
A tutti i marinaretti

Oggetto: Pubblicare i nostri ricordi

Da qualche mese si sono visti per merito delle nuove tecnologie, foto, video, ricordi dei marinaretti 
dell’Istituto  Scilla.  Ho  pensato  di  poter  raccogliere  questo  materiale  e  di  collocarlo  in  una 
dimensione logica perché la nostra esperienza non venga dimenticata. E’ mia intenzione integrare 
questi elementi con accenni di carattere storico ed educativo di questa importante iniziativa non 
solo solidaristica del conte Vittorio Cini.
Un capitolo  della  pubblicazione  desidererei  fosse  scritto  direttamente da  voi  rispondendo alle 
domande che vi  presenterò, sono certo che molti di voi sapranno integrarle. Non è necessario 
seguirle alla lettera. Vuole essere solo un contributo alla semplificazione e al ricordo.
Mi chiamo Lauro Nicodemo, ho frequentato il corso “meccanico navale” e ho terminato il ciclo 
degli studi nell’a.s. 1968 – 1969, e sono stato ospite dell’Istituto Scilla per quattro anni e per tre 
anni sono andato in colonia a Valbruna.
Questi sono alcuni quesiti che mi sono venuti in mente:

1 Fine degli studi indicare l’anno scolastico e la sezione.
2 Ricordi dei compagni di classe indicando i nomi che ti ricordi, compresi gli  insegnati, 

bidelli, personale di segreteria ecc. Racconta qualche episodio curioso o interessante.  
Per coloro che nel 1968 o 1969 (credo sia questo l’anno scolastico) hanno partecipato 
allo sciopero e all’occupazione delle officine, descrivete questa iniziativa. 

3 Se hai frequentato il Briati descrivi questa esperienza. So che molti di voi durante le 
vacanze di Natale e Pasqua sono stati ospitati da qualche famiglia di compagni di classe, 
questo succedeva anche durante le medie e le superiori, cercate di ricordare i  nomi 
della famiglie e del comune.

4 Che impressioni avevi della struttura del centro marinaro in generale e delle diverse 
strutture  in  particolare,  compresi  i  laboratori  scolastici  e  le  strutture  e  mezzi 
marinareschi.

5 Se  hai  avuto  qualche  esperienza  acquisita  nelle  diverse  attività  comprese  quelle 
sportive.

6 In quale camerata hai dormito.
7 I nomi degli istitutori che ti ricordi, compresi i censori, capi censori, rettore direttore,  

suore,  cuochi,  magazzinieri  ecc.  Cerca  di  riportare  i  ricordi  e  qualche  fatto  curioso 
compreso  qualche  “esemplare  punizione”,  compresi:  barbiere,  sottoufficiali  in 
portineria, marinai ecc. es. taglio dei capelli, controllo divisa, capelli ecc per la libera 
uscita ecc.

Attività sportiva e modellismo

a) Nomi dei componenti della squadra di calcio che partecipava ai campionati allievi compresi 
quelli  che hanno vinto il  campionato provinciale.  Tornei  Interni,  allenamenti  anche con 



squadre esterne compreso il Venezia in serie A e in serie B. Se qualcuno si ricorda e ha gli  
articoli di quando siamo stati in Svizzera non ricordo bene la città o il cantone.

b) Ginnastica, nuoto, scherma, judo e tornei interni ed esterni anche internazionali. Cercate di 
ricordare i nomi degli allenatori e compagni. La banda musicale il nome del maestro dei  
compagni, le prove che venivano fatte in palestra nel parco, alza bandiera a S. Marco e la 
presenza nello stadio di Venezia a S. Elena

c) I saggi ginnici: indicare il periodo e come si svolgevano ecc.
d) Ricordi della pulizia della mensa e di coloro che servivano a tavola : Censori, Istitutori ecc. e  

personale  della  nave  scuola,  peschereccio ecc.  Allievi  che aiutavano in  cucina.  Qualche 
ricordo della mensa Ballarin ecc.

e) Libera uscita e punizioni. 
f) Cosa provava il marinaretto nelle giornate di visita dei famigliari e coloro che non potevano 

riceverle perché orfani.
g) Come veniva  trascorsa  la  domenica  e  giorni  festivi:  funzioni  religiose  o  altre  cerimonie 

comprese le cresime.
h) Lo spaccio ricordi e i nomi di coloro che erano chiamati alla gestione. Serata dedicata alla TV 

cinema ecc. 
i) Serate TV e cinema.
j) Colonia montana Valbruna (Pulizia cimitero della Grande Guerra dei soldati austro-ungarici  

e  invito  del  governo  austriaco  a  Vienna,  passeggiate  nei  rifugi,  nomi,  descrizione  del 
percorso Monte Lussari ecc.), vita quotidiana della colonia

 Potete aggiungere qualsiasi altra integrazione che credete opportuna.
Vi ringrazio per la collaborazione e vi prego di inviare il questionario ad altri marinaretti

Rispondere alla seguente e-mail: marinarettiscilla@gmail.com

mailto:marinarettiscilla@gmail.com

