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Il giorno 02/09/1999 alle ore 21,00 presso l’abitazione del presidente si è tenuta una seduta
del consiglio direttivo del club in preparazione dell’Assemblea del giorno 13/0771999.
Erano presenti: il presidente Giuseppe Penzo, il vice presidente Bruno Boscolo Anzoletti, il
segretario Luciano Ragazzi, il prefetto Vittorio Ferlin, il tesoriere Orlando M arangon, il
presidente eletto Carlo Fornaro, il consigliere M arino Ioseffini ed il socio Luigi Serafini.
Riunione della commissione N° 5, 7 settembre 1999 – S ede
Presidente: Orlando M arangon
Commissari presenti: M arco Ballarin, M irco Boscarato e Alberto Botti.
Altri soci presenti: il presidente del club Giuseppe Penzo, il prefetto Vittorio Ferli e il
coordinatore delle commissioni Luigi Serafini.
VERBALE DELLA COMMIS S IONE
Il giorno 7 settembre ‘99 alle ore 20,30 presso il Ristorante “EL GATO” a Chioggia, si
è riunita la commissione di cui all’oggetto per formulare delle proposte al fine di verificare ed
eventualmente migliorare i rapporti in essere fra il Rotar Act e il Rotary Club.
La commissione, dopo aver sentito alcuni soci del Rotar Act, ha preso atto che,
nonostante detto Club sia stato costituito da poco tempo, ha formato un nucleo affiatato al suo
interno, ed ha sviluppato molte iniziative e non ultima, quella di organizzare una distrettuale
con soddisfacenti risultati.
Anche le frequenze sono state buone e il numero dei soci non è diminuito. Si dice,
anzi, che vi sono molti ragazzi che sono pronti per entrare.
Quello che, invece, non ha dato i risultati sperati è stato il rapporto di coordinamento
fra il Rotary Club ed il Rotar Act, che è stato alquanto carente. Anche se ciò può essere
giustificato in parte, dal poco tempo trascorso dalla nascita del club giovanile.
Dopo aver sentito il parere di tutti i commissari e degli altri soci presenti alla riunione
che spassionatamente hanno espresso le loro opinioni, la Commissione ritiene di fare le
seguenti proposte:
Indire un CONS IGLIO DIRETTIVO, allargato ai due clubs, con il seguente ordine del
giorno:
1. invitare i rappresentanti del Rotar Act ad esporre ciò che loro si aspettano dal Rotary Club.
2. Esposizione, da parte dei rappresentanti del Rotary Club di come questi ultimi
intenderebbero coordinare l’andamento dei clubs.
3. Proposte da parte dei partecipanti volte al miglioramento dei rapporti esistenti al fine di
creare un maggior coordinamento.
4. Un maggiore affiatamento nella organizzazione di manifestazioni, services, spettacoli ecc.
al fine di avere un risultato finale più eclatante e che premierebbe i clubs.
5. Vedere la possibilità di fissare degli incontri in date prestabilite con i rappresentanti dei
due clubs al fine di confrontarsi su quanto fatto e su ciò che si intenderebbe bare di comune
accordo
Alle ore 23,30, ritenendo che quanto esposto possa essere una base di discussione per
l’avvenire, i commissari hanno ritenuto di chiudere la seduta rimanendo a disposizione per
eventuali altri incontri.
IL PRESIDENTE
(Orlando M arangon)
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Riunione della commissione N° 2, 14 settembre 1999 – S ede
Presidente: M arino Ioseffini
Commissari presenti: Italo Bulian
Altri soci presenti: il presidente del club Giuseppe Penzo, il segretario Luciano Ragazzi, il
prefetto Vittorio Ferlin, il tesoriere Orlando M arangon, il vice presidente Bruno Boscolo
Anzoletti, il coordinatore delle commissioni Luigi Serafini, i soci Alberto Botti e Pierluigi
Salvagno
Altri rotariani ospiti: il dott. L. V. Lionel Heres del Rotary club australiano.
VERBALE DELLA COMMIS S IONE
Dopo una simpatica cena tra amici che si ritrovavano alla fine dell’estate, allargata all’amico
Lionel Heres che sta accompagnando la moglie pittrice in un tour italiano di pittura, e durante
la quale si è discusso sul modo migliore di festeggiare il prossimo 22 settembre S. E. M ons.
Dino De Antoni prossimo al raggiungimento del prestigioso Seggio di Arcivescovo di
Gorizia, sono iniziati i lavori della commissione.
Il presidente M arino Ioseffini ha ricordato che questa 2° commissione si occupa di
PROGRAMMI, RELAZIONI PUBBLICHE, RIVISTE ROTARIANE e del BOLLETTINO del
CLUB.
Per quanto riguarda le relazioni pubbliche il presidente Giuseppe Penzo ha relazionato i
presenti su due prossimi impegni del club:
1. Per il club-contatto di Beaulieu sur M er, sono stati informati gli amici francesi che il
nostro club è impegnato nella primavera del 2000 nel Giubileo di Roma, e quindi siamo
nella impossibilità di visitare il loro club: noi restiamo a disposizione per una loro
eventuale visita questo autunno.
2. Il Lions club Chioggia-Sottomarina sta premendo per organizzare un interclub con noi
avente per tema il mondo musulmano.
Si è poi passati a discutere del bollettino del club.
M arino Ioseffini, dopo avere ricordato il grande aiuto che gli viene continuamente dato da
Carla M arangon nella stesura dei resoconti delle conviviali, ha proposto che venga istituito un
comitato di redazione per avere la collaborazione di più soci: molti dei presenti hanno dato la
loro disponibilità a partecipare a questa collaborazione.
M arino Ioseffini ha poi chiesto che ogni socio comunichi ogni notizia da pubblicare sul
bollettino, anche personale, che ritenga utile a farsi conoscere meglio all’interno del club;
infine ha chiesto il parere dei presenti sull’eventualità di pubblicare su ogni numero, come
avviene nei bollettini di molti club, le assiduità dei soci alle conviviali: dopo una controversa
ma sempre amichevole discussione, è stato dato mandato a M arino Ioseffini di portare in
consiglio direttivo il parere favorevole della commissione alla pubblicazione bimestrale delle
assiduità di frequenza.
Alle ore 23,45 il presidente ha chiuso la commissione.
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Conviviale del 22 settembre 1999 – S ede
Presidente: Giuseppe Penzo accompagnato dalla signora Rita
Soci presenti: M arco e Laura Ballarin, Renato e Nella Ballarin, Giancarlo e Paola Batello,
M irco e Natalina Boscarato, Bruno e M irella B. Anzoletti, Giuseppe e Alessandra Boscolo
Lisetto, Luigi e M aria Grazia Boscolo, Pino e Lilly B. Rizzo, Alberto e Sara Botti, Italo e
Fabrizia Bulian, Vittorio e Annalisa Ferlin, Carlo Fornaro, Roberto e Carla Gambaro,
Giancarlo e Linda Gennari, Orlando e Carla M arangon, Paolo e Liviana Naccari, Gianni
Pagan, Giuseppe e Rita Penzo, Pietro e Cosetta Perini, Luciano e M imma Ragazzi, Leonardo
Ranieri, Pierluigi e Rosy Salvagno, Rodolfo e Francesca Scarpa, Luigi e Simonetta Serafini,
Aldo e Violetta Tiozzo.
Percentuale di assiduità: 26 – 92,86%
Ospiti del club: l’Arcivescovo di Gorizia M onsignor Dino De Antoni ed il Vicario della
Diocesi di Chioggia M onsignor M arino M ozzato.
Ospiti dei soci: il dottor M ario e signora Elisabetta Perini (ospiti di Boscolo Bruno Anzoletti),
la signorina Rita Salvagno (ospite di Pierluigi Salvagno) e la Signora M aria Antonietta
Spinello (ospite di Luigi Serafini)
Altri ospiti: la Signora M aria Teresa Aprile.
COMMIATO DEL CLUB DA MONS . DINO DE ANTONI
M ercoledì 22 settembre 1999, presso il
ristorante ‘El gato’, il nostro Rotary club
ha salutato M onsignor Dino De Antoni,
socio onorario e Paul Harris, che domenica
prossima,
26
settembre,
entrerà
ufficialmente a Gorizia quale Arcivescovo
di quella diocesi.
Tra gli arcivescovi succedutisi nel tempo
in quella sede, M onsignor De Antoni è il
sedicesimo dopo cinque tedeschi, cinque
sloveni e cinque italiani; prima di lui, dal
1951 al 1962, un altro Arcivescovo,
M onsignor Giovanni Giacinto Ambrosi,
proveniva dalla diocesi di Chioggia.
I soci del club erano presenti quasi al
completo; hanno partecipato, quali graditi
ospiti, M onsignor M arino M ozzato, il
dottor Perini e Signora, la Signora Rita
Salvagno, la Signora M aria Teresa Aprile e
la Signora M aria Antonietta Spinello.
Il Presidente, Giuseppe Penzo, ha
presentato brevemente Sua Eccellenza con
queste parole:
“Oggi è un giorno di festa per il nostro
club perché siamo riuniti per salutare ed

onorare M onsignor Dino De Antoni neo
Arcivescovo di Gorizia.
Dopo avere assolto il doveroso e gradito
compito di riverire ed ossequiare Sua
Eccellenza e porgerGli i più fervidi e
calorosi auguri per l’Alto Ufficio cui è
stato preposto, passo ad un ancor più
gradito abbraccio, a nome di tutto il club,
al nostro Socio Onorario, Paul Harris
Fellow, sincero e caro amico assurto ad
una carica che inorgoglisce tutti coloro che
Gli vogliono bene.
Come in tutte le cose belle ed importanti
della vita, bisogna pagare un prezzo per
ogni gioia, ed il prezzo per tutti coloro che
amano, stimano e godono della Sua
amicizia è quello di saperlo lontano dalla
Sua Chioggia.
La nostra speranza è sicuramente che
M onsignor De Antoni possa essere ancora
con noi per molte altre serate dedicate alle
riflessioni da Lui proposte; ma se
l’impegnativo lavoro che L’attende a
Gorizia
dovesse
rendere
difficile
incontrarci qui a Chioggia al “Gato” noi
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siamo prontissimi ad andare nell’Isontino a
trovarLo.
Grazie
M onsignor
De
Antoni!
Ricorderemo sempre le bellissime serate
pasquali passate proprio in questa sala. Tra
le tante belle doti che Ti hanno fatto
insignire di una carica così prestigiosa ed
impegnativa, l’umanità e la trasparenza del
cuore sono quelle che più restano
nell’animo di tutti noi.
Per chi non fosse stato presente alla
consacrazione di mercoledì scorso, voglio
solo ricordare l’applauso intenso sia per
durata che intensità di tutta la Cattedrale,
in particolare al momento dell’entrata di
Don Dino in Chiesa.
Quell’applauso commovente significava
che tutto l’amore che M onsignor De
Antoni ha dato alla Sua gente in quel
momento veniva ricambiato con tanto
affetto da tutti.
Non voglio più porta via neppure un altro
secondo a M onsignor De Antoni e Lo
prego vivamente di prendere la parola”.
Il Presidente ha quindi lasciato la parola a
M onsignor De Antoni, che ha ripercorso le
tappe della sua elezione e ha analizzato le
emozioni e i travagli che lo hanno
accompagnato in questi ultimi mesi.
Il 24 M aggio è arrivata al Vescovo Daniel
la comunicazione che Don De Antoni era
stato scelto quale nuovo Arcivescovo di
Gorizia, la notizia è stata immediatamente
comunicata all’interessato, al quale però è
stato imposto il silenzio più assoluto, e
concesso un tempo molto limitato per
accettare oppure declinare la nomina.
M onsignor De Antoni confessa che quei
giorni sono stati un duro travaglio, gli sono
costati fatica ed affanni, gravati com’erano
dalla solitudine; poi, la decisione di
accettare e finalmente l’annuncio ufficiale
il 2 giugno.
E’ stato un momento di gioia profonda per
M onsignore, quasi una liberazione, ma
anche la presa di coscienza delle gravi
responsabilità che con questo suo assenso
assumeva, soprattutto la convinzione che il
suo impegno più grande sarebbe stato
quello di mantenere gli equilibri e, in
particolare, di saper ‘incassare’ con umiltà,

poiché è molto facile sbagliare quando si
affrontano nuove situazioni.
M ercoledì 15 settembre, M onsignor De
Antoni è stato consacrato vescovo nella
‘sua’
Cattedrale
di
Chioggia
in
concomitanza
con
la
Festa
dell’Addolorata; contornato dalla ‘sua’
gente, profondamente commossa ed
orgogliosa che un suo figlio sia giunto a
tale traguardo. M onsignore afferma di aver
provato le stesse emozioni del giorno della
sua Ordinazione Sacerdotale, vissute però
con più maturità e consapevolezza.
La diocesi di Gorizia è la più recente del
Triveneto, nasce nel 1751 per volere di
M aria Teresa d’Austria, che convinse il
Papa a sopprimere il Patriarcato di
Aquileia e a istituire questa diocesi. Dopo
pochi anni però, l’imperatore Alfonso II, la
soppresse e la sostituì con la diocesi di
Gradisca, la quale, a sua volta, ebbe vita
breve e il travaglio si risolse con la nascita
della diocesi di Gorizia e Gradisca e,
attualmente, solo Gorizia.
La diocesi di Gorizia è sede metropolitana,
mentre Trieste è suffraganea; gli abitanti
sono circa 180.000 su tutta la provincia di
Gorizia, più alcuni comuni delle provincie
di Trieste e Udine. Linguisticamente e
numericamente sono maggioritari gli
Italiani, seguono gli Sloveni, i Friulani, i
Bisiachi (M onfalcone e zone circostanti), i
Gradesi e un folto numero di immigrati,
soprattutto dalle vicine zone della exJugoslavia. Le parrocchie sono circa
novanta, con 130 sacerdoti diocesani e una
trentina di religiosi; forte la presenza degli
ordini e degli istituti religiosi femminili.
Le problematiche sociali sono notevoli, la
diocesi comprende una vasta zona
essenzialmente commerciale con scambi
import-export, una zona industriale con
forte presenza di immigrati, e una zona
agricola e artigianale. Non ultimo, per il
neo Vescovo, si presenta il problema del
plurilinguismo, italiano, sloveno, quindi la
necessità di apprendere anche questa
nuova lingua, nonché friulano, dialetto
duro e chiuso, grande patrimonio dei
diocesani che lo usano costantemente e che
ne
vanno
giustamente
orgogliosi.
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M onsignore afferma di applicarsi con
costanza e determinazione per acquisire
almeno una dignitosa conoscenza di queste
realtà linguistiche.
In quest’ultimo periodo, M onsignor De
Antoni ha anche dovuto pensare al suo
personale
stemma
vescovile,
una
tradizione rispettata da sempre, e per
elaborarlo si è ispirato agli ultimi tre
Vescovi della diocesi Clodiense e alla sua
storia personale.
“Io vorrei’, ha affermato M onsignore, “che
chiunque veda lo stemma, capisca in che
luogo vado e da che luogo vengo”, quindi
ci sarà un fondo azzurro intenso, colore
M ariano e che richiama il mare, tre stelle
d’oro prese a prestito dallo stemma del
Vescovo M agarotto, del pane, preso dallo
stemma del Vescovo Piasentini; il pane
ricorda Aquileia e la madre di M onsignor
De Antoni, figlia di burciaro il quale
trasportava granaglie fino alla città di
Treviso; e un pesce, come nello stemma
del Vescovo Corrà, un delfino d’argento
che oltre alla simbologia cristiana, ricorda

anche l’origine del neo Vescovo, figlio di
un pescatore.
M onsignore conclude, leggendo come
commiato, un brano tratto dagli Atti degli
Apostoli (20, 22-24) , dove, l’Apostolo
Paolo, trovandosi a M ileto, fece arrivare da
Efeso i rappresentanti di quella comunità e
ad essi si rivolse con queste parole: “Ed
ecco ora, avvinto dallo Spirito, io vado a
Gerusalemme, senza sapere ciò che là mi
accadrà. So soltanto che lo Spirito Santo in
ogni città mi attesta che mi attendono
catene e tribolazioni. Non ritengo tuttavia
la mia vita meritevole di nulla, purché
conduca a termine la mia corsa e il servizio
che mi fu affidato dal Signore Gesù, di
rendere testimonianza al messaggio della
Grazia di Dio”.
La serata, intensa e commovente, si è
conclusa con un saluto, espresso da un
lungo applauso da parte del club,
giustamente orgoglioso che un suo socio
abbia avuto tanto onore, e con l’offerta di
un dono, porto dal Presidente a nome di
tutti.

Mons. Dino De Antoni ed il presidente Giuseppe Penzo
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Il giorno 27/09/1999 alle ore 21 presso l’abitazione del presidente si è tenuta una seduta del
consiglio direttivo del club.
Erano presenti: il presidente Giuseppe Penzo, il vice presidente Bruno Boscolo Anzoletti, il
segretario Luciano Ragazzi, il prefetto Vittorio Ferlin, il tesoriere Orlando M arangon, il
presidente eletto Carlo Fornaro e i consiglieri Alberto Bullo e M arino Ioseffini.

Conviviale del 5 ottobre 1999 – S ede
Presidente: Giuseppe Penzo
Soci presenti: M arco Ballarin, Giancarlo Batello, M irco Boscarato, Giuseppe Boscolo
Lisetto, Alberto Botti, Italo Bulian, Alberto Bullo, Vittorio Ferlin, Carlo Fornaro, Roberto
Gambaro, Giancarlo Gennari, M arino Ioseffini, Orlando M arangon, Paolo Naccari, Gianni
Pagan, M ario Perini, Luciano Ragazzi, Leonardo Ranieri, Pierluigi Salvagno, Luigi Serafini.
Percentuale di assiduità: 21 – 72,41%
Hanno scusato la loro assenza: Renato Ballarin, Bruno Boscolo Anzoletti, Luigi Boscolo,
Pino Rizzo e Rodolfo Scarpa.
LA REALTA’ DELLE GRANDI IMPRES E DEL COMMERCIO ITTICO
CHIOGGIOTTO
Questa è stata una serata particolarmente
lieta per il club, perchè ha visto l’ingresso
di un nuovo socio, il dott. M ario Perini, e
prima di dare inizio alla cena, il presidente
Giuseppe Penzo ha dato la parola a Paolo
Naccari per la sua presentazione.
Paolo Naccari ha sottolineato come M ario
Perini sia, oltre che un professionista molto
noto ed apprezzato in città, anche un uomo
molto impegnato, e come la sua dedizione
al lavoro non ne offuschi mai le capacità
umane e di servizio; terminata la
presentazione, il presidente ha appuntato
sulla giacca di M ario Perini la “ruota” del
Rotary, accogliendolo così nella grande
famiglia del Rotary club di Chioggia.
M ario Perini ha ringraziato tutti i soci per
il caldo benvenuto che gli è stato dato si è
dichiarato felice di entrare a fare parte del
club.
Un caloroso applauso ha salutato le sue
parole.
M ario Perini (per gli amici Renzo), è nato
a Chioggia il 27 luglio 1949, si è laureato
in Economia e Commercio presso

l’Università Cà Foscari di Venezia ed è
residente a Sottomarina. E’ sposato con
Elisabetta da 24 anni ed ha quattro figli:
Paolo, di 21 anni, studente a Cà Foscari
presso la Facoltà di Economia e
Commercio, Luca di 16 anni, Francesca di
14 anni e Giovanni M aria di 5 anni. E’
stato Dirigente del M inistero delle Finanze
fino al 1992 e da quella data svolge
l’attività di libero professionista a
Chioggia.
Ha avuto quindi inizio la cena conviviale,
al termine della quale ha preso la parola il
presidente per alcune comunicazioni ai
soci, tra cui:
• M onsignor Dino De Antoni ha fatto
pervenire al club un biglietto di
ringraziamento (che si riporta tra le
“Notizie dal club” ), in cui ringrazia per
la bellissima serata di saluto del 22
settembre.
• Il presidente del Lions club Chioggia
Sottomarina dott. Saffayè ha chiesto che
vengano pubblicizzati i volontari
benemeriti dell’Associazione Baldo, una
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• 18 autorizzati con tipologia 2 e/o 3
(laboratori di trasformazione di prodotti
ittici con annessi eventuali depositi)
• 2
autorizzati con tipologia 4
(laboratori di marinatura di prodotti
ittici)
Questi laboratori sono così suddivisi:
sei sono piccole aziende che si
dedicano
allo
sgusciamento
di
canestrelli, occupando in tutto 43
persone e producendo nel 1998 un
fatturato di 4.000 quintali di prodotto
finito,
15 si occupano della lavorazione dei
molluschi cefalopodi (la così detta
seppia bianca), con 200 persone
occupate, con la presenza nel territorio
di aziende di dimensioni molto varie,
che vanno da un massimo di 50
dipendenti fino a quelle che hanno solo
poche unità lavorative. Anche il
fatturato di questi laboratori è di tutto
rispetto, ed ha raggiunto nel 1998 una
produzione di 91.000 quintali di
molluschi lavorati contro i 40.000
quintali del 1995;
due aziende che effettuano la
marinatura dei prodotti ittici e che nel
1998 hanno avuto una produzione di
1.520 quintali con 31 persone
impiegate.
Infine la movimentazione dei prodotti ittici
relativa sempre al 1998 è stata di 313.580
quintali in gran parte congelati ed in
minima parte refrigerati e ancor meno vivi
(crostacei).
La parola è poi passata a M arco Ballarin,
legale rappresentante della ditta PESCA
M AR, azienda che si occupa di commercio
di prodotti ittici congelati; egli ha fatto
notare che al giorno d’oggi a suo parere
due sono i poli trainanti di Chioggia: il
turismo ed il mondo ittico nella sua
globalità. La grande evoluzione del
prodotto ittico congelato è dovuta
all’aumento del consumo medio di pesce in
Italia, che è passato dai dieci chili pro
capite del 1989 ai venti chili del 1999. In
questo consumo, il prodotto congelato ha
fatto una notevole strada, in quanto la
qualità è andata sempre migliorando,

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
Sociale (O.N.L.U.S.), il cui presidente è
il sig. Filippo Tiozzo ed il Soggetto
Gestore il sig. M ario Dupuis; questa
Associazione, che ha momentaneamente
sede in Calle Forno Filippini, ma che a
breve si trasferirà presso il convento
delle suore Canossiane di Chioggia, è
impegnata in città nell’inserimento nella
società
di
ragazzi che hanno
abbandonato
la
scuola
e che
manifestano problemi di varia. Questo
gruppo di volontari (attualmente sono
15) ha bisogno, più che di denaro, di
altri volontari professionisti che possano
dedicare un po'del loro tempo in questa
loro meritoria attività; socia del gruppo
è anche
Francesca Ferlin, figlia
dell’amico Vittorio, il quale ha detto
che sono graditissimi nuovi soci, e che
comunque la quota di iscrizione è di
sole lire 50.000.
• per quanto riguarda la proposta
avanzata dal presidente del Lions club
Chioggia Sottomarina dott. Saffayè per
un interclub avente per tema il mondo
musulmano, il Consiglio Direttivo del
club ha ritenuto che, essendo la serata
già stata organizzata dal Lions club
Chioggia Sottomarina, non sarebbe più
possibile una nostra partecipazione alla
sua organizzazione, per cui l’invito
verrà declinato, fermo restando la
possibilità di creare una commissione
paritetica tra i due club per studiare
un’altra possibile importante serata
comune.
Ha preso quindi la parola M arino Ioseffini
che, in qualità di coordinatore del tema
della conviviale, ha presentato il mondo
dell’imprenditoria dal punto di vista del
Servizio Veterinario dell’Az. U.L.S. N° 14
di Chioggia, presentando quelli che sono i
numeri ufficiali delle attività ittiche del
territorio:
Il numero degli stabilimenti oggi esistenti
nel comune di Chioggia è il seguente:
• 2 autorizzati con tipologia 3 (depositi
di prodotti ittici refrigerati e/o
congelati)
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rendendosi quindi più appetibile e
richiesto.
La Pesca M ar è una azienda nata 15 anni
fa, ed il suo fatturato è in continuo
aumento, tanto che ora è in preparazione
una nuova sede per la stoccaggio delle
merci, e nella quale saranno aperti nuovi
servizi per il pubblico.
Ultimo relatore è stato Paolo Naccari,
socio
della PERGAM AR,
azienda
multiforme nel mondo ittico: infatti, oltre
al commercio di prodotti ittici congelati, è
impegnata anche alla trasformazione
di molluschi cefalopodi, ha un centro
di spedizione di molluschi bivalvi ed
anche un importante impianto di
vivicoltura per crostacei e pesci.
La Pergamar è sorta nel 1972 con un
solo stabilimento, aumentati poi nel
1976, ed allargatasi ancora nel 1985
acquisendo una importante azienda
chioggiotta,
la CLODIAFRIGO,
specializzata nella produzione di
piccole confezioni di prodotti ittici
congelati
destinati
alla grande
distribuzione.
Paolo Naccari ha fatto un po’ la storia
del commercio dei prodotti ittici congelati,
mostrando come esso si è costantemente
evoluto sia per l’emanazione di sempre
nuove direttive sanitarie che per il
miglioramento
della
richiesta
del
consumatore; oggi un’azienda non deve
fornira solo un buon prodotto, ma deve
saper fornire anche le notizie sanitarie
indispensabili per accedere ai grandi e
piccolo distributori, i quali chiedono, oltre
al prodotto, anche ampie notizie sui
programmi HACCP (Hazard analysis
crytical control point – Analisi dei pericoli
e punti critici di controllo) addottati.

Paolo ritiene che questo commercio abbia
ancora vaste possibilità di sviluppo, che
però nel comune di Chioggia sono limitate
dalla
posizione
statica
dell’Amministrazione Comunale, cosa che
ha già costretto, anche in tempi
recentissimi, aziende importanti ad
abbandonare questo territorio per trasferirsi
nei comuni limitrofi, dove le possibilità di
insediamenti produttivi sono decisamente
facilitate.

Un tipico prodotto ittico surgelato

Le esposizioni sono state accolte con vivo
interesse e la discussione che ne è seguita è
stata molto interessante, in quanto ha
dimostrato che, mentre il mondo del
commercio dei prodotti ittici è più o meno
sommariamente conosciuto da tutti, le
problematiche
ad
esso
legate,
e
specialmente le rigide normative che lo
regolano, non sono ugualmente note.
Alle 23,20 il presidente ha dato il tocco di
campana a chiusura di una serata
decisamente convincente.
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Conviviale del 12 ottobre 1999 – S ede
Presidente: Giuseppe Penzo.
Soci presenti: M arco Ballarin, Renato Ballarin, Giancarlo Batello, M irco Boscarato,
Giuseppe Boscolo Lisetto, Luigi Boscolo, Pino B. Rizzo, Alberto Botti, Italo Bulian,
Alberto Bullo, Vittorio Ferlin, Carlo Fornaro, Giancarlo Gennari, M arino Ioseffini,
Orlando M arangon, M ario Perini, Luciano Ragazzi, Pierluigi Salvagno, Rodolfo Scarpa,
Luigi Serafini.
Pecentuale di assuduità: 21 – 72,41%
Hanno scusato la loro assenza: Bruno Boscolo Anzoletti, Paolo Naccari e Leonardo Ranieri.
Ospiti dei soci: il dott. Luciano Boffo (ospite di M arino Ioseffini).
Relatore della serata: il Direttore dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie dott. Francesco
M aria Cancellotti, accompagnato dal Direttore della Sezione Diagnostica dell’Istituto
Zooprofilattico, sazione di Adria dott. Giuseppe Arcangeli, che ha parlato sul tema:
NUOVE FRONTIERE DELLA S CIENZA
Il presidente Giuseppe Penzo ha presentato
ai soci il dott. Cancellotti, da sei anni
direttore dell’Istituto Zooprofilattico delle
Venezie; questo istituto è ente sanitario di
Diritto Pubblico ed è organo di riferimento
del Servizio Veterinario Nazionale. Esso
svolge due compiti peculiari:
1. opera nel campo della salute degli
animali e delle malattie trasmissibili
all’uomo,
2. è il laboratorio di controllo degli
alimenti di origine animale.
L’Istituto delle Venezie è articolato in 10
sezioni su base provinciale ed ha
giurisdizione nel Triveneto; vi lavorano
trecento persone e nel solo 1998, oltre
all’importante ricerca scientifica, ha
effettuato 2 milioni di analisi su alimenti di
origine animale e su animali.
Il dott. Cancellotti ha iniziato la sua
esposizione
ricordando
che
la
manipolazione degli animali è cominciata
almeno settemila anni fa quando l’uomo,
per ottenere nuovi animali che più
soddisfacessero le sue necessità, incrociò
l’asino con la cavalla per ottenere il mulo.
La manipolazione del patrimonio genetico
di animali e vegetali ha avuto uno sviluppo
notevolissimo in questi ultimi anni, sino a
portare nell’agricoltura degli Stati Uniti al

30% di produzione di vegetali transgenici
sul totale del prodotto coltivato, ed in
Inghilterra alla nascita della pecora Dolly,
clone della madre da una sua cellula
epiteliale (quindi non più da cellule
sessuali si sono ottenuti i diversi tessuti
dell’organismo intero, ma da una cellula
specializzata si è ottenuto un individuo
nuovo!!!)
Il relatore ha dato alcune definizioni che
facilitano la comprensione degli studi
genetici:
BIOTECNOLOGIA: ogni tecnica che
utilizza organismi viventi (lieviti, batteri,
virus, cellule vegetali, cellule animali) o
loro componenti subcellulari (mitocondri,
enzimi) al fine di ottenere quantità
commerciali di prodotti utili, oppure per
migliorare le caratteristiche di piante e
animali o per sviluppare microrganismi
utili per specifici usi.
BIOTECNOLOGIA
TRADIZIONALE:
utilizzazione ai fini alimentari dell’attività
fermentativa di microrganismi (vino, birra,
lieviti, pane), incroci tra razze di animali
per
ottenere
optimum
produttivi,
esaltazione di caratteristiche vantaggiose
da incroci e da innesti di specie vegetali.
BIOTECNOLOGIE
INNOVATIVE:
partendo da osservazioni di fenomeni
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♦ Tossicità di alimenti prodotti da
animali transgenici o trattati con
mangimi
contenenti
elementi
ricombinanti
♦ Utilizzazione incontrollata di single
cell protein nell’alimentazione umana
♦ Trasferimmento acritico di tecnologie
innovative dal campo animale a quello
umano
♦ Creazione di microrganismi chimera
mediante DNA ricombinante
♦ Clonazione di esseri umani ed animali
♦ Eccessiva concentrazione di potere
nelle industrie che detengono brevetti e
know-how
♦ Scomparsa
progressiva
della
biodiversità
♦ Accelerazione dell’attuale fase di
estinzione di specie viventi (dovere
dell’uomo di preservare i tesori viventi
che ha avuto in eredità)
Questi sono invece alcuni dei potenziali
rischi
delle
Biotecnologie
legati
all’introduzione in coltivazione di piante o
microrganismi transgenici:
Aquisizione di compotamenti infestanti
di piante transgeniche
Danni
potenziali
associati
al
trasferimento del transgene in specie
coltivate o selvatiche
Danni all’uomo, agli animali e
all’ambiente da tossine, allergeni,
agenti infettivi
Danni ad organismi non-bersaglio,
soprattutto quelli benefici in agricoltura
o minacciati di estinzione, da parte dei
transgenici o dei prodotti associati
Potenziale impatto della coltivazione
della pianta transgenica sulle attuali
economie e pratiche agronomiche.
Il consiglio della UE ha adottato numerosi
regolamenti e direttive riguardanti gli
organismi transgenici, il loro uso
confinato, il rilascio ambientale, la
commercializzazione e le forme di
identificazione e di etichettatura dei
prodotti transgenici necessarie per una
corretta informazione da parte dei
consumatori.
I progressi nella biotecnologia stanno però
causando un non ingiustificato allarme a

naturali
si
avvia
la
rivoluzione
dell’ingegneria
genetica:
DNA
ricombinate, sviluppo della tecnica degli
ibridomi, utilizzazione di animali e piante
transgeniche, impiego di microrganismi
modificati (M OGM ), chimica delle
proteine, chimica degli oligonucleotidi
(DNA - RNA), sintesi di geni artificiali che
codificano per proteine di interesse medico
o produttivo.
Secondo il dott. Cancellotti questi sono
alcuni
potenziali
vantaggi
delle
biotecnologie:
• Disponibilità in campo medico umano
di strumenti di diagnosi e di terapia
sempre più potenti
• Possibile
controllo
con
vaccini
innovativi di malattie trasmissibili
(epatite, malaria, aids) altrimenti non
trattabili
• Ottimizzazione dell’uso di risorse
produttive animali e vegetali per una
popolazione in crescita inarrestabile in
un territorio sempre più limitato
• Tutela e recupero delle specie animali in
via di estinzione
• Tutela
dell’ambiente:
limitazione
attività
inquinanti,
sfruttamento
eccessivo delle risorse, biorisanamento
• Soluzione di problemi individuali affetti
da problemi di sterilità o da altre
patologie (terapia genica)
• Possibile utilizzazione di organi animali
per trapianti nell’uomo (xenotrapianti).
(In questo campo nella Sezione di
Legnaro dell’Istituto Zooprofilattico
delle Venezie a breve cominceranno le
sperimentazioni di xenotrapianti dal
maiale al macaco)
• Sintesi di proteine, enzimi, ormoni con
sistemi più vicino possibile a quelle
naturali quindi meno inquinanti,
Naturalmente tutto ciò porta anche alcuni
potenziali rischi che non devono essere
sottovalutati:
♦ Fuga dal laboratorio di microrganismi
geneticamente modificati
♦ Replicazione e diffusione incontrollata
di
microrganismi
geneticamente
modificati nell’ambiente
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diversi livelli, per cui è necessario un
ampio dibattito pubblico per definirne
rischi
e
benefici.
Nel
settore
agrozootecnico
le risorse genetiche
vegetali ed animali sono soggette a
controllo monopolistico per i sistemi della
proprietà intellettuale e della brevettabilità.
Per sfamare la popolazione degli anni 2000
la rivoluzione genetica potrebbe essere
usata per promuovere monocolture e
uniformità genetica.
Proprio oggi, secondo l’ONU è nato a
Sarajevo il 6.000.000.000.000° terrestre: di
tutta la produzione alimentare attuale del
pianeta ne viene perduto il 30% per cattiva
conservazione o per difficoltà del
trasporto, e nelle zone ove vi è più alta
densità di popolazione c’è anche scarsa
produzione alimentare; utilizzando le
produzioni transgeniche si potrebbe oggi
produrre alimentazione per 40 miliardi di
uomini! Queste produzioni possono però
causare la erosione progressiva della
diversità vegetale ed animale, con una
seria minaccia all’esistenza ed alla stabilità
delle catene alimentari in quanto la
diversità genetica è essenziale per
l’agricoltura, per la vita animale e quella
umana, e la perdita anche di una sola
specie animale o vegetale è una tragedia
per il mondo intero a cui la natura pare
oggi ancora essere in grado di porre
rimedio (ma fino a quando?...).

Il dott.
Cancellotti ha terminato
affermando che infine non è possibile
cedere a pochi le opzioni biologiche
necessarie ad assicurare la produzione di
alimenti e a regolare i fattori climatici.
La relazione è stata seguita con estremo
interesse da tutti i presenti, per cui il
dibattito che ne è seguito è stato vivace e
qualificato.
In particolar modo molte sono state le
domande inerenti la pericolosità degli
alimenti transgenici: il relatore ha
dichiarato che al momento attuale non è
ancora possibile affermare se l’assunzione
di questi alimenti sia o non sia pericolosa,
certamente però, nonostante la legislazione
italiana ne proibisca l’utilizzazione, è
impossibile che nel nostro Paese non ne
vengano impiegati, stante la grande
produzione che se ne fa nel mondo, e
specialmente negli Stati Uniti, dove la
filosofia produttiva (dimostrami che fa
male) è l’opposto di quella italiana
(dimostrami che non fa male).
Purtroppo neanche le indicazioni delle
etichette dei prodotti alimentari possono
venire in aiuto dei dubbi del consumatore.
Anche le ultime parole del relatore sono
state molto applaudite.
Infine il presidente Giuseppe Penzo, dopo
avere fatto dono al dott. Cancellotti di un
libro sui pittori chioggiotti, alle ore 23,30
ha dato il tocco ed ha chiuso la conviviale.

Cloni, cloni, cloni, cloni ……
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Conviviale del 19 ottobre 1999 – S ede
Presidente: Giuseppe Penzo accompagnato dalla signora Rita
Soci presenti: M arco e Laura Ballarin, Renato e Nella Ballarin, Giuseppe e Alessandra
Boscolo Lisetto, Luigi Boscolo, Pino e Lilly B. Rizzo, Alberto e Sara Botti, Alberto e Diana
Bullo, Vittorio e Annalisa Ferlin, Roberto e Carla Gambaro, Giancarlo Gennari, M arino e
M yriam Ioseffini, Paolo Naccari, Gianni e M aria Pagan, Rino e Giorgia Penzo, M ario Perini,
Luciano e M imma Ragazzi, Leonardo Ranieri, Luigi e Simonetta Serafini.
Percentuale di assiduità: 19 – 65,52%
Ospiti del club: il past governator Gen. Alfio Chisari accompagnato dalla signora Liliana.
Relatore della serata: l’ing. Carlo Gava, accompagnato dalla signora M aida, che ha parlato sul
tema:
QUALE PROTEZIONE CIVILE
La conviviale è stata allietata dalla
presenza del past governator Alfio Chisari
che, considerandosi un nostro vecchio
amico, non manca mai l’occasione di
onorare il club con la sa presenza.
Il presidente Giuseppe Penzo ha
comunicato ai soci di essere stato invitato
sabato 16 ottobre in municipio per la
commemorazione dei moti risorgimentali
del 1849/49, ed in quella occasione il
sindaco ha conferito anche al Rotary club
di
Chioggia
la
madaglia-riconio
commemorativa
di
allora
come
riconoscimento per l’attività che svolge a
favore della città.
Il presidente ha poi presentato il relatore,
l’amico ing. Carlo Gava del Rotary club di
Pordenone. L’ing. Gava si è trovato,
laureato e con già esperienza professionale,
a prestare servizio militare in Friuli proprio
nel periodo del terremoto del 1976: egli ha
brillantemente operato prima nei tristi
momenti degli immediati soccorsi, e poi
dirigendo molti cantieri operanti nella
prima ricostruzione, ed ancora oggi si
occupa di protezione civile, per cui la sua è
una voce autorevolissima in questo campo.
Il relatore ha iniziato dichiarandosi molto
legato alla città di Chioggia perché sua
moglie M aida è proprio chioggiotta ed in
questa serata lei ha potuto rincontrare
molte amiche e compagne di scuola.

L’esperienza
dell’on.
Zamberletti,
nominato fin da subito Alto Commissario
di Governo per organizzare i soccorsi ai
terremotati del Friuli del 1976, ha
evidenziato che, per avere successo, le
operazioni di soccorso dopo una grave
calamità devono partire nelle prime 24 - 48
ore dopo l’evento, e deve basarsi su alcuni
imprescindibili punti fermi.

Il Commissario di Governo On. Zamberletti
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• in attività di coordinamento del
volontariato necessarie per fornire
operatività a gruppi di volontari nei
quali volontà ed altruismo non potevano
avere prospettive senza preparazione,
addestramento, disponibilità di mezzi e
coordinamento.
Per questi motivi
Zamberletti creò il
Dipartimento
Nazionale
della
Protezione Civile
alle
dipendenze
dirette
della
Presidenza
del
Consiglio
dei
M inistri. Questo
Dipartimento ha
una
struttura
piramidale,
ha
disponibilità
apprezzabile
di
fondi e mezzi,
dispone di un
accentramento
delle
funzioni
nella sede centrale
di Roma, che è una sorta di M inistero della
gestione delle calamità naturali; purtroppo
manifesta una accentuata rivalità e una
limitata collaborazione con la parallela
struttura del Corpo Nazionale dei VV. FF.
dipendente dal M inistero degli Interni e
non ha coordinamento con la struttura
militare dipendente dal M inistero della
Difesa, per cui ci sono tre entità dipendenti
da tre diversi ministeri che dovrebbero
integrarsi in situazioni di emergenza nelle
quali le azioni più usuali e naturali
divengono ardue anche per la persona più
esperta e navigata.
Altri punti negativi di questa struttura sono
una certa desuetudine alla gestione delle
emergenze, una finalità votata quasi
esclusivamente
alla
gestione
delle
emergenze piuttosto che alla loro
prevenzione e l’assenza di una autonomia
territoriale della gestione delle calamità
(vedasi il terremoto in Campania e
Basilicata, gli alluvioni in Piemonte ed in

E’
necessario
avere
una
grande
disponibilità immediata di uomini e
materiali, e nel caso del Friuli è stato di
fondamentale importanza la presenza
massiccia nel territorio di reparti militari:
erano di stanza a Udine la divisione
meccanizzata
M antova,
a
Pordenone
la
divisione corazzata
Ariete, in Carnia la
brigata
alpina
Julia, più reparti
elicotteri
nella
base americana di
Aviano.
Altro
elemento
positivo sono stati
i
centri
di
coordinamento
intercomunali per
le richieste e le
distribuzioni
di
generi alimentari e
di prima necessità.
Di non ultima
importanza il fatto
che il Friuli è una Regione a Statuto
Speciale e che quindi ha autonomia
decisionale nella gestione delle calamità.
Ha invece pesato negativamente l’assenza
di coordinamento e di operatività
nell’ambito
delle
organizzazioni
volontarie.
Zamberletti, forte dell’esperienza friulana,
aveva intuito la necessità di istituire per le
calamità future gruppi in grado di operare:
• con diffusione capillare in tutto il
territorio nazionale,
• in situazioni di emergenza conseguenti
a stati di calamità naturale in zone prive
o con scarsa presenza di unità militari
organizzate,
• in settori non strettamente di
competenza di reparti di pronto
intervento quali VV. FF.,
• in attività di supporto, soprattutto
logistico e sanitario, per le quali le unità
di pronto intervento tradizionali non
erano adeguatamente attrezzate,
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Valtellina, il terremoto in Umbria e
M arche, ecc.).
Prendendo come esempio la Legge della
Regione
Friuli-Venezia Giulia che,
mettendo a frutto le dolorose esperienze di
vent’anni fa ha istituito, grazie alla sua
autonomia regionale, una Direzione ed una
Struttura Regionale della Protezione Civile
(la quale ha operato anche fuori dei confini
regionali in Piemonte, in Umbria, e
recentemente per due mesi in Albania in
completa autonomia operativa, riportando
a casa gran parte delle attrezzature per le
quali si sarebbe altrimenti prospettata una
fine tristemente nota), si possono fare
alcune proposte per una diversa
organizzazione della Protezione Civile, che
prevedano:
• una struttura a livello nazionale con sola
funzione di coordinamento delle singole
strutture regionali in caso di grande
calamità,
• una struttura operativa a scala regionale
suddivisa in unità comunali,
• unità comunali costruite su un reparto di
supporto generale (logistico, sanitario,
alimentare, ecc.) ed un reparto ad
elevata preparazione specialisticooperativa
(sommozzatori,
nucleo
natanti, minatori, ecc.) da creare uno per
comune e da rendere disponibili ad
integrazione, in relazione alle esigenze
dei territori limitrofi,
• tre
livelli
di
intervento
nella
programmazione della Protezione Civile
regionale:
1. livello primario, strutturato in
azioni di previsione-prevenzione su
tutto il territorio regionale, atte ad
abbassare il rischio calamità al di
sotto di una soglia ritenuta
accettabile, (e già esistono il centro
di previsione valanghe di Arabba in
Veneto,
il
censimento
idrogeologico e delle acque di
superficie P.C ed Ersa in Friuli, ed
altri ancora);
2. livello secondario, finalizzato ad
attività in aree e settori soggetti a
calamità, creando le necessarie
opere di soccorso in grado di agire

con la massima efficienza e
tempestività al manifestarsi della
situazione di emergenza;
3. livello terziario, teso ad approntare
in
un
corretto
quadro
di
costi/benefici le procedure, le
misure e gli interventi necessari per
ricostruire e riabilitare gli ambienti
fisici ed il tessuto economicosociale di territori danneggiati da
calamità o disastri.
• decentramento
ai
comuni
delle
competenze per l’istituzione delle unità
di base di protezione civile con:
a) rilevazione,
archiviazione
e
trasmissione alla regione dei dati
significativi per la protezione
civile,
b) individuazione a livello comunale
delle aree a rischio e di quelle
utilizzabili per riparo e protezione,
c) predisposizione
di
piani
e
programmi di intervento per i rischi
prevedibilmente più frequenti nel
territorio di competenza,
d) organizzazione e coordinamento
delle
organizzazioni
del
volontariato;
e) attività di sensibilizzazione ed
educazione della popolazione e
della scuola dell’obbligo,
f) promozione
di
forme
di
addestramento e collaborazione con
le strutture militari (esercito,
aeronautica, marina, carabinieri,
ecc.) o statali (polizia VV.FF., ecc.)
presenti sul territorio, finalizzate
alla
comune
gestione
delle
emergenze;
• accertamento a livello regionale delle
competenze in merito a:
a) decisione degli interventi più
congrui per le più immediate
esigenze, anche in deroga alle
norme della contabilità pubblica,
b) copertura delle spese finalizzate a
dotare le unità territoriali dei mezzi
di minima necessari,
c) istituzione e gestione del centro di
coordinamento
centrale
e
coordinamento
territoriali,
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coordinamento di tipologie ed
unificazione dei mezzi adottati,
d) finanziamento di studi, ricerche,
progettazioni, piani, corsi di
addestramento
direttamente
connessi con le esigenze di
protezione civile,
e) finanziamenti diretti o agevolazioni
di finanziamenti ad enti locali ed
associazioni per l’acquisto di
mezzi, materiali e gestione delle
squadre operative e di volontari,
f) sostenimento degli oneri relativi
alle coperture assicurative per le
attività di protezione civile,
g) attivazioni
di
fasi
comuni
addestrative e di integrazione con le
strutture di altre regioni, quelle
statali e le grandi unità militari.
Il relatore ha finito ricordando ancora la
sua esperienza del 1976 affermando che in
Friuli è stata di grande esempio
l’encomiabile disponibilità degli alpini in
congedo che, primo nucleo spontaneo di
volontariato e protezione civile, hanno

lasciato le case e le famiglie per venire in
Friuli, e poi per andare in Campania, in
Piemonte, in Umbria, nelle M arche, e,
recentemente, in Albania ove, insieme a
tanti sconosciuti volontari italiani, hanno
saputo dare a tanti Paesi che si ritengono,
forse a torto più avanzati del nostro, un
esempio di solidarietà. Solidarietà grazie
alla quale ogni popolo, se trova in se la
forza di reagire, può superare - anche se
non potrà mai dimenticare - una grande
calamità.
La relazione è stata seguita con grande
attenzione da tutti i presenti, che hanno
applaudito lungamente.
Il presidente ha ringraziato il relatore ed
Alfio Chisari per la loro partecipazione a
questa conviviale ed ha dato il tocco di
campana per chiudere la serata, ma
nessuno dei presenti si è alzato, preferendo
continuare le chiacchierate con i
commensali vicini, sicchè la serata è
continuata ancora in uno spirito rotariano
che fa onore al club.

Sopravvisuti a quali tragedie?
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Il giorno 14/10/1999 alle ore 21 presso l’abitazione del presidente si è tenuta una seduta del
consiglio direttivo del club.
Erano presenti: il presidente Giuseppe Penzo, il segretario Luciano Ragazzi, il prefetto
Vittorio Ferlin, il tesoriere Orlando M arangon, il consigliere M arino Ioseffini, il past president
Roberto Gambaro ed i soci Pietro Perini e Luigi Serafini.

Il giorno 27/10/1999 alle ore 21 presso l’abitazione del presidente si è tenuta una seduta del
consiglio direttivo del club.
Erano presenti: il presidente Giuseppe Penzo, il vice presidente Bruno Boscolo Anzoletti, il
segretario Luciano Ragazzi, il prefetto Vittorio Ferlin, il tesoriere Orlando M arangon, i
consiglieri Alberto Bullo e M arino Ioseffini, il past president Roberto Gambaro ed i soci
Pietro Perini e Luigi Serafini.
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NOTIZIE DAL CLUB

Il giorno 5 settembre la dottoressa Elisa Botti, figlia di Sara e dell’amico Alberto e neopresidente del Rotaract di Chioggia, si è sposata con il dott. Giuseppe Fornasier.
Il Rotary club di Chioggia, nel felicitarsi con Sara ed Alberto, porge agli sposi auguri di ogni
felicità.

Il giorno 11 settembre si sono sposati la dott.ssa M ariacristina Naccari, figlia di Liviana e
dell’amico Paolo Naccari, ed il dott. M assimo M ancini, figlio di Gabriella e del compianto
amico Franco M ancini.
Il Rotary club di Chioggia, si felicita con Gabriella, Liviana e Paolo ed augura agli sposi ogni
gioia e felicità.

S.E.R M onsignor Dino De Antoni ha inviato al presidente Giuseppe Penzo il seguente
biglietto:
Gorizia 28.09.99

“Carissimo Giuseppe
amici Rotariani e Signore,
ti ringrazio per la bellissima serata di saluto che mi avete riservato “al gato”.
Ricorderò sempre i volti vostri, ma soprattutto la stima e l’amicizia di cui mi avete fatto
oggetto in questi anni.
Avete reso meno doloroso il distacco da Chioggia.
Sono sicuro che mi ricorderete. Spero che non mancherà l’occasione di trovarsi insieme.
A tutti la mia benedizione.
Dino
arcivescovo

BUON COMPLEANNO
Auguri di buon compleanno agli amici Orlando M arangon (21 novembre), Giuseppe Boscolo
Lisetto (21 novembre), Renato Ballarin (28 novembre), Vittorio Ferlin (19 dicembre) e M irco
Boscarato (24 dicembre)

20

Dare notizie da riportare
sul nostro bollettino
è un diritto ed un dovere.
Frequentare il Club
è un dovere verso gli altri
quando non fosse un piacere
per ciascuno.
Fregiarsi del distintivo
è prescritto con lo scopo
di farsi riconoscere
come persona degna e non per
affermare una superiorità.
Preannunciare l’assenza ad una
riunione è un atto di cortesia
da non trascurare mai.
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Il giorno 02/09/1999 alle ore 21,00 presso l’abitazione del presidente si è tenuta una seduta
del consiglio direttivo del club in preparazione dell’Assemblea del giorno 13/0771999.
Erano presenti: il presidente Giuseppe Penzo, il vice presidente Bruno Boscolo Anzoletti, il
segretario Luciano Ragazzi, il prefetto Vittorio Ferlin, il tesoriere Orlando M arangon, il
presidente eletto Carlo Fornaro, il consigliere M arino Ioseffini ed il socio Luigi Serafini.
Riunione della commissione N° 5, 7 settembre 1999 – S ede
Presidente: Orlando M arangon
Commissari presenti: M arco Ballarin, M irco Boscarato e Alberto Botti.
Altri soci presenti: il presidente del club Giuseppe Penzo, il prefetto Vittorio Ferli e il
coordinatore delle commissioni Luigi Serafini.
VERBALE DELLA COMMIS S IONE
Il giorno 7 settembre ‘99 alle ore 20,30 presso il Ristorante “EL GATO” a Chioggia, si
è riunita la commissione di cui all’oggetto per formulare delle proposte al fine di verificare ed
eventualmente migliorare i rapporti in essere fra il Rotar Act e il Rotary Club.
La commissione, dopo aver sentito alcuni soci del Rotar Act, ha preso atto che,
nonostante detto Club sia stato costituito da poco tempo, ha formato un nucleo affiatato al suo
interno, ed ha sviluppato molte iniziative e non ultima, quella di organizzare una distrettuale
con soddisfacenti risultati.
Anche le frequenze sono state buone e il numero dei soci non è diminuito. Si dice,
anzi, che vi sono molti ragazzi che sono pronti per entrare.
Quello che, invece, non ha dato i risultati sperati è stato il rapporto di coordinamento
fra il Rotary Club ed il Rotar Act, che è stato alquanto carente. Anche se ciò può essere
giustificato in parte, dal poco tempo trascorso dalla nascita del club giovanile.
Dopo aver sentito il parere di tutti i commissari e degli altri soci presenti alla riunione
che spassionatamente hanno espresso le loro opinioni, la Commissione ritiene di fare le
seguenti proposte:
Indire un CONS IGLIO DIRETTIVO, allargato ai due clubs, con il seguente ordine del
giorno:
1. invitare i rappresentanti del Rotar Act ad esporre ciò che loro si aspettano dal Rotary Club.
2. Esposizione, da parte dei rappresentanti del Rotary Club di come questi ultimi
intenderebbero coordinare l’andamento dei clubs.
3. Proposte da parte dei partecipanti volte al miglioramento dei rapporti esistenti al fine di
creare un maggior coordinamento.
4. Un maggiore affiatamento nella organizzazione di manifestazioni, services, spettacoli ecc.
al fine di avere un risultato finale più eclatante e che premierebbe i clubs.
5. Vedere la possibilità di fissare degli incontri in date prestabilite con i rappresentanti dei
due clubs al fine di confrontarsi su quanto fatto e su ciò che si intenderebbe bare di comune
accordo
Alle ore 23,30, ritenendo che quanto esposto possa essere una base di discussione per
l’avvenire, i commissari hanno ritenuto di chiudere la seduta rimanendo a disposizione per
eventuali altri incontri.
IL PRESIDENTE
(Orlando M arangon)
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Riunione della commissione N° 2, 14 settembre 1999 – S ede
Presidente: M arino Ioseffini
Commissari presenti: Italo Bulian
Altri soci presenti: il presidente del club Giuseppe Penzo, il segretario Luciano Ragazzi, il
prefetto Vittorio Ferlin, il tesoriere Orlando M arangon, il vice presidente Bruno Boscolo
Anzoletti, il coordinatore delle commissioni Luigi Serafini, i soci Alberto Botti e Pierluigi
Salvagno
Altri rotariani ospiti: il dott. L. V. Lionel Heres del Rotary club australiano.
VERBALE DELLA COMMIS S IONE
Dopo una simpatica cena tra amici che si ritrovavano alla fine dell’estate, allargata all’amico
Lionel Heres che sta accompagnando la moglie pittrice in un tour italiano di pittura, e durante
la quale si è discusso sul modo migliore di festeggiare il prossimo 22 settembre S. E. M ons.
Dino De Antoni prossimo al raggiungimento del prestigioso Seggio di Arcivescovo di
Gorizia, sono iniziati i lavori della commissione.
Il presidente M arino Ioseffini ha ricordato che questa 2° commissione si occupa di
PROGRAMMI, RELAZIONI PUBBLICHE, RIVISTE ROTARIANE e del BOLLETTINO del
CLUB.
Per quanto riguarda le relazioni pubbliche il presidente Giuseppe Penzo ha relazionato i
presenti su due prossimi impegni del club:
1. Per il club-contatto di Beaulieu sur M er, sono stati informati gli amici francesi che il
nostro club è impegnato nella primavera del 2000 nel Giubileo di Roma, e quindi siamo
nella impossibilità di visitare il loro club: noi restiamo a disposizione per una loro
eventuale visita questo autunno.
2. Il Lions club Chioggia-Sottomarina sta premendo per organizzare un interclub con noi
avente per tema il mondo musulmano.
Si è poi passati a discutere del bollettino del club.
M arino Ioseffini, dopo avere ricordato il grande aiuto che gli viene continuamente dato da
Carla M arangon nella stesura dei resoconti delle conviviali, ha proposto che venga istituito un
comitato di redazione per avere la collaborazione di più soci: molti dei presenti hanno dato la
loro disponibilità a partecipare a questa collaborazione.
M arino Ioseffini ha poi chiesto che ogni socio comunichi ogni notizia da pubblicare sul
bollettino, anche personale, che ritenga utile a farsi conoscere meglio all’interno del club;
infine ha chiesto il parere dei presenti sull’eventualità di pubblicare su ogni numero, come
avviene nei bollettini di molti club, le assiduità dei soci alle conviviali: dopo una controversa
ma sempre amichevole discussione, è stato dato mandato a M arino Ioseffini di portare in
consiglio direttivo il parere favorevole della commissione alla pubblicazione bimestrale delle
assiduità di frequenza.
Alle ore 23,45 il presidente ha chiuso la commissione.
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Conviviale del 22 settembre 1999 – S ede
Presidente: Giuseppe Penzo accompagnato dalla signora Rita
Soci presenti: M arco e Laura Ballarin, Renato e Nella Ballarin, Giancarlo e Paola Batello,
M irco e Natalina Boscarato, Bruno e M irella B. Anzoletti, Giuseppe e Alessandra Boscolo
Lisetto, Luigi e M aria Grazia Boscolo, Pino e Lilly B. Rizzo, Alberto e Sara Botti, Italo e
Fabrizia Bulian, Vittorio e Annalisa Ferlin, Carlo Fornaro, Roberto e Carla Gambaro,
Giancarlo e Linda Gennari, Orlando e Carla M arangon, Paolo e Liviana Naccari, Gianni
Pagan, Giuseppe e Rita Penzo, Pietro e Cosetta Perini, Luciano e M imma Ragazzi, Leonardo
Ranieri, Pierluigi e Rosy Salvagno, Rodolfo e Francesca Scarpa, Luigi e Simonetta Serafini,
Aldo e Violetta Tiozzo.
Percentuale di assiduità: 26 – 92,86%
Ospiti del club: l’Arcivescovo di Gorizia M onsignor Dino De Antoni ed il Vicario della
Diocesi di Chioggia M onsignor M arino M ozzato.
Ospiti dei soci: il dottor M ario e signora Elisabetta Perini (ospiti di Boscolo Bruno Anzoletti),
la signorina Rita Salvagno (ospite di Pierluigi Salvagno) e la Signora M aria Antonietta
Spinello (ospite di Luigi Serafini)
Altri ospiti: la Signora M aria Teresa Aprile.
COMMIATO DEL CLUB DA MONS . DINO DE ANTONI
M ercoledì 22 settembre 1999, presso il
ristorante ‘El gato’, il nostro Rotary club
ha salutato M onsignor Dino De Antoni,
socio onorario e Paul Harris, che domenica
prossima,
26
settembre,
entrerà
ufficialmente a Gorizia quale Arcivescovo
di quella diocesi.
Tra gli arcivescovi succedutisi nel tempo
in quella sede, M onsignor De Antoni è il
sedicesimo dopo cinque tedeschi, cinque
sloveni e cinque italiani; prima di lui, dal
1951 al 1962, un altro Arcivescovo,
M onsignor Giovanni Giacinto Ambrosi,
proveniva dalla diocesi di Chioggia.
I soci del club erano presenti quasi al
completo; hanno partecipato, quali graditi
ospiti, M onsignor M arino M ozzato, il
dottor Perini e Signora, la Signora Rita
Salvagno, la Signora M aria Teresa Aprile e
la Signora M aria Antonietta Spinello.
Il Presidente, Giuseppe Penzo, ha
presentato brevemente Sua Eccellenza con
queste parole:
“Oggi è un giorno di festa per il nostro
club perché siamo riuniti per salutare ed

onorare M onsignor Dino De Antoni neo
Arcivescovo di Gorizia.
Dopo avere assolto il doveroso e gradito
compito di riverire ed ossequiare Sua
Eccellenza e porgerGli i più fervidi e
calorosi auguri per l’Alto Ufficio cui è
stato preposto, passo ad un ancor più
gradito abbraccio, a nome di tutto il club,
al nostro Socio Onorario, Paul Harris
Fellow, sincero e caro amico assurto ad
una carica che inorgoglisce tutti coloro che
Gli vogliono bene.
Come in tutte le cose belle ed importanti
della vita, bisogna pagare un prezzo per
ogni gioia, ed il prezzo per tutti coloro che
amano, stimano e godono della Sua
amicizia è quello di saperlo lontano dalla
Sua Chioggia.
La nostra speranza è sicuramente che
M onsignor De Antoni possa essere ancora
con noi per molte altre serate dedicate alle
riflessioni da Lui proposte; ma se
l’impegnativo lavoro che L’attende a
Gorizia
dovesse
rendere
difficile
incontrarci qui a Chioggia al “Gato” noi
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siamo prontissimi ad andare nell’Isontino a
trovarLo.
Grazie
M onsignor
De
Antoni!
Ricorderemo sempre le bellissime serate
pasquali passate proprio in questa sala. Tra
le tante belle doti che Ti hanno fatto
insignire di una carica così prestigiosa ed
impegnativa, l’umanità e la trasparenza del
cuore sono quelle che più restano
nell’animo di tutti noi.
Per chi non fosse stato presente alla
consacrazione di mercoledì scorso, voglio
solo ricordare l’applauso intenso sia per
durata che intensità di tutta la Cattedrale,
in particolare al momento dell’entrata di
Don Dino in Chiesa.
Quell’applauso commovente significava
che tutto l’amore che M onsignor De
Antoni ha dato alla Sua gente in quel
momento veniva ricambiato con tanto
affetto da tutti.
Non voglio più porta via neppure un altro
secondo a M onsignor De Antoni e Lo
prego vivamente di prendere la parola”.
Il Presidente ha quindi lasciato la parola a
M onsignor De Antoni, che ha ripercorso le
tappe della sua elezione e ha analizzato le
emozioni e i travagli che lo hanno
accompagnato in questi ultimi mesi.
Il 24 M aggio è arrivata al Vescovo Daniel
la comunicazione che Don De Antoni era
stato scelto quale nuovo Arcivescovo di
Gorizia, la notizia è stata immediatamente
comunicata all’interessato, al quale però è
stato imposto il silenzio più assoluto, e
concesso un tempo molto limitato per
accettare oppure declinare la nomina.
M onsignor De Antoni confessa che quei
giorni sono stati un duro travaglio, gli sono
costati fatica ed affanni, gravati com’erano
dalla solitudine; poi, la decisione di
accettare e finalmente l’annuncio ufficiale
il 2 giugno.
E’ stato un momento di gioia profonda per
M onsignore, quasi una liberazione, ma
anche la presa di coscienza delle gravi
responsabilità che con questo suo assenso
assumeva, soprattutto la convinzione che il
suo impegno più grande sarebbe stato
quello di mantenere gli equilibri e, in
particolare, di saper ‘incassare’ con umiltà,

poiché è molto facile sbagliare quando si
affrontano nuove situazioni.
M ercoledì 15 settembre, M onsignor De
Antoni è stato consacrato vescovo nella
‘sua’
Cattedrale
di
Chioggia
in
concomitanza
con
la
Festa
dell’Addolorata; contornato dalla ‘sua’
gente, profondamente commossa ed
orgogliosa che un suo figlio sia giunto a
tale traguardo. M onsignore afferma di aver
provato le stesse emozioni del giorno della
sua Ordinazione Sacerdotale, vissute però
con più maturità e consapevolezza.
La diocesi di Gorizia è la più recente del
Triveneto, nasce nel 1751 per volere di
M aria Teresa d’Austria, che convinse il
Papa a sopprimere il Patriarcato di
Aquileia e a istituire questa diocesi. Dopo
pochi anni però, l’imperatore Alfonso II, la
soppresse e la sostituì con la diocesi di
Gradisca, la quale, a sua volta, ebbe vita
breve e il travaglio si risolse con la nascita
della diocesi di Gorizia e Gradisca e,
attualmente, solo Gorizia.
La diocesi di Gorizia è sede metropolitana,
mentre Trieste è suffraganea; gli abitanti
sono circa 180.000 su tutta la provincia di
Gorizia, più alcuni comuni delle provincie
di Trieste e Udine. Linguisticamente e
numericamente sono maggioritari gli
Italiani, seguono gli Sloveni, i Friulani, i
Bisiachi (M onfalcone e zone circostanti), i
Gradesi e un folto numero di immigrati,
soprattutto dalle vicine zone della exJugoslavia. Le parrocchie sono circa
novanta, con 130 sacerdoti diocesani e una
trentina di religiosi; forte la presenza degli
ordini e degli istituti religiosi femminili.
Le problematiche sociali sono notevoli, la
diocesi comprende una vasta zona
essenzialmente commerciale con scambi
import-export, una zona industriale con
forte presenza di immigrati, e una zona
agricola e artigianale. Non ultimo, per il
neo Vescovo, si presenta il problema del
plurilinguismo, italiano, sloveno, quindi la
necessità di apprendere anche questa
nuova lingua, nonché friulano, dialetto
duro e chiuso, grande patrimonio dei
diocesani che lo usano costantemente e che
ne
vanno
giustamente
orgogliosi.
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M onsignore afferma di applicarsi con
costanza e determinazione per acquisire
almeno una dignitosa conoscenza di queste
realtà linguistiche.
In quest’ultimo periodo, M onsignor De
Antoni ha anche dovuto pensare al suo
personale
stemma
vescovile,
una
tradizione rispettata da sempre, e per
elaborarlo si è ispirato agli ultimi tre
Vescovi della diocesi Clodiense e alla sua
storia personale.
“Io vorrei’, ha affermato M onsignore, “che
chiunque veda lo stemma, capisca in che
luogo vado e da che luogo vengo”, quindi
ci sarà un fondo azzurro intenso, colore
M ariano e che richiama il mare, tre stelle
d’oro prese a prestito dallo stemma del
Vescovo M agarotto, del pane, preso dallo
stemma del Vescovo Piasentini; il pane
ricorda Aquileia e la madre di M onsignor
De Antoni, figlia di burciaro il quale
trasportava granaglie fino alla città di
Treviso; e un pesce, come nello stemma
del Vescovo Corrà, un delfino d’argento
che oltre alla simbologia cristiana, ricorda

anche l’origine del neo Vescovo, figlio di
un pescatore.
M onsignore conclude, leggendo come
commiato, un brano tratto dagli Atti degli
Apostoli (20, 22-24) , dove, l’Apostolo
Paolo, trovandosi a M ileto, fece arrivare da
Efeso i rappresentanti di quella comunità e
ad essi si rivolse con queste parole: “Ed
ecco ora, avvinto dallo Spirito, io vado a
Gerusalemme, senza sapere ciò che là mi
accadrà. So soltanto che lo Spirito Santo in
ogni città mi attesta che mi attendono
catene e tribolazioni. Non ritengo tuttavia
la mia vita meritevole di nulla, purché
conduca a termine la mia corsa e il servizio
che mi fu affidato dal Signore Gesù, di
rendere testimonianza al messaggio della
Grazia di Dio”.
La serata, intensa e commovente, si è
conclusa con un saluto, espresso da un
lungo applauso da parte del club,
giustamente orgoglioso che un suo socio
abbia avuto tanto onore, e con l’offerta di
un dono, porto dal Presidente a nome di
tutti.

Mons. Dino De Antoni ed il presidente Giuseppe Penzo
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Il giorno 27/09/1999 alle ore 21 presso l’abitazione del presidente si è tenuta una seduta del
consiglio direttivo del club.
Erano presenti: il presidente Giuseppe Penzo, il vice presidente Bruno Boscolo Anzoletti, il
segretario Luciano Ragazzi, il prefetto Vittorio Ferlin, il tesoriere Orlando M arangon, il
presidente eletto Carlo Fornaro e i consiglieri Alberto Bullo e M arino Ioseffini.

Conviviale del 5 ottobre 1999 – S ede
Presidente: Giuseppe Penzo
Soci presenti: M arco Ballarin, Giancarlo Batello, M irco Boscarato, Giuseppe Boscolo
Lisetto, Alberto Botti, Italo Bulian, Alberto Bullo, Vittorio Ferlin, Carlo Fornaro, Roberto
Gambaro, Giancarlo Gennari, M arino Ioseffini, Orlando M arangon, Paolo Naccari, Gianni
Pagan, M ario Perini, Luciano Ragazzi, Leonardo Ranieri, Pierluigi Salvagno, Luigi Serafini.
Percentuale di assiduità: 21 – 72,41%
Hanno scusato la loro assenza: Renato Ballarin, Bruno Boscolo Anzoletti, Luigi Boscolo,
Pino Rizzo e Rodolfo Scarpa.
LA REALTA’ DELLE GRANDI IMPRES E DEL COMMERCIO ITTICO
CHIOGGIOTTO
Questa è stata una serata particolarmente
lieta per il club, perchè ha visto l’ingresso
di un nuovo socio, il dott. M ario Perini, e
prima di dare inizio alla cena, il presidente
Giuseppe Penzo ha dato la parola a Paolo
Naccari per la sua presentazione.
Paolo Naccari ha sottolineato come M ario
Perini sia, oltre che un professionista molto
noto ed apprezzato in città, anche un uomo
molto impegnato, e come la sua dedizione
al lavoro non ne offuschi mai le capacità
umane e di servizio; terminata la
presentazione, il presidente ha appuntato
sulla giacca di M ario Perini la “ruota” del
Rotary, accogliendolo così nella grande
famiglia del Rotary club di Chioggia.
M ario Perini ha ringraziato tutti i soci per
il caldo benvenuto che gli è stato dato si è
dichiarato felice di entrare a fare parte del
club.
Un caloroso applauso ha salutato le sue
parole.
M ario Perini (per gli amici Renzo), è nato
a Chioggia il 27 luglio 1949, si è laureato
in Economia e Commercio presso

l’Università Cà Foscari di Venezia ed è
residente a Sottomarina. E’ sposato con
Elisabetta da 24 anni ed ha quattro figli:
Paolo, di 21 anni, studente a Cà Foscari
presso la Facoltà di Economia e
Commercio, Luca di 16 anni, Francesca di
14 anni e Giovanni M aria di 5 anni. E’
stato Dirigente del M inistero delle Finanze
fino al 1992 e da quella data svolge
l’attività di libero professionista a
Chioggia.
Ha avuto quindi inizio la cena conviviale,
al termine della quale ha preso la parola il
presidente per alcune comunicazioni ai
soci, tra cui:
• M onsignor Dino De Antoni ha fatto
pervenire al club un biglietto di
ringraziamento (che si riporta tra le
“Notizie dal club” ), in cui ringrazia per
la bellissima serata di saluto del 22
settembre.
• Il presidente del Lions club Chioggia
Sottomarina dott. Saffayè ha chiesto che
vengano pubblicizzati i volontari
benemeriti dell’Associazione Baldo, una
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• 18 autorizzati con tipologia 2 e/o 3
(laboratori di trasformazione di prodotti
ittici con annessi eventuali depositi)
• 2
autorizzati con tipologia 4
(laboratori di marinatura di prodotti
ittici)
Questi laboratori sono così suddivisi:
sei sono piccole aziende che si
dedicano
allo
sgusciamento
di
canestrelli, occupando in tutto 43
persone e producendo nel 1998 un
fatturato di 4.000 quintali di prodotto
finito,
15 si occupano della lavorazione dei
molluschi cefalopodi (la così detta
seppia bianca), con 200 persone
occupate, con la presenza nel territorio
di aziende di dimensioni molto varie,
che vanno da un massimo di 50
dipendenti fino a quelle che hanno solo
poche unità lavorative. Anche il
fatturato di questi laboratori è di tutto
rispetto, ed ha raggiunto nel 1998 una
produzione di 91.000 quintali di
molluschi lavorati contro i 40.000
quintali del 1995;
due aziende che effettuano la
marinatura dei prodotti ittici e che nel
1998 hanno avuto una produzione di
1.520 quintali con 31 persone
impiegate.
Infine la movimentazione dei prodotti ittici
relativa sempre al 1998 è stata di 313.580
quintali in gran parte congelati ed in
minima parte refrigerati e ancor meno vivi
(crostacei).
La parola è poi passata a M arco Ballarin,
legale rappresentante della ditta PESCA
M AR, azienda che si occupa di commercio
di prodotti ittici congelati; egli ha fatto
notare che al giorno d’oggi a suo parere
due sono i poli trainanti di Chioggia: il
turismo ed il mondo ittico nella sua
globalità. La grande evoluzione del
prodotto ittico congelato è dovuta
all’aumento del consumo medio di pesce in
Italia, che è passato dai dieci chili pro
capite del 1989 ai venti chili del 1999. In
questo consumo, il prodotto congelato ha
fatto una notevole strada, in quanto la
qualità è andata sempre migliorando,

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
Sociale (O.N.L.U.S.), il cui presidente è
il sig. Filippo Tiozzo ed il Soggetto
Gestore il sig. M ario Dupuis; questa
Associazione, che ha momentaneamente
sede in Calle Forno Filippini, ma che a
breve si trasferirà presso il convento
delle suore Canossiane di Chioggia, è
impegnata in città nell’inserimento nella
società
di
ragazzi che hanno
abbandonato
la
scuola
e che
manifestano problemi di varia. Questo
gruppo di volontari (attualmente sono
15) ha bisogno, più che di denaro, di
altri volontari professionisti che possano
dedicare un po'del loro tempo in questa
loro meritoria attività; socia del gruppo
è anche
Francesca Ferlin, figlia
dell’amico Vittorio, il quale ha detto
che sono graditissimi nuovi soci, e che
comunque la quota di iscrizione è di
sole lire 50.000.
• per quanto riguarda la proposta
avanzata dal presidente del Lions club
Chioggia Sottomarina dott. Saffayè per
un interclub avente per tema il mondo
musulmano, il Consiglio Direttivo del
club ha ritenuto che, essendo la serata
già stata organizzata dal Lions club
Chioggia Sottomarina, non sarebbe più
possibile una nostra partecipazione alla
sua organizzazione, per cui l’invito
verrà declinato, fermo restando la
possibilità di creare una commissione
paritetica tra i due club per studiare
un’altra possibile importante serata
comune.
Ha preso quindi la parola M arino Ioseffini
che, in qualità di coordinatore del tema
della conviviale, ha presentato il mondo
dell’imprenditoria dal punto di vista del
Servizio Veterinario dell’Az. U.L.S. N° 14
di Chioggia, presentando quelli che sono i
numeri ufficiali delle attività ittiche del
territorio:
Il numero degli stabilimenti oggi esistenti
nel comune di Chioggia è il seguente:
• 2 autorizzati con tipologia 3 (depositi
di prodotti ittici refrigerati e/o
congelati)
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rendendosi quindi più appetibile e
richiesto.
La Pesca M ar è una azienda nata 15 anni
fa, ed il suo fatturato è in continuo
aumento, tanto che ora è in preparazione
una nuova sede per la stoccaggio delle
merci, e nella quale saranno aperti nuovi
servizi per il pubblico.
Ultimo relatore è stato Paolo Naccari,
socio
della PERGAM AR,
azienda
multiforme nel mondo ittico: infatti, oltre
al commercio di prodotti ittici congelati, è
impegnata anche alla trasformazione
di molluschi cefalopodi, ha un centro
di spedizione di molluschi bivalvi ed
anche un importante impianto di
vivicoltura per crostacei e pesci.
La Pergamar è sorta nel 1972 con un
solo stabilimento, aumentati poi nel
1976, ed allargatasi ancora nel 1985
acquisendo una importante azienda
chioggiotta,
la CLODIAFRIGO,
specializzata nella produzione di
piccole confezioni di prodotti ittici
congelati
destinati
alla grande
distribuzione.
Paolo Naccari ha fatto un po’ la storia
del commercio dei prodotti ittici congelati,
mostrando come esso si è costantemente
evoluto sia per l’emanazione di sempre
nuove direttive sanitarie che per il
miglioramento
della
richiesta
del
consumatore; oggi un’azienda non deve
fornira solo un buon prodotto, ma deve
saper fornire anche le notizie sanitarie
indispensabili per accedere ai grandi e
piccolo distributori, i quali chiedono, oltre
al prodotto, anche ampie notizie sui
programmi HACCP (Hazard analysis
crytical control point – Analisi dei pericoli
e punti critici di controllo) addottati.

Paolo ritiene che questo commercio abbia
ancora vaste possibilità di sviluppo, che
però nel comune di Chioggia sono limitate
dalla
posizione
statica
dell’Amministrazione Comunale, cosa che
ha già costretto, anche in tempi
recentissimi, aziende importanti ad
abbandonare questo territorio per trasferirsi
nei comuni limitrofi, dove le possibilità di
insediamenti produttivi sono decisamente
facilitate.

Un tipico prodotto ittico surgelato

Le esposizioni sono state accolte con vivo
interesse e la discussione che ne è seguita è
stata molto interessante, in quanto ha
dimostrato che, mentre il mondo del
commercio dei prodotti ittici è più o meno
sommariamente conosciuto da tutti, le
problematiche
ad
esso
legate,
e
specialmente le rigide normative che lo
regolano, non sono ugualmente note.
Alle 23,20 il presidente ha dato il tocco di
campana a chiusura di una serata
decisamente convincente.
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Conviviale del 12 ottobre 1999 – S ede
Presidente: Giuseppe Penzo.
Soci presenti: M arco Ballarin, Renato Ballarin, Giancarlo Batello, M irco Boscarato,
Giuseppe Boscolo Lisetto, Luigi Boscolo, Pino B. Rizzo, Alberto Botti, Italo Bulian,
Alberto Bullo, Vittorio Ferlin, Carlo Fornaro, Giancarlo Gennari, M arino Ioseffini,
Orlando M arangon, M ario Perini, Luciano Ragazzi, Pierluigi Salvagno, Rodolfo Scarpa,
Luigi Serafini.
Pecentuale di assuduità: 21 – 72,41%
Hanno scusato la loro assenza: Bruno Boscolo Anzoletti, Paolo Naccari e Leonardo Ranieri.
Ospiti dei soci: il dott. Luciano Boffo (ospite di M arino Ioseffini).
Relatore della serata: il Direttore dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie dott. Francesco
M aria Cancellotti, accompagnato dal Direttore della Sezione Diagnostica dell’Istituto
Zooprofilattico, sazione di Adria dott. Giuseppe Arcangeli, che ha parlato sul tema:
NUOVE FRONTIERE DELLA S CIENZA
Il presidente Giuseppe Penzo ha presentato
ai soci il dott. Cancellotti, da sei anni
direttore dell’Istituto Zooprofilattico delle
Venezie; questo istituto è ente sanitario di
Diritto Pubblico ed è organo di riferimento
del Servizio Veterinario Nazionale. Esso
svolge due compiti peculiari:
1. opera nel campo della salute degli
animali e delle malattie trasmissibili
all’uomo,
2. è il laboratorio di controllo degli
alimenti di origine animale.
L’Istituto delle Venezie è articolato in 10
sezioni su base provinciale ed ha
giurisdizione nel Triveneto; vi lavorano
trecento persone e nel solo 1998, oltre
all’importante ricerca scientifica, ha
effettuato 2 milioni di analisi su alimenti di
origine animale e su animali.
Il dott. Cancellotti ha iniziato la sua
esposizione
ricordando
che
la
manipolazione degli animali è cominciata
almeno settemila anni fa quando l’uomo,
per ottenere nuovi animali che più
soddisfacessero le sue necessità, incrociò
l’asino con la cavalla per ottenere il mulo.
La manipolazione del patrimonio genetico
di animali e vegetali ha avuto uno sviluppo
notevolissimo in questi ultimi anni, sino a
portare nell’agricoltura degli Stati Uniti al

30% di produzione di vegetali transgenici
sul totale del prodotto coltivato, ed in
Inghilterra alla nascita della pecora Dolly,
clone della madre da una sua cellula
epiteliale (quindi non più da cellule
sessuali si sono ottenuti i diversi tessuti
dell’organismo intero, ma da una cellula
specializzata si è ottenuto un individuo
nuovo!!!)
Il relatore ha dato alcune definizioni che
facilitano la comprensione degli studi
genetici:
BIOTECNOLOGIA: ogni tecnica che
utilizza organismi viventi (lieviti, batteri,
virus, cellule vegetali, cellule animali) o
loro componenti subcellulari (mitocondri,
enzimi) al fine di ottenere quantità
commerciali di prodotti utili, oppure per
migliorare le caratteristiche di piante e
animali o per sviluppare microrganismi
utili per specifici usi.
BIOTECNOLOGIA
TRADIZIONALE:
utilizzazione ai fini alimentari dell’attività
fermentativa di microrganismi (vino, birra,
lieviti, pane), incroci tra razze di animali
per
ottenere
optimum
produttivi,
esaltazione di caratteristiche vantaggiose
da incroci e da innesti di specie vegetali.
BIOTECNOLOGIE
INNOVATIVE:
partendo da osservazioni di fenomeni
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♦ Tossicità di alimenti prodotti da
animali transgenici o trattati con
mangimi
contenenti
elementi
ricombinanti
♦ Utilizzazione incontrollata di single
cell protein nell’alimentazione umana
♦ Trasferimmento acritico di tecnologie
innovative dal campo animale a quello
umano
♦ Creazione di microrganismi chimera
mediante DNA ricombinante
♦ Clonazione di esseri umani ed animali
♦ Eccessiva concentrazione di potere
nelle industrie che detengono brevetti e
know-how
♦ Scomparsa
progressiva
della
biodiversità
♦ Accelerazione dell’attuale fase di
estinzione di specie viventi (dovere
dell’uomo di preservare i tesori viventi
che ha avuto in eredità)
Questi sono invece alcuni dei potenziali
rischi
delle
Biotecnologie
legati
all’introduzione in coltivazione di piante o
microrganismi transgenici:
Aquisizione di compotamenti infestanti
di piante transgeniche
Danni
potenziali
associati
al
trasferimento del transgene in specie
coltivate o selvatiche
Danni all’uomo, agli animali e
all’ambiente da tossine, allergeni,
agenti infettivi
Danni ad organismi non-bersaglio,
soprattutto quelli benefici in agricoltura
o minacciati di estinzione, da parte dei
transgenici o dei prodotti associati
Potenziale impatto della coltivazione
della pianta transgenica sulle attuali
economie e pratiche agronomiche.
Il consiglio della UE ha adottato numerosi
regolamenti e direttive riguardanti gli
organismi transgenici, il loro uso
confinato, il rilascio ambientale, la
commercializzazione e le forme di
identificazione e di etichettatura dei
prodotti transgenici necessarie per una
corretta informazione da parte dei
consumatori.
I progressi nella biotecnologia stanno però
causando un non ingiustificato allarme a

naturali
si
avvia
la
rivoluzione
dell’ingegneria
genetica:
DNA
ricombinate, sviluppo della tecnica degli
ibridomi, utilizzazione di animali e piante
transgeniche, impiego di microrganismi
modificati (M OGM ), chimica delle
proteine, chimica degli oligonucleotidi
(DNA - RNA), sintesi di geni artificiali che
codificano per proteine di interesse medico
o produttivo.
Secondo il dott. Cancellotti questi sono
alcuni
potenziali
vantaggi
delle
biotecnologie:
• Disponibilità in campo medico umano
di strumenti di diagnosi e di terapia
sempre più potenti
• Possibile
controllo
con
vaccini
innovativi di malattie trasmissibili
(epatite, malaria, aids) altrimenti non
trattabili
• Ottimizzazione dell’uso di risorse
produttive animali e vegetali per una
popolazione in crescita inarrestabile in
un territorio sempre più limitato
• Tutela e recupero delle specie animali in
via di estinzione
• Tutela
dell’ambiente:
limitazione
attività
inquinanti,
sfruttamento
eccessivo delle risorse, biorisanamento
• Soluzione di problemi individuali affetti
da problemi di sterilità o da altre
patologie (terapia genica)
• Possibile utilizzazione di organi animali
per trapianti nell’uomo (xenotrapianti).
(In questo campo nella Sezione di
Legnaro dell’Istituto Zooprofilattico
delle Venezie a breve cominceranno le
sperimentazioni di xenotrapianti dal
maiale al macaco)
• Sintesi di proteine, enzimi, ormoni con
sistemi più vicino possibile a quelle
naturali quindi meno inquinanti,
Naturalmente tutto ciò porta anche alcuni
potenziali rischi che non devono essere
sottovalutati:
♦ Fuga dal laboratorio di microrganismi
geneticamente modificati
♦ Replicazione e diffusione incontrollata
di
microrganismi
geneticamente
modificati nell’ambiente
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diversi livelli, per cui è necessario un
ampio dibattito pubblico per definirne
rischi
e
benefici.
Nel
settore
agrozootecnico
le risorse genetiche
vegetali ed animali sono soggette a
controllo monopolistico per i sistemi della
proprietà intellettuale e della brevettabilità.
Per sfamare la popolazione degli anni 2000
la rivoluzione genetica potrebbe essere
usata per promuovere monocolture e
uniformità genetica.
Proprio oggi, secondo l’ONU è nato a
Sarajevo il 6.000.000.000.000° terrestre: di
tutta la produzione alimentare attuale del
pianeta ne viene perduto il 30% per cattiva
conservazione o per difficoltà del
trasporto, e nelle zone ove vi è più alta
densità di popolazione c’è anche scarsa
produzione alimentare; utilizzando le
produzioni transgeniche si potrebbe oggi
produrre alimentazione per 40 miliardi di
uomini! Queste produzioni possono però
causare la erosione progressiva della
diversità vegetale ed animale, con una
seria minaccia all’esistenza ed alla stabilità
delle catene alimentari in quanto la
diversità genetica è essenziale per
l’agricoltura, per la vita animale e quella
umana, e la perdita anche di una sola
specie animale o vegetale è una tragedia
per il mondo intero a cui la natura pare
oggi ancora essere in grado di porre
rimedio (ma fino a quando?...).

Il dott.
Cancellotti ha terminato
affermando che infine non è possibile
cedere a pochi le opzioni biologiche
necessarie ad assicurare la produzione di
alimenti e a regolare i fattori climatici.
La relazione è stata seguita con estremo
interesse da tutti i presenti, per cui il
dibattito che ne è seguito è stato vivace e
qualificato.
In particolar modo molte sono state le
domande inerenti la pericolosità degli
alimenti transgenici: il relatore ha
dichiarato che al momento attuale non è
ancora possibile affermare se l’assunzione
di questi alimenti sia o non sia pericolosa,
certamente però, nonostante la legislazione
italiana ne proibisca l’utilizzazione, è
impossibile che nel nostro Paese non ne
vengano impiegati, stante la grande
produzione che se ne fa nel mondo, e
specialmente negli Stati Uniti, dove la
filosofia produttiva (dimostrami che fa
male) è l’opposto di quella italiana
(dimostrami che non fa male).
Purtroppo neanche le indicazioni delle
etichette dei prodotti alimentari possono
venire in aiuto dei dubbi del consumatore.
Anche le ultime parole del relatore sono
state molto applaudite.
Infine il presidente Giuseppe Penzo, dopo
avere fatto dono al dott. Cancellotti di un
libro sui pittori chioggiotti, alle ore 23,30
ha dato il tocco ed ha chiuso la conviviale.

Cloni, cloni, cloni, cloni ……
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Conviviale del 19 ottobre 1999 – S ede
Presidente: Giuseppe Penzo accompagnato dalla signora Rita
Soci presenti: M arco e Laura Ballarin, Renato e Nella Ballarin, Giuseppe e Alessandra
Boscolo Lisetto, Luigi Boscolo, Pino e Lilly B. Rizzo, Alberto e Sara Botti, Alberto e Diana
Bullo, Vittorio e Annalisa Ferlin, Roberto e Carla Gambaro, Giancarlo Gennari, M arino e
M yriam Ioseffini, Paolo Naccari, Gianni e M aria Pagan, Rino e Giorgia Penzo, M ario Perini,
Luciano e M imma Ragazzi, Leonardo Ranieri, Luigi e Simonetta Serafini.
Percentuale di assiduità: 19 – 65,52%
Ospiti del club: il past governator Gen. Alfio Chisari accompagnato dalla signora Liliana.
Relatore della serata: l’ing. Carlo Gava, accompagnato dalla signora M aida, che ha parlato sul
tema:
QUALE PROTEZIONE CIVILE
La conviviale è stata allietata dalla
presenza del past governator Alfio Chisari
che, considerandosi un nostro vecchio
amico, non manca mai l’occasione di
onorare il club con la sa presenza.
Il presidente Giuseppe Penzo ha
comunicato ai soci di essere stato invitato
sabato 16 ottobre in municipio per la
commemorazione dei moti risorgimentali
del 1849/49, ed in quella occasione il
sindaco ha conferito anche al Rotary club
di
Chioggia
la
madaglia-riconio
commemorativa
di
allora
come
riconoscimento per l’attività che svolge a
favore della città.
Il presidente ha poi presentato il relatore,
l’amico ing. Carlo Gava del Rotary club di
Pordenone. L’ing. Gava si è trovato,
laureato e con già esperienza professionale,
a prestare servizio militare in Friuli proprio
nel periodo del terremoto del 1976: egli ha
brillantemente operato prima nei tristi
momenti degli immediati soccorsi, e poi
dirigendo molti cantieri operanti nella
prima ricostruzione, ed ancora oggi si
occupa di protezione civile, per cui la sua è
una voce autorevolissima in questo campo.
Il relatore ha iniziato dichiarandosi molto
legato alla città di Chioggia perché sua
moglie M aida è proprio chioggiotta ed in
questa serata lei ha potuto rincontrare
molte amiche e compagne di scuola.

L’esperienza
dell’on.
Zamberletti,
nominato fin da subito Alto Commissario
di Governo per organizzare i soccorsi ai
terremotati del Friuli del 1976, ha
evidenziato che, per avere successo, le
operazioni di soccorso dopo una grave
calamità devono partire nelle prime 24 - 48
ore dopo l’evento, e deve basarsi su alcuni
imprescindibili punti fermi.

Il Commissario di Governo On. Zamberletti
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• in attività di coordinamento del
volontariato necessarie per fornire
operatività a gruppi di volontari nei
quali volontà ed altruismo non potevano
avere prospettive senza preparazione,
addestramento, disponibilità di mezzi e
coordinamento.
Per questi motivi
Zamberletti creò il
Dipartimento
Nazionale
della
Protezione Civile
alle
dipendenze
dirette
della
Presidenza
del
Consiglio
dei
M inistri. Questo
Dipartimento ha
una
struttura
piramidale,
ha
disponibilità
apprezzabile
di
fondi e mezzi,
dispone di un
accentramento
delle
funzioni
nella sede centrale
di Roma, che è una sorta di M inistero della
gestione delle calamità naturali; purtroppo
manifesta una accentuata rivalità e una
limitata collaborazione con la parallela
struttura del Corpo Nazionale dei VV. FF.
dipendente dal M inistero degli Interni e
non ha coordinamento con la struttura
militare dipendente dal M inistero della
Difesa, per cui ci sono tre entità dipendenti
da tre diversi ministeri che dovrebbero
integrarsi in situazioni di emergenza nelle
quali le azioni più usuali e naturali
divengono ardue anche per la persona più
esperta e navigata.
Altri punti negativi di questa struttura sono
una certa desuetudine alla gestione delle
emergenze, una finalità votata quasi
esclusivamente
alla
gestione
delle
emergenze piuttosto che alla loro
prevenzione e l’assenza di una autonomia
territoriale della gestione delle calamità
(vedasi il terremoto in Campania e
Basilicata, gli alluvioni in Piemonte ed in

E’
necessario
avere
una
grande
disponibilità immediata di uomini e
materiali, e nel caso del Friuli è stato di
fondamentale importanza la presenza
massiccia nel territorio di reparti militari:
erano di stanza a Udine la divisione
meccanizzata
M antova,
a
Pordenone
la
divisione corazzata
Ariete, in Carnia la
brigata
alpina
Julia, più reparti
elicotteri
nella
base americana di
Aviano.
Altro
elemento
positivo sono stati
i
centri
di
coordinamento
intercomunali per
le richieste e le
distribuzioni
di
generi alimentari e
di prima necessità.
Di non ultima
importanza il fatto
che il Friuli è una Regione a Statuto
Speciale e che quindi ha autonomia
decisionale nella gestione delle calamità.
Ha invece pesato negativamente l’assenza
di coordinamento e di operatività
nell’ambito
delle
organizzazioni
volontarie.
Zamberletti, forte dell’esperienza friulana,
aveva intuito la necessità di istituire per le
calamità future gruppi in grado di operare:
• con diffusione capillare in tutto il
territorio nazionale,
• in situazioni di emergenza conseguenti
a stati di calamità naturale in zone prive
o con scarsa presenza di unità militari
organizzate,
• in settori non strettamente di
competenza di reparti di pronto
intervento quali VV. FF.,
• in attività di supporto, soprattutto
logistico e sanitario, per le quali le unità
di pronto intervento tradizionali non
erano adeguatamente attrezzate,
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Valtellina, il terremoto in Umbria e
M arche, ecc.).
Prendendo come esempio la Legge della
Regione
Friuli-Venezia Giulia che,
mettendo a frutto le dolorose esperienze di
vent’anni fa ha istituito, grazie alla sua
autonomia regionale, una Direzione ed una
Struttura Regionale della Protezione Civile
(la quale ha operato anche fuori dei confini
regionali in Piemonte, in Umbria, e
recentemente per due mesi in Albania in
completa autonomia operativa, riportando
a casa gran parte delle attrezzature per le
quali si sarebbe altrimenti prospettata una
fine tristemente nota), si possono fare
alcune proposte per una diversa
organizzazione della Protezione Civile, che
prevedano:
• una struttura a livello nazionale con sola
funzione di coordinamento delle singole
strutture regionali in caso di grande
calamità,
• una struttura operativa a scala regionale
suddivisa in unità comunali,
• unità comunali costruite su un reparto di
supporto generale (logistico, sanitario,
alimentare, ecc.) ed un reparto ad
elevata preparazione specialisticooperativa
(sommozzatori,
nucleo
natanti, minatori, ecc.) da creare uno per
comune e da rendere disponibili ad
integrazione, in relazione alle esigenze
dei territori limitrofi,
• tre
livelli
di
intervento
nella
programmazione della Protezione Civile
regionale:
1. livello primario, strutturato in
azioni di previsione-prevenzione su
tutto il territorio regionale, atte ad
abbassare il rischio calamità al di
sotto di una soglia ritenuta
accettabile, (e già esistono il centro
di previsione valanghe di Arabba in
Veneto,
il
censimento
idrogeologico e delle acque di
superficie P.C ed Ersa in Friuli, ed
altri ancora);
2. livello secondario, finalizzato ad
attività in aree e settori soggetti a
calamità, creando le necessarie
opere di soccorso in grado di agire

con la massima efficienza e
tempestività al manifestarsi della
situazione di emergenza;
3. livello terziario, teso ad approntare
in
un
corretto
quadro
di
costi/benefici le procedure, le
misure e gli interventi necessari per
ricostruire e riabilitare gli ambienti
fisici ed il tessuto economicosociale di territori danneggiati da
calamità o disastri.
• decentramento
ai
comuni
delle
competenze per l’istituzione delle unità
di base di protezione civile con:
a) rilevazione,
archiviazione
e
trasmissione alla regione dei dati
significativi per la protezione
civile,
b) individuazione a livello comunale
delle aree a rischio e di quelle
utilizzabili per riparo e protezione,
c) predisposizione
di
piani
e
programmi di intervento per i rischi
prevedibilmente più frequenti nel
territorio di competenza,
d) organizzazione e coordinamento
delle
organizzazioni
del
volontariato;
e) attività di sensibilizzazione ed
educazione della popolazione e
della scuola dell’obbligo,
f) promozione
di
forme
di
addestramento e collaborazione con
le strutture militari (esercito,
aeronautica, marina, carabinieri,
ecc.) o statali (polizia VV.FF., ecc.)
presenti sul territorio, finalizzate
alla
comune
gestione
delle
emergenze;
• accertamento a livello regionale delle
competenze in merito a:
a) decisione degli interventi più
congrui per le più immediate
esigenze, anche in deroga alle
norme della contabilità pubblica,
b) copertura delle spese finalizzate a
dotare le unità territoriali dei mezzi
di minima necessari,
c) istituzione e gestione del centro di
coordinamento
centrale
e
coordinamento
territoriali,
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coordinamento di tipologie ed
unificazione dei mezzi adottati,
d) finanziamento di studi, ricerche,
progettazioni, piani, corsi di
addestramento
direttamente
connessi con le esigenze di
protezione civile,
e) finanziamenti diretti o agevolazioni
di finanziamenti ad enti locali ed
associazioni per l’acquisto di
mezzi, materiali e gestione delle
squadre operative e di volontari,
f) sostenimento degli oneri relativi
alle coperture assicurative per le
attività di protezione civile,
g) attivazioni
di
fasi
comuni
addestrative e di integrazione con le
strutture di altre regioni, quelle
statali e le grandi unità militari.
Il relatore ha finito ricordando ancora la
sua esperienza del 1976 affermando che in
Friuli è stata di grande esempio
l’encomiabile disponibilità degli alpini in
congedo che, primo nucleo spontaneo di
volontariato e protezione civile, hanno

lasciato le case e le famiglie per venire in
Friuli, e poi per andare in Campania, in
Piemonte, in Umbria, nelle M arche, e,
recentemente, in Albania ove, insieme a
tanti sconosciuti volontari italiani, hanno
saputo dare a tanti Paesi che si ritengono,
forse a torto più avanzati del nostro, un
esempio di solidarietà. Solidarietà grazie
alla quale ogni popolo, se trova in se la
forza di reagire, può superare - anche se
non potrà mai dimenticare - una grande
calamità.
La relazione è stata seguita con grande
attenzione da tutti i presenti, che hanno
applaudito lungamente.
Il presidente ha ringraziato il relatore ed
Alfio Chisari per la loro partecipazione a
questa conviviale ed ha dato il tocco di
campana per chiudere la serata, ma
nessuno dei presenti si è alzato, preferendo
continuare le chiacchierate con i
commensali vicini, sicchè la serata è
continuata ancora in uno spirito rotariano
che fa onore al club.

Sopravvisuti a quali tragedie?
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Il giorno 14/10/1999 alle ore 21 presso l’abitazione del presidente si è tenuta una seduta del
consiglio direttivo del club.
Erano presenti: il presidente Giuseppe Penzo, il segretario Luciano Ragazzi, il prefetto
Vittorio Ferlin, il tesoriere Orlando M arangon, il consigliere M arino Ioseffini, il past president
Roberto Gambaro ed i soci Pietro Perini e Luigi Serafini.

Il giorno 27/10/1999 alle ore 21 presso l’abitazione del presidente si è tenuta una seduta del
consiglio direttivo del club.
Erano presenti: il presidente Giuseppe Penzo, il vice presidente Bruno Boscolo Anzoletti, il
segretario Luciano Ragazzi, il prefetto Vittorio Ferlin, il tesoriere Orlando M arangon, i
consiglieri Alberto Bullo e M arino Ioseffini, il past president Roberto Gambaro ed i soci
Pietro Perini e Luigi Serafini.
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NOTIZIE DAL CLUB

Il giorno 5 settembre la dottoressa Elisa Botti, figlia di Sara e dell’amico Alberto e neopresidente del Rotaract di Chioggia, si è sposata con il dott. Giuseppe Fornasier.
Il Rotary club di Chioggia, nel felicitarsi con Sara ed Alberto, porge agli sposi auguri di ogni
felicità.

Il giorno 11 settembre si sono sposati la dott.ssa M ariacristina Naccari, figlia di Liviana e
dell’amico Paolo Naccari, ed il dott. M assimo M ancini, figlio di Gabriella e del compianto
amico Franco M ancini.
Il Rotary club di Chioggia, si felicita con Gabriella, Liviana e Paolo ed augura agli sposi ogni
gioia e felicità.

S.E.R M onsignor Dino De Antoni ha inviato al presidente Giuseppe Penzo il seguente
biglietto:
Gorizia 28.09.99

“Carissimo Giuseppe
amici Rotariani e Signore,
ti ringrazio per la bellissima serata di saluto che mi avete riservato “al gato”.
Ricorderò sempre i volti vostri, ma soprattutto la stima e l’amicizia di cui mi avete fatto
oggetto in questi anni.
Avete reso meno doloroso il distacco da Chioggia.
Sono sicuro che mi ricorderete. Spero che non mancherà l’occasione di trovarsi insieme.
A tutti la mia benedizione.
Dino
arcivescovo

BUON COMPLEANNO
Auguri di buon compleanno agli amici Orlando M arangon (21 novembre), Giuseppe Boscolo
Lisetto (21 novembre), Renato Ballarin (28 novembre), Vittorio Ferlin (19 dicembre) e M irco
Boscarato (24 dicembre)
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Dare notizie da riportare
sul nostro bollettino
è un diritto ed un dovere.
Frequentare il Club
è un dovere verso gli altri
quando non fosse un piacere
per ciascuno.
Fregiarsi del distintivo
è prescritto con lo scopo
di farsi riconoscere
come persona degna e non per
affermare una superiorità.
Preannunciare l’assenza ad una
riunione è un atto di cortesia
da non trascurare mai.
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Il giorno 18/01/2000 alle ore 21,00 presso l’abitazione del presidente si è tenuta una seduta del
consiglio direttivo del club.
Erano presenti: il presidente Giuseppe Penzo, il vicepresidente Bruno Boscolo Anzoletti, il
segretario Luciano Ragazzi, il prefetto Vittorio Ferlin, il tesoriere Orlando M arangon e
l’incoming president Carlo Fornaro.

Il giorno 21/01/2000l’incoming president Carlo Fornaro ha partecipato a San Donà di Piave al
pre S.I.P.E.

Conviviale del 25 gennaio 2000 – Rist. “Al S ole” - S ottomarina
Presidente: Giuseppe Penzo accompagnato dalla signora Rita
Soci presenti: Renato e Nella Ballarin, Giancarlo e Paola Batello, Bruno e M irella B. Anzoletti,
Giuseppe e Alessandra Boscolo Lisetto, Luigi Boscolo, Pino e Lilly B. Rizzo, Alberto e Sara
Botti, Italo e Fabrizia Bulian, Vittorio e Annalisa Ferlin, Carlo Fornaro, Roberto e Carla
Gambaro, Giancarlo Gennari, M arino e M yriam Ioseffini, Orlando e Carla M arangon, Paolo e
Liviana Naccari, Gianni e M aria Pagan, Rino e Giorgia Penzo, M ario Perini, Pietro Perini,
Luciano Ragazzi, Leonardo e Alessandra Ranieri, Pierluigi e Rosy Salvagno, Luigi e Simonetta
Serafini, Aldo e Violetta Tiozzo.
Percentuale di assiduità: 25 – 83,33%
Relatore della serata: l’Ing. M ichele De Bellis, che ha parlato sul tema:
S CHEGGE DI VETRO, ANTICHE PREZIOS ITA’
La prima conviviale del 2000 si è tenuta
nell’accogliente salone dell’Hotel “Al Sole”
degli amici Gianni Pagan e Leonardo
Ranieri a Sottomarina Lido, in quanto la
sede del club è chiusa per ferie.
Alla ripresa degli incontri hanno partecipato
quasi tutti i soci e moltissime Signore, anche
perché c’erano reali aspettative per una bella
serata e per una brillante relazione. Il
relatore, l’ing. M ichele De Bellis, rotariano
del club di Adria, Paul Harris Fellow, ha
diretto per molti anni i più importanti
zuccherifici italiani, quali quelli di
Cavarzere, Latina, Lendinara, Porto Tolle e,
per ultimo, quello di Ponte Longo, dove
negli anno tra il 1986 ed il 1990 è stata
realizzata la completa ristrutturazione degli
impianti. Oggi Pontelongo è il più grande
zuccherificio italiano. L’ing. De Bellis si è

avvicinato al mondo dei vetri antichi per
hobby ed a questa passione, quando nel
1992 egli ha posto termine alla sua attività
di ingegnere, egli si è dedicato a tempo
pieno, rivolgendosi particolarmente allo
studio ed alla ricerche sulla storia dell’antico
delta del Po. Ha pubblicato una Guida per il
M useo di Adria, realizzata come servizio
Rotariano, e recentemente il catalogo di
cento piccoli frammenti di vetri antichi
adriesi che ha ritrovato nel M useo di Leida,
in Olanda. Ha in corso di preparazione un
lavoro sulla geografia, leggende e storia
dell’antico Delta del Po.
Il relatore, con l’ausilio di diapositive, ha
presentato la seguente relazione:
“Anche se ridotti a piccoli frammenti, i vetri
antichi esercitano sempre un grande fascino
su chi ha la fortuna di poterli ammirare,
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fascino dovuto, oltre che alla bellezza per se
stessa, all’aura di mistero che li avvolge.
L’origine del vetro è leggenda e misteriosa
l’attività degli antichi maestri vetrai.
Strane persone!
In piccole botteghe fumose, con una
manciata di sabbia, un pizzico di sali
minerali e con il fuoco, erano capaci di
creare oggetti di straordinaria bellezza in
cui riuscivano a concentrare la luce del sole
e i più bei colori dei fiori.
Dei complessi fenomeni chimico-fisici che
presiedono alla lavorazione del vetro,
avevano, misteriosamente, una istintiva,
intuitiva, non certamente scientifica, ma
perfetta conoscenza.
Misteriose, perché ancora non chiarite,
sono alcune fasi della lavorazione di certi
vetri.
Di vetri antichi mi sono sempre interessato,
ma, ero appena andato in pensione, spinto
dalla necessità di prepararmi per una
relazione che ero stato invitato a tenere, ne
ho iniziato lo studio in profondità. E ho
dovuto procurarmi testi, riviste, cataloghi
necessari allo scopo.
C’è un testo sui vetri romani che chiunque
voglia accingersi al loro studio deve
assolutamente avere.
Fu scritto da una studiosa olandese, Casina
Isings, per il suo dottorato di ricerca nel
1957.
Si intitola: I vetri romani di datazione certa.
Il libro ebbe enorme successo tra gli
studiosi, l’autrice fece carriera e fino a tre
anni fa ha tenuto la cattedra di Archeologia
Classica all’Università di Utrecth: tutti gli
studiosi di vetri romani, e nel Veneto ce ne
sono molti, hanno dovuto consultare questo
libro, ma stranamente nessuno ne aveva mai
letta la prefazione.
Io nella vita ho fatto un altro mestiere, nel
campo del vetro sono un novizio, l’ultimo
degli studiosi, ma sono un tantino diligente.
Io il libro della Isings l’ho letto
cominciando dalla prefazione e sono stato
colpito da una frase.
Parlando di una sua ricognizione nel
Veneto, a Este, ad Adria, ecc. la Isings dice:
“Nel M useo di Leida ci sono dei frammenti
di vetri a mosaico provenienti dalla Cuora di

Cavarzere, in agro Adriese”. La notizia mi
incuriosì molto e poiché nel Museo di Leida
lavora una giovane archeologa con la quale
da anni ero in contatto per scambiarci
informazioni e materiale fotografico, le
scrissi per avere conferma della notizia.
Mi rispose: I frammenti di Adria ci sono
certamente, ma non so dove siano andati a
finire e quanti siano. Vieni quando puoi, ti
farò trovare il materiale di archivio
interessante.
Come appassionato di vetri antichi, come
adriese (sia pur di adozione) e come
rotariano, ho ritenuto che fosse un mio
preciso dovere andare a vedere questo
materiale e fotografarlo per riportarne ad
Adria almeno l’immagine.
E poi mi premeva sapere come, quando e
perché questi frammenti, che venivano dati
come trovati nell’Agro Adriese, erano finiti
nel museo di Leida.
E così ci sono andato. E ho scoperto:
1. Che di questi frammenti c’era solo una
scarna notizia del loro arrivo nel Museo
riportata nell’inventario generale del
1934,
2. Che nessuno degli attuali addetti ai
lavori li aveva mai visti
3. Che avevano faticato non poco per
trovarli in mezzo ad una montagna di
reperti custoditi nei depositi.
Adesso me li offrivano in un piccolo cestino
di vimini, coperti da un giornale del 1934. E
quando l’ho sollevato, mi sono reso conto di
aver contribuito a riportare alla luce del
sole un piccolo tesoro.
La mia emozione non è stata meno intensa
di quella provata da Carter quando aprì la
tomba di Tutancamen, fatte le debite
proporzioni.
Ed è stato amore a prima vista.
Che un innamorato percepisca ingigantite le
dimensioni dell’oggetto del suo amore, è un
fenomeno che penso tutti conoscano. Ma io
sono una persona che grazie al cielo è
ancora capace di autocritica; perciò quando
per fotografarli prendevo in mano questi
frammenti e facevo fatica a tenerli tra le
dita per la loro piccolezza, spesso mi sono
detto, sconsolato, che alla fin fine l’oggetto
del mio amore altro non era che una
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manciata di schegge di vetro. Ve le mostro.
Dove mi è stato possibile, ho voluto
accoppiare la fotografia del frammento ad
un oggetto intero, esistente in qualche
museo, che per la decorazione doveva
assomigliare molto all’oggetto da cui il
nostro frammento potrebbe provenire.
In questo modo anche per un “non addetto
ai lavori”, il frammento acquista un valore
che va oltre la semplice piacevolezza del
disegno decorativo, recuperando la sua
funzionalità di contenitore.
Da dove esattamente provengono questi
frammenti? Come, quando, e perché sono
finiti al Museo di Leida?
Da non facili ricerche fatte negli archivi di
Leida (l’olandese è una lingua orribile) ho
potuto accertare che:
1. I frammenti provengono da una
campagna di circa 3.000 ettari, a circa
tre Km. a N-E di Adria, tagliata dalla
via romana Adria-Clodia, che ha nella
tenuta Cuora il suo baricentro.
2. Furono raccolti con una, immagino,
difficile e dura ricerca di superficie dal
prof. Luigi Conton, che dal 1899 al 1905
insegnò belle lettere al liceo di Adria.
Poi andò ad insegnare a Venezia e fu
curatore del Museo di Torcello per circa
20 anni.
3. Nel 1927, per necessità economiche,
Conton vendette una parte della sua
collezione, non sappiamo a chi, né
quanto fosse consistente.
4. Nel 1931 Conton cedette la seconda
parte della sua collezione, 549 pezzi, ad
un collezionista olandese, tale Tibbe v.d.
Meulen, che gli era stato presentato a
Venezia dall’antiquario Barozzi.
5. Qualche anno dopo, nel 1934,
l’Olandese morì lasciando tutta la sua
imponente collezione di cose egizie e di
vetri al Museo di Leida, dove gli addetti
ai lavori si occuparono solo delle cose
egizie e dimenticarono da qualche parte
il cestino con i frammenti che io ho fatto
riportare alla luce.
Concludo:
A. I vetri da cui provengono i frammenti
che vi ho mostrato sono senza dubbio di
altissimo pregio. Questo significa che

Adria nei due secoli a cavallo dell’anno
zero era una città molto ricca, ricchezza
che veniva da una razionale agricoltura,
da un porto molto attivo e da buone
comunicazioni fluviali e stradali
B. I 549 frammenti arrivati a Leida sono
solo una parte dell’intera collezione del
prof. Conton; sappiamo anche che
praticamente ad ogni frammento
corrisponde un pezzo. Perciò è lecito
pensare che sul territorio su cui Conton
fece le sue ricerche dovevano esserci
non meno di 500 vasi interi; ed è
un’ipotesi molto riduttiva.
C. Una tale concentrazione di vasi, di varie
forme e quasi tutti splendidi, su un
territorio non molto esteso è, credetemi,
un fatto eccezionale per il quale si
possono fare tre ipotesi:
1. La presenza nell’area di grandi
fattorie appartenenti a famiglie di
ricchi agricoltori. In effetti questa
circostanza
è stata accertata
archeologicamente.
2. La presenza nella zona di un grosso
mercante-importatore.
3. La presenza di una bottega dove un
maestro vetraio, contornato da
maestranze fatte venire dall’Egitto,
dalla Palestina o dalla stessa Roma,
produceva gli oggetti meravigliosi
che vi ho mostrato. Questa è
certamente l’ipotesi più affascinante.
Adria nei primi anni dell’Impero Romano
era un porto fluviale a pochi Km. dal mare,
ben collegato con il grande fiume Po, punto
ideale per penetrare nella fertile e ricca Val
Padana e da questa, attraverso i valichi
alpini, nell’Europa Centrale.
Dire che il porto di Adria era la porta
d’Europa non è solo una frase di effetto.
C’erano quindi ad Adria le condizioni più
favorevoli per avviare sia un grosso
commercio che una produzione di vetri di
alta qualità.
L’ipotesi della bottega vetraria è stata
avanzata da molto tempo anche da illustri
studiosi a partire dalla prof.ssa Isings, ed il
ritrovamento di questi frammenti la rende
più attendibile, ma finora non è stata
attestata archeologicamente.
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Ma non dispero. In archeologia, quello che
non si è trovato fino ad oggi, non è detto che
non lo si possa trovare domani.
L’ultimo capitolo della storia di Adria è
tutto da scrivere”.
Questa interessantissima relazione è stata
molto seguita ed infine molto applaudita;
l’ing. De Bellis ha poi risposto
esaurientemente a tutti i quesiti che gli sono
stati posti dai presenti.
L’ing. De Bellis ha fatto dono al club di
alcune copie di un suo libro sulla materia

testè esposta, ed i fortunati acquisitori non
hanno voluto perdere l’occasione per
impreziosirle con una dedica firmata
dall’autore.
Il presidente Giuseppe Penzo ha fatto dono
al relatore di un libro artistico sulla città di
Chioggia che l’ing. De Bellis ha dimostrato
di gradire particolarmente.
Alle ore 23,30 il presidente ha dato il tocco
di campana ed ha chiuso la serata.

Coppa a nastri policromi. Tardo I° sec. A.C.-inizio I° sec. D.C.
Museo Archeologico Nazionale di Adria

Il giorno 01/02/2000 alle ore 21,00 presso l’abitazione del presidente si è tenuta una seduta del
consiglio direttivo del club.
Erano presenti: il presidente Giuseppe Penzo, il vicepresidente Bruno Boscolo Anzoletti, il
segretario Luciano Ragazzi, il tesoriere Orlando M arangon, l’incoming president Carlo Fornaro
ed il consigliere M arino Ioseffini.
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Conviviale del 08/02/2000 – Rist. “Al Granso S tanco” – S ottomarina
Presidente: Giuseppe Penzo
Soci presenti: M arco Ballarin, Renato Ballarin, Giancarlo Batello, Bruno B. Anzoletti,
Giuseppe Boscolo Lisetto, Luigi Boscolo, Pino B. Rizzo, Alberto Botti, Italo Bulian, Alberto
Bullo, Carlo Fornaro, Roberto Gambaro, Giancarlo Gennari, M arino Ioseffini, M assimo
M ancini, Orlando M arangon, Paolo Naccari, Gianni Pagan, M ario Perini, Pietro Perini, Luciano
Ragazzi, Pierluigi Salvagno, Rodolfo Scarpa, Luigi Serafini.
Percentuale di assiduità: 25 – 83,33%
Ospiti del Club: il dott. Fortunato Guarnieri, Sindaco di Chioggia, il sig. Gianni Grasso,
Assessore ai Servizi Sociali, il dott. Paolo Boscolo, Vicesegretario del Comune di Chioggia,
Prof. Gianni Scarpa, presidente dell’ANFFAS di Chioggia.
Il club si è riunito ancora lontano dalla sede,
presso il Ristorante “Al Granso Stanco”
dell’amico Gianni Pagan, stante ancora la
chiusura per ferie del ristorante “El Gato”.
La serata è stata particolarmente importante
perchè prevedeva la consegna ufficiale
all’ANFFAS di Chioggia di un sollevatore
idraulico per persone portatrici di gravi
handicap motori, parte cospicua del service
che il club ha costituito con i proventi del II°
Concerto di Natale. Per questo motivo era
presente un gran numero di soci, il dott.
Fortunato Guarnieri Sindaco di Chioggia,
l’assessore alle Attività Sociali Gianni
Grasso,
il
dott.
Paolo
Boscolo
Vicesegretario del Comune di Chioggia, ed
il prof. Gianni Scarpa, Presidente
dell’ANFFAS di Chioggia.
Il sindaco, che per impegni precedenti non
avrebbe potuto partecipare a tutta la
conviviale, ha chiesto la parola prima del
pranzo. Egli ha sottolineato la sensibilità che
il Rotary club di Chioggia ha dimostrato con
questa manifestazione: questo è un segnale
importante perchè dimostra che c’è la
possibilità dello sviluppo di azioni
collaterali a quelle dell’Amministrazione
Comunale nel campo del sociale, che cioè
c’è qualcuno che comunque si muove di
concerto con chi deve agire in favore delle
fasce meno fortunate della società.
Chioggia è una società instabile per i
problemi dell’handicap, della casa, del
lavoro; è una città che trova soluzioni alle
sue difficoltà non per sue strategie, ma per
situazioni estemporanee, come ne è un

esempio l’abbondanza di vongole veraci
nella laguna di Venezia che offre
opportunità di lavoro ad una grande parte di
giovani.
L’Amministrazione Comunale ha destinato
una parte importante delle sue risorse al
sociale quando, pur non prevedendo nuove
tasse od altri balzelli, questo campo è stato
l’unico che nel bilancio di previsione non ha
dovuto subire tagli.
Il risultato finale in questo campo sarà
senz’altro
buono,
in
quanto
l’Amministrazione
Comunale,
le
associazioni ed i clubs della città si stanno
muovendo tutti all’unisono verso le
problematiche della parte più debole della
cittadinanza..
Ha avuto inizio poi il pranzo, al termine del
quale ha preso la parola il presidente
Giuseppe Penzo.
Egli si è dichiarato molto soddisfatto per il
successo del service, che è stato affrontato
con molto impegno da tutto il club, (e qui
Giuseppe ha avuto ancora parole di
ringraziamento per il lavoro svolto dal
consiglio direttivo e specialmente per
Luciano Ragazzi e Pietro Perini). Il successo
non è dovuto tanto all’importante cifra
raccolta, quasi 16 milioni di lire che, detratte
le spese vive che sono state di lire 3,675
milioni, hanno permesso di destinare al
service oltre 12.5 milioni di lire, ma alla
grande quantità di persone ed aziende che si
sono mobilitate ed hanno dato fiducia al
Rotary club di Chioggia ed alle sue
iniziative.
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Difficile e complicato è stato trovare il caso
singolo a cui destinare l’intera somma
raccolta, per cui è stato inizialmente ritenuto
opportuno indirizzarsi verso il mondo degli
anziani bisognosi, ma date le scarse
competenze, si è stati supportati dalle
istituzioni
pubbliche,
principalmente
dall’Amministrazione
Comunale,
nelle
persone prima del dott. Paolo Boscolo, a cui
il presidente è legato da vecchia amicizia, e
poi dell’Assessore Gianni Grasso; loro
hanno pensato al prof. Gianni Scarpa ed
all’ANFFAS di Chioggia. Per il sollevatore
la spesa è stata di 7 milioni di lire, e di
questi una prima quota è già stata
consegnata al prof. Scarpa; il saldo verrà
effettuato al termine del collaudo della
macchina.
Questa attrezzatura servirà di ausilio ai
volontari dell’ANFFAS non solo per lo
spostamento di anziani disabili, ma anche di
quei giovani che, crescendo, aumentano
fisiologicamente di peso. Resta da destinare
ancora una cifra importante, ed il consiglio
direttivo sta vagliando le varie richieste di
interventi che pervengono al Club.
Ha indi preso la parola l’Assessore Grasso;
egli ha innanzitutto ringraziato il presidente
per l’invito a questa importante serata, ed ha
poi voluto esprimere la sua gratitudine nei
confronti di tutto il Rotary club di Chioggia
per questa iniziativa, perchè devolvere una
somma così cospicua a favore dell’ANFFAS
vuol dire porre l’attenzione al problema
dell’handicap adulto, del dopo di noi, alle
famiglie che pongono le loro attenzioni ai
figli disabili che cresceranno. Il dono di un
attrezzo che da un così grande ausilio ai
disabili è una grande occasione per la
sensibilizzazione verso un mondo molte
volte dimenticato.
Il Settore Servizi Sociali era considerato
come un erogatore di sussidi, invece è anche
un regolatore che addotta i progetti di
servizi: per questo al club va il suo
personale
ringraziamento,
per
aver
dimostrato che le istituzioni sono in grado di
porsi come interlocutore serio delle
associazioni e dei clubs che operano sul
territorio.

La parola poi è passata al prof. Gianni
Scarpa; egli ha voluto ringraziare il Rotary
club non solo a nome suo, ma da parte di
tutte le famiglie che hanno il problema della
disabilità di un caro che diventa anziano.
La vita ci pone ostacoli continui, alcuni poi
devono affrontare ulteriori ostacoli e
sopportare non solo condizioni economiche
precarie, ma anche problemi di carattere
psichico e fisico, problemi che spesso si
dimostrano superiori alle forze delle stesse
persone.
L’ANFFAS ha riunito persone, alcune con il
problema dell’handicap familiare, altre
senza, ma tuttavia consapevoli che il vicino
che ha un problema è comunque degno
dell’aiuto di tutti.
Da parecchi anni l’ANFFAS si era proposto
di avere questo oggetto, semplice ma
importante, ma la nostra situazione
finanziaria non ci permetteva di acquistarlo,
per cui fino ad ora era stato sostituito dalla
forza delle braccia, anche se questo genere
di ausilio dovrebbe essere sempre a
disposizione di chi ne ha bisogno. E’ anche
chiaro che se l’Ente pubblico non è sempre
in grado di risolvere tutti i bisogni, la società
deve comunque cooperare a queste
soluzioni.
Sentirsi soli ed isolati, sentire che i problemi
sono più forti di noi e che non possono
essere superati: questa solitudine è una cosa
tremenda, ma questa sera voglio dirvi che
oltre all’oggetto, che pure ci serve
moltissimo, per l’ANFFAS è importante
l’attenzione che il vostro club ha avuto, che
è l’attenzione di chi vuole condividere con
noi i nostri problemi.
Questa città sembra dimostrare solidarietà
con molta difficoltà, per cui il senso di
questa serata, questo oggetto importante, il
sapere che non siamo isolati, che qualcuno
può aiutarci, che c’è un amico che ci vuole
aiutare, ci riempie di gioia, ed è per questo
che mi sento di ringraziare ognuno di voi.
Per concludere voglio leggere quattro righe,
non mie, che sono scolpite sull’arco
dell’entrata della casa-madre delle suore di
M adre Teresa, a Calcutta:
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L’uomo è irragionevole, illogico, egocentrico
NON IMPORTA, AMALO.
Se fai il bene, ti attribuiscono secondi fini egoistici
NON IMPORTA, FA’ IL BENE.
Se realizzi i tuoi obiettivi, troverai falsi amici e veri nemici
NON IMPORTA, REALIZZALI.
Il bene che fai verrà domani dimenticato
NON IMPORTA, FA’ IL BENE.
L’onestà e la sincerità ti rendono vulnerabile
NON IMPORTA, S II FRANCO ED ONES TO.
Quello che per anni hai costruito può essere distrutto in un attimo
NON IMPORTA, COS TRUIS CI.
Se aiuti la gente, se ne risentirà
NON IMPORTA, AIUTALA.
Da al mondo il meglio di te, e ti prenderanno a calci
NON IMPORTA, DA’ IL MEGLIO DI TE.
Le parole di Gianni Scarpa sono scivolate
toccanti e commoventi sull’attenzione
silenziosa di tutti i presenti, ed hanno fatto
sentire quanta umanità e dignità c’è in chi
dedica gran parte della vita, delle energie,
dell’ingegno alla condivisione dei problemi
che affliggono la parte più sfortunata della
società.
L’applauso che ne è seguito è stato profondo
e caloroso, ed infine il presidente Giuseppe
Penzo ha avuto parole di ringraziamento per
il suo intervento.

A chiusura della serata Giuseppe Penzo ha
donato agli ospiti il guidoncino del Club,
mentre il prof. Scarpa ha voluto fare dono a
tutti i soci, a nome dell’ANFFAS di
Chioggia, di due splendide stampe di
fotografie di Chioggia nei primissimi anni
del secolo scorso.
Alle ore 22,45 il tocco di campana ha chiuso
una delle importanti serate del Club, e molti
soci prima di andarsene si sono congratulati
con il presidente Penzo per la toccante
conviviale.
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Conviviale del 15/02/2000 – S ede
Presidente: Giuseppe Penzo accompagnato dalla signora Rita
Soci presenti: M arco e Laura Ballarin, Giancarlo Batello, M irco e Natalina Boscarato, Bruno B.
Anzoletti, Giuseppe e Alessandra Boscolo Lisetto, Pino e Lilly B. Rizzo, Vittorio e Annalisa
Ferlin, Giancarlo Gennari, M arino e M yriam Ioseffini, Orlando e Carla M arangon, Paolo e
Liviana Naccari, Rino e Giorgia Penzo, Pietro e Cosetta Perini, Leonardo Ranieri, Pierluigi
Salvagno, Luigi Serafini.
Percentuale di assiduità: 17 – 56,67%
Relatore della serata: l’Amm. PDG e PHF Pietro M arcenaro, accompagnato dalla signora
Luisella, che ha parlato sul tema:
DA QUANDO IL PETROLIO S I E’ TRAS FORMATO IN OLIO NERO
Dopo Alfio Chisari, un altro Past
Governator ha quest’anno fatto visita al
club: l’Ammiraglio Pietro M arcenaro,
Governatore del Distretto nell’annata
rotariana 1996/97, quando presidente del
Club era Rino Penzo, e per festeggiare
degnamente la bella occasione sono
intervenute alla conviviale anche molte
gentili signore.
Pietro M arcenaro, una vita passata in M arina
al comando di sommergibili, ha parlato sulla
trasformazione che è avvenuta nella marina
da guerra inglese, e poi di conseguenza in
tutte le marine militari del mondo, quando si
è deciso di passare dalla propulsione a
vapore a quella ad olio combustibile.
Dal 1904 al 1907 si assistette ad una vera e
propria corsa agli armamenti tra l’Inghilterra
e la Germania, che cercavano entrambe di
ottenere la supremazia sui mari costruendo
corazzate sempre più potenti e veloci.
L’ingegnere inglese Dreadnought progettò
la prima corazzata moderna, una unità che
dislocava 18.000 tonnellate di stazza, armata
di 10 cannoni da 305/45 che, grazie alla
potenza sviluppata dalle sue 18 caldaie,
poteva raggiungere la velocità di 21 nodi
(dreadnought divenne in seguito sinonimo
per tutte le navi da guerra varate nel mondo
dopo questa ed aventi caratteristiche simili).
Il tallone d’Achille di queste navi era la
grande
quantità
di
carbone
che
consumavano: due tonnellate l’ora per

caldaia, vale a dire complessivamente 36
tonnellate all’ora! Ciò determinava la
necessità di frequenti rientri alle basi per il
carbonamento, e queste soste duravano
almeno tre giorni, impegnando tutto
l’equipaggio in un lavoro massacrante.
Nel 1911 Winston Churcill divenne Primo
Lord dell’Ammiragliato; egli comprese che
navi così potenti non dovevano avere una
limitazione nell’azione solo a causa della
necessità di frequenti soste per il
rifornimento di carbone, e predispose quindi
un programma per la costruzione di cinque
navi da battaglia da 27.500 tonnellate, dotate
di propulsione a nafta per mezzo di 24
caldaie che consentivano una velocità di 25
nodi, in modo che si potesse avverare il
sogno di ogni comandante di nave da guerra,
e cioè di combattere quando si vuole, dove si
vuole e come si vuole! Infatti questa
rivoluzione motoristica garantiva più
velocità, più autonomia, più rapidità di
rifornimento (che poteva avvenire anche in
alto mare con navi cisterne) e, non ultimo,
un netto miglioramento delle condizioni di
salute e di vita degli equipaggi.
Questo mutamento avvenne nonostante la
netta resistenza dei parlamentari dei distretti
carboniferi inglesi, che avversarono questo
programma con ogni mezzo; in effetti da
allora iniziò anche il declino dell’industria
carbonifera inglese che passò dagli allora
1.250.000 addetti ai soli 20.000 attuali.
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La dreadnought inglese MALAYA, di 29.000 ton., varata nel 1913

Una volta vinta la resistenza interna, grazie
al parere favorevole dell’Amm. Fisher,
presidente della apposita commissione
parlamentare che era stata istituita per
valutare la possibilità dell’abbandono del
carbone come fonte energetica sulle navi da
guerra, un nuovo ostacolo si pose davanti
alle nuove corazzate: la Gran Bretagna era
ricca di carbone, ma assolutamente priva di
petrolio, per cui il problema si tramutò da
tecnico
a
politico.
L’ambizione
dell’Inghilterra continuava ad essere il
dominio dei mari del globo intero, per cui
era necessario organizzare in varie zone del
mondo basi militari con serbatoi in grado di
garantire riserve strategiche alla sua flotta
per quattro anni. Scartata subito la
dipendenza dai ricchi giacimenti americani,
che erano nelle mani di Rockfeller, il quale
avrebbe chiesto per il suo petrolio un prezzo
adeguato,
gli inglesi furono costretti a
cercare altrove il carburante per le loro
flotta, e di conseguenza diedero inizio ad
una campagna militare in M esopotamia
contro l’impero Ottomano per la conquista
di quella zona molto ricca di petrolio; la
campagne fu iniziata con il pretesto di
difendere i pozzi persiani (in realtà anglopersiani) e la raffineria di Abadan, ma si
trasformò subito in un ambizioso piano di
conquista della M esopotamia fino a Bagdad.
Le truppe inviate erano poste al comando
del colto ed ambizioso gen. Townshend e di
ufficiali che come lui avevano fatto
esperienza nelle colonie, in special modo in
India; gli inizi della campagna ebbero facili
successi contro le demotivate e scarne
truppe arabe, sicchè sembrò che tutta

l’operazione potesse trasformarsi quasi in
qualcosa di simile ad una caccia alla volpe;
le truppe inglesi risalirono il Tigri su chiatte
di fortuna, ma così facendo si allontanarono
dalle basi di partenza, mentre, di contro,
quelle turche si trovarono senza problemi di
rifornimenti. Queste truppe ottomane erano
ben diverse da quelle arabe sconfitte a Fao,
Bassora e Qurnah, nelle fasi preliminari
della guerra, queste erano truppe ben
addestrate da ufficiali tedeschi, capaci di
battersi e molto motivate, e infatti riuscirono
a fermare gli inglesi alla confluenza tra il
Tigri e l’Eufrate, presso Ctesifonte, dove
iniziò la ritirata degli uomini di Townshend.
La spedizione si era trasformata cosi in una
“combinazione di ambizione, abilità,
ostinazione , valore, pregiudizi e stupidità”,
e si arenò nel maggio-giugno 1915 sulla via
di Bagdad, con la perdita di 30.000 uomini
del corpo di spedizione di Townshend, (di
cui un terzo erano soldati inglesi), in parte
uccisi in combattimento e molti dal clima
insopportabile, dalle acque malsane delle
paludi del Tigri, dalle epidemie che
scoppiarono tra le truppe.
Questa
campagna
segnò
l’inizio
dell’interessamento dell’Inghilterra verso il
petrolio e quindi verso i Paesi arabi ove
c’erano i più importanti giacimenti di quello
che da allora iniziò ad essere veramente
l’oro nero.
La relazione è stata seguita in modo
particolarmente dai soci, sia da quelli più
“marinari”, che da gli altri appassionati di
storia, in quanto una rilettura di avvenimenti
che di per se stessi potevano essere
considerati marginali nella storia europea, si
12

sono
poi
trasformati
in
eventi
importantissimi per tutto il XX° secolo.
In chiusura di serata il presidente Giuseppe
Penzo ha fatto dono a Pietro M arcenaro di
un libro di fotografie antiche di Chioggia ed

alla gentile Luisella di un bouquet di fiori,
doni che sono stati accolti con molto
piacere.
Alle ore 23,00 il presidente ha dato il tocco
ed ha chiuso la serata.

Le direttive dell’avanzata e della ritirata delle truppe di Townshend
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INTERCLUB CON I ROTARY CLUB DI ROVIGO E ADRIA
ROVIGO – 24 febbraio 2000
Hanno partecipato i seguenti soci e signore:
Presidente: Giuseppe Penzo
Soci: Vittorio e Annalisa Ferlin, Orlando e Carla M arangon, Luciano e M imma Ragazzi,
Rodolfo e Francesca Scarpa, M irella B. Anzoletti.
Percentuale di assiduità: 5 – 16,67%
--Giovedì 24 febbraio 2000, nel pomeriggio,
i soci Luciano e M imma Ragazzi, Orlando e
Carla M arangon, Vittorio e Annalisa Ferlin,
Rodolfo e Francesca Scarpa, M irella
Anzoletti, accompagnati dal Presidente
Beppe Penzo, hanno partecipato a Rovigo,
presso l’Hotel Europa, ad un incontro,
organizzato dal Rotary Club di Rovigo, con
l patrocinio del Comune, che aveva come
tema “RELIGIONI – CONFRONTARSI
PER CONOSCERSI”, era invitata anche la
cittadinanza che aveva risposto in numero
notevole.
--Lo scopo di questo incontro era quello di
far conoscere, seppure in modo superficiale,
vista la complessità dei temi, le linee
portanti delle tre grandi religioni monoteiste
presenti sul pianeta, più alcuni religioni sulla
filosofia buddista “ZEN”.
--Gli oratori erano:
--M aestro
FAUSTO
TAITEN
GUARESCHI, fondatore del monastero di
Salsomaggiore,
vice
presidente
dell’UNIONE BUDDISTA ITALIANA,
--M onsignore TORFINO PASQUALIN,
Biblista, Rettore del Seminario di Rovigo.
--Il Dottor AHARON ADOLFO LOCCI,
Rabbino capo della Comunità Ebraica di
Padova.
--Il Professor SADI M ARHABA, Ordinario
di storia della psicologia all’Università di
Padova e rappresentante dall’Islamismo.
--Il tempo a disposizione di ogni oratore era,
ovviamente, limitato a quindici minuti e
difficile è stato ingabbiare in così ristretto
spazio, concetti che, spesso non basta una
vita per avvicinarsi. Tuttavia ognuno di loro
ha fatto del proprio meglio per presentare, in

modo chiaro e intelligibile, il concetto di
Dio. Abbiamo così incontrato:
--Il Dio Cattolico, pronto a perdonare gli
uomini, a comprenderli e ad amarli al punto
tale da farsi Egli stesso Uomo, per
condividere con essi, questa esperienza di
mortalità, aiutandoli a superare questo limite

e dando loro gli strumenti per godere della
vita eterna.
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--Il Dio degli Ebrei,
che ama il suo popolo,
ma dal suo popolo
pretende ubbidienza e
sottomissione, che non
si rivela se non
attraverso uno studio
continuo e intenso
della Sua parola e, che
ancora oggi, pretende
dal suo popolo il rigido
rispetto di norme e
convenzioni.
--Il Dio Islamico, così
talmente Dio, da essere inavvicinabile
dall’uomo, l’uomo può solamente adorarlo,
con tutto se stesso, e
ammirarne la grandezza infinita, accettando
tutto ciò che da Dio viene, perché la Sua
volontà va solo accettata, non discussa, non
compresa.
--E una filosofia “ZEN” tollerante e molto
personale, che guida ad una pace interiore,
che si basa sull’introspezione personale e
aiuta ogni uomo a vedersi come individuo,
ma anche come parte del tutto e quindi,

come tale, ad accettare
il tutto con tolleranza e
comprensione.
--Questo incontro è
stato organizzato dal
Rotary proprio con lo
scopo
di “servire
l’interesse
generale
della collettività” .
--Le Religioni, nate
con l’uomo, e che
probabilmente
continueranno
ad
accompagnarlo
nel
corso del suo cammino, sono sempre state
origine di discordia ed aspri conflitti, che a
tutt’oggi non si placano. D’altronde, il
momento storico che stiamo vivendo e che
ci sta portando verso il così detto “Villaggio
Globale”, ci obbliga a riflettere su come
agire per prevenire ulteriori tensioni, ma per
prevenire bisogna conoscere.
--Questo incontro, pur nei suoi limiti, ha
voluto essere uno sforzo del club, in
armonia con
l’ideale rotariano del
“SERVICE”, per aiutare a “CONOSCERE”.
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AS S EMBLEA GENERALE S TRAORDINARIA DEL CLUB, 29 febbraio 2000 – S ede
Presidente: Giuseppe Penzo
Soci presenti: M arco Ballarin, Renato Ballarin, Giancarlo Batello, M irco Boscarato, Bruno B.
Anzoletti, Giuseppe Boscolo Lisetto, Luigi Boscolo, Pino B. Rizzo, Alberto Botti, Italo Bulian,
Alberto Bullo, Vittorio Ferlin, Roberto Gambaro, Giancarlo Gennari, M arino Ioseffini,
Orlando M arangon, Paolo Naccari, Gianni Pagan, M ario Perini, Luciano Ragazzi, Leonardo
Ranieri, Pierluigi Salvagno, Rodolfo Scarpa, Luigi Serafini.
Percentuale di assiduità: 25 – 83,33%
Il presidente Giuseppe Penzo ha spiegato
immediatamente ai soci il motivo di questa
improvvisa convocazione di un’Assemblea
Straordinaria del club: Carlo Fornaro, il
presidente eletto per l’anno rotariano
2000/2001, ha fatto pervenire le sue
dimissioni dal club motivandole a
sopraggiunti gravi problemi famigliari;
Giuseppe Penzo ha proseguito dicendo di
avere avuto negli ultimi giorni frequenti
incontri con Carlo Fornaro, durante i quali
lo ha sempre esortato a rivedere i suoi
intenti ed a ritirarle, ma Carlo, pur dicendosi
estremamente dispiaciuto di essere dovuto
ricorrere alle dimissioni, specialmente ora
che si apprestava ad assumere la presidenza
del club, che per lui è una carica molto
sentita ed importante, e pur riconoscendo
che questo suo atto tanti disagi avrebbe
creato al club stesso, si è detto
impossibilitato a continuare la sua vita
rotariana; Carlo ha detto al presidente di
sperare di poter contare a ciò a cui ora
maggiormente tiene, l’amicizia di tutti i
rotariani chioggiotti.
Tutti i presenti, pur capendo il disagio che
stà vivendo l’amico Carlo, hanno respinto
all’unanimità le dimissioni, dando mandato
al presidente di incontrare ancora Carlo
Fornaro per cercare una via che gli possa
consentire di mantenere la sua iscrizione al
Club, o chiedendo un congedo o qualsiasi
altra cosa prevista dal Regolamento del
Rotary che consenta ad un socio di astenersi
dalla frequentazione del Club per un
determinato periodo di tempo, finchè egli
possa risolvere tutti i problemi che ora lo
assillano.

In questa discussione, la cosa più bella che
ognuno ha potuto vedere è stato lo
spontaneo cercare di ogni socio di qualche
soluzione che possa permettere a Carlo di
continuare ad essere un rotariano: ciò è un
chiaro segno della stima che egli si è
guadagnata nel club e dell’amicizia di cui
egli gode anche fuori dell’ambiente
rotariano.
Si è passati poi agli altri punti all’ordine del
giorno:
1. Il presidente ha proposto che la trasferta
a Beaulieu per il prossimo 17-21
maggio sia fatta con auto private invece
del solito pullman, al fine di snellire il
viaggio e di permettere ai soci che
vogliano conoscere il nuovo clubcontatto di affrontare così un viaggio
più rapido in un periodo dell’anno che
ha già visto il pellegrinaggio del club a
Roma per l’anno giubilare.
2. Per quanto riguarda ciò che è rimasto
del denaro ricavato con II° Concerto di
Natale, (una volta saldata la spesa del
sollevatore
meccanico
donato
all’ANFFAS di Chioggia), sono state
prese in considerazione varie possibilità
di intervento, e si è giunti alla
conclusione di destinare una parte di
quanto rimasto ancora in cassa per
l’acquisto di un televisore per il reparto
di geriatria dell’ospedale di Chioggia,
ed il resto ad interventi che saranno
valutati in breve dal consiglio direttivo.
3. Infine il presidente ha invitato i soci a
proporre e valutare a chi assegnare il II°
premio “Un lavoro, una vita”.

16

Alle ore 23,00 il presidente ha dato il tocco
di campana ed ha dichiarato chiusa

l’assemblea.

NOTIZIE ROTARIANE

Iniziamo da questo numero la pubblicazione del “pacchetto di pagine rotariane” fatte pervenire al
club dal Rotary International.
FATTI CONCRETI S UL ROTARY
Il primo club di servizio al mondo fu il Rotary Club di Chicago /Illinois, (US A), fondato il 23
febbraio 1905 da un avvocato - Paul P. Harris - e da tre suoi amici: un mercante di stoffe, un
commerciante di carbone ed un ingegnere minerario. L’intento di Paul Harris era quello di fare
rivivere il clima amichevole che regnava fra i negozianti del villaggio in cui era cresciuto da
ragazzo.
Il nome “Rotary” deriva dalla consuetudine iniziale di riunirsi a rotazione presso i luoghi di
lavoro dei singoli soci.
S copo
Lo scopo primario del Rotary è quello di rendere un servizio sociale in seno alla comunità,
nell’ambiente di lavoro e a favore della comunità mondiale. I Rotariani perseguono la pace e la
comprensione internazionale fornendo servizi umanitari ed incoraggiando il rispetto di elevati
principi etici nell’esercizio di ogni professione. Il motto del Rotary è:
“Servire al di sopra di ogni interesse personale”
Effettivi del RI
Il Rotary International è un’associazione formata da esponenti dei più diversi settori
professionali - uomini e donne - pronti ad offrire un servizio volontario per migliorare la qualità
della vita in seno alla propria comunità e alla comunità internazionale. L’effettivo di un Rotary
club rappresenta come uno spaccato della vita professionale e dei quadri dirigenti d’una
comunità. In tutto il mondo, i Rotary club si riuniscono ogni settimana. Essi sono apolitici,
aconfessionali e aperti a tutte le culture, razze e religioni.
• Il Rotary conta complessivamente oltre 1,2 milioni di membri, fra Rotariani e Rotariane,
appartenenti a più di 29.000 Rotary clubs sparsi in più di 159 Paesi.
• Ammesse per la prima volta nel Rotary nel 1987, le donne costituiscono attualmente un
settore del Rotary in continuo aumento. Di esse, circa 2.000 sono presidentesse di club e
molte cominciano ad assumere importanti funzioni guida.
Il servizio, oggi
• I rotariani svolgono progetti d’interesse pubblico, prendenti di mira molti dei problemi più
scottanti del mondo moderno, quali: la violenza, il consumo di droghe, l’AIDS, la fame,
l’inquinamento ambientale e l’analfabetismo. I Rotary club sono autonomi e decidono i loro
progetti in base alle necessità locali.
• I Rotariani lavorano con e per i giovani, aiutandoli ad affrontare le difficoltà che loro presenta
il mondo moderno. Entrando a far parte di organizzazioni giovanili sponsorizzate dal Rotary quali l’INTERACT (per studenti di scuole secondarie), il ROTARACT (per giovani adulti) e i
raduni di formazione alla leadership RYLA - giovani d’ogni nazione imparano a sviluppare le
proprie doti di comando ed ad apprezzare l’importanza del servizio comunitario. Infine, gli
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Scambi Rotariani dei Giovani danno a studenti di scuole superiori l’opportunità di ampliare i
propri orizzonti e di promuovere lo spirito d’amicizia e di comprensione internazionale.
• I Rotariano possono vantarsi di una lunga tradizione di iniziative per rendere più sicure le
proprie comunità e farvi regnare la pace. In molte città del mondo in cui vi sono le premesse
per lo scatenarsi di violenza urbana, il Rotary dispone della necessaria infrastruttura - basata
sulla cooperazione di volontari - per prevenire i disordini. Le conferenze e i progetti
sponsorizzati dal Rotary per prevenire la violenza ne prendono di mira le radici stesse: il
consumo di droga, la povertà, la mancanza di modelli a cui ispirarsi e le bande di teppisti.
• La Fondazione Rotary del Rotary International dà ai rotariani la possibilità di fare qualcosa
di concreto per la pace e la comprensione internazionale. Tramite la loro Fondazione, i
Rotariani sponsorizzano programmi internazionali di carattere educativo ed umanitario.
• il PolioPlus è la risposta del RI alla sfida di sradicare la poliomielite entro il 2005.
Grazie alla lotta condotta assieme dal Rotary e da altri partner internazionali contro la
polio, sono già stati vaccinati in tutto il mondo, a partire dal 1985, oltre un miliardo di
bambini. Nel 1996, ben 154 nazioni hanno annunciato zero casi di polio contro solo 85
Paesi allorchè venne lanciato il PolioPlus. Entro il 2005, i Rotariani avranno donato circa
425 milioni di dollari US (oltre 740 miliardi di lire) per la scomparsa definitiva della
paralisi infantile. Questa Campagna è resa possibile grazie ad un esercito di volontari,
diretti dal RI, che si prendono cura dell’informazione del pubblico, anche per suscitarne
l’appoggio, come pure per il trasporto e la somministrazione dei vaccini.
• La struttura internazionale dal RI permette di far giungere il proprio aiuto a persone in
difficoltà in altri Paesi attraverso i Rotariani del posto. La Fondazione Rotary fornisce,
per mezzo di vari programmi umanitari, cure mediche, viveri, acqua potabile e
possibilità di istruzione e addestramento professionale, soprattutto a Paesi in via di
sviluppo.
Infine, tramite i suoi programmi educativi, la Fondazione distribuisce ogni anno press’a
poco 1.300 Borse di Studio agli Ambasciatori della F:R; per soggiorni di studio all’estero,
il più vasto programma del mondo di borse internazionali finanziate da privati. Inoltre,
vengono assegnate sovvenzioni a docenti universitari, pronti a recarsi a tenere un corso in
un Paese in via di sviluppo, come pure sovvenzioni per Scambi di Gruppi di Studio per
professionisti dei più vari settori.
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CARTELLA S TATIS TICA (Scheda 2°)
Bilancio d’assieme 1997/98:

$US 160 milioni (spese complessive previste per il Rotary
International e per la Fondazione Rotary

ROTARY INTERNATIONAL
Fondato nel 1905
Bilancio per il 1997/98:
$US

59 milioni l’82% delle spese del RI è coperto dalle
quote annuali e dagli abbonamenti alla
rivista ufficiale internazionale

Effettivi:

1.201.595
29.113
527
159
35

fra rotariani e rotariane, al 30 giugno 1998
Rotary club
distretti rotariani al 30 giugno 1998
Paesi
Territori geografici

Donne nel Rotary

89.300
1.900

(circa), di cui:
presidentesse di club

Interact
1962

125.833
5.471
93

fra soci e socie (circa)
club
Paesi e Territori geografici

Rotaract:
1968

139.472
6.064
145

tra soci e socie (circa)
club
Paesi e Territori geografici

Gruppi GIV:
1986

2.396
50

Gruppi d’Intervento Volontario
Paesi e Territori geografici

S cambio dei giovani:
1929

7.000
69

giovani partecipanti all’anno (circa)
totale dei Paesi e dei Territori coinvolti nel
1996/97

FONDAZIONE ROTARY
Fondata nel 1917
Bilancio per il 1997/98:

$US 103,4 milioni così suddivisi:
$ 91,7 mil.
per spese e gestione del Programma, di cui:
- $ 24,7 mil.
per borse di studio e sovv. Docenti Univ.
- $ 23,8 mil.
per sovvenzioni PolioPlus
- $ 32,5 mil.
per altri programmi
- $ 9 mil.
per le spese d’esercizio dei programmi
- $ 1,7 mil.
per riserve d’emergenza
- $ 11,7 mil.
per le spese di gestione e promozione

Totale delle spese per il Programma dal 1936 a tutto il 1997: $US 765,2 milioni
Contributi rotariani ed altri nel 1996/97:
(non ancora revisionati)
- $ 60,3 mil.

$US 69,8 milioni così suddivisi
per il fondo Annuale dei Programmi
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- $ 8,5 mil.
- $ 1 mil.

per il Fondo Permanente
per il Fondo PolioPlus

Amici di Paul Harris (PHF):
i primi nel 1957
$US)

602.220
il 70%

totale degli Amici (e Amiche) di PH al 9/97
dei contributi sono contributi PHF (1.000

Benefattori del F.R.:
i primi nel 1983

32.980 totale

dei Benefattori /e benefattrici) al 9/97

30.000

borse (circa) concesse dal 1947 ad oggi, di

- 1.352
73
70

borse approvate
Paesi - sponsor
Paesi - ospiti

PROGRAMMI della F.R.:
Programma Borse di S tudio:
cui:
1947

$US 315 milioni spesi in totale per le borse di studio dal 1947 a tutto il 1997
S cambio dei Gruppi di S tudio: - 524
1965
- 2.620
$US 4,6 milioni
- 6.500
- 35.000 e +
- 100 e +
US 59 milioni

gruppi in viaggio durante il 1996/97, con:
partecipanti
spesi
totale dei gruppi per il periodo 96/97, con:
partecipanti
Paesi coinvolti
spesi durante il periodo 1996/97

3 H (Health, Hunger and Humanity = S alute, Fame e Umanità)
1978
14
sovvenzioni approvate per il 1996/97
$US
43 milioni approvati
- 167
totale dei progetti dal 1978 al 1996/97:
- 55
Paesi - progetto
$US 39
milioni approvati
S ovvenzioni Paritarie per Progetti Umanitari Internazionali:
1964
1,025
sovvenzioni concesse per il 1996/97
- 102
Paesi - progetto
$US 9,6
milioni approvati
6.200 e +
sovvenzioni concesse dal 1964 al 1996/97
- 165
Paesi - progetto
S ovvenzioni Volontari del Rotary
1979
269
$US 830.000
PolioPlus:
1985

sovvenzioni in 57 Paesi nel 1996/97:
approvati

$US 425 milioni
$US 296 milioni
- 154
- 118
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previsti da parte dei Rotariani per la
Campagna di Estirpazione Globale della
Polio entro il 2005, di cui:
già stanziati al 5/97
Paesi (su 214) con zero casi di polio nel
1996 (contro 85 nel 1985)
nazioni hanno beneficiato di sovvenzioni

PolioPlus
N.B. Le date poste a sinistra sotto i nomi dei Programmi ne indicano l’anno di inizio.
Tutti gli importi indicati sono da intendersi in dollari US.

NOTIZIE DAL CLUB
BUON COMPLEANNO
Auguri di buon compleanno agli amici Pino B. Rizzo, M arino Ioseffini e Rodolfo Scarpa (tutti
nati il 3 marzo), Giuseppe Penzo (13 marzo), Giancarlo Gennari (9 aprile) e Pietro Perini (27
aprile)
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Dare notizie da riportare
sul nostro bollettino
è un diritto ed un dovere.
Frequentare il Club
è un dovere verso gli altri
quando non fosse un piacere
per ciascuno.
Fregiarsi del distintivo
è prescritto con lo scopo
di farsi riconoscere
come persona degna e non per
affermare una superiorità.
Preannunciare l’assenza ad una
riunione è un atto di cortesia
da non trascurare mai.
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BOLLETTINO N° 4
GENNAIO – FEBBRAIO 2000

ROTARY 2000
Agisci con
Coerenza,
Credibilità,
Continuità

RIUNIONI CONVIVIALI: ogni martedì presso
il ristorante “El Gato” alle ore 20,.00 (ora legale 20,30)
Segretario: Luciano Ragazzi
Viale Stazione 20
Tel. 041 400838
30015 - CHIOGGIA

BOLLETTINO BIMESTRALE
RISERVATO AI SOCI
REDAZIONE A CURA DI MARINO IOSEFFINI, CARLA MARANGON E LUCIANO RAGAZZI
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ROTARY INTERNATIONAL - 2060° DISTRETTO

ROTARY CLUB

CHIOGGIA

CLUB N. 0012284 - ANNO DI FONDAZIONE 1961
ANNO ROTARIANO 1999 - 2000

CONS IGLIO DIRETTIVO

Presidente: Giuseppe Penzo
Vice Presidente: Bruno Boscolo Anzoletti Past President: Roberto Gambaro
Segretario: Luciano Ragazzi
Prefetto: Vittorio Ferlin

Tesoriere: Orlando M arangon

Consigliere: Alberto Bullo

Consigliere: M arino Ioseffini

Presidente Eletto: Carlo Fornaro

SOCI ONORARI
Luigi Penzo, Corrado Corradi, Dino De Antoni

COMMISSIONI
AZIONE INTERNA
Commissione N° 1
(Ammissioni, classifiche, affiatamento, assiduità,
effettivo)
Presidente: Bruno Boscolo Anzoletti
Commissari: Giuseppe Boscolo Lisetto, Pino B. Rizzo,
Giancarlo Gennari, Paolo Naccari.

AZIONE INTERNA
Commissione N° 2
(Programmi, relazioni pubbliche, riviste rotariane,
bollettino del club)
Presidente: Marino Ioseffini
Commissari: Luigi Boscolo, Italo Bulian, Rino Penzo
Pietro Perini.

AZIONE PROFESSIONALE
Commissione N° 3
(Avviamento ed assistenza al lavoro, conoscenza delle
professioni, riconoscimento della professionalità)
Presidente: Luciano Ragazzi
Commissari: Renato Ballarin, Alberto Bullo,
Gianni Pagan.

AZIONE DI INTERESSE PUBBLICO
Commissione N° 4
(Progresso umano, sviluppo della comunità, protezione
dell’ambiente, rapporti con i partner nel servire)
Presidente: Vittorio Ferlin
Commissari: Giancarlo Batello, Rodolfo Scarpa,
Aldo Tiozzo.

AZIONE DI INTERESSE PUBBLICO
Commissione N° 5
(Rotaract di Chioggia)
Presidente: Orlando Marangon
Commissari: Marco Ballarin, Mirco Boscarato,
Alberto Botti.

AZIONE INTERNAZIONALE
Commissione N° 6
(Fondazione Rotary, Azione di interesse mondiale)
Presidente: Carlo Fornaro
Commissari: Roberto Gambaro, Leonardo Ranieri,
Pierluigi Salvagno

CLUB PADRINO DEL ROTARACT di CHIOGGIA
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Il giorno 18/01/2000 alle ore 21,00 presso l’abitazione del presidente si è tenuta una seduta del
consiglio direttivo del club.
Erano presenti: il presidente Giuseppe Penzo, il vicepresidente Bruno Boscolo Anzoletti, il
segretario Luciano Ragazzi, il prefetto Vittorio Ferlin, il tesoriere Orlando M arangon e
l’incoming president Carlo Fornaro.

Il giorno 21/01/2000l’incoming president Carlo Fornaro ha partecipato a San Donà di Piave al
pre S.I.P.E.

Conviviale del 25 gennaio 2000 – Rist. “Al S ole” - S ottomarina
Presidente: Giuseppe Penzo accompagnato dalla signora Rita
Soci presenti: Renato e Nella Ballarin, Giancarlo e Paola Batello, Bruno e M irella B. Anzoletti,
Giuseppe e Alessandra Boscolo Lisetto, Luigi Boscolo, Pino e Lilly B. Rizzo, Alberto e Sara
Botti, Italo e Fabrizia Bulian, Vittorio e Annalisa Ferlin, Carlo Fornaro, Roberto e Carla
Gambaro, Giancarlo Gennari, M arino e M yriam Ioseffini, Orlando e Carla M arangon, Paolo e
Liviana Naccari, Gianni e M aria Pagan, Rino e Giorgia Penzo, M ario Perini, Pietro Perini,
Luciano Ragazzi, Leonardo e Alessandra Ranieri, Pierluigi e Rosy Salvagno, Luigi e Simonetta
Serafini, Aldo e Violetta Tiozzo.
Percentuale di assiduità: 25 – 83,33%
Relatore della serata: l’Ing. M ichele De Bellis, che ha parlato sul tema:
S CHEGGE DI VETRO, ANTICHE PREZIOS ITA’
La prima conviviale del 2000 si è tenuta
nell’accogliente salone dell’Hotel “Al Sole”
degli amici Gianni Pagan e Leonardo
Ranieri a Sottomarina Lido, in quanto la
sede del club è chiusa per ferie.
Alla ripresa degli incontri hanno partecipato
quasi tutti i soci e moltissime Signore, anche
perché c’erano reali aspettative per una bella
serata e per una brillante relazione. Il
relatore, l’ing. M ichele De Bellis, rotariano
del club di Adria, Paul Harris Fellow, ha
diretto per molti anni i più importanti
zuccherifici italiani, quali quelli di
Cavarzere, Latina, Lendinara, Porto Tolle e,
per ultimo, quello di Ponte Longo, dove
negli anno tra il 1986 ed il 1990 è stata
realizzata la completa ristrutturazione degli
impianti. Oggi Pontelongo è il più grande
zuccherificio italiano. L’ing. De Bellis si è

avvicinato al mondo dei vetri antichi per
hobby ed a questa passione, quando nel
1992 egli ha posto termine alla sua attività
di ingegnere, egli si è dedicato a tempo
pieno, rivolgendosi particolarmente allo
studio ed alla ricerche sulla storia dell’antico
delta del Po. Ha pubblicato una Guida per il
M useo di Adria, realizzata come servizio
Rotariano, e recentemente il catalogo di
cento piccoli frammenti di vetri antichi
adriesi che ha ritrovato nel M useo di Leida,
in Olanda. Ha in corso di preparazione un
lavoro sulla geografia, leggende e storia
dell’antico Delta del Po.
Il relatore, con l’ausilio di diapositive, ha
presentato la seguente relazione:
“Anche se ridotti a piccoli frammenti, i vetri
antichi esercitano sempre un grande fascino
su chi ha la fortuna di poterli ammirare,
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fascino dovuto, oltre che alla bellezza per se
stessa, all’aura di mistero che li avvolge.
L’origine del vetro è leggenda e misteriosa
l’attività degli antichi maestri vetrai.
Strane persone!
In piccole botteghe fumose, con una
manciata di sabbia, un pizzico di sali
minerali e con il fuoco, erano capaci di
creare oggetti di straordinaria bellezza in
cui riuscivano a concentrare la luce del sole
e i più bei colori dei fiori.
Dei complessi fenomeni chimico-fisici che
presiedono alla lavorazione del vetro,
avevano, misteriosamente, una istintiva,
intuitiva, non certamente scientifica, ma
perfetta conoscenza.
Misteriose, perché ancora non chiarite,
sono alcune fasi della lavorazione di certi
vetri.
Di vetri antichi mi sono sempre interessato,
ma, ero appena andato in pensione, spinto
dalla necessità di prepararmi per una
relazione che ero stato invitato a tenere, ne
ho iniziato lo studio in profondità. E ho
dovuto procurarmi testi, riviste, cataloghi
necessari allo scopo.
C’è un testo sui vetri romani che chiunque
voglia accingersi al loro studio deve
assolutamente avere.
Fu scritto da una studiosa olandese, Casina
Isings, per il suo dottorato di ricerca nel
1957.
Si intitola: I vetri romani di datazione certa.
Il libro ebbe enorme successo tra gli
studiosi, l’autrice fece carriera e fino a tre
anni fa ha tenuto la cattedra di Archeologia
Classica all’Università di Utrecth: tutti gli
studiosi di vetri romani, e nel Veneto ce ne
sono molti, hanno dovuto consultare questo
libro, ma stranamente nessuno ne aveva mai
letta la prefazione.
Io nella vita ho fatto un altro mestiere, nel
campo del vetro sono un novizio, l’ultimo
degli studiosi, ma sono un tantino diligente.
Io il libro della Isings l’ho letto
cominciando dalla prefazione e sono stato
colpito da una frase.
Parlando di una sua ricognizione nel
Veneto, a Este, ad Adria, ecc. la Isings dice:
“Nel M useo di Leida ci sono dei frammenti
di vetri a mosaico provenienti dalla Cuora di

Cavarzere, in agro Adriese”. La notizia mi
incuriosì molto e poiché nel Museo di Leida
lavora una giovane archeologa con la quale
da anni ero in contatto per scambiarci
informazioni e materiale fotografico, le
scrissi per avere conferma della notizia.
Mi rispose: I frammenti di Adria ci sono
certamente, ma non so dove siano andati a
finire e quanti siano. Vieni quando puoi, ti
farò trovare il materiale di archivio
interessante.
Come appassionato di vetri antichi, come
adriese (sia pur di adozione) e come
rotariano, ho ritenuto che fosse un mio
preciso dovere andare a vedere questo
materiale e fotografarlo per riportarne ad
Adria almeno l’immagine.
E poi mi premeva sapere come, quando e
perché questi frammenti, che venivano dati
come trovati nell’Agro Adriese, erano finiti
nel museo di Leida.
E così ci sono andato. E ho scoperto:
1. Che di questi frammenti c’era solo una
scarna notizia del loro arrivo nel Museo
riportata nell’inventario generale del
1934,
2. Che nessuno degli attuali addetti ai
lavori li aveva mai visti
3. Che avevano faticato non poco per
trovarli in mezzo ad una montagna di
reperti custoditi nei depositi.
Adesso me li offrivano in un piccolo cestino
di vimini, coperti da un giornale del 1934. E
quando l’ho sollevato, mi sono reso conto di
aver contribuito a riportare alla luce del
sole un piccolo tesoro.
La mia emozione non è stata meno intensa
di quella provata da Carter quando aprì la
tomba di Tutancamen, fatte le debite
proporzioni.
Ed è stato amore a prima vista.
Che un innamorato percepisca ingigantite le
dimensioni dell’oggetto del suo amore, è un
fenomeno che penso tutti conoscano. Ma io
sono una persona che grazie al cielo è
ancora capace di autocritica; perciò quando
per fotografarli prendevo in mano questi
frammenti e facevo fatica a tenerli tra le
dita per la loro piccolezza, spesso mi sono
detto, sconsolato, che alla fin fine l’oggetto
del mio amore altro non era che una
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manciata di schegge di vetro. Ve le mostro.
Dove mi è stato possibile, ho voluto
accoppiare la fotografia del frammento ad
un oggetto intero, esistente in qualche
museo, che per la decorazione doveva
assomigliare molto all’oggetto da cui il
nostro frammento potrebbe provenire.
In questo modo anche per un “non addetto
ai lavori”, il frammento acquista un valore
che va oltre la semplice piacevolezza del
disegno decorativo, recuperando la sua
funzionalità di contenitore.
Da dove esattamente provengono questi
frammenti? Come, quando, e perché sono
finiti al Museo di Leida?
Da non facili ricerche fatte negli archivi di
Leida (l’olandese è una lingua orribile) ho
potuto accertare che:
1. I frammenti provengono da una
campagna di circa 3.000 ettari, a circa
tre Km. a N-E di Adria, tagliata dalla
via romana Adria-Clodia, che ha nella
tenuta Cuora il suo baricentro.
2. Furono raccolti con una, immagino,
difficile e dura ricerca di superficie dal
prof. Luigi Conton, che dal 1899 al 1905
insegnò belle lettere al liceo di Adria.
Poi andò ad insegnare a Venezia e fu
curatore del Museo di Torcello per circa
20 anni.
3. Nel 1927, per necessità economiche,
Conton vendette una parte della sua
collezione, non sappiamo a chi, né
quanto fosse consistente.
4. Nel 1931 Conton cedette la seconda
parte della sua collezione, 549 pezzi, ad
un collezionista olandese, tale Tibbe v.d.
Meulen, che gli era stato presentato a
Venezia dall’antiquario Barozzi.
5. Qualche anno dopo, nel 1934,
l’Olandese morì lasciando tutta la sua
imponente collezione di cose egizie e di
vetri al Museo di Leida, dove gli addetti
ai lavori si occuparono solo delle cose
egizie e dimenticarono da qualche parte
il cestino con i frammenti che io ho fatto
riportare alla luce.
Concludo:
A. I vetri da cui provengono i frammenti
che vi ho mostrato sono senza dubbio di
altissimo pregio. Questo significa che

Adria nei due secoli a cavallo dell’anno
zero era una città molto ricca, ricchezza
che veniva da una razionale agricoltura,
da un porto molto attivo e da buone
comunicazioni fluviali e stradali
B. I 549 frammenti arrivati a Leida sono
solo una parte dell’intera collezione del
prof. Conton; sappiamo anche che
praticamente ad ogni frammento
corrisponde un pezzo. Perciò è lecito
pensare che sul territorio su cui Conton
fece le sue ricerche dovevano esserci
non meno di 500 vasi interi; ed è
un’ipotesi molto riduttiva.
C. Una tale concentrazione di vasi, di varie
forme e quasi tutti splendidi, su un
territorio non molto esteso è, credetemi,
un fatto eccezionale per il quale si
possono fare tre ipotesi:
1. La presenza nell’area di grandi
fattorie appartenenti a famiglie di
ricchi agricoltori. In effetti questa
circostanza
è stata accertata
archeologicamente.
2. La presenza nella zona di un grosso
mercante-importatore.
3. La presenza di una bottega dove un
maestro vetraio, contornato da
maestranze fatte venire dall’Egitto,
dalla Palestina o dalla stessa Roma,
produceva gli oggetti meravigliosi
che vi ho mostrato. Questa è
certamente l’ipotesi più affascinante.
Adria nei primi anni dell’Impero Romano
era un porto fluviale a pochi Km. dal mare,
ben collegato con il grande fiume Po, punto
ideale per penetrare nella fertile e ricca Val
Padana e da questa, attraverso i valichi
alpini, nell’Europa Centrale.
Dire che il porto di Adria era la porta
d’Europa non è solo una frase di effetto.
C’erano quindi ad Adria le condizioni più
favorevoli per avviare sia un grosso
commercio che una produzione di vetri di
alta qualità.
L’ipotesi della bottega vetraria è stata
avanzata da molto tempo anche da illustri
studiosi a partire dalla prof.ssa Isings, ed il
ritrovamento di questi frammenti la rende
più attendibile, ma finora non è stata
attestata archeologicamente.
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Ma non dispero. In archeologia, quello che
non si è trovato fino ad oggi, non è detto che
non lo si possa trovare domani.
L’ultimo capitolo della storia di Adria è
tutto da scrivere”.
Questa interessantissima relazione è stata
molto seguita ed infine molto applaudita;
l’ing. De Bellis ha poi risposto
esaurientemente a tutti i quesiti che gli sono
stati posti dai presenti.
L’ing. De Bellis ha fatto dono al club di
alcune copie di un suo libro sulla materia

testè esposta, ed i fortunati acquisitori non
hanno voluto perdere l’occasione per
impreziosirle con una dedica firmata
dall’autore.
Il presidente Giuseppe Penzo ha fatto dono
al relatore di un libro artistico sulla città di
Chioggia che l’ing. De Bellis ha dimostrato
di gradire particolarmente.
Alle ore 23,30 il presidente ha dato il tocco
di campana ed ha chiuso la serata.

Coppa a nastri policromi. Tardo I° sec. A.C.-inizio I° sec. D.C.
Museo Archeologico Nazionale di Adria

Il giorno 01/02/2000 alle ore 21,00 presso l’abitazione del presidente si è tenuta una seduta del
consiglio direttivo del club.
Erano presenti: il presidente Giuseppe Penzo, il vicepresidente Bruno Boscolo Anzoletti, il
segretario Luciano Ragazzi, il tesoriere Orlando M arangon, l’incoming president Carlo Fornaro
ed il consigliere M arino Ioseffini.
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Conviviale del 08/02/2000 – Rist. “Al Granso S tanco” – S ottomarina
Presidente: Giuseppe Penzo
Soci presenti: M arco Ballarin, Renato Ballarin, Giancarlo Batello, Bruno B. Anzoletti,
Giuseppe Boscolo Lisetto, Luigi Boscolo, Pino B. Rizzo, Alberto Botti, Italo Bulian, Alberto
Bullo, Carlo Fornaro, Roberto Gambaro, Giancarlo Gennari, M arino Ioseffini, M assimo
M ancini, Orlando M arangon, Paolo Naccari, Gianni Pagan, M ario Perini, Pietro Perini, Luciano
Ragazzi, Pierluigi Salvagno, Rodolfo Scarpa, Luigi Serafini.
Percentuale di assiduità: 25 – 83,33%
Ospiti del Club: il dott. Fortunato Guarnieri, Sindaco di Chioggia, il sig. Gianni Grasso,
Assessore ai Servizi Sociali, il dott. Paolo Boscolo, Vicesegretario del Comune di Chioggia,
Prof. Gianni Scarpa, presidente dell’ANFFAS di Chioggia.
Il club si è riunito ancora lontano dalla sede,
presso il Ristorante “Al Granso Stanco”
dell’amico Gianni Pagan, stante ancora la
chiusura per ferie del ristorante “El Gato”.
La serata è stata particolarmente importante
perchè prevedeva la consegna ufficiale
all’ANFFAS di Chioggia di un sollevatore
idraulico per persone portatrici di gravi
handicap motori, parte cospicua del service
che il club ha costituito con i proventi del II°
Concerto di Natale. Per questo motivo era
presente un gran numero di soci, il dott.
Fortunato Guarnieri Sindaco di Chioggia,
l’assessore alle Attività Sociali Gianni
Grasso,
il
dott.
Paolo
Boscolo
Vicesegretario del Comune di Chioggia, ed
il prof. Gianni Scarpa, Presidente
dell’ANFFAS di Chioggia.
Il sindaco, che per impegni precedenti non
avrebbe potuto partecipare a tutta la
conviviale, ha chiesto la parola prima del
pranzo. Egli ha sottolineato la sensibilità che
il Rotary club di Chioggia ha dimostrato con
questa manifestazione: questo è un segnale
importante perchè dimostra che c’è la
possibilità dello sviluppo di azioni
collaterali a quelle dell’Amministrazione
Comunale nel campo del sociale, che cioè
c’è qualcuno che comunque si muove di
concerto con chi deve agire in favore delle
fasce meno fortunate della società.
Chioggia è una società instabile per i
problemi dell’handicap, della casa, del
lavoro; è una città che trova soluzioni alle
sue difficoltà non per sue strategie, ma per
situazioni estemporanee, come ne è un

esempio l’abbondanza di vongole veraci
nella laguna di Venezia che offre
opportunità di lavoro ad una grande parte di
giovani.
L’Amministrazione Comunale ha destinato
una parte importante delle sue risorse al
sociale quando, pur non prevedendo nuove
tasse od altri balzelli, questo campo è stato
l’unico che nel bilancio di previsione non ha
dovuto subire tagli.
Il risultato finale in questo campo sarà
senz’altro
buono,
in
quanto
l’Amministrazione
Comunale,
le
associazioni ed i clubs della città si stanno
muovendo tutti all’unisono verso le
problematiche della parte più debole della
cittadinanza..
Ha avuto inizio poi il pranzo, al termine del
quale ha preso la parola il presidente
Giuseppe Penzo.
Egli si è dichiarato molto soddisfatto per il
successo del service, che è stato affrontato
con molto impegno da tutto il club, (e qui
Giuseppe ha avuto ancora parole di
ringraziamento per il lavoro svolto dal
consiglio direttivo e specialmente per
Luciano Ragazzi e Pietro Perini). Il successo
non è dovuto tanto all’importante cifra
raccolta, quasi 16 milioni di lire che, detratte
le spese vive che sono state di lire 3,675
milioni, hanno permesso di destinare al
service oltre 12.5 milioni di lire, ma alla
grande quantità di persone ed aziende che si
sono mobilitate ed hanno dato fiducia al
Rotary club di Chioggia ed alle sue
iniziative.
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Difficile e complicato è stato trovare il caso
singolo a cui destinare l’intera somma
raccolta, per cui è stato inizialmente ritenuto
opportuno indirizzarsi verso il mondo degli
anziani bisognosi, ma date le scarse
competenze, si è stati supportati dalle
istituzioni
pubbliche,
principalmente
dall’Amministrazione
Comunale,
nelle
persone prima del dott. Paolo Boscolo, a cui
il presidente è legato da vecchia amicizia, e
poi dell’Assessore Gianni Grasso; loro
hanno pensato al prof. Gianni Scarpa ed
all’ANFFAS di Chioggia. Per il sollevatore
la spesa è stata di 7 milioni di lire, e di
questi una prima quota è già stata
consegnata al prof. Scarpa; il saldo verrà
effettuato al termine del collaudo della
macchina.
Questa attrezzatura servirà di ausilio ai
volontari dell’ANFFAS non solo per lo
spostamento di anziani disabili, ma anche di
quei giovani che, crescendo, aumentano
fisiologicamente di peso. Resta da destinare
ancora una cifra importante, ed il consiglio
direttivo sta vagliando le varie richieste di
interventi che pervengono al Club.
Ha indi preso la parola l’Assessore Grasso;
egli ha innanzitutto ringraziato il presidente
per l’invito a questa importante serata, ed ha
poi voluto esprimere la sua gratitudine nei
confronti di tutto il Rotary club di Chioggia
per questa iniziativa, perchè devolvere una
somma così cospicua a favore dell’ANFFAS
vuol dire porre l’attenzione al problema
dell’handicap adulto, del dopo di noi, alle
famiglie che pongono le loro attenzioni ai
figli disabili che cresceranno. Il dono di un
attrezzo che da un così grande ausilio ai
disabili è una grande occasione per la
sensibilizzazione verso un mondo molte
volte dimenticato.
Il Settore Servizi Sociali era considerato
come un erogatore di sussidi, invece è anche
un regolatore che addotta i progetti di
servizi: per questo al club va il suo
personale
ringraziamento,
per
aver
dimostrato che le istituzioni sono in grado di
porsi come interlocutore serio delle
associazioni e dei clubs che operano sul
territorio.

La parola poi è passata al prof. Gianni
Scarpa; egli ha voluto ringraziare il Rotary
club non solo a nome suo, ma da parte di
tutte le famiglie che hanno il problema della
disabilità di un caro che diventa anziano.
La vita ci pone ostacoli continui, alcuni poi
devono affrontare ulteriori ostacoli e
sopportare non solo condizioni economiche
precarie, ma anche problemi di carattere
psichico e fisico, problemi che spesso si
dimostrano superiori alle forze delle stesse
persone.
L’ANFFAS ha riunito persone, alcune con il
problema dell’handicap familiare, altre
senza, ma tuttavia consapevoli che il vicino
che ha un problema è comunque degno
dell’aiuto di tutti.
Da parecchi anni l’ANFFAS si era proposto
di avere questo oggetto, semplice ma
importante, ma la nostra situazione
finanziaria non ci permetteva di acquistarlo,
per cui fino ad ora era stato sostituito dalla
forza delle braccia, anche se questo genere
di ausilio dovrebbe essere sempre a
disposizione di chi ne ha bisogno. E’ anche
chiaro che se l’Ente pubblico non è sempre
in grado di risolvere tutti i bisogni, la società
deve comunque cooperare a queste
soluzioni.
Sentirsi soli ed isolati, sentire che i problemi
sono più forti di noi e che non possono
essere superati: questa solitudine è una cosa
tremenda, ma questa sera voglio dirvi che
oltre all’oggetto, che pure ci serve
moltissimo, per l’ANFFAS è importante
l’attenzione che il vostro club ha avuto, che
è l’attenzione di chi vuole condividere con
noi i nostri problemi.
Questa città sembra dimostrare solidarietà
con molta difficoltà, per cui il senso di
questa serata, questo oggetto importante, il
sapere che non siamo isolati, che qualcuno
può aiutarci, che c’è un amico che ci vuole
aiutare, ci riempie di gioia, ed è per questo
che mi sento di ringraziare ognuno di voi.
Per concludere voglio leggere quattro righe,
non mie, che sono scolpite sull’arco
dell’entrata della casa-madre delle suore di
M adre Teresa, a Calcutta:
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L’uomo è irragionevole, illogico, egocentrico
NON IMPORTA, AMALO.
Se fai il bene, ti attribuiscono secondi fini egoistici
NON IMPORTA, FA’ IL BENE.
Se realizzi i tuoi obiettivi, troverai falsi amici e veri nemici
NON IMPORTA, REALIZZALI.
Il bene che fai verrà domani dimenticato
NON IMPORTA, FA’ IL BENE.
L’onestà e la sincerità ti rendono vulnerabile
NON IMPORTA, S II FRANCO ED ONES TO.
Quello che per anni hai costruito può essere distrutto in un attimo
NON IMPORTA, COS TRUIS CI.
Se aiuti la gente, se ne risentirà
NON IMPORTA, AIUTALA.
Da al mondo il meglio di te, e ti prenderanno a calci
NON IMPORTA, DA’ IL MEGLIO DI TE.
Le parole di Gianni Scarpa sono scivolate
toccanti e commoventi sull’attenzione
silenziosa di tutti i presenti, ed hanno fatto
sentire quanta umanità e dignità c’è in chi
dedica gran parte della vita, delle energie,
dell’ingegno alla condivisione dei problemi
che affliggono la parte più sfortunata della
società.
L’applauso che ne è seguito è stato profondo
e caloroso, ed infine il presidente Giuseppe
Penzo ha avuto parole di ringraziamento per
il suo intervento.

A chiusura della serata Giuseppe Penzo ha
donato agli ospiti il guidoncino del Club,
mentre il prof. Scarpa ha voluto fare dono a
tutti i soci, a nome dell’ANFFAS di
Chioggia, di due splendide stampe di
fotografie di Chioggia nei primissimi anni
del secolo scorso.
Alle ore 22,45 il tocco di campana ha chiuso
una delle importanti serate del Club, e molti
soci prima di andarsene si sono congratulati
con il presidente Penzo per la toccante
conviviale.
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Conviviale del 15/02/2000 – S ede
Presidente: Giuseppe Penzo accompagnato dalla signora Rita
Soci presenti: M arco e Laura Ballarin, Giancarlo Batello, M irco e Natalina Boscarato, Bruno B.
Anzoletti, Giuseppe e Alessandra Boscolo Lisetto, Pino e Lilly B. Rizzo, Vittorio e Annalisa
Ferlin, Giancarlo Gennari, M arino e M yriam Ioseffini, Orlando e Carla M arangon, Paolo e
Liviana Naccari, Rino e Giorgia Penzo, Pietro e Cosetta Perini, Leonardo Ranieri, Pierluigi
Salvagno, Luigi Serafini.
Percentuale di assiduità: 17 – 56,67%
Relatore della serata: l’Amm. PDG e PHF Pietro M arcenaro, accompagnato dalla signora
Luisella, che ha parlato sul tema:
DA QUANDO IL PETROLIO S I E’ TRAS FORMATO IN OLIO NERO
Dopo Alfio Chisari, un altro Past
Governator ha quest’anno fatto visita al
club: l’Ammiraglio Pietro M arcenaro,
Governatore del Distretto nell’annata
rotariana 1996/97, quando presidente del
Club era Rino Penzo, e per festeggiare
degnamente la bella occasione sono
intervenute alla conviviale anche molte
gentili signore.
Pietro M arcenaro, una vita passata in M arina
al comando di sommergibili, ha parlato sulla
trasformazione che è avvenuta nella marina
da guerra inglese, e poi di conseguenza in
tutte le marine militari del mondo, quando si
è deciso di passare dalla propulsione a
vapore a quella ad olio combustibile.
Dal 1904 al 1907 si assistette ad una vera e
propria corsa agli armamenti tra l’Inghilterra
e la Germania, che cercavano entrambe di
ottenere la supremazia sui mari costruendo
corazzate sempre più potenti e veloci.
L’ingegnere inglese Dreadnought progettò
la prima corazzata moderna, una unità che
dislocava 18.000 tonnellate di stazza, armata
di 10 cannoni da 305/45 che, grazie alla
potenza sviluppata dalle sue 18 caldaie,
poteva raggiungere la velocità di 21 nodi
(dreadnought divenne in seguito sinonimo
per tutte le navi da guerra varate nel mondo
dopo questa ed aventi caratteristiche simili).
Il tallone d’Achille di queste navi era la
grande
quantità
di
carbone
che
consumavano: due tonnellate l’ora per

caldaia, vale a dire complessivamente 36
tonnellate all’ora! Ciò determinava la
necessità di frequenti rientri alle basi per il
carbonamento, e queste soste duravano
almeno tre giorni, impegnando tutto
l’equipaggio in un lavoro massacrante.
Nel 1911 Winston Churcill divenne Primo
Lord dell’Ammiragliato; egli comprese che
navi così potenti non dovevano avere una
limitazione nell’azione solo a causa della
necessità di frequenti soste per il
rifornimento di carbone, e predispose quindi
un programma per la costruzione di cinque
navi da battaglia da 27.500 tonnellate, dotate
di propulsione a nafta per mezzo di 24
caldaie che consentivano una velocità di 25
nodi, in modo che si potesse avverare il
sogno di ogni comandante di nave da guerra,
e cioè di combattere quando si vuole, dove si
vuole e come si vuole! Infatti questa
rivoluzione motoristica garantiva più
velocità, più autonomia, più rapidità di
rifornimento (che poteva avvenire anche in
alto mare con navi cisterne) e, non ultimo,
un netto miglioramento delle condizioni di
salute e di vita degli equipaggi.
Questo mutamento avvenne nonostante la
netta resistenza dei parlamentari dei distretti
carboniferi inglesi, che avversarono questo
programma con ogni mezzo; in effetti da
allora iniziò anche il declino dell’industria
carbonifera inglese che passò dagli allora
1.250.000 addetti ai soli 20.000 attuali.
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La dreadnought inglese MALAYA, di 29.000 ton., varata nel 1913

Una volta vinta la resistenza interna, grazie
al parere favorevole dell’Amm. Fisher,
presidente della apposita commissione
parlamentare che era stata istituita per
valutare la possibilità dell’abbandono del
carbone come fonte energetica sulle navi da
guerra, un nuovo ostacolo si pose davanti
alle nuove corazzate: la Gran Bretagna era
ricca di carbone, ma assolutamente priva di
petrolio, per cui il problema si tramutò da
tecnico
a
politico.
L’ambizione
dell’Inghilterra continuava ad essere il
dominio dei mari del globo intero, per cui
era necessario organizzare in varie zone del
mondo basi militari con serbatoi in grado di
garantire riserve strategiche alla sua flotta
per quattro anni. Scartata subito la
dipendenza dai ricchi giacimenti americani,
che erano nelle mani di Rockfeller, il quale
avrebbe chiesto per il suo petrolio un prezzo
adeguato,
gli inglesi furono costretti a
cercare altrove il carburante per le loro
flotta, e di conseguenza diedero inizio ad
una campagna militare in M esopotamia
contro l’impero Ottomano per la conquista
di quella zona molto ricca di petrolio; la
campagne fu iniziata con il pretesto di
difendere i pozzi persiani (in realtà anglopersiani) e la raffineria di Abadan, ma si
trasformò subito in un ambizioso piano di
conquista della M esopotamia fino a Bagdad.
Le truppe inviate erano poste al comando
del colto ed ambizioso gen. Townshend e di
ufficiali che come lui avevano fatto
esperienza nelle colonie, in special modo in
India; gli inizi della campagna ebbero facili
successi contro le demotivate e scarne
truppe arabe, sicchè sembrò che tutta

l’operazione potesse trasformarsi quasi in
qualcosa di simile ad una caccia alla volpe;
le truppe inglesi risalirono il Tigri su chiatte
di fortuna, ma così facendo si allontanarono
dalle basi di partenza, mentre, di contro,
quelle turche si trovarono senza problemi di
rifornimenti. Queste truppe ottomane erano
ben diverse da quelle arabe sconfitte a Fao,
Bassora e Qurnah, nelle fasi preliminari
della guerra, queste erano truppe ben
addestrate da ufficiali tedeschi, capaci di
battersi e molto motivate, e infatti riuscirono
a fermare gli inglesi alla confluenza tra il
Tigri e l’Eufrate, presso Ctesifonte, dove
iniziò la ritirata degli uomini di Townshend.
La spedizione si era trasformata cosi in una
“combinazione di ambizione, abilità,
ostinazione , valore, pregiudizi e stupidità”,
e si arenò nel maggio-giugno 1915 sulla via
di Bagdad, con la perdita di 30.000 uomini
del corpo di spedizione di Townshend, (di
cui un terzo erano soldati inglesi), in parte
uccisi in combattimento e molti dal clima
insopportabile, dalle acque malsane delle
paludi del Tigri, dalle epidemie che
scoppiarono tra le truppe.
Questa
campagna
segnò
l’inizio
dell’interessamento dell’Inghilterra verso il
petrolio e quindi verso i Paesi arabi ove
c’erano i più importanti giacimenti di quello
che da allora iniziò ad essere veramente
l’oro nero.
La relazione è stata seguita in modo
particolarmente dai soci, sia da quelli più
“marinari”, che da gli altri appassionati di
storia, in quanto una rilettura di avvenimenti
che di per se stessi potevano essere
considerati marginali nella storia europea, si
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sono
poi
trasformati
in
eventi
importantissimi per tutto il XX° secolo.
In chiusura di serata il presidente Giuseppe
Penzo ha fatto dono a Pietro M arcenaro di
un libro di fotografie antiche di Chioggia ed

alla gentile Luisella di un bouquet di fiori,
doni che sono stati accolti con molto
piacere.
Alle ore 23,00 il presidente ha dato il tocco
ed ha chiuso la serata.

Le direttive dell’avanzata e della ritirata delle truppe di Townshend
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INTERCLUB CON I ROTARY CLUB DI ROVIGO E ADRIA
ROVIGO – 24 febbraio 2000
Hanno partecipato i seguenti soci e signore:
Presidente: Giuseppe Penzo
Soci: Vittorio e Annalisa Ferlin, Orlando e Carla M arangon, Luciano e M imma Ragazzi,
Rodolfo e Francesca Scarpa, M irella B. Anzoletti.
Percentuale di assiduità: 5 – 16,67%
--Giovedì 24 febbraio 2000, nel pomeriggio,
i soci Luciano e M imma Ragazzi, Orlando e
Carla M arangon, Vittorio e Annalisa Ferlin,
Rodolfo e Francesca Scarpa, M irella
Anzoletti, accompagnati dal Presidente
Beppe Penzo, hanno partecipato a Rovigo,
presso l’Hotel Europa, ad un incontro,
organizzato dal Rotary Club di Rovigo, con
l patrocinio del Comune, che aveva come
tema “RELIGIONI – CONFRONTARSI
PER CONOSCERSI”, era invitata anche la
cittadinanza che aveva risposto in numero
notevole.
--Lo scopo di questo incontro era quello di
far conoscere, seppure in modo superficiale,
vista la complessità dei temi, le linee
portanti delle tre grandi religioni monoteiste
presenti sul pianeta, più alcuni religioni sulla
filosofia buddista “ZEN”.
--Gli oratori erano:
--M aestro
FAUSTO
TAITEN
GUARESCHI, fondatore del monastero di
Salsomaggiore,
vice
presidente
dell’UNIONE BUDDISTA ITALIANA,
--M onsignore TORFINO PASQUALIN,
Biblista, Rettore del Seminario di Rovigo.
--Il Dottor AHARON ADOLFO LOCCI,
Rabbino capo della Comunità Ebraica di
Padova.
--Il Professor SADI M ARHABA, Ordinario
di storia della psicologia all’Università di
Padova e rappresentante dall’Islamismo.
--Il tempo a disposizione di ogni oratore era,
ovviamente, limitato a quindici minuti e
difficile è stato ingabbiare in così ristretto
spazio, concetti che, spesso non basta una
vita per avvicinarsi. Tuttavia ognuno di loro
ha fatto del proprio meglio per presentare, in

modo chiaro e intelligibile, il concetto di
Dio. Abbiamo così incontrato:
--Il Dio Cattolico, pronto a perdonare gli
uomini, a comprenderli e ad amarli al punto
tale da farsi Egli stesso Uomo, per
condividere con essi, questa esperienza di
mortalità, aiutandoli a superare questo limite

e dando loro gli strumenti per godere della
vita eterna.
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--Il Dio degli Ebrei,
che ama il suo popolo,
ma dal suo popolo
pretende ubbidienza e
sottomissione, che non
si rivela se non
attraverso uno studio
continuo e intenso
della Sua parola e, che
ancora oggi, pretende
dal suo popolo il rigido
rispetto di norme e
convenzioni.
--Il Dio Islamico, così
talmente Dio, da essere inavvicinabile
dall’uomo, l’uomo può solamente adorarlo,
con tutto se stesso, e
ammirarne la grandezza infinita, accettando
tutto ciò che da Dio viene, perché la Sua
volontà va solo accettata, non discussa, non
compresa.
--E una filosofia “ZEN” tollerante e molto
personale, che guida ad una pace interiore,
che si basa sull’introspezione personale e
aiuta ogni uomo a vedersi come individuo,
ma anche come parte del tutto e quindi,

come tale, ad accettare
il tutto con tolleranza e
comprensione.
--Questo incontro è
stato organizzato dal
Rotary proprio con lo
scopo
di “servire
l’interesse
generale
della collettività” .
--Le Religioni, nate
con l’uomo, e che
probabilmente
continueranno
ad
accompagnarlo
nel
corso del suo cammino, sono sempre state
origine di discordia ed aspri conflitti, che a
tutt’oggi non si placano. D’altronde, il
momento storico che stiamo vivendo e che
ci sta portando verso il così detto “Villaggio
Globale”, ci obbliga a riflettere su come
agire per prevenire ulteriori tensioni, ma per
prevenire bisogna conoscere.
--Questo incontro, pur nei suoi limiti, ha
voluto essere uno sforzo del club, in
armonia con
l’ideale rotariano del
“SERVICE”, per aiutare a “CONOSCERE”.

15

AS S EMBLEA GENERALE S TRAORDINARIA DEL CLUB, 29 febbraio 2000 – S ede
Presidente: Giuseppe Penzo
Soci presenti: M arco Ballarin, Renato Ballarin, Giancarlo Batello, M irco Boscarato, Bruno B.
Anzoletti, Giuseppe Boscolo Lisetto, Luigi Boscolo, Pino B. Rizzo, Alberto Botti, Italo Bulian,
Alberto Bullo, Vittorio Ferlin, Roberto Gambaro, Giancarlo Gennari, M arino Ioseffini,
Orlando M arangon, Paolo Naccari, Gianni Pagan, M ario Perini, Luciano Ragazzi, Leonardo
Ranieri, Pierluigi Salvagno, Rodolfo Scarpa, Luigi Serafini.
Percentuale di assiduità: 25 – 83,33%
Il presidente Giuseppe Penzo ha spiegato
immediatamente ai soci il motivo di questa
improvvisa convocazione di un’Assemblea
Straordinaria del club: Carlo Fornaro, il
presidente eletto per l’anno rotariano
2000/2001, ha fatto pervenire le sue
dimissioni dal club motivandole a
sopraggiunti gravi problemi famigliari;
Giuseppe Penzo ha proseguito dicendo di
avere avuto negli ultimi giorni frequenti
incontri con Carlo Fornaro, durante i quali
lo ha sempre esortato a rivedere i suoi
intenti ed a ritirarle, ma Carlo, pur dicendosi
estremamente dispiaciuto di essere dovuto
ricorrere alle dimissioni, specialmente ora
che si apprestava ad assumere la presidenza
del club, che per lui è una carica molto
sentita ed importante, e pur riconoscendo
che questo suo atto tanti disagi avrebbe
creato al club stesso, si è detto
impossibilitato a continuare la sua vita
rotariana; Carlo ha detto al presidente di
sperare di poter contare a ciò a cui ora
maggiormente tiene, l’amicizia di tutti i
rotariani chioggiotti.
Tutti i presenti, pur capendo il disagio che
stà vivendo l’amico Carlo, hanno respinto
all’unanimità le dimissioni, dando mandato
al presidente di incontrare ancora Carlo
Fornaro per cercare una via che gli possa
consentire di mantenere la sua iscrizione al
Club, o chiedendo un congedo o qualsiasi
altra cosa prevista dal Regolamento del
Rotary che consenta ad un socio di astenersi
dalla frequentazione del Club per un
determinato periodo di tempo, finchè egli
possa risolvere tutti i problemi che ora lo
assillano.

In questa discussione, la cosa più bella che
ognuno ha potuto vedere è stato lo
spontaneo cercare di ogni socio di qualche
soluzione che possa permettere a Carlo di
continuare ad essere un rotariano: ciò è un
chiaro segno della stima che egli si è
guadagnata nel club e dell’amicizia di cui
egli gode anche fuori dell’ambiente
rotariano.
Si è passati poi agli altri punti all’ordine del
giorno:
1. Il presidente ha proposto che la trasferta
a Beaulieu per il prossimo 17-21
maggio sia fatta con auto private invece
del solito pullman, al fine di snellire il
viaggio e di permettere ai soci che
vogliano conoscere il nuovo clubcontatto di affrontare così un viaggio
più rapido in un periodo dell’anno che
ha già visto il pellegrinaggio del club a
Roma per l’anno giubilare.
2. Per quanto riguarda ciò che è rimasto
del denaro ricavato con II° Concerto di
Natale, (una volta saldata la spesa del
sollevatore
meccanico
donato
all’ANFFAS di Chioggia), sono state
prese in considerazione varie possibilità
di intervento, e si è giunti alla
conclusione di destinare una parte di
quanto rimasto ancora in cassa per
l’acquisto di un televisore per il reparto
di geriatria dell’ospedale di Chioggia,
ed il resto ad interventi che saranno
valutati in breve dal consiglio direttivo.
3. Infine il presidente ha invitato i soci a
proporre e valutare a chi assegnare il II°
premio “Un lavoro, una vita”.
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Alle ore 23,00 il presidente ha dato il tocco
di campana ed ha dichiarato chiusa

l’assemblea.

NOTIZIE ROTARIANE

Iniziamo da questo numero la pubblicazione del “pacchetto di pagine rotariane” fatte pervenire al
club dal Rotary International.
FATTI CONCRETI S UL ROTARY
Il primo club di servizio al mondo fu il Rotary Club di Chicago /Illinois, (US A), fondato il 23
febbraio 1905 da un avvocato - Paul P. Harris - e da tre suoi amici: un mercante di stoffe, un
commerciante di carbone ed un ingegnere minerario. L’intento di Paul Harris era quello di fare
rivivere il clima amichevole che regnava fra i negozianti del villaggio in cui era cresciuto da
ragazzo.
Il nome “Rotary” deriva dalla consuetudine iniziale di riunirsi a rotazione presso i luoghi di
lavoro dei singoli soci.
S copo
Lo scopo primario del Rotary è quello di rendere un servizio sociale in seno alla comunità,
nell’ambiente di lavoro e a favore della comunità mondiale. I Rotariani perseguono la pace e la
comprensione internazionale fornendo servizi umanitari ed incoraggiando il rispetto di elevati
principi etici nell’esercizio di ogni professione. Il motto del Rotary è:
“Servire al di sopra di ogni interesse personale”
Effettivi del RI
Il Rotary International è un’associazione formata da esponenti dei più diversi settori
professionali - uomini e donne - pronti ad offrire un servizio volontario per migliorare la qualità
della vita in seno alla propria comunità e alla comunità internazionale. L’effettivo di un Rotary
club rappresenta come uno spaccato della vita professionale e dei quadri dirigenti d’una
comunità. In tutto il mondo, i Rotary club si riuniscono ogni settimana. Essi sono apolitici,
aconfessionali e aperti a tutte le culture, razze e religioni.
• Il Rotary conta complessivamente oltre 1,2 milioni di membri, fra Rotariani e Rotariane,
appartenenti a più di 29.000 Rotary clubs sparsi in più di 159 Paesi.
• Ammesse per la prima volta nel Rotary nel 1987, le donne costituiscono attualmente un
settore del Rotary in continuo aumento. Di esse, circa 2.000 sono presidentesse di club e
molte cominciano ad assumere importanti funzioni guida.
Il servizio, oggi
• I rotariani svolgono progetti d’interesse pubblico, prendenti di mira molti dei problemi più
scottanti del mondo moderno, quali: la violenza, il consumo di droghe, l’AIDS, la fame,
l’inquinamento ambientale e l’analfabetismo. I Rotary club sono autonomi e decidono i loro
progetti in base alle necessità locali.
• I Rotariani lavorano con e per i giovani, aiutandoli ad affrontare le difficoltà che loro presenta
il mondo moderno. Entrando a far parte di organizzazioni giovanili sponsorizzate dal Rotary quali l’INTERACT (per studenti di scuole secondarie), il ROTARACT (per giovani adulti) e i
raduni di formazione alla leadership RYLA - giovani d’ogni nazione imparano a sviluppare le
proprie doti di comando ed ad apprezzare l’importanza del servizio comunitario. Infine, gli
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Scambi Rotariani dei Giovani danno a studenti di scuole superiori l’opportunità di ampliare i
propri orizzonti e di promuovere lo spirito d’amicizia e di comprensione internazionale.
• I Rotariano possono vantarsi di una lunga tradizione di iniziative per rendere più sicure le
proprie comunità e farvi regnare la pace. In molte città del mondo in cui vi sono le premesse
per lo scatenarsi di violenza urbana, il Rotary dispone della necessaria infrastruttura - basata
sulla cooperazione di volontari - per prevenire i disordini. Le conferenze e i progetti
sponsorizzati dal Rotary per prevenire la violenza ne prendono di mira le radici stesse: il
consumo di droga, la povertà, la mancanza di modelli a cui ispirarsi e le bande di teppisti.
• La Fondazione Rotary del Rotary International dà ai rotariani la possibilità di fare qualcosa
di concreto per la pace e la comprensione internazionale. Tramite la loro Fondazione, i
Rotariani sponsorizzano programmi internazionali di carattere educativo ed umanitario.
• il PolioPlus è la risposta del RI alla sfida di sradicare la poliomielite entro il 2005.
Grazie alla lotta condotta assieme dal Rotary e da altri partner internazionali contro la
polio, sono già stati vaccinati in tutto il mondo, a partire dal 1985, oltre un miliardo di
bambini. Nel 1996, ben 154 nazioni hanno annunciato zero casi di polio contro solo 85
Paesi allorchè venne lanciato il PolioPlus. Entro il 2005, i Rotariani avranno donato circa
425 milioni di dollari US (oltre 740 miliardi di lire) per la scomparsa definitiva della
paralisi infantile. Questa Campagna è resa possibile grazie ad un esercito di volontari,
diretti dal RI, che si prendono cura dell’informazione del pubblico, anche per suscitarne
l’appoggio, come pure per il trasporto e la somministrazione dei vaccini.
• La struttura internazionale dal RI permette di far giungere il proprio aiuto a persone in
difficoltà in altri Paesi attraverso i Rotariani del posto. La Fondazione Rotary fornisce,
per mezzo di vari programmi umanitari, cure mediche, viveri, acqua potabile e
possibilità di istruzione e addestramento professionale, soprattutto a Paesi in via di
sviluppo.
Infine, tramite i suoi programmi educativi, la Fondazione distribuisce ogni anno press’a
poco 1.300 Borse di Studio agli Ambasciatori della F:R; per soggiorni di studio all’estero,
il più vasto programma del mondo di borse internazionali finanziate da privati. Inoltre,
vengono assegnate sovvenzioni a docenti universitari, pronti a recarsi a tenere un corso in
un Paese in via di sviluppo, come pure sovvenzioni per Scambi di Gruppi di Studio per
professionisti dei più vari settori.
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CARTELLA S TATIS TICA (Scheda 2°)
Bilancio d’assieme 1997/98:

$US 160 milioni (spese complessive previste per il Rotary
International e per la Fondazione Rotary

ROTARY INTERNATIONAL
Fondato nel 1905
Bilancio per il 1997/98:
$US

59 milioni l’82% delle spese del RI è coperto dalle
quote annuali e dagli abbonamenti alla
rivista ufficiale internazionale

Effettivi:

1.201.595
29.113
527
159
35

fra rotariani e rotariane, al 30 giugno 1998
Rotary club
distretti rotariani al 30 giugno 1998
Paesi
Territori geografici

Donne nel Rotary

89.300
1.900

(circa), di cui:
presidentesse di club

Interact
1962

125.833
5.471
93

fra soci e socie (circa)
club
Paesi e Territori geografici

Rotaract:
1968

139.472
6.064
145

tra soci e socie (circa)
club
Paesi e Territori geografici

Gruppi GIV:
1986

2.396
50

Gruppi d’Intervento Volontario
Paesi e Territori geografici

S cambio dei giovani:
1929

7.000
69

giovani partecipanti all’anno (circa)
totale dei Paesi e dei Territori coinvolti nel
1996/97

FONDAZIONE ROTARY
Fondata nel 1917
Bilancio per il 1997/98:

$US 103,4 milioni così suddivisi:
$ 91,7 mil.
per spese e gestione del Programma, di cui:
- $ 24,7 mil.
per borse di studio e sovv. Docenti Univ.
- $ 23,8 mil.
per sovvenzioni PolioPlus
- $ 32,5 mil.
per altri programmi
- $ 9 mil.
per le spese d’esercizio dei programmi
- $ 1,7 mil.
per riserve d’emergenza
- $ 11,7 mil.
per le spese di gestione e promozione

Totale delle spese per il Programma dal 1936 a tutto il 1997: $US 765,2 milioni
Contributi rotariani ed altri nel 1996/97:
(non ancora revisionati)
- $ 60,3 mil.

$US 69,8 milioni così suddivisi
per il fondo Annuale dei Programmi
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- $ 8,5 mil.
- $ 1 mil.

per il Fondo Permanente
per il Fondo PolioPlus

Amici di Paul Harris (PHF):
i primi nel 1957
$US)

602.220
il 70%

totale degli Amici (e Amiche) di PH al 9/97
dei contributi sono contributi PHF (1.000

Benefattori del F.R.:
i primi nel 1983

32.980 totale

dei Benefattori /e benefattrici) al 9/97

30.000

borse (circa) concesse dal 1947 ad oggi, di

- 1.352
73
70

borse approvate
Paesi - sponsor
Paesi - ospiti

PROGRAMMI della F.R.:
Programma Borse di S tudio:
cui:
1947

$US 315 milioni spesi in totale per le borse di studio dal 1947 a tutto il 1997
S cambio dei Gruppi di S tudio: - 524
1965
- 2.620
$US 4,6 milioni
- 6.500
- 35.000 e +
- 100 e +
US 59 milioni

gruppi in viaggio durante il 1996/97, con:
partecipanti
spesi
totale dei gruppi per il periodo 96/97, con:
partecipanti
Paesi coinvolti
spesi durante il periodo 1996/97

3 H (Health, Hunger and Humanity = S alute, Fame e Umanità)
1978
14
sovvenzioni approvate per il 1996/97
$US
43 milioni approvati
- 167
totale dei progetti dal 1978 al 1996/97:
- 55
Paesi - progetto
$US 39
milioni approvati
S ovvenzioni Paritarie per Progetti Umanitari Internazionali:
1964
1,025
sovvenzioni concesse per il 1996/97
- 102
Paesi - progetto
$US 9,6
milioni approvati
6.200 e +
sovvenzioni concesse dal 1964 al 1996/97
- 165
Paesi - progetto
S ovvenzioni Volontari del Rotary
1979
269
$US 830.000
PolioPlus:
1985

sovvenzioni in 57 Paesi nel 1996/97:
approvati

$US 425 milioni
$US 296 milioni
- 154
- 118
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previsti da parte dei Rotariani per la
Campagna di Estirpazione Globale della
Polio entro il 2005, di cui:
già stanziati al 5/97
Paesi (su 214) con zero casi di polio nel
1996 (contro 85 nel 1985)
nazioni hanno beneficiato di sovvenzioni

PolioPlus
N.B. Le date poste a sinistra sotto i nomi dei Programmi ne indicano l’anno di inizio.
Tutti gli importi indicati sono da intendersi in dollari US.

NOTIZIE DAL CLUB
BUON COMPLEANNO
Auguri di buon compleanno agli amici Pino B. Rizzo, M arino Ioseffini e Rodolfo Scarpa (tutti
nati il 3 marzo), Giuseppe Penzo (13 marzo), Giancarlo Gennari (9 aprile) e Pietro Perini (27
aprile)

21

Dare notizie da riportare
sul nostro bollettino
è un diritto ed un dovere.
Frequentare il Club
è un dovere verso gli altri
quando non fosse un piacere
per ciascuno.
Fregiarsi del distintivo
è prescritto con lo scopo
di farsi riconoscere
come persona degna e non per
affermare una superiorità.
Preannunciare l’assenza ad una
riunione è un atto di cortesia
da non trascurare mai.
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BOLLETTINO N° 5
MARZO – APRILE 2000

ROTARY 2000
Agisci con
Coerenza,
Credibilità,
Continuità
E AGISCI ORA!

RIUNIONI CONVIVIALI: ogni martedì presso
il ristorante “ El Gato” alle ore 20,.00 (ora legale 20,30)
Segretario: Luciano Ragazzi
Viale Stazione 20
Tel. 041 400838
30015 - CHIOGGIA

BOLLETTINO BIMESTRALE
RISERVATO AI SOCI
REDAZIONE A CURA DI MARINO IOS EFFINI, CARLA MARANGON E LUCIANO
RAGAZZI
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ROTARY INTERNATIONAL - 2060° DISTRETTO

ROTARY CLUB

CHIOGGIA

CLUB N. 0012284 - ANNO DI FONDAZIONE 1961
ANNO ROTARIANO 1999 - 2000

CONS IGLIO DIRETTIVO

Presidente: Giuseppe Penzo
Vice Presidente: Bruno Boscolo Anzoletti Past President: Roberto Gambaro
Segretario: Luciano Ragazzi
Prefetto: Vittorio Ferlin

Tesoriere: Orlando M arangon

Consigliere: Alberto Bullo

Consigliere: M arino Ioseffini
:

SOCI ONORARI
Luigi Penzo, Corrado Corradi, Dino De Antoni

COM M ISSIONI
AZIONE INTERNA
Commissione N° 1
(Ammissioni, classifiche, affiatamento, assiduità,
effettivo)
Presidente: Bruno Boscolo Anzoletti
Commissari: Giuseppe Boscolo Lisetto, Pino B. Rizzo,
Giancarlo Gennari, Paolo Naccari.

AZIONE INTERNA
Commissione N° 2
(Programmi, relazioni pubbliche, riviste rotariane,
bollettino del club)
Presidente: Marino Ioseffini
Commissari: Luigi Boscolo, Italo Bulian, Rino Penzo
Pietro Perini.

AZIONE PROFESSIONALE
Commissione N° 3
(Avviamento ed assistenza al lavoro, conoscenza delle
professioni, riconoscimento della professionalità)
Presidente: Luciano Ragazzi
Commissari: Renato Ballarin, Alberto Bullo,
Gianni Pagan.

AZIONE DI INTERESSE PUBBLICO
Commissione N° 4
(Progresso umano, sviluppo della comunità, protezione
dell’ambiente, rapporti con i partner nel servire)
Presidente: Vittorio Ferlin
Commissari: Giancarlo Batello, Rodolfo Scarpa,
Aldo Tiozzo.

AZIONE DI INTERESSE PUBBLICO
Commissione N° 5
(Rotaract di Chioggia)
Presidente: Orlando Marangon
Commissari: Marco Ballarin, Mirco Boscarato,
Alberto Botti.

AZIONE INTERNAZIONALE
Commissione N° 6
(Fondazione Rotary, Azione di interesse mondiale)
Presidente:
Commissari: Roberto Gambaro, Leonardo Ranieri,
Pierluigi Salvagno

CLUB PADRINO DEL ROTARACT di CHIOGGIA
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GIUBILEO DEI ROTARIANI
Presidente: Giuseppe Penzo accompagnato dalla signora Rita
Soci presenti: Renato e Nella Ballarin, Giancarlo e Paola Batello, M irco e Natalina Boscarato,
Bruno e M irella B. Anzoletti, Pino e Lilly B. Rizzo, Vittorio e Annalisa Ferlin, Roberto e Carla
Gambaro, Orlando e Carla M arangon, Paolo e Liviana Naccari, Gianni e M aria Pagan, Luciano e
M imma Ragazzi, Leonardo e Alessandra Ranieri, Luigi e Simonetta Serafini.
Percentuale di assiduità: 14 – 48,27%
Altri ospiti: signor M auro e signora Boscolo Gallo, signora Elda Bullo, dott. Sandro e Antonella
M onaco, signora Elly Penzo, signora Anna Ravagnan, signora Fernanda Sambo, signora Lea
Varisco.
Carla M arangon ha, come sempre splendidamente e gentilmente, redatto il diario del
pellegrinaggio romano del club in occasione dell’Anno Santo.
Nei giorni 10 – 11- 12 M arzo 2000, il nostro
club, quasi al completo, più numerosi gli
ospiti, si è recato a Roma per partecipare
alla celebrazione del Giubileo dei Rotariani.
L’evento, programmato fin da Novembre,
all’inizio non aveva riscosso grandi favori
tra i soci, ma, con l’avvicinarsi della data
prevista, il numero delle adesioni è lievitato.
Il programma di viaggio è stato formulato
all’insegna della tranquillità e della
distensione; una comoda partenza in
pullman, intorno alle 9 di venerdì 10 marzo,
una sosta a mezzogiorno in Umbria, tra il
verde, frutto dell’esperienza venatoria di
Bruno Anzoletti, in un locale dove ci hanno
servito pane caldo abbrustolito, olio
extravergine di oliva, sale e aglio, cantuccini
e vin santo, il tutto apprezzato in modo quasi

vergognoso (non sono rimaste nemmeno le
briciole!) .
Arrivo
a
Roma
nel
pomeriggio,
sistemazione all’Hotel Londra, in Piazzale
Sallustio, lo stesso dell’anno scorso; molto
bello e centrale, e poi, tempo a disposizione
per una passeggiata a Piazza di Spagna, Via
del Corso, luoghi, che da soli sono un
balsamo alla stanchezza.
Sabato, è stata una giornata particolarmente
intensa, dal punto di vista spirituale.
Alle otto e mezzo del mattino il nostro
gruppo già aveva preso posto in Piazza San
Pietro, nel settore prenotato in precedenza.
Lentamente, la piazza si è riempita di
Rotariani da tutta Italia. Il sagrato della
Basilica, con l’altare e lo scranno per il
Papa, troneggiava sulla folla che si faceva di
4

minuto in minuto più numerosa fino a
raggiungere approssimativamente il numero
di 16000 persone.
Il Presidente del Rotary International, Carlo
Ravizza, e i Governatori dei Distretti,
accompagnati dalle Signore, hanno preso
posto di fianco all’altare, parimenti ad un
gruppo di Rotariani provenienti da
Philadelphia, accompagnati dal
loro
Vescovo.
La cerimonia penitenziale è stata celebrata
dal cardinale francese Popard che,
nell’Omelia ha ricordato come Cristo si sia
sempre prodigato a favore di tutti gli
uomini, in particolare dei deboli e ha
ricordato che proprio questo è l’esempio da
seguire: servire: per avvicinarsi a Dio e per
concretizzare l’ideale Rotariano.
Al momento della Comunione, un piccolo
esercito di Sacerdoti, è sceso dall’Altare,
nella grande piazza, e ha distribuito
l’Eucarestia a quasi tutti i fedeli presenti: la
Celebrazione si è conclusa con la recita
della ‘Preghiera del Rotariano’ .
Alla fine della M essa, Sua Santità, Giovanni
Paolo II, ha onorato con la Sua presenza, la
celebrazione di questo Giubileo Rotariano.
E’ stato un momento di intensa gioia per
tutti, vedere il Papa, ascoltarne le parole,
pregare con Lui e riceverne la benedizione.
M olti, nel vedere quella figura così curva e
fragile, sofferente, eppure così caparbia, si
sono commossi. Sua Santità è poi passato tra
i fedeli a bordo della Papamobile e ha
lasciato, invece, Piazza San Pietro, sulla sua
splendida M ercedes.
Come ultimo gesto Giubilare, il nostro club,
è passato attraverso la Porta Santa,
sgomitando notevolmente. Se, un appunto si
può fare, deve essere indirizzato alla poca
organizzazione da parte del distretto 2080;
nessuna indicazione è stata fornita ai
partecipanti ed è stato solo grazie
all’intraprendenza del nostro Presidente e

degli altri Soci, se il nostro club non ha
avuto problemi. Per il resto della giornata
ogni socio ha liberamente scelto il proprio
itinerario vedendo o rivisitando Roma; la
serata, invece, ha fatto fare a tutti noi un
passo indietro nel tempo. La cena era stata
prenotata a Santa M aria in Trastevere da
‘Sabatini’. L’ambiente è molto bello,
accogliente; ci era stata riservata una piccola
sala dalle pareti affrescate, i tavoli preparati
con cura; ci sono stati serviti piatti della
tradizione romana, come i bucatini
all’amatriciana e i carciofi alla giudia; ma
quello che ci ha coinvolto è stata l’entrata di
due stornellatori e dello stesso Signor
Sabatini, persona di una certa età, elegante e
dall’aria dignitosa, che, quindi, mai avrebbe
fatto supporre una simile metamorfosi,
hanno cantato canzoni e stornelli, poetici e
piccanti, creando un’atmosfera Trilussiana,
difficile da dimenticare.
Domenica, 12 M arzo, dopo la M essa, presso
la chiesa dei Padri Camilliani che si trova
vicinissima all’albergo, siamo partiti per
Orvieto, dove, dopo un pranzo presso un
ristorantino di sapore medievale, dove tutti
gli ingredienti sono preparati a mano, pane
compreso, abbiamo visitato il Duomo
accompagnati da una guida, abbiamo così
potuto apprezzare la sobrietà dell’interno,
l’eleganza e la purezza delle forme, la
magnificenza della facciata, di epoca
posteriore al resto dell’opera e la bellissima
Cappella di San Brizio, celebre per gli
affreschi di Luca Signorelli, Beato Angelico
e Benozzo Gozzoli, che contiene il
Reliquiario con il Corporale macchiato di
sangue che la tradizione vuole stillato da
un’Ostia durante una M essa celebrata a
Bolsena.
Dopo una breve passeggiata per la città
abbiamo ripreso la via del ritorno e siamo
rientrati a Chioggia intorno alle 22.30.
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I rotariani chioggiotti a Roma per il Giubileo dell’Anno 2000

Il giorno 14/03/2000 alle ore 21,00 presso l’abitazione del presidente si è tenuta una seduta del
consiglio direttivo del club allargato ai past president.
Erano presenti: il presidente Giuseppe Penzo, il vicepresidente Bruno Boscolo Anzoletti, il
segretario Luciano Ragazzi, il prefetto Vittorio Ferlin, il tesoriere Orlando M arangon, il
consigliere M arino Ioseffini ed i past president Giancarlo Batello, Alberto Botti, Roberto
Gambaro, Giancarlo Gennari, Pierluigi Salvagno, Rodolfo Scarpa e Luigi Serafini.
Nel corso della riunione il consiglio direttivo ha ratificato le dimissioni dal club dell’Avv. Carlo
Fornaro.
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Conviviale del 21 marzo 2000 – S ede
Presidente: Bruno Boscolo Anzoletti
Soci presenti: M arco Ballarin, Giancarlo Batello, M irco Boscarato, Giuseppe Boscolo Lisetto,
Pino B. Rizzo, Alberto Botti, Italo Bulian, Vittorio Ferlin, Roberto Gambaro, Giancarlo
Gennari, M arino Ioseffini, M assimo M ancini, Orlando M arangon, Paolo Naccari, Giuseppe
Penzo, Rino Penzo, M ario Perini, Luciano Ragazzi, Leonardo Ranieri, Pierluigi Salvagno,
Rodolfo Scarpa, Luigi Serafini, Aldo Tiozzo.
Percentuale di assiduità: 24 – 82,76%
Relatore della serata: il Comm. Giorgio Aldrighetti che ha parlato sul tema:
IL GONFALONE DI S AN MARCO
La conviviale è stata presieduta dal vice
presidente Bruno Boscolo Anzoletti perchè
il presidente Giuseppe Penzo era impegnato
nell’assistenza della Signora Rita che, subito
un grave incidente domestico, era ricoverata
presso l’ospedale di Chioggia; alla cara Rita
tutto il club ha rivolto i più sentiti auguri di
una completa guarigione e di un pronto
ritorno a casa.
Bruno Anzoletti ha quindi presentato il
relatore della serata, il Comm. Giorgio
Aldrighetti, peraltro conosciuto da tutti per
la sua grande attività di studioso.
Aldrighetti è socio della Società Italiana di
Studi Araldici e corrispondente dell’Istituto
Araldico Genealogico Italiano.
Nella sua attività di studioso, egli ha curato
l’istruttoria
storico-araldica
per
il
riconoscimento degli emblemi, approvati
con
Decreto
del
Presidente della
Repubblica, dei seguenti Enti:
• Città di Chioggia
• Provincia di Venezia
• Città di Venezia
• Fondazione Opere Pie conti d’Onigo di
Pederobba
Egli ha pure curato la blasonatura e l’esegesi
araldica dello stemma di Sua Eccellenza
Reverendissima M ons. Dino De Antoni,
Arcivescovo M etropolita di Gorizia, oltre ad
altri importanti studi e pubblicazioni.
Il Comm. Aldrighetti ha preso la parola ed
ha per prima cosa ringraziato il club per
l’ospitalità, quindi ha avuto alte parole di
affetto per la profonda amicizia che da
molto tempo lo lega ai soci Paolo Naccari e

Pierluigi Salvagno, dopo di che egli ha
esposto la seguente relazione:
“L’emblema araldico del Leone di San
Marco è tra i simboli più prestigiosi e
maggiormente conosciuti nel mondo, senza
scordare l’amore viscerale che per esso
nutrono i veneziani.
Ma a tale amore non ci sembra corrisponda
altrettanta conoscenza per il simbolo
marciano, ma solo di dicerie e di false
interpretazioni quale ad esempio, quella
conosciutissima che attesta che se il leone
impugna la spada, ha la coda alzata e tiene
il libro chiuso, è un leone da guerra, mentre
se tiene il libro aperto ed ha la coda
abbassata è un leone pacifico. Tale secolare
credenza, non trova, invece, alcun
fondamento storico-araldico.
Come pochi, mi si creda, conoscono la
ragione, il perchè, di questo strano animale
alato con l’iscrizione pax tibi Marce
evangelista meus nel libro, che nel tempo è
divenuto l’emblema della Serenissima
repubblica e dell’attuale città di Venezia,
provincia e regione del Veneto.
La Veneta Repubblica, stranamente poi non
ha mai codificato i propri emblemi araldici
e quindi vediamo, in tale periodo storico, il
proliferare di innumerevoli leoni in tutte le
positure e colori.
Alla caduta della Serenissima, nel 1797, la
Municipalità provvisoria sostituì la secolare
iscrizione Pax tibi Marce evangelista meus
nel libro, sostenuto dal leone marciano, con
le parole Diritti e doveri dell’uomo e del
cittadino.
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Decreto Presidente della Repubblica 6
novembre 1996, si concedeva lo stemma e il
gonfalone della città di Venezia.
Con successivo Decreto Presidente della
Repubblica 8 gennaio 1997, si concedeva il
sigillo e la bandiera alla città di Venezia.
Dalla lettura delle blasonature o descrizioni
araldiche da noi formulate e approvate con i
Decreti Presidente della Repubblica,
emergono le seguenti particolarità:
• lo stemma risulta timbrato dal corno
dogale e non dalla prevista corona di
città e lo scudo è a forma veneta e non
appuntato;
• in Bandiera, unico caso in Italia, non
viene caricato lo stemma decretato, come
vediamo nel gonfalone, ma un’altra
figura araldica, nella fattispecie un leone
marciano passante;
• la bandiera marciana, da tutti chiamata
gonfalone di San Marco, nella millenaria
storia di Venezia non era mai stata
decretata;
• siamo, infine in presenza della più lunga
blasonatura (descrizione araldica degli
emblemi)
nella
storia
d’Italia,
necessitando così di due Decreti
Presidente della Repubblica”.

Con
decreto
del
vicerè
Eugenio
Beauharnais del 18 febbraio 1806, venne
adottato uno stemma che nulla ricordava
dell’antico emblema di Venezia.
Nel 1825 il governo austriaco concedeva
poi uno stemma irrispettoso della tradizione
araldica veneziana.
Daniele Manin, con decreto del 27 marzo
1848, assumeva, invece, per bandiera, il
tricolore di verde, di bianco e di rosso,
cucendo, nel terzo superiore del drappo
verde, un quadretto di bianco bordato dai
colori tricolorati e caricato dal leone
marciano passante d’oro.
Il Consiglio comunale di Venezia, nella
seduta del 15 dicembre 1879, approvava per
stemma uno scudo d’azzurro al leone
marciano in moleca d’oro. Lo scudo
risultava però orfano di corona. Per
bandiera civica adottava invece il tricolore
nazionale, cucendo nel terzo superiore del
drappo di verde, un quadretto di rosso al
leone marciano passante d’oro.
Con decreto del Capo del Governo 1°
maggio 1942 venivano concessi alla Città di
Venezia lo stemma, con fasci littori, il
gonfalone, il sigillo e la bandiera,
quest’ultima, più o meno come quella in uso
ai tempi del 1848.
Il sindaco Cacciari, con delibera della
Giunta municipale di Venezia n. 1064 del 30
marzo 1995, infine, mi incaricava di
definire, nel rigore della storia e della
tradizione araldica, il vero stemma,
gonfalone, bandiera e sigillo per la Città di
Venezia.
Dopo l’approvazione all’unanimità, da
parte del Consiglio comunale veneziano
dell’analisi e blasonatura araldica prodotta
da chi Vi parla e di brevi cenni storici
presentati dal prof. De Biasi di Venezia, con

Terminata
l’esposizione,
il
Comm.
Aldrighetti ha poi proiettato molte
diapositive riguardanti leoni di San M arco a
partire dall’anno 1150 per giungere fino agli
ultimi raffigurati sul gonfalone del Comune
e della Provincia di Venezia, opera degli
studi di Aldrighetti. E così i soci hanno
potuto ammirare leoni alati visti di fronte,
sdraiati, in piedi, di marmo ed in effigie su
gonfaloni e bandiere.
Pur essendo stata la relazione chiara ed
esauriente, molti soci hanno chiesto ulteriori
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approfondimenti sulle simbologie marciane,
e ad essi il relatore ha dato nuove ed
interessanti notizie.
A conclusione della serata, mentre era
giunto anche il presidente Giuseppe Penzo,

il club ha donato al relatore al relatore una
targa-ricordo per la bella serata.
Alle 22,45 Bruno Boscolo ha dato il tocco di
campana ed ha chiuso la conviviale.

AL TERM INE DELLA SERATA SI E’ TENUTA LA CONFERENZA DEI PAST
PRESIDENT.
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FORUM DIS TRETTUALE, 15 e 16 MARZO 2000 – TRIES TE
Luciano Ragazzi ha scritto il commento a questa importante manifestazione del Distretto.
Il 25/26 marzo u.s. si è svolto a Trieste il
secondo Forum distrettuale interamente
dedicato a “Il Rotary e la nuova Europa: alla
ricerca delle radici culturali comuni”.
Il nostro Club era rappresentato dagli amici
Ferlin, M arangon e Ragazzi che hanno
potuto apprezzare questa grandissima
realizzazione del Governatore Franco
Kettmeir e di tutto il suo staff.
Dopo il forum di Cortina ed in attesa del
grande evento costituito dal Congresso
distrettuale di M erano, il tema fondamentale
di questa annata rotariana è stato
ampiamente discusso con interventi di
altissimo livello ed una “Tavola rotonda”
molto interessante e coinvolgente.
Particolarmente interessanti, tra i molti altri,
gli interventi di Giacomo Borruso, Rettore
dell’Università di Trieste e Presidente del
Rotary Club Trieste e di Demetrio Volcic,
noto giornalista ed Europarlamentare.
Il vero protagonista della giornata è stato
però S.A.I. Principe Otto d’Asburgo che,
facendo dimenticare a tutti i presenti i suoi

meravigliosi 86 anni, ha tenuto una
splendida,
vivacissima,
sapiente
ed
applauditissima relazione, chiusa da un
pressante invito alla generosità ed
all’ottimismo.
Degni di nota anche gli interventi del
giurista Sergio Bartole che ha parlato
diffusamente della “Cittadinanza europea” e
della “Crisi dell’identità nazionale” e del
giornalista-economista Giorgio Dominese,
che ha illustrato in maniera impeccabile la
necessità del “Cambiamento”.
Una manifestazione riuscitissima, dunque,
destinata a lasciare un segno indelebile nei
ricordi dei numerosissimi amici rotariani,
circa quattrocento, che hanno riempito la
sala del Centro Congressi di Trieste.
“Ancora una volta sono stati gli assenti ad
avere torto” è la scontata conclusine di
questa breve cronaca, che vuole essere
anche una pressante invito a partecipare
numerosi
al
prossimo
Congresso
Distrettuale di M erano.
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Conviviale del 4 aprile 2000 – S ede
Presidente: Giuseppe Penzo
Soci presenti: M arco Ballarin, Renato Ballarin, M irco Boscarato, Bruno B. Anzoletti, Giuseppe
Boscolo Lisetto, Pino B. Rizzo, Alberto Botti, Italo Bulian, Alberto Bullo, Vittorio Ferlin,
Roberto Gambaro, Giancarlo Gennari, M assimo M ancini, Paolo Naccari, Gianni Pagan, M ario
Perini, Leonardo Ranieri, Pierluigi Salvagno, Rodolfo Scarpa, Luigi Serafini.
Percentuale di assiduità: 21 – 72,41%
Ospite del club: il dott. Fabio M anoni, Direttore Sanitario dell’Az. U.L.S. 14 Chioggia.
Relatore della serata: l’ing. Silvio Zanus, Direttore Generale dell’Az. U.L.S. 14 Chioggia.
La conviviale non ha avuto un tema preciso
ma è stata l’occasione per un cordiale
incontro del Club con l’ing. Silvio Zanus,
nuovo Direttore Generale dell’Az. U.L.S. 14
di Chioggia.
La serata è servita per permettere all’ing.
Zanus di esporre le strategie dell’Az. U.L.S.
nei riguardi della sanità e le prospettive di
salvaguardia e di sviluppo dell’ospedale
cittadino.
L’incontro è stato molto sentito da tutti,
specialmente da parte dei molti soci che
svolgono la loro attività professionale
nell’ambito sanitario, sia ospedaliero, che di
base, che specialistico, ed infatti loro hanno
fatto la parte del leone proponendo all’ing.
Zanus quesiti mirati sulle sue idee e sulle
sue proposte per meglio gestire la richiesta
sanitaria della nostra cittadinanza.

Il Direttore Generale ha avuto risposte
rassicuranti su tutte le problematiche che
sono state sollevate ed ha dato
dimostrazione di grande simpatia e
professionalità.
La serata è stata l’ottima occasione di
incontro con un vecchio amico, il dott. Fabio
M anoni, attuale Direttore Sanitario dell’Az.
U.L.S., che per alcuni anni è stato socio del
Club, fino a che gli impegni di lavoro glie lo
hanno consentito.
Al termine della serata il presidente
Giuseppe Penzo ha avuto il piacere di
consegnare all’ing. Zanus un televisore
destinato
al
reparto
di
Geriatria
dell’ospedale di Chioggia, acquistato con i
proventi del II° Concerto di Natale, service
che, come si ricorderà, era indirizzato agli
anziani bisognosi della città.
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Conviviale del 18 aprile 2000 – S ede
Presidente: Giuseppe Penzo
Soci presenti: M arco e Laura Ballarin, Renato e Nella Ballarin, Giancarlo e Paola Batello, M irco
e Natalina Boscarato, Bruno e M irella B. Anzoletti, Giuseppe e Alessandra Boscolo Lisetto,
Luigi e M aria Grazia Boscolo, Pino e Lilly B. Rizzo, Alberto e Sara Botti, Italo e Fabrizia
Bulian, Alberto e Diana Bullo, Alberto e Daniela Corrieri, Vittorio e Annalisa Ferlin, Roberto e
Carla Gambaro, Giancarlo e Linda Gennari, M arino e M yriam Ioseffini, M assimo e
M ariacristina M ancini, Orlando e Carla M arangon, Rino e Giorgia Penzo, Luciano e M imma
Ragazzi, Pierluigi Salvagno, Rodolfo Scarpa, Luigi e Simonetta Serafini.
Percentuale di assiduità: 24 – 80,00%
Ospiti dei soci: la signora Zina Corrieri (ospite di Alberto Corrieri), la signora Gabriella M ancini
(ospite di M assimo M ancini), l’ing. Luigi Penzo - P.H. e socio fondatore (ospite di Rino Penzo),
la signora M aria Antonietta Spinello (ospite di Luigi Serafini).
Relatore della serata: M ons. Alfredo M ozzato, Vicario Generale della Diocesi di Chioggia, che
ha parlato sul tema:
CRIS TO E IL GIUBILEO
La serata dedicata al preconio pasquale ha
visto la partecipazione della quasi totalità
dei soci e di molti graditi ospiti, in quanto è
stata un’altra serata di gioia per il club,
perchè ha visto l’ingresso di un nuovo socio,
l’amico Alberto Corrieri, il cui padrino
Luigi Boscolo lo ha presentato con le
seguenti parole:
“E’ con grande attesa e soddisfazione che
questa sera ho il piacere di presentare al
club il neo-socio Alberto Corrieri.
Tutti lo conosciamo, lui conosce noi ed in
particolare conosce bene lo spirito del club
poiché dal 1981 fino all’anno scorso è stato
socio attivo del Rotaract di Adria, dal
momento che a Chioggia non si era ancora
costituito. Quindi non deve percorrere i
primo passi ma sa già correre perfettamente
(sa già a quale impegno è stato chiamato).
Alberto Corrieri è nato a Chioggia il 26
luglio 1962, a dieci anni ha seguito il padre
(nostro carissimo socio, ufficiale della
Capitaneria di Porto) e la madre
(insegnante) in Sicilia, dove ha vissuto due
anni.
Sposato da sei anni con la carinissima
Daniela, hanno una bimba di cinque anni,
Valentina, che tra poco avrà un fratellino.

Ha frequentato il Liceo Scientifico della
nostra città iscrivendosi successivamente
all’Ateneo di Padova alla facoltà do Scienze
Politiche.
Ben presto ha intrapreso l’attività
lavorativa nel campo assicurativo. Da oltre
quindici anni è ben inserito nel mondo della
pesca nel quale svolge funzioni contabili ed
amministrative, con particolare attenzione
alle pratiche burocratiche presso la
pubblica amministrazione.
Tuttora si sta dedicando agli ultimi e
emergenti problemi che hanno investito il
mondo della pesca, in mare ed in laguna,
come per esempio la vicenda delle bombe
NATO e la pesca delle vongole veraci,
riguardo alla quale riveste la carica di
consigliere CO.VE.AL.LA..
Ama
profondamente lo
sport, sia
praticandolo che impegnandosi come
organizzatore di incontri tra rappresentative
ufficiali a sfondo benefico con autorità
politiche, militari e sportive della città. Nel
1989 ha fondato, assieme ad alcuni amici, la
società sportiva “Lions calcio a cinque”,
diffondendo e promuovendo a Chioggia
questo nuovo sport. Grazie alla passione e
alla dedizione dei suoi dirigenti e alle
indiscusse qualità tecniche dei giocatori,
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tutti nostri concittadini, la squadra ha
ottenuto ottimi risultati: si è classificata al
primo posto nel campionato di serie C,
vincendo successivamente la Coppa Veneto
e ottenendo la promozione in serie A.
Nei suoi dieci anni di attività la società
sportiva facendo parlare di sé ha
indubbiamente promosso il nome di
Chioggia
in
tutta
Italia,
offrendo
l’opportunità a tanti ragazzi e ragazze di
praticare questo sport.
Concludo questa mia breve presentazione
certo che lo spirito d’iniziativa, le capacità
organizzative e le qualità diplomatiche del
nostro neosocio arrecheranno al club
ulteriore vitalità e vigore”.
A questo punto, come da tradizione, il
presidente Giuseppe Penzo ha appuntato alla
giacca di Alberto la “ruota” ed egli è entrato
ufficialmente a fare parte della famiglia del
Rotary club di Chioggia.
Alberto Corrieri ha ringraziato il presidente,
Luigi Boscolo e tutto il club con queste
parole:
“Gentili Signore e carissimi amici, sono
onoratissimo di far parte da questa sera del
Rotary club di Chioggia. Ringrazio
ovviamente il mio padrino Gigi, il mio caro
amico presidente Beppe e naturalmente tutti
voi che avete condiviso il mio ingresso come
socio.
Sono particolarmente emozionato per le
cordiali parole che Gigi ha usato nel
presentarmi e proprio su un paio di punti
volevo brevemente soffermarmi:
- innanzitutto ho capito, e ciò mi ha fatto
enormemente piacere, che anche nel
cuore di ognuno di voi, intendo
naturalmente per chi ha frequentato il
club prima del ’95, sia rimasto un caro
ricordo del mio povero papà sia come
persona che come rotariano.
- Secondo, essendo stato per molti anni un
attivo rotaractiano, assieme all’amico
Massimo Mancini, ho cercato di
crescere la mia personalità, operando
tra l’altro in favore di un miglioramento
della società in genere, sviluppando così
capacità
organizzative e qualità
diplomatiche utili per la vita.

Penso che, al di là dell’amicizia che mi lega
a molti di voi, siano comunque stati questi i
motivi che vi hanno convinto ad accogliermi
in questa grande famiglia rotariana.
Spero vigorosamente di non deludervi, anzi
di cogliere questa occasione per continuare
a crescere.
Prima di concludere vorrei esternare
ancora una volta la mia gratitudine nei
vostri confronti per essere finalmente
riusciti, durante la presidenza dell’amico
dott. Pino Rizzo, a far nascere il Rotaract
club di Chioggia, di cui la nostra città aveva
bisogno.
Nel rinnovare i ringraziamenti, colgo
l’occasione di porgere a tutti e alle vostre
famiglie, da parte mia e di Daniela, i
migliori auguri di buona Pasqua”.
Un applauso ha salutato le parole del nuovo
socio, dopo di che ha avuto inizio la
conviviale.

Al termine del pranzo il presidente ha dato
la parola a M ons. M ozzato per il suo
preconio pasquale.
“Sembrerà, a prima vista, un’ovvietà
ricordare che il Giubileo celebra Gesù
Cristo, a duemila anni dall’Incarnazione.
Mi vien fatto ricordare quanto scrive un
grande teologo luterano dei nostri giorni,
Eberhard Jungel: “Il fatto che ciò che è
ovvio venga anche compreso è tutt’altro che
ovvio”. Sono tali e tanti infatti le realtà
connesse con il Giubileo, realtà di ordine
religioso e profano, che potremmo anche
rischiare di non scorgervi più Gesù Cristo,
il centro della storia umana, tanto che gran
parte dell’umanità computa il tempo
dividendo gli anni prima di Cristo e quelli
dopo Cristo. Il Papa ha delineato bene
l’atteggiamento con il quale i credenti
debbono vivere l’anno giubilare scrivendo,
nella Bolla di indizione del Giubileo, queste
parole: “Con lo sguardo fisso al mistero
dell’Incarnazione del Figlio di Dio, la
Chiesa si appresta a varcare la soglia del
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terzo millennio”. Questo “fissare” lo
sguardo su Gesù Cristo sta a indicare che
non dobbiamo lasciarci distrarre da aspetti
secondari, forse interessanti e piacevoli,
delle celebrazioni giubilari.
Non c’è dubbio: la figura di Gesù gode di
un alto indice di gradimento. Gesù è per
molti contemporanei una delle figure più
affascinanti della storia dell’umanità. Ma
questa sua popolarità non può non rendere
un po’ sospettosi. Basti qualche esempio. In
occasione della morte del cantante Fabrizio
De Andrè alcuni giornali hanno riportato
una sua frase nella quale egli si professava
“un ateo che ammira la figura di Cristo”. E
poi ancora, tra le altre, l’ultima
pubblicazione del giornalista tedesco Franz
Alt, il quale ha dato alle stampe un Gesù
ecologico.
Un buon antidoto alle gesuologie e alle
cristologie superficiali potrebbe essere la
meditazione delle lettere del corpus paolino.
Quasi ad ogni riga ricorre, direttamente o
indirettamente il rimando a Cristo. Basti
pensare all’inno di Col 1, 13 ss.: “Egli - Dio
- ci ha liberati dal potere delle tenebre, e ci
ha trasferiti nel regno del suo amato Figlio,
per opera del quale abbiamo la redenzione,
la remissione dei peccati. Egli è l’immagine
del Dio invisibile, primogenito di tutta la
creazione, poichè in lui sono state create
tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla
terra, quelle visibili e quelle invisibili: troni,
dominazioni, principati e potenze. Tutte le
cose sono state create per mezzo di lui e in
vista di lui. Egli è prima di tutte le cose, e
tutte le cose trovano coesione in lui ...
Piacque a Dio di fare abitare in lui ogni
pienezza, e per mezzo di lui riconciliare a sè
tutte le cose, rappacificando con il sangue
la sua croce, cioè per mezzo di lui, le cose
che stanno sulla terra e quelle nei cieli”.
Di fronte a una pagina così densa
impallidiscono tutte le immagini dei piccoli
Gesù
fabbricate
dalla
nostra
immaginazione, dalle nostre paure e dalla
mancanza di punti di riferimento”. L’autore
della lettera mette in guardia i Colossesi:
essi, con il loro ricorso a innumerevoli
potenze mediatrici, facevano impallidire la
realtà dell’incarnazione di Gesù Cristo e il

fatto che egli è l’unico Salvatore degli
uomini, l’unica pienezza della presenza
divina.
Un altro evento importante del rapporto
Gesù-uomo è narrato nel vangelo di
Giovanni, quando Gesù incontra una donna
al pozzo di Sichar, una città della Samaria.
Mi piace questo incontro, ai margini di un
pozzo, che reca il marchio del quotidiano.
Niente di programmato. Qualcosa di fresco,
come l’acqua che scorre a una quarantina
di metri di profondità. Io ho avuto la fortuna
di vedere quel pozzo, ai primi di gennaio di
quest’anno, durante un pellegrinaggio in
Terra Santa.
Si ha anche la gradevole impressione
dell’improvvisazione. Il tutto avviene in uno
stile
di
spontaneità,
all’insegna
dell’occasionalità e della sorpresa.
Cristo si ferma, non perchè aspetta
qualcuno da convertire, ma perchè è stanco,
accaldato, ha fame ed è tormentato dalla
sete.
E la donna arriva al pozzo non perchè è
stata informata che c’è nei paraggi il
famoso “rabbi” di Galilea, ma perchè deve
attingere acqua. Il suo problema è l’acqua,
non i peccati. Risulta insolita soltanto l’ora.
A mezzogiorno, in Medio Oriente, il sole
picchia martellate tremende, e la gente
preferisce starsene in casa.
Ma la donna - molto chiacchierata in città ha scelto quell’ora scomoda probabilmente
per evitare di imbattersi nelle comari che
non le risparmierebbero le frecciate
maligne. Una come lei è un bersaglio fin
troppo facile per certe lingue...
Vediamo
da
vicino
i protagonisti
dell’incontro.
Gesù. Non esita a rompere gli schemi. E’
disdicevole per un “maestro” interpellare
per strada una donna (una donna come
quella, poi!), discutere con lei di teologia,
rispondere alle sue domande.
Cristo, maestro di libertà, infrange
tranquillamente queste regole codificate da
secoli di discriminazione. Trasgredisce i
divieti imposti dai pregiudizi. Il suo è un
comportamento “scandaloso” per la
mentalità corrente.
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La donna. Non manca certo di furbizia, sa
di teologia (di fatto, pone sul tappeto la
questione del Tempio, che costituiva uno dei
motivi fondamentali del divario religioso tra
ebrei e samaritani).
Intuisce fin dal primo momento che
quell’incontro è pericoloso. Quell’uomo non
è come gli altri. E fa di tutto per sfuggirgli,
deviare il discorso su argomenti non troppo
impegnativi, evadere dalla vera questione.
Si ingegna a inventare pretesti. E quando
Gesù la inchioda al suo vero problema, (hai
detto bene “non ho marito”; infatti hai
avuto cinque mariti e quello che hai ora non
è tuo marito), tenta un salvataggio in
extremis cercando di invischiare il Maestro
in una disputa religiosa che, per quanto
importante (si tratta del luogo dove adorare
Dio), rappresenta per lei un modo furbastro
per eludere il problema personale più
scottante (quante volte anche noi non ci
imbarchiamo in dispute interminabili
soltanto per non affrontare la questione
veramente impegnativa...).
Gesù continua a sbarrarle il passo, a
toglierle impietosamente le vie di fuga,
sbriciolando in fretta le pseudo-questioni.
Alla fine la donna sembra sul punto di
crollare.
Ma
intravede
un’ultima
scappatoia. “So che deve venire il Messia
(cioè il Cristo); quando egli verrà, ci
annunzierà ogni cosa”. Quasi a dire: hai
ragione. Sei un profeta, non lo metto in
dubbio. Ma io aspetto qualcuno più grande
di te. Allora mi deciderò.
E’ la conversione differita. Capisco che
devo cambiare, che nella mia esistenza c’è

qualcosa che non va. Ma devo prendere un
po’ di tempo. Ho bisogno di una dilazione.
Non oggi. Domani. Al verificarsi di certe
condizioni più favorevoli...
Cristo, però, per bloccare quest’ultimo
disperato tentativo, compie la mossa più
sorprendente, la mossa decisiva. Aspetti il
Messia? Ebbene: ”Sono io, che ti parlo”.
Adesso non resta che “cambiare”. Un verbo
scomodo, che obbliga a lasciare cose che
prima sembravano essenziali, e ad
accorgersi di realtà che finora erano
rimaste debitamente nascoste. Un verbo
impegnativo, esigente. Che ama la
compagnia di un avverbio: ”subito”.
Giubileo, dicevamo. Il mio conversare con
voi questa sera poteva trattare sul
significato dei segni del giubileo: la porta
santa, l’indulgenza, il pellegrinaggio. Ma, vi
dichiaro, amici, se non incontriamo Cristo e
se non abbiamo il coraggio di fissarlo, come
dice il Papa, la nostra vita cosiddetta
religiosa resta del tutto formale, a volte
condita con un po’ di sentimento, se volete,
ma decisamente fuori dal centro che è Lui.
Vi auguro che in quest’anno santo Cristo sia
il sole che riaccende in ciascuno di voi la
beatitudine della vita”.
L’augurio Di M ons. Alfredo è stato accolto
con l’applauso di tutti i presenti.
Il presidente Giuseppe Penzo ha ricambiato
questi auguri a nome di tutto il club ed ha
fatto dono all’ospite di una targa in ricordo
di questa sua visita.
Infine, alle ore 23,00, il presidente ha dato il
tocco di campana ed ha chiuso la serata.
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NOTIZIE DAL DISTRETTO
Congresso Distrettuale del Distretto 2060. Merano 10 - 11 giugno 2000
IL LINGUAGGIO UNIVERSALE DELLA CULTURA
Dalla divisione alla comunione dei popoli in Europa
Sede: Sala Congressi del Palazzo delle Terme di M erano
PROGRAMMA
Venerdì 9 giugno 2000
Ore 12,00 Per i golfisti: Trofeo Golf Distretto 2060 (info alla Club House di Lana (BZ), Via
Brandis, 12 Lana. Tel.: 0473/564696).
Programma S erale per tutti:
ore 19,30

Get Togheter al Golf Club House di Lana (BZ) (Dinner informale)
S abato 10 giugno 2000

ore 8,30
ore 9,30

Inizio registrazione dei partecipanti
Inizio del Congresso. Introduzione musicale e cerimonia d’apertura
M oderatore: PVPRI Prof. Giulio Antonio Venzo
S aluti:
del Governatore Dott. Franco Kettmeir
del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano Dott. Luis Durnwalder
del Sindaco di M erano Dott. Franz Alber
Del Presidente del R.C. di M erano Dott. Ewald Unterhuber

ore 9,55
ore 10,15

Allocuzione del Rappresentante del Presidente del R.I. PDG Prof. Avv.
Carlo S arasso
Relazione di Mons. Dott. Wilhelm Egger - Vescovo di Bolzano-Bressanone
“La collaborazione delle Chiese per costruire la Casa Europea”

ore 10,45

Coffee Break

ore 11,15

Relazione del Prof. Emanuele S everino - Ordinario di Filosofia teoretica
dell’Università degli Studi di Venezia (Ca Foscari)
“Europa della cultura e della tecnica”
Relazione della Prof.essa Vea Carpi - Direttore del Conservatorio di M usica
“C. M onteverdi” di Bolzano
“Il linguaggio universale della musica”
Intrattenimento Musicale
Colazione di lavoro al Kurhaus

ore 11,45
ore 12,20
ore 12,30
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ore 14,45

ore 14,45-16,00

ore 16,00
ore 16,20
ore 16,45
ore 17,15
ore 20,30

per i famigliari e accompagnatori: Visita guidata alla M erano “Liberty”
(facoltativo; rientro per le ore 17,00)
Lavori distrettuali: Presiede il Dott. Franco Kettmeir
1. Riconoscimenti rotariani
2. Indirizzo di saluto del DGN Dott. Giampietro
Mattarolo
Presentazione dell’IDG Dott. Alvise Farina
3. Saluto del rappresentante distrettuale del Rotaract
F. Iussig Zuliani
4. Approvazione del bilancio distrettuale 199871999
5. Approvazione mozioni distrettuali
6. Consiglio di legislazione 2001. Nomine e
mozioni.
Relazione del Prof. Alberto Bondolfi Docente di Etica presso l’ ”Institut fur
Sozialethik” dell’Università di Zurigo “La cultura crea un’etica”
Relazione del Prof. Armido Rizzi Teologo e Responsabile del Centro S.
Apollinare di Fiesole (FI) “La vocazione europea alla prossimità”
Relazione del Rappresentante del Presidente del R.I. PDG Prof. Avv. Carlo
S arasso
Relazione del Governatore Dott. Franco Kettmeir
Chiusura dei lavori
Cena di Gala al Kurhaus (con Intrattenimento musicale)
Interclub per i rotariani del Trentino - Alto Adige
In conclusione di serata si balla!

Brevi interventi durante la cena:
Conte Giovanni Kapsint Pres. Naz. Dell’Accademia It. Della Cucina:
“L’enogastronomia fra arte, storia e cultura”
Maestro Giovanni Canciani: “La musica crea amicizia”
Prof. Don Paolo Renner: “Testimonianze delle varie religioni a Merano”
Domenica 11 giugno
Celebrazione della S. M essa Cantata nel Duomo di S. Nicola di M erano animata
dalla corale diretta dal M aestro Oberhuber.
ore 11,00 a scelta: Percorso A) Chiesa evangelica e Sinagoga (con museo ebraico)
(ritrovo dinanzi al Kursaal)
Percorso B) Chiesa ortodossa di S. Nicola Taumaturgo
(ritrovo a fianco del Duomo di S. Nicola)ore 12,30
Appuntamento al castello Tratmannsdorf (M aia Alta, via San
Valentino)
ore 13,30
Brunch di commiato.
ore 10,00
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NOTIZIE ROTARIANE
Continuiamo a pubblicare le schede contenute nel “pacchetto di pagine rotariane” fatte pervenire
al club dal Rotary International.
LA FONDAZIONE ROTARY (F.R.)

(S cheda 3°)

La Fondazione Rotary del Rotary International (RI) è una società senza fini di lucro che
promuove la pace e la comprensione reciproca fra gli abitanti di tutte la nazioni del mondo per
mezzo di programmi internazionali di carattere umanitario e educativo e tramite programmi di
scambio culturale.
La Fondazione è sostenuta unicamente dai contributi volontari di Rotariani e di altre persone che
condividono il sogno di un mondo migliore. Ogni contributo donato al Fondo dei Programmi
Annuale viene investito per i successivi tre anni, e gli interessi e le rendite che ne provengono
servono a finanziare le relative spese di gestione, in modo da poter utilizzare nel finanziamento
dei programmi, tre anni dopo, il 100% di ogni dollaro donato. Le donazioni a favore del Fondo
Permanente della F.R. vengono invece investite e, a sostegno dei programmi, sono utilizzati
unicamente gli interessi e le rendite derivanti.
La F.R. fu concepita come un fondo di dotazione nel 1917 “al fine di fare un po’ di bene nel
mondo”. Benchè la Fondazione Rotary sia stata formalmente istituita nel 1928, i primi contributi
d’un certo rilievo le pervennero solo nel 1947, allorchè la morte del fondatore del Rotary - Paul
Harris - generò un grande flusso di appoggi finanziari. Da allora ad oggi, sono stati spesi per i
programmi della F.R. oltre 860 milioni di $US.
Ogni borsa di studio o sovvenzione della F.R. viene accordata su iniziativa di un club o di un
distretto rotariano del posto.
PolioPlus
Sradicare completamente la poliomielite, che è una delle priorità assolute del Rotary, esige che
venga vaccinato ogni singolo bambino vivente sulla Terra. Quale risultato delle iniziative attuate
dal Rotary e dai suoi partners nel servire, sono già stati immunizzati contro il virus ¾ a partire
dal 1987 ad oggi: ben un miliardo di bambini. I Rotariani sperano di poter festeggiare la
conferma ufficiale che il mondo è definitivamente libero dalla polio entro il 2005, anno
centenario della nascita del Rotary.
Attraverso il programma PlioPlus della F.R., i Rotariani avranno così donato per estirpare la
poliomielite circa mezzo miliardo di $US (quasi 900 miliardi di lire). ma ancor più importante è
l’appoggio personale offerto a questo progetto da centinaia di migliaia di volontari locali,
mobilitati dai Rotary club in ogni parte del mondo.
Nei Paesi non più infetti dalla Poliomielite, i Rotariani continuano a restare sul chi va là,
appoggiati dai loro Partner PolioPlus, una iniziativa volta a fornire vaccini e materiale
diagnostico per la sorveglianza di eventuali nuovi casi ai Paesi ancora soggetti alla minaccia del
virus.
In questa campagna mondiale, il Rotary costituisce il partner principale nel settore privato.
Fra i suoi partner nel settore pubblico, vi sono l’OM S (Organizzazione M ondiale della Sanità),
l’UNICEF e i Centri USA per il Controllo e la Prevenzione delle M alattie.
Programmi Umanitari
I Programmi Umanitari della F.R. aiutano a finanziare una vasta gamma di progetti
internazionali di servizio, organizzati, in genere, fra Rotary di almeno 2 Paesi e volti a fornire
cure mediche e beni materiali, come impianti d’acqua potabile o per irrigazione, viveri,
formazione e tirocinio professionale, soprattutto a favore di Paesi in via di sviluppo.
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• Il Programma maggiormente utilizzato è quello della sovvenzioni Paritarie, che fornisce aiuti
finanziari, una volta tanto, equivalenti ai contributi messi assieme da un club o da un distretto
del Rotary in vista di un progetto coinvolgente Rotary club di due o più Paesi. Ogni anno,
vengono concesse alla Fondazione più di 1.000 di queste sovvenzioni.
• Le Sovvenzioni 3-H (Health, Hunger and Humanity = Salute, fame e umanità) appoggiano
progetti condotti su vasta scala e volti a migliorare la salute, alleviare la fame o promuovere lo
sviluppo sociale. Queste sovvenzioni ammontano, in genere, da 100.000 a 500.000 $US e
finanziano progetti per una durata da 1 a 3 anni. Infine, le Sovvenzioni per i Piani 3-H
forniscono fondi per i lavori preliminari di programmazione ed elaborazione di nuovi progetti
3-H.
Fra gli altri programmi della F.R. vi sono: le Sovvenzioni per la Ricerca “Carl P. M iller”, che
forniscono fondi per coprire le spese di viaggio ed altre spese marginali, affrontate dai rotariani
per recarsi all’estero sul luogo d’un progetto di servizio internazionale per studiarne la fattibilità
e penificarlo; le Sovvenzioni per i Volontari del Rotary, che coprono le spese di viaggio e di
soggiorno di Rotariani, ex-Borsisti della F.R. e Rotaractor recantisi in un altro Paese per mettere
a disposizione d’un progetto la loro competenza e abilità professionale; e i Programmi del
Rotary per la Pace, che aiutano a finanziare conferenze e simposi internazionali, intesi a cercare
soluzioni ad eventuali conflitti fra nazioni e a promuovere la ricerca della pace. Inoltre, vi sono
anche le Sovvenzioni per progetti internazionali in Paesi non-rotariani e Sovvenzioni per
soccorsi d’emergenza in caso di calamità naturali.
Programmi Educativi
I Programmi Educativi della F.R. promuovono la pace e lo spirito di comprensione
internazionale per mezzo di borse di studio e scambi culturali.
Il Programma delle Borse degli Ambasciatori della F.R. sponsorizza ogni anno circa 1.300
Borsisti e Borsiste, che si recano a perfezionare i loro studi in un Paese diverso dal loro. Questo è
il più vasto programma di borse di studio del mondo, finanziato da privati. Durante il loro
soggiorno all’estero, i Borsisti agiscono da ambasciatori ed ambasciatrici dell’amicizia rotariana,
tenendo conferenze sui loro Paesi d’origine di fronte a Rotary club e ad altri gruppi locali.
Queste borse di studio possono essere annuali, cioè valide per una annata accademica, oppure
pluriannuali (per 2 o 3 anni), mentre le borse culturali vengono concesse per corsi intensivi di
lingua ed approfondimento culturale di 3 o 6 mesi, sempre all’estero.
Il Programma dello Scambio dei Gruppi di Studio (SGS) della R.F. unisce distretti rotariani di
diversi Paesi nell’inviare ed accogliere gruppi di studio formati da esponenti delle più varie
professioni, uomini e donne, non appartenenti al Rotary, che si recano in gruppi di 5, in un altro
Paese per scambiarvi le loro esperienze e cognizioni con altri colleghi e colleghe del loro settore
professionale e per conoscere meglio il Paese-ospite e le sue caratteristiche culturali.
Le Sovvenzioni del Rotary per i Docenti Universitari disposti a recarsi ad insegnare in Paesi in
via di sviluppo vengono concesse a professori e professoresse di istituzioni accademiche
superiore, che si recano a tenere dei corsi in Paesi in cui le loro conoscenze possano essere di
grande utilità.
Infine, il Programma delle Borse di Studio Professionali fornisce dei fondi per aiutare a
finanziare viaggi di perfezionamento e tirocinio professionale all’estero. I beneficiari ricevono
una sovvenzione-standard per soggiorni di studio o addestramento d’una durata dai 3 ai 9 mesi
nel settore tecnico-professionale da essi proposto.
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Il Programma del Rotary
“S alviamo il Pianeta Terra” (S cheda 4°)
In che cosa consiste questo Programma?
Lanciato nel 1990, il Programma del Rotary International (RI) “Salviamo il Pianeta Terra”
intende affrontare il crescente problema della degradazione ecologica.
Rotariani* di oltre 27.500 club d’ogni parte del mondo hanno piantato alberi, creato giardini
zoologici e parchi naturali e condotto campagne di educazione al rispetto della natura.
Questi progetti ecologici (ECO) promuovono cioè la conservazione dell’ambiente e uno
sviluppo sostenibile. Nel 1995. Il Rotary rivolse la sua attenzione alle riserve idriche e alla
produzione di acqua potabile con metodi semplici e tecniche non inquinanti.
S toria dei Progetti ECOlogici del Rotary
Ogni anno, si calcola che vengano distrutti in tutto il mondo circa 11 milioni di ettari di foreste
pluviali, in cui vivono i 2/3 di tutte le specie animali e vegetali che popolano la Terra. A tale
ritmo, fra 50 anni queste foreste saranno sparite del tutto, anche a causa dell’impiego di una
sempre più devastante tecnologia e, soprattutto, d’un sempre maggior consumo d’energia.
Nel 1990-91, l’allora Presidente del RI – Paulo V.C. Costa, di Santos (S.P., Brasile) – fece
appello all’appoggio di tutti i rotariani mediante una serie di conferenze internazionali
sull’inquinamento atmosferico e sulla necessità di proteggere le risorse naturali, la flora, la fauna
e, in particolare, l’acqua. Esperti d’ecologia orientarono i rotariani su possibili interventi a livello
locale e regionale, e il Rotary potè così cominciare ad elaborare progetti a respiro mondiale.
Esempi di Progetti ECO
. Tre club del Colorado (USA) hanno messo in vendita una serie di prodotti coltivati
ecologicamente e redatto un almanacco di Pagine verdi di consulenza agro-ecologica, facendo
pervenire i proventi ad organizzazioni giovanili ed ambientali del posto.
. In Vaxjo (Svezia), i Rotariani hanno organizzato conferenze per i negozianti d’auto ottenendo
la loro cooperazione nell’informare il pubblico su come evitare l’inquinamento atmosferico con
un appropriato trattamento dei vecchi pneumatici e olii combustibili di rifiuto, come pure nel
riscaldamento delle case.
. Rotariani di Sao Paulo (Brasile) hanno donato 56.000 piantine di noce, destinate a
rimboschire tratti di foresta vergine, in collaborazione con vari distretti rotariani e con l’aiuto di
una sovvenzione 3-H (Health, Hunger and Humanity = Salute, fame e umanità) della Fondazione
Rotary (F.R.) di 100.000$ US per il trasporto e l’acquisto di fertilizzanti ed altre spese. Gli
alberi, che hanno una vita media di 600 anni, daranno un duraturo appoggio al progresso
economico del Brasile.
. Un ospedale del villaggio rurale di Tarlac, nelle Filippine, ha ricevuto dai Rotariani locali,
appoggiati da quelli della Georgia (USA) una pompa idraulica, alimentata dal sole, con la quale
viene prodotta elettricità sufficiente per la luce, i ventilatori e le comunicazioni-radio. Prima,
l’acqua doveva essere attinta a mano da una sorgente del posto.
. Tutti i 55 Rotary club d’Israele han preso parte alla Giornata Internazionale di Pulizia delle
Spiagge, estesa a tutte le coste del Paese e coadiuvata dal M inistero dell’Ecologia, che ha fornito
furgoncini, bevande rinfrescanti, sacchi per la raccolta dei rifiuti ed altri aiuti logistici, fra cui i
berretti dei volontari.
. Il Rotary club messicano di M onterrey-Cumbres ha elaborato un corso di formazione
ecologica, destinato ai bambini, per insegnare loro come separare i vari tipi di rifiuti prima di
gettarli e come riciclare i detriti organici mediante il compostaggio.
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. I Rotariani della Carolina del Nord (USA) hanno fornito alle loro comunità oltre 300.000
piantine di pino e di quercia per piantarle in giardini privati e pubblici, con l’aiuto di giovani
esploratori.
. Un Rotary club giapponese ha svolto una campagna per arginare l’inquinamento da detergenti
di un fiume, lanciando tra gli scolaretti locali una gara per il nome del progetto.
. La pulizia delle strade, l’installazione di canali di drenaggio e la piantagione di alberi non
sono che alcuni dei progetti attuati dal Club indiano di Thuckalay alla luce del motto: “Rendiamo
l’India più bella!”.
. I Rotary Club di Trinidad e Tobago hanno costruito una riserva marina per la protezione del
lamantino, un tricheco in via d’estinzione.
. Nel Sudan, sono stati creati tre vivai e sono state piantate delle siepi frangivento ed altre
barriere naturali per arginare l’avanzata del deserto e permettere la coltivazione di vegetali. I
vivai, sponsorizzati da distretti della Scozia e del Sudan e appoggiati da una sovvenzione 3-H
della F.R., contengono 4.000 piantine ed un sistema di irrigazione, con cui viene mantenuta in
efficienza una fascia protettiva di ben 12 km di lunghezza.
S ussidi informativi rotariani
Su questo programma si può consultare il manualetto ecologico rotariano – “Preserve Planet
Earth Handbook” – in cui si possono trovare utili suggerimenti e idee su come combinare un
progresso sostenibile con l’esigenza di proteggere la natura. Pure interesante è la videocassetta di
23 minuti, vincitrice di un premio e intitolata: “We are the Guardians” (Noi siamo i guardiani
della natura), che presenta ottimi esempi di progetti coronati da successo e informazioni sul
problema dell’inquinamento ecologico e su ciò che il Rotary fa per contrastarlo. Interessanti
articoli a proposito appaiono pure, di tanto in tanto, sul notiziario THE ROTARIAN, come pure
sulla rivista regionale rotariana ROTARY.
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NOTIZIE DAL CLUB

Il giorno 14 marzo il presidente eletto per l’anno rotariano 2000/2001 Avv. Carlo fornaro ha
rassegnato le dimissioni dal club per sopraggiunti gravi problemi famigliari.
Il Rotary club di Chioggia, nel rispetto della sofferta decisione dell’Avv. Carlo Fornaro, ha dovuto
accettarle.

CONGRATULAZIONI
Il giorno 22 marzo, presso l’Università degli Studi di Parma ha conseguito la Laurea in
Giurisprudenza Gianluca Salvagno, figlio di Rosy e dell’amico Pierluigi.
Al Dott. Gianluca ed ai suoi genitori il Rotary club di Chioggia porge le più calorose
congratulazioni.

BUON COMPLEANNO
Auguri di buon compleanno agli amici Pierluigi Salvagno (5 maggio), Rino Penzo (15 maggio),
M arco Ballarin (25 maggio), Luigi Boscolo (26 maggio), Italo Bulian (7 giugno) e Luigi Serafini (21
giugno).
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Dare notizie da riportare
sul nostro bollettino
è un diritto ed un dovere.
Frequentare il Club
è un dovere verso gli altri
quando non fosse un piacere
per ciascuno.
Fregiarsi del distintivo
è prescritto con lo scopo
di farsi riconoscere
come persona degna e non per
affermare una superiorità.
Preannunciare l’assenza ad una
riunione è un atto di cortesia
da non trascurare mai.
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ROTARY 2000
Agisci con
Coerenza,
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Continuità
E AGISCI ORA!

RIUNIONI CONVIVIALI: ogni martedì presso
il ristorante “ El Gato” alle ore 20,.00 (ora legale 20,30)
Segretario: Luciano Ragazzi
Viale Stazione 20
Tel. 041 400838
30015 - CHIOGGIA

BOLLETTINO BIMESTRALE
RISERVATO AI SOCI
REDAZIONE A CURA DI MARINO IOS EFFINI, CARLA MARANGON E LUCIANO
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ROTARY CLUB
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CONS IGLIO DIRETTIVO

Presidente: Giuseppe Penzo
Vice Presidente: Bruno Boscolo Anzoletti Past President: Roberto Gambaro
Segretario: Luciano Ragazzi
Prefetto: Vittorio Ferlin

Tesoriere: Orlando M arangon

Consigliere: Alberto Bullo

Consigliere: M arino Ioseffini

Presidente eletto: Pino Rizzo

SOCI ONORARI
Luigi Penzo, Corrado Corradi, Dino De Antoni

COM M ISSIONI
AZIONE INTERNA
Commissione N° 1
(Ammissioni, classifiche, affiatamento, assiduità,
effettivo)
Presidente: Bruno Boscolo Anzoletti
Commissari: Giuseppe Boscolo Lisetto, Pino B. Rizzo,
Giancarlo Gennari, Paolo Naccari.

AZIONE INTERNA
Commissione N° 2
(Programmi, relazioni pubbliche, riviste rotariane,
bollettino del club)
Presidente: Marino Ioseffini
Commissari: Luigi Boscolo, Italo Bulian, Rino Penzo
Pietro Perini.

AZIONE PROFESSIONALE
Commissione N° 3
(Avviamento ed assistenza al lavoro, conoscenza delle
professioni, riconoscimento della professionalità)
Presidente: Luciano Ragazzi
Commissari: Renato Ballarin, Alberto Bullo,
Gianni Pagan.

AZIONE DI INTERESSE PUBBLICO
Commissione N° 4
(Progresso umano, sviluppo della comunità, protezione
dell’ambiente, rapporti con i partner nel servire)
Presidente: Vittorio Ferlin
Commissari: Giancarlo Batello, Rodolfo Scarpa,
Aldo Tiozzo.

AZIONE DI INTERESSE PUBBLICO
Commissione N° 5
(Rotaract di Chioggia)
Presidente: Orlando Marangon
Commissari: Marco Ballarin, Mirco Boscarato,
Alberto Botti.

AZIONE INTERNAZIONALE
Commissione N° 6
(Fondazione Rotary, Azione di interesse mondiale)
Presidente:
Commissari: Roberto Gambaro, Leonardo Ranieri,
Pierluigi Salvagno

CLUB PADRINO DEL ROTARACT di CHIOGGIA
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Il giorno 02/05/2000 alle ore 21,00 presso l’abitazione del presidente si è tenuta una seduta del
consiglio direttivo del club.
Erano presenti: il presidente Giuseppe Penzo, il vicepresidente Bruno Boscolo Anzoletti, il
segretario Luciano Ragazzi, il prefetto Vittorio Ferlin, il consigliere M arino Ioseffini ed i past
president Giancarlo Batello e Pino Rizzo.

Il giorno 07/05/2000 alle ore 10,00 presso lo studio del socio Pino Rizzo si è tenuta una riunione
in preparazione dell’Assemblea straordinaria del 09/05/2000.
Erano presenti: il presidente Giuseppe Penzo, Pino Rizzo, i soci eletti nel Consiglio Direttivo
2000/2001 Renato Ballarin, M irco Boscarato, Giancarlo Batello, Giuseppe Boscolo Lisetto,
M arino Ioseffini ed il socio Alberto Bullo.

Conviviale del 09 maggio 2000 – S ede
Presidente: Giuseppe Penzo
Soci presenti: M arco Ballarin, Renato Ballarin, Giancarlo Batello, M irco Boscarato, Bruno B.
Anzoletti, Giuseppe Boscolo Lisetto, Pino B. Rizzo, Alberto Botti, Italo Bulian, Alberto Bullo,
Alberto Corrieri, Vittorio Ferlin, Roberto Gambaro, Giancarlo Gennari, M arino Ioseffini,
M assimo M ancini, Orlando M arangon, M ario Perini, Luciano Ragazzi, Pierluigi Salvagno,
Rodolfo Scarpa, Luigi Serafini.
Percentuale di assiduità: 23 – 76,67%
AS S EMBLEA S TRAORDINARIA DEL CLUB
In data odierna si è tenuta una Assemblea Straordinaria del Club, convocata dal presidente
Giuseppe Penzo per eleggere il presidente dell’annata 2000/2001, in conseguenza delle
dimissioni del presidente eletto avv. Carlo Fornaro.
Prima che incominciasse la votazione, l’amico Alberto Corrieri ha offerto alcune bottiglie di
Berlucchi Imperiale per festeggiare la sua recentissima entrata nel Club, e naturalmente il gesto è
stato molto applaudito da tutti i presenti.
Giuseppe Penzo non ha voluto perdere tempo e, nominati scrutatori M arino Ioseffini e Luciano
Ragazzi, ha subito dato inizio alle votazioni, che hanno dato il seguente risultato:
Pino Rizzo
M irco Boscarato
Alberto Ferlin
Pierluigi Salvagno

20 voti
1 voto
1 voto
1 voto

Il presidente Giuseppe Penzo ha quindi proclamato eletto alla carica di Presidente del Rotary
club di Chioggia per l’annata Rotariana 2000/2001 il dott. Pino Boscolo Rizzo, PH, già
presidente nell’annata 1997/1998.
Pino Rizzo ha preso la parola per dire che due anni fa aveva pensato di archiviare la sua
esperienza di presidente del club per almeno 10 – 15 anni, non credendo che potessero
intervenire fatti così gravi da dover fargli riprendere la presidenza così presto. Egli ha espresso la
speranza che la prossima annata sia comunque improntata sullo spirito rotariano e che sappia
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esprimere serate interessanti in quell’amore per il Rotary che sempre ha avuto il Club di
Chioggia.
Egli ha concluso, rifacendosi al suo discorso di commiato del luglio 1998, dicendo che la nave è
ripartita, e chiedendo un grande aiuto agli amici del Consiglio Direttivo.
Le sue parole sono state applaudite ma, correttamente, i componenti del Consiglio Direttivo eletti
il 30 novembre 1999 hanno presentato le loro dimissioni pur dichiarandosi alla completa
disposizione del nuovo presidente.
Queste dimissioni sono state respinte nettamente da Pino Rizzo, che ha pregato tutti di rimanere
in carica.
L’amico Bruno Boscolo Anzoletti ha dichiarato che le sue dimissioni erano da considerarsi
irrevocabili in quanto non riteneva di poter dare ciò che il Presidente Eletto gli avrebbe richiesto,
ma il presidente Giuseppe Penzo lo ha pregato di ripensarci ancora prima di prendere questa
grave decisione.
In chiusura di serata Giuseppe Penzo ha presentato il bilancio finale del service ottenuto con il
“Concerto di Natale”:
Ricavo netto per il service dalle offerte di soci, istituti ed aziende cittadine:
Devoluzioni:

Lire 12.765.000

ANFFAS di Chioggia
(un sollevatore meccanico per disabili adulti)

Lire 7.087.520

REPARTO DI GERIATRIA ospedale di Chioggia
(un televisore a colori)

Lire 2.077.480

CROCE ROSSA ITALIANA
(contributo per caso segnalato)

Lire

PARROCCHIA di S. Andrea
(contributo per anziani bisognosi segnalati)

Lire 1.000.000

OPERA “BALDO”
(contributo per attività assistenziali)

Lire 1.000.000

Ancora da assegnare

Lire 1.100.000

TOTALE

Lire 12.765.000

500.000

Alle ore 23,00, Giuseppe Penzo ha dato il tocco di campana ed ha dichiarato chiusa l’Assemblea.
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Conviviale del 13 maggio 2000 – Valle Bagliona
Presidente: Giuseppe Penzo accompagnato dalla signora Rita
Soci presenti: Renato e Nella Ballarin, Bruno e M irella B. Anzoletti, Giuseppe Boscolo Lisetto,
Luigi e M aria Grazia Boscolo, Pino e Lilly B. Rizzo, Alberto e Sara Botti, Italo e Fabrizia
Bulian, Alberto e Daniela Corrieri, Vittorio e Annalisa Ferlin, Roberto e Carla Gambaro,
Giancarlo e Linda Gennari, Orlando e Carla M arangon, Rino e Giorgia Penzo, Luciano e M imma
Ragazzi, Pierluigi e Rosy Salvagno, Rodolfo e Francesca Scarpa, Luigi e Simonetta Serafini,
Aldo e Violetta Tiozzo.
Percentuale di assiduità: 19 – 63,33%
Ospiti: la signora Elly Penzo e l’ing. Luigi Penzo (PH)
ES CURS IONE IN VALLE BAGLIONA NEL DELTA DEL PO
Carla M arangon racconta una bella giornata del club nell’azienda del presidente Giuseppe Penzo
BREVE STORIA :
--Con il taglio di Porto Viro (5 maggio 1600
- 16 settembre 1604) opera tecnica
grandiosa per quei tempi, costata circa
300.000 ducati (un ducato pari a 2,174 gr
d’oro) permise alla Serenissima di
conservare la laguna tra Fossone e Chioggia,
minacciata di interramento dai depositi
alluvionali del Po; infatti con questo taglio si
portò il Delta a circa 30 Km più sud e si
costituì, grossomodo, l’attuale territorio
bassopolesano estremo orientale.
--All’inizio del ‘700 il Po, nel Delta, si
divideva nei seguenti rami:

TOLLE-CAMELLO
DONZELLA O DI GNOCCA.
--Nella seconda metà dell’800 il Delta si
presentava così:
PO DELLA MAIS TRA
PO DELLE TOLLE
CANALE DEL CAMELLO
PO DELLA GNOCCA
PO DI GORO.
--Attualmente il Delta Padano Polesano si
presenta così:
CONCA GRIMANA-CANAL BIANCOPO DI LEVANTE: tra Giaron e Pioppe.
PO DI MAIS TRA: tra Ca’ Pisani e Ca’
Venier
PO DELLA PILA: tra Ca’ Zuliani e
Casone Occaro
PO DELLE TOLLE: tra Polesine Camerini
e Ca’ Dolfin
PO DI GNOCCA O DI DONZELLA: tra
Ca’ Farsetti e Ca’ Vendramin
PO DI GORO O DI ARIANO: tra S.
M aria e Serravalle.

-BAGLIONA (con le foci di Bagliona,
Baglioncina e Asenin) la Bocca Bagliona si
era aperta naturalmente e la sua chiusura,
decretata dal Senato Veneto il 29 ottobre
1661, non fu mai eseguita):
-TOLLE, con 5 fuose (foci);
-CAMMELLO (sic!) con 3 fuose;
- DONZELLA con 4 fuose.
--Nel 1719 il Po Grande si tripartiva, da
sinistra a destra, nei rami di:
BAGLIONA
TOLLE-CAMMELLO
MAIS TRA
--Nella seconda metà del ‘700, il Delta
Polesano cominciò ad assumere una forma
molto simile all’attuale:
BAGLIONA-MAIS TRA
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appagante così come sono state interessanti
le spiegazioni di Beppe sulla struttura di una
valle e sulla vallicultura.
--Abbiamo così imparato che una valle
risulta costituita da un insieme di sottobacini
di varie estensioni separati tra di loro da
modeste arginature interne; dove, tutti i
diversi ambiti vallivi comunicano e si
raccordano per mezzo di canali.
--In lontanza si stagliava la sagoma di una
idrovora, in qualche modo stonava con il
paesaggio, ma la valle si trova sotto il livello
medio mare e quindi l’impianto è necessario
per il ricambio e il governo delle acque.
--Le acque vallive sono soggette a notevoli e
a volte repentini cambiamenti di salinità e di
temperatura che consentono, quindi,
l’allevamento
di
specie
ittiche
“EURIALINE” ed “EURITERME” come
il Branzino, l’Orata, l’Anguilla, la Bosega,
L’Otregano e altre che però non si
riproducono in valle, ma in mare. Questi
pesci impiegano oltre due anni per
raggiungere la taglia commerciale, ad
eccezione dell’Orata che può essere venduto
dopo sette mesi circa.
--Il funzionamento di una valle si basa su tre
fasi
fondamentali,
la
SEM INA,
l’INGRASSO e la RACCOLTA.
--LA SEM INA, che in tempi passati
avveniva unicamente per “M ontata”
naturale, cioè sfruttando la tendenza di
alcune specie a migrare dal mare verso le
valli, oggi, la si effettua introducendo negli
specchi vallivi il novellame catturato in
ambienti
naturali.
Generalmente
il
vallicultore non pratica interventi diretti per
aumentare la produttività ma si limita ad
esercitare un buon governo dell’acqua.
Beppe ci ha spiegato, che al momento della
raccolta del prodotto, di solito da ottobre a
dicembre, si fa conto sulle tendenze delle
specie ittiche di riguadagnare il mare spinte
da stimoli riproduttivi e dai condizionamenti
termici: allora, si abbassa il livello idrico
della valle, si immette acqua marina più
calda che agisce da richiamo nei confronti
dei pesci, questi vengono così, naturalmente
incanalati, nei “colauri” dove vengono
catturati nelle camere dei “lavorieri”. Una
volta, i “lavorieri” erano fatti di canne

--Come si può notare la denominazione
Bagliona che per tutto il 1700 ha identificato
una ramificazione del Po, scompare alla fine
dello stesso secolo soppiantata dal toponimo
“M aistra”, tuttora presente. Però, nelle
mappe del secolo scorso, erano segnate le
seguenti Valli:
Tra
ADIGE
E
PO
DI
LEVANTE:
Boccavecchia,
Spolverina,
Passaretta,
M orosini,
Salsa,
Segà,
Casonetto,
M occeniga, Capitania, Paluda, Vallesina,
Venier, Segreda, Centona e Pozzatini.
Tra
PO DI LEVANTE E PO GRANDEMAIS TRA: Sacchetta, Renier e M oraro (in
parte prosciugata), Lago Val Salsa, San
Leonardo, Ca’ Pisani, Bagliona (molto più a
Sud dell’attuale) Ca’ Pasta:
--Valli prosciugate: Croce e Cavallo,
Specchione, M ea, M adonnina.
Tra il
PO DI MAIS TRA E TOLLE-PILA:
Vallazza, Prato, Feccia, Giarette, Paluella e

Paluana, tutte prosciugate.
--E proprio tra po di Levante e Po Grande
M aistra, in Valle Bagliona, che il 13 maggio
2000, noi, soci del club, abbiamo passato
una bellissima giornata, ospiti del Presidente
Giuseppe Penzo.
--La giornata di sole, il leggero vento che
rendeva tersa l’aria metteva in risalto il
paesaggio ampio e piatto dominato da tenui
colori ha fatto sì che la passeggiata sopra gli
argini di valle, sia stata particolarmente
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lacustri e pali, oggi sono sostituiti da
manufatti in cemento muniti di griglia; il
pesce di taglia commerciale, viene avviato
alla vendita, quello di taglia inferiore, alle
peschiere di svernamento.
--Beppe si è limitato a darci queste
informazioni di base, anche se le sue
conoscenze in materia sono sicuramente più
profonde e specifiche e soprattutto,
dall’entusiasmo che traspariva dalle sue
parole, si è capito, che il suo lavoro è una
passione.
--Nel “CASONE DI VALLE”, che di
“CASONE” ha solo il nome, era stato
preparato un pranzo a base di pesce, verdure
e vino fresco da fare invidia a qualunque
ristorante, il tutto condito da tanta cordialità
e disponibilità da parte dei nostri anfitrioni.

--Rita è stata molto brava, nonostante la sua
gamba rotta e l’evidente impaccio dei
movimenti, ha collaborato con Beppe per la
buona riuscita della giornata.
--Un ringraziamento particolare e un plauso
va alla Signora Eli che, con la solita grazia
ed eleganza, si è saputa giostrare tra gli
ospiti e il personale, facendo sentire tutti a
proprio agio, prevedendo e provvedendo alle
richieste di tutti.
--E’ stata una esperienza bellissima, parlo a
titolo personale ma credo di interpretare il
pensiero di tutti; una esperienza concessa
solo a pochi previligiati che permette di
avvicinarsi
ad
ambienti,
paesaggi,
atmosfere, che richiamano ad altri tempi, ad
altre culture.

Orata, una specie ittica allevata in valle
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INCONTRO A BEAULIEU- 20-21 maggio 2000
Soci presenti: Giuseppe e Alessandra Boscolo Lisetto, Alberto e Sara Botti, Orlando M arangon,
Luciano Ragazzi, Pierluigi e Rosy Salvagno.
Percentuale di assiduità: 5 – 16,67%
Luciano Ragazzi ha scritto il resoconto del primo contatto ufficiale di una delegazione del
Rotary club di Chioggia con il Rotary club di Beaulieu.
Siamo arrivati a BEAULIEU nel primo
pomeriggio,
da strade diverse ma
accomunati dall’impegno di rappresentare
nel migliore dei modi il nostro club in
questo importante incontro rotariano.
Un sole splendido, la meravigliosa natura
della cittadina francese e l’ottima
sistemazione
alberghiera
ci
hanno
ulteriormente messo di buon umore
rendendo piacevolissima l’attesa del primo
impegno ufficiale.
Alle 18,30 il presidente Renè Chiris ci ha
accolto calorosamente all’ingresso della
Cappella Sancta M aria de Olivo, dove il
club di Beaulieu ha allestito una mostra di
opere degli artisti che hanno partecipato al
concorso per il progetto di un nuovo logo
del club stesso.
Atmosfera molto simpatica, caratterizzata
anche da un po’ di confusione e dalla nostra
ricerca di “scovare”, in mezzo a tante
persone, i rotariani di Beaulieu e degli altri
club-contatto.
Alle 20,00 secondo piacevolissimo incontro
presso la prestigiosa sede all’Hotel Royal
Riviera di Saint Jean Cap Ferrat, con
aperitivo allietato dalla musica di una
bravissima, e graziosissima, arpista che ci ha
accolto con le note di un preludio di

Debussy; l’ambiente molto elegante e
l’amabilità dei numerosi amici del club di
Beaulieu,
M ondovì,
San
Remo
e
Furtwangen hanno contribuito a rendere la
serata particolarmente allegra e cordiale.
Il presidente Chiris, nel suo saluto agli
ospiti, ha sottolineato particolarmente
l’importanza del nuovo gemellaggio tra i
club di Beaulieu e di Chioggia; subito dopo
un perfetto menù ha concentrato tutto
l’interesse dei convitati che si sono poi dati
appuntamento ad Eze per il mattino
seguente.
La domenica mattina, dopo la visita alla
splendida cittadina abbarbicata sulla
sommità di un colle e ricca, oltre che di
incantevoli panorami, di tanti piccoli e
deliziosi negozi che hanno molto interessato
le signore, si è svolta l’importante cerimonia
del gemellaggio.
L’hotel “Les Terrasses d’Eze” con la sua
splendida terrazza panoramica, il Sindaco di
Eze con il suo cordiale benvenuto, le
appassionate parole dell’amico Chiris
durante la cerimonia, il discorso in francese
del rappresentante del nostro club Luciano
Ragazzi, sono i piccoli frammenti di una
giornata che ricorderemo a lungo.
Arrivederci a Chioggia!!.

Il guidone del Rotary club di Beaulieu
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Conviviale del 23 maggio 2000 - sede
Presidente: Giuseppe Penzo
Soci presenti: M arco Ballarin, Renato Ballarin, M irco Boscarato, Bruno B. Anzoletti, Giuseppe
Boscolo Lisetto, Luigi Boscolo, Alberto Botti, Italo Bulian, Alberto Corrieri, Vittorio Ferlin,
Giancarlo Gennari, M arino Ioseffini, Orlando M arangon, Rino Penzo, M ario Perini, Luciano
Ragazzi, Pierluigi Salvagno, Rodolfo Scarpa, Luigi Serafini.
Percentuale di assiduità: 20 – 66,67%
Ospite del club: Padre Rocco Tomei
PREMIO “UN LAVORO UNA VITA ”
Ad inizio di serata il presidente Giuseppe
Penzo ha dato la parola al segretario
Luciano Ragazzi perchè relazionasse il club
sul recente viaggio a Beaulieu dello scorso
fina settimana.
Luciano Ragazzi ha esordito dicendo che il
resoconto di questo primo contatto con il
Rotary club di Beaulieu sarà dato sulle
pagine del prossimo bollettino del club, però
ha comunque avuto parole di ringraziamento
per l’amicizia e la simpatia che il club
francese ha avuto nei riguardi della nostra
rappresentanza
che
ha
partecipato
all’interclub organizzato dal Rotary club di
Beaulieu con quelli di M ondovì, San Remo,
Furtwangen e di Chioggia; nel corso di
quella serata, Luciano Ragazzi, su delega
del
presidente
Giuseppe
Penzo
(impossibilitato a partecipare ai lavori) ha
firmato il preliminare di accordo per la
creazione del contatto tra i due Club.
Si è poi passati al clou della serata, alla
consegna della seconda edizione del Premio
Rotary Club di Chioggia “Un Lavoro Una
Vita”, riconoscimento che quest’anno il club
ha assegnato ad una persona conosciutissima
in città: Padre Rocco Tomei, da 44 anni
sacerdote presso l’Istituto Cavanis di
Chioggia, e di cui è Direttore da moltissimo
tempo.
Padre Rocco è nato il giorno 8 febbraio
1933 nella valle della Garfagnana, in
provincia di Lucca, in un paesino
denominato Vagli Sopra, ai piedi delle Alpi
Apuane, sul versante interno, ad est, mentre
al lato ovest, verso il mare, c’è M assa con i
marmi statuari. La risorsa del paesello

consiste nei marmi colorati, di pregio
notevole, coi quali, fra molti edifici, è stato
adornato il Palazzo delle Nazioni a Ginevra,
il Palazzo dell’ONU, la reggia di re Feisal in
Arabia, l’Arco della Rimembranza a
Hiroshima, i palazzi di Gheddafi, e molti
altri ancora.
In seminario dai Cavanis a Lucca il 19
luglio 1942, dopo dura lotta con la mamma
che si opponeva per la sua giovane età,
Sacerdote il 14 marzo 1959, dopo avere
ricevuto il Suddiaconato dal Cardinale
Roncalli. A Chioggia dal 1956, ancora
chierico e, parole sue, testardamente
intenzionato a persistere fino all’escatologia.
A questa città si dichiara grato per tutto
l’arricchimento umano e morale che ghi ha
concesso; oggi per Padre Rocco Chioggia
vale più della sua terra d’origine, ed ai
moltissimi amici che qui lo circondano egli
dà tutta la sua gratitudine e tutto l’impegno
che le circostanze richiedono, negli eventi
della vicenda umana.
Padre Rocco, nel ringraziare il club per il
riconoscimento di stima e amicizia con cui
gli è stato assegnato con questo premio, ha
affermato di essere uomo di molti lavori:
sacerdote, artigiano, autista di pullman,
insegnante di matematica, di meccanica e
soprattutto di religione, perchè il compito di
un insegnante non è solo quello di insegnare
un lavoro, ma di formazione dell’individuo.
Oggi frequentano i corsi dell’Istituto
Cavanis di Chioggia 250 ragazzi, di cui due
di religione musulmana e due sono
Testimoni di Geova, e tutti, eccetto questi
due ultimi, partecipano alle ore di religione
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che sono settimanalmente due obbligatorie,
il martedì per i piccoli ed il mercoledì per i
più grandi, e quasi tutti alla messa
facoltativa del Venerdì.
I ragazzi che arrivano all’Istituto dopo il
corso triennale della scuola dell’obbligo
sono di livello culturale medio-basso, e qui
ricevono un’educazione professionale, ma
soprattutto viene inculcato in loro l’amore
per la famiglia e per i genitori. Il 7 maggio
viene festeggiata nell’Istituto la festa della
famiglia, ed è con orgoglio che Padre Rocco
riporta i ringraziamenti dei genitori dei
ragazzi che si dicono felici dei cambiamenti
che fanno i loro figli, non soltanto
nell’ambito degli studi, ma anche nel
rispetto della famiglia stessa.
Dal mondo del lavoro c’è una grande
richiesta per i ragazzi che si diplomano
nell’Istituto, richieste che arrivano anche da
regioni lontane dove scarseggia la mano
d’opera specializzata: L’anno scorso sono
usciti 22 tornitori, e tutti hanno trovato un
immediato impiego!
Oltre il 60% degli artigiani che operano a
Chioggia sono usciti dall’istituto Cavanis, e
sono moltissimi quelli che si sono occupati
nei paesi del circondario.
I ragazzi vengono seguiti anche dopo il loro
ingresso nel mondo del lavoro in quanto
l’Istituto ha cura di informarsi sulla loro
abilità e coscienziosità, perchè l’Istituto si
sente sempre veramente fiero di loro.
M a una buona istruzione si può fare solo se
il corpo insegnanti è buono, e quello dei
Cavanis di Chioggia è di prima qualità!
Basti pensare che a breve verrà presentata in
Comune la realizzazione di un orologio
ottenuto sui disegni che fece nel 1340 il
cittadino chioggiotto Dondi dell’Orologio.
Di questo orologio esistono al mondo solo 5

esemplari, e di questi, ben due sono stati
costruiti nell’Istituto Cavanis di Chioggia.
L’ultimo è tutto in ottone e la spesa per il
materiale è stata sostenuta interamente dal
rotariano Paolo Naccari. L’orologio è
planetario e segna quindi, oltre alle ore ed al
calendario, anche il movimento dei cinque
pianeti conosciuti nel 1340. Padre Rocco si
è detto conquistato dalla città di Chioggia,
dalla cordialità della sua gente, dal senso
religioso che la pervade, e questo è
importantissimo, perchè la gioia più grande
di Padre Rocco è il suo sacerdozio.
Il gradito ospite ha terminato dicendosi
molto felice per la serata, perchè si è sentito
veramente fra amici, oltre che in compagnia
del suo avvocato, del suo medico, del suo
autotrasportatore, del suo commercialista,
del suo chierichetto .....
La verve e la simpatia espressa dalle parole
di Padre Rocco ha conquistato tutti i presenti
e l’applauso che ne è scaturito è stato
scrosciante.
Al momento della consegna del premio, una
targa ricordo e un assegno di l.500.00 lire, il
presidente Giuseppe Penzo ha rivelato che il
premio in denaro è già stato utilizzato da
Padre Rocco per la creazione di due borse di
studio a due ragazzi meritevoli, e che la cosa
è stata così apprezzata dal direttivo del club,
che è stato deliberato di aumentare la cifra a
lire 2.000.000; commosso Padre Rocco ha
subito affermato che anche il danaro in più
verrà distribuito a chi ne ha bisogno ed è
meritevole.
Alle ore 23,00 il presidente ha dato il tocco
ed ha chiuso una serata che è stata vissuta da
tutti con grande simpatia, cordialità e
fierezza, fierezza per potere vantare a
Chioggia una figura carismatica, simpatica
ed importante come Padre Rocco Tomei.
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Conviviale del 31 maggio 2000 – S ede
Presidente: Giuseppe Penzo
Soci presenti: M arco Ballarin, Renato Ballarin, Giancarlo Batello, M irco Boscarato, Giuseppe
Boscolo Lisetto, Luigi Boscolo, Pino B. Rizzo, Alberto Botti, Alberto Corrieri, Vittorio Ferlin,
Roberto Gambaro, M arino Ioseffini, Orlando M arangon, M ario Perini, Pietro Perini, Luciano
Ragazzi, Leonardo Ranieri, Pierluigi Salvagno, Rodolfo Scarpa, Luigi Serafini.
Percentuale di assiduità: 21 – 70,00%
Ospiti del club: il dott. Boscolo Angelo Bariga, Primario della Divisione di M edicina
dell’ospedale di Chioggia
Relatore della serata: il dott. Paolo Bellomo, che ha presentato il suo cortometraggio sulla città di
Chioggia.
Il presidente Giuseppe Penzo non ha avuto
bisogno di presentare il relatore della serata,
il dott. Paolo Bellomo, in quanto egli è
conosciuto da molti soci che lo hanno avuto
compagno di scuola, chi alle elementari, chi
alle medie, chi al Liceo, chi infine anche
all’Università, mentre tutti gli altri amici
rotariani lo conoscono invece per il suo
impegno nell’Amministrazione Comunale
prima che egli trasferisse la residenza a
Padova. Paolo Bellomo si è infatti cimentato
in centomila cose della vita, quali sport,
spettacolo,
lavoro,
politica,
ecc.;
ultimamente alterna la sua attività di
dirigente d’azienda a quella di produttore di
documentari illustranti le realtà e le bellezze
delle nostre città. Di questi documentari ne
ha già prodotti venticinque, e l’ultimo è
quello che mostra la sua città natale,
Chioggia.
Questa cassetta è stata acquistata dall’A.T.P.
di Chioggia, ma i primi chioggiotti che
hanno l’onore di vederla sono proprio i
rotariani di Chioggia, segno ulteriore della
profonda amicizia che lega il club a questo
nostro concittadino!
Paolo Bellomo ha brevemente presentato il
documentario dicendo che i chioggiotti si
atteggiano ad un falso cinismo per
mascherare i loro veri sentimenti, e per
superare ciò, egli ha fatto quest’opera con
l’intento di cercare di esprimere il suo amore
per Chioggia e tutto l’orgoglio che egli ha di
essere chioggiotto.

Egli ha continuato dicendo che nei livelli
scolastici più alti il corpo insegnanti è
pochissimo rappresentato da chioggiotti,
ragion per cui ai nostri ragazzi non viene
insegnata la storia della città, e ciò è molto
depauperante perchè le corde ci sono dentro
di noi possono vibrare solo se toccate dal
sentimento di amore per Chioggia, per la sua
storia e per le sue tradizioni, e che solo i
chioggiotti sanno tramandare ciò.
E’ seguita la proiezione del documentario,
che è una visione di Chioggia attraverso i
ricordi fanciulleschi dei racconti che il
nonno faceva al giovane Paolo, e così la
visione si snoda tra panorami aerei, interni
di chiese, la spettacolare manifestazione
storica della “M arciliana”, il duro lavoro
degli ortolani sottomarinanti e dei pescatori
chioggiotti, le preziose tele custodite in
palazzi e chiese, lo spettacolo di vecchi
bragozzi a vela sulla laguna, la maestosità
dei palazzi patrizi sul Corso e sul canal
Vena, il chiacchierio delle donne che in
calle lavorano merletti....
L’opera termina in uno spettacolare
tramonto in laguna, con lo sguardo
dell’autore che si perde nella sua città,
visione che esprime la sua certezza di
portarla sempre con sè, ed il desiderio di
poterla mostrare e tramandare a chi non la
conosce, ma forse ancor più a chi la vive ma
non la sa.
Nello spegnersi degli ultimi bagliori del sole
calante dietro Valli, l’applauso dei presenti
ha voluto manifestare l’apprezzamento di
12

tutti per le immagini e le parole appena
affievolitesi ed il ringraziamento per lo
spettacolo di storia, d’arte e di cultura
appena terminato.
Ne è seguita una discussione tra l’autore ed i
presenti, a cui è intervenuto anche il dott.
Angelo Boscolo Bariga, amico fraterno di
Paolo Bellomo, il quale ha affermato che il
documentario ha una visione molto
personale della città di Chioggia, e che è
molto apprezzabile nella sua interiorità,
anche se è in parte rivolto al passato, ma che
forse solo noi che abbiamo vissuto qui
possiamo capire al volo quanto viene
esposto; molto positivo è anche il senso
reale che esso da dell’isolamento che vive la
città.
Sono intervenuti anche altri soci che,
premettendo sempre i loro complimenti per

l’opera, hanno voluto puntualizzare e
commentare alcuni degli episodi narrati.
Paolo Bellomo ha voluto chiudere infine la
discussione esprimendo una speranza, che
cioè che questo documentario sia mostrato
nelle scuole e che un bambino, colpito da
uno spunto qualsiasi del racconto, si senta
spinto ad approfondire quel particolare per
conoscere meglio e più la sua città.
In chiusura di serata Giuseppe Penzo ha
fatto dono a Paolo Bellomo di un
guidoncino del club e Paolo ha subito
ricambiato regalando ai soci una copia del
suo libro di poesie “Siano leggeri i tuoi
passi”.
Quest’ultimo dono è stato particolarmente
gradito e molti hanno chiesto all’amico
Paolo un dedica particolare.
Alle 23,30 Il presidente ha chiuso la
conviviale.

Chioggia: Canal Lombardo (foto di C. Pagan)
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Conviviale del 3 giugno 2000 – Ristorante “Alle Baruffe Chiozzotte”, Chioggia
Presidente: Giuseppe Penzo accompagnato dalla signora Rita
Soci presenti: M arco e Laura Ballarin, Renato e Nella Ballarin, M irco e Natalina Boscarato,
Giuseppe e Alessandra Boscolo Lisetto, Luigi e M aria Grazia Boscolo, Pino e Lilly B. Rizzo,
Italo e Fabrizia Bulian, Alberto e Daniela Corrieri, Vittorio e Annalisa Ferlin, Roberto e Carla
Gambaro, M arino e M yriam Ioseffini, M assimo e M ariacristina M ancini, Orlando e Carla
M arangon, Rino e Giorgia Penzo, Luciano e M imma Ragazzi, Luigi e Simonetta Serafini.
Percentuale di assiduità: 17 – 56,67%
Ospiti del Club: il prof. Chiris Renè, presidente del Rotary club di Beaulieu sur mer, prefetto del
Rotary club di Beaulieu sur mer
CONVIVIALE DI GEMELLAGGIO
Dopo molte riunioni, dopo tanti contatti,
dopo il grande lavoro svolto principalmente
da Luciano Ragazzi, è finalmente giunto
l’importante
momento
della
ufficializzazione del gemellaggio tra il
Rotary club di Chioggia ed il Rotary club di
Beaulieu, Eze, Saint Jean Cap Ferrat,
Villefranche sur mer del Distretto 1730 di
Francia.
La delegazione francese, composta dal suo
presidente prof. Chiris Renè e dal prefetto
accompagnato dalla signora è giunto a
mezzogiorno nella nostra città, è stata
accolta dal presidente Giuseppe Penzo e dal
segretario Luciano Ragazzi ed è stata
accompagnata prima a pranzo in un locale
caratteristico e poi, nel pomeriggio, ad una
visita della città di Chioggia.
Alla sera i soci del club e le gentili signore
si sono ritrovati nel ristorante dell’Albergo
Grande Italia di Chioggia per la serata
conviviale e per la firma della charta.
La calda serata di questo primo estate è stata
la bella cornice a questo importante incontro
tra gli stucchi del “Grande Italia”, in un
tramonto sereno sulla laguna, con lo sguardo
che poteva perdersi fin oltre Pellestrina e
con lo sfondo delle Alpi a racchiudere in
una naturale cornice la bella laguna di
Venezia.
La conviviale si è svolta nel clima di
simpatia che sempre sa dare alle serate
importanti il presidente Giuseppe Penzo.
Al termine della cena si è svolta la parte
protocollare della cerimonia: il presidente

Chiris Renè ed il presidente Giuseppe Penzo
hanno letto la Charta di intenti, e per dare
maggior senso a questo gemellaggio, ogni
presidente l’ha letta nella lingua dell’altro.
La lettura del documento, seppure fatta in
una lingua che nessuno dei due presidenti
parla, è stata solenne ed attentamente seguita
da tutti, e quando infine i presidenti lo hanno
firmato, tutti hanno applaudito a lungo.
Nel commentare l’avvenimento, Chiris Renè
ha sottolineato la speranza e la certezza che
questa amicizia, che da stasera diventa
ufficiale, porti ad un arricchimento dei due
club, nello spirito dei comuni ideali
rotariani.
All’atto formale è poi seguito lo scambio di
doni: Giuseppe Penzo ha donato a Chiris
Renè una artistica pipa in terracotta,
produzione dell’artigianato locale, e Renè ha
ricambiato con un libro di immagini
fotografiche della zona di Beaulieu.
Alla fine della serata tutti gli intervenuti
sono usciti per una passeggiata al chiar di
luna lungo il Corso del Popolo.
La mattinata di domenica, a bordo della
barca dell’amico Pino Rizzo, un buon
numero di soci e signore ha accompagnato
gli ospiti prima a pranzo a Pellestrina, poi ad
un giro escursionistico fra le bellezze della
laguna di Venezia.
Infine, lunedì mattina Giuseppe Penzo e
Luciano Ragazzi hanno accompagnato gli
amici francesi a Venezia, dove essi si sono
dedicati allo shopping ed alla visita della
città.
14

Per tutti ora l’arrivederci è a Beaulieu per
cementare ancora di più questa amicizia che

con tanti buoni auspici è stata ufficializzata
nella serata della firma della charta.

Renè Chiris e Giuseppe Penzo firmano la charta di gemellaggio tra i Rotary club di Beaukieu e di Chioggia
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Il giorno 13/06/2000 alle ore 21,00 presso l’abitazione del presidente si è tenuta una seduta del
consiglio direttivo del club allargata al direttivo dell’annata rotariana 2000/2001.
Erano presenti: il presidente Giuseppe Penzo e i soci Renato Ballari, Giancarlo Batello, M irco
Boscarato, Bruno Boscolo Anzoletti, Giuseppe Boscolo Lisetto, Pino B. Rizzo, Vittorio Ferlin,
Roberto Gambaro, M arino Ioseffini, Orlando M arangon, Luciano Ragazzi e Luigi Serafini.

Conviviale del 20 giugno 2000 – S ede
Presidente: Giuseppe Penzo
Soci presenti: Renato Ballarin, Giancarlo Batello, Bruno B. Anzoletti, Giuseppe Boscolo
Lisetto, Pino B. Rizzo, Alberto Botti, Alberto Bullo, Alberto Corrieri, Vittorio Ferlin,
Giancarlo Gennari, M arino Ioseffini, Orlando M arangon, M ario Perini, Luciano Ragazzi,
Pierluigi Salvagno, Rodolfo Scarpa, Luigi Serafini.
Percentuale di assiduità: 18 – 60,00%
L’ultima conviviale dell’annata rotariana è
stata l’occasione per un incontro “inter nos”
dei soci del club.
Il presidente Giuseppe Penzo ha reso noto al
club che in occasione della Festa delle
Consegne, che avverrà Venerdì 30 giugno
presso l’Albergo “Grande Italia” di
Chioggia,
sarà
presente
anche
il
Governatore Franco Kettmeir assieme alla
signora Simona ed al suo rappresentante
arch. Posocco. E’ certamente un onore ed un
grandissimo piacere per il club che il
Governatore abbia scelto Chioggia per
trascorrere l’ultimo giorno del suo
importante mandato nel Distretto 2060, ma
il fatto è che i Governatori ed i Past
Governatori, come Alfio Chisari e Pietro
M ercenaro hanno sempre dimostrato di
gradire molto questo club e questa città, e di
ciò il Rotary club di Chioggia ne va
estremamente fiero.
Beppe ha fatto poi un escursus sull’annata
appena conclusa, soffermandosi lungamente
sulla questione che più attanaglia ogni

amministratore: la gestione economica, e di
ciò egli ha relazionato l’incoming president
Pino Rizzo. Lo stato attuale del bilancio pur
non essendo florido, permette comunque di
affrontare in maniera tranqilla l’inizio del
nuovo anno sociale e lo svolgersi dei
prossimi impegni rotariani.
Pino Rizzo ha preso la parola per esporre i
prossimi appuntamenti che aspettano il club,
stendendo un programma di massima fino
alla fine del mese di settembre e rendendo
noto le ipotesi sue e del suo direttivo per
quanto riguarda la “Festa del Presidente” programmata per la fine di settembre, la
possibilità di partecipare il giorno 8
settembre alla partita a scacchi storica che
viene giocata ogni anno nella città di
M arostica (VI), e chiedendo infine il parere
dei soci su tutto quanto esposto.
La serata è trascorsa in un sereno dibattito
fra amici, e solo il caldo improvviso che è
calato sulla città ha portato il presidente
Giuseppe Penzo a dare il suo ultimo colpo di
martello nella sede del club alle ore 23,00.
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Festa delle Consegne, Ristorante “Alle Baruffe Chiozzotte” – Chioggia.
Presidente: Giuseppe Penzo accompagnato dalla signora Rita.
Soci presenti: M arco e Laura Ballarin, Renato e Nella Ballarin, M irco e Natalina Boscarato,
Bruno e M irella B. Anzoletti, Giuseppe e Alessandra Boscolo Lisetto, Luigi e M aria Grazia
Boscolo, Pino e Lilly B. Rizzo, Alberto e Sara Botti, Italo e Fabrizia Bulian, Alberto e Diana
Bullo, Alberto e Daniela Corrieri, Vittorio e Annalisa Ferlin, Roberto e Carla Gambaro,
Giancarlo e Linda Gennari, M arino e M yriam Ioseffini, Orlando e Carla M arangon, Rino e
Giorgia Penzo, M ario e Elisabetta Perini, Luciano e M imma Ragazzi, Pierluigi e Rosy Salvagno,
Rodolfo e Francesca Scarpa, Luigi e Simonetta Serafini.
Percentuale di assiduità: 23 – 76,67%.
Ospiti del club: il Governatore del 2060° Distretto dott. Franco e signora Simona Kettmeir, il
Rappresentante del Governatore arch. Franco e gentile signora Posocco, la signora Elly Penzo, la
signora
M aria
Antonietta
Spinello,
il
Presidente
del
Rotaract
di
Chioggia dott. Torcellan
Il club al completo, le gentili signore, i
graditi ospiti,
e principalmente il
Governatore Franco Kettmeir con la signora
Simona e il rappresentante del Governatore
Franco Posocco, hanno partecipato alla festa
dello scambio del martello tra il presidente
uscente Giuseppe Penzo ed il nuovo
presidente Pino B. Rizzo.
Franco Kettmeir ha voluto trascorrere
l’ultimo giorno del suo mandato di
Governatore del Distretto 2060 presso il
Rotary club di Chioggia, ed in questa
occasione ha conferito a Franco Posocco
l’alta onorificenza “Paul Harris Fellow” per
l’impegno che ha dimostrato in questa
annata rotariana quale suo Rappresentante.
Franco Kettmeir ha detto che questa è una
serata particolare, un’ultima ora di un anno
straordinario e bellissimo per il Rotary
italiano, che ha visto Carlo Ravizza quale
Presidente Internazionale.
Egli ha aggiunto che lui ed a Simona sono
innamorati di Chioggia, e che il suo ultimo
bollettino distrettuale avrà in copertina una
fotografia di Chioggia.
Franco ha sottolineato l’importanza dello
scambio delle consegne tra il presidente
uscente e quello entrante: questa è una
cerimonia che segna il continuo rinnovarsi
del movimento rotariano, che però ha in sé
anche la continuità per quanto è stato fatto
nella sua storia.

A termine del suo breve discorso, il
governatore ha insignito il suo Assistente
Franco Posocco con il “Paul Harris Fellow”
(che per Posocco è il terzo) per la dedizione
dimostrata in questo anno rotariano.
A termine della cerimonia Franco Posocco
ha ringraziato
il Governatore per
l’onorificenza, ed il club di Chioggia per
l’ospitalità e per il modo di essere rotariani,
rotariani di classe.
Giuseppe Penzo ha quindi preso la parola
per il discorso conclusivo del suo mandato:
“Gentili Signore, Illustri Ospiti, Cari Amici
rotariani; buona sera a tutti e benvenuti a
questa tradizionale serata rotariana dedicata
al passaggio delle consegne al nuovo
Presidente!
E’ tempo di bilanci!
Oggi si conclude un’altra annata rotatiana ed
abbiamo l’onore di avere con noi Franco
Kettmeir che conclude anch’egli il suo
mandato
governatoriale.
Ritengo
innanzitutto doveroso congratularmi con
Franco per lo splendido programma
sviluppato nella sua annata. L’abbattimento
delle frontiere e lo sviluppo di relazioni di
amicizia tra tutti i popoli, in particolare nella
nostra vecchia Europa da poco tempo
divenuta così nuova, sono argomenti di
strettissima
attualità
perfettamente
corrispondenti ai Valori ed agli Ideali
Rotariani in cui ci riconosciamo.
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Il nostro Club è stato presente a tutti gli
incontri organizzati dal Distretto prima a
Cortina, poi a Trieste ed infine a M erano ed
ha ancora concretamente agito nello spirito
di sviluppo delle relazioni tra le genti con la
recente creazione del nuovo Club Contatto
con gli amici di Beaulieu sur M er, Saint
Jean Cap Ferrat, Eze, Villefranche sur M er.
A testimonianza della perfetta riuscita del
gemellaggio, mi piace ricordare le parole di
commiato del Presidente Renè Chiris in
partenza da Venezia “vi siamo grati per
avere accolto dei nuovi amici con la
cordialità ed il calore con cui si accolgono i
vecchi amici”. (Ad onor del vero lo stesso
trattamento abbiamo ricevuto noi in Costa
Azzurra).
Sono state sicuramente gettate solide basi
per lo sviluppo di proficue relazioni basate
sull’impegno e l’amicizia rotariana.
Importante l’attività di service svolta anche
quest’anno seguendo la traccia impostata
nella scorsa stagione da Roberto Gambaro.
Ricordo solo i più importanti:
con il “Concerto di Natale” abbiamo
raccolto oltre sedici milioni di lire a favore
degli anziani bisognosi della città in buona
parte assegnati all’ANFASS del Prof.
Gianni Scarpa; abbiamo insignito del premio
“Un Lavoro, una Vita” Padre Rocco Tomei
cui è stata consegnata la targa ricordo e la
somma di due milioni di lire a favore della
sua attività meritoria di educatore di giovani
artigiani.
Voglio anche ricordare l’espressioni del
Prof.
Scarpa e di Padre Rocco,
significativamente simili, attestanti il fatto
che essi conoscevano poco il Rotary prima
ma hanno avuto modo di scoprirlo come
realtà di gente che “fa” e che unitamente ad
un aiuto concreto, ha saputo offrire
cordialità, amicizia e solidarietà umana.
L’attività del Club si è poi sviluppata con i
temi e gli argomenti proposti nelle numerose
conviviali e negli incontri Interclub di cui
troverete buon ricordo nel nostro bollettino
redatto dall'
ottimo M arino Ioseffini.
Centrando gli obiettivi che ci eravamo
preposti, abbiamo incrementato il nostro
organico con l’ingresso di tre nuovi soci:
M ario Perini, M assimo M ancini ed Alberto

Corrieri che stanno vivendo il club con
entusiasmo e partecipazione.
Nel corso dell’annata rotariana abbiamo
avuto anche il piacere e l’onore della visita
“doppia” del nostro Governatore e di avere
potuto pure incontrare a Chioggia altri due
Past Governor: Alfio Chisari e Pietro
M arcenaro che hanno testimoniato una
particolare amicizia e simpatia verso il
nostro Club contraccambiata in pieno e
motivo di auspicio per il rinnovarsi di futuri
incontri.
E’ doveroso ricordare anche le cose tristi, ed
immensa tristezza ha portato la dipartita
dell’Ing. Corrado Corradi nostro Socio
fondatore, Paul Harris Fellow, e Socio
onorario del nostro Club. Corrado è stato
maestro di vita rotariana per tutti noi che
abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo e
desidero che anche i nuovi soci possano
saperne le grandi doti.
Ancora con tristezza abbiamo dovuto
prendere atto delle dimissioni di Carlo
Fornaro cui teniamo tutti a confermare la
nostra amicizia.
E dopo le cose tristi adesso …..
È tempo di ringraziamenti!
Consentitemi prima di tutto di ringraziare
Rita che mi ha aiutato sempre, spesso
soccorso, qualche volta sostituito e qualche
volta sopportato e non ha mai fatto venir
meno il suo apporto anche quando è stata
colpita dal suo grave infortunio.
Grazie a M imma Ragazzi ed Annalisa Ferlin
sempre perfette nell’organizzazione delle
nostre serate; grazie a Carla M arangon per le
cronache sul bollettino.
Un particolare grazie a tutto il Consiglio
Direttivo dal Vice Presidente Bruno
Anzoletti ai tesorieri M arangon e Bullo al
prefetto Vittorio Ferlin a M arino Ioseffini a
Luigi Serafini tutti sempre pronti a
collaborare sia nella routine che nelle
emergenze.
Grazie a quei Soci che pur non facendo
parte del Consiglio Direttivo hanno sempre
dimostrato immediata disponibilità ad ogni
richiesta di dare una mano; in particolare
Paolo Naccari, Beppe Lisetto, Pierluigi
Salvagno e Alberto Corrieri che pur essendo
il nostro Socio più giovane dimostra già una
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gran voglia di lavorare nel Club e per il
Club.
Un doveroso grazie a nome di tutti noi a
Pino Rizzo che ha accettato di assumere la
Presidenza per il prossimo anno rotariano
dando così prova di amore per il Sodalizio e
di quanto sia meritata l’alta onorificenza
rotariana di cui è insignito.
Grazie a tutti Voi che mi avete sopportato
per un anno intero aiutandomi anche a fare
un po’ di autocritica ed a controllare
l’ansietà.
Infine il grazie più grande al mio prezioso
segretario Luciano Ragazzi: in tutto ciò che
di buono è stato fatto c’è molto merito suo e
posso affermare che la volontà di operare
che ha profuso in ogni circostanza, la
tolleranza che ha sempre avuto ed indotto ad
avere, il senso del dovere e l’amore con cui
ha svolto il suo compito sono da portare ad
esempio come stile di comportamento di
Vero Rotariano.
Adesso, infine,
è tempo di auguri e saluti!
Auguri di cuore di buon lavoro a Pino ed al
suo Consiglio Direttivo che sapranno
certamente condurre il Club con Coerenza,
Credibilità e Continuità nella migliore
tradizione
dei
nostri Fondatori e
Predecessori.
Un cordiale saluto a Voi, nella speranza che
la buona volontà profusa dal Presidente e dal
Consiglio Direttivo durante quest’anno sia
stata apprezzata anche nelle circostanze in
cui non si è saputo o potuto realizzare
qualche obiettivo.
Ricordando le parole con cui mi accingevo
un anno fa ad assumere la Presidenza del
Club, prendo oggi commiato affermando, in
particolare a beneficio degli amici che non
hanno ancora presieduto il sodalizio, che
presiedere il Rotary Club di Chioggia è un
piacere ed un onore tali da rendere
ampiamente sopportabili tutti i sacrifici e gli
impegni che comporta!
Grazie!”
Un caloroso e lungo applauso ha salutato le
parole di Giuseppe Penzo, che ha subito
(seppure con qualche difficoltà) appuntato
sulla giacca di Pino rizzo la spilla di
presidente del Rotary club di Chioggia, e

Pino ha ricambiato poi con quella di pastpresident.
La parola è poi passata a Pino per il suo
discorso programmatico:
“Signor Governatore, caro Franco, cari
amici rotariani, gentili signore e ospiti,
comincia con questa sera una nuova annata
rotariana, comincia un nuovo anno, e credo
di poter dire che nonostante tutto sarà un
anno splendido.
“La vita è sempre bella” è sempre piacevole
viverla con impegno, forse accettandone
anche qualcuno in più per il piacere di
portarlo a termine e soddisfatti di quanto si è
potuto fare in amicizia e con spirito di
servizio.
Questo impegno rotariano è stato dato a me
e accettato come d’altronde lo sarebbe stato
da altri soci del nostro club che lo avrebbero
svolto con lo stesso spirito di servizio se
gravi ed importanti motivi non lo avessero
impedito.
I nostri impegni sono innumerevoli, ma di
fronte alle esigenze del nostro club qualche
sacrificio va fatto, sì che non si possa
minimamente correre un qualche rischio.
Quando chiusi la mia presidenza solo due
anni fa con le consegne all’amico Roberto,
pensavo di avere concluso un viaggio,
meglio, una navigazione, ricordo infatti che
dissi “siamo finalmente arrivati in porto in
maniera splendida grazie ad un equipaggio
esemplare”, probabilmente era destino che si
trattasse solo di una breve sosta, uno scalo
tecnico per il cambio di qualche membro
dell’equipaggio, tant’è che oggi ci troviamo
ancora in plancia con Luigi, M arino,
Giancarlo, Vittorio e i nuovi validissimi
Bruno, Renato, Orlando, M irco e Giuseppe.
Come sarà quest’annata? Credo dovrà essere
come tutte le altre che l’hanno preceduta,
piena di interesse di servizio soprattutto per
la nostra comunità, tema a cui ben sapete
tengo moltissimo.
Amici, noi siamo orgogliosi di essere
Rotary, e dobbiamo essere un punto di
riferimento per la nostra città.
Un programma rotariano va studiato in un
certo tempo, bisognerà che cerchiamo di
farlo in tempi decisamente brevi, ma queste
sfide ci piacciono, i temi in città non
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mancano, uno per tutti la gioventù: mi
piacerebbe realizzare qualcosa in tal senso.
Quest’annata è comunque particolare, si è
detto: “sarà tranquilla”, e senz’altro sarà
così, ma una sottolineatura credo sia
necessaria, perchè nel giugno del 2001 cade
in quarantennale del nostro club, e penso
che tale traguardo sia importante e andrà
giustamente onorato con qualche importante
iniziativa che studieremo insieme, qualche
idea c’è e la svilupperemo con l’impegno
necessario.
Per l’amico Giuseppe che tanta parte ha
avuto in questa mia accettazione, credo che
dobbiamo avere solo parole di plauso per la
sua splendida annata; tra i tanti successi
credo siano da sottolineare la nascita del
nostro nuovo club-contatto di Beaulieu, il
sucesso del service realizzato con il
Concerto di Natale e tanti altri.
Spero di continuare nella sua linea, ma
comunque sarà ancora dell’equipaggio a
pieno titolo, e ciò darà continuità.
Un pensiero di riguardo ai nostri giovani
amici del Rotaract con cui continueremo la
stretta collaborazione, parte del nostro
futuro di club è in questo splendido gruppo
di ragazzi.
Nuovo impegno verrà profuso per avere
nuovi amici nel club, e spero quindi che la
commissione nuove adesioni abbia tanto
lavoro. Il nostro impegno per “COSTRUIRE
QUALITA’ DI CONVIVENZA” come ha
insitato il governatore M attarolo, sarà

massimo e dovremo sempre avere il piacere
di essere tra noi e di esserci sempre magari
con nuovi amici.
Infine tutta la mia ammirazione e gratitudine
ad un gruppo di splendide Signore:
Simonetta, Rita, M irella, Paola, M yriam,
Nella, Alessandra, Carla e Natalina, che
renderanno quest’annata alquanto impegnata
con un tocco di elegante femminilità. A loro
sin d’ora la mia gratitudine.
A mia moglie Liliana gli avvenimenti, forse
sotto le vesti di un cupido, hanno voluto che
quel bacio lungo un anno si rinnovasse
ancora una realtà”.
Anche le parole di Pino hanno avuto il
giusto e meritato applauso.
Indi il club ha fatto omaggio alle signore
Lilly, Rita, Simona e alla signora Posocco di
un bouquet di fiori ed il nuovo presidente,
alle ore 23,30, ha dato il tocco di campana
per chiudere la conviviale, però nessuno ha
voluto sentire questo tocco, e tutti sono
rimasti per molto tempo ancora a
chiacchierare seduti ai loro tavoli: è evidente
che il piacere della frequentazione del club è
molto elevato, e certamente anche la
presenza di così tante ed eleganti signore ha
contribuito ad accrescere ancor più questo
piacere ed a far scordare che l’ormai
prossimissimo sabato mattino, seppure
giornata prefestiva, è pur sempre una
mattinata di impegnativo lavoro per molti
soci.

Il dott. Pino Boscolo Rizzo, PH e presidente per la II° volta, è il 39° Presidente del Rotary club
di Chioggia.
Hanno presieduto il club prima di lui:
1961/62: Ezio Potepan – 1962/63: Gilberto Gallimberti – 1963/64: Ferruccio Silvestri – 1964/65:
Luigi Gallimberti – 1965/66: Emilio Penzo – 1966/67: M ario Aprile – 1967/68: Luciano Cruccu
– 1968/69: M arino M arangon – 1969/70: Luigi Penzo – 1970/71 e 1971/1972: Corrado Corradi –
1972/73: Angelo Voltolina – 1973/74: M ario Aprile – 1974/75: Orazio Galloni – 1975/76: Luigi
Serafini – 1976/77: Goffredo Romagnolo – 1977/78: Giocondo Spinello – 1978/79: Alberto
Gennari – 1979/80: Giorgio Pagan – 1980/81: Bruno Sartore – 1981/82: Carlo M archiori - 198283: Renzo Bazzolo – 1983/84: Franco M ancini – 1984/85: Pierluigi Salvagno – 1985/86: Bruno
Boscolo Anzoletti 1986/87: Luigi Penzo – 1987/88: Giancarlo Batello – 1988/89: Luciano
Ragazzi – 1989/90: Giancarlo Gennari – 1990/91: Aldo Tiozzo – 1991/92: Alberto Botti –
1992/93: Renzo Bazzolo – 1993/94: Italo Bulian – 1994/95: Rodolfo Scarpa – 1995/96: Luigi
Serafini – 1996/97: Rino Penzo – 1997/98: Pino B. Rizzo – 1998/99: Roberto Gambaro –
1999/2000: Giuseppe Penzo.
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NOTIZIE DAL DISTRETTO

Chi vuole partecipare al 17° incontro tra rotariani alpinisti che si terrà a Folgaria (TN) i giorni 1,
2 e 3 settembre 2000, può chiedere informazioni all’Avv. Giampaolo Ferrari telefonando ai
numeri telefonici 0464/412388 e 0335/6085676
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NOTIZIE ROTARIANE
Continuiamo a pubblicare le schede contenute nel “pacchetto di pagine rotariane” fatte pervenire
al club dal Rotary International.

Il Rotary e il Volontariato (scheda 5°)
Fondato nel 1905, il Rotary International (RI) vanta alle sue spalle una lunga tradizione di
servizio pubblico. Oggi, con un effettivo totale di circa 1,2 milioni tra soci e socie, i 29.000 e più
Rotary club, sparsi in 159 Paesi, svolgono un’intensa opera di volontariato a beneficio delle
proprie comunità e comunità d’ogni parte del mondo. I Rotariani attuano progetti diretti ad
affrontare i problemi più urgenti delle loro comunità locali, quali la violenza urbana, l’abuso
delle droghe, l’AIDS, la fame, l’inquinamento dell’ambiente e l’analfabetismo; inoltre,
appoggiano programmi a favore della gioventù, sponsorizzano borse di studio e scambi
internazionali a beneficio di studenti, insegnanti, professionisti e tirocinanti nei mestieri più vari.
S toria del Volontariato
Tutta la storia del Rotary è un chiaro esempio di ciò che pochi cittadini impegnati riescono a fare
per il bene comune. Nel 1919, i Rotariani dell’Ohio (USA) istituirono un’associazione a favore
degli invalidi, da cui sorse poi la National Easter Seal Society. Nel 1920, il Rotary lanciò dei
programmi contro lo sfruttamento dell’infanzia nelle officine. Dopo la 2° Guerra M ondiale,
molti progetti dei club furono destinati ai rifugiati e ai prigionieri di ritorno. Dal 1980 al 1997,
centinaia di volontari del Rotary hanno quindi lavorato in campi-profughi di tutto il mondo.
Il Rotary International ha preso parte nell’aprile del 1997 al Vertice del Presidente sul futuro
dell’America, convocato a Filadelfia (Pennsylvania, USA). I partecipanti - esponenti di
associazioni di servizio, politici, uomini d’affari e leader di 140 comunità degli USA, vi
confermarono il loro impegno ad aiutare i giovani della nazione, e i 7.440, e più, Rotary club
degli USA promisero di svolgere, entro il 2000, vari programmi a vantaggio degli oltre 6 milioni
di giovani americani, organizzando per loro orientamento professionale, corsi di
perfezionamento delle loro doti di comando e dibattiti sulla pace urbana.
I Volontari e il PolioPlus
Una delle più prestigiose imprese condotte dal RI è stata la Campagna PolioPlus, diretta a
sradicare del tutto il virus della poliomielite. In questo Programma - svolto in collaborazione con
l’Organizzazione M ondiale della Sanità, l’UNICEF, i Centri USA per il Controllo e la
Prevenzione delle M alattie e vari Governi nazionali - i Rotariani hanno profuso centinaia di
milioni di $US e innumerevoli ore di lavoro volontario per l’acquisto e il trasporto di vaccino
antipolio e per lo svolgimento, nei Paesi predestinati, di Giornate d’Immunizzazione Nazionali,
durante le quali somministrare i vaccini e suscitare la partecipazione attiva del pubblico.
Fu grazie a questi sforzi dei Rotariani che il Continente Americano potè essere dichiarato del
tutto libero dalla Polio nel 1994. Ora, i Rotariani guardano pieni di speranza al 2005, anno in cui
ricorrerà il 100° anniversario del Rotary, come all’anno in cui tutto il mondo potrà celebrare la
vittoria definitiva sulla polio.
Opportunità di Volontariato per la Gioventù
M olti programmi del Rotary aiutano i giovani a portare avanti la tradizione rotariana del servizio
volontario, come l’Interact (per i giovani delle scuole medio-superiori) e il Rotaract (per i
giovani adulti fra i 18 e i 30 anni d’età), due associazioni di club di servizio sponsorizzate dal
Rotary, aventi lo scopo di offrire ai giovani opportunità di servizio e di formazione a funzioni di
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guida. M olti progetti Interact e Rotaract prendono di mira problemi che interessano molto da
vicino i giovani, come l’AIDS, la protezione dell’ambiente, il problema dei senza-casa, la pace
urbana e la prevenzione contro le droghe. I Rotaract argentini, ad esempio, hanno lanciato una
campagna nazionale di sensibilizzazione pubblica sui rischi dell’AIDS. I club Interact di Kuala
Lumpur (M alesia) hanno fatto la stesso a proposito dell’abuso dell’alcool, distribuendo materiale
informativo fra i compagni di scuola e organizzando discussioni di gruppo sull’argomento.
I Rotaract e gli Interact hanno inoltre dato il loro appoggio alle campagne di vaccinazione
antipolio.
Il Programma dei Volontari del Rotary
In quanto esponenti di pressochè ogni settore della vita economica, i Rotariani e le Rotariane
possono mettere a disposizione delle loro comunità e di comunità bisognose d’altre parti del
mondo una vasta gamma di attitudini professionali ed esperienze, guadagnate attraverso la loro
occupazione.
Il Programma dei Volontari del Rotary intende offrire ai Rotariani e ad altre persone di talento la
possibilità di mettere queste loro doti a beneficio di progetti di servizio sponsorizzati dal loro
club o distretto o di progetti internazionali aventi bisogno dell’assistenza di volontari di altri
Paesi.
Esempi di progetti assistiti dai Volontari del Rotary
• Circa 1.200 medici e dentisti d’ogni parte del mondo hanno reso servizio volontario in
ambulatori medici e odontoiatrici in Brasile, Costarica, Giamaica, Guatemala, Hong-Kong,
Kenia, Simbawe, Suazilandia e Zambia.
• Un ingegnere e perito tecnico del Belgio ha fatto tre viaggi in India per aiutare a costruirvi
una scuola elementare e un dispensario in una zona priva di strade e di medici.
• Squadre di volontari australiani si sono messi insieme a Rotariani filippini per costruire più di
30 scuole, biblioteche ed altri edifici pubblici, oltre che fornire viveri e soccorsi di vario
genere alle vittime di un’eruzione vulcanica e di un tifone.
• Un pianificatore urbano dell’Irlanda del Nord ed un istruttore professionale della Finlandia
hanno aiutato a realizzare un progetto di sviluppo comunitario in Romania, sponsorizzato da
un Rotary club dell’Inghilterra.
• Un agricoltore degli Stati Uniti ha ricevuto una sovvenzione per il suo intervento di servizio
volontario a favore di un progetto svolto nel Paraguay, consistente, tra l’altro, nel creare degli
orti di frutta e verdura annessi a delle scuole e nell’istruire gli agricoltori locali su come
migliorare la qualità dei loro prodotti, aiutando così molte famiglie povere ad aumentare i loro
introiti.
• Un ingegnere del Canada ha aiutato ad elaborare un piano quinquennale per i lavori di
progettazione e costruzione di un sistema di canalizzazione sanitaria nell’Honduras.

N.B. – Ogni riferimento a Rotariani, soci, giovani, Interactor, Rotaractor, leader, e così via, va
inteso ed adattato anche per le persone di sesso femminile.
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Il Rotary International e il Polioplus (sheda n° 6)
Che cos’è il PolioPlus?
Durante gli Anni ‘70, il Rotary International (RI) si dedicò alla ricerca di una causa umanitaria a
livello mondiale, capace di unificare e condurre i propri effettivi nel 21° secolo, un programma,
cioè, al quale tutti i soci potessero partecipare attivamente , non solo donando del denaro ma con
un’azione personale e volontaria all’interno delle proprie comunità e in ogni parte del mondo,
che è poi il pilastro del movimento rotariano. La risposta venne nel 1979, allorchè il Rotary
lanciò un programma quinquennale di vaccinazione contro la poliomielite nelle Filippine in
cooperazione con l’Organizzazione M ondiale della Sanità (OM S) e con il M inistero della Salute
Pubblica delle Filippine. Questa iniziativa fu coronata da pieno successo, e la suddetta ricerca
raggiunse così la sua meta.
Nel 1985, il Rotary istituì il PolioPlus: un programma inteso ad immunizzare tutti i bambini del
mondo contro la poliomielite entro il 2005, anno in cui ricorrerà il 100° anniversario del Rotary.
Il programma PolioPlus è una delle più ambiziose imprese umanitarie che sia mai stata attuata
dal settore privato e servirà da banco di prova per nuove iniziative private e pubbliche destinate a
sconfiggere altre malattie nel prossimo secolo.
Il Programma del Rotary “PolioPlus” è un esempio luminoso dei risultati che possono derivare
dalla cooperazione fra le Nazioni Unite e le organizzazioni non governative.
Kofi Annan, Segretario Generale dell’ONU.
Che cos’è il Rotary?
Il Rotary - sorto a Chicago (Illinois) nel 1905 - è la più anziana ed una delle più vaste
organizzazioni di servizio, senza scopi di lucro, del mondo. Ha un effettivo totale di circa 1,2
milioni di membri, fra Rotariani e Rotariane, operanti in più di 29.000 club, sparsi in circa 160
Paesi, ed impegnati in miriadi di progetti d’interesse pubblico locale ed internazionale, mediante
i quali essi cercano di dare una risposta a molti dei problemi più gravi che assillano oggi il
mondo, quali: la violenza, l’AIDS, la fame, l’inquinamento dell’ambiente e la salute pubblica.
Il che modo partecipa il Rotary agli sforzi di sradicamento totale della polio?
Dal punto di vista finanziario: Nel 1985, il Rotary venne riconosciuto dall’OM S quale
organizzazione non governativa (OnG) impegnata nel settore della salute mondiale. Nello stesso
anno, il Rotary si pose il traguardo di raccogliere 120 milioni di $US per fornire le necessarie
dosi di vaccino orale antipolio ai neonati nei Paesi in via di sviluppo di tutto il mondo.
Al termine di questa prima campagna, il Rotary vide raddoppiato il suo obbiettivo, raccogliendo
più di 247 milioni di $US (oltre 430 miliardi di lire). Alla data odierna, il Programma PolioPlus
ha già sborsato 334 milioni di $US, riuscendo a vaccinare oltre un miliardo di bambini. Entro il
2005, il contributo finanziario del Rotary avrà superato mezzo miliardo di $US (circa 900
miliardi di lire).
S ul piano assistenziale: Forte della sua organizzazione mondiale, basata sulle comunità locali, il
Rotary è, per così dire, il braccio destro di una lega internazionale di volontari decisi a debellare
per sempre la polio. I volontari del Rotary offrono il loro aiuto somministrando i vaccini,
appoggiando le campagne di informazione del pubblico e le varie strutture logistiche necessarie,
in cooperazione con i M inisteri Nazionali della Sanità, con l’OM S, l’UNICEF e i Centri USA di
Controllo e Prevenzione delle M alattie. Grazie all’intervento dei volontari del Rotary, nel 1994 si
è già potuto dichiarare libero dalla poliomielite tutto l’Emisfero Occidentale.
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Appoggio mondiale: M an mano che si delinea sempre più nettamente la vittoria sulla
poliomielite, la campagna di sradicamento sta entrando nella sua fase più critica, prendendo di
mira i Paesi più poveri del mondo. La Squadra di Intervento di Appoggio Internazionale del
Rotary è riuscita ad ottenere da Governi di tutto il mondo sostegni finanziari e logistici
indispensabili per raggiungere l’obiettivo fissato, e cioè che il 21° secolo possa essere liberato
per sempre dal virus della polio.
Questi sforzi del Rotary hanno avuto esito pieno. Paesi come il Canada, l’Australia la
Danimarca, il Giappone, il Regno Unito di G.B. e gli Stati Uniti d’America sono ora fra i
maggiori contribuenti finanziari a questa iniziativa di valore storico della salute pubblica
mondiale.
Esempi dell’appoggio fornito dal Rotary
• In India, durante una sola giornata, oltre 100.000 Rotariani, con i loro familiari, hanno aiutato
il governo Indiano a vaccinare oltre 130 milioni di bambini, una delle operazioni sanitarie di
maggior ampiezza che siano mai state svolte al mondo.
• In Uganda, i Rotariani stanno attivamente partecipando all’effettuazione di Giornate
d’Immunizzazione Nazionale (GIN). M igliaia di volontari del Rotary assistono le autorità
sanitarie locali mediante la fornitura di celle frigorifere, trasportando i vaccini ai centri di
somministrazione e aiutando a rintracciare i bambini che abbiano saltato qualche vaccino. In
quanto leader rispettati dalla loro comunità, i Rotariani svolgono un ruolo importante nel
vincere la fiducia delle popolazioni locali nei confronti del programma.
• In Kenia, Rotaractor e Interactor, cioè le giovani propaggini dei Rotary club, pensano alla
refezione dei volontari del Rotary, lavorando nei centri di vaccinazione nella regione di
Nairobi, preparando i cestelli con il vitto, organizzando squadre di distribuzione e
trasportando le porzioni alimentari ai 1.550 membri e più del personale sanitario.
• Nel 1996 e nel 1997, i Rotariani dell’Angola hanno condotto una campagna per sollecitare
ditte e compagnie aeree a mettere a disposizione aerei, elicotteri ed altri veicoli per il trasporto
dei vaccini in contrade del Paese infestate dalle mine. Altri volontari, organizzati ad un Rotary
club, hanno aiutato il governo ad immunizzare l’80% dei bambini al di sotto dei 5 anni.
• Anche in Paesi in cui non ci sono ancora dei Rotary club - come la Repubblica Popolare
Cinese, il Laos, il Myanmar (o Birmania), il Vietnam, Cuba e lo Yemen - il Programma
PolioPlus ha permesso di finanziare l’acquisto di vaccini e la distribuzione di materiale
informativo e promozionale in vista delle Giornate d’Immunizzazione Nazionali.
• Da quando venne lanciato il PolioPlus, nel 1985, il Rotary ha provveduto a pressochè la
totalità dei vaccini necessari per l’Operazione M ECACAR (M editerraneo, Caucaso, e
Repubbliche dell’Asia Centrale), oltre che per una campagna di 4 anni, volta a debellare la
paralisi infantile e la difterite nel Medio Oriente e nell’Asia Centrale.
• Infine, negli S tati Uniti, in Canada, in Giappone e in altri Paesi non-endemici, i Rotariani
aiutano a tenere in funzione una rete di controllo su scala mondiale per rendere possibile una
rapida diagnosi di eventuali nuovi casi sospetti di polio, dando il loro appoggio a laboratori di
ricerca e promuovendo campagne di sensibilizzazione pubblica verso il Programma Partner
PolioPlus.
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NOTIZIE DAL CLUB

Il giorno 6 maggio Giancarlo Batello e Bruno Boscolo Anzoletti hanno partecipato a M estre
all’Assemblea Distrettuale del Distretto 2060 tenutasi al Centro Congressi “Ramada”.

Il giorno 10 giugno il presidente Giuseppe Penzo ed il Segretario Luciano Ragazzi hanno
partecipato a M erano al Congresso Distrettuale del Distretto 2060.

TANTI AUGURI
Simonetta e Luigi Serafini festeggiano 40 anni di felice matrimonio il giorno 27 giugno!!!
Tutto il club si felicita con loro e porge un “mondo” di auguri.

BUON COMPLEANNO
Auguri di buon compleanno agli amici Aldo Tiozzo (8 luglio), Luciano Ragazzi (12 luglio),
Alberto Corrieri (26 luglio) e M ario Perini (27 luglio).
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Dare notizie da riportare
sul nostro bollettino
è un diritto ed un dovere.
Frequentare il Club
è un dovere verso gli altri
quando non fosse un piacere
per ciascuno.
Fregiarsi del distintivo
è prescritto con lo scopo
di farsi riconoscere
come persona degna e non per
affermare una superiorità.
Preannunciare l’assenza ad una
riunione è un atto di cortesia
da non trascurare mai.

27

