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Il giorno 6 luglio alle ore 21,00 si è riunito presso lo studio del presidente Pino Rizzo il consiglio
direttivo. Erano presenti, oltre al presidente, i vice-presidenti Bruno Boscolo Anzoletti e
Giuseppe Boscolo Lisetto, il segretario Giancarlo Batello, il prefetto Renato Ballarin, il tesoriere
Orlando Marangon, l’incoming president Vittorio Ferlin ed i consiglieri Marino Ioseffini e Luigi
Serafini.

ASSEMBLEA GENERALE DEL CLUB, 11 luglio 2000 – Sede
Presidente: Pino B. Rizzo
Soci presenti: Renato Ballarin, Giancarlo Batello, Mirco Boscarato, Bruno B. Anzoletti,
Giuseppe Boscolo Lisetto, Luigi Boscolo, Alberto Botti, Italo Bulian, Alberto Bullo, Alberto
Corrieri, Vittorio Ferlin, Roberto Gambaro, Giancarlo Gennari, Marino Ioseffini, Massimo
Mancini, Giuseppe Penzo, Rino Penzo, Mario Perini, Luciano Ragazzi, Pierluigi Salvagno,
Luigi Serafini.
Percentuale di assiduità: 22 – 73,33%
Il primo incontro della nuova annata rotariana è stato dedicato come di consueto all’Assemblea
straordinaria convocata dal presidente Pino Rizzo con il seguente Ordine del Giorno:
1. riconferma dei Soci Onorari
2. approvazione del Bilancio Consuntivo dell’annata 1999-2000
3. approvazione del Bilancio di Previsione dell’annata 2000-2001
4. composizione e ratifica delle date di riunione delle Commissioni del club
5. tesseramento 2000/2001
6. varie ed eventuali.
Al termine della cena, si è passati subito alla discussione dell’Ordine del Giorno.
I Soci Onorari ing. Luigi Penzo (Socio Fondatore del club e PH) e Mons. Dino De Antoni
(Arcivescovo Metropolita di Gorizia e PH) sono stati riconfermati Soci Onorari per
acclamazione.
Alberto Bullo ha esposto di seguito il Bilancio Consuntivo della passata stagione e quello di
Previsione per la prossima, che sono stati approvati all’unanimità.
Indi sono stati resi noti i presidenti ed i componenti delle sei Commissioni del club, che si
riuniranno secondo il seguente calendario:
Commissione n° 1 - presidente Bruno Boscolo Anzoletti
Commissione n° 2 - presidente Marino Ioseffini
Commissione n° 3 - presidente Renato Ballarin
Commissione n° 4 - presidente Mirco Boscarato
Commissione n° 5 - presidente Orlando Marangon
Commissione n° 6 - presidente Giuseppe Boscolo Lisetto
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25 luglio
18 luglio
01 agosto
08 agosto
29 agosto
22 agosto

Per quanto riguarda il punto 5, il presidente ha auspicato che la Commissione n° 1 abbia
occasione di lavorare molto e di proporre al club nuovi e sempre qualificati soci, al fine di
aumentare l’organico e di eliminare alcune carenze di classifica che affliggono il club.
In finire di serata, Luciano Ragazzi ha festeggiato con i soci il suo compleanno offrendo alcune
bottiglie del migliore spumante italiano: tutti hanno gradito moltissimo ed hanno festeggiato con
un applauso l’amico Luciano.
Alle ore 23,00 il presidente ha dato il tocco ed ha chiuso l’Assemblea.

RIUNIONE DELLA 2° COMMISSIONE, 18 luglio 2000 – Sede
Presidente: Marino Ioseffini
Commissari presenti: Ballarin Marco, Batello Giancarlo, Boscolo Luigi e Giuseppe Penzo
Soci presenti: Alberto Corrieri
Ospiti: Emilio Baldini e Erich Megert del Rotary club di Uri (Svizzera)
Presso la sede del club si è riunita la 2° Commissione ( Programmi, Relazioni Pubbliche, Riviste
Rotariane e Bollettino del club).
I Commissari hanno elencato le seguenti proposte da avanzare al presidente Pino Rizzo:
Per i “Programmi”:
♦ contattare il Generale di C. A. Benedetto Spinelli del Rotary Club di Conegliano – Vittorio
Veneto per il programma “Scambio giovani”,
♦ programmare un viaggio a Beaulieu per consolidare questo Club-contatto che, già dai primi
incontri ufficiali, si sta dimostrando una splendida iniziativa,
♦ contattare la signorina Francesca Ferlin, figlia dell’amico Vittorio, per organizzare qualche
manifestazione a favore dell’Opera Baldo.
Per le “Relazioni Pubbliche”
♦ favorire in tutti i modi le intenzioni del presidente Pino Rizzo nelle sue intenzioni di
organizzare un Interclub con gli amici di Adria e di Rovigo, ed eventualmente anche con il
Lyons Chioggia Sottomarina,
♦ Attivarsi con la stampa locale, specialmente con le sedi locali de “Il Gazzettino” e della
“Nuova Venezia” per portare a conoscenza della cittadinanza le attività del club,
♦ cercare di istituire, con la collaborazione delle industrie del territorio, che si sono dimostrate
sempre molto sensibili alle iniziative del club, per l’istituzione di borse di studio a favore di
giovani bravi e bisognosi.
Per il “Bollettino del club”
♦ impegnare anche altri soci nella stesura delle relazioni da pubblicre sul bollettino.
Alle ore 23,00 la Commissione ha chiuso i lavori.
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COMMISSIONE N.1
AMMISSIONI, CLASSIFICHE, ASSIDUITA’, EFFETTIVO, AFFIATAMENTO.
Presidente: Bruno Boscolo Anzoletti
Commissari: Giancarlo Gennari, Pierluigi Salvagno, Luciano Ragazzi e
Paolo Naccari.
La riunione della Commissione si è tenuta il 25/07/00, alle ore 20.30, presso la consueta sede
delle conviviali: ristorante “El Gato”.
Erano presenti:
Bruno B.Anzoletti, Presidente della Commissione ed i commissari Paolo Naccari, Giancarlo
Gennari, Pierluigi Salvagno e Luciano Ragazzi, il Segretario G. Battello ed
Il Tesoriere O. Marangon.
Nella discussione animata e cordiale, iniziata già durante la cena, ancora una volta si è sorvolato
il problema dell’affiatamento, convenendo che nel nostro Club, fortunatamente, l’amicizia è
valida e consolidata.
L’assiduità lo è un po’ meno, pur considerando che il numero dei Soci non è così sostanzioso;
al punto tale che le assenze durante le riunioni non sono sempre compensate da una robusta
rotazione dei Soci stessi.
( A tal proposito, si è suggerito che è buona regola, valida e necessaria: “Giustificare” sempre
l’impossibilità di partecipare ad una conviviale.
Punto dolente della serata le “ argomentazioni “ sul perché il nostro Club non riesce ad
incrementare il numero delle Ammissioni.
Nel rispetto dell’Effettivo e nella distribuzione delle Classifiche, a volte, la Commissione trova
reale difficoltà nel giudizio d’ammissione.
E’ altresì vero che qualcuno degli ammessi rifiuta di entrare nel Club.
Ciò nonostante si è convenuto che non sarebbe così difficile portare il numero dei Soci almeno a
35.
Tanto è vero che durante la serata sono stati individuati alcuni possibili ammittendi, dei quali ora
la Commissione vaglierà l’eleggibilità; sperando che tutti i Soci s’impegnino, durante l’anno
rotariano, a presentare almeno una proposta d’ammissione.
La serata si è conclusa piacevolmente nella convinzione che tale augurabile possibilità, diventi
presto realtà.

6

COMMISSIONE N° 3, 01.08.2000 ore 20.30 sede
AZIONE PROFESSIONALE

-Conoscenza delle professioni
-Avviamento ed assistenza al lavoro
-Riconoscimento delle professionalità
Presidente commissione:
Commissari:
Commissari presenti:
Altri soci presenti:

Ballarin Renato
Bullo Alberto, Pagan Gianni, Perini Mario, Perini Pietro
Bullo Alberto , Perini Mario
il segretario del club Batello Giancarlo

VERBALE DELLA COMMISSIONE
Il presidente Ballarin ha introdotto l’argomento prima della cena richiamandosi al motto del
presidente Ravizza , ponendo in particolare l’attenzione sulla “continuità “ che devono avere
i progetti rotariani in modo che non restino incompiuti cambiando ad ogni nuova nomina del
gruppo dirigente.
A questo punto dopo un’ampia discussione i partecipanti, proseguendo le linee della
commissione che gli ha preceduti, propongono di continuare con l’attribuzione del premio “un
lavoro, una vita”.
Si e’ pensato :
-di organizzare incontri e dibattiti pubblici sul tema del lavoro
-di assegnare una borsa di studio ad un alunno meritevole di una scuola di avviamento
professionale -di istituire un premio o un attestato alla “professionalità “, premio che non
necessariamente deve
essere assegnato ad una singola persona ma bensì ad un gruppo, ad una associazione benefica
o anche ad un progetto.
A proposito del punto tre sono stati fatti i nomi del poeta Varisco e poi della maestra Franca
Ardizzon che diffonde la sua professionalità artistica anche al di fuori dell’ambito della scuola
dove lavora avvicinando al teatro molti giovani della nostra città di ogni ordine e grado
scolastico.
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Mirco Boscarato

ROTARY CLUB CHIOGGIA
COMMISISONE ROTAR ACT
---===oOo===--PRESIDENTE:
COMMISSARI:

ORLANDO MARANGON
ALBERTO BOTTI, ITALO BULIAN, ALBERTO CORRIERI E
MASSIMO MANCINI.

--Il giorno 29 del mese di settembre ’00, alle ore 20,30, presso il Ristorante “EL GATO” a
Chioggia si è riunita la Commissione N° 5 del ROTAR ACT al fine di formulare delle proposte
finalizzate a migliorare i rapporti fra il Rotary e ilRotar Act.
--Oltre al Presidente sono presenti i Commissari, fatta eccezione di Massimo Mancini che è stato
giustificato per ragioni di lavoro, il Presidente del Rotary Pino Rizzo ed il Socio Vittorio Ferlin.
--Il Presidente Orlando Marangon illustra ai presenti che il Rotar Act, pur essendo costituito da
poco tempo, ha oramai creato un gruppo di giovani che frequentano assiduamente il club creando
un gruppo compatto e abbastanza omogeneo. Quello che, invece, è stato rilevato da entrambi i
club è il fatto che vi è poco collegamento fra i club stessi. Questo fatto era stato rilevato anche lo
scorso anno e si era cercato di ovviare invitando i soci del Rotar Act a partecipare
all’organizzazione del Concerto di Natale e alla Festa degli Auguri. Questo, però, non è bastato e
si invita quindi la Commissione a proporre qualche altra soluzione per cementare meglio i
rapporti fra i due club.
--Dopo avere sentito gli interventi del Presidente Pino Rizzo e di tutti i Commissari presenti, che
hanno concordato tutti con quanto esposto in premessa dal Presidente la Commissione, si è
deliberato quanto segue:
1. Chiedere al Consiglio Direttivo del Rotar Act un incontro al fine di definire una strategia
comune per coordinare meglio le finalità dei due club.
2. Si dà incarico al Socio Alberto Corrieri di farsi parte diligente per organizzare il suddetto
incontro che sarà ristretto ai rappresentanti del Rotar Act e da una rappresentanza della
Commissione.
3. Si invitano i presenti a studiare, ognuno per proprio conto, delle strategie da sottoporre ai
rappresentanti dei due club.
--Alle ore 23.00 la seduta è stata aggiornata.
--Il Socio Alberto Corrieri ha fissato l’appuntamento con il Rotar Act Venerdì 15 settembre alle
ore 21.30 al Tomato di Sottomarina.
--Il giorno 15 settembre ’00 alle ore 21.30, come previsto, si sono riuniti, al Tomato di
Sottomarina, i rappresentanti dei due club. Il Rotary era rappresentato dal Presidente del Club
Pino Rizzo e dai Soci Orlando Marangon e Alberto Corrieri che hanno illustrato i motivi per cui
10

si è indetta la riunione. Anche da parte dei rappresentanti del Rotar Act si è convenuta la
necessità di studiare delle soluzioni che permettano un maggiore coordinamento fra i due club.
--Dopo animate discussioni che hanno interessato tutti i presenti e dopo aver valutato tutte le
proposte che sono state formulate si è deciso quanto segue:
1. Visto che l’ambiente giovanile in cui viviamo presenta molte problematiche proprie della
zona, che sono state, in più occasioni, sollevate dalla stampa locale e dalle autorità preposte
all’ordine pubblico, si è deciso di far studiare il caso, visto dai giovani, e predisporre una
relazione che potrebbe essere pubblicata sui giornali locali e data alle autorità amministrative
e di ordine pubblico. Il tutto al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica che vi sono giovani
che hanno a cuore il problema della città.
2. Vedere anche se vi è la possibilità, in questa annata o nella prossima, di organizzare una
riunione sul turismo o sulle maggiori attività imprenditoriali della zona, invitando forze
economiche delle zone limitrofe similari alla nostra, con lo scopo di studiare quali sono le
nostre carenze e suggerire le eventuali soluzioni alla luce di quanto fatto dagli altri.
--Tutto questo è sembrato interessare i partecipanti che si sono riservati di studiare i problemi
sollevati, di interessare tutti i partecipanti al club e di dare una risposta in occasione di un
prossimo incontro da fissare entro breve tempo.
--Alle ore 23.30 la seduta è stata aggiornata.
Il Presidente la Commissione
- Orlando Marangon -
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NOTIZIE DAL CLUB

Felicitazioni
Il giorno 28 luglio è nato Francesco, figlio di Daniela e Alberto Corrieri.
Il Rotary Club di Chioggia porge alla mamma ed al papà le più sincere felicitazioni ed i migliori
auguri.

BUON COMPLEANNO
Auguri di buon compleanno agli amici Leonardo Ranieri (13 settembre), Botti Alberto (23
settembre) Paolo Naccari (1 ottobre), Giancarlo Batello (18 ottobre), Roberto Gambaro (19
ottobre) e Gianni Pagan (29 ottobre)
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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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Riunione della commissione n° 6, 22 agosto 2000 – Sede
FONDAZIONE ROTARY, AZIONE DI INTERESSE MONDIALE
Presidente: Giuseppe Boscolo Lisetto;
Commissari presenti: Roberto Gambaro, Rino Penzo;
Altri soci presenti: il segretario del club Giancarlo Batello
VERBALE DELLA COMMISSIONE
Il giorno 22 agosto alle ore 20,30, si è riunita presso la sede del club la commissione n. 6.
Nel corso della riunione, sono stati approfonditi i temi delle grandi azioni di interesse
mondiale che il Rotary riesce a realizzare ed il ruolo di fondamentale importanza dell’attività
della Rotary Foundation nella realtà italiana e mondiale a sostegno e finanziamento degli
obiettivi importanti e coraggiosi che si perseguono in tutto il mondo.
Considerata quindi l’importanza della Fondazione quale motore finanziario delle grandi
iniziative rotariane e che non sempre è data giusta evidenza a queste attività, la commissione
ritiene utile proporre al presidente del club l’organizzazione di una comunicazione sulla Rotary
Foundation, durante una serata conviviale, in modo che tutti i soci, soprattutto i nuovi ammessi
possano coglierne i profili istituzionali, l’operatività ed i fabbisogni.
Tale azione di sensibilizzazione ed informazione ai soci su questa importantissima realtà
istituzionale sembra opportuna anche in virtù di un recente rapporto sull’attività della
Fondazione dove viene evidenziata la non capacità dei distretti italiani di spendere i fondi a
disposizione.
La scarsità di iniziative molto spesso è dovuta a mancanza di volontariato attivo ma in alcuni
casi può essere dovuta anche a scarsa conoscenza delle possibilità e dei meccanismi di
finanziamento delle iniziative.
E’ stato quindi dato mandato al segretario del club, presente in commissione, di verificare la
posizione del club nei riguardi dei contributi alla Fondazione.
Da ultimo, prendendo spunto da un auspicio formulato dal presidente del nostro club contatto,
per una grande azione internazionale congiunta promossa dai club contatto che fanno capo al
club francese, si è lanciata la proposta di valutare la possibilità di promuovere una azione
internazionale finanziabile dalla Fondazione.
In prima ipotesi si è pensata la possibilità di contattare il concittadino Mons. Bonivento, vescovo
di Papua (Nuova Guinea), per valutare possibili azioni in quel territorio.

Il giorno 2 settembre alle ore 10,00 si è riunito presso lo studio del presidente Pino Rizzo il
consiglio direttivo. Erano presenti, oltre al presidente, il segretario Giancarlo Batello, il prefetto
Renato Ballarin, l’incoming president Vittorio Ferlin ed i consiglieri Marino Ioseffini e Mirco
Boscarato.
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Marostica, 08 settembre 2000
PARTITA A SCACCHI A PERSONAGGI VIVENTI
Hanno partecipato: il presidente Pino e Lilly Rizzo con i figli Silvio e Claudia, Renato e Nella
Ballarin con i figli Gabriele e Angela, Mirco e Natalina Boscarato, Alberto e Sara Botti, Vittorio
e Annalisa Ferlin, Marino e Myriam Ioseffini, Orlando e Carla Marangon.
Percentuale di assiduità: 7 – 23,33%
Un piccolo gruppo
di
soci
ha
partecipato
al
Meeting Rotariano
organizzato
dal
Rotary club di
Bassano
del
Grappa Castelli in
occasione
della
partita a scacchi di
Marostica.
La manifestazione
vuole ricordare la
partita a scacchi
giocata nell’anno
1454
quando
Marostica era una delle fedelissime della
Repubblica Veneta.
Avvenne che i due nobili guerrieri Rinaldo
d’Angarano e Vieri da Vallonara si
innamorarono contemporaneamente della
bella Lionora, figlia di Taddeo Parisio
castellano di Marostica e, come era costume
di quei tempi, si sfidarono ad un cruento
duello.
Ma il castellano, che non voleva inimicarsi
alcuno dei due calorosissimi giovani e
perderli in duello, proibì lo scontro
rifacendosi anche ad un editto di Cangrande
della Scala, e decise perciò che Lionora
sarebbe andata sposa a quello dei rivali che
avesse vinto una partita al nobile gioco degli
scacchi: lo sconfitto sarebbe diventato lo
stesso suo parente sposando Oldrada, sua
sorella minore.
L’incontro si sarebbe svolto in un giorno di
festa nella piazza del Castello da Basso, a
pezzi grandi e vivi, armati e segnati delle
nobili insegne dei bianche e dei neri in
presenza del castellano, della sua nobile

figlia, dei signori di
Angarano
e di
Vallonara,
dei
nobili e del popolo
tutto.
Taddeo
Parisio
decise anche che la
disfida
fosse
onorata da una
mostra in campo di
uomini
d’arme,
fanti e cavalieri, e
fuochi e luminarie,
e danze e suoni.
Ecco
dunque
scendere in campo
gli armati: arcieri, balestrieri ed alabardieri,
fanti schiavoni e cavalieri, il castellano, la
sua nobile corte con Lionora trepidante
perché segretamente innamorata di uno dei
due contendenti, la fedele nutrice Prudenzia,
dame, gentiluomini, l’araldo, il Capitano
d’armi, falconieri, paggi e damigelle,
vessilliferi, musici, massere e borghigiani e
poi ancora i bianchi ed i neri con Re e
Regine, torri e cavalieri, alfieri e pedoni, e i
due contendenti che ordinano le mosse;
tripudio infine con fuochi e luminarie
secondo l’ordine del castellano.
E così oggi tutto si ripete come la prima
volta, in una cornice di costumi fastosi, di
corteggi
pittoreschi,
di
gonfaloni
multicolori, di marziali parate, di squisita
eleganza, e su tutto domina una nota di
singolare gentilezza cui si è ispirata la
rievocazione, per cui tutta la scena torna
oggi a rivivere quasi per miracolo di
fantasia.
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I comandi alle milizie vengono ancora oggi
impartiti nella lingua della “Serenissima
Repubblica di Venezia”.
Lo spettacolo, che ha visto in campo oltre
550 figuranti, è durato circa due ore.
(A proposito, fra le molte ambascerie di città
che hanno reso onore a Taddeo Parisio, alla
sua bella figlia Lionora ed alla non meno
bella sorella Oldrada, c’erano anche alcuni
valorosissimi armati di Clugia).

ANDERSSEN – bianco

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

La partita che è stata rappresentata è
l’Immortale, ed è stata giocata a Londra il
21 giugno 1851 tra il Maestro Campione del
Mondo Anderssen (il bianco) e Kieseritsky
(il nero); questa partita è la stessa che fu
rappresentata nella prima edizione storica
marosticana il 2 settembre 1923, mentre
negli anni successivi e fino all’anno scorso
fu invece rappresentata la partita giocata
all’Opera
di
Parigi
(durante
una
rappresentazione del Barbiere di Siviglia)
nel 1858 ad occhi bendati dal Campione
americano P. Morphy contro due avversari
che si consultavano sulle mosse.
Per gli amici appassionati di scacchi
riportiamo le mosse:

e2e4
f2f4
f1c4
e1f1
c4b5
g1f3
d2d3
f3h4
h4f5
g2g4
h1g1
h2h4
h4h5
d1f3
c1f4
b1c3
c3d5
fad6
e4e5
f1e2
f5g7
f3f6
d6e7

KIESERITSKY – nero

e7e5
e5f4
d1h4
b7b5
g8f6
h4h6
f6h5
h6g5
c7c6
h5f6
c6b5
g5g6
g6g5
f6g8
g5f6
f8c5
f6b2
c5g1
b2a1
b8a6
e8d8
g8f6
matto

Il giorno 12 settembre alle ore 20,00 si sono riuniti presso la sede i past-president per discutere e
programmare la manifestazione che il Club vuole organizzare nel giugno del 2001 per ricordare
il 40° anniversario della fondazione; erano presenti, oltre al presidente Pino Rizzo, Giancarlo
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Batello, Bruno Boscolo Anzoletti, Alberto Botti, Italo Bulian, Roberto Gambaro, Giuseppe
Penzo, Rino Penzo, Luciano Ragazzi, Pierluigi Salvagno e Luigi Serafini.
Montecchia, 22 settembre 2000
FESTA DEL PRESIDENTE
Presidente: Pino B. Rizzo accompagnato dalla signora Lilly
Soci presenti: Marco e Laura Ballarin, Renato e Nella Ballarin, Giancarlo Batello, Mirco e
Natalina Boscarato, Giuseppe e Alessandra Boscolo Lisetto, Alberto Bullo, Alberto Corrieri,
Vittorio e Annalisa Ferlin, Giancarlo e Linda Gennari, Marino e Myriam Ioseffini, Orlando e
Carla Marangon, Paolo e Liviana Naccari, Pietro e Cosetta Perini, Luigi e Simonetta Serafini,
Aldo e Violetta Tiozzo.
Percentuale di assiduità: 16 – 53,33%
La tradizionale “Festa del Pesidente” ha
visto il Club in trasferta a Montecchia, in
provincia di Padova. I partecipanti vi sono
giunti in pullman alle ore 18,30 dopo un’ora
di agevole viaggio, confortati anche dai
dolci e dalle bibite fresche cui ha
provveduto la brava Nella Ballarin.
Sul posto era in attesa una guida che ha
accompagnato i partecipanti alla visita della
villa Capodilista, sontuoso casino da caccia
che i conti Emo Capodilista hanno
commissionato nel 1579 all’architetto e
pittore Dario Varotari.
La costruzione, di cui si possono visitare
solo i due piani nobili, ha forma quadrata, è
perfettamente simmetrica, ed ha quattro
stanze quadrate ogni piano; è priva di
arredo, ma stupendamente decorata con
affreschi dello stesso Varotari e di altri
artisti da lui diretti.
Molto bello è anche il giardino all’italiana
che, sempre simmetricamente, arricchisce le
quattro facciate.

Terminata l’interessante visita, la comitiva
si è trasferita a piedi nel vicinissimo Golf
Club La Montecchia, che dispone tra l’altro
di un percorso a 18 buche in attesa che sia
terminato l’ampliamento ad altre nove
buche!
Qui, in uno splendido e lussuoso ambiente
alle ore 20,00, dopo un aperitivo, è stata
servita la cena, ricca di squisite ed
abbondanti portate, che hanno deliziato il
palato anche dei più esigenti.
In finire di serata sono stati serviti caffè e
liquori nell’adiacente amplissimo salotto
dove, tra antichi legni, trofei e targhe
commemorative degli eventi sportivi del
Club, la conversazione è scivolata piacevole
fino alle 23,00, quando il gruppo è risalito in
pullman per il viaggio di ritorno.
La giornata è stata splendida ed all’insegna
della cultura e della classe e rimarrà
certamente nella memoria dei partecipanti
tra le belle cose di questa annata rotariana.
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Conviviale del 3 ottobre 2000 – Sede
Presidente: Pino B. Rizzo
Soci presenti: Marco Ballarin, Renato Ballarin, Giancarlo Batello, Mirco Boscarato, Giuseppe
Lisetto, Alberto Botti, Alberto Bullo, Alberto Corrieri, Vittorio Ferlin, Giancarlo Gennari,
Massimo Mancini, Orlando Marangon, Giuseppe Penzo, Mario Perini, Luciano Ragazzi,
Leonardo Ranieri, Pierluigi Salvano, Rodolfo Scarpa, Luigi Serafini.
Percentuale di assiduità: 20 – 66,67%
Ospiti del Club: SER Mons. Angelo Daniel Vescovo della Diocesi di Chioggia accompagnato da
Mons. Alfredo Mozzato, Vicario Generale
CONSEGNA DELL’OFFERTA ALLA CASA PER IL CLERO ANZIANO
La serata ha avuto inizio con il saluto del
presidente Pino B.Rizzo agli ospiti, agli
amici rotariani e quindi con la lettura delle
notizie provenienti da alcuni Rotary club del
nostro distretto.
Successivamente abbiamo ricevuto la
benedizione del Vescovo e, al termine della
cena, abbiamo brindato con alcune bottiglie
di Ferrari offerte dall’amico Alberto Corrieri
per festeggiare la nascita del figlio
Francesco.
Il presidente ha pertanto consegnato nelle
mani del Vescovo di Chioggia un assegno di
lire 1.500.000, ovvero parte di quanto
ricavato dal service relativo al II° Concerto
di Natale ’99, da devolvere alla Casa per il
Clero Anziano. Inoltre lo ha informato che il
nostro Club, durante questa annata rotariana,
promuoverà iniziative mirate al mondo
giovanile.
SER Mons. Angelo Daniel ha ringraziato del
dono ricevuto tutti i rotariani ed in
particolare Pino B.Rizzo al quale
immediatamente ha voluto dedicargli una
simpatica barzelletta che alcuni amici hanno
suggerito di riportare sul bollettino: “

il tema pastorale è la famiglia e quindi si
interseca con il service rotariano.
Ha ribadito che il problema ragazzi è quello
che scotta di più a Chioggia, ma non si
allontana molto da quanto ha potuto
constatare nel periodo in cui si trovava in
Polesine a Porto Tolle: anche in quella
circostanza, considerati il costume e la
cultura, aggiungendo anche la scusante che
gli istituti scolastici superiori si trovano
distanti e scarsamente collegati, gran parte
della gioventù preferisce frettolosamente
dedicarsi al mondo della pesca soprattutto
delle vongole veraci.
Il Vescovo riprendendo l’argomento
principale per il quale ha ricevuto l’invito,
ha dichiarato che l’offerta fatta dal Rotary fa
molto onore al Club.
Sebbene i nove ospiti della “Casa” siano ben
seguiti, in effetti, le esigenze sono sempre
più grandi: infatti ci sarebbe la necessità di
ricavare una piccola stanza da adibire a
studiolo per il sacerdote; inoltre la diocesi
sta cercando di acquistare degli altri
immobili, come per esempio lo stabile dove
sono attualmente alloggiate le Suore
Canossiane a Cavarzere. In questo modo si
potrebbero destinare alcuni di quegli anziani
in altre strutture garantendo loro più spazio e
creando ulteriori posti per altre persone.
Dopo i saluti di rito, alle ore 21.45 la serata
si è conclusa.

Poi ha espresso il desiderio di partecipare,
anche solo come uditore, e non
necessariamente relatore, ad iniziative che
soprattutto parlino della nostra città perché a
lui piace anche ascoltare e ricevere dei
suggerimenti in considerazione del fatto che
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Il giorno 8 ottobre alle ore 10,00 si è riunito presso lo studio del presidente Pino Rizzo il
consiglio direttivo. Erano presenti, oltre al presidente, il vicepresidente Giuseppe Boscolo
Lisetto, il segretario Giancarlo Batello, il prefetto Renato Ballarin, il tesoriere Orlando
Marangon, l’incoming president Vittorio Ferlin ed il consigliere Marino Ioseffini.

Conviviale del 10 ottobre 2000 – Sede
Presidente: Pino B. Rizzo accompagnato dalla signora Lilly
Soci presenti: Marco e Laura Ballarin, Renato e Nella Ballarin, Giancarlo Batello, Giuseppe e
Alessandra Boscolo Lisetto, Luigi e Maria Grazia Boscolo, Alberto e Sara Botti, Alberto
Corrieri, Vittorio e Annalisa Ferlin, Giancarlo Gennari, Marino e Myriam Ioseffini, Orlando e
Carla Marangon, Paolo e Liviana Naccari, Giuseppe e Rita Penzo, Rino e Giorgia Penzo, Pietro
Perini, Luciano Ragazzi, Pierluigi e Rosy Salvagno, Rodolfo Scarpa, Luigi e Simonetta Serafini.
Percentuale di assiduità: 20 – 66,67%
Relatore della serata: il prof. Riccardo Pergoli, che ha parlato sul tema:
CAMMINANDO SULL’ACQUA: UN’ESPERIENZA ANFIBIA NEI PAESI BASSI
Il presidente Pino Rizzo nel presentare
l’ospite, docente di architettura navale antica
e moderna presso l’Università degli Studi di
Trieste, ha rimarcato le grandi doti culturali
di questo professore che non solo studia ed
insegna architettura navale, ma anche ama
navigare sia in mare aperto, per conoscere
ancor più i mezzi navali, che lungo i canali
ed i fiumi, per conoscere la gente e le sue
civiltà.
Il professor Pergolis ha conquistato subito
tutti i presenti con la sua fine arguzia ed il
velato spirito del suo esporre.
In effetti il racconto del suo viaggio di dieci
anni fa da Anversa ad Amsterdam per via
fluviale è stato solamente la scusa per
visitare la storia, la cultura e l’ingegneria di
due cose che, si è visto subito, hanno
conquistato il relatore: i Paesi Bassi e la
navigazione.
Con la proiezione alternata di lucidi e di
diapositive, il professor Pergolis ha mostrato
i cambiamenti geografici dei Paesi Bassi dal
XVI secolo ad oggi, illustrando carte
geografiche antiche e moderne, quadri e
panorami fotografici, navi esposte in musei
ed altre, uguali o molto simili, tutt’oggi in
navigazione.

Ma la cosa che più egli è riuscito a
trasmettere è la grande differenza che c’è tra
il popolo olandese e quello italiano, tra il
modo di svilupparsi e di evolversi della
civiltà moderna al Nord Europa ed in casa
nostra, senza tuttavia mai porre un accento
marcato su queste diversità nè esprimendo
giudizi, che peraltro non avrebbero potuto
essere a noi favorevoli.
Lungo un tracciato di 350 chilometri
percorsi in 14 giorni, il professor Pergolis ha
mostrato un’infinità di ponti mobili, di
chiuse di ogni tipo - alcune così originali e
mastodontiche che hanno lasciato stupito più
di uno tra i presenti, e poi ancora vecchie
navi trasformate in case confortevolissime
ed eleganti, altre navi da carico, alcune
anche di oltre 200 tonnellate di stazza, con
l’equipaggio formato da solo tre persone
(padre, madre e figlio), un viavai incessante
di merci e di uomini lungo canali e fiumi
che si snodano nella la piatta pianura
olandese.
La fine della relazione è stata accolta da un
applauso un po'diverso dal solito, perchè
questa serata è stato un arricchimento
notevole di conoscenze scientifiche ed
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umane per tutti i rotariani e per le numerose
signore presenti.
Il Club ha fatto dono al professor Pergolis di
un libro sulla città di Chioggia ed alla sua
gentile Signora un mazzo di fiori.

Alle ore 23,20 il presidente ha dato il tocco
ed ha chiuso la serata.

Veduta di un canale in Olanda

Il giorno 15 ottobre alle ore 10,00 si è riunito presso lo studio del presidente Pino Rizzo il
consiglio direttivo. Erano presenti, oltre al presidente, il vicepresidente Giuseppe Boscolo
Lisetto, il segretario Giancarlo Batello, il prefetto Renato Ballarin, l’incoming president Vittorio
Ferlin ed i consiglieri Mirco Boscarato e Marino Ioseffini e Luigi Serafini.
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Conviviale del 24 ottobre 2000
Presidente: Pino Rizzo
Soci presenti: Marco Ballarin, Renato Ballarin, Giancarlo Batello, Mirco Boscarato, Bruno
Boscolo Anzoletti, Giuseppe Boscolo Lisetto, Luigi Boscolo, Alberto Botti, Italo Bulian,
Alberto Corrieri, Vittorio Ferlin, Roberto Gambaro, Marino Ioseffini, Massimo Mancini, Paolo
Naccari, Giuseppe Penzo, Mario Perini, Luciano Ragazzi, Pierluigi Salvagno, Rodolfo Scarpa,
Luigi Serafini.
Percentuale di assiduità: 22 – 73,33%
Ospiti del Club: il sig. Boscolo Enrico Lisetto (allevatore di vongole veraci), il prof. Enzo
Fornaro (presidente regionale di Federcoopesca, il dott. Fritz Greem (biologo), il dott. Luigi
Vidal (vicepresidente del Co.Ve.Al.La.)
Ospiti dei soci: il prof. Giorgio Boscolo – corrispondente de “Il Gazzettino” ed il Ten. Della
Guardia di Finanza di Chioggia Seragusa (ospiti di Pino Rizzo) ed il dott. Luciano Boffo –
direttore del Servizio Veterinario dell’Az. U.L.S. 14 di Chioggia (ospite di Marino Ioseffini).
Relatore della serata: l’amico Marino Ioseffini, Veterinario Dirigente del Servizio Veterinario
dell’Az. U.L.S. 14 di Chioggia, che ha parlato sul tema:
IL SERVIZIO VETERINARIO DELL’Az. U.L.S. 14 DI CHIOGGIA:
OSSERVATORIO DELLA PESCA DELLE VONGOLE VERACI.
Marino Ioseffini ha esposto la sua relazione
con l’ausilio di diapositive; egli ha spiegato
che tutte le operazioni che vanno dalla
raccolta dei molluschi bivalvi vivi nei
banchi naturali o negli allevamenti fino alla
loro esposizione sul banco di vendita dei
pescivendoli
sono
codificate
e
regolamentate.
Il D.L.vo 530/92 detta le norme per la
raccolta ed il trasporto dei lotti di molluschi
bivalvi vivi, ed all’Allegato B, Capitolo II°,
Punto 5, stabilisce che: “Un documento di
registrazione per identificare i lotti di
molluschi bivalvi vivi deve accompagnare
ogni lotto durante il trasporto dalla zona di
produzione
al centro di spedizione, di
depurazione, alla zona di stabulazione o ad
uno stabilimento di trasformazione”;
prosegue dicendo che “Il documento è
rilasciato dall’autorità competente su
richiesta del produttore …”, e infine così
infine “l’autorità competente tiene un
registro in cui figurano il numero dei
documenti di registrazione ed il nome delle

persone che raccolgono i molluschi bivalvi
vivi a cui sono stati rilasciati”.
La Regione Veneto, nella Deliberazione
della Giunta N° 2725 del 27/07/1998 in cui
vengono classificate le acque sedi di banchi
naturali e di allevamenti di molluschi bivalvi
vivi della Regione Veneto, stabilisce che
questo documento di identificazione deve
essere redatto in tre copie: la copia bianca
deve accompagnare i molluschi fino al
centro di spedizione o di depurazione di
destino, la copia azzurra deve essere
conservata dal pescatore, la copia gialla
deve essere consegnata al Servizio
Veterinario che l’ha vidimata non oltre le 24
ore successive a quelle della data della
pesca.
Tutto ciò pone di fatto la raccolta dei
molluschi bivalvi vivi sotto la stretta
vigilanza
del
Servizio
Veterinario
dell’Azienda U.L.S., il quale deve:
• Verificare che chi si dedica alla raccolta
dei molluschi bivalvi abbia i titoli per
poterlo fare,
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• Schedare i pescatori di molluschi

bivalvi vivi, di conseguenza il Servizio
Veterinario ha vidimato 7.250 documenti.
Dal controllo delle copie “gialle” fatte
pervenire al Servizio Veterinario, si può
rilevare che nel I° semestre del 2000 sono
stati raccolti i seguenti quantitativi:
Vongole veraci provenienti dalla libera
raccolta: ql. 7.074,414
Vongole
veraci
provenienti
da
allevamenti: ql. 33.428,880
Vongole
veraci
“irregolari”
per
quantitativo pescato o
per
errata
compilazione
dei
documenti:
ql. 10.791,600

bivalvi,
• Vidimare i documenti di registrazione
che vengono consegnati dai pescatori,
• Raccogliere e controllare tutte le copie
dei documenti che vengono compilate
dai singoli pescatori.
Nella laguna di Venezia possiamo trovare
tre distinte tipologie di spazi acquei in cui è
possibile la raccolta dei molluschi bivalvi:
1. Zone di libera raccolta
2. Allevamenti
3. Zone gestite.
Attualmente il Magistrato alle Acque di
Venezia assegna gli specchi d’acqua da
destinare all’allevamento di molluschi nella
laguna di Venezia al Co.Ve.Al.La, consorzio
di cooperative, che poi li distribuisce a
cooperative, società o ditte individuali
richiedenti ed aventi titolo.
Fino all’inizio del 2000 sono stai distribuiti
circa 1.300 ettari, di cui 473 destinati
all’allevamento e 827 alla pesca gestita; il
Magistrato ha dato poi ancora la
disponibilità di altri 3.200 ettari
Alla zona di Chioggia sono stati assegnati
370 ettari da destinarsi all’allevamento delle
vongole veraci, ma a tutt’oggi ne sono in
produzione solo 130.
Attualmente a Chioggia esistono 33
cooperative, che riuniscono circa 435
pescatori.
Il relatore ha esposto quindi i numeri

Totale : ql 51.294,894

I pescatori che in questo periodo hanno
dichiarato di raccogliere in zone libere sono
stati 104, mentre quelli che hanno raccolto
le vongole veraci in allevamenti sono stati
30.
Marino Ioseffini ha termineta dicendo che la
Regione Veneto nel 1999 ha stanziato oltre
300 milioni di lire per il monitoraggio dei
molluschi e delle acque interne regionali
delle quattro Az. U.L.S rivierasche
(Venezia, Chioggia, Adria e Caorle); da
parte sua il Servizio Veterinario dell’Az.
U.L.S. di Chioggia ha per prima cosa
censito tutti i 22 allevamenti presenti nel suo
territorio, assegnando loro un numero di
riconoscimento, quindi ha dato luogo ad un
massiccio piano di campionamento delle
vongole veraci, dei mitili e delle acque di
questi ed anche dei banchi naturali presenti.
Nel solo I° semestre del 2000 sono stai
prelevati 58 campioni di molluschi e 11 di
acqua per le ricerche microbiologiche e
chimiche, nonché campioni per le ricerche
anatomoistologiche.
I risultati che l’ARPAV e l’Istituto
Zooprofilattico di Basaldella (UD) hanno
dato, sono certamente molto soddisfacenti
per lo stato di salute di questa parte sud della
laguna di Venezia.
Terminata la relazione hanno preso la parola
il sig. Enrico Boscolo Lisetto, che ha portato
la sua esperienza di allevatore di vongole
veraci, esprimendo fiducia per il futuro in
quanto questa è un’attività nella laguna di
Venezia che, se attuata con la dovuta

dell’attività del Servizio Veterinario nel I°
semestre del 2000.
In questo periodo 128 pescatori hanno fatto
richiesta di vidimazione di documenti di
registrazione per il trasporto di molluschi
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perizia, può dare la possibilità di buoni
redditi.
Il dott. Greem ha dato il contributo dei suoi
studi sulla capacità autodepurante delle
vongole veraci trasferite da zone precluse
alla pesca perchè altamente inquinate a zone
di libera pesca, sia per quanto riguarda
cariche microbiche elevate che per quanto
riguarda le diossine.
Il dott. Vidal ha espresso il rammarico del
Co.Ve.Al.La. per le occasioni che si stanno
perdendo di sviluppo di pesca e di
allevamento delle vongole veraci nella
laguna di Venezia a causa della lentezza del
Magistrato alle Acque di Venezia (nel
distribuire nuovi appezzamenti di laguna) e
della Regione Veneto (nel completamento
della classificazione delle acque della
laguna).
Il tenente Seragusa ha evidenziato tutto il
mondo sommerso che opera nel mondo della
raccolta delle vongole veraci, elencando

sotterfugi, illegalità ed altro che egli
giornalmente incontra nello svolgimento
delle sue funzioni.
Il prof. Enzo Fornaro ha infine portato la
voce di chi dirige cooperative di pescatori e
dei
pescatori
stessi,
elencando
problematiche ed aspettative di questa parte
così importante dell’attività produttiva
cittadina.
Dopo che parecchi soci hanno espresso i
loro pareri ed hanno chiesto ulteriori
spiegazioni a quanti avevano preso la parola
a seguito della relazione, alle ore 23,50 il
presidente Pino Rizzo ha dato il tocco di
campana per chiudere una importante serata
che ha visto il Club proporsi e ricercare il
contributo di persone altamente qualificate
per conoscere il mondo della pesca delle
vongole veraci e tutte le problematiche
operative, strutturali, sociali e sanitarie di un
mondo così importante per l’economia e
l’occupazione della città di Chioggia.

Il giorno 29 ottobre alle ore 10,00 si è riunito presso lo studio del presidente Pino Rizzo il
consiglio direttivo. Erano presenti, oltre al presidente, il vicepresidente Giuseppe Boscolo
Lisetto, il segretario Giancarlo Batello, il prefetto Renato Ballarin, l’incoming president Vittorio
Ferlin ed il consigliere Marino Ioseffini.
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IL ROTARY NELLA STAMPA LOCALE

Da “Il Gazzettino” del 29 Ottobre 2000
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NOTIZIE DAL CLUB

BUON COMPLEANNO
Auguri di buon compleanno agli amici Orlando Marangon (21 novembre), Giuseppe Boscolo Lisetto
(21 novembre), Renato Ballarin (28 novembre), Vittorio Ferlin (19 dicembre) e Mirco 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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Conviviale del 3 novembre 2000 – Hotel Bristol – Sottomarina
Presidente: Pino B. Rizzo accompagnato dalla signore Lilly
Soci presenti: Marco e Laura Ballarin, Renato e Nella Ballarin, Giancarlo Batello, Mirco e
Natalina Boscarato, Bruno Boscolo Anzoletti, Giuseppe e Alessandra Boscolo Lisetto, Luigi e
Maria Grazia Boscolo, Alberto e Sara Botti, Italo e Fabrizia Bulian, Alberto e Diana Bullo,
Alberto Corrieri, Vittorio e Annalisa Ferlin, Roberto e Carla Gambaro, Marino e Myriam
Ioseffini, Paolo e Liviana Naccari, Gianni e Maria Pagan, Giuseppe e Rita Penzo, Rino e Giorgia
Penzo, Mario e Elisabetta Perini, Pietro e Cosetta Perini, Luciano e Mimma Ragazzi, Leonardo
Ranieri, Pierluigi Salvagno, Luigi e Simonetta Serafini, Aldo e Violetta Tiozzo.
Percentuale di assiduità: 26 – 86,67%
Soci del Rotaract di Chioggia: Alberto Boscolo, Elisa Botti, Ceccotti Silvia, Giuseppe Fornasier
e Piergiorgio Scuttari.
Ospiti del Club: il Presidente della Regione Veneto dott. Giancarlo Galan accompagnato dal dott.
B. Bellesso e sig.na Claudia.
Ospiti dei soci: il Consigliere Regionale Carlo Alberto Tesserin con Signora e la dott.ssa Michela
Boscolo (ospite di Pino Rizzo), il dott. Angelo Boscolo Bariga e l’avv. Daniele e signora Daniela
Grasso (ospiti di Luigi Boscolo), il cav. Augusto Micaglio (ospite di Bruno Boscolo Anzoletti), il
dott. Gianluca Salvagno, (ospite di Pierluigi Salvagno), il sig. Stefano e signora Raffaella
Stimamiglio del R.C. di Vicenza-Berici (ospiti di Giuseppe Boscolo Lisetto), l’ing. Silvio Zanus,
Direttore Generale dell’Az. U.L.S. 14 di Chioggia (ospite di Marino Ioseffini)
INCONTRO CON IL PRESIDENTE DELLA REGIONE VENETO
DOTT. GIANCARLO GALAN
per il clima della serata e per l’ospitalità
ricevuta, ricordando che Chioggia, grande e
popolosa città, presenta alcune grandi realtà,
come il mercato ittico (a sua detta “il più
bello d’Europa”), ed anche alcuni nei, come
l’ospedale, che non è all’altezza delle
esigenze della popolazione, e l’acquedotto,
anche esso carente. Per quanto riguarda il
problema del federalismo e delle
recentissime polemiche sulla bozza di
Statuto della Regione Veneto, Galan ha
precisato che il nucleo della grande novità
dello Statuto sta nel proporre la
contrattazione con pari dignità tra Stato e
Regione.
Anche l’altra polemica sorta, e che cioè si
possa venire a creare in Italia un insieme di
Regioni con statuti diversi, è cosa ormai già
superata, in quanto attualmente in Italia
esiste già la realtà di cinque Regioni a
Statuto Speciale, che si sono date statuti
completamente differenti e che sono il frutto
delle loro obiettive esigenze contingenti e
geografiche; questo sta a indicare che

La convivale con Signore svoltasi presso
l’Hotel Bristol di Sottomarina Lido ha avuto
come ospite d’eccezione il Presidente della
Regione Veneto Dott. Giancarlo Galan, ed il
Club ha risposto con una partecipazione
quasi totale; ai soci ed alle loro gentili
Signore si sono poi aggiunti i numerosi
importanti graditi ospiti che hanno fatto
accrescerere ancora di più l’importanza della
serata.
Durante la conviviale il presidente Pino
Rizzo ha comunicato l’ufficializzazione
dell’assegnazione di una prestigiosa borsa di
studio internazionale, bandita dalla Rotary
Foundation,
alla
nostra
giovane
concittadina, presente alla serata, Dott.ssa
Michela Boscolo (per ulteriori notizie si
veda la rubrica Notizie dal Club).
Alla fine di una squisita cena, il presidente
Pino Rizzo ha dato la parola all’illustre
ospite, ed il dott. Galan, che per l’occasione
era accompagnato dal dott. B. Bellesso e
dalla Sig.na Claudia membri del suo staff,
nella sua premessa ha voluto complimentarsi
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preso brevemente la parola l’ing. Silvio
Zanus, Direttore Generale dell’Az. U.L.S.
14 di Chioggia, per annunciare che il giorno
14 novembre in Consiglio Comunale egli
presenterà
il
Piano
completo
di
rimodernamento dell’ospedale cittadino.
TURISMO: un grosso problema che
ostacola il decollo del turismo a Sottomarina
è il precario stato di salute dei fiumi Brenta
ed Adige che in estate spesso inquinano le
acque del litorale Adriatico; a questo si
riesce a porre rimedio con la posa prima
dell’inizio della stagione estiva delle
palancole mobili che, deviando verso il
largo le acque dei due fiumi, di fatto
consentono la balneazione anche sulle nostre
spiagge. La Regione ha già finanziato queste
opere anche per tutto il 2001, e non intende
nemmeno nel prossimo futuro trascurare
quanto possa contribuire al miglioramento
dell’immagine
della
spiaggia
di
Sottomarina.
A questa discussione ha partecipato anche il
Consigliere Regionale Carlo Alberto
Tesserin, il quale si è complimentato con il
Rotary Club di Chioggia anche per il suo
continuo impegno a favore della città ed
inoltre per avere propiziato la nascita del
Rotaract clodiense, nucleo di giovani capaci
ed impegnati, che trovano così la possibilità
di incontrarsi e di lavorare assieme.
La serata si è conclusa con una sorpresa:
l’amico Maestro Pietro Perini ha
accompagnato al pianoforte la sua cara
Signora tenore Cosetta, che ha deliziato tutti
i presenti con due applauditissime arie: il
Libiamo dai lieti calici dalla Traviata di G.
Verdi e la Tarantella di G. Rossini.
Infine, prima che alle ore 00,30 il presidente
Pino Rizzo desse il tocco di campana, c’è
stato il consueto scambio di doni: il Rotary
Club ha donato al dott. Galan il guidoncino
del club, alcune pipe chioggiotte ed il libro
“Preziosità Sacre e Profane di Chioggia”, il
Presidente della Regione ha ricambiato con
un prezioso libro sulla pittura del ‘700 nel
Veneto, il Leone ufficiale della Regione
Veneto in foglia d’oro e vetro e,
graditissima ed accompagnata da un lungo
applauso, la bandiera della Regione Veneto.

comunque in Italia ci sarà un federalismo a
più velocità, ma che questo federalismo sarà
però una garanzia in più per uno Stato
superiore a tutte le diversità regionali.
Il Presidente Galan ha continuato dicendo
che in luogo di una relazione, egli preferiva
un contatto diretto con i presenti, per cui si
metteva a disposizione per rispondere alle
domande che gli si volevano porre.
Naturalmente questo ha dato subito il via a
tutta una serie di domande che i presenti, a
seconda dei loro interessi professionali,
hanno posto sui programmi della Regione.
Così il Governatore del Veneto ha avuto
modo di esporre il suo programma di
governo.
VIABILITA’: è uno dei problemi più seri
dei prossimi anni, e di difficile risoluzione;
per quanto riguarda la Strada Statale Romea,
la Regione si stà muovendo in due direzioni:
1. La
Romea
Commerciale,
tratto
autostradale che snellirà il traffico della
attuale Romea, avrà una tarda soluzione
a causa degli obiettivi problemi che
incontra la Regione Emilia Romagna nel
tracciare i tratti di sua competenza;
2. Il passante di Mestre è ancora in fase di
studio a causa dell’ostinarsi di alcune
parti politiche sul progetto di un tunnel
che la Giunta Regionale giudica non
opportuno.
Accanto alla viabilità su ruota, la Regione
ha già finanziato la ferrovia PadovaChioggia ed il potenziamento dell’idrovia
fra le due città.
SANITA’: gli ospedali nel Veneto sono
troppi, ed in alcune zone troppo vicini, per
cui è indispensabile la soppressione di
alcuni di essi entro il 2005: alcuni dei
presenti hanno fatto notare che Chioggia
dispone di una quota-capitaria decisamente
inferiore di Venezia (e a questo proposito al
dott. Galan è stato anche fatto notare come
Chioggia entri nella Legge Speciale per la
Salvaguardia di Venezia per la posizione
geografica ma non per la sanità), di Verona,
ma anche di Este e di Camposanpiero.
Il problema è che la Sanità costa in Italia
1.000 miliardi più di quanto lo Stato
distribuisca alle Regioni.
A proposito delle problematiche e delle
prospettive dell’ospedale di Chioggia, ha
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Il Presidente P. Rizzo con il Presidente G. Galan

Il giorno 8 Novembre alle ore 21,00 si è riunito il Direttivo del Club presso lo studio del
Presidente. Erano presenti, oltre a Pino Rizzo, il vicepresidente Giuseppe Boscolo Lisetto, il
segretario Giancarlo Batello, il prefetto Renato Ballarin, l’incoming president Vittorio Ferlin ed i
consiglieri Marino Ioseffini e Luigi Serafini.
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Conviviale del 14 novembre 2000 – Sede
Presidente: Pino b. Rizzo
Soci presenti: Marco Ballarin, Renato Ballarin, Giancarlo Batello, Mirco Boscarato, Giuseppe
Boscolo Lisetto, Alberto Botti, Alberto Bullo, Alberto Corrieri, Vittorio Ferlin, Roberto
Gambaro, Giancarlo Gennari, Marino Ioseffini, Massimo Mancini, Mario Perini, Luciano
Ragazzi, Pierluigi Salvagno, Rodolfo Scarpa, Luigi Serafini.
Percentuale di assiduità: 19 – 63,33%
Rotaract di Chioggia: il presidente Salvatore Torcellan, il vicepresidente Francesca Tesserin, il
segretario Alberto Vianello, il prefetto Silvia Ceccotti, i consiglieri Giuseppe Fornasier,
Piergiorgio Scuttari e Filippo Spinello, il past-president Elisa Botti, Marco Bullo, Mario Cappon,
Gianluca Penzo, Matteo Stoppa.
Ospiti del Rotaract: Diana Restio e Valentina Greggio.
INCONTRO CON IL ROTARACT DI CHIOGGIA
Alla serata hanno partecipato numerosi i
giovani del Rotaract di Chioggia, di cui il
Club è sponsor, ed il presidente Pino Rzzo si
è complimentato con loro sia per il numero
che per l’entusiasmo che sempre
dimostrano.
Il presidente del Rotaract, il dott. Salvatore
Torcellan, ha presentato il Club, la sua
attività e le prospettive future, e poi ha
ceduto la parola al socio Gianluca Penzo,
laureando in S.I.T., che ha mostrato la
grande novità del Rotaract di Chioggia, la
sua pagina web; Il Rotaract di Chioggia, non
contento di comparire nel dominio internet
del Rotaract d’Italia, ha pensato bene di
acquistare un suo dominio, e così Gianluca
Penzo ha avuto il piacere di mostrare in
anteprima, attraverso un monitor ed un
computer portatile quello che da domani 15
novembre sarà il sito ufficiale del Rotaract
di Chioggia.
Tutti i vecchi presenti sono rimasti
affascinati dalla grafica accattivante che
immediatamente compare entrando in
internet
e
digitando
www.chioggiarotaract.it, e sono stati colpiti
da tutto lo studio di gruppo che ha portato
prima
alla
progettazione
e
poi
all’elaborazione di questo lavoro, che è
indubbiamente un importante biglietto da
visita per il Rotaract di Chioggia ed anche
per la nostra stessa città. E’ stato infatti
notata da molti la differenza tra l’ormai

vetusto sito dell’A.P.T. di Chioggia e questa
frizzante e moderna novità.
Il Rotaract di Chioggia intende organizzare
per la primavera del 2001 un importante
congresso nella sala del nuovo kursaal di
Sottomarina avente per fine il dibattito sulle
nuove tecnologie applicate alla piccola e
media impresa nel campo del turismo, per
cui è iniziato un dibattito tra rotaractiani e
rotariani sul tema che potrebbe avere più
garanzie di successo.
Il Rotary si è messo a disposizione per
essere di supporto a questa lodevole
iniziativa.
Nel campo del turismo è stato rilevato da
alcuni che ormai Sottomarina è uscita
dall’immaginifico collettivo del turista
triveneto, per cui da una parte si assiste alle
difficoltà che incontrano i 65 alberghi di
Sottomarina e dall’altra ci si trova di fronte
a 5.000 pendolari giornalieri che in estate
applicano il turismo mordi-e-fuggi, con tutte
le implicazioni che ciò comporta nella
viabilità della città e della Romea.
Si sente molto la necessità di trovare
qualcosa che dia stimoli per visitare sia
Chioggia per la sua particolarità di città
storica che Sottomarina per la sua splendida
spiaggia e per il suo mare.
Alcuni hanno anche proposto un argomento
diverso per il convegno, che sia più
incentrato su ben tangibili necessità di
Chioggia, come il fatto che mancano da
moltissimi anni strumenti urbanistici
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adeguati per consentire uno sviluppo
industriale accettabile, ed infatti Chioggia ha
oggi oltre 2.000 pendolari che ogni giorno si
recano a lavorare nelle fabbriche di
Marghera o del padovano, quindi, perché
Chioggia non sia più solo immigrazione,
cosa bisogna fare?

La serata si è conclusa alle 23,00, ed è stata
molto importante per la possibilità che
hanno avuto tutti, rotariani e rotaractiani, di
conoscersi meglio, di apprezzarsi e di
confrontarsi.

Foto di gruppo dei roctaractiani di Chioggia nel loro sito web

Il giorno 19 Novembre alle ore 10,00 si è riunito il Direttivo del Club presso lo studio del
Presidente. Erano presenti, oltre a Pino Rizzo, il vicepresidente Giuseppe Boscolo Lisetto, il
segretario Giancarlo Batello, il prefetto Renato Ballarin, l’incoming president Vittorio Ferlin ed
il consigliere e Luigi Serafini.
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Conviviale del 21 novembre 2000 – Sede
Presidente: Pino b. Rizzo
Soci presenti: Renato Ballarin, Giancarlo Batello, Mirco Boscarato, Giuseppe Boscolo Lisetto,
Alberto Botti, Italo Bulian, Alberto Bullo, Alberto Corrieri, Vittorio Ferlin, Giancarlo
Gennari, Marino Ioseffini, Massimo Gianni Pagan, Giuseppe Penzo, Mario Perini, Luciano
Ragazzi, Leonardo Ranieri, Pierluigi Salvagno, Rodolfo Scarpa, Luigi Serafini.
Percentuale di assiduità: 20 – 66,67%
Relatore della serata: l’amico ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, che ha parlato sul tema:
FONDAZIONE ROTARY: PROGRAMMI E SISTEMA DI PARTECIPAZIONE
La serata è stata proposta dalla 6°
Commissione del Club, durante la sua
riunione lo scorso 22 agosto, ed il presidente
Pino Rizzo è stato ben lieto di dare mandato
a Giuseppe Lisetto, presidente di quella
commissione, di relazionare i soci
sull’attività della Rotary Fondation.
Il Rotary riesce a realizzare un ruolo di
fondamentale importanza dell’attività della
Rotary Foundation nella realtà italiana e
mondiale a sostegno e finanziamento degli
obiettivi importanti e coraggiosi che si
perseguono in tutto il mondo.
Considerata quindi l’importanza della
Fondazione quale motore finanziario delle
grandi iniziative rotariane, a cui non sempre
è data giusta evidenza a queste attività,
Giuseppe Lisetto ha esposto i meccanismi di
intervento per la realizzazione ed il
finanziamento dei progetti che vengono
presentati o dai singoli Club o da più Club
assieme.
Purtroppo la poca conoscenza di questi
meccanismi determina la non capacità dei

distretti italiani e di altre Nazioni di
spendere i fondi a disposizione.
La scarsità di iniziative molto spesso è
dovuta a mancanza di volontariato attivo ma
in alcuni casi può essere dovuta anche a
scarsa conoscenza delle possibilità e dei
meccanismi
di
finanziamento
delle
iniziative.
La chiara esposizione di Giuseppe è stata
molto gradita, anche perché molti soci
hanno ammesso di avere avuto scarse
conoscenze delle reali possibilità di
intervento che hanno tutti i rotary club.
In finire di serata Giuseppe Lisetto ha
festeggiato con il Club il suo compleanno
offrendo alcune bottiglie di Ferrari e nel
brindisi egli ha ricordato che oggi è anche il
compleanno di Orlando Marangon, per cui
tutti i presenti hanno applaudito per inviare i
migliori auguri a Giuseppe, con loro
presente, ma specialmente ad Orlando, che
ancora
sta
vigorosamente
lottando
nell’ospedale di Padova.
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ASSEMBLEA GENERALE DEL CLUB, 28 novembre 2000 – Sede
Presidente: Pino B. Rizzo
Soci presenti: Marco Ballarin, Renato Ballarin, Giancarlo Batello, Mirco Boscarato, Bruno B.
Anzoletti, Giuseppe Boscolo Lisetto, Alberto Botti, Italo Bulian, Alberto Bullo, Alberto
Corrieri, Vittorio Ferlin, Roberto Gambaro, Giancarlo Gennari, Marino Ioseffini, Paolo
Naccari, Giuseppe Penzo, Rino Penzo, Mario Perini, Luciano Ragazzi, Pierluigi Salvagno,
Rodolfo Scarpa, Luigi Serafini.
In data odierna si è tenuta l’Assemblea Generale del Club, di cui si riporta il seguente verbale:
Verbale dell’Assemblea Generale del Club
Il giorno 28 novembre 2000, presso la sede del Club, presenti 23 soci su 30, si è tenuta la
Assemblea Generale dei soci del Rotary Club di Chioggia con il seguente Ordine del Giorno:
1. Elezione del Consiglio Direttivo per l’annata rotariana 2001/2002
2. Elezione del Presidente del Club per l’annata rotariana 2002/2003
3. Festa degli Auguri: programmi
4. Concerto di Natale: programmi
5. Varie ed eventuali.
Al termine del pranzo il Presidente ha aperto l’Assemblea ed ha nominato scrutatori Rino Penzo
e Pietro Perini.
Si è proceduto subito alla votazione per il Consiglio Direttivo per l’annata rotariana 2001/2002.
Dal conseguente spoglio è risultato che hanno ottenuto voti:
Boscolo Giuseppe Lisetto
Corrieri Alberto
Gambaro Roberto
Ioseffini Marino
Batello Giancarlo
Gennari Giancarlo
Naccari Paolo
Luigi Serafini
Ballarin Renato
Ragazzi Luciano
Boscolo Bruno Anzoletti
Botti Alberto
Penzo Giuseppe
Perini Mario
Salvagno Pierluigi
Scarpa Rodolfo

voti 22
“ 22
“ 22
“ 22
“ 21
“ 21
“ 21
“ 21
“ 2
“ 2
“ 1
“ 1
“ 1
“ 1
“ 1
“ 1

Alla luce di questi risultati Pino Rizzo ha proclamato eletti nel Consiglio Direttivo dell’anno
rotariano 2001/2002 i soci: Batello Giancarlo, Boscolo Giuseppe Lisetto, Corrieri Alberto,
Gambaro Roberto, Gennari Giancarlo, Ioseffini Marino, Naccari Paolo e Luigi Serafini; tutti i
presenti hanno manifestato il loro favore con un applauso.
E’ stata avviata immediatamente l’elezione dell’Incoming President per l’annata rotariana
2002/2003, al termine della quale, effettuate le operazioni di spoglio, il Presidente ha letto il
seguente risultato:
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Boscarato Mirco
Bullo Alberto

voti 21
voti 1

In ragione di ciò, il Presidente ha proclamato eletto alla carica di Incoming President del Rotary
Club di Chioggia per l’annata rotariana 2002/2003 l’Architetto Mirco Boscarato e l’assemblea ha
calorosamente applaudito.
Espletate tutte le formalità della Assemblea, il presidente Pino Rizzo ha esposto gli altri punti
all’Ordine del Giorno, relazionando sulla prossima “Festa degli Auguri”, che si terrà il prossimo
16 dicembre presso l’Albergo “Al Sole” di Sottomarina Lido; alla importante serata
parteciperanno anche molti giovani del Rotaract di Chioggia e la serata sarà senz’altro piena di
brio e di allegria.
Il Club è stato poi fatto partecipe dei programmi riguardanti il Concerto di Natale programmato
per il 21 dicembre presso l’Auditorium di Calle San Nicolò a Chioggia; la manifestazione, che
giunge alla sua terza edizione, sarà l’occasione per la raccolta di fondi per l’ormai
tradizionalmente più importante Service del Club, che quest’anno vede tutti i soci impegnati per
un traguardo molto ambizioso: partecipare all’acquisto di un pullmino attrezzato al trasporto di
disabili su carrozzella per l’associazione Centro Volontari della Sofferenza, associazione che in
città si occupa dell’assistenza di chi più soffre e più necessita di aiuto.
In chiusura dell’Assemblea, c’è stato un altro momento di festa nel Club: l’amico Vittorio Ferlin
ha voluto festeggiare la laurea di sua figlia Vittoria offrendo alcune bottiglie di spumante Ferrari,
per cui tutti si sono congratulati con papà Vittorio ed hanno brindato alla salute ed al successo
della dottoressa Vittoria Ferlin.
Alle ore 22,30 il presidente ha dato il tocco ed ha chiuso la serata.
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Conviviale del 5 dicembre 2000 – Sede
Presidente: Pino B. Rizzo
Soci presenti: Marco Ballarin, Renato Ballarin, Giancarlo Batello, Mirko Boscarato, Giuseppe
Lisetto, Bruno Boscolo Anzoletti, Giuseppe Boscolo Lisetto, Alberto Botti, Italo Bulian, Alberto
Corrieri, Vittorio Ferlin, Giancarlo Gennari, Massimo Mancini, Giuseppe Penzo, Rino Penzo,
Mario Perini, Luciano Ragazzi, Leonardo Ranieri, Pierluigi Salvano, Rodolfo Scarpa, Luigi
Serafini.
Percentuale di assiduità: 21 – 70%
Ospiti del Club: il dott. ing. Alberto BAGGIO, del Consorzio Venezia Nuova, concessionaria dei
lavori relativi all’argomento della serata; il dott. ing. Maurizio LA TERZA, responsabile della
ditta Impregilo S.p.A., esecutrice degli stessi.
Ospiti dei soci: arch. Enzo TIOZZO, arch. Renzo RAVAGNAN e dott.ssa Maria Grazia
BEVILACQUA (ospiti di Pino B. Rizzo), arch. Matteo CUPPOLETTI (ospite di Giancarlo
Batello), dott. geol. Roberto NANTI (ospite di Rodolfo Scarpa) e dott. Stefano TEBALDINI
(ospite di Giuseppe Boscolo Lisetto).
Relatore della serata: il dott. ing. Alberto SCOTTI, amministratore delegato della Technital
S.p.A. di Verona, responsabile della progettazione delle opere, che ha parlato sul tema:

L’INSULA DI CHIOGGIA
DIFESA DALLE ACQUE ALTE E RESTAURO DEL PONTE DI VIGO
Il presidente Pino B.Rizzo, come di
consueto, ha aperto la serata con il saluto ai
convenuti, nonché con la presentazione del
gran numero di ospiti; quindi ha dato lettura
di alcune comunicazioni riguardanti
l’attività del club.
Al termine della cena si è brindato, con
alcune bottiglie di Ferrari, per la nascita di
Mariavittoria, figlia dell’amico Massimo
Mancini.
L’ing.
Scotti
ha
dunque
iniziato
l’esposizione della sua relazione, tutta con
l’ausilio di circa una quarantina di
diapositive, dimostrando che il fenomeno
dell’acqua alta nella Laguna di Venezia ha
creato innanzitutto l’indebolimento delle
difese naturali ed artificiali, oltre ad un
sempre maggiore allagamento dei centri
urbani con conseguente degrado igienico
edilizio senza risparmiare il patrimonio
monumentale ed artistico. Alcune immagini
hanno fatto vedere come, a distanza ciclica
di 30-40 anni, la laguna abbia subito una
sensibile modificazione morfologica dovuta
all’erosione e, come si diceva, hanno
evidenziato che gli allagamenti sono sempre
in aumento a causa anche delle oscillazioni

climatiche (eustatismo-subsidenza naturale e
antropica) che hanno portato, in questo
secolo, ad una evoluzione del rapporto suolo
e livello del mare. Spesso nelle spiegazioni
del fenomeno è stata presa come riferimento
l’eccezionale alta marea a Chioggia dell’8
dicembre 1992; l’ing. Scotti ha affermato
che nella nostra città, rispetto ad altre della
Laguna e tra queste Venezia, il fenomeno
con certe situazioni atmosferiche, è più
ampio a causa del vento che tende a
sospingere ancor più l’acqua all’interno.
Egli ha anche mostrato sulla piantina della
città quali siano le zone allagate in tre
diverse situazioni, ovvero con marea di cm.
100, di cm. 120 e di cm. 140.
Nella suddetta esposizione ha ovviamente
alternato diapositive che illustravano varie
possibili tipologie di intervento che vanno
dalle opere mobili nelle imboccature dei
porti, alle difese locali dei centri abitati, al
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molto razionale l’intero percorso del Canal
Vena, mettendo in relazione la parte più
popolare del centro storico con la piazza,
cuore della vita amministrativa e
commerciale.
La sua diversità, dovuta anche alla sua
maestosità, lo ha fatto considerare come un
vero
arco
di
un’immaginaria porta
d’accesso alla città
per
quanti
provengono
via
acqua. Con una certa
corrispondenza
rispetto all’altro arco
della porta di Santa
Maria, che troviamo
all’estremo opposto
della piazza e segna
l’ingresso per quanti
arrivano da terra.
Nello stesso tempo
appare anche quasi
una balconata aperta
verso la laguna. Un
punto d’osservazione
d’eccezione, coccolato da artisti, da Mosè
Bianchi fino a Pio Semeghini, che lo hanno
immortalato come scenario, ma anche come
postazione.
La prima testimonianza scritta della sua
esistenza risale al XIV sec. E’ quella di un
cronachista della Guerra di Chioggia,
Daniele Chinazzi, che lo ricorda come luogo
in cui si consumò uno dei momenti
dell’eroica e disperata difesa dei chioggiotti,
guidati dal podestà Pietro Emo, contro i
genovesi proiettati verso l’occupazione della
città nell’agosto del 1379. Successivamente
viene documentato anche nel 1408 nel libro
di Vincenzo Bellemo “Il territorio di
Chioggia”.
La prima attestazione grafica risale, invece,
al 1567, data della pianta prospettica della
città, disegnata da Cristoforo Sabbadino.
Ovviamente in origine la sua struttura era in
legno, come quella degli altri ponti lagunari.
La sua ricostruzione in pietra risale al 1684,
durante la reggenza del podestà Francesco
Morosini, nel pieno della guerra con il
Turco, com’è comprovato da un’iscrizione
posta nel centro dell’arco nel lato
prospiciente la laguna.

rifacimento e/o rinforzo dei litorali, alle
ristrutturazioni dei moli, al recupero
artificiale morfologico delle aree corrose
dalle maree, allo studio della fattibilità per la
riapertura delle valli da pesca, alla
ricostruzione delle barene, al dragaggio di
canali, ecc.

Proprio per cercare di risolvere il problema
delle quote di difesa, l’ing. Scotti ha
illustrato gli studi che il Consorzio Venezia
Nuova ha proposto ai comuni interessati, al
Magistrato alle Acque e al Governo per
poter ottenere le necessarie autorizzazioni.
Rimane in campo la soluzione generale del
MOSE allo scopo di bloccare l’ingresso
delle alte maree chiudendo le tre bocche di
porto. Accanto a questa, ma non in
alternativa, si dovrà continuare ad operare
all’interno delle varie realtà lagunari con
l’adeguamento delle quote di difesa,
innalzando cioè parti del sistema abitativo
insulare lagunare sino ad una quota che può
essere ipotizzata attorno a cm. 120 rispetto a
Punta della Salute.
Verso le 22.10 il relatore ha ceduto la parola
all’arch. Enzo Tiozzo il quale, dopo aver
ringraziato il ns. club per l’invito, ha fatto
una inquadratura della città con particolare
riferimento storico sul ponte di Vigo:
“Per il suo sito e la sua imponenza ed
eleganza, il ponte di Vigo non si può
considerare come una struttura che risponde
al canone dell’utilità, come succede per gli
altri otto ponti che scandiscono in modo
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Il lavoro di maquillage interessa anche quasi
tutti i luoghi del culto, che costituiscono
parte dello scenario moderatamente barocco
del centro. Nel 1703 si eleva, ad opera del
Tirali, la chiesa della S.S. Trinità. Nel 1730
si ristruttura quella di Santa Caterina. Tra il
1741 e il 1743 si avvia la ricostruzione delle
chiese di San Giacomo, di Sant’Andrea, di
San Francesco Vecchio. Nel 1745 quella di
San Domenico. Poi nel 1751 viene costruito
l’Oratorio e, qualche anno più tardi, nel
1768, la chiesa dei Filippini.
Per realizzare tante opere pubbliche, di
fronte alla perenne crisi delle finanze
comunali, era necessario recuperare altre
risorse rispetto a quelle normali. Ciò fu
possibile grazie al “piano Grimani”. Si deve
infatti alla figura per certi aspetti
eccezionale di Giovanni Grimani, podestà
dal dicembre 1756 all’aprile 1758, la messa
a punto di un sistema straordinario di
prelievo fiscale, finalizzato a garantire la
realizzazione di un programma di
infrastrutture varie: l’imposta del bezzo per
libbra di carne, che veniva a gravare sul
profitto dei venditori. Tale prelievo,
autorizzato dal Senato, confluiva nella
“cassa ponti”. Il piano si concretizza anche
negli anni successivi, sotto la reggenza di
Tommaseo Mocenigo Soranzo e Girolamo
Arnaldi.
Nel 1796 il podestà Angelo Memmo fa
erigere sul ponte una “rilevante lucerna” con
due lumi, per garantire, assieme a quella del
Castello della Lupa, all’imboccatura del
porto, “la salvezza di tanti infelici pescatori
e preservare dalla desolazione le disgraziate
loro famiglie”. La luce di questa lanterna –
scrive il podestà nella sua relazione al
Senato veneto – si poteva scorgere “in passi
5 d’acqua fuori il porto di Malamocco per
Ponente e Garbin”. Iniziativa che trova
l’encomio del giovane Ugo Foscolo, che
dedica al Memmo un breve carme, come
riportato in “Tragedie e poesie minori” dello
stesso Foscolo. In questo componimento,
intitolato “La giustizia e la pietà”, dopo aver
cantato
l’industriosità
della
gente
chioggiotta,
il
poeta
sottolinea
espressamente l’utilità della collocazione di
questa lanterna e dice “sul marmoreo ponte /
che dinanzi alla città / tutto il mar guarda”
a scorta del navigante, soprattutto nei

La decorazione marmorea del ponte viene
realizzata nel 1762. Sull’arcata in muratura
vengono montate le balaustre in pietra
d’Istria a colonnine e, sui piccoli pilastri
terminali, quattro leoncini, recanti i cartigli
con armi varie. Quello rivolto a nord ovest,
verso l’approdo, riporta lo stemma della
città. In quelli sul lato della riva Vena sono
identificabili i blasoni della famiglia Grassi
e del podestà Girolamo Arnaldi, che fece
curare questo ornamento. Nel lato Nord il
parapetto esterno è ornato con due formelle
in
bassorilievo,
raffiguranti
l’Annunciazione, con la Vergine e l’angelo
Gabriele. In quello opposto sono, invece,
rappresentati i santi patroni della città,
Felice
e
Fortunato.
Completano
l’abbellimento della struttura due gradinate
che si aprono in forma circolare, rifinite pur
esse con gradini con alzata in pietra d’Istria
e pedata in trachite.
Quest’opera rappresenta uno di diversi
elementi di una operazione complessiva che
interessa la città per tutto il Settecento,
secolo delle contraddizioni: della crisi, ma
anche della nuova immagine architettonica,
condotta all’insegna delle parole d’ordine
del decoro e della magnificenza.
In questo nuovo contesto d’abbellimento
s’inseriscono alcuni dei punti ornamentali
che ancor oggi contrassegnano il centro
antico. Nel 1713 si realizza lo Stendardo, in
piazzetta XX settembre, opera di Gioseffo
Zeminiani; l’anno successivo si conclude la
balaustra del “Refugium peccatorum” della
scalinata
del
palazzo
comunale,
successivamente adattata nel giardino del
Sagraèto.
Nel 1757 si pone mano all’opera storica del
Ponte Lungo, con le sue trentotto arcate, in
perfetto allineamento con quello più piccolo
che immette nella porta di Santa Maria. Nel
1763 si ricostruisce anche una delle due torri
del Palazzo comunale e si lastrica parte della
piazza. Nel 1783 risultano rifatti in pietra
tutti i nove ponti del canal Vena. Più tardi,
nel 1785, si provvede a completare la
sistemazione della piazzetta Vigo, con
l’erezione della colonna con leoncino
marciano,
sul
modello
veneziano,
utilizzando un reperto di uno scavo
proveniente dalla fondazione della vecchia
torre del palazzo comunale.
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E’ proprio un elaborato (prospetto sud) del
progetto di Felice Carisi del 1821, che
risulta evidente il rapporto tra l’ultimo
gradino del ponte sulla Piazzetta di Vigo
(come pure per la Piazzetta S.Croce) ed il
muro di marginamento che immette sul
Canal Vena.
Il grafico sopracitato mostra come la
Piazzetta Vigo, evidentemente rialzata
rispetto allo stato attuale, “racchiudeva” il
gradino con una pendenza adeguata che
permetteva il flusso delle acque (alte maree,
acque piovane, ecc.) verso il canale.
Piazza, ponte e canale, già allora,
dialogavano attraverso un insieme di leggere
pendenze e di scarti di quota che
permettevano di risolvere problemi di
carattere funzionale senza alterare l’insieme
architettonico ed urbanistico.
Un secondo restauro viene approntato subito
dopo l’ultima guerra mondiale. Oltre
all’usura del tempo ed alla precarietà delle
condizioni logistiche (umidità, salsedine, ma
anche la natura infida del terreno su cui
poggiano
le
fondamenta),
avevano
contribuito ad aggravare il dissesto statico
l’opera devastante dei bombardamenti a cui
fu soggetta in modo particolare la zona di
Vigo, che ospitava il comando delle
guarnigioni tedesche in città.
Dei 18 pesanti attacchi aerei, che
interessarono Chioggia dal luglio 1944 al 27
aprile 1945, provocando complessivamente
60 morti e 500 feriti tra la popolazione, uno
dei più distruttivi s’era indirizzato proprio
nella zona di Vigo. Avvenne nelle prime ore
della mattinata del 25 settembre del ’44. I
bombardamenti, in quell’occasione si
prolungarono dalle 4,30 alle 6 e
provocarono 18 vittime e molte distruzioni.
Il ponte non venne colpito direttamente, ma
subì
ugualmente
“l’azione
violenta
dell’ondata di scoppio prodotta dalla
deflagrazione di bombe cadute nelle
immediate vicinanze della sua sede, le quali
sul lato di mezzodì rasero addirittura al
suolo le abitazioni private, poste all’angolo
della piazzetta, mentre altre finirono nel
canale e nel bacino antistante”.
Sotto l’effetto delle scosse e delle
vibrazioni, le già precarie condizioni di
stabilità del ponte erano state ulteriormente
compromesse. Ne erano la prova visibile

momenti difficili “quando in settentrione
l’onde solleva / quando sul lido la procella
mugge / e la notte casca sul turbato
mondo”.
E’
possibile
anche
conoscere
le
caratteristiche di questo “fanale”, grazie ad
un prospetto acquerellato, fatto da Felice
Vincenzo Carisi nel 1821 e conservato
all’Archivio Antico del Comune di
Chioggia. Si trattava di una struttura
alquanto imponente, che di fatto occupava in
lunghezza lo spazio dell’intero pianerottolo.
La lanterna emergeva dal parapetto e
poggiava su un basamento piramidale sul
quale era possibile salire (per servizio) da
una duplice serie laterale di otto gradini.
Nella parte più alta di questo basamento
c’era una cancellata protettiva.
Questa struttura, studiata a fini della
sicurezza in mare, col tempo non appare
tanto funzionale, perché se era ben visibile
dall’interno della laguna, altrettanto non lo
era per quanti dovevano entrare in porto dal
mare. Per questo rimane inattiva dopo
qualche anno di utilizzo. E nei lavori di
restauro del ponte, effettuati in periodo
asburgico, precisamente nel 1823, l’intera
struttura viene eliminata.
Questo restauro s’era reso necessario per
sistemare l’opera che appariva deteriorata
nel suo complesso: la gradinata appariva
sconnessa, le balaustre con molte colonnine
mancanti o rovinate, la stessa struttura
portante dell’arcata presentava varie
pericolose fessure.
Il progetto di restauro viene redatto il 30
ottobre del 1821 da Felice Vincenzo Carisi e
l’appalto dei lavori viene assegnato il 21
dicembre 1822 all’imprenditore Giuseppe
Carisi per l’importo di 3.3315 lire. Al posto
della lanterna, in quell’occasione, viene
ripristinata la panca in pietra. Vengono
anche ricalibrati i pilastri terminali delle
balaustre, in modo da poter garantire
maggior solidità alla base dell’arcata, e si
rimodellano, secondo le nuove proporzioni,
gli stessi leoncini.
Migliorie, inizialmente non previste nel
capitolato, che vengono apportate in corso
d’opera e che richiesero un spesa aggiuntiva
di 200 lire. L’intervento di restauro si
conclude giunto entro un anno di tempo.
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Addirittura non esiste più il “toro” del primo
gradino per un problema di pavimentazione.
A questo punto è intervenuto l’ing. Maurizio
La Terza il quale ha spiegato che il ponte è
stato messo sotto osservazione mediante
sensori che misurano le varie deformazioni
del ponte prima “sotto carico” e poi a ponte
“scarico” per poter definire la tipologia
dell’intervento statico. Quindi, sotto le
direttive del Consorzio Venezia Nuova, si
inizierà l’operazione di restauro che
comporterà anche lo smontaggio e la
relativa pulizia di alcune parti degradate che,
anzitempo, sono state numerate e
classificate affinché tornino al loro posto.
Infine ricorda che subiranno ovviamente
ristrutturazione anche le piazzette sul quale
il ponte si affaccia.
Successivamente ha preso la parola l’arch.
Renzo Ravagnan il quale ha precisato in
quale misura interverranno Stato, Regione e
Comune su tali lavori di risanamento: inoltre
ha spiegato che il comune dovrà cercare in
tutti i modi di attuare opere affinché la
realizzazione delle suddette strutture creino
meno disagio possibile agli utenti.
L’ing. La Terza concorda con l’arch.
Ravagnan sulla reale organizzazione da
parte degli addetti ai lavori per diminuire al
massimo i disagi anche se non dovrà
mancare un minimo di sacrificio da parte dei
cittadini che dovranno pensare che si sta
facendo un qualcosa di veramente utile per
salvare dal degrado Chioggia.
Si è quindi aperta una discussione durante la
quale alcuni dei presenti hanno formulato
svariate domande sugli argomenti come, per
esempio, si chiedeva se per la nostra città
andrebbe meglio a difesa delle acque alte il
metodo delle paratoie od il rialzamento delle
parti più esposte .
L’ing. Scotti ha risposto che entrambe le
soluzioni sono valide e, se si optasse per le
paratoie si dovrebbero utilizzare quelle a
settore circolare alle quali occorre minor
manutenzione, paratoie analoghe a quelle
usate sul Tamigi, e per ovviare al problema
del moto ondoso, si sta studiando se
potrebbero andar bene montate con una
diversa angolatura.
Infine il presidente del club chiede
l’intervento anche della dott.ssa Maria
Grazia Bevilacqua, la quale premettendo che

alcune “fratture sull’arcata” (anche dai 5
agli otto cm.) e “l’accentuato strapiombo
delle soprastrutture laterali”.
Il progetto di restauro, come per tante altre
opere della ricostruzione postbellica, viene
curato dall’Ufficio Tecnico Comunale.
Viene presentato il 2 agosto del 1946 a
firma dell’ing. Antonio Nordio. La sua
approvazione da parte del Provveditorato
Regionale alle Opere Pubbliche avviene in
data 21 novembre 1946.
Costo complessivo previsto: 1.982.000 lire.
Considerate le particolarità storico-artistiche
del manufatto, su espressa indicazione della
Soprintendenza ai Monumenti, la direzione
dei lavori viene assunta direttamente dal
Genio Civile di Venezia, nella persona del
geom. Benito Mori, sotto la consulenza
artistica dello stesso Soprintendente, il dott.
Ferdinando Forlati.
I lavori di restauro vengono eseguiti dalla
impresa locale Vido Giuseppe, per la parte
muraria, e dal Maestro scalpellino
Domenico Pugiotto, per la decorativa
marmorea. Si provvede al consolidamento
della struttura portante, con una serie di
tiranti trasversali in cemento armato; alla
saldatura delle lesioni con la malta liquida di
cemento; alla rimessa in opera delle parti
strutturali
e
decorative
e
della
pavimentazione. Queste ultime isolate
dall’umidità da un manto d’asfalto
impermeabilizzante.
Questi lavori iniziano il 19 maggio del 1947
e si concludono il 12 febbraio 1948. In corso
d’opera vengono effettuate diverse varianti
ed
integrazioni
rispetto
a
quanto
preventivato nel progetto iniziale, al punto
che alla fine il costo risulta raddoppiato,
salendo dai circa 2 milioni iniziali a
4.075.000 di lire.
Dopo questo intervento, non si eseguirono
altre opere significative per il restauro del
ponte”.
Successivamente con l’ausilio di alcune
diapositive sempre l’Arch. Tiozzo ha
mostrato l’odierna situazione di degrado del
ponte: in particolare sono rovinati i decori,
c’è una massiccia presenza di vegetazione e
muschio; si evidenziano dei rappezzi di
malta e cemento che sono risultati dannosi
in quanto in quanto hanno favorito
infiltrazioni e aumento di fessurazioni.
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intaccò le linee generali di sviluppo della
città, comportando invece una politica
isolazionistica, che iniziata alla fine del
Trecento dalla Dominante, culminerà nel
1540-45 quando il Consiglio dei Dieci,
stabiliva di scavare una porzione di territorio
oltre le porte della città e oltre le proprietà
del monastero di S.Francesco. Difficile
stabilire la validità di quella decisione che
portò all’esproprio di numerose proprietà,
terreni coltivati, giardini, vivai.
L’intento era di rendere Chioggia una
fortificazione permanente, si sa che nel
trentennio che seguì era già nato un nuovo
ponte per soddisfare la necessità di un
collegamento
con
la
terraferma
(Pontelungo), un ponte levatoio e tale
rimarrà per molto tempo fino al 1758.
Dalla
documentazione
conservata
nell’Archivio Comunale di Chioggia sono
emersi alcuni documenti che dimostrano
come alcuni ponti abbiano avuto origine da
esigenze di tipo privato, per alcuni la scelta
della posizione si rivelò una importante
intuizione, altri sono stati destinati all’oblio.
Da un documento del 1344 tale Giacomo de
Medici chiedeva l’autorizzazione per la
costruzione e il mantenimento di un ponte
ligneo. Dal 1513 è una supplica di Ottaviano
Valier.
Il mantenimento dei ponti incideva
pesantemente sul bilancio delle casse
comunali, visionando gli atti contabili si
evidenzia la grossa spesa sostenuta dalla
città le cui condizioni finanziarie erano
tutt’altro che rosee. E’ del 1757 la felice
intuizione del rettore Giovanni Grimani di
costituire una Cassa Ponti che stabiliva una
imposta del bezzo per libbra sul consumo
delle carni, questo dazio consentiva di
raccogliere una consistente rendita annua
per il restauro non solo dei ponti, ma anche
di altre strutture pubbliche.
Vorrei ricordare che in origine i ponti erano
privi di scalini, da una data imprecisata si è
provveduto alla posa dei gradini.
Nell’Ottocento proseguiva l’azione di tutela
e di salvaguardia dell’assetto urbano.
All’ingresso della città si presentava il Ponte
della Torre molto ripido e lastricato in modo
tale da non offrire alcun appiglio agli
zoccoli ferrati dei cavalli, costituiva un
pericolo per i viaggiatori che oltre tutto

è una archivista di professione, farà un breve
excursus storico sui ponti di Chioggia:
“Le prime notizie sul sito urbano
caratterizzate da una certa attendibilità
risalgono al medioevo e si collocano intorno
al Trecento, si tratta soprattutto di
documenti che hanno per oggetto
contrattazioni private e sono utili per avere
una prima idea dello sviluppo della città,
una evoluzione su cui concordano sia la
storiografia
ottocentesca
che
quella
contemporanea.
In un contesto generale di acceso clima di
lotta politica per il controllo del territorio
che porterà alla formazione del Dogado, la
città di Chioggia lentamente acquistava una
precisa identità, divenendo uno dei centri
più floridi dell’Adriatico, ricco di attività
produttive fra le quali primeggiava il sale,
l’oro del Mediterraneo.
Chioggia nasce su due porzioni insulari
delimitate a ovest dal canale Lombardo, a
est dal canale S.Domenico, attraversate dal
canale Vena. In un ambiente di questo tipo è
naturale la costruzione di ponti, soprattutto
per facilitare l’interscambio di persone e
mezzi e favorire le relazioni di tipo
commerciale, culturale, ecc.
Per i ponti di Chioggia le fonti di cui
disponiamo sono varie: statuti, lettere ducali,
atti di consiglio, relazioni, disegni, e dal
settecento si aggiungono i registri della
Cassa
Ponti.
L’unica
chiara
rappresentazione a livello cartografico
rimane comunque la pianta di Cristoforo
Sabbadino del 1557, in essa si contano dieci
ponti ed è possibile distinguere quelli a
struttura lignea: S.Domenico, Vigo, Caneva,
S.Andrea, Zitelle, da quelli in pietra:
Pescheria, Filippini, S.Giacomo, Cuccagna,
S.Maria.
La costruzione e la demolizione di alcuni
ponti non era un fatto inconsueto, scelte
determinate venivano però sempre dettate
dalle necessità proprie dell’insediamento
urbano. Le vicende che inducevano le
autorità cittadine a certe decisioni in alcuni
casi erano collegate anche a particolari
congiunture storiche, come ad esempio la
Guerra di Chioggia (1379 – 1381). Il
saccheggio dei genovesi e la controffensiva
veneziana influì senz’altro sulle condizioni
dell’abitato devastato dagli scontri, ma non
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erano costretti a lasciare animali e mezzi
fuori Chioggia in locali a pigione, tra l’altro
privi di sorveglianza, con ulteriori aggravi di
costi. Queste difficoltà con il tempo
assumevano conseguenze gravi causando
l’allontanamento di coloro che desideravano
investire le proprie risorse su Chioggia.
Questa dequalificazione spingeva le autorità
municipali alla ricerca di una soluzione.
L’ingegnere del tempo propose una
soluzione: un ponte in mattoni ad una sola
arcata ed uno in ferro a due arcate. Il 20
novembre 1859 le autorità cittadine
deliberavano di soprassedere all’opera e non
è da escludere che alla base della mancata
approvazione del progetto di ristrutturazione
ci fosse proprio un problema di costi.
Ancora nel 1867 su delibera consiliare
veniva ordinata la demolizione di tutti i
ponti di legno ancora presenti e la loro
immediata riedificazione in pietra”.
Verso le 23.45, il presidente, ringraziati i
relatori, gli ospiti e tutti gli amici rotariani,
ha dato un tocco di campana per chiudere
l’interessante serata.
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Il ponte di Vigo
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Il giorno 4 Dicembre alle ore 21,00 si è riunito il Direttivo del Club presso lo studio del
Presidente. Erano presenti, oltre a Pino Rizzo, il vicepresidente Bruno Boscolo Anzoletti, il
segretario Giancarlo Batello, il prefetto Renato Ballarin, l’incoming president Vittorio Ferlin
ed i consiglieri Mirco Boscarato, Marino Ioseffini e Luigi Serafini.

Il giorno 11 Dicembre alle ore 21,00 si è riunito il Direttivo del Club presso lo studio del
Presidente. Erano presenti, oltre a Pino Rizzo, il prefetto Renato Ballarin, l’incoming
president Vittorio Ferlin ed il socio Alberto Bullo.

Il giorno 18 Dicembre alle ore 21,00 si è riunito il Direttivo del Club presso lo studio del
Presidente. Erano presenti, oltre a Pino Rizzo, i vicepresidente Bruno Boscolo Anzoletti e
Giuseppe Boscolo Lisetto, il segretario Giancarlo Batello, il prefetto Renato Ballarin, il
tesoriere Alberto Bullo, l’incoming president Vittorio Ferlin ed i consiglieri Mirco Boscarato,
Marino Ioseffini e Luigi Serafini.
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3° CONCERTO DI NATALE
21 DICEMBRE 2000 - AUDITORIUM SAN NICOLO’
Presso l’Auditorium San Nicolò di Chioggia si è tenuto il III° “Concerto di Natale”
organizzato dal Rotary Club di Chioggia per raccogliere fondi per un service.
La bella sala era occupata in tutti i suoi posti a sedere: erano infatti presenti quasi tutti i soci
del Club, le loro signore ed un gran numero di graditi ospiti, per un totale di circa 250
persone.
Il Presidente Pino Rizzo ha dato il benvenuto a tutti i presenti ed ha presentato il service:
quest’anno il Rotary Club di Chioggia ha chiesto la collaborazione della città per concorrere
con il CENTRO VOLONTARI DELLA SOFFERENZA di Chioggia all’acquisto di un
pullmino attrezzato per il trasporto di persone portatrici di handicap; il Centro, che in città
raccoglie una ottantina di associati e che ha come finalità la valorizzazione della persona
sofferente, necessita di sostituire l’attuale automezzo, che tra l’altro è dotato di un vecchio
sollevatore manuale per carrozzelle, con uno nuovo dotato anche di un adeguato sollevatore
meccanico.
L’impegno era molto ambizioso, ma il Rotary Club di Chioggia è stato capace anche
quest’anno di convogliare sulla sua iniziativa natalizia l’attenzione di moltissimi Istituti ed
Aziende della città, così che, al momento attuale, sono stati raccolti tutti i fondi necessari
all’acquisto dell’automezzo, ed ora c’è la fondata speranza che con i prossimi contributi si
possa dare un sostanzioso aiuto anche per l’attrezzatura specifica necessaria al Centro.
Ha preso poi la parola la Signora Luigina Ruzzon, Rappresentante per il Triveneto del Centro
Volontari della Sofferenza e coordinatrice del gruppo clodiense: ella ha ringraziato il Rotary
Club per l’iniziativa e tutti quanti hanno così generosamente partecipato alla sua
realizzazione.
Infine hanno parlato anche Mons. Alfredo Mozzato, rappresentante di S.E.R. il Vescovo di
Chioggia Angelo Daniel, impossibilitato a partecipare, e l’Assessore Pierluigi Tiozzo, in
rappresentanza del Sindaco di Chioggia: entrambi hanno lodato non solo questa iniziativa del
Rotary Club di Chioggia, ma la costante sua partecipazione alla vita della città.

Mozart ed i valzer ROSE DEL SUD e
VOCI DI PRIMAVERA di J. Strauss Jr.
Al termine dell’applauditissimo concerto,
l’amico Pietro Perini ha fatto una sorpresa
a tutti i presenti dirigendo sua moglie, il
soprano Cosetta Tosetti nell’esecuzione di
White Christmas e di Stille Nacht,
porgendo così i loro personali auguri di
Buon Natale a tutti i convenuti;
naturalmente questo “dono” è stato molto
gradito ed è stato accompagnato da lunghi
applausi.
Terminata la parte musicale, la serata è poi
proseguita nei saloni dell’Albergo “Grande
Italia” di Chioggia, dove il Club ed i suoi
ospiti si sono riuniti per gli Auguri di

Ha avuto quindi inizio la manifestazione
musicale, organizzata artisticamente come
sempre dall’amico Pietro Perini che, da
Maestro Concertatore e Direttore, ha
brillantemente
diretto
la
Diapason
Ensemble ed i Solisti Mirko Zoboli
all’oboe ed Enrico Casazza al violino.
Sono stati rappresentati il CANONE in re
maggiore di J. Pachelbel, il CONCERTO
PER OBOE IN DO MINORE (da Anonimo
Veneziano) di B. Marcello, il CONCERTO
“LA TEMPESTA DI MARE”
di A.
Vivaldi, “EINE KLEINE NACHTMUSIC”
– SERENATA PER ARCHI di W. A.
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Natale: quest’anno infatti non c’è stata la
tradizionale “Festa degli Auguri” già
programmata per il giorno 16 dicembre in
quanto, essendo così drammaticamente
venuto a mancare pochi giorni prima
l’amico Orlando Marangon, il Direttivo del
Club, sentito anche i soci, decise di
annullare la serata e di festeggiare il Natale

con un più semplice brindisi al termine del
Concerto.
In questa occasione il presidente Pino
Rizzo ha letto una lettera inviata da Carla
Marangon a tutti i soci del Club (il testo
integrale è riportato nella rubrica NOTIZIE
DAL CLUB n.d.r.), e quelle sentite parole
hanno fatto sentire ancora vicino a tutti il
caro amico Orlando.
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NOTIZIE DAL CLUB

Il giorno 10 dicembre, dopo avere tenacemente combattuto, è mancato il caro amico Orlando
Marangon, Tesoriere del Club.
Tutto il Rotary Club di Chioggia si stringe attorno alla cara Carla ed alle figlie Ilaria e Laura e
partecipa con profonda tristezza al loro dolore.

La sera del 21 dicembre 2000, dopo il “Concerto di Natale”, durante gli scambi degli auguri natalizi
nel salone dell’Albergo “Grande Italia” di Chioggia, il Presidente Pino Rizzo ha letto la seguente
lettera inviata al Club da Carla Marangon:
Chioggia 21 Dicembre 2000
Cari amici;
perché proprio amici siete stati per Orlando e per me, e più che mai in questo periodo.
Non voglio scivolare nel patetico, non è da me, voglio solo farvi sapere quanto Orlando sia stato
orgoglioso di appartenere al vostro club, ed io con lui: (ho lasciato il distintivo all’occhiello del
vestito che tuttora indossa, sicura di fargli piacere). Voglio ricordare quanto bene siamo stati in
vostra compagnia; abbiamo imparato, ci siamo divertiti; qui, tra voi, abbiamo trovato la
solidarietà, il conforto, la disponibilità.
Mi sento di affermare che in questo dolorosissimo e lungo periodo, voi avete messo in essere, nei
nostri confronti, uno dei cardini fondamentali dell’ideale Rotariano, “Servire”.
Vi siete resi disponibili tutti, in tutti i sensi, da voi abbiamo avuto aiuto materiale nei momenti di
crisi profonda, sostegno morale, parole di conforto e soprattutto calore umano.
So perfettamente che la morte di Orlando non interromperà certo questo bellissimo rapporto,
cercherò di meritarlo con grinta impegno e disponibilità.
Grazie ancora a tutti e che per voi sia veramente un Buon Natale, con tanta pace nel cuore.
Carla Rubini Marangon

CONGRATULAZIONI
Il giorno 5 dicembre il Governatore designato per l’anno rotariano 2001/2002 Alvise Farina ha
comunicato al nostro amico Luciano Ragazzi la sua nomina a Commissario per la Commissione
Distrettuale per le azioni di pubblico interesse mondiale (APIM).
Tale commissione sarà presieduta da Valerio Pontarollo (del R.C. di San Vito al Tagliamento) e sarà
composta da nove commissari, tra i quali anche l’amico Past-Governator franco Kettmeir.
Il Rotary club di Chioggia è orgoglioso che un suo socio sia chiamato a ricoprire un così importante
incarico e si congratula con l’amico Luciano.
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Durante la conviviale del giorno 03/11/2000 il presidente Pino Rizzo ha comunicato
l’ufficializzazione dell’assegnazione di una prestigiosa borsa di studio internazionale, bandita dalla
Rotary Foundation, alla nostra giovane concittadina, presente alla serata, Dott.ssa Michela Boscolo,
diplomata in Servizio Sociale presso l’Università Cà Foscari di Venezia.
La brillante affermazione della Dott.ssa Boscolo, avvenuta tra un numeroso gruppo di concorrenti
di tutto il Triveneto, Distretto Rotariano 2060, la porterà per un anno in Inghilterra a Brighton
presso l’Università del Sussex, per un ciclo di studi sui problemi dell’immigrazione, differenze tra
Nord e Sud del mondo, diritti umani e di tutte le implicazioni sociali di questi settori.

Il giorno 11 Novembre il segretario Giancarlo Batello, il prefetto Renato Ballarin e l’incoming
president Vittorio Ferlin hanno partecipato a San donà di Piave al forum distrettuale “RADICI PER
UN FUTURO”.

CONGRATULAZIONI
Il giorno 27 novembre presso l’Università degli Studi “Cà Foscari” di Venezia ha conseguito la
Laurea in Economia Aziendale Vittoria Ferlin, figlia di Annalisa e dell’amico Vittorio.
Alla Dottoressa Vittoria ed ai suoi genitori il Rotary club di Chioggia esprime le più calorose
congratulazioni.

FELICITAZIONI
Il giorno 30 Novembre è nata Maria Vittoria, figlia di Mariacristina e dell’amico Massimo
Mancini.
Il Rotary Club di Chioggia porge alla mamma ed al papà le più sincere felicitazioni ed i migliori
auguri (ed anche a nonno Paolo)

BUON COMPLEANNO
Auguri di buon compleanno agli amici Bruno Boscolo Anzoletti (11 gennaio), Alberto Bullo e
Massimo Mancini (15 febbraio).
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NOTIZIE DAL DISTRETTO
Nel periodo 11-18 febbraio 2001 si terranno a Madonna di Campiglio (TN) il 4° SKI MEETING
ROTARIANS’ WORLD CHAMPIONSHIP.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa – Via Monteponente, 20 – Bressanone
(BZ), tel. 0472/837010 – handy 0348/3953115 – fax 0472/836746 – e-mail laro.neve@rohnail.net
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RASSEGNA STAMPA

Da “Il Gazzettino” del 5 novembre 2000
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Da “La Nuova Scintilla”
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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 9 gennaio alle ore 21,00 si è riunito presso lo studio del Presidente Pino Rizzo il
Consiglio Direttivo. Erano presenti, oltre al Presidente, i vice-presidenti Bruno Boscolo
Anzoletti e Giuseppe Boscolo Lisetto, il segretario Giancarlo Batello, il prefetto Renato Ballarin,
il tesoriere Alberto Bullo, l’incoming president Vittorio Ferlin ed i consiglieri Mirco Boscarato e
Marino Ioseffini.
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VISITA DEL GOVERNATORE, 16 GENNAIO 2001
Il Governatore Giampiero Mattarolo ha
iniziato la sua visita al Club incontrando il
Presidente Pino Rizzo ed il suo Consiglio
Direttivo nelle sale dell’Hotel Airone di
Sottomarina Lido.
Alle ore 17,00, mentre le Signore Lilly
Rizzo, Nella Ballarin, Diana Bullo e Miriam
Ioseffini si intrattenevano con la gentile
Signora Laura, moglie del Governatore,
Pino Rizzo presentava il Club a Giampiero
Mattarolo, che per l’occasione era
accompagnato dal suo Rappresentante
presso il Club Franco Posocco, suo
Rappresentante presso il club; alle ore 17,30
giungevano Renato Ballarin, Giancarlo
Batello, Mirco Boscarato, Bruno Boscolo
Anzoletti, Vittorio Ferlin, Marino Ioseffini e
Luigi Serafini, componenti del Consiglio
Direttivo ed anche l’amico Alberto Corrieri,
in rappresentanza della 6° Commissione
presieduta
da
Giuseppe
Lisetto,
impossibilitato a partecipare per motivi di
lavoro.
Il Governatore ha voluto conoscere l’attività
svolta dal Club, i suoi programmi futuri, i
services che sono stati attuati, l’assiduità alle
conviviali, ed ogni altra cosa attinente alla
vita sociale.

Egli, pur notando l’esiguità del numero dei
soci e spronando i presenti all’apertura verso
altre persone che possano portare
incremento a questo Rotary Club, si è
compiaciuto per l’età media dei soci (che è
fra le più basse del Distretto) e per il franco
spirito di amicizia che lega tra loro i
rotariani chioggiotti.
Giampiero Mattarolo ha insistito molto sulla
necessità che anche il Rotary Club di
Chioggia, come hanno già fatto molti altri
Club del Distretto, favorisca l’ingresso tra le
sue file di Signore dalle alte peculiarità
morali, professionali ed umane che, in una
città così grande come Chioggia, non
possono certamente mancare.
Il Presidente Pino Rizzo ha assicurato il
Governatore che lavorerà con decisione nel
Club affinchè anche a Chioggia possa
avvenire ciò che è già normalità in molti
altri clubs.
Al termine della riunione, mentre i soci
rotariani si allontanavano, il Governatore
riceveva Salvatore Torcellan, Presidente del
Rotaract di Chioggia, e due suoi soci.
L’appuntamento per la serata conviviale era
per le ore 20,15 all’Hotel “Al Sole” di
Sottomarina Lido.

SERATA CONVIVIALE
Presidente: Pino B. Rizzo accompagnato dalla signora Lilly
Soci presenti: Marco e Laura Ballarin, Renato e Nella Ballarin, Giancarlo Batello, Mirco
Boscarato, Bruno B. Anzoletti, Giuseppe e Alessandra Boscolo Lisetto, Luigi Boscolo, Alberto
e Sara Botti, Italo e Fabrizia Bulian, Alberto e Diana Bullo, Alberto Corrieri, Vittorio e Annalisa
Ferlin, Roberto e Carla Gambaro, Giancarlo e Linda Gennari, Marino e Miriam Ioseffini, Paolo e
Liviana Naccari, Giuseppe e Rita Penzo, Rino e Giorgia Penzo, Mario e Elisabetta Perini, Pietro
e Cosetta Perini, Luciano e Mimma Ragazzi, Leonardo e Alessandra Ranieri, Pierluigi e Rosy
Salvagno, Rodolfo e Francesca Scarpa, Luigi e Simonetta Serafini, Stefano e Odetta Tebaldini.
Percentuale di assiduità: 27 – 93,10%
Serata di festa al Rotary Club di Chioggia,
anzi, serata di doppia festa, perchè il
Governatore Giampiero Mattarolo ha fatto
visita al Club e perchè è entrato un nuovo
socio, il dott. Stefano Tebaldini.
In apertura di conviviale il dott. Torcellan,
Presidente del Rotaract di Chioggia, ha letto
il saluto alla bandiera, simbolo di

appartenenza di ognuno all’Italia ed al
Rotary International.
Ha preso poi la parola Pino Rizzo per
presentare Giacomo Pietro Mattarolo,
Governatore del Distrettto 2060° del Rotary
International.
Il Dott. Mattarolo si è laureato in Scienze
Politiche presso l’Università di Padova, e si
è specializzato in Organizzazione Aziendale
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E’ certo che il futuro del Rotary non potrà
non essere se non un futuro di qualità, e
questa qualità deve essere ricercata vincendo
anche le resistenze ad aprirsi ad un mondo
che cambia; è necessario che, come da
tempo ha attuato il Rotary Club di Chioggia,
non si abbia paura di fare entrare i giovani.
La qualità è fatta di tante cose, una delle
quali è la qualità di convivenza, che noi
viviamo quando la dedichiamo alla buona
amicizia nel club. Ma cos’è l’amicizia che
sempre ricorre nel parlare dei rotariani? Nel
mondo anglosassono viene tradotta con il
termine fellowship, che però tradotto
letteralmente significa più cameratismo.
Questo termine per noi non è sufficiente, in
quanto per noi italiani la parola amicizia ha
contenuti culturali ed umanistici che gli
danno un senso più virtuoso, così che per il
rotariano assume grande importanza
l’amicizia come volontà di conoscenza, di
benevolenza e di reciprocità.
Come scriveva Cicerone due anni prima di
essere ucciso, non può esistere l’amicizia se
non tra buoni; l’amicizia è un incontro tra
soggetti liberi l’uno dall’altro; è più che
amore: esiste infatti l’amore non corrisposto,
ma non può esistere un’amicizia non
reciproca; l’amicizia non è soltanto voler
bene, ma anche essere benvoluti.
Come ebbe a dire Aristotele, l’amicizia è
virtuosa, dilettevole, utile; essa va costruita
giorno per giorno e, se è vero che chi trova
un amico trova un tesoro, è ancor più vero
che chi costruisce un’amicizia costruisce un
tesoro.
Giampiero
Mattarolo
ha
proseguito
dicendosi convinto che questa amicizia sia
proponibile all’interno del Rotary perchè noi
siamo uomini che vogliono essere di qualità.
Il Rotary deve porsi anche l’obiettivo della
rettitudine, una rettitudine che non viene
ridotta a “non rubare”, ma che richiede
rigore di responsabilità e di comportamenti
etici, che ci richiede di non proporre sè
stessi in posizione di assoluto.
Rettitudine vuole anche dire avere il senso
etico del tempo.
Il Governatore ha concluso il suo
appassionato intervento ribadendo ancora
che il nostro futuro sarà un futuro ricco solo
se si baserà sulla qualità.

nell’Università di Bologna. Ha lavorato
come Direttore del personale
e
dell’Organizzazione per più di venti anni in
aziende private (Confezioni San Remo,
Smalteria e Metallurgia Veneta, Belleli
Industrie Meccaniche). Dal 1982 si occupa
di consulenza di organizzazione aziendale e
di gestione del personale nelle imprese,
dedicandosi in particolare ai problemi
relativi ai comportamenti organizzativi ed
alla formazione manegeriale. Si è formato
nello scoutismo. Ha vissuto anche
intensamente
nell’ambiente
politicoamministrativo di Bassano. E’ sposato con
Laura, ha tre figli e sei nipoti.
La parola è quindi passata all’amico
Giuseppe Boscolo Lisetto che ha presentato
il nuovo socio: il Dott. Stefano Tebaldini è
nato a Roma ma fin da bambino è vissuto a
Chioggia; laureato in Economia e
Commercio presso la Università Cà Foscari
di Venezia, è sposato con la gentile signora
Odetta Doria ed ha due figlie, Claudia di 16
anni e Sara di 11 anni. Da molti anni
funzionario della Banca Nazionale del
Lavoro di Chioggia, ricopre ora l’importante
incarico di Responsabile Settore Privati.
Giuseppe Lisetto si è dichiarato certo che
Stefano Tebaldini sarà un arricchimento per
il Club in quanto le sue doti di umanità e di
professionalità e la sua adesione all’ideale
del servire ne hanno fatto persona
importante nel suo campo di lavoro e nella
città.
Dopo che il Governatore ha appuntato sulla
giacca di Stefano la “ruota”, il nuovo socio
ha preso la parola per ringraziare tutti i
presenti per il suo ingresso nel Rotary Club
di Chioggia e per dare la sua piena
disponibilità agli ideali del Club.
Un grande applauso ha salutato le parole del
nuovo amico Stefano Tebaldini.
La serata è quindi trascorsa in amicizia e
simpatia allietata dalle squisite portate a
base di pesce fatte preparare dai cuochi degli
amici Gianni Pagan e Leonardo Ranieri,
proprietari dell’Hotel Sole.
Il momento clou della serata è giunto
quando il Governatore ha preso la parola;
egli ha esordito dicendo che questo è il 65°
club che visita, e che quindi si può già
parlare di considerazioni consultive del suo
mandato governatorale.
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Le sue parole sono state accolte da un lungo,
lungo applauso.
Il Presidente Pino Rizzo ha donato al
Governatore, a ricordo di questa serata, e
nella speranza di riaverlo nel Club a inizio
d’estate in occasione dei festeggiamenti per
il 40° anniversario di fondazione del Rotary
Club di Chioggia, alcune tipiche pipe
chioggiotte ed un libro sulla storia di questa
caratteristica pipa in terracotta, mentre Lilly
Rizzo ha donato un bouquet di fiori alla
Signora Laura; Giampiero Mattarolo ha

donato a Pino un libro, ed a Lilly una spilla
d’argento con zaffiro, raffigurante una
chiave inglese, a ricordo della chiave inglese
donata a tutti i presidenti di club all’inizio
del suo mandato: questa chiave inglese stà a
significare la capacità che ha il Rotary di
unire con un semplice bullone due cose
anche di forma molto diversa.
Alle 23,30 il Presidente Pino Rizzo ha dato
il tocco ed ha chiuso questa importante
serata.

Il Governatore Giampiero Mattarolo e Stefano Tebaldini

Il giorno 21 gennaio alle ore 10,00 si è riunito presso lo studio del Presidente Pino Rizzo il
Consiglio Direttivo. Erano presenti, oltre al Presidente, il segretario Giancarlo Batello, il prefetto
Renato Ballarin, il tesoriere Alberto Bullo, ed il consigliere Marino Ioseffini.
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Conviviale del 6 febbraio 2001 – Ristorante “Al Granso Stanco” – Sottomarina
Presidente: Pino B. Rizzo
Soci presenti: Marco Ballarin, Renato Ballarin, Giancarlo Batello, Mirco Boscarato, Bruno B.
Anzoletti, Giuseppe Boscolo Lisetto, Luigi Boscolo, Alberto Botti, Italo Bulian, Alberto
Corrieri, Vittorio Ferlin, Giancarlo Gennari, Marino Ioseffini, Paolo Naccari, Gianni Pagan,
Giuseppe Penzo, Mario Perini, Pietro Perini, Pierluigi Salvagno, Rodolfo Scarpa, Luigi
Serafini, Stefano Tebaldini.
Percentuale di assiduità: 23 – 79,31%
Incontro con Franco Maramani, Franco Nordio e Marco Salvagno del gruppo archeologico Fossa
Clodia, che hanno relazionato sulla attività del gruppo.
Il Presidente Pino Rizzo ha presentato al
Club gli ospiti-relatori, ed ha dato notizia
dell’impossibilità di partecipare alla serata
del dott. Luigi Fozzati, responsabile
dell’Archeologia Marina presso l’Intendenza
alle Belle Arti di Venezia, a causa di
un’improvvisa indisposizione.
Il gruppo archeologico è stato presentato dal
suo Presidente, il sig. Franco Maramani: il
gruppo si è costituito nel 1997, alcuni mesi
prima dell’apertura del Museo Civico della
Laguna Sud di Chioggia, con l’intento di
sostenerne l’attività. Ne fanno parte 15
persone.
L’attività annuale che si propone è
l’indagine di superficie del territorio
comunale, per accertare la presenza di siti
storici interessanti, partendo sia da una
ricerca d’archivio che da testimonianze
dirette di occasionali rinvenimenti, di
censirli e di comunicarne la presenza alle
autorità competenti.
Gli eventuali reperti rinvenuti nelle
campagne di indagine vengono segnalati
all’Intendenza delle Belle Arti di Venezia e
depositati nel museo cittadino.
Marco Salvagno ha illustrato l’attività svolta
nell’anno 2000 nelle vicinanze di Cà Bianca,
in una zona agricola interessata da profondi
lavori di ristrutturazione agraria, che hanno
comportato lo sbancamento del terreno per
asportare uno strato sabbioso che, essendo
molto permeabile, determinava scarsa
redditività agricola a causa della permanente
aridità del suolo.
Durante questi scavi sono venuti alla luce
una grande quantità di mattoni antichi poco
cotti; alcune guardie provinciali hanno
segnalato il fatto all’Intendenza delle Belle

Arti, la quale ha posto in sequestro la zona
ed ha affidato al gruppo Fossa Clodia la
campagna di ricerca sul sito.
Il sito è stato datato come insediamento
romano del I° secolo D. C., ed è il primo
insediamento di quest’età analizzato nel
comune di Chioggia.
Il lavoro svolto dal gruppo è stato molto
faticoso in quanto, venendo svolto
esclusivamente il sabato e la domenica ed
eventualmente la sera al termine della
giornata lavorativa dei soci, doveva
combattere innanzitutto con l’allagamento
dei luoghi di scavo causati dalla falda
sotterranea che, non combattuta da adeguate
idrovore, sommergeva velocemente ogni
cosa.
Marco Salvagno ha illustrato il lavoro che vi
veniva svolto proiettando molte diapositive
sia del sito che dei reperti rinvenuti.
Una caratteristica importante di questa
campagna di scavi è che gli oggetti rinvenuti
non sono gli “scarti” della vita quotidiana,
come di solito accade in campagne analoghe
ma, operando su un luogo che molto
presumibilmente era l’argine di un canale,
essi sono stati portati alla luce ancora
“nuovi”, in quanto molto probabilmente
perduti in acqua dagli abitatori del luogo.
Così sono state mostrate alcune fibule in
bronzo dorato con le molle ancora
perfettamente funzionanti, ami da pesca
ancora molto appuntiti, linguette per cucire
le reti che potrebbero essere utilizzate anche
oggi, lucerne ad olio che, fornite di olio e di
stoppino,
potrebbero
anche
adesso
rischiarare quei luoghi.
Tra i reperti mostrati, ci sono anche alcune
monete, una delle quali con l’immagine di
7

Lucilla, moglie di Lucio Vero (180 D. C.),
una pinza in ferro presumibilmente usata per
serrare i piombi delle reti, pesi per telai e
tegole.
Nell’esposizione hanno riscosso molto
interesse le tegole, le lucerne e cocci di
anfore che presentavano impressi il sigillo
del fabbricante, cosa che indica come la
pubblicità ed il desiderio di distinguersi
dalla concorrenza sia vecchio come il
mondo (a questo proposito hanno fatto
sorridere due lucerne in terracotta del tutto
uguali per forma e dimensione, salvo alcuni
particolari senza importanza ed il sigillo del
fabbricante).
Accanto alle note liete di questi
ritrovamenti, i relatori hanno parlato anche
di alcune serie difficoltà che questi reperti
presentano, primo tra tutti la necessità per
molti oggetti di un loro adeguato restauro
prima della esposizione: questo restauro è
molto costoso, e perciò si corre il serio
rischio che questi oggetti della vita

quotidiana di duemila anni fa non possano
essere posti alla visione del museo.
Le immagini proposte da questi meritevoli
concittadini hanno destato sentimenti di
sorpresa e di ammirazione, in quanto hanno
mostrato quanto poco sia cambiato in 20
secoli nella vita dei pescatori e degli
artigiani: molti degli oggetti potrebbero
infatti essere messi in commercio tuttora, ed
il loro impiego sarebbe ancora semplice e
naturale.
Al termine della relazione il Presidente Pino
Rizzo ha fatto dono al gruppo Fossa Clodia
di un libro sulla città di Chioggia.
Prima di terminare la serata, sono state
distribuite due fotografie formato poster di
Chioggia, una raffigurante Porta Garibaldi
nel 1902, e l’altra con immagini tratte da un
documentario Luce del 1943; queste
fotografie sono dono dell’ANFFAS di
Chioggia al Rotary Club.
Alle ore 23,00 il Presidente ha dato il tocco
di campana ed ha chiuso la serata.

Ami da pesca ritrovati net sito di Cà Bianca

8

Conviviale del 6 febbraio 2001 – Ristorante “Al Granso Stanco” – Sottomarina
Presidente: Pino B. Rizzo
Soci presenti: Marco Ballarin, Renato Ballarin, Giancarlo Batello, Giuseppe Boscolo Lisetto,
Italo Bulian, Alberto Bullo, Alberto Corrieri, Vittorio Ferlin, Roberto Gambaro, Giancarlo
Gennari, Marino Ioseffini, Gianni Pagan, Mario Perini, Leonardo Ranieri, Pierluigi Salvagno,
Rodolfo Scarpa, Luigi Serafini, Stefano Tebaldini.
Percentuale di assiduità: 19 – 65,52%
Relatore della serata: il Sig. Giorgio Boscolo “Femek”, che ha parlato sul tema:
LA PIPA CHIOGGIOTTA
Il Presidente Pino Rizzo ha presentato il
relatore, il noto artista chioggiotto Giorgio
“Femek”, uomo dai molteplici interessi:
egli è infatti, oltre che collezionista,
produttore e studioso della pipa chioggiotta,
anche apprezzato disegnatore, decoratore,
ceramista ed ora anche valente decoratore di
vetrate sacre.
Il relatore ha iniziato la sua esposizione
augurandosi che nel museo cittadino di San
Francesco Fuori le Mura venga creata
almeno una sala dedicata alla pipa
chioggiotta, in quanto si può ben dire che
essa
rappresenti
una
caratterizzante
produzione artigianale che ha coperto ben
tre secoli di storia clodiense.
La pipa di terracotta era in origine il solo
sistema per potere fumare il tabacco, ed
infatti la pipa in radica di legno è di
produzione ben più recente, per non parlare
poi dei sigari!
Giorgio Boscolo, che è autore di un volume
sulla pipa chioggiotta ora giunto alla
seconda edizione, ha diviso la produzione
della pipa in tre periodi: il I° che va dal 1650
al 1750, il II° che va dal 1750 al 1850, ed il
III° che va dal 1850 all’ultimo dopoguerra,
quando questa produzione è venuta a
cessare.
La pipa, che veniva prodotta con stampi in
legno, nel I° periodo è piuttosto piccola (il
tabacco era caro e se ne doveva fumare poco
alla volta!); nel II° periodo essa aumenta di
dimensione e se ne trovano anche di
smaltate, che sono da ritenersi destinate a
persone agiate; nel III° periodo abbiamo
pipe decorate più o meno finemente e di
colore molto chiaro, per l’aggiunta di sale
alla creta, ed anche alcune lavorate al tornio;

in ogni caso la pipa chioggiotta ha sempre
avuto esclusivamente il bocchino in legno di
marasca.
Tutte le pipe che vengono trovate ancora
oggi, e basta scavare un po’ ognidove in
città e se ne trovano in enormi quantità, sono
scarti di fornace dovuti a temperature di
cottura troppo alte.
Ma in città non vengono rinvenute solo pipe
di produzione locale, ed il relatore ha così
mostrato immagini fotografiche di pipe
provenienti da Bassano del Grappa, che fu
un importantissimo centro produttivo di pipe
in terracotta, dal mondo austro-ungarico,
dalla Turchia, dall’Inghilterra, dall’Olanda,
dall’Alto Adige, tutte rigorosamente trovate
a Chioggia.
Un’altra caratteristica della pipa chioggiotta
è che mai nessun artigiano, ed un tempo ce
n’erano davvero molti, ha marcato la sua
produzione..
La pipa in terracotta si differenzia da quella
classica
in
radica
per
molteplici
caratteristiche: è più pesante, non necessita
di un “rodaggio” e vi si può fumare il
tabacco fin dalla prima volta di utilizzo, ha
una durata limitata nel tempo in quanto la
terracotta si impregna del catrame del
tabacco e quindi dopo un certo periodo deve
o essere gettata o essere “rigenerata”
scaldandola nella cenere del camino o con
altri sistemi.
Nella collezione di Femek ci sono
naturalmente anche gli attrezzi che un tempo
si dovevano avere per poter fumare, e cioè
l’acciarino, la pietra focale, l’esca per
catturare le scintille
provocate dallo
sfregamento dell’acciarino con la pietra.
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Al giorno d’oggi in Europa sono rimasti
solo cinque produttori di pipe in terracotta:
due in Ungheria, uno in Belgio, uno in
Francia e Boscolo Giorgio “Femek” a
Chioggia.
L’esposizione ha così mostrato tre secoli di
storia della città ed è stato un modo

simpatico e originale di vivere trecento anni
di Chioggia.
Alle ore 22, 45 il Presidente Pino Rizzo ha
dato il tocco di campana ed ha chiuso la
serata.
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FESTA DI CARNEVALE – HOTEL SOLE – SOTTOMARINA
Presidente: Pino B. Rizzo accompagnato dalla signora Lilly
Soci presenti: Marco e Laura Ballarin, Renato Ballarin, Giancarlo e Paola Batello, Mirco e
Natalina Boscarato, Giuseppe e Alessandra Boscolo Lisetto, Luigi e Maria Grazia Boscolo,
Alberto e Sara Botti, Alberto e Diana Bullo, Vittorio e Annalisa Ferlin, Roberto e Carla
Gambaro, Marino e Myriam Ioseffini, Paolo e Liviana Naccari, Gianni e Maria Pagan, Giuseppe
e Rita Penzo, Rino e Giorgia Penzo, Leonardo Ranieri, Pierluigi e Rosy Salvagno, Luigi e
Simonetta Serafini, Stefano e Odetta Tebaldini
Percentuale di assiduità: 20 – 68,96%
Ospiti dei Soci: il dott. Marco e signora Sara Zambon ed il dott. Aldo Zambon (ospiti di Pino
Rizzo).
Allegria ed amicizia sono stati i sentimenti
che hanno riunito i rotariani e le loro gentili
Signore per questo giovedì grasso, e anche
se l’influenza ha colpito parecchi soci, gli
intervenuti all’Hotel Sole di Sottomarina
sono stati numerosi.
Il Presidente Pino Rizzo ha organizzato tutto
a puntino e, essendo una festa di carnevale,
in una serata che trascorreva al suono della
musica di alcuni bravi professionisti, c’è
stata anche l’esibizione di un ballerino e due
ballerine brasiliane che hanno portato una
ventata dell’allegria del carnevale di Rio
anche alle porte del carnevale di Venezia; e
così tra una squisita portata e l’altra i
convenuti hanno potuto ammirare il
virtuosismo (e non solo …) delle due
splendide e bravissime danzatrici. Queste
non si sono limitate a scatenarsi in
frenetiche danze, ma hanno coinvolto anche
soci e le loro signore in cha cha cha, trenini,
ed altri balli sudamericani, meritandosi gli
applausi di tutti i presenti.

Un altro momento importante della serata è
stata l’estrazione della lotteria, il cui
ricavato è stato devoluto all’importante
service che in Rotary Club di Chioggia ha
organizzato in occasione del III° Concerto di
Natale: la partecipazione all’acquisto di un
pullmino attrezzato per il Centro Volontari
Della Sofferenza di Chioggia; il service ha
avuto un tale successo che non solo è stato
possibili acquistare l’automezzo, ma che
molto probabilmente lo si potrà consegnare
all’Associazione completamente attrezzato.
La parte da leone in questa estrazione è stata
fatta dal Presidente Pino Rizzo, che ha vinto
il premio finale, uno splendido televisore a
colori, e da Roberto Gambaro che ha vinto il
II° premio, un forno a micro-onde
superaccessoriato.
E così, tra un lancio di stelle filanti e
coriandoli, gli esuberanti costumi delle
ballerine, e le allegre musiche del
complessino, tutti hanno potuto divertirsi
fino a tarda ora.
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NOTIZIE DAL DISTRETTO
Il Presidente Pino Rizzo ha ricevuto dal Governatore Giampiero Mattarolo la lettera sotto
riportata:
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NOTIZIE DAL CLUB

Presso il ristorante “Tomato” di Sottomarina, sede del Rotaract di Chioggia, la sera del 9
febbraio l’amico Marino Ioseffini è stato invitato ad esporre la sua relazione dal titolo: “Il
Servizio Veterinario dell’Az. U.L.S. 14 di Chioggia: Osservatorio della pesca delle vongole
veraci”.
Alla simpatica serata ha partecipato anche l’amico Alberto Corrieri.

BUON COMPLEANNO
Auguri di buon compleanno agli amici Pino B. Rizzo, Marino Ioseffini e Rodolfo Scarpa (tutti il
3 marzo), Giuseppe Penzo (13 marzo), Giancarlo Gennari (9 aprile) e Pietro Perini (27 aprile)
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RASSEGNA STAMPA

La Piazza di Chioggia Sottomarina – gennaio – febbraio 2001
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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 1 marzo alle ore 21,00 si è riunito presso lo studio del Presidente Pino Rizzo il
Consiglio Direttivo. Erano presenti, oltre al Presidente, il vice-presidente Bruno Boscolo
Anzoletti, il segretario Giancarlo Batello, il prefetto Renato Ballarin, il tesoriere Alberto Bullo,
l’incoming president Vittorio Ferlin ed il consigliere Mirco Boscarato.

Il giorno 11 marzo alle ore 10,00 si è riunito presso lo studio del Presidente Pino Rizzo il
Consiglio Direttivo. Erano presenti, oltre al Presidente, il vice-presidente Giuseppe Boscolo
Lisetto, il segretario Giancarlo Batello, il prefetto Renato Ballarin, il tesoriere Alberto Bullo ed il
consigliere Marino Ioseffini.

Conviviale del 13 marzo 2001 – Sede
Presidente: Pino B. Rizzo
Soci Presenti: Marco e Laura Ballarin, Renato e Nella Ballarin, Giancarlo Batello, Mirco e
Natalina Boscarato, Bruno e Mirella B. Anzoletti, Giuseppe e Alessandra Boscolo Lisetto,
Alberto e Sara Botti, Alberto e Daniela Corrieri, Vittorio e Annalisa Ferlin, Giancarlo e Linda
Gennari, Marino e Miriam Ioseffini, Massimo e Mariacristina Mancini, Giuseppe e Rita Penzo,
Rino e Giorgia Penzo, Mario Perini, Luciano e Mimma Ragazzi, Pierluigi Salvagno, Rodolfo
Scarpa, Stefano Tebaldini.
Ospiti dei soci: il dott. Claudio e Laura Gargotto, ed i Signori Enzo e Miriam Tiozzo (ospiti di
Pino Rizzo), il Dott. Enrico e Signora Baldantoni e il Dott. Luciano e Signora Cristina Boffo
(ospiti di Marino Ioseffini)
Relatore della serata: il Dott. Francesco Maria Cancellotti, Direttore dell’Istituto Zooprofilattico
delle Venezie, che ha parlato sul tema:
L’EMERGENZA B.S.E.
Dopo lungo tempo il Club si è ritrovato
nella sua sede, nuovamente riaperta dopo le
vacanze natalizie; per l’occasione è stato
scelto un argomento molto importante ed
attuale: la Encefalite Spongiforme dei
Bovini, e chi meglio del Dott. Cancellotti,
Direttore dell’Istituto Zooprofilattico delle
Venezie poteva essere invitato a trattarlo?
Il Dott. Cancellotti è già ben conosciuto dal
Rotary Club di Chioggia per avervi parlato
nell’autunno del 1999 della pecora Dolly e
delle frontiere della nuova medicina, per cui
alla serata erano presenti molti soci con le
loro Signore ed alcuni graditi, attenti e
qualificati ospiti.
Il dott. Cancellotti ha esposto la seguente
relazione:

Come è ormai noto, la crisi della
ecefalopatia spongiforme bovina (BSE) è
esplosa con il massimo del fragore possibile
nel 1996. Nel mese di marzo di quell’anno,
infatti, un rappresentante del Ministero
della Sanità inglese annunciò al mondo
l’evidenza della trasmissione della malattia
da bovino all’uomo. Dalle loro indagini era
risultato che a quella data dieci giovani
cittadini inglesi avevano presentato una
forma clinica definita poi variante giovanile
della sindrome di Creutzefeld Jakob (vjCJ),
mai descritta prima, ma simile alla BSE.
Ovviamente la reazione dei cittadini europei
è stata immediata, con richiesta di ulteriori
informazioni e caduta di fiducia nei
confronti del consumo di carni bovine. Studi
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i primi casi di malattia clinica; ciò significa
che per oltre 16 anni, presa la data del 1986
come l’inizio con la prima comunicazione
ufficiale di BSE, la malattia sarebbe
serpeggiata in Gran Bretagna, senza che
nessuno se ne curasse. Tutto ciò non poteva
che portare ad una fuga dell’infezione verso
i Paesi partner commerciali tramite gli
animali, le farine di origine animale, i
farmaci, i prodotti alimentari .
La situazione attuale è nota a tutti.
L’obiettivo di casi 0 nel 2000 è fallito in
Inghilterra, siamo ancora a circa 3000
nuovi casi per anno.
Irlanda, Francia, Belgio, Portogallo e
Svizzera devono fronteggiare una situazione
grave ed in ascesa, con casi clinicamente
manifesti nel bovino a alcuni casi umani di
vjCJ in Francia ed in Irlanda.
Germania, Italia, Austria, Spagna, Olanda e
Danimarca cominciano la loro avventura
con positività ai test innovativi in assenza di
forme cliniche.
Forse si è all’inizio di una insorgenza
subdola per ora non conclamata
clinicamente, ma l’infezione è presente.
Commerci disinvolti di animali ed
utilizzazione di farine anche ben oltre i
divieti, possono essere i denominatori
comuni.
Ovviamente è iniziata subito la caccia alle
responsabilità; speriamo che, almeno per
quanto ci riguarda, non sia la solita
sceneggiata con la copertura delle colpe di
chi le ha commesse e con la punizione
dell’ultimo sventurato caduto ignaro in
trappole terribili.
I cittadini europei pretendono quella
chiarezza che il libro Bianco sulla Agenzia
sulla sicurezza alimentare edito nel 1999 ha
riconosciuto come diritto inalienabile.
Se ciò non avverrà con la moralizzazione
dell’intero comparto agrozootecnico nel
rispetto delle normative comunitarie,
nazionali e regionali e con i necessari
controlli lungo le diverse fasi delle filiere
produttive, adottando le misure più
dolorosamente drastiche per eradicare la
BSE dall’Europa senza distruggere i poveri
allevatori
colpiti,
i
cittadini
ci
abbandoneranno.
Il risultato non sarà solamente il desolante
spettacolo delle macellerie vuote, ma la

successivi a livello mondiale hanno portato
elementi che confermano tali ipotesi. Nel
2001 circa 100 casi di cjCJ sono stati
accertati; di questi, due in Francia ed uno in
Irlanda, i restanti in Inghilterra. Gli addetti
ai lavori hanno constatato con sorpresa
come chiunque potesse essere in grado di
dissertare
su
questo
argomento
complessissimo dal punto di vista scientifico
e dal punto di vista politico, e di dare
informazioni, il più delle volte totalmente
fuorvianti.
Lo stesso evento, dopo che le acque si erano
un pò calmate, si è ripetuta alla fine del
2000, quando la Francia tramite un suo
massimo rappresentante sanitario ha fatto
sapere che la BSE rappresentava per loro
un problema grave e crescente. Anche
questa volta la reazione dei cittadini è stata
estremamente forte.
Sappiamo tutti quello che sta avvenendo ora
con l’avvio del piano di controllo con i test
rapidi nel nostro paese.
Non possiamo, al momento attuale,
prevedere con precisione quale sarà
l’evoluzione di questa crisi, nel contesto dei
Paesi dell’unione Europea e del nostro
Paese, ma sicuramente dobbiamo porci
degli obiettivi precisi nelle rispettive vesti di
cittadini consumatori, di responsabili di enti
di ricerca, di proprietari di allevamenti, di
soggetti politici, per uscirne salvo il sistema.
Per fare ciò dobbiamo ripercorrere
rapidissimamente questa drammatica crisi e
chiederci come sia stato possibile far cadere
la fiducia nei prodotti dell’allevamento
bovino che è sempre stato fondamentale e lo
è ancora nelle strategie della politica
agricola comunitaria.
Utilizzazione di farine a base di proteine di
ruminanti, caduta delle misure di medicina
preventiva basilari (sospensione nei macelli
della visita ante e post mortem), sottostima
della evoluzione della epidemia, non
adozione della politica di abbattimento della
mandria colpita, commerci al limite del del
lecito hanno determinato in Gran Bretagna,
nel corso di circa un trentennio 180.000
casi di BSE bovina e circa 100 casi di vjCJ.
La colossale indagine condotta sulla storia
dell’epidemia di BSE dalla Commissione di
Lord Phillips, recentemente pubblicata,
retrodata infatti agli inizi degli anni settanta
4

lenta agonia della nostra zootecnia e
l’invasione dei mercati da parte di prodotti
di origini più o meno affidabili.
Questo fenomeno è già in atto e, a mio
parere, le speculazioni sono dietro l’angolo.
In un momento così difficile ed amaro per
tutti noi che lavoriamo per la zootecnia, per
la salvaguardia della salute animale, per la
salubrità dei prodotti di origine animale e in
definitiva per la tutela della salute e dei
diritti del cittadino occorre trovare le
sinergie per rifondare la credibilità delle
produzioni agroalimentari del nostro
Paese”.
Tutti i presenti hanno seguito l’esposizione
con la massima attenzione, ed alla fine

hanno calorosamente applaudito il Dott.
Cancellotti.
Indubbiamente la chiarezza espositiva e la
grande conoscenza dell’argomento da parte
dell’oratore hanno permesso ai convenuti di
conoscere l’origine, le cause e l’evoluzione
di questa terribile malattia in grado di
trasmettersi così facilmente non solo tra
animali della stessa specie, ma anche anche
da specie a specie.
In chiusura di serata il Presidente Pino Rizzo
ha ringraziato nuovamente il Dott. F. M.
Cancellotti per questa nuova visita al Club e
gli ha fatto dono di un volume sulle
preziosità sacre e profane di Chioggia.
Alle ore 23,30 il Presidente ha dato il tocco
ed ha chiuso la serata.
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Conviviale del 20 marzo 2001 – Sede
Presidente: Pino B. Rizzo
Soci presenti: Renato Ballarin, Giancarlo Batello, Bruno B. Anzoletti, Giuseppe Boscolo
Lisetto, Alberto Botti, Italo Bulian, Alberto Bullo, Alberto Corrieri, Vittorio Ferlin, Roberto
Gambaro, Giancarlo Gennari, Marino Ioseffini, Giuseppe Penzo, Rino Penzo, Luciano
Ragazzi, Leonardo Ranieri, Pierluigi Salvagno, Luigi Serafini, Stefano Tebaldini.
Percentuale di assiduità: 20 – 68,96%
La serata è stata dedicata alla discussione dei prossimi impegni del Club, ed in modo particolare:
Viaggio a Gorizia di domenica 8 aprile per il tradizionale incontro pasquale con S.E.R.
Mons. Dino De Antoni, Padre Spirituale del Club e Socio Onorario: quest’anno, avendo
Mons. De Antoni assunto l’alta Cattedra di Arcivescovo di Gorizia e non potendo Egli fare
visita al Club per il tradizionale preconio pasquale, è stato deciso che sarà il Club a recarsi a
Gorizia per non mancare ad un appuntamento che è ormai diventato uno dei punti fermi
dell’annata rotariana chioggiotta.
Viaggio a Beaulieu: il primo incontro con il nuovo Club-contatto è stato rimandato al mese
di settembre in quanto il mese di maggio, che era stato destinato a questo importante
impegno, anche a causa delle elezioni politiche del giorno 13, è risultato essere troppo pieno
di impegni per molti soci, per cui è stato deciso di procastinare tutto fino al termine
dell’estate, in modo che molto probabilmente il viaggio in terra di Francia potrà coincidere
con la tradizionale “Festa del Presidente”.
Festeggiamenti del 40° anniversario di fondazione del Club: questo importante
avvenimento cade nel mese di giugno, per cui è stato deciso di celebrarlo
contemporaneamente alla “Festa delle Consegne” il giorno 22 giugno. La giornata prevederà
due momenti, nel tardo pomeriggio la celebrazione del 40° anniversario nel restaurato
Palazzo Grassi di Canal Vena e, a seguire, la serata conviviale con l’inizio della nuova annata
rotariana allo Sporting Club di Chioggia.
Anche questa serata, che pure non ha visto la presenza di relatori, è trascorsa in pieno spirito di
amicizia rotariana, perché è sempre molto simpatico questo ritrovarsi tra amici che possono
discutere della vita del Club, programmare le future attività e, cosa ancora più importante,
confermare ancora una volta il piacere di stare assieme.

Il giorno 23 marzo alle ore 21,00 si è riunito presso lo studio del Presidente Pino Rizzo il
Consiglio Direttivo. Erano presenti, oltre al Presidente, i vice-presidenti Bruno Boscolo
Anzoletti e Giuseppe Boscolo Lisetto, il segretario Giancarlo Batello, il prefetto Renato Ballarin
ed il consigliere Marino Ioseffini.
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Conviviale del 3 aprile 2001 – Sede
Presidente: Pino B. Rizzo accompagnato dalla signora Lilly
Soci presenti: Marco e Laura Ballarin, Renato e Nella Ballarin, Giancarlo Batello, Mirco e
Natalina Boscarato, Giuseppe e Alessandra Boscolo Lisetto, Alberto e Sara Botti, Alberto
Corrieri, Vittorio e Annalisa Ferlin, Giancarlo Gennari, Paolo Naccari, Giuseppe Penzo, Rino e
Giorgia Penzo, Luciano Ragazzi, Pierluigi Salvano, Rodolfo Scarpa, Stefano Tebaldini
Percentuale di assiduità: 17 – 58.6%
Soci del Rotaract di Chioggia: il presidente Salvatore Torcellan, il vicepresidente Francesca
Tesserin, il segretario Alberto Vianello, Marco Bullo, Marco Cappon, Gianluca Penzo e Matteo
Stoppa.
Ospite del Club: dott.ssa Roberta Manzin
Ospiti del Presidente: dott. Pio Peruzzi, primario dell’Unità Operativa Psichiatrica dell’Az.
U.L.S.S. 14 di Chioggia, e signora Luisanna.
Ospiti del Rotaract: Sara Zanferrari, Delegato di Zona della zona 3 (Chioggia, Adria, Rovigo,
Padova, Padova Euganea, Venezia e Venezia-Mestre), Valentina Greggio e Diana Restio
Relatore della serata: il nostro presidente dott. Pino B. Rizzo, che parlerà sul tema:

CHIRURGIA REFRATTIVA : NUOVA FRONTIERA
Il presidente prima di cena ha salutato gli
illustri ospiti, i ragazzi del Rotaract e gli
amici
rotariani
alcuni
dei
quali
accompagnati dalle gentili signore. Ha dato
lettura di alcune notizie interne del club e,
dopo cena, ha cominciato la sua relazione
con l’ausilio di proiettori per diapositive e
videoregistratori. Ha spiegato che per
chirurgia refrattiva si intende la modifica
che viene effettuata alla refrazione oculare
in modo che l’immagine possa essere messa
a fuoco. Il presidente ha detto che nel 2000
sono stati circa cinquantamila gli interventi
di chirurgia rifrattiva praticati in Italia.
Quindi
utilizzando
inizialmente
le
diapositive ha documentato l’anatomia
dell’occhio che è formato dalla cornea, dal
cristallino, dalla camera vitrea, dalla retina e
dalla sclera. Ha successivamente mostrato
immagini che differenziavano come un
oggetto poteva essere visto da un occhio
perfetto, da un occhio miopico e da un
occhio
ipermetropico.
Altre
hanno
evidenziato, a seconda del difetto, quale tipo
di lente deve essere usata dal miope (lente
divergente) e dall’ipermetrope (lente
convergente) per riuscire a vedere bene.

Successivamente con il videoregistratore
sono state proiettate e dettagliatamente
spiegate dal relatore, alcune immagini
relative a vari tipi di interventi chirurgici,
ovvero sulla cornea tramite due tecniche
laser, sul cristallino svuotandolo e
inserendone uno artificiale, e sulla camera
anteriore inserendo all’interno un cristallino.
Il nostro presidente si è particolarmente
soffermato sugli interventi effettuati tramite
il laser che lo ha definito una “forza” che
permette di modellare la cornea. La
chirurgia refrattiva con il laser è cominciata
nel 1983 ed in particolare è stata applicata
all’uomo a partire dal 1988 con risultati
sempre più ottimali. Non esiste limite d’età
per subire un tale intervento, l’importante è
che la miopia sia stazionaria da almeno 2
anni e l’età del paziente oltre i 20 anni. Ha
precisato che, con lo stesso metodo, in
questi ultimi anni si è riusciti a trattare
anche l’astigmatismo. L’intervento per
correggere la miopia dura circa 5 minuti dal
momento in cui si entra nella sala
operatoria.
Si possono riscontrare rari effetti collaterali
quali fenomeni di abbagliamento (glare) od
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opacità tipo nebbia (haze) sulla superficie
della cornea.
Di solito si consiglia di intervenire a
distanza di circa un mese, tra un occhio e
l’altro.
Dopo aver concluso la relazione ed aver
risposto alle tante ed interessanti domande
formulate dai presenti, Pino Rizzo ha fatto
intervenire il Dott. Pio Peruzzi, il quale dopo
aver ringraziato il presidente, suo intimo
amico fin dal liceo, per l’invito e dopo
essersi congratulato per l’ottima esposizione
della relazione, ha in breve spiegato che
l’occhio è l’avanposto del cervello. Di
conseguenza, mentre l’oculista vede un
individuo all’esterno, lo psichiatra lo vede
all’interno. In questo periodo il dott. Peruzzi
sta effettuando degli studi sulla famiglia nel
nostro territorio con la collaborazione della
co-relatrice dott.ssa Manzin,
a cui è
successivamente passata la parola.
La dott.ssa Roberta Manzin, laureata a
Padova in Psicologia e specializzata a Roma
in Medicina Psicosomatica, attualmente
esercita la libera professione e collabora a
tempo determinato per la realizzazione di un
progetto sulla famiglia con diagnosi di
psicosi con l’Az. U.L.S.S. 14 di Chioggia
per il Centro Igiene Mentale. Lei ha
innanzitutto ringraziato il presidente e tutto
il club per l’invito a partecipare a questa
serata, quindi ha spiegato che il suo compito
è quello di “valutare” alcuni pazienti, ovvero
il “VISSUTO” e le “ASPETTATIVE”,
prima e immediatamente dopo l’intervento
di chirurgia rifrattiva per alta miopia, il
quale si corregge con l’inserimento di un
cristallino artificiale all’interno dell’occhio.
Finora ha constatato che i pazienti arrivano
all’intervento principalmente per una
questione quasi vitale, ovvero perché stufi di
dover indossare fin dal momento in cui si

svegliano gli occhiali oppure le lenti, le
quali spesso creano allergia. Inoltre, senza
occhiali, il miope dichiara di sentirsi in balia
del mondo e ritiene di non avere alcun
potere; tale sensazione aumenta in
proporzione alla gravità della miopia.
Anche il fattore estetico, soprattutto nel
presentarsi agli altri, contribuisce a tale
scelta: infatti se porti occhiali con lenti
molto grosse si può essere giudicato come
un portatore di handicap. Invece, dopo aver
subito l’operazione, anche psicologicamente
ci si può garantire un senso di appartenenza
relazionale, un’identità e un livello di
accettazione
maggiore,
con
un
miglioramento a livello dell’autonomia.
Pertanto è stata definita come l’ultima
mossa prima della guarigione.
Premesso ciò, c’è pertanto un'
elevata
“ASPETTATIVA”
dovuta
soprattutto
dall’ansia
e,
siccome
avviene
un
cambiamento, a questo punto bisogna
chiedersi se i pazienti sono pronti a
cambiare. In alcuni rarissimi casi, ha creato
dei disagi (es. il riconoscersi) e dei
particolari stati emotivi, per questo motivo
la consulenza dello psicologo rappresenta un
momento di supporto e di discussione, anche
prima, per mostrare ai pazienti come vedono
ora e come vedranno poi in rapporto a ciò
che pensano, alle aspettative.
La maggior parte di loro ha comunque
affermato che, a cose fatte, gli è stato
permesso di ri-vedere degli aspetti del
mondo in cui le persone vivono, ovvero
hanno acquisito un potere che va gestito.
Dopo questa testimonianza della corelatrice, sono state poste dai presenti alcune
domande di carattere tecnico alle quali sono
state date risposte molto esaurienti.
Alle ore 23,15 con i rituali saluti e dopo il
“gong”, la serata si è conclusa.
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8 aprile 2001 - Viaggio a Gorizia
Presidente: Pino B.Rizzo accompagnato dalla signora Lilly
Soci presenti: Renato e Nella Ballarin, Giancarlo Batello, Bruno e Mirella B. Anzoletti,
Giuseppe e Alessandra Boscolo Lisetto, Alberto e Sara Botti, Vittorio e Annalisa Ferlin, Roberto
e Carla Gambaro, Giancarlo e Linda Gennari, Marino e Myriam Ioseffini, Paolo e Liviana
Naccari, Rino e Giorgia Penzo, Luciano e Mimma Ragazzi, Pierluigi Salvagno, Rodolfo e
Francesca Scarpa, Luigi e Simonetta Serafini, Stefano e Odetta Tebaldini.
Percentuale di assiduità: 17 – 58,62%
Altri partecipanti: le signore Gabriella Mancini e Maria Antonietta Spinello, l’Ing. Luigi Penzo
(PH), il Sig. Giuseppe e Signora Loretta Boscolo Cappon
successivi, i plastici del castello e della città,
Il Club non ha voluto mancare il tradizionale
e uno splendido diorama
raffigurante
incontro pasquale con S.E.R. Mons. Dino
l’assedio della città di Gorizia da parte delle
De Antoni, Padre Spirituale del Club, Socio
truppe del Patriarca di Aquileia e dei suoi
Onorario e PH, così, essendo Egli ora
alleati.
Arcivescovo di Gorizia, i soci hanno deciso
Dal castello il gruppo si è trasferito nel
di recarsi nella città giuliana per non
vicino Episcopio, dove è stato accolto da sua
mancare a questo sentito appuntamento.
Eccellenza nella sala di rappresentanza, alle
La partenza da Chioggia è avvenuta alle ore
cui pareti ci sono i ritratti degli Arcivescovi
7,30, e la comitiva è arrivata a Gorizia alle
che si sono succeduti sulla Cattedra di
ore 10,10, giusto in tempo per partecipare
Gorizia, essi sono stati quindici: i primi
alle ore 10,30 in cattedrale alla Messa
cinque di origine austriaca, i secondi cinque
Solenne officiata da S.E.R.; durante l’omelia
slava e gli ultimi cinque italiana - Mons. De
Mons. De Antoni ha voluto ringraziare i
Antoni, sedicesimo Arcivescovo di Gorizia,
suoi “amici” di Chioggia che sono venuti a
fa dunque avere all’Italia la maggioranza
festeggiare la Domenica delle Palme
nell’origine dei Pastori goriziani.
assieme a Lui.
Da questo salone Mons. De Antoni ha
Finita la cerimonia, e dopo una rapida visita
guidato poi tutti ad una grande visita del
alla bella cattedrale, la comitiva ha
palazzo, ed è stato molto interessante
accompagnato Mons. De Antoni a Palazzo
apprendere tante notizie da un sì importante
Cobenzl, costruito nel lontano 1587, sede
Cicerone!
dell’Episcopio goriziano, e poco dopo tutti
La visita è terminata nella sala da pranzo
si sono trasferiti a San Floriano del Collio
dell’Arcivescovo, dove Suor Cecilia, la
per la conviviale al risorante J. Vogric.
perpetua dell’Episcopio, aveva preparato
Il pranzo è stato ottimo, così pure il vino del
deliziosissimi pasticcini e bevande calde per
Collio, perciò il tempo è trascorso
tutti.
piacevolmente ed in allegria.
La giornata goriziana del Rorary Club di
Più tardi, dopo avere gustato anche la
Chioggia è poi terminata dopo la visita alla
squisita e tonificante grappa del Sig. Vogric,
piccola Cappella privata dell’Episcopio, che
la comitiva si è trasferita nuovamente a
per l’occasione della Domenica delle Palme
Gorizia per una interessante visita all’antica
era aperta al pubblico, ad alla vicina bella
rocca che sovrasta la città: il castello, molto
chiesa dei Gesuiti.
antico, è andato in gran parte distrutto
In tardo pomeriggio, dopo calorosi saluti al
durante la Grande Guerra ed è stato
Socio Onorario Mons. De Antoni, la
ricostruito negli anni trenta. Molto
comitiva è ripartita per Chioggia, dove è
interessanti sono le sale arredate che
arrivata, secondo programma, poco dopo le
mostrano la vita quotidiana degli abitanti il
ore 20.
maniero nel medioevo e nei secoli
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S.E.R. Mons. Dino De Antoni
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Conviviale del 24 aprile 2001 – Sede
Presidente: Pino B. Rizzo
Soci presenti: Marco Ballarin, Renato Ballarin, Giancarlo Batello, Mirco Boscarato, Bruno B.
Anzoletti, Giuseppe Boscolo Lisetto, Luigi Boscolo, Alberto Botti, Italo Bulian, Alberto
Corrieri, Vittorio Ferlin, Giancarlo Gennari, Marino Ioseffini, Paolo Naccari, Gianni Pagan,
Giuseppe Penzo, Pietro Perini, Luciano Ragazzi, Leonardo Ranieri, Pierluigi Salvagno, Rodolfo
Scarpa, Luigi Serafini.
Percentuale di assiduità: 23 – 79,31%
Soci dei soci: Padre Rocco Tomei (ospite di Pino Rizzo) ed il Dott. Giuseppe Teodoli (ospite di
Alberto Corrieri)
Relatore: il Dott. Luigi Rossi Luciani, Presidente degli Industriali del Veneto, che ha parlato sul
tema:
PECULIARIETA’ DEL MONDO DEL LAVORO VENETO
E DEL RUOLO DI CHIOGGIA
Il relatore, che grazie alla sua importante
carica conosce come pochi la situazione del
lavoro nel Veneto, ha presentato in maniera
ampia e dettagliata il mondo del lavoro e
dell’imprenditoria nella nostra regione e più
dettagliatamente nelle città di Chioggia.
Il PIL del Veneto è +1% rispetto a quello
nazionale, ed è più alto di quello di molti
Stati europei, Francia compresa; il tasso di
disoccupazione è del 3% che, tenuto conto
di chi si iscrive alle liste di collocamento per
motivi personali e di chi non ha ancora
terminato il corso di studi e dei disoccupati
cronici, equivale ad un tasso 0.
Il flusso migratorio è composto da un alto
tasso di irregolari che rappresentano un
corpo estraneonella regione, mentre
contemporaneamente molti sono gli
extracomunitari che si sono perfettamente
integrati nel tessuto produttivo del Veneto.
Il 35% del personale di cui l’industria ha
bisogno proviene da Paesi extraeuropei, e
molti lavori sono svolti da persone non
venete; questo, accanto al basso tasso di
natalità (1,1 figlio per famiglia) fa prevedere
una sempre maggiore dipendenza delle
aziende veneta dalla manodopera estera.
Nel Veneto le aziende sono alla affannosa
ricerca di personale qualificato, sia
diplomato e laureato, e le richieste di
impiego vengono offerte prima ancora che
gli studi siano finiti.

Accanto a queste realtà di sviluppo si può
osservare la sempre maggiore difficoltà nel
fare nuove strade e nell’allestire nuove linee
elettriche ad alta tensione, a causa
dell’urbanizzazione che ha portato ormai
alla formazione di un’unica grande città
metropolitana nella zona Mestre-PadovaTreviso, con sviluppi verso Vicenza e più in
la verso Verona, così che qui si può vedere
il più grande triangolo industriale del mondo
intero.
Tutto ciò determina l’impossibilità a nuovi
sviluppi in quanto non ci sono più a
disposizione aree per nuovi insediamenti
industriali.
In questa situazione Chioggia non si colloca
felicemente, anche se sta migliorando la sua
posizione.
Qui le società di capitale sono in crescita, ed
attualmente si possono contare oltre 60
aziende con più di 800 occupati; uno dei
poli in più ampia crescita è senz’altro il
porto commerciale di Chioggia, che dal ’99
ad oggi ha presentato un incremento di oltre
il 50% del volume delle merci transitate.
Accanto a queste crescite però si deve una
volta ancora rimarcare l’assenza di un Piano
Regolatore capace di dare l’impulso che
l’imprenditoria clodiense dimostra di
meritare, e così si assiste al fatto che di
fronte a 300 aziende che hanno fatto
richiesta di ampliamenti strutturali, solo 30
di esse (il 10%!) ha ottenuto dalla Regione
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l’approvazione dei piani di sviluppo, ed
anche il porto si vede frenato nel suo sicuro
sviluppo a causa dei problemi di viabilità
terrestre che incontrano le merci sbarcate o
che qui giungono per esservi imbarcate; un
altro fattore che determina questa sua
sottoutilizzazione è la lentezza con cui
procedono gli scavi del canale di accesso,
cosa che limita notevolmente il tonnellaggio
del naviglio transitante.
Secondo l’opinione del dott. Rossi Luciani
Chioggia ha tutte le carte in regola per poter
aspirare a raggiungere in poco tempo gli
stessi traguardi del Veneto, specialmente se

riuscirà a valorizzare di più il suo
patrimonio artistico ed il turismo balneare.
Terminata l’apprezzata relazione, il dott.
Rossi Luciani ha risposto ampiamente alle
interessanti ed interessate domande dei soci,
così la serata si è protratta fino alle ore
23,45.
Prima di dare il tocco di campana e di
chiudere la conviviale, il presidente Pino
Rizzo ha fatto dono al relatore di un libro
sulla produzione della pipa in terracotta, una
della grandi produzioni della passata storia
industriale della città di Chioggia.
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NOTIZIE DAL ROTARACT
Commissione N. 5 :
RIUNIONE INTERCLUB ROTARACT
Venerdì 16 Marzo 2001, alle ore 20.00 presso l’Albergo Ristorante ‘Molteni’ di Adria
sono stato invitato dagli amici rotaractiani di Chioggia all’interclub tra i Rotaract Club di Adria,
Chioggia e Rovigo.
Durante la serata hanno partecipato come ospiti d’onore il Rappresentante Distrettuale del
Distretto 2060 Alessandro Pozzani ed il Delegato di Zona 3 Sara Zanferrari.
Altresì è stato invitato dal Rotaract di casa il Delegato Rotary per il Rotaract di Adria
dott. Massimo Rossi.
Erano anche presenti alla serata la presidentessa del Rotaract Club di Padova Euganea
Daniela Mancin ed una quarantina di soci dei succitati Rotaract.
Come avviene di consueto, prima di cena, il Rappresentante Distrettuale ha fatto un
incontro privato con ognuno dei Club presenti e quando ha convocato i ragazzi di Chioggia ha
chiesto che fossi anch’io presente alla chiacchierata.
Ha rivolto alcune domande al presidente Salvatore Torcellan sull’andamento generale del
club, ha voluto conoscere le attività intraprese e quelle programmate; quindi si è particolarmente
soffermato in tono preoccupato sulla mancanza di nuovi e/o aspiranti soci, esortandoli a
provvedere ad alcuni inserimenti se ci si tiene alla continuità della vita futura del club. Dopo
un’ampia discussione mi ha rivolto alcune domande relative al rapporto tra Rotary di Chioggia e
giovani e all’importanza che il ns. club padrino dà al Rotaract.
Ho innanzitutto risposto che il ns. attuale presidente Pino Rizzo è stato colui che,
finalmente, circa tre anni fa, è riuscito a far nascere il Rotaract nella nostra città; inoltre il fatto
stesso che il sottoscritto, già rotaractiano convinto per più di quindici anni presso il Club di Adria
(a causa dell’assenza di quello di Chioggia), è il Delegato Rotary per il Rotaract, dice tutto su
quanto ci teniamo alla loro esistenza e alla loro attività.
Inoltre ho evidenziato con esempi concreti quanto abbiamo legato con i rotaractiani al
punto che mensilmente ci inviamo reciprocamente i programmi, ci invitiamo alle varie attività e
talvolta collaboriamo assieme per la loro buona riuscita.
Le mie parole hanno colpito molto il R.D. Pozzani al punto che mi ha invitato ad
intervenire all’incontro di Zona in programma il 05 Maggio 2001 a Padova per dare la mia
testimonianza di rotariano-ex rotaractiano.
Dopo un’ottima, delicata ed abbondante cena si sono susseguiti i discorsi dei presidenti
Barbara Zorzi di Adria, del simpatico Salvatore Torcellan di Chioggia e di Simone Coletti di
Rovigo; tutti hanno ringraziato per la partecipazione gli illustri ospiti ovvero il Rappresentante
Distrettuale, il Delegato di Zona nonché i Delegati Rotary e naturalmente tutti gli intervenuti
In particolare il Presidente del Rotaract di Rovigo ha evidenziato la propria soddisfazione
e quella del suo Club per aver incontrato ufficialmente, per la prima volta, il Club di Chioggia di
cui aveva sempre sentito parlar bene.
E, dopo alcune frasi di circostanza pronunciate dal D.Z. 3 Sara Zanferrari, quasi a
conclusione di serata Alessandro Pozzani ha ribadito la certezza che i Rotaract del Distretto 2060
stanno crescendo e tale sviluppo potrà essere ancora più rafforzato con il continuo supporto dei
Rotary padrini. In particolare, ha voluto precisare che i Club presenti alla serata si stanno
muovendo molto bene malgrado alcuni problemi soggettivi presenti all’interno degli stessi e
auspica loro che le varie attività procedano sempre così positivamente.
In chiusura sono stato invitato a dire anch’io due parole: ho garantito, per conoscenza di
gran parte di loro ed esperienza diretta, che i Rotaract a me “vicini”, Chioggia ed Adria, sono
formati da ragazzi con progetti ed obiettivi molto precisi sia a livello personale che di service,
sono pieni di entusiasmo e voglia di fare e sanno riconoscere i valori, qualità che li rende
Rotaractiani “con la R maiuscola”.
Alberto CORRIERI
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NOTIZIE DAL CLUB
Nell’ambito del programma “Gruppo scambio di studio”, il Distretto 2060° ha scelto quale
partecipante il Dott. Giuliano Veronese, laureato in Giurisprudenza e segnalato dal nostro Club.
Assieme al team leader Gianlodovico Molora del Rotary Club di Pordenone, il gruppo, formato
anche dai Dottori Loris Padarino di Pordenone, Valeria La Torre di Fano e Ronaldo Zanella di
Belluno, è partito il 21 aprile dall’aeroporto di Venezia e, dopo scali tecnici ad Amsterdam ed a
Detroit, è giunto a London (Canada), a circa 150 chilometri da Toronto; in questa città i
partecipanti sosteranno presso famiglie di rotariani per un periodo di quattro settimane.

Il giorno 31 marzo l’Incoming President ha partecipato al SIPE all’Hotel Ramada di Mestre.

BUON COMPLEANNO
Auguri di buon compleanno agli amici Pierluigi Salvagno (5 maggio), Rino Penzo (15 maggio),
Marco 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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Il giorno 5 maggio hanno partecipato all’Asemblea del 2060° Distretto a Torri di Quartesolo (VI) i
seguenti soci: Giancarlo Batello, Giuseppe Boscolo Lisetto, Alberto Corrieri, Marino Ioseffini,
Luciano Ragazzi e Stefano Tebaldini.

Il giorno 6 maggio alle ore 10,00 si è riunito presso lo studio del Presidente Pino Rizzo il Consiglio
Direttivo. Erano presenti, oltre al Presidente, i vice-presidente Bruno Boscolo Anzoletti e Giuseppe
Boscolo Lisetto, il segretario Giancarlo Batello, il prefetto Renato Ballarin, il tesoriere Alberto
Bullo, l’incoming president Vittorio Ferlin e i consiglieri Mirco Boscarato e Marino Ioseffini.

Conviviale dell’8 maggio 2001 – Sede
Presidente: Pino B. Rizzo accompagnato dalla signora Lilly
Soci presenti: Renato e Nella Ballarin, Giancarlo Batello, Mirco e Natalina Boscarato, Giuseppe e
Alessandra Boscolo Lisetto, Luigi Boscolo, Alberto e Sara Botti, Italo e Fabrizia Bulian, Alberto
Bullo, Alberto Corrieri, Vittorio e Annalisa Ferlin, Giuseppe Penzo, Luciano e Mimma Ragazzi,
Rodolfo Scarpa, Luigi e Simonetta Serafini
Percentuale di assiduità: 15 – 51.7%
Ospiti: Maria Teresa Aprile e Carla Marangon
Relatore della serata: dott. Pio Peruzzi, primario dell’Unità Operativa Psichiatrica dell’Az. U.L.S.S.
n. 14 di Chioggia, e signora Luisanna, il quale parlerà sul tema:

LA PSICOTERAPIA DELLA *ORGANIZZAZIONE FAMIGLIA*:
ATTUALITA’ e SVILUPPI
Il presidente prima di cena ha salutato il dott.
Pio Peruzzi accompagnato dalla gentile
signora Luisanna, le sempre gradite ospiti
Maria Teresa e Carla, ed i soci presenti, molti
dei quali accompagnati dalle simpaticissime
mogli.
Quindi, conclusa la conviviale, ha ceduto la
parola all’illustre relatore il quale dopo aver
ringraziato il presidente e tutto il nostro
Rotary Club, ha iniziato la relazione
spiegando che attualmente sta effettuando
degli studi sulle problematiche della famiglia
e rifacendosi al suo discorso accennato
durante la precedente serata sulla chirurgia
refrattiva, ha ricordato che mentre l’oculista

fa vedere un individuo all’esterno, lo
psichiatra fa vedere la persona nel suo interno
(l’io) ed in particolare evidenzia l’importanza
di come noi vediamo gli altri dal quale
scaturiscono le aspettative di come gli altri
vedono noi. Inoltre il compito dello psichiatra
è anche quello di aiutare nelle relazioni
esterne facendo ben distinguere la percezione
dalla conoscenza. Pertanto ha dato una serie
di testimonianze relativamente a quanto è
emerso dal lavoro che sta realizzando.
Ha definito l’uomo come animale sociale, il
quale tramite la particolare muscolatura
facciale permette di mostrare i suoi vari stati
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d’animo che si differenziano a seconda
dell’espressione con le varie posizioni dei
muscoli del volto.
In particolare ha fatto riferimento al “Concilio
di Trento”, XIV sec., nel quale si era deciso
che i confessionali confessore e penitente
avrebbero dovuto disporsi fianco a fianco in
modo che quest’ultimo non vedesse le
espressioni del confessore affinché il suo
sguardo non lo potesse mettere a disagio.
Anche con il movimento delle mani riusciamo
ad esprimere degli stati d’animo, dalle
espressioni e a dare un senso alle cose.
I primi studiosi sulla famiglia hanno
teorizzato che i relativi componenti non
debbano essere studiati singolarmente,
isolatamente, ma per comprenderne i
comportamenti dei singoli bisogna conoscere
i collegamenti relativi alla famiglia. Il dott.
Peruzzi ha inoltre spiegato che i primogeniti
solitamente sono più reazionari, mentre i
secondi sono più rivoluzionari e rompono gli
schemi
La terapia della famiglia (sistemica), nasce
nel vedere la situazione familiare ed i vari
aspetti della famiglia stessa. Tale terapia non
può essere definita una scienza in quanto essa
è continuamente messa alla prova e stravolta:
per esempio azioni uguali possono assumere
significati totalmente diversi se compiuti in
contesti diversi.

Noi siamo sempre alla ricerca del significato
delle ns. relazioni sia familiari che di
amicizia.
Egli ha anche accennato ad un’altra
problematica: l’uomo è l’unica specie animale
capace di mentire nei confronti dei suoi
simili, anche se studi effettuati recentemente
hanno ritrovato una tale situazione anche
negli scimpanzé.
Ha voluto esemplificare spiegando che
l’uomo è capace di “imbrogliare le carte”
anche in famiglia come per esempio se un
figlio torna a casa con un brutto voto la
mamma prima si arrabbia, poi nel consolarlo
dice che è meglio non dire niente al papà, anzi
è meglio mentire se per caso chiedesse
qualcosa in merito alla scuola.
Il rapporto materno è l’aspetto intimo nella
famiglia; lo ha definito come la protezione
della casa. In certe situazioni la mamma si
associa con il figlio contro il padre: non è un
atteggiamento molto positivo “squalificare”
uno dei genitori come invece spesso avviene
in alcune circostanze nelle quali, tornando
all’esempio di quando un figlio porta a casa
un brutto voto, gli viene spesso detto in senso
dispregiativo: “…sei un testone come tuo
padre….”.
Dopo svariate domande sull’argomento
trattato di cui i presenti hanno dimostrato
grande interesse, la serata si è conclusa alle
ore 23,30.
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Conviviale del 15 maggio 2001 – Sede
Presidente: Pino B. Rizzo
Soci presenti: Marco Ballarin, Renato Ballarin, Mirco Boscarato, Giuseppe Boscolo Lisetto,
Alberto Botti, Italo Bulian, Alberto Bullo, Alberto Corrieri, Vittorio Ferlin, Roberto Gambaro,
Marino Ioseffini, Paolo Naccari, Giuseppe Penzo, Mario Perini, Luciano Ragazzi, Leonardo
Ranieri, Pierluigi Salvagno, Rodolfo Scarpa, Luigi Serafini, Stefano Tebaldini.
Pecentuale di assiduità: 21 – 75,00%
La serata è stata dedicata ad una Assemblea Generale del Club con il seguente Ordine del giorno:
•
•
•
•

Previsione di bilancio finale dell’annata 2000-2001
Celebrazione del 40° di fondazione del Club: stampa del libro “I PONTI DI CHIOGGIA”
Ratifica della data del viaggio a Beaulieu, Club-contatto, dal 12 al 14 ottobre p.v.
Varie ed eventuali.

Il primo punto all’Ordine del giorno è stato, come il solito, chiaramente specificato dal Tesoriere
Alberto Bullo e, naturalmente, è stato approvato all’unanimità
Per quanto riguarda la pubblicazione sui ponti di Chioggia, tutti sono stati d’accordo sulla stampa di
questo libro, che è frutto delle ricerche della Dott.ssa Bevilacqua ed è illustrato del Maestro Giorgio
Boscolo “Femek”; questa opera va ad ampliare maggiormente il passato service del Club che ha
previsto la collocazione sui ponti della città di targhe riportanti il loro nome, la data di costruzione
ed altre notizie significative su di essi.
Il viaggio a Beaulieu è stato programmato per metà ottobre, ed il Segretario entrante ha già iniziato
a raccogliere le adesioni.
Terminata la discussione dell’Ordine del giorno, la serata è continuata amichevolmente, fino a
quando, alle ore 23,30, il Presidente Pino Rizzo ha dato il tocco di campana ed ha chiuso
l’assemblea.

Il giorno 22 maggio alle ore 21,00 si è riunito presso lo studio del Presidente Pino Rizzo il
Consiglio Direttivo. Erano presenti, oltre al Presidente, il segretario Giancarlo Batello, il prefetto
Renato Ballarin, l’incoming president Vittorio Ferlin e i consiglieri Mirco Boscarato e Marino
Ioseffini.
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Conviviale del 29 maggio 2001 – Sede
Presidente: Pino B. Rizzo
Soci presenti: Marco Ballarin, Renato Ballarin, Giancarlo Batello, Mirco Boscarato, Bruno B.
Anzoletti, Giuseppe Boscolo Lisetto, Alberto Corrieri, Vittorio Ferlin, Roberto Gambaro, Marino
Ioseffini, Rino Penzo, Luciano Ragazzi, Pierluigi Salvagno, Rodolfo Scarpa, Stefano Tebaldini.
Percentuale di assiduità: 16 – 55,17%
Relatore della serata: l’Avvocato Giuliano Veronese, che ha parlato sulla sua esperienza canadese
nell’ambito del programma rotariano “Scambi Gruppi di Studio”
APPUNTI DI VIAGGIO: Ontario, Canada – Michigan, Stati Uniti
19 APRILE – 20 MAGGIO 2001
Di ritorno dalla sua bella esperienza canadese
ed americana, l’Avv. Giuliano Veronese ha
esposto al Club la seguente relazione:
Il Rotary International e la Rotary
Foundation organizzano ogni anno il GSE,
Group Study Exchange, un programma di
scambio culturale tra i diversi distretti
rotariani sparsi in tutto il mondo, che offre
l’opportunità a giovani tra i 25 e 40 anni di
conoscere altre realtà, in modo da arricchire
il proprio bagaglio culturale e professionale
all’inizio della carriera.
Quest’anno lo scambio ha interessato i
distretti
2060
(Veneto, Friuli e
Trentino) e 6330
(Ontario e Michigan)
e ha coinvolto due
gruppi di cinque
persone:
per
il
distretto italiano, il
Dott. Molaro, docente
universitario
di
ematologia, in qualità
di
team
leader;
Valeria La Torre,
ingegnere meccanico;
Loris Pad
alino e Giuliano
Veronese, praticanti
avvocati e Rolando
Zanella, promotore
finanziario; per il
distretto
nord
americano,
Ginger
VirKler
(team

leader), manager al Flint journal; Shannon
Easter, architetto; Carol Norris, fotografo;
Mary O’Hagan, igienista dentale e Jennifer
Smout, avvocato.
Il programma del viaggio, preparato dal
Rotary, era fitto di appuntamenti, incontri,
visite e spostamenti nel distretto 6330 che
comprendendo 64 clubs siti prevalentemente
nell’Ontario, presenta un’area abbastanza
vasta, confinando con la Georgian Bay, la
linea costiera del lago Huron e con le coste a
nord del lago Eire nella contea Elgin. Il
territorio è attraversato dal fiume St. Clair
che divide il Canada
dagli Stati Uniti; le
città più importanti
sono
Stratford,
London e Sarnia
nell’Ontario;
Port
Huron e Flint nel
Michigan.
Ma
l’itinerario
prevedeva
anche
escursioni a località
esterne al distretto
come
Detroit,
Toronto e le Cascate
del Niagara.
Il viaggio è stato
particolarmente
interessante
dal
momento che ci ha
dato l’opportunità di
conoscere le realtà
economiche, culturali
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e sociali del Nord America.
Per quanto riguarda il primo aspetto,
abbiamo constatato la molteplicità di risorse
che rendono grande l’economia nord
americana: dai pozzi petroliferi agli
interminabili spazi coltivati a mais e soia,
dalle imprese automobilistiche come la
General Motors e Ford a quelle addette alla
lavorazione del legno sino alle aziende che
producono cuscinetti ed elettronica per
applicazioni aereo-spaziali.
Per quanto concerne la cultura, i diversi
clubs ci hanno organizzato visite guidate al
Museo Henry Ford, al Greenfiel Village –
esposizione museale delle innovazioni
scientifiche e tecnologiche che hanno
caratterizzato il secolo appena trascorso –
all’Istituto d’Arte, Cultura e Spettacolo di
Flint e al Festival del Teatro shakespeariano
a Stratford.
Non sono mancati momenti di confronto con
le istituzioni pubbliche e cordiale è stata
l’accoglienza del primo cittadino di London
Annamarie De Cicco, giovane sindaco di
origini italiane che ci ha condotto nella visita
al palazzo municipale. Particolarmente
interessanti sono state le visite ai tribunali
.

americani e canadesi, che sembrano essere
più efficienti e meglio organizzati di quelli
nazionali, così come agli ospedali di London
e Flint che costituiscono i più importanti
centri di cura della regione.
Calorosa è stata l’ospitalità delle famiglie e
dei clubs che ci hanno accolto e invitato ai
banchetti settimanali (ben 21 incontri tra
colazione pranzo e cena nei 28 giorni di
permanenza), dove ciascuno di noi ha
presentato
la
propria
esperienza
professionale e le caratteristiche peculiari
della città di provenienza.
Personalmente,
posso
affermare
che
l’aspettativa che avevo riposto in questo
viaggio, non è stata assolutamente disattesa.
Sono certo che ricorderò a lungo questa
affascinante esperienza che mi ha dato
l’opportunità da un lato di incontrare persone
molto cordiali e dall’altro di visitare e
conoscere, non semplicemente da turista, due
paesi così lontano con usi, costumi e
tradizioni molto diversi dai nostri; paesi che
si vedono spesso alla televisione o si studiano
sui libri, ma che difficilmente si ha la
possibilità di visitare direttamente e in prima
persona
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Conviviale del 5 giugno 2001 – Sede
Presidente: Pino B. Rizzo accompagnato dalla signora Lilly
Soci presenti: Giancarlo Batello, Giuseppe Boscolo Lisetto, Alberto e Sara Botti, Italo Bulian,
Alberto e Daniela Corrieri, Vittorio e Annalisa Ferlin, Giancarlo e Linda Gennari, Marino Ioseffini,
Massimo e Mariacristina Mancini, Paolo e Liviana Naccari, Rino e Giorgia Penzo, Pietro Perini,
Luciano Ragazzi, Pierluigi Salvagno, Rodolfo e Francesca Scarpa.
Pecentuale di assiduità: 16 – 55,17%
Ospiti dei soci: il dott. Stefano Stimamiglio del Rotary Club Vicenza Berici (ospite di Giuseppe
Boscolo Lisetto) e Giovanni Bulian (ospite di Italo Bulian)
Relatore della serataIl Dott.vilmo Padoan accompagnato dalla Signora Franca, che ha parlato sul
tema:
REALTA’ SOCIALI, ECONOMICHE E CULTURALI DEL PAESE DEI SAMURAI:
ESPERIENZE PERSONALI
Visto l’argomento molto interessante della
relazione, molte gentili Signore hanno
partecipato alla serata.
Prima di iniziare la conviviale, è stata
mantenuta una promessa fatta tempo fa
quando il dott. Stimamiglio fu ospite del Club
per la prima volta, e così il Presidente Pino
Rizzo e lo stesso Stefano Stimamiglio si sono
scambiati i guidoncini dei Club.
Il dott. Vilmo Padoan si è laureato in Lingue e
Letterature Orientali presso l’Università Cà
Foscari di Venezia, studiando il Giapponese,
il Cinese ed il Sanscrito.
Specializzato in religioni orientali, su questo
tema ha pubblicato nel 1982 il volume “Il
regno del male nelle grandi religioni” e nel
1996 “I segni della fine”. Ha vissuto
lungamente in Giappone e nel 2000 è stato
insegnante di Lingua e Letteratura Italiana
alla Tokio University of Foreign Studies.
E’ rientrato nella sua Chioggia da solo un
mese.
Il relatore ha iniziato affermando che sul
Giappone ci sono molte cose da dire: il
Giappone è il Paese dei fiori, del kimono, del
lavoro, delle divise, delle tradizioni e del
futuro, e di molto altro ancora.
I giapponesi amano molto i fiori, e
specialmente i fiori di ciliegio, così, quando in
primavera per una settimana questi alberi
sono in fiore, è tradizione fare colazione

all’aperto in grandi parchi all’ombra dei
ciliegi fioriti.
Se si è ospiti in casa di qualche amico, è
usanza portare dei fiori od anche della frutta.
Il kimono è l’abito femminile tradizionale, ed
infatti kimono si traduce in italiano abito per
antonomasia; a venti anni d’età la donna
giapponese indossa il kimono per la prima
volta, ma al giorno d’oggi esso è portato
correntemente da pochissime giapponesi, e
questo sia perché è scomodo da indossare, sia
perché è molto costoso (i prezzi di un kimono
variano da 20 a 100 milioni di lire!).
Le Giapponesi preferiscono indossare abiti di
foggia occidentale, e specialmente le più
giovani portano con disinvoltura i jeans.
Nella vita sociale dei nipponici il lavoro ha un
posto di primissimo piano, così se si vuole
essere scusati per non aver potuto mantenere
un impegno, è sufficiente dire che ciò è
avvenuto per impegni di lavoro e si ha la
comprensione di tutti.
Anche gli studenti molto spesso lavorano
part-time per pagarsi gli studi, e questo tipo di
lavoro ha nome arbaitho, di chiara
derivazione germanica.
Il lavoro poi determina un’altra caratteristica
dei giapponesi, l’amore per le divise. Ogni
categoria
lavorativa,
anche
quelle
impiegatizia e dirigenziale, è facilmente
distinguibile dagli abiti che sono indossati:
non si tratta di vere e proprie divise militari,
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ma di indumenti del medesimo colore e taglio
che sono indossati da tutti quelli che fallo lo
stesso lavoro.
Nel Paese del Sol Levante si mescolano il
tradizionalismo ed il desiderio di futuro,
perciò che accanto alle grandi e moderne
città, ricche di arditi grattacieli, di luci e di
schermi che rallegrano la vita notturna delle
metropoli,
allo
sviluppo
tecnologico
all’avanguardia in tutto il mondo, rimangono
vive le tradizioni del passato, prima tra tutte
l’amore per la figura dell’Imperatore che,
anche se nel dettato costituzionale del
dopoguerra non è più sancita la sua diretta
discendenza divina, è considerato da molti
come un vero dio.
L’amore per le tradizioni si vede ognidove,
nel profondo rispetto per ogni forma di
gerarchia, sia essa famigliare, di lavoro, civile
o militare, nelle arti tipiche giapponesi come
l’ikebana, la passione per i bonsai, ed anche
nello sport dove il sumo, un’antica forma di
lotta che si pratica solo in Giappone, è molto
seguito ed apprezzato.
Gli sport più praticati sono il base-ball ed il
golf, che però sono considerati sport d’elite,
così moltissimi giapponesi amano e praticano
il calcio, e giocatori come Nakata, il
fuoriclasse della Roma, sono molto conosciuti
e seguiti.

Il relatore ha terminato ricordando che il
Giappone ha una superficie poco maggiore
dell’Italia ed una popolazione più del doppio
della nostra, con spazi dedicati all’agricoltura
ed alla zootecnia molto limitati, per cui questo
Paese deve importare quasi tutto ciò che gli
necessita per soddisfare le esigenze alimentari
della popolazione; anche questo determina un
costo della vita molto elevato e sebbene i
salari e gli stipendi siano più alti che nel
mondo occidentale, le conseguenze si fanno
sentire, principalmente nelle abitazioni che
hanno superfici inferiori alle nostre e nel
modo di vivere che è abbastanza spartano.
Naturalmente una serata sola non poteva
essere sufficiente per parlare compiutamente
dell’arte, della vita, delle tradizioni di un
Paese così antico come il Giappone, e così
quando il dott. Padoan ha terminato la sua
esposizione, molti dei presenti gli hanno
rivolto
domande
per
approfondire
maggiormente alcuni argomenti o per avere
testimonianze dirette di cose conosciute per il
solo sentito dire.
Al termine della conviviale il Presidente ha
donato al dott. Padoan un volume sulle
Preziosità Antiche e Moderne della città di
Chioggia ed alle ore 23,45 ha chiuso la serata.
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FESTA DELLE CONSEGNE
CELEBRAZIONE DEL 40° DI FONDAZIONE DEL CLUB
CONSEGNA DEL SERVICE 2000/2001 ALL’ASSOCIAZIONE C.V.S.
Presidente: Pino B. Rizzo accompagnato dalla Signora Lilly
Soci presenti: Marco e Laura Ballarin, Renato e Nella Ballarin, Giancarlo Batello, Mirco e Natalina
Boscarato, Bruno e Mirella B. Anzoletti, Giuseppe e Alessandra Boscolo Lisetto, Luigi e Maria
Grazia Boscolo, 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,
Marino e Myriam Ioseffini, Massimo e Mariacristina Mancini, Paolo e Liviana Naccari, Gianni e
Maria Pagan, Giuseppe e Rita Penzo, Rino e Giorgia Penzo, Mario e Elisabetta Perini, Pietro e
Cosetta Perini, Luciano e Mimma Ragazzi, Leonardo e Alessandra Ranieri, Pierluigi e Rosy
Salvagno, Rodolfo e Francesca Scarpa, Luigi e Simonetta Serafini, Stefano e Odetta Tebaldini.
Percentuale di assiduità: 29 – 100,00%
Altri rotariani: per il Club “Adria” il dott. Giorgio Botti, per il Club “Noale” il Presidente Renzo e
signora Cappelletto, “Padova Nord” il Presidente dott. Ruggero e signora Menato, per il Club
“Venezia Mestre” il dott. Luciano e signora Tempestini.
Ospiti del Club: l’Incoming Governator dott. Alvise Farina e Signora, l’Aiutante del Governatore
dott. Gianfranco e signora Margini, il Sindaco di Chioggia dott. Fortunato Guarnieri, il Capo del
Gabinetto del Sindaco dott. Paolo e signora Ardizzon, il Comandante della Capitaneria di Porto di
Chioggia Cap. Claudio Mollica, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Chioggia Ten.
Andrea e signora Mommo, il Presidente del Panathlon Club di Chioggia Carlo e signora Albertini, il
Presidente del Rotaract Chioggia dott. Salvatore Torcellan, la dott.ssa Maria Grazia Bevilacqua, il
Maestro Giorgio Boscolo Femek, la signora Marta Boscolo de La Piazza, la dott.ssa Michela B.
Fiore, per il Centro Volontari della Sofferenza il Presidente Ondina Spanio, il Tesoriere Clotilde
Duse, l’Animatrice Luigina Ruzzon ed il Padre Spirituale Don Giovanni Marini, l’arch. Renzo
Ravagnan e la signora Valentina Sartore de La Nuova Venezia.
Ospiti dei soci: il sig. Achille Grandis e signora (ospiti di Renato Ballarin), l’ing. Lisetto (ospite di
Giuseppe Boscolo Lisetto), il dott. Albino Rapizzi e signora, il dott. Dario De Marco e signora, il
dott. Franco Magliarditi e signora (ospiti di Pino Rizzo), il sig. Mauro e signora Boscolo (ospiti di
Albero Bullo), la signora Zina Corrieri, il dott. Michele Spinello e signora (ospiti di Alberto
Corrieri), i coniugi Cagnoni, i coniugi Giorgi e le signorine Alessandra, Francesca, Paola e Vittoria
Ferlin (ospiti di Vittorio Ferlin), il geom. Ermenegildo Fedrigo e signora (ospiti di Marino
Ioseffini), le signora Gabriella Mancini e Maria Alberta Marcato, il dott. Antonello Azzena e
Signora (ospiti di Massimo Mancini), le signore Elly Penzo ed Edda Bullo (ospiti di Giuseppe
Penzo), la signora Maria Antonella Spinello (ospite di Luigi Serafini)
Altri ospiti: le signore Maria Teresa Aprile, Nives Corradi e Carla Marangon, il Socio Onorario ing.
Luigi Penzo (PH) e l’ex socio Aldo Tiozzo e signora.
Soci del Rotaract: dott.ssa Elisa Botti, dott. Marco Bullo assieme alla sig.na Diana Restio, dott.
Mario Cappon, sig.na Silvia Ceccotti, dott. Giuseppe Fornasier, sig.na Valentina Greggio, dott.
Alberto Ravagnan Perini, sig. Piergiorgio Scuttari, dott. Filippo Spinello assieme alla dott.ssa
Debora Perini, dott. Matteo Stoppa, dott.ssa Francesca Tesserin, arch. Alberto Vianello, dott.ssa
Sara Zanferrati.
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Da allora il palazzo è stato dimenticato ed
abbandonato a sé stesso, fino a quando, alcuni
anni fa, grazie a fondi statali, il Comune di
Chioggia ha potuto acquisirlo e procedere al
suo completo restauro, che non è stato solo
conservativo, ma che ha comportato
l’abbattimento di tutte quelle strutture che
erano state innalzate per allestire le sale
operatorie e per ampliare alcuni reparti, così
che oggi lo si può ammirare nel suo splendore
originario
I visitatori hanno potuto ammirare il vasto
giardino e tutte le sale, con i loro pavimenti a
terrazzo veneziano e gli antichi travi di legno
del Cansiglio, quasi tutti ancora al loro posto.
Dalle finestre dei piani superiori si possono
ammirare i più bei scorci di Chioggia: a sud
tutto il Canal Vena ed i suoi ponti, mentre a
nord lo sguardo può perdersi nella laguna e
vederne le sue propaggini fino a scorgere il
profilo del campanile di San Marco a
Venezia.
Durante la visita ha preso la parola anche il
Sindaco di Chioggia Dott. Fortunato
Guarnieri per affermare che il Comune di
Chioggia ha potuto acquisire e restaurare
Palazzo Grassi con i fondi messi a
disposizione della città dalla Legge Speciale
per Venezia, e che il costo di ciò si è aggirato
intorno a 10 miliardi.
Ora questo importante monumento cittadino
sta per divenire sede della Facoltà di Biologia
Marina dell’Università di Padova.
Terminata questa visita, la comitiva è tornata
con il Canaletto allo Sporting.
Qui, nel bellissimo parco sulla laguna ed in
attesa della cena conviviale, sono stati serviti i
gustosi piatti a base di pesce preparati dalla
signora Alba, gestore della sede del Club, così
che i soci si sono sentiti veramente a casa
propria.
Alle ore 20,30 è iniziata la parte ufficiale
della serata e il Presidente Pino Rizzo, dopo
avere ringraziato le numerose autorità che
hanno voluto onorare il club con la loro
presenza, per prima cosa ha posto termine al
service dell’annata 2000/2001 con la
consegna della chiave del pullmino alla
signora Luigina Ruzzon, rappresentante del
all’associazione Centro Volontari della
Sofferenza: ella ha avuto commosse parole di

La giornata della Festa delle Consegne del
2001 è stata una delle più importanti
manifestazioni vissute dal Club negli ultimi
anni, in quanto ha racchiuso in se ben tre
momenti di alto valore e spirito rotariano: il
cambio delle consegne tra il Presidente
uscente Dott. Pino B. Rizzo ed il nuovo
Presidente Vittorio Ferlin, il 40° anniversario
di fondazione del Rotary Club Chioggia e
l’atto finale del service più importante
dell’annata rotariana 2000/2001, la consegna
di un pullmino attrezzato per il trasporto di
persone disabili all’associazione Centro
Volontari della Sofferenza.
Per l’occasione erano presenti tutti i soci e le
loro Signore, molti ex soci, tra cui anche
l’Ing. Luigi Penzo, che fu tra i soci fondatori,
l’Incoming Governator Alvise Farina in
rappresentanza del Governatore del 2060°
Distretto Giampiero Mattarolo, assente perché
all’estero, molti Presidenti di Club vicini,
molte Signore ed infine moltissimo e
graditissimi ospiti dei soci.
Alle ore 17,00 i partecipanti sono giunti allo
Sporting Club “le Saline” di Chioggia, nel cui
ampio parco era posteggiato il pullmino che il
Club, grazie ai fondi raccolti con il Concerto
di Natale ed alle offerte dei soci, ha donato al
Centro Volontari della Sofferenza di
Chioggia.
Dalla banchina dello Sporting tutti i convenuti
si sono imbarcati sul motoscafo Canaletto e si
sono trasferiti nel vicino Palazzo Grassi, sul
Canal Vena, dove ad attendere c’era
l’Architetto Renzo Ravagnan, curatore del
restauro di questo magnifico edificio da
pochissimo ritornato agli antichi splendori,
che ha illustrato le sue origini ed i lavori che
sono stati fatti per riportarlo allo stato attuale.
Breve è la sua storia: costruito nel 17° secolo
come dimora della famiglia Grassi, nella
seconda metà del ‘800, quando il ramo
principale della famiglia si è estinta, l’edificio
è stato acquistato dal Vescovo di Chioggia
che lo ha donato alla città per essere utilizzato
come ospedale, ed in questa sua funzione è
stato mantenuto fino al 1982 quando, dopo
che nel 1970 molti reparti erano già stati
trasferiti nell’attuale nuovo ospedale di
Sottomarina, è stata chiusa anche la Divisione
di Geriatria.
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ringraziamento per il Club e per tutti quelli
che così generosamente hanno permesso
l’acquisto di questo automezzo che permetterà
a molti disabili della città di condurre una vita
di relazione più consona e dignitosa.

un service che, iniziato con la presidenza di
Rino Penzo, continuato con la prima di Pino
Rizzo e terminato con la presidenza di
Roberto Gambaro, ha prodotto le targhe
toponomastiche e storiche dei ponti sul Canal
Vena di Chioggia e che
saranno applicate dopo
il
loro
prossimo
restauro.
La cena è continuata in
un particolare clima di
festosità e di amicizia,
fino a quando, al suo
termine, le cerimonie
sono giunte all’ultimo
appuntamento,
il
tradizionale passaggio
delle consegne tra il
Presidente
uscente
Pino Rizzo ed il
Presidente
entrante
Vittorio Ferlin.
Dopo le brevi parole di commiato di Pino, che
invero ha dovuto prendere la parola molte
volte durante la serata, Vittorio Ferlin ha
presentato il suo programma:
“Buona sera a tutti.
Ben trovati in questa serata speciale per me e
per i miei amici rotariani.
Desidero innanzitutto salutare il governatore,
le Autorità, i partecipanti dei vari Club, i
comuni amici, le gentili Signore e gli ospiti.
Dopo una giornata interessante e per questo
motivo impegnativa per tutti noi, sarò breve
ed esporrò il programma per il nuovo anno
rotariano nei suoi punti essenziali.
Inizia, dunque, una nuova annata per il
Rotary, un’annata in cui avrò l’onore ed il
piacere di essere alla guida di un gruppo
consolidato di amici.
Ho pensato e riflettuto molto sul programma
da attuare quest’anno e mi sono chiesto più
volte: 2A chi potremmo indirizzare il nostro
impegno e la nostra utilità?”. ed inoltre:
“Chi, oggi, ha più bisogno del sostegno della
nostra esperienza?”. Forse perchè padre di
quattro figlie, ho molto a cuore i giovani;
credo nella loro voglia di fare e nelle loro
capacità, ma credo anche che esistano degli
ostacoli nella nostra società che ai loro occhi
potrebbero sembrare insormontabili, e perciò

Luigina Ruzzon del C.V.S.

Si è passati poi al secondo importante
appuntamento, la celebrazione del 40° anno di
fondazione del Club, avvenuta nel lontano
marzo 1961; nel suo discorso il Presidente
Pino Rizzo ha ricordato uno a uno i soci che
hanno dato vita al Club, persone
importantissime per tutti i rotariano
chioggiotti.
Infatti, come ebbe a dire durante la sua prima
Assemblea Generale del Club l’amico Rino
Penzo al momento della proclamazione a soci
onorari dei superstiti soci fondatori, ”Oggi noi
ci siamo perché loro c’erano”.
Ha preso la parola anche L’Incoming
Governator Alvise Farina, il quale si è
congratulato con il Club per questo
importante traguardo, e lo ha elogiato per la
sua attività e vitalità nella città di Chioggia; di
seguito c’è stato il tradizionale scambio dei
guidoni con i presidente dei Club presenti.
A tutti i partecipanti a questa serata è stato
fatto dono del libro “I Ponti di Chioggia”, che
il Club ha pubblicato per ricordare
degnamente i suoi quaranta anni di vita:
l’opera, frutto della ricerca storiografica della
Dottoressa Maria Grazia Bevilacqua ed
illustrata artisticamente dal Maestro Boscolo
Giorgio “Femek”, è il naturale corollario di
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essere causa di scelte dannose per loro stessi
e per le loro famiglie.
Ed è questa la motivazione principale che mi
ha fatto decidere di programmare l’annata
entrante tenendo ben presente il “disagio
giovanile”, senza l’illusione di trovare delle
soluzioni, ma con la speranza e la voglia di
capire in che modo possiamo offrire il nostro
aiuto. A tale proposito ho contattato diversi
relatori che si dedicano ai giovani ed ai loro
problemi.
Rivolgo un caro e particolare messaggio ai
ragazzi del Rotaract, per assicurare loro di
poter
contare
sempre
sulla
nostra
collaborazione
per
continuare
con
entusiasmo il cammino intrapreso tre anno
orsono, Ho la certezza che molti fra loro in
futuro saranno un ricambio nnaturale e vitale
per il nostro Club.
Grazie alle idee dei miei predecessori, un
impegno particolare sarà rivolto alla
continuazione dei services quali: Un Lavoro
Una Vita, il Concerto di Natale e la Borsa di
Studio per studenti meritevoli dell’Istituto
Professionale Cavanis.
Lo scorso marzo, in occasione del SIPE,
erano presenti anche le mogli dei
neopresidenti.
L’auspicio e l’invito da parte del Governatore
Alvise Farina, è stato di un crescente
coinvolgimento delle nostre mogli nella vita
rotariana onde fruire del loro prezioso
contributo, e la Signora Eleonora, moglie del
Governatore, ha intrattenuto tutte le Signore
presenti dando risalto all’importanza del loro
ruolo.
Infine, non mancherà l’impegno di tutti noi
rivolto al reclutamento di nuovi amici che
possano essere preziose fonti al nostro

comune lavoro. L’incremento del numero dei
soci è essenziale per il Club, per diffondere
con più incisività le nostre iniziative.
Riassumendo saranno quattro i punti
fondamentale che ci vedranno attenti nel
nostro impegno come rotariani:
1. I giovani ed in modo speciale le loro
difficoltà sociali.
2. La continuazione dei services.
3. La comune partecipazione alle attività del
nostro Club.
4. Il reclutamento di nuovi amici.
Grazie a tutti i presenti, agli amici del
Direttivo, che mi accompagneranno in questo
nuovo anno rotariano con entusiasmo e con
la voglia di costruire insieme un’annata
eccezionale, ed alle loro gentili Signore.
Grazie a tutti coloro che mi hanno preceduto,
in tempi lontani e recenti, in questo delicato
incarico. Da tutti ho ricevuto consigli
preziosi, ma soprattutto tanta amicizia.
Infine, un grazie particolare ad Annalisa che
sempre mi è stata vicina, per mia fortuna.
Felice serata a tutti”.
Terminato il suo discorso, e dopo numerosi e
caldi applausi, alle ore 23,30 Vittorio ha dato
il suo primo tocco di campana ed ha chiuso
ufficialmente la serata; tutti i soci ed anche
Alvise Farina hanno voluto abbracciarlo ed
esprimergli la certezza di un anno di successi,
ed altrettanto hanno fatto i gentili ospiti.
Tutti i presenti si sono poi intrattenuti ancora
un po’, chi al bar per sorseggiare un caffè, chi
al chiaro di luna a godere della fresca brezza
della laguna, chi ancora passeggiando sui
pontili di questo magnifico centro turistico
per ammirare le splendide imbarcazioni
attraccate.
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Pino Rizzo ed il nuovo Presidente Vittorio Ferlin

Vittorio Ferlin è il 40° 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: Mario Aprile – 1967/68: Luciano Cruccu –
1968/69: Marino Marangon – 1969/70: Luigi Penzo – 1970/71 e 1971/1972: Corrado Corradi –
1972/73: Angelo Voltolina – 1973/74: Mario 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 Marchiori - 1982-83:
Renzo Bazzolo – 1983/84: Franco Mancini – 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 –
2000/2001: Pino B. Rizzo
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Hanno generosamente contribuito a rendere possibile il service 2000/2001 del Rotary Club di
Chioggia
Farmacia Vergani
Ferlin Vittorio
Finotto Fulvio
Fiorini srl
F.lli Pasquato s.p.a.
Fredditalia spa
Fri.Nor snc
G & G Valli
Hotel Miramare
Hotel Sole
Ina Assitalia Assicurazioni
Lasa F.lli Natta
Lavori Marittimi e Dragaggi
Libreria il Leggio
Mobilificio Tiozzo Vincenzo
Naccari Enzo
Naccari Paolo
PadanaPesca
Pagan Giorgio
F.lli Pasquato srl
Penzo Giuseppe
Penzo Rino
Pergamar srl
Perini Mario
Pesca-Mar sas
PevianiFrutta
Porzionato Rino
Pretin Loris
Ras Assicurazioni spa
Rist. al Bersagliere
Ristorante Al Bragosso
San Paolo Imi
Sartori Renato
Soci Rotary Club Chioggia
Sogeda srl
Studio Notai Bandieramonte e Caputo
Teknolus snc
Tiozzo Fabrizio Fasiolo
Union Catering srl
Vendemini Armanda
Veneta Carburanti srl
Veodpesca
Vianello Olindo
Voltolina Dott. Umberto
Zambonin srl
Zanni dott. Bruno

Adriatica Edile srl
All Food Catering srl
Autoservizi Zani
Azin Asfalti
Bacci Alberto
Ballarin Emilio
Ballarin Marco
Ballarin Renato
Banca Ant.Pop.Veneta Chioggia
Banca Ant.Pop.Veneta S.Anna
Banca Commerciale Italiana
Banca Cred.Coop.Piove di Sacco
Banca Nazionale del Lavoro
Banca Popolare di Novara
Banca Popolare Vicentina
Banca di Roma
Banco Ambrosiano Veneto
Bernardi Enrico
Blumar srl
Boscolo Adelino
Boscolo Arduino Meneguolo
Boscolo Bielo Ivano srl
B. Pino Rizzo
Bregantin Marina
Bullo Slberto
Cam srl
Carpenteria Brenta snc
Carrozzeria Benvegnu’
Cassa Risparmio di Padova e Rovigo
Cassa di Risparmio di Venezia Centro
Codifar srl Padova
Clodia Print snc
Centro Contabilita’ e Calcolo srl
Comet srl
Comune di Chioggia
Coopesca
Coop. Ortolani Sottomarina
Crame srl
Credito Bergamasco
Damiano ed Elviretta Zennaro
De A. Mare srl
De Bei & Bonacic srl
Dial srl
Edilart Chioggia
Elettrauto Luciano & Stefano snc
Euroittica srl
Farmacia al Duomo
Farmacia Lido
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Notizie dal Rotaract
Commissione N. 5

RIUNIONE DI ZONA ROTARY/ROTARACT

(Club di Adria, Chioggia, Padova, Padova Euganea, Rovigo, Venezia e Venezia Mestre)

Sabato 5 Maggio 2001 alle ore 15,30 presso il Circolo Ufficiali del Presidio di Padova
sito in Prato della Valle, come su richiesta del ns. Governatore Giampiero Mattarolo, si è svolto
l’incontro della Zona 3 per verificare, usando proprio le sue parole “…i motivi per cui i Club
Rotaract faticano ad avere potere aggregante sia per una situazione generale che spinge i giovani
ad altri interessi sia per un’impostazione e dei contenuti di attività che mancano di efficacia. La
carenza di soci riduce a sua volta la proponibilità di attività interessanti così che si genera
un’evoluzione che diventa preoccupante come un circolo vizioso……..”.
Alla riunione ha presieduto il Delegato della Commissione Distrettuale Rotary per il
Rotaract del Distretto 2060: Dott. Massimo Pegoraro; assistito dal Rappresentante Distrettuale
Rotaract per l’anno 2000/2001: Alessandro Pozzani, la Rappresentante Distrettuale Rotaract per
l’anno 2001/2002: Daniela Pierobon, il Delegato della Zona 3: Dott.ssa Sara Zanferrari.
Hanno altresì partecipato il Delegato Rotary per il Rotaract del Club di Venezia Mestre
Dott. Giancarlo Vesco ed il sottoscritto in qualità di Delegato Rotary per il Rotaract del ns. Club.
Per i Rotaract erano presenti:
Matteo Stoppa, presidente incoming, Alberto Vianello, attuale segretario e Claudia Bergo per il
Club di Chioggia;
Alessandra Brunetti presidentessa, Alessandra Aste e Stefania Allegro, per il Club di Padova;
Daniela Mancin, presidentessa e Raimondo Barbera, presidente incoming, del Club di Padova
Euganea;
Simone Coletti, presidente e Anna Cagnoni, segretaria, del Club di Rovigo;
Diego Vianello, presidente e il presidente incoming, del Club di Venezia;
Francesco Venier, presidente, e Sara Ferrari, segretaria del Club di Venezia Mestre;
La riunione ha avuto inizio con l’introduzione del Rappresentante Distrettuale attuale Alessandro
Pozzani che ha presentato gli ospiti principali e immediatamente dopo ha dato la parola
all’organizzatore Massimo Pegoraro (tra l’altro Segretario del Rotary Club di Padova), il quale
ha esordito dicendo che sia lui che io eravamo appena sopraggiunti dall’Assemblea Distrettuale
del Rotary svoltasi a Torri di Quartesolo (VI) durante la quale, tra i vari interventi, tutti si erano
compiaciuti per il discorso fatto “senza mezzi termini” da Daniela Pierobon, R.D. Rotaract del
prossimo anno, che denunciando la pochissima collaborazione dimostrata in questi anni tra
Rotary e Rotaract, ha affermato che, se verrà seguita la stessa linea, nel giro di pochi anni
spariranno i Rotaract.
Successivamente proprio lei, raccontando delle varie visite fatte in questi ultimi giorni ad altre
Zone del Distretto, ha ribadito la sua preoccupazione e quindi, in tono provocatorio, ha come
voluto “tirare la giacca” ai Rotariani affinché si accorgano di quello che sta accadendo. Ha anche
rammentato che i clubs del ns. distretto sono composti al massimo da 15-16 ragazzi ciascuno e
addirittura alcuni ne hanno solo 8-9.
Anche la D.Z. Sara Zanferrari è intervenuta condividendo la preoccupazione per la criticità della
situazione già espressa dai vari relatori.
Finito il giro di interventi introduttivi, Massimo Pegoraro ha chiesto che ogni rappresentante dei
clubs Rotary e Rotaract esprimesse un parere in base alle proprie esperienze.
Ho immediatamente preso la parola io e, dopo essermi presentato ai convenuti, mi sono anch’io
congratulato con la prossima R.D. per il “coraggio” dimostrato dinanzi ad una vasta e prestigiosa
platea di rotariani nell’esprimere con estrema chiarezza il problema. Ho precisato, però, che la
realtà di Chioggia potrebbe essere definita una ”isola felice” rispetto a quanto testimoniato
altrove, per il fatto che noi rotariani abbiamo legato con i giovani, i quali volentieri partecipano
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alle ns. conviviali e ci invitano alle loro ad esporre delle relazioni su varie tematiche; ci aiutiamo
reciprocamente per la realizzazione di alcune iniziative; inoltre si capisce che proviamo
reciproca simpatia, la quale ci permette di incontrarci spesso. D’altronde era da anni che si
cercava di far nascere il Rotaract a Chioggia, ora che lo abbiamo sarebbe assurdo lasciarlo a se
stesso.
Ho anche consigliato a Daniela Pierobon, proprio in base alla mia personale esperienza di ex
rotaractiano, di suggerire al Governatore incoming Alvise Farina, di “spingere” i futuri Consigli
Direttivi dei vari Rotary ad avere all’interno di ogni Commissione per il Rotaract un ex
rotaractiano oppure un genitore di rotaractiano.
Tale mia proposta è stata immediatamente presa in considerazione e avvallata anche dagli altri
rotariani presenti in quella sede.
Immediatamente è intervenuto il ns. Matteo Stoppa il quale ha confermato la mia esposizione
avvalendosi anche di esempi concreti a dimostrazione dell’ottimo feeling esistente tra i due club.
Si sono susseguiti altri interventi che più o meno hanno fatto rilevare l’inesistenza di frattura tra
clubs. I ragazzi che hanno suscitato maggior curiosità per la novità attuata sono stati quelli di
Venezia Mestre, i quali hanno intrapreso l’originale iniziativa di organizzare assieme al Rotary
padrino delle conviviali aperte, alcune delle quali vengono svolte invitando ragazzi non
rotaractiani per vedere di coinvolgerli e avvicinarli alla realtà rotaractiana; altre invece,
relativamente all’argomento trattato, sono delle normali cene, al termine delle quali viene
esposta la relazione con la presenza di pubblico.
Al contrario, alcuni tra i rotaractiani presenti, in particolare i soci di Venezia, hanno denunciato
la notevole differenza d’età rispetto al club padrino, il che comporta scarsa collaborazione a
livello organizzativo. Massimo Pegoraro, interviene immediatamente affermando che Venezia è
una città meravigliosa a livello mondiale e pertanto ha esortato il Rotaract a spingere il Rotary ad
organizzare iniziative che facciano crescere e conoscere il Rotaract.
Poi sono intervenuto nuovamente io, ribadendo che il Rotaract deve farsi conoscere innanzitutto
a livello locale e, pertanto, c’è la necessità di fare pubblicità a livello di mass-media; ogni
qualvolta si esegue un service, si organizza una tavola rotonda, si ospitano personaggi autorevoli,
bisogna “martellare”, bisogna sempre far comparire un articolo, è necessario pubblicizzare
continuamente anche tramite le emittenti radiofoniche e/o televisive, bisogna farsi conoscere.
Qualcuno ricorda che anche internet è un’attuale ed importante fonte pubblicitaria: ogni distretto
ha la pagina web ed ogni club può comparire con un sito. E’ ancora in fase di costruzione a causa
di alcuni problemi occorsi al server, alla linea e al computer centrale, ma si sta lavorando per
portarlo a regime.
Verso le ore 17.30, preso atto delle varie problematiche che tutto sommato paiono risultare meno
gravi rispetto alle altre Zone del Distretto, i relatori hanno concluso la riunione augurando un
buon lavoro a tutti soprattutto in previsione dell’annata 2001/2002
Alberto CORRIERI
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CHIOGGIA
CAVARZERE

Il Rotary regala un pulmino ai volontari
Valentina Sartore

CHIOGGIA. Si è svolta venerdì scorso la serata conclusiva
dell'anno sociale del Rotary Club di Chioggia.
Un appuntamento che ha visto la partecipazione del
governatore, del sindaco Fortunato Guarnieri e di altre
personalità civili e della cultura locale. Il presidente uscente Pino
Boscolo Rizzo ha concluso il suo mandato proprio nella giornata
celebrativa del 40. anniversario della Fondazione del Rotary club
che vede ora Vittorio Ferlin nuovo presidente. Il club chioggiotto
è stato infatti fondato il 4 giugno 1961, oggi conta tra i suoi 30
soci imprenditori e professionisti, e ha visto nascere tre anni fa
anche il Rotaract di cui fanno parte i giovani.
Il club che è sempre stato sensibile alle problematiche sociali e
quest'anno ha voluto donare un pulmino attrezzato al Centro
Volontari della Sofferenza. In una piccola cerimonia sono state
consegnate le chiavi del mezzo che potrà portare un aiuto non
indifferente a chi si prodiga nell'assistenza di persone disagiate.
In questo gesto semplice ma significativo, il presidente ha voluto
ricordare lo scopo primo di ogni rotariano e cioè quello di
impegnarsi nella cooperazione e nel servizio. A tutti i
partecipanti è stato donata una copia del libro «Ponti di
Chioggia» scritto da Maria Grazia Bevilacqua.
La Nuova Venezia (28 Giugno 2001)

La “Piazza”, Maggio – giugno 2001
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Notizie dal Club

Sabato 29 maggio il Presidente Pino Rizzo e l’Incoming President Vittorio Ferlin hanno
partecipato a Treviso al Congresso del 2060° Distretto

BUON COMPLEANNO
Auguri di buon compleanno agli amici Luciano Ragazzi (12 luglio),Mario Perini (27 luglio),
Alberto Corrieri (26 luglio) e Mario Perini (27).
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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 5 maggio hanno partecipato all’Asemblea del 2060° Distretto a Torri di Quartesolo (VI) i
seguenti soci: Giancarlo Batello, Giuseppe Boscolo Lisetto, Alberto Corrieri, Marino Ioseffini,
Luciano Ragazzi e Stefano Tebaldini.

Il giorno 6 maggio alle ore 10,00 si è riunito presso lo studio del Presidente Pino Rizzo il Consiglio
Direttivo. Erano presenti, oltre al Presidente, i vice-presidente Bruno Boscolo Anzoletti e Giuseppe
Boscolo Lisetto, il segretario Giancarlo Batello, il prefetto Renato Ballarin, il tesoriere Alberto
Bullo, l’incoming president Vittorio Ferlin e i consiglieri Mirco Boscarato e Marino Ioseffini.

Conviviale dell’8 maggio 2001 – Sede
Presidente: Pino B. Rizzo accompagnato dalla signora Lilly
Soci presenti: Renato e Nella Ballarin, Giancarlo Batello, Mirco e Natalina Boscarato, Giuseppe e
Alessandra Boscolo Lisetto, Luigi Boscolo, Alberto e Sara Botti, Italo e Fabrizia Bulian, Alberto
Bullo, Alberto Corrieri, Vittorio e Annalisa Ferlin, Giuseppe Penzo, Luciano e Mimma Ragazzi,
Rodolfo Scarpa, Luigi e Simonetta Serafini
Percentuale di assiduità: 15 – 51.7%
Ospiti: Maria Teresa Aprile e Carla Marangon
Relatore della serata: dott. Pio Peruzzi, primario dell’Unità Operativa Psichiatrica dell’Az. U.L.S.S.
n. 14 di Chioggia, e signora Luisanna, il quale parlerà sul tema:

LA PSICOTERAPIA DELLA *ORGANIZZAZIONE FAMIGLIA*:
ATTUALITA’ e SVILUPPI
Il presidente prima di cena ha salutato il dott.
Pio Peruzzi accompagnato dalla gentile
signora Luisanna, le sempre gradite ospiti
Maria Teresa e Carla, ed i soci presenti, molti
dei quali accompagnati dalle simpaticissime
mogli.
Quindi, conclusa la conviviale, ha ceduto la
parola all’illustre relatore il quale dopo aver
ringraziato il presidente e tutto il nostro
Rotary Club, ha iniziato la relazione
spiegando che attualmente sta effettuando
degli studi sulle problematiche della famiglia
e rifacendosi al suo discorso accennato
durante la precedente serata sulla chirurgia
refrattiva, ha ricordato che mentre l’oculista

fa vedere un individuo all’esterno, lo
psichiatra fa vedere la persona nel suo interno
(l’io) ed in particolare evidenzia l’importanza
di come noi vediamo gli altri dal quale
scaturiscono le aspettative di come gli altri
vedono noi. Inoltre il compito dello psichiatra
è anche quello di aiutare nelle relazioni
esterne facendo ben distinguere la percezione
dalla conoscenza. Pertanto ha dato una serie
di testimonianze relativamente a quanto è
emerso dal lavoro che sta realizzando.
Ha definito l’uomo come animale sociale, il
quale tramite la particolare muscolatura
facciale permette di mostrare i suoi vari stati
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d’animo che si differenziano a seconda
dell’espressione con le varie posizioni dei
muscoli del volto.
In particolare ha fatto riferimento al “Concilio
di Trento”, XIV sec., nel quale si era deciso
che i confessionali confessore e penitente
avrebbero dovuto disporsi fianco a fianco in
modo che quest’ultimo non vedesse le
espressioni del confessore affinché il suo
sguardo non lo potesse mettere a disagio.
Anche con il movimento delle mani riusciamo
ad esprimere degli stati d’animo, dalle
espressioni e a dare un senso alle cose.
I primi studiosi sulla famiglia hanno
teorizzato che i relativi componenti non
debbano essere studiati singolarmente,
isolatamente, ma per comprenderne i
comportamenti dei singoli bisogna conoscere
i collegamenti relativi alla famiglia. Il dott.
Peruzzi ha inoltre spiegato che i primogeniti
solitamente sono più reazionari, mentre i
secondi sono più rivoluzionari e rompono gli
schemi
La terapia della famiglia (sistemica), nasce
nel vedere la situazione familiare ed i vari
aspetti della famiglia stessa. Tale terapia non
può essere definita una scienza in quanto essa
è continuamente messa alla prova e stravolta:
per esempio azioni uguali possono assumere
significati totalmente diversi se compiuti in
contesti diversi.

Noi siamo sempre alla ricerca del significato
delle ns. relazioni sia familiari che di
amicizia.
Egli ha anche accennato ad un’altra
problematica: l’uomo è l’unica specie animale
capace di mentire nei confronti dei suoi
simili, anche se studi effettuati recentemente
hanno ritrovato una tale situazione anche
negli scimpanzé.
Ha voluto esemplificare spiegando che
l’uomo è capace di “imbrogliare le carte”
anche in famiglia come per esempio se un
figlio torna a casa con un brutto voto la
mamma prima si arrabbia, poi nel consolarlo
dice che è meglio non dire niente al papà, anzi
è meglio mentire se per caso chiedesse
qualcosa in merito alla scuola.
Il rapporto materno è l’aspetto intimo nella
famiglia; lo ha definito come la protezione
della casa. In certe situazioni la mamma si
associa con il figlio contro il padre: non è un
atteggiamento molto positivo “squalificare”
uno dei genitori come invece spesso avviene
in alcune circostanze nelle quali, tornando
all’esempio di quando un figlio porta a casa
un brutto voto, gli viene spesso detto in senso
dispregiativo: “…sei un testone come tuo
padre….”.
Dopo svariate domande sull’argomento
trattato di cui i presenti hanno dimostrato
grande interesse, la serata si è conclusa alle
ore 23,30.
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Conviviale del 15 maggio 2001 – Sede
Presidente: Pino B. Rizzo
Soci presenti: Marco Ballarin, Renato Ballarin, Mirco Boscarato, Giuseppe Boscolo Lisetto,
Alberto Botti, Italo Bulian, Alberto Bullo, Alberto Corrieri, Vittorio Ferlin, Roberto Gambaro,
Marino Ioseffini, Paolo Naccari, Giuseppe Penzo, Mario Perini, Luciano Ragazzi, Leonardo
Ranieri, Pierluigi Salvagno, Rodolfo Scarpa, Luigi Serafini, Stefano Tebaldini.
Pecentuale di assiduità: 21 – 75,00%
La serata è stata dedicata ad una Assemblea Generale del Club con il seguente Ordine del giorno:
•
•
•
•

Previsione di bilancio finale dell’annata 2000-2001
Celebrazione del 40° di fondazione del Club: stampa del libro “I PONTI DI CHIOGGIA”
Ratifica della data del viaggio a Beaulieu, Club-contatto, dal 12 al 14 ottobre p.v.
Varie ed eventuali.

Il primo punto all’Ordine del giorno è stato, come il solito, chiaramente specificato dal Tesoriere
Alberto Bullo e, naturalmente, è stato approvato all’unanimità
Per quanto riguarda la pubblicazione sui ponti di Chioggia, tutti sono stati d’accordo sulla stampa di
questo libro, che è frutto delle ricerche della Dott.ssa Bevilacqua ed è illustrato del Maestro Giorgio
Boscolo “Femek”; questa opera va ad ampliare maggiormente il passato service del Club che ha
previsto la collocazione sui ponti della città di targhe riportanti il loro nome, la data di costruzione
ed altre notizie significative su di essi.
Il viaggio a Beaulieu è stato programmato per metà ottobre, ed il Segretario entrante ha già iniziato
a raccogliere le adesioni.
Terminata la discussione dell’Ordine del giorno, la serata è continuata amichevolmente, fino a
quando, alle ore 23,30, il Presidente Pino Rizzo ha dato il tocco di campana ed ha chiuso
l’assemblea.

Il giorno 22 maggio alle ore 21,00 si è riunito presso lo studio del Presidente Pino Rizzo il
Consiglio Direttivo. Erano presenti, oltre al Presidente, il segretario Giancarlo Batello, il prefetto
Renato Ballarin, l’incoming president Vittorio Ferlin e i consiglieri Mirco Boscarato e Marino
Ioseffini.
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Conviviale del 29 maggio 2001 – Sede
Presidente: Pino B. Rizzo
Soci presenti: Marco Ballarin, Renato Ballarin, Giancarlo Batello, Mirco Boscarato, Bruno B.
Anzoletti, Giuseppe Boscolo Lisetto, Alberto Corrieri, Vittorio Ferlin, Roberto Gambaro, Marino
Ioseffini, Rino Penzo, Luciano Ragazzi, Pierluigi Salvagno, Rodolfo Scarpa, Stefano Tebaldini.
Percentuale di assiduità: 16 – 55,17%
Relatore della serata: l’Avvocato Giuliano Veronese, che ha parlato sulla sua esperienza canadese
nell’ambito del programma rotariano “Scambi Gruppi di Studio”
APPUNTI DI VIAGGIO: Ontario, Canada – Michigan, Stati Uniti
19 APRILE – 20 MAGGIO 2001
Di ritorno dalla sua bella esperienza canadese
ed americana, l’Avv. Giuliano Veronese ha
esposto al Club la seguente relazione:
Il Rotary International e la Rotary
Foundation organizzano ogni anno il GSE,
Group Study Exchange, un programma di
scambio culturale tra i diversi distretti
rotariani sparsi in tutto il mondo, che offre
l’opportunità a giovani tra i 25 e 40 anni di
conoscere altre realtà, in modo da arricchire
il proprio bagaglio culturale e professionale
all’inizio della carriera.
Quest’anno lo scambio ha interessato i
distretti
2060
(Veneto, Friuli e
Trentino) e 6330
(Ontario e Michigan)
e ha coinvolto due
gruppi di cinque
persone:
per
il
distretto italiano, il
Dott. Molaro, docente
universitario
di
ematologia, in qualità
di
team
leader;
Valeria La Torre,
ingegnere meccanico;
Loris Pad
alino e Giuliano
Veronese, praticanti
avvocati e Rolando
Zanella, promotore
finanziario; per il
distretto
nord
americano,
Ginger
VirKler
(team

leader), manager al Flint journal; Shannon
Easter, architetto; Carol Norris, fotografo;
Mary O’Hagan, igienista dentale e Jennifer
Smout, avvocato.
Il programma del viaggio, preparato dal
Rotary, era fitto di appuntamenti, incontri,
visite e spostamenti nel distretto 6330 che
comprendendo 64 clubs siti prevalentemente
nell’Ontario, presenta un’area abbastanza
vasta, confinando con la Georgian Bay, la
linea costiera del lago Huron e con le coste a
nord del lago Eire nella contea Elgin. Il
territorio è attraversato dal fiume St. Clair
che divide il Canada
dagli Stati Uniti; le
città più importanti
sono
Stratford,
London e Sarnia
nell’Ontario;
Port
Huron e Flint nel
Michigan.
Ma
l’itinerario
prevedeva
anche
escursioni a località
esterne al distretto
come
Detroit,
Toronto e le Cascate
del Niagara.
Il viaggio è stato
particolarmente
interessante
dal
momento che ci ha
dato l’opportunità di
conoscere le realtà
economiche, culturali
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e sociali del Nord America.
Per quanto riguarda il primo aspetto,
abbiamo constatato la molteplicità di risorse
che rendono grande l’economia nord
americana: dai pozzi petroliferi agli
interminabili spazi coltivati a mais e soia,
dalle imprese automobilistiche come la
General Motors e Ford a quelle addette alla
lavorazione del legno sino alle aziende che
producono cuscinetti ed elettronica per
applicazioni aereo-spaziali.
Per quanto concerne la cultura, i diversi
clubs ci hanno organizzato visite guidate al
Museo Henry Ford, al Greenfiel Village –
esposizione museale delle innovazioni
scientifiche e tecnologiche che hanno
caratterizzato il secolo appena trascorso –
all’Istituto d’Arte, Cultura e Spettacolo di
Flint e al Festival del Teatro shakespeariano
a Stratford.
Non sono mancati momenti di confronto con
le istituzioni pubbliche e cordiale è stata
l’accoglienza del primo cittadino di London
Annamarie De Cicco, giovane sindaco di
origini italiane che ci ha condotto nella visita
al palazzo municipale. Particolarmente
interessanti sono state le visite ai tribunali
.

americani e canadesi, che sembrano essere
più efficienti e meglio organizzati di quelli
nazionali, così come agli ospedali di London
e Flint che costituiscono i più importanti
centri di cura della regione.
Calorosa è stata l’ospitalità delle famiglie e
dei clubs che ci hanno accolto e invitato ai
banchetti settimanali (ben 21 incontri tra
colazione pranzo e cena nei 28 giorni di
permanenza), dove ciascuno di noi ha
presentato
la
propria
esperienza
professionale e le caratteristiche peculiari
della città di provenienza.
Personalmente,
posso
affermare
che
l’aspettativa che avevo riposto in questo
viaggio, non è stata assolutamente disattesa.
Sono certo che ricorderò a lungo questa
affascinante esperienza che mi ha dato
l’opportunità da un lato di incontrare persone
molto cordiali e dall’altro di visitare e
conoscere, non semplicemente da turista, due
paesi così lontano con usi, costumi e
tradizioni molto diversi dai nostri; paesi che
si vedono spesso alla televisione o si studiano
sui libri, ma che difficilmente si ha la
possibilità di visitare direttamente e in prima
persona
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Conviviale del 5 giugno 2001 – Sede
Presidente: Pino B. Rizzo accompagnato dalla signora Lilly
Soci presenti: Giancarlo Batello, Giuseppe Boscolo Lisetto, Alberto e Sara Botti, Italo Bulian,
Alberto e Daniela Corrieri, Vittorio e Annalisa Ferlin, Giancarlo e Linda Gennari, Marino Ioseffini,
Massimo e Mariacristina Mancini, Paolo e Liviana Naccari, Rino e Giorgia Penzo, Pietro Perini,
Luciano Ragazzi, Pierluigi Salvagno, Rodolfo e Francesca Scarpa.
Pecentuale di assiduità: 16 – 55,17%
Ospiti dei soci: il dott. Stefano Stimamiglio del Rotary Club Vicenza Berici (ospite di Giuseppe
Boscolo Lisetto) e Giovanni Bulian (ospite di Italo Bulian)
Relatore della serata: Il Dott.vilmo Padoan accompagnato dalla Signora Franca, che ha parlato sul
tema:
REALTA’ SOCIALI, ECONOMICHE E CULTURALI DEL PAESE DEI SAMURAI:
ESPERIENZE PERSONALI
Visto l’argomento molto interessante della
relazione, molte gentili Signore hanno
partecipato alla serata.
Prima di iniziare la conviviale, è stata
mantenuta una promessa fatta tempo fa
quando il dott. Stimamiglio fu ospite del Club
per la prima volta, e così il Presidente Pino
Rizzo e lo stesso Stefano Stimamiglio si sono
scambiati i guidoncini dei Club.
Il dott. Vilmo Padoan si è laureato in Lingue e
Letterature Orientali presso l’Università Cà
Foscari di Venezia, studiando il Giapponese,
il Cinese ed il Sanscrito.
Specializzato in religioni orientali, su questo
tema ha pubblicato nel 1982 il volume “Il
regno del male nelle grandi religioni” e nel
1996 “I segni della fine”. Ha vissuto
lungamente in Giappone e nel 2000 è stato
insegnante di Lingua e Letteratura Italiana
alla Tokio University of Foreign Studies.
E’ rientrato nella sua Chioggia da solo un
mese.
Il relatore ha iniziato affermando che sul
Giappone ci sono molte cose da dire: il
Giappone è il Paese dei fiori, del kimono, del
lavoro, delle divise, delle tradizioni e del
futuro, e di molto altro ancora.
I giapponesi amano molto i fiori, e
specialmente i fiori di ciliegio, così, quando in
primavera per una settimana questi alberi
sono in fiore, è tradizione fare colazione

all’aperto in grandi parchi all’ombra dei
ciliegi fioriti.
Se si è ospiti in casa di qualche amico, è
usanza portare dei fiori od anche della frutta.
Il kimono è l’abito femminile tradizionale, ed
infatti kimono si traduce in italiano abito per
antonomasia; a venti anni d’età la donna
giapponese indossa il kimono per la prima
volta, ma al giorno d’oggi esso è portato
correntemente da pochissime giapponesi, e
questo sia perché è scomodo da indossare, sia
perché è molto costoso (i prezzi di un kimono
variano da 20 a 100 milioni di lire!).
Le Giapponesi preferiscono indossare abiti di
foggia occidentale, e specialmente le più
giovani portano con disinvoltura i jeans.
Nella vita sociale dei nipponici il lavoro ha un
posto di primissimo piano, così se si vuole
essere scusati per non aver potuto mantenere
un impegno, è sufficiente dire che ciò è
avvenuto per impegni di lavoro e si ha la
comprensione di tutti.
Anche gli studenti molto spesso lavorano
part-time per pagarsi gli studi, e questo tipo di
lavoro ha nome arbaitho, di chiara
derivazione germanica.
Il lavoro poi determina un’altra caratteristica
dei giapponesi, l’amore per le divise. Ogni
categoria
lavorativa,
anche
quelle
impiegatizia e dirigenziale, è facilmente
distinguibile dagli abiti che sono indossati:
non si tratta di vere e proprie divise militari,
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ma di indumenti del medesimo colore e taglio
che sono indossati da tutti quelli che fallo lo
stesso lavoro.
Nel Paese del Sol Levante si mescolano il
tradizionalismo ed il desiderio di futuro,
perciò che accanto alle grandi e moderne
città, ricche di arditi grattacieli, di luci e di
schermi che rallegrano la vita notturna delle
metropoli,
allo
sviluppo
tecnologico
all’avanguardia in tutto il mondo, rimangono
vive le tradizioni del passato, prima tra tutte
l’amore per la figura dell’Imperatore che,
anche se nel dettato costituzionale del
dopoguerra non è più sancita la sua diretta
discendenza divina, è considerato da molti
come un vero dio.
L’amore per le tradizioni si vede ognidove,
nel profondo rispetto per ogni forma di
gerarchia, sia essa famigliare, di lavoro, civile
o militare, nelle arti tipiche giapponesi come
l’ikebana, la passione per i bonsai, ed anche
nello sport dove il sumo, un’antica forma di
lotta che si pratica solo in Giappone, è molto
seguito ed apprezzato.
Gli sport più praticati sono il base-ball ed il
golf, che però sono considerati sport d’elite,
così moltissimi giapponesi amano e praticano
il calcio, e giocatori come Nakata, il
fuoriclasse della Roma, sono molto conosciuti
e seguiti.

Il relatore ha terminato ricordando che il
Giappone ha una superficie poco maggiore
dell’Italia ed una popolazione più del doppio
della nostra, con spazi dedicati all’agricoltura
ed alla zootecnia molto limitati, per cui questo
Paese deve importare quasi tutto ciò che gli
necessita per soddisfare le esigenze alimentari
della popolazione; anche questo determina un
costo della vita molto elevato e sebbene i
salari e gli stipendi siano più alti che nel
mondo occidentale, le conseguenze si fanno
sentire, principalmente nelle abitazioni che
hanno superfici inferiori alle nostre e nel
modo di vivere che è abbastanza spartano.
Naturalmente una serata sola non poteva
essere sufficiente per parlare compiutamente
dell’arte, della vita, delle tradizioni di un
Paese così antico come il Giappone, e così
quando il dott. Padoan ha terminato la sua
esposizione, molti dei presenti gli hanno
rivolto
domande
per
approfondire
maggiormente alcuni argomenti o per avere
testimonianze dirette di cose conosciute per il
solo sentito dire.
Al termine della conviviale il Presidente ha
donato al dott. Padoan un volume sulle
Preziosità Antiche e Moderne della città di
Chioggia ed alle ore 23,45 ha chiuso la serata.
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FESTA DELLE CONSEGNE
CELEBRAZIONE DEL 40° DI FONDAZIONE DEL CLUB
CONSEGNA DEL SERVICE 2000/2001 ALL’ASSOCIAZIONE C.V.S.
Presidente: Pino B. Rizzo accompagnato dalla Signora Lilly
Soci presenti: Marco e Laura Ballarin, Renato e Nella Ballarin, Giancarlo Batello, Mirco e Natalina
Boscarato, Bruno e Mirella B. Anzoletti, Giuseppe e Alessandra Boscolo Lisetto, Luigi e Maria
Grazia Boscolo, 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,
Marino e Myriam Ioseffini, Massimo e Mariacristina Mancini, Paolo e Liviana Naccari, Gianni e
Maria Pagan, Giuseppe e Rita Penzo, Rino e Giorgia Penzo, Mario e Elisabetta Perini, Pietro e
Cosetta Perini, Luciano e Mimma Ragazzi, Leonardo e Alessandra Ranieri, Pierluigi e Rosy
Salvagno, Rodolfo e Francesca Scarpa, Luigi e Simonetta Serafini, Stefano e Odetta Tebaldini.
Percentuale di assiduità: 29 – 100,00%
Altri rotariani: per il Club “Adria” il dott. Giorgio Botti, per il Club “Noale” il Presidente Renzo e
signora Cappelletto, “Padova Nord” il Presidente dott. Ruggero e signora Menato, per il Club
“Venezia Mestre” il dott. Luciano e signora Tempestini.
Ospiti del Club: l’Incoming Governator dott. Alvise Farina e Signora, l’Aiutante del Governatore
dott. Gianfranco e signora Margini, il Sindaco di Chioggia dott. Fortunato Guarnieri, il Capo del
Gabinetto del Sindaco dott. Paolo e signora Ardizzon, il Comandante della Capitaneria di Porto di
Chioggia Cap. Claudio Mollica, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Chioggia Ten.
Andrea e signora Mommo, il Presidente del Panathlon Club di Chioggia Carlo e signora Albertini, il
Presidente del Rotaract Chioggia dott. Salvatore Torcellan, la dott.ssa Maria Grazia Bevilacqua, il
Maestro Giorgio Boscolo Femek, la signora Marta Boscolo de La Piazza, la dott.ssa Michela B.
Fiore, per il Centro Volontari della Sofferenza il Presidente Ondina Spanio, il Tesoriere Clotilde
Duse, l’Animatrice Luigina Ruzzon ed il Padre Spirituale Don Giovanni Marini, l’arch. Renzo
Ravagnan e la signora Valentina Sartore de La Nuova Venezia.
Ospiti dei soci: il sig. Achille Grandis e signora (ospiti di Renato Ballarin), l’ing. Lisetto (ospite di
Giuseppe Boscolo Lisetto), il dott. Albino Rapizzi e signora, il dott. Dario De Marco e signora, il
dott. Franco Magliarditi e signora (ospiti di Pino Rizzo), il sig. Mauro e signora Boscolo (ospiti di
Albero Bullo), la signora Zina Corrieri, il dott. Michele Spinello e signora (ospiti di Alberto
Corrieri), i coniugi Cagnoni, i coniugi Giorgi e le signorine Alessandra, Francesca, Paola e Vittoria
Ferlin (ospiti di Vittorio Ferlin), il geom. Ermenegildo Fedrigo e signora (ospiti di Marino
Ioseffini), le signora Gabriella Mancini e Maria Alberta Marcato, il dott. Antonello Azzena e
Signora (ospiti di Massimo Mancini), le signore Elly Penzo ed Edda Bullo (ospiti di Giuseppe
Penzo), la signora Maria Antonella Spinello (ospite di Luigi Serafini)
Altri ospiti: le signore Maria Teresa Aprile, Nives Corradi e Carla Marangon, il Socio Onorario ing.
Luigi Penzo (PH) e l’ex socio Aldo Tiozzo e signora.
Soci del Rotaract: dott.ssa Elisa Botti, dott. Marco Bullo assieme alla sig.na Diana Restio, dott.
Mario Cappon, sig.na Silvia Ceccotti, dott. Giuseppe Fornasier, sig.na Valentina Greggio, dott.
Alberto Ravagnan Perini, sig. Piergiorgio Scuttari, dott. Filippo Spinello assieme alla dott.ssa
Debora Perini, dott. Matteo Stoppa, dott.ssa Francesca Tesserin, arch. Alberto Vianello, dott.ssa
Sara Zanferrati.
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Da allora il palazzo è stato dimenticato ed
abbandonato a sé stesso, fino a quando, alcuni
anni fa, grazie a fondi statali, il Comune di
Chioggia ha potuto acquisirlo e procedere al
suo completo restauro, che non è stato solo
conservativo, ma che ha comportato
l’abbattimento di tutte quelle strutture che
erano state innalzate per allestire le sale
operatorie e per ampliare alcuni reparti, così
che oggi lo si può ammirare nel suo splendore
originario
I visitatori hanno potuto ammirare il vasto
giardino e tutte le sale, con i loro pavimenti a
terrazzo veneziano e gli antichi travi di legno
del Cansiglio, quasi tutti ancora al loro posto.
Dalle finestre dei piani superiori si possono
ammirare i più bei scorci di Chioggia: a sud
tutto il Canal Vena ed i suoi ponti, mentre a
nord lo sguardo può perdersi nella laguna e
vederne le sue propaggini fino a scorgere il
profilo del campanile di San Marco a
Venezia.
Durante la visita ha preso la parola anche il
Sindaco di Chioggia Dott. Fortunato
Guarnieri per affermare che il Comune di
Chioggia ha potuto acquisire e restaurare
Palazzo Grassi con i fondi messi a
disposizione della città dalla Legge Speciale
per Venezia, e che il costo di ciò si è aggirato
intorno a 10 miliardi.
Ora questo importante monumento cittadino
sta per divenire sede della Facoltà di Biologia
Marina dell’Università di Padova.
Terminata questa visita, la comitiva è tornata
con il Canaletto allo Sporting.
Qui, nel bellissimo parco sulla laguna ed in
attesa della cena conviviale, sono stati serviti i
gustosi piatti a base di pesce preparati dalla
signora Alba, gestore della sede del Club, così
che i soci si sono sentiti veramente a casa
propria.
Alle ore 20,30 è iniziata la parte ufficiale
della serata e il Presidente Pino Rizzo, dopo
avere ringraziato le numerose autorità che
hanno voluto onorare il club con la loro
presenza, per prima cosa ha posto termine al
service dell’annata 2000/2001 con la
consegna della chiave del pullmino alla
signora Luigina Ruzzon, rappresentante del
all’associazione Centro Volontari della
Sofferenza: ella ha avuto commosse parole di

La giornata della Festa delle Consegne del
2001 è stata una delle più importanti
manifestazioni vissute dal Club negli ultimi
anni, in quanto ha racchiuso in se ben tre
momenti di alto valore e spirito rotariano: il
cambio delle consegne tra il Presidente
uscente Dott. Pino B. Rizzo ed il nuovo
Presidente Vittorio Ferlin, il 40° anniversario
di fondazione del Rotary Club Chioggia e
l’atto finale del service più importante
dell’annata rotariana 2000/2001, la consegna
di un pullmino attrezzato per il trasporto di
persone disabili all’associazione Centro
Volontari della Sofferenza.
Per l’occasione erano presenti tutti i soci e le
loro Signore, molti ex soci, tra cui anche
l’Ing. Luigi Penzo, che fu tra i soci fondatori,
l’Incoming Governator Alvise Farina in
rappresentanza del Governatore del 2060°
Distretto Giampiero Mattarolo, assente perché
all’estero, molti Presidenti di Club vicini,
molte Signore ed infine moltissimo e
graditissimi ospiti dei soci.
Alle ore 17,00 i partecipanti sono giunti allo
Sporting Club “le Saline” di Chioggia, nel cui
ampio parco era posteggiato il pullmino che il
Club, grazie ai fondi raccolti con il Concerto
di Natale ed alle offerte dei soci, ha donato al
Centro Volontari della Sofferenza di
Chioggia.
Dalla banchina dello Sporting tutti i convenuti
si sono imbarcati sul motoscafo Canaletto e si
sono trasferiti nel vicino Palazzo Grassi, sul
Canal Vena, dove ad attendere c’era
l’Architetto Renzo Ravagnan, curatore del
restauro di questo magnifico edificio da
pochissimo ritornato agli antichi splendori,
che ha illustrato le sue origini ed i lavori che
sono stati fatti per riportarlo allo stato attuale.
Breve è la sua storia: costruito nel 17° secolo
come dimora della famiglia Grassi, nella
seconda metà del ‘800, quando il ramo
principale della famiglia si è estinta, l’edificio
è stato acquistato dal Vescovo di Chioggia
che lo ha donato alla città per essere utilizzato
come ospedale, ed in questa sua funzione è
stato mantenuto fino al 1982 quando, dopo
che nel 1970 molti reparti erano già stati
trasferiti nell’attuale nuovo ospedale di
Sottomarina, è stata chiusa anche la Divisione
di Geriatria.
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ringraziamento per il Club e per tutti quelli
che così generosamente hanno permesso
l’acquisto di questo automezzo che permetterà
a molti disabili della città di condurre una vita
di relazione più consona e dignitosa.

volte durante la serata, Vittorio Ferlin ha
presentato il suo programma:
“Buona sera a tutti.
Ben trovati in questa serata speciale per me e
per i miei amici rotariani.
Desidero innanzitutto salutare il governatore,
le Autorità, i partecipanti dei vari Club, i
comuni amici, le gentili Signore e gli ospiti.
Dopo una giornata interessante e per questo
motivo impegnativa per tutti noi, sarò breve
ed esporrò il programma per il nuovo anno
rotariano nei suoi punti essenziali.
Inizia, dunque, una nuova annata per il
Rotary, un’annata in cui avrò l’onore ed il
piacere di essere alla guida di un gruppo
consolidato di amici.
Ho pensato e riflettuto molto sul programma
da attuare quest’anno e mi sono chiesto più
volte: 2A chi potremmo indirizzare il nostro
impegno e la nostra utilità?”. ed inoltre:
“Chi, oggi, ha più bisogno del sostegno della
nostra esperienza?”. Forse perchè padre di
quattro figlie, ho molto a cuore i giovani;
credo nella loro voglia di fare e nelle loro
capacità, ma credo anche che esistano degli
ostacoli nella nostra società che ai loro occhi
potrebbero sembrare insormontabili, e perciò
essere causa di scelte dannose per loro stessi
e per le loro famiglie.
Ed è questa la motivazione principale che mi
ha fatto decidere di programmare l’annata
entrante tenendo ben presente il “disagio
giovanile”, senza l’illusione di trovare delle
soluzioni, ma con la speranza e la voglia di
capire in che modo possiamo offrire il nostro
aiuto. A tale proposito ho contattato diversi
relatori che si dedicano ai giovani ed ai loro
problemi.
Rivolgo un caro e particolare messaggio ai
ragazzi del Rotaract, per assicurare loro di
poter
contare
sempre
sulla
nostra
collaborazione
per
continuare
con
entusiasmo il cammino intrapreso tre anno
orsono, Ho la certezza che molti fra loro in
futuro saranno un ricambio nnaturale e vitale
per il nostro Club.
Grazie alle idee dei miei predecessori, un
impegno particolare sarà rivolto alla
continuazione dei services quali: Un Lavoro
Una Vita, il Concerto di Natale e la Borsa di

Luigina Ruzzon del C.V.S.

Si è passati poi al secondo importante
appuntamento, la celebrazione del 40° anno di
fondazione del Club, avvenuta nel lontano
marzo 1961; nel suo discorso il Presidente
Pino Rizzo ha ricordato uno a uno i soci che
hanno dato vita al Club, persone
importantissime per tutti i rotariano
chioggiotti.
Infatti, come ebbe a dire durante la sua prima
Assemblea Generale del Club l’amico Rino
Penzo al momento della proclamazione a soci
onorari dei superstiti soci fondatori, ”Oggi noi
ci siamo perché loro c’erano”.
Ha preso la parola anche L’Incoming
Governator Alvise Farina, il quale si è
congratulato con il Club per questo
importante traguardo, e lo ha elogiato per la
sua attività e vitalità nella città di Chioggia; di
seguito c’è stato il tradizionale scambio dei
guidoni con i presidente dei Club presenti.
A tutti i partecipanti a questa serata è stato
fatto dono del libro “I Ponti di Chioggia”, che
il Club ha pubblicato per ricordare
degnamente i suoi quaranta anni di vita:
l’opera, frutto della ricerca storiografica della
Dottoressa Maria Grazia Bevilacqua ed
illustrata artisticamente dal Maestro Boscolo
Giorgio “Femek”, è il naturale corollario di
un service che, iniziato con la presidenza di
Rino Penzo, continuato con la prima di Pino
Rizzo e terminato con la presidenza di
Roberto Gambaro, ha prodotto le targhe
toponomastiche e storiche dei ponti sul Canal
Vena di Chioggia e che saranno applicate
dopo il loro prossimo restauro.
La cena è continuata in un particolare clima di
festosità e di amicizia, fino a quando, al suo
termine, le cerimonie sono giunte all’ultimo
appuntamento, il tradizionale passaggio delle
consegne tra il Presidente uscente Pino Rizzo
ed il Presidente entrante Vittorio Ferlin.
Dopo le brevi parole di commiato di Pino, che
invero ha dovuto prendere la parola molte
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Studio per studenti meritevoli dell’Istituto
Professionale Cavanis.
Lo scorso marzo, in occasione del SIPE,
erano presenti anche le mogli dei
neopresidenti.
L’auspicio e l’invito da parte del Governatore
Alvise Farina, è stato di un crescente
coinvolgimento delle nostre mogli nella vita
rotariana onde fruire del loro prezioso
contributo, e la Signora Eleonora, moglie del
Governatore, ha intrattenuto tutte le Signore
presenti dando risalto all’importanza del loro
ruolo.
Infine, non mancherà l’impegno di tutti noi
rivolto al reclutamento di nuovi amici che
possano essere preziose fonti al nostro
comune lavoro. L’incremento del numero dei
soci è essenziale per il Club, per diffondere
con più incisività le nostre iniziative.
Riassumendo saranno quattro i punti
fondamentale che ci vedranno attenti nel
nostro impegno come rotariani:
1. I giovani ed in modo speciale le loro
difficoltà sociali.
2. La continuazione dei services.
3. La comune partecipazione alle attività del
nostro Club.

4. Il reclutamento di nuovi amici.
Grazie a tutti i presenti, agli amici del
Direttivo, che mi accompagneranno in questo
nuovo anno rotariano con entusiasmo e con
la voglia di costruire insieme un’annata
eccezionale, ed alle loro gentili Signore.
Grazie a tutti coloro che mi hanno preceduto,
in tempi lontani e recenti, in questo delicato
incarico. Da tutti ho ricevuto consigli
preziosi, ma soprattutto tanta amicizia.
Infine, un grazie particolare ad Annalisa che
sempre mi è stata vicina, per mia fortuna.
Felice serata a tutti”.
Terminato il suo discorso, e dopo numerosi e
caldi applausi, alle ore 23,30 Vittorio ha dato
il suo primo tocco di campana ed ha chiuso
ufficialmente la serata; tutti i soci ed anche
Alvise Farina hanno voluto abbracciarlo ed
esprimergli la certezza di un anno di successi,
ed altrettanto hanno fatto i gentili ospiti.
Tutti i presenti si sono poi intrattenuti ancora
un po’, chi al bar per sorseggiare un caffè, chi
al chiaro di luna a godere della fresca brezza
della laguna, chi ancora passeggiando sui
pontili di questo magnifico centro turistico
per ammirare le splendide imbarcazioni
attraccate.
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Pino Rizzo ed il nuovo Presidente Vittorio Ferlin

Vittorio Ferlin è il 40° 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: Mario Aprile – 1967/68: Luciano Cruccu –
1968/69: Marino Marangon – 1969/70: Luigi Penzo – 1970/71 e 1971/1972: Corrado Corradi –
1972/73: Angelo Voltolina – 1973/74: Mario 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 Marchiori - 1982-83:
Renzo Bazzolo – 1983/84: Franco Mancini – 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 –
2000/2001: Pino B. Rizzo

Hanno generosamente contribuito a rendere possibile il service 2000/2001 del Rotary Club di
Chioggia
Blumar srl
Boscolo Adelino
Boscolo Arduino Meneguolo
Boscolo Bielo Ivano srl
B. Pino Rizzo
Bregantin Marina
Bullo Slberto
Cam srl
Carpenteria Brenta snc
Carrozzeria Benvegnu’
Cassa Risparmio di Padova e Rovigo
Cassa di Risparmio di Venezia Centro
Codifar srl Padova
Clodia Print snc
Centro Contabilita’ e Calcolo srl
Comet srl
Comune di Chioggia
Coopesca

Adriatica Edile srl
All Food Catering srl
Autoservizi Zani
Azin Asfalti
Bacci Alberto
Ballarin Emilio
Ballarin Marco
Ballarin Renato
Banca Ant.Pop.Veneta Chioggia
Banca Ant.Pop.Veneta S.Anna
Banca Commerciale Italiana
Banca Cred.Coop.Piove di Sacco
Banca Nazionale del Lavoro
Banca Popolare di Novara
Banca Popolare Vicentina
Banca di Roma
Banco Ambrosiano Veneto
Bernardi Enrico
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Coop. Ortolani Sottomarina
Crame srl
Credito Bergamasco
Damiano ed Elviretta Zennaro
De A. Mare srl
De Bei & Bonacic srl
Dial srl
Edilart Chioggia
Elettrauto Luciano & Stefano snc
Euroittica srl
Farmacia al Duomo
Farmacia Lido
Farmacia Vergani
Ferlin Vittorio
Finotto Fulvio
Fiorini srl
F.lli Pasquato s.p.a.
Fredditalia spa
Fri.Nor snc
G & G Valli
Hotel Miramare
Hotel Sole
Ina Assitalia Assicurazioni
Lasa F.lli Natta
Lavori Marittimi e Dragaggi
Libreria il Leggio
Mobilificio Tiozzo Vincenzo
Naccari Enzo
Naccari Paolo
PadanaPesca

Pagan Giorgio
F.lli Pasquato srl
Penzo Giuseppe
Penzo Rino
Pergamar srl
Perini Mario
Pesca-Mar sas
PevianiFrutta
Porzionato Rino
Pretin Loris
Ras Assicurazioni spa
Rist. al Bersagliere
Ristorante Al Bragosso
San Paolo Imi
Sartori Renato
Soci Rotary Club Chioggia
Sogeda srl
Studio Notai Bandieramonte e Caputo
Teknolus snc
Tiozzo Fabrizio Fasiolo
Union Catering srl
Vendemini Armanda
Veneta Carburanti srl
Veodpesca
Vianello Olindo
Voltolina Dott. Umberto
Zambonin srl
Zanni dott. Bruno

Notizie dal Rotaract
Commissione N. 5

RIUNIONE DI ZONA ROTARY/ROTARACT

(Club di Adria, Chioggia, Padova, Padova Euganea, Rovigo, Venezia e Venezia Mestre)

Sabato 5 Maggio 2001 alle ore 15,30 presso il Circolo Ufficiali del Presidio di Padova
sito in Prato della Valle, come su richiesta del ns. Governatore Giampiero Mattarolo, si è svolto
l’incontro della Zona 3 per verificare, usando proprio le sue parole “…i motivi per cui i Club
Rotaract faticano ad avere potere aggregante sia per una situazione generale che spinge i giovani
ad altri interessi sia per un’impostazione e dei contenuti di attività che mancano di efficacia. La
carenza di soci riduce a sua volta la proponibilità di attività interessanti così che si genera
un’evoluzione che diventa preoccupante come un circolo vizioso……..”.
Alla riunione ha presieduto il Delegato della Commissione Distrettuale Rotary per il
Rotaract del Distretto 2060: Dott. Massimo Pegoraro; assistito dal Rappresentante Distrettuale
Rotaract per l’anno 2000/2001: Alessandro Pozzani, la Rappresentante Distrettuale Rotaract per
l’anno 2001/2002: Daniela Pierobon, il Delegato della Zona 3: Dott.ssa Sara Zanferrari.
Hanno altresì partecipato il Delegato Rotary per il Rotaract del Club di Venezia Mestre
Dott. Giancarlo Vesco ed il sottoscritto in qualità di Delegato Rotary per il Rotaract del ns. Club.
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Per i Rotaract erano presenti:
Matteo Stoppa, presidente incoming, Alberto Vianello, attuale segretario e Claudia Bergo per il
Club di Chioggia;
Alessandra Brunetti presidentessa, Alessandra Aste e Stefania Allegro, per il Club di Padova;
Daniela Mancin, presidentessa e Raimondo Barbera, presidente incoming, del Club di Padova
Euganea;
Simone Coletti, presidente e Anna Cagnoni, segretaria, del Club di Rovigo;
Diego Vianello, presidente e il presidente incoming, del Club di Venezia;
Francesco Venier, presidente, e Sara Ferrari, segretaria del Club di Venezia Mestre;
La riunione ha avuto inizio con l’introduzione del Rappresentante Distrettuale attuale Alessandro
Pozzani che ha presentato gli ospiti principali e immediatamente dopo ha dato la parola
all’organizzatore Massimo Pegoraro (tra l’altro Segretario del Rotary Club di Padova), il quale
ha esordito dicendo che sia lui che io eravamo appena sopraggiunti dall’Assemblea Distrettuale
del Rotary svoltasi a Torri di Quartesolo (VI) durante la quale, tra i vari interventi, tutti si erano
compiaciuti per il discorso fatto “senza mezzi termini” da Daniela Pierobon, R.D. Rotaract del
prossimo anno, che denunciando la pochissima collaborazione dimostrata in questi anni tra
Rotary e Rotaract, ha affermato che, se verrà seguita la stessa linea, nel giro di pochi anni
spariranno i Rotaract.
Successivamente proprio lei, raccontando delle varie visite fatte in questi ultimi giorni ad altre
Zone del Distretto, ha ribadito la sua preoccupazione e quindi, in tono provocatorio, ha come
voluto “tirare la giacca” ai Rotariani affinché si accorgano di quello che sta accadendo. Ha anche
rammentato che i clubs del ns. distretto sono composti al massimo da 15-16 ragazzi ciascuno e
addirittura alcuni ne hanno solo 8-9.
Anche la D.Z. Sara Zanferrari è intervenuta condividendo la preoccupazione per la criticità della
situazione già espressa dai vari relatori.
Finito il giro di interventi introduttivi, Massimo Pegoraro ha chiesto che ogni rappresentante dei
clubs Rotary e Rotaract esprimesse un parere in base alle proprie esperienze.
Ho immediatamente preso la parola io e, dopo essermi presentato ai convenuti, mi sono anch’io
congratulato con la prossima R.D. per il “coraggio” dimostrato dinanzi ad una vasta e prestigiosa
platea di rotariani nell’esprimere con estrema chiarezza il problema. Ho precisato, però, che la
realtà di Chioggia potrebbe essere definita una ”isola felice” rispetto a quanto testimoniato
altrove, per il fatto che noi rotariani abbiamo legato con i giovani, i quali volentieri partecipano
alle ns. conviviali e ci invitano alle loro ad esporre delle relazioni su varie tematiche; ci aiutiamo
reciprocamente per la realizzazione di alcune iniziative; inoltre si capisce che proviamo
reciproca simpatia, la quale ci permette di incontrarci spesso. D’altronde era da anni che si
cercava di far nascere il Rotaract a Chioggia, ora che lo abbiamo sarebbe assurdo lasciarlo a se
stesso.
Ho anche consigliato a Daniela Pierobon, proprio in base alla mia personale esperienza di ex
rotaractiano, di suggerire al Governatore incoming Alvise Farina, di “spingere” i futuri Consigli
Direttivi dei vari Rotary ad avere all’interno di ogni Commissione per il Rotaract un ex
rotaractiano oppure un genitore di rotaractiano.
Tale mia proposta è stata immediatamente presa in considerazione e avvallata anche dagli altri
rotariani presenti in quella sede.
Immediatamente è intervenuto il ns. Matteo Stoppa il quale ha confermato la mia esposizione
avvalendosi anche di esempi concreti a dimostrazione dell’ottimo feeling esistente tra i due club.
Si sono susseguiti altri interventi che più o meno hanno fatto rilevare l’inesistenza di frattura tra
clubs. I ragazzi che hanno suscitato maggior curiosità per la novità attuata sono stati quelli di
Venezia Mestre, i quali hanno intrapreso l’originale iniziativa di organizzare assieme al Rotary
padrino delle conviviali aperte, alcune delle quali vengono svolte invitando ragazzi non
rotaractiani per vedere di coinvolgerli e avvicinarli alla realtà rotaractiana; altre invece,
relativamente all’argomento trattato, sono delle normali cene, al termine delle quali viene
esposta la relazione con la presenza di pubblico.
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Al contrario, alcuni tra i rotaractiani presenti, in particolare i soci di Venezia, hanno denunciato
la notevole differenza d’età rispetto al club padrino, il che comporta scarsa collaborazione a
livello organizzativo. Massimo Pegoraro, interviene immediatamente affermando che Venezia è
una città meravigliosa a livello mondiale e pertanto ha esortato il Rotaract a spingere il Rotary ad
organizzare iniziative che facciano crescere e conoscere il Rotaract.
Poi sono intervenuto nuovamente io, ribadendo che il Rotaract deve farsi conoscere innanzitutto
a livello locale e, pertanto, c’è la necessità di fare pubblicità a livello di mass-media; ogni
qualvolta si esegue un service, si organizza una tavola rotonda, si ospitano personaggi autorevoli,
bisogna “martellare”, bisogna sempre far comparire un articolo, è necessario pubblicizzare
continuamente anche tramite le emittenti radiofoniche e/o televisive, bisogna farsi conoscere.
Qualcuno ricorda che anche internet è un’attuale ed importante fonte pubblicitaria: ogni distretto
ha la pagina web ed ogni club può comparire con un sito. E’ ancora in fase di costruzione a causa
di alcuni problemi occorsi al server, alla linea e al computer centrale, ma si sta lavorando per
portarlo a regime.
Verso le ore 17.30, preso atto delle varie problematiche che tutto sommato paiono risultare meno
gravi rispetto alle altre Zone del Distretto, i relatori hanno concluso la riunione augurando un
buon lavoro a tutti soprattutto in previsione dell’annata 2001/2002
Alberto CORRIERI
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CHIOGGIA
CAVARZERE

Il Rotary regala un pulmino ai volontari
Valentina Sartore

CHIOGGIA. Si è svolta venerdì scorso la serata conclusiva
dell'anno sociale del Rotary Club di Chioggia.
Un appuntamento che ha visto la partecipazione del
governatore, del sindaco Fortunato Guarnieri e di altre
personalità civili e della cultura locale. Il presidente uscente Pino
Boscolo Rizzo ha concluso il suo mandato proprio nella giornata
celebrativa del 40. anniversario della Fondazione del Rotary club
che vede ora Vittorio Ferlin nuovo presidente. Il club chioggiotto
è stato infatti fondato il 4 giugno 1961, oggi conta tra i suoi 30
soci imprenditori e professionisti, e ha visto nascere tre anni fa
anche il Rotaract di cui fanno parte i giovani.
Il club che è sempre stato sensibile alle problematiche sociali e
quest'anno ha voluto donare un pulmino attrezzato al Centro
Volontari della Sofferenza. In una piccola cerimonia sono state
consegnate le chiavi del mezzo che potrà portare un aiuto non
indifferente a chi si prodiga nell'assistenza di persone disagiate.
In questo gesto semplice ma significativo, il presidente ha voluto
ricordare lo scopo primo di ogni rotariano e cioè quello di
impegnarsi nella cooperazione e nel servizio. A tutti i
partecipanti è stato donata una copia del libro «Ponti di
Chioggia» scritto da Maria Grazia Bevilacqua.
La Nuova Venezia (28 Giugno 2001)

La “Piazza”, Maggio – giugno 2001

Notizie dal Club
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Sabato 29 maggio il Presidente Pino Rizzo e l’Incoming President Vittorio Ferlin hanno
partecipato a Treviso al Congresso del 2060° Distretto

BUON COMPLEANNO
Auguri di buon compleanno agli amici Luciano Ragazzi (12 luglio),Mario Perini (27 luglio),
Alberto Corrieri (26 luglio) e Mario Perini (27).
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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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