, a pagina 12 e13 a firma 
di A. S.,un ampio e interessante articolo sugli Istituti Tecnici e 
sui diplomati da tali scuole evidenziando,anche con l’ ausilio di 
alcuni grafici, che nel 2008 le imprese del settore privato chie-
deranno oltre 323.000 diplomati tecnici, ma che nello stesso 
periodo i nuovi diplomati saranno poco più di 142.000 e che 
quindi mancheranno alle imprese più di 180.000 tecnici spe-
cializzati (periti, geometri, ragionieri,ecc.). Il calcolo è stato 
effettuato da Unioncamere Excelsior 2008. 
 Malgrado ciò l’articolo mette in risalto il paradosso per il quale 
dal 1991 le famiglie italiane si orientano prevalentemente ver-
so i licei che attualmente hanno un numero di iscritti pari al 
41% del totale della popolazione scolastica contro il 34% degli 
istituti tecnici, nonostante che l’incidenza delle professioni tec-
niche sul totale dell’occupazione sia passata da 15.2% del 19-
98 al 21,7% del 2006, collocandosi 5 punti sopra la media O-
CSE (dati Confindustria). Una buona notizia è che nel 2008 gli 
istituti tecnici hanno registrato uno 0,6% in più di iscritti. 
La Giornalista, nel dubbio che qualcuno possa credere che la  
scelta delle famiglie sia dovuta alla convinzione che la forma-
zione degli istituti tecnici sia di serie B, ammonisce che 
“…nessuno osi pensarlo”. Anzi, afferma, alcuni istituti tecnici 
sono da considerare scuole al “top” del Paese e snocciola un 
elenco di nomi di Istituti in partnership con primarie aziende 
nazionali.Interessanti e significative della considerazione che i 
periti godono nell’ambito produttivo, sono le interviste a due 
top manager: Giampiero Benedetti, presidente e amministra-
tore delegato delle Officine Danieli e Gianfelice Rocca, capo 
della Teckint e vicepresidente Confindustria per l’ Education, i 
quali affermano che “….gli istituti tecnici sono la cura anti-
recessione”e a proposito delle iscrizioni scolastiche “…nel 2008 
c’è stata una inversione di tendenza, i tecnici sono tornati a crescere. Si sta riscoprendo la concre-
tezza “. E si prosegue con un elogio del perito “…è giovane, ha più motivazione ed è flessibile.Non 
potremmo farne a meno:difficilmente un ingegnere si mette a progettare cose che teoricamente sa 
e che praticamente gli sono lontane.” A riprova che i corsi di studio degli istituti tecnici non sono di 
serie B basta ricordare che Piergiorgio Odifreddi, uno dei più apprezzati professori di matematica 
presso università italiane e straniere, è diplomato geometra; così come un altro noto matematico e 
modellista di Alinghi, Alfio Quarterani, è perito; perito è pure l’inventore dei microchip, Federico 
Faggin; così come il già citato Giampiero Benedetti,  presidente e amministratore delegato della Da-
nieli e Roberto Cingolani, direttore dell’Istituto Italiano di Tecnologia.  
Perfino il premio Nobel per la letteratura nel 1975, Eugenio Montale, era diplomato all’istituto com-
merciale, mentre il noto giornalista Enzo Biagi aveva frequentato l’istituto tecnico. 
Se qualcuno  storce il naso per la vostra scelta scolastica, ora sapete cosa rispondergli. 
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Ricerca, sperimentazione ed innovazione ci possono salvare 

Se confidiamo in noi stessi  
nessuna crisi può intimorirci  
 
 

di Aggujaro Nicolò, ex allievo  
 

 Sentiamo sempre più negli ultimi giorni - sfogliando una qualsiasi rivista o un giornale, o seguen-
do alcuni programmi televisivi – parlare di crisi economica reale o incombente. Grazie al lavoro che 
svolgo, sono quotidianamente in contatto con diverse aziende presenti nel territorio tra Padova e 
Vicenza nei più svariati settori, come ad esempio la carpenteria, le officine meccaniche, le carroz-
zerie industriali usate per l'allestimento dei mezzi d'opera ecc.. Realtà queste, che  
comunque hanno sentito un rallentamento, ma che continuano a lavorare in modo pressoché co-
stante.  L'unico settore che non cresce ma che addirittura ha invertito la marcia è l'edilizia, e di 
conseguenza l’indotto da essa dipendente, ad esempio la produzione di mobili, di serramenti, la 
lattoneria ecc.. Ma questi settori di fatto si stanno rivoluzionando, sperimentando sistemi d’opera 
innovativi magari più vantaggiosi, ad esempio per l'impatto ambientale. Di conseguenza incentiva-
no l' acquisto o la sostituzione dei serramenti, o avviano soluzioni che permettono una certa conti-
nuità anche in altri campi. Sono convinto che se in questo periodo l’economia mondiale ha avuto 
un rallentamento, noi riusciremo ad uscirne a testa alta, facendo ricerca e creando innovazione, 
migliorando le nostre tecnologie, studiando il mercato o creando nuove alleanze e nuove specializ-
zazioni, e - diciamolo chiaramente -, con la nostra voglia di lavorare che da sempre ci contraddi-
stingue. Quindi non abbattiamoci ma  confidiamo nelle nostre forze e cogliamo l’occasione per 
cambiare quello che dev’essere cambiato. Se ci muoviamo con questo spirito, al di là del lavoro 
che ciascuno di noi svolge, sono sicuro che il 2009 sarà un anno migliore, e forse alla televisione 
non assisteremo più quei servizi che ci danno preoccupazioni.   

Anche se non  manca la voglia di lavorare 

Servono delle scelte politiche 
 

di Daniele Giacomin,  ex allievo 
 

Basta accendere la tv e ascoltare un qualsiasi telegiornale ad una qualunque ora del giorno e si 
sente parlare di crisi. Stessa cosa leggendo un qualsiasi quotidiano di cronaca nazionale. Ma que-
sta crisi da cosa è dovuta? Di fatto sono molte le aziende che si trovano in cassa integrazione o 
addirittura che hanno dichiarato fallimento. In tutta Italia migliaia di lavoratori si sono trovati sen-
za lavoro da un giorno all’altro. Il problema ha toccato un po’ tutti i settori della piccola-media im-
presa, dal settore meccanico a quello edilizio, dal settore della falegnameria a quello 
dell’abbigliamento. Oltre alla mancanza di lavoro derivata dalla caduta della domanda, le aziende 
in quest’ultimo periodo si sono trovate in difficoltà anche per gli insostenibili ritardi nei pagamenti. 
Nel settore degli stampi per deformazione della lamiera - per esempio facendo riferimento proprio 
all’azienda di mio padre -,  i pagamenti di certe case automobilistiche, arrivano anche dopo un an-
no e le cifre su cui l’azienda deve rimanere scoperta sono piuttosto elevate e difficili da gestire. 
Tuttavia nel nostro settore – per ora -  la crisi ci ha solo colpito “tangenzialmente” ma, se i due 
poli, cioè il fornitore di materie prime e il produttore dell’oggetto finito trovano delle difficoltà, pri-
ma o poi anche le aziende che stanno nel mezzo, saranno direttamente colpite. Chi non ci perde in 
questa situazione? A mio parere sicuramente le banche, che stringono la cinghia attorno ai piccoli 
imprenditori veneti e agli operai, al punto che sia i primi che i secondi, possono trovarsi in gravi 
difficoltà e con scarse possibilità di lavoro. Un aiuto dovrebbe arrivare dal Governo e dalla politica 
in generale, attraverso il contenimento del carico fiscale per le  piccole aziende, almeno in questo 
difficile  momento.  Se vengono salvate le aziende, si salvano anche le famiglie - sia degli operai 
che degli imprenditori - , e la “macchina Italia” può ripartire. Del resto il “carburante” – cioè la vo-
glia di lavorare - a noi certo non manca. 

A TUTTI IL NOSTRO AUGURIO DI UN FELICE 2009 
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Il personaggio misterioso 
 

Chi era? 
 

(Franco Bellesso) “Ci fu un uomo che a do-
dici anni, giocando con aste e cerchi, re-
inventò la geometria; che a sedici anni, stese 
il più dotto trattato sulle coniche 
dall’antichità in poi; che a diciannove con-
densò in una macchina per calcolare una 
sc ienza che pareva interamente 
dell’intelletto; che a ventitré dimostrò il peso 
dell’aria ed eliminò un grande errore della 
fisica antica; che all’età in cui gli altri iniziano 
a vivere, avendo già percorso tutto 
l’itinerario delle scienze umane, si accorse 
della loro vanità e volse non solo la mente 
ma tutto se stesso alla religione; che da quel 
momento sino alla morte, sempre malato e 
sofferente, fissò la lingua in cui dovevano 
esprimersi Bossuet e Racine; che diede il 
modello più perfetto della prosa d’arte, quan-
to del ragionamento scientifico più rigoroso, 
che infine, nei brevi intervalli concessigli dal 
male, risolse, per distrarsi un poco, uno dei 
maggiori problemi della matematica, gettan-
do intanto su carta pensieri che hanno sia del 
divino che dell’umano.” Fu uno dei più emi-
nenti matematici  e scienziati del suo tempo, 
uno dei più sottili polemisti francesi e uno dei 
più grandi scrittori dell’apologetica cristiana. 
“L’uomo “scrisse “ è evidentemente fatto 
per pensare; sta qui tutta la sua dignità 
e il suo mestiere; e tutto il suo dovere 
consiste nel pensare come si deve. Or-
bene, l’ordine del pensiero sta nel co-
minciare dal proprio io, dal proprio auto-
re, dal proprio fine. L’uomo non è che 
una canna, la più debole della natura; 
ma è una canna pensante. Non c’è biso-
gno che tutto l’universo si armi per 
schiacciarlo: un vapore, una goccia 
d’acqua basta a ucciderlo. Ma, anche se 
l’universo lo schiacciasse , l’uomo sareb-
be anche più nobile di chi lo uccide per-
ché sa chi lo uccide e sa la superiorità 
dell’ universo su di lui; l’universo invece 
non ne sa niente. Tutta la nostra dignità 
consiste quindi nel pensiero. E’ con que-
sto che dobbiamo nobilitarci e non già 
con lo spazio e il tempo che potremmo 
riempire. Studiamoci quindi di pensare 
bene: questo è il principio della morale” 
Quando nel 1662 arrivò la sua ora, non ave-
va ancora quarant’anni. Volle morire su un 
misero letto di paglia vicino ad altri moribon-
di, per essere solidale anche nella morte, con 
i più poveri. 

Marconi Sport 

CAMPIONATI STUDENTESCHI 
 

(Enzo Zanetti) Anche quest’anno nella nostra scuola, i do-
centi di Educazione Fisica offrono agli alunni dell’istituto 
un’amplissima offerta sportiva già in corso di svolgimento 
che comprende le seguenti discipline: Calcio - Calcio a cinque 
- Atletica leggera  - Campestre - Sci alpino - Sci da fondo  - 
Snowboard - Nuoto - Pallavolo - Pallacanestro - Tennis tavolo 
- Karaté do  - Orientering - Arrampicata 
Tra le progettualità è stata inserita anche un’iniziativa legata 
all’attività sportiva per disabili in collaborazione con 
“Panathlon club” di Padova.  Gli insegnanti di Educazione Fisi-
ca si augurano che la partecipazione alle diverse gare sia ele-
vata come negli anni scorsi, e sperano si possano scoprire 
nuovi campioni ed entrare in selezioni di più alto livello. 
L’attività è svolta in collaborazione col progetto della regione 
piusport@scuola. 

Paracadutismo 

Un racconto di Amilcare Monchero, ex Allievo, pilota di aerei 
 
Negli anni 1953 - 54 le scuole di volo per piloti della NATO, dislo-
cate nel territorio del Canada e degli Stati Uniti, erano numero-
sissime. Poiché oltre che da canadesi, statunitensi e inglesi, era-
no frequentate da giovani di altre nazionalità, in ognuna di esse 
erano collocati i cosiddetti “Liaison Officers”, cioè gli ufficiali di 
collegamento. Essi avevano l’incarico di mantenere i collegamen-
ti con la madre patria e di controllare il comportamento ed il pro-
fitto degli allievi piloti loro affidati. Nella base aerea di Penhold in 
Canada, una delle sedi dei corsi di pilotaggio, erano rappresenta-
te tutte le nazioni del Patto Atlantico con l’esclusione della Tur-
chia, che era entrata nella compagine della NATO soltanto un 
anno prima. Gli allievi piloti turchi però c’erano, ma in un’altra 
scuola. Per questa ragione quindi, cioè per il fatto che è molto 
più facile sparlare delle persone assenti che non di quelle pre-
senti, si era diffusa una maligna storiella che ancora oggi stento 
a credere ma che, in ogni caso, mi faceva sorridere con sprez-
zante alterigia. Si raccontava che un giorno fossero stati in volo 
ben cinque velivoli da addestramento con a bordo di ciascuno di 
essi un allievo pilota turco.  Ad un certo momento uno degli ae-
rei accusò un’improvvisa avaria al motore. Il pilota chiamò im-
mediatamente la torre di controllo, in lingua inglese, e l’informò 
sulla sua precaria situazione. La cosa doveva essere piuttosto 
grave perché il malcapitato denunciava anche fuoco al motore. 
In quei casi non esiste alcun rimedio per risparmiare l’aeroplano; 
rimane solo il problema di salvare la pelle. La torre di controllo 
ordinò all’istante di abbandonare l’aereo e lanciarsi col paracadu-
te.  Fortunatamente si trovava a passare di là il liaison officer 
turco il quale, ben sapendo quali fossero,  fra le altre, le difficoltà 
di ragionare in una lingua diversa dalla propria in un momento 
così drammatico, pensò giustamente di ribadire l’ordine. Strappò 
il microfono dalle mani dell’operatore radio e ripeté in turco e per 
tre volte il perentorio messaggio: - Salta col paracadute ! -  La 
frase, quasi gridata, fu recepita perfettamente.  Infatti i cinque 
piloti turchi eseguirono all’unisono la manovra di abbandono dei 
velivoli e, pochi secondi dopo, nel cielo tutt’intorno all’aeroporto 
sbocciarono altrettanti splendidi fiori bianchi, le calotte dei para-
cadute. Mentre la perigliosa manifestazione paracadutistica si 
concludeva tranquillamente col felice atterraggio dei partecipanti 
tutt’intorno al campo d’aviazione, i cinque aerei si schiantavano 
bellamente al suolo, fortunatamente senza provocare vittime né 
danni. Neanche la Forza Aerea americana ne soffrì un gran che.  
Di quelle macchine volanti, come di tutte le altre cose, ne aveva 
a migliaia. 
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“I Vulnerabili”:  
spettacolo teatrale sulla  
sicurezza stradale 
 
di Biasin Mirko, Casarin Alessio, Casotto Dario, Lupu Daniel, 
Pietrobon Alberto, Savelli Riccardo, Zanetti Riccardo, cl. 2 C 
 

Sabato 22 novembre la classe II C ha partecipato 
allo spettacolo teatrale “I Vulnerabili”, scritto e in-
terpretato da Filippo Tognazzo. Daniel L. spiega: 
“L’autore si è avvalso di filmati, esperimenti in di-
retta e spunti divertenti con tutto il pubblico. Filip-
po Tognazzo descrive in modo efficace i rischi che 
si corrono sulle strade, è riuscito a catturare 
l’attenzione di tutto il pubblico.” “La trama dello 
spettacolo – precisa Dario C. – era la sicurezza nel-
la strada e descriveva il comportamento che si de-
ve assumere per strada e i rischi che si corrono se 
non si seguono le indicazioni. Ogni tanto l’autore 
improvvisava e chiamava ragazzi dal pubblico per-
ché svolgessero le scene da lui suggerite, ad esem-
pio chiamò una ragazza che svolgesse una simula-
zione di guida per calcolare il tempo di reazione di 
frenata dopo aver visto il semaforo rosso ed essen-
do contemporaneamente disturbata.” “Per tutto il 
contesto dello spettacolo – scrive Francesco S. – 
Filippo Tognazzo ha chiesto con un tono molto se-
rio: ‘Quanti sono i morti per incidenti stradali? ...’ 
la risposta è circa 26.000. Le vittime per incidenti 
stradali sono le più elevate di tutte. Una delle prove 
che mi è piaciuta di più è stata quella del casco da 
moto con all’interno la zucca: l’attore ha dimostrato 
che facendola cadere da sola da una certa altezza 
si rompe, ma inserendola all’interno del casco, que-
sta non si rompe. Quindi: il casco salva la zucca.”. 
Mirko B. conferma: “Mi sono tornati in mente gli 
incidenti che ho avuto io, ben tre nel giro di una 
anno e mezzo, ringrazio il cielo perché me la sono 
cavata con poco, il motivo? Ho sempre utilizzato 
una cosa fondamentale, il casco, questo salva vera-
mente la zucca e ve lo posso dimostrare perché in 
testa non ho riportato nessuna lesione.” Alessio C. 
ha capito che “bere alcolici e mettersi alla guida 
può essere molto pericoloso per te e per gli altri.” 
“In seguito ci è stato fatto vedere – aggiunge Ric-
cardo Z. – come bisogna comportarsi quando si 
soccorre una persona chiamando l’ambulanza: que-
sto esempio mi è stato di aiuto perché non avevo 
mai assistito ad una telefonata di questo genere.” 
“Mi è passata la voglia di fare lo spavaldo per stra-
da – conclude Alberto P. – Ho veramente capito 
quanto poco basta per morire o per rovinarsi per 
sempre la vita.” 

Attualità di Galileo  
nella vita scientifica di 
oggi e di domani 
 

di Baldon Nicola, Borgato Simone, Savelli Francesco, Zanetti 
Riccardo, cl. 2 C  
Il 24 ottobre si è svolto il convegno sull’attualità 
di Galileo presso l’Aula Magna dell’Università di 
Padova, al quale ha assistito la classe II C. 
“Galileo è nato a Pisa il 15 febbraio 1564 – scri-
ve Riccardo Z. – ed è stato un grande fisico, fi-
losofo, astronomo e matematico. Di primaria 
importanza il suo ruolo nella rivoluzione astro-
nomica ed il sostegno al sistema eliocentrico ed 
alle teorie copernicane.” Francesco S. spiega: 
“Nel 1609, mentre Keplero pubblica la sua Nuo-
va Astronomia, che contiene le prime due leggi 
del moto planetario, Galileo comincia ad interes-
sarsi ad un nuovo strumento: il telescopio. Dopo 
averlo perfezionato, lo presenta al Senato di Ve-
nezia il 24 agosto 1609, che gli raddoppia lo sti-
pendio e gli assicura il posto a vita. A Padova 
con questo nuovo strumento, Galileo compie 
una serie di nuove osservazioni sulla Luna nel 
dicembre 1609, ed il 7 gennaio 1610 osserva 
delle piccole stelle vicine a Giove. E’ la nascita 
della scienza moderna perché cambia la conce-
zione dell’universo.” “Le scoperte di Galileo –  
riassume Nicola B. – sono: le fasi della Luna; le 
montagne della Luna; le stelle fisse sono innu-
merabili; le fasi di Venere; i quattro satelliti di 
Giove (ora sappiamo che sono 63); le macchie 
solari; i due satelliti di Saturno. Galileo insegnò 
all’Università di Padova dal 1592 al 1610. Nel 
1640 scrisse una lettera ad un docente 
dell’Istituto dichiarando che vi aveva passato i 
18 migliori ani della sua vita.” “Galileo osservò 
Mercurio per primo – aggiunge Simone B. – e 
successivamente venne perfezionato il suo stu-
dio da Giuseppe Colombo, nato a Padova nel 
1920 e morto nel 1984. Colombo fu astronomo 
e consulente della NASA e calcolò la traiettoria 
che portò il Mariner 10 verso Mercurio e Venere, 
ottenendo fotografie e dati su Mercurio. Da que-
sti osservazioni sul Pianeta, si scoprì che ha 
densità maggiore di tutti gli altri pianeti e che 
ha una temperatura minima di -167 °C e massi-
ma di 470 °C.  Per ricevere ulteriori dati sulla 
superficie di mercurio, nel 2015 verrà lanciata 
una sonda spaziale, la cui missione si chiama 
Bepi Colombo, progettata dall’ESA (Agenzia spa-
ziale Europea) e dalla JAXA (Agenzia Spaziale 
Giapponese).” 


