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La parola del Rettore . J 
Da sempre nell'lsfi/UlO Vescol'ile Barbariga l'uf

ficio di Rettore ha comportaro .GI/cll~ lo flf~Jzi~l1(, di 
Preside delle sCliole nelle qua" IlslflWO SI antro/a. 
Ora, {'sselldo aumentare le esigenze di una sClio/a 
101110 Iwmerosn e di ordini dil'ersi, per lilla nuova 
rislfl1111trazione e qualificazione de/t/5Iifllro. Stia 
Eccellenza MDI/S. Vescovo , gestore del Barbarigo, 
Ira credulo necessario separare le lIIaIl5;01/; del 
Rertore da 'i"elle di Preside, "ffidal/do In direziol/e 
della st'llolu a tre presidi, 1/110 per la 5CIIO/(1 m('dia, 
lino per i licei ed 11110 per gli istilwi {eotici. 

La scuola media è presieduta dal prof. D. Ellore 
{t'Ilari", i licei classico e sciellfi[ico 50110 relli dal 

prof. D. Francesco Cesaro e i due isriwI; lecnici, 
quello commerciale e dei geometri sono affidari al/a 
preside pro/. S,. RosaI/ila Fantini , da molti (Inni 
ù/segnante di materie fe clliche al Barbarigo. 

COli fale inmJL1a zionf sarà più vigile la presenza 
del preside Ilei vari plessi scolas/ici, sarà pilÌ age
,",ole seguire le diwrse aflivirà di agili orcline di 
SCliola e più facile ed incisivo il rapporlo COli gli 
alulIlI; e le famiglie per lina collaborazione sempre 
pi,l efficore. 

Cosi il Barbariga si adegua meglio agli ordinCl
menti scolaslici vigenri nello SWto , ai quali de\ 'e 
restare sempre fedele come sCllola legalmellIe rico
nosciuta, e può con maggiore affcllziol/e e srudio 
pirì opprofondilO disporsi ad affronlnre i grossi 
problemi clre colI/porrerà la R'formn della scuola 
superiore. quando. finalmente, sarà al'prowua . I 
cons igli dei docellli e i cOllsigli d ' Istit/(tO. ciasC/lllo 
per la sua parle, devono slUdiare i modi e i lempi 
per adeguare gli ordi"i auuali alle aree e agli il/di
rizzi della sCLlola riformata . 

La riforma della scuola superiore 

A1f!lJIre i programmi della scuola Elementare 
SOno già stati promulgati, la riforma della Supe· 
riQr~ sembra aliCOrll molto lonrana dal/a approl'a
z;onc del Parlamento. Ha dinanzi un cammino 
anCOra mollo IUllgo. 

/I progelto rimaslO sulla scena COli i"ileVlH/ti 
",uMzion i per beli tre leRislarure è sta/O apprOvato 
fil Sellmo 1/el leSIO presenralO dalla commissione 
per l'Istruzione di quel ramo del Parlamellto (' 
dO llr à ora passare al/a Camera dei Deptau/i per 
riscuotere Wl ulreriore consenso. 

", Siamo il! preseenza di fin tes to - dice il senatore 
ValilUlti - che progelfa lino riforllla diffrrira nella 

.sUD sostanza". Esso cOllliene solo generali indica
zioni a"rnemi al/e slmrture e ai procNJimenti che 
,tovrlm flo essere posli iII essere per riell/pirle e 

specij/(orle e per poterle sosritllire a quelle vigel/li. 
La l'arie del/a "forma ~ differila e delegatn al 
Go\'emo. che ellHO 15 mesi dal/a data di entrata iII 
vigore della legge clovrà emanare i decreli delegati 
di conceria con una commissione di lrewa membri. 
DOI'r1ll1l10 perciò p(ls.'ìan~ 15 mesi da/{a sua appro
l"fuione per (e decisioni pilÌ importami rela/fI'e alle 
d iscipli"e comuni e d'indiriz:o e agli esami; altri 
j,ei m esi per i proRrammi e allri due anni per g(i 
udempilllewi necessari per l'inizio della applica
ziol/e del IIUOVO modello. 

Cww"i"o lunga dunque che si può awicipare. i" 
parre. almello, COn In sperimelllo:.;one. /I Decreto 
DelegalO della IrRge 30 luglio 1977 col Dpr 419 Ira 
fissalO le norme ell/ro le quali 5/ muove la speri
mentazione sco faslica , ed ha aperfo nuovi spazi 
alla SCllola iraliana. 

L e sello/(- c(lltoliche iII molle parli d'ltalia hanno 
arrualO la sperirrlelllazione per adegutlfe gli islifllli. 
specialmelll l~ quelli magistrali, alle esigel/ ze della 
nforma. La sperimenrazione però 11011 è cosa 
facile, esige studio e impegno e de ve lelJere conto di 
filI/a III/a saie di fallo r; che, prima o poi, la pOlleb
hero melfere in crisi. 

Le speril1lcwaziolll in arro preal/llllllCiarIO, seb
belle approssimarivamewe, le trasformazioni che 
saranno ;nlrodOite nel/a sCllola per la liforma e 
dovrebbero dare il/dicaziolli anche per i pro
grart/Illi che finora non SOlTO lI eppure accennari ilei 
testo in discw:} iolle. 
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La sperimentazione al Barbarigo 

Ncll'lsrirwo Tt'cll i co Cvmmerciale il collegio dei 
professori e il cOl/siglio d' I.H/lUta !ta1l110 1',C'selllalO 
fin anlfallno S("(1r50 doma"da di sostilHire Ili SIt'I/(I
grnfin cOn ('il/ seg"atl/emo rlell'informnric(l, (" /t e 
corrisponde ari ulla mim-spefimel1/a Zlone. '-ii 
,ichies{{/ 11 0 /1 fil accellafa dui Ministero ;;erch~ 
mancava il n[erimellfo COI/ la OImel1/ a/icn. La 
do mrmda fil ri""o\'tuo qllesr'olllJO con {mrlh'aziolli 
precise di wle nferimemo dietro s!tggerimellli di 
espert i e di dU('eflli universimri . L' Irrsat' prima e il 
tvlinis rrv poi hanno approvato il 111.101'0 progerro di 
s(Js rill;rc la stellografia COli /'111/ormmira nllml'l'r.W 
/a rel,isiolle del programmo di I1lmCI1Ullirn e il suo 
ndeguamemu alla matemarica applicata per la 
gestiolle (leI/e il/fo rma ziolli. nelle classi del 
biennio. 

L J ingresso. ({ II Z i l' irfuefl za dci cumplll l'f e Cl llilidi 
dell'il/formalica 1/el (O l1leslO cull"rale e lI elln prn
liea di m olle auil'; IÒ pubbliche e privale, Ila crealo 
l'urgenzu di non disaflendere pilÌ o llre In cono
scen za di w/n disciplinn che si configura com e un 

Aula per nnlormatlc8, dotato di 8 personal computnr 18M, 
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i l/segllwf/Cf/{O ;ndispel/sabih' SOIJmfllll fO ne~fi /sIi
IIlIi {(' cllici, Ilei quali è ,H'// Iira più \'il'// 1(/ 1I~'n.}~lfù ti; 
/III rtJpporlO coill/olldo delltll 'orn e l'mwalilà , 

LtI speril1lelllllZiolle peni 1/011 \'IlOle (}perare Utili 

m rrll suslilll ziolle di insegnamellti , 111(1 si propone 
COllie illlegraz;olle nel rradlZ iol/ule sffldio drlla 
mnretnwicn COli i cOl1celfi iduHei al/CI 1?e,w'o/le inlor
m atico, Ciò miru a conferire 1I1l'IsIil/110 ' l'cJj ico 
comm erciafe cOl1lplf' lez za di apprendi",ento ('(III 

wleguam C'l/Io anche ad alcill/; i"dirizzi "rest' IIIi 11<"1 
Progetto nella I?ijorm" delltl 5111'cr;or(' . 

Nt'lI'lslifWO per Ceome,,; l'il1segname11IV di 
"Elel1/enri di Cn lcolu AI/fUmarico " è SUI/O ;"tro
dotto per COI1l/o/ (' (' lihera aCCfflllZiol/e de~ /i olwllii 
il ei p rim o Irim eslre llel/a classe 4(/0"a . per POIN in 
s('glliw fare /ISO nell' E laboratore "dle es('rciw ziuni 
delle mwer(e IHo/essiol/ali sia in tjlHlffll che iII 
(I I/liuti . 

A rel/dere possihile 1/1/ wle adef{ IUl11/ f IllO J/éKIi 
slHrli dei due istillai frcnici il h(lrhurigo ho (Jrol ' l'i

SIO 1111 °allia per l'info rmlllica CO li filI .' ff!ficicllff 
,,/flllera di elahormori I BM c/t e sel'l'irW/l1O u"e/w 
per corsi exrrascolastici da org(miz Iursi in S('}!. lli /() , 

Mons. Mario Morii n 
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La mente e il corpo 
Perché molli ragazzi impegna-

Ii e vo lonteros. i hanno pro blemi 
tli appre ndiment o e Ilo n ollen
gono buoni r isulwti a scuolH pur 
essendo seguiti sia a scuo la che 
d ai ge ni to ri? 

("me mui mo lt i hamhini che 
p rese nt a no diffi colt it " li ve llo 
mOHlrio rivelan o in (' t ~~ scolare 
grn\'i prohlemi ne ll a scrittura e 
ne ll a lettura e successiva mente 
vengono cl assifica ri come " ra
gazzi lenii " e " incapaci di COm
p lt~ re o rgani zzazio ni logiro men
tali ''') 

hl: relaz ione c'è (ril sviluppo 
motor io e capacit à inte llc ltive ? 

È ormai comun emente accel
lato che lo sviluppo psicumolO
rio sia un falt o re dete rminante 
per la forma zione glohale C com
pIe ta de ll'uo mo. 

Viceve rsa no n è ancora in giu
s ta misura presa in conside razio
ne dagli educatori la necessit à di 
offrire ai bambini e ai rJgazzi la 
poss ib ilità di com pie re un csallo 
sviluppo motorio in vista di una 
corrett a organ iuazio nc neurolo
gic •. 

Fino " qualche decennio fa si 
riteneva che luH e le funzioni e le 
presa azio ni umane fosse ro il ri
su ltato de llo sviluppo de l ce rve l
lo, partendo ad ese mpio dall'as
sunto che un cerve ll o sano ren
desse possibile il cCl mmin are; 
Ora invece si è porta li a credere 
che il cervello sia il risult ato de l
la utilizzazio ne del corpo anzi 
ché' la sua causa. 

A ta le pro po\i to I" IC llc ra tura 
speciali zzata è piuttosto ri cG) e 
molti sono i lavori che indagano 
sullo sviluppo psico-ncuro-mo
torio c sulle int e razio ni Ira uomo 
c amhien te . 

Held c Klosorskii sono CO II 

co rdi ne ll'a ffe rmare che la mo bi
Iil à del corpo ra ffo rza i sell ori 
o ll ici del ce rvello ed in cre menw 
j'uso simultaneo degli occhi e 
degl i orecchi dete rm ina ndo una 
serie di stimolazioni che svilup
pano il cervello; ancora, Krech 
(del!" uni ve rs it à di Ca li fo rni a) ha 
st udi ato gli e ffe tti sia di amhienti 

Folo u nta commenti. . 

arricchi ti che d i amhie nt i depri 
va ti sull a crescit a de l ce rve llo; 
H eld " D a rt. co n i loro stu di 
effe llu ati su popolazio ni de l Sud 
Afri ca , hanno dimostra to nuove 
co rre lazioni tra movimenti c svi
luppo de l siste ma nervoso . 

O rm ai è ampiame nte dimo
s tréHO, in base il ri l'e rehe effet
tu ote ne l campo de ll a pa to lo!,-ia 
de l siste ma nervoso e de ll a tcr2-
piét di ri i1h ilitazione per i ce rt:
bro le~ i , che le capacità conce t
tu ali cd int e llettive sono stre tt a
mente co rrela le all 'o rga nizza
àone neurologicét. che a sua vol
t a è in stre tla relazio ne co n le 
infofm uzion i provenienti di.li ca
nali de ll a ricezione q uali léI sen 
s ih ili là la tlile, l'udito , la visla e 
dai ca nali de lla c';;;h:riori zzazio ne 
quali la mo bilità, I"uso de ll a ma
no e il linguaggio. 

Ne co nsegue che un a lim ila
zione di uno di questi ca na li ( ri
cezione ed eSle rio rizzél zio ne) 
comporta un ri tardo o adùiri ttu 
rtl un arresto dell'orga nizznzione 
neurologica e di conse guenza 
an che de ll e capaciti! int e lle tti ve. 
Perché vi sia una corrett a pro
gf{.·~s i o n c di tale orga nizza zione 
neu ro logica è indi spe nsah ile ch e 
d olla nascita fino all 'ado lesce nza 
il bambino sia aueguatamente 
stimolat o e aiut alO ne lla fo rma
zio ne di sempre pi ù nuov i e 
com plessi schemi motori in mo
do tak da ampliare le connessio
ni neuro logiche creando qu indi 
tuLle le premesse p(.;r Ull più am
pio utili zzo dell ;:! cOrleccia cere ~ 

brale . 

È noto infatti che la coordina
zione oeulo manu ale è in stretto 
rapporto CO li il fine ·'grafismo
scrittura" e che la slrutturazione 
spazio tempo rale risulta dirett a
mente legata a ll a le llura c alla 
matem atica. 

Di riscontro a queste afferm a
zio ni sono sta li fa lli studi su po
poli primilivi vivent i in zone 
equa to ri al i dove per moti vi am
bientali (prese nza d i piante e 
animali velenosi) particolari si 
tuazioni mo tori e quali lo stri 
sr.iare e l' anda re a ca rpo ni veni 
va no negate ai bambini di e tà 
infe rio re a i due anni di vita . 

Tulti i ragazzl analizza ti pre
sentava no manchevolczze ne llo 
svi luppo de l siste ma nervoso: 
difficilm ente sì servivano simul 
taneament e dei due occhi e po
chissimi avevano svi luppato la 
lateralizzazio ne. 

Nel corso de lle prove di acce r
ta me nto de llo sviluppo de l sist e 
ma nervoso lA maggio r parte di 
essi m,mifestflv a la stessa ineffi
cienza dei ba mbini dislessici eu
ropei ed ameri c;:lni . 

Conclud endo, il bambino e il 
ragazzo devono passare attra
verso dete rm inati stadi di cresci
ta de l ce rve llo . e q ualsias i inter
fe renza di o rigine non solo pato
logica ma Jn c: he ambient ale con 
q uesto delica to proc~~so detl' r· 
mina un rit ardo o lt re che a live l
lo motori o anehe in tutto il siste
ma nervoso co n complicazio ni 
nelle cap acit à cognitive ed int e l
le ttive . 

C.rla Zolti 
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Una eSRerienza nuova 
Esiste in diocesi un Mo\'jmento Studenti di 

Azione Cattolica (MSAC) e un gruppo ha già da 
qualche tempo iniziato a ritrova rsi anche al Barba
riga. Siamo alcuni giovani che come le hanno 
scelto la scuola come l uo~o di maturazione e di 
promozione. All'inizio eravamo scettici quando 
sen ti\'amo parlare di associazioni, incontri e 
gruppi, ma siamo slali convinti dalla funtastica 
esperienza vissuta al camposcuola diocesano orga
nizzato dal Movimento l'estate scorsa . Siamo 51(\li 
aiulali a rifl e1lere sul nostro modo di eS.se re stu
denti e giovani cristiani e questo ci ha fano capire 
che vivere nO\'e mesi a scuol(l non è assolutameniC 
un fano trascur~bile . Ci siamo ancHe accorti Iche 
un a1\eggiamenro dominante è l'indifferenza. 
Indiffc renza significa accettare passivamente tulto 
ciò che ci viene propinato dall 'esterno, ILlsciare 
che altri scelgano per noi: significa incapacità di 
usufruire in modo saggio delle possibilità che ci 
vengono quotidianamente offerte . La scuola può 
divenire un 'esperienza irripetibilc , uno strum ento 
di crescita con pOlenzia lità allissi me c può darci i 
mezzi per la realizzazione dell a nostra vocazione 
per~onale. Tutto ciò è vanifica lo se non dimo· 
striamo la volontà di viverci da protagonisti. Pro-

Un momenlo del campo~scuola. 

lagonista è chi non è illdiffcrenle, chi è capace di 
ritlellere. Ci proponiamo cusì di prendere 
coscienza di problemi, interrogativi che ci circon· 
d~tn O e interpellano ed essere l'apaci di leggere in 
profondità le situazioni e agire di conseguenza. 
Questi ideali li sentiamo vivi, anche se riscon~ 
triamo molta difficoltà nel tradurli in pratica; è 
5em pre presente infatti il rischio di fermarci all'a
nalisi senza tentare la realizzazione di prD~t~lti 
concreli c iniziative valide e durature. 

Questa pagina vuole allora e~sere un aiuto alla 
ritlessione e un invito alla partecipazione. com'inti 
che insieme possiamo dare un volto diverso e più 
credibile all'lstitulO . Noi ci trovi amo il 111 il rtedì 
alle ore 14 .15 in bibli oleca. assieme" don Piero, 
insegnante di religione allo Scientifico. Lo propo
sta è rivolta a tUlli gli amici delle superiori. Grazie 
al Bollettino per lo spazio affertoci c grazie il 

coloro che vorranno unirsi ii noi. 

Luca, Silvia, Marco, Gio\'anna 
Gianluigi, KaUa, Andrea 

Ermelinde, AlberlO, Diego 
Cristiano, Alessandro 

Michele, Filippo, Elisabetta 

Restano nel nostro ricordo 
Dott. Giancarlo Tiribifli, Procuratore della Repub

blica di Rovigo, padre di Giuliano, alunno del 
Liceo Classico. 

Bruno Calore, padre dell 'alunna Katy della IV 
ragioneria. 

Giuseppe Frigo, padre di Francesca, deceduto 9/ 
8/84. 
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. Don Mario Versuraro, padre spiriluale del Colle· 
gio Barbarigo dal 1944 al 1961, Quindi cappel
lano dell'Ospedale Pischiatnco dove è mancato 
improwisamente il 21 oltobre 1984. Lo ricor
diamo con riconoscenza per il lungo ministero 
esercitato generosamente in grande umiltà, 
nella formazione spirituale e morale degti slu
denti . 



= ==Europa '85=-=== 
Il Collegio Barbariga bandi per le classi medie 

superiori un Concorso a premi per diHondere 
!'Idea europea: 
_ Prova grafico-plasfica: "Un'idea per l'Europa". 
_ p rova di composizione leUeraria: "Perché non 

possiamo non chiamarci europei" . 
A conclusione del Concorso, con la collabora

zione della C.S.I.R.E e il contributo della Banca 
Antoniana di Padova e Trieste e della Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo e alla presenza del 
Provveditore agli studi doli . Scarpati, il l giugno 
1965 nella sala del Cinema - Teatro Pio X, si è 
tenuta la premi azione del vincitori: 
Prova grafico-plastica 

1° PREMIO Baldan Nicola e Ballislin Tiziana VC 
Liceo Scienlifico. 
E 300. 000 

2" PREMIO Avigliano Alessandro ilA Liceo Scien
tifico , 
r 200 000 

Prova di composizione letteraria 

l ' PREMIO Viaggio a Strasburgo Lazzaro Marco 
VB Liceo Sicentifico - Miollo Giorgia IVB ITC
Presazzi MirkO III Geometri 

2" PREMIO Bicciato Enrica I A Liceo SClenlifico 
r 200.000 
3' PREMIO Carollo Enzo III Liceo Classico 
f 150.000 

Nel corso della cerimonia, il Depulalo europeo 
onorevole Giovanni Bersani, presidente del Comi
talo di Lomé, ha tenuto una apprezzata relazio
nes ul tema : "Europa e Terzo Mondo". 

Giorgi. Mlono premiata dal provveditore agli studi, 

La banda delle medie ha tano da colonna music'ale alla cerimonia 
di premiazlone. 

Era iniziato tutto con un grosso interrogativo: 
che ruolo occupo io all'interno dell 'Europa ? 

Sembrava necessario comprendere questo per 
poter cercare di sviluppare l'argomento, owero 
" Perché non possiamo non dirci europei», che la 
nostra scuola ci proponeva. 

Era un soggetto che subito coinvolse molti, 
forse perché anche i quesiti insoliti e apparente
mente piu banali celano insospettate conclusioni. 

In pratica questo concorso fu il pretesto per 
l'inizio di un'interessante analisi su di un tema 
tanto attuale, ed inolt(/) un eventuale successo 
nel suo svolgimento ci offriva la opportunità di 
conoscere da vicino quel mondo che fino ad allora 
avevamo sempre e solo inlravisto dai vari giornali 
e notiziari. 

Cosa abbiamo scoperto a Strasburgo visitando 
il Parlamento Europeo? Certamente qualche prin
cipio che è poi risultato prezioso per comprendere 
nella realtà quotidiana le decisioni prese in quella 
sede. 

Abbiamo avuto la conferma che, grazie a que-
51 'organizzazione, è possibile fare qualche cosa; 
le basi per realizzare un'Europa unita non man
cano. 

Ci sono delle persone che si stanno impe
gnando per concretizzare le proposte che ven
gono presentate e potrebbero rimanere inattuate. 

A Slrasburgo abbiamo n'trovato quella fiducia 
che ci permette di pensare ad un 'Europa in cam
mino, all'inlemo della quale ognuno di noi può 
operare, perché é un dovere sociale il contributo 
per la crescita e l'evoluzione di questa struttura. 

Mfrko Presazzl 
Giorgia Mlotto 
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Campane a festa 

MATRIMONI 

Peron Emanuela con Ermenegildo Cavallini 17 
nov. 1984 Borgoricco 

Corradin Giovanni con Ambrosi Annarosa 9 
dicembre 1984 Arquà P. 

Lico Carlo con Bergamo Laura 22 dicembre 1984 
Croce di Piave 

Carraro Enrico con Cillo Maria Lodovica 16 feb
braio 1985 Padova 

Armellini Leopoldo con RuHin Lore lla 21 aprile 
1985 Padova 

Xausa Alberto COn Olivastri Lorella 25 maggio 
1985 Padova 

Zanon Alessandra con Simionato Daniele 2 giu 
gno 1985 Vigodarzere 

Bentsik Fernanda con Ronconi Massimo 15 giu
gno 1985 Padova 

Coeli Margherita con Simonato Massimo 22 giu 
gno 1985 Padova 

Zago Laura con Toniolo Bassiano 29 giugno 1985 
Padova 

Cardin Fabio con Bernardi Roberta 28 luglio 1985 
Luvigliano 

Michelolto Miriam con De Re Marino 28 luglio 
1985 Albignasego 

Coeli Antonio con Bacchini Cr istina 8 settembre 
1985 Padova 

LAUREE 

Segato Michela in Informatica settembre 1984 
Martel/ozzo Roberta in Farmacia 8 novembre 

1984 
Perissinofto Cesare in Medicina 8 novembre 1984 
Rigoni Nicoletta in Farmacia 9 novembre 1984 
Tura Marco in Farmacia 9 novembre 1984 
Martel/ozzo Silvia in Medicina 13 novembre 1984 
Donà Luca in Ingegneria Commerciale a Houston 

(Texas) novembre 1984 
Giusti Chiara in Farmacia 19 marzo 1985 
Garzotto Alberto in Architettura 22 marzo 1985 
Montecchio Marina in Economia e Commercio 

giugno 1985 
Canova Andrea in Giurisprudenza 9 luglio 1985 
Via nel/o Carlo in Giurisprudenza IO luglio 1985 
Bertipaglia Roberto in Economia e Commercio 
Guarda Luca, in Medicina 25 luglio 1985 
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NATI 

Lico Gabriele Maria di Carlo 
Scarabello Marina di Carlo, nata 26.12.'84 
Peron Maria Chiara di Baessato Ambra, nata 
3.3.'85 
Seralin Marco di Renzo, nalo 13.11 .'85 

ORDINAZIONE SACERDOTALE 

P. Gianluca Contini Missionario Comboniano exa
lunno del liceo classico è stato ordina sacerdo
te il 28 settembre 1985 ad OHanengo (Cr) da 
S.E. Mons. Libero Tresoldi Vescovo di Crema. 



Tuttosport 1984-85 

Credo doveroso in iziare questo breve reso
conto dell 'attività sportiva della nostra scuola con 
una consideraiione. 

Il maggiore concentramento di tale anività nelle 
scuole e quindi anche nel Barbarigo , awiene 
negli ultimi mesi dell'anno scolastico e questo 
comporta diverse difficol tà e molte rinunce da 
parte degli alunni, causa gli impegni scolastici e 
poca sensibilità da parte di altri che non vedono di 
buon occhio questa altività. 

Premesso questo, ecco una breve cronistoria. 
A fare da apripista, co me si dice in gergo scii· 

stico, sono, come ogni anno, le gare di sc i cne 
vedono una massiccia presenza sia maschile che 
femminile. Gare di selezione interna, fasi comu
nali e provinciali. 

... . 

~ \ 
'j 

Sotto lo sguardo ImpasSibile di VI"orlo, un concorrente ansi· 
mente. 

II I media A . campione 1984-85. 

Nel mese di marzo sono iniziati i giochi della 
gioventù, calcio e pallacanestro, sostenuti da una 
buona preparazione interna con l'ausilio di alcuni 
ex all ievi . 

Aprile si è aperto con i campionati studenteschi: 
palla volo femminile, pallavolo e pallacanestro 
maschili. Il calcio della scuola media ha prose
guito il suo corso , cosi pure la pallacanestro. Il 
primo è stato fermato dalla part ita di Saccolongo 
con la locale scuola media. il secondo è andato a 
chiudere la sua marcia a Camposampiero. 

Si awiava nel franempo a conclusione il torneo 
interno di calcio del triennio per poter prendere 
parte ai campionati studenteschi di calcio. Come 
ormai da qualche anno, verso la fine di aprile 
iniziava il torneo di rugby "Trofeo Avossa" . 
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Mons. Mortln sugli sci. Il fotografo per l'emozIone "ha laglla lo" gli 
sei. 

Il mese di maggio ha visto all'interno l'inizio del 
lorneo di calcio del biennio e all 'esterno la conclu
sione del torneo di pallacanestro e le gare di 
nuoto. 

Il tradizionale incontro a Paderno del Grappa 
delle scuole cattoliche ci ha visti presenti ed 
anche protagonisti in un clima di grande agoni
smo ed entusiasmo. 

L'anno scolastico, per quanto riguarda l'attività 
sportiva interna, si è concluso con un torneo di 
palla volo maschile e femminile e con alcuni 
sprazzi di calcio femminile. 

Dobbiamo concludere con una nota negativa. 
L'atletica leggera non riesce a decollare. Le 
cause te potremmo trovare da varie parti , ma 
credo che la principale sia questa: ai giovani non 
piace fare sacrifici e l'atletica rich iede sacrificio . 

don Placido Vena 

r - Arrivi e partenze_---J 
Accogliamo con cordialità due nuovi arrivati : 

prof. Don Cesare Contarini che prende nel Ginna
sio il posto del prol. Fabio Orpianesi , passato alla 
scuola statale e il prof. Bruno Frizzarin, inse
gnante di lettere al Liceo Scientifico . 

In arrivo anche una nuova strutturazione dei 
plessi scolastici. Sua Eccellenza il vescovo ha 
nominato presidi : 
prol. Don Ettore Favarin alla Scuota Media 
prol. Don Francesco Cesaro al Liceo Classico e al 
Liceo Scientifico 
prol .ssa Suor Rosanna Fant ini al l' Istituto Tecnico 
Commerciale e all 'Istituto Tecnico per Geometri. 

Suor Aosanna Fanlln l. in tenuta sci istiea . 
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prol. Don Cesare Conlarlnl 

prol . Don Bruno Fr iuarln 



Vita di casa 
(Agenda Barbarigo) 

18 Gennaio 1985 
dibattito sul tema : 
- La citta di Padova ed Il sistema produllivo-eco
nomico degli anni 2000) 
Relatori: 
- Il Sindaco di Padova dolt. Settimo Goltardo 
- Il Pres idente dell'Associazione Industriali pro!. 
Ferro 
- Coordinatore : dolt. Paolo Mingardo, consulente 
di organizzazione aziendale. 

19 Gennaio 1985 
Concerto della Banda della Scuola Media del 
Barbariga 
Omaggio di riconoscen za all'emerito pro!. Mons. 
Giovanni Apolloni nel sessanteslmo anniversario 
del suo sacerdozio. 

30 Gennaio 1985 
Padre Alessandro Zanotelli , direltore di Nigrizia , 
lIene una conversazione con gli alunni del Liceo 
Classico e del Liceo Scientilico sul tema : La fame 
dell'Africa. 

ALUNNI DISTINTI 

Cavazzana Roberto della V se. C ha costruito da 
solo un Cronomelro digilale per Il nostro laborato
rio di Fisica 

Salano Michele della Il liceo Sco A ha partecipato 
ed è stato premiato per il concorso indelto dal
l'AMNIUP di Padova su "Scuota, Ciltà e Servizi". 
Drago Carlo della V liceo Se. B è risultato tra i 
vincitori del concorso sull 'Europa, organizzato dal 
Ministero della Pubblica Istruzione. Anche lui , 
seppur per altra via, è arrivato a Strasburgo! 

A conclusione dell'anno scolastico il pro!. Erco
lin Zarè ha allestito una mostra totogratica sul 
tema "La mia scuola" . Gli alunni dèlla scuola 
Media hanno partecipato con entusiasmo e intelli
genza. Nella toto i premiati . 
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-
Piccola storia del Barbarigo 

Pubblichiamo alcuni documenti storici che 
risalgono al 1922, epoca in cui vescovo di 
Padova era Luigi Pellizzo che di questi do
cumenti è autore. 

AI Molto R.d l) RC' lIorc 
del \ollt'gi\, Brt rh<l flgo 
3CCla f~ll~da Cunn~n: ai Prut(,-i.'o\m 
e Superiori I du\C:ri c: I c1 t ri ll l . 

Disposizioni 
per i Rev .mi Superio ri e Pm lc .. ~ori d!!i Se nuna ri e 

Collegi Vescovi li: 
I L';onorario lI1il i ~lle (il·i SUJX'riori e PlOk~s.ori da L 

-4 50. come e ra in passato. ~ SI.uo al",Ho gIà d"ll\mno 
1919-211 a L. 1000/millel: quello del Rettore dal L. ~m . 
L. 15f_J (millecHlqul"rento) . 

II Nei riguardi del Semma ri o Maggiore SI confe rmano 
le g rMificazioni in u~n per i singo li incaric hi e precisa
mente: 

a) al Preside della Fucolt à Teologici) POlllifici<J L. 
200 , 

b) al Prerotto degli S.udi L. JIK) , 
c) a l ~ihliotl'c~rio L. 300 : 
d) al Miteslro di Ci nlO che :,:i .. anche organisl" del 

Semin ario L 200. 
fiI Le summenlO\'ilte ilggiunte saf[lnnu to rrispo!'le 

fino a tanto che il tiwhue rimarrà dfeui\'amente ile i 
proprio ufficio. pel 4ua1e è assegnata la gr:uifi\:3zione . 

IV AI (ennine di un quinquennio ogni Superiore e 
Pro fessor~ <ln;\ diriuo ~I L. 50 (L'in4 U~tr1I<l) di auml' lll11: 

. e ci ò 1I0n per uue tl uinquenn i so ll anlo . .. ·I)m e U1 p<.l5.s;:, tn. 
ma senza lim ite dI tempo. fino il che dlHerà effelli\it 
m ente il tito lare in uHicio. con diritto ,Ii presenti Ji 
com pulare d'ora in avan ti i LluinquE.'lIn i rl18gmn!i nell'in 
segnamento od ufficio cse r,~ ilfHO flnor .... . 

V Per compul are l' aumel1to 4uinquen ll11 h: M pilrti rd 
dal l' anno in cui avvenile la nomina regolare a Pmrc~ 
sor~ effeni\'o . 

VI Ha diritto di pe rcepill' suhilO l'cmom rio Inl liBlc di 
L. l tXXl chi, già s .. 1cerdOtc. abbl.l da Mon.s. Vescovo Iii 
nomina a titolare dell'uffic IO . 

VII Lo stipendio colle parico lari aggiullte ~,ira corri
spmlo in due rale sernt:stra li puslicipntc: una a Pasqua. 
r altra a l uglio a l tcmllne delle leziOni . 

Chi 3 H "SSe bisogno di una aruieip;mone . ne chieder;, 
licenza al Rettore. 

VIIl Cias.cun Professore ~ obhliga to , s.e ll za dinlto u 
speciali compe,nsi: 

a) ne lle Elementari ad ore JO (ve nt i) di lelloni sett i
man ali ; 

h) nel Gin nasio ad ore 18 (t.lirio llo) di lc li Oll! !ìieltiITlti -
nal i; 

c) nel Liceo ad ore se l1imana li 15 (quindiCI) 
d) nei Corsi Teologici ad ore se llimamtli IO (dieci ). 
IX O hre questi limiti l'in segnnmt.'nt(l straordinario 

fin o a due ore se ttimanali sa ni COnlpclI~a to CO li una 
grati fi cazione di L 50 (cinquanla); per CJsi slraordinari 
si provve dera di volla in ,·o lta . 
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X Dnvendo j Professori c Sup~rio ri mt:dt:'siml. ..• 
~cc.:I'1ll.ia dt.' j hi sogni. C5,ere destillilll p..-r r inscgn,lmt:' nll l 
ncl Scmin.lrio Millor~ di Thknt;' . u nd l tlUe 2.I '-' 13a rhij. 
ri go. o nel (lIlll~ f:!it' Vflicov ile l\le ~ll lh) . ne \lL' n~ la 
l1eL'es~il;ì di un iJt! l1liru tratlilmenH) .lIh 'h\' 111 4u\.·~,i 
i" Ituti. e dc i L'OmpUh1 reciproco (01 Scrnin.trlo ~I.lg. 
~i nrc e \ ({,C\ CfSiI , per i quin4ul' nni del tempo imri('g~uu 
IIclrunu n nl?lrahro degli anlidelli C"t,lleg_ c Senlln>tTl. 

XI Il Sem inano di Pad(l\';l ( onli nu<l. come 111 r il~S:HO . 
ad ; .... ·n mJurL· la ~UlI ~l~ p ilalil à al Profe~~ori t.l cI Sl.'mina· 
rio M inore ti dc i Cll lI('glll A testino. qU Ol ndo qU~ ... 1I ~(\no 
d i pa!':-i1ggio r er PaJova. o uevono perlH'Iu arvi: .I lt lè!· 
Hlnl o fa mnno i sunllT1 Cnlll\'ali Ist itllti coi Proft:"'~'n f..lel 
Semi nai iii Mali!uiurc. o fra loro. csercllando U!1 il fr rl' 
terna ll~piHl lil :l\· i (' t' ndev(llf'. che lan lt.) sa\' t.> 01 01 .. 111('· 
nCft' l' lJnin ne lOnr;,1t: c 1.1 hunlla ~nnonia Ira i tllClU tu de-I 
due ~minari c 4..,h.·1 due Co llt:gi A testino ~ Barhilng,tl. 

X II Dovendo i d ue .. emint\rì ed I"li llit i tt!l1ere Alluni
nis.lraziolle \.III<o! inlil. non ~,tr .. e~st'rc tr:J i Pwk'$O ri 
scambio di c.ljmnr:1 per ~)<t~"' (u\' i le \ ;leanZI: pas.Ll uah ud 
ilu tunna li . Ill :l ~ol t alllO durante il pe riodo de lla \ ' il1 eB-~ia
tura i Plùfl'~sori del Seminano MClggiofe p' \lnlOno 
a\i 4..~rc 10l'0 e foro in forma permi:lnC' ll te ncl Seminnri ll 
Mmorc di 1 hient:. 

N .B. AI M edieo di ogni :i ingolo Istilu to si n) rrispnn
de rn r~ll'ùrario t.li L 1000 (millc) . 

Padova . uil ila Nostr,l Rc=-idenza . 4 sclt . 1922 

f.to Luigi Vescovo di Padova 

li 
LUIGI PELLIZZO 
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L'unica biografia del vescovo Luigi Pelllz
zo è quella stesa, nella prosa un po' ridon
dante, da G. Bellini In Sacerdoti educati 
nel Seminario, Padova 1951. 

PEI.IZZO LUIGI. n. " Faedis (Udine) il 26 fe bbraio 
1860; m. a Faedis il 14 "sosto 1936. 

Di famiglia molto agiJta . Compì gli studi ne l Semina 
do di Udine , fu sace rdo te nell '84 . Si recò allo ra pe r due 
a nni a Roma e alrUnive rsi tà G regoriana oHenne la 
laun'" in diritto canonico . NeJr87 l'arcivescovo 
Belcogo lo nominava professore di di ritto ca nonico e d i 
s tonn ecclesi a~ tic<i nel Seminario, e ne l 94 passava alla 
cuucdra di teologia morale. Nel 900 successe al vescovo 
Anl ivo ri nel rc tto r.110 del Seminario; nel 902 fu no mi · 
noto ('ano lli .. ~o o norario ; nel 1906 Ve!)\"O ~'O di Padova . 
d"Vè fece l' ingresso sile nziosame nte (come il vescovo 
Sorto a Manlova) il 2 maggio 1907. 

'o rrevano :wni tli slJra('aw anticleri cali smo . Si 
sapeva che ci e ra toccato un Vesco vo daJla ,ma no fo rte, 
e si fece di tullo per im pedirne l 'exeqf( a(lr~ cioè il null C\ 
ostI) da pane de l Gove rno . E si fece chiasso per una 
C'redj( iì , giustamente conseguita da l Semina rio e conle 
itata da un ce rto Adami: no n solo ne i co lloqui pri v'ali. 
ml.\ nCI gio rna li, (:hc no n cessavano dì ten e r vivo il fuoco 
d ell 'o ppos.izio ne . Vista perduta la pa rt iI a q uando l' rxr
qual'l' fu t'n ncesso c l'ingresso era avvenuto , gli o pposi
lori slogiu o no la loro rabbia co n dimostrazioni le più 
inl''lVìl i. E quando ~i rc .... ò a fa r visita ai re tto re de ll'U ni· 
\tersi là. c qu undo tornò da lle visi le dì Thiene . d i Piove 
cccclc r<l, dove riceve lle da l buo n po po lo an.'oglie nze 
{n Dn(ali. ecco ani me vendute a lla masso neria sbarra rgli 
il passo. lafH..;a r sa,si, sgola rsi ne l g ri da re lrivialissimi 
in.su lt i. Spt"m va no di stancarlo : no n ne conosce vano 
anco ra la te mpra . Si s ta nca rOno essi. e dopo q ua lche 
tempo tulli s ·acl.lue turono . 

Col \"cst'ovn Pe llizzo comincia rono le fo rme nuove 
del1'a llivit <Ì pasto ra le . Nnn riù 1..-, lentamente scalpi
tante pa ri glia , ma la ve loce auto che porterà il Vescovo ad 
asere presente ad ogni solennita di qualche impor
lanz..'l. Il vi sil a re sace rdot i amm ala ti , anche se dimoran ti 
nei paesi più lo ntani; e l'Azione Cattolica cesse rà di 
vl\'8cchia re q uas i cla ndestinam enle o confondendosi 
con le pie congregazio ni , ma pre nde rà corpo a sé. c si 
agitu.} in puhhlicoct)n riunio ni . di mostrazioni , sha ndie 
romenl i: e il suo prt.·sidenle Cecconelli sa rà il prim o 
liOcc rdote che corr~ in auto - giudata d a sé - ad a ni 
mare, a stimo lme , II svegli a re dovunque si sonnecch i: e 
don Plc t ru NosmJi ni fo nd t' rà numerosi circo li giovanili: 
t! clo n G itJ COllh) Gianè'sin i o rganizzerà le Unioni elellu 
m li . e don G iuseppe Rc: bcschini dani ass istenza agli emi
gro nt i: a ltri si occuperLlnno delle o pere sociali , ~ 
do/"){) pochi ann i l'ex lea l ro Conco rd i divente riÌ Sede 
dc le Associ<tzioll i Callo li che, I.·o n a mpia sala ; e si d arà 
lo scnltl t(l a l Munici pio di Padova con i prim i qu~ttro 
co nsiglie ri c;) ((o lici: Cec.:ondli , Da lla Torre, Mo reni, 
lincctlo : e sorge rà il selli ma naie call olico La Difesa uri 
Popolo e ne l 1909 ~ ntre ra in campo il quotid iano callo
lìco 1 .. 11 Lihemf ' 

L.l gue rra fu la prova de l fuoro pe r l' abi lità, l'attivi tà . 
il co raggio de l Vescovo . Coma,,; con tin ui con le p iù a lte 
a Ul o ntà, assistenza mo ra le ed economica a ~acerdot i 
milita ri e a que lli ingius tamente co lpiti , visite ad ospc
dal~ soccorsi a lle vi llime di bombardamenti e a i profu · 
ghi : fu un ' cont inuo l,n'Oro di sapie nza . di ca rit à , reso 
possibi le d a una costi tuzio ne robusta , da una sa lu te 
no rida , conse rva rti. con ri gido metodo di vi ta mirab il · 
ment e sobria . 

A Udine aveva t rado rma to e ampliato l'ed ificio del 
Sem inario, aveva. e rellO un tollegio affidala ai Pad ri 
St imm ati ni , e la sp lendida vill eggiatu ra di Civid ale pe i 
c hi e ri t.:i . 

Fu anche ques ta sua intrap rendenza chr. indusse ìl 
papa Pio X a mand a rl o a Padova, raccomanda ndo gli In 
fabb ri cn de l Seminari o, che d a l tempo del Giu stiniani, 
cioè da oltre un seco lo , a tt endeva il co mrime nto. 
Venne in maggio, e in luglio aveva già d eciso di comino 
cia re i lavori in que llo stesso nut unno . Fu de mol ito il 
pe n slil io di d ue cortili . a rt isticame nte be lli , ma no n più 
ada tti , e in ogni caso destinali ad esse re sacrifi ca t i già 
ne l p ii'no del Rezzon ico . I Itlvo ri p rocedette ro ce ler · 
men te . Ma com pletando , sia pu re con qualche va ri ante , 
l'an lico piano, ma ncavano tutt avia le scuole; e quc!ote 
furono fabb rlcate da lle fo ndamenta , Pe r la spesa pensò 
il Vescovo. sa lvo un contri bu to del S..:mina rio, o più 
p recisame nte della sua Tipografia . Li ri corda speci fi ca
tamen le in una e labo rata C'p igraft.' il Pe ri n (1) . 

I lnvo ri fu ro no in augurali ne l 1911 e ins ieme fu 
inaug ura lO il mo num ento al bC' ilto G regorio , che tro
neggia ne l co rt ile d'onore. Era il te rzo cinquante na rio 
dell a beat ificazio ne de l Barbarigo . Il suo san to Co rpo fu 
tr as po rt a to in Semina rio con solenniss ime processio ni 
inut ilm ente os taco la te da ll a rabb ia anticl e ri cale ch e. 
fece, sia ne ll' anda ta che nel rito rno, indecentissime 
gazza rre . 

Nel 1923 il papa Pio XI lo loglie," all a ' ua dil ell a 
Padova, lo no minava a rc ivesco vo t ito la re di D amia ta , e 
c.anonic.o va!icano. c g li Cl ffidava la Segre teri a delJa Ve n . 
Fa bbrica di S. Pietro . Nei IJ anni che vi stelle SI acq uistò 
indiscu tibili gra ndi benemerenze, pur in mezzo a con trad· 
d izioni . 

A ffranto c.lalle fctl i(' he e dagl i ann i si ri tirò in famigli a 
c.love mori la vigilia de ll'A ssunta . Fu sepolto nella be ll a 
c hi esa di f'a ed is , pe r la cu i coslruzione egl i aveva tan lO 
generosame nle co nlr ibuito . 

(II wAILu"io P.r-lhuocp. pa,IIt. \' , qlli '-ill,nlari .. nlmi .JiOlIenill t I OOn\llIn
Il:II lIlI n.n I4C'Je$ 11lu$uhlltl \h:ct~ ... )lum ~ ' JXIII mliiJ10ll t'~ 1"" I1t' CUlruclU 
ad r r'mlt i\ 11m (o rmatl pm ntz .. rc i ntl.woq LH' n lllnar("1 C'lI' ILli' miru nl qll'llm 
l"tltrht. \("1"'''111 111 ruill ~ \'..:~ult iil ~~pr lcrn n( ~UJllnfC dC l cr~o CI. n lu \)t" · 
ni. dirut.h ('u"irulùmfTI pllrie l ibu~ U~ri(1< I C luciJ iI~lisqtlC imm, s..s io Rc- CI 
l 'U r-SU u tubriofB ne ""l'11 m \'lII lc: lu..Jinlu ium [ u ' .. l i,1ni iIII r1 h l \ t~ cl1 '('hula ~ 
s lI mrI Ul)~a mo lhiOlI<: .. h iC'!fll htlltl 1: 1'1: -," 11 II k hmum 0IX're leuC' l1 .Ato 
co nSlr il \'il c-oquin...m Yasla ccll u io d i ~,,=li~ mllcltinaml'tl lis inslnu il elL 
h," ì~ (';I\ ,jedh, IIohiliu,.mum Iltnurt'l In 4u ;H,!'l.Im conk clI com ampia 
(Ont,"Cl1 li411 C porl ir u !,lilndlh ul pili1 ciltluruC(US .Juhnixa Cul\Came, .. lll 
r ;II'im('lHullI t."I ~" hs nJhgni fi efilt ilu. ,efi:- .. " , vuhsq uc concl r. \·lhus et 
arn ~ u btJiali planli ) n orihul>q uc '·lITi!:"g1l1. in CUiU5 m t di tuUio B . Grcllo-
rii n.rJad ici dcconm t .t marmare n ~IU oim impnsui l 4ua~i trtumph"re 
ItIsi"uis domu\ ma,.ni r"n' nl i~ le palwnl mo numenlum prolhym aU.a
riis ta{'idibusqut' liu Cf il l is C' I H:stibul0 herbosis II reo lis camc11isq1lc 
dcgan tibus CXC\llto dc rn um m~l ~ u ra l ~C rnoli ~ suprnlruc-lis A~dif ici is 
adsptctum (ocdllnlibuJ d C'iecl i~ IOll.m fro nl, rn dignissimam Ulntorum 
ope rum cOlo nidc m dC lcxit r~l !I e iusdcm 8 .. rb lld id im er cae lilu adlt:ct i 
(cuiu," quinqua gcn ;uia sukmni ritu auspit:~t us ~rlendidam prJcle rC' a 
" il1am amOC' nis)imo ad l lllcncrn to.."O silun aIu tllnb pe' il.uclum n ..t t: ~ 
fe ria\ conltTlodt Io!cipiundii dJqul:" ul\,1hrill:"' rec'tl nd i ~ f"C ri~ td" l'IClun 
de i:I~~ ".IU i'l d ~"l1 Hum ~h !loC i rltna ac luldl M}ll itllus Il:II :m rlilm (ur"" i, 
$(-minJrium rcslitu lo ri ) (10 d . • m MDCCCCXt ... 
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E morto per noi 
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Ezechiele Ramin è naia" Padova . nella parroc
chia di S. G iuseppe , il 9 febbraio 1953 . Ha fre 
q ue nl alo le e lemenlari presso la scuo la Alessan
dro Manzoni di Padova tra il 1959 e il 1964. le 
secondarie infe riori e superiori ['resso il Collegio 
Ba rbar igo dal 196-1 al 1972. 

«La vucazione di Lele ci col se di sorpresa - dice: 
A ntonio, il fratello - perché mai Cl..' ne ;JVeva 
parlato . Pur essendo espansivo, gioviale. sporti vo, 
aperto allegro, accogliente .. . si vedeva che maci· 
nava qualcosa di diverso nella sua lesta» . 

Da licea le divenne il coo rd inatore del movi
me nl o Mani Tese di Padova . Il p rob le ma del 
Terlo Mondo. dei poveri, dei miliardi di uomi ni 
che non conoscono il Va ngel o lo aVC\ 4j se mpre 
inle rf'5sato. 

Dopo la mal uril à, nel '72 . avvenne la ,ceha fli 
en lrare nella co ngregalione dei I\ lissionari Co m
boninni , Presso lo Studio Teologico Fiorent ino 
consegui il baccala urea lo neg li anni 1972174. 11 601-
lo br< 1974 en lrò nel novizia IO di Venegono e il 5 
maggio del '76 prese i VOli temporanei . 
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Chiese di fare una part e L1 i scolaslicalO in terra 
di missione . invece fu destin ato in Inghilterra e ne l 
'77 negli Sial i Un ili , sco l a s ti c~ I O d i Chicago . Qui 
incontrò molti messican i. apprendendone lo 
spagnolo che p~rfezion ò prima , p~ r quattro mesi , 
a Clt là del messico e. in seguito. in Ba ssa Ca lifor· 
nia. dove rimase per 0 11 0 mesi ad esercilare rapo· 
slolalo . 

Rientrato in patria ncl 1980. vel!ne ordin alo 
sacerdote da mons. E<..Ioa n.lo Mason , nella sua 
parrocchia di S. G iuseppe . Era il 29 sC ll emb re 
1980. 

Invia lo a Napol i co me aiul ante G .I.M (Giovani 
Impegno Missionario) , conobbe la triste realtà 
meridionale, seguila al lerremotO che sconvolse 
l'Irpinia nel novemb re Lli que ll'anno .. . 

Arrivò in Brasi le agl i inizi del 1984, partecipò 
ad un corso pe r impara re la lin gua, a Brasi li a , c 
in fine passò ne ll a parrocchia di Cacoa l, a ll ' inlerno 
del la diocesi di li-Para n!t. 

A lle o rc 12.00 del 24 luglio del 1985 . la mort e : 
P. Ezechie le Ramin cade"a cr ive ll alo di colpi , 
viuimn d'un 'imbosca la. 



Quale fu nella vita di Ezechiele il ruolo del 
"Barbarigo"? Lo possiamo capire riflet
tendo su queste righe, scritte da Andrea 
Arva III , compagno di scuola di Ezechiele, 
ora frate minore conventuale. 
" brano è tratto da una lettera, in cui 
Andrea ricorda la vita In comune con Eze
chiele. 

La nostra slOria è slOria d'incolltri. Lele .' 
Ricordo (ut(ora il primo: era il mio primissimo 
glOm o di scu% al Barh(/rigo . Ero (II1COraSplleSn{u 
Ile/ lluovo ambiel/re. e me Il e Stal'O sofillgo durame 
/'iwl'n 'al/o, qll(11ldu mi Fedo qllesro smilzo morello 
sollare agifmellff! il bUli CO, Non lcu'cio iII lempo Il 

riprelldenni dalla sorpresa che gilÌ mi offrivi la {fili 

mUli o tesa ..... Sei della parrocchia di S . Giuseppe, 
l'ero? anch 'io.' io 1m c!l/amo [zechiele ... ". I Hw/ 

occhi scuri, wgliati CI I1/(Il/dorla . erantl seimiflami. 
pien i di fu ce ( << . .• lJIa \'e" /uo sguardo ~ puro . . , .. ) i 
noslri s~ l/(lrdi .ç' in cfoàunJ1l o . ed ecco iniziare l/I/{I 

srmordinnria amicizia, cile sa (i'ul'vcnfllnt , di due 
raf!.uzzi che dÌl'erranno prer; .. 

Prima di diventarlo qUlIme .\TUrpe abbiamo con
sumalO Lele! Alludo alle scarpe cIle usavamo , 
come unico mezz o di locomo~;ulle , I/('f Iragirro 
casa-scuola, compili w q{{oridianamellfe ins iem e, 
per quattro anni. Allora le scarpe si (UnS II/1/{/I '(lfIa 
p iù velocemenre d 'ogSirlì! Forse I,errhé erallo le 
,flca rpe (Ii due ragaz z. i mossi dall'impa zieme fretla 
di di\'enrar(' lIomini (scommetto ch I! ell/C(){(/ li 

ricordi il ", Iromani lIihil ({ m e oliel/wlI pUfO. , .. 
che il prof. TalCimi (>/ commentava in c1nH C' ). 
Chissà l'e IIIIr(/i filai sosperrato ril11porulllz(/ dlt' Iw 
rives/i ro per me quel qllOlidimw f1t'11dolari ,\J11O in 
lua compagnia: fu WU/ delle cose più imponami 
defla mia l'ifa . li farr() è clre, sopra le liti' scarpe, 
c 't'ru la llta capacih1 sfraor{lillar;a di 1"1011 lasciarmi 
m ai rrallq rdllo. di !JrO\'outr",i cOllfimwmenle a 
uscire dai soliti luoghi COl1/UII;, di srimo/(Irmi l'ersu 
giudizi più (lnicolal i e profol/di Il ei cOllfrollli di 
pers one, cose, [aui, idee. Ma soprarwllo c'era quel 
"I(} straordinario ali/ore per il VnIlRe!o. Le "bear;
wtlini"' evangeliche erallO la rua grande passinl1e.' 

conoscevi a m emoria, e ma,., mww che crescevi 
abiwavi le stesso, e lI oi che crescevamo ituieme a 
le, a giudicare l/lllO (I partii (' proprio dal/I! lJearilll 
din; , E cosi le vedevo divenire progressil 'amewe il 
IUO lIulIJlfesw, lu lua bandiera, il tuO programn/a di 
~;ltJ , e redevo crescere i" te quella singolare " Fame 
f! .sere di gÌllSli:. ill" ; le IJearitudini rhc hai 1'0/(110 

Cantarè COli rtlf(a la iIIa vi/a. COI/ flIlfo II 1/10 C/iore, 
COnlUHf le (Ile for ze, fùro all'eslrema immola zione, 

Cile tipo fo nnidabile eri' No" nlolti~simi in 
las.'ìe cOl/dil'idewJllo le tue idee, i w oi ideali; ma 

n Oli L,'era nessuno che nOI/ ri S{Ù1U1S$t', risperrasse, 
amasse! Per {fllti eri fiI/O sl imolo, UII iI/l'ilO li nfle l
lere, /(lla (P.\·limol/iallza di coerell za nelle IJroprie 

Ezechiele nella folo storIca della matur lta 1972. 

idee. Er; il pilÌ serio Ilei 1II(l11I(:lIli di iml'l',f!,1l0, ed if 
più ~;ojoso I/('i mome",i di s liago t' di Rio("o. A /ilI/i 

f1Iosff{l\'i come si putt'sse.' eu t'rt' il lli.:me cris liani 
cOl/vill/i e " lipi in gamba" . 

Eh i, e li ricuflli f}/It'i IUIIRI/i pOII/eriggi ile I/a 
bibliOlec(1 dei comlw l/ian; di!'ia Citolo da Perugia? 
Quallle volte mi strappavi di joUO il naso il 1'0 1111 /1(' 
('lIe slava COIlSlllwlI(/O per ja ,,"i l' f!dere lIl/a slati
sfica sulla fam l? nel mondo, sugli nrmamellfi . () 1/1/ 

IJrogelfo di leRge sldfobiez iol1(, di cosciet/ z ti , () le 
fOl o degli uillmi coml)()/fùm; '{(Ili(llli partiti per la 
missione.. No, decisamente 11 0 1/ eri falto per 
lasciare il/ pllce lu gl'we.' 

E che co lpo Ili Iun decisiane di dil 'f!llire comb u
lIi((l/ o.' Di solito rm amiri, durrmte l'u(limo nllllù di 
liu"o, ci si cOII/Un iCaI'lu/O i progt'ui fflfl.lri . Tu 
;11 ... ·t'(·e fac('l1; sfl1lprt! il 111 i.)"I(,I";oso , cllleJ/lO a 1/01/ 

lasciarti mai sfuggire me::(1 parola.. . 11 011 lo .r{ , 
AI/drea, ... sì un'idea re t'ho .. sarà 111/0 grlm 
sorpresa . .. ») PassaUJ f r slate, dupo la maturilà. (d lt' 

exploil il (U() 1' 010 i II quell'occasiolle!) ci r ilro
l'wmno com e al sulito iII parrocchia " iHlora Le fe, 
adesso mi dirai cos'hai der iso di fare .. ,,, 

r,j"-arò Teologia. Andréa .. . - Tro .. t1lt'? ... Iff Teo
logia. mi facco combOtl ialio. f ra IItll1 lt' tWnalla 
parto p er Firenze ..... 

Per la prima vo lta scopril 'o che (a 1'0 (01 ;011(.' 

{Iella ~'i/{/ con5aa(]tn c fi I saccrtlo:io 11 011 era roba 
da Supermon o da Parstfa l, /"1"/(1 <:17(' Dio chiama a 
lavo rare lIella SUli vigila ragaz:i cii /lltli i ginmi. 
"geli l e comlll/e '". raga zzi di quaf/it'fe com e l.el(7 , () 
come me .. sI' Lele. perché da quel momellfo 1/011 

riuscii piti {/ lOgliermi da//a feS({I questo fJl!llsier(l 
"Se è possibile per I/li. p('I"ché fl O I/ dovrehhe eçjfr/(J 
al/che per 1Jlt>? .... 

13 



.... 
• 

Studiare è ... poter scegliere 
Dai una possibilità a chi non ce l'ha! 

Il nostro Stato che in ta mi settori dimostra di 
possedere una "spesa fac ile", nel campo dell ' istru
zione c dell'educazione non gestita dall'ente pub
blico, non spende una lira . Non 50 10 non spende 
nulla. ma addirittura non vuole che neppure i 
privati lo facciano e li dissuade dall'investire nell'i
struzione c ncll'L'ducazione libera . I modi per 
attuare questo dise!lno sono molti : il prelievo 
fiscale, la 11011 fornitura di servizi pubblici. la 
tassazione delle scuole come attività d ' impresa, la 
discriminazione degli insegnanti. la penétlizzè'lzione 
del "valore leg; .. lle " (ti titoli di st udio, ecc . 

I più colpiti Jet que sto stato di cose sono i 
giovani che vorrebbero frequentare una scuola , 
come il "Barharigo", e non possono farlo per 
ragioni di cosio. 

Per combaHerc queslO ingiusto stato di cose. si 
è costituilO , presso il "Barbarigo", un comitato 
che ha preso la decisione tli istituire , con i cO'llri~ 
butì volontari di imprese . ex~allievi , studellli . 
genitori, persone sensibili al problema un fondo 
per l'attribuzione ui borse dì stuuio a quegli Slll
utnti "ca paci c meritevoli". ma senza adeguali 
mezzi cconomici per poter rrcquenl3re la scuola 
non statale . 

La campagna di raccolta di questi fondi è già 
partita e sia riscuolendo notevole interesse in 
Illolti settori . 

I rondi saranno poi assegnati, mediante con
corso. d<J lIna Giuria che si preannuncia composta 
da personulità molla note nel campo economico, 
civile. culturale . 

Anche la pubblicizzazione dell'iniziativa sarà 
ralla in maniera orieinale. mediante inserzioni 
ne ll a stampa e notizie"" sulla raccolta e impiego dei 
fondi . 

Crediamo che questa sia la migliore risposta da 
dare" quegli studenti che chiedono di prepararsi 
b(~ne per il loro ruturo e Ilon ricevono risposte tla 
parte dell'istituzione dello stato . 

Crediamo che questa sia la migliore risposta <.la 
dare a quelle famiglie che vedono llella scuola 
catt o lica un mezzo ro nda mentale per l'educazione 
cristiana dei propri figli . 

A queste richies te come si ra dir di no? 

Chi intende contribuìre alla raccolta, può versare 
la sua oO'erta sul conto 

Collegio Barbarigo 
Fondo borse di studio 191411F 

c/o Banca Antoniana di PD e TS 
sede di Padova 

A denti stretti! 
(Intervallo comiCi). ma non troppo) 

Durante gli 'rudI ... e dopo .. . 
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La famiglia del Barbarigo 
, . L-________ ANNO SCOLASTICO 1984-85 ________ --1 

Collegio dei Docenti della Scuola Media 
Brunello Giorgio - Ercolin Zaré - Fava rin Ettore - Ferrarini Alberta - Garbo Remiw - Gomiero Massimo -
GUldol1 i Giorgio - Mazzaro Paolo - M ich iel i Cnla - PinlOn Sergio - PiU Ma Cadore Biancasl~ lIa - Rigobello Mana 
- Riom.l<Ho Flori ano - Salata Fran cesco - Scarabello Carlo - Selvaggio Gennaro Matl lde - T on in Emi1iClna - Vi II" 
Eli5:1bc n,L - Zago L fiUril. 

CLASSE l ' - Sel. A 
A"dreu/{; C/tlluJio 
Bara,in Francesco 
Btggini Luca 
B~"l'II(J Massimo 
8mrcllo Paolo 
Crust'ffn Ma,u;mi/iallo 
Chitlchio Ale5.sll.lJdro 
COIH,t rtino Mafeo 
Da:zfJ Paolo 
O ' lned/ci Niconlt,de 
DonulUlo Massimo 
Fomot1 Filippo 
FrtQ Alberto 
Grigolon L"ca 
Maro Giampiero 
Mnslrupierro Michele 
Mtsrolc"in Leopl'oltlo 
M' lidoro Moueo 
Miche/Dito Dllaltlli/t! 

Afie/e Gio"anni 
Pllg~~iaro Fahri:io 
Ptl! :o GÙJI'alln; 
rlr,r().~r(J",It· Amfrm 
Po ll'uO Roht'rlO 
Ru!!t'fli Micht!l 
Rolllli? Tommaso 
SCfIfIlv illi AII1Oniru1 
r.mo}: /ia Maurizio 
Tr,scaro S't'fano 
Trl/,,>Ji Allein'" 
"t'!turo Vit>go 

III medIa A 

CLASSE l' - Sel. B 
Benl'rgmì Gabritle 
Bertocco Roberto 
Bolzanella Sebastiano 
Borgmo Cristian 
BurlO/eliO Alessandro 
80scolo Maurizio 
8rigo AlitaI/io 
Burali Luca 
CarIe vari Fobia 
D'Angcrio Mario 
De Simoni Giallluc!! 
Fanina Crislial/o 
FtnalO Fabrizio-Aaroll 
Ca!enda Pie rpaolo 
Com;ero Mal/uel 
Greggio Alessandro 
Grisolto Andrea 
IIImer Mauru 
iorio AI/drea 
Lrllo C/al/dio 
L ov ison Andrea 
Nalill Giuseppe 
Negri Andrea 
O/ù';eri Lino 
Palese Brullo 
P(II'a" E"rico 
Pereni Giorgio 
Prendi" Pierpa% 
S caTlJerla Luigi 
Simol/ellv Claudio 
Trillo Michele 

CLASSE 2' - Sel. A 
Alberli" Giuseppe 
lJab('lfo Fede'ricrJ 
Bias/Olo Grrgor io 
Boscarv Enrico 
BrUllO Mau;mifia"o 
CeC'chinaro Dm'jdl' 
C~/m Andrea 
C;:saro A lberto 
Ci"el Robt"rfo 
CompaTimi Tommofl' 
Critelli Dit"go 
fil/otrllo Davidr 
Fra.ssoll Dal'idl' 
FU.)t'ui Stefunu 
Gufenda Franci'sco 
Mrll/eo A mO'Iiu 
M onelli Devitl 
Pa l'lm A drta tln 
Rm .Hl/o Marzio 
RO"rggio Richard 
Salnl(l.(o Dan;l'h' 
SfOr7(l M O((' lIo 

Spol,'rram l\1al/Ul'1 
";"tllalO A ndrl'(I 
ZalUJgn Marco 
Zaramrna Luca 
Zecchinmo Mauro 
Calabria Mrl.$simv 

CLASSE 2' - Sel. B 
Baltlall Federico 
Bergmt/o Nicola 
BtrtUl rdi Nicola 
BE'fleno Marteo 
Bllrq,,; Marco 
Canova Corrado 
Capomas; N/c'olu 
G-/elllal/o Carlo 
Famotl Fabio 
Fltl~ ;;(m G iancar/o 
Gobbu Mielle/, 
CrowN Filipp o 
l.llIlardi Luco 
M"siuo UmherlO 
Maltri U(Iffadr 
MlI l zucalO StrIano 
Meleri Andrea 
Milan CI"LuùlII 
Morolli LuctI 
Pagnill f-i!de rico 
r'joum Enrico 
Prendi" Pier/allio 
Smllini 5"l1olle 
5i"'I' 0Ili GiallllJclJ 
Simofl(uv {<;r ca rdo 
Val",asr",; Michelr. 
VllJl tlllo Dilllù,l,.. 
Vell'Agllola Malleo 
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III medie B 

CLASSE 2' - Sez. C 
Baldini A ndrea 
Rello M rHl imo 
lJel1 t!lft~ Leof/ardo 
Bnta" i\-(lI/frizio- Fifirro 
8rrgo(i" Mar.·o 
Camparll'lIv Marco 
Canaz : tl Enrico·Giulio 
Faggioll Oavuh' 
F .. lI 'DltHO A ndrea 
Fdl'j"j AltrlTt~a 
Foti Dallit l i* 
Grig~w E"rico 
Grigo/t'flo M auro 
MQ/eh/wo G /Ust!pp 
M('/lolI; AnJrc!I1 
Mf'scalchi" ralllo 
Miche/euo S'~fm/O 
Milan ; MurlO 
Nalfi MU.(j imu 
PlIgnin M et'i$;mdiwlO 
Pa.-';qU«((O Robl' rlo 
U'JJS; Robeno 
Solimbngo A I/drell 
T"dinflo Corrodo 
Z ubeo Milite/t 

'n'la" fi lippo 

III Media C 
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CLASSE J' - Sez. A 
8 t!lIin rà Federico 
Demordin i M arco 
Beui" Mallro 
Beuio Siro 
!JurlOll!(/o Andrea 
Bru llo Filipp o 
GICCl1 vale D ino 
Omcllan A Iberlo 

'omparf li M alteo 
Critelli I·-t'deriro 
Dal Bello Paolo 
De Checchj A ndrea 
V i C/lgll o Barnaba 
Frf'iO AlberTO 
G aMia/r) Leonardo 
G a/iazzo I~'n f/ 
Gianno ,,'- And,.ea 
Lazzaro AI/drea 
Man;f!ftJ Fifippo 
M(rt liorell; Gahall Fran· 
cesco 

P~fltIlO Davide 
Su/masn Len" ardu 
S"lm llSu M icilele 
Sal llIl Emunurlt! 
S"ran ì'j Francesco 
SpQlaoTt! Sandru 
Stacr/'/(mi Fabio 
T ngnoll Sim one 
Trcll 't'HO Giacomo 
ZanOlr() Mmslln o 

CLASSE J' - Sez. B 
A gostin ; "'lauTO 
Bafd!2f/ A"drea 
Ba r((l ro (, ÙWWJ/l i 
Becl dru Arrigo 
He1lllcchio 1_I.IH~ i 
BUlla rdOll Franusco 
Biffi A nliml 
Boscolo lJ t! tlo L i.H' lIu I .t' 
tlllardo 

Bug in Andrea 
Car"pas nolu Roberto 
Fj(lT(lJO M ar(',) 
{"Cls.w tn A It.'\~tllldro 
l{Jpolirn Luigi 
L";'WfU M lu,çimiliuno 
L t' L'omto Lorfll UJ 
Mall /l CO IO A/a.fUlldru 
Mcd ,i,,; Agò Hino 
PC"$loni Gcwlonu 
Pio; znn .. \ t'.Hdnclro 
Poli W.,ltt'"r 
R(l: l! eui ( ar/n 
R oJella N,c,,/11 
Ro.,s; Git"'/Ut'n 
SCQf(l luUo G IUSfIJ{Jt' 
1 n w (j1/j5epp,< 
Tomu.uh li Aleunndro 

CLASSE J' - Sez. C 
A dll.tio A lessandro 
8armru P(1,){v 
Bills i ('o trwrril/{l 
8rutuu Del PO::d 
Sl'rg /lJ 

C"l (hh r(lfn Simone 
Cluaro TI::iallo 
COll't Mmu o 
( '" ogl l1 ('/audio 
Dr Hont Marcu 
()~ . Gllspn ; SilJj eJ/l r 
Ft'rrum A (r l .u", d f() 
l-;egfHJII A {bu IO 
Garbo DO\'idr 
Maill Morn} 
Mem" .et!o Edoardo 
Ouogal" A lessalldro 
Por iu Paolo 
PawlII Sill ';'.) 
Pie('ol, Gi(H'(lIII/; 
)"mlreill Nu u la 

,çUItlH';O F:",;co 
Srufll ~'illi ( ; lII fi('1'I1t 

SIt'falll MiJ l1 f"o 

Vu rhiCllu .AIt·~\.",tlnl 
mrl'ni Mltlu:/r 
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Collegio dei Docenti del Ginnasio-Liceo Classico 

Alfine Anlonin - B:lcci,g n Angelina.- Bertin Anna Maria - Bi~ncbi Luisa - G 0l1l31O Albe rto - Grali~lni Gahriele 
Orpianes i F~hin - Piardi Gl oria - Piltaro Cadore BiancaslC'lIn - Scllironi Carlo - Talnmi Federico - Vanin G ii'lll Il a -

Zon i Cadil. 

CLASSE 4'
B.,UDll Sere/m 
Rrtlùt Giuseppilla 
Brghi" Muna 
BtI/j\ le8I11ì Andrea 
8rt'sJufI RicC(m/o 
/ir088;1I; Paola 

''' im-IIaro Pmrizia 
Dal Bosco Mar(() 
Dr Cris lofaro Gio

\-'anni 
D,'srra Sfibri/w 
Ellm/o Paola 
GambolO Sifl'in 
Gr,iOlI<> Giorgio 
ori.lil/C'a; CesarI? 
L fi ro Vil/orin 
M'Jf('(ldl'l/a Carla 
~Uhm Gahridla 
Nt" Dir,'gn 
PaJ qUtrltO Barbara 
f'~c()rar(} Barhum 
P.'lrdCco Giorgio 
Rtsclrig/ioll DilI'Ls 
Juugag lùl MUHt!(1 
.\1511 CII Zu 
Spob'tralO Gicmf/lcfI 
Tumo Nico{rllu 
Tonelfo Lati ta 
7(.rrjbile H'il'l .'\-(ar;n 
Muriu-Crislina 

III liceo classico 

CLASSE S'
AgI/o/elio Mallro 
B(uile Sa/I'arore 
Bellozz; Federica 
Bo(ro!nl1li Va/emina 
BfI{:ie~/If1 PIlO/O 

Clipodivaccu Marco 
Corrndi Luigi 
lJesfro Paolo 
FigtJfllli Stefania 
Glizzola Giovallna 
Linceun Fr{ll/cesco 
Lioll RicclIfdo 
Pageu({ Federico 
Pdgllin Pierpaolo 
Pa;aro Gitmnw/lollio 
Pari/sco Massimo 
P('g llin Massimilùmo 
R{l\'(/Zzolo Lilla 
Rosin SU/WIO 
SlIlara M'/srimilirl/lo 
Sturso ClIIerina 
S('arso Fral/Cf'Sco 
Serafill .\1l1rCO 
TOlli/l Giol/II/Cfl 
Zucllin Mari/isa 
VCTOfl fS f A ti'J.Jandro 

CLASSE 1'
Bago/ill Ffal'io 
Bm I L5fello A less{JJ/(lro 
Benilll(!J/l/i Marghe
rita 

Benl'egll/l Francesca 
(11illellolo Giun,,;('fro 
Co/liz zolli AH/w 
Chiara 

D 'A~OSfÙlU MOllica 
Dal/a Cosm Mattia 
Oehiasi Luca 
De CrislOfaro Marco 
Farfalli Anllalisa 
franceJchi A lej',Hlllcl", 
Frigo MaTteo 
Ceulmm"i ,\ les5(1l/c!ro 
l.ihonore 
Maria Giomnna 
l.oro Andrea 
Man'" Lucia 
Masoll Pierpuv/o 
Masun Smldro 
PlIgeua Raffat!lI(1 
Peg/,;n Murco 
Pegornro Luca 
Pign olti Gloriu 
Righelli Arn'go 
Robo/ Ma_~s ;"'t) 
Rvcclri ArulreCl 
Scaldaferr o PrNm 
Serrai{ Lore/lzo 
Terrihile A ,:drea 
Tozzi Gianluca 
Volran Francesca 
ZOIlOI/ PaolQ 
Crivellnro Nicn mla 

CLASSE 2'
Begh in Car/n 
DeI/elfO lo Cnr/a 
fJelli/acqua Federiw 
B/~lila('qua Maria 
Drmarro Gùl l'{/lllIi 

Cm;ol/ Mauru 
Cecchinnro Lum 
Come Sill,itl 
Con rri Male/da 
De Franc(!sco T 0-

ma,w 
De TOlli Sandra 
F{/bris Scltlflm 
Fnlel/n A",w Laura 
Gambi Erl/lulllefa 
Garosi E/;sa 
Geremia GUimpicrrn 
Gollin Maria Su'lIa 
M On'lIill Ti ::. iallfl 
M OI I I Ptivf" 
NOI,flo Serg io 
Pi;;ab,o('co A"drt'a 
R;go MOllica 
Rotlirulla RoI)",/() 
Sal/gu;,! Fahio 
Swpparo Nieote/w 
Zaghi Pier Carlo 
l atllll L-Qrf'II;!l1 

Zorza Mmwrl 
UOII Marta 

CLASSE 3'
De/{ollo FnJerico 
Cappelleni Carlol/(( 
('araI/o Enzo 
CondrO Sabri1l/1 
C'rena GiOI/alli 
COnll//!iml Irclle 
De ReI/oche Guitlo 
Doardo Carfo 
Fi/là C/al/dio 
FOSSUIO E/isabella 
GarzO/fa Ellgenio 
GiacoTl Strfano 
Lelfer GiO\'Ol1l li-Ba(, 
lista 

LioTl Roheno 
Lui Edoardn 
Lui Gion,,,,,i 
J\-fasoll Ci1rto 
Meneghil1i Federial 

,'o,'nras$lwi- Vitale 
Ma rio-CollSu(uw 
Pugllill E"ricu 
Ramillfl Pirro 
Ru\ agl1al/ Gin \'ll1/l/i 
Rfggitmi Biancamario 
R run rc DOliO/iI/a 
Rfz:! i FabrizIO 
Routi Anml 
Sarto Villini 
Tu.w1fI fr(lllc(~x(O 

VollOlina Monica 
Zaro Barbara 
Zorzu Pierogiorgio 
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Collegio dei Docenti del Liceo Scientifico 

Alfine Antonio - Alpron FrtinCii - B~lCSS~10 Ambra - Bilucaglia Giuvanni - Bisello Daniell.l - Boccioni Lucianu -
Cesa ro Fr;'\ncesL"u - Coe li Margherita - Danesin Gino - Da Re AnlOnio - Garbo Renato - Gila rdi Villute -
GonziI(() Alherlo - Gullo Mariti Amelia - Mdrc.:aùella Gìnvnnni - Monticelli Edgarda - PinlOn Ser~io - Ponchio 
Giuvanni - Sci lim o; Carlo - TCJlami Federico - Tonill Emiliana - Tonìolo Pietro - Vl!rza A lbe.rlo - 7.0 11 ; Carla . 

CLASSE l' - Sel. A 
Buracco Marco 
fierltln Mallfo-Ma.I'.I';mi
/iano 

Bicciwo l::nriw 
Buni/acri Aldo 
Bragl!C'(({J Pan/o 
Calo rl! C,is/iano 
Cominaw Andrea 
Cos,n Filippo 
De Checrhi Girmpaolo 
Depas/' Mario 
FelggùJII A n~eJ(J 
Ferian; Pie/m 
Forlini Umbl'f1O 
Francesco,; Marco 
Crei! Mlchc!t> 
Lunbello Valeria 
Marinello Alberto 
Mario Andrea 
Marsilio Fabio 
Palma Eliafla 
Pampagllitr }ohnl/j 
PrL\'qualollo }acopo 
Radici Pao lo 
ROFell; Danilo 
Sn/maso Franasco 
S(l/maso Ma.fsimìlÙlllU 
S(/I'i Alessllndro 
Schim'olill Glf/O 
Strichr/o{fo Audrra 
SIO('(:O Emal/flele 
Taba<:t'lIi MdssimiliwlO 
Tel/(ln Mllss;'lIiliCin/J 
Trevisa" MI/reo 

V liceo aelenllfleo A 

18 n 

CLASSE l' - Sel. B 
AFlfl.ù Tariwl{/ 
Daslùm('//o Enrico 
Bali Andrea 
IJmno Frfm cesco· Maria 
Carrara Stefal/o 
Chrfllvillf Miche/t: 
Ve 8ell'is Va/e>milfa 
Dongo Gil/seppe> 
Vubbin; Gial1lwndrca 
Fasanello Ginrf,io 
Furlan Luca 
Gangai A/buIOII Cristian 
LUI/ara Massimo 
Manzoili Reppino 
M rc/lI'ni Giuliano 
Messori Laura 
Minozzi Lucia 
Navarra Giorgio 
Pamio/fo Lisa 
fasqllin o MOllica 
Perii Monile! 
Penalo Federi<·o 
R QHl'{/O Diego 
Sala-ugllill Carlo 
SarlOri Luca 
Simol/aro Eli_fiU 
SreL'nI/Uro Tomaso 
StoppntO Giorgio 
-'ònporil/ Mauro 
TOglIOII Nico/a 
Varoffo Samlleh-
Zetggi{f Simone 
Zallill Alessandro 
Zigllo Ginl'{lIIl1a 
Lllcibello S tefan ia 

CLASSE 2' - Sel. A 
A l'lgliano Ale.mmdro 
!Jarbirro Ill/drea 
Dariso!/ Fahio 
Beghetto A lesrundra 
UeJJi,,; Sara 
BO.ficolo :t,ll/n'CI 
801 w la" Alel·sandra 
Chio l'aro Filippo 
Ve Fron rt'sco Marco 
De Pazzi Giampietro 
FfJ "ris Alberto 

0 \'(110 Giovami; 
Maggiun' Marianlw 
Mar;ni Massimo 
Masiero Fabio 
MOIano Manud-E"rico 
MnlfalùlIlo Be/forli Co
slalliino 

Meldùl; Alberto 
Ni:utlo E"wf/lle!e 
Pagan~lIi Furil/a Leo
nardo 

fenzo Fe>nerica 
,\almam Llligi 
S{wglfil1 Ilaria 
Smamgdakis Efliehia 
So lallo M ;chelc 
Tonio/u Luca 
Vol/olil/o Claudia 
Z /lb ro Diego 

CLASSE 2' - Sel. B 
Aclami Elisabe>ua 
IIgostilli K/lf,l' 
Bacllel Sabrina 
Balda" Giuseppe 
8/1rmlO Caterina 
Beuin i Alhrrro 
8iall('0 SlelmlO 
8051'110 T':' L'ain Valen tino 
Clcr;$ Mauro 
Cominato Ignazio 
DIJbhini ,~ ~basliuno 
Facchinato Silvio 
Ferrara Edoardo 
Franzin Ferlertco 
Frigo MarIa 
Girgtll" AlrSS(lIIrlro 
Gobbi" Dante/e 
Isolani LI/ca 
La"da Patrizia 
Loz. zar;" Paolo 
Piccin Marco 
Pitl Dm'ide 
Porarelli Fubri! io 
Pregno/aro Gj,W dnl/a 

Rabvnlil1i Susa"l/a 
Sedi/a An/onel/a 
SiJligaglia ,\-Iorco 
Solimhergo Michele 
Tambatv Ada 
Z(/nelfa Luca 



CLASSE 3' - Sez. A 
Bnggio Stefallo 
BrgheuQ Giorgia 
Bt fll'enu t; Alex 
Bn nardi"i Massimo 
Bnrclr ia Luca 
8 0rdil/ SislO 
CuneI/a Giowlllll i 
Cucchio Crlstial/fl 
Donò Susallna 
Forzan Roberta 
Gioflr; Umherto 
GII /OftO Filippo 
V oce Raffaella 
Longa Oscor 
Moril/Ql ldo Isabella 
Moro Igor 
Sllnle/ Marrn 
Scallrerla DiCina 
Spadali Benedcl/o 
Tiengo M arco 
Tral 'erso Enr;('o 
V(lflin Elisabeua 
Vicnri A I/dreo 
l/lmbrllo SlcfmlO 
2atll do/in SIt'fano 
7.c1I"a Dm/id .. 

CLASSE 4'
Sel. B 
Barhe Emilio 
Benolitli L orena 
Bicciaro Sih'io 
Bosca/() Mid,e/e 
CasrhrfTo Pierpa% 
(e(.'CareJlo StlllOI/C 
Clcmel/lc AI/drt'a 
Dallieli M orro 
De Stefani Federico 
Gafesso Federico 
Cava Paolo 
Ghiro Lal/ra 
Girmrin Elena 
MOflin Andrea 
Pagani Caterina 
Pinausi Luciano 
Pofidoro GitAialln 
Rovo/elTO Reheccn 
Salata Cristiano 
Spada M arco 
Tessar; Antol/io 
Tril 'C'lIin Carla 
Zambot/ Marco 
lorda" Adafbeflo 

CLASSE 3' - Sez. B Tosel/u EIi.~flht' lffl L ell L/l/{!'a 
A rms; Ale,wurtiro '/"r(/\Iersu Sui/II/I' i\ 'foli//ori L/lll fd 

Boere"" Diego 
Bolzollartl G i,I.,H'PfJÙ/f/ CLASSE 4' - Sez. A 

CLASSE 3' - Sez. C Rafù, ..tl/,Iu n Cnllale Igmo 
('armro Ludorico A Thertù, 'GlIhrit~/1' nOI/aMo A /buI" 

D Olllt' lI;colt GIOL'aTl/1II 8 ellin Elisabl'rtfl Aordi" R ot t 'O 

C"I"/1I1,l:1I0 1\1I'(' f'O Donà ReI/alO C jl/l'IJf:Ht'Se GiOl 'flllIW 

Fat/or; RicCrlrdo Carmil/a/(} Viuorio ( ',wKI! j Giol/d(lll/emi Il 

Ghio Marlillo Caroll M arco O" Rllsç; Cùm/flm 

1.llI/di di Chitll t'""o U/'I" - ClI.({' E rrore l Fr;:: /l"" Nù o/ti 

lillo Cn cmo : \ k "S //IIdm fur ill Marco 
Lt'go ra Uherw Dalla Valic" Carll/ en Gallll co' (;/oria 

Madella Amt'dl'i Crislilla Leollelli Filippo L'H'O RO" I'f lll 
Mararoll Sahrù/fI Merciai Mal/ro Longn TifO 

N Ol'tlrrll Gaewl/o Mllslero Michdt! M{/r1iplClI/ Foh,. i:. rn 

Peccolo Luca P(l~lIill Andrea NO/i',UO Filip}''' 
l'ietra Marco Pa;aro Federim Pilwrt>flo Pirr-GrurKùl 

Podhrask i l'Imka l'erli/e Federico Popa =- z; t\ lIIw /isfl 

Re/hm: Federica Picci" Slefall o Rm 'u::pJo M allro 

Rizz i E,,/Il'lilldll Piersa",i M assimiliallO Re}:g/(/Ili full" 
HO/II/a CriSlial/o RUllcrmi Franco SqllflJ"cillO M arco 

Sbrogiò Gianluigi Rosa Edoardo Tl1JnI I::I/";co 
Salvrlgnin T;;;iallo Ttl,'iw SteJfll!O Tasca Kat io 

Tessar; Federi(o 
Tor;n AJlIr(elfo 

CLASSE 4'
Sez. C 
I\ltissimo Filippo 
[Jar.lllllr Marco 
Barisoll /:-ef/erico 
Bedill G ÌtI.fl'ppt' 
B(' r/ o("«(} Riccnrdo 
floldri" Rohefla 
lJolgoII/l/ inerio Ales
,Hlll dro 

JJrll.wI'I/ol ill Laura 
Carl'(//reSf' Rh·cl/rdo 
C an(Jro J)tJ .... ide 
( 'arr(lro Marco 
Cc"i,,; Ingrid 
(·il/etro Andrea 
CO ll/wriart GiOlgio 
Deregihu_'i Andrra 
FOIi/(Ul l's; Paolo 
Canlharo MOllica 
Gruz ;alli Da l'/de 
M elmu Giampaolo 
l'apalini M arco 
Picon; I\/e,u tlndfn 
Rigo" ()ù:go 
SemenwlO Marll no 
Seu ill Stefano 
\Valcher F:"rico 
l(/ I/ ('1I1l Gabriele 

Sclljol 'o A lherlo T/(rmell() Su'pmo 
TW/iluo Sus; Vi"à Dlltliell' 
Z llIIKirolall/i P(/t"do Visen(ill /)uri o 

CLASSE 5'
Sez. A 
O(JJrJIl.~sarrr Viro 
OeflnlJ Va/IN 
RinsihFui F.I-'O 
Bi! zolfO M Clllm 
Oorch ia Leol/fmlo 
nll.wuo Sabillo 
Carraro Guido 
ChiafOlIo Giam-
Pllolo 

C/!iOHIIO Sill-ia 
CompI/gli ° Nico la 
De Zmult' Viuorio 
n isarò Roberto 
Fmilì A flllI/ndo 
F~rr(/ r; A It.'H flIldro 
Furin SIt.'fullia 
Guerra AIl' fSU" l lra 
M OHf(' I'r l'c hi S,efano 
Rina/di l''ohio 
So!'Col//(/ni Fab io 
Sall'tlto Roberto 
SllIlIin Anlw,Mar ia 
S' (lani Giorgio 
S,ra: : abusco Ma5-

,( ;1/10 

CLASSE 5'
Sez. B 
A n ',H" Arialll lll 
Ballarill Nicola 
Rt'lll'la z L O M icfu'hl 
[JOllllro Nicola 
Rmsegall Lu(ic1 
Cagllit l Nicola 
Cardi" Fabio 
Dal Odio 1\ lt'ss(llI
dru M I/rin 

D a,ladu/a (;ill/;'l1Io 

Dmgo Cllrlo 
Godrl/l Stefallo 
LlIzzaro Marco 
Marcnndoru Fra/I-
ce.scll 

Pixoi zo Luda 
Poggio Slefal/;a 
/?izz; l? ol)erro 
S(1I1~rIÙI Alllonio 
San~/ !ro Roh{' flO 
Sorm';o Dan it'la 
Sorgmo Lorrs 
Todesco A/f' Handru 
Turallo Alessandro 
Zìllgales Fralln'flell 

CLASSE 5' 
Sez. C 
A dallli Dm·" t" 
Ha/rlan N,cola 
fJlllli~,ill Ti: i/lrw 
llegIJ el/o Amln' lI 
R('tI;'/ Amoll io 
BOl/giovalllli tI/ t'II 

!lN'cla Carlo 
('m 'aZlmlll Rotwr ro 
Celell/(1I1O Frl/l Jet" l ti 
( 'Ol/St'/I '(II/ IHif hl'/a 
Dall ie/e rro E" r ;co 
Dc /.0 : !(lri Gilltl/"""('(I 
De/far \ / ( '\ //(I 

I-rmlzina En rico 
Galt.',Ho /'w rl:i(l 
Gasparel/o M 1\ I/:<fla 
Michi.eli C/ol/dia 
l'al/ tano MOli/c" 
Pii/i Fr(lI/a sco 
Pi/(t("("(1 Fabrr : io 
Pral 'ato Valt' lllflt(1 
RahllOI"'/i 11 /('s~ io 
ROHe'lO Nit'ol. 
.\'ch ial'o A /l'}.) tllulrll 
Seui" Sandra 
Togliall; C/lrn/a 
T,..t'I IÙ(UI f"t"dcr;nJ 
Turrini U,,,har,, 
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v liceo sclenlllico C 

Collegio dei Docenti dell 'Istituto Tecnico 
Commerciale 

Alfine Antonio - Azzolini Sa ndro - Barison Leone - Begh~tto Luigi - Bemsik Fernanda - Bianchi Luisa -
Braganlini Paùlo - Brugiolo Isabella - Brunello Giorgio - Caccialori Franca - Carollo Firmino - Cecchctlo Pia 
Coeli Mugheril3 - Colombo Annapaola - Colonna Preti Mariantonia - Comincini M aria - Fabn;;; Dan i ~ l ll - Fan lin; 
Ro~ann<l - Frn ronalO Francesco - Fiori Giu~eppina - Fo rmica Annunziata - Gulto Maria Ameliu - Lello Antoniu 
Marc::uJelli1 GIOvan ni - Pozzi Margheri ta - Ro mano Mnrco - Sahbadin Ilario - Scarabello Carlo Tonin Emiliana -" 
Vanin Gianna - Zolli Cari.," 

CLASSE " - Sez. A CLASSE " - Se • . B CLASSE 2' - Se • . A CLASSE 2' - Sez. B 
l1",o1O,i Fa,h,iz io Dncil t'1 Luta Bellini "'1fessandro DnssCln Midle!a 
Ougamil l Fralln's co 8ari: =a LH;gino Bellini Alex Beggin; Chiaro 
8 rmalo Ca/erina Denl'e8"u ""·Iun"o Berli" Sabrina Reffoll Sahrino 
( "I.'rll'Sl' SOl/ia Ber/{/ H Olo Diftlli.l Cn r/e,"ari Nicola Bemordn Stefall o 
De Simani M(ISs imiliall o BerlOlt Sora DallA rmi Enrico Big /lignob A IIdre{/ 
Lr ,"nmro Andr"a BO/wldv Roht'flt) Dall'Oglio Andrea 80rlUlam; Enrico 
Marclrioro Giuv(lnl li 8 01(0 Alessandro Friso Simone Brigo Aldo 
Marigo Enric o BO ffacin Si/via Frizz arin Andrea CampOrt'sf! 8"111 0 
Mt>d f Valemina Bnsato PIlU/O Gomiero Roberto Candeo Piao 
Mellin J .allra C't'C'dl/mllo ,"' assimo Mu rcolin Paolo Cm!eHi Marco 
Miffllli LI/dano Clriomto "-,m_HO MOli/in; Miche/li Davi F/avio 
Moncui Slefania D,mieli Pmrizio ,\-lo roni Filipp o Faldmi Claudia 
Padm"wl Afltlrl'a Fassino C,J'iumrillv Narda Antonio Furi" Giol'all/w 
PtlSlOrt' I1m/n'a FlIl 'rm Luura Paseore AIl'ssandro Gimldo AlberlO 
Ilcnm Dm"id,' ft11 "ero AIiI~/hl /Jelfeg rini Luca lor;lIi Donila 
PrwPlllOr Stefill/ia Friso Sandra Puppo/i Will1la Lionello A/('jj(Jndro 
Riz ;z i E\ler Galemlu Sim om' Ralllptfzzo Lucia Lmwrdi )\lbr rfo 
Rnllc Mnrgh rriw CambalO Pabio RUllar;n Michel Masiero Ma/I Fo 
!?().(s; VUllielt.' Gambuto Gianni Scapin Denis Paulon Clflfldiu 
Salmoso Sergio CiI/fiuto Frallco Sel",ir, Clara Pm'aneflv Girmpif'lrn 
StrrlO Filippu C rasutlo Elena Trum Annalisa Pilfarello Sara 
Schi(/ I'()// SlIsamUl Guerra 5/c[(I 110 T emporin Massimo Sartor; Di"o 
Scutton Lar" LI/ist' Marco TOllO Pmrizia Squ iz zmv Federico 
So/in Alf\"wlldro PaCCdf. lIelltJ Stefano Trel"isllll Amol/ella Toffalll'tJ Ti ziall u 
Tl'ssa,j Curia PetrtllJlfIlI Nifolerru V(i/eme Alberto To/ill Miclte/ f 
T ognon Dnnotl'lIl1 Pizzo Ff't!Ni<"o VCllore Barhara Vidu Isabella 
Tomri '/"i zùmo Togl/ufI Miche!t~ Volpi" Mon;mifiml() Z u;" Lam 
Turallo Lucia T ognoll Sora ZampierOll Roberta Rubin Alessia 
Zarall/elf{/ FllriaJ Tomci Fabrizio Zalle"i Mmua 

Temei /'.1asl"ùno 
Varisco Mnrr"o 
G'iirla A molliJ lO 
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\I raQionerill A 

CLASSE 3' - Sez. A 
A/heni Afberlo 
AIIJtrli Monica 
Ball()lIa Lara 
fJamcn J Andrea 
BlIraccn Luca 
Barharo Gilio 
8 é'rlUlrdi Renato 
Dar;" 11 Ellrira 
CUfntu Paolo 
Oajlft!se Fral/ cr'sc(} 
Dono/ulO M(j.t~imo 
FrJ rnasiero l.orC:IIZ11 

Gmsselfo Frdericu 
Iwmac('/(/ El/ore 

US.faJ1drill Paolo 
/al%sso Simnllnta 
Atauor{/(u Sora 
Mirhe/ollo .. tnno 
NulOlfQ Gianfranco 
Nis, Pin luigi 
Novello LlrIl 

Padovani Mallr izÌ(l 
Pt'ruzzo Mouen 
Peuf.'lIello LI/c'II 
Pilllol1 GiusC'ppe 
Rerconello Dande 
Rossi C min 
Sandnnà Luca 
Seouo" CM/O 
Trabuio Anlollio 
1'tITeltr.? Leollardo 

Im OI/ Federico 
Zeccllitwlo !:ii/via 

-

CLASSE 3' - Sez. B 
JJurbiero SO/lia 
BeI/iII; Adn/fo 
Bonaldo MUllica 
nugill Mariagrazit, 
Calltgfuo L /4ra 
Ca TOssa D ill 'l dl..' 
Ct.'Cl'l ll Si/da 
Chinchio CrÙf;/id 

Do;m"Je Luca 
De Gaspari SU'Iallo 
De lorio Frafl t'i!sco 
De Marchi Andrea 
Feltri" Ellrico 
Ca/bardi Giu/ia 
Gill riato A/~sJ{lf1dro 
L"I'orato Ti~itlfl(J 
IUil1lo Simon('(/a 
Pedr(}II LI/ca 
Pigo; lO Da/lie/(1 
Prendin Bctltrice 
Rocco Murreo 
Sa/muso Crisliutlu 
Terraz zarr Mirli 
TognolJ Paolo 
TOl/cllo Slefano 
Tro/est' S,efania 
Tuma r; Lorella 

CLASSE 3' - Sez. C 
Calort! Kall' 
Ca1/dian liicgo 
Ca,,~lIa Stef ano 
Cora z la RuffLll'lIu 
Dodcro M yriam 
Ghira/deUi NI'lI\' 
La Rosa Vt'fonlra 
Lauari,,; AI/gioia 
Marrillzzi A/e"l{~lIlIlJra 
Mioll(l Llleia 
Nigrelli Pietro 
Pa/ru/ill LI/m 
Pilon Federim 
Ranlzzolo I.//ca 
Reffo Danida 
RieJlo Pera Andrea 
Sllllgilin Lara 
Schia\"on Al1l1alisa 
Somn zo Mauro 
Sorallzo {Hanica 
T ab{ISSO Sparrero 
Varo Ifa Andrea 
Volparo Elisa 

CLASSE 4' - Sez. A 
Bolclrill AII!tar;fa 

Bolognill Marro 
Chia/ Giaml'ietro 
C%~~sio Rict{Jrdo 
D~ Agusril/i Sih·ia 
D,lhl,i,l; F('dt'fi fO 
Edourdi Barhllra 
feloli Erihf'flrJ 
Fabris Paolo 
FOf{lltH~(1 Giill/"; 
Fusllfo Cri.ç/illo 
Grillo OOl/ie/a 
Macc"fÌ raolo 
MUflfrt!da Gianlllra 
Mrlfflg l1() Moricl ·Gra zia 
t\-f(Jr(o{(f Cri"Hin a 
Muz :; /lratu Ti ziano 
Mon1llo Stef(1l1ia 
Prdron S,tfcl1lo 
Pr flm","lJIo FrarlC(' "~ c("J 
Ril l i Lucia 
Sere","', Luigi 
Tremi" /a'all 
TI/rloll Ceçarina 
ZQl/lpicri Chiara 
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IJ ragìonorla 8 

CLASSE 4'
Sez. B 
!lf'rw/in fierandrea 
C ollrgaro Leo l/ordo 
C'(O/dilll! Su,/afliu 
Chinefl,l/o EtLwbeua 
(,Iapi:: D(IIl Ìt' /c1 
Oa u i Albenv 
Oevcic AnSelica 
GClfho Massimo 
GiacuII/elfi Rubeno 
Lu: wn Alessandro 
Masllt I ,Ili_w 
M('lZ (/fO 0;(/n('(lr/o 
Miauo Giorgia 
Muranui" I?osori.a 
Pé.'ge Gio~'Cl"n; 
Piumll Alessal/dm 
Ruffo Brrll10 
Spauwi A "IIaT(Jsa 
Tr's.çari Chinrn 
Tosi" Snbri//u 

IJ ragIoneria C 
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CLASSE 4' -
Sez. C 
Barbiuo Fabiu 
Bertemi Mallro 
Be"in; Marce/la 
Bianchi LI/ciallo 
Caccara Slefl/ Il ia 
CamptU/t'/(o Patrizin 
Capovilfa Monica 
Casregnaro Nico 
C't:sar; Andrea 
De Cherchi Anna
mnria 

f)onà Chiara 
Marco longo Marco 
Miche/olio Nicorn 
Na/in Massil1w 
Pngi"i Mallro 
/)agnill Enrico 
Pia~: za Fabio 
Salmasa TOl/'ll1lasn 
Vnmiero L'irti/dio 

CLASSE S'
Sez. A 
Bf'ghil/ Marco 
13enwrdi Lllcia 
Bellill Fabriz io 
Bore!fa Frunct'st"o 
Curlil'o DUI'idr 
(jclll u ff A If'Hm, dra 
Gelail1 A ndrfll 
Gia",in N ico/a 
Gra zian Alldrea 
Nito'etti Tizim/Q 
Pegoraro A/berla 
P/fa.\' Sun i 
POllClro , ,"t"derica 
Sanrilli Luca 
So/a Alessandro 
SO/lOril 'il Giaf/
frallco 

TI/m Silvia 
\i, ,'11Iil1 Valtì 
ZfCchilllllO Laura 
Zon:i A/essal/dro 

CLASSE S'-
Sez. B 
Barzuzi Luig i 
BitmclJini Maria- Te
resa 

Bit,sin A Ibeffo 
BorlOllls Amonio 
Boscotv EmanI/eIa 
Brj"zi N ;colll 
Cf/nrp t'lfu A nlonella 
Chillf h,o Stef(1//o 
Gcron Luro 
Cra.HttrO Ciùmnll; 
Lapasiw GilLfeppe 
Miclr ielon Amlrt'(I 
Morellmo Ciowllllla 
Pa('Cag!li~/la Chi(/fa 
Pasqllli/O/tO Roberta 
PMron Nicoltl 
Piazloll Rosanl/fl 
Sal/dei Simone(/a 
Snrg(/l{) Claudio 
TremOIll; Barbf/w 
Trolese Eliseo 
Varilli Mich('la 
Z{/Iwg(l Chi(lra 

CLASSE S'
Sez. C 
Bado ,l 'far;a' Teresa 
Darblero LUCil 

Beggilli SteIlllIW 
DeJlotlO Gubriell' 
Bo"olam; A"tonio 
BOf1lJcin GiOlllllco 
C'andiolto Mass;1I1O 
Cc~ccalO Federica 
Ceccmo Massimo 
Faggian Moria Ttresa 
FOI'oro Dal/iela 
Ferrart'/lO Barbara 
FraCtlS50 Roht'rlo 
Frassol/ OritflO 
Chìra/do Gil/seppe 
,1.;1(lII era GiovaI/ila 
Marsoll Stefal/ia 
Ml'negllelli Ales.~itl 
Mife'/i Carlo 
P(lgiaro L orel/lo 
Pignou; Sandra 
Procacci A/1(ltea 
Pl/ggiMI AII/ol/ella 
Rossi Nicol(l 
RI/sso Barbara 
Scapin Luca 
Zacc(I/"ia Mh"he/(I 
Z{'( cll ill S(,hri,w 

, -" 



Collegio (lei Docenti dell'Istituto Tecnico per 
\ Geometri 

Al fi ne Antonio - Benin Anna-Maria - Brunello Giorgio - Coe li f\'la rgheriLa - De Frilllceschi Lucio - Ferrarini 
Al be rt<t - Fiscon FernilOdo - fomlit:a Annunziata - Graz.iani Gabriele - Madc ll i.l Claudio - Marcadella Giovanni 
Minarr llo Alessandro - Navarra Filippo - Pinto n Sergio - Rizzi Gino - Si monato Aldo - Tccchio Robe rto - Zotti 
Cnrla . 

CLASSE l'- CLASSE 2'- CLASSE 3'- CLASSE 4'- CLASSE S'-
ila/diII Francesco BmJi:ga li Filippo 8a,hiero Samue/ A ndolfallo Slefano DoscilelfO Carlo 
Oordin Giorgio Ca rruro Monia Ben el1in Michele Angeli Marco Bovo franco 
Rnme/lo Oscor Cl!c('hinafO Umberto BOfto/ami Pierpaolo RecaI/in; Uiccardo Df//.samolin Giuseppe 
( 'allegari Francesca Cenllro Dm'ide Brusegan l.oren:::o Bernardino Ales- Camporese Rino 
Campo Dal/'Orlo Crivellari CriSI/ano CQI:!a~'ara Fabio sal/dro Carrara Edoardo 

Mall ro D ': \f1guio Ales- Carraro Giuseppe BercI/a Luca Cal.'aliere Simolle 
Carrai , Mauro sandro Ceo /n Ro ber, Bonon Fabio COllie Michele 
Cecl..'lIinaro Lorenzo Ercolin Giorgio Chiericaro O/ll';V Cellghiaro Claudia O'Agostini Sandra 
G 'nghiaro Micheh, Fllsolo M ichele De Marchi Alberto ('e,no Alessondro Ferrara Stefano 
Ceoldo Andrea Fomasiero Giorgio DO/ Idi All'Orologio Faccin Nicola lorill; Stefano 
Coccato Sfefallo Go/,ho 11Iessandro Jn copo Foma,$iero Luca L a vato Luca 
Donà S(lIIlIIel Gohho ,Nieula Ferrari Marco Gard/n AI/drea Marh:o Nicola 
001101010 Simone Lnz:ar;n Leonardo Furlall Federico Gomiero Alherta Mascel/anl Marcello 
FacchinalO LI/igi N ardo Gianluca Ginl/ fill Mmlfizio Graziall AI/IOnio Mel/egllin; Denis 
Lau arin Paolo Pialliz zo ln Carlo G rosselle Fahio Gross i Simon e MCllin M(m ica 
I,A'llz; (;/Iido Pimoll Miche/e Le\'oralo Tizia /IO Laz zarilli LI/ca M l% M arco 
j\.lam:ill Damiano l.Jompn Duilio Mnritan Matleo J\1islfO L ori,.; Ni{'o/t Alldrea 
Mimo Ema"uele Rigaro Stefano MeMill; AII,;ano Pal,olin; Brulla Pimoll AI/drl'a 
Nocehi Filippu Soln/llso A lessandro Michieli Piera/Um, ;o Pizughe/lo Cormdo Realdo ll G iovanni 
Omerro Maflrizio Salmaso JOllny Pinlliz zola Malleo Prantlill Alltollio Sn/Hinello Fabio 
Paoli" Elena Simoni Mireo Piazza A1I'ise Riz zi SU/WIO Srtfanello Efialla 
P(1\,(1II AI/ronio Sti/llamiglio Fral1- Presazz i A-lir"o San ri,, ; A ndrea Tescaro L flca 
Perpinello Nico ( t!lCO I?ossi Lllca S('ahoro Fabio Velia" Crisliarra 
Pigozzo Dario l'eH/poril1 Gilil/i/'/('(J Sal/dei Laura Segato Picrcwronio ZOlfi Gro l'afllli 
Pip;mu o Roberto Terruz ::. in Nicnla S(m linello Gianilligi Tioli Anronio 
Rw'molldi !1 /benn Torn'J"'l Andrea Sam on ll,fauro Todisco A flR t'lo 
R i8.dlU F, 'J erica Tromheua Ro heno Sano Lorella l'ilft>lIIr Ale5sandro 
Romanill Tea Zannn Oadd(~ Sanare Linda 
Smserro Andrea ScHn'lI Murreo 
Schiavoll Marco Seujmo N ieulella 
V /andi Filippo Spola ore Marrùw 
Spoladore Sal/dra S rel/a Srefania 

Srel,,'(/llafO Gianni 
Srocro AnfOl/io 

V gJtornetrl 
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ELENCO ~~~ .~~~.U.RI198./84 I 
Maturità classica 

Cappelletti CarlOlla 
Carolio Enzo 
Ceretta Gionala 
Ccmunian Ir6n8 
De Ronoche Guido 
Ooardo Carlo 
r,Ha ClaUOoo 
rossalo EliSabella 
GarzOIlO EugenIO 
GI.oon Slelano 
Letter Glovanni·8al1isla lion _o 
lui Edoardo 
Lui Gìovanni 
Mason Carlo 
Meneghini Federica 
MorassuUi .. VitBlIe Maria
Consolala 

Pagnjn Enrico 
Ramina Piero 
Ravagnan Giovanni 
Aeggiani s.ancamarla 
AeHore Donatella 
Aizzi Fabri zio 
Rossi Anna 
Sarto Vannl 
T osani Francesco 
VoItohna Mona 
Za'8 Barbara 
Zorzo PIBrgtorglO 

Maturità Scientifica 

Baldassarre Vito 
Biasibettl Eva 
Biuotto Mauro 
flo<ctllO Leonardo 
Busano Sobrlns 
Carraro Guido 
ChiarOllo Giampaolo 
Chlovalo Silvia 
Compagno Nicola 
De Zuane Vittorio 
Disarò Rober1o 
Feni~ Armando 
Ferrari Alessandro 
Furin Slefanta 
GU&fl8 Atessandra 
Montevecchi Stefano 
RinaJdl Fabio 
SIe1ani Giorgio 
SlrRZ2abosco Ma_ 
Arese Arlanna 
Ballann Nicola 
Senelazzo Mtcheta 
Bottaro Nicola 
Brusegan Lucia 
Cagnin Nicola 
Cardln Fabio 
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Dovadola Giuliano 
O'ago Callo 
Godonz SIO'.no 
Lazzoro Marco 
Pigozzo Lucia 
Poggio Stefania 
RlZZi Roberto 
SanIUWl Antonio 
Sannilo Robeno 
Soravia Daniela 
T odesco A'essandra 
TU,8110 Alessandro 
Zingal •• Francesca 
Adaml D.vide 
Ba1dan Nicola 
BalllsUn Tlzlono 
BaghellO Andrea 
Benin Anlonlo 
Bonglovanm Luca 
Breda Carlo 
Cav8Z.lana Roberto 
CeJentano Francesco 
Conselve" Michela 
0.00"10110 Enrico 
De Lozzarl Glanlranco 
Delfar Vesna 
Franzina Ennco 
Galesso Patnzl8 
Gaspare"o Mana.Angela 
Michiell Claudia 
Pantano MonIC:3 
PIIU Francesco 
p.tacco Fabl'lzKl 
Pravalo Valeolina 
Rabbollnt Alessio 
Schiavo Alessand.8 
Selbn Sandfa 
T'evlSa" Federico 
T u"l'" Umberto 

Maturità Tecnica 
Commerciale 

Seghin Marco 

Bernard, lUCla 

Bettin Fabrizio 
Barella Francesco 
Cor1ltJO Davide 
GanceH Alossandm 
Gelaln Andrea 
Glanlln Ntoola 
Grazian Andrea 
NlCO&ettl Tiz.ana 
Pozzalo FedenCa 
Sanhni Luca 
Sono(l'va Gian franco 
T Ula Silvia 
Vtsenlln Valll 
Zecchinato uura 
Zorzi Atassandro 

PegOfalo Alberto 

Barzazl Luigi 
Bianchml Maria-T 8t"8Sa 
BlaSKl Alberto 
Boo1otu. Anlonlo 
Bo$COIo Emanuela 
Briul NICola 
Campello Anlonella 
Chinchio Slefano 
Geron Luca 
Grasseno Gio;,anni 
Lapasim GII.Jseppe 
Michielon Andrea 
Morellalo Giovanna 
Paccagnella Chiara 
Pasqualollo Roberta 
Patton Nicola 
Piazzon Rosanna 
SandfSi Slmonelia 
Trolose EI,seo 
Vano; Michela 
Zanaga Choor. 
Bado Maria-Teresa 
Barbiere Luca 
Segglm Stetania 
Ballotto Gabriele 
Bonaan Gianluca 
CarKhotto MaSSIrTìO 

Bortolaml Amooio 

Ce<JCalo Massimo 
Faggiafl Maria Teresa; 
Favaro DanIela 
Ferra reno Barbara 
Fracasso Rober1o 
Frasson Dtiella 
Gturaldo GIuseppe 
Memera Giovann2 
Marson Stefania 
Menegllétti Atassia 
Pagiaro Lorenzo 
Ptgnoni Salldro 
Procacd Andrea 
RoSSI Njcola 
Russo Barbar a 
$capIO Luca 
Zaccaria Micfleta 
ZecchNl Sabnna 

Maturità Tecnica 
per Geometri 

Bovo Franco 
Campor8se Alno 
Carrara Edoardo 
CatJa.llere Simone 
Conte MiChele 
O'Agoshnl Sandra 
Fauara Sle'ano 
lofini Slefano 
Lavato Luca 
Marivo NlCOfa 
Meneghlni Denis 
Manto Monica 
MdOMaroo 
NiCOIé Andlea 
Pinloo Andrea 
ReaJdon Giovanni 
Sanunello Faboo 
Tescaro Luca 
Vellori CnSbana 
Zattl Giovanni 



GRAZIE A TUTTI I NOSTRI LETTORI - , 

RICONOSCENZA a quanti hanno conl rlbullo alle 
spese per Il Bolleltlno del _Berbarlgo. , 

Bosio Leonardo L- 20.000 - Pagella D'9go L, 
<10,000 - Fornoslero Nareisa L 5000 - Paghi n Mario 
L. 10.000 - G.slaldello Ellore e Paolo L, 10,000-
Bollaro PIBlsntonlo L 10.000 - Capuzzo Anlonlo e 
Paolo L. 10.000 - Carolo Danle L, 10.000 - Seman· 
zalo Slelro L, 10,000 - Sanlacallerlna Vlrna L 10.000 
- Bonalo Lo,ena L 20.000 - Vlsenlln Maurizio L-
10.000 - Prol. Tecchio Candido L. 30 000 - Nalln 
Ch,ara L. 10,000 - RinA Slefano L 20.000 - Pesche
chera Vllo L IO 000 - Ferrares90 Gianfranco L
IO 000 - Martinl Maria Teresa L f 0.000 - Trivellalo 
Anlonlo L. 50.000 - Famiglia Bruzzo L. 5.000 

RICONOSCENZA a quanti hanno aiutalo Il .. Barba
rlgoll , 

Famiglia Fignan, Piarluigi per Borsa di Studio L. 
30.000 - 0011 Maria Massacra per lo Borsa di Sludio 
L- 10.000 - 0011. Maria Massacra per la Borsa di 
Sludlo L- 10.000 - Don Maria Mssacra per Borsa di 
Sludlo L 2.000 - lamlgll. Pizzo Giuseppe per Bors. 
di SIudlo L- 1.000.000 - famiglia Lion Agostino per 
Borsa di Sludlo L. 50.000 - Sig. Canella Gianfranco 
per Borsa di Studio L 500.000 - Ing Enrico Dall'Ono 
per Gabinetto di Fisica L. 1500.000 - Prol8ssorl 0 11-
vleri per Borsa dI Sludio L 100 000 - Dotl. Maria 
Massacra per borsa di sludiO L 10,000 - Don Maria 
Massacra per borsa dI sludio L 10.000 - Coolnbu1o 
A Ge S C. per l'atllvllà Informalica del Geometri L 
1.000,000 


