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Non è uno slogan, ma un impegno
Non la scuola dei sogni, 

ma quella che vogliamo realizzare
Per riscoprire e valorizzare le ragioni 

del nostro stare insieme, 
tra esigenze individuali e della comunità

Con la ricchezza della “memoria ritrovata” 
nel Centenario che unisce ieri e oggi 

e proietta al domani 
Nella logica del bene comune

ma quella che vogliamo realizzare

"

Con la ricchezza della “memoria ritrovata” "
Le linee del nostro impegno
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• SCUOLA PER LA PERSONA: ACCOGLIENZA E SERENITÀ
La vera inclusione comprende il ben-essere di tutti gli “attori”: studenti, 
personale docente e non docente, genitori, ospiti 
Collaborazione e buona comunicazione
Stile della scuola: “Al Barbarigo si fa così…”

• I CARE, PRENDERSI A CUORE
Con particolare attenzione alle situazioni di bisogno educativo speciale
Barbarigo\A: Padova, Italia, Europa, pianeta

• DIDATTICA DI QUALITÀ
Nell’ottica di sviluppare percorsi e competenze di cittadinanza responsabile
Competenza didattica ed empatia

• SOSTENIBILITÀ E RESPONSABILITÀ
Non solo ambiente ma anche socialità, valori etici, progetti di collaborazione 
con il territorio

• TRA EREDITÀ E INNOVAZIONE
I valori e le esperienze, i personaggi e le storie del passato, accolti 
con gratitudine, portano energie a una scuola protesa al domani 
L’ispirazione cristiana come fattore di crescita, sostegno, qualità

Foto: archivio dell'Istituto Barbarigo; Studio Photolike di Radames Fiorotto;  Foto copertina  di Michele Simionato

Redazione: a cura di Daniele Mont d’Arpizio - Direttore responsabile: Cesare Contarini 

Progetto grafico: Proget Studio - Albignasego (PD) - Impaginazione: Jenny Bizzo

Hanno collaborato: Gloria Andolfo, Francesca Babetto, Maria Chiara Bassi, Lorenzo Celi, Toni Da Re, Greta Mazzaro, Vanna Michelotto, 
Carmen Savarese, Francesco Saviane, Renato Zanovello



>> Editoriale del Rettore

CE L'ABBIAMO FATTA!

Ce l’abbiamo fatta. Al di là dei “ce la faremo” 
espressi in mille modi, eccoci arrivati a concludere 
quest’anno scolastico 2019/20, per il quale gli 
aggettivi si sono sprecati. Dopo il grazie al buon 

Dio per la vita e la salute goduta, per l’impegno generoso 
e la risposta convincente di studenti e famiglie, possiamo 
fermarci a cogliere gli aspetti positivi 
di questo percorso.

Intanto il Barbarigo è cresciuto: 
una folta immissione di alunni, 
soprattutto al liceo scientifico 
(che ha visto il completamento 
del corso di Scienze applicate), ha 
portato il totale degli studenti sui 
330, un numero che non si vedeva 
da oltre un decennio. Effetto delle 
celebrazioni del Centenario, della 
buona reputazione dell’Istituto, della 
serenità e qualità del lavoro didattico, 
dello stile di accoglienza e vicinanza? 
Queste e altre – molte scritte dentro 
a ogni persona – le motivazioni che 
concorrono a spiegare la crescita e 
impegnano noi tutti a un servizio 
formativo sempre più qualificato. Volti nuovi anche tra 
gli insegnanti, una dozzina tra nuovi assunti e supplenti 
per maternità; un paio anche le non docenti entrate in 
organico. La costante iniezione di giovinezza, nuove 
energie e competenze mantiene la nostra scuola sempre 
frizzante e dinamicamente aperta al futuro.

L’anno 2019/20 ha infatti visto l’avvio di alcune 
innovazioni didattiche, maturate nel percorso 
del Centenario e introdotte in più classi come 
sperimentazioni pluriennali: Diritto ed economia, 
Robotica/Domotica e Scienze in inglese al terzo anno dei 
licei; Patrimonio classico in 4^ ginnasio; Argomentazione 
e scrittura 2.0 in 3^ ITE e 4^ scientifico. Purtroppo 
l’interruzione della didattica in presenza ha complicato 
un po’ lo sviluppo di alcuni di questi insegnamenti, ma il 
prossimo anno ci vedrà proseguire la strada avviata.

Novità anche nei gruppi di animazione, con la nascita 
del vivace GBB (Gruppo biennio Barbarigo) riservato a 
ragazze e ragazzi di 1^ e 2^ superiore: così è completata 
la proposta formativa iniziata con il GGB (Gruppo 
giovani Barbarigo) per il triennio e i post-diploma e 
poi proseguita con i due gruppi GRB (Gruppo ragazzi 
Barbarigo e B14) per le Medie. Un modo di stare insieme 
senza banchi né voti ma con tante e belle opportunità 
di imparare e crescere. Speriamo possano continuare a 

lungo.
La super novità, quella che rende indimenticabile 

l’anno 2019/20, è la didattica a distanza, introdotta 
velocemente ed efficacemente come risposta al blocco 
delle attività in presenza e segno della “vicinanza” ai 
ragazzi che caratterizza il nostro Istituto. Ne parla un 

articolo successivo e perciò mi limito a 
segnalare la positività dell’esperienza, 
l’arricchimento di opportunità che ha 
dato a tutti, la qualità del lavoro dei 
docenti e del “sistema Barbarigo”. 
A distanza anche lo Yearbook, 
nato quest’anno con le foto che gli 
studenti stessi hanno inviato per via 
telematica. Rovescio della medaglia 
l’annullamento di iniziative che erano 
state ben preparate e certamente 
avrebbero riscosso il favore degli 
studenti. Le appuntiamo già in agenda 
per il prossimo futuro.

Voglio ricordare con gratitudine 
anche il nuovo Consiglio d’Istituto, 
impegnato con molta disponibilità di 
tutti per il miglioramento della scuola, 

e pure i tanti ospiti – singoli, associazioni, realtà diverse 
– che frequentano la nostra “casa” e portano musica, 
cultura, socialità, divertimento per tanti. Con l’auspicio 
che il progetto “Barbarigo\A – aperto per la città”, dopo il 
forzato stop, possa riprendere con vivacità. 

Ci auguriamo che i ragazzi impegnati nell’esame di 
Stato concludano bene il percorso di studi, qualcuno 
dopo otto anni di Barbarigo! Speriamo poi in un’estate 
che cacci lontano tutti i virus, compresi quelli che 
attentano alla gioia di stare insieme e all’impegno di 
crescere bene, quelli che infettano con visioni distorte 
della scuola. Confidiamo di rivederci “in forma” a 
settembre, tra novità preventivabili e sorprese che la 
vita ci riserverà, per un altro anno da vivere con impegno 
ed energia, insieme. 

E in festa! Il prossimo anno infatti vedrà, a Dio 
piacendo, due compleanni di rilievo: il 90° anno di don 
Alberto (Gonzato) e il secolo di vita di don Floriano 
(Riondato). Prepariamoci già a festeggiare come si 
meritano questi due sacerdoti, ora entrambi monsignori, 
che hanno dato il meglio della loro vita sacerdotale 
per il Barbarigo, per moltissimi ragazzi e ragazze 
(ormai di… ogni età) che li portano in cuore con stima e 
riconoscenza per il tanto bene ricevuto.

don Cesare Contarini
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UN NUOVO ANNO 
INSIEME!

>> Iscrizioni anno scolastico 2020-21

Il Barbarigo conferma che a settembre 2020 prenderanno il via tutte le prime classi: 1^ SS1G (media), 
4^ ginnasio, 1^ scientifico e 1^ scienze applicate, 1^ ITE.
C’è ancora qualche posto disponibile. Chi fosse interessato all’iscrizione si rivolga al preside don Cesare Contarini 
per un colloquio entro il 27 giugno 2020. Contatto diretto: rettore@barbarigo.edu.

GIÀ ISCRITTI al Barbarigo: la conferma dell’iscrizione è prevista d’ufficio, salvo comunicazione di ritiro o 
trasferimento ad altra scuola; sarà formalizzata al conseguimento del titolo scolastico richiesto. Il posto viene 
mantenuto fino al 30 giugno 2020.
NUOVI: a seconda dei posti disponibili nelle varie classi, è possibile l’inserimento, dando precedenza ai fratelli 
di alunni già iscritti e poi seguendo l’ordine di domanda.
Gli interessati si rivolgano al preside don Cesare Contarini entro il 27 giugno 2020. Contatto diretto: 
rettore@barbarigo.edu. Anche per l’anno scolastico 2020-21 sono confermati i progetti di innovazione 
didattica sperimentati nell’anno 2019-20. 

Per gli alunni delle classi successive alle prime:

SS1G (medie) e SS2G (Superiori)
CLASSI INIZIALI

CLASSI SUCCESSIVE
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Il vescovo Claudio scrive agli adolescenti, nella prima 
di una serie lettere pastorali rivolte con linguaggio 
semplice e comprensibile a “tanti chiedono aiuto e 
sostegno alla Chiesa”.
«Ci sono alcune riflessioni importanti che vorrei 

condividere con te in un tempo così intenso della tua 
vita — scrive don Claudio —. Desidero mettermi al 
tuo fianco per raccontarti la bellezza dell’incontro con 
il Signore Gesù e la forza del suo messaggio. Spero 
che questo ti possa aiutare a crescere come uomo e 
donna e come cristiano». Continua il vescovo: «Per dare 
forma alla tua originalità, per renderla solida, ci sono 
due esercizi che ti suggerisco di fare: “dare unità” e “dare 
un’anima”».

Il testo della lettera oltre ad essere scaricabile da 
questa pagina e dal sito della Diocesi, è disponibile in 
libreria o presso l’Ufficio diocesano per la pastorale dei 
giovani. Avrebbe dovuto essere distribuita in cartaceo 
alla fine dell’anno scolastico, ma naturalmente non è 
possibile: è stata comunque presentata dall’animatore 
spirituale don Lorenzo durante i “Giovedì della Parola” 
trasmessi su Youtube. 

Come annunciato alla Festa diocesana dei Giovanissimi 
dell’Azione Cattolica sabato 8 febbraio 2020, l’Ufficio 
diocesano di pastorale delle vocazioni ha anche 
realizzato alcune schede da utilizzare in gruppo per 
valorizzare, approfondire e concretizzare con gli 
adolescenti la Lettera inviata loro dal vescovo Claudio.

IL VESCOVO 
CLAUDIO SCRIVE 
AI GIOVANI
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In queste ultime lezioni, usciti ormai dal lockdown, 
ho chiesto ai miei alunni di scegliere una parola che 
iniziasse con il prefisso RI-, visto che è il ritornello più 
ricorrente (ri-appunto!) del momento.
Sono usciti dei vocaboli molto interessanti, ciascuno 

dei quali andrebbe compreso alla luce del commento 
con cui ogni studente ha accompagnato la sua scelta. 
Ne riporto alcuni e tra questi mi soffermo su cinque 
che mi sembrano adatti anche ad accompagnare i mesi 
estivi che ci stanno davanti e magari già proiettarci 
verso settembre.

Ripartire, Ristabilire, Ritornare, Ricreare, Ritrovarsi, 
Rinascere, Riuscire, Riabituarsi, Riadattarsi, Ricordare, 
Ricominciare, Rivivere, Ridere, Rispettare, Risorgere, 
Riappacificarsi, Ringraziare, Riflettere, Riabbracciare.

A chi scorre con attenzione questa lista, non sfugge 
che si tratta di parole tutt’altro che superficiali, anzi 
portano in sé una grande carica “spirituale”. Non è 
dunque facile sceglierne cinque tralasciando le altre. 

Mi viene spontaneo partire dal verbo risorgere, visto 
che abbiamo appena vissuto il tempo di Pasqua. Quasi 
non ce ne siamo accorti che Pasqua è arrivata anche 
quest’anno: ancora una volta per l’umanità intera è 
risuonato l’annuncio che un Uomo è risorto dalla morte 
e che, con il dono del suo Spirito, ha partecipato anche a 
noi la condizione di risorti. 

Mai come in questo periodo di sofferenza, di dolore e 
di solitudine la parola della Pasqua ha portato speranza 
e ci ha proiettati verso una dimensione altra del nostro 

essere. Lo abbiamo applicato, quel verbo, ai tanti malati 
che abbiamo visto sconfiggere la malattia, a chi ha 
saputo con pazienza rinunciare anche agli affetti più cari 
pur di preservare la salute, a chi infine non ce l’ha fatta e 
ha attraversato il dramma della morte. Risorgere porta 
in sé il rinascere, il rivivere, il ricreare, una vita nuova, 
certamente diversa, piena di inedito da scoprire.

Ma risorgere significa anche ricordare ciò che si è 
stati prima, ciò che si è vissuto. Uno degli elementi che 
distingue la risurrezione dalla re-incarnazione è proprio 
la memoria. Mi auguro che non gettiamo nell’oblio 
questi mesi che abbiamo vissuto; che non facciamo 
finta di niente e pretendiamo che tutto torni ad essere 
come prima, senza far tesoro della portata enorme che 
tutto questo ha provocato in noi e nel nostro mondo. 
Il ricordare esige anche il riflettere e soprattutto il 
rispettare sé e gli altri.

E la dimensione del rispetto richiama anche 
l’atteggiamento della gratitudine, il ringraziare, anche 
per le cose più banali che la quarantena ci ha fatto 
riscoprire. Ringraziare per il dono della salute e della 
vita, per le relazioni, per le opportunità che ci sono 
offerte (scuola compresa), così come per le tante 
persone che con dedizione totale, impegno senza sosta 
e alta professionalità si sono spese per gli altri. 

Chi coltiva in sé l’atteggiamento della gratitudine 
sviluppa in parallelo quello della solidarietà verso chi 
non può godere dei benefici per i quali si ringrazia: in 
altre parole, riconoscere con gratitudine il proprio star 
bene porta a prendersi cura di chi al contrario sta male 

RI - COME…
>> Camminare insieme
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e conduce alla forma più alta della fraternità, che è la 
carità. 

Mi ha molto colpito che un mio alunno abbia tirato 
fuori la parola riappacificarsi e ancor più la riflessione 
con la quale ha accompagnato questa parola. Ha 
applicato questo verbo anzitutto al rapporto con noi 
stessi, dicendo che questo tempo dovrebbe averci 
insegnato a riappacificarci con i nostri limiti, le nostre 
debolezze, facendoci superare la logica del super-uomo, 
invincibile, immortale e imbattibile. 

Poi nelle relazioni, perché la vita “costretta” a casa, 
a stretto contatto con i propri familiari, può aver fatto 
nascere delle divergenze e dei contasti che meritano 
di essere sanati. Ma la quarantena ha anche interrotto 
molte relazioni che magari erano in crisi e ha permesso 
di riflettere sul loro valore e l’opportunità di riallacciarle. 
A me il verbo riappacificarsi rimanda immediatamente 
anche al sacramento della riconciliazione, che per tanti 
mesi non abbiamo potuto celebrare: quanto bene ci 
fa poterci inginocchiare, riconoscere e consegnare 

le nostre colpe insieme al desiderio di risollevarci 
(risorgere), di ripartire, di ricominciare, arricchiti dal dono 
grande del perdono, offerto gratis nonostante tutto, 
perché l’Amore che perdona non si attende nulla in 
cambio!

Infine il verbo riabbracciare, che esprime il desiderio 
profondo di ritrovare affetti e anche di poterli esprimere 
attraverso il contatto fisico; porta in sé il valore della 
relazione, del contatto, del nostro esserci per e con 
l’altro; del nostro bisogno di sentirci amati, sostenuti, 
compresi. Spinge il nostro pensiero a settembre, 
quando speriamo di poter ricominciare proprio con un 
abbraccio tra compagni di cammino, pronti a condividere 
la quotidianità della vita, che si consuma anche nelle 
aule e nei cortili della nostra scuola.

L’estate è tempo propizio per fare in modo che queste 
parole non restino suoni ma diventino vita! 

don Lorenzo Celi
animatore spirituale 
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Siamo certamente partiti tra le primissime scuole 
di Padova, già il 2 marzo con indicazioni di 
lavoro per tutte le classi e le prime videolezioni. 
In un paio di settimane eravamo a regime per 

tutte le Superiori con 18-20-22 ore settimanali per 
classe; le Medie hanno avuto un trattamento speciale, 
con prevalenza della modalità detta “asincrona”, che 
comunque ha portato ad elaborare 119 video per 
la 1^ media e 70 per la 2^ media in canali Youtube 
dedicati, mentre i ragazzi di 3^ media hanno avuto a 
disposizione tre ore quotidiane di lezione “sincrona”. 
Vanno inoltre considerati Il Buongiorno del lunedì, un 
breve video del prof. Saviane a sostituire il momento 
di preghiera, la Narrativa in quarantena, con la lettura 

del libro “Storia di una gabbianella e del gatto che le 
insegnò a volare” da parte di un docente della scuola, 
e il contest #andràtuttobene, che ha visto una buona 
partecipazione dei ragazzi.

La Dad (Didattica a distanza) è stata impostata 
nell’ottica della vicinanza alle persone, sia studenti sia 
famigliari. 

A questo fine si sono succeduti il programma 
settimanale inviato regolarmente a tutti, le lettere/
mail del preside e altre informazioni relative a situazioni 
particolari o proposte complementari, oltre alla 
realizzazione dello Yearbook digitale. 

Si è scelto di dosare bene gli impegni fissando la 
durata delle singole lezioni a non più di 40-50 minuti, 

TRE MESI 
A DISTANZA… VICINA

>> Al Barbarigo marzo - maggio 2020
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nella consapevolezza del “peso” che comporta lo stare 
molto tempo davanti allo schermo e con la volontà di 
non chiedere troppo ai ragazzi.

Quando, a Pasqua, si è reso evidente che la 
chiusura della scuola sarebbe stata esperienza lunga, 
ecco l’inserimento delle ore di religione, per dare 
più attenzione all’animo dei ragazzi, e di lezioni di 
educazione fisica, per far comprendere che nella cura 
della persona devono essere compresi anche la salute 
del corpo e il movimento. Dopo il felice riscontro della 
preghiera del mercoledì santo, trasmessa attraverso i 
social dalla nostra cappella del “Cenacolo”, don Lorenzo 
ha curato ogni settimana un “Giovedì della Parola”, 
un video pubblicato sul canale Youtube e sul sito 
dell’Istituto.

Costante è stata l’attenzione a non pressare famiglie 
e ragazzi con riunioni, consigli di classe e altro, a 
parte qualche caso di comportamenti poco corretti o 
assenze frequenti che è stato giusto segnalare. Senza 
organizzare particolari attività on line per i genitori, ci 
siamo mantenuti disponibili a contattare (via telefono, 
mail, di persona o in video) chi chiedeva spiegazioni, 
suggerimenti, o semplicemente di vedersi.

Abbiamo fatto il possibile per non caricare di troppa 
importanza i voti arrivati “a distanza”, tanto più da 
quando – troppo presto – il Ministero ha cominciato a 
far intendere: “Tutti promossi… non ci sarà il 6 politico, 
ma tutti passeranno…”. Abbiamo insistito sul valore 
formativo delle valutazioni, e poi siamo stati costretti 
ad arrivare anche a voti veri… perché in pagella bisogna 
pure arrivare a scriverli!

Voti veri? Qualcuno se lo chiede. Certamente 
si sa che qualche lavoro scritto è stato scaricato 
(male…) da internet, qualche compito ha visto ampia 
collaborazione… a volte intensa fino all’unisono (stesse 
parole, stessi errori!). Si sa che si possono avere due 
schermi attivi in contemporanea, o attaccare i post sul 
video e usarli finché si è interrogati; oppure ci si collega 
con il telefonino e l’auricolare con il compagno bravo che 
“collabora”. Qualche esercizio di matematica è arrivato 

con due grafie diverse, si è sentita qualche voce amica 
(genitore/ fratello) suggerire la risposta… I voti sono 
stati raccolti com’è stato possibile, come i ragazzi sanno 
di meritarli e valerli.

Complessivamente c’è da essere soddisfatti davvero 
di questi tre mesi di Dad: gli studenti – a parte tre o 
quattro casi difficili da gestire (raggiungere e/o far 
studiare) – hanno risposto: bene o meno bene, qualcuno 
benissimo, ciascuno con i propri talenti, ma perlopiù con 
soddisfazione anche dei genitori. 

Genitori che hanno dato una serie di riscontri e 
complimenti da tener cari come ricordo di questo 
periodo speciale, unico. I docenti, con partenze diverse 
ma poi con impegno di tutti (da… frenare in qualche 
caso), hanno fatto la loro parte con professionalità, 
passione e dedizione: fin da marzo in giro per Padova 
si è parlato tanto bene della Dad del Barbarigo! Ovvio 
l’impegno di far tesoro del lavoro a distanza (materiali 
e metodiche di insegnamento/apprendimento) per 
arricchire la proposta formativa del prossimo anno.

Altri aspetti di questi mesi che non sono da 
trascurare: si è deciso fin da subito di dare ai dipendenti 
lo stipendio intero, cercando i possibili aiuti di legge (il 
FIS); sono stati svuotati i due freezer pieni di brioches e 
pizzette surgelate per donare tutto alle Cucine popolari; 
alcuni studenti hanno approfittato del tempo più libero 
per fare volontariato a servizio di anziani chiusi in 
casa. In Barbarigo si è approfittato del “deserto” per 
effettuare finalmente lavori particolari di sanificazione 
(soffitta del palazzo nobile, seminterrato dell’edificio 
scuole) da tempo in previsione. 

Si è potuto procedere alle sistemazioni della centrale 
termica esterna e dell’area campi basket e pallavolo, 
che saranno puliti e risegnati prima di settembre.

Ultimo, ma non ultimo: non abbiamo avuto notizie 
di problemi di salute, al di là di qualche “quarantena 
fiduciaria” o tampone con esito negativo, cioè senza 
virus; speriamo che le difficoltà economiche e/o di 
lavoro trovino presto soluzione e si aprano per tutti 
prospettive positive. 

SUGGERIMENTO A 
STUDENTI E GENITORI
Un bel regalo per la promozione (o per 
qualsiasi altra buona ragione) potrebbe essere 
il potenziamento degli strumenti domestici 
a disposizione in caso di ripresa autunnale 
della didattica a distanza: linee in fibra, tablet, 
telecamera e microfoni funzionanti, giga 
abbondanti… Pensateci!
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Quest’anno per la prima volta lo Yearbook è 
digitale e ha due formati: pdf e video! Anche 
in tempo di Coronavirus, le ragazze e i ragazzi 
del Barbarigo – non tutti, ma la gran parte – 

sorridono alla vita…
La speranza è che il lavoro, al di là della “fatica” di 

acquisire le immagini (e poi raddrizzarle, sfumarle, 
riorientarle…), risulti soddisfacente, e tutti voi ne 
siate contenti. Anche questo “prodotto” resterà a 
testimoniare un anno indimenticabile!

“Ci mancava ancora, lo Yearbook digitale – scrive il 
rettore don Cesare Contarini nella presentazione –. 
Eppure il coronavirus ha portato a inventare anche 
lui, dopo tanti Yearbook cartacei. E grazie a chi l'ha 
pensato (in particolare Pamela Ferlin della Ergo 
Sum Agency) insistendo con pazienza per acquisire 
le foto direttamente dai fotografati e poi curando 
la pregevole confezione del ‘prodotto’. Delle diverse 
funzioni del nostro Yearbook, resta intatta quella di 
documentazione fotografica di studentesse e studenti 
del Barbarigo nell' indimenticabile anno 2019/20. 
Magari con qualche volto in meno, ma ci siamo ancora 
una volta…”.

“La scuola – aggiunge il rettore – è più dei libri, 
dei compiti, dei voti; e degli spazi fisici possiamo 
aggiungere adesso… È comunità di persone, è 
partecipazione e confronto, è disponibile apertura al 
mistero della vita e ai doni del buon Dio. Ci auguriamo 
che anche queste pagine, liete di bei volti e tanti nomi 
di ragazze e ragazzi nello sbocciare della giovinezza, 
possano condurre nella direzione della fiducia nel 
domani, in ‘connessione’ con persone preziose per 
la propria vita. Con gioia e gratitudine reciproca, con 
energia e volontà di incontrarsi, costruire, crescere bene 
insieme”.

Un’attenzione è raccomandata (e possibilmente va 
sottolineata da parte dei genitori): il rispetto delle 
persone, dei volti. Tutte le foto sono state inviate dagli 
interessati, e quindi viene superata ogni riserva di 
privacy: nessuno però è autorizzato ad “abusare” delle 
immagini altrui per scherzetti, giochini (o peggio…) chi 
potrebbero portare dei rischi, anche penali. 

UNO YEARBOOK
MOLTO SPECIALE

Barbarigo 
Yearbook

2019-2020

Seconda media
9
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>> Scuola

Louise Charlotte Lombard
Prima liceo classico
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Nell’ambito dell’offerta formativa della Scuola, 
in convenzione con “To Mind” Srl, dal 20 aprile 
è stato attivato presso l’Istituto uno sportello 
di ascolto online: uno spazio e un’opportunità 

d’incontro rivolto ai giovani della scuola superiore che 
hanno bisogno di confrontarsi con un adulto sui loro 
problemi.

La finalità è quella di offrire uno spazio di ascolto 
gratuito e libero da ogni giudizio, in totale privacy, in 
grado di recepire richieste di studenti in difficoltà o 
desiderosi di un orientamento per problemi di natura 
pedagogica, psicologica e sociale, o interessati a 
condividere le loro piccole o grandi curiosità o i loro 
dubbi sulla fase di crescita che stanno vivendo.

Lo sportello è condotto dalla dott.ssa Lia Cattaneo, 
counsellor in formazione al 5° anno Master della 
scuola “To Mind”, laureata in Mediazione Linguistica 
e Culturale e volontaria dell’Associazione “Cuori a 
Colori”.

I nostri allievi delle Medie vi fanno gli auguri di 
#Pasqua così: #distantimauniti!

UNA VOCE AMICA 
PER CRESCERE

In via eccezionale il Barbarigo ha approvato per 
quest’anno una riduzione di 200 euro per le famiglie 
che versano l’intero importo della retta. Si sperava 
di far di più, ma è quello che l’equilibrio dei conti ha 

consentito grazie agli ammortizzatori sociali attivi.
Una riduzione che non è motivata da una riduzione 

della qualità del servizio, che fin dall’inizio si è cercato 
di mantenere adeguato agli standard dell’Istituto, 
né della diminuzione dei costi, che rimangono 
sostanzialmente quelli di prima. 

Quello che si vuole dare è un segno di sensibilità e 
di concreta vicinanza in un periodo che vede molte 
famiglie in difficoltà a causa della perdita e della 
riduzione del lavoro.

Per questo, se qualche famiglia avesse particolari 
difficoltà per la situazione creatasi a causa della 

“sospensione”, può sempre rivolgersi con libertà al 
preside per trovare insieme una via di soluzione; per 
lo stesso motivo viene attivato presso la scuola un 
fondo per portare aiuto nelle situazioni più difficili: chi 
volesse contribuire può farlo attraverso erogazioni 
liberali al Barbarigo: persone fisiche ed enti non 
commerciali, in base all’art. 66 del decreto c.d. “Cura 
Italia.

“Da uomo di speranza, confido che anche questa 
‘prova’ della sospensione scolastica si traduca in 
opportunità per i ragazzi, gli adulti, le Istituzioni 
(scuola inclusa) – ha scritto il rettore don Cesare 
Contarini nella lettera rivolta alle famiglie –. Speriamo 
di poterci rivedere presto e di proseguire insieme un 
cammino educativo che intende far fiorire al meglio i 
vostri figli. Abbiamo già belle idee per il futuro…”.

RIDUZIONE RETTE: 
LA SCELTA DEL BARBARIGO
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>> Innovazione didattica alle Superiori  
ALLA SCOPERTA DEL 
PATRIMONIO CLASSICO

Molti studenti del liceo classico, di ieri e di 
oggi, hanno imparato ad amare il mondo 
antico proprio a partire da antiche storie di 
dei ed eroi.

Se da bambini i nostri alunni ascoltavano con curiosità 
le numerose avventure di Eracle, i viaggi di Ulisse, gli 
intrighi amorosi di Zeus e le punizioni della gelosa moglie 
Era, oggi in classe possono addentrarsi nel mistero di 
quei racconti per scoprirne il significato più profondo e 
l’importanza culturale come patrimonio non solo della 
Grecia ma del mondo intero. 

È questo uno degli obiettivi della nuova disciplina 
inserita nel percorso del ginnasio del nostro Liceo 
Classico. Un’ora che il latino “regala” al Patrimonio 
classico. Un’ora in cui epica, storia, latino, greco e arte 
si incontrano per trasportarci in un viaggio che spesso 
attraversa diverse terre e culture. 

Il percorso di studio, ideato un anno fa dal 
dipartimento di lettere, è stato sviluppato in due moduli: 
un primo semplice spazio introduttivo dedicato alla 
favola, al confronto tra i grandi autori del passato e del 
presente che hanno dato voce e sentimenti agli animali: 
Esopo e Fedro, Platone, Orazio, Jean de la Fontaine, 
Walt Disney. Abbiamo scoperto volpi astute e affamate, 
agnelli indifesi, cicale che, secondo il quanto Platone 
racconta nel Fedro, erano originariamente uomini 

ammaliati dalle arti delle Muse, formiche laboriose, topi 
ingenui alle prese con i pericoli della vita cittadina. E 
nel cuore di ogni favola, dietro all’apparente semplicità, 
abbiamo ricercato i valori e i messaggi rivolti all’uomo 
che vuole costruire la propria identità.

Il secondo modulo, a detta dei ragazzi il più 
affascinante e curioso, è stato dedicato alla lettura 
e all’approfondimento di alcuni miti del mondo greco 
e romano: Prometeo, benefattore degli uomini; 
Deucalione e Pirra, sopravvissuti al diluvio, Eracle, eroe 
panellenico, Perseo, Asclepio e i grandi condottieri 
romani. 

Uno degli obiettivi dell’insegnamento è stato quello di 
aiutare i ragazzi ad analizzare il lessico dei testi presi in 
esame, a coglierne il senso e l’etimologia, a confrontare 
le scelte narrative dei diversi autori (Apollodoro, Igino, 
Platone, Orazio, Luciano…), sempre camminando 
pian piano al ritmo dell’apprendimento linguistico e 
grammaticale svolto nelle ore di lingua.  

Grazie al confronto tra i testi è stato possibile anche 
scoprire i collegamenti e i richiami tra le diverse lingue 
e culture: Deucalione e Pirra, per esempio, affrontano 
il diluvio come Noè nei racconti dell’epica ebraica o 
Utanapishtim in quella sumerica. 

Abbiamo tentato, infine, di collegare lo studio alla vita 
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e così, nel giorno di san Valentino, abbiamo dedicato 
una lezione ai miti d’amore: abbiamo così scoperto, 
attraverso le romantiche e struggenti storie di Amore 
e Psiche, Alcesti e Admeto, Orfeo ed Euridice, che 
molte sono le sfumature di un sentimento così forte e 
universale. Oppure, partendo da una versione del libro 
di greco su Ippocrate, abbiamo confrontato il testo 
dell’antico giuramento medico con quello moderno, 
conoscendo così il peso di alcune importanti parole 
come libertà, giudizio, impegno. 

Come prima sperimentazione possiamo dirci 
soddisfatti anche se, come sempre accade, molti sono 
stati gli spunti raccolti quest’anno per migliorare gli 
approfondimenti e le prossime ricerche per i nuovi alunni 
della quarta ginnasio. Quanti passeranno al secondo 
anno, facendo tesoro delle storie imparate, scopriranno 
come i miti non sono solo un patrimonio orale o scritto 
ma anche figurativo… sarà un primo passo nel mondo 
dell’arte.

Carmen Savarese

UN VIDEO PER RACCONTARE 
SHAKESPEARE
Il progetto di letteratura inglese è partito 
dall'analisi dei sonetti shakespeariani, 
enfatizzando la metrica, figure stilistiche 
e soprattutto le tematiche trasversali alla 
collezione di sonetti di questo importante autore 
inglese.
Il sonetto 73 è stato scelto per l'immagine 
dell'autunno che viene paragonata alla fase 
dell'anzianità, periodo di apparente debolezza, 
rassegnazione e tristezza. Gli alberi autunnali 
sono spogli, gli uccelli hanno abbandonato i rami 
che fungevano da rifugio e le foglie lentamente 
cadono a terra: così l'uomo sente la forza 
abbandonarlo e riflette sul suo passato, cercando 
di concentrarsi sull'amore, l'amore vero, che 
riesce a vincere la caducità della bellezza, della 
passione e della vita stessa.
I ragazzi hanno realizzato un’analisi puntuale del 
sonetto, visionato una pubblicità della famosa 
testata Vanity Fair e hanno poi prodotto mini 
video di 60 secondi lasciandosi trasportare 
dall'ispirazione che il sonetto ha dato loro.

Gloria Andolfo

Guarda il video: https://youtu.be/6zEp6d0Q9Hc
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Il nostro Liceo Classico ha aderito anche in 
quest’anno scolastico al Progetto DLC (Didattica 
delle Lingue e Letterature classiche) per valorizzare 
lo studio della cultura classica, nella consapevolezza 

che la cultura europea occidentale ha nelle radici 
della lingua e della cultura greca e latina il proprio 
fondamento.

L’attività di studio e ricerca ha coinvolto numerose 
altre discipline, dalla storia dell’arte alle scienze 
naturali, con il desiderio di provocare gli studenti su 
una questione aperta: i testi classici sono ancora 
attuali? Giuseppe Pontiggia scrive: “Il problema non è 
se i classici sono attuali, il problema è se lo siamo noi 
rispetto a loro. Loro lo sono sempre, basta leggerli, noi 
non sempre, basta sottoporsi alla stessa prova”. 

Loro resistono al tempo e alle mode, noi? Un testo 
classico per Umberto Eco è “quell’autore che ho odiato 
a scuola a causa dei professori, che poi ho riscoperto 
e amato perché allunga la vita”. La letteratura in 
ogni angolo di mondo infatti non è altro da noi, essa 
parla dell’uomo, della vita e della morte, del bello e 
del brutto, del giusto e dell’ingiusto, del progresso e 
del regresso, del desiderio, della paura e delle nostre 
fragilità. Essa è viaticum, cioè “tutto ciò che serve per 
viaggiare”: è provvista, mappa, direzione, bussola. 

Ecco perché la scuola non è preparazione alla vita, 

ma vita essa stessa. Con coraggio, cioè con l’intelligenza 
del cuore e della mente, abbiamo avuto l’opportunità 
di confondere le nostre orme e i nostri pensieri con 
uomini straordinari, dal greco di Omero all’italiano di 
Ungaretti passando per l’inglese di Shakespeare, dalle 
sillabe dei versi ai colori delle pennellate di Caravaggio, 
Cezanne e Munch. 

Siamo partiti dalla similitudine omerica (Iliade VI, vv. 
146-149) che mette in relazione la stirpe umana e le 
foglie per indagare i temi del tempo che scorre, della 
caducità della vita e della precarietà dell’uomo.

Ci siamo accostati ai testi proprio nel momento in cui 
eravamo chiusi nelle nostre case, sorpresi da un virus 
più grande di noi: giorni faticosi di spazi ristretti e tempi 
larghi in cui all’improvviso l’uomo si è scoperto foglia 
fragile. Le nere chere di Mimnermo ci sono sembrate un 
qualcosa in più di fantasiose creature mitologiche (fr. 
2 W.), ci siamo accorti di aver sete di quell’amore di cui 
parla Shakespeare (sonetto 73), così tenero e capace 
di accompagnare il trascolorare della foglia e ci siamo 
aggrappati anche noi a quelle mani di madre e figlia (La 
fanciulla malata di E. Munch), così strette e luminose, 
volendo sottrarci al tempo che, come un fiume, tacita 
labetur. «Un classico è quel libro che non ha mai finito 
di dire quello che ha da dire» (Italo Calvino).

Greta Mazzaro

>> Didattica lingue classiche

SCOPRIRE I CLASSICI 
E... CONOSCERE SE STESSI!
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“COME LE FOGLIE”: SGUARDI SULLA NOSTRA 
FRAGILITÀ
Noi studenti della classe 1^ Liceo Classico ci siamo cimentati in un lavoro particolarmente 
singolare. Si tratta del progetto chiamato DLC, ovvero didattica delle lingue classiche, che 
consisteva nel partire da un determinato argomento per poi spaziare a concetti inerenti 
alle nostre materie di indirizzo e approfondire i vari ambiti, da quello grammaticale a quello 
culturale e linguistico. Questo proposito ci ha permesso di fare collegamenti anche con 
altre materie, come inglese, storia dell’arte, italiano, scienze: questo ci è stato di aiuto per 
comprendere meglio ogni singola disciplina e anche le sue peculiarità.
Inoltre questi collegamenti multidisciplinari sono serviti ad avere una conoscenza globale 
dell’argomento ma soprattutto ad arricchire il nostro bagaglio culturale con informazioni che 
ci serviranno non solo al fine di completare il nostro percorso di studi, ma anche per i temuti 
esami di ammissione all’università, e anche per sana cultura personale. Il progetto è servito 
inoltre a creare un’interazione fra noi compagni visto che alcune parti del lavoro sono state 
svolte in gruppi o comunque in maniera collettiva.
Il tema di quest’anno era “Come le foglie”: l’obiettivo era quello di inquadrare la vita umana 
come qualcosa di breve e passeggero, soggetto al passaggio inesorabile del tempo. Si potrebbe 
dire che argomento migliore non ci poteva essere: infatti proprio in questo periodo particolare, 
in cui ci siamo visti privare della nostra libertà, dei nostri affetti, e quindi della nostra vita 
(quotidiana), la consapevolezza di una vita che scorre senza mai fermarsi, espressa appunto 
nei testi affrontati nel percorso, ci ha fatto capire quanto sia importante viverla al massimo 
e fino alla fine nel miglior modo possibile. Non a scadenza, fino a sessant’anni come diceva 
Mimnermo: «Possa, infatti, cogliermi il destino di morte a sessant’anni, senza malattie e 
dolorosi affanni» (fr. 6 W.). 

Francis e Carolina, a nome della classe 1^ Liceo Classico
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Abbiamo ancora nel cuore le immagini di 
qualche mese fa… le piazze deserte, le città 
svuotate, le nazioni paralizzate; ma più il 
silenzio avvolgeva il mondo e più la musica 

usciva dai suoi confini e cullava con le sue armonie 
spot pubblicitari e video, accompagnava foto dolorose, 
rasserenava le frasi di speranza…

Ci univa con gli inni cantati e suonati dai balconi e 
regalava a tutti noi emozioni indelebili che sono arrivate 
al cuore. La musica non si è arresa e ha continuato a 
ravvivare la vita.

Così è stato per i docenti dell’Associazione Amici di Don 
Floriano, che non hanno mai smesso di insegnare musica 
ai propri studenti e si sono preoccupati di mantenere 
in primis il contatto umano. Hanno creato un “ponte 
digitale” superando ostacoli e barriere per “far sentire 
bene” l’allievo con la loro presenza virtuale: con il loro 
sorriso, con la musica.

Si sono inventati un’alternativa per far capire che la 
priorità non era procedere nella didattica musicale ma 
non far perdere in loro la voglia di suonare e di colorare 
di emozioni la quotidianità. Sono entrati in punta di 
piedi nelle case dei ragazzi diventando anche per alcuni 
un’opportunità, uno sfogo.

Superato il primo impatto, la titubanza, a volte la 
diffidenza verso la possibilità di riuscire a svolgere 
le lezioni di strumento attraverso lo schermo, ogni 
insegnante ha trovato il modo, con diverse strategie, 
di interagire, di coinvolgere i più piccoli e di motivare le 
performance dei più grandi.

All’inizio tutto sembrava difficile: i collegamenti che 
interrompevano il suono, che diventava sempre più 
metallico; le mani che si muovevano in ritardo rispetto 
all’audio, che all’improvviso si bloccava mentre si 
spiegava la diteggiatura o la frase musicale con lo 
strumento.

Seguire le mani dell’alunno sul display e la partitura 
con il tablet; ripetere e ripetere passaggi musicali perché 
la connessione veniva a mancare. Ore di collegamento 

pomeridiano per garantire a tutti gli allievi la continuità 
delle lezioni. Giorno dopo giorno le difficoltà sono 
scemate; insegnanti e studenti hanno imparato a 
convivere e a condividere tramite piattaforme idonee e 
supporti adeguati, creando una simbiosi digitale proficua. 

E alla fine anche il nostro saggio è stato virtuale, 
trasmesso il giorno 29 maggio 2020 sul nostro canale 
YouTube “Associazione musicale amici di don Floriano”.

Una soddisfazione tra le tante? Il grazie dei genitori: 
“Le vostre lezioni sono state una carica e un aiuto per 
mia figlia”. Ma il vero motore, in questi mesi, è l’aver 
interpretato il desiderio dei ragazzi di volersi ritrovare, 
l’attesa e la voglia di connettersi: “Prof io ci sono! Mi 
chiama lei?”.

Maria Chiara Bassi

>> Associazione Amici di don Floriano

DAL DISPLAY AL CUORE: 
INSEGNARE MUSICA 
AL TEMPO DEL COVID-19

16 
BIMESTRALE | BARBARIGO



Domenica 15 dicembre 2019, salone dei Vescovi, 
castello di Felino (Parma). L’Ensemble d’Arpe 
Floriana ancora una volta protagonista di un 
importante evento benefico, organizzato dal 

presidente dell’associazione “Pugliesi a Parma”, il dottor 
Angelo Di Mola.

L’atmosfera natalizia creata dalle dieci arpiste dirette 
dalla professoressa Maria Chiara Bassi ha aperto 
la giornata dedicata all’associazione onlus “Il Lago 
di Pane”, che ha lo scopo di allietare e promuovere 
l’accoglienza e l’inserimento di minori in stato di disagio 
e di emarginazione sociale. Il numeroso pubblico ha 
apprezzato calorosamente anche l’intervento della 
validissima soprano Sasha Marie Zabinski e del giovane 
flautista Giulio Pitteri.

Tutto sembrava così magico e le dolcissime melodie 
echeggiavano nelle sale dell’imponente castello. 
L’arrivederci delle arpiste, a subito dopo le festività 
natalizie, per immergersi nuovamente in prove per altri 
importanti concerti che avrebbero dovuto seguire: il 7 
marzo 2020 a Cortina D’Ampezzo per la fondazione 
ANDI-ONLUS; 21 marzo 2020 sempre a Cortina 
d’Ampezzo per l’evento della coppa del Mondo; 17 aprile 
2020 a Villa Pisani Scalabrin (Padova) per IRPEA-PD 
Associazione in aiuto alla disabilità; 18 aprile 2020 

Palazzo del Governatore (Parma) in occasione di Parma 
Città della Cultura del 2020.

Purtroppo i concerti non si sono tenuti: all’improvviso 
la pandemia ha immobilizzato con tristezza e amarezza 
tutta l’attività artistica.  È calato il sipario come per 
un cambio di scena, ma presto anche per l’Ensemble 
d’Arpe Floriana si riapriranno nuovi scenari musicali.

Come diceva il grande musicista da poco scomparso 
Ezio Bosso: “La musica è come la vita, si può fare in un 
modo solo: INSIEME!!”

www.ensembledarpefloriana.com 

>> Ensemble Floriana  
ASPETTANDO DI TORNARE 
A SUONARE INSIEME

ASSOCIAZIONE “AMICI DI DON FLORIANO” 
associazioneamicididonfloriano@gmail.com 
associazionefloriana@gmail.com
Cell. 346.6973949
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In un periodo di grandi difficoltà come questo che 
stiamo vivendo, ho sentito la necessità di fare 
qualcosa di gratificante, che allo stesso tempo 
mi desse la possibilità di aiutare con un semplice 

gesto chi ne avesse bisogno. Talvolta, si sa, basta 
un piccolo gesto, una chiamata, un’attenzione in più 
per far spuntare un sorriso, ed è proprio per questo 
che ho deciso di dedicarmi al volontariato portando 
delle spese alimentari alle famiglie che si trovano in 
difficoltà economiche. 

L’idea è nata casualmente una mattina di marzo, 
prima aiutando la scuola ad organizzare la raccolta 
fondi per il reparto di terapia intensiva di Padova, 
poi un giorno guardando il telegiornale.  Ho visto 
che alcuni ragazzi a Venezia si erano organizzati per 
portare la spesa a domicilio a casa degli anziani, allora 
ho iniziato a pensare e a informarmi su come anch'io 
potessi concretamente rendermi utile. Il Barbarigo si 
è subito reso disponibile mettendomi in contatto con 
Elisa, una ragazza che da anni si occupa di volontariato 
con la Comunità di Sant’Egidio. 

In queste settimane sta emergendo una delle 
conseguenze drammatiche della pandemia: l'aumento 
della povertà. Si sono moltiplicate, infatti, le domande 
di aiuto, soprattutto richieste di cibo. Allo stesso 
tempo, però, fortunatamente sono aumentate anche 
le donazioni alla Comunità, che senza distinzioni si 
impegna ad aiutare tutte le persone in difficoltà.

A volte non ce ne rendiamo conto perché ci sembra 
una realtà lontana, che non ci riguarda, ma attorno a 
noi ci sono svariate situazioni difficili che comprendono 
anziani, persone senza casa, ma anche tante famiglie 
che si sono trovate improvvisamente senza la 
possibilità di provvedere ai beni di prima necessità. 

Perciò sono stata molto entusiasta di contribuire 
nel mio piccolo, e si è rivelata da subito un’esperienza 
unica che consiglierei a tutti, coetanei e non. Mi ritrovo 
alla parrocchia dove opera la Comunità di Sant’Egidio 
un paio d’ore a settimana con altri volontari, 
ovviamente muniti rigorosamente di mascherina e 
guanti, per preparare le spese da consegnare alle 
famiglie. In seguito ci si divide: di solito io vado nelle 
solite tre o quattro case, per portare non solo ciò 
che serve loro per vivere, ma a volte anche qualche 
giornale, qualche bella parola di conforto e un sorriso, 
sebbene purtroppo sia coperto dalla mascherina.

Ho instaurato dei bellissimi rapporti con le persone 
che ho conosciuto in questi mesi: in particolare ho 
legato molto con Giorgio e Giancarlo, padre e figlio, che 
vivono a Mortise. La vita per loro non è stata sempre 
facile, ma la gioia e l’entusiasmo non mancano mai 
nei loro volti. Spesso ci invitano a entrare, a bere un 
caffè con loro per raccontarci della nostra e della loro 
vita, ma la situazione in cui ci troviamo ci obbliga a 
malincuore a rifiutare l’invito per preservare la loro e 
la nostra sicurezza. Infatti non possiamo, anche se ci 
piacerebbe molto, entrare nelle loro case: non manca 
però una chiamata ogni tanto per farci insieme qualche 
risata.                                                                                     

Se Leopardi fosse un uomo del nostro secolo, 
direbbe che gli uomini hanno una sola arma a 
disposizione in grado di combattere questa minaccia 
sconosciuta e imprevedibile: la solidarietà e la 
fratellanza, in modo da essere uniti più che mai. È 
un’esperienza che sta facendo bene anche a me e 
che sicuramente mi ha aiutato ad affrontare questo 
periodo in modo diverso, più consapevole e maturo. A 
volte infatti basta un piccolo gesto per riempire il cuore 
delle persone. 

Francesca Babetto, 3^ Liceo Classico

LONTANI CON IL CORPO, 
VICINI CON IL CUORE 

>> Volontariato... a portata di mano
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Il 29 aprile don Mario Ceccato, nato nel 1920 a 
San Giorgio delle Pertiche, ha compiuto cento 
anni: lo ha fatto nella “sua” Galzignano Terme, 
accudito dalla sorella Fernanda e circondato 

dall’affetto della comunità parrocchiale che 
segue da oltre sessant’anni. 

Una vita all’insegna del servizio e del ministero 
sacerdotale, che ha incrociato nel suo percorso 
anche il nostro Istituto. Al Barbarigo infatti don 
Mario è stato vicerettore per quasi tre anni, 
tra il 1949 e il 1952, occupandosi in particolare 
dei ragazzi delle superiori, mentre don Floriano 
Riondato seguiva soprattutto gli allievi delle 
medie. Qui don Mario ha intessuto delle belle 
relazioni poi portate avanti tutta la vita, come 
lui stesso ha ricordato un anno e mezzo fa, 
quando il rettore è andato a visitarlo portandogli 
una copia del volume per i cent’anni del 
Barbarigo. In particolare il rettore Zannoni, che 
sentiva e curava “gli studenti proprio come 
dei figli”, e il dottor Cocchiglia, per molti anni 
medico dei preti ospiti al Barbarigo e docente di 
“sessuologia” agli studenti. «Con i ragazzi era 
molto caloroso, inoltre era un grande tifoso di 
calcio – lo ricorda Renato Zanovello, in quegli 
anni allievo del Barbarigo e in seguito docente 
universitario di matematica –. Spesso il lunedì ci 
trovavamo insieme a commentare le partite, in 
particolare le prestazioni del nostro beniamino 
Riccardo Carapellese».

«Il Barbarigo si unisce con gioia a quanti 
festeggiano don Mario Ceccato – è stato 
l’augurio di don Cesare Contarini, rettore 
dell’Istituto –. Non possono essere molti, per 
questioni anagrafiche, gli ex alunni che hanno un 
ricordo di quel periodo: avrebbero tutti intorno ai 
90 anni. Il ricordo diventa quindi più istituzionale: 
lo faccio volentieri ringraziando il Signore per 
quanto don Mario ha fatto nei tre anni in cui 
è stato vicerettore da noi. Il Barbarigo coglie 
anche la soddisfazione di affiancare don Mario 
alla grande figura di monsignor Zannoni, rettore 
della ricostruzione e vero e proprio profeta della 
scuola cattolica, e a don Floriano, che con 99 
anni è il secondo sacerdote più anziano della 
diocesi. Evidentemente l’aria del Barbarigo ha 
fatto bene ad entrambi: auguri don Mario, ad 
multos annos!».

“CENTO DI QUESTI GIORNI”, 
CARO DON MARIO

UN DOLCE GESTO 
PER LE CUCINE 
POPOLARI 
Le scorte di dolci per la merenda 
dei nostri ragazzi sono state 
consegnate agli ospiti delle 
Cucine Economiche Popolari, che 
hanno potuto gustarli al termine 
del pranzo. Un piccolo segno di 
solidarietà e di condivisione e 
un appoggio concreto a chi si 
dedica ai poveri e a gli ultimi. 
Il Barbarigo collabora con la 
Comunità di Sant’Egidio e con 
le Cucine popolari anche per 
l’annuale pranzo di Natale con i 
poveri.

>> Compleanno memorabile
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>> Persone

ANTONIO “TONI” DA RE 
IL PROFESSORE 
VA IN PENSIONE

Entusiasta, sempre “acceso”, geniale e un 
tantino istrionico: Antonio “Toni” Da Re è stato 
ed è molto più di un docente di matematica 
e fisica. Sia che portasse i suoi ragazzi a fare 

una ciaspolata in montagna o a mettere in scena un 
pièce teatrale scritta per l’occasione, il professore 
ha rappresentato per anni una delle personificazioni 
più originali del carattere del Barbarigo: quel misto di 
creatività e di rigore – o meglio: di creatività nel rigore – 
che ha affascinato più di una generazione di studenti. E 
adesso, dopo 40 anni di onorato servizio, con i prossimi 
esami di maturità va finalmente a godersi il meritato 
riposo.

Caro professor Da Re, allora come ci si sente sul 
punto di lasciare l'insegnamento?

«Benissimo! Deve sapere che io mi sono iscritto alla 
facoltà di Matematica nel 1974 e da allora, a parte l’anno 
del militare, mi sono sempre impegnato a costruirmi, 
a migliorarmi come docente: sia nei contenuti e sia 
soprattutto nel rapporto con i ragazzi. Magari non si è 
visto molto, ma io ci ho provato!

Ora ho proprio voglia di investire le mie energie, finché 
ci sono, in qualcos’altro; di girare pagina. La cosa più bella 
comunque è la consapevolezza di aver fatto, nella mia 
vita, le scelte giuste; posso dire che rifarei tutto nello 
stesso modo. Non a tutti viene donata questa fortuna. 
Ed è una piacevole sensazione di equilibrio interiore.

Lavorare, vivere in mezzo a tanti ragazzi, mi ha sempre 
tenuto giovane dentro, mi ha dato tantissima energia. 
Devo quindi ringraziare tutti quegli occhi, anche i più 
“difficili”, con i quali il mio sguardo si è incrociato in tutti 
questi anni. E la ciliegina finale è che chiudo portando alla 
maturità una classe umanamente proprio bella. È vero 
che lo dico ogni anno, ma questa volta… sì, non potevo 
desiderare un finale migliore».

Si ricorda com'è arrivato al Barbarigo?
«Wow, mi sta chiedendo di tornare in un’altra vita. 

Sì, non ci si spostava più a cavallo, le automobili erano 
già state inventate, ma non c’erano ancora internet, i 

cellulari, i PC! Un altro mondo.
Allora, vediamo di rispolverare i ricordi. Quando ero 

all’università ho fatto, qui al Barbarigo, delle brevi 
supplenze, tenuto per un paio d’anni il doposcuola; così, 
per guadagnare qualche soldino, per “tastare” il terreno, 
fare esperienza, capire com’era questo mestiere. Ricordo 
che ogni volta il segretario di allora, con una scusa o 
un’altra, veniva in classe e prima di entrare – così mi 
dicevano le “bidelle” – stava un po’ fuori dalla porta: per 
sentire come me la cavavo!

Poi, finito il militare, ho fatto un colloquio con una 
multinazionale nel ramo informatico, ma quando è stato 
il momento di firmare… l’insegnamento mi ha fatto 
l’occhiolino. E così: eccomi qua! Certo, probabilmente 
avrei guadagnato molto di più, ma questa è stata la 
miglior scelta della mia vita. Seconda solo alla ragazza-
donna con la quale ho condiviso il mio cammino da 
allora».

Qual è stato l'impatto iniziale? 
«All'inizio mi perdevo sempre nei corridoi del Barbarigo! 

Scherzi a parte, devo dire che non ho mai avuto grossi 
problemi, un po’ perché come dicevo avevo già fatto 
qualche esperienza e un po’ perché conoscevo già 
diversi docenti “anziani” che mi potevano guidare. Una 
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era mia madre! Anche lei laureata in matematica, anche 
lei docente di matematica e fisica. E poi mi è sempre 
piaciuto entrare in classe, anche nei primi tempi, quando 
avevo pochi anni in più dei ragazzi. Anche ora, che

ne ho tanti di più! Ma se non mi guardo allo specchio…»
Cosa ricorda dei primi giorni?
Le mie primissime classi sono state due prime liceo 

scientifico. Sono infatti stato assunto per sostituire 
una docente che doveva andare in pensione. Insegnava 
matematica alle quattro classi del biennio dello 
scientifico. Così io ho preso le due prime e lei ha tenuto 
le due seconde. Era caratterialmente l’opposto di me: 
io sono un “fiammifero”, lei invece insegnava tenendo 
sempre un tono di voce pacato, imponeva l’uso di un 
quaderno di “bella” e uno di “brutta”, durante l’intervallo 
faceva colazione con un thermos di tè e i biscotti, 
stendendo una tovaglietta scozzese a quadretti bianchi e 
rossi. Insomma, ha capito il tipo. Eppure ho rubato tanto 
mestiere da quella donna: ascoltandola, osservandola.

Sempre dei primi periodi, ricordo uno scrutinio in 
particolare. Ero un giovane docente, un po’ acerbo e 
tanto entusiasta. Al terzo 4 in matematica proposto, il 
collega di italiano seduto di fronte a me, un simpatico 
reduce istriano alle soglie della pensione, mi sferrò da 
sotto la tavola una poderosa pedata e con occhi ingenui 
mi disse: “Da Re, non si potrebbe fare 6? Ha la mamma 
molto malata…”. Il 4 ovviamente è rimasto, ma io ho 
imparato a considerare sì le prestazioni, ma anche 
quello che c’é dietro. Anche da quel collega, con la sua 
semplicità, bonarietà, ho imparato qualcosa.

Un ultimo ricordo?
Mi torna in mente uno scherzo fatto a un collega. 

Avevo un paio di ore libere, che coincidevano con quelle di 
educazione fisica di una mia quarta scientifico. 

Un giorno allora mi sono portato un cambio e mi sono 
mescolato in mezzo ai ragazzi, “costringendolo” a farci 
giocare a pallavolo tutte e due le ore. Ci siamo divertiti 
tantissimo, lui compreso. E poi le “Avventure Domenicali”, 

organizzate con la collega-amica di Educazione Fisica 
e… ma ora è meglio frenare i ricordi, quarant’anni sono 
tanti!».

Cosa le è piaciuto di più della sua esperienza di 
insegnamento in questi anni? C'è qualcosa che le è 
pesato?

«Cosa mi è piaciuto di più? Lo stare in mezzo ai ragazzi, 
sicuramente. Cosa mi è pesato? Tutto il resto. Esagero 
ovviamente, però devo dire che ultimamente alcuni 
aspetti di questo mestiere, soprattutto quelli burocratici, 
sempre più faticosi, hanno cominciato a pesarmi. Mah, 
forse sono io che con l’età divento meno tollerante».

Il teatro al Barbarigo e la compagnia Ombre di 
Verità... come è nata questa esperienza e cosa le 
lascia?

«Qui sta rischiando grosso: ci ho scritto un libro! 
L’esperienza teatrale è stata un sogno, un sogno durato 
13 anni! La Compagnia teatrale Ombre di Verità è stata 
la naturale evoluzione del Club Lobacevskij, per il quale 
avevo coniato il motto: “…aprire la nostra mente alla 
possibile coesistenza di più verità fra loro contrastanti…”. 
Con le Ombre abbiamo condiviso emozioni irripetibili, 
indimenticabili: il personaggio che prende vita in noi, 
gioisce, soffre; il tremito di paura nel corpo della partner 
mentre balliamo sulle note di un valzer; un “buio” che 
parte in ritardo; il compagno che tarda ad entrare, 
trattenuto dall’oscurità incasinata del dietro le quinte; 
un “vuoto di memoria” in scena mentre sai che al di 
là di quel muro nero, creato dai fari sulla tua faccia, ci 
sono duecento persone che aspettano te; gli occhi dei 
compagni sugli applausi finali: una porta aperta verso una 
gioia profonda, condivisa».

Cosa le lascia in generale il Barbarigo?
«Quello che sono: un “ragazzo” che con questa 

maturità uscirà finalmente dalla scuola. Forse crescerà o 
forse riuscirà a non farlo!».

E adesso?
«Boh. Sarà bello scoprirlo»..
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42 ANNI INDIMENTICABILI
 PER VANNA

Alla fine anche la signora Vanna Michelotto 
dopo 42 anni è in pensione. Arrivata al 
Barbarigo il 13 novembre 1978, in questi anni 
si è occupata soprattutto della cucina e della 

mensa: «Ci lascio veramente il cuore: quando sento le 
colleghe mi sembra di essere ancora lì con voi. Anche 
perché, fatalità, con il Covid siamo rimaste tutte a casa: 
è come se non ci fossimo ancora lasciati».

Per anni ogni mattina Vanna è venuta al Barbarigo 
da Albignasego con la sua bicicletta: «Gli ultimi però 
venivo anche in macchina, gli anni si sentono». Adesso 
è il momento di godere il meritato riposo dopo anni 
di lavoro, ma la famiglia del Barbarigo avrà sempre 
posto nel suo cuore: «Mi spiace veramente tanto. Mi 
mancheranno i ragazzi, con loro ho trovato e dato tanto 
affetto. 

Quando sono arrivata ce n’erano quasi 1.300, si 
doveva correre tanto; ricordo che facevamo montagne 
di panini, che poi distribuivamo dalla finestra: non c’era 
molto tempo per fermarsi a parlare. Oggi invece è 
possibile fare una parola con tutti, ascoltare quello che ti 
dicono i ragazzi».

Quello che è certo che 41 anni e più non sono facili 
da cancellare: «Ho imparato tante cose… anche nel 
lavoro: le cuoche mi hanno insegnato tantissimo. E 
tanti, tanti ricordi». Anche con i docenti e i rettori Vanna 
si è trovata bene: «Quando ho avuto bisogno mi sono 

venuti incontro, e se ci sono state difficoltà siamo 
sempre riusciti a parlarne. Ricordo anche le suore… 
quando nevicava con loro uscivamo fare a palle di neve 
in giardino».

«L’ultima settimana di lavoro, a gennaio, mi hanno 
salutata bene – conclude la signora Michelotto –: una 
bella foto con tutti i ragazzi in giardino. Bellissima, me 
la sono stampata e incorniciata. Mi mancano già tutti, 
sono stata benissimo e mi hanno sempre rispettata. Vi 
vorrò sempre bene».
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RENATO ZANOVELLO, 
UNIVERSITÀ E SPORT

Classe 1937, docente in congedo dell’Università 
di Padova, Renato Zanovello ha iniziato a 
occuparsi di computer alla fine degli anni ’50, in 
un periodo pionieristico dell’informatizzazione 

del nostro Paese. 
Oltre a questo è tuttora un appassionato di sport, da 

presidente onorario emerito provinciale di Panathlon 
International, associazione per la promozione della 
cultura sportiva, per la quale dal 2012 è referente del 
Triveneto per la cultura e l’etica sportiva: «Diamo anche 
borse di studio annuali per studenti che eccellono nello 
sport e nella scuola, tra cui anche alcuni studenti del 
Barbarigo». Nel 2012 ha ricevuto il sigillo della città di 
Padova dal sindaco e dal rettore. E non dimentica la 
passione per il giornalismo: «Collaboravo in gioventù 
per Tuttosport, per il quale scrivevo sotto pseudonimo, 
mentre oggi di tanto in tanto pubblico i miei articoli sul 
Gazzettino».

Professor Zanovello, che ricordi ha del Barbarigo?
«Mi sono diplomato al Liceo Classico 1955, dopo 

averlo frequentato come esterno, non in convitto, anche 
alle medie. 

I miei genitori vollero mandarmi qui per l’ambiente: 
ero molto inserito con il mio gruppo di amici nella 
parrocchia di Santa Sofia, e loro tenevano che avessi 
una formazione non solo culturale ma anche cristiana 
e umana. E mi sono trovato molto bene, anzitutto per 
gli ottimi insegnanti. Ricordo ad esempio Riondato 
e Cattonaro, che avrebbero entrambi insegnato 
all’università. Quello che però mi ha fatto innamorare 
della matematica è stato monsignor Giovanni Apolloni, 
che ha scovato dentro di me questa vocazione».

Monsignor Apolloni, l’eroe della Resistenza? Come 
lo conobbe?

«Era stato imprigionato con padre Mariano Girotto a 
palazzo Giusti, dove era stato torturato. I ragazzi spesso 
cercavano di farlo parlare di quegli anni per far passare 
l’ora, ma lui non ci cascava. Pensi che per averlo mi feci 
cambiare di sezione. 

Con l’altro insegnante si facevano tante formule 
alla lavagna e poi ci si arrangiava. A me piaceva già 
la matematica, ma avevo bisogno di qualcosa di più. 
Apolloni era l’opposto, nel senso che sintetizzava, 

non guardava tanto ai conti quanto alla sostanza. 
Aveva l’abitudine di interrogare estraendo i nomi da 
un sacchetto, come una tombola: si doveva studiare 
sempre, visto che si poteva essere interrogati anche 
due volte di seguito. 

Poi c’era monsignor Zannoni, che dirigeva la scuola 
da padre saggio. Ricordo ancora il primo premio che 
ricevetti alla festa dell’Immacolata, c’era anche il 
vescovo Bortignon».

Qualche altro personaggio che ricorda di quegli 
anni?

«Eravamo un gruppo di ragazzi che andava al 
Barbarigo in bicicletta da Santa Sofia, ancora adesso 
ad esempio sono in contatto con Guido Fregonese. 
Tra i docenti ricordo il professore di lettere Alvise Zotti, 
che poi divenne preside in un’altra scuola; era bravo 
ma anche un gran tifoso juventino: quando la Juventus 
vinceva il lunedì dopo non interrogava, altrimenti veniva 
arrabbiato e ci faceva passare i guai. 

Anche noi quindi alla fine tifavano un po’ per la 
Juve. In realtà io preferivo Milan e Torino, oltre al 

>> Ex Allievi

23 
BARBARIGO | BIMESTRALEB.100



Padova ovviamente; soprattutto mi piaceva il grande 
Carapellese: quando veniva a giocare in città andavo a 
vederlo al mitico Appiani».

Come ha influito l’Istituto sul suo cammino 
successivo?

«Dopo aver scoperto la mia vocazione grazie ad 
Apolloni, mi iscrissi al corso in scienze matematiche 
presso l’ateneo padovano. Qui ho avuto la fortuna di 
trovare un docente geniale come il prof. Giorgio Trevisan, 
mentre il prof. Giuseppe Scorza mi diede l’idea per fare 
la tesi su argomento nuovo, l’analisi numerica come 
fondamento dell’uso dei calcolatori».

I computer… un argomento all’avanguardia 
per quei tempi.
«Esatto. Infatti la tesi fu pubblicata e vinsi una borsa 

studio con Olivetti e General Electric per matematici, 
andai per un anno a Milano. Ho visto nascere l’era dei 
computer, il primo Elea 6001. Ho iniziato a scrivere di 
logica e di programmazione e sono tornato a Padova 
come assistente universitario: tornavo il sabato e la 
domenica da Milano, correggevo i compiti e facevo gli 
esami, con il mitico bidello Artuso che ci apriva le porte 
di Palazzo Bo. Spesso con i professori ci trovavamo alle 
7 del mattino per la messa al Santo, poi alle 9 andavamo 
al Bo a fare esami».

Da allora si è sempre occupato di informatica.
«Ho iniziato all’università come laureato tecnico 

scientifico, dirigendo il centro di calcolo, poi ho passato 
l’esame per la libera docenza in analisi numerica, 

che allora era una novità. Pensi che quando mi sono 
laureato – era il marzo 1960 – eravamo in tre, 

tra cui io e Giovanni Castellani, che in seguito sarebbe 
diventato parlamentare e rettore a Ca’ Foscari.  
Non c’erano maestri, ho dovuto farmi ossa da solo. 

Poi nel 1980 sono diventato professore ordinario 
a Udine e nel 1981 ho preso la cattedra a Padova».

Un’altra costante della sua vita è la passione per lo 
sport.

«Fin da piccolo, quando andavo all’Appiani a vedere le 
partite, oppure con mio padre – che era appassionato 
di ippica – all’ippodromo di Ponte di Brenta, o a vedere 
le gare di canottaggio alla Rari Nantes. Poi a Santa 
Sofia c’era il culto della Pierobon, ottima squadra di 
basket parrocchiale. Quando poi mi sono trasferito nella 
parrocchia dell’Immacolata al Portello ho trovato il culto 
del calcio: sono stato presidente della U.S. Silvestrini, da 
cui è uscito anche qualche campioncino». 

Poi è arrivata la politica.
«A coinvolgermi furono il prof. Volpato e il sindaco di 

Padova Ettore Bentsik. Come assessore allo sport tra 
il 1974 e il 1977 ho lavorato a parecchi nuovi impianti 
sportivi come il palasport di San Lazzaro, il campo di 
rugby in via del Plebiscito, Nuoto 2000. Ho chiesto 
anche ai presidi delle scuole di aprire nuove palestre e ho 
cercato di sostenere le società sportive. Sempre Bentsik 
nel 1993 mi coinvolse in Panathlon, che il quale ho 
ricoperto la carica di presidente provinciale per oltre 11 
anni, da fine 2000 fino al 31 gennaio 2012».

Vuole dire qualcosa a quanti frequentano oggi il 
Barbarigo?

«Ai ragazzi di sfruttare al meglio questi anni formativi, 
di non guardare tanto alle cose minute quanto alla 
sostanza, in modo da innamorarsi della materia per cui 
si è propensi. Di non coltivare solo l’aspetto nozionistico, 
ma anche quello culturale e valoriale per una crescita 
integrale persone. Ai docenti dico di non aver fretta, di 
guardare sempre a quello che i giovani possono dare e 
di cercare di capire l’individuo, non solo come studente 
ma come persona, e aiutarlo a tirare fuori il meglio. Io 
non regalavo voti, ma ricordo che una volta sono andato 
avanti un’ora e mezza con un esame, perché capivo che 
lo studente sapeva la materia ma non riusciva a tirare 
fuori il suo sapere». 
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Vogliamo fare scuola è lo slogan scelto 
dalla FIDAE per lanciare un percorso di 
collaborazione tra scuole, enti locali e 
istituzioni in vista della riapertura delle scuole. 

Le ultime sono state settimane laboriose in cui, 
accanto alla didattica a distanza, le scuole paritarie 
hanno cominciato a pensare non solo a come tornare 
a scuola in sicurezza ma come rimotivare al valore più 
profondo della scuola studenti, insegnanti e famiglie.

Vogliamo fare scuola significa raccogliere il desiderio 
degli studenti di tutta Italia che in questi due mesi, 
con spirito di sacrificio e dedizione, hanno proseguito 
il corso di studi attraverso la didattica a distanza, 
scoprendo tante modalità nuove di fare lezione. 
Vogliamo fare scuola è anche la volontà di tutti gli 
insegnanti che si sono adattati alle nuove modalità 
di lezione, che hanno cercato di superare barriere e 
ostacoli per tenere fede alla loro missione e continuare 

a trasmettere il sapere alle nuove generazioni.
L’obiettivo è provare a mettere insieme un 

“manifesto della scuola che sogniamo”, per andare 
alla radice delle esperienze educative custodite dalle 
paritarie ma aprendosi anche a prospettive nuove 
(l’ambiente, la cultura digitale, l’intelligenza connettiva, 
l’empatia).

Lo scorso 8 maggio è avvenuto il lancio della 
campagna, attraverso una la conferenza stampa 
online con Virginia Kaladich, presidente nazionale 
FIDAE, Ernesto Diaco, direttore UNESU CEI, e 
personalità del mondo scolastico e universitario.

Successivamente Fidae ha lanciato un 
videomanifesto per raccontare i valori più profondi 
che si dovrebbero apprendere sui banchi di scuola: 
l’amicizia, la partecipazione, la cittadinanza, la 
conoscenza, la creatività, l’amore per la natura e per 
l’arte.

LA FIDAE LANCIA 
LA CAMPAGNA 
#VOGLIAMOFARESCUOLA

>> Scuole paritarie e crisi sanitaria
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Sono otto milioni gli studenti italiani che sono rimasti 
in questi mesi senza scuola e tra loro 866.805 
frequentano le scuole paritarie. Uno su nove. Il gruppo 
più numeroso è quello delle scuole dell’infanzia (asili e 
materne), con 524.031 allievi. 
Le scuole paritarie impiegano circa 160.000 persone 
tra docenti e tecnico-amministrativi e costituiscono 
una ricchezza di offerta didattica in ogni regione 
italiana.
Otto milioni di bambini e ragazzi che a settembre 
dovranno tornare in aula in sicurezza ma anche 
ritrovando una scuola pronta, innovativa e adatta alle 
loro esigenze pedagogiche.
Tutti sono invitati a partecipare alla mobilitazione 
per sostenere in questo momento le nostre 
scuole, visitando il sito della Fidae (www.fidae.it) 
e condividendone i contenuti utilizzando l’hashtag 
#vogliamofarescuola. Il contributo di ognuno è 
prezioso!

L’APPELLO DEI VESCOVI: 
“NON LASCIATE SOLE 
LE PARITARIE” 
La presidenza della Conferenza Episcopale 
Italiana nelle ultime settimane è tornata a 
rilanciare la forte preoccupazione espressa da 
genitori, alunni e docenti delle scuole paritarie, 
a fronte di una situazione economica che ne sta 
ponendo a rischio la stessa sopravvivenza.
“Le paritarie svolgono un servizio pubblico, 
caratterizzato da un progetto educativo e 
da un programma formativo perseguiti con 
dedizione e professionalità – è riportato in 
un comunicato dello scorso 18 maggio –. Le 
forme di sostegno poste in essere dal Decreto 
Rilancio – in relazione alla riduzione o al 
mancato versamento delle rette, determinato 
dalla sospensione dei servizi in presenza, a 
seguito delle misure adottate per contrastare 
la pandemia – ammontano a 65 milioni per 
le istituzioni scolastiche dell’infanzia e a 40 
milioni per le scuole primarie e secondarie, a 
fronte di un miliardo e mezzo destinato alla 
scuola tutta”.
“Come Presidenza della CEI chiediamo con 
forza che non si continuino a fare sperequazioni 
di trattamento – ribadisce il cardinale Gualtiero 
Bassetti –, riconoscendo il valore costituito 
dalla rete delle paritarie. A nostra volta, 
stiamo verificando la possibilità di contribuire 
a sostenere alcune migliaia di studenti della 
scuola paritaria secondaria di I e II grado: 
un aiuto straordinario alle famiglie più in 
difficoltà, da imputarsi al bilancio CEI del 2020. 
Si tratterebbe di circa 20.000 borse di studio, 
che agevolino l’iscrizione al prossimo anno 
scolastico, a tutela per quanto possibile di un 
patrimonio educativo e culturale unico”.
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Via Rogati, 17 - PADOVA
Tel. 049 8246911
www.barbarigo.edu

Scuola Secondaria di Primo Grado
Liceo Classico
Liceo Scientifico tradizionale 
e Scienze applicate
Istituto Tecnico Economico – AFM

Istituto Barbarigo 
Scuola Paritaria

CURA 
DELLA PERSONA, 
DI OGNI STUDENTE 
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QUALITÀ, ANCHE 
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ESPERIENZE, 
EREDITÀ DI UNA 
LUNGA TRADIZIONE 
EDUCATIVA, 
FERMENTANO
L’ INNOVAZIONE:
PER UNA SCUOLA 
PROTESA
AL DOMANI

LA SCELTA 
MIGLIORE 
ANCHE PER
TUO FIGLIO

ENERGIA,  
COMPETENZA  
E “CUORE” PER 
LA CRESCITA DI 
OGNI RAGAZZO




