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Il RETIORE 

"BARBARIG O" 
SCUOLA PARITARIA 

OGGI 

C h1 volesse capire qualcosa del "Barbariga" 
dovrebbe v1vero per un certo tempo al f1ne d1 
coglierne i pregi ed i limiti . 

Tra i pregi è doveroso menzionare la nuova 
impostazione didattica che viene applicata a1 tre ann1 
delle Medie ed al biennio delle Superiori. 
Non è faole spiegare per 1scntto 1 valori che VI 
sottendono né le mete che si vogliono raggiungere i 
valori perché sono parzialmente nascosti e le mete 
perché fanno parte del futuro. 
t p1ù facile cogliere d tempo che si prolunga fino al 
pomenggio, le lezion1 che vengono svolte in classe, gli 
armad1etti per lasoarv1 i libn, 1 computers su1 banchi, 11 
pranzo Insieme, .. . l momenti comuni di preghiera. Tutti 
questi aspetti sono solo gli strumenti che l'Istituto ha 
ritenuto di mettere 1n atto per Insegnare un metodo d1 
studio, lo stare insieme, l'utilizzo dei PC come strumenti 
di lavoro, il vivere 1 valon crist1an1 dell'amicizia ed a volte 
del perdono. 
l risultati scolastiCI ci sono e sono visibili anche dopo 11 
penodo delle vacanze Questa impostazione 
metodologica richiede d1 saper aspettare a volte ch1 è 
più lento a tutto vantagg1o però dell'abitudine alla 
reciproca accoglienza. 
Questa modalità di procedere è anche in ord1ne 
all'attuale esigenza stanca d1 far evolvere la scuola 
italiana dall'impostazione selettiva a quella onentat1va. 
perché nessuno abb1a ad essere un escluso nella soc1età 
ma tutti siano parteCipi, con la propria ricchezza, del 
bene collettivo. 
Continua la proficua collaborazione con l'Università di 
Gent (B) e con Cheltenham e K1ng's Colleges (GB) Oltre 
alle orama1 consuete lezioni di letteratura inglese in 
lingua, si inizierà, per il triennio delle Superiori, ad 
utilizzare l'inglese nelle materie scientifiche. 
Infine 11 "Barbango" collabora con una decina di altre 
scuole europee con due progetti Comenius, che 
prevedono anche scambi culturali di ragazzi. 
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DOMANI 

P arlare del prossimo futuro della scuola potrebbe 
essere azzardato, date le molte novità legislative 
non ancora ben definite. Tuttav1a il "Barbariga" è 

già pronto alla grande innovazione del riordino de1 ocli; 
anz1 il Colleg1o Docenti ha g1à previsto, per la prossima 
prima Media, un raddoppio del monte ore di lingua: 
otto ore d1 Insegnamento della sola l1ngua Inglese, 
oppure 11 bilinguismo: inglese con lo spagnolo o il 
tedesco. 
Per la terza Media si prevedono dei corsi di cultura greca 
e cultura lat1na, e per il primo anno del Liceo Soentifico 
dei cors1 di cultura greca, di dmtto ed econom1a al fme 
d1 onentare o ri-orientare gli studenti verso scelte 
scolastiche più confacenti alle loro att1tudmi. 
Nel terzo anno delle Superion si ch1ederà agli studenti di 
1ncommoare da soli ad applicare le tecn1che ed 1 metodi 
appresi nel biennio Parte del lavoro potrebbe essere 
fatto a scuola e parte a casa, secondo le necessità 
specifiche delle singole d1scipline e del periodo 
dell'anno. L'intenzione è d1 1nsegnare agli studenti 
l'autonomia nel lavoro e l'utilizzo raz1onale del tempo 
extra scolastico 
In questo sforzo d1 nnnovamento culturale, 11 
"Barbariga" ha necessità che i Gen1tori siano presenti 
non solo negli Organi Collegiali ma anche nella 
rielaborazione del P.O.F. Molto SI sta facendo per 
nvitalizzare la presenza gemtonale nella scuola. L'AgeSC, 
in particolare, sta g1à attuando e spera di potenz1are in 
futuro l'aggiornamento continuo dei Genitori, perché 
abbiano ad essere sostenuti nel loro difficile comp1to 
educativo. 
Ringraz1o m part1colare i docenti per l'impegno che 
quotidianamente offrono ai loro studenti ed alle 
famiglie. 

D. Giancarlo Battistuzzi 
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GIOVANNI PAOLO Il 

Al GIOVANI 
DAL DISCORSO DEL PAPA Al GIOVANI, 
PIAZZA SAN PIETRO, 30 OTTOBRE 1999 

"Non di solo pane vivrà l'uomo, 
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio 

(Mt.J..IJ 

C
on questa forte frusc che il Signore Gesù trae da l 
Deuteronomio (8, 3) mi piace rivolgermi a voi, 
cari%imi amici della scuola catto lica italiana. convenuti 

oggi in Piaz.ta San Pietro per concludere. con il Pnpa, la vostra 
grande Assemblea Na1ionale. Questo incontro si svolge a otto 
anni dall' indimenticabile Convegno che ci vide ugualmente 
riuniti in que~ta PiaLLa. il 23 novembre 199 1. La verità che 
viene da Dio è il principale nutrimento che ci fa crescere come 
persone. stimola la no'>tm inte lligenza e irrobu~ti-.ce la no~tm 
libe rtà. Da questa convi rlLione tme orig ine quella passione 
educativa che ha accompagnato la Chiesa attraverso i secoli e 
che sta alla base della fioritura delle scuole cattoliche. 

E.'>primo a cia'>cuno di voi - insegnami.alunni ,gcnitori , o a 
qualunque altro titolo amici c ~stenitori della scuola canolica -
il mio a ffetto. la mia '>lima c la più viva solidarietà per r opem 
alla qua le vi dedicate. Da questa Assemblea essa deve trarre 
nuova fiducia c nuovo '>lancio. 

Il te ma de l vostro incontro - ''Per un progetto di scuola alle 
soglie d el XX l secolo" - indica chiaramente che sapete 
guardare avanti c che vi muovete in una prospettiva non 
soltanto specifica della scuola catto lica. ma sollecita d i quegli 
interrogativi che riguardano oggi ogni genere di i'>tituzione 
.;;colastica. Potete farlo a buon diritto, perché l'esperienza de lle 
<,cuole cattoliche porta in '>é un grande palrimorùo di cultura, di 
'>apicnza pedagogica. d i attenzione a lla pe~na del bambino. 
dell'adolescente. del giovane. di reciproco sostegno con le 
famiglie, di capacità di cogliere anticipatamente con 
l'intuizione c he viene dall 'amore, i bisogni e i problemi i nuovi 
che sorgono col mutare dei te mpi. Un tale patrimonio vi melle 
ne lle cond iL.ioni migliori per individuare risposte e fficaci alla 
domanda cducatÌ\a delle g iovarli generazioni. figlie d i una 
società comples'>a, allra\ ersata da mo lteplici tensioni e segnata 
da continui cambiamenti : poco capace, quindi. di offrire ai suoi 
ragazzi c ai suoi g iovani chiari e sicuri punti di rife rimento. 
Nell ' Europa unita che s i va costruendo, dove le tradi7ioni 
culturali delle s ingole mtLioni sono destinate a confrontarsi, 
integrarsi c fecondarsi reciprocamente, è ancora più ampio lo 
spu io per la !.cuoia cattolica. di sua natura apena 
all ' universali tà e fondata su un progeuo educativo che 
evidenzia le mdici comuni della civi ltà europea. 

Cari amici della scuola cattolica italiana, -.oi sapete però per 
esperienza di retta quanto diflìc ili e precarie siano le 
circol>tanze in c ui la maggior parte di voi si trova ad operare. 
Penso alla diminu7ionc delle vocaLioni nelle CongregaLioni 
religiose, sorte con lo spec ifico carisma de ll' insegnamento; 
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pen'>o alla difficoltà per molte famiglie di !.Obbm·car-i l'onere 
aggiunti\ o che consegue. in Italia, alla scelta di una scuola non 
\ tatalc: pen'>o con profondo rammarico ad Istituti prestigiosi c 
benemeriti che. anno dopo anno. sono co" retti a c hiudere. 
Il pri ncipale nodo da sciogliere. per u!>circ da una sitmvionc 
c he :-.i sta facendo sempre meno soste nibile. è indubbiamente 
qucllo,del pieno riconoscimento de lla parità giuridica cd 
economica tra scuole stata li e non statali , superando antic he 
re:.i'>tenle cslr.mee ai valori di fondo della tradizione cultur.Jic 
europea. l pa-.si recentemente compiuti in questa d ire1ione, pur 
apprenabili per alcuni aspetti. restano purtroppo insufficienti . 
Mr unr'>co. dunque. di c uore alla vostra richiesta di andare o ltre 
con comggio e di porvi in una logica nuova. nella quale non 
soltanto la scuola cattolica, ma le varie inizimive '>Colao;tichc 
che pos'>ono nascere dalla società siano considerate una risorsa 
prctiosa per la fom1azione delle nuove genenuioni , a 
condii'ione che abbiano g li ind ispensabili requb iti d i <.crictà c 
d i finalità educativa. È questo un passaggio obbligato. '>C 

vogliamo attuare un processo di rifom1a che renda davvero più 
moderno e più adeguato l'a.,;setto complessivo della <;cuoia 
italiana. 

Mentre chiediamo con fort.a ai respom.abili politici c 
istitutionali che sia rispettato concretamente il diritto delle 
nrrnig lie c dci g iovani ad una pie na liber1à di scelta educati\'a. 
dobbiamo rivolgere con non minore sincerità e coraggio lo 
'guardo al nostro interno. per individuare e mettere in atto ogni 
opportuno -.forl.o e collabora/ione, che possano rniglior.tre la 
qualità de lla scuola catto lica ed evitare di restringere 
ultcriorrneme i suoi spazi d i pre'>Cn7a nel Paese. 

La capacità educativa di ogni istituzio ne scola.;;tica dipende in 
grandi-,sima misura da lla qualità delle persone che ne fanno 
pan e c. in particolare, dalla competenL<I e dedizione dei suoi 
insegnanti. 
A quc:,ta regola non sfugge ccr1o la scuola catto lica, che '>i 
camttcri11a principalmente come comunità educante. 
Mi ri\Oigo. perciò, con a ffetto, gratitudine e fiducia an/ i tutto a 
voi, docenti del la scuola catto lica, relig iosi c laici, che spesso 
operate in condiLioni di d ifficoltà e con fo rzatame mc <.cursi 
riconoscimenti economici. Vi chiedo di dare sempre un 'anima 
al vostro impegno, sostenuti dalla ccrtez7a che aumverso di 
esso partecipate in modo speciale alla missione che CriMo ha 
a ffidato ai suoi discepoli. 
Con lo '>tes-.o affetto mi rivolgo a voi alunni e alle \ OStre 
fa mig lie. per dirvi che la scuola catto lica vi appartiene, è per 
voi. è ca-.a vostra e quindi non \i s iete !>bag li ati a '>Ccglierla, ad 
amarla e a !>O!>Ienerla. 
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GIUBILEO DEL "BARBARIGO" 
ROMA, 27-28 OTTOBRE 2000 

N 
d r anno del Giuhilco anche il 
.. Barbarigo". come molte altre 
,cuole cattoliche. ha voluto recarsi 

a Roma per celebmrlo. 
L'ini.dativa ha visto la partecipazione di 
un nuuito gruppo di studenti. di docenti e 
di gcnitoli. 
La \ i-.ita alla B~L~ilica di San Pietro. con il 
pa.,.,aggiO attJruverso la Pona Santa. è 
-.wta la nostra prima tappa nel pomeliggio 
di venerdì, proprio appena arrivati a 
Roma: e ... perien7a di fede per molti. 
momento di curio-.ità e ~tupore di frome a 
tanta mae5tosità e grandena. soprauuuo 
per chi in San Pietro non era mai entrato, 
ma anche di un ceno di.,agio 
nell'accorgerci di essere così in tanti. tuui 
a ... treno contatto d1 gomito. tutti in fila o 
concentrati a gruppi, obbligati a 
percorrere gli sp:vi sacri dietro stretta 
sorveglianza dei "s~U1pietrini" che. 
numerosissimi, tenevano sotto controllo 
costante quell'enorme aflluenza di 
pellegrini in meu:o a lla quale ci 
trovavamo anche noi. .. Aveva un bel dire. 
appena entrati in ba<>ilica dalla Porta 
Santa. il caro Don Albeno: " ... ades!.o 
mga?Ii facciamo so.,ta un momento qui e 
rivolgiamo la nostm preghiera alla 
Chic'>a." So~pinti dal gruppo che avevruno 
alle <;palle e obbligati ad andare sempre 
p1ù in là. nella spac;modica atlesa di una 
fantomatica processione di pre lati che 
avrebbe introdotto dall'ingresso principale 
la S.Me~sa delle dicia!>seue per cui 
nessuno poteva !>OSI are nel mel' LO della 
navata lì n già da una metf ora prima. non 
-.iamo stati capaci di trovare nemmeno 
quell'altimo di raccoglimento personale. 
fermi , dove avremmo voluto. 
Anche il giomo seguente. dumnte la 
celebrazione eucaristica in piaZLa San 
Pietro, cercando di fare g1uppo comune 
fra tutti noi del '·Barbarigo" in me1..zo a 
migliaia di persone. con l 'occhio spesso 
puntato verso l 'altare che troneggiava. 
con l'enorme baldacchino. di fronte alla 
facciata della bal>ilica, per cercare di 
scorgere un volto, una tì<;ionornia e non 
solo qualche impressione data dal vivo 
colore delle sgargianti porpore 
cardinaliz_ie che si muovevano in 

lontrumnza. ci ~iamo sentiti un 
po'frm.tomati. Forse que~to Giubileo lo 
pen<;avanlO diverso. forse \·edere quelle 
stesse immagini alla tclcvi ... ione non ci 
aveva mai comunicato vernmente la 
sensazione che ade!>so. invece ~tavamo 
provando. Nonostante tutto. abbiamo 
cercato di seguire la Messa nel modo 
migliore posssibile, a~pettando poi di 
poter vedere il Papa c ascoh<mle la voce 
che ci avrebbe impanito la <,Oicnne 
benediz_ione. 
Il tempo pac,sava, era dalla prima mattina 
che ci trovavamo assembrati i momo ad 
una delle due fontru1e monumc ntali : 
alz_ando la testa non si vedeva che geme, a 
perdita d'occhio. mig liaia di persone, tino 

a via della Conciliazione, che grcmhano 
la piazza. venute da ogni parte d' Italia e 
anche dall'estero. in quel tiepido \abato 
di fine ottobre. per celebrare una 
ricorrenza imponante. per fare memoria 
di un e'cnto dalla millenaria tmditione. 
lmprovvi!tarncnte dagli schcnni posti a 
lato della pia t .w appare l 'auto del Papa 
che sta avmlLando: pur alLandoci in punta 
di piedi non siamo in grado di localinarla 
nella realtà, è incredibile. cm come <;C le 
ali di folla in mevo alle quali '>lava 
procedendo l'avessero inghiottita, la 
potevamo vedere !>Ci volare sullo schem10. 
Ci sono voluti un po'di minuti perché 
passasse vicino anche a dove ci trovavamo 
noi: allora lo abbiamo visto davvero. 
intomo scrosciavano applau..,i c noi 
vede\'amo un uomo \'estito di hianco. che 
passma lentamente tm la folla sorridendo 
e benedicendo !>enza riuscire a nascondere 
la stanchena o forse addirittura la 
sofferen:ra. un uomo provato. eppure 
ancora capace di i-.pirarc semi menti fon i: 
commotione c ric,pelto. per averlo 
scmpliccmcmc potuto vedere per la prima 
volta da vicino: fiducia e sper..mLa per 
quello che la sua figura rapprcsema per la 
Cristianità e il mondo intero. 
Era stato un uttimo, l'auto cm gi~1 oltre e 
lo stava conducendo verso l ' altare 
monumcntalc .... un piccolo segno. però. 
era stato la!>ciato, er..1 entrato nel nostro 
cuore qualcosa che prima non c'era, 
qualcosa di dinicile a definirsi .... imomo a 
noi c'era la ... tessa enorme folla di prima. 
ma il nostro <,guardo s tava cominciando a 
disùnguere le fattezze di ciascun volto. la 
nostra mente si l>Cntiva in qualche modo 
·obbligata· a balbettare la parola 
"Prossimo" .... 

Gloria Piardi 
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l INGLESE l baessatoambra~ 
BASSI WARIACHIARA ~ MUSICA-AAPA l bassuncluara@Jskllt 

l ~CHELA ·r-rr-AUAIIO.LATIHO l bastonmichela@3skltt r DERTIHANDREA ·r --E- D.ARTISTICA ·r ber1:tnandtea@3skilt l 
=-------r--------------

r;RAWDILLA FRANCESCA TEDESCO brambtlJafrancesca@3skltt 

~BRUNELLO 010~~ ED.FISICA - ~brunellOgJOr&J0@3skltt 
TOPOGRAFIA E aJ _.__ @3 k1 l CALORE DINO FOTOGRAMMETRIA l C orewuO S 1t l 

l CASTIELLO SILVIA IMPIANTI -~ castlellostlvia@Jskltt - , 

CICCOTOSTO ADRIANO ~AUA/10. STORIA ~~ CtCCOtOS~Oadriano@3skltt -t---------~ 
~U WARGHERITA INGLESE ~lunarghenta@Jskltt 

~L~NA PAOLA r DIRITTO. ECONOMIA - colomboanna@3skl.tt 'j---------

1 
~TEMATICAE l l 

COLONNA WARIAANTOHIA l INFOR~ TI CA. l COIOMamaria@Jskl.it 
~TE~TICAAPPUCATA 

----..L..-.__, _ _ Irtlfnll ______ ....J 

CORSO TIZIANA -MATEMATICA, FISICA corsobnana03sklil 
DALLA COSTA ALESSANDRA -TEDESCO dallacostaalessandra03skl.rt 
DANESIN GINO ·DISTACCATO AL CENTRO INFORMATICO danesingrno@3skl.it 
DA RE ANTONIO -MATEMATICA. FISICA dareantonio03sklit 
DE FRANCESCHI LUCIO - SC.TERRA, GEOPEOOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO defranceschih.JCI003skl.rt 
FERMAN GABRIELLA - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA fermangabnella03skl rt 
FITIA' OMBRETIA -ITALIANO, LATINO fittaombretta@3skl rt 
FORnN LUCA -INGLESE fortmluca03skl.ll 
FRIZZAR IN BRUNO ·RELIGIONE friuannbruno@3skl.it 
FURLAN ENRICO - STORIA, FILOSOFIA furlanenrico@3skl.rt 
GARBO RENATO - STORIA, FILOSOFIA garborenato@3skl.rt 
GATIOTALITA- SCIENZE M.F.C.N., CHIMICA, GEOGRAFIA gattotahta@3sklrt 
GOATIN CARLO- SC.MATERIA goallnearlo03skl.rt 
GONZATO ALBERTO - RELIGIONE gonzatoalberto@3skl.rt 
GRAZIANI GABRIELE · ITALIANO, STORIA, ARTE graZJamgabnele@3sklrt 
GUERMANI ANTONIO· SCIENZE, CHIMICA. GEOGRAFIA guermanlantomo@3skl.tl 
LANDO TIZIANA- ITALIANO, LAnNO landotizlélna03skl.tl 
LAZZARIN GIOVANNA -ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA lazzanngiovanna@3skl.it 
LAZZARINI ALBERTO - SCIENZE M.F.C.N lazzarinialberto@3sklrt 
LELLO ANTONIO- DISTACCATO AL CENTRO INFORMAnCO lelloanl001003skl.it 
LENARDUZZI ROSA FRANCESCA · RELIGIONE lenarduuirosa@3skl ll 
MALORGIO COSIMO - ITALIANO, STORIA matorgiocosimo03sklil 
MICHIELI CARLA· INGLESE 1111Ch1ehcarta03skl.rt 
PAPISCA CHIARA ·ITALIANO, LATINO, STORIA paprscachiara03skl.rt 
PIARDI GLORIA - LATINO, GRECO ptardigloria@3skl.it 
PIAZZON ROSANNA - EC. AZIENDALE, DIRITIO piazzonrosanna@3sklit 
PICCOLO LUCA- MATIEO ITALIANO, LATINO, STORIA ptCCOioluca@3skl.it 
PILLEPICH ANDREA · EDTECNICA. COSTRUZIONI pilleptehandrea@3sklit 
POLLINA ALESSANDRO · ED.RSICA pol'~naalessandro@3skl.rt 
POMPA EMANUEL • TRATIAMENTO TESTI pompaemanuel@3skl.rt 
RIGOBELLO MARIA · LATINO, STORIA, GEOGRAFIA rigobellornaria@3skl.tl 
RIONDATO FLORIANO- ED.MUSICALE riondatofloriano@3sklit 
SALATA FRANCESCO -ITALIANO, STORIA salatafrancesco@3sklit 
SELVAGGIO MATILDE- ED. ARTISTICA, DISEGNO E STORIA DELL'ARTE selvaggiomatilde@3skl.it 
SPONTON PIERLUIGI - ED TECNICA, DISEGNO E PROGETIAZIONE spontonp1erlutgt03skl.rt 
TONIN EMILIANA- MATEMATICA, FISICA lonlnemlilana@3skl tl 
VALLO MARIAPIA • EC.AZIENDALE vallomariapia03skLit 
VILLA ELISABETIA - ITALIANO, STORIA vdlaehsabetta@3skl.rt 
lAGO LAURA ·SCIENZE M.F.C.N., GEOGRAFIA ECONOMICA zagolaura@3sklit 
ZOTII CARLA· ED. FISICA zotticarla@3skl.it 
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• ATTUALJTA' 

e SCIENZA 

e FILOSOFI A 

• RELIG I ONE 

• SCUOLA 

e VI AGG I 

• MUSICA 

e DIDATTUA 

SPERIMENTALE 

• PRO VI NCIA DI 

PADO VA 

e QU ESTURA DI 

PADO VA 

e COMUNE DI P A DOVA 

• AZI ENDA 

OSP EDALI ERA 

• AZIENDA 
PROMOZ I ONE 

TURISTI CA 

• PROVV ED ITORATO 

AG LI STUD I 

• UNI VERSITA' 

• CAMERA DI 

COMMERCIO 

• MESSAGGERO DI SAN 

ANTONI O 

e DIO CES I DI PADO VA 

• ORA RI DELL' ACA P 

• BIBLIOTEC HE 

• OSSERVATORI O 

ASTRONOM I CO 

• GRU PPO ASTROFILI DI 

PADOVA 

• AGESC 

• FIDAE 

• SERVI ZI A GLI 

STUDENTI 

e PA GINE P ERSONAli 

e BARBARI CO 200 0 

• INFO RMAZ IO NI 

Sono Il Preside e destdero ringranarvi per avere 
scelto di visitarci 

Come avrete l' occastone di vedere, Il Barbarigo 
si trova nel centro storico di Padova, una città 
ricca di stona e ru arte. La vicmanza con 
Venezia ha sempre offuscato la sua bellezza, 
che vanta origini romane e che, tra i suoi tesori, 
annovera la cappella degli Scrovegni con 
affreschi di Giotto, ti. primo teatro anatomico ed ti. 
pnmo Orto botaruco del mondo Gahleo Galìlei V1 

spese i 18 migliori anru della sua vita e nella 
contrada dei Rogati, dove ha sede ù palazzo 
cinquecentesco attuale sede del Barbango, 
nacque Andrea Pallaruo. 

La scuola del Barbango fin dal191 9, anno della 
sua fondazione, è stato un punto di riferimento 
culturale per Padova e dintorni. La sua presenza 
tn internet con un suo stto, espnme la volontà ru 
utiliu:are lo strumento infonnabco per creare 
cultura a SetvlZlO degh studenb e W tuttl coloro 
che avranno la panenza di sfogliarne ù menu. 

Per rendere Il sito dtnanuco, oltre alle tracce 
delle lezioru giomahere, alla voce " Agoràn sarà 
possibùe per chrunque inviare domande, paren e 
risposte su argomenti vari, sempre in ambito 
culturale Nella sezione "poest~t" verranno 
pubblicate le miglion poesie pervenute, una 
commissione, alla fine del primo e del secondo 
quadnmestre, scegherà la migliore ed all' autore 
verrà tnvtato un CD ru musica tn pretn1o. 

Vi auguro Buon Viaggio D. Giancarlo Battistum 

Gmbtleo del B;u-ban1o 

Tutti i ragazzi del Barbarigo con a loro docenti 
andranno a Roma per Il giubùeo 

Pl"''tfìsso del t.lefonino 
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LA SCUOLA INTEGRATA 

SPERIMENTAZIONE. 
.. . ANNO SECONDO 

• • 

L a 5'-uola Integrata ha l:ominciato il 
-,ccondo an no: i.• \1<11<1, per certi 
a<;pctti. .. promo,o,a in ~cconda, e 

promo~-..1 lor.e più dai mga11i che dtù 
docenti (-,cmpre co-.1 u Il ILi, anLhc con 
'>l! \tC\'>1). 
Se f'tw.e -.tato per 1101 prolc-.-.ori 
{)Ualche "dchituccm fontlati\o" cc lo 
-.arcmmo duto: le d1flicolta non sono 
mancate c non mancano le cri-.i. le 
incompren-.ioni. i fallimenti. ma le 
1\CniiOill e )'entU\Ia\1110 deg)j uJIÌC\' Ì. 

-.ia gh "e-.perti" '>ia le nume 

··matricok''. foN! p<trlano in modo più 
chiaro 

Quale adolc-.cente potrebbe la"liar,i 
-.cappare J'occa-.ionc di gc'>tire in modo 
diver..o la "pa.o,~ionc 'cola'>tica". di 
ricm are d,1 una giomata U\"ara di -.pazi. 
il tempo dt '>!;tre con gli amici. di 
pmucan: '-POrt. di \uonme. di 
gtrtml'olarc per il <:entro (pel i p1u 
d1-.coli), '>Ctva 'Tangn"lta C'>i-.tcnLiale'' 
dell'i ntc rrogationc. cd "i l mulc di 
\-t\ere" dc1 compiti -.critti'? Con inoltre 
la g;muvia che la "l'rictrl nell' amb1ente 
-.cola'>tico, combimv1onc '>aplcntc di 
a -.colto cd intutto. d1 atte n tione e di 
concentnvmne. può dare ri-.ultati ben 
ptù fXl'>t tl\ 1 d1 allìenam pomeriggi 
pa.\\ati \LI Cicerone. l .eopard1. le 
crociate, le cqu:viont d 1 -.econdo grado. 

o il Pre'-Cnt progn:''-1\c c d t .'<lng.uino,i 
duelli tra '\chille. don Rodrigo. Enea c 
Padron 'NtonP 

Ma non prendmmo que.,t.J tanto 
c htacl:hierata "<;J)Crimcntal'lonc" per un 
tocca\all<l, per un miracolo educati\ o. 
per una n\o)uz.ionc cultumlc. E anche 
imp<mantc L·apire t:hc la Scuola 
Integrata è un progcuo -.cola-.llco in 
d t ventre. che \la cre-.ccndo. '>la e ... -.o 
\lC'>\0 imparando. plot\mando~• e 
ripln'>mando).i, man mano che pa'>-.ano i 
quadrimc<;tri , in continua te n<.mnc ver;o 
il miglioramento c il raflì namcnto. 
-.cmpre con l'obicuho di "co-.tnure·· un 
modo di lhn.: .\Cuoia -,cmpre p1u a 
dirncn\ionc di .,tudentc. c non ~:alibrato 
<;ullc <ocadcnze dei pru!,!r.unrnr 

Perciò -.c lo \COI'\0 anno -.cola<.ttco gli 
animi de1 docenti e rano 'criamcntc in 
appren-.ionc. prcoc~:upalt d1 c-.-.cre 
pionieri (non certo dilellantil allo 
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),baruglio (o qu<hl ). pri' i 
d1 tcnnm1 di con fmnto c 
di conforto.que'>t'anno 
\ 'C lo d1uamo per 

e'pericnn1- il cuore 
baue p i li -.ere no. o pe1 lo 
meno con,apc.,ole che il 
piccolo cammino fallo in 
un anno \colastico c un 
tC.,OI'O di C~J)C I ie111e llll)JOrtllnti\'>illlC, 
da mantenere, da mig liormc cd anche 
da eltmmare. <.e nccc-.-.arin. 

Ma ciò che for.e ri-.ulta p1u unportame 
è o-.-..!1'\.';.IJ'C come il mpporto tra \tudenti 

e docenti pmgre~'>l\.tlll<.:ntc c Lambiato. 
as'>umendo caraltcn\ttche ma.~pcllate 
Studtafl' in~iemc a1 r<tgil/11 ..,igmlìca 
c re'>l!cre m<.ierne a loro in modo più 
intcn"ll, partecipando al luro lavoro. 
-.en1.1 dl.,lingucrc la fatiL'<I 
dell'in,egnare da quella di -.tudian:. Ì 
di\ellti.ltO un Cillllllllno UlliCO. CO\lrullO 
innan11 tullo ... ullc fondamenta del la 
reciproca stima. Quanto è latico\O 

vhcre in'>ieme a gomito a gomito. ma 
quanto è importanti.! cono-.cL ....,, <,cmprc 
meglto tra adulti e g1mam. tmpar.mdo 
il rccìpnll:o a.-.colto. la dl'>f><lllihilit~l ad 
e\\Cre guidati c a guidare. la ~:<tpacllil di 
chiedere con lìduc1a c qudla di 

ri.,pondere con compctcn1a c pa.<.sionc. 
DoJXl quindici mt:'>t dt 'c.;uola non 
abbtamo ancora. fop.,c, n-.ultati 

conneti. non abbiamo cre"'-·iuto premi 
Nohcl. nc geni della matematica. 
Abbtarno però hclli.,.,nnl adole-.centi 
che le famiglie ci uflidano c che 
frequl.!ntano la 'cuoia \Olcntieri. l dati 
numcnci conlon;mti dci protmw .. i. dci 
bocd.ttt, delle mcdtc delle \crifìche c t 
<.,ono c <.icummente hanno t l loro valo11: 
oggcllivo. ma per quc\ta volta 

ltL-.ciarnolo ai cultori delle -.wtistichc. 
Chi in.,egna ha in realtà altri obietti\i. 
ha la menta lità del comadino, che 

-,crnina '>CII/a pretendere c he il chicco 
gennogli immediatamente. mellendo 
anche 111 conto re,entualit!t che. fof'-C, 
non <.pelter& nemmeno a lu1 mccoghere. 
Potremmo parh.tf\ 1 della bcllcaa d1 
poter lavomrc con grande di -.p<mibilità 
di ~trument i : la multlmcdi.tlit!J prima di 

tutto. c la fanta.\la, '>oprallulto. l .a 
JXh\lhtlitil c la capactl<t. '-' llll.!. di 

motivare lo M udente a '>Coprire la 
hcllcua del '-<IJ)Cre c l'importanta d1 
nutrin.i di umantlà. Potremmo anche 
di lungarci facendo un elenco '>llllt: 
tecniche comunic..·atÌ\e 1.! dtdattichc. <:o<.ì 
ricco c fanta.'>IO'o da 'tamparci un 
tmmuale. ma ritcnmmoLhe non 'ia 
tanto importante cono\l·cre quanto c 
come un docente fa l'"i,tnone" 1n 
da-.-,e. ben\Ì a\l.!re co.;cierv.t che ogn1 

giorno chi cammtna con quc.,ti ra!J<V 11 

rimette in gioco ti \uo -.Jpere c le \UI.! 

compctcnLe. pcrd1é 'C Sl.!ncca e Dante 
po.,-.ono in fin dci cont i C'>'-CI'C "'>Cmprl.! 
quelli''. con grande meravig lia c 
gralitudine a l Ciclo i r.Jg.MLi. invece. 
continuamente cambiano. nc<>cono c -.i 
m'ici nano alle 'cientl.! dell'uomo nm 
attcg.gian1enti '-Cmpn: nuo' i, -,empre da 
educare. ilit m1gliorarc. da far cre'>Ccrc. 
La -.commcs.,a non c tanto -.ui 
p rogrammi. \ul " riu-.citc a fare tullo 
<ien7a <.tudiare ·• ,, • .., ... Cht 'l\ e 
l'c\pcncnz.a di d<ll:cntc. o.;a t:he la -.lìda ~ 
ben altro. Alla lì ne, i conti non .,i 

faranno tanto -.ullc \cr.ioni di Tatito. 
\Ut logaritmi o '-lll -.c.mcui d1 Petr.ll\;a u 
<.ar& chie~to dJJia <.o<:icta. dal mondo 
del lavoro quanti ctttadim re\p<m-.ahlh 
m remo fatto cre<.ccre, capaci di c\'-CI'è 
uomini e donne dt cahbm, C'>pcrtl d1 
umanità, cap<tLÌ d t amare 
Ed è per quc<,to che la 
"<,pcriment:vtonc" non firH,cc. In 
Scuola ln tcgmta non tagg.lllnger;J mat 
uno Mandard CO'>tantc. de lle prtll:cdure 
fì ,'-C. Proprio in quc<.ll g1omi glt 

m-,cgnanti '>lanno di"lut~:ndo. non 
\Cnta difficoltà. '>lll tncnn1o dd la 
Scuola lntegmta. l\on -.1 c ma1 lìnllo d1 
\tudian:. wpmttuuo per i d<ll:enti. 

Matteo Piccolo 
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ÉQUIPE PSICOPEDAGOGJCA 

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE • 

L/ éqUipe th P'-lt:ologi c.: pc.:ùagogi<.ti 
auualmc.:ntc.: pn:-.cmc.: all"ullc• no 
del l' l\tlluto ''Barbarigo·· ha 

ini.rimo au opemn: nc.:l <.t:llcmhn: uc l 
1997. Fu allo• a c.:hc partì un prngcllo 
'pc.:rimentalc denominato "Crc-.c.:ita 
G lohale" lìnal iumo a w ilupptuc e 
\aloliaan: nc.:lrallicHl i pian• della 
motiv:vionc -.cola ... tJca. delle.: ,Jhillla 
cogniti\ c. del metodo d1 '>llldJO eu a 
promuo\ere ac.Jcguatc c.:apa<.Jtà 
comunicatiH> rclanonali. 
Anche aurmC.:Nl inno.,;uiom d1 qw.:-.w 
upo. il nuo\O prc.:,Jdc don GJant.arlo 
BallJ'>lllì'ì'J Jnh:-.c rc.:nderc <llK·or pii:1 
tang1hilc quc.:lla che.: da -.cmpn: ,,i 
propone t.·omc una camuen,tu.:u 
di,tin tha ucl .. Barbango .. : l'auennone 
allo <,tuden tc.: nelrmtegmlita de lla <.ua 
pci"ona. 
Obiettho d egli in le n en l i 
p<,ico pedagogici è quello d i pcncn1n: 
ad una \alut.vionc de l potennalc d1 
ogni \Luuente ne lle :1rec relative alle 
abili tit intc.:l lc.:ui\C. allo .. ~ti le c.:ognitiH>" 
prefCren7Jale ec.J al rcJati\O lllC.:llldO ui 
<. tudio. agli •ntc.:n:,,• c.:ù a lle 
moti\ :vi o m 
Tale hJILlll<..io v•cnc auualmc.:nte 
condullo c.:on r illl\1 li o dJ akuru Il,, l p i ll 
COllaudati \ti11111CntJ di llli\Ufilì'IOnC 
p-.1cometnca cd alllludinalc dJ,ptmibili. 
intcgmti da un collllljllio indi\ i d uale.: 
con ogni w1golo <.tudcntc. da c\cntuah 
approfondum:n11 n.:1 c.:a'1 d1 \tuucntr 
con particolari d illìcolti'l cogmtn . .: o 
problematrchc.: pcr-.onali. nclt.·o.,tantc 
dialogo e confmnto con i gemton. 
Ad esemp1o d1 akun1 dci f<lllon 
nmurati dalle.: pnl\C.: d1 abi litit mcmalc 'i 
pt>,.,ono titan: le informazioni 
generali, do\c \i melle in n'>alto la 
riccheua dt mlonmvione ~ui \ .1ri 
a-.pcni dcll,t \Ila qumidiana c,. rilc\a il 
gr.ulo d1 autonomm nel pcn-.icro. il 
.. buon '-'!11'-<i'. la GliXICJLà d1 \aiutar.: c 
cogliere le 'llli<VIlllll concrete.:. la 
discr;mina7ione concctlualc, mte~a 

conlt: cupat. Jtà ù1 comp1enderc 1 
contenuti \Crb,th. -.cn'>ibilità al 
hnguagg10 c aJrc,prc<,<,Jonc \ crhalc.:. 
pen<.iero induui'o \Crbale: il 
mgionamc nln nn n log ico, cio~: la 
çapacità di a"ociarc i conceu i. la 
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n.: .... ibili t:t C l'adall:um:nto dc) pcn'tiCIO 
a nuo\c '-llU<VIOlll. la l·omprc.:n-.ionc.: di 
rapporti c.: la loro appiJcatJonc.:. la 
chi<trC/ .ra d1 ragJonam.:nto: la 
cl::w.ifictuiune c.:onceUuale, m\ ero la 
çapaci tfl '"trauiva d1 natura verbale. la 
prcl.'i,ionc de i concelli c.: il pcn<>iem 
log•co: le abilità d1 Ji-.olutJone dei 
pn1hlemi a rilmelici, dm c.: ,. mi,ur.t la 
capacitìt numc.:Jico-pra tiLa c li 
ragionamento concreto; 11 
rd~ionamcnto numerico, l'lllè la 
capacitit llllllll'IÌCo· tcnrica. il pcn-.icul 
matcmauco mduUJ\O. l'agihta e la 
\Cf',lllllla nel pcn,Jcm; la 
nuidibl ' J>t•n:elth a, d1e 111\!llC 111 nh<:\ll 
il pen..,i.:m ' Jnteuco-ligumll\O c la 
c.:apac1tù d1 org<Ulllì'<HC ligure 
biuimcJJ'IOIHJii in '-ll1lllur.: '-•gni licati,.:: 
la cnpacita''ipa7Jale. dm c.,. mi<;um la 
capaclla d 1 r.!ppre-.clll<vionc <,ptvia lc 
tridimcn,ionalc: infine, la pro\ a d i 
m emoria, do\ C,. mi.,um la mcmona 
immediatu. la capaci ta di ncordarc i 
colltcnulJ vcJbali applc\i. che può 
quindi c ... primen: anche la capacllà ù1 
conc.:cntr.vJonc prolungata e la 
rc-.i-.t.:n.ra allo ... tùr.rn mcntalc.:. 

La quali t:t de l mclndn di Mudio \lene 
\aiutala IHCdJante l' applll<lllllllC del 
que-.tionano di Como/di-De /len i, 
chthor.llo dal gruppo d1 lmo10 "MT' 
dell'L 111\ Ci" liti di Padm·a. 
Quc.:'to ' t111m.:nto .,. prc.:-.cma come 
,,t ltll.v•onc prclimmmc a l programma 
.. Imparare a \Ludiarc ... co,tnntom 
forma d 1 '~:hcdc d 1 hl\om ... u 21 aree 
rcl:tLivc a ll' 1111pcgno 'cola,llco cd a li.: 
ab1li ta di 'llldio. Tale prugramma può 
e'-.crc utiliuato dagh lll-.cgnanti d i 
cla-.~e o da npcmll>JJ p~icologi c 
P'icopcdagogJ<,It all'mtc.:mo della 
nonnalc alti\ uà \l.·nJ.I,lica. p.:r un 
laH>ro -.u -.mgoli o ~·n1pp1 ù1 alunni 
bJ.,ogntN d1 altennoni p.u11colari. PJU 
che una m•,urMionc.: oggeHJ\<1 c 
<,landm·dll .raw, .,. propone t.•omc 
occa,ionc per ..Cll'-lbiiJ.rnuc In ... tudcnt~. 
in '1rtu d.: li' auto-'01111111111'-lr.vione. 
sulla rnolteplicitìl c dJitcn:n.ra ùegh 
·· .. uh cognll l\ i'' (\J,tematico/intuitiHl. 
globale/anahtico. lmpul,i\oiJ .nc ... -.iH>. 
\crha le/\ i-.uulc ... ) c ' ug li U'>pclti 

metacogniti\ i (il .. mgionan:" ... ullo 
'tudio e l'intcll igcntal. rautn-.tima. il 
mppono con gh m-.cgnLlllti ed i 
compagm. Iii c.:apadt~l di 
~.·oncentr.v ione. 
Al lìne d1 valutare l'unportant.: arca 
della cn:ath•ilù, gc.:ncralmcntc defini ta 
come .. pcn-.iero dJ\ ergente".,. ~ 'l:.:ltn 
un te't in grado d1 mi,umn: una 
comhimJLionc d1 C<IJXK'llà 'erba h. d w 
d1pcndono dall'cnu-.f.:ro '-1111\lm dci 
ccnello. c di capal·itù \Ìsho·pc.:n:ettivc 
non \Crùali, che d1pcndono imccc 
dall'emi,fcro de-.tm Il te't d;t punteggi 
pc.:r i quau m fauon d1 pcns1ero 
d1vcrgentc <flu idilà, flessib ilità, 
o riginalitfl ed elal)()ra7ion e) dcri,-;.ui 
dalla ricerca analitica di Glllllonl ... ui 
fauori dell'intelligcntn umana. l 
procc-..'>i d i ba-.c cht•. \Cngono , ·aiutali 
-.ono le tr.hfoml<VJoni d i, ergenti dì 
figure (nealt\ Ila \1\Ì\a) c rattnl'>tuionc 
di Utoli alle lìgun: prndouc. eh.: 
richiede capac11f1 'c.:rbah cd ì: 'tuta 
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definita trasformazione scmantica 
divergente. In tal modo il test sollecita 
produzioni comemporanee 
dell'emisfero destro e di quello sinistro 
del cervello che sono quindi in pari 
tempo cognitive ed emozionali. 
Previsti in successione alla fase 
valutati va psicodiagnostica e finalizzati 
ad una più appro fondita conoscenza dei 
casi meritevoU di approfondimento, i 
coUoqui individuali si propongono di 
perfezionare alcune linee valutati ve 
circa le famiglie di origine, l'ambiente 
di vita, le ragioni di iscrizione a questa 
scuola, le materie preferite e quelle 
"ostiche" allo studente insieme ad altri 
dati utili alJ""assessment" dei ragazzi. 

La consulenza psìco-pedagogica agli 
insegnanti consiste nella trasmissione di 
materiale utile alla programmaz ione 
rudattica in sede di consig li di classe, 
riuruoru per materie, collegio docenti, 
nella realizzazione di progetti specifici, 
in colloqui individuali con lo psicologo 
partendo proprio dru risultati espressi 
dai test e dalle valutazioni psicologico
a t ti tuillnali. 

L'attività dell ' équipe psicopedagogica è 
attualmente estesa a llltta la Scuola 
Media ed al biennio de lle Superiori. 

Il progetto "Crescita Globale" ha 
contribuito ad una radicale 
ristrutturazione del " fare scuola'' che 
prevede, in primo luogo per i docenti. 
flessibilità. capacità di dHferenziare le 
"strategie didattiche'' con l'apertura a 
diversi supportj compresi quelli 
multimediali, sviluppo di abilità sociali 
intese come autovalutazione 
metacognitiva e programmi w 
Cooperative Leaming. 
Tutto ciò è sfociato, a partire dallo 
scorso anno scolastico, nel progetto di 
Scuola Integrata che prevede l'or.uio 
"full t ime" caratterizzato da una 
presenza a scuola degli studenti fino 
alle 16 con otto "unità d idattiche" 
giornaliere compreso lo studio 
personale (ciò che una volta si definiva 
come "compiti per casa''); l'assistenza 
diretta allo studio da parte dci propri 
docenti ; l' infonnatizzazione degli 
strumenti d idattici con supporti 
multi mediai i (un computer per ogni 
studente); la conseguente disponibilità 
di tempo al temtine della scuola per 
curare i propri interessi sportivi, 
associativi, culturali, familiari ... : la 
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valorizz.1Zione dei rapportj 
imerpersonal i come risorsa. anche di 
studio. 

La Scuola Integrata è oramai una realtà 
operativa, estesa dali' anno scolastico 
2000-2001 al l' intera Scuola Media ed 
al biennio delle Supcdori. 

L' indubbio vamaggio di cui una scuola 
libera come il ''Barbmigo" gode è 
proprio quello di poters i muovere con 
grande flessibilità e rapidità, sulla linea 
di un progetto educativo ricco d i 
tradizione e di valori, precorrendo i 
tempi. 
Il lavoro dell ' équipe psicopedagogica 
rappresenta, all ' interno di questo 
progetto. uno strumento in più. 

Enrico Contin 
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LETTERATURA CONTRO 

PAPALAGI 
... SULLA TRIBÙ DE/ BIANCHI ... 

Tuiavii. un \aggio capo indigeno delle i~ole Samoa. compì 
un v1aggio in Europa agli ini11 del <;ccolo, ' e nendo a 
contallo con gli u<,i e costum• del "Papalagi ... l' uomo 
bianco. Ne trasse delle imprcs<,ioni folgoranti che gli 
\ervirono per melle re in guardia il \ UO popolo da l fa'Cino 
pen ·er\0 dell'occidente. 
Erich Scheurmann. un arti~ta tcde~co amico di llennann 
l lesse fuggito nei mari de i Sud per evitare la prima gucrm 
mondmlc. mccol<;c questo te\oro d i saggezza c lo pubblicò. 
nel 1920. 
" Papalagi" è un trattato etnologico sulla tribù dci bianchi, 
esilerante t."d atroce. 

INTRODUZIONE 
NON ERA mat stata intenzione di Twavu presentare m Europa o 
dare alle stampe questi d iscorst erano stati peflSàtt esclustva
mente per t su01 fratelli polmestant Se 10 trasmetto t dtscorst di 
quest'mdtgeno al pubblico dei letton europet, senza che lui ne 
Sta a conoscenza e SICuramente contro la sua volonta, lo faccio 
nella convmzione che possa essere tmportante anche per nOI. 

bianchi e coltt, vedere la nostra civiltà con g!t occht d una perso
na ancora strettamente legata alla natura 
Questi d iscOrst non sono altro che un'esortazJone a tutti i popoli 
pnmtttVi dei marl del sud, a tenerst lontant dai popoli tllumtnatt 
del continente europeo. Tuiavtt, lo spregtatore dell'Europa, vtve
va nella profonda convinzione che i suoi antenati avevano com
messo un errore enorme a fafSJ mcan tare dalle luCI dell'Europa 
Tuiavii aveva nella massima mtsura la capaatà dt guardare le 
cose senza pregiudizt 
Ntente poteva abbagliarlo, nessuna parola poteva distoglierlo 
dalla venta \tt>deva, 
per cosi dtre, la cosa m sé. 
Lw, l'isolano mcolto, constdera un errore, un vicolo cieco, tutte 
le conquiste della cultura europea Non riesce a capire m cosa 
consrsta l'alto valore della cultura europea, dal momento che 
allontana l'uomo da se stesso, lo rende rnauteni/Co, mnaturale e 
peggiore. ·credete dt portare/ la luce, e in realtà vorreste trasci
narci nella vostra oscuntà * A mio awiso ti valore dei dtscorst dr 
Tuiavii. e la ragione della loro pubblicazione, sta per noi Europei 
nella loro schtettezza e totale mancanza dr nguardr, alla maniera 
de~ fanciulk 

Erich Scheumann 1920 

Del Papa/agi e del suo ricoprirsi la carne, 
dei suoi molti panni e stuoie 

IL PAPALAGI st preoccupa costantemente dt rteopnre bene la sua 
carne. "Il corpo e le sue membra sono carne, solo quel che è al 
dt sopra det collo è la persona vera e propnaN, mt drsse una volta 
un Bianco, che era molto sttmato ed era giudicato molto saggio 
Secondo lw era degno dt constderaztone solo t! luogo dove lo 
sp~nto e tutti t pensten buoni e cattivi avevano la loro sede. La 
testa Il Bianco la lasc~a volent1en scoperta, tnsteme, se necessa
rio, alle mani. Anche se la testa e le mani non sono altro che 
carne e ossa Cht, pot, fa vedere la propna carne, non può drrst 
ben educato 
Quando un ragazzo fa di una ragazza la sua donna, non sa mar 
se è stato mgannato, perché non ha mat visto pnma il suo 

;; 

corpo 
Una ragazza, per quanto bella, anche quanto la prù bella delle 
vergmr delle Samoa, ricopre il suo corpo, in modo che nessuno 
lo possa vedere o possa trarre ptacere alla sua VISta 
La carne è peccato. Così dice il Papalagt Perché ti suo sptn"to è 
grande per Il suo pensrero Il braccto, che si alza pronto allanoo 
nella luce del sole, e una freccld del peccato .. Il petto, sul quale si 
riversa l'onda del respiro, è un guscio per il peccato. Le membra, 
con le quali una vergme ci offre la sua danza, sono peccamino
se E anche le membra che si toccano per generare creature per 
la gtoia della grande Terra, sono peccato. Tutto quel che è carne 
è peccato. In ogni tendme è un veleno, un veleno maltgno che 
passa da una creatura all'altra Cht anche soltanto guarda la 
carne, succhld veleno, ne è tento ed è malvagto e abretto come 
chi la mosrra . Cosi dich~arano le sacre /egg1 mora/t dell'uomo 
bianco 
Anche per questo ìl corpo del Papa/agi è avvolto dalla testa ai 
piedt da panni. stu01e e pelli, in modo cosi fitto e compatto, che 
non vt possono penetrare né la luce del sole né sguardt umani, 
tanto che rl suo corpo d1venta pallido, bianco e stanco, come i 
fiori che crescono nella fitta foresta vergme. 
Fatemt dlfe, vot, fratelli delle molte tsole, che siete più ragionevo
lt, che peso un solo Papalag1 porta sul suo corpo. sotto a tutto 
una sotttle pelle bianca, ncavata dalle fibre di una p ianta. ncopre 
ti corpo nudo: questa pelle si chiama pelle dt sopra . Da sopra la 
si fa scendere sulla testa, il petto e le bracda. fino ai francht. La 
coSiddetta pelle dt sotto VIene mf1lata dal basso tn alto, sopra alle 
gambe e ar francht~ fino all'ombelico Tutte e due le pelli vengo
no rteoperte da una terza prù spessa, una pelle intessuta con i 
peli di un quadrupede lanoso, che vtene allevato a questo 
scopo Questo è ti panno vero e propno. t composto per lo più 
di tre partt, d1 cut una ncopre ti busto, una l'addome e la terza le 
cosce e le gambe Tutte e tre le parti vengono tenute tnSteme da 
conchtglte e lacci ncavatt dal succo diSSeccato dell'albero della 
gomma, m modo che sembrino un untco pezzo. Questt pannt 
sono per lo più grtgi come la laguna nella stagrone delle ptogge, 
non devono mat essere troppo coloratt Al massimo lo può esse
re ti panno dt mezzo, e solo neglt uommt che vogltono far parla
re dr sé e che corrono molto dretro alle femmine 
Ai piedt vanno mfine una pelle soffice e una molto robusta. 
Quella soffice è per lo p1ù elastica, e st adatta bene al ptede, a 
dtfferenza dt quella molto robusta È riCavata dalla pelle di un 
forte antmale, che viene tmmersa nell'acqua, scamata con ti col
tello, battuta e tenuta al sole, finché non diventa abbastanza 
dura Con questa il Papa/agi costrwsce pot una specie dt canoa 
con t bordt rialzatt, abbastanza grande da accogliere un piede. 
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Una canoa per Il piede smiStro e una per il destro.. Queste bar
che da ptede vengono legate e annodate ben bene alla cavtg/Ja 
con corde e ganCI, m modo che i ptedi stano m un solido guscto, 
come ti corpo d1 una lul11dca di mare. Que<>te pel/1 da p1ed1 ti 
Papalagt le porta dall'alba al tramonto. o fa ' Vlél99' e ci danza. 
le porta anche se fa caldo come dopo una p1oggia tropicale 
Polche ciò è mOlto mnaturale. come ben vede il Bianco, e poi
ché ciò rende i piedt come mort1 e li fa puzzare. e po1ché m 
r&Jita la maggior parte dei piedi europei no.n nesce piu ad avere 
la presa o ad arrampicarsi su una palma. per questi motivi ti 
Papalagt cerca di nascondere la sua follia ncoprendo con molto 
sud1ciume la pelle di questo ammale, che sarebbe rossa · strofi
nando/a molto la rende lustra tanto che g/1 occh1 ne nmangono 
abbagliati e SI devono dtstogliere. 
Viveva un tempo in Europa un Papa/agi che era dtvenuto famo
so. e dal quale andavano molte persone. perché diceva loro 
"Non è bene che portldte ar pied1 pelli cosi strette e pesantr. 
andate a piedt nudt sotto ti cielo, finché la rugtada della notte 
ncopre l'erba e tutti i malanni si allontaneranno da vot " 
Quest'uomo era molto sano e saggio. ma si è sorriso d1 lui e lo 
st è presto dimenticato . 
Anche la donna, come l'uomo. indossa molti panni e stuoie 
avvolti intorno al corpo e alle gambe, La sua pelle è per questo 
ncoperta dt ocatno e ferite causate dai lacci. Il ~eno SI awizztsce 
e non dà ptu latte per colpa della press10ne dt una stuota che si 
lega dal collo all'addome. al petto e anche sulla schtena.· una 
stuora che è resa molto dura da ossa di pesce, fii dt ferro e 
nastri. La maggior parte delle madri danno quindi ai loro ftgli ti 
latte m un o/indro di vetro. che sotto è chiuso. e sopra ha un 
capeuolo artifiCiale. Il latte che danno no.n è d loro, ma quello 
di brutti animali rossicci e cornuti. ai qwli VIene tolto con violen
za dar quattro tappt che hanno sotto la pancia 
Per 1/ resto i panni delle donne e delle ragazze sono piu leggeri 
dr quelli deglt uom1m e possono anche essere colorati e bnllare 
m lontananza. Fanno intravedere spesso anche cnlfo e brace/d e 
lasoano scoperta più carne degli uomrni. Tuttavra è ben vrsto se 
una ragazza si copre molto. e la gente dice con compiacimento 
è casta. il che vuoi dire: si attiene alle leggi della costumanza 
Perciò non ho mai caprto perché ai grandi ricevrment1 e ban
chetti le donne e le ragazze possono mostrare liberamente la 
carne rntomo al collo e la sch1ena. ;enza che questo ia uno 
scandalo. Ma forse è proprio questo che dà sapore alla festa · 
che in quell'occasione è permesso quel che non è permesso 
tutti i giorni. 
Solo gli uommi mantengono 1/ collo e la schiena sempre molto 
coperti Dal collo a1 capezzoli Il Papa/agi porta un pezzo dt stoffa 
imbiancato e imgtdtto della grandezza dt una foglia dt taro Su 
questo è poggiato, stretto intorno al collo. un cerchio altrettan
to imbldncato e ngido Su questo cerchto ti Papa/agi avvolge un 
pezzo di stoffa colorato. che sì annoda come una fune da 
barca. vi pranta un chtodo d 'oro o una perla dt vetro e fa pen
dere ti tutto sul suo scudo. Moltt Papa/agi portano cerchi 
imbiancati a l polsi, mai però alle cavtglie 
Questi scudi bianchi e i cercht unb1ancat1 sono molto SJgntfteati
vi. Un Papa/agi non si presenterà mat a una femmma senza 
quest'ornamento dei collo. Ancora peggiO se l'anello Imbianca
to è diventato nero e non ha ptu nessuna lucentezza. Molti 
signor~ illustri cambiano per questo ogm gromo i loro scudi e i 
cerchi imbiancati. Mentre la donna ha molti panni colorati da 
festa. ne ha casse piene, che stanno ntte m piedi, e st da molto 
pensiero per decidere quale panno desidera indossare l'uno o 
l'altro giorno. se deve essere lungo o corto, e parla sempre con 
molto amore det monrli da metteNt sopra, l'uomo ha per lo piu 
un solo vestito da festa e non ne parla quasi mar. Questo è il 
cosiddetto vestito a coda dr rondme. 1n panno d' colore nero 
carbone, che finisce a punta sulla schiena. come la coda di un 
pappagallo della foresta Con questo vestito da festa anche le 
mani devono mdossare pelli bianche. pelli su ogni singolo dito. 
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che stanno così strette. che ti sangue brucia e scorre velocemen
te al cuore. f ammesso perc1ò che glr uomint piu ragiOnevoli 
tengano sempliCemente queste pe/h tra le mant, o che le mfrlmo 
net loro panni, sotto i capezzoli 
Non appena l'uomo o la donna lasciano la capanna per andare 
in strada, si ricoprono con un altro ampio panno che, a seconda 
che bn71i o no il sole, può essere più pesante o leggero 

Ricoprono poi anche la testa, gli uomini con una specie dt reo
ptente nero e rigido, arro tondato e cavo come il tetto di una 
casa delle Samoa, le donne con grosii canestri o ceste rovescia
te, alle quali fissano ftorr che non appassiscono mai. piume. std
sce d1 panno. perlme di vetro e ornam entì di ogni genere. 
Assomigliano al Tuiga portato da una Taopou in una ddnza d1 
guerra, solo che il Tutga è molto più bello e non cade dd/la testa 
durante la tempesta o la danza Gli uo mini agitano queste 
casette da resta a ogni incontro in segno dt saluto. mentre le 
donne pieqano Il peso che hanno sulla testa solo leggermente 
m avanti, come una barca caricata malr 
Solo di notte, quando'' Papa/agi desidera la sua stuoia. si libera 
dr tutti i panni. per avvolgersi però tmmediatamenre in un altro 
panno ancora. un pezzo unico aperto ai piedi che restano sco
perti. Le ragazze e le donne portano questo vestito da notte il 
più delle volte riccamente decorato mtomo al collo, che però si 
riesce a vedere poco. Non appena 1/ Papalagt si stende sulla sua 
stuoia, si ricopre immediatamente da capo a piedi con le piume 
della pancia dt un grande uccello, raccolte m un grande pezzo 
dt stoffa. in modo che non possano spargersi o volare vra 
Queste piume portano il corpo a sudare a fanno .si che ti 
Papalagt pensi d1 stare steso al sole anche se non risplende, IIIStO 
che non ha una grande considerazione dei sole vero e propno 
Ora è evidente che a causa di tutti questi trattamenti il corpo 
dei Papa/agì diventa bianco e smorto, senza il colore della gioia, 
Ma cosi piace al Bianco. Le donne. e specialmente le ragazze, si 
preoccupano scrupolosamente di proteggere la loro pelle, per 
non farla mai arrossire sotto la grande luce; per proteggersi ten
gono un grande tetto sulla loro testa ogni volta che si espongo
no al so/e_ Come se lo smorto colore della luna fosse pt'u prezio
so dei colore del sole. M a il Papa/agi ama trarre da tutte le cose 
una saggezza e una legge che siano d i suo gradimento. Il suo 
naso. appuntito come il dente dr uno squalo, per lui è bello, e ti 
nostro, che rimane sempre rotondo e morbido, per lui è brutto. 
sgraziato, mentre noi d iCiamo proprio rl contrario 
PolChe i corpi delle donne e delle ragazze sono cosi ben coperti, 
gli uomini e i ragazzt hanno un gran desiderio di vedere la loro 
carne, cosi come è al naturale. Ci pensano notte e giorno e par
lano molto delle forme delle donne e delle ragazze. e sempre 
come se quel che è naturale e bello, fosse un grande peccato e 
potesse accadere solo nelle ombre p iu fitte. Se mostrassero la 
carne liberamente, gli uomini potrebbero rivolgere meglio i loro 
pen51err ad altre cose, e quando incontrano una ragazza ì loro 
occhi no.n starebbero a sbirciare, e la loro bocca non pronunce
rebbe parole lascive. 
Ma la carne è peccato, è del d iavolo. Esiste penstero piu folle, 
can fratelli? Se si dovesse credere alle parole del Bianco, allora si 
dovrebbe preferire. insieme a lw che la carne fosse dura come 
la roccia della lava e priva del suo bel calore che Vlfflf! dd den
tro. Rallegnamoci invece della nostra carne. che può parlare con 
il sole. di poter muovt.'fe le nostre gambe come cavallo selvag
g,o, perché no.n le tiene legate nessun panno, e non le oppnme 
nessuna pelle da piedi, e non dobbiamo stare attenti che non ci 
caschi dalla testa 1/ nostro copricapo RallegriamoCI per la vergi
ne che e bella nel corpo e mostra le sue membra al sole e alla 
luna. Stolto, cieco, senza il sentimento della vera gioia, è d 
Blélnco, che si deve coprire tanto per non provare vergogna 
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RICORDI 

UNA VACANZA STUDIO LONDINESE • 
TERZA LICEO CLASSICO 

Cate: Ma guarda che cielo grig1o ... sembra quello di 
Londra 
Vale: Magan essere ancora a Londra!! 
Paola: Comunque Cate non lo abbiamo mai visto il cielo 
gng1o a Londra perché quando cì s1amo andate noi, c'è 
stato sempre il sole . 
Vale: C1 siamo propno d1vertite tanto, eh! 
Cate: Si. t1 ncord1 quando siamo andat; sulla "London
eye ? 
Vale: Si, la grande ruota panoramica che è stata 
costrurta lungo il Tamigi per festeggiare il nuovo 
m1llenn1o era alta 135m' 
Paola: 51, è valsa la pena d1 soffrire così tan to le vert1g1m 
dal punto p1u alto s1 vedeva tutta Londra l 
Cate: e quando Cl hanno portato a fare rl giro 1n 
b1ocletta a Richmond Park? Abb1amo perfino visto 1 
cerv1 1 
Paola: Si, e io ho imparato ad aggiustare la catena della 
b1ocletta perché continuava a cadere! 
Vale: Ma abbiamo anche fatto usc1te culturali : ad 
esemp10 m1 sono molto p1aouti il Brit1sh Museum e la 
Nat1onal Gallery dove abbiamo potuto vedere con i 
nostn occh c1o che abb1amo studiato ne1 hbri d1 scuola, 
ad esempio 1 Marmi del Partenone, la Stele d1 Rosetta e 1 
quadn d1 Van Eyk, Tiziano e Rembrandt 
Paola: La stessa cosa è successa a Canterbury! Infatti 
abb1amo visto la Cattedrale e i luoghi dove sono 
ambientati i "Canterbury Tales" d1 Chaucer. 
Cate: lo mi sono divertita di p1ù quando s1amo andati m 
battello sul Tamigi di sera : si vedeva 11 centro stanco della 
ottà Illuminato. 
Vale: ~ stata dawero un'espenenza stupenda, come 
stupende erano le nostre "teachers" 
Paola: Erano molto brave e preparate; nusc1vano a 
co1nvolgero permettendoci di migliorare il nostro 1nglese 

Cate: Il c1bo non era di certo quello di casa ma ci ha 
permesso di vivere due settimane a ooccolata e b1scott1 .. 
Paola: Mica male! 
Vale: In compenso 11 college aveva un parco molto bello 
con due !aghetti, molte oche e qualche sco1attolo 
Paola: Che nostalg1a1 E l'anno prossimo? 
Vale: lo ripartirei sub1to .. . 
Cate: 11 stai dimenticando un particolare .. gli esami l 

Valentma Cret1 
Paola Francesca Faggian 
Caterina Furlan 
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CALIFORNIA - USA 

UN ANNO A SANTA BARBARA • 
RAFFAELE MAURI 

Diplomato n/ U ceo Sciemijìco nel 1992, 
altualmeme frequema la frtco ltà di Scie11;:e Politiche al/' Unil·ersità di Padom. 
Tramite lo scambio culturale EAP f ra le wlil•ersità di Padom e della Califomin, 
/w frequentato 1111 amw accademico pre.'iso l'ateneo americano. 

C ome ex alunno del Collegio 
"Barbarigo" ho gradito molto 
l'o fie rta del Re11ore di scrivere 

quest'articolo sulla mia esperien7a di 
studio in un' università americana. Era 
già dai primi anni delle Superiori che 
d~idemvo studiare negli Stati Uniti 
d 'America. forse per l'idea che mi ero 
fatto leggendo libri, giornali e 
guardando fi lm al cinema c alla 
televisione, o forse semplicemente per 
la forte attrazione che ho sempre avuto 
per quel Paese. Potete immaginare 
dunque quale fosse il mio stato d'animo 
quando venni a conoscenza del 
progmmma eli scambio culturale (EAP: 
Educational Abroad Program) tra 

l' Università eli Padova e l'Università d i 
Cali fornia. della durata d i un intero 
anno accademico. 
"L'Università di Padom, nell'ambito 
del/ 'acconlo di collaborazione con 
I'Unil•ersità di Califom ia, bandisce un 
concorso tt posti-scambio per ... " con 
queste parole si apriva il bando 
pubbliciuato presso la Facoltà di 
Scienze Politiche dell'Ateneo patavino 
alla quale sono inscritto. ed io capii 
!.ubito che era la mia occasione per 
realiaare quello che possiamo definire 
il clasl.ico sogno nel cassello. Oltrctutto 
ave\'O l'imbarazzo della scelta tra nove 
campus sparsi per la California, alcuni 
dei quali piuttosto noti come la UCLA 
c Berke ley. Dopo alcuni colloqui c 
dopo aver indicato come mia prima 
!>Celta l' Università di Califomja a Santa 
Barbara (UCSB) ero pronto per partire 
o per lo meno cosl credevo. 

Devo ammettere che per quanto 
informati ed e ntusiasti s i po!>sa essere 
in vista di una nuova esperier11a, non s i 
è mai totalmente preparati per 
affrontare una "nuova vita''. Ne~uno 
in verità può dini come adattarti al 
·'way of l ife" (sistema di vita) deg li 
Stati Uniti, devi solo basarti 
sull 'esperien7a quotidiana. Ed è co<>ì 
c he quel l' agitazione emozionale. che 
g ià con mia grande sorpresa provavo 
nella sala di imbarco dell 'aeropo110 in 
attesa del mio volo, ben presto s i è 
trasfom1ata in quel malessere 
comuneme nte chiamato ' ·culture 
shock'' (shock culturale). Inizialmente 
si vive un periodo di eccitazione. ti 
senti libero dalle regole e dai coMumi 
de lla propria cultura, s i prova una 
immensa attrazione per que lla 
americana e s i sperimenta l'ebbreua 
della vita fuori di casa (ammelliamolo: 
noi italiani un po' "mammoni" lo 
siamo). 
È solo dopo qualche tempo che inizia a 
far leva quel malessere psicologico, lo 
shock culturale appunto, in cui si 
avverte nosta lg ia di casa e rigetto del la 
nuova c ultura. Alcune cose. 
atteggiame nti ed abitudini ameticanc. 
injziano ad irritani, ti senù solo. 
incompreso e oppresso da mille 
impegni cd aspeuative. Solo in seguito 
si comprende come rutto ciò sia 
nonnalissimo: stavo solo adattandomi 
ad una c ultura molto diversa dalla mia. 
Sentirsi soli, probabi lmente, è uno dci 
primi s intomi. Gli an1ericaru sono 
persone estremamente amichevoli c 

appena conosciute ti danno senza 
problemi il proprio numero di telefono 
dicendoti "sentiamoci", ma stru pur 
certo che non ti chiameranno. 1\1 ci 
rimani male perché nella nostra c ullura 
se una persona non ti interessa. non gli 
dru il ruo numero di telefono. Oppure. 
se incontri un conoscente per la strada 
e lo saluti con l'espressione tipica 
d icendo " how is goilrg?" (come va?) 
lui ti risponderà a sua volta dicendo 
·•tww is going ?"e continuando per la 
sua strada senza fem1arsi. lo ed alcuni 
altri stude nti italiani, che come mc 
vivevano per la prima volta quella 
esperienza, trovavamo la cosa 
quantomeno curiosa. Come può una 
domanda senza risposta rappresentare 
una forma di saluto? 
Ed ancora. un'<ùtra abitudine che 
inizialmente alcuni possono trovare 
alquanto irritante è la ·•mania" d i 
ridurre la conversazione il più possibile 
tramjte l' uso esasperato di 
abbreviazioni, con il risultato di 
ritrovarsi spesso impegnati in 
conversazioni a base di "sigle 
automobilistiche" del tipo: "Ciao. mi 
chiamo David, sono 1111 TA (Teacher 
Assistant - assistente del professore). 
1'i1•o a LA (Los Angeles) anche se 
ASAP (As Soon As Possible- al più 
presto possibile) mi trasferirò a fV (l sia 
Vista) in DP (Del Playa rd.) •·. 
Tuttavia, dopo qualche te mpo s i inizia 
a capire meglio c ad apprezzare, o a 
ridere di se stessi e di alcuni modi di 
fare americani, e c iò significa che si è 
in via eli "guarigione". Presto ci si 



ritrova a vivere tmnquillamente con 
quelle stesse con<>uetudini ~m1ericane 
che tanto irritavano. In bre\e, ero 
divcmato quello che gh americani 
chiamano "bicultural". Vi <.ernbrerà 
butTo. ma quando ~ono ritomato in 
Italia ho avuto una specie di "<>hock 
culturale atrim er<>o", pen:hé onnai mi 
ero abituato ad agire un 
po'all'americana cd ora tami 
atteggtamenti tipici ita ham mi 
&embr.mo ancom più in'>opportabili di 
quando sono partito. 

Nel le università americane la vita 
'>OCiale è oltremodo impo rtante e <,i 
'>volge principalmente nel campus 
do,·c è possibile a~~i'> tere. ma 
soprattutto partecipare a manifesta/ioni 
cultumli. sociali, po liti che, '>portivc c 
ricreaÙ\C. Cortei, protc\te c concerti 
\Ono a\ venimenti all'ordine del g io rno 
e non '>i può non approfittare del la 
gr.mde opportunità che dà l'univer..ità 
americana: conoscere per.,one 
provenienti da tutto il mondo, aprire la 
propria mente a nuove c ulture come 
mai avrei potuto fare in halia. Il 
campu., è l'arca dove <,ono !.ituati tutti 
gli edific i dell 'univer..ità: facoltà. 
&egreterie, biblioteche. refettori. 
donnitori. campi sportivi, ecc. cd è 
caratteri7..zato da ampi spati verdi . Lo 
!-!udente trova tutto quello di cui ha 
bbogno all' intcmo del campu'>: lì può 
mangiare piatti di ogni nazionalità. 
donnire. &tudiarc. fare .,port di ogni 
dt'>ciphna. andare al cmcma, tagliar<>i i 
capelli. comprar..i dc t ve'>Liti. ccc. 
Posso tranqui llrullCillC afTem1arc che la 
struttura e l'organi11atione 
accademica è pmticarncntc pcrfctla. Lo 
studente ha accesso ad ogni 
infonnazione neces..,ana nel momento 
stc,so in cui ne ha bisogno (a volte 
persino in anticipo) c può sempre 
contare su svariutc fonni! di '>O~ t \!gno 

(da quel lo tecnologico a quel lo 
psicologico). l primi g iorni in cui 
vagavo per il campli '> (non a caso u<,o 
questo tenni ne data la '>Ua estensione) 

ho a' uto l' impre.,<;ione che csi<>tcssc un 
unìcio per ogni nccc~'>it l'l. il che non '>i 
allontana molto dalla realtà. Un 
e'>cmpio per tuili dcll'cllìcacc 
organiaaLione è mppre'>entato dalla 
biblioteca. la quale co~titui'>cc per gli 
~tudemi il centro dell'attività 
univ.er..itaria. In biblioteca è P<>'•'>ibilc 
fare ogni tipo di ricen:.1 u'>ufruendo 
dcll'enonne mole di materiale a 
di~po!>iL.ione o delle eflìcicntis!.imc 
strutture di ricerca infom1atiche tmrnite 
le quali tuili i campu~ dcii 'Univcrsillt 
di Califomia <>Ono collegati in rete in 
un unico data ba<,e. Pertanto, ne lla 
remota possibilità che un libro o 
quabivoglia materiale non ~ia a 
di~po~i z.ione, sanì ~unìcientc 

richiederlo tmmite uno dci numero~ i 
tcnninali della biblioteca c a<,peltare 
solo un paio d i giom i per riccvcrlo 
direttamente nella propria ca-.setta 
postale. 
Il primo giomo d i le11one è 
pmùcamente impo<.sibilc non notare 
che questa si svolge 111 un clima molto 
diverso ri spetto all ' univer~ità italiana: 
tutti sono ve'>tit i in modo molto 
infonnale (forse anche troppo per i 
no~tri gusti ). son,cggiano delle bibite in 
c lasse (ho addirittum O<,<;ervato una 
~tudentessa prepararsi lllt sandwich in 
prima fi la du rante lu letionc per poi 
Jifocillarsi con la mas~ima tranqui ll it:'l ), 
fanno continuamente domande al 
profes~ore ed egli fa '>)JC'>'>O domande 
agli studenti per controllare <,e hanno 
capito quello che .,ta spiegando. Vi è 
molta intemzione in cla\...c. a 
ditferenLa della le1ione-conferen7a che 
'>i fa nelle univcr..ità italiane c non vi 
nascondo che qucst 'a'>pello è que llo 
che maggionnente ho apprezzato. l 
professori americani '>i asperuum degli 
studenti auivt. però anche loro offrono 
molta disponibilità a i ptopri <;tudcnti. È 
a~sol utament\! nonmtlc che il primo 
g iorno di lezione il profc~sore dia. 
insieme alle date degli esami c a lla li sta 
dettagliata degli argomenti da studiare. 
anche il suo orario c.h ricevimento in 

ufficio (al quale unmancabi lmcntc sarà 
presente a difTeren1a di molti colleghi 
italiani!) ed il '>UO numero dt ca<,a ne l 
caso vi sia bisogno di parlare con lui in 
altri ornri. 
Prima d i concludere, vorrei fare una 
precisazione per quanto riguarda il lato 
umano della mia espcrien7a. l~ \ ero 
che molti a\petti della viw americana 
:>ono permeati da uno spirito di 
rigoroso individualismo e che n<.ulta 
spesso facile quali ficare gli amcncani 
come superficiali nei rapporti umani, 
ma non bisogna cadere nell'errore di 
classificarli . "L'americano" in quanto 
tale non esiste. I:::si'>te una gmn varietà 
di "trattino-americani": irlandesi
americani, nippo-amcricani. alm
runericani, mes<,ico-amcricuni, itala
americani e così via. Un americano 
dirà "Sono italiww " \Cmpl iccmcntc 
perch.é i suo i bbnonm '>ono nati in 
Italia. Per di ptù, a cau<,a 
dell'estensione del Paese, la lllCntahtà 
degli runericam e Il loro '>ti le di vita 
variano sensibilmente da Stato a Stato. 
a volte addirittura da citt à a città 
all'intemo de llo ~tesso Stato. A mio 
avviso. risulta pe t1antn impo~<,tbilc 

classificare c giudicare g li americani in 
base a stereotipi. 

ln conclu'>ionc voglio !.Olo sottolineare 
c he ripeterei senta alcuna esit:vionc 
questa &plendida e~pcrietva che mi 
accompagnerà per tutla la vita, pur 
essendo a priori a conoscenza delle 
difficoltà che comporta, perché 
maggiore è la difficoltà dc ll 'obietli\O 
c he ci poniamo e maggtore sarà la 
soddisfazione nel mggiungerlo. 
Pertanto, auguro a tuili voi un buon 
viaggio nel cac;o vi <,ia ne l vostro fu turo 
un'esperienza simile alla mia, <,i a essa 
di vacan7a, \tudio o di lavoro; c ..c per 
caso gli Stati Uniti d'America saranno 
la vostra meta: niente paura, in fondo, 
come dice sempre un mio amico "xli 
americani, se li co11ofci 11011 li L'l'i ti!". 

Raffaele Mauri 
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Diplommo alt'/. T. G. nel l 997, 
auualmeme fi~·quenw la facoltci di Le/Te'H' all' Unil·ersitti dì Podm•a. 
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per Il'.~ li in• con t e sowcnerc c IC/1111 p n 110 f"Unin·nìtci di \liccmtc•. 

Q u;ul<.lo il profe<>.'><lf Gr.vltUll. mio 
ex m'>Cgnante di materie 
umani\tiche, mi proro\C di 

\ll!rKkre in qualche riga un ricordo della 
mm e~p.:ncnt.a di l>tudio all'c~teru. la 
richie-.w mi '>Cmbrò insolita ma non .-.cppi 
dire di no 
Riconlo la mmtinadciiO febbm1o. Mi 
trova' o all'aeroporto di Vene t i a ton un 
higlieno -.alido per -.ei nx"'i c~ 1111 
avn:bhc portato m Spagna c pn..'CI.,.Uncnte 
ad Alicante. 

Tuno era ormai pronto: valigia. 
documenti, ~aiut i ai genitoli cd tu111ci. ma 
fOI".e • .. olo io non lo ero e non <,ape\ o t'O-.a 
mi a.o,pcn.t..,'>C Tutto quello che au.:lldde 
quel g1mcc.lì mauina. non mc lo 
dunent 1cheri> mai . è come fo'>'>C ... uccc-.so 
non molte ore fa. 
Stavo la.'>Citmdo per sci me~ i una citttl 
COIJO<,Ciuti.,.,Jma quale Venc.l'ia <lur..mte 

una 'Picn<lida g1omata di ...olc. clk! 
'>Cmbm1a <mllcipare la prima\em <ux·or.J 
l011tana, p.:r anentur.umi 111 una tena mai 
vi<.ta pnma. Una n.vione non lontana, 
o,tudiata <.olamcnte nei miei libn di .,toria 
quale .,tudente <l• Lettere. 

A ventuno ann1 un "i aggio .,imi le voleva 
dtre molto: per la prima \olta nella 1111a 

'ita m1 trovavo ad af!Tontan: le g•cm1ate in 
nl<XIo in<lipcndcntc, con le mie o,ole fooe 
fi.'>iche, momh cd economiche. 

Proprio c:o ... •. era da un anno che ta..-c\o 
qual.,ia~'i lavoro pcr risparmmre il cknaro 

o,uJ1kiente che m1 a'l.rcbbc con'>èntito una 
decoro.,., p.!nnancnm. Da cameriere m 
piucria a cent.mlini<.tu pres!>O alcuni .,tud i 
di pmfc<...,ioni.,ti . cw11biai dilef'>C aui ... itlt. 
' i.,to lhe i mic1 gcnitoli non emno mo lto 
concordi ~ulla m1a llll.l'iativa: ma que-.ta è 
un· altr..t <,tona. 

Ricordo bcni.,..uno l<t prima <.em, l'mlivo 
nel mio allogg•o che l'Università d• 
Alleante mi a\C\-a a.'>...egnmo. Il pnmo 

imp.lllo con la realtà locale, la difficolti1 ui 
csprc'>.'>ionc con la mia padrona d t ca.,., 
vi.,to che mai .t\ e\ o parlato la hngua 
o,pagnola: tullo ~m hm va k'UllO .,trano ma 
tanto reale allo .,IC'>'><> tempo. Di una cu...a 
ero peri> ..,icuro c Cioè \Oler rimanere fino 
alla fi oc: ag()',to 

Da quel mio primo llll'Olltro con la 1111<1 
padrona e l.'OillJxtgna d1 casa, di nome 
Carolina, ne '>(lllO pa.,.,ati <li giomi, ma 
tuno è vivo m1com 111 1nc e dif1ic• lmentc 
..,parir:t. 
Non furono f<~~..ili 1 primi tempi p.:n:hé 
<lmcvo tuili 1 g1omi \Cglllre le let10111 
aii'Uni\cr.,itil . ..,tu<Jiarc la lingua c allo 
<,te .. w tempo amhu..:ntanni, ma dopo <.(llo 
un mc-.e la f(>nuna mi bac1ò. Conobbi 
mfaui alcuni clemenh della Banda 
Mu.,icale locale. ai qu.tli mi ero 
av" JCllli.IIO p.:rch letlcre '>è me~--cm 
bi'><1!,!110 di un qualcuno in gmdo d1 
wonarc Il trombone Da armi infàllt mi 
di leno con qlk!"to tipo dì snun~<:mo ed era 
con n'l<! come llllo l'qlllpaggian~<:nto. 

Dav<mti ad una Iom ri"(')O"ta affennall\ a. 
non c.,it.ai ad approfittare, c fi.t co ... ì cbc 
entrai ncll<J loru <L'><;ociULione. 

Da quel momento inJXli non mi '>èlllii piLi 
un ~mplice o,tuckntc '>lmniero. venni 
calato qua.-.i per mtero nella cultur..J 
'(XIh'llOia. fn.>qucnt.mtlo <t.,...idutu11entc le 
PfU\C d<! Ila hand.t c le '>Ue uscite. Mu.,ica 
nuo\'a. gente gio\.lllC e fri.u.;.mtc. muimu 
tlalla mente ap.:111...,ima: questo cm lo 
scenario nelqualc o,i rmspenava la 
cominuaz.ionc del mio 'Oggiomo. -.e1u.a 
onim11ente trala'>Ciare g li studi ai quali 
<leù icavo la primaria •mportan7a. 
È fof'>C lungo c noi<N> e lencare a que.,to 
punto tutti i luoghi da me visitati da '>C:llo c 
gnvic alla txuxl1 - ricordo soltanto la 

•• " . 

fìabc-.ca Alh;unbm a Gr.ma<.1.1. I'E..corial. 
Madrid, 1i.Jicdo. la nu"ica A-.tla. la dona 
Salmmmca, Samiago dc Compo.,tela -
ma de1o ammcncre che '><mo '>lati la 
cau.,., rnncip.tle delle mie maggiori 
'>p.!-..!! Qudlo che 111\L'CC non mi 
'>liuxl~<:rò di np.:tcre -.ar'.t l'emoLionc 
pro\ ala ncl!o.uomtrc ..JIJ'intcmo della 
"Pia.t.a dc Torc.,...·· dur.u11c gli .,penacoli. 
Proprio co' L la mia c an....., ima 
"Agrupac1on Mu'>lcal dc Carolina.-. .. era 
l'unica conU..JLtalil pci e ... bJN dumntc la 
comdu. 

A pre.o,cindere dal fatto cbc p1accia o 
111CI10 quc.,tu genere di ;me 'pettaco!.trc. 

p.:r n'l<! fu \Cll.-.al..Ìonalc L'ti incn..'dibile. 10. 
uno '>tudentcllo unhl.'r...Jtario di Padma. 
cm riuscito ad cnu-.~rc 111 un n10ndo 

lontano rili di duemila clulonJCtri da n~<: : 

quc~to era molto. 
l problemi 'i ~bhcm JX1\li al mio 
ritorno: carte c bunx:r.vic funlO'.e p.!r l.t 
con, alida d1 e,...m1i '><)'.tcnuu atrc~cm. 
in..,icme alla 'O{lportanonc d1 prufe...'><>ri 

maletlocat1 cd altc/./o'>l. Tuuo avre1 p.:iù 
'><!pport.mo per la m1a pcN1nale 
e .. p.:rienza. 

A l m io ritomo tullo c1a uguale a qumldo 
eru pa~tito. ma io non lo cm' 
Colori. emotJOill c forti -.cntimcnti 
in'>iCnlC a dolci ricordi di mgalle e 
mg<VJi COnO\CiUIÌ d.Logni p..U1e del 
mondo !>Ono lì,o;i 111 llk! c h n-.cntirò con 
tri-.tea.a e malincoma quando qualcuno 
mi chiede di I<K.'COntarc un JX>'ddla 
bcllb~ima NtiLiOilC che ho avuto l'onore 
di vio;i tmc co\1 a lungo. In quei momenti 
guardo al p;l'NILO: le hcllc giomate di 
sole, i 'ial1 di palnJC dell' Um1e1""ità. le 
.,uonate alle corride. ma que<.to non mi 
lxblil. 
Ora l moro p.:r 1 fine -.et umana come 
cmncriere pre.,~ alllmc pl/./CJie 
spcr.mdo m un pru<,'>lmo futum di poter 
continuare la mia caniem d i imestigaton:: 
proprio lì dove ho \ i..,.,uto cthì 

inten...ameme. 

Sogni fof'>C Lardo adoiC'>CCnLiali? lo credo 
di no. e ik! '><!IlO com mto! 

c'.~ .• 
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Stefano Giantin 
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"BARBARIGO" INTERNATIONAL 

PROGETTI EUROPEI 
SOCRATES- COMENIUS AZIONE 1 

L 
a nn~tra \cuoia ha aderito a due proget11 eurorei S\x:ratc~ -
Comcmu' A11onc l -dal titolo ··Pe41ple and Science.<.'' c " Le 
\cuole eun:• r>ee s i presentano". che "mmno 1n .tttl\ it;l dal l 

agmto 2000al 3 1 lug lio 2001. 
Socratl"> è il programma della Comuni tà Eurorea nel campo 
dcll'educa11nnc cd ha. tra g li altri, l'obiettivo di rallùuarc la 
d imcn~ionc europea ncll'educ<l/ionc a tuili i livell i. promuo\crc il 
1mglioramcntoqualitati\ O c quantita ti vo della cono<.,ccn7a de lle 
hnguc dell'L nionc Europea, promumerc la coopera;ione c la 
mobilità nel cam(X> dell'educa/ione c incoraggiare il miglioramento 
del ricono~cimcnto dci d iplomi c dci periodi di -.tud1o all'interno dci 
pac.,i mc mhri 
Il progmmma S<x:mtc~ comprende una '-Cric di "ALiuni" ne l campo 
dt:ll'educatmne: quella che ci riguarda direttamente ' i chiama 
Comeniu~-A1ione l con i progett i ~opm citati che com\olgono \Ci 
<,euolc d1 Pae\1 d ivcf\i dell'Unione Europea; al l'interno del titolo 
prcscelto "ono \lati identificati dei temi che cia...cuna -.cuoia panner 
... -..i lup(~ri• dUI<IIlte il pro-.-.imo anno ...cola-.tico con alcune delle 
propne da'" c che poneranno ad un la\'oro mterdi"Ciphnare ua pm 
matcnc (...clcn;c, \ tona. fi lo,ofia. ingle-.e. tede~co, llilliano, 
infonnallt.'a, economia. \ociologia) da \ tcndcf\i in ing lc'>e c/o 
tede<.,co. A concluc;ionc del progetto '>i <,cambiemnno 11i '.ultati cnn le 
'cuolc pa11ncr c ' i potranno effettuare de lle -..i-,itc tra le ~cunlc 
pa11ncro promuO\cre degli ~cambi tra \tudenti. 

Margherita Coeli 

Ciao! l hope that you are ali well. 
l 'NOuld love to escape to Padova fora bit, but l don't thmk my 
parents 'NOU/d appreoate 1t nght now Please send my love to al/. 
l've been speakmg qwte a bit Wtth Andrew, the boy who'/1 be 
coming out to work a t the Barbango next year, hÈs very exdted 
about it, and makmg me very jealous: l think l might try and have 
another gap year before UnWersìty. One hasn't really been long 
enough! 
My parents m1ght be commg over to ltaly next year a t E aster lf l 
am lucky, they m1ght /et me come too! 
In the meant1me, l start Unrvers1ty. 
l st11/ think a /ot about my time m Padova, especia/1/y a t the 
moment th1s tlme last year, l was m Florence and had my whole 
Gap Year ahead of me. 
l w1sh l could do it ali over agam! Please pass on my regards to 
everyone a t the Barbango - al/ 
the staff and students who 
helped to make my stay so 
revvarding, and so much fun. 

L.:JJe t o .:::?u ~) 
j-;o" C0 J.t 



FIOCCO ROSA 

ASSOCIAZIONE "AMICI DEL BARBARIGO 
LELE RAM/N" • 

N asce l'as~tX: I azionc. "Amici 
d e l Barbarigo". Non è la 
-.cmplicc c no,talg 1ca riew

m atione de l! ' a~soc iazionc ··ex
a llievi" . S i tratta di una pro posta 
-.eria c mo tivata , diretta a tutte le 
pen.one c he in qualità d1 ~tudcnti , 

docenti, o pe rato ri \an . a m ici a 
va rio tito lo , ha nno varcato negli 
a n n i pa <,sati Il po rton e d i \ ia 
Rogati, pe r le quali questo ambien
te è s ta to impo rtante c a c ui il 
Barbarigo deve ricrnlo\Cenl..l. 

L'a-.~i:vionc che na\Ce -.i impone 

il no me di "Lclc Ra min". che fu 

no<,Lru !>!udente e che '>i impegnò a 

trad urre ne l conc reto i valori cri

'>llalll re'>pirati da quand' c m ragat 

to. '>ino a m o rire i. per am ore d i 

Cri,to c dci pove n , a 12 annt . 

L'a.,~i<vione 'ogm1 di poter offri

re que1 serv ili che recupe rino il 

se n \o d e ll 'ap pa rte n e n za a l 

" Barharigo" , am pli ficandone l'eco 

al di fuori della 'cuo ia. 'ervendo~i 

di tutti gli <;trumenti c he ... aranno 

<;uggenti. D 'altra parte la M;uola s1 

allendc. con l'a~soci<llione, di rice

vere una ricche.ua fatta d i confronti 

di idee, a uingcndo con i <,Uo i 

.. 4mici" ad una "banca di compe

~t-n::l'" d i cui c'è '>empre bio,ogno, 

<;oprattutto in un tem po di grandi 

tm ... fonn:vio ni qual è quello attuale. 

l ·a..,.,Oc lazione " AmiCI de l 
/Ja rha r igo " è anche a -.e n i zio di 

tutti g h ex-alliev i, e ne favori '>ce 

quelle '>lmpatiche n mpatnate cari

che d i '>uggestivi ricordi. La prima 

della ... nuova sen e è la celebmzio

ne de l 25' annivcr...a rio dci diplo

mati de l 1975, 11 1 dicembre in 

occm.ione della fc-.ta della '><:uo la. 

lnfo .: ProL Gabn elc Gra7iani 

e-mail: gmzianigabricl Ci! 3'>1..1.11 

16 
~ 

PADRE EZECHIELE RAMIN 
acque a Padova il 9 febbraio 
1953, da Mario e Amabi le, 
IC17'ult1mo di -.ei frate lli ma ... c hi . 

Lo s i chiamerà Lclc. 
Dal ·59 a l ·(H Lcle frequenta le 
e lementari pre\-.tl la '>Cuoia "Aie'>'>and ro 
Manzoni" e dal 'M al '7'2 le secondane 
c le wperiori prc'>'>O il Collegio 
Vc\Covi le ·'Barbarigo". 
Lcle pas<,ava le vacan7e a i ··campi di 
lavoro" per dare una mano per co~trwre 
le ca.<;e ai p<>\ eri . Si impegnò nel 
Movimento " ManiTcse". " Pace, 
nonviolenza, giustizia, condivisione" , 
erano temi c he dibatlcva nei gruppi 
g iovanili . 
Il 5 maggio 1976 '>l con!>acra a Dio 
come Mio;sionario Comboniano. 
Impara l'ing le<,e e ne l 1977 pane per 

hicago, negli Stati Uniti. dO\ c '>tudia 
teologia. 
Rientrato in Italia nel 1980. è ordinnto 
<,acerdote ne lla chie-.a d i S. Giu~ppe a 
Padova. sua parrocchia. 
Giov~me o;acerdote è impegnato a Napoli 
nei gruppi missionari giovanili. ln 
novembre 198 1. durante il terremoto 

che fa <;tmge in lrpinia, \i pre'>ta per dare 
una mano pa'>'>ando quaranta giom i tra 
le maceri e. llmgo e ne\ c ~cppellendo i 
morti e confortundo i ~uper...titi . 

Nel lug lio del 1984. Lcle aniva a Cacoal 
(Bm'>ilc), ne llo stato di Rondoma. tm g li 
indio.., Suruì. Comprendendo '>Ubito la 
drammatici t ~• deUa situatione dci 
~entaterm e degli ind io-.. Lcle non C'>ita 
a fare la '>lla '><:e ltu : "lntenclo 
camminare con ••oi, lottare insieme a 
voi. So bene elle questa mia scelta mi 
può costare la vita, tuttavia ne accetto 
tutte le conseguenze,fo\se pure la 
prigione, la torlura o anche lo 
spargimeuto del sangue". È la sua 
prima omelia. 
Schicmndo'>i dalla parte dei po\'eri e dei 
senn ucrm .. viene preso <,ubito nel mirino 
dei f<vendero'>. i propie tari terricri. Il 24 
luglio 1985. tornando dalla fa.-cnda 
Catu\'a dove '>l era recato a di<,'>uadcre i 
contadini dall'impugmu e le <Ulll i e ad 
e<;ortarli ad a11cndere l'a<,o;egnalione 
legale della tcrm. Lcle è " ittima di un 
agguato e cade '>Otto i colpi dci 
pi'>toleiro' a ...... o ldati dai proprie t<tri 
terricri per ucc1derlo. 
Ha ~olo trenwdue anni . 

,il 
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SCUOLA MEDIA 

QUI LA MUSICA VA FORTE! 

N ello ";or~o anno ~col a~ti l."o si è 
wolla la V II Ra..,..,egna Mu<.,içalc 
.. Marta Bragad in .. ri.,crvata agli 

alunn i del le Snaole Medie ud ind iri//o 
mu<.,icalc dd la città d a Pado\a c 
pro' incia. A lla tmdLLJonalc r.,..,o.,cgna 
partecipano çeminaia di nlunm, che "i 
esibiscono davanti ad una gauria da 
docenti di conservatorio. Il pro\\Cditore 
agli <.,tudi, du rante una ..,olcnnc 
a. ... -.cmblca con-..cgna i pn::ma ai migliori 
concorremi c 11 Trofeo Marta Baagadm 

alla <.,euol.a che ha ottenuto 1 nughori 

ri'>ultall. 

Il 4 luglio 2<X>O a lla Rao.,..,egna Nationalc 
del la Ver..,i lia <.,ono o.,ta ti p remiati: 
i tlautio;li Giulio Pitteri. Clwulia 
JJnmellt e Sora Zulian 
i saxofonis ti Frwl! e\co l i•nwt, 

Ricccmlo Capoda~lw e Bt•marclo Cmuri 
le c hi ta rriste Selt-11a FrcH \1111, /)omtca 
Rane/lucci l ' \(•mnica Ri::;._i 
il trombonis ta Ricccmlo Lulw11 

STORIA DELLA MUSICA 

Il Gruppo Mus kule "Bm·harigo" 
~uona in tutle le feo., tc de lla Scuola, alla 
cerimonia del l' lnliorma in pianu 
Garibaldi c prcs..,o santuari marian i de lla 

pro' inda 
Durante il carne\ a ie 2<X) I e lementi 

sce lti del Gn.appo parteciperanno ad una 
touméc in pac<.,i c..,teri , pres<.o '>Cuole 
gemellate col .. Barbarigo'' . 

Il lioae all'occhiello del Gruppo 
Mu.,icale è la Scuola d ' Arpa. 

Lo ~tudao dell ' .u-pa al .. Barbarigo" c 

miLiato nel 1992. 
La prima m;,egnante fu la Profc-...,ore..,..,a 
Giu liana Brc.,.,un. Una delle '-liC pii mc 
allie\<e, M arta Garçia. 'i è g if1 d iplomala. 

Ora la S(.;uo la ì::: di re tta tle lla 
Profes~orc\sa Maria Chiara Ba.,.,i c 
conta una quindicina di alunne. 
Da que.,t'anno <,ono amme'>'-1 machc 
aJunm maschi . 
La <.,cuoia del ··Barbarigo·· pll'-'>ICdc una 

decina di all'C celtiche c a pcdah. Da 

L'ARPA NE/ SECOLI • 

R at:conti leggendari nan·ano 
ro ... cura. antichi ..... ima origine 
dell'arpa. 

l monumenti cgitiani ci mpprc-.cnt.mo 
arpe 'ariamcnte ornate. chc con l'muJare 
del tempo. '>l perfezionano. aumentando 
le proporLioni c il numero delle corde. 
Greci c Romani ll\avano <,oprattutto la 

Lyra. 
Conobbero nondimeno duc tipi da arpa: 
quella A.,..,ir.l c il Trigonc (in fonna 

triangolare) 
Nel ~--colo Xli gli Lrlundcsa tcngono un 
\Cro p rimato per J'u-.o dell'arpa c per la 
tecnica della '>lla co\Uutionc, JXlìché in 
tutte le manilcst.uioni de lla loro vita 
l'mv achhc g randi ss ima paa1c. 
L'arpa irlandese .,i d i ffu~e prc'>to m 
Gcm1ama. nel le Fiandre. in l randa. in 
Spagna. an Italia ed ebbe g•~mth..,.,imo 
favore pre-...,o le corta, \p<.-cmlmcntc nel 

:'\', 

pelio<.lo del Rim"cimento. 
Fu in<.elita pcr la plima \olta 

ne tr on.:hc<.,tm da Monteverdi 
ncii'"Orfeo" ( 1607). 
Dopo i pcrli::lion<mlCnli apportali dua 
miglion co.,trutton. Nadennann. 
Cou.,'>Cneau. c '>pccialmente da 
Seba.<.,timl'> Emrd ( 1752 - 1831 ), chc la 
porti'! all'attuale pel1e1ionc, J'aapa è 
con<>idcrata come parte integrantc da una 
parti tura d· on::hc ... t.r:.l. 

~ci gmnda orgam da concerto v acne 
inl>Crito un rcga-.tro d'arpa. che in uta il 
~uono dello ... uumcnto d'on.:hc\tra. 
L'arp.1modcma fa JXU1e dell'on.:he,tru 
sin fon ica. 
L'i mcressc per l'arpa, come st nunento 

d'on.:he-.tra. ~i" iluppa ne l X IX .,ecolo 
per mento da compo!-.itori come Wagncr 
e Ciail..m .,~..a. 

• 
alcuni anni a l .. llarharigo'' .,i !.volge la 
Ra.<>segna G iovani Arpi'>tc Salv i, 
provenienti dai Con'>crvatori del Nord 
E~t Ital ia. 
Il 2 giugno 1999 la no~tm ttlunnu 
Adelaide Da Rava ha con<,eguito Il 
primo premio della Categoria Scuola 
Media. La <,~e<,<,a alunna a\ eva giil 
con'>Cguito il paimo premio alla V II 
Ra~'-Cgna ''M arta llragadin". 

O. Floriano Riondato 
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STAGES ESTIVI 

DALLO STUDIO ALL'AZIONE • 
60 ENTI COINVOLTI 

D a -.ettc aJllll nclno~tro l~tlluto 
Tecnico Commerciale c fl\!r 
Geomclri ' i rcaliuano 

C\pcrientc dt <,lage\ e\tivi: alcum 
\llldenti delle da~.,, quane (onnat le· r 
di adesione ~ono m tomo all' 80' () 
hannO I"Op[XlllUillta di ~pcrimclllare. 
anche -.c per un breve periodo. un 
eontallo dircllo con il mondo del 
la, oro. 
Seguo per\Oihthnente l'orgamuationc 
degli stagcs c dalle multaJve dt tale 
atti\ ità, p<>,,o 'icu1 amen te aiTcnnare 
che i mgatti vi\ono un'esperienm 
altamente t'om1ath.t solto il profilo 
p1ot'e..,..,ionalc c umano. tipica d1 un 
contC'>IO lavomtl\ o . 
Qualcuno potrehhc domandar.i ma 
chi g lielo fa fare agli alunni. dalla metà 
di giugno in\ccc di andare in \acanta, 
"cegliere di "immerger\i fu ll-t ime" 
(per4-6 '>Ctùmtmc) nella realtà di 
il/lende. <.tudi profe\SIOna)i, UflÌl:Ì 

tec mci'! 
La domanda <,arebbc certamente lecita! 

Tento d1 dare una ri"PO'>t<l 
Ne1 ragatJI che adcn\cono a tale 
alliv ità c'è tn it ialmcntc la curiosità di 
con t rontar-.i direllamcnte con ti mondo 
del 1,1\oro. "egue po1 la paura di non 
riu"c1re (il cl w li porta a runpwngel"(' 
dt/1011 m·en prenotato le j(Ttt a11:.idtt 

.finnare ilmod111o di ricltieito alla 
sc11ola.1!) nel momento in cui 
incontmno [l\!r la prima \Olia il 
rc.,p<m.,ab1lc dell" l::.nte che h o.,piter.ì c. 
succe.,.,i\amente. una grande 
soddisfazione per re ... pcrietva fatta. 
Con 11 pa~<.arc degli anni que\13 au ivittt 
ha a\Willo una magg1ore valenza. 
L'impallo è o..emprc <,llllo [X).,itivo: 
- gli l!ludenti acqui'i"cono un bagagho 
di e\pcricntc che arricchi'>cc la loro 
formanonc: tale ali t\ 11a fa emergere le 
loro :"pettative, le alli tudi ni e. perché 
no. le C\entuali intentioni per la scelte 
degli 'tudi ..,ucce..,<.i\ i: 
- la 1>cuola mflona 1 legamt con il 
territorio e crea una p1u \trclta 
collabor.vione con t l mondo della\om 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI 

DALL'IDEA ALL'IMPRESA • 
TRE SIMULAZIONI PER FARE ESPERIENZA 

Q 
uesto è tllltolo che abbwmo 
d. eci\o d i dare al la no..,tra te~ina 
che do,remo prc<.cnta.re .tgli 

F-.mm d t Stato 200 l . 
Un progello che è ini7iato gi~1 l'anno 
'>I:Or\O e che '>liaJllO completando. 
La classe V ITC ..,. è ~uddivi'>a in tre 
g ruppi . ognuno dci quali ha ~imu l ato lu 
crc:vionc di un'ancnda: '-Ono co'ì 
.. ,orti" un tpcnncrcato. un 'agen11a dt 
viaggi e un centro culturale. 
Il nostro pnmo compito è -.tato quello 
di verificare la '"reale'" fallibilità delle 
idee di impresa. \olloponendo a varie 
pcr\one dt età divcr<-e dei que\lionari. 
ne t quali cere m amo di capire ..,e le tre 

alli..,ità aHebbem ri'-Co,,o \uccc"~) tm 
la possibtlc clientela: abhwmo 
condollo perciò una ricerca di mercato. 

18 

In o..egUJto. abbiamo -.candagliato la 
provincia d i Padova per trovare una 
zona edificabile in cui polc\ano cs~rc 
'"co,tnull'" gh 'tabilimenll ed abbia111o 
co~ì appaltato la progclla7ionc ai nmtri 
compagni geometn. tndividuata l'area 
proprio ali" in temo del comune d i 
Padova. 
llno\lro intcre~se si è 'flO~lato 
<,UCCC\,1\Mlente aJJ' a ... pCIIO gturidico
economiCO della CO\Iitutione: 
comp1lanone degli aut not.anh. \lesuta 
di un piano di market ing. ~ella delle 
<,lrutegic. anal i..,i de ll'a,pctto 
finantiario c redazione di budgcts 
prewntl\ i. 
Ci siamo avval<,i. inoltre. dell'aiuto di 
moht 'pcc1ah\ll che abhmmo 
contallato nei tre ri'pcllivi ..cuori che 

l'0\1 da a,.,.._umrc una fomlMione 
professinnille per quamo p<>..,...ib1le 
completa, li..,pontlente tù le rea ltà 
O[l\!rati' c delle impre..e: 
- le aziende/enti o<,pi tant i ('ono p1ù di 
60 fm aziende. \ludi ed enti locali che 
collaborano con la no ... tra Scuola) 
avvmno un procc,~o di intcgnvione fra 
il mondo del la,oro e della ~cuoia. 

l pareri faH>re,oli 'ulla "alidità di tale 
11111iatint ,i,t da pane degli "tudenll che 
da parte delle realtil opemtive che 
collabomno con 1101. ci !>pmgono nella 
tl irct ionc di un po1Cn7iamento 
dc ll'atùvitil. prevedendo (se po.,.,ibile) 
occa..,ioni d1 \tagc' anche all'c.,tcro, c 
di un coin,olgimento di tutti gli 
'>ludenti in quanto tale esperienza 
m.ulta particolarmente tdonea a 
'" iluppare alt itudini che nel conte..,to 
'Colasùco non sempre possono cc;\ere 
valorizzate appieno! 

Maria Pia Vallo 

ahhtamo unahnato: respon<.ablli ùi 
biblioteche c librerie per il centro 
culturale. agenzie di \ iaggi e 
1pcm1erca11 gtà a\ v 1<t11 per le ah re due 
tip<)logie d'a11enda: mviamcnte al 
progeuo hanno collahorato i doce1111 
delle matcne coimullc. 
È ... tato un lavoro comple~~o. [l\!rché 
molto va.,to c impcgnllli\o: gr<I.Lie ad 
e'"o ci siamo poluh rendere conto che 
avviare un'auività non è semplice: v1 
-.ono infa111 procedure, nonne 
lcgt.,lativc. limui imposù da rispeuare. 
Inoltre abbiamo toccato con mano la 
\lluationc reale andando oltre le 
"dctìniziom dei hhri" c meucndo in 
pratica tullo ci6 che avevamo 
precedentemente "udiato. 

Laura Salviato - V ITC 



L
/ m ~a ogg~Ho d~:1 no,.tri '>tudi c: ;,ita in 

• \l :l 1 111.'~11.'. 1.' comprende r altuale 
1011.1 d1 pan.:heggi pubblici 

pro-.pic1~:n11 \.a Val~: n. la tona th '>O'>ta c 
parcheggio dc1 metti th tr.t.'>porto 
pubblico..:o11 an:l.''>'-0 da 't a T ne, te 
(rifcrim~:nto l tona Xl 
Per la riquahlica11o111.' di qu~:'>ta ;uea 'i è 
pmceduto. prima di tulto. allo '>llldao di 
ciò che 111 un pa.,.,.uo \ 1 'orge\ a. 
Con~uhando r Archi' io di Stato. ahhi.uno 
potuto ..:on'>latarc da l foglio XXX Ili 
allegato del comune di A ltichiero. 
ri~alentc al 1906. che nella tona da noi 
pre'>a 111 C'>.lllle '>lllj!e\a 1111 ga'>Omctro 
(riferimento 2J 
Giunta .all..1 l~1;.c di pmgeltaLione. non.,. è 
potuto llue a meno da tenere prc'>Cilll tre 
fattori : 
- la 'acinm11a a l Ba'>llone: 
-la galleria del fahhaacato in \ ia Vale n 
oppthtu alla no,ua a1ca d"intcnento: 
- l" C'- ga ... ometro. 

Il progetto \iene '' 1'>'>0 111 due pana: una 
tona polifuavionale t'd una preltamcnte 
commcn:ialc. 

I l pnmo (riknmcnl01) pre,ed..: ncl;,uo 
intemo: t r~: ~aie congrc~~i. un ri~tomnle. 

una biblioteca ..:d un bar. Tenendo 
pre'>cnll 1 lattoaa '>opra nportati .,j è dec i;.o 
di ril·hi,unarc re\ ~1<1'>011\Clm progettando 
un edalic10 a p1anta carcolare c 
procedendo a da\ id~:re que ... t"ultimo in 
qualtro '>pin:hi da di\ e~ ml,urc 
applicando tre a'~' fundi!mentah th 
rifenmento: ra ...... ~: del ba;,tion~:. quel lo 

della galleria e quello '>Cncmc da 
comutlll:atione tra gh edtfici d.t 
realitt.ar-.i . 

Il ... c..:ondo prc,~:dc al ... uo mtcmo ul\cr...t 
ncgoti. una nut~ety. un -.upcmlerGIIO ed 
una ag~n11.1 d1 'taggt: que,ti cdllica ;.ono 
c.:ollegall Ila di loro mcdmntc una 
pas<;cre ll a "llflnlClcvata. 

Mattia Pasquali · V ITG 
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CAMPIONI DEl "BARBARIGO" 

TORNEI 0'/STlTUTO E GAR 
ANNO SCOLASTICO 1999-2000 

AWEVl (83, 84, 85) 
t• Garbo Frc1ocesco 
2" Vaccanno Alberto 
3" M>gholaro Màltla . 

- •-• - r 

SPORTIVI DELL'ANNO 
BIENNIO 
Garbo Francesco so gtnn. 
Vecchta Giulio 2° l.sc. 
Del Conte Andrea 2° l.sc. 

TRIENNIO 
Bortolamt Filippo 3° i.t.c.g. 
Meneghello Davtde 3°8 l. se 
Gabrielh Andrea 2° l. cl. 

CORSA CAMPESTE maschile - FASE D'ISTITUTO 

r l. se 
3"8 • se 

JUNIORES (81, 82} 
1° Ftncab G;ar-n 
2" Barutta Matteo 
3" Puce Leonardo 

4"1 se 
5"1. se 
3° itc.g. 

CORSA CAMPESTRE maschile - FASE PROVINCIALE 
PfAZZAMENTI 

3.000 m. AWEVI (83, 84, 84) 4000 m. JUNIORES (81, 82) 
8" Puce Leonardo 

staffetta ALUEVI 6 X 800 m. 
51 Gnoato Ai"SSandro . 2"1. se 
52 Garbo Francesco s• Q:.'ìn. 
55• Man Paolo J•A 1: se 
78" Agnatl G10rg10 2•1 se. su 159 cooc 

CLASSIFICA per Istituti 

AWEVI (83, 84, 85) 
t• Mefle9'lc 10 Dailde 3'8 l. se 
2" 8tlltato Fd ppo 3"8 l. se 
3" Ceccarello Diego 3"8 l. se. 

ALUEVI (83, 84, 85) . 
3• 8tlf~ato r ppo 3°8 l.' se. 
5 • Meneghe.10 D3VIde . 3°8 l, se. 

11" laghetto Fede neo 3'8 se.· su 15 eone 

ALUEVI (83, 84, 85) 
34 • D1 R1eroo 'v to 3"A l. se~ 

3,8 l. se. 

49" Matuo Plefg10rg10 3"1. d. 
53• flovan Pande 
59'~luca 

JUNIORES: 10" 

ORIENTEERING maschile - FASE D'ISTITUTO 
JUNIORES (81. 82) 
l Gabne: Andrea 2"1. cl 

ORIENTEERING maschile - FASE PROVINCIALE 
PfAZZAMENTI 

JUNIORES (81, 82) 
1" Gabnefli And'ea 
9" Da Forno F ab10 
1 O' BuJa Fedenco 

2"1d. 
3"A l.se. 
3"AI.se su 15 eone 

ORIENTEERING maschile - FASE REGIONALE 
PIAZZAMENTI 

4" Stlftato FT,ppo JerkoviC Vrktor C 
Boaretto D>ego Caporello Jacopo 
DI Rielw Vito PonchtO Alessandro 

27 squadre 

CLASSIACA per Istituti 
ALUEVI: 2° Barbango" su 6 
JUNIORES: 2° "Barbar190" su 6 

CLASSIFICA per Istituti 
AWEVI 

40" B>lbato Ftitppo 
48° Meneghello Da'vlde 3"8 l. se .. su 67 concorrenti 

n• "Barbango" su 18 

100 metri 
1"M~anWalter (1"AI se) 
2" Botolam FiLppo (3• ì.t.cg ) 
3" Vecchia G•Uiio (2"' se ) 

Getto del peso (kg. 5) 
1" Zaccarta AntoniO (3"8 l. se.) 
2" 8tlltato Futppo W8 l. se) 
3" Meneghetlo Davide W8 L se) 

ATLETICA LEGGERA maschile - FASE D'ISTITUTO 
AWEVI (83, 84, 85) 

1000 metri Salto in lungo 
13"00 1" Garbo Francesco (5" g<nn.l 3'14 20 1 Vecch1a GtUIIO (2" l. se.) 5,10m. 
13"10 2° Gnoato Alessandro 12•1 se) 3'23"10 2• Garbo Francesco (5" gm) 4.33 m 
13"50 3° Boaretto GIOVann• (2• t cg' 4'03"80 3" PII' azz111, Andrea ( 1 "8 l se 4 IO m 

Lancio del disco (k~. 1,500) Salto in alto 
9.47 m. 1" Renz1ni Giacomo (2" l se ) 23,60m. 1 o Bortolafl'll Filippo (3" i t c g ) 1 ,62 m 
9,35m. 2" Menegne\1() Davtde rJ08 l. se., 23.40m 
9,16m. 3° 816iato F1~'ppo 31!1 se l 23.35 m 

110m. Hs 
1" Boa retto G ovanm 
(2• 1t.cg l 20"70 



110 metri ad osta<oli (HS) 
6' Vaccanno A berta :2 l se 

11 Boaretto G1ovanm (2' •. t c. g.) 

Salto in alto 

ATLETICA LEGGERA maschile - FASE PROVINCIALE 
P/AlZAMENTI 

t9"00 
20"50 

ALUEVI (83, 84, 85) 
100 metri 

8" N•cole FederiCo (3 B se ) 
22• Peruuo Marco (2' l se) 

12' 00 
12' 80 

1000 metri 
ts• Garbo Frall':esco (5° giim .~ 
17" Gnoato Alessandro (2° l_! Se.) 

Getto del peso (kg. 4) 

J07 ·oo 
3'14"20 

2• Bortolam· F 1ppo (3• i.tc.g) 1,70m 
Salto in lungo 

a• Ve<chta G·ulto !2" l se J 5,13 m 
22' Pon<hto Alessandro (3' A se ) 4,38 m. 

t8• Zaccana Antonto (3"8 l. se) 8.Q" rr 
2t longhtn Stefano j 2" itc.g ) 1,40m 

Lan<io del dis<o (~. 1,500) 
7 MenegheiiO Dav e 3B l. se 25.41 m 
tl"Renilm Gtaeomo 12· ,_se., 2(22 m 

110 metri ad osta<oli ( HS) 
t O' Buja FederrCO (3' A l se ) 22'70 

Salto in alto 
1• Da Forno Fab1o WA l se) t,60m. 

Lancio del disco (kg. 1,750) 
3 Gabnell1 Andrea :2 .d.) 2B,94 m 

CLA5SIF/CA per Istituti 

Staffetta 4x100 metri 
s• Vecch<a. BotOOOl 

Vaccanoo. NtColè 50 ' t O 

JUNIORES (82, 81) 

19" B•Diato F1l1ppo .. (3°81. se.) 8,34 11' 

100 metri 1500 metri 
s•BaruttaMatteo 15' se.l 12"00 12° LevoratoFabto (4°t.lc.g.l 5'27'3 

Salto in lungo 
4• Boua EnrtCo (4 1tc g ) 

Staffetta 4x100 metri 

5,38 m 
Getto del peso {kg. 5) 

9" De Nada1 M> Cnstobal WB l se )9,69 m 

9' CoiVetto. Buja, Da Forno, Boua 51 "50 

AlliEVI: sn 'Barbariga' su 14 JUNIORES: 7' ' Barbaf9o' su 14 

ATLETICA LEGGERA maschile - FASE REGIONALE 

BIENNIO misto (femminile e maschile) 
t 2' A se • 5 q 
2 t• B ,_se 
3, t o. 2' 1.1 c g 

PIAZZAMENTO (atleta individualista) • Salto in alto • AWEVI (83, 84, 85) 
9' Btvtolarr· flltppo (3' tc.g 1.70 m 

TORNEI D'ISTITUTO 

PALLA VOLO 
TRIENNIO femminile 
1 • 3' l ~· t • 5" se 
2 3' B L}(.· 4° ,_se. 
3° 3• A l. se • 2" l. d. 

TRIENNIO maschile 
1 5 l se 
2' l'A •-se.-2• 1. d 
3" 4' .t c g 

PALLACANESTRO CALCIO A CINQUE 
BIENNIO maS<hile BIENNIO misto (femminile e maschile) TRIENNIO mas<hile 

t• 2"A ,_se -5' g· tn 1 S· l se 
1 -2' , tc.g pan mento/ 2 3''B se 
2• t•A l se 3° 4' 11c.g 

1° 1 2' tcg 
2' 2 A l.)(, • 5' gtnn 
3• l'B l se 

PALLA VOLO femminile- FASE PROVINCIALE 
componenti rappresentativa 

TRIENNIO maschile 
1°3°AI 5( ·2' c 
2° s· l. se .• 3' •.. cl . 
3° 4° il c.g 

1°A l. se. 1"8 l. s<. 2° l. s<. 3°A l. se. 3°8 l. s<. 4° i. l<. 3' 1. d. 
Capc1w la laura Pnnc~~o Cht~·a 
Dal Ve<chtO Giusepp111a Puppolt E~a 

1°A l. se. 
Bernard1 Jacopo 
Robustello Fedenco 

2" l. se. 
Gnoa:o A:essandro 
Peruuo Marco 
Gngg<J G•acomo 
Merlo Roberto 

1•8 l. s<. 
Buja EnrtCo 
Carntello Daniele 
Molli Riccardo 

3°A l. se. 
Cole N·colo 
.Jentunn1 DariO 
Sette Giacomo 

Garbo Chtara Borgata Vt::rooca Garro Vderia ft•""oazza laura 
Puppoh Mtryam Gt0r1 Vdlt'fltina 
GallocchiO Matlna 

PALLA VOLO maschile- FASE PROVINCIALE 
2~ l. se. 
Barzon Stmone 
De' Conte Andrea 

componenti rappresentativa 
3°A l. se. 3•8 l. se. 
Badon R1ccardo Nìcolè Fednco 
D1 nenzo Vtto Zaccana Antonio 
Ponchto Alessandro 
Boaretto Dtego 
Baldin Andrea 

2° i. l<. 
Boaretto GtOI'anm 
P\Ppa NIColò 

PALLACANESTRO maschile • FASE PROVINCIALE 
3°8 l. s<. 

<omponenti rappresentativa 
1• i. l<. 3° i.t.c. s• l. se. 

Zion Jto GtantCola. 

•O alt> laura 
Po .. o ,;o AliCe 
arenatrtCt 

so l. S<. 
Con~rvan Aless 
Strukul Alberto 
(allenatori) 

Rosso Francesco 
Zagi-teUO Fedenco 
Mereghello DaVIde 
MgiKJiaro Mattta 

Marcol n Andrea Bortc! F·~ppo 
Bonomru ValeriO la!lallenator1 



GENITORI 

A.Ge.S.C. 
FINA L/T À E PROSSIME INIZIA T/VE 

L/ Associazione Genitori Scuole Cattoliche 
<A.Ge.S.C.) è nata nel 1975. L' Agesc come li beta 
ll\\OCiazione di genitori . ll\ \ e ne l' impegno C J"urgcnta 

d1 ~volgere. in comunione con la ChiC'><~ locale mmer t 'l 

maxtllm , un'aLio ne !>en\ ibiliuatrice e di promoLione per 
aumentare la con~apevoleua e la rc'>p<msabil ità educall\a 
dc i genito ri . 
Fam iglia c \Cuo ia, ricche11e fo m.la mentali in una realtà che 
cambia. E.\'>e \On o i luoghi in cui il fig lio -'>tudcnte l>i fonna. 
111 '1\la delr in<>crimento nel mondo delle divcr..e all ivi t~l 
umane, \pecialmente ne l campo del lavoro e della 
profe'><.l()ne. Bisogna ricono\Ccrc che la famiglia e la \Cuoia 
rappre'>cn t ano l'ambi t o cd ucati v o-fo nnat iv o per ecce Ile n7a. 
la ba'>c solida per afl'rontnre le s fide della società, qualunque 
CS\C '>iano. Da un lato bi~ogna ri scoprire il ruolo de ll 'c..,.,crc 
genito n oggi. e dall' altro comprendere che la \cuo ia deve 
e\<,ere la continu ità della famiglia '>tes-.a. la quale non può 
e<.serc SO\tituita ne l suo compilo primario di amore e d i 
ed uca11onc. 

La nnsll·a Associazione sostiene 

il primato della famig lia nclred uca7 ìone e nclristrut lone 
dei fig li . La famig lia come madre c nutrice dclreduca7ìo nc 
(Gaud Jum e t spe'>, 61 ), a cu1 '>pell<l il d1ritto-dmere come 
'>oggetto sociale di adempiere quc..,to compito ..,cnTa 
de mandarlo ad altri : 

• il d1n11o d i tutti i genitori , perchè <,trume nti attiv i d1 
educat ione e di cultum. di ~ccglierc la scuola che più 
ri '>pondc ai propri convincimenti mor.ll i. religio'>i. ci., ili 111 

mamcra tale da integrare e completare con una libera ..,celta 
il propno nm lo cducativo-lormath o: 

la ncccs<,ità di qualificare e promumcrc la scuo la catto lica 
<,ccondo i principi <,anciti dal Conci lio Vaticano Il. con la 
con<,apevolczza e con la cen c11a c he è g iunta l'om di 
ded icare le no.,trc energ ie a lla chiamata di cond iv i<.ionc per 
garant ire a lla per..ona il diritlo a una lo m1az.ionc c ulturale 
imegralc c perchè ~ia ri'>J:>ellata la "digni tà dei fig li d i Dio"; 

la ncc:c.,,ità di riallhare o recupcmre la fiducia dei Gc\tori 
c il coinvolgimento dei Docenti per un a pprofondimento 
cultum lc che pos..,a. nell ' ambi to dei propri cari, mi . ponarc 
ognuno 11 proprio valore educau,·o specifico ed auto nomo. 
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Finalità perseguite: 

l ) '>em.ibi lillarc tuil i 1 geni ton d1 alunm de lle Scuole 
Cauoliche sul \ Jgmficato e la \celta cducath·a da loro 
compiuta, <,ollccitandone l'im pegno pcr...onale. in unione 
con tutt i coloro che .,i ricono\Cono ne lla realtà cri..,ti ana. <t i 
fine d i as..,icurare una loro prc,cnta a tt1 va ne lla ' ita c nelle 
<,trutturc de lla <,ocictà: 

2> inserir\! .tiiJ \amcnte nella rcalta della Scuola Ca11olica 
pe1 fa\Orirc J"attuatione di una COIIIUilltÙ educativa, 
te ndente a lla fonmvione integrale dell' uomo: 

3) collaborare rc.,p<m<,abilmcnte a lla rc.tluzazionc de l 
progello educut i\o della Scuo la Callo lica: 

4) presentare c ..,o.,tcncre. con la p1ù <lmpla panec1paLione 
dei geniton. prop<,,tc cd istante mtc rc ..... anti la Scuola 
Callo lica. in un ccmtc\to d i plurah'>mo t: ulturdle cd 
i<,tì tuzionalc. con pa111colare riguardo .t ll a tlllela e 
promozio ne della libe rt à di insegnamento c d i ~ce lta 
dcll 'cducationc. <,Cnla condizio name nti polit ici cd 
economici. 

Attività per l'a nno scolastico 2000-200 l 

Bicic lellata d1 Solida riet.à. 
Incontri per fonnan! ed infonnarc i Genitori c a lunni <,ullc 

pro blematiche del mppono con i figli. <, UJ c red iti c debiti 
fo rmativi (E..,mnc dì S tato) . ..,ul P.O.F. (Plano deii 'Offcn a 
Fom1ativa). -.ugl i Organi Collcgmh . \UIJ' Autonomw 
<;cola\tica. <,u) dì<,cgno d i legge Regione Veneto <,u ) dintto 
allo studio e <,uiJa pantà scola<;tica. 

Sono g ià ini tiati g li incontri per "Genitori si di\enta" 
p re.,..,o il ··s.~rbango" dalle o re 15.(X) alle 16.00- il 
prossimo mcont ro ..,arl il giorno 24.1 l 2(X)(}. 

Riprendcrit a novembre la !>tampa del Noti ziario Agc!>c (\ 1 
possono i m i are anicoli per pote1li pubhlicare). 

Attività Teatrali (da definire). 
Concor.,o PJ e<,CJlè (\errà prem iato - duta premìa7 ione 

06.0 1.200 1- i l prc~.Cpe più bello a cui hanno panccipato pe1 
la realizzazione genitori iscri111 a ll'Age\<.:) 

Concor .. o d1 di..,cgno e poesia (ver..o la fine dell'anno 
<.colaqico). 

Concorso d1 fo togmlìa per l"ìnitio a nno 2001 
• Contributo del comune d i Padova d i 200 milioni per il 
di ritto allo "tud io. 

l'{; 

,. 

A ntonio Chiefari 
Prcwlenu Prrl\·ìncìah• 
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CAMPANf A~FESTA 
FIOCCHI ROSA E AZZURRI 

5-1-2000 

5-1-2000 Marta Chiericato di Dario e Sabrina Visentin 

FIORI D'ARANCIO 

22-1-2000 Maria Lucia Talami con Luca Moretti, Assisi 

22-1-2000 Massimo Facchinato con Silvia Francon, Brescia 

8-8-2000 Martina Spolaore con Massimo Tondello, Vigonovo 

26-8-2000 Pierpaolo Bortolami con Roberta Andreazzo, Padova 

2-9-2000 Il preside don Giancarlo Battistuzzi celebra Il matrimonio 
di Matteo Liut con Cristina Filippi, nostra ex allieva, Padova 

15- 10-2000 Federico Furlan con Maria Teresa Magosso, Cartura 

FRONDE D'ALLORO 

10-7-2000 Mattia Piazza in Architettura 

18-8-2000 Loretta Sarto in Agraria 

RESTANO NEl NOSTRO RICORDO 

12-1 -2000 Linda Sartore, ex allieva 

18-1-2000 Ada Nuccio, madre del prof. Andrea Pillepich 

31-8-2000 Leonino Baessato, bidello della nostra scuola 

13-9-2000 Tommaso Romaro, marito della prof. ssa Franca Alpron 

21-9-2000 Germano Borsa, marito della prof. ssa Giuseppina Fiori 

CHE DIRE DEL ... "PEPE (E SALE)"? 
-

Quest 'anno. e Ili rato nel "Barba rigo", /w incolli rato il .. . p epe (e sale).' 

Mi ha subito colpito ques/a "pro1•oca::.ione ", in senso positi1•o, s'intende, e/te 
mira ad offrire spunti per la riflessione e per l'interiori:~a::.ione 

all 'imerloclllore (non solo studente!), per Wl ulteriore approfondimento con 
relativa rielaborazione personale, tale da permettere l'assimilazione di stimoli 
l'i tali, forieri di produtti\'CI applica: ione alla vita di ogni giorno, soprattutto 
cofl.\idenmdo la ... tru!canica persmwliuì del . .. "pnwocatore ".' 

Ben l'engano, quindi, il .. . pepe (e il .w le). an: i, dato che siamo in ballo, 
propongo l'aggiunta di t m po'di peperoncino.'! 

Ciccotosto 
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~ AIVIVU )LULA) //LU l ':::J':::J':::J-LUUU 

3" LICEO CLASSICO 

1 CAPORALE 
2 CARESTIATO 
3 D'AMICO 
4 DE DANIELI 
5 FRANCO 
6 GRIGOLON 
7 ISATTI 
8 MATURI 
9 MEARNS 
10 ORLANDI 
11 PmERLIN 
12 POLLIERO 
13 PONCHIO 
14 VESSELLA 
15 ZANON 

LAURA 
UGO 
MARIA-LAVI N lA 
EMMA 
MARCO 
LAURA 
DEBORA 
PIERGIORGIO 
GIADA CRISTINA 
ELEONORA 
GIORGIO 
ELISA 
ALICE 
NICOLA 
RICCARDO 

Hanno conseguito il punteggio pieno 1001100 
i seguenti studenti: 
FRANCO M ARCO 
GRIGOLON LAURA 
PONCHIO ALICE 

3" MEDIA 
1 A LESSI FRANCESCA 
2 BANO NICOLA 
3 BENETON FEDERICO 
4 BOVO SEBASTIANO 
5 CACCIA VILLANI EDOARDO 
6 GATTO LIN ETTORE 
7 GOBITA FEDERICO 
8 GRIGOLIN ALBERTO 
9 GRUPPO EMANUELA 
10 LUCI SANO OTTAVIA 
11 MANCA ANNALISA 
12 MANFREDINI FEDERICO 
13 MARCHI ELENA 
14 MARCOLIN GLORIA 
15 MARINI PIETRO 
16 MATARRESE ALBERTO 
17 MONOPOLI LAURA 
18 NOBILE GIACOMO 
19 OTTO LITRI LUIS 
20 PANIZZOLO ALBERTO 
21 SCAGLIONE ANTONIO 
22 SPADA TI ERMANNO 
23 SPINOSA ANDREA 
24 SQUILLACE STEFANO 
25 VALENTI N l NICCOLO' 
26 ZANINI GIULIA 

5" LICEO SCIENTIFICO 

1 BALLANDINO 
2 BARUTTA 
3 BEGHETTO 
4 BETTELLA 
5 BONOMINI 
6 CONSELVAN 
7 DOTTO 
8 FERRARESE 
9 FRANCO 
10 GATTOLIN 
11 LUNARDON 
12 PIOVAN 
13 QUAGLIO 
14 RAMPAZZO 
15 RIZZO 
16 SANAVIO 
17 SCARPARO 
18 SCRAMONCIN 
19 STRUKUL 
20 TURRIN 
21 ZAMPIERI 
22 ZANNATO 

FRANCESCA 
MATTEO 
ANDREA 
MARCO 
VALER IO 
ALESSANDRO 
GIORGIA 
DANIELA 
CHIARA 
ULISSE 
LUISA 
PARI DE 
ALESSIA 
MARTINA 
RICCARDO 
ELEONORA 
MARTINA 
GIULIA 
ALBERTO 
ENRICO 
FEDERICO 
GIANICO LA 

Ha conseguito il punteggio pieno 100/100 
DOTTO GIORGIA 




