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Sessant' anni 

di Saeerdozlo 

« A nome di tutti i Suoi Amici, Colleghi ed Alunni », il nos tro- Vescovo ha espresso a 
Mons. Antonio Zannoni, che compie sessant'anni di fecondo apostolato sacerdotale nella 

scuola, la devota riconoscenza della Diocesi. 

J 
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A VENERANDO BENEMERITO MONS. ANTONIO ZANNONI RETTORE 

COLLEGIO VESCOVILE BARBARIGO CELEBRANTE SESSANTESIMO SUA 

ORDINAZIONE SACERDOTALE SOMMO PONTEFICE INVOCANDOGLI 

NUOVI COPIOSI AIUTI FAVORI CONFORTI DIVINI INVIA IMPLORATA 

APOSTOLICA BENEDIZIONE ESTENSIBILE A QUANTI EGLI PRODIGA 

SUE SOLERTI CURE NONCHE' AI CONGIUNTI ET PRESENTI S . MESSA 

G I UBILARE 
CARDINALE CICOGNANI 

Rev.mo e caro M onsignore. 

sono assai lie to di unirmi ai Rev. Supe rior i, ai Professori e ai ca ri 
Alunni ed Exalunni de l Barbarigo ne l fes teggia re il 60" anni versario de l Su o 
Sacerdozio. 

E' una circostanza tanto gradita al cuore di quant i la conoscono e l'amano. 
perchè. o ltrechè ringraziare con Lei il Signore per la grande benevolenza costan
temente dimostrateLe in tanti anni di vita e di Sace rdozio. ess i a pprofittano 
per manifestare a Le i tutta la loro riconoscenza ed affe tto. 

Io sono tra costoro: anzi mi pe rmetto d i rappresentare tutti i Suoi Amici 
e Colleghi ed Alunni per esprimerLe il sentimento di riveren te stima e cordiale 
ammirazione che tutti ci lega a lla Sua persona . 

Felicitaz io ni vivissime . caro Monsignore . e tanti fervidi auguri « ad multos 
a nnos! >>. 

Le assicuro il mio ricordo nella preghiera 
zione in a usp1c1o di copiose grazie celesti . 

Cordialmente mi conferrro 

e Le invio la pate rna benedi-

AfJ.mo 
t Fr. G IROLAMO Vescovo 

Voglia considerarmi preseme celebrazione sessamesimo anniversario .sua 
ordinazione sacerdotale con devo/o augurio ancora lungo servizio delicatissimo 
campo suo fecondo lm·oro ... 

E ZIO FRANCESCH INI 

Rettore Magnifico dell'Unii·. Cali . 

Per la ricorrenza del 600 Sacerdota le di Mons. ANTON IO ZANNON I 1111 
un isco a quanti !.i stringono a Lui pe r gode re. ricordare. ringraziare. 

Pochi Sacerdoti hann.:> consacra to. come lui , il loro Sacerdozio all a mis
sione educativa con una dedizione ed un calore che l'età e le difficoltà hanno 
reso più acu ti e più gene rosi. Nel 1909 lo incontra i a Thiene . a l « Barcone •> 

d ove e ro a lunno, nel 1925 gli fui modesto collaboratore ad Este , e da que l 
tempo ho partecipato direttamente o indirettamente a l fermento sempre acceso 
d ella sua missione. Perc iò la mia partecipazione a questa doverosa celebrazione 
è una grazia che mi concede il Signore: Lo ringrazio e Lo prego di !asciarci 
JXr molto ancora il Sacerdote-Maest• o Mons. Antonio Zannoni. 

t GIUSEPPE STELLA 

Vescovo di La Spezia 
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... l' on. 
Una adesione? M a utili adesione sincera e fervidissima alla celebrazione 

della fausltl ricorren za: la Messa di diam ante di M ons. Zannoni! 

A. 
Gli fui vicino dalla fol/{lazione del Collegio Atestino (a. 1922) fino a quando 

E~li ritornò a Thiene donde era venuto, e Gli rimasi legato da un vincolo di 
de1•ota e affe ttuosa a111111irazione, che distanza di luogo e trascorrere di tempo 
non l'alsero a indebolire. 

<yc.ta"'.i~nfv E chi 11wi, m ·endolo conosciuto anche per poco, non ha riportato t/Ila 
impressione incancellabile di quel Sacerdote: 1m Uomo con i piedi piantati per 
terra 11w con l'occhio fisso sulle idealitò più alte dell'educazione cristiana? 

Con i suoi giol'ani, legione incalcolabile, piiÌ che la paternità, pur alta in 
Lui, lo riai usare sem pre l'amicizia. Per questo chi lo ebbe Maestro, solo a 
pronunciarne il 110me, è preso da un dolcissimo ricordo e ti mostra l'orgoglio 
di esserGli stato discepolo. 

E chi, per sua fortuna, Gli fu 1•icino co111e collaboratore l'i trorò ww ricca 
risen 'a di bontà, di .seren ità. di prudenza e di fidu cir; (1he ll?SJ/111 IIIO!il?llto. 
per quanto difficile e pericoloso, valse a intaccare. 

Uom o dal cammino rettilineo, a costo anche dei rischi che l ' !>SO comporta, 
da so.sant'anni offre ininterrottamente alla educazione cristiana una concezione 
dinamica con 1111 impegno ineguagliabile e della Scuola lihera propugna e difende 
i sacrosanti dii i t ti. 

Nella Diocesi di Padova, pur ricca in tutti i tempi di illustri Maestri, nes
.H/110 forse come M ons. Zmuwni lasciò orma così n tsta e così profonda nella 
gim·entù studiosa che Gli passò accanto. 

Per questo. cotne da ogni cuore, anche dal mio non può non sgorgare il 
roto, la preghiera a Dio, che quella lampada co111i11ui a risp/e11dere per molti 
e molti w r11i ancora. perché di quella luce c'è tallfO bisog11o ai IIOSiri giorni. 

.. . il Sindaco di <"(hifZ.ncz 

Nel coro di voci antiche e nuove che s1 
levano a celebrare il nome di Mons. Zannoni in 
ques to 6()<> anni versario del Suo Sacerdozio. po
teva forse mancare la voce d i Thiene? 

E. tra le immagini che queste voci r ievo
cano, potevano forse ma ncare quelle - ora 
liete, o ra tristi - che hanno avuto per scenario 
le care vecchie mura del Collegio Vescovile 
di Thiene? 

Come non è pensabile che Monsignor Lan
noni abbia dimenticato i lineament i di uno solo 
dei giovinetti che nel Suo Collegio si sono aperti 
alla vita. altretta nto è impensabile che quei gio
va ni , o ra adulti. abbiano dimenticato il Suo volto 
sereno, il Suo austero nobile portamento, il timbro 
della paterna voce. 

E certamente sentono ancor oggi. fisicamente. 
concentrandosi nn po' nel ricordo - il calore 

ricchissimo di comunicativa delle Sue mani : quel
le mani che sapevano e sanno dolcemente strin
gere ed imprigionare a lungo, capaci di trasfon
dere mille diversi sentimenti ! 

Frigionieri d i qu;sti sentiment i, di queste sen
sazioni e di questi ricordi. i Thienesi sono ancor 
oggi, e lo saranno ancora a lungo. almeno finchè 
avranno vita quanti di loro - e sono moltissi
mi Mons. Zannoni in qualche modo hanno 
cono-;ciuto. 
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ON. A . G UARI ENTO 

Ritengo sia stato significativo (per me e per 
molti dei presenti è stato commovente) un re
cente episodio, avvenuto nel corso di una r iunio
ne del Consiglio Comunale. 

Avendo avuto notizia dell'inizia ti va di cele· 
brare degnamente questo lieto Anniversario. volli 
darne comunicazione. e chiesi l'autorizzazione di 
inviare un cenno di ufficiale partecipazione. 

Immediatamente, calorosi consensi si levaro
no da tutti i settori dell'Assemblea, ad affermare 
l'affetto e la devozione verso Mons. Zannoni di 
tutti i Thienesi, orgogliosi di averGli attribuito -
anni or sono - la Cittadinanza onoraria. in una 
solenne, fastosa cerimonia. il cui ricordo è ancor 
oggi vivissimo. 

A mio mezzo, con queste mie povere parole. 
inadatte ad esprimere il loro riconoscente senti
mento i Thienesi, custodi gelosi di tante affet
tuose memorie. si fel icitano esultanti con Lei. 
Reverendissi mo Monsignore, e si augurano di po
terLa rivedere frequentemente, ed ancora per 
lunghi anni , nelle ospita li stanze del Suo e loro 
Collegio, per poter ascoltare ancora la Sua parola. 
p::r lasciare ancora per un po' la mano tra le 
Sue mani. 

Ex-alunno 
FLAVIO PIZZATO 



Villa Immacolata. 12 Maggio 1967 

Aderisco di gran cuore alla manifestazione 
che la grande famjglia del « Barbarigo >> ha pro
mosso per onorare la cara ed eletta figura del 
Rettore Mons. Antonio Zannoni , nella fausti ss i
ma circostanza del 60° anniversario della sua 
ordinazione sacerdotale. 

E ben lo merita questo onore Mons. Zan
noni. Egli ha profuso i tesori della sua mente 
aperta e del suo largo cuore durante tutta la sua 
lunga vita fin dai primordi del suo Sacerdozio. 
consacrandosi all'apostolato nobilissimo della 
istruzione ed educazjone cristiana della gioventù 
con zelo, costanza ed efficacia impareggiabili . 

Maestro ed educatore esimio, come non 
mol ti sanno e possono essere, conoscitore esperto 
dell'animo dei giovani, comprendendone i proble
mi e le aspirazioni profonde ha saputo con pater
na ma ferma bontà dirigerli alla conqu ista dei 

.. Mons. DE ZANCHE 

11 Un autentico 
apostolo 
dell' educazione 

cristiana 11 

più alti ideali. umani e spirituali della vi ta, per 
la formazione integrale dell'uomo, cristiano e ci t
tadino perfetti . 

Combattente per la piena libertà della scuola 
cristiana promossa dalla Chiesa e per il diritto 
della fa miglia cristiana alle condizioni indispen
sabili per poterla scegliere per i propri figli, per 
questo santo ideale egli ha impegnato tutta la 
vita, rimanendo sempre sulla breccia con lo stesso 
spirito e fervore giovanile, che i molti anni non 
hanno potuto fiaccare, anche se le difficoltà ri
mangono sempre molte e gravi, e le prospettive 
per l'avvenire non si presentano promettenti. 

Maestro, educatore e apostolo della scuola 
e de ll'educazione cristiana, sono questi i titoli che 
lo additano all'ammirazione, all'affetto e alla ri
conoscenza di quanti lo conoscono ed amano. 
particolarmente della folla immensa degli allievi 
e degli ex-allievi e delle loro famiglie, diretti be
neficiari dell'opera sua. La manifestazione perciò 
in suo onore nella fausta circostanza giubilare è 
un giusto e doveroso riconoscimento delle sue 
alte benemerenze e testimonianza di grande stima. 
affetto e riconoscenza. 

Con le felicitazioni più vive e fervidi auguri. 
salga al Signore la preghiera perc hè lo conservj 
..ti suo apostolato. che ha ancora bisogno di lui 
c di uomini come lui. 

E il caro Monsignore perdoni queste espres
sioni di affettuosa stima e venerazione di uno 
che gli fu vicino fin dalla prima ora e rimasto 
quasi unico superstite di una ristretta schiera di 
amici che condividevano con lui gli stessi ideali 
e che ora non sono più. Le accolga queste espres
!> ioru come dettate con l'animo e il cuore di 
sempre, anche se possono offendere la sua mode
stia, ma non la verità . 

t VrrroRIO DE ZANCHE 

Vescovo di Concordia 
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Ritorna la wce del compianto prof. Rocco 
11 dire di i\fons. Zamwni, nella fau stu riror
renza ciel sessantesimo del Suo Sacerdozio, con 
le stesse parole che Egli scrisse nel giornale 
diocesano " L'Orologio ", per la Sua Messa 
D'Oro, d ieci a nni fa. 

li decennio, intercorso da allora, non muta 
la sostanza di questo w o/ilo che deliuea la 
fig ui·a del Rettore Zarmoni, quale fu' ad Este, 
a Thiene, a Padova, 11ello stile inconf011dihi!e 
ed incisit;o del prof. Rocco. 

l/ crescere d ell'età può aver posto qualrhe 
limite alla Sua attid tcì, pur sempre vigile e 
pronta, ma non lza scalfito la clure;:;za della 
Sua volontà, nè offuscato l'ardore dei Suoi 
ideali. 

Pur tra le difficoltà ognora c1·esceuti che 
incontra la Scuola Cattolica in Italia, Mons. 
Zannoni, ha cont-inuato e continua a credere 
ed a sperare nella bontà della causa che ha 
costituito la ragione, vorrei dire, essenziale, 
della Sua vita. 

Nella ,\lessa di Diamante a Mons. Zan
noni non resta che estendere la Sua preghiera 
alle molte altre schiere di gio~;ani clze sono 
passati per il Barbariga dal 1957 ad oggi. 

Il Signore, ne siamo certi, ascolterà. anco
ra una volta, la Sua voce "onesta", resa pitì 
c alida. dall'età veneranda, dai molti m eriti di 
questi altri dieci anni, nei quali !"operaio in
stancabile, pur nell'inevitabile crescere di stan
chezza. è rimasto fermo al Suo posto, perchè, 
fi•w airultima goccia, l'olio della Sua lampada 
si trasfiguri in luce da proiettare sul cammino 
della gioventù nostra. 

P, a S-Ua /h_es.s.a 

d;_ 'l);_a,nan_te 

Cerco d i rnffigurarmi lJUel che può essere 
diventa ta a settant'anni l'anima di un Uomo, 
dopo averne vissuti cinquanta coi ragazzi. 

Anche iJ professore, fìnchè non lo mandano 
in pensione, vive a conta tto coi giovani. \fa è 
un'altra cosa. E' appunto un contatto, che dura 
due o tre ore al giorno (escluse naturalmente le 
ore di ripetizione, dove più che il contatto c'è 
i! contratto coi giovani). Poi il professore rientra 
11el suo mondo, fatto di tante cose che non sono 
dei g iovani. E grande è il suo respiro di sollievo 
alla ch iusura delle scuole. 

Qui invece c'è Uno che da quando fu prete 
ha fatto vita con loro; e solo q uesto; limitando 
entro gli orizzonti dell'adolescenza il suo volo; 
dando, e ricevendo; ma forse più ricevendo che 
dando, la fresca tenerezza di quel mondo che 
ancora conosce la forza degli abbandoni. 

Tant'è vero che il Suo nome a nessuno rie
voca il volto del professore, benchè lo sia sem
pre stato dal 1907; e tanto meno q uello clel ge
store (una brutta parola biscazziera di queshl 
Italia borghese). ~1a il volto d'un Sacerdote, che 
ha consumato e affinato la Sua vita a capire e 
a seguire gli umori dei g iovani, perchè non 
sbandino troppo oltre i margini della vita. 

Q ualcuno dirà magari che questo è poco; 
che i giovani bisogna guidarli (e non seguir li) 
alle nobili mète, serrare i ranghi . e alh·e cose 
del genere. 

Sarà. Egli, ad ogni modo, non ha fatto cosl. 
Non ha mai tenuto i solenni discorsi ai ragazzi. 
Ha solamente conversato con loro p er cinquanta 
anni, dei loro affar i, dei loro progetti, delle Fa
miglie . Non s'è mai sognato di " posar e '' da 
eroe, con quegli scanzonati. Nè ha mai visto in 
loro altro che dei ragazzi. 

A sera, quando ritorna a casa dall'officina. 
c'è la seggiola consueta accanto al fuoco, e i fi
gliuoli; che sono quel che sono. E il padre lo 
sa. per fortuna. E si parla del più e del meno, 
del lavoro. d i quello che h anno combinato, che 
può essere anche eroico, ma fra le pareti dome
stiche si spoglia dell'aureola. E ' un eroico dimes
so, come il dovere quotid iano. Resta soltanto. 



Qui accanto : Mons. Zannoni, tra 
l'allora Presidente del Consiglio 
Segni e il Sindaco di Padova 
a lla posa d ella prima pietra del 

« Cottolengo veneto >>. 

Sotto: 1Uons. Zannoni, da molti 
anni Pres idente regionale della 
Federazione Is tituti dipenden ti 
dall'Autorità ecclesiastica , svolge 
in campo nazionale una p reziosa 
opera di difesa dei diritti della 
scuola libera c di promozione d i 
una pedagogia cristiana. Qui lo 
ved iamo alla Pr esidenza di un 
Congresso della FIDAE, accanto 

al cardinale Pizzardo. 

dopo quei d iscorsi. un'atmosfera che riconduce 
ciascuno alle sue d imensioni, senza .<~tiffel ius n è 
cravatta. L 'ideale in pantofole. ~la le nostre 
case venete sono fa tte così. Quando s'è là den
tro, s'ha il pudore delle parole grandi. 

:\fon si può incedere statuarii fra le poltron
e:ine del salotto buono. E neanche fra le sgram
maticature dei banchi di scuola. 

Il padre è uno che ha vissuto di più, appo
sta per capire e per compatire . Nient'altro. 

Questo si volle da L ui. Non che fosse un 
Condottiero, ma un padre; e se è pos<; ibil e, un 
nonno. 

E tuttavia, che non rinunci a se stesso. p t>r 
mettPrsi a pargoleggiare. Che non d iventi, in
somma. il fratello maggiore, della moderna 
pedagogia. 

Il buon camerata, cui confidarsi, il giO\·ane 
~a dove cercarlo da sè. In Lui egli ha \'oluto e 

!.ent i lo 1111 Uomo che. nell'apparente e 'iO! ridellte 
bonarietù, conserTa il suo temperamento ben 
. narcato e deciso. Uno che ha sempre fatto 
quello che ri teneva di dover fare. E n:!s<;ur !o Gli 
ha mai fatto cambiar decisione. :\fon importa 
!'<: qualche volta ha dovuto pagar di rwrsuna. 

La Sua strada la p rese a percorrere nel 1915 
quando, professore di Coll egio, si trovò di colpo 
a governare spiri tuaìmente il Coll egio d iventato 
Ospedale mili tare. Non ~o ùi Lui; ma gli a lt ri 
allora s'accorsero clw Egli aveva ri trovato la sua 
'ocazione. 

Le lunghe soste al letto de i feriti , quel pa
;riente d iscorrere un po' d i tutto, che pare un 
ba ttere l'aria a vuoto. ma l'anima fi nisce col sen
I irsi a suo agio. riposata. e sop ra lutto l'inalte
rabile fìdueia nelle risorse della giovinezza, e 
della Grazia. per condurre a salvena i d isin
cantati ragazzi. saranno la grande artt•. la sem-
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plicc arte, nel trattare domani quegli altri 
figliuoli, tarpati nel volo entro un coll egio, che 
attendono chi li rimetta nell'azzurro. 

Dunque, una specie di Don Bosco 2'-Jove
cento. No davvero; ciascuno ha il suo genio. 
Egli aveva avuto da Dio come strumento per 
maturare le anime, la scuola. . 

Al compimento della sua vocazione sacer
dotale, che è sempre tma vocazione salvifìca. 
Egli arrivò al traverso la scuola: 

una scuola cristiana, schiettamente, leal
mente, ma non os tentatamente cristiana; 
· una scuola individuale, che segua il ragaao 
anche nelle ore di svago e di lavoro domestico; 

una scuola libera, dove sia possibile traman
dare il patrimonio di fede e di buoni coshtmi 
creditnto dai padri; 

una scuola per tutti, e non solo pei ricch i. 
;\ fa senza fare del demagogismo. Gli piacque 
sempre accogliere i fìgli dei poveri, e d egli ope
rai e dei braccianti sopra tutto; ma non sdegnò 
i figli .doviziosi. Una cosa sola non volle, perchè 
innaturale e viziosa, i g iovani annoiati; 

una scuola modema, e quindi aperta alle 
esigenze dell a tecnica e dell'automazione (che 
non vuoi dire, brava gente. meno latino e più 
matematica; quasi che basti liberare i g iovani 
dalla consecutio temporum perchè s'applichino 
con entusiasmo vigorosissimo alle equazion i di 
2" grado); scuola che induca i ragazzi italiani a 
studiare di più, e il latino e la matematica, 
perchè la faccenda della preparazione tecnica si 
fa sempre piìt complicata. 
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Sono cose che va ripetendo da cinquant'an
ni, e a Padova e a Roma. Ma sono eli quelle 
verità ingrate che qui da noi, terra del facili
smo, sono difficili a dirsi. 

Chi scrive rkorda la Sua riluttanza ad ac
cettare la a pari6ca » per le Scuole del Vescovo. 
Sarebbe diventato più agevole il cammino ai 
ragazzi; ma ne avrebbe sofferto la dignità della 
scuola. costretta a subire le interferenze della 
burocrazia, e le ispezioni eli estranei, col peri
colo che restasse gualcito il nobile tessuto della 
scuola. 

La Sua scuola; che non fu di quattro o 
dieci ore giornaliere, di tre od otto anni, ma di 
tutta la vita. Perchè i suoi ragazzi Egli li ha 
seguiti anche dopo la scuola; anzi, dopo la scuo
la; con cordjale e sofrerta partecipazione alle 
vicende di queste creature, divenute padri, pro
fessionisti, italiani. 

D a quando sciamarono dalla Sua scuola le 
prime leve eli giovani, per diventare uomini e 
poi soldati, e si spensero sotto il cielo le pupille 
pitt dolci e lucenti, la sua stanza incominciò a 
riempirsi eli volti ; che s'infittiscono sopra l'altare 
al momento della Consacrazione. 

E adesso Mons. Zannoni celebra la Sua 
:\1essa d'oro. E che altro potrà dire al Signore. 
se non a ... serva eos in nomine tuo, quos de
disti mihi » (Jo, XVIII, 11), serbali nel tuo no
me, quelli che mi hai datol 

Ed è così onesta la sua voce, che il Si
gnore lo accontenta. 



Il discorso di Mons. Zannoni per l' Immacolata 

U111} J:,tltuto oltale 
Eccellenza, Signori, Professori, Alunm! 

Quando nella festa dell'Immacolata del 1945, 
appena chiamato alla direzione del Barbarigo, 
ebbi il primo incontro con le famiglie degli alunni, 
nel prospettare la situazione dell'Istituto dopo le 
devastazioni materiali e spirituali della guerra, 
ero ben lontano dal prevedere gli sviluppi che 
l'Istituto avrebbe avuto in questo ventennio sia 
per il numero degli alunni sia per la molteplicità 
delle scuole di diverso tipo e grado che si sareb
bero sviluppate accanto al vecchio tronco del 
Liceo-Ginnasio. 

Più ancora era lontano dal mio pensiero che 
sarebbe stato cosi lungo il mio cammino con com
piti che diventavano di anno in anno più gravosi 
per l'incremento della popolazione scolastica come 
per la diversità dei tipi di scuola che avrebbero 
affiancato e ampliato nel campo tecnico e scienti
fico il carattere fondamentalmente umanistico del. 
la nostra scuola. 

D'altronde non poteva l'Istituto restare in una 
posizione statica di fronte a un mondo in corso 
di rapida evoluzione. 

E' del 1950-51 l'apertura a Padova del nostro 
Istituto Tecnico Commerciale che nel giro di 
pochi anni ebbe il più gagliardo sviluppo fino a 
raggiungere e superare il numero degli iscritti al 
Liceo-Ginnasio. E' d'altronde fra gli Istituti Tec
nici quello che è più ricco di elementi formativi 
per il posto che vi occupano nei programmi gli 
studi giuridici ed economici. Al presente l'Istituto 
Tecnico accoglie 270 iscritti. 

Ed e dell'ottobre 1962 l'apertura del Liceo 
Scientifico, che dall'anno scorso ha raddoppiato 
il numero degli alunni, obbligandoci a sdoppiare 
la prima classe che aveva raggiunto il numero 
di 54 iscritti. 

La preferenza non solo delle famiglie, ma 
anche, a quanto sembra, delle autorità scolastiche, 
va al Liceo Scientifico che apre ormai con la ma
turità scientifica la via a quasi tutte le facoltà 
universitarie. 

Il Liceo-Ginnasio procede col ritmo di svilup
po che hanno ovunque in Italia le Scuole dell'Ordi
ne Classico. 

La prima classe del nostro Liceo conta que
st'anno 55 iscritti; la nostra Scuola classica man
tiene quindi la sua solidità. 

La Scuola Media risente della diffusione ca. 
pillare delle Scuole Statali interamente gratuite 
portate ormai alle porte di ogni casa sia nella 
città come nelle zone rurali. 

Conta quest'anno 300 alunni e più ne avrebbe 
accolto se limiti di spazio non ci avessero co
stretti a limitare le iscrizioni alla prima classe. 

L'Istituto ha assunto ormai con le sue quattro 
scuole regolarmente funzionanti un aspetto che si 
potrebbe ritenere definitivo se non si fosse alla 
vigilia della grande riforma scolàstica che dovreb
be rinnovare tutti gli ordinamenti precedenti. 

Nella sua impostazione attuale l'Istituto ha 
una popolazione scolastica che si è stabilizzata da 
qualche anno sul migliaio di alunni, per cui il 
Barbariga fra le Scuole Cattoliche del Veneto 

tiene da qualche anno, per il numero degli iscritti, 
il primo posto. 

Le quattro Scuole convivono nello stesso am
biente, distinte, senza frizioni, in feconda armonia 
di contatti fra i docenti, legati spiritualmente gli 
uni agli altri in una collaborazione culturale e 
àidattica ma soprattutto educativa. 

RIFORME E P ROGRAMMI 

Quale sarà l'impostazione che il Barbariga si 
darà dopo la riforma? E' ancora prematuro fare 
delle previsioni. Gli schemi dei disegni di legge 
sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri, 
ma non sono ancora stati presentati alle Com
missioni competenti della Camera dei Deputati e 
del Senato e non si sa quale sorte sarà ad essi 
riservata anche per le complicazioni politiche che 
non mancheranno. Gli schemi ministeriali contem
plano quattro Licei: Classico, Scientifico, Lingui
stico, Artistico tutti con uno corso quinquennale; 
un Istituto Magistrale parimenti quinquennale; 
una serie di Istituti Tecnici pure quinquennali di 
diverso tipo da determinare con decreto del Pre
sidente della Repubblica su proposta del Ministro 
della Pubblica Istruzione. 

Non parlo della riforma degli Istituti Profes
sionali che riguarda assai poco il nostro Istituto. 

E' evidente che il Barbariga non può scegliere 
la sua strada se prima non saranno ben definiti 
i programmi. E' da ritenere che preferirà quei 
tipi di Scuola che fanno più larga parte a disci
pline formative, come i licei classico e scientifico 
e, fra gli Istituti Tecnici, quello che maggiormente 
si avvicinerà per ispirazione all'attuale Istituto Tec
nico Commerciale. 

Da qualche anno notiamo con viva compia
cenza in costante aumento il numero degli alun
ni delle Scuole Superiori; sono quest'anno 680 gli 
iscritti ai diversi tipi di Scuola Superiore. Giovani 
d1 età fra i 15 e 20 anni, di quell'età che è la 
più determinante sia per l'orientamento del pen
siero, come per la formazione della personalità 
e per la cristiana impostazione dei problemi di co
stume e di vita, costituiscono per il nostro Isti
tuto l'impegno più delicato e più grave. 

Sentiamo la nostra grave responsabilità. Ci 
conforta l'azione del corpo insegnante, scelto non 
solo in base a requisiti di cultura, ma anche di 
sensibilità per problemi religiosi e morali. Nelle 
proprie scuole lo Stato si è limitato ad intro
durre, con grande parsimonia, notava Pio XI, 
un'ora settimanale di religione, che ha carattere 
non solo informativo ma formativo e si limita a 
chiedere ai propri insegnanti di non turbare i 
sentimenti religiosi e morali degli alunni. In una 
Scuola Cattolica ogni insegnante, qualunque sia 
la sua materia specifica d'insegnamento, si sente 
anche educatore, non solo freddamente rispettoso 
del sentimento religioso e del valori morali, ma 
collaboratore nel formare la coscienza religiosa 
e morale dei suoi alunni. Scuola completa la 
Scuola Cattolica, che armonizza esigenze di uma
na cultura con esigenze di educazione morale e 
religiosa. 
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Io sento ogni anno sempre più il mio lim1te 
nell'assolvere il mio compito con un numero così 
cospicuo di alunni nell'età dell'adolescenza, l'età 
in cui talvolta sentono la propria inadeguatezza 
anche i genitori più provveduti nei riguardi dei 
propri figli; poichè non sono solo la famiglia e 
la scuola che educano; l'indirizzo della famiglia e 
della scuola è spesso frustrato da suggestioni di
,·erse dell'ambiente, degli spettacoli, della stampa 
sovvertitrici spesso d'ogni sentimento morale e 
religioso. 
UN VALIDO ADIUTORE: MONS. MORTIN 

Per questo da qualche anno e con sempre 
più viva insistenza avevo fatto presente a Mons. 
Vescovo la difficoltà di mantenere con la dire
zione del Collegio la presidenza di quattro scuole 
tanto diverse per tipo e per grado. Egli ha ac
colto quest'anno la mia preghiera di concedermi 
un adiutore che mi affiancasse nei compiti diret
tivi sempre più gravosi e assumesse in pieno la 
responsabilità della Presidenza di Scuole partico
larmente impegnative. Così è fra noi fin dall'ini
zio dell'anno scolastico il rev.mo Mons. Mario 
Mortin, che ebbi già collaboratore valido e ap
prezzato al Barbariga e prima per un biennio al 
Collegio Vescovile di Thiene. 

Ricco di esperienza didattica e di viva sensi
bilità per i problemi educativi, ovunque altamente 
stimato come maestro ed educatore, egli svolge 
già l'opera sua, con l'attività saggia e prudente 
che sempre ha dimostrato, nel settore più impe
gnativo e più numeroso della Scuola Media e del
l'Istituto Tecnico Commerciale. 

Non potevate, E ccellenza, fare al Collegio 
dono migliore. Mi è sommamente gradito presen-

Mons. Mario Mortin è stato chiamato da 
Sua Ecc. Mons. Vescovo a collaborare con 
M o ns. Zannoni alla direzione dell'Istituto; ha 
assunto la presidenza della :Media e dell'1st. 

Tecnico. 
In alto: Mons. Mortin tra d. Luigi Bonfante 
e d. G iovanni Apolloni durante una pausa 

nell'abbazia di Follina. 
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tarlo oggi ufficialmente alle famiglie che ancora 
non l'avessero eventualmente avvicinato. 

Mentre commissioni ministeriali negli anni 
testè decorsi col concorso di eminenti rappresen
tanti della cultura svolgevano studi diuturni e 
profondi per un nuovo ordinamento scolastico, 
affinchè la Scuola Italiana avesse nella sua espres
sione e nei suoi sviluppi a corrispondere ad ac. 
certate esigenze della società, educazione e scuola 
erano oggetto di studio in altra e più solenne 
assEmblea, che rispecchiava esigenze umane uni
versali: era il Concilio Ecumenico Vaticano II 
che raccoglieva le voci di tutti i popoli e di tutte 
le civiltà del mondo ed emanava poi a conclu
sione una dichiarazione sulla educazione e sulla 
scuole meritevole di tutta la considerazione di 
cristiani e non cristiani, di credenti e non credenti. 

I due autorevoli centri di studio su problemi 
educativi e scolastici sono tenuti presenti dai pre
'POSti al nostro Istituto perchè esso abbia a rea
lizzare gli obiettivi di cultura e di educazione che 
SI propone. 

Nessuna contrapposizione fra i problemi stret
tamente culturali e tecnici perseguiti dagli organi 
ministeriali e i problemi specifici di carattere edu
cativo perseguiti dal Concilio; ma v'è concordanza 
d'interessi per la formazione umana del giovane. 

La scuola, dichiara il Concilio, è riconosciuta 
fra gli strumenti educativi quello che costituisce, 
dopo la famiglia, lo strumento p iù importante in 
quanto matura le intelligenze, promuove la for
mazione della personalità, dà il senso dei valori. 

Questo compito è specifico ed essenziale del
la Scuola Cattolica, in quanto, oltre a perseguire, 
come le altre scuole, finalità culturali per la for
mazione umana del giovane, ha obiettivo carat-



!eristico dar vita a un ambiente comunitario 
scolastico pervaso dallo spirito cristiano di libertà 
e carità ed aiutare gli adolescenti perchè nello 
sviluppo della personalità crescano coordinando 
l'insieme della cultura umana col messaggio evan
gelico di salvezza. 

E' questo spirito conciliare «an te litteram » 
che il Barbarigo ha cercato di creare con l'opera 
dei preposti e degli insegnanti di tutte le disci
pline coordinanao l'insieme della cultura umana 
con l'ispirazione cristiana di tutto il suo ordina
mento. 

Mi sembra che il clima culturale e morale del 
Barbarigo abbia dato e stia dando i suoi frutti: 
parecchi d ei suoi a lunni e dei suoi Professori 
sono già saliti a cattedre universi ta r ie, altri p re
posti ad alte mansioni della vita pubblica, nelle 
aule parlamentari o preposti a pubbliche ammi
nistrazioni , altri nella s tampa o nell'esercizio di 
professioni liberali e tecniche e fanno onore al
l'Istituto di provenienza, portando nelle !oro attri· 
buzioni l'a ffla to del pensiero cr istiano che hanno 
attinto o rafforzato nelle nostre scuole. 

LE ANGUSTIE DELLA SCUOLA CATTOLICA 

Non ha vita facile oggi in Italia la Scuola 
Cattolica. Il continuo progredire della tecnica ha 
reso sempre più costosa ogni scuola che voglia 
tenere il passo con elementari moderne esigenze. 
Sempre più impegnativo diventa sotto il punto di 
vista finanzia rio aprire e gestire una scuola, spe.. 
cialmente se si tr atta di scuole che richiedono 
come quelle ad indirizzo industriale disponibilità 
finanziar ie ingen ti. Anche restringendosi alle scuo
le di tipo tradizionale, che sono le m eno costose, 
esse rappresentano sempre per le famiglie m ano 
abbienti una difficoltà insormontabile per inviare 
i propri figli a una Scuola Cattolica. 

Parecchie scuole cattoliche, sp ecialmente di 

Sua Ecc. Moos. Vescovo impone 
il berretto goliardico alle nuove 
matricole del Barbarigo ; è un 
commiato, ma non un distacco : 
la nostalgia con cui vediamo tor
nare gli ex a llievi è la prova che 
a tutti resta un profondo legame 
spirituale con i luoghi, i maestri, 
i compagni della loro educazione. 

scarsa e fficienza numerica e lontane dalla città, 
nanno dovuto chiudersi o ridimensionarsi soppri
mendo dei corsi. Quasi nessuna Scuola Cattolica 
si apr e più, non potendo reggere al peso econo
m ico che rappresenta. Vivono solo gli Istituti più 
rigogliosi che, forti d'una tradizione e funzionando 
nelle maggiori città, possono imporre tasse scola
stiche assai gravose; poichè è la tassazione scola
stica l'unico cespite che ne assicura la soprav
vivenza. 

Pongo il Barbariga nel numero delle scuole 
più vitali per la sua tradizione, per la sua effi
cienza, per il valore e la dedizione del suo corpo 
insegnante, per l'appoggio del Vescovo. 

Voglio sperare che sorgano anche in Italia, 
come in ogni paese che si regge con liberi ordi
namenti, tempi più favorevoli per libere scuole, 
con provvidenze che ne assicurino la possibilità 
di vita a iniziative scolastiche non statali. 

Meraviglia che ciò avvenga in paesi di diversa 
confessione religiosa, come i Paesi anglosassoni e 
quelli del cen tro Europa, come anche quelli di po
polazioni non cristiane e non sia possibile in Italia. 

Nel Paese nostro, nella grande maggioranza 
cattolico, vi sono ancora i resti dell'anticler ica. 
lismo r isorgimentale, cui s'aggiunge il diffondersi, 
sempre più esteso, di concezioni laiciste con at
teggiamenti di indifferentismo religioso sempre 
più preoccupante. 

S 'aggiunga che il continuo progredire della 
tecnica ha reso sempre più costosa ogni scuola 
che voglia tenere il passo con elementari esigenze 
moderne. Sempre più impegnativo diventa quindi, 
dal punto di vista economico aprire o gestire una 
scuola che debba reggersi, come la nostra, solo 
sul gettito delle tasse scolastiche. L'iniziativa sco
lastica non statale da qualche anno s'è arenata, 
tanto da potersi chieder e : le è ancora riservata 
una possibilità di vita? 
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VIVRA', NONOSTANTE TUTTO! 

Vivranno nelle grandi città le scuole che si 
rivolgono alle classi ricche ed abbienti; vivranno 
quelle che si reggono interamente o prevalente
mente su personale religioso: e le altre come il 
Barbarigo? 

Pongo il Barbarigo fra le poche che conser
veranno integra la propria vitalità; è forte della 
sua tradizione semisecolare, forte per il nome che 
gli fanno le schiere numerose degli ex allievi e 
dell'apprezzamento delle famiglie che hanno ap
prezzato e ne apprezzano il valore moralmente e 
culturalmente costruttivo, per cui anche famiglie 
modeste affrontano il sacrificio economico di 
tasse scolastiche sempre più gravose. Attendiamo 
fiduciosi dal senso di equità del popolo italiano 
che venga concessa p iena e reale libertà ai geni
tori nella scelta della scuola per i propri figli 
senza dover affron tare oneri non a tutti soppor
tabilL 

E' oggi, Eccellenza, il commiato dei matu rati 
e degli abilitati dell'anno scolastico testè decorso. 
Di essi parecchi hanno percorso intero il corso 
di studi al Barbariga. Il berretto goliardico che 
V. Ecc.za loro impone perpetuerà il ricordo del
l'educazione che hanno ricevuto. 

L'associazione ex allievi, cui sono invitati a 
far parte. li terrà uniti al luogo della loro edu
cazione, fedeli ai principi e agli indirizzi che li 
hanno finora guida ti. A loro, a tutti i premiati 
delle diverse classi e alle loro famiglie le felici. 
tazioni più cordiali. 

Per i Superiori e per i Professori, per tutta 
la grande famiglia del Barbarigo chiedo, Eccel
lenza, la più larga benedizione che sar à di parti
colare conforto al vecchio Rettore nelle ultime 
fatiche della sua lunga vita, tutta dedita alla 
Scuola, elevata a funzione specifica del suo sa
cerdozio. 
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Chiamato a mansioni di più alta 
e vasta responsabilità ha la
sciato quest'anno il « Barba rigo » 
DON PIETRO LOTTO (foto qui 
accanto). Non lo dimenticheran
no quanti nel triennio del Liceo 
Classico lo ebbero educatore e 
guida e gli restarono legati da 
saldi vincoli di stima e di ami
cizia anche dopo varca te le so
glie dell'Università. Non lo di
menticheranno gli ex a lunni an
che più anziani di lui, con cui 
organizzò e sostenne l'ASSOCIA
ZIONE EX ALLIEVI, cattivan
dosi da tutti, per le sue doti di 
umanità, una sincera simpatia. 
A sostituirlo nelle sue mansioni 
di Vice Rettore per il Liceo 
Classico la fiducia del Vescovo 
ha chiamato DON ~lARIO BRU
NELLO (foto sopra), che per la 
serietà della sua preparazione 
culturale, per la sua particolare 
sensibilità a problemi educativi, 
dà sicuro affidamento di essere 
pari a lla particolare delicatezza 

dci suoi compiti. 



Superiori, insegnanti ed alunni del « Barbarigo » formano ormai una loro famiglia, tanti sono 
i legami di affe tto e le affinità di idee e di sentimenti; e con le famiglie degli alunni si 
mantiene viva una fraterna coUaborazione, che va molto al di là del campo d'interessi 
puramente scolastico. Qui sopra, la sala del « Pio X » durante il discorso del Re ttore : nelle 

prime file, con M o ns. Vescovo e M :ms. Morti n, i professori d ell'Is tituto . 

.e~ 1-a~ig.tia del 13at8.tUig.D-

LA SCUOLA MEDIA 

I MEDIA Sez. A 

CO:'\S JGLIO DI CLASSE: Hiondalo don Floriano - Rorsn Diusep
pina - 1\arodgiol' N irolai - ,1/arcadel/a (;iopanni - \'er:a Alberto -
/Je Sarara Pietro. 

Bacco Fla\'io - Baessa to :\lauro - llarzon Lamberlo - Bernucc i .\lessa ndro -
Bonscm bia nlc (iiorgio - llor!.etlo Anto nio - 13o\'O t'mberto - Candco Albano -
Ccsa ro llo ì\'alale - Contar ini Ciuscppc - De Feco nd o ;\l a uro - De ì\larc hi Danilo -
Falcone Gabriele - Ferro Ferrucc io - Forin ;\ lor eno - (i ianesi ni Hoberto - (iob
bato Tizia no - Lucenti l ~zio - :\lascarucc i Francesco - :\htzzocco :\lichele -
Pa liu r i (iinnfra nco - Picco li Sandro - Pilo llo Diego - Ri gon i Enrico - Hizzo 
Francesco - S<trlori Henzo - Semenzaio Fabrizio - Sin igaglia Germnno - S toc
chero Lorenzo - To~ello Bruno - \ ' ill a n i nohHto - Zanin :\la~simo. 
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t MEDIA Sez. B 

r.O:-\SIC.LIO DI CL.\SSE: Uiondalo don Flo r iano - r;cu•a .Ilaria -
.llosdrtni .1/ariacristina - .1/arl'adel/a (;ifJIIflll ll i - \'er:a . l/berlo - 1\a
rrulgioll Nico/ai - /)e S11mca P ietro. 

Benfatto Stefano - Bianconi Fabrizio - Cam po rese (ìi no - Cnrpane;.e Dome
n ico - Cntte la n (ìino - Cecc on l·:nr ico - Coltro Hoberlo - Da Hold (ìiovnn n i -
Dc Francc~chi Luc io - Fava ra to ;\la u r iz io - Fincsso Adrwno - (ìagnola lo En zo -
Lazzaro Francesco - Li onello :\ln~simo - :\ lne llaro (ìiulio - :\lara ngon Hollerto -
:\ lio tlo :\ lauro - Pa n izzolo :'lla!>,i mo - Ha mpazzo (ì ianc;ll' lo - Higa to :'lh~;,;, imo -
Hi ghe lto (ìiu lio - Hoss i Luc iano - Ho vcggio ll obcrto - Sarlore h ·o - Si cclneri 
Hen zcJ - Tog n nzzt, Dino - \ 'eclovalo (ìi lherto - \ ' iancllo Ale~sandro - \ ' olp in 
(ìiuseppe - Znppn lerra ! ìiu lio - Zoppi l':wlo - Zopp ini F:lb in. 

I MEDIA Scz. C 

CO:-\SJ(ìLIO 1>1 CL.\SSE : .\/(lynabosc·IJ don (; iann i - ,1/(lislri Hina -
/fisal/i E11 elina - .llnfl'c i r; ioPannn - /1 i nton Seroio - 1\arfld{J ioll Nico/ai -
De Sr~rac a Pie/ ro. 

Aghito Ale!>;.:CI!1 d ro - Benfa tto .\nton io - Benfn lto (ì iu;.cppe - Bo nato Flavio -
Boni faci Fra ncesco - Bo rnanc ini (ìinco mo - Ca ll egn ro Loclovico - Colombo 
.\lario - Dc 11iagi Ha ff:1ele - Fra ncescato (ìi ~lm p:w l o - Lin cello (ìia mpa(,Jo - Lo
reggian Lucio - .\la nqia rnc ina ( ìi useppc - :\la ritan Amos - .\li ch e lo llo Hoherlo -
:'lli l ite llo (ìiacom o - :\lurn nclin \' itlorio - :\hu·sole tlo :\lauro - Po lit i Aldo - Ham
pazzo Holu·rtn - Bocca Alessand ro - llo;.seltu (ìiuse ppe - S;tggin Leopo ldo -
SchiaYo n Fernando - Smania Siro - Zampiron Hoherto - Za n Ho herto - Za non 
Fa brizio - Ziggiollo Paolo - Zorzi .-\lbcr·to - Zuin Hen zo - Zul ian Pao lo . 

Il l\1EOIA Scz. A 

CO:\S I(ìLIO DI CLASSE: /liondu/ o d on Floriano - To/omi . l nrl e
lina - 1\ol'(ldyiofl .\'irolai - .llarcaclel/a (; iot•unn i - \ ' er:a .-l /berl o - De 
Suruca l' ie/ro . 

Bado n :\hllll"•l - Ba ldin (;iampaolo - Barzon Hcna lo - Bell uco Lio nc llo -
Berlo (ìrazia no - Bonan Alberto - Bo rdin Claudio - Borella Pie r Pao lo - Botlin 
Cesare - Ca porcllo La111her to - Carrnina t i (; ianfran co - Ca rrar·o :-\icoli> - r.cra 
Luc ia no - Cesco Frare France~co - Dc Lucc hi .\laurizio - Fass ina FJn,·io - Fo r te 

La Ili Media C si 
è rivelata la classe 
più fedele a ll'amici
zia verso l' Università 
Cattolica: eccola con 
il tnof. Bilucaglia, in 

vis ita a ll 'Ateneo. 
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Pao lo - (;ah ·an .\ nlonJO - (;ianunazzi Pi u - (ìnc!'>o lto Luc iano - (;ol lin (ìian ea rlco -
(ìomicro (ìio\'<lnni Ba tli ~ t a - (ìruarin :\la,!'> ituo - :\lalipicro Hiceard o - :\lanfr in 
.\le,,a ndro - :\ linoui (ìiuva nni - :\linlo France,co - Pnjaro \\'alter - Hw,,nto Ua
m ia no - Se!Yaggio Botlacdn (ìiuva nni - Zampicri (ì iobalt<t - Zanr ttin Picrgiorgio -
Zo ppi n i .\ lllerto. 

Il 1\lEDlA Sez. B 

CO:\SI(ìLIO DI C:L.\ SSE: Uiundulv rfun F/()rilllw - .tndrcu lt ,\/ar
y lu· rila- .1/vschini .1/ariacrislinu- .\lmntdellrt (; ioPIIII IIi- \ 'er:a . t /berlo 
/Je Sarrwa l'ielro . 

. \lbcrt in Crist ia no - .-\me n1<1 Enrico - Bacearin :\ lnnr ieo - Ber to ldo Filippo -
Brttella Ti ziano - lk lti o Carlo - llb.o n Lo re nzo - Bo ldt·in Fahio - Bussoli Cr i
, tiano - Carraro Stefano - C:a,otto :\lari o - F;l\·a ro n Lui gi - Fa,·aron .\lario -
Ferrarese Ale,sandro - Ferralu :\la uru - Franco \\' a ltc t· - (ìollhin .\lauro - (ìriggio 
Lue io - (ìulisano (oio vanni - :\larca lo Luc io - .\lar in l ~nno - :\ lazzuccato (ì iam
halti s la - :\l azzttccalo Luigi - :\li azzo Pierlui gi - :\luttin :\lauro - :\luttin Claud io -
l'in alo Ti ziano - l>itH:cratu Lcopoldo - Poln lo ll a ffaele - Hiello PiHiuig i - Santi 
Hohrrto - Scapolo h ·u - To>gnetto (ìiuseppe. 

Il MEDIA Sez. C 

CO:\S I<ìLIO DI CL.\SSE : .llrtunubo~!·o e/un (;iunni - flucdtini .Ila
ria .t. - J.w•erda \'ian ello Paola - /Ji.wlli EPelina - Pin/on Seryiv -
De Sr11 w · a l'i el ro. 

Alherlo ni :\ la,,imo - Alleg ri Em ilio - Ba lbo \\'alte r - Bar ina :\lir<~ no - Bcr
to lo Bruno - Bian c hini l 'mherto - Bon ifaei Luig i - Ca lahrese \ ' irgilio - C;m e lla 
t ì io rg io - Colun na Alessandro - l>usc :\lic hele - Fadini Lodo vico - Fri go Sergio -
(ìalliotto Guido - (ìotta rdo Dino - (ìrossato :\!arco - Lunanli Arcad io - :\laga
g nin ,\le~~an dro - :\la zzueeato Fiorindo - :\lo rhia to Lo renzo - Pall uan (ìu~tavo -
Pcltetlltzzo Giova nni - Pinto (ì io\·an ni - Higo ni Sa,·ioli Alberto - Salbcgo (;iam
hattb la - Sa 111 pao l i Lo re nzD - SnssH uo Ho herto - T essa r i Francesco - T rs
'iaro Hoberlo. 

Con la IJe tJa s tagio· 
ne, molte lezioni di 
disegno s i ten gono 
in giardino, davanti 
ai colori autentici 

della primavera ... 
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III ~lEDJA Sez. A 

CO:\'S I(;L(() DJ CL.\ SSE : f{ iorulalu don F /uriw w- /J mgwttini Paolo 
/Jacch in i .l/ar ia . \. - U rPCI'clll \ 'ianello Paolu - n el Piem t or·edww 
.1/arcac/e//a (;iot•anni - l'er=a . l /berl o - D e Sw'IH'II l' ielro. 

Ber to li Enri co - lli a!-. io lo Pie tro - llido (;io\'anni - Bord in (.iu liano - Cam
pur e!-.c Luigi - Ca~ini Ho d o lfo - De Fra ncesc hi Ho he rto - Dc Lucch i .l ncopo -
Lo tto (;ioqdo - :\laran (;i a mpaolo - :\faso la :\la uri zio - :\lontald o Ga bri e le - .\l n
randi Fran cesco - Pasqual in Luigi - Pn \'an An gelo - Pcllcga tti Fed e ri co - Pcrlile 
:\la uro - l'e ruzzo Pa tri zio - Pro~d o<:i mi Carlo - Hefl"o Enri co - 11 io nd a to (;iu
li ano - Ho:,sato Diego - Bugger i Henzo - Spi mpolo (;uglic lmo - Sp impo lo Lo
renzo - Spolatll·e Fortunato - Stefa n \\'alte r - \'t•<·ch ia li (;i an n i - Zuin :\l n!.~imo. 

III MEDIA Sez. B 

CO:\'SH;LJ o DI CL.\SS I ~: Hio ttclal o e/un F luriww - /Jur.w (;iusepfJi
rw - /Jacchini .llar i a , \. - Anclreuli .llaruheri/a - .1/usch i n i .llarilll' r isliml -
.1/afj"ei GiOPWIIIII - \ 'e r =a Alberto - De Saraca l 'ielru. 

Ba lle tto Ho herto - Bell a to L<•opo ldo - Benfa tto Leopoldo - IJett in Gianca rlo -
B1 e~~a n Diego - Brug i o lo ll o hcrlo - Callegnr i :\l a uro - Cara nwschi Arturo - C:a
vaggiu n Danie le - Ca\'a llini ,\nto nio - De Soc io Ho berto - Fa ntn n Paolo - (1astal
d cllo Ettore - G;tstaldon llemo - :\htg•·inello Alessand ro - :\ la r cella n Anto n io -
:\[a rio llo Gia n Emanuele - :\ li nca lo (;ian Pao lo - .\l io lto Fra nco - Pagn i n Ho
berlo - Pa nizzolo Gi anni - Bamin Ezec hiele - Hossato Flo rio - Sana \'ia Ginn 
:\la rino - Scanfe rla Lino - T oson Dino - Toson \'illo rino - To\'azzi Carlo .\lbC' rlo -
Trc nlin Ti zia no. 

lll MEDIA Sez. C 

CO:\SH.tJU DI CL.\SSE: .1/agrwbusco d o11 Gian ni - Dilucaylia Gio
PIITIII i - Talwn i Ange/i11a - .llosch in i ,1/ariacr islirw - /J isnl li E 11el ina -
.llarcad e/la (; iouanlli - Pi11fon Sergio - De Suraca Piet ro. 

Andreoli Alberto - Ba lda n Fabio - Benini .-\lhc rto - Bian ch ini (;io"a n ni -
Ca lo re Da rio - Carmignoto Pier (;inrgio - Coccalo \ 'a nni - De Anto ni (;im·a nni -
Faggia n Omero - Ft-rs uoch Hicc ard o - Frm:as~o Adri ano - Franco P ietro -
Gruadn .\Inu ri zio - :\la nfdn :\ lan uc le - .\!a realo P ier Anto ni o - :\ li nesso Ad n a nn -
i\ lin e!,~O Clnudi o - :'\ac t igal Jo~cph - :\'um ito re Danie le - l'a rpaio la :\li c hclc -
Pedrinn Gia n Cnr lo- Pia ccn t in i Francesco- Pinalo (; ia nni - Puppoli (;ian Car h• -
Sbt·ig na d ello Cla udi o - To fl'a no :\la rcello - \' a lcnte .\li c helc - \ 'czzam Fra ncescc• -
\' ido An tonio. 

III MEDIA Sez. D 

CO:\'~ Il;Lto 0 1 C L.-\SSE: .1 /ayrwboscu don (; i111111 i - /Juccllini .Ila
t ia .-\ . - (; tw a ,l[m·ia - / .rtperc/a \ ' ione/lo J>aula - .lloschini ,llariacri.~lina -
1\arw laioll .Vico/a i - .1/urcad e//a GioPann i - l' i n/un Ser gio - D e Soracu 
Piet ro . 

. \ ~ lo lfon i (;ia ll .\ ndrea - Bo rtolami P ao lo - Bressan Ca rlo :'Ila r ia - Calt:agno 
Ca rlo - Ca mpo nogara :\la lll·izio - Ca ,·a llari :\larco - Cesai'Otlo (;iam paolo - Con tin 
And rea - Dal Bo rgo (;ia n F r <l nco - De Checc hi Ho herto - Del Conte Sil vano -
Fra n \'esc hini Ca rlo - Frugo ni P ;w lo - (.;a llimhc•·li Fabio - L:unhert i Gian :\la ttC'o -
Lazzar ini \Va lter - Lazzaro Ho hcrto - Lis ta \' la dimiro - "!a reato Ga ldino -
:\lazzari :\la uri zio - :\tinto .\ lass imo - i\orbiato Pier Lui gi - Havenni Ste fano -
He di Ho berto - Huta Hena to - Sorine lli (~ iuseppc - T ognetto \ ' itto rio - Tugnon 
Ho be r to - Zoppoli Cla udio. 



COLLEGIO DEI PROFESSORI DEL GINNASIO - LICEO 

Apulloni don Giouw111 i 
/Je,qhin ,\'ello 
/Jerlin lJeghin Allll ll .Ilaria 
/Jru rrel/u don .Ilario 
Clriodin don Jluo 
Crac co (; i o r{JiO 
Gon::alo don Alberto 
,1/u{Jgia Fm ncesco 
Pcrtile Gio11anni 

IV G INNASIO Sez. Unica 

f'u::::o (;iovanni 
Signori d on PNlnco 
Simonatu .l/do 
Soran::o Faustu 
Talami Federico 
1'omain .\'ada 
T omm asi11i Ed11it11J 
'l'iso Alli/io 
\ 'aniu /)e//' . l gllola (;itiiiiW 

Ba hho lin (;ian Dolllenico - Bclbtd lb P:to lo - Bcllra lti Al c~~andro - 13on
fan te Ho hcrto - Bcdin :lli c hclc - Butt ar11 Hube r lo - Bregol in Lanfra nco - Creuso 
C:ra us~o Aquilino - Fattore Florindo - Fattorctto :\ luss imo - Fatto rctto Sandro -
Fonsatti An d rea - Fra ncese :lla!>s imo - (;orgi Cla udi o - Lagonegro (;iu~eppe -
Lu dsolo lvanu - :\ larco li n Francesco - :\ loro (; u id o - Onis to Lo renzo - l'aganin 
:\evio - Saccone Car lo - Soatti n i :llnrio - Sil va no (;iu vanni - So li ma n Sa nd ro -
Tasso Luigi - T om bola C;:u·Io - \' isen tini Emanuele - Zancanella Fetlel'i co -
Zoccara to C:laudio. 

V GINNASIO Sez. A 

Aggio :l las~imo - Anuan ini Fabio - Bacc hin l'au lo - Bar11 ll'a (;i;uupaolo -
13enelle :\lic helc - Bctte lla Ho berto - Bunomi Anto n io - Bosc hi (;iorgio - Bn"o 
:.\ [a rio - Rozza Fe rnando - Ca lderaru :\ li c he le - Calzantra Angelo - Cal~.::n·ara 
Ennio - (;a tti Bru no - {;rill'an lc :\lauri zio - Lu~ i an i Fabio - ;\la rin Gi useppe -
Pe ri s1.ino lli Carlo - Pernech elc Fa us to - Polnlo Dnni e le - Portinari Ho nw ll• -
Hizzo Cesare - Ho miati (;iorgio - Ho nco C:la udio - Hossalo Andrea - Sc hia\'!lll 
:\la u r iz iu - Sera fìn Euge nio - Solero Giuseppe- Sturan1 G i u~eppe- T ogna to Paolo. 

V G INNASI O Sez. B 

Ba no Giampao lo - Be ne de lt i Fran cesco - Benetti Bugge ro - Borga tu Enn io -
Rorlu lo llo .\lar in o - D<tlla Pria Luigi - Ferro (;nido - (i:d lo Fra nco - Ga rdellin 
(;ionlnni - Gom iem .\nto n io - Luzzara .\Jauriz io - .\lagg ia (iia nmaria - :\ lnrcolin 
Angelo - :\lencghini An dre a - .\lo rhia to Francesco - :'\o,·enta Enrico - Pittare llo 
Benia mino- Hns i .\lario - Huherto Carmelo - 11upolo (; ia mpietro - Sar to re i\l ~trio -
Scalabr in Gi(J\':tn ni - Sopra na .\ rturo - Spngna Anlo n ill - Spagna (; iova nni -
Za no n Dn vid - Zaramei la Paolo. 

I LICEO CLASSICO Sez. A 

Rcrnardi P ietro - Bt~l<.lrin Hena lo - Bor~a l ti Luigi - Burlini Antoni o - (.al 
ta \·ar:1 Armando - Capud agl io .\nlo n io - Cecchctto Elio - C11\·i .\!a rco - Dc Angel i 
Filippo - Giancola (;i u~e ppe - (;iunl;tiHI Anlon io - (;ri gg io Luc ia no - :\lanza n 
Giovanni - .\larco n ,\dri ano - :l lerli n l ' mherlo - :'\ uc ift~ro Fra nco - Pil zorno 
(;ae tano - Pi va And rea - Ri gon i Au gus to - Hi goni :I lario - Hippa Ho nati :\lati
rizio - Hizzi l' ierluigi - Honc hin i Luig i - Ho~si (; io va nui - Sala ta l'ao io - Sa ll us li 
Giorgio - Tiozz i O a n ie le - Ti rron {; i useppe - Tu rc h e llo F la do - Za no n i Luc i a no. 

l L ICEO CLASSICO Sez. B 

Beni ni Paolo - Berlo (,ior gi'l - Bo~c hien o .\lario - lli'IJIIo ro :Ilario - C::tmpaci 
Henz,l - Cnmposampie ro And re.t - Ca,·in<tlo ".\lari no - Cocconcelli Francesco -
Fassan Giorgio - Fioraso :\l auri ~ io - Gallim berli {;iorgio - GrHs!>e lto Enwnue le -
Lazzari Pi ergio rgio - .\leneghetti Fra ncesco - :\ lingardo .\ntonio - :'\ico le tti Euge
nio -Perin Giuseppe - P e roccu Daniele - Bossi Vitto rio - Sarlnri \'i lo - T a rzia 
An to nio - Ta\'azz i F erdina ndo - Z in Fre~ n cesco. 
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Andrea Cor sini, allievo della Il Liceo A, 
già da anni s i dis tingue per la sua a ttività 
di pittore: lo scorso autunno ha espos to 
a lla Galleria «Ca' Nave •• di Cittadella, nel 
febbra io scorso ha conseguito il III Premio 
di Pittura deii'Antonianum, n el marzo ha 
ottenuto una medaglia d 'a rgento al Concorso 
« Lo Sport nelle arti figurative», nell'aprile 
ha avuto il I Premio acquerelli e t cmpere 
alla Rassegna provinciale d 'Arte per gli 
Studenti Medi. In quest'ultima Rassegna si 
è dis tinto a nche un altro nostro alunno, 

18 

Fulcio Ferrante. 

II LICEO CL_I\SSICO Sez. A 

Ald in io Colbacchini (iiacomo - Bidu (iiorg io - Bonsem biantc .\ugu~ t u - Ca
milotli Fnmcesco- Can tliani rrance:.co - C:avazza ni Ales,..a nd ro- Co r,..ini Andren -
D:mic li Alberto - Gas ta ltli l'an i<> - Lice i 'l'idei Orazio - :\lan:.utli T ito - :\la n• llu 
Paolo - ;\larin France~co - Pa Yn nello l'ao lo - :\lello ni Lo re nzo - Pittam (iiuliP -
Ph·a Pie tw - Sandt·e :\li c hele - ~ica :\lauro - Spiller Enzn - T errazzan Santl ro -
Tessaro Leopnlcl u - Zucca lo Adelchi. 

II LICEO CLA SSICO Sez. B 

Alessio Antonio - 13cll ini .\urelio - Be ltrami (irazia n o - Bo rclin l't t• ln• - Cal li ari 
(ihn·anni - Fallorclto Henztl - Fcnio l'no lo - Fernt ntc Hoher to - (iiaeomauo 
Hemigio - Lazzarini \\'alter - Lugalo (ìiulio - Po lo (iahriele - Ham pin :\larw -
S ilvcs tl"i :lhlll li o - Snaidcro Dario - Sor:tnzo (iianpnolo. 

III LICEO CLASSI CO Sez. A 

Brunelli :\ lauri zio - C:ariell11 Pao lo - Chinello LoYcro - Co lla (i iol':l lllli -
Clt))Sif!h L11cio - IJiulamikua Sund a And rè - Ferra nt e Sill'io - Fon,..atti l>o n:ttP -
Fontanell i Luc ia n o - Purla n Lu ciano - (io hho Angio lino - (iriggio 13 rltno - Lahi a 
.\lass imo - Lombroni Lo rb - :\lencghclti Pao lo - Pa va nini Cado - Peron (ii .Jn 
Feli ce - Quaggiotto liio rg i• • - ~oranzo (ìio rgio - T a llandini Alhc rto - Tranwri n 
.\ c hille - \'ecc hia ti l ·mberlo - \ ' enuleo S:1ndro - Zocculi Homtt<lll lo. 

111 LJCEO CLASSICO Sez. B 

Al\'ig ini Paolo - An:.c lmi \ ' inic io - Bi zwllo Lore nzo - Bu,..~oli (i uglielllll• -
Cavallon Gianni - Cucc ia .\nlon io - licmelli Bencclellu - (; iuli ano (i i t~rgio - (,iu
rio lu ,\driano - (iruppo Paolo - :\!agg io Aclri anu - Pajam Ennio - l' .tt ra~'i (ittl
\'anni - Penncslt·c Cla udi1• - l'cr:.e ni..:o Vin cen zo - l'into Antonio - Pitlar(•llo 
:'\a rc i ~o - Polazzo L'mbcrto - Hes ta Fla ret· Francesco - Sa bhadi n ( ;iu!-.epp ~: -
T unon Luigi - Vaudnno Fui\'Ìo - \'en·i T iz ia no. 



COLLEGIO DEI PHOFESSORI DEL LICEO SCIENTIFICO 

. llpron HIIIIIIII'U Fmnt'a 
lliancbi Uomfii' <J l.uiw 
/li/uca{Jfia (; ÌUPUII II i 

llisatti EPelina 
r:areona/o .Ilaria 
r: h io d i n don /lp() 

/Je/l'. l y nola (; ior{Jio 
(;on:a/o don . l {berlo 

T LICEO SCIENTIFICO Sez. A 

l.aut' rdo l'irwe/lo /1aolu 
Hafi'in /Jino 
Simo1wto Aldo 
SlJ/'U/1 :o Faus/o 
Ti.w . Il/ilio 
\'un in /)e/l' Aynola (; iunna 
\ 'tu ll ini ,1/arin (;iulilllw 
\ 'er:a .11/Jn/o 

,\po ll nnia (;ianni - Be din Tiziano - C;tcci;l\· illani Luciano - Carra1·o (;io
\',&IHii - Cur~nh1 Francescu - (;arhin E milio - (;i ardin i (;ahriele - L a ncio Valeri (, -
:\latiÌi•zzi (;ianfra nco - :\lazzucc:t tn E nr ico - .\lilazzo llo bcrto - i\lora!> (;ian Carlo -
f>:1.~lù (;iusPppe - Pintonab Tino - J>rcgnolato Franco - Hct't hia Dario - Htl llHino 
l·:nrk>~ - Htom:tro E nzo - Hn~~ctto Pier Luig i - Sacconc \\'alter - Sah·iato .'\a la le -
S:.nti han - Sat·l·•ri Leon:n·do - Tridenti :\lauriz io - \ ':llentino Roberto. 

l L ICEO SCIENT IF ICO Sez. B 

.\ lessi (;regorio - Baes~u Be1'11:11'dino - Bcde,..chi Sergio - Bolla :\la rio - Broc
<: <llo Flaviano - Canto Giuseppe - Capi>.ani Paolo - Cene~a to \\'alte r - Checc hi 
Hoherlo - Contin Anto nio - Cllraz:r.a P:wlo - Fas~ina Homeo - Ferrante Fu lci<• -
.\la r an Hoberto - :\l!'neghetli :\ laur izio - :\ lu;,ca1·din Tullio - Pastore Emil io -
l'eris;,inolto Pao lo - Pignotti Hafl'nele - Prnnm·i Paolo - Ha \'Hzza no Luc:1 - Ha\'elli 
Cri;, li a no - Hedi llermes - Hunwnelli Henato - Santinc llo Leopol do - Stefnnelli 
Hnhcrto - Tt•O"a li n Luc iano - Zn no n An tonio. 

II LICEO SCIENTI F ICO Sez. Unica 

Aldig h ieri ( i iorgio - Basso Sa ndro - Bellini Paolo - Bettin Attilio - Borsari 
:\la n·o - Cn!>ini l nuw - IJa l Lago (;iuseppe - IJanllli :\la rio - IJal Porto Luc io -
()e Lucchi :\l iehcle - De Lucc hi Otlo rino - Fava Angelo - Frulio Henalo - Ga
belli .\nlo nio- (;io n lano Carlo - (;iorcla no C:landio - Havmar D'Eltory Hiccanlu -
:'tlenegaao Ginrgio - Pio\'an Fabrizio - Po li Di Spili1l1hergo (;uid Ì> - Saladini 
(;iorgio - Sandre (;abrielc - Sanseverino Pe llegrino - Segato Angelo - Selvaggio 
Bo llacin (;i useppc· - Simoni (;ia n Antonio - T ommasi ni An tonio - T o rturelli 
Se,·eri no - Tridenti \ 'a iCI'i o - \'iliani :\'it:ola - Zamp ieri Alhano - Zoppel
laro Stefano. 

III LICEO SCIENTIFICO Sez. Unica 

Albertin Elio - An·e nti Claudio - 11erhe ri s :\lass imo - Bernardi Paolo - Ber
tol di (òiul iano - Cantarella Andrea - Cnpisani Hcna tc: - Casarotto Gianpaolo -
Co nz Hob<'J'to - Da l Porto (;iorgio - Fiorotto Luc iano - ( ;~unbalonga Paolo -
(;amhinc• Ant onio - (; irardi;, :\la uro - Pegon1ro :\la urizio - Pi cc inino (;iorgio -
Hecar ti (;ianluigi - Hondello Gianfranco Sciandrello Hafraele - Soggia Ca rlo -
Stelh1 Bruno - \ ' al o tto Fl a\'io - \ ' inelli .-\ndrea - Zahco Buggero - Zcn .\ngn~tn. 

IV LICEO SCIENTIFICO Sez. Unica 

Berlin Buggero - Ca nni , lrac i Claudio - Dc Po li Aldo - D'Orlando Ho herto -
Ferrante Antonio - Fiore;,e Aldo - Gad>in Fernando - Garcea :\lario - Granieri 
.\nto11io - Cuaran Andrea - L:1z1.a rini l.e lio - Lun artlelli Pie rgio rgio - i\larc hetlo 
(;ucrr ino - :\lores~n (;nbrie le - :'\a l in \ ' itto rio - Pavin :\lnri o - Hig:1to Sandro -
Sambntar'o Dllmenit: <l - Scarin Sergio • Sc hia\'O h o ne - Scmenzn ln Fla\'io -
Suda\a~si Hu hcrt o - Tommn~ini \'illorio - \ '!'nleri Sergio. 
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COLLEGIO DEI PROFESSORI 
DE LL' ISTITUTO TECN f.CO COMM ERCIALE PER RAGIONIERI 

. l lprun Humaru Franca 
11enellin i Hodighiero Elisa 
JJe rnard i E /iseo 
JJerlin Regllin ,l ww .Ilaria 
Hianchi Rumaro Utisa 
11on[anle dou L uioi 
llro{JW11ini l 'aolo 
(.'hiodin don 1/uo 
Cecdrello .'ùtluade!Jo Pia 
ne .1/or:o r. i11seppe 
Del Piero /,oredana 
D11::in .\ nita 
Formica Federspil .l nnlln:irtlll 
(;un:ato don Alberto 
.1/afl"e i t; iu.~eppe 

.1 /oscar di 11iruH·a 
l ' retto don l-Itigi 
HoiiHI/1 0 .l/arco 
Uoncolatu don r. ioPanni 
Uusse/lini .1/affei (;iouwwa 
Um>eron i .Ilaria (; ioPfllllln 
Simonato Aldo 
Tecchio Candido 
Tessari Carlo 
Tocleschini Frwlt'O 
Tomnwsini Edui11 o 
T iso :I li ilio 
\'rmlini .1/arin (;iul iww 
\ ' ed o unto (; iorgio 
\ 'er :a . l /berlo 

ISTITUTO T ECNICO COi\11\I ERCIALE Sez. A 

Badon Liviano - 13a ldan ~hwrizio- Berti paglia Alberto- Berto ldo Baldovino
Bettella .\ lessand ro - Boldrin Lorenzo - Bovo (ìianni - Brenlin i Si lva no - C:acco 
lle n;w - Cavi na to Lo renzo - Coda (;iuseppc - Dittadi Lodovico - Do nati Fabt·i
zio - Do r i F aus to - F ilippi (;ianfr anco - Fusaio An to n io - Gn llorin i ;\l aun• -
(;a h •an ~ l ad no - (;irard i Andrea - ;\laggi :\icola - ~l arin i Guerrino - :\l i lani 
Fabio - ~lino ll o :\la u r it. io - Pal,q ualin l"mberto - Pivato E ugenio - Sardena 
Angelo - Searamuzza Enrico - Schiavon (;io\·a n n i - Scotlon Giovanni - Spo laorc 
L11iginn - Stella Bru no - Tacc h i ni t; iuli ann - Tre\·e ll in ;\lario - \'ie ro Pao lo -
Zoppella r i Bo herlo. 

I IST I TUTO TECNICO COMMERCIALE Sez. B 

Andreatu Lucio - nacco Franco - Banzato Gian Angelo - Bcggio Guido -
Begolo Lored nno - Bcrnanli Franco - Boisc hio Franco - Braf.lhe tta Luigi -
Br unin n Pao lo - Ca labrc;,e Gian n i - Camposamp ie ro Cresce nzio - Ca p pe llari .\Jau
ri zio - Cecc h ina to Donate llo - Crivella ro Lorenzo - Fil ippc llo Ferr ucc io - Forzan 
\ 'aler io - Foschini And rea - Funghi Lorenzo - Funghi \'i rgi lio - Gasparini 
:'Ila rio - ~lalves ti o S1lva no - .\farahotti l ' her to - .\larc hioro Pier Ciorgio - :\l ioni 
Luc io - .\lod ulo Bobcrto - ~ i co le tti Giorg io - l'e ll izzaro He nzo - l'eriss ino tt i 
Paolo - l'i llaro \Va ller - Prisco Hoberto - Higa to An tonio - Bigo P ierLuigi -
Stie\·ano Claud io - Tre\'Ìsan Leopoldo - Zanoni Pao lo - Zordan Anton io. 

II IST IT UTO TECNI CO COMMERCIALE Sez. A 

Andri ghettr Silvio - 13crti na lo .\ngelo - Brngan t ini Fran cesco - Broe lto Raf
raelc - Ca ppa ro tlo He na tn - Cavatton l'mberto - Crcch inello Attilio -De Checchi 
Fabri7 io - De Checc hi llc na lo - De Gaspari Hnlan <lo - Fac co Amelio - Fru
goni Ful vio - (;a lvan Gui do - (;enero Henzo - Lu ~ iani Pi erluigi - ~lagri Ro
berto - 1'a don1 ni Marc o - Pil a~;,i 1t:11ico - Biga to \ ' illorino - Hocco He na to -
Ho ngautlio ~ l a~~ imo - Sand a n1J :\icola - Sel m in Giuseppe - Spine llo Hi no -
\ ' io la Paolo - Znmpieri Pao lo. 

II IST ITUTO TECNICO COMMERCIALE Sez. B 

Banzal•J (; iu~cppe - Belt ramc Hohcr to - Bcnemia Antonio - Bordin (;ian
lu igi - Oold r in ll<'na to - Con te Pao lo - FaYarato Ci<t nf ranco - Fredia n i Ho hcr tu -
Furin ~l ass i mo - Giaco n T ino - Gnbbalo Tino - L azzaro tto Sand ro - ~ larcon 
Antonio - ~lil a ni Stefa no - ~l oros i Paolo - ~lottino F lavio - :"'o\·ello France
~co - Pa\·anello Patrizio - Hisc higlian S tefano - Varotto \\'al ter - \ 'cdovetto 
\'it torio - Xod•• Paolo - Zanca ln ,\ ntonio - ZanoYello P ao lo. 



lll ISTI TUTO TECNI CO COMMERCIALE Sez. A 

.\ngclini ,\11gelo - Ua ldina Renzo - Bertipaglia (iiu!>cppe - Berlo Ann ido -
Bczzegato Francesco - Boaretto Angelo - Boscolo Antonio - Dc Bas tia ni Emili t• -
D.! Oominicb Bnmo - Fecchio Leopoldo - Furlan Carlo - Fusetti Waller -
Ga llo Dino - Gasta ld i Giuseppe - Girardi Feruzza Giampaolo - Golretto Pie lm -
Lazzarin Emilio - Lovalo Fran co - :\lezzalira Gianni - Poletto Beppino - Polo 
Gilberto - Ra\'azzol,, Cesare - Sandoli Arrigo - Talpo Remigio - Tondello 
Ho hcrto - Vo llnn Claudio - Za mpi cri Bruno - Zampicri Pnride. 

III ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE Sez. B 

13e llini Elia - Ho netti Si lvio - Bonsembiante Giul io - Borgato Fabio - Cal
za\'a ra Gianni - Cecchetto Angelo - Chinella to Eustacc hio - Crema Giorgiù -
De<;lm Livio - Faggian Anto nio - Geddo Lorenzo - Giacomazzi Paolo - C.ìi acnn 
Giuseppe - (iottardo Giovanni - Levora to (iianni - ;\la lfi tano Mario - ~lasiero 
Giorgio - :\la nin Dino - :\lissagli a Homeo - :\icoletto IJI'imo Egidio - Pennauato 
(iiorgio - P uppoli Venanzio - Smaniotto Pietro - Tes ti Gianluigi - Tisato Rug
gc ro - Trevisa n Gianfra nco. 

IV ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE Sez. A 

Argano Pie tro - Bellato Carlo - Bigerna Hoh erto - lloaretti Luch111o - Bun
sembiante Guido - Bordignon Antonio - Bosti Luciano - Brunetta Emili o - Cal
legari Giancarlo - Callegarin Maurizio - Carnici Piero - Cattuzzo (;iova nni -
Conlin :\lauro - Dell'Orco Lorcn7o - Fi oretto Nevio - 1\feneghini Alfonso - .\lia tto 
Pier F ra ncescn - :\licb c lini Lorenzo - .\lo ro Paolo - Pa liuri Giancarlo - Bosso 
Gelfìno - Strazzacappa Robcrtu - Ta lpo Lorenzo - Temporin Lorin - Zn nl!s
so Giova nni . 

IV ISTITUTO TECNI CO COMl)'IERCIALE Sez. B 

Bettio Lconilùo - IJorùin Paolo - Canazza Claudio - Cardi n Lorenzo - Cel
leghin Paolo - Faggian Ugo - Favero Claudio - Gaia Vittorio - Gori Leopnldo -
Ln111porelli Ga~ lone - Levorato Redento - Lovison Lanùino - l\fasie ro Adriano -
~Ieneghello Silvano - Oli votto Cristiano - Ometto Luigi - Perini Re n zo - Pic in 
Ce~arc- Hnmi n Antonio- Trentin Giuseppe- Yoccola Giancarlo - Zehellin Flavio. 

\' ISTITUTO TECNI CO COMME RCIALE Sez. A 

Bellramin Lino - Benfatto Graziano - Bernardi Fnlllce~co - Berno Leo
poldo - llian co ì\lengotti Roberto - Boatto Viltorino - Bruzzo Giorgio - Bujn 
Giancarlo - Castellani Angelo - Coin Fran co - Dell'Orto Tliccardo - De :\!a rchi 
P aolo - Fanzago Felice - Ferin Adri ano - Fidelfatti Giorgio - Friso Agostino -
Giori Ce li o - Gunella Sergio - Leoni En ri co - :\lazzoleni Lucio - Pat Paolo -
Pcruzzo Pierluigi - Poloni Bruno - Rosa Luig i - Sartori :\la;.s imo - Toso Ga
briele - Turelta Antonio - Turrtla F lavio. 

V ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE Sez. B 

Bellotto Otello - Benelti Girolamo - llernardi Ferruccio - Boessu Luigi -
lk nomo Giuseppe - Boschetto Antonio - Campello Roberto - Cavallari Roberto -
Cnvina to Giovanni - Cavinato Livio - Cenci Roberto - De Agostini Giuseppe -
Giord ani Sergio - Lana Sandro - i\Ienato Gianfranco - :Minello Franco - Pepa to 
Giuseppe - Politeo Dalmata - Buggero R oberto - Sartori Andrea - Traverso 
Paolo - Trolese Raffae le - Varotto Antonio - Viola Claudio - Zambnnin \'alen
lino - Zanelti E1·mes - Zanin Renato. 
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La Chiesa 
e l' eduèazione • • cr1st1ana 

La pace ha nome progresso. Anche se pur
troppo ancora non è vero, l'esplosione degli odi 
e degli egoismi in guerre che uccidono è un fatto 
inammissibile per il Cristianesimo, dottrina e reli· 
gione della fraternità. Quindi una pace la quale 
consistesse soltanto nell'astenersi dal puntare le 
armi gli uni contro gli altri, non sarebbe verace, 
cioè a dimensione totale e incontrovertibile di spi· 
rito e amore cristiani. 

Ma il progresso ha nome cultura. Essa si 
acquista, e se ne risulta formati, in un modo che 
potrà esprimersi nelle metodo logie più disparate, 
ma che otterrà verificazione ed efficacia se sarà 
educazione: se darà agli uomini consapevolezza 
della loro dignità e del loro compito «in una più 
dinamica vita sociale, specie in campo economico 
e politico; se contribuirà al loro a rricchimento col 
farli profittare più facilmente del patrimonio cui· 
turale e spirituale della civiltà nella quale son 
nati». 

Una educazione così concepita è diritto di qua
lunque uomo, di qualsiasi razza, condizione ed età. 

Ma per una importantissima frazione del ge
nere umano dev'essere considerata non solo la 
condizione di semplice creatura razionale, bensì 
quella di fi glio di Dio, ottenuta mediante il Bat
tesimo che inserisce, inoltre, con temporaneamente 
nella Chiesa a titolo di membro. 

La Chiesa, pertanto, per suo diritto costitu· 
zionale, ha un compito specifico in ordine al pro
!!resso ed allo svlluppo della educazione. E sarà, 
ovviamente, la metodologia cristiana quella con
sentanea al diritto e al compito concernenti l'edu· 
cazione, spettanti alla Chiesa. 

Non certo per ambizioni monopolistiche! 
La Chiesa, nella sua saggezza e nel suo amore 

compiacente di Madre, riconosce la validità e la 
efficacia di ogni metodo educativo che sia onesto 
nei mezzi e positivo nei fini. 

Nel suo esemplare equilib rio e nella magna· 
nimità del suo senso della giustizia, conoscendo 
e rispettando la gerarchia dei valori, non dubita 
di proclamare che il compito educativo spetta pri· 
mieramente alla Famiglia la q uale, peraltro, ri
chiede l'aiuto di tutta la Società. E cosi non ri
tiene di essere invadente se add ita alla Società 
Civlle, ordinata a disporre quanto è necessario al 
bene comune temporale, le funzioni da svolgere, 
ancorchè in via sussidiaria, laddove l'iniziativa dei 
g-enitori e delle altre società sia manchevole, per 
favorire in diversi modi l'educazione della gio
ventù. 

E' però ad un titolo tutto speciale che, riven
dicando il suo diritto, Essa avverte il dovere di 
educare che Le incombe: perchè società umana 
capace di impartire l'educazione; perchè ha la 
missione di annunciare a tutti gli uomini la via 
della salvezza; perchè deve comunicare ai ere· 
denti la vita di Cristo nella sua pienezza, ossia 
compenetrata dello spirito di Gesù; perchè, voluta 
ecumenica nei propositi del Fondatore, possa of-
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frire la sua opera a tutti i popoli onde promuo
vere la perfezione integrale della persona umana, 
il bene della società terrena, la edificazione di un 
mondo più umano. Nel quale, cioè, risaltino le ca
ratteristiche umano-divine di quanti individui le 
posseggono, o già in atto o virtualmen te. 

f' HINCIPI 

Oggi, l'insegnamento del Concilio Vaticano II, 
nel richiamarsi, compenetrarsi e completarsi dei 
vari Documenti - da quello sulla formazione se
minaristica, a quello specifico sulla educazione 
cristiana, alla Gaudium et Spes - ci permette di 
cogliere i p rincipi di base per la ripresentazione 
della metodologia cristiana in campo educativo. 

l o ) Anzitutto occorre accettare l'indiscutibile 
legittimità della cultura e mostrarne il senso urna· 
no-divino. « Umanizzando » la terra, sottometten
dosela, non solo fisicamente m a anche intellettual. 
mente, l'uomo risponde alla missione affidatagli 
da Dio. Imagine di Dio egli stesso, comunica 
qualche cosa della propria dignità alla materia e 
alle idee che concepisce o rimodella. In ta l modo 
gli è possibile far risalire in gloria di Dio ciò che 
gli proviene dalla Sua bontà ed onnipotenza. sa. 
remmo ingenui se non avvertissimo che questo 
applicar si alla materia nasconde una insidia, come 
si può constatare a proposito dell'utilitarismo o 
del materialismo. Ma queste suggestioni si posso
no facilmente neutralizzare mediante il « culto » 
della verità e del bello. 

2<>) Cercando di procurare il bene dell'uomo, 
non bisogna esclusivamen te pensare alle necessità 
materiali. Ce lo insegna, inequivocabilmente, anche 
la POPULORUM PROGRESSIO con la franca af
fermazione d 'un necessario umanesimo integrale. 
Indubbiamente, nutrire un popolo affamato è do
vere primario, ma è soltanto la prima tappa. Do· 
vranno essere tenuti presen ti tutti i valori umani, 
spirituali, intellettuali, morali ed estetici. Non sarà 
difficile stabilire una armoniosa gradazione: in 
conseguenza della tecnica - ed è incontestabile 
aspetto positivo del progresso tecnologico della 
attuale seconda rivoluzione industriale - l'uomo 
può maggiormente profittare di più abbondante 
tempo libero per formarsi intellettualmente. 

3°) Non ci potrà essere progresso nella cultura 
se difetti spirito di relazione e volontà di dialogo. 
Più di qualsiasi altra cosa essi s'acquistano nei 
contatti personali fra docenti e allievi, fra ricer
catori nelle stesse discipline o in campi scientifici 
diversi, attraverso gli scambi fra diverse culture. 

4°) Ciò porta, inevitabilmente, al confronto 
della Chiesa e del suo metodo educativo con que
ste culture. Se, per forza di circostanze, Essa è 
stata per lungo tempo latina e occidentale, dob
biamo prendere atto che oggi non vuole essere 
altro che cattolica. Sarà indiscutibilmente efficace, 
ove si usi consapevole cautela animata da lealtà 
e fedeltà, che avvenga questo confronto con i più 



disparati valori culturali e religiosi e nel modo 
più intenso possibile. Spetta ai Laici, che sono 
oggi i promotori per eccellenza della cultura, della 
scienza e delle arti, sviluppare questi beni alla 
luce della Fede. Ai Pastori e ai Teologi la formu
lazione dell'unico ed eterno messaggio del Vangelo 
nelle forme della cultura propria di coloro ai 
quali si rivolgono. 

COROLLARI 

Non è difficile enucleare, attraverso la rifles. 
sione su questi principi, quei corollari sui quali 
va delineandosi una Pastorale per il rinnovamento 
della cultura cristiana e che noi, ministri e col
laboratori, nella Scuola, dell'azione educatrice 
della Chiesa, ameremo interpretare per non risul
tare impari ai compiti assegnatici. 

Sono: A) necessità di una Pastorale dell'intel
ligenza, ossia comprensione delle nuove condizio
ni del problema: a) tragica incomprensione e per
fino ostilità da parte di coloro che svolgono un 
compito direttivo in campo culturale; b) una 
certa preoccupazione che la Chiesa non possa es
sere abbastanza sollecita nel sostenere gli intel
lettuali cattolici; c) rifiuto degli interventi della 
Chiesa da parte di larghi strati dell'opinione pub
blica; d) ferite non ancora rimarginate in conse
guenza della lotta contro il Modernismo. 

Poi, B) una autentica volontà di ricevere, ossia 
la Chiesa non vorrà murarsi in un atteggiamento 
di diffidenza e pensare anzitutto alle condanne, 
ma accettare il dialogo; quindi lasciare la neces
saria libertà di ricerca per gli specialisti e cor
reggere, con ampia fiducia, quella specie di impe
rialismo dogmatico che ci porta a giudicare come 
se possedessimo una competenza universale; e vo
lere comportarsi in modo che l'eredità del pas
sato non impedisca di volgerei al futuro. Insom
ma un po' di quello che in termini evangelici -
come è stato autorevolmente affermato dal cardi
nale Lercara - si chiama «spirito di povertà», 
ossia di « espropriazione», d'umiltà che, l ungi dal 
far adagiare, in comoda pigrizia, su sistemi e isti
tuzioni superate, spalanchi su acquisizioni di una 
cultura novella e attinga ai tesori delle antiche 
civiltà fiorite anche al di fuori del Cristianesimo. 

Infine, C) presentazione del messaggio divino 
nella sua autenticità con l'orientare la educazione 
cristiana verso le ricchezze estremamente sostan
ziose della Sacra Scrittura, dello Spirito Santo e 
del linguaggio biblico. La Chiesa non sarà, per 
questa maniera, meno compresa dagli uomini nè 
costoro resteranno delusi. Gli uomini infatti non 
pretendono altro dalla Chiesa. E solo così la cul
tura della Chiesa non potrà assolutamente sem. 
brare un razionalismo o uno scientismo di origi
ne profana, ma un dinamismo religioso efficacis
simo, capace d'essere lievito della cultura di oggi 
e di domani. 

INSEGNANTI EDUCATORI 

A questo punto, allora, il prospettarsi delle 
autentiche dimensioni del nostro compito di pro
fessionisti dell'educazione cristiana: 

anzitutto sentirei ed essere cristiani; 
- essere padroni della materia; 
- offrire la testimonianza della nostra vita. 
La prima dimensione può sembrare tanto 

elementare ed ovvia da giudicare superfluo il solo 
ricordarla. Tuttavia una scuola cristiana, per edu
care bene, non basta che abbia soltanto dei cat
tolici praticanti : bisogna che i suoi maestri pen
sino cristianamente. Questo è il punto. Perchè si 

può benissimo essere praticanti - perfino dire 
messa - e tenere In classe un atteggiamento asso
lutamente neutro, per non dire laicista. 

Una tale deformazione sarebbe un vizio imper
donabile in un insegnante cattolico. Costui è degno 
dell'incarico se possieda, non il titolo o l'abilita
zione soltanto, ma principi abbastanza solidi e 
compenetrantisi vitalmente tanto in filosofia che 
in teologia. Infatti, qualunque sia la disciplina 
che insegna - umanistica, scientifica o tecnica -
non potrà non vedere affollarglisi intorno questio
ni supreme; deve perciò sapersi munire di una 
risposta adeguata senza trascurare la propria 
materia. 

E ' ben amaro dover constatare la vera ano
malia di una incompetenza teologica nell'inse
gnante cattolico mentre dovremmo essere convinti 
della esigenza di un tipo nuovo di maestro che 
sia anche teologo; per il quale la considerazione 
approfondita, ordinata, sistematica, amorosa della 
Parola di Dio debba ritenersi dovere imprescin
dibile. Solo cosi si potrà essere in grado di dare 
agli alunni idee giuste e cristiane. 

Ed eccoci alla seconda dimensione. Perchè ciò 
presuppone la padronanza dei programmi e non 
che si sia schiavi del testo e che si orientino tutte 
le materie nel senso dell'uomo e del cristiano. 

Non che si debba trasformare la lezione in 
predica. Ma dare, al momento giusto, la nota cri
stiana sia in geografia che in storia, in scienze 
naturali come in lingue, in filosofia e matematica 
come in religione. 

Certo è più facile ammobiliare la mente con 
nozioni cristiane per mezzo di una Letteratura 
tanto ricca qual'è quella italiana, o con la filo
sofia e la storia piuttosto che con la chimica o 
altro. Ma occorre, almeno, darsi la pena di inse
gnare bene la letteratura e la filosofia, ossia saper 
leggere i testi in questa triplice luce: sensibilità 
ai valori essenzialmente estetici, giudizio filosofico 
su una civiltà, sentimento della portata umana 
e del significato morale di un'opera. Allora la le
zione di letteratura, di storia o di filosofia per
metterà agli alunni di costruirsi, senza cadere nel 
pathos moralisteggiante. 

Ma questo si otterrà se il maestro sarà con
vinto della necessità di dover vivere la propria 
Fede. Se vorrà convincersi che la pratica cultuale 
e la osservanza anche esemplare dei precetti, 
senza però lasciarsi plasmare dalla Fede, nè la
sciarsi condurre dal Maestro Divino là dove la 
Fede urge, non potrà trarre in inganno i disce
poli. Costoro, anzi, nei corsi di dottrina cristiana 
o in altri durante i quali saranno condotti a fare 
delle allusioni al pensiero cristiano, non potran
no evitare di assumere un certo tono, fin troppo 
eloquente e non equivoco, che denuncerà la ca
renza di convinzioni nell'insegnante dalla Fede 
anemica. 

Eccoci alla terza dimensione : senza sottrarci 
al nostro dovere, senza deludere genitori e allievi 
cristiani, senza dissipare l'eredità avuta. Con ciò 
daremo magnifico risalto alla confessionalità del
la nostra Scuola. E sarà orgoglioso distintivo e 
patente di genuino metodo educativo cristiano. Il 
pericolo e l'avvìlimento sarebbe semmai quello 
d i sconfessionalizzarci : ma non vi incorreremo 
mai qualora siamo semplicemente convinti che 
occorre ricercare e promuovere una pastorale sco
lastica sempre più esigente nella sua fedeltà allo 
spirito evangelico per assicurarne una sempre 
maggiore efficacia e, mediante essa, salvaguardare 
la stessa ragion d'essere della Scuola, dei Mae
stri, dell'Educazione cristiana. 

D. Luigi Bonfante 
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OASI dello spirito 
l ragazzi di 111 Media 

in ritiro spirituale a Co

stabissara e a Torreglia 

• Ci ritornerei anche subito; 
non so proprio il perchè, ma ci ri
tornerei di corsa ... 

• E pensare ch e quasi non ci volevo 
venire. Sono stati i miei compagni 
ad insistere, e sono andato agli 
Esercizi solo perchè c'erano tanti 
della mia classe. Sono andato per 
loro... ma lì, h o incontrato me 
stesso. 

• Che bello parlare e sentirsi capiti. 
Ho incontrato due volte il predica
tore, e mi sono sfogato. Finalmente 
ho trovato un grande che mi capisce. 

• Mi è sembrato di respirare Dio ! 

• Sapevo tutte le cose che ho sentito 
e di cui abbiamo parlato, ma questa 
volta mi sono sembrate nuove. Non 
so come spiegarmi, ma forse, que
sta volta le ho sentite « vive ». 

• E' stata una scoperta. Non dico 
niente. E' stata una scoperta tutta 
mia. Troppo bella. 

Queste sono alcune delle testimonianze ra ccolte tra i ragazzi delle terze medie. nei giorni 
successivi agli ultimi due corsi di Esercizi spiritua li , tenuti rispettivamente a Villa S. Carlo di Costa
bissara (Vicenza) e a Villa I mmacolata di TorregHa (Padova). Già qualche mese prima. altri tre 
turni di Esercizi si tennero alla Casa del S. Cuore in Possagno (Treviso) per gli a llievi del biennio 
e del triennio superiore. 

Nel riferire le impressi~ni dei ragazzi abbiamo taciuto i loro nomi di proposito, giaccbè non 
avevamo detto agli interessati che le battute sarebbero state pubblicate. Forse da parte nostra 
ci fu un po' di slealtà verso questi nostri cariss imi amici, ma nel contempo li ringraziamo di cuore. 
perchè con la loro confidenza banno arricchito noi. e la fam iglia del Barbariga. di una esperienza 
spirituale sublime. 

24 



• 

Nella villa San Carlo di Costa
bissara gli alunni di III Mema C 
e III Media D hanno parteci
pato a un corso di aggiornamen
to spirituale dal 15 al 17 aprile; 
analogo corso hanno frequenta
to a Villa Immacolata di Tor
reglia gli alunni della II I A e 

della II I B. 

La nostra azione sociale 
La S. Vincenzo in un collegio come il nostro, 

assum e una funzione tutta particolare, e sta vi
vendo in una difficile e non ancora ben definita 
problematica che le sembra togliere, allo stato 
attuale delle cose, l'incisivltà che la dovrebbe 
caratterizzare. 

Questa delicata situazione non impedisce a noi 
della S. Vincenzo di avere alcuni punti program
matici molto chiari a cui vogliamo assolutamente 
attenerci. 

Innanzitutto abbiamo la netta convinzione che 
la nostra S. Vincenzo deve porsi come scopo fon
damentale quello di inserire i suoi membri nel 
tessuto più debole e difettoso della società, met
terli a contatto con la miseria materiale e mo· 
rale, con le ingiustizie sociali; questo contatto do
vrebbe servire a destare in loro un vivo interesse 
per gli altri, un'esigenza di pagare di persona per 
contribuire a costruire un mondo migliore. 

Fare esperienza di vita sociale: ecco il primo 
punto. Si tratta poi di filtrare in equipe le espe
rienze fatte attraverso un'analisi della situazione 
cui siamo venuti a contatto per passare e darne 
una valutazione alla luce dei principi cristiani; 
se ne dedurranno alcune osservazioni utili a for
marci una mentalità sociale cristiana e a fissare 
un programma di azione che si propone anche di 
sensibilizzare l'ambiente scolastico al problema 
sociale. 

Nell'attuazione di questo programma di azio
ne sociale cristiana abbiamo trovato delle diffi
coltà che stiamo analizzando : c'è la poca dispo
nibilità di tempo dovuta all'orario, all'ambiente 
di collegio e alla diversità di classi che comporta 
un diverso impegno di studio; ci vorrebbe una 
notevole preparazione umana per affrontare con 
disinvoltura e tatto le difficili situazioni che si 
possono presentare; si richiede acutezza di pene
trazione ed esperienza per sceverare i casi che 
sono alla nostra portata da quelli proibitivi per 

le nostre capacità; tra le difficoltà c'è anche da 
annoverare la mancanza di conoscenze e di mezzi 
per variare le nostre esperienze. 

Senza ipotecare il lavoro di ricerca che si sta 
facendo per rendere più vitale ed incisivo il no
:;tro gruppo, si prevede per l'anno prossimo un 
corso di preparazione e di aggiornamento tenuto 
da alcune assistenti sociali molto esperte, con le
zioni di teoria ed esperienze pratich e. 

A conclusione del profilo che abbiamo trac
ciato della S. Vincenzo del Barbariga desideriamo 
presentare due belle esperienze che abbiamo fatto, 
lasciando da parte altre che potrebbero permet
tere una qualsiasi identificazione dei casi. 

In dicembre alcuni di noi si sono inseriti in 
una comitiva di universitari ch e si recava a Fi
renze per alleviare con la prestazione della loro 
opera la sofferenza e la fatica della popolazione 
alluvionata del luogo. La loro esperienza, discus
sa nei raduni che seguirono, ha permesso di co
gliere alcuni aspetti del comportamento degli indi
vidui e della società non certo di poco conto in 
viste, di una visione oggettiva della realtà sociale 
come oggi si presenta. 

Un'esperienza ancora più umana e cristiana 
(sotto un certo aspetto) l'abbiamo vissuta alla pe
riferia della nostra città, dove due giovani coniugi 
s i sono trovati ad affrontare difficoltà ambientali 
ed economiche rilevanti. n marito è uno studente 
universitario straniero, di religione protestante; 
lei una ragazza di Padova. 

Gli sviluppi furono dei più positivi anche per 
quanto riguarda la posizione religiosa dei due 
giovani ; e per mezzo loro ci si prospetta la pos
sibilità di entrare a contatto con gli studenti stra
nieri di Padova che non si trovano certo nelle 
condizioni migliori. 

Ci auguriamo che la S. Vincenzo del Barba
rigo sia sempre più in grado di arricchire la no
stra personalità umana e cristiana. 

25 



ORA CI SPEZZANO IL PANE 
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Tra i fiori più belli del sacerdozio di Mons. Zannoni ci sono 
queste vite consacrate : Giambattista Crivellaro e Sergio lotti 

D. Giambattista Crivellaro, allievo 
del nostro Istit. Tecnico per Ragio
nieri, è stato consacrato saceraote. 
Ci piace riportare qui alcune sem
pUci e luminose parole che egli h a 
pronunciato il 29 aprile scorso du
rante una Messa celebrata nella 
nostra cappella per i suoi compa· 
gni di studi e per i nostri ragazzi. 

« Sono partito da questo Istituto con 
un diploma e con un desiderio : cercare 
a fondo e definitivamente l'indirizzo del
la mia vita. Il valore della posizione rag
giunta, perse la sua attrattiva di fronte 
a quel desiderio da soddisfare, e che af
frontavo con tanta trepidazione. In que
sto modo il Signore mi precedeva stimo
landomi a corispondere. Egli concede gli 
aiuti sufficienti per poter rispondere a lle 
sue grazie : dubita re di se stessi, fidarsi 
degli altri, essere più attenti alla volontà 
degli altri che alla propria sono indub
biamente aiuti particolari, validi per po
ter vincere la presunzione, lo scoraggia
men to. 

« Ma non c'è un'unica strada per ar
rivare al sacerdozio: il Signore la t raccia 
nuova per ciascuno; tuttavia lo stile che 
Egli usa è sempre lo stesso: la sua mi · 
sericordia . Sceglie più spesso tra quelli 
che si sentono meschini e temono il suo 
giudizio; sceglie coloro che lo cercano, 
che meditano se stessi e pregano. 

« E il più delle volte, lasciando fare 
a l Signore, che opera nelle varie circo
stanze della nostra vita, si scopre il de
siderio di dedicare noi stessi solo a Dio, 
semtrandoci quasi ovvio che la vita, do
vendo terminare in Lui, debba essere 
spesa solo per Lui ». 



Sergio Zotti ha frequentato al Barbariga le 
Medie e il Ginnasio-Liceo, poi ha cominciato gli 
studi di medicina. Obbedendo all'imperioso richia
mo della vocazione, che lo attirava all'attività mis
sionaria, è entrato nell'Ordine dei Cappuccini; 
consigliato dai Superiori, ha proseguito anche gli 
studi medi::i, brillantemente conclusi con una tesi 
su « Il problema degli aspetti clinici della lebbra »
Ora potrà coronare il suo sogno: d onare la sua 
vita a sollievo dei malati dell'Africa. 

Nella foto : il Padre Sergio con 
la sorella_ 

genitori e 

RICCARDO DALL' ORTO 
La commemorazione di una morte, anche se 

è quella di una persona cara, è sempre difficìle, 
quando si ha ven t 'anni, perchè non ci si rende 
ancora conto della gravità della morte. Si sente 
solo un gran vuoto, sembra di aver perduto qual
che cosa che ci apparteneva. Ed il significato di 
questo ricordo penso proprio che valga, dal mo
mento che ci serve, a ricordare il valore di una 
vita, l'importanza della morte. Il tutto avvenne, 
come spesso accade nelle tragedie, in un attimo : 
di ritorno dalle vacanze pasquali la notizia tre
mendamente triste della sua morte ci fece piom
bare nella più angosciosa realtà assegnata al
l'uomo: quella della morte. 

Ma non era la morte di una persona anziana, 
di un uomo che aveva vissuto, goduto, tratto dal
la vita ogni sua dolcezza: era la dipartita di un 
giovane che non aveva ancora assaporato tutto 
il bene che la vita ci offre. 

Increduli si fissava il suo banco vuoto, ricor
dando l'immagine c:U lui vivo; quel vuoto ci pesava 
nell'anima come ci pesa ancora perchè pensiamo 
di non avergli dato tutto quello che avremmo po
tuto_ Ed il convincimento di ciò ci deve portare 
alla persuasione del donarci tutto agli altri e la 
morte di Riccardo ci ha dimostrato che siamo sta
ti derubati di un qualcosa che era nostro, legato a 
noi, che viveva con noi. Ma sembra dunque quasi 
una giustificazione a posteriori e di nessun valore 
il dire quanto fosse buono, poichè in sei anni che 
egli passò con noi mai osò farci uno sgarbo o un 
torto. 

Abbiamo capito ora quello che era per noi e 
forse la morte serve a coloro che rimangono pro
prio perchè lascia in essi il ricordo, l'amarezza 
o:::erei dire, di non aver apprezzato quello che di se 
stesso egli quotidianamente ci offriva. 

F. F_ e V. P. 
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In memoria di Enrico comunian-Schlesari 

Arrivederci, 
Enrico! 

Possa esser e il mio un ricordo semplice e 
sincero, tale da rispecchia re in tutto le qualità 
che più lo dis tinguevano. 

I beiUssimi anni del liceo non possono essere 
ricordati se non accanto alla sua figura, così ricca 
rli vivacità e di esuberanza. 

La vita di tutta la classe si articolava attorno 
alle sue iniziative, alle sue trovate, alla sua alle· 
gr a. personalità. I soprannomi che quasi ad ognu. 
no di noi egli aveva assegnato, erano diventati e, 
lo sono tutt'ora, i nostri nomi autentici ; Je sue 
filastrocche e i suoi ritornelli rimarranno sempre 
nella nostra m ente, come il ricordo di t ante ore 
trascorse nella spensieratezza e nella gioia . 

Accanto a questa sua autentica vivacità, egli 
era riuscito, soprattutto nell'ultimo periodo della 
sua vita, ad imporsi un senso di responsabilità 
veramente ammirevole. 

Lo ricordo, infatti, molto preoccupato per i 
suoi esami di maturità e per gli studi cbe desi· 
derava intraprendere nella facoltà di medicina, 
piuttos to che per le soffer enze, ch e con animo 
forte riusciva a sopportare. Un compagno, quin· 
di, e un amico, di cui non ci dimenticheremo mai, 
e che ci sentiremo sempre in dovere di rin~ra. 
ziarlo per tutto quello che ha saputo donarci e 
per essere riuscito a tenerci uruti nel suo ricordo. 

Ma accanto alla cara figura del nostro Chicco, 
ora non posso dimenticare l'amore e la generosità 
con cui il prof. Talami gli è sempre stato vicino, 
quale portavoce di tutti noi compagni ed amici. 

E' a lui che noi rivolgiamo un altro caldo e 
sincero ringraziamen to e a tutti coloro i quali 
con tanta generosità si sono adoperati per r en· 
dere men triste la sua sofferenza. Chicco, questo 
non può essere un addio, ma sento che per forza 
dev'essere un arrivederci! 

( Alb. Trevi san) 

* * * 
M i aveva promesso amicizia nell'androne 

della scuola giusto un anno prima della sua 
dolorosa e imprevedibile dipartita, quando visi
bilmente commosso per l'esito positivo dei suoi 
esami di settembre mi strinse con calore la 
mano e assunto un atteggiamento apertamente 
confidenziale aggiunse: « quante cose dovremo 
dirci! •. 

Ci incontrammo spesso ma sempre di sfug
gita o in circostanze sfavorevoli durante il suc
cessivo anno scolastico, l'ultimo dell a sua vita, 
e quasi per un tacito comune accordo avevamo 
tramandato a tempi migliori quel colloquio che 
ci avrebbe svelati amici. 
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Era intell igente c sensibile, e nelle troppo 
fugaci visite durante la penosa malattia lasciava 
facilmente trasparire il rammarico per il nostro 
mancato rapporto eli affetto. 

Ricordo l'ultimo sguardo es tremamente 
espressivo in quel suo volto scavato. gli occhi 
negli occhi capii l'affetto che ci animava ed 
ebbi il compito di fargli chiaramente percepire 
e di comunicargli finalmente quel bene che da 
sempre desideravo per Lui. 

Do:-. PmRo 

Nella foto : Enr ico con alcun i compagni du
rante gli esercizi spirituali. 



5Lea l • 
Uno splendido matti::o di sole, dopo settim: ne 

che mancava, ha salutato lo spettacolo musicale 
organizzato dai ragazzi dell' I stituto Barbari go, lu 
nedi 6 febbraio al teatro Antonianum, alla presen 
za di Monsignor Rettore, di Monsignor Martin e 
di numerosi insegnanti. 

Nonostante i vari contrattempi, sotto l'auspi 
cio della bella giornata, lo spettacolo ha avuto 
inizio all'orario programmato, pur senza tecnico 
de!le luci, ma con molta buona volontà e mcAta 
trepidazione da parte dei piìt diret tamente inte
ressati all'organizzazione. 

I primi complessi che si sono esibiti , i 
« Katram » ed «Igor e los Barbarigos », si sono 
costituiti , nonostante varie cont rarietà, prop1·io 
in questa circostanza. Si sono dimostrati tecnica
mente impreparati, per quanto lo scoppio di pe
tardi ed il baccano abbiano immesso questo par
ziale fiasco in una cornice simpatica. 

Dopo d i loro si sono esibiti gli Wild s. Un 
bravo per loro. Un elogio particolare anche a Fa 
brizio Piovan, giovane studente di seconda liceo 
scientifico che si è esibito con bravura in un bra·w 
di solista di batteria. 

Per ultimo. come alle nozze di Cana, il vino 
migliore: i Puppys, cinque giovanissimi tutto 
Rolling ed i PonyBox, affiatatissimi. richiesti del 
bis dal pubblico entusiasta. 

Il tutto è stato farcito dalle vivaci introdu
zioni di Giorgio Giuliano e dalle sue scenette, per 
quanto alcuni contrattempi abbiano portato un 
po' di confusione nella p1·esentazione delle stesse. 

Il pubblico indulgente. ma per questo non 
meno felicement e chiassoso, ha fatto sentire la 
sua voce, come si è detto, con lo scoppio di pe
tardi, tra il cadere di coriandoli e di stelle fila'7ti. 

Michele Sandre 

Sopra : Uno dei complessi dello Show all'An
tonianum. Sotto: Un numero dello Show deiJe 
Medie al Torresino : un allievo prestigiatore fa 
sbocciare un fiore sulla pelliccia dell'insegnante . 
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l 
nostri 
Sports 

L'orgoglio di... classe è ancora vivo fra gli 
studenti, i fiori non sono ancora stati posti nei 
loro cannoni: testimoniano ciò le battaglie, a volte 
cruente, sul vecchio e glorioso campo del Barba
rigo, fra le classi superiori d i Ragioneria e di 
Liceo, fra i liceali del classico e quelli dello scien
tifico. Il torneo di calcio, per i l triennio supe. 
riore è stato organizzato a eliminazione diretta: 
in pallio la coppa « V alle Sport » e medaglie. 

Ogni partita era giocata con un vigore ed una 
gagliardia che non r iconoscevamo più negli italici 
petti, specie dopo le recenti d isavventure ... corea
ne. E spesso erano veramente necessarie le buone 
spalle di Riccardo B envegnù, arbitro oculato ed 
onesto, per frenare il gioco falloso e il gioco 
di ... mani. 

La finalissima ha visto l'una contro l'altra le 
classi d i I I L iceo classico B e di I V scienti fico: 
l'incontro - tiratissimo - si è risolto in favore 
della II Liceo B grazie ad una fortunosa autorete 
di D'Orlando ( il De Gaulle bello) . 
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Agonis t icamente meno acceso ma spet tacolar
mente più pregevole è stato il torneo delle classi 
del B iennio, div iso in due gironi. H a vint o, manco 
a dirlo, la V Ginnasio B, rispettando così ogni 
pronostico: la fama di Maggia, di Rasi, di Benet-
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ti e di Mar colin era troppo nota perchè si potesse 
pensare che qualche altra squadra li potesse 
piegare. 

A parte i vincitori, si son visti quest'anno 
delle ottime individualità che in un prossimo fu
turo certamente daranno lustr o alla squadr a del 
Barbariga anche in campo interscolastico, e qui 
meritano di essere ricordate la potenza di Mario 
Gasparini, la classe d i Gianni Schiavon ( capocan
noniere del torneo con 11 reti) , la sicurezza di 
Lorenzo Boldrin. 

Ai vincitor i la « Coppa Olivetti ». 

• Sandro Basso, ha vinto surclassando gli avver
sari la discesa controllata, categoria J uniores, 
alle Gare Provinciali di sci svoltesi a Cesuna. A 
seguito dei risultati della stessa competizione 
sono stati scelti oltre a Sandra Basso, per la rap
presentativa Provveditoriale al Criterium nazio
nale, Enzo Spiller e Claudio Ronco. 
• Il « Barbariga-Basket » si è classificato al se
condo posto nel Torneo promosso da « l'Ippocam
po n, t ra gli I stituti cittadini : nella finalissima è 
stato superato dal « Tito Livio » per due punti. 
• Gli « Allievi » h anno conquistato una coppa 
alla Corsa Campestre P rovinciale: il merito va 
specialmen te a Giuliano T acchini, Carlo Tonello 
e Severino Tortorelli. 

Sopra: La squadra di II Li· 
ceo B, vit toriosa del torneo a 
squadre (Coppa « Valle Sport »), 

dopo una battaglia furiosa. 

Qui accanto: l campioni della 
V Ginnasio B, con il loro trofeo 

(Coppa « Olivetti »). 
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Gioie .. . 
. . . e lutti 

i n f amig lia 

Hanno annunc iato la -loro laurea 

Pietro Voltan in Economia e Commercio 
,Venezia, 27 Giugno 1966 

Silvano Trombetta in Ingegneria Civile 
T rieste, 14 Lu glio 1966 

Santacaterina Giacinto in Giurisprudenza 
P adova, Luglio 1966 

* * * 
An nunciamo con gioia la Consacrazione 

Sacerdota le di Don Vinicio Greggio 
Monselice, 27 Marzo 1967 

Si sono uniti in matrimonio 

Rag_ Giovanni Toniato e Daria Cinetto 
Pa dova, 14 Aprile 1966 

Gianni Costan tini e Rosanna Dalle Fratte 
Pa dova, 29 Aprile 1966 

Luigi Prendin e M. Angelina Zanella 
Vigonovo, 30 Aprile 1966 

Dott. R iccardo Filippi e Giovanna Tognetti 
Feltre, 4 Maggio 1966 

Dott. Giuseppe Casanova e Annama ria 
Berto 

P a dova, 7 Maggio 1966 

Gianfranco Zago e Anna Ma ria Dal Moro 
P adova, 20 Maggio 1966 

Ulisse Moron e Lisa Fiorini 
Dolo, 20 Maggio 1966 

Giorgio Favaretti e Alessandra Garbin 
Tramante, 27 Maggio 1966 

Augusto Frizzera e Fra ncesca Giacomin 
Vicenza, 29 Maggio 1966 

Dott. Paolo Ganzet ti e Grazia Roncato 
Pa dova, 4 Giugno 1966 

Roberto Zebellin e Gabr iella Zamengo 
Dolo, 16 Giugno 1966 

Dott. Domenico Balduzzo e Dott . Matilde 
P a se 

Noventa Vicentina, 18 Giugn o 1966 

Cervellin Giuseppe e Anna Selmin 
Venezia, 19 Giugno 1966 

Giannan ton io Bar i e Marcella Vallini 
Padova, 2 Luglio 1966 

Prof. Giuseppe Di Marzo e Giuseppina 
Capua no 

Padova, 2 Luglio 1966 

Dario Gregorio e Giu liana Berti 
Saccòlongo, 16 Luglio 1966 

Gianfra nco Calgaro e Eugenia Fava. 
Taglio di Po, 23 Luglio 1966 

Gianni Righ etto e Angelina Marinello 
Veggian o, 30 Luglio 1966 

Dott. Giulio de Renoche e J asuko Ichiha ra 
Padova, 6 Agosto 1966 

Chinellato Ennio e T ina Scognamiglio 
Roma, 18 Agosto 1966 

Ing. Gianmarco Vallini e Annama ria Grandi 
Pomposa, l Settemb re 1966 

Dott. Paolo Meneghini e Dott. Anna Ma ria 
Giacomelli 

Padova, 10 Settembre 1966 
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Michele Pironti e Nelly Ornella Pernini 
Chioggia, 10 Settembre 1966 

Valeria Brusamarello e Giovanna Rizzi 
Ar lesega, 10 Settembre 1966 

Dott. Paolo Cupellini e Dott. Leila Canton 
Padova, 17 Settembre 1966 

Gianni Mozzi e Carmela Tonin 
Padova, 18 Settembre 1966 

Andrea Ga mba e Maria Maddalen a Ferruda 
E ste, 22 Settembre 1966 

Sergio Stella e Annama ria Gorgo 
Asiago, 22 Settemb re 1966 

Carlo Maccà e Paola Ma rone 
Arquà Petrarca, 24 Settembre 1966 

Paolo Schiavon e Laura Tamiazzo 
Padova, 25 Settembre 1966 

Bonifacio Zago e F iorella Michieli 
Padova, 25 Settembre 1966 

Luciano Della Giustina e Anna Maria 
Coramini 

Maserà, 28 Set tembre 1966 

Vito Ba raldo e Graziella Talpa 
Arzercavalli, l Ottobre 1966 

Vittorio Volpato e Regina Pizzo 
Padova, 2 Ottobre 1966 

Arch . Valentino Banato e Gabriella Peruzzi 
Padova, 3 Ottobre 1966 

Giuseppe F abbri Colabich e Andreina 
Regona 

Padova, 10 Ottobre 1966 

Dott. Gino Fabris e Luciana Fontanini 
Verona, 20 Novembre 1966 

Dott. Flaminio Ennio e Erminia Zanon 
Pernumia, 28 Dicembre 1966 

Giovanni Smeraldi e Daniela Tappo 
Venezia, 30 Gennaio 1967 

Antonio Marchioro e Tiziana Giraldo 
Malo, 6 Febbraio 1967 

I ng. Silvano Trombetta e Renata Fornasiero 
Ponte S. Nicolò, 27 Marzo 1967 

Dott. Dario Bonuzzi e Maria Pia Volta 
Modena, 9 Aprile 1967 

Rag. Adriano Levorato e Luisa Canton 
Campagnalupia, 15 Aprile 1967 

Bruno Rettore e Maria Pia Boaretto 
Abano Terme, 25 Aprile 1967 
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Nascite 

Graziella e Alfieri Bellot annuncia no con 
gioia la nascita di Anastasia 

Padova, l Maggio 1966 

E' nata Alberta Angela Paola ; lo annuncia
no con gioia Anna e Antonio Brazzale 

Vicenza, 4 Maggio 1966 

Vanna e Francesco Marin annunciano con 
gioia la nascita di Ma rco 

Paluello di Strà, 22 Maggio 1966 

Dott. Pino e I va Dal Cengio annunciano la 
nascita della loro primog3nita Alessan
dra Maria 

Vicenza, 8 Giugno 1966 

Lina e Giancarlo Giantin annunciano con 
gioia la nascita di Nicola 

16 Giugno 1966 

Renata e Giorgio Baliello annunciano con 
gioia la nascita della loro primogenita 
Cristina 

Padova, 29 Giugno 1966 

Giovanna e Sergio Fochesato annunciano 
lieti la nascita di Marta 

Gavazzale, 13 Agosto 1966 

Bruno e Luciana Bruno annunciano con 
gioia la nascita del loro primogenito 
Nicola 

Padova, 29 Gennaio 1967 

Giampaolo e Olga Castelli annunciano con 
gioia la nascita del loro primogenito 
Maurizio 

Padova, 27 Aprile 19fì7 

Riposano nel Signore 

In seguito a tragico inciden te stradale il 
24 Settembre veniva strappata ai suoi 
cari Anna Aldrighetti Sambo. 

Francesco Bezzegato ha perdu to improvvi
samente il padre Guido il 25 Luglio 1966. 

La famiglia S tella annuncia che Ninetta 
Gianesini Ved. Stella è passata a miglior 
vita 1'1 1 Settembre 1966. 

13 Novembre 1966 : il papà di Giampaolo 
Baruffa. 

26 Novembre 1966: il papà di Da rio Bolla. 

12 Dicembre 1966: la mamma di Giuseppe 
Canton. 

....., 


