
 

In occasione del Progetto GSA – Grande Scuola Arcella, la redazione degli studenti del            

giornalino scolastico ‘il Bardo’, del Centro di Formazione Professionale Enaip di Padova, 

pubblica un numero speciale dedicato all’Arcella: conosciamo insieme le curiosità e gli 

aspetti storici, artistici e culturali di ieri e di oggi del quartiere, profondamente legato alla 

figura di Sant’Antonio da Padova. 

Viaggiamo indietro nel tempo per conoscere le origini del nostro Centro di Formazione 

Professionale e le iniziative che proponiamo per i giovani che si preparano con                  

competenza ed entusiasmo ad affrontare il mondo del lavoro. 

Incontriamo il Sindaco di Padova, Sergio Giordani, in visita al nostro Centro il 26 marzo 

2018 e conosciamo insieme le iniziative e i progetti dedicati all’Arcella, per vivere a pieno 

il quartiere in cui ogni giorno viviamo, lavoriamo o andiamo a scuola! 

Buona lettura! 

Le Caporedattrici                                                      Lucia Cavaliere e Angelica Vallotto 
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1951: NASCE IL PRIMO CENTRO ENAIP                                                   

Le ACLI, Associazioni cristiane lavoratori italiani, nascono a livello nazionale nel 1944 

come patto associativo tra lavoratori cristiani impegnati a testimoniare la fede nel 

mondo del lavoro e praticare la democrazia attraverso la partecipazione alla vita del 

paese. Di qui la definizione delle Acli come associazione delle 3 fedeltà (fedeltà al 

mondo del lavoro, alla Chiesa ed alla democrazia).                                                                                                                                      

Grazie alle iniziative dell’Associazione Acli, nel 1951 i signori Vittorio Marangon e An-

tonio Lionello aprirono la nostra scuola, il primo centro Ente Nazionale ACLI Istruzione  

Professionale (ENAIP) del Veneto a Padova in via Ansuino da Forlì, dove è presente     

ancora oggi assieme alla Direzione Generale.                                                                                                                                            

Seguirono poi i centri di Cittadella, Piazzola sul Brenta e Conselve.                                                    

Il Centro venne aperto proprio quando la civiltà contadina stava cedendo il passo a  

quella industriale, perciò gli alunni che erano stati preparati dall’Enaip venivano                      

apprezzati e considerati come soggetti molto ricercati.                                                                                                                         

I  corsi davano accesso ad una prima qualifica professionale ed erano rivolti a                

elettricisti, meccanici, saldatori, muratori per gli uomini; mentre per le donne sartoria 

e ricamo. Chi usciva dalla nostra formazione professionale trovava sempre lavoro       

perché le imprese erano “affamate” di persone capaci.                                                                                                                                  

Oggi come ieri, la formazione professionale è determinante per costruire un’Italia    

nuova.                                                                                                                                         

Per questo noi ragazzi siamo pronti a rimboccarci le maniche per costruire il nostro 

futuro e quello della nostra città. Moltissime infatti sono le aziende del territorio che ci 

accolgono per il periodo di stage per prepararci ulteriormente al lavoro; spesso i titola-

ri sono proprio ex allievi di Enaip.                                                                                                                                                    

Ciò che la nostra scuola ci offre non è solo la messa in pratica professionale, ma    

anche quella quotidiana, il nostro saper essere consapevoli del ruolo che andremo a 

rivestire nella società.                                                                                          Lisa Lin 
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Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, 

a lezione con gli studenti del Centro Enaip di Padova 

Nella mattinata di mercoledì 26 marzo il Primo Cittadino è venuto in visita presso la nostra scuola aiutandoci con i nostri 

insegnanti a comprendere l’importanza di essere cittadini attivi ed “educati” all’interno di una comunità, nel rispetto di leggi 

e regole condivise. 

Prima della sua visita ad aule e laboratori, non ci siamo fatti perdere l’occasione di intervistarlo...! 

 

Quali sono gli aspetti positivi e quelli più difficili del suo ruolo? 

È un lavoro che non conosce pause: sette giorni su sette e 24h al giorno, cerco di fare tutto attraverso un’organizzazione ad 

personam, conoscendo i cittadini e le loro esigenze Il tempo sembra non bastare mai, ma la soddisfazione di lavorare per la 

mia città mi ripaga di ogni fatica.  

 

Ci racconta quando e perché ha deciso di candidarsi? 

Inizialmente sono stato sollecitato da amici, imprenditori come me, poi ho preso consapevolezza di questa scelta orientata a 

fare qualcosa di buono per la mia città. Così nel gennaio del 2017 mi sono candidato, sicuro di essere eletto! E poi ho pensa-

to “il Padova andrà in B”.( Ride) 

 

Quali sono sondo gli aspetti storico-culturali di Padova che vanno valorizzati? 

Padova è così ricca di tesori che non saprei da dove partire: è innanzitutto un importantissimo ateneo, tra i più antichi. Tutta-

via un vero e proprio sito di accoglienza per la cultura e il turismo manca. Stiamo infatti lavorando a questo progetto che 

presenteremo definitivamente a breve, con l’obiettivo di incrementare e raddoppiare l’aspetto turistico entro il prossimo 

autunno. 

Quali opportunità professionali, per noi ragazzi del Centro di Formazione Professionale che ci proiettiamo nel mondo del 

lavoro in anticipo rispetto ai nostri coetanei, presenta oggi il territorio? 

Il nostro territorio oggi richiede in numero sempre maggiore le professionalità che voi state già sviluppando presso il Centro. 

Il mio consiglio è quello di sfruttare al massimo le risorse che oggi vi offre la vostra scuola. 

 

Padova è una città multietnica. Cosa significa gestire e come il comune può valorizzare una città così ricca di tradizioni diffe-

renti? 

Enaip Padova è l’esempio perfetto di integrazione socio-culturale e professionale che Padova, e in particolare il quartiere 

Arcella, vive ormai da molti anni. Ciò che con l’amministrazione mi propongo è quello di continuare questo progetto e di im-

pegnarmi maggiormente in direzione dell’integrazione, anche nei confronti della fascia più anziana della cittadinanza 

 

Un tema molto attuale per noi ragazzi è quello della sicurezza personale: Quali sono gli impegni del comune per permettere 

a noi giovani di spostarci e vivere la città con serenità e spensieratezza? 

Abbiamo avviato un progetto di riqualificazione che parte da cose molto semplici, ma efficaci per garantire una migliore qua-

lità della vita: presenza continua della Polizia Locale, sfalcio costante dell’erba, ripristino dei marciapiedi  e soprattutto incre-

mento dell’illuminazione. In particolare quest’ultimo garantisce una maggior sicurezza permettendo soprattutto a voi giovani 

di spostarsi e vivere la città pienamente.  
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Il nonno di Lisa e Lara, due allieve del terzo anno di Ristorazione, ci trasmette la sua testimonianza come uno dei primi 

studenti del Centro di Formazione. Leggiamo assieme l’intervista!!! 

 
Quanti anni hai? 

78 

Quando sei andato all’ Enaip? 

 Nel 1953 ma all’epoca si chiamava corso professionale ACLI 

Quanti anni hai trascorso al Enaip? 

Ho fatto su un solo anno. 

Che corso hai seguito? 

Il corso di falegname modellista 

Cosa hai imparato durante il corso? 

Ho imparato a lavorare con lo scalpello e con il legno. 

Hai svolto un periodo in azienda durante la scuola? 

No. 

Quanto è stato faticoso trovare dopo la scuola? 

Molto poco, lavoravo come falegname semplice. 

In quanti eravate in classe? 

 Eravamo in 15 o poco più. 

Come andavi a scuola? E che trasporto usavi per andarci? 

Ero abbastanza bravo, mi facevo da Cartura a scuola in bicicletta con i miei amici e alcuni erano a scuola con me a 

scuola 

Che lavori hai fatto nella tua vita? 

Falegname semplice, camionista, tornitore, metalmeccanico adesso sono pensionato. 

 Perché hai scelto proprio Enaip? 

Perché era una scuola gratuita e la mia famiglia non aveva la possibilità di farmi studiare,  l’anno scolastico, per chi 

faceva il professionale iniziava in primavera e finiva in ottobre perché era impossibile andare a scuola in bici d’inverno 

le vacanze non si facevano, anche la settimana di Pasqua si andava a scuola. 

La tua famiglia sosteneva la tua scelta? 

Sì perché avevo poche possibilità, dovevo andare a lavorare nei campi o fare quella scuola ,non ho fatto le scuole me-

die perché non erano ancora obbligatorie, ma ho fatto un corso serale chiamato aggiornamento scolastico prima di 

iniziare la scuola superiore 

Chi ti ha consigliato quella scuola? 

Me l'ha consigliata il sacrestano di Cartura mi ha portato lui ad iscrivermi nella sede della ACLI che era in via Vescovado 

a Padova 

Lisa e Lara Bassan 

 

I n t e r v i s t a  a l  S i g n o r  V i t t o r i o ,  a l u n n o  

E n a i p  n e l  1 9 5 3  
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Parrocchia 

Il 20 novembre 1890 il Vescovo di Padova Mons. Manfredi 

decretò ufficialmente la nascita della Parrocchia dell’Arcella 

precisando che essa ereditava il territorio ed i titoli 

dell’antica Prepositura della SS. Trinità di Codalunga. 

La zona  

Arcella, è nota per la Chiesa santuario dove morì 

Sant’Antonio e anche perché c’era la presenza di un impor-

tantissimo convento francescano di Clarisse. Fin dal Medioe-

vo eè anche sede di importanti conventi e monasteri. Duran-

te la seconda guerra mondiale Arcella fu una periferia verde 

e zona agricola che fu distrutta dai bombardamenti ma mira-

colosamente la Chiesa ne rimase indenne. 

La Storia  

 La Chiesa Santuario dell’Arcella ha una storia molto lunga e 

travagliata col passare degli anni, ai tempi di Sant’Antonio 

era un borgo non lontano dalle mura cittadine, chiamato 

Capo di Ponte dove c’era una chiesa chiamata Santa Maria 

de Cela (o de Arcella) che comprendeva il monastero della 

Clarisse ed il convento dei Frati minori. Molte fonti conferma-

no che tale convento francescano dell’Arcella sarebbe stato 

fondato intorno al 1220 da S. Francesco d’Assisi che passò 

per Padova di ritorno dalla Terra Santa e vi fondò il convento. 

All’Arcella giungerà per la prima volta, nel 1227 anche S. 

Antonio, che nelle successive visite alla città farà costruire il 

futuro nucleo dell’attuale Basilica del Santo. Dopo la morte 

del Santo avvenuta il 13 giugno 1231, il corpo fu trasferito 

alla basilica di Sant’Antonio, anche sé il corpo non fu depo-

sto nel santuario dell’Arcella il luogo rimase uno dei più  ve-

nerati e ammirati della città. 

Il Santuario 

Il Santuario attuale, è una delle più interessanti opere 

architettoniche neogotiche di chiara ispirazione france-

scana, la creazione dell’opera è data da due architetti 

Eugenio Maestri e Nino Gallimbreti che si succedettero 

i lavori tra il 1886 e il 1931. La torre affianco invece fu 

progettata dal architetto padovano Agostino Mozzo tra 

il 1898 e il 1899. Quando nel 1922 venne inaugurata 

la torre venne collocata una statua di S. Antonio che fu 

opera dello scultore Silvio Righetti. Al interno della chie-

sa lo spazio e come venisse as-

sorbito dal luminosissimo volume 

della cupola, alta 40 metri, per 

poi chiudersi nella grande abside 

contenente il coro conventuale.  

La cella dove morì S. Antonio, 

vera magnificenza del tempio,  

è onorata da una statua. 

 

 

 

Ion Condrea 

 

L’Arcella, è nota per 

la Chiesa Santuario  

dove morì 

Sant’Antonio e anche 

perché c’era la 

presenza di un 

importantissimo 

convento francescano di 

Clarisse.  

Per informazioni sulla storia del santuario e 

le iniziative della parrocchia consultiamo il 

sito 

http://www.santuarioarcella.it/parrocchia 

Foto di Dima Georgian , 3RA 
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UN TOUR GASTRONOMICO PER SCOPRIRE E GUSTARE SAPORI E TRADIZIONI DEL MELTING POT PADOVANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A R C E L L A  D A  S C O P R I R E  
 E . . . . G U S T A R E !  
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Il quartiere Arcella è un piccolo mondo all’interno di 

Padova, una sorta di “città nella città” poiché si con-

centrano culture, religioni e stili di vita differenti. Tutto 

ciò  rende la zona molto interessante dal punto di vista 

gastronomico, che vi proponiamo di visitare assieme a 

noi. 

Iniziando il nostro tour troviamo subito il chioschetto di 

frutta e verdura situato ai piedi del cavalcavia Borgo-

magno: è il punto di riferimento del quartiere per 

l’acquisto di prodotti freschi di qualunque stagione. 

Procedendo in direzione del Cuore dell’Arcella, lungo 

via Tiziano Aspetti, troviamo alla nostra sinistra un 

edificio di inizio Novecento. Questa struttura è sede 

dell’Osteria di Fuori Porta, un ristorante molto 

“green”perché è biologico, ma anche eco-sostenibile 

ed quo-solidale. giapponese e il ristorantino indiano 

Krishma. 

Tra un edificio e l’altro fortunatamente spunta un po’ i ver-

de: ecco il Parco Milcovich in fondo a via Jacopo da Monta-

gnana, attrezzato con diversi campetti per le attività all’aria 

aperta. Qui troviamo anche un piccolo altare Indù allestito 

sul ciglio della,  in via J.Avanzo, poco distante dalla Chiesa 

Evangelica. 

’Arcella, concludendo il nostro tour, comprende anche local-

più informali come caffè e bistrot; ma il più cool è l’Africa 

Bambata, frequentato da artisti e musicisti nigeriani. Non 

dimentichiamo il Vin d’Alsace (in via J. da Montagnana), 

molto apprezzato per i suoi eventi e concerti open air. 

Tra il dolce e il salato... A voi la scelta!! 

Morena Scalone 



DOLCE DI SANT’ANTONIO 

Dolce da forno farcito con marmellata di albicocche, buccia d’arancia candita, pan di spagna, marzapane di mandorle o 

granella di amaretti, il tutto avvolto in pasta sfoglia; la sua forma particolare ricorda l’aureola posta sul capo di Sant’ Anto-

nio; è prodotto in formati da 70 gr. (mignon), 400gr. e 700gr. I prodotti vengono amalgamati, disposti a mano in vari strati 

con procedure codificate e particolare cura, cotti in forno, lasciati riposare per un giorno e confezionati; la durata è di 3 mesi 

senza particolari condizioni di conservazione. 

 

INGREDIENTI 

1 confezione pasta sfoglia 

3 uova 

150gr. di zucchero 

1 cucchiaio di miele 

100gr. di farina 

60gr. di fecola 

150gr. di burro 

60gr. di mandorle tritate 

q.b. aromi di limone e vaniglia 

1 manciata di uvetta 

1 manciata di arancia candita 

q.b. marmellata di albicocche 

 

ESECUZIONE 

Foderare uno stampo circolare del diametro di circa 22 cm con la pasta sfoglia in modo da avere degli ampi lembi di pasta 

che fuoriescono. Stendete sulla base un velo di marmellata di albicocche e una manciata di arancia candita e uvetta. Amal-

gamate le uova con lo zucchero e il miele e quando sarà ben mantecato aggiungete la farina la fecola ammorbidito le man-

dorle tritate e gli aromi. 

Mescolate molto bene e versate il composto nello stampo precedentemente foderato di pasta sfoglia . Richiudete con i 

lembi di pasta sfoglia che fuoriescono in modo da ricoprire completamente la superfice e infornare per 35min. a 170° 

 

Si accompagna a un vino bianco dolce. 

Stefania Adelina Nastasa 

Ferrato Nicolò 

Curiosità storica sul dolce 

 

La storia Il “dolce del Santo” deriva da un’antica tradizione dei frati della Basilica del Santo, che donavano ai poveri della 

città e ai viandanti, fuori dal Sagrato della Basilica, il pane per alleviare la loro fame. Col tempo, i mastri pasticceri della 

zona, memori di quella tradizione e per accontentare le richieste dei turisti sempre più numerosi, hanno elaborato la ricetta 

del pane, creando un prodotto dolciario . 

P E C C A T I  D I  G O L A  
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S T R E E T  A R T  a l l ’ A R C E L L A  
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Nel nostro quartiere la Street art abbellisce i muri di 

molte  vie , a partire dalla fermata del tram San Carlo, 

dietro al supermercato Pam, possiamo ammirare 

un’affascinante street art gallery con i graffiti di artisti 

ormai affermati in questa forma d’arte. 

In direzione della stazione dei treni, sotto il cavalcavia 

Borgomagno, sono numerosi e splendidi i graffiti che 

colorano e illuminano i grigi palazzi di questa zona. 

 

 

 

Foto di Dima Georgian , 3RA 



 

VENITE A TROVARCI  

nella sede di  

via A. da Forlì 64/a  per 

scoprire di più sui nostri corsi, 

partecipare ai ministage, 

visitare i laboratori, 

conoscere gli insegnanti.... 

Vi aspettiamo! 

 

 

 

ORARI SEGRETERIA  

Tutti i giorni dalle 9.00 – 14.00,  

lunedì e mercoledì:14.30- 18.00,  

martedì e giovedì 14.30 - 17.00 
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Via A. da Forlì, 64/A 

35134 Padova 

 

Tel.: 049 8641555 

Fax: 02 57766945 

E-mail: padova@enaip.veneto.it 

 

www.enaip.veneto.it 

#gentedienaipveneto  #enaipveneto 

 

 

E N A I P  V E N E T O  

P A D O V A  

enaipredazione@gmail.com 
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