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RRiiuunniioonnee  nn..1122  
ddeell  2277  sseetttteemmbbrree  22000055  

GGEESSTTIIOONNEE  DDEELLLLAA  PPRREESSIIDDEENNZZAA  AAPPTT  DDII  CCHHIIOOGGGGIIAA  
   

CCCaaammmiiinnneeettt tttooo   ppprrreeessssssooo   iiilll    rrriiissstttooorrraaannnttteee   “““aaalllllleee   BBBaaarrruuuffffffeee   CCChhhiiiooozzzzzzoootttttteee”””   dddeeellllll’’’hhhooottteeelll    GGGrrraaannndddeee   IIItttaaalll iiiaaa...    
RRReeelllaaatttooorrreee   lll’’’aaammmiiicccooo   GGGiiiaaannnnnniii    PPPAAAGGGAAANNN   
SSSooonnnooo   ppprrreeessseeennntttiii    iii    ssseeeggguuueeennntttiii    sssoooccciii:::    LLLuuuiiigggiii    BBBooossscccooolllooo   CCCeeegggiiiooonnn,,,    GGGiiiuuussseeeppppppeee   BBBooossscccooolllooo   LLLiiissseeettttttooo,,,    GGGiiiooorrrgggiiiooo   BBBooossscccooolllooo   
SSSeeesssiii lll lllooo,,,    IIItttaaalllooo   BBBuuullliiiaaannn,,,    AAAlllbbbeeerrrtttooo   CCCooorrrrrriiieeerrriii ,,,    CCClllaaauuudddiiiooo   GGGaaarrrzzzooottttttooo,,,    AAAccchhhiiilll llleee   GGGrrraaannndddiiisss,,,    MMMaaarrriiinnnooo   IIIooossseeeffffffiiinnniii ,,,    LLLuuuccciiiaaannnooo   
OOOssseeelll lllaaadddooorrreee,,,    GGGiiiaaannnnnniii    PPPaaagggaaannn,,,    GGGiiiuuussseeeppppppeee   PPPeeennnzzzooo,,,    MMMaaarrriiiooo   PPPeeerrriiinnniii ,,,    LLLuuuccciiiaaannnooo   RRRaaagggaaazzzzzziii ,,,    SSSttteeefffaaannnooo   TTTeeebbbaaallldddiiinnniii ,,,    GGGiiiaaannn   
LLLuuuiiigggiii    TTTiiiooozzzzzzooo,,,    LLLuuuiiigggiii    VVViiiaaannneeelll lllooo...    
   

Il Presidente Giuseppe Boscolo Lisetto presenta 
l’amico Gianni Pagan, attuale Presidente della locale 
APT che relazionerà sulla gestione dell’APT e 
sull’andamento della stagione balneare da poco tempo 
terminata. 
La nuova APT 
“finisce ad ottobre l’esperienza triennale di azienda 
pubblico-privata che si strutturerà ora in un soggetto 
tutto pubblico centralizzato, che sarà però suddivisa in 
quattro ambiti territoriali –Venezia-Chioggia-Iesolo e 
Bibione- i cui presidenti designati dalla giunta 
provinciale entreranno a far parte del C.d.A. dell’unica 
“azienda speciale”. Tale scelta è stata motivata dalla 

necessità di utilizzare al meglio le risorse 
disponibili. L’accentramento in un’unica struttura 
permetterà infatti maggiore economicità dei costi 
di gestione; considerevole, poi, sarà il risparmio di 
natura fiscale, in particolare l’I.V.A. che 
attualmente incide per il 20% nel bilancio delle 
aziende singole. 
Si libereranno in tal modo risorse economiche che 
potranno essere indirizzate nelle attività di 
carattere istituzionale: accoglienza, informazione, 
raccolta e rielaborazione dati statistici. 
La nostra APT quindi non sparisce, rimane sotto 
forma di ambito con autonomia di scelte ed 
utilizzo delle risorse distribuite, in proporzione 
dalla provincia”. 
A parere di Gianni Pagan non ci saranno grossi 
problemi per le vecchie APT nel cambio, che anzi 
dovrebbe migliorarne e potenziarne le strutture. 
Così pure non ritiene possa presentarsi il pericolo, 
da più parti paventato, di una prevalenza degli 
ambiti più forti (Venezia, Jesolo) su quelli più 
deboli come il nostro, che dovrebbero essere 
salvaguardati e garantiti dall’autonomia 
gestionale. 
Anzi a suo giudizio in un’ottica ampliata, 
collettiva, noi avremo solo da guadagnare se 
sapremo fare le scelte giuste. 
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Si dovrebbe, insomma, trattare 
solo di un passaggio tecnico, teso a 
snellire l’amministrazione 
aziendale e ad ottimizzarne i costi. 
Tra l’altro le vecchie APT avevano 
assegnata in appalto dalla 
provincia, secondo le normative 
precedenti, la gestione dei servizi 
svolti, mentre ora, come azienda 
pubblica, li gestiranno 
direttamente.  
 
Turismo stazionario. Sottomarina 
ha tenuto testa alla crisi generale 
del settore balneare, grazie alla 
ricettività che ha registrato 
presenze che confermano il trend 
degli ultimi anni, ma i consumi, 
soprattutto quelli in spiaggia, 
hanno incassato una forte battuta 
di arresto. 
Colpa dell’euro, del maltempo?  
Le ragioni probabilmente vanno 
rintracciate in entrambi i campi. 
Albergatori e campeggiatori si 
ritengono soddisfatti, meno gli 
operatori della spiaggia e gli 
affittacamere.  
Le presenze non sono andate male 
e si sono attestate sui livelli 
dell’anno scorso (circa 2.000.000), 
diverso è il discorso per il 
fatturato. 

E’ ovvio che non basta che arrivino 
i turisti perché si mantengano i 
livelli di consumo su un certo 
livello, soprattutto se anche i 
residenti, che affollano la spiaggia, 
non spendono come anni fa. 
Quando fa freddo ad esempio la 
spiaggia rimane vuota e di 
conseguenza non si consumano 
bibite e gelati. 
Con un agosto in cui si sono avuti 
13 giorni di brutto tempo, con le 
strutture in spiaggia praticamente 
inutilizzate, è evidente che i nostri 
fatturati non salgono. 
Gli alberghi hanno tenuto bene, 
grazie ad una clientela affezionata 
alla località, e i campeggi hanno 
addirittura registrato a luglio un 
+5%. 
Un incremento che va a 
riequilibrare le flessioni registrate 
dagli affittacamere. 
Alla flessione della spiaggia 
corrisponde un calo sensibile anche 
in quelle attività di supporto al 
turismo pendolare. 
Dopo la relazione si è aperto un 
interessante dibattito che ha 
coinvolto i presenti, che hanno 
augurato per la stagione balneare 
2006 una più copiosa presenza di 
turisti e di euro…. 
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RRReeelllaaatttooorrriii :::    GGGiiiooovvvaaannnnnniii    BBBeeedddeeeiii    eee   iii lll    PPPrrreeesssiiidddeeennnttteee   BBBooossscccooolllooo   GGGiiiuuussseeeppppppeee   LLLiiissseeettt tttooo   ccchhheee   hhhaaannnnnnooo   ppprrreeessseeennntttaaatttooo   iii lll    SSSeeerrrvvviiiccceee   pppeeerrr   
lll’’’aaannnnnnooo   222000000555---222000000666...    
SSSooonnnooo   ppprrreeessseeennntttiii    iii    ssseeeggguuueeennntttiii    sssoooccciii:::    MMMaaarrrcccooo   BBBaaalll lllaaarrriiinnn,,,    RRReeennnaaatttooo   BBBaaalll lllaaarrriiinnn,,,    LLLuuuiiigggiii   BBBooossscccooolllooo   CCCeeegggiiiooonnn,,,    GGGiiiuuussseeeppppppeee   
BBBooossscccooolllooo   LLLiiissseeettt tttooo,,,    PPPiiinnnooo   BBBooossscccooolllooo   RRRiiizzzzzzooo,,,    AAAlllbbbeeerrrtttooo   BBBoootttttt iii ,,,    VVViiittttttooorrriiiooo   FFFeeerrrlll iiinnn,,,    RRRooobbbeeerrrtttooo   GGGaaammmbbbaaarrrooo,,,    CCClllaaauuudddiiiooo   
GGGaaarrrzzzooottttttooo,,,    PPPaaaooolllooo   NNNaaaccccccaaarrriii ,,,    LLLuuuccciiiaaannnooo   OOOssseeelll lllaaadddooorrreee,,,    GGGiiiuuussseeeppppppeee   PPPeeennnzzzooo,,,    RRRiiinnnooo   PPPeeennnzzzooo,,,    MMMaaarrriiiooo   PPPeeerrriiinnniii ,,,    LLLuuuccciiiaaannnooo   
RRRaaagggaaazzzzzziii ,,,    SSSttteeefffaaannnooo   TTTeeebbbaaallldddiiinnniii ,,,    LLLuuuiiigggiii    VVViiiaaannneeelll lllooo...    

 
Il principale oggetto del Service di quest’anno è 
l’acquisto e l’installazione di un forno per il pane 
presso la missione di Mangunde in Monzambico. La 
missione assieme a quelle di Estaquinha, Barada e 
Machanga fa parte del progetto ESMABAMA, 
coordinato da Padre Ottorino Poletto, missionario 
comboniano originario della provincia di Padova, in 
collaborazione con il governo Mozambicano, per la 
riconciliazione e la ricostruzione nella provincia di 
Sofala, dopo le violenze e le distruzioni della guerra 
civile terminata nel 1992 con gli accordi di Roma. 
La missione di Mangunde, che nel 2002 è stata 
oggetto di un altro service del Rotary, con la fornitura 
e installazione di pannelli fotovoltaici per la 
produzione di energia elettrica, ospita i servizi 
scolastici per oltre mille studenti, quattrocento dei 
quali convittori. La realizzazione del forno, completo 
del gruppo elettrogeno per la produzione di energia, 
contribuirà a rendere autosufficiente la missione per la 
produzione del pane che attualmente arriva una volta 
a settimana portato dalla città di Beira. 
Il Rotary Club Chioggia ringrazia tutte le aziende 
che hanno già dato la loro solidale collaborazione e 
tutti coloro che vorranno contribuire alla raccolta dei 
fondi necessari alla riuscita dell’iniziativa rivolta 
quest’anno verso popolazioni che stanno lentamente, 
con l’aiuto della comunità internazionale e del 
volontariato, uscendo dal dramma della guerra civile. 

SITUAZIONE ATTUALE 
Il Mozambico è il paese della regione australe con il 
più basso indicatore di sviluppo umano (0,246), con 
un tasso di analfabetismo pari a circa il 60% e con 
una scolarizzazione a livello superiore pari allo 
0,4%. L’attuale condizione di crescita economica in 
atto nel paese non fa registrare un’adeguata 
attenzione ed investimento a supporto delle azioni di 
tipo sociale e educativo nelle zone rurali, di modo 
che la realtà urbana viene ad assumere l’immagine di 
un luogo dove risulta possibile trovare risposte alle 
più varie necessità di benessere, e luogo di maggiori 
occasioni per una vita migliore. 
La dimensione urbana non è sicuramente in grado né 
di accogliere né di farsi carico delle necessità di 
queste popolazioni rurali, di modo che l’unica 
prospettiva concreta per gli immigrati è quella di 
andare ad ingrossare il già cospicuo numero di 
diseredati e di marginali che sopravvivono di quel 
poco che la città può offrire. 
• Il Mozambico occupa l’ottavo posto tra i paesi 
più colpiti dall’infezione HIV. Si stima essere del 
12,2% il tasso di sieropositività, con il 65% delle 
nuove infezioni che avviene in adulti con meno di 
30 anni di età, colpendo principalmente le donne. La 
Provincia di Sofala è quella con il tasso più alto, 
arrivando al 18,7%. Un centro di rilevamento in 
Beira ha fatto registrare il più alto numero di 
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gravide infettate con HIV a livello di tutto il paese, con 
il 28%.  
• La speranza di vita in Mozambico si è abbassata 
da 46 a 36,5 anni. 

 

 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Al termine della relazione, il Presidente Giuseppe 
Boscolo Lisetto ha consegnato ai gentili ospiti un libro 
sulla marineria clodiense e il guidoncino del Club. 
Alle ore 23,00, con il tocco della campana si conclusa la 
conviviale.  
 
 
 
 
Padre Ottorino Poletto: 

e-mail: ottorinopoletto@virgilio.it 

 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Superficie: 812.593 Km² 
Abitanti: 19.371.000 (stime 2001) 
Densità: 24 ab/Km² 
Forma di governo: Repubblica presidenziale 
Capitale: Maputo (2.212.000 ab.) 
Altre città: Beira 350.000 ab., Nampula 250.000 ab., Quelimane 230.000 
ab. 
Gruppi etnici: Makua 47%, Tonga 23%, Shona 11% 
Paesi confinanti: Tanzania a NORD, Malawi a NORD e OVEST, Zambia a 
NORD-OVEST, Zimbabwe a OVEST, Sudafrica e Swaziland a SUD-
OVEST 
Monti principali: Monte Binga 2439 m 
Fiumi principali: Rovuma 1000 Km, Zambesi 850 Km (tratto del 
Mozambico, totale 2736 Km) 
Laghi principali: Lago Malawi (o Niassa) 5100 Km² (parte del Mozambico, 
totale 30.800 Km²), Cahora Bassa 2800 Km² 
Isole principali: Angoche, Inhaca 
Clima: Tropicale 
Lingua: Portoghese (ufficiale), Swahili e altri dialetti bantu 
Religione: Animista 60%, Cristiana 30%, Musulmana 10% 
Moneta: Metical del Mozambico 

Il MOZAMBICO 
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RRiiuunniioonnee  nn..1144  
ddeell  1111  oottttoobbrree  22000055  

LL’’AATTTTIIVVIITTÀÀ  AA  CCHHIIOOGGGGIIAA  DDEELLLL’’II..CC..RR..AA..MM..  
   
CCCooonnnvvviiivvviiiaaallleee   ppprrreeessssssooo   iiilll    rrriiissstttooorrraaannnttteee   “““aaalllllleee   BBBaaarrruuuffffffeee   CCChhhiiiooozzzzzzoootttttteee”””   dddeeellllll’’’HHHooottteeelll    GGGrrraaannndddeee   IIItttaaalll iiiaaa...    
RRReeelllaaatttooorrreee:::    iiilll    dddoootttttt ...    GGGiiiaaannnllluuucccaaa   FFFrrraaannnccceeesssccchhhiiinnniii    dddeeelll lll’’’III...CCC...RRR...AAA...MMM...   dddiii    CCChhhiiioooggggggiiiaaa...    
SSSooonnnooo   ppprrreeessseeennntttiii    iii    ssseeeggguuueeennntttiii    sssoooccciii :::    MMMaaarrrcccooo   BBBaaalll lllaaarrriiinnn,,,    MMMiiirrrcccooo   BBBooossscccaaarrraaatttooo,,,    LLLuuuiiigggiii   BBBooossscccooolllooo   CCCeeegggiiiooonnn,,,    GGGiiiuuussseeeppppppeee   
BBBooossscccooolllooo   LLLiiissseeettt tttooo,,,    PPPiiinnnooo   BBBooossscccooolllooo   RRRiiizzzzzzooo,,,    AAAlllbbbeeerrrtttooo   BBBoootttttt iii ,,,    IIItttaaalllooo   BBBuuullliiiaaannn,,,    AAAlllbbbeeerrrtttooo   CCCooorrrrrriiieeerrriii ,,,    VVViiittt tttooorrriiiooo   FFFeeerrrllliiinnn,,,    
RRRooobbbeeerrrtttooo   GGGaaammmbbbaaarrrooo,,,    GGGiiiaaannncccaaarrrlllooo   GGGeeennnnnnaaarrriii ,,,    AAAccchhhiiilllllleee   GGGrrraaannndddiiisss,,,    PPPaaaooolllooo   NNNaaaccccccaaarrriii ,,,    LLLuuuccciiiaaannnooo   OOOssseeelll lllaaadddooorrreee,,,    GGGiiiuuussseeeppppppeee   
PPPeeennnzzzooo,,,    RRRiiinnnooo   PPPeeennnzzzooo,,,    MMMaaarrriiiooo   PPPeeerrriiinnniii ,,,    LLLuuuccciiiaaannnooo   RRRaaagggaaazzzzzziii ,,,    SSSttteeefffaaannnooo   TTTeeebbbaaallldddiiinnniii ,,,    LLLuuuiiigggiii    VVViiiaaannneeelll lllooo...    
   

 
Il Presidente prima di dare la parola al dott. 
Giuanluca Franceschi per la sua relazione vuole dare 
un inquadramento dell’attività che svolge 
l’I.C.R.A.M. a Chioggia. 
L'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e 
tecnologica Applicata al Mare è un Ente pubblico di 
ricerca, posto dal 1994 sotto la vigilanza del 
Ministero dell'Ambiente. L'Istituto, a cui al 
momento afferiscono 54 persone fra personale 
tecnico, scientifico e amministrativo comprende una 
sede centrale a Roma e due sedi periferiche, 
denominate Strutture Tecnico-Scientifiche (S.T.S.), 
istituite nel 1991, una a Chioggia e l'altra a 
Palermo. 
La scelta di costituire sedi periferiche è legata al 
programma di decentrare l'attività, costituendo 
strutture sul campo in aree ritenute strategiche per 
tali ricerche. In quest'ottica si colloca la scelta di 
Chioggia. Questa località, infatti, è il centro di 
un'area con notevole vocazione naturale per attività 
di carattere ittico, basti pensare alla Laguna di 
Venezia e alla pesca in Alto Adriatico. Inoltre è sede 
di fiorenti ed importanti strutture di produzione e di 
trasformazione, che ne fanno una delle marinerie più 
attive del Paese. È quindi uno dei luoghi più 
qualificati   per  sperimentare   e   realizzare   quelle  
 
 

 
trasformazioni di cui il comparto ha bisogno. 
D'altra parte tali aree sono soggette a particolari 
condizioni di stress ambientale, che implicano una 
stretta connessione tra lo studio delle condizioni 
ambientali e quello della tecnologia e biologia 
della pesca.  
L'ICRAM a Chioggia opera svolgendo attività di 
ricerca sul campo e in laboratorio, offrendo 
assistenza tecnica e scientifica agli operatori, 
diffondendo le conoscenze e le esperienze 
acquisite. La presenza dell'ICRAM è contestuale 
ad una sola altra istituzione scientifica qualificata, 
la Stazione di Idrobiologia del Dipartimento di 
Biologia dell'Università di Padova. L'ICRAM 
collabora inoltre con altre istituzioni scientifiche e 
tecniche locali quali il Dipartimento di Scienze 
Ambientali dell'Università di Venezia, l'ISMAR-
C.N.R. di Venezia, i Dipartimenti di Biologia e di 
Chimica Analitica dell'Università di Padova, 
l'ARPAV, ecc.  
 
Prende quindi la parola il dott. Gianluca 
Franceschini che con l’ausilio di un supporto 
fotografico relazionerà sugli studi effettuati al 
largo di Chioggia nel parco delle Tegnue. 
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LA RICERCA APPLICATA ALLA PESCA NELLA 
ZONA DI TUTELA BIOLOGICA DI CHIOGGIA 

Le due zone di Chioggia, istituite nel 2002 e nel 2004 
I fondi duri naturali situati al largo di Chioggia, noti 
localmente col nome Tegnùe, costituiscono un 
ambiente che per caratteristiche geomorfologiche e 
biologiche può soddisfare appieno queste esigenze. 
Nel contesto Adriatico settentrionale l’interdizione 
della Zona di Tutela Biologica (ZTB), composta di 4 
subaree nella acque marine al largo del porto di 
Chioggia, consente la tutela di habitat peculiari e di 
grande pregio ecologico. Lo studio biologico di questi 
affioramenti rocciosi ha evidenziato che si tratta di 
aree che, per la ricchezza di microambienti e per la 
creazione di gradienti ecologici, presentano un’elevata 
biodiversità accompagnata anche da notevoli 

biomasse per unità di superficie. Questi ambienti 
sono inoltre favorevoli per la riproduzione e lo 

sviluppo degli stadi giovanili di molte 
specie ittiche, offrendo loro alimento e 
protezione e riducendo così la mortalità. 
Si tratta soprattutto di pesci, sia bentonici 
che demersali, come gronghi, piccoli 
serranidi, corvine, saraghi, astici, 
crostacei, e molluschi, ecc. Spesso anche 
banchi di pesci pelagici vengono attratti 
dalla presenza di questi substrati, come nel 
Ncaso di boghe, occhiate, merluzzetti, 
acciughe e sardine. E’ infatti difficile 
determinare se l’elevata densità, osservata 

per alcune specie, sia semplicemente frutto di 
un’attrazione e concentrazione a discapito delle 
acque circostanti, o se questi ambienti supportino  
un reale aumento della fauna ittica e quindi un 
generale incremento della produttività. 
Da un punto di vista geologico, le prime ricerche 
specifiche sulle concrezioni organogene dell’Alto 
Adriatico risalgono alla fine degli anni 60. Una 
mappa morfologica georeferenziata, elaborata da 
ICRAM sulla base di rilievi acustici effettuati nel 
2001 riusciva a distinguere le aree caratterizzate 
dagli affioramenti rocciosi da quelle 
fondamentalmente detritiche e sabbio-fangose. 
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Studio dello sforzo di pesca esercitato in prossimità 
della ZTB 

Tramite le indagini effettuate da ICRAM, sono state 
identificate e quantificate le “firme acustiche” degli 
attrezzi a strascico. 
Sperimentazione di ripopolamento attivo (cappesante) 
Tra gli obiettivi del progetto c’è 
lo studio di un restocking della 
cappasanta all’interno della zona 
ZTB, i cui fondali, a detta di 
pescatori e subacquei, già in 
passato hanno sostenuto una 
densa popolazione di questo 
bivalve, ridottosi in maniera 
drastica anche in seguito 
all’imponente anossia e 
conseguente moria delle specie a 
nulla o ridotta mobilità nella fase 
giovanile ed adulta del 1977. 
Sono state quindi pescate sui 
fondi detritici al largo di 
Chioggia 2000 cappesante di 
taglia non commerciale, misurate   e marcate. Le 
cappesante sono state divise in due lotti (A e B) da 

1000 esemplari ciascuno per essere poi seminate in 
due siti protetti: in Area 1 e in un impianto di 

viticoltura posto in prossimità della ZTB. 
Ad intervalli regolari saranno rimisurate in 
situ da subacquei muniti di calibro per 
verificarne l’accrescimento individuale ed 
il livello di dispersione. 
Alla fine della sperimentazione sulle 
cappesante si potranno avere dati sulla 
mortalità, la dispersione e l’accrescimento 
degli esemplari seminati, nonché sulla 
direzione lungo la quale potrebbero essere 
trasportate le larve di cappasanta prodotte 
al momento della riproduzione dalla 
popolazione locale della ZTB. Queste 
informazioni potrebbero essere sfruttate 
anche a fini produttivi, per pianificare una 
eventuale area dove poter raccogliere e far 
sviluppare le larve oppure identificare dei 
siti di ripopolamento attivo da parte dei 
pescatori, intendendo con questo la pratica 

di seminare in zone idonee della ZTB gli esemplari 
sottotaglia pescati durante la normale attività delle 
imbarcazioni professionali, in modo da poter essere 
in seguito raccolti alla taglia commerciale e 

mantenere uno stok stabile di riproduttori 
autoctoni. A tal proposito è importante 
sottolineare come questi progetti si stiano 
già avvalendo della collaborazione di 
pescatori e subacquei, sulla cui esperienza 
la maggior parte delle scelte operative sul 
campo sono state basate sinora. 
Al termine dell’esposizione, si è aperto un 
dibattito finalizzato ad approfondire 
ulteriori campi di ricerca dell’ICRAM sul 
nostro territorio. 
La serata si è conclusa verso le ore 23,00, 
quando il Presidente dopo aver ringraziato 
il dott. Franceschini per la sua 
disponibilità e per l’interessante serata, ha 
consegnato all’ospite una pubblicazione 

sulla città di Chioggia che è stata piacevolmente 
gradita. 
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RRiiuunniioonnee  nn..1155  
ddeell  2222  oottttoobbrree  22000055  

TTEEAATTRROO  GGOOLLDDOONNII  IINN  VVEENNEEZZIIAA  
   
SSSooonnnooo   ppprrreeessseeennntttiii    iii    ssseeeggguuueeennntttiii    sssoooccciii :::    GGGiiiuuussseeeppppppeee   eee   AAAllleeessssssaaannndddrrraaa   BBBooossscccooolllooo   LLLiiissseeettttttooo,,,    AAAlllbbbeeerrrtttooo   eee   DDDaaannniiieeelllaaa   CCCooorrrrrriiieeerrriii ,,,    
AAAccchhhiiilll llleee   eee   MMMaaarrriiieeelll lllaaa   GGGrrraaannndddiiisss,,,    PPPiiieeetttrrrooo   eee   CCCooossseeettt tttaaa   PPPeeerrriiinnniii ,,,    LLLuuuccciiiaaannnooo   eee   MMMiiimmmmmmaaa   RRRaaagggaaazzzzzziii ,,,    MMMaaarrriiiaaa   SSSaaannndddrrraaa   TTTiiiooozzzzzzooo,,,    
LLLuuuiiigggiii    eee   GGGiiiuuullliiiaaannnaaa   VVViiiaaannneeelll lllooo...    
   
(Reportage di Achille Grandis) 
      Ancora una volta 
Venezia, nella sua magica 
atmosfera, ci ha attratto 
per offrirci una piacevole 
serata a teatro. 
In programma la prima 
mondiale dell’opera 
giocosa “L’Inimico delle 
donne“ scritta da Giovanni 
Bertati e composta dal 
musicista veneziano 
Baldassare Galuppi la cui 
produzione artistica spazia 
dalla musica sacra a quella 
strumentale, dai concerti 
alle opere serie e buffe, 
tipica proprio del 
Settecento. L’opera è stata  riscoperta e presentata al 
Teatro Goldoni in occasione del “Festival Galuppi” 
giunto alla sua decima edizione. 
 
Siamo partiti da Chioggia in auto, nel tardo pomeriggio 
di una giornata tipicamente autunnale con un cielo 
imbronciato, indeciso se proporre nebbia o pioggia. 
Tuttavia nulla ha intralciato la nostra  trasferta fino al 
Piazzale Roma dove, destreggiandoci tra le numerose 
auto in attesa, abbiamo agevolmente parcheggiato in 
un sito messo cortesemente a disposizione dal nostro 
Presidente.  
Dopo uno spuntino ci siamo diretti a passo svelto verso 
la nostra  meta senza  tralasciare  di ammirare,  lungo il  

 
percorso,  le incomparabili 
bellezze di Venezia. 
 
Nella raffinata eleganza 
del Teatro Goldoni 
abbiamo trovato posto in 
ottima posizione, una 
breve attesa quindi il 
maestro sul podio ha dato 
inizio alla musica e al 
canto.  
 
“L’inimico delle donne” è 
un’opera allegra 
ambientata nella fantastica 
Cina del 700. L’Imperatore 
Zon- Zon non vuole 

assolutamente prendere moglie anche se i 
mandarini di corte gli offrono un’ampia scelta tra 
le più belle del paese, ponendo furbescamente  
nelle prime tre posizioni  le loro parenti in modo 
da poter poi influire sulla conduzione dello stato. 
Il caso vuole che a seguito di un naufragio approdi 
sulle coste del paese un vascello italiano nel quale 
gli unici superstiti sono la bella Agnesina e suo zio 
Geminiano. 
I due vengono ben accolti a corte dove in loro 
onore viene organizzato un pranzo. 
Intanto, secondo la legge, il Principe deve 
decidersi a prendere moglie ma lui continua a 
rifiutare quelle che gli vengono presentate 
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mostrando invece interesse per la bella italiana. Ma 
Agnesina, a sua volta contraria al matrimonio, tratta 
con sussiego e distacco il pretendente col risultato di 
farlo innamorare. Ma essendo  la giovane di nazionalità 
straniera, per poterla sposare il Principe deve per forza 
ottenere il consenso dell’Idolo preposto. 
A tale scopo, l’innamorato, temendo imbrogli da parte 
dei mandarini, convince il riluttante Geminiano a 
prendere il posto dell’’Idolo, allettandolo con la 
promessa di conferirgli onori e ricchezze. 
I mandarini intuiscono il trucco però sanno che non è 
prudente contraddire il Principe per cui si preparano a 
soddisfare la sua volontà. Agnesina ancora 
recalcitrante alla fine cede all’amore di Zon- Zon e la 
coppia convola a nozze nella gioia della corte e la 
rassegnazione delle candidate escluse. 

 
Al termine della rappresentazione, piacevolmente 
soddisfatti, abbiamo rivolto calorosi complimenti alla 
nostra amica Cosetta Tosetti, per la sua stupenda voce 
di soprano e l’ottima interpretazione nella parte di 
Xun-chia (una delle tre candidate al matrimonio), ruolo 

che ha notevolmente contribuito al successo dello 
spettacolo. 
Durante la tranquilla passeggiata del ritorno, 
soffermandoci qua e la, ci ha incantato il 
suggestivo scenario di Venezia notturna con le sue 
luci soffuse, i riflessi dorati nei canali e l’allegra 
presenza nei campi e nelle calli di nottambuli, 
incuranti dell’ora tarda e di rade gocce di pioggia. 
Immagini  di una sorprendente città che sa donare 
ogni volta nuove emozioni che rimangono nella 
memoria per stimolare il desiderio di ritornare a 
riviverle.  

_______________________________________________________________________________________   
 
 
 
Il Festival Galuppi ha concluso la stagione al Goldoni 
abbandonando la sede tradizionale, il Salone da ballo di 
Ca' Rezzonico, evidentemente per la necessità di poter 
disporre di uno spazio più adeguato ad una 
rappresentazione teatrale. Come di consueto si propone 
un'opera comica, a cura di Franco Rossi, in prima 
esecuzione nei tempi moderni, di Baldassare Galuppi, 
"L'Inimico delle donne", su un elegante libretto di 
Giovanni Bertati: una iniziativa che costituisce un 
ulteriore contributo alla conoscenza dell'operismo 
comico venezia no. Galuppi si trova molto più a suo 
agio nei drammi giocosi, piuttosto che nelle paludate e 
ornamentali opere serie. Rispetto alla "Partenza e il 
ritorno dei marinari", rappresentata l'anno scorso, si è 
passati dal realismo buffo ad una versificazione 
sofisticata e di ammirevole sottigliezza, che incide sul 
costume del tempo, anticipando non soltanto Lorenzo 
Da Ponte, ma anche il Rossini dell'"Italiana in Algeri" e 
la stagione preromantica. [……………………..] 
"L'Inimico delle donne", composto nel 1771, è una 
delle più significative e tarde opere comiche di Galuppi 
(non a caso prescelta tra tutti i drammi giocosi del 
Buranello e pubblicata in facsimile nell'autorevole 
Drammaturgia Musicale Veneta della Fondazione 
Cini). Particolarmente significativi i duetti, i terzetti e i 
concertati a conclusione di ogni atto. In particolare 
grandioso il finale del prim'atto, di una singolare 
complessità. Tutte le otto voci sono impegnate in 
episodi d'insieme o nella emergenza di momenti 
solistici e dialogici, in una architettura costruita come 
una successione di pieni e di vuoti: è un concertato 
drammatico molto innovativo nella cultura del tempo. 
Nelle arie solistiche "L'Inimico delle donne" è 
convenzionale, a volte retrospettivo: Galuppi sembra 
talora ripensare alle opere comiche di vent'anni prima. 
Naturalmente i due protagonisti paiono usciti 
dall'aulicità dell'opera seria; peraltro le arie di Agnesina 
prefigurano a tratti una cantabilità protoromantica. 
L'organico vocale è decisamente retrodatato: quattro 
soprani, tre tenori e un basso, tutti impegnati in ruoli di 
rilievo. Emerge, nella disuguale compagnia di canto, 
l'Agnesina di Roberta Canzian per la levigata vocalità e 
la finezza del timbro. Come Principe cinese c'è un 
musicale tenore leggero, Elvis Fanton, ma dal limitato 
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corpo sonoro. Eccellente il baritono Osnar Camata nei panni 
di Geminiano. Negli altri ruoli spiccano Cosetta Tosetti e 
Luca Favaron. Più fragili Massimo Marin, Cristiana 
Bertoldo e Marina Bontempelli. Dirige l'affiatata e compatta 
Accademia di San Giorgio un 
esperto conoscitore dell'operismo 
di Galuppi, Fabio Pirona. 
Rosalba Trevisan disegna una 
spiritosa e garbata regia, 
collocando l'orchestra al 
proscenio, mentre l'azione si 
svolge dietro agli strumentisti su 
una pedana rialzata; piacevoli le 
cineserie delle proiezioni di 
stampe ottocentesche. Dunque il 
Festival Galuppi ha concluso con 
dignità la programmazione. 
Rimane sempre aperto il 

problema dei finanziamenti, ulteriormente ridotti, 
nonostante l'impegno di favorire la diffusione di un 
importante compositore marciano, Baldassare Galuppi.  
Teatro affollato, caldissimo successo.  

 
Mario Messinis 
Venezia, 22 ottobre 2005 
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RRiiuunniioonnee  nn..1166  
ddeell  2255  oottttoobbrree  22000055  

OOPPEERREE  DDII  SSAALLVVAAGGUUAARRDDIIAA  DDEELLLLAA  LLAAGGUUNNAA  DDII  VVEENNEEZZIIAA  
   

CCCooonnnvvviiivvviiiaaallleee   ppprrreeessssssooo   iiilll    rrriiissstttooorrraaannnttteee   “““aaalllllleee   BBBaaarrruuuffffffeee   CCChhhiiiooozzzzzzoootttttteee”””   dddeeellllll’’’hhhooottteeelll    GGGrrraaannndddeee   IIItttaaalll iiiaaa...    
RRReeelllaaatttooorrreee:::    iiinnnggg...    MMMaaarrriiiaaa   GGGiiiooovvvaaannnnnnaaa   PPPiiivvvaaa   
SSSooonnnooo   ppprrreeessseeennntttiii    iii    ssseeeggguuueeennntttiii    sssoooccciii :::    MMMaaarrrcccooo   eee   LLLaaauuurrraaa   BBBaaallllllaaarrriiinnn,,,    RRReeennnaaatttooo   eee   NNNeeellllllaaa   BBBaaallllllaaarrriiinnn,,,    MMMiiirrrcccooo   BBBooossscccaaarrraaatttooo,,,    LLLuuuiiigggiii    
eee   MMMaaarrriiiaaa   GGGrrraaazzziiiaaa   BBBooossscccooolllooo   CCCeeegggiiiooonnn,,,    GGGiiiuuussseeeppppppeee   eee   AAAllleeessssssaaannndddrrraaa   BBBooossscccooolllooo   LLLiiissseeettt tttooo,,,    PPPiiinnnooo   eee   LLLiiilll lllyyy   BBBooossscccooolllooo   RRRiiizzzzzzooo,,,    
GGGiiiooorrrgggiiiooo   eee   AAArrrmmmaaannndddaaa   BBBooossscccooolllooo   SSSeeesssiii llllllooo,,,    AAAlllbbbeeerrrtttooo   eee   SSSaaarrraaa   BBBooottttttiii ,,,    AAAlllbbbeeerrrtttooo   eee   DDDaaannniiieeelllaaa   CCCooorrrrrriiieeerrriii ,,,    VVViiittt tttooorrriiiooo   eee   
AAAnnnnnnaaalll iiisssaaa   FFFeeerrrlll iiinnn,,,    RRRooobbbeeerrrtttooo   eee   CCCaaarrrlllaaa   GGGaaammmbbbaaarrrooo,,,    CCClllaaauuudddiiiooo   GGGaaarrrzzzooottttttooo,,,    GGGiiiaaannncccaaarrrlllooo   GGGeeennnnnnaaarrriii ,,,    PPPaaaooolllooo   eee   LLLiiivvviiiaaannnaaa   
NNNaaaccccccaaarrriii ,,,    LLLuuuccciiiaaannnooo   eee   MMMaaavvviii    OOOssseeelll lllaaadddooorrreee,,,    GGGiiiuuussseeeppppppeee   eee   RRRiiitttaaa   PPPeeennnzzzooo,,,    RRRiiinnnooo   PPPeeennnzzzooo,,,    MMMaaarrriiiooo   eee   EEEllliiisssaaabbbeeettt tttaaa   PPPeeerrriiinnniii ,,,    
PPPiiieeetttrrrooo   PPPeeerrriiinnniii,,,    LLLuuuccciiiaaannnooo   eee   MMMiiimmmmmmaaa   RRRaaagggaaazzzzzziii ,,,    GGGiiiaaannn   LLLuuuiiigggiii    TTTiiiooozzzzzzooo,,,    LLLuuuiiigggiii    eee   GGGiiiuuullliiiaaannnaaa   VVViiiaaannneeelll lllooo...    
OOOssspppiiittt iii :::       cccooonnnsss...    rrreeeggg...    CCCaaarrrlllooo   AAAlllbbbeeerrrtttooo   TTTeeesssssseeerrriiinnn   eee   sssiiiggg...rrraaa   GGGiiiooorrrgggiiinnnaaa,,,    dddoootttttt ...    FFFooorrrtttuuunnnaaatttooo   GGGuuuaaarrrnnniiirrreeeiii    SSSiiinnndddaaacccooo   dddiii   
CCChhhiiioooggggggiiiaaa      dddoootttttt ...    AAAllldddooo   RRRaaannnzzzaaatttooo   eee   sssiiiggg...rrraaa   MMMaaarrriiiaaagggrrraaazzziiiaaa,,,    iiinnnggg...    AAAlllbbbeeerrrtttooo   BBBaaaggggggiiiooo   eee   sssiiiggg...rrraaa   PPPaaaooolllaaa,,,    cccooommm...ttteee   MMMaaarrriiiooo   
CCCeeennntttooo,,,    aaarrrccchhh...    BBBooossscccooolllooo   RRRooobbbeeerrrtttooo   BBBiiissstttooo   aaassssss...    dddeeelll    CCCooommmuuunnneee   dddiii    CCChhhiiioooggggggiiiaaa,,,    iiinnnggg...    DDDaaannniiieeellleee   RRRiiinnnaaallldddooo,,,       

 

Il Presidente Giuseppe Boscolo Lisetto, presenta ai 
Soci il relatore della serata: la Dott.ssa Ing. Maria 
Giovanna Piva, tracciando un suo profilo 
professionale: 
Nata a Rovigo nel 1948, laureata in Ingegneria Civile 
Trasporti presso l’Università di Padova. Lavora al 

Ministero dei Lavori Pubblici dal 1977. Ha iniziato come 
capo della sezione marittima dell’allora Ufficio 
Idrografico del Magistrato alle Acque ed è poi passata, 
dopo un anno, a capo della sezione Idraulica e Grandi 
Derivazioni del Nucleo Operativo del Magistrato alle 
Acque di Treviso. 
 Dal 1984 al 1991 ha ricoperto la carica di Capo del 
Genio Civile di Pordenone e, dopo 2 anni, ha svolto lo 
stesso ruolo presso il Genio Civile di Gorizia. Nel 1992 è 
stata nominata Ingegnere Capo del Nucleo Operativo di 
Vicenza e nel 1993 del Nucleo Operativo di Padova; 
manterrà entrambe le cariche sino al 1996. Dal 1993 è 
Dirigente Tecnico per il Magistrato alle Acque di 
Venezia. Nel 1996 è stata nominata alla Dirigenza del 
Bacino Idrografico del fiume Isonzo, carica mantenuta 
sino al 1998, e del Bacino Idrografico del fiume Brenta – 
Bacchiglione, carica mantenuta sino al 2000. In seguito 
ha diretto l’Ispettorato generale delle lagune di Venezia, 
Marano e Grado. 
Dal 26 luglio 2001 ricopre l’incarico di Presidente del 
Magistrato alle Acque - Provveditorato alle OO.PP. per 
il Veneto e Mantova. 
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Il Presidente presenta anche gli ospiti: il Sindaco del 
Comune di Chioggia Dott. Fortunato Guarnirei, il 
vice presidente del Consiglio Regionale del Veneto 
Carlo Alberto Tesserin, l’ass. comunale arch. 
Roberto Boscolo Bisto, il comandante Mario Cento e 
gli ingg. Daniele Rinaldo e Alberto Baggio. 
Quindi, dà la parola all’ing. Maria Giovanna Piva 
che relazionerà sulle opere di difesa della Laguna di 
Venezia in particolare modo ai lavori di difesa delle 
tre bocche di porto della Laguna di Venezia.  

Il via alle opere per la regolazione delle maree è 
stato dato nell’aprile del 2003 dal Comitato ex art. 4 
L. 798/84. La realizzazione del sistema di difesa, che 
procederà per tre fasi di lavoro consequenziali, avrà 
una durata complessiva di 8 anni.  
Prima degli interventi sono state eseguite opere di 
bonifica da ordigni bellici e 
indagini, prevalentemente 
subacquee, per individuare 
l'eventuale presenza di siti di 
rilievo storico-archeologico al 
fine di evitare interferenze 
durante l'esecuzione dei lavori. 
Parallelamente ai lavori alle 
bocche di porto, vengono 
realizzati interventi di ripristino 
ambientale e morfologico, 
riutilizzando i materiali 
compatibili con l'ambiente 
lagunare provenienti dai 
dragaggi alle bocche, nelle aree 
lagunari soggette a elevati 
fenomeni di degrado.  
LLLooocccaaalll iiizzzzzzaaazzziiiooonnneee   dddeeeiii    cccaaannnttt iiieeerrriii    aaalll llleee   
bbbooocccccchhheee   dddiii    pppooorrrtttooo      
I cantieri per la difesa dalle 
acque alte vengono realizzati alle 
bocche di porto, i varchi nel 
cordone litoraneo che mettono in 
rapporto il mare con la laguna 
consentendo il flusso e il riflusso 

della marea. 
Le bocche di porto sono tre, da nord a sud: la bocca 
di Lido. la bocca di Malamocco e quella di 
Chioggia. 

BBBOOOCCCCCCAAA   DDDIII   PPPOOORRRTTTOOO   DDDIII   LLLIIIDDDOOO   
SSSpppooonnndddaaa   nnnooorrrddd   dddiii    TTTrrreeepppooorrrttt iii :::    
nell'ambito degli interventi per la realizzazione del 
porto rifugio, è ultimato il rinforzo del molo nord 
esistente. E' in corso il riempimento, con il materiale 
compatibile proveniente dai dragaggi, del terrapieno 
lato mare, ed è quasi ultimata anche la scogliera che 
delimita lungo il canale di bocca il terrapieno e il 
bacino lato mare del futuro porto rifugio.  
All’interno del bacino lato mare, procedono le attività 
necessarie ad isolare provvisoriamente l'area dove 
verranno realizzate le strutture di contenimento delle 
paratoie. In particolare, è terminata l’infissione e il 
riempimento del palancolato provvisorio necessario ad 
assicurare l’isolamento sul lato del canale di bocca e si 

111...    pppooorrrtttooo rrriii fffuuugggiiiooo 
111aaa...    ttteeerrrrrraaapppiiieeennnooo   lllaaatttooo   lllaaaggguuunnnaaa   
111bbb...    ttteeerrrrrraaapppiiieeennnooo   lllaaatttooo   lllaaaggguuunnnaaa   
111ccc...    cccooonnncccaaa   dddiii    nnnaaavvviiigggaaazzziiiooonnneee   
111ddd...    bbbaaaccciiinnnooo   lllaaatttooo   mmmaaarrreee   
111eee...    ttteeerrrrrraaapppiiieeennnooo   lllaaatttooo   mmmaaarrreee   

222...    nnnuuuooovvvaaa   iiisssooolllaaa   
333...    ppprrrooottteeezzziiiooonnneee   dddeeelll    fffooonnndddaaallleee   
444...    cccaaammmpppiii    ppprrrooovvveee   
555...    rrriiinnnfffooorrrzzzooo   mmmooolllooo   sssuuuddd   
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sta procedendo alla predisposizione 
dell’impermeabilizzazione dell’area.  
Si è conclusa la posa delle palancole per la 
realizzazione della camera della conca di navigazione, 
cioè la struttura attraverso cui transiteranno le 
imbarcazioni.   
Nell’ambito del cantiere, è stata realizzata una 
banchina di servizio "piarda" (con quota di sommità a 
+2.50 m. s.l.m.m.) per l’attracco dei mezzi e il 
deposito dei materiali. Si sta procedendo alla 
realizzazione di un’ulteriore piarda più a sud. Queste 
strutture provvisorie saranno rimosse al termine degli 
interventi. Infine, per limitare la diffusione dei rumori 
nell'area circostante il cantiere, sono state posizionate 
le barriere fonoassorbenti. 
Parallelamente procedono anche gli interventi di 
ripristino ambientale e morfologico. In particolare, per 
il rinforzo delle barene nell’area di S. Cristina, è in 
corso il refluimento dei materiali compatibili di tipo 
"A" provenienti dai dragaggi per 
la realizzazione del porto rifugio.  
Al centro della bocca: sono in 
corso i lavori per la realizzazione 
della prima fase della nuova isola.  
Gli interventi riguardano la 
predisposizione delle opere in 
scogliera che ne delimitano il 
nucleo centrale.   
Sponda sud di San Nicolò: sono 
stati ultimati i due campi prove a 
terra e a mare per la verifica delle 
modalità di consolidamento dei 
fondali in corrispondenza delle 
schiere di paratoie.  
Prosegue il rinforzo del molo sud, 
con la realizzazione della nuova 
scogliera lato mare, parallela a 
quella esistente.   
Per la protezione del fondale nel 
canale di San Nicolò, sono 
ultimate le attività di dragaggio 
per lo spostamento del canale 

navigabile. Il materiale compatibile dragato viene 
riutilizzato per la ricostruzione di strutture 
morfologiche (barene) nelle aree adiacenti alle casse 
di colmata.  
E' in corso anche la realizzazione di una banchina con 
funzione di supporto operativo e logistico sia al 
cantiere in corso per la protezione del fondale del 
canale di San Nicolò sia ai successivi cantieri che 
interesseranno il lato sud della bocca. Si tratta di una 
struttura provvisoria che sarà rimossa al termine degli 
interventi.  

BBBOOOCCCCCCAAA   DDDIII   PPPOOORRRTTTOOO   DDDIII   MMMAAALLLAAAMMMOOOCCCCCCOOO   
E' quasi ultimata la costruzione della scogliera esterna 
alla bocca di porto che avrà la funzione di attenuare il 
livello delle maree più frequenti. Sponda sud: 
nell'ambito degli interventi per la realizzazione della 
conca di navigazione per il passaggio delle grandi 
navi, prosegue l’infissione degli elementi per la 
realizzazione delle pareti combinate della conca (è in 

1c. conca di n

1. porto rifugio 

111...  cccooonnncccaaa  dddiii    nnnaaavvviiigggaaazzziiiooonnneee    
222...    pppooorrrtttooo   rrriii fffuuugggiiiooo    

222aaa...    ttteeerrrrrraaapppiiieeennnooo   lllaaatttooo   lllaaaggguuunnnaaa    
222bbb...    bbbaaaccciiinnnooo   lllaaatttooo   lllaaaggguuunnnaaa    
222ccc...    pppiiiccccccooollleee   cccooonnnccchhheee   dddiii    nnnaaavvviiigggaaazzziiiooonnneee   
222ddd...       bbbaaaccciiinnnooo   lllaaatttooo   mmmaaarrreee    

333... ssscccoooggglll iiieeerrraaa   (((uuulll ttt iiimmmaaatttaaa)))    

2. nuova isola 

PPPOOORRRTTTOOO   DDDIII   LLLIIIDDDOOO  PPPOOORRRTTTOOO   DDDIII   LLLIIIDDDOOO  



 

 
16 

   

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

corso la parete sud). I lavori vengono eseguiti al riparo 
da onde e correnti, all’interno di un bacino formato da 
un palancolato e da un pennello in pietrame 
perpendicolare al molo, si tratta di strutture 
provvisorie che verranno rimosse al termine degli 
interventi. Sono in via di ultimazione le operazioni 
per la rimozione del tratto del molo sud dove si 
inserirà la conca di navigazione e la ricostruzione, con 
il riutilizzo dei materiali recuperati, del nucleo e delle 
mantellate di un nuovo tratto di molo (circa 200 m) 
parallelo al tracciato della conca. Nell'area del forte 
San Pietro, è ultimata la scogliera provvisoria per 
proteggere dal moto ondoso le attività di infissione dei 
micropali necessarie ad assicurare la stabilità del 
Forte, che sono già state avviate. Per limitare 

l’occupazione di aree a terra, è stata realizzata una 

banchina provvisoria "piarda" (con quota di sommità a 
+2.00 m s.l.m.m.), che verrà rimossa al termine degli 
interventi. 
BBBOOOCCCCCCAAA   DDDIII   PPPOOORRRTTTOOO   DDDIII   CCCHHHIIIOOOGGGGGGIIIAAA   
E' ultimata la costruzione della scogliera esterna alla 
bocca di porto di Chioggia che avrà la funzione di 
attenuare il livello delle maree più frequenti.  
Sponda nord: sono in corso gli interventi per la 
realizzazione della scogliera che, parallela al molo 
esistente, delimiterà lungo il canale di bocca il bacino 
lato mare del porto rifugio, per uno sviluppo di 260 m.  
Nell’ambito di questa fase dei lavori, verrà realizzato 
anche il pennello in scogliera che dividerà 
l’avamporto dal bacino interno.  
Prima dell'inizio dei lavori al fine di evitare 

interferenze con il 
transito delle 
imbarcazioni, il 
canale navigabile 
è stato spostato di 
circa 200 m a sud 
rispetto al molo 
nord.  
Prosegue la 
realizzazione delle 
"camere" delle 
conche, le 

strutture 
all'interno del 
porto rifugio 
attraverso le quali 
transiteranno le 
imbarcazioni ed è 
in corso 
l’infissione del 

palancolato 
strutturale per la 
realizzazione delle 
pareti e delle 
testate delle 
conche e il 

   1. conca di navigazione 

111...  cccooonnncccaaa dddiii  nnnaaavvviiigggaaazzziiiooonnneee 
222...    pppooorrrtttooo   rrriiifffuuugggiiiooo   

222aaa...    ttteeerrrrrraaapppiiieeennnooo   lllaaatttooo   lllaaaggguuunnnaaa    
222bbb...    bbbaaaccciiinnnooo   lllaaatttooo   lllaaaggguuunnnaaa    
222ccc...    pppiiiccccccooollleee   cccooonnnccchhheee   dddiii    nnnaaavvviiigggaaazzziiiooonnneee    
222ddd...    bbbaaaccciiinnnooo   lllaaatttooo   mmmaaarrreee    

333...    ssscccoooggglll iiieeerrraaa   (((uuulllttt iiimmmaaatttaaa)))    

1. conca di navigazione 
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riempimento dei terrapieni di delimitazione, lato terra 
e lato canale di bocca, delle conche.  
Sono stati recentemente avviati anche i cantieri per la 
realizzazione del bacino lato laguna del porto rifugio e 
per le prime opere di realizzazione della spalla nord, 
cioè il tratto dove la schiera di paratoie si raccorda con 
il territorio. 
Alla bocca di Chioggia, sono in via di ultimazione le 
ulteriori lavorazioni funzionali alla prosecuzione delle 
attività. Si tratta dei lavori per la predisposizione di 
due nuovi cavidotti che ospiteranno i cavi della nuova 
linea elettrica e, in futuro, quelli di alimentazione a 
servizio delle opere mobili. La messa in opera dei 
cavidotti avviene mediante la tecnica di Trivellazione 
Orizzontale Teleguidata che non richiede scavi a cielo 
aperto o interventi in superficie e, quindi, non 
interferisce con il transito dei natanti. 
DDDIIIGGGHHHEEE   MMMOOOBBBIIILLLIII   
La soluzione scelta per la difesa completa di tutti gli 
abitati lagunari dalle acque alte di qualunque livello è 

stato elaborato un sistema integrato di opere che 
prevede dighe mobili, schiere di paratoie da realizzare 

alle tre bocche di porto, in grado di isolare la laguna 
dal mare durante gli eventi di alta marea superiori a 
una quota concordata, opere complementari come le 
scogliere all’esterno delle bocche di porto, atte ad 
attenuare i livelli delle maree più frequenti e il rialzo 
delle rive e delle pavimentazioni, almeno fino a +110 
cm., nelle aree più basse degli abitati lagunari. 
L’integrazione di questi interventi consente di 
ottimizzare il sistema di difesa riducendo le chiusure a 
3/5 volte l’anno.  
Quando, invece, è prevista una marea superiore ai 110 
cm (mareografo di punta della Salute) le paratoie 
vengono svuotate dall'acqua mediante immissione di 
aria compressa. 
In questo modo esse si sollevano, ruotando attorno 
all'asse delle cerniere, fino ad emergere. 
Con questo sistema si è in grado di isolare, 
temporaneamente, la laguna dal mare e di bloccare il 
flusso della marea. 
Le bocche restano chiuse per la sola durata dell'acqua 
alta e per i tempi di manovra delle paratoie (in media, 
4,5 ore complessivamente). 
La manovra di apertura delle paratoie avviene secondo 
precise procedure per le quali si tiene conto anche del 
possibile aumento dell’acqua in laguna per l’apporto 
dei fiumi, per la pioggia, per i sovralzi locali causati 
dal vento, per il passaggio dell’acqua tra un paratoia e 
l’altra. Il sistema è dimensionato per sostenere un 
dislivello tra mare e laguna fino a 2 m.  
E’ quindi efficace anche in previsione di un rilevante 
aumento del livello del mare nel prossimo secolo. 
Ciascuna paratoia è costituita da una struttura 
scatolare metallica vincolata attraverso due cerniere 
all'alloggiamento. Misura 20 m di larghezza e ha 
altezza (Lido-Treporti: 18,6 m e Malamocco: 29,6 m) 
e spessore (Lido-Treporti: 3,6 m e Chioggia: 5 m) 
variabili a seconda della profondità del canale di 
bocca.  
Le paratoie, in condizione di riposo, "scompaiono" in 
alloggiamenti ricavati sui fondali dei canali di bocca. 
Gli alloggiamenti sono cassoni prefabbricati in 
calcestruzzo armato, posti all'interno di uno scavo e 
non sporgono al disopra del fondale. Gli alloggiamenti 

1. conca di navigazione 3. scogliera (ultimata)

PPPOOORRRTTTOOO   DDDIII   CCCHHHIIIOOOGGGGGGIIIAAA  PPPOOORRRTTTOOO   DDDIII   CCCHHHIIIOOOGGGGGGIIIAAA  
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contengono anche le gallerie percorribili e gli impianti. 
La soluzione scelta prevede: 
18 paratoie alla bocca di Chioggia, 19 a quella di 
Malamocco, mentre alla bocca di Lido, larga il doppio, 
è previsto un elemento intermedio tra due schiere 
rispettivamente di 20 (Lido-Treporti) e 21 (Lido-S. 
Nicolò) paratoie. 

A conclusione della relazione, si è aperto un ampio 
dibattito che ha coinvolto tutte le autorità ed esperti  
presenti dando un contributo valido sulla fattibilità e 
improrogabilità dell’esecuzione di questa grande 
opera. 
 
Ha preso inoltre la parola il Sindaco di Chioggia dott. 
Fortunato Guarnieri che a nome della civica 
amministrazione ha ringraziato il Presidente per averlo 
invitato assieme all’assessore ai lavori pubblici arch. 
Roberto Boscolo Bisto a questa importante conviviale 
dove ancora una volta si è evidenziato l’enorme 
contributo di finanziamenti ed opere che hanno 
coinvolto la città di Chioggia e i suoi addetti ai lavori. 
Per questo motivo il Sindaco ha voluto consegnare 
all’ing. Maria Giovanna Piva una targa ricordo della 
serata quale tangibile riconoscimento 

dell’amministrazion
e comunale per 
l’attenzione rivolta 
alla nostra città per 
le opere di 
salvaguardia e di 
riqualificazione che 
sono state e saranno 
realizzate nei 
prossimi anni. 
Il Presidente 
Giuseppe Boscolo 

Lisetto, dopo avere ringraziato il relatore ing. Maria 
Giovanna Piva, ha consegnato un omaggio floreale e 
un guidoncino a ricordo della serata. 
Sono state quindi consegnate delle targhe ricordo del 
Rotary di Chioggia al Sindaco dott. Fortunato 
Guarnirei e al Comandante della locale Capitaneria di 
Porto com.te Mario Cento.  
Alle ore 23,30 con un tocco della campana il 
Presidente ha decretato conclusa la serata. 
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RRiiuunniioonnee  nn..1177  
ddeell  88  nnoovveemmbbrree  22000055  

RROOTTAARRYY  FFOOUUNNDDAATTIIOONN  
   

CCCooonnnvvviiivvviiiaaallleee   ppprrreeessssssooo   iiilll    rrriiissstttooorrraaannnttteee   aaalll    “““GGGrrraaannnsssooo   SSStttaaannncccooo”””   iiinnn   SSSooottttttooommmaaarrriiinnnaaa...    
RRReeelllaaatttooorrriii :::    iii lll    PPPrrreeesssiiidddeeennnttteee   BBBooossscccooolllooo   GGGiiiuuussseeeppppppeee   LLLiiissseeettttttooo   eee   lllaaa   dddoootttttt ...ssssssaaa   BBBooossscccooolllooo   MMMiiiccchhheeelllaaa   FFFiiiooorrreee...    
SSSooonnnooo   ppprrreeessseeennntttiii    iii    ssseeeggguuueeennntttiii    sssoooccciii :::    LLLuuuiiigggiii    BBBooossscccooolllooo   CCCeeegggiiiooonnn,,,    GGGiiiuuussseeeppppppeee   BBBooossscccooolllooo   LLLiiissseeettt tttooo,,,    PPPiiinnnooo   BBBooossscccooolllooo   RRRiiizzzzzzooo,,,    
AAAlllbbbeeerrrtttooo   BBBoootttttt iii ,,,    IIItttaaalllooo   BBBuuullliiiaaannn,,,    AAAlllbbbeeerrrtttooo   CCCooorrrrrriiieeerrriii ,,,    VVViiittt tttooorrriiiooo   FFFeeerrrlll iiinnn,,,    CCClllaaauuudddiiiooo   GGGaaarrrzzzooottttttooo,,,    GGGiiiaaannncccaaarrrlllooo   GGGeeennnnnnaaarrriii ,,,    
MMMaaarrriiinnnooo   IIIooossseeeffffffiiinnniii ,,,    LLLuuuccciiiaaannnooo   OOOssseeelll lllaaadddooorrreee,,,    GGGiiiuuussseeeppppppeee,,,    MMMaaarrriiiooo   PPPeeerrriiinnniii,,,    LLLuuuccciiiaaannnooo   RRRaaagggaaazzzzzziii ,,,    LLLuuuiiigggiii    VVViiiaaannneeellllllooo...    

 
Fortemente voluta dalla Commissione per l’Azione 
Internazionale, è stata organizzata una serata 
interamente dedicata alla Rotary Foundation. 
Il Presidente Giuseppe Boscolo Lisetto, prima di 
aggiornarci sulle iniziative della Fondazione, ha 
brevemente presentato la dott.ssa Michela Boscolo 
Fiore, ex Borsista degli Ambasciatore del Rotary 
che ci ha relazionato sulla sua bellissima 
esperienza. 
La dott.ssa Boscolo, evidentemente felice di poterci 
dare conto della sua interessantissima esperienza 
inglese, ha sottolineato come questa possibilità 
offertale dal nostro Club e dalla Rotary Foundation 
abbia poi influito sulle sue successive attività in 
Palestina e Macedonia. 
Con la sua naturale semplicità, Michela ci ha 
descritto la meravigliosa accoglienza di tutti i 
rotariani con cui è venuta a contatto nel corso delle 
numerose conviviali a cui ha partecipato ed in cui 
ha trattato il suo tema preferito: i Diritti Umani. 
A completamento di quanto illustrato dalla dott.ssa 
Boscolo, il Presidente della Commissione, Luciano 
Ragazzi, ha letto una lettera che il Counsellor di 
riferimento Dawid Lowe ha voluto indirizzare al 
nostro Club e che, nonostante la ritrosia della nostra 
borsista, volentieri pubblichiamo.   
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Conclusa la prima parte della serata, il Presidente  
ha svolto l’argomento sulla “Rotary Foundation” con 
l’ausilio di alcune diapositive che si richiamano di 
seguito: 
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A conclusione della serata, il Presidente Giuseppe 
Lisetto ha consegnato alla dott.ssa Boscolo Michela 
Fiore un crest del Rotary di Chioggia a ricordo della 
serata. 
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RRiiuunniioonnee  nn..1188  
ddeell  1155  nnoovveemmbbrree  22000055  

LLAA  RRIIFFOORRMMAA  DDEELLLLAA  SSCCUUOOLLAA  
  

CCCooonnnvvviiivvviiiaaallleee   ppprrreeessssssooo   iiilll    rrriiissstttooorrraaannnttteee   “““aaalllllleee   BBBaaarrruuuffffffeee   CCChhhiiiooozzzzzzoootttttteee”””HHHooottteeelll    GGGrrraaannndddeee   IIItttaaalll iiiaaa   iiinnn   CCChhhiiioooggggggiiiaaa...    
RRReeelllaaatttooorrreee:::    dddoootttttt ...ssssssaaa   MMMaaaddddddaaallleeennnaaa   CCCAAARRRRRRAAARRROOO...    
SSSooonnnooo   ppprrreeessseeennntttiii    iii    ssseeeggguuueeennntttiii    sssoooccciii :::    MMMaaarrrcccooo   eee   LLLaaauuurrraaa   BBBaaalll lllaaarrriiinnn,,,    RRReeennnaaatttooo   eee   NNNeeellllllaaa   BBBaaalll lllaaarrriiinnn,,,    MMMiiirrrcccooo   eee   NNNaaatttaaalllyyy   
BBBooossscccaaarrraaatttooo,,,    LLLuuuiiigggiii    eee   MMMaaarrriiiaaa   GGGrrraaazzziiiaaa   BBBooossscccooolllooo   CCCeeegggiiiooonnn,,,    GGGiiiuuussseeeppppppeee   eee   AAAllleeessssssaaannndddrrraaa   BBBooossscccooolllooo   LLLiiissseeettt tttooo,,,    PPPiiinnnooo   
BBBooossscccooolllooo   RRRiiizzzzzzooo,,,    AAAlllbbbeeerrrtttooo   eee   SSSaaarrraaa   BBBoootttttt iii ,,,    AAAlllbbbeeerrrtttooo   eee   DDDaaannniiieeelllaaa   CCCooorrrrrriiieeerrriii ,,,    VVViiittttttooorrriiiooo   eee   AAAnnnnnnaaalll iiisssaaa   FFFeeerrrlll iiinnn,,,    RRRooobbbeeerrrtttooo   eee   
CCCaaarrrlllaaa   GGGaaammmbbbaaarrrooo,,,    CCClllaaauuudddiiiooo   eee   LLLaaauuurrraaa   GGGaaarrrzzzooottttttooo,,,    GGGiiiaaannncccaaarrrlllooo   GGGeeennnnnnaaarrriii ,,,    AAAccchhhiiilllllleee   eee   MMMaaarrriiieeelll lllaaa   GGGrrraaannndddiiisss,,,    MMMaaarrriiinnnooo   eee   
MMMiiirrriiiaaammm   IIIooossseeeffffffiiinnniii ,,,    PPPaaaooolllooo   eee   LLLiiivvviiiaaannnaaa   NNNaaaccccccaaarrriii ,,,    LLLuuuccciiiaaannnooo   eee   MMMaaavvviii    OOOssseeelll lllaaadddooorrreee,,,    GGGiiiuuussseeeppppppeee   eee   RRRiiitttaaa   PPPeeennnzzzooo,,,    RRRiiinnnooo   eee   
GGGiiiooorrrgggiiiaaa   PPPeeennnzzzooo,,,    CCCaaarrrlllooo   eee   AAAllliiidddaaa   PPPeeerrriiinnniii ,,,    LLLuuuiiigggiii    eee   GGGiiiuuullliiiaaannnaaa   VVViiiaaannneeellllllooo...    
OOOssspppiiittt iii :::    ppprrrooofff...    LLLuuuiiigggiii    BBBooossscccooolllooo   BBBiiieeelllooo,,,    aaarrrccchhh...    MMMaaatttttteeeooo   CCCuuuppppppooollleeettt tttiii    eee   sssiiiggg...rrraaa   SSSiiilllvvviiiaaa,,,    iiinnnggg...    FFFeeedddeeerrriiicccooo   PPPaaadddooovvvaaannn   eee   
sssiiiggg...rrraaa   MMMooonnniiicccaaa,,,    dddoootttttt ...ssssssaaa   LLLooorrreeennnzzzaaa   GGGaaammmbbbaaarrrooo   eee   dddoootttttt ...    SSSaaalllvvvaaatttooorrreee   TTTooorrrccceeellllllaaannn...    

Il Presidente Giuseppe Boscolo Lisetto presenta ai 
Soci il relatore della serata: 
la dott.ssa Maddalena Carraro che tratterà un tema di 
attualità: la “riforma della scuola”. 
La dott.ssa Carraro è Presidente dell’IRRE del Veneto 
e Dirigente Scolastico dell'IIS "Ruzza-Pendola" di 
Padova. 
Prende la parola la dott.ssa Carrraro che tratterà prima 
la riforma scolastica così come definita dagli ultimi 
decreti legislativi in attuazione della riforma introdotta 
dalla legge 53/03 e successivamente il sistema di 
istruzione e formazione della “scuola primaria” 
 
Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 24 marzo 
2005, ha approvato in via definitiva, su proposta del 
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca, due decreti legislativi in attuazione della 
Riforma introdotta dalla legge 53/2003, che prevedono 
l'obbligatorietà dell'istruzione e della formazione sino 
a 18 anni e l'opportunità dell'alternanza scuola-lavoro 
per gli studenti a partire dai 15 anni.  
Il primo provvedimento interviene sull’obbligo 
scolastico (sancito dalla Costituzione) e sull’obbligo 
formativo ridefinendoli ed ampliandoli come diritto-
dovere all’istruzione ed alla formazione per almeno 

dodici anni e, comunque, fino al conseguimento 
di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. 
Tale percorso si realizza nel primo ciclo del 
sistema dell'istruzione (scuola primaria + scuola 
secondaria di primo grado) e nel secondo ciclo 
(licei ed istruzione e formazione professionale). 
Obiettivo del provvedimento è il recupero nel 
sistema formativo dei ragazzi che ora ne sono 
fuori, cosicchè tutti ne escano con un titolo 
spendibile sul mercato del lavoro. 
Il secondo decreto introduce nel nostro 
ordinamento l’alternanza scuola-lavoro, già 
prevista e sperimentata positivamente nei 
principali Paesi europei.  
Gli studenti compresi fra i quindici ed i diciotto 
anni di età che frequentino il sistema dei licei o il 
sistema dell’istruzione professionale potranno 
scegliere questa modalità di formazione per 
acquisire maggiore consapevolezza delle proprie 
scelte attraverso la conoscenza diretta del mondo 
del lavoro. Questi particolari percorsi formativi 
saranno attuati sulla base di convenzioni con le 
imprese, con enti pubblici e privati, con le camere 
di commercio, con il mondo del non profit. 
Obbligo scolastico e formativo fino a 18 anni      
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Ecco altri punti qualificanti del decreto legislativo: 
 responsabilità dei genitori o di "coloro che a 

qualsiasi titolo ne facciano le veci" per l'adempimento 
del dovere di istruzione e formazione dei minori;  

 vigilanza dei Comuni sull'adempimento da parte 
dei genitori del dovere di mandare i figli a scuola o nei 
centri di formazione professionale accreditati dalle 
Regioni fino ai 18 anni;  

 raccolta dei dati da parte dell'Anagrafe nazionale 
degli studenti istituita presso il Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 
L'Anagrafe evidenzierà l'elenco nominativo degli 
eventuali abbandoni, scuola per scuola, in modo da 
assistere gli alunni e le famiglie perché i ragazzi che 
hanno lasciato la scuola possano rientrare nel sistema e 
raggiungere il pieno successo formativo. Tale anagrafe 
si raccorderà con le anagrafi regionali secondo 
modalità definite con apposito accordo tra il Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le 
Regioni e gli Enti locali in modo da seguire tutti gli 
studenti, anche quelli che scelgono i percorsi di 
istruzione e formazione professionale o quelli in 
apprendistato; 

 servizi di orientamento delle scuole secondarie di 
primo grado sulla base dei percorsi personalizzati di 
ciascun allievo, con il coinvolgimento delle famiglie e 
delle istituzioni scolastiche e formative; 

 sanzioni ai genitori inadempienti, come previsto 
dalle norme attualmente in vigore; 

 esenzione da qualsiasi tassa di frequenza per le 
scuole statali; 

 monitoraggio congiunto del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
sull'attuazione del decreto con conseguente relazione 
triennale al Parlamento.  
Alternanza scuola-lavoro  
Ecco i punti qualificanti del decreto legislativo: 

 riconoscimento dell'alternanza scuola-lavoro quale 
modalità di realizzazione dei percorsi di istruzione e 
formazione del secondo ciclo per gli studenti compresi 
tra il 15° ed il 18° anno di età;  

 stipula di apposite convenzioni tra le istituzioni 
scolastiche e formative, le camere di commercio, gli 
enti pubblici e privati, compresi gli enti di ricerca, le 
imprese e il mondo del volontariato; 

 istituzione di un Comitato nazionale per lo 
sviluppo, il monitoraggio e la valutazione del sistema 
di alternanza scuola-lavoro; 

 organizzazione didattica volta ad alternare periodi 
di formazione in aula a periodi di apprendimento 
mediante esperienze di lavoro, anche esternamente al 
calendario delle lezioni; 

 sistema tutoriale costituito dal docente tutor interno 
all'istituzione scolastica o formativa e dal tutor 

formativo esterno, designato dai soggetti che 
ospitano gli studenti per periodi di esperienza 
pratica; 

 riconoscimento dei crediti per il periodo di 
alternanza scuola-lavoro anche in base alle 
indicazioni fornite dal tutor formativo 
esterno;l'istituzione scolastica o formativa 
rilascerà una certificazione supplementare che 
attesti le competenze acquisite dallo studente per il 
proseguimento dei percorsi formativi e per il 
successivo inserimento nel mondo del lavoro; 

 possibilità di realizzare percorsi in alternanza 
nel sistema dei licei e nel sistema di istruzione e 
formazione professionale. Ricordiamo che la 
Riforma della scuola è stata approvata dal 
Parlamento il 12 marzo 2003. La legge n.53 del 28 
marzo 2003 contenente delega al Governo per 
riorganizzare il "sistema istruzione" nel nostro 
Paese, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale del 2 aprile 2003 è entrata in vigore il 17 
aprile 2003. La prima attuazione della riforma è 
contenuta nel decreto legislativo approvato 
definitivamente dal Consiglio dei ministri del 23 
gennaio 2004, dopo il parere favorevole delle 
regioni, degli Enti locali e delle Commissioni 
parlamentari. Con l'approvazione del 23 gennaio si 
conclude l'iter del provvedimento, iniziato con la 
deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 
settembre 2003, concernente il primo modulo 
dell'attuazione della "riforma Moratti", relativa al 
funzionamento della scuola dell'infanzia 
(triennale) e del primo ciclo dell'istruzione: scuola 
primaria (quinquennale) e scuola secondaria di 
primo grado (triennale).  

IL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
TRASFORMATO DALLA LEGGE DI RIFORMA  

SCUOLA PRIMARIA 
La scuola elementare cambia nome diventando 
scuola primaria e va a costituire il primo segmento 
del primo ciclo di istruzione. Una prima novità 
viene dagli anticipi di ammissione alla prima 
classe. Attualmente la scuola elementare è 
articolata in un primo ciclo per la prima e la 
seconda classe e un secondo ciclo per la terza, 
quarta e quinta classe : questi saranno sostituiti da 
periodi : un primo anno iniziale e due periodi 
biennali successivi. Questa nuova articolazione 
interna avrà effetto sulla valutazione degli alunni 
nel passaggio da un periodo all’altro e 
sull’adozione dei libri di testo. Sulla valutazione 
viene introdotta una particolare verifica, 
coordinata anche dal Sistema nazionale, per il 
passaggio al periodo successivo. L’esame di Stato 
è previsto solamente al termine del primo ciclo del 
sistema (terza media), con la scomparsa 
dell’esame di licenza elementare. 
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VALUTAZIONE E ORIENTAMENTO 
Viene previsto per la prima volta uno strumento 
particolare che accompagna l’alunno nel suo percorso 
scolastico: il portfolio delle competenze individuali 
che comprende una sezione per la valutazione, un’altra 
per l’orientamento e una ancora per la raccolta di 
documentazione essenziale e significativa sulle 
esperienze formative dell’alunno. Lo strumento è 
destinato ad assorbire l’attuale scheda individuale di 
valutazione individuale dell’alunno. 

TEMPO SCUOLA 
Il tempo scuola viene sostanzialmente confermato: 30 
ore di lezione a settimana e solo 27 in prima.  
E’ confermato anche il tempo pieno. 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA INTERNA 
Cambia il team di docenti già previsto dai moduli. 
L’èquipe pedagogica è più strutturata sulla realtà del 
gruppo e della classe, ma in particolare ha funzioni 
differenti per i docenti: il maestro tutor degli alunni e 
coordinatore del team, il maestro responsabile dei 
laboratori. 
Vengono previsti laboratori per gruppi classe e gruppi 
di livello, di compito o elettivi, con l’individuazione di 
docenti responsabili di laboratorio. Si rafforza 
l’organizzazione dell’insegnamento per gruppi di 
alunni. 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
NOME 

La scuola media riprende la sua vecchia 
denominazione di scuola secondaria di I grado e 
rappresenta il secondo settore del primo ciclo di 
istruzione. 

ORDINAMENTO 
Cambia anch’essa l’attuale ordinamento in alcune parti, 
come si evince direttamente dal testo della legge di 
riforma, dalle “ indicazioni nazionali “ dal MIUR nel 
novembre scorso. Conferma negli insegnamenti il 
carattere di sistematicità delle discipline, ne prevede 
l’ampliamento con arricchimenti verso una seconda 
lingua comunitaria e l’alfabetizzazione informatica. 
L’uso del portafoglio diventa sistematico anche in 
questo settore. 

ORGANIZZAZIONE INTERNA 
Anche i docenti della classe trovano per la prima volta 
un collega che svolgerà nei loro confronti un’azione di 
coordinamento. Come per la scuola primaria, questo 
docente coordinatore svolge anche la funzione di tutor 
nei confronti di tutti gli alunni della classe, coadiuvato, 
come nella primaria, dagli altri colleghi.  
Vengono previste attività laboratoriali. 

tempo 
L’orario annuale delle lezioni viene ridotto di 90 ore 
complessive abbassando l’orario medio settimanale 
dalle attuali 30 ore (previste da 40 anni) a 27 e qualche 
minuto. La scuola però ha l’obbligo di ampliare 
l’offerta formativa per altre 200 ore annue di attività , 

che gli alunni possono facoltativamente decidere 
di frequentare. Viene introdotto per la prima volta 
l’obbligo di una quantità minima di frequenza di 
lezioni da parte degli alunni, presumibilmente con 
la conseguenza di non riconoscere valido l’anno 
per mancato raggiungimento del limite prefissato a 
825 ore annue. 
Il triennio della scuola viene articolato in un 
“periodo” biennale (prima e seconda classe) 
seguita dall’anno terminale. 

VALUTAZIONE ED ESAME DI STATO 
La nuova articolazione interna avrà effetto sulla 
valutazione degli alunni (passaggio da un periodo 
all’altro) e sull’adozione dei libri di testo. 
Sulla valutazione viene introdotta una particolare 
verifica, coordinata anche dal sistema nazionale, 
per il passaggio al periodo successivo. 
E’ previsto al termine della terza classe un esame 
di Stato, che vale per l’intero primo ciclo del 
sistema di istruzione e costituisce titolo di accesso 
al sistema dei licei e al sistema dell’istruzione e 
della formazione professionale. Viene previsto per 
la prima volta uno strumento particolare che 
accompagna l’alunno nel suo percorso scolastico: 
il portfolio delle competenze individuali che 
comprende una sezione per la valutazione, un’altra 
per l’orientamento e una ancora per la raccolta di 
documentazione essenziale e significativa sulle 
esperienze formative dell’alunno. Lo strumento è 
destinato ad assorbire l’attuale scheda individuale 
di valutazione individuale dell’alunno. 

SECONDO CICLO DELL’ISTRUZIONE 
NOME 

Cambia anche qui la denominazione. Tutti gli 
istituti di istruzione secondaria di secondo grado si 
chiameranno licei e si differenzieranno tra di loro 
per finalità e indirizzi. 
Il secondo ciclo sarà però costituito non solo dal 
sistema dei licei ma anche dal sistema 
dell’istruzione e formazione professionale che, per 
effetto della riforma del Titolo V della 
Costituzione, passerà alla competenza esclusiva 
delle Regioni. 

CANALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE 
Il doppio canale introduce una modifica strutturale 
all’intero sistema, prevedendo riconoscimenti 
incrociati dei crediti acquisiti nei due sistemi e 
passerelle reciproche. L’esperienza di alternanza 
scuola-lavoro attuata in questi anni negli istituti 
professionali e in alcuni istituti tecnici viene 
proposta come sistema per tutti i licei. 

OBBLIGO SCOLASTICO E OBBLIGO FORMATIVO E IL 
NUOVO DIRITTO-DOVERE DI ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
L’obbligo scolastico viene ridefinito e la legge del 
1999 abrogata, e ampliato fino a 18 anni sotto 
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forma di obbligo formativo. Il sistema dei licei ha 
durata quinquennale e si articola al suo interno in due 
periodi biennali e in un anno finale conclusivo di 
completamento e approfondimento. 
Il sistema di istruzione e formazione professionale ha 
durata quadriennale, con possibilità di un anno 
integrativo per accedere all’esame di Stato per l’accesso 
all’università. 

COSA PREVEDE LA LEGGE 
La legge introduce il diritto dovere di istruzione e 
formazione per tutti i cittadini italiani per 12 anni o 
comunque fino ad ottenere una qualifica che rispetti i 
livelli essenziali di prestazione.  
Non dovranno più esserci giovani che si inseriscono nel 
sistema produttivo senza un titolo di studio. 
I 12 anni di diritto dovere sono svolti nel sistema 
educativo di istruzione e formazione che comprende le 
scuole del primo ciclo (primaria e secondaria di primo 
grado) e quelle del secondo ciclo, che comprendono il 
sistema dei Licei e il sistema degli istituti 
dell’istruzione e formazione professionale.  
I Licei, anche attraverso esperienze pratiche e di 
laboratorio, forniscono un’istruzione generale e 
sistematica che si irrobustisce e si completa in 
prospettive professionalizzanti solo nell’Università o 
nei corsi dell’istruzione e formazione professionale 
superiore. Non hanno, quindi, una terminalità 
professionale immediatamente spendibile nel mercato 
del lavoro. Gli istituti dell’istruzione e formazione 
professionale accrescono, invece, l’educazione e la 
cultura delle persone, elaborando in termini critici e 
sistematici le conoscenze e le abilità contenute nei 
percorsi che portano a specifici profili professionali 
richiesti nel mercato del lavoro. Rilasciano, quindi, 
titoli con specifiche terminalità professionali, 
immediatamente spendibili sul mercato del lavoro.  
Attraverso l’istituzione dei laboratori per il Recupero e 
lo Sviluppo degli Apprendimenti (LARSA), territoriali 
e di istituto, la legge 53/2003 assicura ad ogni studente 
la possibilità di transitare ogni anno da un corso 
all’altro, sia all’interno del sistema dei licei che 
dell’istruzione e formazione professionale  
Dal compimento del 15° anno di età è possibile 
soddisfare al diritto dovere – tanto nei licei quanto nel 
sistema degli Istituti dell’istruzione e della formazione 
– sia a tempo pieno sia in alternanza scuola lavoro. 
Dopo il compimento del 15° anno di età, è possibile 
soddisfare al diritto dovere anche nell’apprendistato, 
organizzato, dopo la legge Biagi di riforma del mercato 
del lavoro (Legge 14 febbraio 2003 n. 30), secondo 
nuove regole che sostanzialmente fanno riferimento ai 
modelli didattici dell’alternanza scuola lavoro prevista 
nella legge Moratti. 
Il diritto-dovere  all’istruzione e alla formazione si 
colloca in un sistema unitario ma diversificato in cui 
sono presenti percorsi formativi liceali e percorsi 

dell’istruzione e formazione professionale. Il 
sistema della nuova legge ha l’ambizione di 
garantire a tutti uguali opportunità di accedere ai 
livelli più alti di formazione secondo le proprie 
capacità, attitudini e aspirazioni. 
 

IL SISTEMA DEI LICEI 
LICEI ARTISTICO 
LICEO CLASSICO 
LICEO ECONOMICO 
LICEO LINGUISTICO 
LICEO MUSICALE E COREUTICO 
LICEO SCIENTIFICO 
LICEO TECNOLOGICO 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 

TEMPI E ARTICOLAZIONI INTERNI 
II licei hanno durata quinquennale; l’attività 
didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un 
quinto anno che completa il percorso formativo e 
approfondisce le conoscenze e le abilità che 
caratterizzano il profilo educativo, culturale e 
professionale del corso di studi, ma che allo stesso 
tempo apre e si collega con la scelta universitaria 
o dell’istruzione e formazione professionale 
superiore. I licei artistico, economico e 
tecnologico potranno essere articolati dalle 
istituzioni scolastiche in indirizzi per 
corrispondere ai diversi fabbisogni formativi 
territoriali. 

VALUTAZIONE E ESAME DI STATO 
I licei si concludono con un esame di stato e 
permettono di accedere all’Università o all’alta 
formazione artistica, musicale e coreutica e 
all’istruzione e formazione professionale 
superiore. 

PASSAGGI 
Dopo il quarto anno del liceo si può passare, 
previo accertamento delle competenze richieste 
per l’ammissione ai corsi, all’Istruzione e 
formazione professionale superiore. 

 

IL SISTEMA DELL’ISTRUZIONE E DELLA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

NOME 
Il sistema dell’istruzione e della formazione è 
affidato alle regioni e realizza corsi di studi di 
durata variabile che terminano con titoli e 
qualifiche professionali di diverso livello. 
Tali titoli e qualifiche, se coerenti con i livelli 
essenziali di prestazione (LEP) che saranno 
definiti in fase di attuazione della riforma, sono 
validi su tutto il territorio nazionale e spendibili 
nell’Unione europea. 
 

STRUTTURA 
Sono previsti corsi triennali di qualifica 
professionale e corsi da cinque a sette anni che 
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rilasciano titoli di istruzione e formazione professionale 
superiore. 
Il sistema dell’istruzione e della formazione 
professionale opera in un’ottica di formazione lungo 
tutto l’arco della vita e in stretta relazione con il sistema 
dei Servizi per il lavoro. 

ARTICOLAZIONE DEI CORSI E DURATA 
Dopo il titolo di diploma quadriennale, è possibile 
frequentare un corso annuale integrativo e sostenere 
l’esame di Stato per frequentare l’Università o l’alta 
formazione artistica, musicale e coreutica. 
Al termine della relazione si è aperto un ampio 
dibattimento con domande e precisazioni su questa 
riforma che è appena iniziata e come le grandi riforme 
ha bisogna di tempo per assestarsi e definire tutti ruoli 
istituzionali all’interno della scuola. Il Presidente ha 
infine consegnato alla dott.ssa Carraro un omaggio 
floreale e un libro sulla marineria chioggiotta che è 
stato tanto apprezzato. Alle 23,30 la conviviale si è 
conclusa. 

 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  

RRiiuunniioonnee  nn..1199  
ddeell  2222  nnoovveemmbbrree  22000055  

AASSSSEEMMBBLLEEAA  GGEENNEERRAALLEE  DDEELL  CCLLUUBB  
   

CCCooonnnvvviiivvviiiaaallleee   ppprrreeessssssooo   iiilll    rrriiissstttooorrraaannnttteee   “““aaalllllleee   BBBaaarrruuuffffffeee   CCChhhiiiooozzzzzzoootttttteee”””   dddeeellllll’’’hhhooottteeelll    GGGrrraaannndddeee   IIItttaaalll iiiaaa...    
SSSooonnnooo   ppprrreeessseeennntttiii    iii    ssseeeggguuueeennntttiii    sssoooccciii:::    MMMaaarrrcccooo   BBBaaalll lllaaarrriiinnn,,,    MMMiiirrrcccooo   BBBooossscccaaarrraaatttooo,,,    LLLuuuiiigggiii   BBBooossscccooolllooo   CCCeeeggggggiiiooonnn,,,    GGGiiiuuussseeeppppppeee   
BBBooossscccooolllooo   LLLiiissseeettt tttooo,,,    PPPiiinnnooo   BBBooossscccooolllooo   RRRiiizzzzzzooo,,,    GGGiiiooorrrgggiiiooo   BBBooossscccooolllooo   SSSeeesssiii lll lllooo,,,    AAAlllbbbeeerrrtttooo   BBBoootttttt iii ,,,    IIItttaaalllooo   BBBuuullliiiaaannn,,,    AAAlllbbbeeerrrtttooo   
CCCooorrrrrriiieeerrriii ,,,    VVViiittttttooorrriiiooo   FFFeeerrrllliiinnn,,,    RRRooobbbeeerrrtttooo   GGGaaammmbbbeeerrrooo,,,    CCClllaaauuudddiiiooo   GGGaaarrrzzzooottttttooo,,,    GGGiiiaaannncccaaarrrlllooo   GGGeeennnnnnaaarrriii ,,,    AAAccchhhiiilll llleee   GGGrrraaannndddiiisss,,,    
MMMaaarrriiinnnooo   IIIooossseeeffffffiiinnniii ,,,    MMMaaassssssiiimmmooo   MMMaaannnccciiinnniii ,,,    PPPaaaooolllooo   NNNaaaccccccaaarrriii ,,,    LLLuuuccciiiaaannnooo   OOOssseeelll lllaaadddooorrreee,,,    GGGiiiaaannnnnniii   PPPaaagggaaannn,,,    MMMiiiccchhheeellleee   
PPPaaannnaaajjjoootttttt iii ,,,    GGGiiiuuussseeeppppppeee   PPPeeennnzzzooo,,,    RRRiiinnnooo   PPPeeennnzzzooo,,,    MMMaaarrriiiooo   PPPeeerrriiinnniii ,,,    PPPiiieeetttrrrooo   PPPeeerrriiinnniii ,,,    LLLuuuccciiiaaannnooo   RRRaaagggaaazzzzzziii ,,,    RRRiiiccccccaaarrrdddooo   
RRRaaannnzzzaaatttooo   LLLuuuiiigggiii    VVViiiaaannneeellllllooo...    

   

VVVeeerrrbbbaaallleee   dddeeelll lll ’’’AAAsssssseeemmmbbbllleeeaaa   GGGeeennneeerrraaallleee   dddeeelll    CCCllluuubbb   
Il giorno 22 novembre 2005, presso la sede del Club, 
presenti 26 soci su 31, si è tenuta l’Assemblea 
Generale dei soci del Rotary Club di Chioggia, con il 
seguente ordine del giorno: 
PPuunnttoo  nn..11 Elezione del Consiglio Direttivo per 

l’annata rotariana 2006-2007; 

PPuunnttoo  nn..22 Elezione del Presidente per l’annata 
rotariana 2007-2008; 

PPuunnttoo  nn..33  Varie ed eventuali. 
Al termine della cena il Presidente Giuseppe 
Boscolo Lisetto dopo una breve introduzione di 
carattere generale, ha iniziato la presentazione dei 
vari punti all’ordine del giorno, illustrandone alcuni 
aspetti peculiari. 
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Il Presidente ha nominato scrutatori i soci Luigi 
Vianello e Mario Perini ed ha dato il via alla 
votazione per il Consiglio Direttivo 2006-2007. 
Ultimato lo spoglio delle schede, il Presidente ha 
annunciato che hanno ottenuto voti: 
 
•••    AAALLLBBBEEERRRTTTOOO   CCCOOORRRRRRIIIEEERRRIII ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 222555   
•••    LLLUUUIIIGGGIII    VVVIIIAAANNNEEELLLLLLOOO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 222444   
•••    LLLUUUIIIGGGIII    BBBOOOSSSCCCOOOLLLOOO   CCCEEEGGGIIIOOONNN ... ... ... ... ... ... ... 222333   
•••    RRROOOBBBEEERRRTTTOOO   GGGAAAMMMBBBAAARRROOO... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 222333   
•••    LLLUUUCCCIIIAAANNNOOO   OOOSSSEEELLLLLLAAADDDOOORRREEE ... ... ... ... ... ... ... ... 222333   
•••    MMMAAARRRIIIOOO   PPPEEERRRIIINNNIII ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 222333   
•••    AAACCCHHHIIILLLLLLEEE   GGGRRRAAANNNDDDIIISSS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 333   
•••    MMMIIICCCHHHEEELLLEEE   PPPAAANNNAAAJJJOOOTTTTTTIII ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 333   
•••    GGGIIIOOORRRGGGIIIOOO   BBBOOOSSSCCCOOOLLLOOO   SSSEEESSSIIILLLLLLOOO ... ... ... ... ... 222   
•••    IIITTTAAALLLOOO   BBBUUULLLIIIAAANNN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 111   
•••    MMMAAASSSSSSIIIMMMOOO   MMMAAANNNCCCIIINNNIII ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 111   
•••    PPPIIIEEETTTRRROOO   PPPEEERRRIIINNNIII ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 111   
•••    LLLUUUCCCIIIAAANNNOOO   RRRAAAGGGAAAZZZZZZIII ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 111   

 
Sono dunque risultati eletti i seguenti soci: 
Alberto Corrieri, Luigi Vianello, Luigi Boscolo 
Cegion, Roberto Gambaro, Luciano Oselladore, 
Mario Perini. 
Ha quindi avuto luogo la votazione per il Presidente 
2007-2008 con il seguente esito: 
•••    MMMAAARRRCCCOOO   BBBAAALLLLLLAAARRRIIINNN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 222333   
•••    PPPIIINNNOOO   BBBOOOSSSCCCOOOLLLOOO   RRRIIIZZZZZZOOO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 111   
•••    PPPAAAOOOLLLOOO   NNNAAACCCCCCAAARRRIII ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 111   

• LLLUUUCCCIIIAAANNNOOO   RRRAAAGGGAAAZZZZZZIII ................... 1 
Il Presidente ha quindi proclamato eletto alla carica 
di Incoming President del Rotary Club Chioggia per 
l’annata rotariana 2007-2008 MMMAAARRRCCCOOO   BBBAAALLLLLLAAARRRIIINNN  
che, commosso, ha preso brevemente la parola per 
ringraziare gli amici della fiducia accordatagli e tutto 
si è concluso….con un brindisi, gentilmente offerto 
dall’eletto. 

 
 
   
   
   

Il Segretario Luigi Vianello 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

  
  

RRiiuunniioonnee  nn..2200  
ddeell  2299  nnoovveemmbbrree  22000055  

IINNTTEERRCCLLUUBB  LLIIOONNSS--RROOTTAARRYY  
   

CCCooonnnvvviiivvviiiaaallleee   ppprrreeessssssooo   iiilll    rrriiissstttooorrraaannnttteee   “““aaalllllleee   BBBaaarrruuuffffffeee   CCChhhiiiooozzzzzzoootttttteee   ”””HHHooottteeelll    GGGrrraaannndddeee   IIItttaaalll iiiaaa   iiinnn   CCChhhiiioooggggggiiiaaa...    
E’stato trattato l’argomento: “Il territorio del Comune di Chioggia: prospettive sulla viabilità nei 
programmi della Regione Veneto”. 
OOssppiittee  ee  rreellaattoorree::  ll’’AAsssseessssoorree  aallllee  ppoolliittiicchhee  ddeellllaa  mmoobbiilliittàà  ee  iinnffrraassttrruuttttuurree  ddeellllaa  RReeggiioonnee  VVeenneettoo::  

RReennaattoo  CCHHIISSSSOO   
SSSooonnnooo   ppprrreeessseeennntttiii    iii    ssseeeggguuueeennntttiii    sssoooccciii :::    MMMaaarrrcccooo   BBBaaalll lllaaarrriiinnn,,,    RRReeennnaaatttooo   BBBaaalll lllaaarrriiinnn,,,    MMMiiirrrcccooo   BBBooossscccaaarrraaatttooo,,,    LLLuuuiiigggiii    BBBooossscccooolllooo   
CCCeeegggiiiooonnn,,,    GGGiiiuuussseeeppppppeee   BBBooossscccooolllooo   LLLiiissseeettt tttooo,,,    PPPiiinnnooo   BBBooossscccooolllooo   RRRiiizzzzzzooo,,,    GGGiiiooorrrgggiiiooo   BBBooossscccooolllooo   SSSeeesssiiilll lllooo,,,    AAAlllbbbeeerrrtttooo   CCCooorrrrrriiieeerrriii ,,,    
VVViiittt tttooorrriiiooo   FFFeeerrrlll iiinnn,,,    RRRooobbbeeerrrtttooo   GGGaaammmbbbaaarrrooo,,,    CCClllaaauuudddiiiooo   GGGaaarrrzzzooottttttooo,,,    GGGiiiaaannncccaaarrrlllooo   GGGeeennnnnnaaarrriii ,,,    AAAccchhhiiilllllleee   GGGrrraaannndddiiisss,,,    MMMaaarrriiinnnooo   
IIIooossseeeffffffiiinnniii ,,,    MMMaaassssssiiimmmooo   MMMaaannnccciiinnniii ,,,    PPPaaaooolllooo   NNNaaaccccccaaarrriii ,,,    LLLuuuccciiiaaannnooo   OOOssseeelll lllaaadddooorrreee,,,    GGGiiiaaannnnnniii    PPPaaagggaaannn,,,    MMMiiiccchhheeellleee   PPPaaannnaaajjjoootttttt iii ,,,    
GGGiiiuuussseeeppppppeee   PPPeeennnzzzooo,,,    RRRiiinnnooo   PPPeeennnzzzooo,,,    MMMaaarrriiiooo   PPPeeerrriiinnniii ,,,    SSSttteeefffaaannnooo   TTTeeebbbaaallldddiiinnniii,,,    GGGiiiaaannn   LLLuuuiiigggiii    TTTiiiooozzzzzzooo,,,    LLLuuuiiigggiii    VVViiiaaannneeellllllooo...    
OOOssspppiiittt iii :::    aaarrrccchhh...    RRRooobbbeeerrrtttooo   BBBooossscccooolllooo   BBBiiissstttooo,,,    iiinnnggg...    GGGiiiuuussseeeppppppeee   FFFaaasssiiiooolll ,,,    iiinnnggg...    AAAnnndddrrreeeaaa   MMMeeennniiinnn,,,    MMMaaauuurrrooo   AAArrrmmmeeelllaaaooo,,,    
PPPiiieeerrrllluuuiiigggiii    MMMaaarrraaannngggooonnn...    

   



 

 
29 

   

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

Il Presidente del Lions Club Chioggia Sottomarina, 
dott. Sergio Schiavon, salutando i convenuti, ha 
evidenziato come ormai di tradizione i due clubs 
Lions e Rotary, anche quest’anno hanno organizzato 
un meeting in interclub, affrontando un tema di 
grande interesse per la nostra città: prospettive 
dell’inserimento di Chioggia nella rete della viabilità 
della Regione Veneto, specificando come faccia 
parte dei compiti statutari dei due clubs dedicare 
tempo e risorse a favore della comunità, affrontando 
tematiche di interesse civico, culturale di grande 
valore sociale. 
Quindi ha preso la parola il Presidente del Rotary di 
Chioggia, ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, 
evidenziando che già in passato si è tratto delle 
problematiche attinenti al Piano regolatore Generale 
del Comune di Chioggia, mentre in questa occasione 
viene proposto un altro grande problema di 
importanza decisiva per il decollo di Chioggia, il suo 
inserimento nella rete della viabilità regionale. 
E’ passato alla presentazione degli illustri ospiti e 
relatori, quali: l’Assessore Regionale alle politiche 
della mobilità ed infrastrutture Renato Chisso, l’ing. 
Giuseppe Fasiol, responsabile regionale della 
viabilità, l’ing, capo della Provincia di Venezia 
Andrea Menin, l’assessore del Comune di Chioggia ai 

lavori pubblici arch. Roberto Boscolo Bisto e il vice 
presidente del consiglio regionale Carlo Alberto 
Tesserin.  
Completata la presentazione, sono iniziate le 
relazioni dove, con l’utilizzo di un supporto video, si 
sono potuti maggiormente individuare gli interventi 
infrastrutturali previsti nei programmi della 
Provincia di Venezia e quelli della Regione Veneto. 
 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDEELLLLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  VVEENNEEZZIIAA  
Ha relazionato l’ing. Andrea Menin in qualità di 
ingegnere capo della Provincia di Venezia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CH IO G G IA

Provincia  di Vene zia
A ssesso ra to  Alla Via b ilità

IN FRASTRU TTU R E E M O BILITA ’

CH IO G G IA

Provincia  di Vene zia
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Provincia di Venezia
Assessorato ai Lavori Pubblici
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VIABILITA DELLA 

PROVINCIA DI 
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Provincia di Venezia
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Provincia di Venezia
Assessorato ai Lavori Pubblici

FOTO AEREA

1998
BRETELLA DI 

COLLEGAMENTO TRA 
LA SP 09”ARZERONE”, 
LA SS 309 “ROMEA” E 

LA Z.I. DI VALLI DI 
CHIOGGIA

Provincia di Venezia
Assessorato ai Lavori Pubblici

FOTO AEREA

1998
BRETELLA DI 

COLLEGAMENTO TRA 
LA SP 09”ARZERONE”, 
LA SS 309 “ROMEA” E 

LA Z.I. DI VALLI DI 
CHIOGGIA

Provincia di Venezia
Assessorato ai Lavori Pubblici

INTERVENTI DI  
VIABILITA’
NELL’AREA

ANAS – MAGISTRATO 
ALLE ACQUE -

REGIONE VENETO –
PROVINCIA DI 

VENEZIA – COMUNE 
DI CHIOGGIA

1 - Collegamento SP09 – SS 309

2 – Adeguamento SP09 

3 - Nuovo ponte sul  Mandracchio

4 – Nuovo svincolo di Brondolo

5 – 6 – Interventi vari SP 07

Provincia di Venezia
Assessorato ai Lavori Pubblici

INTERVENTI DI  
VIABILITA’
NELL’AREA

ANAS – MAGISTRATO 
ALLE ACQUE -

REGIONE VENETO –
PROVINCIA DI 

VENEZIA – COMUNE 
DI CHIOGGIA

1 - Collegamento SP09 – SS 309

2 – Adeguamento SP09 

3 - Nuovo ponte sul  Mandracchio

4 – Nuovo svincolo di Brondolo

5 – 6 – Interventi vari SP 07

Provincia di Venezia
Assessorato ai Lavori Pubblici

Il progetto prevede una rotatoria sulla SS 309 “Romea” raggio  asse 70 m., 
una rotatoria a collegamento con la Z.I. di Valli di Chioggia raggio asse di 
33,25 m. ed un ponte con un incrocio a raso sulla S.P. 09 “Arzerone”

CANALE PASCOLON

S.S. 309

ZONA INDUSTRIALE 
VALLI DI CHIOGGIA

Via Pascolon

S.P. 09 
“Arzerone”

Provincia di Venezia
Assessorato ai Lavori Pubblici

Il progetto prevede una rotatoria sulla SS 309 “Romea” raggio  asse 70 m., 
una rotatoria a collegamento con la Z.I. di Valli di Chioggia raggio asse di 
33,25 m. ed un ponte con un incrocio a raso sulla S.P. 09 “Arzerone”

CANALE PASCOLON

S.S. 309

ZONA INDUSTRIALE 
VALLI DI CHIOGGIA

Via Pascolon

S.P. 09 
“Arzerone”

Provincia di Venezia
Assessorato ai Lavori Pubblici

PROVINCIA DI VENEZIA 
Ricostruzione del Ponte sul Mandracchio delle 

Conche di Brondolo di Chioggia
Costo dell’intervento: € 1.526.740,15
Finanziamento  607.353,31 Regione Veneto 

919.386.84  Provincia di Venezia

Provincia di Venezia
Assessorato ai Lavori Pubblici

PROVINCIA DI VENEZIA 
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Conche di Brondolo di Chioggia
Costo dell’intervento: € 1.526.740,15
Finanziamento  607.353,31 Regione Veneto 

919.386.84  Provincia di Venezia

Provincia di Venezia
Assessorato ai Lavori Pubblici

MAGISTRATO ALLE ACQUE 
Riqualificazione dell’argine sx. del Brenta con 
annesso allargamento  e spostamento della S.P. 09 
in sottobanca  (strada dellstrada dell’’ArzeroneArzerone)
Costo intervento € 72.600.000, 00

Progetti collegati:

Finanziamenti:
Magistrato   € 67,3 Mil
Prov. VE     € 4,0 Mil
Prov. PD    € 1,3 Mil

Provincia di Venezia
Assessorato ai Lavori Pubblici

MAGISTRATO ALLE ACQUE 
Riqualificazione dell’argine sx. del Brenta con 
annesso allargamento  e spostamento della S.P. 09 
in sottobanca  (strada dellstrada dell’’ArzeroneArzerone)
Costo intervento € 72.600.000, 00

Progetti collegati:

Finanziamenti:
Magistrato   € 67,3 Mil
Prov. VE     € 4,0 Mil
Prov. PD    € 1,3 Mil
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDEELLLLAA  RREEGGIIOONNEE  VVEENNEETTOO  
Hanno relazionato l’assessore Renato Chisso e l’in. 
Giuseppe Fasiol responsabile della viabilità della 
Regione Veneto. 
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Dopo le due relazioni hanno preso la parola l’ass. 
Roberto Boscolo Bisto e il vice presidente del 
Consiglio Regionale Carlo Alberto Tesserin. 
Successivamente si è tenuto un ampio dibattito, dove 
si sono approfonditi nei particolari l’esecuzione delle 
infrastrutture progettate e i tempi per le loro 
realizzazioni. 
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Al termine della serata, i Presidenti del Lions e del 
Rotary hanno consegnato agli ospiti un omaggio a 
ricordo della manifestazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La conviviale si è conclusa dopo lo scambio dei 
guidoncini fra i due Presidenti e il tradizionale 
tocco di campana. 
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RRiiuunniioonnee  nn..2211  
ddeell  0055  ddiicceemmbbrree  22000055  

DDUUBBAAII  CCIITTTTÀÀ  DDEELL  FFUUTTUURROO  
   

CCCooonnnvvviiivvviiiaaallleee   ppprrreeessssssooo   iiilll    rrriiissstttooorrraaannnttteee   “““aaalllllleee   BBBaaarrruuuffffffeee   CCChhhiiiooozzzzzzoootttttteee”””   dddeeellllll’’’hhhooottteeelll    GGGrrraaannndddeee   IIItttaaalll iiiaaa...    
RRReeelllaaatttooorrreee:::    GGGiiiooorrrgggiiiooo   BBBOOOSSSCCCOOOLLLOOO   SSSeeesssiii lll lllooo...    
SSSooonnnooo   ppprrreeessseeennntttiii    iii    ssseeeggguuueeennntttiii    sssoooccciii :::    RRReeennnaaatttooo   BBBaaalll lllaaarrriiinnn,,,    LLLuuuiiigggiii    BBBooossscccooolllooo   CCCeeegggiiiooonnn,,,    GGGiiiuuussseeeppppppeee   BBBooossscccooolllooo   LLLiiissseeettttttooo,,,    PPPiiinnnooo   
BBBooossscccooolllooo   RRRiiizzzzzzooo,,,    GGGiiiooorrrgggiiiooo   BBBooossscccooolllooo   SSSeeesssiii lll lllooo,,,    AAAlllbbbeeerrrtttooo   BBBoootttttt iii ,,,    AAAlllbbbeeerrrtttooo   CCCooorrrrrriiieeerrriii ,,,    VVViiittttttooorrriiiooo   FFFeeerrrlll iiinnn,,,    RRRooobbbeeerrrtttooo   
GGGaaammmbbbaaarrrooo,,,    CCClllaaauuudddiiiooo   GGGaaarrrzzzooottttttooo,,,    GGGiiiaaannncccaaarrrlllooo   GGGeeennnnnnaaarrriii ,,,    AAAccchhhiiilll llleee   GGGrrraaannndddiiisss,,,    MMMaaarrriiinnnooo   IIIooossseeeffffffiiinnniii ,,,    PPPaaaooolllooo   NNNaaaccccccaaarrriii ,,,    
LLLuuuccciiiaaannnooo   OOOssseeelll lllaaadddooorrreee,,,    MMMiiiccchhheeellleee   PPPaaannnaaajjjoootttttt iii ,,,    GGGiiiuuussseeeppppppeee   PPPeeennnzzzooo,,,    MMMaaarrriiiooo   PPPeeerrriiinnniii ,,,    LLLuuuccciiiaaannnooo   RRRaaagggaaazzzzzziii ,,,    RRRiiiccccccaaarrrdddooo   
RRRaaannnzzzaaatttooo,,,    SSSttteeefffaaannnooo   TTTeeebbbaaallldddiiinnniii ,,,    GGGiiiaaannn   LLLuuuiiigggiii    TTTiiiooozzzzzzooo,,,    LLLuuuiiigggiii    VVViiiaaannneeelll lllooo...    
 
Dubai e’ uno dei sette emirati che fanno parte 
degli Emirati Arabi Uniti sulla penisola araba. 
Gli Emirati Arabi Uniti sono affacciati sia sul 
golfo persico che sul golfo dell'Oman ('oceano 
indiano). Dubai è l’emirato piu’ dinamico 
avendo avviato un processo di trasformazione 
economica unica al mondo. Abu Dhabi e' invece 
l'emirato piu' ricco ed è probabile che seguira' la 
stessa strada di Dubai. Infatti Dubai è 
soprattutto conosciuta per uno straordinario 
albergo a forma di vela, il Burj Al Arab. Abu 
Dhabi invece per reggere il confronto ha 
costruito l'albergo piu' costoso (in termine di 
costruzione) al mondo, l'Emirates Palace .Come 
tutti i paesi della regione l’economia è basata 
sul petrolio, tuttavia negli ultimi anni sono stati 
investiti ingenti somme in infrastrutture, 
soprattutto turistiche per garantire questa 
regione un futuro una volta terminate le riserve petrolifere. La posizione geografica fa sì che questa regione 
abbia un ruolo privilegiato per gli scambi tra l’Europa e l’Asia. L’aeroporto di Dubai cresce allo stesso ritmo 
vertiginoso della città, entrambi sono degli enormi cantieri.  

Per arrivare a Dubai si puo' partire da Milano Malpensa o da Roma 
e sono mediamente 5 ore e mezzo di volo. Quando arrivate il fuso 
orario è di 3 ore piu' tardi. La compagnia Aerea Emirates e' la terza 
al mondo per qualita' (2005), dopo Cathay Pacific e Qantas 
Airways, ma e' anche il miglior cliente dell'Airbus avendo ordinato 
ben 43 aerei modelli 380, il piu' grande aereo del mondo. 
L'aeroporto di Dubai invece è sesto in classifica per qualita' (2005). 
La popolazione degli Emirati Arabi e' di circa 2,6 milioni di 
individui, di cui solo un quinto sono autoctoni e quasi 2/3 
provengono dall'Asia come forza lavoro. Gli stranieri possono 
entrare solo come turisti, come proprietari di immobili, o a 
differenza dall'Europa, solo se in possesso di un contratto di lavoro, 
ed ovviamente solo chi non ha precedenti penali. Non a caso questo 
e' uno dei posti piu' sicuri al mondo dove andare. Scordatevi quelli 
che vogliono lavarvi il vetro dell'auto al semaforo o vendervi gli 
asciugami in spiaggia. In questo paese non li troverete. 
Come' il clima? Il periodo migliore è da meta' ottobre a fine aprile. 
Nei mesi piu' freddi di giorno ci sono intorno ai 25 gradi, di notte 
sui 16 gradi, il mare sui 22 gradi. Caldissimo invece da Maggio a 
Settembre. Le piscine degli alberghi infatti in questo periodo 
vengono refrigerate, il mare in piena estate e' sui 33 gradi, l'aria 
sopra i 40°.  E non piove praticamente mai. Paesaggisticamente, 
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oltre ad offrire spiagge pulite e lunghissime ed un mare poco 
profondo e non abitato da pesci pericolosi, prevale l'affascinante 
deserto tranne che per la regione nord orientale dove ci sono delle 
catene montuose, altrettante siccitose. A sole 2 ore di auto da Dubai 
c'è un paese che è l'Oman, affascinante sia paesaggisticamente sia 
per il suo legame alle tradizioni ma soprattutto per l'incomparabile 
cordialita' della popolazione.  
Cosa dire poi delle infrastrutture, odierne e future? Un esempio, le 
autostrade sono perfette (pochissimo traffico), tutte illuminate a 
giorno, telefoni ovunque, copertura GSM quasi ovunque; nella zona 
di Dubai strutture ricettive alberghiere raffinate, architetture 
all'avanguardia e stravaganti, attrattive turistiche fenomenali dalle 
piste di sci indoor (http://www.skidxb.com/), a Dubailand (2008)    
(http://www.dubailand.com/) il più grande parco di divertimento del medio oriente che occupera' un'area vasta 

oltre un milione e mezzo di metri quadrati e per chi non 
soffre di claustrofobia potrà prenotare (2006) una suite 
nel primo albergo sott'acqua mai costruito, l'Hydropolis. 
Ma perche' investire proprio a Dubai: 1) E’ una regione 
con enormi risorse che vengono investite in maniera 
intelligente e che garantiscono un’elevata qualita’ di 
vita.  2) La moneta locale ha un cambio fisso con il 
dollaro e pertanto la debolezza della valuta americana 
rende appetibile qualsiasi investimento in zona dollaro. 
3) E’ solo da poco che e’ permesso agli stranieri 
acquistare immobili in questa regione e solo in 
determinate aree. 4) E’ possibile mettere l’immobile a 
reddito con un tasso piu’ alto che da noi. 5) Inutile dire 
che i prezzi sono in costante crescita. 6) E’ un paradiso 
fiscale. 7) Vanta uno dei piu’ bassi tassi di criminalita’ 
al mondo. Infatti oltre alle chilometriche spiagge  con 
l’acqua sempre calda ed il sole 350 giorni all’anno 
esistono una ventina di centri commerciali dove potete 
trovare l’inverosimile a prezzi vantaggiosi. 9) A pochi 

chilometri c’e’ il deserto, con le sue dune, i suoi colori ed i suoi silenzi. 
Se cercate un luogo per mettere a reddito il Vostro capitale questo luogo deve essere politicamente stabile, deve 
stare economicamente bene e deve avere delle solide basi per lo sviluppo futuro. Dubai e' certamente l'Emirato 
che possiede in questo momento le carte migliori.E poi se volete viverci potete contare su una elevata qualita' di 
vita'. Qualita' di vita, oltre a significare benessere fisico, 
significa avere tempo, avere spazio ed avere servizi che 
funzionano e non essere stressati da eccessive 
regolamentazioni in cui l'Europa sta affondando. 
L'architettura locale ha come spazio un elemento 
fondamentale. Infatti le ville e gli appartamenti sono 
tutti progettati con l'idea di disporre di ampi spazi 
(interni e/o esterni). Il concetto di spazio interno in 
questa regione e' all'opposto che da noi. Infatti le ville 
spesso hanno metrature di almeno 300 mq mentre il 
giardino e' ridotto al minimo. Questa ha una logica 
legata al clima torrido. I servizi, non sono eguagliabili in 
nessun paese europeo. E non bisogna pagare cifre 
esorbitanti per vivere a Dubai. Noleggiare un'auto costa 
mediamente 25 euro al giorno; fate il pieno a 27 
centesimi di Euro al litro e girate, parcheggiate senza 
preoccuparvi dei divieti e dischi orario, o prendete un 
taxi (circa meta' costo che da noi) andate a fare acquisti 
in un grande complesso commerciale e all'uscita in fila vi procureranno un taxi.  
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Tra le imprese immobiliari piu' conosciute sono le Palm Islands un arcipelago artificiale a forma di palme. 60 
chilometri di spiagge che seguono la forma di una palma con migliaia di attracchi per barche e panfili, alberghi, 
resort e un migliaio di ville a scelta dal cliente. 
In costruzione a 5 chilometri dalla costa il Mondo, un'insieme di 200 isole artificiali che riprodurranno la forma 

dei cinque continenti. Ogni isola è una proprieta'.  
Dubai è il polo d'affari di una regione che ha una popolazione di 1,8 miliardi di persone, è il luogo dove verrà 
esibito il meglio della proprietà immobiliare residenziale. Trovarsi a Dubai significa anche fare acquisti. Vi 
renderete conto che questo è un vero paradiso per gli amanti dello shopping. Ogni anno sorgono nuovi centri 
commerciali nuovi, più grandi e lussuosi dei precedenti. Ovviamente troverete anche i caratteristici suq (in 
arabo vuol dire “mercato”), che restituiscono a Dubai tutto il fascino di una città lagunare. Lungo gli undici 
chilometri del Creek, il canale che attraversa Dubai, sono ancorati i Dhow, grandi barconi di legno, carichi di 
salsedine e di merci provenienti dall’India, dall’Iran, dall’Asia e inoltre troverete i suq del pesce, degli ortaggi, 
delle spezie e dei profumi. A poca distanza, nell’antico e caratteristico quartiere di Bastikia, si trovano le 
botteghe dell’oro. Ogni anno circa 700 tonnellate di oro vengono vendute nei negozi che ostentano vetrine a dir 
poco folgoranti. Il suq dell’oro di Dubai è uno dei più grandi mercati di gioielli al mondo e uno dei più 
“saccheggiati”: bracciali, collane, anelli, orecchini da 22 carati, anelli, orecchini e via dicendo. Questo sono solo 
alcune attrative della regione. Dopo la relazione è seguito un dibattito conclusosi verso le ore 23,00, quando il 
Presidente con un tocco della campana ha chiuso la serata.  
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RRiiuunniioonnee  nn..2222  
ddeell  1133  ddiicceemmbbrree  22000055  

CCOONNCCEERRTTOO  DDII  NNAATTAALLEE  
   

CCCooonnnccceeerrrtttooo   ttteeennnuuutttooosssiii    ppprrreeesssssssssooo   lll’’’aaauuudddiiitttooorrriiiuuummm   SSS...    NNNiiicccooolllòòò   dddiii    CCChhhiiioooggggggiiiaaa...    
SSSooonnnooo   ppprrreeessseeennntttiii    iii    ssseeeggguuueeennntttiii    sssoooccciii :::    MMMaaarrrcccooo   eee   LLLaaauuurrraaa   BBBaaalll lllaaarrriiinnn,,,    RRReeennnaaatttooo   eee   NNNeeellllllaaa   BBBaaalll lllaaarrriiinnn,,,    LLLuuuiiigggiii    eee   GGGrrraaazzziiiaaa   
BBBooossscccooolllooo   CCCeeegggiiiooonnn,,,    GGGiiiuuussseeeppppppeee   eee   AAAllleeessssssaaannndddrrraaa   BBBooossscccooolllooo   LLLiiissseeettt tttooo,,,    PPPiiinnnooo   eee   LLLiiillllllyyy   BBBooossscccooolllooo   RRRiiizzzzzzooo,,,    AAAlllbbbeeerrrtttooo   eee   
DDDaaannniiieeelllaaa   CCCooorrrrrriiieeerrriii ,,,    RRRooobbbeeerrrtttooo   eee   CCCaaarrrlllaaa   GGGaaammmbbbaaarrrooo,,,    CCClllaaauuudddiiiooo   GGGaaarrrzzzooottttttooo,,,    GGGiiiaaannncccaaarrrlllooo   eee   LLLiiinnndddaaa   GGGeeennnnnnaaarrriii ,,,    AAAccchhhiiilll llleee   
eee   MMMaaarrriiieeelll lllaaa   GGGrrraaannndddiiisss,,,    MMMaaarrriiinnnooo   eee   MMMiiirrriiiaaammm   IIIooossseeeffffffiiinnniii ,,,    MMMaaassssssiiimmmooo   eee   MMMaaarrriiiaaa   CCCrrriiissstttiiinnnaaa   MMMaaannnccciiinnniii ,,,    PPPaaaooolllooo   eee   
LLLiiivvviiiaaannnaaa   NNNaaaccccccaaarrriii ,,,    LLLuuuccciiiaaannnooo   eee   MMMaaavvviii    OOOssseeelll lllaaadddooorrreee,,,    GGGiiiuuussseeeppppppeee   eee   RRRiiitttaaa   PPPeeennnzzzooo,,,    RRRiiinnnooo   PPPeeennnzzzooo,,,    PPPiiieeetttrrrooo   eee   CCCooossseeettttttaaa   
PPPeeerrriiinnniii ,,,    LLLuuuccciiiaaannnooo   eee   MMMiiimmmmmmaaa   RRRaaagggaaazzzzzziii ,,,    GGGiiiaaannn   LLLuuuiiigggiii    TTTiiiooozzzzzzooo,,,    LLLuuuiiigggiii    eee   GGGiiiuuullliiiaaannnaaaVVViiiaaannneeellllllooo...    

Il concerto di Natale organizzato dal nostro Club 
giunto all’ottava edizione è un avvenimento atteso 
divenuto ormai una tradizione. Appuntamento 
quindi nello splendido auditorium di Chioggia per 
una serata di grande musica eseguita da Artisti di 
straordinario talento. Musica che fin dalle prime 
note ci ha coinvolto in quella magica atmosfera 
come se il Natale fosse arrivato all’improvviso. 
Musica al pari di un sentimento che in questi giorni 
speciali si diffonde nell’aria e si specchia nei volti 

della gente dai quali traspare l’imminente gioia del 
donare. 
Sensanzioni che inducono alla benevolenza, 
all’altruismo, all’amore. Forse anche in questo 
ciascuno di noi scopre in sè l’intimo desiderio di 
Natale. 
Prima dell’inizio del concerto il Presidente 
Giuseppe Boscolo Lisetto ha rivolto il suo saluto 
agli amici Rotariani e ai loro invitati quindi ha 
illustrato il Service di quest’anno che ha come 
scopo l’acquisto e l’installazione di un forno per il 
pane presso la missione di Mangunde in 
Mozambico. 
Al termine del suo intervento il Presidente ha 
invitato sul podio il direttore dell’Orchestra 
Sinfonica di Chioggia l’amico Pietro Perini. 

(Reportage di Achille Grandis)
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Abbiamo ascoltato sinfonie di Vivaldi, Corelli, 
Pachelbel e Mozart mentre il Soprano Cosetta 
Tosetti con la sua splendida voce ha cantato brani 
celebri e celestiali arie della tradizione Natalizia. 
Durante e al termine dello spettacolo l’orchestra e la 
nostra amica Cosetta sono stati lungamente 
applauditi. 
Il Maestro Pietro Perini in un suo breve intervento 
ha richiamato l’attenzione sull’importanza ed il 
valore della cultura di cui la musica è elemento 
essenziale, in questo nostro tempo così minato 
dall’indifferenza e dalla superficialità. 
Considerazioni con le quali non possiamo che 
trovarci d’accordo. 
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RRiiuunniioonnee  nn..2233  
ddeell  1166  ddiicceemmbbrree  22000055  

FFEESSTTAA  DDEEGGLLII  AAUUGGUURRII  
   
CCCooonnnvvviiivvviiiaaallleee   ppprrreeessssssooo   iii lll    rrr iiissstttooorrraaannnttteee   “““aaalll llleee   BBBaaarrruuuffffffeee   CCChhhiiiooozzzzzzooottt ttteee”””   HHHooottteeelll    GGGrrraaannndddeee   III tttaaalll iiiaaa...    
SSSooonnnooo   ppprrreeessseeennnttt iii    iii    ssseeeggguuueeennnttt iii    sssoooccciii :::    RRReeennnaaatttooo   eee   NNNeeelll lllaaa   BBBaaalll lllaaarrr iiinnn,,,    MMMiiirrrcccooo   eee   NNNaaatttaaalllyyy   BBBooossscccaaarrraaatttooo,,,    LLLuuuiiigggiii    eee   MMMaaarrriiiaaa   GGGrrraaazzziiiaaa   
BBBooossscccooolllooo   CCCeeegggiiiooonnn,,,    GGGiiiuuussseeeppppppeee   eee   AAAllleeessssssaaannndddrrraaa   BBBooossscccooolllooo   LLLiiissseeettt tttooo,,,    PPPiiinnnooo   eee   LLLiii lll lllyyy   BBBooossscccooolllooo   RRRiiizzzzzzooo,,,    GGGiiiooorrrgggiiiooo   eee   AAArrrmmmaaannndddaaa   
BBBooossscccooolllooo   SSSeeesssiii lll lllooo,,,    AAAlllbbbeeerrrtttooo   eee   SSSaaarrraaa   BBBooottt ttt iii ,,,    III tttaaalllooo   eee   FFFaaabbbrrriiizzziiiaaa   BBBuuulll iiiaaannn,,,    AAAlllbbbeeerrrtttooo   eee   DDDaaannniiieeelllaaa   CCCooorrrrrr iiieeerrriii ,,,    VVViii ttt tttooorrriiiooo   eee   
AAAnnnnnnaaalll iiisssaaa   FFFeeerrrlll iiinnn,,,    RRRooobbbeeerrrtttooo   eee   CCCaaarrrlllaaa   GGGaaammmbbbaaarrrooo,,,    CCClllaaauuudddiiiooo   eee   LLLaaauuurrraaa   GGGaaarrrzzzooottt tttooo,,,    GGGiiiaaannncccaaarrrlllooo   eee   LLLiiinnndddaaa   GGGeeennnnnnaaarrriii ,,,    AAAccchhhiii lll llleee   eee   
MMMaaarrriiieeelll lllaaa   GGGrrraaannndddiiisss,,,    MMMaaarrriiinnnooo   eee   MMMiiirrr iiiaaammm   IIIooossseeeffffff iiinnniii ,,,    MMMaaassssssiiimmmooo   eee   MMMaaarrriiiaaa   CCCrrriiisssttt iiinnnaaa   MMMaaannnccciiinnniii ,,,    PPPaaaooolllooo   eee   LLLiiivvviiiaaannnaaa   NNNaaaccccccaaarrriii ,,,    
LLLuuuccciiiaaannnooo   eee   MMMaaavvviii    OOOssseeelll lllaaadddooorrreee,,,    GGGiiiuuussseeeppppppeee   eee   RRRiii tttaaa   PPPeeennnzzzooo,,,    RRRiiinnnooo   PPPeeennnzzzooo,,,    CCCaaarrrlllooo   eee   AAAlll iiidddaaa   PPPeeerrriiinnniii ,,,    PPPiiieeetttrrrooo   eee   CCCooossseeettt tttaaa   
PPPeeerrriiinnniii ,,,    LLLuuuccciiiaaannnooo   eee   MMMiiimmmmmmaaa   RRRaaagggaaazzzzzziii ,,,    RRRiiiccccccaaarrrdddooo   eee   PPPaaaooolllaaa   RRRaaannnzzzaaatttooo,,,    SSSttteeefffaaannnooo   eee   OOOdddeeettt tttaaa   TTTeeebbbaaallldddiiinnniii ,,,    GGGiiiaaannn   LLLuuuiiigggiii    eee   
MMMaaarrriiiaaa   SSSaaannndddrrraaa   TTTiiiooozzzzzzooo,,,    LLLuuuiiigggiii    eee   GGGiiiuuulll iiiaaannnaaaVVViiiaaannneeelll lllooo...    
OOOssspppiii ttt iii :::    dddooottt ttt ...    SSSeeerrrgggiiiooo   SSSccchhhiiiaaavvvooonnn   eee   sssiiiggg... rrraaa   AAAnnnnnnaaa,,,    dddooottt ttt ...    CCCaaarrrlllooo   AAAlllbbbeeerrr ttt iiinnniii    eee   sssiiiggg... rrraaa   SSSttteeefffaaannniiiaaa,,,    dddooottt ttt ...ssssssaaa   LLLooorrreeennnzzzaaa   
GGGaaammmbbbaaarrrooo,,,    aaavvvvvv...    SSSeeerrrgggiiiooo   CCCoooppppppooolllaaa   eee   sssiiiggg... rrraaa   NNNeeelll lllaaa,,,    GGGiiiooorrrgggiiiooo   OOOssseeelll lllaaadddooorrreee   eee   sssiiiggg... rrraaa   MMMaaarrraaa,,,    dddooottt ttt ...    SSSaaalllvvvaaatttooorrreee   TTTooorrrccceeelll lllaaannn,,,    
MMMaaauuurrrooo   AAArrrmmmeeelllaaaooo   eee   sssiiiggg... rrraaa   VVVaaallleeennnttt iiinnnaaa   SSSaaarrrtttooorrreee,,,    aaarrrccchhh...    AAAllleeessssssaaannndddrrrooo   FFFeeerrrrrrooo,,,    dddooottt ttt ...ssssssaaa   SSSaaarrraaa   CCCrrriiivvveeelll lllaaarrriii ...    
   

Con le melodie del nostro concerto di Natale che 
ancora aleggiavano nell’aria ci siamo ritrovati 
venerdì 16 dicembre presso il ristorante “alle 
Baruffe Chiozzotte” per la tradizionale FESTA 

DEGLI AUGURI. 
Nella sala dove spiccavano i tavoli 
splendidamente preparati con 
addobbi floreali dal tono natalizio, 
la serata si è svolta all’insegna 
dell’amicizia e dell’allegria. 
Il Presidente Giuseppe Lisetto, da 
par suo, è stato l’anfitrione della 
festa iniziata con il suo saluto e 
proseguita di tavolo in tavolo da 
animatissima e serena 
conversazione fino al crescendo 
finale che ci ha visto tutti 
concentrati nell’acquisto dei biglietti 
della ricca lotteria in programma. 
Il successo di tale vendita va 
riconosciuto alle amabili e 
convincenti venditrici nonché alla 
generosità degli acquirenti che in 

questo modo hanno contribuito alla raccolta di 
fondi per il nostro Service. 

La festa è stata allietata anche da un sottofondo 
musicale e verso il termine da alcuni intermezzi 
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giocosi che hanno visto impegnati i più “temerari”. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La serata si è conclusa con il brindisi e gli auguri. 

La serata si è conclusa con il brindisi e gli auguri. 
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UUUnnn   dddooonnnooo   dddiii   NNNaaatttaaallleee   

   

FFFiiinnnaaalllmmmeeennnttteee   ccciiiòòò   ccchhheee   ssseeemmmbbbrrraaavvvaaa   iiimmmpppooossssssiiibbbiii llleee   eeerrraaa   
aaaccccccaaaddduuutttooo...    
TTTuuuttttttooo   eeerrraaa   ppprrrooonnntttooo   pppeeerrr   lllaaa   gggrrraaannndddeee   ccceeerrriiimmmooonnniiiaaa...    
BBBaaannndddiiieeerrreee,,,    ssstttrrriiisssccciiiooonnniii ,,,    llluuummmiiinnnaaarrriiieee   dddiii    ooogggnnniii    cccooolllooorrreee   
sssvvveeennntttooolllaaavvvaaannnooo   nnneeelll lllaaa   bbbrrreeezzzzzzaaa   ccchhheee   iii lll    mmmaaarrreee   ssspppiiinnngggeeevvvaaa   
nnneeelll llleee   cccaaalll lll iii ,,,    vvviiicccooolll iii    eee   cccaaammmpppiiieeelll lll iii    cccooommmeee   ssseee   vvvooollleeesssssseee   
rrraaavvvvvviiivvvaaarrreee   lllaaa   fffeeessstttaaa...       
IIIlll    sssooollleee   ccchhhiiiaaarrrooo   dddiii    dddiiiccceeemmmbbbrrreee   fffooorrrzzzaaavvvaaa   llleee   ooommmbbbrrreee   fffiiinnn   
dddeeennntttrrrooo   ggglll iii    aaannngggooolll iii    pppiiiùùù   bbbuuuiii ...       
OOOgggnnniii    cccooosssaaa   dddooovvveeevvvaaa   rrriiissspppllleeennndddeeerrreee   iiinnn   qqquuueeelll    gggiiiooorrrnnnooo   
fffaaannntttaaassstttiiicccooo...       
LLLaaa   ccciiittttttààà   ssstttaaavvvaaa   rrriiissscccaaattttttaaannndddooo   lllaaa   sssuuuaaa   dddiiigggnnniiitttààà...    
FFFiiinnnaaalllmmmeeennnttteee   ggglll iii    uuuooommmiiinnniii    aaavvveeevvvaaannnooo   cccaaapppiiitttooo   eee   
iiinnncccooommmiiinnnccciiiaaavvvaaannnooo   aaaddd   aaagggiiirrreee...       
AAAllllllooorrraaa   vvviiiaaa   tttuuutttttteee   llleee   ssscccooorrriiieee   ccchhheee   fffiiinnnooo   aaa   qqquuueeelll    gggiiiooorrrnnnooo   
lll ’’’aaavvveeevvvaaannnooo   oooffffffeeesssaaa,,,    uuummmiiilll iiiaaannndddooollleee   iii lll    cccaaarrraaatttttteeerrreee,,,    
dddeeetttuuurrrpppaaannndddooollleee   iii lll    vvvooollltttooo...       
VVViiiaaa   cccuuummmuuullliii    dddiii    rrriiifffiiiuuutttiii ,,,    bbbiiidddooonnniii    mmmaaallleeeooodddooorrraaannntttiii ,,,    rrreeelll iiittttttiii    
dddiii    bbbaaarrrccchhheee   aaabbbbbbaaannndddooonnnaaattteee,,,    cccaaarrraaabbbaaattttttooollleee   eee   ssstttrrraaacccccciii    
aaappppppeeesssiii    aaa   pppaaalll iii    cccaaadddeeennntttiii    nnneeeiii    cccaaannnaaalll iii ...       
FFFuuuooorrriii    llleee   aaauuutttooo   eee   iii    mmmoootttooorrriiinnniii    iiinnnvvvaaadddeeennntttiii    dddaaaiii    llluuuoooggghhhiii    
mmmaaaiii    cccooonnnccceeepppiiitttiii    pppeeerrr   lllaaa   sssooossstttaaa   eeeddd   iii lll    pppaaassssssaaaggggggiiiooo...       
NNNooonnn   pppiiiùùù   mmmuuurrriii    ssscccrrrooossstttaaatttiii    eee   iiimmmbbbrrraaattttttaaatttiii    llluuunnngggooo   iii    
pppooorrrtttiiiccciii    eee   nnneeeiii    pppaaalllaaazzzzzziii ,,,    mmmaaa   nnnuuuooovvvaaa   llluuuccceee   eee   cccooolllooorrreee   nnneeelll llleee   
vvviiieee,,,    nnneeelll llleee   cccaaassseee   eee   fffiiiooorrriii    aaalll llleee   fffiiinnneeessstttrrreee...       
IIInnn   qqquuueeelll    gggiiiooorrrnnnooo   dddiii    fffeeessstttaaa   eeerrraaa   tttuuuttttttooo   uuunnn   rrriiisssuuuooonnnaaarrr   dddiii    
cccaaannntttiii    eee   mmmuuusssiiicccaaa...       
III   bbbaaammmbbbiiinnniii    sssiii    rrriiinnncccooorrrrrreeevvvaaannnooo   aaalll llleeegggrrriii    nnneeelll llleee   cccaaalll lll iii    eee   nnneeeiii    
ssspppaaazzziii    rrriiitttrrrooovvvaaatttiii ...       
   
   
   
   
   

   
   
   
LLLuuunnngggooo   iii    cccaaannnaaalll iii    rrriiisssaaalll iiivvvaaannnooo,,,    llleeennnttteee,,,    bbbaaarrrccchhheee   
aaaddddddooobbbbbbaaattteee   cccooonnn   aaa   bbbooorrrdddooo   mmmuuusssiiicccaaannntttiii    eee   cccaaannntttooorrriii ...    
TTTuuuttttttiii    eeesssppprrriiimmmeeevvvaaannnooo   gggiiioooiiiaaa   pppeeerrr   lllaaa   lllooorrrooo   ccciiittttttààà   
rrriiitttrrrooovvvaaatttaaa...    
DDDaaavvvaaannntttiii    aaalll    MMMuuunnniiiccciiipppiiiooo   iii lll    SSSiiinnndddaaacccooo,,,    iii lll    VVVeeessscccooovvvooo   eee   
aaauuutttooorrriiitttààà   dddeeelll lllaaa   RRRgggiiiooonnneee   pppaaarrrlllaaavvvaaannnooo   dddiii    qqquuuaaannntttooo   
fffooosssssseee   bbbeeelll lllooo   vvviiivvveeerrreee   iiinnn   aaarrrmmmooonnniiiaaa   nnneeelll    rrriiissspppeeettttttooo   dddeeelll lllaaa   
ppprrroooppprrriiiaaa   cccaaasssaaa   cccooommmuuunnneee...       
NNNeeelll    pppaaalllcccooo   ddd’’’ooonnnooorrreee   sssiii    ssstttaaavvvaaa   cccooommmpppiiieeennndddooo   lll ’’’aaattttttooo   
sssiiimmmbbbooolll iiicccooo   cccooonnn   iii lll    qqquuuaaallleee   ggglll iii    uuuooommmiiinnniii    ccchhhiiieeedddeeevvvaaannnooo   
pppeeerrrdddooonnnooo   eee   sssaaannnccciiivvvaaannnooo   uuunnnaaa   sssooollleeennnnnneee   ppprrrooommmeeessssssaaa   dddiii    
llleeeaaallltttààà...       
AAAddd   uuunnn   ssseeeccccccooo   cccooommmaaannndddooo,,,    ssscccaaattttttaaavvvaaannnooo   sssuuullllll ’’’aaatttttteeennntttiii    
llleee   aaarrrmmmiii    sssccchhhiiieeerrraaattteee,,,    mmmeeennntttrrreee   sssiii    llleeevvvaaavvvaaa   aaallltttooo   iii lll    sssuuuooonnnooo   
dddeeelll llleee   ccchhhiiiaaarrriiinnneee   eee   rrriiissspppooonnndddeeevvvaaannnooo   llleee   cccaaammmpppaaannneee   dddiii    
tttuuutttttteee   llleee   ccchhhiiieeessseee...       
UUUnnn   dddrrraaappppppooo   cccaaadddeeevvvaaa   aaalll    sssuuuooolllooo   ssscccoooppprrreeennndddooo   uuunnnaaa   
lllaaassstttrrraaa   dddiii    mmmaaarrrmmmooo   dddooovvveee   ssstttaaavvvaaannnooo   ssscccooolllpppiiittteee   
aaallltttiiisssooonnnaaannntttiii    pppaaarrrooollleee   ppprrrooommmeeetttttteeennntttiii    vvvooolllooonnntttààà,,,    
rrriiissspppeeettttttooo,,,    aaammmooorrreee   eee   ccciiivvviii llltttààà...       
UUUnnnooo   ssscccrrrooosssccciiiaaannnttteee   iiinnnttteeerrrmmmiiinnnaaabbbiii llleee   aaapppppplllaaauuusssooo   sssiii    
llleeevvvaaavvvaaa   dddaaalll lllaaa   fffooolll lllaaa,,,    mmmeeennntttrrreee   uuunnnooo      ssstttooorrrmmmooo   dddiii    
bbbiiiaaannnccchhheee   cccooolllooommmbbbeee   vvvooolllaaavvvaaa   sssoooppprrraaa   iii    ttteeettttttiii    vvveeerrrsssooo   iii lll    
ccciiieeelllooo...    EEErrraaa   gggiiiuuunnntttooo   lll ’’’ iiimmmbbbrrruuunnniiirrreee:::    nnneeelll llleee   vvveeetttrrriiinnneee   
sssfffooolllgggooorrraaannntttiii    llluuucccccciiicccaaavvvaaannnooo   ggglll iii    aaaddddddooobbbbbbiii    nnnaaatttaaalll iiizzziii ,,,    llleee   
llluuummmiiinnnaaarrriiieee   aaappppppeeessseee   aaaggglll iii    aaabbbeeetttiii    eee   nnneeelll llleee   vvviiieee   dddeeellllllaaa   
ssseeerrraaa...    UUUnnnaaa   llluuuccceee   dddooorrraaatttaaa   cccooommmeee   uuunnn   aaabbbbbbrrraaacccccciiiooo   
aaavvvvvvooolllgggeeevvvaaa   lllaaa   ccciiittttttààà   eee   sssiii    ssspppaaannndddeeevvvaaa   ttteeennnuuueee   sssuuullllllaaa   
lllaaaggguuunnnaaa...    
 

(elzeviro e cronaca di Achille Grandis) 
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NNNOOOTTTIIIZZZIIIEEE   DDDAAALLL   CCCLLLUUUBBB   
BBBUUUOOONNN   CCCOOOMMMPPPLLLEEEAAANNNNNNOOO   

AAuugguurrii  ddii  bbuuoonn  ccoommpplleeaannnnoo  aaggllii  aammiiccii::  
GGiiaannccaarrlloo  GGeennnnaarrii  ((99  aapprriillee)),,  CCllaauuddiioo  GGaarrzzoottttoo  ((1100  aapprriillee)),,  LLuucciiaannoo  OOsseellllaaddoorree  ((2200  aapprriillee)),,  PPiieettrroo  PPeerriinnii  ((2277  
aapprriillee)),,  GGiiaann  LLuuiiggii  TTiioozzzzoo  ((1122  mmaaggggiioo)),,  RRiinnoo  PPeennzzoo  ((1155  mmaaggggiioo)),,  MMaarrccoo  BBaallllaarriinn  ((2255  mmaaggggiioo)),,  LLuuiiggii  BBoossccoolloo  
CCeeggiioonn  ((2266  mmaaggggiioo))..  
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LLOO  SSPPAAZZIIOO  DDEEII  GGIIOOVVAANNII 
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RRiiuunniioonnee  nn..2244  

ddeell  1100  ggeennnnaaiioo  22000066  

IINNFFLLUUEENNZZAA  AAVVIIAARRIIAA  
   

CCCooonnnvvviiivvviiiaaallleee   ppprrreeessssssooo   iiilll    rrriiissstttooorrraaannnttteee   “““aaalllllleee   BBBaaarrruuuffffffeee   CCChhhiiiooozzzzzzoootttttteee”””    dddeeellllll’’’hhhooottteeelll    GGGrrraaannndddeee   IIItttaaallliiiaaa...    

RRReeelllaaatttooorrreee   lll’’’aaammmiiicccooo   MMMaaarrriiinnnooo   IIIOOOSSSEEEFFFFFFIIINNNIII   

SSSooonnnooo   ppprrreeessseeennntttiii    iii    ssseeeggguuueeennntttiii    sssoooccciii:::    MMMaaarrrcccooo   BBBaaallllllaaarrriiinnn,,,    MMMiiirrrcccooo   BBBooossscccaaarrraaatttooo,,,    LLLuuuiiigggiii   BBBooossscccooolllooo   CCCeeegggiiiooonnn,,,    GGGiiiuuussseeeppppppeee   

BBBooossscccooolllooo   LLLiiissseeettttttooo,,,    GGGiiiooorrrgggiiiooo   BBBooossscccooolllooo   SSSeeesssiiillllllooo,,,    PPPiiinnnooo   BBBooossscccooolllooo   RRRiiizzzzzzooo,,,    AAAlllbbbeeerrrtttooo   BBBooottttttiii ,,,    IIItttaaalllooo   BBBuuullliiiaaannn,,,    AAAlllbbbeeerrrtttooo   

CCCooorrrrrriiieeerrriii ,,,    GGGiiiaaannncccaaarrrlllooo   GGGeeennnnnnaaaiii,,,    MMMaaarrriiinnnooo   IIIooossseeeffffffiiinnniii,,,    PPPaaaooolllooo   NNNaaaccccccaaarrriii ,,,    LLLuuuccciiiaaannnooo   OOOssseeellllllaaadddooorrreee,,,    MMMiiiccchhheeellleee   PPPaaannnaaajjjooottttttiii ,,,    

GGGiiiuuussseeeppppppeee   PPPeeennnzzzooo,,,    MMMaaarrriiiooo   PPPeeerrriiinnniii,,,    LLLuuuccciiiaaannnooo   RRRaaagggaaazzzzzziii,,,    RRRiiiccccccaaarrrdddooo   RRRaaannnzzzaaatttooo,,,    SSSttteeefffaaannnooo   TTTeeebbbaaallldddiiinnniii,,,    GGGiiiaaannn   LLLuuuiiigggiii    

TTTiiiooozzzzzzooo,,,    LLLuuuiiigggiii   VVViiiaaannneeellllllooo...    

   

Il Presidente Giuseppe Boscolo Lisetto presenta 

l’amico Marino Ioseffini che relazionerà su un 

argomento di grande attualità: l’influenza aviaria. 

 

ECOLOGIA DEI VIRUS DELL’INFLUENZA AVIARIA 
I virus dell’influenza aviaria possono essere suddivisi 

in 16 sottotipi sulla base dell’antigene emoagglutinante 

(HA). 

Si conoscono inoltre 9 sottotipi di neuraminidasi (NA) 

antigenicamente differenti. 

Tutte le possibili combinazioni di antigeni HA e NA 

possono essere isolate dagli uccelli a testimonianza 

della estrema variabilità genetica dell’agente 

responsabile di tale infezione. 

La più grande varietà di virus dell’influenza 

aviaria è stata isolata dagli uccelli selvatici ed in 

particolare da volatili acquatici appartenenti agli 

ordini Anseriformi e Charadriformi. 

La particolare etologia di queste specie 

caratterizzata da: 

1- TENDENZA A VIVERE IN GRUPPI NUMEROSI, 

2- POSSIBILITÀ DI COMPIERE LUNGHE 

MIGRAZIONI, 

3- L'AFFINITÀ PER L'AMBIENTE ACQUATICO 

(VIA DI  DIFFUSIONE DEL VIRUS) 

QUESTE PARTICOLARITÀ LI RENDONO DEGLI 

OSPITI IDEALI PER I VIRUS INFLUENZALI 
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Le specie che fungono da serbatoio epidemiologico 

hanno la capacità di infettarsi con diversi sottotipi 

contemporaneamente, assicurando le condizioni 

necessarie per il riassortimento genetico, consentendo 

quindi la persistenza dei virus dell’influenza aviaria in 

natura e la comparsa di nuove varianti. 

Questi uccelli consentono quindi la permanenza in 

natura dei soli virus a BASSA PATOGENICITÀ.  

I focolai sostenuti da virus ad ALTA 

PATOGENICITÀ negli uccelli selvatici sono molto 

rari in natura in quanto non rappresentano una 

strategia ecologica vincente poiché anche per lo stesso 

virus risulta poco conveniente uccidere il serbatoio 

attraverso il quale si moltiplica e si diffonde. 

Più di recente sono stati descritti diversi casi di 

infezione letale in uccelli selvatici nei paesi asiatici 

coinvolti nell’epidemia da H5N1 ad ALTA 

PATOGENICITÀ. 

Dal 2003 l’H5N1 ad alta patogenicità è stato trovato in 

alcuni individui appartenenti ad almeno 11 specie:  

1 falco pellegrino 

2 airone grigio 

3 garzetta 

4 anastomo asiatico 

5 oca indiana 

6 germano reale 

7 casarca 

8 gabbiano di Pallas 

9 gabbiano testa bruna 

10 gazza 

11 cornacchia della giungla 

Il focolaio più grande è stato registrato a maggio 2005 

nel Lago Qinghai nella Cina occidentale.In questo 

caso sono stati trovati morti oltre 6.000 uccelli 

acquatici; il virus al alta patogenicità H5N1 è stato 

isolato da cinque specie: l’oca indiana, il gabbiano di 

Pallas, il gabbiano testa bruna, il cormorano e la 

casarca. 

MECCANISMI DI VIRULENZA 
I virus responsabili dell’influenza aviaria possono 

essere classificati sulla base della forma clinica di 

malattia che essi determinano nelle specie sensibili. 

Ceppi virali appartenenti a tutti i sottotipi di 

emoagglutinina conosciuti (H1-H16) possono 

determinare la cosiddetta INFLUENZA AVIARIA A 

BASSA PATOGENICITÀ (LPAI), che si manifesta con 

un quadro sintomatologico aspecifico, caratterizzato da 

sintomi respiratori ed enterici spesso associati, nei 

riproduttori e nelle ovaiole commerciali, ad anomalie 

riproduttive (calo o arresto della deposizione, 

alterazioni dell’uovo). 

Solo ceppi virali appartenenti ai sottotipi H5 ed H7 

possono causare L’INFLUENZA AVIARIA AD ALTA 

PATOGENICITÀ (HPAI) che, a differenza della LPAI, 

è una malattia sistemica caratterizzata da replicazione 

virale negli organi vitali e che può provocare la morte 

del 100 % dei soggetti colpiti.  

MODALITÀ DI TRASMISSIONE 

 

Nelle AREE INDENNI DA INFLUENZA, l'introduzione 

primaria si verifica attraverso il contatto diretto o 

indiretto con specie selvatiche che eliminano il 

virus oppure con le movimentazioni dell’uomo e 

delle attrezzature provenienti da aree infette e dai 

mercati di animali vivi. 

Nelle AREE IN CUI L’INFEZIONE È ENDEMICA la 

diffusione dell’infezione è da ricondurre 

principalmente a contatti indiretti tramite 

personale (veterinari, tecnici aziendali, squadre di 

carico e di vaccinazione, familiari), veicoli e 

attrezzature.  

SINTOMI E LESIONI 

ANATOMOPATOLOGICHE 
I sintomi sono molto variabili e dipendono da 

numerosi fattori, primi fra tutti la patogenicità del 

virus e la sensibilità dell’ospite: 

1 CEPPI A BASSA PATOGENICITÀ (LPAI): 

forme di malattia lievi o inapparenti; 

2 CEPPI AD ELEVATA PATOGENICITÀ 

(HPAI): in breve tempo vengono a morte i 

soggetti colpiti senza che gli animali 

manifestino sintomi particolari.  

Nel caso di INFLUENZA AVIARIA A BASSA 

PATOGENICITTÀ (LPAI) i principali sintomi 

osservabili in specie particolarmente sensibili 

come il tacchino, sono rappresentati da: 

1 inappetenza, depressione, sinusite, 

difficoltà respiratorie,diarrea; 

2 nei soggetti in deposizione si osserva un 

calo nel numero e nella qualità delle uova 

deposte.  

3 Eventuali infezioni secondarie e 

condizioni ambientali sfavorevoli possono 

aggravare il quadro della malattia. 

Nella maggior parte degli episodi di INFLUENZA 

AVIARIA AD ALTA PATOGENICITÀ (HPAI) si 

osserva: 

1 inizialmente abbattimento, tosse, starnuti, 

lacrimazione, edema della testa e della 
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faccia, a volte diarrea e disturbi nervosi; 

2 spesso la morte nelle forme più violente 

sopraggiunge improvvisamente senza sintomi 

premonitori; 

3 la mortalità è molto elevata e non di rado si 

avvicina al 100%.  

 

MISURE DI CONTROLLO 
devono garantire l’attivazione di un sistema di allerta 

rapido per la diagnosi precoce di introduzione del 

virus dalle popolazioni selvatiche ai volatili domestici, 

quindi, si esegue: 

1 MONITORAGGIO DELLE POPOLAZIONI AVICOLE 

A RISCHIO 

2 CONTROLLO DEI FATTORI CHE AUMENTANO IL 

RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL VIRUS 

POLAZIONI AVICOLE A RISCHIO: 

1 Selvatici migratori, in particolare anatidi 

2 Allevamenti industriali e rurali all’aperto 

3 Allevamenti con animali a lunga vita riproduttiva 

4 Allevamenti con diverse specie di animali 

5 Allevamenti che utilizzano acqua di superficie 

MONITORAGGIO: controllo dello stato di salute ed 

esecuzione di prelievi di sangue e feci per la ricerca 

del virus. 

FAUNA SELVATICA: i controlli vengono effettuati 

dall’istituto nazionale per la fauna selvatica 

ALLEVAMENTI RURALI, AGRITURISMI E ALLEVAMENTI 

INDUSTRIALI: servizi veterinari 

FATTORI DI RISCHIO DI DIFFUSIONE DELLA 

MALATTIA: 

1 Localizzazione degli allevamenti lungo le rotte 

migratorie 

2 Vicinanza delle aziende alle aree umide 

3 Localizzazione delle aziende in aree ad elevata 

densità di uccelli migratori, in particolare uccelli 

acquatici 

4 Localizzazione degli allevamenti in zone 

densamente popolate da avicoli 

5 Intense movimentazioni dalle aziende di 

animali,veicoli, persone. 

 

NORMATIVA 

ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 

22.10.2005: MISURE ULTERIORI DI POLIZIA 

VETERINARIA CONTRO L’INFLUENZA AVIARIA 

1 Introduzione di un piano di sorveglianza per 

l’avifauna selvatica: 

2 In autunno/inverno, monitoraggio delle specie 

selvatiche nelle aree umide delle seguenti 

regioni: 

3 Veneto, Lombardia, Piemonte, Friuli, Emilia, 

Toscana, Marche, Puglia: 

4 Sorveglianza sugli animali vivi o cacciati 

5 Sorveglianza sugli animali ritrovati morti: 

mortalità anomale nelle popolazioni di 

selvatici considerati diffusori di malattia, nella 

aree a rischio: 

6 Verranno effettuati tamponi cloacali (minimo 

1500) in anatidi, limicoli, ed altre specie 

7 Sono vietate le mostre, fiere, mercati e 

qualsiasi altro concentramento di avicoli 

nel territorio nazionale 

8 Individuazioni nelle zone a rischio degli 

allevamenti all’aperto, sia rurali che 

industriali, che devono essere sottoposti a 

misure di biosicurezza 

DECRETO REGIONALE N. 001 DEL 26.10.2005: 

MISURE DI POLIZIA VETERINARIA CONTRO 

L’INFLUENZA AVIARIA 

1 Zone a rischio: province di Verona, Vicenza, 

Padova, Rovigo, Venezia 

2 Misure di biosicurezza per il pollame 

domestico: 

3 Allevamento al chiuso; 

4 Se non è è possibile allevare gli animali al 

chiuso, devono essere protetti da una doppia 

rete antipassero; 

5 Devono essere comunque alimentati al 

coperto; 

6 Non devono essere abbeverati con acque di 

superficie; 
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QUALORA NON FOSSE POSSIBILE  

 

 

 

 

 

 

 

QUALORA NON FOSSE POSSIBILE STRUTTURARSI NEI 

MODI SOPRA INDICATI, È POSSIBILE ORDINARE 

L’ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI PER 

AUTOCONSUMO.  

I PROPRIETARI, I DETENTORI DEGLI ANIMALI ED I 

VETERINARI DEVONO SEGNALARE PRONTAMENTE 

QUASIASI SINTOMO RIFERIBILE ALL’INFLUENZA 

AVIARIA NEL POLLAME O IN ALTRI VOLATILI IN 

CATTIVITÀ AL FINE DI GARANTIRE 

UN’INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLA MALATTIA 

SUL TERRITORIO REGIONALE. 
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RRiiuunniioonnee  nn..2255  

ddeell  1177  ggeennnnaaiioo  22000066  

HHAANNDDIICCAAMMPP  AALLBBAARREELLLLAA  
   

CCCooonnnvvviiivvviiiaaallleee   ppprrreeessssssooo   iiilll    rrriiissstttooorrraaannnttteee   “““aaalllllleee   BBBaaarrruuuffffffeee   CCChhhiiiooozzzzzzoootttttteee”””    dddeeellllll’’’hhhooottteeelll    GGGrrraaannndddeee   IIItttaaallliiiaaa...    

RRReeelllaaatttooorrreee:::   LLLuuuccciiiaaannnooo   KKKuuullllllooovvviiitttzzz    ssseeegggrrreeetttaaarrriiiooo   dddiiissstttrrreeettttttuuuaaallleee   eee   ppprrreeesssiiidddeeennnttteee   HHHaaannndddiiicccaaammmppp   dddiii   AAAlllbbbaaarrreeellllllaaa...    

SSSooonnnooo   ppprrreeessseeennntttiii    iii    ssseeeggguuueeennntttiii    sssoooccciii:::    MMMaaarrrcccooo   eee   LLLaaauuurrraaa   BBBaaallllllaaarrriiinnn,,,    LLLuuuiiigggiii   eee   GGGrrraaazzziiiaaa   BBBooossscccooolllooo   CCCeeegggiiiooonnn,,,    GGGiiiuuussseeeppppppeee   eee   

AAAllleeessssssaaannndddrrraaa   BBBooossscccooolllooo   LLLiiissseeettttttooo,,,    PPPiiinnnoooeee   LLLiiillllllyyy   BBBooossscccooolllooo   RRRiiizzzzzzooo,,,    AAAlllbbbeeerrrtttooo   eee   DDDaaannniiieeelllaaa   BBBooottttttiii ,,,    VVViiittttttooorrriiiooo   eee   AAAnnnnnnaaallliiisssaaa   

FFFeeerrrllliiinnn,,,    CCClllaaauuudddiiiooo   eee   LLLaaauuurrraaa   GGGaaarrrzzzooottttttooo,,,    GGGiiiaaannncccaaarrrlllooo   GGGeeennnnnnaaaiii ,,,    MMMaaarrriiinnnooo   eee   MMMiiirrriiiaaammm   IIIooossseeeffffffiiinnniii,,,    LLLuuuccciiiaaannnooo   eee   MMMaaavvviii    

OOOssseeellllllaaadddooorrreee,,,    GGGiiiaaannnnnniii   PPPaaagggaaannn,,,    RRRiiinnnooo   PPPeeennnzzzooo,,,    PPPiiieeetttrrrooo   PPPeeerrriiinnniii,,,    LLLuuuccciiiaaannnooo   eee   MMMiiimmmmmmaaa   RRRaaagggaaazzzzzziii,,,    GGGiiiaaannn   LLLuuuiiigggiii    TTTiiiooozzzzzzooo,,,   

LLLuuuiiigggiii   eee   GGGiiiuuullliiiaaannnaaa   VVViiiaaannneeellllllooo...    

   

Il Presidente Giuseppe Lisetto presenta l’amico 

Luciano Kullovitz, in qualità di Segretario 

Distrettuale, ma questa sera quale Presidente 

dell’Handicamp di Albarella. Questa meritevole 

iniziativa che è il fiore all’occhiello fra le molteplici 

attività del distretto 2060, finalizzata ad ospitare per 

due settimane in appositi residence di Albarella 

giovani disabili che vengono amorevolmente assistiti 

da volontari a tempo pieno per rendere confortevole la 

loro permanenza nell’isola polesana. 

Anche quest’anno nel periodo 13-27 maggio si rivive 

questa straordinaria esperienza di volontariato e 

umanità verso i diversamente abili. Il nostro club 

parteciperà a una serata in Albarella con le signore per 

testimoniare il nostro interesse al progetto e verificare 

l’eventuale disponibilità di qualche socio a partecipare 

all’iniziativa e dare un aiuto non solo di 

organizzazione ma anche morale. 

Quindi passa la parola a Luciano che con l’aiuto di 

alcune diapositive potrà meglio illustrare l’iniziativa 

che quest’anno è giunta alla 18° edizione. 

Tutto è iniziato nell’anno 1989, con governatore 

Renato Duca, quando l’amico Lorenzo Naldini con la 

collaborazione di alcuni amici ha dato inizio a questa  

piacevole accoglienza di ragazzi disabili nell’Isola 

di Albarella. Dapprima veniva utilizzato un vecchio 

“casone” per ospitare un numero limitato di 

persone, poi, con l’intervento deciso e generoso del 

Gruppo Marcegaglia, ci sono stati messi a 

disposizione gratuitamente diversi alloggi e tutte le 

strutture per lo sport e il relax presenti nell’isola. 

Nella 17° edizione di Handicamp, svoltasi dal 28 

maggio all’11 giugno 2005, si è potuto dare 

ospitalità a 65 disabili, (31 uomini e 34 donne) e a 

59 accompagnatori. 

A L B A R E L L A, A L B A R E L L A, 

i e r i ,i e r i ,

a l l a a l l a 

““p r i m ap r i m a”” e d i z i o n ee d i z i o n e

A L B A R E L L A, A L B A R E L L A, 

i e r i ,i e r i ,

a l l a a l l a 

““p r i m ap r i m a”” e d i z i o n ee d i z i o n e
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Molti soci rotariani, a tempo pieno, si sono alternati 

per rendere confortevole la permanenza degli ospiti. 

 

Ora, la vita ricreativa, di mensa e di svago si svolge 

all’interno di una struttura idonea che può ospitare un 

numero rilevante di persone, e che ci permette di 

svolgere anche importanti manifestazioni come la 

serata di ballo o quella della sfilata di moda che ha 

coinvolto tutti in una simpatica allegoria delle 

indossatrici e degli abiti che vestono. 

 

I risultati in cifre dell’ultima edizione si posssono 

così riassumere: 

 

Si può pertanto dire che…… 

 

 

Cari amici Vi aspettiamo numerosi a trovarci in 

Albarella per la 18° edizione. 

Vi aspetto ad Albarella  

 

 

 

 

HANDICAMP HANDICAMP ““Lorenzo NaldiniLorenzo Naldini”” -- AlbarellaAlbarella

verso la  diciottesima  edizione dalverso la  diciottesima  edizione dal

13 al 27 maggio 200613 al 27 maggio 2006

HANDICAMP HANDICAMP ““Lorenzo NaldiniLorenzo Naldini”” -- AlbarellaAlbarella

verso la  diciottesima  edizione dalverso la  diciottesima  edizione dal

13 al 27 maggio 200613 al 27 maggio 2006

Il primo Handicamp del 1988
Il primo Handicamp del 1988

Serate in allegria
Serate in allegria

ALBARELLA 2005 IN CIFREALBARELLA 2005 IN CIFREALBARELLA 2005 IN CIFRE

 17^ edizione periodo 28 maggio  – 11 giugno 2005

 25 villette messe a disposizione dalla famiglia Marcegaglia

 65 disabili di cui 22 in carrozzina

 62 accompagnatori

 2.905  pasti serviti

 volontari: si sono alternati durante il periodo 22 persone

(3 rotariani, di cui due medici e 17 consorti di rotariani)

 n. 10 serate con animatori esterni (orchestra, prestigiatori, gruppo  folcloristico)

 nelle altre serate, musica, lotteria, sfilata di moda, gara di ballo

con animazione dei volontari

 numerosi e molto graditi gli omaggi offerti  da rotariani del Distretto

 visite di amici rotariani, e di autorità civili e religiose (Soci singoli e consistenti

 rappresentanze di Club, Governatore, Incoming Governor, Past Governors, 

Vescovo di Adria e Rovigo, Sindaco di Rovigo ecc.) 

 Le S. Messe domenicali sono state animate dai disabili. 

ALBARELLA 2005 IN CIFREALBARELLA 2005 IN CIFREALBARELLA 2005 IN CIFRE

 17^ edizione periodo 28 maggio  – 11 giugno 2005

 25 villette messe a disposizione dalla famiglia Marcegaglia

 65 disabili di cui 22 in carrozzina

 62 accompagnatori

 2.905  pasti serviti

 volontari: si sono alternati durante il periodo 22 persone

(3 rotariani, di cui due medici e 17 consorti di rotariani)

 n. 10 serate con animatori esterni (orchestra, prestigiatori, gruppo  folcloristico)

 nelle altre serate, musica, lotteria, sfilata di moda, gara di ballo

con animazione dei volontari

 numerosi e molto graditi gli omaggi offerti  da rotariani del Distretto

 visite di amici rotariani, e di autorità civili e religiose (Soci singoli e consistenti

 rappresentanze di Club, Governatore, Incoming Governor, Past Governors, 

Vescovo di Adria e Rovigo, Sindaco di Rovigo ecc.) 

 Le S. Messe domenicali sono state animate dai disabili. 

Un sogno Rotariano 

divenuto realtà con 

l’Handicamp di Albarella

Un sogno Rotariano 

divenuto realtà con 

l’Handicamp di Albarella
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RRiiuunniioonnee  nn..2266  

ddeell  2244  ggeennnnaaiioo  22000022  

IILL  PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDEELLLLEE  CCOOMMMMIISSSSSSIIOONNII  
   

CCCooonnnvvviiivvviiiaaallleee   ppprrreeessssssooo   iiilll    rrriiissstttooorrraaannnttteee   “““aaalllllleee   BBBaaarrruuuffffffeee   CCChhhiiiooozzzzzzoootttttteee”””    dddeeellllll’’’HHHooottteeelll    GGGrrraaannndddeee   IIItttaaallliiiaaa...    

SSSooonnnooo   ppprrreeessseeennntttiii    iii    ssseeeggguuueeennntttiii    sssoooccciii:::    MMMaaarrrcccooo   BBBaaallllllaaarrriiinnn,,,    MMMiiirrrcccooo   BBBooossscccaaarrraaatttooo,,,    GGGiiiuuussseeeppppppeee   BBBooossscccooolllooo   LLLiiissseeettttttooo,,,    PPPiiinnnooo   

BBBooossscccooolllooo   RRRiiizzzzzzooo,,,    AAAlllbbbeeerrrtttooo   BBBooottttttiii ,,,    IIItttaaalllooo   BBBuuullliiiaaannn,,,    AAAlllbbbeeerrrtttooo   CCCooorrrrrriiieeerrriii ,,,    VVViiittttttooorrriiiooo   FFFeeerrrllliiinnn,,,    CCClllaaauuudddiiiooo   GGGaaarrrzzzooottttttooo,,,    

GGGiiiaaannncccaaarrrlllooo   GGGeeennnnnnaaarrriii ,,,    AAAccchhhiiilllllleee   GGGrrraaannndddiiisss,,,    PPPaaaooolllooo   NNNaaaccccccaaarrriii ,,,    LLLuuuccciiiaaannnooo   OOOssseeellllllaaadddooorrreee,,,    GGGiiiuuussseeeppppppeee   PPPeeennnzzzooo,,,    MMMaaarrriiiooo   

PPPeeerrriiinnniii,,,    LLLuuuccciiiaaannnooo   RRRaaagggaaazzzzzziii,,,    RRRiiiccccccaaarrrdddooo   RRRaaannnzzzaaatttooo,,,    SSSttteeefffaaannnooo   TTTeeebbbaaallldddiiinnniii,,,    LLLuuuiiigggiii   VVViiiaaannneeellllllooo...    

   

Il Coordinatore delle 

Commisssioni, Beppe 

Penzo ha relazionato 

in merito 

all’importanza 

dell’operato delle 

Commisssioni per la 

programmazione degli 

eventi dell’anno 

rotariano in corso. Le 

commissioni riunitesi 

nel periodo estivo 

hanno sviluppato le tematiche di competenza 

sintettizando l’operato nelle relazioni prodotte dai 

singoli presidenti di commissione. 

Quindi è stata data la parola ai Presidenti di 

Commissione che hanno relazionato in merito. 

Per motivi di spazio si omettono le relazioni già 

pubblicate nel bollettino n.01 del novembre 2005, 

dando spazio ai verbali della Commissione n.04 

Azione di Interesse Pubblico e della Commissione 

n.03 Azione Professionale. 

AAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDIII   IIINNNTTTEEERRREEESSSSSSEEE   PPPUUUBBBBBBLLLIIICCCOOO   

CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNNEEE   nnn...000444   
AAAzzziiiooonnneee   dddiii    iiinnnttteeerrreeesssssseee   pppuuubbbbbblll iiicccooo,,,    ppprrrooogggrrreeessssssooo   uuummmaaannnooo,,,   

ppprrrooottteeezzziiiooonnneee   dddeeelll lll ’’’aaammmbbbiiieeennnttteee,,,    rrraaappppppooorrr ttt iii    cccooonnn   iii    pppaaarrrtttnnneeerrr    nnneeelll   

ssseeerrrvvv iii rrreee   

PPrreessiiddeennttee::  LLUUIIGGII  BBOOSSCCOOLLOO  CCEEGGIIOONN  

CCoommmmiissssaarrii::  RREENNAATTOO  BBAALLLLAARRIINN,,  GGIIOORRGGIIOO  

BBOOSSCCOOLLOO  SSEESSIILLLLOO,,  GGIIAANNNNII  PPAAGGAANN,,  PPIIEETTRROO  

PPEERRIINNIIVerbale 

La commissione, sentito il 

programma di attività 

previsto per l’anno 2005-

2006, illustrato dal 

Presidente del Club, 

concorda nello sviluppare 

le tematuiche, con gli 

opportuniapprofondimenti, 

legate allo sviluppo del 

territorio e dell’ambiente in 

cui viviamo. Nello 

specifico si nritiene 

opportuno stimolare il 

dibattito e la conoscenza 

sulle grandi opere che 

interesseranno iil nostro territorio per i prossimi 

anni al fine di averne un quadro realistico, 

depurato dalle polemiche diu bottega e poterne 

quindi valutare gli impatti e le possiili opportunità 

di sviluppo. In sostanza la commisssione concorda 

nell’organizzare una riunione convivilae sul tema 

elle opere di Salvaguardia invitando a relazionare 

il Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia 

ed una riunione conviviale con relatore l’assessore 

ai LL.PP. del Comune di Chioggia sul possibile 

sviluppo della Lagubna del Lusenso, cerniera 

naturale tra le realtà di Chioggia e Sottomarina. 

Per quanto riguarda le attività di interesse 

pubblico a carattere culturale, rivolte alla città, la 

commissione approva il programma che prevede 

la conferma del concerto di Natale e 

l’organizzazione di una mostra pittorica sui dipinti 

di scuola veneziana tra il 1400 e il 1700 da 

effettuare in primavera, in collaborazione con la 

FFondazione Clodiense, al fine di stimolare 

l’amore er la conoscenza dell’arte nelle sue varie 

manifestazioni. La commissione inoltrre appropva 

la proprosta dell’organizzazione di una conviviale 

interclubs con il locale Lions sul tema della 

viabilità e della connessione di Chioggia con i 

grandi progetti in fase di realizzazione nella 

Regione Veneto. Questa conviviale segue qyuella 

già effettuata lo scorso anno sempre con il Lions 

sul tema del Piano Regolatore Generale. Il 

commissario Giorgio Boscolo Sesillo ha infine 

lanvciato una proprosta molto stimolante da 

prendere seriamente in considerazionbe nella 

futura programmazione. Trovare un tema forte e 

di comune interesse per tutte le parti sociali della 

nostra città e svilupparlo assieme. Una prima 

proposta poteva essere quella di eseguire uno 

studio “sul futuro che vuoi per la tua città”. 

Questo studio potrebbe essere realizzato con 

qualche esperto che confezioni dei questionari cui 

dare la massima diffusione alla cittadinanza, per 

poi trarne le conclusioni in uno studio di sintesi 

rappresentativo della volontà e delle aspettative 

della popolazione. Con questa affascinante 

proposta cui verranno dedicati ulteriori 

approfondimenti, dopo una interessante 
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discusssione la commissione chiude augurando al 

presidente Beppe Lisetto un buon lavoro. 

AAAZZZIIIOOONNNEEE   PPPRRROOOFFFEEESSSSSSIIIOOONNNAAALLLEEE   CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNNEEE   

nnn...000333   
CCCooonnnooosssccceeennnzzzaaa   dddeeelll llleee   ppprrrooofffeeessssss iiiooonnniii ,,,    aaavvvvvviiiaaammmeeennntttooo   eeeddd   aaassssss iiisssttteeennnzzzaaa   aaalll   

lllaaavvvooorrrooo,,,    rrr iiicccooonnnooosssccc iiimmmeeennntttooo   dddeeelll llleee   ppprrrooofffeeessssss iiiooonnnaaalll iii tttààà   

PPrreessiiddeennttee::  RRIICCCCAARRDDOO  RRAANNZZAATTOO   

CCoommmmiissssaarrii::  MMIIRRCCOO  BBOOSSCCAARRAATTOO,,  CCAARRLLOO  

PPEERRIINNII,,  MMIICCHHEELLEE  PPAANNAAJJOOTTTTII,,  MMAARRIIOO  PPEERRIINNII..   

Relazione del Presidente della 3° Commissione 

L’ETICA DELLE PROFESSIONI EMERGENTI 

Le etiche delle professioni 

appartengono al genus 

“etiche speciali”, ben 

distinto ed in un certo 

senso contrapposto, a 

quello che riguarda e 

comprende le “etiche 

generali”. Quest’ultime 

sono etiche che derivano 

da religioni o ideologie: 

etiche che deducendo il 

comportamento degli 

uomini da qualche 

principio trascendente, 

pretendono disciplinare 

tutta la vita degli individui. L’epoca ideologica, che 

ha coperto gran parte del XX secolo, è stata una 

fonte importante di queste etiche, affiancata a quelle 

di natura religiosa. Altre etiche del tipo professionale 

hanno preso piede nella seconda metà del secolo 

scorso; tra queste va segnalata innanzitutto la “etica 

degli affari” che sorge negli U.S.A. alla fine degli 

anni ’60, nata per regolare le attività produttive e 

commerciali in merito a problemi come la 

responsabilità delle corporetions, l’inquinamento 

prodotto dalle industrie, la tutela del lavoro 

dipendente, quelle dei segreti industriali, la 

concorrenza, la difesa dei consumatori, lo inside 

trading, l’incorporazione di imprese, la speculazione 

della borsa e così via. L’etica degli affari si era già 

attestata negli anni ’70 nelle business schools e nelle 

università, ed è divenuta ancora più importante 

quando negli anni successivi il produrre manufatti e 

servizi di livello superiore alla media è stato 

considerato prova di eticità d’impresa. Un’altra etica 

speciale è quella che riguarda la natura e l’ambiente; 

tale forma, originata dal Club di Roma (1972) 

richiama l’attenzione sulla necessità di salvare il 

pianeta dalla degradazione prodotta dall’uomo. Le 

attuali preoccupazioni etiche in materia di difesa 

della natura arrivano ad investire l’edilizia, 

l’urbanistica, lo smaltimento dei rifiuti etc. 

Un’ulteriore rivoluzione etica riguarda il campo 

sessuale e della vita intima. Il movimento etico che 

ha investito questi settori risale agli anni ’60 in 

corrispondenza della cosiddetta “sex explosion”. Si è 

prodotta una graduale e profonda trasformazione 

del costume sessuale e del settore dei rapporti 

intimi. L’etica nuova si salda strettamente con la 

liberazione sessuale della donna, con 

l’accettazione sociale dell’omosessualità ed in 

genere con la creazione di un nuovo costume nei 

rapporti intimi. Le etiche Le etiche professionali 

sono collegate alle origini storiche stesse delle 

professioni moderne; le professioni infatti già si 

davano un “codice etico” cioè un insieme di 

regole volte a disciplinare i rapporti tra 

professionisti-clienti e tra colleghi. 

Successivamente con l’acquisto delle professioni 

di una sempre maggiore importanza nella società 

avanzata, le etiche professionali hanno 

considerato anche il rapporto professione/società. 

Alla comparsa della “società dei servizi” durante 

gli anni ’70 il mondo professionale rivestiva un 

importante ruolo per i meccanismi operativi delle 

società. Le professioni in altre parole si sono 

rivelate un tramite insostituibile per la creazione e 

l’applicazione di quella conoscenza scientifico-

tecnica che costituisce il principio assiale della 

“società post-industriale”, il cui ulteriore pilastro 

sono appunto i servizi. IN tale periodo l’attività 

professionale non interessava soltanto ristrette 

cerchie di esperti, ma reggeva e faceva sviluppare 

interventi di utilità generali riguardanti la sanità, 

l’istruzione, l’urbanistica, la difesa, la tutela dei 

diritti etc. La tradizione deontologica della 

Medifica riconosce contenuti etici al rapporto che 

si instaura tra medico e paziente, possiamo in tale 

ambito identificare tre orientamenti: 

1. etica dei principi, quali autonomia, 

beneficiabilità, non lalafacenza, della giustizia 

etc.; 

2. etica delle virtù; 

3. bioetica personalista che vanno interpretati 

secondo due teorie etiche; 

 la teoria deontologica: fonda l’obbligo 

morale sul valore intrinseco dell’azione, 

indipendentemente dal concetto di bene e 

dalla valutazione delle conseguenze; 

 la teoria utilitaristica: identifica la ragione 

e l’obiettivo della via morale nella 

promozione del benessere, valutato sulla 

base della conseguenze dell’azione, in 

funzione del calcolo della 

massimizzazione del bene e della 

minimizzazione del male, in senso 

collettivo. Il bene ed il male in tal caso si 

definiscono come ciò che va preferito/ciò 

che va evitato, il piacevole/lo spiacevole 

(teoria antropologica sensista). 

L’etica delle virtù nasce come reazione agli 

eccessi dell’etica dei principi, e centra la sua 
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attenzione sull’esperienza dell’uomo, come soggetto 

morale. L’ipotesi è quella di agire per il bene, 

usando le piccole virtù, quali benevolenza, fedeltà 

alla fiducia, compassione, empatia, onestà 

intellettuale, competenza, prudenza. Si privilegia 

dunque il bene del paziente, non la sua autonomia né 

l’utilità sociale. L’etica personalistica pone al centro 

della riflessione morale la persona ed il rispetto per 

la persona. In questa accezione si propone di 

giustificare il valore centrale della persona come 

criterio di discernimento tra ciò che è tecnicamente 

possibile e ciò che è tecnicamente possibile e ciò che 

tecnicamente lecito. Una proposta integrativa 

principi/virtù nel quadro dell’etica personalistica si 

basa sui principi, che forniscono le indicazioni 

generali del comportamento e le virtù che 

consentono il riconoscimento di un buon 

comportamento, la motivazione del perché si deve 

ubbidire ai principi, l’interiorizzazione della norma e 

l’attuazione del dovere. Tra principi e virtù esiste un 

rapporto di reciprocità: l’attuazione del dovere è 

possibile se si è virtuosi; si è virtuosi se si rispettano 

gli obblighi morali. L’etica medica, è considerata da 

molti come una categoria dottrinaria impropria, 

essendo dubbia la sua idoneità a favorire il sostegno 

morale che dovrebbe comportare ed ispirare ogni 

azione del medico. E’ la stessa natura della pratica 

medica a rendere fragile il sostegno morale. La 

legittima adesione ad una ideologia religiosa o 

politica, rende sfuggente il concetto di morale 

professionale e di etica medica, evidenziando una 

inevitabile pluralità di ideologie e di sentimenti, 

incompatibili con un’unica etica medica portatrice di 

doveri oggettivi, comunemente accettati. La 

deontologia per contro rappresenta la somma dei 

doveri professionali verso il paziente, verso la 

categoria medica, verso la società e le sue regole. 

Essa considera gli obblighi normativi incombenti 

sui medici, per lo più tradotti nei precetti 

professionali, sanitari e giuridici e in essa sono 

trasfusi i modelli di comportamenti ritenuti 

essenziali per le varie categorie sanitarie e che 

riguardano la salvaguardia del decoro, del 

prestigio, della buona efficienza tecnica e la 

garanzia di comportamenti corretti nei confronti 

dei colleghi e degli utenti. In Italia il cosiddetto 

“documento di Erice” (18 febbraio 1991) affida 

alla deontologia il compito di studiare le norme 

del comportamento professionale, una volta 

conclusa la discussione bioetica, alla luce delle 

leggi vigenti. La bioetica rappresenta invece la 

riflessione sui principi che garantiscono la 

dimensione umana della medesima e della 

scienza, rapportate all’esistenza umana. In 

conclusione essere professionisti significa 

scegliere i criteri della competenza, 

dell’autoformazione, della responsabilità, del 

merito e dell’autonomia. Queste caratteristiche 

vanno poste in primo piano in un codice etico 

coerente con le esigenze della società 

contemporanea. 

   

   

   

   

  

RRiiuunniioonnee  nn..2277  

ddeell  3311  ggeennnnaaiioo  22000066  

VVVIIISSSIIITTTAAA    DDDEEELLL    GGGOOOVVVEEERRRNNNAAATTTOOORRREEE   
   

CCCooonnnvvviiivvviiiaaallleee   ppprrreeessssssooo   iiilll    rrriiissstttooorrraaannnttteee   “““aaalllllleee   BBBaaarrruuuffffffeee   CCChhhiiiooozzzzzzoootttttteee”””    dddeeellllll’’’HHHooottteeelll    GGGrrraaannndddeee   IIItttaaallliiiaaa...    

CCCooonnn   lllaaa   ppprrreeessseeennnzzzaaa   dddeeelll   GGGooovvveeerrrnnnaaatttooorrreee   GGGiiiuuussseeeppppppeee   GGGIIIOOORRRGGGIII   eee   sssiiiggg...rrraaa   GGGaaabbbrrriiieeellllllaaa,,,    dddeeellllll’’’AAAssssssiiisssttteeennnttteee   dddeeelll   GGGooovvveeerrrnnnaaatttooorrreee   

FFFiiilll iiippppppooo   LLLooo   TTTooorrrtttooo   eee   sssiiiggg...rrraaa   RRRooosssaaa   MMMaaarrriiiaaa   

SSSooonnnooo   ppprrreeessseeennntttiii    iii    ssseeeggguuueeennntttiii    sssoooccciii:::    MMMaaarrrcccooo   eee   LLLaaauuurrraaa   BBBaaallllllaaarrriiinnn...    RRReeennnaaatttooo   BBBaaallllllaaarrriiinnn,,,    MMMiiirrrcccooo   eee   NNNaaatttaaalllyyy   BBBooossscccaaarrraaatttooo,,,    

LLLuuuiiigggiii   eee   MMMaaarrriiiaaa   GGGrrraaazzziiiaaa   BBBooossscccooolllooo   CCCeeegggiiiooonnn,,,    GGGiiiuuussseeeppppppeee   eee   AAAllleeessssssaaannndddrrraaa   BBBooossscccooolllooo   LLLiiissseeettttttooo,,,    AAAlllbbbeeerrrtttyyyooo   eee   SSSaaarrraaa   

NNNaaaccccccaaarrriii ,,,    AAAlllbbbeeerrrtttooo   eee   DDDaaannniiieeelllaaa   CCCooorrrrrriiieeerrriii ,,,    VVViiittttttooorrriiiooo   eee   AAAnnnnnnaaallliiisssaaa   FFFeeerrrllliiinnn,,,    CCClllaaauuudddiiiooo   eee   LLLaaauuurrraaa   GGGaaarrrzzzooottttttooo,,,    AAAccchhhiiilllllleee   eee   

MMMaaarrriiieeellllllaaa   GGGrrraaannndddiiisss,,,    MMMaaarrriiinnnooo   eee   MMMiiirrriiiaaammm   IIIooossseeeffffffiiinnniii,,,    PPPaaaooolllooo   eee   LLLiiivvviiiaaannnaaa   NNNaaaccccccaaarrriii ,,,    LLLuuuccciiiaaannnooo   eee   MMMaaavvviii   OOOssseeellllllaaadddooorrreee,,,    

GGGiiiaaannnnnniii   PPPaaagggaaannn,,,    MMMiiiccchhheeellleee   eee   LLLuuuiiissseeellllllaaa   PPPaaannnaaajjjooottttttiii ,,,    GGGiiiuuussseeeppppppeee   eee   RRRiiitttaaa   PPPeeennnzzzooo,,,    MMMaaarrriiiooo   eee   EEEllliiisssaaabbbeeettttttaaa   PPPeeerrriiinnniii,,,    PPPiiieeetttrrrooo   

PPPeeerrriiinnniii,,,    LLLuuuccciiiaaannnooo   eee   MMMiiimmmmmmaaaqqq   RRRaaagggaaazzzzzziii,,,    RRRiiiccccccaaarrrdddooo   RRRaaannnzzzaaatttooo,,,    LLLuuuiiigggiii   eee   GGGiiiuuullliiiaaannnaaa   VVViiinnneeellllllooo...    

OOOssspppiiitttiii:::    LLLooorrreeennnzzzaaa   GGGaaammmbbbaaarrrooo   PPPrrreeesssiiidddeeennnttteee   RRRoootttaaarrraaacccttt,,,    FFFeeedddeeerrriiicccaaa   TTTiiiooozzzzzzooo   SSSeeegggrrreeetttaaarrriiiaaa   RRRoootttaaarrraaacccttt...    

   

Nel pomeriggio presso la sala convegni dell’Hotel 

Grande Italia si è tenuta la riunione presieduta dal 

Governatore Giuseppe Giorgio coadiuvato 

dall’Assistente dott. Filippo Lo torto. 

Il Governatore ha potuto avere un rapido rapporto 

da parte dei presidenti delle commissioni, e le 

opinioni dei componenti del consiglio direttivo in 

merito alla conduzione del club, approfondendo le 
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problematiche rilevate all’aumento del numero dei soci. 

Verso le ore 18,00, si è conclusa la riunione per 

ritrovarsi alla conviviale serale. 

(Reportage di Achille Grandis) 

 

Nella sala del ristorante “ Alle Baruffe Chiozzotte”, 

preparata per le grandi occasioni spiccavano le 

bandiere e in bella mostra i numerosi e coloratissimi 

guidoncini, patrimonio storico del nostro Club. 

Ognuno di essi, e sono tanti, rappresenta una pagina 

di storia che narra di incontri con paesi e persone 

sparse nel mondo animati da comuni ideali di stima 

e amicizia. 

L’importante serata è iniziata con il saluto alle 

bandiere reso più significativo dalla chiara voce di 

Lorenza Gambaro che ne ha letto il testo: Salutare le 

bandiere significa riconoscere la nostra 

appartenenza all’Italia, all’Europa, al Rotary 

Salutare le bandiere significa esprimere la nostra 

riconoscenza al valore umano e storico di coloro 

che ci hanno preceduto, uomini Leader e gente 

comune, che con il loro impegno di vita hanno reso 

possibile l’Italia, l’Europa, il Rotary. 

Salutare le bandiere significa credere nel futuro 

ed esprimere la volontà di impegnarsi per uno 

sviluppo sempre più civile ed umanamente 

ricco, dell’Italia, dell’Europa, del Rotary. 

 

Il presidente Giuseppe Lisetto ha quindi 

presentato il Governatore Giuseppe Giorgi che 

ha subito iniziato la sua relazione sul Primo 

secolo di vita della nostra associazione 

ricordando tra l’altro, che fin dalla fondazione 

del primo club avvenuta a Chicago nel lontano 

febbraio del 1905, l’obbiettivo di Paul Harris è 

stato quello di individuare un Codice Morale 

come scopo primario. Codice Morale che pone 

l’Amicizia come valore indispensabile nei 

rapporti tra Rotariani di professioni diverse. 

Questo primo intento venne in seguito arricchito 

con l’impegno di divulgare la Cultura attraverso 

iniziative sociali, culturali e umanitarie nella 

libertà democratica e la comprensione tra i 

popoli di ogni latitudine nel vero “ impegno del 

servire”. 

Il governatore Giorgi ha proseguito 

soffermandosi sui Compiti dei Rotariani in 

questo nostro tempo contraddistinto  da mutate 

esigenze sociali e sugli Obbiettivi prioritari per 

l’anno 2005/ 2006. 

Particolare attenzione ha posto sul tema 

dell’Alfabetizzazione, fornendo dati 

impressionanti sulla  drammatica  situazione 

che si registra oggi nel mondo. L’alfabetismo 

è un grave problema che rende l’uomo 

schiavo mentre l’istruzione è il primo gradino 

per arrivare alla libertà, alla democrazia e alla 

pace. Occorre quindi la collaborazione di tutte 

quelle associazioni impegnate a mobilizzare le 

risorse a favore dell’istruzione  a sua volta 

legata alla lotta contro la fame e le malattie. 
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Altri importanti temi trattati dal Governatore Giorgi 

hanno riguardato Le risorse idriche e la salute, 

L’immagine pubblica del Rotary . Quest’ultima 

notazione è stata accompagnata da una velata critica 

a quei Rotariani “ discreti” che non osano esibire 

con naturalezza il loro distintivo. Aumento 

dell’effettivo ed espansione. Su questo argomento il 

Governatore ha auspicato un vivo interesse, anche 

da parte del nostro club, all’ingresso di giovani e 

donne nel Rotary . 

Una relazione ricca di interessanti temi che hanno 

indotto i presenti alla riflessione stimolando nel 

contempo il loro legittimo orgoglio di appartenere 

alla grande famiglia del Rotary. 

La serata si è conclusa con il tradizionale scambio di 

doni. 
   

   

   

   

   

   

______________________________________________________________________________________________________________   
  

RRiiuunniioonnee  nn..2288  

ddeell  0099  ffeebbbbrraaiioo  22000066  

SSEERRVVIIZZII  IIDDRRIICCII  NNEELLLLAA  LLAAGGUUNNAA  DDII  VVEENNEEZZIIAA  
   

CCCooonnnvvviiivvviiiaaallleee   ppprrreeessssssooo   iiilll    rrriiissstttooorrraaannnttteee   “““aaalllllleee   BBBaaarrruuuffffffeee   CCChhhiiiooozzzzzzoootttttteee”””    dddeeellllll’’’hhhooottteeelll    GGGrrraaannndddeee   IIItttaaallliiiaaa...    

RRReeelllaaatttooorrreee:::   iiinnnggg...    TTTuuulllllliiiooo   CCCaaammmbbbrrruuuzzzzzziii   

SSSooonnnooo   ppprrreeessseeennntttiii    iii    ssseeeggguuueeennntttiii    sssoooccciii:::    RRReeennnaaatttooo   BBBaaallllllaaarrriiinnn,,,    MMMiiirrrcccooo   BBBooossscccaaarrraaatttooo,,,    LLLuuuiiigggiii   BBBooossscccooolllooo   CCCeeegggiiiooonnn,,,    GGGiiiuuussseeeppppppeee   

BBBooossscccooolllooo   LLLiiissseeettttttooo,,,    AAAlllbbbeeerrrtttooo   BBBooottttttiii ,,,    AAAlllbbbeeerrrtttooo   CCCooorrrrrriiieeerrriii ,,,    VVViiittttttooorrriiiooo   FFFeeerrrllliiinnn,,,    GGGiiiaaannncccaaarrrlllooo   GGGeeennnnnnaaarrriii ,,,    AAAccchhhiiilllllleee   GGGrrraaannndddiiisss,,,    

LLLuuuccciiiaaannnooo   OOOssseeellllllaaadddooorrreee,,,    MMMiiiccchhheeellleee   PPPaaannnaaajjjooottttttiii ,,,    GGGiiiuuussseeeppppppeee   PPPeeennnzzzooo,,,    RRRiiinnnooo   PPPeeennnzzzooo,,,    MMMaaarrriiiooo   PPPeeerrriiinnniii,,,    LLLuuuiiigggiii   VVViiiaaannneeellllllooo...    

OOOssspppiiitttiii:::    sssiiiggg...rrraaa   FFFrrraaannnccceeessscccaaa   CCCaaammmbbbrrruuuzzzzzziii...       

 

Il Presidente Giuseppe Boscolo Lisetto, presenta ai 

Soci il relatore della serata: l’ing. Tullio Cambruzzi 

quale Direttore A.A.T.O della Laguna di Venezia, 

che ci informerà sulla costituzione e le finalità di tale 

ambito territoriale. 

L’A.A.T.O. LAGUNA DI VENEZIA è stata 

costituita il 29/07/98; l’Ente di coordinamento è la 

Provincia di Venezia il cui Presidente Davide 

Zoggia è anche Presidente dell’A.A.T.O. 

L’Autorità pianifica e controlla, in base alla Legge 

Galli, il sistema idrico integrato (S.I.I.) di un bacino 

idrogeologico che comprende 25 Comuni (tra cui 

Venezia) estesi su due Province venete: Venezia e 

Treviso. 
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Il territorio ha un’estensione di 1.266 

Kmq, con un bacino d’utenza di quasi 

650.000 abitanti su cui operano 

attualmente quattro enti gestori. 

Il minimo comune denominatore del 

territorio dei Comuni dell’A.A.T.O. è il 

corpo idrico ricettore degli scarichi: la 

Laguna di Venezia. 

La pianificazione delle risorse idriche e 

dei servizi si basa sul Piano d’Ambito i 

cui obiettivi principali sono la gestione 

efficiente, efficace ed economica della 

risorsa e la protezione e salvaguardia 

ambientale del territorio in un quadro di 

solidarietà e partecipazione sociale. 

Gli organi politici dell'Autorità sono 

l’Assemblea d’Ambito, il Comitato 

Istituzionale e il Presidente. 

E’ seguita quindi una presentazione di 

alcune immagini che hanno evidenziato 

con il commento dell’ing. Cambruzzi le 

finalità dell’Ente gestore dell’ambito 

territoriale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A conclusione della serata, il Presidente ha offerto 

all’ospite una pubblicazione sulla marineria 

clodiense. 
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FOGNATURAFOGNATURA
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DEPURAZIONEDEPURAZIONE
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Organizzazione del servizio idrico Organizzazione del servizio idrico 
integratointegrato

Regime di salvaguardiasalvaguardia

Come previsto dalla Legge 

Regionale 5/98, gli enti 

gestori operanti nel territorio 

quando è stata istituita 

l’Autorità, che hanno 

dimostrato di rispondere a 

criteri di efficienza, efficacia 

ed economicità sono stati

salvaguardati su richiesta dei 

Comuni competenti.

VESTA S.p.A.

ACM S.p.A.

ASP S.p.A.

SPIM S.p.A.

Organizzazione del servizio idrico Organizzazione del servizio idrico 
integratointegrato

Regime di salvaguardiasalvaguardia

Come previsto dalla Legge 

Regionale 5/98, gli enti 

gestori operanti nel territorio 

quando è stata istituita 

l’Autorità, che hanno 

dimostrato di rispondere a 

criteri di efficienza, efficacia 

ed economicità sono stati

salvaguardati su richiesta dei 

Comuni competenti.

VESTA S.p.A.

ACM S.p.A.

ASP S.p.A.

SPIM S.p.A.

PROVINCIA DI VENEZIAPROVINCIA DI VENEZIA: : ComuniComuni

Campolongo MaggioreCampolongo Maggiore

Camponogara Camponogara -- Chioggia Chioggia 

Dolo Dolo -- Fiesso dFiesso d’’ArticoArtico

Fossò Fossò –– Martellago Martellago –– Mira Mira 

Mirano Mirano –– Noale Noale –– Pianiga Pianiga 

Salzano Salzano -- Santa Maria di Sala Santa Maria di Sala 

ScorzScorzèè –– Spinea Spinea –– StrStràà

Venezia Venezia -- Vigonovo Vigonovo 

Cavallino Cavallino ––TreportiTreporti

PROVINCIA DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO ::ComuniComuni

Mogliano Veneto Mogliano Veneto –– MorganoMorgano

Preganziol Preganziol -- Quinto di TrevisoQuinto di Treviso

Zero BrancoZero Branco

Ambito Territoriale 
Ottimale 

Laguna di Venezia

Ambito Territoriale Ambito Territoriale 

Ottimale Ottimale 

Laguna di VeneziaLaguna di Venezia
25 COMUNI25 COMUNI

PROVINCIA DI VENEZIAPROVINCIA DI VENEZIA: : ComuniComuni

Campolongo MaggioreCampolongo Maggiore

Camponogara Camponogara -- Chioggia Chioggia 

Dolo Dolo -- Fiesso dFiesso d’’ArticoArtico

Fossò Fossò –– Martellago Martellago –– Mira Mira 

Mirano Mirano –– Noale Noale –– Pianiga Pianiga 

Salzano Salzano -- Santa Maria di Sala Santa Maria di Sala 

ScorzScorzèè –– Spinea Spinea –– StrStràà

Venezia Venezia -- Vigonovo Vigonovo 

Cavallino Cavallino ––TreportiTreporti

PROVINCIA DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO ::ComuniComuni

Mogliano Veneto Mogliano Veneto –– MorganoMorgano

Preganziol Preganziol -- Quinto di TrevisoQuinto di Treviso

Zero BrancoZero Branco

Ambito Territoriale 
Ottimale 

Laguna di Venezia

Ambito Territoriale Ambito Territoriale 

Ottimale Ottimale 

Laguna di VeneziaLaguna di Venezia
25 COMUNI25 COMUNI
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RRiiuunniioonnee  nn..2299  

ddeell  1144  ffeebbbbrraaiioo  22000066  

II  FFIIUUMMII  UUNNAA  RRIICCCCHHEEZZZZAA  DDAA  RREECCUUPPEERRAARREE  EE  SSAALLVVAAGGUUAARRDDAARREE  
  

CCCooonnnvvviiivvviiiaaallleee   ppprrreeessssssooo   iiilll    rrriiissstttooorrraaannnttteee   “““aaalllllleee   BBBaaarrruuuffffffeee   CCChhhiiiooozzzzzzoootttttteee”””HHHooottteeelll    GGGrrraaannndddeee   IIItttaaallliiiaaa   iiinnn   CCChhhiiioooggggggiiiaaa...    

RRReeelllaaatttooorrreee:::   iiinnnggg...    GGGiiiuuussseeeppppppeee   BBBAAALLLDDDOOO...    

SSSooonnnooo   ppprrreeessseeennntttiii    iii    ssseeeggguuueeennntttiii    sssoooccciii:::    MMMaaarrrcccooo   BBBaaallllllaaarrriiinnn,,,    LLLuuuiiigggiii    eee   MMMaaarrriiiaaa   GGGrrraaazzziiiaaa   BBBooossscccooolllooo   CCCeeegggiiiooonnn,,,    GGGiiiuuussseeeppppppeee   eee   

AAAllleeessssssaaannndddrrraaa   BBBooossscccooolllooo   LLLiiissseeettttttooo,,,    AAAlllbbbeeerrrtttooo   eee   DDDaaannniiieeelllaaa   CCCooorrrrrriiieeerrriii ,,,    VVViiittttttooorrriiiooo   eee   AAAnnnnnnaaallliiisssaaa   FFFeeerrrllliiinnn,,,    RRRooobbbeeerrrtttooo   eee   CCCaaarrrlllaaa   

GGGaaammmbbbaaarrrooo,,,    CCClllaaauuudddiiiooo   eee   LLLaaauuurrraaa   GGGaaarrrzzzooottttttooo,,,    GGGiiiaaannncccaaarrrlllooo   GGGeeennnnnnaaarrriii ,,,    PPPaaaooolllooo   eee   LLLiiivvviiiaaannnaaa   NNNaaaccccccaaarrriii ,,,    LLLuuuccciiiaaannnooo   eee   MMMaaavvviii   

OOOssseeellllllaaadddooorrreee,,,    GGGiiiaaannnnnniii   eee   FFFlllooorrriiiaaannnnnnaaa   PPPaaagggaaannn,,,    MMMiiiccchhheeellleee   eee   LLLuuuiiissseeellllllaaa   PPPaaannnaaajjjooottttttiii ,,,    GGGiiiuuussseeeppppppeee   eee   RRRiiitttaaa   PPPeeennnzzzooo,,,    RRRiiinnnooo   

PPPeeennnzzzooo,,,    CCCaaarrrlllooo   eee   AAAllliiidddaaa   PPPeeerrriiinnniii,,,    LLLuuuccciiiaaannnooo   eee   MMMiiimmmmmmaaa   RRRaaagggaaazzzzzziii,,,    GGGiiiaaannn   LLLuuuiiigggiii   eee   SSSaaannndddrrraaa   TTTiiiooozzzzzzooo,,,    LLLuuuiiigggiii   eee   GGGiiiuuullliiiaaannnaaa   

VVViiiaaannneeellllllooo...    

 

Il Presidente Giuseppe Boscolo Lisetto presenta ai 

Soci il relatore della serata: l’ing. Giuseppe BALDO, 

Direttore del Consorzio di Bonifica Dese Sile e 

Direttore del CIRF- Centro Italiano di Riqualificazione 

Fluviale. 

Da quando anche in Italia si è diffusa tra la 

popolazione una sensibilità per la conservazione del 

paesaggio (prima) e per la natura e l’ambiente (poi), 

si è aperto un acceso dibattito sulla gestione dei 

corsi d’acqua. Pianificazione, progettazione e 

interventi sono stati messi in forte discussione, in 

quanto da un lato hanno provocato la riduzione 

degli spazi fluviali, oltre che la loro 

semplificazione, dall’altro NON hanno garantito la 

sicurezza voluta. A fronte di una maggior capacità 

di deflusso, le rettifiche, canalizzazioni e 

cementazioni hanno quasi ovunque 

trasformato il reticolo idrografico, con 

poche eccezioni. 

Oggi in Italia i fiumi stanno male: le 

acque sono di qualità scadente (quando 

ci sono) e alla prima precipitazione 

superiore alla media, si è costretti a 

parlare subito di calamità. 

In questo contesto nasce il CIRF, Centro 

Italiano per la Riqualificazione Fluviale, 

associazione culturale tecnico scientifica 

senza fini di lucro fondata nel luglio 

1999 dsa un gruppo di tecnici di diversa 

estrazione disciplinare e professionale 

per favorire la diffusione di un nuovo 

approccio. Negli ultimi anni il CIRF ha 

organizzato seminari, corsi e viaggi 

studio su tematiche e tecniche legate 

alla riqualificazione fluviale; ha inoltre 
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promosso e portato avanti svariati progetti 

dimostrativi. 

La riqualificazione fluviale non è una tecnica, come ad 

esempio l’ingegneria naturalistica, né un semplice 

insieme di tecniche. E’ in effetti un approccio e 

rappresenta uno specifico obiettivo:”riportare i corsi 

d’acqua a quella che è la loro condizione naturale”, a 

vantaggio della qualità delle acque e della sicurezza 

idraulica e quindi della qualità della vita, considerando i 

fiumi come organismi vivi che evolvono nel tempo, 

integrati e comunicanti con il territorio circostante. 

Purtroppo per molti fiumi ritornare alle condizioni 

naturali è ormai impossibile. La riqualificazione 

fluviale affronta il recupero dei corsi d’acqua in 

un’ottica integrata e multidisciplinare con lo scopo di 

conciliare questi molteplici obiettivi, compatibilmente 

con le esigenze dell’ecosistema e di un soddisfacente 

grado di sicurezza idraulica. Per questo è necessario 

fare uso di tecniche diverse ed integrare molteplici 

competenze, coordinando le azioni nei diversi settori di 

intervento; idraulico, ecologico, normativo, socio-

culturale e pianificatorio. Gli interventi per la 

riqualificazione fluviale, anche se devono essere 

calibrati caso per caso, si basano su alcuni principi 

comuni che si stanno ormai affermando diffusamente a 

livello scientifico e purtroppo in misura limitata a 

livello normativo. 

Rallentare il deflusso delle acque è un concetto che va 

decisamente contro le tendenze dell’ingegneria idraulica 

tradizionale, ancora largamente prevalente: la maggior 

parte degli interventi sui corsi d’acqua mirano ad 

allontanare le acque dal territorio il più rapidamente ed 

efficacemente possibile. Ci si è però ormai accorti che 

questo non fa che aggravare il rischio idraulico: i bacini 

sempre più impermeabili scaricano sempre più acqua e 

sempre più velocemente determinando picchi di piena 

sempre più elevati. E’ invece necessario lasciare spazio 

al fiume e garantire ampi volumi di invaso, sia per 

appiattire le onde di piena e quindi 

diminuire il rischio idraulico, sia per 

mantenere il naturale potere autodepurante 

del fiume, aspetto questo che viene a 

perdersi in una corso d’acqua trasformato 

in un canale isolato dall’ambiente 

circostante. Il fiume va infine considerato 

come un organismo vivo; in quest’ottica 

appare fondamentale rispettare 

l’ecosistema nel suo complesso, sia a 

livello di macro che di micro habitat, 

garantendo un adeguato grado di diversità 

ambientale e di conseguenza biologica. Per 

salvaguardare le comunità 

macrozoobentoniche e le numerose specie 

ittiche che popolano i nostri corsi d’acqua, 

non è sufficiente garantire solo una buona 

qualità fisico-chimica dell’acqua ma è 

altrettanto indispensabile preservare gli 

habitat diversificati, favorendo ad esempio la presenza 

di raschi, pozze e meandri, luoghi ottimali per il 

completamento ed il corretto funzionamento di fasi 

fondamentali dei cicli biologici e delle attività 

metaboliche quali la riproduzione, la ricerca di cibo o la 

sosta. Solo cambiando approccio è possibile riavere 

fiumi migliori ed in equilibrio con il territorio 

circostante. 
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RRiiuunniioonnee  nn..3300  

ddeell  2233  ffeebbbbrraaiioo  22000066  

CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDIIRREETTTTIIVVOO  

   

RRRiiiuuunnniiiooonnneee   ppprrreeessssssooo   lll’’’HHHooottteeelll    GGGrrraaannndddeee   IIItttaaallliiiaaa   iiinnn   CCChhhiiioooggggggiiiaaa...    

SSSooonnnooo   ppprrreeessseeennntttiii    iii    ssseeeggguuueeennntttiii    sssoooccciii:::    RRReeennnaaatttooo   BBBaaallllllaaarrriiinnn,,,    GGGiiiuuussseeeppppppeee   BBBooossscccooolllooo   LLLiiissseeettttttooo,,,    AAAlllbbbeeerrrtttooo   CCCooorrrrrriiieeerrriii ,,,    GGGiiiuuussseeeppppppeee   

PPPeeennnzzzooo,,,    LLLuuuccciiiaaannnooo   RRRaaagggaaazzzzzziii,,,    SSSttteeefffaaannnooo   TTTeeebbbaaallldddiiinnniii,,,    LLLuuuiiigggiii   VVViiiaaannneeellllllooo...    

 Serata dedicata alla programmazione per il mese di marzo. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

  

RRiiuunniioonnee  nn..3311  

ddeell  0077  mmaarrzzoo  22000066  

IILL  RREECCUUPPEERROO  DDEELLLLAA  TTOORRRREE  DDII  SSAANNTT’’AANNDDRREEAA  IINN  CCHHIIOOGGGGIIAA  
  

CCCooonnnvvviiivvviiiaaallleee   ppprrreeessssssooo   iiilll    rrriiissstttooorrraaannnttteee   “““aaalllllleee   BBBaaarrruuuffffffeee   CCChhhiiiooozzzzzzoootttttteee”””HHHooottteeelll    GGGrrraaannndddeee   IIItttaaallliiiaaa   iiinnn   CCChhhiiioooggggggiiiaaa...    

RRReeelllaaatttooorrriii:::    ppprrrooofff...    LLLuuuccciiiaaannnooo   BBBEEELLLLLLEEEMMMOOO   eee   mmm...ssstttrrrooo   AAAllldddooo   BBBUUULLLLLLOOO...    

SSSooonnnooo   ppprrreeessseeennntttiii    iii    ssseeeggguuueeennntttiii    sssoooccciii:::    MMMiiirrrcccooo   BBBooossscccaaarrraaatttooo,,,    LLLuuuiiigggiii   BBBooossscccooolllooo   CCCeeegggiiiooonnn,,,    GGGiiiuuussseeeppppppeee   BBBooossscccooolllooo   LLLiiissseeettttttooo,,,    PPPiiinnnooo   

BBBooossscccooolllooo   RRRiiizzzzzzooo,,,    AAAlllbbbeeerrrtttooo   BBBoootttttt iii ,,,    IIItttaaalllooo   BBBuuullliiinnnaaa,,,    AAAlllbbbeeerrrtttooo   CCCooorrrrrriiieeerrriii ,,,    VVViiittttttooorrriiiooo   FFFeeerrrllliiinnn,,,    GGGiiiaaannncccaaarrrlllooo   GGGeeennnnnnaaaiii,,,    AAAccchhhiiilllllleee   

GGGrrraaannndddiiisss,,,    PPPaaaooolllooo   NNNaaaccccccaaarrriii ,,,    LLLuuuccciiiaaannnooo   OOOssseeellllllaaadddooorrreee,,,    MMMiiiccchhheeeòòòllleee   PPPaaannnaaajjjooottttttiii ,,,    GGGiiiuuussseeeppppppeee   PPPeeennnzzzooo,,,    MMMaaarrriiiooo   PPPeeerrriiinnniii,,,    

LLLuuuccciiiaaannnooo   RRRaaagggaaazzzzzziii,,,    SSSttteeefffaaannnooo   TTTeeebbbaaallldddiiinnniii,,,    LLLuuuiiigggiii   VVViiiaaannneeellllllooo...    

...    

(Reportage di Achille Grandis) 

La millenaria torre e il medioevale orologio di S. 

Andrea sono stati i soggetti degli argomenti tratati dai 

relatori, ospiti della conviviale: prof. Luciano 

BELLEMO, studioso di storia clodiense e il m.stro 

Aldo BULLO, appassionato e cultore di orologeria 

antica. L’orologio del campanile di S. Andrea ha 

destato in questi ultimi tempi grande interesse sia da 

parte della stampa locale, sia da parte degli studiosi 

che lo hanno definito di eccezionale valore storico. 

Sembra infatti che il meccanismo dell’orologio, 

realizzato in ferro batturo e ottimamente conservato, 

come attesta un documento originale dell’epoca, 

risalga al 1386. Si afferma inoltre che lo stesso divida 

con quello della cattedrale di Salisbury in Inghilterra 

il primato dell’orologio da torre più antico del 
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mondo, giunto funzionante ai giorni nostri. Nel suo 

particolareggiato intervento il prof. Bellemo ha 

illustrato la storia della torre evidenziando tra l’altro, 

che per la tecnica di costruzione e i materiali 

impiegati si può presumere che il campanile sia stato 

eretto anteriormente all’anno mille, sino all’altezza 

dell’orologio, e di poco posteriore sino alla sommità. 

Il tutto ad opera di maestranze venete. In merito al 

futuro dell’orologio, il m.stro Bullo ha ipotizzato un 

rigoroso intervento di restauro per alcuni componenti 

del meccanismo e un progetto conservativo generale 

in stretta sinergia con gli esperti del Registro Italiano 

Orologi da Torre di Milano e il Dipartimento di 

Ingegneria dell’Università di Tor Vergata di Roma. 

Per la tutela dell’antichissima torre e del suo prezioso 

orologio è stato costituito un comitato con il fine 

primario di valorizzare l’intero complesso, 

realizzando nel suo interno un museo verticale di 

oggetti storici in esposizione ad ogni livello. I relatori 

hanno concluso affermando che la storia dell’insigne 

manufatto non finisce qui per cui  ulteriori studi, 

molto probabilmente, porteranno a nuove clamorose 

conferme. Tale auspicio ha trovato d’accordo i 

presenti che con i loro interventi e domande hanno 

confermato che il tema della serata è stato quanto mai 

attuale e interessante come se fosse emersa la 

consapevolezza e un desiderio comune di protezione 

e valorizzazione di un bene storico, autentico vanto 

per la nostra città. 

 

“Minuti” curiosi 
La storia dell’orologio da marina o cronometro di bordo è una della più affascinanti nell’ambito scientifico. i primi 

progressi compiuti in tale campo hanno contribuito non poco alla scoperta di nuovi confini nel mondo. intorno al 1730 le 

grandi potenze marinare offrivano premi cospicui a chi fosse riuscito a costruire un orologio di tale previsione da 

permettere il calcolo della longitudine in mare. Tra gli innumerevoli tentativi, alcuni assai stravaganti, a vincere la gara e 

il relativo premio di 20.000 sterline, offerto dal Parlamento Inglese, fu il falegname carpentiere inglese John Harrison il 

quale costruì un originale cronometro, (l’H 1 ultimato nel 1735). Una specie di gabbione irto di leve, ruote e sfere che 

pesava 33 kilogrammi. Harrison costruì in seguito altri esemplari sempre più piccoli, l’ultimo dei quali sembrava soltanto 

un grande orologio da tasca. Quest’ultimo pezzo, conservato in un museo, viene ancor oggi considerato uno dei più 

straordinari orologi di precisione ai costruiti: in cinque mesi di navigazione da Potsmouth alle Barbados avevavo 

ritardato di 15 secondi, ovvero di un decimo di secondo al giorno. 

 

Il primo cronometro per l'uso di bordo, presentato da John Harrison nel 

1735.(Greenwich, National Maritime Museum 

 

 

 

 

 
Il cronometro marino number four realizzato da Larcum Kendall nel 1769.

http://www.sullacrestadellonda.it/musei/greenwich.htm
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RRiiuunniioonnee  nn..3322  

ddeell  1144  mmaarrzzoo  22000066  

CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDIIRREETTTTIIVVOO  

   

RRRiiiuuunnniiiooonnneee   ppprrreeessssssooo   lll’’’HHHooottteeelll    GGGrrraaannndddeee   IIItttaaallliiiaaa   iiinnn   CCChhhiiioooggggggiiiaaa...    

SSSooonnnooo   ppprrreeessseeennntttiii    iii    ssseeeggguuueeennntttiii    sssoooccciii:::    RRReeennnaaatttooo   BBBaaallllllaaarrriiinnn,,,    GGGiiiuuussseeeppppppeee   BBBooossscccooolllooo   LLLiiissseeettttttooo,,,    AAAlllbbbeeerrrtttooo   CCCooorrrrrriiieeerrriii ,,,    GGGiiiuuussseeeppppppeee   

PPPeeennnzzzooo,,,    MMMaaarrriiiooo   PPPeeerrriiinnniii,,,    LLLuuuccciiiaaannnooo   RRRaaagggaaazzzzzziii,,,    LLLuuuiiigggiii   VVViiiaaannneeellllllooo...    

 Serata dedicata alla programmazione per il mese di aprile. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

RRiiuunniioonnee  nn..3333  

ddeell  1188  mmaarrzzoo  22000066  

IINNAAUUGGUURRAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  MMOOSSTTRRAA  ““NNEELL  SSEEGGNNOO  DDEELLLLAA  SSEERREENNIISSSSIIMMAA””   

   

CCCooonnnvvviiivvviiiaaallleee   ppprrreeessssssooo   iiilll    rrriiissstttooorrraaannnttteee   “““aaalllllleee   BBBaaarrruuuffffffeee   CCChhhiiiooozzzzzzoootttttteee”””    dddeeellllll’’’HHHooottteeelll    GGGrrraaannndddeee   IIItttaaallliiiaaa...    

SSSooonnnooo   ppprrreeessseeennntttiii    iii    ssseeeggguuueeennntttiii    sssoooccciii:::    MMMaaarrrcccooo   eee   LLLaaauuurrraaa   BBBaaallllllaaarrriiinnn,,,    RRReeennnaaatttooo   eee   NNNeeellllllaaa   BBBaaallllllaaarrriiinnn,,,    LLLuuuiiigggiii   eee   MMMaaarrriiiaaa   GGGrrraaazzziiiaaa   

BBBooossscccooolllooo   CCCeeegggiiiooonnn,,,    GGGiiiuuussseeeppppppeee   eee   AAAllleeessssssaaannndddrrraaa   BBBooossscccooolllooo   LLLiiissseeettttttooo,,,    GGGiiiooorrrgggiiiooo   eee   AAArrrmmmaaannndddaaa   BBBooossscccooolllooo   SSSeeesssiiillllllooo,,,    AAAlllbbbeeerrrtttooo   

eee   SSSaaarrraaa   BBBooottttttiii ,,,    IIItttaaalllooo   eee   FFFaaabbbrrriiizzziiiaaa   BBBuuullliiinnnaaa,,,    AAAlllbbbeeerrrtttooo   eee   DDDaaannniiieeelllaaa   CCCooorrrrrriiieeerrriii ,,,    VVViiittttttooorrriiiooo   eee   AAAnnnnnnaaallliiisssaaa   FFFeeerrrllliiinnn,,,    CCClllaaauuudddiiiooo   eee   

LLLaaauuurrraaa   GGGaaarrrzzzooottttttooo,,,    GGGiiiaaannncccaaarrrlllooo   eee   LLLiiinnndddaaa   GGGeeennnnnnaaaiii,,,    AAAccchhhiii lllllleee   eee   MMMaaarrriiieeellllllaaa   GGGrrraaannndddiiisss,,,    MMMaaarrriiinnnooo   eee   MMMiiirrriiiaaammm   IIIooossseeeffffffiiinnniii,,,   

PPPaaaooolllooo   eee   LLLiiivvviiiaaannnaaa   NNNaaaccccccaaarrriii ,,,    LLLuuuccciiiaaannnooo   eee   MMMaaavvviii   OOOssseeellllllaaadddooorrreee,,,    GGGiiiaaannnnnniii   eee   FFFlllooorrriiiaaannnnnnaaa   PPPaaagggaaannn,,,    MMMiiiccchhheeellleee   eee   LLLuuuiiissseeellllllaaa   

PPPaaannnaaajjjooottttttiii ,,,    GGGiiiuuussseeeppppppeee   eee   RRRiii tttaaa   PPPeeennnzzzooo,,,    CCCaaarrrlllooo   eee   AAAllliiidddaaa   PPPeeerrriiinnniii,,,    MMMaaarrriiiooo   eee   EEEllliiisssaaabbbeeettttttaaa   PPPeeerrriiinnniii,,,    LLLuuuccciiiaaannnooo   eee   MMMiiimmmmmmaaa   

RRRaaagggaaazzzzzziii,,,    RRRiiiccccccaaarrrdddooo   eee   PPPaaaooolllaaa   RRRaaannnzzzaaatttooo,,,    SSSttteeefffaaannnooo   eee   OOOdddeeettttttaaa   TTTeeebbbaaallldddiiinnniii,,,    GGGiiiaaannn   LLLuuuiiigggiii   eee   MMMaaarrriiiaaa   SSSaaannndddrrraaa   TTTiiiooozzzzzzooo,,,    

LLLuuuiiigggiii   eee   GGGiiiuuullliiiaaannnaaa   VVViiinnneeellllllooo...    

OOOssspppiiitttiii:::    dddoootttttt ...ssssssaaa   MMMaaarrriiiaaa   CCCrrriiissstttiiinnnaaa   CCChhhiiiuuusssaaa,,,    RRRaaaffffffaaaeeellllllaaa   SSStttiiimmmaaammmiiigggllliiiooo,,,    CCCaaarrrlllooo   AAAlllbbbeeerrrtttooo   eee   sssiiiggg...rrraaa   GGGiiiooorrrgggiiinnnaaa   

TTTeeesssssseeerrriiinnn,,,    SSSeeerrrgggiiiooo   eee   sssiiiggg... ,,,rrraaa   AAAnnnnnnaaa   PPPiiivvvaaa,,,    GGGiiiuuussseeeppppppeee   BBBooossscccooolllooo   SSSaaacccccchhhiii,,,    dddoootttttt ...    GGGiiiooovvvaaannnnnniii   GGGhhhiiirrraaarrrdddooo,,,    iiinnnggg...    GGGuuuiiidddooo   eee   

sssiiiggg...rrraaa   MMMaaarrriiiaaalllaaauuurrraaa   ZZZaaannniiinnneeellllllooo,,,    iiinnnggg...    GGGiiiooovvvaaannnnnniii   eee   sssiiiggg,,,rrraaa   GGGiiiooovvvaaannnnnnaaa   SSSaaannndddrrriii ,,,    dddoootttttt ...    AAAllldddooo   eee   sssiiiggg...rrraaa   GGGrrraaazzziiiaaa   

RRRaaannnzzzaaatttooo,,,    AAAllleeessssssaaannndddrrraaa   FFFeeerrrllliiinnn,,,    dddoootttttt ...    GGGiiiaaammmmmmaaarrrcccooo   eee   sssiiiggg...rrraaa   AAAllleeessssssaaannndddrrraaa   MMMiiiooonnniii...    SSSttteeefffaaannnooo   SSStttiiimmmaaammmiiigggllliiiooo,,,   

MMMaaarrriiiaaaaaannntttooonnniiieeettttttaaa   SSSpppiii999nnneeellllllooo,,,    dddoootttttt ...GGGeeerrraaarrrdddooo   eee   sssiiiggg...rrraaa   GGGrrraaazzziiiaaa   SSSeeerrreeennnaaa...    
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NNNeeelll    SSSeeegggnnnooo   dddeeellllllaaa   SSSeeerrreeennniiissssssiiimmmaaa:::   

cccaaapppooolllaaavvvooorrriii    dddeeellllll’’’AAArrrttteee   vvveeennneeetttaaa   dddaaalll    XXXIIIVVV   aaalll    XXXVVVIIIIIIIII   ssseeecccooolllooo...   

aaa   cccuuurrraaa   dddiii   MMMaaarrriiiaaa   CCCrrriiissstttiiinnnaaa   CCChhhiiiuuusssaaa   

 

 

Le azioni di pubblico interesse del Rotary Club 

Chioggia e della Fondazione della Comunità 

Clodiense, tese a stimolare l’attenzione per l’arte e la 

cultura, hanno trovato il loro punto d’incontro con la 

realizzazione della mostra “Nel Segno della 

Serenissima”. Dopo i percorsi didattici-divulgativi 

sulle opere e la vita di Michelngelo nel 2004 e di 

Caravaggio nel 2005, organizzate dal Rotary Club 

Chioggia, quest’anno, assieme alla Fondazione della 

Comunità Clodiense si è scelto di operare un salto di 

qualità ed organizzare in Chioggia una rassegna 

espositiva di dipinti di grande pregio realizzati dai 

grandi maestri della pittura veneta, nei secoli cruciali 

della storia dell’arte italiana dal XIV al XVIII secolo. 

La rassegna propone una ricca selezione di opere 

seguendo un percorso cronologico a testimonianza 

dell’evoluzione delle tecniche pittoriche dai preziosi 

fondi oro su legno alle vedute settecentesche. Tra il 

sacro ed il profano, figurano opere di Paolo 

Veneziano, Jacopo Bellini, Carpaccio, Amiconi, 

Sebastiano Ricci ed altri artisti che si ispirano alla 

devozionalità sacra e alla affascinante pittura veneta di 

paesaggio già posta in essere dai teleri del Carpaccio e 

dalla bottega dei Bellini. La mostra si avvale della 

costante presenza di personale specializzato che 

accoglie i visitatori e li può assistere durante la visita, 

così da renderne la fruizione più consapevole e più 

profonda. 

 

 

E’ assai 

frequente, da 

un decennio 

almeno, 

essere 

testimoni in 

ogni luogo di 

una sequenza 

quasi ininterrotta di mostre, eventi cultural, 

esposizioni anche ad esiguo nucleo di opere, che 

intendono illustrare cataloghi noti e meno noti di 

artisti del Bel paese: o diversamente capolavori 

inediti usciti alla ribalta critica, piuttosto che nuove 

acquisizioni, tali da giustificare un ripensamento 

attorno al profilo degli artefici. Mostre importanti, 

oppure meno significative: efficaci per un concorso 

di folla e dunque gratificanti sotto il profilo 

economico e della cosiddetta immagine: o, nel caso 

più felice, diu nicchia, di elevata tenuta scientifica. 

Si dovrebbe tornare al vecchio quesito se una mostra 

debba mostrare o piuttosto dimostrare: fedele 

sostenitrice come io sono dell’stanza sostenuta dalla 

seconda scuola di pensiero, e tenuta a qualche 

riflessione circa la presente iniziativa clodiense, 

desidero anzi tutto esprimere la mia ammirazione 

nei confronti di chi ha fortemente voluto 

quest’evento culturale: mi riferisco alla Fondazione 

della Comunità Clodiense e al Rotary Club di 

Chioggia, e più specificatamente alla figura del 

Presidente ing. Giuseppe Boscolo Lisetto. Una 

mostra oggi. Questo il tema meritorio di riflessione 

sul quale mi sono interrogata prima di accettare il 

presente incarico. Fatta salva l’ispirazione, già 

dichiarata in apertura, al principio inderogabile della 

qualità scientifica, credenziale indispensabile per 

qualsiasi appuntamento culturale, la quale 

inevitabilmente trasferisce gli intenti ad un indirizzo 

ben lontano della mostra-evento, troppo spesso di 

carente livello, giocata sui grandi numeri, di opere e 

visitatori, appaiono chiare le scelte operate 

all’occasione. Nella presente occasione, si è deciso 

di non rinunciare alla scommessa di unire pubblico e 

privato, grazie all’occasione offerta a Chioggia da 

alcuni brani rari e preziosi della collezione d’arte del 

Museo Diocesano, che si è pensato di arricchire 

all’occasione , con nobile rosa di dipinti d 

collezione privata. E al nostro occhio non appare, 

oggi, qualcosa di diverso;: la presente rassegna si 

propone la ricostruzione virtuale di un percorso che, 
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delimitato topograficamente entro i confini dell’area 

veneta, intende rivisitare tramite lo opere le tappe 

intraprese dai diversi artisti qui rappresentati: una 

passeggiata nei secoli, dal Tre al Settecento. 
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RRRAAASSSSSSEEEGGGNNNAAA   SSSTTTAAAMMMPPPAAA   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gente Veneta  del 18.03.2006 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

                                                                        

                                                                                      del 10.03.2006      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dddiii   VVVEEENNNEEEZZZIIIAAA   
dell’11.03.2006 e del 15.03.2006    
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dell’16.03.2006 

dell’11.03.2006

 

del 12.03.2006 e del 26.03.2006 
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RRiiuunniioonnee  nn..3344  

ddeell  2288  mmaarrzzoo  22000066  

CCHHIIRRUURRGGIIAA  RREEFFRRAATTTTIIVVAA   

   

CCCooonnnvvviiivvviiiaaallleee   ppprrreeessssssooo   iiilll    rrriiissstttooorrraaannnttteee   “““aaalllllleee   BBBaaarrruuuffffffeee   CCChhhiiiooozzzzzzoootttttteee”””    dddeeellllll’’’HHHooottteeelll    GGGrrraaannndddeee   IIItttaaallliiiaaa...    

SSSooonnnooo   ppprrreeessseeennntttiii    iii    ssseeeggguuueeennntttiii    sssoooccciii:::    LLLaaauuurrraaa   BBBaaallllllaaarrriiinnn,,,    RRReeennnaaatttooo   eee   NNNeeellllllaaa   BBBaaallllllaaarrriiinnn,,,    LLLuuuiiigggiii   BBBooossscccooolllooo   CCCeeegggiiiooonnn,,,    

GGGiiiuuussseeeppppppeee   eee   AAAllleeessssssaaannndddrrraaa   BBBooossscccooolllooo   LLLiiissseeettttttooo,,,    PPPiiinnnooo   eee   LLLiiillllllyyy   BBBooossscccooolllooo   RRRiiizzzzzzooo,,,    AAAlllbbbeeerrrtttooo   BBBooottttttiii ,,,    IIItttaaalllooo   BBBuuulll iiiaaannn,,,    

AAAlllbbbeeerrrtttooo   CCCooorrrrrriiieeerrriii ,,,    VVViiittttttooorrriiiooo   FFFeeerrrllliiinnn,,,    RRRooobbbeeerrrtttooo   GGGaaammmbbbaaarrrooo,,,    CCClllaaauuudddiiiooo   eee   LLLaaauuurrraaa   GGGaaarrrzzzooottttttooo,,,    GGGiiiaaannncccaaarrrlllooo   GGGeeennnnnnaaarrriii ,,,    

AAAccchhhiiilllllleee   GGGrrraaannndddiiisss,,,    MMMaaarrriiinnnooo   IIIooossseeeffffffiiinnniii,,,    PPPaaaooolllooo   eee   LLLiiivvviiiaaannnaaa   NNNaaaccccccaaarrriii ,,,    LLLuuuccciiiaaannnooo   eee   MMMaaavvviii    OOOssseeellllllaaadddooorrreee,,,    GGGiiiuuussseeeppppppeee   

PPPeeennnzzzooo,,,    MMMaaarrriiiooo   PPPeeerrriiinnniii,,,    LLLuuuccciiiaaannnooo   RRRaaagggaaazzzzzziii,,,    RRRiiiccccccaaarrrdddooo   RRRaaannnzzzaaatttooo,,,    SSSttteeefffaaannnooo   TTTeeebbbaaallldddiiinnniii,,,    LLLuuuiiigggiii   eee   GGGiiiuuullliiiaaannnaaa   

VVViiiaaannneeellllllooo...

 

La chirurgia refrattiva è principalmente utilizzata 

per la correzione dei problemi della visione a 

distanza, la cui causa può essere la miopia, 

l'ipermetropia e/o l'astigmatismo.  

La cornea è la superficie anteriore trasparente 

dell'occhio, che in condizioni normali, contribuisce a 

focalizzare le immagini sulla parte posteriore 

dell'occhio, la retina. La miopia, l'ipermetropia e 

l'astigmatismo sono condizioni congenite nelle quali 

la cornea è troppo curva, troppo piatta o asimmetrica 

e per conseguenza le immagini sono sono proiettate 

sulla retina distorte o fuori fuoco.  

Le tecniche di microchirurgia refrattiva agiscono 

appiattendo la zona centrale della cornea nella 

miopia, incurvando la zona centrale della cornea 

nell'ipermetropia, e appiattendo solo una parte della 

cornea nell'astigmatismo. La chirurgia 

dell'astigmatismo è spesso effettuata in associazione 

a quella della miopia o dell'ipermetropia 

Sono sei le tecniche di chirurgia refrattiva più 

comunemente usate in tutto il mondo:  

 Cheratotomia Radiale  

 Cheratotomia Astigmatica (AK)  

 Cheratoplastica Lamellare refrattiva  

 Cheratectomia FotoRefrattiva (PRK)  

 Cheratomileusi In-situ Laser (LASIK)  

 Impianto di lente intraoculare  

La Cheratotomia Radiale 
E' utilizzata per correggere i casi di miopia lieve e 

media. Si effettuano 

una serie di incisioni 

con un bisturi con 

lama di diamante, 

iniziando in 

prossimità del 

centro della cornea 

verso la periferia 

(tecnica americana), o dalla periferia verso il centro 

(tecnica russa), o combinando le due tecniche. La 

zona centrale della cornea non viene incisa, 

lasciando una finestra centrale trasparente.  

Tali incisioni, da quattro a sedici, sono localizzate 

simmetricamente sulla cornea, come le ruote di un 

carro, raggiungendo una profondità di circa il 90% 

dello spessore della cornea. Queste incisioni 

indeboliscono la periferia della cornea provocando 

uno sfiancamento periferico con un conseguente 

appiattimento del centro della cornea, che costituisce 

l'effetto desiderato.  

A seconda dell'entità della miopia, variano il numero 

delle incisioni la loro profondità e la distanza dalla 

zona ottica.  

Con tale metodica, effettuabile anche in anestesia 

topica (collirio anestetico), si correggono 

efficacemente miopie fino a 5-6 diottrie, con un 

veloce recupero visivo.  

http://www.oftal.it/Rifrattiva.htm#radiale#radiale
http://www.oftal.it/Rifrattiva.htm#AK#AK
http://www.oftal.it/Rifrattiva.htm#cheratoplastica#cheratoplastica
http://www.oftal.it/Rifrattiva.htm#PRK#PRK
http://www.oftal.it/Rifrattiva.htm#LASIK#LASIK
http://www.oftal.it/Rifrattiva.htm#IOL#IOL
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La Cheratotomia Astigmatica (AK) 
La Cheratomia Astigmatica viene utilizzata per 

correggere l'astigmatismo regolare (non 

patologico). 

L'astigmatismo si verifica 

quando la cornea non è 

egualmente sferica in tutti 

i quadranti. La cornea 

astigmatica ha 

tipicamente una superficie 

più curva in un quadrante 

ed una più piatta in un 

altro.Per rendere la cornea più sferica, si effettuano 

due piccole incisioni concentriche nella periferia 

della cornea, localizzate nei quadranti che 

presentano la superficie più curva. Queste incisioni 

sfiancano la cornea nei quadranti più curvi 

consentendo alla cornea di appiattirsi e di 

diventare sferica  

Tale procedura, effettuabile in anestesia topica 

(collirio anestetico), può avvalersi di strumenti che 

consentono una maggiore precisione del taglio 

curvo (cheratotomi).  

La Cheratoplastica Lamellare refrattiva 
La Cheratoplastica Lamellare refrattiva viene più 

comunemente utilizzata per correggere gradi di 

miopia da medi ad elevati. Questa tecnica 

chirurgica si svolge in due tempi. Nella prima fase 

si crea un lembo corneale sottile nel centro della 

cornea, mediante uno strumento micro-chirurgico 

chiamato 

microcheratomo. Una 

volta formato il lembo, 

esso viene ripiegato 

per esporre il tessuto 

corneale sottostante.  

Nella seconda fase si 

rimuove una piccola 

porzione di tessuto 

sottostante dalla cornea centrale. Il lembo, quindi 

viene riposizionato e la cornea assume una curvatura 

più piatta. 

La Cheratectomia FotoRefrattiva (PRK) 
La Cheratectomia 

Fotorefrattiva è una 

delle tecniche di 

chirurgia refrattiva più 

moderne, ed è applicata 

ai gradi lievi e medi di 

miopia. Viene utilizzato 

un laser ad eccimeri per 

rimuovere una piccola 

quantità di tessuto dalla 

superficie anteriore del centro della cornea. Questo 

laser è un laser "freddo" in quanto non brucia i 

tessuti, ma li vaporizza rompendone i legami 

molecolari. Il laser consente un rimodellamento 

estremamente preciso della superficie della cornea, 

previa rimozione meccanica di un sottile strato di 

tessuto chiamato 

epitelio, il quale 

rigenera entro 24-48 

ore e si conforma alla 

nuova, più piatta 

superficie modellata 

dal laser.  

Tale metodica va 

sempre più 

diffondendosi e grazie 

alla continua 

evoluzione tecnologica, trova nuove ed importanti 

applicazioni come la correzione di astigmatismo ed 

ipermetropia. La procedura si effettua in anestesia 

topica (collirio anestetico) e talvolta, a causa di una 

più o meno lieve opacità corneale indotta, il recupero 

visivo dura alcune settimane. I pregi di questa 

tecnica consistono nella sua facilità di esecuzione, 

nella sua precisione di esecuzione nella scarsa 

traumaticità e nel fatto che non presenta rischi di 

rilievo. E’ una procedura completamente indolore ed 

eseguibile in ambulatorio; si esegue in anestesia di 

sole gocce (collirio anestetico). Il trattamento di 

superficie con laser ad eccimeri riesce a correggere 

con buona esattezza la miopia lieve fino a circa 3 

diottrie, è invece soggetto ad imprecisioni oltre tale 

valore.  

La Cheratomileusi In-situ Laser (LASIK) 
La LASIK è una tecnica che combina due procedure 

precedentemente 

descritte: la 

Cheratoplastica 

Lamellare (LK/ALK) e 

la Cheratectomia 

Fotorefrattiva (PRK). 

La LASIK può 

potenzialmente 

correggere qualsiasi 

grado di miopia. Grazie alla continua evoluzione 

tecnologica la LASIK è anche efficace nella 

correzione dell'astigmatismo. La tecnica chirurgica 

consiste nel creare un sottile lembo corneale 

mediante uno strumento micro-chirurgico ad alta 

precisione. Il lembo viene delicatamente ripiegato 

per esporre il tessuto corneale sottostante. Il secondo 

tempo della procedura utilizza il laser ad eccimeri 

per rimuovere una precisa quantità di tessuto dal 

centro della cornea. Il lembo corneale viene 

riposizionato sulla cornea ed assume la nuova, più 

piatta curvatura, correggendo così la miopia. La 

LASIK è una nuova tecnica che si è rivelata molto 

efficace nella correzione della miopia e 

dell'astigmatismo fino ai gradi più elevati. Questa 

http://www.oftal.it/Rifrattiva.htm#AK#AK
http://www.oftal.it/Rifrattiva.htm#cheratoplastica#cheratoplastica
http://www.oftal.it/Rifrattiva.htm#PRK#PRK
http://www.oftal.it/Rifrattiva.htm#LASIK#LASIK
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operazione è 

completamente 

indolore, viene 

effettuata in anestesia 

topica (cioè anestesia 

a base di soli colliri) e 

viene eseguita 

ambulatoriamente; 

abitualmente si opera 

prima un occhio ed il 

secondo dopo una 

settimana; ma è anche possibile l’intervento 

simultaneo dei due occhi. Dopo l’operazione, 

contrariamente a quanto succede nella PRK, il 

paziente ha solo una modesta sensazione di corpo 

estraneo ma non ha dolore. Il recupero visivo è 

piuttosto rapido ed avviene in poche ore; la 

stabilizzazione completa della visione richiede 

invece un periodo di qualche settimana. 

L’intervento offre risultati duraturi nel tempo; non 

riduce la robustezza della cornea e non induce 

modificazioni interne. Il laser ad eccimeri 

applicato all’interno della cornea consente di 

correggere gradi di miopia molto più elevati che 

con il trattamento ad eccimeri in superficie (stessa 

cosa vale per l’astigmatismo e l’ipermetropia). La 

LASIK è l’intervento più usato a livello 

internazionale per le miopie superiori alle 3 

diottrie ma funziona molto bene anche nelle 

miopie lievi; viene utilizzata con molto successo 

anche per la correzione dell’astigmatismo e 

dell’ipermetropia 

L’Impianto di lente intraoculare 
La lente intraoculare è una lente correttiva, 

introdotta all'interno dell'occhio, che permette di 

modificare permanentemente la messa a fuoco, 

riducendo od eliminando difetti di refrazione 

anche molto forti. L'intervento non necessità di 

degenza; l'anestesia praticata è di tipo locale. Dopo 

aver sterilizzato il campo operatorio, si pratica una 

piccola incisione nel bulbo oculare, attraverso la 

quale si introduce la lente, davanti o dietro l'iride, a 

seconda dei casi. E’ una tecnica che viene utilizzata 

quando non è possibile usare la LASIK; oppure 

quando si devono correggere difetti molto forti e la 

sola LASIK non è sufficiente. L’impianto può essere 

eseguito con due tecniche fondamentali. Il primo 

caso: si impianta un cristallino artificiale, collocato 

al davanti dell'iride o dietro all’iride e si lascia in 

sede il cristallino naturale. L’operato si trova così 

con due cristallini. Nel secondo caso si effettua la 

sostituzione del cristallino: si procede come per 

rimuovere la cataratta soltanto che in questo caso si 

asporta un cristallino trasparente anziché opaco, e 

successivamente si impianta una lente intraoculare. 

Togliendo il cristallino naturale viene però rimosso 

anche il naturale meccanismo di accomodazione e 

quindi la possibilità di spostare il fuoco in modo 

automatico dalla visione per lontano a quella per 

vicino. Un occhiale o per l'una o l'altra distanza è 

dunque sempre necessario. Entrambi questi 

interventi sono intraoculari, quindi più traumatici e 

più suscettibili a dare complicazioni. Il recupero 

funzionale è di solito molto rapido. Le strutture 

posteriori dell'occhio non vengono influenzate ed il 

paziente non subisce variazioni nell'accomodazione. 

È importante ricordare che nelle miopie elevate 

spesso sono presenti alterazioni retiniche in grado di 

condizionare il risultato dell'operazione.  

 

 

 

 

http://www.oftal.it/Rifrattiva.htm#IOL#IOL
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RRiiuunniioonnee  nn..3377  

ddeell  2200  aapprriillee  22000066  

LL’’UUNNIIVVEERRSSIITTÀÀDDII  PPAADDOOVVAA  AA  CCHHIIOOGGGGIIAA  
   

RRReeelllaaatttooorrreee   lllaaa   ppprrrooofff ...ssssssaaa   MMMaaarrriiiaaa   BBBeeerrriiicccaaa   RRRAAASSSOOOTTTTTTOOO...   

CCCooonnnvvviiivvviiiaaallleee   ppprrreeessssssooo   iiilll    rrriiissstttooorrraaannnttteee   “““aaalllllleee   BBBaaarrruuuffffffeee   CCChhhiiiooozzzzzzooottt ttteee”””    HHHooottteeelll    GGGrrraaannndddeee   IIItttaaallliiiaaa...   

SSSooonnnooo   ppprrreeessseeennntttiii    iii    ssseeeggguuueeennntttiii    sssoooccciii :::    MMMaaarrrcccooo   BBBaaalll lllaaarrriiinnn,,,    MMMiiirrrcccooo   BBBooossscccaaarrraaatttooo,,,    GGGiiiuuussseeeppppppeee   BBBooossscccooolllooo   LLLiiissseeettt tttooo,,,    AAAlllbbbeeerrrtttooo   BBBoootttttt iii ,,,    

AAAlllbbbeeerrrtttooo   CCCooorrrrrriiieeerrriii ,,,    VVViiittt tttooorrriiiooo   FFFeeerrrllliiinnn,,,    GGGiiiaaannncccaaarrrlllooo   GGGeeennnnnnaaarrriii ,,,    MMMaaarrriiinnnooo   IIIooossseeeffffffiiinnniii ,,,    PPPaaaooolllooo   NNNaaaccccccaaarrriii ,,,    LLLuuuccciiiaaannnooo   OOOssseeelll lllaaadddooorrreee,,,    

RRRiiinnnooo   PPPeeennnzzzooo,,,    PPPiiieeetttrrrooo   PPPeeerrriiinnniii ,,,    LLLuuuccciiiaaannnooo   RRRaaagggaaazzzzzziii ,,,    RRRiiiccccccaaarrrdddooo   RRRaaannnzzzaaatttooo,,,    LLLuuuiiigggiii    VVViiiaaannneeelll lllooo...   

OOOssspppiii tttiii :::    dddoootttttt ...    SSSeeerrrgggiiiooo   SSSccchhhiiiaaavvvooonnn   eee   sssiiiggg...rrraaa   AAAnnnnnnaaa,,,    dddooottt ttt ...    CCCaaarrrlllooo   AAAlllbbbeeerrrtttiiinnniii    eee   sssiiiggg...rrraaa   SSSttteeefffaaannniiiaaa,,,    dddoootttttt ...ssssssaaa   LLLooorrreeennnzzzaaa   

GGGaaammmbbbaaarrrooo,,,    aaavvvvvv...    SSSeeerrrgggiiiooo   CCCoooppppppooolllaaa   eee   sssiiiggg...rrraaa   NNNeeelll lllaaa,,,    GGGiiiooorrrgggiiiooo   OOOssseeellllllaaadddooorrreee   eee   sssiiiggg...rrraaa   MMMaaarrraaa,,,   dddoootttttt ...    SSSaaalllvvvaaatttooorrreee   TTTooorrrccceeelll lllaaannn,,,   

MMMaaauuurrrooo   AAArrrmmmeeelllaaaooo   eee   sssiiiggg...rrraaa   VVVaaallleeennnttt iiinnnaaa   SSSaaarrrtttooorrreee,,,    aaarrrccchhh...    AAAllleeessssssaaannndddrrrooo   FFFeeerrrrrrooo,,,    dddooottt ttt ...ssssssaaa   SSSaaarrraaa   CCCrrriiivvveeellllllaaarrriii ...    

   

 

 

 

Con le melodie del nostro concerto di Natale che 

ancora aleggiavano nell’aria ci siamo ritrovati venerdì 

16 dicembre presso il ristorante “alle Baruffe 

Chiozzotte” per la tradizionale FESTA DEGLI AUGURI. 

Nella sala dove spiccavano i tavoli splendidamente 

preparati con addobbi floreali dal tono natalizio, la 

serata si è svolta all’insegna dell’amicizia e 

dell’allegria. 

Il Presidente Giuseppe Lisetto, da par suo, è stato 

l’anfitrione della festa iniziata con il suo saluto e 

proseguita di tavolo in tavolo da animatissima e 

serena conversazione fino al crescendo finale che ci 

ha visto tutti concentrati nell’acquisto dei biglietti 

della ricca lotteria in programma. 

Il successo di tale vendita va riconosciuto alle 

amabili e convincenti venditrici nonché alla 

generosità degli acquirenti che in questo modo 

hanno contribuito alla raccolta di fondi per il nostro 

Service. 

La festa è stata allietata anche da un sottofondo 

musicale e verso il termine da alcuni intermezzi 

giocosi che hanno visto impegnati i più “temerari”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La serata si è conclusa con il brindisi e gli auguri. 

La serata si è conclusa con il brindisi e gli auguri. 
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RRiiuunniioonnee  nn..3388  

ddeell  2277  aapprriillee  22000066  

EETTIICCAA  EE  SSAALLUUTTEE  
   

RRReeelllaaatttooorrreee   lll’’’aaammmiiicccooo   RRRiiiccccccaaarrrdddooo   RRRAAANNNZZZAAATTTOOO   

CCCooonnnvvviiivvviiiaaallleee   ppprrreeessssssooo   iiilll    rrriiissstttooorrraaannnttteee   “““aaalllllleee   BBBaaarrruuuffffffeee   CCChhhiiiooozzzzzzooottt ttteee”””    HHHooottteeelll    GGGrrraaannndddeee   IIItttaaallliiiaaa...   

SSSooonnnooo   ppprrreeessseeennntttiii    iii    ssseeeggguuueeennntttiii    sssoooccciii :::    MMMaaarrrcccooo   BBBaaalll lllaaarrriiinnn,,,    MMMiiirrrcccooo   BBBooossscccaaarrraaatttooo,,,    GGGiiiuuussseeeppppppeee   BBBooossscccooolllooo   LLLiiissseeettt tttooo,,,    AAAlllbbbeeerrrtttooo   BBBoootttttt iii ,,,    

AAAlllbbbeeerrrtttooo   CCCooorrrrrriiieeerrriii ,,,    VVViiittt tttooorrriiiooo   FFFeeerrrllliiinnn,,,    GGGiiiaaannncccaaarrrlllooo   GGGeeennnnnnaaarrriii ,,,    MMMaaarrriiinnnooo   IIIooossseeeffffffiiinnniii ,,,    PPPaaaooolllooo   NNNaaaccccccaaarrriii ,,,    LLLuuuccciiiaaannnooo   OOOssseeelll lllaaadddooorrreee,,,    

RRRiiinnnooo   PPPeeennnzzzooo,,,    PPPiiieeetttrrrooo   PPPeeerrriiinnniii ,,,    LLLuuuccciiiaaannnooo   RRRaaagggaaazzzzzziii ,,,    RRRiiiccccccaaarrrdddooo   RRRaaannnzzzaaatttooo,,,    LLLuuuiiigggiii    VVViiiaaannneeelll lllooo...   

OOOssspppiii tttiii :::    dddoootttttt ...    SSSeeerrrgggiiiooo   SSSccchhhiiiaaavvvooonnn   eee   sssiiiggg...rrraaa   AAAnnnnnnaaa,,,    dddooottt ttt ...    CCCaaarrrlllooo   AAAlllbbbeeerrrtttiiinnniii    eee   sssiiiggg...rrraaa   SSSttteeefffaaannniiiaaa,,,    dddoootttttt ...ssssssaaa   LLLooorrreeennnzzzaaa   

GGGaaammmbbbaaarrrooo,,,    aaavvvvvv...    SSSeeerrrgggiiiooo   CCCoooppppppooolllaaa   eee   sssiiiggg...rrraaa   NNNeeelll lllaaa,,,    GGGiiiooorrrgggiiiooo   OOOssseeellllllaaadddooorrreee   eee   sssiiiggg...rrraaa   MMMaaarrraaa,,,   dddoootttttt ...    SSSaaalllvvvaaatttooorrreee   TTTooorrrccceeelll lllaaannn,,,   

MMMaaauuurrrooo   AAArrrmmmeeelllaaaooo   eee   sssiiiggg...rrraaa   VVVaaallleeennnttt iiinnnaaa   SSSaaarrrtttooorrreee,,,    aaarrrccchhh...    AAAllleeessssssaaannndddrrrooo   FFFeeerrrrrrooo,,,    dddooottt ttt ...ssssssaaa   SSSaaarrraaa   CCCrrriiivvveeellllllaaarrriii ...    
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RRiiuunniioonnee  nn..3399  

ddeell  0066  mmaaggggiioo  22000066  

CCOONNGGRREESSSSOO  DDIISSTTRREETTTTUUAALLEE  
   

VVVeeennneeezzziiiaaa---MMMeeessstttrrreee   –––    HHHPPP   LLLaaaggguuunnnaaa   PPPaaalllaaaccceee---CCCeeennntttrrrooo   CCCooonnngggrrreeessssssiii...    

SSSooonnnooo   ppprrreeessseeennnttt iii    iii    ssseeeggguuueeennntttiii    sssoooccciii:::    GGGiiiuuussseeeppppppeee   eee   AAAllleeessssssaaannndddrrraaa   BBBooossscccooolllooo   LLLiiissseeettttttooo,,,    GGGiiiuuussseeeppppppeee   PPPeeennnzzzooo,,,    LLLuuuccciiiaaannnooo   RRRaaagggaaazzzzzziii ,,,    

LLLuuuiiigggiii    VVViiiaaannneeellllllooo...   

Un Congresso, quello del Distretto 2060, di grande 

respiro e dei considerevole intere4sse, da un canto 

per l’alta qualità degli interventi effettuati da relatori 

che rivestono ruoli di altissimo rilievo rotariano in 

ambito internazionale, dall’altro per i frequenti 

“cambi di scenario” che hanno conferito un tono di 

vivacità e varietà all’intero convegno, 

accentuandone il successo.Si inizia venerdì 5 

maggio nell’elegante sala convegni con un incontro 

di lavoro propedeutico al Congresso, riservato ai 

relatori congressuali, ai Governatori italiani presenti, 

agli Assistenti, delegati e Presidenti delle 

Commissioni Distrettuali. 

Sabato 6 maggio si apre col saluto alle bandiere e 

l’esecuzione degli inni. 

Quindi il Governatore Giorgi porge il suo saluto ai 

relatori, alle autorità presenti, al Governatore 

Incoming Cesare Benedetti, al Governatore 

Designato Carlo Masrtines. Dopo aver salutato i 

quattrocento presenti, Giorni apre gli interventi 

presentando il tenma congressuale “Il Rotare-

appartenenza ed Impegno di servizio”. 

Successivamente la parola passala PPRI Carlo 

Ravizza che effettua una efficace carellata, 

esprimendo il suo pensiero, suil Rotare, la 

Fondazione Rotare, sulle varie iniziativein atto, sulla 

necessità di ringiovanire i Club, sulla Polio Plus. E’ 

la volta del PDG del Distretto 2040 Carlo Sarasso 

con un’interessante, concettosa relazione sul ruolo 

del Rotare nell’etica del Servizio, che suscita 

prolungati applausi. 

Si cambia scenario per illustrare le motivazioni e 

finalità del Premio Distrettuale “Leonardo Da Vinci-

Paul Harris”. Quest’anno il premio è conferito 

aqll’industrale padovano Giancarlo Berti, per la sua 

attività industriale su scala mondiale che onoira il 

lavoro italiano e al Reggimento Lagunari 

“Serenissima”, per l’attività di pace svolta all’estero 

nell’ambito degli interventi delle Nazioni Unite. 

Doipo la pausa colazione, si prewent il Governatore 

Designato 2007-2008 Carlo Martines che accenna 

brevemente aglki indurissi che intenderà seguire 

durante il suo mandato. 

L’intervento di Carolyn E.Jones, risulta 

coinvolgente e denso di spirito rotariano. Si giunge 

alla conclusione del Congresso ed il Governatore 

Giuseppe Giorni esprime le sue considerazioni 

finali. Il concerto pianistico del maestro Igor 

Cognolato, ha rappresentato un degno sigillo a 

questo congresso distrettuale 2005-2006. 

In serata infine, nelle sale del laguna Palace 

splendidamente allestite, la cena di gala in onore di 

Carolyn E. Jones, con belle signore, molta eleganza, 

ottimo menù, simpatia, chiude il congresso. 
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RRiiuunniioonnee  nn..4400  

ddeell  1133  mmaaggggiioo  22000066  

GGIITTAA  SSOOCCIIAALLEE  AA  PPAARRMMAA  
   

HHHaaannnnnnooo   pppaaarrrttteeeccciiipppaaatttooo   iii    ssseeeggguuueeennnttt iii    sssoooccciii :::    GGGiiiuuussseeeppppppeee   eee   AAAllleeessssssaaannndddrrraaa   BBBooossscccooolllooo   LLLiiissseeettt tttooo,,,   PPPiiinnnooo   eee   LLLiii llllllyyy   BBBooossscccooolllooo   RRRiiizzzzzzooo,,,   

LLLuuuccciiiaaannnooo   eee   MMMaaavvviii    OOOssseeelll lllaaadddooorrreee   
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RRiiuunniioonnee  nn..4411  

ddeell  2233  mmaaggggiioo  22000066  

UUNNAA  SSEERRAATTAA  AALLLL’’HHAANNDDIICCAAMMPP  DDII  AALLBBAARREELLLLAA  
   

HHHaaannnnnnooo   pppaaarrrttteeeccciiipppaaatttooo   iii    ssseeeggguuueeennnttt iii    sssoooccciii:::    GGGiiiuuussseeeppppppeee   eee   AAAllleeessssssaaannndddrrraaa   BBBooossscccooolllooo   LLLiiissseeettttttooo,,,    GGGiiiooorrrgggiiiooo   eee   AAArrrmmmaaannndddaaa   ,,,    AAAlllbbbeeerrrrrrtttooo   

CCCooorrrrrriiieeerrriii ,,,    MMMaaarrriiinnnooo   IIIooossseeeffffffnnniii ,,,    LLLuuuccciiiaaannnooo   eee   MMMaaavvviii    OOOssseeelll lllaaadddooorrreee,,,    LLLuuuccciiiaaannnooo   eee   MMMiiimmmmmmaaa   RRRaaagggaaazzzzzziii ,,,    LLLuuuiiigggiii    VVViiiaaannneeellllllooo...   

Il 18° Handicap è terminato, e come ogni anno è 

andato tutto bene, senza grandi difficoltà, grazie 

anche ad una organizzazione ormai collaudata e 

consolidata. Ha ospitato quest’anno 77 ragazzi;con 

una presenza giornaliera di 120 persone4 (60 ospiti 

con i loro accompagnatori, i rotariani e le signore). I 

ragazzi sono stati ospitati in 25 villette. Sono stati 31 

i Club del Distretto che hanno direttamente 

sponsorizzato il soggiorno di uno o più ragazzi. Le 

spese di organizzazione fanno a capo al contributo 

che ogni rotariano del Distretto versa proprio per 

questa iniziativa. Quest’anno l’Hamdicamp è stato 

anticipato rispetto al solito; si è svolto entro il mese 

di maggio. Ma ogni medaglia ha un dritto ed un 

rovescio. Il dritto in questo caso è che i ragazzi sono 

stati i veri padroni dell’isola; i viali erano tutti per le 

loro passeggiate, con le carrozzine e le biciclette, le 

piscine per il loro divertimento. Albarella è un 

service che coinvolge tanti rotariani del Distretto: 

l’attenzione per gli altri qui va diritta al destinatario, 

senza intermediazioni che, volete o no, diluiscono 

sentimenti e partecipazione. Quella delle signore è 

l’arma vincente, il segreto dell’Handicamp: sono 

sorprendenti per la capacità che hanno tutte, di stare 

con tutti i ragazzi, con le loro mamme, creando una 

atmosfera che, credete pure, è unica. 18 anni di 

questo service non sono pochi, sono una bella fetta 

della vita del Distretto. Speriamo che l’esperienza di 

Albarella non trovi ostacoli nel futuro, o se li 

troverà, di qualsiasi natura essi possano essere, li 

sappia superare.  

(tratto dal Bollettino di Rovigo n.11/2006)  

 

 

 

 

 

 



 

 

37 

   

___________________________________________________________________________________________________RRR   OOO   TTT   AAA   RRR   YYY                     CCC   LLL   UUU   BBB                     CCC   HHH   III   OOO   GGG   GGG   III   AAA____________________________________________________________________________________  

RRiiuunniioonnee  nn..4422  

ddeell  3311  mmaaggggiioo  22000066  

CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDIIRREETTTTIIVVOO  aallllaarrggaattoo  AALL  NNUUOOVVOO  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDIIRREETTTTIIVVOO  22000066--22000077   

HHHaaannnnnnooo   pppaaarrrttteeeccciiipppaaatttooo   iii    ssseeeggguuueeennnttt iii    sssoooccciii:::    MMMaaarrrcccooo   BBBaaalll lllaaarrriiinnn,,,    LLLuuuiiigggiii    BBBooossscccooolllooo   CCCeeegggiiiooonnn,,,    GGGiiiuuussseeeppppppeee   BBBooossscccooolllooo   LLLiiissseeettttttooo,,,    AAAlllbbbeeerrrrrrtttooo   

CCCooorrrrrriiieeerrriii ,,,    RRRooobbbeeerrrtttooo   GGGaaammmbbbaaarrrooo,,,    LLLuuuccciiiaaannnooo   OOOssseeelll lllaaadddooorrreee,,,    GGGiiiaaannnnnniii   PPPaaagggaaannn,,,    GGGiiiuuussseeeppppppeee   PPPeeennnzzzooo,,,    MMMaaarrriiiooo   PPPeeerrriiinnniii ,,,    LLLuuuccciiiaaannnooo   

RRRaaagggaaazzzzzziii ,,,    LLLuuuiiigggiii    VVViiiaaannneeellllllooo...   

 

 

 

 

 

 

 

 

Si è discusso sulla programmazione delle riunioni 

nel mese di giugno ed in particolare 

sull’organizzazione della conviviale più importante 

che riguarda le consegne fra Beppe Lisetto e Gianni 

Pagan. 
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RRiiuunniioonnee  nn..4433  

ddeell  0066  ggiiuuggnnoo  22000066  

PPRREEMMIIOO  ““UUNN  LLAAVVOORROO  UUNNAA  VVIITTAA””   

   

CCCooonnnvvviiivvviiiaaallleee   ppprrreeessssssooo   lll’’’HHHooottteeelll    AAAiiirrrooonnneee   iiinnn   SSSooottttttooommmaaarrriiinnnaaa...   

SSSooonnnooo   ppprrreeessseeennnttt iii    iii    ssseeeggguuueeennntttiii    sssoooccciii:::    RRReeennnaaatttooo   eee   NNNeeellllllaaa   BBBaaalll lllaaarrriiinnn,,,    MMMiiirrrcccooo   eee   NNNaaatttaaalllyyy   BBBooossscccaaarrraaatttooo,,,    LLLuuuiiigggiii    eee   MMMaaarrriiiaaa   GGGrrraaazzziiiaaa   

BBBooossscccooolllooo   CCCeeegggiiiooonnn,,,    GGGiiiuuussseeeppppppeee   BBBooossscccooolllooo   LLLiiissseeettttttooo,,,    PPPiiinnnooo   eee   LLLiii llllllyyy   BBBooossscccooolllooo   RRRiiizzzzzzooo,,,    GGGuuuiiiooorrrgggiiiooo   eee   AAArrrmmmaaannndddaaa   BBBooossscccooolllooo   

SSSeeesssiiilll lllooo,,,    AAAlllbbbeeerrrtttooo   eee   SSSaaarrraaa   BBBooottt tttiii ,,,    IIItttaaalllooo   eee   FFFaaabbbrrriiizzziiiaaa   BBBuuullliiinnnaaa,,,    AAAlllbbbeeerrrtttooo   eee   DDDaaannniiieeelllaaa   CCCooorrrrrriiieeerrriii ,,,    VVViiittt tttooorrriiiooo   eee   AAAnnnnnnaaalll iiisssaaa   FFFeeerrrlll iiinnn,,,   

CCClllaaauuudddiiiooo   eee   LLLaaauuurrraaa   GGGaaarrrzzzooottt tttooo,,,    MMMaaarrriiinnnooo   eee   MMMiiirrriiiaaammm   IIIooossseeeffffffiiinnniii ,,,    PPPaaaooolllooo   eee   lll iiivvviiiaaannnaaa   NNNaaaccccccaaarrriii ,,,    LLLuuuccciiiaaannnooo   eee   MMMaaavvviii    OOOssseeellllllaaadddooorrreee,,,   

GGGiiiuuussseeeppppppeee   eee   RRRiiitttaaa   PPPeeennnzzzooo,,,    RRRiiinnnooo   eee   GGGiiiooorrrgggiiiaaa   PPPeeennnzzzooo,,,    LLLuuuccciiiaaannnooo   eee   MMMiiimmmmmmaaa   RRRaaagggaaazzzzzziii ,,,    RRRiiiccccccaaarrrdddooo   RRRaaannnzzzaaatttooo,,,    SSSttteeefffaaannnooo   eee   

OOOdddeeettt tttaaa   TTTeeebbbaaallldddiiinnniii,,,    LLLuuuiiigggiii    eee   GGGiiiuuullliiiaaannnaaa   VVViiiaaannneeellllllooo...   

OOOssspppiii tttiii :::    aaarrrccchhh...    LLLuuuccciiiooo   DDDooosssaaaggggggiiiooo   eee   sssiiigggnnnooorrraaa   VVVaaallleeerrriiiaaa,,,       VVVEEERRRIIIFFFIIICCCAAARRREEE   GGGLLLIII   AAALLLTTTRRRIII...    
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(reportage di Achille Grandis) 

In una conviviale con signore del nostro Club c’è 

sempre4 d’aspettarsi una serata particolare. Quella 

tenuta presso l’Hotel Airone sarà destinata a rimanere 

nella nostra memoria per la su8a originalità ma 

soprattutto per il raffinato ed interessante ambiente in 

cui si è svolta. 

La serata era dedicata alla consegna del premio “Un 

lavoro una vita” a Rossano Boscolo Sesillo  fondatore 

e Presidente dell’Istituto Superiore Arti Culinarie 

ETOILE. Rossano, da perfetto anfitrione, non ha 

mancato di destare la nostra ammirazione e 

apprezzamento per l’attività, l’organizzazione e la 

professionalità della scuola internazionale di cucina 

Etoile. 

L’Istituto Superiore Arti Culinarie Boscolo Eoile è stato 

fondato nel 1985 da Rossano Boscolo, personaggio già 

noto nel campo della cucina e della pasticceria, 

proveniente da una famiglia di ristoratori. Attualmente 

oltre che essere presidente della scuola, conduce con i 

fratelli la catena Boscolo Hotels. L’idea di istituire questa 

scuola è nata dall’esigenza di istruire ed aggiornare 

costantemente il personale delle varie strutture di 

proprietà della famiglia Boscolo, essendo Rossano Bosco 

un convinto sostenitore del fatto che serve la qualità 

costante delle persone per ottenere la massima qualità del 

prodotto ed un costante miglioramento. L’espansione sul 

territorio nazionale edf internazionale è stata assai 

rapida, divenendo L’Etoile anno dopo anno non solo la 

più importante scuola di cucina e pasticceria in Italia, ma 

anche tra le più importanti in campo internazionale. I 

docenti dell’Etoile sono tutti professionisti di fama 

internazionale accuratamente selezionati e costantemente 

a contato con le nuove tendenze della gastronomia e della 

pasticceria mondiale. 

Al nostro ingresso nelle sale dell’Hotel siamo rimasti 

incantati da alcuni artisti che stavano eseguendo 

straordinarie opere e sculture. 

Uno di loro creava 

delicate composizioni 

plasmando e 

soffiando lo zucchero 

fuso al pari dei 

maestri vetrai di 

Murano. 

 

 

 

All’esterno un 

giovane scultore, 

lavorando di 

mazzuolo e scalpello, 

traeva da blocchi di 

ghiaccio mirabili 

figure. 

 

 

Un terzo maestro 

tagliando e 

sminuzzando 

variopinti ortaggi 

e frutta eseguiva 

composizioni 

floreali che pareva 

prendessero vita 

dalle sue abili 

mani.  

Incredibile l’impegno l’abilità e l’estro di questi 

artisti nel creare capolavori con materiali che per 

loro natura sono destinati a durare poche ore. 

Abbiamo potuto soddisfare la nostra curiosità 

rivolgendo loro numerose domande, pare infatti che 

questa disciplina artistica tragga le sue origini dalla 

Venezia del Cinquecento e dall’antica Civiltà 

Orientale. 

L’amico Rossano Sesillo ci ha poi introdotto nei 

laboratori della scuola Etoile nei quali vengono 

tenuti i corsi di alta gastronomia, frequentati da 

famosi chef internazionali e da tantissimi allievi 

provenienti da tutto il mondo che aspirano a 

diventare tali. Rossano ed il fratello Giorgio ci 

hanno illustrato alcune tecniche, sperimentazioni e 

scoperte. Specialmente nel campo della pasticceria, 

peraltro ampiamente riportate nelle numerose 

pubblicazioni, testi, cd-rom, video ecc. edili dalla 

stessa scuola. Un esauriente filmato ci ha illustrato 

tutte le attività dell’istituto Etoile e della sua 

meritata fama nel campo della gastronomia 

internazionale. 

Il saluto del nostro Presidente Giuseppe Lisetto ed 

una breve presentazione di Rossano Sesillo hanno 

dato inizio alla cena. 

Presentazione di ROSSANO BOSCOLO 

Nato a Chioggia il 10 gennaio 1956, si diploma 

alla Scuola Alberghiera di Abano. Svolge il suo 
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apprendimento presso noti alberghi italiani. 

Rimanendo pur sempre uno chef di cucina la sua 

specializzazione si dirige alla pasticceria, 

formandosi maggiormente in Francia presso le 

migliori scuole e M.O.F. Ricercatore di 

professionalità in tutto campo gastronomico, mai 

assente all’evoluzione della pasticceria e della 

cucina. Pioniere di moderne tecniche di pasticceria 

in Italia, fonda e dirige dal 1985 la più importante 

scuola di pasticceria e cucina, denominata “Istituto 

Superiore Arti Culinarie Etoile”. Team Manager 

della squadra nazionale F.I.C., pluridecorato nei 

prestigiosi concorsi mondiali. 

Difficile descrivere il vasto fantasioso buffet 

dell’antipasto formato da innumerevoli bocconcini ai 

quali era impossibile resistere, le pietanze dai sapori 

originali, mentre un cenno particolare merita il 

dessert: una tavolozza di colori e profumi che si 

spandeva da un capo all’altro dei tavoli imbanditi. 

I pasticcini e le torte spiccavano come gioielli in 

vetrina. Facile ricordare che questa ultima 

stuzzicante immagine è stata di breve durata dato 

l’assalto dei presenti al “banco delle delizie”.  

Al termine della cena, è iniziata la cerimonia della 

consegna del premio “un lavoro una vita” con la 

consegna a Rossano Boscolo Sesillo di una targa a 

ricordo dell’importante serata.  

La bella serata all’Hotel Airone, nel suo insieme 

ha pienamente soddisfatto gli amici soci e i loro 

ospiti e stimolato l’interesse delle gentili signore 

per eventuali sperimentazioni culinarie sullo stile 

“Etoile”. 
   

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
  

RRiiuunniioonnee  nn..4444  

ddeell  2200  ggiiuuggnnoo  22000066  

NNAANNOOTTEECCNNOOLLOOGGIIEE   

   

RRReeelllaaatttooorrreee   lll’’’ iiinnnggg...    DDDaaavvviiidddeee   TTTIIINNNAAAZZZZZZIII...    

CCCooonnnvvviiivvviiiaaallleee   ppprrreeessssssooo   iiilll    rrriiissstttooorrraaannnttteee   “““aaalllllleee   BBBaaarrruuuffffffeee   CCChhhiiiooozzzzzzooottt ttteee”””    HHHooottteeelll    GGGrrraaannndddeee   IIItttaaallliiiaaa...   

SSSooonnnooo   ppprrreeessseeennnttt iii    iii    ssseeeggguuueeennnttt iii    sssoooccciii :::    GGGiiiuuussseeeppppppeee   BBBooossscccooolllooo   LLLiiissseeettttttooo,,,    AAAlllbbbeeerrrtttooo   BBBoootttttt iii ,,,    IIItttaaalllooo   BBBuuulll iiiaaannn,,,    AAAlllbbbeeerrrtttooo   CCCooorrrrrriiieeerrriii ,,,    VVViiittttttooorrriiiooo   

FFFeeerrrllliiinnn,,,    RRRooobbbeeerrrtttooo   GGGaaammmbbbeeerrrooo,,,   CCClllaaauuudddiiiooo   GGGaaarrrzzzooottt tttooo,,,   GGGiiiaaannncccaaarrrlllooo   GGGeeennnnnnaaarrriii ,,,    AAAccchhhiiilll llleee   GGGrrraaannndddiiisss,,,    MMMaaarrriiinnnooo   IIIooossseeeffffffiiinnniii ,,,    LLLuuuccciiiaaannnooo   

OOOssseeelll lllaaadddooorrreee,,,    GGGiiiuuussseeeppppppeee   PPPeeennnzzzooo,,,    MMMaaarrriiiooo   PPPeeerrriiinnniii,,,    LLLuuuccciiiaaannnooo   RRRaaagggaaazzzzzziii ,,,    SSSttteeefffaaannnooo   TTTeeebbbaaallldddiiinnniii ,,,    LLLuuuiiigggiii    VVViiiaaannneeelll lllooo...

Il Distretto Veneto per le 

Nanotecnologie

SEMINARIO DIVULGATIVO 

Ing. Davide Tinazzi
d.tinazzi@nanofab.it

Rotari Club 20/06/2006
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Il Presidente dopo i consueti comunicati rotariani, 

presenta il relatore della serata, l’ing. Davide 

TINAZZI che relazionerà su un argomento di 

attualità: le nanotecnologie. 

“Una nuova frontiera della scienza, la 

nanotecnologia, si sta prepotentemente affacciando 

all’orizzonte e fa intravedere interessanti prospettive 

per un domani in cui dispositivi e apparecchiature 

sempre più miniaturizzate faranno parte della vita 

quotidiana, così come la microtecnologia (telefoni 

cellulari, computer, compat disk e navigatori 

satellitari) ha avuto oggi un notevole impatto sulle 

nostre abitudini. Se le microtecnologie sono piuttosto 

conosciute e utilizzate in numerosi ambiti già da 

qualche tempo, le nanotecnologie, che solo di recente 

hanno iniziato a uscire dai laboratori di ricerca 

traducendosi in applicazioni concrete, rappresentano 

un reale, anche se invisibile, futuro. Le prime 

sperimentazioni sono avviate in diversi settori: 

ambiente, energia, materiali, sanità, produzione, 

strumentazione, security e servizi. Le nanotecnologie 

si apprestano a rivoluzionare uno spettro di ambiti 

decisamente ampio e fondamentale. Le applicazioni 

intraviste riguardano il rilascio controllato di farmaci 

e la  costruzione di materiali speciali. Altre 

realizzazioni sono previste nel campo dei sensori, con 

la messa a punto di sistemi sempre più evoluti in 

grado di rilevare e segnalare la presenza di 

determinate situazioni o di specifiche sostanze e 

segnalarle chimicamente o fisicamente,. Nel controllo 

di qualità, nella diagnostica e nelle scienze 

ambientali, per fare alcuni esempi, è necessario 

sviluppare sensori in grado di risolvere ogni 

problema. Le nanotecnologie avranno probabilmente 

ricadute anche in un altro importante settore della 

tecnologia: quello dell’abolizionedelle informazioni. 

Lo scopo dell’elettronica molecolare, un campo delle 

nanoscienze in rapido sviluppo, è costruire circuiti 

elettrici nei quali, anziché i transistori o i circuiti 

integrati a stato solido presenti nei microprocessori, 

si utilizzano le molecole come componenti attive. ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniziative del distretto

Esempi di principali iniziative

• Istituzione di un Master in Nanotecnologie e forte spinta al 

dottorato di ricerca 

• Attrazione “mirata” di leader/guru di settore 

Attrazione e 
formazione di 
talenti

• Accordi e collaborazioni internazionali per affermare l’equazione 

“Nanotech=Veneto”

• “Education” per le aziende locali dei settori maggiormente 

impattati dalle nanotecnologie

Promozione 
e gestione 
del distretto

• Aumento del numero di ricercatori di fama internazionale e 

potenziamento delle infrastrutture a loro disposizione

• Attivazione di strutture per la sperimentazione e la prototipazione 

industriale

Ricerca 
scientifica ed 
industriale

Iniziative del distretto

Esempi di principali iniziative

• Istituzione di un Master in Nanotecnologie e forte spinta al 

dottorato di ricerca 

• Attrazione “mirata” di leader/guru di settore 

Attrazione e 
formazione di 
talenti

• Accordi e collaborazioni internazionali per affermare l’equazione 

“Nanotech=Veneto”

• “Education” per le aziende locali dei settori maggiormente 

impattati dalle nanotecnologie

Promozione 
e gestione 
del distretto

• Aumento del numero di ricercatori di fama internazionale e 

potenziamento delle infrastrutture a loro disposizione

• Attivazione di strutture per la sperimentazione e la prototipazione 

industriale

Ricerca 
scientifica ed 
industriale

La missione di NANOFAB consiste nel

trasferire conoscenza tecnologica e

sperimentazione industriale alle imprese, 

in particolare venete, offrendo loro le nanotecnologie come strumento per 

migliorare la qualità e la performance dei propri prodotti 

ed essere sempre competitive

nel mercato nazionale e internazionale

Offerta Servizi Nanofab:

LABORATORI

utilizzo apparecchiature

(1500 m2)

HI-TECH KNOW HOW

Specializzazioni Tecniche

e Prototipazione

PROGETTI DI RICERCA  

e SVILUPPO

RICERCA APPLICATA PER LE IMPRESE

La missione di NANOFAB consiste nel

trasferire conoscenza tecnologica e

sperimentazione industriale alle imprese, 

in particolare venete, offrendo loro le nanotecnologie come strumento per 

migliorare la qualità e la performance dei propri prodotti 

ed essere sempre competitive

nel mercato nazionale e internazionale

Offerta Servizi Nanofab:

LABORATORI

utilizzo apparecchiature

(1500 m2)

HI-TECH KNOW HOW

Specializzazioni Tecniche

e Prototipazione

PROGETTI DI RICERCA  

e SVILUPPO

RICERCA APPLICATA PER LE IMPRESE
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RRiiuunniioonnee  nn..4455  

ddeell  2299  ggiiuuggnnoo  22000066  

PPAASSSSAAGGGGIIOO  DDEELLLLEE  CCOONNSSEEGGNNEE   

   

CCCooonnnvvviiivvviiiaaallleee   ppprrreeessssssooo   iiilll    rrriiissstttooorrraaannnttteee   “““GGGrrraaannnsssooo   SSStttaaannncccooo””” ...    

SSSooonnnooo   ppprrreeessseeennntttiii    iii    ssseeeggguuueeennntttiii    sssoooccciii :::    MMMaaarrrcccooo   eee   LLLaaauuurrraaa   BBBaaallllllaaarrriiinnn,,,   MMMiiirrrcccooo   eee   NNNaaatttaaalllyyy   BBBooossscccaaarrraaatttooo,,,   LLLuuuiiigggiii    eee   MMMaaarrriiiaaa   GGGrrraaazzziiiaaa   BBBooossscccooolllooo   

CCCeeegggiiiooonnn,,,    GGGiiiuuussseeeppppppeee   eee   AAAllleeessssssaaannndddrrraaa   BBBooossscccooolllooo   LLLiiissseeettttttooo,,,    GGGiiiooorrrgggiiiooo   eee   AAArrrmmmaaannndddaaa   BBBooossscccooolllooo   SSSeeesssiiilll lllooo,,,    AAAlllbbbeeerrrtttooo   eee   SSSaaarrraaa   BBBooottt tttiii ,,,    

AAAlllbbbeeerrrtttooo   eee   DDDaaannniiieeelllaaa   CCCooorrrrrriiieeerrriii ,,,    VVViiittt tttooorrriiiooo   eee444   AAAnnnnnnaaallliiisssaaa   FFFeeerrrlll iiinnn,,,    RRRooobbbeeerrrtttooo   eee   CCCaaarrrlllaaa   GGGaaammmbbbaaarrrooo,,,    GGGiiiaaannncccaaarrrlllooo   eee   LLLiiinnndddaaa   GGGeeennnnnnaaarrriii ,,,    

AAAccchhhiii lllllleee   eee   MMMaaarrriiieeellllllaaa   GGGrrraaannndddiiisss,,,    MMMaaarrriiinnnooo   eee   MMMiiirrriiiaaammm   IIIooossseeeffffffiiinnniii ,,,    MMMaaassssssiiimmmooo   eee   MMMaaarrriiiaaa   CCCrrriiisssttt iiinnnaaa   MMMaaannnccciiinnniii,,,    PPPaaaooolllooo   eee   LLLiiivvviiiaaannnaaa   

NNNaaaccccccaaarrriii ,,,    LLLuuuccciiiaaannnooo   eee   MMMaaavvviii    OOOssseeellllllaaadddooorrreee,,,    GGGiiiaaannnnnniii    eee   FFFlllooorrriiiaaannnnnnaaa   PPPaaagggaaannn,,,    MMMiiiccchhheeellleee   PPPaaannnaaajjjooottt tttiii ,,,    GGGiiiuuussseeeppppppeee   eee   RRRiii tttaaa   PPPeeennnzzzooo,,,    RRRiiinnnooo   eee   

GGGiiiooorrrgggiiiaaa   pppeeennnzzzooo,,,    CCCvvvaaarrrlllooo   eee   AAAlll iiidddaaa   PPPeeerrriiinnniii ,,,    MMMaaarrriiiooo   eee   EEElll iiisssaaabbbeeettttttaaa   PPPeeerrriiinnniii ,,,    PPPiiieeetttrrrooo   eee   CCCooossseeettttttaaa   PPPeeerrriiinnniii ,,,    LLLuuuccciiiaaannnooo   eee   MMMiiimmmmmmaaa   

RRRaaagggaaazzzzzziii ,,,    RRRiiiccccccaaarrrdddooo   eee   PPPaaaooolllaaa   RRRaaannnzzzaaatttooo,,,    SSSttteeefffaaannnooo   eee   OOOdddeeettttttaaa   TTTeeebbbaaallldddiiinnniii ,,,    LLLuuuiiigggiii    eee   GGGiiiuuulll iiiaaannnaaa   VVViiiaaannneeelll lllooo...   

OOOssspppiii tttiii :::    cccaaappp...    IIIvvvaaannn   PPPeeetttrrraaaccccccaaa   eee   sssiiigggnnnooorrraaa   NNNaaadddiiiaaa,,,    LLLuuuiiigggiii    ZZZaaammmbbbooonnniiinnn   eee   sssiiigggnnnooorrraaa   GGGiiilll iiiooolllaaa,,,    LLLuuucccaaa   AAAnnnzzzooollleeetttttt iii    eee   sssiiigggnnnooorrraaa   NNNaaadddiiiaaa,,,   

dddooottt ttt ...    CCCaaarrrlllooo   AAAlllbbbeeerrriiinnniii    eee   sssiiigggnnnooorrraaa   SSSttteeefffaaannniiiaaa,,,    dddooottt ttt ...    SSSaaalllvvvaaatttooorrreee   TTTooorrrcccxxxeeellllllaaannn,,,    dddooottt ttt ...    LLLooorrreeennnzzzaaaqqq   gggaaammmbbbeeerrrooo,,,    RRRaaaffffffaaaeeelll lllaaa   

SSSttt iiimmmaaammmiiiggglll iiiooo,,,    SSSiiimmmooonnneeettttttaaa   SSSeeerrraaafff iiinnniii ...   

 

(reportage di Achille Grandis)  

NNeellll’’aacccciinnggeerrssii  aadd  aassssuummeerree  llaa  pprreessiiddeennzzaa  ddeell  nnoossttrroo  

CClluubb,,  ll’’aammiiccoo  GGiiaannnnii  PPaaggaann  hhaa  sscceellttoo  ddii  ““ggiiooccaarree  iinn  

ccaassaa””,,  rriicceevveennddoo  ggllii  iinnvviittaattii  nneellllaa  sspplleennddiiddaa  tteerrrraazzzzaa  

ddeell  rriissttoorraannttee  ddeell  GGrraannssoo  SSttaannccoo,,  ssiiccuurroo  ddii  ssttuuppiirree  

ggrraazziiee  aallll’’eeffffeettttoo  ddii  ssttrraaoorrddiinnaarrii  ““ssuuppppoorrtteerrss””::  

ll’’iinnffiinniittaa  bbiiaannccaa  ssppiiaaggggiiaa  ddoovvee  ii  ccoolloorrii  sspplleennddeevvaannoo  

ccoommee  iinn  uunn  ggiiaarrddiinnoo  ffiioorriittoo,,  iill  ssoollee  aannccoorraa  aacccceessoo  cchhee  

iinniizziiaavvaa  aa  cceellaarrssii  ddiieettrroo  llaa  cciittttàà  mmeennttrree  tteennuuii  bbaagglliioorrii  

ssii  ppeerrddeevvaannoo  iinn  lloonnttaannaannzzaa  ssuull  mmaarree  qquuiieettoo  vveerrssoo  uunn  

iinnddeeffiinniibbiillee  oorriizzzzoonnttee..  SScceellttaa  qquuaannttoo  mmaaii  ffeelliiccee  

qquuiinnddii  ppeerr  uunnaa  ccoonnvviivviiaallee    eessttiivvaa  ccoonnttrraaddddiissttiinnttaa  ddaa  

uunn  ssiimmppaattiiccoo  ee  aanniimmaattoo  iinnccoonnttrroo  ddeeii  SSooccii,,  ggeennttiillii  

Contatti
Contatti
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ssiiggnnoorree  ee  ggrraaddiittii  oossppiittii..  CCoossìì  aanniimmaattaa  llaa  tteerrrraazzzzaa  ddeell  

GGrraannssoo  ssii  pprreesseennttaavvaa  aall  ppaarrii  ddii  uunn  ssuuggggeessttiivvoo  

ppaallccoosscceenniiccoo  aall  ccoossppeettttoo  ddeell  mmaarree  ddaall  qquuaallee  

pprroovveenniivvaa  uunnaa  ppiiaacceevvoollee  lleeggggeerraa  bbrreezzzzaa..  UUnn  rriiccccoo  

bbuuffffeett  ddii  rraaffffiinnaattii  mmaanniiccaarreettttii  hhaa  ddaattoo00  iill  vviiaa  aallllaa  

ddeegguussttaazziioonnee  pprroosseegguuiittaa  ffiinnoo  aall  tteerrmmiinnee  ddii  uunnaa  cceennaa  

vveerraammeennttee  ssqquuiissiittaa..  

LLaa  ccoonnvviivviiaallee  èè  iinniizziiaattaa  ccoonn  iill  ttrraaddiizziioonnaallee  ssaalluuttoo  

aallllee  bbaannddiirree,,  qquuiinnddii  iill  PPrreessiiddeennttee  GGiiuusseeppppee  LLiisseettttoo,,  

ddooppoo  aavveerr  rriivvoollttoo  iill  ssuuoo  ssaalluuttoo  aaii  pprreesseennttii  hhaa  

eessaauurriieenntteemmeennttee  rriiccoorrddaattoo  ii  nnuummeerroossii  eedd  aapppprreezzzzaattii  

aavvvveenniimmeennttii,,  iinniizziiaattiivvee  eedd  iinnccoonnttrrii  cchhee  ssii  ssoonnoo  

ssuusssseegguuiittii  nneell  ccoorrssoo  ddeellllaa  ssuuaa  eessppeerriieennzzaa  aallllaa  gguuiiddaa  

ddeell  nnoossttrroo  CClluubb  ddii  CChhiiooggggiiaa  ssooffffeerrmmaannddoossii,,  ttrraa  

ll’’aallttrroo,,  ssuullll’’iimmppoorrttaannzzaa  eedd  iill  ssuucccceessssoo  ddeell    sseerrvviiccee  

““uunn  ffoorrnnoo  ppeerr  iill  ppaannee””  iinn  MMoonnzzaammbbiiccoo  ee  ddeellllaa  

mmoossttrraa  ddeellllaa  SSeerreenniissssiimmaa  tteennuuttaassii  pprreessssoo  iill  MMuusseeoo  

DDiioocceessaannoo..  IIll  ttuuttttoo  eevviiddeennzziiaattoo  nneelllloo  ssppeecciiaallee  

bboolllleettttiinnoo  ““ssuuggllii  aavvvveenniimmeennttii  ddeellll’’aannnnaattaa  22000055--

22000066””  ddiissttrriibbuuiittoo  aaii  ssooccii..  

IIll  PPrreessiiddeennttee  uusscceennttee  hhaa  tteerrmmiinnaattoo  iill  ssuuoo  iinntteerrvveennttoo  

rriinnggrraazziiaannddoo  sseennttiittaammeennttee  ii  ccoommppoonneennttii  ddeell  ddiirreettttiivvoo  ee  

qquuaannttii  hhaannnnoo  ccoonnttrriibbuuiittoo  iinn  vvaarrii  mmooddii  aallllaa  ssuuaa  oottttiimmaa  

aannnnaattaa  rroottaarriiaannaa  ssuuggggeellllaattaa  ddaaii  pprreesseennttii  ddaa  uunn  

pprroolluunnggaattoo  aaffffeettttuuoossoo  aappppllaauussoo..  IInn  qquueessttaa  sseerraattaa  nnoonn  

ssoonnoo  mmaannccaattee  llee  ssoorrpprreessee  iinnffaattttii  dduurraannttee  uunnaa  bbrreevvee  

ppaauussaa  ddeellllaa  cceennaa  aabbbbiiaammoo  aassssiissttiittoo  aadd  uunn  iinntteerrmmeezzzzoo  

ddaannzzaannttee  eesseegguuiittoo  ddaa  nnoottii  bbaalllleerriinnii  ddii  mmuussiicchhee  

ccaarraaiibbiicchhee..  

AAll  tteerrmmiinnee  ddeellllaa  cceennaa  GGiiuusseeppppee  LLiisseettttoo  ccoonn  iill  ssuuoo  

ccoonnssuueettoo  ssiimmppaattiiccoo  ssttiillee,,  hhaa  aannnnuunncciiaattoo  llaa  cceerriimmoonniiaa  

ddeelllloo  ssccaammbbiioo  ddeellllee  ccoonnsseeggnnee  aaffffiiddaannddoo  aa  GGiiaannnnii  

PPaaggaann  ““iill  ttooccccoo  ddeell  ccoommaannddoo””..  

IIll  nneeoo  PPrreessiiddeennttee  ccoonn  uunnaa  ppuunnttaa  ‘‘eemmoozziioonnee  hhaa  

eesspprreessssoo  llaa  ssuuaa  ggrraattiittuuddiinnee  ppeerr  llaa  pprreessttiiggiioossaa  nnoommiinnaa  

nneellllaa  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  ddeellll’’iimmppoorrttaannzzaa  ee  
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ddeellll’’iimmppeeggnnoo  cchhee  aannddrràà  aadd  aaffffrroonnttaarree  aallllaa  gguuiiddaa  ddeell  

nnoossttrroo  CClluubb  iinn  sseennoo  aallllaa  ““ppllaanneettaarriiaa  ffaammiigglliiaa  ddeell  

RRoottaarryy””..  

UUnn  ccaalloorroossoo  aappppllaauussoo  hhaa  eevviiddeennzziiaattoo  iill  sseennttiimmeennttoo  ddii  ssttiimmaa  ee  aaffffeettttoo  ddii  ttuuttttii  ii  

SSooccii  ee  aammiiccii  pprreesseennttii  nneellllaa  cceerrtteezzzzaa  cchhee  GGiiaannnnii  ppeerr  llaa  ssuuaa  rriiccoonnoosscciiuuttaa  

ggeenneerroossiittàà,,  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ee  ppaassssiioonnee  ssaapprràà  ssvvoollggeerree  eeggrreeggiiaammeennttee  iill  ssuuoo  

iimmppoorrttaannttee  ccoommppiittoo..  

NNeell  ccoorrssoo  ddeellllaa  ccoonnvviivviiaallee  uunn  sseeccoonnddoo  iinntteerrmmeezzzzoo  mmuussiiccaallee  ccoonn  bbaalllleettttoo  hhaa  

pprreecceedduuttoo  llaa  ccoonnsseeggnnaa  ddeell  pprreessttiiggiioossoo  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  ““PPaauull  HHaarrrriiss””  aa  

MMaarriinnoo  IIoosseeffffiinnii  ee  LLuuiiggii  VViiaanneelllloo  ppeerr  llaa  lloorroo  pprreezziioossaa  ccoollllaabboorraazziioonnee,,  

ccoommppeetteennzzaa  ee  iinnddiissccuussssii  mmeerriittii  nneellllaa  vviittaa  ddeell  nnoossttrroo  CClluubb..  

  

  

SSeemmpprree  nneellllaa  sseerraattaa,,  iill  

PPrreessiiddeennttee  ddeell  RRoottaarraacctt,,  

LLoorreennzzaa  GGaammbbaarroo,,  hhaa  

ccoonnsseeggnnaattoo  aadd  AAllbbeerrttoo  

CCoorrrriieerrii  uunnaa  ttaarrggaa  qquuaallee  

rriiccoonnoosscciimmeennttoo  ppeerr  

ll’’aatttteennzziioonnee,,  ll’’iimmppeeggnnoo  ee  

llaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  cchhee  iinn  

qquueessttii  aannnnii  hhaa  rriivvoollttoo  

vveerrssoo  ll’’aattttiivviittàà  ddeell  RRoottaarraacctt..  

EE’’  sseegguuiittoo  qquuiinnddii  iill  bbrriinnddiissii  ddii  aauugguurriioo  aall  nneeoo  

PPrreessiiddeennttee  ccoonn  llaa  ggrraannddee  ttoorrttaa  ccoonn  eevviiddeennzziiaattoo  iill  llooggoo  

ddeellll’’aannnnaattaa  rroottaarriiaannaa  22000066--22000077..  

OOllttrree  llaa  mmeezzzzaannoottttee  llaa  ddoollccee  aattmmoossffeerraa  nnoottttuurrnnaa  ssuullllaa  

tteerrrraazzzzaa  ddeell  GGrraannssoo  ccii  iinnvvoogglliiaavvaa  aadd  aattttaarrddaarrccii  ppeerr  

pprroolluunnggaarree  iill  ppiiaacceerree  ddii  uunnaa  sseerreennaa  ee  ccaalloorroossaa  

ccoommppaaggnniiaa  qquuaannddoo,,  ccoonn  iill  ssuuoo  pprriimmoo  ttooccccoo  ddii  

ccaammppaannaa,,  iill  PPrreessiiddeennttee  GGiiaannnnii  ppoonneevvaa  tteerrmmiinnee  

aallll’’iinnccaanntteevvoollee  sseerraattaa..  

EE’’  sseegguuiittoo  uunnoo  ssccaammbbiioo  ddii  oommaaggggii  fflloorreeaallii  ffrraa  llee  

ggeennttiillii  ccoonnssoorrttii  ddeeii  PPrreessiiddeennttii..  
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