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EL BARBARIGO 
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11 mio primo incontro coillarbarigo 
velato di mestizia. Era un pomerig

io brumoso della fine di dicembre del 
i 928 quando si apri il crulcello che se-

I Ilparava il cortile del Seminario da 
uello del Collegio Barbariga e noi 

chierici fummo introdotti in quel luo-
o che solo sbirciando tra le fessure 

;del cancello riuscivamo ad intravve
.,dere. In mezzo al cortile spoglio, a for
ma di chiostro, era deposta una bara, 
ed intorno ad essa, in atteggiamento 
compuuto stavano gli alunni del colle
gio con i loro insegnanti. A tutti parlò 
con accenti di grande cordoglio il pa
dre spirituale dell'istituto prof. Bian
chin, dando l'estremo SaiUlO al rettore 
Don Giovanni Brunello, che tornava 
dall 'ospedale per l'ultima visita al col
legio da lui diretto fin dai suoi inizi. 

Credo doveroso ricordare subito 
questo rettore, per molti anni appas
siqpato insegnante di lettere nel gin
naslo superiore della sua Thiene. Uo
mo di larga esperienza, consigliere ed 
assessore coscienzioso, attivo e stima
to dall'Amministr31jone Comunale, 
impegnato particolarmente nella vita 
e lo sviluppo delle opere di benefi
cienza della città. 

Ma egli era soprattutto uomo di 
scuola per cui, quando nel 1919 fu 
ciliamato alla direzione del collegio 
vescovile Barbariga, costituitosi in via 
Rogati, quando dal palazzo dei conti 
Passera si erano ritirati gli studenti del 
collegio vescovile di Thiene, qui sfol
lati per sfuggire i pericoli della guerra, 
si dubitò che egli fosse pari al suo uffi
cio per le molteplici attitudini che es
so richiedeva. Si trattava di dar vita 
contemporaneamente ad un collegio e 
ad un complesso scolastico, d'innalza
re aule per la scuola, procurare luoghi 
per la ricreazione e per lo studio, una 
cappella e quanto era necessario alla 
funzione di un nuovo istituto scolasti
co d'ispirazione clistiana. 

11 palazzo nel quale sorgeva il nuo
vo collegio vescovUe di Padova era un 
antico fahbricato del '500, già pro
prietà dei conti genovesi Passera, ac
quistato dal cardinale Callegari per of
frirlo al seminario in riconoscenza del
l'ospitalità, offerta al vescovo, durante 
una sua malattia. Per il nuovo acquisto 
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tulazioni "con Ull suo baciozzo" dal pa- minario. Furono anni di fervidissimo 
pa Pio X, suo grande amico. lavoro. Il nuovo re!tore, scrive il prof. 

11 Cardinale già aveva istituito a Beghin, si mostrò instancabile e riuscì 
Thiene un collegio nel 1888, che do- a comunicare lo stesso entusiasmo ai 
veva servire anche come presemina- suoi collaboratori . Tempra volitiva, 
rio per le vocazioni ecclesiastiche. avocò a sé la direzione del convitto, la 

Esso ebbe una vita stentala e diffici- scuola, l'amministrazione c la direzio-
le e funzionò per 16 anni, ma con scar- ne dei lavori edilizi. Instaurò un meto-
si risultati, servi però come palestra di do che peserà sulla responsabitilà dei 
addestramento agli educatori che tro- suoi successori che saranno rettori e 
veremo più tardi nel nuovo collegio, presidi nello stesso tempo. 
istituito dal vescovo mons. Pellizzo, Sotto la guida dell'architetto Banato 
nella vUla delle Darne Inglesi, chiama- il Brunello diede allora agli edifici la 
to più dimessamente il "Barcon". Qui sistemazione che resta tuttora al no-
Ie cose andarono molto meglio dal stro istituto. Era però un ripiego. Si co-
1907 al 1917 quando il Collegio si do- nosce infatti il completo progetto di 
vette trasferire a Padova per la guerra massima di nn imponente ed orgallico 
che incombeva dalle montagne circo- complesso edilizio da costruirsi in via 
stanti. Ritornato a Thiene dopo l'arnli- Vanzo ad opera del costruttore udine-
stizio continuò la sua attività fino al se Giovanni Battista Dalla Marina. Evi-
1922 quando il Vescovo trasferi il se- dentemente i tempi non erano maturi 
minario minore di Padova a Tbiene in per opere cosi vaste. Eppure quando 
quel grande fallbricato che per quei ci sarehbe utile ora una realizzazione 
tempi era comodo e salullre. simile' Ci fu anche un altro disegno 

lo fui tra i printi seminarisli che en- del 1916, più modeslo, firmato dallo 
trarono in quell'edificio che biancheg- stesso Dalla Marina, .che prevede un 
giava nella solitudine della verde cam- complesso di opere situate press'a po-
pagna thienese. Quanti ricordi sono co nell'attuale sede del Barbariga alla 
legati a quei tempi e a quei luoghi. Ri- quale si dovevano aggiungere altri 
cardi cari, anche se il freddo invernale edifici razionalmente disposti in luogo 
copIiva di rossi geloni le nostre mani delle umili abitazioni, proprietà del se-
e la disciplina era rigorosa e severa. lo minario, che corrono lungo la via Ro-
vi ritornai ad insegnare latino fin dai gati, che si sarebllero dovute demoli-
primi anni del mio sacerdozio e vi ri- re. Anche questo disegno purtroppo 
masi per 15 anni, compresi quelli della superava le possibilità della diocesi 
seconda guerra mondi;ùe, quando Pip- colpita dalla guerra. 
po ronzava sulle nostre teste e gli al- Il rettore Brunello costruì invece la 
larmi ci costringevano di tal1lO in tall- cappella che avreblle servito molto 
to ad interrompere la lezione per cor- opportunamente anche come schermo 
re re al riparo fra i campi circoslami. agli sguardi indiscreti di estranei sui 

Ma tutto questo non c'entra proprio coflili del Barllarigo. La cappella è 51a-
con i settant'anui del Barbarigo. ta il sogno ultimo deUe aspirazio,li 

C'entra invece il professor Brnnello edilizie di don Brunello che voleva 
che rivelò fin da principio doti mirahi- lIna chiesa che fosse simile a quella 
li e inattese di orgaltizzatore. Potenziò che gli alunni avevano lasciato nelle 
subito il convitto, accogliendovi alun- loro parrocchie ad indicare la conti-
lti delle scuole di Padova, gettò basi si- uuità d'ispirazione tra la parrocchia e 
cure per le sCliole interne che apriva, il collegio che tendono ugualmente al-
cominciò con la collaborazione di al- la formazione umana e cristiana del 
CUlti professori che restarono nel libro giovane. 
d'oro dell'Istituto, quel libro che la La cappella aveva raggiunto quasi 
professoressa Piardi ha completato completamente la sua struttura quan-
giungendo ai nostri giorni, con dili- do il rettore non resse alla fatica este-
gente e puntigliosa ricerca. nuante e fu il crollo, quasumprol'Viso 

Dopo aver dissodato e spianato con all'ospedale, il giorno di Natale del 
l'aiuto degli stessi alunni l'ortaglia del 1928. Fu sepolto a Thiene accanto alla 
seminruio e tolti gli edifici rnslici che mamma e alla soreUa suUa cui tomlla 
ingombravano lo spazio dell'attuale aveva fatti) incidere: expectantes bea-
cortile maggiore, egli innalzò il refet- tam spem [aspettanto la beata sperrul-
torio, degno di un complesso monasti- za]. 
co, e gli alloggi dei professori. Nel Dei tempi della direzione di don 
1922 ottenne il primo e secondo pia- Brunello non ci resta 1D0ita documen-
no dell'edificio scolastico che mons. tazione, ma solo qualche memoria dei 



SC' 
rietà dell'impegno che egli ci' metteva 
nel suo operare e che esigeva dai suoi 
collaboratali ed aluuni, 

a Dottor Belloni lo rievoca nel Bol
lettino del Barbariga del 1962: "Ricor
date, ego scrive, come Irepidava il no
stra aJlimo quando il rellorç, profes
sar Brunello, ci chiamava in direzione 
e ci squadrava di sopra gli occhiati 
(qualche maligno diceva per non con
sumarti), quando precedeva le nostre 
file comparendo improvvisamente 
dietro la porta di una camerata o di 
uno studio? Quando in re fetto lio ogni 
settimana fra U sUenzio dei commen
sali lodava o biasimava l'operato di 
molti?" Erano i metodi che si usavano 
allora anc~e nei seminari . Nel senlina
rio di Thiene ci guidava nella discipti
na e neUa stessa vita di pietà il Regola
mento del Collegio Vescovile che ave
va funzionato nello stesso edifiCio pri 
ma di noi. 

Ma intanto cinque dei miei compaglù 
di scuola provenivano da quel collegio, 
uno diventò vescovo e un altro missio
nario nell'Africa tra i comboniani. 

Il rettore Brunello se curava l'edili· 
zia non trascurava certo la scuola. 
Quando dal palano di via Rogati si ri-

. tirarono gli studenti thicnesi nel 1919, 
restMono qui al Ilarbarigo per gli 
alunni convittori ed anche per un bel 
numero di esterni un corso preparato
rio alle scuole medie, un ginnasio Stl 
peliore ed un istituto tecnico inferiore 
che allora arrivava fino alla quarta 
classe soltanto. Ne l 1922 il vescovo 
Dalla Costa fondò un altro collegio ad 
Este nel quale trasferi il ticeo classico 
che fun zionava antecedentemente nel 
Barcon di Thiene, Irasformato in semi
nario minore di Padova. Ma ad Este il 
oceo non ebbe fortuna, per cui nel 
1926 gradtla~l1ente, una classe alla 
volta, venne trasferito qui al Barbari
go dove godrà una vila rigogtiosa. 

Dapprincipio Don Brunello non fece 
buon viso alla nuova scuola, conscio 
della grave responsaoilità che com
portava ed anche forse perché preferi
va il convitto con la frequenza delle 
scuole di Padova. Ma, scrive il prof. 
Beghin, i tempi in effetti erano maturi 
perché più che i convitti fossero le li
bere scuole il nuovo e più impegnati
vo campo di azione degli educatori 
canolici padovani. Don Brunello ac
cettò suo malgrado il liceo classico 
quando eboe l'assicurazione cile non 
sarebbe mancato l'apporto dei più va
lidi profeSSOri del seminario. Ma pre
sto cominciarono a l'restare la loro 

opera anche docenll laici come 
Muggia e il prof. Boaga tra i primi ami
ci e benefallori della nostra scuola. 

fu veramente un impallO curioso la 
prima lezione di storia del prof. Gio
vanni Brollo nella mia classe di prima 
liceale nel seminario di Padova. Co
'min ciò a spiegare calorosamente il 
metodo dellò storico che indaga e stu
dia i documenti dei qnali poi deve fare 
una si ntesi. Egli però accompagnava le 
parole con movimenti e gesti che a noi 
risultavano estremamente buffi, per 
cui a stento riuscivamo a trattenere le 
risa non conoscendo affallo ,'umore 
dell'uomo. Ad un certo punto però un 
mio com pagno scoppiò a ridere ed al
lora si scatenò la tempesta. Il professo· 
re saltò davanti al malcapitalO chie
dendo la ragione per cui rideva. Non 
sapendo che lispondere quello disse 
di non conoscere il significato della 
parola sin tesi. Brollo puntando il dito 
in faccia a ciascuno di noi clliese a tut
ti il senso di quella parola misteriosa. 
Non avendo avuto risposta da nessu
no, risali la calledra, gridando e bat
tendo le mani sui braccioli della pol
trona:"E non sanno cosa vuoi dire sin
tesi". fu miracolo se non esplodemmo 
tutti insieme, tanto ormai la comme
dia era diventata esilarante. A poco a 
poco però imparammo a conoscere a a 
sopporta re serenamente "le semiserie 
sfu riate di quel burbero benefico". 
Quando però venimmo a sapere ch'e
gli era stato scelto a rellore del Baroa
rigo restammo altamente sorpresi. Un 
uomo come quello? dicevamo. Ma ve
nimmo presto a sapere anche che il 
prof. Brollo era un sacerdote tilOlato: 
canonico della Calledrale, cavaliere 
della Corona d'ltatia, membro dell'Isti
tuto Stolico dell 'Unlversità di Padova, 
socio corrispondente della Deputazio
ne di storia patria per le tre Venezie. 
Studioso, dedicò gli anni migliori agli 
studi storici distinguendosi per sicu
rezza di metodo, per doti d'intuizione 
e di ricerca e per chiara e facile esposi
zione. Prova del suo valore sono due 
pubolicazioni veramente insigni scrit
te in collaborazione col prof. Don Ga
spare Zonta: "La Storia della facoltà 
Teologica dell'Universi~1 di Padova" e 
gli "Acta Graduum Accademicorum" 
dello Studio Patavino nei secoli XIV e 
XV. Lo stesso prof. Zonta, nella quiete 
di Grumolo Pedemonte dove fini arci
prete stimatissimo di quella parroc
chia, mi decantava il valore e i meriti 
del prof. BrallO nel saper leggere ed 
interpretare i documenti che lo stesso 
Zonta andava raccogliendo negli ar-

. 

, Gli alleggi amenti con i quali 
sfondeva nella scuola la sua com01~1 
zio ne nello sforzo di vivificare h . 

gnamento che potevano suscitare 
gli alunni stupore e sommessi ed 
commenti, conservò anche come 
tore del collegio Barbarigo. 

Qui egli aveva escogilJlto una 
lare ed efficacissima formula eouca~1 
va consistente nell 'assumere, uffici 
mente ed apparentemente un alleggi' I 

mento autoritario e perfino burbero 
nella sostanza riscauandolo con 
nui e personali illlerventi pieni di 
nerosità, di comprensione e di 
E affinché in questo sforLO le 
del cuore non sembrassero prevalerll 
sui suoi doveri di Superiore, egli 
celiava perfino la parte della 
chiella", assumeva alleggi amenti 
tamente ist rionici e teatrali". Cosi 
ricordava nel ventennio dalla 
scomparsa l'avv. Mario Maltauro, 
devota e riconoscente commozione. 

Nel nuovo cOlnpito affidatogli 
vescovo, Brollo portò le doti di 
mura e di operosità inslancabile 
aveva portato nella scuola. 

fu organizzatore ed aillmilllslralflrq 
oculato e solerte, volse la sua passionq 
per la cultura e per gli studi 
ziare maggiormente le scuole IOsel'en~ 
dosi con puntualità negli ordinamen 
didattici e pedagogici che nrellararon 
e seguirono la rifonna 
che fu chiamato a far parte del Centrd 
Didattico deUa Provincia; ebbe 
zio ne di essere considerato e cluamatq 
"il Rettore degli Studi" facendo 
scuola l'anima pulsante dell'lslitu 
valorizzandola nella sua funzione 
turale ed educativa. 



~! l'Al collegio ho dato lUttO" egli an
otò nel suo testamento , c veraml'nte 
ori del collcRio semhrava sperduto. 
on si allOntallllva che rarissimaJ1len· 
e seguiva la vita dell 'istituto in tutti 

suoi momenti con senso di grande 
le spoll5:tbilita. 

l l'educa~ione che si dava nell'inter· 
I o del collegio aveva per base con 
• Insegnamento scolastico la pratica 
• ,I ncera e convincente della religione 

I fine di formare ottimi cattolici e 
I ~nesti cittadini. Nelle relazioni di que
I . anni si rirerisce "gli ,~unni appren
't ono esaltamente e organicamente le 

erit:\ della rede", e il vescovo Agosti
I lo potè constatare nella sua vilita 
astorale, interrogando I più anziani 
lell'esame della reliWone. Molti erano 

I scritti all'Azione Cattolica e :~la s. 
I fincenw. 
j Nel maggio 1936 arrivò la parifica
I ~one del liceo ginnasio pOl1ando a 
I liena consonanza i programmi e le ri· 
It :llÌesle educative con le direttive sta I allo Anche l'atteggiamento nei COli' 
, Tonti del regime rascista e delle sue 

l
'. niziative era similare, riflettendo la 

nentalità dei cattolici del tempo, 
Jgualmente equidistanti dall'avversio-
1(' aperta e daLIa conviveIl7.:l sm~tcca' 
IlI . Tutti i 400 alunni erano iscritti nel 
.r istituz.ioni del regime, come lo era· 
'10 tutti o (Iuasi queUì delle scuole sta
:ali. 

il dovere u nifonnarsi alle esigenze 
il un allineamento sociale e ideologi
co anche se non condiviso, costituiva 
la grande tristezza per doversi 50110-

mellere ad Jutorità sentite come poco 
~arall1i di quelle verlt!Ì e di quell'edu
taz.ione che \'istitulO promeneva di 
are ai suoi allievi. 
Eravamo agli inizi della Iragedia che 

.travolse l'Italia in una se<luenza di do
iore, e la scuola fu la pliOia a sentirne 
le conseguenze, accusando rilardi c 
sospensioni eccezionali. 

Sono gU anni della resistenza alla 
quale diede il suo contribulo anche il 
.Collegio Ilarbarigo. Esso divenne di 
volta in volta rirugio di perseguirati, 
centrale cospirativa, magazzino di 
esplosivi, sede del comando provin
ciale, centro d'informazioni e di staf
rett e, finche da ultimo, dopo la libera
.!.irllle, ru il più grosso comando di tap· 
pa e di smislamento per gli ex prigio
nìeri e reduci della Germania. 

Col professo r GlovaJlnì Apolloni 
collaborarono nella dura Impresa don 
t'rancesco Frasson, don Giovanni Ner
vo, don Mario Stella, don Pietro Costa, 
tullì sacerdoti del col.leglo che trasror-

30 

marono la scuola in un centro di dife
sa della libert;) e In un esilio di carità 
umana e cristiana. 

Ma la paralisi dell 'allività scolastica 
durame la guerra hl per mon,l. llrollo 
una sorferenza che ne fiaccò la fibra; le 
difficoltà di una riorganizzal.ione dopo 
gli eventi bellici ne provocarono pui il 
coUasso . 

Mons. Zannoni commemorando il 
decimo anniversario della sua morte 
~a scrillO: "11 collegio era SlalO chia · 
malO dopo l'armistizio ad accogliere 
invece che rolle di giovani studemi, 
schiere doloranti di reduci dalla pri· 
gionia. Furono giorni di una pena indi
cibile. la notte del 2" luglio 1945 
mons. ~rotlO <Iuasi improvvisamente 
mancava. Incrociavano nelle adiacen
ze e nei cortiLi del llarbarigo autoam
bu1.anze cariche di soldati, nei dormi
IOri, nelle aule, nei corridoi andirivie
ni di medici, di assistenti, d'infermieri 
cd egli si Spch>TIcva lutto solo. senza 
assistenza, silenziosamente, placida
mente, orfrendo a Dio la sua pena, la 
sua vita per la l'alria sanguinante nella 
sconfitta, per il suo collegiO duramen
te colpilO. E proprio mons. Zannoni , 
che era stato sempre tanlo vicino al 
rettme Brotlo negli anni della scuola, 
nelle ratiche dell'insegnamento, e nel 
campo dell'educazione giovanile. lu 
chiamato a sllccedergli nella direzione 
del Ilarbarigo. 

Pochissimi furono i documenti della 
loro anlvit~ lasciati riai rettori ~runel · 
lo e BrOIlO, moltissimi invece quelli 
della direzione di mon". Zannoni. FII 
quindi relativamente facile al profes
sor l'arronato ricostruirne la figura c 
l'opcra di una tcsi di laurea brillallle
mente riuscila e pubblicata col lilolo: 
"Santi in Iuta e in toga". 

Di mons. Zannoni si può dire che ru 
un sacerdote che ha ratto della scuola 
il SUII pulpito, il SUII conressionale e il 
suo allare. 

Con la rohuslezza che gli veniva 
dalle montagne della sua Valstagna, ru 
dapprima insegnante nel coUegio di 
Thiene, rondatore e rettore del colle
gio vescovile di Este, rettore quindi 
del ricostruito collegio Ihienese nella 
villa Comaggla e dal 1945 rettore del 
Barbarigo. 

DI lui ha scritto il p'roresso r Rocco: 
'Zannoni ha consumato ed affinato la 
sua vita a capire e a seguire gli umori 
dei giovani perché non sbandino Irop
po oltre i confini della vita . ~on ha 
III ai tenllto solenlll discorsi ai l'agazzi, 
ha solamente conversalo COli loro per 
;0 anni dei loro arrari, dei loro progct · 

ti . delle loro famiglie: Non si è Ill ai 00. 
guaio di ' posare" da eroe Con quei N

ga7.1J. n lIl quegli SiallZOnali. La su~ 
m ada 1:1 prese a percorrere ilei 1915 
quando professore del collegio si 1m. 
l'Ò di colpo a governare spitit ualmen
te il colk>j\io dil'clltato ospedale milI
tare. Le lunghe soste \.11 letto dci [eriti. 
quel parlare un po' di tlItto che pare 
un batter l'aria a vuoto. ma finiste col 
trovarsi a suo agio, c sopratt utto l'I. 
n"Ìll'rahilc lìducia nelle risurse dd la 
giovin~7,la e dclla gra7ja per condurre 
~ salve71a i disincantali raga1.zi, sarJn. 
no la grande ,me, la semplice arte nel 
Irattare domani quegli allri figU uoli, 
tarpati nl'l volo, entro un collegio, che 
atlendono chi li rimetta nell'a7.wrro". 

ti nehe con noi, suo i colahoratori , 
Zannoni era sempre disponibile ad 
\Iscoltare e a parlar<' insieme, come se 
non al'l'Sse altro da rare . 

Egli ehbe grande riducia neU'uomn: 
rosse un onesto galanlUoIllo come il 
l1ro(esso r Val secchi, che portò da Este 
a Thiene, ad insegnare matemati ca, 
anche se umilmente e~li dichiarava di 
non avere la Fede «(he acquistò :llIa fi 
ne luminosi ssima), o fosse un giovane 
ch(' sbandava ed era necessario md
dri zzare con paziente attesa. 

Con lui il Oarbarigo ' u>cito dal pela
go alla riva" dopo le tristi vicende del
la guerra, ha ripreso la sua rotta. Fu 
una ripresa non agevole, ma il riflusso 
degli alunni , piÌI num erosi che in tutti 
gli anni precedemi. esprimeva vasti t:\ 
di consensi e rinnov ata fiducia dell 
famiglie . Nell'anno 1945 la popol:Ujo
ne scolastica raggiunse i 556 alunni e 
per la prima volta si presentò la neces· 
sità di sdoppiare la classe 4uar1a del 
ginnasio e la l' del liceo. 

Ogru anno mons. Zan noni neUa le
sta dell'lmmacolala dava ampia rela
zione della vita del collegio, dci hunni 
risultati dclla scuola e deUe difficolt;l 
che essa incontrava. 

Nel 1966 ullimo anno del SIIO relto' 
rato. alla vigilia del sessantesimo al1 nì
versario della sua ordina7jone sacer' 
r1or.aJ e, nel discorso dell'Immacolata, il 
ventidllesimo della serie, \nons. 'l~Ifl 
noni fece come il colIsuntivo ~el SliO 

operato al Barbarigo. 
Credo convellga lasciare a Illi la pa

rola che disse, per l'ultima volta, da 
que,to posto, in questa slessa sal:l_ 

"Quando nella resta dell 'lmmaco lala 
del 1945 ebbi il primo incontro con le 
ramiglie, nel prospettare la situazione 
dell'Istituto, dopo le devastazioni del· 
la guerra, ero ben lontano dal preve
dere gli svil uppi che il 13arbarigo 
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:l.vrebhe avuto in questo vcmennio sia 
per il numero degli alunni, per la mol
tepUcità delle scuole di diverso tipo e 
grado che si sarebbero sviluppate "c
canto al vccch io tronco del Liceo·Gin
naslo. 

O':ùtronde 1I0n poteva l'I.stitulO re
stare in una posizione static3 di fronte 
ad un mondo in corsa di rapida evolu
lione. t del 1950-5 I l'ape rtura a Pa
dova del nostro Istitu to Tecnico Com
merciale che nel giro di pochi anni eb
be il più gagliardo sviluppo. AI presen
te esso accoglie 270 iscrilli. Ed è del
l'ottobre 1962 l'apertura del Liceo 
Scientifico, che dall'anno scorso ha 
raddoppiato il Ilumero degli alunni, 
ohbUgandoci " sdoppiare la prima 
classe che aveva raggiunto 54 iscrini. 

U Liceo -ginnasio procede col ritmo 
di sviluppo che hanno ovunque in lta
Ua le scuole di ordine classico. Nella 
Sua impostazione anllale l'Istituto con 
le sue quattro SCliole regolarmeme 
funzionanti ha una popolazione scola
stica che si è stabilizzata da LJualche 
anno sul migl iaio di alunni, per cui il 
B~rbari go, fra le scuole calloliche del 
Veneto, tiene da qualche anno, per il 
numero degli iscrill i, il primo posto. 

I.c quatt ro sruole convivono neUo 
stesso amblentr, distinte, senza frlzio
II I, In feconda armonia di contatti fra i 
do<;~nti legali SpiJitualmente gli uni 
agII ,ùtTi in ulla coUaborazione cultu
rale e didattica, ma soprallullo educa
Uva'. 

1!g1J chiudeva il lungo discorso in
vocando dal vescovo la benedizione 
per I Professori , per i Superiori e tutti. 
la graude fam iglia del Uarbarigo, hene
dJzlone ' che sarà di particolare con 
frll10 ul vccchio rellore nelle ullime 
fuUche deUa sua lunga vita, tulla dedi -

ta alla Scuola elevata a funzione speci
fica del suo sacerdozio··. 

Ma l'allivilà di mons. Zannoni non 
si lilllità aUa scuola del Barbarigo. Egli 
come presidente regionale deUa fede
razione delle scuole calloliche del Ve
neto difese energicamente i diritti del
le famiglie nella libera sc"lta deUa 
sCllola per i Ilropri fipJ i al di Iii di ogni 
monopolio statale e in forza deUa mis
sione eva ngelizzatrice specifica deUa 
Ch iesa. Egli credette con 1U1l0 se stes
so alla libertà della scuola non rispar
miando nessuna iniziativa al riguardo. 
Interessò vescovi, c'trdinali, ministri, 
parlamentari, CurÒ inchi este, stilò pro
memoria, organizzò dibattiti pubblici . 
Sentiva la sofferen za di non riuscire a 
risolvere adeguatamente il problema 
degli stipendi dei professori laici, non 
potendo elevarc troppo le quote di 
frequenza e dovendo neUo stesso tcm
po soddisfare ai doveri di giustizia so
ciale e ai dellanu della coscienza. Fu 
sempre immellsamellle grato a quegli 
inscgnailli che malgrado tLlIlO restaro
no fedeli all a scuola del Ilarbarigo, fra 
i quali dobbi amo ricordare il fedelissi
mo proL Ileghin del quale il Barbarigo 
ha pubblicato un'interessante raccolta 
di scrilli curata dal suo ex-alunno, 
proL Paolo Hanfr. 

Il proL Farronato nell 'introduzione 
al libro sulla figura di mOlls. Zan noni 
ha affermatO che di lui rimane soprat
tulto la fiducia con cui un sacerdote di 
provincia, senza lauree, ma buon orga
njzz,tto rc di coUcgi, seguiva i laici l [ro
vandoli nella calledra naturali aUeati 
aU ',ùtare c sognando per loro una san
tita quotidiana "in tuta e in toga-. 

Penso all 'ingegnere Guariellto e al 
professor Ezio Frallccscru ni che santi 
furono davvero. 

te mons. 
pressantemente perché venissi al 
barigo a collaborare con lui. Ma io 
sposi ogni volta che mi sentivo beo 
dicato nel piccolo semi nario 
dove pregavo che mi lasciasse in 
come al posto più adeguato alla 
persona. Ma quando venne /'invito 
vescovo che lUi aveva ma.nd ato i.n 
bina ed ora mi riclliamava in 
non potei pi ù rilìutare. 

Fui accanto a mons. Zannoni 
peside della scuola media e deU'1 
nel 1966, e pOi neU'anno 
ereditai da lui la responsabilità ,. 
to l'Istituto. 

Mons. Todesco, nostro professore 
storia, ci diceva che nOli si può fare 
storia se non dopo cinquant'anni 
avvenimenti che si 1'0gJjono 
lo non posso allora fare la storia 
uJtillli vent'anni delilarbarigo e mi 
miterò a farne una sempl.ice cronad 
per integrare il di.scorso dei settant'a 
ni dell 'Istituto, discorso che s'è 
già fin troppo lungo. 

L'anno 1968 fu l'anno deUa cris, 
scolastica in cui esplosero pure contE 
stazioni ed ansie di .innOl'amento eh 
fecero sussultare tutta la scuola italia 
na_ Sembrò aUora che i1llarbarigo rap 
pre~"ntasse un'oasi di pace, fuOli dcII 
bufera, ed invece. allche se attutiti, \ 
movimenti esterni arrivarono anche a 
noi, e rt'S(,rt) i miei prim.i anni vera) 
mCllte diflìcilJ . Servirono però a souej 
citarci ad adeguare la realtà dell 'istitu
to alle esigenze deUa società. PrimQ 
passo verso un rinn ovamento fll qu el 
lo di impegnare le famiglie perché s" 
facessero più sensibili alle nuov 
istallze, ai nuovi problemi! che ru.ta 
l'ano il mondo della scuola e il mand 
dei giovan i, aggiornandosi sui metodi 
di ull'educazione più responsabil e ~ 
più adegllata ai tempi . Si moltiplicaro
no pertanto gli incontri tra gli educa
tori e i genitori, tra docenti e famigUc 
per una collabonl7jone sempre più (0 -

struniva. 
Nei primi mesi dell 'anno 1968-69 

un gruppo di genitori con i rappresen
tanti degli alunn.t elaborò uno statuto 
per l'associazione "$cuola e Famiglia' 
che si formò SOltO la presidenza del 
prof. Sabino Spinelli , preside deUa 
scuola media statale "Zane Ila", padre 
di un alunno del Uceo classico. Era il 
primo abbozzo di quella associazione 
che si formerà a livello nazionale dei 
genitori delle scuole calloliche con la 
sigla deU'AGESC neU'anno 1978 

Laboriosa fu l'applicazione dei De
creti Del egati neUa nOSlra scuola per 
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I lvviare una gestione suciale che non 
I ;osse in contrasto conia gestione della 
! ;llIesa locale. 
I I Fu studiato quindi un documento 
I ~ r()grammatico da premettere all'a· 
'I lertura sociale della sCliola cattolica 

lei qu ale si rispecchiavano tutte le 
;omponenti scolastiche, docenti, ge ni
.ori ed alunni in modo che la scuola 
Ja loro liberamente scelta realizzasse 
'empre meglio neU'alluale contesto 
,ociale la sua identità di luogo privile-

iato dell 'evangelizz<uione cristiana. 
I Si avviarono cosi le elezioni dei 
rappresellianti nei vari organ;"llIi col
legiali e il rettore del Uarbarigo fu 
eletto membro del consiglio del di
strello scolastico q6 e del Consiglio 
"ruvi nciale Scolastico. 
I U Papa Paolo \1 ai membri della FI
DAE di ce va allora: "L'aspetto sociale 
della scuola vi associa fattori pedago
gici di grande imponan7.a, primi fra es
si i ge nitori e gli alunni stessi . Preve
diamo un'accresciuta intensità dell'at
itività scolastica, Coraggio I Sia questa 
'ora storica de lla scuola ital.iana . Offri
e alla riforma generatrice della scuola 
'un popolo civile e callo1lco, qual e 

quello italiano, tulle le vostre migliori 
/energie"_ 
I La scuola del Barbariga andò sempre 
Ipiù au mentando fino a raggiungere nel
Il'anno 19X1 1a quota massima di 1400 
.alunni_ Già da tempo era stato chiuso 
tl'internato, come in quasi CUtti i collegi 
del Veneto, per lasciar posto agli stu
denti che venivano anche da paesi ah
bastanla lontmi, facilitati dall 'ahhnn
danza dci mezzi di comunicazione. 

Per le molteplici allività conviene 
ricordare il Centro studi, le lezioni 
unificate nel triennio del liceo scienti 
fico e i venerdi del maturando che 
consistevano in un corso di lelioni in-
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terdisciplinari su temi e prohlemi cul
turali iII rapport o col nostro tempo 
"sociale" e con sempre nuovi cont en u
ti . Più che relatore, maestro ne fu il 
professor Dino Raffln , troppo presto 
mancato improvvisamente alla scuo la 
e agli studi. Di lui scrisse il prof. Pozzo: 
"Egli ricercava cnstantemente e perfi
no con testardaggine, nuove vie e 
nuovi accorgi menti metodologiri :mi 
a penetrare con maggiore effic>Icia la 
mente e l'anima dello scolaro. Egli 
amava defi nirsi nel campo educativo 
un ollillli>la ost inato" . 

Nell 'anno scolastico 1974-75 fu 
aperto il lahoratorio IiIlRuistico con 
corsi di lingue anche estrascolastici, 
furOllo approlllate nuove aule per il 
disegno e la dall ilografla nei lontU 
della vecchi a e gloriosa tipografia del 
seminario, ristrullurati daJ.l'ammini
strazlolle del Barbarigo, nei quali tro
vÒ pure nuova sistemazio ne il labora
torio <Ii fi sica, arricchito di nuovi cle· 
menti adeguati alle esigenze <lello sv i
luppo deUa scienza grazie al contrihu
to generoso deUa famiglia dell'alunno 
Riccardo Dell'Orto, dell'Istituto Tecni
co Commerciale, mancato tragicamen
te, un lunedi di Pasqua, nel suo paese 
di Sarcedo. 

FallO nuovo, fu l'inserimento <Ielle 
ragaz l.e nel Barbarlgo neU'anno 1971-
72, nuovo e positivo perché ha servi 
to à pOrTe condizioni di comprensio
ne, di (Onoscenza, di rispello, di saper 
stare insieme con meno superfocialità 
e leggerezza: cosi giudicava l'esperi ' 
mento don Cri stiano Bortoli, professo
re di religione del liceo classico. 

Nel 1975 si trasferì al Barbarigo la 
scuola dei Geometri del collegio di 
liste, dove non trovava ulteriore spa
zio di vita. 

Fu un arrirchJmento per il Darbari -

go 
zonella che era S!alO insegname e pre
side di quella scuola per tanti anni , e 
per il ritorno al Harbarigo di don Pie
tro LOllO, già rellore dell 'AteSti no, co
me animatore spirituale. 

Furono compiuti esperimenti di 
educazione sessuale con persone alta
mente qualific.ate nelle classi superio
ri , nella scuola me<lia, col medico Coc' 
chiglia, che essa contlnua tUllora con 
grande saggezza e profi tto degli alli e
vi. Nella stessa scuola media si i ncre
mentò l'educazione musicale, e si co
stitui un complesso di mu sicisti in gra
do di compiere esibizioni anc~e nlori 
della scuola. Furono falli esperimenti 
di educazione cinemalOgrallca e di in
formatica grazie ,d telllpo prolUllgato 
in vigore nella 1I0St ra scuola, già nlol
to tempo prima che fo» c regolamen
tato nella scuola statale. 

Iniziativa che riscosse larghi con 
sensi fu quella delle sellimane cultura
li aUlOgestite a tempo pienI! del liceo 
classico durante le qu ali si sospende la 
scuola regolare per studiare ed appro
fondire temi di cultum che non sono 
considerati nei programmi del liceo 
classico e scientifico, 

Nel 1977 s'interru ppe la tradiziona
le festa dell 'lmmacolal:! con la premia
zione c !'imposizione dei cappelli go
liardici ai m2tur;tti, perché non sem
brava pii> in armoni a con i tempi e si 
preferirono incontri più modesti , m,l 
più intirui co n Rli alunni che lasciava
no illlarbarign. 

Uuona paneci pazione riscossero le 
marce della scuola callolica padovana 
che ebbero nel Barharigo il centro or
ganizzatore e furono onorate dalla 
presenza di persone autorevoli che 
conferm,l[ono la loro am icizia al le no
stre istituzioni . 

Non altrcllanta adesione ho avuto 
da parte dei parroci invitati a partico
lari incontri al Ilarbarigo, sebbene in 
questi anni la Chiesa abbia con docu
menu di grande import anza, più volte 
auspicato maggiore sensibiUta e colla
borazione tra la pastorale dIocesa na e 
le scuole callol iche. 

Tra le ultime realizzazio ni c'è da se
gnalare la sperimelllazJone negli Isti
tllti tecnici con l'introduzione dell 'i n' 
formatica, per la quale è aperto in Bar
harigo un laboratorio di rilevante Ii
veUo. 

La vita del Barbarigo continua an
che al pomeriggio, alla sera e alla do
menica quando sembra che i cortili 
siano silenziosi e le aule vuote, L'Isti
tuto dii ospitalità a corsi e ad attività 



e se rali come I Corst-di 
per laici, il catechismo degli 

adulti, attività del Laureati cattolici, è 
sede della redazione della rivista " Ap
punti", di corsi d'informatica c delle 
riunioni del "Rinnovamento dello Spi
ri to". 

11 Ilarbarigo è pure sede della Fede
r~lione delJe scuole cattoliche della 
regione ed ospita convegni di dirigenti 
di docenti di al unni e di genitori pro
venienti da lutte le scuole della regio
ne veneta. 

E per fini re vorrei pregare la profes 
soressa l'iardi che con tanla diLigenza 
Iw indagato tra le carie del Garbarigo 
per cosiruire un Iihro d'oro degli inse' 
gnanti di qu es ti settanl 'anni di l'ila 
dell'islituto, di lentare allche un altro 
libro che licordi i nomi e la sone degLi 
alunni che nelllarharigo hanno nlatu
ralo nna vocazione religiosa e sacer
dolale. Trol'e,.,! nomi che meritanu 
pubhllco encomio e degni di ammira
zjune come quello di Padre Ezechiele 
Rami n che ottenuta la malurità nel no
stro liceo classico è passalu Ira i com
bon.iani e nel Brasile ha lestimonialo 
con la vila la sua grande fede in Dio e 
la sua granele cari là per i fralelli. 

Non sarà un libro d'oro, ma un lihro 
profumato d'i ncensu che nun l' meno 
prezioso per una scuula d'ispirazione 
cristiana com'è il nostro Garharigo. 

Oltre che degli straordinari Rettori 
e elei numerosissi mi allievi, la scuola è 
anche, e O1ulto, dei suoi profe,suri _ 
Quallii sono stati in questi senant'an
ni? 

QueSla la ragione per cui ho cercalo 
di dare un volto t, seppure schemali
carnente, una dimensione individuale, 
raccogliendo, nella ricerca che viene 
prese ntata, rune le nOlizle possibili 
dei suoi insegnanti , quelli di oggi e 
quell i del passalo. Ricerca insolila m'e
ra se mbrala, q~ando il noslro Rellore 
me ne prospettò l'() ppon ullil ~, iucari
candomi di realizzarla; ricerca lurtO 
som malu lecnica e compilali,'a, se si 
fosse Irallalo unicamente di mettere 
per esteso, per ciascun nome, i dali 
hiografici e quelli relali vi all'insegna
menlO svolto nell 'lslihltO, che si sa
rebhero recuperati, Ira l'altro abba, 
slanza facilmenle, dalle preziose sche' 
de personali che don Giovanni Ronco
lato, il segre~1rio, era venUlo paziente
meule comvilando nel wrso degli an
ni. 

lla mi bastarono pochi giorni per 
capire che non sarehhe stato (osì. For
se la mi a curiosi"! e senza duhhio il 
desiderio del Rel10re fo rml1lalO (Iuasi 
"tra le righe", di lro vare "IUllO il possi
hile", mi spill<ero ad approfondire la 
mia ricerca. Preziosissima perciò fu la 
colJahorazione di quanti, cercati di 
persona, disturbali per lelefono, o ma
gari rincorsi in mezzo ai loro numerosi 
impegni , mi fornirono "di prima ma
no" le notizie che cercavo, rivelando 
non solo di sponibiUt~, ma anche sim
patia e stima per il Barbarìgo che, co
me qualcun o non ha potulO Irallener
si dal dire, "era rimaslo nel cuore"1 

All re llanlo indispensa bile l'aiulo 
che mi hanno fornito ln ons_ Claudio 

llelUnati e don francesco Dal 
nelle mie ripetule visite all'A 
della Curia Vescovìle, dove ho 
la documemazione relativa al sacerdol 
li che numerosiss im i insegnarono Il 
Rarharigo. Sacerdoti che furono (' SO 
no delle figure di spicco della cullur:, 
diocesana, Ira i (IUaU vorrei ricordar, 
per il passai o, mons. Alllonio BarzOlj 
1lI0ns. Villorio De Zanche, Olons_ Se ha 
sliano Serena e don Luigi Todesco; 
per il presente mons. Alfredo Comran· 

, lllons. Francescn Frasson, mons_ Ulde 
rico Gamba e muns. Alfredo Magarol 
lo. 

Eccn quindi che IUlli quei nomi eh 
si andavano accllllluiando nel COI"; 

degli anni in un lungo elenco alfaheti 
co) cominciavano a diventare una l'i 
cenda umanal 

Nome che oggi, lelti da voi, pOlranl 
no far riaffiorare molti licordi e saran-I 
no ricordi di l'i la di classe, di incoolri, 
e magari di "sennlri" COli quesli profes'l 
so ri , ma sicuralllellle ricordi insosti' 
tlli hili perché ormai pane della l'ila di 
ciascuno. 

Mcminisse iuvab il : ricordarlì l' gloJ 
l'aiO, giova e gioverà verché quel sin
golare rapporl.o di a[feuo, di stlldio e 
di impegno che caralte,rizza la scuola 
diveota in genere fondamenlale pcr le 
scelle che orienlano la vila. 

Mons_ Mario Mortin 
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UNA NUOVA FIGURA DI GEOMETRA: 
IL PROGETTO E.T.A. 

': J.a Situazione 
Nel bollettino dell'anno scorso 

I
l ! vevamo accennato aU'esigenza di 
t n cOl11inuo aggiornamento negli 
I tituti Tecnici , facendo notare come 
t a via della sperintemazione di nuovi 
t rogramnti e contenuti fosse orlilai 
, 'unica via percorribile da una scuola 

he vuoi rimanere al passo coi tempi. 
" uesta esigenza è particolarmente 
, 'entita dal Collegio Docenti dell'lsti
I uto Tecnico per Geometri. Dopo la 
!' ini·sperimentazione parziale dura
I a tre anni, quest'anno sono partiti i 
Il nuovi programmi di Matematica e fi-

ica previsti dal Piano Nazionale 
Informatica (P,N.I,) ; si tratta, cOlne 
~ià anticipavamo nel bollettino del

' r anno scorso, di un'integraz,ione dc
~i elementi di informatica e pro-

~
ra mlllaZi()ne nei corsi di matematica 

e fisica, c di un conseguente ripensa-
I, mento della didattica di queste due 

materi e; l'uso del computer non è n
ne a se stesso ed in blocchi isolati dal 
resto, ma torna utile anche per l'ap
prendimento di concetti di algebra , 
geometria e logica, e come strumen
to di simulazione di esperienze di n
sica e di analisi dci dati di laborato
rio. 

Un geometra per l'Edilizia, 
il Territorio, ('Amblentc 

Ma ciò non poteva essere suffi
ciente per nn aggio rnamemo glohale 
della fignra del geollletra. Dopo un 
anno di studio di varie proposte, il 
Collegio Docenti dell 'I.T.G. ha deciso 
di adottare per il quinquennio dei 
geometri un progetto di sperimenta
zione globale assistito dal Ministero 
della Puhhlica Istruzione, denomina
to "Edi/lzia, Territorio, Ambiente" 
(ETA), 

Quali erano le carenze regi strate 
nell 'ordinamento tradizionale del 
l'I.T.G.' Ne possiamo elencare alcune: 
la lingua straniera studiata solo al 
biennio, un mancato coordinamento 
tra il disegno (unica materia profes
sionale al biennio) e le altre materie 
tecnJche del triennio, c quesl'ullime 
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oltre lutto con contenuti spesso ob
soleti ; per citare il nostro Reltore, 
'' ... l'arretratezza di alcuni programmi 
crea frustrazioni specialmente negli 
alunni del biennio, ... che fati cano poi 
a strutturare la loro altivit~ nel trien
nio. Né si può parlare di assetto di
d:lttico solido, quando, in questo Isti 
tuto che è tecnico c professionale, 
solo l'insegnamento di lIaliano e Sto
ria è esteso a rUllO il quinquennio .. : . 

Il progetto "Edilizia, Territorio, 
Ambiente" risponde alla maggior 
parte delle esigenze che cosi si evi 
dCl17.iano. L'edilizia è trattata sccon
do le problematiche attuali del geo
metra; l'iene approfondita la compe
tema nc U'ambito degli interventi sul 
territorio (urmnistira, estimo, topo
grafia e canografìa ecc.); "iene inlìne 
introdotta ex- novo la tematica del 
l'ambiente, intesa tOme studio del
l'impatto ambientale de/Je opere del
l'uomo. Più in particolare, in esso: 

- Vengo no estesi a tulti c cinque 
gli anni i corsi di Lingua Straniera, 
Matematica, Disegno e Progettazio
ne; in particolare per la Lingua 
Straniera si tralta di un adegua
mento alla normativa europea, or
mai urgcnte; 
- La Matematica e la Fisica sono 
svolte secondo i nuovi programmi 
del P_N.I.; 
- Nel corso di Disegno è previsto 
anche l'addestramento al C.t\D. 
(Computer Aidecl Design, proget
tazione assistita dal computer), 
nonché la trattazione della Storia 
ddl 'A rch.itettura in coordinazione 
col p:lraUelo corso di Storia; 
- Viene esteso anche al biennio il 
corso di Diritto ed Economia, per 
poter dare all 'allievo, oltre ai temi 
di stretta pertinenza professionale, 
una base di conoscenze economi
che, civili c sociali ; , 
- Si introducono le tematiche del
l'ambiente e dell'ecologia nei corsi 
di Scienze, Chimica, Geopedologia 
ed Ecologia (quest'ultimo corso è 
del tutto nuovo); 
- Il corso di Costruzioni inizia fin 
dal secondo anno, cd è riv isto alla 

luce delle attuali competenze pro· 
fessionali del geometra (ad esem
pio: si amplia lo spazio per le 
strutture In muratura o per il reCl'
pero dell'esistente, si elimina lo 
studio dci ponti); 
- Parimenti , i rorsi di Estimo e To
pografia si inse riscono in un qua
dro phì attuale, conducendo l'alli e
vo ad una visione glohale della 
pianificazione e degli interventi 
su l territorio; 
- Viene introdotto il nuovo 'co rso 
di In'pianti, dove trovano spa:-. io 
quell e nmioni di impiantistica c di 
macchine ora sparse qua c là su 
,-ari corsi e quu,di trattate poco e 
filale; 
- Per ogni anno, vengono previste 
settimane di approfondimento cul
turale e/o tirocinio, monografiche 
ed a tempo pieno, su temi interdi
sciplinari, con attività di gruppo, 
usc ite guidate, esercitazioni sia in
terne che esterne alla scuola 
È in preparazione un opuscolo il

lustrativo con tuni i dettagli per gli 
interessati . Si pensa anche di orga
niz7.are un incontro divulgativo per 
alunni e ge nitori iscritti al primo an
no di corso, 

Si tratta, come si vede, di novità 
non di poco conto. Per questo si è 
deciso di richiedere l'adoòonc di 
questo progetto al M.P.I. a partire dal 
settembre 1990. La domanda è gi;1 
partita: siamo ora in attesa della ri
sposta ... che dovrebbe comunque es
sere positiva , trattandosi di un pro
getto promosso dallo stesso Ministe
ro. 

Ma dato che !'Isti tuto non è forma 
to dai soli docenti, era corretto son
dare "opinione degli .1 11ievi e del ge
nitori in proposito. Si è provveduto 
quindi a preparare un questionario 
che è stato inviato a maggio ad alun 
ni, ex-alunni , genitori, alunllÌ e geni
tori di altri ITG., professionisti ed 
universitari. Su circa 600 Iluestionari 
spediti, ne sono ritornati lSJ ; non 
molti per la verità, ma sufficienti per 
elaborarne i risultati, che SOli o guelIi 
che proponiamo nel segnito. 
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Come si l'ed e dal grafico di fig. I , 
la ripal1izione dcll e risposte f stata 
abbastall ~,l l'aria, essendo scontata la 
prcminen za delle rispostC da panc 
degli "interni". Hanno risp os to per il 
Z~5% le don ne, per il 75.S'\, gli uo' 
mi ni; tra gli aU ievi (interni o es!erni) 
che hanno rispostO, il 60% è del hien ' 
nio, il 37'1. del trie nnio, solo il.) ,\" 
della sC liola mC.dia, 

Alla domanda 'Quali sono le laCl" 
ne da te evidenziate nell 'attuale 

d ll 'l TG)" (f' ") , , struttura e , ... , tg, _ . CI ano 
possibili piil risposte) la mauioranza 
segnala lo scarso collegamento con la 
realtà dci lavoro (86 risposte, date 
dal 75% degli alunni dal 76% dci geo 
nltori), segu illl ad una certa distanza 
da un'insufficiente speciaUzzazione 
(51 ri sposte: 51 '\i degli alunni. 16'\, 
dr i genitori , ma 75% dei professiuni · 
sti) e daU'arretratezza dei programmi 
(4 1 risposte, anche qui per il 75% dei 
profl'!<sionist i). 

La seconda domanda chiedeva 
"Quali ritieni siano gli aspelli positi"i 
del Progetto ETA." (fig, 3 . erano 
possibili più risposte). I nsuItati li 
pntete leggere nel grafico: interessa 
qui notare che per gli alun ni (8l'~) 
l'aspetto più rile\'ante è la prosecu , 
zio ne di Disegno e Progett azione per 
tu tto il quinquennio; per i genitori 
(RO%) è l'introduzione di In(o rmat l· 
ca, seguita a ruota (76'1\) dalla Lingua 
Stranier.J quiluluennalc; quest'ultima 
è addiritrura indicata dal 100'\, dei 
professionisti , e dalI'8(,\' degl i lini· 
versitari che pure segnalano, sempre 
311'86%, ancoro Disegno e Progetta ' 
zione, Mo lti poi sono stati gli uIterio · 
ri suggerimenti ind ica ti per l'ETiI ; 
vale però la pena dì sottolineare che, 
con maggior frequ enza, è stata so tto· 
Un ea ta l'importanza d e ll ~1 storia del · 
l'Architettura, fino a suggerirne Ull 

corso specifico. 
Tra gli aspett i negativi dell 'E,T.tI , 

(fig. 4), il più segnalato c stato (o\,· 
viamente) l'aumento del monte·ore 
complessivo (lo ind ica no il 61lb degli 
allievi, ma so lo il iO'\, dei genÌlori, il 
38% dci professionist i, e nessuno de' 
gl.i unIversitari). Nel comples;,u, si 
cootano 228 ' crocett e" SII aspetti ne · 
gaUvl contro 601 SII aspetti positivi , 
" questo punto, per i soli che III/ella' 
110 seglla/ato alwello 1/1/ aspetto Ile' 
gatlt'O, è stata pos ta la domanda se, 
nonnst.ante ques ti aspetti negali\'i, il 
progetto ETA, risultasse ugllalmente 
consigliabile, Come si vede (fig. 5), il 
73,6% di costoro ris ponde comunque 

contro il tuA'\) Ili no, 
lare, ris pondono sì il 61% degli allie, 
l'i, il 92\\, dci geni tori , il 57"!. degli 
universitari, il '5'\, dei professionisti. 

Gli ultimi dll e quesiti proponevano 
l'adozio ne di IIn orario di (, IInità di 
50 minuti al mattino, per ev itare 
riellln pomcridiani (fìg. 6), e l'aciozio· . . 
ne de.i quadrim estri invece dei trime· 
stri (fig, 7). Il primo quesito ha a"uto 
esito positivo (80%), e si Iratta cii un 
aspetto che il Collegio Docenti ha già 
iniziato a discutere; il secondo inl'ccc 
ha al' uto esito negativo (68,2%), ano 
che se sono cunorc se motivJ7.ioni : si 
trovano allievi che manterrebbero i 
trimestrI "per al'cre più possibili tà cii 
rimediarc', ed allri che vorrehbero i 
(jlladrimcstli ... "per avere più poss ibi· 
lità di rimediarc'! 

SONDAGGIO SPEAIMENTAZIONE I.T.a . 
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ora, 
Dall 'anno prossimo, quindi , si 

con il progetto E.TAI Durante 
st'an no i docenti svolgeranno IIn 
cura to programma di aggiornament 
~e l ez i (J n e ra llno i lihri di testo, inven 
larieranno e potenzieranno il male 
ri ale didattico e stru me ntale cleU 
scuola, in modo da poter iniziare ne 
modo più adegllato l'anno prossimo 
Saranno conlattati enti, imprese, stu; 
di tecnici per poter forn ire IIn su p' 

' porto adegua to dall 'esterno, 11 nostre 
Istitllto Tecnico per Geometn , che gii 
da van anni manda studenti alla ma 
turit :\ con esiti sempre lusinghieri 
avrà così lOodo di porsi ancora IIrl 
passo avanti nell 'atrualità dell'inse 
gnalllentll e nella professionalità dc 
cu rricu lum scolastico, 

Roberto Tecchio 
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ORDINAMENTO ATTUALr PROGTIrO ASSI 
• 

IIENNIO Anni di corso BlENNIO ArulÌ di corso 
aterie l" 2° Ma t.e rie l° 2" 

I ~eti giOne l Religione I 
.. 'ducazione fisica 2 2 Educazione fisica 2 2 

Area Letlerarin-Lingllistica: Area leI/erario linguistica: 
ingua e lelteratura itaUana 5 5 Lingua e lelleratura italiana 5 5 

t ~Ioria ed educazio ne civica 2 2 Storia 2 2 
ngua Straniera 3 3 Lingua Inglese 3 3 

Elementi di Dirillo ed Economia 2 2 
'otale area lel/errmaj lingwslica: IO lO Totale area lel/eeoria/ lingUlstico: 12 12 

A rea Scientifica: Area ScientiflCl/: 
, .,tatematica (PNI) 5(5) 4(5) Matematica e Informatica (PMI) 4(5) 4(5) 

isica (PNl) 2(3) 2(3) Fisica e laboratorio (l'N I) 4(3) 3(.1) 
ieme naturali e Geografia 4 4 Geografia, Scienze e LaboraI. 3 4 

.himica 2 J Chimica e laboralOrio 4 l 
iltale area sciellll(jpl: 14 -'2 TOlale ama sciolltifiCil: -'2 14 

Area di [ndi,'ino Professionale: Area di Indl7izzo Professio,ww: 
isegno temico 4 4 !lisegno e Progellazione 4 3 

IlTotale area di il/dirizzo /Jrof!ss_: 
Costruzioni 2 

4 4 Tolole area di il/dirizzo I!-,o(jss: 4 2 
Monte ore totale: 30(31) 30(32) Monte ore totale: 34 35(35) 

TRlENNIO Anni di corso TRIENNlO Anni di corso 
Materie 3° 4" 5° Materie 3' 4° S° 

Religi one I ReLigione I 
Educazione fisica 2 2 2 Edllcazione fisica 2 2 2 

Area LetterOl"ia -Lillgllistica: Area Lel/erarla-Linguistica: 
lingua c letleratura italimla 3 3 

, lingua e letteratura italiana 3 3 :l ~ 

Storia ed educazione ci vica 2 2 2 Storia 2 2 2 
lingua Inglese 2 2 2 

Totale area lel/erarltl/ linguistica: 2 5 5 Totale area lellerari(l(jil/gtllslicfl: 7 7 7 
A rea Scie7llifico: Area Scierltifica: 

Matematica 4 3 ~Ialelllatica e Infomlatica :1 3 2 
Fisica l 
Chimica 2 
Totale area scielllifiu/.- 2 i Totale area sciellli{jca: ~ 3 2 

Area di ludiriz l:O Professionale: A,m di Indiriz:w Professiol/ale: 
Tecnologia dell e Costruzioni 2 <I 3 Disegno e Progettazione 3 3 4 
Costruzioni 4 4 7 Costruzioni 5 5 5 
Tt'cnologia Rural e 4 Geopedologia ed Ecologia 5 
l't:onomia ed Estimo 3 4 5 Economia ed Estimo 5 5 
Topografia 4 H 7 Topografia e Fotogrammetria 5 (. 5 

Inlpianti 3 2 :1 
Diritto '2 3 Diritto 2 2 2 
Totale area di imlirizzo professo: !l n 35 TolO/e area di tut/iTino profess.: l' "~ 23 2 

Monte ore totale: 34 33 33 Monte ore totale: 36 36 36 

N.6. l'indicvione (PNI) e le relalive ore (ra parentesi si riferiscono alle modifiche apporl:nc COli l'il1lfOJUliol\(- del l'lano Nazionale lnformalia. 
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-ATTIVITÀ AGESC 

L'A.Ge.S.C ha già Il anni ed è pre
senle all3arbarigo fin dal suo sorgere; 
la sua costituzione si deve sopra-lIullo 
alla volontà del renore di allora, 
Mons. Mortln, C di un gruppo di geni
tOli da lui sensibilinati, che avevauo 
intuilO le grandi possihiUtà di una li
bera associazione fra genitori. ricono
sciuta dall'autorità ecclesiastica. Tra le 
sue pecul.iarit:l licordiamo la posizio
ne preminente ricono,ciuta alla fami
glia in campo educativo, e quindi l'inl
porwnza che la fallligUa stessa deve 
avere nella scuola. Una scuola cauoli
ca, infaUi , nOli può J'( 'aliizarsi sellIa la 
collaborazione dci genitori , considera
li "il ponte più naturale tra la scuola 
calloUca C la realt~ circostante" (dal 
documento CE] del ] 983 "La scuola 
callolica il1 lIa1ia oggi" n° 46). D'allra 
parte, anche per quei genitori che si 
estraniano d:lila scuola, che la consi
derano solo un co1l1odo "parcheggio' 
per i propri figli, c'è il rischio di Ul1 im
poverimento educativo e forse anche 
umano. l'er queslO l'A .Ge.S.C. si è sem
pre dedicata con mollo impegno alla 
realizzazione di quello che considera 
uno dei traguardi più ambiti, la parte
cipazione dei geuitori alla vita della 
scuola, partecipazione iutesa non co
me ingerellza nei programmi o nel la
l'oro in classe. ma come collaborazio
ne, colloquio, prese nza ... 

Ci sarebbero molte :litre cose da di · 
re, ma ci pare giusto riservare un po' 
di spazio anche a due manifestazioni 
da noi promosse quest'anno e che 
banno avuto entrambe un oltimo ri-

sultatoo il Premio d'autunno e la s. 
Messa di Natale. 

U Premio d'aulUllno (3 dicembre 
1989) è staro pensato da Ull gruppo di 
genitori che hanno visto in esso la 
possibilità di uni re più fonememc tra 
loro alunni. c~- :liunni, genitori eri in
segnanti del l3arbarigo. Il mezzo arli
stico è sem brato U più ad alto allo sco
po, e la partecipazione aUa mostra nel 
chiostro dell 'istituto lo ha confermalO. 
I cOllcon-enti sono stati più di cenlO, 
circa trecento le opere esposte nelle 
quattro sezioni di piuura, scultura, fo · 
tografia e grauca. 

Una giuria composta da esperti criti
ci d'arte (Mons. l3ellinati, Giorgin Se' 
gato, Luigi Montohbio, Augusto Ales" 
sandri, Silvana Weiller Romanin-Jacur, 
Enrico Schiavinatn, Alberto Verza, 
!lruno Padovano Gustavo MiUozzi) ha 

assegnalO i premi ed allribuito nume
rosi riconnscimenw ex -aequo, a ripro
va della bunna qualità tecnica ed ani
stica degli elaborati. 

La premia7.ione è avvenllla nell'Au
la Magna della scuola, gemita di giova
ni e adulti, alla presenza di numerose 
personalità del mondo politico e CIII

turale. 
A coronamenlO e completamenlO di 

quesl'iniziativa, che l'A.Ge.S.c. spera di 
ripetere negli anni futuri, l'"Associa
zione borse di studio Ilarbarigo per la 
IIhenà deUa scuola" ha promosso nella 
stl'ssa mallinata un annullo postale 
straordinario, con regolare ufficio po
stale PP.TT., )leI' la gioia di molti filate
lici , che hanno potrito accrescere le lo 
ro collezioni e contemporaneame11le 
fare "un'opera huona", visto che I pro
venti sono andali ad increme11lare il 
fondo per le horse di studio, sempre 
bisognoso di tìnanziamellti. 

Il secondo appulltamemo con i ge
nitori ha avuto Ul1 carattere meno 
mondano. CI riferiamo alla S. Messa 
del 16 dicembre, celebrata nella cap
pella deU'isti tuto e voluta dal
l'A.Ge.SC. per offrire ai genitori un 
momento di rillessione pochi giorni 
prima del Natale. In sostituzione del 
Rettore impedilo aU'ultimo momento 
da un imprevisto Impegno, ha celebra
to l'Eucarestia Mons. Morti n, festeggia 
lO poi dai genitori raccolti in una sa
Iella del chiostro per scambiarsi gli 
auguli con panellone e spu mante. 

Altre iniziative sono già in program
ma c ci auguriamo che possano trova- t 
re la stessa entusiastica risposta . 
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ASSOCIAZIONE 
I BORSE DI STUDIO "BARBARIGO" 

,. Rag. Dante Toffano 

dotto Germano Borsa 

L'associazione "Borse di Studio 
Barbaligo per La Ubertà deUa Scuola" 
dalla sua costituzione ha raccolto cir
ca 75 mUloai ed ba erogato nove bor
se di studio, di cui sette sono ancora 
in vita. 

L'assegnazione delle borse di stu
dio, viene falla in seguito a concorso 
bandito annualmente . Possono con
correre gli stuuenti del primo anno 
deUe scuole superiori che siano "ca
paci e meritevoli" ma sforniti di ade
guate risorse economiche_ Successi
vamente di anno in alino, se manten · 
gono i requisiti, viene mantenuta an
che la borsa di studio. 

L'inlliativa ha trovato un buon se
guito in ex-allievi, genitori, persone 
sensibili ai problemi della libertà deUa 
scuola ma anche in imprese, banche, 
associazioni economiche. Il compito 
principale deU'Assodalione è quello 
di tenere costantemente desta l'allen
zione di tolti suUa necessità di avere 
una pluralità di istituzioni scolastiche, 
e di poter raccogliere i mezzi necessal' 
a rendere stabile l'opera intrapresa, 
chiedendo ai contribuenli di trasfor
mare le contribulioni "una tantunl", 

)8 

Esecutj\'Q: 
Prof. Leone Barison 
doli. Paola Coeli Ferraro 
Prof. Rosanlla Famini 
Pror. Annunziata Fllnnica Federspil 
Rag. Paolo Foà 

seppur importanti anch'esse, in rego
lari. Se si raccolgono i mezzi necessari, 
per questa come per altre vie, la scelta 
dena scuola sarà veramente una scelta 
e non una costrizione dettata dalle 
poSSibilità economiche. 

l'rof. Leone Sarisnn 

L'ANNO DELLA MATURITÀ 
InnanzilUtlo mi presento: sono un ex 

alunno del Barbarigo, e partecipo da di · 
versi anlli alle riunioni del comitato di· 
rellivo dell'"Associazione borse di Slll ' 
dio Barbarigo per la libertà della scuo· 
la", nata nel 1986. 

Raggiungere i cinque anni di alllvità, 
soprallullo erogare per quallro anni 
senla soluzione di continuità borse ui 
studio a ragazzi meritevoli pareva, a noi 
del comitato direnivo, un traguardo dif· 
Dcile da tagliare. In realtà, nel noslrO 
animo c'era la cenezza di portare a ter
mine ~ primo lustro, ma nessuno di noi 
aveva il coraggio di dirlo a se Slesso ad 
aha vo~e : i problemi da risolvere pare
vano cosi grandi che solo l'inci!amento, 
la panecipazione e l'aiuto di taOli nostri 
concilladini sensibili hanno pOIUln aiu
!arci a superarli . 

Un'altra grossa spinta ad impegnarci 
sempre pill neU'Associazione è venuta da 
coloro ai quali sono dedicate in modo 
particolare qlleSle righe: ai ragazzi rhe 
quattro anni fa hanno ricevuto la prima 
borsa di Studio, e che si stanno al'\'icl
nando alla mal uri l:\: grazie, ragazzi, gra
zie di CliO re. t pensando a voi. ad altri ra 
gazzi come voi) che saremo sempre sli
molati a ia\'orare per l'ASSOCiazione. 

Permetlete, amici lettori, che siano 
ringraziati personalmeme III li i coioro 
rhe hanno contribuito a rendere possi
b~e il sogno dei .. . "maturandi". 

Paolo Foà 



Nessineo Kabir 
Lando Katia 
Sa/vagnl Tarcisio 
Rorato Sergio 
Zago Vanni 
Furlan Giorgio 
C()Sentino Simone 
Ilaldin Andrea 
G. Buatlini 
C. Sama 
R, Grespi 
G,Omeno 
V, Sana 
A, Cortuso 
D, Pizzo 
V. PiltareUo 
B. Tambuscio 
A, Agguiaro 
A, fiorentini 
G, Bernardi 
A, Salerno 
C, CapeUato 
G BroggialO 
Meleri 
S, Canton 
A. Spolverato 
L.f, Saia 
A. Vinelli 
G, Madalosso 
D, Borgato 
G, Boscaro 
A. Zanellato 
,\I, Fabris 
M, Cirillo 
E, Nalin 
G, Carpanedo 
p, Bernardlni 
A, Abati 
C, Ferrarese 
M, Carrai 
C, Frigo 
P. Meneghetti 
G. Pizzo 
G, Toniato 
G, Sraggion 
Data medica 
li m. Il 
Il ID, B 
N.N. 
G, Vernazza 
Valmasoni 
Pescarolo 
p, Bernardon 
D, Cecchinato 
Sollgoo 
AGESC (Barbariga) 
PlISlorlui 
B. Nalin 
G. MarcoUn 
Nerl Sgro 
Ass, Zurigo 

50000 
50000 
20,000 
50000 
5POOO 
50,000 

100.000 
40,000 
80,000 
50000 
50,000 

200.000 
50,000 
50,000 

200.000 
50 ,000 

200,000 
200000 

50000 
200,000 

10.000 
50.000 
50.000 
50,000 
50000 
50.000 
50.000 
50.000 
30000 
50000 
50,000 
50.000 
50,000 
60,000 

200,000 
200,000 
200,000 
50000 
50,000 
20,000 
50,000 
50.000 

1000,000 
50000 
50,000 

1.000,000 
310,000 
520.000 
300.000 

50,000 
200000 
100000 

10.000 
500.000 
100,000 

1000.000 
100000 
500.000 
500000 
300,000 
250.000 

M. Omeno 
Il. Toffano 
Uanco S, Spirito 
Pinottica 
Ilaracco L 
G. Barra 
CaUegari 

250,000 
500000 
400.000 
250.000 

50,000 
50000 

400.000 

NE,: Anche la pubblicità dell'inseno serve a finanziare 
il fondo Borse di Studio Barbariga, 
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FINESTRA SULLA MEDIA 

Sono qui licol'dati a/culli 
,II dei fatti della Scuola Media, 
" mentre per mgioni di spazio 
• dobbiamo "ùlUtlciare alla 

'

cronaca degli altri p/essi 
t I " I sco astiCI, 

IIMARtO RlGONI STERN 
IN ISTITUTO. 

,; Giovedì 4 maggio ha onorato, con 
. la ~ua presenz~ , questo Istituto lo 
! scrittore Mario Higoni Stern, il quale 
j si è intratten uto con i ragazzi delle 
I classi terze della scuola media e di al-

cune dei bienni superiori in un dibat-
, lito durato più di due ore, circa !'inu

tilità della guerra, i rapport i tra i po
poli, il valore della cullu ra e l'ecolo
gia. L'incontro, preparato pure in l'i· 
sta di un coronamento del program
ma di storia di terza media, e stato sa· 
lutato con particolare plauso dai l'a
gazz.i stessi i quali, dopo l'intervento 
dello Scrittore, lo hanno letteralmen
te bombardato di domande, soprat· 
tutto sulla sua esperienza di soldato 
sul fronte ru sso cd albanese. Egli in· 
fatti ha vissuto per anni da protagoni · 
sta la tragica esperienza della secon
da guerra mondiale. Pure la Sua rive' 
lazione letteraria si lega al "Sergente 
nella neve" che ricorda la campagna 
di Russia. Sempre a questo sinistro 
epi~odio del nostro secnlo si rifanno 
ancbe "Quota Albania" e "Rilorno sul 
Don'. I ragazzi, guidali precedenle
menle d.1gli in~egllantl , conoscevano 
a grandi lin ee le opere di Stern e non 
hanno mancalo di inlerrogarlo sulla 
lematica dell'ecologia e sull'amore di 
un uomo per la sua lerra . 

Ancora una volta Rigoni Stern è 
riuscito a tratteggiare, con semplicità 
di mezzi espressivi, una epopea mini· 
ma, ma non per questo meno l'era ed 
Intensa. II suo seotimento dell 'uma' 
no, la lettura della vita vegetale ed 
animale, insieme poetica ed esatta, il 
ricordo ancor vivo di un dolore che 
deve essere ammonimento, hanno 
pOSto una pietra miliare nel cammino 
educativo e culturale dei nostri ra
gazzi. 

~o 

Mario Rigonl S'crn Imraltiene Ali alunni di V media sull'inutilità delle guerre. sul valore della 
cultlli.t. dr l r:lppo rteì INI i ropoti, (' r1 cl1 'erolngia. 

SACRE RAPPRESENTAZIONI, 
SAGGI E CONCERTI 

Gli auguri per Natale, Pasqua c, a 
maggio, per la Fesla della mamma so· 
no una Iradizinnc oella noSl ra scuola 
media. 

Le sacre rappresentazioni sono av
venimenti, che incidono profonda
mente nel mondo affettivo dei prea· 

dolesccnti C formano llil castello lumi· 
n()~o in cui l'an.ima dell 'adulto, smali· 
ziala e delusa, con SI ruggente nO~lal· 
gia, crrca rifugio. 

Le sacre rappreselllazioni sono alle· 
se COli impazienza dagli allori e dai 
musicisti . TlIlli hanno illlparato a reci · 
lare qualche fra.,e a memoria c ad 01' 
tenere qualche nota maldeslra cun 
strumcllli da lalllpognari , ma beali lo-

21 dircmt'lre J 96ft. [,;1 Ballda Muslrale clelia scuola Olellia l3arhaJ'i~o nel ConcrrlO d.1 ~atal(' . 



, 
f esl;,t della mamma . .'\Itesi.! impazienlc tra un~1 Simala (' l'aJLra. 

ro, il senso critico non Il riguarda pro
priu 

Guai a non essere ammessi in pal
co, e che peccato se lo strurncilto è 
tanto piccolo, quasi invisihile, con 
una vocina para&onahile al sihilo (Ici
la zanzara, tra i harriti dei saxofoni , il 
cl angore delle trombe e ilmJlo assor
dante della gran cassa_ 

fa parte dello spellacolo la cami
cetta bianca, indossata batt cndo i 
denli per il freddo. 

È molto importante che risplenda
no gli olloni dorali c i Oauli d'argen
IO. più importante assai dei suo n.i , che 
crncllono. 

t la magia della banda. La handa è 
gioia, è festa. 

La banda suona a Nata le per Gesù 
Bambino portato sul trono con reli
gioso spavento da una Madoona scd
la doro estenuanti rice rchc ... 

La handa suona a l'aS(IUa per Cristo 
Risono tm gli AUeluja del grandissi
mo Uiilllici e alla Festa della Mamma 
per acrompagna re il dono di tante ro
se scarlalle. 

La handa è una croce di sofferenza 
per gli orecclli ben l'ostruiti degli 
adulti, la banda è una croce al merito 
pcr chi l'Istruisce. 

La banda è l'orgoglio di chi possie
de ancora l'anima di Uil fanciullo c la 
vuole contrassegno ca rallcrislico del
la nostra scuola media. 

La nostra banda vuole essere un 
ostinato gesto di ribellione alla follia 
coUelliva dei ragazzi della discoteca. 

La banda fin ora ha resistito, qual
cuno 1;1 fara durare' 

don Floriano 

cipato, in collaborazione con la 
ne didallica del museo civico di 
dova, ad un lavoro di 
mento storico-arlistico suUa ceramica 
paleovelleta nell 'ambito del program
ma: "alla scoperta dei Paleoveneti nel 
territorio padovano". 

L'itinerario proposto ha permesso 
agli alunni di compiere deduzioni in, 
modo autonomo e di apprendere co
nosccnze di carattere storico-sociale 

, sulla civiltà paleoveneta_ 
Sono state effelluate più visite gui

date al museo ed aUa fine del lavoro è 
slata allestita, nel con-idoio deUa 
scuola media, una piccola esposizione 
di oggelli, lavorati dal ragazzi secon
do le tccniche dei manufatti paleovc
neti . 

L'e11lusiasmo dimostrato ed i risul
tati sono stati appaga nli di tante fati 
che. 

GLI ALUNNI DI 3'/ A 
V1NCONO IL l O PREMIO 
REGIONALE AL CONCORSO 
DE "IL GlORNALINO" 

Noi alunni di 3' A ahhiamo condot
to una particolare attività didattica, 
coordinata dal pror. di lettere Carlo 
Scarabello con l'assistenza tecnica del 
pror. Zarè Ercolin c di altri professori, 
per realizzare un "G iornale di classe". 
Come impostazio ne generale abbia
mo utilìzzato lo schema Ilei "GiornalI
no' in CIIi veniva indello il concorso 
nazionale. 

licco qualche dellaglio tecnico da 
noi usato per prod un-e il nostro "I O E 
LODE" (1lueSla è la testata del nostro 
numero unico): 

i disegni , a colori, sono stati eseh'ui 
ti, a mano, da.i nostri miglioli "grafici"; 

ogni alunno ha provveduto a scri
vere un proprio articolo, che è stato 
poi passato al vaglio di un'a pposita 
Giulia interna; 

gU 3rticoU approvati so no stati tra
smessi al tipografo incaricato, che ha 
compost .. il giornale usando un po
tentc compute r UlM PC rIT da 1 Mb di 
mcmoria RAAI avvalendosi di oppor
tuni programmi per f elaborazione di 
testi (Word-processo r), di disegno 
uraDco (ACAD) e di editulia grafica 
(l'elllura Publishcr 7.,0, potent issi mo 
Illlpagmntorc aUlOlllaIlCO). 

Il lavoro ha impcgnato la cJa.sse per 
circa due mesi, ma il risultato finale è 
stnlo Wnto soddi sfacente da indurre I 
il coordinatore ad inviarlo allo Stesso 
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Qlle.SLO sembra impegno profess ionaJe! 
A.lessandro Barorco, Andrea Gottardo. Mkh('le Medorì, Andrea Mazzari, Mania TrislO .lccompa
gn"1no il mistero Pasquale. 

concorso da cui era SlalO tratto lo 
schema iniziale. 

"Si comunica che la classe 3' media 
A del Barharigo ha vinto il lO premio 
regionale del concorso indetto da "IL 
GIORNALlNO" ... così inziava il comu· 
nicato che, dopo l'arie settimane, il 
preside ci ha Iella in aula. Ognuno di 
noi ha manifestato, con molla viva· 
cità, la propria gioia e soddisfazione. 
anche perché il premio consisteva 
nella gita di un giorno intero a Garda' 
land , completllmente gratuita (viag· 
gio, pran7.0 ed ogni attrazione inclu· 
sa) per tutta la classe e il "prentio" di 
un episcopio SOL.EX·804. 

(LARGO ... Al) 
NUOVI POETI 

Mattia Tristo 

Singolare espelienza queUa ef· 
fettuata dagU alunni deUa 3' media C: 
nel corso del t.riennio sono andati a 
scuola ". di poesia. 

Ecco come du e di loro la rivivono: 

A conclusione del triennio di scuo· 
la media, noi ragazzi di 3' C ci siamo 
impegnali in un lavoro di gruppo, con 
il quale abbiamo messo alla prova la 
nostra abilità e huon gusto. 

Con l'ausWo e l'orientamento del· 
l'insegnante di educazione artistica, 
proLssa Matilde Selvaggio Gennaro e 
dell'insegnante di lettere, prof. Fran' 
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cesco Salata, abbiamo studiato con at· 
tenzione alcuni testi poetici e le fon· 
damentali espressioni artistiche, con· 
frontando tra loro i vari dati raccolti. 

LI risultato di queste ricerche è sta· 
to un espressivo volume di poesie da 
noi composte e corredate dai rispetti
vi elaborati grafici. 

Sfogliandolo, si nota chiaramente il 
nostro sforzo di aCCOSL1re aUa musi· 
calità e all'amlOnia del testo poetico, 
delle immagirti e dei colori adatti a 
stimolare l'attento lettore . 

A mio parere, questa esperienza si 
è rivelata positiva da ogni punto di 
vista: osservando, con occhio bene .. 
l'olmente critico, il nostro piccolo la· 
l'oro, Si ha, comunque, un facile l'i· 
scontro deU'affiatamento cd impegno 
presente in noi, che, con spontaneità, 
ilhblamo voluto comunicare. 

Usa Zanardo 
Nel mondo lenerario si parla di 

Leopardi e di Ungareni, ma anche il 
"Ilarbarigo", nel suo piccolo, vanta 
dei poeti degni di stima! 

la 3" media C dell 'Istituto, in falli, 
ha composto, per due anni consecutl· 
l'i, due volumelli di Ispirate poesie, 
accompagnate da vivaci illustrazioni. 

1.1 titolo delle due raccolte di com· 
ponjmenti è "Approcci aUa poesia" 
perch~ si tralla di un primo contallo 
con il meral'igUoso e, allo stesso 
stempo, compticato mondo deU'arte 
poetica. 

Ma, mentre il volumello irtiziale 

mo lavoro di stesura, 
n prosa e poi in poesia, di sensazioni 

e sempUci concelli, il secondo si al" 
vale, invece, di un'accurata ricerca 
della musicalità e armon ia dei versi 
nell'esporre sentimenti e ideati più 
maturi, e di una maggiore padronan· 
za deU'arte in questione. 

l due risultati a confronto mostra· 
no una continua evoluzione del pen° 
siero e delle tecniche maturati nel 
corso del [riennio della Scuola media. 

Certo, "gli apprendisti poeti" non 
banno compiuto IUtlO questo cammi· 
no da soti , ma sono stati pa2iente' 
mente seguiti e stimolati dagli Inse· 
gnanti di educazione artistica, 
prof.ssa Matilde Selvaggio Gennaro e 
dllellere, prof. Francesco Sala[a. 

Laura Capovilla 

0 . 0 

PRIMAVERA 

Odi lo sballer d'ali di una foglia 
mentre cade nel tempio dei tuoi 

[sogni, 
del iliO cuor eccola varcar 

Ila soglia. 

Vedi il sole abbracciar ancor 
Ila vita 

e i prati spumeggiar di nuovi 
[volti, 

quando tu canti alla terra fiorita 
la poesia di momenti già colli . 

Sentir salir agli occlti la tristezza 
di quel che fu un passato senza 

[nubi, 
fugge lontano la tua giovinezza 
e le sue immagini ora al tempo 

L.ascia l'alar la tua malinconia. 
Ascolta il dolce sussurrar 

lrubi 

Idei vento: 
della gioia risveglia ogni magia 

Laura Capovilla 



CAMPANE A FESTA 

NA'D 

J 4 novembre '8R 
Davide Albergo ,Ilario Zagni, 
di Alberlo e Alha Malia Antonia 
J I otlllbre '89 
Maltinn Longo di Marco AlIlonio 
e Mari a Luisa Tono 
12 dicembre '89 
Pietro Nardi 
di Francesco e RosaTlna Maggiolo 

ORDINAZlONll 

2 J OTroBIlli 89 nella Calledrale dI 
Padova viene ordinato DincOllo 

GABRIELE PlPlNATO 
diplomato presso Il nostro Istituto 
in ragioneria nel J 984 

MATRIMONI 

Rigoni l'atlizio 
CO" Pedrina Anna, 
Abano IO settembre '88 
Muu.olon Giorgio 
cou Zampieri Stefania, 
Padova J l settembre '88 
Cocchiglia Giorgio 
con Regilli Lucia, 
Padova 18 sellembre '88 
Benin Sahrina 
Padova ollobre '88 
PaccagneUa Monica Maria 
con Zanchella Paolo, 
Padova 5 febbraio '89 
Stanflin Mauro 
con Soranzo Luisa, 
Padova 6 maggio '89 

Unetti Stefano 
con Puchetti Ffancesca, 
Padova 3 giugno '89 

Finesso Antonio 
COli GreHI Paola, 
l'ado va 24 gi ugno '89 

Rebeschini Claudio 
con Zago l'aola, 
Praglia 24 giugno '89 

Fanzago Nello 
con Simionato Patrizia, 
Padova l I giugno '89 

Beggiato Ettore 
con Genero Matia Teresa, 
Bastia 22 luglio '89 

De Franceschi Lucio 
Padova 9 settembre '89 

Turia Silvia 
con Gottardo Marco, 
Padova 23 selteml1re '89 

Busolo Susy 
con l'enazzato PUnio, 
l'adova 21 ottobre '89 

PerpineHo Pierpaolo 
con Grigolon Monica, 
Padova 27 maggio '89 

LAUREATI 

8 ottobre '88 
Carollo Dante 
in Economia e Commercio 

J O novembre '88 
Tormene Giancarlo 
in Architettura 

17 lOarzo '89 
Bottaro Pierantonio 
in Ingegneria elettronica 

20 marzo '89 
Tessa ri Stefani~ 
in Medicina 

7 aprile '89 
lIarocco Franca 
in Giurisprudenza 

30 maggio '89 
Scaffai Laura 
in Scicnl.e Politiche 

8 luglio '89 
Ferraresso Gianfranco 
in Giurisprudenza 

I l luglio '89 
Nicol~ Massimo 
in Economia e Commercio 

14 luglio '89 
TOllImasin Piergiorgio 
in Medicina 

J 4 luglio '89 
Stefani Alessandro 
in Economia e Commercio 

17 luglio '89 
Chiesa Massimo 
in .\1edicina 

21 luglin '89 
O'Agnnlo Alessandro 
in Medicina 

7 novembre '89 
Tognon Stefano 
in Medicina 

8 novembre '89 
DeUa Valle Federica 
in Biologia 

12 novembre '89 
Gallo Glaudio 
in Economia c Commercio 

13 novembre '89 
Tiziana Ballistin 
in Biologia 

23 novembre '89 
Fasolo Patrizia 
in Giurisprudenza 

N/J. Le notizie ripOr/ate sono 
quelle pervenute nlln Redazione dm 
I Set/(J/IIbre '88 al 31 dicembre '89 
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RESTANO NEL NOSTRO RICORDO 

I aprile 'R9 
Bussolln lvan , ex-allievo 
16 giugno '89 
Rocchio Francesca, madre 
dell 'alunno Pieretti Malteo 
18 luglio '89 
Ruffalo Francesca, ex-allieva 
27 agosto '89 
Pedron Slefano, ex-allievo 
25 sett em hre 'B9 
AgnolelLO Angelo, padre 
deIJ 'rx-alunno Mauro 
25 5ellembre 'B'l 
Faccinato Anlnnio, padre 
dell'ex-alunno Luigi 
9 otlobre -89 
Garolla Anl onio, padre dell'alunno 
Giovanili 
18 ollobre '89 
Duhhini Giulio, padre dell'ex-aJJie"o 
Sebastiano 
24 ollobre '8l) 
Pinalo Giuliano, padre dell 'alunna 
Piera 
25 olloure 'Bl) 
DaUa Libera Aldo, per quindici anni 
bidello dell' lstil ulo 
2 dicembre 'H9 
Fallori Malino, padre degli cx-alunni 
Laura e Riccardo 
4 dicembre 'H9 
Pinton Giorgio, fratello del prof. 
Sergio 
6 dicembre '1l9 
Oenedetri Antonio, cx-alunno 
9 dicembre 'H9 
Sahbadin Teresa, madre di Don 
Uario Sabbad in Monte della Madonna. 1"0 Righello. Aldo Dalla libera.. Zanctli Serrllclla. Ilon Placido \'CiI.il. 
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ANNO SCOLASTICO 1988-89 

Collegio çiei Docenti della Scuola Media 
• 

Foltlrin Ettore - rrcside - Brunello Giorgio - Ercotin Zarè - l'llbris ,lnlonia - Gomiero Massimo - Guidolli Giorgio -
Gillio Mann Ali/elio - Micbieli C"rla - Pil/ lol/ Sergio - Pllcbetti francesca - Riol/dalo Floriallo - Salala Fml/cesco -
ScI1rahello Carlo - Selmggio Gelll/arO !ila/ilde - Sil/igagli" Claudio - Villa Elìsabetto - lago WIIIYI - Zago Paolo 

ClASSE l ' SEZ. A 
8arroll Alessal/dro 
Boscoro Matteo 
Broggiato Aiess/llutro 
8 1/011111/11-0 Gil/seN)e 
::tll1to" Giovrmuj 
Cn/Jullilli Miol/ Lorel/zo 
Cnmllllnoio S/efallo 
CIl/7Ylro Marco 
CesI/ rofio Simolle 
70sel/ lI,1O Si/llolle 
Fan/DII Michele 
Ferrarese Luca 
G(//,vmi Sleji lllo 
Glorgi lli Gil/lio Cesare 
.IIllddillosso Lllca 
Messineo Kabir 
Prelo GlnCOTl/O 
Nallgll Audrea 
HosseltO A Iber/o 
SlI/mglliu S/efa llo 
S{/md Marco 
Smllf/Jr la Massimo 
Scoccimarro JJdl/ard 
Thr::OI/ Atldrea 
l'llIelli Fral/cesi 'O 
'/111/ Marillo 

Rocca Malleo 

CLASSE l' SEZ. 8 
Agos/il/i Alessio 
BI/rbiero Davide 
Barra Fml/cisco 
Bemardi Alessandro 
CololI/hllllll Blisa 
Dalla Costa J:'/XI 
IJe Besi Carolil/o 
D" slro lIarlfl 
JJrcolill Elel/a 
l'('ggil/ ,I/alteo 
Frugol/i SfIL'ia 
l'urlaI/elio Elma 
II/mrdolla Ra,ffaele 
l/aggia Cbillra 
Mali/III/iliO Gisella 
Masenodore Lucia 
Menegbello C/;-ris/ia ll 
Il!'I/egbetti IIm'ùl 
_l/ icbielol/ .llareo 
Miebielon Vico lo 
Nalìll Giuvanlli 
Narditl SI/Ilmele 
Palamidl'se Silvia 
Polo Flisl/ 
/'rotli Alher/o 
Sala Gabriele 
Sal1lloso MOl/ica 
Slllvagll in Alessalldro 
Scarso ,I/alteo 
v /lello Si/";a 

lIIa Media A. 

CLASSE 2' SEl. 'A 
Babetto Enrico 
BeI/vellI/Ii Alberlo 
BOllaso EI/rico 
Borgalo Alessalldro 
Bor/olami Alberlo 
Brillo Nicola 
Cesaro Carl<J 
CO/Ta/es-Dill:; Argellis 
Di LeI/ardo Carlo 
B"'ico J.ì -a nce.<co 
f ilbris Emal/ I/ele 
Pranzolill Marco 
Fllrlatl EI/umllele 
FI/rlan Si,l/ol/e 
Gori Nicola 
,t!ellegll:-w Cris/iano 
Nicolfll Sumuele 
Pe'ÙI Paolo 
Pilol/o Silllulle 
Pittorell/} Malleo 
flehl/s/ello ~OI-eIlZO 
Rigalo Alvet10 
Riga lo ill/drea 
Rizzo Ni co la 
Toffilllin llanllel 
Zalle/l i Egol/ 

ClASSE 2' SEZ. 8 
AgoSlil/i Alessal/dro 
Bel/incil Albetto 
BordOI/ Pier/lligi 
Brlllleiti Cbinra 
Brulle/ii Marco 
Cnllu120 Alessin 
Coltro Michele 
Cri/lellnri Nieok, 
Faccin Gil/lio 
Faggiu" Rebeccn 
Fa /'ero Verbella 
GalllPpo Gab'1-ele 
Grisotto A,ma 
Marcoli" Il,,ria 
Alarlill Isabella 
Pas/orlni Malleo 
Patllello .4Iber/0 
Pege Alessia 
Pegbin ,lla lltl1 
Pezzfllu Mirla 
Pono Mallla 
Rillaldi l'ml1cesea 
Robolfada Sahar' 
Segali/w Andrea 
Sel",11I Lorellzo 
Tognoll Federica 
TOl/ill/o Clnl,dio 
Zigl/o Giacomo 
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CLASSE 3' S!ìZ" A 
Baracco AlessO/ulro 
Beda ,I/irko 
Berloldo Alessandro 
Borlole/lo A IIdrea 
Cappellata A Iberlo 
Ceccbillalo Mal/eo 
Cicero Massimiliall() 
Dalla Pria Niccolò 
Passina Simolle 
F(I/Iaroll MI/reo 
Collardo Arufrea 
Creggio Alessanrlro 
lelloralo MaltJJo 
A/areI/o Filippo 
MazzaTi Alldrea 
,Ifazzuccalo Mal/uel 
Medorl Michele 
Mimo 511rico 
Rizzo Alberto 
Salmaso Marco 
Salvan frw;n 
Smallia Alessal/dro 
Trisl o "1/ntlia 
Tullio Mal/eo 
Visel/lill Cioli{lI/lii 
Zorzalo Davide 
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CLASSE 3' SEl.. 8 
Baccell" A IIdrea 
Baraldo Rober/o 
Bmggioll luigi 
Buja Sergio 
Caridi Malleo 
Ca.ram Slefalio 
Cirilli fl-all feSCO 
COlrales-D!az AI/geli/o 
Cuppari Cinllrico 
Dali" Rosa Paolo 
Fabris Alldrea 
fèmcello Pillo 
FassOIl Alldrea 
Fa/;ero FederiCli 
Chim/do Matlia 
lago CiO/llli 
,1/ancllSi Ugo 
Menegbell; ,Ilatleo 
Noli SimOTle 
Pellello lI/Cii 
Romanill ji/COpO 
Ruggiero Filippo 
Simolla/o Fabio 
Solazzo Filippo 
Talpa luigi 
TOglIOII Mal1eo 

IU- Media B. 

CLASSE 3' SEZ" C 
Aut/reOlli RCI/:m 
13arbi~1'o {/ale.nliu{/· 
Rf!lIelello D,~/iz 
Bellel/a Jarl/o 
Capo/Iii/a Wl/fii 
Can-am lUCI/ 
Oihilollio Alessalldm 
Francescoll Va/el/fiuti 
llll/:emNo Carlo 
Moselladore Alberlo 
,Ifornlldill Erika 
Pmpl/jola CI/hriele 
p"lIog"'"lIo A IIgelo 
['orlile .I/oniclI 
Perlo Ili .Ificbele 
Pelrobelli Ciacomo 
ReI/ore A IIdrea 
,\"/oeco Alessamlrn 
TI/reI/a ,%lIolle 
Zanardo lisa 
7.irrwi RiCt:tlrdo 
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11141 Media C. 

Collegio dei Docenti del Ginnasio-Liceo Classico 
Cesaov Francesco , Preside , BacCli!a Angelina' BiancOi Luisa' Brul/ello Giurgio ' COI//arifli Cesare ' Gonzolo AI
berlO' Gm:dani Gllbrielc ' Gullu Maria Amelia ' Mag~iolo RosO/mo , l'iardi Glorill ' Pilulro Cadore Biancastel/a ' 
Rigobellu Marill ' Sciliml/i Carlo, TalI/mi Federico ' V11/IiI, Giall/Ill ' Zolli Cm'w 

Cl ASSE 4' SE'l. A 
Bencsso Andrea 
Bene/azza Tiziana 
Ber/olilo Frnrlcesco 
BellOlllr Alessandra 
Bn/J/o A/berlo 
Collegari Giollanl/i 
Carrlll Alice 
Callro Mirko 
Dal Bosco Chiara 
Daniele Silllia 
IJeblilSl Alldrea 
Faggill A/berlo 
l'rlSOIl liIeol101'a 
ltI/Jtlt1i FIlippo 
lOllgalo Paolo 

'agro GUJ1Jjìlippo 
'egglolaro Sora 

Parx:agllol/a Robel1a 
Po"dilll DOllalel/a 
l'illarello l/ado 
Numpazzo Stefania 

IIdl'i1l Samlln lll 
Torreslni LI/dollica 

CLASSE 4" SE'l. B 
Bacco livio 
Barra Maria Cbiam 
Benvegmì Giovanna 
Berlani Shfania 
Bolzonel/" Sebasliallo 
CalicI/o Cbiam 
Carraro Elena 
Crestllni Giovann" 
D01là Marco 
Garolla Gio.'nrmi 
Maselli flfassimo 
Melal/dri ,llelallia 
Mi/alli A lessaI/dI'o 
Nardo Gillliana 
l'irO/I Lal/m, 
Ralli Micbe/a 
Revenm/UJ GiuliallO 
Scappalo Mal/m 
Spalldr; l'aolo 

CLASSE 5' 
Abali A/ial1l/O 
A Iterio [jlisa 
Ballali Ga;a 
Be/1ill Gian,Maria 
Borl%mei Giorgill 
BI/ccm A Iballo 
BI/rati Luca 
C"brem Caterina 
Ca/llbria ;llttSsimo 
Cipresso mel/a 
Conlill Giorgio 
Cor/ialla fi'arlCesCi1 
De Francesco Silllia 
Dodel'O Marco 
Fallore Si/lliti 
Girollo Riccardo 
jorio Andrea 
MiilltOllOlli Fedelica 
l'alese Bruno 
l'edri1la Bllsa 
Pelrucci Massimiliono 
Pislrilto Marco 
l'izzo Alessandro 
Rliffalo Barbara 
Spimdri Giovallni 
Tesla Manueli, 
TI/l'II Giovanna 
Volpe Alessia 
Volta Massimo 
Caol'il/a Giorgia 
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LICEO 
CLASSE l' 
Bado BenumleUa 
Beggio 8elinda 
BeRbill LI/isa 
Be/lueo Al/lollio 
CnmjJoresc Alber /a 
C{//panese Silvia 
Cerelto Geremia 
Cbeeebetlo Miebela 
Creslmll: Cr/sl lima 
Dell'ARI/ala Malleo 
Pel/ili Grela 
Pregnall Alberlo 
PriSOII CnslimUJ 
Gaibal/i Mntteo 
GitlSlil/lall/ ElisI/bella 
La/ma Gil/sejJjJe 
Uonello Pral/cesca 
Maragollo FilijJjJo 
,llaregollo Gial/llica 
,!Iemeo AI/lol/io 
OSlel/m'i Llleil/ 
Pnliall Adriano 
Pecehlelal/ Slelal/ia 
Pellegrino Gilda 
Pera le ,11alteo 
l'relldil/ PiC/jtibio 
PremIo Domel/ica 
Righelli Curio MI/nfl 
Rosina AI/drea 
Sobalil/I Alherlo 
Salm ini SII/rli Andrea 
Sal/drill Debora 
Simeolll Gianll/ca 
VoljJalo Simolle 
Zeccbillaio Mal/eo 
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LICEO 
CLASSE 2' 
AI/genti Silula 
/:Iaggio Anl/rI 
Ballml Serel/a 
Baselll ;l!o.l'.I'illlilial/o 
Bel/in Alessal/dra 
Cnrlì A lessaI/dm 
Cecclti l/alo SimilI/e 
Codogno Sil IJia 
Coeli Ca lerl/1fI 
COlllarilli Guido 
001 Mas Leol/ardo 
De Zal1ebe Cale/il/a 
Gil'olfo Di/elta 
Ginriolo Auita 
MorÌ/I Barbara 
Maril/ Mmtn 
ParaI/ Ammlisa 
Pr;s lol/i Gaelano 
Satlin Emall l/ele 
Slelalli Malleo 
Talllbl/seio Si//lia 
Voccola Nieulellll 

111 1 Liceo Classico. 

LICEO 
CLASSE 3' 
Bedill GIl/sejJpil/1I • 
BegbùI MI/rla 
Boscar; A 1/101/10 

BI"III/o AI/drea 
Calore Clarùsa 
Cbil/ellalo Palrizia 
Curzio fede/'ieo 
Dal Bosco Marco 
DIII MlIso E/!ercmlo 

"" De Crislolaro GiOllal/l/i 
Dell'AgI/aia Audrea 
Destro Sobri/w 
l'avero Mara 
GI/finelll Cesare 
G"ZZOll A1icbele 
Loro l'iltorio 
Ilarcadellll Car/a 
I/P.I/egbefli Arl1l(/l/fIO 
,llilan Gabriella 
'veri Diego 
Pas(jllelfn Bllrbarn 
Sal/at1'O CIIII/dill 
S(wil/ Giorgio 
Siuigaglia Malleo 
Spolveralo Giallillea 
Tielfo Nicolella 
'limi Elfore 
TOl/.ello LI/lira 
TI/ralo Nicolll 



Collegio dei Docenti del Liceo Scientifico 
Cesa/'o FrmlCRsco - ~resjde - IIlproll Francn - AI//01la Albn-,l1nrin - Blless(/Io Ambra - Bal/is/ru::zl Glnl/cilr/o -
neghi//i Pa/rlr /a - noccioni LI/cinnn - Coeli Mnrgherila - Dnlles;'1 (lIlla - Dn Re AI//ol/io - fiscoll Pemnndo -
FriIZnrill 8nlllo - Gillenzzo AI//ol1io - Gnrbo ReI/aio - Gi/n/'di l'II/ore - GOllzalo Alberlo - ,llolllicel/i Edgardn - Pinlol/ 
Sergio - }'ollchio Giollamli - Fllcbel/i Fral/cescII - Scambotlolo Allgelo - Scili/'ol/I Carlo - Taillmi Faderlco - TO/lill 
h'mllial1a - TOfliolo Pie/m - Verza Alb"'rIO - lago Pllolli - lOl/' Carla 

ClASSE \ ' SEz. A 

Allcilollo Nicola 

Baldall Massimo 

Batll/iara Si ItJia 

8el/lwc/'e Nicola 

Bellil; Aie>: 

8,.""tI i Bl1/1/a 

Blallcbi /gillo 

IIlallCJI Riccurdo 

Iliscaccùl Camml l'ml/cesco 

HOIWIIn Glnl'alllla 

('Amml Alcssil lIdm 

CII/vllie,,' lIobe/'lo 

Dnl/'Ollgaro Giuseppe 

Dc lnllcbe li lessll//(II'O 

Di NlIlI2io Al1drea 

Fra/lIol/e Chlislirm ,Klaus 

Galallie. Mal/co 

un'Gralo Alesslllldro 

Maggio 7àiallo 

MazzuCIIlo A lesslll 

ftfez:zetli Ellrico 

1/5111' Massil/li/illllU 

Alolill LI/ca 

Nlcoletti Moim 

PllSlorilli Slefano 

Scblam Mario 

SWIII /'OI/ Simofle 

Serosill Pablilo 

Sorgilio Fabio/n 

TollO AI/dren 

1'rolese Camli, 

'ClIp/mi Federica 

, . 

CLASSE l' SEl. B 

Ag/Y/I/di Silllulle 

Borlolnmi Andrea 

BI/allin; t'lisabella 

Ca rraro Piero 

Cr/l'el/M; Va/eli lilla 

Deslrn Alessal/dra 

Dillldi Ant/rea 

Dal/alo DOl/aln 

FOll ie Gio l!'fl1llli 

FI/r/all Marco 

Galigai AlberlOiI Tb"/llos 

Gil/sfin/olli Bel/elicllo 

Gl'espi Alessia 

Lalldo Kalill 

LOI/Xo Mauro 

MI/reoll .-I/alleo 

Masi" Riccm'{/o 

Mellegbelli Giovfllwi 

Moralo Alarco 

ReJJo MO/miio 

Sain Luigi 

Sulm,lSo l'ien'illnrio 

Sal1lil/ello Filippo 

Snr/ora Loren;zn 

Tonello LIICII 

ValnlllsOlli ;l/I/rlil/O 

Vel/eri Federico 

l',anello Slefi/llo 

l'ollan .1gO.<li1lo 

lago Isabella 

lllllel/alo Alballo 

Zallnl/O Emeslo 

CLASSE l' SEZ_ C 

Allm:reonle Francesca 

Alll/eccbinrico ,1/"rco 

ilarelldo Giancarlo 

Bellini Idarla 

nerfio Malleo 

Berlolill Ileo Ila 

Ber.:llli ,l-Il/ssi/110 

Hoesso Gil/seppe 

8ullo RiCCI/l'do 

Cbiarello IInffaellll 

Cbillcbio Alessalldro 

De Falco MI/tleo 

Nlbris Mnssimiliollo 

Fornasiero Rel/I/lil 

Gl'lllfIilli Cbi(/l"{{ 

/l/agaraggifl ilfaurice Marco 

Maligioli"i Maela 

.1/1//711 A'1II1/ 

Melalldri hv1eriCII 

,llelalldri ,l'ergio 

Nmdll Tbomas 

Piloiassilli Federico 

lIillolrll ,j lessalldro 

ROl/loglloli Elisabelln 

Rossi Leollardo 

Ruggiero lIiccflldo 

Scbiavo l'ila 

SCIU/eri Maria Cbil/m 

SqOìI/ Ale,<s!/IIdrn 

S/lI/Xllol AlI/ileo 

Tombolll 1:'lIrico 

CLASSE 2' SEl. A 

Abnli Andrea 

A7II1/IO,'i Giallltlca 

Baldilli Andrea 

Barallo Marco 

Beggiu; Luca 

8elleIOllo Mariacnsliua 

Bo~alo Cr;sfian 

Cluel Roherio 

Corrlldi Morco 

De 1'1l01i S'I/uitl 

D'II/Cilici NicomMe 

Pacco Neml/lol/io 

Froo Alber/o 

Galli-Togl/Olla Gilllio 

Glisbl'1gb Cbiara 

Grazil/II Crisliull 

Lnzzal'ill Mflssimo 

Lel/i-tl/ami Gillliano 

lombat'do l'li riCO 

MlIu;zolli Stefallia 

Ml/tI/'i R4Ja.ele 

Metlaln Tommfl.so 

flfescalchiu Paolo 

Micbe/ollo Crisliann 

l'accagllel/o Fmllccsco 

PasqualI' (olllll1aSn 

Sillmilsn Audrea 

Spoh'era/o MaI/ilei 

Tosella FaiJrizio 

Tri/llldi 11 ndrea 

Vt'nllln n LilimlCl 

7.lIl'OlIIel/n Valenfilla 

,19 



CLASS~ 2;' SEZ. B 
Bdbetto Feden'co 
Ballznto E/ettra 
Ber/il/ Llligi 
Be/tml1l elli Nico/a 
Ceve.çe ,illiria 
Cosio Car/olla 
Clivellari AIII/a/isa 
Danie/e Alllssimo 
Fel/alO Fab.uio·Aaroll 
Gaelani t'nrico 
Gltira/do Federico 
Grig%n Lllca 
Maselladore Alldrea 
Milolle Si/II/a 
MarOnalo ti fessa III/ro 
Pajaro A/essio 
Pe/izza Gabrie/e 
PiI/arella leda 
Prel/di n l'ielpao/o 
RIIZIa Nico/etta 
Sapienza Ii/isa 
SII/na Pasqlla/e 
Tq[Jimill Paolo 
TI'esso Gio/Ifll/.I/i-Bal/is/a 
Tro/ese Bdofl/rlo 
Tro/ese Marco 
labeo LI/cII 
lappel'i fi"OllCesm 

CLASSE 3' SE1.. C 
Ar/ico Raffllella 
Ba/dan Peden'co 
Banllari S/ejilllo 
Bellella Malleo 
BUlli/Io Barbnra 
Borsello Gerardo 
Ca/ore Micbela 
Carpel/edo Nico/a 
Casollo Lflllra 
Ceccbinato Daliide 
Comunillll E/lsabella 
Dalla Cosio Etifl/w 
Dorigo Marco 
FOl'arel/O Andrea 
Fioren/illi l òmmllSO 
Fllsa ri M arco 
Giallllolle AI/drea 
iettrini Laura 
Mazzucalo S/efIlIlO 
Nim/ò Filippo 
Pierelli Matleo 
Piovesal/ Micbe/a 
Pipillalo Dallie/a 
Ra ll/lzzo/O Barbara 
Sg.-o Lucia 
SjJalo/a l'illcenzo 
Tosello /I/~I-id 
lanla Federico 
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CLASSE 2' SEZ, C 
Baft/an Frallcesca 
Barina Fedel'ico 
Basso Si/Ilio 
Bil/elli Giorgio·Maria 
BI/jalti E/eollora 
CalaI/i" Martn ffel/a 
Coin Gabrie/e 
Dlll/ie/i Andrea 
Diallill /Jtnrco 
Favareffo A/es.<lll/.dro 
Fur/IIII Efisa 
GllltO T{lfi/a 
Greggio A /essandro 
Lelfo C/al/dio Federico 
Ml/rg%'F/ora /sabelfll 
MI/rg%.f/ora Wilf)' 
Nufilli Frallcesco 
Ometto Nico/" 
Pasello E/ena 
Pellel/ò Elena 
SIl!J.ia/o Marco 
Segalo :I/arco 
Tiso Gaia 
rrel.'isnn GiOt.I(l/lIIfl 
l'ella re A/berlo 
llwnoll Kalia 

CLASSE 4' SU. A 
A/berlill Maria 
Anso/di A/essaI/dm 
BI/raMo Luca 
BeffI/CO Alltollia 
8<'Ilil/ctl fèiletico 
Bellini Mauro 
Braso/iII Rajfaelfa 
Bno11o \Val/da 
Cor6 SiMa 
Dal/alo Di/cita 
Faggiall A ngeta 
Fllllore Barbara 
fiore Crislil/a 
Gerlllalli .Ilassimi/illl/o 
CiacolJ Simol1e 
Lazzaro AI/drea 
Luise Federico 
Mano Malleo 
Or/andin Paolll 
/'escar% Cbiara 
Sa/llla" o Micbele 
.l'chiavolil/ Carlo 
Smania 1-)'arlcescO 
SI/iebe/ollo AI/drea 
TIJWIOII S;/llone 

CLASSE 3' SEZ. A 
Bllndiem Bahi/a 
BamMo Cri,'/ial/lI 
Baslial/ello ;Vico/ella 
Bel/elle Leonarrlo 
Be1/vcX/ll1 Marco 
Buja Gil/o 
COlI/padella Marco 
Ca lizIO A/essaI/dm 
Ce/egbin Gas/olle l'unior 
DOllil C/al/rlia 

CLASSE 3' SEZ. B 
Aporli Cbiara 
B;a~i% Gregorio 
Caecllm /e S/l.51' 
Canol!{/ Glistiallo 
CapparOIlO Gablia/e 
Carli J!alleo 
Cas/ellal/ A/bel'llJ 
Ce/el/lallO Carlo 
Cesaro A/berlo 
Corlella Carlo 
Dal/ade/ Fral/ceseo 
Fall/ol/ fobia 
Fml/CPschi Rosse/fa 
Fuselti SlefallO 
Gbilli Pao/a 

/'nggiol/ DI/I'ide 
ffw(lro Giol'fl rl11i 
Fi/iPPi C!is/ina 
/'-";[;0 A/essandro 
fl/r/anello Clislilla 
LOl/go Micbe/e 
Mllrsilio Lal/m 
MogicnlO MarIa 
Nolin Francesca 
NOL'ello Nico/a 
Pillarello ,~Ialleo 
Porcelli Si/via 
lIallza/o Marltla/el/II 
ROI'eralo EllIll llue/e 
Sorgllio ;Vico 
Tadiollo Corratlo 
Tenall A/berlo 
Tillli Alliol/io 
l'acca/a AI/lollio 
lorIl1/I Pilippo 
Z0I7ello Sab;no 

CLASSE 4' SEI. B 
Arsie An/Ol/io 
Analill Alldrea 
Bacci/ieri Fral/cesca 
flellelllzzo Sobilla 
Berta Cristiallo 
Be/lio Siro 
CMarOlli Cllr/o 
Cbiorlil/ Gian/uigi 
COI/lil/oio Andrea 
Cosio flfiPliO 
Cllogbi C/alldio 
DlIgoslil/i .tIt/llrizio 
Gllllgai A/ber/on C,.isl;al/ 
Guarniero Paolo 
La.zIarin A/berlo 
,llar;'l.lll11·co 
l'iccil/ A/berlo 
Raccax"i SlIbril/a 
Rossi Crislina 
SlIIamgdokis Aurelia 
S/Ilm/'O Crù/iano 
l'esla Giusel/pe 
Va/dis% Morello 
Za!i,gia A rialllla 

Marl;1I Si/l'io 
.Ile/t'Ii A IIdr"l/ 
,1/ollelli Doviti 
Nllis Massilllo 
Sa/maso Dallie/e 
Sa /maso Slejallo 
Scbiamll Anna/isa 
SillIgag/ia ,lIassil1lo 
Sofimbergo A III/rea 
Tlwial/ A/e,'sandro 
Togli; A/essal/rlro 
Va/II/asol/i Micbe/e 

CLASSE 4' SE'l. C 
Ar/uso A/essandro 
BIIgl/rollo Dallide 
Baracco Marco 
Basile A I/ge/a 
Caccil/ Massimo 
Cappella/o E/isabella 
Ceccarello Carlo 
CriscilO Ofil'iI/ 
De BOlli Marco 
De AllI/ia Gil/seppe 
FiOrese Giorgio 
Mozzoenlo Veri! 
Ml!lIill Mal/eo 
,I/ollio/i Campagl/o/a AnlOl/io 
Pìelmnloui Vnhmlino 
Rossi F.mnu/le!n 
S/el'Ol/alO TOl/wso 
TIIg/ilJro 1'00/0 

renal! Mnssimiliauo 
"fil/nasi Davide 
Wa/cher Filippu 
lcccbellin di Caslelleolle /.iliO 



CLASSE 5' SEZ. A 
Dlceialo Enrica 
CIIlore Clislifllw 

'i' Cbeccbi Ciall/pllolo 
De l'an i Ciml/pielm 
Feritlll i Piero 
Frt/llcescnt/ '\/arcù 
Gn!if)/ichele 
Maggiore Marifllllla 
Marillclfo Mberlo 
AlarsI/io Fabio 
AligollO LtI isa 
l'am/JI','ç"in j obl/II) 
l'a:;q'I<IIOllo jaco/lo 
l'illIilllli l'iIif)/)O 
/lollcoui Alltunio 
/lO/ 'olli Dallilo 
Saill/aso Francesca 
SloccO EII/fillllele 
Tra!lIito Slejimo 
'm!i.mn Marco 

CI.ASSE 5' SU, B 
Arl/~,i Ta/iollll 
Avlgliallo Alessalldro 
BIIrfsoll Fabio 
8IIsl1l111elfo t 'liriCO 

Brnno Frallcesco'M,m'a l 
CIIrm", Sfejt/110 
'ben/bili i Micbele 

':cmillalo Ignazia 
De Bell'is Valenlilla 
'erraro EdOardo 

Fllrlm/ Luca 
A/al/zolfi BeppillO 
Messo!'; Laura 
Nrlwn'a Cior;gio 
l'ml/lolfo Lisa 
Pietra Audrea 
PregI/aiola Ellrica 
Sa/mgllill Carlo 
Smamgdakis tfticbia 
Stoppato Giorgio 
remporfll Ma/leo 
7bgl/OIl Nico la 
l'nrollo Soll/llele 
!foltolil/a Clmldia 
ZDggm Simolle 
'Wl/I" AI.<lssQ/ldro 

Igno GiO /J(/11II1I 

va A Liceo Scientifico. 

V' B Liceo Scientifico. 
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Collegio dei Docenti dell'Istituto Tecnico 
Commerciale • 

Cesaro Francesco - Preside - Arrolini Santlro - Bilrisoll Leone - Hegbel/O LI/illi - Begbilli Palrizia - Bel1lartli Lllcia -
/)inl/cbi LI/isa - Brugiolo [sa bel/a - C"ccialon' Franca , Caro/lo firmil/o - CololI/bo AlllliI-Ptlola ' Cololllla Preli 
.lfarianlol/ia ' Fabris Atllonin - Fal/lilli Rosa/Illa - fan'ollnlo FH/IIcesco - hod Gil/seppilla - Forlill LI/ctl - Guidofti 
Giorgio - LeI/o Alliollio - Mnggiolo Rostllmll ' Marcnde/la Gi01Jtllllli ' Marcomil/i Alberto ' Pitlaro Car/ore 
Bial/cnsle/ln - Pollilla Alessal/dro ' Salaln Fral/cesco - Sil/(~a,glia Cia/lllio - Tor/escbilli Fml/co - l'allill Gia/Illa 

CLASSE l' SEl. A CLASSE l' SE7_ B CLASSE l' SE7_ C CLASSF. 2' SEl, A 

Aggujaro Alberlo AdllSO Alessia Allselmi Davide BeI/iII Roberla 

Aggujaro GiOlialll/a Beccaro Ernesto BaI/in Roberto Boarel/o .Iessica 

Agnololl Ellio Belwlo A/lJerlo Berlall Mara C(lCCO ,1101lica 

Agoslil/i Nicola Be/Illeni/Io Ceslll'e C"rpanese Si/I'ia Chiavalo Alberlo 

Agoslini Sil/lio &rlOIl JIIarislel/a Caffl/ZIo ,Vicola Corcato t'lisa 

Boganle Frallcesm Bettin Sil/lia CosllI Sil/lol1e Cole/Ii Elelltl 

JJeacco Crislilla Bordill C/al/dio De Leo Me/nl/in De Simolli Giallii/ca 

Caml/ill Mnrco Campo rese FiorcllI a DO/Ii Alessallr/ro Hlejrmle Allfol/io 

Cocl'I/lo Marco fì /ggiall RellClIO Fnrdill Tallia ferrnresso Gil/seppilla 

De Simolle Chiara Gall/balo Alberlo Fiocco Vilforio FI/rlall Alberlo 

fabris Cbiara GerOIl Dal/iele Giufinl/o Robe/M Galora Fabio 

Faggill ,ilarIa LOl'ell.zi fì"flllcO Gu(/mioro Slejimia Grisotlo A I/drea 

Ferl/iani ,l1m'co ["ise Sill'la Mango Federico Legllaro l'ilifJ/Ju 

Inienallie Gabriele ,1110110 Crislilla Nalil1 Gillseppe LI/ise Bnrbul'l/ 

Lil'ierv Alarica Nlcolè Alessnl/dra Pamigollo Mnrco Marcbioro Gil/seppe 

Marilan Paolo Tacchla Mal/eo Pescarolo AI/llm-itll Marigo Dal/iele 

Marlillell! Paolo TOl/ello Arilll/nll Polato Elisabella Moretto Giad(/ 

Missnl/a .I/(/lleo Varini Cn'stio/lO Quaino DOllide Nesti Sterl/1I0 

Morello Alberlo Vecchia Valerio ROl.'arroUJ Ivall Nirolò Patrizio 

Pamio Ermes Venillm Alberlo Sora nzo Ellocb Pavan Lal/m 

l'olileo Cb,:ara Zal/etlù/ Tbo lllflS Zrllleffi Be'l;alll illo PI/zzaglia Cosetlll 

Rizzo Silliol/e lecchin .Ilassimo Pedroll tI /lllrea 

Saft'ialo Clal/dio SClllllambll rlo l'nlell llna 

TOlliolo Pelm ~lJillel/o Alessandra 

Violil/ Ilarill TO$ll/l/to Slefania 

laramel/a Daniele Temporill Albel'lO 

l'igllolo A lessnllr/ro 
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CLASSE 2' SE7. B 
Bellin iara 
Dello Massill/o 
Borlolelto AlesslIlldro 
/J{ISCllrO Enrico 
Boscolo Maurizio 
JJngu A fI tOllio 
Bmo Sliifimo 
Camfiorose COllstlelo 
Cal/azza Enrico·Gi,i1iu 
Celleghin Alessandra 
Cr/sp illO Stefallia 
De /.oretlIi Giol.'Ow,i 
Galellda Francesco 
Galtal'Ossa Marlilla 
/I\ /Iesso linl'ico 
Orlolldo Carlo 
Pfftarello Marika 
Pri lo AI/dl'ea 
SariOTe Paola 
SCI/boro Desiree 
Slmol/lIlo Paolo 
Todisco Slel/II 
Tolill Cinzia 
Totrl/llllSil/j A/be/1u 
Tral'erSO Rosaria 
Zollon Giorgio 
Zoccarato Maica 

" 

CLJ1iS6 2' SIi1.. C 
AI,'erdi Giuseppilla 
Anneccbitlfù.;o Sinlol1'! 
Bano .1,.iollflo 
CapU?o l'alri:ia 
Carreffil ,IIirko 
CavaI/iII Ua/litle 
Cielo Dauide 
Crema !'ahioSadao 
Destro AI/drea 
F(miJJi Vario 
!'omasiero Giulirtl/o 
Gaspa,effu Giolla,1II1 
.l/efidum Il!lIlfeo 
,\liazzo Nicola 
Miche/alfa EII/m1/lele 
Jli/nu Cbrislian 
Milan Gil/seppe 
l'BruOO Luca 
PiaZZali l'ao/o 
l'i/olfo Slefal/o 
Pillimi Morel/o 
Rossi Miche/e 
Salt'agl/in Fabio 
Scapin Alessio 
Set'el/a Massi",i1iano 
Toniolo Heleall/lll 
loschi Filippo 
Trolese Diml/,ij 
Zrlnca lo Hlizabeth 

CLASSE 3' SEZ. A 
Babelfo Stefanu 
8111'''0/0 LI/cII 
Hazz,IlI Silllia 
Ber/il/ l'alcrio 
Hl/gTlo /mllo 
Callogtlli Federicn 
Clllz{/ /'a l"l/ Samlwl 
UIIIIPO D(//fO,/" Grela 
utrlol/o !'er/or/co 
CortI/so A I"ssitl 
Dalliele Nndia 
De "ossi Maflro 
f rtl/lceschill Cblislirll/ 
L(U'oraln Maurizio 
Micbe/otto Davirle 
Millozzi Dar/Me 
MOl/nro Nicola 
Moralldi Crisliallo 
Nlcolini Marco 
Par/Ol'fllli S/~ra llo 
Pas'l"nli Semllella 
Pe/l llrtlrO Salldm 
Piflzzn Aldo 
ScnrtlflZZ(/ Elellll 
Tob(/Irlo A/cssmu/ro 
Tlm'I/a l'ilippo 
ViSCl/fill Alessf/1/(lro 

~ A Istituto Tecnico Commerciale 

CLASSE .~ . SE1.. B 
Agostilli ,llall/v 
A Iber/ill Giuseppe 
11mbrosi" Simone 
Bolrlril/ Cristialla 
Ca /elall Palrick 
Ce/III Alli/rea 
J)amimll Debora 
fÙIfI/ello Daride 
Gas/aMel/o Mirka 
Lissalldn)1 Sihia 
Main Mnn;o 
,I/arilll IAlIJrG 
MassI/m ,I//cbele 
Muschi,,"i .III/reo 
Perill OOl/alel/a 
Pil/arello Daniela 
Rossa/o .I1arzio 
Selmlll ,llm1illQ 
Sforza Mareno 
ZlllIell(/ M'I1"co 
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CLASSE 3' SEl, C Donuarwllmn MOll;u Finco Dalliela 70mei 'lìzinno 
Badali L"ca Farisalo Anlollio Holler Andrea 7ìn'ol10 Lucia 
Belloli Anlllll/a f017lt1slero Sinume IPpo/ilO LI/igi Zall,piin'oll Roberui 
BorIo/ami Ellrico FOri/osini ,l/alleO MI/isll'ello Pierllligi Zaramella EI/rico 
COlllllllinll O(wide fi'al/cescbin; 51ft"." Nola/e Lllctl 
Oacol'si Massimi/ùJno FraltiTIfi Frtlllcesco Penso Elisabetta 
()oliÒ Roberlo Gobbi Marielln Picco/i Giomnlli CLASSE 5' SEZ. B 
Ferrarese Raffaella Griffoni Kaliu 511110 via L'n rico Barizzu LIIIgillo 
Frigo Emfllllle/o MOZZI/cala Silvia Slaccbiolti Fabio BellOli Sa brina 
Ga/w Albe,'lo ;l/il/olli Sabril/a Za l/lfJiet'i 1'00/0 Benccglllt .Ifarco 
Griggio Enrico Pancberi Si/via Ber/azzolo Oilellil 
Masiero Marco Q/UJdrclli Nico/a BCI'IIm Sora 
,llet'/o Std'allo Ronumill E/eltra CLASSE 5' SEl. A Ilor/o/ami Em'ico 
Mozzato Miebela Simollctto Cm'lo Ballotta Lara Dlllla Mora Stefal/O 
l'alosgo Alberto Tioli Elisa Bergomil/ Francesco OOllieti Patrizia 
Perazz% Roberta TognOIl DOllalella Boa l'ella 011'01/110 Fossina Costa/ltillO 
Rin o Miebe/e Tosello Uliana Banato Caterina Fa ,'ero ,Ili/el/a 
Sarti Sara Trcl'isan Paola Oe ,S'i11l0ni ,llassill/iliallo Friso Sandra 
Stacca Om'io Zallatli Miebe/e Pr,sOII roberta Ga/enda Simone 
Trenlo LalT)' Zan;n Giau/I/CII Gu/inelti Gio/!al/lli Gambato Fabio 
VaSO/I Gabrie/e Zitio Nan'no Lel'Orato Arlftrea Gambato Gianlli 

Masicro tI,u/rea GiuriMO Fralleo 
Medè l'a/euti/w CrassellO Eletw 

CLASSE 4' SEl, A CLASSE 4' SEl, B Metlitl Lal/m forini Dallila 
Barbllgiall Marco Agosttlli Kalia Mi/alli Luciallo Magon Paolo 
Be/liti Cristian Ballill Gilm/IICIl Monelli Stefania P(/Ccagllella SId'anfJ 
Berllard, Frnnce.~·co Beccaro A n'igo Podor:an AlIdrea Pe/mllza" Nicolelta 
Boscaro A/essalldm Be/lamio DeDom Pramaor Slefmlin Pizzo Federico 
Bom Sabillll Bello Maurizio Rizzi Esler .l'm'adio Fabio 
Cabass; A/essandra Bemardini Marco Ro/le Margberila Tomei Fabrizio 
C"h'ellari Sa brina Rorella Francesco Rossi Oaniele l'alici MassImo 
Dalla Liem Simone Bortoletto A /essili Scotto" Lam Vanini Stefallo 
Oe Cbecebi A Mrea Cusinu/o MOl/ica Sobberi Simonella Varisco Ilfarco 
Oe Gaelll1/o di Vii/allegra 0011 Marika Solin A/essandro Giurialo A/essaudro 

Giuseppe Favero Laura Tessari Carla 

va B Istituto Te.cnico Commerciale. 
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Cf!Saro Fmncesco ' Presid e ' Rerlin Annamaria · Brunello GiQrgio . Calore 01110 ' Ve l'mncescbi LI/cio · fa"ris 
AI/IOI/ia . "'SCOI/ r emalldo · Formica AlIlllIllzinla · GmzialliGallriele· .II(/{lelln. Claudio · MalllliQlo Rosalll/o . 
Marcadella Giov0/1/Ii . .Ilareomil/i AlberlO . Pil/lon Se/gio . Pollil/a rilessandlYJ . Pucbe/li Francesca· SimilI/aiO AMo ' 
Teccbio Roberlo 

CLASSE l' CLASSE 2' CLASSE 3' CLASSE 4' CLASSE 5' 
lJobuitl Slefallo Bollili AI/drea Boril/e Ellrico Barat/o Paolo Bordi11 Giorgio 
&/sso Mauro BIII/zaio Andrea Camporese Cris/iallo Bemordo" Fral/cesco Bml/ello OSClir 
Bf/l/islello Micbe/e Bllitigill Mal/eo Cilellii Giovatll/i B[çsacco FaIJillllo CII III}!!a l'i 
BiaslOlI Emico Berlill EI/rico Cilletlo Alberio Brullo FilIppo Campo Dall'Orla 
BO/lilla LI/ca Bel/a"illi Mareo CMllo Armando Col/ese,: Andrea Mal/m 
Borloletlo Leol/llrdo BOl1olllllli ,l/al/eo Dlllla Cosio Dal Bello AI/drell Carmi "lauro 
B/Lrt)/l Oll/lIr Cal/il/ Simolle Massi 11/ i /iII 1/1) De Gasperi Sil/lolle Ceecbil/alo 
Ca"e/l/l Andrea Clemenle Alberlo Fmiero Ettore F,.i" o A/berlo Cellgbiaro 
Cecchirlllio LI/ca Davj Andrea VII/do Alldrea Gl'ego Alessandra (,'occnlo Slefalio 
COfldllalo Marco Deslro Gianni Le/Jomlo Lorel/zo Mal/iero Hltppo 001111 Sall/I/el 
Criwl/aro AlberlO 001101010 oIfassimo Lon,~hil/ Kalia ,I/'W,gioril/i Gil/sePl1e 0 01/011110 
Dal Pra ' Fmuco Filippl Fabio '\/Icbelelto Slef{/IIO Merlill Dall/iallo Facchllli/IO 
Olmo Paolo Filippi /l'/co/a Paccagllella Gil/seppe ,Ilalo Marghen'llI Gobbo 
fJo Zalle/li Micbele Fracasso Gianm{/ria Pagllill Massimilial10 MillQzzi Mcola Gorlalo Paolo 
falllll/aio Mirko Giacnillelli Alldrea Pasqucllo RoherlO MOli/allo Rosalbillo Lazzr/n'1I 
YQec() .4I"ssal/dJ'O Gorilli Fabio Pedrvl/a Mal/m Norbialo Nicola lIlZIarin 1'0010 

Garri/II Galtriele Gl'ossi Filippo Pescarolo Roberto Piazzo Il Alessal/dro Lelai Guido 
Gil/rlolo FIIII1/10 LoreTizin A Ibe,.lo Pigozzo /l'imi" Rodello !Vieola Modella 
GOliardo Alherlo Ma.,o Gimnpidro MOl/o Flavio Spalnore Sal/dro Oll/elto Maurizio 
Maggi<t Alessal/dro PllrlOliOI/ Federico l'lI/znlo Nicola TBrellgbi Dallide Paohn Elella 
padol't1 /1 fra ncesco Rampol/ Stefano SalmflSO ATld,.e{/ Volpill C,islfallo 1'1I1}(1II Anlonlo 
Pallllllidese Alessalli/m Rnllzala DonI/fino Snlllilli Simone Zerbini Luca Pe'pil/ello NicQ 
'fllllpngnill Enrico Ro""a TOIllI1/(/SO SeI/leI' Filippo Piguzzo Dario 
'Irzo ()mero .lavi Fral/cesco l'edovalo PUl/lio POlllpa Duilio 
'o/le Massillliliano Sparllieli GiovaI/IIi Zal1<tga Marco Raimondi 

Segllio Luca Tescaro SlefaTio Zeccbin Girllimul Roma/lil/ Tea 
ZIImpferi Loris Vlalldi Gi/mAlberlo ,S'almaso 
ZIImpleri AlldTY!tl V,,,'SCO Paolo Sassello Andrea 
ZIITlI Plel ro Volpalo Francesca Srblavon Marco 

Ulandi Filippo 

v~ Geometri. 
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ELENCO DEI MATURI 1988/89 . 

MAH IRITA CLASSICA 
lledlO (;iu,eppin;t 
Scghin MUri " 
BH~'JrI ,\lItonl(l 
8rllno Andrea 
Calure Clarissa 
Chinclluln l'U l ri7j~ 
Cur/io I etlerl(tj 
llaIU .. """ Il .. cn 
Il.1 M.,o t:, cr:mlu 

De Cristorare. Ghtr:llllli 
ndl'Aj\nnla Allei",., 
lleSlm ~.brill' 
Favero ,II." 
Gulinelll C,,,,.rc 
GUlIon Mlchel,-
Lorn Vìuorin 
Mare.della Carla 
MCllcghelii Armandll 

MiI.n I;.bricll. 
Nen Diego 
l'aMjllCUli Ilarh.ra 
San"", d.u,lI. 
Sa, in Ginrgiv 
SilliK"Nlla lIa lleo 
Spllll'eraio Gianluca 
TINIO Nlcolell a 
Timi "III",· 
Tundl" I."ur" 
TuralCl ~iCilIJ 
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MATUIIITA SCLhI\TIfICA 

" ... ' 

o 
~ ... 

niCCl31u Enru..'i! 
Callire CrlSllanll 
Ile r;h~cchi C;iampaulu 
Ile p..ui Goamplflr .. 
~'erl,ni Pier" 
franceseun MarCiI 
Gr';! Mlchrlc 
\tdru;tiorc Marianuu 
IlarsiUll l'.hill 
IIISOllli LIII,. 
1~~lIn l):l glljll j"hliltj 
POS<luolono Jacupu 
Runroni Antonio 
Novelli IlJnilu 
S,I",.5O Fntll(.se. 
SlOCCO Emanuele 
T .... lni!o Su'fano 
, rc"isan \1:lf'O 
Anusl T:lllana 
A vlNl i.llo Alessaudro 
Il.,lIaocllo Enrico 
IIruno Fran<esco-Mari, 
C:omm' Slclallo 
(;J,en,hlni Mil'he lc 
C"mln .. " Ignazio 
Il<' &1\'1> \',lell'III,' 
t'cn'Jra Edoardo 
t'urh", LuCl.! 
~t"n",1Ii Beppino 
Mes)llri I.Ullnt 
N:II""lI GI"rglo 

l'it'lrJ Alldr~a 

l'andolfo Li>. 
Pn!gnul:tln Enrica 
S:tlvag" in Carlo 
~m.r"gd"ki, Eftlchi:t 
SlUPP'''O GiorgH1 
T,'mlwrln ,\Ialleo 
T"g""" N,rol. 
l'.rollO Sa",u.l. 
Volloll'1J ~I"udia 
Za~i:o Slnllllle 
Zanhl Alc$$:'lIIdru 
Zignu (j im anna 

MA11JRITA TECNICA 
CO.llMEItCLA I.H 
B.lloll. L.m 
RUOIrcllu Oriannll 
Bong", Calerl":! 
Ile SIII"",1 M.ssl",III."" 
t'rlson Roherla 
(julincUt Glllv"nni 
I,l'\'or.uo t\l1drt!.t 
Masi.", Andre:! 
Mcd!' 1'.lenlin. 
MCllin l",,,,, 
~lil~lni Luci:.tllu 
MO"elli Sld.ni. 
YadO\'3n Andrea 
"r:llllI1Of Mcfania 
Ril1l I;"er 
"olle M"gherila 
Rossi fl.nicl c 
~CO lI lJn Lar. 
Sohhcrl Slmo"ell' 
Sulln A lc~Jndro 

Tessari Carla 
rnmel Tlzlano 
Tllrallo Lucio 
Z,,,,,pleron Rohcrl:t 
Z:tr.IIlwll:o "nrll'O 
B:triu.lI lulW IlH 
Urllo" Sahri"a 
tlen\'cp,nu Marcu 
IterlalInlo Illlcm, 
Il,,'rlnll Silr~ 

n.ll. ,Ilo .... Swfo"" 
lJ.nlrlll'.lrlm 
ra.\Sima uISl31111nn 
r.".m Milena 
Friso Sandra 
valelld. SI",,,ne 
(;:II"h.1O Fahlo 
(jambato (jjallni 

(jimi,,,,, r1I"5>:llul", 

Gr.l:'Il\t:Utl Elcna 
Itmui Oanila 
MilKon Il:1010 
I)acraglldl., Slerano 
114.·lnlll/~1.1l -';\C'uICl la 
1)17.141 F~,lrrì( 4 I 
T umci t'abrillo 
l'nnci ~ 1 "",ill1n 
l',rtsco> Ilarcu 

,\ItlTURITA TECNICA 
PER GEOMETRI 

I\ord,,, (;jorg,,, 
Ilrunelto Oscar 
C:ollegari l'fOncesea 
ump" 1);Oll 'Orio Mallro 
Càrt3i Mauro 
<:ecchinato Lon.:nzo 
Cenghi .. o Ilichele 
Co(C:1I0 Slefano 
Ilon:l S:""uel 
Unnnl:l1O Simonc 
l'acchl""m Luigi 
IOohhll Ale.s.ndro 
Cìorhtltl P:.toln 
Lauarln Leonardo 
La7.7.J1rin 1'.,,11l 
l.cn1.1 Guido 
M:nlell . M",,\lmo 
OmNIO Maurizio 
P:I\'all 1\IIIOIIIU 

Pcrpinelili ~Ico 
PlgovJ' Dario 
l'omp. Iluilio 
R.lnw"di ,\Ihcno 
ROl1uUlln Tea 
Sal",",o Alessandro 
SaS!loeuo '\ndrt"~ 
Sfhia\ un M:lrco 
111. "dl Filippo 




