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La presidenza di Vittorio Ferlin inizia con l’assemblea gene-
rale del club ( 10 luglio) nella quale vengono esposte e pun-
tualizzate alcune considerazioni di carattere generale
riguardanti l’amministrazione del club. Si procede quindi
all’approvazione dei bilanci e al calendario delle commis-
sioni. Il Presidente presenta inoltre il tema principale riguar-
dante il programma della sua annata.
Trasferta a Padova il 13 luglio, all’Ippodromo “Le Padovanelle”
dove nel raf]nato ed elegante ambiente dell’annesso risto-
rante si celebra la “Festa del  presidente”.
Nel mese di luglio e tutto agosto si susseguono, presso la sede
del club, le riunioni delle varie commissioni. Si arriva così
all’11 settembre con una serata dedicata all’informazione ro-
tariana. Una settimana dopo viene svolta una conviviale al-
l’insegna della preziosità. “Il diamante origine e storia” è il tema
illustrato dal gioielliere Achille Grandis che mette in mostra,
tra l’altro, una ricca bacheca contenente la copia esatta dei 100
diamanti più famosi del mondo.
“Qualità associativa del club: sviluppo dell’effettivo” è il titolo
della documentazione portata al club dal Past  Governator
Giampietro Mattarolo tornato nuovamente gradito ospite
nella conviviale del 25 settembre.
Ottobre inizia con un impegno particolarmente importante e
signi]cativo rappresentato dalla visita del Governatore del
Distretto Alvise Farina. Un’occasione, questa, che permette
di fare il punto sull’intera gestione del club. Segue la gita so-
ciale di tre giorni a Beaulieu in Francia per un amichevole
contatto con il Rotary club locale. Il mese termina con la con-
viviale del 23 e la presenza della Dott.ssa Sabbion de Sert che
relaziona  sul tema del service in progetto “Giòcati bene la vita”
attinente al disagio giovanile a Chioggia.  
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“Esperienze nel Parco Delta  Po e nel Senato della Repub-
blica” è  l’argomento trattato dal Senatore e presi-
dente Delta Po Franco Mainardi ( 20 novembre).
Mentre dicembre inizia con un argomento di parti-
colare importanza riguardante la ]scalità in gene-
rale: “Diritto di interpello”. Relatrice della serata la
Dott.ssa Franca Voltolina. A seguire la tradizionale
festa degli auguri e il concerto di Natale presso l’Au-
ditorium S. Nicolò con l’esibizione del gruppo “De
Gospel Train”. Nella stessa circostanza il Presidente
Vittorio Ferlin illustra il progetto del service della sua
annata.
La conferenza del socio Claudio Garzotto “La Natu-
ropatia” del 15 gennaio 2002 precede di una setti-
mana la visita  alla mostra di Monet a Treviso. A
questa piacevole trasferta culturale segue un’altra
importante relazione, ugualmente tenuta da un
socio del club: Mirco Boscarato, che espone all’as-
semblea il “Piano regolatore generale del comune di
Chioggia”.
Il 12 febbraio il club vive una serata di sana allegria
con la festa di carnevale, mentre nella conviviale del
26 viene consegnato il premio del Rotary club di
Chioggia “Un lavoro una vita” all’armatore, pescatore
in pensione Dilvo Ballarin.
Presso la sede del club il 12 marzo lo scrittore chiog-
giotto Cinzio Gibin presenta una poderosa opera in
due volumi dal titolo ”Descrizione dé pesci, de crostacei
e de testacei che abitano le lagune e il golfo Veneto”.
Segue la tradizionale cena di Pasqua improntata alla
religiosità. Poi la conviviale del 9 aprile con la pre-
senza del maggiore dei Carabinieri Maurizio Borto-
letti  che  tratta  l’assunto sul “Diritto alla sicurezza
personale”.
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Come previsto dal programma, si svolge  presso
l’Hotel Sole l’abituale incontro con il Lions Club di
Chioggia dedicato alla presentazione della “Fonda-
zione della Comunità Clodiense”.
Dal 19 al 24 marzo il club ospita quattro giovani sta-
tunitensi accompagnati dal loro tutor. Agli amici
americani, soddisfatti del soggiorno in città, viene
dedicata una piacevole serata all’Hotel Ambascia-
tori di Sottomarina. Il Governatore Alvise Farina ri-
torna ad essere gradito ospite il 4 giugno. Egli ha
voluto portare di persona i  ringraziamenti del Di-
stretto per gli ultimi services realizzati dal Rotary
club di Chioggia. Nella stessa occasione, il Gover-
natore consegna a Vittorio Ferlin il “Paul Harris Fel-
low”, un meritato riconoscimento per la sua
generosa dedizione al club.
L’annata presieduta da Vittorio Ferlin, ricca di av-
venimenti importanti e signi]cativi, di carattere cul-
turale e sociale, termina con la festa delle consegne
il 29 giugno presso l’Hotel Ambasciatori di Sotto-
marina. La splendida serata incorniciata da un sug-
gestivo panorama affacciato sul mare suggella il
passaggio delle insegne del comando dalle mani di
Vittorio Ferlin a quelle di Mirco Boscarato. 

Alla -ne non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma i silenzi dei nostri amici.
M. Luther King


