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RRRiiiuuunnniiiooonnneee   nnn...333444   
ddeell  1199  aapprriillee  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,,  MMaarriinnoo  IIoosseeffffiinnii,,  GGiiuusseeppppee  
PPeennzzoo,,  RRiinnoo  PPeennzzoo,,  LLuuiiggii  VViiaanneelllloo..  
  
Il Consiglio Direttivo ha discusso il programma delle serate dei mesi di maggio e giugno. 
In particolare si è discusso sull’organizzazione della gita a Venezia che prevede la visita del Museo Storico 
Navale e della Basilica di San Marco in notturna. 

 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

 
   
   
   
   

RRRiiiuuunnniiiooonnneee   nnn...333555   
2277  aapprriillee  22000044  
MMMaaarrrcccooo   BBBeeerrrttt iii    

  

CCoonnvviivviiaallee  pprreessssoo  ll’’HHootteell  SSoollee  ddii  SSoottttoommaarriinnaa..  
E’ stata nostro ospite e relatore MMMaaarrrcccooo   BBBEEERRRTTTIII , che ha trattato il tema: “Storia di un viaggiatore 
alpinista: dalle dolomiti ai ghiacciai himalaiani, attraverso i deserti yemeniti”. 
  
SSoonnoo  pprreesseennttii  ii  sseegguueennttii  ssooccii::  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  AAnnnnaalliissaa  FFeerrlliinn,,  RRoobbeerrttoo  ee  CCaarrllaa  GGaammbbaarroo,,  CCllaauuddiioo  ee  LLaauurraa  GGaarrzzoottttoo,,  AAcchhiillllee  ee  
MMaarriieellllaa  GGrraannddiiss,,  MMaarriinnoo  ee  MMiirriiaamm  IIoosseeffffiinnii,,  GGiiuusseeppppee  ee  RRiittaa  PPeennzzoo,,  RRiinnoo  ee  GGiioorrggiiaa  PPeennzzoo,,  LLuucciiaannoo  ee  
MMiimmmmaa  RRaaggaazzzzii,,  RRiiccccaarrddoo  RRaannzzaattoo,,  GGiiaann  LLuuiiggii  ee  MMaarriiaa  SSaannddrraa  TTiioozzzzoo,,  LLuuiiggii  ee  GGiiuulliiaannaa  VViiaanneelllloo..  
 

 
Il Presidente, dopo aver dato lettura di alcune 
comunicazioni sulla programmazione del mese 
di maggio, presenta il relatore della serata: 
MMaarrccoo  BBeerrttii, alpinista di fama internazionale, 
scrittore, che con l’ausilio di diapositive ci 
renderà partecipi di un mondo fantastico, come 
è quello dell’alta montagna, dove il silenzio e il 
panorama ci avvicinano all’infinito. 
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Per la generazione alpinistica dei trentacinquenni, fino a 
cinquantenni e oltre, l’arrampicata californiana se non ha 
rappresentato un grande sogno è stata sicuramente un 
importante punto di riferimento. Nuove concezioni 
nell’affrontare le grandi pareti di roccia, una diversa 
maniera di vivere in e di montagna, un alpinismo lontano 
dalla retorica e dai parametri di comportamento europei. 
Ricordo che durante le mie prime ascensioni alla fine degli 
anni settanta e agli inizi degli anni ottanta con i miei 
compagni di cordata si parlava del "Naso", della "Salathe", 
di Jim Bridwell, Royal Robbins, Allen Stek, Warren 
Harding, e altri. Anche durante il corso roccia del 1982, 
frequentato per la disperazione dei miei genitori che già nei 
cinque anni precedenti avevano tentato, invano, di 
strapparmi dall’alpinismo, non si parlava d’altro: i 

californiani e le loro pareti. Alla fine di aprile del ‘99 è mio 
ospite a Mirano R.D. Caughron, alpinista californiano, mio 
grande amico e compagno di spedizione sulla catena 
himalayana. Già da due anni, un po’ per lettera e un po’ via 
internet, gli parlavo della mia scelta di smettere con 
l’alpinismo. Scelta che lui non approvava. Durante la sua 
visita R.D. (Raymond David sul passaporto) mi mostra 
alcune diapositive sull’arrampicata in Yosemite, sulle 
Canadian Rockies. Riconosco tra i suoi compagni di cordata 
Allen Stek, Jim Bridwell e Steve Roper e mi comincia subito 
un prurito incredibile alle mani e provo le emozioni che da 
ragazzo mi caricavano per i progetti più affascinanti. 
Conclusione inaspettata da due anni a questa parte: prenoto 
per giugno il volo che mi porterà a San Francisco e inizio dei 
massacranti allenamenti con Andrea Gerotto, il mio "vecchio" compagno di cordata delle grandi scalate su 
roccia. Il 9 Giugno sono in un ristorante della Yosemite Valley a gustare delle fettuccine "americane" con RD. 
Evitiamo di parlare delle fettuccine … totalmente americane. Ci sistemiamo per la notte in una foresta. Faccio 
presente a RD che la valle è tappezzata di avvisi che proibiscono di dormire fuori dalle zone indicate per 
pericolo di orsi. La sua risposta: "Fuck you Marco!" (per chi non 
mastica l’inglese "Va a farti fott…. Marco!") Mi sveglio alle cinque del 
mattino. Il buongiorno mi viene dato da un silenzioso torrente alla mia 
destra mentre, non lontano, un branco di cervi sta brucando l’erba. Il 
sole comincia ad illuminare le mont … vedo uno spigolo che mi è 
familiare. Salto fuori dal sacco a pelo. Il branco di cervi accenna uno 
scatto ma capiscono le mie buone intenzioni. E’ il "Nose". Sono a 
poche centinaia di metri dalla base dell’El Capitan. Capirò poi che è 
una specie di regalo del mio amico RD. Nose, storia, mito e passione 
dell’alpinismo fine anni ’70. Mentre R.D. continua a russare 
rumorosamente vado verso la base dell’El Capitan. Tre cordate sono 
ancora impegnate nel districarsi dopo una notte in amaca a 500 metri 
dalla base della parete. Un tempo si raccontava delle "Bombes de 
merde" che arrivavano come bombe atomiche nel boschetto che si 
ferma a pochi metri dalla parete. Mi avvicino circospetto evitando di 
fare una doccia di cacca mattutina lanciata dagli alpinisti intenti a 
risolvere i quotidiani problemi stando attaccati su uno strapiombo. 
Verrò a sapere più tardi che da alcuni anni è proibito lanciare qualsiasi 
cosa da bivacchi o soste. Allen Steck ci aspettava al Curry Village. Mi 
comporto come un ragazzino timido e mi rendo conto di fare una figura da imbecille (a 34 anni !!!). Ci diamo 
appuntamento con Steck alla sera per cenare insieme. Nel frattempo sono arrivati i compagni di cordata per le 
mie giornate californiane: Randy Spurrier di San Francisco che passa le sue giornate ad arrampicare, viaggiare e 
a praticare il surf in ogni angolo del mondo, e Rick Millikan, nipote di George Mallory. La prima via è un 



 
7 
   

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

assaggio di 3 tiri di corda lungo una bella fessura di 5.10 americano ( il nostro VI superiore). Qui in Yosemite 
non esistono protezioni il loco e devi proteggerti solo con nuts e friends. Un’altra via nel pomeriggio sulle 
stesse difficoltà e alla fine mi accorgo che la pelle delle mie mani è rimasta in parete. Alla sera pic-nic con 
Allen Steck, il "grande vecchio" dell’alpinismo nordamericano. Siamo in sette (RD, Randy, Allen con suo figlio 
Lee, e una coppia di El Paso), sul nostro tavolo ci sono quindici bottiglie di vino, a fine serata … non ce n’era 
una di piena. Alcolismo in Yosemite. Allen si avvicina, mi versa dell’ottimo cabernet nel bicchiere e inizia a 
chiedermi delle Dolomiti e dell’Himalaya. Mi racconta delle sue scalate sulla via Comici in Civetta e sulla nord 
della Cima Grande di Lavaredo nel ’49. Gli racconto delle difficoltà che ho trovato nel salire i tratti in placca 
della Yosemite Valley. Mi guarda, tira una boccata dalla sua pipa ricurva e mi consola dicendomi che quando 
ha portato Cassin sulle "sue" pareti, il grande Riccardo "ha visto i sorci verdi" su difficoltà ben inferiori alle 
mie. Mi consolo anche se Cassin rimane sull’Olimpo e il sottoscritto tra i comuni mortali. A tarda serata, mentre 
si intravede nella notte illuminata dalla luna il pronunciato naso dell’El Capitan, mi ritrovo a braccetto di Allen 
intento a cantare "La montanara" (eravamo già alla seconda o forse all’inizio della terza bottiglia). Le giornate 
continuano tra arrampicate e bevute (anche se la seconda sera ho tirato il freno sulle bottiglie). La Yosemite 
Valley è stupenda, pulita, con cervi e cerbiatti che si muovono liberamente in tranquilla convivenza e armonia 
con l’uomo. Vale la pena visitarla indipendentemente dagli interessi alpinistici. Camp 4, luogo di partenza delle 
cordate che hanno fatto la storia dell’alpinismo e dell’arrampicata in Yosemite, il 27 settembre di quest’anno 
(1999 n.d.a) è diventato ufficialmente sito storico nazionale. Il penultimo giorno saliamo "Nutcracker", una 
bellissima via di 5.9/5.10. Le mie scalate tra le montagne della Yosemite Valley si concludono con una salita 
sull’Half Dome lungo la via "Snake Dike", una serie di traversate su placca in aderenza pura e tratti lungo una 
specie di spina dorsale che offre un’arrampicata divertente. Su questo itinerario il concetto di protezione è 
un’opinione, mai una certezza. Già prima di partire dall’Italia RD mi aveva comunicato che aveva organizzato 
una conferenza dove avrei dovuto raccontare delle mie esperienze alpinistiche dalle Dolomiti all’Himalaya. Nei 
giorni di arrampicata in Yosemite Allen mi aveva fatto una proposta: "Perché non incrociamo le tue diapositive 

con le mie del ’49". Così mi ritrovo a Berkley a preparare 
una conferenza che presenterò con un il più giovane, 
entusiasta e grande alpinista che io abbia mai conosciuto, 
il settantaquattrenne Allen Stek. La sala è gremita di 
personaggi dell’American Alpine Club e del famoso 
Sierra Club. Sono po’ intimidito perché non so come 
reggere il confronto. Allen presenta delle diapositive che 
ricordano una storia simile a quella di Herman Bhul.Alla 
fine ho la grande soddisfazione di ricevere i complimenti 
del "grande vecchio" che non aveva mai mostrato le sue 
vecchie diapositive e che, a detta di alcuni presenti 
increduli, si era sempre rifiutato di guardare le diapositive 
altrui. Nei giorni successivi sono tra gli alti grattacieli di 
San Francisco a 

lavorare; è dura lasciare la vita di figlio dei fiori della Yosemite Valley per la 
quotidiana routine del tour operator impegnato davanti ad un computer. Per 
mia fortuna la mia compagna di lavoro è la dolcissima Julie McCormak, 
figlia di uno dei componenti dell’unica spedizione statunitense che ha messo 
piede per prima su un 8000. Il giorno della mia partenza lo dedico ad un’ 
ultima arrampicata sull’Indian Rock a Berkeley. Con me ci sono RD, Allen 
Stek, Galen Rowell, Bob (che in questi giorni sarà impegnato con Simone 
Moro sulle Torri del Trango) e il giovanissimo e fortissimo Chris (11 ore di 
salita in cordata su " The Shield" El Capitan). Galen Rowell mostra a Chris 
un passaggio di boulder di 5.12 salendo con la sola mano sinistra e con il 
solo piede destro. Chris ne segue le indicazioni. Io li guardo. RD mi invita a 
provare. Ci riesco con due mani e due piedi e  altro. Allen mi invita ad 
aiutarlo su un difficile passaggio strapiombante. Non passa. Provo io, 
intuisco i movimenti e supero lo strapiombo! Allen riprova e con una agilità 
incredibile in tre passaggi è oltre le difficoltà. Settantaquattro anni ! L’aereo 
che mi riporterà in Italia mi sta aspettando all’aeroporto. Saluto Allen con 
una malcelata commozione e mi dà appuntamento in Dolomiti per il 
prossimo anno. 
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A conclusione della serata, il Presidente, 
dopo aver ringraziato il relatore per la 
intensa serata vissuta “fra le montagne” 
consegna a Marco Berti una pubblicazione 
del “Tractatus Astrarii”. 
Quindi, con un tocco della campana si mette 
fine alla conviviale. 
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RRRiiiuuunnniiiooonnneee   nnn...333666   
0033  mmaaggggiioo  22000044  

CCCooolll ...    GGGiiiaaannncccaaarrrlllooo   BBBOOONNNEEELLLLLLIII   
  

CCoonnvviivviiaallee  pprreessssoo  ll’’HHootteell  SSoollee  ddii  SSoottttoommaarriinnaa..  
E’ stata nostro ospite e relatore il   CCCooolll ...    GGGiiiaaannncccaaarrrlllooo   BBBOOONNNEEELLLLLLIII , che ha trattato il tema: “effetto serra”. 
  
SSoonnoo  pprreesseennttii  ii  sseegguueennttii  ssooccii::  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,,  AAcchhiillllee  ee  MMaarriieellllaa  GGrraannddiiss,,  MMaarriinnoo  ee  
MMiirriiaamm  IIoosseeffffiinnii,,  LLuucciiaannoo  ee  MMaavvii  OOsseellllaaddoorree,,  GGiiuusseeppppee  ee  RRiittaa  PPeennzzoo,,  RRiinnoo  ee  GGiioorrggiiaa  PPeennzzoo,,  CCaarrlloo  ee  
AAlliiddaa  PPeerriinnii,,  MMaarriioo  ee  EElliissaabbeettttaa  PPeerriinnii,,  LLuucciiaannoo  ee  MMiimmmmaa  RRaaggaazzzzii,,  GGiiaann  LLuuiiggii  TTiioozzzzoo,,  LLuuiiggii  ee  
GGiiuulliiaannaa  VViiaanneelllloo..  
OOssppiittii::  llaa  ssiiggnnoorraa  BBoonneellllii,,  iill  CCooll..  CCiinnzziioo  GGaalllliimmbbeerrttii  ee  ssiiggnnoorraa..  
 

Il Presidente apre la conviviale presentando il 
relatore della serata, il colonnello Giancarlo 
Bonelli, volto noto a tutti poiché da diversi anni 
conduce la rubrica di meteo Rai Uno Mattina e dal 
1991 quella di Meteo2. Da 33 anni è al Servizio 
Meteorologico presso la Sala operativa del Centro 
Nazionale di Meteorologia di Roma. Nel 2000 ha 
vinto il Premio Ugai, Unione Giornalisti 
Aerospaziali Italiani, per la diffusione e la 
divulgazione della meteorologia. Ha scritto anche 
per i più piccoli “Meteolino”. Attraverso le pagine 
del libro guida i piccoli lettori alla scoperta della 
meteorologia con tanti esperimenti da fare in casa 
con pochi e semplici strumenti. Le nubi, il vento, la 
pioggia e la neve grazie a questo libro non saranno 
più mistero. Un nuovo modo di fare e imparare la 
scienza attraverso l’esperienza pratica.  

 
Dopo la cena, il Col. Bonelli, 
con l’ausilio del computer ha 
presentato e commentato 
l’argomento della serata: 
“effetto serra”.  
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EEFFFFEETTTTOO  SSEERRRRAA  

Per "Effetto Serra" si intende un effetto assolutamente naturale che si 
verifica nell'atmosfera terrestre e, più marcatamente, nelle serre agricole 
(da qui il suo nome). 

Ma in cosa consiste questo effetto?  

La terra è continuamente colpita dalla radiazione elettromagnetica 
emessa dal sole, parte di questa radiazione viene assorbita dall'atmosfera 
terrestre ma la grande maggioranza colpisce la crosta terrestre. Di questa 
radiazione parte viene assorbita dalla superficie, parte è riflessa come 
radiazione luminosa di varia frequenza (è per questo che noi vediamo le 
cose con i rispettivi colori) e parte viene riflessa come radiazione a 
lunghezza d'onda maggiore (tipicamente infrarossi). Sono proprio questi 
infrarossi che generano l'effetto serra: l'atmosfera (come il vetro di una 
serra) è quasi completamente trasparente alla luce visibile ma è 
estremamente opaca alla radiazione infrarossa pertanto gli infrarossi 
riflessi dalla superficie non "scappano" nello spazio ma restano racchiusi 
tra la superficie e gli strati alti dell'atmosfera (come in una serra dove 
sono intrappolati sotto i vetri). L'effetto è estremamente utile per la vita 
sulla terra in quanto, in mancanza di esso, la temperatura media sarebbe 
di -19°C.  

Ma allora perché si parla tanto dell'Effetto Serra?  

Negli ultimi decenni l'Effetto Serra si è intensificato a causa 
dell'emissione nell'atmosfera di una serie di gas (detti "gas serra") che 
hanno comportato un incremento della temperatura media terrestre. I 
principali gas che si ritengono responsabili di questo incremento sono: il 
metano, il vapor acqueo, gli ossidi d'azoto, i clorofluorocarburi e 
l'anidride carbonica (CO2).  

La principale imputata di questo fenomeno è proprio l'anidride carbonica 
che viene prodotta in tutti i fenomeni di combustione utilizzate per le 
attività umane e principalmente per gli autoveicoli e la produzione di 
energia elettrica. Basti pensare che a inizio secolo la concentrazione di 
anidride carbonica nell'atmosfera era di circa 290 ppm (parti per 
milione), oggi è di circa 370~380 ppm e si pensa che nel 2050 possa 
raggiungere le 550~630 ppm se non si prenderanno dei provvedimenti.  

Perché l'Effetto Serra è pericoloso?  

Il principale risultato dell'Effetto Serra è l'innalzamento della 
temperatura terrestre dovuto agli infrarossi. Si calcola che nei prossimi 
35~40 anni la temperatura possa aumentare di circa 2°C, sembrano molto 
pochi ma in realtà si tratta di una grossa variazione che può provocare 
grandissimi problemi primi fra tutti: l'estensione delle zone aride di 
400~800 km verso nord, l'innalzamento del livello del mare di 70~150 
cm dovuto allo scioglimento dei mari e sconvolgimenti climatici di 
grande portata.  

Per rendersi meglio conto della gravità delle ipotesi basti pensare a cosa 
succederebbe in Italia se si verificasse questa ipotesi: vaste aree del sud 
diventerebbero aride, Venezia e migliaia di km di coste verrebbero 
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sommerse dal mare, al nord si verificherebbe un aumento delle 
precipitazioni a carattere temporalesco con gravi rischi di alluvioni a 
causa del dissesto idro-geologico della nostra penisola.  

Cosa si può fare per ridurre l'Effetto Serra?  

Purtroppo l'Effetto Serra è un fenomeno estremamente complesso e 
ancora soggetto a grossi studi pertanto esistono diverse teorie e 
interpretazioni dello stesso (si va da grandi allarmismi a studi che 
prevedono un'attenuazione naturale  dovuta alla maggior nuvolosità 
generata dall'Effetto Serra stesso), comunque generalmente le azioni 
che vengono caldeggiate dalla maggior parte degli studiosi sono:  

 ridurre l'uso di combustibili fossili (petrolio, carbone, gas, ecc.) sia 
nella  produzione  di  energia  sia  nell'autotrazione  cosi da ridurre 
l'introduzione di anidride carbonica nell'atmosfera;  

 incrementare la superficie terrestre dedicata alle foreste dove, grazie 
alla fotosintesi  clorofilliana,  l'anidride carbonica  viene assorbita e 
"distrutta".  

Purtroppo   entrambi    questi  consigli  sono  in  aperta  controtendenza  
rispetto agli attuali trend come bene dimostrano i meeting di Kyoto e il 
più recente incontro in Europa miseramente falliti a causa delle 
opposizioni di vari paesi. 
 

 
 
 
 
 
 
La serata è terminata con la consegna al Col. 
Giancarlo Bonelli di una pubblicazione del 
“Tractatus Astrarii” di Giovanni Dondi 
dall’Orologio, che è stata molto apprezzata e da un 
omaggio floreale alla gentile consorte. Verso le 
23,30 il Presidente con un tocco della campana ha 
conclusa la conviviale. 
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RRRiiiuuunnniiiooonnneee   nnn...333777   
ddeell  1100  mmaaggggiioo  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,,  LLuuiiggii  VViiaanneelllloo..  
  
Il Consiglio Direttivo ha discusso il programma delle serate dei mesi di maggio e giugno. 
In particolare si è discusso sull’organizzazione della gita a Venezia che prevede la visita del Museo Storico 
Navale e della Basilica di San Marco in notturna. 

 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
 
 
 
 
 

RRRiiiuuunnniiiooonnneee   nnn...333888   
1155  mmaaggggiioo  22000044  

GGGiiitttaaa   aaa   VVVEEENNNEEEZZZIIIAAA   
  

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,,  IIttaalloo  ee  FFaabbrriizziiaa  BBuulliiaann,,  VViittttoorriioo  ee  AAnnnnaalliissaa  FFeerrlliinn,,  RRoobbeerrttoo  ee  CCaarrllaa  GGaammbbaarroo,,  CCllaauuddiioo  ee  LLaauurraa  
GGaarrzzoottttoo,,  GGiiaannccaarrlloo  ee  LLiinnddaa  GGeennnnaarrii,,  MMaarriinnoo  ee  MMiirriiaamm  IIoosseeffffiinnii,,  LLuucciiaannoo  ee  MMaavvii  OOsseellllaaddoorree,,  MMiicchheellee  
ee  LLuuiisseellllaa  PPaannaajjoottttii,,  GGiiuusseeppppee  ee  RRiittaa  PPeennzzoo,,  CCaarrlloo  ee  AAlliiddaa  PPeerriinnii,,  MMaarriioo  ee  EElliissaabbeettttaa  PPeerriinnii,,  LLuucciiaannoo  ee  
MMiimmmmaa  RRaaggaazzzzii,,  RRooddoollffoo  ee  FFrraanncceessccaa  SSccaarrppaa,,  GGiiaann  LLuuiiggii  ee  MMaarriiaa  SSaannddrraa  TTiioozzzzoo,,  LLuuiiggii  ee  GGiiuulliiaannaa  
VViiaanneelllloo..  
OOssppiittii::  MMaarriiaa  TTeerreessaa  AApprriillee,,  TToossccaa  VVoollttoolliinnaa,,  MMaarriiaa  AAnnttoonniieettttaa  SSppiinneelllloo,,  AAlleessssaannddrraa  FFeerrlliinn..  
 

In una splendida giornata di fine primavera, i 
partecipanti all’escursione per Venezia, si sono 
dati appuntamento all’Isola dell’Unione, dove 
li attendeva una motonave per condurli alla 
meta prefissata.  
In perfetto orario, dorati da un caldo sole, tutti 
accomodati all’aperto, siamo salpati alla volta 
di Venezia. 
Il viaggio è stato ottimo, ammirando il 
panorama della laguna, sorseggiando un 
aperitivo, degustando uno spiedino alla frutta, 
chiacchierando con gli amici, in breve tempo si 
è vista apparire la sagoma di Venezia, i suoi 
palazzi, le sue chiese, i suoi campanili.  
Il vaporetto, con facile manovra, ha attraccato 
alla riva degli Schiavoni. Celermente siamo 
scesi ed incamminati verso il Museo Storico 

Navale, dove ci siamo incontrati con una gentile signorina che ci ha fatto da guida al museo. 
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VViissttaa  aall  MMuusseeoo  SSttoorriiccoo  nnaavvaallee  
 

II Museo Storico Navale è di proprietà della Marina 
Militare Italiana, che lo cura come luogo espositivo di 
memoria storica, “... per rendere più palese quanto in 
ogni tempo sia stato ardito lo spirito navale italiano” 
(Regio Decreto 1919). II museo ha sede attuale in un 
edificio del XV secolo, che fu già "Granaio" della 
Serenissima, in campo "San Biagio" , vicino all'Arsenale, 
il cui complesso è, in parte, tuttora, sotto la giurisdizione 
della Marina Militare Italiana. La memoria dei suoi fasti 
è affidata oggi al Museo Storico Navale, il più importante 
nel suo genere in Italia. Oltre l'edificio principale, la cui 
area espositiva si sviluppa su cinque livelli per un totale 
di 42 sale espositive, fanno parte del museo il Padiglione 
delle Navi, situato nell'antica "officina remi" 
dell'Arsenale, e la chiesa di San Biagio (XI secolo, 
ristruttutata nel XVIII secolo), antica chiesa della 
Marineria della Serenissima prima e poi di quella 
Austriaca, restituita oggi al culto per funzioni religiose 
nell'ambito della Marina Militare Italiana, ed anche "area 
espositiva" del museo stesso. II pianterreno dell'edificio 
principale del Museo ed i primi due piani, sono 
prevalentemente dedicati alle imprese, ai personaggi e 
alle attrezzature della Serenissima e della Marina Militare 
Italiana; testimonianze di altre antiche repubbliche 
marinare italiane trovano anche spazio nel secondo 
piano. 
In quest'ultimo, una sala è dedicata al Bucintoro, 
l'imbarcazione da cerimonia del Doge da cui ogni anno, 
nel giorno dell'Ascensione, il Doge stesso gettava in 
laguna un anello in segno simbolico dello "sposalizio" di 
Venezia con il mare.  II terzo piano presenta sopratutto 
modelli e oggetti di imbarcazioni da pesca e imbarcazioni 
tipiche della laguna veneta; una sala è poi dedicata alle 
gondole, tra le quali spicca la gondola di Peggy 
Guggenheim donata al Museo dopo la sua morte; un'altra 
sala è allestita con preziosi modelli di giunche orientali 
ed altri cimeli provenienti dalla Cina. La Sala Svedese, al 
quarto piano, è dedicata ai legami tra Venezia e la Svezia 
e tra la Marina italiana e quella svedese, mostrando, 
attraverso modelli e cimeli, l'apporto delle nostre 
industrie alla formazione della marina e dell'aviazione 
svedese. Chiude la visita al Museo una nota gentile di 
omaggio al mare: la preziosa e ricca collezione di 
conchiglie donata da Roberta di Camerino. 
Nel Padiglione delle Navi, sono conservate dal vero 

imbarcazioni tipiche veneziane, imbarcazioni militari, ed una parte della sala macchine del panfilo Elettra di 
Guglielmo Marconi. Nella Chiesa di San Biagio è conservato, oltre il corpo dell'Ammiraglio Angelo Emo, il 
"cuore' di S.A.I. Arciduca Francesco Federico D'Asburgo che alla sua morte ha voluto donarlo a Venezia  

  
Terminata la visita del Museo Storico Navale, ci siamo incamminati verso la Piazza di San Marco per effettuare 
la seconda visita programmata, quella relativa alla Basilica di San Marco in notturna. 
Qui ad attenderci si è presentato l’Arch. Ettore Vio, proto architetto della Basilica di San Marco, che è il 
progettista e direttore dei lavori degli interventi di restauro, che ci guiderà all’interno, illustrandoci alcune delle 
più significative opere d’arte. 
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Visita alla Basilica di San Marco  
La Basilica di San Marco ha una pianta a croce greca. Entrambi
i bracci della croce sono suddivisi in tre navate. Oltre la
crociera, delimitata dall'iconostasi, l'area del braccio est è
occupata dal presbiterio al centro e ai lati, dalle cappelle di San 
Pietro a nord e di San Clemente a sud. In fondo al presbiterio,
addossato all'abside, vi è un altare su un ripiano rialzato di 5
scalini un tempo, per la deposizione del Santissimo. Le teste del
transetto si concludono con una parete rettilinea. A nord 
inglobano le murature delle cappelle di Sant'Isidoro e dei
Mascoli, a sud quelle dell'accesso al Palazzo Ducale. Sui lati
ovest e nord la chiesa e circondata da un nartece nel quale si
apre la cappella Zen. Dal nartece si entra in chiesa attraverso 
quattro porte: quella centrale, quella di San Clemente e quella di
San Pietro, in corrispondenza delle cappelle omonime, e, a nord,
la porta della Madonna o di San Giovanni . Sul fronte sud, si
trova il battistero, caratterizzato da due cupole e da una volta 
che lo raccorda con le strutture della cappella Zen. La torre,
d'incerta funzione, trasformata con la realizzazione della terza
San Marco, è collegata internamente alla chiesa e alle murature
del palazzo inglobate nella testa del transetto sud. Il manufatto 
ospita ora il Tesoro e il Santuario con le reliquie. Dal presbiterio
e dalla cappella di San Pietro si accede alla sacrestia. Contigua

alla sacrestia è la quattrocentesca chiesetta di San Teodoro.  Sotto il presbiterio e le cappelle laterali c'è la cripta 
a tre navate absidate. Nella centrale, sotto l'altare maggiore si trova l'antico sacello in cui era custodito il corpo
dell'evangelista. La cripta è coperta da volte a botte incrociate. A ovest della cripta, ad un livello inferiore, vi è
uno spazio denominato "retrocripta" con le tombe dei patriarchi di Venezia dal 1807. Nella chiesa si definiscono
l'area di pertinenza ducale nel transetto sud, strettamente connessa al palazzo attraverso passaggi e finestre a
diversi livelli; l'area di pertinenza del primicerio e dei sacerdoti di San Marco nel transetto nord, legata alle
rispettive canoniche. Attorno alla chiesa l'altezza e l'importanza degli edifici aumentano riducendo la luce
all'interno dell'edificio sacro. Agli inizi del Quattrocento la Serenissima decide la realizzazione di due grandi 
bocche di luce, la vetrata dei cavalli in facciata e il rosone nel transetto sud verso il palazzo dei dogi. Le cupole,
quella dell' Ascensione al centro, dei Profeti sul presbiterio, della Pentecoste sopra la navata, di San Giovanni 
sul braccio nord e di San Leonardo sul braccio sud del transetto sono costituite da una semisfera in muratura che
poggia su grandi volte di sostegno rivestite da lastre di piombo.  

 La basilica di San Marco così come la vediamo oggi è la
terza chiesa costruita nel medesimo sito e dedicata al santo.
Una prima chiesa, voluta come sepolcro del santo, viene
costruita dopo l'anno 828 quando i Veneziani trasportano il
corpo di San Marco da Alessandria d'Egitto, da dove viene
trafugato. Sulla forma di questa prima chiesa sono possibili
solo ipotesi basate sui pochi ritrovamenti archeologici.
Sicuramente la prima san Marco ha dimensioni più piccole
rispetto all'attuale. La struttura modificata di questa chiesa
diventerà l'attuale cripta. Nel 976 un incendio si estende da
palazzo ducale alla chiesa, distruggendola in gran parte. Una
seconda basilica sorge dal restauro che segue alla distruzione.
La costruzione della terza ed ultima basilica ha inizio nel
1063. Modifiche e trasformazioni si protraggono per secoli. E'

possibile ipotizzare tre fasi nella terza San Marco, coerenti con la sequenza degli avvenimenti politici e collegate
a tre dogi della Serenissima: Domenico Contarini, Domenico Selvo e Vitale Falier. Domenico Contarini da
inizio alla costruzione nel 1063. A partire dal 1071 Domenico Selvo avvia la decorazione musiva all'interno
della chiesa non finita. Vitale Falier la consacra e dedica a San Marco l'8 ottobre 1094. Ultimata questa fase la
chiesa appare con cinque cupole ribassate, ricca di colonne, cornici e capitelli ordinati a Costantinopoli e
caratterizzata da un linguaggio romanico, in particolare nelle pareti di mattoni. I primi vent'anni della nuova
basilica sono attraversati da eventi rovinosi, grandi incendi e terremoti. In questo periodo vengono inglobate nei
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fronti nord e sud le preesistenti murature di San Teodoro e del Palazzo Ducale per irrigidire il sistema cupolato
non sufficientemente stabile. Nel 1177 il doge Sebastiano Ziani realizza una terrazza su tutto il fronte e
certamente amplia o completa il nartece ovest. Dalla terrazza si può osservare la nuova piazza San Marco,
ottenuta dopo la copertura del rio Batario.  

FFaassii  ccoossttrruuttttiivvee  aattttrraavveerrssoo  ii  sseeccoollii::  

IIll  XXIIIIII  sseeccoolloo::  llaa  gglloorriiaa  
Con la conquista di Costantinopoli nel 1024 Venezia è 
divenuta attore principale della IV Crociata. Il contatto
con l'architettura orientale spinge la Serenissima ad
adeguare la sua immagine a quella della capitale.
L'architettura della chiesa del XII secolo da poco
compiuta, vive una breve stagione. Nei primi decenni del 
XIII secolo i grandi arconi della facciata vengono rivestiti
di lastre di marmo. Le navi portano a Venezia materiali
lapidei raccolti lungo i viaggi in Oriente: colonne e
capitelli, interi complessi marmorei smontati da edifici in 
decadimento o acquistati dagli stessi Veneziani. La
maggior parte di questi "trofei" vanno a collocarsi sulle
facciate in mattoni. Vengono innalzate le cupole lignee
ricoperte da piombo, in modo da essere viste dal mare.
Siamo alla fine della seconda metà del XIII secolo. 

Venezia è all'apice della sua gloria e potenza commerciale. Una chiesa di marmi policromi e mosaici si innalza
su una piazza di mattoni rossi mentre le facciate degli edifici che la circondano sono in gran parte affrescate.  

IIll  XXIIVV  sseeccoolloo  
Al Doge Andrea Dandolo (1343-1354), illustre storiografo ed amico del Petrarca si devono importanti
interventi, da lui ideati quando ancora riveste la carica di Procuratore di San Marco: fa erigere il battistero
(prima metà del XIV secolo) che occupa un'area che si ritiene fosse un antico portico aperto, di passaggio tra il
Palazzo Ducale e la chiesa, dove il Doge è tutt'ora sepolto. Nella seconda metà del secolo Andrea Dandolo fa
costruire anche la cappella di Sant' Isidoro, a lato del transetto nord.  

IIll  XXVV  sseeccoolloo  
II grande incendio del 1419 chiude l'epoca bizantina e veneziana della chiesa e apre quella di un cantiere gestito
da lapicidi toscani. Le lunette del registro superiore delle facciate sono decorate sotto la guida di Nicolò
Lamberti.Dal 1425 al 1433 è proto Paolo di Dono, detto Paolo Uccello, che codifica l'uso del cartone nella
realizzazione del mosaico.In questo secolo viene realizzata anche la decorazione musiva della Cappella dei
Mascoli, con scene della vita della Vergine.  

II  sseeccoollii  XXVVII  --  XXVVIIII  ee  XXVVIIIIII    
Dal 1529 al 1570 opera in basilica Jacopo Sansovino, proto di San Marco. A lui si deve la cerchiatura delle
cupole e il sistema dei contrafforti, per contenere le spinte delle cupole sopraelevate rivestite in piombo.
Realizza l'altare del Santissimo nel presbiterio, come la porta del Paradiso, le statue degli evangelisti e il grande
fonte battesimale nel battistero.Durante i secoli XVII e XVIII si realizzano nuovi grandi mosaici in sostituzione
di quelli dissestati antichi e si procede alla manutenzione sistematica della chiesa.  

IIll  XXIIXX  sseeccoolloo  
Caduta la Repubblica nel 1797, Napoleone divide la chiesa da 
Palazzo Ducale nel 1807 e la assegna al patriarca. Si creano le 
premesse di una nuova vita per la chiesa di San Marco, ora 
non più cappella ducale, bensì nuova cattedrale di Venezia. Il 
monumento è oggetto di adattamenti liturgici e di 
conservazione.Il primo cantiere ottocentesco vede impegnata 
l' Austria in ben 46 anni di attività. Dal 1853 al 1866 dirige i 
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lavori l'ingegnere Giovambattista Meduna. A questi succede nel 1887 l'ingegnere Pietro Saccardo fino al 
1902.Il Meduna e il Saccardo sono due facce del modo di affrontare la conservazione. Il primo con la 
sostituzione dei pezzi deteriorati, allora assolutamente normale, il secondo con la conservazione assoluta di 
tutto, secondo la tesi di John Ruskin che riconosce nella materialità dei monumenti i segni della passione e 
della capacità tecnica dei costruttori del passato. II restauro della facciata sud, operato dal Meduna dal 1865 al 
1875, chiude il periodo delle sostituzioni e apre quello della conservazione pura. Nel 1881 Saccardo istituisce 
lo Studio di mosaico, tutt'ora funzionante, che si occupa della conservazione del manto musivo.  

IIll  XXXX  sseeccoolloo::  llaa  ccaadduuttaa  ddeell  ccaammppaanniillee  
Il 14 luglio 1902, verso le 10 del mattino, il campanile di San Marco crolla 
quasi improvvisamente, abbattendosi su se stesso. Dopo la caduta, il nuovo 
proto Manfredo Manfredi attua una rigorosa attenzione a ogni aspetto 
strutturale della basilica.Lo affianca Luigi Marangoni che sperimenta il 
restauro dei mosaici senza rimuoverli dalla posizione originaria dopo aver tolto 
le murature alle loro spalle. Il "restauro da dietro" evita di creare l'evidenza dei 
quadrati di mosaico staccati e riapplicati. Nel 1948 Ferdinando Forlati lo 
sostituisce proponendo nuove soluzioni per consolidare i pilastri. Egli, secondo 
il suggerimento di Angelo Giuseppe Roncalli, prima patriarca e poi papa 
Giovanni XXIII, realizza la rotazione dei plutei, inseriti nell'iconostasi che 
divide il presbiterio dalla navata, capolavoro gotico (1394) dei fratelli Dalle 
Masegne, consentendo la massima visibilità delle funzioni liturgiche.Nella fase 
attuale la basilica di San Marco mette a frutto le esperienze di ormai due secoli 

di interventi all'avanguardia nella tecnologia e nella storia del restauro in Italia e nel mondo. La Procuratoria 
di San Marco, attraverso un gruppo di tecnici e restauratori guidati dal proto, cura ogni pezzo del monumento, 
utilizzando le tecniche antiche come le più moderne per evitare la perdita di questa viva eredità di un passato 
in cui si riconoscono Oriente e Occidente.  

 PPPaaalllaaa   ddd'''OOOrrrooo   

 
 
 
  

II gioiello più prezioso e più raffinato, espressione del genio 
di Bisanzio e del culto della luce, intesa come elevazione 
dell'uomo verso Dio, è da tutti considerato la pala d' oro 
posta sull'altare maggiore della basilica marciana, che 
glorifica l'evangelista e ne racchiude le reliquie. Pala 
discende dal latino palla, cioè stoffa, ornata a volte con 
immagini di santi, per l'uso liturgico di coprire l'altare o 
abbellirne lo sfondo. Dalla stoffa si passa all'oro o 
all'argento, da cui il nome di pala d'oro o d'argento, 
frequente almeno nelle chiese delle lagune venete. Di queste 
la più famosa è proprio la pala d'oro di San Marco, ordinata 
dal doge Ordelaffo Falier nel 1102 e finita nel 1105 a 
Costantinopoli. E' composta di 2 parti: la pala d'oro vera e 
propria e il contenitore ligneo, che la riveste posteriormente. 
Fin dalle origini viene aperta solo nelle feste liturgiche della 
Basilica, così come avviene anche oggi. Negli altri giorni 
resta chiusa e ricoperta da una pala detta "feriale", una 
tavola lignea dipinta. La più antica viene eseguita da Paolo 
Veneziano e figli nel 1343-1345 con storie di San Marco e 

santi, ora conservata nel Museo della Basilica. L'attuale, lavorata nella prima metà del Quattrocento da un 
maestro tardogotico, si può contemplare sul lato posteriore della pala. Al centro della preziosa pala domina la 
maestosa figura del Cristo benedicente, circondato dagli Evangelisti, che tiene il libro aperto, dove le parole 
del libro sacro vengono sostituite da gemme a sottolineare la preziosità del suo verbo. Al di sotto del Cristo, 
si trova la Vergine Maria orante, e ai suoi lati il doge Ordelaffo Falier e l'imperatrice Irene.. Sopra il Cristo è 
raffigurata l'etimasia, la preparazione del trono del Giudizio Finale, per la seconda venuta di Dio in terra, tra 
due cherubini e due arcangeli. Più sopra la Crocifissione. Ai lati sono disposti, in tre registri sovrapposti, i 
dodici profeti, dodici apostoli, dodici arcangeli. Allineate superiormente si trovano quasi tutte le feste della 
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Chiesa bizantina, da sinistra: l'annunciazione, la natività, 
la presentazione al tempio, il battesimo di Gesù, l'ultima 
cena, la crocifissione, la discesa al Limbo, la 
resurrezione, l'incredulità di Tommaso, l'ascensione, la 
pentecoste. Ai lati, in posizione verticale, in dieci piccoli 
riquadri, a sinistra i fatti salienti della vita di San Marco, 
e, a destra, gli episodi relativi al suo martirio ad 
Alessandria d'Egitto e al trasferimento del suo corpo a 
Venezia.  Il grande fregio superiore, proveniente da una 
della tre chiese del monastero del Pantocrator a 
Costantinopoli, raffigura l'arcangelo Michele al centro e 
sei formelle con l'Ingresso di Cristo in Gerusalemme, la 
Discesa al Limbo, la Crocifissione, l'Ascensione, la 
Pentecoste e la Morte della Vergine (o Dormitio 

Virginis). Numerosi tondi smaltati di varie dimensioni, raffiguranti i santi venerati dai Veneziani, 
completano il quadro d'altare.  

 
 
 

Al termine della visita, prima di congedarci dall’Arch. Ettore Vio,.il 
Presidente gli ha consegnato un libro a ricordo della visita. 
Data l’ora tarda, ci siamo incamminati velocemente verso la Riva 
degli Schiavoni, dove ci attendeva la motonave.  
 
La partenza da Venezia è avvenuta verso le 21,30, la cena si è 
consumata all’interno del vaporetto, e verso le 23,30, siamo giunti a 
Chioggia. 
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RRRiiiuuunnniiiooonnneee   nnn...333999   
2255  mmaaggggiioo  22000044  

CCCaaappp...    OOOssscccaaarrr   NNNAAALLLEEESSSSSSOOO   
  

CCoonnvviivviiaallee  pprreessssoo  ll’’HHootteell  SSoollee  ddii  SSoottttoommaarriinnaa..  
E’ stata nostro ospite e relatore il  CCCaaappp...    OOOssscccaaarrr   NNNAAALLLEEESSSSSSOOO , che ha trattato il tema: “Sviluppi del Porto 
commerciale di Chioggia”. 
  
SSoonnoo  pprreesseennttii  ii  sseegguueennttii  ssooccii::  MMiirrccoo  BBoossccaarraattoo,,  LLuuiiggii  BBoossccoolloo  CCeeggiioonn,,  GGiiuusseeppppee  BBoossccoolloo  LLiisseettttoo,,  PPiinnoo  
BBoossccoolloo  RRiizzzzoo,,  AAllbbeerrttoo  BBoottttii,,  IIttaalloo  BBuulliiaann,,  AAllbbeerrttoo  CCoorrrriieerrii,,  RRoobbeerrttoo  GGaammbbaarroo,,  CCllaauuddiioo  GGaarrzzoottttoo,,  
GGiiaannccaarrlloo  GGeennnnaarrii,,  AAcchhiillllee  GGrraannddiiss,,  PPaaoolloo  NNaaccccaarrii,,  LLuucciiaannoo  OOsseellllaaddoorree,,  RRiinnoo  PPeennzzoo,,  LLuucciiaannoo  
RRaaggaazzzzii,,  RRooddoollffoo  SSccaarrppaa,,  GGiiaann  LLuuiiggii  TTiioozzzzoo,,  LLuuiiggii  VViiaanneelllloo..  
OOssppiittii::  AAvvvv..  DDaanniieellee  GGrraassssoo,,  BBoossccoolloo  GGiiuusseeppppee  PPaalloo,,  DDuugghhiieerroo  CCrrooccccoo,,  FFiiddeellffaattttii  GGiinnoo..  
 

Il Presidente presenta il relatore della serata, il Cap. 
Oscar Nalesso, che da diversi anni dirige con 
competenza l’Azienda Speciale del Porto commerciale 
di Chioggia, dedicandosi con passione allo sviluppo 
dell’area marittima portuale, portando a termine quelle 
importanti infrastrutture per l’attività commerciale che 
oramai sono diventate una concreta realtà per la 
comunità clodiense. 
Prende quindi la parola il Capitano Oscar Nalesso che 
con l’ausilio del videoproiettore, presentando foto 
storiche della vecchia area marittima dei Saloni e 
immagini aeree della nuova area di Val da Rio, ha 
tracciato quel periodo importante per la città di 
Chioggia che ha visto concretizzarsi alla fine 
dell’ottocento lo scalo marittimo nell’Isola dei Saloni, 
sviluppandosi, potenziandosi fino a raggiungere nella 
nuova area di Val da Rio quelle dimensioni ed entità 
che lo collocheranno fra i più importanti porti 
commerciali dell’alto Adriatico. 
 

RREELLAAZZIIOONNEE  
““SSvviilluuppppii  ddeell  PPoorrttoo  ccoommmmeerrcciiaallee  ddii  CChhiiooggggiiaa””..  

 

La vocazione di Chioggia a porto, alla fine 
dell’ottocento aveva sollecitato gli ingegneri ad 
elaborare un progetto ferroviario (V tronco) che doveva 
prolungare la linea ferrovia dalla stazione attuale fino 
alle saline abbandonate ove era prevista la 
realizzazione di uno scalo marittimo, per agevolare i 
commerci tra paesi, che per le condizioni politiche 
passate furono lasciati in assoluto abbandono. 
Come è verificabile dal progetto dell’Ing. Sfriso, lo scalo marittimo e la stazione ferroviaria sono posizionati in 
corrispondenza della  marittima dei Saloni. 
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Con motivazioni varie, specialmente dovute al protezionismo veneziano, questo prolungamento della linea 
ferroviaria non ebbe luogo e la stazione ferroviaria di Chioggia fu realizzata in località Casale. 
 

 
La volontà della città di Chioggia di 
realizzare la portualità ai “Saloni” si è 
rafforzata verso gli anni cinquanta con la 
realizzazione della viabilità e delle 
banchine lungo il canal Lombardo esterno. 
A metà degli anni sessanta la capacità di 
movimentazione del porto è attestata dal 
transito di circa 250 navi delle quali circa 
60 battenti bandiera straniera, che 
sbarcarono merce per 65.000 tonnellate, 
imbarcandone 48.000. 
E’ in questi anni che numerose agenzie 
nazionali hanno aperto i loro uffici al porto 
e costruito dei magazzini di deposito.  
Per raggiungere questi risultati è stato 
necessario sia l’impegno degli operatori 
portuali, che quelli degli amministratori 
locali. Infatti viste le ridotte prospettive di 
sviluppo del porto ai Saloni, ebbe luogo un 
interessamento continuo e pressante presso 
le Autorità e gli Organi competenti per 
avviare un progetto di allargamento della 
portualità in Val da Rio. 
Lo scopo venne raggiunto e il Piano 
Regolatore Portuale venne approvato con 
D.M.LPP n.2094 del 3 settembre 1966, 
aggiornato da una variante elaborata 
dall’Ing. Gottardo dell’Ufficio del Genio 
Civile Opere Marittime di Venezia ed 
approvato con Decreto Min. LLPP del 16 
aprile 1981. 
Per la portualità di Chioggia 
l’approvazione dello strumento urbanistico 
del Porto rivestì una importanza 
determinante, in quanto viene a coronare  
l’impegno profuso in tutti questi anni 
dall’A.S.P.O., Azienda Speciale per il 
Porto di Chioggia, che era stata istituita 
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nell’anno 1979 con delibera della Camera di Commercio di Venezia quale rappresentanza pubblica di tutti gli 
interessi del porto di Chioggia, nel cui ambito ha coordinato gli interventi attuativi finora realizzati. 
Con la individuazione urbanistica del nuovo porto commerciale sono iniziati i primi lavori di grande viabilità, in 
particolare la realizzazione della strada del porto che collega la S.S. Romea con Valdario e il centro storico di 
Chioggia, la realizzazione della grande rotatoria che mette in comunicazione le banchine, la sede portuale e 
doganale con la viabilità principale. 
Realizzata la viabilità è stata  messa la prima pietra per la costruzione della sede del Porto di Chioggia con gli 
uffici marittimi e direzionali. 
Contemporaneamente sono iniziati i lavori del terminal fluvio-marittimo, la cui inaugurazione è avvenuta il 2 
luglio 1993. Dopo questa realizzazione, si sono avviati, senza soste, i nuovi lavori di realizzazione  del terminal 
portuale di Valdario. 

L’ASPO , grazie  anche 
agli apporti finanziari di 
Stato Italiano, Provincia di 
Venezia, Comune di 
Chioggia, e Camera di 
Commercio di Venezia, 
beneficiando dei contri-
buti comunitari previsti 
attraverso le provvidenze 
messe a disposizione del 
Programma Regionale, 
potè attuare un 
significativo ampliamento 
dell’area portuale. 
Infatti si è giunti alla 
realizzazione  di nuove 
banchine fluviali e 
marittime, di importanti 
opere di escavo dei 
fondali, di piazzali di 
movimentazione, nonchè 
la realizzazione dei 
magazzini portuali. 
 

 

Tutte queste opere potevano finalmente delineare la concreta 
potenzialità del porto di Chioggia. Dal programma degli interventi è 
possibile verificare le opere già completate, i lavori in corso di 
ultimazione e quelli di prossima cantierabilità. 
Non poteva mancare per completare la portualità clodiense la 
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realizzazione di un primo stralcio del raccordo 
ferroviario Stazione di Chioggia-Porto di Valdario. 
Questo intervento portato a termine nell’anno 2000, 
dimostrò la sua validità, trasformando un ramo secco, 
quello della linea Chioggia-Rovigo, in un flusso di 
traffici di merci in un costante aumento, tradotto in 
numero di treni, significa in due–tre convogli al 
giorno. 
Con la realizzazione delle banchine di ormeggio, su 
questi piazzali ebbe luogo il completamento dei 
magazzini portuali, con la realizzazione di un 
capannone della superficie coperta di mq 10.000, 
costituito da quattro corpi di fabbrica, con copertura 
a campata unica, disposti due a due adiacenti, che si 

incardinano in uno spazio centrale coperto di movimentazione e manovra, che risulta passante in modo da 
consentire, nella parte centrale del complesso, la comunicazione fra le banchine marittime e quelle fluviali. 
L’ultimo intervento di completamento del Terminal fluvio-marittimo è stato concepito in modo tale che con la 
attivazione della Punta Rosteghini divenisse completamente disponibile all’attività degli operatori portuali 
l’intero molo di ponente del porto di Valdario, prima fase intermodale di realizzazione del Porto commerciale di 
Chioggia, contraddistinta come porto fluvio-marittimo (primo lotto funzionale dell’intera area portuale). 

Solo l’intensità operativa 
dell’A.S.P.O. e il costante 
contributo finanziario di Stato 
italiano, CEE, Regione 
Veneto, Provincia di Venezia, 
Comune di Chioggia, Camera 
di Commercio di Venezia, che 
attestano l’importanza 
strategica che ha ed avrà in 
futuro il nostro porto, hanno 
consentito la realizzazione 
delle seguenti opere: 

• Piazzali di movimentazione e stoccaggio all’aperto per una superficie totale di 200.000 mq; 
• Banchine di attracco predisposte per la profondità di 7 ml aventi una lunghezza complessiva di 1.700 ml; 
• Scassa per ormeggio traghetti; 
• Magazzini portuali con superficie coperta totale di 16.000 mq; 
• Raccordo ferroviario di 4.200 ml, 
• Palazzina direzionale per A.S.P.O., agenzie marittime e servizi portuali di 1.170 mq; 
• Escavo per 3.000.000 mc. 
 

In fase di completamento: 
i piazzali di stoccaggio merci A e C e le opere di 
accesso e controllo al porto -!° stralcio lavori (marzo 
2003-dicembre 2004) risultano costituire l’elemento 
focale del porto di Valdario in quanto dette opere 
consentiranno di avere la definitiva organizzazione di 
accesso, direzione, servizi portuali per tutta la portualità 
di Valdario. 
 
Nel progetto è compresa anche la costruzione di due 
palazzine di carattere direzionale dove troveranno posto 
l’amministrazione doganale, le imprese portuali, ecc, 
collegate tra di loro da una cupola di 900 mq dove verrà 
ricavato un self service, un ristorante e un servizio bar. 
 

PPaallaazzzziinnaa  ddiirreezziioonnaallee  
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NUOVO PIANO REGOLATORE PORTUALE 
Il Piano Regolatore Portuale attuale venne redatto nel 1965, fu approntato con Decreto del Ministero dei Lavori 
Pubblici n.2094 del 3 settembre 1966, e venne successivamente aggiornato con una variante elaborata dall’Ing. 
Gottardo dell’Ufficio del Genio Civile Opere Marittime di Venezia e quindi approvato con Decreto del 
Ministero dei Lavori Pubblici in data 16 aprile 1981. Su questa variante si sono basati tutti i progetti finora 
realizzati in ambito portuale. E’ essenziale tenere presente che la attività portuale di Chioggia ha acquisito un 
ruolo importante intorno agli anni settanta, contando però solo 
sulle banchine dell’Isola dei Saloni, con evidenti carenze 
strutturali e di accessibilità. 
Pertanto la revisione del Piano Regolatore del Porto di Chioggia 
nasce dalla necessità di ridefinire gli spazi necessari per lo 
svolgimento dell’attività portuale, in particolare in Valdario dove 
esistono gli spazi per realizzare imponenti opere strutturali 
finalizzate ad una moderna portualità. 
Ma anche il “Piano Gottardo” a venti anni di distanza oggi 
presenta i suoi limiti: il tempo ha mutato le modalità di 
movimentazione delle merce, ora necessita moltiplicare gli spazi 
alle spalle delle banchine e dare disponibilità ai nuovi settori di 
traffico marittimo. La variante del Piano Portuale in Valdario su 
questa linea di aggiornamento prevede di organizzare lo spazio 
in “unità funzionali” ovvero di aree integrate dotate di notevoli 
spazi per l’attività operativa all’aperto, spazi per l’attività operativa al coperto e aree per grandi parcheggi, zone 
dotate di un livello notevole di flessibilità sia strutturale che funzionale. 
 

PPrreevviissiioonnee  ddeell  ddiimmeennssiioonnaammeennttoo  ddeell  ppoorrttoo  ddii  vvaallddaarriioo  
ZZOONNEE  SSUUPPEERRFFIICCIIEE  MMQQ  PPEERRCCEENNTTUUAALLEE  

Banchine.................................................................... 6.700.......................................................14% 
Superficie operativa aperta.................................... 158.580.......................................................26% 
Superficie operativa coperta.................................... 62.122.......................................................10% 
Vie di circolazione ................................................ 183.614.......................................................29% 
Superficie manovra e accesso ................................. 21.141.........................................................3% 
Parcheggio............................................................... 90.663.......................................................15% 
Area servizi ...........................................................   16.374.....................................................     3% 
Area totale ............................................................ 619.194 .................................................... 100% 

 
L’Isola dei Saloni nella previsione 
del nuovo Piano Portuale 
mantiene la destinazione 
portuale nel quadro di una 
generale sua riqualificazione 
ambientale, finalizzata allo 
sviluppo di un porto passeggeri 
sulla testata della marittima e, in 
posizione adiacente di un terminal 
per la navigazione locale e 
lagunare oltre che, sulla restante 
area disponibile da una struttura 
per la contrattazione dei prodotti 
ittici. 
La riqualificazione dell’Isola dei 
Saloni richiede in particolare che 
si ponga mano a una diversa 
articolazione della circolazione 
interna, ora caotica e confusa. 
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In base a queste considerazioni si dovrà provvedere a una definizione degli spazi con una netta separazione 
della movimentazione del traffico portuale con quello del quartiere urbano. 
 
 

PPrreevviissiioonnee  ddeell  ddiimmeennssiioonnaammeennttoo  ddeellllaa  ppoorrttuuaalliittaa’’  ddeellll’’iissoollaa  ddeeii  ssaalloonnii  
 Banchina mercato ittico............................................. 1465 m 
 Banchina porto passeggeri ........................................ 1021 m 
 Banchina navigazione lagunare................................... 171 m 
 Superficie porto mercato ittico............................. 16.729 mq 
 Superficie porto passeggeri .................................. 28.310 mq 
 
 

 
Quella del Piano Regolatore Portuale di 
Chioggia costituisce un appuntamento 
significativo per la città di Chioggia, 
congiuntamente alla adozione e futura 
approvazione della variante del P.R.G. per 
una riqualificazione complessiva della città. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A conclusione della relazione, a seguito della 
tarda ora, si è sviluppato un rapido cordiale 
dibattito fra il relatore e i soci. 
La serata è terminata con la consegna al Cap. 
Oscar Nalesso di una pubblicazione del 
“Tractatus Astrarii” di Giovanni Dondi 
dall’Orologio. 
 
Verso le 23,30 il Presidente con un tocco 
della campana ha chiuso la conviviale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progetto della nuova ssttaazziioonnee  mmaarriittttiimmaa sull’Isola dei Saloni 
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RRRiiiuuunnniiiooonnneee   nnn...444000   
0088  ggiiuuggnnoo  22000044  

DDDaaarrriiiooo   BBBAAALLLDDDIIINNNAAA   
  

CCoonnvviivviiaallee  pprreessssoo  ll’’HHootteell  SSoollee  ddii  SSoottttoommaarriinnaa..  
E’ stato nostro ospite DDDaaarrriiiooo   BBBAAALLLDDDIIINNNAAA , che ha ricevuto il premio “uunn  LLaavvoorroo  uunnaa  VViittaa”. 
SSoonnoo  pprreesseennttii  ii  sseegguueennttii  ssooccii::  MMaarrccoo  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,,  AAllbbeerrttoo  ee  DDaanniieellaa  CCoorrrriieerrii,,  VViittttoorriioo  ee  AAnnnnaalliissaa  FFeerrlliinn,,  RRoobbeerrttoo  ee  CCaarrllaa  GGaammbbaarroo,,  CCllaauuddiioo  
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,,  GGiiuusseeppppee  ee  RRiittaa  
PPeennzzoo,,  LLuucciiaannoo  ee  MMiimmmmaa  RRaaggaazzzzii,,  LLuuiiggii  ee  GGiiuulliiaannaa  VViiaanneelllloo..  
OOssppiittii::  iill  CCoonnssoollee  ddeell  PPaakkiissttaann  ppeerr  ll’’AAuussttrriiaa,,  ssoocciioo  ddeell  RR..CC..  ddii  TTeelleess--SSeeeeffeelldd,,  AAnnwweerr  AAzzeeeemm  AAhhmmeedd  ee  
ssiiggnnoorraa  BBaarrbbaarraa,,  llaa  ssiiggnnoorraa  AAnnggeellaa  BBaallddiinnaa,,  llaa  ssiiggnnoorraa  GGaabbrriieellllaa  MMaanncciinnii,,  llaa  ssiiggnnoorraa  EEllllyy  PPeennzzoo  ee  llaa  
ssiiggnnoorraa  EEllddaa  CCaapprraannii..  

 
Il Presidente prende la parola salutando le gentili 
signore e i cari amici. 
“Prima di iniziare la serata, ho il piacere di 
presentare l’amico Dario Baldina e la signora 
Angela, gli ospiti ed in particolare il Console del 
Pakistan in Austria, il signor Anwer Azeem Ahmed 
e la signora Barbara, che trovandosi a Sottomarina 
per trascorrere alcuni giorni di vacanza, ci hanno 
onorato con la loro presenza. E’ questa una serata 
importante dell’annata rotariana. Già da diversi 
anni il nostro club dedica una conviviale per la 
consegna del premio: “uunn  LLaavvoorroo  uunnaa  VViittaa”. 
L’apposita commissione, riunitasi nell’agosto 
scorso, ha proposto al presidente e al consiglio il 
destinatario del premio. Come voi tutti sapete il 
premio è stato istituito per esaltare la 

professionalità e l’impegno che il designato ha svolto nell’ambito della sua attività. Sono orgoglioso di premiare 
questa sera una persona che ha fatto sicuramente il suo lavoro cercando sempre di dare il meglio di sé.  
Invece di ritirarsi e stare tranquillo come fanno tante altre persone, ha messo ancora in gioco la sua persona e la 
sua professionalità. Dal 1999 collabora con l’Istituto Cavanis di Chioggia in qualità di coordinatore di 
parrucchieri per uomo e donna. Cominciati in sordina, già quest’anno i corsi erano frequentati da più di 150 
iscritti. Non sono solo orgoglioso, sono anche molto contento perché il premio lo consegno ad un amico: Dario 
Baldina. Dario è nato a Codevigo il 24 maggio 1943 e attualmente risiede in Sottomarina. E’ cresciuto in una 
famiglia di barbieri e già in giovane età collaborava con il padre. Il fratello Gianni, una volta acquisita la 
professionalità necessaria nel settore di parrucchiere per signora, apre un negozio a Codevigo. Dario iniziò la 
collaborazione con lui, all’età di 16 anni, durante la stagione estiva; collaborazione che si è ripetuta nell’estate 
successiva. All’età di 19 anni, assieme a Gianni, apre a Sottomarina il negozio in viale Po che successivamente 
diverrà il negozio “Dario” in piazzale Europa al n°10, poi trasferito in viale Umbria. 
Tappe professionali:  

 componente della squadra concorsi italiana; 
 acquisizione del diploma di Maestro d’Arte; 
 insegnate di Moda in varie città d’Italia per 15 anni; 
 ha prestato il suo lavoro presso le Cooperative dell’ex Unione Sovietica in qualità di “Primo Autonomo”, 

con la soddisfazione ed il piacere di avere tagliato i capelli nella famosa Piazza Rossa; 
 dopo l’esperienza con il dolore e la paura, diviene responsabile dal 1984 al 2003, per la zona di Chioggia 

dell’Associazione per la Ricerca del Cancro. Ha collaborato, per la raccolta di fondi, con il Rotary e 
Rotaract di Chioggia nella organizzazione di commedie e manifestazioni; 

 dal 1998 ha interrotto per necessità la professione, cedendo l’attività ai collaboratori: il cognato Luca ed il 
nipote Mario, che a loro volta portano avanti il nome del negozio con grande professionalità 
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 nel luglio del 2003, presso l’arena di Sottomarina, è stato l’animatore di una manifestazione, in 
collaborazione con altri colleghi ed amici, che ha visto la partecipazione di circa 3000 persone; 

 la sua attività professionale ed extra professionale è stata sempre sostenuta dalla moglie Angela”. 
Ultimata la presentazione, il Presidente consegna a Dario 
la targa quale riconoscimento per la sua attività svolta in 
questi anni a Chioggia con passione e dedizione. 
Ricevuto il premio, Dario si rivolge ai presenti 
ringraziando il Rotary Club rappresentato dal suo 
Presidente Luigi, “che ha voluto annoverare fra tanti 
illustri personaggi anche il sottoscritto che ha svolto con 
tanta passione la sua attività di parrucchiere.” 
Terminata la cerimonia, il Presidente ha consegnato al 
console Anwer Azeem Ahmed il gagliardetto del club e la 
pubblicazione del libro dei ponti di Chioggia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Terminata la cena, Dario, con la collaborazione della dott.ssa 
Marta e l’ausilio del computer ha illustrato la storia della 
acconciatura. 
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SSTTOORRIIAA  DDEELLLL''AACCCCOONNCCIIAATTUURRAA    

Le immagini pittoriche e scultoree del passato e le descrizioni di storici e letterati indicano il percorso per chi 
voglia ricostruire l'evolversi del gusto e della moda per quanto riguarda la cura e l'acconciatura dei capelli 
che risultano praticate sin dall'età neolitica alla quale risalgono i pettini d'osso ritrovati negli scavi 
archeologici.   

ETA' ANTICA   

Gli Egizi rasavano il cranio per ricoprirlo con voluminose parrucche che 
soprattutto le donne solevano ornare con cerchi metallici o nastri colorati 
che circondavano il capo all'altezza della fronte. Gli uomini usavano anche 
coprire il capo con il KLAFT, un rettangolo di stoffa , spesso a righe, 
fissato alla fronte con un cerchio metallico e lasciato ricadere , a piombo, ai 
lati del viso. Sontuosi erano i copricapo dei faraoni e delle immagini delle 
divinità: un casco dorato (PSCHENT) o una mitra (ATEW) o un serpente, 
anch'esso dorato, la cui testa prominente incombeva sulla fronte del sovrano 
o del dio: i tre tipi di acconciatura erano i simboli della regalità.  Tra i 
popoli del Mediterraneo orientale (MESOPOTAMICI e FENICI) gli uomini 
usavano arricciare i loro capelli in ondulazioni orizzontali in contrasto con 

l'arricciatura verticale della barba; le donne, invece, li raccoglievano alla sommità del capo in pettinature spesso 
complicate, ornate con diademi d'oro, argento e pietre dure.   

Molto semplici e naturali le acconciature degli Ebrei dopo la liberazione 
dalla schiavitù in Egitto: Mosè vietò alle donne di pettinarsi alla maniera 
delle Egiziane.  Assai eleganti sono le pettinature che i Cretesi ci esibiscono 
negli affreschi dei palazzi di CNOSSO e FESTO: le donne arricciavano i 
capelli e li appuntavano sulla nuca intrecciati con nastri e perline o li 
lasciavano ricadere sulle spalle, come facevano anche gli uomini, in lunghi 
riccioli.  In Grecia, nell'epoca arcaica, le acconciature delle donne non erano 
diverse da quelle degli uomini: riccioli corti e piatti sulla fronte e, sulla nuca 
e sul collo, lunghi boccoli ottenuti artificialmente con spirali di metallo (negli 
scavi ne sono state trovate anche d'oro!), il tutto trattenuto spesso da nastri, 
cerchietti di metallo o corone di foglie. Nell'Italia pre-romana, tra gli 
Etruschi, gli uomini portavano ai lati del viso lunghi riccioli trattenuti sulla 
fronte da un cerchio metallico e lasciavano ricadere il resto della chioma ondulata morbidamente sulle spalle. 
Le donne, oltre ai riccioli sulla fronte e a due lunghi boccoli laterali, solevano raccogliere sulla nuca il grosso 
della chioma in una treccia lunga anche fino a terra oppure in un mazzo di molte trecce sottili.   

ETA' CLASSICA   

In GRECIA, in epoca classica, al passaggio dall'infanzia all'adolescenza, i 
giovani tagliavano le loro chiome e le consacravano, secondo il sesso, a Febo o 
ad Artemide ed acconciavano i capelli in riccioli corti; le fanciulle poi, in 
occasione del loro matrimonio, si rasavano completamente il capo. Le donne 
greche di epoca classica segnavano una scriminatura al centro del capo e 
raccoglievano morbidamente sulla nuca le due bande di capelli legandoli con 
nastri o trattenendoli con reti, diademi, trecce, spilloni o cerchi metallici ornati 
anche di pietre preziose. Spesso intorno al capo portavano la CALANTICA, un 
tessuto leggero che poteva essere usato sia come fascia che come velo. Gli 
uomini sceglievano prevalentemente la pettinatura detta "a giardino": capelli a 

riccioli corti che circondavano la testa; i più vanitosi, nel VI secolo, portavano un nodo di capelli alto sulla 
fronte (CROBILOS) che piaceva anche alle signore: esse lo adottarono spostandolo sulla sommità del capo e 
chiamandolo CORIMBOS. Le donne greche amavano anche tingere i loro capelli in nero-blu con riflessi 
metallici. Le vittorie militari dei ROMANI e la costituzione del loro immenso impero, li posero in contatto con 
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tutti i popoli del Mediterraneo da cui appresero, tra l'altro, anche l'arte dell'acconciatura. Fino al III secolo a.C., 
infatti, a Roma non si conosceva la professione degli acconciatori e i primi "tonsores " (parrucchieri) vennero 
dalla MAGNA GRAECIA appena conquistata. Nel periodo precedente, le donne portavano capelli raccolti sulla 
nuca e legati con nastri (vittae) o fermati da spilloni (acus) o divisi in trecce e gli uomini, austeri e sobri, 
tagliavano corti i loro capelli senza alcun artificio. Il contatto con le più raffinate civiltà dei popoli conquistati 
modificò il gusto: anche gli uomini della Roma "bene" si fecero acconciare i pur corti capelli (se ne avevano) in 
riccioli "a giardino" e adottarono,specialmente durante i banchetti, corone di foglie e fiori. Secondo la 
tradizione, nel giorno del loro matrimonio, le fanciulle romane avevano un'acconciatura particolare: la chioma, 
divisa con l'ago crinale (HASTA CAELIBARIS) in sei ciocche o trecce, veniva rialzata e trattenuta con bende 
di color porpora oppure con una corona di rose e mirto.   

Nelle case patrizie non mancavano le ORNATRICES, schiave addestrate alla cura delle 
sempre più sofisticate pettinature delle matrone: reticelle d'oro e pietre preziose, diademi, 
gioielli e fiori servirono a contenere e completare acconciature di capelli veri o di parrucche 
vistose: vere e proprie architetture di riccioli e trecce disposti a più ordini sul capo ed intorno 
ad esso. Lo stesso poeta OVIDIO (I sec. D.C.) si preoccupa che le sue concittadine possano 
perdere i loro capelli a furia di usare ferri per arricciarli e tinture per colorarli di rosso sempre 
più acceso, come la moda esige. Con il Cristianesimo torna una certa sobrietà: una 
scriminatura centrale divide morbidamente la chioma che viene poi raccolta sulla nuca in una 
treccia piatta arrotolata; spesso un velo incornicia il viso.   

IL MEDIOEVO E IL RINASCIMENTO   

La morale cristiana impone costumi rigorosi che influiscono anche sullo 
stile delle acconciature: gli uomini tagliano corti e in tondo i loro capelli 
mentre le donne avvolgono intorno al capo le bende che nascondono le 
chiome come ancor oggi fanno le suore di alcuni ordini monastici di 
origine medievale. Solo in epoca feudale regine e signore dell'aristocrazia 
portano i capelli sciolti sulle spalle e fermati, sul capo, da un diadema.   

Dalla fine del XIII sec., uomini e donne del popolo minuto coprono il capo ed i capelli con semplici cuffie 
annodate sotto il mento mentre gli uomini della borghesia e dell'aristocrazia portano berretti morbidi a cencio. 
Tra i giovani, uomini e donne, delle classi sociali più ricche è diffusa l'abitudine di schiarire, arricciare e 
profumare i capelli che scendono fino alle spalle e spesso sono decorati con ghirlande di foglie e fiori. Gli 
uomini con capelli corti, a Firenze e Venezia, sono guardati con sospetto e considerati dei malfattori. Una lunga 
treccia (COAZZONE ) di capelli e nastri orna spesso il dorso delle gentildonne che altre volte raccolgono sulla 
nuca i loro capelli in un nodo trattenuto in una reticella d'oro o di seta e circondano il capo con la LENZA o 
FERRONIERE, un nastro che lascia scendere sulla fronte una perla o un'altra pietra preziosa.   

L'ETA' MODERNA   

Dopo il XVI sec. le acconciature di uomini e donne diventano sempre più 
vistose: architetture di riccioli, spesso su parrucca, coprono il capo degli 
uomini di classe sociale elevata mentre le dame adottano pettinature molto 
gonfie, ricce e decorate da nastri ad incorniciare il viso e annodate poi piatte 
sulla nuca. Ben presto le parrucche diventano un inevitabile complemento 
dell'eleganza maschile e femminile: incipriate, raccolte in un codino (legato 
con nastro di seta nera), e in ampi riccioli orizzontali sulle tempie per gli 
uomini mentre le signore preferiscono appuntare sulla nuca e poi lasciar 
ricadere sulle spalle lunghi boccoli dominati da toupets che si innalzano di 
volume e diventano luogo di esposizione di preziosi gioielli .   

La RIVOLUZIONE FRANCESE elimina, tra l'altro, anche l'uso di acconciature sfarzose ed esagerate: i capelli 
femminili sono raccolti in un nodo sulla nuca e spesso coperti da una cuffia come sogliono fare le donne del 
popolo; tra gli uomini si diffonde il taglio alla "Brutus", corto, con frangia irregolare sulla fronte. Dopo la 
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parentesi del NEOCLASSICISMO che porta in auge anche le pettinature ispirate 
all'antica Grecia, per tutto il secolo le signore alla moda preferiscono acconciature più 
ricche e artificiose: lunghi boccoli si inanellano dalle tempie alle spalle o, a volte, 
sbucano da uno "chignon" fermato sulla nuca. Gli uomini scelgono spesso un taglio 
corto, sopra l'orecchio, con scriminatura centrale e lunghe basette (favoriti), ma non 
mancano quelli che lasciano fluire fino alle spalle le loro chiome in una zazzera libera.   

Saranno gli anni Venti del XX sec. a portare la più grande rivoluzione nella storia 
dell'acconciatura femminile: i capelli corti alla "garçonne" e alla "Bob", mentre gli 
uomini adotteranno il taglio "all'Umberto". Più tardi, con l'invenzione della 
permanente, a caldo prima e poi anche a freddo, ritorna la moda dei riccioli, lunghi o corti che siano, a volte 
solo limitati ad incorniciare il viso mentre il grosso della chioma è raccolto sulla nuca magari ancora in reticelle 
di seta o di velluto. Dalla fine della seconda guerra mondiale saranno i personaggi del cinema e dei rotocalchi a 
rappresentare i modelli a cui ispirarsi. La "coda di cavallo" di Brigitte Bardot sarà bandiera per le teenagers di 
tutto il mondo mentre le signore chiederanno ai loro parrucchieri acconciature e colori come quelli di Grace 
Kelly, di Liz Taylor o di Audrey Hepbourn. Poi verranno i capelli a caschetto e quelli cotonati, le parrucche e le 

mèches e, col '68, le lunghe chiome incolte e inghirlandate delle "figlie dei fiori".  Gli 
uomini si ispireranno a Clark Gable o a James Dean, sceglieranno scriminature laterali e 
basette, useranno retine notturne e brillantina per dar forma ai loro capelli corti, lisci o 
ondulati che siano, ma poi, anche per loro, il '68 sarà determinante. Nascerà la moda 
unisex ed i capelli degli uomini si allungheranno come quelli femminili e sarà 
"capellone" ogni giovane che vorrà sentirsi libero dai condizionamenti della tradizione.  
Il vorticoso passar di moda del gusto degli ultimi decenni del XX secolo, tra nostalgiche 
rivisitazioni e ricerca del nuovo, ha aperto scenari di possibilità mai immaginati: capelli 
d'ogni colore e pettinature di ogni forma convivono tranquillamente nelle nostre città 
dove le razze e le culture vanno mescolandosi creando nuovi gusti: lo stile afro piace a 
molti europei che adottano treccine anche artificiali e multicolori mentre il piacere 

ormai realizzabile di avere capelli lisci, facili da pettinare, contamina gli africani immigrati in Europa.  Oggi più 
che mai la scelta della pettinatura diventa espressione di integrazione o di disagio sociale e, tra le acconciature 
molto "bon ton" e le creste punk sono riconoscibili le variegate e multicolori sfaccettature di una società 
sempre più complessa e forse insoddisfatta. 

Conclusa la relazione, Dario ha voluto presentare i suoi collaboratori, il cognato Luca ed il nipote Mario, che 
con l’ausilio di alcune modelle, sfilando tra i tavoli, hanno illustrato le attuali acconciature.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle ore 24,30, il Presidente, dopo avere consegnato alle gentili ospiti un omaggio floreale, con il tocco della 
campana, ha stabilito conclusa la serata. 
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RRRiiiuuunnniiiooonnneee   nnn...444111   
1155  ggiiuuggnnoo  22000044  

CCCOOONNNSSSiiiGGGLLLIIIOOO   DDDIIIRRREEETTTTTTIIIVVVOOO   
 
Consiglio Direttivo allargato anche ai componenti del nuovo Consiglio. 
E’ stato convocato presso l’abitazione del Presidente alle ore 21,00. 
 
Sono presenti otto consiglieri su  tredici. 
Marino Ioseffini  sì 
Claudio Garzotto sì 
Paolo Naccari 
Alberto Botti sì 
Mario Perini sì 
Luciano Ragazzi sì 
Stefano Tebaldini 
Luigi Vianello  
Luigi Boscolo Cegion sì 
Roberto Gambaro 
Giuseppe Penzo sì 
Rino Penzo  
Mirco Boscarato 
 
Sono stati esaminati e discussi vari argomenti di carattere organizzativo ed economico con particolare riguardo 
alle prossime conviviali ed al trasferimento della sede. 
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RRRiiiuuunnniiiooonnneee   nnn...444222   
2255  ggiiuuggnnoo  22000044  

FFFEEESSSTTTAAA   DDDEEELLLLLLEEE   CCCOOONNNSSSEEEGGGNNNEEE   
  

CCoonnvviivviiaallee  pprreessssoo  iill  rriissttoorraannttee  ““aallllee  BBaarruuffffee  CChhiioozzzzoottttee””  ddeellll’’hhootteell  GGrraannddee  IIttaalliiaa..  
SSoonnoo  pprreesseennttii  ii  sseegguueennttii  ssooccii::  RReennaattoo  ee  NNeellllaa  BBaallllaarriinn,,  MMiirrccoo  ee  NNaattaallyy  BBoossccaarraattoo,,  LLuuiiggii  ee  MMaarriiaa  GGrraazziiaa  BBoossccoolloo  
CCeeggiioonn,,  GGiiuussppppee  ee  AAlleessssaannddrraa  BBoossccoolloo  LLiisseettttoo,,  PPiinnoo  ee  LLiillllyy  BBoossccoolloo  RRiizzzzoo,,  AAllbbeerrttoo  ee  SSaarraa  NNaaccccaarrii,,  AAbbeerrttoo  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,,  PPaaoolloo  ee  LLiivviiaannaa  NNaaccccaarrii,,  LLuucciiaannoo  ee  MMaavvii  
OOsseellllaaddoorree,,  GGiiuusseeppppee  ee  RRiittaa  PPeennzzoo,,  CCaarrlloo  ee  AAlliiddaa  PPeerriinnii,,  MMaarriioo  ee  EElliissaabbeettttaa  PPeerriinnii,,  PPiieettrroo  ee  CCoosseettttaa  PPeerriinnii,,  
LLuucciiaannoo  ee  MMiimmmmaa  RRaaggaazzzzii,,  RRiiccccaarrddoo  RRaannzzaattoo,,  SStteeffaannoo  ee  OOddeettttaa  TTeebbaallddiinnii,,  LLuuiiggii  ee  GGiiuulliiaannaa  VViiaanneelllloo..  
OOssppiittii::  CCoommaannddaannttee  CCPP  PPaaoolloo  MMeenneegghheettttii  ee  ssiiggnnoorraa,,  CCoommaannddaannttee  PP..SS..  ZZaarraa  ee  ssiiggnnoorraa  BBaarrbbaarraa,,  CCoommaannddaannttee  CCCC  
IIvvaann  PPeettrraaccccaa  ee  ssiiggnnoorraa  NNaaddiiaa,,  PPrreessiiddeennttee  RRoottaarraacctt  VVaalleennttiinnaa  SSaarrttoorree,,  ll’’aassssiisstteennttee  ddeell  GGoovveerrnnaattoorree  GGiiuusseeppppee  
AAnnddrriioottttoo  ee  ssiiggnnoorraa,,  iill  sseeggrreettaarriioo  ddeell  RRoottaarryy  ddii  RRoovviiggoo  AAllbbeerrttoo  TToossii  ee  ssiiggnnoorraa,,  ll’’aasssseessssoorree  aallllaa  PP..  IIssttrruuzziioonnee  ddeell  
CCoommuunnee  ddii  CChhiiooggggiiaa  CCrriissttiinnaa  BBoorreellllaa  ee  iill  mmaarriittoo  MMaauurriizziioo  DD’’AAlleessssaannddrroo,,  AAllbbeerrttoo  VViiaanneelllloo  ee  ssiiggnnoorraa  FFrraanncceessccaa  
TTeesssseerriinn,,  MMaarrccoo  BBuulllloo  ee  DDiiaannaa  RReessttiivvoo,,  MMaauurroo  AArrmmeellaaoo,,  SSaallvvaattoorree  TToorrcceellllaann  ee  LLoorreennzzaa  GGaammbbaarroo,,  MMaauurriizziioo  
PPaagglliioonnee  ee  ssiiggnnoorraa  MMoonniiccaa,,  EEoolloo  BBuulllloo  ee  ssiiggnnoorraa  AAnnnnaa,,  GGaabbrriieellee  IIoosseeffffiinnii,,  PPaaoolloo  IIoosseeffffiinnii,,  EErrmmeenneeggiillddoo  FFeeddrriiggoo  
ee  ssiiggnnoorraa  LLuuiissaa..  
  

Prende la parola il Presidente in carica Luigi Boscolo 
Cegion. 
“Gentilissime signore, carissimi amici, gentilissimi 
ospiti, un anno fa ho concluso il mio primo intervento 
di presidente con un appello: il Club è di tutti, quindi la 
partecipazione e l’impegno di ognuno di noi saranno 
“garanzia di crescita”. Grazie a tutti voi, quello che era 
solo un appello è diventato concretezza. Scusatemi, ma 
in questo mio breve pensiero, prima di passare le 
consegne, farò più di un accenno alla serata della mia 
investitura. Ero consapevole dell’importanza della 
squadra, mi riferisco al consiglio, ora ne sono più che 
mai certo, senza di loro non avrei mantenuto gli 
impegni e sostenuto le difficoltà di un anno rotariano. 
Sarebbe stato però anche molto triste vivere da solo le 

soddisfazioni e le gioie provate in quest’anno. Il motto che il presidente internazionale Jonathan Majiyagbe 
aveva scelto per l’annata è stato “lend a hand – tendi la mano”. Amici carissimi, non è retorica, quest’anno nel 
nostro consiglio ci siamo tesi la mano nella gestione della programmazione, nell’attuazione dei programmi e 
nella condivisione dei compiti. A Luciano Ragazzi, Beppe Penzo, Rino Penzo, Roberto Gambaro, Gigi Vianello 
in primis e Mirco Boscarato, Marino Joseffini come past e incomng, grazie di cuore, perché avete espresso in 
maniera eloquente il servire rotariano: “servire al di sopra di ogni interesse personale”. Ci eravamo prefissati 
un’annata in cui sviluppare strategie che ci consentissero di raggiungere obiettivi semplici che però dovevamo 
allo stesso modo coinvolgere tutti i soci del club.  

 La festa del Presidente: diversa ma semplice perchè ho voluto restare nell’ambiente dove si svolge parte 
della mia attività; 

 Il Service: deve essere qualcosa di importante per chi lo riceve, ho voluto fosse nello stesso tempo gioia per 
chi dona: Per me e Grazia è stato significativo condividere con voi, con gli sponsor e con quanti hanno 
partecipato alla serata per il service, il gesto di solidarietà a favore di Padre Tarcisio per la costruzione di 
una casa accoglienza-lavoro per tanti giovani rumeni; 

 Visita a Merano: per i più anzani (parlo di militanza rotariana) era un momento consolidato dell’annata 
rotariana. Da alcuni anni si era persa questa opportunità. Abbiamo voluto, sollecitati anche dall’amico Peter 
presidente di Merano, ricominciare questo momento di scambio e di festa con gli amici di Merano: 

 Festa degli Auguri: una semplice serata di Natale nella quale abbiamo costruito la grande famiglia rotariana 
accanto al simbolico presepe. Nei propositi di questa annata c’era l’attenzione per aumentare l’effettivo. 
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Vi ricordate non si volevano traguardi numerici ma la consapevolezza che si dovevano raggiungere traguardi di 
qualità. Abbiamo aumentato l’effettivo di un solo socio: l’amico Miche Panajotti, sicuramente persona dalle 
qualità morali e professionali che devono contraddistinguere un vero rotariano. Paul Harrys diceva: “è con 
l’amicizia che è stato costruito il Rotary”. Penso che questo spirito abbia animato tutte le nostre conviviali 
(piacevoli e meno piacevoli). Vi ringrazio della vostra sempre numerosa partecipazione alle conviviali più 
importanti e significative dell’annata. Il governatore ci chiedeva la partecipazione ai più importanti eventi 
distrettuali. Aiutati e guidati dal nostro assistente Gianfranco Margini il nostro club ha partecipato attivamente 
alla vita del distretto con la numerosa presenza al congresso e all’assemblea distrettuale. Non posso non 
ricordare il lavoro svolto con il Rotaract e ringrazio particolarmente il loro presidente la sig.na Valentina 
Sartore per la disponibilità dimostrata dal primo incontro. Vi voglio informare che il Rotaract di Chioggia ha 
ricevuto il I° premio per il miglior marketing associativo. Con il Rotaract abbiamo condiviso l’iniziativa 
“giovani protagonisti” iniziata l’estate scorsa Un gruppo di ragazzi delle scuole superiori si è reso disponibile 
per iniziative culturali e sportive a servizio della nostra città. E’ 
stato un percorso continuato per tutta l’estate che si è concluso con 
la mostra di Michelangelo. Quello che rimarrà di queste iniziative 
è la percezione di quanto valgono, se spronati, i nostri giovani. La 
serietà e la dedizione con cui hanno portato avanti queste iniziative 
li hanno resi veramente protagonisti, perché in prima persona si 
sono giocati per la buona riuscita di questi eventi. Il Rotary, e qui 
ringrazio i molti soci e rispettive signore che hanno dato la loro 
disponibilità, li ha solo guidati. Per fare tutto questo siamo stati 
aiutati dalla grande disponibilità, sede logistica e chi più ne ha più 
ne metta dell’amico Eolo Bullo. Con gratitudine il nostro club si 
sente il dovere di dare un riconoscimento. 
Prima di chiudere non posso dimenticare le mogli dei consiglieri. Il 
mio vuole essere un caloroso ringraziamento per il loro aiuto 
gratuito e sincero, nello spirito rotariano, un grazie alle carissime 
Mimma, Rita, Giorgia, Carla e Giuliana che hanno saputo dare un 
tocco d eleganza, signorilità e simpatia a quest’annata. Desidero 
ora consegnare al mio consiglio un piccolo ricordo di quest’anno. 
Non mi sono dimenticato, gli ultimi saranno i primi, è vero, il 
primo pensiero è per Grazia. Quanto mi ha dovuto sopportare, 
quanto mi ha spronato in tutte le iniziative. Con Grazia abbiamo 
condiviso le tante gioie e poche preoccupazioni. Tutto è diventato 
più semplice perché abbiamo vissuto questo impegno nella 
quotidianità della vita familiare. Non ho portato qualcosa di 
materiale che ti faccia ricordare quest’anno, ci sarà però il ricordo 
di avere condiviso la mia presidenza con chi mi sta a cuore, con te. Ormai è il momento di passare la presidenza 
al carissimo Marino Ioseffini. C’è un’ultima cosa che farò da presidente, è un gesto che mi riempie il cuore di 
gioia. L’annata di un presidente è segnata a momenti più o meno importanti, questa sera desidero compiere un 
gesto che sia il ringraziamento e la gratitudine da parte di tutto il club ad un nostro concittadino. Questa 
persona, ama la sua e la nostra città, fa per la nostra città e dà per la nostra città molte delle sue risorse umane e 
materiali. Non c’è iniziativa, di tipo culturale, sportivo e religioso in cui manchi la sua figura. 
Il nostro club ha il dovere 
di valorizzare queste 
persone, se poi è un 
rotariano ne siamo ancora 
più fieri. 
Chiamo per ricevere il Paul 
Haris FelloW, l’amico e 
rotariano PPaaoolloo  NNaaccccaarrii.” 
Dopo la cerimonia della 
consegna, di questo 
prestigioso riconoscimento, 
l’amico Paolo ha 
ringraziato tutti i presenti. 
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Quindi si è passati alla cerimonia di consegna della nuova Presidenza. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Dopo il rituale delle consegne, ha preso la parola il nuovo 
Presidente Marino Ioseffini: 
“Graditi ospiti, gentili Signore, cari amici, è con profonda 
emozione che ho appena ricevuto dall’amico Luigi la spilla di 
Presidente del Rotary Club Chioggia. Vi assicuro che questa 
grande emozione è pari solo all’onore che provo prima di 
essere membro di questo magnifico club, poi, di esserne 
divenuto il suo presidente. 
Non ci sono parole per esprimere tutta la mia ammirazione e 
la mia gratitudine all’amico Luigi ed al suo Consiglio 
Direttivo per tutto quanto egli ha saputo realizzare nel suo 
anno di presidenza: spero di essere altrettanto abile e capace 
nel catalizzare e nel cementare gli entusiasmi che ci sono in 

tutti noi e di seguirne l’esempio finalizzante ed organizzativo. Il gruppo di amici che ha accettato di condividere 
con me questa avventura è magnifico; siamo tutti motivati e vogliosi di adempiere alle nostre funzioni per fare 
la nostra parte nelle tradizioni che ci sono state tramandate, sulle orme di tutti quelli che ci hanno preceduto con 
così tanto successo nei 43 anni di vita del Rotary Club Chioggia. Conoscendo questo club e tutti i soci ormai da 
molti anni, so per certo che la nostra vita di club continuerà sulla linea dell’amicizia e dell’affiatamento, virtù 
che ci hanno fatto divenire un punto di riferimento per tutto il Distretto. La nostra forza deriva dalla 
consapevolezza di ognuno che il club è di tutti noi e che in esso si realizzano sempre i presupposti per 
confermare le antiche amicizie e per sviluppare quelle nuove. E la gioia di stare insieme tra noi si traduce poi 
nel piacere di starvi  assieme con le nostre famiglie, come accade nelle importanti conviviali e in tutte quelle 
manifestazioni che ci vedono tutti partecipi. Dal Rotary Internatonal e dal Presidente Distrettuale Nerio Benelli 
abbiamo avuto gli imput per questa annata rotariana, che sarà tutta incentrata sulle celebrazioni del primo 
Centenario di vita del Rotary International, celebrazioni che culmineranno in tutto il mondo il 23 febbraio del 
prossimo anno, data dell’atto di fondazione del Rotary. Dal 23 febbraio 1905 molto tempo è passato, e dai primi 
quattro soci raccoltisi a Chicago attorno a Paul Harris, oggi siamo diventati 1.227.000 rotariani, raggruppati in 
ben 31.561 clubs in 166 Paesi del mondo. Le celebrazioni del centenario non ci sottrarranno tuttavia a tutte le 
iniziative che il Club ed anche la città di Chioggia si 
aspettano da noi, per cui tappe fondamentali nei prossimi 
dodici mesi saranno le iniziative che tanto successo hanno 
già meritato negli anni passati: il Concerto di Natale, che 
arriverrà alla sua 7° edizione, il Premio Rotary Club 
Chioggia – Un Lavoro una Vita, la partecipazione e la 
promozione di manifestazioni culturali ed artistiche, la vita 
di club dei soci e dei loro familiari. 
Per la fine del prossimo inverno porteremo a termine 
quell’importante e, ahimè lungo, service, iniziato come idea 
con la presidenza di Rino e proseguito poi con l’impegno ed 
il lavoro di tutti quanti si sono succeduti alla guida del club: 
Pino, Roberto, Giuseppe, ancora Pino, Vittorio, Mirco e 
Luigi. Ognuno ha contribuito, ognuno ha portato il suo 
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tassello, ed noi avremo finalmente l’onore di vedere poste le targhe toponomastiche sugli undici ponti di 
Chioggia. Punto fondamentale sarà anche lo sviluppo dei nostri rapporti con il club-contatto di Beaulier sur Mer 
e con tutti i club vicini con cui da anni ormai intratteniamo rapporti di amicizia e di simpatia. 
Sappiamo che possiamo e che dobbiamo migliorarci, e ciò può avvenire anche aprendo le porte a nuovi amici 
che siano capaci di portare tra noi le loro professionalità ed i loro entusiasmi; l’aumento dell’effettivo non solo è 
richiesto a gran voce dal R. I. e dal Distretto, ma è anche a noi necessario per crescere e per proseguire con 
successo nel nostro cammino. I professionisti ed  i dirigenti clodiensi che oggi accettano di entrare nel nostro 
sodalizio, lo fanno anche perché sanno che vi troveranno figure esemplari ed integerrime della vita 
professionale, imprenditoriale e culturale della nostra città; 
oggi vi troveranno anche la tradizione centenaria di vivere 
queste nostre professionalità nel rispetto del più importante 
insegnamento di Paul Harris: “Servire al di sopra di ogni 
interesse personale”.  
Non possiamo e non vogliamo dimenticare il Rotaract di 
Chioggia: dalla sua fondazione questo club è sempre stato 
fucina di lodevoli ed importanti iniziative, e so per certo che, 
sotto la guida del valentissimo Mauro, nuove idee si stanno 
realizzando, nuovi progetti stanno per essere attuati, progetti 
importanti per la città di Chioggia e per tutti i nostri giovani 
che vogliono e sanno realizzarsi negli ideali del Rotaract; 
rotaractiani di Chioggia, noi tutti siamo molto orgogliosi di 
voi! Come rotariani abbiamo due grandi ricchezze: la prima 
sono gli ideali e lo spirito del movimento rotariano, e questi li possiamo migliorare ed apprendere specialmente 
frequentando le manifestazioni che vengono organizzate dal Distretto, come l’assemblea ed il congresso annuali 
ed i forum, ed è perciò che mi impegnerò affinché venga continuata la bella abitudine del club di partecipare a 
queste manifestazioni assieme anche ai rotariani entrati nel club nel corso degli ultimi anni. 
L’altra grande ricchezza sono le tradizioni del nostro club, e gli amici di più lunga militanza (aspettate un po’ 
che vi cerco…) ne sono i fedeli e degni custodi. E’ anche per questo che essi sono tenuti sempre nella massima 
considerazione da tutti noi. Solitamente quando si ringrazia qualcuno prima di avergli chiesto qualcosa, viene 
subito da pensare che sotto ci sia qualche secondo ed inconfessato fine. Io però sono ora qui a ringraziare in 
anticipo e con grande sincerità, affetto e gratitudine, le persone che più ci saranno vicine in questo anno che 
oggi va ad iniziare, per cui prima di tutti ringrazio te Miriam, 
perché so che quest’anno riuscirai a sopportarmi ancora di 
più del solito, e con te ringrazio anche le splendide Signore 
del Direttivo: Liviana, Laura, Sara, Elisabetta, Giuliana, 
Mimma e Odetta; avremo tanto bisogno della vostra 
collaborazione e del vostro sostegno, e siamo certi che tutto 
ciò non ci mancherà mai. Grazia e Miriam hanno deciso di 
rinunciare al tradizionale scambio di fiori e di devolverne il 
costo all’associazione Protezione degli Animali di Chioggia. 
Ed infine, grazie a tutti voi che avete voluto essere qui 
presenti questa sera. 
Ed ora buon proseguimento di serata. 
Un affettuoso applauso ha accolto l’intervento del nuovo 
presidente. 
 
Verso le 23,00, la cena si è conclusa e con il tradizionale 
tocco della campana, l’amico Ioseffini ha chiuso questa 
serata che ha designato un nuovo presidente al timone del 
vascello rotariano che ci condurrà verso questa nuova 
avventura rotariana. 
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RRRiiiuuunnniiiooonnneee   nnn...000111   
0066  lluugglliioo  22000044  

AAASSSSSSEEEMMMBBBLLLEEEAAA   GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEE   
  

CCoonnvviivviiaallee  pprreessssoo  iill  rriissttoorraannttee  ““aallllee  BBaarruuffffee  CChhiioozzzzoottttee””  ddeellll’’hhootteell  GGrraannddee  IIttaalliiaa  
SSoonnoo  pprreesseennttii  ii  sseegguueennttii  ssooccii::  MMaarrccoo  BBaallllaarriinn,,  MMiirrccoo  BBoossccaarraattoo,,  LLuuiiggii  BBoossccoolloo  CCeeggiioonn,,  GGiiuusseeppppee  
BBoossccoolloo  LLiisseettttoo,,  AAllbbeerrttoo  BBoottttii,,  IIttaalloo  BBuulliiaann,,  AAllbbeerrttoo  CCoorrrriieerrii,,  VViittttoorriioo  FFeerrlliinn,,  RRoobbeerrttoo  GGaammbbaarroo,,  
CCllaauuddiioo  GGaarrzzoottttoo,,  GGiiaannccaarrlloo  GGeennnnaarrii,,  MMaarriinnoo  IIoosseeffffiinnii,,  PPaaoolloo  NNaaccccaarrii,,  LLuucciiaannoo  OOsseellllaaddoorree,,  MMiicchheellee  
PPaannaajjoottttii,,  GGiiuusseeppppee  PPeennzzoo,,  MMaarriioo  PPeerriinnii,,  RRiiccccaarrddoo  RRaannzzaattoo,,  RRooddoollffoo  SSccaarrppaa,,  GGiiaann  LLuuiiggii  TTiioozzzzoo,,  LLuuiiggii  
VViiaanneelllloo  
  

Il Presidente saluta i presenti e dà lettura della 
lettera inviata dal Governatore, nella quale si 
esaltano i valori rotariani della partecipazione, 
che non è semplicemente lo stare assieme tra 
amici. Un ringraziamento particolare va ai soci 
anziani che dimostrano il loro tenace 
attaccamento all’istituzione restandone soci 
affezionati, anche se costretti da qualche 
infermità a delle difficoltà oggettive di 
frequenza. E’ stato poi rivolto un invito a 
Celebrare il Centenario del Rotary, 
solennizzando la nostra ricorrenza a Roma nel 
prossimo Marzo e a Giugno aderendo a Chicago 
al congresso mondiale. 
Infine viene evidenziato il progetto, da parte 

delle mogli dei governatori italiani, di attivare in Albania nel mese di luglio una biblioteca per bambini. Il 
Presidente sospende temporaneamente i lavori dell’Assemblea per la cena conviviale. 
Più tardi il Presidente elenca i punti all’o.d.g: 
1. RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE; 
2. PROGRAMMA DI MASSIMA PER IL 1° SEMESTRE; 
3. APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2003-2004; 
4. APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2004-2005; 
5. RATIFICA RICONFERMA SOCI ONORARI; 
6. PRESENTAZIONE DELLE COMMISSIONI;  
7. CALENDARIO DELLE CONVOCAZIONI; 
8. TESSERAMENTO 2004-2005; 
9. TRASFERIMENTO DELLA SEDE DEL CLUB; 
10. VARIE ED EVENTUALI 
PPPUUUNNNTTTOOO   111      –––   RRREEELLLAAAZZZIIIOOONNNEEE   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAATTTIIICCCAAA   DDDEEELLL   PPPRRREEESSSIIIDDDEEENNNTTTEEE      
PPPUUUNNNTTTOOO   222      –––   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA   DDDIII   MMMAAASSSSSSIIIMMMAAA      
Chi mi conosce bene sa che io sono per natura un minimalista, però stasera, nell’esporre il programma,  dovrò 
essere più lungo di quanto io stesso lo desideri. 
PROGRAMMA DI MASSIMA PER LA PROSSIMA ANNATA ROTARIANA 
Nello spirito del motto del Presidente Internazionale Glenn E. Estess “Clebriamo il Rotary”, vorrei che 
quest’anno del centenario fosse una ulteriore occasione perché il Rotary Club Chioggia si specchi nella città e 
che la città si specchi nel Rotary, per cui cercheremo di organizzare le serate, con poche eccezioni contingenti, 
nel celebrare Chioggia attraverso le sue istituzioni, i suoi personaggi, i suoi abitanti. 
UUnn  bbrreevvee  eessccuurrssuuss  ssuuii  pprrooggeettttii  ee  ssuuii  pprrooggrraammmmii  ppeerr  qquueesstt’’aannnnoo  cchhee  ssttaa  aappppeennaa  iinniizziiaannddoo  
 

o 222555///000777   FFFEEESSSTTTAAA   DDDEEELLL   PPPRRREEESSSIIIDDDEEENNNTTTEEE  in laguna sul pontile di Enrico Lisetto e poi visita alla Valle Zappa – 
giornata assolutamente informale (è molto gradito anche il costume da bagno per i signori ed il pareo per le 
signore). Ci troveremo verso le 11,00 e pranzeremo in loco con un katering preparato dal bar Cavour di 
Chioggia. Nello spirito del Rotary e della famiglia, è auspicata la presenza dei familiari, senza limiti di età, 
e  anche di ospiti personali. Dare la conferma il più presto possibile al Prefetto. Per il raggiungimento del 
pontile organizzeremo un servizio-navetta da Chioggia. I soci che hanno imbarcazioni di piccole dimensioni 
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ed adatte alla navigazione nei canali della laguna possono, se lo vogliono, raggiungere il posto 
autonomamente. Nel pomeriggio potremo fare visita alla Valle Zappa, uno splendido edificio situato a circa 
trequarti d’ora dalla nostra postazione. Consiglio di portare un kapa-way per il trasferimento alla Valle 
Zappa. Allieterà la giornata Giorgio Alfiero “Canocia” e la sua musica. Per ovvi motivi organizzativi siete 
invitati a dare la conferma al Prefetto quanto prima. Il costo non supererà quello di una bella conviviale; 
potremo essere più precisi quando invieremo il programma dettagliato 

o IIInnnttteeerrrcccllluuubbb   dddiii    AAAlllbbbaaarrreeelll lllaaa   iii lll    333111///000888  con Adria e Rovigo. Il Prefetto si incaricherà di raccogliere le adesioni che 
spero siano numerose. 

o VVViiisssiiitttaaa   dddeeelll    GGGooovvveeerrrnnnaaatttooorrreee   iii lll    222111///000999 . Data la vicinanza dell’evento, i Presidenti delle Commissioni sono pregati 
di far pervenire prima possibile le relazioni al Segretario. Per inciso voglio ricordare le parole del 
Coordinatore distrettuale delle Commissioni Michele Lacalamita, il quale ebbe a dire durante l’assemblea 
dello scorso 5 giugno all’Hotel Ramada, che “… le Commisssioni sono il vero motore di ogni Club, e che 
esse devono avere sempre una funzione propositiva verso il Presidente ed il Consiglio Direttivo…”. Egli si 
augurava anche che esse si riunissero periodicamente per valutare eventuali proposte da portare al Consiglio 
Direttivo. 

o 000999///111000   vvviiisssiii tttaaa   aaalll lllaaa   FFFeeennniiiccceee  (visita ai lavori di ricostruzione e di restauro). Non è stato possibile programmarla 
prima perché il teatro sarà consegnato all’ente gestore alla fine di luglio, mentre per tutto l’estate ci sono poi 
altre manifestazioni (per esempio in settembre, quando avrei preferito andare, è sempre occupato per il 
premio letterario “Campiello”). Durante la stagione musicale sarà organizzata la partecipazione ad una 
rappresentazione operistica. 

o 111666   eee   111777   ooottttttooobbbrrreee – Ci faranno visita gli amici del Club di Merano. 
ooo    111888///111222   –––   FFFeeessstttaaa   dddeeeggglll iii    AAAuuuggguuurrriii    
o 222111///111222    –––   CCCooonnnccceeerrrtttooo   dddiii    NNNaaatttaaallleee . I proventi del service saranno utilizzati par l’installazione delle targhe 

toponomastiche dei ponti (dopo di che spero non se ne parli più). Spero possano avanzare dei fondi che 
saranno utilizzati per sovenzionare qualche piccolo restauro (sempre per celebrare il centenario) o nel 
museo di San Francesco o nel museo diocesano. 
Nel secondo semestre ci attenderanno altri importanti appuntamenti, tra cui: 

o 23/02 Centenario del Rotary: stiamo valutando la possibilità di una manifestazione del tipo: Il Rotary Club 
Chioggia celebra i chioggiotti illustri, che vorrei dedicare a Giovanni Dondi dell’Orologio, con l’intervento 
di un relatore importante, quale potrebbe essere il Prof. Berti, Ordinario di Filosofia presso l’ateneo 
patavino, o il Canonico della cattedrale di Padova, che è tra l’altro anche Presidente degli astrofili italiani. 

o Premio Rotary Club Chioggia-Un Lavoro una Vita. 
o Se vogliamo mantenere i nostri rapporti con il club di Beaulie sur Mer, sarà indispensabile programmare la 

visita di una nostra delegazione in Francia. 
o Molti hanno chiesto che sia organizzata una gita in una capitale europea, si è parlato di Barcellona, già 

conosciuta da molti di voi, però potrebbe essere interessante in alternativa anche Varsavia. 
Orientativamente potrebbe essere un venerdì, sabato e domenica di maggio. Tutto dipenderà dal numero 
delle adesioni. 

o Resto aperto a tutti i vostri suggerimenti, che saranno sempre molto graditi e ben accetti. 
 
Come vedete, c’è moltissima carne al fuoco, 
spero vivamente sia possibile portare a 
compimento tutti questi progetti. 
Infine voglio ricordare ancora che il club è di 
tutti noi, ed in questo spirito il Consiglio 
Direttivo è aperto alla partecipazione di chiunque 
voglia parteciparvi, basta un breve preavviso. 
Come ultima cosa vorrei dire due parole sui PHF. 
Chi è insignito di questo prestigioso 
riconoscimento ne è giustamente orgoglioso, 
però anche il Club è orgoglioso di questi suoi 
amici, noi tutti siamo fieri dei vostri successi e 
dei vostri riconoscimenti, per cui vi chiedo di 
portare sempre questo distintivo in tutti i 
momenti ufficiali. 
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PPPUUUNNNTTTOOO   333...---    AAAPPPPPPRRROOOVVVAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLL   BBBIIILLLAAANNNCCCIIIOOO   CCCOOONNNSSSUUUNNNTTTIIIVVVOOO   222000000333---222000000444...    
Il Presidente dà la parola all’amico Giuseppe Penzo, 
tesoriere uscente, che illustra in modo esauriente il 
bilancio consuntivo dell’anno rotariano 2003-2004. 
Si passa, dopo alcuni interventi, alla sua approvazione 
all’unanimità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPPUUUNNNTTTOOO   444...---    AAAPPPPPPRRROOOVVVAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLL   BBBIIILLLAAANNNCCCIIIOOO   PPPRRREEEVVVEEENNNTTTIIIVVVOOO   222000000444---222000000555   
Prende la parola il nuovo tesoriere, Mario Perini, che dopo una esauriente esposizione del bilancio di previsione 
ed alcuni interessanti interventi dei soci, viene approvato all’unanimità. 
PPPUUUNNNTTTOOO   555...    RRRAAATTTIIIFFFIIICCCAAA   RRRIIICCCOOONNNFFFEEERRRMMMAAA   SSSOOOCCCIII   OOONNNOOORRRAAARRRIII...    
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. 
La simbolica riconferma annuale ha l’unico scopo di permettere ai nuovi soci di conoscere anche i soci onorari. 
PPPUUUNNNTTTOOO   666...---    PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLLLLLEEE   CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNNIII   

 

PPPUUUNNNTTTOOO   777...---    CCCAAALLLEEENNNDDDAAARRRIIIOOO   DDDEEELLLLLLEEE   CCCOOONNNVVVOOOCCCAAAZZZIIIOOONNNIII   
Le commissioni sono convocate alle ore 20,30  “alle Baruffe Chiozzotte” presso l’Hotel Grande Italia a 
Chioggia . 

CCCOOOOOORRRDDDIIINNNAAATTTOOORRREEE   DDDEEELLLLLLEEE   CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNNIII   
IIILLL   SSSEEEGGGRRREEETTTAAARRRIIIOOO   DDDEEELLL   CCCLLLUUUBBB         CCCLLLAAAUUUDDDIIIOOO         GGGAAARRRZZZOOOTTTTTTOOO 

AZIONE INTERNA 
COMMISSIONE N.1 
AAAMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNNEEE,,,    CCCLLLAAASSSSSSIIIFFFIIICCCHHHEEE,,,    AAASSSSSSIIIDDDUUUIIITTTAAA’’’,,,    EEEFFFFFFEEETTTTTTIIIVVVOOO,,,AAAFFFFFFIIIAAATTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   
PRESIDENTE:  LUCIANO RAGAZZI 
COMMISSARI: PINO BOSCOLO RIZZO, ROBERTO GAMBARO, GIANCARLO  GENNARI, 

PAOLO NACCARI 
COMMISSIONE N.2 
PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMIII,,,    RRREEELLLAAAZZZIIIOOONNNIII    PPPUUUBBBBBBLLLIIICCCHHHEEE,,,    RRRIIIVVVIIISSSTTTEEE   RRROOOTTTAAARRRIIIAAANNNEEE,,,    BBBOOOLLLLLLEEETTTTTTIIINNNOOO   DDDEEELLL   CCCLLLUUUBBB   
PRESIDENTE:  LUIGI VIANELLO 
COMMISSARI:  ITALO BULIAN, CLAUDIO GARZOTTO, MICHELE PANAJOTTI, CARLO 

PERINI. 
 

AZIONE PROFESSIONALE 
COMMISSIONE N.3 
CCCOOONNNOOOSSSCCCEEENNNZZZAAA   DDDEEELLLLLLEEE   PPPRRROOOFFFEEESSSSSSIIIOOONNNIII ,,,    AAAVVVVVVIIIAAAMMMEEENNNTTTOOO   EEEDDD   AAASSSSSSIIISSSTTTEEENNNZZZAAA   AAALLL   LLLAAAVVVOOORRROOO,,,    RRRIIICCCOOONNNOOOSSSCCCIIIMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEELLLLLLEEE   
PPPRRROOOFFFEEESSSSSSIIIOOONNNAAALLLIIITTTAAA’’’    
PRESIDENTE:  VITTORIO FERLIN 
COMMISSARI:  RENATO BALLARIN, MASSIMO MANCINI, GIANNI PAGAN, MARIO PERINI 
 

AZIONE DI INTERESSE PUBBLICO 
COMMISSIONE N.4 
SSSVVVIIILLLUUUPPPPPPOOO   DDDEEELLLLLLAAA   CCCOOOMMMUUUNNNIIITTTAAA’’’...    PPPRRROOOGGGRRREEESSSSSSOOO   UUUMMMAAANNNOOO,,,    PPPRRROOOTTTEEEZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLLLLL’’’AAAMMMBBBIIIEEENNNTTTEEE,,,    RRRAAAPPPPPPOOORRRTTTIII    CCCOOONNN   III    
PPPRRRTTTNNNEEERRR   NNNEEELLL   SSSEEERRRVVVIIIRRREEE   
PRESIDENTE:  LUCIANO OSELLADORE 
COMMISSARI: GIUSEPPE PENZO,PIETRO PERINI, LEONARDO RANIERI, RICCARDO 

RANZATO, GIAN LUIGI TIOZZO  
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COMMISSIONE N.5 
RRROOOTTTAAARRRAAACCCTTT   
PRESIDENTE:  ALBERTO CORRIERI 
COMMISSARI:  MARCO BALLARIN, LUIGI BOSCOLO CEGION, PINO BOSCOLO RIZZO, 

ALBERTO BOTTI 
 

AZIONE INTERNAZIONALE 
COMMISSIONE N.6 
FFFOOONNNDDDAAAZZZIIIOOONNNEEE   RRROOOTTTAAARRRYYY,,,    AAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDIII    IIINNNTTTEEERRREEESSSSSSEEE   MMMOOONNNDDDIIIAAALLLEEE...    
PRESIDENTE:  GIUSEPPE BOSCOLO LISETTO 
COMMISSARI:  ACHILLE GRANDIS, RINO PENZO, RODOLFO SCARPA, STEFANO TEBALDINI 
COMMISSIONE N. 7 
PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLL   CCCEEENNNTTTEEENNNAAARRRIIIOOO   RRROOOTTTAAARRRYYY   
PRESIDENTE:  MARINO IOSEFFINI 
COMMISSARI: MIRCO BOSCARATO, LUIGI BOSCOLO CEGION, GIANCARLO GENNARI, 

LUIGI VIANELLO 
 

DATE DI RIUNIONE DELLE COMMISSIONI DEL CLUB PER L’ANNO 2004-2005 
 martedi’ 13 luglio: .......... COMMISSIONE n.2 
 martedi’ 20 luglio: .......... COMMISSIONE n.3  
 martedi’ 27  luglio: ......... COMMISSIONE n.4 
 martedi’ 03 agosto: ......... COMMISSIONE n.1 
 martedi’ 10 agosto: ......... COMMISSIONE n.6 
 martedi’ 24 agosto: ......... COMMISSIONE n.7 
 martedi’ 07 settembre: .... COMMISSIONE n.5 

 

PPPUUUNNNTTTOOO   999...---    CCCAAAMMMBBBIIIOOO   SSSEEEDDDEEE   
A fronte di difficoltà oggettive e dopo approfondita discussione, ad ampia maggioranza (13 favorevoli, 4 
contrari ,4 astenuti) si è convenuto di stabilire la  sede del Rotary club “alle Baruffe Chiozzotte” presso l’Hotel 
Grande Italia a Chioggia. 
 

PPPUUUNNNTTTOOO   111000...---    VVVAAARRRIIIEEE   EEEDDD   EEEVVVEEENNNTTTUUUAAALLLIII   
Si è discusso di un eventuale cambio del guidoncino, simbolo del Rotary club di Chioggia. 
I pareri sono stati piuttosto vari ed alternativi, ed, a seguito di una votazione di 7 voti favorevoli a mantenere 
l’attuale guidoncino e 8 voti favorevoli al cambiamento (gli altri si sono astenuti), si è convenuto di 
approfondire in seguito l’argomento. 
 
Con la trattazione di tutti i punti all’o.d.g. il Presidente alle ore 24,00 dichiara chiusa l’Assemblea. 
 
 

                                            III lll    SSSeeegggrrreeetttaaarrriiiooo   dddeeelll lll ’’’AAAsssssseeemmmbbbllleeeaaa   GGGeeennneeerrraaallleee   
                                                                                                                                                                                       CCClllaaauuudddiiiooo      GGGaaarrrzzzooottt tttooo  
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RRRiiiuuunnniiiooonnneee   nnn...000222   
1133  lluugglliioo  22000044  

CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNNEEE   NNN...222   
PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMIII,,,    RRREEELLLAAAZZZIIIOOONNNIII    PPPUUUBBBBBBLLLIIICCCHHHEEE,,,    RRRIIIVVVIIISSSTTTEEE   RRROOOTTTAAARRRIIIAAANNNEEE,,,    BBBOOOLLLLLLEEETTTTTTIIINNNOOO   DDDEEELLL   CCCLLLUUUBBB    

  

CCoonnvviivviiaallee  pprreessssoo  iill  rriissttoorraannttee  ““aallllee  BBaarruuffffee  CChhiioozzzzoottttee””  ddeellll’’hhootteell  GGrraannddee  IIttaalliiaa  
SSoonnoo  pprreesseennttii  ii  sseegguueennttii  ssooccii::  IIttaalloo  BBuulliiaann,,  CCllaauuddiioo  GGaarrzzoottttoo,,  MMiicchheellee  PPaannaajjoottttii,,  CCaarrlloo  PPeerriinnii,,  LLuuiiggii  VViiaanneelllloo  

   
VVVEEERRRBBBAAALLLEEE   DDDEEELLLLLLAAA   CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNNEEE   

 
Presidente: Luigi Vianello 
Commissari presenti: Italo Bulian, Claudio Garzotto, Michele Panajotti, Carlo Perini. 
Percentuale di assiduità: 100% 
 
Il 13 luglio alle ore 20.30, presso il ristorante le Baruffe Chiozzotte, si è riunita la Commissione n.02 il 
cui oggetto è “programmi, relazioni pubbliche, riviste rotariane, bollettino del club”. 
Il Presidente Marino, nell’esporre il programma, in occasione dell’Assemblea Generale del 6 luglio, ha 
voluto ricordare le parole del Dott. Michele Lacalamita, Coordinatore Distrettuale delle Commissioni. 
In quella occasione egli ebbe a dire, durante l’Assemblea dello scorso 5 giugno all’Hotel Ramada, che 
“… le Commissioni sono il vero motore di ogni Club e che esse devono avere sempre una funzione 
propositiva verso il Presidente ed il Consiglio Direttivo…”. 
In coerenza con quanto sollecitato dal Presidente, i componenti di questa Commissione hanno dato la 
loro disponibilità per una fattiva collaborazione a supporto ed integrazione della programmazione che 
il Presidente ed il Consiglio hanno già pianificato per l’anno in corso. 
In particolare, dopo un ampio dibattito, la Commissione, ha proposto al Direttivo, la propria 
disponibilità a programmare le seguenti conviviali: 

 ““VViittaa  eedd  ooppeerree  ddeell  ccoonncciittttaaddiinnoo  AArriissttiiddee  NNaaccccaarrii””,,  relatore il Prof.  Bellemo Pier Luigi; 
 ““vviissiittaa  gguuiiddaattaa  aall  MMuusseeoo  DDiioocceessaannoo”, con il Prof.  Bellemo Pier Luigi: 
 “bbaarrcchhee  ddeellllaa  llaagguunnaa”, relatore Penzo Gilberto, studioso della marineria locale; 
 “l’antico  mmeessttiieerree  ddeell  ppeessccaattoorree……..”” una rassegna di oggetti, immagini, studi sull’antico mestiere 

del pescatore, relatore l’ing. Vianello Giorgio; 
 serata conviviale da organizzare congiuntamente con il Lions Club di Chioggia, ove si propone di 

invitare l’arch. Lombroso, responsabile della Segretaria del Territorio della Regione Veneto, che 
relazionerà sul percorso amministrativo per ll’’aattttuuaazziioonnee  ddeellllaa  vvaarriiaannttee  ddeell  PP..RR..GG. del Comune di 
Chioggia; 

 ““ll’’aannzziiaannoo  ooggggii::  pprroobblleemmaa  oo  rriissoorrssaa””, relatore il prof. Ferro Angelo, docente universitario, 
Presidente dell’Opera Immacolata (case di riposo); 

 ““qquuaallee  pprroossppeettttiivvaa  ppeerr  llaa  ccoommuunniiccaazziioonnee””, relatore il dott. Masera, Direttore della rete televisiva 
Tele Chiara, eventuale dibattito con i referenti dei quotidiani locali; 

Inoltre si propone, a margine dell’iniziativa di collocare in opera le formelle toponomastiche sui ponti 
del canal Vena, nell’eventualità di una disponibilità economica derivante dai proventi del service, di 
restaurare alcuni reperti di ceramiche del locale Museo Civico. 
A tale scopo, si allega il preventivo di spesa presentato dall’artigiano Boscolo Giorgio con la 
documentazione fotografica relativa ai reperti da reintegrare. 
Per quanto riguarda la stesura del Bollettino del Club, anche quest’anno verrà affidato il compito a 
Gigi Vianello. Alle ore 23.30 si è conclusa la riunione. 

IIIlll    PPPrrreeesssiiidddeeennnttteee   dddeeelll lllaaa   CCCooommmmmmiiissssssiiiooonnneee   
LLLuuuiiigggiii    VVViiiaaannneeellllllooo 
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RRRiiiuuunnniiiooonnneee   nnn...000333   
2200  lluugglliioo  22000044  

CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNNEEE   NNN333   
CCC OOO NNN OOO SSS CCC EEE NNN ZZZ AAA    DDD EEE LLL LLL EEE    PPP RRR OOO FFF EEE SSS SSS III OOO NNN III ,,,    AAA VVV VVV III AAA MMM EEE NNN TTT OOO    EEE DDD    AAA SSS SSS III SSS TTT EEE NNN ZZZ AAA    AAA LLL    LLL AAA VVV OOO RRR OOO ,,,    RRR III CCC OOO NNN OOO SSS CCC III MMM EEE NNN TTT OOO    DDD EEE LLL LLL EEE    PPP RRR OOO FFF EEE SSS SSS III OOO NNN AAA LLL III TTT AAA’’’    

  

CCoommmmiissssiioonnee  ccoonnvvooccaattaa  pprreessssoo  iill  rriissttoorraannttee  ““aallllee  BBaarruuffffee  CChhiioozzzzoottttee””  ddeellll’’hhootteell  GGrraannddee  IIttaalliiaa  
  
Martedì 20 luglio 2004, alle ore 20,30, presso l’Hotel Grande Italia, si è riunita la Commissione n.3 Azione 
professonale. 
La Commissione è stata presieduta da Vittorio Ferlin e ha visto la partecipazione dei Commissari Renato 
Ballarin e Mario Perini, del Segretario del Club Claudio Garzotto e del Commissario Distrettuale Luciano 
Ragazzi. 
Il Presidente della Commissione, dopo aver aperto i lavori, ha trattato in modo particolare due argomenti. 
1) l’avviamento al lavoro e la conoscenza della professione; 
2) il personaggio per il premio Un lavoro una vita. 
Per quanto riguarda il primo punto, in seguito a varie discussioni si è arrivati alla conclusione di non prendere 
ulteriori iniziative. 
Presso molti istituti (Liceo, ITIS e Istituto Tecnico Commerciale) esiste già un meccanismo attraverso cui 
Università e istituzioni raggiungono i ragazzi al fine di fornire informazioni sulle possibili alternative che hanno 
a disposizione dopo aver conseguito il diploma. 
Inoltre, grazie alla presenza dell’Istituto Cavanis, i giovani sono concretamente formati e avviati al mondo del 
lavoro. 
Tenuto conto della dimensione del Club e della specificità dell’argomento relativo all’avviamento e alla 
conoscenza della professione, non potendo garantire un rapporto importante, si è deciso di non affrontare 
l’impegno ad esso relativo. 
Per quanto riguarda invece il premio Un lavoro una vita, è stata esaminata una rosa di candidati e le loro 
rispettive qualità. 
E’ stato difficile arrivare subito ad una conclusione e si è sentita la necessità di prendere un po’ di tempo per 
riflettere. 
La scelta, in ogni caso, sarà comunicata quanto prima. 
La riunione è stata sciolta alle ore 23,15 
 
 

IIll  PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  
VViittttoorriioo  FFeerrlliinn  
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RRRiiiuuunnniiiooonnneee   nnn...000444   
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GGGIIIOOORRRNNNAAATTTAAA   IIINNN   LLLAAAGGGUUUNNNAAA   
  

SSoonnoo  pprreesseennttii  ii  sseegguueennttii  ssooccii::  MMiirrccoo,,  NNaattaallyy  ee  AAllbbeerrttoo  BBoossccaarraattoo,,  PPiinnoo  BBoossccoolloo  RRiizzzzoo,,  AAllbbeerrttoo  ee  SSaarraa  
BBoottttii,,  IIttaalloo  ee  FFaabbrriizziiaa  BBuulliiaann,,  AAllbbeerrttoo,,  DDaanniieellaa,,  FFrraanncceessccoo  ee  VVaalleennttiinnaa  CCoorrrriieerrii,,  CCllaauuddiioo  ee  LLaauurraa  
GGaarrzzoottttoo,,  PPaaoolloo  ee  LLiivviiaannaa  NNaaccccaarrii,,  LLuucciiaannoo  ee  MMaavvii  OOsseellllaaddoorree,,  RRiinnoo  ee  GGiioorrggiiaa  PPeennzzoo,,  CCaarrlloo  ee  AAlliiddaa  
PPeerriinnii,,  SStteeffaannoo  ee  OOddeettttaa  TTeebbaallddiinnii,,  GGiiaann  LLuuiiggii  ee  MMaarriiaa  SSaannddrraa  TTiioozzzzoo..  

 
Nonostante le cattive previsioni del sabato 
pomeriggio ed il pessimo inizio della domenica 
mattina, quando negli animi degli organizzatori lo 
scoramento  stava lasciando il posto alla 
disperazione, ecco che alle 9,30 il sole ha fatto 
breccia tra le fosche nubi ed il vento ha cominciato a 
calare. 
Alle 10 è stato finalmente dato il via alla “Giornata in 
laguna”  e sono partite, seppure in ritardo di alcune 
ore, tutte le operazioni programmate per ricevere sul 
pontile di Boscolo Enrico Lisetto, di fronte alla bocca 
di porto di Chioggia, i rotariani, le loro gentili 
signore ed alcuni splendidi bambini. 
Alle ore 12 Enrico ha raccolto i convenuti sulla riva 
del Canal Lombardo presso la caserma dei pompieri 
di Chioggia ed in pochi minuti li ha traghettati sul 
pontile.  
Ad accogliere la comitiva c’erano Miriam, Sara, 
Laura, la mamma e la zia di Enrico.  
Le nostre Signore si erano date un gran da fare per 
preparare gustosi piatti e fresche bevande, e mentre 
tutti si accomodavano sul lungo tavolo imbandito, il 
Signor Quarto Lisetto e suo fratello Gerardo hanno 
iniziato ad arrostire lo splendido pesce spada che 
l’amico Paolo Naccari aveva gentilmente fornito.  
Intanto giungeva al pontile anche Pino Rizzo, mentre 
il tempo volgeva sempre più al bello ed il clima si 
faceva sempre più festoso. 
I bambini che sguazzavano nella calda acqua della 
laguna sfidavano il Presidente Marino ad una gara di 
tuffi, lui raccoglieva prontamente la sfida e si gettava 
con loro dal pontile. 
Alle 16 tutta la comitiva veniva imbarcata su tre 
barchini messi a disposizione da Enrico Lisetto, e 
dopo venti minuti di veloce navigazione si giungeva 
all’attracco del magnifico casone della Valle Zappa. 
Casone è un termine molto eufemistico per indicare il 
palazzo in stile Liberty che improvvisamente, quasi 
per magia, compare tra i canali ed i ghebi della 
laguna. Il Signor Giovanni Roncato (il proprietario 
della valle e patron della omonima ditta leader nel 
campo della valigeria) aveva dato disposizioni 
affinchè i gitanti potessero visitare anche l’interno di 
questa bellissima costruzione, così che è stato 
possibile ammirare le numerosissime camere da letto, 
le ampie sale e gli splendidi arredi di questa sontuosa 
abitazione. 
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Verso sera la comitiva rientrava sul pontile Lisetto, 
dove le ultime calde ore trascorrevano 
amichevolmente in allegre chiacchierate ed ancora 
tra squisite portate e gradevoli bevande. 
Era ormai l’imbrunire quando, dopo che il Presidente 
Marino Ioseffini aveva fatto dono ad Enrico Lisetto 
di una targa ricordo per ringraziarlo della calorosa 
ospitalità, i rotariani e le loro Signore si imbarcavano 
nuovamente per fare ritorno a Chioggia. 
Si può dire che questa è stata proprio una giornata 
“ritrovata”, infatti al mattino nessuno poteva 
prevedere che la buona stella che accompagna le 
uscite del Club, potesse risplendere una volta ancora 
e che fosse possibile trascorrere una simile giornata 
nella laguna di Venezia.. 
Il clima di amicizia che ha accompagnato 
l’avvenimento ha dimostrato una volta di più quanto 
grande sia lo spirito rotariano che anima il nostro 
club. 
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NNNOOOTTTIIIZZZIIIEEE   DDDAAALLL   CCCLLLUUUBBB  
  

BBBUUUOOONNN   CCCOOOMMMPPPLLLEEEAAANNNNNNOOO   
  
AAuugguurrii  ddii  bbuuoonn  ccoommpplleeaannnnoo  aaggllii  aammiiccii::  
GGiiuusseeppppee  BBOOSSCCOOLLOO  LLiisseettttoo  ((2211  nnoovveemmbbrree)),,  LLuuiiggii  VVIIAANNEELLLLOO  ((2222  nnoovveemmbbrree)),,  MMiicchheellee  PPAANNAAJJOOTTTTII  ((2233  
nnoovveemmbbrree)),,  RReennaattoo  BBAALLLLAARRIINN  ((2288  nnoovveemmbbrree)),,  RRiiccccaarrddoo  RRAANNZZAATTOO  ((0022  ddiicceemmbbrree)),,  VViittttoorriioo  FFEERRLLIINN  ((1188  
ddiicceemmbbrree)),,  VViittttoorriioo  FFEERRLLIINN  ((1188  ddiicceemmbbrree)),,  MMiirrccoo  BBOOSSCCAARRAATTOO  ((2244  ddiicceemmbbrree))..  
  
  
  
  
  
  

DDDIIISSSTTTRRREEETTTTTTOOO   222000666000   
0055  ggiiuuggnnoo  22000044  

AAASSSSSSEEEMMMBBBLLLEEEAAA   DDDIIISSSTTTRRREEETTTTTTUUUAAALLLEEE   
  

AAsssseemmbblleeaa  pprreessssoo  llaa  ssaallaa  ccoonnvveeggnnii  ddeellll’’HHootteell  RRaammaaddaa  iinn  MMeessttrree  
HHaannnnoo  ppaarrtteecciippaattoo  aallll’’AAsssseemmbblleeaa  ii  sseegguueennttii  ssooccii::  AAllbbeerrttoo  BBoottttii,,  CCllaauuddiioo  GGaarrzzoottttoo,,  MMaarriinnoo  IIoosseeffffiinnii,,  
PPaaoolloo  NNaaccccaarrii,,  MMaarriioo  PPeerriinnii,,  LLuucciiaannoo  RRaaggaazzzzii,,  LLuuiiggii  VViiaanneelllloo  
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