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IL COMITATO EX ALLIEVI

La costituzione informale di un gruppo di ex allievi data dal 1912, solo pochi anni 
dopo l’apertura del ricreatorio (cfr “Il Ricreatorio Padovan” di Nicolò Cobolli).
Già nel 1921 venne affissa nel salone la lapide di marmo che ricorda l'ex allievo 
Luigi Ius  caduto nella prima guerra mondiale. Nel 1953 un'altra lapide in ricordo 
dell'apertura del ricreatorio il 25 aprile 1908 con benedizione del parroco della 
parrocchia San Vincenzo de Paoli. 
Importante la pubblicazione “Cinquantenario della fondazione” nel 1958 (48 pagine)
assieme al dono del busto in bronzo di Nicolò Cobolli opera dell'ex allievo Carlo 
Sbisà. 

Il Comitato Ex Allievi del Ricreatorio Giglio Padovan venne fondato ufficialmente 
con atto notarile il 20 novembre 1968 da Giovanni Forni e continuò nella sua opera 
celebrando le varie ricorrenze e in special modo il 90° anniversario con due mostre.
Collaborò pure in occasione del 100° anniversario.

Le attività principali del Comitato :

• favorire incontri con gruppi di ex allievi

• raccogliere e conservare documentazione (foto, filmati, documenti) sulla 
storia del ricreatorio dalla sua fondazione nel 1908

• organizzare mostre ed altri eventi con medaglie e cartoline commemorative

• collaborare con i docenti del ricreatorio fornendo materiale per le diverse 
attività

• creazione ed aggiornamento di un sito internet con tutto il materiale a 
disposizione

• altre attività come “chiamare” ogni anno San Nicolò degli ex allievi con dei 
regalini per gli allievi, ricordare ex allievi ed ex insegnanti con deposizione di 
fiori in occasione del 1° novembre.



"Progetto di riqualificazione delle strutture esterne 
sul campo del ricreatorio Giglio Padovan”

          ANALISI DEL CONTESTO

          La necessità di provvedere il ricreatorio di nuove strutture ludico - sportive 
per le attività degli iscritti al ricreatorio è stata più volte evidenziata dal collegio dei 
docenti del ricreatorio, dall'associazione genitori e dal nostro Comitato.

          Il campo esterno infatti, luogo di elezione dell'attività di animazione del 
ricreatorio, mostra delle criticità per quanto riguarda le attrezzature attualmente 
presenti.
          L'ampiezza del campo (3.062 mq) consente lo sviluppo di diverse pratiche 
sportive con campi regolamentari.  Sono pure disponibili aree per i giochi da tavolo 
e altre attività.

           Il naturale deterioramento e la successiva alienazione del “castelletto” e dei 
cavallini a molla, uniche dotazioni a disposizione della fascia dei bambini più 
piccoli, il forte degrado della rete di pallavolo e della coppia di tabelloni di mini-
basket e l'alienazione di una delle due porte di calcio, hanno condotto ad un 
impoverimento generale dell'offerta ludica del ricreatorio.

          Un numero di iscrizioni pari a quasi 300 nello scorso anno scolastico, 
l'apertura di 12 ore d'estate, ed una frequenza media invernale molto elevata, se da
un lato conducono all'usura dei materiali, dall'altro impongono di dover fornire 
all'utenza delle strutture adeguate alle esigenze dei bambini sia nel gioco libero che
strutturato.

          PROPOSTA

          Il Comitato Ex Allievi, grazie alle conoscenze e passate esperienze dei suoi 
componenti, (tra i quali ci sono diversi ex insegnanti ) ha da tempo proposto delle 
modifiche che porterebbero notevoli vantaggi ai giovani frequentanti e 
renderebbero più agevole il lavoro dei docenti aumentando in tal modo la 
frequenza.  
          Assieme all'equipe di educatori e coordinatrice, in seguito all'analisi dei 
bisogni e alle offerte formulate nel progetto educativo, ha individuato delle priorità 
per la riqualifica e l'utilizzo funzionale del campo.
          L'elenco che segue rappresenta le risorse individuate come necessarie per il 
raggiungimento degli obiettivi educativi e rispecchia inoltre il confronto con il gruppo
di genitori, che negli ultimi mesi si sono resi protagonisti di numerose segnalazioni.

•



PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

1 Valutazione situazione esistente
Il campo del Giglio Padovan è il più ampio di tutti i ricreatori. 
Ha una potenzialità eccezionale nonostante la costruzione al suo interno pochi anni fa di 
un “contenitore” per  l'impianto di riscaldamento/areazione del Teatro Bobbio. 

Dopo la pavimentazione del 1984 e la nuova disposizione dei campi da gioco (secondo 
l'indicazione dell'allora
insegnante Sergio
Baldassarre) trovò la sua
ottimizzazione.  

L'ideale sarebbe di ripristinare
in futuro quanto ha dimostrato
di rispondere perfettamente
alle esigenze degli allievi per
tanti anni prima della
improvvida “riqualificazione”
del 1999 che portò
all'eliminazione di tutte le
attrezzature sportive, l'asta
della bandiera ed i tavolini in
cemento.

Oltre al piazzale centrale
principale delimitato dagli
alberi offrono altri spazi notevoli le aeree tra gli alberi ed il muro di cinta  e lo spiazzo 
davanti alla saletta “da ping pong”. (vedi immagine)

           Attualmente le strutture del campo all'aperto sono:

          - campo di minibasket  con due canestri monotubo.
             Entrambi i canestri sono arrugginiti, con i ferri pendenti.

           - campo di pallavolo - con rete da sostituire.

           - campo di calcetto, parzialmente tracciato con una sola porta

           - dei tavoli (4 ?) e panche (3?) e sedie (8)? in campo.

           - tracciatura gioco della campana
------

            Assenti attrezzature per gli allievi più piccoli: castello, scivoli, ecc
      
            Assente tavolo da ping pong adatto all'aperto, assente calciobalilla.

            Assenti contenitori per palloni, altri attrezzi sportivi, giochi da tavolo.



2 Attrezzature ludiche per i più piccoli

Da scegliere accuratamente il “castello multiattività” di legno per i più piccoli. 
Secondo le indicazioni degli insegnanti dei fattori importanti per la scelta della 
tipologia possono essere la sua collocazione nel campo, lo spazio disponibile, l'età 
media dei ragazzi che ne usufruirebbero. 
L'area più adatta sembra essere quella occupata dalla struttura precedente davanti 
alla “saletta ping pong”. Sarebbe anche utile una piccola torre con uno scivolo

3 Tavoli da giardino, panche, calciobalilla.
I tavoli da giardino potrebbero essere di due tipi: a quattro e più posti. Secondo le 
attività dei ragazzi infatti sembra più adatta una tipologia rispetto all'altra. Un fattore
importante forse il loro peso in modo da poter venir facilmente spostati da una parte
all'altra del campo senza troppa fatica. Il loro posizionamento infatti potrebbe 
essere in diverse parti del campo : davanti al pronao, ai lati del campo di pallavolo, 
vicino al castello multiattività, dietro ai canestri, ai lati dell'ingresso di via Padovan.
I calciobalilla dovrebbero essere di due tipi uno per il gioco al coperto ed uno 
all'aperto. Quest'ultimo con adeguata protezione di plastica infrangibile.

4 Attrezzature sportive
   a) Posizionamento tavolo ping pong.
Un tavolo di ping pong all'aperto necessita di un luogo il più possibile al riparo dal 
vento e dal sole. Bisognerà valutare bene il luogo ideale per il suo posizionamento.
Importante che il tavolo sia facilmente trasportabile (ruote) in modo, eventualmente,
da poterlo spostare in caso di necessità dello spazio da esso occupato per altri 
scopi.

   b) rete di pallavolo
Il campo di pallavolo necessita solamente di una nuova rete e del controllo della 
funzionalità della stessa e del congegno per il regolamento della sua altezza.

   c) campo di minibasket
I canestri del campo di minibasket vanno sostituiti visto che quelli esistenti (dopo 15
anni d'attività)) sono oramai arrugginiti ed in precarie condizioni di stabilità. Assieme
al loro acquisto  una mezza dozzina di retine per i canestri per la loro sostituzione.
Sono preferibili dei canestri la cui altezza possa venir facilmente regolata.  

5 Contenitori
Per tutte le attività in campo sono necessari palloni, giochi da tavolo, libri, carta, 
pennarelli, ecc. ecc. Per facilitare il continuo ricambio tra giochi terminati (e da 
riporre) ed quelli da prendere sarebbe molto utile avere dei contenitori in campo . 
Un paio semplice per i palloni di basket, pallavolo e calcio. Un altro, impermeabile, 
per i giochi da tavolo ed altro.



SVILUPPO DEL PROGETTO

a) L'idea progettuale è stata discussa con il collegio dei docenti del ricreatorio, 
l'associazione genitori, il Comitato Ex Allievi e l'assessorato all'educazione.

b) sono stati più volte esaminati i punti più importanti : la disposizioni in campo del 
“castello multiattività”, le aree idonee al posizionamento del tavolo da ping pong, 
del calciobalilla per esterno, i punti del campo più adatti per i tavoli e le panche da 
giardino.

c)  decisione sulle attrezzature da acquistare, sul loro numero e collocazione.

          

Riepilogo acquisti  per attività sportive

BASKET : coppia canestri minibasket, retine supplementari
       contenitore palloni (anche di pallavolo), 1 canestro “streetball” 

                           
PALLAVOLO : nuova rete, controllo sua funzionalità, protezione per pali

PING PONG : tavolo per gioco all'aperto, 

Riepilogo acquisti possibili per attività ludiche

CASTELLO MULTIATTIVITA'

TORRE CON SCIVOLO

CALCIOBALILLA 

TAVOLI DA GIARDINO, BOX PORTA ATTREZZI, PANCHE, SEDIE

 VERANDA

CONTENITORE PALLONI PER ESTERNO



PROPOSTA PER MATERIALE DA ACQUISTARE

Dopo aver attentamente valutato le diverse offerte riteniamo che i migliori acquisti 
con un buon rapporto qualità / prezzo possano essere i seguenti.
Dove si è stato possibile, accanto alla descrizione dell'attrezzature, forniamo 
l'INDIRIZZO DEL SITO INTERNET corrispondente, il COSTO (talvolta non viene 
specificato - se non al momento dell'acquisto -  l'importo per trasporto e 
montaggio), e l'INDIRIZZO del venditore. 

1 Coppia tabelloni basket e minibasket, 
Struttura regolabile in altezza, canestro e retina da fissare a muro o a palo
SITO : http://www.sportsystem.it/categoria-prodotto/giochi/basket-e-
minibasket/impianti-minibasket/     --- Numero di riferimento: S04150 
COSTO :560 €+iva=672 + trasporto e montaggio € 300                     totale :  €  972

1 Capanna con pedana e fune
Capanna rialzata, realizzata con tetto a due falde, apertura, scala d´entrata e fune 
d´arrampicata con speciale giunto girevole. Pedana gioco collegata alla capanna e 
posta su un livello piu´ basso. Il gioco stimola lafantasia e la socializzazione.
Ingombro: 390 x 234 x h = 239 cm  Altezza massima di caduta: 0 cm
Area di sicurezza: 690 x 534 cm
SITO : https://www.steboambiente.com/product/capanna-fune-pedana/
COSTO : € 2.290,00 + 600 montaggio e trasporto                           totale :. €  2.890
                                                                                      somma dei precedenti costi €  3862

1 Calcio balilla Pro Winner  (per il pronao)
SITI : http://robertosport.it/it/prodotti/calciobalilla/senza-gettoniera/pro-winner/ 
(scheda tecnica: http://robertosport.it/it/prodotti/calciobalilla/senza-gettoniera/pro-
winner/scheda-tecnica/ )
COSTO : 409+22%iva+spedizione di 20euro+iva                               totale :  €  520
                                                                                      somma dei precedenti costi  €  4382

1 Calcio balilla College Pro Cover (per esterno)
SITI : http://robertosport.it/it/prodotti/calciobalilla/senza-gettoniera/college-pro-
cover/           scheda tecnica: http://robertosport.it/it/prodotti/calciobalilla/senza-
gettoniera/college-pro-cover/scheda-tecnica/
COSTO : 399+22%iva  (spedizione già messa in conto)                     totale :  €  517
                                                                                      somma dei precedenti costi  €  4899

CONTATTO per entrambi i calciobalilla:  
                    JK Fitness s.r.l., via A. Meucci ,2735028 Piove di Sacco ( Padova )
                    info@jkfitness.it   www.jkfitness.it    Tel. +390495842533

1 Rete pallavolo con cordino acciaio
Reti volley regolamentari mt.9,50x1. mod P110 doppia fascia + doppio cavo
SITO : http://www.pignatti.net 
COSTO : 79 euro+iva (e costo spedizione?)                                         totale :  €  97
                                                                                     somma dei precedenti costi   €  4996
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2 Tavoli Da Giardino Con Panche 8 + 2 posti MOUNTAIN
molto robusti: lunghezza 200cm, struttura 12cm spessore seduta 7cm
SITO . https://www.bricolegnostore.it/arredo-giardino-in-legno-cuccia-per-cani-
pavimento-esterno/tavoli-in-legno-per-giardino-e-panche/tavolo-da-giardino-con-
panche-8-2-posti-mountain-detail.html
COSTO : 408 euro+iva    (spedizione gratuita) (x 2)                            totale  : €  996
                                                                                      somma dei precedenti costi  €  5992

CONTATTO : info@bricolegnostore.it  tel: 0832 792200 (dalle ore 8:00 alle 13:00)

1 Tavolo da ping pong per esterno   modello CORNILLEAU, outdoor,300S t
Tavolo pieghevole con 4 grandi ruote (20cm), molto semplice da spostare, 
resistente agli urti e alle intemperie
SITO : https://www.decathlon.it/tavolo-ping-pong-300s-outdoor-id_8352841.html
COSTO : 479,99 consegna gratuita                                                totale  : €  479,99
                                                                                  somma dei precedenti costi  €  6471,99

1 Panchina portaoggetti
Graziosa e pratica panchina-portaoggetti in plastica rigida doppio strato resistente 
agli agenti atmosferici, perfetta sia per interni che per il giardino con i suoi colori 
dalle tonalità naturali. L'interno è capiente fino a 5 metri cubi e può contenere i 
giochi dei bambini, attrezzi per il giardinaggio o altro ancora.
Dimensioni Mt. 1,35 x 0,61 x 0,84 h.  Peso totale del prodotto circa 45 Kg
Peso supportato Kg 181,44
SITO : http://www.goldengames.org/panchina-portaoggetti.cfm
COSTO : 283                                                                                       totale  : €  283
                                                                                                           somma dei precedenti costi  €  6754,99

CONTATTO : 
GOLDEN GAMES S.r.l.    Via Montali n° 384   Ponte Ospedaletto di Longiano 
                              47020 Forli-Cesena      tel: 0547 56710
info: 0547/56710  – 0547/57559    goldengames@goldengames.org
                                                                                  

2 Tavoli pic nic con panche fisse in legno massiccio
Ideale anche per aree di sosta in quanto molto robusto e con la possibilità di essere
fissato a terra. Prodotto in legno di pino massiccio e trattato con verniciatura 
naturale da esterno atossica. Ideale anche per centri ricreativi, parchi e ogni luogo 
dove sia richiesto un punto di appoggio. Adatto all'utilizzo specifico in luoghi 
frequentati da bambini proprio per le caratteristiche di robustezza e di assenza di 
parti mobili e di spigolature pericolose. Spessore delle assi cm 4 circa. Lunghezza 
standard cm 150 circa. Su richiesta è disponibile in larice massiccio. 
Chiedere preventivo e tempi di consegna.

SITO : https://www.kijiji.it/annunci/altro-arredamento-e-casalinghi/belluno-annunci-
belluno/tavolo-picnic-con-panche-fisse-in-legno-massiccio/110133569
COSTO : 299  (x 2)                                                                                totale  €  598

somma dei precedenti costi  €  7352,99
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1 Torretta Lusio con scaletta e scivolo
art. 0957133, disponibile in varie altezze : 99,125, 150 con componenti a scelta
SITO : https://www.steboambiente.com/product/torretta-lusio-con-scaletta-e-scivolo/
COSTO : 2261 + iva ? + trasporto e montaggio ?                             totale  :  €  2261
CONTATTO : tel. 0473.291060  rappr. di zona Riccardo Forzan 346.0005908
                                                                                                            somma dei precedenti costi  € 9613,99

1 canestro altezza regolabile
Un impianto dalle caratteristiche professionali al prezzo più basso del web.
Lo Shark, con tabellone in plexiglass, alzabile con manovella, può essere regolato 
da un minimo di 235 cm per minibasket ad un massimo di 305 cm per il basket vero
e proprio.La base riempibile garantisce stabilità a terra.
Il canestro da 48 cm di diametro è del tipo " reclinabile" permettendo quindi di 
ammortizzare l'eventuale appesa del giocatore. Rete inclusa. Peso : 49 kg
SITO : http://www.timesport24.it/art.php?
id=14115&gclid=CjwKCAjwmqHPBRBQEiwAOvbR85DSb25inFszc28RubDFl5qVcs
OFZ_hBHX0jMLQVBkAz9tmiO9wurRoC6L8QAvD_BwE
COSTO : 479 euro   spedizione gratis (ma bisogna montarlo)           totale  :  €  479

   somma dei precedenti costi € 10.092,99

CONTATTO :
Timesport24, Via Sodine 16, 03100 Frosinone   tel. 0775-871479 

2 Protezione antinfortunistica per colonne e pali
Queste protezioni antinfortunistiche per pali e colonne sono certificate UNI EN 913 
(certificazione richiesta dalla F.I.P. Federazione Italiana Pallacanestro) e rispondono
a tutti i requisiti che richiedono gli enti pubblici.
SITO : http://www.chiocciolasport.it/it/protezioni-antinfortunistiche-palestre/1549-
protezioni-antinfortunistiche-pali-e-colonne.html
COSTO :  79,80 € Iva Inclusa  ( x 2)                                                totale : €  159,60
                                                                                                          somma dei precedenti costi € 10.252,59

1 Contenitore portapalloni (misure carrello aperto cm 75x70x90h)
Contenitore portapalloni in acciaio verniciato a pareti smontabili, completo di 
lucchetto, chiavi e istruzioni per il montaggio, capienza 25/30 palloni. 
SITO :  http://www.bernasconisport.it/contenitore-portapalloni-2530-palloni-acciaio-
verniciatosmontabilelucchetto-p-11013.html
COSTO : 186,20 euro + 10 euro spedizione                                    totale : €  196,20
                                                                                 somma dei precedenti costi € 10.448,79

1 Box porta attrezzi da giardino (146x87x119cm)
Per lo stoccaggio di utensili da giardino, attrezzature sportive, accessori per 
piscina, cuscini e altre attrezzature per il tempo libero. Questo compatta casetta da 
giardino ha pannelli per la ventilazione, una base robusta e un coperchio 
predisposto per la chiusura con lucchetto. Non richiede manutenzione ed è 
resistente ai raggi UV. Numero parte : GB1100001
SITO : https://www.dancovershop.com/it/product/box-porta-attrezzi-da-giardino-
146x87x119cm-verdepanna.aspx?gclid=EAIaIQobChMI-tCZ-
qWQ1wIVA2wbCh39Iw5PEAQYAiABEgLxhvD_BwE
COSTO : 160,21euro  Iva inclusa                                                    totale : €  160,21
                                                                                 somma dei precedenti costi € 10.608,00
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1 VERANDA   (3x 3 m.)
Questa veranda è concepita per essere assemblata in modo autonomo, facile e 
veloce. Grazie al sistema di ancoraggio veloce del tetto bastano 2 persone per 
completare l'intero processo di montaggio.La copertura in policarbonato opaco è 
esente da manutenzione, un ottimo modo per risparmiare tempo e fatica, e per 
creare un'esperienza outdoor di qualità per molti anni a venire.
SITO : https://www.dadolo.com/verande-pergole-e-pensiline/1411000061-veranda-
feria-300x300-cm-bianca-palram-7290103111014.html
COSTO : 1098 euro tasse incluse                                                 totale : €  1098,00
                                                                                 somma dei precedenti costi € 11.706,00

1 Tappeto elastico quadrato multicolor  (2,00 x 2,00 h 2,50)
Tappeto elastico per bambini professionale, realizzato con struttura in ferro zincato 
e molle in acciaio, completo di rete di protezione anti-caduta.
Gioco molto amato dai bambini per il loro divertimento nel saltellare e fare capriole. 
Adatto sia per interni che per esterni.  ( Codice: TAP 23 )
Ideale per lidi balneari, parchi giochi, ludoteche etc…
SITO : http://www.gonfiabilibirbalandia.com/offerte-del-mese/5253-tappeto-elastico-
quadrato-multicolor.html
COSTO : € 1.190,00 + IVA                                                             totale : €  1428,00
                                                                                 somma dei precedenti costi € 13.134,00

2 Giochi a molla con piastra al suolo
a) Quadrifoglio a molla con piastra da ancorare al suolo.
b) Auto a molla con piastra da ancorare al suolo
Fascia di età: fino a 12 anni. Dimensioni: cm 96x96x61,5 h; altezza di caduta cm 
42,5; diametro della molla cm 21; area di sicurezza intorno al gioco cm 300x300. 
SITO : https://www.borgione.it/arredo-e-sicurezza/arredo-parchi-e-cortili.html#p
COSTO : a) 643 euro b) 523 euro  (+IVA)                                      totale : €  1399,20

   somma dei precedenti costi € 14.533,00

2 Casetta con panchette
Fascia di età: da 24 mesi. Consigliato fino a 8 - 9 anni.
Dimensioni: cm 126x130,5x148,5 h; altezza di caduta cm 30
SITO : https://www.borgione.it/arredo-e-sicurezza/arredo-parchi-e-cortili.html?p=2
COSTO : 1215 euro + IVA                                                              totale : €  1458,00

   somma dei precedenti costi € 15.991,00

Palloni, racchette ping pong e badminton
a) 5 palloni basket Molten                                                 prezzo unitario  59,99
b) 5 pallon1 pallavolo Molten 4000 verde-rosso 34,99   prezzo unitario  34,99
c) 5 racchette ping pong master 3*  16,99                        prezzo unitario  16,99
d) 4 racchette badminton 30,99                                        prezzo unitario  30,99
SITI : https://www.decathlon.it/C-805511-palloni-basket
          https://www.decathlon.it/C-805516-palloni-pallavolo 
          https://www.decathlon.it/Comprare/racchette+pimg+pong 
         https://www.decathlon.it/C-1169128-racchette 
COSTO : a) 299,95 b) 174,95 c) 84,95 d) 154,95                            totale : €  714,80

                           somma totale € 16.705,08

https://www.decathlon.it/C-1169128-racchette
https://www.decathlon.it/Comprare/racchette+pimg+pong
https://www.decathlon.it/C-805516-palloni-pallavolo
https://www.decathlon.it/C-805511-palloni-basket
https://www.dadolo.com/verande-pergole-e-pensiline/1411000061-veranda-feria-300x300-cm-bianca-palram-7290103111014.html
https://www.dadolo.com/verande-pergole-e-pensiline/1411000061-veranda-feria-300x300-cm-bianca-palram-7290103111014.html

