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LA SCUOLA E’ FINITA !  
LA SCUOLA COMINCIA! 
 
 
 
 

a cura di Marina Melato, 
collaboratore del D.S. dell’Itis Marconi 
 
 Mercoledì 9 giugno è suonata l’ultima campanella dell’a.s. 2009/10 
tra le tradizionali grida di euforica liberazione degli studenti e la co-
mune frase degli accaldati docenti “finalmente sono terminate le le-
zioni!”  Si è trattato di un anno particolarmente difficile ed 
impegnativo per tutti a causa anche della “riforma Gelmini” 
che, fino all’ultimo, ha apportato variazioni ai diversi impian-
ti scolastici, anche discutibili e non sempre pienamente con-
divisibili nell’ottica di una buona didattica formativa e pro-
fessionalizzante. La riduzione del monte ore settimanale negli isti-
tuti tecnici e professionali a 32 ore dalla classe 1^ alla classe 4^, se 
da un lato è stata vista positivamente dall’utenza perché tendente a 
rendere più snello l’impegno richiesto da tale tipo di scuole, 
dall’altro avrebbe richiesto maggior attenzione nella scelta dei tagli 
da effettuare nei diversi ambiti disciplinari, che si sono rivelati af-
frettati e poco in linea con le finalità della nuova scuola italiana - 
descritta dalla riforma stessa - che pone in primo piano le tecnolo-
gie, i laboratori, la lingua straniera e la matematica applicata 
(discipline di fatto decurtate).  
Tornando al Marconi, sottolineo che altrettanto significative ed 
impegnative sono state le molteplici attività progettuali e i 
concorsi legati alla realtà del territorio, che hanno richiesto 
un grande sforzo ad allievi ed insegnanti, nell’obiettivo di far 
cogliere l’importanza del collegamento tra i saperi e la loro applica-
bilità nel contesto reale, sotto forma di competenze personali e di 
gruppo. 
Grazie alla bravura di alcuni alunni e alla disponibilità di alcuni pro-
fessori, l’Istituto ha conseguito buoni piazzamenti e qualche 
”vittoria” nei concorsi a cui ha partecipato, tenendo alto con 
soddisfazione ed orgoglio il nome della nostra scuola nel territorio. 
Altra attività gratificante è di certo l’A.S.L. – alternanza scuola 
lavoro, un percorso didattico innovativo -, al fine del quale tutte 
le aziende ospitanti i ragazzi delle classi 4^ e 5^ formulano 
giudizi entusiasmanti sul loro comportamento responsabile e 
sul conseguente approccio positivo col mondo del lavoro (a volte, ai 
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nostri occhi, sembra parlino di studenti-
marziani).  
Ciò sta a significare che sempre più evi-
dente è la necessità di rinnovare la meto-
dologia didattica in classe, cercando di 
coinvolgere il più possibile i giovani in 
prima persona al di là dei libri e dei pro-
grammi da affrontare, motivandoli e sup-
portandoli nella scelta scolastica intrapre-
sa.  
Tale difficoltà diventa una vera sfida se calata 
negli allievi più giovani del biennio che, erro-
neamente, vedono ancora la scuola come luo-
go di divertimento e di sfogo delle loro 
“bravate da ragazzi”, spesso intollerabili e pe-
nalizzanti l’apprendimento finale.  
A quanti durante l’a.s. appena concluso 
hanno fatto impazzire con una condotta 
discutibile Preside, collaboratori e docen-
ti, mi sento di dire: “Usate di più e meglio 
la testa e le vostre capacità! Essere bulli 
in senso negativo non significa essere 
forti, tosti o leader  ma solo svendersi su-
perficialmente alle apparenze in modo ar-
rogante e maldestro”. 
Agli studenti seri e diligenti vanno invece 
la stima e l’augurio di vedere premiato 
l’impegno, un domani, nella società, at-
traverso il meritato conseguimento delle 
attese  speranze personali. 
Alla fine è doveroso rivolgere un pensiero ai 
diplomandi, futuri periti tecnici industriali, 
immersi ora forzatamente nello studio in pre-
parazione dell’Esame di Stato, che dopo 5 o 
più anni di Marconi, si apprestano a lasciarlo 
(si spera), augurando loro a viva voce “in 
bocca al lupo”, con la speranza che gli anni 
passati in questa scuola rappresentino comun-
que un “pezzettino positivo di vita, degno di 
essere ricordato col sorriso sulle labbra”. 
Considerando che non esistono solo i ragazzi 
nel mondo della scuola, anche se tutto gravita 
continuamente attorno a loro, al personale 
docente e non docente che rende possibi-
le quotidianamente la vita dell’Istituto e 
con il quale si condividono naturalmente i 
momenti positivi e negativi di ogni gior-
no, dico: ”Forza e coraggio che anche 
quest’anno è passato e la pensione diven-
ta sempre più un miraggio!  Scherzi a par-
te, grazie di tutto.” 
 
 Ora dobbiamo già pensare al prossimo anno 

continuando a fare nostra la frase di apertura 
del POF del Marconi:  
“RINNOVAMENTO E MIGLIOR APPRENDI-
MENTO: LE PRIORITÀ FORMATIVE 
DELL’ISTITUTO”,   
slogan con cui ci si  impegna a privilegiare nell’ 
O.F. del 2010/11: 
 

il proseguo dell’impostazione del primo 
biennio secondo la didattica per 
competenze di cittadinanza e di as-
se; 

il rinnovo della didattica e della proget-
tualità del triennio a livello contenu-
tistico e metodologico (sempre per 
competenze), supportate da inter-
venti didattici interni ed esterni, in-
clusa l’attività di “alternanza scuola-
/lavoro”; 

l’organizzazione dei corsi serali nella lo-
gica della considerazione dei crediti 
pregressi e in ossequio agli obiettivi 
europei di Lisbona; 

l’attenzione all’insegnamento coerente 
col contesto socio-economico del 
territorio;  

la partecipazione a progetti e ad iniziati-
ve in rete con più soggetti esterni 
per un confronto collaborativo effica-
ce; 

la promozione nei giovani di competen-
ze tecnologiche aggiornate e nuova-
mente spendibili nel mondo del lavo-
ro in continua evoluzione; 

il perseguimento del successo degli al-
lievi, educandoli ad essere autonomi 
e responsabili nel rispetto di sé, de-
gli altri e dell’ambiente; 

la promozione dello sviluppo personale 
e sociale di ciascun giovane, attra-
verso la valorizzazione delle sue ca-
pacità e nel rispetto della sua identi-
tà. 

 
Il tutto nella speranza di operare in una comu-
nità educante con un clima sereno, di piena 
collaborazione e di rispetto reciproco, fattori 
indispensabili per contribuire al successo for-
mativo di ogni singolo studente.  
 
E con questo augurio ……….. 
BUONE VACANZE A TUTTI!  
ARRIVEDERCI A SETTEMBRE. 
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Dialogo con l’ingegner Vendraminelli  
della Vecom srl sul rapporto scuola-lavoro 
 

A tu per tu  
col mondo  
dell’impresa 
 
 

di Attilio Viena 
 
 
 La mattina del 15 giugno, nel bel mezzo di 
un violento temporale di questa capricciosa 
tarda primavera, ho incontrato l’ingegner An-
tonio Vendraminelli, titolare della VECOM s. 
r. l., storica azienda padovana che opera nel campo della meccanica. La VECOM, azienda fon-
data nel 1962, si occupa in particolare delle lavorazioni meccaniche per asportazione di trucioli 
e della costruzione di macchine speciali, proprie e per conto terzi. Opera su un’area di 1200 
mq, con uno scoperto di circa 1000 mq. 
La dotazione impiantistica e l’esperienza maturata attraverso un’intensa attività di produzione 
permettono all’azienda di rispondere alle mutevoli esigenze nel campo della meccanica. 
D. Ingegner Vendraminelli, come giudica l’attuale fase economica, in particolare nella 
realtà padovana? 
R. E’ certamente una fase estremamente difficile, qui come ovunque, d’altra parte. Anche il set-
tore della meccanica sta risentendo della crisi. Logicamente, chi rischia di farne più le spese, 
sono i lavoratori. 
D. Anche nella sua azienda? 
R. Alla VECOM, fortunatamente, siamo riusciti a tenere occupati tutti i dipendenti, anche se, mi 
creda, non è stato e non è facile. 
D. Immagino. Quali sono, secondo lei, le prospettive per il futuro? 
R. Difficile dirlo. Difficile dire come e quando si uscirà da questa fase di stallo. 
D. Parliamo della scuola. Secondo lei, sono preparati ad affrontare il mondo del lavoro 
gli allievi che si diplomano nel nostro Istituto? 
R. Dico certamente di sì, sia in base alla mia esperienza personale, sia in base a quella di altri 
miei colleghi imprenditori. I vostri alunni sono in genere preparati e seri: lo vediamo sia duran-
te i periodi di stage sia quando entrano in azienda come lavoratori veri e propri. 
D. Quanto è importante la preparazione culturale, oltre che tecnica, per un giovane 
che debba inserirsi nel mondo del lavoro? 
R. E’ fondamentale! I due aspetti, tecnico e culturale, sono legati tra di loro. Guai se si crede, 
ad esempio, che a un giovane perito non serva saper parlare e scrivere correttamente in italia-
no o non conoscere l’inglese. 
D. Ai nostri alunni, futuri periti, cosa consiglia un imprenditore? 
R. Semplice: studiate con impegno e passione, non soltanto le materie tecniche, ma allo stesso 
modo anche le altre. Lo ripeto, alle imprese servono giovani disposti ad adattarsi, soprattutto 
all’inizio, capaci di continuare a imparare anche quando entrano in azienda e pensano di saper 
già fare tutto. 
La scuola deve dare soprattutto questo: la capacità di continuare a imparare. Ecco perché cer-
chiamo giovani svegli, curiosi e motivati. Oltre che preparati, naturalmente. 
Scuola e impresa devono essere più vicini e collaborativi di quanto non siano stati finora. So-
prattutto in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo. 

Giovane studente dell’Istituto impegnato in uno stage nel 
progetto “Alternanza Scuola  Lavoro” 
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L’Associazione Ex Allievi Diplomati ITI G. Marconi 
- Padova opera ormai da cinque anni, in collabo-
razione con l’Istituto Marconi, per la realizzazione 
di progetti a favore soprattutto degli studenti 
dell’Istituto stesso. I risultati di questa attività 
sono sotto gli occhi di tutti e, tra i più appari-
scenti, ricordiamo il progetto “Alternanza Scuola-
/Lavoro” che permette ogni anno a circa 210 al-
lievi di quarta e di quinta di effettuare una signifi-
cativa esperienza lavorativa. Un altro importante 
successo è questo notiziario che, oggi, viene in-
viato per e-mail agli allievi, ai soci 
dell’Associazione, ma anche alle aziende ed enti 
del territorio, e costituisce senz’altro un mezzo 
efficace per potersi tenere aggiornati sulle varie 
iniziative intraprese, oltre a poter interloquire e/o 
collaborare. Ecco allora che, a conclusione del 
vostro ciclo di studi all’Istituto Marconi, oltre a 
formularvi i migliori auguri per gli imminenti esa-
mi, vi invito a considerare la possibilità di iscri-
vervi all’Associazione Ex Allievi Diplomati ITI G. 
Marconi; cinque sono le ragioni/riflessioni, tra le 
tante, che vi propongo a supporto :   
Portare l’esperienza maturata nel ciclo sco-

lastico su iniziative da intraprendere a fa-
vore degli allievi che verranno dopo di voi. 
La fresca esperienza scolastica e la conoscenza 

diretta delle problematiche giovanili saranno 
un valido ausilio per le scelte programmati-
che dell’Associazione. 

Bisogna sempre ricordare che nella vita c’è il 
momento in cui si ricevono i benefici di un 
impegno altrui, ma, una corretta coscienza 
sociale, non deve far mancare l’impegno 
quando arriva il proprio momento.  

Rimanere a contatto con l’Istituzione in cui 
avete trascorso cinque importanti anni 
della vostra vita. 
Non deve essere significativo che questi anni 

siano stati più o meno appaganti, più o me-
no faticosi; sono comunque stati gli anni del-
la vostra maturità sia fisica che intellettiva. 

Un fattore che ci ha sempre contraddistinto da 
tutte le altre scuole è sicuramente il 
“robusto” senso di appartenenza che dimo-
striamo al nostro Istituto, anche a distanza 
di anni. 

Dal punto di vista professionale, mantenere i 

contatti con l’Istituto può consentire una cre-
scita personale migliore, sostenuta da un 
insieme di rapporti favoriti dall’Associazione.  

Partecipare attivamente a migliorare il rap-
porto Scuola – Mondo del lavoro. 
Partecipando ai vari progetti che l’Associazione 

promuove in sintonia con l’Istituto, c’è la 
concreta possibilità di incidere con la propria 
esperienza maturata a migliorare il servizio 
offerto agli studenti. 

L’Associazione, con un proprio rappresentante, 
partecipa fattivamente ai lavori del Comitato 
Tecnico Scientifico dell’Istituto, fucina di idee 
per migliorare l’offerta formativa. 

Affrontare assieme le problematiche legate 
alla ricerca di un impiego soddisfacente. 
L’Associazione non può garantire “il posto di 

lavoro”, ma può aiutare i neodiplomati a tro-
varlo, grazie anche ai contatti col mondo del 
lavoro favoriti dai propri soci. 

Il primo impiego è spesso fonte di incertezze 
da parte dei neodiplomati a causa delle scar-
se conoscenze delle problematiche relative al 
lavoro; l’impegno dell’Associazione è di dare 
un supporto concreto nell’inserimento nel 
mondo del lavoro. 

Sapere che la quota associativa sarà total-
mente utilizzata per attrezzature e inizia-
tive a favore dell’Istituto. 
La quota associativa è fissata ad €. 25,00 per 

neodiplomati, studenti universitari e soci non 
occupati; ad €. 50,00 per soci occupati. 

Assieme ad altre entrate, provenienti da attivi-
tà svolte dall’Associazione, con le quote so-
ciali da tre anni stiamo, per esempio, finan-
ziando l’innovazione delle attrezzature e 
macchine di prova del Laboratorio Tecnologi-
co per consentire una didattica più completa 
ed attuale. 

 
Altre ancora potrebbero essere le ragioni per i-
scriversi all’Associazione, mentre non riesco a 
trovarne di significative per non iscriversi. 
Pertanto, nel rinnovarvi l’invito a considerare la 
possibilità di iscrivervi all’Associazione Ex Allievi 
Diplomati ITI G. Marconi, vi sollecito a prendere 
contatti direttamente con me, cercandomi a 
scuola. 

Intervento del Presidente dell’Associazione Ex Allievi Diplomati   
Prof. Leonardo Vinante 
 

A TE, CHE TI DIPLOMI ALL’ITIS 
MARCONI DI PADOVA: LETTERA APERTA  

  Ex Allievi 



Il “MARCONI”  
ALLE  “RUOTE PAZZE” 
 
(Bruno Vettore) Per tre anni consecutivi, dal 
2008 al 2010, l’I.T.I.S. “Marconi” ha vinto la gara 
di carretti a gravità (“Ruote pazze”) che si dispu-
ta a Roncajette di Ponte S.Nicolò il giorno 1 mag-
gio. La competizione è stata ideata da un gruppo 
di persone che ha messo in piedi una manifesta-
zione assai articolata: modellismo, tuning di vei-
coli, biciclette e mezzi strani spinti dai pedali; fra 
tutto ciò, il “fiore all’occhiello” e la gara dei car-
rettini che, accelerati da una rampa in forte pen-
denza, si lanciano giù per la discesa del ponte in 
un percorso di circa 200 metri. Anche se i mezzi 
scendono a coppie, la vittoria è determinata dal 
tempo impiegato nella discesa migliore fra le due 
disputate. 
Le categorie sono tre: bimbi, adolescenti, adulti 
ed il “Marconi” si è imposto per tre volte in quella 
intermedia, pur partecipando anche alla terza 
che, ogni anno, si è rivelata quasi “stregata” nella 
negazione del successo. I tre allievi vincitori sono 
stati: Chinello Nicolò della V° TA, Cesarotto Guido 
della IV° TA e Da Re Giacomo della II° B (le clas-
si di frequenza sono riferite all’attuale anno sco-
lastico 2009/2010). Il mezzo (chiamato 
“T.Ascari”) è stato realizzato nelle officine della 
scuola, grazie all’aiuto determinante del professor 
Curti e del professor Guarnieri (quest’ultimo solo 
nel primo anno 2008). Lo scopo della partecipa-
zione alla gara è, chiaramente, la pubblicizzazio-
ne dell’istituto, anche se l’entusiasmo dei ragazzi 
nelle due ultime annate ha quasi “forzato” la de-
cisione di gareggiare. E’ da notare che, mentre 
nel 2009 - 2010 il mezzo è stato solo perfeziona-
to e riverniciato, nell’anno precedente si trattò di 
costruirlo ex novo e tale lavoro fu effettuato dagli 
allievi dell’attuale V° TA (oggi, in uscita dalla 
scuola) che frequentavano la classe terza. Oltre 
ai tre piloti, è stato importante quindi anche quel 
gruppo classe, capitanato dall’allievo Rossetti Si-
mone, che ha realizzato il mezzo, partendo da un 
disegno a tre viste che lo scrivente aveva realiz-
zato in un’ora di pausa fra le lezioni. A ciò si ag-
giunge l’entusiasmo della Preside, che ha sempre 
incoraggiato ed appoggiato i docenti e gli alunni 
partecipanti alla gara  
 

L’importanza di una guida 
sicura 
(Attilio Viena) Una delle uscite più interessanti 
dell’anno, a giudizio quasi unanime dei ragazzi di 
1A, è stata quella della mattina del 6 maggio, 
quando ci siamo recati in Prato della Valle per 

assistere alle prove di crash test. E’ un’iniziativa 
che da diversi anni il Comune di Padova propone 
per sensibilizzare i ragazzi a una guida sicura e 
prudente, soprattutto a bordo di uno scooter. Ol-
tre 450 ragazzi di diverse scuole medie inferiori e 
superiori di Padova hanno così potuto rendersi 
conto di persona delle drammatiche conseguenze 
che derivano da incidenti stradali tra mezzi come 
auto, motorini ecc.  Gli esperti presenti, coordina-
ti dal capo settore dei servizi sociali di Padova, 
dott. Lorenzo Panizzolo, hanno dimostrato 
l’importanza di una condotta prudente e respon-
sabile alla guida di qualsiasi mezzo circoli su stra-
da. Solo in questo modo, infatti, si possono evita-
re conseguenze gravi in caso di incidente strada-
le. Due le regole assolutamente fondamentali da 
rispettare: non superare mai i limiti di velocità e 
indossare adeguatamente il casco. 
 
 

Diritti umani e pace 
(Attilio Viena) Una bella e del tutto inaspettata 
sorpresa ha coinvolto, la mattina di sabato  22 
maggio, alcuni ragazzi della classe 3MB 
dell’Istituto. 
Davanti al municipio di Padova, infatti, sul cosid-
detto “liston”, si svolgeva la manifestazione con-
clusiva del progetto denominato “Diritti umani e 
Pace: dalle scuole alla città, dalla conoscenza 
all’azione”, promosso per il quinto anno consecu-
tivo dal Comune di Padova.  
La sorpresa è stata questa: il grande cartellone 
realizzato dalle classi coinvolte nell’attività, in 
particolare la 3MB, sul tema “Pregiudizi e stereo-
tipi”, si è classificato al primo posto nella sezione 
dedicata ai murales. Alcuni nostri ragazzi sono 
saliti sul palco allestito davanti al municipio ed 
hanno illustrato le varie tappe del progetto, svol-
to con la collaborazione di alcune psicologhe della 
ASL di Padova e degli insegnanti Targhetta e Vie-
na. L’aspetto principale del percorso è stato il su-
peramento di pregiudizi e stereotipi che molto 
spesso, soprattutto a causa di condizionamenti 
derivanti dai mass media, accompagnano i nostri 
adolescenti.Le nostre classi, in particolare, hanno 
sviluppato il tema della salute mentale, realizzan-
do anche un video molto significativo che unisce 
immagini, testi e musica.  
Nel suo complesso, il progetto ha coinvolto ben 
24 Istituti superiori di Padova e 15 associazioni. 
Durante l’anno scolastico, sono stati sviluppati 
oltre 100 percorsi differenti, centrati su 4 grandi 
aree tematiche. Oltre a quella riguardante gli ste-
reotipi e i pregiudizi, c’erano il tema della cittadi-
nanza attiva, l’educazione alla pace e alla gestio-
ne non violenta dei conflitti, la responsabilità dei 
consumi e il diritto all’acqua. 
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Questi muri?  
Come una seconda casa! 
 

Intervista a Mauro Pavan, 5 EB 
 

(nostro servizio) Siamo giunti ormai agli sgoc-
cioli anche di quest'anno scolastico. I ragazzi di 
quinta si stanno preparando ad affrontare un e-
same di stato che segnerà la fine di un corso di 
studi e aprirà loro le porte o per l'università o per 
il mondo del lavoro. Abbiamo fatto una chiacchie-
rata con un ragazzo del corso di elettrotecnica in 
merito a questi cinque anni di studio. 
Mauro, come hai vissuto questi cinque anni? 
Innanzitutto sono stati cinque anni fantastici. Il 
biennio non è stato un periodo particolarmente 
diffìcile, anzi credo di parlare per tutti gli studenti 
dicendo che sono gli anni più belli per uno stu-
dente...dove ci si diverte di più. Giunge, però un 
momento nella vita in cui bisogna cambiare regi-
stro, s'inizia a rendersi conto che non è più il 
tempo degli svaghi, ma si deve a pensare al pro-
prio futuro...ecco questo è il triennio. S'iniziano a 
studiare le materie tecniche d'indirizzo, gli argo-
menti sono più difficili e ovviamente tutto ciò ri-
chiede un maggiore impegno.Cinque anni forma-
no una persona, soprattutto il triennio. 
Sono stato inserito in un team d'insegnanti che 
hanno sempre puntato, non solo a istruirci, ma a 
farci crescere, come studenti e come uomini di 
domani, trasmettendoci ideali di vita e offrendoci 
la possibilità di confrontarci sugli argomenti 
"scottanti" della società attuale. 
Che cosa porterai con te, nel futuro, di que-
sta scuola? 
Sicuramente la classe! I miei compagni sono stati 
una roccia portante in questi tre anni, il gruppo si 
è consolidato maggiormente in quinta, divenen-
do, assieme agli insegnanti una seconda famiglia, 
e questa scuola e diventata per noi come una se-
conda casa. 
Che consiglio ti senti di dare ai ragazzi del 
biennio? 
Di scegliere bene il loro futuro; di non ascoltare 
quello che si dice sui vari indirizzi e i commenti 
fatti sui professori. Impegnarsi perché, se una 
persona è preparata, non avrà problemi a supe-
rare la maturità e avrà molte opportunità nel 
mondo del lavoro. Sfruttare l'attività di alternan-
za scuola lavoro che, se affrontata nel modo giu-
sto, può assicurare un posto di lavoro, finiti gli 
studi. 
 

Un augurio a tutti gli studenti, in particolar modo 
ai maturandi in previsione degli esami di stato. Li 
invitiamo a tener alto il nome del Marconi, sia 
all'interno sia all'esterno dell'istituto. 

Io, diplomato  nel 2006 
 

di Nicolò Aggujaro, ex Allievo, 
della redazione di Marconi Press 
 
Ed eccoci qua, finalmente la tanto attesa fine dell' 
anno scolastico è arrivata. Non per tutti però, 
perché i ragazzi che frequentavano la classe 
quinta sono chiamati ad un ultimo ed importante 
traguardo, gli Esami di Stato finali.  Io, diplomato 
nel 2006, li ricordo ancora con particolare atten-
zione sin dal primo giorno.  
Ricordo i momenti precedenti alle tre prove, vive-
vo diversi stati d' animo: paura (giustamente un 
po' è giusto che ce ne sia), ansia di non ricordar-
mi quanto studiato e il timore di non sapere il 
necessario. Allo stesso tempo sapevo che era l'ul-
timo sforzo e dovevo portarlo al termine nel mi-
gliore dei modi. Sicuramente è difficile ricordare 
quanto si è studiato in un intero anno scolastico 
in ogni singola materia, dunque quello che serve 
in questi casi  è sapersi organizzare. 
Ricordo di aver diviso lo studio in maniera tale da 
non ritrovarmi solo negli ultimi giorni a studiare 
anche di notte, ma ogni giorno aveva “la sua giu-
sta dose” di ripasso e di approfondimento. Arrivò 
poi il giorno dell' orale, solo davanti ai miei pro-
fessori.  
Non si trattava di una semplice interrogazione, 
perché influiva decisamente sul voto finale della 
promozione. In questo caso avevo preparato una 
tesi su un argomento preciso, facendo in modo 
che altre materie si potessero collegare.  
Infatti, al di là di qualche domanda extra fattami 
dai professori, il mio discorso è stato per gran 
parte esposto nella maniera in cui l' avevo prepa-
rato. 
Quindi anche in questo caso cari ragazzi, vedete 
com'è importante sapersi organizzare una tesina, 
o un proprio discorso, cercando di prevedere le 
possibili domande che ti possono essere rivolte. 
Infine, se si ha fortuna, la più bella soddisfazione 
è ritrovarsi all' esposizione dei voti e leggerne il 
proprio e poter esclamare: " Si ce l' ho fatta an-
ch'io e bene!". 
Sono passati 4 anni, pochi o tanti non lo so, però 
sicuramente questa esperienza la conservo anco-
ra dentro di me. E’ stata una tappa che mi ha 
consentito di maturare, anche se poi,  entrando 
poi nel mondo del lavoro, gli esami non finiscono 
più.  
Quindi ragazzi affrontate questa situazione con la 
maggior serenità possibile cercando di essere 
pronti e preparati e vi garantisco che ricorderete 
questa “avventura” come un periodo bello e im-
portante della vostra vita. Un in bocca al lupo a 
tutti. 
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Così, se Giulietto Tremonti non cambia idea, 
tra poco svuoterò il mio armadietto in sala in-
segnanti, consegnerò i registri e mi chiuderò 
metaforicamente la porta dietro le spalle. 
Ho cominciato a frequentare i corridoi del-
la scuola nel 1974, in un Istituto Marconi 
di un'altra regione; il personale ausiliario 
credeva che fossi un nuovo allievo, e mi 
rimproverava perché non ero in classe con 
gli altri miei compagni. 
In realtà non ho mai perduto l'impressione di 
essere rimasto un po' studente, perché non ho 
mai smesso, per piacere o per necessità, di es-
sere curioso e scoprire, e studiare, cose nuove. 

Ripensandoci, se mai potessi dire di aver avuto 
successo come docente, potrebbe essere stata 
proprio questa la ragione: ho accompagnato 
i ragazzi sulle salite che io stesso ho af-
frontato prima di loro, conducendoli passo 
dopo passo su sentieri che io stesso avevo per-
corso, ricordando le mie difficoltà di compren-
sione, i miei dubbi, i miei momenti di confu-
sione e scoramento, e poi la gioia di arrivare a 
dominare il panorama dall'alto. 
Sono anni passati in fretta.  
Li ho vissuti con passione e con leggerez-
za, perché a scuola sono stato bene, nono-
stante siano scesi verso i minimi storici il pre-

Dopo trentasei anni di servizio Pietro Veronesi se ne va. In pensione. 
Una presenza che ricordiamo con affetto.  
 

“Addio alle armi!” 
 
di Pietro Veronesi 

 
Nelle foto: 
 
Attività e problemi nella scuola. 
L’edificio dell’Itis Marconi. 
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stigio sociale dei docenti, l'attenzione della 
classe dirigente ai problemi dell'educazione e 
della formazione, la sapienza nel progettare 
riforme strutturali di ampio respiro, le risorse 
materiali e immateriali per il funzionamento 
quotidiano. 
Sono stato bene perché stare a scuola è 
soprattutto intessere e coltivare relazioni 
umane: con i colleghi, con i genitori, ma so-
prattutto con i ragazzi, che hanno un'infinità di 
difetti, ma sono ancora in buona parte vivi, 
multiformi, complessi, non facilmente omolo-
gabili al di là delle apparenze, autentici nelle 
loro emozioni. I ragazzi sono un po' contagiosi.  
I colleghi raccontano barzellette, a volte anche 
bene; ma è con i ragazzi che la mia risata è più 
spontanea, il sorriso più naturale, l'invettiva 
più sincera, l'arrabbiatura più liberatoria.  
La classe è il mio teatro: cosa non si fa per 
catturare e mantenere l'attenzione! Ogni 
tanto, dopo una giornata particolarmente viva-
ce, penso che sia un peccato che non ci siano 
più gli allievi che una volta annotavano su un 
quadernino tutti i tic degli insegnanti, i modi di 
dire, le espressioni ricorrenti, le situazioni co-
miche che si vengono a creare nella vita in 
classe. Nelle cene di fine anno erano un mo-
mento di puro divertimento, il più delle volte 
alle spalle di noi insegnanti, un momento libe-
ratorio che rinsaldava il gruppo e formava quei 
ricordi che poi ci si porta dietro con nostalgia 
per tutta la vita. 
 
Non ho testamenti da lasciare ai posteri. 
Però mi prenderò la libertà di dire cosa mi sa-
rebbe piaciuto vedere, e vivere, nella mia 
scuola. 
Mi sarebbe piaciuto avere la possibilità di 
alternare scuola e lavoro: un po' quello che 
fanno ora i ragazzi di quarta e quinta con gli 
stage in azienda. Nell'insegnamento di materie 
tecniche mi è mancata l'esperienza sul campo, 
ed ho invidiato i colleghi professionisti, almeno 
quelli non tanto impegnati fuori da trascurare 
la scuola. 
Mi sarebbe piaciuto uno scambio con i col-
leghi di classi parallele; l'idea l'avevamo a-
vuta, ma la realizzazione pratica si è rivelata 
superiore alle nostre forze, dovendo armoniz-
zare orari diversi, ricercare aule capienti e ma-
gari attrezzate, e predisporre le sostituzioni dei 
docenti interessati. 
Mi sarebbe piaciuto collaborare con colle-

ghi di altri istituti, soprattutto per program-
mare il rinnovo delle attrezzature di laboratorio 
e progettare nuovi percorsi didattici (un esem-
pio è il microcontrollore, che avrebbe dovuto 
sostituire lo Z80. Sono sicuro che al Severi 
qualcuno esperto e disponibile si sarebbe tro-
vato, ma come riconoscerne la professionalità 
e il tempo speso? Con una colletta tra noi?) 
Mi sarebbe piaciuta una gestione della 
scuola ferma e autorevole, ma coinvolgen-
te e condivisa. Ciascuno di noi vive e lavora 
nel suo piccolo territorio dove fa più o meno 
quello che vuole, ma la scuola è una comunità 
educativa dove occorre che ciascuno contribui-
sca per la sua parte perché siano riconosciute, 
dai ragazzi e dagli adulti, regole chiare, univer-
sali e condivise. Non chiedo tanto: baste-
rebbe sapere se la correttezza, la sinceri-
tà, la responsabilità personale, il rispetto 
per gli altri e in particolare per i diversi e i 
deboli, sono considerati valori da sostene-
re o debolezze da cui guarire in fretta. Ai 
ragazzi, per sapere che aria tira, basta vedere 
chi viene premiato e chi viene messo da parte. 
Anche a me è capitato di vedere cose che non 
mi sono piaciute, e di aspettarmi reazioni che 
non sono arrivate. 
Mi sarebbe piaciuta una scuola dove ci 
fosse tempo per incontrare i colleghi con 
serenità e liberamente, per discorrere delle 
cose che ci interessano, di cultura e di ragazzi 
e di noi stessi, senza l'ansia di compilare ver-
bali e completare tabelle. Forse basterebbe un 
tempo scuola più lungo, che riconoscesse il no-
stro lavoro ora nascosto, e senza aumentare le 
ore in classe. 
Mi sarebbe piaciuta – e questo grazie a Dio 
l'ho avuto per molti anni – una scuola sorri-
dente, dove i colleghi e il personale e gli 
studenti incontrandoti ti guardano e ti sa-
lutano. 
Voglio chiudere ricordando con piacere, e spes-
so anche con affetto, tutte le persone che ho 
incontrato, con le quali ho condiviso un pezzet-
to di strada, una discussione, una sosta al bar, 
una chiacchierata sui nostri pensieri e i nostri 
de-sideri e le nostre speranze. A molte di 
queste persone vorrei dare un abbraccio 
di riconoscenza, di rispetto e stima, e un 
augurio di buon cammino. Alcuni non sono 
più al Marconi, trasferiti o pensionati. Vorrei 
poter raggiungere anche loro con il mio saluto 
e il mio abbraccio: passate parola! 
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L’attenzione mediatica continua ciclicamente ad 
evidenziare un numero rilevante di azioni di bulli-
smo quali avvenimenti d’una preoccupante attua-
lità. Ragazzine violentate e riprese con telefoni 
cellulari, ragazzi con problemi psicofisici picchiati 
e alunni “costretti” a cambiare scuola sono solo 
alcune delle notizie che ci possono venire in men-
te quando pensiamo alla parola bullismo. Ma è 
davvero tutto bullismo quello che i media etichet-
tano con tale termine? E quanto non si vede e 
non si conosce di questo fenomeno? 
Quando si parla di bullismo si nota spesso una 
certa confusione nelle persone. Il termine deriva 
dall’inglese “bullying”, che indica il fenomeno del-
le prepotenze attuate volontariamente da una o 
più persone per avere potere su una o più vitti-
me; ma nella nostra lingua ha assunto un signifi-
cato più leggero, di sbruffone, di colui che ama 
fare il gradasso e che spesso tende a prevaricare, 
senza mai però raggiungere quelle caratteristiche 
di cattiveria e di sadismo tipiche invece del feno-
meno del bullismo così come viene spesso osser-
vato in ambito scolastico.  
 
 Cos’è il bullismo? 
 È una serie di aggressioni e/o intimidazioni in-
tenzionali, violenze di natura fisica, verbale o psi-
cologica che si ripetono nel tempo e in relazioni 
non paritarie. Può essere manifesto ed evidente 
(come lo sono ad esempio burle, maltrattamenti, 
furti, ecc.) e tutto ciò è tipico del genere maschi-
le, o può essere nascosto e strisciante (ed esem-
pi ne sono la diffusione di pettegolezzi, 
l’esclusione, ecc.) e ciò è tipico del genere fem-
minile. 
Indubbiamente il luogo in cui questi atti si mani-
festano con più frequenza è la scuola e gli spazi 
legati alla vita scolastica (le prevaricazioni si pos-
sono estendere ai tempi che i ragazzi passano ad 
esempio alle fermate dei mezzi pubblici utilizzati 
per recarsi a scuola o per tornare da lì a casa e 
negli stessi mezzi) ma ogni potenziale luogo di 
aggregazione dei ragazzi può essere luogo nel 
quale si verificano atti di bullismo. E se si aggiun-
ge che il bullismo come suddetto può essere psi-
cologico, fatto di diffusione di pettegolezzi, dice-
rie ed esclusioni, si capisce bene la gravità dei 
problemi che può causare. Non solo: le vittime 

potrebbero subire prevaricazioni attuate attraver-
so il cyberbullismo (o bullismo elettronico), ter-
mine con il quale si indicano atti di bullismo ef-
fettuati tramite mezzi elettronici come messag-
geria istantanea, blog, siti internet, telefoni cellu-
lari e cercapersone. Diffondendo sms, e-mail, 
messaggi in chat, immagini, mms, video, ecc. 
con contenuti offensivi o non rispettosi della ri-
servatezza delle persone, il bullismo si presenta 
semplicemente sotto una diversa forma. Inoltre 
va ricordato che oggi il 34% del bullismo è on-
line¹. 
 Da questa prima descrizione del fenomeno può 
sembrare che il bullismo possa presentarsi ovun-
que e colpire ad ogni ora del giorno ma, pur es-
sendo teoricamente possibile, bisogna ricordare 
due aspetti: 
1. la scuola è un luogo d’istruzione, il che non 
ha assolutamente nulla a che vedere col bulli-
smo; non tutto quello che viene etichettato come 
bullismo dai media è realmente bullismo. Per ri-
conoscere episodi di bullismo vi sono tre caratte-
ristiche precise 
2. bullismo sono tre caratteristiche precise: 
• intenzionalità; 
• persistenza nel tempo; 
• asimmetria nella relazione. 
Le azioni bullistiche infatti vengono attuate inten-
zionalmente per provocare un danno ad una vitti-
ma, sono ripetute nel tempo e caratterizzate da 
uno squilibrio di potere tra chi compie le prepo-
tenze e chi le subisce, causando problemi non 
solo alla vittima ma a tutto il gruppo classe. 
 ¹ http://www.cyberbullismo.com/ 

 
Cosa non è bullismo?  
 Non si possono etichettare con tale termine atti 
particolarmente gravi, costituenti reato e quindi 
punibili dalla legge nei ragazzi dai 14 anni d’età 
in su. E non sono azioni bullistiche i comporta-
menti "quasi" aggressivi, ovvero giochi o attività 
di qualsiasi genere con un livello di aggressività 
minimo in cui vi sia una relazione paritaria. Si 
capisce da quest’ultimo aspetto il perché non sia 
possibile confondere atti di bullismo e ragazzate, 
termine che rimanda invece a comportamenti che 
non prevedono rigidità di ruoli nella relazione né, 

Spegniamo il bullismo 
 

 di Marco Agostini,  
laureando della facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Padova 
diplomato e tirocinante presso l’I.T.I. “G. Marconi” Padova. 
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soprattutto, volontaria intenzione di danneggiare 
l’altro o far del male. 
Non rientrano inoltre nel fenomeno del bullismo 
azioni vandalistiche e/o di teppismo. Il bullismo, a 
differenza del vandalismo e del teppismo, si pre-
senta come forma di violenza antitetica a quelle 
rivolte contro istituzioni e loro simboli (docenti o 
strutture scolastiche): esso non si rivolge 
all’esterno, ma logora il gruppo dall’interno. Inol-
tre è da sottolineare come spesso, in particolare 
nei casi di ostracismo l’intera classe tenda ad es-
sere coinvolta nel bullismo (attivo o passivo) tra-
mite meccanismi di consenso più o meno consa-
pevole, non solo nel timore di diventare nuove 
vittime dei bulli o per mettersi in evidenza nei loro 
confronti, ma perché questi spesso riescono ad 
esprimere sia pur in negativo, attraverso la desi-
gnazione della vittima quale capro espiatorio, 
l’identità del gruppo. 
  

 
 
 
Spegniamo il bullismo 
Bulli e vittime non sono i soli coinvolti nel bullismo 
e toccando invece l’intero gruppo classe non è 
possibile intervenire punendo i soli bulli o sempli-
cemente sostenendo le loro vittime: il cambia-
mento dovrebbe avvenire con la partecipazione 
dell’intera classe.  
Su questo presupposto l’8 marzo 2010 è partito 
un evento formativo tenuto da Marco Agostini 
quale tirocinante della facoltà di Scienze della For-
mazione dell’Università degli Studi di Padova pres-
so l’I.T.I. Marconi di Padova. Un evento innovati-
vo, un’importante iniziativa, una sfida che guarda 
al cambiamento.  
 Durante tale percorso, che ha coinvolto la classe 

3Ea (indirizzo Elettrotecnica) fino al 30 aprile 
scorso, all’Istituto sono state offerte con orgoglio 
le nuove competenze d’un perito meccanico, in 
un’occasione per rispondere ai bisogni latenti dei 
ragazzi.  
Nel suddetto evento formativo è stata quindi uti-
lizzata una modalità formativa facente parte dei 
metodi d’apprendimento attivi, che a differenza di 
quelli passivi portano il ragazzo ad essere coinvol-
to in prima persona nel proprio apprendimento. 
L’apprendimento attivo fa partecipare gli studenti 
in attività che vanno oltre il guardare e l’ascoltare 
chi li educa e/o forma.  Lavorando individualmen-
te o in gruppi, gli studenti possono essere invitati 
a fornire le risposte a delle domande, a risolvere 
problemi, discutere, dibattere, riflettere, generare 
idee e/o formulare domande.  
Il metodo d’apprendimento passivo presuppone la 
trasmissione di conoscenze e solo in un secondo 
momento (quando affronterà il mondo reale) lo 
studente sperimenterà la validità di quelle cono-
scenze.  
Il metodo di apprendimento attivo invece non 
mette lo studente in posizione subordinata, ma lo 
rende in prima persona responsabile delle sue a-
zioni e delle loro conseguenze. 
Inoltre il costruttivismo sociale, quale teoria peda-
gogica, evidenzia come le concezioni sul mondo 
derivino esclusivamente dall’interazione fra noi e 
gli altri e rappresentino delle storie condivise che 
permettono alle persone di funzionare come grup-
po, anche nel senso più ampio del termine. Si sot-
tolinea poi come queste concezioni siano pragma-
tiche ed abbiano un’utilità pratica nella vita quoti-
diana. Tali costrutti sono quindi considerati accor-
di sociali aventi il fine di costruire un ambiente 
vivibile.  
 
 Con la classe è stato quindi utilizzato il metodo 
del Digital Storytelling, modalità didattico-
formativa che si struttura come un’azione che at-
tiva processi di cambiamento in tutta la classe, 
che agisce su ogni allievo, sui suoi schemi percet-
tivi, sulle sue interpretazioni e conoscenze, sui 
suoi sistemi simbolici e valoriali. Tutto ciò ovvia-
mente nell’ottica della prevenzione del bullismo. 
Ognuno ha una storia da raccontare: raccontiamo 
storie di problemi e storie di soluzioni. Raccontia-
mo storie per il cambiamento.  
Inoltre queste costruiscono un personale senso di 
luogo, identità e storia. Il digital storytelling utiliz-
za strumenti informatici per raccontare storie; 
coinvolge scrittura, creatività, analisi critica e 
competenze multimediali. Le storie digitali sono 
testi multimediali e sono ispirate da eventi signifi-
cativi nella vita di chi le narra e/o possono basarsi 

Ostracismo: dal greco ostrakon (ὄστρακον), 
ovvero coccio di terracotta, materiale su cui 
venivano riportati i nomi di chi avrebbe potu-
to rappresentare un pericolo per la città du-
rante la democrazia ateniese e punito quindi 
con un esilio temporaneo di 10 anni. 
Nell'uso corrente, ostracizzare significa esclu-
dere qualcuno dalla società o da una comuni-
tà, evitando di comunicare o addirittura di 
notare la persona. 
In riferimento al contesto scolastico con o-
stracismo ci si riferisce ad una forma di bulli-
smo che avviene all'interno di un gruppo di 
pari (generalmente una classe) laddove uno o 
più dei suoi componenti sono presi di mira 
costantemente dal gruppo con prese in giro, 
prepotenze e vere e proprie persecuzioni. 



 

Collabora  
con noi! 
 
Scrivi a:  
 
exallievimarconipd@alice.it 
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su un determinato tema. Con la narrazione digita-
le si riflette sulle proprie esperienze e si condivi-
dono con gli altri membri del gruppo. Si mira a 
costruire un forte senso di comunità ed un am-
biente positivo di apprendimento, si possono inse-
gnare contenuti, sviluppare le proprie capacità ed 
aumentare l’autostima. 
 Settimana dopo settimana si è arrivati ad una più 
precisa conoscenza dei termini della tematica, alla 
condivisione delle proprie abilità con i membri del 
gruppo ed alla scoperta di nuove, emerse dalla 
creazione di una storia alla sua digitalizzazione. La 
narrazione digitale crea infatti un nuovo modo di 
approcciarsi alle problematiche e sviluppa alcune 
abilità, come capacità di scrittura e di espressione 
orale, abilità tecnologiche e sensibilità artistica.  
Inoltre permette di far emergere i propri racconti 
personali, di narrare il proprio legame affettivo 
con persone, situazioni e luoghi migliorando la 
conoscenza di sé, la percezione del luogo in cui si 
vive e influenzando gli altri membri del gruppo 
con le proprie narrazioni. 
L’evento formativo ha richiesto una buona dose di 
interazione e partecipazione, il che ha stimolato la 
classe a progettare la storia, rivederla, prendere 
decisioni riguardo a scene e dialoghi tra i perso-
naggi, ricercare contenuti inerenti al bullismo, uti-
lizzare i computer in un modo nuovo ed -
analizzando il prodotto che andava creandosi - 
aumentare la criticità personale. 
 
 La risorsa 
 Attraverso il digital storytelling si possono mette-
re a disposizione della comunità le proprie espe-
rienze in un ambito di diffusione e replicabilità in 
contesti diversi. Ed è proprio per metterlo a dispo-
sizione di altri ragazzi che con la classe 3Ea è sta-
to creato un prodotto multimediale fruibile da stu-

denti di scuole secondarie e visibile dal sito 
dell’Istituto. 
 

  
 
 Tale risorsa è il frutto più tangibile dell’impegno 
dedicato all’iniziativa, ma non è di certo l’unico 
buon frutto nato da questa esperienza. Il coinvol-
gimento, la coesione e l’emergere di nuove capa-
cità personali sono solo alcuni degli aspetti positivi 
evidenziati dagli stessi alunni della classe. Volete 
sapere cos’altro ne pensano? Curiosi di saperne di 
più di questa risorsa? Collegatevi al sito 
http://www.itismarconipadova.it e buona visione! 
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? Chi è 
 
(Franco Bellesso) Nacque nel maggio del 
lontano 1947. Sua madre, appena partorito, 
cacciò un urlo spaventoso: pensava di avere 
generato un U.F.O.  
Il bambino, se cosi lo vogliamo chiamare, ave-
va una testa enorme fatta a zucchina allunga-
ta. Sotto la testa si agitavano, in maniera 
scomposta, quattro protuberanze che in segui-
to sarebbero diventate braccia e gambe.  
Testa, collo e protuberanze convergevano in 
unico nodo dove erano assemblati alla meno 
peggio i rimanenti organi. Il collo del pupo as-
somigliava ad una lunga vena varicosa, co-
stringendo la madre ad annodarla ripetuta-
mente per non perdere  la testa per strada. 
Superati i primi attimi di spavento, la madre 
con una certa ripugnanza lo strinse al seno e 
incominciò ad allattarlo. A cinque anni, sotto la 
testa a dirigibile, si erano formate le gambe e 
le braccia con annessi mani e piedi. Il suo letti-
no, o meglio la sua tana, era equipaggiata con 
un enorme cuscino e con una copertina dalle 
dimensioni di un francobollo. 
Gli inverni erano tremendi per il povero bim-
betto. L’unico copricapo che gli andava bene era il capello a larghe tese del papà che però , una volta 
indossato, gli arrivava fino alle spalle impedendogli di respirare e di vedere. Quando incominciò le ele-
mentari il nostro aveva un aspetto quasi umano e riusciva anche a cibarsi da solo. Al mattino, per 
pettinarlo, la mamma era costretta a levarsi prima dello spuntare del sole, tanto era lunga la scrimi-
natura che doveva tracciare per separare in maniera ordinata i capelli .A sei anni, tirato a lucido e 
tutto vestito di  bianco  come un angioletto, fece la sua prima Comunione e la Cresima.  
In effetti, non fece né l’una né l’altra perché dall’inginocchiatoio dove aveva preso posto spuntava so-
lo la parte superiore della testa, scambiata dal vescovo per una pianta esotica.  Comunque il nostro 
portò a termine, non senza sforzo, le scuole elementari e, superato l’esame di ammissione, approdò 
alla scuola media Francesco Petrarca  in Padova. La valanga di sberle che il papà gli somministrava 
quotidianamente, avevano modificato la struttura della testa, rendendola più armoniosa  con il resto 
del corpo che a dieci anni aveva già finito di svilupparsi. Finite le scuole medie, si iscrisse alle superio-
ri ottenendo il suo bravo diploma di perito elettromeccanico.  
Poiché tutti gli dicevano che aveva una gran testa, si prese sul serio e si iscrisse ad una delle facoltà 
più impegnative.  
In effetti, la testa era si grande, ma il cervello aveva le dimensioni di una ciliegia. Il poveretto non 
essendo  in grado di guardarsi dentro la scatola cranica non se n’era accorto e questo gli costò sforzi 
immani per portare a termine gli studi.  
In effetti, avrebbe dovuto intuire che qualcosa non andava per il verso giusto, perché quando pensa-
va troppo il cervello si surriscaldava e dagli orecchi gli usciva olio per trasformatori di cui la natura 
aveva provvisto la teca cranica per riempire gli spazi vuoti e raffreddare il piccolo cervello.  
Laureatosi dunque, con somma sorpresa di vicini, conoscenti e anche di se stesso, non eccellendo in 
nulla si diede all’insegnamento. Il suo sogno era quello di fare il preside, ma fu fortemente sconsiglia-
to perché le sue capacità se pur modeste erano eccessive per quel mestiere.  
Dopo anni di peregrinazione tra la provincia di Padova e di Venezia, approdò alla scuola che lo vide 
allievo negli anni sessanta. A detta dei suoi superiori e dei colleghi più quotati fu una frana anche  
nell’insegnamento, non avendo recepito fino in fondo lo spirito innovatore del ’68.  
Anche l’anagrafe ha le sue regole: tra breve sarà messo in congedo, con  sommo rimpianto  della 
preside che per lui ha sempre avuto un occhio di riguardo. 
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La città e le mura veneziane  
dal bastione Alicorno al bastione Cornaro  
 

di Michelangelo Munarini 
seconda parte 

L’ampia area ad Oriente del Prato della Valle, 
compresa tra l’antico valle delle mura medievali 
e il nuovo tratto di mura tra il baluardo di Santa 
Croce e la porta Liviana, veniva occupata rapi-
damente dai monaci di Santa Giustina per le 
necessità del cantiere.  
Molti degli spazi liberi sopravvivevano ancora 
agli inizi del XIX quando Gaspare Pacchierotti,  
straordinario e ricchissimo soprano marchigiano 
[ 1740-1821 ] che si era ritirato appena cin-
quantenne a vivere a Padova, aveva cominciato 
a costruire il suo romantico e fantasioso castello 
neogotico ed il parco completati dal nipote e fi-
glio adottivo Giuseppe Cecchini Pacchierotti [ 
1795-1870 ] che forse si serviva, nel 1840, an-
che della consulenza del famoso architetto Giu-
seppe Capelli [ 1783-1852 ].  
Gaspare Pacchierotti, la cui fama era tale da 
farlo scritturare per l’inaugurazione del teatro 
della Scala di Milano nel 1778 e di quello della 
Fenice a Venezia nel 1782, riposa ancora 
nell’oratorio della sua villa alla Mandria, del suo 
castello e del parco sopravvivono poche piante 
e qualche brano di muratura tra cui il ponticello 
in primo piano nella stampa. 
L’invaso del laghetto – colmato negli anni ’60 
del secolo scorso per realizzare il campo sporti-
vo Tre Pini  –  era forse conseguenza 
dell’attività di una fornace da mattoni dei bene-
dettini la cui presenza era fonte di non poche 
scomodità per gli abitanti. La situazione era de-
stinata a cambiare nel  1545 quando Sebastiano 
Foscarini, uno dei Riformatori dell’Università di 
Padova, sottoscriveva il contratto di affitto di 
quasi  sei campi di area agricola da destinare 
alla costruzione del primo Orto dei Semplici – 
od Orto Botanico – del mondo.  
La costruzione venne affidata ad Andrea Moroni 
l’architetto, o come si diceva all’epoca proto,  
della vicina basilica benedettina. La localizzazio-
ne dell’orto potrebbe non essere casuale in 
quanto è molto probabile che gli scavi per 
l’estrazione dell’argilla per la fornace avessero 
evidenziato una temperatura dell’acqua emer-
gente un po’ più alta del normale.  
Non si trattava certo di acqua bollente, ma la 

sua temperatura di una ventina di gradi consen-
tiva a diverse specie vegetali di sopravvivere 
negli inverni gelidi della Pianura Padana. Questa 
fenomeno appare legato ad una delle ultime ri-
sultanze del termalismo euganeo forse già nota 
in epoca ben più antica se una vasca, scoperta 
dietro l’attuale istituto Ruzza, fosse effettiva-
mente identificabile come un piscina romana.  
Grazie ad una lunga serie di prefetti non solo 
veneti l’Orto Botanico di Padova è sempre stato 
all’avanguardia dotandosi fin dal 1575 di un i-
droforo ossia di una pompa idraulica mossa da 
una ruota da mulino ed in grado di provvedere 
all’irrigazione delle piante mediante una rete di 
tubi sotterranei più volte riattata ed ampliata 
nei secoli.  
Altri fondi venivano investiti nella costruzione di 
serre riscaldate in grado di conservare le piante 
tropicali che arrivavano attraverso la Spagna e 
l’Egitto dalle Americhe e dall’India.  
Il salto d’acqua necessario all’idroforo era già 
stato sfruttato in epoca carrarese per far funzio-
nare un maglio da rame – da cui il nome di via 
del Maglio – e realizzare lavezzi ed altri vasella-
mi nel prezioso metallo.  
Il semilavorato di partenza veniva ricavato per 
fusione ed alcuni storici ritengono sia questa la 
ragione della chiamata a Padova di Donatello e 
della successiva fortuna dell’industria locale dei 
bronzetti all’antica. Al maglio si sostituivano poi 
alcuni molini da grano e poi addirittura una ruo-
ta per fabbricare la polvere da sparo.  
Nel 1617 una violenta esplosione distruggeva 
questa particolare fabbrica, collocata tanto im-
propriamente in città, causando gravi danni an-
che alla vicinissima basilica del Santo e provo-
cando la morte di non poche persone.  
Si ritornava così a macinare il grano e si sareb-
be continuato a farlo nei molini delle Torricelle, 
sul ramo parallelo di Santa Chiara, od a fianco 
del ponte di Pontecorvo fino a tempi recentissi-
mi.  
L’odierno ponte di Pontecorvo è costituito da 
quanto rimane di una costruzione, molto più 
stretta dell’attuale, di epoca romana ed era sta-
to preso a pretesto dal già ricordato architetto          
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Giuseppe Japelli per un eccezionale esempio di 
giardino paesaggistico all’inglese realizzato a 
partire dal 1829 per i Treves de Bonfili, una del-
le più eminenti famiglie dell’alta borghesia risor-
gimentale il cui impegno politico è riassunto da 
una famosa frase   di Giacomo Treves de Bonfili 
che lamentava … mi so fio de baron, pare de 
baron, ma no so baron …   
 
In questa specie di gioco di parole venivano sot-
tintese le ragioni del conferimento del titolo di 
barone del Regno Italico concesso al padre Giu-
seppe da Napoleone nel 1811 e di quello di ba-
rone del Regno d’Italia concesso al figlio Giu-
seppe da casa Savoia nel 1866.  
Il parco, giocato sapientemente sul corso 
d’acqua esistente in cui si riuniscono il canale di 
Santa Chiara e l’Alicorno, è più esteso di quanto 
è ora accessibile e nel tempo sono diventate di 
proprietà privata la cella dell’alchimista carica di 
simbologie e l’accesso da via San Francesco, 
mentre sono scomparse, o quasi, cavallerizza, 
la serra delle palme e la pagoda cinese che si 

può intravedere dallo specchio d’acqua dietro 
l’antico convento dei Gesuiti. 
Della loro facciata lungo la circonvallazione in-
terna sopravvivono solo vecchie foto, ma il loro 
ricordo è ben vivo nella memoria di chi scrive. 
 
 
 
 
Fonti iconografiche:  
 
la stampa col Castello ed il Giardino Pacchierotti è stata 
tratta da Vedute di Padova disegnate da Pietro Chevalier 
della seconda metà del XIX secolo; l 
a stampa con l’ingresso dell’Orto Botanico di Padova è di 
Pietro Chevalier ed è tratta da N. 16 Principali Vedute del-
la Città di Padova edita nella prima metà dell’800;  
la pianta dell’Orto Botanico di Padova è stata rielaborata a 
partire dalla Guida all’Imp.Regio Orto Botanico in Padova 
di Ceni Antonio Maestro di Chimica ed in Farmacia, già 
Assistente alla Cattedra ed Orto Botanico presso l’I.R. Uni-
versità corredata di settevedute prospettiche litografate 
del Professore A. Tosini, Padova 1854;  
le vedute dell’interno del giardino Treves e dei molini dei 
Gesuiti fanno parte di una serie di litografie disegnate da 
Marco Moro in occasione del Congresso degli Scienziati 
tenutosi a Padova nel 1842. 
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Racconto di  Amilcare Monchero,   
ex allievo,  
una vita da pilota di aerei.  
Vive lontano da Padova.  
 

La prima volta. 
 
Quand’ero un ragazzetto, durante l’ultima guer-
ra, mi affascinavano le macchine nelle quali e-
rano impiegati motori di grande potenza come, 
per esempio, le locomotive a vapore, le grandi 
navi, gli aerei bellici.  Andavo spesso a vedere i 
treni dal cavalcavia della stazione ferroviaria di 
Padova.  Passavo ore ad attendere trepidante 
l’arrivo, il rifornimento di carbone e acqua, e la 
partenza dei convogli.     
I più eccitanti erano i “merci”, con molti vagoni. 
Quando partivano, la locomotiva doveva fare 
uno sforzo immane e spesso le grandi ruote 
d’acciaio, spinte da potentissimi stantuffi, slitta-
vano sulle rotaie con il caratteristico e febbrile . 
. . ciuf, ciuf, ciuf, che durava qualche secondo, 
e poi di nuovo con quel ritmo che sembrava il 
lento respiro di un mostro enorme. Li ricordo 
come momenti magici.  
Quando invece mia madre mi portava in gita a 
Venezia, prendevamo sempre il “vapore”, quel-
lo grosso, che faceva il tratto  non-stop da S. 
Marco al Lido. Ogni volta io chie-devo al Co-
mandante di farmi visitare la sala macchine, 
ma mi lasciavano guardare per troppo poco 
tempo.  Infine ricordo il giorno in cui ebbi il pri-
mo incontro d’amore.  Andavo spesso 
all’aeroporto di Padova ma, se c’era qualche 
aereo, stava nascosto nelle aviorimesse, e non 
ne vedevo mai uno. 
Quel giorno no, quel giorno c’erano due 
“Stuka”, parcheggiati uno accanto  all’altro sul 
campo erboso, vicino alla strada, proprio a due 
passi dalla rete di recinzione aeroportuale. 
Meravigliosi ! Due stuka, veri ! Un sogno !  
Gli stuka erano dei caccia bombardieri “in pic-
chiata” di fabbricazione tedesca. 
Li ricordo di un colore mimetizzato, sui toni 

scuri.  Avevano un aspetto cattivo, aggressivo e 
magnifico.  Si dice che, per terrorizzare il nemi-
co che subiva i loro attacchi, montassero sulle 
ali delle speciali sirene che emettevano un suo-
no spaventoso come l’urlo di un mostro infero-
cito. 
Ed erano lì, a portata di mano.   
Controllai che non ci fosse sorveglianza e, sen-
za indugi, scavalcai la rete.  Arrivai agli aerei e 
saltai agilmente sull’ala del più vicino.  Subito 
tentai di aprire il tettuccio scorrevole della car-
linga.  Non ci riuscii e così mi accontentai di 
sbirciare dal finestrino impolverato. 
E l’emozione del primo incontro con un aereo 
finì qui perché improvvisamente,  come sbucato 
dal nulla,  era  comparso un soldatone tedesco 
in completo assetto di guerra.  Sicuramente era 
di guardia agli aerei ed io avevo disturbato il 
suo pisolino pomeridiano fatto all’ombra dell’ala 
di uno stuka.   Mi puntava contro il fucile e stril-
lava incomprensibili parolacce, naturalmente in 
tedesco.  Io rimasi paralizzato e mi colse la tre-
marella.  Poi, con voce rotta dal pianto, gridai a 
mia discolpa:  
- No so miga sta mi, sior ! -   Che tradotto si-
gnifica: - Non sono mica stato io, signore ! - 
Finalmente ripresi il controllo delle gambe e 
spiccai un salto giù dall’ala. Il soldato mi aiutò 
moltissimo perché mi centrò al volo con un cal-
cione nel sedere che mi fece guadagnare terre-
no in malo modo.  Gli scarponi militari tedeschi 
sono durissimi. 
Viaggiavo fra l’erba con salti da gazzella mentre 
la guardia mi inseguiva con passo pesante, 
continuando a gridare parolacce.  Non potevo 
scavalcare la rete perché nel frattempo sarei 
stato raggiunto e preso.   
Così la fuga continuò per un bel tratto finché la 
guardia cedette alla fatica e mi lasciò prosegui-
re verso l’uscita incustodita del campo di volo. 
A pensarci adesso, poteva anche spararmi.  
Forse, in fondo in fondo, non tutti i tedeschi so-
-no cattivi come ci convinsero a credere un paio 
d’anni più tardi. 
 
La mia prima volta con un aereo, quindi, fu ab-
bastanza . . . traumatica. 


