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Via libera  alla scuola superiore riformata dal Ministro 
Gelmini: a partire dal settembre 2010 gli studenti delle 
classi prime affronteranno anche l’istituto tecnico Mar-
coni con le novità volute dal nuovo ordinamento scola-
stico, che non vanno comunque a modificare il profilo 
formativo e professionale del futuro perito industriale.  
I cambiamenti vogliono soprattutto riallineare 
l’istruzione tecnica con le esigenze delle tecnologie 
avanzate ed in continua evoluzione e rispondere me-
glio  alle richieste sempre più articolate e ben definite 
del mondo del lavoro e del territorio.  
Gli Istituti Tecnici passano così da 204 indirizzi a 11 (2 
del settore economico e 9 del settore tecnologico) 
nell’intento di razionalizzare i percorsi e di fare chia-
rezza nelle dinamiche di scelta dei ragazzi all’uscita 
dalla scuola media.  
Più precisamente le specializzazioni del settore tecno-
logico sono:  
Meccanica, Meccatronica ed Energia (già presente 
al Marconi),  
Elettronica, Elettrotecnica ed Automazione (già 
presente al Marconi),  
Trasporti e Logistica  (nuova richiesta del Marconi), 
Informatica e Telecomunicazioni,  
Chimica, Materiali e Biotecnologie,    
Agraria e Agroindustria,  
Costruzioni, Ambiente e Territorio,  
Grafica e Comunicazione,  
Sistema moda:  
tessile, abbigliamento e moda – calzature e mo-
da  (nuova richiesta del Marconi).  
In tutti gli indirizzi l’orario settimanale è portato a 32 
ore di 60 minuti, nell’intento di alleggerire una scuola 
che conta un pesante insuccesso scolastico, dovuto 
indubbiamente anche al numero significativo di mate-
rie da affrontare quotidianamente.  
 
Il percorso quinquennale di studi si snoda in 
2+2+1 anni caratterizzandosi per il fatto che:   
nel 1° biennio (cl.1^-2^) vengono promosse 
nell’allievo, attraverso lo studio di discipline tradiziona-
li e di materie laboratoriali, una preparazione formati-
va e culturale di base, un consolidamento delle cono-
scenze scientifico-tecnologiche, l’acquisizione di un 
metodo di studio autonomo e critico, il possesso di 
capacità di ascolto, espositive (anche in lingua stranie-
ra) e di relazione, competenze tutte importanti per il 

lavoro in team.  
Nel 2° biennio (cl.3^- 4^) l’impegno della scuola è 
mirato ad uno sviluppo flessibile  formativo-culturale-
professionale della persona, indispensabile per 
l’inserimento dei giovani in una società lavorativa 
complessa ed in continua evoluzione e, contemporane-
amente, adeguato per il proseguo degli studi universi-
tari. Le materie che si affrontano nei vari corsi sono 
identificative dell’indirizzo scelto e supportate in modo 
adeguato dalla corrispondente attività laboratoriale. A 
partire dal 3° anno  gli allievi iniziano a rapportarsi con 
il mondo del lavoro in misura crescente, attraverso 
stage estivi ed attività di A.S.L. durante il periodo sco-
lastico. 
 
Nel 5° anno, detta legge la specificità delle discipline 
caratterizzanti il percorso intrapreso. E’ obbligatoria 
l’attività di A.S.L. ed è previsto l’insegnamento di una 
materia non linguistica anche in inglese. La didattica 
può essere sviluppata alternativamente, per promuo-
vere in modo differenziato le competenze necessarie 
per il proseguo degli studi o per l’inserimento nel mon-
do lavorativo. Alla fine dei 5 anni, previo il superamen-
to dell’Esame di Stato, lo studente acquisisce il Diplo-
ma di Perito, titolo equiparato al livello 4 dell’E.Q.F. 
(modello delle qualifiche europeo). Importante e signi-
ficativa per la costruzione modulare innovativa ed arti-
colata dei piani di studio è la flessibilità oraria, conces-
sa dall’autonomia scolastica che prevede:  
Il 20%  del monte ore nel 1° biennio;  
Il 30%  del monte ore nel 2° biennio;  
Il 35%  del monte ore nell’ultimo anno  
Ciò significa che, senza modificare il quadro orario cur-
riculare dell’istruzione tecnica, si possono apportare 
delle variazioni, degli aggiornamenti, delle sostituzioni 
ai contenuti e alle discipline esistenti nel piano di stu-
di, sempre nell’intento di migliorare l’offerta formativa 
dell’istituto in armonia con le richieste del territorio. 
  
  
GLI INDIRIZZI  
 
- Elettronica Elettrotecnica ed Automazione (con 
tre diverse articolazioni) 
Il perito in tale specializzazione ha competenze specifi-
che nel campo dei materiali e della tecnologia costrut-
tiva dei sistemi elettronici e delle macchine elettriche, 

AL VIA LA “SCUOLA RIFORMATA” 
 

 di Marina Melato, collaboratore del D.S. Itis Marconi 
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della generazione, elaborazione e trasmissione dei se-
gnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la genera-
zione, conversione e trasporto dell’energia elettrica 
anche di fonte alternativa, nell’ottica di ottimizzare il 
consumo energetico adeguando gli impianti secondo le 
normative sulla sicurezza, nonchè dei relativi impianti 
di distribuzione. 
In tutte e tre le articolazioni dell’indirizzo sono presen-
ti nel 2° biennio e nel 5° anno, oltre alle materie di 
area comune, le seguenti discipline caratterizzanti: 

TDP di sistemi elettrici ed elettronici, Elettrotecnica 
ed Elettronica 

Sistemi automatici 
Complementi di Matematica  (2°biennio) 

 
 
 - Meccanica, Meccatronica ed Energia  (con  due 
diverse articolazioni) 
Il perito in tale specializzazione ha competenze specifi-
che nel campo dei materiali, delle macchine e dei di-
spositivi utilizzati nelle industrie di settore, manifattu-
riere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi 
contesti economici e nelle applicazioni della robotica. 
A conclusione degli studi, il giovane ha acquisito abilità 
e professionalità nelle tecniche informatiche per il di-
segno (CAD), nella progettazione, costruzione e col-

laudo dei dispositivi e dei prodotti meccanici ed elet-
tromeccanici. 
È in grado di affrontare problematiche sulla sicurezza 
e di gestire processi di conversione ed utilizzo 
dell’energia per ottimizzare il consumo energetico 
nell’ottica del rispetto ambientale. 
In entrambe le articolazioni dell’indirizzo sono previste 
nel 2° biennio e nel 5° anno, oltre alle materie di area 
comune,  le seguenti discipline caratterizzanti: 

Tecnologie meccaniche di processo 
Meccanica, macchine ed energia 
Sistemi ed automazione                
Complementi di Matematica (2°biennio) 

 
 mentre: 

Disegno, progettazione e organizzazione industria-
le è presente solo nell’indirizzo “Meccanica e 
meccatronica” 

Impianti energetici, disegno e progettazione svi-
luppati solo nell’indirizzo Meccanica- Energia) 

 
 Come si può vedere la riforma Gelmini trasforma 
l’attuale Termotecnica in Meccanica-Energia e riorga-
nizza le competenze e l’assetto dei contenuti discipli-
nari e dell’attività laboratoriale: viene prolungato fino 
al 5° anno lo studio dell’inglese e della matematica, il 
che comporta una conseguente razionalizzazione delle 
ore di alcuni laboratori, non più adeguati al profilo tec-
nologico richiesto, del perito del settore energetico. 
 
Meno significative le modifiche apportate agli altri indi-
rizzi, che consistono per lo più in aggiustamenti di pro-
grammi da sviluppare in modo trasversale, senza ca-
dere in ripetizioni sistematiche  di taluni argomenti. 
 
Relativamente al 1° biennio i cambiamenti più evidenti 
sono la sostituzione dell’attività di “aggiustaggio” con 
nuove tecnologie informatiche, mirate comunque al 
disegno tecnico e l’assemblaggio delle discipline chimi-
ca e fisica, riunite ora sotto il nome di scienze integra-
te. 
L’obiettivo della riforma è riqualificare l’istruzione tec-
nica puntando sull’aggiornamento dell’apprendimento 
tecnico-scientifico, elevando la qualità tecnologica 
dell’attività laboratoriale, senza dover rinunciare alla 
formazione culturale della persona. 

 

GLI APPUNTAMENTI DELL’ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI 
 
Marzo 2010 :  lunedì  01, ore 19.30,   CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Marzo 2010 :  domenica 28 ore 10.00,  ASSEMBLEA SOCI 
 
Aprile 2010 :  mercoledì 07, ore 19.30,  REDAZIONE MARCONI PRESS  
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E’ vicentino di nascita (per la precisione, è nato a Cami-
sano Vicentino), ma padovano d’adozione. Nella nostra 
città, infatti, ormai da decenni ha scelto di vivere e la-
vorare, anche se i numerosi impegni professionali lo 
costringono a frequenti spostamenti in Italia e 
all’estero. 
Giulio Mozzi, 49 anni, è ormai uno scrittore noto e af-
fermato anche oltre i confini nazionali. Autore e consu-
lente editoriale di importanti case editrici, ha al suo atti-
vo diversi volumi di racconti, i più importanti dei quali 
sono: Questo è il giardino (Teoria 1993, ora Sironi 200-
5), La felicità terrena (Einaudi 1996), Il male naturale 
(Mondadori 1998), Fantasmi e fughe (Einaudi 1999) e 
Fiction (Einaudi 2001). Ha curato inoltre varie antologie 
di giovani autori italiani e, insieme a Stefano Brugnolo, 
il Ricettario di scrittura creativa, per la casa editrice 
Zanichelli. 
E’ tradotto in francese, tedesco, olandese, inglese, rus-
so e giapponese. 
Mozzi, inoltre, dirige ormai da diversi anni, la “Piccola 
scuola di scrittura creativa” che ha sede proprio a Pado-
va, e che annualmente propone corsi e laboratori di 
scrittura molto frequentati e apprezzati.   
La sua ultima fatica narrativa è stata pubblicata nel me-
se di settembre del 2009 dall’editore Mondadori. Si inti-
tola Sono l’ultimo a scendere (con un sottotitolo parti-
colarmente intrigante: e altre storie credibili) e contiene 
160 racconti brevi, a volte brevissimi.  
Ambientati in varie città italiane, spesso in alcuni luoghi 
di Padova, ma soprattutto in treno, raccontano in prima 
persona incontri e personaggi particolari, situazioni e-
quivoche o paradossali, sul filo di un’ironia a volte irre-
sistibile. Fitti di dialoghi incalzanti e talvolta assurdi, 
dimostrano in realtà “la cronica impossibilità di capirsi”, 
come opportunamente recita il risvolto di copertina.  
L’autore ha incontrato gli alunni di varie classi del 
“Marconi” in tre momenti successivi, tra il mese di gen-
naio e quello di febbraio, dimostrando in ogni occasione 
pazienza, gentilezza e grande disponibilità al dialogo.  
Ho approfittato di questa circostanza per rivolgergli al-
cune domande in una sorta di intervista. 
D. Quando hai iniziato a scrivere? 
R. Be’, come tutti, a sei anni, in prima elementare! 
D. Intendevo scrivere come professione… 
R. In realtà, da ragazzo non pensavo che sarei diventa-
to uno scrittore. Non sono uno di quelli “votati alla scrit-
tura” fin dall’infanzia. Ci sono arrivato un po’ alla volta, 
con fatica e pazienza. Ho pubblicato il mio primo volu-
me di racconti (Questo è il giardino) a trent’anni suona-
ti. Ho imparato a scrivere in modo un po’ particolare, 
cioè lavorando all’ufficio stampa della Confartigianato di 
Mestre per sette lunghi anni. Riscrivevamo tutto di con-
tinuo, cambiando forma e linguaggio. In questo modo, 
tra i ventidue e i ventinove anni, imparai a scrivere. 

D. E poi? 
R. E poi, per caso, incontrai una persona. A Roma. Era 
una giovane poetessa. Diventammo amici. Ci scriveva-
mo spesso. Un giorno, lei era a Londra, le rubarono la 
borsa in un centro commerciale. Io le scrissi una lettera 
per consolarla, nella quale fingevo di essere il ladro, un 
ladro gentiluomo, che le restituiva alcune lettere che si 
trovavano nella borsa rubata. 
La lettera le piacque e riuscì a consolarla, almeno in 
parte. Ecco, quella lettera è diventata il mio primo rac-
conto in assoluto, dal titolo Lettera accompagnatoria (è 
il primo dei racconti della raccolta Questo è il giardino). 
D. Curioso, come inizio! 
R. Certo. Poi ho continuato a scrivere, pensando che se 
c’ero riuscito una volta, ci sarei riuscito ancora. E così è 
stato! 
D. Quali autori ti hanno condizionato maggiormente? 
R. Sicuramente Salgari, da piccolo. Quasi tutti quelli 
della mia generazione lo hanno amato molto. Poi, cre-
scendo, direi Eliot, Tondelli, Camon, Auster, Grossman 
e Lodoli. 
D. Che mestiere è quello dello scrittore? 
R. In realtà, per me, è uno dei mestieri, non quello 
principale. Mi spiego: io sono essenzialmente un consu-
lente editoriale, cioè leggo opere di altri, le sistemo o le 
segnalo all’editore per la pubblicazione. Svolgo progetti 
di scrittura per enti, scuole e università. Inoltre, come 
sai, da diversi anni dirigo la Piccola scuola di scrittura 
creativa di Padova, dove tengo seminari e lezioni, ormai 
solo il sabato e la domenica, a causa dei tanti impegni 
che ho.  
D. Insomma, sei sempre occupato e sempre in giro!  
R. In effetti, non corrispondo all’immagine tipica dello 
scrittore, che se ne sta chiuso a scrivere tutto il giorno. 
Questo può farlo chi vende tanto o tantissimo, non è il 
mio caso. Io finora ho venduto circa 160000 copie dei 
miei libri… 
D. Mi sembrano tante… 
R. Sì, non sono poche, a volte ci penso e mi dico: ma 
guarda quanti hanno comprato e letto i miei libri! Però 
non bastano per poter vivere di scrittura, bisogna ven-
derne molte, molte più copie. 
D. Mai ricevuto pressioni da qualche editore? 
R. No, a dire la verità no. Sono e sono sempre stato 
estremamente libero nella scrittura. Anzi, se così non 
fosse, smetterei sicuramente di scrivere. Non si scrive a 
comando! 
D. Sono d’accordo, anche se molti tuoi colleghi danno a 
volte l’impressione di farlo… 
R. No comment! 
D. Mai pensato di lavorare per la televisione o il cine-
ma? 
R. Ho fatto alcune di queste esperienze, in passato, an-
che nel teatro. Mi sono  divertito, ma non è questa la 

Incontro con l’autore Giulio Mozzi 
L'iniziativa - proposta dal professor Attilio Viena alla quale hanno aderito il professor Mazzaro e le professo-
resse Mocellini e Boari  - ha coinvolto alcune classi seconde e terze.  
Gli alunni prima dell'incontro con Giulio Mozzi, hanno letto il libro "Questo è il Giardino".  
 
Intervista di Attilio Viena 

   iniziative 
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Cos’è l’ispirazione 
 
(Enrico Varotto, 3ea) Questa settimana è venuto nel nostro istituto Giulio Mozzi, autore di numerosi libri 
apprezzati dai ragazzi. Ha raccontato la sua storia di scrittore a due classi di terza, da quando ha iniziato a 
scrivere quasi per caso – aveva un’occupazione completamente diversa – ai suoi ultimi lavori. Parlando con 
noi ragazzi, ci ha detto che il mestiere di scrittore è quello di far suscitare nei lettori delle emozioni, indi-
pendentemente che siano di tristezza o felicità. Nella discussione, Mozzi ci ha spiegato cosa è per lui 
un’ispirazione, indicandola come un sentimento interiore che gli ispira un libro o un racconto.  
Parte importante in questo mestiere – ha insistito - sono le descrizioni di situazioni particolari e bizzarre o il 
racconto di esperienze che personalmente tutti vivono qua e là lungo la giornata, a confronto con persone 
diverse che possiedono una loro storia e delle loro idee. L'autore si è poi divertito con noi ragazzi, inventan-
dosi degli aneddoti al momento e leggendoci due piccoli racconti del suo ultimo libro. Alla fine della discus-
sione ci ha parlato di quello a cui sta lavorando adesso ma senza anticiparci nulla. 
 

L’esperienza che l’ha convinto a scrivere  
 
(Luca Biasiolo, 3ma)  Per un appassionato di letture, la cosa più bella che gli possa capitare è realizzare 
ciò che ha letto, oppure parlare direttamente con l’artefice del racconto. Il 2 febbraio scorso, Giulio Mozzi, 
noto scrittore nato nel 1960, ha raccontato la sua esperienza ad alcune classi della nostra scuola. Gli alun-
ni, dopo aver letto il suo libro “questo è il giardino” hanno potuto porgli delle domande e discutere di vari 
argomenti.  
Il “colloquio” avvenuto in aula 2s si è svolto per circa due ore, ed il Mozzi ha raccontato in modo semplice e 
comico la sua storia  e la nascita della sua vocazione di scrittore. Molto interessante è stato il racconto della 
corrispondenza fra lui e una certa Laura, un’esperienza che l’ha convinto a scrivere, raccogliendo le lettere 
in un unico libro. Mozzi ha detto che i suoi racconti nascono da fatti quotidiani o da fantasie create su ciò 
che accade attorno a noi. 

Il signor Giulio Mozzi 
 

(Boccardo Alessandro, 3 ma) Il signor Giulio Mozzi si è presentato a noi studenti calorosamente, e con 
un parlare forbito e spontaneo ci ha raccontato le origini della sua professione. Tutto ha inizio nel 1991 
quando, per consolare un'amica scippata della borsetta, le scrive immedesimandosi in un ladro gentiluomo 
che per esitazioni morali decide di restituire delle lettere a lei molto care contenute nella borsa. La restitu-
zione dei "valori" avviene tramite posta, insieme uno scritto accompagnatorio. Il racconto viene gradito dal-
la ragazza che suggerisce al nostro caro Mozzi di scrivere altri racconti. Così, dopo aver composto una serie 
di racconti,Giulio invia alcune copie casalinghe del suo libro a vari editori Italiani. Qualche mese più avanti 
viene contattato per la pubblicazione del libro "Questo è il giardino" . 
In seguito, l'autore ha risposto a delle domande degli studenti, tra le quali : "Quanto è importante leggere 
racconti per poterli scrivere?". Per Mozzi l'importanza di leggere racconti sta nel trasmettere al lettore la 
passione che possa rendere la voglia di scrivere racconti propri. L'incontro è proseguito con alcuni aneddoti 
ed infine con la lettura di un capitolo del suo ultimo libro "Sono l'ultimo a scendere (e altre storie credibili)". 

mia aspirazione. 
D. E allora, quale? 
R. A questo punto, forse, quella di scrivere un romanzo. 
Ci sto lavorando, vediamo cosa viene fuori. Ma anche 
questo, a dire la verità, non me l’ha mai chiesto nessun 
editore. 
D. Sono l’ultimo a scendere, il tuo ultimo libro, ha molto 
appassionato e divertito i ragazzi. 
R. E’ la trascrizione di un diario che ho pubblicato in 
rete, più o meno quotidianamente, dal maggio del 2003 
all’ottobre del 2008. Moltissimi degli oltre cento racconti 
che lo compongono sono ambientati in treno, un mezzo 
di trasporto che io uso spesso. Si incontrano persone 

particolari, a volte incredibili, che ti raccontano le loro 
storie. Io sono uno che sta sempre attento a quello che 
vede e sente… 
Il suono della campanella interrompe il dialogo con Giu-
lio Mozzi.  
Molte altre erano le domande che avrei voluto porgli, 
anche perché ha una grande carica di umorismo e sim-
patia. Ma so che deve andare, ha altri impegni per il 
resto della mattinata. 
Gli offro un caffè al bar della scuola, lui accetta. E prima 
di salutarlo, gli strappo la promessa di tornare presto al 
“Marconi”, magari per svolgere un laboratorio di scrittu-
ra con i ragazzi.  
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La terza, un anno impegnativo 
 

(Semeraro Matteo, 3ea)  Nella terza superiore tutto cam-
bia rispetto agli anni precedenti. Infatti si sceglie un indiriz-
zo formativo e questo diventa una responsabilità. Ci è chie-
sto di crescere in competenze professionali non solo per 
poter continuare a studiare (per chi lo desidera) ma soprat-
tutto  per prepararci  al mondo del lavoro. I professori sono 
tutti cambiati, e impongono nuovi metodi di studio, e un 
approccio specifico alle materie. Dopo circa sei mesi dall’ 
inizio dell’anno scolastico, posso dire che tutti si sono adat-
tati alle esigenze dei vari insegnanti, anche se qualcuno di 
questi non ci è simpatico per il modo di fare o per il metodo 
di valutazione. Di conseguenza abbiamo reagito con gesti 
non del tutto giusti, a volte esagerando e portando 
all’esasperazione più di un professore. Questo non dovrebbe 
accadere in ambito scolastico, dove il rispetto tra insegnanti 
ed alunni è di fondamentale importanza.  
Ci piacciono le materie della nostra specializzazione, ovvero 
elettrotecnica, elettronica, elettrotecnica e tdp, nelle quali 
più o meno tutti ci applichiamo portando a casa buoni pro-
fitti. Tuttavia l’andamento della classe non è dei migliori, 
poiché vi sono - come credo anche in altre classi - alunni 
che prendono voti buoni, ed altri che nonostante lo studio non raccolgono i frutti sperati; non  mancano quelli 
che non hanno voglia di studiare o, come penso io, non sono abbastanza motivati e incoraggiati per proseguire 
negli studi. A riguardo dei rapporti interni, la mia classe è composta da un gruppo affiatato ed unito, anche se 
qualche volta si litiga tra compagni, ma  credo che questo  non sia una stranezza, tra persone con caratteri diffe-
renti. Credo che nonostante tutto quello che è successo finora, la classe sappia superare il secondo quadrimestre 
in modo da ritrovarci tutti, se possibile in quarta, e mostrando a tutti di che pasta è fatta questa terza EA.  

Se mi guardo attorno 
 

(Serban Petru, 3ea) Faccio parte di una generazio-
ne di ragazzi storditi, assenti, spesso silenziosi, che 
non chiedono e non propongono nulla. Eppure a-
vrebbero l’opportunità di unirsi, di fare, di diventare 
importanti. Si parla di loro - e diventano una que-
stione nazionale - solo per trasgressioni o omissioni  
ma non per iniziative, conquiste o proposte alternati-
ve. Molti dei giovani che incontro non hanno ideali, 
sono senza idee, mancano di obiettivi in cui credere 
e da raggiungere.  Effetto o causa di questo è proba-
bilmente la famiglia. Tende a “tenersi a casa” i figli, 
li mantiene e li difende a tempo indeterminato anche 
quando diventano grandi e maturi, dunque nella re-
altà li vuole passivi e dipendenti. Del resto, il titolo di 
studio non sembra indispensabile per trovare un la-
voro o fare carriera, e questa sembra l’opinione dei molti studenti che non trovano una ragione sufficiente per 
sottoporsi alla disciplina e al lavoro scolastico. L’ideale sarebbe che la scuola facesse la sua parte, assumesse un 
atteggiamento interlocutorio di fronte a questi fenomeni.     

Sono in quarta 
 

(Jacopo Chiumento, 4ea). Quarta superiore, corso elettrotecnica. Un anno dopo l’altro siamo qui. È difficile 
dare una caratterizzazione al quarto anno delle superiori. In prima si è piccoli. In seconda approfittiamo dei pro-
fessori “buoni” del biennio. La terza, anno in cui si sceglie la specializzazione e tutto comincia a delinearsi,  pren-
diamo confidenza con gli strumenti che saranno il nostro pane quotidiano. La quinta è l’anno della maturità. E  la 
quarta? Molti la definiscono come un anno di transizione, dove tutto è in discesa e rilassante, in attesa del tanto 
aspettato ultimo anno. D’accordo, abbiamo scelto di diventare tecnici e cosa significa realmente, lo stiamo com-
predendo un pò alla volta. Ogni anno è importante, come del resto ogni materia indifferentemente che sia di indi-
rizzo o meno. La quarta classe è un anno in cui cresciamo, un passaggio verso un futuro da tecnici-uomini e da 
uomini e tecnici, convinti che entrambi i ruoli vadano coltivati nell’“orto” scolastico. 

 esperienze 
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Incontro  
al “Marconi”  
con tre detenuti 
 
 
 
(Attilio Viena) Non capita spesso di poter incontrare dei 
detenuti, parlare con loro, rivolgere domande sulla loro e-
sperienza di vita. Quella delle carceri, infatti, è una realtà 
che i più non conoscono o fingono di non conoscere.  
Una realtà scomoda, difficile da accettare e comprendere, 
lontana dall’esperienza quotidiana della maggior parte di noi. 
Proprio per scalfire questa indifferenza,  
il “Marconi” ha voluto quest’anno, per la prima volta,  aderire 
a un progetto denominato “Il carcere entra a scuola. Le 
scuole entrano in carcere”, che da diversi anni porta gli alun-
ni delle scuole a contatto diretto con la realtà carceraria.  
Il progetto, gestito dall’associazione di volontariato “Granello 
di senape”, in collaborazione con la casa di reclusione e il so-
stegno e il finanziamento del Comune di Padova – settore 
Servizi Sociali, si articola in varie fasi, comprendenti tra 
l’altro l’incontro nelle scuole con detenuti in permesso od ex 
detenuti e la visita in carcere, se gli insegnanti ritengono le 
classi sufficientemente mature per questa esperienza. 
Giovedì 11 febbraio, in aula magna, tutte le classi seconde 
dell’Istituto hanno partecipato all’incontro con tre detenuti, 
due uomini e una donna, accompagnati da una delle promo-
trici dell’intero progetto.  
Le classi erano state adeguatamente preparate all’evento, 
attraverso lezioni e riflessioni incentrate sul tema della legali-
tà e del rispetto delle regole. Paola, Andrea, Ernesto, questi i 
nomi dei tre protagonisti dell’insolito faccia a faccia con i no-
stri alunni.  
In aula l’attenzione è stata massima per tutte le due ore in 
cui ciascuno dei tre ha snocciolato ricordi ed esperienze, 
spesso tragiche, di vita.  
Il più giovane dei tre, Andrea, ha raccontato come la spirale 
senza uscita della droga lo ha portato, a soli 21 anni, a com-
mettere un omicidio, per il quale, a distanza di quindici anni, 
sta ancora scontando la pena. 
Paola, invece, è una madre di famiglia. Anche la sua storia è 
legata alla droga, al miraggio dei soldi facili e “senza fatica”, 
a cui ella ha ceduto in un periodo particolarmente difficile 
della sua vita, in seguito alla prematura scomparsa del marito 
e con una figlia piccola cui accudire. Arrestata in Germania 
per spaccio, è stata successivamente trasferita nel nostro 
Paese.  
Infine Ernesto, milanese, il più anziano dei tre, che ha cono-
sciuto il carcere a causa di una lunga serie di furti e rapine, 
per la quale sta ancora scontando trent’anni di reclusione. 
Molte le domande che insegnanti e soprattutto alunni hanno 
rivolto ai loro tre interlocutori.  
Grande la disponibilità con cui essi hanno risposto, andando a 
toccare con naturalezza anche argomenti particolarmente 
drammatici e delicati del loro vissuto. 
Alla fine dell’incontro, nonostante una comprensibile tensione, si è avvertita in tutti una certa soddisfazione. 
Molti nostri alunni hanno visto cadere pregiudizi e stereotipi in merito a una realtà triste e dimenticata; i tre 
detenuti hanno contribuito in modo significativo alla riflessione sul tema della legalità e, in generale, sulla giu-
stizia, arricchendosi anch’essi nel confronto con i giovani alunni del “Marconi”. 
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Racconto di  Amilcare Monchero,  ex allievo, una 
vita da pilota di aerei. Vive lontano da Padova.  
 

L’isola irraggiungibile  
 
I velivoli anfibi del Soccorso Aereo, costruiti col preciso 
scopo di servire alle operazioni di ricerca e soccorso in 
mare, avevano un’autonomia massima di ventidue ore. 
Cioè potevano stare in volo fino a ventidue ore senza 
fare rifornimento di benzina. E’ una caratteristica co-
m-une a tutti gli aerei usati a questo scopo. Normal-
mente però, il carico di benzina per una normale mis-
sione di ricerca, era stato stabilito in otto ore di autono-
mia perché, oltre quel tempo, sarebbe stato necessario 
avere un doppio equipaggio a bordo. Infatti anche il 
pilota ha una sua autonomia massima. Un giorno, pote-
va essere l’anno 1965, ero in volo alla ricerca di una 
piccola nave da carico che aveva lanciato l’SOS nella 
zona di mare compresa fra la Sicilia occidentale e la 
Sardegna meridionale. Per intenderci, fra Palermo e 
Cagliari. Il mare, nella zona, era molto mosso e il vento 
sollevava onde alte più di tre metri. Partecipavano alle 
ricerche anche navi ed elicotteri della marina militare.  
Ricordo che la nave in difficoltà lamentava uno sposta-
mento del carico a bordo. Situazione, quindi, piuttosto 
pericolosa. Eravamo partiti dall’aeroporto di Ciampino, 
giusto con un carico di benzina sufficiente per otto ore 
di volo e stavamo “rastrellando” la zona che ci era stata 
assegnata, zigzagando ad una quota di circa cinquecen-
to metri. La ricerca si protraeva già da sei ore quando 
decidemmo di chiedere il cambio. L’aereo che veniva a 
sostituirci, puntuale, arrivò dopo circa un’ora, per cui ci 
rimaneva un’altra ora buona di benzina per atterrare in 
qualche aeroporto dei dintorni. Poiché, col nostro giro-
vagare, ci trovavamo al momento molto più vicini a Ca-
gliari che a Palermo, decidemmo di dirigere verso Ca-
gliari, anche perché laggiù avremmo trovato un equi-
paggio fresco per sostituirci. E qui fu l’errore! Contraria-
mente a quanto ci aspettavamo, il vento era più forte 
del previsto e proprio contrario. Man mano che avanza-
vamo, il vento aumentava di intensità.  La nostra velo-
cità relativa al suolo, o meglio, al mare, era bassissima. 
Finalmente avvistammo la costa sarda.  Erano passati 
già parecchi minuti e il carburante nei serbatoi calava 
regolarmente. I miei occhi passavano con sempre mag-
giore rapidità da uno strumento all’altro, soffermandosi 
per qualche decimo di secondo in più sui “televel” 
(indicatori di livello del carburante nei serbatoi principa-
li). Stavo cominciando a diventare nervoso. Ridussi il 
regime dei motori a quello consigliato per la massima 
autonomia. Il mio secondo pilota, un anziano marescial-
lo che oltre tutto aveva anche esperienza di qualche 
anno dell’ultima guerra, perfettamente consapevole 
della situazione che si stava rapidamente evolvendo, 
ricambiava le mie occhiate con altrettanto nervosismo. 
La costa sarda era ormai in vista da circa venti minuti, 
ma era sempre lì. Sembravamo fermi. Il vento contrario 
era ancora aumentato. Lo si vedeva dalle condizioni del 
mare.  I serbatoi ausiliari erano stati ormai travasati nei 
principali; e tutta la benzina che ci rimaneva era quella 
segnalata dai televel. Le lancette si avvicinavano rego-
larmente e inesorabilmente allo zero. La costa sembra-
va un grande poster inchiodato davanti al muso 

dell’aereo. Forse si avvicinava, ma impercettibilmente. 
Anche gli altri membri dell’equipaggio, cinque in tutto, 
erano al corrente della situazione che si stava creando 
anche perché  il motorista li aveva avvertiti e ormai non 
staccavano più gli occhi dai televel. Mi girai verso la 
porta della cabina di pilotaggio e vidi un ridicolo grap-
polo di cinque facce che mi guardavano interrogativa-
mente.  Cominciavo ad avere paura e, senza il minimo 
”sprezzo del pericolo e senso del dovere” dissi:  
- Ragazzi, qui si mette male; me la sto facendo sotto 
anch’io ! - secondo pilota non fiatava. Era tranquillo e 
guardava di sotto, il mare. Ordinai all’equipaggio di to-
gliere le cinghie del paracadute che, indossate sopra il 
salvagente sarebbero state un grosso impiccio nel caso 
di ammaraggio e, con quel mare, di naufragio. I televel 
segnavano quasi zero, ma il poster era ingrandito di 
pochissimo. Vento sempre fortissimo e contrario. Co-
minciai a guardare anch’io di sotto, il mare, come face-
va il secondo pilota già da un pezzo, e io sapevo per-
ché.  Stavamo insieme valutando le condizioni del mare 
e del vento per scegliere la direzione d’ammaraggio più 
conveniente, al fine di danneggiare il velivolo il meno 
possibile e, di conseguenza, farsi meno male possibile. 
La costa si era avvicinata e io stimai di avere ancora sei 
o sette minuti di volo per arrivare fino alla pista dell’ 
aeroporto di Elmas, ma ormai c’era poco da fare, i tele-
vel segnavano zero. In contatto radio con la torre di 
controllo annunciai la mia drammatica situazione per-
chè fossero adottati tutti gli accorgimenti possibili al 
fine di poter effettuare un atterraggio diretto, senza 
circuitare. Qualche secon-do di volo in più poteva esse-
re fatale.  
Sorvolammo la città di Cagliari con la tenue speranza di 
riuscire almeno ad arrivare agli Stagni di Elmas (specchi 
d’acqua riparati, a pochi metri dalla pista).  Raggiun-
gemmo gli Stagni con i televel che segnavano legger-
mente sotto zero. Estraemmo il carrello. Ridussi la po-
tenza ai motori per accingermi all’ atterraggio, ma an-
che qui commisi un errore di valutazione. Il vento era 
forte e, con la potenza ridotta, saremmo stati costretti 
a toccare terra circa cento metri prima dell’inizio pista. 
Dovetti aumentare il gas ai motori e pregai: - Mio Dio, 
fa che ci sia ancora una goccia di benzina !  Arrivammo 
sulla pista, riuscimmo ad atterrare e i motori rimasero 
in moto fino al piazzale di parcheggio.  Poi, prima che io 
li spegnessi, quello destro si spense da solo. Ci guar-
dammo tutti in faccia.  Nessuno fece commenti. Il mo-
torista schizzò subito sulle ali. Misurò il carburante e mi 
riferì che, fra tutti e due i serbatoi principali, erano ri-
masti meno di venti litri di benzina; assolutamente in-
sufficienti perché le pompe potessero alimentare i mo-
tori.  Ancora pochi secondi di volo e sarebbe finita mol-
to male. Il secondo pilota mi disse: - All’ultima sgassata 
prima dell’atterraggio ero sicuro che non ce l’avremmo 
fatta. - Risposi: - Anch’io. -  E pensavo: - Ci sarà effet-
tivamente Qualcuno lassù che all’occorrenza sa far bene 
anche il Benzinaio ? - 
La giornata di lavoro era fi-nita.  Non era stata una e-
sperienza gradevole. Per poco avremmo potuto passare 
dal ruolo di soccorritori a quello di molto bisognosi di 
soccorso. Il mattino dopo, la nave cercata, seppure tut-
ta inclinata su un fianco, scortata da una nave militare, 
riparava sana e salva nel porto di Cagliari. Era andata 
bene per tutti. 

 racconti 



L’arte, il territorio e la storia 

L’antico castello di Santa Croce 
 
di Michelangelo Munarini 
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Entrare in città dall’antica 
porta di Santa Croce vole-
va dire attraversare il po-
poloso, omonimo borgo de 
fora con i suoi vasai, i for-
naciai ed i cantieri navali 
sopravvissuti allo sposta-
mento del porto fluviale nel 
centrale borgo di San Gio-
vanni. La porta era anche 
l’unico ingresso per chi ar-
rivava da Sud per cui la 
sua difesa risultava militar-
mente essenziale dato che,  
superatala, si apriva imme-
diatamente il lungo rettifilo 
di strada selciata  diretto 
verso il centro cittadino.  
Le poche immagini molto 
stilizzate sopravvissute 
mostrano un vero e proprio 
castello a pianta rettango-
lare incastrato tra il borgo 
di Santa Croce de fora e 
quello de intra, completa-
mente circondato da un vallo acqueo e forse suddiviso 
in due parti intercomunicanti lungo la direttrice verso 
Monselice e con la possibilità, da quella più interna, di 
attraversare il fiume Bacchiglione andando verso i mo-
nasteri di San Francesco Piccolo, delle Maddalene e ver-
so Brusegana.  
Quest’ultimo ponte appare ligneo, e quindi di facile di-
struzione in caso di necessità, ma l’intera struttura delle 
fortificazioni esterne risultava particolarmente debole 
dal punto di vista militare ed era con grande sgomento 
che il nuovo signore di Padova Giacomo da Carrara ave-
va visto avvicinarsi nel 1319 l’esercito di Cangrande 
della Scala.  
Le operazioni militari per porre sotto assedio la città 
avevano comportato la deviazione del fiume inviandone 
le acque lungo il canale di Battaglia e la costruzione di 
alcune motte – fortificazioni semipermanenti costituite 
da un rilevato di terra rinforzato da pali con ampi fossa-
ti intorno – appena fuori dei ponti del Bassanello e di 
Pontecorvo per poter controllare, con quest’ultima, pure 
la via per Piove di Sacco. Ritenendo di essersi assicura-
to il controllo della zona  Cangrande cercava invano di 
entrare in città nei pressi del monastero di Santa Giusti-
na dove all’epoca non esistevano mura, ma solo terra-
pieni rinforzati da pali appuntiti infissi obliquamente nel 
terreno e da quello che era il filo spinato del Medioevo 
cioè una serie di fitte siepi di pruno selezionato per la 
lunghezza, anche più di dieci centimetri, delle spine. 
Tutta la manovra risultava vana in quanto i trecento 
scaligeri che erano riusciti a salire sugli spalti venivano 
respinti e la stessa motta di Pontecorvo, occupata du-

rante la controffensiva dalle truppe padovane, veniva 
ricostruita in funzione difensiva ed in forme tanto effi-
cienti da contribuire alla sconfitta degli Scaligeri alla 
riscossa, occupando anche il “castello” del Bassanello.  
I signori di Padova si imponevano di proseguire nella 
costruzione della cerchia delle mura urbiche alzandole, 
irrobustendole, duplicandole ed in qualche caso tripli-
candole negli anni tanto da far dire al Petrarca, in una 
lettera al Magnifico Francesco di Carrara Signore di Pa-
dova, di non sapere se qualcun altro abbia in Italia o 
fuori altra città superbamente munita al par della Tua. 
Secondo lo storico Andrea Calore per rinforzare ulterior-
mente il sistema difensivo meridionale Francesco da 
Carrara decideva, nel 1359, di rinforzare l’accesso di 
Santa Croce con la costruzione di una imponente torre 
esagonale all’interno del castello e, nel 1376, di una 
seconda torre circondata di mura -  ziron  o girone - a 
difesa dell’antistante ponte del Bassanello. 
L’antica porta di Santa Croce subiva assedi significativi 
nel 1405 con il passaggio della città sotto il dominio 
veneziano e poi nel 1509 e nel 1513 con gli attacchi 
dell’esercito di Massimiliano d’Asburgo.  
In questi due ultimi episodi le fortificazioni medievali 
avevano mostrato tutta la loro arretratezza di fronte ai 
progressi delle artiglierie imponendo una totale rico-
struzione con l’eliminazione dei rientranti rispetto il 
tracciato precedente qui evidenziato dal puntinato in 
rosso. I materiali necessari venivano ricavati dalla loro 
demolizione e dal cosiddetto guasto ossia 
dall’abbattimento di tutte le costruzioni del resto già 
cominciato durante le operazioni militari del 1509.  
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La necessità di lasciare un ampio campo libero da osta-
coli alle artiglierie aveva portato ad incendiare e di-
struggere sommariamente molte delle costruzioni esi-
stenti al di fuori della cerchia di mura carraresi  per 
quanto anche le rovine, e lo si era visto proprio a Santa 
Croce, avessero offerto riparo alle truppe ed ai cannoni 
imperiali.  
Il risultato finale era quello di un vera e propria savana 
da cui erano scomparsi i borghi esterni alla città, i mo-
nasteri, le chiese, le ville e perfino gli alberi per quasi 
un miglio di estensione. Il guasto si estendeva pure 
all’interno per cui venivano demoliti tutti gli edifici per 
una ampiezza di venticinque passi dal nuovo tracciato 
per avere lo spazio per realizzare gli spalti delle nuove 
mura ed una strada interna a loro servizio.   
Venivano inoltre ricostruite le porte di accesso disas-
sandole rispetto alle strade di penetrazione in città per 
cui la vecchia porta di Santa Croce era abbandonata e 
sostituita da quella attuale.  
La sua grande torre esagonale diventava inutile e nella 
pianta, pubblicata nel 1617, di Greog Bruin von Braun 
essa risulta già cimata ed isolata dal resto delle fortifi-
cazioni, mentre nella veduta di Padova circondata dalle 
muraglie nuove di Vincenzo Dotto, datata 1623, compa-
re anche l’indicazione al numero 130 che si trattava de 

La torre di sei faccie e se ne intravede pure l’interno 
circolare.  
Al contempo il Bassanello era diventato un grande spa-
zio aperto dove, oltre a qualche occasionale e clandesti-
no duello, si praticavano gli incontri del calcio alla pado-
vana tra squadre di ben cinquecento giocatori e molto 
simile all’attuale rugby visto che la palla si poteva pren-
dere in mano ed erano ammessi solo passaggi 
all’indietro. 
La torre di Santa Croce veniva ulteriormente abbassata 
tra il 1737 ed il 1740 per ricavare materiali per la co-
struzione dell’attuale chiesa omonima, l’unica in città 
realizzata nel nuovo gusto rococò e per questo dotata di 
due campanili ai lati della facciata. Giudicati questi in-
sufficienti si cominciava a costruirne un terzo, ancora 
incompiuto nel 1906, proseguendo nella demolizione 
dei resti della porta medievale. Si distingueva nell’ ini-
ziativa uno dei parrocchiani che nel 1908 moriva tragi-
camente schiantandosi contro con la propria motociclet-
ta. Ma in realtà la torre non è completamente scompar-
sa e negli ultimi lustri gli scavi per la realizzazione dei 
sottoservizi hanno portato a scoprirne i muri possenti 
realizzati in trachite ancor oggi esistenti, a pochi centi-
metri di profondità, sotto la parte meridionale del piaz-
zale Santa Croce.  
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Iniziamo in questo numero  
la presentazione  
di alcune aziende di eccellenza,  
che operano  
nella nostra provincia  
o  nella Regione Veneto 
 

AGHITO SPA 

  Aziende e territorio 

(Nicolò Aggujaro) Aghito Spa opera fin dal 
1902 nel campo delle costruzioni metalliche e 
dal 1950 la produzione si è rivolta con una 
maggiore attenzione alle facciate continue, ai 
serramenti metallici, alle pareti ventilate con 
particolare riferimento a lavori speciali in 
acciaio e vetro. Essa è divenuta fornitrice e 
partner tra le maggiori aziende nazionali e ha 
programmato uno sviluppo ed un costante ag-
giornamento degli impianti produttivi, garan-
tendo in questo modo uno standard qualitativo 
sempre di alto livello, partendo da una scru-
polosa progettazione passando poi alla 
lavorazione ed assemblaggio dei prodotti 
finiti. Lo stabilimento occupa una superficie di 
oltre 20.000 mq di cui 8.000 al coperto; i mac-
chinari per la produzione vengono costante-
mente aggiornati e consentono in questo modo 
di ottenere livelli qualitativi particolarmente 
elevati, specialmente nella lavorazione dei pro-
filati in alluminio e nella lavorazione delle la-
miere utilizzando,oramai da molti anni, il me-
todo a controllo numerico per le lavorazioni più 
importanti. 
Per la realizzazione di serramenti e facciate in 
alluminio vengono utilizzati profilati a sistema 
e su disegno esclusivo per interpretare le esi-
genze architettoniche sempre più estreme che 
il mercato richiede. 
 
 Un altro fondamentale aspetto da prendere in 
considerazione è la collaborazione che questa 
azienda ha instaurato con l' Istituto Tecnico 
Marconi. 
Da 3 anni infatti l' azienda si è resa disponibile 
al progetto di alternanza scuola-lavoro 
promossa dal Marconi, inserendo in que-
sto modo degli studenti a confrontarsi con 
la realtà lavorativa, a stretto contatto con 
le dinamiche progettuali e produttive. Ol-
tre a partecipare a questa iniziativa l'azienda 
pone una particolare attenzione alla figura del 
perito meccanico inserendolo nel proprio orga-
nico aziendale. 
Grazie a continui investimenti, Aghito Spa si 
colloca sicuramente tra le principali azien-
de del settore nel territorio nazionale. 



? Chi è 
 
 
di Franco Bellesso 
 
Era figlio di un Pari inglese e viveva in Inghilterra ai tem-
pi di Coulomb* . 
Uomo dal carattere molto chiuso, non aveva amici e a-
veva paura delle donne. Le cameriere della sua casa di 
Clapham Common, un quartiere di Londra, erano co-
strette a tenersi lontane dalla sua presenza e ricevevano 
gli ordini per il pranzo mediante appunti che egli lasciava 
sulla tavola della sala.  
Non aveva passione alcuna né per la musica né per l’arte 
in genere e dedicava tutto il suo tempo ad esperimenti di 
fisica e di chimica nel laboratorio privato che aveva alle-
stito nella grande casa signorile .Il suo lavoro era soltan-
to interrotto saltuariamente da qualche passeggiata o 
dalla partecipazione ai pranzi della Royal Society , du-
rante i quali  aveva occasione di scambiare informazione 
con altri fisici e chimici . 
Durante la sua lunga vita (morì a 79 anni) egli pubblicò 
solo qualche articolo di scarsa importanza; ma dopo la 
sua morte furono scoperti un milione di sterline sul suo 
conto in banca e venti pacchi di appunti preziosissimi nel 
suo laboratorio . 
Questi appunti restarono in mano ai suoi parenti per 
molto tempo , ma quando , finalmente , circa cento anni 
dopo, furono pubblicati, apparve chiaro che il Nostro era 
stato uno dei più grandi fisici sperimentali mai vissuti.  
Egli scoprì infatti tutte le leggi delle interazioni elettriche 
e magnetiche contemporaneamente a Coulomb e le sue 
ricerche nel campo della chimica tengono validamente 
testa a quelle di Lavoisier **. 
Costruì inoltre una bilancia per lo studio di forze gravita-
zionali (estremamente deboli tra piccoli oggetti ) e , sulla 
base di questi esperimenti calcolò esattamente la massa 
della terra . 
Nessuna unità di misura nel campo della fisica porta il 
suo nome , ma il laboratorio di Cambridge intitolato al 
nostro personaggio , è uno dei  più attrezzati e rinomati 
centri di ricerca scientifica del mondo. 
Chi era ? 
 
 *Charles Augustin Coulomb (1736-1806) :fisico francese.Si occu-
pò di statica, di elettricità e di elasticità. Fu il primo a formulare 
una teoria dell’attrito. 
**Antoine –Laurent Lavoisier (1743-1794 ): chimico francese. 
Studiò l’aria individuandone due componenti:   
l’ossigeno e l’azoto. Studiò la combustione, formulando la legge 
della conservazione della massa. Fu ghigliottinato durante il Ter-
rore. 
 
Bibliografia: G.Gamow, Biografia della fisica, Biblioteca est Mon-
datori . 
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