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Il direttivo ha discusso l'ordine del giorno: 
• Discussione sul programma del mese di febbraio. 
Alle ore 23.00 il consiglio termina i lavori. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
Il direttivo ha discusso l'ordine del giorno: 
• Discussione sul programma di febbraio, in particolare l’organizzazione della festa di carnevale. 
Alle ore 23.00 il consiglio termina i lavori. 
 

Riunione n.27 
del 13 febbraio 2009 
XXXVVVIIIIII   SSSTTTAAAGGGIIIOOONNNEEE   CCCOOONNNCCCEEERRRTTTIIISSSTTTIIICCCAAA   222000000888---222000000999   Auditorium San Nicolò 
Sono presenti i seguenti soci: 
Giuseppe e Alessandra Boscolo Lisetto, Alberto e Daniela Corrieri, Vittorio e Annalisa Ferlin, Claudio e Laura 
Garzotto, Giancarlo e Linda Gennari, Achille e Mariella Grandis, Marino e Miriam Ioseffini, Enzo e Anna 
Naccari, Giuseppe Penzo, Mario e Elisabetta Perini, Pietro e Cosetta Perini, Massimo Ranzato, Stefano e Odetta 
Tebaldini. 
Ospiti: Dott. Giovanni Mancini e Sig.ra Stefania, Sig.ra Lucia Boscolo. 
 
L’Orchestra Sinfonica di Chioggia nasce nel 1997 come orchestra del Festival “Musica in Laguna” di Chioggia 
collaborando con maestri di fama internazionale, docenti dei Corsi Musicali Internazionali Estivi: K. Bogino, S. 
Bogino, W. Ogarkov, M. Marin, R. Mussakhadjayeva, D. Bogdanovich, M. Kugel, R. Valeriani, N. Bulfone, L. 
Lucchetta, L. Serra.  Nell’Estate 1998 ha inaugurato il XVI Festival Internazionale delle Orchestre di Avellino 
accompagnando il famoso pianista Marco Fumo. Nell’autunno 2000 ha collaborato con i Teatri Comunali di 
Adria e Lonigo per la produzione di “Cavalleria Rusticana” di Mascagni e “Pagliacci” di Leoncavallo.  
Nel marzo 2002 ha inaugurato il nuovo teatro di Tricesimo (UD) Luigi Garzoni con il violinista Enrico Casazza, 
nel Settembre 2005 ha inaugurato la Stagione Concertistica di Campagnano di Roma e nell’Aprile 2006 ha 
inaugurato la Stagione da Camera di Bergamo assieme al violinista Dejan Bogdanovich e ai pianisti Konstantin 
e Victor Bogino. Dalla sua nascita collabora attivamente alla realizzazione della Stagione Concertistica “Città di 
Chioggia”e del Forum Pianistico “Città di Chioggia”. Maestro Pietro Perini Soprano Solista Cosetta Tosetti. 
PROGRAMMA 
W. A. Mozart: 2 Arie da Concerto per soprano e orchestra L. van Beethoven: Scena ed aria “Ah, perfido!” Op. 
65 per soprano e orchestra S. Rachmaninoff: Vocalize per soprano e orchestra L. Van Beethoven: Sinfonia 
N°7.  

Riunione n.25 
del 27 gennaio 2009 

CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIOOO   DDDIIIRRREEETTTTTTIIIVVVOOO   
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte” – Hotel Grande Italia. 
Sono presenti i seguenti soci: Marco Ballarin, Giuseppe Boscolo Lisetto, Alberto Corrieri, Marino Ioseffini, 
Luciano Oselladore, Mario Perini, Pietro Perini, Stefano Tebaldini, Luigi Vianello. 

Riunione n.26 
del 02 febbraio 2009 

CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIOOO   DDDIIIRRREEETTTTTTIIIVVVOOO   
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte” – Hotel Grande Italia. 
Sono presenti i seguenti soci: Marco Ballarin, Giuseppe Boscolo Lisetto, Alberto Corrieri, Marino Ioseffini, 
Luciano Oselladore, Mario Perini, Pietro Perini, Stefano Tebaldini, Luigi Vianello. 
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Una serata dedicata alla grande musica. All’Auditorium era 
di scena l’Orchestra Sinfonica di Chioggia diretta dal maestro 
Pietro Perini. Il concerto, patrocinato tra l’altro dal Rotary 
club, era inserito nel programma della “XVII stagione 
concertistica  2008/2009 Città di Chioggia”. Tale progetto 
culturale, alla sua seconda edizione,  voluto e organizzato dal 
nostro Presidente, conta numerose rappresentazioni di opere 
famose e concerti che hanno ottenuto lusinghieri successi. 
L’Orchestra Sinfonica di Chioggia, formata da una 
quarantina di strumentisti, alcuni giovanissimi, vanta ormai 
un prestigioso curriculum, diretta dal maestro Pietro Perini ha 
eseguito musiche di Mozart, Rossini, Beethoven. 
Rispettivamente “ Bella mia fiamma…Resta o cara” dal concerto K528 di Mozart, aria deliziosamente cantata  
dal soprano Cosetta Tosetti. A seguire l’orchestra ha eseguito l’entusiasmante  Ouverture dal “ Barbiere di 
Siviglia” di Rossini. Poi  ancora l’amica Cosetta ha cantato “ Ah, Perfido” aria  Op. 65 per soprano e orchestra 
di Beethoven.  Infine abbiamo ascoltato la Sinfonia n. 7 in La Maggiore Op. 92 di Beethoven. 

AAA...GGG...    
 

Riunione n.28 
del 19 febbraio 2009 
 
 
 
 
Sono presenti i seguenti soci: Renato e Nella Ballarin, Giuseppe e Alessandra Boscolo Lisetto, Luigi Boscolo 
Cegion, Pino e Lilly Boscolo Rizzo, Alberto e Sara Botti, Alberto e Daniela Corrieri, Giuseppe e Elisa 
Fornasier, Claudio e Laura Garzotto, Achille e Mariella Grandis, Marino e Miriam Ioseffini, Enzo e Anna 
Naccari, Luciano e Mavi Oselladore, Michele e Luisella Panajotti, Giuseppe e Rita Penzo, Mario e Elisabetta 
Perini, Pietro e Cosetta Perini, Piergiorgio e Silvia Scuttari, Stefano e Odetta Tebaldini, Salvatore Torcellan, 
Luigi e Giuliana Vianello. 
Ospiti: Dott. Giovanni Mancini e sig.ra Stefania, Sig. Massimo Bonivento e sig.ra Anna, Chiara Boscolo 
Presidente RCT Chioggia e Federico Gamba. 
 
Ogni tanto fa bene includere un momento di giocosità e di allegria 
nei programmi del club che normalmente e giustamente sono 
indirizzati verso temi importanti. 
Forse questo è quanto deve aver pensato il Presidente Pietro Perini 
quando ha organizzato la “Festa di Carnevale”. Intendiamoci, 
niente di esageratamente carnevalesco come il termine può far 
pensare, ma una conviviale con intermezzo comico –scherzoso che 
ha divertito i  partecipanti 
Già all’entrata “Alle Baruffe” siamo stati accolti da una gradita 
sorpresa che ha subito acceso la vivacità. 
L’amica Cosetta e l’amico Pietro indossavano un elegantissimo 
costume veneziano provvisto di mascherina sul volto che ne 
accentuava la grazia.  
Forse in quel momento 
qualche signora ha provato 
una punta d’invidia per non 
aver osato fare altrettanto. 
Intanto nei tavoli 
sapientemente imbanditi, 
spiccavano fiori e colori, 
“cotillon” e mascherine, che 
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rappresentavano un allegro richiamo alla festa gradito da tutti 
gli invitati. 
Il culmine della serata “carnevalesca” è avvenuto al termine 
della cena quando un noto cabarettista si è esibito in una sua 
originale performance. 
Tra battute e lazzi egli improvvisava giochi di prestigio e 
trucchi tra il serio e il volutamente “demenziale”. Coinvolgeva 
qualcuno degli spettatori concentrando su di loro scherzi e 
canzonature. 
Il tutto con gusto e stile da palcoscenico bene inserito nello 
svolgimento di una festa ottimamente organizzata da Pietro e 
Cosetta. AAA...GGG...  

 
 

Riunione n.29 
del 27 febbraio 2009 

IIINNNTTTEEERRRCCCLLLUUUBBB   AAADDDRRRIIIAAA,,,    BBBAAADDDIIIAAA---LLLEEENNNDDDIIINNNAAARRRAAA,,,---AAALLLTTTOOO   PPPOOOLLLEEESSSIIINNNEEE,,,    CCCHHHIIIOOOGGGGGGIIIAAA,,,    PPPOOORRRTTTOOO   VVVIIIRRROOO---DDDEEELLLTTTAAA   PPPOOO,,,    RRROOOVVVIIIGGGOOO   

Conviviale presso il ristorante “Park Hotel Le Magnolie” – Badia Polesine. 
Sono presenti i seguenti soci: Carlo e Stefania Albertini, Giuseppe e Alessandra Boscolo Lisetto, Alberto e 
Daniela Corrieri, Enzo e Anna Naccari, Luciano e Mavi Oselladore, Mario e Elisabetta Perini, Pietro e Cosetta 
Perini, Massimo Ranzato, Luigi e Giuliana Vianello. 
 
Gianni Golfera è nato a Lugo di Ravenna, il 15 luglio 1977 Il 3 
aprile del 2001 ha iniziato la sua collaborazione con l’Istituto San 
Raffaele di Milano, lavorando a stretto contatto con il Prof. Stefano 
Cappa dell’Università Vita e Salute allo scopo di approfondire le 
basi scientifiche del suo Metodo per apprendere velocemente. 
Attualmente collabora con diversi istituti scientifici, sempre per 
esplorare e studiare i meccanismi che stanno alla base della 
memoria. La sua attività lavorativa è imperniata sulla diffusione del 
proprio metodo, tramite cicli di conferenze e corsi destinati ad 
aziende, professionisti, studenti, bambini o ritagliati sulle esigenze 
individuali dei suoi clienti. 

(G.A.) Stupore ed ammirazione possono suscitare le 
performances di uno come Gianni Golfera che sa a 
memoria 261 libri, ripetendoli dall’inizio alla fine e 
viceversa, e che di un numero di 44 cifre composto lì 
per lì assieme al pubblico, lo memorizza con la 
mascherina agli occhi e lo ripete nei due sensi 
precisando anche la posizione di ogni singola cifra 
nella sequenza. Certamente una memoria prodigiosa 
ma che è tale perché allenata e addestrata con un 
lungo esercizio e perciò, alla portata di tutti, a detta 
dallo stesso Golfera, esibitosi in alcune prove di 
memoria all'Hotel Le Magnolie di Badia Polesine, 
giovedì 27 febbraio 2009. L’avvenimento è stato 
organizzato dal R.C. di Badia- Alto Polesine, grazie 
alla stretta amicizia fra il loro socio Wurzer ed il noto 
esperto della memoria e a cui hanno partecipato i 

club di Rovigo, Adria, Porto Viro, Chioggia, Legnago, Abano Terme. Vi ha assistito un pubblico numeroso con 
oltre un centinaio di persone e che ha vissuto una serata conviviale dai contorni solennemente rotariani che il 
Presidente Paolo Ghiotti ha saputo dare specie con un impeccabile onore alle bandiere accompagnato dagli inni. 
Un plauso va fatto al Segretario Franco Berti ed al Prefetto Roberto Fioratto ai quali va il merito dell’ottima 
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organizzazione con cui hanno anche curato la sistemazione 
dei tavoli in modo da favorire l’abbinamento e 
l’affiatamento fra gruppi di soci dei vari club presenti. 
Golfera è dotato di una grande memoria per dote naturale, 
ma egli ha saputo potenziarla con metodi di autoformazione 
fino a rendere gli stessi tecniche apprendibili,a suo dire, da 
chiunque sappia sottoporsi ai training che egli stesso 
attualmente propone e fornisce dietro lauti compensi. Ha 
fatto di se stesso un simpatico personaggio creandosi una 
grande notorietà oggi estesa all’web con un sito Internet di 
grande portata pubblicitaria che promuove l’adozione delle 
sue tecniche e la vendita dei suoi libri. Nella sua 
introduzione, ha ricordato che a dodici anni non era proprio 
un bambino prodigio e che sfuggendo ad un destino di 
operaio agricolo secondo l’indirizzo famigliare cominciò a 
rispondere alla sua passione di fare il pilota di aerei ed a 
quella di rafforzare la sua capacità di memoria. Dei grandi 
del passato che ebbero una grande memoria, scelse come 
modello Giordano Bruno il quale con una sola lettura 
riusciva a ricordare un testo. Della sua stessa memoria dice 
che non è una memoria genetica ma di metodo. Anche le sue 
stesse prestazioni professionali si rivolgono ad aiutare il 
processo di memorizzazione. A chi lo ascolta prospetta 
cinque strategie per migliorare la memoria alcune delle quali 
sono fondate soprattutto sulla ripetitività degli 
apprendimenti. Con una dimostrazione di ricomposizione 
velocissima del Cubo di Rubike della ripetizione di un 
numero di quarantaquattro cifre,entrambe eseguite con 
mascherina sugli occhi, Gianni Golfera ha terminato il suo 

show che è stato proposto con ampia e gradevole disponibilità e che ha confermato la validità spettacolare e la 
semplicità e cordialità di un personaggio come il suo. 

Articolo tratto dal “Bollettino” 
del Rotary Club di Rovigo 

Riunione n.30 
del 03 marzo 2009 
CCCOOONNNSSSIIIDDDEEERRRAAAZZZIIIOOONNNIII   SSSUUULLLLLLEEE   CCCUUURRREEE   EEESSSTTTEEETTTIIICCCHHHEEE...   
RRReeelllaaatttrrriiiccceee   lllaaa   dddoootttttt...ssssssaaa   MMMaaarrriiinnnaaa   FFFAAAVVVAAARRROOO   
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte” – 
Hotel Grande Italia. 
Sono presenti i seguenti soci: Marco e Laura Ballarin, Giuseppe e 
Alessandra Boscolo Lisetto, Pino e Lilly Boscolo Rizzo, Alberto e 
Daniela Corrieri, Giuseppe e Elisa Fornasier, Giancarlo Gennari, 
Achille e Mariella Grandis, Enzo e Anna Naccari, Paolo e Liviana 
Naccari, Luciano e Mavi Oselladore, Giuseppe e Rita Penzo, Rino e Giorgia Penzo, Mario e Elisabetta Perini, 
Massimo e Cristina Ranzato, Piergiorgio e Silvia Scuttari, Gian Luigi e Sandra Tiozzo, Luigi e Giuliana 
Vianello, Renzo e Giuliana Vianello. 
Ospiti: dott.ssa Marina Favaro e il dott. Antonio Parolini. 
 
La crisi non colpisce la medicina estetica, infatti, sempre più persone, maschi e femmine di ogni età, ricorrono 
agli interventi sul proprio corpo allo scopo di migliorarne l’immagine intaccata dal tempo. 
Con questa premessa la Dott.ssa Favaro ha illustrato i benefici e le problematiche delle cure estetiche, assai di 
moda, negli ultimi tempi. Ha quindi passato in rassegna i molti tipi di laser, efficaci specie nelle cure brevi, per 
l’intervento in varie patologie che riguardano la pelle.  
Il tutto dimostrato con l’ausilio di filmati che hanno evidenziato nel dettaglio esempi di interventi. 
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Le cure e gli interventi estetici, sentite come un’esigenza moderna dell’apparire, richiedono tuttavia, molta 
attenzione e non vanno sottovalutati  rischi e pericoli che alla lunga ne possono derivare, salvo per quelle 
patologie che le rendono indispensabili. All’interessante relazione è seguito un nutrito dibattito a conferma che 
il tema è di grande attualità, specialmente per coloro prospettiva di “apportare migliorie”, talvolta illusorie, al 
proprio aspetto. A.G. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Riunione n.31 
del 07 marzo 2009  XXXVVVIIIIII   SSStttaaagggiiiooonnneee   CCCooonnnccceeerrrtttiiissstttiiicccaaa   222000000888---222000000999   
CCCooonnnccceeerrrtttooo   dddeeellllll’’’OOOrrrccchhheeessstttrrraaa   dddiii   PPPaaadddooovvvaaa   eee   dddeeelll   VVVeeennneeetttooo   
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte” – Hotel Grande Italia. 
Sono presenti i seguenti soci: Luigi Boscolo Cegion, Alberto Corrieri, Luciano Oselladore, Pietro Perini, 
Piergiorgio Scuttari. 

 

Hansjörg Schellenberger direttore 
 
Benedetto Lupo pianoforte 
 
Pavel Wranitzky: 
Grande Symphonie caractéristique pour le paix avec la Republique Françoise 
in do min. op. 31  
Ludwig van Beethoven: 
Concerto n. 5 in mi bem. magg. op. 73 "Imperatore" per pianoforte e orchestra  
   
   

Riunione n.32 
del 17 marzo 2009 CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIOOO   DDDIIIRRREEETTTTTTIIIVVVOOO   
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte” – Hotel Grande Italia. 
Sono presenti i seguenti soci: Marco Ballarin, Giuseppe Boscolo Lisetto, Alberto Corrieri, Marino Ioseffini, 
Luciano Oselladore, Mario Perini, Pietro Perini, Stefano Tebaldini, Luigi Vianello. 
Il direttivo ha discusso l'ordine del giorno: 
• Discussione sul programma di chiusura di marzo e la conviviale di Pasqua. 
Alle ore 23.00 il consiglio termina i lavori. 
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Riunione n.33 
del 31 marzo 2009 
TTTEEESSSTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   BBBIIIOOOLLLOOOGGGIIICCCOOO   
RRReeelllaaatttooorrreee   GGGiiiuuussseeeppppppeee   AAACCCOOOCCCEEELLLLLLAAA   
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte” – Hotel Grande Italia. 
Sono presenti i seguenti soci: Carlo e Stefania Albertini, Marco e Laura Ballarin, Giuseppe e Alessandra 
Boscolo Lisetto, Luigi e Maria Grazia Boscolo Cegion, Pino e Lilly Boscolo Rizzo, Alberto e Sara Botti, 
Alberto e Daniela Corrieri, Giuseppe Fornasier, Claudio e Laura Garzotto, Giancarlo Gennari, Achille e 
Mariella Grandis, Marino Ioseffini, Enzo e Anna Naccari, Paolo e Liviana Naccari, Luciano e Mavi Oselladore, 
Michele Panajotti, Giuseppe e Rita Penzo, Rino e Giorgia Penzo, Mario e Elisabetta Perini, Pietro e Cosetta 
Perini, Massimo Ranzato, Piergiorgio Scuttari, Gian Luigi Tiozzo, Salvatore Torcellan, Luigi e Giuliana 
Vianello. 
   

Professore Ordinario di Etica sociale e Presidente del Corso di laurea in Scienze del 
servizio sociale nell'Università degli studi di Napoli "Federico II" di Napoli. 
Nato nel 1948, laureato in Giurisprudenza nell'Università di Napoli nel 1971, Borsista 
dallo stesso anno nell'Università di Salerno, titolare dal 1974 di un contratto di ricerca e 
dal 1977 Assistente Ordinario (ed Aiuto) nella Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell'Università, ha insegnato dal 1979-1980 in qualità di professore incaricato di Storia 
dei movimenti sindacali presso l'Università degli studi di Salerno. 
Professore Associato di Storia delle dottrine politiche dall'a.a. 1982-83 nell'Università 
degli studi di Napoli, ha insegnato dall'a.a. 1995-96 in qualità di Straordinario 
nell'Università di Catania. 
Vice Presidente del CNEL (Consiglio Nazionale Economia Lavoro) organo previsto 
dalla nostra Costituzione. Socio della Società di Scienze Lettere e Arti in Napoli 
(Accademia di Scienze morali e politiche) e dell'Accademia Pontaniana, è componente il 
Consiglio di Amministrazione del Consorzio "Ateneo", è stato docente nella Scuola 
Superiore dell'Amministrazione dell'Interno e componente del Comitato scientifico del 
Centro studi vichiani del CNR. 
 

L’attenzione popolare intorno al testamento biologico si è 
accesa oltre misura in coincidenza con l’acuirsi del caso di 
Eluana Englaro. La Corte di Appello di Milano, ritenne di 
intervenire sciogliendo il nodo con un’acrobazia rispetto alla 
proprietà specifica dell’atto giudiziario, ricorrendo al 
“consenso presunto”. Nel caso di Eluana Englaro, infatti è 
stato assimilato l’entusiasmo per la vita dimostrato in passato 
dalla giovane, alla volontà in atto di rifiutare le cure. Nel caso 
di Eluana, dunque, la pratica giudiziaria ha assecondato lo 
scivolamento utilitaristico verso la considerazione della 
malattia come ingombro, con l’effetto perverso che la pratica 
giudiziaria viene invocata ad orientare indebitamente 
l’opinione pubblica, accantonando il principio della funzione 
regolatrice del diritto. L’esigenza oggi di individuare una legge 
che possa connotare senza dubbi, procedure e orientamenti, 
appare oggi del tutto necessaria. 
Vari sono però gli interrogativi a cui dare risposta. 
Chi dichiara l’intoccabilità del principio di 
autodeterminazione, rifiutando quello di indisponibilità della 
vita umana, dove però valutare il significato che assume la 
conseguente affermazione che invece la vita è disponibile: chi 
stabilirà i confini di questa disponibilità? La vita è dunque 
disponibile a sé, agli altri, allo Stato, generando un sostanziale 
passo indietro  rispetto alle conquiste del diritto intoccabile 
alla vita, del rifiuto assoluto di ogni lesione o violazione 
dell’integrità fisica e morale degli esseri umani? 
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Il problema presenta singolari torsioni: chi sostiene il primato della scienza sui residui dubbi etici finisce poi per 
accorgersi che l’avanzamento della scienza senza limiti etici comporta contraddizioni. 
Un intervento legislativo nel merito non potrà dunque pretendere di generalizzare l’insondabile particolarità e 
singolarità dei drammi personali e familiari, esso dovrebbe lasciare la possibilità che le direttive possano  essere 
sempre soggetto di modifica da parte del soggetto proponente in condizioni di libertà di volere e di capacità di 

decidere su di sé. Ma restare aperte così da sollecitare 
l’ascolto del paziente e la continua verifica dello stato del 
malato. Idratazione e alimentazione non vanno identificate 
con l’accanimento terapeutico, 
Va inoltre tenuto conto che una eventuale legge dovrà 
abbandonare la pretesa di impadronirsi di un oggetto così 
nobile, sfaccettato, legato all’irriducibile unicità di 
ciascuno. quale è la vita, evitando, data l’estrema 
variabilità dei casi, e le profonde, irriducibili differenze fra 
le persone, di offrire una legge che sia buona per un caso e 
invece possa risolversi come intollerabile forma di 
violenza in un altro caso. 
In fine va tenuto conto che: la vita appare come 
irriducibile ad un carattere proprio del diritto: il dover 
essere eguale, regolare, uniforme. 

MMiicchheellee  PPaannaajjoottttii  
  

Ricordo di VITTORIO 
Commemorazione di Giancarlo Gennari 

Gentili signore, cari ospiti e cari 
amici, 
fino a pochi giorni fa non avrei 
pensato di dover commemorare 
Vittorio Ferlin, come faccio 
questa sera, a causa della sua 
repentina morte. Nell’ultima 
conviviale cui ha partecipato, 
anche se era sofferente, era il 
solito Vittorio: gioviale, 
comprensivo, equilibrato. Io ho 
conosciuto Vittorio nel 1959, al 
mio ritorno a Sottomarina da 

Genova. Già allora era come è stato poi per tutta la vita: laborioso, pronto a 
risolvere i problemi che gli si presentavano innanzi, fiducioso nelle sue forze e 
nell’aiuto di Dio, senza perdere mai la pazienza, pronto ad aiutare gli amici in 
difficoltà. Era imprenditore nato, dopo le autolinee si è dedicato al commercio 
delle automobili, alla edilizia, al settore immobiliare. 
Ha avuto la grande fortuna di incontrare Annalisa, che con lui ha realizzato una coppia amorosa, ma 
anche pratica, coppia che ha gestito insieme le varie attività, coppia che ha saputo trasfondere nelle 
figlie l’amore, che era quasi palpabile, quando si veniva a contatto con la famiglia. 
Io ho avuto il piacere di presentarlo al Rotary, che sicuramente gli è stato utile per inserirsi meglio 
nel contesto sociale, ma contemporaneamente il Rotary ha potuto usufruire delle sue capacità 
organizzative, tanto che il Distretto lo premiò con il Paul Harris. Annalisa mi perdonerà se ora vi 
rilevo un fatto che mi ha molto commosso in occasione della morte di Vittorio. 
Quando io e Lidia siamo andati nella cella mortuaria per visitare la salma, Annalisa, che era 
insieme ad una figlia e stava accarezzando il volto di Vittorio, ci ha dello:”ho voluto un giorno in 
più prima della sepoltura per poterlo vedere e toccare ancora un po’”. 
In lei non c’era nessuna fuga innanzi alla morte, ma solo desiderio di condividere il mistero della 
morte. Io credo di esprimere i sentimenti di tutti noi, rinnovando alla famiglia il cordoglio del 
Rotary per la perdita di Vittorio, un uomo giusto. 
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Riunione n.34 
del 07 aprile 2009 
CCCOOONNNVVVIIIVVVIIIAAALLLEEE   PPPAAASSSQQQUUUAAALLLEEE         Intervento di Mons. Francesco ZENNA 
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte” – Hotel Grande Italia. 
Sono presenti i seguenti soci: Carlo e Stefania Albertini, Renato e Nella Ballarin, Mirco e Nataly Boscarato, 
Giuseppe e Alessandra Boscolo Lisetto, Luigi e Maria Grazia Boscolo Cegion, Pino e Lilly Boscolo Rizzo, 
Alberto e Sara Botti, Alberto e Daniela Corrieri, Claudio e Laura Garzotto, Achille e Mariella Grandis, Marino 
e Miriam Ioseffini, Enzo e Anna Naccari, Luciano e Mavi Oselladore, Michele e Luisella Panajotti, Giuseppe e 
Rita Penzo, Mario e Elisabetta Perini, Massimo e Cristina Ranzato, Piergiorgio e Silvia Scuttari, Salvatore 
Torcellan, Luigi e Giuliana Vianello. Ospiti: Chiara Boscolo. Beniamino Boscolo, Valentina Finotti, Federico 
Gamba, Riccardo Ferro, Francesca Bullo, Diego Liaci Penzo. 
 

La conviviale pasquale segna un momento di raccoglimento e di riflessione. 
Quest’anno il messaggio spirituale legato al sentimento della speranza ci è stato trasmesso da Mons. 
Francesco Zenna, Rettore del Seminario e Delegato per il coordinamento della Pastorale Diocesana. Egli, con 
espressioni  efficaci, ha accostato il mistero della Pasqua al pensiero di San Paolo Apostolo. San Paolo, infatti, 
indica nella resurrezione la rappresentazione simbolica della speranza. La speranza  quindi come  un bisogno 
primario dell’uomo proiettato verso un futuro incerto”. Questo bisogno di speranza viene espresso da una 
preghiera nascosta nel cuore dell’uomo. L’avvento nella società mondiale, del rischio, dell’insicurezza, ha reso 
questa preghiera ancora più urgente, quasi disperata nel momento in cui prende il soppravvento nell’animo 
umano, una  sfiducia    esistenziale che si dirama inesorabilmente  anche nella vita normale.  
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In un contesto simile la speranza rischia di essere un sentimento vago e illusorio. Occorre quindi rifarsi al 
pensiero cristiano e renderlo praticabile  attraverso “ l’esperienza del bene”, perché l’uomo è nato e cresciuto 
in relazione con il bene e progredisce con l’esistere aperto all’incontro e al coinvolgimento nella vita degli altri. 
Mons. Zenna  ha concluso il suo avvincente e articolato messaggio pasquale, sul “modello di speranza”, 
affermando che le inquietudini dell’uomo spesso derivano dalla mancanza di fiducia e d’amore ma se l’uomo 
saprà diventare “Parabola dell’amore di Gesù risorto” affinché “egli creda, e credendo speri “. 
Se saremo tanti a sperare la stessa cosa , essa è già realtà.  A.G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Riunione n.35 
del 20 aprile 2009 
CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIOOO   DDDIIIRRREEETTTTTTIIIVVVOOO 
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte” – Hotel Grande Italia. 
Sono presenti i seguenti soci: Marco Ballarin, Giuseppe Boscolo Lisetto, Alberto Corrieri, Marino Ioseffini, 
Luciano Oselladore, Mario Perini, Pietro Perini, Stefano Tebaldini, Luigi Vianello. 
Il direttivo ha discusso l'ordine del giorno: 
• Discussione sul programma del mese di maggio. 
Alle ore 23.00 il consiglio termina i lavori. 
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Riunione n.36 
del 28 aprile 2009 
IIIlll   RRRIIIGGGAAASSSSSSIIIFFFIIICCCAAATTTOOORRREEE   dddiii   PPPooorrrtttooo   LLLeeevvvaaannnttteee...             RRReeelllaaatttooorrreee   CCCooommm...ttteee   AAAdddrrriiiaaannnooo   GGGAAAMMMBBBEEETTTTTTAAA 
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte” – Hotel Grande Italia. 
Sono presenti i seguenti soci: Carlo Albertini, Giuseppe Boscolo Lisetto, Luigi Boscolo Cegion, Pino Boscolo 
Rizzo, Alberto Botti, Alberto Corrieri, Giuseppe Fornasier, Claudio Garzotto, Giancarlo Gennari, Achille 
Grandis, Marino Ioseffini, Enzo Naccari, Paolo Naccari, Luciano Oselladore, Giuseppe Penzo, Rino Penzo, 
Mario Perini, Pietro Perini, Massimo Ranzato, Piergiorgio Scuttari, Gian Luigi Tiozzo, Salvatore Torcellan, 
Renzo Vianello. 
Ospiti: ing. Federico Ingenieri, geom. Graziano Ingenieri, C.F. Franco Maltese, Sergio De Antoni, 
Luogotenente Luciano Moro, CLC Pasquale Romano, avv. Giuseppe Casson, arch. Alberto Vianello. 
   

RRRiiigggaaassssssiiifffiiicccaaatttooorrreee   
Un rigassificatore è un impianto che permette di riportare lo stato fisico di un fluido che in natura si presenta 
sottoforma di gas dallo stato liquido a quello aeriforme. L'impianto non è da confondersi invece con il 
gassificatore, che ha tutt'altre funzioni. I più noti impianti di questo tipo sono i rigassificatori GNL, utilizzati nel 
ciclo di trasporto del gas naturale. Normalmente la liquefazione di un gas viene condotta per agevolarne il 
trasporto in serbatoi, riducendone il volume. Tale sistema viene in particolare adottato in occasione del trasporto 
marittimo di gas industriali come metano, GNL, etilene, GPL, ammoniaca ed altri derivati del petrolio. Il 
trasporto avviene in condizioni criogeniche o di debole pressurizzazione. La rigassificazione viene realizzata 
negli impianti di destinazione attraverso l'innalzamento della temperatura e l'espansione del gas in impianti la 
cui complessità dipende dalle condizioni di  

 

Ci sono voluti più di dieci anni di gestazione, tra progettazione, realizzazione 
e valutazioni di impatto ambientale, ma oggi finalmente entrerà in funzione il 
rigassificatore di Rovigo. Il terminale, situato al largo delle coste venete, è 
destinato a immettere nella rete energetica nazionale fino a 8 miliardi di 
metri cubi di gas all'anno, circa un decimo di quanto necessita l'Italia. "E' 
importante che sia finalmente operativa dopo tanti anni di attesa e di 
difficoltà frapposte alla sua realizzazione questa opera che porterà all'Italia il 
10% del suo fabbisogno" ha detto il presidente del Consiglio, Silvio 
Berlusconi, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione del rigassificatore al teatro La Fenice di Venezia, alla 
presenza tra gli altri, dell'emiro del Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani. La collaborazione con lo stato 
arabo, fornitore del gas che entrerà nel rigassificatore e partner del progetto, è "un matrimonio che può dare un 
risultato straordinario". Il premier ha ricordato che "l'Italia è tributaria di energia verso Paesi esteri e deve perciò 
diversificare gli approvvigionamenti" così da evitare di incappare in "interruzioni" delle forniture, come 
accaduto in passato "sul gasdotto che porta il gas dalla Siberia passando dall'Ucraina". Sulla stessa lunghezza 
d'onda l'amministratore delegato di Edison, Umberto Quadrino, uno dei promotori del progetto: il rigassificatore 
di Rovigo, ha detto nel suo messaggio, "costituisce un nuovo tassello verso un sistema energetico più 
equilibrato e diversificato" e aumenta "la sicurezza energetica italiana". Il terminale Adriatic Nlg è il primo al 
mondo off-shore (cioé in mare aperto) adagiato su un fondale marino. La società che controlla il terminale è 
partecipata da Edison (10%), Exxon Mobile (45%) e Qatar Terminal Limited (45%). Il gruppo guidato da 
Quadrino si è assicurato il diritto di utilizzo per 25 anni dell'80% della capacità di rigassificazione (pari a 6,4 
miliardi di metri cubi all'anno). Per la costruzione del terminale - una imponente struttura in cemento armato 
alta 47 metri, larga 88 e lunga 180 - sono stati necessari cinque anni. Il rigassificatore, uscito dai cantieri di 
Algeciras (Spagna), vicino allo Stretto di Gibilterra, è stato trasportato nell'estate scorsa via mare, trainato da 4 
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navi rimorchiatori per 3.150 chilometri fino alla sua attuale collocazione, 15 chilometri al largo di Porto 
Levante (Rovigo), dove è stato adagiato sul suolo marino a circa 28 metri di profondità. L'infrastruttura 
permette alle navi metaniere (quelle che trasportano gas liquefatto) di attraccare e riversare il loro carico nei due 
serbatoi in acciaio di cui è dotato il terminale. Il gas, riportato allo stato aeriforme, attraverso un gasdotto 
sottomarino viene, poi immesso nella rete nazionale. 
 

Serata ideale per conoscere in tutti i suoi aspetti 
l’importanza e la funzione del nuovo 
rigassificatore, inaugurato il 20-09-2008. 
Il Comandante Adriano Gambetta, della società 
Adriatic LNC, nella sua precisa relazione e con 
l’ausilio di un video ha spiegato tutto ciò che 
riguarda l’imponente e complesso impianto, istallato 
in mare, a 15 Km. dalla costa di fronte a Porto 
Levante. 
Il rigassificatore è il primo impianto offshore in 
cemento armato al mondo per la ricezione, lo 
stoccaggio e la rigassificazione del gas naturale 
liquefatto. 
Tale prodotto arriva dal Medio Oriente a bordo di 
enormi petroliere quindi, travasato nei serbatoi del 
terminale, portato a temperatura ideale e immesso 
nella rete nazionale di distribuzione. 
Il gas prodotto copre il 10% del consumo nazionale.  
Il rigassificatore è stato costruito assemblando i 
componenti  realizzati in diverse nazioni del mondo, 
vi hanno lavorato centinaia di persone, in un regime 
di assoluta sicurezza, come ha tenuto a precisare il 
Comandante Gambetta.   

AAA...GGG...    
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Riunione n.37 
del 05 maggio 2009 
VVVeeettteeerrriiinnnaaarrriii   ssseeennnzzzaaa   FFFrrrooonnntttiiieeerrreee   ddd’’’IIItttaaallliiiaaa            Incontro con il dott. Paolo FRANCESCHINI 
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte” – Hotel Grande Italia. 
Sono presenti i seguenti soci: Mirco Boscarato, Giuseppe Bosacolo Lisetto, Pino Boscolo Rizzo, Alberto Botti, 
Alberto Corrieri, Giuseppe Fornasier, Claudio Garzotto, Giancarlo Gennari, Achille Grandis, Luciano 
Oselladore, Michele Panajotti, Mario Perini, Pietro Perini, Massimo Ranzato, Piergiorgio Scuttari, Stefano 
Tebaldini, Gian Luigi Tiozzo, Luigi Vianello, Renzo Vianello. 
Ospiti: dott. Danilo Rosteghin, prof. Corrado Penzo. 

 

In qualunque tempo e sotto ogni clima non vi è mai 
stato uomo, per quanto miserabile, che non abbia 
avuto un animale che lo confortasse dalla sua 
miseria e che gli fosse compagno nella solitudine. Le 
civiltà sono nate da questa fondamentale simpatia: 
la civiltà degli Yak dell'Himalaya, la civiltà dei 
Cammelli del Sahara, la civiltà dei Lama delle Ande, 
la civiltà dei Maiali nella Nuova Guinea. Vi è stata 
persino una civiltà delle Api fra gli indios del 
Paraguay. Sembra esservi una correlazione tra lo 
sforzo che uno deve compiere per sopravvivere ed il 
grado dell'attaccamento dell'uomo ad una particolare 
specie di animale adatta ai suoi bisogni. Più 
duramente deve combattere l'uomo, più egli tende 
ad associarsi agli animali. Sotto questo aspetto nulla 
è cambiato. 
da "GLI ANIMALI MALATI D'UOMO" di Philippe Diolè 

 

 

Questo era il titolo della relazione  programmata per questa conviviale ma il dott. Paolo Franceschini non si è 
limitato al titolo e con passione, ha illustrato il compito e il lavoro dell’associazione mondiale Veterinari senza 
frontiere.  L’associazione formata da 250 soci, è parte di un’ONLUS fondata nel 1990 che svolge attività 
sociale. Accoglie studenti e laureati in medicina veterinaria, scienze della produzione e scienze agrarie che 
collaborano con università e istituti Zooprofilattici Nazionali, specialmente per quanto riguarda le malattie 
esotiche.  L’associazione era presente sul campo fin dal tempo del colonialismo e oggi opera in tutti i paesi del 

mondo, specialmente in Africa dove, in Tanzania, si sta 
realizzando un progetto per l’allevamento e la produzione di carne 
e latte. Si occupa inoltre di raccolti, pascoli e rimboschimento 
sopportando innumerevoli pericoli dovuti alla presenza di animali 
selvatici, serpenti, zecche ecc. Il Dott. Franceschini ha ribadito che 
un ulteriore interesse dell’associazione consiste nella preparazione 
di corsi di formazione, sensibilizzazione, informazioni e sostegno 
ai soci mentre le attività riguardano l’ideazione di progetti, la 
risoluzione di serie problematiche, la compilazione del bollettino 
informativo, lo svolgimento di master in collaborazione con 
l’Università di Padova e il Ministero degli Affari Esteri.  

AAA...GGG...    
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Riunione n.38 
del 11 maggio 2009 
CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIOOO   DDDIIIRRREEETTTTTTIIIVVVOOO   
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte” – Hotel Grande Italia. 
Sono presenti i seguenti soci: Marco Ballarin, Giuseppe Boscolo Lisetto, Alberto Corrieri, Marino Ioseffini, 
Luciano Oselladore, Mario Perini, Pietro Perini, Stefano Tebaldini, Luigi Vianello. 
Il direttivo ha discusso l'ordine del giorno: 
• Discussione sul programma della visita ad Albarella in occasione dell’Handicamp e la presenza al 

Congresso annuale Distrettuale di Riva del Garda; 
Alle ore 23.00 il consiglio termina i lavori. 
   

Riunione n.39 
del 19 maggio 2009 
222111°°°   HHHAAANNNDDDIIICCCAAAMMMPPP   “““LLLooorrreeennnzzzooo   NNNaaallldddiiinnniii”””   aaaddd   AAAlllbbbaaarrreeellllllaaa   
Sono presenti i seguenti soci: Alberto e Daniela Corrieri, Enzo e Anna Naccari, Michele e Luisella Panajotti, 
Mario e Elisabetta Perini, Pietro e Cosetta Perini, Luigi e Giuliana Vianello. 

 
Una serata particolarmente calda, quella del 19 maggio e 
veramente speciale. Sotto al grande tendone, che occupa quasi 
tutta la piazzetta del quartier generale del 21° handicamp di 
Albarella, c’è un gran fermento di preparativi. Chi dispone 
sedie, chi prepara microfoni, chi predispone tavoli; fuori dal 
capannone intanto c’è chi gira intorno ad un ingombrante 
camion (ermeticamente chiuso e sorvegliatissimo). Chi chiede 
se può già andare a prendere posto e chi vuole sapere quali 
saranno ”le sorprese“. Intanto l’Artefice della serata, 
indaffaratissimo, parla un po’ con tutti e prende gli ultimi 
accordi. Sono le ore 21.00, il tendone è pieno di gente (ospiti 
dell’handicamp e rotariani di Rovigo e Chioggia) ed intorno 
fuori, c’è altrettanta gente; lo spettacolo può incominciare. Con 

la sua bellissima voce, Chiara Rigosa (16 anni appena e già vincitrice di concorsi canori televisivi), 
accompagnata alla tastiera da Nicola, incomincia a cantare canzoni famose, in italiano e in inglese, attirandosi 
l’ammirazione di tutti, fino a conquistarci con un appassionante duetto con il padre Danilo, noto cantante lirico 
(basso) e docente di canto. Bell’inizio di serata! Tutto bene, ma quando arrivano le bestie? Non doveva essere 
una serata “bestiale“? L’Artefice della serata invita tutti i ragazzi presenti ad indossare una speciale maglietta ed 
un marsupio (donati dalla ditta Zoodiaco di Gabriele Galiazzo), perché solo così gli animali si sentiranno a 
proprio agio e tutto potrà procedere. Ma ecco che con il suo border collie, Lassie e annunciata come al circo da 
un brioso e vivace sottofondo musicale, entra Angela Newman, l’educatrice cinofila che da alcuni anni torna 
all’handicamp per mostrarci ciò che si può ottenere con pazienza dal proprio cane. Lassie fa salti, zig zag, 
rotolamenti e così riceve ammirazione e grandi applausi. Ma se Lassie è stata brava, Trudie, la labrador cane 
guida di Caterina Benini, non lo è da meno. Anzi, a sentire quello che ci dice la sua padrona, Trudie è: i suoi 
occhi, la sua sicurezza, la sua insostituibile compagna; è parte integrante della sua vita. Oltre agli applausi, 
scorre qualche furtiva lacrima. L’Artefice della serata, sempre più coinvolto nella parte di conduttore, introduce 
con enfasi un personaggio il cui curriculum è lunghissimo: ammaestratore di belve feroci (leoni, pantere e tigri), 
controfigura (di Russell Crowe nel Gladiatore) in scene cinematografiche e televisive con animali pericolosi 
(serpenti e ragni velenosi) e, tra tante altre attività, presidente dell’Associazione Tiger Experience di 
Campolongo Maggiore. È Gianni Mattiolo grande amante degli animali, di tutti gli animali, tanto da aver dato 
vita a questa Associazione che recupera le bestie ammalate e abbandonate. È accompagnato dal suo bambino 
che lo aiuta e, come se fosse cosa normale, gli passa il pitone, l’iguana, la puzzolae…Pippo, il pappagallo 
parlante. Il pubblico ride, si diverte, partecipa, accarezza gli animali (anche il serpente e l’iguana ) e ascolta le 
parole di Mattiolo che promette grandi, ma proprio “grandi cose” per il prossimo anno, perché ha capito che qui 
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all’handicamp di Albarella, c’è un gran bisogno di stare insieme, di coinvolgere (proprio perché si è fortemente 
coinvolti) e che è inevitabile provare emozioni profonde. Lo spettacolo continua e, come in tutti i circhi che si 
rispettano, è giunto il momento delle gabbie. Veloci e professionali, alcuni giovani aiutanti di Animaland di 
Mauro Merlo di Loreo montano al centro del tendone delle gabbie per i prossimi animali. Che bestie 
arriveranno? Dall’Artefice della serata veniamo a sapere che sono tante, che dovranno restare dentro al recinto 
di ferro perché non si crei troppa confusione o che se ne smarrisca qualcuna (come è già successo ). 
Con la musica della “vecchia fattoria” in sottofondo, entrano scodinzolanti, piccoli, con il pelo lungo, corto ed 
emozionantissimi, tanti e tanti cuccioli di cani, di tutte le razze. Troppo belli! Dalle sedie quasi tutti si alzano, le 
carrozzelle si avvicinano alle gabbie, le voci si fanno festose… e in tutta questa festa e confusione, l’Artefice 
della serata ringrazia tutti quelli che con tanta generosità hanno collaborato per la buona riuscita della 
manifestazione e gli amici Rotariani e non, che hanno voluto esserci. I cagnolini si attaccano con il musetto alle 
gabbie per prendersi una carezza finale, alcuni piagnucolano, altri bagnano il tappeto verde. 
La serata è finita, ma pochi vogliono andarsene.  
Sono le 23.00 passate. L’Artefice della bellissima serata “bestiale“ (come dice Lui) è stato: il socio rotariano 
Antonio Silvestri. A lui un grazie di cuore da parte di tutti!  

dal “Bollettino”del Rotary Club di Rovigo 
di Alberta Mampreso Silvestri 
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CCCOOONNNGGGRRREEESSSSSSOOO   AAANNNNNNUUUAAALLLEEE   DDDEEELLL   DDDIIISSSTTTRRREEETTTTTTOOO   222000666000   
del 23 maggio 2009 
Fiere Congressi di Riva del Garda 
Sono presenti i seguenti soci: Giuseppe Boscolo Lisetto, Marino Ioseffini, Massimo Ranzato, Luigi Vianello. 
 

Il Congresso Distrettuale 
si è svolto quest’anno al 
Palacongressi di Riva del 
Garda. Una grande 
occasione di incontro, 
come ha detto il 
Governatore Alberto 
Cristanelli, di tutti i 
rotariani del Distretto 
2060, per festeggiare 
l’annata di comune 
impegno e per riflettere 
insieme sulla propria 
appartenenza al Rotary e 
sul significato di essere 
rotariani. 
Nella relazione 
introduttiva, il 
Governatore ha illustrato 
l’attività dell’annata e il 
tema congressuale. Ha 
esordito con un saluto 

indirizzato a quanti hanno servito il Rotary prima di noi e a 
tutti gli ospiti. Un saluto particolare ai relatori Sante Canducci 
Rappresentante del Presidente Internazionale e al Gen. Paolo 
Serra, al designato Director Elio Cerini, al Past Governor 
Carlo Martines e a tutti gli altri PDG presenti, al proprio 
successore Luciano Kullovitz cui subentrerà Riccardo 
Caronna. Saluta quindi gli assistenti del Governatore, tutti i 
Presidenti, lo staff distrettuale e il team del Gruppo di Studio 
Scambio Giovani proveniente dal distretto 4600 del Brasile. 
Entrando nel vivo della sua relazione il Governatore Alberto 
Cristanelli ricorda che attendeva questo momento, per gioire 
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con tutti i soci della meta raggiunta dopo un lungo cammino, per certi aspetti anche piuttosto arduo, e donare 
questa annata alla storia del Rotary. Ogni Governatore porta qualcosa al Rotary: lui ha cercato di scuotere i 
rotariani, spesso un po’ pigri e abitudinari. 

Crede con qualche buon risultato. 
Se è vero che, come ci ricorda Hemingway, “ai 
più importanti bivi della vita non c’è 
segnaletica”., è altrettanto vero che dal Rotary 
abbiamo dei segnali: ogni giorno siamo invitati a 
indossare anche l’abito rotariano per portare 
avanti gli impegni che ci siamo assunti e 
diffondere il messaggio che ci è stato affidato 
 

 

Riunione n.40 
del 09 giugno 2009 
IIInnncccooonnntttrrrooo   cccooonnn   iiilll   CCC...FFF...   (((CCCPPP)))   FFFrrraaannncccooo   MMMAAALLLTTTEEESSSEEE   CCCooommmaaannndddaaannnttteee   dddeeelll lllaaa   CCCaaapppiiitttaaannneeerrriiiaaa   dddiii    PPPooorrrtttooo   dddiii    CCChhhiiioooggggggiiiaaa   
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte” – Hotel Grande Italia. 
Sono presenti i seguenti soci: Carlo Albertini, Marco Ballarin, Giuseppe Boscolo Lisetto, Pino Boscolo Rizzo, 
Alberto Botti, Alberto Corrieri, Giuseppe Fornasier, Claudio Garzotto, Achille Grandis, Marino Ioseffini, Enzo 
Naccari, Luciano Oselladore, Giuseppe Penzo, Carlo Perini, Mario Perini, Massimo Ranzato, Piergiorgio 
Scuttari, Stefano Tebaldini, Salvatore Torcellan, Luigi Vianello. 
Ospiti: ing. Giorgio Vianello, Paolo Sambo, Silvio Sambo, Giovanni Boscolo Moretto. 
 
La Nautica da diporto a Chioggia vanta una grande esperienza, ottime strutture, e buone scuole di navigazione 
per cui si colloca sopra la media nazionale del settore. 
Tutto questo agevola il lavoro della Capitaneria di Porto di Chioggia che tra l’altro registra uno scarso 
contenzioso con i diportisti in generale. 
Con queste lusinghiere premesse il CP. Franco Maltese Comandante della Capitaneria di Porto di Chioggia ha 
iniziato la sua interessante relazione, capitata giusto all’inizio della stagione estiva, utile per la comprensione 
delle problematiche marinare del nostro ambiente, istruttiva per i naviganti di mare e per quelli che si limitano a 
solcare le acque della laguna. Il CP Maltese ha illustrato con molta chiarezza il nuovo codice della nautica e il 
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relativo regolamento attuativo del 2008, Un regolamento assai snello e semplificato volto a favorire i diportisti e 
il mercato della nautica in tutti gli aspetti burocratici: come seguire l’iter al leasing, le iscrizioni, le successioni, 
i collaudi ecc. 
Il CP. Maltese ha ribadito che la nautica da diporto, nello spirito del nuovo regolamento, deve essere intesa 
come un divertimento e non più un gravame amministrativo burocratico ma punti piuttosto sulla sicurezza 
attraverso una migliore conoscenza delle norme, da parte dei conduttori di imbarcazioni e di quanti praticano la 
pesca sportiva e subacquea.  
Grosse novità anche nel campo delle patenti nautiche che dovranno essere conseguite, ove possibile, presso il 
comune di residenza e non in scuole sparse in ogni dove. In questo contesto ,come ulteriore provvedimento, è 
prevista una patente nautica di categoria C per disabili.  
Al termine della relazione è seguito un interessante dibattito con interventi dell’Assessore Carlo Perini e del 
dott. Giorgio Vianello sulle prospettive e programmi futuri nel territorio, sui temi del turismo, della spiaggia, 
della laguna, dell’urbanistica in generale. A.G. 
 

Il Regolamento di attuazione del Codice 
della Nautica da Diporto  

Il decreto legge 18 luglio 2005 n.171, a tutti noto come Codice 
della Nautica da Diporto richiama all’art. 65 l’adozione del 
Regolamento di Attuazione al fine di disciplinare, secondo criteri 
di semplificazione dei procedimenti amministrativi, alcuni aspetti 
fondamentali per l’esercizio amministrativo delle unità da diporto, 
quali ad esempio: a) modalità di iscrizione, anche provvisoria, nei 
registri delle navi, delle imbarcazioni da diporto e delle 
imbarcazioni autocostruite, e le procedure relative al trasferimento 
ad altro ufficio dell’iscrizione di una unità da diporto e le formalità 
relative alla cancellazione dai registri delle unità da diporto; b) 
procedimento per il rinnovo della licenza di navigazione delle 
imbarcazioni e delle navi da diporto e le disciplina del rilascio 
della licenza provvisoria alle navi da diporto; c) disciplina relativa 
ai titoli abilitativi per il comando, la condotta e la direzione nautica 
delle unità da diporto; d) sicurezza della navigazione delle unità da 
diporto, ivi comprese quelle impiegate in attività di noleggio o 
come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo 
o ricreativo. Alle semplificazioni amministrative si affiancano 
importanti novità sotto il profilo tecnico, in quanto il Regolamento 
detta, nel Titolo III, le norme sulla sicurezza della navigazione da 
diporto, stabilendo pertanto le condizioni per il rilascio del 
certificato di sicurezza ed individuando i mezzi di salvataggio 
nonché le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute 
a bordo delle unità da diporto in relazione alla navigazione 
effettivamente svolta. Per i natanti da diporto viene introdotto 
l’identificativo SAR, Search And Rescue, che consiste nel numero 
identificativo preceduto dalla sigla “ITA”, assegnato, su domanda 
del proprietario, dal Comando generale del Corpo delle capitanerie 
di porto – Guardia costiera. Il SAR identifica il natante da diporto 
ai soli fini della ricerca e del soccorso in mare e non determina 
alcuna certificazione della proprietà. Ulteriore snellimento per 
quanto attiene le modalità di esecuzione degli accertamenti tecnici 
per il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza 
per le unità con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e i 24 metri, 
munite di marcatura CE, e per imbarcazioni e natanti privi di 
marcatura CE. Per tali unità, infatti, l’organismo tecnico notificato 
o affidato, che ha effettuato la visita periodica di rinnovo, rilascia 
al proprietario un’attestazione di idoneità comprovante la 
permanenza dei requisiti in base ai quali il certificato di sicurezza è 
stato rilasciato, annota sul certificato stesso l’esito della visita 
nonché gli estremi dell’attestazione rilasciata e trasmette 
all’autorità marittima o consolare, avente giurisdizione sul luogo 
della visita, copia del certificato annotato e dell’attestazione di 
idoneità rilasciata al proprietario. Tale autorità provvede a darne 
notizia all’ufficio di iscrizione dell’unità. Sempre nel Titolo III, 
Sezione II, il Regolamento detta invece Norme di sicurezza per 
unità da diporto impiegate in attività di noleggio, nelle acque 
marittime e in quelle interne, salvo quelle a remi, che trasportino 
fino a dodici passeggeri escluso l’equipaggio. Per tali unità è stata 
prevista una speciale disciplina e un apposito regolamento di 
sicurezza, indicante i mezzi di salvataggio nonché le dotazioni di 
sicurezza minime che devono essere tenute a bordo in relazione 
non soltanto alla navigazione effettivamente svolta ma anche alla 
lunghezza dello scafo, prevedendo quindi una distinzione tra navi e 
imbarcazioni da diporto, e poi tra imbarcazioni e i natanti da 
diporto adibiti al noleggio, i cui proprietari o armatori dichiarano 
di effettuare navigazione in acque interne o in acque marittime 
entro tre, sei o dodici miglia dalla costa. L’equipaggio delle 
imbarcazioni da diporto adibite a noleggio che trasportano più di 
sei passeggeri ovvero di lunghezza superiore a diciotto metri 
risulta composto da almeno due persone mentre l’equipaggio delle 
navi da diporto adibite a noleggio è composto da almeno tre 
persone, mantenendo in vigore i titoli professionali richiamati dal 
DM 121/05. 
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Riunione n.41 
del 16 giugno 2009 
PPPrrreeemmmiiiooo   “““UUUNNN   LLLAAAVVVOOORRROOO   EEE   UUUNNNAAA   VVVIIITTTAAA”””         
AAAlll    ppprrrooofff...    PPPaaaooolllooo   PPPAAADDDOOOAAANNN   
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte” – Hotel Grande Italia. 
Sono presenti i seguenti soci: Giuseppe e Alessandra Boscolo Lisetto, Luigi Boscolo Lisetto, Pino e 
Lilly Boscolo Rizzo, Alberto e Sara Botti, Alberto e Daniela Corrieri, Giuseppe Fornasier, Achille e 
Mariella Grandis, Enzo e Anna Naccari, Paolo e Liviana Naccari, Luciano e Mavi Oselladore, Michele 
Panajotti, Mario e Elisabetta Perini, Pietro e Cosetta Perini, Massimo e Cristina Ranzato, Piergiorgio 
Scuttari, Stefano Tebaldini, Salvatore Torcellan, Luigi e Giuliana Vianello. 
Ospiti: Prof. Paolo Padoan e sig.ra Silvia, Suor Onorina e Suor Umberta, Sara Fanin, Giulia Bortelli, Erico 
Kawasaki e Piera Collesei, Rag. Mario Zennaro e sig.ra Maria.. 
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Riunione n.42 
del 22 giugno 2009 
CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIOOO   DDDIIIRRREEETTTTTTIIIVVVOOO   aaallllllaaarrrgggaaatttooo   aaalll   CCCooonnnsssiiigggllliiiooo   eeellleeettttttooo   pppeeerrr   lll’’’aaannnnnnooo   222000000999---222000111000   
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte” – Hotel Grande Italia. 
Sono presenti i seguenti soci: Marco Ballarin, Giuseppe Boscolo Lisetto, Alberto Corrieri, Marino Ioseffini, 
Luciano Oselladore, Mario Perini, Pietro Perini, Stefano Tebaldini, Luigi Vianello. 
 
Il direttivo ha discusso l'ordine del giorno: 
 

• Programmazione della serata delle consegne. 
 
Alle ore 23.00 il consiglio termina i lavori. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lettera inviata dal prof. Paolo Padoan al Rotary 
Club di Chioggia, quale ringraziamento per il 
premio ricevuto. 

Durante la serata è stato consegnato a Suor 
Umberta Salvadori il contributo del Service 
2008-2009 per la nascita di un centro di 
accoglienza in Gitega –Burundi. 
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Riunione n.43 
del 27 giugno 2009 
FFFEEESSSTTTAAA   dddeeelllllleee   CCCOOONNNSSSEEEGGGNNNEEE   
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte” – Hotel Grande Italia. 
Sono presenti i seguenti soci: Carlo e Stefania Albertini, Marco Ballarin, Mirco e Nataly Boscarato, Giuseppe e 
Alessandra Boscolo Lisetto, Pino e Lilly Boscolo Rizzo, Giorgio e Armanda Boscolo Sesillo, Alberto e Sara 
Botti, Alberto e Daniela Corrieri, Giuseppe Fornasier, Roberto e Carla Gambaro, Claudio Garzotto, Giancarlo e 
Linda Gennari, Achille e Mariella Grandis, Marino e Miriam Ioseffini, Enzo e Anna Naccari, Paolo e Liviana 
Naccari, Luciano e Mavi Oselladore, Michele e Luisella Panajotti, Giuseppe e Rita Penzo, Rino e Giorgia 
Penzo, Mario e Elisabetta Perini, Pietro e Cosetta Perini, Piergiorgio Scuttari, Stefano Tebaldini, Salvatore 
Torcellan, Luigi e Giuliana Vianello, Renzo e Giuliana Vianello. 
Ospite sig.ra Luciana Cristianelli, avv. Arturo Lucchetta e sig.ra Nicoletta, Beniamino Boscolo, Gabriele 
Ballarin, Federica Gamba, Lorenza Gambaro.VERIFICA  PRESENTI 
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La conviviale è iniziata con il saluto alle bandiere e la relazione del Presidente uscente Pietro Perini. 
Egli ha affermato che la sua annata di presidenza non è stata particolarmente impegnativa, come immaginava 
all’inizio, grazie alla validissima collaborazione di tutti i componenti del consiglio direttivo che ha ringraziato 
sentitamente uno ad uno. Ha rivolto quindi un pensiero a sua moglie Cosetta per il continuo e paziente supporto 
organizzativo delle serate e conviviali. 
Pietro Perini ha proseguito il suo intervento con un breve bilancio di tutte le iniziative, avvenimenti e progetti 
realizzati nel corso della sua presidenza. Un bilancio indubbiamente positivo specialmente per il service in 
Burundi e per le serate dedicate all’arte, allo sport e alla cultura con particolare attenzione al mondo della 
musica. A questo proposito, come direttore d’orchestra, l’amico Pietro ha voluto concludere con questa 
citazione: “alla fine dello spettacolo il direttore ringrazia sempre tutta l’orchestra che ha saputo eseguire con 
professionalità il concerto, bene io ringrazio tutti voi, miei musicisti e sostenitori di questa mia annata per aver 
saputo sostenere con cuore e amicizia il mio incarico. Grazie a tutti di cuore”. 
È seguito lo scambio del distintivo presidenziale, quindi il presidente eletto Mario Perini, con una punta 
d’emozione, ha assicurato il suo impegno nella conduzione del Club contando sui collaboratori del direttivo ma 
anche di tutti i soci affinché il Club sia una sola squadra che opera nel territorio con l’intento di evidenziare ciò 
che di buono viene compiuto. 
La serata è terminata con un gradito omaggio musicale offerto dagli amici Pietro e Cosetta che hanno eseguito 
brani operistici e melodie celebri. Un finale in musica e canto per l’entusiasmo di tutti i presenti. 

A.G. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciò che i Rotariani ricevono dal Rotary dipende in gran parte da ciò che danno a loro 
volta. Molti requisiti per l’affiliazione sono stati ideati per coinvolgere 
completamente i soci dei club e per garantire loro una piacevole esperienza rotariana. 
 

Per mantenere forti i club, ciascun Rotariano deve assumersi la responsabilità di 
portare nuove persone al Rotary. Persino i nuovi soci possono portare ospiti alle 
riunioni dei club o invitarli a partecipare in un progetto di servizio. 
 

Visitate il sito web del vostro distretto per ottenere ulteriori informazioni sulle attività 
in tutto il distretto 
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Riunione n.01 
del 07 luglio 2009 
AAASSSSSSEEEMMMBBBLLLEEEAAA   GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEE   DDDEEELLL   RRROOOTTTAAARRRYYY   CCCLLLUUUBBB   DDDIII   CCCHHHIIIOOOGGGGGGIIIAAA   
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte” – Hotel Grande Italia. 
Sono presenti i seguenti soci: Carlo Albertini, Marco Ballarin, Mirco Boscarato, Giuseppe Boscolo Lisetto, 
Alberto Botti, Alberto Corrieri, Roberto Gambaro, Claudio Garzotto, Enzo Naccari, Paolo Naccari, Luciano 
Oselladore, Michele Panajotti, Mario Perini, Massimo Ranzato, Piergiorgio Scuttari, Stefano Tebaldini, Gian 
Luigi Tiozzo. 

   

VVVEEERRRBBBAAALLLEEE   AAASSSSSSEEEMMMBBBLLLEEEAAA   GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEE   
   

Il giorno 07 luglio 2009 alle ore 20.30, presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte” dell’Hotel Grande Italia in 
Chioggia, si è tenuta l’Assemblea Generale del Rotary Club di Chioggia. 
Il Presidente Mario Perini, constatato che i Soci Presenti sono 17, pari al 51,50% degli aventi diritto al voto, e 
che quindi il numero legale è raggiunto, ha dichiarato aperta l’Assemblea, nominando Enzo NACCARI 
segretario della stessa. 
In apertura il Presidente ha esposto ai Soci alcune considerazioni di carattere generale riguardanti la situazione 
del Club ed ha letto quindi la lettera di luglio del Governatore, sospendendo poi i lavori dell’Assemblea per la 
cena conviviale. 
 
Dopo la cena il Presidente ha nuovamente ringraziato i Soci presenti e quelli che hanno giustificato la loro 
assenza, elencando quindi i punti all’ordine del giorno: 
1. RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE; 
2. APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2008-2009; 
3. APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2009-2010; 
4. RATIFICA RICONFERMA SOCI ONORARI: 
5. CALENDARIO DELLE COMMISSIONI; 
6. VARIE ED EVENTUALI. 
 
Punto 1 – Relazione programmatica del Presidente 
Il Presidente ha proposto di sviluppare quanto è stato già previsto nel Piano di sviluppo consegnato 
all’Assistente del Governatore. 
 
Dopo avere presentato il Consiglio Direttivo ed i Presidenti delle Commissioni, il Presidente ha dato quindi 
ampio spazio al tema centrale della sua annata che prevede, tra l’altro, numerosi incontri con il mondo 
economico e produttivo della città. 
Nel corso dell’annata verranno portati a termine i services avviati dai Presidenti precedenti e prima di 
concludere il suo intervento, il Presidente ha rivolto ai Soci alcune personali considerazioni su alcuni importanti 
aspetti dell’attività sociale, ribadendo soprattutto l’enorme importanza dell’assiduità. 
 
Dopo la relazione programmatica, il Presidente è passato al successivo Punto dell’o.d.g.. 
 
Punto 2 – Approvazione del bilancio consultivo 2008-2009 
Il presidente ha dato la parola al tesoriere Stefano Tebaldini che ha illustrato in modo esaustivo il bilancio 
consultivo dell’annata rotariana 2008-2009. 
Dopo alcuni interessanti interventi, il bilancio è stato approvato all’unanimità. 
Punto 3 – Approvazione del bilancio preventivo 2009-2010 
Ha preso nuovamente la parola il tesoriere Stefano Tebaldini, che dopo alcune importanti considerazioni sulle 
prospettive economiche del nostro Club, ha illustrato con dovizia di particolari il bilancio preventivo 2009-
2010, che è stato approvato all’unanimità. 
 
Punto 4 – Ratifica riconferma Soci Onorari 
Il Presidente ha fatto presente che lo statuto non prevede più l’obbligo di riconferma dei Soci Onorari durante 
ogni annata rotariana, poiché questi rimangono in essere fino a decisione contraria dell’Assemblea. 
Si ritiene comunque utile, a beneficio dei nuovi Soci, portare a conoscenza l’esistenza dei Soci Onorari con una 
simbolica conferma annuale degli stessi. 
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L’Assemblea ha ratificato e riconfermato all’unanimità i due Soci Onorari: 
S.E.R. Mons.Dott.Dino De Antoni – Arcivescovo di Gorizia 
Ing. Luigi Penzo – Phf. e Socio Fondatore del Club 
 
Punto 5 – CALENDARIO DELLE COMMISSIONI 
Dopo breve accordo tra i Commissari,i Presidenti hanno formalizzato il Calendario delle Commissioni. 

 
MMMaaarrrttteeedddììì   111444   llluuugggllliiiooo   

CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNNEEE   nnn...   000111   
EEEFFFFFFEEETTTTTTIIIVVVOOO   

SSvviilluuppppoo  ee  ccoonnsseerrvvaazziioonnee  ddeellll’’eeffffeettttiivvoo   

PPrreessiiddeennttee::  PPIINNOO  BBOOSSCCOOLLOO  RRIIZZZZOO  
CCoommmmiissssaarrii::,,  AALLBBEERRTTOO  BBOOTTTTII,,  CCLLAAUUDDIIOO  GGAARRZZOOTTTTOO,,  EENNZZOO  NNAACCCCAARRII,,  PPAAOOLLOO  NNAACCCCAARRII,,  

GGIIAANNNNII  PPAAGGAANN,,  MMAASSSSIIMMOO  RRAANNZZAATTOO..  
   

MMMaaarrrttteeedddììì   000444   aaagggooossstttooo   
CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNNEEE   nnn...   000222   
PPPUUUBBBBBBLLLIIICCCHHHEEE   RRREEELLLAAAZZZIIIOOONNNIII   

RReellaazziioonnii  llooccaallii,,  cclluubb  ccoonnttaattttoo  ee  rreellaazziioonnii  iinntteerrnnaazziioonnaallii  
PPrreessiiddeennttee::  GGIIUUSSEEPPPPEE  BBOOSSCCOOLLOO  LLIISSEETTTTOO  

CCoommmmiissssaarrii::  CCAARRLLOO  AALLBBEERRTTIINNII,,  GGIIUUSSEEPPPPEE  FFOORRNNAASSIIEERR,,  PPIIEETTRROO  PPEERRIINNII,,  RREENNZZOO  
VVIIAANNEELLLLOO,,  

GGIIAANN  LLUUIIGGII  TTIIOOZZZZOO..  
  

MMMaaarrrttteeedddììì   000111   ssseeetttttteeemmmbbbrrreee   
CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNNEEE   nnn...   000333   

AAAMMMMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLL   CCCLLLUUUBBB   
CCuurraa  ttuuttttee  llee  aattttiivviittàà  aammmmiinniissttrraattiivvee  ddeell  cclluubb  

PPrreessiiddeennttee::  AACCHHIILLLLEE  GGRRAANNDDIISS  
CCoommmmiissssaarrii::  RROOBBEERRTTOO  GGAAMMBBAARROO,,  MMAARRIINNOO  IIOOSSEEFFFFIINNII,,  PPIIEERRGGIIOORRGGIIOO  SSCCUUTTTTAARRII,,  

SSTTEEFFAANNOO  TTEEBBAALLDDIINNII,,  LLUUIIGGII  VVIIAANNEELLLLOO..  
   

MMMaaarrrttteeedddììì   222111   llluuugggllliiiooo   
CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNNEEE   nnn...   000444   

PPPRRROOOGGGEEETTTTTTIII   EEE   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMIII   
PPrroovvvveeddee  aallllaa  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  eedd  aallll’’eesseeccuuzziioonnee  ddii  pprrooggeettttii  ccuullttuurraallii,,  uummaanniittaarrii  ee  pprrooffeessssiioonnaallii  

PPrreessiiddeennttee::  MMIICCHHEELLEE  PPAANNAAJJOOTTTTII  
CCoommmmiissssaarrii::  MMIIRRCCOO  BBOOSSCCAARRAATTOO,,  LLUUIIGGII  BBOOSSCCOOLLOO  CCEEGGIIOONN,,  AALLBBEERRTTOO  CCOORRRRIIEERRII,,  

GGIIOORRGGIIOO  BBOOSSCCOOLLOO  SSEESSIILLLLOO,,  SSAALLVVAATTOORREE  TTOORRCCEELLLLAANN..  
   

MMMaaarrrttteeedddììì   111111   aaagggooossstttooo   
CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNNEEE   nnn...   000555   
FFFOOONNNDDDAAAZZZIIIOOONNNEEE   RRROOOTTTAAARRRYYY   

PPrreessiiddeennttee::  MMAARRCCOO  BBAALLLLAARRIINN  
CCoommmmiissssaarrii::  RREENNAATTOO  BBAALLLLAARRIINN,,  MMAASSSSIIMMOO  MMAANNCCIINNII,,  RRIINNOO  PPEENNZZOO,,  LLUUCCIIAANNOO  

OOSSEELLLLAADDOORREE,,  GGIIUUSSEEPPPPEE  PPEENNZZOO,,  CCAARRLLOO  PPEERRIINNII..  
  

MMMaaarrrttteeedddììì   000888   ssseeetttttteeemmmbbbrrreee   
CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNNEEE   nnn   ...000666   

555000   aaannnnnniii   dddiii   RRRoootttaaarrryyy   aaa   CCChhhiiioooggggggiiiaaa   
PPrreessiiddeennttee::  AALLBBEERRTTOO  CCOORRRRIIEERRII  

CCoommmmiissssaarrii::  AALLBBEERRTTOO  BBOOTTTTII,,  RROOBBEERRTTOO  GGAAMMBBAARROO,,  AACCHHIILLLLEE  GGRRAANNDDIISS,,  PPAAOOLLOO  NNAACCCCAARRII,,  
GGIIUUSSEEPPPPEE  PPEENNZZOO,,  LLUUIIGGII  VVIIAANNEELLLLOO..  

 
Non essendoci richieste previste dal punto 6, alle ore 22,45 il Presidente, con il tocco della campana ha 
dichiarato chiusa l’Assemblea. 
 

Il segretario dell’Assemblea Generale 
Enzo NACCARI 
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Riunione n.02 
del 14 luglio 2009  
CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNNEEE   NNN...000111   
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte” – Hotel Grande Italia. 
Sono presenti i seguenti soci: Pino Boscolo Rizzo, Alberto Botti, Claudio Garzotto, Paolo Naccari, Massimo 
Ranzato, Enzo Naccari, Mario Perini. 
 

Si riunisce la commissione n°1 “Sviluppo e conservazione 
dell’effettivo”, sono presenti: 
il Presidente di commissione Dott. Pino Rizzo i soci membri di 
commissione Paolo Naccari, Ing. M. Ranzato, Dr Alberto Botti, 
Dr C. Garzotto, Sig. Enzo Naccari. 
Il presidente introduce il tema della serata “La situazione 
dell’effettivo del club”. 
Pur in un momento, della sua storia, felice per numero di soci, vi 
è il rammarico, condiviso da tutti i membri della commissione 
per le recenti motivate dimissioni dell’amico e socio Giancarlo 
Gennari che ha vissuto con il club una lunga e proficua stagione, 
contribuendo a mantenere alto tra i soci lo spirito di amicizia e di 
servizio, a lui va la gratitudine di tutto il club; un ricordo 
dell’amico Ferlin permea di tristezza i convenuti, che ne 
ricordano le grandi doti umane espresse nell’ambito del club. 
Si passa all’esame dei vari settori di attività che ancora 
rimangono scoperti o poco rappresentanti nell’ambito del nostro 
club. 
Nella disamina si evince la necessità di individuare alcuno tra gli 
avvocati, notai, farmacisti, imprenditori della città il quale possa 
far parte del nostro club con spirito rotariano. 
I membri della commissione si faranno carico di questo 
importante compito si da allargare la rappresentanza rotariana a 
tutte le professioni presenti in città. 
Il socio Naccari evidenzia la necessità dell’istruzione del nuovo 
socio che va accompagnato nel suo iniziale percorso e va 
formato nello spirito di servizio che ci deve unire, in modo 
assiduo, garantendo una attiva partecipazione agli avvenimenti e 
ai programmi del club, prospetta altresì la necessità di una o più 
serate su tematiche rotariane quali “comportamenti del socio” – “ 
essere rotariani”. Il socio Garzotto evidenzia la necessità che il 
club apra una finestra sulla città per farsi meglio conoscere, se ve 

ne fosse bisogno, si da invogliare all’affiliazione gli appartenenti a quelle categorie professionali poco o niente 
rappresentate nel nostro club. Paolo Naccari suggerisce per il Presidente Perini l’invio di una lettera vademecum 
a tutti i soci ricordando lo spirito che deve animare il rotariano e i conseguenti comportamenti che il socio deve 
tenere. Il Presidente dott. Rizzo rilevando comunque la felice situazione del club, un club “piccolo” ma 
composto da tutti amici, invitando ancora una volta i membri della commissione ad una ricerca di possibili 
nuovi soci, toglie la seduta alle ore 22,30. 
 

La partecipazione settimanale alle riunioni del club consente ai soci di instaurare rapporti di amicizia, arricchire 
le proprie conoscenze professionali e personali e di conoscere altri leader d’affari nella propria comunità 
 

Ciò che i Rotariani ricevono dal Rotary dipende in gran parte da ciò che danno a loro volta. 
 
Il Rotary è un’organizzazione mondiale di dirigenti e professionisti che fornisce servizi umanitari e incoraggia a 
rispettare rigorosi principi etici in tutti gli ambiti professionali. 
 

Il motto del Rotary, “ SSSeeerrrvvviiirrreee   aaalll   dddiii   sssoooppprrraaa   dddiii   ooogggnnniii   iiinnnttteeerrreeesssssseee   pppeeerrrsssooonnnaaallleee   ” 
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Riunione n.03 
del 25 luglio 2009                                   FFFEEESSSTTTAAA   dddeeelll   PPPRRREEESSSIIIDDDEEENNNTTTEEE   
Conviviale presso una “peocera” in Laguna. 
Sono presenti i seguenti soci: Carlo e Stefania Albertini, Mirco e Nataly Boscarato, Giorgio e Armanda Boscolo 
Sesillo, Giuseppe e Alessandra Boscolo Lisetto, Pino e Lilly Boscolo Rizzo, Alberto e Sara Botti, Alberto e 
Daniela Corrieri, Giuseppe Fornasier, Roberto e Carla Gambaro, Claudio e Laura Garzotto, Achille e Mariella 
Grandis, Marino e Miriam Ioseffini, Enzo e Anna Naccari, Paolo e Liviana Naccari, Michele Panajotti, Rino e 
Giorgia Penzo, Mario e Elisabetta Perini, Pietro e Cosetta Perini, Massimo e Cristina Ranzato, Piergiorgio e 
Silvia Scuttari, Stefano e Odetta Tebaldini, Luigi e Giuliana Vianello, Renzo e Giuliana Vianello. 
Ospiti: ing. Guido Zanovello e sig.ra Maria Luisa, dott. Giovanni Mancini e sig.ra Stefania, rag. Mario Zennaro 
e sig.ra Maria, rag. Renzo Morato e sig,ra Rossella, dott. Paolo Perini e sig.ra Elisa, sig. Luca Perini e sig.na 
Alice, sig. Paolo Oselladore e sig.ra Francesca, dott. Romano Tiozzo e sig.ra Caterina, Pres. Reg. Carlo Alberto 
Tesserin e sig.ra Giorgina, sig.ra Franca Ardizzon, sig.ra Giovanna Bellemo, sig.ra Silvia Cavallarin, sig.ra 
Elisa Cestari, sig.ra Nucci Belli, sig. Luciano Loffreda, sig. Pierpaolo Penzo, sig. Palmiro Boscolo Zemelo, 
arch. Diego Liaci Penzo, sig.na Simonetta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per la tradizionale Festa del 
Presidente Mario Perini ha 
voluto organizzare la sua in 
un luogo tipicamente locale, 
niente di più “ciosoto” di una 
“peocera” in laguna.  
Favorito dalla bella serata di 
fine luglio, l’avvenimento è 
risultato quanto di più 
originale si possa immaginare. 
Gli ospiti sono arrivati alla 
“conviviale sull’acqua” a 
bordo di una motolancia 
mentre il sole ancora alto 
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all’orizzonte incominciava a dipingere lo specchio della laguna di riflessi cangianti. I tavoli già imbanditi, 
allestiti con raffinato gusto da Elisabetta, coadiuvata dalla figlia Francesca e con la supervisione dello stesso 
Presidente, rispecchiavano, nei particolari, lo stile dell’ambiente marinaro in cui la festa era immersa.  
Molto originali e pregevoli i giochi di conchiglie del centro tavola e altri ornamenti realizzati dalla “Famiglia 
Presidenziale” con conchiglie autentiche. 

L’insieme creava un seducente contrasto tra la 
rusticità della “peocera” e l’eleganza dei tavoli 
che su questa spiccavano esuberanti come 
corolle di fiori marini. Lungo il bordo della 
costruzione, a formare una romantica cornice, le 
fiammelle dei lumi accesi, vibranti nell’acqua 
calma, creavano mirabili riverberi nel continuo 
mutare dei colori dell’imbrunire. Il saluto del 
Presidente, visibilmente soddisfatto, dava inizio 
alla cena della quale risulta facile immaginarne 
la prelibatezza delle portate, assolutamente in 
tono con l’impeccabile organizzazione. Verso la 
mezzanotte si procedeva all’imbarco di ritorno 
mentre si levava da nord un vento teso e la 
laguna si incupiva spumeggiando nel nero di una 
notte senza luna. In lontananza s’intravedevano 
appena le luci dorate delle città, agevolmente 
raggiunta dalla motolancia, quale felice 

compendio di una suggestiva “Festa del Presidente” che resterà nella memoria di tutti i partecipanti.  A. G. 
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PPPAAARRROOOLLLAAA         MMMIIIAAA 
 

IIINNNTTTEEERRRVVVIIISSSTTTEEE,,,          OOOSSSSSSEEERRRVVVAAAZZZIIIOOONNNIII,,,          PPPRRROOOPPPOOOSSSTTTEEE,,,          EEESSSPPPEEERRRIIIEEENNNZZZEEE,,,          RRRAAACCCCCCOOONNNTTTIII   ………………………......    
 

 
 

IIINNNTTTEEERRRVVVIIISSSTTTAAA   AAA   GGGIIIUUUSSSEEEPPPPPPEEE   PPPEEENNNZZZOOO   
dddiii    AAAccchhhiiilll llleee   GGGrrraaannndddiiisss    

   
Ancora qualche pagina dedicata a questa rubrica che 
continua a procurarmi il privilegio di sentirmi in sintonia, 
affinità e amicizia con gli amici del club che hanno 
accettato, con amabile cortesia, raccontare, esprimere, 
anche intimamente, se stessi. 
Oggi, per questo fortunato incontro, ringrazio di cuore 
l’amico Giuseppe Penzo. 
 
Caro Beppe se vogliamo ripercorrere la tua storia 
personale incominciamo dalla tua  giovinezza….. 
 
Provengo da un’antica famiglia di autentici chioggiotti che 
da diverse generazioni hanno avuto per dimora il palazzo 
storico in Corso del Popolo, dove tuttora abito con la mia 
famiglia. Sono nato e cresciuto in questa città e anche se, 
da sempre, faccio finta di non accorgermi delle malefatte 
dei tanti che la maltrattano, mi sento orgoglioso di essere 
un suo cittadino. 

Ho frequentato le scuole locali, dalle elementari fino al termine del liceo. Poi mi sono iscritto alla 
facoltà di giurisprudenza a Padova. Purtroppo non ho raggiunto il traguardo della laurea essendomi 
fermato dopo aver superato il 22° esame, ed essere stato, nel 1980, chiamato al servizio militare. 
 
Ti sei poi pentito di non avere ottenuto quel risultato ? 
 
Se ragioniamo col senno di poi, certamente sì, visto che ci sono arrivato molto vicino, ma se ripenso a 
quel tempo, posso ancora comprendere l’incertezza, l’incostanza, le fantasie di quel giovane, distratto 
anche dalla prospettiva d’inserirsi subito nel lavoro che gradiva. Infatti, già a diciassette anni 
incominciai a lavorare in valle con mio padre quindi fu difficile conciliare quella attività con l’impegno 
dello studio. Tuttavia oggi non sono rammaricato per il mancato godimento dell’attestato accademico 
ma, semmai, per l’incompleta mia intima “ filosofica” soddisfazione di arricchimento personale. 
 
Chiarissimo !  su questo ultimo concetto potremmo dilungarci molto, tuttavia sono certo che dal 
punto di vista sociale ed economico, a distanza di tempo, tu non abbia alcunché da rimproverarti. 
 
Diciamo che va bene così e andiamo oltre. Nel 1977 ho incominciato il lavoro in valle a tempo pieno, 
tre anni dopo sono diventato titolare dell’azienda. Tale attività consiste nella gestione di una complessa 
valle da pesca in cui si svolge, tra l’altro, anche l’esercizio della caccia regolata da una severa disciplina 
ambientale. 
Nel 1983 sono stato eletto presidente provinciale dei vallicoltori, (sezione Confagricoltura), carica che 
ho mantenuto per ben 22 anni. Durante questo periodo sono stato anche presidente regionale con sede a 
Rovigo e in seguito a Venezia. Nel contempo ho avuto la soddisfazione di ottenere per ben due anni 
consecutivi il primato italiano della Gambericoltura Estensiva (Mazzancolle), per quantità e qualità del 
prodotto.  
Per tutti questi anni ho abitato in valle, precisamente fino alla data del matrimonio.  
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Immagino che da questo punto in poi sia iniziata una nuova fase nella tua vita. 
 
Nel 1991 ho sposato Rita e siamo andati ad abitare a Sottomarina. Nel 93 è nato Emilio Filippo, due 
anni dopo suo fratello Edoardo. Quindi siamo ritornati a Chioggia, nell’appartamento al primo piano del  
palazzo di famiglia. Appartamento che aveva appena subito un lungo ed impegnativo restauro. Questo è 
stato un periodo particolarmente sereno, purtroppo funestato dalla morte di mio padre avvenuta 
nell’ottobre del 98. 
 
Ok. Ma oltre a lavorare e mettere su famiglia che altro facevi ?  
 
Molto del mio tempo libero lo dedico alla mia famiglia. Ci accomuna la passione per il calcio, in casa si 
respira “rossonero”.  Entrambi i miei figli sono calciatori, inoltre tutti noi siamo amanti della montagna, 
dello sci, dei viaggi e delle buone letture. 
 
Ora, sopratutto per essere coerenti con il bollettino che ci ospita, parliamo di Rotary. 
 
Fin dal 1961 ho assimilato i principi e lo spirito rotariano, infatti, mio padre è stato uno dei soci 
fondatori del nostro club, per cui ho praticato l’ambiente già molti anni prima di entrarci, con gli amici 
Rino Penzo, Aldo Cappon, Italo Bulian, Franzini e altri. 
Sono entrato nell’86, presentato da Franco Mancini, mentre il mio padrino ufficiale è stato mio cognato 
Paolo Fioroni. Il presidente di quell’annata era Gino Penzo. 
 
Indubbiamente Beppe Penzo è un socio “storico” molto attivo, che ha svolto parecchi incarichi, 
compreso un anno di presidenza. 
 
Tutto vero, pur essendo un socio “brontolone”, molte volte sono stato vicepresidente, alcune annate 
tesoriere  infine, nel 99, ho assunto la carica di presidente. In quella veste ho avuto la gradita occasione 
di firmare l’atto costitutivo del gemellaggio con il club francese di Beaulieu. Poi ricordo con piacere la 
gita a Roma in occasione del Giubileo e le cene da Sabatini con il contorno di stornelli romani.  
 
A tale proposito vorrei chiederti qualche commento in più riguardo l’esperienza rotariana di 
allora rispetto al nostro tempo. 
 
Oggi come allora il Rotary è una scuola di vita. Forse nel passato esisteva nel club un certo formalismo 
che col cambiare dei tempi si è trasformato in una maggiore e spontanea confidenza, tuttavia, il Rotary, 
come l’ho vissuto io, esprimeva ed esprime quella distinzione di valori che lo caratterizzano da sempre 
e che sono alla base di ogni  leale rapporto umano. Tra tutti io prediligo l’amicizia e il rispetto, tanto che 
se, oggi come ieri, io non sentissi più, intimamente, che questi sentimenti non sono condivisi fra tutti gli 
amici del club, non basterebbero gli edificanti valori del Rotary a farmi rimanere. 
 
Queste convincenti affermazioni mi hanno quasi intimidito, tuttavia mi azzardo a farti ancora 
una domanda che riguarda i tuoi progetti futuri.  
 
Il compartimento su cui si basa la mia attività è profondamente in crisi, soprattutto per le asfissianti 
incombenze burocratiche e gli intoppi tecnici di varia natura, quindi prevedo che l’intero mondo delle 
valli di mia competenza, sopravvivrà forse con l’attività venatoria; inoltre è pensabile che venga 
maggiormente sviluppato un settore turistico ambientale. 
Del resto io ho già molta voglia di pensione…. 
 
Con queste premesse e con una tale esperienza perché non pensare ad un valido impegno politico 
magari a livello locale ? 
 
Ho già avuto nel passato un’esperienza politica per aver aderito nel 97 ad una lista civica. 
Ma oggi, incredibilmente, posso affermare che avendo ragionato da liberale tutta la vita, non avrei mai 
immaginato di arrivare a non sentirmi più “schierato” e di dover constatare che lo scetticismo che mi 
pervade è diventato il sentimento prevalente assai difficile da superare. 
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LLL’’’AAANNNGGGOOOLLLOOO   DDDEEELLL   RRRAAACCCCCCOOONNNTTTOOO   
 

UUUNNN   SSSOOOPPPRRRAAANNNOOO   PPPEEERRR   CCCAAASSSOOO      dddiii    CCCooossseeettttttaaa   TTTooossseeettt ttt iii    

Il mio amore per il canto inizia fin dai tempi della fanciullezza. Già a sei 
anni tormentavo i miei col cantare dalla mattina alla sera e così un giorno 
mi accompagnarono al Teatro Comunale di Adria dove vi fu una delle tante 
audizioni di interpreti in erba per lo “Zecchino d 'Oro”  Fu una vera 
delusione, la prova consisteva nel cantare con l'accompagnamento del 
pianoforte ed io stonai clamorosamente per le difficoltà a cui non ero 
abituata. Giurai, quel giorno, che questo non sarebbe stato in futuro un 
problema per le mie esibizioni. Sono nata e vissuto fino ai 14 anni a 
Bottrighe, frazione di Adria. In quel periodo la parrocchia aveva come 
pastore per le sue 3000 anime Don Vincenzo Polo, grande amante della 
musica corale, con l'ingresso nel suo coro polifonico di voci bianche, ”l’Eco 
del Fiume” iniziò la mia disciplina vocale, il mio orecchio iniziò ad 
allenarsi nel cantare a più voci (naturalmente ero nella sezione dei soprani) 
e a modulare la voce, acquisendo anche estensione, grazie alle numerose 
prove che impegnavano settimanalmente me e le mie compagne di coro. 
In seguito iniziai a cantare qualche passaggio solistico durante la messa 
della domenica e con il gruppo locale “I Bontemponi” che si esibiva in giro 

per il Polesine. Mi divertivo moltissimo cantando le canzoni in voga del momento e iniziavo a prenderci 
gusto con le esibizioni solistiche, superando anche, con un po' di incoscienza, l'iniziale paura del 
palcoscenico. Verso i 14 anni, la mia famiglia si trasferì ad Adria ed io abbandonai la pratica vocale 
pensando che quello fosse un capitolo chiuso della mia vita, ma  mi sbagliavo! Dopo due anni, ero di nuovo 
corista nel coro polifonico femminile della Prof.ssa Paola Barzan la quale dopo avermi ascoltata, mi 
incoraggiò ad iscrivermi al Conservatorio Statale di Musica “A.Buzzolla” di Adria. Sostenni l'esame di 
ammissione convinta che non mi avrebbero mai accettata ma...andò diversamente, fui accettata ed iniziai ad 
innamorarmi della musica lirica, fino ad allora a me sconosciuta. Gli  studi andarono benissimo e mi 
diplomai in canto presso il Conservatorio di Adria col massimo dei voti.  Il mio debutto, nell'opera lirica,  
avvenne ancora studentessa, presso il Teatro Comunale di Adria con l' opera “L' amante di tutte” di B. 
Galuppi.  Sempre in quel teatro, che mi aveva ascoltata bambina, avvenne il mio incontro con i responsabili 
del Teatro La fenice di Venezia dove, da neodiplomata, mi ascoltarono tra gli allievi della Accademia di 
canto istituita dall'Assessore alla cultura Adriana Migliorini. La fortuna volle che il Teatro fosse in 
emergenza e servisse una giovane cantante da inserire in una piccola particina nel Rinaldo di G. F. Haendel 
che aveva come interprete principale il mitico contralto Marilyn Horne. Fu un’esperienza bellissima che 
considerai come un dono divino ma ancora una volta pensai che il mio futuro fosse nel coro. Venni a sapere 
che la Fenice stava cercando nuove coriste ed allora pensai: “Se sono idonea come solista per piccole parti, 
forse ho buone chances per entrare anche nel coro” e così mi iscrissi.   
La mattina dell'audizione, accompagnata da Pietro, che mi ha sempre sostenuta in tutte queste avventure, 
rimasi circa un' ora davanti alla Fenice indecisa se entrare oppure no. Percepivo che quella giornata avrebbe 
definitivamente cambiato il corso della mia vita!...ma non riuscivo a capire se in bene o in male... 
Dopo molte titubanze, decisi di tentare. L'audizione andò benissimo tanto che risultai vincitrice, ma il 
giorno stesso ci fu un colpo di scena ...il Segretario artistico della Fenice, allora anche responsabile del 
Teatro Comunale di Treviso, mi propose di debuttare da solista in una parte da interprete principale presso 
quel teatro ne “Il Campiello” di E.Wolf Ferrari. Ancora una volta il destino mi mostrava la strada del 
solismo e mi tendeva la mano. La cantante che doveva sostenere quel ruolo si era ammalata e il teatro aveva 
bisogno, per quella parte, di una giovane cantante da inserire nel cast. Mi trovavo di fronte ad una scelta 
difficilissima: scegliere tra un tranquillo e sicuro posto da corista presso uno dei teatri prestigiosi del 
mondo, oppure tentare il salto, senza rete, buttandomi nel mondo della lirica. Ovviamente decisi...per il 
salto senza  rete! Le critiche sulla mia interpretazione nel Campiello furono tutte lusinghiere e le Agenzie 
Liriche iniziarono a corteggiarmi, anche perchè ero molto giovane e promettente. Una di queste era di Adua 
Pavarotti, moglie del grande tenore Luciano, con la quale sottoscrissi l’esclusiva. 
Iniziò così un bellissimo periodo che mi vide conoscere tantissimi artisti, direttori e registi di caratura 
internazionale che mi permisero di accrescere sempre di più la mia capacità artistica. 
Mai più avuti problemi d' intonazione: finalmente ero pronta per lo Zecchino d' oro! 
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FFFOOONNNDDDAAAZZZIIIOOONNNEEE   RRROOOTTTAAARRRYYY   

PPrreessiiddeennttee::  MMAARRCCOO  BBAALLLLAARRIINN  
CCoommmmiissssaarrii::  RREENNAATTOO  BBAALLLLAARRIINN,,  MMAASSSSIIMMOO  

MMAANNCCIINNII,,  RRIINNOO  PPEENNZZOO,,  LLUUCCIIAANNOO  OOSSEELLLLAADDOORREE,,  
GGIIUUSSEEPPPPEE  PPEENNZZOO,,  CCAARRLLOO  PPEERRIINNII..  
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PPrreessiiddeennttee::  AALLBBEERRTTOO  CCOORRRRIIEERRII  
CCoommmmiissssaarrii::  AALLBBEERRTTOO  BBOOTTTTII,,  RROOBBEERRTTOO  GGAAMMBBAARROO,,  

AACCHHIILLLLEE  GGRRAANNDDIISS,,  PPAAOOLLOO  NNAACCCCAARRII,,  
GGIIUUSSEEPPPPEE  PPEENNZZOO,,  LLUUIIGGII  VVIIAANNEELLLLOO..  
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Riunione n.06 
del 25 agosto 2009 
IIInnnttteeerrrcccllluuubbb   cccooonnn   AAAdddrrriiiaaa,,,    BBBaaadddiiiaaa---LLLeeennndddiiinnnaaarrraaa---AAAllltttooo   PPPooollleeesssiiiooonnneee,,,    CCChhhiiioooggggggiiiaaa,,,    PPPooorrrtttooo   VVViiirrrooo,,, ---DDDeeellltttaaa   PPPooo,,,    RRRooovvviiigggooo...    
Presso il ristorante “Villa Ca’ Tiepolo” di Albarella. 
Sono presenti i seguenti soci: Giuseppe e Alessandra Boscolo Lisetto, Marino e Miriam Ioseffini, Enzo e Anna 
Naccari, Massimo e Cristina Ranzato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(G.A.) È ormai un appuntamento che 
si realizza ogni anno su iniziativa del 
Club di Adria e che un tempo riuniva 
solo Rovigo ma da qualche anno 

mette insieme tutti i club rotariani della nostra provincia. È una manifestazione che si svolge ogni anno al 
termine dell’estate agostana e che può considerarsi la vera apertura dell’annata rotariana il cui inizio, come da 
calendario, parte il primo luglio. 
Quest’anno, anziché al Golf Hotel, quale luogo di riunione è stata scelta Cà Tiepolo, azzardata in sfida alla 
pioggia, per poterne usufruire la terrazza e far servire la cena all’aperto nel tentativo di sfuggire all’eccessivo 
caldo che nemmeno il calar della sera ha alleggerito. La bella residenza che ricorda la villa veneziana 
dell’entroterra lagunare ha fatto da prestigioso fondale alla conviviale rotariana. 
Ma la serata è stata fra le migliori da ricordare per lo stile elegante che ha avuto e per la bella cordialità che 
accompagnava gli incontri fra i  soci dei club partecipanti, in buon rapporto di conoscenza fra loro. Il club di 
Adria ha dato il tono delle grandi occasioni: il ricevimento degli ospiti con l’omaggio di una rosa per le signore, 
poltroncine bianche intorno ai tavoli da otto, un menù sceneggiato alla presentazione delle carni e del dolce, ed 
un clima affettuoso durante gli indirizzi di saluto e lo scambio di omaggi. Il Presidente Mauro Giordani è sceso 

Riunione n.04 
del 04 agosto 2009 

CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNNEEE   NNN...000222                     PPPUUUBBBBBBLLLIIICCCHHHEEE   RRREEELLLAAAZZZIIIOOONNNIII   
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte” – Hotel Grande Italia. 
Sono presenti i seguenti soci: Giuseppe Boscolo Lisetto, Carlo Albertini, Giuseppe Fornasier, Pietro Perini, 
Gian Luigi Tiozzo, Renzo Vianello. 

Riunione n.05 
del 11 agosto 2009 

CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNNEEE   NNN...000555                     FFFOOONNNDDDAAAZZZIIIOOONNNEEE   RRROOOTTTAAARRRYYY   
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte” – Hotel Grande Italia. 
Sono presenti i seguenti soci: Marco Ballarin, Renato Ballarin, Luciano Oselladore, Giuseppe Penzo, Carlo 
Perini. 

VViillllaa  CCàà  TTiieeppoolloo  aadd  AAllbbaarreellllaa  
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fra i tavoli a portare un saluto personale ai commensali prendendo poi la parola per esprimere il suo 
compiacimento per la gradita presenza di tanti amici. 
Si sono succeduti al microfono per i saluti ed i ringraziamenti i presidenti dei Club partecipanti: Marino 
Joseffini, in rappresentanza del Presidente del R.C. di Chioggia, Sante Casini per il club di Porto-Viro, 
Giovanni Borgna per il club di Badia-Lendinara e Alberto Mampreso per il nostro club di Rovigo che ha 
sottolineato con particolare soddisfazione il fatto di vedere riuniti tutti i club del Polesine con l’aggiunta di 
quello di Chioggia. Come omaggio al Presidente Giordani ha fatto dono di un cd di musiche incise nell’ambito 
di una raccolta fondi per l’Abruzzo. 

dal BOLLETTINO del Rotary Club di Rovigo 
 
 

Riunione n.07 
del 01 settembre 2009 
CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNNEEE   NNN...000333                     AAAMMMMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLL   CCCLLLUUUBBB   
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte” – Hotel Grande Italia. 
Sono presenti i seguenti soci: Achille Grandis, Roberto Gambaro, Marino Ioseffini, Piergiorgio Scuttari, 
Stefano Tebaldini, Luigi Vianello. 
 

Riunione n.08 
del 08 settembre 2009 
CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNNEEE   NNN...000666                     555000   AAANNNNNNIII    DDDIII    RRROOOTTTAAARRRYYY   AAA   CCCHHHIIIOOOGGGGGGIIIAAA   
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte” – Hotel Grande Italia. 
Sono presenti i seguenti soci: Alberto Corrieri, Alberto Botti, Roberto Gambaro, Achille Grandis, Enzo Naccari, 
Paolo Naccari, Giuseppe Penzo, Mario Perini, Luigi Vianello,  
 

Riunione n.09 
del 14 settembre 2009 
CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIOOO   DDDIIIRRREEETTTTTTIIIVVVOOO   EEE   PPPRRREEESSSIIIDDDEEENNNTTTIII   CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNNIII   
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte” 
Sono presenti i seguenti soci: Marco Ballarin. Giuseppe Boscolo Lisetto, 
Pino Boscolo Rizzo, Alberto Corrieri, Achille Grandis, Marino Ioseffini, 
Enzo Naccari, Mario Perini, Pietro Perini, Piergiorgio Scuttari, Gian 
Luigi Tiozzo, Luigi Vianello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  RRoottaarryy  IInntteerrnnaattiioonnaall  èè  ssuu  FFaacceebbooookk..  
    RReeggiissttrraattii  ssuu  FFaacceebbooookk  ppeerr  ccoonnnneetttteerrttii  ccoonn  RRoottaarryy  IInntteerrnnaattiioonnaall..  
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Riunione n.10 
del 22 settembre 2009 
IIINNNCCCOOONNNTTTRRROOO   CCCOOONNN   IIILLL   CCCAAAPPP...    OOOSSSCCCAAARRR   NNNAAALLLEEESSSSSSOOO,,,    DDDIIIRRREEETTTTTTOOORRREEE   DDDEEELLLLLL’’’AAA...SSS...PPP...OOO...   
“Sviluppi del Porto Commerciale di Chioggia” 
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte” – Hotel Grande Italia. 
Sono presenti i seguenti soci: Carlo Albertini, Marco Ballarin, Giuseppe Boscolo Lisetto, Luigi Boscolo 
Cegion, Pino Boscolo Rizzo, Alberto Corrieri, Roberto Gambaro, Achille Grandis, Marino Ioseffini, Enzo 
Naccari, Luciano Oselladore, Giuseppe Penzo, Carlo Perini, Mario Perini, Pietro Perini, Massimo Ranzato, 
Piergiorgio Scuttari, Stefano Tebaldini, Gian Luigi Tiozzo, Salvatore Torcellan, Renzo Vianello. 
Ospiti: Com.te Franco Maltese, sig.ra Crocco, sig. David Ballarin, sig. Mario Zennaro. 
“Sviluppi del porto commerciale di Chioggia “   Questo è stato il tema principale presentato nel corso 
dell’importante serata. Il Cap. Nalesso ha iniziato la sua relazione con l’annuncio dell’arrivo nel porto di 
Chioggia del sommergibile “Salvatore Todaro.”  Quindi si è soffermato su tutta una serie di eventi legati 
all’eccezionale avvenimento. Poi ha svolto un’ampia informativa sui progetti che riguardano il definitivo 
trasferimento del porto di Chioggia in Val da Rio.  Un comprensorio  di 350.000 mq. contro i 50.000 della zona 
Saloni. Un nuovo porto con fondali adeguati e raccordi stradali e ferroviari molto più accessibili. Inoltre nella 
zona sono previsti altri interventi che unitamente alle  nuove imponenti costruzioni  ne completano lo sviluppo. 
Un capitolo trattato a parte riguarda  la  nuova locazione del mercato ittico e la sistemazione della zona Saloni 
per la quale è già pronto un Masterplan (visionato tramite video) concepito per un recupero globale di tutta 
l’isola in rapporto con il centro storico. Sono inoltre previsti altri piani che fanno parte di progetti veramente 
ambiziosi per tutto il territorio  cittadino. 
A questo proposito è intervenuto l’architetto Carlo Perini che ha illustrato nel dettaglio i radicali cambiamenti 
previsti nell’isola Saloni, nel centro storico, nella viabilità, nei parcheggi, aree verdi  ecc.  
Molti di questi temi sono stati al centro di decennali inconcludenti discussioni, adesso viste le premesse, si 
auspica che, al di là di comprensibili ostacoli (talvolta incomprensibili) e lungaggini burocratiche, troveranno 
finalmente soluzione  in questi futuribili e straordinari progetti. 
Data l’importanza degli argomenti discussi è seguito un animato dibattito.                                                     A.G. 

IIll  PPoorrttoo  ddii  CChhiiooggggiiaa è situato nell’omonimo bacino, che fa parte integrante della Laguna di Venezia, 
ed è in comunicazione col Mare Adriatico attraverso una propria bocca di porto.  
Lo scalo clodiense può svolgere due funzioni: la prima inerente la navigazione interna, collegando il Mare 
Adriatico all’hinterland padano e ai centri di Mantova, Cremona e Piacenza fino a Milano; la seconda lo vede 
impegnato nel ruolo di cabotaggio con una forte presenza in settori quali il ro-ro ed il ro-pax. Attualmente è 
composto da due scali marittimi: Isola Saloni e Val da Rio. 
Isola Saloni 
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Lo scalo portuale ubicato nel tessuto urbano di Chioggia, occupa una superficie di circa 100.000 mq, 1.350 ml 
di banchine ed oltre 47.000 mc di magazzini privati. Movimenta circa 2 milioni di tonnellate di merci all’anno, 
raggiungendo la più alta resa in rapporto ai metri lineari di banchina. 
 
Val da Rio 
Il moderno complesso portuale di Val da Rio, in via di espansione attualmente è dotato di: 
350.000 mq di piazzali 
2.000 m di banchine 
16.500 mq di magazzini coperti 
4.500 m di raccordo ferroviario 
La nuova opera portuale, per la sua caratteristica funzione di elemento connettivo territoriale e per le 
infrastrutturazioni di servizio e supporto che richiede e comporta (corridoio adriatico, adeguamento della rete 
idroviaria padana, collegamenti ferroviari e stradali), pertanto risulterà in futuro essenziale anche per la 
possibilità di utilizzo da parte degli altri tradizionali comparti economici e produttivi della città (turismo, 
prodotti ittici ed orticoli) che necessitano, per non venire in futuro ulteriormente disattesi e scarsamente 
remunerati, di far parte di una articolata rete di collegamento e riscontro puntuale a livello regionale e 
nazionale. 
Quindi risulta fondamentale che in questa fase di delicata evoluzione del Comune di Chioggia, la quale per 
dimensione ed impegno economico-organizzativo si presenta nel suo insieme di dimensioni storiche, venga 
prestata particolare disponibilità ed attenzione al corretto ed appropriato utilizzo di tutto il prezioso territorio, 
sia di terra che di acqua, interessato al complesso processo di trasformazione in atto. 
L’insegnamento della storia sarà prezioso per tutti onde non incorrere in errori ed omissioni da non ripetere. 
Proprio per la peculiarità lagunare data dalla compresenza di terra ed acqua, che storicamente è legata alla 
opposizione costituzionale di questi due elementi naturali, anche in riferimento all’area portuale vista nel suo 
inserimento nell’intero ambito comunale, si dovrà senz’altro attuare un preciso coordinamento e una contestuale 
concertazione fra tutte le autorità territorialmente competenti per evitare innanzitutto intersecazioni di percorsi 
acquei e terrestri ed ovviare al verificarsi di sovrapposizioni e compresenze di attività fra loro scarsamente 
compatibili. 
Risulta infatti fondamentale per non ingenerare dannose conflittualità nella gestione delle varie attività, che il 
rapporto fra acqua e terra sia continuamente rispettato e mantenuto nella sua efficienza ed efficacia attraverso il 
razionale e compatibile utilizzo delle corrispondenti aree destinate alla urbanizzazione, alla produzione, al 
commercio, alla residenza, al turismo. 
In questa visione l’armonico inserimento nel territorio comunale del porto in Val da Rio, a livello ambientale, 
produttivo, di collegamento e di servizio non mancherà sicuramente di esplicare quel prestigioso vitale ruolo 
propulsivo di motore dell’economia e del progresso sociale che la comunità chioggiotta attende con fiduciosa 
speranza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
PPRROOGGEETTTTOO  DDII  FFAATTTTIIBBIILLIITTAA’’  
La nuova zonizzazione tiene conto dell’attuale inserimento dell’attività portuale in un’area pregiata del Centro 
Storico e delle aspettative dell’Amministrazione comunale. Le varianti urbanistiche che caratterizzano lo stato di 
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fatto sono costituite dall’attività diportistica, in fase di espansione, localizzate a Nord Est dell’area studio, già 
allo stato attuale fortemente carenti di standards di servizio (posti auto-servizi commerciali-servizi di 
intrattenimento) e dalle aree di ristrutturazione urbanistica poste ad Est, che prevedono la realizzazione di una 
quantità considerevole di nuova residenza senza però adeguare l’infrastruttura viaria. Queste considerazioni 
hanno portato, in fase di definizione del progetto di fattibilità, a dedicare tutta la parte dell’area verso il Canale 
Lombardo per usi congruenti con l’attività portuale: stazione marittima costituita da edifici per l’imbarco e lo 
sbarco dei passeggeri, localizzando nella parte adiacente la darsena, alcuni edifici per il potenziamento di servizi 
all’attività diportistica o al tempo libero in laguna (un edificio turistico ricettivo, un bar ristorante e delle unità 
edilizie minime per la residenza turistica), attrezzando l’area centrale con funzioni dedicate a tutta la collettività 
(un centro di servizi alla persona con piscina galleggiante, degli uffici ed un punto di approdo per l’ACTV), 
mentre l’area più a Sud è dedicata esclusivamente alla Capitaneria di Porto. 
L’infrastrutturazione dell’area tiene conto di tre esigenze: una nuova viabilità avente una piattaforma adeguata 
all’accesso dei luoghi ed al numero dei possibili utenti suddivisa per la viabilità meccanizzata e quella 
ciclopedonale; la realizzazione di un “effetto piazza” tra l’area residenziale di ristrutturazione urbanistica e i 
servizi alla città e quella della nuova zona commerciale con la stazione passeggeri; un nuovo percorso pedonale, 
belvedere, immediatamente a ridosso della nuova cinta doganale per favorire l’apprezzamento delle vedute 
naturali, la vista dell’imbarco e dello sbarco dei passeggeri, la visitabilità delle parti commerciali e terziarie, 
ottenuto mediante un sistema di marciapiedi impostati con diverse quote che collega la quota degli edifici con la 
piazza e la strada. 
Infine, la nuova cinta doganale racchiude l’area strettamente necessaria al porto passeggeri. 
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Riunione n.11 
del 05 ottobre 2009 
CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIOOO   DDDIIIRRREEETTTTTTIIIVVVOOO 
Sono presenti i seguenti soci: Alberto Corrieri, Marino Ioseffini, Enzo Naccari, Mario Perini, Piergiorgio 
Scuttari, Stefano Tebaldini, Gian Luigi Tiozzo, Luigi Vianello. 



 

 
10 

   

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

Riunione n.12 
del 13 ottobre 2009 

VVVIIISSSIIITTTAAA   DDDEEELLL   GGGOOOVVVEEERRRNNNAAATTTOOORRREEE    

Conviviale presso il ristorante “Alle Baruffe Chiozzotte” – Hotel Grande Italia. 
Sono presenti i seguenti soci: Carlo e Stefania Albertini, Marco Ballarin, Renato Ballarin, Mirco e Nataly 
Boscarato, Giuseppe e Alessandra Boscolo Lisetto, Luigi e Maria Grazia Boscolo Cegion, Alberto e Sara Botti, 
Alberto e Daniela Corrieri, Giuseppe e Elisa Fornasier, Roberto e Carla Gambaro, Claudio e Laura Garzotto, 
Achille e Mariella Grandis, Marino e Miriam Ioseffini, Massimo e Maria Cristina Mancini, Giovanni e Stefania 
Mancini, Enzo e Anna Naccari, Paolo e Liviana Naccari, Luciano e Mavi Oselladore, Michele e Luisella 
Panajotti, Giuseppe e Rita Penzo, Rino e Giorgia Penzo, Mario e Elisabetta Perini, Massimo e Cristina Ranzato, 
Piergiorgio e Silvia Scuttari, Stefano Tebaldini, Gian Luigi Tiozzo, Luigi e Giuliana Vianello. 
Ospiti:Diego Liaci Penzo e Sara Novello. 
 

La spontanea cordialità e l’amicizia immediata che ispira il  
Governatore Luciano Kullovitz  sono qualità apprezzate 
per chi ha avuto il piacere d’incontrarlo in precedenti 
occasioni. Nella sua visita al nostro club, l’avvenimento più 
importante dell’annata, Luciano non si è smentito, prima 
nell’incontro del pomeriggio con il Presidente Mario Perini e 
il consiglio direttivo, poi la sera nella conviviale a lui 
dedicata. Ha iniziato il suo intervento con un  simpatico 
saluto rivolto alle signore affermando, tra l’altro, che “il 
futuro del Rotary è nelle loro mani” quindi ha marcato 
l’importanza dell’ingresso  dei giovani nei club dopo la loro 
“ formazione” nei club giovanili. 
Il Governatore, col suo carismatico stile, ha raccontato 
alcuni amabili aneddoti nei quali è stato coinvolto nella sua 
lunga militanza nel Rotary. Ma i significati essenziali del suo 
intervento hanno fatto presa nello spirito che anima il motore 
trainante nel cuore di ogni socio: la cordialità, la vera 
amicizia, l’altruismo al servizio delle buone cause. 
Valori che nella pratica rendono “forte e vitale il proprio  
club”. 
Ha proseguito ribadendo l’importanza nel promuovere 
iniziative a livello locale attraverso l’impegno di tutti  a 
sostegno e convinzione  delle proprie idee. Poi ha rivolto ai 
dirigenti del club la raccomandazione di “fare un po’ di più 
per i successori”. In tal modo in ogni annata che segue 
aumenta il prestigio e l’azione del club. 
Infine il Governatore si è soffermato sui progetti futuri del 
Rotary International in particolare sulla ribadita volontà di 
compiere l’ultimo sforzo per debellare definitivamente la 
polio nel mondo.  
Una relazione ricca di significati volti a stimolare la 
riflessione di quanti, nei club, si ritrovano sui valori 
essenziali che animano la grande famiglia del Rotary.  

A.G 
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UUUNNN   NNNUUUOOOVVVOOO   SSSOOOCCCIIIOOO   PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAATTTOOO   DDDAAA   LLLUUUCCCIIIAAANNNOOO   OOOSSSEEELLLLLLAAADDDOOORRREEE   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GGGiiiooovvvaaannnnnniii   MMMAAANNNCCCIIINNNIII   è nato a Caldarola (MC) 
l’8/11/1965, vive e compie i suoi studi a Camerino fino 
al febbraio 1996, dal 1997 risiede a Chioggia e nel 
gennaio 1998 si sposa con Stefania Chiereghin. 
Nell’anno 1990 consegue il diploma di laurea in 
Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 
Camerino e nel settembre 1995 ottiene l’abilitazione 
all’esercizio della professione forense presso la Corte 
d’Appello di Ancona. In data 15/09/1995 si iscrive 
all’Albo degli Avvocati e Procuratori del Foro di 
Camerino, nel marzo 1996 a seguito del superamento di 
concorso indetto dal Ministero della Giustizia, viene 
immesso in servizio  presso l’Ufficio del Giudice di Pace 
di Venezia, con qualifica di Funzionario di Cancelleria. 
Dal 27/5/1996, a tutt’oggi, è in servizio presso la Corte 

d’Appello di Venezia, dove ricopre, tuttora, diversi ruoli dirigenziali. E’ un grande appassionato di informatica 
e profondo conoscitore dei più diffusi programmi e software. E’ entusiasta di auto e motori; segue con 
trepidazione e passione i campionati di formula 1 e moto GP.  Adora la montagna sia in versione estiva che 
invernale.  E’ tifoso della squadra locale di calcio “Unione Chioggia-Sottomarina”, segue tutte le partite in casa 
della squadra andando in tribuna con gli amici e con i due figli Edoardo e Massimiliano, entrambi giocatori del 
Sottomarina-lido fin dalla tenera età di 4 anni.  
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Riunione n.13 
del 20 ottobre 2009 
999666000   aaannnnnniii   dddiii   ssstttooorrriiiaaa   dddeeellllll’’’OOOrrrdddiiinnneee   dddiii   MMMaaallltttaaa...   
RRReeelllaaatttooorrreee   PPPaaaooolllooo   NNNAAACCCCCCAAARRRIII   
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte” – Hotel Grande Italia. 
Sono presenti i seguenti soci: Giuseppe Boscolo Lisetto, Pino Boscolo Rizzo, Alberto Botti, Alberto Corrieri, 
Giuseppe Fornasier, Claudio Garzotto, Achille Grandis, Marino Ioseffini, Massimo Mancini, Giovanni Mancini, 
Enzo Naccari, Paolo Naccari, Luciano Oselladore, Giuseppe Penzo, Mario Perini, Pietro Perini, Massimo 
Ranzato, Piergiorgio Scuttari, Stefano Tebaldini, Gian Luigi Tiozzo, Salvatore Torcellan, Luigi Vianello, 
Matteo Stoppa. 

 
Come viene riportato nell’articolo accanto, apparso sulla  
Nuova Scintilla, l’amico Paolo Naccari anche in questa 
occasione, come nelle precedenti, ha saputo catturare 
l’interesse dei soci presenti alla conviviale con un argomento 
tanto originale quanto interessante. 
Nelle pagine storiche che riguardano la cristianità l’Ordine 
dei Cavalieri di Malta “Difensori della Sacra Religione” 
occupa un periodo di quasi mille anni. Un capitolo molto 
complesso ma di capitale importanza per i memorabili  
avvenimenti nei quali i Cristiani dell’Ordine sono stati i 
protagonisti.  
Paolo Naccari, con riconosciuta competenza e passione, ne 
ha raccontato la storia  soffermandosi particolarmente sul 
significato religioso, umano e sociale universalmente 
riconosciuto del “ Sovrano Militare Ospedaliero Ordine di 
Malta”. Sacra milizia attiva e preziosa ancora ai giorni 
nostri.                                                                                A.G. 
Il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni 
di Gerusalemme di Rodi e di Malta, comunemente 
abbreviato in Sovrano Militare Ordine di Malta o anche 
semplicemente in Ordine di Malta, in sigla SMOM, è un 
ordine religioso dipendente dalla Santa Sede con finalità 
assistenziali, riconosciuto da una parte della dottrina, seguita 
dalla giurisprudenza italiana e da gran parte della comunità 
internazionale come soggetto di diritto internazionale, pur 
essendo ormai privo del requisito della territorialità. 
In effetti l'Ordine ha come suo unico collegamento con la 
comunità internazionale il fatto di aver governato un tempo 

Rodi e poi, fino alla fine del Settecento, su Malta. 
È il principale successore dell'antico ordine dei Cavalieri Ospitalieri, fondato 
nel 1050 e reso sovrano il 15 febbraio 1113. 
Dal 1834 l'Ordine ha sede a Roma in Via Condotti, presso Piazza di Spagna; 
è presente in oltre 120 paesi con iniziative a carattere benefico ed 
assistenziale. 
Si qualifica come ente sovrano, e secondo tale rivedicazione la sua sede, il 
Palazzo Magistrale e la Villa di Santa Maria del Priorato sull'Aventino 
godono dello status di extraterritorialità. 
L'attuale Principe e Gran Maestro è Matthew Festing, eletto nel 2008. 
Il suo motto è Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum (traduzione dal latino: 
Difesa della fede e aiuto ai poveri). 
L'Ordine batte una sua moneta numismatica, lo scudo maltese, immatricola 
veicoli con targa SMOM, e celebra la sua festività nazionale il 24 giugno. 
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Il Sovrano Militare Ordine di Malta trae le sue 
origini dall'antico ordine dei Cavalieri Ospitalieri o 
Cavalieri di San Giovanni, nato nel 1050 con la 
costruzione in Terrasanta di un ospedale per i 
pellegrini e riconosciuto come ordine religioso 
cavalleresco nel 1113, mediante una bolla papale di 
Pasquale II, con il nome di Ordine di San Giovanni di 
Gerusalemme. 
Divenne militare quando dovette difendere i propri 
ospedali in Terrasanta dagli assalti dei soldati: in 
questo modo, oltre al riconoscimento formale acquisì 
anche un territorio e una forza armata, configurandosi 
come vero e proprio Stato. 
Durante i secoli però perse alcuni territori e dovette 
acquisirne altri (Rodi, Malta) mantenendo comunque 
una territorialità, tranne un piccolo periodo di esilio di 
qualche mese fra la perdita dei territori in Terrasanta e 
lo spostamento a Rodi. 
Nel 1798 tuttavia Napoleone occupò l'isola di Malta, 
su cui l'Ordine cavalleresco governava dal 1530 con 
diritti feudali concessi dal Regno delle Due Sicilie: i 
cavalieri dell'Ordine però non potevano (per loro 
stessa legge) opporsi con le armi ad altri cristiani e 
quindi i Francesi ebbero gioco facile nel prendere il 
controllo dell'isola. 
Tale episodio è generalmente considerato quale 
epilogo della funzione militare dell'Ordine. 
 

 

 

Oltre al reclutamento e alla formazione dei nuovi membri 
dell’Ordine, l'attività che il Gran Priorato di Lombardia e 
Venezia svolge sia in proprio che tramite le dieci 
Delegazioni dipendenti è rivolta principalmente alle opere 
spirituali, caritative ed assistenziali con una capillare 
organizzazione sostenuta dai membri dell'Ordine e da 
volontari dedita all'assistenza dei Signori Malati e a persone 
che si trovano in condizioni disagiate, attraverso i gruppi 
A.M.A. (Assistenza Melitense Ammalati) e l'organizzazione 
dei Pellegrinaggi nazionali e internazionali 
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UUUNNN   NNNUUUOOOVVVOOO   SSSOOOCCCIIIOOO   PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAATTTOOO   DDDAAA   SSSTTTEEEFFFAAANNNOOO   TTTEEEBBBAAALLLDDDIIINNNIII   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matteo STOPPA   di 34 anni, è coniugato con la 
signora Alessandra Pittoni ed è padre di due figli. 
Ha conseguito la maturita' scientifica nel 1994, si è laureato 
nell’anno 1999 in Economia Bancaria con indirizzo 
economico-finanziario presso l’Universita' degli studi di 
Udine con tesi "La normativa antiriciclaggio e il ruolo delle 
Banche". Ha conseguimento nell’anno 2007 la 
Certificazione EFA sulla consulenza finanziaria "European 
Finacial Advisor"; è iscritto dal 2007 nel registro Isvap per 
il collocamento e gestione dei prodotti assicurativi; e ha 
conseguito l’iscrizione all'albo dei Promotori Finanziari 
dall' agosto 2009. Dal 1999 a meta' 2000 ho lavorato per le 
Assicurazioni Generali svolgendo attivita' commerciale sul 
ramo vita. Ha poi lavorato presso la Banca Antonveneta 

ricoprendo vari compiti professionali prevalentemente nel ruolo di addetto agli investimenti per la filiale di 
Chioggia fino ad operare anche per la Direzione Commerciale con ruolo di supporto alla rete di sportelli per il 
settore Private.  Dall’anno 2004 ha iniziato a svolgere la mansione dirigenziale presso la Banca Popolare di 
Ravenna inizialmente con l'incarico di Vice-Direttore per la filiale di Sottomarina e poi dal 2006 di Direttore 
per la filiale di Porto Tolle. Nell’anno 2007 è stato incaricato quale Direttore per la filiale di Sottomarina di 
Chioggia.  E’ stato Socio fondatore del Rotaract di Chioggia, nel 1998 Presidente per l’annata 2001/2002. 

 

 
 
 
 

 
 

Riunione n.14 
del 03 novembre 2009     
CCCooonnnvvviiivvviiiaaallleee   cccooonnn   iii    PPPaaasssttt    PPPrrreeesssiiidddeeennnttt    eee      
iii lll    CCCooonnnsssiiiggglll iiiooo   DDDiiirrreeetttttt iiivvvooo   
Conviviale presso il ristorante “Granso Stanco”. 
Sono presenti i seguenti soci: Marco Ballarin, 
Mirco Boscarato, Giuseppe Boscolo Lisetto, 
Luigi Boscolo Cegion, Pino Boscolo Rizzo, 
Alberto Botti, Alberto Corrieri, Roberto Gambaro, Marino Ioseffini, Enzo Naccari, Gianni Pagan, Michele 
Panajotti, Rino Penzo, Mario Perini, Pietro Perini, Gian Luigi Tiozzo, Luigi Vianello. 
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Seminario  
Dedicato ai necessari approfondimenti della ROTARY FOUNDATION 2009 
Hotel Bologna – Mestre 
07 novembre 2009    
Sono presenti i seguenti soci: Marco Ballarin, Mario Perini, Luigi Vianello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La FFFooonnndddaaazzziiiooonnneee   RRRoootttaaarrryyy  è un’associazione senza fini di lucro la cui missione consiste nell’aiutare i 

Rotariani a promuovere la pace, la buona volontà e la comprensione internazionale attraverso il 
miglioramento delle condizioni sanitarie, il sostegno all’istruzione e la lotta alla povertà 
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Riunione n.15 
del 21 novembre 2009 
GGGIIITTTAAA   CCCUUULLLTTTUUURRRAAALLLEEE   
MMMOOOSSSTTTRRRAAA   AAA   TTTRRREEEVVVIIISSSOOO   
Conviviale presso il ristorante “Toulà” 
Sono presenti i seguenti soci: Giuseppe e Alessandra Boscolo Lisetto, 
Luigi e Maria Grazia Boscolo Cegion, Pino e Lilly Boscolo Rizzo, 
Alberto e Sara Botti, Roberto e Carla Gambaro, Marino e Miriam Ioseffini, Enzo e Anna Naccari, Claudio e 
Laura Garzotto, Achille e Mariella Grandis, Marino Ioseffini, Enzo e Anna Naccari, Paolo e Liviana Naccari, 
Mario e Elisabetta Perini, Pietro Perini, Massimo e Cristina Ranzato, Stefano e Odetta Tebaldini, Paolo e Silvia 
Venerucci, Luigi e Giuliana Vianello. 

 
   
 

Una gita a Treviso, programmata dal Presidente Mario Perini, 
all’insegna della cultura rappresentava un richiamo al quale era 
difficile resistere. Treviso poi è una città molto gradevole, elegante, 
animata, ideale per  il passeggio e lo shopping. 
L’occasione era rappresentata dalla visita ad una mostra, dedicata 
alla Cina, ospitata alla Casa dei Carraresi il nuovo museo situato nel 
centro storico della città.  Nel primo pomeriggio, quindi, partenza in 
pullman da Chioggia e arrivo a Treviso in tempo per una passeggiata 
in centro per le vie delle vetrine e un caffè prima di percorrere “ La 
Via della Seta e la Civiltà Cinese “.  Questo era il tema della mostra 
in programma che comprendeva, tra l’altro uno straordinario 

modello in legno della favolosa reggia dei Ming costruita all’inizio del 1400. Tale capolavoro introduceva 
virtualmente nei “Segreti della Città Proibita” da cui provenivano le 350 opere esposte: dipinti, gioielli, statue, 
tessuti rari, giade, porcellane e mobili finemente lavorati. Preziosi reperti testimoni di una grande civiltà, 
all’epoca, alquanto lontana dal gusto europeo. Da ammirare nella mostra anche i dipinti del Gesuita italiano 
Matteo Ricci che all’inizio del XVII secolo introdusse a Corte le scienze occidentali e contribuì  ad avvicinare 
l’Europa all’Impero Cinese. Dopo la visita dell’importante esposizione, era in programma una prelibata cena in 
un ristorante tipico del centro storico e poi breve viaggio alla volta di Chioggia con ancora negli occhi il fascino 
dei favolosi tesori dell’antico impero d’oriente. A.G. 
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La Storia della Cina costituisce 
il grande affascinante quadro 
dentro il quale, nell’arco di tre 
millenni, si è andata 
sviluppando l’affermazione 
della “Grande Cina”. Il mondo 

intero si è proiettato nella ricerca di questa affermazione, ma 
spesso l’ha tradotta in una presenza conflittuale rispetto 
all’autonomo procedere della Storia cinese. Il processo 
dell’evoluzione delle civiltà segue il moto naturale delle cose, 
da Est a Ovest. E’ a Oriente che esse nascono per poi 
propagarsi in Occidente ed esservi consumate, come sempre è 
accaduto per i grandi movimenti culturali, sociali, artistici e 
religiosi. Nel momento in cui la Cina del Ventunesimo secolo 
si proietta con tutta la sua forza economica e creativa anche in 
Europa, diventa necessario far partecipare innanzitutto 
l’Europa a quel processo di crescita che la Cina nei secoli ha 
prodotto. Ecco, anche da ciò, l’esigenza di una conoscenza 
autentica di quel processo che si è espresso nell’originalità 
della cultura cinese attraverso il succedersi delle Dinastie 
“celesti”: dal 221 a.C. al 960 A.D. il millennio fondante di 
quella civiltà, e da qui al 1368 la visione globalizzante dei 
Mongoli eredi di Gengis Khan, la raffinata parentesi dei Song 
spazzata da Khubilai negli anni del soggiorno di Marco Polo, 
l’apogeo dei Ming fino al 1644, e infine il grande Impero 
Manciù conclusosi nel 1911. La Città Proibita di Pechino, 
favolosa reggia fatta costruire tra il 1406 e il 1421 da Yongle, 
terzo Imperatore della Dinastia dei Ming, è protagonista di 
primo piano della terza Mostra dedicata alla Cina. Infatti la si 

può visitare virtualmente attraverso uno straordinario modellino in legno di paulonia (scala 1:200; m. 9x4,5, per 
un totale di 40 mq.) che la riproduce fedelmente in ogni minimo dettaglio. Alla sua realizzazione, esclusiva per 
la Mostra, hanno lavorato per due anni 14 maestri ebanisti della Città Proibita sotto la supervisione di tre 
architetti. Gran parte dei 350 reperti provengono dalle collezioni custodite nei palazzi imperiali e nei caveaux 
blindati. Preziosi gioielli, sontuosi abiti di seta, pregiate porcellane e oggetti della vita quotidiana della famiglia 
imperiale si affiancano a delicati dipinti, statue d'oro, giade raffinate, tessuti rari, mobili finemente lavorati, tutti 
reperti di enorme valore storico ed artistico. 
Una sezione speciale è dedicata a Matteo Ricci, il famoso gesuita italiano che all'inizio 
del XVII secolo introdusse a Corte le scienze occidentali e contribuì ad avvicinare 
l'Europa all'Impero cinese. Rarissimi documenti autografi, antichi testi e ingegnosi 
meccanismi per lo studio dell'astronomia sono giunti dalle collezioni ricciane di 
Macerata, città natale del grande missionario, e dal museo dell'Astronomia di Roma.   
Porpora giada e oro possono essere considerati i tre elementi della sontuosità dell'epoca 
Ming, tra le più ricche della lunga Storia della Cina: il rosso porpora, o cinabro, delle 
lacche e dei muri stessi della Città Proibita, la giada imperiale detta "grasso di 
montone" molto più preziosa di quella verde e riservata al quasi esclusivo uso della 
Corte, l'oro come simbolo esterno della dignità imperiale ma che assume con la 
straordinaria fantasia dei gioiellieri Ming l'apice della sua versatilità e del suo simbolismo di fasto e ricchezza. 
Il connubio giada-oro con l'aggiunta delle pietre preziose provenienti dai Paesi asiatici tributari rivela, a mezzo 

millennio di distanza, la sorprendente modernità 
del gusto e della raffinata esecuzione di monili 
che dovevano esaltare il lusso e la vanità ma 
soprattutto testimoniare la potenza di un Impero 
che costituiva davvero il centro del mondo. 
Anche questo aspetto è ben rappresentato nella 
ricca scelta di gioielli esposti in Mostra.   
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UUUNNN   NNNUUUOOOVVVOOO   SSSOOOCCCIIIOOO   PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAATTTOOO   DDDAAA   PPPIIINNNOOO   BBBOOOSSSCCCOOOLLLOOO   RRRIIIZZZZZZOOO   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paolo VENERUCCI è nato a Chioggia il 4 maggio 1952 
ed ivi risiede in Borgo San Giovanni n.1157. 
Ha conseguito il diploma di maturità scientifica e 
successivamente la laurea in medicina e chirurgia presso 
l’Università di Padova nell’anno 1979 con diploma di 
specialità in anestesia e rianimazione conseguito presso 
l’Università di Verona nell’anno 1982. 
Svolge la sua attività dal luglio 1981 presso il reparto anestesia 
e rianimazione dell’Ospedale Civile di Chioggia, ricoprendo 
attualmente l’incarico di responsabile del gruppo operatorio 
del suddetto nosocomio. 
E’ sposato con la sig.ra Silvia Tammeo, laureata in legge 
presso l’Università di Padova ed avvocato del foro di Venezia, 
ricopre l’incarico di Giudice di Pace a Piove di Sacco. 
Hanno due figli: Gianluca di sedici anni e Paola di undici. 

 

 
 
 
 

 

Riunione n.16 
del 23 novembre 2009 
AAASSSSSSEEEMMMBBBLLLEEEAAA   GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEE   DDDEEELLL   CCCLLLUUUBBB 
Conviviale presso il ristorante “Granso Stanco”  
Sono presenti i seguenti soci: Carlo Albertini, Mirco Boscarato, Giuseppe 
Boscolo Lisetto, Luigi Boscolo Cegion, Pino Boscolo Rizzo, Alberto Botti, 
Alberto Corrieri, Giuseppe Fornasier, Roberto Gambaro, Claudio Garzotto, 
Achille Grandis, Marino Ioseffini, Giovanni Mancini, Enzo Naccari, Paolo 
Naccari, Luciano Oselladore, Gianni Pagan, Giuseppe Penzo, Rino Penzo, Mario Perini, Pietro Perini, Massimo 
Ranzato, Piergiorgio Scuttari, Matteo Stoppa, Stefano Tebaldini, Gian Luigi Tiozzo, Salvatore Torcellan, Luigi 
Vianello. 

  

VVEERRBBAALLEE  DDEELLLL’’AASSSSEEMMBBLLEEAA  GGEENNEERRAALLEE  DDEELL  CCLLUUBB  
 

Il giorno 23 novembre 2009, presso il ristorante “Granso Stanco”, presenti 28 soci su 37, 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 2010-2011 
PPuunnttoo  nn..22 Elezione del Presidente per l’annata rotariana 2011-2012; 
PPuunnttoo  nn..33  Varie ed eventuali. 
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Il Presidente ha quindi fornito ai Soci alcune informazioni riguardato l’Interclub del 27 c.m. con il Lyons Club, 
che avrà argomento la “pianificazione urbanistica di Chioggia”. 
Il Presidente ha quindi nominato scrutatori i soci Pino Boscolo Rizzo e Giovanni Mancini ed ha dato il via alla 
votazione per il Consiglio Direttivo 2010-2011. 
 

Ultimato lo spoglio delle schede, il Presidente ha annunciato che hanno ottenuto voti: 
 

•••    BBBOOOSSSCCCOOOLLLOOO   GGGIIIUUUSSSEEEPPPPPPEEE   LLLIIISSSEEETTTTTTOOO   ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 222666   
•••    FFFOOORRRNNNAAASSSIIIEEERRR   GGGIIIUUUSSSEEEPPPPPPEEE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 222777   
•••    GGGAAARRRZZZOOOTTTTTTOOO   CCCLLLAAAUUUDDDIIIOOO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 222555   
•••    MMMAAANNNCCCIIINNNIII   MMMAAASSSSSSIIIMMMOOO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 222444   
•••    SSSCCCUUUTTTTTTAAARRRIII   PPPIIIEEERRRGGGIIIOOORRRGGGIIIOOO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 222777   
•••    TTTEEEBBBAAALLLDDDIIINNNIII   SSSTTTEEEFFFAAANNNOOO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 222777   
•••    VVVIIIAAANNNEEELLLLLLOOO   LLLUUUIIIGGGIII ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 222888   
•••    BBBOOOTTTTTTIII    AAALLLBBBEEERRRTTTOOO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 111   
•••    MMMAAANNNCCCIIINNNIII    GGGIIIOOOVVVAAANNNNNNIII ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 333   
•••    OOOSSSEEELLLLLLAAADDDOOORRREEE   LLLUUUCCCIIIAAANNNOOO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 111   
•••    PPPAAAGGGAAANNN   GGGIIIAAANNNNNNIII ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 111   
•••    RRRAAANNNZZZAAATTTOOO   MMMAAASSSSSSIIIMMMOOO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 222   
•••    SSSTTTOOOPPPPPPAAA   MMMAAATTTTTTEEEOOO... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 111   
•••    TTTIIIOOOZZZZZZOOO   GGGIIIAAANNN   LLLUUUIIIGGGIII ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 111   
   

Sono dunque risultati eletti i seguenti soci: 
Giuseppe BOSCOLO LISETTO, Giuseppe FORNASIER, Claudio GARZOTTO, 

Massimo MANCINI, Piergiorgio SCUTTARI, Stefano TEBALDINI, Luigi VIANELLO 
 

Ha quindi avuto luogo la votazione per il Presidente 2011-2012, con il seguente esito: 
•••    BBBOOOTTTTTTIII   AAALLLBBBEEERRRTTTOOO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 222000   
•••    MMMAAASSSSSSIIIMMMOOO   MMMAAANNNCCCIIINNNIII ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 777   
•••    PPPAAAOOOLLLOOO   NNNAAACCCCCCAAARRRIII ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 111   

 
Il Presidente ha quindi proclamato eletto alla carica di Presidente-eletto del Rotary Club Chioggia per l’annata 
rotariana 2011-2012   AAALLLBBBEEERRRTTTOOO   BBBOOOTTTTTTIII  che, ha preso brevemente la parola per ringraziare gli amici della 
fiducia accordatagli e tutto si è concluso….con un brindisi, gentilmente offerto dall’eletto. 
 
Alle 23.30 la riunione si è conclusa. 

Il segretario Luigi Vianello 
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Riunione n.17 
del 27 novembre 2009 
IIINNNTTTEEERRRCCCLLLUUUBBB   RRROOOTTTAAARRRYYY   ---   LLLIIIOOONNNSSS 
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte” – Hotel Grande Italia. 
Sono presenti i seguenti soci: Carlo Albertini, Renato Ballarin, Mirco Boscarato, Giuseppe Boscolo Lisetto, 
Pino Boscolo Rizzo, Alberto Botti, Alberto Corrieri, Roberto Gambaro, Claudio Garzotto, Enzo Naccari, 
Luciano Oselladore, Carlo Perini, Mario Perini, Massimo Ranzato, Gian Luigi Tiozzo, Salvatore Torcellan, 
Luigi Vianello. 
Ospiti: Mario Zennaro, Stefano Alonzi, Fernando Tommasello, Paolo Drago, Paolo Perini, Alessio Duò, 
Giovanni Scarpa, Giancarlo Munari, Alberto Vianello, Gianni Boscolo Moretto, Marco Boscolo Buleghin, 
Diego Penzo Liaci, Riccardo Ferro. 
 

Quello che l’amministrazione di Chioggia si pone è un 
obiettivo strategico primario, fondato sull’idea di fare di 
Chioggia una città nella quale elementi di qualità e 
fattori di unicità già presenti e riconoscibili vengano 
assunti come materiali-guida del suo assetto futuro. 
L’ipotesi di fondo è che la città disponga delle risorse 
necessarie per assurgere a ruolo di centro di riferimento 
per l’intera area meridionale della regione, proponendosi 
come luogo di relazione tra ambiti e sistemi insediativi 
differenti, utilizzando quale elemento chiave quello della 
valorizzazione (in termini qualificativi, di maggiore 
disponibilità e controllo) della risorsa acqua. 
Le acque che caratterizzano il territorio comunale-quelle 
lagunari, marine, fluviali nelle loro differenti specificità 
vengono assunte, secondo questa visione del futuro, 
quali maggiori punti di forza e risorse per lo sviluppo del 
sistema locale. 
Considerando le acque come caratteristica dominante nel 
territorio comunale, si ritiene che il loro controllo e la 
loro messa in valore possano conferire una qualità 
maggiore e più diffusa alla vita di coloro che 
quotidianamente risiedono, lavorano studiano, 
attraversano questi luoghi, dai cittadini, ai turisti, ai city 
users. Il PAT individuerà quindi il rapporto con le acque 
che la circondano e la attraversano come “valore 
aggiunto” per Chioggia e il suo territorio: 

• dal punto di vista economico, (portualità, cantieristica, 
pesca e itti-acquacultura); 

• come attuatore turistico (balneare, termale, nautica da 
diporto); 

• dal punto di vista dei trasporti e della logistica; 
• come elemento dominante nel paesaggio, nella cultura e 

nell’ambiente. 
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IIIlll   PPPiiiaaannnooo   dddiii   AAAsssssseeettttttooo   dddeeelll   TTTeeerrrrrriiitttooorrriiiooo   (((PPPAAATTT)))   
Il Piano di Assetto del Territorio (PAT), come definito 
dall'articolo 13 della legge regionale 11 del 2004, fissa gli 
obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e 
delle trasformazioni ammissibili ed è redatto, dai 
Comuni, sulla base di previsioni decennali. 
In particolare il PAT: 

• verifica ed acquisisce i dati e le informazioni necessari alla 
costituzione del quadro conoscitivo territoriale comunale;  

• disciplina le invarianti di natura geologica, 
geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, 
storico-monumentale e architettonica, in conformità agli 
obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione 
territoriale di livello superiore;   

• individua gli ambiti territoriali cui attribuire i 
corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e 

valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e 
territoriale;  

• recepisce i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario e definisce le misure idonee ad 
evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie floristiche e faunistiche;  

• individua gli ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale;  
• determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione 

diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la 
superficie territoriale comunale (STC), secondo le modalità indicate nello specifico atto d'indirizzo;  

• detta una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con riferimento ai contenuti del 
piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP);  

• detta una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle zone di tutela e alle fasce di rispetto e 
alle zone agricole;  

• assicura il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi;  
• individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza e detta i criteri per l'individuazione di 

ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture alle stesse 
assimilate;  

• determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti 
quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, 
turistico-ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d’uso, perseguendo l’integrazione delle funzioni 
compatibili;  

• definisce le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione e riconversione;  
• precisa le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione;  
• detta i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle attività 

produttive in zona impropria, nonché i criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico per 
le attività produttive, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, in relazione alle 
specificità territoriali del comune;  

• individua le aree di urbanizzazione consolidata in cui 
sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di 
ampliamento di edifici esistenti attuabili nel rispetto delle 
norme tecniche;  

• individua i contesti territoriali destinati alla realizzazione 
di programmi complessi;  

• stabilisce i criteri per l’individuazione dei siti per la 
localizzazione di reti e servizi di comunicazione 
elettronica ad uso pubblico;  

• elabora la normativa di carattere strutturale in applicazione 
di leggi regionali di altri settori. 
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Riunione n.18 
del 01 dicembre 2009 
SSSeeerrrvvviiiccceee   222000000999---222000111000   aaa   fffaaavvvooorrreee   dddeeellllll’’’OOOrrraaatttooorrriiiooo   –––   CCCeeennntttrrrooo   GGGiiiooovvvaaannniiillleee   SSSaaallleeesssiiiaaannnooo   dddiii   CCChhhiiioooggggggiiiaaa 
Conviviale presso il ristorante “Granso Stanco” 
Sono presenti i seguenti soci: Marco Ballarin, Giuseppe Boscolo Lisetto, Luigi Boscolo Cegion, Pino Boscolo 
Rizzo, Alberto Botti, Giuseppe Fornasier, Roberto Gambaro, Claudio Garzotto, Achille Grandis, Marino 
Ioseffini, Giovanni Mancini, Enzo Naccari, Paolo Naccari, Luciano Oselladore, Gianni Pagan, Michele 
Panajotti, Rino Penzo, Mario Perini, Pietro Perini, Massimo Ranzato, Piergiorgio Scuttari, Matteo Stoppa, 
Stefano Tebaldini, Salvatore Torcellan, Paolo Venerucci, Luigi Vianello, Renzo Vianello, Mario Zennaro. 
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UUUNNN   NNNUUUOOOVVVOOO   SSSOOOCCCIIIOOO   PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAATTTOOO   DDDAAA   RRREEENNNZZZOOO   VVVIIIAAANNNEEELLLLLLOOO   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MMMaaarrriiiooo   ZZZEEENNNNNNAAARRROOO , chioggiotto, e' nato il 28 Settembre 1960.  
Ha conseguito, con il massimo dei voti, il diploma di ragioniere presso 
l'Istituto G. Maddalena di Adria (RO) dove ha conosciuto Maria Falconi 
con la quale e' felicemente sposato dal '85. 
Il figlio Gianluca, 19 anni, frequenta il primo anno di Giurisprudenza 
presso l'ateneo patavino e la figlia Annalaura, undicenne, e' iscritta alla 
prima media della Parificata "Paolo VI". 
Ha iniziato prestissimo l'attivita' lavorativa nella filiale locale di una casa 
di spedizioni internazionali per poi passare ad una agenzia marittima 
dove diveniva responsabile amministrativo. Cambiato settore economico, 
e' entrato nella compagine sociale di una delle piu' conosciute e storiche 
cooperative clodiensi esercenti attivita' di commercializzazione di 
prodotti ittici. Attualmente svolge il ruolo di amministratore in sette 

societa' le cui attivita' spaziano dal commercio all'intermediazione, dall' acquacoltura all'immobiliare. 
Segue con attenzione la politica locale, nazionale e le problematiche economiche del territorio. 
Appassionato di automobilismo storico e sportivo, ama trascorrere il tempo libero nella tranquillita' di 
una localita' montana. 
 

 
 
 

Riunione n.19 
del 12 dicembre 2009 

111111°°°   CCCooonnnccceeerrrtttooo   dddiii   NNNaaatttaaallleee   
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Riunione n.20 
del 18 dicembre 2009                                                 FFEESSTTAA  DDEEGGLLII  AAUUGGUURRII 
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte” – Hotel Grande Italia. 
Sono presenti i seguenti soci: Carlo e Stefania Albertini, Marco e Laura Ballarin, Renato e Nella Ballarin, 
Giuseppe Boscolo Lisetto, Luigi e Maria Grazia Boscolo Cegion, Pino e Lilly Boscolo Rizzo, Alberto e Sara 
Botti, Alberto e Daniela Corrieri, Giuseppe e Elisa Fornasier, Roberto e Carla Gambaro, Achille e Mariella 
Grandis, Marino e Miriam Ioseffini, Giovanna e Stefania Mancini, Massimo e Maria Cristina Mancini, Enzo e 
Anna Naccari, Paolo e Liviana Naccari, Luciano e Mavi Oselladore, Michele Panajotti, Giuseppe e Rita Penzo, 
Rino e Giorgia Penzo, Mario e Elisabetta Perini, Pietro e Cosetta Perini, Massimo e Cristina Ranzato, 
Piergiorgio e Silvia Scuttari, Matteo e Alessandra Stoppa, Stefano e Odetta Tebaldini, Gian Luigi e Sandra 
Tiozzo, Salvatore Torcellan, Luigi e Giuliana Vianello, Renzo e Giuliana Vianello, Mario e Maria Zennaro. 
Ospiti: Oselladore Giorgio e sig.ra Mara, C.te Franco Maltese e sig.ra Katia, dott. Mauro Favaron e sig.ra 
Giovanna, arch. Diego Penzo Liaci. 

 

La festa degli auguri natalizi rappresenta 
una ricorrenza di particolare significato 
che tradizionalmente richiama il maggior 
numero di soci, gentili signore e graditi 
ospiti. 
Per questa speciale serata la sala delle 
“Baruffe“ mostrava, nella raffinatezza 
degli addobbi e l’ottima organizzazione, 
l’impronta artistica della “famiglia 
presidenziale”. 
Dopo i saluti iniziali il Presidente Mario 

Perini ha presentato gli ospiti e dato inizio alla cena delle grandi occasioni che si è svolta in un crescendo di 
grande spontaneità e amicizia. 
Al termine delle libagioni il Presidente ha voluto rallegrare la serata con l’intervento musicale di un duo di 
strumentisti di eccezionale talento: Francesca Hard alla chitarra elettrica e Beppe Pilotto al contrabbasso hanno 
eseguito brani di apprezzato virtuosismo.  
La gradevole festa è stata impreziosita da un graditissimo dono natalizio alle signore e sorprendentemente, 
anche a ciascuno dei soci. Infine si è svolta la tradizionale lotteria che oltre a coinvolgere piacevolmente i 
presenti aveva lo scopo di raccogliere fondi per il service dell’annata. 
Il reciproco scambio di auguri ha richiamato tutti all’atmosfera natalizia e concluso la serata.  A.G. 
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Riunione n.21 
del 12 gennaio 2010 
LLL’’’iiimmmpppooorrrtttaaannnzzzaaa   dddeeellllllaaa   RRRoootttaaarrryyy   FFFooonnndddaaatttiiiooonnn                                                   PPPrrreeessseeennntttaaazzziiiooonnneee   sssiiitttooo   wwweeebbb   dddeeelll   DDDiiissstttrrreeettttttooo   222000666000   
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte” – Hotel Grande Italia. 
Sono presenti i seguenti soci: Carlo Albertini, Marco Ballarin, Giuseppe Boscolo Lisetto, Luigi Boscolo 
Cegion, Pino Boscolo Rizzo, Alberto Botti, Alberto Corrieri, Giuseppe Fornasier, Claudio Garzotto, Achille 
Grandis, Marino Ioseffini, Giovanni Mancini, Enzo Naccari, Luciano Oselladore, Giuseppe Penzo, Mario 
Perini, Pietro Perini, Piergiorgio Scuttari, Matteo Stoppa, Gian Luigi Tiozzo, Salvatore Torcellan, Luigi 
Vianello, Paolo Venerucci, Mario Zennaro 

I contributi destinati alla Rotary Fondation 
ammontano a quasi il 50% dell’intero 
bilancio gestito dalla grande famiglia del 
Rotary International. Su come sono 
distribuiti tali importi e come si articola 
l’attività della Rotary Fondation si è basata 
l’esauriente relazione dell’amico Marco 
Ballarin. Egli attraverso l’ausilio di un video 
ci ha introdotto nei meandri del complesso 
bilancio del Rotary International 
soffermandosi in particolare sulle aree di 
intervento specifiche della Fondazione che 
sono sostanzialmente tre: Programmi 
Educativi- Programma di Sovvenzioni 
Umanitarie e Programma Polio Plus. 
Quest’ultimo è il progetto principale e ha 
come obiettivo l’eliminazione della polio nel 
mondo. Purtroppo questo obiettivo non è 
stato raggiunto nei tempi stabiliti, specie in 
quei paesi dove esistono gravi problemi 
locali. Quindi occorre un ultimo sforzo per 
debellare definitivamente il Polio virus  che 
ha condizionato drammaticamente la vita di 
milioni di bambini nel mondo. Marco 
Ballarin ha avuto senz’altro il merito di aver 
trattato un argomento non sufficientemente 
conosciuto dai soci e di aver fatto prendere 
coscienza, nel dettaglio, dei grandi impegni 
della Rotary Fondation a sostegno dei 
programmi umanitari  ai quali ogni rotariano  
aderisce con il suo annuale modesto 
contributo. 
Il nutrito programma della serata prevedeva 
anche la puntualizzazione sull’aggiornamento 
del Sito Internet Rotariano e la spiegazione di 
tutte le operazioni da compiere per l’accesso 
al sito da parte di ogni socio del club. Tale 
compito, svolto fino adesso dall’amico 
Marino Ioseffini, è stato egregiamente 
affrontato dall’amico Giovanni Mancini, 
esperto tra l’altro, in informatica. 
La sua “lezione” è stata recepita con 
soddisfazione dai presenti per l’utilità di un 
tale approccio informativo sul P.C. riguardo 
al proprio club.                                         A.G. 
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Riunione n.22 
del 18 gennaio 2010 
CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIOOO   DDDIIIRRREEETTTTTTIIIVVVOOO   
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte”. 
Sono presenti i seguenti soci: Alberto Corrieri, Marino Ioseffini, 
Enzo Naccari, Michele Panajotti, Mario Perini, Pietro Perini, 
Piergiorgio Scuttari, Stefano Tebaldini, Gian Luigi Tiozzo, Luigi 
Vianello. 
   

Riunione n.23 
del 26 gennaio 2010 
IIInnncccooonnntttrrrooo   cccooonnn   lllaaa   dddoootttttt...ssssssaaa   SSSttteeefffaaannniiiaaa   CCCAAAZZZZZZAAAVVVIIILLLLLLAAANNN   
“““DDDIIIMMMAAAGGGRRRIIIRRREEE   AAATTTTTTRRRAAAVVVEEERRRSSSOOO   LLL’’’AAATTTTTTIIIVVVAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLL   MMMEEETTTAAABBBOOOLLLIIISSSMMMOOO   EEEDDD   IIILLL   RRRIIIEEEQQQUUUIIILLLIIIBBBRRRIIIOOO   FFFUUUNNNZZZIIIOOONNNAAALLLEEE   
Sono presenti i seguenti soci: Giuseppe e Alessandra Boscolo Lisetto, Pino e Lilly Boscolo Rizzo, Alberto e 
Sara Botti, Giuseppe Fornasier, Roberto e Carla Gambaro, Claudio e Laura Garzotto, Achille e Mariella 
Grandis, Giovanni e Stefania Mancini, Enzo e Anna Naccari, Luciano e Mavi Oselladore, Giuseppe e Rita 
Penzo, Rino e Giorgia Penzo, Mario e Elisabetta Perini, Piergiorgio Scuttari, Matteo Stoppa, Salvatore 
Torcellan, Luigi e Giuliana Vianello, Paolo e Silvia Venerucci, Mario e Maria Zennaro. 
Ospiti. Dott. Franco Ravasin. 
 

Un tema di grande attualità, ampiamente discusso, osannato e 
criticato a tutti i livelli dell’informazione, quello trattato dalla 
Dott.ssa Stefania Cazzavillan  in questa conviviale.  
La sua relazione, esauriente nei minimi particolari, come dimostrato 
anche tramite la visione di un filmato, ha affrontato le tematiche 
legate al nutrimento che, se sbagliato, procura uno sgradito aumento 
di peso, con tutte le conseguenze che ne derivano. 
Allora si ricorre alla dieta, spesso malamente consigliata, con la 
convinzione di ottenere buoni risultati invece questa si rivela inutile 
o addirittura dannosa. 
Una dieta non studiata individualmente, può causare disfunzioni e il 
conseguente abuso di farmaci che, a loro volta, danneggiano il fegato 
e aggravano lo squilibrio del metabolismo.   
La Dott.ssa Cazzavillan, preparatissima sull’argomento, ha affermato 
che principalmente la salute nasce nell’intestino quindi, ognuno, 
attraverso la propria esperienza quotidiana, dovrebbe conoscere e 
quindi evitare gli alimenti che gli procurano intolleranze alimentari 
che sono poi le cause di diversi disturbi e patologie. 
In definitiva, ha ribadito la relatrice, sarebbe opportuno non prestare 
fiducia alle diete “miracolose o fai da te” ma affrontare il problema 
dell’aumento di peso dopo il responso di appropriate indagini e 
quindi affidarsi e seguire scrupolosamente il parere di veri 
professionisti.                                                                                A.G. 
Il metabolismo lo si può definire una macchina che coinvolge ormoni 
ed enzimi che “convertono” il cibo in carburante e determina anche 
l'efficienza e la velocità con cui viene bruciato (se accelera si 
dimagrisce, se rallenta ci si ingrossa). 
Difatti si parla di metabolismo lento o veloce e questo perchè non si 
bruciano le calorie allo stesso modo. 
Inoltre, ci sono dei fattori che contribuiscono ad influenzare il diverso 
funzionamento del metabolismo: età, sesso, massa corporea, fattori 
ereditari come i problemi alla tiroide etc. 
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Riunione n.24 
del 30 gennaio 2010                                GGGiiitttaaa   CCCuuullltttuuurrraaallleee   –––MMMooossstttrrraaa   aaa   PPPaaadddooovvvaaa   
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte” – Hotel Grande Italia. 
Sono presenti i seguenti soci: Marco e Laura Ballarin, Giuseppe e Alessandra Boscolo 
Lisetto, Luigi e Maria Grazia Boscolo Cegion, Pino e Lilly Boscolo Rizzo, Alberto e Sara Botti, Alberto e 
Daniela Corrieri, Enzo e Anna Naccari, Paolo e Liviana Naccari, Luciano e Mavi Oselladore, Michele e 
Luisella Panajotti, Giuseppe e Rita Penzo, Mario e Elisabetta Perini, Massimo e Cristina Ranzato, Stefano e 
Odetta Tebaldini, Gianluigi e Sandra Tiozzo, Luigi e Giuliana Vianello, Paolo e Silvia Venerucci. 
Ospiti: prof. Sergio Ravagnan e sig.ra Alberta, dott. Antonello Braghini e sig.ra Grazia, Dario Baldina e sig.ra 
Angela.  
 

La Fondazione Bano e la Fondazione Antonveneta hanno affidato la realizzazione della mostra “Telemaco 
Signorini e la pittura in Europa”, in programma presso il Palazzo Zabarella di Padova, ad un autorevole 
Comitato Scientifico composto dai più importanti studiosi della pittura italiana del XIX secolo. Sono in 
esposizione i capolavori dell’artista toscano, il macchiaiolo italiano più famoso a livello internazionale. Dal 
titolo infatti si comprende il proposito di evidenziare il carattere internazionale dell’artista. Grazie ad un prestito 
concesso da importanti musei internazionali (il Museo d’Orsay, l’Hermitage di San Pietroburgo ed altri) la 
mostra consente di ammirare oltre cento dipinti che relazionano l’attività di Signorini con quella di importanti 
artisti come Corot, Courbet, Degas, Sisley, Tissot e Toulouse-Lautrec. Un percorso ideale suddiviso in tredici 
sezioni (“Giovanni Signorini pittore del granduca, e la fortuna delle vedute di Firenze nel collezionismo 
internazionale”, “Gli amici, l’immagine dell’artista e i moderni apostoli del Realismo”, “La fase sperimentale 
della “macchia”: i primi studi all’aperto e i rapporti con la Scuola di Barbizon”, “Signorini e il Risorgimento: 
contrasti della luce nelle reminiscenze della guerra”, “Il confronto con i francesi: pittura di luce e di atmosfera 
sulle rive dell’Arno e dell’Affrico”, “Nel segno di Courbet e di Degas: L’alzaia e la Sala delle agitate nuovi 
traguardi del Realismo europeo”, “Figure in un interno tra Stevens e Tissot”, “Nuove riflessioni sul paesaggio”, 
“La moderna veduta urbana tra Firenze e Edimburgo”, “A Settignano”, “Tra Pietramala e l’Elba”, “A 
Riomaggiore”, “Ritorno alla figura”) che testimoniano l’arte di Signorini avvicinandola a quella degli altri 
artisti degli ultimi decenni dell’800. I temi di Telemaco Signorini non furono soltanto quelli paesaggistici, ma, 
assieme a Giovanni Fattori, fu uno dei primi artisti italiani che trattarono argomenti sociali sgraditi alla critica. 

Ne “L’Alzaia”, dipinto di enormi 
dimensioni, Signorini denunciò lo 
sfruttamento del lavoro: nel 
dipinto si nota infatti il forte 
contrasto tra il dinamismo dei 
barcaioli intenti nel loro lavoro e 
la staticità del signore 
aristocratico sullo sfondo. Il tema 
delle carceri è invece presente in 

“Bagno penale a Portoferraio”, dipinto messo a confronto con “La ronda dei carcerati” di Vincent Van Gogh. Si 
evidenzia il carattere indefinito ed remissivo dei carcerati, posti ai lati della scena, divisa dalla figure nitide ed 
autoritarie degli uomini distinti. In “La toilette del mattino” l’artista rappresenta il tema della prostituzione 

attraverso un’attenta descrizione di una mattinata in una celebre casa 
di piacere in via Lontanmorti. “La sala delle agitate al San Bonifazio 
in Firenze” mostra l’idea di Signorini delle condizioni degli ospedali 
psichiatrici, nel caso particolare, femminili. Il termine “agitate” 
denotava le malate di mente in uno stato di forte eccitazione. La 
prospettiva obliqua, i contrasti tra le zone chiare e scure, le 
dimensioni enormi dello stanzone, amplificano il realismo e la 
tragicità dell’episodio. La mostra “Telemaco Signorini e la pittura in 
Europa” è dunque l’occasione per conoscere l’importanza dell’artista 
fiorentino, unico tra i Macchiaioli a godere, già in vita, di successo 
internazionale non soltanto per la sua arte, ma per la sua volontà di 

denotare ad essa un carattere sociale attraverso la denuncia di tematiche scomode che in quel tempo si preferiva 
nascondere sui temi del turismo, della spiaggia, della laguna, dell’urbanistica in generale. 
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Riunione n.25 
del 01 febbraio 2010 
CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIOOO   DDDIIIRRREEETTTTTTIIIVVVOOO 
Sono presenti i seguenti soci: Alberto Corrieri, Marino Ioseffini, Enzo 
Naccari, Michele Panajotti, Mario Perini, Stefano Tebaldini, Gian Luigi 
Tiozzo, Luigi Vianello. 
 

Riunione n.26 
del 11 febbraio 2010 
 
 
 
 
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte”. 
Sono presenti i seguenti soci: Marco e Laura Ballarin, Renato e Nella 
Ballarin, Giuseppe e Alessandra Boscolo Lisetto, Luigi Boscolo Lisetto, 
Alberto e Daniela Corrieri, Giuseppe e Elisa Fornasier, Claudio e Laura 
Garzotto, Achille e Mariella Grandis, Marino e Miriam Ioseffini, Giovanni e 
Stefania Mancini, Enzo e Anna Naccari, Paolo e Liviana Naccari, Luciano e Mavi Oselladore, Michele 
Panajotti, Giuseppe e Rita Penzo, Mario e Elisabetta Perini, Pietro e Cosetta Perini, Massimo e Cristina 
Ranzato, Piergiorgio e Silvia Scuttari, Matteo e Alessandra Stoppa, Gian Luigi Tiozzo, Salvatore Torcellan, 
Luigi e Giuliana Vianello, Mario e Maria Zennaro. 
Ospiti: dott. Roberto Doria e sig.ra Rosanna. 
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Niente di “esuberante” come il titolo della conviviale può far 
pensare ma una gradevolissima serata organizzata con stile e buon 
gusto come il presidente Mario Perini sa fare. 
Dopo i saluti e la cena era attesa la sorpresa “carnevalesca” 
annunciata in parte dalla presenza del pianoforte in un angolo della 
sala. 
Infatti, cosi è avvenuto con l’apparire in scena della “compagnia 
dello spettacolo” in programma.  
Alla ribalta quindi un quartetto di cantanti, tra i quali primeggiava 
l’amica soprano Cosetta Tosetti. 
I quattro artisti hanno cantato e interpretato arie e scene da operette 
celebri accompagnate al pianoforte dall’amico Pietro Perini. 

Poi la musica è stata intervallata da gradevoli scenette comiche e battute che hanno alzato il grado d’allegria dei 
presenti. Lo spettacolo sullo stile del cabaret e musical è proseguito sulle note di canzoni impegnate e giocose, 
nel ritmo della musica e della recitazione. 
Il tutto eseguito con grande brio ed eleganza. Impareggiabile, come sempre, la voce ed il ruolo dell’amica 
Cosetta che ha interpretato con spensieratezza e sentimento una carrellata di successi napoletani, coinvolgendo 
la platea in un susseguirsi di bis finali. 
Ottima serata questa nostra festa di carnevale in tutti i suoi aspetti, dalla compagnia alla cena ma sopratutto per 
il sereno divertimento fatto di musica e allegria che ha procurato una salutare riserva di buonumore a tutti i 
partecipanti. 

A.G. 
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PPPAAARRROOOLLLAAA         MMMIIIAAA 
IIINNNTTTEEERRRVVVIIISSSTTTEEE,,,          OOOSSSSSSEEERRRVVVAAAZZZIIIOOONNNIII,,,          PPPRRROOOPPPOOOSSSTTTEEE,,,          EEESSSPPPEEERRRIIIEEENNNZZZEEE,,,          RRRAAACCCCCCOOONNNTTTIII   ………………………......    

IIINNNTTTEEERRRVVVIIISSSTTTAAA   AAA   MMMAAARRRIIIOOO   PPPEEERRRIIINNNIII   
dddiii    AAAccchhhiiilll llleee   GGGrrraaannndddiiisss    

 

Contando sull’innata cortesia e benevolenza del Presidente Mario Perini, ho avuto il privilegio di ottenere 
questa intervista che ci rivela, amabilmente, un amico profondamente sincero e sensibile. 
                                                        -----------------------------------------  
Caro Presidente, mi rendo conto che in questo tuo occupatissimo studio non c’è tempo da perdere 
perciò andiamo subito al sodo partendo dalla tua giovinezza. 
 
La mia infanzia e giovinezza non sono state tanto diverse da quelle di altri ragazzi degli anni del  
dopoguerra: i giochi nelle calli, la scuola, l’oratorio, la vita trascorsa in famiglia fatta di cose semplici,  
poche ma essenziali, in un clima di grande serenità e amore verso i miei genitori. 
Indubbiamente sono stati momenti felici, ben vissuti e sempre scanditi da un sottofondo armonico che 
permeava il mio ambiente, i rapporti con gli altri, gli affetti e non ho difficoltà a dirlo, anche lo studio, cui mi 
sono sempre dedicato con una certa naturalezza, senza troppe difficoltà. 
 
Una maturità ideale per un ragazzo volenteroso pronto anche per affrontare impegni di lavoro e di 
famiglia. 
 
Infatti, ho conosciuto Betti giovanissima e con lei è iniziata quella storia che mi ha fatto maturare in fretta, 
ben presto sono cambiati gli obiettivi, anzi più giusto dire che da quel momento in poi tutto ruotava intorno 
ad un unico scopo: costruire giorno per giorno, insieme, il nostro futuro. 
 
Indubbiamente avevi le idee chiare. Ma facciamo un passo alla volta. 
Oltre ad amoreggiare con Betti avevi già prospettive di lavoro? 
 
Certo, anche se ora mi viene spontaneo suddividere il mio percorso professionale in due tappe come se 
avessi vissuto, e così in effetti è stato, due esperienze diverse, anche se per molti aspetti similari. 
La prima tappa inizia a 23 anni con la laurea in Economia a Venezia. Non faccio in  tempo a rendermene 
conto che già mi si costringe alla più lunga vacanza forzata della mia vita: quindici lunghissimi mesi di 
servizio militare che, se non altro, mi consentiranno, negli intervalli tra una partita di biliardo e mille 
strategie per uscire dalla caserma, di applicarmi nello studio della filosofia economica.   
 
Ho capito, anche in “vacanza  militare”   in divisa eri un “ secchione “…… 
 
Non esageriamo, però finito quel periodo mi affacciai subito al mondo del lavoro pensando alla scuola come 
al più facile dei ripieghi ma mi accorsi ben presto che insegnare nel contesto politico di allora non faceva per 
me per cui, dopo alcune esperienze di responsabilità nell’amministrazione di aziende private, partecipai ad 
un concorso pubblico per funzionari ispettivi del Ministero delle Finanze. 
L’ottimo piazzamento mi consentì di partire dai vertici regionali e per nove anni girare in lungo e in largo il 
Veneto, sottoponendo ad auditing fiscale le più importanti realtà societarie presenti sul territorio. 
Il confronto quotidiano con i migliori professionisti e lo sviluppo delle tematiche più diverse, furono di 
stimolo ad approfondire gli studi in materia societaria e tributaria acquisendo, nel contempo, una esperienza 
sul campo non facilmente paragonabile ad altre. 
Inoltre, il continuo muovermi in ambienti sempre diversi, in totale autonomia, mi risultarono di supporto 
nello sviluppare quel senso di indipendenza decisionale e di sicurezza nei propri mezzi, essenziali a 
semplificare le scelte successive. 
 
Immagino che tutte queste entusiasmanti esperienze ti abbiano prospettato, tra l’altro, il cambiamento 
di residenza in un’altra città. 
 
L’espletamento di questa attività mi comportava difficoltà logistiche non indifferenti che avrei potuto 
facilmente superare scegliendo di risiedere altrove; l’idea tuttavia di perdere il collegamento con le mie 
radici, la mia città ed i suoi amati difetti mi consentivano di superare ogni distanza e tutte le sere, magari con 
trecento chilometri di guida, tornavo a casa in famiglia, stanco ma sereno. 



 

 
33 

   

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

Superfluo confermarti che le mie scelte erano sempre condivise, spesso incoraggiate, da Betti che con molta 
serenità e senza troppi rimpianti aveva saputo rinunciare al suo lavoro per crescere i nostri figli, già tre nel 
frattempo. 
 
Prendiamo respiro…... A quel punto cosa hai deciso di fare? 
 
Esaurita l’esperienza del girovago, mi venne proposto di assumere la direzione di un ufficio delle imposte e 
la mia eventuale disponibilità per quello di Chioggia. 
Confesso che, soddisfazione personale a parte, (avevo solo 36 anni ed ero tra i più giovani direttori d’Italia di 
nomina ministeriale), la cosa non mi entusiasmava più di tanto, quantomeno professionalmente, questa volta, 
però, sentivo l’esigenza di privilegiare la famiglia assicurandole una presenza fisica più continua. 
Devo riconoscere di avere fatto la scelta giusta perché ho ripreso confidenza con la realtà economica del mio 
territorio e rinsaldato tutti quei rapporti personali e di amicizia che avevo in un qualche modo interrotto ma 
anche per aver potuto realizzare con maggior consapevolezza l’idea di voltare pagina, rimettendomi ancora 
una volta in discussione, e fare l’attività autonoma del commercialista.   
 
Tutte decisioni ponderate e centrate, mi sembra. 
 
Del mio lavoro posso solo aggiungere che mi impegna parecchio, specie ora che ho assunto anche alcuni 
importanti incarichi di natura pubblica e che non è molto diverso nei contenuti da ciò che ho sempre fatto, 
però con una differenza, e per rendere l’idea…. Immaginiamo il gioco del calcio in cui ti sei scelto il ruolo 
del centravanti, il tuo compito è buttare la palla in rete e fare gol, poi, ad un certo punto decidi di fare il 
portiere perché ti piace di più parare e dare sicurezza ai tuoi difensori sapendo, per intuizione ed esperienza, 
come e dove tira il centravanti. 
Ora la mia aspirazione è insegnare a mio figlio Paolo, anche lui dottore commercialista, di riuscire a fare 
bene il portiere conoscendo le abitudini del centravanti, il resto lo sa già bene per suo conto. 
 
A quanto pare anche in questo ruolo emerge la tua passione di tifoso. Non dirmi che hai dedicato un 
po’ del tuo tempo prezioso a qualche attività sportiva. 
 
Nella limitatezza degli spazi temporali disponibili oltre ai viaggi, le nuotate estive e le passeggiate in 
Cansiglio, amo in generale occuparmi di saggi storici del periodo medievale e fare anche del volontariato per 
cui, da circa venti anni, coltivo la gratificante esperienza di insegnare presso l’Università Popolare della 
terza età, diritto e politica economica.  
 
E siamo arrivati al presente, e da quanto abbiamo fin qui appreso, sono certo che hai le idee chiare 
anche per il futuro. Quali aspettative ? 
 
Sto diventando nonno e contemporaneamente sono un papà impegnato, senza mentire all’anagrafe 
illudendomi di sentirmi ancora giovane, con troppi progetti come se la vita durasse ancora chissà quanto. 
Tuttavia questo mi consente di avere un feeling ed un rapporto privilegiato con tutti i miei figli specie il più 
piccolo, Giovanni (il quarto) che ha solo quindici anni. 
Sarà un’altra sfida alla quale, come sempre, non posso e non voglio sottrarmi, sempre confidando nell’aiuto 
della provvidenza divina. 
 
A questo punto, soffermiamoci anche sulla tua esperienza rotariana e su come riesci a conciliare la tua 
frenetica attività con l’attuale carica di presidente del club. 
 
Sono entrato nel Rotary nel 1999, presentato dall’amico Paolo Naccari. Ho vissuto questa scuola di vita, 
intrisa di valori rotariani, con molto entusiasmo e soddisfazione. 
Oggi, ad annata presidenziale ormai avanzata, ti assicuro che questa esperienza  merita di essere vissuta. 
L’onere della carica può essere svolto da chiunque se si matura la convinzione di non essere solo ma di avere 
il sostegno e la collaborazione di una squadra, la comprensione di tutti gli amici chi ti hanno designato. 
Se offri la tua disponibilità non in comparazione e competizione con chi ti ha preceduto o ti seguirà, ma 
semplicemente essendo te stesso, con la tua personalità, i tuoi difetti che gli altri sapranno comprendere, il 
tuo background rotariano che ti deriva dal non aver diradato la partecipazione alle conviviali e dal non 
esserti sottratto, quando ti è stato chiesto, agli incarichi di club e non dimenticando, infine, che ciò che ti è 
capitato è un onore che ti gratificherà e stimolerà per il resto del tuo tempo.  
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LLL’’’AAANNNGGGOOOLLLOOO   DDDEEELLL   RRRAAACCCCCCOOONNNTTTOOO   
 

IIINNN   BBBIIICCCIII   DDDAAA   SSSAAANNN   CCCAAANNNDDDIIIDDDOOO   (((BBBZZZ)))   AAA   LLLIIIEEENNNZZZ   (((AAAUUUSSSTTTRRRIIIAAA)))      dddiii    GGGiiiooovvvaaannnnnniii    MMMAAANNNCCCIIINNNIII    
 
 

Il 17 agosto 2009, io, mia moglie Stefania, i miei figli Edoardo e Massimiliano, i miei cognati e le mie 
cognate, abbiamo trascorso una bellissima giornata in montagna in bicicletta nel cuore del Tirolo. 
Si tratta di uno splendido e piacevole percorso di circa 50 km per 500 m. di dislivello tra Italia e Austria, dai 
1178 m. sul livello del mare di San Candido (Innichen) ai 680 m. di Lienz, lungo la pista ciclabile che 
costeggia il fiume Drava (fiume che nasce a San Candido e dopo quasi 750 Km sfocia nel Danubio sul 
confine tra Serbia e Croazia). 
La distanza può fare impressione, ma in realtà è una pedalata veramente semplice per lo più in discesa e 

adatta anche per chi è 
sedentario ed ai bambini. 
Questa è la mappa 
dettagliata, ma basta 
comunque seguire gli 
innumerevoli cartelli verdi 
con il simbolo della 
bicicletta, disseminati lungo 
il percorso, ed è impossibile 
perdersi. Svegliati di 
buon’ora (è consigliabile 
recarsi presto, in quanto, 
specie in alta stagione, è una 
gita scelta da molte persone) 
ci siamo recati alla stazione 
dei treni di San Candido e lì 
abbiamo noleggiato le 
biciclette. Noi, essendo un 
gruppo “variegato”, abbiamo 
preso bici di tutte le taglie, 

con tanto di “cammellino” per Massimiliano e “carrellino” per il cocker di nostra cognata: biciclette ottime e 
assistenza garantita lungo tutto il percorso, con anche vari punti dove noleggiare o restituire le bici stesse. 
Subito dopo aver ben posizionato zainetti e passeggeri, eravamo pronti! 
Costeggiando il fiume, abbiamo attraversato il confine di stato passando di fianco a splendidi prati verdi, 
foreste, torrenti ed idilliaci paesini tipicamente tirolesi. 
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Durante il percorso si attraversa Versciaco e Prato alla Drava in 
Italia, per poi passare in Austria per Sillian (merita una sosta per 
ammirare il suo fiabesco castello), Abfaltersbach, Thal per 
arrivare infine a Lienz. 
Naturalmente, lungo il percorso ci sono varie piazzole di sosta 
attrezzate e noi abbiamo colto l’occasione per poter godere, non 
solo dei meravigliosi e incantevoli paesaggi, scattando qua e là 
simpatiche foto, ma anche di sostare per un divertente pic-nic 
rilassandoci nei ridenti prati e ammirando i nostri figli giocare e 
rincorrersi con il cane.  
Tuttavia, dopo un meritato relax e gustosi panini, il viaggio 
prosegue e la facile pedalata ci porta nell’arco di tre o quattro ore 
alla splendida città di Lienz. 
Dopo una passeggiata in centro e un buon gelato per ripristinare le 
energie consumate, si può decidere di riconsegnare le bici alla 
stazione, pagando un leggero sovrapprezzo, oppure di caricarle in 
specifici vagoni sul treno diretto a San Candido. Naturalmente i più 
audaci possono anche decidere di tornare in bici ma, attenzione, la 
strada del ritorno non è certo in discesa! 
Durante il viaggio di rientro a S. Candido qualcuno coglie 
l’occasione per un piccolo riposino.  
La sera eravamo un po’ stanchi, ma soddisfatti per la bellissima 
giornata; stanchezza cancellata comunque immediatamente dopo 
una bella doccia e una cenetta tirolese a base di canederli e 
Kaisersmarren (frittata dolce), dolce tipico del Tirolo.  
I bambini …e il cane, non hanno dato alcun problema, anzi direi 
che si sono divertiti parecchio!  
Se passate per S. Candido cogliete l’occasione di poter dire che 
siete dei VVeerrii  CCiicclliissttii!!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


