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Perché iscriversi  
all’Associazione   
Ex Allievi ? 
 

di Giacomin Daniele,  
ex Allievo e membro della Redazione  
di Marconi Press.   
 

L’associazione ex allievi diplomati dell’Itis G. 
Marconi di Padova è innanzitutto una 
“grande famiglia”. Oltre alle finalità indicate 
dallo statuto, l’associazione lega a quello che 
è stata la parte più autentica ed integrante 
della nostra adolescenza.  
Per un ex allievo del Marconi il ricordo degli 
anni trascorsi nell’istituto rimane e rimarrà 
per sempre. Essi segnano un percorso di vi-
ta fondamentale per l’impronta che lasciano, 
non solo formativo-scolastica, ma anche mo-
rale. Ogni qual volta ritorno al Marconi per le 
assemblee dell’associazione e per la redazio-
ne del foglio Marconi Press, mi sento come a 
casa mia. L’associazione oltre ad aiutare chi 
è in cerca di lavoro con il passaparola tra gli 
iscritti, è anche “un qualcosa” che continua a 
legare alla precedente vita scolastica e alla 
propria adolescenza.  
Invito sia gli ex allievi che non l’hanno anco-
ra fatto, sia i ragazzi in procinto di diplomar-
si, di prendere in considerazione l’esistenza 
di questa associazione anche perché, oltre a 
farne parte per i motivi che prima ho detto, 
possono aiutare gli ex allievi che già operano 
nelle attività esistenti, come: Marconi Lab, 
Alternanza Scuola Lavoro, Marconi Press, 
Foto ex Allievi ed altro ancora.  
L’associazione sta emergendo, ma per avere 
una maggiore propulsione, ha bisogno del 
contributo di tutti, almeno di quelli che come 
me rimangono legati a questo istituto.  
Più idee si hanno e più le persone si mettono 
in gioco, tanto più e tanto meglio si va avan-
ti e maggiori risultati si ottengono.  
 
L’unione fa la forza. 

L’alternanza scuola lavoro 
 

“Una marcia in più”  
 

di  Enrico Lunardi, 5EA 
 

L’Alternanza Scuola Lavoro è una grande op-
portunità per crescere e capire ciò che stiamo 
facendo, perché lo facciamo e ciò che possia-
mo diventare.  
Molti di noi hanno scelto questa scuola ed una spe-
cializzazione senza sapere il perché e a cosa anda-
vano incontro. Sono stati indirizzati da test attitudi-
nali, da consigli di amici o da sollecitazioni varie e 
così hanno seguito l’indirizzo tecnologico, scientifico, 
linguistico, umanistico o altro ancora. Tuttavia a 14 
e a 16 anni è troppo presto per decidere cosa fare 
della propria vita, anche se si deve prendere una 
strada. Al “Marconi” la scelta più importante e più 
complicata giunge alla fine della seconda, quando ci 
si indirizza ad una specializzazione particolare. Tut-
tavia il grado di conoscenze che si acquisiscono 
nell’intero percorso sono appena sufficienti per pre-
sentarsi nel mondo del lavoro, o utili ad affrontare 
l’università. In questo contesto, il “Marconi” da alcu-
ni anni si è dotato di una marcia in più. L’Alternanza 
Scuola Lavoro infatti si propone di creare reali com-
petenze e responsabilizzare gli studenti sperimen-
tandoli nelle situazioni. Nell’alternanza si viene a 
contatto con situazioni e problemi concreti, studiati 
teoricamente in classe, ma mai sperimentati nelle 
situazioni della vita. Dunque essa è quasi per defini-
zione un’esperienza unica ed impegnativa, perché 
spinge a confrontarsi con un mondo che non si co-
nosce e che spaventa. Infatti oltre a difficoltà sulle 
proprie conoscenze teoriche spesso e volentieri ci si 
imbatte in problemi pratici da risolvere, in orari non 
flessibili, e si vive a fianco di persone adulte ed e-
sperte, in situazioni nuove. In sintesi l’alternanza è 
un vero e proprio confronto con la professione, di 
cui se ne devono cogliere le nervature e le possibili-
tà. Dà la possibilità di conoscere e di farsi conoscere 
in previsione di una futura assunzione o altro. Infine 
rende consapevoli gli studenti di quello che devono 
affrontare fuori della scuola o che comunque li a-
spetta. Io penso che a prescindere dalla retribuzio-
ne, quello che si fa, deve soprattutto piacere.  
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Nell’anno 2009, quarto anno di vita dell’Associazione e primo anno del secondo mandato triennale, il Consiglio Direttivo eletto 
ed il Presidente, nell’ambito delle linee guida espresse dall’Assemblea dei Soci e nel rispetto delle finalità statutarie, proseguen-
do quanto intrapreso negli anni precedenti, si è dedicato  a consolidare il corpo sociale, favorendo e stimolando l’ingresso sia di 
neodiplomati, che di altri ex allievi coinvolti o incrociati in una delle attività della nostra Associazione; attraverso una maggiore 
informazione, a rendere partecipi i nostri soci alle diverse attività ed iniziative sociali, puntando anche su momenti conviviali di 
aggregazione; a completare e continuare i progetti già attivi a favore dei propri soci, delle varie componenti dell’Istituto Marconi 
e del mondo del lavoro ad esso collegato;  mantenere e rinforzare i rapporti con l’Istituto Marconi ed il territorio, allo scopo di 
far conoscere meglio e più diffusamente l’Associazione e le sue finalità, e per permettere la realizzazione delle attività progetta-
te.In dettaglio, l’azione della nostra Associazione ha prodotto nel corso del 2009 quanto riportato sinteticamente nei quattro punti 
seguenti, che dalle premesse prendono origine. 
 
 
 1.   I  SOCI 
Nella tabella seguente è riportata l’entità del corpo sociale al 31 dicembre 2009 e l’andamento delle iscrizioni dall’anno di costi-
tuzione dell’Associazione 

 
 
 Da quanto riportato si nota come la crescita, avvenuta in modo consistente nei primi tre anni, nel 2009 si sia bloccata. In realtà 
diversi sono stati i nuovi ingressi (per es. 8 sono stati i neodiplomati che si sono associati), ma, sprattutto a causa della recessio-
ne, diversi sono stati anche gli abbandoni che, a detta di molti interessati, sono solo temporanei e contingenti. Tuttavia, conside-
rando anche il numeroso popolo degli Ex Allievi dell’Istituto Marconi, risulta ancora deficitaria l’azione di ricerca, informazio-
ne, convincimento e coinvolgimento verso potenziali soci che ancora non conoscono l’esistenza dell’Associazione e le attività da 
essa svolte. 
Probabilmente la struttura degli organi sociali dovrà dare maggior impulso a questo importante aspetto ed il Consiglio Direttivo, 
nella sua globalità, ne terrà sicuramente conto in fase di programmazione delle attività dei prossimi anni, ma anche ognuno dei 
soci individualmente dovrebbe farsi carico di coinvolgere, attraverso i propri contatti, altri Ex Allievi Diplomati dell’Istituto 
Marconi, per esempio alcuni ex compagni di classe.  Per completare l’informazione sull’attuale corpo sociale, dal punto di vista 
della composizione anagrafico/generazionale e delle posizioni occupate nel mondo del lavoro-scuola-società dai nostrisoci, può 
risultare interessante la lettura dei dati della prossima tabella che, senza trarre conclusio-ni particolari, dimostra comunque un 
corpo sociale con una distribuzione rappresentativa di tutte le generazioni di Ex Allievi Diplomati, con un quadro di esperienze 
lavorative e occupazioni molto articolato e significativo.  
 
 
 2.   ATTIVITA’ - INIZIATIVE 
 
 Per meglio comprendere le attività svolte e le iniziative promosse, progettate e organizzate nel 2009 dall’Associazione, in forma 
sintetica, riportiamo di seguito i seguenti dati e informazioni :  
  

 

  2 0 0 9 2 0 0 8 2 0 0 7 2 0 0 6 

Soci  Fondatori 15 15 15 15 

Soci  Ordinari 67 68 54 45 

Soci d’Onore 5 5 1 - 

Tot. Soci 87 88 70 60 

Attività  degli  Organi  nel  2009 Attività  organizzative e sociali  nel  2009 

09-03 10° Consiglio Direttivo Gen/Dic Ufficio di Segreteria – apertura bisettimanale 

05-04 4^ Assemblea Ordinaria Gen/Dic Riunioni Commissioni Centro Studi 

20-04 11° Consiglio Direttivo 12-12 3° Pranzo sociale 

03-11 12° Consiglio Direttivo     

L’ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI DEL MARCONI 

Relazione annuale del Presidente Leonardo Vinante 

  Ex Allievi 
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Attività  di  informazione  nel  2009 

Gen.-Dic. Pubblicazione di 5 Numeri di “Marconi Press” (bimensile) 

Gen.-Dic. Aggiornamento del link “Ex Allievi” sul sito internet dell’Istituto Marconi 

Gen.-Dic. Comunicazioni varie dirette ai Soci 

Sett. Pubblicazione sul libretto personale degli studenti dell’Istituto Marconi di un estratto dello Statuto 
dell’Associazione e Lettera del Presidente 

Attività  progettuali  nel  2009 

PROGETTO  FOTO  EX  ALLIEVI   

Obiettivo : esporre, nel corso di alcuni anni, in forma permanente all’interno dell’Istituto Marconi le foto di tutti gli ex 
allievi, raccogliendole  anche in un book 

Gen.-Giu. Trasformazione digitale delle foto degli ex allievi diplomati degli anni 1955-60. 

Lug. Esposizione permanente dei quadri-foto anni 55-60, in aggiunta ai precedenti 46-54 

PROGETTO  NOTIZIARIO   (in collaborazione con Istituto Marconi)   

Obiettivo : informare le componenti dell’Istituto e dei soci dell’Associazione sulle attività organizzate e svolte, gli ap-
puntamenti delle Commissioni, approfondimenti su argomenti di interesse comune, lavori preparati da stu-
denti e curiosità. 

Gen-Dic. Ricerca e lavoro editoriale per pubblicazione Notiziario bimensile congiunto con Istituto Marconi (n. 600 
copie distribuite/inviate di “Marconi Press” per numero). 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO   (in collaborazione con Istituto Marconi)   

Obiettivi : verificare e consolidare le competenze teorico/pratiche acquisite a scuola e le capacità relazionali 
dell’allievo,  

adeguare gli obiettivi formativi della scuola, anche in funzione delle nuove tecnologie adottate nelle azien-
de, 

orientare lo studente a comprendere le realtà del mondo del lavoro, 
far incontrare aziende e studenti in vista dell’inserimento nel mondo del lavoro 

Gen. Predisposizione Stage Curriculari in ASL per studenti del 5° anno dell’Istituto. 

09-02 
28-02 

Stage curriculari in ASL per studenti del 5° anno: 
Allievi : n. 49 meccanici –  
n. 19 termotecnici –  
n. 57 elettrotecnici (Tot. n. 125) 
Aziende : n. 103 aziende          Tutor scolastici : n. 30 docenti 

Mar. Raccolta ed elaborazione dati esperienza di ASL 2008/2009 (ciclo 4°-5° anno). 
(Pubblicazione dei risultati sul N. 15-Dicembre di “Marconi Press”) 

Apr. Incontro con genitori e studenti del 4° anno per ASL. 

Mag. Progetto INAIL per ASL “Vado a scuola in azienda: la sicurezza inizia per S ma comincia da me”, dedicato 
agli studenti del 4° anno : 
- Partecipazione all’organizzazione di 3 Incontri per Docenti-Tutor in ASL 
- Partecipazione all’organizzazione di 1 Incontro per allievi del 4° anno in ASL 

Apr.-Mag. Predisposizione Stage Curriculari per studenti del 4° anno dell’Istituto. 

25-05 
13-06 

Stage curriculari per studenti del 4° anno: 
Allievi : n. 52 meccanici  
– n. 21 termotecnici – n. 29 elettrotecnici (Tot. n. 102) 
Aziende : n. 85 aziende          Tutor scolastici : n. 27 docenti 

Nov. Progetto INAIL per ASL “Vado a scuola in azienda: la sicurezza inizia per S ma comincia da me”, dedicato 
agli studenti del 5° anno (proseguimento del 4° anno) : 
- Partecipazione all’organizzazione di 1 Incontro per allievi del 5° anno per ASL 

Nov.-Dic. Incontri di programmazione attività di ASL 2009/2010. 
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 Vale la pena ricordare che tutte queste attività ed iniziative, che continueranno a produrre risultati negli anni a venire, sono porta-
te avanti con un grosso lavoro di segreteria e grazie all’impegno, a volte oscuro, dei componenti le varie commissioni del Centro 
Studi. 
 
 
 3.   RAPPORTI  CON  L’ISTITUTO  MARCONI 
 
 L’ambito in cui l’Associazione si è proposta di operare e svilupparsi non può prescindere dai rapporti intrattenuti con l’Istituto 
Marconi e le sue componenti. 
Dopo quattro anni di vita dell’Associazione, grazie alla discreta e fattiva collaborazione di molti soci impegnati nelle varie attivi-
tà, all’azione dei soci-docenti dell’Istituto e alla disponibilità del Dirigente Scolastico Maddalena Carraro, si può affermare che 
tali rapporti si stanno sempre più consolidando e radicando, riconoscendo l’Associazione come risorsa indispensabile e propulsi-
va per la crescita e lo sviluppo dell’Istituto, come riferimento per i neodiplomati che hanno bisogno di essere accompagnati nel 
mondo del lavoro, come trait d’union con le aziende del territorio. 
Tuttavia, tenuto conto anche del prossimo avvento della riforma degli Istituti Tecnici, ancora molto si potrà e si dovrà fare, so-
prattutto per coinvolgere maggiormente “Studenti” e “Docenti” dell’Istituto nei vari progetti in corso di svolgimento o che ver-
ranno alla luce nel prossimo futuro. 

PROGETTO  MARCONI LAB   (a favore di Istituto Marconi)   

Obiettivi : mettere a norma e rendere operative per il mercato, oltre che per la didattica, tutte le attrezzature e macchi-
ne di prova del laboratorio, 

acquistare nuove attrezzature e macchine di prova, 
generare un volano di risorse finanziarie che possa sviluppare la crescita anche di altri laboratori 

dell’Istituto. 
Gen.-Giu. Nomina dei responsabili (Direttori e Tecnici) ed espletamento delle formalità burocratiche per l’avvio 

dell’attività. 
Set.-Dic. Espletamento delle formalità tecniche per l’avvio dell’attività : 

- tartura delle macchine di prova, 
- acquisto attrezzature per la gestione delle attività, 
- predisposizione delle procedure per lo svolgimento di prove e attività connesse 

Ott. Predisposizione-cofinanziamento di un progetto per la partecipazione dell’Istituto Marconi  al Bando di fi-
nanziamento della Fondazione Ca.Ri.Pa.Ro. per l’acquisto di macchine ed attrezzature di prova : 
spettrometro di massa per analisi chimica di leghe a base Fe e Al (valore commerciale € 75.000,00) 
retrofit Galdabini PM50 per prove meccaniche (valore commerciale € 25.000,00) 

14-12 Riunione Comitato Tecnico per valutazione stato del progetto. 

23-12 Trasferimento fondi (€ 12.000,00) all’Istituto Marconi per proseguimento progetto. 

PROGETTO MONITORAGGIO NEODIPLOMATI  (in collaborazione con Istituto Marconi)   

Obiettivi : aiutare ed accompagnare l’inserimento dei neodiplomati nel mondo del lavoro, 
collaborare con le aziende per la ricerca delle figure professionali richieste, 
disporre di dati statistici a disposizione dell’Istituto per attività di orientamento. 

Ott. Inizio gestione, da parte dell’Associazione, dei contatti con le aziende per la fornitura degli elenchi dei neodi-
plomati dell’Istituto Marconi. 

Ott.-Dic. Primi risultati : 
nonostante il periodo di crisi generale, abbiamo seguito, accompagnato e concluso positivamente 
l’inserimento in 5 aziende di 6 nostri neodiplomati (4 meccanici, 1 elettrotecnico, 1 termotecnico). 

Altre  Iniziative  in  collaborazione  con  Istituto  Marconi  nel  2009 

Giu. Collaborazione alla predisposizione di un progetto ministeriale per Alternanza Scuola/Lavoro per l’anno 
scolastico 2008/09 

Ott. Formalizzazione nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Marconi della collaborazione 
dell’Associazione alla formazione degli studenti 

Nov. Partecipazione all’organizzazione della manifestazione Expò Scuola in fiera. 
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 4.   RAPPORTI  CON  IL  TERRITORIO 
 Purtroppo l’impegno profuso nelle varie attività ed iniziative non ha consentito di dedicare le giuste risorse per favorire i rap-
porti con il territorio in senso generale, ostacolando quindi una pluralistica visibilità dell’Associazione. A questo proposito do-
vranno essere maggiormente sviluppati, nei prossimi anni, i rapporti con Enti locali ed Associazioni di categoria; in particolare 
dovrà essere sicuramente rafforzato il rapporto con il Collegio dei Periti di Padova, composto per la maggioranza da ex allievi 
dell’Istituto Marconi, anche in vista dell’entrata in vigore della Riforma degli Istituti Tecnici. Viceversa, attraverso le varie atti-
vità sviluppate nell’ambito di Alternanza Scuola Lavoro e del nuovo progetto “Monitoraggio Neodiplomati”, con moltissime 
(circa 210) aziende della provincia si è instaurato un rapporto privilegiato fatto di continui scambi di informazioni sia per miglio-
rare e ampliare le attività progettuali, sia per accompagnare e guidare l’inserimento dei neodiplomati dell’Istituto nel mondo del 
lavoro, sia per incominciare ad utilizzare tecnologie e competenze proprie dell’Istituto. In fine, rimane sempre collaborativo il 
rapporto con l’Amministrazione Provinciale, molto attenta alle politiche scolastiche ed alle esigenze del mondo del lavoro, anche 
se il cambio avvenuto nelle cariche elettive lo scorso aprile, necessiterà di un po’ di tempo per ritornare a contatti più diretti. 
 
 5.   CONCLUSIONI 
 Considerando la giovane età dell’Associazione ed il carattere di volontariato della partecipazione dei soci, per quanto sopra ri-
portato, posso affermare che quanti hanno operato per l’affermazione e la crescita della nostra Associazione, i Soci fondatori, il 
Consiglio Direttivo, le varie Commissioni del Centro Studi, i Soci Onorari, la responsabile di Segreteria, lo hanno fatto nel mi-
glior modo possibile, nel rispetto delle norme e finalità statutarie e di quanto stabilito dalle linee guida approvate dall’Assemblea 
Ordinaria dei Soci. A tutti, anche a coloro che hanno partecipato solo in forma contributiva, e alle componenti dell’Istituto Marc-
coni che con la loro attività hanno permesso di raggiungere risultati importanti, con orgoglio, esprimo il mio personale e sentito 
ringraziamento. Quanto al futuro prossimo, conoscendo le intenzioni che animano i nostri soci, esso sarà sicuramente affrontato 
con la stessa passione e lo stesso impegno e creatività profusi fino ad ora, per consolidare le tante attività e rapporti in corso, ma 
anche per proporre e promuovere sempre nuove interessanti e gratificanti iniziative. A riguardo della crescita del corpo sociale, 
mi sento di concludere la relazione con il medesimo invito ai soci : ricordiamoci di parlare spesso della nostra Associazione con 
amici, parenti, conoscenti e colleghi perché gli Ex Allievi Diplomati dell’Istituto Marconi sono tantissimi e presenti in varie re-
altà, ed ognuno di loro potrebbe portare un contributo importante  alla nostra Associazione.    
 
 Padova  28 marzo 2010                                                                                    Il Presidente 
                                                                                                                       Leonardo Vinante 
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(Testi e foto degli Alunni 
della classe 1A) 
Per il secondo anno consecu-
tivo, alcune classi prime del 
nostro Istituto hanno parteci-
pato al progetto denominato 
“Jardin de los ninos”, dedica-
to al tema del lavoro minori-
le. Ecco il resoconto 
dell’attività svolta e le im-
pressioni che alcuni alunni 
hanno tratto. Il progetto si è 
svolto in quattro incontri, per 
altrettante settimane conse-
cutive. Durante il primo in-
contro, le due volontarie che 
coordinavano l’attività ci han-
no fatto riflettere sul signifi-
c a t o  d e l l a  p a r o l a 
“sfruttamento” e hanno poi 
messo a confronto le diverse 
opinioni emerse tra noi ra-
gazzi. Lo sfruttamento è un 
lavoro sottopagato che gli a-
dulti fanno svolgere ad altri 
adulti o a minori, a volte in 
condizioni veramente disuma-
ne (per l’orario di lavoro, per 
il contatto con materiali alta-
mente tossici o cancerogeni 
come l’amianto, ecc.). Abbia-
mo anche imparato a distin-
guere il volontariato (come 
quello svolto dalle operatrici 
dell’associazione) dal lavoro 
vero e proprio. Nel secondo 
incontro, le animatrici ci han-
no consegnato alcune foto di 
ragazzi peruviani, delle quali 
noi, divisi in gruppi, abbiamo 
ricostruito una storia verosi-
mile, a prescindere dallo spa-
zio circostante e dallo sguardo 
del soggetto. Ciascun gruppo 
ha poi esposto agli altri la sua 
ricostruzione. Alla fine, le ani-
matrici ci hanno raccontato le 
storie vere di quei bambini e ragazzi. Ci siamo ac-
corti di essere stati molto pessimisti; infatti, le sto-
rie vere erano fortunatamente molto meno tragi-
che di quelle ipotizzate da noi. Il terzo incontro ha 
avuto come tema principale la partecipazione dei 
minori alla società. Abbiamo potuto constatare co-

me spesso i bambini vengano usati dagli adulti per 
i loro scopi e interessi come, ad esempio, durante 
le campagne elettorali. 
Il quarto ed ultimo incontro ha avuto come prota-
gonisti Lucy,la direttrice di una scuola peruviana 
ed un ragazzo di nome Edwin, pure peruviano, che 

PROGETTO “JARDIN DE LOS NINOS”:  
IL LAVORO MINORILE 

Nelle foto in questa e nella pagine successiva:      
Alcuni momenti dell’attività condotta dall’associazione  
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fanno parte dell’associazione “Jardin de los ninos.” 
Edwin, che ha quindici anni, ci ha raccontato la 
sua vita e i molti cambiamenti avvenuti dopo che 
è entrato a far parte dell’associazione, al cui inter-
no ha conosciuto parecchi ragazzi e bambini che, 
come lui, si sono dedicati al lavoro per aiutare la 
famiglia e per pagarsi agli studi. Ci ha spiegato 
come funzionano le scuole peruviane, quali mate-
rie si studiano, come sono organizzati gli orari. Si 
può scegliere di andare a scuola al mattino, al po-
meriggio oppure la sera. Le scuola pubbliche in 
Perù sono molto costose; poche famiglie possono 
permettersi di acquistare libri, materiale didattico, 
vestiti per i figli (le famiglie peruviane, in genere, 
sono più numerose delle nostre). Ecco perché 
moltissimi bambini sono costretti a lavorare, fin 
da piccoli. Edwin lavora in un panificio, occupan-
dosi soprattutto di consegnare il pane alle fami-
glie, e contemporaneamente studia. Ci ha raccon-
tato che non sempre il padrone lo paga come do-
vrebbe, ma lui nel complesso si ritiene abbastanza 
fortunato. La sua aspirazione per il futuro è di 
continuare a studiare e laurearsi, mantenendo un 
ruolo attivo nell’associazione. Abbiamo visto alcu-
ni filmati relativi all’associazione, a ciò che essa fa 
nel mondo e a come opera per sensibilizzare le 
persone, soprattutto in Europa, sul tema del lavo-
ro e dello sfruttamento dei minori. 
Questi quattro incontri sono stati molto significati-
vi, perché ci hanno aperto gli occhi su una realtà 
che non conoscevamo e ci hanno fatto compren-
dere quanto siamo fortunati a non dover lavorare 
per aiutare le nostre famiglie. Studiare è vera-
mente un privilegio, un’occasione che a centinaia 
di migliaia di nostri coetanei è preclusa. Peccato 
che molto spesso non ce ne rendiamo conto… 
 

Due parole sull’associazione 
“Jardin de los ninos” 
 

 L’Associazione Jardin de los Niños si costituisce a 
Dolo (VE) nel settembre 1988, come Associazione 
senza fini di lucro, impegnata nella tutela dei di-
ritti civili e, in particolare, in attività di coo-
perazione internazionale. Al momento della 
sua nascita il suo partner principale è rappresen-
tato dall’omonima associazione argentina Jardin 
de los Niños, attiva nella regione di Misiones del 
Nord- Est del Paese, il cui fondatore Emilio Marchi, 
italo-argentino, funge da importante raccordo fra 
le due. Infatti, le due associazioni nascono quasi 
congiuntamente con il medesimo obiettivo di an-
dare incontro alle esigenze della popolazione 
emarginata, con una particolare attenzione 
per gli abitanti dell’area latino-americana. 
Nel 1998, alla luce della nuova normativa, 
l’associazione acquisisce lo status di ONLUS, sotto 

la denominazione di Jardin de los Niños - ONLUS e 
ribadisce nello statuto la sua mission e la volontà 
di “promuovere progetti umanitari, educativi 
e sociali orientati prevalentemente 
all’infanzia e alle persone emarginate e op-
presse” (art.2 Statuto). 
Le attività svolte in Italia sono volte al tentativo 
di diffondere le problematiche legate alla po-
vertà e alla indigenza, soprattutto nelle aree 
conosciute di operatività del proprio partner, e a 
sostenere i progetti di sviluppo nelle zone in que-
stione, in un primo tempo primariamente attra-
verso lo strumento delle adozioni a distanza per-
sonali, divenute poi "di solidarietà", raggiungendo 
anche cifre di 700-800 famiglie adottanti. Oggi, il 
sostegno ai progetti si esplicita anche con il finan-
ziamento circoscritto. Nel 1999, al partner argen-
tino se ne affianca un secondo in Ecuador 
(Associazione Solidaridad y Acciòn, Quito) che 
condivide le medesime finalità dell’Associazione. 
E’ il momento dell’aperture anche ad altre realtà 
oltre l’Argentina: nel 2004 inizierà anche una col-
laborazione con il Rwanda (Diocesi di Ruhengeri), 
nel 2005 col Brasile (Associazione Amici della fo-
resta, San Bento) e nel 2006 col Perù (Scuola 
Nassae, Lima).  Posadas e l'Argentina restano, in 
ogni caso, per la stessa tradizione 
dell’Associazione, il principale terreno d’azione. 



MARCONI PRESS — Numero  17 -  15.  Aprile 2010,  pag. 8  esperienze 

Negli ultimi anni la crescente volontà di incidere 
maggiormente sul contesto italiano determina il 
progressivo aumento delle risorse investite per 
attività di sensibilizzazione, incentivazione del vo-
lontariato e creazione di reti sul territorio. 
 
Il Marconi è “a colori” 
 

(Petru Serban, 3EA) Sono circa 70 gli alunni 
stranieri al Marconi, provengono da diversi paesi; 
Moldavia, Ucraina, Romania, io sono uno di loro. 
Molte di queste nuove reclute afrontano per la pri-
ma volta la scuola italiana, ed e qui che Marconi 
diventa  una porta per l’ingresso nella società ita-
liana. Al Marconi non mancano progetti riguardan-
ti l’integrazione; io stesso ho frequentato dei corsi 
di lingua italiana, e ho saputo trarne i benefici..  
Ma la scuola non e sempre luogo di integrazione, 
spesso molti giovani stranieri finiscono per isolar-
si, ed e questo probabilmente la causa del manca-
to studio e per le numerose assenze. Di certo i 
dirigenti scolastici hanno sempre svolto un’azione 
di monitoraggio sul fenomeno dell’integrazione 
scolastica. Le nuove reclute hanno bisogno di un 
sostegno culturale e psicologico, per potersi inse-
rire nel nuovo sistema di comunicazione a scuola 
e a casa. Marconi diventa non solo una scuola, ma 
la prima istituzione italiana con la quale gli alunni 
stranieri iniziano uno stabile rapporto quotidiano, 
e per questo e importante che l’integrazione av-
venga….L’obbiettivo di questa scuola non e solo 
insegnare un mestiere, ma insegnare il rispetto 
per le alte culture e contemporaneamente affer-
mare le leggi, la storia e la lingua italiana. Riu-
scendo a capire queste cose sono anche diventato 
in grado di capire che Marconi non solo fornisce 
un futuro, ma è anche L’Italia che ci apre le porte. 

 
Mi sembra di essere  
a casa mia! 
 

(Mattia Pianta, 4EA) Sto frequentando la quar-
ta elettrotecnica ed ormai si avvicina la fine 
dell’anno scolastico. Come molti studenti sono 
teso e penso ai risultati finali. Per la verità nei 
diversi anni non sono mai stato certo di essere 
promosso a giugno, perché ho preso “sotto gam-
ba” alcune materie. Ma al di là di questa conside-
razione, penso che la scuola mi abbia dato tanto, 
e sia una enorme opportunità. Mi mette tutti i 
giorni a confronto, mi porta a condividere mo-
menti di impegno e di divertimento, mi aiuta ad 
imparare un mestiere che è destinato a realizzare 
la mia vita. Noi giovani a volte non c'è ne rendia-
mo neanche conto, e dunque dovremmo riflettere 
di più. In altri tempi  molti non hanno avuto la 

stessa fortuna, e si sono guadagnati da vivere 
con grande fatica.  
La mia esperienza di quattro anni al Marconi è 
stata unica, credo, in tutto. Ho  condiviso mo-
menti fantastici con compagni e professori, dalla 
partecipazione a scuola aperta, al primo panino 
mangiato nel bar dell’Istituto; dalla paura dei pri-
mi contatti con compagni e professori alle prime 
note disciplinari; dai voti scadenti alla prima, e 
poi seconda ecc.. promozione.  Tutte situazioni 
che mi hanno fatto crescere nel carattere e nella 
disciplina e mi stanno facendo diventare uomo. 
Ho sempre avuto dei compagni straordinari, o-
gnuno con i suoi problemi ma tutti semplici e sim-
patici, pronti a scherzare e a ridere in compagnia. 
Sono stato anche dispiaciuto per qualche amico 
che ho perso perché bocciato. Dal punto di vista 
dei professori, dico che malgrado alcune difficoltà 
affrontate nell'insegnamento, posso solo parlar 
bene di loro, perché hanno sempre saputo sia ri-
dere e scherzare quando serviva, sia insegnarmi 
ed aiutarmi in maniera professionale. 
Adesso alle soglie della quinta mi sembra di esse-
re a casa mia, e tutto mi è facile e spontaneo: 
l'arrivo, la merenda, lo studio, le interrogazioni ... 
il riso e lo scherzo. Sono contento. L'unico grande 
problema del Marconi è che qui circolano poche 
ragazze. Anzi, quasi nessuna. Sono come batuffoli 
di paglia nel Far West. Su questa questione biso-
gnerebbe migliorare, magari inserendo in futuro 
un indirizzo  buono anche per loro.  

 
Il tempo dell’amore! 
 

(Dario Turlon, 3EA) L’adolescenza è un periodo 
della vita nel quale un ragazzo e una ragazza circa 
tra i 10 e 18 anni subiscono una serie di cambia-
menti fisici e psicologici. E’ un periodo difficile per 
un giovane, iniziano i primi scontri familiari, si 
contesta tutto ciò che viene imposto dai genitori. 
La cosa più bella di questo periodo è 
un’esperienza nuova mai vissuta prima: 
L’INNAMORAMENTO. L’amore è un sentimento che 
si prova verso un’altra persona, nel mio caso ver-
so una ragazza. Come si fa a stabilire che è amore 
quello che provo nei suoi confronti? Semplice, 
quando le sono vicino il mio cuore batte a mille, 
dentro di me si sprigiona una tempesta ormonale, 
sono al settimo cielo, tutti i miei pensieri svani-
scono e l’unico che rimane è lei. Ovviamente que-
ste emozioni e sentimenti devono essere condivisi 
da entrambi, perché la base dell’amore è proprio 
la condivisione, ma anche la fiducia e la sincerità. 
Penso che l’amore giovanile sia un’esperienza bel-
lissima, piena di gioia e a volte di delusioni, in tut-
ti i casi serve a maturare. Cambiano le mode, gli 
atteggiamenti il linguaggio, i gusti, ma l’amore 
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non cambia mai. L’AMORE RESTA SEMPRE AMO-
RE!  
 

In trash we trust !! 
 

(Andrea Curti, 3MB)  Io sono uno studente di 3 
MB dell’Istituto “G. Marconi”, e per caso, avendo 
un problema al mio pc e non sapendo come fare 
per ripararlo, ho scoperto che nella vicina parroc-
chia c’era un’associazione che avrebbe potuto aiu-
tarmi, così mi feci avanti e andai. Ho trovato delle 
persone molto disponibili, mi hanno ascoltato e 
insieme abbiamo trovato una soluzione al mio 
problema. Da qui è iniziata una collaborazione, in 
quanto ho trovato un ambiente simpatico e istrut-
tivo, ho conosciuto un nuovo modo di approcciar-
mi all’informatica. Adesso faccio parte di questa 
associazione chiamata “Faber Libertatis”.  
Le finalità dell’associazione sono molteplici: 
Fornire a chiunque non ne avesse la possibilità 

uno strumento per l’accesso alla cultura infor-
matica (DIGITAL DIVIDE) 

Diffondere l’utilizzo di Software Libero (OPEN 
SOURCE) 

Allungare il più possibile la vita dei pc, evitando 
perciò l’inquinamento con una formula chia-
mata trashware; ossia il recupero di vecchi 
hardware, mettendo insieme anche pezzi di pc 
differenti, al fine di renderlo nuovamente fun-
zionante. 

Svolgere corsi d’informatica. 
Per avere altre informazioni potete contattarci 
all’indirizzo mail: info@faberlibertatis.org o sul sito 
http://faberlibertatis.org/ 
 

 
Abbiamo visto “Stella”,  
di Silvie Verheyde,  Francia, 2008 
 

(Attilio Viena) Parigi, 1977. Stella è una ragazzi-
na di undici anni che vive in un quartiere operaio 
con i suoi genitori, che ormai non si amano più, 
ma che insieme gestiscono un bar/pensione fre-
quentato da ubriaconi, disoccupati e gente abitua-
ta a vivere ai limiti della legalità. Ammessa a fre-
quentare una prestigiosa scuola media, Stella ha 
difficoltà ad ambientarsi tra professori e compagni 
di ceti sociali tanto differenti dal suo ed anche le 
sue votazioni ne risentono.  
Poi, un giorno, Stella fa amicizia con Gladys, una 
sua compagna di classe figlia di esuli ebrei argen-
tini, che la aiuterà a superare le difficoltà nello 
studio e le fornirà lo spunto per trovare strumenti 
utili a costruirsi un futuro migliore. Ampiamente 
autobiografico, il film descrive bene le difficoltà di 
rapporto e comunicazione tra ceti sociali differenti 
(povera e disagiata la protagonista, ricchi e felici – 

almeno all’apparenza - i compagni di classe). Tut-
tavia, l’amicizia riesce a vincere questa dura bar-
riera e dà a Stella la motivazione necessaria per 
superare con successo l’anno scolastico ed essere 
ammessa in seconda media.  
Stella diventa anche una grande lettrice, sempre 
per merito della sua amica Gladys, che le rivela 
quanto possano essere importanti i libri per la vita 
delle persone. La conclusione, insomma, è un 
happy end, anche se mantenuto su toni non enfa-
tici. 
Il film è un efficace spaccato degli anni ’70, otti-
mamente ricostruiti dalla regista, senza compiaci-
menti né nostalgie, ma con sguardo molto distac-
cato. Al termine della proiezione, si è svolto un 
interessante dibattito sul film stesso, durante il 
quale diversi ragazzi del “Marconi” sono interve-
nuti con domande, commenti, osservazioni che 
hanno rivelato un buon grado di partecipazione ai 
temi del film. Utile è stato anche il confronto tra le 
opinioni di alunni provenienti da diversi Istituti 
superiori di Padova, che hanno in verità scarse 
occasioni per interagire tra loro.  
Quella del 18 marzo al cinema teatro “Pio X”  di 
Padova, in definitiva, è stata una mattinata diver-
sa e proficua per le classi che hanno aderito 
all’iniziativa promossa dal Comune di Padova. Si 
conferma dunque la validità del cinema come 
strumento di riflessione e approfondimento, oltre 
che di intrattenimento. 
 

“Stella” 
 

(Enrico Varotto, 3EA) Uscito nel 2008, questo 
film della regista francese Sylvie Verheyde, è am-
bientato in Francia nel 1977.  
La protagonista, Stella, è una ragazzina di 11 anni  
che frequenta per la prima volta una prestigiosa 
scuola di Parigi. Vive in un bar nella periferia, ge-
stito dai genitori e frequentato perlopiù da ubria-
coni, disoccupati e persone che vivono ai limiti 
della legalità.  
Cresciuta in questo ambiente. la ragazzina fatica 
non poco ad ambientarsi con le persone che in-
contra a scuola, professori e compagni, perché 
questi ultimi sono di buona famiglia e diffidenti nei 
suoi confronti.  
Un giorno, Stella fa amicizia con Gladys una com-
pagna di classe che la aiuta ad inserirsi e a miglio-
rare la sua situazione scolastica.  
Oltre alla scuola, la protagonista affronta altre dif-
ficoltà fra cui il cattivo rapporto dei suoi genitori, e 
l’abuso di alcuni “amici del bar”. Ma sempre sa 
reagire. 
Tutti questi temi sono stati discussi alla fine della 
proiezione fra studenti delle varie scuole di Pado-
va, in un interessante dibattito.  

 cronaca 



 

Collabora  
con noi! 
 
Scrivi a:  
 
exallievimarconipd@alice.it 
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“The Millionaire”,  
un film che insegna 
 

(Alberto Pagliarin, 4EA) Alcu-
ne classi degli istituti superiori G. 
Marconi, G.B. Belzoni e Tito Livio 
il giorno 25 marzo ci siamo ritro-
vati al cinema MPX per la visione 
del film “The Millionaire” che sin 
dalla sua prima uscita,ha riscosso 
molto successo tra giovani e a-
dulti. La vicenda,raccontata dal 
p r o t a g o n i s t a  a t t r a v e r s o 
flashback, è ambientata in India. 
Viene narrata la storia di un gio-
vane ragazzo di nome Jamal che 
proveniva dalle bidonville.  
Fin da bambino fu costretto a vi-
vere assieme al fratello Salim e 
ad una bambina di nome Latika. 
Jamal, innamorato di lei, decise 
di partecipare al celebre gioco “il 
milionario”per farsi notare da La-
tika dalla quale si dovette sepa-
rare a causa di Salim. Lì riesce ad arrivare all’ultima domanda del valore di venti milioni di rupie, som-
ma che nessuno, avvocati o medici, erano mai riusciti a raggiungere.  
Il conduttore, stupendosi del punteggio ottenuto da questo ragazzo quasi analfabeta, immagina che il 
giovane abbia in qualche modo truccato il gioco. Per questo motivo, decide di fare confessare Jamal, il 
quale, alle domande postegli dalla polizia afferma di non aver imbrogliato ma semplicemente di cono-
scere le risposte poiché aveva vissuto in prima persona delle esperienze che racchiudevano in sé le 
soluzioni del quiz. Latika, vedendo Jamal in tv,riesce a scappare dal ricco proprietario che la tiene pri-
gioniera, grazie a Salim pentitosi del suo operato. Il film si conclude con la vittoria di Jamal dei venti 
milioni di rupie e all'uscita dalla trasmissione finalmente rincontra Latika e i due si giurano amore e-
terno. 
Il film mi ha insegnato sia a non abbandonare la speranza e a proseguire nonostante i difficili ostacoli 
che la vita riserva, sia che comunque da qualsiasi esperienza si può imparare. Dunque non bisogna 
soffermarsi solo sulle nozioni apprese a scuola, ma è importante integrarle nel proprio vissuto. 
 

 

Nella foto: Studenti della 4EA e della 4EB in gita scolastica 
a Firenze,  dal 14 al 17 aprile di quest’anno 
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Per un viaggio storico ed artistico dell’area in cui 
sorge l’istituto Marconi possiamo appoggiarci alle 
mura veneziane partendo dalla loro estrema pun-
ta meridionale e precisamente dal bastione circo-
lare detto Alicorno recentemente crollato per ef-
fetto degli anni e dell’incuria degli uomini. Questa 
cinta di mura costituisce ancor oggi un elemento 
urbanistico molto caratterizzante per la cui co-
struzione erano state investite risorse ingenti. Per 
comprenderne l’imponenza, nascosta dalle nuove 
costruzioni, basta pensare solo all’impressionante 
quantità di terreno rimossa per realizzare il vallo 
e per costruire, con i materiali di risulta, i terra-
pieni interni. Nei pochi tratti in cui la fortificazio-
ne conserva gli spalti interni questi hanno uno 
spessore di più di trenta metri ed il tutto è stato 
realizzato a mano utilizzando picconi, pale e van-
ghe. Pure il vallo esterno era imponente, ma 
quello che ora possiamo osservare è in realtà una 
conseguenza della decisione comunale di realiz-
zare una circonvallazione allargando e razionaliz-
zando la modesta pista  esistente. L’ampliamento 
veniva realizzato accumulando scarti edilizi e la 
terra proveniente dallo smantellamento delle mu-
ra e degli spalti per ottenere, alla fine, una strada 
appena sufficiente al traffico interno e recente-
mente compromessa da una discutibile pista ci-

clabile.  
1 - Torrione Alicorno: il nome antico è quello di 
torion de Lion Corno e sorge all’attacco della nuo-
va cortina di mura e del nuovo corso rettilineo del 
Bacchiglione che si intravede all’estrema destra 
della cartina. Del torrione si hanno notizie a parti-
re dal 1515 e nel 1521 viene immessa l’acqua nel 
nuovo letto del fiume. Tuttavia, nonostante 
l’urgenza di assicurare la difesa verso il Bassanel-
lo, più di un quarto di secolo dopo l’opera non era 
ancora completa. Il torrione ha un diametro di 
poco meno di una sessantina di metri e contiene 
all’interno due livelli di grandi camere destinate 
alla truppa e all’artiglieria. 
2 - Porta Santa Croce: è contemporanea alla vici-
na porta Liviana e, come questa, è realizzata in 
modo da ricordare un arco trionfale romano, ma 
è impostata dal punto di vista urbanistico in ma-
niera molto diversa. Mentre quest’ultima si trova 
lungo il prolungamento della direttrice di via San 
Francesco - ponte di Pontecorvo, la porta di San-
ta Croce spezza molto nettamente la continuità 
dell’attuale corso Vittorio Emanuele II imponendo 
agli utilizzatori di allungare il tragitto di quasi 
mezzo chilometro.  
 

 3 - Baluardo di Santa Croce: è l’ultimo elemento 
costruito dell’intera 
cortina difensiva. La 
sua edificazione veniva 
decisa nel 1547 e pre-
sumibilmente conclusa 
l’anno successivo. A 
differenza dell’Alicorno 
non è un torrione ton-
deggiante, ma ha for-
ma pentagonale se-
gnando una nuova tap-
pa nell’evoluzione dei 
fronti bastionati. Nel 
1560 si pensava di ri-
costruire quest’ultimo 
in forma moderna, ma 
ormai la situazione po-
litica e militare non da-
va alcuna preoccupa-
zione per cui tutto si 
decideva di non inve-
stire altre risorse nel 
potenziare un sistema 

La città e le mura veneziane  
dal bastione Alicorno al bastione Cornaro  
 

di Michelangelo Munarini 
prima parte 
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di fortificazioni ritenuto eccellente.  
4 - Torrione di Santa Giustina: la costruzione di 
questo tratto di mura era una conseguenza della 
decisione di rettificare il rientrante delle mura 
medievali che correvano molto vicine all’antica 
chiesa e convento omonimi. La sua costruzione 
avveniva nell’estate del 1513 sotto la minaccia 
di un nuovo attacco dell’esercito imperiale ac-
campato nei pressi del Bassanello e, come al so-
lito, a fornire i materiali necessari erano le vec-
chie fortificazioni carraresi. Tuttavia questi pare-
vano insufficienti e per far fronte alle necessità 
Bartolomeo D’Aviano ordinava addirittura la di-
struzione di parte del vicino convento del Santo, 
mentre la basilica antoniana veniva risparmiata 
solo per l’intercessione del provveditore Andrea 
Gritti forse paventando una sollevazione popola-
re. La rettifica aveva un’importante conseguenza 
sulla basilica e sul convento di Santa Giustina 
che i benedettini progettavano da tempo di am-
pliare. In un rilievo del 1520 si riconoscono il 
vallo nuovo e quello vecchio, quest’ultimo a fian-
co della pianta di una chiesa ben diversa da 
quella oggi visibile. 
 
 Il nuovo progetto di rifacimento ed ammoderna-
mento della basilica medievale  prevedeva 
l’abbandono di quanto si stava portando avanti 
prima dell’assedio di Massimiliano andando ad 
occupare anche l’area della fossa vecchia con 
una nuova, imponente chiesa a tre navate. Di 
quelle più antiche che si sono succedute riman-
gono solo pochi ambienti superstiti sufficienti, 
però, a comprendere l’evoluzione del complesso. 
Della basilica fatta erigere 
dal patrizio Opinione tra il 
V ed il VI sec. sopravvivo-
no solo il battistero – per-
fettamente leggibile – ed 
un muro laterale della 
chiesa. Questa veniva tan-
to gravemente danneggia-
ta dal terremoto del 1117 
da dover essere ricostruita 
in fretta trascurando di-
mensioni e solidità. 
L’attuale coro vecchio può 
dare ancora un’idea delle 
dimensioni e dell’aspetto 
assunto dalla vecchia chie-
sa romanica al termine di 
una lunga serie di adatta-
menti e delle differenze di 
scala esistenti tra questa e 
della basilica cinquecente-
sca attuale. Un altro e-
sempio di quanto sia com-
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plessa la storia architettonica del 
convento di Santa Giustina è costitui-
to dal campanile che si può ammirare 
dalle finestre del Marconi. Il suo a-
spetto attuale è quello cinquecente-
sco, ma l’intonacatura non nasconde 
gli archetti e le riquadrature esterne 
del paramento medievale che a sua 
volta incamicia il piccolo e robustissi-
mo campanile opilioniano. 
Pure l’enorme spiazzo davanti al con-
vento era destinato a cambiare. Il 
cantiere aveva richiesto un’enorme 
quantità di materiali sia per riempire 
la fossa vecchia sia per garantire sta-
bilità alla costruzione della nuova ba-
silica per cui era scomparso qualsiasi 
elevato dell’antico teatro romano det-
to dello Zairo. Rimanevano vecchi edifici come il 
povero oratorio di San Violino – corruzione di San 
Leonino – le cui disponibilità economiche non era-
no neppure lontanamente paragonabili a quelle 
del potente convento di Santa Giustina. Eppure la 
tradizione popolare riferiva un episodio secondo il 
quale l’abate di Santa Giustina, mancando di una 
delle cotte necessarie a completare la parata di 
sacerdoti e di clerici in una importante occasione, 
era stato costretto a chiederla in prestito al prete 
della vicina chiesetta da cui il detto anche Santa 
Giustina ebbe bisogno di San Violino. L’oratorio si 
nota bene in questa famosa stampa del Canaletto 
– in genere assegnata al decennio compreso tra il  
1735 ed il 1745 – e si può immaginare anche di 
scorgervi la cosiddetta scuola delle comari cioè il 
centro di formazione presso il quale venivano o-
spitate, a spese dello Stato, per un corso seme-
strale quelle che sarebbero diventate le ostetriche 
della Repubblica Veneta.  L’imponente e spoglio 
edificio seguente recava lo strano nome di Teatro 
Vacca – od anche del recinto – perché nel 1778 
era stato ottenuto riadattando lo Stallone  del Pra-
to ossia il grande locale in cui si ospitavano per la 
notte gli animali esposti nelle fiere. Il teatro rima-
neva in attività fino alla fine del XVIII secolo con 
un certo successo. 
All’epoca il Prato della Valle non era altro che un 
gran prato utilizzato per i mercati e per qualche 
manifestazione, come famose corse dei barberi – 
montati senza sella – e delle carrette – o padova-
nelle – cioè le attuali corse al galoppo ed al trotto 
– la prima delle quali si correva proprio in Prato 
nel 1767  – oppure goliardiche come la festa della 
prima neve che non aveva una collocazione crono-
logica precisa. Infatti quando il cielo preannuncia-
va la prima nevicata dell’anno gli studenti si dava-
no convegno il Prato divisi per nazione ed era tra-

dizione che il primo che bussasse alla porta del 
convento di Santa Giustina, avvertendo i frati 
dell’inizio della nevicata, ricevesse una dozzina di 
capponi. Naturalmente non si trattava di una im-
presa priva di rischi in quanto la concorrenza, e la 
difesa, erano organizzate e feroci.  

  
 La valorizzazione del Prato della Valle ha inizio nel 
1775-1776 con la presenza a Padova, in qualità di 
provveditore straordinario, del veneziano Andrea 
Memmo. Questi, nel tentativo di rilanciare il com-
mercio cittadino e la Fiera di Sant’Antonio,  conce-
piva una nuova sistemazione della spianata palu-
dosa del Prato bonificandola con una serie di ca-
nalette di drenaggio sotterranee e rialzandola con 
la terra ricavata dallo scavo di una canale ellittico. 
Il tutto veniva completato da una serie di botte-
ghe di legno. La chiesa ed il convento che si intra-
vedono sullo sfondo a destra sono quelli delle mo-
nache della Misericordia che si opponevano stre-
nuamente alla proposta del Memmo di chiudere lo 
sfondo del Prato con un lungo edificio in muratura 
destinato ad ospitare altre botteghe e case di abi-
tazione: pochi lustri dopo l’arrivo delle armate na-
poleoniche la chiesa ed il convento venivano com-
pletamente demoliti.  
 
Fonti iconografiche:  
 
la stampa con la vista delle absidi delle basiliche di Santa Giu-
stina e del Santo è di G. Baldi;  
la stampa con la facciata della basilica di Santa Giustina è di P. 
Chevalier ed è stata tratta dalle Vedute di alcuni principali luo-
ghi delle Provincie Venete  della prima metà dell’Ottocento;  
la stampa con la veduta dello Stallone, della chiesa di San Violi-
no e della basilica di Santa Giustina è di Antonio Canal detto il 
Canaletto;  
la stampa con il progetto della sistemazione del Prato è di A. 
Memmo e di D. Cerato.  
Il materiale iconografico proviene da collezioni private. 



 
? Chi è 
 
 
 
  
(Franco Bellesso) Contem-
poraneo di Buddha, Confu-
cio, Lao-Tze, viaggiò in Egit-
to, Babilonia e forse in India. 
Alla fine si fermò a Crotone, 
dove fondò una scuola che 
somigliava molto ad una società segreta. In 
questa scuola si insegnava filosofia e matema-
tica.  
Le conoscenze e le proprietà erano in comune 
come pure le scoperte che non venivano attri-
buite a nessun membro specifico della scuola, 
ma al Maestro. L’indirizzo della setta era piut-
tosto conservatore e seguiva un rigido codice 
di condotta. Ai membri veniva imposta una ri-
gorosa dieta vegetariana ,in quanto sembra 
che gli adepti credessero nella metempsicosi, 
ossia nella trasmigrazione dell’anima , con la 
conseguente preoccupazione che un animale 
macellato potesse essere la nuova dimora 
dell’anima di un amico morto. Tra gli altri tabù 
in vigore nella scuola c’era quello di mangiare 
fagioli o più esattamente lenticchie.  
La caratteristica più saliente di questa comuni-
tà era la fiducia che essa riponeva nel perse-
guire gli studi filosofici e matematici come base 
morale per la condotta della vita. Si crede che i 
termini stessi “filosofia” (amore per la sag-
gezza ) e “matematica” (ciò che si impara), 
siano stati coniati dal Nostro per descrivere la 
propria  attività intellettuale. 
La tradizione riferisce che egli teneva due tipi 
di lezioni, una per i soli membri della setta 
(lezioni essoteriche) l’altra per coloro che fa-
cevano parte della comunità, ma in senso più 
largo (lezioni esoteriche).  
Probabilmente era nelle lezioni del primo tipo 
che il Maestro presentava tutti i contributi che 
egli poteva dare alla matematica. Si dice che il 
motto della sua scuola fosse “Tutto è nume-
ro”. Se teniamo presente che i babilonesi ave-
vano  assegnato misure numeriche alle cose 

che li circondavano ,dal movimento del cielo al 
prezzo dei loro schiavi , possiamo intravedere 
nel motto una forte affinità con la cultura  me-
sopotamica. Il teorema stesso, per il quale il 
Nostro è conosciuto da tutti gli studenti del 
mondo, probabilmente ha una origine Babilo-
nese.  
La scuola da Lui fondata portò all’estremo il 
culto del numero basando su di esso la  filoso-
fia e il modo di vivere dei suoi seguaci. Il nu-
mero 1, si diceva, è il numero generatore di 
tutti i numeri è il numero della ragione. Il nu-
mero 2 è il primo numero pari o femminile, il 
numero dell’opinione. Il numero 3 è il primo 
vero numero maschile ,composto di unità e di-
versità, è il numero dell’armonia.Il numero 4 è 
il numero della giustizia e del castigo (fa qua-
drare in conti).  
Il numero cinque è il numero del matrimonio 
(3+2). Il numero 6 è il numero della creazione 
(5+1). Il numero più sacro era il dieci poiché 
rappresentava l’universo, in quanto conteneva 
la somma di tutte le dimensioni possibili (un 
punto è il generatore delle dimensioni, due 
punti definiscono una retta, tre punti un piano, 
quattro punti non allineati uno spazio a tre 
dimensioni ). 
Risulta arduo separare la storia dalla leggenda 
per quel che concerne la figura del nostro per-
sonaggio.  
Egli fu visto come filosofo, astronomo, mate-
matico, santo, colui che faceva miracoli, ciarla-
tano, mago, profeta, colui che non poteva sop-
portare i fagioli.  
Non si può negare comunque che sia stato una 
delle figure storicamente più influenti. 
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Racconto di  Amilcare Monchero,  ex allievo, una 
vita da pilota di aerei. Vive lontano da Padova.  

Heater - off. 
 
Nel 1953 - ’54 frequentai un corso di pilotaggio riserva-
to agli allievi ufficiali piloti di tutti i paesi della NATO. Si 
svolgeva presso numerose scuole dislocate su altrettan-
te basi aeree disseminate in Canada e negli Stati Uniti.  
Centinaia di giovani, di nazionalità diverse, si addestra-
vano a pilotare aerei dei tipi più svariati, dai caccia ai 
bombardieri pesanti. Io finii nella provincia canadese 
dell’Alberta, nella base aerea di Penhold, e nel primo 
periodo di addestramento, della durata di nove mesi, 
volai con un caccia biposto monomotore ad elica, 
l’Harvard, che era una versione canadese del, più famo-
so, T.6 Texan americano, adottato più tardi anche dalle 
scuole di volo italiane col nomignolo affettuoso di 
“Giallone”. Infatti tutti questi aerei scuola erano dipinti 
in giallo.  Un aereo fantastico che ancora compare in 
quasi tutti i film di guerra simulando un aereo bellico 
giapponese.  Dei due posti in tandem, quello posteriore 
era riservato all’istruttore.  L’impianto di riscaldamento 
della carlinga, molto efficace, era costituito da un con-
dotto esterno che convogliava l’aria a lambire il collet-
tore dei tubi di scarico del motore (una specie di mar-
mitta sempre arroventata), e poi la distribuiva in parti 
uguali ai due piloti. Non so per quale ragione però, il 
posto dell’istruttore riceveva più aria calda di quello 
dell’allievo. Il comando per regolare il dosaggio dell’aria 
calda da immettere all’interno era unico e a portata di 
mano soltanto del pilota allievo.  La lezione di naviga-
zione notturna a vista si svolse in una limpida notte 
invernale.  La temperatura esterna era di venti gradi 
sotto zero (qualche volta nei mesi più freddi si toccava-
no i trentacinque sotto zero al suolo).  Dovevamo ese-
guire il volo Penhold-Calgary, un percorso di circa cen-
tocinquanta  Io preparai il piano di volo sotto l’occhio 
vigile del mio istruttore, un tenente canadese, strana-
mente di statura molto bassa per la sua razza, che cu-
rava il mio addestramento con amorevole dedizione e 
che nel suo libretto di volo aveva registrato un 
“bombardamento” della città di Padova, durante la 
guerra. Anche se mi aveva bombardato, lo adoravo 
perchè era preparatissimo nella sua professione e mi 
trattava come se fossi suo figlio. Decollammo da Pen-
hold e salimmo in breve tempo alla quota di crociera.  A 
quell’ altezza ci saranno stati circa trentasei gradi sotto 
zero.  Indossavamo speciali tute di volo e stivali in pelle 
di montone con il pelo dentro, molto caldi; e avevo a-
perto il riscaldamento al massimo. Fuori lo spettacolo 
era stupendo.  Non c’era luna, ma l’aria era così tersa 
che il baglio-re delle stelle rischiarava il paesaggio sot-
tostante.  Si potevano vedere anche le luci più deboli 
ed i fari delle macchine sull’autostrada.  I piccoli centri 
abitati brillavano come manciate di pietre preziose 
sparse qua e là.  Il volo avrebbe avuto una durata di 
circa quarantacinque minuti. Tutto procedeva bene da 

almeno un quarto d’ora quando l’istruttore mi disse 
qualcosa, ma siccome la mia conoscenza della lingua 
inglese lamentava ancora diverse lacune, mi dovetti far 
ripetere il messaggio. E non capii di nuovo. Mi sembra-
va che parlasse di un certo “Heater”, ma non avrei mai 
sospettato che si trattasse dell’impianto di riscaldamen-
to.  Il poveretto soffriva per il troppo caldo e mi chiede-
va gentilmente di abbassare la temperatura.  Io, con il 
mio bel da fare per pilotare l’aereo e mantenere la rotta 
tenendo conto dei riferimenti esterni, cominciai a so-
spettare di aver commesso qualche errore nella naviga-
zione.  Mi fissai sull’idea che la parola “heater”, con 
quel che seguiva, non rappresentasse altro che il nome 
di un paesetto che avrei dovuto sorvolare e che eviden-
temente non avevo sorvolato. Avevo il timore di esser-
mi perduto. L’istruttore  ormai  era  mezzo “cotto”  e  
implorava   addirittura   di   chiudere  completamente il 
riscaldamento: - Moncero, please, heater off ! -   
Che tradotto significa:  -  Monchero, per piacere, riscal-
damento chiuso ! - Io,   per   tutta   risposta,   cercavo   
febbrilmente   sulla   carta   geografica  un  paese ap-
prossimativamente chiamato “Heateroff”. Visto  che  la  
mia  capacità  di  apprendimento non era affatto miglio-
rata negli ultimi  minuti e constatato che la sua tempe-
ratura  corporea  stava raggiungendo il punto  di  ebol-
lizione,   il  malcapitato,   gridando  in  continuazione  
“heater  off”, “heater off “. . . , afferrò  la  maniglia  del  
tettuccio  apribile  e  cominciò  a  farlo scorrere  avanti  
e  indietro  con  una  certa  violenza,  sbattendolo sui 
fondo-corsa, nel  vano  tentativo  di  arieggiare  la car-
linga  e  cercando di farmi capire di essere arrivato allo 
stremo. Una   boccata   d’aria    “fresca”    però   gli    
aveva    fatto   certamente   bene  perché  poco  dopo 
si calmò e lasciò il tettuccio aperto.  Allora  ebbi la  per-
spicace  intuizione:   Quell’invasato  aveva  caldo.  Smi-
si  di  cercare Heateroff  sulla  carta geografica e ab-
bassai il riscaldamento.    
Dopo pochi secondi lui chiuse il tettuccio e mi disse 
quasi piangendo: - Thank you. -  
Intanto   eravamo   quasi   arrivati   a   Calgary.    Ini-
ziai  la  discesa  e   atterrai felicemente. Scendemmo   
dall’aereo   e,   nella   semioscurità  del  piazzale  di  
parcheggio percepii,    più    che   vederlo,   il   suo   
sguardo   infuriato.  
Fuggii, ancora  prima  di togliermi il paracadute di dos-
so. Lui gridò: - Moncero, I will kill you ! - 
Cioè: - Monchero, ti ucciderò ! -   E cominciò ad inse-
guirmi.   Io   mi  diressi verso  l’aerostazione  civile,  
correndo  senza  voltarmi   indietro;   ma  capivo  che 
continuava  a   rincorrermi   perché   sentivo   le   fibie   
metalliche   delle   cinghie cosciali  del suo paracadute 
che sbattevano per terra tintinnando.  
L’aerostazione era piena di passeggeri in partenza con i 
voli di linea ed io, per  darmi  un  contegno,  smisi  di  
correre.  Fu  così  che lui mi raggiunse.   
Era   ancora    rosso  come  un   peperone  per  la   re-
cente  cottura,   ma   stava sorridendo. Mi aveva già 
perdonato. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aziende e territorio 
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La F.lli Regazzon Officine Meccaniche, è un marchio che significa cinquanta anni di esperienza e tecnica nella 
progettazione e realizzazione di ingranaggi di precisione. 
La costruzione di ciascun ingranaggio o altro componente meccanico prodotto dalla F.lli Regazzon è la sintesi di diversi 
aspetti : una progettazione attenta e rispettosa delle direttive del cliente, l’utilizzo di materiali di prima qualità, un 
elevato livello tecnologico degli impianti e rigorosi controlli durante e dopo le varie fasi di lavorazione.  
La F.lli Regazzon è specializzata in lavorazioni conto-terzi di ingranaggeria piccola e medio pesante da Modulo 0,75 a 
Modulo 20, con diametro fino a 2000 mm.; fresatura e dentatura di cremagliere da Modulo 1,0 a modulo 40; rettifica 
dell’evolvente da Modulo 1,5 a Modulo 20 con diametro fino a 1500 mm. . 
Attualmente l’azienda F.lli Regazzon impiega 16 dipendenti nei vari reparti di produzione dislocati su una superficie di 
2200 mq., 2 addetti all’ufficio tecnico e ai contatti con i clienti e 2 impiegati di segreteria. Per il proprio personale di 
produzione e dell’ufficio tecnico l’azienda da anni investe su attività di alta formazione, garantendo così una corretta 
gestione dei moderni processi produttivi e dei controlli sui particolari prodotti. 
 
 
 

 

Per mantenere un alto profilo professionale dei propri 
dipendenti e dirigenti la F.lli Regazzon ha sempre posto 
una particolare attenzione alla figura del Perito 
Industriale meccanico, ricercando e favorendo il loro 
inserimento nel proprio organico aziendale. 
In quest’ottica, negli ultimi anni, si è sviluppata una 
stretta collaborazione con l'Istituto Tecnico Industriale 
G. Marconi di Padova, con gli obiettivi in particolare : 
• nell’ambito del progetto Alternanza Scuola-Lavoro 

promosso dall’Istituto, di ospitare studenti che impa-
rino a confrontarsi con la realtà lavorativa, a stretto 
contatto con le dinamiche progettuali e produttive; 

• nell’ambito del progetto Laboratorio Prove dell’Isti-
tuto, di promuovere la ricerca sulle caratteristiche dei 
materiali mediante prove chimico-meccaniche.  

 

mailto:info@regazzon.it
http://www.regazzon.it/
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corona-vite senza fine  ruota dentata 
   

 

La F.lli Regazzon 
Officine Meccaniche 

s.r.l. produce particolari 
principalmente per i 

settori: 
energia, navale, 

siderurgia,trasporti, 
movimento terra ed 

impianti dedicati alle 
varie trasformazioni e 

riciclaggio delle 
materie prime. 

coppia conica  cassa riduttore 
   

 
 
 

 

riduttore con coppia a vite senza fine  riduttore completo 
   

 

Grazie ai nostri clienti, 
presenti in varie parti 

del mondo, i particolari 
prodotti vengono 

assemblati in impianti 
che operano nelle più 

svariate parti del 
mondo:  

Europa, America 
settentrionale, Africa, 
Asia e Paesi del medio 

oriente. 
 

albero per laminatoi  pinza per sollevamento 
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dentatrice  alesatrice 
   

 

 
 
 

La F.lli Regazzon dispone di un moderno reparto di tornitura a 
CNC suddiviso in torni paralleli e torni verticali in grado di 

eseguire lavorazioni fino a diametri di 2200x3100 mm. 
Il reparto di fresatura e alesatura è attrezzato con frese CNC e 
centri di lavoro per soddisfare lavorazioni medio-grandi fino a 

dimensioni pezzo 8000x3500x2000 mm. 
Completano la dotazione tecnologica macchine utensili quali 
trapani, trapani radiali, stozzatrici e dentatrici per dentature 

diritte ed elicoidali. 
 

presetting   
   

 

 
 
 

L’azienda negli ultimi anni ha investito nel 
controllo dimensionale dei particolari 

realizzando una sala metrologica, gestita da 
una macchina di misura con area di lavoro 

1800x1200x1000 mm., garantendo al 
cliente la corretta esecuzione dei manufatti 
e un accurato controllo delle dimensioni dei 

pezzi lavorati e degli ingranaggi. 
 
 

tornio verticale  macchina di misura 
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