
Sono nipote di Giuseppe Pitton (classe 1895) il quale frequentò  il Ricreatorio per 
numerosi anni (credo dalla sua apertura), suonava la cornetta ed inoltre giocava a 
tamburello con buoni risultati ma soprattutto con tanto entusiasmo.

E’ stato proprio lui a consigliarmi di frequentare il Ricreatorio Giglio Padovan e, nonostante 
la mia iniziale reticenza per una forma di timidezza, ho seguito il suo consiglio e sono stata 
felicissima di averlo fatto, è stato un bellissimo periodo della mia vita adolescenziale. 

Sono inoltre cugina di Claudio Sorbo, un altro vostro ex allievo che vi ricorda sempre con 
affetto.

Nel vostro sito, dalle foto, ho riconosciuto numerosi amici ed amiche… dalla carissima 
Gabriella Angelomè a Sonia Narder, da Marina Pison a Luisa Ravalico. Il carissimo Fabio 
Goruppi, Giuliano e Luigino Colomban,  Dorwal Narder,  Guido Saule, Vinicio Prodani, il 
mio ex compagno di ginnasio Roberto Ritossa, il simpatico “rosso” Venutti e tantissimi altri.

Ricordo con affetto il burbero ma buonissimo maestro Piola, la bellissima maestra 
Pasqualini ed  ancora un’altra insegnante, molto elegante e gentile, della quale in questo 
momento non ricordo il nome ma perfettamente il suo gradevole aspetto.

Nell’ambito del Ricreatorio ho partecipato con entusiasmo alle attività prettamente sportive 
e di movimento, disdegnando le attività definite “tranquille”.

Ricordo i pomeriggi d’estate caldi ed assolati dove giocavo a pallacanestro , con l’onore di 
essere in squadra con Gabriella Angelomè , gli interminabili ed appassionanti tornei di 
ping-pong , ed anche un altro gioco entusiasmante… che si chiamava il pozzo !!  Era 
divertentissimo.   

Non dimentico le partite di dama (che perdevo regolarmente)  contro Fabio Goruppi che 
era quasi imbattibile.

D’inverno, stavamo più all’interno del Ricreatorio ed in un grande salone, mi sembra una 
volta alla settimana, veniva proiettato un film,  all’epoca rigorosamente in “bianco e nero” 
ed  anche in questa occasione ci divertivamo da matti e ridevamo spensierati.

Ricordo anche una bellissima gita estiva al Pian del Cansiglio  dove ci siamo divertiti 
tantissimo.

Alle 20 (d’estate) di ogni giorno…. finiva il tutto… dovevamo purtroppo andarcene … con 
la certezza di tornare il giorno dopo all’apertura per ricominciare da capo.

Mi sono riconosciuta in una foto del saggio del 1965 assieme alla Angelomè (foto n.39 dal 
titolo: “valenti cestiste” maglietta numero 9… con il pallone in mano.  Penso di essere in 
possesso di anche qualche altra foto che non mancherò di inviarvi.

Per me il Ricreatorio Giglio Padovan è stato un posto di aggregazione meraviglioso dove 
sono nate grandi amicizie ed affetti. … Una lieta e spensierata parentesi della mia vita.

Un abbraccio a voi ed a tutti gli ex allievi da

Laura Pitton


