
 

 

CONOSCERE PER MIGLIORARE. CON FIDUCIA 
elaborati dallo staff di Presidenza e condivisi 
con il Consiglio d’Istituto, sottoposti rispet-
tivamente a genitori, alunni della SS1G, 
studenti delle Superiori e docenti.  
Promossi o bocciati? Lo scopo ultimo 
dell’indagine non è “dare voti” a questo o 
quella, ma favorire il miglioramento dei 
servizi dell’Istituto nel suo complesso, even-
tualmente focalizzando punti e aspetti che 
hanno bisogno di interventi particolari e 
impegnandoci tutti in passi in avanti ritenuti 
utili e possibili. Quindi potranno uscire 
aspetti positivi (molti, ci auguriamo…) e 
anche punti critici, sui quali sarà necessario 
impegnarsi per fare meglio. Tutto questo 
nell’ottica globale di favorire il successo 
scolastico e formativo di ogni alunno, tra-
guardo costituito di diverse componenti 

(Continua a pagina 2) 
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Potrebbero essere più di 22.000 le risposte, 
alcune multiple, che stanno arrivando dalle 
diverse componenti della “grande famiglia” 
del Barbarigo in questi giorni.  
Sono stati inviati infatti i questionari di sod-
disfazione per l’anno scolastico 2016/17, 
una novità prevista dal Piano di migliora-
mento approvato in settembre dal Collegio 
Docenti.  
La spiego partendo da tre domande:  
Perché questa indagine? “Per fare (ancora) 
meglio” si potrebbe rispondere con sempli-
cità. Nell’ottica di una reale attenzione alle 
persone e alle loro attese ed esigenze, il 
Barbarigo propone un’ampia autovalutazio-
ne dell’offerta formativa nel suo insieme, 
della didattica, delle strutture scolastiche, 
delle relazioni interpersonali. Si sono dun-
que preparati quattro differenti questionari, 

In questo numero 

Passa parola! 
Questo notiziario viene inviato a circa 
1.800 indirizzi; invitiamo tutti a 
“passar parola” (=inoltrare la mail 
con il notiziario) a persone che po-
trebbero essere interessate a conosce-
re la vita del Barbarigo. Grazie! 

-  Sprint finale, poi… vacanza! 
- Sinodo dei giovani: noi ci siamo 
- Viva i libri, anche d’estate 
- Un buono per studiare 
- Visite d’istruzione  
-  Festa per noi, nella memoria di 
 padre Lele Ramini 
- Esperimenti in classe 
- Visite di istruzione 
- I nostri ex allievi 
…e tanto altro ancora! 

Pubbl icazione in formativa b imestra le  de l l ’ I st i tuto Barbar igo di  Padova 

ILBARBARIGO 
ESTATE 2017 

BUONA ESTATE, CI VEDIAMO A SETTEMBRE! 
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(strutturali, organizzative, relazionali, motivazionali…) che vanno 
continuamente “vigilate” e migliorate.  
Privacy? Per doverosa attenzione e rispetto verso ogni persona, 
si assicura che è garantito l’anonimato della risposta (ma chi vuo-
le può firmarsi, in massima libertà) e che le domande dei questio-
nari sono tali che nessuno (docente, non docente, altri…) possa 
sentirsi preso in causa personalmente; il più “esposto” è il presi-
de, ovviamente, dato il suo ruolo, ma... fa parte del gioco!  
Il Barbarigo avvia con fiducia questo percorso, ritenendo che la 
scuola possa crescere soltanto con la collaborazione, leale e 
generosa, di tutte le componenti. A un Istituto come il nostro, 
che vuole dare qualità all’attività formativa e “servire” al meglio i 
propri studenti, fa bene che vengano messi in luce anche even-
tuali punti dolenti, in modo da sapere con chiarezza su cosa con-
centrarsi e lavorare più attentamente. Grazie a chi collabora!  

don Cesare Contarini, rettore 

CONOSCERE PER MIGLIORARE. CON FIDUCIA 
SEGUE DALLA PRIMA 

SPRINT FINALE, POI… VACANZA! 
VERSO FINE ANNO 

Si avvicina la fine delle lezioni: vener-
dì 9 giugno, con conclusione alle ore 11 
per tutti, iniziano ufficialmente le vacan-
ze. Anche se sono diverse le scadenze 
da affrontare.  
C’è innanzitutto la pubblicazione dei 
risultati: venerdì 9 giugno alle ore 12.00 
per la 3^ media, martedì 13 giugno alle 
11 per tutte le altre classi. All’ora indi-
cata i risultati saranno affissi all’albo 
della scuola e “sbloccati” su Didanet. 
L’incontro genitori-docenti si tie-
ne giovedì 15 giugno, dalle ore 18 alle 
19, per le 1-2-3-4^ superiore (non clas-
si di maturità): saranno presenti i do-
centi coordinatori di classe e quelli 
delle materie che hanno debiti da 
“onorare”; l’incontro serve per comu-
nicare ai genitori (e agli studenti, se 
accompagnati da un genitore) i debiti 
attribuiti, spiegare i voti di comporta-
mento, offrire suggerimenti per lo stu-
dio estivo, fornire eventuali spiegazioni 
sulla prova di recupero di luglio… 
Gli incontri si svolgeranno nelle aule 
scolastiche, secondo le indicazioni che 
verranno affisse. 
Per chi non si presenta le informazioni 
saranno disponibili in Segreteria nei 
giorni d’ufficio (lun – ven) dalle 10 alle 
11, a partire da venerdì 16 giugno. 
I corsi di recupero per le superiori 
partono indicativamente dal 20 giugno, 
sempre che si raggiunga il numero pre-
visto di iscritti per attivarli (di regola 
tre). 
Per le prove di recupero debiti: 
- Sessione di luglio: 6 luglio, indicativa-
mente alle ore 8.30. Eventuali variazioni 

www.barbarigo.edu 

ESTATE 2017 PRIMO PIANO 

verranno comunicate in tempo utile, 
anche tramite il sito. Per poter parteci-
pare alla prova, bisogna obbligatoria-
mente iscriversi entro il 24 giugno  
scrivendo al l ’ indir izzo barbari-
go@barbarigo.edu. La prova sarà solo 
scritta; l’esito, positivo o negativo, ver-
rà comunicato al più presto. 
- Sessione di agosto/settembre: le indi-
cazioni orarie saranno comunicate en-
tro metà luglio, anche tramite il sito. 
Le iscrizioni al nuovo anno scolastico 
2017/2018 per i promossi a giugno 
vanno formalizzate entro il 30 giugno. 

SEGUE DALLA PRIMA 

Per chi ha debiti verranno formalizate a 
settembre, dopo l’esito delle prove di 
superamento dei debiti (il posto in 
classe viene comunque mantenuto). 
Le lezioni, come da calendario regiona-
le, avranno inizio il 13 settembre. 
Segreteria 
Sarà aperta al pubblico, di regola, dalle 
8.00 alle 11.00 da lunedì a venerdì e 
anche sabato 17 giugno. 
Chiusura totale dal 20 luglio al 22 ago-
sto compresi. 
In caso di urgenze inviare mail 
a rettore@barbarigo.edu. 
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ANIMAZ IONE SPIR ITUALE 

S INODO DEI GIOVANI : NOI CI S IAMO 

La Regione Veneto favorisce la frequenza 
scolastica anche negli istituti paritari dando 
la possibilità di richiedere un contributo 
(Buono Scuola) in base all’ISEE familiare. 
Rispetto agli anni scorsi quest'anno la pro-
ceduta per ottenere il finanziamento è sta-
ta anticipata: c’è tempo fino al 15 giugno 
(ore 12:00 – termine perentorio) per fare 
domanda per l’anno 2016–2017. 
Informazioni sul sito: 
www. reg ione . vene to . i t / i s t ru z ione /
buonoscuolaweb  
Numero verde della Regione: 800.177707 
In alternativa, scrivere all’ufficio amministra-
tivo del Barbarigo:  
contabilita@barbarigo.edu 

SGRAVI E CONTRIBUTI 

UN BUONO PER STUDIARE 

FESTA DEL LIBRO, 7A EDIZ IONE 

V IVA I L IBRI , ANCHE D’ESTATE 
  

Con la veglia di Pentecoste presieduta dal 
Vescovo Claudio, ha avuto inizio 
il Sinodo dei Giovani, un tempo di grazia 
per la nostra Chiesa diocesana che desi-
dera porsi in ascolto dei giovani per in-
travvedere percorsi nuovi da compiere e 
portare a tutti la gioia del Vangelo. 
Vogliamo anche noi sentirci parte del 
cammino sinodale, accompagnandolo con 
la nostra preghiera e vivendolo anche a 
scuola, secondo le proposte che ci ver-
ranno presentate nel prossimo autunno. 
Lo scorso sabato 3 giugno in cattedrale 
c’erano anche nostri ragazzi, per essere 
vicini agli amici del Seminario Maggiore – 
in particolare don Andrea Miola – ordi-
nati preti domenica 4. 

Don Lorenzo Celi, animatore spirituale 

Come ormai da tradizione anche quest’anno l’ultima settima-
na di scuola ospita la festa del libro, con un programma ampio 
e variegato. Giovedì 8 giugno il Barbarigo ospiterà diversi 
scrittori e giornalisti, tra vecchi amici e nuove conoscenze: 
Adriana Ivanov, Adriano Smonker, Leopoldo Benacchio, Fe-
derico Moro, Claudia Belleffi, Antonio Sattin e Selena Favotto. 
Negli intervalli ci sarà il tradizionale bookshop allestito dalla 
libreria San Paolo-Gregoriana e al termine della mattinata 
l’inaugurazione della nuova biblioteca delle Medie. 
La giornata rappresenta il culmine di una serie di iniziative a 
favore della lettura portate avanti durante l’anno: la settimana 
scorsa ad esempio i ragazzi del Liceo Classico e dello Scienti-
fico hanno preparato, divisi in gruppi, quattro “booktrailer”, 
piccoli filmati di presentazione per altrettanti libri. Un modo 
diverso e creativamente tecnologico per invogliare i ragazzi a 
un’attività antica eppure sempre nuova. 
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FESTA PER NOI , NELLA MEMORIA DI PADRE LELE RAMIN 
BARBARIGO IN FESTA 2017 

Un incontro bello, a tratti emozionante, l'ulti-
ma edizione di "Barbarigo in festa", il tradizio-
nale appuntamento annuale degli ex allievi che 
si è tenuto lo scorso 6 maggio. In particolare 
quando sono stati festeggiati i diplomati d'oro 
e d'argento e soprattutto quando è stata 
ricordata la figura di padre Ezechiele Ramin, 
per otto anni al Barbarigo prima di divenire 
missionario comboniano (dalle medie alla 
maturità classica, ottenuta nel 1972) in Brasi-
le, dove fu ucciso il 24 luglio 1985 per il suo 
impegno a favore dei poveri e dei contadi-
ni. Lo abbiamo ricordato ascoltando chi lo 
conosceva bene: il fratello Paolo, anche lui ex 
allievo della Scuola, i suoi compagni di classe e 
il professor Federico Talami, il suo docente di 
lettere e latino, con cui padre Lele rimase in 
contatto fino alla morte. 
Foto: Radames Fiorotto - Photolike.it 

 



 

 

Non c’è solo la festa annuale: ogni giorno è buono per incontrare i compagni di scuola! Nelle foto in basso, a sinistra: i ragionieri diplomati 
nel 1962, riuniti a Villa Vescovi lo scorso 24 maggio; a destra: i “pionieri” del Liceo Scientifico (diploma 1968) assieme a don Alberto Gonzato. 
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BARBARIGO IN FESTA 2017 

GALLERIE GALLERIE GALLERIE GALLERIE 
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OSSERVARE, SPERIMENTARE, TRASMETTERE E IMPARARE 
DIDATTICA - SCUOLE MEDIE 

 Non c’è nulla come l’osservazione diretta per 
imparare. Così i ragazzi delle Medie, sotto la 
guida della professoressa Marianto-
nia Colonna Preti, hanno portato i loro ani-
mali in classe, preparandosi a casa in modo da 
fare “lezione” ai loro compagni di classe. In 
questo modo gli studenti di Prima hanno co-
nosciuto una lucertola australiana, nota come 
pogona o drago barbuto, lunga ben 33 cm (ma 
può arrivare fino a 60). Poi è stata la volta di 
incontrare Gioia e Ginger, due splendidi 
esemplari di bengalini (Amandava amandava). 
Durante l’esperienza i compagni intervengono 
e pongono domande, successivamente sono 
invitati a rielaborare le informazioni con testi, 
ricerche, preparando presentazioni o eventua-
li esperimenti, giochi… Bello studiare così! 



 

 

NUMERO 34 

Pagina 7 

ILBARBARIGO 

www.barbarigo.edu 

GALLERIE 

DIDATTICA - SCUOLE MEDIE 

GALLERIE GALLERIE GALLERIE GALLERIE 

ESERCITARE STRATEGIE (E DIVERTIRS I…) CON MINDLAB 
Quoridor, Abalone, Octi, Dama: non 
sono solo giochi ma veri e propri eser-
cizi per sviluppare capacità logiche e 
decisionali che tornano utili in qualsiasi 
ambito. Per questo le classi 1^ e 2^ della 
Scuola Media del Barbarigo, sotto la 
guida della professoressa Colonna Preti, 
adottano il metodo MindLab fin dal 
2008, e nel 2010 si sono addirittura 
laureate campioni d'Italia! 
Anche quest'anno abbiamo disputato la 
decima edizione delle olimpiadi d'Istituto 
di MindLab, che si sono svolte lo scorso 
21 aprile. La speranza è di tornare prima o 
poi campioni, ma per il momento comun-
que un obiettivo è stato raggiunto: coltiva-
re le proprie potenzialità stando insieme e 
divertendosi. Foto di Oleg Schievano 

Il volontariato, inteso come servizio 
agli altri e alla comunità, è una ric-
chezza per tutti. Per questo cerchia-
mo di trasmettere i suoi valori ai 
nostri studenti fin dalle prime classi 
della scuola secondaria. A questo fine 
il professor Giovanni Scorzon ha 
portato in classe la sua esperienza di 
volontario della Protezione Civile 
appartenente al gruppo di Padova. 
Un modo diverso di fare scuola mol-
to apprezzato dai ragazzi, che così 
hanno potuto cogliere il ruolo e le 
modalità operative secondo le quali si 
svolge l’azione di questa importante 
istituzione del territorio. 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

CONOSCERE IL VOLONTARIATO A SCUOLA, ESERCITARLO FUORI 



 

 

Pagina 8 

ILBARBARIGO ESTATE 2017 

www.barbarigo.edu 

SCUOLA 

VIS ITE DI ISTRUZIONE 

UNA SPLENDIDA GIORNATA FRA LE MURA 
Sabato 29 aprile noi ragazzi di I classico, 
accompagnati dai professori Filippo 
Rinaldo, Claudia Degan, Marco Bello e 
Margherita Coeli, abbiamo visitato la 
città medievale di Montagnana, che gio-
cò un ruolo estremamente importante 
nella storia del Veneto e non solo. 
Dopo aver fatto colazione in uno dei 
tanti bar della Piazza Maggiore, dove si 
trova anche il Duomo, ci siamo fermati 
sotto le mura della parte est della città, 
dove si trovano Castel San Zeno e il 
Mastio di Ezzelino. Ezzelino III da Roma-
no, vicario dell’imperatore Federico II, 
fu una figura centrale nella storia della 
città, che lui riuscì a conquistare e a 
fortificare proprio con la costruzione 
del Mastio che abbiamo visto. 

Abbiamo continuato il nostro giro se-
guendo le mura e fermandoci presso 
Rocca degli Alberi, fatta costruire nella 
prima metà del XIV secolo dai Carraresi 
di Padova appositamente in direzione 
del castello Scaligero di Bevilacqua. La 
chiesa di San Francesco è stata la nostra 
ultima sosta prima del pranzo, durante il 
quale abbiamo assaggiato alcuni piatti 
tipici della zona, come il gustosissimo 
prosciutto di Montagnana. 
Dopo pranzo abbiamo visitato il Duo-
mo: in stile tardo gotico/rinascimentale, 
al suo interno sono conservati affreschi 
attribuiti a grandi pittori, come Verone-
se e Giorgione. Ci siamo infine spostati 
a Este. Lì abbiamo mangiato un gelato e 
passeggiato per i giardini.  

Ora attendiamo sabato 27 maggio per 
concludere l’anno scolastico a Sirmione 
- perla delle penisole e delle isole - e 
visitare le grotte di Catullo.    

Giada Caron e Martina Cian, 1 LC 

VIS ITE DI ISTRUZIONE 

SULLE TRACCE DI CATULLO  
Sabato 27 maggio la 1ª Liceo Classico ha 
partecipato a un'uscita a Sirmione, accom-
pagnati dai professori Bello, Degan e Ri-
naldo. Partiti dal Torresino, dopo un'ora e 
mezza di viaggio siamo arrivati fuori dalle 
mura della città. Sirmione infatti è una 
città murata che fu retta dagli Scaligeri, dai 
milanesi e infine dai veneziani. Una volta 
incontrata la guida, abbiamo velocemente 
visitato la torre della fortificazione e in 
seguito siamo entrati nel centro storico. 
Arrivati nella piazza centrale di Sirmione, 
dove la celebre e celebrata cantante lirica 
Maria Callas soleva bere il caffè durante i 
suoi soggiorni sul Garda, ci siamo fermati 
per una breve pausa e siamo subito ripar-
titi alla volta della nostra meta di questa 
gita: le grotte di Catullo.  
Sulla strada abbiamo avuto occasione di 
vedere proprio la casa di Maria Callas, che 
il marito Giovanni Battista Meneghini le 
regalò e in cui lei poi lo lasciò per la famo-
sa storia d'amore con Onassis. Giunti al 
sito archeologico, abbiamo visitato le 
rovine, e precisamente ciò che rimaneva 
delle fondamenta della villa che si suppo-
neva essere la casa di Catullo. Essendo 
costruita su un colle, le fondamenta aveva-
no scopo di livellare il terreno per agevo-
lare la costruzione. Sfatiamo subito un 
mito: l'amante di Lesbia non ha abitato 
questa casa, poiché lui e l'edificio si collo-
cano in epoche diverse. Apprezzata la 
fantastica vista sul lago di Garda, abbiamo 
approfittato del pomeriggio per un po' di 
relax nella città. 

Giovanni Grigolin 1 LC 
Anche per le Medie si è appena concluso il periodo delle visite! Come quella del 15 maggio 

a Ferrara della 1° e 2° media, con i professori Compagnin e Ronca. Meravigliosa città!  
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VIS ITE DI ISTRUZIONE 

OSSERVANDO IL CIELO CON LA DIV INA COMMEDIA  
In una sera di maggio dal sapore autunnale, 
noi ragazzi di III Liceo Scientifico e I Liceo 
Classico, accompagnati dalle professoresse 
Degan e Gabelli, abbiamo visitato il Planeta-
rio di Padova cercando di evidenziare alcuni 
dei molti ricorrenti riferimenti astronomici 
presenti nella Divina Commedia di Dante: 
oltre un centinaio sparsi qua e là nei cento 
canti di Inferno, Purgatorio e Paradiso. Dai 
versi emerge un Dante che conosceva il 
cielo, che lo ammirava nei suoi fenomeni più 
belli e che guardava ad esso come specchio 
della giustizia e della bellezza verso cui l’uo-
mo dovrebbe tendere. Per Dante era molto 
importante seguire il passaggio del tempo 
attraverso l’osservazione del cielo, perché in 
questo modo riusciva a dare realismo a un 
racconto totalmente fantastico.  

Qualcosa di più di una semplice passeg-
giata insieme, quella dello scorso 25 
aprile a Cesuna, dove assieme ad alcuni 
allievi si sono recati i professori Toni Da 
Re, Carmen Savarese e don Diego Cat-
telan. La compagnia ha fatto il giro del 
Monte Lemerle, dove i soldati italiani 
arrestarono la Strafexpedition austroun-
garica; dopo aver visitato alcuni siti della 
guerra il gruppo si è fermato al rifugio 
Boscon, dove don Diego ha celebrato la 
messa all'imbrunire nello spiazzo circon-
dato dagli alberi: una vera cattedrale! Poi 
è stato acceso un fuoco ed è stata pre-
parata la cena. Rientro a notte inoltrata, 
stanchi ma felici! 

INCONTRI E ATTIV ITÀ 

PASSEGGIANDO, MEDITANDO 

TIROCINI ALL ’ESTER0 

THREE IDEE PER VIAGGIARE 
“Anche se qui in Irlanda del Nord molte 
cose funzionano diversamente dall'Italia mi 
sento felice e sereno”, ci scrive il nostro 
allievo Federico Paccagnella. “Ogni giorno 
vedo che gli sforzi quotidiani nello studio 
vengono ripagati, poiché posso comunicare 
e parlare con tranquillità anche al lavoro 
con persone di un'altra nazionalità e lingua”. 
Assieme ai suoi compagni Camilla Mazzetto, 
Virginia Castiglione, Sofia Zangrande e Da-
niel Paglioni, Federico sta partecipando al 
progetto Three: cinque settimane di tiroci-
nio all’estero per potenziare la lingua stra-
niera e per acquisire tutta una serie di com-
petenze per poter pensare un domani da 
veri cittadini del mondo. 

L’Inferno, che stiamo studiando, è una cavità 
sotterranea da dove il cielo non si vede: anzi 
la privazione del cielo è la prima e più dolo-
rosa punizione per i dannati. Nel canto III, 
appena varcata la porta, Dante si trova in un 
mondo di oscurità e di dolore, ma continue-
rà a guardare il cielo e a sentire la sua inte-
grità morale, la sua dignità, il suo valore e 
insieme la speranza in Dio e in una vita futu-
ra migliore. Abbiamo visto tanti aspetti inte-
ressanti e importanti del cielo di Dante, ma 
credo che il tutto si possa riassumere così: il 
cielo porta il nostro pensiero a Dio e così ci 
dà pace e appagamento. Dai tempi di Dante 
a oggi la visione della Terra e dell’universo è 
cambiata, ma grazie agli studi è aumentata la 
coscienza della grandezza e della complessità 
di quello che si trova nel cielo e sulla Terra. 

È rimasta però la domanda: “Chi ha fatto 
tutto questo? E perché l’ha fatto?” Io credo 
che l’atteggiamento di fiducioso abbandono 
che ci mostra Dante sia un modello ancora 
valido perché, in fondo, il cielo è e ha un 
grande valore e l’osservazione di esso nella 
Divina Commedia ci fa capire questa verità. 

Asya Peruzzo III LS  
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Dirlo ormai è diventato scontato: l’inglese è fonda-
mentale per lo studio e per il lavoro. Per questo il 
Barbarigo si occupa, oltre che dell’insegnamento, an-
che dell’acquisizione di certificazioni da parte degli 
studenti, rilasciate da enti autorevoli e riconosciute 
internazionalmente. Ce n’è per ogni classe: quest'anno 
è stato organizzato un breve corso IELTS di 12 lezioni 
per i ragazzi di quinta superiore che puntavano alla 
certificazione livello B2/C1 in vista dell'università, con 
esami fatti e superati in gennaio o febbraio. Per i ra-
gazzi di quarta c’era il corso First Certificate (B2), appe-
na concluso lo scorso 24 maggio nella versione Com-
puter based (al computer e non cartaceo), poi il corso 
Pet (B1) per ragazzi di seconda e terza superiore e il 
Ket (A2) per ragazzi di terza media. Tutti passati, alcu-
ni con gran soddisfazione. 

INGLESE DOC, CERTIFICATO 

ITE : ESPERTI DI BILANCIO SOCIALE, CURIOSI NELLE AZIENDE 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Lunedì 29 maggio Flavio Zelco, presidente 
della Consulta del Volontariato della Pro-
vincia di Padova, ha voluto ufficialmente 
incontrare i ragazzi dell’Istituto Tecnico 
Economico per ringraziarli e complimen-
tarsi con loro. A tutti è stato consegnato, 
oltre a un diploma, un buono per l’acqui-
sto libri (foto in alto). 
Motivo del riconoscimento l’ottimo lavoro 
svolto dai ragazzi della IV e V ITE nell’am-
bito della partecipazione a un bando di 
concorso del CSV, avente per oggetto la 
redazione del Bilancio sociale di associa-
zioni di volontariato. 
Andrea Gambalunga, Nicola Moschiano e 
Matteo Mingardo (IV ITE) hanno elaborato 
il bilancio sociale della associazione 
V.A.d.A. Civitas Vitae volontari amici degli 
anziani Onlus. Niccolò Pantano, Rebecca 
Sansubrino e Filippo Lavorato (IV ITE) si 
sono occupati del Vides Veneto. Eleonora 
Marino, Chiara Di Lauro e Andrea Casu-
maro (V ITE) hanno infine redatto il bilan-
cio sociale dell'Associazione “Noi e il Can-
cro – Volontà di Vivere” Onlus di Padova. 
I diversi gruppi, coordinati dalla professo-
ressa Maria Pia Vallo, docente di Economia 
aziendale, hanno collaborato da febbraio 
ad aprile con la direzione delle diverse 
organizzazioni per la stesura del documen-
to che hanno anche presentato alle assem-
blee dei soci. 
Questa è solo una delle tante modalità di 
collaborazione del Barbarigo con il mondo 
del lavoro, non solo nell’ambito del socia-
le. Un esempio è dato dalla giornata azien-
dale, svoltasi il 31 maggio nel Bolognese, 
visitando aziende rinomate come la Gra-
narolo (foto a destra in basso) e la Faac. 

LINGUE STRANIERE 
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L’EX ALLIEVO ALBERTO FRANCESCHI È CONSOLE DELLA LITUANIA 
Sabato 27 maggio scorso presso il Circolo Unificato 
dell'Esercito sito in Prato della Valle (Padova) ha avuto 
luogo la cerimonia di inaugurazione del consolato 
onorario della Repubblica di Lituania alla presenza 
dell'ambasciatore lituano Jolanta Balčiūnienė, il Prefet-
to dott. Renato Franceschelli, il Commissario Straor-
dinario del Comune dott. Paolo De Biagi, il Coman-
dante Provinciale dei Carabinieri Col. Iasson, il Co-
mandante della Guardia di Finanza Putzu e molte altre 
autorità civili e militari. Durante la cerimonia è stato 
ufficializzata la nomina a console onorario dell'ex stu-
dente ed ex presidente dell'Associazione Ex Allievi 
Barbarigo Alberto Franceschi (nella foto, tra il Rettore 
Cesare Contarini e l’Ambasciatore). La sua competen-
za si estende su tutta la Regione e comprende la pro-
mozione delle relazioni economiche, commerciali e in 
particolare culturali tra i due stati, la concessione di 
assistenza e protezione dei cittadini lituani. 

IMPORTANTE INCARICO DIPLOMATICO 

 EX ALLIEVI  

MARK CUCCHELLI : LA PASS IONE PER IL CANTO L’HO SCOPERTA AL BARBARIGO 
UN NUOVO CD TUTTO DA ASCOLTARE 
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Un altro atleta di cui il Barbarigo è fiero: Ludovico Vanfiori, 2^ Classico, 
è medaglia d’oro regionale nella sua categoria di Taekwondo. 

www.barbarigo.edu 

ESTATE 2017 VITA DI COMUNITÀ 

FOTONEWS 

Il 13 maggio eravamo anche noi in Prato della Valle con Ernesto Olivero, fondatore 
del Sermig per il 5° appuntamento mondiale "Giovani della pace". 

Ensemble Floriana in concerto, Chiesa di 
San Gregorio Barbarigo (20 maggio). 

FEST IVAL BIBLICO AL BARBARIGO 

TEATRO DI UMILTÀ 
Domenica 21 maggio nel teatro dell'Istituto l’atto-
re e drammaturgo Antonio Panzuto ha messo in 
scena lo spettacolo originale "Chi sei tu? Vangelo 
dell'asino paziente", vincitore de "I teatri del sa-
cro", Lucca 2015. L’opera rilegge la missione e la 
parola di Gesù attraverso gli occhi del suo umile 
asino, un’elaborata macchina scenica – realizzata 
con pezzi di legno, stoffe e ferro – che si muove su 
ruote, manovrata a vista come tutte le figure 
(statuine e maschere africane, pupi) che compon-
gono un originale microcosmo le cui voci, registra-
te , sono quelle popolari e dialettali degli abitanti 
di Laurito (SA). 
L’iniziativa rientrava nella collaborazione con il 
Festival Biblico 2017, il cui referente padovano è 
don Roberto Ravazzolo, docente al Liceo Classico. 


