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LA MUSICA DELLA TECNOLOGIA 
XVII GIORNATA NAZIONALE ORIENTAGIOVANI 
Foto dell’incontro tenuto all’Auditorium dell’Itis G. Marconi, Venerdì 26 Novembre 2010 
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Venerdì 26 novembre all'ITIS Marconi dì Padova più di 300 alunni 
delle scuole superiori, accompagnati dai loro insegnanti, hanno parte-
cipato a "La musica della tecnologia", un evento organizzato da 
"Giovani Imprenditori" e "Sezione Metalmeccanici" di Confindustria 
Padova, in collaborazione con Cciaa. 
 

Un'esperienza  
di dialogo fra scuola  
ed impresa 
 

Il presidente di Metalmeccanici Confindustria Finco promette: 
«Dalle imprese metalmeccaniche attrezzature per i laboratori 
del Marconi» 
 

(nostro servizio) Restituire l'identità all'istruzione tecnica e profes-
sionale, investire in attività di progettuali, avvicinare studenti e azien-
de con stage d'impresa: queste sono state le linee guida tracciate nel 
convegno "La musica della tecnologia", tenuto nell'Auditorium del-
l'Itis Marconi da "Giovani Imprenditori" e "Sezione Metalmeccanici" 
di Confindustria Padova, in collaborazione con Cciaa, per stabilire una 
costruttiva collaborazione con il mondo della scuola.  Per la verità, già 
da alcuni anni sono decollate di comune accordo iniziative di 
prim’ordine che avevano ed hanno anticipato la riforma Gelmini. 
Alcuni dati tuttavia rimangono problematici. Quest'anno in provincia 
sono stati 3.332 i nuovi iscritti negli istituti tecnici (-6.7%) e 1.286 
nei professionali (-8.5%). A rovescio della domanda di lavoro del ter-
ritorio, dove invece le imprese faticano a trovare un terzo dei profili 
tecnici (30,1%) e metà degli operai specializzati (53,5%). Per indiriz-
zare i giovani verso scelte in sintonia, il Gruppo  Giovani Imprenditori 
e la Sezione Metalmeccanici di Confindustria Padova - nell'ambito del-
la XVII Giornata Nazionale Orientagiovani di Confìndustria - han-
no riaffermato il loro impegno per sostenere, aggiornare e seguire 
nuove professionalità nella scuola. Nell’incontro sono intervenuti 
Maddalena Carraro  -  dirigente scolastico dell'Itis Marconi che ha 
aperto i lavori -, e di seguito, Jacopo Silva presidente Giovani Im-
prenditori di Confindustria Padova, Massimo Finco presidente Metal-
meccanici Confindustria Padova, Roberto Furlan presidente Cciaa 
Padova.  
Subito dopo, nella sessione "Scuola e Impresa: i vantaggi della rete" - 
dedicata alle esperienze padovane dei Comitati Tecnico Scientifici 
(CTS) - hanno preso la parola Maria Giuliana Bigardi dirigente Uffi-
cio Scolastico Territoriale di Padova, Maurizia Dosso vice segretario 
generale Cciaa di Padova, Mattia Maretto responsabile Commissione 
scuola Giovani Imprenditori Padova.  
Si è parlato anche di progetti, nella sessione "La parola ai protagoni-
sti". Hanno presentato e discusso la loro esperienza il prof. Alberto 
Mirandola delegato stage e mondo del lavoro dell’Università di Pado-
va, Antonio Vendraminelli per la sezione Metalmeccanici Confindu-
stria Padova, Disma Tosetto, ed infine alcuni studenti e docenti del-
l'Itis Marconi, impegnati nel progetto sperimentale "Uso Intelligente 
dell'Energia". Ha concluso il tema delle testimonianze Luigi Finco 
presidente dell’Arneg, Alessandro Bozzoli fondatore e amministra-
tore di Audes Group e  Giorgio Stoppato, vice presidente Giovani 
Imprenditori di Padova.  
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BUON NATALE E FELICE  ANNO NUOVO 

«La riforma della scuola superiore - ha spiegato il presidente dei Giovani di Confindustria Padova, Ja-
copo Silva - è entrata in vigore a un anno dal picco della crisi, che ha colpito duro il nostro tessuto 
produttivo ma ne ha anche dimostrato la tenuta, soprattutto di quelle produzioni manifatturiere più 
legate a scienza e tecnologia, segno che industria e sistema formativo devono evolvere insieme se 
vogliamo che l'economia riparta. Incamminarsi in un percorso di studi tecnico-scientifico significa sce-
gliere la strada dell'innovazione, la via verso un futuro professionale appagante e verso la crescita 
competitiva del territorio e del Paese». 
«Per Massimo Finco, presidente sezione Metalmeccanici di Confindustria Padova - l'istruzione tecnica 
è la scelta su cui si giocano gli scenari futuri di sviluppo e occupazione del territorio. Per prepararsi al 
mondo di domani occorrono competenze specialistiche e un continuo aggiornamento. Ecco perché nel-
l'ambito delle sinergie scuola-impresa e con l'Itis Marconi — ha dichiarato —,  abbiamo messo a di-
sposizione il check up dei laboratori e ci faremo carico del loro ammodernamento». 
 

A Padova e provincia sono pochi i tecnici.  
L'istruzione tecnologica e scientifica in provincia poggia su solide basi e vanta una corsia preferenziale 
nel mondo del lavoro, in relazione allo sviluppo della piccola e media impresa che costituisce il 95% 
del tessuto produttivo del territorio. Nonostante questo —come abbiamo già detto — con il riordino 
della scuola superiore si è avuto un calo degli iscritti negli istituti tecnici (-6.7%) e professionali (-
8.5%); il vantaggio è andato ai licei dove le iscrizioni alle prime classi hanno registrato quest'anno un 
+7% . Questo sta succedendo mentre molte aziende, pur nelle difficoltà, stanno ricercando profili tec-
nici e specializzati (3.200 richieste in quest'anno secondo l'indagine Unioncamere-Excelsior), che non 
riescono a trovare soddisfazione rispettivamente nel 30,1 e nel 53,5% dei casi. Esiste quindi l'urgenza 
di un orientamento e di un'informazione efficace sia per i giovani sia per le famiglie.  
(dati Ufficio Stampa, Studi e Relazioni Esterne Confindustria, Padova) 
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(Attilio Viena) Il ministro Gelmini, nell’annuncio 
del 18 novembre, parla di “decisione storica, per-
ché finalmente si iniziano a valutare gli insegnanti 
e le scuole su base meritocratica”. In effetti, la 
notizia fa rumore e in breve viene diffusa dai mez-
zi di comunicazione e in particolare dalla stampa 
generalista e specializzata. Anche perché, in tempi 
di tagli indiscriminati alla scuola, di proteste e oc-
cupazioni, sentir parlare di “premi alle scuole e 
agli insegnanti” fa comunque effetto. Di cosa si 
tratta? Secondo quanto afferma il ministro, le 
scuole saranno valutate prendendo in considera-
zione i risultati dei test Invalsi e una serie di indi-
catori (come il rapporto scuola-famiglia, il rappor-
to scuola-territorio, la gestione delle risorse, i li-
velli di abbandono…), che saranno giudicati da un 
gruppo di osservatori esterni, composto da un i-
spettore e da due esperti, che al termine delle at-
tività proporranno una relazione complessiva. Una 
commissione tecnica regionale stilerà poi una gra-
duatoria finale. Le scuole che conseguiranno il mi-
glior piazzamento otterranno un premio (fino a un 
massimo di 70000 mila euro), da destinare al per-
sonale effettivamente impiegato durante il periodo 
di sperimentazione.Un secondo progetto speri-
mentale riguarda i docenti e sarà finalizzato a 
“premiare quelli che si distinguono per le capacità 
e la professionalità dimostrate”. Il premio consi-
sterà in una mensilità aggiuntiva di stipendio.  
Il progetto, che dovrebbe concludersi entro il cor-
rente anno scolastico, riguarderà inizialmente le 
scuole di Torino e Napoli. La valutazione dovrebbe 
essere affidata a un “nucleo”, di cui faranno parte 
il dirigente scolastico, due insegnanti scelti dal 

collegio docenti e dal presidente del Consiglio 
d’Istituto in qualità di osservatore. Le prime rea-
zioni alla proposta del ministro sembrano essere 
piuttosto tiepide, soprattutto perché non sono del 
tutto chiari i criteri in base ai quali verrebbero as-
segnanti i premi. Sia a Napoli che a Torino è diffi-
cile trovare qualche decina di scuole interessata a 
partecipare.  Anzi, stando alle ultime notizie diffu-
se dai Cobas torinesi, nel capoluogo piemontese 
neppure una scuola si è dichiarata disponibile ad 
attivare la sperimentazione (e finora sono almeno 
una cinquantina le istituzioni scolastiche della città 
ad essersi pronunciate).   
Le motivazioni sono più o meno sempre le stesse 
e fanno riferimento ai tagli di organico e di risorse 
in genere. 
Ma c’è anche chi, più concretamente, lamenta il 
poco tempo a disposizione per prendere una deci-
sione ponderata.  In effetti, i tempi assegnati dal 
Ministero sono davvero ridotti: in pratica, entro il 
20 dicembre le scuole dovrebbero comunicare la 
propria adesione, ma questo per i docenti è perio-
do già piuttosto intenso e carico di impegni di va-
rio genere.  Forse il Ministero avrebbe potuto pre-
parare il terreno con maggiore anticipo e fare leva 
sulla stessa capacità progettuale delle scuole e dei 
collegi dei docenti.  A favore del movimento “anti-
sperimentazione” che si sta formando a Torino e a 
Napoli giocano anche i tempi: è difficile che entro 
pochissimi giorni i dirigenti scolastici riescano a 
“convincere” i collegi dei docenti della bontà di 
una iniziativa che, almeno per ora, non ha trovato 
molti consensi neppure fra gli esperti di valutazio-
ne.  

Valutare scuole e insegnanti 

PRANZO EX ALLIEVI  di Daniele Giacomin 

Anche quest’anno, come dal primo della sua fondazione, l’associazione ex allievi diplomati del Marco-
ni, ha organizzato il pranzo sociale. Nei primi due anni era stato fatto in ristorante, ma quest’anno e 
l’anno scorso, si è deciso di pranzare nella piccola palestra, quella di fronte al campo da calcetto, dove 
ci sono gli attrezzi ginnici. Credo che la scelta sia stata positiva e non mi riferisco solo alle buone pie-
tanze preparate dal gestore del bar dell’istituto, bensì al fatto di esservi collocati all’interno. Il tutto è 
stato apprezzato sia dagli ex allievi neo-diplomati sia da quelli meno giovani. Specie il fatto di ritorna-
re ancora una volta a scuola, un luogo di tante gioie ed anche di tante sofferenze, tuttavia per molti  il 
primo gradino della scalata professionale. Come si sa, dopo molto tempo che non si rivedono gli ex 
compagni di classe, gli argomenti vertono sui periodi passati sui banchi, e c'è da divertirsi nel raccon-
tare di professori e di materie.  Positivo anche il fatto che ancora oggi i più anziani si trovano a cena 
almeno una volta all’anno, con gli ex compagni, ed aggiungono a quanto già  vissuto assieme le più 
recenti esperienze di vita.Oltretutto, per i più giovani, si incontrano i professori, la preside e tante 
persone conosciute al Marconi. A quei tempi le  guardavi con un occhio di riguardo, ora puoi parlare 
con loro liberamente. C’è da restar contenti. Invito chi quest’anno è stato impossibilitato a venire, ad 
essere presente nelle prossime occasioni. Niente è più bello che ritrovarsi nella scuola dove si è cre-
sciuti e formati, e ricordare i momenti passati, proprio con le persone che ne sono state protagoniste.  
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EXPO SCUOLA 
 
(Enrico Varotto)  Anche quest’anno la nostra 
scuola ha partecipato all’EXPO SCUOLA tenutosi in 
fiera  dal 11 al 13 novembre a Padova. Erano pre-
senti numerosi istituti tecnici e professionali del 
territorio Padovano, con una minoranza di licei, 
meno presenti. Allo stand del Marconi posizionato 
in vicinanza all’ingresso e ben visibile, c’erano  
alcuni professori di turno e i ragazzi di  4a  e 5a 
che hanno aderito all’iniziativa. Il nostro compito 
consisteva nel testimoniare direttamente a chi 
chiedesse informazioni, su come funzionasse la 
scuola per esperienza diretta, cioè  di qualcuno 
che l'aveva scelta e la frequentava. 
Io ed un mio compagno di 4EA siamo stati in fiera 
al mattino. Verso le 9.00 sono arrivati  moltissimi 
ragazzi di Padova e della provincia con i loro pro-
fessori, soprattutto di 3a media. Molti erano inte-
ressati alla nostra scuola e si fermavano allo stand 
per prendere gli opuscoli informativi e chiedere 
informazioni.  Molti anche i genitori di ragazzi di 
3a media interessati. Il nostro compito era quello 
di rispondere alle domande che ci venivano fatte e 
di raccontare l'esperienza all'Itis Marconi, mo-
strando alcune competenze acquisite. 
 

Una mattina a teatro:  
Il fu Mattia Pascal  
di L. Pirandello 
 
(A. Bisarello, N. Boldrin, E. Frison, M. Stefan 
(classe 2 A) Il giorno 12 novembre 2010 siamo 
andati ad assistere all'opera teatrale di Luigi Pi-
randello Il fu Mattia Pascal, interpretata dalla 
compagnia “I Guitti”. Quest'opera parla di un 
uomo che ha ereditato una modesta somma di 
denaro. Un amministratore di nome Batta Mala-
gna tenta di impossessarsi dei suoi soldi. Que-
st'ultimo insieme alla cugina, la vedova Pescato-
re, sta tramando qualcosa alle spalle di Mattia e 
di Pomino, l'amico di Mattia, e si dice che voglia 
un figlio dalla figlia della vedova Pescatore, Ro-
milda. Per impedire questo, Mattia convince Po-
mino, già innamorato di lei, a chiederle di spo-
sarlo. Però Mattia, con una scusa, entra in casa 
della vedova Pescatore e vedendo Romilda se ne 
innamora. In seguito Romilda scopre di aspetta-
re un figlio da Mattia; Batta Malagna, venuto a 
conoscenza di questo fatto, ordina a Mattia di 
cercare un rimedio. Il protagonista decide allora 
di accettare come suo il figlio che lei sta aspet-
tando, mentre quello di Oliva decide di farlo a-

dottare da Batta Malagna. Mattia, costretto a 
sposare Romilda, dopo un anno dalla nascita dei 
suoi figli, li perde già tutti e due e in seguito 
muore anche la madre; in preda alla disperazio-
ne e alla rabbia verso la vedova Pescatore, Mat-
tia fugge dal paese. La sera, leggendo un gior-
nale, Mattia scopre che vicino al mulino è stato 
ritrovato un cadavere, riconosciuto come il suo 
dalla vedova Pescatore. Approfittando dell'occa-
sione va a Montecarlo sotto mentite spoglie con 
il nome di Adriano Meis; al casinò vince 80000 
lire e si stabilisce a Roma in una stanza in affit-
to, dove si innamora di Adriana, la figlia del pro-
prietario.  
Però, dopo il furto di una parte dei soldi vinti non 
può né sposarsi con Adriana né denunciare il fur-
to, non essendo registrato all'anagrafe; per que-
sto, finge la sua morte costruendo un manichino 
e gettandolo nel Tevere. In seguito a questo ri-
torna al suo paese, dopo due anni di assenza, di 
nuovo come Mattia Pascal; tra lo scompiglio del-
le persone del paese scopre che Pomino, il suo 
vecchio amico, ha sposato Romilda, sua moglie. 
Scoperto questo, si ritira a vita privata, come 
bibliotecario del paese, e andando al cimitero 
dove si trova la tomba del suo alter-ego, alla do-
manda di un passante sulla sua identità, lui ri-
sponde: “Io sono il fu Mattia Pascal”.  
 
Il racconto è a ritroso, cioè parte parlando del 
passato e si conclude con il presente.Pirandello, 
in questa sua opera, ha voluto dare spazio al te-
ma dell'identità. Mattia Pascal, durante tutta l'o-
pera, cerca l'identità che più lo soddisfa, analiz-
zando i difetti di quella che aveva un tempo e i 
pregi di quella nuova. Alla fine si rende conto 
che non avere un'identità propria e riconosciuta 
ha delle gravi conseguenze di tipo sociale, come 
il rifiuto al matrimonio con Adriana e il risarci-
mento che gli spettava dopo il furto. Mattia si 
trova costretto a ritornare al principio e rifarsi 
una vita, per questo il titolo dell' opera Il fu Mat-
tia Pascal sottolinea una vita vissuta dentro u-
n'altra che il protagonista è costretto a lasciarsi 
alle spalle. 
 
Secondo noi, questa è stata un'esperienza signi-
ficativa e coinvolgente. L' opera non si può ne-
gare che sia complicata e contorta, ma se viene 
seguita con la giusta attenzione si riesce a im-
medesimarsi nel discorso, soprattutto per merito 
dell'indiscutibile bravura degli interpreti. Consi-
gliamo l' esperienza ad altre classi, ma non certo 
per perdere scuola. Ci vuole serietà, attenzione e 
un minimo di preparazione. 
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Scuole superiori  
in fermento 
  
Ma al Marconi l’occupazione è fallita. 
 
(Buso Riccardo 4^ Ea) A partire dal 2008 gli studenti stan-
no facendo sentire la loro voce contro chi vuole riformare 
la scuola. In modi differenti, con flash mob, con cortei 
che ravvivano di colori i Centri disanimati, sfidando il cie-
lo nerastro delle nostre città o salendo sulla Torre di Pisa, 
sulla Mole Antonelliana, sul Colosseo, sul Santo, ma so-
prattutto informandosi e riflettendo a riguardo di un disa-
gio che ormai colpisce un'intera generazione. 
 
Noi studenti non ci accontentiamo più di sfilare per le vie 
del centro storico, magari nelle zone pedonali, per dissen-
tire, vogliamo far capire alla cittadinanza di essere al 
centro del dibattito con l'unico modo che sembra convin-
cente: bloccando le strade e occupando i monumenti sim-
bolo delle città. 
Molti ci considerano dei violenti, ma noi studenti andiamo 
nei cortei a volto scoperto, con le cartelle e gli zaini. Lo 
abbiamo fatto a Padova, e abbiamo scritto negli striscio-
ni: "Noi quaderni, voi manganelli", anche se in altre parti 
non è stato proprio così. Altri ci dicono “terroristi” perché 
lanciamo delle uova, o “perditempo” perché invece che 
istupidirci davanti ai social network o alla televisione, fac-
ciamo assemblee e ci conosciamo, “di persona non in 
chat”. Qualcun altro ci grida “andate a lavorare”, ma non 
spiega cosa ci faccia lui lunga la strada, mentre noi stu-
diamo alla notte. Appena  finiscono le manifestazioni noi 
corriamo nelle biblioteche e nelle aule studio, tutto per 
cercare di costruirci un futuro “su dimensione”, non un 
futuro pensato da altri. 
Conosciamo a memoria il riordino degli Istituti Tecnici, 
che semplifica  10 settori e 39 indirizzi in 2 settori e 11 
indirizzi; le ore passano da 36 (con durata effettiva di 50 
minuti) a 32 (con durata di un’ora effettiva); le ore di la-
boratorio passano da 1122 a 891 nel triennio, ridotte (o 
tolte) di materie di indirizzo e di ore di inglese. Dunque è 
inutile definirci “strumentalizzati da forze politiche”, per-
ché noi pensiamo la scuola in modo diverso dalla proposta 
di riforma e da come nell’ultimo decennio è stata organiz-
zata.  Per  questo in tutta Italia alziamo la voce. 
Non vogliamo essere costretti a preparare la valigia e la-
sciare il paese – come tanti altri hanno fatto in tempi di-
versi o fanno oggi -, perché ci manca un domani su cui 
credere. Per questo il nostro movimento non cerca certo 
di difendere gli interessi di pochi privilegiati o di qualche 
benestante, ma si propone di porre all’attenzione e in di-
scussione il presente ed il futuro dei giovani della nostra 
generazione, cioè del nostro Paese.  Il “futuro è nostro” e 
vogliamo immaginarlo, costruirlo e viverlo su nostra di-
mensione. E ce lo prendiamo! 



Considerazioni 
sulla riforma universitaria  
del ministro dell’Istruzione  
Gelmini 
 
 
 
(nostro servizio) In questi giorni si fa un gran parlare della riforma Gelmini dell'Università, con-
fondendola da parte dei più con quella della scuola superiore (quest'ultima riforma del resto è già 
decollata ed in via di attuazione). Grande spazio hanno avuto sui media le proteste dei ricercatori 
e degli studenti "contro", che tuttavia a poco o a nulla sono servite, perché la legge sta per esse-
re approvata dal Parlamento. Tra tutte, hanno stupito i tentativi di “duri contestatori” e di dis-
sidenti che alcuni giorni fa hanno tentato l'irruzione a Palazzo Madama, oppure il “sequestro” di 
monumenti  o la cosiddetta protesta sui tetti. E a far forza o per dar vista al problema, assieme a 
questi contestatori sono saliti in cima alle facoltà universitarie anche alcuni politici dei partiti di op-
posizione.  
Addirittura la protesta ha coinvolto dei ricercatori italiani al Cern di Ginevra, che pensavano forse, in 
questo modo, di farsi pubblicità all’estero.  
Tuttavia questa non è e non può essere l'unica versione di una legge che cerca di chiarire 
la condizione e di instradare verso il miglioramento la scuola italiana. Né può diventare la 
giustificazione di altri disagi giovanili che pur esistono, né coprire interessi di parte o di 
basso profilo. In questo caso infatti, il problema riguarda l'università, e poco si compren-
de se vi si addensano disagi e richieste che niente hanno a che fare con il problema in di-
scussione, sempre stimando che i giovani studenti che partecipano ai cortei, sappiano 
perché lo fanno.  
In realtà l’Università italiana ha bisogno da tempo di un cambiamento radicale ed effica-
ce, sia per restituire al mondo accademico prestigio e competenza, sia soprattutto - al 
contrario di quello che si pensa - perché gli studenti italiani bravi e meritevoli abbiano la 
possibilità di frequentare istituzioni universitarie competitive rispetto a quelle europee o 
di altre parti del mondo.  
 
In sintesi, l'attuale riforma universitaria si propone di: 
• riorganizzare e moralizzare gli organi di governo degli atenei; 
• limitare la frantumazione delle sedi universitarie, dei corsi di laurea e dei dipartimen-

ti; 
• introdurre norme efficaci e razionali per il reclutamento dei docenti; 
• stabilire regole certe e trasparenti per disciplinare i casi di disavanzo finanziario e di 

mala gestione; 
• fissare dei criteri di valutazione per le singole sedi universitarie e per i singoli profes-

sori; 
 
Essa rappresenta un passo avanti per far uscire l’Università italiana dallo stato di ineffi-
cienza e di crisi in cui si trova. Ovviamente tutto è migliorabile, ed anche questa legge. Ma 
non è logico né onesto scagliarsi in contestazioni indiscriminate e, in particolare, contro la diminu-
zione dei finanziamenti all’istruzione - conseguenti all'attuale condizione finanziaria - per contrasta-
re il provvedimento. Inoltre è intollerabile che “dopo anni e anni di sonno o di ostruzionismo”, parte 
del mondo universitario e alcuni gruppi studenteschi - di fatto prepotenti nei comportamenti ma 
modesti nelle dimensioni- conducano una protesta demagogica, avvallando la violenza di piazza e 
lasciando le università "ferme" nell'attuale stato di crisi. 
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Fourteen People in a Transit 
(To say nothing of Chiara) – an unworthy homage to Jerome Klapka Jerome – 
 
di Michelangelo Munarini 
PARTE PRIMA 
 
2010 November 01 
Partenza da casa alle ore 13.05 sotto una leggera pioggia: alle ore 13.30 la pioggia è di tale intensità 
che non si riesce neppure a vedere la strada, ma comunque la rassicurante realtà è l’essere ancora a 
Padova perché è stato creato un tale dedalo di strade che anche con il navigatore ci siamo persi. Non 
credo sia colpa dei tecnici – un tecnico tanto incompetente andrebbe almeno licenziato in tronco – e la 
mia personale impressione è che siano scelte politiche per rendere impossibile il movimento dei veico-
li a motore in città spendendo milioni di euro in provvedimenti discutibili e, apparentemente, senza 
migliorare la situazione dal punto di vista dell’inquinamento. 
Arrivo a Treviso alle 14.30: giusto in tempo per mangiare un panino. La nostra guida, colei che ci for-
nirà alati mezzi di trasporto, assistenza e conforto verso e in Terra d’Albione si chiama Chiara e ci 
porta notizie preoccupanti per i gruppi provenienti da Vicenza (la parte bassa della città è allagata 
specie nella zona di Ponte degli Angeli) e da Verona visto che l’autostrada è interrotta a Montebello ed 
il traffico viene fatto uscire sulla statale con tutti i problemi conseguenti. In ogni caso tutti arrivano 
entro le 15.15 per cui possiamo cominciare le operazioni di imbarco consistenti in: 
1. esame dei documenti e della carte di imbarco 
2. pesa del bagaglio (suscitano interesse gli scambi di capi di vestiario tra i vari componenti degli 

altri gruppi per rientrare nei 10kg concessi dalla Ryanair, ma per fortuna noi abbiamo un ulterio-
re limite di ben 15kg sul bagaglio in stiva) 

3. secondo esame dei documenti 
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4. terzo esame dei documenti alla fine di un 
corridoio di collegamento in cui non può entrare 
alcuno 
5. togliersi giubbotto, maglione, cintura, scar-
pe, portafoglio, chiavi, monete ecc. e far passare 
tutto sotto al metal detector 
6. litigata con la sorveglianza (la bella fanciulla 
davanti a me cerca di convincere l’ispettrice che la 
guarnizione metallica dorata – ma a me sembra 
proprio d’oro  – che tiene insieme la parte poste-
riore del suo microtanga non è una granata) 
7. reindosso tutto quello tolto in precedenza (la 
prossima volta vengo con le ciabatte da bagno) 
8. quarto esame dei documenti 
9. arrivo al cancello numero quattro 
10. quinto esame dei documenti e controllo a 
campione dei bagagli a mano 
11. viaggio a piedi, sotto la pioggia, fino al Bo-
eing 737 della Ryanair 
12. clamorosa scoperta! Non ci sono posti asse-
gnati per cui ognuno si mette dove vuole. In com-
penso i posti sono su file da tre su entrambi i lati 
dell’aereo per cui questo è pieno come un uovo 
(d’altra parte l’interno è appunto color giallo uo-
vo) 
 
L’aereo è pieno di giocatori di rugby che tornano a 
Bristol. La conversazione è interessante dato che 
anch’io ho giocato a rugby per quanto più di qua-
rant’anni fa, ma il mio inglese è spaventosamente 
arrugginito. Lungo l’esiguo corridoio centrale il 
personale dell’equipaggio passa ogni dieci minuti 
spingendo degli esigui carrellini e proponendo 
l’acquisto delle cose più strampalate ed improba-
bili. 
Arrivo a Bristol in perfetto orario alle ore 18.35 
ora (legale) locale. Momento di panico per con-
trollare ed aggiornare gli orologi e percorso, sem-
pre a piedi, fino al posto di controllo.  
Passaggio attraverso un chilometrico labirinto per 
arrivare al controllo dei documenti. Il mio ormai 
fluentissimo inglese mi consente di passare facil-
mente oltre quest’ultimo scoglio e di entrare uffi-
cialmente nel Regno Unito, recuperare il bagaglio 
ed aspettare con gli altri il pulmino che ci porterà 
fino a Taunton nel Somerset.  
Non è freddo, è freddino e non è pioggia, è piog-
gina. 
Imbarco su di un Ford Transit che parte immedia-
tamente come se fosse inseguito da Giulio Cesare 
su una Ferrari e che si precipita a Taunton che è 
solo a trentotto miglia di distanza. Il problema è 
che nessuno si ricorda a quanto corrisponda un 
miglio, ma alla fine qualcuno riesce a recuperare 
in una agenda il dato che 1.000 miglia (unità del 
sistema di misura imperiale britannico) corrispon-
de a ca. 1.609 chilometri e che quindi dobbiamo 

percorrere solamente poco più di sessantun chilo-
metri nel buio più totale e con la sgradevolissima 
sensazione che tutti i mezzi ti arrivino addosso.   
Arrivo in perfetto orario al  The Corner House 
Hotel che è, all’esterno, esattamente come nelle 
immagini su Internet ossia all’angolo di due stra-
de ed in stile pseudogotico georgiano con guglie, 
camini ecc. Non è altrettanto bello all’interno dove 
è cresciuto come un micidiale fungo parassita in-
globando le case vicine con un vero e proprio de-
dalo di passaggi (e credo che il nostro responsabi-
le della sicurezza ci troverebbe parecchio da ridi-
re). La stanza assegnatami – la n. 14 – è abba-
stanza piccola, ma è corredata da un imponente 
letto matrimoniale e da un bagno che, cosa singo-
lare, ha il pavimento di puro finto legno di plastica 
e non di moquette. 
Cena alle ore 20.00 nel famoso ristorante Wine & 
Sausage. La cena (dinner, ormai la mia mente 
vagheggia) è presentata da un accattivante Au-
tumn Party Menu. Dopo lunghe consultazioni 
decidiamo di fare alcuni esperimenti. Il mio star-
ter è costituito dal Country Mushrooms on To-
ast, Garlic & Parsley  ossia da funghi cotti alla 
piastra, presentati su una fetta di pane abbrustoli-
ta e ricoperti da una salsa all’aglio e prezzemolo. 
Come esempio fondamentale dei British Classi-
cal Mains ho ordinato le Sausages and Mash 
with Onion Gravy costituite, per mia scelta, dal-
le “Tauton” Sausage made with Finest Pork 
& Herbs.  
Buono davvero anche il budino di semolino su cui 
sono state stese, le cipolle arrosto e le bucce di 
cipolla fritte di guarnizione che evidentemente so-
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no state riciclate inve-
ce di finire, come do-
vrebbero, nella spaz-
zatura. Il tutto è ac-
compagnato da una 
pinta europea (due per 
la verità) di birra pure 
europea. Non mi ricor-
do proprio come si 
chiama la birra ingle-
se. 
Ricavo da qualche ap-
punto di storia locale 
che Taunton è stato un 
importante centro di 
produzione di panni di 
lana e poi, dalla fine 
del XVIII secolo, an-
che della seta.  
Le sue stoffe venivano 
esportate nel Conti-
nente e, talvolta, fino 
in Africa. La prima u-
scita serale è deluden-
te e camminando nelle 
strade cittadine, asso-
lutamente deserte do-
po la chiusura dei ne-
gozi alle 17.30, trovo 
una casetta con una 
piccola lapide metallica 
ovale che proclama 
che Charles Gorge 
Gordon [1833÷1885] 
ha frequentato per un 
quadriennio le scuole 
locali.  
Charles Gordon – più 
noto come Gordon 
pascià – è un eroe 
della lotta contro lo 
schiavismo ed è legato 
in Italia al successo 
del film storico Khar-
toum in cui la sua fi-
gura è interpretata da 
un somigliante Char-
lton Heston.  
Per il resto il tutto  si 
conclude con la deci-
sione di andare a pas-
seggiare nel Tesco 
Superstore aperto 
tutta la notte e subito 
dietro l’albergo. 

 

? 
 

Chi  
era  

 

?   
 
 
 
(Franco Bellesso) Nato nel 1858, 
ebbe una vita lunga e segnata dura-
mente da tragedie personali. I suoi 
docenti all’università di Monaco fu-
rono due pezzi da 90: Kirchoff ed 
Helmotz. Il primo si preparava con 
accuratezza le lezioni  ma faceva 
addormentare i suoi allievi , il se-
condo si preparava male e faceva 
dormire lo stesso perché nessuno 
riusciva a seguirlo.  
Nonostante i suoi  celebri professori, 
Marco, cosi si chiamava il nostro, si 
laureò a Monaco nel 1879, all’età di 
21 anni con una tesi sulla termodi-
namica e sulla reversibilità dei feno-
meni. Helmotz non la lesse, Kirchoff 
la disapprovò. Sul trattato  che il 
nostro scrisse, inserendovi moltissi-
mi argomenti sviluppati nella sua 
tesi di laurea ,si prepararono gene-
razioni di fisici! 
Nel 1885 ottenne un posto di pro-
fessore straordinario a Kiel sua città 
natale. Alla morte di Kirchoff nel 18-
89 occupò la cattedra del suo mae-
stro a Berlino, diventando quindi 
collega di Helmotz, nei confronti del 
quale ebbe sempre una grande sim-
patia e rispettoso affetto.  
Il suo lavoro di fisico era rivolto allo 
studio del corpo nero*.  

I risultati che ottenne furono tal-
mente rivoluzionari che molti fisici 
fecero fatica a digerirli. Anche il No-
stro era così diffidente verso i risul-
tati ottenuti che dedicò anni di lavo-
ro per spiegarli in maniera meno 
“rivoluzionaria”.  
Con l’andare del tempo il suo lavoro 
fu riconosciuto nella sua dirompente 
genialità e il nostro diventò uno dei 
fisici tedeschi più autorevoli e segre-
tario dell’Accademia delle scienze di 
Berlino.  
Anche Einstein ,che non simpatizza-
va con la Germania ufficiale, nutriva 
profonda stima e rispetto per il col-
lega, da cui differiva per idee politi-
che e scientifiche.  
Il carattere del nostro personaggio 
oltre la sua statura scientifica erano 
tali da incutere rispetto. Conserva-
tore di carattere integerrimo si trovò 
ad avere fatto la “rivoluzione” con-
tro voglia. Per anni cercò in tutti i 
modi di dare una spiegazione della 
sua scoperta  alla luce della fisica 
classica. “ I miei vani tentativi di 
riconciliare in qualche modo il 
quanto elementare con la teoria 
classica continuarono per molti  
anni e mi costarono grandi sfor-
zi”. 
Così scriveva ad un altro fisico il no-
stro personaggio,conscio comunque 
di avere fatto una grande scoperta. 
La sua vita fu oscurata da lutti fami-
liari gravissimi. Nel 1909 perse la 
prima moglie;tre dei suoi quattro 
figli morirono durante la prima 
guerra mondiale:due figli al fronte e 
la figlia di parto. Si risposò più tardi 
ed ebbe un altro figlio. Quando ave-
va 75 anni vide Hitler andare al po-
tere: fu per lui un grave colpo. Andò 
perfino a parlare con il Fuhrer ten-
tando di farlo riflettere sulle sue folli 
scelte politiche, ma Hitler lo mise 
alla porta. Più tardi l’ultimo figlio 
avuto dal primo matrimonio fu ucci-
so dai nazisti per avere partecipato 
alla congiura del 1944 e il nostro 
ormai vecchissimo perse pure la ca-
sa distrutta dai bombardamenti alle-
ati. Alla fine della guerra fu portato 
in salvo a Gottingen dove morì nel 
1947. 
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Racconto di  Amilcare Monchero,   
ex allievo, una vita da pilota di aerei.  
Vive lontano da Padova.  
 
 

L’isola  
irraggiungibile. 
 
 
I velivoli anfibi del Soccorso Aereo, costruiti col 
preciso scopo di servire alle operazioni di ricerca e 
soccorso in mare, avevano un’autonomia massi-
ma di ventidue ore.  Cioè potevano stare in volo 
fino a ventidue ore senza fare rifornimento di 
benzina. E’ una caratteristica comune a tutti gli 
aerei usati a questo scopo.  
Normalmente però, il carico di benzina per una 
normale missione di ricerca, era stato stabilito in 
otto ore di autonomia perché, oltre quel tempo, 
sarebbe stato necessario avere un doppio equi-
paggio a bordo. Infatti anche il pilota ha una sua 
autonomia massima . . .  
Un giorno, poteva essere l’anno 1965, ero in volo 
alla ricerca di una piccola nave da carico che ave-
va lanciato l’SOS nella zona di mare compresa fra 
la Sicilia occidentale e la Sardegna meridionale. 
Per intenderci, fra Palermo e Cagliari. Il mare, 
nella zona, era molto mosso e il vento sollevava 
onde alte più di tre metri. Partecipavano alle ri-
cerche anche navi ed elicotteri della marina mili-
tare. Ricordo che la nave in difficoltà lamentava 
uno spostamento del carico a bordo.   
Situazione, quindi, piuttosto pericolosa. Eravamo 
partiti dall’aeroporto di Ciampino, giusto con un 
carico di benzina sufficiente per otto ore di volo e 
stavamo “rastrellando” la zona che ci era stata 
asse-gnata, zigzagando ad una quota di circa cin-
quecento metri. La ricerca si protraeva già da sei 
ore quando decidemmo di chiedere il cambio. 
L’aereo che veniva a sostituirci, puntuale, arrivò 
dopo circa un’ora, per cui ci rimaneva un’altra ora 
buona di benzina per atterrare in qualche aeropor
-to dei dintorni.   
Poiché, col nostro girovagare, ci trovavamo al mo-
mento molto più vicini a Cagliari che a Palermo, 
decidemmo di dirigere verso Cagliari, anche per-
ché laggiù avremmo trovato un equipaggio fresco 
per sostituirci. E qui fu l’errore !   Contrariamente 
a quanto ci aspettavamo, il vento era più forte del 
previsto e proprio contrario.   
Man mano che avanzavamo, il vento aumentava 
di intensità.  La nostra velocità relativa al suolo, o 
meglio, al mare, era bassissima. Finalmente avvi-

stammo la costa sarda.  Erano passati già parec-
chi minuti e il carburante nei serbatoi calava rego-
larmente.  I miei occhi passavano con sempre 
maggiore rapidità da uno strumento all’altro, sof-
fermandosi per qualche decimo di secondo in più 
sui “televel” (indicatori di livello del carburante nei 
serbatoi principali).  Stavo cominciando a diventa-
re nervoso. Ridussi il regime dei motori a quello 
consigliato per la massima autonomia.   Il mio 
secondo pilota, un anziano maresciallo che oltre 
tutto aveva anche esperienza di qualche anno 
dell’ultima guerra, perfettamente consapevole 
della situazione che si stava rapidamente evolven-
do, ricambiava le mie occhiate con altrettanto 
nervosismo. La costa sarda era ormai in vista da 
circa venti minuti, ma era sempre lì. Sembravamo 
fermi. Il vento contrario era anco-ra aumentato.  
Lo si vedeva dalle condizioni del mare.  I serbatoi 
ausiliari erano stati ormai travasati nei principali; 
e tutta la benzina che ci rimaneva era quella se-
gnalata dai  televel. Le lancette si avvicinavano 
regolarmente e inesorabilmente allo zero. La co-
sta sembrava un grande poster inchiodato davanti 
al muso dell’aereo. Forse si avvicinava, ma imper-
cettibilmente. Anche gli altri membri 
dell’equipaggio, cinque in tutto, erano al corrente 
della situazione che si stava creando anche per-
chè il motorista li aveva avvertiti e ormai non 
staccavano più gli occhi dai televel.  
Mi girai verso la porta della cabina di pilotaggio e 
vidi un ridicolo grappolo di cinque facce che mi 
guardavano interrogativamente.  Cominciavo ad 
avere paura e, senza il minimo ”sprezzo del peri-
colo e senso del dovere” dissi: - Ragazzi , qui si 
mette male; me la sto facendo sotto anch’io ! -  
Il secondo pilota non fiatava. Era tranquillo e 
guardava di sotto, il mare. Ordinai all’equipaggio 
di togliere le cinghie del paracadute che, indossa-
te sopra il salvagente sarebbero state un grosso 
impiccio nel caso di ammaraggio e, con quel ma-
re, di naufragio. I televel segnavano quasi zero, 
ma il poster era ingrandito di pochissimo. Vento 
sempre fortissimo e contrario. Cominciai a guar-
dare anch’io di sotto, il mare, come faceva il se-
condo pilota già da un pezzo, e io sapevo perchè.  
Stavamo insieme valutando le condizioni del mare 
e del vento per scegliere la direzione 
d’ammaraggio più conveniente, al fine di danneg-
giare il velivolo il meno possibile e, di conseguen-
za, farsi meno male possibile.  
La costa si era avvicinata e io stimai di ave-re an-
cora sei o sette minuti di volo per arrivare fino 
alla pista dell’ aeroporto di Elmas, ma ormai c’era 
poco da fare , i televel segnavano zero. In contat-
to radio con la torre di controllo annunciai la mia 
drammatica situazione perché fossero adottati 
tutti gli accorgimenti possibili al fine di poter ef-
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fettuare un atterraggio diretto, senza circuitare. 
Qualche secon-do di volo in più poteva essere fa-
tale. Sorvolammo la città di Cagliari con la tenue 
speranza di riuscire almeno ad arrivare agli Stagni 
di Elmas (specchi d’acqua riparati, a pochi metri 
dalla pista).  Raggiungemmo gli Stagni con i tele-
vel che segnavano leggermente sotto zero. Estra-
emmo il carrello. Ridussi la potenza ai motori per 
accingermi all’ atterraggio, ma anche qui commisi 
un errore di valutazione.  
Il vento era forte e, con la potenza ridotta, sarem-
mo stati costretti a toccare terra circa cento metri 
prima dell’inizio pista. Dovetti aumentare il gas ai 
motori e pregai: - Mio Dio, fa che ci sia ancora 
una goccia di benzina !  Arrivammo sulla pista, 
riuscimmo ad atterrare e i motori rimasero in mo-
to fino al piazzale di parcheggio.  Poi, prima che io 
li spegnessi, quello destro si spense da solo.  Ci 
guardammo tutti in faccia.  Nessuno fece com-
menti. Il motorista schizzò subito sulle ali. Misurò 

il carburante e mi riferì che, fra tutti e due i ser-
batoi principali, erano rimasti meno di venti litri di 
benzina; assolutamente insufficienti perché le 
pompe potessero alimentare i motori.  Ancora po-
chi secondi di volo e sarebbe finita molto male. Il 
secondo pilota mi disse: - All’ultima sgassata pri-
ma dell’atterraggio ero sicuro che non ce 
l’avremmo fatta.  
Risposi: - Anch’io. -   
E pensavo:  
- Ci sarà effettivamente Qualcuno lassù che 
all’occorrenza sa far bene anche il Benzinaio ? -  
La giornata di lavoro era finita.  Non era stata una 
esperienza gradevole. Per poco avremmo potuto 
passare dal ruolo di soccorritori a quello di molto 
bisognosi di soccorso.   Il mattino dopo, la nave 
cercata, seppure tutta inclinata su un fianco, scor-
tata da una nave militare, riparava sana e salva 
nel porto di Cagliari.  
Era andata bene per tutti. 
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ELLE  EMME 

S.R.L. 
 

35010   RONCHI di 
VILLAFRANCA (PD) 
Via 11 settembre, 30 
 
 

Tel 049.9070144 
Fax 049.9070314 

 
e-mail: info@elle-emme.com 

www.elle-emme.com 

ELLE EMME nasce nel 1974 come torneria 
per particolari meccanici di precisione 

sviluppando, sin dalla sua fondazione, una 
innata propensione per le "lavorazioni 

speciali" ad alto valore aggiunto. 
Flessibile e dinamica, l’azienda comincia 

ben presto a spaziare nei più svariati ambiti 
di applicazione: dal medicale all’idraulico al 

pneumatico, dall'agricolo al racing alla 
aeronautica, e più in generale ovunque si 

trattasse di creare componenti, anche 
complessi, per macchine automatiche ed 

impianti di qualsivoglia tipologia. 
Ciò che caratterizza l’azienda sono il vastis-
simo know-how e la specifica conoscenza di 

materiali e trattamenti, acquisiti in anni di 
esperienze e sperimentazioni trasversali,  

nonché la flessibilità produttiva necessaria 
per affrontare tanto il prototipo, quanto la piccola e media serie. Oggi, supportata da adeguati mezzi tecnologici ed 
informatici - software per la gestione della produzione, sistemi CAD, CAM 2D e 3D (Solid-Edge), l’azienda si è 
specializzata nella realizzazione di intere sezioni e stazioni di macchine, ovvero di gruppi complessi per i quali: 

- provvede internamente alla fabbricazione dei singoli componenti; 
- gestisce direttamente, appoggiandosi ad una rete consolidata di fornitori esterni, trattamenti termici, rivestimenti, 

galvaniche, verniciatura, saldatura, rettifica, taglio laser e ad acqua, etc…; 
- acquista il materiale necessario, - assembla e collauda il gruppo. 

Ecco perché, in virtù del lavoro e del servizio reso in decenni di consolidata collaborazione, i clienti riconoscono in ELLE 
EMME un “partner”, non un semplice fornitore. 
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gruppo serigrafico siringa  gruppo pinza-siringa-ago 
   

 ELLE EMME opera nell’ambito della meccanica di precisione fornendo soluzioni integrate, 
concepite come sintesi della propria capacità produttiva e di lavorazioni esterne, attraverso le 

fasi di supporto progettuale, lavorazione, assemblaggio e cicli di controllo. 
ELLE EMME ha operato e opera nell’ambito dei settori : 

CONFEZIONAMENTO 
ALIMENTARE 

TESSILE 
VETRO 
LEGNO 

   

 

 
 
   
 
 
  

   

gruppo magazzino automatico  gruppo di formatura motorizzato 
   

particolari gruppo pesatura – dosaggio per 

 
 

ELLE EMME lavora, 
prevalentemente sulla 
piccola e media serie, i 
materiali più diversi: 
dall’acciaio altamente 

legato, dalle leghe leggere 
di tutti i tipi, al titanio 

medicale, fino alle 
materie plastiche. 

gruppo apricimosse 
pesatrici multitesta   

   



 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

Centro di Lavoro Mazak  Variaxis 630 5 assi 
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Centro di Lavoro Mazak INTEGREX 100-II SY    

   

Tornio Index G200 CNC a 3 assi 

L’officina dispone di un parco macchine di assoluto livello che 
consente la lavorazione di qualsiasi tipo di materiale metallico e 
non, dal plexiglas all’alluminio, dal nylon all’acciaio superrapi-
do temprato e a tutte le leghe di acciaio speciale, garantendo la 
qualità delle lavorazioni in termini di precisione ed accuratezza. 
Con 18 torni CNC (dotati di passaggio barra da 2mm. a 60mm) 

e 13 centri di lavoro CNC (dotati di area di lavoro massima 
1700x610x610) ELLE EMME può spaziare dai particolari in 

titanio per implantologia dentale a piastre o fusioni di ben altre 
dimensioni. 

A completamento ed integrazione delle macchine a CNC, 
ELLE EMME dispone di macchine per lavorazioni particolari 
quali microforatrice, elettroerosione a filo e rettifica per piani. 

Nello specifico, eseguiamo lavorazioni di asportazione truccio-
lo : 

  - di tornitura: Ø 1-250 mm x 600 mm di lunghezza 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     - di fresatura: su centri a 3 assi lunghezza massima 1700 mm 
                                           su centri a 4 assi cubo 900x900 mm 
                              su centri a 4 ½  assi cubo 600x660 mm 
                              su centri a 5 assi cubo 630x630 mm 
 
Oltre al parco macchine all’avanguardia e capace di garantire il controllo e la 
ripetibilità dei processi di produzione, per assicurare la conformità delle 
realizzazioni commissionate sia alle specifiche del cliente che alle cogenze 
legislative e normative, ELLE EMME si è dotata di: 
- sala metrologica, opportunamente predisposta per la realizzazione di prove,  
  controlli e collaudi; 
- apparecchiature di misura di alta precisione (rugosimetro, altimetri e micro- 
  metri per interni ed esterni, macchina di misura 3D, proiettore di profili,  
  durometro) per il rispetto delle tolleranze definite; 
- piani di campionamento adeguati alla criticità dei particolari realizzati; 
- procedure di gestione e pianificazione dei programmi di taratura degli  
  strumenti; 

macchina di misura 3D  il tutto seguito da personale altamente qualificato e opportunamente formato. 
   

 

ELLE  EMME  S.R.L. 
 

35010   RONCHI di  
VILLAFRANCA (PD) 

Via  11 settembre,  30 

 
Tel 049.9070144 
Fax 049.9070314 

 
e-mail: info@elle-emme.com 

www.elle-emme.com 
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