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Progetto “borse di studio 2015” 
 

L’associazione  
ex allievi  
del Marconi  
premia i migliori 
 
 

di Michele Vanuzzo, 4C 
 

Anche quest’anno con il “Progetto Borse di Studio” l’Istituto Marconi grazie 
all’Associazione “Ex Allievi Diplomati del Marconi” ha riconosciuto il merito 
dell’impegno allo studio a nove propri studenti. La nostra scuola con que-
sto progetto è riuscita a trovare un efficace strumento per far arrivare a 
noi ragazzi il messaggio che il sacrificio allo studio e la voglia di migliorarsi 
e di emergere sono valori forti, educativi e formativi. Studiare, imparare, 
migliorarsi ritengo sia un nostro dovere, per migliorare non solo il nostro 
futuro ma anche quello della nostra comunità. Purtroppo nella nostra so-
cietà prevale ancora la superficialità e questi nostri modelli di vita, il più 
delle volte, non sembrano apprezzati né dai giovani, perché richiede sacri-
ficio, né dalla società che spesso non s’impegna attivamente per incorag-
giare e riconoscere le eccellenze, anzi il più delle volte da più possibilità a 
chi è raccomandato. Questo fa si che nella società vengano a mancare i 
valori veri. 
La nostra scuola invece con questo progetto ha chiaramente espresso 
l’importanza che ha lo studio nella maturazione dei giovani. Io mi sono 
sempre impegnato perché a me piace imparare, conoscere, sapere, capire, 
ma mai avrei pensato che gli altri avrebbero dato importanza al mio lavo-
ro; quando l’anno scorso ho ricevuto la borsa di studio è stato molto grati-
ficante ed ho avuto la conferma che sto percorrendo la strada giusta. An-
che quest’anno altri miei compagni hanno ricevuto il merito per il loro im-
pegno e altri, come me, sono stati elogiati ancora per gli ottimi risultati 
conseguiti. Mi fa molto piacere anche che una borsa di studio quest'anno 
sia stata vinta da un mio stesso compagno di classe, oltre che da un ra-
gazzo della 3^ C e della 5^ C; tira una buona aria nella sezione C dei mec-
canici ... per chi ha voglia di studiare. Ringrazio in particolare per questo 
“l’Associazione ex Allievi Marconi” che ha ideato e sostenuto questo pro-
getto devolvendo agli studenti 3.600,00 euro sia lo scorso anno che que-
sto; un ringraziamento va anche alla Dirigente scolastico, che ha portato 
avanti il progetto, e a tutti i professori, che con il loro impegno ci aiutano a 
raggiungere questi obiettivi. Spero che questo progetto sia portato avanti 
anche nei prossimi anni, così da diventare una bella tradizione nella nostra 
scuola. Gli studenti del Marconi avranno così uno stimolo in più per affron-
tare le difficoltà dello studio e per non arrendersi alle difficoltà che talvolta 
si presentano. 
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.. e adesso ci sono  
gli esami! 
 
 
di Daniele Tosato, 5A 
 
Sono già passati 
cinque anni. Quei 
tanto odiati esa-
mi che sembra-
vano essere lon-
tani sono ormai 
alle porte e quel 
grande desiderio 
di terminare 
l’anno scolastico 
per rilassarsi non 
è più così forte. E 
come se non ba-
stasse, a rendere 
le cose più difficili è intervenuta la riforma scolastica, iniziata tre anni fa ma che si fa sentire a partire 
da quest’anno per quanto riguarda appunto l’Esame di Stato. Si è parlato molto di come potrebbe es-
sere, in televisione, sui giornali, per radio, ma a parte qualche recente certezza, i dubbi sono tuttora 
presenti sia tra gli studenti di quinta che tra gli insegnanti. Non si conosce la struttura della seconda 
prova, non si hanno esempi di domande tipo e non si è al corrente delle materie della terza prova. In 
più si era parlato di una probabile Prova Invalsi e dell’eliminazione della tesina, ma queste erano sol-
tanto voci di corridoio che sono state smentite. Le simulazioni che sono state e saranno effettuate 
servono per mettere lo studente nell’ottica degli esami, per allenarsi e per prendere coscienza di tem-
pi e argomenti di studio.    
La cosa però che più fa indignare i nuovi maturandi è la modifica che la riforma ha applicato al diplo-
ma di tutti gli istituti tecnici. Sì perché con l'anno scolastico appena passato (2013/2014) sono stati 
diplomati gli ultimi periti industriali, agrari, ragionieri e geometri della storia d'Italia. Una storia durata 
90 anni, calcolata dalla riforma Gentile del 1923. A partire da quest’anno con il riordino degli istituti si 
passa da 10 settori e 39 indirizzi a 2 settori e 11 indirizzi. Le ore scolastiche passano da 36 a 32 e le 
ore di laboratorio passano da 1.122 a 264 ore nel biennio e 891 ore nel triennio. E soprattutto non ci 
saranno periti industriali, né geometri, né periti agrari e non si potranno più usare tali titoli. Saranno 
semplicemente "diplomati di istituto tecnico settore tecnologico in..." e tale diploma non sarà più vali-
do per l'accesso al Registro dei praticanti per poi sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio delle 
rispettive libere professioni.     Secondo infatti il Comunicato Stampa del Consiglio Nazionale dei Periti 
Industriali e dei Periti Industriali Laureati “il diploma non basta più per esercitare una libera professio-
ne tecnica, come indicato dall’UE che ha richiesto una formazione di almeno tre anni dopo il ciclo di 
studi secondari superiori...”.                               
In ogni caso la prova che ci attende è la più importante di tutti, che segnerà per molti la desiderata 
fine degli studi con l’ingresso nel mondo lavorativo adulto, e per qualcuno potrà anche essere un buon 
biglietto da visita per l’Università e per il proseguimento degli studi in generale. Un punto di arrivo 
dopo almeno 13 anni di studio. A tutti un grande “IN BOCCA AL LUPO!” J  
 
Note:  
www.cng.it/CNG_NEW_SITE/regolamento/Prot%206766%20del%2011-06-10_176_187963ccffcc.pdf 
www.cnpi.org/wp-content/uploads/2013/01/Delibera_ConressoStarordinario.pdf 
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Borse di studio  
dell'Associazione ex-allievi  
del “Marconi” 
 
In un clima festoso, già pasquale, si è svolta mer-
coledì 1 aprile, in aula magna, la cerimonia di 
consegna delle Borse di studio per alunni merite-
voli dell'Istituto. E' il secondo anno consecutivo 
che l'Associazione degli ex allievi del “Marconi” 
mette generosamente a disposizione degli studen-
ti migliori del triennio un  assegno di ben 400 euro 
per ciascuno dei 9 alunni che hanno ottenuto, nei 
due anni scolastici precedenti, la media di voti più 
alta. Totale, 3600 euro. Di questi tempi, una bella 
somma. Erano presenti, oltre alle classi coinvolte 
con i loro docenti, al Dirigente Scolastico, dotto-
ressa Renna e alla professoressa Melato, impareg-
giabile conduttrice dell'evento, anche il Provvedi-
tore agli Studi di Padova, dottor Jacolino e l'asses-
sore alle Politiche Scolastiche del Comune di Pa-
dova, Alessandra Brunetti. C'era, naturalmente, 
anche il Presidente dell'Associazione degli ex allie-
vi, signor Capuzzo. Una mattinata, come si diceva 
in apertura, di festa, caratterizzata dal buon umo-
re e da una palpabile emozione da parte dei pre-
miati. Stupiti, forse, da tanta impovvisa popolari-
tà. E' molto positivo che, una volta tanto, ci si oc-
cupi delle eccellenze tra i nostri alunni. Il pensiero 
dominante e la maggior parte delle risorse vengo-
no indirizzati infatti, di solito, agli alunni in diffi-

coltà: sportelli, corsi di recupero, iniziative simili 
per migliorare il profitto degli alunni con profitto 
insufficiente. Tutto ciò è indispensabile, natural-
mente. Ma così facendo si rischia di trascurare i 
migliori, di non motivare abbastanza allo studio. 
Iniziative come quella dell'associazione ex-allievi 
contribuiscono a colmare, almeno parzialmente, 
questa mancanza di attenzione ai bravi. 
La cerimonia è stata seguita con interesse e at-
tenzione da tutti i presenti: servirà sicuramente 
da stimolo anche per gli alunni pigri e per quelli 
che pensano che lo studio non porti guadagno... 
 
 

Eroi per una nazione:  
spettacolo al “Marconi” 
 
Un secolo, cento anni ci separano ormai dall'en-
trata in guerra, nella Grande Guerra, del nostro 
Paese. Si credeva ottimisticamente che sarebbe 
stata breve e proficua per l'Italia, desiderosa di 
completare la propria unità nazionale, rimasta in-
compiuta dopo il 1861. Le cose andarono molto 
diversamente, come è noto. Si parlò di “vittoria 
mutilata” e l'Italia ottenne, alla fine del conflitto, 
molto meno di quanto sperato, benché il tributo di 
vittime fra militari e civili fosse stato altissimo. 
Moltissime le iniziative che in tutte le scuole d'Ita-
lia hanno ricordato la Prima guerra mondiale. 
Il nostro Istituto ha ospitato, lunedì 13 aprile, in 
aula 1 S, la rappresentazione dal titolo Eroi per 

 

  

 

 studenti 

Cronaca  a cura di Attilio Viena 
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una nazione, lezione spettacolo per gli studenti 
delle scuole secondarie superiori, al quale hanno 
assistito alcune classi dell'istituto. Con questa le-
zione spettacolo la compagnia teatrale vicentina 
Theama Teatro ha portato nelle scuole la voce di 
quegli artisti e intellettuali che hanno vissuto, par-
tecipato e scritto della Grande Guerra, dando vita 
ai versi, alle pagine, alle esperienze e alle emozio-
ni di alcuni famosi autori. Un momento significati-
vo che ha raccontato l’Italia, la storia di quelli che 
c’erano, dei nostri padri o dei nostri nonni, dei 
tanti morti in una trincea o in un assalto. La storia 
più vera perché raccontata anche dalla parte della 
gente, di chi obbediva agli ordini e non di chi li 
impartiva. La parte di quelli che morirono sotto le 
bombe, che subirono le violenze degli occupanti, 
sono stati narrati mentre andavano all’assalto e 
mentre morivano, mentre ritornavano alle loro 
case e mentre dimostravano il loro coraggio. Il 
soldato semplice, l’uomo comune, diventa il prota-
gonista, ovvero quell’uno tra i milioni di cittadini 
italiani proiettati nella guerra, con i loro limiti, le 
loro passioni, il loro modo di onorare la Patria. 
Oltre a costituire un momento di coinvolgimento e 
di stimolo alla riflessione, lo spettacolo ha rappre-
sentato un importante strumento di approfondi-
mento storico e letterario utile a studenti e docen-
ti per ripensare a quel complesso “universo” di 
informazioni che la Prima Guerra mondiale rap-
presenta, ma non tralascia l’aspetto più emotivo e 
immediato che uno spettacolo dal vivo può regala-
re. 
 

Olimpiadi di italiano 2015 
 
Anche quest'anno l'Istituto “Marconi” ha aderito 
alle Olimpiadi di italiano, giunte alla quinta edizio-
ne. La competizione viene organizzata ogni anno 
dal Ministero dell’Istruzione per incentivare nelle 
scuole lo studio della lingua italiana e sensibilizza-
re gli studenti a migliorare la padronanza 
dell’italiano attraverso una gara che si svolge in 
più fasi, a livello nazionale e internazionale.   
Le Olimpiadi di Italiano sono gare individuali di 
lingua italiana rivolte agli studenti degli istituti se-
condari di secondo grado, statali e paritari e si 
svolgono  con il patrocinio del Comune di Firenze, 
la collaborazione del Ministero per gli Affari Esteri 
e degli Uffici Scolastici Regionali, la supervisione 
scientifica dell'Accademia della Crusca e dell'Asso-
ciazione per la Storia della Lingua Italiana, la par-
tecipazione di Rai Radio3 e di Rai Educational. La 
manifestazione ha visto, quest'anno, una parteci-
pazione più ristretta, ma non meno agguerrita, 
rispetto agli anni scorsi. Nove ragazzi del biennio 
dei vari indirizzi si sono sfidati nella fase d'Istitu-

to. Il vincitore è risultato Gianluca Gottardo, della 
classe 2 B. Il 12 marzo si è svolta, presso l'Istituto 
“L. Einaudi” di Padova, la fase provinciale della 
gara. Il nostro alunno si è distinto per impegno e 
tenacia, ma non è risultato tra gli ammessi alla 
finale di Firenze del 12 aprile. Un complimento va 
rivolto, comunque, a tutti i partecipanti alla diffici-
le competizione, ai loro docenti di lettere, alla diri-
genza dell'Istituto, che ha reso possibile, pur tra 
tante difficoltà (la mancanza, ad esempio, di un 
tecnico informatico per l'assitenza durante la pro-
va d'Istituto), la partecipazione a questa edizione 
delle Olimpiadi. 
 
 

Gita a Firenze delle classi 3-
A e 3B a fine marzo.  
 
di Filippo Marchetti,3B 
 

Ore 7:45 partenza per la gita nelle tre città d' arte 
di Siena, Firenze e Lucca,sotto un cielo plumbeo 
ma in autobus risplendeva il sole. verso fine mat-
tinata siamo a Siena ; carichi, entusiasti e incu-
ranti della pioggerellina che cade entriamo in Piaz-
za del Campo, quella che vediamo sulle dirette tv 
piena di folla, dove i cavalli delle contrade sfidano 
le transenne e gli edifici quando corrono il tradi-
zionale Palio. Il primo palazzo che visitiamo è 
quello comunale; nel portico interno al riparo dalla 
pioggia ci fanno da guida alcuni compagni della 3A 
che ci raccontano l' importanza dell' edificio e la 
sua storia; altri poi di fronte al Duomo ci spiegano 
l' importanza storica del luogo. all' interno del 
Duomo ammiriamo gli affascinanti mosaici, affre-
schi e sculture, e in cappella annessa restiamo a 
bocca aperta davanti ad alcuni lezionari imprezio-
siti con immagini di santi con intarsi d' oro usati 
per la preghiera comune dei monaci. Nel pomerig-
gio liberi di girare per la città ed ammirare il cen-
tro storico diviso nelle varie contrade. e forse ca-
piamo un po' meglio quello che abbiamo studiato 
nel manuale di storia e di italiano. La sera stessa 
l' arrivo a Firenze con un po' di preoccupazione 
visto che pernottavamo vicino alla stazione. 
per fortuna il giorno seguente cominci a con un 
tempo decisamente migliore;di buona lena ci diri-
giamo verso la Basilica di Santa Maria Novella; 
della facciata ci colpiscono i colori contrastanti del 
marmo, bianco e nero. Ma il monumento che cat-
tura l' interesse di tutti noi è il campanile di Giotto 
che, in onore dei prof. di motoria, abbiamo deciso 
do salire correndo su per tutti i 414 scalini; poi 
per niente stanchi abbiamo affrontato la cupola 
della cattedrale di Santa Maria di Fiore, ammiran-
do la città dall' alto , le bellissime pitture all' inter-
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no della cattedrale. Nel pomeriggio è stato inte-
ressante visitare il Battistero con tutti i suoi mo-
saici e affreschi che raffigurano la vita di Gesù, 
anche l' interno della Cattedrale e la cripta , dove 
in un video ci ha fatto conoscere gli stadi della co-
struzione e sopratutto i vari stili artistici:questi 
luoghi sono stati cari anche a Dante, ma nessuno 
di noi in quel momento ci ha pensato.  Rinfrancati 
dal bel tempo ci siamo diretti a piazza della Signo-
ria dove alcuni compagni ci hanno illuminati sulla 
storia del palazzo Vecchio; e per finire Ponte Vec-
chio dove per volere degli antichi signori si erano 
stanziate le botteghe degli orafi, rimasto così fino 
ad ora. Dopo cena uno strappo alla regola: Firen-
ze by night ma solo fino alle 11. Camminando per 
la città ci si rincontrava sempre ed era bello vede-
re che gli interessi erano comuni. L' ultimo step 

della gita era Lucca, la visita ai monumenti è stata 
breve, si è visitato solo esternamente la chiesa di 
San Michele in Foro. L' ultima chiesa visitata è 
stata quella di San Martino, dove si trova il sarco-
fago di Ilaria del Carretto moglie del signore del 
posto morta prematuramente ma ancora bella e 
giovane scolpita nel marmo. Nel tempo libero del 
pranzo ci è stato consigliato di passeggiare sopra 
le mura che proteggevano la città e di godersi il 
paesaggio che si poteva ammirare. Verso la fine 
del pomeriggio con un po' di sollievo abbiamo ri-
trovato Massimo, l' autista che ha sopportato pa-
zientemente la nostra confusione. Ma un ringra-
ziamento particolare va anche ai professori che ci 
hanno accompagnato la prof Gianna Pia Tucci, 
Marina Spaziante, Andrea Conz e a tutti colore per 
cui si è potuta svolgere l' uscita.    

Chi fermerà la musica.. ? 
 
(Alberto Violato, 5B) Come ha detto Emma a Sanremo “alla fine vince sempre lei, la musica. Unisce tut-
ti senza distinzioni e senza pregiudizi, lei va da chi la ama, e non importa se sia sul più importante palco-
scenico del mondo o nelle note di un artista di strada. La musica si fa ascoltare da tutti, ma proprio tutti.” 
E in effetti la musica è entrata senza ostacoli in ognuno di noi nell'auditorium del Pollini , nella giornata di 
giovedì 26 febbraio, in cui noi della 5B e 4B abbiamo partecipato ad una prova generale dell'orchestra di 
Padova&Veneta . Seppur l'evento fosse davvero particolare e caratteristico (vista anche la tipologia del 
nostro istituto) non eravamo di certo “ alla sprovvista” vista l'infarinatura ricevuta pochi giorni prima da 
un musicologo esperto mediante una “lezione di preparazione all'ascolto”. Ma cosa possono cogliere dei 
ragazzi della nostra età, che stanno per giunta crescendo in una mentalità molto “tecnica” , da qualche 
sinfonia classica? Dopotutto la musica non sembra rispettare regole matematiche fisse come i circuiti elet-
trici che studiamo a scuola , non sembra rispettare regole compositive come i sonetti che troviamo nel 
nostro grosso libro di italiano. La verità, come ha detto il musicologo, è che la musica non è affatto “note 
a caso” (la musica vera, s'intende) ma è un vero e proprio linguaggio, con una sua “metrica” , perfino una 
sua “pronuncia” e compositori come Bach o Beethoven furono grandi perché sapevano parlare con natura-
lezza questo linguaggio, giocavano con le note proprio come un poeta gioca con le parole creando le rime. 
La cosa più bella è che il compositore esprime emozioni quando scrive la musica, e chi ascolta dovrebbe 
percepire tali emozioni. Ciò che fa da mediatore in questo processo è proprio l’orchestra. Trovo illuminante 
il modo in cui l'ha definita il musicologo: “l'orchestra non è un gruppo, l'orchestra è uno strumento, che 
viene suonato dal direttore”. E' proprio vero, e posso dirlo per esperienza. Ho suonato per alcuni anni uno 
strumento musicale, suonando spesso in un orchestra formata dagli altri miei coetanei dei corsi (tra l’altro 
ascoltare quel concerto al pollini mi ha fatto tornare alla mente bellissimi ricordi di quei momenti facendo-
mi tornare la passione per la mia chitarra classica che ora vorrei “riprendere in mano”) ; posso garantire 
che l'orchestra è un blocco unico e così deve essere. E quando un ingranaggio di questa macchina com-
plessa non funziona lo si percepisce sulla propria pelle e tutti intervengono in auito di chi è in difficoltà. 
Ricordo uno dei miei concerti in cui dei giovani ragazzi dovevano cantare senza accompagnamento davanti 
a tutto il pubblico. Noi dell’orchestra, vedendo questi giovani ragazzi in difficoltà a cantare davanti a mille 
persone in una chiesa grande quanto uno stadio, e sentendo le loro voci affievolirsi sempre di più deci-
demmo di intervenire incominciando a “battere” sui nostri strumenti come se fossero dei tamburi al ritmo 
della canzone in modo da dare energia alla performance. I ragazzi ripresero coraggio e cantarono più forte 
che mai. Fu un successo: il pubblico, pensando che la cosa fosse programmata, si alzò in piedi in un po-
tente applauso. Per l'orchestra non conta solo suonare alla perfezione (pur essendo sicuramente un ambi-
to obiettivo) ma c’è anche tanto altro. E' come una grande avventura che si vive da gruppo unito e al Pol-
lini, quel giovedì, dopo molti anni, vedendo quell'orchestra ho riprovato tutto questo. Quando si è seduti in 
quella poltrona ad ascoltare si capisce quanto la musica sia superiore ad ogni cosa e a quanto possa, pur 
essendo così antica, suscitare ancora grandissime emozioni su di noi. Dopotutto come disse il grande Ro-
bin Williams interpretando RoMaxwell "Wizard" Wallace  “La musica è Dio che ci ricorda che esiste qualco-
s'altro in questo mondo! Qualcosa di più grande di noi. “ 
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Alunni della 4A e della 4B in gita a Trasburgo, 10-13 marzo 2015 
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PROGETTO LET'S GO 
 TIROCINIO  FORMATIVO 

ALL'ESTERO 
 
L'ITI Marconi è ormai operativo anche nel progetto Erasmus+ : tirocinio formativo all'estero per stu-
denti, in collaborazione con la Scuola centrale di formazione di Mestre.  
Complimenti a tutti gli studenti di quarta selezionati per accedere ai fondi europei e svolgere un perio-
do di formazione all'estero in azienda a fine agosto / settembre 2015 
Ecco la lista ufficiale: 
 
 
 
 
 
 

CLASSE COGNOME E NOME  

4^A MARITAN ALBERTO GIANMARIA 
 PELIZZA MATTIA  

4^B ZAGO ISAIA  

 LUNARDI FILIPPO  

 CANEVAROLO ANDREA  

4^C VANUZZO MICAEL  

 MANUEL MURARO  

 MARCO GOBBI  

4^F BORTOLAMI CRISTIAN  

4^I BRUN SEBASTIANO  

 PASQUATO ELEONORA  

 D'ANNA LUCA  

4^L ZANARDI FRANCESCO  

 SAGGION CLAUDIA  

4^M SEMINARA GIANLUCA  

 BERNARDINELLO MARCO 

4^M CANTON MATTIA  

4^M CARTURAN DENISE  

4^I TURETTA MATTIA  

4^M INFANTI ALICE  

4^M BONALDO GIANMARCO  

4^B FAVARO MICHELE  

4^D LA MONTAGNA GIANMARIA 

4^M LUPO EMANUEL  
4^L SCHIESARI GIULIO  

Pagine a cura di Alessandra Potenza 
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Comenius:  
la nostra settimana  
europea a Padova  
 
di Matteo Barsotti 1M 
 
Dal 7 al 14 Marzo, in più di 30 ragazzi, abbiamo partecipato ad un progetto di scambio culturale cono-
sciuto come Comenius "Beware Be Aware", già iniziato l'anno scorso e quindi al suo secondo anno di 
attuazione ; nel progetto hanno partecipato i nostri partner stranieri, Germania, Belgio e Ungheria.  
Durante la settimana trascorsa assieme ai nostri partner di altre nazioni abbiamo potuto, oltre che far 
loro visitare il centro storico di Padova, comunicare con loro solamente in inglese, che era uno degli 
scopi principali del progetto. Assieme ai partner abbiamo praticato delle attività di gruppo con 
workshop e conferenze attive  con lo scopo di riprendere il tema del progetto: "Food labels"e 
"Advertising strategies"; inoltre abbiamo praticato diversi sport al Centro Sportivo Plebiscito e visitato 
Venezia.  Penso che questa sia stata un' ottima occasione per crescere nell' ambito sociale, per cono-
scere nuovi coetanei, e fare nuove esperienze di vita in campo internazionale. Sicuramente  il primo o 
comunque i primi due giorni sono stati quelli meno "produttivi, a causa della timidezza che si prova 
appena cominciato progetto, poiché si arriva in una Nazione sconosciuta, parlando in  lingua straniera, 
con consuetudini e routine diverse; quindi un comportamento di questo tipo, nei primi due giorni in 
particolare, è comprensibile. Io per primo posso dire che non sapevo cosa aspettarmi dai ragazzi che 
ospitavamo noi Italiani, ma una volta conosciuti, non ci siamo posti alcun tipo di barriera quando biso-
gnava fare attività in coppia con il partner e accompagnarlo in giro quando si era liberi per Padova: 
tutte opportunità per parlare inglese con lo scopo di comunicare realmente. 
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"A scuola con i partner 
europei" 
European week 2015  
in Padova 
 
di Alessandra Potenza, coordinator of Linguistic and European projects 
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Se 64 studenti si incontrano per una setti-
mana di scambio europea la scuola diventa 
viva, attiva e con una capacità formativa a 
360 gradi! Si parla tanto di "Buona Scuola" 
e i progetti di scambio e di cooperazione 
europea rientrano in questo concetto. An-
che se le pratiche burocratiche sono inde-
scrivibili, le difficoltà quotidiane e le proble-
matiche si moltiplicano di minuto in minuto, 
tutta la fatica di organizzazione viene ri-
compensata dalle soddisfazioni che ci rega-
lano sia gli studenti sia le famiglie. La ca-
ratteristica principale è che i ragazzi impa-
rano con la volontà di farlo, la giusta moti-
vazione e una buona dose di divertimento: 
si attivano quelle tecniche di apprendimen-
to cooperativo (cooperative learning) e la-
voro di gruppo (team work) che portano ad 
una formazione concreta. 
Uno scambio è positivo non solo perché gli 
studenti interagiscono con ragazzi stranieri 
ma anche perché le dinamiche che nascono 
nelle famiglie ospitanti sono tali che i geni-
tori vedono i figli con occhi diversi e vice-
versa; è utile anche ai docenti perché li 
porta a lavorare in team, a mettersi in gio-
co in contesti meno formali rispetto alla so-
lita lezione frontale e ad allargare i propri 
orizzonti, interagendo con colleghi di altre 
nazionalità e contesti istituzionali. 
Anche quest'anno l'ITI Marconi di Padova 
ha concluso il progetto europeo Comenius 
in partenariato con 8 scuole europee: 32 
ragazzi italiani hanno ospitato altrettanti 
studenti da Belgio, Ungheria e Germania e 
un altro gruppo di 31 si è recato ospite ne-
gli stessi paesi per vivere la settimana eu-
ropea all'estero. 
Per quanto riguarda il gruppo in Italia, oltre 
a visite culturali a Padova e Venezia, i ra-
gazzi sono stati coinvolti in vari workshop 
interattivi a scuola, rigorosamente in lingua 
Inglese:  
1) "Food Labels": come leggerle, caratteri-
stiche dei simboli e legislazione europea 
2) "Advertising Strategies" : caratteristiche 
principali e creazione di un annuncio pub-
blicitario 
3) Chemistry and Physics laboratories: diversi esperimenti in gruppi  
 Tutti gli studenti e i rispettivi insegnanti sono anche stati anche accolti dal vicepresidente della pro-
vincia Fabio Bui che ha dichiarato: 
 "E' una grande opportunità quella che avete voi di poter viaggiare e scambiarvi informazioni in modo 
veloce, conoscendo e apprezzando le diversità tra i popoli che compongono la grande realtà europea. 
Grazie a scambi come quelli promossi da Comenius, imparerete quanto le diversità possano rappre-
sentare una grande risorsa per le nazioni e per ognuno di voi, per far crescere ogni giorno un’Europa 
sempre più unita e in pace.” 
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COMENIUS BEWARE BE AWARE  2015 MARCONI 

Saturday  Sunday Monday  Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 
7 MARCH 8 MARCH 9 march 10 March 11 March 12 MARCH 13 MARCH  14 MARCH 

  11.00-16.00 
8.30 Welcome of 
the headmaster 
at school  

    “Sports day” in 
a gym centre Trip to Venice 

8.30-10.00 
lecture on 
FOOD LABELS 

8.30-10.30 Departure 

    8.45-10.45 
from 9.00 to 4.00 
pm: 

Leaving from    Work project 7.20 Hungary 

Arrival of our 
guests  

  Presentation of 
each group  

  Padua station  10-dic     

  
Meeting at 
palestra 
Vlacovich 

  rock climbing at 8.30   Work project 10.30 break. 
  

Germany_Belgi
um:22.00-23.00 

    tennis   
chemistry 
laboratory 

11.00-13.00 
  

  
Sport activities 
and  10.45 break squash         

Hungary: 2015 
Tessera airport 
VE 

meeting teachers, -11.15 zumba 
  

dic-13 Preparation show 
  

  students, families  Lecture : 
Advertising 

swimmimg   Workgroup on 
the project 

    

                
            Lunch at home   
          Lunch at 

Pizzeria 
Afternoon at 
home  

  

    12.15-13.30           
                
    Visit of the 

school 
          

                
  Evening with the 

family 
            

    

13.30 Lunch 
(packed lunch) 

    

14.30Treasure 
Hunt in 5  
groups around 
the historical 
centre of Padua 
with cultural 
explanation of 
places of interest 

Farewell party 
with families 

  

Most of the day 
spent with host 
family  

  13.30 Lunch 
(packed lunch) 

13.30 Lunch  
in the Gym to 
have fun 
together: 

      (packed lunch)   
        FINAL SHOW 
        +  Buffet  ore 19 
    Arrival at 

Marconi  at 4.30 
pm  

Arrival at 5 p.m   

          
    

    

Departure of 
Germany 
Belgium 11.00 
p.m 

    Evening with the 
family 

    

          
      Evening with the 

family 
  

          
          
    15  Official 

meeting I 
Provincia Padova 

  Teachers: dinner 
at a colleague's 
house 

  
  

  
          Evening with the 

family 
  

              
    Evening with the 

family 
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Advertising  Strategies Workshop  12th March 2015 ( from a PPT) 
 

BEWARE BE AWARE 
COMENIUS PROJECT 
MARCONI 
 
 
 
An advertisement can be just 
about anything that draws 
attention to a particular thing such 
as a product, service or event.  
Advertisements are all around us - 
the billboards you see, the side of 
the coffee cup from the store. No 
matter where you are, there is 
probably an ad somewhere within 
eyesight.  
PURPOSE : The purpose of 
advertising is to make people 
aware that the product exists and 
to persuade them to try it out and 
BUY IT 
 
ACTIVITIES IN GROUP  
OF FOUR 
 
1.  What is the ad for? 
2.  How do you know? 
3.  Is it easy to tell? 
4.  Is the ad effective? How? 
5. Does it make you want to 

buy this product or service? 
6. What technique(s) were 

used? 
7. Who was the target audience 

for the advertisement? 
 
 
HOW TO CREATE  
A SUCCESSFUL  AD 
 
• The fewer words, the better.  
• Create a motto or catchy phrase to go along with the context of the advertisement.  
• Use colours to make certain things stand out whether it's a single word or a phrase. Pick out one 

thing to focus on.  
• Use pictures. By adding pictures to your ad, it will break up the words and sometimes a picture 

will catch a person's eye more than words will.  
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Examples of  advertisements created by 
the students 
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My experience in  the 
Comenius project:  
Osterburken , Germany 
 

 
By Nadira De Alwis 3M 
 
On Saturday, 7th of March 2015, at 23:00 from our high school ITI Marconi, we left for  
Osterburken. It's a small city in the central part of Germany so it was a long drive in a coach, 
about 11 hours.  
I reached the ''Ganztags Gymnasium'', the German school, at about 10:00 o'clock on Sunday 
morning. My partner, Anna Sieger came to pick me up from the school and we took the train to her 
house. We had to walk for about 5 minutes from the school to the station, and it was a 20 minutes 
drive in the train to her house. Her family is of four, her mother, father and a younger sister. Her 
mother is Namibian but her father is German. They all were very kind and full of hospitality which I 
appreciate so much. 
There weren't any programs for the first day so we could choose to do whatever we liked. So Anna 
and I went out to a park and there I met up with two other Comenius partners.We stayed out till 
about 7 in the evening and walked back home. Anna's mother had prepared a rich dinner for us, 
and after having dinner I went to bed quite early because it was a long and tiring journey. 
On Monday, I woke up at 6:30, had breakfast and took the train to the German school. I met up 
with other Italian partners in the train and after we got off, we had to walk up a gradual slope 
since the school was situated on the top of a small hill. The school was fully coloured in yellow and 
red from the outside, and we were very impressed of the interior, too. When I entered, I 
immediately felt that it was well organized and disciplined school which was also a very calm and 
quiet place for a student to get educated. We were warmly welcomed by the school director and 
we spent the rest of the day walking around the school, visiting the laboratories, since it was a big 
school. 
On Tuesday, the 10th, the Comenius students were divided into three groups and my group had a 
workshop for sound pollution. It took place in a small lab and there was a teacher who explained 
the meaning of the title, and it was about how to avoid any kind of harm that can be caused by the 
noises around us in our daily lives. For the second part of the workshop, we were divided into 
groups of four and we were told to make a sound proof house. First we had to make a house out of 
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cardboard, then cover 
i t  w i th  severa l 
materials (such as, 
hay,  and cotton wool), 
and later check 
whether the house was 
sound proof using 
particular gadget which 
measures the sound in 
decibels. At the end we 
could paint the house 
as we liked. At about 5 
o'clock in the evening, 
we were free to go 
back home. 
The next day, my 
group was supposed to 
go out  on an 
e x c u r s i o n ,  t o 
Heilbronn. We visited a 
scientif ic museum 
c a l l e d  t h e 
"Experimenta" and it 
was really impressive. 
It had four floors and 
just one hour was 
definitely not enough to visit all of them. It was 
made mostly for kids and students, since it was 
full of interesting activities like building things, 
solving puzzles and other fun stuff to 
''experiment''. For the remaining hours we could 
go around the modern city to have lunch.  After 
that we did some shopping since there were 
many shops and shopping malls as well. After 
we got home, me and Anna's family went to play 
mini golf, which turned out to be really fun. I 
also noticed that in Germany there are many 
activities outside for teenagers than in Italy. 
Thursday was the sports day for us. In the 
morning, after meeting up with the Marconi 
crowd, my group went to a gym upstairs. There 
were various equipments and after a light 
workout we started using them. Later we went 
to another room and we did ''drums''. The 
activity was to beat a squat ball with two drum 
sticks following the rhythm of a song. After this, 
we went to have lunch in the canteen and spent 
some free time. In the afternoon we went to a 
bigger gym and were divided into 6 groups, each 
of which could play a different game such as 
hockey, basket ball and dodgeball. 
Friday, the last day of the project, there was an 
assembly with all the Comenius participants. The 
school principle had organized a small ceremony 
to thank the staff.  

The students of the school had prepared some 
entertainments, after which there was a farewell 
party. It was around 16:00 and we ate the 
finger food that each Comenius couple had 
prepared, such as mini pizza, tiramisù, etc. After 
the farewell party of the school, the German 
students had also organized a private party. 
Almost all the Italians with their partners walked 
to the hall which had a small bar and DJ music. 
We danced for hours and at about 21:00 went 
back home. I rarely got to see Anna's dad 
because he wasn't often at home because of 
work. But on Friday he was at home, so I had a 
chance to have a chat with him and Anna's 
mother till late and even tasted a home-made 
cocktail, after getting the permission from my 
parents. The next day I woke up early because I 
had to pack my luggage and at about 11:00 am 
Anna's dad drove me to the school where I 
joined my other friends. None of us wanted to 
leave Germany and it was a sad farewell.  
To be honest, I was sad at first because I had 
wanted to go Belgium with my friends but I'm 
glad that my teacher selected Germany for me. 
The Germans were very kind and friendly and 
I'm happy that I got a chance to meet them.  
I'm very thankful to my school Marconi for 
giving its students this opportunity which creates 
beautiful memories and various experiences. 
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Comenius 
Project:   
in Belgium 

 
 
 
 
by Lopatriello Leonardo 3F 

 
 
From the 6th to the 24th of March we took part in the Comenius project: a cultural exchange with 
students from 3 different countries: Germany, Hungary and Belgium. I was in the Belgium group; 
we met on the 6th at 11.00 pm in front of Marconi and, with the Germany group, we took the coach 
to our destination... 13 hours from Padua to Osterburchen, in Germany, and other 10 hours to 
reach Bruges. Although the trip was very long, we enjoyed it, thanks to the good company, good 
music and some sleep.After the free Sunday, we began our topic groups; there were : Culture, 
where students learned various sides of Belgium culture; Media, that was a mix between a social 
network and a report lesson; Sports, divided into 2 subgroups, one with common sports and the 
other with horse riding and other uncommon sports; Robotics, a dedicate class where students 
learned how to build and programme LEGO robots and Theatre, indicated for students who wanted 
to improve their  drama skills. We worked on them for 4 hours every day, except for Tuesday. On 
Monday we visited the “sound factory”, a giant building in the center of the city that was both a 
concert hall and a museum about sound; it had a futuristic design and every concert room was 
built with special structures used to make the sound bounce in a specific direction or stop. There 
was also a laboratory where students were able to create their own music with a computer 
program. Tuesday was the sports day; we went to Bruges's sport centre where some agonistic 
players divided us into groups. After 2 hours of a single sport there was a rotation so each group 
was able to try all the sports. At 12 am we also had a delicious barbecue provided by the school. 
Wednesday, after an interesting fencing lesson, where different groups had to fight for the 
supremacy, we had a free afternoon, so we decided to visit the city in the “Italian way”. 
In the evening we had a party at the bowling inn; it was very funny and we also made some new 
friends.  
On Thursday we had more topics; we worked hard to finish all the programmed activities for the 
final show on Friday. We also had another party, this time at school, with a disco... The music, 
according with the other students, wasn't really good, so we decided to stay outside, in the school 
courtyard, and chat. 
Friday, final day! We paid a visit to Bruges's “aquafun”, a giant amusement park with a set of 6 
pools designed on the Rainforest, a very beautiful place with lots of things to do (there was even a 
supermarket and a bowling hall)... and only 2 hours to explore. 
Back to school, more topics, and then... the final show! Each country had to introduce their original 
school and main activities and subjects; later on, every topic group had to show the results of their 
hard work in front of everyone. At last, but not less important, we had an “international dinner” as 
the result of the “masterchef:Bruges” contest in the culture group. 
Saturday, 4 am, ready for 22 more hours to come back to Italy! 
 
 



MARCONI PRESS — — Numero  42 -  15. aprile 2015,   pag . 19 

lavora con noi! 
scrivi a:   Attilio Viena, marconi@padova.it - - exallievimarconipd@alice.it 
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I pericoli del web 

 
 
di Daniele Giacomin  
 
 
Un virus, in informatica, è un software, appartenente alla categoria dei malware, che è in grado, una 
volta eseguito, di infettare dei file in modo da riprodursi facendo copie di se stesso, generalmente 
senza farsi rilevare dall'utente (da questo punto di vista il nome è in perfetta analogia con i virus in 
campo biologico). I virus possono essere o non essere direttamente dannosi per il sistema operativo 
che li ospita, ma anche nel caso migliore comportano comunque un certo spreco di risorse in termini 
di RAM, CPU e spazio sul disco fisso. Come regola generale si assume che un virus possa danneggiare 
direttamente solo il software della macchina che lo ospita, anche se esso può indirettamente provoca-
re danni anche all'hardware, ad esempio causando il surriscaldamento della CPU mediante overclo-
cking, oppure fermando la ventola di raffreddamento. Nell'uso comune il termine virus viene frequen-
temente ed impropriamente usato come sinonimo di malware, indicando quindi di volta in volta anche 
categorie di "infestanti" diverse, come ad esempio worm, trojan, dialer o spyware. 
Il numero di minacce informatiche è quasi triplicato in un anno. La scarsa consapevolezza fra gli uten-
ti e gli attacchi di vasta eco mediatica hanno reso il 2014 un anno nero per la sicurezza online. È la 
fotografia scattata dalla società di sicurezza «Panda», che lo scorso anno ha rilevato 75 milioni di cep-
pi di malware, software che causa danni ai computer, più del doppio rispetto al 2013. Un altro studio, 
quello di Kaspersky, sottolinea invece che le donne sono meno attente e consapevoli rispetto agli uo-
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malware (applicazioni maligne) in poche parole sono dei programmi più o meno invisibili che si in-
stallano nei pc e creano un qualche tipo di danno. Quasi sempre è la persona che usa il pc ad installa-
re questi programmi dannosi, perchè vengono camuffati da normali programmi scaricati da internet. E 
bene perciò stare attenti da quali siti si scaricano questi file, diffidare dei siti meno conosciuti epreferi-
re i siti ufficiali o quelli più famosi. Caso particolare è quello dei programmi pirata, che a volte rac-
chiudono dei malware inseriti da chi ha diffuso l'applicazione e si possono trovare anche in quelli più 
conosciuti. 
 
Tra i più conosciuti ci sono i virus i quali nei migliori dei casi creano solo distrazioni o rallentamenti, 
nei casi più gravi cancellano o modificano file, fino ad arrivare anche al danneggiamento del pc. 
I trojan, da "Cavallo di Troia", permettono a malintenzionati o ad altri malware di accedere libera-
mente al pc da altri computer, e di ottenere informazioni riservate o anche il controllo del sistema o-
perativo. 
 
Gli spyware si occupano invece di spiare le azioni dell'utente. I più pericolosi arrivano a controllare 
l'uso della tastiera registrando tutto quello che si scrive, tra cui le password, o di ottenere fotogrammi 
delle schermate del pc. I meno pericolosi invece si limitano a analizzare le abitudini della persona a 
scopi commerciali. 

mini dei rischi del cyber-
crimine.   
Dall’indagine della società, 
condotta globalmente in 23 
Paesi, emerge infatti che solo 
il 19% delle donne è consape-
vole di poter essere vittima dei 
cyber-criminali, a fronte del 
25% degli uomini. L’area più 
sicura è l’Europa, Svezia in 
testa, ed il tipo di malware più 
utilizzato è ancora il cosiddetto 
«cavallo di Troia», programma 
che cerca di farsi passare co-
me legittimo ma che una volta 
lanciato esegue azioni dannose 
come la sottrazione di dati o il 
danneggiamento dei sistemi. 
Esistono vari tipi di antivirus, 
più o meno costosi, addirittura 
vi sono antivirus gratuiti.  
Ora bisognerebbe chiedersi se 
vi è la necessità di spendere o 
meno per il personal  compu-
ter o se gli antivirus più forti 
debbano essere utilizzati solo 
per pc di lavoro o per pc che 
contengano dati di importanza 
molto rilevante.  
Sembra in ogni caso che i vi-
rus informatici siano indubbia-
mente meno “importanti” ri-
spetto a quelli biologici, ma 
che pian piano li stiano sor-
passando come diffusione e 
capillarità.  
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Molti utenti non hanno ancora familiarità con i rischi e i pericoli del World Wide Web e la loro naviga-
zione rischia di condurli nelle mani di cyber criminali. Da anni sta aumentando il numero di programmi 
malware e di attacchi e ai nostri giorni i rischi sono tutt’altro che finiti. I criminali prendono di mira 
chiunque non sia difeso e si focalizzano su informazioni che possono essere usate per fare soldi so-
prattutto sul mercato nero. Anche i bambini sono diventati un obbiettivo e i genitori devono pensare 
oltre alla propria, anche alla sicurezza di questi ultimi.  Vi sono alcuni “dettagli” che non possono 
essere mari trascurati. In sintesi:  

Proteggersi con un software antivirus. Un tale programma è basilare nell’equipaggiamento di 
ogni computer e va dotato anche di filtri antispam, di un firewall e di una protezione in tempo 
reale. 

Chiudere le falle di sicurezza del software. Significa che si devono aggiornare il sistema ope-
rativo e le applicazioni in uso. Questo chiude le falle di sicurezza che possono essere sfruttate 
da attacchi. 

Nel cestino. Bisogna  cancellare le mail di spam ed evitare di aprire i link inclusi o gli allegati. 
Password sicure. E’ opportuno per ogni account online—social network o email ecc.. —

bisognerebbe utilizzare differenti password composte da una combinazione complessa 
Backup dei dati. Indispensabile è fare il back up di tutti i dati più importanti in modo tale da po-

terli recuperare in caso di crash di sistema o di infezione. . 
 

Smartphone e tablet 
Installare una soluzione per la sicurezza. Un’app per la sicurezza fa parte 

dell’equipaggiamento di ogni smartphone e di un tablet Android. L’app deve fornire una prote-
zione contro malware e app malevole. 

App fidate. Vanno scaricate applicazioni solo da fonti fidate come Google Play per Android. Quan-
do si sceglie un’app si deve porre pensare se davvero è necessaria. 

Attivare Bluetooth e GPS solo quando serve. WLAN, GPS e Blutetooth vanno usati quando 
serve e poi spenti.  

Controllare le impostazioni di sicurezza. Queste impostazioni vanno verificate puntualmente e 
le password personalizzate 

 
Infine bisogna tener conto: 

che non tutti sono tuoi amici. Le amicizie richieste vanno accettate solo se effettivamente si 
conoscono le persone che le richiedono. 

di far attenzione agli URLs abbreviati: i link abbreviati possono condurre a trappola malware.  
di  non rivelare mai troppo di se stessi. Non si pubblicano mai  informazioni private come indi-

rizzi postali o numeri di cellulare ecc..  

I pericoli del web 
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Internet è un mondo "parallelo", capace di 
fornire informazioni, sviluppare relazioni so-
ciali, crescita culturale ecc.. Vi si trovano 
occasioni per acquisti, per viaggi ma anche 
- come nella realtà quotidiana - criminali e 
persone che approfittano della buona fede 
per ingannare. Sempre più spesso, or-
mai, si sente parlare di furti d'identità, 
di scippi virtuali, oltre che di phishing e 
di social network gestiti in modo illega-
le. Così si rendono più facili reati veri e propri – ad esempio per la diffusione di materiale pedoporno-
grafico, o per terrorismo o per spaccio di stupefacenti .. - difficili da perseguire, per la cui prevenzione 
o repressione è impegnata una ingente forza pubblica.  In sintesi i pericoli più gravi sono questi:  
  
Furto di dati personali, truffe, phishing. Il phishing è una tipologia di spam che può portare al 

furto di dati personali quali dati bancari e password di accesso. Questa tecnica avviene general-
mente per tramite di email camuffate che sembrano arrivare da website legittimi (es: banche, 
assicurazioni, compagnie telefoniche, ISP, ecc.). In queste emali viene richiesto di inserire deter-
minati dati per “aggiornamenti di sicurezza” o altri motivi. E la truffa è consumata. Nessun ente 
privato o pubblico richiede dati personali via email!. 

Altra cosa fondamentale è: non cliccare mai su un link che arriva per e-mail che invita a 
cambiare password, o entrare in banca o sul conto alla posta. Del resto nessuna banca o ufficio 
postale invia mail per verificare dati o comunicare con i clienti. 

Viaggi fantasma o venditori di oggetti fantasma Nei periodi di vacanza, estate, Natale, Capo-
danno, numerose sono anche le finte offerte di viaggi con pacchetti "last minute".In questi casi 
non si tratta di un problema di Internet ma di un incauto acquisto. In tutti i casi è importante 
avere alcune cautele: verificare l'inserzione; vedere cioè se il sito o la società che gestisce la ven-
dita è affidabile o meno.  

Social network e furti d'identità. Molti giovani oggi si impossessano della identità di una persona 
per diffamarla, denigrarla o peggio anche distribuire password e numeri di telefono. Succede 
quando ci si vuole vendicare di un fidanzato o di una fidanzata che ci ha lasciato, ma anche per 
semplici scherzi. È possibile però anche che qualcuno si impossessi dell'identità di persone più o 
meno note per creare profili che mettono in cattiva luce o per utilizzare il nome della personalità 
per ricevere benefici o compiere atti illeciti. È molto facile su Internet sostituirsi a una perso-
na e creare un profilo a suo nome sui social network per chi usa i social network, non deve mai 
fornire dati sensibili: indirizzo, data di nascita, luogo di lavoro o scuola frequentata e così via. Più 
informazioni si danno più è facile per un altro spacciarsi per noi".  

Invio di virus, worms e spyware. Contribuiscono alla distruzione o distribuzione illecita delle infor-
mazioni presenti sul PC e possono permettere a soggetti esterni di penetrare e manipolare il pro-
prio PC 

Molestie psicologiche, bullismo virtuale. Nelle chat rooms o tramite telefoni cellulari (SMS, MMS) 
è possibile che certe persone, quando capiscono che l’interlocutore è minore, se ne approfittino e 
comincino ad utilizzare minacce e linguaggio intimidatorio per spingere il malcapitato a fare ciò 
che si vuole 

I dialer auto installanti sono software, solitamente file “.exe”, che si autoinstallano sul proprio PC 
quando si visitano certi siti Internet. Il Dialer si connetterà la volta successiva ad un proprio nu-
mero, il che comporterà delle spese telefoniche non previste, solitamente di elevatissima entità. 

Spam non è null’altro che pubblicità indesiderata che può causare l’intasamento della propria email. 
C’è il pericolo che possa essere a sfondo sessuale più o meno esplicito. 

I pericoli del web 
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ANTICHI EDIFICI 
PADOVANI 

a cura dì Andrea Calore  
 

PALAZZETTO DOTTORI SANSON 

II 27 gennaio 1793 muore a Venezia Andrea Memmo, 
ormai da tempo immobilizzato da una gravissima malattia, ma 
che tuttavia fino agli ultimi momenti della vita mantiene il suo 
solito spirito, e, tra i pensieri, vivo è quello volto alle sorti del 
Prato della Valle, di cui egli fu il generoso promotore1, che pro-
prio alla stessa data non si poteva dire del tutto concluso. 

Infatti per questo singolare meraviglioso complesso urbani-
stico seguirono tempi piuttosto difficili, in particolare per quan-
to riguardò la conservazione e la realizzazione di nuovi edifici - 
anche di alto interesse architettonico - in varie zone del suo pe-
rimetro. Le nuove amministrazioni politiche, quali la francese e 
l'austriaca, che si succedettero nel governo della città di Padova, 
perseguirono un'azione di "distruzione" (creando caserme ed 
attività militari), per così dire, anziché un costruttivo sviluppo 
urbanistico ricco di apporti commerciali e culturali, com'era 
stato previsto dal suo ideatore. Comunque le nuove autorità si 
sentivano giustificate per lo stravolgimento del progetto origi-
nario piuttosto costoso "a causa delle casse comunali perenne-
mente vuote" e dal "grave rallentamento di tutte le attività pro-
duttive" nella città e nel suo territorio2. 

Un primo risveglio per guanto riguardava la ripresa edilizia 
in alcuni spazi perimetrali della piazza avvenne a partire dal 
1834 con la formazione nel suo arco settentrionale (fig.l) del 
palazzetto in considerazione (v. fig. 3), oggi contraddistinto dal 
n. 10 (orig. n. 2356), ottenuto in base al progetto dell'ing. 
Giuseppe Bissacco (v. fig. 4) su ordine della contessa Antonia 
Dottori Sanson, maritata Silvestri3. 

A questo punto sembra dovero-
so aggiungere alcune notizie ri-
guardanti il suddetto ingegnere, 
che probabilmente abitava a Chi-
rignago5 del quale però tuttora non 
si conoscono gli estremi biografi-
ci, ma che si rese noto a Padova 
dal 1826 allorquando Antonio 
Pedrocchi gli conferì l'incarico di 
ideare l'omonimo caffè. Incarico che 
poi il medesimo futuro gestore tra-
sferì a Giuseppe 
Jappelli6. Ciò non creò alcun dissa-
pore - come presto sarà detto - fra i 
due professionisti, che anzi conti-
nuarono a conservare buoni rap-
porti7. 

Ma un altissimo merito va sen-
z'altro ascritto allo stesso Bissac-
co, che di certo era dotato di uno 
spiccato amore per l'arte, verosimilmente trasmessogli dal 
padre fin dall'età giovanile8. Orbene, fu proprio Giuseppe 
Bissacco che nel 1825 per primo si rese conto dell'inizio della 
demolizione della cappella degli Scrovegni e di coseguenza 
immediatamente avvertì Antonio Tolomei, il quale con grande 
energia ne impedì la prosecuzione, salvando in tal modo tutti gli 
affreschi ivi eseguiti da Gioito9. 

Va pure ricordato che nel 1831 egli s'impegnò a Mirano nel-
la ristrutturazione della villa Barzizza e dell'adiacente barchessa1-

0; e in seguito ritornò a Padova, per sorvegliare, assieme al col-
lega Jappelli, alcuni lavori attinenti le celebrazioni antoMane11. 
Inoltre nel 1834 fu presente - sempre nel circondario del Prato 
della Valle - per la riparazione dei danni prodotti da un violento 
turbine alle coperture plumbee delle cupole della basilica di S. 
Giustina12, mentre rispettivamente nel 1840 e nel 1862 su com-
missione di Domenico Gloria e dell'armeno Abramo Aganoor 
ridusse in appartamenti il grande edificio dello "Stallone"13. 

Riprendendo, dopo la digressione, il discorso sul palazzetto 
Dottori Sanson, va detto che esso in un primo tempo - come 
lascia intendere il successivo progetto presentato alle competenti 
autorità municipali padovane il 16 gennaio 1834 (fig. 4) - riguar-
dava solo la sistemazione estetica del portico, nonché della fac-
ciata del primo piano del vecchio fabbricato, che doveva finire 
superiormente con una cornice dentellata. Senonché, in corso 
d'opera la committente decise, seppur contrastata da un confinan-
te14, di far eseguire un secondo piano, (fig. 3)  

Superata l'opposizione, il rialzo avvenne dopo poco tempo, 
per cui la facciata risultò - com'è tuttora (sempre fig. 3) compo-
sta al piano inferiore da due fornici con archi semiellittici, men-
tre la fascia del primo piano fu da lui illeggiadrita con sei porte 
finestre trabeate, tutte munite inferiormente di un balconcino a 
sedile sostenuto da due mensole e contornato su tre lati da un 
parapetto in ferro di poca altezza. Invece nella fascia del secondo 
piano evidenziò sei finestre di forma rettangolare, distribuite fra 
di loro a distanze eguali e poste in asse alle sottostanti porte-
finestre. 

Si trattò quindi di una foronomia complessivamente ben stu-
diata dal detto progettista per dare a chi doveva abitare nel palaz-
zetto la possibilità di godere la visione del Prato della Valle da 
una posizione quanto mai favorevole allo scopo; essa inoltre 
assicurava a tutto il nuovo prospetto una serena elegante este-
tica. 

 
La medesima forononomia, e particolarmente quella delle 

portefinestre (fig. 5), divenne subito un prototipo bene accolto 
dalla classe borghese di Padova nel momento del suo grande 
sviluppo sociale, trovando larga applicazione in tanti altri fab-
bricati della città e del contado fin dopo l'inizio del Novecento,  

I. Planimetria (ottocentesca] della zona nord del Prato della Valle  

2. Sttemma della famigli Dottori 
da: A. Ricotti-Bertagnoni   

N.B.: C - Cottimela P - 
Paiazzetto 

DOTTORI 
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prescindendo in tal modo dagli elaborati e costosi modelli ar-
chitettonici via via proposti dallo stile eclettico e liberty15. 

1) L. Puppi, il congedo e la ripresa di un virage, in Prato della 
Valle, Due millenni di storia di un'avventura urbana, a cura di L. 
Puppi, Padova 1986, p. 143. 

2) M. Universo, il Prato della Valle nell’ 800 e nel '900 in Prato 
della Valle, cit., p. 175. 

3) Archivio di Stato di Padova = A.S.P., Atti Comunali, 7, 
b.970/2, (12310, 13884). Antonia Dottori Sanson discendeva da una 
delle più illustri famiglie padovane. In questo documento il cognome 
"Dottori" è abbinato a quello di "Sanson" (o "Sansoni"), casato cittadi-
nesco veneziano, estintosi nel 1678 (Tassini, Curiosità veneziane, 
Venezia 1915, p. 581), di cui appunto il ramo di Antonia ereditò verosi-
milmente il cognome e le residue sostanze. 

4) 4A.S.P., Catasto Napoleonico, Censo provvisorio, Serie II - 
Comune  di  Padova  Città,  Sez.  XII  detta  di  S.  Francesco, Som-
merione 17 (mapp. 104). 

5) Esattamente nel palazzo, tutto affrescato,  segnalato dal 
Mazzetti (G. Mazzetti, Le ville venete, Treviso 1954, p. 153). 

6) L. Puppi-G.Toffanin, Guida di Padova. Arte e Storia tra vie 
e piazze, Trieste 1983, pp. 43-44. 

7) In proposito v. nota 11. 

8) II padre dell'ing. Giuseppe Bissac-
co, pure lui ingegnere, era amatore 
dell'arte, e ciò si deduce conside-
rando che nell'Ottocento aveva 
fatto decorare a tempera il salo-
n e  d e l  s u o  p a l a z z o  d i 
Chirignago dal pittore Dal Rios (M. 
Stefani Mantovanelli, Le ville e i 
parchi comunali di Mirano, Mirano 
1989, p. 119, nota 91. 

9) P. Galletto, Antonio Tolomei. Bio-
grafia a ricordo della sua opera a 
salvezza  

10) del Giotto degli Scrovegni, S. 
Zenone degli Ezzelini 1998, pp. 
218, 221, 257 nota 17. 

11) Stefani Mantovanelli, Le ville e i 
parchi, cit., p. 59.  

12) M, p.59. 

13) A.S.P., Delegazione provinciale austriaca, 1849, b. 544. 

14) A. Calore, Palazzo Gloria-Aganoor, "Padova e il suo terri- 
torio", a. XXIII; fase. 136, die. 2008, pp. 39-41. 

15) Come si rileva nella documentazione allegata al disegno di 
progetto (nota 3). 

16) Cfr.: L. Puppi, Invenzione e Scienza, Architetture e Utopie 
tra Rivoluzione e. Restaurazione in Padova. Case e palazzi, a cura di L. 
Puppi e F. Zuliani,Vicenza 1977, p. 255 e segg. 

P.S. Lo stemma della famiglia Dottori (vedi fig. 2) viene così descritto: 
"D'azzurro alla colomba d'argento, imbeccata e membrata di rosso, te-
nente nel becco un ramo d'olivo di verde, e accostata nel canton destro 
del capo da una stella d'oro" (Stemmi delle famiglie di Padova del 
secolo XVII, a cura di A. Ricotti-Bertagnoni, Bassano 1948. 

 
L'autorizzazione alla pubblicazione in fac-simile del disegno di cui alla fig. 4 è 

stata concessa dall'A.S.P. in data 9 febbraio 2010, n. 3/2010, prot. 712  

3. Padova, Prato della Valle, 10. Palazzetto Dottori Sanson (foto V. 
Noaro). 

4. Padova, Prato della Valle (ora n. 107. Progetto dell'ing. G. Bissacco) della facciata del palaz-
zetto Dottori Sanson. 

5. Padova, Prato della Valle, 10 Facciata del alazzo Dottori  San-
son, due porte-finestre del primo piano (foto A. Noaro) 



MARCONI PRESS — — Numero  42 -  15. aprile 2015,   pag . 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La bolla 
dei tulipani 
 
 
 
 
Uno studio di  
Michelangelo Munarini 
 
 
 
 

Ogni tanto capita di incontrare nei musei due 
generi distinti di stranissimi vasi da fiori. I 
primi sembrano la versione ceramica di un 
guanto a mezze dita da uomo, i secondi delle 
vere e proprie colonne di vasi di dimensioni 
decrescenti letteralmente coperti di imbocca-
ture a tromba disposte in bell’ordine.  
Si tratta di due tipologie distinte di tulipanie-
re, forme concepite nel XVII secolo apposita-
mente per esaltare la bellezza dei tulipani, i 
nuovi fiori arrivati nei Paesi Bassi dalla Tur-
chia alla fine del secolo precedente e la cui 
coltivazione si era rapidamente diffusa.  
Erano molto facili da moltiplicare poiché i 

bulbi, alla fine della fioritura, andavano e-
stratti dal terreno e ogni nuovo singolo bul-
billo poteva dare origine a una pianta che 
prosperava anche nel clima rigido dell’Europa 
Settentrionale. Inoltre i tulipani si prestavano 
molto bene all’ibridazione e agli incroci dando 
origine a una impressionante serie di colora-
tissime varietà. Tuttavia la riproduzione a 
partire dal seme era molto lunga – come eb-
be a lamentarsi il Re Sole – e ci volevano 
sette anni per avere un nuovo bulbo da seme 
da cui ottenere due o tre bulbilli e altri due 
anni per vederli fiorire a loro volta.  
La bellezza, il tempo necessario, le cure e 
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l’imprevedibile risultato ne avevano fatto ra-
pidamente un apprezzato e ricercato “fiore 
da pompa” le cui varietà più rare erano pa-
gate prezzi altissimi.  
Il più costoso in assoluto era il Semper Augu-
stus dai petali bianchi striati di rosso vivo a 
causa della presenza di un virus che impedi-
va una corretta distribuzione dei pigmenti nei 
petali e avrebbe ridotto, generazione dopo 
generazione, le dimensioni del bulbo fino a 
portare la varietà all’estinzione.  
La stessa sorte veniva condivisa dagli altri 
tulipani screziati tanto amati all’epoca e il cui 
ricordo è tramandato solo dai dipinti e dai 
racconti sulla feroce speculazione di cui era-
no oggetto. 
 
Agli inizi del XVII secolo il prezzo di tali va-
rietà aveva cominciato a salire sia per le ri-
chieste del mercato interno, sia per quelle 
provenienti dai ricchi mercati francesi e in-
glesi. Così i tulipani si avviavano a diventare 
il quarto prodotto per importanza per le e-
sportazioni olandesi subito dopo il gin, le a-
ringhe e il formaggio.  
Per le compravendite mercanti e coltivatori 
cominciavano a incontrarsi nella casa di Ja-
cob van der Beurze a Bruges dando origine al 
concetto di “borsa” come luogo di contratta-
zione e dove questo non era possibile gli in-
teressati si trovavano regolarmente nelle ta-
verne dove “il denaro per il vino” – una sorta 
di piccola tassa – veniva versato dal compra-
tore ai presenti che talvolta, dopo aver man-
giato, bevuto e festeggiato ai tavoli abbelliti 
da vasi e da tulipaniere, tornavano a casa 
con più soldi di prima.  
I bulbi venivano recuperati dal terreno in giu-
gno per cui rimanevano possibile oggetto di 
transazioni tra il mese di giugno e l’epoca del 
loro reimpianto in ottobre. Pure i bulbilli non 
erano immediatamente disponibili per cui di-
ventava possibile acquistarli d’inverno in at-
tesa che fossero effettivamente disponibili e 
poi acquistare nello stesso modo anche i bul-
bi.  
Pian piano la pratica si estendeva al mero ac-
quisto e alla vendita di tali impegni anche da 
parte di investitori che non possedevano e 
non avrebbero mai posseduto tulipani e il 
movimento di offerte e di richieste diventava 

frenetico all’avvicinarsi momento delle sca-
denze.  
Erano nati i futures e parevano in grado assi-
curare benessere a tutti almeno fino a quan-
do si fossero trovati compratori. Le richieste 
crescenti dall’estero illudevano molti in tal 
senso e agli inizi del febbraio del 1637, con i 
prezzi che scendevano di ora in ora, veniva-
no invocati dai produttori dei provvedimenti 
a loro tutela.  
Così non fu, e alla fine, con l’annullamento 
dei contratti di vendita stipulati dopo il no-
vembre del 1636, furono i coltivatori ad so-
stenere quasi tutto il peso del crollo del mer-
cato: in cambio ottenevano come indennizzo  
il tre e mezzo per cento del prezzo di acqui-
sto iniziale e conservavano la proprietà dei 
bulbi. 
 
 
 
 
Il nome del fiore deriva dal vocabolo tullband che 
in turco significa turbante.  
Alcuni dei primi bulbi arrivati in Olanda finivano 
anche in pentola, ma era soprattutto la bellezza 
dei fiori ad essere apprezzata e la rarità di alcuni. 
Secondo la tradizione un piccolo nucleo di bulbi di 
tulipani dal fiore nero – forse questa storia ha in 
parte ispirato il romanzo Il tulipano nero di Ale-
xandre Dumas padre – veniva messo all’asta da 
un coltivatore e acquistato a una cifra inusitata da 
un concorrente che provvedeva a distruggerlo im-
mediatamente.  
Per avere un’idea di quanto potesse costare un 
singolo bulbo delle varietà più pregiate si racconta 
che, a seguito di una piccola commissione, un gio-
vane marinaio venisse ricompensato da un mer-
cante con un’aringa.  
Dopo qualche tempo il mercante si accorgeva del-
la mancanza di un bulbo di Semper Augustus ap-
pena acquistato per tremila fiorini e che, dopo 
un’affannosa ricerca, avesse trovato il giovane che 
stava finendo di pranzare con la sua aringa ac-
compagnata da quella che credeva una cipolla. In 
un altro caso, sempre per un singolo bulbo di 
Semper Augustus,  veniva offerto un fondo agri-
colo di cinque ettari e nel 1635 il suo valore unita-
rio era ormai arrivato a seimila fiorini ossia quasi 
quanto l’intera vita lavorativa di un operaio.  
Sulla società olandese e sulla “bolla dei tulipani” 
v. S. Schama, La cultura olandese dell’epoca 
d’oro, Il Saggiatore, Milano 1988, specie pp. 357-
380 ] 



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

 

il sospetto 
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      Dicono che i piloti più bravi sono quelli che 
arrivano . . . alla tarda età. 
      Io invece dico che alla tarda età, in gene-
re, arrivano solo piloti per metà bravi e per 
metà fortunati. 
      Fra uno dei tanti voli “particolari” in cui mi 
sono trovato in grosse difficoltà, ce n’è uno 
che ricordo con . . . sospetto. 
      Con il solito anfibio SA 16 Albatross del 
Soccorso Aereo stavamo compiendo la ricerca 
di una nave in emergenza per spostamento del 
carico, al largo delle coste occidentali della 
Sardegna, di là dell’Isola di S. Pietro. 

      Trovammo la nave, ed era veramente nei 
guai perché, con mare forza “7”, navigava 
quasi coricata a dritta, in balia dei flutti.       
      Non potevamo farci niente; soltanto scor-
tarla fino ad un porto sicuro. 
      Ma era molto lontana dalla costa ed il tem-
po concesso dall’autonomia dell’aereo stava 
per scadere.  Così chiedemmo al Centro Coor-
dinamento Soccorso di Cagliari di inviare un 
altro aereo per darci il cambio. 
      Il cambio arrivò e ci apprestammo a la-
sciare la zona per rientrare a Elmas. 
      Fino a quel momento avevo impiegato i 
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motori alla potenza minima di sostentamento 
per prolungare al massimo il tempo di perma-
nenza in zona d’operazioni; quindi avevo i giri-
motore regolati al minimo consentito, cioè 18-
00 giri/minuto.   
Per tornare a Elmas avrei ripristinato la nor-
male potenza richiesta per portare la velocità 
allo standard di crociera. 
      Quando aumentai il numero di giri da 180-
0 a 2000 il motore destro (a me, i guai, in tut-
te le occasioni, sono arrivati sempre dal moto-
re destro), cominciò a brontolare profonda-
mente, emettendo denso fumo nero dal tubo 
di scarico.  Aggredii con gli occhi gli strumenti 
del motore destro e notai subito che la tempe-
ratura delle testate dei cilindri calava rapida-
mente, come se fossero stati raffreddati . . . 
dalla borsa del ghiaccio.   
Evidentemente c’era un problema di dosaggio 
nel carburatore.  Entrava benzina a fiotti, si 
ingolfava tutto e la temperatura scendeva pre-
cipitosamente. 
      Normalmente il comando della miscela era 
automatico; poi c’era una leva  manuale a tre 
posizioni: Chiusa, Ricca, Normale.   
Stava in posizione “Normale” e non potevo 
certo  spostarla su “Ricca”; avrei peggiorato la 
situazione. 
      Intanto l’aereo perdeva velocità e dovetti 
aumentare la potenza al motore sinistro por-
tandola al massimo continuativo, 2500 giri/
min. 
      La temperatura del destro, che normal-
mente tenevamo a 180°, ora si stava aggiran-

do sui 50°.  
      Presi la decisione giusta.  Spensi il motore 
destro prima che qualche guasto meccanico ci 
mettesse veramente in crisi.  Tracciai la rotta 
più corta possibile per Elmas, compatibilmente 
con la necessità di non dover salire in quota su 
rilievi montagnosi. 
      Passammo sulla vallata di Iglesias a 1500 
piedi sul livello del mare e poco dopo atter-
rammo felicemente ad Elmas. 
      Arrivati al parcheggio spensi il motore sini-
stro e provai a rimettere in moto quello destro. 
      Partì regolarmente e non presentò la ben-
ché minima anomalia.  Alla prova di massima 
potenza, 2800 giri/min.,  si comportò brillante-
mente:  Tutto funzionava a dovere. 
      Allora si  era  trattato  di  un blocco al 
“marchingegno” del carburatore; e l’avaria era 
automaticamente decaduta contestualmente 
allo spegnimento del motore. 
      Perché non avevo provato a rimetterlo in 
moto in volo, subito dopo averlo spento? 
      A quel tempo nessuno mi aveva ancora 
prospettato quella eventualità. 
      Forse qualcuno più furbo di me l’avrebbe 
fatto.  Non ero ancora abbastanza scaltro. 
      Ci ripenso, ogni tanto. 
      Se il motore sinistro avesse ceduto prima 
del previsto . . . , ora forse non sarei qui a rac-
contarla. 
      Ho il “sospetto” di aver trascurato qualche 
fattore prudenziale importante. 
 
 


