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Padova, 18 dicembre 2018 

IN RICORDO DELLA TRAGEDIA DI LEONESSA 

A 40 anni dalla scomparsa dell’equipe di cervelli diretta in Africa il ricordo del 

Dipartimento ICEA 

Sono trascorsi 40 anni da quell’ atroce sciagura avvenuta a Leonessa il 16 Dicembre 1978 in cui 

un “equipe di cervelli” tra cui docenti e collaboratori dell’Università di Padova persero la vita in un 

tragico incidente aereo. Si stavano recando a consegnare i progetti definitivi della Nuova Città 

Universitaria di Tiaret, in Algeria. 

Partiti alle 10:45 a bordo di un bimotore Cessna, due ore più tardi il velivolo trancia i cavi 

dell’alta tensione, perde le ali e finisce per schiantarsi contro un terrapieno. L’impatto e l’incendio 

uccidono tutti. Oltre ai piloti ci sono sette professionisti padovani: sei ingegneri e il medico 

personale di uno di loro. La tragica notizia lascia sgomenta l’intera città di Padova,  

la Facoltà di Ingegneria e l’Ordine degli Ingegneri. Sotto una neve che cade ininterrottamente 

imbiancando la città un’intera folla partecipa commossa ai funerali avvenuti presso la Chiesa di 

Santa Giustina. 

L’Ateneo e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia Padova desiderano ricordare 

Mercoledì 19 Dicembre ore 17:00 nell’Aula Magna A. Lepschy via Gradenigo 6/B – Padova i 

suoi sette ex colleghi:  

Giampaolo Schvarcz, ingegnere, libero professionista e collaboratore all'Istituto di Architettura 

e Urbanistica della Facoltà di Ingegneria, progettista della Divisione di Radioterapia dell’Ospedale 

di Padova del complesso direzionale Tribloc, Stabilimento Laverda a Breganze, calcolatore delle 

strutture del Monoblocco, Policlinico, Istituto di Fisica Acceleratore di Ioni dell’Università di 

Padova, Istituti di Elettrotecnica, Matematica e Chimica, Questura; Pino Bottacin ingegnere, 

Dirigente della Icmsa Engineering S.p.A e collaboratore nell’istituto di architettura e urbanistica 

della facoltà di ingegneria e molti lavori eseguiti all’estero tra cui gli Uffici del Ministero per la 

Pubblica Istruzione in Arabia Saudita, il Palasport a Jeddah e lo Stabilimento tessile Sonitex in 

Algeria; Enzo Bandelloni professore ordinario di Architettura tecnica nella Facoltà di Ingegneria 

progettista del centro di Fisica Nucleare a Legnaro e della sede centrale della Cassa di Risparmio in 

via Trieste; Giulio Brunetta ingegnere, architetto e docente universitario, che lavorò alla 

realizzazione del Policlinico ospedaliero, a sedi di facoltà e collegi per studenti; Adriano Brunetti,  

medico, allievo del prof Mario Austoni, ricercatore, autore di numerose pubblicazioni e docente 

specializzato in Ematologia, Cardiologia e Medicina interna, prestò la sua opera all’Ospedale 

Militare di Padova, dove rimase anche dopo la leva come Direttore del laboratorio di analisi 

mediche; Giovanni Indri, assistente ordinario e professore incaricato di Conversione statica 

dell'energia elettrica alla Facoltà di Ingegneria; Giuseppe Trapanese, 54 anni compiuti il giorno 

della tragedia, professore ordinario di "Impianti termotecnici" e direttore dell'istituto di Fisica 

tecnica. 

Interverranno all’incontro il Magnifico Rettore Prof. Rosario Rizzuto, il Presidente dell’Ordine 

Ingegneri della Provincia di Padova ing. Massimo Coccato, il Direttore del Dipartimento di 

Ingegneria Civile Edile e Ambientale – ICEA dell’Università di Padova, Prof. Carlo Pellegrino, il 

Presidente della Scuola di Medicina Prof. Mario Plebani, colleghi ed amici dei sette professionisti 

scomparsi. L’evento è aperto anche ai giovani studenti universitari che potranno ricevere 
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informazioni sull’assegnazione del  Premio di Laurea che le famiglie dedicano a coloro che si 

distingueranno per talento, impegno, passione ed innovazione.  

INGRESSO LIBERO. 
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