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IL V ALO RE DELLA SCUOLA 
PER LA VITA DELLA SOCIETA' 

e l'importanza della dimensione religiosa 

nella formazione della personalità umana 

Paolo VI sempre attento ai problemi e ai valori della scuola ne 
parla spesso per richiamare le responsabilità di quanti operano 
nella scuola in modo particolare dei docenti cattolici che si 
devono distinguere fra tutti per una presenza sempre più attiva 
e più vigorosa. 

Sarà bene che ognuno di noi si faccia del
la Scuola un concetto adeguato, che non può 
non essere se non un concetto ideale, super
lativo, per il rapporto che la Scuola ha con 
la vita della società, e per la missione ad essa 
affidata di concorrere, in modo determinan
te, alla formazione dei nuovi e singoli citta
dini. La Scuola è il complemento necessario 
della famiglia; la Scuola è il giardino delle 
nuove generazioni; la Scuola è il laborato
r io dello sviluppo mentale, morale, sociale 
della gioventù; la Scuola è la via per l'orien
tamento delle vite novelle verso la scoperta 
e la conquista dei valori che danno all'uma
na esistenza, un senso, uno scopo, un'arte di 
vivere, un'educazione cioè, che tenta pareg
giare nella realtà concreta e nell'esperienza 
vissuta l'idea vera e trascendente dell'uomo. 

Da " L'Osservatore Romano ,. 
(30 settembre 1975) 

Le novità che sono in fase di sperimen
tazione nell'ambito della scuola italiana in 
questi anni, chiamano i docenti cattolici ad 
una presenza più attiva e più vigorosa, e ad 
una testimonianza cristiana forse più ardua 
e più difficile. Si tratta di innovazioni che 
tendono ad allargare la corresponsabilità 
nella formazione, chiamando a farne parte 

Il Papa urdilw ~ac:e 1 dute D /1. awliuu Dt SCIIac:o 
ex-alunno del Barbariga. 

anche strutturalmente i genitori e gli alunni. 
I nuovi organi collegiali vogliono fare della 
scuola una comunità educativa non chiusa 
in se stessa, ma vitalmente inserita nella più 
vasta comunità sociale e civica. Il principio 
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della « partecipazione », che oggi fa sentire 
le sue esigenze in ogni ambito della convi
venza umana, applica il suo dinamismo an
che alla scuola. 

Ma voi sapete anche - e le prime espe
rienze ve ne hanno dato certamente con
ferma - che questa nuova situazione non 
attenua il vostro impegno, anzi reclama da 
voi maggiori energie e maggiore dedizione. 
Poiché, se nuove strutture danno nuovi stru
menti per immettere nella scuola contributi 
che in fondo ne hanno sempre fatto parte, 
voi restate tuttavia i professionisti dell'edu
cazione; coloro che la famiglia e la società 
specificamente deputano alla formazione de
gli individui. E' vostra fondamentale missio
ne trasmettere la cultura, intervenire nella 
assimilazione ed elaborazione di essa, segui
re e stimolare l'itinerario evolutivo perché 
la personalità umana maturi in maniera in-
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tegrale ed armonica, veramente libera, pie
namente consapevole. 

Le nuove articolazioni organizzative esi
geranno da voi maggiore preparazione, mag
giore capacità di verifica, maggiore disponi
bilità al confronto. 

Come cattolici, dovete poi testimoniare 
anche un'altra convinzione: quella della ir
rinunciabilità dell'istruzione religiosa. Se la 
scuola presume ed ha il dovere di essere il 
luogo privilegiato per la integrale educazio
ne dei cittadini, noi proclamiamo che la di
mensione religiosa è parte costitutiva ed es
senziale di una adeguata formazione della 
personalità umana. Dobbiamo ribadirlo; 
dobbiamo rivendicare questa libertà; non 
possiamo declinare questo dovere. Fa parte 
integrante del nostro servizio all'umanità. 

Da « L'Osservatore Romano ,. 
(7 dicembre 1975) 

D. MAURIZIO LUZZARA ha mandato un saluto ai suoi 
compagni di scuola che ricorda e benedice: 
• Sabato 27 marzo sono stato ordinato Sacerdote. Per 
me è stato l'ultimo atto di una lunga preparazione; 
ultimo atto però che dà il v ia ad un qualche cosa di 
nuovo, di più grande, di più bello. 
Il prete è al servizio della comunità e del mondo per
ché è al servizio di Dio. Egli rimane Il testimone della 
presenza di Dio nel mondo. Pregate per l preti , per i 
vostri preti, aiutateli e siate sempre pronti a compren
derli e qualche vqlta anche a compatirli ; pregate perché 
la grazia che sono chiamati ad amministrare , non venga 
trattenuta. ma profusa in abbondanza •. l 
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Imposizione ~MACOLATA t976 

del cappello goliardico 
Un rito che si ripete con la nostalgia di un commiato e la gioia 
di un raccolto, ma sempre in clima di grande festosa allegria, 
interpretato, come sempre, dalle parole del Rettore. 

Eccellenza, Professori, Amici, 

quest'anno abbiamo voluto che il cappel
lo goliardico ai maturati venisse consegnato 
in un incontro tutto per loro, senza la so
lennità accademica che improntava le nostre 
feste dell'Immacolata, ma con una cerimo
nia più semplice, più familiare. 

Non doveva mancare però la presenza del 
Vescovo che ama questo singolare rito "epi
scopale", alla conclusione della scuola del 
"Barbariga n, perché esso dà occasione di di
re ai nostri giovani una parola orientativa 
per la loro vita e perché resta il ricordo, che 
spesso si ravviva quando il Vescovo s'incon-

tra con gli ex-alunni nelle visite alle parroc
chie della diocesi dove essi lo salutano felici 
di aver avuto da Lui il cappello goliardico, 
quasi segno augurale per le nuove ascese ne
gli studi e nella vita. 

ANNO DELL'ABBONDANZA 

L'anno 1975 è stato l'anno dell'abbondan
za, per la promozione di tutti i candidati 
alla maturità con una pioggia di sette "ses· 
santan dei quali ben quattro sono toccati 
agli alunni della quinta dell'Istituto Tecnico 
Commerciale, che contava solo venti matu
randi. 

Nonostante la facilità a cui è ridotto lo 
esame della maturità, anche se le commis· 
sioni sono inclini alla indulgenza, i sessanta 
non si regalano a nessuno. 

Il Barbariga può essere soddisfatto del· 
l'esito più che lusinghiero. Noi ci congratu
liamo con voi tutti che avete riportato vit
toria. 

Ma non finisce qui l'attesa della nostra 
scuola, non vorremmo che essa si limitasse 
ad una serie di numeri, anche se elevati, ma 
vorremmo poter godere di un'altra maturità 
che non si misura con i numeri, ma coinvol
ge tutta la persona, in tutte le sue dimen
sioni. Non potremmo dirci contenti se aves
simo creato solo degli intellettuali, se aves
simo fatto crescere solo la vostra scienza e 
non fosse cresciuta nel contempo anche la 
vostra coscienza, fatta capace di scelte re
sponsabili nella vita. E' questo il- fine cui 
deve mirare una scuola, se vuoi essere edu
cativa e non solo dispensa di nozioni e titoli. 
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UN CONVEGNO ESPWDENTE 

Domenica 30 novembre, qui al "Barbari
go", si è radunato un convegno delle scuole 
d'ispirazione cristiana, nel quale hanno avu
to la prevalenza i giovani venuti da tutt~ le 
città del Veneto per studiare le mete di ma
turazione socio-politica alle quali deve pre
parare la scuola. 

l giovani hanno mostrato una grande sen
sibilità a problemi urgenti e importanti per 
rispondere alle istanze della società di oggi. 
Essi sono intervenuti numerosi ed interes
sati nel dibattito provocato dalle relazioni 
sulla socializzazione della scuola, sulla poli
tica nella scuola e sul complesso rapporto 
tra evangelizzazione e promozione umana, 
che si può tradurre nel giusto rapporto tra 
fede cristiana e le scelte socio-politiche che 
ognuno di noi è chiamato a fare nella vita. 

La presenza così numerosa e così vivace 
dei giovani allo studio di tali problemi ha 
dimostrato come anche le nostre scuole de
vono aprirsi sugli orizzonti nuovi che inte
ressano il vivere civile e sociale, se vogliono 
essere al passo con i tempi. 

UN'ANALISI SINCERA 

Temo che la scuola che voi avete fre
quentato e che vi ha maturato quest'anno, 
non sia s tata per voi una scuola così aperta 
e socialmente impegnata. Voi siete stati ap
pena sfiorati dall'apertura, piuttosto fatico
sa, alla gestione sociale, nello spirito dei De
creti Delegati, che non hanno incontrato 
grande interesse presso di voi. 
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E' un cammino appena intrapreso, sul 
quale a stento si muove anche la scuola di 
Stato. Ho visto però nei primi mesi di que
st'anno scolastico già un maggiore interesse 
per la partecipazione, specialmente da parte 
dei più giovani, che si mostrano più avviati 
alle discussioni nelle assemblee di classe e 
più aperti alla nuova aria che, per quanto 
limitatam ente, comincia a circolare anche 
nelle nostre aule. 

E' tutta una nuova mentalità che si deve 
creare, un nuovo modo di concepire la scuo
la e più ancora di concepire la vita. Non ci 
si può chiudere in un deplorevole egoismo, 
ma bisogna rivolgere l'attenzione al mondo 
degli altri, di quelli che soffrono , che cerca
no sostegno, aiuto, giustizia e comprensione. 

Sarà difficile superare il pigro assentei
smo che si cura solo del proprio comodo 
e non s'interessa per niente del bene degli 
altri. 

Si può anche nelle scuole nostre sentire 
i problemi sociali, come problemi vivi e ur
genti, senza scadere nella confusione di con
trasti faziosi, senza degenerare in inutili bat
tibecchi, in cui si suol mostrare più la pro
pria supremazia che l'impegno serio per la 
verità. 

FEDELTA' ALLE PROPRIE TRADIZIONI 

Spero che non ci conserverete rancore se 
la scuola non vi ha avviato più decisamente 
verso una tale maturazione. Abbiamo però 
la coscienza di aver cercato sempre d' ispira
re la nostra educazione ai sani principi di 
una morale che, se bene recepita, potrà dar
vi sufficiente avvio a scelte responsabili. 

Nel giorni 29-30 novem
bre, nel teatro del Semi
nario diocesano più di 300 
giovani hanno partecipato 
al Convegno della FIDAE 
triveneta ascoltando le re
lazioni dei proff. Monti ed 
Alberich sulle "Mete di 
maturazione socio-politica 
del giovani ... Una presen
za così numerosa di gio
vani ha dato all 'annuale 
Convegno-FIDAE un carat
tere eccezionale ed esplo
dente. Grande è stata l'at
tenzione e molto pertinen
ti i dibattiti anche se mol
ti giovani dovettero sede
re sul gradini del palco o 
sul pavimento essendo la 
sala incapace di dare a 
tutti il posto a sedere. Bi
sogna avere fiducia nel 
piovanll 
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Pur tra le molteplici difficoltà e il condi
zionamento economico cui è condannata, 
con la discriminazione che ne consegue nel
la popolazione scolastica, la scuola del Bar
bariga cerca di mantenere fede alle sue tra
dizioni di scuola culturalmente impegnata, 
operante in un clima di serena intesa di tut
te le componenti scolastiche, per formare 
una vera comunità in cui tutti interagiscono 
al conseguimento del fine comune di una 
scuola che educa alla vita. 

GRAZIE AI PROFESSORI 

I primi responsabili del buon andamen
to della scuola sono certamente i Professori 
ai quali dobbiamo essere grati per la scelta 
che hanno fatto d'insegnare in una scuola 
d'ispirazione cristiana, anche se ciò impor
tava per loro un limite alla loro carriera e 
un meno lauto guadagno al loro lavoro. 

Devo additare alla comune riconoscenza 
gli Insegnanti del Barbariga i quali non so
no méno qualificati di coloro che insegnano 
nella scuola statale. Nei recenti corsi abili
tanti i nostri professori hanno conseguito 
i più brillanti risultati così da attirare l'at
tenzione e il plauso di molte commissioni. 
Godo dell'occasione per porgere a tutti i 
nuovi abilitati le più sentite felicitazioni . 

Così anche per i Professori quest'anno è 
stato l'anno dell'abbondanza. 

VERSO ALTRE METE 

Ma per voi, maturati, l'aver superato 
trionfalmente l'esame di maturità non si
gnifica aver raggiunta la meta, ma per la 
maggior parte significa solo aver iniziato un 
altro tratto di scale. 

Auguriamo che quanto la scuola superio
re ha cercato di darvi, sia pure con tutte le 
carenze che avrete potuto notare, vi possa 
servire anche negli anni che seguiranno, sia 
nella scuola dell'Università come nel posto 
di lavoro, al quale vi legherà la vostra pro
fessione. Vi auguriamo che i valori autentici 
ed intramontabili della onestà, della rettitu
dine, delle responsabilità nelle proprie scel
te e nella ricerca della verità, segnino il giu
sto orientamento della vostra vita. 

Per questo il commiato di oggi non deve 
essere definitivo. Noi crediamo che voi pos
siate fare ancora qualche cosa per il Barba
rigo e che il Barbariga possa fare qualche 
cosa per voi, tenendo vivi i sentimenti e gli 
impegni della missione educativa. 

ORGANIZZAZIONE DEGLI EX-ALUNNI 

ln passato era fiorente l'Associazione de
gli ex-alunni del Barbariga che in questi ul
timi anni è andata perdendo quota soprat
tutto perché è mancato chi potesse tenerla 
viva. Quest'anno Mons. Vescovo ha fatto al 
Barbariga il regalo di un Sacerdote nella 
persona di D. PIETRO LOTTO, già per molti 
anni vicerettore dell'Istituto, il quale avrà 
il compito di mantenere vivi i rapporti con 
gli ex-alunni per continuare non solo l'ami
cizia che si è instaurata negli anni della scuo
la, ma anche per tenere vivo un rapporto di 
mutua collaborazione che serva alla scuola 
e a voi. 

I nuovi organismi collegiali vi potranno 
chiamare come esperti per una partecipa
zione al progetto educativo che la scuola per
segue. 

Nel chiostro dell'Istituto si apre un uffi
cio per accogliere gli ex-alunni quando essi 
vorranno ritornare alla scuola per attingere 
ancora alla ricchezza di quei valori morali 
e religiosi che formano della scuola il patri
monio più ambito. 

Voi restate membri della grande famiglia 
del Barbariga che ormai estende le sue dira
mazioni in tutti i campi della operosità uma
na e della cultura, in provincia e fuori . 

Ma è ormai tempo che V.E. ponga sul 
capo di queste matricole universitarie il cap
pello che sia come l'investitura rituale al 
nuovo grado che le qualifica nel rango dei 
goliardi o, con la consegna delle cartelle ai 
ragionieri, li immetta già in una dignitosa 
professione. 

Il nostro augurio che il rito che stiamo 
per compiere sia stimolo di continuità e per
severanza nel seguire gli insegnamenti rice
vuti nel corso degli studi e di testimonianza 
coraggiosa dei principi appresi nel nuovo 
ambiente dell'Università o del proprio la
voro. 

Con questo augurio il nostro plauso e le 
nostre cordiali felicitazioni. 
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LA VOCE DI UN VESCOVO PADOVANO 

Mons. Alfredo Battisti Arcivescovo di Udine 
La Scuol4 Cattolica servizio lihero e liherante 

per una testimonianza veramente cristiana 

Dal discorso tenuto all'Assemblea dei docenti, ge
nitori ed alunni della Scuola Cattolica della Sua 
diocesi. 

Che cosa vuole, che cosa deve volere la 
Scuola Cattolica oggi? Io non risolvo il tema, 
dò soltanto degli spunti. E' un servizio nel
l'ambito della Chiesa e della società civile. 

NELL'AMBITO DELLA CHIESA 

La Chiesa locale conta molto su questo 
servizio ecclesiale. 

Che cosa aspetta? Attende che venga fa
vorito in questi giovani, in queste leve di 
giovani, lo sviluppo armonico ed armonioso 
della scienza e della fede. 

Sono due raggi che provengono da Dio, 
autore e fonte di ogni scienza. 

Normalmente dovrebbero aumentare la 
luminosità di quel mondo interiore, intellet
tuale, che è la parte più alta e più sublime 
dell'uomo ; ma avviene che, spesso, i due 
raggi si incontrano in maniera così strana, 
così disgraziata che l'uno elimina l'altro. 

Però, mi preme sottolineare che non si 
tratta di vera scienza, ma di quella mezza
scienza, la quale sa solo tante cose, ma non 
tiene conto che è molto più vasto il mondo 
di quello che ignora. 

D'altra parte c'è una carenza anche da 
parte della conoscenza della fede, perché in 
troppi cristiani, anche in coloro che si arric
chiscono della scienza, la cultura religiosa 
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resta a livello delle prime conoscenze rice
vute durante gli anni del Catechismo. 

Così capita che, mentre le nozioni rice
vute da fanciulli rispondevano ai problemi 
di quell'età, man mano che crescono i pro
blemi dell'uomo, non servono più: si ha la 
impressione che resti una religione infantile, 
fatta per bambini, per indotti o per vecchi. 

Questo è il dramma, purtroppo, della si
tuazione dei cristiani, che noi abbiamo anche 
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oggi m Italia: a un 90% di battezzati cor
risponde il 20, talvolta il 10% di cristiani, 
che visibilizzano la loro fede, che la testimo
niano, che la vivono autenticamente. 

Allora vorremmo che la scuola cattolica 
aiutasse a fare questo sviluppo armonico, 
perché non ci sia una atrofia di scienza che 
lascia la conoscenza religiosa a livello infan
tile e perciò produce quella dissociazione, 
quello scompenso per cui la fede muore e 
non è abbastanza vitale. 

PREPARAZIONE ALLA TESTIMONIANZA 

CRISTIANA 

Il secondo servizio che noi aspettiamo da 
questa scuola è una preparazione alla testi
monianza cristiana. Giustamente è stato det
to che è bene chiamarla, invece che scuola 
privata, scuola libera. 

Scuola privata può dare l'impressione di 
una privatizzazione anche nella fede; scuo
la libera significa, irivece, una scuola che pre
~ara l'impegno libero, urgente, esaltante, li
berante della fede. 

Questo è il momento storico della Chie
sa, il dopo-Concilio ! 

Tutti abbiamo avuto la percezione gran
de, durante la celebrazione del Concilio e 
anche dopo, che è stato una grande Pente
coste, per la Chiesa. 

Purtroppo, dopo il primo entusiasmo, è 
subentrato un senso quasi di sfiducia; in ta
luni cristiani, anche di angoscia, perché mai, 
come dopo il Concilio, si è parlato di crisi 
della Chiesa, o meglio di crisi nella fede. 

Era logico che succedesse, perché il Con
cilio esigeva un cambiamento di mentalità, 
di chore, di testa in tutti. E cambiare è diffi
cile! Cambiare è scomodo l 

Però chi conosce la storia della Chiesa sa 
che ogni volta che c'è stato un Concilio, c'è 
stata la crisi del dopo-Concilio; ma dopo è 
venuta la riforma del Concilio! 

Certi Concili, però, non hanno avuto una 
grande incidenza storica, perché sono man
cati i mediatori, gli attori delle grandi idee 
conciliari. Ecco allora che cosa aspettiamo 
da questi giovani che si stanno preparando 
in una scuola cristiana: che divengano pre-

In fraterna conversazione nell'episcopio di Udine. 

gnanti di questa ricchezza, di queste inten
zioni stupende che il Concilio ha dato e di
vengano traduttori e mediatori del popolo 
di Dio, aiutino le comunità cristiane a con
vertirsi ... 

Noi abbiamo bisogno di cristiani consa
pevoli della ricchezza della fede, i quali si 
mettano dentro nelle comunità come fer
mento, perché esse si ritrovino, si ravvivino 
nella fede. 

SITUAZIONE ATI'UALE 

DEI GIOVANI DI OGGI 

Segni impressionanti, invece, della situa
zione attuale sono i giovani, che se ne stan
no andando dalla Chiesa dietro il richiamo 
del consumismo frivolo, dell'anarchismo vio
lento e della cultura marxista. Avvolti nelle 
spire del materialismo storico e dialettico 
sono portati a vedere nella fede una ideolo
gia ai servizi della rivoluzione, nella Chiesa 
un'alleata del capitalismo, e in Cristo un 
semplice uomo, che li interessa soltanto per 
il messaggio puramente sociale che Egli ha 
dato. 

Anche i testi di scuola presentano una 
visione del mondo, della storia, della socie
tà, che non ha nulla a che vedere con la 
fede e con la cultura cristiana. E non par
liamo del cinema, della stampa, dei mezzi 
della comunicazione sociale ! 
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COMPITO DELLA SCUOLA LIBERA 

Ecco allora il compito della scuola libe
ra, cristiana : fornire gli strumenti di una 
formazione culturale, assistere i giovani stu
denti nel difficile impatto con l'odierna real
tà sociale e politica, attrezzarli ad un con
fronto di idee con i loro compagni, senza 
complessi di inferiorità, con un serio discor
so culturale, convinti che la fede cristiana, 
che il Vangelo di Cristo con la poderosa ri
flessione di pensiero - che è stata elabo
rata nell'epoca patristica, nell'epoca medio
evale e anche nell'epoca moderna - baste
rebbe pensare a menti come Blondel, Mari
taio -, ha la possibilità, la ricchezza per for
mare una vera cultura cristiana, che non ha 
nulla da mendicare al materialismo, al mar
xismo materialistico. 

Può rispondere alle istanze dell'uomo di 
oggi, alle attese del mondo d 'oggi, che sta 
alle soglie di una nuova era storica. 

Il Vangelo, quindi, colto, assimilato, ac
cettato, studiato nella scuola cristiana, ha 
tutta la capacità di annuncio e di denuncia, 
perché, sia la comunità ecclesiale, sia la co-

Mons. ALFREDO BATIISTI con i Sacerdot i del • Bar
barigo • in un incontro fraterno e amichevole un mese 
prima dell 'immane catastrofe che ha devastata la 
grande e Illustre diocesi friulana. Il • Barbarigo • ha 
fatto pervenire i suoi aiuti per mezzo dello stesso 
Arcivescovo in segno di cristiano e solidale affetto a 
Lui e al suoi buoni Friulani. 

so 

munità civile, che realizza sempre imperfet
tamente nei suoi modelli storici i disegni di 
Dio, abbiano continuamente a superare se 
stesse per essere meglio rispondenti al dise
gno che Dio ha sull'uomo. 

NELL'AMBITO DELLA SOCIETA' CIVILE 

La scuola libera cattolica può essere una 
affermazione, anzi - direi meglio - un gri
do di libertà - perché libera, perché libe
rante. Perché libera suppone che genitori e 
alunni la scelgano con libera scelta. Questa 
scuola afferma infatti il diritto primario dei 
genitori all'educazione dei figli. 

L'insegnante aiuterà il genitore, non lo 
sostituisce; il genitore ha, perciò, il diritto 
che l'insegnante continui la sua opera edu
cativa, interpreti le sue convinzioni profon
de, completi la sua educazione e non di
strugga i valori in cui il genitore crede e che 
desidera comunicare come il più prezioso 
patrimonio al proprio figlio. 

Lo Stato, quindi, ha il diritto di garan
tirsi della serietà della scuola dal punto di 
vista culturale; ma ha pure il dovere di fi
nanziarla, per non soffocare questa voce di 
libertà . 

Perciò noi avremmo amato che i politici 
cristiani si fossero più impegnati in questa 
battaglia per la libertà della scuola. 

LA VERA LIBERTA' 

Scuola libera, ma anche liberante, perché 
è una scuola che grida : « giovani, fatevi li
beri della vera libertà » l 

Ora i giovani sono oggi praticamente tan
te volte vittime di due teorie che mettono 
in serio pericolo la libertà : la teoria della 
permissività e la teoria della violenza. 

Nel primo caso con la teoria della per
missività tutto sembra lecito. Essere liberi, 
invece, vuoi dire non poter fare quello che 
si vuole, ma essere liberi di fare quello che 
si deve. 

L'altra teoria, che ha messo in pericolo 
il grande valore della libertà, è la violenza. 
Purtroppo da questa teoria sono ingannati 
molto spesso tanti giovani, che ne diventano 
piuttosto le vittime. 
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La libertà non si conquista e non si di
fende con le spranghe di ferro, con le stra
gi di Brescia, con il sequestro di persona. 

Quando io sento passare sotto le finestre 
del Vescovado certi cortei di giovani, dove 
si grida : « morte a quei di destra, morte a 
quei di sinistra! », io, da Vescovo, da cristia
no, da uomo, da cittadino, provo una pro
fonda stretta al cuore; perché, quando si 
grida : « morte » il vero nemico è la parola 
morte, perché sempre nei messaggi, in qua
lunque caso, è l'uomo che Ìnuore! 

Il vero concetto di libertà è : reagire con
tro questa t>rrata concezione che pensa di 
salvare la libertà mediante la violenza. 

ACQUISTARE UNA VERA CAPACITA' 

CRITICA 

Giovani, fatevi liberi acquistando nella 
scuola anche un codice di lettura per capta
re tutti i messaggi da cui, oggi, siete conti
nuamente bombardati, ma anche per saperli 
vagliare con vera capacità critica, per di
stinguere i messaggi veri dai messaggi falsi. 
Sappiate fare delle scelte precise nel piano 
professionale, nel piano sociale, nel piano 
politico. 

Giovani, fatevi liberi soprattutto dai di
svalori educandovi alla scuola cristiana con 
l'aiuto dei vostri educatori o anche genitori 
alla gerarchia dei valori. 

Il nostro tempo, sotto certi aspetti, è il 
tempo che assomiglia molto all'epoca in cui 
il cristianesimo si era presentato con il suo 
primo annuncio evangelico, all'epoca dello 
Impero. 

Allora eravamo al tempo del crollo del
l'Impero romano, al declino della civiltà ro
mana. Dice S. Agostino che il Vangelo è sta
to annunciato « senectute mundi », nella 
vecchiaia del mondo, ed è proprio nella 
vecchiaia di questo mondo che stava invec
chiando che i cristiani sono stati chiamati 
ad iniettare il soffio della novità evangelica. 

E' difficile definire l'epoca precisa 'in cui 
crolla una civiltà e n·e sorge un'altra: noi 
abbiamo la percezione di essere in un pe
riodo in cui è terminata una stagione sto
rica e ne sta sorgendo un'altra. 

RAPPORTO TRA BENI E VALORI 

La nostra civiltà è una civiltà ricca di 
beni ; ce ne sforna continuamente creando 
bisogni artificiali, che fanno infelice l'uomo, 
perché l'uomo è contento non in base à quel
lo che ha, ma in base a quello che desidera; 
ora moltiplicare artificiosamente i bisogni 
fittizi nel cuore dell'uomo significa farlo in
felice, se non un disperato. 

E' una civiltà ricca di beni, ma povera 
di valori: ora la civiltà che distrugge i va
lori dell'onestà, i valori della libertà, i valori 
della pace, i valori della sincerità, il valore 
della giustizia, il valore stesso della vita, è 
una civiltà decadente, se non è una civiltà 
già morta. 

Ecco allora il grande, formidabile com
pito a cui sono chiamati i giovani che si 
stanno formando, oggi, nella scuola catto
lica : formarsi a questa gerarchia di valori, 
liberarsi dai disvalori e offrire questa gerar
chia precisa, perché il mondo trovi la forza 
di vivere e di sopravvivere, perché, in realtà, 
anche i giovani drogati fuggono da una so
cietà piena di disvalori. Domandano agli 
adulti non tanto i mezzi per vivere, ma an
che le ragioni per vivere, i valori su cui co
struire una speranza di esistenza. 

Ecco allora il compito della scuola cri
stiana : essere la voce di libertà, di forma
zione alla libertà dei giovani. 

COGLIETE MEGLIO I SEGNI DEI TEMPI 

Nel duemila, statisticamente, voi giovani 
sarete i due terzi dell'umanità; quindi il do
mani, e in parte anche l'oggi, è nelle vostre 
mani; siete voi la nostra speranza; siete voi 
che con questa intuizione, quasi profetica, 
cogliete meglio i segni dei tempi, ci date la 
capacità quasi di ringiovanire. 

Sono stato questa mattina all'inaugura
zione di un padiglione di ciechi e un cieco 
mi diceva che il segreto non è tanto dare 
tanti anni alla vita, ma dare tanta vita agli 
anni. 

Ecco il vostro compito: dare tanta vita, 
tutta la ricchezza di vitalità che dà la vita, 
iniettarla in questo nostro mondo che è in 
preparaziòne, quasi in gestazione faticosa di 
un mondo nuovo. 

os 
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LICEO CLASSICO 

Sez. A 

Agustoni Sergio 
Andrighetto Mario 
Antonello Giorgio 
Belviso Antonia 
Breda Antonio 
Camporese Carlo 
Coceani Fabio 
De Angelis Domen_ico 
Delbianco Marco 
Fantini Stefano 
Gallo Renzo 
Gasperini Massimo 
Gherbin Piergiorgio 
Gregori Gianluigi 
Maimone Francesco 
Pandolfo Silvano 
Pellegrini Francesco 
Preciso Lucio 
Tomasoni Giampaolo 

Sez. 8 

Agostinacchio Elena 
Ancilotto Paolo 
Bertolini Adalberto 
Bonazza Giacomo 
Comini Luciano 
Ferretti Stefano 
Ferri Renato 
Gardellin Fabio 
Lanfranchi Renato 
Lazzarl Giancarlo 
Menln Ernesto 
Nardelli Sandro 
Papalini Tiziana 
Pavanello Maria 
Pizzighella Luigi 

to D 

Raffaini Luigi 
Rossi Leopoldo 
Scolaro Vlnicio 
Solimbergo Fabio 
Spadati Lorenzo 
Zagnoni Pierpaolo 

LICEO SCIENTIFICO 

Sez. A 

Aghito Alessandro 
Avventi Mario 
Bacco Giovanni 
Calzavara Franco 
Ciampelli Luciano 
Dal Corso Roberto 
Gabana Paolo 
Grendele Alessandra 
Loviselli Susanna 
Morsoletto Mauro 
Negri Antonio 
Piccinali Franco 
Redivo Giampaolo 
Rigato Massimo 
Romaro Elena 
Santinello Manuela 
Serio Giuseppe 
Simonetti Mario 
Soravia Paolo 
Tresoldi Roberto 
Vettori Maurizio 
Zandarin Oscar 

Sez. 8 

Battanello lido 
Bison Paolo 
Bonsembiante Paolo 
Boscaro Graziano 
Calzavara Pinton Cesare 

Cecchetto Augusto 
Cisotto Stefano 
Ferrato Pietro 
Franco Renato 
Gardellin Paolo 
Ludovichetti Maurizio 
Magrini Maurizio 
Maran Dario 
Martignon Luigi 
Meneghini Alberto 
Meneghini Alessandro 
Nangeroni Ruggero 
Paolin Roberto 
Rizzi Mauro 
Trivellato Filippo 
Uguagliati Francesco 
Zannoni Gjovanni B. 

ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE 

Baggio Stefano 
Bassa n . Lucia 
Calore Diego 
Conselvan Enzo 
Ferro Elvio 
Gagnolato Enzo 
Gottardo Nello 
Longhin Vittorio 
Mazzon Andrea 
Meneghetti Paolo 
Nifonia Roberto 
Polato Mario 
Racchia Luciano 
Rettore Andrea 
Sartori Renzo 
Sp~zzati Antonio 
Tognon Antonio 
Zannonj Tiziano 
Zecchin Fabio 

l ~ \_ 
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Festa della premiazione 
Premiare o non premiare? Ci siamo domandato quest'anno per l'opinione 
diffusa che la premiazione determini una discriminazione. Abbiamo scelto 
una soluzione che forse ha disgustato qualcuno. Abbiamo dato il premio 
solo agli alunni delle classi della scuola media e del biennio, anche perché 
ci è sembrato che gli alunni del triennio siano meno sensibili ad un tale 
riconoscimento. 
Se fosse per una più viva cosciénza del dovere, che non ha bisogno di altri 
stimoli, sarebbe una buona conquista. 
La cerimonia si è svolta nella sala della scuola media, in un clima festoso 
al suono delle musiche di D. Floriano, per le mani di Mons. Rettore, 
il f!Ìorno 20 dicembre 1975. -----,_......, 

Premio a Baldan Luca 1• M. B. 

l premio a Maslero Massimo della 1• M. C. 
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Alunni che St 
• 

per condotta 

SCUOLA MEDIA 

Classe l'A 

1" Premio: Garbin Emanuele 

2" Premio: Cattaneo Claudio 

3" Premio: Fabris Luca 

Classe l' B 

2" Premio: Ferraresso Sandra 

3• Premio: Baldan Luca 
Bottazin Rudi 
Galiazzo Davide 
Galiazzo Sante 
Tosi Luigi 

Classe l ' C 

1• Premio : Masiero Massimo 

2• Premio : Brunello Luca 
Zagnonl Giampaolo 

JO Premio: Brega Rinaldo 
Bussolin lvan 
lula Giampaolo 
Pipinato Fabio 

Classe W A 

1• Premio : Baratto Fabio 

2" Premio: Breda Stefano 

3• Premio: Breda Roberto 
Braggion Giuseppe 

Classe Il' B 

1" Premio : Costa Marcellino 

2" Premio: Franzoso Guido 
Meneghettl Darlo 

3• Premio : Alibardi Andrea 
Bugno Andrea 
Rigato Fabio 

Classe Il' C 

1• Premio : Ballarin Roberto 

2" Premio: Resch Giuseppe 

3" Premio: Culemann Frank 
Chitarin Mario 
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sono distinti per profitto 

nell' anno scolastico 1974 - 75 

Classe IIJ• A 

2" Premio: Bianco Saulo 
Zampieron Massimo 

Classe 111' B 

1" Premio: Grosoli Paolo 
Tonietto Stefano 

2" Premio: Rampazzo Stefano 
Tiso Giovanni 

Classe 111' C 

1" Premio: Salmaso Giampaolo 

2• Premio: Maritan Danilo 
Zanellato Alberto 

GINNASIO 

Classe IV' 

1" Premio: Novello Giorgio 
Maran Alberto 

2" Premio: Lazzaro Agostino 
Scarso Enrico 

3" Premio: Vildera Anna 

Classe v• 
1" Premio: Paolini Rossella 

2" Premio: Gava Chiara 

3" Premio: Banfl Paolo 
Montecchio Domenico 

LICEO SCIENTIFICO 

Classe 1• A 

1• Premio: Centanln Marco 
Faoro Giovanni 

2" Premio : Cortellazzo Mauro 
Massari Cristina 

Classe 1• B 

1" Premio: Zipranl Francesco 
Montagner Matteo 

2" Premio: Contrl Paolo 

Classe l' C 

1" Premio: Pellanda Alessandra 

2" Premio: Gottardello Lorena 

3" Premio: Galiazzo Mirco 

Classe Il' A 

1° Premio: Armato Nicola 
Aufiero Marina 
Gambi Anna 

2" Premio: Barblero Dlmltri Maria 
Bugno .Luca 
Calzavara Marco 

Classe Il' B 

1" Premio: Testi Maria Rossella 

2" Premio: Coeli Margherita 

3" Premio: Dainese Giovanni 

Classe Il' C 

1° Premio: Fantini Maddalena 

2" Premio: Battistlni Luisa 

3" premio: Agostini Nazzarena 

ISTITUTO TECNICO 

COMMERCIALE 

Classe l'A 

1° Premio: Fornasiero Giorgio 

2" Premio: Zampleri Luisa 
Bertipaglia Maurizio 
Vlanello Carlo 

3" Premio: Lucchlarl Brunella 

Classe l' B 

1" Premio: Segato Michele 

2" Premio: Bastianello Luclana 

3" Premio: Piardi Francesco 
Donadello Damiano 
DI Lenardo Bruno 
Candeo Agostino 

Classe Il' A 

1" Premio: Costablle Isabella 
Zaghetto Monica 

Classe Il' B 

1" Premio: VIale Lucia 

2" Premio: Zanettl Serenella 

3" Premio: Lunardl Stefano 



La Famiglia del Barharigo 
ANNO SCOLASTICO 1975 - 1976 

Collegio dei Professori - Scuola Media 

Baessato Ambra 
Bergamo Silvio 
Bordignon Aldo 
Canova Benettin Anna 
Civieri Pallaro Teresita 
Comincini Gava Maria 
Di Bella Paternollo Carmen 
Favarin Ettore 
Fiori Borsa Giuseppina 
Goffi-Milanesi Amelia 
Griggio Stefano 
Michieli Michelon Carla 

1• MEDIA - Sez. A 

Pintott Sergio 
Pittaro Cadore Minelli Biattcastella 
Rampi11 Francesco 
Riondato Floriano 
Rossi Gianni 
Rossi Toniolo Irma 
Smonker Adriano 
Toniolo Pietro 
Uguagliati Francesco 
Verzotto Giuseppe 
Zanovello Paola 

Baldan Nicola - Ballm Alessandro - Baratto Marco - Benetti Davide - Bottaro Pierantonio - Ca
rolo Andrea - Carpanese Loris - Casavola Michele - D'Agnolo Alessandro - Dorigo Gian Dome
nico - Dussich Paolo - Fabris Gianni - Gardin Vincenzo - Giobba Nicola - Graziati Federico - Greg
gio Simone - Griggio Luca - Landa Massimo - Luise Alessandro - Maran Andrea - Marcuzzi Ales
sandro - Molari Enrico - Pirovano Giancarlo - Pradel Franco - Prandin Marco - Saguatti Massi
mo - Scapin Sante - Spadati Giuseppe - Tognon Alberto - Turolla Giuseppe - Viale Leonardo. 

Alunni di 3• Media A 1975-76. 
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J• MEDIA - Sez. B 

Arcon Alberto - Biasini Pietro - Bonato Giacomo - Camarda Fabio - Casellato Paolo - Cesaro 
Fabio - Cbiarotto Franco - D'Agaro Ivano - Faggin Michele - Filippino Luigi - Guiotto Giovanni 
- Marangon Giuliano - Marocchi Federico - Massaro Enrico - Menditto Massimiliano - Montin 
Michele - Muzzolon Giorgio - Palatella Giorgio - Pasquetto Paolo - Pedrina Sandro - Perini Pie
rantonio - Sala Giampaolo - Salmeri Fulvio - Salvagnin Marzio - Sanguin Riccardo - Taccini Ales
sandro - Tognon Mirco - Tolusso Paolo - Tosato Lorenzo - Trescato Maurizio - Zezi Pier-Fer
dinando. 

I• MEDIA - Sez. C 

Sertolaso Matteo - Bettini Luciano - Boscolo Nicola - Brugnolo Pierpaolo - Businaro Ferdinando 
- Camporese Pier-Francesco - Canova Marco - Caporello Alessandro - Cavallari Massimo - Cee
coni Andrea - Compagnin Enrico - Dal Maschio Giorgio - De Danieli Alessandro - Della Rocca 
Roberto - Fabbian Maurizio - Favaron Enrico - Gambaro Stefano - Gardini Giovanni - Gomiero 
Alessandro - Lombardo Giampaolo - Martello Enrico - Mazzucato Mauro - Menegazzo Giulio -
Nardi Leonardo - Nicolazzi Giulio - Niedda Francesco - Ortis Fabio - Ortolani Alberto - Schia
von Enrico - Zancato Filippo - Zanellato Ermanno. 

n• MEDIA - Sez. A 

Allegro Tiziano - Barzon Loris - Baso Nicola - Bonato Carlo - Bonato Ildebrando - Burgo Gio
vanni - Calzavara Nicola - Canton Giacomo · Carraro Maurizio - Cattaneo Claudio - Dal Pozzolo 
Enrico - Del Mul Massimo - Fabris Luca - Fa varetti Fabio - Garbin Emanuele - Graziati Fabrizio 
- Grigianin Ferdinando - La Rosa Matteo - Lazzarato Ezio - Parpaiola Giovanni - Peruzzo Enrico · 
Pesce Enzo - Piovan Nicola - Piron Massimo - Presca Giorgio - Sichel Gianni - Stefanelli Enrico · 
Trivellin Alberto - 'frotta Riccardo - Volpin Marco - Zanin Stefano. 

n• MEDIA - Sez. B 

14 D 

Armellini An ton Maria - Baldan Luca - Barbato Primo - Bedin Guido - Beggio Tiziano - Bertin 
Nicola - Bottazzin Rudi - Catto Fernando - Colonnello Romano - Daniele Mauro - Di Somma 
Michele - Donatucci Luca - Fanzago Giordano - Ferraresso Sandro - Franzoso Federico - Galiazzo 
Davide - Galiazzo Sante - Levorato Carlo - Mancin Luca - Miola Matteo - Montini Paolo - Pedrina 
Oscar - Perpinello Paolo - Pezzolo Pietro - Rigbetti Giorgio - Spoladore Carlo - Tessari Luca - Tosi 
Luigi - Vecchi Marco - Zotti Roberto - Zuin Andrea. 

Alunni di 3• Media 8 1975-76. 

--



Alunni di 3• Media C 1975-76. 

n• MEDIA - Sez. C 

Andriolo Davide - Bettini Davide - Brega Rinaldo - Brugnolo Pierluigi - Brunello Luca - Businaro 
Federico - Bussolin Ivan - Cecchinato Enrico - Chlnello Fabio - Contarato Valerio- Cortuso Gior
gio - Deotto Gianluigi - FraccaJanza Giorgio - Galiazzo Mauro - Grandis Sardella Marco - lula 
Giampaolo - Manoli Paolo - Masiero Massimo - Nalon Pierluigi - Ometto Mirco - Pipinato Fabio -
Piroi Marco - Premuda Nicola - Rolle Paolo - Roncato Andrea - Tabachin Giampaolo - Temporin 
Sandro - Tosato Marco - Zagnoni Vincenzo - Zandarin Giampaolo - Zuin Marco. 

III• MEDIA · Sez. A 

Agostini Paolo - Banzato Massimo - Baratto Fabio - Battisti Mauro - Bonato Alessandro - Brag
gion Giuseppe - Breda Roberto - Breda Stefa no - Calzavara Elnis - Destro Alberto - Finco Nicola 
- Gasparini Giuseppe - Giobba Carlo - Gioi Gabriele - Guarda Antonio - LibraJon Ezio - MaJvezzi 
Gianluca - Mariotto Paolo - Muneratti Alberto - Onnis Giorgio - Pallare Andrea - Pegoraro Luca -
Prato Marco - Romaro Francesco - Scattolin Giacomo - Varotto Paolo - Zagni Stefano. 

III• MEDIA - Sez. B 

Aldino-Colbachini Paolo - Alibardi Andrea - Artusi Emanuele - BaJlin Ferruccio · Bettin Stefano 
- Bugno Andrea - Coltro Tarcisio - Costa Marcellino - Da Re Luca - Degli Innocenti Rodolfo - De 
Mori Luigi - Ferrari Roberto - Forzan Gabriele - Franzoso Guido - Frasson Mauro - Gabbatore 
Antonio - Galante Giancarlo · Massaro Michele - Meneghetti Dario - Montecchio Michele - Paro 
paiola Enrico - Pegolini Piet ro - Rigato Fabio - Scagnolari Michele - Scarso Fabio - Schiavolin 
Michele - Sgaravatti Benedetto - Simioni Edoardo - Soggia Mauro - Sorato Sandro - Zatti Franco. 

III• MEDIA o Sez. C 

Ballarin Roberto - Bellini Piergiorgio - Bisello Giampaolo - Brolatti Maurizio - Brusemini Enrico 
- Carrozzo Antonio - Chillon Fiorenzo - Conte Alberto - Culemann Frank - Fidora Lorenzo - Ga· 
leno Pierluigi - Gas parini Piero - Giacon Roberto - Lissandron Loris - Lissandron Maurizio o 
Massimino Giuseppe - Pelizza Antonio - Resch Giuseppe - Rocco Luciano - Rostin Ruggero - Seme
raro Giuseppe - Serico Luca - Settimo Armando - Soranzo Piergiorgio - Trolese Antonio - Zamo 
bolin Stefano - Zella Mirco. 
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Collegio dei Professori - Liceo Classico - Ginnasio 

Bacciga Talami Angelina 
Bianchi Romaro Luisa 
Beghin Nello 
Bertin Beghin Anna Maria 
Bigolin Antonio 
Bortoli Cristia~w 
Formica Federspil Annunziata 
Fortin Franco 
Gom.ato Alberto 
Muggia Francesco 

Pittaro Cadore Minelli Biancastella 
Pozzo Giovanni 
Rossi Gianni 
Rebuli Livio 
Simonato Aldo 
Soranzo Fausto 
Talami Federico 
Tommasini Eduino 
Vanin Dell'Agnata Gianna 

IV• GINNASIO · Sez. A 
Agostini Ruggero - Baratella Michela - Barba t o Laura - Borghesan Franco - Bosco lo Carla - Bu· 
sinaro Francesco - Carraro Vima - Faggian Lamberto - Gasparetto Isabella - Giobba Valentina -
Golfetto Umberto - Longo Marco Antonio - Maritan Danilo - Mattaliano Belforti Giorgio - Maz
zucato Valeria - Merlini Maurizio - Papalini Laura - Passerini Giancarlo - Pegge Chiara - Ruffo 
Roberta - Salmaso Gianpaolo - Scattolin Chiara - Schiavon Patrizia - Silva Orlando - Soranzo 
Luisa - Spadati Giovanni - Targa Loreno - Tortolina Luisa - Vecchia Valeria - Zava Paolo. 

v• GINNASIO · Sez. A 

16 o 

Barbiero Damiano - Bertipaglia Maurizio - Bido Alberto - Bresciani Filippo - Caccia Claudio -
Carraro Giovanni-Maria - Cattaneo Michele - Danieli Daniela - De Paoli Nicola - Genovesi Stefano 
- Gomiero Massimo - Lazzaro Agostino - Maran Alber to - Maregotto Rossella - Meneghini Cri
stina - Montecchio Alessandro - Novello Giorgio - Pasqualin Elisabet~a - Pavanello Ernesta -
Pedrina Carlo - Pimpinato Bruno - Piovan Massimo- Santacatterina Ugo- Sartori Marina- Scarso 
Enrico - Sold i Enrico - Spedini Annarosa - Tosetto Anna Maria - Vildera Anna. 

Studenti di 3• Liceo Classico A 1975-76. 



Studenti di 3" Liceo Classico B 1975·76. 

1• LICEO CLASSICO - Sez. A 
Banfi Paolo · Busana Elisabetta . Coccolo Roberto . Disertori Andrea · Franceschini AntoneiJa · 
Gasparini Ivo · Gava Chiara . Ghedini Niccolò . Levorato Marco · Manzoni Roberto . MattieiJo 
Stefania · Monteveccbi Domenico · Nichetti Massimo · Paolini RosseiJa • PeUegrini Giovanni · 
PeiJizzari Alvise · Spedini Angelo · Talami Giuseppe · Vernier Edoardo · Zotti Carla. 

I• LICEO CLASSICO - Sez. B 
Barison Tarcisio · Bertinato Lerino · Camporese Stefano · Cariolato Antonio . Cerea Roberto . 
De Zanche Antonio · Emili Roberto · Golfetto Stefano · Lollo Carlo . Manenti Eugenio . Melato 
Lino · Minotti Adelio · Padovan Eugenio · Pasqualin Emanuele . Pedron Enrico · Scattolin Tom· 
maso . Sornmacal Giovanni · Venti Paolo. 

11• LICEO CLASSICO 
Armando Leopoldo · Bordignon Stefania · Bortoli Giorgio · Capuzzo Antonio · Cecchi Severino · 
Chitarin Giuseppe · Cozza Nicoletta · Faggiotto Alberto · Fontana Federico · Franceschina Mi· 
chele · Freo illderico · Gerotto Sergio · Lana Andrea · Lucatello Mariano . Mazzucato Giovanna 
· Morassutti Vitale Stefano · Pasin Antonio · Pedersini Patrizia . Pedrina Anna Maria . Peggion 
Angelo · Ranzato Marina · Rosina Paolo · Saia Riccardo · Salvagnin Daniela · Sparlati Antonio · 
Toffano Enrico · Tresso Luisa · Zabai Laura · Zampieri Gabriele. 

III• LICEO CLASSICO - Sez. A 
Aldino Maria-Teresa . Antonello Carlo · Anta nello Gino · Carraro Stefano . Carturan Severino · 
Dalla Baratta Anna . DeiJa Gatta Andrea . De Vito Francesco Daniela . Frasson Anna Rosa · Fras
son Maria Luisa · GaUetti Massimo · Guidorizzi Lucia · Micochero Diego · Paloni Stefano · Pini 
Maria-Vittoria · Rossi Pierino · Santirana Luciano · Scieri Emanuele · Tiribilli Giuliano · To
niolli Lucia. 

III• LICEO CLASSICO - Sez. B 
Antonello Luciana · Baratella Paola · Bertucco Antonio · Boni Paola · Calgaro Roberto · Cee· 
chetti Donatella · Cesaro Giuseppe · Fattori Roberto · Franceschini Marina · Gheza Paolo · Ma· 
riani Aronne · Martini Stefania · Marzatico Andrea . Mazzucato Laura · Ruffato Francesca · Sab
bion Carlo · Salemme Francesca · Salizzato Marco · Sanna Maria Elisabetta · Tarantello Marco 
· Zandarin Bruno · Zandarin Enzo · Zanon Duilia. 
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Collegio dei Professori - Liceo Scientifico 

Alpron Romaro Franca 
Baessato Ambra 
Bilucaglia Giovanni 
Bisatti Evelina 
Bolzonella Agostino 
Chibbaro Alessandra 
Colak Nicola 
Cesaro Francesco 
Danesin Gino 
Di Bella Patemollo Carmen 
Fortin Franco 
Gilardi Vittore 
Gonzato Alberto 
Cullo Bacchini Maria Amelia 
Hlatky-Schlichter Vettorazzo Carla 
Lotto Pietro 
Marchesi Vilucio 

Mazzucato Grazia 
Mila~tesi Vincenzo 
Monticelli Da Re Edgarda 
Olmeda Stefanutti Beatrice 
Pastega Giuseppe 
Peron Gianfelice 
Pini Giorgio 
Pinton Sergio 
Rossi Gianni 
Schiavon Leone 
Stefanutti Aldo 
Tiso Attilio 
Uguagliati Franco 
Varotto Walter 
Verza Alberto 
Zanon Giuseppe 

1• LICEO SCIENTIFICO - Sez. A 

1a D 

Agabeg Stefano - Aufiero Francesca - Barbiero Gianfranco-Maria - Baroni Pietro - Baruffaldi Luisa 
- Bianco Saulo - Bonivento Manfredi - Buson Luigi - Calzavara Michele - Casoria Cesare - Cimino 
Irene - D'Accordi Luca - Dalla Baratta Alfredo - Danieletto Massimiliano - Deli'Adami De Tarc
zal Gre - Donà Luca - Fattambrini Luca - Francon Antonio - Giacomello Pierluigi - Giacon An
drea - Grosoli Paolo - Lanzieri Ivana - Mazzucato Alberto - Michieli Andrea - Montini Alessan
dro - Moscardo Paolo - Polato Giovanni - RosinEugenio - Roverato Giorgio - Salviato Gianni - So
limbergo Andrea - Tonietto Stefano - Trevisan Silvia - Zmarich Mauro. 

Studenti di s• Liceo Scientifico A 1975-76 . . , 



Studenti di s• Liceo Scientifico B 1975-76. 

I• LICEO SCIENTIFICO - Sez. B 
Bano Federica - Bertellini Margherita - Bordignon Susanna - Bova Giuseppe - Broch Irene - Bu
garo Romolo - Carraro Giancarlo - Cavalieri Stefano - Cecchinello Marilena - Cipollone Elisabetta 
- Costabile Carla - Donato Gabriele - Frizzarin Paolo - Galeazzo Lorenza - Genero Maria Teresa -
Lando Ledi - Luciani Giuseppe - Maretto Nicoletta - Martelozzo Roberta - Martino Antonio - Meri
gUano Davide - Orlandi Francesca - Piazzo Stefania - Raccanello Ilaria - Revelli Piero · Rigoni 
Nicoletta · Ruffato Raffaello - Tura Marco - Valentini Arturo · Vendramin Annachiara · Zambon 
Alessandro . Zanettin Paolo - Mantegazza Donatella. 

J• LICEO SCIENTIFICO - Sez. C 
Agnello Simone · Agostini Alberto · Albertin Maura · Baggio Marco . Buzzaccarini Ferdinando -
Candeo Marco · Carpanese Ida · Cavalieri Andrea · Chiarotto Manuela · Clima Antonio · Coeli 
Antonio · Da Rin Betta Alberto · Fanti Giovanni · Giusti Chiara · Grassetto Eugenio · Greggio 
Cinzia · Leandro Luigi · Lunardi Laura · Maspero Marco · Montecchio Marina · Persico Matteo · 
Pescarin Chiara · Petrini Simone · Piccoli Gregorio - Piovan Cristina · Poletto Cristiana • Ron
coni Marialuisa · Scapolo Nicoletta • Scieri Pier Paolo · Scudier Franco · Varini Mara · Zago 
Alessandra · Zuccolo Giacomo. 

n• LICEO SCIENTIFICO - Sez. A 
Balin Umberto · Barzon Michele · Bazzolo Luigi · Cappellato Cesare · Centanini Marco · Cortei
lazzo Mauro · D'Aquino Carla · Degan Massi mo · De Toni Ernesto · De Toni Monica · Fantinato 
Giampaolo · Faoro Giovanni - Fassanelli Luca · Forzan Andrea · Fraccalanza Renato · Freschi 
Gianluigi · Gasperini Andrea - Harsanyi Pietro andrea · Masiero Paola · Massari Cristina · Milani 
Olindo . Morassuttì Vitale Emanuele - Pierpaoli Fabio . Pinto Marcello · Prevedello Angelo · Sa
chespi Loriano . Servello Stefania · Sicco Pierre . Simionato Patrizia · Sinico Riccardo · Viscioni 
Chiara - Volpini Silvia. 

n• LICEO SCIENTIFICO - Sez. B . 
Battaglioni Giorgio · Bemardi Perluigi · Bertina to Donatella · Bevilacqua Andrea · Bisatti E,zio · 
Bortolotto Flavio · Bruzzo Elena · Civardi Laura- Cocchiglia Giorgio· Cogato Paolo· Contri Paolo 
- Dalla Costa Luisa - Dell'Agnola Anna · Fanzago Nello · Frigo Francesco · Grassetto Michela · 
Mandrioli Andrea · Meneghini Francesca · Montagner Matteo · Negra Elena · Ponchia Cristia
na • Revelli Andrea · Rossi Paola · Saggio Francesca · Segato Michela · Squarcina Luca · Zanardo 
Andrea . Zannini Maria-Giqvanna . Zillo Silvia . Ziprani Francesco · Zocco Marina. 
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11• LICEO SCIENTIFICO - Sez. C 
Antonello Paolo - Armellini Leopoldo - Berton Nadia - Bison Lorena - Carpanese Patrizia . Cavaz
zini Chiara · Collauto Nicola - Coltro Chiara - Cortivo Luca - Fiorentini Andrea - Gabbatore Ro
berto - Galiazzo Mirco - Garetto Giacomo - Gottardello Lorena - Gràssi Stefano . Grego Sergio -
Griguolo Stefania - Guarda Luca - Malvestio Maurizio - Matteotti Valeria - Meloni Giuseppe- Pel
landa Alessandra - Rossi Severino - Sanguin Nirvana - Spisani Enrico - Stanflin Mauro - Talami 
Luigi - Toniolli Lionello - Tredese Giacomo - Visentin Tiziana - Zanotto Paola. 

111• LICEO SCIENTIFICO - Sez. A 
Armato Enrico - Aufiero Marina - Baessato Dario - Barbiero Dimitri-Maria - Bassi Antonio - Ber
tazzoli Patrizia - Bugno Luca - Calzavara Marco - Campalto Aldo - Cavalieri Massimo - Colpi Ric· 
cardo - Fabris Floris · Faggian Nicoletta - Fa varo Cristina - Gambi Anna - Gasparini Antonio · 
Lanzieri Fabrizio - Longo Rodolfo - Montecchio Alberto - Moro Martino - Pegolini Massimo - Pe· 
rozzo Antonio - Pescarin Maurizio · Soggia Gabriele- Tretti Stefano- Vascellari Giampaolo- Zaga
rese Francesco - Zanon Pierino. 

111• LICEO SCIENTIFICO - Sez. B 
Albertin Emanuela - Arvalli Alessandro - Baggio Alberto - Baldan Patrizia - Bianco Simone . Bi
son Fabio : Busolo Susanna - Carraro Massimo - Cavinato Gian Antonio - Cingolani Pierantonio 
- Coeli Margherita - Crosara Remo - Dainese Giovanni - Fontana Anna - Gaiga Gianni . Gardin 
Lorenza - Garzotto Alberto · Gennari Emilio · Gorrieri Alberto - Maretto Edoardo - Michieli Na
dia - Paolin Maria-Antonia · Poletto Giovanni - Scudier Federico - Tabachin Pierluigi - Tecchio 
Gianna · Testi Maria-Rossella - Tramontano Fulvio - Tresso Federico - Turolla Leonardo. 

111• LICEO SCIENTIFICO - Sez. C 
Adami Alberto · Agostini Nazzarena - Ballin Loredana - Battisti Maria Luisa - Borgo Gianluca . 
Carraro Marcello - Castellan Edoardo - Conz Andrea - Danieli Nicola - Dazzi Francesco - Fan
tini Maddalena - Guerra Bruno - Manerba Mario - Mazzucato Stefano - Milani Marco . Mucci 
Roberto - Pengo Luciano - Pesavento Luisa - Sacco Carlo - Sciacovelli Michele - Sessich Paolo . 
Simoni Michele · Stivanello Giampietro - Tognon Francesco - 'Trevisan Innocente - Zagolin Cri
stina - Zatti Paolo-Antonio · Zerbetto Andrea - Zilli Renzo. 

IV • LICEO SCIENTIFICO - Sez. A 

:20 D 

Ballarin Franca - Busolo Fabio - Carlotto Alessandro - Castiglion Roberto - Dal Santo Mauro -
Fin co Massimo - Frasson Adriana - Iannizzo tto Andrea - Lico Carlo - Luci Claudio - Marsiglio 
Enrico - Mingotti Maurizio - Montecchio Gianni - Nardi Elisabetta - Noseda Tarcisio - Pegoraro 
Massimo - Pesavento Maria-Pia - Sorgato Marco - Stocco Paolo - Vecchiati Paolo - Vecchiato 
Milko - Venti Antonio - Vigliani Ugo - Vivaldi Giuseppe - Voltolina Massimo - Xausa Alberto. 

Studenti di s• Liceo Scientifico C 1975·76. 



IV• LICEO SCIENTIFICO - Sez. B 
Badin Fabio - Broetto Carlo - Cacciavillani Mario - Cancellier Alessandra - Capuzzo Maurizio - Car
rara Dante - Carraro Enrico - Casavola Stefania - Demetri Nicoletta - Frugoni Filippo - Garzotto 
Carlo - Golfetto Marino - Gorza Laura - Grigolin Alberto - Lando Alberto - Lorenzato Sisto - Ma
rigo Antonio - Martellozzo Emilia - Milan Andrea - Pancin Francesco - Pasquetto Stefano - Saia 
Maurizio - Scopa Lorenzo - Sgarabotto Lucio - Zagnoni Giovanni - Zanon Lucio. 

v• LICEO SCIENTIFICO · Sez. A 
Baratella Paolo - Bertolaso Pier Giocondo - Bordin Giovanni - Calzoni Giovanni - Carraro Carlo 
- Cecchetto Adriano - De Lucchi Alessandro - Faggian Diego - Fasson Antonio - Frasson Roberto 
- Golfetto Pierluigi - Gottardo Alberto - Isola t o Roberto - Marchiori Gianpaolo - Michielotto Ste-
fano - Miotto Sergio - Piazza Daniele - Rigoni Patrizio - Rizzo Mauro - Salvato Francesco - Silve
strini Giuseppe - Tosetto Walter - Vitale Giovanni. 

v• LICEO SCIENTIFICO - Sez. B 
Aliprandi Alessandra - Bertoli Ruggero - Cacciatori Franca - Cavallo Maurizio - Conturso Andrea • 
Pacco Silvano - Gasparini Maurizio - Lotto Franca - Maistri Alessandro - Martelozzo Maria Gra· 
zia - Martinis Daniele - Mioni Fabio - Mioni Roberto - Pagnan Nicola - Pasianotto Bruno - Rizzo 
Maria Grazia - Ruffato Loris - Sartori Gabriele - Testi Cesare - Torchio Linda - Zorzi Giovanni. 

v• LICEO SCIENTIFICO - Sez. C . 
Agostini Enrico - Banzato Alberto- Belloni Filippo- Berto Fabio- Calabrò Massimo- Checchinato 
Maurizio - Ciato Maurizio - Costanzo Franco · Crepaldi Monica - Di Mauro Maria - Fortuna Paolo 
- Grassetto Massimo - Greggio Enrico - Lovisato Maurizio - Marchiori Mario - Negra Annamaria 
- Perissinotto Cesare - Perissinotto Marco - Resta Nicola - Rizzi Maria Rosa - Rossi Guido -
Sabounijan Murphy - Stappato Francesca - Za naldi Sflvia. 

Collegio dei Professori dell' Istituto Tecnico Commerciale 

ANNO SCOLASTICO 1975 - 1976 

Baessato Ambra 
Beghetto Luigi 
Bianchi Romaro Luisa 
Bertin Beghin Anna Maria 
Bragantini Paolo 
Caregnato Maria 
Carollo Firmino 
Ceccl1etto Salvadego Pia 
Civieri Pallaro Teresita 
Chibbaro Alessandra 
Fantini Rosanna 
Lello Antonio 
Lotto Pietro 

1• I.T.C. - Sez. A 

Moscardi Bianca 
Piran Guerrino 
Pozzi Andreoli Margherita 
Pretto Luigi 
Romano Marco 
Rossi Gianni 
Rossi Toniolo Irma 
Sabbadin Ilario 
Simonato Aldo 
Todeschini Franco 
Vanin Dell'Agnola Gianna 
Varotto Walter 
Vita Claudio 

Alverdi Alberto - Basso Andrea - Beghin Mauro - Bettini Antonella - Bissaro Alberto - Boscolo 
Faustino « Contadin " - Calò Federico - Carraro Michela - Chiarlanti Flavia - Cingano Carla - Fag
gio Carlo - Foglia Fabio - Greggio Massimo - Grubissa Roberto - Lotto Enzo - Malosso Andrea -
Miatello Massimo - Mioni Maria - Moccia Nicola - Morandi Paolo - Padovan Moreno - Pagnk 
Pierluigi - Pesce Gianni - Pierazzo Scilla - Pini Carla - Ricco Fabio - Rizzo Roberta - Rossi Rug
gero - Salmaso Mauro - Silvestri Elisabetta - Stocco Leopoldo - Togoato Roberto - Zandonà Mau
rizio - Zanetti Elvia. 

1• I.T.C. - Sez. B 
Bagante Mauro - Baldan Carlo-Alberto - Barison Nevio - Bonaldo Luigino - Bordin Massimo -
Bordin Stefano - Brigato Susi - Caldon Carlo - Callegaro Lorella - Cannas Massimo - Carotta 
Paola - Carteri Maurizio - Cesaro Barbara - "Checchinato Enrico - Daniele Stefano - Ferrato Ni
cola - Galdiolo Guido - Galleani Andrea - Grifalconi Nicola - Jannizzotto Marco - Michelotto Gra
ziella - Muneratto Ines - Pipinato Damiano - Poletto Annalisa - Pozzobon Flavio - Pulin Laura -
Ravazzolo Livio - Renzi Emma - Segato Claudio - Sorinelli Elena - Tommasin Mauro - Zam
pieron Massimo - Zanellato Alberto - Zanetti Stefano - Zanutto Fabrizio - Zecchini Stefania. 
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n• I.T.C. · Sez. A 
Bagarolo Roberto - Bardelle Roberto - Begolo Loris - Bertipaglia Maurizio - Bertocco Stefano -
Bordin Paolo - Bozzolan Pietro Luigi - Braga Luciano - Ciampelli Paolo - Cleva Gianni - Faggio 
Massimo - Fornaro Damiano - Fornasiero Giorgio - Franceschetto Ruggero - Gastaldello Paolo - Luc
chiari Brunella - Marcato Giancarlo - Papalini Giancarlo - Perazzolo Patrizia - Puppoli Mario -
Rigassio Franco - Ronconi Stefano - Rosa Elisabetta - Spezzati Daniela - Stefanello Claudio - Ta
sca Guido- Tognon Luigi- Tramante Maurizio - Veronese Pierluigi - Vial Antonella - Vianello Car
lo - Zampieri Luisa - Zanovello Claudio - Zecchin Federico. 

n• I.T.C. · Sez. B 
Bastianello Luciana - Beggio Nicoletta - Borsa Giovanni - Bovo Andrea - Bozza Enzo - Candeo 
Agostino - Ceccagno Michele - Corazza Marco- Di Lenardo Bruno - Donadello Damiano - Gabriotti 
Stefano-Nello - Galtarossa Silvia - Giuriatti Gerardo - Isaia Francesco - Lollo Alessio - Markov 
lvan - Nicchio Franco - Pasquetto Giancarlo - Pegoraro Barbara - Piardi Francesco - Pierbon 
Gianni - Polato Gianluigi - Politi Angelino - Quagliato Luca - Salmaso Alberto - Sardena Luciano 
- Segato Michele - Sinico Giovanni - Terrin Gaetano - Tresso Mario - Vego Scocco Igino - Viola 
Andrea - Yais Marco - Zaffignani Fausto - Zagni Alberto. 

III• I.T.C. · Sez. A 
Baldan Lorella - Bordin Andrea - Broetto Marco - Carletti Alessandro - Cioffredi Eugenio - Co
stabile Isabella - Danese Mauro - De Toni Renato - Di Stefano Claudio - Doglioso Giorgio -
Ermolli Emanuele - Frescura Marco - Furlan Massimo - Galiazzo Francesco - Gardellin Roberto 
- Golin Mauro - Grassetto Nicola - Lissandrin Mirco - Lissandron Raffaele - Marini Massimo -
Moron Daniela - Moscato Fortunato - Pegge Simone - Russo Giuliano - Toaldo Agostino - Tro
gnacara Antonella - Vettore Stefano - Zaghetto Monica - Zorzi Tobia. 

III• I.T.C. · Sez. B 
Baggio Nicola - Bernardi Stefano - Bisello Alberto - Bisello Riccardo - Brugnoli Antonio - Cae
nazzo Alberto - Callegaro Umberto - Calore Anna - Canova Andrea - Carrara Nicoletta - Conta
rata Walter - Croceo Mariacarla - Desiderio Mirco - Fiscon Elmo - Fomasiero Fabrizio - Fran
cescato Stefano - Lunardi Stefano - Mazzon Riccardo - Morassutti Domenico - Pegoraro Michele 
- Pegoraro Stefania - Peroni Flavio - Pescara Loredana - Piovan Maurizio - Pirolo Francesco -
Saetti Stefano - Schiavo Ambrogio - Slaviero Dario - Viale Lucia - Zanetti Serenella. 

Iv- I.T.C. - Sez. A 
Ballin Reanna - Barbugian Dario - Berto Giovanni - Bordin Galtarossa Marisa - Boscolo Lucia
no « Meneguolo ,. · Brugnolo Adriano - Carpanese Arturo · Carpanese Carlo - De Bellis Marco -
Gomiero Doriano · Guidi-Colombi Claudio - Levorato Gino - Mazzonetto Andrea · Miatto Ro
berto - Piovan Maurizio - Pistore Mauro - Pizzo Rossella - Ponchia Annalisa - Pozza Antonio -
Righetto lvo - Schiavo Francesco - Todaro Germano. 
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Studenti 5° Istituto Tecnico 1975-76. 
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IV I.T.C. · Sez. B 

Barbato Alberto · Broggio Diego · Brugnolo Giuseppe - Chioatto Renato - De Cillia Marco -
Finco Antonio - Ghezzi Gian Carlo - Gibellato Lucio - Libralon Luigi - Lombardi Silvia . Miazzo 
Vincenzo - Moretto Alessandro - Pagella Rossano - Pasqualin Carla · Pastò Gianni - Piovan Cri
stina • Polato Roberto · Reschiglian Corrado - Urbani Leonardo · Vallerani Andrea - Viale Fran
cesco. 

v• I.T.C. · Sez. unica 

Benasciutti Chiara - Bordin Galtarossa Paolo - Contarini Claudio · Conz Luciana - Dal Corso 
Paolo - Degan Maria Cristina - Dionisi Vito -Duò Pietro Luigi · Fanton Maurizio - Fassina 
Carlo - Fontana Caterina - Furlan Sergio - Gallorini Anna Maria - Marcato Damiano - Maretto 
Antonio - Milano Alberto - Mioni Pierantonio - Montevecchi Franca - Nalesso Patrizia - Nicoletta 
Claudio - Orvieto Emanuele - Pcnzo Aldina · Piazzesi Andrea - Rufatti Umberto - Salva~n Elvio 
· Sedani Giancarlo - Sommariva Leandro - Stechele Luciano - Terrin Tiziana - Tiso P1er-Paolo · 
Tomasello Mara - Violato Giuseppe. 

1• I.T.G. · Sez. unica 

Istituto Tecnico per Geometri 

Baesatto Ambra 
Bo/zonella Agostino 
Lotto Pietro 

Pastega Giuseppe 
Peron Gianfelice 
Ros:;i Gianni 

Badon Damiano - Bellotto Alberto - Bernardi Nicola - Bisato Andrea - Bronzato Andrea - Ceoldo 
Paolo - Faggin Stefano - Fattore Lorenzo - Ferraresso Fabio - Fossen Franco - Giglio Barbara -
Gottardello Marino - Grassivaro Elio - Griselda Sandro - Manzolato Antonio - Mazzucato Fausto 
- Miola Filippo - Paccagnella Alberto - Passadore Andrea - Pavan Giovanni - Rolandi Ottone -
Sabbadin Adriano - Sartori Stefano - Spoladore Bruno - Tognon Sergio - Tormene Giancarlo -
Torresin Giancarlo. 

Studenti l• Geometri 1975-76. 
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<fli c~-allicvi si 'lip'lcscnfanu 

Bisogna riconoscere: un posticino come 
ex-allievi ce lo meritiamo l 

Se poi prendiamo coscienza del nostro 
numero, della nostra qualità di persone una 
volta dichiarate mature ed ora mature a tut
ti gli effetti e quindi responsabili, attive, in
serite; se poi ogni albero vale per i frutti 
che prodùce, noi che stiamo vivendo una 
lunga stagione di frutti, dopo un breve, in
tenso, quasi concentrato periodo di forma
zione, dobbiamo rivendicare un ben largo 
spazio su questo diario di bordo del Barba
rigo. 

A quanto ricordo, la cosidetta Associa
zione "Ex-Allievi" è nata più volte e non mi 
consta che le sia stato redatto alcun atto 
di morte; la voglio quindi considerare an
cora viva anche se non proprio vegeta. Forse 
le si è voluto dare un nome alquanto esage
rato; forse ci si è trovati durante qualche 
incontro presi dall'entusiasmo e si è con 
troppa precipitazione programmato e so
gnato. 

Nella realtà essa è una Associazione a 
modo suo: è meno di una Associazione per
ché programmi veri e propri non ne può 
stabilire, attività specifiche e incontri perio
dici frequenti che leghino e impegnino i soci 
non ce ne sono e non sono possibili; però 
più e meglio di una Associazione essa può 
definirsi ed essere senz'altro considerata una 
Famiglia, il naturale prolungamento, o sem
plice parte della grande Famiglia del Bar
bariga. 

E mi pare che l'enorme massa degli ex
allievi, disseminati ovunque, possa infatti 
ripetere benissimo e promuovere le caratte
ristiche e i valori di una vera e propria 
famiglia. 

Un nucleo Familiare, quando è compo
sto di adulti, si trova facilmente a vivere di
sperso; ci sono però degli invisibili legami 
che lo tengono saldamente unito: c'è un con
tinuo informarsi, un occasionate oppure det
tato da circostanze belle o brutte, ma sem
pre piacevole e necessario ritrovarsi dei com
ponenti, un lamentarsi reciproco dei lunghi 
silenzi e della lontananza, un crescente strin
gersi in affetto con il passare del tempo. 

Così mi pare appunto di cogliere, in que
sto scorcio di tempo, l'invisibile ma reale 
grande Famiglia del Barbariga, quando svi
colando per la città o a bella posta passan
do o sostando in posti strategici incontro 
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vecchie conoscenze dei tempi trascorsi. E' 
una esperienza piacevolissima: ti ritrovi fac
cia a faccia con un amico che da anni non 
vedevi e subito con lui ricostruisci i volti 
e la vita di innumerevoli altri che con lui 
hanno mantenuto inalterati i rapporti della 
più schietta amicizia, e, come fa piacere, 
dopo appena alcune battute che quel signore 
impettito e teso, al semplice ricordo del pas
sato, ridiventa come d'incanto il giovanotto 
spensierato e gioviale di un tempo. E tutti, 
quanti rivedi, a chiederti di altri loro amici, 
di certi professori, dell'Istituto ed essi stessi 
a loro volta forni·rti con grande soddisfa
zione notizie, a ricordare fatti, a lamentarsi 
del nostro silenzio e a sottolineare la neces
sità che qualcuno coordini e dia un segnale 
perché finalmente ci si ritrovi. 

E così, mi sono ancora una volta per
suaso che programmare o comunque facili
tare incontri tra tanti vecchi amici non è 
solo un hobby o un cedere ad un giustifi
cato ma altrettanto vano sentimentalismo, 
bensì un gesto di squisito e autentico valore 

D. PIERO LOTIO è tornato a coltivare l • fiori • del 
Barbarigo e non solo i fiori, ma anche le vecchie 
" piante " che sono gli ex-alunni. 

umano. Abbiamo bisogno, come mi lasciava 
opportunamente capire un giovane ingegne
re, di guardarci in facc ia e di trattarci non 
come professionisti, sempre frettolosi, indaf
farati e duri, ma come uomini e come amici, 
sciolti e spontanei, sorridenti e disponibili; 
e ciò lo si può fare solo se si rientra una 
volta tanto e di proposito nel bel mondo del 
nostro passato. Sono addiritura persuaso 
che soltanto in nome di un'amicizid rivissu
ta e nel ricordo della nostra vita in comune, 



.. 

D. PIERO in mezzo ad un 
gruppo di Ex-alunni presso 
l'abbazia di Praglla. 
lasciamo agli Interessati 
riconoscersl nel volti di 
quasi 20 anni fai 

fianco a fianco sui banchi di scuola, e nel 
ripresentarci così tra battute e frizzi gli in
segnamenti, gli esempi e gli stati d'animo 
di allora, si riesca oggi a volerei bene e trat
tarci reciprocamente con stima e cordialità 
superando così le inevitabili divergenze di 
opinione, o radicalizzazione in cui ci si po
trebbe trovare per la nostra attività a causa 
di certe nostre scelte. 

Un convegno in grande stile per questo 
anno non è stato possibile: stiamo però pre
parando con una certa cura, possibile solo 
per il numero ridotto degli interessati, l'itL
contro per le otto classi del ventesimo e del 

decimo Anniversario del termine degli studi. 
Si terrà il 23 maggio e, a quanto si prevede, 
sarà ricco di soddisfazioni per tutti. 

Il sottoscritto si propone naturalmente 
altri incontri. Intanto nel suo Ufficio, che 
vuoi essere anche sede degli ex-allievi, ha 
lasciato libere due intere pareti per le vo
stre foto di tondi e pasciuti borghesi di mez
za età, accanto a qualche foto pur gradita 
di qualche giovincello delle ultime leve, a 
testimoniare la continuità di una Famiglia 
sempre viva, sempre simpatica, sempre nuo
va, anche se a volte un po' turbolenta e 
varia. D. Piero Lotto 

Sono l maturati dell'anno 1957. SI distingue In mezzo a tutti il prof. Nello Beghin, un po' più giovane e anche 
più affilato di oggi che porta il 11 peso • dell'assessorato alla pubblica Istruzione nella Giunta Regionale. 
SI può ben dire di lui che la scuola lo ha preparato alla . . . vita l Congratulazioni ed auguri, professore l 
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BEATIFICAZIONE DI P. LEOPOLDO 
DA CASTELNOVO 

Il giorno 2 maggio a Roma il Papa ha 
dichiarato beato il Padre cappuccino Leopoldo 
da Castelnovo che ha passato gran parte della 
sua vita a Padova nel ministero delle confes
sioni, presso il convento di S. Croce. Per la 
circostanza il • Barbariga .. ha condotto a Roma 
un pellegrinaggio di tutto il personale non 
insegnante e alcuni sacerdoti dell'Istituto, i 
quali hanno presenziato alla cerimonia che si 
tenne sulla piazza di S. Pietro. 

Un carissimo ricordo del Beato P. Leopoldo 
conserva il nostro prof. Francesco Muggia, 
vicepreside del classico, che vedete a destra 
del venerato padre davanti alla basilica di 
Lourdes, dove furono insieme ad un pelle
grinaggio padovano nell'anno 1934. Verso P. 
Leopoldo il prof. Muggia si sente obbligato 
perché durante una sua malattia alla moglie 
che si mostrava molto preoccupata il Padre 
disse: •Non si preoccupi , Signora, non può 
morire il padre di quattro figliuoli•. E difatti 
il prof. Muggia oggi è ancora giovanilmente 
vegeto alla età di 78 anni, sempre presente 

nella scuola, dove ha insegnato per 46 anni 
lettere classiche. Questa fotografia ha quindi 
il significato di un ex-voto di riconoscenza. 

Mons. Vescovo di Padova ai maturandi 1976 

" Il 2 maggio il Papa proclamò " Breato" 
P. leopoldo da Castelnuovo; un francescano 
cappuccino, che visse per circa 40 anni a Pa
dova, alternando la sua esistenza fra la vita 
interiore e l'azione pastorale ; fra lo studio, la 
meditazione e l'insegnamento della parola di 
Dio; fra la conoscenza delle necessità spiri- 
tuali delle anime e il provvedere al loro be
ne; fra la fede nelle dimensioni del Suo Sa
cerdozio e il fedele ed umile compimento dei 
ministeri sacerdotali , specialmente del con
fessionale. 
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Dalla Beatificazione di P. Leopoldo ha tratto lo 
spunto Mons. Vescovo durante la S. Messa ce· 
lebrata per i maturandi venerdi 14 maggio 1976 
per dare loro un messaggio di saluto e di 
augurio. 

l'avvenimento tocca la Chiesa universale, 

ma in modo particolare la nostra Chiesa lo
cale e perciò anche voi , maturandi. 

Ad un mondo sordo ai valori dello spirito, 
presuntuoso, scosso da sussulti e tensioni di 
guerra e di lotta, infestato dalla violenza, dal
la rapina e dai sequestri di persona, P. leo

poldo porta un chiaro ed urgente messaggio 
di interiorità, di umiltà, di bontà e di umane
simo integrale •. 



~. 
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LA BIBLIOTECA DEL BARBARIGO 

Il gruppo di studenti che si quallfl· 
cano ·democratici• hanno proposto 
nell'Assemblea del Liceo Classico 
dJ gestire la biblioteca dell'Istituto. 
Con generosa dedizione si sono pre
stati per riordinare i libri ed inserl· 
re i nuovi acquistl provenienti dal 
soppresso Collegio Atestino e per 
prowedere, nelle ore di consulta· 
zione, alla consegna e alla registra
zione. Cosl la biblioteca è diventata 
più agibile come servizio sociale 
della scuola. Anche questa presta· 
zione fa parte della ·democrazia• 
che deve essere soprattutto servi· 
zio agli altri nella comunità. 

ANNO SANTO 1975 

La piccola ma valorosa rappresentanza del 
•Barbariga• all 'anno santo 1975 è formata 
dal più noti componenti la Scuola Musi· 
cale del Barbariga che sono stati a Roma 
con D. Floriano. LI vedete in un momento 
di sosta sotto la • pioggia • della fontana 
del Maderno ad accrescere la nota viva 
e fresca della solennità monumentale del
la piazza di S. Pietro. 
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Attività della Scuola Media - Ricerca sul vino 

Il prof. Smoncher ha condotto i suoi alunni di Il" A a ricercare la • storia • del vino e 
la • geografia • delle migliori cantine venete. Il lavoro compiuto viene illustrato dalla 
stessa voce del giovani « enologi " · 

Stimolati da un concorso Indetto dalla Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo, alcuni miei compagni , 
dopo aver avuto Ispirazione da Bacco, hanno comin
ciato lentamente, ma con costanza, una Iniziativa piut
tosto complessa: una minuzlosa raccolta di etichette 
di vini venetl, scrivendo a molte Cantine Sociali. 

(Dal Pozzolo Enrico) 

la ricerca è sorta con lo scopo Infatti di far cono
scere, e quindi di valorizzare, il maggior numero di 
vini prodotti nelle varie province venete. 

le Cantine che cl hanno risposto sono state molte. 
Ricord iamo fra le altre quelle di: Campodipietra (Tv), 
Colli Euganei (Pd) , Pramaggiore (Ve), Soave (Vr) , 
Colli Vi centini (Vi), VIticoltori Bardolino (Vr) , Breganze 
(VI), Vazzola (Tv), Campodarsego (Pd), Gambellara, 
Montelluana e Colli Ascolani, Cona, Valpantena, Mon· 
selice, Valpolicella-Negrar, Valdobbiadene, Colognola 
al Colli. (la Rosa Matteo) 

Da questa ricerca ho imparato molte cose Interes
santi, prima a me sconosciute; ho avuto una chiara 
visione di molti vini venetl tramite l'esposizione di 
numerose etichette (circa 200), e mi ha dato molte 
nuove nozioni sui vari tipi di vltignl e sulle cure che 
essi necessitano per proteggerli dai parassiti (muffe 
e funghi) . Tale nostro lavoro è riuscito completamente 
nelle sue intenzioni di avvicinarci cioè alle cose ge
nuine e vere del nostro paese. (Favarettl Fabio) 

Il vino è la più antica bevanda dell 'uomo, conosciuto 
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dal Sumerl, dagli Egiziani , dal Greci e dal Romani (feste 
in onore di Dioniso-Bacco) , dagli Ebrei. Nel Veneto la 
sua co.kivazione è una delle voci più Importanti della 
sua economia agricola. l nostri vini sono annoverati 
fra l più preglatl d'Italia. Ricordiamo: Il Recloto, Valpo· 
licella, Bardolino, Soave .. . (Garbin Emanuele) 

... e poi ancora il Cabernet frane, Il Tocal, Pinot, 
Marzemlno, Verduzzo, Malvasla, Rondlnella, Prosecco, 
Raboso, Garganega, Merlot ... Non avevo mal sentito 
tutte queste marche di vini prima d'ora : insomma mi 
pare di essere diventato un piccolo enologo. 

(Stefanelll Enrico) 

In collaborazione anche col prof. Bergamo di Scien
ze, ho Imparato l'epoca di maturazione delle uve, le 
malattie crittogamiche, delle viti , la gradazione alcoolica 
ed Il ' taglio' del vini, il significato della sigla D.O.C. 
e ... Il decalogo del perfetto assaggiatore. 

(Piovan Nicola) 

Scrivo con ancora vivo Il ricordo della gioviale festa 
organizzata In classe con l 'aula tutta pie~a di etichette, 
di nomi di vini, di botti e bottiglie colorate che cl guar
dano dalle pareti ; festa In cui tutti , Preside, professori 
ed alunni ci sentivamo accomunati da quell'Intimo le
game che dà Bacco. 

MI ha fatto evadere dalle mura della scuola per 
spaziare fuori, tra i vigneti del Veneto, come una espe
rienza di vita. (Cattaneo Claudio) 



L'indagine sul primi scoprltorl del vino fa venire In mente una poesia di autore tedescoi 
Augusto Koplsch, tradotta da G. Peruzzini che s'intitola, guarda un po', • NOE' •. 

Appena fu Noè dall'arca uscito, 
Il Padre eterno a lui si avvicinò: 

Il sacrifizio assai ne avea gradito, 
E disse: « A te benigno esser io vo': 

Quanto più brami, chiedimi tu stesso, 
E ti sarà concesso l • 

Rispose il buon Noè : «Signor del mondo, 
L'acqua mi desta orror da poco in qua: 

Ho veduti affogar dell'iwqua in fondo 
Uomini e bruti d'ogni sesso e età . .. 

Quindi il povero vecchio ti domanda 
Alcun' altra bevanda» 

Salì il Signor in Paradiso, e svelta, 
Di n una vite, a lui la porge, e: "Prendi •, 

"Gli dice: questa pianta ho per te scelta ... 
Con ogni cura a coltivar attendi! ,. 

Cento all'uopo gli diè consigli e norme; 
Noè ode e non dorme! 

Ricerca sull' ... acqua 

La servitù di casa tutta quanta, 
E moglie e figli tosto chiama in festa; 

Li mette all'apra, viti attorno pianta ... 
(Noè non era setna sale in testa l) 

Scava cantine, pigia l'uve, e il vino 
Versa di tino in tino 

Era un uomo Noè devoto e pio; 
Un dopo l'altro i suoi tini spillò; , 

Vuotò quei tini per amor di Dio, ., 
E nessun male a lui ne derivò: 

Per trecento e cinquant'anni a profluvio 

Bevé dopo il diluvio. 

Da tutto ciò chi ha fior di senso apprettda 
Che il v in non nuoce quando buon si beve: 

Ogni dabben cristian da ciò comprenda 
Che l'acqua mescolar col vin non deve . .. 

Oh, l'acqua! Alle sue vittime infinite 
Pensate e 

Gli alunni della 1• media A hanno fatto una ricerca sul FIUMI E LAGHI della regione Veneta per parteciparE 
al Concorso Indetto dalla Cassa di Risparmio di Padova sul tema • Alla scoperta della tua Regione •. l lavor 
prima di essere inoltrati alla Cassa di Risparmio sono stati esposti in una piccola mostra nell'atrio della scuola 
Con Il Professore di Osservazioni Scientifiche P. Silvio Bergamo gli alunni di tutte le classi hanno lavorato allt 
scoperta del Veneto, sotto i suoi molteplici aspetti. Ma le tavole con i grafici della Idrografia della RegionE 
hanno attirato particolarmente l'attenzione per la ricchezza di notizie e la precisione del disegni. Se Il vlm 
del Veneto è ottimo non è meno importante l'acqua che scende dalle Alpi e scorre •molto utile, e umile 
e preziosa e casta•. 



Matrimoni 
Alle nuove famiglie il "Barba rigo" rinnova gli 

auguri e le felicitazioni che ha già fatto loro per
venire nel giorno delle nozze. 

Agll Insegnanti - Milanesi Vincenzo con Goffi 
Amella (27 ottobre 1975); Rampin Francesco con 
Giovanna Cavalllnl (27 ottobre 1975). 

Agll Ex-alunni - Dori Fausto con Amore.na 
Pasqualetto (2 agosto 1975); Alvlglnl Paolo con 
Loredana Cusln (7 settembre 1975); Zampieri Paolo 
con Agnese SancJu (15 settembre 1975); Meneghettl 
Luigi con Mlrlam Ferraclna (21 settembre 1975); 
Bel tramin Lino con Rossana Barella ( 12 ottobre 
1975); Romaro Anna con Marcello Massellani (15 
novembre 1975); Cristlano Alex De Marzi con Ma
nuela Gallimbertl (6 dicembre 1975); Colak Roko 
con Sllvla De Zanettl (8 dicembre 1975); De Vito 
Francesco Concetta con Gian Paolo Baldin (22 di
cembre 1975); Funghl Virgilio con Rita Mastro 
(28 marzo 1976); Gaia Vittorio con Daniela Loreg
gian (24 aprile 1976); Bovo Gianni con Marlsa Asti 
(l maggio 1976); Frugonl Fulvio con Lovlsetto 
Laura (29 febbraio 1976); Ercolln Zarè con Pizze
ghello Daniela (14 febbraio 1976). 

Riposano 

Si rinnovano preghiere e suffragi alla memoria 
di quanti ci hanno preceduto col segno della fede 
·e dormono il sonno della pace. 

I CONGIUNTI DEI NOSTRI INSEGNANTI 

Adele Rossi Moscardl, madre della Sig.na Bianca. 
Pozzi, genitori della Sig.ra Margherita. 

Augusto Montllessl, padre della Sign.a Edgarda. 
Bettlnl Amalia ved. Mortln, madre di Mons. Ret-

tore. 
E' morta alla veneranda età di 94 anni dopo 

una vita spesa con profonda fede cristiana e gran· 
de spirito di sacrificio a bene della famiglia. I fu. 
nerali si sono svolti con la partecipazione dei fami· 
liari, di una grande folla e di numerosi sacerdoti. 
Il rito esequiale è stato officiato dal figlio mons. 
Mario, che ha presieduto la concelebrazione assie· 
me a due nipoti e ad una ventina di sacerdoti tra 
i quali gli educatori del Collegio Barbarigo. Nume
rose le rappresentanze del corpo insegnante e de
gli allievi del "Barbarigo", delle autorità scola· 
stiche e religiose. Al vangelo moos. Mortin ha rie
vocato con affetto filiale la figura della scomparsa 
mettendone in rilievo la religiosità e il senso di 
servizio. 
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Nascite 
Dalla Prof. Canova Benettln Anna - Sarah (27 set

tembre 1975). 
Dalla Prof. Mlchlell Mlchelon Carla • Carlo (25 

giugno 1975) . 
Dall'Ex-alunno Perln Giuseppe - Roberto (22 di

cembre 1975). 

Ex - alunni sacerdoti 
Il 27 marzo 1976 nella chiesa cÌi S. Andrea di 

Mantova ha ricevuto l'Ordinazione Sacerdotale D. 
Maurizio Luzzara maturatosi nel nostro Liceo 
Classico nell'anno 1970 nella sez. B. Hanno par
tecipato alla suggestiva cerimonia Moos. Rettore, 
il prof. Talami e D. Pietro Lotto, che hanno pre
sentato a nome dell'Istituto le più vive felici
tazioni. 

Per le mani del S . Padre il 6 giugno 1975 fu 
ordinato sacerdote De Saraca Natallno della Con· 
gregazione dei Verbiti. Auguri. 

Lauree 
Ci sono pervenute le segnalazioni delle lauree di 

DavaUI Mario, dott. in agraria 
Abram Paolo, dott. in scienze politiche 
Bellavltls Giovanni, dott. in scienze politiche 

Congratulazioni vivissime. 

• 
t n pace 

Tonlolo Antonio, papà del prof. don Pietro Toniolo. 
Bisattl Gemma, madre della Sig.na Evelina. 
Viale Augusto, papà di Leonardo, Lucia e Fran

cesco. 

GLI EX-ALUNNI 
Bruno Volpato, primario medico dell'Ospedale di 

Bormio, oriundo da Calcroci di Camponogara; 
mancato improvvisamente 1'8 nov. 1975. 

Dott. Prof. Mario Francescon, di anni 67, mancato 
improvvisamente a Piove di Sacco (PD) . 

Lorenzo Onlsto, di anni 25, mancato dopo lunga 
malattia il 26 novembre 1975 a Padova. 

Alfonso Alfieri, di 14 anni, a Conselve vittima di 
un incidente stradale, il 27 novembre 1975. 
L'alunno Mezzallra Renzo perito tragicamente, 

a 17 anni, a Porto Caleri nelle acque del Canale 
davanti ad Alberella il 18 maggio 1975. Il Barba· 
rigo ha ricordato l'alunno di III ragioneria con 
una cerimonia funebre durante la quale Mons. 
Rettore ha espresso il comune cordoglio additando 
ai compagni di scuola l'esempio di un amico che 
ha saputo vivere intensamente la sua giovane vita. 

. .. La testimonianza commossa della comunità 
giovanilè della parrocchia di S. Giorgio, di cui egli 
era membro attivo ed animatore, ci ha svelato con 
l'esuberanza della sua vivacità, l'ardore della sua 



fede cristiana, fatta non solo di studio e di ricerca, 
ma di opere e di zelo instancabile. 

Renzo preferiva l'azione alla parola, che spesso 
diventa inutile chiasso, amava donare e donarsi 
per i più alti ideali della fraternità umana e cri· 
stiana. 

Oggi è più facile sentire giovani discutere e 
proporre, in lunghi discorsi, che non sono spesso 
seguiti da coerenti sforzi di rendere migliori se 
stessi e gli altri. Talora lo stesso impegno scola· 
stico serve a pretesto per estraniarsi dal parteci· 
pare e vivere i problemi che travagliano la so· 
cietà umana, ed è motivo per chiudersi in un 
gretto egoismo. 

Renzo, pure diligente nello studio, pure impe· 
gnato nel dovere scolastico, non mancava di rivol· 
gere la propria attenzione e la sua opera verso 
i bisognosi, i sofferenti, gli emarginati, verso tutti 

coloro che subiscono le htgiustizie della società 
e la negligenza di molti. 

Il bene che Egli operava era come espressione 
naturale e disinvolta del suo modo di vivere; fa
ceva parte della sua natura buona e giovanile, 
umile e semplice, ma generosa sempre, fino alla 
rinuncia di sé, fino anche al sacrificio. 

Sembra che la sua scomparsa sia proprio do
vuta al tentativo eroico di salvare la vita in peri
colo del cugino con cui divideva un onesto sol
lievo. 

Dinanzi alla morte di un giovane di 17 anni, 
nel pieno vigore delle sue forze, nella esuberante 
gioia di vivere, stroncato tanto repentinamente, 
in modo così violento, 'I'IOn possiamo non restare 
perplessi. Può sorgere anche in noi il dubbio sulla 
bontà e sulla giustizia di Dio, creatore e padrone 
della vita dell'uomo. Noi purtroppo non possiamo 
vedere al di là della corta vista umana. 

Dio, invece, guarda dall'alto e giudica in modo 
rlel tutto diverso dal nostro. L'abbiamo sentito 
dalla parola del libro della Sapienza che ci assi
cura che il giusto, anche se muore prematura
mente, troverà riposo. Vecchiaia veneranda non 
è la longevità, né si calcola dal numero degli anni. 
Divenuto caro a Dio, fu amato da Lui, e poiché 
viveva tra i peccatori, fu trasferito. Fu rapito per
ché la malizia non ne mutasse i sentimenti o l'in
ganno non ne traviasse l'animo. Giunto i11 breve 
alla perfezione, ha compiuto una lunga carriera. 
La sua anima fu gradita al Signore, perciò lo tolse 
in fretta dal mondo. 

IN MEMORIA 

A ricordo dell'ex-alunno GIUSEPPE POZZER 

mancato tragicamente nell'anno 1973 l'ASSOCIA

ZIONE ORDINE DEI VETERINARI - MESTRE 

ha offerto all'Istituto "Barbariga" una cospicua 

offerta perché resti il nome di Lui ad un'aula del

la scuola. 

Rinnovando l più vivi ringraziamenti per n 
gentile pensiero Il Barbariga prega la luce e la 

pace dell'amico scomparso e n conforto della fede 

e della speranza cristiana al genitori, tanto grave

mente provati. 
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AL SEGNO DELL'AMICIZIA 

Le ingenti spese di stampa e di spedizione potrebbero essere facilitate 
dalla generosità degli ex-alunni. L'Istituto sarà riconoscente a chi ci vorrà 
dare una mano perché viva anche questo vincolo di familiare 'amicizia ed 
arrivi a tutti gli ex-allievi almeno annualmente. 
Ringraziamo intanto coloro che ci hanno aiutati lo scorso anno con ge
neroso contributo! 

Guadalupi Gianmauro, Castellani Angelo, Bianchini Giovanni e Umberto, Lana Sandra, 
Sabbadin Giuseppe Bruno, De Marzi Paolo, Annoni Paolo, Silvestrini Franco, Leoni Fernando, 
Gastaldello Ettore, Testi Maria Patrizia, Alessio Antonio, Pagella Diego, Cavalca Massimo, 
Sibilia Federico, Spisani Cesare, Rongaudio Massimo, Sbrignadello Claudio, Perocco 
Daniele, Dell'Orto Enrico, Zecchin Severino, Rittà Alberto, Dalla Zuanna Mons. Francesco, 
Andolfo Francesco, Bido Giorgio. 

Un vivlssimo ringraziamento all'Ing. ENRICO DELL'ORTO che, come fa annualmente, 
ha offerto una cospicua somma per l 'aggiornamento del Gabinetto di Fisica e di Scienze 
dedicato al nome del compianto figlio RICCARDO mancato tragicamente il lunedì di 
Pasqua del 1967. Il 13 maggio alla presenza dei Genitori è stata celebrata la S. Messa 
di suffragio per l'amico per il quale ci è sempre caro pregare e ricordare insieme. 

lnd. Grafica "Antoniana" S.p.A . • Via Cappelli, 28. Tel. 42308/9 • Padova 


