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~ IL RETIORE ~ 

POVERA 
SCUOLA ITALIANA!? 

I giornali, in questo scorcio di fine anno, 
stanno riportando alcuni fatti incresciosi 
capitati dentro le mura delle scuole 

italiane. Il problema del bullismo e della 
violenza tra i bambini e i giovani è antico. 
Quello che sorprende è l'apparente 
impotenza dell'istituzione scolastica a 
prevenire questi fenomeni. Eppure la scuola 
dovrebbe essere l'ambito giusto per 
apprendere a vivere nel rispetto dell'altro. 
Tuttavia bisogna sempre evitare la 
generalizzazione e sapere che esistono 
altrettanti eventi, forse più numerosi, di 
aiuto reciproco e di solida amicizia. 
Comunque questi inquietanti sintomi di 
insofferenza ci devono far riflettere sulle 
priorità e finalità che la scuola deve darsi. 

Da sempre la scuola ha avuto una funzione 
educante: suscitare e consolidare nei ragazzi 
quei nobili sentimenti che li rendono uomini 
capaci di libere e vigorose scelte di vita. 

Bisogna tuttavia prendere atto che il 
relativismo dei valori, conseguenza del 
processo culturale in atto, non aiuta gli 
studenti ad assumersi degli impegni 
"oggettivi" validi. Essi, forti di una certa idea 
di libertà che la società ha imposto, tendono 
a pre-mettere ai valori universali di 
fratellanza, di pace, di giustizia, di eroico 
amore, il loro tornaconto, perché oggi si 
ritiene che sia giusto così. 

Bisogna che gli adulti, genitori o educatori, 
abbiano il coraggio di dichiarare ai giovani i 
valori che governano la loro vita e siano 
capaci di testimoniar/i con coerenza e 
fedeltà. Questi due principi sono essenziali 
all'arte dell'educare, prima ancora dei saperi 
e delle competenze scolastiche o 
professionali. 

Vorrei aggiungere che il"mito" della libertà 
personale, non armonizzata con il rispetto 
degli altri e con i valori religiosi, porta 
fatalmente a scelte pericolose per l'individuo 
e per la società. 

Un segno di speranza ci viene dalla 
sensibilità di molti giovani ai problemi della 
sofferenza e della disuguaglianza sociale tra 
il nostro mondo e quelli in via di sviluppo. È 
un problema di giustizia e i giovani sono 
mediamente più sensibili degli adulti a 
questo aspetto della vita. Auguriamo loro di 
trovare maestri sapienti che li aiutino a 
realizzare quanto è nei loro desideri per il 
bene di tutti. 

Don Giancarlo Battistuzzi 



VIAGGIO A ROMA E INCONTRO CON IL SANTO PADRE 

• IL VALORE DEL CAMMINO~ PE,R'E:QRSO 

P 
artenza dal Barbariga: martedì 14 marzo 
2006. Destinazione: Roma. Ciò che ci 
aspelta non è però una semplice g ita turi
stica, ma qualcosa di davvero molto spe

ciale, unico oserei dire. Una di quelle co-.c che ti 
rimangono scolpite nella mente, indelebili, e che il 
tempo non può cancellare: tra 24 ore incontreremo 
i l Santo Padre. 
Ripen~ando a quel g iorno la me moria ripc rcorre 
con chiarezza ogni istante di quel viaggio, e mi 
porta a scrivere con immenso piacere la descrizio
ne di quel l' avventura. 
Tutto ebbe inizio nel maggio del 2005. 
Quando mi fu proposto d i lavomre ad un nuovo 
progetto di Arte Cristiana, accettai immediatamen
te. 

Roma. P1a11a San Pietro, Francesco ferrati con,egna nl Sanw Padre 
Benedeuo XVI il fermaglio da pi' iale. 

Forg iati ne ll 'esperienz.a dalla rea li77azione 
deli'"EI'Ongeliario Barharigo", ci accingevamo ora 
ad intraprendere una nuova ~fida , per tagliare un 
traguardo davvero ... emot.ionante, dirci. 
L' idea elaborata dal nostro Rettore con la collabo
razione del prof. Graziani era affascinante: realizza
re un fermaglio da piviale da consegnare personal
mente al Santo Padre durante l' Udienza Generale 
del Mercoledì in Piazza San Pietro. 

Destinato a fissare il grande manto indossato nelle 
cerimonie solenni , questo meraviglioso ornamento 
tanto nella sua bellez?a quanto nella sobrie tà dciJa 
sua chiara simbologia, alleuò l'entusiasmo di tutti 
noi. 
Allora, subito al lavoro! Con ritmo incalzante e 
incrollabi le fiducia e attenzione procedemmo dal
l'idea al progetto realizzato al computer, al modello 
in cera, fino ad arrivare al fatidico giorno della 
fusione. Fu allora, in quella mattina di agosto che il 
maestro argentiere Luigino Berto. inseparabile 
compagno di viaggio. dimostrò tutta la sua mae
stria, frutto di anni ed anni di preziosa esperient.a. 
Pochi g iorni dopo il pro loti po in argento aveva 
preso una forma tangibile in tutta la sua armonia. 
Risolti i problemi evident.iati col prototipo, si passò 
quindi alla realizza?ione dell 'esemplare in oro e 
ametiste. 
Pienamente ~oddisfatto dell'opera ottenuta e fiero 
del cammino percorso, il team Barbariga composto 
dal Rettore, il prof. Gra?iani, Luigino Berlo e da 
me, incominciò a dirigere i suoi passi alla volta di 
Roma. 
Svegliati dal canto de l gallo. ci incamminammo 
verso la stazione di Padova, euforici e brillanti. 
Quattro ore di treno ed eccoci: il fischio della loco
motiva annunciava l'arrivo a Roma. I l ternpo di 
alloggiare e ... subito in marcia. 
Come non approfittarne infatti di una cotal visita 
per lustrarsi gli occhi e lo spirito dinanzi alle bellez
ze artistiche della Capitale'? Nel pomeriggio. con la 
guida del nostro dotto prof. Graziani, visitammo i 
s iti ammirati dai grandi del passato: il Panthcon, 
Piazza Navona, Piazza di Spagna, Palazzo Doria 
Pamphilij e ovviamente l' immancabile Piaua San 
Pietro. Alla vista di ogni opera, rimanevamo senza 
fiato nell'udir le dettagliate ed erudite descrizioni 
"finnate" dal prof. 
R icordo ancora adesso con grande nostalgia quel 
pomeliggio, costellalo di pura felicità. 
La sera, cercando quasi di accelerare il tempo, pen
sai a ciò che ci avrebbe atteso il giorno seguente 
e .. . ruit lwra ! ! l Il mattino giunse con la sua abitua
le puntualità. 



• 
L'appuntamento era presso la piazza del Bernini, 
dove avremmo incontrato il Vescovo Mons. Oscar 
Rizzato, E lemos iniere de l Papa, che c i avrebbe 
accom pagnato fin s ul sagrato de ll a Bas ilica di 
S.Pietro. Attraversati alcuni ambienti de l Palaz70 
Apostolico e le Grotte Vaticane, entrammo nell a 
Basilica, per poi U'>circ cd apri re gli occhi alla pro
spettiva della Piazza. 
Ricordo la g rande emozione di que l mome nto . 
immaginate la luce abbagliante di una giornata d ' i
nizio pri mavera, l' immensità incalco labi le dello 
spazio, decine di mig liaia di persone astanti. canti e 
voci di una moltitudine in fe<,ta. Per la durata di un 
att imo rimasi attonito, qua<,i fuori dal tempo ... 
Il lungo cammino ci aveva portati alla meta. 
Avanzammo quindi verso i nostri posti a sedere e lì 
attendemmo impa7icnti l' arrivo di Papa Benedetto 
X VI. Tanto il Suo arrivo fu accompagnato da 
un·accoglienLa calorosissima, così il suo discorso 
fu ascoltato con \ ig ile attenzione. Rapiti dall 'uni
cità di quell 'atmol.fcra, avvert ivamo, entusiasti in 
cor nostro, l'avvicinarsi dell' incontro. 
E fu infatti a llora che, terminata l' Udienza, Papa 
Benedetto si avvicinò a coloro che avevano 
ottenuto il "sì" per incontrarLo. 
Fu di certo quello il momento più emozionante 
dell ' intero viaggio. Consapevoli dell 'importanza 
dell'evento attendemmo il nostro momento fino a 
che Lo vedemmo davanti a noi. Rivivo ora la sere
nità del Suo viso c l'attenzione dei Suoi occhi. 
Fu infatti con grande meraviglia c premura che 
osservò il dono. 
Il nostro Rettore mostrò con rcvcrente sollecitudine 
il lavoro che il Barbarigo Gli stava ora porgendo. 
Un'opera un ica nel suo genere, curata nei minimi 
particolari, che dalla nostra scuola pao;sava ora alle 
mani del Santo Padre. 
Ricordare quel momento suscita in me un misto di 
soddisfazione cd e mozione . Un 'esperie nza indi
menticabile, per la quale sono molto riconoscente. 
Un iter che tì n dai primi passi mi ha donato sincera 
felicità. 
Per me infatt i, come per il vero viaggiatore, l' im
portanza dell 'an·ivo non sta solo nella meta in se 
stessa. ma anche ne l cammino percorso. 

Francesco Ferrati 

Il fermaglìn da pivial.! donJto al Pap.1. 

"FORMALE" o 
FERMAGLIO DA PIVIALE 

Nel giorno della elezione al Soglio pontificio Sua Santità Benedetto 
XVI si presentò al mondo come il ·Semplice e umile lavoratore nella 
vigna del Signore'. Queste parole, sgorgate dal cuore d1 Sua Santità, 
sono state recep1te come il programma del suo pool.lficato 
Cosi agli autori venne l'ispirazione d1 realizzare un oggetto che fosse 
l'icona del sentire del Santo Padre e potesse nmanere viCino al Suo 
cuore: un fermaglio da piviale per il suo essere Servo dei Servi d1 
Dio. 
Conformemente alla trad izione ecclesiale, nella quale Parola e 
Segno si richiamano, il fermaglio è ricco di significati simbolici: 
• la sua collocazione ncorda che lo spirito di servizio deve essere 

nel cuore del credente; 

• la croce in forma d1 Tau che si fa vite e tralcio, è icona del Cristo 
morto e risorto e della sua Chiesa; accanto sono incise le parole 
pronunciate dal Papa; 

• il grappolo d'uva rammenta il sangue versato per la nostra salvez
za, quello dei martiri cristiani di ogni luogo e di ogni tempo, e il 
vino eucarist1co; 

• gli otto acini, di ametista, fanno memoria del giorno della resurre· 
zione del Signore; 

• runica foglia centrale, le teme delle foglie laterali e le d1mensioni 
delle varie parti del fermaglio parlano detrunicità e della trinità d1 
010, del mondo creato e dell'uomo secondo la numerolog1a medie· 
vale; le dimensioni del fermaglio sono di 10X14 cm; 

• l'oro, bianco e giallo, simbolo della luce divina, richiama inoltre la 
bandiera dello Stato della Città del Valicano; 

• sul retro sono incisi gli stemmi di S.S. Benedetto XVI e del 
Collegio Vescovile Barbariga. 
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ARTE CRISTIANA 

IN HOC SIGNO. • • 

L a croce è il motivo ispira
tore delle opere più impe
gnative realinate que
st"anno dagli al lievi nelle 

ore di A11e Cristiana: il Fennaglio 
da pil•ia/e, con la croce in fo1111a di 
vite simbolica, eseguito da France
sco Ferrati (V 1\ LS '>e7. B) e donato 
a Sua Santità Benedeuo XVI, e la 
Croce a.\lile (processionale) sbalza
ta in argento da Edoardo Albertin 
(Il A LS '>Cl'. A). Que'>t'ultima, ispi
rata alla mcdic\ alc Croce di S. De
nis a Enger (Vcstfalia, l 100 ca, 
conservata a Berlino, Ehemah 
Staat. Mu<,ecn), ne riprende lo 
!>che ma tra'>formandola tuuavia da 
croce latina a greca per avvicinarla 
al mode llo della C rcx.:c di Gerusa
lemme. Anc he la decorazione è sta
la scrnplilicata puntando, più che 
sulla ricche/' l'a e preziosità, sull a 
pregnanLa de l s imbo lismo de lle 
pietre, scelte per le loro particolari 
virtù indicate nei Lapidrui medie
vali: nella parte anteriore lapisla-:
zuli (dà pureua di '>pirito. riaccen
de le forLe v ita li , rinforLa la \ ista, è 
il simbolo co'>mico del cielo ste lla
lo); agata (salva i naviganti dalle 
tempeste, rende il c uore temerario, 
chi la indO'>'>a ha il favore divino); 
comiola (dà autorità a chi la indo!-.
~a. dife nde dalle maldicenze e per
c iò dalle c rc'>ic, protegge dalle in-.i 
di e de l demonio). La pietra centrale 
è un eccc1.iona lc quar;;o citrino do
nato dalla creatrice di g ioie lli Mar
zia Banci d i Montegrotto Terme: il 
suo ca ldo colore ambrato esalta la 
trascendcnn di Crio;to, i l cui volto, 
ispirato all'immagine del Cristo 
Misericordioso vcncmta da S. Fau
c,tina Kowal..,ka, è incic,o sul fondo 
del ca<>to ne. L'e'>senl' ia lità della 
pru1e p<>'>lcriore dr1 il massimo ri 
salto all' unica pietra, un cri Hallo di 
rocca -.cclto per la '>ua purezza e lu
mino'>ità c coll<x.:ato in posizione 
cemrale ri -.pctto alle due solenni 
iscri1ioni sbal/ale e dorate che ri 
portano le parole d i Gesi1: "Lux 
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C'nx:e ·"ti le. parte anteriore 

mundi - Via, ,·erilla, l 'illl ". La luce 
che penetra nel cri'>tallo, ..,i mbolo di 
pureaa, è un ' immagine tradil'iona
le della na'>ci ta di Cri..,to. c i primi 
cri-.tiani lo con.., ideravano un sim
bolo della Immacolata Concezione. 
S i è \Oiuto ribadire que'>LO concetto 
e la funzio ne d i cclc'>te mediatrice 
di Maria con il cw11meo i11 \arcioni
ca con inci'>o il '> UO vollo, che è sta
to pre ferito al ritmtto imperiale pre
sente ne lla c roce di Engcr. Anche le 
m isure de lla c roce hanno un parti
colare valore simbolico, s pecial
mente la lunghcua dci due bracci, 
di 28 c m., numero composto dal 2, 
che allude a ll ' uomo, e dall'H c he ri 
chiama il g io rno della n::'>urrezione: 
si vuole così evidcn1iare la natura 
umana e divina di C n '>to. D 'altra 
parte la -.omma dci due numeri è 
l O, e indica la creai' io ne completa. 
e perciò portata a pcrfetione e re
denta dal !>acriftcio del Salvatore. Il 
numero totale delle pietre mo ntate 
sulla croce, compre'><> il cammeo. è 
di 26: il numero '>imbolo del nome 
di Dio. 

Volto del C'ri'>ln Ml'etiwtJiu'o(l iO<:i'>o '>liii.J h.t~ 
de] Cli!>IO!l<! del ljU,IJ'/IIlilnll<l 

Per alcune fasi della lavonvionc ci 
si è avvabi della collabonvionc di 
valenti artigiani: il maestro argen
tiere Luigi no Berto e l' inci!>ore 
Alessandro Maniero. L'e-.emplare 
di pro" a del fcnnaglio da pi viale, il 
volume '>uii'"Evangeliario Btu·ba
rigo .. c la cr<x.:c a'> tile '>Ono '>lati 
esposti alla Fiera Campionaria di 
Padova ne ll ' ambito del " Progetto 
Manu7io 2006", su-.citando vivo 
appreznunento. 
Arte C ristiana si propone con que
sti e nuovi lavori di avvicinare i 
giovani all a dimcno;ione de l Sacro, 
e alla comprensione del mi -.tcrilhO 
linguaggio dci suoi simboli. 

Gahriele Gra;;icmi 

C'nlle a.'tile. p.ute po-.teriore 



UN PROGETIO DI LINGUA INGLESE IN "BACKWARD DESIGN" 

• WAR and IMPERIALIS'M 
V" Liceo Scientifico B e III" Liceo Cla~sico 

rante il secondo quadrimestre dell'Anno Scolastico 2005-
2006 le Classi V" Liceo Scientifico B e 11111 Liceo Class tco, 
seguite dal loro insegnante di Lingua Inglese, prof. Luca For-

rronto, tra i quali la lettura di brani tratti da libri come 'Heart of Dark
ness· dt Joseph Conrad, di articoli presi dalle nvtsle "Time· e "New
sweek", e la visione dei film "Fahrenheit 9111" e ' Apocafypsa Now". 

tin, hanno affrontato un progetlo in "Backward Design· con lo scopo 
di analizzare le motivazioni che hanno spinto alcune nazioni, nel cor
so della stona moderna e contemporanea, a espandersi con ti colo
nialismo e ad affrontare anche delle guerre, con conseguenze disa
strose per milioni dt esseri umani. 

A conclusione del lavoro gli allievi s i sono Impegnali, come verifica 
scritta, nella stesura di un articolo in lingua inglese da inserire proprio 
in questo numero della rivista dell'Istituto, un test con ti valore di pro
va autentica e quindi svolto non solamente con lo scopo di una va lu
tazione scolastica 

Il percorso si è arltcolalo in momenti diversi di studio, analisi e con- Ecco una stnlest dt quanto prodotlo dalla classe V" Liceo SoenllfiCO B. 

w.u·: the big quc,lion i .. a lway'> "why ?". 
why ~hould human beings who consider 
thctmehc-. civiliLcd and advanccd decide 
lo fìghl again '>t othcr human beings'! 

A lot of pcople think w~ are fought o nly 
fo1 ideologica] reR'>Oll' or to dcfcnd econo
mie i ntcrc.,l~. In real ity thcy are frequently 
cau<,ed by a rnixturc o f both t:'lctors. And 
in every \Htr <.,incc the beginning of hi
.,tory, none of thc rca<>on~ h <l'c bee n com
plctely good or right. 

The '"·ord "war"' ha., Germanic origin.,. lt 
u<.ed to me<m '"'>Lnfc .. or "confu.,ion·· and 
th" i-. cxactl.> what happen' cvcry Lime a 
w<u- i., dedared. 

Onc example i-. thc hr-.t Gull War ( l <J<.X). 
1991) whcn lmq inv:.~dcd Kuv.ait in order 
to take ovcr il'> oil tìchh. TI1c USA reacted 
h.> fonning a coolition illld cominced the 
L'N Security Counci l to ghc thc lmqi Pre
'>ldent. Saddam l lu<.<.cin. a deadline lo 
\l.ilhdm" hi'> troop'>. Titi., wa.-. ignored and 
m rebmary 1991 1hc Coalit10n imaded 
Iraq and obwined a quick 'ic1ory: The UN 
puni.,hed Saddrun hy plac ing an embargo 
und maki ng him de~1roy a li the nuclear. 
biologica] and chemical wcapons. By the 
end of thc w;u- 100,000 lmqi -.oldiel"!. and 
3CXl American soldicr~ had d icd. 

Anothcr example i'> the Second G ulf War 
(2003- ... ), foughl atìcr lhe attack on the 
1\1.in Towcl"!. in Ncw York. ' llte US go
vemmenl wa.. con" inced that Saddant 
llu<.-.ein wa.s belping lem>ri'>h and prepa
nng weapon"t of 111:.1.,.. de1.truction. so the 
UN -.ent '"capon '> in.,pcctol"!. lo -.earch for 
thcm. l lowe,er lhcy wcre hindered by 
C);Kldam ·., refu'-<11 10 cooperate. 1lle USA 
lomlt!d the "Coolition of thc Willing .. and 
invaded l mq with air attad. ... -. rutd a gmund 
inva.~ion. Titc US force<, look contro! of 
Ba~hdad butlhe war Wil'> ' l ili not over. bc
cau-.e '-Ome of the lwqi pcople di d noi ac
ccpl Anlt!rican n1lc and bcgru1 making 
gucrrilla altad.s. A -. u rc.,ult thc numbcr o f 

casualue, ha-. bL>en gnm ing ..,lcadily and 
tem>ri'>m .., .,1111 in ex"lcncc 

Con-.idc ri ng lhcse two c \ ample.,, we begin 
to undeNand how tmg ic war b. In the 
Yietna m Wur (1955- 1975), two million 
people d ied , includ ing 58,000 American 
soldicrs. In thc cour'Sc o f tho.,c lwcnty 
ycan-. many politicians Lricd to '>lop the fì. 
gl11 w ith ce:.~se-fìrc propo.,.t.l!. rutd peace 
treaties but they were not re!.pcclcd for po
litica l rca-.on<,: the conflict had <,tarted to 
prcvcnt North and Soulh Yictnam fmm 
bcing unitcd under communi'>m. 

Il wc analy<.e war more carefully. wc noti
ce tlml il i<. oflen closely linkcd with colo
niali.,m. The purpose-. of coloniali<,m in
cludcd the economie cxploitatio n of natu· 
ral re~ourcc~. the creallon of ncw markct~> 
and the extcn-.ion of ne w way.., of l ife. 

A cnucaJ and deep dcnunciation of the un
fair bchaviour of Eumpeans in Africa i<., 
the hook " llean of Darkncss" by Jo..eph 
Conrad, m wh1ch the "\vhitc man's bur
den .. of bnnging c ivi li1ation lo "<,avage~" 
is seen for whal it really was: lhc cxploila
tion of lhe nutive!>. 

Coloninli'im produced a gup bclween the 
rich countric-. nnd their col ome.,, u gap thal 
pcople could nol bridge. a' LM .. oNcr 
de-.cri bed in h i~ boot... " \ Pa\\agc to In
d ia ... which focu'-Cd on thc rchgiou<.,, racial 
and cu huml contnt'>L' bci\\Ccn Britio;h -.et
tic!"!. and lndttm people. fhe Bril i<.h did not 
want to intcgt<~le them-.elvc .. w llh 1he In
dian~ <md <.'TCatcd a ~ort ol nal ion in lhe na
lion, thcy con '>tdcrcd thcm sclvc ' <.,Upcnor 
and thc authot \ conclU'>IOil W<L.., lhat no 
peaccful relations betwcen Lhe 1wo cultu
re'> could e' er exist becausc o l thc dccp 
social gap. 

A lot of pocts hme dc<.cnht.'<l war too. by 
communicating the c motion-. lhey fe ll 
whi lc fìghting. The hN World War m 
particular w a'> the <.,ubJCCI mallcr o f rut im-

portant group ol Eng lb h pocb.. am ong 
lhem Rupert Brooke .md Wilfn.'tl Owcn. 
Brooke reflected the pa triouc and tdeal i· 
stic mood at thc beginmng o f thc war. in 
his opinion war i' romantic. lhe death o f a 
soldicr is a nohlc way to ga in gioi) a nd tu 
ho nour the mothcr count ry. ln~tcad Owcn 
had a more reali~tic vie w und paintcd wm 
with thc colour' nl ho nor. conveying hi' 
drcadful expet icnc.:c 111 an attempt to wam 
mankind again' l making lhe 'anlt! mi,takc 
again. Howcvcr Il look<. like we ha\ c not 
lcarnl this le.,c;on. 

The sarnc rum chamcWri1es the film 
'"Apocalypse Now" by E Ford Coppola. 
aboulthe Vietnum war. ln-.pin.--d hy " Hcart 
of Darkne"""· the dtrector wnntcd tu 'how 
1he non-.ensc of war: '-Oidicl"!. do not knm\ 
what they are fìgh1mg tùr and illhey re
turo home ù1ey v. ili not be ablc to ha ve a 
normallife becau-.c they ha \ e lo-.t lhcir ~
nity. Colone ! KurLL. fo r in,tancc, u<.ed to 
be one o f the he<.t American soldie~ but 
his lite hR'> changed m thc j ungk. He 
fom1., a pe.-...o n.tl army made up or native~ 
and American rc11t!gade-. ruld "lart-. h i'> 
own war, wor~hippcd hy hi ., mcn. Ali hi., 
moral ideai<., an! dcfeated by tllt! Jlmg lc; 
like hb li1erary counte rpart, hc grudmtlly 
surrendcrs lo h is pa.-;sion-. and (ao .. .,ugge
Sied by Conrad) he lo~e-. hi '> monti values 
by changing thcm front "ocial 10 ind ivi
duai one.,: he bt.'Comel> a man that .., remo
ved from hi'> <.,ocicl) and. a<; a con<.equcn
ce. from any ~y,.tcm of value~. 

In condu ... ion, \\ C can u...c Jo<.eph Conm<fs 
word<., agam: th.::rc is no JU'>ti fìcauon for 
war. which i' -.omething "rnad, <.,lrangc 
and u-.cle ... , ... '><>lllcthing capable of crca
ting phy-.ical and p~ychological <.,ulfcring. 
Once more Kurt/ can help uc; in describing 
war wilh o nly o nc worù: "thc horror ... 

UKCI rortill 
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l ATIIVITÀ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

IMPARARE ATIRAVERSO L'ARTE 

L 
a no\lra Scuo la Seconda ri a di Primo 
G rado Barbarigo ha aderito, lo scorso 
Anno Scolastico 2005/2006, all 'iniziativa 
de ii ' U.P.A. che vuole far conoscere le 

realtà artigianali della città, promuovere la sensi
bilità art is tica nei ragaui c avvic inarli a l mondo 
del lavoro. 
Sono stati realiaati due Labo ratori di Mosaico, 
proposti a lle class i Seconde e svolt i in collabora-

ione con il proL Andrea Pille pic h, Docente di 
Arte e Immagine. 
L'iniziativa ha trova to fin dall 'i niz io un largo 
con\enso tra i ragazzi e si è perfettamente inserita 
nel percorso -.colastico. 

CHE. II>EA ••• 
REAUZZARf UW 
Mo~A n co r 

L'8 magg io, grazie alla di sponibilit à de l no<,tro 
prof. di Arte e Immagine Andrea Pillepich e gra-

ie all 'ai uto di una mosa ici.,ta profession ista, 
Erica Bonnini , abbia mo potuto in iziare l 'cspe
ric n7a del mosaico. 
Il laboratorio si è svolto in 5 leziom ognuna for
mata da 2 ore, quindi in tutto l O ore. 
Durante la prima lezione abbiamo disegnato, uti
li zzando un foglio di carta carbone, il nostro 
segno Lodiacale su una tavoletta di legno. 
Successivamente vi è stata la parte per me pii:1 dif
fic ile: incollare le tessere sulla tavoletta. S i pote
vano scegliere 2 o più colori; per il mio mosaico 
ho scelto il colore nero per il segno zodiacale e il 
bianco per il contorno (non sono j uvcnt ino! ). 
Tutte que<,te operazioni hanno occupato tre lezio
ni . 
L' ultimo incontro ci è serv ito per stuccare le 
fughe (e qui ci hanno aiutato <,ia la mosaicista che 
il prof.); poi, con una spugna bagnata abbiamo 
to lto lo stucco in eccesso. 
Sono stato molto soddi sfatto del mio lavoro. 
Questa attività è stata molto divertente e mi è pia
ciuta mollo. 

Filippo 
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La realiZ?azione del mosaico non è '>lata facil e. 
II soggetto de l nostro mosaico è stato il nostro 
~egno /OdiacaJe. Ci è stata consegnata una tavo
letta d i medio density, un legno particolare, ed un 
foglio su cui si e ra disegnato un segno zodiacale, 
con g li spazi per le tessere già segnati. 
Con la carta carbone abbiamo ricalcato tutto ciò 
che era stampato sul foglio. Poi abbiamo scelto il 
colore per il simbolo e la sottile cornice tra il gial
lo, il rosso, l'azzurro. il blu ed il nero. 
Con apposite tenaglie abbiamo taglia to dei cubetti 
di gres ricavando vere e proprie tessere da mosai
co, che abbiamo poi incollato sulla tavoletta di 
legno. 
Que..,ta è stata l'operazione più di ffici le, e per la 
quale è '>ervito molto tempo. 
Il passaggio succes-.ivo, probabilmente quello più 
divertente e fac ile, è stato ..,tuccare il mosa ico e 
lavarlo con una spugnetta e dell' acqua. 
Detta così , la realiaazione d i un mosaico può 
sembrare semplice, come fare una passeggiata. 
Ma la realtà è diversa: dietro a questo mosaico si 
cela dedizione, un po' d i fati ca e molta paLienza. 
Imparare a realizzare un mosaico è stata un ' espe
rienza molto interessante e bella, e tutti noi siamo 
molto contenti di aver partecipato a que~ta inizia
tiva. 

Maria Francesca 
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ATIIVITÀ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

l NONNI RACCONTANO ... 
EsperienLa didattica '>Cola.,ti co-fami liare dei ragaui de lla Ili" Media A 

Il lavoro c he con c ntuo,ia<.mo c partecipazione è 
stato svo lt o da g li a lunni della 111 " Media A. 
ne l l" ambito dcii' in!>cgnamcnto de ll a S toria del 
Novece nt o, è il ri'>u ltato di un 'i nte n<,a attività 

didatt ica int esa a privil egiare il fa ttore de lla me moria 
slo ri <.:a nelle <.:O'>cicrve dci nostri ragazzi. 
In ques ti ultimi a nni sembra s ia molto cons iderato il 
valo re de l ricordo, visto come aspetto che contribu i!>cc a 
creare una '>lratificaJ.ionc ne lla matura1.ionc degli adole
scenti : è stata pc n'>ata una auività proprio perché falli ed 
eventi de lla g rande Storia recente non siano dime nticati 
e fungano invece da monito per le generazioni future. 
Nel nostro caso si tralla di piccola storia. Ma reale e vis
suta dai protagonisti che ne hanno parlato in direua ai 
g iovani intervistatori in erba; i mgai..Zi si sono impegnati 
poi nel compito, forse per lo ro più gravoso, di redigere i 

test i de ll e te.,timonian/e raccolte e di trascriverli in 
modo corretto , in qualche ca-,o magari anche accattivan
te. Sono narrati ricordi. anche do lorosi e drammatici di 
una Guerra che ha toccato tutti e non ha risparmiato neo,
suno; !>Ono M>lo storie vi<,<,utc, private, offerte e ra<.:con
tate in una d ime nsione più fam il ituc ed intima, ma non 
per questo meno degne di memori a . l ragaui hanno 
anche scartabell ato, con c urio'>ità ed evidente emo/ionc, 
tra fo tografie e, a volte, documenti di famiglia, spes'>o 
onnai ingiallit i dal tempo ma sempre vivi ne lla memoria 
de i parenti p iù an/ iani . G uidati, hanno avuto ino ltre 
l'occasione di rineuerc <,ull'importanza storica del ricor
do, anc he intimamente pcr1-.onale e fami liare e dei valori 
condi vi!>i. 
Ta le operazione didalt ica, oltre a rinsaldare la generazio
ne d e i no nni , c he hanno vi-.s uto ne l period o della 
Seconda Guerra Mondia le , a que lla dei g iovanis.,i mi 
nipoti in una vi<,ionc uni taria c cristiana del valore a\'>0-
luto de lla fam ig lia, ha indolto i ragazzi ad in tervi<,tare 
familiari e/o cono.,ccnti ormai an/iani e a tra~criverc i 
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loro ricordi, le loro testimonianze. Il percorso didauico 
o;i è <.nodato allraverso un e1-.erci7io di assimi la7ione c d i 
\ intc'>i, per pa<,<,arc a lla prima rapida stesura e per giun
gere poi a quella fina le pubblicma. 
Il frull o dell a lodevole e te nera collabora7ionc nonni
nipo ti è !>lato poi pe1fezionato dal prof. And rea Pillepich 
c he pa,~; i c ntemente ha assemblato le testimonianze, cct i l 
tulto ha trovato infine dignità d i s tampa con il fonda
me nt ale contr ibu to eco nomi co della AGeSC del 
Barbariga, che ringraziamo mollo caldamente. 
La mcco lta <. i apre con una toccante e sentita testimo
niarlla di Mons. Floriano Riondato che. nella sua lunga 
vita d i uomo e di sacerdote ( dal 1946 al Barbariga ). ha 
tra<,cor<,o in prima persona gli anni de lla Seconda Guerra 
Mondiale e de ll 'immediato dopoguerra a Padova, con 
tutte le inevitabili difficoltà e con le piccole e grandi 
vicende di vi ta quot idiana. 
In una grig ia ed uggiosa matt ina inverna le Mons. 
Riondato, per noi tuili affe ttuo!>amente don Floriano. è 
entrato ne lla noo;tra classe 111" A ed ha portato la <>ua 
dirclla tc-.timonianLa di quei diffici li anni, mccontando 
epi-.odi c '>itua/ioni di vita vi<,-;uta e toccando a nc he 
ricordi familiari e personali. 
È '>lata una esperienLa intensa e sentita che ha a nascina-
10 i ragaui. molto attenti e silenziosi perché resi parteci
pi di ricordi privati. ed a nche perché don Floriano ha 
!> p<lliato fino a periodi più recenti, quando. come accad
de negli anni '70. circolarono i mini a<,'>egni per la rmul
ca•va d i .,piccioli e per la cri!>i economica di quel perio
do. Ila parlato ai ragaui di sé. del !>UO privato durante la 
guerra. ha colto ed ha trasmesso i valori della memoria c 
del ncordo. tuno filtrato attraverso la sua sensibilità di 
uomo, di <.acerdote e di educatore. 
Noi. alunni ed in.,egnanti gli siamo profondamente gmti. 

El i wheua \'il/a 

Picco(i cat>o(avori 
,Ja J)OJ) rJi~e,..+icare 

ì:; uscito a IIUIJUfÙJ 2006 1111 pre;:io.w memoriale, ideato dalla 
pmj:.1 Hl Elimbetta Villa e dal prof Andrea Pillepich dal 
titolo "l 1101111i raccollfano ", pregevole raccolta di testilllo
nitm'-c' di 15 alwmi della Ili" A di Scuola Media. Arricclliw 
da ori~:inali fotografie dell 'epoca della Seconda Guerra 
Mmu/wle. sarà co11sen •ato nella Biblioteca del Collegio 
Barbmigo accanto ad altri due capolavori: "La 111" Apre
se/Ifa 1'/nfemo"', del /987188, riveduto e corretfo dalle 
prr~{. .1se Matilde Gennaro Selvaggio e Maria Federica 
Ri~:o/)(•1/o; e "Appmcci alla poesia ", del 1998/89, cm1 IH>e
lie e di wgni t/egli alunni di 111" C rh•edllfi e carrelli dalla 
prof..na Matilde Gennaro Sell•aggio e dal prof France.1co 
Salata. 
Qurui pit"co/i capofm•nri vamw ge/osameme com·en•ati, e 
gumrlati cm1 lo Yfllpore innocente dei preadolescewi. 
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L'ESPERIENZA DI UN EX ALLIEVO 

FUMETTI, CHE PASSIONE! 

~ 
al ve a tu tti, mi chiamo Gia
como Fi lippo Fmcanzani, 
~>ono un ex allievo del Li
ceo Scie ntifico c vi raccon-

terò la mia esperie n1a 
unive rsitaria che mo lti 
)JO\~ono con~iderare 
particolare. Invece di 
freque ntare le classiche 
facoltà, io mi sono 
i-..critto alla Scuola ln
te r naz.iona le d i Co
m ics di Firenze. La 
mia <,celta è dovuta a lla 
pa-.-..ione: per l'arte . il 
disegnare e per il mc
contare -..to rie attmver
'>O le immagini. che .,o
no i fumetti . Quec,ta 
<;cuoia d i fume tto è 
pre-.ente anche a Ro
ma. C hieti c a Jesi e se 

qualcuno \Oico.,o.,c vedere il '>ito, J'in
dirino è uwu: çcuo/acomics.com. O l
tre a l co.-..o del fu me tto, la scuo la of
fre a lt ri corsi come: illmtm7ionc. <mi
ma/ione. grafica pubblic itaria, scc
ncggiatura ccc. La durata di tliiiO il 
col'io è di tre anni (ad eccc1ionc di 
que llo dì sccncggiatura che dura sei 
mesi). Al primo anno o., i uo.,ano 1'-0io le 
ma ti te, al -.ccondo s 'impara a chinare 
c al tcr1o anno si studia la color<vio
nc , c pe r tutto q ue<.to tempo si è se
guiti da profc'>~ ion i '>ti affcm1ati come 
Bianchini . Bocci, Ugolini , Meznue
'>ta. Benevento cd altri ancora, che o f
frono tutta la loro d isponibilità rac
conta ndo anche le lo ro cspcricn1e in 
quc-,to settore. La <,cuoia è para-uni
' c~itaria. quindi chi vuo le può tran
quillamente <,ceglierc d i freque ntare 
anche J'universit~a : io infatt i sto anche 
freque ntando la facoltà di Filosofia. 
Vengono organi/lati anche incontri 
con auto ri famo'>i qual i per esempio: 
De ll'O tto. G iardino, G uamido. 
Mc Kean, Jim Lee, C a<.,ali. Enoch. 
Catacchio c mo lti a ltri ancom. c in 
que'>ti coll\ cgni g li autori raccontano 
le loro eo.,pericn1e ed interagi.,cono 
con gli o., tudcnti. Un' a ltra cosa impor-

lémte è che la <,cuo ia avvisa sempre 
g li Mudenti de i concor~>i che vengono 
fall i in Italia invitando li a partecipar
vi; inoltre inviano a lle e -mail degli al
lievi o ffe rte di lavoro e stage d<.a par1e 
delle u ie nde. La segreteria espone 
nnche dc i calenda1i in c ui sono indi
cate tutte le fiere de l fumetto o rganiz-
7ate in Italia. segnando i no mi degli 
s tude nti in modo che , c,e vanno, acce-

dono aJ punto d i credito e ritir.mo, la
sciando il loro nome. il biglietto per 
la mostra; ino ltre ogni anno '>i orga
nina un viaggio in Francia ad An-
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gouleme dove si tiene la fie ra del fu
metto più importante de lla Francia e 
probabi lmente anche di tutta l' Euro
pa. ed il soggiorno è di almeno tre 
giorni. Il corso di sceneggiatura è fa
coltativo, quindi c i '>i può i '>C n\ ere 
senza essere Mudenti degli altri cor-i 
de lla scuo la, ed è te nuto da Matteo 
Casali (affennato '>Ceneggiatorc .;,ia in 
America per la DC '>ia in Ita lia), da 
Onofrio Catacc hio (noto sceneggiato
re e disegnatore in Ita lia per la Bone l
li e per a ltre ca-.e editrici come la 
BO). e da Luca Bo<.chi (autore di 
sneyano e re'>ponsabile d i divcl'ic 
conferenze con autori ). Per tutto il 
con;o -;' impara come <.crivere una 
!iceneggiatum (quindi una <,lo ria). co
me presentarla c mo lto altro ancora, 
ed <mche in questo corso ~>i è segu iti 
dagli in...egnanti con i qua li -. ' intcmg i
sce continuame nte. Ne l corso di fu
metto al primo anno <;' in iLta '>tudian
do l'anatomia. in p<mllle lo s i ~tudia ti 
ritmo dell':uio ne in una tavola. poi la 
successio ne. la prospetti va. g li am
b ienti interni ed este rn i, le ombre, il 
drappeggio e soltanto dotJO tutto c iò 
s ' ini1ia a costruire le tavole disegnan
do delle sto rie di c inque Utvole a l 
ma.'>'>i mo. Le !eLioni .;,ono due \Oite 
a lla settimana. pi ll una tet7a facoltati 
' a che è un <.eminario, durw1o tre ore 
e si può scegliere d i frequentare o la 
mattina, O il pomeriggio O Ja '>era. fo 
ho scelto queo;ta scuola perché è ciò 
che voglio eserc itare come profes-,io
ne e sono soddisfatto, ma voi pote te 
anche solo freque ntarla per una , .o 
stm esperie nza pcr;onalc <.cn7a l'ob 
bligo di svolgere tale professione. 

Giacomo l ilippo l ractm:_tmi 



LONDRA - INGHILTERRA 

e LONDON: THE WORLD OF FASHION 

C 
ome ex a lu n na del 
Collegio Barbariga ho 
gradito molto l'opportuni tà 
c he mi è stata o fferta di 

1-.crivere questo articolo su ll a m ia 
esperienz.a londincsc nel campo 
de ll a moda. Essendo mio papà un 
a rti s ta, a vevo una f o rma menti.\· 
tende nte all 'a r te c a l d e:-, ig n , 
raffo u .a ta dag l i s tud i class ic i 
conclusi nell ' estate 1999. In ottobre 
mi sono trasferita a Londra: il 
primo anno è stato d i importanza 
fondame ntale perché mi ha aiu ta ta 
a c a pi re che cosa avrei voi u to 
vera mente fare nella vita. Lo ndra 
in ve ce mi ha "raddriz.zata" c 
impostata verso le arti creati ve. Ilo 
dec iso di isc ri vermi a un corso 
breve part - lime oltre a que llo di 
inglese in Fashion Drawing for 
beginnen nella famosa scuola 
d ' arte e di moda Centra i Sa int 
M a rtins C olle ge of A rts a nd 
Design, dove mi '-Ono ded icata al 
di,.cgno di moda, cosa che mi 
r iempie il cuore di gioia e di 
emo z.i one . Ho continuat o a 
freque ntare, nel fratt e mpo , le 
lc1ioni d i Lingua Ing le se in 
preparazione ali 'esame di ling ua 
Cambridge Ac/l'(mce Certificate o.f 
English - CAE. Alla fine del corso 
b re ve di di seg no di moda 
l' insegnante mi ha raccomandato di iscrivermi 
al Focmdation Course in Art aiUI /J('Sign. Poco 
tempo dopo ho "coperto che il London College 
of Fashion, una delle scuole di moda più 
impo rtanti d e lla capitale, non aveva ancora 
chiuso le iscrizioni per questo corso, per cui ho 
potu to prese ntarmi per un colloquio ed avere 
così l'opportu nità d i e ntrare in questo College. Il 
Foundation Course in Art ami De:.ign è un tipo 
di corso di c ui no n conoscevo l'esisten1a. Si 
tratta di un corso di un anno in cui g li studenti 
interessati a studiare arte e disegno all ' uni versità 
possono esplorare la mate ri a da lo ro scelta c 
vedere se la cosa si rivela quella che vogliono 
poi fare per i l resto dei loro studi . 
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Nel g iugno 2000 ho passato i l 
CAE, che mi ha facilitato 
quindi l'ingresso al London 
Co l lege of Fashion. Ho 
iniz ia to il Fowulation Cotll·se 
in Art ami Design al Lo ndon 
C oll e ge of F as h io n n e l 
se ttembre 2000 e l ' h o 
te rm ina to ne l g iu gno 200 l . 
Ne llo s tesso anno sono ~ t ata 

accettata ad un corso di laurea 
breve purame nte tec nico, c he 
si chi ama Foundation Degree 
in pattenc cu tti ng, d ove ho 
i m parato materie tec n i che per 
il di segno di mod a , e ne ho 
conseguito la laurea nel 2003. 
Po i mi sono iscritta a un'altra 
laurea, questa volta a l Centra i 
Saint Martin s, dove sono stata 
accettata nel 2003 per un corso 
qu adri e n n a le d i d iseg no di 
moda con spec ia li zzaz ionc in 
M ag lie r ia. Le immagin i c he 
p rese n to ve ngo no da un 
progetto fatto al Centra i Saint 
M a r tin.., pe r i l mag lificio 
i t a l i a no A nnapurna . La 
natura, spec ia lmente i l mondo 
so tt o mari no. è -;tata per me 
u n a fo nt e i nesau ri bi le d i 
ispirazio ne. S to tuttora 
"tudiando in questo Co llege, 
dove ho appe na te rmina to i l 

mio teuo anno in cui ho lavora to pe r due 
.,tili,.ti ingle._i, come parte del progra mma d i 
laurea: Alex Gore Browne, che si occ upa di 
maglieria da donna, e A lexande r McQueen , 
ex allievo del Saint Martins, famoso in tutto il 
mondo per la sua arte avantgarde nel campo 
della moda femminile e maschile . Devo d ire 
che ho imparato molto in quest'anno di cor.,o. 
c non vedo l'ora di tornare a !-.cuoia a settembre 
pe r creare la mia colle7ione di moda mettendo 
a frutto tutto quello che ho imparato. 
A ll a fi ne, se una persona ha un sogno. può rea
li u ,arlo con la pa'><> ionc. la pa7icn7a e la tena
cia! 

A--laria Lc1ura Wanda vi 

• 

t 



.... 

l;• 

Saint Martins, 
la scuola che cuce i talenti 

A utostima, determinazion e, estro. creatività 
i requisiti richiesti. Al Colll•ge di moda pilÌ 
autore\·ole d 'Europa si accede per meriti. L 
solo il Centra/ Saint Martin!. !ll'mbra in 
grado di sfamare grandi talenti, da Kenneth 
Fleent•ood (laureata nel lontano 1951) li Bill 
Gibb (l 966 ), Kate rine Hammetl ( 1969 ), 
Rifat Ozbek ( 1974). Jolm Ga/liww ( 1984), 
Alexander McQueen ( 1994), Stella 
McCartney ( 1995), Chris Brooke ( /99 7), 
Sophia Kokosalaki (2000). Chi è alla ricerca 
di una scuola p er entrare con sicurez~a e 
bene nel mondo della moda è portato sempre 
e ine vitabi/mellfe qui. Negli ultimi IO anni 
sono ben 53 le prm·enienze dh·ene degli stu
denti. "Non diamo dire:;ioni, è la co.\lruzione 
de l se11so critico i l nostro obiettivo. La 
nostra è una scuola viwt che .HJI/ecita la 
testa degli studem i", dichiara la Din•llrice 
Louise Wilson . " Il Sailll Martim ti cmtringe 
alla scop erta di te stesso ". Si \'li per proget
ti, allo studente ne \'iene lH.\er:nato ww e, 
seguito dagli insegnanti, se la deve cavare e 
hem•. Foundation. wz mzno di prepara~ione 
per chi non ha esperienza .\pecifica, poi lmc
calaun•ato, tre, quattro lllllli di \'t•ra un h er
\ità dil'isi in 7 indiri;:;i. master posi unin~r

\ilari dil•isi in 5 indiriz;i, infine fallii corsi 
brel'i. E p er l'ammissione, costi alti e pre
H'Ilta::.ione di 1111 portfolio. 

1 1 
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UN EX STUDENTE RIPENSA ALL'ESPERIENZA DEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI 

NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS 
"/rnparianzo non per la scuola, 

nza per la vita" 

C iao a t uni! 
Mi chiamo E nrico Longato e sono un ex-alu nno 
del Barbariga. 
Vorre i condividere con voi alcune considerazioni 
che sono andato facendo neg li ult imi mesi e che 
penso possano in teressarvi. 
Come o, tude nte d i D isci pline Econo mi c he c 
Soc ia li sono conf ro nta to og ni g iorno con la 
necessità de lle imprese di trovare figure profes
sionali con profi li bri llanti e inte rnazionali, fi gure 
adatte ad o perare in contes ti m ult ic ultura li . In 
questa situ~l/ionc ho ri scoperto e ri valutato tantio,
s imo tutte le eo, pc ri e nLe inte rnaziona li fatt e al 
Barbariga . 
Pe n:-.o c he l ' inte rn az io na li tà , la 
di sponibi lità a viagg iare e la capa
c i tà di la v o ra re i n g ruppo s iano 
caratteri s ti c he fondam enta li per chi 
vuole trovare un lavoro nei prossimi 
anni. Se mpre più aziende, comprese 
le piccole e medie imprese. hanno a 
c he fare con l'estero. Il me rc ato si 
apre continuamente nei confronti dei 
paesi stranie ri e la conoscen?a de l
l' ingleo,e o rmai è una cond izione fon
damentale pe r trovare un buon lavoro. 
G li scambi in Norveg ia ed in O landa, 
a c ui ho partec ipato quando ero stu
dente alle Superio ri , sono sta ti molto 
più che una semplice vacanza con gli 
a mici (come vengono spesso conside
rati ). S i sono ri velati un'occasio ne per 
par lare in inglese- requ isito mini mo per soprav
vivere - c un ' occasione per pre ndere parte a pro
getti c he, se da un la to no n r ichiedono molto 
tempo, dall ' a ltro pagano mo lto in term ini di sod
di sfazione pe rsonale e di arricchimento del pro
prio curriculum (sì. parlo proprio di que l foglio di 
carta che tutti prima o po i devono scri vere per 
trovare un lavoro). 
Al Barbariga ho avuto anche l'occasione di par
tecipare, da o,tudente, a ll 'organi zzazione vera e 
propria di questi eventi e sebbene allo ra ritenessi 
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che non fo-;se un 'atti vità mo lto alleuante, o ra ho 
ri scoperto l' ut il ità d i que llo che ho fallo . 
Lo scambio cultura le è un 'occasione di confron
to con persone d iverse da no i, dà la poss ibil ità d i 
lavorare su progett i ins ieme con alt re perso ne, 
sv iluppando la capac ità d i lavoro in un team e 
consente d i parlare in ing lese al di fuori de ll' au
la scolastica. Tutte queste peculiarità degli scam
bi culturali internaz ionali. insieme all a poss ibi
li tà di usc ire sin da piccoli dall a rea ltà locale in 
cui si è immero,i, fo rmano altamente la persona, 
c co n fe r isco no q u e ll e ca ratte ri s ti c he ta nt o 
apprezzate nel me rcato del lavoro e che diffici l
me nte !-. i appre ndono du rante le c lassic he 
lez ioni frontali. 

Scambto con la l'or' cgia, nel 200:!. 

Vorrei perc iò conc ludere con un duplice invito. 
A g li s tude nt i: no n lasc iatev i s fugg ire queste 
straordinarie occasioni e s frutta tc le al mass imo 
(pe rché poso,o testimoniare su lla base della mia 
esperi enza che in q ues to cao,o \ a ie davvero il 
proverbio. " Impara l'arte e mettil a da parte" . Chi 
vuo i trovare lavoro, intenda ... ). 
Ai geni tori : non pe rmettete che i vost ri figli si 
perdano gli scambi inte rn az iona li, perc hé cert i 
treni passano una vo lta sola. 

Enrico Longato 
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ISTANTANEE DALLO SCAMBIO CULTURALE CON LA SCUOLA OLANDESE DI STEENWIJK 

NELLA TERRA DEl MULINI A VENTO 

oi s tud e nt i de ll' Is tituto Tec ni co 
Commerc iale abbiamo concluso a me tà N "ielte mbrc uno ~cambio culturale con la 

scuo la o landc!>c di Stcenw ij k, e posso dire che è 
s ta to intc rc.'>!>antc c bc l lis~imo! 

Quando !>iamo !>la ti in Olanda, in marzo, abb ia
mo seguito un programma denso di incontri e di 
v is ite, e <,oprattutto abbiamo potuto respirare 
un'atmo<,fera internaziona le visto che assieme a 
noi italiani e a i nostri ospiti olandesi c'erano 
s tude nti da mezzo mondo: Norvegia , Spagna, 
Turchia, Ro mania, Po lonia e Slovacchia. 
Mo lto be lla è ~lata la serata in cui tutti g li s tu
denti stran ieri hanno o rgani/lato uno spettaco lo 
me tte ndo in !>Cena qualcosa d i t ipico de l lo ro 
paese. No i it a liani, ab ilme n te pre parati da l la 
prof.ssa Maria Anto nia Colonna Preti, abbiano 
camato e dantato (in costume!!!) il mitico "Una 
:.ebra a pois". U n successone! (Soprattutto un 
trionfo per~onale l' ha riscosso la pro f. Colonna, 
che ve~t it a da <,uora dirigeva il coro e ogni tanto 
- '>OIIevandoo; i la tonaca - mostrava al pubblico 
in de li rio un ... de re tano a poi-;!!!). 
Dal punto di vi<,ta art io; tico la parte che mi è pia
c iuta di più è '>lata la vi'> ita ad Amsterdam. una 
città multiculturalc c piena d i fasci no. 
Con g li '>tudenti o landesi ci s iamo divertiti tan
ti ssimo e le famig lie <;ono state così care che ci 
pareva di C'>'>Crc a casa no'>tra. A ll'in iz io non è 
s tato faci le comunicare - in ing lese! -con per
sone che no n cono!>cevamo, ma ben presto i l 
g hiaccio s i è rotto cd è nata una be ll iss ima ami 
c iz ia tra tutti noi. 

Quando poi g li olandesi sono venuti in Ita lia, 
a ll ' ini z io di questo anno scolastico, abbiamo 
riscoperto la s tessa am ic iz ia e il piacere di 'Ilare 
in siem e c he avevamo già s pe rime nta t o in 
O landa. Le nostre famiglie hanno certamente 
fatto del loro meglio per mettere i nos tri ospi ti a 
loro agio e mi sembra che loro s i s iano trovati 
bene con noi. Siamo andati a Venezia - la pila 
be ll a c ittà de l mo ndo - e abbiamo fatto parec
c hie altre visi te s ia in c ittà c he nei dintorni , 
anche '>e abbiamo dovuto cance llare la g ita a 
Verona pe r un tremendo nubifrag io .... 

Eravam o un g ran be l g ruppo, e spero che ci 
potremo ritrovare prima o poi . Alla partenza de l 
pu l lm a n c he avrebbe riporta to g li o landes i 
a ll ' aeroporto e ravamo tutti in lacrime: era stata 
una sett imana davvero speciale! 

È stata un 'espe rien za meravigliosa, e se 
mai c i chi ederanno di partecipare ad un 
a ltro scambio culturale, di certo rispon
deremo di sì! 

Eleonora Coltro. 111" ITC 
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LICEO CLASSICO 

AllA CONQUISTA DELlA 

C umh llù c \Og.lia. d. i ncen:a ci 
h,mno accompagnati in Grecia. 
La culla della c t\ tltà a lla ba.o;e 
dc i no'>lri <,tudt nm;mc\ a chiu-

'-U nei libn c net I.JUadcmi Da I.JUI è nato il 
dc~tdcrio dt tullo ti Liceo Cl:t'>'>tco di ~o
prire m modo dircno. concn:tamclllc. Il fa
' cino di que'>la cultum. ,. 

n 

Espericntu rcl'thumlc o .,.di \Ila. Que..ta la 
rnotiVaLiònc che ha c,p:nto i ragaui di V" 
GinmL'io c ~di l" c Il~ Liceo Clm,,ico ad 

.; . -
al'CClllU'C' Clln cntm,ia'>ntO la propo'ta dci 
docenti [{;nn: Rigohcllo. Noventa e ~~o}~ 
/on. Il prngmmma pn:,cdcva ·un;i 
guidata ad Atene di quuuro giorni 
ed altre ~1uanm giornali: di\ i'c frn 
Olimpiu, Nauplia, Fptdauro. C<-;1 
rimo. Mi~:~·tlC, ( Ddli in,omma 
Attica c Pclnp<1nnc~o. la~ I-una 
della grecia( Ci" siarno ~K.'I:orti di 

~i' .. rl. ~ l .J 
qu;mto . 1>ta ull n'icltlantc 'edere 

·" [ ' o .L • o 

ccm t pmpii o~:chi quello che .si .è 
!otudiah) !'otti' hhri! Il pn>gdtl)~ l'r:t 
cos1 mt ci-c.,..,.mtc, cheJ il l~rc<oid& 
don Gianca~l~) 'ii:lilf.?tuui ,{oh ha 
.,;tpÙt(>"rcsi,tcn: c si è unito' alla 
.. peditionc. r l:'! 
le ellllllioni C h: 'l'IISU/iOIIi foni 
che mu'l'i c .,ili archcl~l;>gici l'i 
hunno fatto pmv;uc. i nsicmc ad 
uno spirito di gmppo dtl' ha unito 
le tn: dassi cmnvohc. faranno 
'l'tv ' altro parte del no,tm haj!a
glio di ricordi legati al Lic:co 
Cla"icu Burharigo. 

Cllrttlto 

SABATO 18 OTTOBRE -
l..u'>Ciatc alle m .... tre .. palle l:t nellbia c la 
pioggia. c: i 'imno .,, cgliati :K.It\tem· ucc:nl
ti da una .;,plendidu giuntata di sole. Dopo 
un'abbondante l"nl:vione a base di panini 
111 <.e'>atno e yogun gt-ceu. guidati dalle len
te c ben "-·anditc p;tmk• di Stel la, la nuo,tra 
guidu, l~ '-'"Ilio !!li tx.·chi vigili dci no-.tri 
prut~.,.,ori . ahhiamn raggiunto (indc'l'rivi-
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bile la no<,tra e motionc) il 'oito archeologi
co di Eleusi . Ci h<mno colpito in particola
re: la caverna dalla quale la leggenda vuo
le sia uscito Ade per rapi re Core e il luogo 
adibito ai riti m btcrici. Stanchi ed affamati 
abbiamo accollo con cntu.,ia.~mo la propo
sta di sostare in una località dt mare nei 
prc<.si di Atene. Ogni gm ppo ha scelto un 
particolare locale: Goody's do\ e abbiruno 
ru.saggiato insalate greche c club ...andwi
ch. c una taverna tradiz.ionale dove 1 mg:u.
/Ì e il prof. Scorzon hanno tenuto un 
"SiÌ11po.sio " a b~ di aglio c c ipolla. to
g licndoci il n:spiro per tutta la giornata ! 
Nel j>omc riggio. co..tcggiru1do il limpido 
nk.-c:· greço 1>iamo arrivati a Capo Sunio. 
.Una tiepida bn:aa ci rinf~ava cd cm di 
l"ta..-ulo anche at più ru.sidui fumatori . 
Da lla collina do' c S<>rgc il tempio di PO
'>Cidone. le cui colonne '>brecciate con..cr
vano intatta l'<mtka belleu..a e annonia. 
abbiamo potuto godere d i una vi.,ta spetta
colare. lo '>guardo ~i perdeva tm l'auurru 
del ciclo e il blu del mare. La maeMosità 
del tempio, che domina inconu·as tato il 
mare. l'i ha richiamato a lla menK>ria eventi 
storici felici per Atene, proletla da una di
\ inità C<lil pre..ente. 

Con cuore annmto abbiamo la'>Ciatn quel 
JX>!'olo rumrultin> per ritomare in al!l.:rgo 
per una 'ana c tanto attc-..a doccia. Vera
mente all~tticati dop<> que'ta giomata alla 
~operta del llll(lndo :mtico. ci .-.iumo con
l'essi una \-elocc p<L'-'l'ggiata per a \ocre una 
prima idea della ~.·init mcxlcma di Atene. 

Il" L C. 

~ ... 
DOMENICA29 
La sveglia era alle 7.00 (aiuto. che '>On
no!). perché alle 8.00 dovevamo partecipa
re alla Messa organizzata dai profe...,oti e 
celebrata dal Pre~ìde, per la quale abbiamo 
u .. ufruito di una picco la cappella apparte
nente ai frati Cappuccini. 
Dopo la Messa. siamo ripa.<;<;at i all"alber
go, il City Plaza Hotel di Atene. per cari~a
re i bagag li sul pullman e partire alla volta 
di Corinto. DumJllc il t.rngiuo. alcuni' m 
ga.ui hanno espol>to la loro rkcrca <;Ulla 
parte antica della città Una 'olta 'arrivati, 
abbiamo visitato un piccolo mJsco c, U."Ci
ti, abbiamo vi ~to in lo nt<m<mta la Fortcna 
dell' Acrocorinto; la guida ci ha '>piegato la 
storia d i ciò che rimaneva di un tempio, di 
alcuni capitelli e <;ratue. e a ltri re'>Li an:heo
logici. 
Dopo a\-er praruato in un elcgante ·fi '>t<>" 
ramino sulla strada per Micene. sianXl p;tr
Lin per la pane vecchia della cillà Prima 
siamo entrali nel Tesoro d i Atn:o l indc-.cri
vibile la soddis fa7 ione di v~.-dcrc · cLtl , ·iv o 
ciò che si è studiato sui lihri e .. u cui "i è 
tana una ricerca!). e poi ~iumo .... aliti ~ull'a
cropoli . Lungo la <otmda potevamo giù in
travedere i resti delle muro ciclopiche c 

della fumo"t Porta dci l .coni: 
abbtamo 'i'itato gli . />Cavi di 
Schliemann c ciìl d~ètimanc~ 
va del rala~ zo n:alc c del mè
garon. Lo 'guardo -.i pcnlc,·a 
ad ammintre l'oriuontc c il 
panomma fauo ùi montagne. 
colline. '>pazi apcni c verdi .•. 
È rimru.ta imprc~'<l a tutu la 
particolare fo nna di ' una mon
tagna. che pareva c-.<,ere un 
uollll(l di'>te~o -,ulla schiena di 
cui -.i p<llcmno di-.tingucre i 
trani principali (lromc: na .. o . 
bocca, lxuba. pcllo c gambe): 
-.ccondo quello che ci ha '>pie
gato la guida. può cs,crc che 
per modellare la co.,iddena 
Maschem di Agamennone, ti 
-.uo artdìce -.i -.ia i'opimto pro
prio a quella montagna piit 
che Ili tnllti del s< .... nmo! 

• Succc~'i' amen te ci 'i amo di-
retti a 1irintn. dove ahbiamu 

\i sto mum ciclopiche ancora pitt unpont•n
ti di quelle di Micene. Tuili quei ma.,,i di 
pietra <,ovmpposti c:on 'ingoiare mac~triu 
facc,·:mo una cena impn:.,-.ione! Anche 
qui. in collina, abbiatno u-mato i rc-.ti di 
un :mtico pala~to. con le '>UC .. tan.fc. il m(:
garon . ..: lungo un hrc,·c percorso allbiamo 
camminato in mcuo ad altre rovine. 



IJ.i .D-:'1.tàrX:hi JlCrquclla lunga, m1t:he M! in· 
terè<.,antc. giornata. -.imno ri-.aliti sul no. 
'>tn> pullman ~r andare n Tt1lo. L'aJbcrgQ 
er.1 fanta.'>licO' Chi era fòrtunato aVc\ a il 
terrauo con ~i sta ... ulla p i't.·ina (èon tanto 
d• palma!) e sul mare: da lì l' alb$ c il tm~ 
monto crnno a dir poco fa\ olo'>i! La ~ra 
!.Jamo usciti, abbiamo prc:.O quako-.a da 
bere in un bar c pbi noi raga1.1i 'iamo an
dati a ballare in un locale carino Il vicino: 
ci .,iamo di\crtiti tantis.,imo! 

V"Gi11. 

MARTEDÌ 11 
hnalmc ntc ad Olimpia. \.'UIIa dt.'l celebri 
Gioch1 r '-Cdc di una delle Sette Mcr.m
ghc dell'antichità. la '>lalu;a cri'>Qclclantina 
dJ L.cu'>, opera di Fidia!, Con cnwhone ab
biamo Htrcato la n.'\:inLitlfl\! che delimitava 
il luogo, ed abbiamo subito notato la pre
o;;cnza di un gran numero di qucn:c, piante 
o;;acre a L.cu'>. 
Succc<;<,ivanlCntc abbiamo vi.,Halo akuni 
edtfici tra i q\)ali ti Ginna'>io. una '>Piilllata 
U'>llla per. gli"!illcnamcntJ ddla cor-.t e del 

JlCillathlon: ~ il " Laboratono di 
Fidia', nhtituito , d.t un corpo 
ccnuàJe e da una 'Cric di dé 
pendance~ adibite alla la'l.ora 
/JOnc dei ma teriali u'mJ 1X:r la 
rcalinazione della '>latwt::Odi 
Zeus: iltempm di Zeli'> e quel
lo dt llem, dci quali ri!Thlngo
n<i : purtroppo !'>o lo poche n}

l~nè; il PhilippCitni~ ,edilìeio 
u pian!a rotondft innaJ}~uo.~la 
Filippo Il di Màct.'\Jonia,~ e ;lo 
Stadi(}. 
t: pmprio vem1 AJlChc i mgat
ti del Barbarigo hanm?J pmva-
111 l'cbt'lreua di cntrnrc nello 
Stadio Olimpico j:d i: pi~ te
mer.tri Ji garJ'ggiare

1 
tra Iom. 

Lo :opirito degli iù}tichi aileti 
1 ~1,çenl.ìll. · -~-·:;;; -, H !;l t.~ i aleggiava t m i gim'ani 

LUNEDI 10 
Ci 'iamo recati a Naup/ia JlCr vi-.itare la 
lilrtc//a wnc1iana di Palmnidi. 
Il pulhù;~n ci ha portati all ' ingre,.,o c la 
guidil, l'llll un;~ punta di sadi,mo. ci ha poi 
detto d1e ti ritnmo in citttJ l'avremmo fatto 
a piedi. invitando noi mgaui a t'ontarc i 
gradim che St.'\:nndo la lr<tllìllonc 'o· 
no .. I.N9 11 Ahbiamo at·ccttuto la , fida c, 
nono~tantc le dillicollit delhi dt.,cc-.u cau
~llll dalla ripidità c dai gmdoni 'connessi, 
all'uni voll·ntero-.i hanno contato X99 gm
dini. 
Siamo quindi andati a pranto per ritcm
pmrc Il· for1c quando, impm\ 'l.i-.amcntc 
un \ioknto temporale non c i ha JlCnllC'", 

di ,i.,itarc il ccntm di Nuuplìa che. a della 
della guida, ì: una città "romantica. da in
namomti". Noi non abbiamo potuto 'JlCri
n_lcruare tullo questo rornantid,mo. in 
nìinpt.•n'tl .. iamo tornati al pullman hagna
ti fmdit"i! 

V"Ciin . 

studenti dlC alla pmtcntlt sono 
scattati 

1 
in una veloce c çumhattutu cor.m. 

Le urla app."'ionatc degli .'JlCllatori. cllC 
hanno incomggiato i propri compagni di 
da,!'.C', ,'tlllll salite al ciclo l'hicdcndo a 
'l ..eu., un 'incito!\!. La ri"'po,ta non si è ltll
ta attendere: Picrp:kllo Zor1a1n ha lw;ciato 
i no.,tri emi alle '>palle per arrivare con Jun
gllC lak'tllc al traguardo. Acdamatn ditlla 
folla. il trionHJtore è !'.l<llo condotto dal 
Pre,idc dlC In ha dapprima iru:onmiltn çon 
fnmde di qm.•r\."ia. per poi ripetere il rito 
con i ramo't.·clli dcl l' albcm S<k:ro ud Ate
na. Siamo quindi entrati nel Mu...eo dove 
abbiamo potuto ammimre la :.tatua di Ucr
mc' c Dioni'tl, capolavoro di Pw.,-.itelc. le 
...culture che tlflliiHIIlo i frontoni c le nwto
JlC del lc!npio di Zeu.,, i re\ti dci materiali 
m.ati da Fidia JlCr la realiuill'ionl~ dellu sta
tUa \.'ri-.oclc limtina, c una colle1iorlC di va'i 
dipinti. Di partkolarc importanta un vaso 
'u cui appmiva llCn con!'.C'rvata ht scritta 
"'lo 11f1flt111t' IIW1 a Fùlia", l' hc ha JlCnncsso 
agli archeologi di !dentilkare il ~>ouo labo
ratorio. 

\11\(im. 

MERCOLEDÌ 1 NOVEMBRE 
Svegha presto quc<,ta manina· ore 545! 
R1po">Jndoci in pullman dumnte il 'iagg1o 
per la cllt~l !-acm di Delfi, attnl\èl".li.lllln il 
più gmnde ponte della Grcc1a che collega 
le città dJ Rton c Antirion. Co...truito JX'r le 
Olinipìadi. mchtra una struttura imponcnÌè 
con cinque piloni hianchi h.~,i con cnvi hlu 
che ..O~tengc>no il piano '>tr.kiale -a lJUattro 

• \... l 

Cor.JC. t\~ 
Siamo amv~ui al~~antuario di Apollo ctopò 
cin:a q uattroi K"C ili viaggio. Ahbiainn vi'i ~ 
taio il Mu!'.C'o dove è c~po'>ll> ii fa innw 
brotvo dell'A unga, uno dei simboli ùella 
Grecia d aSsica. Una volla u~iti/ci J•iamo 
inc-.unminuti ..,çgucndo la Via ~à'è.'Jl• riyat
d.Jti dal calore .del ~ote che quel , giorno 
splendeva particqlanne nte. Abbiamo ~i;;io 
anche illuùgtl in cuì venivano ìmerpretf1H i 
gc~ti c te p.m.,Jc dclla .Pi~:i~ (chc'a'isumeva 
il ciceoJlC. 'll.,lan/a allucinogena lJel tem
po l da parte òd.p1utcti che tì.m1ivmm il va
tiçino del dio Apollo. per il quale i pelle
gJini giungevano da tutta la Grecia. Ani
vali alla lin(• della Via Sacra abbiamo vi~lo 
lo Sliklio dm c ahbiamo fatto una sfida ulla 
Cl)f'>ll (conlC ad Olimpia) vmta l't>n grinta 
da Andrea NanhtcchiotlC,-:-:":Affamati c 'Un
com stanchi .-.iamo ripartiti" in pullman vcr 
so un ri'tomnlc dove ahbiamti tc:-.luto la 
cucina tipica greca. 
Finilo il pranto ahbillllln ripreso il no!.tm 
lungo viaggio pt.·r tornare ad Atene. re.'itl 
ancom piit '>llllll..'anlc dal tr.Ulkn che ci ha 
hlotx·ati ..,}pena entrati in città. Dopo una 

IN Ili 
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bre\\:~ù:na in alhèrgo <>ian1o andati in cen
!IU · do\·~ abbl~o pas<>ato la ~raua al~ 
l' llard Rod:" cale. dm e alcuni di' IKli han
no-cor11prato m~tglicue ... altri , in~ t.'\.'C hari 
no1 bevuto una_ ·birra. Stanchi lkljlll una 
giomat<l rnten"il ~:fatico-.a "'amo tornati in 
albcfl!o c poi a kito (;.i fa per d ire _ )_ 

r"tl- Il" f. C. 

GIOVED)l 
l .<~ -.cm del pnmo -nclv·èn1hre -siml;ì~tom.~ti 
duraque ud Atene, un nome che per noi si
gn~Ìicava arte, filo,ufia . . stcllia. La manina 
seguente ~iamo ..,tuti accompagMti nella 
vi~i la del l" Acropt1li da un solc.!tplendcnte. 
Appena varcuta lu <,oglm dei Pmpilei , '>i 
'>taj!liava di h onte a noi il Partenonc. che è 
tutt'oggi in butl~t;r .'pane di<;trullo, ma che 
rìe..,çe comualtjue~· M>pravviverc all'arro
gannt dt:ll"uumo.!llodemo. 
W-':~ole mattutintl__:picchrava !.UIIa facciata 
oiientalc dcll't.'tlilicio e 11011 fu dillic ile po
ter tornare a venticinque secoli la per nn
muginare di tl\sistcrc al l'apcrtunr della cel
la del nao ... c vedere come l i !.ole na'ocentc 
pitm piano ricoprÌ\ a di luce le '-'C'ti della 
magnifica '>ltltu.r dell'Atena Parthcno, . .. ai 
contempomnci doveva proprio "t:mbmre 
un. apparitionc della divinità. Vi~ilare J" A
cropoli. come gli altri ~ili, fu un vero e 
proprio tuffo nell'antichità, e que.,te e-.pc
ricnte. c~lr'l!mamclllc concrete c dirette, 
hanno dntn a tutti dci brividi. Abbiamo ad 
esempio tentato di immugrnan.: che in 
r'l!allà i turi'> ti fthsem degli antichi greci 
che l>laHmO p<U1edpando a prucc.,.,inni ... a
cre, o che tuili i monumenti riacqui,lll<,-.cro 
od un tm llo la loro antica mac ... to'>ità. li im
maginavamo decomti con sculture colora
te ... ma :.olo tomnndo alla realtà ci accor
gem mo della reale situa7ione che ci trova
vamo dav:mti : .,c da una pane il Partcnone 
potevu <>loggiarc i pochi rc!.Li de ll'antico 
'oplendorc, dall'ahm si c~pandcva ni piedi 
dell'Acropoli un'Atene fatta d r brutta con
domini. una mcgalopoli mquinata. n mm
ffi,a, che -.cmbm-.a spn.:1.1:.mtc del pmprio 
pa.,-.ato. ma alla quulc il lemptl. fin troppo 
bene' o lo. ~o·nrlt.'edc che .,i erg:mo al ' uo rn-
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temo alcune delle più gr.rndi creaLioni e 
mera-. igl ie della storia. 
Ci !>iamo poi spo!.Lati più in bas!>O. vef!>o il 
tempio dedicato ad Efe'>IO, da do"e <>i po
Le\a \o Celere r Agor:ì dove Socrate !.pende
va le '>UC giornate predicando. allirando '>U 
di sé le ire della moglie Santippe (ci<> le 
cOl>IÒ l'appellativo di moglie più importu
na della '>loria). Qualcuno prmò a rirmmc
rc ad O'><;crva.re. aspettando!.i che a lrim
pru'' i'>o dove'-.c apparire qualche oratore 
o per.onaggio.illu~trc. o almeno. tanta era 
la ~.,ugge.;tiònc; ci ·,i <L'>pcttava di udJJ"C il 
fnr~cio di ·qli<;lèlie peplo. Ad o,·~t dell'A
empoli ~:i trO\a la collina dd Licabcuo. 
St.'\:mldo"il mito. mentre la dca Atena Lra
'POr1ava gli enonni ma-.si per costruire l' 
Acropoli (PC!lo,ate dunque qullillo grandi 
emrio gli dei ~nelrimmagimvione popola
re'l . .,e",lC ·là...ciil -.cimla.re uno dalle mani, 
che rollllò via andando a formare uppuÒil~ 
il L ical~tt o: 
Per.piwvo andammo 'tutti quanti a man" 
giare p'n:~""' un ri'tomnte. il cur nome de
stò rironia di molti compagni: ~i chiamava 
infatti LontO'i. ~ 
b opo il pt1fneriggiu libero dedi<:ato alle 
compere. giun...C anche l'ultima o;em che. 
conlC da pmgmmma, abbiamo trao,cor.o 
alla Plaka, caraueri~tico quartiere di Atene. 
rin~m;tln, pcr i '>UHi 'ri,.tor.rntini. Qui cr ''a
rmidiretti nelle 'tavcme che più ci ·~pir-.1\à
nH, uumui dai· profumi imi tanti che. da e ... -
.'4! pnw(·ni,'ano. 1 

Dumntc tutll.a la scuiniàna, 1 !1la ..,opr::.a!tilçto 
nella cena alba Plaka, abbianio potuto <k· 
gu,tare le tanto <k."'t.'anlatc specialità greche 
come: il nu;tll\aht, pao;ticcio di melwa
nc. patate c carne di agflCIIo; ilMm•·/a~ì. 
-.piedino di agnello, m;ml"o o pollò'a -.celta 
e vari tipi di in,nltini a ba.-.c di _to~naggio 
fiiuo chiamato .IClganaki. tipici 'tli Dciii. 
awolti in foglie d i vite ~dawcro da leccar
si i bafti !). 
Tcnninall.r la cena tra risate c schcr/Ì ci -;ia-
1110 lasciati lr.t.'>ptlrlare dallo -.hopping più 
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s frenato. per la groia del le mgaue (un po' 
meno dei mg:.v11, che o,eguivano sconsola
ti. .. ). 
Abbiamo tni'>(."Orso il re~to della semta di
vertendoci da perfett i giovani g_nx:i, <Lssug
giando i camneri~t ici aperitivi: l'Ouco c il 
Metaxtì. 
Purtroppo però rora de l rientro è arrivala 
troppo prc,to e con e<o..a la con..apevoleua 
dcii" imminente fine della no ... tra avventura. 

l" L C. 

V EN ERDÌ 3 
La mattina seguente, dopo una lauta 
colaLione. ~iamo partiti per u n' u ltima 
vi<;ita: quella al Museo Archeologico di 
Atene. Nel mu:.eo ci :.ono tre principali 
colJezioni: una preistorica, dove abbia
mo osservato nume rose sculture :.tiliz
zate. uten~i l i e vasi d ' argilla; una se
conda di va'ii geometrici ed infine la 
collezione dei bronLi e delle sculture . 
c he è quella che c i è piaciuta di più. Le 
'>la tue c he maggiormente ci hanno col
p ito sono s tate q uella di Apollo. la più 
antica d e l museo, e la celeberrima sta
tua ra ffi gurante Po!.eid one ment re sca
g lia il s uo tride nte (alcuni studiosi d 'ar
te ri te ngono però che essa raffiguri in 
rea ltà Zeus che scaglia una !.aella ). 

Purtroppo a nche le cose belle fini.,co
no: così. dopo una <;ellima na di s plen
dide esperienze e forti emozioni. e an
che qualche disavventura, giunse anche 
il momento di lasciare la Grecia e tor
nare a ca.<;a. in Ital ia. 
Scesi dal pullman da vami all' aero porto 
Venizelm. di Atene. c i ha subito acco lt i 
un Yento gelido ed un freddo pungente 
che ci hanno riportato a lla mente la no
stra destinanone. cioè le manine inver
nali di Pado'-:a. altro che i caldi pome
riggi o;oUo il sole greco! 
In aeroporto. dopo il disbrigo dellc,for
malitil. ci sian1o sparpagliati nei vari 
negozi alla ricerca, naturalmente incon
cludente. del souvenrr dell'u ltima ora. 
Alle 20.45 chiamata generale dei pro
fessori ~ per prende!"~..::-_1~ a~re9: ali" i m 
pro'' iso ì'i sente uno speaker che an
nuncia i nomi di diver ... e per:-.one del 
no..,Lro gruppo: scatta il timore de li" o
\Cr-booking e del fatto che loro debba
no rima11ere in Grecia per mancarua di 
post i nell'aereo. Alla fin fine si trauava 
sempliceme nte dell'annuncio dello 
scambi.o dell'ordine di alcuni posti ; 
l" allarme è dunque rientrato c si è tirato 
un sospiro di '>òllicvo. Le preoccupa
Lioni sembravano finite! 
Oltre a parecchi cellulari rima,Li m:cesi 
durante il volo , e a bolligliene di acqua 
aperte ne lle borse, ad un tratto l'aereo 
ha perso rapidamente quota. È scattato 
il panico: urla, preghiere, lutti abbrac
ciati l' un l' altro per il timo re di fare 
davvero un "bel volo''- Le hoste~~ han
no avuto un bel daffare per tranquilli :r-
7arci e. per fortuna, in una decina di 
minu ti la si tuaLione s i era g ià norma
liaata. Dopo due ore d i viaggio abbia· 
mo fi na lmente toccato il suolo natio; in 
breve tempo, dopo il ritiro dei bagagli, 
s iamo g iunti in pullman a lla c hiesa del 
To rresino , dove una folla di genitori 
trepidanti ci a llendcva per ripo rtarc i a 
casa. conte nti di vcdcrc i tutti sani e 
!.alvi. 

l " t' Il" l. c. 



ATTIVITÀ E INIZIATIVE DELL'ITC 

e SCHOOL L/VE.: 
TI ~~··· 

,, f>IVERTE! 
Se h o o( (iv e è il titolo che abbiamo 
pensato per i l lavoro presentato al concorso 
TEMPI MODER NI o rgani uato da l Gruppo 
Giovani Industriali di Padova lo scor!>o Anno 
scolastico. 
La scuola, a nostro parere, deve infatti trovare 
de ll e occasioni di cm!fronto e di integra-;.ione 
con il mondo del lavoro, realtà nella quale pre
sto c i troveremo ad operare. 
Una scuola adatta a i te111pi moderni non può 
certo limitarsi a qualche sporadico momento, sia 
pur importante, di co nfro nt o co n la rea ltà 
imprenditoriale. 
Abbiamo voluto presentare i l progetto c he 
abbiamo svi luppato, Docenti ed Alunni, durante 
l'anno scolastico 2004/2005: " Diamo un cuore 
all'Economia" per far capi re che l'idea di pro
gettare percors i, ne i quali alternare esperienze 
svolte a ll 'i nterno de lla classe con momenti di 
i ncontro, di confronto ed integra.done con 

1 :f/,':,•,~·:~~J.·~~~·,U~'.''Iihr, ..... 
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esperti di settore, con rc.,pon!>abili aziendali, . . . 
rendono la scuola viva e appassiona nte; l'espe
rienza fatta ce l' ha veramente dimostrato! 
Il lavoro che abbiamo realizzato parte da una 
idea di fondo: la Scuola viva ci forma c ci diver
te! Abbiamo pensato di pre.'>entare una '>erie di 
"slides" proposte con " P ower P oi nt" nelle 
quali è evidente la perples!>ità degli studenti nel
l' affrontare un tema come quello de ll'etica . 

Le domande, più o meno esplicite tra noi ragaz
.~: i , hanno trovato qualche spiegazione dopo la 
settimana a tema: fin almente eravamo riusciti a 
capire c he sen!>o potc'>'iC avere oggi parlare di 
responsabilità soc iale. Le diven,e angolature, 
con le quali il tema è stato affrontato, ci hanno 
dimostrato la sua importan~:a, ma non ci aveva
no certo convinti della notevole diffusione di 
comportamenti etici nel mondo delle imprese. 
Abbiamo in.,omma '>perimentato (e la trattazio
ne di ogni percorso an nuale ne è la piacevole 
riprova!) che nel mondo del lavoro !>'impara, e 
che la nostra forma.done deve nascere da una 
interazione ed integrazione tra scuola e lavoro. 
La scuola è luogo di formcr:.ione mediante lo 
.HIIllio, l'acquisi'-ione delle conoscen'-e e lo svi
luppo della cosc ien-;.a critica (art. l, DPR 
249/98). Ma per garant ire la nostra fom1azione e 
la realiznzione di ciascuno di noi, lo svi luppo 
delle nostre potenzialità e della nostra persona-
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lità, è importante che la scuola valorizzi le risor
se esterne, che i docenti e laborino e realizzi no 
con gl i al unni percors i che prevedano a tti vi tà 
integra te con il s is tema az ienda, r ifless ioni 
avviate e condotte con imprendito ri. 
E a lla fi ne .. . il percorso annuale è stato rea lizza
to gra.lie proprio a questa sinerg ia tra scuola e 
impresa. 
C i siamo immaginati che il quadro comple[Q di 
questo nostro percorso possa essere trasfo rmato 
in un puzzle, per completare il quale ogni di ver
sa iniz iati va svolta in azienda e a scuola ha tro
vato la sua g iusta collocazione ... in un d ivertente 
gioco! 
A bbi a m o scelto i l puzzi e perché semb r a 
meglio rappresentare q uesta integrazione tra 
scuo la e impresa: so lo l'esatto incastro in un 
progetto ben definito, in un percorso con obietti 
vi chiari , può essere il presupposto di una for
mazione e ffi cace ada tt a ad un mondo che cam
bia in continuazione . 

Anda re o ltre il lib ro scolastico : ques to deve 
essere il futuro dell a scuo la che ... ti fa imparare 
tra i banchi d'impresa !!! 

Chia ra, Tommaso, Francesca, 
Franco, Karmen, Davide 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

LA VITA È MUSICA! -...,. 
a vita è . . . musica! 
questo il tema del Pro
getto che ha interessato 
tutti g li alunni dell ' Isti-

tuto Tecnico Commerciale Bar
bariga che sono stati coinvolt i, 
durante l' intero corso dell'Anno 
scolastico 2005/2006, in nume
rose esperie1v.e falle con il terri
torio attraverso visite e inconu·i 
con esperti che hanno pem1esso 
loro di capire il ruolo della mu
sica nella società di ieri e di og
g i, di comprendere il valore del
la musica come veicolo di tra
smissione di messaggi (religio
si, valoriali, spo11ivi, pubblic ita
ri), di riflettere sul rapporto tra 
etica e pirateria. 
Durante il mese di ottobre 2005 
alcuni ragazzi hanno partecipato 
al le prove generati aperte pres
so il Teatro Verd i delle opere di 
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Mascagni "Pagliacci" e "Ca
valleria Rusticana ". È stata una 
prima "esperienza" d i musica e 
l' occasione per valorizzare la 
musica come su·umento per par
lare alla gente, per comunicare 

sensazioni e valori. 
La Settimana a tema (dal 23 al 
28 gennaio u.s.) senza dubbio 
ha rappresenrato un primo mo
mento per dare le d imensioni 

dell 'argomento affrontato, per 
an-ivare a leggere in modo inter
disciplinare il "tema" proposto. 
È stata !"occasione per scoprire 
la "musica" de lla lingua ed uti
lizzare strategie che valorizzino 
la m usica per promuovere l'ap
prendimento; riflettere sul valo
re della musica nella storia dei 
popoli, conoscere il mercato di
scografico e le problematiche 
giur;dico-economiche connesse 
(diritto d'autore e la sua tutela, 
musica e marketing, .. ): rilegge
re alcuni testi di canzoni a lla ri
cerca del significato più profon
do in essi contenuto. 
Durante la settimana, mercoledì 
25 gennaio u.s. tutti gli alunni 
hanno incontrato Don Paolo 
Spoladore che li ha coinvolti 
inromo ai remj della mus ica in
tesa come espressione dei senti-

......,. 
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.. 
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menti del cantautore, dei valori 
che l'artista vuole trasmettere at
traverso i suoi spartiti. Ha ~piega
to, con molta competenza, come 
~i arrivi alla produzione di un bra
no musicale. ha realizzato con lo
ro un piccolo pezzo dimostrando 
come le nuove tecnologie po<,sano 
da un Jato facil itare il lavoro di chi 
fa musica. ma allo stesso tempo 
vanificare il valore della mu~ica 
ste~sa . Ha inoltre confrontato le 
diverse tecniche di incisione attua
te evidenziandone pregi e difett i. 
Di grande interes~e l' incontro con 
DJ Andrea Rossini di Radio 
C ompany che il 2 1 febbra io u.s. 
ha parlato ai ragazzi (tutti i desti
natari sono stati coin volti) de l rap
porto tra la musica e i g iovani . Vi
sta l'esperienza d iretta del DJ in 
radio, nelle piazze per J'organiz.t.a
zione d i eventi musicali , nelle d i
scoteche per serate pru1icolari, i 
ragaLZi hanno avuto l'opportunità 
d i confrontru-si ~u l come la muo:;ica 
venga vissuta oggi dai giovani . In
teressante la possibilità di cono
~cere da vicino il lavoro di un DJ 
(lavoro che att ira i ragazzi ma che 
impone ritmi di lavoro tali che la
sciano poco spazio a lla famiglia, 
agli amici, .. ), di capire come si or
ganin ino eventi e/o concerti . con 
le ripercussioni in tennine di ~icu

rezza. diritti SIAE. e di <,coprire 
che anche la scelta dei brani nelle 
serate venga influenzata da motivi 
di carattere commerciale. 
Durante l' anno sono inoltre '>late 
e ffe ttuate altre attività. A le une 
meritano di es~ere segnalate per la 
signi ficatività delle propo~te. 
Molto interessante la visita ai luo
ghi verdiani, che ha pem1esso di 
far scoprire a tutti g li a lunni l' affa
scinante lavoro svolto da un liu
taio (Cremona) e attrave~arc i 
luoghi che hanno dato i natali ad 
un grande art i<>ta, alla scoperta di 
paesi che rappresentano un pre
zioso patrimonio nazionale, meno 
coinvolti nel circui to turistico. 
Le attività dell ' anno si sono con
cluse con la visita alla Magister 
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Recording Area di Preganziol 
(TV), sa la di incisione presso la 
quale hanno prodotto grandi can
tanti famos i (Zucchero, Vasco 
Rossi, l Pooh, Laura Pausini, ... ). 
L' incontro con gli esperti ha per
messo di conoscere i " tempi" di 
produzione, confrontarsi sui costi 
di produzione, verificare personal
mente le tecnologie a disposi7ione 
per la produzione discografica. l 
responsabili hanno anche raccon-

tato le loro esperienL"e con i "di
vi", evidenziando l'aspetto umano 
(pregi e d ifetti) dei cantanti famo<>i 
con i quali hanno avuto modo di 
lavomre. 
Il buon esito è stato mggiunto gra
zie alla collaborazione di tutti i 
colleghi che, certi del valore della 
proposta, hanno dato il loro ap
porto pe~onale al raggiungimento 
degli obietti vi. 
È stata !>enn dubbio una grande 
oppot1unità quella ofl'crta ai ra
gazzi, di riscoprire la musica co
me modo di interioriaarsi e di re
lazionarsi; di sotto lineare come 
essa po<>sa essere lo strumento per 
tradurre c trasmellere sensa7 ioni , 
emo7ion i e valori, nonostante le 
strategie proprie del mercato di
scografico incentrate solo sul pro
ti IlO. 

La realiuazionc de l progetto è 
stata possibile grazie al prezioso 
contributo erogato dalla Fonda
zione Bortignon senza il quale 
molle delle iniziati ve non sarebbe
ro state possibi li. 

l Docenti del/' ITC 

PREMIO 
"DOCENTE DELL'.ANNO 2005" 

Il 7 gtugno 2006 il Gruppo Gtovani Industriali di Umndustria Padova. a segutto 
del gtudizio espresso da una giuria di esperti del mondo del lavoro e della 
scuola, ha assegnato alle Prof.sse Maria Pia VALLO e Rosanna PIAZZON, 
docenti d1 Economia Aziendale presso l'l. T. C . Barbarigo, il Primo Premio come 
docenti dell'anno 2005 riconoscendo l'impegno e gli ottimi nsuitati raggmll nelle 
mizttive di raccordo tra scuola e cultura del lavoro La cerimonia d i premiazione 
si è svolta durante l'assemblea del Gruppo Gtovani lmprendttori d1 Padova 
tenutas1 11 15 novembre 2006. 

ANCORA PREMI 
PER GLI S1..,UDE1'.TI J)J~LL'ITC! 

La commissione giudicatrice competente per 11 Veneto del Concorso MIUR
INAIL per assegnazione di borse di studio a studenti degli Istituti Tecnici per 
progetti in tema d1 sicurezza e salute negli ambienti di vita, di studio e d1 lavoro 
ha valutato positivamente tre lavon presentati da alcuni ragazzi deii'ITC ai quali 
sono state assegnate 3 BORSE DI STUDIO (sulle 17 borse complessivamente 
a disposizione per gli studenti d1 tutto il Veneto). 
l lavori premiati sono stati realizzati da: Francesco Matllazzo e Alberto Gobbo 
(IV" ITC); Chtara Baseggio e Davide Tonin (IV" ITC); Claudta Lutn (V" ITC). 
Tutti l progetti sono s tai! coordtnali dalla Pror. Maria Pia Vallo . 
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CANTATE INNI AL SIGNORE CON L'ARPA, 

Aula \1agna del Bò. Uni~er\i tà di Pado\ ,1. 25 genn:uo 2()()(,. 
Il Cav. Guido Montesi consegna a Mnn, . floriano Riondatn il utolo 
d1 f'llllm·ww Ecallmle. 

ongevità sana. att iva c premiata quella 
d i Monsignor Floriano Riondato i l 
quale quest' anno ricorda il ses~antenn io 

di a ttività al Colleg io Barbariga. Il Cav. 
Guido Montesi, Gove rnatore de ll ' Ordine dei 
Pado \ ani Eccellenti, nell ' Au la Magna de l Bò, a 
nome del sindaco di Padova F lavio Zanona to, 
de lla cittadinanLa, del C.d.Q. Centro Sto rico e 
d e ll ' O sse r va to ri o Cultura le d e lla C itt ìl di 
Padova, ha conferito a Mon.., ignor Riondato il 
tito lo di Padovano Eccellente, per aver onorato 
la città con la sua opera di cultura c creati vità. 
Il 7 o ttobre 2006 a Montegrotto Te rme, nella 
Vi ll a Dragh i o ra Museo d e l Ve tro , il do tt. 
B r uno Agrimi Pres ide nte dell a Giuri a de l 
Premio Internazionale "Giulietta c Romeo", 
sez ione C r eati vità , ha assegnato il pre mio a 
Mo ns igno r Ri ondato pe r la fo nda1ionc de ll a 
Scuo la d'Arpa e, coadiu va to d a ll a prof.ssa 
Ma ri a C hiara Bass i. pe r la fo rm at io ne 
de li ' Orchestra d ' Arpe del Barbariga composta 
da venti a llieve orchestra li che ~ i è e!>ib ita in 
a lc uni sta ti dell a Comu ni tà Euro pea: O landa, 
Spagna, Be lgio, Francia, ottene ndo ambit i con
sensi. 
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Lot'eto 
Concorfo ln+ernaziona(e 

"Mus-ica e Creatività " 
'1- at>rHe 2.006 

Loreto, meta di tanti pe llegrinaggi, quest'anno 
ne l !>UO teatro c ittadino ha visto succeder!> i a l 
C onc o rso Int e rn azion a le " Mus ica e 
C reativ ità" centinaia d i s tudenti c he ha nno 
e~eguito balle tt i, raccontato s tori e, mol>tra to 
cos tumi e interpre ta to in complessi mus ica li 
opere piacevoli composte nei lo ro laborato ri . Al 
primo po!>to "i \ono pia//ati i balletti pugliesi e 
a l \econdo po!> to l 'orc hes tra d e l M ael> tro 
Davide S qua r cina de l Ba rba rigo. Ma ne lla 
fanta!-. ia dei ragani è rimasto incancellabile il 
ri cordo de ll a visita a l Santuar io de ll a Santa 
Ca..,a , a r roccato sul la sommità di un co lle. 
Davanti alla facciata de l tempio, che costitu i!>ce 
uno dei lati del porti co, c ' è una belli ssima fon
tana, e al suo interno s i conserva la picco la casa 
di Nazaret, r i co~ t ru i ta dag li angeli, dove tutti i 
c rede nti so s ta no in devota conte mp laz.io nc. 
L' intcn!-.a l>uggestio nc del luogo santo ha fa tto 
dimenticare ai ragazzi l' emozione de lle mus i
che e~cgu i te, c rimane ancora viva ne l ricordo 
dci piccoli mus i c i ~t i . 

Montegrotto Tenne. Vi li n Draghi. Premin Internazionale Cream H il. 
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CON SUONO MELODIOSO, ... 

L' on.:hc>lra a l ori! tu. 

Altre attività Mu$ica(i 2006 

La parteci pa7io ne al Concorso Internazionale 
"Musica c Creati vità " a Loreto è stata una tra le 
molte atti vi tà della Scuola Musicale Barbarigo. 
Sono ~lat i reali / / ati i concerti per g li auguri di 
Natale e per la Fe-.ta della Mamma_ Notevoli i 
concerti de ll' O rchestra d ' Arpe a Cannes nel 
dicembre del 2005, il concerto per il Raduno 
Lamborghini al ca~te llo di Stigliano (Ve) il 7 
maggio 2006, la partec ipazione a l Concorso 
Nazionale della Versilia il 28 g iugno 2006 con lo 
splendido ri~ultato di punti 941100, e la riu-,citi~-.i 
ma par1ecip<.17 ione a lla X R assegna Salvi in cui 

Le arpi , tc ,Il " Raduno l .amhurghmi" 

.. l 
' l ' 

• l 

Le aJT~i\lc a Canne' 

Emmanuel Ce}''on 

Da l Salmo 97 

l 

l 00 arpi-.te del Nordest sono state 
ascoltate da una giuria internazio
nale: le professoresse d 'arpa del 
Con-.ervatori o mus icale di 
Madrid , del Conservatorio di 
Lione e del Conservatorio di 
Antibes. Ha trionfalmente chiuso 
la se rata il g iovane arp is ta 
Emmanuel Ccysson mostrando 
una eccezionale padronanza dello 
strumento ed una altrettanto ecce
zionale for7a interpretativa. 
La piccola Ensemble direna dalla 
prof.ssa Chiara Mario ha fauo 
~tupire i c lienti di una dozzina di 
a lberghi delle Terme Euganee e 
l' inca..-,~o delle pre!-.ta?ioni è stato 
devoluto in benefi cenza, (€ 300 
alla Cappella de l Barbariga, € 
500 a ii ' A. L L . € 1.000 a ll a 

Pediatria di Padova ··s alu s Pueri ·', € 3.200 
aii'AVAT di Abano per il Burundi). 
l genero-,i componenti deli'Enscmble !'>Ono: Emanuela 
Gruppo, J e'>!'> ica Tredese. Gi uli o Pitte ri , Alberto 
Tredese, Francesco Gruppo e Giada Zoccarnto. 

Mons. Floriano Riondato 
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CULTURA E CARITÀ 

' SEMI DI GENEROSITA 
GERMOGLIANO IN BURUNDI 

,., a musica della nostra scuola si fa "sen
tire" anche in Africa: ecco alcuni stra l
ci di lettere di miJsionari in Burundi aiu

tati dall'A. V.A.7: di Abano Terme anche con il 
cmllribw o deii'Ensemble Barbarigo. 

Pao lo dr. Gruppo e Francesca 

((, . . . 
a J~tJJt JNf.~ 

. . . Vorrei fa rvi vedere le foto dei 42 ragazzi di 
s trada "diplomati" nei vari mestieri ! Quello che 
mi ha co lp ito ne lla riunione de i responsabili , 
ieri , è c he quei ragat:Li hanno sì imparato un 
mes tiere, ma soprattutlo mi hanno detto che 
han no un com porta men to m o lto diverso da 
que ll o che avevano all 'i ni7io. Più seri , più sere
ni, più tranqui lli . Questo credo s ia molto signifi 
ca tivo . 
Stiamo preparando l'aiuto per g li o rfani. Più di 
mille orfani hanno appe na ricevu to solo qui a 
Kamengc il materia le scolastico e il de naro per 
la ta<;<;a da pagare. Anche il microcredito per le 
vedove funziona bene. Deve cominciare la for
maz ione de i collabora to ri , dei quali c ' è vera
mente bisogno, c quella di più di 200 ragazzi e 
ragazze di s trada. La Provvidenza è veramente 
grande e generosa, e preghiamo spesso assieme 
a questi bambini per voi che li aiutate a vivere c 
a prepararc; i un futuro ... " 
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Kamenge 
Padre Luigi Vite/la 

' oono dell · 
ASSfJCfAZIOIIE 'fNSEIISLf' 

~stitUto sartJarlgo 
padova - ttaiY 

((~) SE; 
{(la r r'.JJt'))u· èJ7;~axt'a n o 

~ a nuc t · d~·)//('("</ uy /'('('l n/. 
... l voc;t ri bambini in adozione godono d i buona 
s a lute. e con le loro famiglie vi ringrat:iano 
tanto. 
Quest ' an no noi Suore Operaie con l' aiu to di 
'olontari abbiamo portato a termine l' acquedot
to per i Pigmei. Erano tutti presemi loro, i pove
ri, meravig liati di vedere il loro '>Ogno realiua
to. Sotto la pioggia torrenziale che imperversava 
in quel mome nto hanno cominciato a danzare 
dalla gioia, con una dan za che non av rebbero 
più voluto finire . 
Ora abbiamo iniziato anche un doposcuola per i 
lo ro bambini, affinché s i senta no sostenuti c 
incoraggiati e possano te rminare l'anno scolasti 
co con profitto. 
La nostra geme riconoscente ringnv ia mollo 
tutti , chi ha lavorato sul posto e chi, come voi, 
ha dato un ai uto a chi è nel bisogno". 

Rwegura 
Suor Riw 



--
DIPLOMATI 

LICEO CLASSICO SEZ. A 

l 
1 BARISON AMBRA 90/100 

DA RIVA ADELAIDE 100/100 

D'AMBROSIO ELISA 
FABRIS BENEDETTA 96/100 l FELTRIN ELENA 

l 
6 ISAIA BARBARA 96/100 

l 
7 MONICO FILIPPO 

8 RASI CALDOGNO ANNA 100/100 

9 SCOTION DAMIANO 
11 ZERBETIO SILVIA 

LICEO SCIENTIFICO SEZ. A 

1 ACCARDO GIACOMO 
2 BENVEGNÙ NORMA 

3 CANTARUTII MARIA 
4 DAL CORSO ALBERTO 92/100 
5 DE GIULI ANDREA 

6 DRAGO DIEGO 
7 FAHME MANUELA 

8 FERRATO CAMILLA 

9 NANTI FRANCESCO 
10 PACCAGNELLA VERONICA 
11 PAGNAN MARIO 
12 ROSSI CHAUVENET LORENZO 
13 SCHIAVONE ANDREA 
14 SILIMBANI PAOLO 
15 SIMONATO MARIA LUISA 
16 STELLIN ELENA 
17 TAVECCHIA BENEDETTA 
18 ZANAGA RICCARDO 
19 ZANOCCO GIULIA 

LICEO SCIENTIFICO SEZ. 8 

1 ATHANASSOPULOS GEORGIA 
2 BENINI ALVISE 
3 BIASIOTIO MELODY 
4 BIN ILARIA 
5 BISSACCO ANDREA 

6 CESARIN MARIABEATRICE 
7 FATTORETTO GIULIA 96/100 
8 FERRATI FRANCESCO 100/100 

9 FIORE GIVANNI 
10 FRANZON SERENA 97/100 
11 GALUPPINI FRANCESCA 100/100 

12 IOVINO GIORDANO 
13 MENALDO FILIPPO 
14 PITIERI GIULIO 
15 RAMPAZZO HOVANNES 98/100 
16 ROSSffiO MARCO 
17 TEDESCHI MATTEO 
18 ZAMBELLO ANDREA 

1ST. TECNICO COMMERCIALE 

1 CAMPAGNOLO ANDREA 
2 CECCHETTO GIORGIA 
3 CORSI ALBERTO 
4 FERRATO GIACOMO 
5 IANZINI ANDREA 
6 LENZI ENRICO 
7 MASIERO MATIIA 
8 MIGLIOLARO ALESSANDRO 
9 OMETTO LAURA 
10 RIZZI VERONICA 
11 SCAPIN MARTA 
12 SORATO ALBERTO 
13 ZANETII MAURO 
14 ZULIAN SARA 
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16 - IX - 2006 Pietro di Fabio Gorini e Annamaria Moschi ni 

3 - Xl - 2006 Linda d i S imonc D' A less i e Gabrie ll a Ferman 

0~oJ't rl'a ra Hr·i r 

8 - V II - 2006 G iovanni Bortolaso con Si lvia Calore, Padova 

16 - IX - 2006 Cedric Boniolo con Bemardctta Bado, Padova 

8 - X II - 2006 Marialu isa Bezzegato con Giu<;eppe Pavan, Borgoricco 

f'~ronrh-~ rl'a!/r>J'O 

12 - VII - 2005 Stefania (Fan i) Zanon in Lellere a Roma (I l O e lode) 

27 - JV - 2006 Alberto Campaci in Arcllitellum a Venezia 

._c?/( eJia n n elnoJir J'fC ra{ 

2 1 - VIIJ - 2006 Benito Ferrati. papà di Francesco, neo diplomato del Liceo Se. 



Istituto BARBARTGO 

H La vostra fel icità è nel bene che farete, 
nella g ioia che diiTonderctc, 
nel sorriso che farete fiorire, 

nelle laç rimc che avrete asciuga to" . 

Al c:cnu·o 
cl i ngn i t:un t.l!lia 
ci sta l' !tmore: 

nn n 
cmnbinmng,ti posto 

Raoul Folléreau 

~ 
, 
~ 

~~~~ 
[i] 

. . . per essere portatori di 11speranza J 

quanto siamo disposti a metterei 

f§21 
in gioco per capJre,ascoltare c 

per essere capJfi .. essere aacoltati 




