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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 che da sempre segue le attività del ricreatorio e collabora con 
gli insegnanti si impegna costantemente per favorire lo sviluppo degli allievi, il loro 
inserimento nella vita del ricreatorio e la partecipazione più attiva possibile a tutte le
attività proposte.

Dopo il successo del “Progetto per la riqualificazione del campo” del 2018 si è 
sempre rimasti in contatto con lo staff del ricreatorio.
Una volta  installato il canestro il Comitato si è infatti pure occupato di segnare sul 
campo l'area dei 3 secondi e le linee laterali.

L'anno scorso è stata donato un tavolo da giardino in memoria di Orio Demarchi.
Quest'anno, si è pensato di dare un ulteriore contributo alla “vivibilità” del 
ricreatorio.

PROPOSTA

Grazie al suggerimento del coordinatore Giacomo Todaro ed ad un colloquio 
informativo con il responsabile di p.o. Scuola e Logistica, Università e Ricerca Luca
Berti si è pensato di potere collaborare per un'opera di  tinteggiatura che ”rinfreschi”
un ambiente del ricreatorio.

Contattato lo staff del ricreatorio e gli ex allievi che provvederanno alla tinteggiatura
si è deciso di effettuare il lavoro durante le festività natalizie. I materiali necessari 
verranno acquistati dal Comitato. Una lista dettagliata del materiale acquistato con 
il relativo prezzo verrà presentata al Comune che provvederà poi al rimborso. 

SVILUPPO DEL PROGETTO

1 Controllo / spesa parti da tinteggiare

Dopo un sopralluogo è stato deciso, di concerto con lo staff del ricreatorio, di 
tinteggiare il salone principale del ricreatorio (sala teatro) fino all'altezza di 1,80 m 
con pittura lavabile. La superificie totale è di mq. 120, il colore scelto da mazzetta 
colori marca Sikens serie 4041 color concept è la RO.13.77. 
Il costo della pittura è quantificabile in 200 € , quello del materiale vario di consumo
(teli protettivi, nastri,etc)  in 25 €. Per un totale di 225 €.
Verranno definiti i tempi di realizzazione e il ricreatorio fornirà una copia delle chiavi
per l'accesso al ricreatorio.

2 Effettuazione tinteggiatura

Lo staff del ricreatorio si occuperà di spostare quadri/mobili ed altre suppellettili in 
modo da lasciar libera l'intera area da tinteggiare.
Una volta terminata la tinteggiatura il Ricreatorio confermerà la correttezza 
dell'opera del Comitato e la qualità del lavoro svolto secondo quanto indicato.


