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Ad una svolta: 
Marconi Press 
verso una nuova 
identità 
  

 

 

della Redazione di Marconi Press 

 

Più di quaranta numeri.  

Dal lontano 2006, Marconi Press ha iniziato una strada che ha accom-
pagnato in tutti questi anni la vita dell’Istituto. Ha raccontato quello 
che vi succedeva e ha cercato di coinvolgere tutti, dagli studenti delle 
prime classi ai già sperimentati, dagli insegnanti ai presidi che si sono 
succeduti, dagli invitati alle conferenze ai maturati alle prime espe-
rienze di lavoro o all’università. Ovviamente con alterna fortuna, come 
succede per tutte le cose di questo mondo.  

L’obiettivo del giornalino era quello di essere “una vetrina” su quello 
che si viveva e su come si viveva ad di dentro della scuola, mai elu-
dendo i problemi e sempre in prima linea nel discutere innovazioni e 
cambiamenti, ispirandosi alla vocazione di un istituto tecnico che per 
definizione prepara ad un lavoro specialistico. Il contatto con le azien-
de del territorio è rimasto costante, nel tentativo di cogliere i proble-
mi, avviare collaborazioni e conoscere la concretezza del lavoro.  

Questo percorso è stato accompagnato dell’Associazione ex Allievi, 
un’organizzazione creata pure in questi anni, che si proponeva di so-
stenere l’impegno della scuola mettendo a disposizione degli studenti 
materiali, mezzi, informazioni e conoscenze. L’apporto 
dell’Associazione è rimasto stabile nel tempo, e sempre fruttuoso, se 
si pensa che, fra l’altro, ha ottenuto dalle aziende dei fondi che hanno 
permesso di finanziare borse di studio e di potenziare i laboratori. 

  

L’associazione ex allievi lascia 

Diventata grande e cresciuta in fretta i primi sette anni sotto la guida 
dell'Ing. Leonardo Vinante, l'Associazione Ex Allievi, cambiando diri-
genza, negli ultimi tempi si è imbattuta in difficoltà crescenti, anche a 
causa dei mutati rapporti all'interno dell'Istituto. Nata come agente 
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propulsore e fautore di progetti, negli ultimi due 
anni non è riuscita ad assolvere a questo ruolo, 
che era stato il motivo della sua nascita. Nello 
stesso tempo sono iniziati i problemi legati alla 
disaffezione dei soci e, di conseguenza, anche 
al sostentamento economico. Così via via si so-
no smarriti obiettivi ed impegno ed è arrivato il 
momento delle grandi e gravi decisioni. Nell'As-
semblea annuale dei soci, subito dopo Pasqua, 
si è giunti all’unanime decisione di sciogliere 
l'Associazione. 

Nonostante questo epilogo, bisogna ricordare 
che l'Associazione Ex Allievi ha avuto grandi 
meriti, soprattutto per i contatti con le aziende 
da cui ha ottenuto risorse economiche e dispo-
nibilità di mezzi sempre indirizzate ad arricchire 
l'Istituto. Oltre ad aver posto a disposizione dei 
laboratori del Marconi materiali, attrezzature 
varie e macchine, e aver dato un contributo 
fondamentale per la nascita e la crescita di 
"Marconi Press", una iniziativa su tutte va ricor-
data: l'Alternanza Scuola Lavoro. Questa attivi-
tà, creata da zero e sostenuta fino ad un anno 
fa, oggi consente a tutti gli studenti di quarta e 
di quinta di poter effettuare un periodo di stage 
nelle aziende del territorio. 

L'ultimo merito da attribuire all'Associazione Ex 
Allievi è quello di aver istituito e finanziato - u-
nico esempio del genere - negli ultimi due anni 
9 borse di studio per studenti meritevoli del 
triennio. Resta il rammarico del suo scioglimen-
to con un interrogativo: l’Istituto ha fatto qual-
cosa per mantenere all’interno questa risorsa? 

  

Ha ancora senso un giornalino all’Itis Mar-
coni?  

Fare un giornalino scolastico è un’iniziativa che 
si propone di coinvolgere gli studenti nella va-
riabilità delle loro esperienze e di far sperimen-
tare quello che nessun libro può dare. Essa co-
stringe chi vi partecipa ad “accostare la realtà e 
a ripensarla”, non nei modi proposti dai soliti 
standard televisivi o meno (reality, dei giochi a 
premi, ecc..) ma da come essa realmente risul-
ta dalla comprensione dei fatti. Fra l’altro, la 
diffusione nella nostra scuola dell’iniziativa “il 
quotidiano in classe”, poteva e può fornire di 
continuo elementi utili a qualsiasi confronto.  

Ma c’è qualcosa in più. Ai soliti obiettivi che 
vengono elencati come vantaggi per gli studenti 

in queste iniziative - imparare a comunicare; 
sviluppare la creatività e l’espressività; ideare e 
rielaborare contenuti; valorizzare le conoscenza 
proprie o del territorio; usare i computer nelle 
ricerche e nello studio; sviluppare collaborazio-
ne fra alunni e docenti; rendere documentabili 
le esperienze – va aggiunto un dato rilevante. 
E’ risaputo infatti che Padova e provincia, ed il 
Veneto in generale, è un motore dell’economia 
nazionale, e vi sono operative un gran numero 
di aziende che ogni giorno affrontano il merca-
to. Questo significa presenza di invenzione ed 
innovazione, cioè di quelle caratteristiche che 
unite ad impegno e risorse assicurano 
l’affermazione ed il successo. Il nostro istituto 
che si propone di specializzare gli studenti nel 
lavoro, ha la possibilità unica di conoscere, as-
sistere e partecipare a questi processi, e dun-
que, di essere in grado di preparare degli ope-
ratori capaci di assumersi impegni e responsa-
bilità “reali”.  

Certo, a conti fatti realizzare un giornalino – 
piccolo o grande che sia - non è una cosa sem-
plice, richiede molto tempo, forza di volontà, e 
assunzione di responsabilità. Ma niente esiste in 
questo mondo che non lo richieda. 

 

“Per chi suona la campana” 

Nella vita non vi sono compromessi, o si va a-
vanti o si va indietro, o si cresce o si muore. Le 
posizioni statiche per definizione sono 
“perdenti” e comunque sia, risultano disastrose. 
Significa che “la campana suona” per chi non 
sceglie e non si impegna, per chi si sottrae al 
suo ruolo, per gli opportunisti, gli incompetenti 
e i voltagabbana. Non suona certo per chi ha le 
idee chiare, per quanti non si nascondono i pro-
blemi e li sanno affrontare con coraggio e de-
terminazione, per coloro che fanno di tutto per 
raggiungere quello che si propongono e voglio-
no costruire un destino migliore per sé e per gli 
altri. Chi ha obiettivi precisi e grandi ideali, sa 
sempre trovare i punti di partenza e di arrivo, e 
nelle difficoltà cercare dei punti di attracco.  

Certo, questo non significa che tutto sia facile 
ed immediato, tutt’altro, ogni cosa ha un suo 
prezzo; né che “tutte le partite” debbano essere 
giocate allo stesso modo, perché non tutto ha la 
stessa importanza. Ma questo ancora una volta 
dipende da ciascuno di noi. 
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Autonomia scolastica. I primi articoli del 
provvedimento, 1 e 2, disegnano i principi 
generali cui si ispira la riforma Renzi, puntan-
do sulla valorizzazione dell'autonomia scola-
stica. E individuando nella figura del preside 
colui che, "nel rispetto delle competenze degli 
organi collegiali, garantisce un'efficace ed ef-
ficiente gestione delle risorse umane, finan-
ziarie, tecnologiche e materiali". 

Il nuovo Pof. L'articolo 3 introduce il Piano 
triennale dell'offerta formativa che, "esplicita 
la progettazione curricolare, extracurricolare, 
educativa ed organizzativa che le singole 
scuole adottano nell'ambito della loro autono-
mia". E che dovrà conteggiare anche il fabbi-
sogno di cattedre per realizzare la mission 
che ogni scuola si darà. 

La “buona scuola” di Renzi 

Ecco come cambierà - in dodici 
punti - la scuola italiana.  
di Attilio Viena 
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Il curriculum dello studente. Le scuole su-
periori potranno attivare, nei limiti delle risor-
se assegnate e/o richieste, insegnamenti ne-
gli ultimi tre anni della scuola superiore 
"anche utilizzando la quota di autonomia e gli 
spazi di flessibilità" disponibili per legge. In 
questo modo gli studenti potranno persona-
lizzare il proprio percorso scolastico adattan-
dolo alle proprie vocazioni e preferenze. 
 
Alternanza scuola-lavoro. Per arginare l'e-
norme dispersione scolastica che l'Europa ci 
rimprovera, negli ultimi tre anni della secon-
daria di secondo grado saranno attivati per-
corso di alternanza scuola-lavoro per almeno 
400 ore negli istituti tecnici e nei professionali 
e per almeno 200 ore complessive nei licei. 
Le attività potranno essere svolte anche du-
rante i periodi di sospensione delle attività: in 
estate e/o durante le vacanze di Natale e Pa-
squa. 

Innovazione digitale e didattica labora-
toriale. Per migliorare le competenze digitali 
degli studenti e per svecchiare la didattica il 
ministero ha stanziato 30 milioni di euro che 
saranno ripartiti alle scuole in base al numero 
delle classi e al numero degli alunni. Il prov-
vedimento prevede anche un potenziamento 
degli Its, gli istituti tecnici superiori che si 
pongono come alternativa all'università. 

Organico dell'Autonomia. Ogni scuola, li-
mitatamente ai precari inseriti nelle gradua-
torie provinciali ad esaurimento e ai vincitori 
degli ultimi concorsi, potrà chiedere dal 2016-
/2017 le risorse di personale docente che ser-
vono per realizzare l'azione educativa perse-
guita dal Ptof.  In questo modo la riforma in-
tende realizzare appieno l'autonomia scolasti-
ca, varata nel 1999 e partita nel 2000. 

Il super preside. L'articolo 9, quello sulle 
competenze del dirigente scolastico, è stato 
uno dei più contestati. Secondo la visione 
dell'esecutivo, per rilanciare la scuola italiana 
occorre liberare le mani al capo d'istituto che 
finora ha avuto più responsabilità che margini 
di manovra per fare funzionare al meglio gli 
istituti. I presidi potranno scegliere, motivan-
do, i neoassunti dagli albi territoriali. Potran-
no formare il gruppo (fino al 10 per cento del 
personale docente in forza nella scuola) che li 

supporterà durante l'anno nella gestione della 
scuola e potranno, dopo avere sentito il pare-
re del Comitato di valutazione della scuola, 
premiare i docenti migliori. E promuovere o 
bocciare i neoassunti nell'anno di prova. Ma 
ogni tre anni verrà valutato e dall'esito della 
pagella dipenderà una parte del suo futuro 
stipendio: la cosiddetta retribuzione di risul-
tato. 

Piano da 100mila assunzioni. E' forse uno 
dei punti più attesi dai precari della scuola. 
Dal primo settembre prossimo, le graduatorie 
ad esaurimento verranno quasi svuotate. L'o-
biettivo del governo era quello di voltare pa-
gina con il precariato scolastico e avviare una 
stagione di concorsi per il reclutamento degli 
insegnanti. Ma in commissione e in aula i de-
putati hanno preferito fare qualche modifica. 
I 100mila neo assunti (gli inclusi nelle gra-
duatorie ad esaurimento della scuola primaria 
e secondaria e i vincitori degli ultimi concorsi 
a posti) verranno inseriti in albi territoriali, 
dai quali i presidi pescheranno per il recluta-
mento del personale necessario alla scuola. 
Gli idonei del concorso 2012 verranno assun-
ti, ma a partire dal 2016/2017. Le graduato-
rie provinciali, tuttavia, non verranno cancel-
late a partire dal prossimo mese di settem-
bre. Un emendamento approvato ha previsto 
che le graduatorie della secondaria verranno 
chiuse, solo se esaurite. Questa modifica do-
vrebbe evitare di lasciare fuori precari di vec-
chia data e un esodo verso le regioni setten-
trionali da parte dei precari meridionali, che 
potranno aspettare il loro turno comodamen-
te seduti a casa. E prima del primo ottobre 
2015 verranno banditi i nuovi concorsi per 
60mila posti all'anno. 

Carta dell'insegnante. Per le spese di ag-
giornamento, come acquisto di libri, manuali, 
biglietti teatrali e di spettacoli, ogni insegnate 
avrà un budget annuale di 500 euro da spen-
dere. 

Agevolazioni fiscali. Alla fine, il 5 per mille 
che le scuole avrebbero potuto ricevere da 
ogni contribuente è stato stralciato. Il perico-
lo che si potesse aggravare la sperequazione 
tra scuole ricche e povere della stessa città e 
di aree diverse del paese aveva prodotto 
scontri durissimi tra maggioranza e opposi-
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zioni anche in commissione. Tra i bonus pre-
visti dal disegno di legge sono rimasti lo 
school bonus, cioè erogazioni liberali che pre-
vedono un credito d'imposta a favore del do-
natore e la detrazione fiscale per coloro che 
mandano i figli nelle scuole paritarie. 

Edilizia scolastica. Il pacchetto per rendere 
le scuole italiane più sicure entra a pieno tito-
lo nella riforma con due articoli. I 36mila 
plessi scolastici verranno resi più sicuri attra-
verso i 4 miliardi di finanziamenti racimolati 
qualche mese dopo il suo insediamento. Per 
evitare le gli incidenti continuino a mandare 
in ospedale insegnanti e alunni, è previsto un 
piano di "Indagini diagnostiche sugli edifici 
scolastici". E siccome tre quarti delle scuole 
ha già oltre 30 anni di vita, il governo ha pre-
visto la costruzione di "scuole innovative", 
a l m e n o  u n a  p e r  r e g i o n e . 
 
Deleghe. La riforma prevede anche 8 dele-
ghe che completeranno il puzzle pensato dal-
la coppia Renzi-Giannini. Tra i primi decreti 
c'è quello della redazione di un nuovo Testo 
unico in materia di istruzione. L'ultimo risale 

al 1994. Il governo, attraverso una delega, 
vuole rimettere mano al sistema della forma-
zione iniziale: quale percorso universitario 
occorre intraprendere per diventare docenti. 
E una riforma del sostegno per i soggetti con 
disabilità. Le altre 5 deleghe prevedono: la 
revisione dei percorsi dell'istruzione profes-
sionale; l'istituzione del percorso zero-sei an-
ni per l'istruzione dell'infanzia, "costituito dai 
servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole 
dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e 
alle bambine pari opportunità di educazione"; 
una norma generale sul diritto allo studio; un 
decreto per la "promozione e diffusione della 
cultura umanistica e la valorizzazione del pa-
trimonio e della produzione culturale, musica-
le, teatrale, coreutica, cinematografica e il 
sostegno della creatività connessa alla sfera 
estetica"; il riordino degli istituti statali all'e-
stero e "l'adeguamento al nuovo contesto 
della normativa in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze degli studen-
ti, nonché degli esami di Stato".  

 

 

Brevi considerazioni 
(A. V.) Il progetto di Renzi è ambizioso, ma ampiamente contestato da molti inse-
gnanti e sindacati: prova ne sia l'ampia adesione agli scioperi del maggio scorso, in 
particolare a quello del giorno 5, che ha visto uniti e compatti i diversi sindacati. 
Difficile dire se siano giusti o sbagliati i punti essenziali del suo programma. Se è, 
infatti, ampiamente condivisa la necessità di riformare in modo moderno ed effica-
ce il sistema scolastico nella sua interezza, si teme che la cosiddetta “buona scuo-
la” non rappresenti quella svolta che si attendeva e che il governo Renzi, fin dal    
suo insediamento, ha posto come una priorità assoluta della sua azione. I docenti 
contestano, in particolare, due punti del progetto: i nuovi poteri del dirigente sco-
lastico e i criteri di merito, in base ai quali alcuni insegnanti sarebbero “premiati” 
con un aumento della retribuzione. Si teme che non siano i migliori, ma i più furbi e 
“servili” ad essere incentivati. Il timore è pienamente giustificato, dal momento 
che è estremamente difficile (se non impossibile) valutare in modo oggettivo la 
bravura di un docente. E' migliore chi ha più titoli, pubblicazioni, collaborazioni con 
enti o Università? E' migliore chi ha gli studenti più preparati, chi non ha rimandati, 
chi dà i voti più alti? Non se ne esce: c'è da sperare che prevalgano il buon senso e 
la volontà reale di  migliorare la qualità della scuola italiana. Non credo tuttavia, 
personalmente, che gli insegnanti debbano temere di essere osservati e valutati 
dal dirigente: lo fanno, quotidianamente, gli studenti. 
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Marconi addio! 
 

di Daniele Tosato, 5A  

Fine. Dopo cinque anni mi 
sembra impossibile: finalmen-
te posso scrivere la parola 
tanto amata dagli studenti. 
Una parola forte, che concen-
tra in se due opposte emozio-
ni: da un lato la felicità di es-
sere arrivato ad un traguardo 
importante che apre la visione 
del nostro futuro; dall’altro la 
nostalgia di allontanarmi dalle 
amicizie di classe e non, che in 
questi anni si sono allargate e 
rafforzate. Ricordo ancora il 
primo giorno di scuola, diso-
rientato in mezzo a centinaia 
di altri studenti di tutte le età. 
Ricordo la classe prima, le pri-
me spiegazioni dei prof. su 
argomenti per noi inimmagina-
bili e le amicizie che man ma-
no si solidificavano. Poi la seconda, i momenti di divertimento, la valanga di note sul registro e le con-
seguenti bocciature. La terza, con la classe quasi dimezzata tra chi ha cambiato sezione e chi non è 
stato promosso, i primi approcci con le materie di indirizzo, i laboratori e per qualcuno anche il ripen-
samento sul percorso di studi scelto. Più vicina ad oggi la classe quarta, impegnativa e richiedente di 
un comportamento molto più maturo rispetto agli anni precedenti. Infine la quinta, appena terminata, 
con il continuo riferimento agli esami di Stato, la preparazione, le simulazioni e le preoccupazioni. Fino 
ad arrivare a questo momento, tutti gettati a capofitto nel portare a termine eventuali tesine e a stu-
diare per l’ultimo grande prova. Uno sforzo che mi auguro abbia esito positivo per tutti gli ammessi 
all’Esame. 

Durante gli anni trascorsi in questa scuola ho avuto la possibilità di incontrare persone anche molto 
diverse tra loro, insegnanti, assistenti tecnici, ex studenti, relatori che, nonostante avessero idee o 
visioni opposte gli uni dagli altri, comunque ci trasmettevano la loro passione nel continuare a studia-
re; oppure si impegnavano al massimo nel farci apprezzare le materie di studio, anche le più odiate. 
Molte sono state anche le possibilità che ci sono state date nel partecipare a gare e concorsi di vario 
genere, o a incontri orientativi per l’università e per il mondo lavorativo; senza dimenticare i due pe-
riodi di alternanza scuola-lavoro in quarta ed in quinta. Naturalmente una scuola così grande ha avuto 
anche diverse situazioni negative, alcune non ancora superate, come la mancanza di manutenzione 
dei laboratori e delle classi e la scarsità di fondi che le permettano di acquistare materiale tecnologico 
da installare negli ambienti di studio, ma non avrebbe senso ricordare cinque anni di Marconi soltanto 
attingendo dagli aspetti negativi. Mi sento dunque di ricordarlo come un luogo tutto sommato molto 
positivo, di cultura, di nuove conoscenze e anche di divertimento. Un piccolo paesino, vista la presen-
za di più di mille studenti e circa 200 insegnanti, che ci ha visti crescere fino ad oggi, ci ha preparati 
ed ora ci avvia verso il futuro differente che ognuno sceglierà di intraprendere. Come sempre un au-
gurio a tutti i maturandi!     
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Mondo giovane e mondo 
adulto, a confronto  
di Daniele Giacomin 

 

Il rapporto tra giovani e adulti non è sempre 
facile, anzi: i giovani vengono considerati da-
gli adulti immaturi, indecisi e confusionari; e 
viceversa, gli adulti vengono visti dagli occhi 
dei ragazzi come il caposaldo della rigidità e 
della serietà. Gli adulti vedono il mondo dei 
ragazzi come un universo completamente 
sconosciuto, dimenticandosi però, che sono 
stati giovani pure loro. In effetti, il 
“confronto” tra genitori e figli (adulti e giova-
ni) è una questione molto particolare.  

La condizione più difficile e complicata si ve-
rifica nell’età in cui i bambini diventano ado-
lescenti. L’adolescenza è un passaggio problematico, in cui tutte le certezze di un ragazzo vengono 
meno e il risultato più evidente è la contraddizione. In quei momenti i ragazzi incominciano a costruire 
la propria indipendenza e per far ciò, il più delle volte adottano comportamenti incontrollati ed estre-
mi; tendono a trasgredire le regole e ricercano costantemente la compagnia dei coetanei, credendo 
che solo questi siano in grado di capirli. Il genitore si trova generalmente in difficoltà, perché il proble-
ma diventa la comunicazione e questo finisce per favorire scontri e litigi con il figlio. Tuttavia, se i gio-
vani si caratterizzano per comportamenti critici piuttosto che positivi, forse è perché sono più esigenti 
di quanto non lo siano gli adulti nei loro confronti. 

Spesso si sente dire: I giovani d’oggi non hanno valori in cui credere; non hanno voglia di lavorare; i 
giovani non hanno punti di riferimento, non hanno religione né rispetto per nessuno; erano meglio le 
vecchie generazioni...”. La cosa non è del tutto sbagliato. Infatti l’uso eccessivo di computer e di vide-
ogiochi, la scarsa propensione al lavoro ed alla fatica, le difficoltà relazionali, la mancanza di serietà e 
di impegno... favoriscono la creazione di un “mondo a parte”. Ma quali ne sono le cause? L’ambiente 
in cui viviamo (i giornali, la televisione, il cinema ecc… ) propone modelli e stili di vita “irreali”, pre-
sentando “molte cose” quasi sempre irraggiungibili. Inoltre i giovani sono soggetti a stress e disagio 
perché non sono educati all’impegno e al sacrificio, valori di “bandiera” nelle generazioni passate. In 
altri tempi, i ragazzi, raggiunta la maggiore età, mettevano su famiglia, e se anche non avevano tro-
vato una compagna, avevano un lavoro sicuro e delle responsabilità. Al contrario, ai giorni nostri sono 
pochi i giovani che lasciano la casa dei genitori e non è raro trovare ventenni o più, che non sanno 
cosa fare nella vita. Del resto in un ambiente in cui un giovane cerca un qualsiasi lavoro anche diverso 
dal percorso di studi, fa ben capire la situazione. Ne consegue che la mancanza di un impiego sicuro 
rende impossibile il progettarsi, il diventare indipendenti e il crearsi una famiglia, protraendo la condi-
zione giovanile.  

Oggi diventare adulti è diventato difficile, e per gli adulti indirizzare i giovani - alla luce della esperien-
za e degli errori che hanno vissuto - è un problema, tanto grande quanto più hanno lasciato i figli in 
balia di loro stessi e non si sono preoccupati della loro formazione. E spetta anche alle grandi istituzio-
ni, come la Chiesa e lo Stato, proporre un “insieme di contenuti” piuttosto che “insieme di forme”, 
perché solo in questo modo vengono superati il vuoto, l’irrequietezza e lo smarrimento giovanile.   
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Quasimodo e Adolfo Violato:           
il poeta ed il partigiano. 

Che cosa possono mai aver avuto 
in comune il vincitore di un premio 
Nobel ed un semplice ferroviere? 

 

di Alberto Violato, 5B 

Le persone tendono a pensare, o meglio, sperare che siano soltanto i sentimenti belli e positivi ad te-
nerci uniti e ad incrociare i nostri destini. Ma la realtà spesso è ben più dura e la storia che abbiamo 
alle spalle, ma che non dovremmo dimenticare mai, ci ha insegnato che più volte nel corso dei secoli 
ci sono stati periodi di buio, situazioni in cui purtroppo lo spirito di tutti si ritrovava in un unico senti-
mento di tristezza e desolazione. Uno di questi periodi è sicuramente il secondo dopoguerra della no-
stra nazione, un'Italia vittima della vendetta Tedesca, tra rastrellamenti, torture e bombardamenti. 
Correva l’anno 1945, e anche se finalmente la guerra si stava concludendo l'Italia viveva tempi molto 
bui e si doveva preparare ad affrontare un periodo di persecuzioni da parte dei soldati tedeschi che 
erano ancora presenti nel nostro territorio dopo che avevamo sciolto la nostra alleanza con la Germa-
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nia, azione che in realtà ha sal-
vato L'italia da un destino ancora 
più catastrofico. Vi sono alcune 
testimonianze di questo periodo 
provenienti dalla letteratura ita-
liana dei contemporanei, ad e-
sempio le opere di Salvatore 
Quasimodo che anche se 
all’epoca aveva il prestigioso in-
carico di professore di Letteratu-
ra italiana presso il Conservato-
rio di musica "Giuseppe Verdi" di 
Milano, viveva come tutti questo 
clima e scriveva poesie civili dal 
tono epico. E In effetti qualcosa 
di un po’ epico in questo periodo 
c’era: il movimento della resi-
stenza dei partigiani Italiani . Ci 
sono mille punti di vista e ognu-
no ha una propria opinione 
sull’operato di questi uomini, o 
meglio ragazzi; sinceramente 
credo che ciò che conta di più sia 
che molti di loro sono morti tra-
gicamente per difendere la loro 
causa. E sono certo che anche il 
poeta volesse lasciare questo 
pensiero come ricordo di quel 
periodo nei suoi scritti. Io in re-
altà conoscevo queste storie ben 
prima di studiare Quasimodo, le 
avevo sentite fin da bambino 
sotto forma di racconti. Erano i 
racconti di mio Padre, che mi 
riportava ciò che a sua volta a-
veva ascoltato da mio nonno: 
Adolfo Violato. Adolfo era un ra-
gazzo come tutti gli altri, non 
aveva combattuto la guerra ma 
l’aveva comunque vissuta e ne 
aveva pagato le conseguenze, 
come tutti. Lavorava per le fer-
rovie dello stato ed era il quinto 
di sei fratelli. Il sesto fratello 
all’epoca era soltanto un bambi-
no di dodici anni, tanto che a 
volte penso con tristezza che 
non ricordasse quasi nulla prima 
della guerra. Durante un bom-
bardamento questo giovane ra-
gazzino morì, e nonostante siano 
passati settant’anni quando le 
mie prozie parlano di quel loro 
fratellino sembra che tutto sia 

accaduto ieri.  E’ dura ammetter-
lo, ma fu proprio la morte di quel 
bambino a far scoccare in nonno 
Adolfo una scintilla, la scintilla 
che gli diede il coraggio, la vo-
lontà... un ideale valido per an-
dare contro a coloro che avevano 
causato il suo lutto, senza mai 
badare al fatto che potesse esse-
re una battaglia persa in parten-
za. E così si unì al movimento 
partigiano. Voglio sottolineare 
che sto parlando di un ragazzo 

che aveva circa la mia età. 
Quanti ora sarebbero disposti a 
compiere questi gesti? Mi dissero 
che si doveva spostare continua-
mente per non essere catturato, 
talvolta vivendo in fosse o in ca-
verne. Una volta, tra l’altro, in 
seguito ad una scossa di terre-
moto una di queste caverne crol-
lò immediatamente dopo che lui 
e i suoi compagni l’avevano ab-
bandonata per recarsi altrove. 
Ma dopotutto nessuno si salva 
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da solo, infatti spesso i partigiani 
venivano aiutati anche da chi 
non faceva direttamente parte 
del movimento. Una volta nonno 
disse a mio padre “Non devi pen-
sare che i partigiani fossero gli 
unici eroi, tutti potevano compie-
re gesta eroiche: anche una don-
na che sposta delle casse di po-
modori per salvare quattro ra-
gazzi”. Nonna poi ci spiegò che si 
riferiva ad un episodio che era 
avvenuto all’epoca: una domeni-
ca mattina ci fu un rastrellamen-
to e i tedeschi radunarono una 
cinquantina di persone nella 
piazza di Montegrotto (paese in 
cui viveva nonno Adolfo). Il non-
no era presente, assieme ad altri 
cinque coetanei del movimento 
partigiano. Pensava che sarebbe 
stato il capolinea per lui ma ad 
un certo punto una fruttivendola 
del mercato, con discrezione, 
spostò delle casse di verdure 
creando un passaggio segreto 
per dare una possibilità di fuga a 
questi ragazzi. Quattro di loro 
riuscirono a fuggire, gli altri due 
non ce la fecero e furono cattu-
rati per poi essere spediti imme-
diatamente ad Auschwitz. Non 
tornarono mai più.  "Eravamo 
solo dei giovani ragazzi" diceva 
sempre nonno; erano “bambini 
già adulti” diceva Quasimodo. Il 
mio trisavolo, nonno di mio non-
no, arrivato ormai ad un’età a-
vanzata decise di contribuire alla 
missione di nonno Adolfo, con 
azioni di rivolta talvolta sperico-
late. I tedeschi spesso e volen-
tieri passavano tra le famiglie già 
di loro povere rubando tutto il 
poco che avevano: polli, vitelli, 
maiali e quant’altro. E un giorno 
questo vecchio dall’animo infuo-
cato fece insorgere una rivolta 
contro i soldati Tedeschi con ar-
mi di fortuna. Tutti infatti lo ri-
cordarono come “l’uomo che cor-
se dietro ai tedeschi con la for-
ca”. Il figlio di quest’ultimo, mio 
bisnonno, invece non si espose, 

non avrebbe potuto dopotutto. 
Era un dipendente della Telve, 
l’azienda poi diventata SIP e ora 
conosciuta come Telecom Italia, 
e visto che i tedeschi sfruttavano 
molto i sistemi di telecomunica-
zione c’era continuamente la ne-
cessità di andare a riparare le 
linee telefoniche e telegrafiche. 
La sera sua moglie, mia bisnon-
na, lo vedeva tornare sempre 
molto serio, preoccupato. Quan-
do tutto finì lui le raccontò il per-
ché : ogni giorno doveva arram-
picarsi in dei pali telefonici per le 
riparazioni, pali in cui spesso 
c’erano appesi i partigiani cattu-
rati ed impiccati , “..ed io teme-
vo che un giorno avrei trovato 
mio figlio appeso ad uno di quei 
pali, e avrei dovuto fingere di 
non conoscere quel ragazzo, non 
fare nessuna espressione o rea-
zione, per non farmi scoprire dal 
tedesco che mi teneva un fucile 
puntato contro mentre sostituivo 
le batterie della centralina telefo-
nica” raccontò. Quando ho letto 
la poesia alle fronde dei salici di 
Quasimodo ho collegato subito 
l'indelebile scena a questi rac-
conti. La poesia infatti parla e-
sattamente degli stessi episodi: 
“……all’urlo nero della madre che 

andava incontro al figlio crocifis-
so sul palo del telegrafo……”  

Fortunatamente l'urlo nero non 
uscì mai dalla bocca di mio bi-
snonno. Il nonno si sposò, ebbe 
due figli e ironia della sorte a 
sconfiggere un uomo che era 
sfuggito alla morte innumerevoli 
volte fu il cancro. Ho avuto modo 
di capire che anche se la vita di 
Quasimodo era molto differente 
da quella di mio nonno anche lui 
aveva comunque vissuto, seppur 
non proprio direttamente come 
Adolfo, quelle tragiche situazioni, 
facendole arrivare fino ai nostri 
giorni proprio come sta facendo 
la mia famiglia raccontando di 
generazione in generazione que-
ste vicende. E durante vari anni-
versari e festività in memoria di 
quel periodo, tutti noi dovremmo 
chiedere a chi c'è ancora o a chi 
ha sentito di raccontarci.  

Perché le poesie di Quasimodo 
per essere complete hanno biso-
gno dei racconti di Adolfo (o di 
chiunque altro); leggere le cose 
su un libro o su Wikipedia ci e-
lenca i fatti, ma solo visitare i 
luoghi ed ascoltare le storie ci 
aiuta a riviverli. 



   MARCONI PRESS,   numero 43 -  15 giugno 2015,  Pagina 12 

L'esercito marciava… 
 

Filippo Marchetti, 3B    

 

Il giorno 22 Maggio il 
professor Viena ci ha ac-
compagnato in Prato del-
la Valle alla manifestazio-
ne proposta dall'Esercito 
Italiano denominata 
"L'esercito marciava". La 
manifestazione è stata 
proposta per ricordare il 
centenario dell'entrata in 
guerra dell'Italia nel pri-
mo conflitto mondiale che 
la storia ricordi. Sotto un 
cielo grigio e poco pro-
mettente, partendo dall'i-
stituto, ci siamo diretti in 
Prato della Valle deside-
rosi di scoprire cos'era 
stato preparato. Arrivati 
in piazza, la nostra atten-
zione si è spostata subito 
sulla parete di roccia, sui 
mezzi blindati e sui gaze-
bo utilizzati dai vari reg-
gimenti dell' Esercito.  

La manifestazione è iniziata con l'inno nazionale e l'alza bandiera seguita con attenzione e compostez-
za da tutti i presenti, in particolare le molte forze dell' ordine presenti: Esercito, Polizia di Stato, Cara-
binieri, Guardia di Finanza e una rappresentativa degli Alpini. Un breve discorso di apertura ci ha in-
quadrato storicamente il conflitto; è seguita una breve spiegazione su chi erano i Tedofori: compo-
nenti dei vari reparti dell'Esercito che partiti da varie città (Bologna, Trento, Rimini), avevano marcia-
to per 24 ore portando con onore la bandiera Italiana nella tappa padovana per poi proseguire nei 
giorni successivi e arrivare a Trieste il 24 Maggio. Mentre attendevamo il loro arrivo sotto una copiosa 
pioggerella sono state conferite le medaglie al valore ai familiari dei combattenti padovani che aveva-
no partecipato alla guerra, è stato premiato un ragazzo che aveva vinto il concorso riguardante la più 
significativa immagine in città che ricordasse il conflitto mondiale. Dopo il taglio del nastro abbiamo 
visitato il " villaggio" dell'esercito diviso in due settori, quello moderno e quello storico. La parte più 
interessante erano gli stand dei reggimenti, in particolare quello dell' 8° reggimento genio Guastatori 
"Folgore", che esponeva la strumentazione per la diagnosi e il disinnesco degli ordigni. Erano esposti 
anche i 2 robot che vengono utilizzati nelle situazioni più difficili e rischiose, uno più piccolo ed uno più 
grande. Il reparto dei paracadutisti aveva allestito un circuito per testare la resistenza fisica e per mo-
strare come si allenano le reclute, mentre il reparto aereonautico esponeva due droni per le riprese 
aeree ed il controllo del territorio. 

Un militare gentilissimo ci ha spiegato come venivano usati questi droni e per quali scopi. Il mezzo 
blindato denominato "Lince" è stato il più interessante perchè abbiamo avuto la guida di un militare 
che ci ha spiegato per quali scopi viene usato, fornendoci anche alcuni dati tecnici sul mezzo. Nella 
parte storica del villaggio un piccolo stand degli Alpini esponeva l'artiglieria e l' abbigliamento nella 
guerra, denominata di "posizione", perchè combattuta in trincea. All' interno di una tenda dentro a 
teche erano esposte le medaglie più valorose e importanti, immagini di combattenti in divisa e esposi-
zione di moschetti e proiettili. A parer mio una bella manifestazione per non far svanire il ricordo di 
chi prima di noi ha combattuto per difendere il nostro paese a costo della vita.   
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Gli studenti di quarta meritevoli, che hanno vinto la borsa di studio per il progetto "Let's Go" 
ERASMUS PLUS  KA 1 – VET MOBILITY - Call  2014 

 stanno preparando le valigie; si sono oramai definite le destinazioni  e le date di partenza 

CORK -IRLANDA   (dal 20 agosto al 19 settembre)  

2 CHIMICI = D’ ANNA LUCA  E PASQUATO ELEONORA 

3 TRASPORTI-  LOGISTICA = ZANARDI FRANCESCO, SAGGION CLAUDIA, SCHIESARI GIU-
LIO 

5 MECCANICA = VANUZZO MICAEL, MANUEL MURARO, MARCO GOBBI, LA MONTAGNA 
GIANMARIA E  BORTOLAMI KRISTIAN 

3 ELETTRONICA = ZAGO ISAIA, FAVARO MICHELE, CANEVAROLO ANDREA 

docenti accompagnatori : prof.ssa M.Brugnolo e prof.ssa E.Montanaro 
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PLYMOUTH -INGHILTERRA (dal 23 agosto al 20 settembre) 
 

2 CHIMICI = TURETTA MATTIA E BRUN SEBASTIANO 

7 TRASPORTI - AERONAUTICI  = SEMINARA GIANLUCA, BERNARDINELLO MARCO, CAN-
TON MATTIA, CARTURAN DENISE ,INFANTI ALICE, BONALDO GIANMARCO, LUPO EMANUEL 

3 ELETTRONICI : MARITAN ALBERTO GIANMARI , PELIZZA MATTIA, LUNARDI FILIPPO 

docente accompagnatore : A. Potenza  

 

 

Gli studenti svolgeranno un tirocinio di 4 settimane in aziende scelte a se-
conda del particolare indirizzo di studio:   

studi di progettazione di impianti,  industrie  farmaceutiche,  organizzazioni di stoc-
caggio e magazzino e centri di formazione elettronica. 

Tale esperienza verrà certificata tramite attestazioni denominate ECVET che consi-
stono in un  sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionali, 
un valore aggiunto nel CV dei nostri studenti. 
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E anche 12 docenti del Marconi saranno in mobilità dal 27 Luglio al 7 agosto 2015 per 
partecipare a due corsi di formazione CLIL in Inghilterra con il progetto Erasmus+ Mobility 
Staff. I partecipanti: il Dirigente Scolastico, prof.ssa Gigliotti, prof.ssa Manildo, 
prof.ssa Pancheri, prof.ssa Pucci, prof.ssa Tucci, prof.ssa Turra, prof. Lanotte,  
prof.Bilha, prof. Melandri, prof. Fuccio, prof. Tubia. 

Destinazioni: Purley Language College (Londra) e ITCC Learning Centre a Bournemouth. 

Times Monday 27th July Tuesday 28th 
July Wednesday 29th July Thursday 30th 

July 
Friday 31st 

July 

9.00 -10.30 

  
Course Intro 
School Tour 
Facilities 
  

Second 
Language 
Acquisition and 
Immersion 

  
  

Checking Meaning of 
Subject Specific Lexis 

Tricky Language 
Grammar Deve-

lopment 

  

  

  

Discourse 
Analysis 

Text At-
tack 

            

10:30- 11.00 B R E A K  

11:00 – 12.30 

  
  
Principles behind 
CLIL 
  

  

Mixed Ability 
Differentiation 
Techniques 
  
  
  

Italian False Friends 

And Vocabulary 
Problems 

Exploiting 
Resources: 
Cuisenaire Rods 

Classroom 
Managemen
t 

Language 
Grading 

            

12.30 -13.30 BREAK 

13.30 – 15.00 Self-Access Materials Preparation 

20.00 - Evening activities at BEET Language Centre (see weekly timetable) 
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L’orto botanico dell’ uni-
versità di Padova nasce 
ufficialmente nel 1546 a 
seguito di una delibera del 
Senato Veneto. Con que-
sta si autorizzava l’affitto 
di un lotto di terreno di 
proprietà dei monaci di 
Santa Giustina all’epoca in 
parte riservato a orti, in 
parte a cantiere per la co-
struzione della nuova ba-
silica. L’appezzamento sa-
rebbe stato utilizzato co-
me Hortus Simplicium os-
sia come un giardino dedi-
cato allo studio e alla col-
tivazione dei “semplici” o 
piante medicinali anche a 
servizio della prima catte-
dra di botanica sperimen-
tale istituita nel 1533. 
L’Ospedale Grande di San 
Francesco – uno dei primi ospedali moderni 
nel senso della parola – aveva già a disposi-
zione un proprio hortus ottimizzato per le 
necessità della farmacia interna e questo 
non poteva certo servire per la ricerca e per 
l’introduzione, l’acclimatazione e la moltipli-
cazione delle nuove specie che arrivavano 
dalle Indie. 

La scelta del luogo non era casuale in quan-
to era possibile sfruttare l’ultimo affiora-
mento delle acque termali della zona apo-
nense che, per quanto raggiungessero tem-
perature ben inferiori di quelle del Montiro-
ne, erano estate e inverno costantemente a 
24°C e in grado di garantire la sopravviven-
za di diverse varietà di piante dalle esigenze 

 

 

 
 
 

L’orto botanico di Padova 
di Michelangelo Munarini, insegnante e ricercatore all’Itis Marconi 
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particolari.  La produzione e il commercio 
dei preparati galenici aveva anche all’epoca 
una grande importanza economica e in 
qualche caso arrivava a coinvolgere diretta-
mente le autorità. 

 

La teriaca, ad esempio, era considerata un 
farmaco di efficacia universale e sulla sua 
preparazione – che avveniva pubblicamente 
e con la massima pompa – vigilava diretta-
mente la Repubblica. Veniva venduta in 
bossoli di piombo con tanto di sigillo di ga-
ranzia. 

Tra i componenti compariva massime la 
carne secca delle vipere dei Colli Euganei in 
base all’ipotesi che un animale velenoso a-
vrebbe dovuto contenere nel suo corpo an-
che il relativo antidoto. Le vipere venivano 
cercate e raccolte in tali quantità da portar-
le all’estinzione  

 

Poch’erbe e frutti secchi a peso d’oro recita-
va un antico adagio sull’attività, e i guada-
gni, delle antiche spezierie e su alcuni medi-
camenti particolarmente famosi si scatena-
vano delle vere e proprie guerre legali. Ol-
tre alla teriaca e alle sue dirette imitazioni 
un altro medicamento famoso era costituito 
dal miracoloso olio di Santa Giustina ideato 
e prodotto dai monaci dell’omonimo con-
vento e poi, su licenza, dalla vicina spezieria 
– oggi si direbbe farmacia – ancor oggi esi-
stente in Prato della Valle. Tale olio aveva 
un’imitazione e dalle carte processuali pos-
siamo renderci conto della quantità e varie-
tà dei suoi ingredienti alcuni dei quali assai 
particolari come il misterioso “olio di lombri-
co”. 

Visto il valore economico di quanto vi veni-
va coltivato l’Orto dei Semplici era soggetto 
fin dalla fondazione a frequenti incursioni 
ladresche che, condotte in fretta e al buio, 
causavano non pochi danni alle piante. Così 
nel 1552 si trasformava in Hortus Cintus 
con la costruzione di un alto e robusto muro 
circolare dotato di quattro ingressi orientati 
secondo i punti cardinali. Da semplice muro 
di cinta questo limite passava presto a es-
sere letto, in chiave rinascimentale, come 

Hortus Conclusus ossia uno spazio racchiu-
so in grado di rappresentare idealmente 
l’intero universo e i suoi rapporti con l’arte 
medica. In tal modo si può spiegare 
l’ideazione dei quattro spalti  – erano sopra-
elevati di un paio di braccia – quadrati che 
potevano cost i tu i re  un ’a l legor ia 
dell’impostazione tetradica della medicina 
dell’epoca.  
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A Galeno [ 129ca. ÷199ca. ] si deve la for-
tuna dell’estensione della teoria dei quattro 
elementi della materia –  terra, acqua, aria, 
fuoco – e delle loro quattro qualità – secco, 
freddo, umido, caldo – combinate secondo 
lo schema dal quale scaturiscono quattro 
umori: melanconia (bile nera) legata alla 
milza, flemma legata al capo, sangue legato 
al cuore e collera (bile gialla) legata al fega-

to. Gli squilibri di questi quattro umori sono 
la causa delle malattie e la loro cura è lega-
ta al ripristino dell’equilibrio perduto utiliz-
zando medicamenti che possono essere 
semplici oppure complessi. 

Non siamo in grado di dire se la coltivazione 
dei semplici fosse all’epoca vincolata a un 
determinato quadrante, poiché molti sono 
stati i cambiamenti succedutisi nei secoli 
compresa l’istituzione di un arboreto con 
esemplari di grandi dimensioni.  

 

L’ampliamento più significativo è comunque 
molto recente ed è legato alla necessità di 
garantire un’area di rispetto ben più grande 
di quella esistente fino alla fine del secolo 
scorso. Venuta meno la possibilità di espan-
sione nell’area un tempo occupata da uno 
stabilimento industriale, è stata acquistata 
parte del parco e del campo sportivo 
dell’Antonianum. In origine si trattava di 
palazzo Pacchierotti e delle sue adiacenze 
offerto al volgere del XIX secolo 

all’Università e non acquistato per le scar-
sissime disponibilità economiche all’epoca 
sia della stessa Università, sia del Comune 
di Padova.  

Quello che ai contemporanei appariva come 
un vero e proprio castello aveva un parco 
disegnato da Giuseppe Capelli di cui nei de-
cenni si sono andati a perdere tutti gli ele-
menti. Il lago è stato interrato ed è diventa-
to il famoso campo Tre Pini, sopravvivono il 
ponticello in primo piano nella stampa, la 
ghiacciaia mascherata da belvedere e poco 
altro. 

 

Ora a Padova dal punto di vista urbanistico 
esiste e prospera una sorta di “orrore del 
vuoto”. Le profonde lingue di terreni agricoli 
previste dall’originario Piano Regolatore 
dell’architetto Piccinato sono scomparse 
sotto le nuove costruzioni e l’antico orto bo-
tanico, sorto a suo tempo nell’estrema peri-
feria cittadina, si è ritrovato sotto assedio. 
Una parziale ammenda – 2014 – è costituita 
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dal nuovo ampliamento e dalla nuova serra 
che aggiunge altri 15.000 metri quadrati di 
superficie ai 22.000 originali. La nuova ser-
ra dall’andamento digradante costituisce un 
inno alla sostenibilità energetica, alla domo-
tica e alla razionalizzazione. In realtà si 

tratta di un complesso di cinque serre co-
municanti in cui viene ricostruita la flora di 
cinque zone climatiche del nostro pianeta a 
partire da quella, più ampia e ricchissima di 
specie, della Foresta Pluviale Tropicale il 
cui clima si aggira su una media di 25°C 
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con un elevatissimo tasso di umidità. Se-
guono poi con dimensioni decrescenti la 
serra con la Foresta Tropicale Sub-umida 
e la Savana con una temperatura media di 
ca. 20°C, l’area destinata al Clima Tempe-
rato Mediterraneo, al Clima Arido Caldo 
e al Clima Arido Freddo o Sub-artico che 
è anche la più piccola, quasi a simboleggia-
re la difficoltà dell’adattamento della flora a 
condizioni tanto estreme. Molto interessante 
è inoltre il sistema di regolazione della tem-
peratura interna con una serie di aperture 
regolate e motorizzate, il recupero 
dell’acqua piovana che convoglia quella ca-
duta in una grande cisterna sotterranea do-
ve viene integrata con quella termale pro-
veniente da un nuovo pozzo artesiano e, in-
fine, le celle fotovoltaiche sul tetto a cui è 
legata l’autosufficienza energetica 
dell’edificio.  

Un ampliamento notevole in grado di assi-
curare altri cinquecento anni di attività 
scientifica all’istituzione. Di contro, dopo a-
ver ammirato i Royal Botanic Gardens a 

Kew, c’è da rimarcare la pesantezza e la ri-
gidità della struttura metallica che risulta 
sempre incombente. La natura non ama le 
linee rette e le serre, antiche e moderne, a 
Kew sono assai meno invasive, ma forse si 
tratta solo di una impressione personale le-
gata al fatto che le piante all’interno non 
sono ancora cresciute abbastanza per na-
sconderle.  

Come conclusione sarebbe da auspicare che 
la visita alle collezioni botaniche cittadine 
entrasse a pieno titolo nella programmazio-
ne didattica degli insegnanti di biologia del 
nostro istituto senza dimenticare la possibi-
lità di estenderla alla serra chiamata  “Il 
Giardino di Cristallo” inaugurata – 2009 – 
alla Stanga in cui è ospitata la preziosa col-
lezione di piante succulente, o grasse, do-
nata alla città dal prof. Angelo Levis e costi-
tuita da un gran numero di esemplari di 
grandi dimensioni provenienti soprattutto 
dalle Americhe e dall’Africa. Probabilmente 
si tratta delle maggiore collezione italiana. 
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ANTICHI EDIFICI 
PADOVANI 

a cura dì Andrea Calore  
PALAZZO BASADONNA 

Qualche genealogista narra che la famiglia Basa-
donna nel 970 trasmigrò a Venezia dalla località di Muglia 
(Muggia?). Altri indicano invece la provenienza da Altino 
o da Burano1. Sta di fatto che fu una delle prime a stabili-
re la propria dimora nella città lagunare. Nel 1293 (o nel 
1297) venne iscritta al Maggior Consiglio avendo già 
dato in precedenza dei personaggi alla vita politica, come 
ad esempio Giovanni Basadonna il quale fece parte del 
Consiglio dei Quaranta2. Una più incisiva presenza dello 
stesso numeroso casato, non solo nell'attività pubblica 
locale ma altresì extracittadina, si registra però molto 
più tardi. Esattamente nella prima metà del Cin-
quecento, allorquando un altro Giovanni Basadonna, 
figlio di Andrea - scrittore e dottorato da papa Giulio II, 
vissuto a Roma e a Milano - ricevette dagli impera-
tori Francesco I e Carlo V, per i servigi loro prestati, l'ono-
re di aggiungere personalmente allo stemma della sua 
stirpe rispettivamente il giglio e l'aquila. Alcuni figli del 
medesimo Giovanni occuparono poi a Venezia la carica di 
"cataver" (magistratura preposta alla riappropriazione dei 
beni pubblici o ritenuti tali), di ispettore "sora i conti" e di 
"addetto alla sanità"3. 

Nel 1593 Antonio Basadonna, nipote del predetto 
Giovanni, fu nominato podestà di Este4. Tale data è assai 
importante anche perché rivela la continuazione 
dell'estendersi, sia pur tardiva, degli interessi politico-
economici della sua famiglia nella terraferma veneta5. Infat-
ti verosimilmente proprio costui nell'aprile del 1612 ac-
quista da Orsa Salamon un fabbricato abbastanza 
grande con orto, posto ad Este nella frazione di Cane vedo, 
nei pressi dell'antica porta di S. Martino6. Successivamente 
nel maggio del 1660 questo immobile passa in proprietà a 
tre suoi nipoti, figli del fratello Alvise, e cioè a Pietro, 
Girolamo e Giovanni7. Nel 1677 Girolamo diventa podestà 
di Padova - così come nel 1680 lo sarà il fratello Antonio - 
e inoltre nel 1682 viene nominato riformatore dello Studio8. 

Sono anni alquanto intensi per lui che ormai, af-
fezionato alla città antenorea e legato alla stessa da im-
portanti cariche, pensa di edificarvi un palazzo da adibi-
re a sua abitazione. A tale scopo già nel 1683, come risulta 
da un rilievo planimetrico eseguito dal perito Giacomo 
Marzadri, ora conservato nell'Archivio di Stato di 
Udine, è proprietario di un consistente vecchio stabile 
posto nei pressi del "ponte di S. Maria d'Avanzo"9, ovvero 
nel sito che ulteriori documenti - come si vedrà - stabili-
scono con esattezza a poca distanza dall'inizio orien-
tale dell'attuale Riviera Tiso Camposampiero (già Contra-
da S. Michele), quindi in una zona non lontana dal centro 
cittadino, che avrebbe potuto fruire, come avverrà, di un 
imbarcadero (di cui rimangono ancora dei resti) sul lato 
opposto della strada, lungo l'argine meridionale del 

Naviglio: molto comodo per i 
contatti, attraverso vie d'ac-
qua, con Venezia ed Este10. 

Il  rilievo del perito Marzadri 
lascia poi intendere che Girolamo 
Basadonna divenne pure pro-
prietario di un altro vecchio edi-
ficio, attiguo verso levante a quello 
acquistato in precedenza, di cui si 
è fatto appena cenno. Ciò alla 
favorevole conclu-sione di una 
vertenza sostenu-ta contro i fratelli 
Giandomenico e Nicolo Tessari11. 

Sull'area ottenuta dopo la demolizione dei due 
sopraddetti immobili fu edificato, all'incirca un 
decennio prima della fine del Seicento, sempre per 
volontà di Gerolamo Basadonna - come si può tran-
quillamente ritenere - il palazzo tuttora esistente, con-
traddistinto dal n. 7-9 di Riviera Tiso Camposam-
piero (fig. 2), topograficamente ben individuabile 
con l'indicazione "Manin" (e fra poco sarà spiegato il per-
ché) nella "Pianta di Padova", compilata dall'istriano Gio-
vanni Valle nel 178112 (fig. 3). Si tratta di una costruzione 
molto artistica, rimasta intatta all'esterno, e a quanto ri-
sulta anche all'interno, pur dopo le trasformazioni in 
vari appartamenti, avvenute soprattutto durante il secolo 
scorso. La sua facciata principale, che prospetta sulla Ri-
viera Tiso Camposampiero per una lunghezza di circa 
25 metri, si sviluppa su tre piani. Inferiormente è definita 
da un elegante portico composto da sei arcate ellittiche 
bugnate (tre verso sinistra aventi luci di m 2,78, e al-
trettante verso destra di m 3,70 di luce), tutte sostenute da 
solidi pilastri alti 2,47 ca. Nel muro di fondo del portico 
ben si evidenzia il portale d'ingresso, abbastanza largo. 

La fascia frontale del primo piano della medesima 
facciata è invece movimentata da un'alta trifora, posta 
centralmente - caratterizzata da archi semicircolari 
completi di serraglie - che gode di un balcone para-
pettato con colonnine plurimodanate. Ai suoi fian-
chi, lungo la parete, ad intervalli diversi, si eviden-
ziano complessivamente nove fra finestre e porte-finestre 
centinate. Quest'ultime sono completate da parapetti 
poco sporgenti, che ripetono formalmente quello della 
trifora. 

1. Stemma della famiglia 
Basadonna da: D.C. Fre-
schot. 

2. Padova,  Riviera  Tiso  Camposampiero,   n. 7-9. Facciata del 
palazzo Basadonna (poi Manin) (foto V Noaro). 
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J. Planimetria da G. Valle (a. 1781), indicante la posizione del 
palazzo Basadonna (poi Manin). 

Più semplici appaiono i fori della fascia frontale del piano 
secondo, dominata anch'essa da una trifora simile all'inferio-
re, protetta poco oltre filo muro, con colonnine "a bottiglia", 
mentre ai lati della suddetta apertura sono disposte con buo-
na ritmica nove finestre rettangolari. Inoltre dodici finestre 
più piccole e quasi quadrate si allineano nella fascia fron-
tale del terzo piano. Un particolare cenno merita infine 
l'alta cornice della facciata, piuttosto semplice nelle lincee, 
ma senz'altro confacente agli elementi decorativi sottostanti. 

A questo punto, dopo la descrizione della facciata prin-
cipale, sembra utile tentare la ricerca dell'autore del palazzo. 
Pertanto, basandosi sulla sua estetica esterna, un primo 
nome s'impone in ipotesi all'attenzione, ed è quello di Anto-
nio Gaspari (1656-1723)13, noto architetto veneziano, che dal 
1688 e almeno fino al 1705 fu attivo ad Este per la costru-
zione del Duomo dedicato a S. Tecla14, e che quindi avreb-
be potuto essere stato ivi in contatto anche con Girolamo 
Basadonna. 
Infatti, analizzando i pilastri e i relativi archi del portico 
dell'edificio in considerazione - nonché gli stipiti e le cen-
tine delle finestre, delle porte-finestre e del portale d'entrata, e 
così pure le membrature dei balconi - risulta che sono stati 
creati secondo il principio dell'obliquità"15, che determina 
sulla sezione orizzontale dei medesimi angoli non retti, ma 
acuti ed ottusi. Tale "maniera" architettonica trovò appunto 
applicazione nel Duomo di Este, opera - come detto - del 
Gaspari, che poi ne propose invano l'introduzione a Vene-
zia nelle chiese di S. Marcuola, di S. Vidal e della Fava16. 
Essa nel 1678 fu oggetto di un trattato da parte dello spagnolo 
Juan Caramuel y Lobkowitz, che il Gaspari accolse nella 

chiesa di Este, modificata dagli apporti di valenti edificatori 
italiani17. 

Nella ricerca del progettista del palazzo non deve però 
essere dimenticato un altro architetto veneziano, ossia Do-
menico Margutti18 (1656-1721): dato che i pilastri del porti-
co, eretti con una serie sovrapposta di blocchi lapidei paralle-
lepipedi di identiche altezze ma alternativamente più larghi 
o più stretti, e la fascia superiore che funge da capitello,' 
rivelano nell'insieme di essere simili a quelli che compon-
gono parte del portale antistante l'ingresso del palazzo 
Gradenigo, situato a Venezia in rio Marin (fig. 4: freccia), 
opera a lui attribuita19. 

O forse vi fu collaborazione fra il Gaspari e il Mar-
gutti, estensibile magari anche ai seguaci? Ulteriori indagini lo 
potranno chiarire. 

Orbene, dopo la morte di Girolamo Basadonna, avve-
nuta nel 1697, il fabbricato in parola fu ereditato dal figlio 
Pietro, nato nel 1675, il quale ne risulta proprietario - 
assieme alla casa di Este - ancora nel 174020. Successiva-
mente costui lo diede alla figlia Maria, moglie di Lodovi-
co Alvise Manin, quondam Lodo vico del fu Francesco21. 

Dalla medesima nobildonna nel 1771 il palazzo per-
venne, con moltissimi altri beni immobiliari, al figlio Lodovi-
co Manin (fig. 5), nato il 14 marzo 1725, marito di Elisabet-
ta Grimani, che nel 1751 fu Capitano di Vicenza, indi di 
Verona e di Brescia, che la storia ricorda in modo indelebile 
per essere stato eletto doge il 9 maggio 1789 e deposto da 
Napoleone nel 179722. 

Egli ne mantenne la proprietà fino alla morte avve-
nuta il 24 ottobre 1802. Nel 1782 al fine di dotarlo di dépen-
dances con la collaborazione dei fratelli Pietro e Giovanni e in 
base al progetto di Filippo Rossi (1727-1795), vi aveva ag-
giunto la scuderia tuttora esistente e trasformata in apparta-
menti (n. civ. 10-11) - contigua al fianco occidentale del pa-
lazzo, con un alto porticato slanciato costituito da quattro 
fornici23 (fig. 6) - e forse anche delle serre. 

4. Venezia, Rio Marin.  
Palazzo Gradenigo  
(la freccia indica il pilastro del 
portale antistante l'ingresso 
dell'edificio). 
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5. P. Longhi. 
Ritratto del 
doge Lodovi-
co Manin (in 
età giovanile). 

Più o meno 
in quel tem-
po, per ren-
dere mag-
giormente 
a g e v o l e 
l'accesso ai 
piani supe-
riori dell'e-
d i f i c i o , 
fece elimi-
nare il va-
no scala, 
che fin dal-
l ' o r i g i n e 
esisteva a lato dell'androne d'ingresso, sostituendolo con 
un altro più comodo aderente a parte della facciata poste-
riore; mentre nel 1794 ordinò di ricomporre con nuo-
ve colonnine e mensole (sempre oblique) i balconi del 
prospetto principale24. 

Tutto ciò dimostra le sue attenzioni verso questa no-
bile costruzione ove, non è azzardato pensare, più di qual-
che volta, sia pur per brevi periodi, vi soggiornò. Chi in-
vece l'abitò più a lungo fu il nipote Alvise Manin, figlio di 
Giovanni, che il Catasto Napoleonico compilato fra il 181-
0-1811 registra quale proprietario alla medesima da-
ta25, ma che verosimilmente lo era già da alcuni anni prima. 

 

Bibliografia e note: 
1. Archivio di Stato di Venezia (=A.S.V.), Serie M. Barbaro: 

Arbori de' Patritii Veneti, Famiglia Basadonna 1, 3, f. 251; D.C. 
Freschot, La nobiltà Veneta, Venezia 1707, p. 42; G. Tassini, Cu- 
riosità veneziane, Venezia 1915, p. 673. 

2. A.S.V, Serie M. Barbaro, cit., f. 251. 
3. Ivi, f. seguente il 251. L'originario stemma Basadonna "porta, 

partito, reciso, trinciato, e tagliato d'oro, e d'azzurro" (Freschot, 
cit., p. 41), v. fig. 1 

4. A. Gloria, // territorio padovano illustrato, III, Padova 1862, 
p.38. 

5. Comunque un Lodovico Basadonna, verosimilmente apparte- 
nente ad un ramo collaterale a quello che si sta descrivendo, era 
presente a Montagnana già nel 1517 ove fece costruire un'artistica 
loggia di cinque arcate, ancora esistente (Le ville venete, Catalogo 
a cura di G. Mazzotti, Treviso 1954, p. 210). 

6. A.S.V, Traslato 1279 e. 41: Documento pubblicato da: A. 
Baldan, Ville venete in territorio padovano e nella Serenissima 
Repubblica, Abano T.-Padova 1986, p. 215. L'aspetto della casa e 
della zona limitrofa fu ritratto nel 1633 da E. Peretti (riprodotta Ivi, 
a p. 220). Va segnalato che a volte nei documenti la località 
Canevedolo viene indicata come "Fuori di S. Maria delle Grazie", 
oppure "Restara". 

7. Ivi, e. 41.  
8. Gloria, cit., I, p. 296; A.S.V, Serie M. Barbaro, cit., f. seguen- 

te il 251. 
9. Archivio di Stato di Udine, Archivio Manin, b. 248. Rilievo 

segnalato da: M. Frank, Virtù e fortuna. Il mecenatismo e le com- 
mittenze artistiche della famiglia Manin tra Friuli e Venezia nel 
XVII e XVIII secolo, "Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti", 
Venezia 1996, voi. LXV, p. 205, nota 111. Anche il Gennari nel 
1782 indica l'esistenza del palazzo Basadonna approssimativamen- 
te in quella posizione, cfr.: Notizie giornaliere di quanto avvenne 
specialmente in Padova dall'anno 1739 all'anno 1800, introduzio- 
ne, note ed apparati di L. Olivato, I, Padova 1982, p. 259. 

10. L'esistenza dell'imbarcadero, che di certo fu costruito con- 
temporaneamente al palazzo, ben si rileva da G. Valle, Pianta di 
Padova 1781, f. 16, pubblicata a cura di A. Maggiolo nel 1983 (fig. 
3). (N.B.: Tutti i nomi stradali e fluviali evidenziati nella planime- 
tria sono stati apposti dall'autore del presente studio).  

11. V. rilievo citato alla nota 9. 
12. Si controlli tale affermazione ancora nella pianta del Valle, 

citata alla nota 10. 
13. Queste date di nascita e di morte sono state recentemente 

stabilite da M. Bortolami nel suo ottimo studio Antonio Gaspari 
architetto del Duomo di Este, "Padova e il suo territorio", A. XX, 
113, febbraio 2005, p. 24. 

14. Ivi, p. 22. 
15. M, p. 21. 
16. ivi, p. 23. 
17. Per Juan Caramuel y Lobkowitz (1606-1682), ecclesiastico, 

che oltre ad essere studioso di architettura era anche matematico e 
fisico, si rimanda ali'"Enciclopedia universal ilustrada. Europeo- 
Americana", Madrid s.d., T. XI, pp. 693-694. 

18. E. Bassi, Architettura del Sei-Settecento a Venezia, Napoli 
1962, p. 266. 

19. Ivi, fig. 165 e p. 244. 
20. A.S.V, Serie M. Barbaro, cit., f. seguente il 251. A.S.V, 
21. Condizioni, 675 b. 293 e R. 4 (Documento segnalato dal Baldan, 

cit., p. 216). Forse proprio a questo Pietro Basadonna si deve la for- 
mazione o l'ultimazione dell'esteso giardino di notevole disegno, 
che si estendeva nel retro del palazzo. Per rilevarlo si osservi sem- 
pre la Pianta di Padova 1781 di Giovanni Valle. 

22. Così come fece nel 1752/1753 per la villa di Maser (cfr.:Frank, 
op. cit., p. 171.).A.S.V., Traslato 1323, e. 21. Anche questo 
documento è stato pubblicato dal Baldan, cit., p. 216. Per la bio-
grafia generale di Lodovico Manin si veda: A. Da Mosto, / Dogi di 
Venezia, Firenze 1977, pp. 531-545. 

23. Frank, dt., p. 205, nota ìli; Gennari, dt., p. 259. 
24. Frank, cit., p. 205, nota 111. 
25. Archivio di Stato di Padova, Censo provvisorio, Serie II, Pa- 

dova Città detta del Seminario: Brenta, Sez. 15, Sommarione 20, 
mapp. 167, 172-173, 182-184, (parte) 186, 188-190, 193-194. 

6. Padova, Riviera Tiso Camposampiero, n. 10-11. Facciata dell'ex 
scuderia del palazzo Manin (foto V. Noaro). 



   MARCONI PRESS,   numero 43 -  15 giugno 2015,  Pagina 24 

 

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

 

Bombaroli, mamme,  
neonati e caffé. 

      Fino a circa trent’anni fa, 
fra le isole minori italiane, e 
sono molte, l’unica ad avere 
una pista di atterraggio di-
scretamente accessibile era 
Pantelleria.   

Su tutte le altre il Soccorso 
Aereo poteva intervenire sol-
tanto facendo ammarare i 
propri velivoli sotto costa.  

      Soprattutto da quelle più 
lontane dal continente, Lino-
sa e Lampedusa, le richieste 
di soccorso erano numerose 
anche perchè il servizio sani-
tario locale, molto scarso, 
era rap-presentato da un 
vecchio medico condotto, 
con una attrezzatura di am-
bulatorio sufficiente per sem-
plici interventi.   

Ma anche le isole più vicine, 
non disdegnavano di chiama-
re aiuto quando si trattava di 
casi gravi e urgenti.  

      Ricordo di aver ammara-
to a Pianosa, per una perito-
nite di un ergastolano del lo-
cale penitenziario;  a Strom-
boli, per un parto cesareo;  a 
S. Stefano per un altro dete-
nuto; e perfino nel porto di 
La Spezia, per alcuni marinai 
ustionati nell’incendio di una 
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nave.  

      Ricordo inoltre diversi “bombaroli” e, fra 
essi in particolare uno di Lampedusa, che 
sembrava essersi abbonato al Servizio di 
Soccorso Aereo perché ogni pochi mesi ne 
usufruiva. 

      I bombaroli erano dei pescatori di frodo 
che usavano, per la loro pesca, delle bombe 
di fattura artigianale, così ben fatte in casa 
che spesso scoppiavano fra le loro mani pri-
ma del momento opportuno.  Su quelle 
bombe non c’era da scherzarci sopra:  Qual-
che volta avevano portato via di netto le 
mani. 

      Il bombarolo abbonato di Lampedusa 
invece, nella sua disgrazia era abbastanza 
fortunato perché perdeva soltanto un dito 
alla volta.   

Un botto, un dito.  La sua professione  lo  
portava  così  a compiere diversi viaggi aerei 
di lavoro da Lampedusa  all’ospedale di Ca-
tania e ritorno.  Poi seppi che aveva cambia-
to sistema. Ora preferiva la pesca con la 
canna e la lenza.  Ma, per sua innata abilità, 
teneva stretta la canna con al massimo due 
dita . . .  

      Una volta andai a Lampedusa per un 
parto difficile. Mio secondo pilota era Alberto 
(già incontrato in un racconto precedente). 

      Il mare era abbastanza mosso.  Ebbi 
qualche difficoltà nell’ammaraggio e, anche 
se al riparo nel porticciolo, ebbi grossissime 
difficoltà durante il trasbordo della parto-
riente dall’imbarcazione all’aereo, che don-
dolava come un forsennato.  Salì a bordo 
anche un pescatore dall’aspetto trascurato e 
affamato. Era il marito della donna, che ve-
niva per accompagnarla.  Decollammo in ot-
to persone ed atterrammo a Catania in no-
ve.  Il bambino era nato in volo e fortunata-
mente tutto era andato bene. 

      Mentre neonato e puerpera venivano 
caricati sull’ambulanza che li avrebbe portati 
all’ospedale, il padre felice mi si avvicinò 
raggiante:  

- Grazie Capitano, siete stati tutti bravi; ten-
ga, per il caffé ! -    E con sole “due dita” mi 
mise in mano una moneta da cento lire.  Lo 
riconobbi.  Era il solito bombarolo. 

      Rimasi doppiamente sorpreso e imba-
razzato, poi, per dimostrargli di aver ap-
prezzato il suo gesto di gratitudine, accettai 
ringraziando.  

      All’epoca, un caffé costava cinquanta 
lire, ma Alberto disse che con quella 
”mancia” ero diventato ricco, e mi fece pa-
gare il caffé a tutto l’equipaggio.  In ogni ca-
so ce l’eravamo ben guadagnato. 


