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RRRiiiuuunnniiiooonnneee   nnn...000111   
ddeell  1100  LLUUGGLLIIOO  22000033  

  

FFFEEESSSTTTAAA   DDDEEELLL   PPPRRREEESSSIIIDDDEEENNNTTTEEE   
  

CCOONNVVIIVVIIAALLEE  pprreessssoo  uunn  vviivvaaiioo  llaagguunnaarree..  
SSoonnoo  pprreesseennttii  ii  sseegguueennttii  ssooccii::  MMaarrccoo  ee  LLaauurraa  BBaallllaarriinn,,  LLuuiiggii  ee  MMaarriiaa  GGrraazziiaa  BBoossccoolloo  CCeeggiioonn,,  GGiiuusseeppppee  ee  
AAlleessssaannddrraa  BBoossccoolloo  LLiisseettttoo,,  PPiinnoo  ee  LLiillllyy  BBoossccoolloo  RRiizzzzoo,,  AAllbbeerrttoo  ee  SSaarraa  BBoottttii,,  IIttaalloo  ee  FFaabbrriizziiaa  BBuulliiaann,,  AAllbbeerrttoo  
CCoorrrriieerrii,,  RRoobbeerrttoo  ee  CCaarrllaa  GGaammbbaarroo,,  CCllaauuddiioo  ee  LLaauurraa  GGaarrzzoottttoo,,  AAcchhiillllee  ee  MMaarriieellllaa  GGrraannddiiss,,  PPaaoolloo  ee  LLiivviiaannaa  
NNaaccccaarrii,,  LLuucciiaannoo  ee  MMaavvii  OOsseellllaaddoorree,,  GGiiaannnnii  ee  FFlloorriiaannnnaa  PPaaggaann,,  GGiiuusseeppppee  ee  RRiittaa  PPeennzzoo,,  RRiinnoo  ee  GGiioorrggiiaa  PPeennzzoo,,  
CCaarrlloo  ee  AAlliiddaa  PPeerriinnii,,  MMaarriioo  ee  EElliiaabbeettttaa  PPeerriinnii,,  LLuucciiaannoo  ee  MMiimmmmaa  RRaaggaazzzzii,,  RRiiccccaarrddoo  RRaannzzaattoo,,  RRooddoollffoo  ee  
FFrraanncceessccaa  SSccaarrppaa,,  GGiiaann  LLuuiiggii  ee  MMaarriiaa  SSaannddrraa  TTiioozzzzoo,,  LLuuiiggii  ee  GGiiuulliiaannaa  VViiaanneelllloo..  
   
OOssppiittii::  CCaarruussoo  MMiicchheellee  ee  PPaaoollaa,,  CCaallìì  MMaarriiaa,,  MMoorraattttoo  RReennzzoo  ee  RRoosseellllaa,,  PPaaccaaggnneellllaa  GGiioorrggiioo  ee  MMaarriieellllaa,,  LLuuiiggii  
BBoossccoolloo  LLiisseettttoo,,  BBeerrggoo  CCllaauuddiiaa,,  GGaammbbaarroo  LLoorreennzzaa,,  TToorrcceellllaann  SSaallvvaattoorree,,  MMaarriiaa  AAnnttoonniieettttaa  SSppiinneelllloo,,  MMaanncciinnii  
CCeesstteerr  GGaabbrriieellllaa,,  MMaarrccaattoo  PPeennzzoo  EEllllyy,,  BBuulllloo  EEllddaa,,  PPeennzzoo  LLuuiiggii,,  VViiaanneellllii  GGiioorrggiioo  ee  MMaarriinnaa,,  RRaannzzaattoo  LLuuiiggii  ee  
BBrruunneellllaa,,  PPeerriinnii  PPaaoolloo  ee  BBaallllaarriinn  EElliissaa,,  VViiaanneelllloo  AAllbbeerrttoo,,  TTeesssseerriinn  FFrraanncceessccaa  VViiaanneelllloo,,  BBuulllloo  EEoolloo  ee  AAnnnnaa,,  
MMaarrggiinnii  GGiiaannffrraannccoo  ee  AAnnttoonniiaa,,  TTeesssseerriinn  CCaarrlloo  AAllbbeerrttoo  ee  GGiioorrggeettttaa,,  VViiaanneelllloo  AAttttiilliioo  ee  MMoonniiccaa,,  SSaarrttoorree  VVaalleennttiinnaa,,  
AArrmmeellaaoo  MMaauurroo  
 

In una splendida serata estiva ci siamo ritrovati 
presso l’imbarcadero dell’isola dell’unione per un 
breve tragitto in motonave che ci ha portati al 
vivaio lagunare ove si è svolta la “Festa del 
Presidente”. Dopo l’imbarco sulla “Michelangelo”, 
sciolte le cime, la motonave ha iniziato a solcare le 
calme acque della laguna, proponendo un 
suggestivo tramonto, con il contorno delle case 
indorate da un colore rosso, mentre una lieve 
brezza rinfrescava l’aria dopo la calura della 
giornata. Il percorso verso le “peocere” è stato 
breve, ma suggestivo. Si è attraversato il porto di 
Chioggia, e lungo il canale della Perognola si è 
navigato verso le peocere, attraccando 

s
uccessivamente al vivaio di destinazione. 
Dopo lo sbarco dalla motonave, gli ospiti 
hanno preso posto alle tavole di questo 
ristorante sospeso in laguna, ornato per 
l’occasione a rappresentare un luogo marinaresco 
ove vele, reti, strumenti da pesca ricordavano le 
origini e le tradizioni del popolo di Chioggia. 
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Il Presidente dopo il rintocco della campana, ha 
preso la parola. 
Carissimi amici, è per me un grande piacere avervi 
qui alla mia festa così numerosi. Il luogo che ho 
scelto è alquanto insolito, forse un po’ scomodo, 
ma certamente suggestivo. Volevo avere il piacere, 
anche se in una occasione di serena convivialità, di 
mostrarvi una parte del mio ambiente di lavoro e 
ringrazio anticipatamente il signor Attilio Vianello 
e signora che hanno messo a disposizione la 
struttura. Il lavoro che quest’anno aspetta il 
Consiglio e me sarà impegnativo e spero proficuo 
per tutti noi, ma oggi vogliamo semplicemente 
godere di questo bel panorama e dell’ottima 

compagnia per trascorrere insieme una piacevole serata. Ringrazio da parte di tutto il club, che si unirà 
a me con un unico applauso finale, gli ospiti per la loro presenza: 
- Il dott. Franco Margini, assistente del governatore Mosca per il nostro club e la sua signora 

Antonia; 
- L’assessore regionale Carlo Alberto Tesserin e signora Giorgetta. 
Abbiamo il piacere di avere con noi questa sera Gino Penzo socio onorario del Rotary e ospiti del club 
la signorina Sartore Valentina, Presidente del Rotaract e il signor Eolo Bullo con la gentile signora 
Anna. 
Sono ospiti dei soci: 
- sig.re Armelao Mauro; 
- signora Bullo Elda; 
- signora Calì Maria; 
- dott. Caruso Michele e sig.ra Paola 
- sig.na Gambaro Lorenza; 
- ing. Lisetto Luigi; 
- sig.ra Mancini Gabriella, 
- sig.ra Marcato Maria Alberta; 
- sig.re Morato Renzo e sig.ra Rossella; 
- sig.re Paccagnella Giorgio e sig.ra Mariella; 
- dott. Ranzato Luigi e sig.ra Brunella; 
- sig.ra Spinello Maria Antonietta; 
- dott. Torcellan Salvatore; 
- dott. Vianelli Giorgio e sig.ra Marina; 
- arch. Vianello Alberto e sig.ra Francesca. 
Un’ultima cosa, sento doveroso dirvi, sapevo di avere un consiglio direttivo efficiente, ma credetemi 
questo luogo non sarebbe così accogliente senza il lavoro della mia e delle loro gentili consorti. Grazie 
a tutti. A conclusione del discorso è seguita la cena tutta a base di pesce e crostacei, innaffiata da vino 
bianco. 
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Durante la cena si è svolta la consueta lotteria con importanti premi. A conclusione della lotteria il 
Presidente ha consegnato una targa ricordo al Sig. Franco dell’omonimo ristorante, quale 
ringraziamento per aver realizzato con competenza e dedizione la succulenta cena. 
Alle 23,30, come da programma, è attraccata al pontile del vivaio la motonave per riportare gli ospiti in 
terraferma. 
Dopo il rintocco della campana, a chiusura della serata, tutti si sono imbarcati. 

La motonave è partita lentamente con rotta verso l’Isola 
dell’Unione, accostando all’altezza del molo di Vigo per 
consentire a tutti di ammirare i ponti, le calli, il corso, le luci 
riflesse sui canali, il mormorio sommesso della città di Chioggia 
in una splendida serata estiva.   

   
   
   
   
   

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
   
   
   

RRRiiiuuunnniiiooonnneee   nnn...000222   
ddeell  1155  LLUUGGLLIIOO  22000033  

  

AAASSSSSSEEEMMMBBBLLLEEEAAA   GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEE   DDDEEELLL   CCCLLLUUUBBB   
  

  
CCoonnvvooccaattaa  pprreessssoo  ll’’HHootteell  SSoollee  ddii  SSoottttoommaarriinnaa..  
SSoonnoo  pprreesseennttii  ii  sseegguueennttii  ssooccii::  MMaarrccoo  BBaallllaarriinn,,  RReennaattoo  BBaallllaarriinn,,  MMiirrccoo  BBoossccaarraattoo,,  LLuuiiggii  BBoossccoolloo  
CCeeggiioonn,,  GGiiuusseeppppee  BBoossccoolloo  LLiisseettttoo,,  AAllbbeerrttoo  BBoottttii,,  IIttaalloo  BBuulliiaann,,  AAllbbeerrttoo  CCoorrrriieerrii,,  VViittttoorriioo  FFeerrlliinn,,  
RRoobbeerrttoo  GGaammbbaarroo,,  AAcchhiillllee  GGrraannddiiss,,  MMaarriinnoo  IIoosseeffffiinnii,,  LLuucciiaannoo  OOsseellllaaddoorree,,  GGiiuusseeppppee  PPeennzzoo,,  RRiinnoo  
PPeennzzoo,,  CCaarrlloo  PPeerriinnii,,  MMaarriioo  PPeerriinnii,,  RRooddoollffoo  SSccaarrppaa,,  GGiiaann  LLuuiiggii  TTiioozzzzoo,,  LLuuiiggii  VViiaanneelllloo..  
 

VVVEEERRRBBBAAALLLEEE   
AAASSSSSSEEEMMMBBBLLLEEEAAA   GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEE   

Il Presidente Luigi Boscolo Cegion, constatato che i Soci presenti sono 20, pari al 64,52% degli aventi 
diritto di voto, e che quindi il numero legale è raggiunto, dichiara aperta l’Assemblea, nominando 
Luigi Vianello segretario della stessa. 
Il Presidente sospende temporaneamente i lavori dell’Assemblea per la cena conviviale. 
Più tardi il Presidente ringrazia i Soci per aver partecipato numerosi alla sua Festa del 10 luglio, e 
facendo seguito al suo discorso di Albarella, in occasione delle Consegne, puntualizza l’importanza 
dell’Amicizia e della Solidarietà che risultano le colonne portanti del ns. Club. 

Quindi elenca i punti all’o.d.g.: 
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1. RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE; 
2. APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2002-2003; 
3. APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2003-2004; 
4. RATIFICA RICONFERMA SOCI ONORARI: 
5. CALENDARIO DELLE COMMISSIONI; 
6. PROPOSTA DI VARIAZIONE DELLA SEDE DEL CLUB; 
7. VARIE ED EVENTUALI. 

 
PPPUUUNNNTTTOOO   111   ---RRREEELLLAAAZZZIIIOOONNNEEE   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAATTTIIICCCAAA   DDDEEELLL   PPPRRREEESSSIIIDDDEEENNNTTTEEE   
Il Presidente propone di sviluppare quanto è stato già previsto ed inviato al Distretto nel Piano 
Operativo 2003-2004, approfondendo le cinque azioni più importanti: 
• Azione interna, Il Presidente propone di creare le condizioni di un maggiore affiatamento fra i 

soci; si è iniziato con la Festa del Presidente rendendola più informale e proseguendo il cammino 
con il trascorrere una domenica di settembre insieme con le famiglie, nella casa di campagna dei 
cognati del Presidente, nella zona di Pieve di Soligo. Si è pensato qualcosa di diverso anche in 
occasione del concerto di Natale, anche se è ancora in cantiere, anticipando che la serata comincerà 
con la celebrazione della S. Messa per tutti quelli che vorranno parteciparvi, vi sarà poi un buffet 
presso la scuola materna Padoan accanto all’Auditorium, dove successivamente, in luogo del 
tradizionale concerto, ci sarà una rappresentazione teatrale natalizia. 

E’ stato organizzato in questi giorni il service “giovani protagonisti” con la collaborazione del 
Rotaract; a questi partecipanti verrà data l’opportunità: 

o di accompagnare nelle serate estive come guide, i turisti in un itinerario previsto nel centro 
storico di Chioggia e nelle chiese cittadine; 

o di essere il supporto al progetto che vede Chioggia gemellata con il Brasile nel mese di 
agosto, in cui ci saranno delle manifestazioni culturali e sportive. 

• Azione professionale, contiene il service “un lavoro e una vita”, il Presidente si auspica, come ha 
fatto Mirco Boscarato, premiare una persona che si è distinta nell’ambito professionale attinente 
l’attività svolta dal Presidente in carica; a tale scopo la Commissione n°03 avrà modo di discutere 
in modo più approfondito; 

• Azione di interesse pubblico, in questa azione viene proposto il service più importante di 
quest’anno rotariano, tale service nella realtà dovrebbe avere una valenza culturale e si dovrebbe 
sviluppare nella ns. città, però come l’amico Mirco ha sviluppato il suo service con Mons. Cesare 
Bonivento, anche il service di quest’anno è finalizzato con una congregazione di frati che operano 
in Romania, nella città di Bucarest, immersi nella realtà di quei luoghi dopo avere trascorso anni di 
dittatura e di povertà. L’obbiettivo dei frati è quello di costruire un centro di accoglienza per i 
ragazzi del posto, aiutandoli a crescere, formando delle persone oneste, insegnando loro un 
mestiere. Con il ricavato del service il Presidente intende realizzare un piccolo tassello di questo 
centro, è evidente che tale service non sarà visibile ma colmerà i nostri cuori, sapendo di aver 
contribuito alla serenità e felicità di molti ragazzi.  

• Azione internazionale, si dovrà continuare l’iniziativa della polio plus, per arrivare al centenario 
del Rotary sicuri di avere debellato questa malattia da tutto il mondo. E’ doveroso contribuire 
anche alla Rotary Fondation, a tal proposito il Presidente comunica che in occasione della Festa del 
Presidente è stato accantonato per la Fondazione un contributo di € 800,00. 

• Azione giovani, sarà auspicabile avere maggiori contatti con il Rotaract, cercando di instaurare con 
sforzi comuni rapporti per iniziative che servano alla nostra e alla loro crescita. 

Terminata la relazione programmatica, il presidente passa al successivo punto al’o.d.g.. 
 
PPPUUUNNNTTTOOO   222   ---AAAPPPPPPRRROOOVVVAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLL   BBBIIILLLAAANNNCCCIIIOOO   CCCOOONNNSSSUUUNNNTTTIIIVVVOOO   222000000222---222000000333;;;    
Il Presidente presenta l’amico Mario Perini, tesoriere uscente che illustra in modo esauriente il bilancio 
consuntivo dell’anno rotariano 2002-2003. 
Si passa, dopo alcuni interventi alla sua approvazione all’unanimità. 
 
PPPUUUNNNTTTOOO   333   ---AAAPPPPPPRRROOOVVVAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLL   BBBIIILLLAAANNNCCCIIIOOO   PPPRRREEEVVVEEENNNTTTIIIVVVOOO   222000000333---222000000444;;;    
Prende la parola il nuovo tesoriere, Beppe Penzo; dopo una esauriente esposizione del bilancio di 
previsione ed alcuni interessanti interventi dei soci, viene approvato anche questo all’unanimità. 
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PPPUUUNNNTTTOOO   444   ---RRRAAATTTIIIFFFIIICCCAAA   RRRIIICCCOOONNNFFFEEERRRMMMAAA   SSSOOOCCCIII    OOONNNOOORRRAAARRRIII :::    
Il Presidente fa presente che a seguito della variazione dello statuto, non è previsto l’obbligo di 
riconfermare i soci onorari durante ogni annata rotariana, questi rimangono tali fino ad una variazione 
prevista dall’Assemblea. Poiché annualmente vi sono nuovi soci, questi devono essere messi a 
conoscenza dell’esistenza dei soci onorari, per cui si ritiene opportuno effettuare una simbolica 
riconferma ogni anno degli stessi. 
 
PPPUUUNNNTTTOOO   555   –––CCCAAALLLEEENNNDDDAAARRRIIIOOO   DDDEEELLLLLLEEE   CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNNIII    
Dopo ampio dibattito, e una successiva verifica degli impegni dei soci, si è giunti a stabilire il seguente 
calendario delle commissioni: 
• Martedì 22 luglio _________presso il ristorante “Al Granso Stanco” alle ore 20,30 

AAAZZZIIIOOONNNEEE   IIINNNTTTEEERRRNNNAAA   CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNNEEE   nnn...000111   
aaammmmmmiiissssss iiiooonnniii ,,,    ccc lllaaassssss iii fff iii ccchhheee,,,    aaassssss iiiddduuuiii tttààà,,,    eeefff fffeeettt ttt iiivvvooo,,,    aaafff fff iiiaaatttaaammmeeennntttooo   

• Giovedì 24 luglio _presso l’abitazione del Presidente del Rotary Club alle ore 21,00 
 

CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNNEEE   nnn...000777   
PPPrrrooogggrrraaammmmmmiii    pppeeerrr    iii lll    ccceeennnttteeennnaaarrr iiiooo   RRR... III ...    

• Martedì 29 luglio _________presso il ristorante “Al Granso Stanco” alle ore 20,30 
 

AAAZZZIIIOOONNNEEE   IIINNNTTTEEERRRNNNAAAZZZIIIOOONNNAAALLLEEE   CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNNEEE   nnn...000666   
FFFooonnndddaaazzz iiiooonnneee   RRRoootttaaarrryyy,,,    aaazzz iiiooonnneee   iiinnnttteeerrreeesssssseee   mmmooonnndddiiiaaa llleee   

• Martedì 05 agosto ________presso il ristorante “Al Granso Stanco” alle ore 20,30 
 

CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNNEEE   nnn...000555   
RRROOOTTTAAARRRAAACCCTTT   

• Martedì 12 agosto ________presso il ristorante “Al Granso Stanco” alle ore 20,30 
 

AAAZZZIIIOOONNNEEE   PPPRRROOOFFFEEESSSSSSIIIOOONNNAAALLLEEE   CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNNEEE   nnn...000333   
CCCooonnnooosssccceeennnzzzaaa   dddeeelll llleee   ppprrrooofffeeessssss iiiooonnniii ,,,    aaavvvvvv iiiaaammmeeennntttooo   eeeddd   aaassssss iii sssttteeennnzzzaaa   aaa lll    lllaaavvvooorrrooo,,,    rrr iii cccooonnnooosssccc iiimmmeeennntttooo   dddeeelll llleee   ppprrrooofffeeessssss iiiooonnnaaalll iii tttààà   

• Martedì 19 agosto ________presso il ristorante “Al Granso Stanco” alle ore 20,30 
 

AAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDIII   IIINNNTTTEEERRREEESSSSSSEEE   PPPUUUBBBBBBLLLIIICCCOOO   CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNNEEE   nnn...000444   
AAAzzz iiiooonnneee   dddiii    iiinnnttteeerrreeesssssseee   pppuuubbbbbblll iii cccooo,,,    ppprrrooogggrrreeessssssooo   uuummmaaannnooo,,,    ppprrrooottteeezzz iiiooonnneee   dddeeelll lll ’’’aaammmbbbiiieeennnttteee,,,    rrraaappppppooorrr ttt iii    cccooonnn   iii    pppaaarrr tttnnneeerrr    nnneeelll    ssseeerrrvvv iii rrreee   

• Martedì 02 settembre_____presso il ristorante “Al Granso Stanco” alle ore 20,30 
 

CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNNEEE   nnn...000222   
PPPrrrooogggrrraaammmmmmiii ,,,    rrreeelllaaazzz iiiooonnniii    pppuuubbbbbblll iii ccchhheee,,,    rrr iiivvv iii sssttteee   rrroootttaaarrr iiiaaannneee,,,    bbbooolll llleeettt ttt iiinnnooo   ccc llluuubbb   

 
PPPUUUNNNTTTOOO   666   ---PPPRRROOOPPPOOOSSSTTTAAA   DDDIII    VVVAAARRRIIIAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLLLLLAAA   SSSEEEDDDEEE   DDDEEELLL   CCCLLLUUUBBB...    
Il ristorante “el gato” dove avevamo la sede ha cambiato tipologia e destinazione d’uso. 
Il ristorante “el gato” attualmente non risulta più idoneo ad essere la ns. sede. Dopo avere 
esaminato alcune sedi alternative, quali il ristorante “le baruffe chioggiotte”, il ristorante 
“bella Venezia” ed altri, in considerazione che l’hotel Sole, ci ha accolti quest’anno in diverse 
conviviali, risulta idoneo ad essere la ns. futura sede. Pertanto il Presidente propone, 
congiuntamente al consiglio direttivo, che l’hotel Sole diventi la ns. nuova sede rotariana. 
Dopo ampio dibattito, l’assemblea all’unanimità approva la proposta presentata dal Presidente. 
 
PPPUUUNNNTTTOOO   777   ---VVVAAARRRIIIEEE   EEEDDD   EEEVVVEEENNNTTTUUUAAALLLIII ...    
Il Presidente annuncia alcune comunicazioni rotariane riguardanti: 
• il prossimo interclub con il Club di Adria si svolgerà il giorno 26 agosto ad Albarella; 
• il nuovo Presidente del Club di Merano ci ha invitati la terza domenica di ottobre a 

trascorrere le giornate di sabato e domenica a Merano. 
Per questi incontri in tempi ristretti verrà fornito in dettaglio, il programma al fine di 
raccogliere le eventuali adesioni. 
• nel mese di agosto in occasione delle manifestazioni sportive e culturali Italia-Brasile, in 

Sottomarina-Lungomare, c’è la possibilità di allestire un gazebo per pubblicizzare alcune 
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iniziative rotariane in collaborazione anche con i giovani del Rotaract. L’assemblea dà 
mandato al Presidente di organizzare e gestire questo evento pubblicitario in Sottomarina. 

Con la trattazione di tutti i punti all’o.d.g. il Presidente alle ore 23,30 dichiara chiusa 
l’Assemblea. 
 

Il Segretario dell’Assemblea Generale 
Luigi Vianello 

 
 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
 
 
 

RRRiiiuuunnniiiooonnneee   nnn...000333   
ddeell  2222  LLUUGGLLIIOO  22000033  

  
 

AAAZZZIIIOOONNNEEE   IIINNNTTTEEERRRNNNAAA   CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNNEEE   nnn...000111   
aaammmmmmiiissssss iiiooonnniii ,,,    ccc lllaaassssss iii fff iii ccchhheee,,,    aaassssss iiiddduuuiii tttààà,,,    eeefff fffeeettt ttt iiivvvooo,,,    aaafff fff iiiaaatttaaammmeeennntttooo   

PPPrrreeesssiiidddeeennnttteee:::   RRROOOBBBEEERRRTTTOOO   GGGAAAMMMBBBAAARRROOO   
CCCooommmmmmiiissssssaaarrriii:::   VVVIIITTTTTTOOORRRIIIOOO   FFFEEERRRLLLIIINNN,,,   GGGIIIAAANNNCCCAAARRRLLLOOO   GGGEEENNNNNNAAARRRIII,,,   PPPAAAOOOLLLOOO   NNNAAACCCCCCAAARRRIII,,,   LLLUUUCCCIIIAAANNNOOO   
RRRAAAGGGAAAZZZZZZIII,,,   RRROOODDDOOOLLLFFFOOO   SSSCCCAAARRRPPPAAA   
   

VVVEEERRRBBBAAALLLEEE   DDDEEELLLLLLAAA   CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNNEEE   
   

La riunione della commissione si è tenuta il 22 luglio 2003 alle ore 20,30 presso il Ristorante Al Granso 
Stanco. 
Al termine del convivio il Presidente della commissione ha introdotto le seguenti riflessioni: 

11))  AAnnaalliissii  ddeellll’’eeffffeettttiivvoo  
22))  PPiiaannoo  ddii  ssvviilluuppppoo  
33))  VVeerriiffiiccaa  ddeellllee  ccllaassssiiffiicchhee  
4) FFoorrmmaazziioonnee  rroottaarriiaannaa  ddeeii  nnuuoovvii  ssooccii.. 
  

AANNAALLIISSII  DDEELLLL’’EEFFFFEETTTTIIVVOO  
Lo statuto del Club prevede quattro tipologie di socio: 
SSOOCCIIOO  AATTTTIIVVOO  OO  AAGGGGIIUUNNTTOO  
E’ il socio che emerge nella professione che rappresenta e che svolge l’attività nel territorio del Club 
SSOOCCIIOO  OONNOORRAARRIIOO  
E’ il socio eletto dall’Assemblea tra i soci e non soci, per essersi distinto nella vita per l’esaltazione 
degli ideali rotariani. La sua qualifica deve essere riconfermata per ogni anno rotariano. 
 
Il nostro Club può contare su trenta soci che ricoprono le classifiche più importanti della nostra città. 
Altre non meno importanti, non sono purtroppo rappresentate (si pensi al mondo della Scuola , a quello 
del Porto Commerciale o a quello delle Forze Armate ed altre ancora). 
Compito primario della commissione rimane quello di attivarsi per sollecitare l’adesione di nuovi soci 
oltre che di miglioramento dell’affiatamento tra i soci effettivi in modo da aumentare il clima di 
amicizia che, a dire il vero, è già ottimo nel nostro club. 
 
PPIIAANNOO  DDII  SSVVIILLUUPPPPOO  
L’obiettivo che si pone la commissione è di attivarsi per raggiungere al termine dell’annata rotariana un 
saldo positivo di n.3 soci per raggiungere al termine dell’annata rotariana 2002-2003 il numero di 33 
soci. 
VVEERRIIFFIICCAA  DDEELLLLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  
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La commissione intende riproporre con maggiore attenzione la copertura delle classifiche che del 
Rotary è caratteristica statutaria. 
Ogni categoria di attività dovrebbe essere rappresentata al meglio della compagine rotariana. 
Non sono poche le difficoltà al riguardo, ma una azione di sensibilizzazione tra i soci ed un 
corrispondente impegno di ciascuno potrebbe migliorare l’attuale situazione. 
FFOORRMMAAZZIIOONNEE  RROOTTAARRIIAANNAA  
La Commissione ritiene questo argomento di fondamentale importanza per la stretta connessione che 
una corretta interpretazione dell’essere rotariano e la conoscenza delle procedure rotariane non possa 
che avere una positiva ricaduta sul terreno dell’affiatamento, della assiduità, del buon funzionamento 
del Club. 
Non appaia noioso ricordare, come buona regola rotariana, che bisogna giustificare l’assenza alle 
conviviali che il Prefetto, fino a comunicazioni contrarie, organizza per tutti i soci effettivi. 
La commissione auspica una maggiore partecipazione alle attività distrettuali, ai Forum distrettuali, e 
soprattutto al Congresso annuale che non sempre ci vede presenti in numero significante. 
L’affiatamento è una bella caratteristica del nostro club e tale deve rimanere anche per il futuro. 
L’amicizia e l’armonia è la base per un piacevole cammino assieme e fondamento per un proficuo 
lavoro secondo le quattro vie di azione che sono l’essenza stessa del Rotary International. 
Eliminare gli eventuali attriti è compito importante di ogni commissione per le ammissioni e anche di 
ciascun socio del Club. 
 
NNOOTTEE  PPEERR  LL’’AAMMMMIISSSSSSIIOONNEE  DDII  UUNN  NNUUOOVVOO  SSOOCCIIOO  
Ciascun socio può proporre per iscritto, un candidato socio, tramite il segretario del Club, al Consiglio 
Direttivo. 
Il Consiglio direttivo incarica la commissione n.1 di esaminare e riferire al Consiglio sulla eleggibilità 
del candidato, dal punto di vista della classifica, del carattere, della posizione sociale e professionale, 
della sua idoneità in genere e delle attitudini a condividere i valori rotariani. 
Il Consiglio Direttivo approva o respinge le considerazioni della Commissione e ne riferisce al socio 
proponente. 
Se la decisione del Consiglio è favorevole tutti i soci vengono informati, per iscritto, del prossimo 
eventuale nuovo ingresso. Il candidato socio viene considerato eletto solo dopo che trascorsi 10 giorni 
dalla comunicazione a tutti i soci, non pervenga alcuna obiezione scritta al Consiglio Direttivo. 
Solo a questo punto il proponente, insieme eventualmente a uno o più componenti la commissione di 
informazione rotariana, contatta il candidato socio, spiegandogli in modo completo ed esauriente, cosa è 
il Rotary e cosa significa essere rotariano, ivi compresi i privilegi e le responsabilità derivanti 
dall’appartenenza al club. 
Ricevuta l’adesione del candidato socio, l’eletto viene presentato dal socio proponente ad una 
conviviale del Club. 
E’ una buona consuetudine da parte del proponente il candidato socio, invitarlo come ospite al club, nel 
mentre è in corso la verifica da parte della Commissione delle ammissioni, in modo che tutti i soci 
possano conoscerlo in modo preventivo e meglio si garantisca un ingresso positivo e condiviso nella 
compagine sociale. 
Quanto sopra con la certezza di avere ripetuto cose ovvie per molti soci, ma con la speranza di avere 
fatto cosa utile a qualche amico non ancora a conoscenza delle procedure indicate. 
La commissione ha poi lavorato con lo scopo di individuare alcune meritevoli persone che possano 
condividere gli ideali rotariani. 
Le segnalazioni non sono mancate e la serata si è chiusa con l’intendimento di approfondire quanto 
emerso e poi discuterlo alla prossima riunione. 
 
 

Il Presidente della Commissione 
ROBERTO GAMBARO 
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RRRiiiuuunnniiiooonnneee   nnn...000444   
ddeell  2244  LLUUGGLLIIOO  22000033  

   
CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNNEEE   nnn...000777   
PPPrrrooogggrrraaammmmmmiii    pppeeerrr    iii lll    ccceeennnttteeennnaaarrr iiiooo   RRR... III ...    

PPPrrreeesssiiidddeeennnttteee:::   MMMAAARRRIIINNNOOO   IIIOOOSSSEEEFFFFFFIIINNNIII   
CCCooommmmmmiiissssssaaarrriii:::      MMMIIIRRRCCCOOO   BBBOOOSSSCCCAAARRRAAATTTOOO,,,   LLLUUUIIIGGGIII   BBBOOOSSSCCCOOOLLLOOO   CCCEEEGGGIIIOOONNN,,,   CCCLLLAAAUUUDDDIIIOOO   GGGAAARRRZZZOOOTTTTTTOOO,,,   
GGGIIIAAANNNCCCAAARRRLLLOOO   GGGEEENNNNNNAAARRRIII,,,   (((LLLuuuiiigggiii   VVViiiaaannneeelll lllooo)))   

 
VVVEEERRRBBBAAALLLEEE   DDDEEELLLLLLAAA   CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNNEEE      

 
Il giorno 24/07/03 alle ore 21,00 presso l’abitazione del Presidente Luigi Boscolo Cegion si è riunita la 
Commissione per il Centenario del Rotary International. 
Sono presenti il Presidente della Commissione Marino Ioseffini ed i Commissari Luigi Boscolo 
Cegion, Claudio Garzotto, Giancarlo Gennari. Su invito del Presidente della Commissione è 
presente anche il socio Luigi Vianello. 
Il Presidente, dopo avere rammentato che il 23 febbraio del 2005 sarà celebrato in tutto il mondo il 
primo centenario della fondazione del Rotary International, ricorda ai Commissari che il Club aveva 
già deciso di seguire i suggerimenti inviati a tutti i Club dal PDG Renato Duca in data 22/02/2003, e 
cioè di realizzare un service rispondente ai seguenti requisiti: 
 

o Soddisfare un chiaro bisogno della Comunità 
o Fornire una soluzione che abbia risultati verificabili e dia visibilità 
o Coinvolgere la partecipazione attiva dei Soci 
o Creare un segno permanente sul luogo del progetto, che identifichi sia il club sponsor, che 

l’anno del Centenario del Rotary International. 
 

Il Club aveva a suo tempo evidenziato che gli undici 
ponti che collegano le isole di Chioggia sono privi 
dell’indicazione del nome del ponte, per cui è stato 
ritenuto che l’apposizione su ogni ponte di una targa 
in ceramica con le iscrizioni del nome del ponte, 
dell’anno della sua prima costruzione, del nome 
del Podesta’ al governo della Citta’, ed infine della 
dicitura “Rotary Club Chioggia – 2005 Centenario 
di fondazione del Rotary international possa 
soddisfare i quattro punti sopra riportati. 
 
Tutti i Commissari ritengono che questo service sia 

un ottimo servizio del Club alla città, che sia un segno importante per il centenario di fondazione e che 
contemporaneamente attesti una volta ancora la presenza e l’impegno del Rotary Club di Chioggia. 
 
Alle ore 23,45 la riunione è stata chiusa. 
 

Il Presidente della Commissione 
MARINO IOSEFFINI 
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RRRiiiuuunnniiiooonnneee   nnn...000555   
ddeell  2299  LLUUGGLLIIOO  22000033  

   
 

AAAZZZIIIOOONNNEEE   IIINNNTTTEEERRRNNNAAAZZZIIIOOONNNAAALLLEEE   CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNNEEE   nnn...000666   
FFFooonnndddaaazzz iiiooonnneee   RRRoootttaaarrryyy,,,    aaazzz iiiooonnneee   iiinnnttteeerrreeesssssseee   mmmooonnndddiiiaaa llleee   

PPPrrreeesssiiidddeeennnttteee:::   GGGIIIUUUSSSEEEPPPPPPEEE   PPPEEENNNZZZOOO   
CCCooommmmmmiiissssssaaarrriii:::   RRRIIINNNOOO   PPPEEENNNZZZOOO,,,   MMMAAARRRIIIOOO   PPPEEERRRIIINNNIII,,,   LLLUUUCCCIIIAAANNNOOO   RRRAAAGGGAAAZZZZZZIII,,,   GGGIIIAAANNN   LLLUUUIIIGGGIII   TTTIIIOOOZZZZZZOOO   

   

VVVEEERRRBBBAAALLLEEE   DDDEEELLLLLLAAA   CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNNEEE   
   

Martedì 9 luglio alle ore 20.30, presso il Ristorante “Granso Stanco” di Sottomarina,sede estiva del 
Club, si è riunita la commissione n.6 “Rotary Foundation, Azione di Interesse Mondiale. 
 
La commissione, presieduta da Giuseppe Penzo, ha visto la presenza dei commissari Mario Perini, 
Luciano Ragazzi, Gian Luigi Tiozzo e del Presidente Luigi Boscolo Cegion. 
 
Il Presidente Penzo ha aperto i lavori della commissione illustrando l’importantissimo traguardo fissato 
dalla Rotary Foundation per il 2005: l’eliminazione totale della poliomielite dal mondo. 
E’ stato confermato il completamento del contributo di $ 100 pro-capite in due anni (800 $ sono già 
disponibili). 
 
Esaminate le varie possibilità per i services internazionali, visti gli impegni già assunti per questa 
annata e per la prossima, che sarà incentrata sul centenario del Rotary International, si è convenuto di 
programmare per il 2005/2006, magari in collaborazione con il nostro Club-contatto di Beaulieu. 
 
A proposito di Beaulieu, il commissario Luciano Ragazzi, anche nella sua veste di rappresentante 
distrettuale del Comitato Interpaese Italia – Francia, ha raccomandato di predisporre quanto prima il 
calendario della nostra visita in Francia, magari nella prossima primavera.Ha altresì suggerito la 
nomina di un responsabile  dei collegamenti con gli amici francesi che possa tenere costantemente 
vivo, anche all’interno del nostro Club, l’interesse per lo scambio di amichevoli rapporti. 
 
La commissione ha anche ricordato l’ottima riuscita della visita degli amici statunitensi durante 
l’annata presieduta dall’amico Vittorio Ferlin ed auspicato nuove iniziative. 
 
Esaurita la vivace discussione  anche su altri temi di attualità rotariana, il Presidente Giuseppe Penzo 
ha sciolto la riunione alle ore 23.30. 
 

Il Presidente della Commissione 
GIUSEPPE  PENZO 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
   

RRRiiiuuunnniiiooonnneee   nnn...000666   
ddeell  0055  aaggoossttoo  22000033   

 

CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNNEEE   nnn...000555   
RRROOOTTTAAARRRAAACCCTTT   

PPPrrreeesssiiidddeeennnttteee:::   PPPIIINNNOOO   BBBOOOSSSCCCOOOLLLOOO   RRRIIIZZZZZZOOO   
CCCooommmmmmiiissssssaaarrriii:::   AAALLLBBBEEERRRTTTOOO   CCCOOORRRRRRIIIEEERRRIII,,,   MMMAAASSSSSSIIIMMMOOO   MMMAAANNNCCCIIINNNIII,,,   LLLUUUCCCIIIAAANNNOOO   OOOSSSEEELLLLLLAAADDDOOORRREEE,,,   
LLLEEEOOONNNAAARRRDDDOOO   RRRAAANNNIIIEEERRRIII,,,   LLLUUUIIIGGGIII   VVVIIIAAANNNEEELLLLLLOOO   

 
VVVEEERRRBBBAAALLLEEE   DDDEEELLLLLLAAA   CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNNEEE 

 Martedì 5 Agosto 2003, alle ore 20,30 presso il Ristorante “Granso Stanco”, sede temporanea 
del Rotary Club, si è riunita la Commissione N° 5. 
Erano presenti il Presidente del Rotary Club di Chioggia Luigi Boscolo, il Prefetto Roberto 
Gambaro, il segretario Luigi Vianello, Luciano Oselladore commissario, Alberto Corrieri 
commissario e, per l’occasione, facente funzioni di segretario, il Presidente del Rotaract Club di 
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Chioggia Valentina Sartore ed il vicepresidente del Rotaract Club Mauro Armelao; assenti 
giustificati: il Presidente della Commissione N° 5 Pino B. Rizzo, i commissari Massimo Mancini e 
Leonardo Ranieri. 
 Ad inizio serata è stato ufficializzato e consegnato dal Presidente Luigi Boscolo alla 
Presidentessa Valentina Sartore il contributo di Euro 500,00 relativo all’annata scorsa. 
 Quindi il presidente del Rotary ha esordito facendo notare che da tempo si parla di nuovi 
ingressi tra i giovani rotaractiani, ma in effetti ciò non si è mai verificato più di tanto. La presidentessa 
Valentina al contrario si è impegnata ad incrementare il club da diciassette effettivi, entro fine ottobre 
si potrà giungere a venticinque. 
 I rispettivi presidenti hanno quindi esposto i programmi dei due clubs nei quali si ribadisce a 
grandi linee il reciproco sodalizio che quest’anno avrà più consistenza e ciò lo dimostrano alcuni 
service estivi già affrontati come la realizzazione di manifestazioni anche a carattere internazionale sul 
nostro territorio. In particolare Valentina Sartore ha dato subito l’impressione di determinatezza e 
chiarezza di idee sia personali che sul programma che intende portare avanti con il suo club e che di 
seguito si cita : 

SSEETTTTEEMMBBRREE  
VVeenneerrddìì  2266  oorree  2211  rriiuunniioonnee  cc//oo  TToommaattoo  

    
  OOTTTTOOBBRREE  

VVeenneerrddìì  1100  oorree  2211  rriiuunniioonnee    
VVeenneerrddìì  2244  oorree  2211  rriiuunniioonnee  

  
NNOOVVEEMMBBRREE  

SSaabbaattoo  88  oorree  2200  cc//oo  SSppoorrttiinngg  cclluubb    
CCEENNAA  CCOONN  EESSPPEERRTTOO  DDII  IICCOONNEE  

CCoossaa  ssoonnoo  llee  iiccoonnee,,  ccoossaa  eesspprriimmoonnoo,,  iill  ssiiggnniiffiiccaattoo  
ddeeii  ccoolloorrii  ee  ddeeii  ssiimmbboollii  cchhee  vvii  ssoonnoo  ddiippiinnttii  

  
VVeenneerrddìì  2211  oorree  2211  rriiuunniioonnee  

  
DDIICCEEMMBBRREE  

VVeenneerrddìì  55  oorree  2211  rriiuunniioonnee    
GGiioovveeddìì  1111  oorree  2211  rriiuunniioonnee  

  
VVeenneerrddìì  1122    CCoonncceerrttoo  ddii  NNaattaallee  RRoottaarryy    

  
SSaabbaattoo  1133  oorree  2211..3300  

FFeessttaa  RRoottaarraacctt  TTEEQQUUIILLAA  PPAARRTTYY  
cc//oo  SSppoorrttiinngg  CClluubb  ((tteemmaa  bbrraassiilliiaannoo))  

IInntteerrvveerrrràà  uunn  rraaggaazzzzoo  ddeell  RRoottaarraacctt  ddeell  BBrraassiillee  cchhee  
pprreeppaarreerràà  uunn  ccoocckkttaaiill  ttiippiiccoo  bbrraassiilliiaannoo  

  

SSaabbaattoo  2200  FFeessttaa  ddeeggllii  AAuugguurrii  RRoottaarryy  
 

GGEENNNNAAIIOO  22000044  
VVeenneerrddìì  1166  oorree  2211  rriiuunniioonnee  
VVeenneerrddìì  2233  oorree  2211  rriiuunniioonnee  

  
SSaabbaattoo  3311  ((mmaattttiinnaa))  

CCOONNVVEEGGNNOO  SSUULLLLAA  SSIICCUURREEZZZZAA  SSTTRRAADDAALLEE  
IIll  ccoonnvveeggnnoo,,  ee  llaa  bboorrssaa  ddii  ssttuuddiioo,,  rriigguuaarrddeerraannnnoo  llaa  

ssiiccuurreezzzzaa  nneellllee  ssttrraaddee..  
SSii  cceerrcchheerràà  ddii  sseennssiibbiilliizzzzaarree  ii  ggiioovvaannii  vveerrssoo  qquueessttaa  
pprroobblleemmaattiiccaa  ggrraazziiee  aanncchhee  aallll’’aauussiilliioo  ddeell  mmaatteerriiaallee  

cchhee  ccii  vveerrrràà  ffoorrnniittoo  ddaallll’’aassssoocciiaazziioonnee  AASSAAPPSS  ee  ddaallllaa  
mmoottoorriizzzzaazziioonnee  cciivviillee..  

OOssppiittii  ddeell  ccoonnvveeggnnoo  ssaarraannnnoo::  
MMaarriiaa  LLuuiissaa  VViinncceennzzoonnii  ((ggiioorrnnaalliissttaa  RRAAII  33))  

mmooddeerraattrriiccee--  
GGiioorrddaannoo  BBiisseerrnnii  ((PPrreessiiddeennttee  AAssaappss))  

FFrreegguujjaa  SStteeffaannoo  ((mmeeddiiccoo  eessppeerrttoo  iinn  ttrraauummaattoollooggiiaa))  
BBaattttaagglliinn  ((ppiilloottaa  ddii  rraallllyy  ddeellllaa  MMeerrcceeddeess))  

  
FFEEBBBBRRAAIIOO  

vveenneerrddìì  1133  oorree  2211  rriiuunniioonnee  
vveenneerrddìì  2277  rriiuunniioonnee  

  
MMAARRZZOO  

vveenneerrddìì  1122  
IInnccoonnttrroo  nneellllee  ssccuuoollee  ee  cceennaa  ccoonn  NNiiddiiaa  

CCeerrnneeccccaa  
ffiigglliiaa  ddii  uunn  mmaarrttiirree  ddeellllee  ffooiibbee  ee  pprroommoottrriiccee  ddeell  

pprroocceessssoo  aallllee  ffooiibbee..  
CCeerrnneeccccaa  èè  rriiuusscciittaa  ((ll’’uunniiccaa  iinn  IIttaalliiaa))  aa  ppoorrttaarree  

ddaavvaannttii  aadd  uunn  ttrriibbuunnaallee  ii  mmaannddaannttii  ddeeggllii  aassssaassssiinnii  ddii  
ssuuoo  ppaaddrree  ee  ddii  cceennttiinnaaiiaa  ddii  IIttaalliiaannii  cchhee  ssoonnoo  mmoorrttii  

ppeerr  mmaannoo  ddeeii  ccoommuunniissttii  ssllaavvii..  
  

vveenneerrddìì  2266  oorree  2211  rriiuunniioonnee  
  

AApprriillee  
vveenneerrddìì  99    

vveenneerrddìì  2233    
  

MMaaggggiioo  
vveenneerrddìì  77  

vveenneerrddìì  2211  
  

GGiiuuggnnoo  
SSaabbaattoo  2266  oorree  2211,,0000  

riunione di chiusura
  

IIll  PPrreessiiddeennttee  
VVaalleennttiinnaa  SSaarrttoorree  
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 Ed in particolare per quanto riguarda la Borsa di Studio la presidentessa ha sottolineato il fatto 
che i premi saranno distribuiti anche grazie al contributo che il Rotary Club di Chioggia ha elargito per 
l’annata 2002/2003. 
 Valentina ha anche espresso l’esigenza che il suo Club quest’anno dovrà acquistare labaro (mai 
posseduto), distintivi e tessere del Rotaract esauriti già da tempo per cui parecchi soci ne sono 
sprovvisti. 
 Luigi, per agevolare la comunicazione/collaborazione tra i due club, ha comunicato che 
mensilmente si dovrà inviare per iscritto il programma dettagliato dei reciproci appuntamenti. 
 E con ottime prospettive e grande entusiasmo verso le 23,30 la commissione si è sciolta. 
 

      ALBERTO CORRIERI 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

 
 

RRRiiiuuunnniiiooonnneee   nnn...000777   
ddeell  1122  AAGGOOSSTTOO  22000033  

   
 

AAAZZZIIIOOONNNEEE   PPPRRROOOFFFEEESSSSSSIIIOOONNNAAALLLEEE   CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNNEEE   nnn...000333   
CCCooonnnooosssccceeennnzzzaaa   dddeeelll llleee   ppprrrooofffeeessssss iiiooonnniii ,,,    aaavvvvvv iiiaaammmeeennntttooo   eeeddd   aaassssss iii sssttteeennnzzzaaa   aaa lll    lllaaavvvooorrrooo,,,    rrr iii cccooonnnooosssccc iiimmmeeennntttooo   dddeeelll llleee   ppprrrooofffeeessssss iiiooonnnaaalll iii tttààà   

PPPrrreeesssiiidddeeennnttteee:::   GGGIIIAAANNNCCCAAARRRLLLOOO   GGGEEENNNNNNAAARRRIII   
CCCooommmmmmiiissssssaaarrriii:::   MMMAAARRRCCCOOO   BBBAAALLLLLLAAARRRIIINNN,,,   VVVIIITTTTTTOOORRRIIIOOO   FFFEEERRRLLLIIINNN,,,   GGGIIIAAANNNNNNIII   PPPAAAGGGAAANNN,,,   RRRIIICCCCCCAAARRRDDDOOO   
RRRAAANNNZZZAAATTTOOO   
   

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
   
   

RRRiiiuuunnniiiooonnneee   nnn...000888   
ddeell  1199  AAGGOOSSTTOO  22000033   

 
 

AAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDIII   IIINNNTTTEEERRREEESSSSSSEEE   PPPUUUBBBBBBLLLIIICCCOOO   CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNNEEE   nnn...000444   
AAAzzz iiiooonnneee   dddiii    iiinnnttteeerrreeesssssseee   pppuuubbbbbblll iii cccooo,,,    ppprrrooogggrrreeessssssooo   uuummmaaannnooo,,,    ppprrrooottteeezzz iiiooonnneee   dddeeelll lll ’’’aaammmbbbiiieeennnttteee,,,    rrraaappppppooorrr ttt iii    cccooonnn   iii    pppaaarrr tttnnneeerrr    nnneeelll    ssseeerrrvvv iii rrreee   

PPPrrreeesssiiidddeeennnttteee:::   GGGIIIUUUSSSEEEPPPPPPEEE   BBBOOOSSSCCCOOOLLLOOO   LLLIIISSSEEETTTTTTOOO   
CCCooommmmmmiiissssssaaarrriii:::   RRREEENNNAAATTTOOO   BBBAAALLLLLLAAARRRIIINNN,,,   AAALLLBBBEEERRRTTTOOO   BBBOOOTTTTTTIII,,,   PPPIIIEEETTTRRROOO   PPPEEERRRIIINNNIII,,,   SSSTTTEEEFFFAAANNNOOO   TTTEEEBBBAAALLLDDDIIINNNIII   
 

PROGRESSO UMANO, SVILUPPO DELLA COMUNITÀ, PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE, RAPPORTI CON I PARTNER NEL SERVIRE 

 
VVVEEERRRBBBAAALLLEEE   DDDEEELLLLLLAAA   CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNNEEE   

 
Presidente: Giuseppe Boscolo Lisetto; 
Commissari presenti: Renato Ballarin, Alberto Botti, Pietro Perini, Stefano Tebaldini 
Altri soci presenti:  il Presidente del club Luigi Boscolo Ceggion,  il prefetto Roberto 

Gambaro. 
Percentuale di assiduità: 100% 
 
 Il 19 agosto alle ore 20.30, presso la sede del Club, si è riunita la Commissione n. 4 il cui 
oggetto è “Progresso umano, sviluppo della comunità, protezione dell’ambiente, rapporti con i 
partner nel servire”. 
 Nel programma delle attività dall’annata in corso, illustrato dal Presidente del Club nel corso 
dell’assemblea del 15 luglio u.s., in questa azione è stato proposto il service più importante dell’anno 
rotariano. Il service consiste nel concretizzare un aiuto ad una congregazione di frati che opera in 
Romania, nella città di Bucarest, con l’obiettivo della realizzazione di un centro di accoglienza per i 
ragazzi del posto, per aiutarli a crescere, formando persone oneste ed insegnando loro un mestiere.  
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 Su tale attività vi è già un coinvolgimento diretto del Presidente del Club e del Consiglio 
Direttivo, pertanto il Presidente della Commissione propone di indirizzare gli sforzi dei commissari 
nello sviluppo degli altri temi dell’azione di interesse pubblico, in particolare nella protezione 
dell’ambiente approfondendo tematiche che interesseranno nell’immediato futuro il territorio del 
comune di Chioggia. 
 In particolare si propone, con l’immediato consenso del Presidente del Club, di organizzare una 
serata informativa sui programmi del Magistrato alle Acque per la difesa dalle acque alte dell’abitato di 
Chioggia, anche in vista dell’imminente inizio delle opere complementari alla chiusura delle bocche di 
porto, in merito alle quali si è riscontrata una notevole disinformazione tra la cittadinanza ed anche tra i 
soci del club.  
 Oltre a tale rilevante argomento si è inoltre proposto di organizzare una serata sul problema 
dell’approvvigionamento idropotabile del Veneto Centrale mediante l’illustrazione del MOSAV 
(Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto) attualmente in fase di prima attuazione. 
 L’attuazione di questo grande progetto a scala Regionale dovrebbe garantire qualità ed 
affidabilità all’approvvigionamento idropotabile anche delle zone del basso Veneto attualmente in 
sofferenza. 
 L’argomento è molto attuale per la città di Chioggia che è direttamente interessata 
all’attuazione di questa grande opera anche alla luce del presente  periodo di emergenza idrica iniziato 
ad inizio agosto. 
 Per quanto riguarda i rapporti con i partner nel servire si è deciso di valutare nel corso 
dell’annata se si verificano le condizioni per effettuare iniziative comuni con gli altri club rotary o con 
gli altri club service locali   
 Alle ore 23.30 si è conclusa la riunione. 
 
        Il Presidente della Commissione 
        GIUSEPPE BOSCOLO LISETTO 

 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
 
 
 

RRRiiiuuunnniiiooonnneee   nnn...000999   
ddeell  0022  SSEETTTTEEMMBBRREE  22000033 

 
 

CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNNEEE   nnn...000222   
PPPrrrooogggrrraaammmmmmiii ,,,    rrreeelllaaazzz iiiooonnniii    pppuuubbbbbblll iii ccchhheee,,,    rrr iiivvv iii sssttteee   rrroootttaaarrr iiiaaannneee,,,    bbbooolll llleeettt ttt iiinnnooo   ccc llluuubbb   

PPPrrreeesssiiidddeeennnttteee:::   IIITTTAAALLLOOO   BBBUUULLLIIIAAANNN   
CCCooommmmmmiiissssssaaarrriii:::   CCCLLLAAAUUUDDDIIIOOO   GGGAAARRRZZZOOOTTTTTTOOO,,,   AAACCCHHHIIILLLLLLEEE   GGGRRRAAANNNDDDIIISSS,,,   MMMAAARRRIIINNNOOO   IIIOOOSSSEEEFFFFFFIIINNNIII,,,   CCCAAARRRLLLOOO   
PPPEEERRRIIINNNIII,,,   LLLUUUIIIGGGIII   VVVIIIAAANNNEEELLLLLLOOO   

 
La Commissione ha riscontrato che il Bollettino del Club, ha ripreso le pubblicazioni, dopo una breve 
pausa dall’ottobre 2002 con l’impegno da parte di Gigi Vianello, le pubblicazioni risultano quattro 
all’anno, stampate in parte in modo tradizionale ed in parte su supporto CD. In questa seconda maniera 
è possibile avere anche un breve video clip che condensa tutti gli incontri programmati dal nostro club. 
La Commissione ha rilevato la mancanza di comunicazione degli eventi più importanti alla cittadinanza, 
per cui si è delegato l’amico Marino Ioseffini di tenere i rapporti di pubbliche relazioni con la stampa 
locale. 
Verso le ore 23,00 la conviviale si è conclusa. 
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RRRiiiuuunnniiiooonnneee   nnn...111000   
ddeell  0099  SSEETTTTEEMMBBRREE  22000033  

 
GGGIIIAAANNNNNNIII   DDDIII   MMMAAARRRZZZIIIOOO   

 
 

Conviviale presso l’Hotel Sole di Sottomarina..  
E’ nostro ospite e relatore GGGIIIAAANNNNNNIII    DDDIII    MMMAAARRRZZZIIIOOO , opinionista sportivo, ex allenatore ed ex direttore 
sportivo di squadre di calcio di serie A e B, che ha trattato il tema: “crisi societarie e nuove realtà nel 
mondo del pallone, ci permetteranno di continuare ad amare ancora questo sport ?” 
 
SSoonnoo  pprreesseennttii  ii  sseegguueennttii  ssooccii::    
MMaarrccoo  BBaallllaarriinn,,  RReennaattoo  BBaallllaarriinn,,  MMiirrccoo  BBoossccaarraattoo,,  LLuuiiggii  BBoossccoolloo  CCeeggiioonn,,  GGiiuusseeppppee  BBoossccoolloo  LLiisseettttoo,,  
BBoossccoolloo  PPiinnoo  RRiizzzzoo,,  AAllbbeerrttoo  BBoottttii,,  AAllbbeerrttoo  CCoorrrriieerrii,,  VViittttoorriioo  FFeerrlliinn,,  RRoobbeerrttoo  GGaammbbaarroo,,  CCllaauuddiioo  
GGaarrzzoottttoo,,  GGiiaannccaarrlloo  GGeennnnaarrii,,  MMaarriinnoo  IIoosseeffffiinnii,,  PPaaoolloo  NNaaccccaarrii,,  LLuucciiaannoo  OOsseellllaaddoorree,,  GGiiaannnnii  PPaaggaann,,  
GGiiuusseeppppee  PPeennzzoo,,  CCaarrlloo  PPeerriinnii,,  MMaarriioo  PPeerriinnii,,  LLuucciiaannoo  RRaaggaazzzzii,,  LLeeoonnaarrddoo  RRaanniieerrii,,  RRiiccccaarrddoo  RRaannzzaattoo,,  
RRooddoollffoo  SSccaarrppaa,,  SStteeffaannoo  TTeebbaallddiinnii,,  LLuuiiggii  VViiaanneelllloo..  
 
“Crisi societarie e nuove realtà nel mondo del pallone ci permetteranno di continuare ad mare 
questo sport ?” è stato questo il tema della conviviale che si è tenuta il 9 settembre 2003 all’Hotel Sole 
di Sottomarina con relatore Gianni Di Marzio, attualmente opinionista sportivo sulle reti tv SKY, ma 
con un passato ricco di esperienze nel mondo del calcio come allenatore, direttore sportivo e 
attualmente capo osservatore in Sud America per conto della Juventus. 
Assodato che i presenti erano tutti interessati con passione alle vicende calcistiche, possiamo affermare 
che al termine della serata si è avuta l’impressione che tutti siano stati rassicurati sul fatto che si può 
ancora continuare ad amare questo calcio nonostante tutte le disavventure che lo stanno attanagliando. 
 

E’ infatti proprio di queste ultime settimane la notizia della verifica fatta dalla Guardia di Finanza sulle 
operazioni di bilancio di tutte la squadre di serie A e B; ebbene il nostro incontro probabilmente è stato 
buon anticipatore perché anche di questo scottante argomento si è dialogato. 
A Gianni Di Marzio va inoltre riconosciuto il merito di affrontare argomenti interessanti con molta 
serenità, non disegnando il piazzare qualche battuta ad effetto che ottiene il risultato di ricordare ai 
presenti che le attenzioni rivolte al calcio sono fondamentalmente rivolte ad un gioco… un gioco però 
ugualmente importantissimo perché è da lì che nasce la nostra passione mai assopita nonostante lo 
squallore degli anni 2000. 
Propiziatoria ecco arrivare la domanda relativa a Diego Armando Maratona del quale il nostro 
interlocutore è stato uno dei primi estimatori ed artefici del suo arrivo in Italia; ed in questo caso 
arrivano testimonianze che tutti i presenti ascoltano quasi con lodevole riconoscenza. 
Non tutti infatti conoscevano anche il volto di un campione che è stato tale anche nel campo della 
solidarietà e dell’aiuto pratico ed economico verso i bambini della sua argentina. 
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Nell’apprendere questi particolari si evince che come spesso succede sono molto più considerevoli di 
interesse gli aspetti positivi legati al pianeta calcio piuttosto che quelli negativi completamente 
conosciuti negli ultimi anni. 
Piuttosto sarebbe importante conoscere il parere dei giovanissimi; spinti da molteplici passioni e poco 
propensi a frequentare gli stadi si limitano solo a seguire le gesta della squadra del cuore alla pay-tv o, 
attratti da video giochi o da altre attività, sono poco propensi a farsi coinvolgere dal pallone-gioco che 
fino a qualche tempo fa gli italiani avevano come svago principale. 
A lungo andare questo aspetto potrebbe generare una modifica del rapporto d’amore e di passione tra 
l’uomo del 2010 e questo impareggiabile sport… ma si tratta di un tema di cui lo stesso Di Marzio 
gradirebbe discutere in un prossimo piacevole incontro. 
 

collaborazione con  Marco Lanza 

 
E’ seguito un appassionato dibattito, dove gli addetti ai lavori hanno stimolato il relatore che ha potuto 
spaziare con libertà e sincerità affrontando tutte le problematiche del mondo del calcio. Si poteva 
andare ad oltranza nella discussione, ma l’occasione di avere fra noi quale ospite un amico rotariano 
proveniente dal Brasile, ha consentito ad interrompere il confronto, permettendo uno scambio di saluti, 
doni e di relativi gagliardetti fra il nostro club e il club amico. 
La serata si è conclusa con un sincero ringraziamento a Gianni di Marzio, consegnandogli un libro su 
Chioggia e il gagliardetto del club, quali ricordi per un arrivederci a presto per un’altra serata di 
approfondimento sul mondo del calcio.  
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RRRiiiuuunnniiiooonnneee   nnn...111111   
ddeell  1155  SSEETTTTEEMMBBRREE  22000033  

  

CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIOOO   DDDIIIRRREEETTTTTTIIIVVVOOO   
 

È stato convocato presso l’abitazione del Presidente alle ore 21,00. 
  

SSoonnoo  pprreesseennttii  ii  sseegguueennttii  ssooccii::  MMiirrccoo  BBoossccaarraattoo,,  LLuuiiggii  BBoossccoolloo  CCeeggggiioonn,,  RRoobbeerrttoo  GGaammbbaarroo,,  IIoosseeffffiinnii  
MMaarriinnoo,,  GGiiuusseeppppee  PPeennzzoo,,  LLuuiiggii  VViiaanneelllloo..  
  
Il Consiglio Direttivo ha discusso i seguenti argomenti: 
- incontro contatto a Merano, discusso il programma presentato dal Presidente di Merano, che è stato 

approvato e verrà inviato ai soci indicando la quota di partecipazione; 
- conviviale del 4 novembre, in cui l’amico Paolo Naccari tratterà gli scopi della Fondazione 

Clodiense per l’anno in corso; 
- visita del Governatore, discussione del programma che prevede l’incontro pomeridiano delle ore 

17,30 con il consiglio direttivo, i presidenti delle commissioni ed una rappresentanza del Rotaract. 
Cena di gala con signore presso l’Hotel Sole. 

- Acquisto del gonfalone da consegnare al Presidente del Rotaract in occasione della visita del 
Governatore. 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

 
RRRiiiuuunnniiiooonnneee   nnn...111222   
ddeell  2233  SSEETTTTEEMMBBRREE22000033  

  

VVVIIISSSIIITTTAAA   dddeeelll    GGGOOOVVVEEERRRNNNAAATTTOOORRREEE   AAArrrmmmaaannndddooo   MMMooossscccaaa   
 

Conviviale presso l’Hotel Sole di Sottomarina..  
VVVIIISSSIIITTTAAA   dddeeelll    GGGOOOVVVEEERRRNNNAAATTTOOORRREEE   AAArrrmmmaaannndddooo   MMMooossscccaaa  
  
SSoonnoo  pprreesseennttii  ii  sseegguueennttii  ssooccii::    
MMaarrccoo  ee  LLaauurraa  BBaallllaarriinn,,  RReennaattoo  ee  NNeellllaa  BBaallllaarriinn,,  MMiirrccoo  ee  NNaattaallyy  BBoossccaarraattoo,,  LLuuiiggii  ee  MMaarriiaa  GGrraazziiaa  
BBoossccoolloo  CCeeggiioonn,,  GGiiuusseeppppee  ee  AAlleessssaannddrraa  BBoossccoolloo  LLiisseettttoo,,  PPiinnoo  ee  LLiillllyy  BBoossccoolloo  RRiizzzzoo,,  AAllbbeerrttoo  ee  SSaarraa  
BBoottttii,,  IIttaalloo  ee  FFaabbrriizziiaa  BBuulliiaann,,  AAllbbeerrttoo  ee  DDaanniieellaa  CCoorrrriieerrii,,  VViittttoorriioo  ee  AAnnnnaalliiaa  FFeerrlliinn,,  RRoobbeerrttoo  ee  CCaarrllaa  
GGaammbbaarroo,,  CCllaauuddiioo  ee  LLaauurraa  GGaarrzzoottttoo,,  GGiiaannccaarrlloo  ee  LLiinnddaa  GGeennnnaarrii,,  AAcchhiillllee  ee  MMaarriieellllaa  GGrraannddiiss,,  MMaarriinnoo  ee  
MMiirriiaamm  IIoosseeffffiinnii,,  PPaaoolloo  ee  LLiivviiaannaa  NNaaccccaarrii,,  LLuucciiaannoo  ee  MMaavvii  OOsseellllaaddoorree,,  GGiiaannnnii  ee  FFlloorriiaannnnaa  PPaaggaann,,  
GGiiuusseeppppee  ee  RRiittaa  PPeennzzoo,,  RRiinnoo  ee  GGiioorrggiiaa  PPeennzzoo,,  CCaarrlloo  ee  AAlliiddaa  PPeerriinnii,,  MMaarriioo  ee  EElliissaabbeettttaa  PPeerriinnii,,  PPiieettrroo  ee  
CCoosseettttaa  PPeerriinnii,,  LLuucciiaannoo  ee  MMiimmmmaa  RRaaggaazzzzii,,  RRiiccccaarrddoo  RRaannzzaattoo,,  RRooddoollffoo  ee  FFrraanncceessccaa  SSccaarrppaa,,  SStteeffaannoo  ee  
OOeettttaa  TTeebbaallddiinnii,,  GGiiaann  LLuuiiggii  ee  MMaarriiaa  SSaannddrraa  TTiioozzzzoo  ,,  LLuuiiggii  ee  GGiiuulliiaannaa  VViiaanneelllloo..  
  
OOssppiittii::  IIll  PPrreessiiddeennttee  ddeell  RRoottaarraacctt  SSaarrttoorree  VVaalleennttiinnaa  ee  iill  SSiigg..  SSttooppppaa  ddeell  RRoottaarraacctt  
  
Il Governatore Armando Mosca, insieme all’assistente di zona Dott. Gianfranco Margini, 
accompagnati dal Presidente Boscolo Luigi, ai componenti del Consiglio Direttivo, ai Presidenti delle 
Commissioni e dal Presidente del Rotaract Valentina Sartore, si sono riuniti presso la sala conferenze 
dell’Hotel Sole. 
Il Presidente ha esposto ai presenti il programma annuale, illustrando quanto finora è stato realizzato e 
con l’ausilio del bollettino del club ha evidenziato le attività svolte che risultano allineate a quanto 
previsto dal programma. 
Si è passato quindi alla esposizione del lavoro svolto dalle commissioni ed è seguita una relazione 
dettagliata sull’attività che svilupperà il Rotaract. 
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Il Governatore ha constatato con piacere il lavoro realizzato, le finalità che il club intende conseguire in 
particolare quanto previsto dal service a favore del programma “Romania”, evidenziando l’impegno 
profuso da tutti i soci per portare a compimento quanto programmato. 
Verso le 17,30 la riunione si è conclusa aggiornando l’incontro alla sera con la cena in onore al 
Governatore. 
Alle ore 20,30, presso le sale dell’Hotel sole si è convocata la convivile per la serata dedicata al 
Governatore. 

Il Presidente la preso la parola esponendo il 
curriculum del Governatore: 
Armando Mosca è nato a Treviso nell’anno 
1931, dove è residente con la moglie Anna. 
Dopo aver conseguito  nel 1954 presso 
l’Università degli Studi di Padova la laurea 
in Scienze Politiche, è entrato, quale 
vincitore di pubblico concorso, nei ruoli 
della Camera di Commericio-Industria-
Artigianato-Agricoltura di Treviso. 
Nel 1979, a seguito di con concorso 
nazionale nel quale ha occupato il 1° posto 
nella graduatoria dei vincitori, è stato 
nominato alla qualifica di vertice di 
Dirigente Superiore e, con decreto del 
Ministero dell’Industria, destinato quale 
Segretario Generale alla sede della Camera 

di Commercio di Treviso. Nel contempo gli è stata affidata la Direzione dell’Ufficio Provinciale 
dell’Industria-Commercio-Artigianato (UPICA), organo periferico del Minindustria, avente tra l’altro 
competenza sui brevetti, la proprietà industriale ed il sistema sanzionatorio delle attività commerciali 
ed assicurative. Nell’arco della sua quarantennale attività di Pubblico Dirigente è stato testimone ed 
attore dell’evoluzione del sistema economico della Marca Trevigiana.Dal 1979 al 1996 ha svolto 
analoghe funzioni, ad interim, alla camera di Commercio e all’UPICA di Belluno. 
Dal 1980 al 1997, anno in cui lasciò il servizio, è stato altresì Direttore del Centro Estero del vento., 
organismo del sistema camerale per la promozione di iniziative dirette allo sviluppo dell’interscambio 

regionale. Conosce le lingue inglese e francese. 
Nel 1983 è stato insignito dell’onorificenza di 
Commendatore al Merito della repubblica 
Italiana. Dal 1982 è socio del Rotary Club di 
Treviso, del quale è stato membro del Consiglio 
Direttivo, Presidente di Commissione e 
Presidente del Club nell’anno 1995-1996. Nel 
Distretto, è stato componente di Commissioni e 
per tre anni Presidente della Commissione per 
l’organizzazione del RYLA. Ha svolto le 
funzioni di Assistente dei Governatori Kettmeir, 
Mattarolo e Farina per gli otto club della Marca 
Trevigiana. E’ P.H.F., con tre zaffiri. 
A conclusione dell’esposizione del Presidente, il  

Governatore ha preso la parola, ricordando a tutti che come rotariani dobbiamo essere consapevoli di 
rappresentare un simbolo di speranza, in quanto in tutti noi è radicata la volontà di essere a servizio del 
bene. La forza del Rotary è infatti nella volontà dei soci di superare gli interessi personali per servire 
tutta l’umanità, senza limiti di razza e di confini. Durante gli incontri svolti presso i Club ho potuto 
constatare che molti hanno compreso a fondo il significato del Rotary dopo avere partecipato ad attività 
o progetti che hanno aggiunto una nuova dimensione all’affiatamento attraverso la comprensione tesa 
al servizio umanitario, servizio che, a mio giudizio, è l’essenza dell’impegno rotariano. Voglio 
richiamarmi alle parole del Presidente internazionale Frank J. Develyn: Creare consapevolezza e 
passare all’azione. Ma l’azione è inutile se nei nostri Club non facciamo ogni sforzo per aumentare la 
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consapevolezza rotariana.  Perché mai, dobbiamo chiederci, si parla poco di Rotary?. Eppure la nostra 
storia e i nostri successi dovrebbero essere la spinta per giungere ad una entusiastica partecipazione alle 
attività programmate. Spesso ho avuto l’occasione di affermare che occorre “più Rotary nei rotariani”, 
il che significa maggior conoscenza delle norme e dei principi  affinché tutti comprendano la valenza 
delle iniziative del servizio rotariano. Più Rotary significa anche maggiore conoscenza delle regole 
dell’amicizia. A  tal proposito, non bisogna dimenticare che l’obiettivo prioritario del Rotary è la vera 
ragione per la quale ognuno di noi è socio di un Club Rotary è il Servizio; il che vuol dire mettersi a 
disposizione della collettivit5à locale ed anche di quella internazionale. Il mezzo per raggiungerlo è la 
vera ed autentica amicizia rotariana di cui tutto, uomini e donne, devono sentirsi testimoni, uniti 
nell’impegno umanitario. Troviamo dunque in noi stessi la vera dimensione del Rotary che altro non è 
che Umiltà, Solidarietà, Tolleranza, Comprensione, Rispetto, in questo modo creiamo consapevolezza. 
Bisogna poi passare all’azione mediante la realizzazione di progetti, tenendo sempre presenti i bisogni 

della comunità di cui facciamo parte e sviluppando una 
cultura del servizio orientata al fine piuttosto che al dare. 
Tendere la mano è anche questo ! Per usare le parole del 
dottor Noboru Iwaqmura, vincitore del premio per la 
comprensione e la pace nel mondo nell’anno 1981, 
“andate tra la gente; vivete tra la gente; imparate dagli 
altri; lavorate con gli altri. Cominciate con quello che 
sanno; costruite su quello che hanno”.Continuate quindi 
ad accrescere la conoscenza del Rotary comprendendone 
il vero e più profondo significato che è quello di 
superare se stessi ponendosi al servizio della comunità. 
A conclusione della relazione, il Governatore ha 
consegnato al Presidente del Rotaract, sig,na Valentina 
Sartore il gonfalone offerto dai soci del Rotary di 
Chioggia 
Quindi il Presidente ha offerto ad Armando Mosca una 
scultura in legno di Giuseppe Bullo, artigiano locale, che 
raffigura una “forcola” finemente lavorata appoggiata su 
un supporto pure in legno.  
E’ seguito lo scambio dei gagliardetti con la tradizionale 
stretta di mano fra il Governatore e il Presidente 
Quindi a conclusione della serata la tradizionale foto di 
gruppo con il Governatore, l’Assistente di zona Dott. 
Gianfranco Margini e il Presidente Boscolo Luigi 

 
Verso le 23’30, il Presidente con il tradizionale tocco della campana ha decretato conclusa la serata. 
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RRRiiiuuunnniiiooonnneee   nnn...111333   
ddeell  1100  OOTTTTOOBBRREE  22000033  

PPPaaadddrrreee   TTTaaarrrccciiisssiiiooo   dddeeeiii    PPPaaadddrrriii    CCCaaarrrmmmeeellliii tttaaannniii    SSScccaaalllzzziii   
 

Conviviale presso l’Hotel Sole di Sottomarina..  
Service anno 2003-2004. 
EE’’  oossppiittee  ee  rreellaattoorree  PPPaaadddrrreee   TTTaaarrrccciiisssiiiooo   dddeeeiii    PPPaaadddrrriii    CCCaaarrrmmmeeelll iii tttaaannniii    SSScccaaalllzzziii ,,  qquuaallee  rreessppoonnssaabbiillee  ddeell  pprrooggeettttoo  
““RRoommaanniiaa””,,  cchhee  hhaa  iilllluussttrraattoo  ii  pprrooggrraammmmii  ee  ggllii  ssccooppii  cchhee  iill  nnss..  CClluubb  iinntteennddee  ssoosstteenneerree  ccoonn  iill  SSeerrvviiccee  
22000033--22000044..  
  
SSoonnoo  pprreesseennttii  ii  sseegguueennttii  ssooccii::    
MMaarrccoo  BBaallllaarriinn,,  MMiirrccoo  BBoossccaarraattoo,,  LLuuiiggii  BBoossccoolloo  CCeeggiioonn,,  GGiiuusseeppppee  BBoossccoolloo  LLiisseettttoo,,  IIttaalloo  BBuulliiaann,,  
VViittttoorriioo  FFeerrlliinn,,  RRoobbeerrttoo  GGaammbbaarroo,,  CCllaauuddiioo  GGaarrzzoottttoo,,  AAcchhiillllee  nnGGrraannddiiss,,  MMaarriinnoo  IIoosseeffffiinnii,,  LLuucciiaannoo  
OOsseellllaaddoorree,,  GGiiuusseeppppee  PPeennzzoo,,  RRiinnoo  PPeennzzoo,,  MMaarriioo  PPeerriinnii,,  LLuucciiaannoo  RRaaggaazzzzii,,  TTiioozzzzoo  GGiiaann  LLuuiiggii,,  LLuuiiggii  
VViiaanneelllloo..  
OOssppiittii::  AAvvvv..  RRoossaarriioo  GGrraassssoo,,  MM..  CCaarruussoo,,  EE..  BBrreennttaallee,,  FF..  BBiiaaggiinnii  
  
Il Presidente presenta l’ospite della serata, Padre Tarcisio, che svolge con passione e dedizione il suo 
impegno di lavoro educativo e professionale con la realtà giovanile romena.  
Verso questa iniziativa denominata progetto “Romania” il nostro Club intende devolvere il ricavato del 
Service 2003-2004. 
Il service nella realtà dovrebbe avere una valenza culturale e si dovrebbe sviluppare nella ns. città, però 
come già l’amico Mirco ha sviluppato il suo service con Mons. Cesare Bonivento, anche il service di 
quest’anno è finalizzato con una congregazione di frati che operano in Romania, nella città di Bucarest, 
immersi nella realtà di quei luoghi dopo avere trascorso anni di dittatura e di povertà. 
L’obbiettivo dei frati è quello di costruire un centro di accoglienza per i ragazzi del posto, aiutandoli a 
crescere, formando delle persone oneste, insegnando loro un mestiere. Con il ricavato del service il 
Presidente intende realizzare un piccolo tassello di questo centro, è evidente che tale service non sarà 
visibile ma colmerà i nostri cuori, sapendo di aver contribuito alla serenità e felicità di molti ragazzi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prende quindi la parola Padre Tarciso Favaro, che traccia un profilo della sua vita: E’ nato a Peseggia 
(VE) il 22 gennaio 1959, è entrato da giovane nell’Ordine dei Carmelitani Scalzi, dopo aver emesso i 
voti secondo la regola, è stato ordinato sacerdote nell’anno 1977. Dal 1977 al 1988 ha prestato servizio 
nel convento di Trento ricoprendo il compito di Maestro dei novizi; spostatosi poi in Sicilia vi rimase 
fino all’anno 2000 come Priore e Parroco nel convento di Palermo. Dal 2000 ha potuto realizzare il 
desiderio missionario che da sempre lo accompagnava: ricevendo l’incarico di fondare, con alcuni 
confratelli, una nuova missione in Romania presso la capitale Bucarest. In questi tre anni di lavoro 
missionario ha conosciuto molte famiglie con le quali è nata non solo una collaborazione, ma spesso 
anche una sincera amicizia. Padre Tarcisio segue da vicino la realizzazione del progetto del nuovo 
convento che funzionerà anche come casa di ospitalità, con il fine d offrire alle persone del luogo una 
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possibilità di aggregazione, di formazione e di crescita 
culturale e spirituale. Da lungo tempo oramai, segue 
l’esperienza del movimento Ecclesiale Carmelitano, un 
movimento destinato ai laici che desiderano vivere con 
serenità il loro rapporto con Dio; anche a Bucarest, 
grazie alla dedizione di Padre Tarcisio, è presente una 
sede di questo movimento. Padre Tarcisio, oltre a tutto  
questo, dedica molto tempo ai giovani della Romania, 
per i quali organizza con l’aiuto di alcuni laici 
dall’Italia, campeggi, escursioni ed esperienze 
formative. Caratteristica di questo padre missionario è 
anche una spiccata propensione artistica soprattutto 
nella scultura. 
Dopo un augurio di rivederci a presto e ringraziando di 
cuore i soci del Rotary di Chioggia per quanto 
contribuiranno per la realizzazione del centro di 
accoglienza per i giovani, il Presidente ha consegnato a 
Padre Tarcisio il gagliardetto del Club con un libro 
quale ricordo della serata. 
Con la foto ricordo si è conclusa questa serata che avrà 
però l’epilogo con il Concerto di Natale che dovrà 
finalizzare concretamente lo scopo prefissato dal 
service di questa annata rotariana.  
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RRRiiiuuunnniiiooonnneee   nnn...111444   
ddeell  1133  OOTTTTOOBBRREE  22000033  

  

CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIOOO   DDDIIIRRREEETTTTTTIIIVVVOOO  
 
È stato convocato presso l’abitazione del Presidente alle ore 21,00. 

  

SSoonnoo  pprreesseennttii  ii  sseegguueennttii  ssooccii::  LLuuiiggii  BBoossccoolloo  CCeeggggiioonn,,  RRoobbeerrttoo  GGaammbbaarroo,,  IIoosseeffffiinnii  MMaarriinnoo,,  GGiiuusseeppppee  
PPeennzzoo,,  RRiinnoo  PPeennzzoo,,  LLuuiiggii  VViiaanneelllloo..  
  
Il Consiglio Direttivo ha discusso i seguenti argomenti: 
- viene approvato di acquistare nuovi distintivi; e due gagliardetti da tavolo 
- incontro contatto a Merano, verifica programma organizzativo; 
- organizzazione del service; 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

 
 

RRRiiiuuunnniiiooonnneee   nnn...111555   
ddeell  2255--2266  OOTTTTOOBBRREE  22000033  

  
  

IIINNNCCCOOONNNTTTRRROOO   AAA   MMMEEERRRAAANNNOOO     
  
LLàà,,  ddoovvee  iill  nnoorrdd  iinnccoonnttrraa  iill  ssuudd,,  ddoovvee  llee  ppaallmmee  
ccoonntteennddoonnoo  aaii  gghhiiaacccciiaaii  iill  ffaavvoorree  ee  ll''aammmmiirraazziioonnee  
ddeeggllii  oossppiittii,,  pprroopprriioo  llàà  ssii  ttrroovvaa  MMeerraannoo..  UUnnaa  cciittttàà  ddaall  
ffaasscciinnoo  aannttiiccoo,,  cchhee  vviivvee  iill  pprreesseennttee  ccoonn  ssllaanncciioo  ee  
gguuaarrddaa  aall  ffuuttuurroo..  MMeerraannoo  rraapppprreesseennttaa  ttuuttttoo  cciiòò  cchhee  
rriissvveegglliiaa  llaa  vvoogglliiaa  ddii  vviivveerree::  mmuussiiccaa,,  tteerrmmee,,  ccoonnggrreessssii..  
II  ssuuooii  ppoorrttiiccii  aannttiicchhii  iinnvviittaannoo  aa  lluunngghhee  ppaasssseeggggiiaattee  eedd  
ii  ppaarrcchhii  mmeerraavviigglliioossii  ttrraassmmeettttoonnoo  uunn  sseennssoo  ddii  lliibbeerrttàà  ee  
bbeenneesssseerree..  TTrraaddiizziioonnee  ee  mmooddeerrnniittàà,,  ppaassssaattoo  ee  pprreesseennttee  
ssii  ffoonnddoonnoo  iinn  uunnaa  ssiinntteessii  bbeenn  rriiuusscciittaa  aa  MMeerraannoo  --  

iill  lluuooggoo  ddeellll''iinnccoonnttrroo..  
  
  
  
HHaannnnoo  ppaarrtteecciippaattoo  aallll’’iinnccoonnttrroo  ii  sseegguueennttii  ssooccii  ccoonn  llee  ccoonnssoorrttii::  
MMaarrccoo  ee  LLaauurraa  BBaallllaarriinn,,  LLuuiiggii  BBoossccoolloo  CCeeggiioonn,,  VViittttoorriioo  ee  AAnnnnaalliissaa  FFeerrlliinn,,  LLuucciiaannoo  ee  MMaavvii  OOsseellllaaddoorree,,  
GGiiuusseeppppee  ee  RRiittaa  PPeennzzoo,,  RRiinnoo  ee  GGiioorrggiiaa  PPeennzzoo,,  LLuuiiggii  ee  GGiiuulliiaannaa  VViiaanneelllloo..  
 

Alcuni con la propria automobile, altri con un 
pulmino a noleggio, dopo un piacevole viaggio, in 
una giornata alquanto fredda, in mattinata siamo 
giunti e ritrovati al punto d’incontro: l’hotel 
Marlena in Marlengo. 
Ad accoglierci il Presidente del Rotary Club di 
Merano, l’amico Peter von Sontagh. Verso le 
13,00, assieme a diversi soci del club locale, 
abbiamo partecipato al pranzo sempre nell’Hotel , 
nella sala che di consueto viene utilizzata per le 
riunioni e conviviali del club di Merano. Il 
Presidente ha fatto gli onori di casa, porgendo il 
saluto di tutti i componenti del Club ed illustrando 
in breve il programma di questi due giorni. 
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Terminato il pranzo, si è dato corso 
immediatamente al programma che prevede di 
recarsi presso il giardino botanico sul soleggiato 
pendio sopra Merano, dove si estendono i giardini 
di Castel Trauttmansdorff. Nel 1994, su incarico 
della provincia di Bolzano è stato dato il primo 
colpo di vanga per sistemare i dodici ettari di 
terreno intorno al castello. L’idea di un giardino 
botanico a Merano ha più di cent’anni. Le prime 
piante esotiche furono infatti importate qui oltre un 
secolo fa. Le piante hanno i propri ritmi. Per 
sopravvivere devono difendersi e adattarsi. Ma 
perché i cactus pungono e le ninfee non affondano 
sott’acqua? La risposta a queste  e al altre domande 
si trova negli undici padiglioni del giardino 
botanico. Concepiti da artisti, essi preannunciano 
nella forma i segreti che custodiscono. Chi desidera 
approfondire la materia può cominciare dalla 
“Grotta”. Nei giardini del sole antiche piante 
coltivate come ulivi, limoni, viti, cipressi e 
lavanda, evocano l’inconfondibile immagine del 
sud.  Nei giardini acquatici e terrazzanti zampillano 
le acque fresche. Sentieri gradinati discendono 
verso il giardino formale all’italiana, il giardino 
inglese con piante perenni, il giardino dei sensi o, 
ancora più giù, verso il delizioso laghetto delle 
ninfee. E poi ci sono i paesaggi dell’Alto Adige. 
Da una prospettiva aerea, l’Alto Adige assomiglia 
a un patchwork variopinto. Altrettanto articolato si 
presenta questo settore dei giardini, con piante che 
spesso, nonostante la loro bellezza, nemmeno 
notiamo. Nel settore dedicato ai boschi del mondo 
si alternano conifere e latifoglie di origine 
americana e asiatica. Inoltre si riconoscono i 
terrazzamenti con le coltivazioni di riso e tè 
dall’estremo oriente, nonché l’immagine rilassante 
di un giardino giapponese. In primavera, magnifici 
fiori dei rododendri catturano lo sguardo. Al centro 
dei giardini si erge il castello che il conte 
Trauttmansdorff, verso il 1850, fece ricostruire su 
antiche rovine medievali. 
Oggi il castello è sede del Touriseum, il museo del 
turismo tirolese.   
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Conclusa la visita al giardino botanico, dopo la foto di rito con uno sfondo di montagne innevate che 
preludono l’avvicinarsi dell’inverno, la compagnia si è recata nel centro storico di Merano per una 
piacevole passeggiata lungo i sottoportici e negli angoli più pittoreschi- 
Il centro storico e i Portici di Merano  
Il centro storico di Merano è incuneato nel ristretto spazio fra la riva destra del Passirio e la base del M. 
Benedetto, estrema e bassa propaggine del Gruppo di Tessa che dalle pendici del monte Mutta si 
protende fino al torrente. Su tale spazio la città antica si accalca lungo l'asse via Portici-piazza Duomo-
via Haller. Sul mosaico rosso dei tetti si leva l'imponente campanile del duomo, la cui parte inferiore, 
in pietra a vista, risale alla prima metà del '300, quella mediana, con il finestrone gotico e il primo 
orologio, alla seconda metà del '400 e quella superiore, con l'ottagono e la cupoletta a punta, al 1618. 
Con il suo aspetto inconfondibile il campanile, restaurato alcuni anni fa, è l'emblema della città. 
La cinta muraria medievale, che fin dopo la metà del secolo scorso racchiudeva l'intera cittadina, venne 
poi demolita per far posto allo sviluppo edilizio connesso all'ascesa turistica. Si sono tuttavia 
conservate tre delle quattro porte urbane, oltre alla Torre Polveriera, fortificazione sommitale della 
cinta, e alla cortina muraria che la unisce alla Porta Passiria. Costruita probabilmente al principio del 
'300, la cinta - che doveva avere mura molto alte e robuste - venne più volte rimaneggiata; la lunga 
stasi edilizia conseguente alla crisi economica ne permise poi la conservazione fino all'Ottocento. Le 
quattro porte controllavano le strade convergenti nella città e prendevano il nome dalle zone di 
provenienza delle medesime: Porta Bolzano, Porta Passiria, Porta Venosta, Porta d'Ultimo. Centro 
ideale della Merano storica è la piazza del Duomo, cui la strettoia determinata dal campanile e dalle 
case del lato sud conferisce una forma a clessidra, dividendola in piazzo Inferiore e piazza Superiore 
del Duomo. Dietro all'abside del Duomo si apre la piazza Superiore, un po' più spaziosa dell'altra. Il 
suo lato settentrionale è occupato da due interessanti edifici, quasi addossati al ripido fianco del M. 
Benedetto: la cappella gotica di S. Barbara e il palazzetto Steinachheim. La cappella di S. Barbara, a 
pianta ottagonale, fu eretta verso la metà del '400 come chiesa cimiteriale (il camposanto circondava il 

duomo), con cripta-ossario. L'interno, coperto da una bella 
volta gotica a stella, è improntato ad un'armoniosa 
spazialità. L'altar maggiore a scrigno, adorno di molte 
sculture lignee (due statuette sono state rubate), sembra 
un'opera germanica del XV secolo, ma la sua autenticità è 
dubbia; altri due altari barocchi del XVIII secolo, con una 
pala di M. Pussjae, custodiscono in cofani di cristallo due 
scheltri-reliquie. Nella cripta, una statua lignea della Pietà 
(fine XIV sec.) Il palazzetto Steinachheim è un sobrio 
edificio di stile classicheggiante, eretto da Carlo Delai nel 
1675-80. Dalla piazza inferiore del duomo diparte in 
leggera discesa verso la via dei Portici, imperfettamente 
rettilinea e con i suoi 400 metri di lunghezza la più lunga 
strada antica a portici dell'Alto Adige. Spina dorsale del 
centro storico, la via Portici è ancor oggi la più 
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caratteristica della città e la "strada degli acquisti" per eccellenza. Essa nacque, forse gradualmente ma 
comunque secondo un concezione unitaria, nel XIII secolo e diede corpo al borgo mercantile che nel 
1317 ha già rango e privilegi di città. La sua funzione prettamente commerciale si palesa nelle due serie 
continue di arcate al pianterreno delle case: esse servivano per l'esposizione e la compravendita delle 
merci al riparo dalle intemperie. Non si trattava però solo di negozi per il fabbisogno della cittadinanza, 
bensì anche di botteghe adibite agli scambi commerciali fra i mercanti italiani e germanici, 
specialmente in occasione delle due fiere annuali che si tenevano a Merano in primavera e in autunno. I 
proprietari dei negozi mettevano allora i loro locali a disposizione degli operatori forestieri; da 
un'ordinanza imperiale del 1497 apprendi  amo che ai mercanti italiani di tessuti era riservato il lato 
settentrionale, ossia verso il monte (Berglauben), ai tedeschi quello meridionale, dalla parte del torrente 
(Wasserlauben), della via. Altri luoghi erano stabiliti per gli scambi di merci diverse: ferro, oreficerie, 
calzature ecc. Nel loro aspetto odierno, vario e pittoresco ma un po' più modesto di quello della via 
Portici di Bolzano, le due schiere di case dei Portici meranesi sono ovviamente il risultato di molti 
rimaneggiamenti e restauri che proseguono tutt'ora; nell'insieme esse non sono mutate di molto rispetto 
a due o tre secoli fa, mentre in origine è da ritenere che fossero in buona parte ancora in legno. La via 
Portici è intersecata a metà lunghezza da una trasversale che verso S (via Cassa di Risparmio) la 
collega con il corso della Liberà, mentre a N si accosta al piede del M. Benedetto con il nome di via 
Galilei. All'angolo NO del suddetto incrocio sorge il palazzo del Municipio, costruito nel 1929 su 
progetto di E. Sotsas. In precedenza vi si trovavano gli antichi edifici e magazzini della castealderia, 
ossia l'amministrazione patrimoniale e fiscale dei conti del Tirolo e dei loro successori asburgici. 
Dietro al Municipio e sulla via Galilei si apre la piazza Castello, con piccolo giardino pubblico; essa 
prende il nome del Castello Principesco (Landesfuerstliche Burg) che vi sorge, una costruzione gotica 
di proporzioni molto modeste, eretta nella seconda metà del '400 per i temporanei soggiorni a Merano 
del duca Sigismondo il Danaroso, conte del Tirolo, che risiedeva abitualmente ad Innsbruck. In seguito 
vi dimorarono, in particolari occasioni, gli imperatori Massimiliano I e Ferdinando I, poi vari altri 
principi del Tirolo.  

Concluso l’itinerario turistico-culturale nel centro storico, giunto l’imbrunire, dopo un rapido rientro in 
albergo per un fugace riassetto nell’abbigliamento, la compagnia è pronta per la conviviale prevista in 
un tipico locale alle porte di Merano. 
In effetti l’ambiente è una vecchia fattoria ristrutturata a ristorante, ove le travi, le porte, i pavimenti, la 
muratura e quanto altro è “originale”, antico e familiare. 
 
Il menù è tipico Tirolese, di grande effetto, irrorato da ottimo vino e l’allegria si è subito impadronita di 
noi tutti, creando una perfetta atmosfera di amicizia e cordialità. I discorsi ufficiali si sono trasformati in 
simpatici dialoghi fra vecchi amici che si ritrovavano dopo alcuni anni, con il desiderio di rammentare 
il tempo passato e programmare il prossimo cordiale incontro sì, …….proprio a Chioggia. 

In effetti la promessa finale della serata, l’impegno del Presidente di Merano è stato quello di rivederci 
in primavera a Chioggia. 
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E’ seguito lo scambio dei gagliardetti, e degli omaggi. Noi abbiamo ricevuto un poderoso volume sul 
“Sud-Tirolo”, ricco di fotografie e brevi commenti in tedesco, sempre Noi abbiamo consegnato agli 
amici di Merano un tradizionale modello  di “bragozzo”, tipico della marineria clodiense.  

 
Terminata la cena, è stato d’obbligo scendere nella cantina per aprire ottime bottiglie di grappa di 
svariati sapori, dove, dopo i tentennamenti dei primi volontari ad assaggiare tali delizie, tutti si sono 
buttati coralmente e con grande brio a degustare diversi bicchierini di bianco nettare. 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Verso le 23,30, con tanta contentezza nel cuore, la serata si è conclusa, si è fatto ritorno all’albergo, a 
riposarci delle dolci fatiche per essere pronti a trascorrere la giornata seguente che concluderà il nostro 
soggiorno in Merano. 



 
29 

   

__________________________________________________________________________________RRR   OOO   TTT   AAA   RRR   YYY                     CCC   LLL   UUU   BBB                     CCC   HHH   III   OOO   GGG   GGG   III   AAA_____________________________________________________________________

La domenica mattina, si è presentata dorata di un bel sole, anche se il clima risultava rigido. 
Ci siamo recati alla vicina chiesa per partecipare alla Santa Messa. Terminata la celebrazione, davanti al 
sagrato, si è raccolta una colorita folla in costume che ha dato corso allo svolgimento della tradizionale 
processione di ringraziamento per l’abbondante raccolto della terra. 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Ritornati in albergo, ci attendevano gli amici rotariani, per accompagnarci per una passeggiata fra i 
sentieri collinari, con una veduta della sottostante valle ricca di frutteti e vigneti orgoglio di questo 
laborioso popolo.  Giunti al golf club, siamo stati cordialmente accolti dai responsabili dell’impianto, 

che subito ci hanno accompagnati nel campo di allenamento per insegnare ad alcuni “volontari” i primi 
contatti per apprendere i fondamenti di tale disciplina. Il panorama risulta dolce, rilassante, il cielo 
azzurro e terso, il campo da gioco sembra un tappeto appena disteso sul piano di questa vallata ricca di 
vigneti e frutteti. La mattinata è volata veloce, fra il tempo dedicato al gioco, le chiacchierate, e la 
contemplazione di un panorama dolce e silenzioso. Verso le 13,00, ci siamo ritrovati al ristorante del 
club per la conviviale di commiato. Terminato il pranzo, dopo i saluti, i ringraziamenti, gli arrivederci, 
la comitiva verso le 16,00 a bordo dei propri mezzi è partita alla volta di Chioggia. 
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RRRiiiuuunnniiiooonnneee   nnn...111666   
ddeell  2288  OOTTTTOOBBRREE  22000033  

MMMOOO---SSS...AAA...VVV...       MMMooodddeeelll lllooo   SSStttrrruuuttttttuuurrraaallleee   AAAcccqqquuueeedddoootttttt iii    dddeeelll    VVVeeennneeetttooo   
   

Conviviale presso l’Hotel Sole di Sottomarina. 
L’amico GGGiiiuuussseeeppppppeee   BBBooossscccooolllooo   LLLiiissseeettt tttooo assieme all’ospite IIInnnggg...    FFFaaabbbiiiooo   SSStttrrraaazzzzzzaaabbbooossscccooo, Dirigente 
“Ciclo delle acque” della Regione Veneto, hanno trattato il tema: MO.S.A.V. –Modello 
Strutturale degli acquedotti del Veneto Centrale- “I prossimi sviluppi attuativi”.  
 
SSoonnoo  pprreesseennttii  ii  sseegguueennttii  ssooccii::  
RReennaattoo  BBaallllaarriinn,,  LLuuiiggii  BBoossccoolloo  CCeeggiioonn,,  GGiiuusseeppppee  BBoossccoolloo  LLiisseettttoo,,  PPiinnoo  BBoossccoolloo  RRiizzzzoo,,  AAllbbeerrttoo  BBoottttii,,  
IIttaalloo  BBuulliiaann,,  AAllbbeerrttoo  CCoorrrriieerrii,,  VViittttoorriioo  FFeerrlliinn,,  CCllaauuddiioo  GGaarrzzoottttoo,,  GGiiaannccaarrlloo  GGeennnnaarrii,,  AAcchhiillllee  GGrraannddiiss,,  
MMaarriinnoo  IIoosseeffffiinnii,,  MMaassssiimmoo  MMaanncciinnii,,  OOsseellllaaddoorree  LLuucciiaannoo,,  PPaaoolloo  NNaaccccaarrii,,  MMiicchheellee  PPaannaajjoottttii,,  GGiiuusseeppppee  
PPeennzzoo,,  CCaarrlloo  PPeerriinnii,,  LLuucciiaannoo  RRaaggaazzzzii,,  RRiiccccaarrddoo  RRaannzzaattoo,,  GGiiaann  LLuuiiggii  TTiioozzzzoo,,  LLuuiiggii  VViiaanneelllloo..  

  
Il Presidente annuncia che con vivo piacere sarà relatore della serata l’Ing. Fabio Strazzabosco, quale 
Dirigente del ciclo delle acque della regione Veneto, e correlatore il nostro socio Giuseppe Boscolo 
Lisetto. Come saprete quest’estate vi sono stati alcuni problemi in Chioggia per l’approvvigionamento 
idrico. E’ stato opportuno da parte del ns. Club organizzare questa serata per capire le problematiche 
che hanno portato a questo disservizio e conoscere quali saranno gli interventi della Regione per 
ovviare in futuro a questo problema. L’Amico Beppe Lisetto si è incaricato nell’organizzazione della 
serata, ove il tema sarà: MO.S.A.V. –Modello Strutturale degli acquedotti del Veneto Centrale- “I 
prossimi sviluppi attuativi”. Il Presidente porta i saluti degli amici del rotary Club di Merano, dove ci 
siano trovati nei giorni 25 e 26 ottobre. Nell’occasione si è potuto rafforzare un’antica amicizia che ha 
sempre legato i due Club. Il Presidente Peter ha accettato in nostro invito di essere con gli amici di 
Merano a Chioggia nel periodo primaverile. Una delegazione di Chioggia è partita per il Nepal ove era 
in programma di incontrare due club rotariani del luogo. Per l’occasione ho inviato una lettera di saluti, 
con il ns. gagliardetto e il CD del nostro bollettino. Al ritorno in Italia, i club di Katmandu e Lalitpur ci 
hanno fatto pervenire i loro gagliardetti e una lettera che qui allego: 
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Questa sera è con noi l’Amico Michele 
Panajotti, che verrà presentato come nuovo 
Socio da Gigi Vianello. Per un Presidente questo 
è uno de momenti più belli ed importanti della 
sua annata rotariana, c’è anche la 
preoccupazione di far sentire subito al nuovo 
socio che è uno di noi. 
Il presidente passa la parola a Gigi Vianello che 
presenta il nuovo socio. 
“E’ con vivo piacere che ho l’opportunità di 
presentare un nuovo Socio, l’Amico Michele 
Panajotti, che diversi di Voi conoscono molto 
bene, e sicuramente possono concordare con me 
per l’impegno intellettuale, sociale e morale che 
ha sempre distinto il cammino della sua vita. 
Michele è sposato con la Signora Luisella, 
hanno un figlio di nome Andrea, che frequenta 
la facoltà di giurisprudenza a Padova. 
Abitano abitualmente a Padova, ma spesso, soggiornano a Chioggia. Michele si è laureato in 
Giurisprudenza nel 1974 e si è specializzato in diritto familiare 
Tra gli anni 80-90 ha svolto la funzione di Difensore del Vincolo presso il Tribunale ecclesiastico 
regionale del Triveneto. Nel 1992 ha conseguito presso l’università Laterana di Roma la licenza in 
Diritto Canonico, attualmente nella Diocesi di Chioggia è l’unico laico ad aver conseguito tale licenza. 
Nell’anno 1993 viene nominato Giudice Istruttore del Tribunale Ecclesiastico del Triveneto 
Nel 1994 il Patriarca di Venezia –nella sua qualità di Moderatore del Tribunale Ecclesiastico 
Triveneto- lo ha nominato Avvocato Ecclesiastico e Patrono Stabile per le cause di nullità di 
matrimonio per le 15 Diocesi del Triveneto. 
Michele è stato per nove anni Presidente Diocesano Unitario dell’Azione Cattolica; 
é’ membro del Consiglio Pastorale Diocesano; 
é’ Presidente dell’Associazione di Volontariato Ente Diocesi di Chioggia (Chiesa di S. Pieretto); 
é’ Direttore del Consultorio familiare della Diocesi di Chioggia; 
é’ Amministratore Delegato del Settimanale Diocesano Nuova Scintilla; 
é’ membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Santi Felice e Fortunato” Ente gestore 
del Museo e dell’Archivio Diocesano.; 
é Membro del Consiglio di Amministrazione di Tele Chiara –La TV dell’Episcopato Triveneto; 
é Componente della Presidenza Regionale della Consulta Triveneta del Laicato Cattolico; 
é Giornalista-Pubblicista e in questa veste quale Direttore del periodico nazionale degli Ex Allievi 
salesiani. (che ha una tiratura di ben 45.000 copie); 
é Presidente della Fondazione “Girolamo Bortignon” eretta nel 2000 dal Vescovo di Padova per 
l’Educazione e la Cultura: 
é membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Internazionale di Diritto Pontificio “Vita Politica” 
con sede in Roma; 
é commendatore dell’Ordine Equestre di S. 
Silvestro Papa; 
é referente per la Diocesi di Padova del 
“Progetto Culturale della Conferenza Episcopale 
Italiana”; 
é Presidente della Consulta della Diocesi di 
Padova per l’Educazione e la Cultura. 
Con questo ricco bagaglio di esperienza, 
Michele sicuramente darà il suo fattivo 
contributo al Club, accettando gli incarichi e le 
responsabilità che il Club gli proporrà.” 
Dopo la presentazione, il nuovo socio, ha 
ringraziato l’amico Luigi per l’amichevole 
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presentazione, e rivolgendosi all’Assemblea, ha 
ribadito l’importanza di poter consolidare un 
rapporto di amicizia con tutti i soci del Club, di 
impegnarsi a contribuire fattivamente a tutte le 
iniziative che il club ha promosso. Dopo un 
caloroso applauso di benvenuto da parte 
dell’Assemblea, il Presidente, ha posto sul 
bavero della giacca il distintivo quale segno di 
appartenenza al Club. 
Conclusa la cerimonia di insediamento del 
nuovo socio, il Presidente dà la parola ai due 
relatori della serata, l’amico GGGiiiuuussseeeppppppeee   BBBooossscccooolllooo   
LLLiiissseeettt tttooo e l’ospite IIInnnggg...    FFFaaabbbiiiooo   SSStttrrraaazzzzzzaaabbbooossscccooo...    
 
PPPiiiaaannnooo   RRReeegggiiiooonnnaaallleee   dddiii    RRRiiisssaaannnaaammmeeennntttooo   dddeeelll llleee   AAAcccqqquuueee   
In ottemperanza a quanto già previsto dalla 
Legge 319/1979 (legge Merli) per la tutela delle 
acque, la L.R. n. 33/1985 prevede, in materia di 
ambiente, che la Regione si doti di un Piano 
Regionale di Risanamento delle Acque 
(P.R.R.A.). 
Tale Piano, approvato dalla Regione del Veneto 
nel 1989, rappresenta a tutt’oggi lo strumento 
principale per quanto riguarda la pianificazione 
degli interventi di tutela delle acque, di 
differenziazione e ottimizzazione dei gradi di 
protezione del territorio, di prevenzione dai 
rischi di inquinamento, di individuazione delle 
strutture tecnico – amministrative deputate alla 
gestione del disinquinamento. 
Il P.R.R.A. si pone quali obiettivi il miglioramento dell’ecosistema idrico interno alla regione e all’alto 
Adriatico e il raggiungimento del massimo grado di protezione delle risorse idriche, compatibili con lo 
stato di fatto infrastrutturale e con le previsioni di sviluppo. 
Le strategie che il P.R.R.A. prevede di utilizzare per il raggiungimento dell’ottimale grado di 
protezione dell’ambiente idrico, sono riconducibili all’individuazione di zone omogenee caratterizzate 
da diversi indici di protezione dall’inquinamento in funzione della vulnerabilità dei corpi idrici. Tali 
zone sono il risultato della intersezione tra le aree tributarie principali e le fasce omogenee. 
Per quanto attiene le caratteristiche geomorfologiche ed insediative del Veneto, sono state individuate 
le seguenti fasce territoriali omogenee in ordine decrescente di rilevanza: fascia di ricarica, fascia 
costiera, fascia di pianura – area ad elevata densità abitativa, fascia di pianura – area a bassa densità 
abitativa, fascia collinare e montana. 
Per quanto riguarda invece le principali aree tributarie, il maggiore condizionamento, ai fini della 
classificazione, è rappresentato dalle destinazioni d’uso preminenti o più pregiate del corpo idrico. 
Il Piano articola la depurazione in diversi livelli di trattamento, per classi di potenzialità degli impianti 
di depurazione e per zone territoriali omogenee, richiedendo depurazioni maggiori per aree a 
vulnerabilità più elevata. Il Piano inoltre individua e vincola gli schemi principali delle reti fognarie 
precisando il bacino servito, l’ubicazione degli impianti di potenzialità superiore a 5.000 A.E. ed il 
corpo ricettore. La scelta di privilegiare gli impianti consortili è stata dettata dalla maggiore affidabilità 
degli impianti di depurazione di media – grande dimensione che possono utilizzare tecnologie più 
affidabili rispetto ad impianti di piccole dimensioni, sparsi nel territorio, a servizio dei singoli comuni, 
che risultano essere oltre che scarsamente affidabili anche di difficile ed onerosa gestione. 
Il Piano prevede, pertanto, limiti di accettabilità per gli scarichi dei depuratori pubblici, differenziati 
per zona e per potenzialità, via via più severi con l’aumentare della vulnerabilità del territorio e della 
protezione delle risorse idriche; sono riservati perciò limiti di accettabilità più restrittivi per scarichi 
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ricadenti nella fascia della ricarica degli acquiferi, nel bacino scolante della Laguna di Venezia e 
recapitanti nei corsi d’acqua destinati alla potabilizzazione (Po, Adige, Bacchiglione, Sile, Livenza).  
 
SSSccchhheeemmmaaa   dddeeelll    VVVeeennneeetttooo   ccceeennntttrrraaallleee   
Al Modello strutturale generale si accompagna, inoltre, un approfondimento dello schema 
acquedottistico del Veneto Centrale. 
Su tale area insistono circa 600.000 abitanti che attualmente si approvvigionano dal Po e dall’Adige, 
con costi di potabilizzazione elevati e con qualità dell’acqua distribuita relativamente bassa. 
Lo schema acquedottistico del Veneto Centrale prevede l’interconnessione degli acquedotti alimentati 
dalle falde del medio Brenta, dalle falde e dalle acque superficiali del Sile, dalle acque superficiali 

dell’Adige e del Po in un unico schema che 
massimizzi l’utilizzo delle acque di falda 
pedemontana, di produzione più economica 
e di migliore qualità. Lo schema di 
interconnessione prevede la possibilità di 
utilizzare quattro delle principali centrali di 
potabilizzazione esistenti sui fiumi Adige e 
Po (Boara Polesine, Badia Polesine e 
Cavarzere dall’Adige e Corbola dal Po), 
che presentano caratteristiche di 
funzionamento ancora accettabili, con 
potenzialità complessiva pari al 30% del 
fabbisogno idropotabile richiesto dal 
Polesine, restando la possibilità di 
integrazione della rimanente portata 
necessaria dalle falde del medio Brenta. Per 
le altre centrali di produzione esistenti si 
può pensare non necessariamente a una 
dismissione totale, sia pure graduale, ma a 
un’eventuale riconversione per acquedotti 
industriali, ove vi sia corrispondenza fra 
l’ubicazione delle centrali stesse e i 
programmi di localizzazione o di riassetto 
di zone industriali idroesigenti. La restante 
portata necessaria alla zona del Polesine 
verrà fornita razionalizzando i prelievi da 
falda esistenti fra Brenta e Sile, elevando i 
prelievi rispetto allo stato attuale, ma senza 

superare la potenzialità massima indicata nella Guida tecnica, e in parte con nuove fonti come per il 
maggior prelievo dalle falde freatiche del Medio Brenta, in destra e sinistra del fiume Brenta, fra la 
traversa di Carturo e la zona a nord di Bassano, ridistribuendo il totale dei prelievi su una fascia più 
ampia. In particolare, in sostituzione delle centrali di potabilizzazione da dismettere, si prevede di 
attingere l’acqua dal subalveo del bacino del fiume Brenta ed affluenti nella zona tra Bassano e 
Fontaniva e a monte di Bassano, previa la realizzazione di importanti lavori di sistemazione idraulica 
dell’alveo del Brenta (traverse e allargamenti degli specchi acquei) in modo da aumentare 
sensibilmente la superficie bagnata e conseguentemente la ricarica della sottostante falda (da cui, 
appunto, è previsto il prelievo). In tal modo non si prevede di modificare le attuali derivazioni, ma si 
creano le condizione per aumentare il rimpinguamento della falda da cui si intende prelevare buona 
parte dell’intero fabbisogno per gli acquedotti del Veneto Centrale (circa 1.000÷1.500 l/s).  
 
AAAcccqqquuueeedddooottttttooo   pppeeerrr   CCChhhiiioooggggggiiiaaa   
Ha già preso il via la fase esecutiva del progetto di interconnessione tra gli acquedotti di Venezia e di 
Chioggia. L’Impresa Mantovani, che si è aggiudicata l’appalto del valore di € 12.000.000,00 (il 
finanziamento è regionale, con i fondi della Legge Speciale di Venezia) ha infatti aperto il cantiere a 
Sacca Fisola. Il nuovo grande acquedotto che collegherà Venezia a Chioggia sarà pronto prima del 
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periodo estivo dell’anno 2004. Si tratta di un 
progetto estremamente importante, perché 
consentirà non soltanto di far arrivare a 
Chioggia l’acqua potabile che Vesta già 
eroga ai suoi clienti, ma anche, In futuro, di 
effettuare ulteriori allacciamenti in modo da 
portare acqua di ottima qualità anche in altre 
città e località. Il collegamento fa parte del 
cosiddetto Modello Strutturale degli 
Acquedotti del Veneto. Si tratta dello 
strumento messo a punto dalla Regione 
Veneto per salvaguardare le risorse idriche, 
migliorare l’affidabilità del sistema di 
distribuzione dell’acqua e, quindi, integrare 
le varie strutture. Uno degli strumenti per 
raggiungere questi obiettivi appunto 

l’interconnessione tra le medie e le grandi strutture di distribuzione, creando così una rete in grado di 
collegare zone diverse. In questo modo sarà possibile diversificare le finti di approvvigionamento e 
quindi garantire la corretta gestione di eventUali emergenze idriche. Ma il Modello strutturale 
identifica alcuni centri di produzione d acqua di elevata qualità (quale quella erogata da Vesta), in 
grado di alimentare l’intero sistema. Per questo motivo il piano degli acquedotti veneti prevede il 
potenziamento dell’impianto di potabilizzazione Vesta di Cà Solaro, destinato a diventare uno dei più 
importanti punti di distribuzione, e, appunto, la condotta d collegamento Venezia-Chioggia. La nuova 
conduttura parte dunque da Sacca Fisola per arrivare a Chioggia via laguna, con un percorso che 
sfiorerà Venezia e camminerà in parallelo a Lido e Pellestrina. Ha una lunghezza di circa 32 chilometri 
e, grazie a una serie di collegamenti che saranno realizzati lungo il suo percorso e che si aggiungeranno 
alle condotte che già esistono, rifornirà  di acqua potabile la Giudecca, Lido e Pellestrina. Nel tratto 
lagunare, il grande tubo che avrà un diametro di 800 millimetri, sarà in acciaio e protetto dalla 
corrosione causata dall’acqua salata, sarà interrato ad almeno due metri di profondità in barena e ad 
lmeno tre metri nei canali. La posa della condotta avviene per mezzo di un catamarano, appositamente 
costruito, che consente di saldare all’asciutto le tubazioni. Un primo assemblaggio avviene a terra. I 
tubi (lunghi 15 metri) vengono uniti tra loro fino ad arrivare a una lunghezza di 45-60 metri. Una volta 
congiunti, vengono trainati da un motoscafo fino alla speciale vasca del catamarano dove avviene la 
saldatura sui tronchi già posati. La condotta avrà una capacità di fornitura d’acqua pari a 600 litri al 
secondo, con la possibilità di elevare la portata fino a 800 litri. Poiché il fabbisogno di Chioggia è di 
150-200 litri al secondo in inverno è triplicato in estate (450-600 litri), questa fornitura consentirà in 

futuro di allacciare ulteriori zone e centri 
abitati. L’acqua potabile di ottima qualità 
che Vesta fornirà agli abitanti di Chioggia e 
che già eroga agli attuali clienti, proviene 
per la maggior parte dalle falde sotterranee 
di cinque campi acquiferi che si trovano a 
Badoere (5 pozzi), Sant’Ambrogio (4 pozzi), 
Zero Branco (11 pozzi), Quinto di Treviso 
(189 pozzi), Canove (2 pozzi). Ma parte 
dell’acqua utilizzata dai residenti nei 
Comuni di Venezia e di Cavallino-Treponti 
arriva anche dal Sile, il più importante fiume 
di risorgiva d’Italia: la potabilizzazione 
viene effettuata nell’impianto Vesta di Cà 
Solaro.  

Ultimata la relazione è seguito un interessante dibattito, al termine del quale il Presidente ha ringraziato 
i relatori e consegnato all’Ing. Fabio Strazzabosco un omaggio a ricordo della serata. 
Verso le 23,15 la serata veniva conclusa. 
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RRRiiiuuunnniiiooonnneee   nnn...111777   
ddeell  0044  NNOOVVEEMMBBRREE  22000033  

GGGiiiooorrrgggiiiooo   AAAllldddrrriiiggghhheeettttttiii   
  

Caminetto presso l’Hotel Sole di Sottomarina. 
Il Comm. GGGiiiooorrrgggiiiooo   AAAllldddrrriiiggghhheeettt ttt iii  ha presentato la sua ultima pubblicazione editoriale: L'araldica e 
il leone clugiense -Le insegne della comunità di Chioggia-  
  
SSoonnoo  pprreesseennttii  ii  sseegguueennttii  ssooccii::    
MMiirrccoo  BBoossccaarraattoo,,  LLuuiiggii  BBoossccoolloo  CCeeggiioonn,,  GGiiuusseeppppee  BBoossccoolloo  LLiisseettttoo,,  PPiinnoo  BBoossccoolloo  RRiizzzzoo,,  AAllbbeerrttoo  BBoottttii,,  
VViittttoorriioo  FFeerrlliinn,,  RRoobbeerrttoo  GGaammbbaarroo,,  GGiiaannccaarrlloo  GGeennnnaarrii,,  MMaarriinnoo  IIoosseeffffiinnii,,  LLuucciiaannoo  RRaaggaazzzzii,,  RRooddoollffoo  
SSccaarrppaa,,  SStteeffaannoo  TTeebbaallddiinnii,,  TTiioozzzzoo  GGiiaann  LLuuiiggii,,  LLuuiiggii  VViiaanneelllloo..  
 

Il Comm. Giorgio Aldrighetti è stato gradito ospite 
del nostro club, intrattenendo i presenti sulla sua 
ultima fatica editoriale: “L'araldica e il leone 
clugiense -Le insegne della comunità di 
Chioggia“, che vedrà la luce nella prossima 
primavera, illustrando ai soci, in anteprima, il 
contenuto. 
La materia dello studio riguarda una disciplina ai 
più sconosciuta, l’araldica, con particolare 
riferimento alle insegne della comunità di 
Chioggia. 
L’araldista Giorgio Aldrighetti ha al suo attivo 
oltre cinquanta monografie ed ha curato, tra 
l’altro, l’istruttoria storico-araldica per il 
riconoscimento, con decreto presidente della 
Repubblica, delle insegne di numerosi enti 
territoriali e morali, tra i quali ci piace ricordare la 
città e la provincia di Venezia. 
Parimenti ha ideato numerosi stemmi per prelati e 
cardinali, tra i quali quello dell’em.mo signor 
cardinale Angelo Scola, patriarca di Venezia. 
Nel corso della relazione, con dovizia di 
particolari, ha illustrato ai presenti la dotta scienza 
ausiliaria della storia che è l’araldica con 
particolare riferimento alle insegne della città di 
Chioggia, a quelle dei vescovi clodiensi e, non 
ultime, quelle delle famiglie gentilizie e cittadini 
sempre della città lagunare. 
La conversazione si è conclusa con un interessante 
cenno alla genealogia, scienza che permette di 
scoprire le proprie radici.  
 
 
 
 
 
 
 
Di seguito vengono proposte alcune pubblicazioni 
del relatore Giorgio Aldrighetti. 
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Araldica Militare di Giorgio Aldrighetti 

    Ci permettiamo solo di aggiungere che per la corona, lo Stato Maggiore Marina nulla 
risponde riguardo ai rostri ed all'ancora romana “di rosso” ed alle ombreggiature di nero-
marrone nel sottocorona presenti, tuttora, in diverse pubblicazioni ufficiali edite dallo Stato 
Maggiore Marina mentre l'originaria blasonatura parla di “tutto d'oro”; per l'arme di Venezia, 
poi, non possiamo che riconfermare che, in scudo, il campo è “d'azzurro” e non “di rosso”, 
mentre il leone marciano figura “accovacciato, con la testa posta di fronte”, in Venezia 
chiamato “in moleca” e non nella positura di “passante”. Parimenti nulla osserva per le “tre 
piccole figure d'oro”, non meglio specificate, e addestrate al leone marciano, presenti nel 
campo di rosso dell'emblema veneziano e non blasonate nel R.D. del 25 aprile 1941, 
concessivo dello stemma, che secondo taluni, opportunamente, risulterebbero essere, invece, 
delle “granate fiammeggianti d'oro” e nemmeno per il “ristretto” raffigurante, si presume, la 
terra ed il mare, sul quale dovrebbe appoggiare il leone marciano; “ristretto” quanto mai 
approssimativo, confuso e sintetico, nel disegno. "Da sfatare, infine, come già ricordato, la 
diffusa convinzione che assegna sembianze bellicose al leone marciano che tiene il libro 

chiuso e che impugna una spada, posta in palo, con la punta rivolta verso l'alto o, meglio, che tale simbolo rappresenti la 
Veneta repubblica “in stato di guerra”. Tale credenza non trova nessun riscontro storico-araldico”. Siamo perfettamente 
coscienti che i tempi attuali sono meno sensibili al valore dei simboli ed alla scienza araldica; ci permettiamo, comunque, a 
futura memoria, blasonare, nella forma ideale, l'arme della Marina Militare Italiana, ritenendolo un atto di deferenza per 
quello che la nostra Marina ha rappresentato e rappresenta. "Inquartato: nel 1° d'azzurro, al leone d'oro, alato e nimbato dello 
stesso, con la testa posta di fronte, accovacciato, tenente fra le zampe anteriori avanti al petto il libro d'argento, aperto, scritto 
delle parole a lettere maiuscole romane di nero PAX TIBI MARCE nella prima facciata in quattro righe, ed EVANGELISTA 
MEUS nella seconda facciata, similmente in quattro righe (Repubblica di Venezia); nel 2° d'argento alla croce di rosso 
(Repubblica di Genova); nel 3° d'azzurro alla croce d'argento, di otto punte, patente (Repubblica di Amalfi); nel 4° di rosso 
alla croce d'argento, patente e ritrinciata, con tre pomelli dello stesso, disgiunti dalle estremità dei bracci (Repubblica di Pisa). 
Lo scudo, orlato in filetto da un cavo torticcio d'oro, sarà timbrato da una corona formata da un cerchio, rostrato di sei (quattro 
visibili) e munito di due ancore romane (una visibile), sostenente quattro torri (tre visibili), merlate alla guelfa di tre, il tutto 
d'oro”. 

___________________________________________________________________________ 

Gli Ordini Cavallereschi di Giorgio Aldrighetti 

Gli Ordini Cavallereschi del Sovrano Militare Ordine di Malta  

 

 

 
 

    Il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, detto di Rodi, detto di Malta, è considerato, dagli 
araldisti, il più illustre e nobile fra gli Ordini cavallereschi. Agli inizi del mille, alcuni mercanti amalfitani si stabilirono in 
Terra Santa riuscendo ad ottenere dal Califfo d'Egitto il permesso di edificare due chiese presso il Santo Sepolcro ed un 
salvacondotto per commerciare liberamente in quei mari. Vennero altresì costruiti degli ospizi per accogliere i pellegrini e gli 
infermi che si recavano in pellegrinaggio nei luoghi sacri alla cristianità. Il primo Superiore fu Gerardo di Tonco, nominato in 
un diploma del 1099. Dopo la prima crociata, lo stesso Gerardo istituì l'Ordine Ospitaliero di San Giovanni di Gerusalemme, 
sotto la regola monastica agostiniana. I Confratelli si dedicarono non solo a curare gli ammalati, ma diedero vita ad una 
organizzazione sia religiosa e sia militare. Gli Statuti vennero promulgati nel 1121 ad opera di Fra' Raimondo de Puy, che 
divenne Gran Maestro. I Cavalieri, oltre agli usuali voti di religione, di castità, povertà ed obbedienza, si obbligavano 
solennemente a concorrere con la loro vita alla difesa dei Luoghi Santi. L'Ordine ottenne nel 1154 dal Sommo Pontefice 
Anastasio IV ampi privilegi. L'Ordine ben presto costruì delle imponenti fortezze nei punti vulnerabili della Terra Santa e 
delle domus hospitales, per l'accoglienza e la difesa dei pellegrini. Tali ospizi, disseminati nel tempo in tutte le principali 
strade percorse dai pellegrini nell'intera Europa, erano amministrati da un gruppo di Cavalieri sotto un Precettore o 
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Commendatore, come più tardi verrà chiamato. Vari ospizi costituivano un bailaggio sotto la giurisdizione di un Balì e vari 
baillaggi o gruppi più numerosi di ospizi costituivano, infine, un Priorato o Gran Priorato con a capo un Priore o Gran 
Priore. Perduta Gerusalemme, l'Ordine si trasferì nella città di Acri, al pari dell'Ordine Teutonico, per spostarsi poi in Rodi. 
Nel 1520, dopo cruente battaglie, l'Ordine, con l'onore delle armi, dovette arrendersi, lasciando l'isola di Rodi e trasferirsi 
nell'isola di Malta, donata ai cavalieri di San Giovanni, dall'imperatore Carlo V. In tale isola, l'Ordine, come già avvenuto a 
Rodi, disponeva della sovranità; era quindi uno Stato a tutti gli effetti. Disponeva anche di un imponente flotta navale che 
contrastava l'arroganza dei turchi, scrivendo così pagine di gloria e di eroismo nella difesa della cristianità. I Cavalieri 
lasciarono l'isola il 12 giugno 1798, arrendendosi ai Francesi, in quanto, per regola, non potevano combattere contro altri 
cristiani. L'Ordine emigrò quindi in Sicilia e poi a Ferrara. Il Sommo Pontefice Leone XII, nel 1827 trasferì la sede 
dell'istituzione melitense a Roma, ove tuttora si trova, in via dei Condotti 68. L'Ordine è sovrano ed è persona di diritto 
internazionale, soggetto di diritto internazionale; in quanto tale intrattiene regolari rapporti diplomatici con la Santa Sede ed è 
accreditato presso i Governi di oltre settanta nazioni.     Il Gran Maestro gode della precedenza riservata ad un Cardinale 
diacono di Santa Romana Chiesa, nonché del titolo di Principe reale. Egli è dunque Altezza Eminentissima e la sua posizione 
di Capo, Sovrano di Stato è riconosciuta internazionalmente. Il Santo Padre ha, quale suo rappresentante presso l'Ordine, un 
Cardinale con il titolo di Cardinalis Patronus. L'Ordine svolge la sua opera nell'aiuto ai Signori ammalati, organizzando e 
gestendo numerosissimi ospedali, lebbrosari, treni ospedale, in tutte le parti del mondo. Imponente è anche l'attività caritativa 
a favore dei profughi svolta sempre dall'Ordine melitense, senza alcuna forma di pubblicità, com'è nello spirito giovannita.  
L'Ordine, da sempre, dispone di abito da Chiesa, di stoffa nera, con la insigne croce melitense in stoffa bianca, mentre 
l'uniforme si compone di giubba rossa con calzoni neri, con banda d'oro, feluca, spadino ed altri accessori.     L'attuale 
Principe Gran Maestro è Sua Altezza Eminentissima Fra' Andrew Bertiè, mentre Sua Eminenza Reverendissima il Signor 
Cardinale Pio Laghi è il Cardinalis Patronus. 

____________________________________________________________________________ 

    Il palazzo Magistrale dell'Ordine si trova in Via dei Condotti, 68 00100 ROMA, Il territorio italiano (Lingua d'Italia) è 
diviso nei tre Gran Priorati di Lombardia e Venezia, Roma, Napoli e Sicilia. Sua Eccellenza il Comm. Fra' Roggero Caccia 
Dominioni è il Gran Priore di Lombardia e Venezia, con sede nel Palazzo di Malta, sestiere Castello 3253, Venezia. Sua 
Eccellenza il Ven. Balì Fra' Franz von Lobstein è il Gran Priore di Roma. Sua Eccellenza il Ven. Cav. Fra' Antonio Nesci è il 
Gran Priore di Napoli e Sicilia.  

    Cerimonia della presa di possesso della cattedra episcopale di Sua Ecc. za Rev. ma mons. Angelo DANIEL, Vescovo di 
Chioggia. Cattedrale di Santa Maria Assunta, 6 gennaio 1998, nella solennità dell'Epifania di N.S.G.C. 

Sua Eccellenza Fra' Giacomo Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto, Gran Priore di Lombardia e Venezia del Sovrano 
Militare Ordine di Malta, presente alla cerimonia in abito da Chiesa, affiancato dal capo del cerimoniale della città di 
Chioggia Commendatore Giorgio Aldrighetti dell'Ordine Al Merito Melitense del Sovrano Militare Ordine di Malta, 
dell'Ordine Equestre Pontificio di San Silvestro papa, Ufficiale dell'Ordine Al Merito della Repubblica Italiana. 

 

___________________________________________________________________________ 

    Cattedrale di Santa Maria Assunta di Chioggia (15 Settembre 1999 - Cerimonia di Consacrazione Episcopale di S.E.R. 
Mons. Dino De' Antoni Arcivescovo Metropolita di Gorizia). Da destra a sinistra, il Marchese Doimo Frangipane di 
Strassoldo e Soffumbergo, Delegato Gran Priorale del Sovrano Militare Ordine di Malta per il Friuli Venezia Giulia. S.E. il 
N.H. Conte Alvise Cicogna, Luogotenente di Lombardia e Venezia del Sovrano Militare Ordine di Malta. Il Commendatore 
Giorgio Aldrighetti, Capo del Cerimoniale della Città di Chioggia, dell'Ordine al Merito Melitense del Sovrano Militare 
Ordine di Malta, dell'Ordine Equestre Pontificio di San Silvestro Papa, Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica 
Italiana, Cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia. Il Cavaliere Gran Croce dr. Francesco Bonivento dell'Ordine Equestre 
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Pontificio di San Gregorio Magno. Il Commendatore Avv. Pier Luigi Salvagno dell'Ordine Equestre Pontificio di San 
Silvestro Papa e il Commendatore Avv. Michele Panajotti dell'Ordine Equestre Pontificio di San Silvestro Papa. 

- 

___________________________________________________________________________ 

Gli Ordini Cavallereschi di Giorgio Aldrighetti  

 

ORDINE DI SAN MICHELE E SAN GIORGIO  
    Istituito dal Principe reggente d'Inghilterra, in nome del re Giorgio III suo padre, il 27 aprile 1818, in memoria dei trattati 
del 1814 e 1815, con i quali l'Inghilterra aveva ottenuto la sovranità dell'isola di Malta ed il protettorato sulle isole Jonie. 
L'Ordine di San Michele e di San Giorgio è destinato a ricompensare il merito e la lealtà e si divide in tre classi: 

    Cavalieri di Gran Croce -     Commendatori -     Cavalieri 

La decorazione si compone di una stella a quattordici punte, smaltata di bianco e orlata d'oro, sormontata dalla corona reale e 
caricata dalla croce di San Giorgio con uno scudetto, chiuso in un cerchio d'azzurro, sul quale è riportata in lettere d'oro la 
leggenda: Auspicium melioris aevi. Nel cuore dello scudetto l'arcangelo Michele che calpesta il maligno. Nel roverscio, San 
Giorgio a cavallo che trafigge con la lancia il drago. Il nastro dell'Ordine è d'azzurro al palo di rosso.  

___________________________________________________________________________ 

Storia locale  

AAALLLDDDRRRIIIGGGHHHEEETTTTTTIII,,,   GGGiiiooorrrgggiiiooo...   
LLL'''aaarrraaallldddiiicccaaa   eee   iiilll   llleeeooonnneee   dddiii   SSSaaannn   MMMaaarrrcccooo...   

LLLeee   iiinnnssseeegggnnneee   dddeeellllllaaa   PPPrrrooovvviiinnnccciiiaaa   dddiii   VVVeeennneeezzziiiaaa...   
VVVeeennneeezzziiiaaa,,,   222000000222...   IIInnn   444,,,   pppppp...   111999000,,,   iii lll lll ...   111666999   aaa   cccooolllooorrriii    nnn...ttt...,,,   cccaaarrrttt...,,,   sssooovvvrrraaacccooo    

 

 

 

VViiaa  MMaatttteeoo  PPaallmmiieerrii  1144//1166rr        5500112222      FFiirreennzzee  
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RRRiiiuuunnniiiooonnneee   nnn...111888   
ddeell  1111  NNOOVVEEMMBBRREE  22000033  

  

VVViiirrrgggiiillliiiooo   BBBoooccccccaaarrrdddiii 
  

Conviviale presso l’Hotel Sole di Sottomarina..  
IIll  DDootttt..  VViirrggiilliioo  BBooccccaarrddii  hhaa  ttrraattttaattoo  iill  tteemmaa::  sulla sua esperienza alla Rai e ha presentato il suo 
ultimo libro edito da Canova: “Vivaldi a Venezia”  
  
SSoonnoo  pprreesseennttii  ii  sseegguueennttii  ssooccii::    
MMaarrccoo  ee  LLaauurraa  BBaallllaarriinn,,  RReennaattoo  ee  NNeellllaa  BBaallllaarriinn,,  MMiirrccoo  ee  NNaattaallyy  BBoossccaarraattoo,,  LLuuiiggii  ee  MMaarriiaa  GGrraazziiaa  
BBoossccoolloo  CCeeggiioonn,,  GGiiuusseeppppee  ee  AAlleessssaannddrraa  BBoossccoolloo  LLiisseettttoo,,  PPiinnoo  ee  LLiillllyy  BBoossccoolloo  RRiizzzzoo,,  AAllbbeerrttoo  ee  SSaarraa  
BBoottttii,,  VViittttoorriioo  ee  AAnnnnaalliissaa  FFeerrlliinn,,  RRoobbeerrttoo  ee  CCaarrllaa  GGaammbbaarroo,,  CCllaauuddiioo  ee  LLaauurraa  GGaarrzzoottttoo,,  GGiiaannccaarrlloo  ee  
LLiinnddaa  GGeennnnaarrii,,  MMaarriinnoo  ee  MMiirriiaamm  IIoosseeffffiinnii,,  PPaaoolloo  ee  LLiivviiaannaa  NNaaccccaarrii,,  LLuucciiaannoo  ee  MMaavvii  OOsseellllaaddoorree,,  
GGiiaannnnii  ee  FFlloorriiaannnnaa  PPaaggaann,,  GGiiuusseeppppee  ee  RRiittaa  PPeennzzoo,,  RRiinnoo  ee  GGiioorrggiiaa  PPeennzzoo,,  CCaarrlloo  ee  AAlliiddaa  PPeerriinnii,,  LLuucciiaannoo  
ee  MMiimmmmaa  RRaaggaazzzzii,,  RRooddoollffoo  SSccaarrppaa,,  SStteeffaannoo  TTeebbaallddiinnii,,  LLuuiiggii  ee  GGiiuulliiaannaaVViiaanneelllloo..  

  

  
Il Presidente presenta ai conviviali l’ospite e relatove DDootttt..  VViirrggiilliioo  BBooccccaarrddii, giornalista RAI e 
scrittore che allieterà la serata presentando anche il suo ultimo libro “Vivaldi a Venezia”. 
Il Presidente prosegue quindi dando alcune comunicazioni rotariane sui programmi del mese ed in 
particolare sulla serata dedicata al service in occasione del concerto di Natale. 

 
Dopo cena, il Presidente dà lettura del curriculum del relatore Virgilio Boccardi: 
come giornalista ha svolto tutta la sua carriera quarantennale alla RAI, come redattore, inviato speciale, 
capo redattore, dirigente. 
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Si è dedicato soprattutto alla cultura con migliaia di servizi dedicati alla musica, al teatro, alla pittura, 
alla letteratura. 
Ha realizzato più di 60 documentari per la RAI e per altri Enti, molti dei quali sono stati premiati anche 
a Festival internazionali. 
Assieme al maestro La brocca ha allestito per la radio la trasmissione in 48 puntate “Arte di 
TOSCANINI”, con la quale vinse il Premio Napoli quale migliore trasmissione dell’anno della RAI. 
Trasmissione che trasferì nel libro edito dall’ERI “Arte di Toscanini”. 
Seguì nel 1973 per la casa editrice Sugar il libro “Il cimitero dei dinosauri” sulla spedizione del Centro 
Ligabue nel deserto del Niger. 
Poi, per l’editrice Canova, ha scritto”La fine del mio mondo”, sugli ultimi 24 anni di vita di Giacomo 
Casanova.  
Per Filippi editore di Venezia  ha scritto: “Venezia segreta, una guida ai luoghi veneziani frequentati da 
Casanova, e un volume sull”Ambiente teatrale della Venezia musicale del 700”. 
Per Plusnova ha scritto un saggio sul musicista veneziano Gian Francesco Malipiero. 
Ora per Canova il libro fresco di stampa “Vivaldi a Venezia”. 

 
 

Dopo questa presentazione, il Presidente passa la parola a Virgilio Boccardi. 
“In effetti una parte della mia vita l’ho trascorsa presso gli studi della Rai, ….ho cominciato come 
giornalista radiofonico, assieme all’arrivo dei primi registratori. Prima c’era solo un’annunciatrice che 
leggeva, gli impianti televisivi sono arrivati dopo diversi anni. Prima si facevano i servizi con la 
pellicola, che non si poteva sviluppare a Venezia, nemmeno montarla. Tutto veniva spedito via treno a 
Milano, il materiale doveva arrivare a destinazione entro le ore 17, il tempo era ben poco per creare 
ampi e approfonditi servizi. Mi ricordo che il mio primo servizio è stato l’arrivo di uno scaglione di 
soldati dalla Siberia. Erano rimasti congelati durante la campagna di Russia ed erano rimasti in 
ospedale per anni. Un servizio che non posso dimenticare è sicuramente il battesimo con dell’aria che 
ebbi assieme al cineoperatore Marino Varagnolo con un lancio di alpini paracadutisti sull’Alpe di 
Siusi, L’aereo era senza portellone e quando virava, oltre all’impressione di essere sospesi nel vuoto, 
sentivamo sulle nostre spalle un peso che pareva una montagna e non potevamo lavorare. Il pilota 
continuava a dire: “si rilassi, si rilassi”. 

Fare il giornalista all’epoca era probabilmente una vocazione 
molto di più che adesso, la RAI all’avvento della televisione, non 
fece nessun corso. Ci disse semplicemente “partite!” 
Fummo letteralmente catapultati in quest’avventura. La maggior 
parte della squadra era digiuna di riprese, io per fortuna giravo 
già da qualche tempo con una piccola 8 mm. Non era possibile 
montare i servizi e quindi l’unico modo per vedere il servizio era 
quello di vederlo la sera, sull’unica televisione. Il montaggio 
avveniva a Milano e quindi non sapevamo cosa sarebbe uscito. 
Così scrivevamo anche una sorta di sceneggiatura, un testo con 
tutte le inquadrature numerate per consentire al montatore di 
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realizzare il servizio come noi lo avevamo pensato. 
Il lavoro in televisione agli inizi era un lavoro di squadra, dal 
caporedattore giornalista all’ultimo degli elettricisti si lavorava 
tutti assieme con lo scopo ultimo di mandare in onda il servizio. 
Tanto per descrivere l’entusiasmo, racconterò un episodio: se 
non riuscivamo a prendere il treno per Milano, l’autista portava 
la pellicola per Milano correndo come un matto con la sua auto. 
Parecchie volte veniva fermato dalla polizia stradale perché 
aveva superato i limiti e la multa se la doveva pagare lui. C’era 
insomma una grande partecipazione. Poi la squadra con il 
tempo, e soprattutto con il sessantotto, si sgretolò un pochino. 
E’ stata una bella avventura e la ripeterei senz’altro. In fondo 
eravamo dei pionieri. Ricordo che quando arrivavamo nei paesi 
eravamo attesi come se fossimo il Messia. Più volte ci accolsero 

con il tappeto rosso. La rai 
all’epoca era stata molto 
intelligente perché, per divulgare 
la televisione, mandava le troupe a 
coprire qualsiasi avvenimento, 
anche la sagra paesana. Questo 
perché c’era la consapevolezza 
perché qualcuno avrebbe 
comperato un televisore. E in più 
la Rasi aveva una ricchezza che 
poi fu eliminata stupidamente: 
corrispondenti dappertutto. 
Più che corrispondenti, che erano 
nei grossi centri, c’erano gli 
“informatori”, che erano il 
segretario comunale, il maestro di 
scuola eccetera i quali, pur di 
avere in tasca il tesserino della 

Rai, ci davano notizie in abbondanza e freschissime 
per  telefono. Mano a mano che questi morivano, 
l’azienda non li rimpiazzò, ma fece male. Faccio un 
esempio. A Longarone c’era un informatore di più 
di ottanta anni che mi disse: ho piantato un ombrello 
in quella zona e dopo 15 giorni l’ho trovato spostato 
di due metri. Questo vuol dire che crolla tutto. 
L’anno prossimo “se stago ben” e sarò ancora vivo 
facciamo il servizio. Purtroppo la frana del Vajont 
arrivò poco dopo. Non ho mai abbandonato l’attività 
giornalista. Nel 1992 ho realizzato per la televisione 
il documentario “Sull’ali dorate”, in occasione del 
bicentenario della Fenice. Per quanto riguarda i 
lavori di ricostruzione del teatro della Fenice, devo 
dire che hanno lavorato bene. Sono entrato in 
cantiere scettico, pensando tra me e me chissà cosa 
avranno combinato ma poi mi sono dovuto 
ricredere: hanno lavorato molto e molto bene. Certo 
che manca la patina del tempo, quello sì. Ma è come 
quando si restaura un Canaletto e il giallognolo 
diventa bianco. Tra vent’anni, forse, la Fenice sarà 
come prima. L’acustica, comunque, è ottima e 
questa è la cosa davvero importante per un teatro.” 
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Completato l’intervento sulla attività di giornalista, 
Virgilio Boccardi ha presentato il suo nuovo libro  
intitolato “Vivaldi a Venezia”. 
Esiste una grande sproporzione tra la fama del 
grande musicista Antonio Vivaldi e la sua  vita, di 
cui si conosce ben poco. Per colmare tale lacuna, ha 
proseguito il relatore, ho perciò scritto questa 
biografia romanzata, molto accurata, dove tutti i 
nomi, le date, gli avvenimenti sono documentati 
rigorosamente, senza trascurare alcuno dei fatti 
collegati all’ambiente del maestro. Guidati da una 
narrazione piacevole e vivace, sono state ripercorse  
le tappe più significative della vita di Vivaldi nel suo 
lungo periodo veneziano; la figura del padre, ottimo 
violinista oltre che barbiere, della madre, dei 
numerosi fratelli, due dei quali “banditi” dalla 
Repubblica; l’amicizia molto chiacchierata con una 
cantante; l’attività di impresario teatrale, l’esibizione 
davanti al papa. Un apparato iconografico articolato 
e originale illustra questo percorso: sono riprodotti 
frontespizi di opere, spartiti manoscritti, incisioni, 
disegni, caricature, documenti, lettere, 
rappresentazioni di personaggi e luoghi veneziani 
dove Vivaldi visse e operò. E’ pure interessante il 
saggio del prof. Franco Rossi, docente di storia della 
musica, che introduce il volume, poiché inquadra la 
figura di Vivaldi nel contesto musicale non solo 
dell’epoca, sottolineando  il percorso di rivalutazione 
del Vivaldi compositore a cui solo di recente è stato 
riconosciuto il ruolo che gli spetta nella storia della 
musica di tutti i tempi. 
E’ seguito un simpatico dibattito, in particolare 
sull’attività giornalistica svolta presso la Rai, per 
conoscere qualche curiosità del mondo dello 
spettacolo e le attrezzature impiegate durente i 
servizi giornalistici. 
Verso le 23.00, il Presidente consegnava al relatore, 
quale omaggio, la pubblicazione del Rotary di 
Chioggia “sui ponti di Chioggia”, e dopo il rituale 
tocco della campana chiudeva la serata.  
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RRRiiiuuunnniiiooonnneee   nnn...111999   
ddeell  1188  NNOOVVEEMMBBRREE  22000033  

  

AAASSSSSSEEEMMMBBBLLLEEEAAA   GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEE   
  
Conviviale presso l’Hotel Sole di Sottomarina..  AAASSSSSSEEEMMMBBBLLLEEEAAA   GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEE   
  
SSoonnoo  pprreesseennttii  ii  sseegguueennttii  ssooccii::    
MMaarrccoo  BBaallllaarriinn,,  RReennaattoo  BBaallllaarriinn,,  MMiirrccoo  BBoossccaarraattoo,,  LLuuiiggii  BBoossccoolloo  CCeeggiioonn,,  PPiinnoo  BBoossccoolloo  RRiizzzzoo,,  AAllbbeerrttoo  
BBoottttii,,  IIttaalloo  BBuulliiaann,,  AAllbbeerrttoo  CCoorrrriieerrii,,  VViittttoorriioo  FFeerrlliinn,,  RRoobbeerrttoo  GGaammbbaarroo,,  CCllaauuddiioo  GGaarrzzoottttoo,,  GGiiaannccaarrlloo  
GGeennnnaarrii,,  AAcchhiillllee  GGrraannddiiss,,  MMaassssiimmoo  MMaanncciinnii,,  PPaaoolloo  NNaaccccaarrii,,  LLuucciiaannoo  OOsseellllaaddoorree,,  GGiiaannnnii  PPaaggaann,,  
MMiicchheellee  PPaannaajjoottttii,,  GGiiuusseeppppee  PPeennzzoo,,  RRiinnoo  PPeennzzoo,,  CCaarrlloo  PPeerriinnii,,  MMaarriioo  PPeerriinnii,,  LLuucciiaannoo  RRaaggaazzzzii,,  
RRiiccccaarrddoo  RRaannzzaattoo,,  RRooddoollffoo  SSccaarrppaa,,  SStteeffaannoo  TTeebbaallddiinnii,,  GGiiaann  LLuuiiggii  TTiioozzzzoo,,  LLuuiiggii  VViiaanneelllloo..  
  
o.d.g.: 
PPuunnttoo  nn..11 Elezione del Consiglio Direttivo per l’annata rotariana 2004-2005; 
PPuunnttoo  nn..22 Elezione del Presidente per l’annata rotariana 2005-2006; 
PPuunnttoo  nn..33 Varie ed eventuali. 
  
Al termine della cena il Presidente, dopo una breve introduzione di carattere generale, ha 
iniziato la presentazione dei vari punti all’ordine del giorno, illustrandone alcuni aspetti 
peculiari. 
Il Presidente ha nominato gli scrutatori ed ha dato il via alla votazione per il Consiglio 
Direttivo 2004-2005. 
Ultimato lo spoglio delle schede, il Presidente ha annunciato che hanno ottenuto voti: 
 
• Vianello Luigi .....................28 
• Ragazzi Luciano .................28 
• Tebaldini Stefano................27 
• Naccari Paolo......................27 
• Garzotto Claudio.................27 
• Botti Alberto .......................25 
• Perini Mario ........................23 
 

• Mancini Massimo .................2 
• Scarpa Rodolfo .....................1 
• Perini Carlo ...........................1 
• Penzo Giuseppe.....................1 
• Panajotti Michele ..................1 
• Pagan Gianni.........................1 
• Ballarin Marco ......................1 
 
Sono dunque risultati eletti i seguenti soci: 
AAllbbeerrttoo  BBoottttii,,  CCllaauuddiioo  GGaarrzzoottttoo,,  PPaaoolloo  NNaaccccaarrii,,  MMaarriioo  PPeerriinnii,,  LLuucciiaannoo  RRaaggaazzzzii,,  SStteeffaannoo  
TTeebbaallddiinnii,,  LLuuiiggii  VViiaanneelllloo. 
 
Ha quindi avuto luogo la votazione per il Presidente 2004-2005 con il seguente esito: 
• Boscolo Giuseppe Lisetto ...27 
• Boscolo Luigi Cegion ...........1 
 
Il Presidente ha quindi proclamato eletto alla carica di Incoming President del Rotary Club Chioggia 
per l’annata rotariana 2005-2006 GGGiiiuuussseeeppppppeee   BBBooossscccooolllooo   LLLiiissseeettttttooo  che, essendo assente, per motivi di lavoro, 
non ha potuto ringraziare gli amici della fiducia accordatagli. 
 
Alle 23.30 il Presidente ha sciolto l’Assemblea. 
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RRRiiiuuunnniiiooonnneee   nnn...222000   
ddeell  2244  NNOOVVEEMMBBRREE  22000033  

  

CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIOOO   DDDIIIRRREEETTTTTTIIIVVVOOO   
  

È stato convocato presso l’abitazione del Presidente alle ore 21,00. 
  

SSoonnoo  pprreesseennttii  ii  sseegguueennttii  ssooccii::  LLuuiiggii  BBoossccoolloo  CCeeggggiioonn,,  MMiirrccoo  BBoossccaarraattoo,,  GGiiuusseeppppee  PPeennzzoo,,  LLuucciiaannoo  
RRaaggaazzzzii,,  LLuuiiggii  VViiaanneelllloo..  
  
Il Consiglio Direttivo ha discusso i seguenti argomenti: 
- approvato il programma riunioni per il mese di dicembre; 
- discusso il programma del service, con verifica della locandina; 
- discusso anche il programma per il mese di gennaio; 
- organizzazione della festa degli auguri. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

 
RRRiiiuuunnniiiooonnneee   nnn...222111   
ddeell  22  DDIICCEEMMBBRREE  22000033  

  

MMMiiiccchhheeellleee   PPPaaannnaaajjjooottttttiii   
  

Conviviale presso l’Hotel Sole di Sottomarina..  
LL’’aammiiccoo  MMiicchheellee  PPaannaajjoottttii  hhaa  ttrraattttaattoo  iill  tteemmaa::  ““llee  CCaauussee  ddii  NNuulllliittàà  ddeell  mmaattrriimmoonniioo  
ccoonnccoorrddaattaarriioo  ooggggii  iinn  IIttaalliiaa;;  ddiimmeennssiioonnee  ccuullttuurraallee,,  pprroocceedduurree,,  aammbbiittii  ddii  rriissppoossttaa””..  
  
SSoonnoo  pprreesseennttii  ii  sseegguueennttii  ssooccii::    
LLuuiiggii  BBoossccoolloo  CCeeggiioonn,,  GGiiuusseeppppee  BBoossccoolloo  LLiisseettttoo,,  PPiinnoo  BBoossccoolloo  RRiizzzzoo,,  AAllbbeerrttoo  BBoottttii,,  IIttaalloo  BBuulliiaann,,  
VViittttoorriioo  FFeerrlliinn,,  RRoobbeerrttoo  GGaammbbaarroo,,  GGiiaannccaarrlloo  GGeennnnaarrii,,  AAcchhiillllee  GGrraannddiiss,,  MMaassssiimmoo  MMaanncciinnii,,  PPaaoolloo  
NNaaccccaarrii,,  LLuucciiaannoo  OOsseellllaaddoorree,,  MMiicchheellee  PPaannaajjoottttii,,  GGiiuusseeppppee  PPeennzzoo,,  RRiinnoo  PPeennzzoo,,  CCaarrlloo  PPeerriinnii,,  MMaarriioo  
PPeerriinnii,,  PPiieettrroo  PPeerriinnii,,  LLuucciiaannoo  RRaaggaazzzzii,,  RRooddoollffoo  SSccaarrppaa,,  GGiiaann  LLuuiiggii  TTiioozzzzoo,,  LLuuiiggii  VViiaanneelllloo..  

 

  
Le possibilità di introdurre una causa di nullità matrimoniale trovano in genere efficacia nella 
condizione prevista dal Codice di Diritto canonico che individua la fattispecie generale della così detta 
“simulazione del consenso”. 
Il consenso è la causa efficiente del matrimonio. La normativa vigente ribadisce questo principio al 
can.1057 §1, dichiarando solennemente “matrimonium facit partium consensus” ,ossia il “consenso 
delle parti crea il matrimonio”. Si noti che si tratta di un principio non solo giuridico, ma anche dai 
profondi risvolti teologici, basti pensare che esso è alla base della comune affermazione, secondo cui 
gli sposi stessi sono “ i ministri del sacramento nuziale”. 
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Ma cosa è il consenso ?. Il Codice di diritto canonico ne dà una definizione al can.1057 §2: il consenso 
è un atto della volontà attraverso il quale i contraenti effettuano la donazione di se stessi al fine di 
costituire fra di loro il rapporto coniugale. 
Definendo il consenso come atto della volontà, il Codice stabilisce che l’ordinamento giuridico 
canonico richiede,per contrarre validamente matrimonio, una sufficiente funzionalità delle facoltà 
naturali dell’intelligenza e della volontà. Per contrarre validamente matrimonio occorre: 

 Una sufficiente funzionalità della ragione (ca.1095) 
 Una minimale conoscenza della sostanza del matrimonio (can.1096) 
 Una sufficiente capacità di valutare in concreto gli obblighi del matrimonio stesso (can.1095 

n.2) 
 Una sufficiente libertà sia interiore(can.1095) che estrinseca (can.1103). 

Prima di analizzare i più frequenti tipi di simulazione del consenso matrimoniale,occorre affrontare il 
problema della possibilità della prova giudiziaria. 
L’oggetto della prova di una simulazione di consenso,è un fatto sì reale ma interno, che sfugge nella 
sua realtà più intima alla percezione dei terzi. 
La prova diretta da ricercare è quella che ricostruisce la volontà dell’interessato al momento del 
matrimonio. 
La prova indiretta è quella invece che ricostruisce la volontà dell’interessato per via logica, desumendo 
da fatti e circostanze aventi valore di indizi. 
Fra gli elementi indiziari si considera la così detta “causa contrhaendi”, e cioè il motivo per cui la 
persona che avrebbe simulato ha contratto il matrimonio, quanto più debole appare la ragione per cui la 
persona s è sposata,tanto più forte appare la possibilità di una simulazione. 
 
Varie forme di simulazione:  

 L’esclusione della prole 
 L’esclusione dell’indissolubilità del vincolo 
 L’esclusione della fedeltà 
 La simulazione totale del consenso 
 L’impedimento di impotenza copulativa 
 L’incapacità a consentire 
 L’incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio 
 Il consenso condizionato: la costrizione fisica o morale,la presenza di errori sulla persona o su 

di una qualità della stessa direttamente e principalmente intesa dall’errante o in lui indotto 
dolosamente,l’apposizione di condizioni al proprio impegno matrimoniale. 
 La dispensa pontificia da matrimonio rato e non consumato 

 
Va infine ricordato che nelle cause di nullità matrimoniale ha particolare valore la cosiddetta “causa 
simulandi”, cioè la ragione per cui una determinata persona avrebbe agito in quel determinato modo.  
In altre parole,ha particolare rilievo probatorio la presenza di un plausibile movente per il 
comportamento che si intende dimostrare.  
Quanto più forte è il movente, anche solo soggettivamente,tanto più è probabile che la simulazione si 
sia davvero verificata. 
In ogni caso l’analisi dell’oggetto del consenso matrimoniale non deve fermarsi per così dire al suo 
oggetto materiale (cosa si dona =  le persone dei coniugi), bensì deve estendersi alla considerazione del 
suo oggetto formale ( a quale scopo, a quale fine avviene tale donazione ). La norma canonica 
stabilisce che il fine della donazione interpersonale coniugale è la costituzione del matrimonio. 
Quindi volendo porre in essere il matrimonio,la volontà dei contraenti deve assumere,almeno 
implicitamente, e comunque non può respingere positivamente i cardini del concetto di matrimonio 
come l’ordinamento stesso li definisce: la costituzione di un consorzio di vita, perpetuo ed 
esclusivo,ordinato alla procreazione ed educazione della prole, al bene dei coniugi, avente per i 
battezzati la dignità di sacramento . (can.1055 1 1056) C.J.C.  
 
E’ seguito un interessante dibattito che ha coinvolti tutti i partecipanti. 
Alle ore 23,00, il Presidente ha chiuso la serata 
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RRRiiiuuunnniiiooonnneee   nnn...222222   
ddeell  1122  DDIICCEEMMBBRREE  22000033  

  

666°°°CCCOOONNNCCCEEERRRTTTOOO   DDDIII   NNNAAATTTAAALLLEEE  
  

Serata importante per il nostro Club, dedicata 
al Service a favore del progetto “Romania”, 
che è iniziata con il ritrovarci in gran numero 
presso la Chiesa di Sant’Andrea Apostolo di 
Chioggia per partecipare alla Santa Messa 
natalizia. 
La messa è stata celebrata dal parroco Mons. 
Don Cinzio Zennaro, con la presenza del Coro 
San Matteo di Asiago, che con i loro canti 
natalizi hanno impreziosito la cerimonia e 
fatto scendere nei nostri cuori quella 
particolare atmosfera gioiosa che si percepisce 
soprattutto nel periodo di Natale. 
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Celebrata la santa Messa, ci siamo incamminati 
verso l’auditorium di San Nicolò, per assistere allo 
spettacolo. 
Prima però nei locali attigui alla sala, data anche 
l’ora, abbiamo partecipato ad un ricco banchetto 
Verso le nove abbiamo preso posto all’interno di 
questa magnifica sala restaurata in modo 
impeccabile, che rimane per la città un punto di 
riferimento culturale. 
Il Presidente ha preso la parola, ricordando che 
sono passati sei anni dalla prima rassegna del 
tradizionale Concerto d i Natale. 
“Ci ritroviamo di nuovo qui, in questa bella sala, 
per rendere concreto e visibile il Service, che il 

nostro club si impegna a realizzare. Come si è visto nei 
manifesti e nel pieghevole consegnato all’ingresso, 
quest’anno si è pensato di porgere la nostra mano alla 
difficile realtà romena. Come ben sapete, la Romania  

 
ha sofferto per anni un isolamento e un degrado che ha impedito al suo popolo di avere, non per sua 
volontà, ma per ragioni storiche ormai superate, parte attiva alla vita sociale, politica e culturale del 
proprio paese. Questa realtà molti di noi la conosce, leggiamo o sentiamo servizi tv quasi 
quotidianamente sulle precarie condizioni di vita di queste persone, siano esse adulti o bambini. 
Personalmente ho potuto constatare e condividere le loro difficoltà. Tutti si stanno adoperando per 
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restituire tranquillità sociale ed economica a questo paese, cose senza dubbio indispensabili, ma non 
essenziali. Quello che manca, secondo la mia esperienza vissuta con loro, è la consapevolezza di essere 
persone, capaci di decidere, scegliere e costruirsi un futuro. C’è chi ha voluto dedicare parte della 
propria vita a loro. Alcuni anni fa ho conosciuto dei frati carmelitani, in particolare Padre Tarcisio che 
aveva il desiderio di andare in Romania per iniziare un lavoro educativo e professionale con la realtà 
giovanile rumena. Questo desiderio si è avverato. Ora stanno costruendo un centro di accoglienza per 
tutti questi ragazzi, cercando di aiutarli a crescere, avendo più fiducia in loro stessi e nelle loro 
capacità, offrendo loro, sorretti da uno spirito missionario ed evangelico, serenità, accoglienza, vivacità 
e soprattutto insegnando loro un lavoro. Ci sono molti bambini meno fortunati dei nostri, che potranno 
sperare in un futuro migliore. Con il ricavato del service e di questa serata, partecipiamo 
all’edificazione di un picccolo tassello di questo centro. E’ un service che non sarà visibile, però vi 
posso garantire che colmerà il mio e il vostro cuore, sapendo di aver contribuito alla serenità di molti 
ragazzi. 
La carissima Franca Ardizzon che Voi tutti conoscete, contribuisce alla realizzazione di questa serata 
presentandoci: Una favola, un volo, liberamente ispirato a “Il piccolo principe” di Antoine de Saint-
Exsupèry. 
Un piccolo principe, un grande pilota, un incontro che nasce nella vocazione a volare prima ancora che 
nella penna dello scrittore. 
Una storia d’amore è la cornice dentro la quale si disegnano il ritratto di Sain-Exsupèry, la sua 
missione di pilota civile in tempo di guerra, le immagini, le parole, le suggestioni della favola più 
conosciuta e amata del novecento. La colonna sonora originale è scritta ed interpretata da Annamaria 
Mariotti, la regia è Franca Ardizzon. Vi auguro una piacevole serata.” 
A questo punto le luci di sala si spengono, e si accendono quelle della coreografia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terminato lo spettacolo, accolto con calorosi applausi, il Presidente prende la parola, annunciando che 
siamo giunti alla conclusione della serata. 
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“ Spero di aver fatto cosa gradita, il rendervi 
partecipi di un momento della vita del 
Rotary Club locale. Franca e la sua 
compagnia hanno superato loro stessi con la 
passione, la professionalità e la splendida 
interpretazione di questa rappresentazione. 
Sicuramente ci hanno dato lo spunto per una 
riflessione, proprio ora che ci avviciniamo al 
Santo Natale. Un sentito grazie agli sponsor 
che hanno contribuito in modo generoso al 
progetto Romania. Molti di voi ci hanno 
chiesto quanto fosse il costo del biglietto. 
Non c’è un prezzo, però ci siamo permessi 
di mettere all’uscita del salone due cestini in 
cui ognuno possa contribuire alla 
realizzazione del service per Padre Tarcisio. 

Concludo augurando a voi e alle vostre famiglie un felice Natale”. 
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RRRiiiuuunnniiiooonnneee   nnn...222333   
ddeell  1199  DDIICCEEMMBBRREE  22000033  

  

FFFEEESSSTTTAAA   DDDEEEGGGLLLIII   AAAUUUGGGUUURRRIII 
  

CCoonnvviivviiaallee  pprreessssoo  ll’’HHootteell  SSoollee  ddii  SSoottttoommaarriinnaa..  
FFFEEESSSTTTAAA   DDDEEEGGGLLLIII   AAAUUUGGGUUURRRIII   
SSoonnoo  pprreesseennttii  ii  sseegguueennttii  ssooccii::  
MMaarrccoo  ee  LLaauurraa  BBaallllaarriinn,,  RReennaattoo  ee  NNeellllaa  BBaallllaarriinn,,  LLuuiiggii  ee  MMaarriiaa  GGrraazziiaa  BBoossccoolloo  CCeeggiioonn,,  GGiiuusseeppppee  ee  
AAlleessssaannddrraa  BBoossccoolloo  LLiisseettttoo,,  PPiinnoo  ee  LLiillllyy  BBoossccoolloo  RRiizzzzoo,,  AAllbbeerrttoo  ee  SSaarraa  BBoottttii,,  AAllbbeerrttoo  ee  DDaanniieellaa  
CCoorrrriieerrii,,  VViittttoorriioo  ee  AAnnnnaalliissaa  FFeerrlliinn,,  RRoobbeerrttoo  ee  CCaarrllaa  GGaammbbaarroo,,  CCllaauuddiioo  ee  LLaauurraa  GGaarrzzoottttoo,,  GGiiaannccaarrlloo  ee  
LLiinnddaa  GGeennnnaarrii,,  AAcchhiillllee  ee  MMaarriieellllaa  GGrraannddiiss,,  MMaarriinnoo  ee  MMiirriiaamm  IIoosseeffffiinnii,,  MMaassssiimmoo  ee  MMaarriiaa  CCrriissttiinnaa  
MMaanncciinnii,,  PPaaoolloo  ee  LLiivviiaannaa  NNaaccccaarrii,,  LLuucciiaannoo  ee  MMaavvii  OOsseellllaaddoorree,,  GGiiaannnnii  ee  FFlloorriiaannnnaa  PPaaggaann,,  MMiicchheellee  ee  
LLuuiisseellllaa  PPaannaajjoottttii,,  GGiiuusseeppppee  ee  RRiittaa  PPeennzzoo,,  RRiinnoo  ee  GGiioorrggiiaa  PPeennzzoo,,  CCaarrlloo  ee  AAlliiddaa  PPeerriinnii,,  MMaarriioo  ee  
EElliissaabbeettttaa  PPeerriinnii,,  LLuucciiaannoo  ee  MMiimmmmaa  RRaaggaazzzzii,,  RRiiccccaarrddoo  ee  PPaaoollaa  RRaannzzaattoo,,  GGiiaann  LLuuiiggii  ee  MMaarriiaa  SSaannddrraa  
TTiioozzzzoo,,  LLuuiiggii  ee  GGiiuulliiaannaa  VViiaanneelllloo..  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Presidente, dopo avere salutato i presenti e ricordati gli ospiti e quanti hanno partecipato ad arricchire 
il banchetto dei regali per la lotteria abbinata al service a favore del programma “Romania”, ringrazia 
quanti hano partecipato alla serata per il service di Padre Tarcisio.  
“La cosa più importante e significativa è stata la vostra presenza e di quanti avete coinvolto per la 
buona riuscita del service. Con il mese di dicembre, si conclude il primo semestre dell’anno rotariano. 
Ho cercato di fare un primo bilancio delle attività svolte dal club: 

- importante la partecipazione sempre 
numerosa alle conviviali che con il consiglio 
abbiamo proposto; 

- ci sono stati sicuramente momenti 
importanti che vi hanno arricchito, altri di 
semplici notizie e curiosità, spero piacevoli. 

Alcuni di essi vanno ricordati: 
--  ll’’iinnccoonnttrroo  ccoonn  PPaaddrree  TTaarrcciissiioo;;  
--  llaa  nnoossttrraa  vviissiittaa  aall  cclluubb  ddii  MMeerraannoo,,  cchhee  hhaa  

rreeccuuppeerraattoo  uunn  lleeggaammee  mmoollttoo  sseennttiittoo  ddaa  
eennttrraammbbii  ii  cclluubb::  

- llaa  sseerraattaa  ddeell  sseerrvviiccee.. 
Mi auguro che queste occasioni, come lo sono 
state per me, abbiano dato anche a Voi la 
certezza che l’amicizia rotariana è sempre viva e 
costruttiva nel nostro club. 
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Nella lettera del mese di dicembre, che il Governatore mi ha fatto pervenire e nella quale invia un lieto 
Natale ricco di soddisfazioni a tutti Voi, ci sono alcune riflessioni importanti delle quali Vi voglio 
rendere partecipi. Siamo un unico gruppo, un’unica grande famiglia e ci invita a creare e a sviluppare 
la FFaammiigglliiaa  ddeell  RRoottaarryy. La vera forza del nostro sodalizio risiede infatti nella capacità di creare un 
gruppo unito ed affiatato, consapevole delle esigenze di tutti. Credo che il nostro impegno, in questo 
semestre, sia stato orientato proprio in questa direzione e spero che sia stato orientato prprio in questa 
direzione e spero che ancora di più lo si possa concretizzare nell’anno nuovo che si sta avvicinando. 
Questa serata è per noi un momento di festa, concedetemi però alcune brevi riflessioni. Il periodo 
storico in cui viviamo è frastagliato da innumerevoli vicende politiche che condizionano le nostre 
scelte quotidiane, e ancor di più ci preoccupa tutto quello che ogni giorno accade nel mondo. 
Cosa dire ……... cosa fare ……..…..  E’ difficile capire e rispondere, ma bisogna essere consapevoli di 
ciò che stiamo vivendo. Quello che sentiamo su di noi, è la responsabilità d avere un compito 
importante da svolgere, in famiglia e nel sociale. Un pensiero mi viene immediato, più che un pensiero 
è un desiderio, convinto che è anche di tutti voi, quello di lasciare a chi verrà dopo di noi, ai nostri figli, 
un mondo più vero, più semplice, dove la frenesia continua di avere, fare, costruire, creare di più, si 
fermi un po’, per lasciare più spazio al tempo per riflettere sul significato di ciò che facciamo e di ciò 
che quotidianamente e frettolosamente diciamo. Quante volte usiamo o sentiamo usare la parola pace 
in modo improprio? Il Natale ci dice che la pace è già in  noi, è già nell’essenza della nostra umanità, 
basta solo volerla cercare in noi. Forse ci manca il tempo di meditare, chissà perché, non abbiamo mai 
tempo?. Ci manca sempre. C’è chi invece ha dato consistenza e significato a questa parola. 
Madre Teresa ha scritto una poesia che è la sintesi della sua vita, dove il tempo donato agli altri era il 
tutto. 
Permettetemi di concludere leggendovi questa poesia: 
 

TTrroovvaa  iill  tteemmppoo  dd  ppeennssaarree  
EE’’  llaa  ffoonnttee  ddeell  ppootteerree  
  
TTrroovvaa  iill  tteemmppoo  ddii  pprreeggaarree  
EE’’  iill  ppiiùù  ggrraannddee  ppootteerree  ssuullllaa  tteerrrraa  
  
TTrroovvaa  iill  tteemmppoo  ddii  rriiddeerree  
EE’’  llaa  mmuussiiccaa  ddeellll’’aanniimmaa  
  
TTrroovvaa  iill  tteemmppoo  ppeerr  ggiiooccaarree  
EE’’  iill  sseeggrreettoo  ddeellll’’eetteerrnnaa  ggiioovviinneezzzzaa  
  
TTrroovvaa  iill  tteemmppoo  ppeerr  aammaarree  eedd  eesssseerree  aammaattoo  
EE’’  iill  pprriivviilleeggiioo  ddaattoo  ddaa  DDiioo  
  
TTrroovvaa  iill  tteemmppoo  ddii  ddaarree  
LLaa  ggiioorrnnaattaa  èè  ttrrooppppoo  ccoorrttaa  ppeerr  eesssseerree  eeggooiissttii  
  
TTrroovvaa  iill  tteemmppoo  ddii  lleeggggeerree  
EE‘‘  llaa  ffoonnttee  ddeellllaa  ssaaggggeezzzzaa  
  
TTrroovvaa  iill  tteemmppoo  ddii  eesssseerree  aammiiccoo  
EE’’  llaa  ssttrraaddaa  ddeellllaa  ffeelliicciittàà  
  
TTrroovvaa  iill  tteemmppoo  ddii  llaavvoorraarree  
EE’’  iill  pprreezzzzoo  ddeell  ssuucccceessssoo  
TTrroovvaa  iill  tteemmppoo  ddii  ffaarree  llaa  ccaarriittàà  
EE  llaa  ssttrraaddaa  ddeell  PPaarraaddiissoo  
  
VVii  aauugguurroo  uunnaa  ppiiaacceevvoollee  sseerraattaa..  
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E’ seguita quindi la tradizionale lotteria che ha distribuito doni a tutti i presenti, il cui ricavato 
è stato devoluto al service per il programma “RRoommaanniiaa”. 
La serata si è conclusa con il tradizionale ballo, il brindisi e gli auguri di un  BBBuuuooonnn   NNNaaatttaaallleee   eee   
FFFeeelll iiiccceee   AAAnnnnnnooo   NNNuuuooovvvooo ..  
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LLLOOO   SSSPPPAAAZZZIIIOOO   DDDEEEIII   GGGIIIOOOVVVAAANNNIII   

Si è aperto ufficialmente venerdì 26 settembre, 
l’anno sociale del Rotaract e per festeggiare 
degnamente l’evento, i soci si sono ritrovati al 
ristorante “La Prosciutteria” di Campagnola di 
Brugine per una ricca cena, a cui hanno 
partecipato anche gli amici di Adria. 
Le sorprese non sono mancate durante la serata, 
prima fra tutte la “magica” comparsa del 
gonfalone che faceva bella mostra di sé in mezzo 
alla sala mentre, a fine cena, è spuntata da un 
carrello una apprezzata “torta Rotaract” (è stata 
battezzata così per l’occasione) realizzata dalle 
abili mani di una nostra probabile nuova socia, e 
che altro non era che una squisita millefoglie, 
con il nostro simbolo stampato sopra . 
Per le socie poi c’è stata un’ulteriore sorpresa, 
consistente in una nuova spilla a forma di fiocco 
da appuntare sul vestito nelle serate eleganti. 
L’anno sembra quindi essere cominciato nel 
migliore dei modi, tutti sono andati infatti a casa 
contenti e con qualche chilo in più, ora però 
bisognerà mettersi al lavoro.. 
 
Il perchè quest’anno abbiamo deciso di 
devolvere il ricavato della nostra lotteria ad una 

fondazione che non fa parte del nostro distretto è avvenuta un po’ per caso. 
Un nostro socio si è infatti visto costretto ad accompagnare la figlia di una coppia di amici alla clinica 
“De Marchi” di Milano, clinica che si occupa di curare i bambini malati di tumore del tipo: 
- i tumori infantili, che sono soprattutto quelli a carico del sistema nervoso centrale (cervello); 

- la thalassemia, che è una malattia del sangue 
che interessa i globuli rossi. Si manifesta in 
genere nel primo anno di vita, con necessità di 
trasfusioni ogni venti giorni circa; 
- la leucemia dell'infanzia che è una leucemia 
acuta che, nella forma più frequente (la 
linfoblastica) può essere curata con successo e 
consente la guarigione di circa il 60% dei 
bambini. Naturalmente per ottenere questi 
risultati si rendono necessarie le migliori terapie 
possibili che si basano su chemioterapia, 
radioterapia, trapianto di midollo; 
- l’emofilia, che è una malattia ereditaria 
caratterizzata dalla carenza di un fattore della 
coagulazione del sangue che determina un 

elevato rischio di emorragie gravi sin dalle prime ore di vita. 

ROTARACT CLUB INTERNATIONAL 
2060° DISTRETTO 
CLUB CHIOGGIA 
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Per fortuna questa bambina non aveva nulla di grave ma, purtroppo, questo non valeva per tutti i 
piccoli ospiti della struttura. Il nostro socio è però rimasto molto colpito da questo ospedale che in 
realtà di ospedale ha gran poco. Tutto è stato infatti pensato a misura di bambino e questa clinica altro 
non sembra che una specie di asilo, proprio per rendere la permanenza dei piccoli pazienti meno 
traumatica. I bambini che vengono ospitati, rimangono infatti a volte, anche alcuni mesi in ospedale, 
per sottoporsi a chemioterapie o cure simili, e per questo i medici e i dirigenti di questo ospedale hanno 
pensato di ricreare un ambiente, per quanto possibile, simile a quello di una casa dove anche i genitori 
possono venire ospitati. Per questo abbiamo pensato di aiutare questa fondazione perchè, più di ogni 
altra struttura presente nel nostro territorio, ci è sembrata così vicina ai bambini e alle loro famiglie. 
La nostra donazione sarà una goccia nel mare, e certo non potrà aiutare in maniera definitiva questi 
bambini a guarire o le loro famiglie ad affrontare nel migliore dei modi la malattia ma, se anche solo un 
bambino potrà riacquistare per un attimo il sorriso con la nostra donazione, per noi sarà la cosa più 
bella che potesse accadere in questo Natale.  
La clinica della Fondazione De Marchi ha ricevuto il “Certificato di eccellenza” dalla “Joint 
Commissions International”, l’agenzia che decide l’accreditamento degli ospedali statunitensi. 
Chiunque voglia unirsi alla nostra campagna di raccolta fondi sarà il benvenuto. 

 
Presidente Rotaract Chioggia 
VALENTINA SARTORE 
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FFFEEESSSTTTAAA   TTTEEEQQQUUUIIILLLAAA   PPPAAARRRTTTYYY   CCCLLLUUUBBB   CCCHHHIIIOOOGGGGGGIIIAAA   
 

Il Tequila Party, organizzato dal Club 
di Chioggia, è stato un vero successo. 
Quest’anno, i chioggiotti hanno dato il 
meglio di sé, organizzando il 13 
dicembre la loro ormai storica festa. 
Nonostante la nebbia, erano infatti 
quasi 300 le persone accorse al party, 
che si è rivelato, un pieno di piacevoli 
sorprese. 
Ad animare le danze scatenate, fino 
notte fonda, c’erano infatti i dj di 
Radio Company, Stefano Bosca, alla 
console, e Stefano Conte, come 
vocalist, che non si sono risparmiati 
certo in simpatia, mentre a smuovere 
anche i più pigri dai divanetti, ci ha 
pensato il maestro di danza Fulvio 

Tavera che, con i suoi balli di gruppo, ha accontentato, non solo chi aveva voglia di scatenarsi in pista 
ma, pure gli occhi delle numerose signorine presenti, che non si sono certo risparmiate in audaci 
complimenti. 
La festa, è iniziata con un ricco buffet al piano superiore dello Sporting club Darsena alle Saline di 
Chioggia che, con le sue splendide vetrate ha offerto alle coppie presenti uno scorcio romantico sul 
centro storico, e poi, è continuata al piano sottostante dove, la pista da ballo, non è mai rimasta vuota. 
I nostri dj, che hanno anche donato delle magliette di Radio Company, per contribuire alla raccolta di 
fondi per la clinica De Marchi di Milano, che cura i tumori dei bambini, hanno accontentato i gusti 
musicali di tutti i presenti proponendo revaivol (non so come si scrive) dagli anni 70 ai giorni nostri e 
pompando poi la serata con le musiche più trendy da discoteca. Riccardo Longo, un amico rotaractiano 
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del Brasile, insieme alla fidanzata Evelin, (e a qualche socio volonteroso) ha invece preparato oltre 200 
kaipirigna, una bevanda tipica brasiliana a base di vodka limone e tanto ghiaccio, che è stata veramente 
molto apprezzata, (visto l’assalto che c’è stato all’angolo brasiliano e che è stato magistralmente gestito 
dal buttafuori Marco). 

Sulla lotteria che ha raccolto diversi 
soldi, che andranno tutti in 
beneficenza, beh.. i commenti si 
potrebbero sprecare, erano infatti oltre 
100 i premi messi in palio che tra 
vestiti, occhiali firmati, panettoni, 
bottiglie, buoni per paste, pesce e pizza 
e alcuni pacchi di bossolà ha visto 
anche in palio un bel viaggio a Roma. 
Beh, oltre a ringraziare di cuore tutte le 
persone che hanno contribuito a 
rendere questa festa speciale, dai soci 
che si sono resi disponibili ad allestire 
e sistemare la sala ai dj, al ballerino e 
al buttafuori e agli sponsor... più di così 
cosa posso dirvi.. arrivederci al 
prossimo anno.  

 
 Presidente Rotaract Chioggia 

VALENTINA SARTORE 
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NNNOOOTTTIIIZZZIIIEEE   DDDAAALLL   CCCLLLUUUBBB   
 
 
 

RRRiiicccooorrrdddooo   dddiii   PPPiiieeerrrllluuuiiigggiii   SSSAAALLLVVVAAAGGGNNNOOO   
 

Blazer o doppio petto, gessato o “spezzato”, lo stemma del Rotary 
compariva sempre in bella vista, appuntato nell’asola del risvolto. 
Da quella “ruota” Pierluigi Salvagno – l’avvocato per i più, Piero 
per gli amici e per noi familiari – non si separava mai. 
Ogni volta che infilava una giacca dall’attaccapanni, staccare e 
riattaccare quello stemma era un gesto rituale.  
L’essere rotariano per lui era un qualcosa in più della semplice 
appartenenza ad un club o della mera partecipazione ad una 
conviviale per il piacere di rivedere gli amici in una delle poche 
parentesi che il lavoro gli concedeva. 
Essere un rotariano era sinonimo di Essere, con la E maiuscola, uno 
stile di vita all’insegna dell’altruismo, della solidarietà, un modus 
vivendi nel quale il piacere di donare è intimamente connesso al 
piacere del sapere, e dove la conoscenza, opportunamente esplorata 
come lui sapeva fare, porta all’onniscienza. 
Piero era entrato nel Rotary nel 1977, con lo stesso entusiasmo ed 

impegno che profondeva nel lavoro e nella famiglia, anche se come figli - dall’infanzia egoistica 
all’adolescenza problematica - abbiamo sempre sofferto quei martedì sottratti alla casa. 
Varie volte è stato segretario, presidente nell’anno ‘85/’86 (il mio primo ingresso allora quindicenne 
nel “mondo dei grandi” in occasione della festa degli auguri), membro della commissione distrettuale, 
a più riprese consigliere in vari modi dei presidenti a seguire.  
Quando i primi acciacchi l’hanno costretto ad abbandonare il Rotary per tentare la strada della vita più 
serena e riposante, non è stato un semplice addio. 
Non rinnovare l’iscrizione è stato un travaglio non solo personale, ma anche familiare, posso 
assicurarlo. 
Quella vita più o meno regolare che aveva provato ad intraprendere non gli è stata altrettanto benevola 
nel riconoscere il suo sforzo.  
Piero se n’è andato il 12 settembre, in una mattina di sole in cui il suo cuore ha cessato di battere, dopo 
che la sua mente si era librata nell’aria una decina di giorni prima. 
Ma il suo Essere rotariano continua a vivere tra noi, ispirandoci quotidianamente nel nostro modus 
vivendi. 
 

GGGiiiaaannnllluuucccaaa   SSSaaalllvvvaaagggnnnooo   
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BBBUUUOOONNN   CCCOOOMMMPPPLLLEEEAAANNNNNNOOO   
  
AAuugguurrii  ddii  bbuuoonn  ccoommpplleeaannnnoo  aaggllii  aammiiccii::  
GGiiuusseeppppee  PPEENNZZOO  ((1133  mmaarrzzoo)),,  GGiiaannccaarrlloo  GGEENNNNAARRII  ((99  aapprriillee)),,  CCllaauuddiioo  GGAARRZZOOTTTTOO  ((1100  aapprriillee)),,  GGiiaann  
LLuuiiggii  TTIIOOZZZZOO  ((1122  mmaaggggiioo)),,  RRiinnoo  PPEENNZZOO  ((1155  mmaaggggiioo)),,  LLuuiiggii  BBOOSSCCOOLLOO  CC..  ((2266  mmaaggggiioo))  IIttaalloo  
BBUULLIIAANN  ((77  ggiiuuggnnoo))..  

  
  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
  
  

Un’estate diversa dal solito, non solo 
per il caldo torrido, è stata quella che 
hanno visti impegnati i “giovani 
protagonisti”. 
I ragazzi tutti giovanissimi che hanno 
partecipato al progetto, hanno 
suddiviso le loro giornate tra chiese, 
dove facevano da guide turistiche  e i 
campi di footvolley dove prestavano 
il loro aiuto alla manifestazione 
sportiva. 
La giornata dei “giovani 
protagonisti” non finiva però con il 
calar del sole, anzi , all’imbrunire 
cominciava il”vero lavoro” infatti, il 
campionato mondiale di Footvolley, 
faceva parte di una manifestazione 
organizzata dal Comune e 
dall’Assessorato allo sport, 
denominata “Estate Brasiliana”. 
La manifestazione ha compreso vari 
eventi tra i quali un convegno e un 
mercatino all’aperto di prodotti 
brasiliani in Lungomare Adriatico 
dove, anche il Rotary ,aveva uno 
stand. Non si può certo negare che “i 
giovani protagonisti” si siano 
risparmiati durante l’Estate 
Brasiliana, con sprezzo della fatica si 
sono infatti adoperati nel montare e 
smontare gli stand, dando una mano 
ad allestire la mostra di quadri tutte le 

sere e mettendosi in gioco improvvisandosi finti brasiliani nel vendere i prodotti carioca. 
Oltre alla fatica però, c’è stato anche tanto divertimento, dato che assistere ad un campionato mondiale 
di footvolley non è cosa da poco, soprattutto per le spiagge di Sottomarina che hanno visto scontrarsi 
campioni brasiliani contro atleti provenienti da tutta Italia e dalla Germania. 
Il service “giovani protagonisti” ha però anche dato modo ai giovani del Rotaract, (alcuni dei quali 
sono stati presenti tutte le sere al mercato brasiliano nello stend Rotary) di incontrare potenziali nuovi 
soci o comunque la possibilità di confrontarsi con ragazzi molto giovani della loro città. 
Dopo tutto, nonostante il caldo e la fatica il bilancio è stato positivo, tutti quelli che hanno partecipato a 
questa esperienza si sono infatti dichiarati soddisfatti, aspettandosi magari di poterla ripetere anche la 
prossima estate. 

VALENTINA SARTORE 
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RRRiiiuuunnniiiooonnneee   nnn...222444   
ddeell  1122  ggeennnnaaiioo  22000044  

  
CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIOOO   DDDIIIRRREEETTTTTTIIIVVVOOO   

 
È stato convocato presso l’abitazione del Presidente alle ore 21,00. 

  
SSoonnoo  pprreesseennttii  ii  sseegguueennttii  ssooccii::  LLuuiiggii  BBoossccoolloo  CCeeggggiioonn,,  RRoobbeerrttoo  GGaammbbaarroo,,  IIoosseeffffiinnii  MMaarriinnoo,,  GGiiuusseeppppee  PPeennzzoo,,  
RRiinnoo  PPeennzzoo,,  LLuucciiaannoo  RRaaggaazzzzii,,  LLuuiiggii  VViiaanneelllloo..  
  
Il Consiglio Direttivo ha discusso i seguenti argomenti: 
- Consultivo del Service 2004; 
- Programmazione delle serate rotariane fino a giugno; 
- Mostra di Michelangelo, relazione del Presidente; 
- Gita sociale a Venezia, programma di massima. 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
 

   
   
   
   
   

RRRiiiuuunnniiiooonnneee   nnn...222555   
2277  ggeennnnaaiioo  22000044  

PPPrrrooofff...    EEEuuugggeeennniiiooo   BBBRRREEENNNTTTAAARRRIII   
  

Conviviale presso il ristorante “al Granso Stanco” di Sottomarina..  
E’ nostro ospite e relatore il PPPrrrooofff...    EEEuuugggeeennniiiooo   BBBRRREEENNNTTTAAARRRIII , tema della serata: “Ma quando maturano le 
fragole.??”   Commento ad un’indagine statistica”  
  
SSoonnoo  pprreesseennttii  ii  sseegguueennttii  ssooccii::  MMaarrccoo  ee  LLaauurraa  BBaallllaarriinn,,  RReennaattoo  ee  NNeellllaa  BBaallllaarriinn,,  LLuuiiggii  ee  MMaarriiaa  GGrraazziiaa  
BBoossccoolloo  CCeeggiioonn,,  GGiiuusseeppppee  ee  AAlleessssaannddrraa  BBoossccoolloo  LLiisseettttoo,,  PPiinnoo  ee  LLiillllyy  BBoossccoolloo  RRiizzzzoo,,  AAllbbeerrttoo  ee  SSaarraa  
BBoottttii,,  AAllbbeerrttoo  CCoorrrriieerrii,,  VViittttoorriioo  ee  AAnnnnaalliissaa  FFeerrlliinn,,  RRoobbeerrttoo  ee  CCaarrllaa  GGaammbbaarroo,,  CCllaauuddiioo  ee  LLaauurraa  
GGaarrzzoottttoo,,  GGiiaannccaarrlloo  ee  LLiinnddaa  GGeennnnaarrii,,  MMaarriinnoo  ee  MMiirriiaamm  IIoosseeffffiinnii,,  PPaaoolloo  ee  LLiivviiaannaa  NNaaccccaarrii,,  GGiiaannnnii  
PPaaggaann,,  MMiicchheellee  ee  LLuuiisseellllaa  PPaannaajjoottttii,,  GGiiuusseeppppee  ee  RRiittaa  PPeennzzoo,,  RRiinnoo  ee  GGiioorrggiiaa  PPeennzzoo,,  MMaarriioo  ee  EElliissaabbeettttaa  
PPeerriinnii,,  RRooddoollffoo  ee  FFrraanncceessccaa  SSccaarrppaa,,  LLuuiiggii  ee  GGiiuulliiaannaa  VViiaanneelllloo..  
   

Dopo la pausa delle festività natalizie, si è ripresa 
l’attività del club con la conviviale presso il 
ristorante “al Granso Stanco” in Sottomarina. 
 
Il Presidente presenta il relatore della serata il 
Prof. Eugenio Brentari, che tratterà un tema oggi 
di grande attualità, “llaa  ssttaattiissttiiccaa”. 
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MMMAAA   QQQUUUAAANNNDDDOOO   MMMAAATTTUUURRRAAANNNOOO   LLLEEE   FFFRRRAAAGGGOOOLLLEEE   ???   
di Eugenio Brentari del Dipartimento Metodi Quantitativi Università degli Studi di Brescia. Sintesi della relazione 
 

Il titolo assegnato a questa conviviale è certamente 
fuorviante. 
Dire però che si sarebbe parlato di statistica 
avrebbe sicuramente spaventato, allora si è 
preferito scegliere un titolo più rassicurante! 
“Te lo ricordi davvero quando maturano le 
fragole?” è il titolo di un’indagine commissionata 
dalla rivista Donna Moderna e i cui risultati sono 
apparsi sul numero 17 del 30 aprile 2003. 

 
Il sottotitolo così continuava: «La domanda sembra facile. Ma 
non tutti sanno la risposta. Perché oggi ogni tipo di frutta e di 
verdura è disponibile 12 mesi all’anno. Una rivoluzione per la 
nostra tavola che porta molti vantaggi. E tanti rischi» 

I risultati erano così sintetizzati. 
 

 
 
 
 
 

Il vero oggetto della presente relazione è però la nota informativa che vi era in calce a questa tabella e che si 
trova sempre in presenza di indagini campionarie di questo tipo. 
La nota era la seguente. 
 

Nota informativa ai sensi dell’art. 2 della delibera N. 153/02/Csp dell’autorità per la garanzia nelle 
comunicazioni. 
Soggetto realizzatore: SWG Srl – Trieste. Committente e acquirente: Donna Moderna. Data di esecuzione: 
11/04/2003 
Tipo di rilevazione: sondaggio telefonico CATI su un campione nazionale stratificato per quote di 300 soggetti 
(su 1769 contatti), rappresentativi dell’universo della popolazione italiana di età compresa tra i 18 ed i 64 anni. 
Il documento completo è disponibile sul sito: www.agcom.it 
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Su questa nota informativa vale la pena soffermarsi, nel tentativo di renderla, se non del tutto chiara, almeno un 
po’ più comprensibile. 
Conviene iniziare dalla fine, dalle ultime righe. 

♦ Universo della popolazione italiana di età compresa tra i 18 e i 64 anni  
In statistica si è soliti distinguere tra dati relativi alla popolazione (rilevazione totale) e dati relativi al campione 
(rilevazione parziale). 
Non sempre è possibile, per diversi motivi (tempi, costi, tecniche d’indagine distruttive, …) fare una rilevazione 
su tutte le “unità statistiche” che compongono la popolazione. 
Ecco allora la necessità di ricorrere a rilevazioni parziali (campioni), dalle quali trarre informazioni da 
estendere a tutta la popolazione da cui proviene il campione. Nell’indagine apparsa su Donna Moderna il 
campione è composto di 300 soggetti. 

♦ Sondaggio telefonico CATI 
È una tecnica di raccolta dei dati che impiega congiuntamente telefono e computer 
(CATI: Computer Assisted Telephone Interviewing). 
L’intervistatore è al telefono e inserisce direttamente nel computer le risposte che via via 
ottiene durante la somministrazione del questionario; questa tecnica riduce fortemente la 
possibilità di errori di inserimento dei dati e aiuta l’intervistatore nel formulare le 
domande tenendo conto delle precedenti risposte. 

♦ Campionamento stratificato 
Prima di individuare quale soggetto (unità statistica) intervistare (esaminare) la popolazione viene suddivisa in 
diverse sottopopolazioni (gruppi) che, per operare con la tecnica del campionamento stratificato, dovrebbero 
possedere queste caratteristiche: estrema omogeneità tra i soggetti all’interno dei gruppi ed estrema diversità tra 
questi ultimi. 
Per spiegare questa tecnica di campionamento occorre accennare qualche aspetto tipicamente statistico. 

♦ Media e varianza 
Tutti sanno che cosa è una media, tuttavia ci possono essere 
due gruppi che hanno la stessa media, ma che sono al loro 
interno profondamente diversi. Per esempio, un gruppo 
potrebbe essere composto da tutte unità uguali (soggetti nati 
tutti lo stesso anno) mentre un altro potrebbe essere costituito 
interamente da unità diverse (soggetti tutti nati in anni diversi). 
Per tener conto di questo aspetto, in statistica si parla di 
variabilità, che è l’attitudine di un carattere ad assumere 
diverse modalità. Una misura di questa variabilità 
(sicuramente la più nota) è la varianza. Essa gode di una 
importante proprietà. 

♦ Proprietà associativa della varianza 
Questa proprietà afferma che la varianza complessiva di tutte le unità (varianza totale) è data dalla somma della 
variabilità che c’è all’interno dei vari gruppi in cui una popolazione è suddivisa (varianza nei gruppi) più la 
variabilità che c’è fra i diversi gruppi (varianza fra i gruppi). 
La logica del campionamento stratificato fa uso di questa proprietà per suddividere in gruppi una popolazione. 
Tali gruppi avranno soggetti molto omogenei al loro interno (minima variabilità-varianza nei gruppi) e molto 
diversi all’esterno (massima variabilità-varianza fra i gruppi). È intuitivo comprendere che se in un gruppo vi 
sono soggetti dello stesso sesso, della stessa fascia d’età, della stessa regione, dello stesso ceto sociale, … basta 
analizzarne pochi per avere un quadro abbastanza completo di quel gruppo. 

♦ Campionamento per quote 
L’estrazione di un’unità statistica da una popolazione può avvenire con tecniche di campionamento 
probabilistico (ogni unità ha la medesima probabilità di essere scelta) o non probabilistico. Il campionamento 
per quote è non probabilistico. Si definisce a priori quante unità intervistare per i diversi gruppi (in genere, in 
funzione dell’importanza numerica degli stessi) e poi si contattano le persone senza alcun criterio particolare, 
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fino a colmare le quote assegnate a ciascun gruppo. Ecco perché nell’indagine di Donna Moderna, per avere 
300 intervistati sono stati necessari 1769 contatti. Infatti alcune quote saranno state subito esaurite, mentre per 
colmare le restanti è stato necessario continuare i contatti fino al completamento di tutte le quote. 

♦ Alcune osservazioni 
Tutte queste tecniche di campionamento sono studiate affinché il 
campione possa essere rappresentativo della popolazione da cui è 
estratto. 
Questo è vero, ovviamente, solo in teoria, perché, essendo la fortuna 
“cieca” può sempre accadere di avere informazione campionarie 
molto buone (nel senso che rappresentano bene la realtà) come 
informazioni molto distanti dal reale. 
In assenza di informazioni su tutta la popolazione la corrispondenza 
del campione alla popolazione è, quindi, sempre un “mistero”! 
Solo i dati raccolti sull’intera popolazione possono dare certezze, il 
campionamento presuppone sempre una, seppur ridotta, quantità di 
incertezza. 
Nella nota informativa è anche indicato un sito www.agcom.it. Da esso si può, per esempio, ricavare 
l’informazione che il 3,9% degli intervistati non risponde oppure la lista dei Comuni in cui è stata effettuata la 
rilevazione. 

♦ Per concludere 
Il succo dell’indagine è il seguente: non si sa quando maturano le fragole! Meno del 50% risponde 
correttamente alla domanda. 
Con un piccolo difetto! 
Facendo la somma delle percentuali proposte nella tabella dei risultati è immediato vedere che il totale non è 
100, bensì solo il 95%! Manca un 5% che dovrebbe essere rappresentato da chi ha risposto “non so” e chi non 
ha risposto affatto. 
 

MMMooorrraaallleee   dddeeellllllaaa   fffaaavvvooolllaaa : un’attenta lettura di una qualsiasi tabella riassuntiva di un’indagine può dare, oltre 
alle informazioni desiderate, anche altre interessanti indicazioni sulla qualità dell’indagine. 
Consiglio: verificate sempre che il totale delle percentuali sia sempre 100. E’ un ottimo indizio sull’accuratezza 
delle informazioni che vi vengono date! 
Suggerimento: è meglio evitare affermazioni del tipo: “sono sicuro al 200 per cento” oppure “al 1000 per 100”! 
Il 100% è già la certezza.     EEssiissttee  qquuaallccoossaa  ddii  ppiiùù  cceerrttoo  ddeellllaa  cceerrtteezzzzaa?? 

 
 
Conclusa la relazione, è si tenuto un dibattito, al termine del 
quale il Presidente ha offerto al relatore la nostra pubblicazione 
sui ponti di Chioggia quale ricordo della serata. 
Con il tocco della campana, verso le 23,00 la serata si è 
conclusa. 
 
   

   



 
8 
   

__________________________________________________________________________________RRR   OOO   TTT   AAA   RRR   YYY                     CCC   LLL   UUU   BBB                     CCC   HHH   III   OOO   GGG   GGG   III   AAA_____________________________________________________________________

RRRiiiuuunnniiiooonnneee   nnn...222666   
0033  ffeebbbbrraaiioo  22000044  

DDDoootttttt ...    AAAnnngggeeelllooo   BBBOOOSSSCCCOOOLLLOOO   BBBaaarrriiigggaaa   
   
  
  

Caminetto presso l’Hotel Sole di Sottomarina..  
E’ stato nostro ospite e relatore il DDDoootttttt ...    AAAnnngggeeelllooo   BBBOOOSSSCCCOOOLLLOOO   BBBaaarrriiigggaaa , Primario della Divisione di Medicina 
Generale dell’Ospedale di Chioggia che ha trattato il tema: l’Ospedale di Chioggia: tra passato e 
futuro. 
  
SSoonnoo  pprreesseennttii  ii  sseegguueennttii  ssooccii::  MMiirrccoo  BBoossccaarraattoo,,  LLuuiiggii  BBoossccoolloo  CCeeggiioonn,,  PPiinnoo  BBoossccoolloo  RRiizzzzoo,,  AAllbbeerrttoo  
BBoottttii,,  IIttaalloo  BBuulliiaann,,  AAllbbeerrttoo  CCoorrrriieerrii,,  VViittttoorriioo  FFeerrlliinn,,  RRoobbeerrttoo  GGaammbbaarroo,,  CCllaauuddiioo  GGaarrzzoottttoo,,  GGiiaannccaarrlloo  
GGeennnnaarrii,,  AAcchhiillllee  GGrraannddiiss,,  MMaarriinnoo  IIoosseeffffiinnii,,  PPaaoolloo  NNaaccccaarrii,,  LLuucciiaannoo  OOsseellllaaddoorree,,  GGiiaannnnii  PPaaggaann,,  
MMiicchheellee  PPaannaajjoottttii,,  GGiiuusseeppppee  PPeennzzoo,,  MMaarriioo  PPeerriinnii,,  LLuucciiaannoo  RRaaggaazzzzii,,  RRiiccccaarrddoo  RRaannzzaattoo,,  RRooddoollffoo  
SSccaarrppaa,,  LLuuiiggii  VViiaanneelllloo..  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
 
Serata dedicata alla conoscenza della sanità locale, con la presenza 
del Dott. Angelo BOSCOLO Bariga, Primario della 
Divisione di Medicina Generale dell’Ospedale di Chioggia, 
che ha relazionato su questo importante e sempre attuale tema che 
occupa pagine di cronaca locale, dibattiti politici e sociali. Il 
problema in parte è stato in questi anni affrontato con lavori di 
ampliamento ed adeguamento tecnologico dei locali del nostro 
Ospedale civile, resta comunque un grosso lavoro da fare per 
offrire alla popolazione di Chioggia, che d'estate arriva a 

quadruplicarsi, un 
ospedale completo, che 
serva il territorio a 360 
gradi, 24 ore su 24, in 
modo da evitare il 
continuo esodo verso 
altre strutture ospedaliere. 
 
 
 
Al termine della relazione si è aperto un dibattito fra i soci ed il 
relatore, con competenza, ha risposto a tutti gli interventi. 
Verso le 23,00, a completamento del dibattito, il Presidente 
dopo aver offerto al relatore un gentile pensiero, con il 
tradizionale tocco della campana ha chiuso la conviviale. 



 
9 
   

__________________________________________________________________________________RRR   OOO   TTT   AAA   RRR   YYY                     CCC   LLL   UUU   BBB                     CCC   HHH   III   OOO   GGG   GGG   III   AAA_____________________________________________________________________

RRRiiiuuunnniiiooonnneee   nnn...222777   
1100  ffeebbbbrraaiioo  22000044  

DDDoootttttt ...sssaaa   LLLuuuccciiiaaannnaaa   BBBOOOCCCCCCAAARRRDDDIII   
  

CCoonnvviivviiaallee  pprreessssoo  ll’’HHootteell  SSoollee  ddii  SSoottttoommaarriinnaa..  
E’ stata nostra ospite e relatrice la DDDoootttttt ...sssaaa   LLLuuuccciiiaaannnaaa   BBBOOOCCCCCCAAARRRDDDIII , che ha trattato il tema: Ma che moda è.??    
  
SSoonnoo  pprreesseennttii  ii  sseegguueennttii  ssooccii::  MMiirrccoo  ee  NNaattaallyy  BBoossccaarraattoo,,  LLuuiiggii  ee  MMaarriiaa  GGrraazziiaa  BBoossccoolloo  CCeeggiioonn,,  
GGiiuusseeppppee  ee  AAlleessssaannddrraa  BBoossccoolloo  LLiisseettttoo,,  PPiinnoo  ee  LLiillllyy  BBoossccoolloo  RRiizzzzoo,,  IIttaalloo  ee  FFaabbrriizziiaa    BBuulliiaann,,  AAllbbeerrttoo  
CCoorrrriieerrii,,  VViittttoorriioo  ee  AAnnnnaalliissaa  FFeerrlliinn,,  RRoobbeerrttoo  ee  CCaarrllaa  GGaammbbaarroo,,  GGiiaannccaarrlloo  GGeennnnaarrii,,  AAcchhiillllee  ee  MMaarriieellllaa  
GGrraannddiiss,,  PPaaoolloo  ee  LLiivviiaannaa  NNaaccccaarrii,,  LLuucciiaannoo  ee  MMaavvii  OOsseellllaaddoorree,,  GGiiaannnnii  PPaaggaann,,  MMiicchheellee  ee  LLuuiisseellllaa  
PPaannaajjoottttii,,  GGiiuusseeppppee  ee  RRiittaa  PPeennzzoo,,  LLuucciiaannoo  ee  MMiimmmmaa  RRaaggaazzzzii,,  RRooddoollffoo  ee  FFrraanncceessccaa  SSccaarrppaa,,  LLuuiiggii  ee  
GGiiuulliiaannaa  VViiaanneelllloo..  

   

 
Il Presidente, dopo alcune notizie rotariane, presenta la relatrice della serata, la dott.sa Luciana Boccardi, 
Crovato, che ha iniziato la sua attività professionale presso la Biennale di Venezia occupandosi per dieci anni 
del settore organizzativo dei Festival di Musica e Teatro e dell’ufficio Stampa dell’Ente. In seguito, per quattro 
anni segretaria della Presidenza del Consiglio Internazionale di Musica dell’UNESCO. L’assegnazione del 
Premio Letterario 1966 (consegnatole da George Simenon) per un racconto, ha segnato l’inizio della sua 
carriera giornalistica che continua tuttora. Per la sede RAI di Venezia fino al 1988 ha collaborato dapprima 
come presentatrice del “Giornale del Veneto” e in seguito, per la sezione “programmi” ha realizzato servizi 
giornalistici, documentari inchieste. Ha fondato e diretto dal 1975 al 1977, un mensile “IL FEMMINILE”, che 
si è coraggiosamente confrontato con il difficile e impegnativo linguaggio degli “anni di piombo”, all’interno 
dei problemi più attuali dell’Universo femminile sotto il profilo sociale e psicologico. Con struttura 
appositamente allestita ha organizzato Congressi e ha curato l’ufficio stampa di vari avvenimenti tra i quali 
“Tribute to Ingrid”, “Omaggio a Venezia”, “I Mestieri 
della Moda”, Premio Brancati in Sicilia, Premio Comisso 
a Treviso, Mostra antologica di Giuseppe Santomaso ed 
altri eventi. 
Nella primavera 1995 ha dato vita alla Biennale 
Internazionale della Moda, Associazione culturale tuttora 
attiva che con il patrocinio della Regione del Veneto, del 
Comune di Venezia, della Provincia di Venezia e della 
Camera Nazionale della Moda, progetta eventi di moda e 
storia del costume, realizzando tra l’altro le fortunate 
manifestazioni annuali a carattere espositivo Pianeta Spose 
e Festivalmare e sfilate show. 
Collaboratrice di quotidiani e periodici italiani e stranieri, 
detiene tuttora il ruolo di inviato del quotidiano “Il 
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Gazzettino” al quale collabora con servizi di attualità da tutto il mondo. Con questa rilevante esperienza di 
giornalista, di critico e saggista di moda, affronta per noi un piacevole argomento:  “Ma che moda è.?? “   
Il Presidente passa quindi la parola alla Sig.ra Boccardi. 
Il fenomeno della moda ha origini remote, antecedenti l'età classica. Lo si fa risalire addirittura alla preistoria. E 
probabile che a parità di clima le prime vesti si somigliassero molto, ma non appena cominciò a svilupparsi, per 
ragioni connesse alla razza e all'ambiente, un diverso senso della religiosità e del gusto nei vari gruppi etnici, 
anche la foggia del vestire si differenziò. Bassorilievi policromi rinvenuti in Mesopotamia, considerata la culla 
della civiltà, testimoniano la ricchezza delle vesti, la varietà dei tessuti, la fastosità degli ornamenti usati dagli 
Assiri e dai Babilonesi. Gli Egizi, fin dalle prime dinastie, grazie a un artigianato espertissimo nella filatura, 
tessitura e tintura del lino e nella confezione, furono all'avanguardia dell'eleganza. Di volta in volta Cinesi, 
Cretesi, Greci e poi Etruschi e Romani si contesero il primato nell'arte dell'abbigliamento. La moda, mortificata 
nel basso Medio Evo, rifiorì nel Duecento fino a raggiungere nel Tre e nel Quattrocento una grazia particolare. 
Dopo il Rinascimento cominciò a denunciare alcuni eccessi, che assunsero nel Settecento aspetti ridicoli. 
Appare evidente, specie in questo periodo, quanto sia errato il concetto che la moda sia fenomeno prettamente 
femminile. Va invece considerato contributo positivo della moda il diffondersi sempre più sentito del gusto e 
del decoro nel vestire tra le classi meno abbienti. 
In tutta l'Europa si manifestò la tendenza a creare costumi caratteristici popolari di eleganza originale e 
gradevole. Nell'età contemporanea le molteplici attività dell'uomo, cui partecipano ambedue i sessi, il senso 
sempre più sviluppato della praticità e dell'igiene e soprattutto le nuove conquiste della scienza e della tecnica 

nel campo tessile, hanno contribuito a offrire alla moda un dominio sempre più vasto e 
vario. Tracciando una storia della moda femminile di questo secolo si scopre che, in 
fondo, è un cerchio che si chiude: passando disinvoltamente attraverso le stampe, i 
colori densi e polverosi, il profumo dell'emergenza bellica 
nei tessuti grigi e spessi degli anni Quaranta, i pastelli dei 
Cinquanta, e ancora le campiture geometriche dei Sessanta 
e i fiori dei turbolenti anni Settanta, le spalle grosse degli 
anni Ottanta e la prevalenza del nero minimale, diventato 
un classico degli anni Novanta. Si tra abbandoni e ritorni, è 
proprio un cerchio che ruota attorno a se stesso. Ma, 
scoperto ciò, va anche detto che i veri grandi momenti 
creativi nella moda femminile risalgono all'inizio del 
secolo. Un inesorabile processo di emancipazione avvenne 
tra l'Ottocento e il Novecento. La libertà di movimento 
richiesta sui luoghi di lavoro e sui campi sportivi 
condizionò l'abbigliamento femminile. Tra il 1900 e il 1908 
la silhouette della donna lasciò a poco a poco il profilo rigido a "S". Ancora pochi 

decenni prima, tra il 1870 e l'80, i concetti di estetica e salute erano associati, il che appare evidente anche nelle 
opere degli artisti preraffaelliti. Si ricercavano le armonie delle proporzioni dell'abito greco. Questo ideale fu la 
spinta dell'evoluzione vestimentaria femminile sviluppata da Paul Poiret e Mariano Fortuny che liberarono 
ufficialmente le donne dal busto. Condividendo separatamente l'interesse per i cromatismi violenti e puri dei 
fauves, i due grandi che si ispirarono all'Art Nouveau, allora in auge. le loro tuniche incrostate di perline 

segnarono un'epoca. Per essere riprese, alla fine degli anni 
Ottanta, nelle prime collezioni di Romeo Gigli. 
Contemporaneamente si affermava uno stile classico venato di 
esotismo, di ogni genere: l'ispirazione arrivava anche da Cina e 
Giappone. 
E' con il pret-à-porter, nato negli anni Sessanta, che la moda si 
pone di fronte all'insolubile dicotomia tra esclusività e 
diffùsione. Delle caratteristiche di quegli anni si sa tutto: la 
minigonna, la moda fumetto, l'arte pop, le geometrie di 
Courrèges e Paco Rabanne, Pierre Cardin e gli altri. L'idea di 

futuro influenza la creatività. La chimica assume una grande importanza. È in quel decennio che sono stati 
compiuti i passi più importanti: i materiali utilizzati oggi sono spesso le sintesi ultratecnologiche di elementi 
inventati allora. Nasce la controcultura e la messa in discussione dei valori. L'antimoda degli anni Settanta si 
contrappone all'affacciarsi sulla scena di personaggi e marchi che hanno fatto il made in Italy: Walter Albini, 
Basile, Armani, Krizia, Missoni. Con gli anni Ottanta, poi, si arriva all'esasperazione del concetto di griffe e 
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dell'artificiosità: spalle grosse, corpi perfetti. Versace rappresenta autorevolmente il periodo. È l'era della 
bellezza di plastica, ma anche delle giacche decostruite. Il maschile e il femminile si avvicinano (Basile e 
Armani). C'è sempre meno spazio per la ricerca, tranne per quella che riguarda la materia, il tessuto. La 
pochezza di idee diventa minimalismo estetico. Tra le svolte più salienti avvenute recentemente nell'evoluzione 
del gusto c'è la legittimazione dell'errore, che ha permesso l'attuale libertà di stili. In un momento in cui la 
regola era il bello esplicitato, venivano imprevedibilmente rinnegate la perfezione patinata, i corpi scultorei, 
abbronzati, inarrivabili, hollywoodiani. 
Il segreto e l'importanza del fenomeno Prada sta nell'avere introdotto improvvisamente l'idea di un'estetica 
sommessa, misteriosa e indecifrabile, che richiedeva una ginnastica mentale per essere compresa. E ora si 
riscopre la libertà di fare a meno di tutto, anche delle punizioni. Si attinge al grande supermarket delle emozioni 
e degli stili, ci si permette perfino la frivolezza. Si coltiva l'individualità. Ormai gli stilisti suggeriscono, non 
impongono. Questa è l'epoca del vintage, del bricolage. Per questo la sfida di chi propone la moda, oggi, è 
particolarmente stimolante. L'urgenza di nuove soluzioni è intensa come negli anni Venti. Purtroppo, però, non 
esistono fermenti culturali altrettanto forti. Lo spessore delle cose si è assottigliato, la storia del gusto si srotola 
davanti a noi. Per adesso le nuove interpretazioni del già visto, in attesa di possibili intuizioni, sembrano 
riguardare solo le possibilità infinite di combinazioni analogiche. 
La Boccardi ha tracciato quindi un panorama ampio della situazione così come viene vissuta nel mondo della 
moda oggi. La moda vista dal pubblico e la moda vissuta dagli addetti ai lavori con i capricci, i problemi, le 
bizzarie che si colgono dietro le quinte delle passerelle più famose. 
Una partecipazione vivace dei presenti ha consentito di sviscerare il capitolo attuale della moda che oggi fa 
capovolgere anche quella famosa affermazione che sembrava inconfutabile: perchè oggi davvero l’abito fa il 
monaco.  
La serata si è conclusa con la consegna alla Sig.ra Luciana di un pizzo dell’artigianato locale e di un mazzo di 
fiori. Alle ore 23,15, il presidente con un tocco della campana ha chiuso la serata. 
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RRRiiiuuunnniiiooonnneee   nnn...222888   
ddeell  1177  ffeebbbbrraaiioo  22000044  

  

AAAmmmmmm...    PPPiiieeerrrooo   MMMAAARRRCCCEEENNNAAARRROOO   
   

E’ stato nostro ospite e relatore il P.D.G. Amm. PPPiiieeerrrooo   MMMAAARRRCCCEEENNNAAARRROOO , che ha trattato l’argomento: “i 
sommergibili –aspetti tecnici ed aspetti umani”. 
  
CCoonnvviivviiaallee  pprreessssoo  ll’’HHootteell  SSoollee  ddii  SSoottttoommaarriinnaa..  
SSoonnoo  pprreesseennttii  ii  sseegguueennttii  ssooccii::  MMaarrccoo  BBaallllaarriinn,,  RReennaattoo  BBaallllaarriinn,,  MMiirrccoo  BBoossccaarraattoo,,  LLuuiiggii  BBoossccoolloo  
CCeeggiioonn,,  GGiiuusseeppppee  BBoossccoolloo  LLiisseettttoo,,  AAllbbeerrttoo  BBoottttii,,  IIttaalloo  BBuulliiaann,,  AAllbbeerrttoo  CCoorrrriieerrii,,  VViittttoorriioo  FFeerrlliinn,,  
CCllaauuddiioo  GGaarrzzoottttoo,,  GGiiaannccaarrlloo  GGeennnnaarrii,,  AAcchhiillllee  GGrraannddiiss,,  MMaarriinnoo  IIoosseeffffiinnii,,  PPaaoolloo  NNaaccccaarrii,,  LLuucciiaannoo  
OOsseellllaaddoorree,,  GGiiuusseeppppee  PPeennzzoo,,  RRiinnoo  PPeennzzoo,,  CCaarrlloo  PPeerriinnii,,  MMaarriioo  PPeerriinnii,,  LLuucciiaannoo  RRaaggaazzzzii,,  RRiiccccaarrddoo  
RRaannzzaattoo,,  RRooddoollffoo  SSccaarrppaa,,  LLuuiiggii  VViiaanneelllloo..  
OOssppiittee  iill  SSiigg..  DDee  BBeeii  GGiioorrggiioo,,  SSeeggrreettaarriioo  ddeellllaa  sseezziioonnee  llooccaallee  ddeeii  MMaarriinnaaii  DD’’IIttaalliiaa,,  ggrruuppppoo  AAmmmmiirraagglliioo  
CCaarrlloo  DDee  BBeeii..    
 

Il Presidente, con vivo piacere comunica che questa sera è con 
noi il P.D.G. Amm. Piero Marcenaro, che ci parlerà di un 
argomento alquanto interessante: i sommergibili. 
Un saluto anche all’ospite che abbiamo fra di noi, il Sig. De 
Bei Giorgio, Segretario della sezione locale dei Marinai 
D’Italia, gruppo Ammiraglio Carlo De Bei.  
 
Marcenaro, prende la parola e ringrazia il Presidente per 
l’invito, confida che parlare di sommergibili non è difficile per 
Lui, perché ha vissuto tutta la sua vita con questi mezzi. 
Il sommergibile è una nave sicura, se succede un incidente è 
sicuramente causato da un errore umano. 
Tutte le funzioni del sommergibile per un maggiore grado di 
sicurezza risultano raddoppiate.  
La Marina Militare Italiana ha fatto allora una scelta nel puntare 
unicamente su sommergibili convenzionali. 
Il sommergibile convenzionale, negli anni si è migliorato, il suo 
tradizionale sistema a propulsione, fuori acqua a diesel e a 
batterie sott’acqua, è tuttora valido.  
Per una visione globale, ma nello stesso tempo dettagliata per 
capire l’evoluzione di questa particolare nave, si è elaborata, 
con l’aiuto di quanto dimostrato dall’Amm. Marcenago e dalla 
documentazione della Marina Militare Italiana, la seguente 
scheda tecnico-storica del sommergibile dalla fine 
dell’ottocento ai nostri giorni.  
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II  pprriimmii  bbaatttteellllii  iittaalliiaannii   

La storia dei sommergibili italiani 
inizia nel lontano 1889, quando 
nell'Arsenale della Spezia l'ing. 
Giacinto Pullino, progetta e poi 
costruisce la nostra prima unità 
subacquea, il "DELFINO". 

Il "DELFINO" è un battello di un 
centinaio di tonnellate, lungo 23 metri 
e largo 3, portatore di significative 
innovazioni (come fra l'altro, uno dei 
primi veri periscopi e la prima bussola 
giroscopica) che lo pongono subito fra 
le migliori realizzazioni del momento, 
a base del successivo sviluppo del 
sommergibile moderno. Così, fra il 
1903 ed il 1909 vengono costruiti altri 
sei battelli (cinque classe "GLAUCO", 
nell'Arsenale di Venezia, ed uno, il 
"FOCA", alla Spezia), seguiti dalle 

otto unità della classe "MEDUSA" (costruite fra il 1910 ed il 1913 alla Spezia e a Livorno) e poi altre ancora, sì 
che alla vigilia del primo conflitto mondiale l'Italia, insieme alla Francia, agli Stati Uniti ed alla Germania (che 
aveva varato il suo primo battello solo nel 1906), è considerata all'avanguardia nella costruzione di 
sommergibili, destando l'attenzione delle Marine straniere. Nel 1913, infatti, i cantieri nazionali ricevono 
commesse dalla Marina tedesca e da quella russa. 

Allo scoppio del I° Conflitto 
Mondiale la Marina italiana ha in 
linea una ventina di sommergibili, 
che durante il conflitto diventeranno 
più di sessanta, compresi sedici 
battelli acquistati all'estero (uno, 
l'"ATROPO", fatto costruire in 
Germania nel 1911 a scopo di 
confronto; gli altri in Inghilterra e in 
Canada). Fra di essi figurano tre 
posamine (cl. "X") e nove "tascabili" 
(cl. "A" e "B", 30 e 40 tonn.). Il 

dislocamento, via via aumentato, raggiunge le 840 tonn. (cl. "MICCA"). 

I battelli italiani vengono impiegati 
prevalentemente in Adriatico e quasi 
esclusivamente contro naviglio da 
guerra. Fra gli episodi da ricordare, 
l'eroico combattimento del Smg. 
"BALILLA" contro due torpediniere 
austriache e l'epica testimonianza di 
italianità di Nazario Sauro, istriano 
di nascita, imbarcato sul Smg. 

"PULLINO" come Tenente di Vascello di complemento, catturato dagli austriaci il 31 luglio1916 ed impiccato 
a Pola dieci giorni dopo. 

 

SSmmgg..  DDeellffiinnoo  

SSmmgg..  GGllaauuccoo    

Smg. Nereide - Classe 'Nautilus' - 
progetto del Maggiore GN C. Bernardis del 1910 

Smg. Balilla 
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I sommergibili fra le due guerre mondiali 

Nel periodo fra le due guerre poche 
sono le innovazioni tecniche 
sostanziali apportate al 
sommergibile, ormai evoluto. Oltre 
all'irrobustimento dello scafo, reso 
idoneo a scendere sotto i cento metri, 
al miglioramento delle sistemazioni 
di salvataggio e dall'adozione di 
telecomandi oleodinamici, rilevante 
é lo studio di un'importante 
apparecchiatura che, utilizzata 
realmente solo a partire dalla metà 

della 2^G.M., rimarrà poi strumento fondamentale per il moderno sottomarino a propulsione convenzionale: lo 
"snorkel", un sistema che, fornendo una comunicazione con l'atmosfera al sommergibile immerso a quota 
periscopica, consente l'uso dei motori diesel (e, quindi, la ricarica delle batterie) ed il ricambio dell'aria nel 
battello senza necessità di risalire in superficie, conservando così in massima parte l'occultamento.   

L'invenzione dello snorkel viene generalmente 
attribuita ai tedeschi, che per primi lo impiegarono in 
guerra, sul finire del 1943; i più informati ne fanno 
risalire l'origine agli olandesi, che lo istallarono sui 
loro battelli della classe "O" negli anni fra il '37 ed il 
'40. In realtà, lo snorkel è un invenzione italiana. Fu, 
infatti, il Maggiore del Genio Navale Pericle Ferretti 
a condurre i primi studi, intorno al 1920, presso 
l'Arsenale di Taranto. Egli stesso, poi, realizzò un 
prototipo che nel 1925 fu felicemente sperimentato 
sul Smg. "H3" (uno dei battelli acquistati in Canada 
durante la 1^ G.M.).In Italia, dopo la stasi del primo 
dopoguerra, la costruzione di sommergibili riprende 

nel 1925. La progettazione é indirizzata verso due tipi di battelli, "oceanici" e "costieri" (rispettivamente sopra e 
sotto il migliaio di tonnellate di dislocamento), secondo le indicazioni tratte dall'esperienza bellica. Vengono 
così realizzati dapprima dei prototipi in piccola serie (cl. "MAMELI", "PISANI", "BALILLA 2°" ed altri), i 
quali consentono la sperimentazione per i progetti successivi. 

Poi, soprattutto negli anni '30, sotto 
la spinta degli eventi politici 
mondiali, la produzione viene 
intensificata a tal punto che, nel 
1940, la Marina italiana entra in 
guerra con 115 sommergibili: una 
delle maggiori flotte subacquee del 
mondo. In essa, oltre ad alcuni altri 
prototipi, si contano ben nove classi 
di battelli oceanici ed otto di unità 
costiere. Particolarmente riuscita si 

dimostrerà la "classe 6OO" nelle sue diverse serie, prodotta anche per Marine straniere. 

   
   
   
   
   
   

Smg. classe "H" 

Benito Mussolini visita il Smg. 'H3' 
sul quale è in sperimentazione lo Snorkel di Pericle Ferretti 

Smg. Bausan - classe "Pisani" 

Smg. Bausan - classe "Pisani" 

Smg. Smeraldo - classe "600" / serie "Sirena"
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Nella 2^ Guerra Mondiale 
l'importanza del sommergibile cresce 
sensibilmente; l'estensione 
intercontinentale del conflitto rende 
vitali le comunicazioni su tutti i mari 
e, di conseguenza, la guerra 
sottomarina assume un ruolo 
primario.Mentre le costruzioni si 
susseguono a ritmo serrato (nel corso 
della guerra l'industria nazionale 
produrrà ancora una trentina di 
battelli di linea, oltre a 22 
"tascabili"), le prestazioni dei 
sommergibili vengono vieppiù 

migliorate. Aumenta l'autonomia, che nei battelli oceanici raggiunge le 20.000 miglia, così come l'armamento 
(fino a 14 tubi di lancio e 40 siluri). Il siluro si perfeziona e diventa più affidabile. La quota massima scende 
oltre i 130 metri. La velocità in superficie raggiunge i 20 nodi. Per il combattimento in superficie, al cannone si 
aggiungono mitragliere antiaeree. Per contro, anche le tecniche di lotta antisommergibile si affinano. 
L'elettronica fornisce mezzi di localizzazione subacquea ("ASDIC") più efficienti mentre le bombe di 
profondità diventano più micidiali. L'aereo, poi, si rivela l'avversario più temibile per il sommergibile.   

(9 Giugno 1942 : Il "Smg. Zaffiro" 
sotto il fuoco di un idrovolante 
inglese "Catalina"; il battello, colpito 
gravemente, affonda con l'intero 
equipaggio.).Comunque, fino al 
1942 il successo dell'offesa 
sottomarina è elevatissimo. Come 
nella I Guerra Mondiale, l'efficacia 
maggiore si trova ancora in 
Atlantico, teatro favorevolmente 
ricco di traffico, dove operano 
sommergibili italiani e tedeschi. I 
battelli italiani, che prima della 

costituzione della base a Bordeaux ("Betasom") dovevano forzare lo stretto di Gibilterra, vengono di norma 
impiegati isolatamente nell'Atlantico centrale e meridionale, dove il traffico è meno intenso e fortemente 
scortato. Ciò nonostante, i risultati non mancano: quasi 600 mila tonnellate di naviglio affondato con un 
"exchange rate" (ossia, il rapporto fra tonnellate di naviglio affondato e battelli perduti) praticamente uguale per 
entrambe le Marine. La guerra che i nostri battelli combattono in Atlantico è dura, con missioni lunghe ed 
estenuanti, ma condotta sempre con tenacia e, soprattutto, con umanità, com'è testimoniato dagli episodi, alcuni 

famosi, di generosità verso i 
naufraghi. In Mediterraneo ed in 
Mar Rosso i nostri sommergibili si 
trovano ad affrontare quasi 
esclusivamente naviglio militare, 
sotto una pressione aerea pressoché 
costante; i risultati, perciò non sono 
vistosi ma certamente significativi. 
Fra i principali successi, 
l'affondamento, in azioni diverse, di 
quattro incrociatori inglesi. 

Smg. Cappellini - Il Comandante 
Salvatore Todaro interroga i 
naufraghi del piroscafo 'Kabalo' 
affondato nell' ottobre del 1940   

5 maggio 1938 - Napoli - 
Imponente schieramento della flotta subacquea italiana 
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In Mar Nero opera un piccolo 
gruppo di battelli "Tascabili" 
trasportati fino là per ferrovia; i 
risultati piu' importanti sono 
l'affondamento di tre sommergibili 
sovietici. Degne di menzione, fra 
le tante, sono indubbiamente anche 
le audaci operazioni a supporto dei 
nostri "mezzi d'assalto", in 
particolare quelle compiute dal 
Smg. " SCIRE' " che, dopo i 
successi di Gibilterra e di 
Alessandria, si perde, con tutto il 
suo  equipaggio e con gli 
"incursori", nelle acque di Haifa 
mentre, nell'agosto del '42, 

conduce un'altra missione speciale. E, ancora, la vicenda del Smg. "TORRICELLI" che, nel '40, in Mar Rosso, 
nell'impossibilità di immergersi, sostiene uno strenuo combattimento in superficie contro soverchie forze 
avversarie e, dopo aver colpito a morte un cacciatorpediniere inglese, per evitare la cattura si autoaffonda, 
riscuotendo dal nemico gli onori militari.  Dopo il 1942, la crescente efficacia della lotta "antisom" sovverte le 
sorti della guerra subacquea. Sono soprattutto il radar e l'uso intensivo dell'aereo a contrastare il sommergibile, 
che risulta sempre più vulnerabile, specialmente in superficie. Si adottano, così, nuove misure, come la 
riduzione del volume delle sovrastrutture e la revisione dei criteri d'impiego e delle tattiche operative. Alcuni 
battelli oceanici vengono ritirati dalla linea ed adattati al trasporto. 
I tedeschi ricorrono allo snorkel ed approntano una sorta di intercettatore di onde radar. Ormai, però, il 
sommergibile non riesce più ad ottenere i risultati di prima, mentre le perdite si fanno più ingenti, fino a 
superare il numero di navi affondate. Alla data dell'8 settembre 1943, la forza subacquea italiana, che nel corso 
del conflitto aveva acquisito fino a 184 battelli, è ridotta a 54 unità, delle quali soltanto 34 sono in grado di 
muovere; queste, in base alle clausole d'armistizio, passano ad operare con gli Alleati con funzioni 
prevalentemente addestrative e, alla fine della guerra, vengono demolite o consegnate ai vincitori in conto 
riparazioni di guerra. Rimangono solo i Smgg. "GIADA" e "VORTICE", salvati dalla distruzione con vari 
espedienti. 
 

Il dopoguerra italiano   
   
La ricostituzione della forza 
subacquea italiana dopo la 2^ G.M. 
comincia, nel 1948,  con il "GIADA" 
ed il "VORTICE", allora ribattezzati 
"PV 1" e "PV 2" ("Pontone veloce" 
di carica) e formalmente impiegati 
per produrre energia elettrica con le 
loro dinamo.   
Nel 1952, venute meno le clausole 
del Trattato di pace che proibivano 
all'Italia di possedere sommergibili, 
il "Giada" e il "Vortice" vengono 
reintegrati nel naviglio con il loro 
nome ed utilizzati per la ripresa 
dell'addestramento. 
Più tardi, con l'entrata dell'Italia 
nella NATO, la Marina degli Stati 

Uniti cede a quella italiana alcuni battelli delle classi "GATO" e "BALAO". Così, tra il '54 e '66, entrano a far 
parte della nostra Marina cinque battelli, ribattezzati con i nomi di sommergibili distintisi particolarmente nella 
2^ G.M.: "TAZZOLI", "DA VINCI", "TORRICELLI", "CAPPELLINI" e "MOROSINI". 
   

1941 - La falsa torre del Smg. Scirè
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Ad essi seguiranno, nel '73, il "GAZZANA" ed il "LONGOBARDO"(cl. TENCH/GUPPY) e, nel '74, il 
"PIOMARTA" ed il "ROMEI" (cl. TANG), tutti intitolati ad alcuni fra i più prestigiosi Comandanti di 
sommergibili, caduti in guerra. 

Nel frattempo, ricostruito sullo 
scafo del "BARIO", un battello 
della classe "TRITONE" ancora in 
cantiere alla data dell'armistizio e 
scampato tanto alla distruzione da 
parte dei tedeschi quanto la 
demolizione post-bellica, nel 1961 
entra in servizio il Smg. "CALVI". 
Ma la vera ricostruzione della 
forza subacquea italiana inizia con 
la realizzazione dei quattro battelli 
della cl."TOTI" ("TOTI", 
"BAGNOLINI", "DANDOLO" e 
"MOCENIGO") con i quali, nella 
seconda metà degli anni '60, 
l'industria nazionale ritorna a 
costruire sommergibili, dopo una 
stasi di oltre vent'anni. 
Intanto, presso le principali Marine 
si era definitivamente affermato il 

sommergibile nucleare il quale, risolto finalmente l'antico 
problema del propulsore unico, aveva ricondotto il mezzo 
subacqueo dalla concezione di "sommergibile" 
(concezione uscita sconfitta dalla 2^ G.M.) a quella 
originaria di "sottomarino". Anche la Marina italiana, nei 
primi anni '60, aveva intrapreso la progettazione di un 
battello atomico, che avrebbe dovuto portare il nome di 
"MARCONI"; ma per l'adesione dell'Italia al trattato di 
non proliferazione nucleare e per altri impedimenti di 
carattere politico, l'impresa non ebbe seguito. 
Così, seguendo anche la tendenza manifestatasi presso 
altre importanti Marine (talune, peraltro, già dotate di 
sommergibili nucleari), basate su valide considerazioni di 
ordine strategico/tattiche e tecnologiche, viene dato 
nuovo impulso allo studio di un moderno "sottomarino" a 
propulsione convenzionale; studio che nei battelli della 

classe "SAURO" ("SAURO", "DI COSSATO", "DA VINCI", "MARCONI", "PELOSI" e "PRINI"), entrati in 
servizio a partire dalla fine degli anni '70, trova concreta realizzazione. A queste seguiranno, fra il '93 e il '94, 
altre due unità che porteranno nuovamente i nomi di "LONGOBARDO" e "GAZZANA". 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

11997744  --  SSmmgg..  ""RR..RRoommeeii""  
--  PPhhiillaaddeellpphhiiaa  UUSSAA  

1990 - Smg. "TOTI"
 

1992 - Smg. "Marconi" Gazzana 
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La Tecnologia   
   
   
   
   

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 Sonar (A.F.) 8 Timoni orizzontali (PR) 

2 Base Idrofonica (B.F.) 9 Locale Batteria (PP) 

3 Camera Lancio 10 Locale Motori Termici 

4 Garitta Fuoriuscita (PR) 11 Locale Quadri Elettrici 

5 Garitta Fuoriuscita (PP) 12 Motore Elettrico di Propulsione 

6 Locale Batteria (PR) 13 Timoni Orizz. (PP) e verticale 

7 Camera Manovra 14 Casse Zavorra 
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II  NNUUOOVVII  PPRROOGGEETTTTII  
SOMMERGIBILI U212A 

(Programma Italo-Tedesco - 2 Battelli) 
  

  
  

Il Programma U-212A deriva dall'esigenza della Marina Militare 
Italiana di disporre entro il 2006 di una nuova classe di Sommergibili 
rispondenti alle attuali esigenze operative. Allo scopo di perseguire 
tale obiettivo, la MMI ha ritenuto necessario procedere sulla strada di 
una cooperazione internazionale con la Germania, che, sulla base di 
un progetto precedentemente definito, aveva già finalizzato nel 1994 
un Programma per la realizzazione di 4 nuovi Sommergibili 
denominati " Classe U-212". L'elemento essenziale che ha portato a 
tale determinazione è rappresentato dalle estese comunalità ravvisate 

sia per quanto attiene il requisito operativo, che per la tempistisca di realizzazione delle nuove Unità subacquee. 
La collaborazione tra ITALIA e GERMANIA è stata formalizzata con un accordo governativo fra i due 
Ministeri della Difesa delle due nazioni, siglato il 22 aprile 1996 (Memorandum Of Understanding - MOU). Gli 
elementi salienti di tale accordo sono: 
• costruzione in Italia ed in Germania di sommergibili identici tipo U-212A (4 battelli in Germania e 2 in 

Italia, con l'opzione, attualmente in via di definizione, di altri 2 dopo il 2006); 
• integrazione dei supporti tecnico-logistici ed addestrativi italiano e tedesco per realizzare economie di 

esercizio e quale primo passo per l'integrazione operativa; 
  
Immagini del nuovo 
Sommergibile 
 Classe U212A 
"Salvatore Todaro" 
in galleggiamento 
  
  
  
  
  
  
  
Immagini del Varo 
del Sommergibile 
Classe U212A 
"Salvatore Todaro” 
  
  
  
  
  
  
  

  

Nome Unità Nr. Cantiere di costruzione Impostazione Prevista Consegna 

C.te  Salvatore 
TODARO S 526 Fincantieri Muggiano (SP) 03.07.1999 giugno  2005 

SCIRE' S 527 Fincantieri  Muggiano (SP) 27.07.2000 maggio  2006 
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SSoommmmeerrggiibbiillee  CCllaassssee  UU221122AA  ""SSaallvvaattoorree  TTooddaarroo””  
Caratteristiche Principali dei Sommergibili classe U-212A 

Dislocamento in 
superficie 1450 tons 

Dislocamento in 
immersione: 1830 tons 

Lunghezza f.t. 55,9 m 
Diametro max f.o. 7,00 m 
Immersione media 6 m 

Apparato Motore 

nr.1 Gruppo  Diesel-generatore  MTU / Piller (3,12 
MW)  
nr.1 mot. elettrico a magneti permanenti SIEMENS 
(2,85 MW) 
sistema A.I.P. con Fuel Cells da 8 + 1 moduli (306 
kW) 
Batteria di Accumulatori 

Velocità in superficie 12 nodi 
Velocità in immersione 20 nodi 

Armamento nr. 6 tubi lancia-siluri da 533 mm  
nr. 12 siluri  Whitehead A184 mod.3 / STN DM2A4 

Equipaggio 23 + 4 uomini 

Autonomia 8000 miglia a 8 nodi in superficie  
420 miglia a 8 nodi in immersione 

 
Si tratta di sommergibili di medie dimensioni caratterizzati dall’impiego di tecnologie innovative che 
permettono prestazioni molto avanzate, particolarmente notevoli nel settore dell’autonomia occulta, delle 
segnature, del sistema elettroacustico e di lancio delle armi.    
  
Al termine della serata, il Presidente ha consegnato al relatore un libro sui Ponti di Chioggia, ringraziandolo per 
l’interessante argomento trattato e al Sig. De Bei Giorgio, Segretario della sezione locale dei Marinai D’Italia, 
gruppo Ammiraglio Carlo De Bei, un gagliardetto del Rotary di Chioggia a ricordo della serata. 
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RRRiiiuuunnniiiooonnneee   nnn...222999   

ddeell  0011  mmaarrzzoo  22000044  
  

CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIOOO   DDDIIIRRREEETTTTTTIIIVVVOOO   
 

È stato convocato presso l’abitazione del Presidente alle ore 21,00. 
  

SSoonnoo  pprreesseennttii  ii  sseegguueennttii  ssooccii::  MMiirrccoo  BBoossccaarraattoo,,  LLuuiiggii  BBoossccoolloo  CCeeggggiioonn,,  RRoobbeerrttoo  GGaammbbaarroo,,  IIoosseeffffiinnii  MMaarriinnoo,,  
GGiiuusseeppppee  PPeennzzoo,,  RRiinnoo  PPeennzzoo,,  RRaaggaazzzzii  LLuucciiaannoo,,  LLuuiiggii  VViiaanneelllloo..  
  
  
Il Consiglio Direttivo ha discusso i seguenti argomenti: 
• Congresso Distrettuale di Trieste del 24-25 aprile 2004, partecipazione del Rotary di Chioggia; 
• Lettura del consuntivo del service, pari a $ 10.000; 
• Verifica della Programmazione. 
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RRRiiiuuunnniiiooonnneee   nnn...333000   
ddeell  0099  mmaarrzzoo  22000044  

  

CCCooolll ...    RRRooobbbeeerrrtttooo   NNNOOORRRDDDIIIOOO   
  
E’ stato nostro ospite e relatore il CCCooolll ...    RRRooobbbeeerrrtttooo   NNNOOORRRDDDIIIOOO , che ha tenuto una conferenza su 
“l’Aeronautica Militare ed il suo personale”. 
  
CCoonnvviivviiaallee  pprreessssoo  ll’’HHootteell  SSoollee  ddii  SSoottttoommaarriinnaa..  
SSoonnoo  pprreesseennttii  ii  sseegguueennttii  ssooccii::  MMiirrccoo  BBoossccaarraattoo,,  LLuuiiggii  BBoossccoolloo  CCeeggiioonn,,  GGiiuusseeppppee  BBoossccoolloo  LLiisseettttoo,,  
AAllbbeerrttoo  BBoottttii,,  IIttaalloo  BBuulliiaann,,  AAllbbeerrttoo  CCoorrrriieerrii,,  VViittttoorriioo  FFeerrlliinn,,  RRoobbeerrttoo  GGaammbbaarroo,,  CCllaauuddiioo  GGaarrzzoottttoo,,  
GGiiaannccaarrlloo  GGeennnnaarrii,,  AAcchhiillllee  GGrraannddiiss,,  MMaarriinnoo  IIoosseeffffiinnii,,  PPaaoolloo  NNaaccccaarrii,,  LLuucciiaannoo  OOsseellllaaddoorree,,  GGiiaannnnii  
PPaaggaann,,  GGiiuusseeppppee  PPeennzzoo,,  RRiinnoo  PPeennzzoo,,  MMaarriioo  PPeerriinnii,,  PPiieettrroo  PPeerriinnii,,  LLuucciiaannoo  RRaaggaazzzzii,,    RRooddoollffoo  SSccaarrppaa,,  
GGiiaann  LLuuiiggii  TTiioozzzzoo,,  LLuuiiggii  VViiaanneelllloo..  
OOssppiittee  iill  CCooll..  CCiinnzziioo  GGaalllliimmbbeerrttii  
  

Il Presidente presenta ai Soci il concittadino Col.-pilota 
Roberto Nordio, che orami da molti anni vive e lavora fuori 
Chioggia, assumendo importanti ruoli nell’Aeronautica 
Militare Italiana. 
Dopo la serata con l’Amm. Marcenaro che ha trattato sui 
sommergibili, sulla sicurezza del territorio dai mari, questa 
sera è la volta di analizzare il ruolo che l’Aeronautica 
svolge per la sicurezza nazionale nei cieli d’Italia. 
Abbiamo come ospite l’amico Col. Cinzio Gallimberti che 
per molti anni ha svolto la sua attività di meteorologo 
nell’Aeronautica Militare. 
Quindi il Presidente passa la parola al Col. Nordio. 
“Innanzitutto devo ringraziare il Presidente e tutti voi per 

avermi onorato con questo invito: Nel 75 mi sono arruolato 
nell’aeronautica ed ho iniziato la mia carriera, ho lasciato 
la nostra città alla quale sono sempre legato per motivi 
sentimentali, poichè ho passato la mia adolescenza e qui ho 
ancora parenti e amici, per cui ogni volta che ritorno è 
sempre un ritorno alle origini.  
Vi ringrazio ancora di avermi dato questa opportunità di 
parlare dell’Aeronautica Militare, dei suo scopi che 
riguardano la difesa del territorio, la sua organizzazione, la 
sua scuola per la formazione dei piloti, ma anche la sua 
disponibilità alle popolazioni italiane non solo in occasione 
di calamità naturali, ma anche in quei momenti ove 
necessita l’utilizzo di un aeromobile per soccorrere una vita 
umana.” 
 
 
 
 
 
Al termine della serata, dopo un ampio dibattito che ha 
animato i presenti, il Presidente ha offerto all’ospite il 
tradizionale libro dei Ponti di Chioggia, quale 
testimonianza di amicizia e di stima per un concittadino 
che svolge con passione e dedizione il suo ruolo all’interno 
dell’Arma dell’Aeronautica. 
  



 
23 

   

__________________________________________________________________________________RRR   OOO   TTT   AAA   RRR   YYY                     CCC   LLL   UUU   BBB                     CCC   HHH   III   OOO   GGG   GGG   III   AAA_____________________________________________________________________

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Monday, July 19, 2004 1

Aeronautica   Militare
ed il suo PERSONALE

• L’Aeronautica
Militare

• Il Personale
Navigante

Monday, July 19, 2004 1

Aeronautica   Militare
ed il suo PERSONALE

• L’Aeronautica
Militare

• Il Personale
Navigante

Monday, July 19, 2004 2

I   perché    di una 
moderna forza  aerea

• Assicurare il controllo e la 
difesa dello spazio aereo 
nazionale

Monday, July 19, 2004 2

I   perché    di una 
moderna forza  aerea

• Assicurare il controllo e la 
difesa dello spazio aereo 
nazionale

Monday, July 19, 2004 3

Difesa Aerea

4 gruppi intercettori

•1  con  Tornado F3
•1  con F 104  ASA M
•2  con  F16

3 gruppi missili NIKE
7 batterie SPADA
Rete Radar

Monday, July 19, 2004 3

Difesa Aerea

4 gruppi intercettori

•1  con  Tornado F3
•1  con F 104  ASA M
•2  con  F16

3 gruppi missili NIKE
7 batterie SPADA
Rete Radar

Monday, July 19, 2004 4

I   perché    di una 
moderna forza  aerea

• Assicurare il controllo e la 
difesa dello spazio aereo 
nazionale

• Partecipare a missioni 
alleate o multinazionali di 
“peace keeping” e “peace 
enforcing”

Monday, July 19, 2004 4

I   perché    di una 
moderna forza  aerea

• Assicurare il controllo e la 
difesa dello spazio aereo 
nazionale

• Partecipare a missioni 
alleate o multinazionali di 
“peace keeping” e “peace 
enforcing”

Monday, July 19, 2004 5

Attacco e Ricognizione

8   gruppi  CBR
• 3  con   Tornado  IDS

• 1  con   Tornado ECR

• 4   con  AMX  Ghibli

Monday, July 19, 2004 5

Attacco e Ricognizione

8   gruppi  CBR
• 3  con   Tornado  IDS

• 1  con   Tornado ECR

• 4   con  AMX  Ghibli

Monday, July 19, 2004 6

Altre Componenti

• Trasporto aereo

• Aerorifornimento 

• Guerra elettronica

• Combat Search & Rescue

Monday, July 19, 2004 6

Altre Componenti

• Trasporto aereo

• Aerorifornimento 

• Guerra elettronica

• Combat Search & Rescue

Monday, July 19, 2004 7

24  h  su  24 al servizio
dei cittadini

• Protezione Civile

• Trasporto aereo
• Ricerca & Soccorso

• Servizio Meteorologico

Monday, July 19, 2004 7

24  h  su  24 al servizio
dei cittadini

• Protezione Civile

• Trasporto aereo
• Ricerca & Soccorso

• Servizio Meteorologico

Monday, July 19, 2004 8

Comando  &  Controllo

Capo
S.M.A.

COMANDO COMANDO 
OPER. FORZE OPER. FORZE 

AEREE AEREE 
(COFA)(COFA)

COMANDO COMANDO 
GENERALE GENERALE 

DELLE SCUOLEDELLE SCUOLE
(CGS)(CGS)

COMANDO COMANDO 
SQUADRA AEREA SQUADRA AEREA 

(CSA)(CSA)

COMANDOCOMANDO
LOGISTICOLOGISTICO
(COMLOG)(COMLOG)

REPARTI
REPARTI

REPARTI
REPARTI

REPARTI
REPARTI

Monday, July 19, 2004 8

Comando  &  Controllo

Capo
S.M.A.

COMANDO COMANDO 
OPER. FORZE OPER. FORZE 

AEREE AEREE 
(COFA)(COFA)

COMANDO COMANDO 
GENERALE GENERALE 

DELLE SCUOLEDELLE SCUOLE
(CGS)(CGS)

COMANDO COMANDO 
SQUADRA AEREA SQUADRA AEREA 

(CSA)(CSA)

COMANDOCOMANDO
LOGISTICOLOGISTICO
(COMLOG)(COMLOG)

REPARTI
REPARTI

REPARTI
REPARTI

REPARTI
REPARTI



 
24 

   

__________________________________________________________________________________RRR   OOO   TTT   AAA   RRR   YYY                     CCC   LLL   UUU   BBB                     CCC   HHH   III   OOO   GGG   GGG   III   AAA_____________________________________________________________________

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Monday, July 19, 2004 10

Il Personale
dell’Aeronautica Militare

Ufficiali 13%
Truppa 

27% 

Sottufficiali 
60%

Ufficiali
6.483 / 5.700

Sottufficiali
31.961 / 27.000

Truppa
(leva S.P. e F.B.)
8.454 / 12.000

Monday, July 19, 2004 10

Il Personale
dell’Aeronautica Militare

Ufficiali 13%
Truppa 

27% 

Sottufficiali 
60%

Ufficiali
6.483 / 5.700

Sottufficiali
31.961 / 27.000

Truppa
(leva S.P. e F.B.)
8.454 / 12.000

Monday, July 19, 2004 12

3 Cicli di formazione contemporanei :

• Corso di Laurea in Scienze 
Aeronautiche

• Studi Accademici orientati alla 
formazione militare

• Addestramento al volo

Iter Formativo
Accademia Aeronautica

Monday, July 19, 2004 12

3 Cicli di formazione contemporanei :

• Corso di Laurea in Scienze 
Aeronautiche

• Studi Accademici orientati alla 
formazione militare

• Addestramento al volo

Iter Formativo
Accademia Aeronautica

Monday, July 19, 2004 15

Iter Formativo
Brevetto Pilota Militare

N. Mix   N. Mix   OreOre VoloVolo

AL TERMINE ACCADEMIAAL TERMINE ACCADEMIA

(BREVETTO MILITARE)(BREVETTO MILITARE) Iter Usa/CanadaIter Usa/Canada

Iter ItalianoIter Italiano

Add.to su Velivolo di LineaAdd.to su Velivolo di Linea Iter ItalianoIter Italiano VariabileVariabile

256202

216192192

Monday, July 19, 2004 15

Iter Formativo
Brevetto Pilota Militare

N. Mix   N. Mix   OreOre VoloVolo

AL TERMINE ACCADEMIAAL TERMINE ACCADEMIA

(BREVETTO MILITARE)(BREVETTO MILITARE) Iter Usa/CanadaIter Usa/Canada

Iter ItalianoIter Italiano

Add.to su Velivolo di LineaAdd.to su Velivolo di Linea Iter ItalianoIter Italiano VariabileVariabile

256202

216192192

Monday, July 19, 2004 18

UFF.LE 2° PILOTA C. R. SU  ELICOTTERI
€ 2.403.000,00

Costo tra NH-500/HH-3F/AB 212 
durata anni 6 - circa 440 ore/volo

UFF.LE PILOTA C. R. SU  TORNADO  IDS
€ 5.313.000,00

Durata anni 6,6 - circa 500 ore/volo

G222

C 130
F 104

AMX

Iter Operativo
Costi

Monday, July 19, 2004 18

UFF.LE 2° PILOTA C. R. SU  ELICOTTERI
€ 2.403.000,00

Costo tra NH-500/HH-3F/AB 212 
durata anni 6 - circa 440 ore/volo

UFF.LE PILOTA C. R. SU  TORNADO  IDS
€ 5.313.000,00

Durata anni 6,6 - circa 500 ore/volo

G222

C 130
F 104

AMX

Iter Operativo
Costi

Monday, July 19, 2004 20

Il Personale
dell’Aeronautica Militare

• frequenza moduli presso 
la    Scuola di Guerra 
Aerea (Firenze)

• conseguimento laurea 
specialistica in Scienze 
Aeronautiche

• corsi di specializzazione
• frequenza Centro Alti 

Studi per la Difesa
• master in Scienze 

Strategiche
Monday, July 19, 2004 20

Il Personale
dell’Aeronautica Militare

• frequenza moduli presso 
la    Scuola di Guerra 
Aerea (Firenze)

• conseguimento laurea 
specialistica in Scienze 
Aeronautiche

• corsi di specializzazione
• frequenza Centro Alti 

Studi per la Difesa
• master in Scienze 

Strategiche

Monday, July 19, 2004 21

L’Esodo

“Identikit” del pilota che lascia
• età media: 35 anni

• esperienza di volo:   3.500 
ore (se “trasporti”)  2.000 ore 
(se “caccia”)

686
dal 1996 al 2002

Monday, July 19, 2004 21

L’Esodo

“Identikit” del pilota che lascia
• età media: 35 anni

• esperienza di volo:   3.500 
ore (se “trasporti”)  2.000 ore 
(se “caccia”)

686
dal 1996 al 2002

Monday, July 19, 2004 28

L’Aeronautica Militare
nel nuovo millennio

Monday, July 19, 2004 28

L’Aeronautica Militare
nel nuovo millennio

Monday, July 19, 2004 29

L’Aeronautica Militare
nel nuovo millennio

Monday, July 19, 2004 29

L’Aeronautica Militare
nel nuovo millennio



 
25 

   

__________________________________________________________________________________RRR   OOO   TTT   AAA   RRR   YYY                     CCC   LLL   UUU   BBB                     CCC   HHH   III   OOO   GGG   GGG   III   AAA_____________________________________________________________________

RRRiiiuuunnniiiooonnneee   nnn...333111   
ddeell  2233  mmaarrzzoo  22000044  

  

SSSiiiggg...rrraaa   FFFrrraaannnccceeessscccaaa   SSSEEERRRAAAFFFIIINNNIII   
 

CCoonnvviivviiaallee  pprreessssoo  ll’’HHootteell  SSoollee  ddii  SSoottttoommaarriinnaa..  
Ospite e relatrice la SSiigg..rraa  FFrraanncceessccaa  SSEERRAAFFIINNII che ha trattato il tema: “breve storia della danza 
moderna”. Ha fatto seguito un balletto di danza contemporanea su musica di Vivaldi, con coreografie di 
Francesca Serafini e Patrizia Aricò; interpreti: Simona Bighin, Petra Frizziero, Stefania Baccarin, Sara 
Scarpa, Giada D’Antonio. 
SSoonnoo  pprreesseennttii  ii  sseegguueennttii  ssooccii::  LLuuiiggii  ee  GGrraazziiaa  BBoossccoolloo  CCeeggiioonn,,  GGiiuusseeppppee  ee  AAlleessssaannddrraa  BBoossccoolloo  
LLiisseettttoo,,  AAllbbeerrttoo  ee  SSaarraa  BBoottttii,,  AAllbbeerrttoo  ee  DDaanniieellaa  CCoorrrriieerrii,,  VViittttoorriioo  ee  AAnnnnaalliissaa  FFeerrlliinn,,  RRoobbeerrttoo  ee  CCaarrllaa  
GGaammbbaarroo,,  GGiiaannccaarrlloo  ee  LLiinnddaa  GGeennnnaarrii,,  AAcchhiillllee  ee  MMaarriieellllaa  GGrraannddiiss,,  MMaarriinnoo  ee  MMiirriiaamm  IIoosseeffffiinnii,,  PPaaoolloo  
ee  LLiivviiaannaa  NNaaccccaarrii,,  LLuucciiaannoo  ee  MMaavvii  OOsseellllaaddoorree,,  PPiieettrroo  ee  CCoosseettttaa  PPeerriinnii,,  LLuucciiaannoo  ee  MMiimmmmaa  RRaaggaazzzzii,,  
RRooddoollffoo  ee  FFrraanncceessccaa  SSccaarrppaa,,  SStteeffaannoo  ee  OOddeettttaa  TTeebbaallddiinnii,,  GGiiaann  LLuuiiggii  ee  MMaarriiaa  SSaannddrraa  TTiioozzzzoo,,  LLuuiiggii  ee  
GGiiuulliiaannaa  VViiaanneelllloo..  
OOssppiittii::  FFrraanncceessccaa  SSeerraaffiinnii  eedd  iill  mmaarriittoo  MMiicchheellee,,  PPaattrriizziiaa  AArriiccòò,,  SSiimmoonneettttaa  SSeerraaffiinnii  

  
Il Presidente, presenta la Sig.ra Francesca Serafini e 
la Sig.ra Patrizia Aricò, che ormai da diversi anni 
svolgono la loro attività di responsabili della scuola 
di danza locale, impegnandosi con il loro corpo di 
ballo a manifestazioni di danza riscuotendo un ampio 
successo. 
La Sig.ra Francesca Serafini ringrazia il Presidente 
per l’invito ricevuto, ricordando gli importanti 
sentimenti e valori rotariani che hanno animato la sua 
famiglia da quando suo padre, con passione e 
dedizione, ha partecipato alla vita del Rotary locale. 
“Sono qui”, ha proseguito, per farvi conoscere il 
lavoro che svolgiamo in Chioggia e questa sera 
abbiamo qui quattro ragazze del gruppo che si sono 
formate nella nostra scuola di ballo fino da bambine. 
Con noi hanno passato la loro vita e con sacrifici, 
tanto lavoro e disciplina, si sono maturate e ora 
partecipano a questo balletto, che si intitola 
“Femminilità”, che ha partecipato a diverse 
manifestazioni, in particolare anche a quella sulla 
presentazione, nel mese di dicembre, del libro 
fotografico che raccoglie i momenti più significativi 
della nostra scuola di danza che si chiama Chorea. 
Quindi ha trattato l’argomento sulla storia della 
danza moderna. 
 

DDaannzzaa  MMooddeerrnnaa 
significa un modo libero 
di interpretare la danza. 

E’ molto recente, poichè nasce nel ventesimo secolo. Questo nome le è stato dato 
per contrapporsi a danza Classica, che al contrario di quella Moderna rispetta 
rigidamente regole sostanziali e formali. Possiamo dunque dire che la danza 
moderna è un’evoluzione stilistica dovuta a motivi culturali profondi. Infatti si 
afferma grazie alla spinta delle avanguardie artistiche, alla voglia e al coraggio di 
sfidare le antiche e dure tradizioni per lasciare spazio a forme libere di 
rappresentazione ma pur sempre guidate da una scrupolosa attenzione verso la 
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preparazione tecnica. I ballerini di danza moderna sono comunque prima ballerini di danza classica. Senza il 
coraggio e la bravura dell'americana Isadora Duncan e del russo Serge Diaghilev, alfieri della Danza 
Moderna, questa (probabilmente) non sarebbe mai nata. La danza moderna è stata la portatrice di numerosi 
principi: ballare scalzi, senza uno schema precostituito liberando il corpo dal tutù, trovando le fonti 
d’ispirazione dentro sè stessi e non attraverso gli insegnamenti dei maestri che trasmettono solo freddezza e 
rigidità nei movimenti. Lasciandosi trasportare dai nostri stati d’animo si può così ottenere vari moduli 
espressivi, da sostituire sulla scena al posto dei programmati esercizi alla sbarra.  La loro opera determinò una 
svolta profonda e definitiva che aprì nuovi spazi e nuovi orizzonti alla danza che, da quel momento, diventò 
moderna. Senza dubbio la danza classica non viene mai sepolta definitivamente, semplicemente viene 
affiancata da una nuova energia creativa e un nuovo modo di esprimersi.  Nasce l’accademia della danza 
moderna, che però non ha schemi fissi come quella classica. Per esempio, la terminologia dei passi cambia in 
base al paese in cui siamo e anche i passi stessi possono essere ben definiti oppure nascere dalla strada. Gli 
stili derivano da moltissime influenze diverse: elementi culturali, provenienti talvolta persino dalla cultura 
africana oltre che da quella occidentale e soprattutto dalla danza classica. 

Al termine della relazione, spente le luci in sala, sono intervenute le ragazze che hanno sviluppato il ballo 
denominato “Femminilità” su musica di Vivaldi; con la coreografia di Francesca Serafini e Patrizia Aricò. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al termine della rappresentazione, le brave ragazze sono state calorosamente applaudite e assieme a 
Francesca Serafini e Patrizia Aricò sono state omaggiate con mazzi di fiori. Verso le 23,30, il Presidente con 
il tocco della campana chiudeva questa interessante serata. 
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RRRiiiuuunnniiiooonnneee   nnn...333222   
ddeell  3300  mmaarrzzoo  22000044  

  

PPPrrrooofff...    GGGiiiuuussseeeppppppeee   AAAMMMAAADDDOOORRRIII   eee   PPPrrrooofff...    DDDeeeccciiiooo   AAARRRMMMAAANNNIIINNNIII   
  
CCoonnvviivviiaallee  pprreessssoo  ll’’HHootteell  SSoollee  ddii  SSoottttoommaarriinnaa..  
OOssppiittii  ee  rreellaattoorrii  ii  PPrrooff..  GGiiuusseeppppee  AAMMAADDOORRII  ee  PPrrooff..  DDeecciioo  AARRMMAANNIINNII che hanno trattato il tema: 
doping nello sport.  
SSoonnoo  pprreesseennttii  ii  sseegguueennttii  ssooccii::  LLuuiiggii  BBoossccoolloo  CCeeggiioonn,,  GGiiuusseeppppee  BBoossccoolloo  LLiisseettttoo,,  AAllbbeerrttoo  BBoottttii,,  IIttaalloo  
BBuulliiaann,,  AAllbbeerrttoo  CCoorrrriieerrii,,  VViittttoorriioo  FFeerrlliinn,,  RRoobbeerrttoo  GGaammbbaarroo,,  CCllaauuddiioo  GGaarrzzoottttoo,,  GGiiaannccaarrlloo  GGeennnnaarrii,,  
AAcchhiillllee  GGrraannddiiss,,  MMaarriinnoo  IIoosseeffffiinnii,,  PPaaoolloo  NNaaccccaarrii,,  LLuucciiaannoo  OOsseellllaaddoorree,,  GGiiaannnnii  PPaaggaann,,  PPaannaajjoottttii  
MMiicchheellee,,  GGiiuusseeppppee  PPeennzzoo,,  RRiinnoo  PPeennzzoo,,  LLuucciiaannoo  RRaaggaazzzzii,,  RRiiccccaarrddoo  RRaannzzaattoo,,  RRooddoollffoo  SSccaarrppaa,,  GGiiaann  
LLuuiiggii  TTiioozzzzoo,,  LLuuiiggii  VViiaanneelllloo..  
OOssppiittii::  MMaauurroo  BBoossccoolloo  BBiissttoo,,  MMaauurroo  BBoossccoolloo  GGaalllloo,,  FFrraannccoo  CCeerriillllii,,  GGiioorrggiioo  BBoossccoolloo,,  AAnnggeelloo  
BBoossccoolloo  BBaarriiggaa,,  DDaanniieellee  ZZeennnnaarroo,,  GGiiaannccaarrlloo  VViiaanneelllloo,,  AAllbbeerrttoo  VViiaanneelllloo  

  
Il Rotary di Chioggia ha organizzato nella serata del 
30 marzo 2004 una conferenza sul tema del doping 
nello sport. Sono stati relatori il prof. Giuseppe 
Amadori, Ematologo, ed il prof. Decio Armanini, 
Endocrinologo dell’Università di Padova. 
Il Presidente illustra ai presenti i curriculum dei 
relatori: 
Il prof. Giuseppe Amadori ha frequentato la Facoltà 
Medica di Padova dove si è laureato il 25/2/1969 con 
il massimo dei voti e la lode, con tesi sul Trapianto 
Sperimentale di Cuore. Dal 1973 al 1977 è stato 
Assistente incaricato presso la predetta Cattedra di 
Clinica Medica Generale e poi presso la Clinica 
Medica 2 dirette dal Prof. Cesare Dal Palù, e quindi 
Assistente di ruolo fino al 1983. Successivamente ha 

ricoperto l'ufficio di Professore Associato per la disciplina di "Ematologia" presso la Facoltà Medica di 
Padova a decorrere dal 1980. Dal 1986 è stato nominato Professore Associato confermato per la medesima 
disciplina ed in tale ruolo è tuttora in servizio.  L'attività di ricerca del Prof. Giuseppe Amadori ha compreso 
principalmente l'Ematologia e l'Immunologia Clinica con particolare riguardo alle malattie linfoproliferative, 
al mieloma, alla patologia autoimmune. In tali materie ha pubblicato oltre 200 lavori su riviste italiane e 
straniere. 
Il Prof. Decio Armanini ha effettuato gli studi Universitari alla Facoltà di Medicina dell'Università di Padova 
ove si è laureato nel 1972 con pieni voti con il prof Mario Austoni. Dopo la Laurea ha lavorato nell'Istituto di 
Semeiotica Medica dell'Università di Padova, sotto la guida del Prof Austoni come Ricercatore. Dal 1984 è 
Professore Associato di Endocrinologia.Specializzato in Endocrinologia, Scienza dell'Alimentazione e 
Medicina Nucleare. E' anche specialista Europeo dell'Ipertensione. Ha lavorato per 5 anni all'estero dapprima 
nel 1981-82 in Australia presso Il Medical Reserch Center, Prince Henry's Hospital della Monash University 
di Melbourne e dal 1983 al 1987 in Germania presso la Medizinische Klinik dell'Università di Monaco di 
Baviera. Ha ricevuto nel 1986 il premio della Società Italiana di Endocrinologia come miglior curriculum 
italiano under 40. Ha pubblicato circa 200 lavori per esteso sulle più importanti riviste internazionali di 
Medicina Interna e di Endocrinologia, occupandosi in modo particolare di fisiopatologia degli steroidi 
surrenalici, ovarici e di patologie collegate all'ipertensione alle gonadi maschili e femminili e 
all'invecchiamento. Partecipa ai più importanti Congressi Internazionali di Endocrinologia. 
Negli ultimi anni si è occupato anche di problematiche legate al Doping e ormoni in collaborazione con 
colleghi dell'Università. 
Il prof. Amadori ha affrontato il tema del “blood doping”, pratica ormai ultraventennale iniziata come (auto) 
trasfusione di sangue successivamente sostituita dalla somministrazione dell’ormone eritropoietina, oggi 
prodotto da cellule coltivate “in vitro” con la tecnologia del DNA ricombinante, privo quindi di ogni rischio 
infettivo. Dopo avere illustrato le caratteristiche essenziali dell’attività fisica prolungata ed intensa e della 



 
28 

   

__________________________________________________________________________________RRR   OOO   TTT   AAA   RRR   YYY                     CCC   LLL   UUU   BBB                     CCC   HHH   III   OOO   GGG   GGG   III   AAA_____________________________________________________________________

produzione di energia con il metabolismo aerobico, 
che richiede ossigeno, ed anaerobico, che non 
richiede ossigeno, ha sottolineato le differenze nel 
trasporto di ossigeno ai tessuti tra soggetti non 
allenati ed allenati, molto superiore nel secondo, ed il 
più elevato rendimento fisico con maggiori 
concentrazioni di emoglobina nel sangue, il cui 
compito è quello appunto di trasportare ossigeno ai 
muscoli, prelevando anche parte di valenze acide 
prodotte in corso di sforzo. La quantità di 
emoglobina si riflette direttamente sull’ematocrito, 
ovvero sulla percentuale di spazio occupato dai 
globuli rossi nel sangue, rispetto al plasma, 
normalmente del 45%. L’atleta allenato trasporta più 
ossigeno per la maggiore portata cardiaca, per la più 
elevata captazione muscolare e per la maggiore 

quantità di emoglobina globale presente nell’organismo, sebbene l’ematocrito sia un po’ ridotto, per aumento 
superiore della componente plasmatica del sangue rispetto a 
quella corpuscolata. Un ulteriore e cospicuo vantaggio nel 
rifornimento di ossigeno ai muscoli può essere ottenuto 
aumentando l’ematocrito con sistemi naturali, quali il 
soggiorno ad elevate altitudini per 4 settimane, dove la bassa 
tensione di ossigeno favorisce l’aumento della produzione di 
eritropoietina propria, o artificiali, quali la trasfusione o la 
somministrazione di eritropoietina come farmaco, 
eventualmente associata a ferro. La somministrazione 
dell’ormone aumenta la viscosità del sangue, la pressione 
arteriosa, la facilità a formare trombi ed emboli, lo sviluppo 
dell’arteriosclerosi. Da queste complicanze possono trarre 
origine cardiopatie ischemiche, insufficienze cardiache, 
aritmie, ictus, trombosi venose con embolia polmonare, eventi 
tutti potenzialmente letali ma che comunque accelerano l’invecchiamento. E’ stato infine sottolineato come, 
nonostante la capillare campagna di informazione medica, il consumo illegale di eritropoietina sia assai 
diffuso, anche negli atleti più giovani e negli amatori più maturi. 

La relazione del prof. Armanini ha interessato le 
problematiche legate all’assunzione di sostanze 
ormonali come doping. E’ stato dapprima focalizzata 
la funzioni che gli ormoni hanno nell’organismo. Gli 
ormoni sono necessari per la vita nostra e della nostra 
specie. Le funzioni del sistema endocrino sono la 
risposta allo stress (ormoni della corteccia surrenale e 
l’adrenalina) la funzione riproduttiva (ormoni 
sessuali), la crescita (ormone della crescita) e la 
funzione metabolica (ormoni della tiroide, insulina, 
ormoni che regolano il metabolismo del calcio e da 
altri ormoni). Mentre a concentrazioni normali tali 
ormoni ci permettono di vivere bene, il loro eccesso 
crea degli squilibri che si ripercuotono in vari organi 
dell’organismo, squilibri che possono anche 

manifestarsi a distanza di anni. L’importanza del problema sta nel fatto che tali sostanze sicuramente 
aumentano la prestazione agonistica, ma possono dare a distanza delle gravi ripercussioni sulla salute 
dell’atleta soprattutto a livello cardiovascolare e sessuale. Le sostanze ormonali vengono necessariamente 
date dal medico per curare alcune malattie anche gravi nelle quali vi sia una carenza di questi ormoni (terapia 
sostitutiva). Inoltre vi sono delle malattie note nelle quali l’organismo produce in eccesso ormoni e il medico 
deve subito intervenire per bloccare tali eccessi ormonali. L’uso di sostanze ormonali per migliorare le 
prestazioni riproduce tali malattie, ma purtroppo l’atleta non viene considerato malato e continua a prenderle 
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non sapendo o non essendo informato delle gravi conseguente a distanza. La mancanza di conoscenza degli 
effetti a distanza talora è ignorata anche dalle persone che somministrano tali sostanze, oltre che da chi le 
assume. Le sostanze più usate come doping sono: l’ormone della crescita che nell’organismo serve per 
allungare le ossa e quindi raggiungere la statura aspettata. Se prodotto in eccesso per malattia o se assunto in 
eccesso per doping si producono dei gravi problemi anche dopo anni come l’insufficienza cardiaca, il diabete, 
squilibri sessuali, decalcificazione delle ossa, ipertensione, maggior rischio di neoplasie specialmente 
intestinali. Gli anabolizzanti sono gli ormoni sessuali maschili che nelle persone sane regolano la funzione 
sessuale e le caratteristiche del sesso maschile. Se prodotti in eccesso come succede, in tumori del testicolo ad 
esempio si creano delle gravi ripercussioni sia sulla sfera sessuale sia sull’apparato cardiovascolare sia 
possono causare femminilizzazione in quanto gli androgeni in eccesso si trasformano in estrogeni alla lunga. 
Gli atleti che assumono tali sostanze in eccesso per uso doping oltre ad ingrossare i muscoli e quindi 
migliorare la prestazione, rischiano numerose complicazioni che non 
si evidenziano subito ma che potrebbero segnare la loro vita futura. 
Tale complicazioni sono a carico dell’apparato cardiovascolare, 
possono causare diabete, obesità, cambiamenti della faccia e del 
volume delle ossa, danni ai legamenti, tumori sopratutto del fegato e 
della prostata. Gli anabolizzanti sono anche assunti dalle donne e 
danno disturbi ancora più evidenti come, sterilità e sviluppo di 
caratteri sessuali maschili. Oltre che i danni già riferiti sopra.  
Altri ormoni sono talora usati come doping spesso in modo non 
appropriato. Ad esempio i cortisonici non hanno nessuna azione 
anabolizzante ma potrebbero soltanto dare più carica. I danni da cortisonici sono noti ai medici in quanto 
talora siamo costretti a darli in eccesso per curare malattie soprattutto del sistema immunitario. 
Essi sono obesità cardiomegalia, diabete, ipertensione decalcificazione ossea etc. talora viene usata l’insulina 
che migliora la disponibilità cellulare di zucchero ma da numerosi disturbi se assunta in modo sconsiderato e 
soprattutto la crisi di ipoglicemia. Il succo del discorso alla fine è che somministrando sostanze che 
migliorano temporaneamente le prestazioni provochiamo degli eccessi nel sangue di ormoni cosa che succede 
anche in caso l’organismo produca tali sostanze perché malato (come 
per tumori producenti ormoni). Nel caso dei tumori il primo compito 
del medico è di curare tale eccesso anche con interventi chirurgici, 
mentre nel caso del doping le sostanze vengono somministrate 
disinvoltamente talora non conoscendole la potenziale pericolosità 
futura. Nell’ultima parte della trattazione si è focalizzato il rischio 
opposto che cioè si taccino di doping atleti che non lo sono: la 
stampa talora mette in risalto notizie non ancora verificate come è 
successo di recente in un caso che abbiamo seguito di una 
campionessa olimpica che è stata riscontrata positiva all’ormone 
della crescita (GH). Abbiamo dimostrato che l’atleta aveva valori elevati di ormone dovuti allo stress e 
all’allenamento e misurando il GH a riposo senza stress i valori sono risultati normali. E’ infatti noto che il 
GG è influenzato soprattutto nelle atlete dell’allenamento e dallo stress. Un'altra sostanza che deve essere 
valutata con accortezza è il nandrolone in quanto è prodotto anche dall’organismo. A tale proposito è stato 
stigmatizzato che non è possibile che il limite consentito di nandrolone ritenuto dal CONI non doping è 
diverso nei ciclisti rispetto agli altri sports. La discussione è stata molto accesa. Si è discusso sulle 
motivazioni che spingono le persone responsabili della salute delle squadre di somministrare il doping 
ignoranza o problemi economici, sulla necessità o meno di usare sostanze dopanti in atleti sottoposti a carichi 
agonistici ripetuti nella settimana, sulle patologie attuali collegate talora al doping con morti improvvise, 

patologie cardiache e morbo di Gering, 
sull’uso di ormoni e sulle implicazioni 
in caso di assunzione di alimenti 
contaminati. Al termine della serata, il 
Presidente, ha consegnato ai relatori 
due pubblicazioni del “Tractatus 
Astrarii” di Giovanni Dondi 
dall’Orologio, che sono state molto 
apprezzate. 
 

GRAVITA' DEL PROBLEMA

Sono riportati 20 decessi di atleti europei 
dal 1988, imputati ad Epo;
Noti numerosi casi di patologia 
vascolare in atleti di fondo.
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RRRiiiuuunnniiiooonnneee   nnn...333333   
ddeell  0066  aapprriillee  22000044  

  

CCCooonnnvvviiivvviiiaaallleee      PPPaaasssqqquuuaaallleee   
  
CCoonnvviivviiaallee  pprreessssoo  ll’’HHootteell  SSoollee  ddii  SSoottttoommaarriinnaa..  
SSoonnoo  pprreesseennttii  ii  sseegguueennttii  ssooccii::  RReennaattoo  ee  NNeellllaa  BBaallllaarriinn,,  LLuuiiggii  ee  GGrraazziiaa  BBoossccoolloo  CCeeggiioonn,,  GGiiuusseeppppee  ee  
AAlleessssaannddrraa  BBoossccoolloo  LLiisseettttoo,,  PPiinnoo  ee  LLiillllyy  BBssccoolloo  RRiizzzzoo,,  AAllbbeerrttoo  ee  SSaarraa  BBoottttii,,  IIttaalloo  ee  FFaabbrriizziiaa  BBuulliiaann,,  
AAllbbeerrttoo  ee  DDaanniieellaa  CCoorrrriieerrii,,  VViittttoorriioo  ee  AAnnnnaalliissaa  FFeerrlliinn,,  RRoobbeerrttoo  ee  CCaarrllaa  GGaammbbaarroo,,  CCllaauuddiioo  ee  LLaauurraa  
GGaarrzzoottttoo,,  GGiiaannccaarrlloo  ee  LLiinnddaa  GGeennnnaarrii,,  MMaarriinnoo  ee  MMiirriiaamm  IIoosseeffffiinnii,,  MMaassssiimmoo  ee  MMaarriiaa  GGrraazziiaa  MMaanncciinnii,,  
PPaaoolloo  ee  LLiivviiaannaa  NNaaccccaarrii,,  LLuucciiaannoo  ee  MMaavvii  OOsseellllaaddoorree,,  MMiicchheellee  ee  LLuuiisseellllaa  PPaannaajjoottttii,,  GGiiuusseeppppee  ee  RRiittaa  
PPeennzzoo,,  RRiinnoo  ee  GGiioorrggiiaa  PPeennzzoo,,  CCaarrlloo  ee  AAlliiddaa  PPeerriinnii,,  MMaarriioo  ee  EElliissaabbeettttaa  PPeerriinnii,,  RRiiccccaarrddoo  ee  PPaaoollaa  
RRaannzzaattoo,,  RRooddoollffoo  ee  FFrraanncceessccaa  SSccaarrppaa,,  SStteeffaannoo  ee  OOddeettttaa  TTeebbaallddiinnii,,  GGiiaann  LLuuiiggii  ee  MMaarriiaa  SSaannddrraa  
TTiioozzzzoo,,  LLuuiiggii  ee  GGiiuulliiaannaa  VViiaanneelllloo..  
OOssppiittii::  SS..EE..  MMoonnss..  AAnnggeelloo  DDaanniieell  VVeessccoovvoo  ddii  CChhiiooggggiiaa,,  PPaaddrree  PPaaoolloo  ddeellllaa  CCoonnggrreeggaazziioonnee  ddeeii  
CCaarrmmeelliittaannii  SSccaallzzii,,  aavvvv..  GGiioorrggiioo  ee  MMaarriinnaa  VViiaanneellllii,,  ddootttt..  EEuuggeenniioo  BBrreennttaannii,,  ddootttt..  MMiicchheellee  CCaarruussoo,,  
MMaauurroo  AArrmmeellaaoo,,  VVaalleennttiinnaa  SSaarrttoorree..    
  

La serata è iniziata con la presentazione degli ospiti, in 
particolare il Presidente ha ringraziato S.E. Mons. 
Angelo Daniel Vescovo di Chioggia che ha accetto 
l’invito. 
E’ seguita quindi la consegna a Padre Paolo, Priore 
della Congregazione dei Carmelitani Scalzi, 
dell’assegno dell’importo di $ 10.000 quale contributo 
raccolto con il service finalizzato alla realizzazione del 
progetto del nuovo convento che funzionerà anche 
come casa di ospitalità della missione in Romania 
presso la capitale Bucarest. Il Priore ha ringraziato il 
Club anche per la sensibilità avuta nel finalizzare il 
service a favore di tale iniziativa e della generosità dei 
soci e degli sponsor nel raccogliere una così importante 

cifra. 
 

 
Quindi ha preso la parola Sua Ecc.za Mons. Vescovo che ha tenuto la seguente omelia:  
“La Pasqua, non è una invenzione, una teoria, ma un fatto storico, un evento, che però riusciamo ad accogliere 
pienamente solo nella fede, La invochiamo per noi e anche per tanti nostri fratelli. 
Il Venerdì Santo non è dunque l’ultimo giorno della storia, ma il penultimo.  
E’ la Pasqua il giorno definitivo. 
Al termine della strada non c’è la strada, ma il traguardo. 
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Al termine della scalata non c’è la scalata, ma la sommità. Al temine della notte non c’è la notte, ma l’aurora. 
Al termine dell’inverno non c’è l’inverno ma la primavera. Al termine della morte non c’è la morte, ma la 
vita. 

Pasqua è un evento, non passato, ma attuale. 
Dopo la risurrezione Gesù appariva ai suoi come un 
viandante, un custode del giardino, un amico di tavola, 
un uomo sulla riva. Prima di salire al cielo dirà: ”Io sono 
con voi tutti i giorni, sino alla fine dei tempi”. Con voi in 
ogni fratello, in ogni sorella. “Dove sono due o tre riuniti 
nel mio nome, io sono in mezzo a loro”. 
Noi, che abbiamo incontrato Gesù, sappiamo che egli si 
rende presente per mezzo nostro. 
Dice un’antica preghiera: Cristo non ha mani; ha soltanto 
le nostre mani per fare il suo lavoro oggi. 
Cristo non ha piedi; ha soltanto i nostri piedi per andare 
agli uomini oggi. 
Cristo non ha labbra; ha soltanto le nostre labbra per 
parlare agli uomini di sé. 
Cristo non ha mezzi ha soltanto il nostro aiuto. Noi siamo 
l’unica bibbia che tutti i popoli leggono ancora. 
Se ci lasciamo illuminare dalla luce che Cristo è risorto, 
in questa società che ha non poche tristezze e oscurità, 
diventeremo a nostra volta aiuto per gli altri, dono di 
orientamento e di speranza. 
Cristo anche attraverso di noi porterà il dono della Buona 
Pasqua.” 
  
A conclusione della serata, il Presidente ha consegnato 
agli ospiti delle pubblicazioni del “Tractatus Astrarii” di 
Giovanni Dondi dall’Orologio. 
 
Verso le 23,00 con il tocco della campana, si è conclusa 
la conviviale. 

  
  
  
  
  
  
  
  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
   
  
  

NNNOOOTTTIIIZZZIIIEEE   DDDAAALLL   CCCLLLUUUBBB  
  

BBBUUUOOONNN   CCCOOOMMMPPPLLLEEEAAANNNNNNOOO   
  
AAuugguurrii  ddii  bbuuoonn  ccoommpplleeaannnnoo  aaggllii  aammiiccii::  
LLeeoonnaarrddoo  RRAANNIIEERRII  ((1133  sseetttteemmbbrree)),,  SStteeffaannoo  TTEEBBAALLDDIINNII  ((2200  sseetttteemmbbrree)),,  AAllbbeerrttoo  BBOOTTTTII  ((2233  sseetttteemmbbrree)),,  
PPaaoolloo  NNAACCCCAARRII  ((0011  oottttoobbrree)),,  RRoobbeerrttoo  GGAAMMBBAARROO  ((1199  oottttoobbrree)),,  CCaarrlloo  PPEERRIINNII  ((2200  oottttoobbrree)),,  GGiiaannnnii  
PPAAGGAANN  ((2299  oottttoobbrree))..  
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Il Rotary Club d Chioggia, a conclusione di un anno di iniziative a favore dei giovani studenti locali, ha 
voluto organizzare la mostra su “Michelangelo” che si è rivolta in particolare agli studenti che hanno potuto 
usufruire di visite guidate, ma che è risultata anche un’importante occasione culturale per tutta la cittadinanza. 
Questa iniziativa è stata accolta con interesse dall’Amministrazione Comunale, in particolare dall’Assessorato 
alla Pubblica Istruzione che ha collaborato e contribuito al successo della mostra. 
DDii  sseegguuiittoo  vviieennee  rriippoorrttaattaa  uunnaa  rraasssseeggnnaa  ssttaammppaa,,  uunnaa  ddeessccrriizziioonnee  ddeellllee  sseezziioonnii  ddeellllaa  mmoossttrraa  ee  uunnaa  ssuuaa  
ddooccuummeennttaazziioonnee  ffoottooggrraaffiiccaa..  
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LLAA  MMOOSSTTRRAA  ha proposto di  ripercorre la vita e la produzione artistica di Michelangelo tenendo 
come punto di vista privilegiato il rapporto tra i disegni preparatori e le opere compiute. Si è potuto così 
osservare il procedimento inventivo di un artista che ha sempre concepito il suo essere scultore, pittore e 
architetto come un'esperienza di intuizioni e verifiche continue. I passaggi grafici, infatti, descrivono 
l'incessante desiderio di dare forma alla propria coscienza, drammaticamente sollecitata da un contesto tra i 
più travagliati e affascinanti dell'età moderna. Il desiderio di creare bellezza e il bisogno di essere salvato 
traspaiono come pressanti fattori di conoscenza e di lavoro; vicende biografiche e avvenimenti storici si 
intrecciano, dalla formazione giovanile all'estrema maturità, rifluendo in modo del tutto personale nella 
carriera di Michelangelo, che in ogni suo impegno artistico ha voluto esprimere il prodursi della forma più 
che il suo compimento, come dimostra il ricorrente tema del non-finito. 
La mostra si è articola in sei sezioni dedicate alla giovinezza, alla volta della Sistina, alle tombe per Giulio II 
e per i Medici, al Giudizio Finale, alle ultime opere figurative, all'architettura. 
Sono stati affrontati disegni e opere finite, evidenziando di volta in volta corrispondenze e diversità, dalle 
quali emerge una personalità che sa mettersi in discussione, che disegna immaginando la materia e la tecnica 
dell'esecuzione finale, che lascia generare forme figurate da forme architettoniche e viceversa, che passa da 
una concezione prevalentemente plastica a soluzioni luministiche. 
Le sezioni sono state introdotte da brevi profili biografici affiancati a ricostruzioni storiche e culturali, e sono 
concluse da alcune Rime e passi del carteggio michelangiolesco. 
 
Sez I: Firenze alla fine del Quattrocento 
Quando Michelangelo iniziò a frequentare la corte umanistica di Lorenzo il Magnifico le personalità di spicco 
erano il poeta Angelo Poliziano e il filosofo Pico della Mirandola. Entrambi aprirono le proprie riflessioni su 
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un orizzonte enciclopedico, teso tra antichità e presente, poesia e teologia, nel tentativo di sperimentare, in 
termini personali e moderni, l’urgenza e la profondità della conoscenza umana. 
Il giovane artista dovette rimanere affascinato da Pico che descriveva l’identità dell’uomo, creato a immagine 
e somiglianza del suo Creatore, in termini di centralità cosmica e libera determinazione. Mentre il gruppo 
mediceo immaginava Firenze come una Nuova Atene, Girolamo Savonarola la voleva trasformare nella 
Nuova Gerusalemme, scagliandosi proprio contro la “rinascita del paganesimo”. 
Da posizioni contrastanti la città si trovò così investita da una straordinaria tensione ideale. 
Nel 1493, a un anno dalla morte del Magnifico, la discesa di Carlo VIII favorì la caduta dei Medici, salutata 
con entusiasmo da Girolamo Savonarola, sostenitore di una repubblica teocratica che potesse contrastare la 
mondanità della Roma di Alessandro VI Borgia. 
 
Sez. II: La Roma di Giulio II (1503-1513) 
Papa Giulio II Della Rovere perseguì con ogni mezzo l’affermazione politica della Chiesa. Alla 
spregiudicatezza delle sue iniziative militari affiancò un ambizioso mecenatismo artistico, dalle Stanze di 
Raffaello alla Sistina di Michelangelo. 
Con tale magnificenza Giulio II voleva celebrare la vitalità e la grandezza della Chiesa, ma autorevoli voci, 
come quella di Erasmo da Rotterdam, contestarono quella che veniva reputata un’autocelebrazione mondana 
priva di ogni preoccupazione spirituale. L’impresa più audace e significativa fu la nuova fabbrica di San 
Pietro, affidata a Bramante: molti cardinali si scagliarono contro la distruzione dell’antica basilica 
costantiniana. Giulio II non si fermò e a sostegno della fabbrica promulgò un’indulgenza su scala continentale 
che scatenò la reazione di Martin Lutero. Il papa riuscì comunque a dominare tensioni e contraddizioni e 
sapendo coinvolgere e motivare gli straordinari talenti artistici del tempo, diede a Roma e alla Chiesa una 
rinnovata immagine monumentale. 
 
Sez. III: Il pontificato di Leone X: Roma, Firenze e lo scisma luterano (1513-1521) 
Salutato da Erasmo da Rotterdam come pacificatore, Leone X in realtà perseguì, con l’abilità diplomatica 
ereditata dal padre, Lorenzo il Magnifico, gli stessi obiettivi che Giulio II aveva cercato di ottenere con la 
forza. Inizialmente seppe conquistarsi la fiducia della città e molti si auguravano che desse seguito alle 
decisioni prese dal concilio lateranense a favore del rinnovamento spirituale della Curia e del compito 
pastorale della Chiesa. Ma il monito conciliare di Egidio da Viterbo – “è lecito che gli uomini vengano 
cambiati dalla religione e non la religione dagli uomini” – non trovò riscontro. Nonostante i molti allarmi, il 
temperamento indeciso e dilatorio del papa lasciò spazio all’azione scismatica di Lutero, ormai inarrestabile 
(1517). Raffinato umanista, cresciuto alla scuola di Poliziano, Leone X incrementò ulteriormente il livello 
artistico di Roma. Dopo la morte di Bramante (1513), Raffaello divenne il protagonista indiscusso dei cantieri 
della città: a lui il papa affidò la stesura della celebre lettera che definiva la rinascita di Roma imperiale nella 
Roma cristiana e rinascimentale del suo pontificato. La morte prematura di Raffaello nel 1520 fu per la città 
un triste presagio. 
 
Sez. IV Firenze tra cadute e rinascite dei Medici 
Divenuto papa un anno dopo il rientro mediceo a Firenze, Leone X intese sfruttare il poterepontificio per 
rafforzare la posizione della sua famiglia tornata al governo della città toscana. 
Il mito dell’originaria fratellanza di Roma e Firenze trovava il suo segno più efficace nello stesso papa, figlio 
di un Medici e di una Orsini. 
Da qui nacque la politica di riqualificazione di Firenze e, in particolare, del complesso di San Lorenzo. 
Mentre a Roma dominava Raffaello, a Firenze l’artista di fiducia dei Medici divenne Michelangelo. Le 
simpatie repubblicane del Buonarroti lo portarono a sostenere il nuovo governo insediatosi nel 1527 
all’ennesima caduta dei duchi; Michelangelo divenne addirittura architetto militare della città. Per questo non 
gli fu facile riconquistarsi le simpatie della famiglia al suo nuovo rientro. 
Sez. V: Il sacco di Roma (1527) 
Sotto un altro papa Medici, Clemente VII, Roma subì l’invasione e il sacco da parte degli Spagnoli e dei 
Lanzichenecchi al servizio del cattolicissimo Carlo V. Per la città e per la Chiesa fu un trauma materiale e 
spirituale di grandi proporzioni: nessuno avrebbe pensato a tanta audacia nell’aggressore e a tanta 
vulnerabilità nella vittima. Di fatto Roma fu distrutta e saccheggiata; in breve tempo si diffusero epidemie; 
tutti i cantieri vennero sospesi e molti artisti abbandonarono la città. Benché dovuto alle incertezze del papa e 
alla perdita di controllo della situazione da parte dell’imperatore, molti videro nel tragico avvenimento un 
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chiaro segno dei tempi. Nel 1533 Clemente VII contatta Michelangelo per affrescare il Giudizio sulla parete 
di fondo della Sistina. 
 
Sez. VI: Paolo III, gli “spirituali” e il Concilio di Trento 
Paolo III Farnese nominò nel 1535 una commissione per “purificare Roma per poi purificare gli altri”. Ne 
facevano parte i cardinali Gaspare Contarini e Reginald Pole ai quali erano legate le attese di una riforma che 
partisse dall’interno della Chiesa. I due prelati frequentavano la ‘Scuola’ di San Silvestro al Quirinale, 
animata da Vittoria Colonna, confidente di Michelangelo, e dal frate predicatore Bernardo Ochino. Testo di 
riferimento della confraternita era Il beneficio di Cristo che meditava sul “beneficio” guadagnato dalla 
Passione di Cristo e sulla perfezione che l’anima raggiungeva sposando Cristo. Il tema più discusso del 
momento – la salvezza per merito della fede o delle opere – veniva qui risolto sollecitando ad una fede viva 
che rendesse efficace la carità. 
Il documento che concluse i lavori della commissione, il Consilium de emendanda Ecclesia, venne presto 
tacitato perché indirettamente confermava le accuse di corruzione mosse al papato dai luterani. Nel tempo si 
impose la linea del cardinal Carafa preoccupata di sopprimere ogni indizio eretico o scismatico: nel 15-42 
venne fondata l’Inquisizione che attaccò diversi esponenti della ‘Scuola’. 
Nel 1541 a Ratisbona era fallito il tentativo di sanare lo scisma protestante; nel 1545 si apre il Concilio di 
Trento. Due anni dopo Michelangelo è ufficialmente incaricato di completare la fabbrica di San Pietro. Nel 
1550 escono le Vite che affermano il primato assoluto dell’artista e della “maniera moderna”. Nel 1563 si 
chiudono i lavori conciliari; l’anno dopo Michelangelo muore: il suo testamento sono la cupola di San Pietro 
e la Pietà Rondinini, entrambe incompiute. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MMIICCHHEELLAANNGGEELLOO  
 
 
PPaallaazzzzoo  GGRRAASSSSII  
Chioggia  27 marzo - 4 aprile 2004  
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IInnaauugguurraazziioonnee  ddeellllaa  mmoossttrraa, discorso di apertura del Presidente del Rotary Boscolo Luigi, sono seguiti 
quelli del Sindaco di Chioggia e dell’Assessore alla Pubblica Istruzione. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
MMoommeennttii  ddii  vviissiittaa  nneellllee  ssaallee  ddeellllaa  MMoossttrraa  
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LLaa  cceerriimmoonniiaa  ddii  cchhiiuussuurraa  ddeellllaa  MMoossttrraa, con la premiazione di quanti hanno contribuito con la loro fattiva 
partecipazione al successo dell’iniziativa.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  


