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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 da allora continua nella
sua opera celebrando le varie ricorrenze. L'anno passato infatti ha celebrato il
110°anniversario della fondazione (mostra alla Sala Veruda del Comune, cartoline
commemorative con relativo annullo postale, medaglie).
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.

ANALISI DEL CONTESTO
Il Comitato Ex Allievi continua a seguire, a sostenere le attività del ricreatorio ed a
collaborare con gli insegnanti però adesso ritiene però che i ricreatori stiano
cambiando la loro identità.
Purtroppo il Saba (rione di Chiarbola) è stato chiuso molti anni fa e di qualche
ricreatorio è rimasto solo il nome, vedi il “Ricreatorio Toti” sul colle di San Giusto
che (dopo essere stato trasformato in P.A.G. cioè Progetto Aggregazione Giovani)
non è altro adesso che un contenitore di diverse manifestazioni ed eventi promossi
da associazioni ed enti culturali diversi.
Altri sono praticamente trasformati in un doposcuola (il S.I.S., cioè servizio
integrativo scolastico) che assorbe la maggior parte delle energie e delle attività
dello staff del ricreatorio lasciando ben poco spazio alle attività “storiche” del
ricreatori : campionati sportivi, sezioni di lavoro manuale, banda, teatro, canto.
Da qui la disaffezione dei ragazzi più grandi che, una volta terminata la frequenza
del S.I.S. cercano altre attività (sportive, culturali, ecc.) che il ricreatorio
attualmente non offre. Così la frequenza degli adolescenti è calata notevolmente.
E' per questo motivo che il Comitato intende contribuire a ricordare i valori e la
tradizione “dei tempi andati” che riteniamo validi ancora oggi.
La speranza rimane che in un prossimo futuro si possano nuovamente reinserire le
attività sopra menzionate.
In verità l'amministrazione comunale ha investito importanti risorse
nell'ammodernamento delle strutture dei ricreatori in questi ultimi anni, vedi il
Padovan (restaurata la sede, villa neoclassica de 1840) , il campo del Lucchini, lo
stesso Toti e ultimamente il Brunner a Roiano.
Non è stato altrettanto attiva invece nel preservare / riproporre le attività di un
tempo, magari con qualche piccolo cambiamento dettato dalle nuove necessità.
L'impressione è che i i ricreatori abbiano copiato (vedi il regolamento) le direttive
della scuola cessando così di essere un'istituzione complementare ma non
subordinata. Più di un ricreatorio rimane chiuso il sabato.
Il personale ha pure dei “tempi” diversi: ci sono i “maestri” di ricreatorio e quelli del
S.I.S. Con orari differenti. Pure il direttore (coordinatore è l'attuale denominazione)
svolge il suo compito non in un ricreatorio solamente, come una volta, ma in tre o
anche quattro ricreatori diversi.

PROPOSTA
Il Comitato Ex Allievi, desidera continuare a ricordare e proporre il “metodo di una
volta” che riteniamo ancora utile e che può essere di stimolo e di ripensamento sia
all'amministrazione comunale che allo staff operante nei ricreatori.
A questo scopo si è pensato di dar seguito alle numerose attività dell'anno passato
con la pubblicazione di un libro che racconti la storia del ricreatorio ed il contributo
importante del Comitato in tutti questi anni.
Grazie alla mostra celebrativa del 110° anniversario del ricreatorio, alla grande
affluenza e partecipazione di ex allievi ed amici (non solo del ricreatorio “Giglio
Padovan”) abbiamo potuto raccogliere diverse testimonianze e nuova
documentazione.
Ecco dunque il progetto di pubblicare un libro e di organizzare una o più conferenze
illustrative sulle attività passate del ricreatorio.
Oltre a ciò la produzione di un nuovo video con la storia dello sport nei ricreatori.

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
1 Controllo documentazione
Si continuerà a catalogare le numerose foto e documenti recentemente acquisiti ed
a selezionare i più rappresentativi per la compilazione del libro che sarà
praticamente diviso in due parti : la storia del ricreatorio dalla sua fondazione fino
agli anni '60 e la storia e le attività del Comitato Ex Allievi fino ai giorni nostri.
Si proseguirà nella ricerca nell'Archivio Comunale di documenti e pubblicazioni.

2 Realizzazione del libro
Definito il formato e la grafica si passerà all'inserimento dei testi e delle immagini
dando grande spazio proprio alle tante foto, alcune molto rare, che sono state
conservate dal Comitato in tutti questi anni.
Troveranno spazio pure dei testi con le testimonianza di dirigenti ed ex allievi.

3 Iniziative collaterali
Il libro verrà presentato ad una conferenza con la proiezione di uno o più dei filmati
storici del Comitato che già si possono veder nel sito internet
(www.exallievipadovan.eu ) .
In questa occasione verrà pure illustrato un altro progetto in via di definizione
(“Torna lo sport nei ricreatori” che verrà presentato in seguito all'Amministrazione
Comunale.

