
IL CINQUANTENARIO,  
EVENTO STORICO

Fu proprio in occasione delle manifestazioni per il 
cinquantenario della fondazione del Giglio Padovan (e 
perciò dei ricreatori) che il Comitato si rafforzò e, grazie 
alla collaborazione di tanti ex allievi, organizzò assieme alla 
direzione un evento memorabile coinvolgendo autorità ed 
imprese della città. Piovvero doni come non mai: televisore, 
cinepresa, registratore e attrezzature per gli allievi.
Tra le diverse iniziative spicca la pubblicazione di un libro a 
ricordo del cinquantenario.  E, per gli ex allievi,  un’elegante 
spilla ricordo dei primi 50 anni del ricreatorio.
La giornata si aprì con il discorso di Cesare Pagnini (ex allievo 
e podestà di Trieste dal ‘43 al ‘45)  Seguì poi l’intervento 
del direttore generale Mario D’Urbino e la prima esecuzione 
dell’inno del cinquantenario, opera dell’ex allievo Giuseppe 
Pavani. Il saluto del direttore Giovanni Marassi,  dell’allievo 
Paolo Pocecco, i saluti della poetessa Ketty Daneo (ex 
allieva del Brunner) e Pietro Morin (del Toti) chiusero la parte 
ufficiale. Dopo i discorsi (tanto patriottismo, tanti appunti 
alla meritoria opera del Comune, alla preveggenza di Nicolò 
Cobolli, agli ex allievi ed ed alla loro “instancabile” opera a 
favore del ricreatorio) si diede il via alle attività sul campo e 
nel salone: ragazze e ragazzi impegnati in esercizi ginnici, 
partita di pallacanestro e giochi diversi.  Non poteva certo 
mancare il saggio della sezione filodrammatica... E nemmeno 
l’accompagnamento della banda e del coro delle ragazze. 
Chi volesse conoscere tutto questo nei dettagli può 
controllare il sito web del Comitato: immagini, video e 
registrazioni dei discorsi sono tutti lì. 

Cesare Pagnini, presidente onorario del 
Comitato, apre la giornata
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Il testo dell’inno scritto per  
il cinquantenario dal maestro  
ed ex allievo Giuseppe Pavani
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Classica foto ricordo per gli ex allievi 
presenti.

Il televisore fa bella mostra tra i doni 
offerti al ricreatorio.

Alla fine del saggio i sorrisi delle ragazze 
sono più che comprensibili.  L’autunno e 
l’inverno avevano richiesto tanto impegno 
per la preparazione... 

Schieramento perfetto prima di iniziare il 
saggio.

La banda ed il coro diretto dalla mestra 
Luigina Rocco.
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La pubblicazione del cinquantenario 
è abbastanza rara; ne riproduciamo 
perciò alcune pagine per ricordare questi 
“ragazzi e ragazze del ‘58”. Eccoli tutti 
in fila. Qualcuno magari con il nome/
cognome non proprio esatto... In totale 
sono 293 ragazzi e 156 ragazze ! 
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ULTIMI APPUNTI SUL FINIRE 
DEGLI ANNI ‘50

I ricreatori sono ormai lanciati: i primi cinquant’anni sono stati 
celebrati con grande trasporto arricchendo il Padovan di 
targhe e del busto di Nicolò Cobolli. Hanno partecipato alle 
celebrazioni sindaci, ex sindaci e pure un ex ministro; il tutto 
con la  benedizione del parroco di San Vincenzo de’ Paoli e di 
altre autorità.
E’ importante ricordare come allora i “maestri di campo” 
avessero dei compiti e delle responsabilità ben precise: due 
maestri per i maschi (grandi e piccoli) e due maestre per le 
femmine (grandi e piccole).
Le attività proseguirono a pieno ritmo grazie anche alle 
indicazioni ed al controllo del direttore generale Mario 
D’Urbino che non era affatto diplomatico... Ecco un breve 
estratto di una sua comunicazione “Anzitutto il maestro 
non deve considerare la nostra istituzione come un Ente 
Comunale di Assistenza...in tutte e quattro le ore di servizio 
il maestro si dovrà trovare fra i suoi scolari, essere sempre 
attivo… tutti i maestri e le maestre dovranno insegnare la 
ginnastica e la recitazione”.
Se veniva data la massima importanza alle attività sportive, 
con collaboratori del calibro del prof Marino Orlando e di 
Piero de Jurco, non era da meno l’attività teatrale mentre 
i lavori manuali maschili e femminili (compito dei “maestri 
specialisti”) si facevano ammirare il 25 aprile di ogni anno in 
occasione dell’abituale mostra durante le celebrazioni della 
fondazione del ricreatorio.

1953, 20 dicembre, 45° anniversario. 
L’allievo Guido Riccobon si commuove 
ringraziando gli ex allievi per i doni al 
ricreatorio. Lo consolano il presidente 
onorario del Comitato Cesare Pagnini e il 
direttore Giulio Chicco.

ULTIMI APPUNTI SUL FINIRE DEGLI ANNI ‘50 9



ULTIMI APPUNTI SUL FINIRE DEGLI ANNI ‘50 9IL RICREATORIO PADOVAN8

Allenamenti per le Piccole Olimpiadi del 
ricreatorio. Dirige il tutto il professor 
Vinicio Grafitti.
Sulla linea del traguardo.


