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PROGETTO  
"BORSE DI  
STUDIO 2013-14" 
  

di Leonardo Vinante 

 

In questo momento di profonda crisi del lavoro, della politica, delle istituzioni, 
ed in parte anche della Scuola, si sente sempre più spesso parlare di 
"riforme"; ci si interroga come dovrebbe essere riscritta una parte della no-
stra Costituzione - come dovrebbe cambiare il mondo del lavoro - quale po-
trebbe essere un nuovo equo sistema fiscale - etc., come se la società po-
tesse rigenerarsi basandosi solamente sulla scrittura di regole diver-
se.  Poco o niente si sta facendo, soprattutto sui giovani, che rappresen-
tano il futuro della nostra società, per affermare invece modelli di vita che 
esprimano "valori forti" quali il rispetto, la correttezza, la lealtà, la so-
lidarietà e la meritocrazia. Oggi sempre più spesso sembra invece prevale-
re la mediocrità, il disimpegno, la superficialità, l'intolleranza, la peggiore fur-
bizia, cioè l'assenza di veri valori educativi e formanti. Su queste deboli basi 
qualsiasi riscrittura delle regole comuni non potrà certamente avere succes-
so.  

E' per questo motivo che l'Associazione Ex Allievi Diplomati del Marconi, 
per quanto nelle sue possibilità, ha voluto concentrare quest'anno parte della 
propria attività e delle proprie risorse economiche a trovare un efficace stru-
mento che permettesse di veicolare alla popolazione studentesca dell'Istituto 
Marconi il messaggio che "il sacrificio nello studio - la disponibilità ad 
imparare - la capacità di migliorarsi - la voglia di emergere - il piace-
re di competere" debbano invece essere fatti propri e riconosciuti da 
tutti, in modo tangibile, come valori "forti, educativi e formanti". An-
dando anche a colmare una carenza storica dell'Istituto Marconi, il quale poco 
ha fatto in passato per premiare le proprie eccellenze tra gli studenti, da que-
ste riflessioni è nato il Progetto "Borse di Studio 2013-14", il quale, partito 
dall'Associazione con un budget di 3.600,00 euro, passato al vaglio 
del Consiglio di Istituto e reso operativo da una Commissione mista 
formata da due rappresentanti dell'Associazione - due rappresentanti 
dei genitori - due rappresentanti dei docenti e coordinata dal Dirigente 
scolastico, prevede di assegnare " 9 Borse di Studio" da 400,00 euro 
cadauna ai migliori studenti dell'Istituto Marconi, suddivisi per indi-
rizzo di studi.  Un segnale importante che si è voluto poi ulteriormente dare 
con questo progetto, che certamente lo contraddistingue da altri e lo rende in 
qualche modo unico, oltre agli altri criteri assunti per preservare una certa 
equità tra i vari indirizzi presenti nell'Istituto, è stato quello che premiato fos-
se un percorso di studi all'interno di questa scuola e non l'andamento di un 
singolo anno; è per questo motivo che si è deciso di premiare studenti del 
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solo triennio con 3 Borse di studio per 
il 3° anno - 3 per il 4° anno - 3 per il 
5° anno, in base ai risultati del profitto 
ottenuti negli ultimi due anni scolasti-
ci.  Ancor prima di arrivare all'evento 
del 16-04-2014, che vedrà finalmente 
la premiazione dei vincitori, sulla scor-
ta di quanto si è potuto finora percepi-
re, possiamo dire che un primo suc-
cesso è già stato sicuramente conse-
guito, infatti durante questi mesi di 
gestazione - preparazione - diffusione, 
significativi e concreti sono stati i se-
gnali che il progetto ha colpito la po-
polazione studentesca, creando un po-
sitivo fermento ed una sana aspettati-
va di conoscere i vincitori, non per ari-
da e superficiale curiosità, ma per ren-
dere loro merito ed il dovuto riconosci-
mento.    

16 aprile 2014, Aula Magna dell’Istituto 

Premiati i migliori. Ecco i nomi.  

 
 
Mercoledì 16 aprile 2014 nell’aula Magna dell’Istituto sono stati premiati con una borsa di studio gli allievi meritevoli 
delle classi terza, quarta e quinta, che negli ultimi due anni hanno raggiunto i migliori risultati. Hanno presieduto la 
cerimonia, il presidente dell’Associazione ex Allievi del Marconi Alessandro Capuzzo, la preside Filippa Renna e 
l’ex preside Carraro Maddalena. Alla cerimonia sono stati invitati anche i rappresentanti di Confartigianato, del 
CNA, di Confindustria, delle Tv e della stampa locale. Ecco i nomi dei premiati: 
 
Per il terzo anno gli allievi 
Vannuzzo Michael della classe 3C dell'indirizzo Meccanica e meccatronica con media di 8,79 
Saggion Claudia della classe 3L dell'indirizzo Trasporti e Logistica con la media di 8,21 
Varotto Andrea della classe 3F dell'indirizzo Energia con la media di 7,96 
  
Per  il quarto anno gli allievi 
Roncato Rudy della classe 4L dell'indirizzo Trasporti e Logistica con la media di 8,84 
Tosato Daniele della classe 4A dell'indirizzo elettrotecnica ed elettrotecnica conla media 8,52 
Grison Filippo della classe 4F dell'indirizzo Energia con la media di 7,94 
  
Per  il quinto anno gli allievi 
Stefanet Andrea della classe 5M dell'indirizzo Aeronautica con la media di 9,28 
Bernabei Alberto della classe 5B dell'indirizzo Elettrotecnica e Automazione con la media di 8,84 
Pintonato Mattia della classe 5C dell'indirizzo Meccanica con la media 8,19 
  
Hanno ricevuto un attestato di riconoscimento gli alunni arrivati primi nei rispettivi indirizzi non vincitori del pre-
mio. 
Classi terze: Indirizzo elettrotecnica ed elettronica -  Indirizzo Chimica e materiali 
Maritan Alberto della classe 3A con la media?, 75:  Turetta Mattia con la classe 31con la media 7,46 
  
Classe quarte: Indirizzo Meccanica - Indirizzo Chimica 
Ardizzon Riccardo classe 4D con la media 7,85; Consolo Alessandro con la classe 4I con la media 7, 55 
  
Classi quinte: Indirizzo Termotecnica - Indirizzo Chimica 
Petrovich Mattia della classe 5F con la media 8; Forzan Federica della classe 5I con la media 8,05 
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“Ho vinto una borsa  
di studio..” 
 
 
 
di Daniele Tosato, 4A 
 
 
Non avrei mai pensato di vincere una borsa 
di studio. Non l’avrei mai pensato quando 
mi sono iscritto per la prima volta al Marco-
ni, quattro anni fa, e sicuramente non lo avrei 
mai pensato quando la preside mi ha mandato a 
chiamare, due settimane fa. Eppure tra quei 
nove nomi c’era anche il mio.  
Non ci potevo credere. L’immensa generosità 
dell’Associazione Ex-Allievi nel nostro istituto ha 
fatto sì che ben tremilaseicento euro fossero 
devoluti a nove ragazzi, tre di terza, tre di quar-
ta e tre di quinta, che nei due anni precedenti 
avessero ottenuto una media finale maggiore di 
otto decimi in entrambi gli anni. In totale, 
quattrocento euro a studente.  
Non posso nasconderlo, sono stati quattro 
anni difficili ma ho cercato sempre di dare 
il massimo i tutte le materie, in alcune riu-
scendo meglio, in altre un po’ meno, ma 
non mi sono mai fermato. Interrogazioni, ve-
rifiche, compiti ho tentato sempre di affrontarli 
come meglio potessi, e se anche una prova non 
era delle migliori, pensavo subito a quella suc-
cessiva.  
Ed è forse questo il segreto per riuscire 
nella vita: non fermarsi agli ostacoli ma 
continuare sempre e comunque. Le borse 
di studio, come ha ricordato la professoressa 
Melato, non si vincono per chissà quale miracolo 
o destino, ma si raggiungono solo studiando 
e per questo può riuscirci chiunque; è ne-
cessario però l’impegno. Anche l’anno prossi-
mo si parlava di ulteriori borse di studio da con-
segnare a ragazzi e ragazze meritevoli: lo spa-
zio c’è per tutti.  
Il ringraziamento più grande va dunque 
all’Associazione, ma anche alla Dirigente Sco-
lastica per aver portato avanti questa iniziativa 
e a tutti gli insegnanti, sia dell’anno scolastico 
corrente che di quelli passati, per avermi sem-
pre seguito e aiutato a raggiungere questo im-
portante obbiettivo.  
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Una borsa  
di studio si ottiene 
per “essere e fare di più” 

 
 
 
di Dario Facchin, studente universitario, ex 5A 2012-1013 
 
 
“Una borsa di studio è un finanziamento agli studi 
che viene concesso a studenti meritevoli, ad e-
sempio nel caso che non dispongano di adeguato 
sostegno economico da parte della propria fami-
glia, oppure come premio per particolari risultati 
nelle arti, nelle scienze o altro. Può essere erogato 
da privati, da fondazioni pubbliche, o anche sotto 
forma di riduzione delle tasse di iscrizione, da par-
te degli enti che gestiscono le  Università o le 
scuole ”. Questo è ciò che si può leggere su Wiki-
pedia, la famosa enciclopedia online, sotto la voce 
“borsa di studio”. Negli ambienti scolastici ne 
sono presenti due tipologie: la prima è basa-
ta su fattori di merito mentre la seconda è 
basata su fattori di necessità. 
La borsa di studio erogata per merito è rappresen-
tata da una somma di denaro erogata ad uno stu-
dente che si è evidenziato all’interno della “massa” 
per la sua bravura, per il suo impegno e per la sua 
perseveranza nel voler raggiungere risultati degni 
di nota. A questa tipologia appartengono le borse 
di studi che all’interno dell’istituto Marconi verran-
no date agli studenti che negli ultimi due anni di 
terza/quarta/quinta hanno avuto a fine anno una 
media alta. All’interno di questa categoria possia-
mo trovare anche le borse di studio che vengono 
date agli studenti atleti che dimostrano di concilia-
re in maniera ottimale lo studio con lo sport. 
La seconda tipologia, presente solitamente in tutti 
gli ambienti scolastici, è una somma di denaro o 
un’esenzione totale o parziale dal pagamento delle 
tasse per coloro che vivono in una situazione eco-
nomica non molto felice. E’ un modo per non la-
sciare nessuno indietro: è impensabile al giorno d’oggi che dei ragazzi, a causa della povertà, non 
abbiano la possibilità di istruirsi e di costruirsi un futuro dignitoso (anche se purtroppo questa cosa 
può succedere). 
Dal mio punto di vista, da studente universitario quale sono, la borsa di studio in se è un 
idea formidabile: è un metodo per invogliare i ragazzi a studiare di più, un sistema per 
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dar importanza alle loro fatiche, un incita-
mento a non abbandonare lo sport, un aiuto 
economico per mettersi alla pari degli altri. 
Può anche essere un modo per finanziare 
qualche particolare progetto che un ha in 
testa di compiere: lo studente impegnandosi 
e faticando per ottenere dei voti alti ha la 
possibilità di ricevere un borsa di studio che 
gli permetterà di dar via a un progetto che 
prima non avrebbe potuto neppur iniziare. 
Come ottenere una borsa di studio? Purtroppo 
non ci sono delle linee guida, non c’è una lista 
universale delle cose da fare, ci sono solo dei 
consigli da seguire. 
Infatti ogni anno cambiano le modalità di eroga-
zione delle borse di studio, i requisiti e le varie 
procedure da seguire e come se non bastasse 
tutto ciò cambia tra scuole superiori e università 
e tra università diverse. Non era mia intenzione 
spaventarvi.  
Le procedure per richiedere la borsa di studio, sia 
essa per merito o per necessità, sono sempre 
spiegate nel sito internet della scuola/università 
di appartenenza. Basta leggere e seguire le pro-
cedure. Prima di richiedere la borsa di studio 
chiaramente bisogna sempre e comunque con-
frontare i requisiti richiesti per l’erogazione del 
finanziamento con la propria situazione.  
Una cosa fondamentale è prestare molta atten-
zione ai particolari quali termini per la scadenza, 
presenza di marche da bollo, tipo di carattere con 
cui compilare la richiesta etc… Non sarebbe una 
bella cosa rendersi conto qualche mese dopo il 
termine per la richiesta della borsa di studio di 
aver sbagliato qualcosa nel compilare il modulo e 
di aver perso 400 euro… 
Mancano poche righe al termine di questo fogli 
A4 per cui credo che non sia una buona idea 
mettersi a riflettere riguardo alla gestione delle 
borse di studio nella nostra tanto amata quanto 
disastrata Italia (sull’argomento si potrebbe scri-
vere un libro e non sarei nemmeno la persona 
giusta per farlo), andando a rovinare il così bello 
concetto di borsa di studio e di meritocrazia.  
Spero che questi pochi consigli possano esservi 
d’aiuto. Buon cammino. 

 
Le foto di queste prime pagine si riferiscono  alla  premiazione  individuale  degli 
alunni che hanno ottenuto l’assegno di 400 euro per la borsa di studio, offerta 
dall’Associazione ex Allievi del Marconi.  
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Riscopriamo 
il merito 

di Bilha Pavel Marian 

Scriveva Giovanni Flores nel suo libro “Mal di me-
rito – L'epidemia di raccomandazioni che pa-
ralizza l'Italia” che in Italia il pezzo di carta più 
utile non è un titolo di studio ma una lettera di 
raccomandazione. La prevalenza della spintarella 
non è folklore o semplice malcostume, ma soffoca 
la meritocrazia, blocca la mobilità sociale e dà 
fuoco alle polveri della guerra tra generazioni. Egli 
sottolinea che uno degli aspetti della società italia-
na che non funziona, è che la parola “merito” sta 
scomparendo dall’uso comune.  Del resto negli 
ultimi tempi si parla di merito solo per propagan-
da, perché a livello pratico le cose stanno come 
sempre. Anche a scuola si parla di meritocrazia, di 
premiare gli insegnanti più meritevoli, ma come al 
solito mancano i criteri che determinano se uno e 
meritevole o no. Per non parlare delle speranze 
dei nostri alunni che si vedono proiettati in una 
simile società. Molti studenti dicono, durante le 
riflessioni che facciamo a scuola, che non ha sen-
so impegnarsi se dopo gli incarichi più importanti 
vanno ai parenti dei parenti, o a quelli che hanno 
delle conoscenze. Infatti questa risulta, come sot-
tolineava Flores, la strada più breve per arrivare 
ad avere un lavoro, o per coprire un incarico im-
portante. Ho pensato allora di proporre una rifles-
sione, perché, magari riflettendo, possiamo insie-
me, alunni, genitori e docenti riscoprire il valore 
della parola “merito” e metterla in pratica nelle 
nostre piccole cose quotidiane, non dimenticando 
che la società cambia da noi, dalle nostre piccole 
scelte. Se controlliamo un qualsiasi dizionario pos-
siamo vedere come la parola “merito” derivi dal 
latino mereo, che vuol dire meritare, acquisire, 
guadagnare. Quindi il merito è il diritto alla stima, 

alla riconoscenza, alla giusta ricompensa, acquisi-
to in virtù delle proprie capacità, all’impegno, alle 
opere, alle prestazioni, alle qualità e al valore. E' 
molto importante capire che non si tratta di doti 
che si possiedono dalla nascita, ma invece che 
vanno conquistate giorno per giorno con le proprie 
forze, sviluppando le capacità che ciascuno pos-
siede. Diceva Alexandre Pope che “La bellezza col-
pisce l'occhio ma il merito il cuore”; ed ha ragio-
ne. Possiamo dire di una persona che è bella e 
che ne siamo affascinati, ma che ci emozioniamo, 
gioiamo, proviamo sentimenti soprattutto per 
quello che fa. E' importante che una persona sia 
bella, ma ancor più che sia brava. E questo ce lo 
dice il nostro cuore. Il cuore deve riconoscere il 
merito di colui che ci sta di fronte e metterlo in 
evidenza, e questo significa premiarlo. E quando 
lo facciamo dobbiamo sentire in noi il valore mo-
rale della correttezza. Infatti diceva Richard Ste-
le : “Una lode a chi merita è un onore ugualmente 
grande sia a chi lo dà sia a chi lo riceve”. 

Da dove dunque iniziare? Da qui: dal riconoscere i 
meriti nostri e degli altri e cecare di valorizzarli. 
Diceva Democrito: “quando uno fa il proprio dove-
re, anche nei momenti difficili, allora ha conqui-
stato un grande merito”. Allora iniziamo a fare 
bene i nostri doveri quotidiani: gli studenti a stu-
diare di più, ad essere corretti, e ad impegnarsi 
nello studio quotidiano; noi docenti a rendere le 
nostre materie più vicine ai ragazzi, a superare il 
fare con il dare.  La cosa più importante diventa 
valorizzare i nostri studenti per quello che riesco-
no a fare, incoraggiando e sostenendo le loro rea-
lizzazioni.  Molte sono le iniziative che la nostra 
scuola propone per mettere in evidenza le capaci-
tà degli alunni, attraverso progetti, concorsi 
ecc..,. Tuttavia per rendere il nostro ambiente più 
giusto è necessario che quei traguardi siano rag-
giunti non perché conosciamo qualcuno, ma per-
ché li meritiamo. Quindi sono io come persona che 
devo cambiare, anche se questo mi chiede sacrifi-
cio. Concludo con il detto: “ Se trovi una strada 
senza ostacoli, torna, non hai nessun merito 
ad arrivare li”  
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“HO UNA GARA IMPORTANTE. COSA MI CON-
SIGLI DI MANGIARE?” 
Il figlio diciassettenne di una coppia di amici mi 
viene a trovare e mi pone questa domanda. Moltis-
simi ragazzi e ragazze della vostra età svolgono 
un’attività fisica a livello agonistico; altri, invece, 
praticano uno sport solamente per passare un paio 
d’ore spensierate con gli amici. Il dubbio che sta 
alla base, tuttavia, non cambia di molto: cos’è più 
indicato mangiare prima, durante e dopo una com-
petizione sportiva? 
 
1. Come nutrirsi prima di una gara 
La scelta alimentare in occasione di una competi-
zione è molto importante, perché influisce sicura-
mente sul rendimento e quindi bisogna stare molto 
attenti a non creare difficoltà di digestione e 
consentire il miglior rifornimento energetico 
possibile. Il raggiungimento di questi obiettivi ri-
chiede strategie differenti in funzione dell’impegno 
sportivo previsto: prevalentemente anaerobico 
(competizioni di breve durata, es. i 100 metri pia-
ni) o prevalentemente aerobico (competizioni di 
durata prolungata, es. una maratona). I due para-
metri che interessano l’atleta per ciò che riguarda 
l’alimentazione sono: a) quando e b) cosa. Il 
“quando”, nel periodo pre-gara, può essere ulte-
riormente suddiviso in: a’) nei giorni precedenti 
e a’’) nelle ore precedenti. 
Nella settimana che precede una competizione di 
tipo prevalentemente anaerobico, l’alimentazione 
non richiede particolari aggiustamenti “strategici” e 
dovrebbe proseguire come d’abitudine (a patto che 
sia un’alimentazione varia ed equilibrata, come e-
semplificata nella raffigurazione della cosiddetta 
“piramide alimentare”). 
Nella settimana che precede una competizione di 
resistenza (prevalentemente aerobica) è importan-
te privilegiare i carboidrati (pane, pasta) perché 
assicurano maggiori scorte muscolari di zuccheri 

per il momento della gara. Si ritiene che i carboi-
drati in questa fase dovrebbero rappresentare al-
meno il 60% delle calorie totali introdotte. 
Per quanto concerne il giorno stesso della competi-
zione, indipendentemente dal tipo di prova che vie-
ne richiesta, l’atleta deve badare di giungervi sem-
pre in condizioni di: 
• idratazione ottimale (non risparmiarsi 

nell’assunzione di acqua e liquidi) 
• digestione completata (ultima assunzione 

di cibi solidi almeno due ore prima). 
 
2. Come comportarsi durante una gara 
Quando la competizione è di breve durata (da po-
chi secondi ad alcuni minuti) è impensabile che 
possa avere un senso assumere liquidi o altro! 
Maggiore attenzione gli studiosi hanno dedicato alla 
comprensione di come sia opportuno comportarsi 
negli sport di più lunga durata, sia perché si suda 
molto di più sia perché cambia il metabolismo mu-
scolare. Posto che i danni maggiori derivano dalla 
perdita di liquidi e di sali minerali, il calo del rendi-
mento durante competizioni di resistenza dipende 
essenzialmente da: 
• comparsa di disidratazione e calo del sodio 

circolante 
• calo della quantità di zuccheri nel sangue 
• calo della quantità di zuccheri nei depositi 

muscolari 
• cambiamento nei processi di “smaltimento” 

dei grassi 
• aumento dell’acidità del sangue e dei residui 

dell’utilizzo delle proteine 
• aumento di alcuni mediatori chimici nel cer-

vello 
Sulla base di quanto detto, è importante: a) assu-
mere un’adeguata quantità di liquidi nelle 24 ore 
precedenti la competizione e, in particolare, circa 
mezzo litro di acqua due ore prima; b) assumere 
liquidi fin dalle prime fasi della gara, ad intervalli 

“UN DOTTORE IN ISTITUTO”.  
Continua la rubrica tenuta  
da Andrea Rossanese, medico internista 
 

Consigli utili  
per affrontare  
una gara 
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il più possibile regolari e frazionati (es. 250 ml 
ogni 15 minuti) e a temperatura medio-fresca (mai 
ghiacciati!); c) aggiungere ai liquidi che si assu-
mono modiche quantità di carboidrati (sotto for-
ma, per es., di maltodestrine) e di sodio (es. del 
sale da cucina), secondo il seguente dosaggio (che 
dipende dalla corporatura dell’atleta e si intende 
per ogni ora di gara): 
• 600-1200 ml di acqua 
• 30-60 gr di carboidrati 
• 500-700 mg di sodio per litro di acqua 
Un metodo molto semplice, che permette di giudi-
care il grado di idratazione/disidratazione 
dell’organismo è basato sulla sola osservazione del 
colore delle urine: più scure esse si presentano, 
maggiore è la disidratazione, quindi si deve assu-
mere un quantitativo di acqua tale da farle ritorna-
re chiare e limpide. 
 
3. Come recuperare le scorte energetiche do-
po una gara 
Il problema del recupero completo delle scorte e-
nergetiche si pone quando le competizioni sono 
particolarmente ravvicinate tra loro, come ad es. 

durante una corsa a tappe o durante una competi-
zione a squadre con gironi eliminatori che si susse-
guono fino alla finalissima. 
In primo luogo ricordate che è necessario prosegui-
re il reintegro di acqua e sali, visto che la sudo-
razione continua ad essere profusa anche nei mi-
nuti che seguono l’interruzione dello sforzo fisico. 
In secondo luogo, per recuperare al meglio le riser-
ve di zuccheri presenti nei muscoli è opportuno as-
sumere carboidrati, prediligendo per l’immediato 
dopo-gara (60-90 minuti dopo) alimenti come 
corn-flakes, miele, pane, crackers, e rimandando al 
pasto serale la pasta o il riso e i legumi. 
Quando, tuttavia, il dispendio calorico richiesto dal-
la competizione è anche elevato, oltre che ripetuto, 
è difficile, se non impossibile, riuscire a coprire tut-
to il fabbisogno con i soli carboidrati.  
Diventa allora opportuno ricorrere anche ai for-
maggi, alimenti che contengono anche dei grassi e 
delle proteine, che garantiscono, a parità di peso e 
volume, un quantitativo calorico decisamente su-
periore. 
Alla prossima! E buone gare! 
andrea.rossanese@gmail.com 
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In avvio nell’indirizzo meccanica e meccatronica 
 

“La formazione  
diretta”… con  
o nelle aziende  
di settore 
 
 
di Sandra Melina 
 
L'articolazione Energia dell'indirizzo Meccanica e Mec-
catronica apre le porte alla formazione diretta con le 
aziende del settore. Si sono già svolti incontri e 
meeting di formazione tecnico/pratica.  
Il primo incontro, rivolto alle classi 5F e 5G, si è 
svolto presso Dab Training il 14 e il 21 gennaio 
per un corso di livello intermedio sulle pompe negli im-
pianti termotecnici e la relativa regolazione. Gli studen-
ti hanno potuto conoscere e vedere inserite in impianti 
piloti le pompe di nuova concezione a numero di giri 
variabili e poter valutare il loro funzionamento in caso 
di funzionamento a regime variabile.  
Il secondo appuntamento è stato un incontro for-
mativo con il sig. Daniele Dante Responsabile 
Commerciale per l'Italia della KAIMANN, svoltosi 
presso I.T.I.S. MARCONI di Padova nel nuovo laborato-
rio di impianti e termotronica, nei giorni 14/03, 17/03 e 
04/04. Hanno partecipato le classi 4F - 5F – 5G.  
Sono stati trattate tematiche dei materiali isolan-
ti Kaiflex, con particolare riferimento al risparmio 
energetico, alle leggi di riferimento, all'isolamen-
to termico delle tubazioni negli impianti, alle cor-
rette modalità di installazione dei materiali iso-
lanti con relativa parte applicativa. 
I prossimi appuntamenti riguardano la produzio-
ne del freddo con visita ad una centrale frigorifera 
dell'Azienda Ospedaliera di Padova ed un incontro con 
una azienda del “freddo” della zona del Piovese. 
Questi incontri diventeranno un appuntamento annuale 
di formazione con seminari di approfondimento tecnico 
pratico delle tematiche energetiche di maggior rilievo 
attuale.  

Nelle foto a destra:  
alunni delle classi 5F e 5G al Dab Training e al 
corso formativo organizzato dalla KAIMANN 
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Three groups are travelling abroad to 
Spain, Germany and France while 31 
students from Marconi are hosting 
their partners from Germany Romania 
and France 

 
After one year of preparation, meetings and workshops the students from Marconi are looking 
forward to experiencing the European week together with their partners: three groups are travelling 
abroad to Spain, Germany and France while 31 students are hosting their partners from Germany 
Romania and France. The programmes of the week in each country are very busy and full of 
activities: the students will be involved in cultural and historical visits, workshops at school and a 
variety of different events that are linked to the specific European country.  
In Padova at Marconi, as the programme attached shows, the week will start on Friday 2nd May with 
the arrival of the German students and will finish on Saturday 10th May with the return of our 
students travelling abroad. Four teachers are coming and they will be hosted by: Cauli Cinzia 
(France), Nabulsi Mohammad (Germany male), Pancheri Laura (Germany female), Potenza 
Alessandra (Romania); while three teachers from Marconi are taking the students abroad: Tucci 
Gianna Pia to France-Bergues, Rosa Santina to Germany- Osterburken and Trione Paola to Spain –
Badajoz.To all the participants we wish a very pleasant, safe and productive week! 
Material attached: 

Programme of the week in Padova 
Poster of the active conference on Ergonomics, organized in Padova on 29th March 2014 
Charts of the workshops on the weight of rucksacks  



 

PROGRAMME  COMENIUS  
BEWARE BA 
PADOVA – ITALY,    
2 -10 MAY 2014 
 

 

FRIDAY NIGHT:  10-11 pm arrival of the German students 
SATURDAY:  arrival of the  French students (TV 12.10 )-  

arrival Romania ( TV - morning) 
   afternoon and evening with families (ewf) 
SUNDAY :  11.00 trip to Euganei Hills: picnic, sports activities, matches between groups  

(ewf) 
MONDAY:   Presentation of the different groups/ tour and visit  of the school/ packed 

lunch/14.30     
Treasure hunt in the centre of Padua divided in various groups - (ewf) 

TUESDAY:   TRIP TO VENICE ( by train from Padua- walking tour of the city and shopping) 
- ewf 

WEDNESDAY:  SPORTS DAY ( From the morning to the afternoon different sports activities- 
swimming, tennis, zumba, squash , rock climbing, posture exercises) - ewf 

THURSDAY:  MORNING :  
  1 group :guided visit to the experimental centre for Hydraulic models 
  2 group: guided visit to historical parts of Padua:  Palazzo Ragione /University 
   PIZZA LUNCH at pizzeria 

AFTERNOON: OFFICIAL MEETING AT THE TOWN HALL -  farewell to the group 
from Romania - shopping  - ewf 

FRIDAY:   departure of the Romania group  (very early) 
      WORKGROUPS AT SCHOOL :   Sound and noise laboratory  
                  Ergonomics laboratory 
      AFTERNOON AT HOME (preparing luggage) 

EVENING: AT SCHOOL  FINAL PARTY WITH PARENTS (each group should 
prepare  a song or a dance , a play typical of its own country for the final show) 

      departure of the German Students at 11.30  p.m  
SATURDAY: departure of the French students at 8.20  (TV airport) 
 
P.S every day (except Tuesday) the students must be at school with the 
normal timetable (8.00) and the activities will start at 8.30 and will 
finish at 4.30pm 
Tuesday : meeting at 8.30 at the train station in Padova 
FOR TEACHERS: Saturday evening pizza with other teachers and Monday 
evening dinner at a colleague's house 
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I Viaggi della memoria:  
mostra fotografica al “Marconi” 
 

Se comprendere è impossibile, conoscere 
è necessario. P. Levi 
 

 
(Attilio Viena) Così 
Primo Levi, soprav-
vissuto ai lager nazi-
sti, sintetizzava 
l’orrore che aveva 
sperimentato diret-
tamente e che sa-
rebbe poi diventato 
l’oggetto principale 
della sua attività di 
scrittore. Soprattut-
to, egli si preoccupò 
costantemente che 
quell’orrore diven-
tasse memoria di 
tutti, che non sva-
nisse col trascorrere 
del tempo. E’ la sua 
una delle testimo-
nianze più significa-
tive e toccanti della 
mostra itinerante 
dedicata ai Viaggi della memoria, che nelle scorse settimane è stata ospitata nei locali antistanti l’aula 
magna del nostro Istituto. Si tratta di una raccolta fotografica realizzata da docenti e studenti 
dell’Istituto Valle nel corso dei viaggi della memoria, organizzati a partire dall’anno scolastico 2005-
/’06, dal comune di Padova. Tali viaggi hanno l’obiettivo di far visitare agli studenti degli istituti supe-
riori della città, accompagnati da insegnanti, rappresentanti dell’Amministrazione e della comunità 
ebraica, i luoghi simbolo della Shoah. Viaggi ai quali l’Istituto Marconi ha partecipato sempre, ripor-
tandone ogni anno impressioni estremamente forti e significative. 
Era presente anche l’assessore ai Servizi scolastici del Comune di Padova, Claudio Piron, oltre alla 
professoressa Moresco, in rappresentanza della Dirigente, per sottolineare l’importanza dell’evento, la 
mattina del 17 marzo. Una platea di studenti più attenti e silenziosi del solito ha ascoltato le parole 
dell’assessore, parole commosse e al contempo misurate, che hanno fatto riflettere una volta di più 
sull’immane tragedia del delirio nazista e le sue disastrose conseguenze. L’assessore ha ricordato an-
che gli altri drammi causati dall’odio tra gli uomini per i motivi più svariati, drammi spesso dimentica-
ti, ma non per questo meno gravi, come quelli che da anni insanguinano l’Africa. 
La mostra si snoda attraverso una serie di pannelli in bianco e nero, contenenti ognuno un’immagine 
dei lager e un testo che, sotto forma di commento, la commenta. In ogni pannello, foto e parole si 
fondono in un’unica immagine che racconta efficacemente il più atroce dramma del Novecento e di 
tutta la storia umana. Impossibile non provare orrore e pietà di fronte a ciò che si vede e si legge. 
Sono avvenimenti noti a tutti, certo. Ma rivederli ne rafforza la memoria, contribuendo a realizzare ciò 
che Primo Levi riteneva un dovere di ogni essere umano. La scuola deve tramandare questo ricordo, 
sopra ad ogni cosa. 
Perché la dimenticanza rischia di far ripetere errori e orrori simili. 
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Possiamo  
paragonare la       
nostra vita ad  
una strada 
 

Buoni, cattivi, generosi, pensierosi. Una stra-
da asfaltata, una di fango, una di terra e una 
di ghiaia.  

di Maritan Alberto, 3A  
 
C’è chi la prende senza sapere a cosa sta andando 
incontro, chi la prende per andare a divertirsi, chi 
per andare a lavorare, chi per scappare, chi per 
trasferirsi. Spesso le scegliamo, certe con cura e 
attenzione, certe invece sperando che siano quelle 
giuste, come le scelte che facciamo normalmente 
tutti i giorni della nostra vita.  
C’è chi prende strade giuste e chi prende strade 
errate, chi si accorge subito di aver sbagliato e chi 
opta ormai per qualcosa di nuovo; c’è anche chi si 
ferma, per dare la precedenza a qualcuno di im-
portante che merita di proseguire il suo cammino. 
C’è purtroppo anche chi non potrà più andare a-
vanti, chi finirà la sua vita nel bel mezzo di una 
strada; chi avrà qualche incidente di percorso ma 
riuscirà comunque a rialzarsi, c’è chi tenterà di 
farla franca ma poi verrà beccato e pagherà le 
conseguenze. C’è chi va piano e chi va veloce, chi 

rischia e chi è prudente … 
Penso che come esempi possano bastare per de-
scrivere tutte le analogie presenti tra una strada e 
la vita. Se ci facciamo caso però quest’ultima non 
è così chiara ed evidente come una strada. Una 
strada è infatti utilizzata per collegare, mettere in 
comunicazione, congiungere qualcuno o qualcosa. 
E la vita? Cosa mette in comunicazione? 
 

Una notte  
burrascosa,  
un esame, 
una lezione per 
la vita 
 
di Alberto Violato, 4B  
 
Tutti almeno una volta nella loro vita hanno vissu-
to una "notte prima degli esami", una notte di in-
sonnia, di preoccupazione ed eccitazione in con-
temporanea. Pensavo che la mia vera notte prima 
degli esami l'avrei vissuta solo in quinta per la 
maturitàá. Invece ho vissuto questo momento po-
chi giorni fa, in occasione dell'esame teorico della 
patente. Può sembrare stupido essere preoccupati 
per un edema che tutto sommato si direbbe 
"secondario" rispetto alle comuni priorità , ma per 
me aveva una grande importanza perchéè “ci ten-

 studenti 
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go un sacco” a poter viaggiare guidando la mac-
china il prima possibile. 
Quella notte non chiusi occhio, non ero preoccu-
pato tanto per le risposte delle domande, che do-
po tanto esercizio ormai sapevo quasi a memoria, 
ma mi domandavo piùù che altro se avevo prepa-
rato tutto quello che mi serviva per presentarmi 
all'esame e soprattutto non potevo far a meno di 
pensare alle reazioni relative all'esito e a tutte le 
esperienze che avrei incominciato in caso di pro-
mozione. Tra questi mille pensieri il mattino è ar-
rivato. Andando al lavoro mio papà mi ha accom-
pagnato all'ufficio della motorizzazione civile di 
Padova dove dovevo sostenere l'esame come pri-
vatista. Ma visto che papàá andava al lavoro alle 
7 , e l'esame era alle 10, avevo ben tre ore buche 
da passare in un bar per ripassare. In quelle tre 
ore ho avuto tutti i dubbi possibili immaginabili, 
mi sembrava di non ricordare piùù nulla e saltavo 
da una pagina all'altra del libro in cerca di risposte 
che in realtà già sapevo.  Finalmente il momento 
è arrivato, mi sono presentato in sala d'attesa con 
largo anticipo in modo da vedere uscire dalla sala 
esami chi aveva sostenuto l'esame prima di me. 
Vedevo facce felici e facce tristi e pensavo a che 
espressione avrei avuto io. 
Una volta iniziato l'esame mi tranquillizzai veden-
do che conoscevo la risposta di tutte e 40 le fa-
mose domande, ma capii quale fosse la vera diffi-
coltà nel sostenere l'esame: l'utilizzo degli scher-
mi touch screen, che non rispondevano molto be-
ne ai comandi, bisognava pigiare lo schermo “fino 
a bucarlo” per riuscire a rispondere... E’ stato uno 
sforzo più fisico che mentale e ad un certo punto 
tenendo fermo lo schermo che ballava alle mie 
forti pressioni (che stavano prendendo una piega 
schizofrenica dall'agitazione) ho premuto qualche 
pulsante laterale spegnendolo. Quando lo schermo 
si è annerito pensavo che il mio cuore non avreb-
be retto, ma devo dire che dopo tutto sono riusci-
to a mantenere la calma. Non potevo farmi vedere 
dall'esaminatrice premere pulsanti a caso per riac-
cendere lo schermo cos, con molta discrezione 
continuando a fingere di pigiare sullo schermo 
provavo a premere i bottoni laterali uno ad uno 
per trovare quello di accensione: non ho mai tro-
vato uno schermo con così tanti bottoni, penso 
che neanche gli aeronautici ne abbiano così tanti 
nel loro simulatore... comunque alla fine ci sono 
riuscito e se non altro grazie ai computer ho avuto 
subito l'esito: IDONEO.  
La soddisfazione era molta ma dopo un pó, quan-
do l'adrenalina era calata, sono caduto nel sonno. 
Questo esame mi ha fatto riflettere e ho capito 
che è bastata la volontà di studiare. Probabilmen-
te anche nell'ambito scolastico, se trovassi qual-
cosa che mi interessasse, a cui ci tenessi vera-

mente, studierei e riuscirei.  I "bravi" fanno così: 
apprezzano ogni argomento come se fosse la loro 
"patente quotidiana”.  
 
Una commedia di Pirandello  
per le classi quinte. 
 

“L’uomo dal fiore  
in bocca”  
 

Mercoledì 30 aprile è stato proposta per le classi 
quinte che hanno aderito al progetto, L’uomo dal 
fiore in bocca, una commedia piuttosto problemati-
ca di Pirandello. Per capirne il tono, si pensi che il 
primo titolo era stato La morte addosso.  
Protagonista un signore che, seduto al tavolino di 
un caffè notturno di un paesino, racconta ad un 
anonimo avventore di esser vittima di un 
“epitelioma”, cioè di un tumore che gli è spuntato 
su un labbro e che lo costringe a pochi mesi di vi-
ta. Invece di abbandonarsi allo sconforto, dal mo-
mento della scoperta, il protagonista  ha deciso di 
cambiare il suo comportamento, il suo modo di ve-
dere il mondo, di vivere e di osservare degli altri. 
In realtà sil suo problema era quello di passare gli 
ultimi momenti in modo dignitoso, assaporando il 
fatto di esistere. Sempre da solo ed inquieto, in un 
mondo senza interlocutori, in un continuo monolo-
go. Ha presentato e bene, la compagnia Cum & 
Munus_teatro 
 

Alcune  
realizzazioni  
interessanti  
in elettronica 
 
di De Checchi Gianluca, 3A 

L’elettronica è in continua evoluzione e nel tempo 
è enormemente cambiata. Basti pensare ai telefo-
ni di 10-12 anni fa, del tutto diversi. Oggi ci sono 
molte idee e nuovi progetti che ci spingono in a-
vanti e che modificano comportamenti e modi di 
pensare.  Faccio riflettere su alcune realizzazioni a 
mio avviso interessanti. 
La prima è il progetto di Google project ara.Si 
tratta di un telefono modulare composto da bloc-
chi o moduli intercambiabili. Costruito su un telaio 
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metallico al suo interno sono presenti delle circuiterie che lo fanno funzionare in cosiddetti moduli; 
ogni modulo svolge funzioni diverse c’è ad esempio il modulo fotocamera, il modulo schermo, il modu-
lo batteria ecc. Dunque il telefono viene personalizzato in funzione dell’uso che se ne fa, e allo stesso 
tempo viene rispettato l’ambiente perché un’eventuale rottura di un componente non comporta la so-
stituzione dell’intero terminale ma solo del modulo interessato.  
Il secondo progetto o meglio studio è stato condotto da un’università di Washington, i cui ricercatori 
hanno realizzato la prima interfaccia che permette a una persona di comunicare con un computer me-
diante segnali cerebrali. Si tratta di convertire modelli di attività elettrica cerebrale, generati dai neu-
roni, in comandi per controllare software. I segnali sono rilevati e registrati mediante elettrodi metalli-
ci non invasivi sul cuoio capelluto. Questo tipo di tecnologia può rivoluzionare i modi con cui interagia-
mo con i dispositivi, più o meno come fece il touchscreen con gli smartphone. Per ora il primo campo 
applicativo dell’applicazione riguarda le persone con mobilità ridotta, in futuro chissà quali saranno gli 
usi.  
L’ultimo progetto di cui voglio parlare è chiamato Google Glass, sempre della Google. Consiste in un 
paio di occhiali a realtà aumentata cioè questi occhiali sfruttando speciali sensori sono in grado di farci 
visualizzare ad esempio il nome della strada in cui ci troviamo, email in arrivo e anche la possibilità di 
rispondere con il riconoscimento vocale; inoltre sarà possibile navigare in rete e fare filmati. Il disposi-
tivo, infatti, è dotato di una fotocamera da 5MP, un display costituito da un prisma 640 x 360 che per-
mette una risoluzione HD, una batteria da 570mAh e un touchpad per poter navigare all’interno dei 
menu. Il tutto montato su un occhiale di 25g.  
 
 
 

 

 

 

Alunni della 4A in gita a Torino. 
A sinistra, l’insegnante di inglese al museo 
dell’Auto 
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Alunni ed insegnanti della 5G e della 5I  

in gita a Praga,  24 – 28 marzo 
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ANTICHI EDIFICI 
PADOVANI 
a cura dì Andrea Calore  
  

PALAZZO VENIER 
 
Preciso indirizzo di questa sezione della rivista è stato 
finora quello di illustrare gli aspetti storici e architettonici 
di antichi edifici padovani tuttora esistenti e/o di elementi 
artistici che li decoravano. Nel presente studio l'attenzio-
ne è però rivolta alla facciata principale di un preesistente 
palazzo che andò distrutto una cinquantina di anni fa e 
sostituito da un fabbricato condominiale. Va precisato 
che l'innovativa facciata venne realizzata nel secondo 
decennio dell'Ottocento per volontà di un nobile venezia-
no appartenente alla famiglia Venier.1 Tale casato, se-
condo le diligenti ricerche condotte da non fantasiosi ge-
nealogisti, ebbe origine nell'alto medioevo a Vicenza, e 
da questa città si trasferì ad Eraclea, rimanendovi costan-
temente fino a quando fu sede ducale. Quindi si portò 
alle isole di Rialto che all'inizio dell'800 d.C. formarono il 
primo nucleo di Venezia, rendendosi quasi subito bene-
merito per la costruzione della chiesa di S. Moisè e di 
parecchie case nella zona di S. Aponal. Tra il secolo XIII 
e XVII, sempre più potente e ricco, diede alla Repubblica 
tre dogi: Antonio (1382-1400), Francesco (1554-1556) e il 
valoroso Sebastiano (1577- 1578). Fra l'altro nel 1478 
diventò feudatario del castello di Sanguinetto e dal 1520 
al 1537 tenne la signoria dell'i-sola greca di Paro. 2 
A Padova, nello stesso arco di tempo e oltre, numerosi 
Venier ricoprirono la carica di podestà, vice podestà e 
capitano.3 Ma chi soggiornò più a lungo in questa città, 
dopo aver ultimato la carriera di ambasciatore, fu il facol-
toso Francesco, cavaliere di S. Marco, del ramo familiare 
di S. Agnese, che qui morì (1791) ultranovantenne nel 
proprio grande palazzo di Contrada Codalunga. In esso 
prima del 1780, con il suo consenso, trovò stabile dimora 
il nipote Pietro, marito di Cecilia Da Lezze, già provvedi-

tore all'Arsenale di Venezia, do-
po che aveva scontato quasi 
dieci anni di detenzione nella 
fortezza di Palmanova in seguito 
ai gravi comportamenti politici 
tenuti a danno della Serenissi-
ma.4  Questi ebbe quattro figli, 
tra i quali Priamo, nato nel 1779, 
che in seconde nozze sposò la 
nobile Sofia D'Altesti di Andrea 
Francesco5 e con lei andò poi 
ad abitare in un vecchio edificio; 
precedentemente acquistato da un certo Domenico Fanti-
nato del fu Matteo6 situato in Contrada degli Scalzi, quasi 
davanti alla chiesa di S. Valentino7 (fig.l), ove da alcuni 
decenni è stato edificato il fabbricato ora contraddistinto 
dai n. 66-74 di Via Beato Pellegrino. Come innanzi è sta-
to accennato, e che ora maggiormente si puntualizza, lo 
stesso Priamo nel 1816 decise di rifare la facciata princi-
pale dell'immobile in stile neoclassico, che in quel tempo 
si stava divulgando. Pertanto, affidò all'Ingegnere" Giu-
seppe Jappelli il relativo progetto (fig. 3) che fu presenta-
to all'Imperia! Regia Congregazione Municipale di Pado-
va (fig. 4) il 15 Luglio 1816. Questa lo sottopose all'esa-
me dell'architetto Antonio Noale, ufficialmente incaricato 
allo scopo, che espresse il parere favorevole una ventina 
di giorni dopo, pur con qualche piccola osservazione ne-
gativa che però non intaccava minimamente quanto era 
stato ideato. Il 20 Febbraio 1818 (quindi non troppo velo-
cemente) il progetto ottenne la richiesta approvazione.8 
Lo Jappelli, nato a Venezia il 14 Marzo 1783 da Domeni-
co ed Elisabetta Bondi, si era stabilito a Padova nei pri-
missimi anni del secolo XIX e cominciò ad avere giusta 
fama qualche lustro dopo - non solo in loco -come abilis-
simo creatore di giardini "all'inglese". Ne! 1817 si unì in 
matrimonio con Elisa Petrobelli, figlia del conte Pietro, 
militante giacobino e andò " ad abitare nel quartiere di S. 
Lucia in una casa posta in Via della Gigantessa 
[chiamata poi Via Calatafimi], della quale egli stesso cu-
rerà l'ampliamento e il restauro con l'aiuto finanziario de-
gli amici Giacomo e Leone Trieste".9 Purtroppo pure que-
sta "casa" il cui preciso sito e la sua planimetria sono sta-
ti recentemente illustrati in un diligente e interessante 
saggio del professore Vittorio Dal Piaz 10 - non esiste più, 
essendo stata anch'essa travolta dalle demolizioni ese-
guite per l'attuazione del piano regolatore dei quartieri 
centrali di Padova, approvato con legge dallo Stato nel 
1922, che portò fra l'altro alla formazione della Piazza 
Spalato (ora Piazza Insurrezione). Nel medesimo saggio 
il sunnominato studioso ha prodotto per la prima volta 
una foto parziale del prospetto del fabbricato Jappelli e 
l'intero rilievo dello stesso, eseguito dall'ing. E. Ferrante 
prima dell'abbattimento (fig. 5), dai quali si può dedurre 
l'analogia estetica intercorrente con quello del contempo-
raneo edificio Venier di Contrada degli Scalzi. Nella fa-
scia frontale di entrambi i portici (destinati ad uso pubbli-
co) appaiono infatti delle colonne (figg. 3, 5) rapportabili 
al dorico originario, da cui l'architetto veneziano restò 
influenzato dopo la conoscenza attraverso tavole allora in 
circolazione -- del tempio di Paestum n e che anche in 1 . Planimetria parziale (secondo decennio del sec. XIX ) della contrada 

degli Scalzi  e limitrofe. 

2. Stemma della famiglia 
Venier da: D.C.Freschot  
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seguito continuò a introdurre, con qualche variazione, in 
alcuni fabbricati monumentali: nel portico esterno e nel 
cortile interno dei Macello Comunale di Padova (1819) 
ora "Istituto d'Arte Pietro Selvatico"; nelle tre loggette del 
Caffè Pedrocchi (1826) e nei quattro pronai del non rea-
lizzato Cimitero nuovo di S. Osvaldo (1826); infine in uno 
dei proposti disegni del fronte principale del Teatro Nuo-
vo (1842)12  Ma ad aumentare le affinità fra i palazzi di 
Contrada della Gigantessa e Contrada degli Scalzi con-
corre la foronomia delle due facciate, forse ciascuna alta 
circa m 9,60 (vedi in proposito la fig. 3, da cui si è tratta la 
misura), che perciò meritano di essere descritte. In  quella 
lineare del palazzo abitato dallo Jappelli si evidenziavano 
cinque finestroni rettangolari balconati al primo piano, 
mentre al secondo esistevano altrettanti fori della stessa 
forma ma di sviluppo verticale inferiore. Invece nella più 
larga facciata del palazzo Venier (di piedi 55 pari a m 
19,65) leggermente sporgente nella parte centrale (vedi 
sempre la fig. 3) apparivano in totale quattro finestre nor-
mali rettangolari nei due muri laterali costruiti a lato dell'a-
pertura colonnata del portico, e altre sette più o meno di 
eguale misura al piano secondo. Inoltre nella zona cen-
trale del piano primo erano visibili tre porte-finestre muni-
te di un balconcino parapettato, e ai fianchi di esse esi-
stevano quattro finestre abbastanza grandi. A conclusio-
ne di questo breve confronto, possiamo affermare che le 
foronomie dei due fabbricati -pur con le variazioni numeri-
che e dimensionali - erano fra i volumi vuoti e quelli pieni. 
Così come avverrà più tardi, per esempio, in alcune fac-
ciate del Caffè Pedrocchi. Il palazzo Venier, una delle 
prime opere architettoniche di Giuseppe Japelli, rappre-
senta quindi un importante punto di partenza per valutare 
appieno anche le sue successive notevoli ideazioni e a 
ragione entra nell'interessante storia dell'edilizia artistica 
padovana dell'Ottocento.  
 
 1) La famiglia patrizia dei Venier si fregiava con due differenti stemmi, di 

cui il più corrente era composto da tre fasce vermiglie (o di porpora) e da 
altrettante d'argento (D.C. Freschot, La nobità Veneta, Venezia 1707, 
p. 431) (fig. 2). 

2) Tutte queste notizie sono state tratte da V. Spreti e Collaboratori, 
"Enciclopedia Storica Nobiliare Italiana'', VI, Milano 1932, P· 849-850, e 
integrate  dalle date dei tre dogarli  elencate in G. Lorenzettl,  Venezia e il suo 
estuario, Roma  1956, p. 40. 

3) Essi sono singolarmente registrati nella lunga " Serie cronologica dei 
Podestà di Padova" pubblicata da A. Gloria, Il territorio padovano illu-
strato, I, Padova 1862, da p. 275 a p. 302. 

4) G. Gennari, Notizie giornaliere di quanto avvenne specialmente in Padova 
dal!' anno 1739 all’anno 1800. Introduzione note e apparati di L. Olivato, 
Padova 1982, I, p. 83, II pp. 611-612. 

5) Archivio di Stato Padova (= A.S.P.), Anagrafi 1730-1836, voi. 8, Lettere 
"U-VO", f. 511. Andrea Francesco d'Altesti (o Altesti), origina- rio di 
Ragusa, dopo aver ricoperto la carica di Segretario di Stato e di Gabinetto 
di Caterina di Russia, si stabilì  nel 1804 a S. Giorgio di Nogaro e nello 
stesso anno fu aggregato alla nobiltà provinciale del Friuli unitamente ai 
suoi familiari (F. Schroeder, Repertorio genealogico delle famiglie con-
fermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie Venete, Vene-
zia 1830, I, p. 26). 

6) Per la proprietà dell'immobile da parte di Domenico Fantinati si veda: 
A.S.P. Catasto Napoleonico 1810-1811, Sommarione Provvisorio, Serie Il, 
Comune di Padova Città, Sezione della Pietà mapp· 146,147. Invece nel 
catasto Austriaco 1838-1845 lo stesso immobile e così censi- to: Possesso-
re D 18 d'Altesti Sofia di Andrea Francesco, maritata Venier (A.S.P., Censo 
stabile I Serie, Comune di Padova, Rubrica Possessori 
che invia ad: A.S.P., Ivi Rubrica Possessori 69, la quale specifica il "D 
18" corrispondente al mappale 58 (foglio Il), "orto" della sup. di per- tiche 
34, e al mappale 59 (foglio Il), "casa civile con portico ad uso pubblico" 
della sup. di pertiche 49, situati in Contrada S.Valentino -inclusa nella 
Contrada degli Scalzi - (V. Fig. 1), entrambi intestati appunto ad Altesti 
Sofia. 

7) Per quanto concerne la storia della chiesa di San Valentino, sconsacrata 
nel secolo XIX e trasformata più tardi in negozio privato (ora contraddi-
stinto dal numero 79 di Via Beato Pellegrino) -di cui però resta ancora in 
gran parte la facciata barocca - si veda: R. Maschio, Oratorio di San Va-
lentino in Padova, Basiliche e Chiese, II, a cura di C. Bellinati e L. Puppi, 
Vicenza 1975, p. 344. 

8) A.S.P. Comune di Padova - Atti Amministrativi (Atti comunali busta 
388/2) vi sono appunto raccolti tre documenti e cioè: il disegno (mis del 
foglio cm 28,5 x 40,5) della nuova facciata finnato (sull'ango- lo inferiore 
destro di chi guarda) "dall'Ingegner Jappelli" (fig. 3);. la domanda 
indirizzata dallo stesso all'autorità Municipale (fig. 4) per la concessione 
del relativo permesso; il parere positivo dell'Architetto Antonio Noale; 
l'approvazione finnata dal Podestà Antonio Venturini in data 20 Febbraio 
1818. N.B. nella sopraddetta domanda il numero civi- co del palazzo che 
doveva avere la nuova facciata è indicato come 4232, però risulta evidente 
che non fu scritto dallo Jappelli ma probabilmente da qualche funzionario 
municipale disattento. Il suo vero numero era invece il4240 come si rileva 
chiaramente dalle Anagrafi 1730-1836, op. cit. alla nota 5. 

9) B. Mazzi, !appelli e Padova, Padova 1978, pp. 12-13. 
10 V. Dal Piaz, La casa padovana di Giuseppe !appelli in contrada Gigan-

tessa, "Atti e memorie dell'Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed 
Arti in Padova, già dei Ricovrati e Patavina", A. A. 2005-2006 - CCCCVII 
dalla fondazione, voi. CXVIII - P. II, pp. 43-70. 

11) N. Gallimberti, Giuseppe ]appelli, Padova 1963, p. 39. 
12) Mazzi, op. cit. pp. 39-43, 67-74, 75-78, 112-117. 
 

Le pubblicazioni in fac-simile del disegno di cui alla fig. 3, e del 
documento di cui alla fig. 4 sono state autorizzate dall'A.S.P. 

3. Progetto (1816) di Giuseppe lappelli per la nuova facciata del 
palazzo  Venier di Padova, Contrada degli Scalzi  

4. Domanda presentata (1816) da Giuseppe ]appelli per la nuova 
facciata  del palazzo  Venier di Padova, Contrada degli Scalzi  

5. Rilievo della facciata del palazzo di Giuseppe !appelli ( indicato 
dalle frecce ), sito in Padova, Contrada della Gigantessa (poi via 
Calata/imi), eseguito dall' ing. E. Ferrante, 1930 ca.). 



 
Racconto di  Amilcare Monchero,  ex allievo, una vita da pilota di aerei.  

 

Con il motore destro  
in panne 
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Una volta mi capitò 
di dover portare a 
Brindisi un’SA 16 
Albatross del Soc-
corso Aereo, per 
una indagine tecni-
ca. Alla base di 
Ciampino, durante 
un’ispezione tecni-
ca al motore sini-
stro, attaccati al 
tappo magnetico 
d e l l a  c o p p a 
dell’olio erano stati 
rinvenuti dei fram-
menti metallici, 
seppure di dimen-
sioni microscopi-
che, che potevano 
anche significare 
un pericolo incom-
bente sulla vita del 
motore stesso.  
Dovevamo indagare meglio sul fatto, e quindi 
c’era bisogno di interpellare il servizio di manu-
tenzione della SACA di Brindisi. Partimmo da 
Ciampino la mattina presto e, siccome era una 
bellissima giornata con tanto di sole primaveri-
le, visto che di nubi non c’era manco l’ombra, 
per migliorare l’addestramento decisi di fare un 
Volo Strumentale Simulato.  
Con regolare piano di volo IFR (regole del volo 
strumentale), e con il parabrezza nascosto die-
tro appositi schermi che impedivano di vedere 
all’esterno, mi accinsi a simulare il volo detto 
volgarmente “cieco”. Dalla parte destra della 
cabina di pilotaggio comunque, il secondo pilota 
aveva completa visibilità esterna. Eravamo arri-
vati poco a sud di Ponza, a 8000 piedi di quota, 
tutti un po’ preoccupati dal problema del moto-
re sinistro, quando il secondo, Carlo, che guar-
dava fuori, disse: - Perdiamo un po’ d’olio dal 

motore destro. -  Sempre il motore destro . . . 
a me, se sorgono dei problemi, arrivano sempre 
dal motore destro . . . 
Il motorista drizzò subito le orecchie.  Controllò 
dai finestrini di destra della cabina passeggeri e 
notò che i vetri erano sporchi di olio. Venne da-
vanti e disse con calma: - Gocciola un po’. -
Carlo, che ormai era incollato al finestrino di 
destra, replicò: - Un po’ tanto direi . . . - 
Gettai lo sguardo sulla pressione dell’olio (uno 
strumento che segnasse la quantità d’olio rima-
sto non esisteva, come nelle auto), e vidi che, 
da “normale” che era, piombò a “zero” nel giro 
di due secondi. Credo di non averci nemmeno 
pensato.  Misi l’elica in “bandiera” e spensi il 
motore destro (elica in bandiera = con le pale 
in posizione di minima resistenza 
all’avanzamento dell’aereo).  Piena potenza al 
motore sinistro, quello malandato, e richiesta di 
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scrivi a:      exallievimarconipd@alice.it 

atterraggio d’emergenza all’Aeroporto di Latina, 
che stava poco più in là. Scaraventai dietro gli 
schermi visivi del parabrezza.  Fortuna che il 
tempo era buono e Latina era quasi sotto di noi. 
Tutto andò bene.  Il motore sinistro fece il suo 
dovere, e dopo un quarto d’ora ci ritrovammo 
tutti al Bar dell’Aeroporto. La fiancata destra 
dell’aereo era completamente dipinta d’olio.  Il 
serbatoio ne conteneva 93 litri, e l’avevamo 
perso tutto. 
Più tardi ci raggiunse il Capitano, capo del Ser-
vizio Tecnico, e ci disse che spegnendo subito il 
motore, l’avevamo salvato da morte certa . . . il 
motore, e anche l’equipaggio . . . o no ? 
Qualche giorno dopo venni a sapere che al Soc-
corso Aereo c’era un motorista anziano, così 
“scrupoloso”, che quando riforniva d’olio i mo-
tori, ne metteva qualche goccia in più del livello 

massimo, per “sicurezza”. . .   
Questa “accortezza” ci era costata l’emergenza.  
Infatti, a causa di quella “qualche goccia in 
più”, per una qualche ragione lo sfiato del ser-
batoio creava un effetto “sifone” che risucchia-
va fuori tutto l’olio, tutti i 93 litri più qualche 
goccia . . . 
Il motorista anziano, e scrupoloso, da quel gior-
no rifornì i serbatoi dell’olio fino al livello massi-
mo, e “non una goccia in più”. 
Quella volta “sì” che ero stato bravo;  e anche 
qui ci trovai uno spunto di comicità:  Mentre 
tutti “penavamo” per il motore sinistro, che ma-
cinava scagliette di ferro, nessuno pensava a 
quello destro, che si stava preparando a giocar-
ci un bruttissimo scherzo. 
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Associazione Ex Allievi Diplomati  

Istituto Tecnico Industriale G. Marconi – Padova 
Via Manzoni 80 – 35126 Padova 

Tel/Fax  049-8040225  E-mail  exallievimarconipd@alice.it 
 

 
9^ ASSEMBLEA  ANNUALE  ORDINARIA 

 

Martedì 8 aprile 2014 - Aula Magna I.T.I.S.  G. Marconi – Padova 
 
 
 

RELAZIONE  TECNICO-MORALE 2013  DEL  PRESIDENTE 
 
Nell’anno 2013, 8° anno di vita dell’Associazione e 1° anno del 3° mandato triennale, il Consiglio Direttivo 
ed il Presidente, nell’ambito delle linee guida espresse dall’Assemblea dei Soci e nel rispetto delle finalità 
statutarie, proseguendo quanto intrapreso negli anni precedenti, si è dedicato   
   

• a studiare il modo di far crescere il corpo sociale che, nell’ultimo periodo, non ha avuto la crescita 
sperata; 

• a rendere partecipi i nostri soci alle attività ed iniziative sociali, attraverso una informazione puntuale, 
studiando anche alcuni nuovi momenti conviviali di aggregazione; 

• a proseguire i progetti già in essere a favore dei propri soci, delle varie componenti dell’Istituto Marconi 
e del mondo del lavoro ad esso collegato; 

• a consolidare e valorizzare i rapporti con l’Istituto Marconi e ramificare quelli con il territorio, per 
consentire di realizzare le nuove attività progettate, allargando la conoscenza dell’esistenza 
dell’Associazione e delle sue finalità. 

 

In dettaglio, l’azione della nostra Associazione ha prodotto nel corso del 2013 quanto riportato 
sinteticamente nei punti seguenti, che dalle premesse prendono origine. 
 
1.   I  SOCI 
 

Nella tabella seguente è riportata l’entità del corpo sociale al 31 dicembre 2013 e l’andamento delle 
iscrizioni dall’anno di costituzione dell’Associazione. 
 

 2 0 13 2 0 12 2 0 11 2 0 10 2 0 0 9 2 0 0 8 2 0 07 2 0 0 6 
Soci  Fondatori 15 15 15 15 15 15 15 15 
Soci  Ordinari 71 72 77 77 67 68 54 45 
Soci d’Onore 5 5 5 5 5 5 1 - 

Tot. Soci 91 92 97 97 87 88 70 60 
 

Da quanto riportato si nota che la crescita del corpo sociale si è fermata. In realtà le nuove iscrizioni 
continuano ad essere numerose, mentre numerosi vecchi soci hanno rinunciato.  
Il Consiglio Direttivo negli ultimi due anni si è interrogato molto su questa scarsa crescita e la motivazione 
emersa può essere ricondotta sostanzialmente ad “un non sufficiente coinvolgimento dei soci in attività 
sociali specifiche, sia tecniche, che culturali, che ludiche”. 
E’ per questo motivo che il rinnovato Consiglio Direttivo sta cercando di aprire una discussione con tutti i 
soci per trovare nuove idee ed iniziative che consentano un allargamento numeroso del corpo sociale, che 
dovrebbe trovare soluzione già nel corso del 2014.      
Invito perciò fin d’ora tutti i soci ad essere collaborativi alle iniziative che verranno intraprese dai membri 
del Consiglio Direttivo per raggiungere questo auspicato obiettivo.  
Per completare l’informazione sull’attuale corpo sociale, è utile la tabella seguente che dimostra la presenza 
in Associazione di tutte le generazioni di Ex Allievi, con un quadro di esperienze lavora- 
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tive ed occupazionali molto articolato e significativo. 
  

Compos. anagrafica 2012 Posizioni nel mondo del Lavoro-Scuola-Società 2013 
Neodiplomati 8 Studente universitario 7 

Under  23 17 Docente 3 
24 > 30 20 Impiegato tecnico in azienda privata 38 
31 > 40 2 Responsabile progettazione-produzione-commerciale 9 
41 > 50 1 Imprenditore 8 
51 > 60 23 Libero professionista 11 
61 > 70 11 Impiegato in azienda pubblica 1 
71 > 80 3 Dirigente pubblica amministraz/Amministratore pubblico 0 
Over 80 1 Pensionato 9 

 

2.   ATTIVITA’ - INIZIATIVE 
 

Per meglio comprendere le attività svolte e le iniziative promosse, progettate e organizzate nel 2013 
dall’Associazione, in forma sintetica, riportiamo di seguito i seguenti dati e informazioni :  
 

Attività  degli  Organi  nel  2013 Attività  organizzative e sociali  nel  2013 
04-03 Consiglio Direttivo Gen/Dic Ufficio di Segreteria – apertura bisettimanale 
14-04 Assemblea Ordinaria Gen/Dic Riunioni Commissioni Centro Studi 
07-05 Consiglio Direttivo 19-12 Pranzo sociale  
18-11 Consiglio Direttivo   

 
Attività  di  informazione  nel  2013 

Gen.-Dic.  Pubblicazione di 5 Numeri di “Marconi Press” (bimensile) 
Gen.-Dic.  Link “Ex Allievi” sul sito internet dell’Istituto Marconi 
Gen.-Dic.  Comunicazioni (via mail) varie dirette ai Soci 

 
Attività  progettuali  nel  2013 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO    
Obiettivi : - verificare e consolidare le competenze teorico/pratiche acquisite a scuola e le capacità 

relazionali dell’allievo, 
- adeguare gli obiettivi formativi della scuola, anche in funzione delle nuove tecnologie 

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

Gen. Predisposizione Stage Curriculari in ASL per studenti del 5° anno dell’Istituto. 
04-02 
22-02 

Stage curriculari in ASL per studenti del 5° anno: 
Allievi : n. 49 meccanici – n. 33 termotecnici – n. 29 elettrotecnici (Tot. n. 111) 
Aziende : n. 90 aziende          Tutor scolastici : n. 28 docenti 

Mar. Raccolta ed elaborazione dati esperienza di ASL 2011/2012 (ciclo 4°-5° anno). 
Apr. Incontro con genitori e studenti del 4° anno per ASL. 

Apr.-Mag. Predisposizione Stage Curriculari per studenti del 4° anno dell’Istituto. 
27-05 
15-06 

Stage curriculari per studenti del 4° anno: 
Allievi : n. 35 meccanici – n. 41 termotecnici – n. 32 elettrotecnici – n. 28 chimici  
            (Tot. n. 136) 
Aziende : n. 103 aziende          Tutor scolastici : n. 37 docenti 

Nov.-Dic. Incontri di programmazione attività di ASL 2012/2013. 
PROGETTO  FOTO  EX  ALLIEVI 
Obiettivo : esporre, nel corso di alcuni anni, in forma permanente all’interno dell’Istituto Marconi le 

foto di tutti gli ex allievi, raccogliendole anche in un book. 
 Il progetto, che ha visto l’esposizione permanente dei quadri-foto degli anni 1946 1960, 

dopo un momentaneo stop, nel 2013 è ripartito con la raccolta delle foto degli anni 
successivi da produrre in un book. 

PROGETTO  MARCONI PRESS    
Obiettivo : informare le componenti dell’Istituto e dei soci dell’Associazione sulle attività organizzate 
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e svolte, approfondimenti su argomenti di interesse comune, lavori preparati da studenti, 
curiosità e  cultura. 

Gen-Dic. Lavoro editoriale per pubblicare il Notiziario bimensile congiunto con Istituto Marconi 
(inviato per mail ai soci ed aziende; postato sul sito dell’Istituto Marconi). 

 Sempre ampio risulta l’interesse per la pubblicazione, confermato dalle numerose 
testimonianze di stima. 
Si ricorda che il Notiziario, oltre ai soci, viene inviato anche a tutte le aziende (circa 200) 
che collaborano con l’Associazione e l’Istituto per i vari progetti. Per alcune aziende 
Marconi Press potrà rappresentare anche un veicolo di promozione. 

PROGETTO  BORSE DI STUDIO     
Obiettivo : premiare gli studenti del triennio dell’Istituto Marconi che si siano distinti per un percorso 

scolastico di eccellenza. 
Dic. - Trasferimento all’Istituto fondo (3.600,00 €) per Borse di studio, 

- Costituzione Commissione mista (Preside + 2 soci + 2 docenti + 2 genitori) 
 Il Progetto verrà sviluppato e concluso nel 2014. 
PROGETTO MONITORAGGIO NEODIPLOMATI   
Obiettivi : - aiutare ed accompagnare l’inserimento dei neodiplomati nel mondo del lavoro, 

- collaborare con le aziende per la ricerca delle figure professionali richieste, 
- disporre di dati statistici a disposizione dell’Istituto per attività di orientamento. 

Gen.-Dic. Gestione, da parte dell’Associazione, dei contatti con le aziende per l’invio degli elenchi 
dei neodiplomati dell’Istituto Marconi attraverso la segreteria.   

Giu.-Dic. Predisposizione di elenchi dei diplomati dell’Istituto, maggiormente dettagliati per venire 
meglio incontro alle esigenze delle aziende nella ricerca dei nostri diplomati a scopo 
assunzione.  

 Nonostante il periodo di crisi continui, anche quest’anno abbiamo seguito, accompagnato e 
concluso positivamente l’inserimento in aziende di molti dei nostri neodiplomati in 
maniera diretta o indiretta. 
Da questa attività emerge, nonostante tutto, che la richiesta di periti meccanici risulta 
ancora maggiore dell’offerta (scarsità di neodiplomati).   

 

Altre  Iniziative  in  collaborazione  con  Istituto  Marconi  nel  2013 
Ott.  Formalizzazione nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Marconi e della 

collaborazione dell’Associazione alla formazione degli studenti. 
 

Vale la pena ricordare che il “Progetto Laboratorio Tecnologico” ed il “Progetto informatizza-zione 
Laboratori”, chiusi rispettivamente nel 2010 e 2012, tramite le risorse finanziarie (circa 50.000,00 €) 
fornite dall’Associazione, hanno permesso l’aggiornamento e la messa a norma delle attrezzature-macchine 
del Laboratorio tecnologico e la realizzazione di N. 3 Aule informatiche complete (Biennio, Energia, 
Meccanica), oltre all’aggiornamento della tecnologia informatica in altri due laboratori (Elettrotecnica e 
Sistemi-Automazione). 
Grazie quindi anche al grosso lavoro della nostra segreteria e all’impegno, a volte oscuro, dei componenti le 
varie commissioni del Centro Studi, tutte queste attività ed iniziative, oltre a quanto sviluppato direttamente 
dall’Istituto negli ultimi anni, hanno riportato al centro dell’attenzione del mondo scolastico “il Marconi di 
Padova”. 
 
3.   RAPPORTI  CON  L’ISTITUTO  MARCONI
 

Visto l’ambito in cui l’Associazione opera e propone di sviluppare le proprie attività, essenziali risultano 
essere i rapporti intrattenuti con l’Istituto Marconi e le sue componenti. 
Dopo otto anni di vita dell’Associazione, grazie alla discreta e costruttiva collaborazione di molti soci 
impegnati nelle varie attività – all’azione dei soci-docenti dell’Istituto – alla sempre ampia disponibilità 
dell’ex Dirigente Scolastico Maddalena Carraro, possiamo affermare che tali rapporti risultano oramai 
consolidati e radicati.   
Convinta è ormai l’opinione di molti che l’Associazione, sapendo coniugare il mondo del lavoro con quello 
della scuola attraverso un rapporto dinamico, rappresenti una risorsa importante e propulsiva per la crescita 
e lo sviluppo dell’Istituto, per i neodiplomati che affrontano il mondo del lavoro, per le aziende che 
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necessitano sempre più di figure professionali nuove e preparate, per le Associazioni di categoria del 
territorio. 
Molto ancora bisognerà fare per diffondere la conoscenza dell’Associazione soprattutto nel corpo 
studentesco, ma su questo aspetto siamo certi della disponibilità e collaborazione manifestati dal nuovo 
Dirigente Scolastico Filippa Renna, insediatosi a Settembre, e a cui rivolgiamo un caloroso benvenuto. 
La sfida futura sarà rappresentata dalla riforma degli Istituti Tecnici che, entrata oramai nel triennio di 
specializzazione, richiederà nuovi e ulteriori sforzi; l’Associazione sarà anche in questo a fianco all’Istituto 
Marconi. 
 
4.   RAPPORTI  CON  IL  TERRITORIO
 

La giovane struttura dell’Associazione e gli impegni dedicati maggiormente ai progetti con l’Istituto non ha 
ancora favorito uno sviluppo diffuso dei rapporti con il territorio, ed in particolare con gli Enti locali, 
Associazioni di categoria e Fondazioni. 
Sarà sicuramente obiettivo del Consiglio Direttivo, attraverso deleghe specifiche, quello di garantire una 
presenza significativa nelle varie articolazioni del territorio. L’esempio da seguire è quello della presenza di 
un nostro rappresentante all’interno del Comitato Tecnico Scientifico dell’Istituto Marconi; questa presenza 
ci ha permesso negli ultimi anni di instaurare rapporti costruttivi con i rappresentanti di Confindustria 
Padova, arrivando a concretizzare acquisti di tecnologie all’avanguardia per i laboratori dell’Istituto. 
Grazie invece alle attività di Alternanza Scuola Lavoro ed ai continui contatti per l’inserimento di 
neodiplomati nel mondo del lavoro, possiamo dire che i rapporti con le aziende del territorio risultano molto 
più avanzati e consolidati. Molte sono state le aziende, in quest’anno alquanto difficile, che si sono rivolte 
all’Associazione per sviluppare l’assunzione di neodiplomati; ecco allora che il “Progetto Monitoraggio 
Neodiplomati” diventa fondamentale e dovrà essere sviluppato nel senso di facilitare e favorire 
maggiormente questi nuovi ingressi. 
 

5.   CONCLUSIONI
 

Tutto ciò premesso, ricordando sempre il carattere di volontariato della partecipazione dei nostri soci, posso 
assolutamente affermare che quanti hanno operato per l’affermazione e la crescita della nostra 
Associazione, i Soci fondatori, il Consiglio Direttivo, le varie Commissioni del Centro Studi, i Soci 
Onorari, la responsabile di Segreteria, lo hanno fatto nel miglior modo possibile, rispettando norme e 
finalità statutarie, oltre a quanto stabilito dalle linee guida approvate dall’Assemblea dei Soci. 
A tutti coloro che hanno partecipato anche solo in forma contributiva, e alle varie componenti dell’Istituto 
Marconi che con la loro opera e disponibilità hanno consentito di raggiungere importanti risultati, con 
orgoglio, esprimo il mio personale e sentito ringraziamento. 
Un ringraziamento particolare mi sento di esprimere all’ex presidente Leonardo Vinante per la sua 
vicinanza dimostratami in questo primo anno di mia presidenza e del nuovo Consiglio Direttivo, oltre che 
per il suo ancora costante e continuo contributo.   
Quanto al prossimo futuro la sfida principale che dovremo affrontare sarà la crescita in termini numerici. Le 
nuove energie e nuove idee che si sono rese disponibili sicuramente ci permetteranno di centrare questo 
obiettivo. 
Noi ex allievi conosciamo l’alto profilo formante e aggregativo di questo Istituto; il compito 
dell’Associazione è anche quello di mantenere vivi e trasmettere alle future generazioni questi valori. 
Mi piace concludere questa relazione con il passionale invito che rivolgeva ai soci il mio predecessore 
Leonardo Vinante  : 
ricordiamoci di parlare spesso della nostra Associazione con amici, parenti, conoscenti e colleghi perché 
gli Ex Allievi Diplomati dell’Istituto Marconi sono tantissimi e presenti in varie realtà, ed ognuno di loro 
potrebbe portare un contributo importante  alla nostra Associazione.    
 
Padova  8 aprile 2014                                                                                    Il Presidente    
                                                                                                                 Alessandro Capuzzo 
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Rappresentanti dell’Associazione nella Commissione “Borse di Studio”: 
Alessandro Capuzzo – Maddalena Carraro 
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