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Nella mia esperienza di alternanza scuola-lavoro sono sempre stato 
affiancato da periti tecnici che hanno frequentato il Marconi.  
Il loro consiglio è sempre stato quello di continuare a studiare. 
 

Due anni 
in alternanza 

 
 
di Daniele Tosato, 5A 
 
Il periodo di alternanza scuola-lavoro è iniziato anche quest’anno per tutte 
le classi quinte e ci ha tenuto impegnati per tre settimane nelle varie azien-
de, a diretto contatto con il mondo lavorativo.  A differenza del quarto an-
no, in cui lo stage è effettuato dall’ultima settimana di maggio fino alla se-
conda settimana di giugno, per le quinte si è scelto il periodo invernale, in 
modo tale da poter lasciare tempo utile allo studio e al ripasso agli studenti 
che affronteranno gli esami di maturità al temine di quest’anno. 
Come sempre, ogni allievo ha la possibilità di esprimere una o più preferen-
ze nella scelta dell’azienda ospitante, oppure di attendere la proposta del 
professore incaricato che verifica quale sia il luogo più adeguato per quanto 
riguarda il settore operante e la comodità di  raggiungimento.     
L’organizzazione dell’alternanza è lasciata ancora una volta ai professori ed 
alla scuola stessa, che intervengono come mediatori tra studente e azien-
da, prevedendo: la nomina di un tutor scolastico, cioè di un professore che 
faccia visita più volte allo studente direttamente nell’ambiente di lavoro e 
che raccolga le impressioni positive o anche negative dello stage; e la no-
mina di un tutor aziendale che possa essere per lo studente in “prova” un 
riferimento utile nell’orientamento e nell’assegnazione delle varie mansioni. 
Ad ogni ragazzo viene consegnato un registro, che dovrà successivamente 
essere riconsegnato compilato alla scuola, nel quale inserire gli orari di ini-
zio e di fine di ogni giornata lavorativa e le attività svolte quotidianamente. 
Ulteriore spazio è lasciato al tutor scolastico che compila un breve profilo 
tecnico dello studente e segna le varie visite di verifica, ed al tutor azienda-
le che vidima gli orari di lavoro e sottoscrive all’inizio dello stage un breve 
programma di lavoro che sarà poi eseguito nelle tre settimane. Poche sono 
state le volte in cui ad uno studente fossero affidati compiti di lavoro non 
idonei all’indirizzo di studio scelto, come ad esempio pulizia e sistemazione 
del magazzino o  fotocopiature di documenti, ma il dialogo con tutor scola-
stico ed aziendale ha permesso di trovare un’adeguata alternativa. La scuo-
la, da parte sua, ha comunque proceduto con l’eliminazione dell’azienda 
dalla lista proposta agli alunni degli anni successivi. Nella mia esperienza di 
alternanza scuola-lavoro sono sempre stato affiancato da periti tecnici che 
da giovani hanno frequentato il Marconi. Nonostante la loro preparazione 
fosse adeguata alla fine dei cinque anni tanto da trovare subito una occu-
pazione, il loro consiglio è sempre stato quello di continuare a studiare, 
senza farsi prendere dall’entusiasmo di terminare la tanto “odiata” scuola 
per approdare nell’ambito lavorativo. E in effetti, pensandoci bene, gli anni 
di lavoro sono veramente tanti: c’è sempre tempo per farlo. La scuola inve-
ce permette di acquisire capacità e nozioni che si rivelano utilissime per 
ottenere incarichi, e quindi stipendi, importanti; soprattutto per la situazio-
ne economica che si vive oggigiorno. 
L’impatto che ho avuto in prima persona con il lavoro giornaliero di 8 ore e 
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lavora con noi! 
scrivi a:   Attilio Viena, marconi@padova.it - - exallievimarconipd@alice.it 

anche con alcu-
ni turni di notte, 
è stato gratifi-
cante per aver 
messo in pratica 
le conoscenze 
che avevo e per 
le nuove espe-
rienze fatte, ma 
allo stesso tem-
po è stato un 
grande spunto 
di riflessione su 
quanto sia pe-
sante ed impe-
gnativa la car-
riera lavorativa 
rispetto a quella 
scolastica. Io da 
sempre pensavo 
che il non avere 
compiti o studio 
da fare per il 
giorno dopo fos-
se una cosa 
fantastica, ma 
ho dovuto ricredermi. Tornare alle sei e mezza della sera, stanco ma comunque felice per le attività 
svolte durante il giorno e per le conoscenze che per la prima volta acquisivo, mi lasciava soltanto il 
tempo per riposare un poco, cenare e dopo qualche ora andare a letto, per essere pronto per il giorno 
successivo. La scuola invece, nonostante mi impegnasse molto di più a livello mentale, lasciava più 
tempo libero a disposizione durante il giorno, da passare con amici o da spendere in attività fisica. 
L’esperienza dello stage è stata a tutti gli effetti positiva, anche questo secondo anno. Lo scambio di 
opinioni e di idee con persone più grandi di me ha permesso di rivalutare meglio il mondo del lavoro, 
fantastico e molto impegnativo.      
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Alternanza scuola-lavoro 

My work placement at  
Crav Abano Terme 
 
by Timothy Valk 5M 
 
 
Two weeks ago a classmate and myself started our 
work placement experience at the CRAV (Centro 
Regionale Assistenza al Volo) in Abano Terme, 
according to the ASL project of Marconi. 
We arrived at 08:30, expecting it to be really boring. 
We were soon proved wrong, as soon as we got in our 
work the tutor greeted us.  
He was incredibly kind, we spent the whole morning 
talking about the rules we had to follow during our 
week there. At lunchtime he showed us the canteen 
and we ate.  
After lunch his colleagues showed us around the 
building and talked about what they do there, we 
walked through the control room and  the office 
section. 
The second and third days were much more 
interesting, as soon as we would arrive our tutor would 
lead us to the control room, where we would sit among 
the Air Traffic Controllers who explained their job to us. 
We were also given a pair of headphones each so we 
could listen to the communications between the 
controllers and the pilots. We were lucky because at 
this time of year there isn't much traffic, so the 
controllers had much more time to answer any 
question we had, in detail. 
On Thursday morning we followed a briefing with a 
person from the Aeronautica Militare, who explained 
what they do and how they recruit new students. 
In the afternoon we went to the military section of the 
control room, where other people from the A.M. 
showed us how they work, and how they coordinate 
their movements with other air forces and civil traffic. 
Friday was the saddest day of all, we really did not 
want to leave, we had fallen in love with the place and 
the people in it. We spent the morning in some offices 
where they showed us the investigation process (in 
case of accidents or incidents), how they deal with 
changes in airspace configurations and how they 
update their systems when needed. We spent the 
afternoon in the control room, following the aircraft 
movements. 
We were both surprised at how nice everyone was; we 
were treated very kindly and everyone was always very 
friendly to us. 



Ho accompagnato nove i ragazzi delle classi quarte dei vari indirizzi  
ai “viaggi della memoria” organizzati dal Comune di Padova, dall'1 al 4 febbraio 2015 
 

Sono stato a  
Auschwitz-Birkenau,  
Cracovia e Budapest 

 
di Viena Attilio 
 
Scriveva Primo Levi che 
molti non avrebbero mai 
creduto ai campi di ster-
minio. A quello che dav-
vero era avvenuto in quei 
luoghi di orrore e morte ai 
danni di ebrei, zingari, 
omosessuali, prigionieri 
politici, coloro insomma 
che i nazisti ritenevano 
indegni di stare al mondo 
e, dunque, meritevoli solo 
di essere eliminati. Eppu-
re, tutto quel che Levi e 
altri sopravvissuti come 
lui hanno raccontato e de-
scritto era vero, indiscuti-
bile e indubitabile. Molte 
volte abbiamo visto in te-
levisione, nei libri o in rete 
documentari, immagini, 
fotografie dei campi di 
sterminio. Nomi che sono 
diventati tristemente noti: 
Auschwitz-Birkenau, Da-
chau, Mauthausen, per 
citare solo i più famosi. 
Nomi che suscitano, al 
solo pronunciarli, l'idea 
stessa del male e della 
morte.  
Eppure, vedere coi propri 
occhi, vivere quei luoghi, 
seppure per poche ore, è 
tutt'altra cosa. Nessun 
filmato può rendere l'orro-
re che si prova visitando 
un campo di sterminio, sentendo nell'aria ancora l'odore acre di bruciato, che non se ne andrà mai 
più, camminando su decine di fosse comuni divenute oramai tutt'uno con la terra. Difficile, se non im-
possibile, descrivere le sensazioni che si provano entrando in una camera a gas o in un forno crema-
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torio. Emozioni che si porteranno dentro tutti i cir-
ca cento partecipanti al Viaggio della Memoria 20-
15, organizzato, come ormai da diversi anni, dal 
Comune di Padova, in collaborazione con la Co-
munità ebraica e la Fondazione Perlasca, e dall'A-
genzia di Viaggi “La Rosa Blu”, con la partecipa-
zione delle scuole superiori di Padova. Il nostro 
Istituto è sempre stato presente alle varie edizioni 
di questi Viaggi, a testimoniare una volontà di co-
noscere e approfondire la storia recente, anche 
nelle sue pagine più oscure.  
Nove i ragazzi, tutti di classe quarta dei vari indi-
rizzi, che ho accompagnato in quest'avventura 
dall'1 al 4 febbraio 2015.  
Con loro e con me, altri novanta studenti di vari 
Istituti superiori di Padova e una decina tra inse-
gnanti e accompagnatori. Tra di essi, il presidente 
della comunità ebraica di Padova, David Romanin 
Jacur e la professoressa Chiara Saonara, dell'Isti-
tuto Veneto per la Storia della Resistenza. Oltre, 
in rappresentanza del Comune di Padova, al vice-
sindaco nonché assessore alle Politiche Giovanili, 
Eleonora Mosco. Il lungo viaggio si è snodato tra 
Auschwitz-Birkenau, Cracovia e Budapest.  
I due pullman si sono trasformati in aule viaggian-

ti, nelle quali gli esperti hanno tenuto lezioni e ap-
profondimenti storici sul tema del nazismo, del-
l'antisemitismo, sulla vicenda di Giorgio Perlasca e 
sul fascismo. I ragazzi sono stati attenti e parteci-
pi, a dimostrazione che la drammatica storia del 
XX secolo suscita interesse e curiosità, special-
mente se vissuta e non semplicemente studiata 
sui libri.  
Perché l'abbinamento tra Auschwitz,  Cracovia e 
Budapest? Non a caso, naturalmente. Si è trattato 
di un percorso dal male al bene, dall'inferno al pa-
radiso, in un certo senso. Cracovia, splendida città 
medievale e barocca del sud della Polonia, ha dato 
i natali a papa Giovanni Paolo II.  A Budapest, in-
vece, si è svolta l'incredibile vicenda del padovano 
Giorgio Perlasca. Costui, durante l'inverno del 19-
44, nel corso della seconda guerra mondiale, fin-
gendosi Console generale spagnolo salvò la vita di 
oltre cinquemila ebrei ungheresi strappandoli alla 
deportazione nazista e all'Olocausto. Si era nel 
pieno della cosiddetta “soluzione finale”, la deli-
rante e folle eliminazione sistematica degli ebrei 
da parte del nazismo. Perlasca aveva partecipato 
come volontario alla guerra civile spagnola a fian-
co dei nazionalisti del generale Francisco Franco, 
dove rimase come artigliere fino al termine del 
conflitto, nel 1939, quand'era ventinovenne. 
Grazie a un documento che portava con sé atte-
stante la partecipazione alla guerra civile spagnola 
e che gli garantiva assistenza diplomatica, ottenne 
dall'ambasciata una cittadinanza fittizia e un pas-
saporto spagnoli, intitolati all'inesistente «Jorge 
Perlasca».  
Trovandosi a Budapest per motivi di lavoro (si oc-
cupava di importazione di carne bovina), non esitò 
a usare a fin di bene le proprie protezioni e amici-
zie.  
La sua vicenda è rimasta sconosciuta per lunghis-
simi anni, fino a quando nel 1987, oltre quaran-
t'anni dopo, alcune donne ebree ungheresi resi-
denti in Israele rintracciarono finalmente Perlasca 
(reputato da molti un cittadino spagnolo di nome 
Jorge, vista l'identità che aveva assunto, e divul-
garono la sua storia di coraggio e solidarietà. An-
cora in vita, Perlasca ricevette per la sua opera 
numerose medaglie e riconoscimenti. Il 23 set-
tembre 1989 fu insignito da Israele del riconosci-
mento di Giusto tra le Nazioni. La sua storia dimo-
stra come si possa, volendolo, fare il bene anche 
in mezzo al male, al male assoluto rappresentato 
dal nazismo.  
La visita alla bellissima Budapest e, in particolare, 
ai luoghi che ricordano Perlasca ha concluso un'e-
sperienza indimenticabile, che ha arricchito tutti i 
partecipanti e li ha resi più consapevoli di quanto 
l'odio umano abbia potuto produrre e di come, in 
effetti, il bene sia la cosa più facile da fare. 
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Il Giorno del Ricordo 
La signora Franca Dapas, insegnante di lettere in pensione e mamma della nostra collega 
Alessandra Potenza, ha raccontato agli alunni di VB e VM l'esodo giuliano dalmata, noto  
anche come “esodo istriano”. 
 

Cacciati da casa con la 
paura 
 

In Istria, alla fine della seconda guerra  
 

 
(A. V.) Un altro, importante appuntamento con 
la storia recente si è svolto il 23 febbraio in sala 
rossa, presso l'edificio dell'ex Istituto “Natta”. 
Dopo il Viaggio della Memoria dei primi di feb-
braio, per comprendere cosa sia realmente stato 
il nazismo, un’altra vicenda dolorosa è stata rac-
contata da una testimone diretta nonché vittima 
della crudeltà umana. La signora Franca Dapas, 
insegnante di lettere in pensione e mamma della 
nostra collega Alessandra Potenza, ha raccontato 
agli alunni di VB e VM l'esodo giuliano dalma-
ta, noto anche come esodo istriano, evento 
storico consistito nella diaspora forzata della 
maggioranza dei cittadini di etnia e di lingua ita-
liana che si verificò a partire dalla fine della se-
conda guerra mondiale e negli anni ad essa suc-
cessivi dai territori del Regno d'Italia prima occu-
pati dall'Armata Popolare di Liberazione della Ju-
goslavia del maresciallo Josif Broz Tito e succes-
sivamente annessi dalla Jugoslavia. Il fenomeno, 
seguito agli eccidi noti come massacri delle foibe, 
coinvolse in generale tutti coloro che diffidavano 
dal nuovo governo jugoslavo e fu particolarmente 
rilevante in Istria, dove si svuotarono dei propri 
abitanti interi villaggi e città vedendo anche nu-
merosi croati e sloveni seguire gli italiani nell'esi-
lio, ma coinvolse tutti i territori ceduti dall'Italia 
con il trattato di Parigi e, in misura minore, an-
che alcune aree litoranee della Dalmazia non ap-
partenute all'Italia ma da questa occupate duran-
te la guerra. 
La signora Dapas fu coinvolta direttamente in quanto costretta, con la sua famiglia, a lasciare la sua 
terra e la sua casa per un destino ignoto. Dalle sue parole sono emerse tutta la tristezza e la commo-
zione legate a quei ricordi, la nostalgia per ciò che ha inesorabilmente perduto. 
La sua vita, poi, è ricominciata in Italia. Di tutto ciò racconta e documenta, con ricchezza di immagini 
e testi, nel suo libro dal titolo Svolta dolorosa, dedicato interamente alla triste vicenda. Dati personali 
e vicende storiche vi si intrecciano inscindibilmente. 
Un importante documento che vuole far luce su un capitolo della recente storia ancora poco studiato e 
poco conosciuto, nonostante l'istituzione, una decina di anni fa, del Giorno del ricordo, che cade il 10 
febbraio di ogni anno. 
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La nuova frontiera della 
stampa: la prototipazione 

3D  
di Fernando Rossi, professore di meccanica 

Il prototipo, primo esempio di un oggetto che 
deve essere sviluppato, consente di poter effet-
tuare considerazioni preliminari prima che ven-
ga messo in produzione. La costruzione dei pro-
totipi “prototipazione” si può avvalere di tre pro-
cessi: sottrattivi, formativi e additivi.  
Nei processi sottrattivi il punto di partenza è un 
blocco solido di materiale dal quale si ottiene il 
componente per progressiva rimozione di mate-
riale (fresatura, tornitura, foratura, taglio…) 
mentre nei  formativi la costruzione del pezzo è 
dovuta all’applicazione di forze meccaniche che 
formano il particolare desiderato (piegatura, 
stampaggio…) Nei processi additivi la costruzio-
ne del pezzo avviene per progressiva aggiunta 

di materiale ed attualmente per questo ci si av-
vale di prototipazione rapida.  
La prototipazione rapida è una tecnica che per-

mette di costruire oggetti, anche geometrica-
mente complessi, direttamente dal modello ma-
tematico realizzato su un sistema CAD tridimen-
sionale. La tecnologia si basa sulla considerazio-
ne che ogni elemento può essere pensato come 
unione di tante sezioni di spessore infinitesimo.  
Il prototipo viene così realizzato sezione dopo 
sezione risolvendo un problema tridimensionale 
come una successione di problemi bidimensio-
nali. Sono state sviluppate varie tecniche di pro-
totipazione rapida ma tutte sono caratterizzate 
dallo stesso approccio base:  
• l prodotto è rappresentato   su un sistema 

CAD/CAM come un insieme di superfici 
chiuse che ne racchiudono il volume. 

• Le superfici e i volumi sono convertiti in un 

file “STL” il quale approssima le superfici 

del modello con poligoni e triangoli, tanto 

più fitti quanto più curva è la superficie 

dell’oggetto.  

• Un software analizza il file STL e genera 

delle sezioni orizzontali nel modello. 

• Le sezioni sono ricreate attraverso la soli-

dificazione di polimeri liquidi o tramite 

l’aggregazione di particelle in forma di pol-

veri andando così a creare fisicamente il 

modello tridimensionale inizialmente rap-

presentato sul sistema CAD/CAM. 

 
Aspetti chiave della prototipazione rapida 
sono:   
 
Input - l’informazione elettronica richiesta per 
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descrivere l’oggetto fisico viene ricavata da un 
modello ottenuto con CAD oppure ricavato con 
tecniche di reverse engineering 
Metodi -   fotopolimerizzazione, taglio e incol-
laggio, fusione e solidificazione, unione e fissag-
gio;  
Materiali -  lo stato iniziale può essere solido, 
liquido oppure in polvere, la categoria più varie-
gata è quella dei solidi e comprende carta, 
nylon, cera, resine, metalli e ceramici;   
Applicazioni -  raggruppate in tre macroaree 
ovvero il design, l’ingegneria e la fabbricazione. 
Tra le varie tecniche sviluppate tre sono quelle 
che hanno avuto sviluppo e diffusione: 
 
STEREOLITOGRAFIA (SLA)  
E’ stato il primo sistema di prototipazione rapida 
commercialmente disponibile ed è basato sulla 
fotopolimerizzazione, le parti sono costruite a 
partire da una resina liquida fotosensibile ( foto-
polimero) che solidifica sotto l’esposizione di un 
raggio laser che scansiona la superficie della re-
sina. 
 
SOLID GROUND CURING (SGC).  
In tale tecnica una volta disegnato il pezzo su 
un sistema CAD, il software genera le sezioni 
trasversali e le trasferisce su una lastra di vetro.  
Viene deposto un sottile strato di polvere nera 
che vi aderisce elettrostaticamente poi un sottile 
strato di fotopolimero liquido che viene solidifi-
cato con luce ultravioletta, successivamente vie-
ne aspirata  la resina non polimerizzata e depo-
sitato uno strato di cera liquida solidificata da 

una piastra raffreddante.  
Una spianatura per fresatura completa la depo-
sizione e ne permette l’avvio della successiva. 
FUSED DEPOSITION MODELING (FDM) 
Questa tecnica utilizza materiali differenti sotto 
forma di fili sottili avvolti in bobine che vengono 
estrusi da una testa di estrusione che li scalda 
fino ad uno stato semi-liquido. Il materiale e-
struso viene quindi depositato in strati ultra sot-
tili, uno alla volta.  
Poiché l’aria attorno alla testina d’estrusione 
viene mantenuta ad una temperatura inferiore a 
quella del punto di fusione, il materiale estruso 
solidifica rapidamente.  
La testina muovendosi nel piano X-Y costruisce 
il pezzo sezione dopo sezione partendo da quel-
la inferiore e distribuisce due materiali grazie ad 
un meccanismo a doppia punta, il primo per co-
struire il pezzo vero e proprio mentre il secondo 

per produrre le strutture di supporto. Il partico-
lare prodotto non necessita di post-trattamento 
poiché si devono solo eliminare strutture di sup-
porto ed eseguire la finitura manuale per miglio-
rare la rugosità. I pezzi ottenuti con tecnica FDM 
presentano ottime caratteristiche meccaniche e 
ciò è molto utile soprattutto per lo sviluppo di 
prodotti che richiedono test funzionali in tempi 
brevi, minimo scarto di materiale, facilità di ri-
mozione dei supporti, ma accuratezza limitata 
dovuto allo spessore dei fili estrusi, lentezza del 
processo, ritiro imprevedibile. 
Le tecniche di prototipazione rapida permettono 
di realizzare parti precise in modo fedele, deri-
vate da progettazione con software 3D; con es-
se si ha pertanto la possibilità di realizzare mo-
delli di forme complesse (con cavità, sottosqua-
dri, profili difficilmente ottenibili con lavorazione 
meccanica tradizionale) e di ottenere parti mo-
bili già assemblate (per verifiche di funziona-
mento, tolleranze, giochi e ingombri).  
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Il progettista ha l’opportunità di valutare la fun-
zionalità del prodotto e di realizzare le modifiche 
che ritiene necessarie e fare la correzione degli 
errori che al CAD non è riuscito ad eliminare. 
L'alta precisione permette di ottenere parti mul-
tiple assemblabili o già assemblate e perfetta-
mente funzionanti, adatte a verificarne imme-
diatamente le proprietà estetiche funzionali e 
dimensionali. II modello così creato, consente di 
valutare e programmare con estrema precisione 
la produzione in serie. Le tecniche RP si inseri-
scono dunque nella fase di progettazione con-
sentendo di eliminare errori che con le tecniche 
tradizionali emergono a produzione avviata con 
notevole spreco di tempo e risorse.  
Per molte aziende è stata una scelta vincente 
quella di investire per dotarsi di tecniche RP so-
prattutto con a seguito della crescita della com-
plessità e delle varianti di prodotto richieste dai 

clienti, la diminuzione della durata del ciclo di 
vita del prodotto e dei suoi tempi di consegna e 
la necessità, imposta dalla concorrenza, di acce-
lerare i tempi di immissione sul mercato dei 
nuovi prodotti. Le stampanti 3D sono ormai ve-
loci, affidabili, semplici da usare ed economica-
mente accessibili: la nuova rivoluzione indu-
striale è una rivoluzione digitale. La rivoluzione 
digitale non è più limitata a computer e affini 
ma anche la produzione è diventata digitale.  
Oltre al nuovo orizzonte tecnologico per le a-
ziende si è aperto uno scenario più ampio: gra-
zie a tecnologie RP ognuno può dare vita ai pro-
pri progetti dando forma e solidità a qualsiasi 
oggetto facendolo uscire dal monitor del compu-
ter su cui è lo ha concepito ed elaborato   por-
tandolo nel mondo reale. Il costo delle stampan-
ti 3D è andato via via calando ed è sempre più 
accessibile, per cui i creativi, le scuole, i singoli 

professionisti possono accedere a macchine e 
attrezzature necessarie per dar corpo alle pro-
prie idee; ogni utente può sviluppare cultura del 
fare e   acquisire le competenze necessarie per 
trasformare le proprie idee in prototipi e prodot-
ti.  
È la cosiddetta “rivoluzione dei maker”. Stiamo 
andando verso un mondo in cui continueranno a 
esserci i colossi industriali, ma accanto a loro 
potranno nascere migliaia di piccole aziende di 
prodotti di nicchia. Da un lato ci sarà la possibi-
lità di inventare e di prototipare sempre più alla 
portata di tutti, e dall’altro questi strumenti sa-
ranno sempre più raffinati e potranno quindi da-
re vita a piccole serie di prodotti e invenzioni a 
prezzi ragionevoli. 
 
L’Istituto “Marconi”  si sta dotando di attrezza-
ture per prototipazione rapida,  per ora di stam-
panti 3D ma implementabile con altre tecnologie 
per  dare stimolo  alla didattica e l’operazione 
avrà varie valenze: 
 
• permetterà  di passare dai modelli solidi 

elaborati al CAD alla realizzazione di pezzi 
meccanici in modo rapido e con limitati in-
terventi dell'operatore in affiancamento 
alle lavorazioni ad asportazione di truciolo 
su centro di lavoro o fresatrice/tornio  
CNC. 

 
• consentirà raccordo tra competenze acqui-

site a scuola e specifica operatività sempre 
più richiesta dalle aziende  ricucendo la 
frattura che si sta creando tra sapere teo-
rico e pratica operativa. 

 
• darà logica estensione e sbocco operativo 

al buon lavoro di implementazione delle 
tecniche di modellazione solida  che è sta-
to fatto nella disciplina disegno, progetta-
zione ed organizzazione aziendale. 

 
• Risponderà, dando nuovi stimoli, a quegli 

allievi che vedono nella vetustà delle at-
trezzature un limite alla propria  formazio-
ne con conseguente demotivazione. 

 
• permetterà di superare il vincolo legato 

alla sicurezza, ai tempi, alla disponibilità di 
macchine e  materiali che si frappongono 
tra l’ideazione/progettazione e la realizza-
zione pratica. 
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Con il termine start-
up si intende l'avvio di 
una nuova impresa, 
che si pone come o-
biettivo il rendere red-
ditizia e di successo 
un'idea o un progetto 
attraverso processi 
commerciali o indu-
striali. Inizialmente il 
termine era usato per 
indicare l ’avvio di 
un’attività per lo più nel 
settore informatico o e-
lettronico, ma in seguito 
si è passati ad indicare 
una certa attività struttu-
rata che sperimenta e 
realizza idee o progetti 
innovativi. Sotto il profilo 
economico, è comunque 
un periodo di tempo nel 
quale si affrontano costi 
certi a fronte di ricavi in-
certi, e si rischia in proprio. Oggi una start-up innovativa ha una durate minore di 48 mesi, è 
sempre costituita da una società di capitale – nelle varie forme previste dalla legge: srl, spa ecc.. 
-, deve dichiarare l’inizio dell’attività e iscriversi alla sezione speciale delle start-up innova-
tive del registro delle imprese, al fine di usufruire dei benefici introdotti dalla normativa e di ga-
rantire la massima pubblicità e trasparenza. La normativa prevede in questo campo particolari 
agevolazioni fiscali, e se si volesse approfondire questo aspetto, si veda in www.governo.it/Notizie/
Ministeri/dettaglio.asp?d=75964 dove vengono presentate tutte le indicazioni del caso. In Italia at-
tualmente sono operative 3212 start-up. Caratteristica fondamentale di queste iniziative è 
l’incubatore certificato – attualmente sono  29 - , cioè una società di capitale residente in Ita-
lia, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in pos-
sesso di particolari requisiti, autocertificati al momento della domanda di iscrizione.  
Ovviamente come in tutte le questioni economiche, anche queste attività vanno pianificate, e chi in-
tende avventurarsi, deve prospettarsi un piano finanziario – costi di uffici, impianti, macchinari, sti-
pendi, materiale di consumo ecc..  – un preventivo di vendita e di ritorno economico, cioè deve valu-
tare  la convenienza complessiva dell’operazione.  
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Il decreto legge 18 ottobre 2012, 
definisce una start-up innovativa 
nel modo seguente: 
 
« Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up in-
novativa, di seguito «start-up innovativa», è la so-
cietà di capitali, costituita anche in forma cooperati-
va, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, 
residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del ca-
pitale sociale non sono quotate su un mercato rego-
lamentato o su un sistema multilaterale di negozia-
zione, che possiede i seguenti requisiti: 
 
LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 28 GIUGNO 2013, N. 
76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 
AGOSTO 2013, N. 99; 
 
1. è costituita e svolge attività d'impresa da non più di 

quarantotto mesi; 
2. ha la sede principale dei propri affari e interessi in 

Italia; 
3. a partire dal secondo anno di attività della start-up 

innovativa, il totale del valore della produzione an-
nua, così come risultante dall'ultimo bilancio appro-
vato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, 
non è superiore a 5 milioni di euro; 

4. non distribuisce, e non ha distribuito, utili; 
5. ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo 

sviluppo, la produzione e la commercializzazione 
di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecno-
logico; 

6. non è stata costituita da una fusione, scissione 
societaria o a seguito di cessione di azienda o di 
ramo di azienda; 

7. possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisi-
ti: 

• le spese in ricerca e sviluppo sono (uguali o 
superiori al 15 per cento) del maggiore valore 
fra costo e valore totale della produzione della 
start-up innovativa. Dal computo per le spese 
in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per 
l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini 
di questo provvedimento, in aggiunta a quanto 
previsto dai principi contabili, sono altresì da 
annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: 
le spese relative allo sviluppo precompetitivo e 
competitivo, quali sperimentazione, prototipa-

zione e sviluppo del business plan, le spese 
relative ai servizi di incubazione forniti da incu-
batori certificati, i costi lordi di personale inter-
no e consulenti esterni impiegati nelle attività di 
ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministrato-
ri, le spese legali per la registrazione e prote-
zione di proprietà intellettuale, termini e licenze 
d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio 
approvato e sono descritte in nota integrativa. 
In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la 
loro effettuazione è assunta tramite dichiarazio-
ne sottoscritta dal legale rappresentante della 
start-up innovativa; 

• impiego come dipendenti o collaboratori a qual-
siasi titolo, in percentuale uguale o superiore al 
terzo della forza lavoro complessiva, di perso-
nale in possesso di titolo di dottorato di ricerca 
o che sta svolgendo un dottorato di ricerca 
presso un'università italiana o straniera, oppure 
in possesso di laurea e che abbia svolto, da 
almeno tre anni, attività di ricerca certificata 
presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Ita-
lia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o 
superiore a due terzi della forza lavoro com-
plessiva, di personale in possesso di laurea 
magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regola-
mento di cui al decreto del Ministro dell'istruzio-
ne, dell'università e della ricerca 22 ottobre 
2004, n. 27; 

• sia titolare o depositaria o licenziataria di alme-
no una privativa industriale relativa a una in-
venzione industriale, biotecnologica, a una to-
pografia di prodotto a semiconduttori o a una 
nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei 
diritti relativi ad un programma per elaboratore 
originario registrato presso il Registro pubblico 
speciale per i programmi per elaboratore, pur-
ché tali privative siano direttamente afferenti 
all'oggetto sociale e all'attività di impresa. » 
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Un esempio fortunato: 
Vincenzo Di Nicola  
e la sua Whatsapp di successo   
 
 

“gopago” 
 

Vincenzo Di Nicola, 34 anni, è un ingegnere informatico abruzzese.  
Nato a Sant'Atto, un piccolo borgo medievale in provincia di Teramo, ha studiato informatica 
a Bologna e, ancora prima di laurearsi, si è trasferito negli Stati Uniti. «Fino a quel momento in Ita-
lia avevo studiato in maniera astratta. Solo teorica… », diceva.  
E’ stato proprio lui a “creare” GoPago ed è riuscito a venderlo nel 2013 ad Amazon, per una cifra 
consistente. Aveva pensato a questa idea nel 2009, quando per caso assisteva nello stadio 
AT&T Park di New York, ad un incontro di baseball. Un suo amico, alzatosi per prendere una birra, 
si era perso una battuta particolare grazie alla quale il battitore poteva girare tutte le basi. In se-
guito con Leo Rocco ha deciso di creare un'app che permettesse alle persone di prenotare un servi-
zio o un bene, pagarlo subito e ritirarlo senza fare alcuna fila.  
GoPago è decollata nel 2011 ed si è rivelata subito un successo: la banca IP Morgan vista l’utilità 
ha deciso di investire sull’iniziativa e in breve GoPago è giunto a assumere più di 70 dipendenti e 
ad avviare più di mille installazioni.  
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CLIL WORKSHOP 
 

by Alessandra Potenza, Coordinator of the event 
 
 

And also the I workshop of CLIL took 
place  at ITI G. Marconi on 23 February 
2015. Teachers generally don't have time 
to talk and discuss because they are busy 
with a lot papers, lessons and tests.   
What we managed to do at the CLIL 
workshop was actually this: to talk, 
discuss and exchange ideas about CLIL.  
45 Teachers, quite a half from external 
schools, took part in the event, which was 
created as an output of the Erasmus + 
Mobility Staff project won by Marconi last 
July. A lot of different topics have been 
dealt with;  we talked about the English 
knowledge students who attend Italian 
schools have, and how students at 
different types of schools are at different 
levels. Teachers have to communicate 
with students and then check their level of 
preparation when they work in groups.  
Students and teachers need proper books, 
made specifically for the lessons. 
We have agreed on the point that at the 
moment proper books for CLIL do not 
exist so teachers have to prepare 

themselves giving their own material. Everyone has to 
organize their own work, “creating” a text book personally. 
Teachers have to use listening and videos to give students 
the information. Current school regulations include a 
collaboration between the language teacher and the CLIL 
teacher, and the teachers, who have to prepare themselves 
for the lessons are not paid (due to the lack of funds).  
The whole system still has to be organized and set up. 
Higher level books require lots of work before the actual 
use; students have to be taught words, phrases and topics 
before they can actually use the material. We discussed the 
differentiation of activities in class, and how using different 
methods can help students learn the language. 
Unfortunately schools have removed all the funds for 
teachers who now have to work for free to continue their 
CLIL activities.  

CLIL WORKSHOP  
ITI G. MARCONI PADOVA

23 FEBBRAIO 2015
16.15 -18.15

FOCUS ON CLIL METHODOLOGY

PARTICIPANTS: 
5 TEACHERS ERASMUS+ MOBILITY STAFF MARCONI; 

TEACHERS OF ENGLISH MARCONI; 
COORDINATORS  OF DIFFERENT BRANCHES MARCONI;

TEACHERS OF DIFFERENT SUBJECTS MARCONI, 
THE NEW 12 PARTICIPANTS OF ERASMUS + MARCONI, 

EXTERNAL TEACHERS, HEADMASTERS/MISTRESSES 
STAFF

Director of the event: Filippa Renna
Coordinator of the event:   Alessandra Potenza
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Il Marconi è partner anche di un altro progetto 
all'interno dell 'Erasmus+ che riguarda tirocini 
formativi per studenti in azienda all'estero  
 
Finalità 
Il progetto “Let's Go! Mobilità transnazionali e for-
mative per i giovani” è volto alla realizzazione di 
150 tirocini (di durate da 2 a 6 settimane e in ba-
se alle richieste degli enti di invio) in 7 paesi 
dell’UE: Spagna, Regno Unito, Germania, Francia, 
Svezia, Irlanda e Malta. 
I beneficiari sono giovani di età compresa tra i 15 
e i 21 anni:  

fanno parte delle seconde e terze annualità dei 
percorsi di qualifica triennali o quadriennali 
ove previsto; 

sono in apprendistato;  
sono qualificati (qualifiche triennali o qua-

driennali laddove previsto) da non più di 1 
anno;  

frequentano i 4rti e 5nti anni di istituti tecnico 
professionali;   

 
Partner di invio 
Il partenariato di invio della proposta è costituito 
dagli enti nazionali aderenti a CONFAP:   l'associa-
zione Scuola Centrale Formazione (promotore), la 
Federazione Cnos-Fap, CIOFS-FP, Engim, Endofap 
e Fondazione Casa di Carità, con una copertura 
pressoché totale del paese (17 regioni). Sono inol-
tre presenti all'interno del partenariato le 2 asso-
ciazioni regionali degli enti CFP di Emilia Romagna 
(AECA) e Friuli Venezia Giulia (EFFEPI). Al proget-
to hanno aderito anche la Provincia di Padova e 
alcuni Istituti tecnico-professionali provinciali ( ITI 
G. MARCONI) 
 
Partner ospitanti e intermediari 
Sul piano della dimensione europea Let's go! vede 
la partecipazione di partner intermediari e ospi-
tanti afferenti a diverse tipologie: enti pubblici di 

livello locale e regionale, associazioni di imprese 
profit, reti di imprese sociali, enti di formazione 
professionale; tra questi ultimi vi sono enti che 
gestiscono imprese formative di servizi aperti al 
pubblico. Tra i partner più rappresentativi citiamo 
la Generalitat de Catalunya (ente regionale catala-
no in Spagna); la Xunta de Galicia;  la rete euro-
pea ENSIE (network delle imprese di inclusione 
socio-occupazionale), e la rete europea di enti di 
formazione e imprese sociali CEC, entrambe con 
sede a Bruxelles in Belgio.  
 
Obiettivi 
Let's Go! si caratterizza per: 1) è un progetto che 
in corrispondenza con le priorità strategiche del 
programma favorisce la mobilità di giovani della 
IeFP in una logica di pari opportunità al fine di fa-
vorire l'uso dello strumento mobilità dei giovani 
con difficoltà, provenienti da contesti sociali disa-
giati e con meno risorse economiche. 2) Il proget-
to vuole favorire la mobilità di partecipanti prove-
nienti dalle aree Nord-Centro-Sud del paese ga-
rantendo quindi una vera dimensione nazionale. 
3) Il progetto è "multi-settore", rispondente alle 
diverse caratteristiche e domande del mercato del 
lavoro delle diverse regioni coinvolte. 4) Il proget-
to vuole promuovere le mobilità come strumento 
di transizione lavorativa per i beneficiari, grazie al 
trasferimento di modelli e procedure innovative 
individuabili nei diversi settori, alla valorizzazione 
dei risultati di apprendimento dei tirocini all'este-
ro, e all'uso degli strumenti europei ECVET per il 
riconoscimento formale dei tirocini e la loro inte-
grazione nei percorsi di apprendimento formale.  
 
 
FASE OPERATIVA:  
25 studenti di quarta verranno selezionati 
per disponibilità e merito e potranno parteci-
pare ad un tirocinio formativo in azienda per 
4 o 6 settimane ad agosto-settembre 2015 

 

ERASMUS + VET 
Learner Mobility  

 

Let's go!  
Mobilità Transnazionali  e Formative per i giovani 
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COMENIUS  
BEWARE BE AWARE 2015 
 
 
Anche quest'anno l'istituto Marconi  continuerà il progetto di partenariato europeo Comenius Beware 
Be Aware. I temi del secondo anno sono : Advertising Strategies (come sono fatte le pubblicità e quali 
messaggi nascondono)  e Food Labels ( come si leggono le etichette dei cibi e quali sono i simboli ri-
conosciuti a livello europeo). Intanto i 64 studenti che partecipano al progetto stanno avendo contatti 
quotidiani in inglese via Whatsapp e via email con i rispettivi partner dal Belgio, Germania e Ungheria 
La settimana europea sarà in anticipo rispetto all'anno scorso poiché avverrà dal 7 Marzo al 14 marzo 
2015. Ecco alcune  foto della conferenza attiva che si è svolta a fine Gennaio presso l'altra scuola ita-
liana partner E. De Nicola di Piove di Sacco 
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Partenti 
  

  
BERTAZZO GIACOMO 

ARABELLI MATTEO 

GAMBA GINEVRA 

BORTOLAZZO ALESSANDRO 

TADIELLO MATTIA 

BABATO ENRICO 

DRAGO FRANCESCO 

BISSACCO ERIK 

NALESSO DANIELE 

AGNOLON LEONARDO 

BRAZZO ILARIA 

FIORETTI SOFIA 

MEDE' LUCA 

PIZZOCARO ISABEL 

TRIVELLATO ALESSANDRO 

RADO ALESSANDRO 

ZAMBON ENRICO 

BOLLETTIN GABRIELE 

LOVISON NICOLO' 
DESTRO FRANCESCO 

DE ALWIS NADIRA 

GRIGIO FRANCESCO 

PENNAZZATO MATTIA 

MANFREDI ASYA 

LO PATRIELLO LEONARDO 

CAPOVILLA RAFFAELE 

RENNA LORENZO 

LAZZARO ANGELO 
ZAMPIERI MARCO 
REGAZZO STEFANO 

BRUNAZZETTO LUCA 

  
MARCHETTI PIETRO   standby 

Ospitanti 
  
  
BOTTON NICOLA 

CASTAGNA LUCA 

FARINELLI MATTEO 

LOVATO ALESSIO 

POLETTO ALEX 

SQUIZZATO SILVIO 

DE PASQUALE ALBERTO 

CIPRIANO ANGELO 

BERTORELLE GIACOMO 

COMUNIAN GIACOMO 

GASTALDELLO MARCO 

BERARDI CLAUDIO LEONARDO 

CARRER ELISABETTA 

CARRON DAVIDE 

MAGOSSO FRANCESCO 

MAZZUCCO STEFANO 

MIOZZI RICCARDO 

TOGNAZZO LAURA 

MUZZOLON GUIDO 

AREF AMIR MARCELLO 

BADOER CHRISTIAN 

BARSOTTI MATTEO 

CHINAZZI GIANMARCO 

LALIA NICOLO' PIETRO 

LUCCHIN DANIELE 

PELIZZA MICHELE 

TOMASINI LETIZIA 

MAIO DAVIDE 

MILANI NICOLO' 
NACCHI ELENA 

DELLA MEA LEONARDO 

RAMPAZZO DAVID 

SMAJATO FRANCESCO 
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alunni dell’istituto a 
Dublino,  settembre 2014  
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FOOD LABELS AND HEALTHY DIET 
 

By Comenius Students ITI G .Marconi 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Breakfast should be the most important meal of the day, what gives us the charge to face a long day 

of work or study. All of us should make a good breakfast as we see it: 
 

Whole grains. Options include whole-grain rolls, cold whole-grain cereals, low-fat muffins, crackers, 
or toasts, bread and biscuits.    
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Low-fat dairy. Options include skim milk, tea or coffee, low-fat yoghurt 

 

 
 

Fruits and jam. Options include fresh fruits and juices, jam or chocolate cream 
(nutella) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Together, these core groups provide complex carbohydrates, fibres, protein and a small amount of fat 
— a combination that gives big health benefits . 

 

 

HOW TO READ  
CORRECTLY  THE FOOD 
LABELS? IN 10 STEPS  
 

 
1)  SERVING SIZE 
2)  CALORIES 
3) TOTAL FAT 
4) SODIUM CONTENT 
5) TOTAL CARBOHYDRATES 
6) FIBER CONTENT 
7)  SUGAR  
8) PROTEINS AMOUNT 
9)  VITAMINS AND MINERALS 
10)  PERCENT DAILY VALUE 
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ANTICHI EDIFICI 
PADOVANI 

a cura dì Andrea Calore  
 

PALAZZO BIBI 

L'alto palazzo che prospetta la sua facciata principale "otto-
centesca" su piazza Cavour (n. 4-5) presenta sul fianco rivolto 
verso via S. Andrea una serie di strutture medievali di grande 
interesse artistico in parte visibili, che bastano da sole a farlo 
annoverare fra i maggiori edifici padovani sorti nel XIII seco-lo 
tutt'oggi esistenti (fig. 1). 

Tornando alla facciata principale, va detto infatti che fino a 
pochi decenni or sono mostrava ancora, all'altezza dell'ultimo 
piano, alcune tracce degli archi di qualche finestrate origina-rio, 
purtroppo coperte da uno strato d'intonaco nel successivo restau-
ro. Attualmente di primitivo restano solo in evidenza, all'estre-
mità settentrionale del piano terra, numerosi conci di trachite 
che formavano parte dell'arco d'imbocco del portico laterale, al 
presente chiuso da vetrate. 

Invece la facciata del palazzo su via S. Andrea (larga m 1-
3.20 e alta circa m 20), essendo priva di intonaco, ossia "a fac-
cia vista", appare quasi intatta nel suo splendido iniziale aspetto 
di stile romanico, e quindi chiaramente leggibile1. La parte infe-
riore conserva un porticato di tre fornici con archi a pieno centro, 
tutto formato in pietre trachitiche diligentemen-te lavorate, che 
finisce a oriente con uno spigolo addolcito da un'elegante asta 
semicilindrica2. 

Sopra le arcate si sviluppa la parte superiore della suddetta 
facciata completamente formata con murature laterizie che, escl-
scludendo le dodici finestre rettangolari ricavate negli ultimi tem-
pi, evidenzia del tutto, o grazie a tracce, le nove aperture primiti-
ve, munite di archi in mattoni a pieno centro o a sella, di cui 
almeno due - le più larghe - dovevano essere a bifora (fig. 2). 
 

A circa sedici metri di altezza, quale coronamento del mede-
simo prospetto, corre una cornice di archi pensili semi-circolari 
aventi un raggio di circa cm 65, sui quali svetta anco-ra parte 
della robusta merlatura guelfa, alta più di due metri. Dissemina-
te su vari punti della superfice verticale a mattoni, fra le finestre 
o a fianco di esse, appaiono diverse mensole di trachite, mentre a 
circa dieci metri di altezza da terra, verso lo spigolo orientale, è 
infissa una lastra rettangolare lapidea senz’altro coeva, mai pri-
ma d'ora ricordata, nella quale sono scolpiti tre stemmi, atti a 
stabilire la famiglia proprietaria del-l'edificio (fig. 3: v. freccia). 

Gli stemmi laterali, che affiancano quello centrale, con l'in-
segna del Comune, raffigurano su doppia fascetta alcune casel-
le di una scacchiera. Pertanto si tratta, in modo inequivo-co, del-
l'insegna dell'antico casato padovano dei Bibi, detti anche Be-
bi3. 

Con più precisione va sottolineato che colui che fece co-
struire questo pulcrum palacium nella contrada di S. Andrea 
vicino alla piazza "della Raccolta"4 (fig. 4), prospettante (con il 
fianco laterale) il palazzo di Guido Maltraversi da Lozzp5 -come 
scrisse all'inizio del Trecento il giudice Giovanni da Nono - fu 
senz'altro Alberto Bibi personaggio di grande spic-co nella Pado-
va del suo tempo6. 

Egli durante il dominio di Padova da parte di Ezzelino III da 
Romano (1237-1256), si schierò a favore del tiranno dive-nendo 
suo notaio e tesoriere7, a differenza del consanguineo Aliprando 
Bibi, che fu ostile a Ezzelino e che, di conseguen-za, per vendet-
ta di questi subì la distruzione della propria casa sita nella contra-
da dei Colombini8. 

Alberto Bibi, scaltro e alquanto opportunista, dopo la fine del 
periodo ezzeliniano "riuscì, nonostante il passato [...], a rientra-
re brillantemente nei ranghi del ceto dirigente padova-no del 
secondo Duecento, tanto da diventare padrone persino di un ca-
stelletum [...] a Torreglia, e di una domus merlata a Montegal-
da" nonché "detentorc di svariati interessi economi-ci e diritti 
decimali nella Valsugana e nel Feltrino"9. Tutto ciò era frutto 
anche dell'esteso esercizio che fece dell'usura. Fu amico del 
notaio poeta Lovato Lovati10 e di molti altri perso-naggi illustri, 
tra cui facilmente Gioito. Pare abbia anche scrit-to su argomenti 
riguardanti le origini della Marca trevigiana11. 

Morì vecchissimo dopo aver dettato il testamento in data  

1. Imbocco di via S. Andrea. È visibile di scorcio la facciata 
medioevale del palazzo Bibi (foto V. Noaro). 2. Rilievo della facciata laterale medioevale del palazzo Bibi  
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3. Lastra lapidea con gli stemmi della famiglia Bibi, che contorna-no 
quello del Comune di Padova. 

27 giugno 130812, ed è pensabile che sia stato il primo a esse-re 
sepolto nel sarcofago della sua famiglia - ancor oggi esi-stente 
nel convento del Santo (fìg. 6) - ottenuto nel Trecento dal riuso 
di un'arca paleocristiana-esarcale13. 

Va aggiunto che dopo il periodo ezzeliniano continuò ad 
eccellere, non solo nel campo economico, ma pure in quello 
politico, svolgendo con successo importanti incarichi pubbli-ci. 
Fra questi, l'ambasciata a Verona nel 1280 come procura-tore 
del Comune per trattare la pace con Alberto della Scala14. 

E forse per questa legazione, o per altre precedenti scono-
sciute missioni, gli venne concesso di associare al blasone fami-
liare la croce latina, simbolo della città di appartenenza15, come si 
osserva al centro della lastra sopraccennata. Tale rico-noscimento 
induce a supporre che la data dell'erezione del palazzo si possa 
fissare almeno al tempo dell'incarico, quan-tunque il Gloria af-
fermi che 1' edificio esisteva già nel 127516. Fu quello un periodo 
assai splendido per la città euganea, che nel clima di rinata liber-
tà comunale17 registrò un grande svi-luppo edilizio18. 

Erede del patrimonio di Alberto Bibi divenne il figlio Anto-
nio, cavaliere, genero del potente Salomone da Monte-galda19, 
che fu podestà di Belluno nel 1265 e nel 127620. Questi certa-
mente continuò ad abitare il palazzo fino alla morte. L'edificio 
rimase di proprietà della famiglia Bibi fino al 1357 quando Al-
berto, figlio del nobilis vir Marsilio e pro-nipote dell'omonimo 
prestigioso bisnonno, lo vendette a Paolo Dotto21.                                  

 
 
 

1)  Nella fig. 2 espongo il dise-gno 
generale della facciata latera- 
le del palazzo Bibi, che prospetta su via S. 
Andrea, da me eseguito tenendo presente 
ogni elemento originario tuttora visibile, 
risalente al secolo XIII. 

2)Nel medioevo il portico delle case 
padovane, oltre a servire ovviamente 
per il traffico pedonale - in particolare 
nellestrade strette - a volte, nella 
buona stagione, diventava luogo ove i 
notai rogavano gli atti 

3)Cfr. l'identica figurazione riferita 
alla famiglia Bibi in: A. Camarino, 
Chronica delle case qual erano potente 
nella magnifica città di Padoa nel 
tempo dello  Imperatore  Henrico  de 
Lucemburgh et de molte altre nobili 
fameglie,  ms.  B.R  357 (sec.   XVII)   
della   Biblioteca Civica di Padova, f. 
57; Stemmi padovani, ms. 2105 (sec. 
XVII) della    Biblioteca    Civica    di 
Padova, f.30r, n. 337, 338, 339; Famiglie 
padovane, notizie storiche e genealogi-
che, ms. B.P 1376 (sec. XIX) della Bi-
blioteca Civica di Padova, f.6. 

4)Così si chiamava nel sec. XIII 
l'attuale piazza Cavour, in seguito deno-
minata anche piazza "della legna": cfr. G. 
Saggiori, Padova nella storia delle sue 
strade, Padova  1972, pp.  93, 193, 297. 

5)Al palazzo di Guido Maltraversi da 
Lozzo potrebbe essere appartenuta la 
colonna romanica, a fusto rastremato e con 
foglie d'acqua sul capitello, che al presente 
fa parte del portico dell'edificio di piazza 
Cavour, n.6-7 (fig. 5). 

6)I. A Naono, De generatione aliquo-
rum civium urbis Padue tam nobi- 
lium guam ignolibium, ms. B.P. 1239/
XXIX (sec. XIV) della Biblioteca 
Civica di Padova, f. 23v, (num. moderna) 

7)S. Bortolami, "Callidissima exactor in pecunia congregando. Gli 
uomini e le finanze di Ezzelino da un documento del 28 giugno 1255, in: 
Tempi, uomini ed eventi di storia veneta, Studi in onore di Federico 
Seneca, a cura di S. Perini, Rovigo 2003, p. 91. 

8)G.B. Frizier, Origine della nobilissima et antica città di Padoa et cittadini 
suoi, ms. B.P. 1232 (sec. XVII) della Biblioteca Civica di Padova, f. 31 v. 
Notifico che la torre della suddetta casa non fu totalmente distrutta 
poiché la sua parte inferiore esiste ancora inglobata nell'edificio di via 
Marsala, n. 41 (angolo via dei Papafava, già contrada dei Colombini). 

9)Bortolami, "Callidissimus exactor", cit. p. 91-92. 
10) G. Lucchetta, voce "Bibi (Bibio, Bebbi), Alberto", in Dizionario 

Biografico degli Italiani, 10, Roma 1968, p. 304-305. 
11)/v/,p. 304. 
12)Bortolami, "Callidissimus exactor", cit. p. 91. 
13)Lucchetta, voce cit. p. 305; B. Gonzati, La Basilica di S. Antonio di 

Padova descritta e illustrata, II, Padova MDCCCLIII, p. 104; Padova. 
Guida ai monumenti e alle opere d'arte, a cura di M. Checchi - L. 
Gaudenzio - L. Crossato, Venezia 1961, pp. 342-343. 

14)Lucchetta, voce cit. p. 304. 
15)A quanto pare, il permesso di raffigurare lo stemma del Comune di 

Padova fra quelli familiari non era insolito nel medioevo. Per esempio, ciò 
si può rilevare anche nel sepolcro di Enrico Scrovegni, posto nella cap-
pella dell'Annunziata, pensabilmente concessogli per essere stato amba-
sciatore della repubblica padovana nel 1307 presso Azzo d'Este e nel 
1311 alla corte dell'imperatore Enrico VII (S. Bortolami, Ciotto e Padova: 
Le occasioni per un incontro, in Ciotto e il suo tempo, 
Milano 2000, p. 31). 

16)A. Gloria, Monumenti della Università di Padova (1222-1318), 
Venezia 1884, p. 66. 

17)G. M. Varanini, Istituzioni, società e politica nel Veneto dal comune 
alla signoria (sec. XIII-1329), in // Veneto nel medioevo. Dai comuni 
cittadini al predominio scaligero nella Marca, Verona 1991, pp. 344-354. 

18)A. Rigon, Padova nell'età di Dante e di Ciotto, "Padova e il suo territo-
rio", XVI, n. 90 (aprile 2000), pp. 6-9. 

19)A Naono, De generatione, cit. p. 23v. 
20)A. Portenari, Della felicità di Padova, Padova 1623, p. 208. 
21)S. Collodo, Una società in trasformazione. Padova tra XI e XV 

Piazza       delia       Raccolta 

(ora Cavour) 

4. Pianta dell'area su cui insistevano i palazzi Bibi e Maltraversi da 
Lozzo. 

5. Colonna probabilmente apparte
-nente al palazzo Maltraversi da 
Lozzo (vedi nota 5  foto V. Noaro). 

6. Arca della famiglia Bibi 
nel convento del Santo. 
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Dopo 13 anni in pizzeria, venerdì 19  
Si sono incontrati gli ex maturi 2002 in meccanica della 5 C, ormai diventati tecnici, liberi 
professionisti, dirigenti, responsabili o factotum di aziende, imprenditori. Una serata indi-
menticabile, fra mille ricordi di anni passati “in bellezza”. Anni che hanno costruito il futuro! 
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Chi è Herewald the Wake?  
Il nome si può tradurre in italiano  
come Ervardo l’Astuto e chi ha letto qualche brano del 
ciclo di Cugel l’Astuto di Jack Vance (San Francisco 
1916 ÷ Oakland 2013 )   
può rendersi conto che questo goliardico eroe ha 
avuto una lunga serie di discendenti,  
Robin Hood compreso. Herewald (ca. 1035  ÷  1072 ) 
era un nobile inglese che si era opposto alla conquista 
normanna organizzando una vera e propria guerriglia 
nelle aree paludose intorno alla cittadina di Ely nel 
Cambridgeshire.  
Le tre storie che abbiamo adattato  
rendono spunto da Charles Kingsley,  
Hereward the Wake, “Last of the English “,  
Macmillan and Co., London and Cambridge, 1866,  
e da uno specifico episodio in cui Ervardo interpreta il 
ruolo di un vasaio. 

 
 

 

our lady of tears  
un’avventura di Ervardo l’Astuto 
 
una creazione di Michelangelo Munarini, parte terza 

 

 Ervardo era tornato a Ely e a Torfrida, ma la situazio-
ne degli assediati era ormai assai precaria. Nella sua 
disperazione Ervardo chiedeva alla moglie se non 
fosse possibile opporre la sua magia bianca alla ma-
gia nera delle streghe assoldate da Guglielmo il Con-
quistatore. Torfrida rispose che piuttosto avrebbe 
chiesto a Sant’Eteldreda – la patrona locale – di inter-
cedere e l’indomani tutte le donne di Ely si muoveva-
no in processione salendo verso il forte di Aldreth in-
tonando canti e innalzando preghiere. Erano vestite 
di sacco e con pesanti catene ai piedi, in vita e ai pol-
si. Le penitenti giuravano di rimanere in quelle condi-
zioni fino a quando l’invasore francese non avesse 
tolto l’assedio, mentre, lungo il fiume, Morcar, Ervar-
do e gli altri rafforzavano le palizzate, rialzavano i ter-
rapieni e accumulavano frecce e sassi.  
A sera Ervardo e Torfrida si rincontrarono mentre la 
giovane si lavava i piedi sanguinanti. Con affetto Er-
vardo si mise a medicarglieli mormorando “Hai di-
strutto i tuoi morbidi piedi e per niente temo! “. Torfri-
da rispondeva che avrebbe camminato volentieri an-
che sui rasoi per tutta la strada per ottenere la rivela-
zione che aveva nel cuore, ma era un’azione tanto 
terribile che era angosciata solo a pensarci. Inginoc-

chiato ai suoi piedi Ervardo la pregò di farlo partecipe 
e alla fine, piena di paura, Torfrida disse “Dovremo 
dar fuoco al canneto! “.  Pure Ervardo rimase scon-
volto dalla grandezza e dall’empietà del progetto e 
spaventato da quanto la guerra aveva indurito il cuore 
della sua amata Torfrida, ma presto la sua mente era 
andata al vento di marzo, violento, e alla siccità. 
“Pregate che la siccità tenga, Torfrida! “le disse prima 
di correre da  Morcar e dai suoi uomini. 
 
Lo stato maggiore dei ribelli aveva ancora bisogno di 
informazioni e nuovamente Ervardo veniva spedito 
fino Cambridge, ben oltre la prima linea nemica, con il 
suo collaudato travestimento da vasaio. Questa volta 
si era fatto rasare completamente la barba dall’amata 
Torfrida per essere meno riconoscibile. Muovendosi 
nel territorio occupato dalle truppe normanne Ervardo 
cercava di memorizzare la posizione delle grandi 
macchine d’assedio fatte costruire di Guglielmo il 
Conquistatore e dei cumuli di proiettili destinati ad 
alimentarle. Riusciva pure a farsi assumere tra gli o-
perai al lavoro per la costruzione della strada rialzata 
rendendosi conto di quanto avanzato fosse l’opera. 
Non mancava molto al suo completamento ed Ervar-



MARCONI PRESS — — Numero  41 -  15. febbraio 2015,   pag . 25 

do decise di sabotarla rubando gli attrezzi, incendian-
do le cataste di legname, riferendo ordini sbagliati, 
danneggiando quanto era già stato costruito … Per 
sette giorni proseguiva la sua opera di disturbo, ma 
alla fine la strada era pronta e ben quattro enormi 
mangani erano stati posizionati e collaudati. Ervardo 
rientrava clandestinamente a Ely per l’ultima difesa e, 
mentre controllava ancora una volta le fortificazioni, 
veniva apostrofato alle spalle con un “Ehi maestro!  
Come stai nei miei panni? “.  Era il vasaio di Milden-
hall nelle inedite vesti di una sentinella armata di arco 
e di frecce e ben contento di ritrovare Ervardo sano e 
salvo. Questa volta i due non si presero a pugni ma 
Ervardo, notando la facilità con cui il vasaio accende-
va la torcia per la lunga veglia nottura, gli chiese co-
me poteva fare per incendiare il canneto. Il vasaio 
all’inizio strabuzzava gli occhi, considerato quanto 
veniva richiesto, ma poi, compreso con orrore quale 
fosse il piano di Ervardo, gli indicava come preparare 
un’esca che bruciasse a lungo senza spegnersi e co-
me trascinarla con Rondine di mare attraverso la pa-
lude per dar fuoco a tutto.   
 
All’alba del nono giorno l’attacco ebbe inizio. Da una 
parte, su una bassa collinetta erbosa, Torfrida vestita 
di sacco, con i piedi nudi e le catene ai piedi, in vita e 
ai polsi, con i capelli mossi dal vento invocava can-
tando i santi protettori di Ely e l’Altissimo sfidando gli 
invasori. Dall’altra, su un’alta torre mobile di legno, la 
strega di Brandon urlava chiedendo agli Inferi una 
tempesta che non arrivava e lanciando improperi e 
maledizioni sugli assediati.  
A fianco della torre passava la nuova strada rialzata e 
lungo di essa le truppe normanne marciavano verso 
Ely. Guglielmo il Conquistatore marciava con i suoi 
soldati e con Ivo Taillebois a fianco. Guglielmo, a dif-
ferenza del Taillebois, dubitava fortemente dei poteri 
vantati dalla strega, preferendo a essi la solidità della 
strada e le folate di vento alzate dai bracci dei man-
gani in grado di lanciare enormi pietre a notevole di-
stanza. L’ordine di iniziare il combattimento venne 
dato e cominciò la mattanza. I proiettili dei mangani e 
delle catapulte distruggevano le fortificazioni di Ely e 
le grandi frecce delle baliste aprivano vuoti tra i suoi 
difensori che cominciavano a raccogliersi intorno a 
Torfrida per avere conforto e incitamento, abbando-
nando gli spalti e facendo credere a Ivo Taillebois che 
i ribelli fossero in rotta. Seguendo, dubbioso, le sue 
indicazioni Guglielmo ordinava l’assalto finale. Le 
truppe normanne avanzavano sotto un diluvio di frec-
ce e di sassi e gli uomini colpiti cadevano nell’acqua 
bassa annegando sotto il peso delle armature e delle 
cotte di maglia. Rimaneva da superare solo un canale 
stagnante in cui i bianchi fiori delle ninfee cominciava-
no a tingersi di rosso sangue. Barche e pontoni veni-
vano spinti avanti, barche e pontoni venivano rove-

sciati e il canneto si riempiva di caduti. “Dex Aie! Dex 
Aie! “ urlavano gli uomini. “Dex aie? “ disse Gugliel-
mo“ Meglio urlare: Debbles Aie! “e la marea umana si 
riversava dalla strada nel fango e nella torba della 
palude in cerca dei guadi migliori. I canti di Torfrida 
sembravano spingere i Normanni ancor più all’interno 
del canneto e Guglielmo cominciava a essere preoc-
cupato. Anche i demoni parevano obbedire agli in-
cantamenti della donna e improvvisamente Guglielmo 
si accorgeva delle prime lingue di fuoco tra le canne 
alimentate dalla brezza della sera. “Par le splendeur 
Dex! “, urlò, “Gli ha fatti andare nel canneto e ora gli 
attacca col fuoco!”.  Ivo Taillebois cominciava a urlare 
terrorizzato e il re lo zittiva per non far fuggire i soldati 
e trasformare un rovescio temporaneo in una rotta. 
“Attaccheremo di nuovo domani! “, ma ormai le trup-
pe nella palude erano perdute e quelle sulla strada 
rialzata stavano fuggendo tra le frecce tirate dai difen-
sori. Una di esse trafisse lo scudo e colpì lo stesso re 
che veniva trascinato in salvo dal Taillebois, mentre 
le travi della strada prendevano fuoco e bruciavano 
con le fascine usate per imbonire e la stessa torba 
della palude, facendo scomparire tutto nella melma. 
Le fiamme sembravano quasi avere vita propria, ma 
non era solo il dolore della ferita a far vedere a Gu-
glielmo come si condensassero in una figura diaboli-
ca che, inglobata l’alta torre di legno, afferrava 
l’urlante strega di Brandon per esigere un prezzo pat-
tuito molto tempo prima. 
 
Re Guglielmo era stato momentaneamente sconfitto. 
Più tardi la corruzione avrebbe consentito quello per 
cui non erano bastate le armi e i Normanni, entrati in 
Ely per l’unica via sicura attraverso gli acquitrini, riu-
scivano a far prigioniero Mordar, mentre Ervardo con 
alcuni seguaci continuava le ostilità nella palude fino 
alla cattura. Si racconta anche che Torfrida sia entra-
ta in convento per cercare conforto e perdono per i 
lutti causati, mentre per il nostro vasaio c’è solo 
l’oblio. 
 
[Liberamente tratta da Charles Kingsley, Hereward 
the Wake, “ Last of the English “, Macmillan and Co., 
London and Cambridge, 1866 ] 
 
Anche la torre di legno, eretta per sovrastare le difese 
degli assediati e dalla quale una strega lanciava loro 
sanguinose maledizioni, per quanto ben difesa veniva 
distrutta nell’incendio dei canneti provocato dallo 
stesso Ervardo  ed è proprio sulla figura della strega, 
morta nel crollo, che si appoggia la nostra storia.   
Ervardo sapeva bene che Satana si era presentato a 
riscuotere il prezzo dei suoi servizi alla strega la cui 
anima dannata veniva estratta facendone a brani con 
gli artigli e con le zanne le carni, ma non  provava 
alcuna pietà, troppo era il male che aveva seminato 



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

 

CChissà cosa dirà mamma ? 
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     L’inverno del 1956 fu uno dei più freddi della no-
stra storia. Violente bufere di neve si erano abbattute 
soprattutto sulla Puglia e numerosi paesi erano rima-
sti isolati.  Con gli aerei C119  della 46^ Aerobrigata, 
chiamati comunemente “vagoni volanti” centinaia di 
tonnellate di cibo e di medicinali vennero trasferi-te 
da Roma a Brindisi, e da qui smistate intorno per 
soccorrere le popolazioni delle zone più colpite.  Gli 
aiuti venivano lanciati col paracadute dagli stessi veli-
voli. Di ritorno a Roma-Ciampino da una di queste 
missioni, ebbi un’esperienza traumatizzante. Ero   un    
giovane   Sottotenente    e    fungevo   da   secondo   
pilota, mentre il  Comandante era un tenente an-
ziano che aveva alle spalle anni di guerra e molte ore 
di volo su aeroplani da bombardamento,  ma  poca 
dimestichezza con gli aerei moderni e con i nuovi si-
stemi di volo strumentale, il cosiddetto “volo cieco”.     
Sia in teoria che nella pratica, ero molto più adde-
strato di lui a quel genere di volo perché avevo appe-
na terminato un corso di specializzazione in Canada. 
      Ma volare accanto a quell’uomo, per il solo fatto 
che aveva combattuto in guerra, mi riempi-va di or-
goglio e mi dava una fiducia illimitata sul suo opera-
to. 
      Feci male a fidarmi però, e scoprii a mie spese 
che avrei dovuto credere di più agli insegnamenti che 
mi erano stati impartiti da-gli istruttori di volo stru-
mentale, quel volo in cui non ci si può servire di rife-
rimenti visivi con l’esterno perché si è completamente 
immersi nelle nubi. 
      Gli strumenti più importanti per una corretta con-
dotta di questo tipo di volo sono: L ”orizzonte artifi-
ciale”, uno strumento basato sul principio del girosco-
pio, che indica al pilota se le ali sono inclinate oppure 
orizzontali e se il muso dell’aereo è puntato verso 
l’alto o verso il basso; l”altimetro”, che indica la quo-
ta di volo; l”anemometro” o indicatore di velocità.  
Per la navigazione invece, cioè per mantenere una 
rotta che porti a destinazione, gli strumenti più im-
portanti sono: la “bussola”, che indica qual è la dire-
zione che il velivolo sta seguendo; la “radio bussola” 
che indica la direzione nella quale si trova una data 
stazione radio, chiamata “radiofaro”, eternamente in 
trasmissione e dislocata a terra a tale preciso scopo. 
      Appena dopo il decollo da Brindisi eravamo en-
trati in una massa compatta di nubi che arrivava a 
circa quattromila metri d’altezza.  Prive di turbolenza, 
ma con intense precipitazioni nevose, erano le classi-
che nuvole chiamate “nembostrati”. 

A meno che non nascondano in seno qualche tempo-
rale, non presentano particolari pericoli per il volo, 
salvo che per le spesse croste di ghiaccio che si depo-
sitano sulle superfici esterne dell’aeroplano, ma che 
possono essere sciolte facilmente da un efficace im-
pianto antighiaccio. 
      Sull’aeroporto di Latina iniziammo la discesa ver-
so Ciampino.  La nostra radiobussola era sintonizzata 
sulla frequenza del radiofaro di Latina e aspettavamo 
che la lancetta dello strumento cominciasse a fluttua-
re per segnalare che eravamo sulla verticale della 
stazione radio.  Ma il primo errore l’avevamo già 
commesso. Infatti il C 119, aereo moderno per quei 
tempi, aveva installate a bordo due apparecchiature 
per radio bussola, uguali identiche, la numero 1 e la 
numero 2, che di  regola  andavano ambedue accese 
per confermare l’una all’altra che l’indicazione era 
esatta. La radio bussola numero 2, per nostra trascu-
ratezza, era stata lasciata  spenta. La numero 1 inve-
ce, a causa del ghiaccio sull’antenna ricevente, non 
dava più nessuna indicazione, o meglio, la sua lan-
cetta si era bloccata nella posizione che confermava 
di essere perfettamente in rotta. Ma noi non lo sape-
vamo ed eravamo tranquilli. Altri ausili che ci potes-
sero confermare la nostra posizione reale non ne esi-
stevano.  
      Dentro le dense nubi il paesaggio sottostante era 
invisibile. Stava pilotando il Comandante. Io control-
lavo gli strumenti dei motori e inviavo i necessari 
messaggi radio al Controllo del Traffico aereo della 
zona di Roma.  Il parabrezza era coperto da un leg-
gero strato di ghiaccio e neve. I finestrini laterali la-
sciavano intravvedere il “nulla”: Un uniforme grigiore 
compatto. 
      C’erano però anche dei finestrini più piccoli, sulle 
fiancate della fusoliera, all’altezza dei piedi dei piloti.  
Servivano per vedere sotto al velivolo e fu da lì, men-
tre guardavo distrattamen-te, che vidi arrivare le pri-
me immagini agghiaccianti. Scorsi il pendio di una 
montagna, che saliva verso il muso dell’aeroplano, 
con alcune chiome di alberi che spuntavano dalla ne-
ve. Non erano più lontane di cento metri da noi. Il 
nostro altimetro segnava circa milleottocento metri 
d’altezza sul livello del mare. A quella quota non po-
teva esserci l’agro pontino, quindi si trattava sicura-
mente delle montagne più all’interno. A nostra insa-
puta il vento ci aveva certamente spostati di parec-
chie miglia. 
      Fui ghermito dalla paura.  Feci cenno al Coman-
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dante di guardare di sotto. Gli bastarono pochi decimi 
di secondo per valutare la situazione. Agimmo con-
temporaneamente:  Io  aumentai  i giri  delle  eliche 
al massimo continuativo e lui portò al massimo le 
manette del gas.  Quasi settemila cavalli di potenza si 
scatenarono per trascinare l’aereo in una salita spa-
smodica.  Bastava qualche secondo ancora e avrem-
mo cozzato contro la montagna.  Il velivolo saliva 
come una furia. Avanti a noi non si vedeva niente, 
ma sotto, il pendio continuava a salire sempre più 
ripido come se ci inseguisse nell’impossibile scalata. 
L’appuntamento con la morte era soltanto rimandato 
di qualche secondo.  
E’ proprio vero, come spesso viene raccontato, in 
quei momenti, se non si è presi dal panico, ci si sente 
sprofondare in una tranquillità da “pace eterna”; il 
tempo si allunga  smisuratamente,  i rumori giungono 
ovattati, si attende serenamente l’istante su-premo 
mentre passano davanti agli occhi gli attimi più belli 
della nostra vita ed i visi  dei  propri  cari.   Io  vidi  
distintamente  mia  madre.   Poveretta,  aveva   pe-
nato tanto perché io non facessi quel mestiere, ed 
ora, chissà cosa avrebbe detto . . .  
      -Tirai un sospiro di sollievo quando vidi terminare 
il pendio. 
      Ma l’agonia riprese dopo pochi secondi. Un altro 
pendio aveva sostituito il precedente, e continuava a 
salire con noi. 
      Intanto avevamo virato in direzione del mare illu-
dendoci di sfuggire alla trappola mortale.  Non avevo 
idea di dove fossimo finiti.  Il secondo pendio inneva-
to terminò e scomparve, ma mi accorsi che il pericolo 
era tutt’altro che passato.  Poco dopo , a poche deci-
ne di metri dal ventre della fusoliera ne comparve un 
terzo, ma poteva anche essere il primo, deciso a non 
mollarci. 
      Pensai: - E’ finita ! -  
      Anche se ormai rassegnato a finire schiantato 
contro la montagna, la mia paura si era trasformata 
in terrore.  Anche il terzo pendio si dileguò sotto di 

noi e fu ingoiato dalle nubi.  Eravamo ormai quasi a 
tremila metri e, da quelle parti, avremmo dovuto es-
sere fuori pericolo, ma non ci credevamo più.  Non 
smettemmo di salire fino a quando non sbucammo 
fuori dalle nuvole, a quota quattromila metri, sotto 
un cielo azzurro e un sole splendente che si facevano 
beffe di noi.  Il pericolo era finalmente passato, ma 
noi avevamo due facce che sembrava avessimo ap-
pena incontrato  uno spettro, e probabilmente 
l’avevamo visto davvero.  
Poi pensammo anche che, durante quella pazza ar-
rampicata, avevamo attraversato rotte e quote occu-
pate da aerei di linea con passeggeri a bordo (allora 
non esisteva ancora un radar che ci potesse control-
lare e dirigere) ed è opinione diffusa che la collisione 
in volo di due grossi aerei è una cosa niente affatto 
igienica. 
      Accendemmo finalmente anche la radio bussola 
numero 2.  Allora le cose ci furono chiare.  Scoprim-
mo che la radio bussola numero 1 si era bloccata per 
il ghiaccio e che ci trovavamo sul radiofaro di Ostia.  
Ma non sapemmo mai dove si trovavano quei mici-
diali pendii montagnosi. 
      Autorizzati dal controllo del traffico di Roma, 
rientrammo nelle nubi per scendere verso l’aeroporto 
di Ciampino.  Atterrammo felicemente.  La radio bus-
sola numero 1 si era rimessa a funzionare regolar-
mente. 
      Il piazzale di parcheggio era pieno di aeroplani 
dell’aviazione civile.  Incontrai un secondo pilota 
dell’Alitalia, mio amico, che mi offrì una sigaretta.  
Non riuscii ad accenderla  da  solo,   tanto  mi  tre-
mavano  le  mani.    La reazione  al   terrore  stava 
lentamente arrivando. 
      Quel secondo pilota, qualche anno dopo, morì in 
un incidente aereo dell’Alitalia, schiantandosi su una 
montagna nei pressi del Vesuvio, in una situazione 
simile a quella che io avevo appena vissuto. Con lui, 
la morte, avrebbe avuto partita vinta. 


