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Riunione n.08
del 07 settembre 2010

CONSIGLIO DIRETTIVO
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte” – Hotel Grande Italia.
Sono presenti i seguenti soci: Giuseppe Boscolo Lisetto, Alberto Botti, Alberto Corrieri, Claudio Garzotto,
Giovanni Mancini, Michele Panajotti, Mario Perini, Piergiorgio Scuttari, Stefano Tebaldini, Luigi Vianello.
Ospiti: Sig Lionel Heres e la Sig.ra Meg Heres del Rotary Club di Alexandra Distretto 9790 Victoria
AUSTRALIA.

Riunione n.09
del 14 settembre 2010

“Una serata sul MARCHIO di QUALITA’ dello SPORT”
Incontro con l'Assessore allo Sport del Comune di Chioggia: dott. Nicola BOSCOLO Pecchie

Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte”
Sono presenti i seguenti soci: Carlo Albertini, Mirco Boscarato, Giuseppe Boscolo Lisetto, Pino Boscolo
Rizzo, Alberto Botti, Alberto Corrieri, Giuseppe Fornasier, Achille Grandis, Marino Ioseffini, Giovanni
Mancini, Enzo Naccari, Luciano Oselladore, Giuseppe Penzo, Mario Perini, Pietro Perini, Massimo Ranzato,
Piergiorgio Scuttari, Matteo Stoppa, Gian Luigi Tiozzo, Paolo Venerucci, Luigi Vianello, Renzo Vianello.
Ospiti: sig. Rossano Boscolo, sig. Eugenio Cester, Dott. Riccardo Bullo.
Questo l‟argomento trattato nell‟incontro organizzato dal Presidente
Alberto Corrieri con l‟assessore allo sport e alla cultura Dott. Nicola
Boscolo Pecchie.
Dopo l‟esaltazione delle pratiche sportive in generale, intese come
indispensabili scuole di formazione giovanile, l‟assessore Pecchie,
nella sua relazione, si è soffermato sulle molteplici problematiche della
realtà locale. Ha lamentato, tra l‟altro, la scarsa collaborazione fra le
numerose associazioni sportive, la frammentazione di iniziative e la
conseguente dispersione di risorse. Ma quello che penalizza di più il
mondo dello sport nel nostro territorio, ha affermato l‟assessore, è la
mancanza di strutture adeguate, specie per quelle discipline peculiari al
nostro ambiente. Tuttavia anche se non sono mancati sporadici
successi individuali, c‟è ancora molto da fare; dovranno trovare
soluzione quei problemi che ostacolano le associazioni e tanti giovani
desiderosi di accostarsi alla “cultura dello sport” per il loro benessere e
per il bene dell‟intera società in cui vivono.
A.G.
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Per il rilancio dello sport, arriva il marchio di qualità.
Dopo il primo lavoro di riordino delle convenzioni
con le associazioni sportive e di sostegno ad
importanti iniziative sul territorio, parte la “fase
due” della programmazione finalizzata alla
valorizzazione dello sport. Una volta raggiunto
questo ulteriore obiettivo, la “fase tre“ riguarderà i
risultati degli interventi di miglioria apportati agli
impianti sportivi.
In ambito sportivo finora sono stati raggiunti
importanti traguardi. Abbiamo portato a regime le
varie convenzioni con le associazioni, operazione
che qualcuno reputava impossibile da effettuare ad
inizio
legislatura,
abbiamo
promosso
manifestazioni di eccellenza in città ed abbiamo instaurato ottimi rapporti con il CONI. Laddove si è potuto,
inoltre, abbiamo sostenuto le varie iniziative delle singole associazioni – spiega l‟assessore allo sport Nicola
Boscolo Pecchie –. Ora è necessario fare un salto di qualità. Per questo gli uffici stanno elaborando un nuovo
regolamento con le linee guida in materia di sport che servirà per rilasciare alle associazioni sportive del
territorio, sulla base di determinati criteri, il marchio di qualità”. Il marchio di qualità sarà titolo preferenziale,
tuttavia non esclusivo, per ricevere finanziamenti da parte dell‟Amministrazione comunale. Per ottenerlo
verranno presi in esame i seguenti parametri: la valorizzazione dell‟aspetto etico ed educativo dello sport, in
particolare attraverso la lotta agli abusi ed al doping; la valorizzazione dell‟appartenenza alla propria comunità
ed alla propria nazione; la qualifica degli istruttori; i traguardi sportivi raggiunti secondo la valutazione del
CONI; la partecipazione alle manifestazioni organizzate dall‟Amministrazione comunale; l‟impegno a ridurre
la frammentazione delle associazioni all‟interno di una medesima disciplina sportiva; le modalità e la
collaborazione nella gestione dell‟impianto comunale affidato; l‟attività nelle scuole e la promozione della
città. La bozza del Regolamento, una volta definita, sarà valutata da parte del CONI e sarà trasmessa alla
Consulta dello sport.
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Riunione n.10
del 07 settembre 2010

COMMISSIONE n.03
AMMINISTRAZIONE DEL CLUB
cura tutte le attività amministrative del Club

Presidente: ACHILLE GRANDIS
Commissari: Claudio GARZOTTO, Giovanni MANCINI, Enzo NACCARI, Piergiorgio SCUTTARI,
Luigi VIANELLO, Mario ZENNARO

e
RIUNIONE
dei PRESIDENTI di tutte le COMMISSIONI
MARINO IOSEFFINI, CARLO ALBERTINI, ACHILLE GRANDIS, MICHELE PANAJOTTI,
BOSCOLO GIUSEPPE LISETTO, ALBERTO CORRIERI

Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte” – Hotel Grande Italia.
Sono presenti i seguenti soci: Giuseppe Boscolo Lisetto, Alberto Corrieri, Claudio Garzotto, Achille Grandis,
Marino Ioseffini, Giovanni Mancini, Enzo Naccari, Michele Panajotti, Gian Luigi Tiozzo, Mario Zennaro.

VERBALE COMMISSSIONE N.03
Amministrazione del Club
La commissione si è riunita nella sede del club, oltre ai membri della stessa erano presenti il
presidente del club Alberto Corrieri e i presidenti di altre commissioni. Marino Ioseffini, Michele
Panajotti e Boscolo Giuseppe Lisetto.
Dopo i preliminari introduttivi è iniziato l‟esame del programma che si realizzerà nel prosieguo
dell‟annata. Il primo argomento ha riguardato la preparazione della pubblicazione che raccoglierà e
illustrerà gli avvenimenti più significativi della storia del club degli ultimi 20 anni.
Il testo redatto dal Prof. Paolo Padoan, con il contributo di Achille Grandis, si avvale
dell‟indispensabile fonte di consultazione ed informazione dei bollettini che riportano
scrupolosamente e fedelmente ogni dettaglio della vita dell‟associazione.
Il volume sarà presentato in occasione delle cerimonie per il 50° anniversario del club che si compierà
nella prossima primavera.
Particolare attenzione sarà posta sulla realizzazione del service che, in occasione della significativa
ricorrenza, avrà come scopo un rapporto privilegiato del club con la propria città
E stato poi illustrato il programma relativo all‟attesa visita del Governatore del Distretto e discusse
altre proposte e iniziative, peraltro già previste dal presidente Alberto Corrieri, a completamento di un
programma particolarmente impegnativo.
La commissione ha garantito la sua collaborazione per tutti i progetti e avvenimenti che riempiono il
calendario dell‟annata.
Si è discusso inoltre della compilazione del bollettino che continua ad ottenere, presso i soci, un
lusinghiero apprezzamento e dell‟opportunità di divulgare presso la stampa il resoconto degli
avvenimenti più importanti del club.
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Riunione n.11
del 05 ottobre 2010

“Visita del GOVERNATORE”
PHF Dott. Riccardo

Caronna

Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte”.
Sono presenti i seguenti Soci: Marco Ballarin, Renato e Nella Ballarin, Giuseppe e Alessandra Boscolo
Lisetto, Luigi e Grazia Boscolo Cegion, Pino e Lilly Boscolo Rizzo, 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, Giovanni e Stefania Mancini, Massimo e Maria Cristina Mancini, Enzo e
Anna Naccari, Paolo e Liviana Naccari, Luciano e Mavi Oselladore, Giuseppe e Rita Penzo, Mario e
Elisabetta Perini, Pietro e Cosetta Perini, Massimo e Cristina Ranzato, Piergiorgio e Silvia Scuttari, Matteo
Stoppa, Stefano e Odetta Tebaldini, Salvatore Torcellan, Paolo e Silvia Venerucci, Alberto e Francesca
Vianello, Luigi e Giuliana Vianello.
Ospiti: Furlan Andrea Presidente Rotaract, dott. Beniamino Boscolo, Tiozzo Laura segr. Rotaract, Tiozzo
Andrea.
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Il Governatore PHF Dott. Riccardo Caronna è
giunto a Chioggia nel pomeriggio, ricevuto dal
Presidente Alberto Corrieri, dall‟assistente Marino
Ioseffini, e alcuni componenti del direttivo.
Dopo una breve visita in Municipio, per un incontro
con l‟assessore alla cultura Dott. Nicola Pecchie, si
è svolta, presso la sede del club, la riunione con i
presidenti delle commissioni che hanno esposto al
Governatore il sunto del loro programma.
Era presente anche il Presidente del Rotaract Paolo
Furlan che da parte sua, ha manifestato la volontà e
determinazione dei giovani soci impegnati nella
realizzazione del loro ambizioso programma.
Alle “Baruffe”, prima d‟iniziare la cena, il
Governatore ha rivolto il suo cordiale saluto alle
signore e ai soci presenti, quindi ha improntato la
sua relazione sull‟importanza dei “valori
fondamentali del Rotary in particolare sull‟amicizia
da ricercare nella frequenza alle riunioni, nei
momenti culturali, nell’assiduità, come carica
propulsiva per tutte le iniziative”.
Ha
proseguito
ponendo
l‟attenzione
sul
miglioramento delle “relazioni sociali nell‟ambito
del territorio in cui si opera, coinvolgendo le diverse
professionalità nel riguardo e nella valorizzazione di
ogni individualità“.
“I Club stanno invecchiando”, ha affermato il
Governatore, “l‟età media dei soci si attesta su i
60/65 anni, occorre quindi uno spirito di
innovazione volto al coinvolgimento delle nuove
generazioni formate da una schiera di giovani dotati
di passione e talento, capaci di perpetuare la
straordinaria opera del Rotary.
Una scelta di soci scrupolosa che non trascura il
rispetto delle imprescindibili qualità etiche
individuali richieste.
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Il Governatore Riccardo Caronna ha quindi ribadito l‟importanza di sostenere il programma della Rotary
Foundation le cui azioni di servizio e solidarietà a livello mondiale contribuiscono in maniera determinante a
rendere il mondo un posto migliore in cui vivere e lavorare. In conclusione ha voluto esprimere con passione
che “… Essere Rotariani nei fatti significa avere non solo il coraggio e l’orgoglio di dichiararsi

Rotariani, ma di diffondere ovunque il nostro messaggio etico e di servizio…”
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NUOVO SOCIO PRESENTATO DA PIERGIORGIO SCUTTARI

Alberto VIANELLO
vive a Chioggia, è sposato con Francesca Tesserin e ha un figlio di sei anni, Riccardo.
Nel 1998 è stato socio fondatore del Rotaract Club di Chioggia, dove rimarrà fino al 2006.
Consegue la maturità scientifica a Chioggia presso il Liceo Scientifico "G. Veronese" e si laurea in
Architettura presso l'Istituto Universitario di Architettura a Venezia. Dopo gli studi, diventa libero
professionista ed imprenditore, occupandosi di energie rinnovabili.
In particolare, fonda una società in cui progetta e realizza in quel periodo il più grande impianto
fotovoltaico a terra del Triveneto: con il primo Conto Energia, era l'ottavo impianto più grande
d'Italia.
Inventore, progettista e titolare del Brevetto Green Safety (2008), un innovativo sistema di antifurto
per sistemi fotovoltaici.
Fino ad oggi ha realizzato progetti autorizzati per due Megawatt, tra cui il parco fotovoltaico
didattico realizzato all'Istituto Cavanis.
Membro di Confindustria dal 2007, entra a far parte del Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani, e
come responsabile della commissione EnergAmbiente.
Contestualmente alla passione per il fotovoltaico e in genere per le fonti alternative, svolge la sua
professione di architetto a titolo autonomo ed in collaborazione con lo Studio Tecnico V.D.V., nella
progettazione edilizia, restauro e gestione della sicurezza dei cantieri.
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Riunione n.12
del 12 ottobre 2010

CONSIGLIO DIRETTIVO
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte” – Hotel Grande Italia.
Sono presenti i seguenti soci: Giuseppe Boscolo Lisetto, Alberto Botti, Alberto Corrieri, Giuseppe Fornasier,
Claudio Garzotto, Marino Ioseffini, Giovanni Mancini, Mario Perini, Stefano Tebaldini, Luigi Vianello.

Riunione n.13
del 19 ottobre 2010

“Una serata sui Pittori di MARINA
IInnccoonnttrroo ccoonn iill PPrreessiiddeennttee ddeelll‟‟AAssssoocciiaazziioonnee PPiittttoorrii ddii M
Maarriinnaa
M
Mrr.. A
Allllaann O
O''M
MIIL
LL
L
Incontro presso la sala convegni dell'ASPO.
Conviviale presso il ristorante "alle Baruffe Chiozzotte".
Sono presenti i seguenti Soci: Carlo Albertini, Giuseppe Boscolo
Lisetto, Luigi Boscolo Cegion, Alberto Botti, Giampaolo Callegari,
Alberto Corrieri, Giuseppe Fornasier, Achille Grandis, Marino
Ioseffini, Giovanni Mancini, Pietro Perini, Massimo Ranzato,
Piergiorgio Scuttari, Salvatore Torcellan, Paolo Venerucci, Alberto
Vianello.
Ospiti: C.V. (CP) Vittorio Alessandro, Capo Ufficio relazioni esterne Maricogecap, C.F. (CP) Andrea Conte,
Comandante Capitaneria di Porto di Chioggia, Contramm. (CP) Riccardo Barnabei, Sig. O'Mill relatore con
signora, Giorgio De Bei, Presidente A.N.M.I di Chioggia, Giampaolo Parolini, Vicepresidente Lions di
Chioggia, Sandro Scarpa del Lions di Chioggia.
Che il mare sia fonte d‟ispirazione e il soggetto prediletto dei
nostri pittori locali non è una novità ma che un artista di fama
internazionale, Mr Allan O‟Mill venga ad esporre le sue opere e
tenere conferenze a Chioggia rappresenta un avvenimento a cui
occorre prestare particolare attenzione.
Un personaggio straordinario Mr. O‟Mill arrivato in città in
occasione delle celebrazioni di “Ottobre Blu”.
Presentato dal Presidente del Rotary Club Alberto Corrieri,
prima presso la sala convegni dell‟A.S.po in Val da Rio, poi
presso la sede del Club dove ha tenuto una relazione sulla sua
vita militare e artistica.
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Ufficiale pilota nell‟aviazione dell‟Esercito
Argentino, negli anni 70 e successivamente
come comandante degli aerei di linea, infine
come “ Pittore di Marina”.
A metà degli anni ottanta O‟ Mill inizia la sua
attività come pittore di soggetti aereonautici e
navali.
Trasferitosi in Italia nel 1990 ha saputo, con la
sua arte, a conquistarsi una ragguardevole
notorietà.
Quale pittore navale nel 2001 si è imbarcato
sul caccia torpediniere “Giuseppe Mameli” in
occasione della visita del Presidente della
Repubblica Italiana in Sudamerica e, in ogni
porto visitato ha esposto i suoi dipinti e come
editore ha curato le stampe commemorative per
la Marina Militare Italiana.
Nel 1998 Allan O‟Mill è stato ufficialmente
insignito dal capo di stato Maggiore della
Marina Militare Italiana “Pittore di Marina” e
nel 2003 “ Peintre Officiel du Yacht Club de
Monaco”.
Nel 2008 è stato nominato Presidente
dell‟Associazione Pittori di Marina.
I suggestivi dipinti di O‟Mill sono stati esposti
a Chioggia, nella settimana di “ Ottobre Blu”,
nella stupenda Chiesa della SS. Trinità.
Un avvenimento artistico che ha notevolmente
contribuito allo straordinario successo di
“Ottobre Blu” nella nostra città.
A.G.
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Riunione n.14
del 26 ottobre 2010

Visita alla nave scuola della Marina Militare
"AMERIGO VESPUCCI"
Incontro presso il porto commerciale dell'Isola dei Saloni
Sono presenti i seguenti soci: Mirco Boscarato con Nataly e figlio, Giuseppe
Boscolo Lisetto con Alessandra, Luigi Boscolo Cegion con Maria Grazia e figlio,
Alberto Corrieri e Daniela, Marino Ioseffini con Miriam, Giuseppe Penzo,
Massimo Ranzato, Piergiorgio Scuttari con Silvia e sei ospiti, Stefano Tebaldini
con Odetta, Salvatore Torcellan con due ospiti, Alberto Vianello con Francesca e
figlio, Mario Zennaro con Maria.
Il Vespucci fu progettato insieme al gemello
Cristoforo Colombo nel 1930 dall'ingegnere
Francesco Rotundi, tenente colonnello del
Genio Navale e Direttore dei cantieri navali
di Castellammare di Stabia (Napoli),
riprendendo i progetti del veliero Monarca,
l'ammiraglia della Real Marina del Regno
delle Due Sicilie, poi ribattezzato Re
Galantuomo quando fu requisito dalla
Marina piemontese dopo l'invasione delle
Due Sicilie. I progetti ricopiati erano
dell'ingegnere navale duosiciliano Sabatelli
ed erano custoditi a Castellammare di Stabia
insieme alle tecnologie necessarie alla
costruzione di questa tipologia di
imbarcazione.
La nave-scuola fu varata il 22 febbraio 1931
e il 15 ottobre 1931, nel porto di Genova,
ricevette la bandiera di combattimento nelle mani del suo primo comandante, Augusto Radicati di Marmorito.
Il suo compito fu quello di affiancare il Cristoforo Colombo nell'attività di addestramento, fino al termine della
seconda guerra mondiale, quando per l'effetto degli accordi internazionali, il Cristoforo Colombo dovette essere
ceduto all'URSS, quale risarcimento dei danni di guerra.
Dal 1946 al 1952 è stata l'unica nave scuola a vela della marina militare italiana fino all'entrata in servizio
dell'Ebe, un brigantino goletta costruito nel 1921 ed acquistato dalla Marina Militare nel 1952. A partire dal
1955 e stata affiancata da un altro veliero
acquistato dalla Francia e ribattezzato
Palinuro. Attualmente l'Amerigo Vespucci è
la più anziana nave della Marina Militare
ancora in servizio.
Il motto della nave, ufficializzato nel 1978, è
«Non chi comincia ma quel che persevera»
ed esprime la sua vocazione alla formazione
ed addestramento dei futuri ufficiali della
Marina Militare. I precedenti motti sono
stati: «Per la Patria e per il Re»; sostituito nel
1946 con «Saldi nella furia dei venti e degli
eventi».
L'addestramento si svolge attraverso le
Campagne Addestrative. Queste Crociere
d'Istruzione, effettuate già 71 volte,
avvengono con itinerari diversi; in
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particolare questa nave scuola si è recata in Nord Europa 37 volte, 20 in Mediterraneo, 4 in Atlantico Orientale,
7 in Nord America, 1 in Sud America e 1 circumnavigando il Globo.
Oltre all'addestramento in particolare nell'ultimo decennio, ha spesso avuto il compito di ambasciatore sul mare
dell'arte, della cultura e dell'ingegneria italiana, presentandosi in molti dei più importanti porti del mondo in
particolari occasioni come ad Auckland (Nuova Zelanda) nell'ottobre 2002 in occasione della 31ª edizione
dell'America's Cup e più recentemente ad Atene nel 2004 per le Olimpiadi ed a Portsmouth nel 2005 per la
commemorazione della battaglia di Trafalgar ove ha avuto un ruolo di primo piano.
È un veliero che mantiene vive le vecchie
tradizioni. Le vele sono ancora in tela olona, le
cime sono tutte ancora di materiale vegetale, e
tutte le manovre vengono rigorosamente eseguite
a mano; ogni ordine a bordo viene impartito dal
comandante, tramite il nostromo, con il fischietto;
l'imbarco e lo sbarco di un Ufficiale avviene con
gli onori al barcarizzo a seconda del grado
dell'ospite.
Nel 2006, a 75 anni dall'entrata in servizio, ha
ricevuto presso l'Arsenale Militare Marittimo della
Spezia pesanti lavori di manutenzione con la
sostituzione completa dell'albero di trinchetto per
sopraggiunti limiti di usura, ricostruito fedelmente
all'originale ricorrendo alle artigianali tecniche
dell'epoca; la sostituzione di alcune lamiere a
scafo richiodate da abili artigiani e la
riconfigurazione del locale ausiliari con impianti
di recente concezione.
Memorabile fu l'incontro con la portaerei
americana USS Forrestal (CV-59).Dalla nave
statunitense lampeggiò il segnalatore che chiese:
“Chi siete?”. La risposta fu:“Nave scuola Amerigo
Vespucci, Marina Militare Italiana”.
Dalla USS Forrestal (CV-59):
”Siete la più bella nave del mondo”.
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Riunione n.15
del 09 novembre 2010

CONSIGLIO DIRETTIVO
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte” – Hotel Grande Italia.
Sono presenti i seguenti soci: Giuseppe Boscolo Lisetto, Alberto Botti, Alberto Corrieri, Giuseppe Fornasier,
Claudio Garzotto, Marino Ioseffini, Giovanni Mancini, Mario Perini, Stefano Tebaldini, Luigi Vianello.

Riunione n.16
del 15 novembre 2010

“Una serata sulla Rotary Foundation”
Relatore l'Amico Giuseppe Boscolo Lisetto
Conviviale presso il ristorante “Granso Stanco”
Sono presenti i seguenti soci:
Carlo Albertini, Marco Ballarin, Mirco Boscarato, Giuseppe Boscolo
Lisetto, Luigi Boscolo Cegion, Pino Boscolo Rizzo, Alberto Botti,
Alberto Corrieri, Giuseppe Fornasier, Roberto Gambaro, Achille
Grandis, Giovanni Mancini, Enzo Naccari, Luciano Oselladore,
Giuseppe Penzo, Mario Perini, Pietro Perini, Massimo Ranzato,
Piergiorgio Scuttari, Gian Luigi Tiozzo, Salvatore Torcellan, Paolo
Venerucci, Luigi Vianello, Mario Zennaro.
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Generalità sulla Fondazione Rotary
La Rotary Foundation è l'organismo creato dal Rotary International nel 1917 per potere coordinare e
realizzare i suoi programmi di servizio nel mondo a favore dell'umanità e per la cultura e lo sviluppo della
leadership. Due infatti sono le anime della RF: quella rivolta alla Pace e alla Comprensione tra i popoli
per creare e formare giovani leader ambasciatori del RI e dei suoi valori morali e quella rivolta
all'intervento diretto dei rotariani a favore delle popolazioni povere e sottosviluppate o colpite da disastri
naturali.
La cura della leadership si è estrinsecata e si realizza attraverso i Programmi Culturali. Questi consentono a
giovani studiosi di perfezionare la loro conoscenza delle lingua straniere (Borse Culturali) o di avviarsi al
conseguimento di un Master post-laurea nella propria disciplina (Borse Ambasciatori). I giovani
professionisti dai 25 ai 40 anni possono partecipare al programma di Scambio Gruppi di Studio (GSE) che
consente a 4 - 6 giovani, accompagnati da un rotariano di provata esperienza, di vivere per un mese in un
distretto di un'altra Nazione ospiti dei rotariani locali. Professionisti di alto livello possono invece partecipare
al concorso per conseguire un Master biennale in Pace e Comprensione mondiale, o partecipare a
programmi trimestrali di training sull'argomento (Borse per la Pace). I fruitori di questi programmi,
unitamente ai Volontari del Rotary, rimangono poi legati al Rotary International come Alumni (Ex-borsisti)
della RF e vengono coinvolti nei programmi del distretto.
L'azione umanitaria si estrinseca in molti modi diversi. Il
programma umanitario per eccellenza, chiamato
PolioPlus, ha permesso di ridurre l'incidenza di questa
terribile malattia fin quasi alla sua eradicazione totale,
che è l'obiettivo che si diede il Rotary International nel
1985 e per il quale finora ha investito più di 600 milioni
di dollari e centinaia di migliaia di volontari.
Le Sovvenzioni 3-H incanalano verso le popolazioni
povere generosi finanziamenti (da 100.000 a 300.000
dollari per progetto) per provvedere a curare malattie, a
combattere la fame e ad avviare la popolazione
all'autosostentamento.
Le Sovvenzioni paritarie (da 5.000 a 150.000 dollari per
progetto) consentono ai club Rotary di portare soccorso immediato per la realizzazione di opere umanitarie
minori ma non meno significative (acqua, sanità, infrastrutture, alimentazione, alfabetizzazione, etc.).
Infine le Sovvenzioni semplificate consentono la realizzazione di opere umanitarie sul territorio dei club
sempre a favore dei bisognosi di ogni nazionalità, religione, fede politica e stato sociale.
Ai Volontari della Rotary Foundation che prestano la loro opera preziosa alla realizzazione dei progetti in
corso o alla preparazione di nuovi impegnativi progetti umanitari sono riservate le Sovvenzioni per i
Volontari del Rotary (3.000 $ per singoli e 6.000 per gruppi). E' solo grazie ai Volontari che le campagne di
vaccinazione antipolio sono riuscite finora a vaccinare più di 2 miliardi di bambini.
Tutto questo è reso possibile dai generosi Contributi che ogni anno i Club versano alla Rotary Foundation.
I Grandi Donatori contribuiscono con versamenti personali e con lasciti e i Distretti devolvono ogni anno una
parte consistente del loro budget sia direttamente alla Fondazione sia in appoggio ai progetti proposti dai
Club.
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Le sovvenzioni globali della Fondazione Rotary
sostengono grandi progetti internazionale ad impatto
sostenibile e dai risultati a lungo periodo in una delle
sei aree d'interesse che corrispondono alla

Missione della Fondazione:
- Pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti
- Prevenzione e cura delle malattie
- Acqua e servizi sanitari
- Salute materna e infantile
- Alfabetizzazione e educazione di base
- Sviluppo economico e comunitario
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Riunione n.17
del 22 novembre 2010

ASSEMBLEA GENERALE DEL CLUB
Conviviale presso il ristorante “Al Granso Stanco”.
Sono presenti i seguenti soci: Carlo Albertini, Mirco Boscarato, Luigi Boscolo Cegion, Pino Boscolo Rizzo,
Alberto Botti, Alberto Corrieri, Giuseppe Fornasier, Claudio Garzotto, Achille Grandis, Marino Ioseffini,
Giovanni Mancini, Gianni Pagan, Michele Panajotti, Giuseppe Penzo, Mario Perini, Massimo Ranzato,
Piergiorgio Scuttari, Matteo Stoppa, Stefano Tebaldini, Gian Luigi Tiozzo, Salvatore Torcellan, Paolo
Venerucci, Alberto Vianello, Luigi Vianello, Renzo Vianello, Mario Zennaro.

Anno Rotariano 2011-2012
Presidente: Alberto BOTTI

Anno Rotariano 2012-2013
Presidente: Michele Panajotti

VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEL CLUB
Il giorno 22 novembre 2010, presso il ristorante “Granso Stanco”, presenti 26 soci su 39, si è tenuta
l‟Assemblea Generale dei soci del Rotary Club di Chioggia, con il seguente ordine del giorno:
Punto n.1 Elezione del Consiglio Direttivo per l‟annata rotariana 2011-2012
Punto n.2 Elezione del Presidente per l‟annata rotariana 2012-2013;
Punto n.3 Varie ed eventuali.
Il Presidente ha quindi fornito ai Soci alcune informazioni riguardato la conviviale sul "dialetto chioggiotto" che
si terrà presso il ristorante “La Maison” (ex Ranch).
Il Presidente ha quindi nominato scrutatori i soci Mario Perini e Giovanni Mancini ed ha dato il via alla
votazione per il Consiglio Direttivo 2011-2012.
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Ultimato lo spoglio delle schede, il Presidente ha annunciato che hanno ottenuto voti:












ALBERTINI CARLO ............................... 26
BOSCOLO GIORGIO SESILLO ............. 21
BOSCOLO GIUSEPPE LISETTO ........... 25
GAMBARO ROBERTO ............................ 26
IOSEFFINI MARINO................................ 25
OSELLADORE LUCIANO....................... 25
PENZO GIUSEPPE ........................................ 1
RANZATO MASSIMO ................................. 1
TEBALDINI STEFANO ................................ 1
VENERUCCI PAOLO ................................... 2
ZENNARO MARIO ....................................... 1
Sono dunque risultati eletti i seguenti soci:
Carlo ALBERTINI, Giorgio BOSCOLO Sesillo, Giuseppe BOSCOLO Lisetto,
Roberto GAMBARO, Marino IOSEFFINI, Luciano OSELLADORE.

Ha quindi avuto luogo la votazione per il Presidente 2012-2013, con il seguente esito:
 MICHELE PANAJOTTI ....... 24
 STEFANO TEBALDINI ................... 1
 SCHEDA BIANCA.............................. 1
Il Presidente ha quindi proclamato eletto alla carica di Presidente-eletto del Rotary Club Chioggia per l‟annata
rotariana 2012-2013 MICHELE PANAJOTTI 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.
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Riunione n.18
del 30 novembre 2010

“Una serata sul dialetto chioggiotto"
Relatore il dott. Luigi ZENNARO
Dirigente scolastico dell'Istituto d'Istruzione Superiore G. Veronese di Chioggia.
Conviviale presso il ristorante “La Maison”.
Sono presenti i seguenti soci: Carlo e Stefania Albertini, Mirco e Nataly Boscarato,
Giuseppe e Alessandra Boscolo Lisetto, Luigi e Maria Grazia Boscolo Cegion, Pino
e Lilly Boscolo Rizzo, Giampaolo e Beatrice Callegari, Alberto e Daniela Corrieri,
Giuseppe e Elisa Fornasier, Roberto e Carla Gambaro, Achille e Mariella Grandis,
Marino e Miriam Ioseffini, Giovanni e Stefania Mancini, 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, Paolo e Silvia Venerucci, Alberto e Francesca Vianello, Luigi
Vianello, Mario e Maria Zennaro.
Ospiti: dott. Luigi Zennaro e sig.ra Petra, dott. Bruno Crocco e sig.ra Tiziana, dott.
Aldo Cappon e sig.ra Barbara, dott.ssa Elisabetta Nichetto.

__________________________________________________________________R
RO
OT
TA
AR
RY
Y

19

C
CL
LU
UB
B

C
CH
H II O
OG
GG
G II A
A_______________________________________________________

Riunione n.19
AUDITORIUM S. NICOLO'

del 09 dicembre 2010
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Grande successo per il tradizionale concerto di Natale all‟Auditorium S. Nicolò organizzato e presentato dal
Presidente Alberto Corrieri che nell‟occasione ha illustrato anche il service della sua annata.
Un service dedicato unicamente alla nostra città, ha spiegato il Presidente, che ha lo scopo di mettere in
risalto, di segnalare e di guidare i visitatori lungo dei percorsi cittadini e dei territori circostanti improntati
all‟arte. “Percorsi Laguna D’Arte” questo è il titolo del service commentato nei dettagli anche dal Dott.
Boscolo Nicola Pecchie, assessore alla cultura, che nel suo intervento non ha mancato di elogiarne i pregi.
Quindi l‟amico Prof. Pietro Perini ha dato inizio all‟originale concerto di musica e canti di pura espressione
Gospel. Il tutto interpretato magistralmente dal complesso “The Christmas Recipe” che ha eseguito brani della
grande tradizione Gospel con una particolare ricerca dedicata alle influenze della Black Music.
Voci straordinarie di quattro cantanti legati dalla passione per questo genere di musica ormai congeniale
anche al gusto locale. Un concerto di suggestiva carica ritmica ed emotiva che ha saputo trasportare lo
spettatore nel profondo clima natalizio.
A.G.
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Riunione n.20
del 18 dicembre 2010

FESTA DEGLI AUGURI
Sono presenti i seguenti soci: Carlo e Stefania Albertini, Marco e
Laura Ballarin, Renato e Nella Ballarin, Giuseppe e Alessandra
Boscolo Lisetto, Luigi e Maria Grazia Boscolo Cegion, Pino e Lilly
Boscolo Rizzo, Alberto e Sara Botti, Giampaolo e Beatrice
Callegari, Alberto e Daniela Corrieri, Giuseppe e Elisa Fornasier,
Roberto e Carla Gambaro, Achille e Mariella Grandis, Marino e
Miriam Ioseffini, Giovanni e Stefania Mancini, Massimo e Maria
Cristina Mancini, Enzo e Anna Naccari, Paolo e Liviana Naccari,
Luciano e Mavi Oselladore, Gianni e Florianna Pagan, Michele
Panajotti, Giuseppe e Rita Penzo, Pino e Giorgia Penzo, Mario e
Elisabetta Perini, Piergiorgio e Silvia Scuttari, Matteo e Alessandra
Stoppa, Stefano e Odetta Tebaldini, Gian Luigi e Sandra Tiozzo,
Salvatore Torcellan, Paolo e Silvia Venerucci, Alberto e Francesca
Vianello, Luigi Vianello, Renzo e Giuliana Vianello, Mario e Maria Zennaro, Massimo e Anna Mazzucco.
Ospiti: dott. Gianni Barison e sig.ra Susi, dott.ssa Anna Maria Gennaro, sig. Giorgio Oselladore e sig.ra Mara,
Com.te CP Andrea Conte e sig.ra Alessandra, dott. Gabriele Ioseffini e sig.ra dott.ssa Stefania Venturato,
dott. Paolo Ioseffini e sig.ra dott.ssa Federica Boscolo, dott. Aldo Cappon e sig.ra Barbara Chiereghin, sig.
Luca Fasolin e sig.ra Marilisa Boscolo Todaro, sig. Ivano Sfriso e sig.ra Lia, sig.ra Elisabetta Nichetto, sig.
Andrea Tiozzo, Presidente Rotaract Andrea Furlan e Segretaria Laura Tiozzo.
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Per la sede in cui è stata allestita La festa degli auguri, ideata dal Presidente Alberto Corrieri, ha rappresentato
un avvenimento sorprendente.
Tutto era stato ben predisposto per rendere attraente il tradizionale incontro di fine dicembre.
Complice anche l‟atmosfera tipicamente invernale, con le calli e i ponti insolitamente imbiancati e l‟acqua dei
canali morsa dal gelo.
L‟ampia hall al piano terra dello storico Palazzo Grassi, presentava l‟aspetto festoso delle grandi occasioni,
particolarmente accentuato dalle decorazioni natalizie che arricchivano l‟ambiente di una raffinata eleganza.
In bella mostra un ricco buffet di irresistibili manicaretti che invogliavano i “festanti”, di tavolo in tavolo, per
un ultimo assaggio.
Ben presto alleggiava intorno, in crescendo, un gradevole coinvolgimento nella più schietta espansività e
allegria.
Poi, nel salone superiore, l‟insieme dei tavoli sapientemente preparati, dava un ulteriore tocco di classe
all‟originale convivio mentre il sottofondo di un nostalgico sax ispirava l‟ambiente.
Il Presidente Alberto Corrieri, visibilmente soddisfatto, porgeva il suo saluto e presentava gli ospiti.
Dopo una breve, significativa introduzione, dava l‟avvio alla cena la cui prelibatezza, era in perfetta sintonia
con l‟intera organizzazione.
Al culmine della festa si dava inizio all‟immancabile divertente lotteria allo scopo di incrementare i fondi per il
service in programma.
Infine, non mancava il diffondersi di una musica gradevole e invitante per gli amanti del ballo.
Lo scambio di auguri finali suggellava il ricordo di una memorabile serata.
A.G.
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NUOVO SOCIO PRESENTATO DA GIUSEPPE FORNASIER

Massimo MAZZUCCO è nato a Chioggia il 30 aprile del 1960, risiede a Chioggia, è sposato
con Anna Nordio ed ha una figlia di nove anni, Gaia.
Ha conseguito la maturità scientifica a Chioggia presso il liceo "G. Veronese" e successivamente la
laurea in medicina e chirurgia presso l'Università di Padova.
Dopo una breve esperienza di ricerca in farmacologia, sempre all'Università di Padova, comincia
l'esperienza lavorativa come medico di medicina generale con la frequenza, nel contempo, di reparti
ospedalieri di chirurgia generale e di corsi ad essa attinenti (broncoscopia e chirurgia laparoscopia).
Dal 1995 intraprende una nuova esperienza di lavoro, con la costituzione di due studi odontoiatrici a
Mestre e Mirano.
L'esperienza prosegue, negli anni, con nuove collaborazioni di carattere professionale a Treviso,
Venezia, Chioggia e Trento. L'impegno nella branca odontoiatrica si arricchisce di nuovi interessi,
conseguenti a corsi mirati con professionisti di punta in implantologia ed endodonzia.
Attualmente esercita la professione di medico di medicina generale a Chioggia e di odontoiatria
presso il suo studio di Meolo alternando collaborazioni e consulenze presso alcune strutture ad
Asolo, Bassano, Pordenone, Chioggia e Venezia, relativamente alle specializzazioni implantologiche
e di chirurgia preparatoria e di endodonzia anche microscopica.
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Riunione n.21
del 11 gennaio 2011

CONSIGLIO DIRETTIVO
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte” – Hotel Grande Italia.
Sono presenti i seguenti soci: Giuseppe Boscolo Lisetto, Alberto Botti, Alberto Corrieri, Giuseppe Fornasier,
Claudio Garzotto, Marino Ioseffini, Giovanni Mancini, Michele Panajotti, Mario Perini, Piergiorgio Scuttari,
Stefano Tebaldini.

Riunione n.22
del 18 gennaio 2011

LE ENERGIE RINNOVABILI
Relatore Alberto VIANELLO
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte” – Hotel Grande Italia.
Sono presenti i seguenti soci: Marco Ballarin, Mirco Boscarato, Giuseppe Boscolo Lisetto, Pino Boscolo
Rizzo, Alberto Botti, Alberto Corrieri, Giuseppe Fornasier, Claudio Garzotto, Achille Grandis, Marino
Ioseffini, Giovanni Mancini, Massimo Mazzucco, Luciano Oselladore, Giuseppe Penzo, Rino Penzo, Mario
Perini, Pietro Perini, Massimo Ranzato, Piergiorgio Scuttari, Matteo Stoppa, Gian Luigi Tiozzo, Salvatore
Torcellan, Paolo Venerucci, Alberto Vianello, Luigi Vianello.
Ospite: dott. Gianni Barison.

Martedì 18 gennaio 2011 si è svolta la prima conviviale del nuovo anno, in cui il nostro nuovo socio ed amico
Alberto Vianello ha tenuto una conferenza sul tema delle energie rinnovabili e il fotovoltaico, tema a lui molto
caro e di cui si occupa da anni con passione.
Il relatore ha introdotto l‟argomento di così scottante attualità ricordando gli impegni presi da molti paesi al
momento della sottoscrizione del protocollo di Kyoto, accordo nato in seguito all‟osservazione dei massicci
cambiamenti climatici degli ultimi decenni e al fine di garantire un futuro sostenibile ai paesi industrializzati,
operando una drastica riduzione delle emissioni di elementi inquinanti per l‟ambiente e per la salute pubblica.
In conseguenza di questo accordo, sottoscritto anche dall‟Italia, è stato approvato nel nostro paese il pacchetto
clima-energia, volto a conseguire gli obiettivi che l‟Unione Europea ha fissato per il 2020, e cioè la riduzione
del 20% delle emissioni di gas a effetto serra, un risparmio energetico del 20% rispetto ai valori attuali, oltre
all‟aumento fino al 20% del consumo da fonti rinnovabili.
Dopo aver illustrato i principali sistemi di produzione di energia sostenibile, quali l‟eolico, il solare
termodinamico ed il geotermico, ne ha sottolineato la continua evoluzione tecnologica, come nel caso
dell‟energia mareomotrice, o, quello ancor più innovativo e sorprendente, della solar tower, o “camino
solare”(vd. foto), un‟enorme ed imponente costruzione che è già stata realizzata nel deserto del Gobi ed
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inaugurata ad inizio 2011, e che invece risulta
attualmente in costruzione anche in Australia, dove
sarà operativa nei prossimi anni. La solar tower unisce
la tecnologia solare a quella del vento per funzionare
24 ore su 24, 365 giorni l'anno, grazie al calore
immagazzinato nella sabbia di giorno, che viene
rilasciato durante la notte, generando circa 100MW di
potenza.
L'intervento ha in seguito focalizzato l‟attenzione sui
sistemi fotovoltaici, che, sfruttando le radiazioni
elettromagnetiche
del
sole
a
seconda
dell‟irraggiamento al suolo del luogo ove sorgono,
riescono, in virtù dei materiali semiconduttori che li compongono, a generare elettricità.
Ricordando che la quantità di energia solare che può essere "raccolta" da un dispositivo fotovoltaico dipende
dall'irraggiamento del luogo, e che in Italia i valori dell‟irraggiamento al suolo sono molto elevati rispetto a
molti altri paesi europei, lo sfruttamento di questo tipo di tecnologie incontra nel nostro paese delle potenzialità
enormi.
Abbiamo potuto osservare pannelli a celle di silicio
monocristallino, policristallino ed amorfo, e ci è stato
presentato inoltre un innovativo prototipo di cella al
radicchio, ecologico ma efficace, in quanto questo
materiale risulta un ottimo conduttore, oltre ad essere
molto più economico del silicio.
Il primo Conto Energia risale al 2006, e proprio da
questa data gli impianti fotovoltaici hanno conosciuto
una forte diffusione. Se in Europa il paese in assoluto
più competitivo su questo piano risulta la Germania, in
Italia, la Puglia è già in uno stadio di produzione di
energia da fonti rinnovabili molto avanzato. Dall‟inizio
di quest‟anno è in vigore il terzo Conto Energia, con
tariffe ed incentivi più allettanti per quegli impianti che
sono considerati “integrati”, e cioè di minimo impatto
visivo, i cui moduli costituiscono elementi costruttivi ad esempio di pensiline, pergole, tettoie, serre e barriere
acustiche; oppure con moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire
elementi architettonici degli edifici. Possono fruire degli incentivi anche gli impianti fotovoltaici non inclusi
nella tipologia “su edifici”, e cioè ubicati in zone classificate come industriali, commerciali, cave o discariche
esaurite, aree di pertinenza di siti contaminati, specialmente quando i moduli vanno a sostituire le vecchie
coperture in eternit.
Gli impianti fotovoltaici non necessitano di
alcun combustibile fossile, non richiedono
manutenzione, e sono stati recentemente resi
più accattivanti in seguito al loro impiego
non più esclusivamente industriale: troviamo
infatti pannelli posizionati su edifici privati
ed in aree di valore storico e architettonico,
come ad esempio l‟aula Paolo VI a Città del
Vaticano.
Diventano inoltre oggetti di design quando
sono totalmente integrati, ad esempio, a
musei, biblioteche, grattacieli o edifici
residenziali caratterizzati dall‟attenzione per l‟ecosostenibilità.
In generale, la tendenza, sancita esplicitamente dal Terzo Conto Energia, è tale da prediligere progetti che
presentino significative innovazioni tecnologiche, per cui i moduli devono sostituire componenti architettonici,
o comunque svolgere una funzione di rivestimento, che sarebbe altrimenti svolta da strutture non finalizzate
alla produzione di energia elettrica. Sia dal punto di vista estetico, sia dal punto di vista funzionale, quindi, il
sistema fotovoltaico deve sapersi inserire armoniosamente nel disegno architettonico.
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Riunione n.23
del 04 febbraio 2011

INTERCLUB ROTARY-LIONS
"Lo STATUTO della Regione Veneto"
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte” – Hotel Grande Italia.
Sono presenti i seguenti soci: Carlo Albertini, Renato Ballarin, Giorgio Boscolo Sesillo, Giuseppe Boscolo
Lisetto, Luigi Boscolo Cegion, Pino Boscolo Rizzo, Alberto Corrieri, Giuseppe Fornasier, Claudio Garzotto,
Giovanni Mancini, Enzo Naccari, Luciano Oselladore, Michele Panajotti, Carlo Perini, Mario Perini,
Massimo Ranzato, Piergiorgio Scuttari, Stefano Tebaldini, Gian Luigi Tiozzo, Paolo Venerucci, Alberto
Vianello, Luigi Vianello, Mario Zennaro.
Ospite: avv. Luigi Benvenuti.

LO STATUTO DELLA REGIONE VENETO VERSO ILTRAGUARDO
La proposta di statuto della maggioranza nel
Consiglio Regionale è stata illustrata dal
Presidente della Commissione Statuto, Carlo
Alberto Tesserin. Ha evidenziato che dopo le
indicazioni fornite da enti locali, categorie
economiche e soggetti associativi si è cominciato
ad esaminare la proposta di nuovo statuto.
I punti principali dei 56 articoli che compongono
lo Statuto: il Veneto come territorio che mette in
risalto gli aspetti legati all‟autonomia e alla storia
identitaria, e un orientamento a favore
principalmente di tutti coloro che dimostrano un
particolare legame con esso; il rafforzamento in
senso federale dell‟autonomia del Veneto,
rivendicando e attuando ulteriori competenze e
risorse; il principio di responsabilità per tutelare le
generazioni future, riconoscendo senza pregiudizio il loro diritto a disporre di risorse naturali ed economiche
adeguate. E ancora: un‟attività amministrativa orientata al risultato, che si svolge in modo semplice,
economico e privo di formalità; il riconoscimento di particolari autonomie alla Provincia di Belluno, ai
territori montani ed altre specificità, introducendo il principio di federalismo a geometria variabile per gli enti
locali; la creazione del patto di stabilità regionale, con l‟adattamento alla specificità del Veneto dei vincoli
posti dalla legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica. Poi, la lotta all‟evasione
fiscale puntando sulla collaborazione tra cittadino e istituzioni e sulla buona fede del contribuente;
l‟istituzione di decreti legislativi regionali; la nuova denominazione del Presidente della Regione che diventa
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Governatore della Regione del Veneto; la
riduzione del numero dei consiglieri regionali da
60 a 48 e la limitazione nella formazione di
microgruppi
consiliari;
le
funzioni
dell‟opposizione, di proposta, critica e controllo,
con adeguati spazi nelle discussioni dei
provvedimenti consiliari e la possibilità di
individuare un proprio portavoce. Infine,
l‟introduzione della possibilità di porre la fiducia
da parte del Governatore per rendere più agevole
l‟azione di governo e scongiurare l‟eccesso di
manovre ostruzionistiche.
Alla proposta di statuto della maggioranza che si
impegna a sostenere «prima i veneti», la
componente di minoranza rappresentata dal
Consigliere Lucio Tiozzo ha illustrato la propria
proposta di Carta della Regione nella quale il
sistema dei diritti si basa sulla regola che «chi
nasce in Veneto è veneto». Un contributo che il gruppo dei Democratici vuol dare «per superare il modello di
federalismo populista della Lega e del centrodestra, che ha prodotto in realtà un forte centralismo regionale».
Questo significa eliminare il vasto fronte delle agenzie e delle società che attualmente svolgono compiti
amministrativi, rafforzando al contempo i ruoli di programmazione, indirizzo e di distribuzione delle risorse
della Regione. È il primo passo verso il federalismo degli enti locali e per mettere fine ad un centralismo
regionale non meno pesante rispetto a quello nazionale».

Riunione n.24
del 14 febbraio 2011

CONSIGLIO DIRETTIVO
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte”.
Sono presenti i seguenti soci:
Alberto Botti, Alberto Corrieri, Giuseppe Fornasier, Giovanni
Mancini, Michele Panajotti, Mario Perini, Piergiorgio Scuttari,
Stefano Tebaldini, Luigi Vianello.
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del 18 febbraio 1011

" ocisl network: per non rim nere impigliati nella rete"
Relatric
Conviviale presso il ristorante "alle Baruffe ChiOZ2lOtte" - Hotel Grande Italia.
Sono presenti i seguenti soci: Marco e Laura Ballarin, Renato e Nella Ballarin, Giuseppe e Alessandra
Boscolo Lisetto, Luigi e Maria Grazia Boscolo Ccgion, Pino e Lilly 8080010 Rizm, Alberto e Sara Botti,
Giampaolo e Beatrice Callcgari, Alberto e Daniela Corrieri, Giuseppe Fomasier, Claudio e Laura Garzotto,
Achille Grandi., Giovanni e Stefania Maucini, Musimo e Anna Mazzucco, Luciano e Mavi Oselladore,
Giuseppe e Rita Penzo, Massimo e Cristina Ranzato, Piergiorgio Scuttari, Gian Luigi TioZ2lO, Salvatore
Torcellan, Alberto e Francesca Viancllo, Luigi Vianello.

OB' ':

-----------

"Internet' al

otary lub

"Per non rimanere impigliati nella rete". Un ulteriore tema di generale interesse illustrato nella sede del
Rotary Club. Relatrice della serata l'amica
presentata dal presidente Alberto Corrieri. L'uso
di Internet è diventato ormai pratica comune in tutte le famiglie, è indubbia la sua utilità per la facilità e la
comodità di accedere a qualsiasi informazione in ogni campo della scienza umana, nonché la ricezione di dati
e notizie in tempo reale che ci permettono di vedere il mondo da casa nostra. Tuttavia, se non vengono
adottate le corrette procedure di accesso alla rete, questo insostituibile strumento può comportare numerosi,
talora imprevedibili rischi. Sono numerose le attività illecite perpetrate per mezzo della rete Internet, molte di
queste rientrano nella sfera di autentici reati penali.
nella sua articolata relazione si è
soffermata principalmente sui rischi che comporta l'accesso a Internet da parte dei ragazzi. Un'infinità di
insidie e tranelli navigano lungo la rete e i giovanissimi per la loro inesperienza o credulità ne sono facili
prede. Occorre quindi una stretta sorveglianza da parte degli adulti affmché lo scambio di e-mail, la
partecipazione al social network, la visione di video dai contenuti inadeguati, le chat-line, i newsgroup ecc.
siano attentamente controllati. Quantomeno essi rappresentano pretesti per sottrarre tempo alla scuola e allo
sport, attività nettamente più salutari. Molto rischiosi poi sono tutti quei siti in cui vengono richiesti dati
personali, carte di credito, acquisti on-line, scaricare o pubblicare propri video compromettenti. Ancora più
pericolosi infme sono i fenomeni emergenti di cyber bullismo e la diffusione di materiale pedopornografico
sui quali vige sempre un massimo controllo per una repressione con maggiore severità.

A.G.
dal numero 9 dtJl6 mano 2011
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Internet e la Polizia Postale
La rete Internet spesso è un luogo di nascita e sviluppo di un fitto
scambio - non sempre a scopo di lucro - di immagini pornografiche,
che vedono spesso protagonisti i minori. L'imponente diffusione della r
rete come mezzo di comunicazione, ha indotto, inoltre, le
organinazioni criminali ad offrire on line una serie di servizi legati allo
sfruttamento dei minori (i c.d. siti web a pagamento). L'Italia è stato
uno dei primi Paesi ad adottare una normativa ad hoc (logge 269/98) per
contrastare lo sfruttamento sessuale dei minori sotto ogni profilo,
compreso quello della pedofilia on line. Per l'elevato bagaglio tecnico
richiesto, le indagini nella rete di Internet sono state affidate - in via
esclusiva - al Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, dotandolo
di specifici strumenti investigativi volti al contrasto di tali crimini
informatici. La legge affida agli operatori della Polizia Postale e delJ
Comunicazioni la possibilità di effettuare su Internet '·acquisti simulati" di materiale pedo-pornografico e di
"navigare" nella rete "sotto copertura". L'attività di contrasto ,iene attuata da speciali squadre che svolgono
24 ore su 24 un costante monitoraggio della rete alla ricerca di siti pedo-pomografici e di tutte quelle chat
dove un minore possa essere adescato o molestato. A seguito della promulgazione della legge n.38 del 2006,
presso il servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni è stato costituito il "Centro nazionale per il
monitoraggio della pornografia minorile 8uDa rete Internet", inaugurato il l o febbraio 2008, con il
compito di raccogliere segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e
privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile, riguardanti la diffusione di materiale concernente lo
sfruttamento sessuale dei minori attraverso internet e altre reti di comunicazione. Da quando è entrata in
vigore la legge n. 269198 fmo al gennaio 2008 la Polizia Postale ha sottoposto a provvedimenti restrittivi 201
persone, ha sottoposto ad indagini 4.007 persone, ha effettuato 3.949 perquisizioni, ha segnalato ad organismi
investigativi esteri 10.857 casi, ha monitorato 270.383 siti web.
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Riunione n.26
del 22 febbraio 2011

"118 - L'emergenza a Chioggia"
Relatore Dott. Andrea TIOZZO
Primario Pronto Soccorso Ospedale di Chioggia

Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte” – Hotel Grande Italia.
Sono presenti i seguenti soci: Marco Ballarin, Giuseppe Boscolo Lisetto, Pino Boscolo Rizzo, Alberto Botti,
Alberto Corrieri, Giuseppe Fornasier, Claudio Garzotto, Achille Grandis, Marino Ioseffini, Giovanni
Mancini, Massimo Mazzucco, Luciano Oselladore, Mario Perini, Pietro Perini, Massimo Ranzato, Piergiorgio
Scuttari, Gian Luigi Tiozzo, Salvatore Torcellan, Paolo Venerucci, Alberto Vianello, Luigi Vianello, Renzo
Vianello.
Ospityi: dott. ndrea Tiozzo, dott.ssa Cristina Destro, avv. Mery Tasso.
Una relazione particolarmente interessante trattata dal
Dott. Andrea TIOZZO Primario del Pronto Soccorso
dell'Ospedale Civile di Chioggia.
L'organizzazione per le emergenze del Pronto Soccorso
tramite chiamata al 118 è una scienza relativamente
giovane, opera a pieno regime soltanto dal 1999.
Chioggia è diffusa su un vasto territorio in più è
condizionata dall'enorme afflusso di presenze durante la
stagione balneare e dai numerosi interventi che derivano
dall'intenso traffico della Romea.
Il 118 ha sede nella centrale operativa di Mestre, da dove, in base
ad un severo protocollo d'urgenza, vengono destinati gli interventi
delle autoambulanze o elicottero in grado di effettuare i primi
interventi sul posto.
Il Dott. Tiozzo ha evidenziato che per un efficace e rapido
intervento del 118 occorre la collaborazione del cittadino, all'atto
della chiamata, capace di dare indicazioni precise sulla natura
dell'indisposizione e sull'ubicazione esatta dove far arrivare
l'autoambulanza.
Il Pronto Soccorso di Chioggia è dotato di una strumentazione
all'avanguardia (ecografo, defibrillatore, esami ematici, archivio
informatico, quattro posti letto e altrettante poltrone letto ecc.) e
personale di alta specializzazione. Riceve circa 80 persone al
giorno, che d'estete arrivano a 180. Vengono subito sottoposte ad
un filtro codice di gravità, (gradazione di colori) secondo la
valutazione dello stato di sofferenza, quindi attraverso un
programma logico, viene individuato chi ha urgente bisogno
d'intervento, quindi inviato ai reparti o dimesso dopo l'assistenza.
Il nutrito dibattito seguito all'importante relazione dimostra quanto
sia stata indovinata la scelta del Presidente Alberto Corrieri per
questo tipo di argomentazioni
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Riunione n.27
del 03 marzo 2011

Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte” – Hotel Grande Italia.
Sono presenti i seguenti soci: Renato e Nella Ballarin, Giuseppe e Alessandra Boscolo Lisetto, Pino e Lilly
Boscolo Rizzo, Alberto e Sara Botti, Giampaolo e Beatrice Callegari, Alberto e Daniela Corrieri, Giuseppe e
Elisa Fornasier, Achille e Mariella Grandis, Giovanni e Stefania Mancini, Massimo e Anna Mazzucco,
Michele e Luisella Panajotti, Giuseppe e Rita Penzo, Mario e Elisabetta Perini, Pietro e Cosetta Perini, na
Ranzato, Piergiorgio e Silvia Scuttari, Alberto e Francesca Vianello, Luigi e Giuliana Vianello, Mario e Maria
Zennaro.
Ospite: sig.ra Alessandra Conte.
In questa speciale occasione i soci del club e gentili signore, si sono concessi una serata di spontanea allegria e
spensieratezza, nella sala della “Baruffe” predisposta “in tema carnevalesco” dal Presidente Alberto Corrieri,
con misura e buon gusto.
La festa aveva come filo conduttore il richiamo agli anni trenta, un‟epoca caratterizzata da un‟atmosfera
tipicamente “bohémien” della “Belle époque”, esportata in tutta Europa dai teatri e i “Cafè Chantant” di Parigi.
Nella nostra gioiosa circostanza le amabili signore, coerenti nello stile, hanno pensato bene di indossare con
eleganza abiti e accessori improntati alla moda di quel tempo, sfoggiando capellini con piume svolazzanti, fili
di perle e “sautoir”, frange stile “charleston”. Gli uomini, non meno disposti al gioco, si atteggiavano come
distinti snob in abito scuro, cappelli a larghe tese e l‟immancabile bastone da passeggio.
Il “Duo Angel” con il loro ricco repertorio musicale, di brani scelti anche dal repertorio dell‟epoca,
rallegravano in continuazione la festa trascinando tutti, al termine del buffet, in un frenetico finale di balli e
canti. Infine non mancava un tocco di “preziosità” alla serata data dall‟esposizione di una raffinata collezione
di borsette d‟argento “ Liberty” rigorosamente autentiche.
A.G.
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PAROLA MIA
INTERVISTE, OSSERVAZIONI, PROPOSTE, ESPERIENZE, RACCONTI ………..

INTERVISTA AL PRESIDENTE Alberto CORRIERI

di Achille Grandis
Ancora una volta mi è stato cortesemente concesso il privilegio d’incontrare un Amico disposto a
parlare di sé con grande franchezza e sensibilità.
Per questo ringrazio sinceramente il Presidente Alberto Corrieri.
Caro Presidente, eccoci pronti ad ascoltare la tua storia personale partendo dalle origini.
Sono nato a Chioggia nel 1962, secondogenito dopo mia sorella
Claudia. Mio padre era ufficiale delle Capitanerie di Porto, mia
madre era insegnante. Avevo dieci anni quando la mia famiglia si
trasferì a Palermo. A quell‟età, come oggi osservo in mio figlio
Francesco, si incomincia a capire e apprezzare tutto ciò che ti
circonda, così iniziai a conoscere una difficile ma stupenda città e
grazie a numerose gite “fuori porta” la splendida Sicilia. Amavo gli
animali perciò mi venne regalato un cane che divenne subito ideale
compagno di giochi in molti momenti della giornata. Mi avvicinai
con molto interesse allo sport e incominciai a praticare il calcio e il
tennis. Sport destinati a diventare poi autentiche passioni mai
trascurate nel corso della mia vita.
Un ragazzino sveglio, curioso e interessato. Non c’è che dire….
Tuttavia la mia prima infanzia a Palermo fu di breve durata, infatti, dopo soltanto un paio d‟anni
tornammo a Chioggia dove frequentai il liceo.
Purtroppo, per la nostra Nazione quelli furono anni tristi che lasciarono il segno nei miei ricordi, gli
anni cosi detti di piombo, delle brigate rosse e della mafia. Rivedevo in TV luoghi conosciuti e
frequentati a Palermo dove si compirono alcune stragi, in particolare quella che più mi impressionò,
di via Carini, quando fu barbaramente ucciso il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.
Per me un simbolo di giustizia, onestà e coraggio.
Oltre a questi tragici fatti che altro ricordi della Sicilia ?
Durante il periodo siciliano ho avuto spesso l‟occasione, con mio padre, di frequentare caserme
militari della Capitaneria, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e della Polizia.
Crescevo con la percezione che un giorno sarei diventato uno di loro.
Cosa hai dunque fatto per realizzare questo proponimento?
A 19 anni ci provai. Entrai nell‟Accademia militare di Modena col desiderio di indossare la divisa
di ufficiale dei Carabinieri, (proprio come Carlo Alberto Dalla Chiesa).
Ricordo che nel tema d„ammissione mi si chiedeva quali erano le ragioni di questa scelta.
Nella mia chiara esposizione, tra l‟altro, affermavo che per me era “una vocazione” come lo è per
coloro che decidono di indossare gli abiti ecclesiastici.
Questo sincero concetto mi procurò l‟encomio del comandante della scuola.
Tuttavia, ben presto mi accorsi, che in Accademia, differentemente da me, molti giovani non erano
mossi dai miei stessi ideali ma erano li soltanto per una buona prospettiva di lavoro.
Però questo è un altro discorso….
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Allora come mai oggi non ti vediamo indossare un’impeccabile divisa con una miriade di
stellette e decorazioni sul petto?
Purtroppo, con immensa delusione, fui costretto ad abbandonare l‟Accademia, il mio sogno e la mia
grande aspirazione.
Tornai a Chioggia e trovai incitamento iscrivendomi all‟università nella facoltà di scienze politiche
e dopo un po‟ decisi di inserirmi nel mondo del lavoro.
Così la mia vita subiva, ancora una volta, una repentina svolta. Incominciai nel ramo delle
assicurazioni, poi dipendente della C.A.M. e quindi entrai in Coopesca dove mi trovo tuttora.
Non hai perso tempo, ma non pensavi altro che a lavorare?
Nel 1993 mi sposo con Daniela e andiamo ad abitare a Sottomarina.
Nel 1995 nasce Valentina e cinque anni dopo Francesco. Con l‟aumentare della mia serena e felice
famiglia, scaturisce in me anche la consapevolezza di una maggiore responsabilità.
Decido, saggiamente, di ridurre gli innumerevoli interessi accumulati negli anni come l‟impegno
nella società di calcio “a cinque” la barca a vela, la pratica di altri sport e attività varie.
Di conseguenza cerco di mettere in atto con più decisione tutto ciò che ho imparato dai miei
genitori, in particolare il prodigarsi in favore del prossimo, sia esso familiare, amico o conoscente.
In altre parole metto in pratica il “dovere del servire”.
Mi stai esponendo dei sani propositi che quasi mi intimidiscono….
Ho trovato dei presupposti che hanno segnato in positivo la mia vita fin da quando, a 19 anni, sono
entrato nel Rotaract, con l‟amico di sempre Massimo Mancini e molti altri, anche più grandi di noi,
con i quali abbiamo formato un eterogeneo gruppo che si riuniva ogni quindicina di giorni ad Adria.
Il club organizzava in continuazione service ed iniziative benefiche.
Ricordo in particolare il “I° Handicamp d‟Italia” (divenuto in seguito “Handicamp di Albarella”
intitolato a Lorenzo Naldini). In quella speciale occasione noi rotaractiani dedicammo una giornata
ad un gruppo di giovani disabili, giocando o intrattenendoli in affettuosa compagnia, ricavando da
loro, quel giorno, più di quanto abbiamo dato.
Rammento molte altre utili iniziative, riunioni e assemblee distrettuali che mi hanno permesso di
conoscere tante persone, amici con i quali tuttora ci si incontra, magari nella “veste” di rotariano.
Sono rimasto nel Rotaract fino ai 33 anni, nondimeno ancora oggi mi sento uno di loro e con loro
provo lo stesso entusiasmo e la stessa vitalità di allora.
Per fortuna, grazie al concreto impegno dell‟amico Pino Rizzo, nel 1998 anche a Chioggia è nato il
Rotaract.
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I’entusiasmo per questa tua lunga esperienza ti fa onore. Entriamo quindi nel tema Rotary.
Quasi alla fine della tua annata presidenziale. Vuoi commentare questo tuo ulteriore serio
impegno?
Quando sono entrato nel nostro club nel 2000, presentato dall‟amico Luigi Boscolo Ceggion, avevo
già un‟idea delle finalità e degli scopi che si prefigge il Rotary, anche se il modo di affrontarli si
differenzia da come eravamo abituati a fare nel Rotaract. Qui le decisioni finali, pur se discusse
prima dall‟assemblea o commissione competente, vengono prese soltanto dal consiglio direttivo.
Avendo io, fin dal mio ingresso, ricoperto un incarico nel direttivo, in particolare il prefetto, mi
sono trovato agevolato nel compito di “organizzare”, ovviamente con l‟indispensabile contributo di
ottimi collaboratori. Specialmente adesso con l‟impegno, ma nel contempo l‟onore, di preparare i
festeggiamenti del cinquantesimo anniversario del nostro club.
L‟esperienza che sto vivendo oggi mi ha ulteriormente confermato che appartenere al Rotary è un
privilegio non comune, esso rappresenta l‟opportunità di “Servire al di sopra di ogni interesse
personale”. L‟amicizia e il rispetto reciproco sono altrettanti valori che, nell‟amore famigliare, mi
auguro di saper trasmettere ai miei figli, come io gli ho ricevuti dall‟appartenenza al Rotary
International.
In conclusione, una domanda quasi obbligata che ho rivolto a tutti gli “intervistati” prima di
te. Indubbiamente sei un personaggio conosciuto e molto stimato in città, hai forse
l’intenzione di assumere un ruolo politico magari a livello locale ?
Più volte ho ricevuto richieste in tal senso da parte di ogni “colore politico” ma considerando che
mi piace avere molti amici e serbare buoni rapporti con tutti, preferisco mantenere un profilo
neutrale.
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L’ANGOLO DEL RACCONTO
Riflessioni di Massimo RANZATO

Il racconto in questo caso è una riflessione che si sviluppa nel tentativo di mettere a confronto i 20
anni di mio padre con i miei 20 anni (ormai lontani) e gli attuali 20 anni di mio figlio, intesi come
età di riferimento della gioventù di una persona.
Mio padre ha avuto 20 anni nel 1940 e non c'è stata nessuna alternativa: guerra all'Albania e alla
Grecia e così una generazione ha dovuto ricostruire moralmente e fisicamente prima se stessa e poi
il paese.
L'Europa era stata proposta e percepita come terra di conquista e sottomissione.
Io ho avuto 20 anni negli anni '70 e mi è stata data una grande alternativa di emancipazione dovuta
allo studio e alla possibilità di scegliere una professione.
L'Europa veniva percepita come una meta, un mondo circoscritto e sicuro cui aspirare.
Mio figlio ha ora 20 anni e si è ritrovato ad avere grandi possibilità dall'Europa come possono
esserlo un'esperienza lavorativa immediata, l'autosufficienza economica, la padronanza delle
lingue.
L'Europa in questo caso appare come un dato di fatto quasi scontato, come una casa comune senza
porte chiuse nelle varie camere.
Il figlio di mio figlio, se e quando verrà, a 20 anni, con l'ulteriore diffusione e facilitazione dei
trasporti, si misurerà inevitabilmente con il mondo perchè è ormai a portata di mano in qualsiasi
momento ed in ogni sua angolazione grazie ai nuovi mezzi che hanno rivoluzionato la
comunicazione di massa.
Nei 70 anni che corrono tra i 20 anni del primo e i 20 anni del terzo non si può certo dire che nulla
sia cambiato se dai confini dell'Italia passiamo direttamente ai vari paesi di questo nostro mondo
oramai con così pochi confini.
Ed è proprio per questo che la difesa dell'identità locale, anche se idealmente corretta, risulta una
battaglia persa in prospettiva futura.
Anche se tendiamo a chiuderci in posizioni conservative, su rendite di posizione, l'evoluzione
sociale diffusa oggi consente che una ragazza Lituana (ma esiste la Lituania? Alzi la mano quanti
sanno dov'è posizionata sulla carta geografica!) possa entrare in casa mia come fosse la cosa più
naturale del mondo.
Cosa impensabile fino a 20 anni fa.
Certo che il salto qualitativo è stato notevole perchè siamo passati dal volere "spezzare le reni" alla
Grecia a potere passare delle magnifiche vacanze nelle sue isole se non addirittura in qualche isola
da favola sperduta nell'oceano Indiano.

La "positività" della Storia
ci ha ancora una volta premiati.

Godiamone i frutti.
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Riunione n.29
del 15 marzo 2011

“Celebrazione dei 150 anni di Unità d'Italia”
Relatore il Prof. Sergio PERINI.

Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte”
Sono presenti i seguenti soci: Marco Ballarin, Giuseppe Boscolo Lisetto, Alberto Botti, Alberto Corrieri,
Giuseppe Fornasier, Claudio Garzotto, Achille Grandis, Marino Ioseffini, Giovanni Mancini, Enzo Naccari,
Giuseppe Penzo, Mario Perini, Massimo Ranzato, Piergiorgio Scuttari, Matteo Stoppa, Paolo Venerucci,
Alberto Vianello, Luigi Vianello.
Ospiti: dott. Alessandro Digiovanni, prof. Luigi Zennaro.
Il tema della serata “La società e l’unificazione italiana” è
stato ampiamente discusso dal relatore Prof. Sergio Perini.
Nella sua dotta esposizione il Prof. Perini ha evidenziato il
“Valore supremo e la verità storica” come questione
fondamentale per comprendere le modalità con cui si giunse
all‟unità e ai valori fondanti della nazione.
Il concetto chiave del risorgimento italiano poneva in primo
piano la “potenza”: unirsi per diventare potenti, per
competere con nazioni forti del concerto europeo, quindi
interpretava il bellicismo come premessa del nazionalismo.
(1882, triplice alleanza).
Nell‟inno nazionale si evocano le gesta eroiche, il coraggio,
la morte per la patria. Si esaltano gli armamenti e la guerra
come un valore nazionale.
Il Risorgimento fu un ventennale di guerra civile conclusasi
nel 1870: 3 guerre di indipendenza; una guerra contro le
popolazioni del sud; una di conquista dello stato pontificio e
la guerra di Crimea.
Il prof. Perini ha ripercorso dettagliatamente le varie tappe
storiche soffermandosi sugli avvenimenti più significativi
dell‟unificazione italiana. Non sono mancati accenni critici
sulla classe politica, sul parlamento eletto da un corpo
elettorale scarsamente rappresentativo, caratterizzato da un
debole spirito patriottico.
Sulla società civile pervasa da precarietà, miseria,
arretratezza e analfabetismo. Condizioni che favorirono il
brigantaggio, sedizioni e forze secessioniste.
Sui protagonisti, militari e politici, abili in giochi politici e diplomatici nel promuovere un processo di
unificazione, con avallo di Francia e Inghilterra, estraneo alla mentalità popolare. In breve questi furono i
presupposti storici che alla fine portarono alle immani tragedie dell‟interventismo nelle guerre del Novecento.
Una relazione o meglio una lezione storica sull‟unificazione italiana, priva di qualsiasi facile retorica, che il
Prof. Perini ha svolto con profonda competenza.
Una lezione che ha lasciato il segno nell‟animo dei numerosi soci presenti.
A.G.
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Riunione n.30
del 22 marzo 2011

CONSIGLIO DIRETTIVO
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte
Sono presenti i seguenti soci: Giuseppe Boscolo Lisetto, Alberto Botti,
Alberto Corrieri, Claudio Garzotto, Marino Ioseffini, Giovanni
Mancini, Michele Panajotti, Mario Perini, Piergiorgio Scuttari, Stefano
Tebaldini, Luigi Vianello.

Riunione n.31
del 29 marzo 2011

"Il servizio Veterinario nel controllo della Zoonosi"
Relatori: il Responsabile del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 14 di Chioggia Dott.
Luciano Boffo ed i Dott.ri Mirco Grigoletto Giampietro Fornasiero, veterinari S.A.I.-ULSS 14.
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte” – Hotel Grande Italia.
Sono presenti i seguenti soci: Marco Ballarin, Mirco Boscarato, Giuseppe Boscolo Lisetto, Boscolo Luigi
Cegion, Alberto Botti, Alberto Corrieri, Achille Grandis, Marino Ioseffini, Giovanni Mancini, Massimo
Mazzucco, Enzo Naccari, Giuseppe Penzo, Mario Perini, Massimo Ranzato, Piergiorgio Scuttari, Stefano
Tealdini, Gian Luigi Tiozzo, Alberto Vianello, Luigi Vianello, Mario Zennaro.
Ospiti: dott.ssa Cristina Destro.

__________________________________________________________________R O T A R Y

Ancora un tema di grande interesse legato alla sanità
pubblica, programmato dal Presidente Alberto Corrieri e
trattato nella sede del Rotary Club.
Relatori della serata il Dott. Luciano Boffo Responsabile
del Servizio Veterinario dell‟Azienda ULSS 14 di
Chioggia e i Dott.ri Mirco Grigoletto e Giampietro
Fornasiero, veterinari S.A.I. della stessa azienda.
Lo stato di salute degli animali, gli alimenti di cui si
nutrono e i farmaci che vengono loro somministrati,
sono i capisaldi su cui operare onde evitare che certe
malattie vengano trasmesse dall‟animale all‟uomo.
Gli animali da allevamento o da cortile e i volatili
migratori possono causare vere emergenze sanitarie.
Occorre quindi grande severità per l‟applicazione delle
norme di controllo, garanzia e sicurezza.
Il servizio Veterinario, in collaborazione con gli
operatori di tutta Europa, svolge con grande attenzione
un„attività fondamentale per la tutela del benessere sia
degli animali che dell‟uomo.
Un ulteriore pericolo, ha affermato il Dott. Boffo, deriva
dagli animali randagi che se non esaminati possono
rappresentare un veicolo di malattie talvolta letali.
Altri fattori di pericolo hanno origine dalle famigerate
zanzare, ( infezioni da Virus), il cui proliferarsi comporta
il rischio di una vera pandemia che di media si verifica
3-4 volte al secolo. Il Servizio Veterinario, quindi,
controlla gli allevamenti bovini, ovini, avicoli e i
prodotti ittici, effettuando campionamenti affinché sia
garantito un corretto e sano rapporto uomo-animale.
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Tuttavia, il Dott. Boffo ha espresso il parere che sarebbe buona norma per tutti, consumare cibi cotti.
Il Dott. Grigoletto ha illustrato numerosi aspetti della terribile infezione provocata dalla Rabbia che in tutto il
mondo è causa di alta letalità (55 mila morti l‟anno). La malattia viene diffusa dai mammiferi selvatici, randagi
e uccelli migratori. Comunque, negli ultimi anni si è riscontrata una scarsa diffusione della Rabbia grazie ai
severi esami di laboratorio.
Infine il Dott. Fornasiero ha posto l‟attenzione sul grave rischio di malattie provocate dalle Zecche che trovano
ospitalità nella cute dei cani, gatti, volpi e altri animali selvatici.
A.G

Riunione n.32
del 01 aprile 2011

"Essere o apparire"
Relatori: Micol Albertoni, Filippo Ligotti, con la partecipazione di Sophie Simon modella, Max
Moretto truccatore, RTLAB studio fotografico.

Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte” – Hotel Grande Italia.
Sono presenti i seguenti soci: Carlo e Stefania Albertini, 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 e Elisa Fornasier, Achille e Mariella Grandis, Marino e Miriam Ioseffini, Giovanni e Stefania
Mancini, Massimo e Anna Mazzucco, Luciano e Mavi Oselladore, Giuseppe Penzo, Mario e Elisabetta Perini,
Piergiorgio e Silvia Scuttari, Matteo e Alessandra Stoppa, Stefano e Odetta Tebaldini, Salvatore e Angela
Torcellan, Alberto e Francesca Vianello, Luigi e Giuliana Vianello.
Ospiti: Massimo Mastrolia, Maurizio Schicheri e Ilaria (Master Audio)
Un dilemma impegnativo di estrema attualità, di non facile soluzione, capace di turbare il sonno a molte
persone. Tuttavia il Presidente Alberto Corrieri ha saputo realizzare su questa questione un‟originale e
divertente serata, valorizzata dalla presenza di una equipe di veri esperti del settore guidati dai relatori Micol
Albertoni e Filippo Ligotti, modelli e titolari dello stabilimento balneare “ Sand”. Esperti in grado di sviscerare
a fondo tutti i segreti del trucco, delle acconciature femminili e della chirurgia estetica.
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In una società ossessionata dalla bella immagine in
cui l‟apparire conta più dell‟essere, entrano in gioco,
prepotentemente, moderne tecnologie atte ad eseguire
ritocchi fotografici e chirurgici di ogni tipo. Sempre
più il desiderio di mettere una maschera trova spazio
nell‟immaginario collettivo femminile e maschile,
interpretando il miglioramento di se stessi come una
dimostrazione che il “messaggio” individuale può
cambiare conformemente al proprio aspetto.
Max Moretto parrucchiere e truccatore operando sul
volto della modella Sophie Simon, ha spiegato come
usare l‟effetto luce, i colori, l‟acconciatura al fine di
migliorare l‟aspetto fisico o l‟incarnato di un volto
attenuandone nel contempo i “difetti”. Il ritocco
fotografico, specie nei personaggi pubblici e di
spettacolo, fa il resto, tanto che un “brutto” può apparire persino attraente se truccato con arte.
Una foto “professionale” dello studio fotografico RTLAB, scattata ad ogni copia nella hall delle “Baruffe” ha
suggellato il ricordo di una interessante e gradevolissima serata.
A.G.
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Riunione n.33
del 04 aprile 2011

CONSIGLIO DIRETTIVO
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte
Sono presenti i seguenti soci: Giuseppe Boscolo Lisetto, Alberto
Botti, Alberto Corrieri, Marino Ioseffini, Giovanni Mancini,
Michele Panajotti, Mario Perini, Piergiorgio Scuttari, Stefano
Tebaldini, Luigi Vianello.

Riunione n.34
del 11 aprile 2011

"La Rotary Onlus, questa sconosciuta"
Relatore: Alessandro MIONI tesoriere Distrettuale per il progetto ONLUS.

Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte” – Hotel Grande Italia.
Sono presenti i seguenti soci: Giuseppe Boscolo Lisetto, Boscolo Luigi Cegion, Alberto Botti, Alberto
Corrieri, Giuseppe Fornasier, Giovanni Mancini, Enzo Naccari, Luciano Oselladore, Michele Panajotti,
Giuseppe Penzo, Mario Perini, Piergiorgio Scuttari, Stefano Tebaldini, Gian Luigi Tiozzo, Paolo Venerucci,
Alberto Vianello, Luigi Vianello, Renzo Vianello.

__________________________________________________________________R O T A R Y

PROGETTO „ROTARY – DISTRETTO 2060
ONLUS‟
Per consentire ai Club di perseguire con maggiore efficacia
le finalità sociali contemplate nello Statuto è stata creata
l‟Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale Progetto
Rotary–Distretto 2060 Onlus, chiamata in breve Rotary
Onlus.
Le ONLUS godono di un trattamento fiscale pensato per
favorire il ricevimento di erogazioni liberali in denaro o in
beni. Infatti, far transitare le donazioni attraverso la ONLUS
consente al benefattore (Club o Rotariano) di:
- ottenere la ricevuta per la donazione effettuata e così
accedere ai benefici fiscali previsti dalla normativa;
- effettuare una donazione con garanzia dell‟anonimato nei
confronti del Rotary Club di appartenenza.
È utile, quindi, aderire alla suddetta „organizzazione‟
distrettuale ed è opportuno che ogni Club e ciascun
Rotariano del nostro Distretto sia a conoscenza della
possibilità di agire, singolarmente o come Club, finanziando
il „service‟ attraverso la „Rotary ONLUS‟, con la possibilità
di beneficiare di talune agevolazioni fiscali per attrarre un
maggior numero di donatori, oppure ottenere in donazione un
importo maggiore.
L‟iniziativa di „service‟ deve rientrare nelle attività proprie
della „Rotary ONLUS‟ previste nell'oggetto sociale, quali
finalità di solidarietà sociale nei seguenti settori:
a) assistenza sociale e socio sanitaria;
b) assistenza sanitaria;
c) beneficenza;
9

CLUB

C H I O G G I A_______________________________________________________

d) istruzione;
e) formazione professionale;
f) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse storico ed artistico;
g) promozione della cultura e dell'arte;
h) tutela dei diritti civili.
Vengono ammesse iniziative di „service‟ esclusivamente a
favore di terzi rispetto ai Soci della Rotary ONLUS. Resta
categorico per gli aderenti – Club o Rotariani – il rispetto
delle Regole, peraltro semplici ma precise.
Il Codice fiscale della nostra ONLUS, come puntualmente
comunicato da Sandro Mioni, Tesoriere delle stessa, nel
corso della relazione, è:
93150290232

Riunione n.35
del 19 aprile 2011

Conviviale PASQUALE
Intervento di S.E. Mons. Adriano Tessarollo Vescovo della Diocesi di Chioggia.

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 Grazia Boscolo Cegion, Pino e Lilly Boscolo Rizzo, Alberto e Sara Botti, Giampaolo
e Beatrice Callegari, Alberto e Daniela Corrieri, Giuseppe e Elisa Fornasier, Roberto e Carla Gambaro,
Claudio e Laura Garzotto, Claudio Garzotto, Achille e Mariella Grandis, Giovanni e Stefania Mancini,
Massimo e Maria Cristina Mancini, Massimo e Anna Mazzucco, 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, Matteo Stoppa,
Stefano e Odetta Tebaldini, Gian Luigi e Sandra Tiozzo, Salvatore e Angela Torcellan, Paolo e Silvia
Venerucci, Alberto e Francesca Vianello, Luigi e Giuliana Vianello, Mario e Maria Zennaro.
Ospiti: sig. Bellemo Mirco e prof.ssa Zennaro Antonella, m.llo Micello Sandro e sig.ra Patrizia, com.te CP
Andrea Conte e sig.ra Alessandra, dott.ssa Nichetto Elisabetta.

Per la tradizionale conviviale pasquale quest‟anno il club, presieduto da Alberto Corrieri, ha avuto il privilegio
di avere come graditissimo ospite, S.E. Mons. Adriano Tessarollo, Vescovo della Diocesi di Chioggia.
Nel suo breve messaggio il Vescovo ha voluto porre l‟attenzione sul mistero della resurrezione e sul significato
della Pasqua: supremi valori interpretati come massima espressione dell‟amore di Dio.
I giorni della Pasqua siano quindi portatrici di speranza, di serenità, di gioia duratura, nella famiglia, nel lavoro
e nella vita normale.
Questo è stato il gradito augurio che Mons. Tessarollo ha voluto trasmettere in questa straordinaria occasione,
che rappresenta inoltre uno speciale momento di raccoglimento e riflessione.
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Riunione n.36
del 02 maggio 2011

CONSIGLIO DIRETTIVO
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte
Sono presenti i seguenti soci: Giuseppe Boscolo Lisetto, Alberto
Botti, Alberto Corrieri, Giuseppe Fornasier, Claudio Garzotto,
Marino Ioseffini, Michele Panajotti, Mario Perini, Piergiorgio
Scuttari, Stefano Tebaldini, Luigi Vianello.

Riunione n.37
del 10 maggio 2011

"1° RICONOSCIMENTO VALORE ED ORGOGLIO DELLA DIVISA"
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte” – Hotel Grande Italia.
Sono presenti i seguenti soci: Carlo Albertini, Marco Ballarin, Mirco Boscarato, Giuseppe Boscolo Lisetto,
Luigi Boscolo Cegion, Alberto Botti, Alberto Corrieri, Giuseppe Fornasier, Achille Grandis, Marino Ioseffini,
Giovanni Mancini, Massimo Mancini, Massimo Mazzucco, Enzo Naccari, Luciano Oselladore, Carlo Perini,
Mario Perini, Pietro Perini, Massimo Ranzato, Piergiorgio Scuttari, Matteo Stoppa, Salvatore Torcellan,
Alberto Vianello, Luigi Vianello, Renzo Vianello.
Ospiti: Romilda Tafuri Pref. di Rovigo, Contr. (CP) Tiberio Piattelli CP Venezia, Col. Antonio Cataldo CC
Venezia e moglie, Col. Renzo Nisi G.di F. Venezia, Colonn. Massimo Mocellin R.O.A.N. Venezia, Ten.Col.
Italo Sparvieri Staz. Nav. G.di F. Venezia, C.F. (CP) Andrea Conte CP Chioggia, V. Quest.Agg.Dott.
Antonello Zara PS Chioggia, Cap. Antonello Sini CC Chioggia, Cap. Peppino Abbruzzese G.di F. Chioggia,
Dott. Michele Tiozzo P.L. Chioggia, Lgt Bartolomeo Regine Sez.Op.Nav, G. di F. Chioggia, M.llo Capo
Antonio Fontana, M.llo Capo Mare Francesco Lavolpe, Ispè. Capo Maurizio Chieregato, Brg Capo Rosario
Gangi, Capo 3^ CL.Np/Ms francesco Ciardo, C.F. (CP) Alberto Maria Pietrocola, prof. Luigi Zennaro, Dott.
Gianni Barison, Lgt Sergio Basso Com.te Sta. CC Chioggia-Sottomarina.
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Riunione n.38
del 24 maggio 2011
"LO SPECIALISTA VETERINARIO IN EUROPA E NEL MONDO"
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte” – Hotel Grande Italia.
Sono presenti i seguenti soci: Pino e Lilly Boscolo Rizzo, Giampaolo e Beatrice
Callegari, Alberto e Daniela Corrieri, Achille Grandis, Marino e Miriam Ioseffini,
Giovanni Mancini, Massimo Mazucco, Enzo e Anna Naccari, Luciano e Mavi
Oselladore, Massimo Ranzato, Piergiorgio Scuttari, Paolo e Silvia Venerucci,
Alberto e Francesca Vianello, Luigi e Giuliana Vianello, Mario Zennaro.
Ospiti: dott. Pivetta
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Riunione n.39
del 31 maggio 2011

Incontro Distrettuale
"23° Handicamp Lorenzo Naldini"
Incontro presso il "Centro Sportivo di Albarella".
Sono presenti i seguenti soci:
Alberto e Sara Botti, Alberto e Daniela Corrieri, Giovanni Mancini, Salvatore e Angela Torcellan, Luigi e
Giuliana Vianello.

HANDICAMP DI ALBARELLA “L. NALDINI”

Enrico Biancardi del Rotary di Rovigo.

La visita all‟Handicamp di Albarella è un appuntamento
fisso per ogni Club del Distretto 2060.
È un utile sostegno per quanti si adoperano nella
complessa organizzazione che li vede impegnati
direttamente nel service più difficile, ma anche il più
visibile ed apprezzato del Distretto.
Albarella ha quest‟anno dato ospitalità a circa 80
ragazzi e ai rispettivi accompagnatori per turni
prevalentemente settimanali. Il numero delle persone
addette ai vari servizi (rotariani, mogli e ragazzi del
Rotaract) è stato mediamente di 30 persone, per un
totale complessivo di quasi 200 partecipanti. A questo
considerevole numero si devono aggiungere le autorità
e gli ospiti in visita, gli addetti agli intrattenimenti ecc.
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Riunione n.40
del 07 giugno 2011

Celebrazione del CINQUANTESIMO Anniversario
del Rotary Club di Chioggia
Incontro presso Sporting Club Marina di Chioggia.
Sono presenti i seguenti soci: Carlo e Stefania Albertini, Marco Ballarin, 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, Giampaolo e Beatrice Callegari, Alberto e Daniela Corrieri, Giuseppe e
Elisa Fornasier, Roberto e Carla Gambaro, Claudio e Laura Garzotto, Achille e Mariella Grandis, Marino e
Miriam Ioseffini, Giovanni e Stefania Mancini, Massimo e Maria Cristina Mancini, Massimo e Anna
Mazzucco, Enzo e Anna Naccari, Paolo e Liviana Naccari, Luciano e Mavi Oselladore, Michele e Luisella
Panajotti, Giuseppe e Rita Penzo, Mario e Elisabetta Perini, Pietro e Cosetta Perini, Massimo e Cristina
Ranzato, Piergiorgio e Silvia Scuttari, Matteo Stoppa, Stefano e Odetta Tebaldini, Gian Luigi e Sandra
Tiozzo, Salvatore e Angela Torcellan, Paolo e Silvia Venerucci, Alberto e Francesca Vianello, Luigi e
Giuliana Vianello, Mario e Maria Zennaro.
Ospiti: Luigino Lando e sig.ra Guidina, dott. Sergio Schiavon e sig.ra Anna, sig.ra Elly Penzo, sig. Benito
Scuttari e sig.ra Gina, sig.ra Gabriella Mancini, avv. Giuseppe Casson Sindaco di Chioggia e sig.ra Micaela,
Pres. Rotary di Adria Riccardo Crestani e sig.ra Marzia, Pres. inc. Rotary Rovigo Pietro Zonzin e sig.ra
Roberta, Pres. Lions Chioggia Giuliano Godino e sig.ra Monica, Pres. Panathlon di Chioggia arch. Alberto
Elia e sig.ra Elisabetta, Pres. Rotaract Chioggia Andrea Furlan, Pres. BCC di Piove di Sacco Leonardo Toson
e sig.na Valentina, Dir. Gen BCC di Piove di Sacco Gianni Barison e sig.na Giorgia, Paolo Padoan, Dir. P.S.
Chioggia Antonello Zara, Com.te CC Antonello Sini, Com. G di F. Chioggia Peppino Abbruzzese, Dir. P.L.
Michele Tiozzo e sig.ra Bianca, Com.te CC x A.M. Magg. Ivan Petracca e sig.ra Nadia, Fabio Botti e sig.ra
Giovanna, dott. Pierluigi Serafini, sig.ra Zina Corrieri, sig.ra Annalisa Ferlin, sig.ra Rosy Salvagno, sig.ra
Simonetta Serafini, sig.ra Mariantonietta Spinello, sig.ra Tosca Voltolina, dott. Rodolfo Scarpa e sig.ra
Francesca.
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Discorso del Presidente Alberto CORRIERI per il 50° Anniversario del Rotary Club Chioggia

Cari amici, gentili signore, illustri ospiti questa è una serata speciale; un‟occasione straordinaria che ci
dona il privilegio di essere qui riuniti insieme per festeggiare il 50° anniversario della fondazione del Rotary
Club di Chioggia.
Il nostro club è nato il 2 marzo del 1961 per merito di persone che, mosse da buona volontà e costruttivi
intenti, si sono generosamente impegnate per iniziare un comune percorso verso il bene sociale.
Fin dall‟inizio non fu facile raccogliere quel primo gruppo di venti amici disposti a costituire il Club di
Chioggia, ma prevalse la lungimiranza e la saggezza di quei soci fondatori che, intuendo i valori del Rotary,
superando difficoltà e incomprensioni, decisero che anche a Chioggia, come affermava il Cav. Marino
Marangon nel 1971 “spuntasse il germoglio di quell‟albero frondoso ed inessiccabile che Paul Harris, nel
1905, ha fatto crescere a Chicago”.
Quel messaggio di speranza in un mondo migliore fece presa nei loro cuori e si sviluppò successivamente
nello spirito di tutti i soci che li hanno seguiti in questi 50 anni.
Grazie a loro noi oggi coltiviamo gli stessi ideali al servizio di una società più umana, più giusta, più civile.
Il ritrovarci insieme ogni settimana, quasi come in famiglia, il ricercare concordemente delle risposte ai
problemi più importanti del nostro vivere da uomini liberi, nel rispetto delle regole, della comprensione,
dell‟amicizia e della solidarietà ci danno la forza per continuare nel nostro cammino.
Questi sono i valori essenziali che hanno consolidato la stima reciproca, e contribuito a far crescere l‟ideale
rotariano nel nostro Club: l‟adoperarsi per l‟altrui bene, il servire al di sopra di ogni interesse personale, il
lasciarsi guidare dall‟amore verso il prossimo, che è l‟essenza più genuina del cristianesimo.

Ecco, tutto questo è il nostro Rotary che desideriamo e vogliamo vivere ogni giorno.
La presenza del nostro prestigioso Club in Chioggia da 50 anni dimostra le opportunità e le valenze positive
che i suoi soci hanno saputo offrire a livello di partecipazione ai services di carattere nazionale ed
internazionale. Il contributo concreto che il Rotary Club di Chioggia ha finora dato per la realizzazione di
molte iniziative, volte direttamente alla crescita culturale, artistica, sociale della città, di riflesso ha
fortemente contribuito al radicamento del club stesso nell'ambito locale.
Il Rotary club ha vissuto, in questi anni, fatti, esperienze, emozioni in un ambiente assai ricco di stimoli.
Ha raccolto un grandioso patrimonio costituito da innumerevoli avvenimenti, presenze, conferenze di insigni
personalità del mondo della cultura, della finanza, della scienza, dello sport, della musica del volontariato e
del mondo ecclesiale. Ognuno di loro ha lasciato traccia nel ricordo di tutti noi.
Oggi, cari amici, facciamo tesoro di questi insegnamenti che costituiscono per tutti un ulteriore incitamento
per un maggiore arricchimento, per una maggiore incidenza nel tessuto sociale.
Che diventino un elemento promotore e catalizzatore di nuove iniziative, di nuove esperienze.
Il senso della nostra fattiva presenza è specialmente quello di poter partecipare ad iniziative che non abbiano
finalità di lucro, ma siano piuttosto significativi contributi che conducano il Rotary Club International a
mettersi al servizio di chi soffre, di chi ha meno, di chi attende un aiuto per poi trovare da solo il suo giusto
percorso di vita.

50 anni del nostro club:
una lunga affascinante storia che viene riportata accuratamente in questa pubblicazione.
Opera che, voglio subito precisare, non vuol essere motivo di autocelebrazione; essa va intesa piuttosto come
un documento storico redatto con il contributo di tutti noi e del nostro operare.
Realizzata soprattutto grazie al notevole impegno del prof. Paolo Padoan, che gentilmente si è prestato a
raccogliere pazientemente, dai nostri verbali e dai nostri bollettini, gli elementi fondamentali del nostro
operare, ma anche alla consulenza fattiva dei soci Luigi Vianello e Achille Grandis.
Permettetemi, in chiusura, di porgere un particolare ringraziamento alla Banca di Credito Cooperativo di
Piove di Sacco (qui ben rappresentata dal Presidente dott. Leonardo Toson e dal Direttore Generale Dott.
Gianni Barison), con la quale abbiamo condiviso la realizzazione di questo importantissimo testo.
Infine voglio manifestare la nostra riconoscenza alla proprietà della darsena “alle Saline” che ci ha dato la
possibilità di poter svolgere questa festa in una cornice così meravigliosa della nostra città.
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Riunione n.41

presso BHR Treviso Hotel - Quinto di Treviso

del 11 giugno 2011

BOLLETTINO DEL ROTARY CLUB TREVISO - DISTRETTO R.I. 2060 NORD EST
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Riunione n.42
del 14 giugno 2011

“Premio un Lavoro una Vita"
a Liliana NACCARI del
Conviviale presso il ristorante “"Le 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
Boscolo Rizzo, Alberto Corrieri, Giampaolo e Beatrice Callegari, Roberto e Carla Gambaro, Claudio Garzotto,
Achille e Mariella Grandis, Giovanni e Stefania Mancini,
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, Stefano e Odetta Tebaldini,
Gian Luigi Tiozzo, Salvatore e Angela Torcellan, Paolo e
Silvia Venerucci, Luigi e Giuliana Vianello.
Ospiti: prof. Eugenio Ferrarese, dott. Aldo Cappon e
sig.ra Barbara, sig.ra Susanna Sambo e Maurizio, sig.
Roberto Sambo e Manuela, sig.ra Fioretta Sambo e
Luigi, sig. Denis Sambo e sig.ra Nelly, sig. Marco Sambo
e sig.ra Lillit.
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Riunione n.43
del 21 giugno 2011

“Una serata con il ROTARACT Club di Chioggia”
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte” – Hotel Grande Italia.
Sono presenti i seguenti soci: Alberto Botti, Alberto Corrieri, Giuseppe Fornasier, Marino
Ioseffini, Giovanni Mancini, Luciano Oselladore, Michele Panajotti, Mario Perini,
Massimo Ranzato, Piergiorgio Scuttari, Salvatore Torcellan, Alberto Vianello, Luigi
Vianello.
Ospiti: arch. Diego Liaci Penzo, Riccardo Ferro, Cristina Scuttari, Cristina Gallimberti,
Laura Tiozzo, Simonetta Boscolo, Valeria Orizio.

__________________________________________________________________R O T A R Y

Il 21 giugno si è svolta la serata dedicata al
Rotaract, un appuntamento di estrema importanza al
quale il ns. club annualmente riserva.
Oltre al loro Presidente, Andrea Furlan, c‟erano
anche i soci Diego Liaci Penzo, Riccardo Ferro,
Cristina Scuttari, Cristina Gallimberti, Laura
Tiozzo, Simonetta Boscolo e Valeria Orizio.
Il Presidente del Rotary ha ricordato ai presenti che
il Rotaract Club di Chioggia è nato nel 1998 per
energica volontà dell‟amico Pino Rizzo che, con
molta fermezza, è riuscito a costituirlo.
Infatti molti ns. amici, tra cui Massimo Mancini e
Alberto Corrieri, in passato hanno dovuto far parte
del Rotaract di Adria perché in città non esisteva.
Corrieri ha anche ribadito che, oltre alla reciproca
collaborazione nell‟organizzazione e svolgimento di
vari eventi, al locale Rotaract hanno aderito
numerose persone che oggi, per le loro particolari
qualità atte a promuovere e diffondere l‟ideale del
servire, al di sopra di ogni interesse personale, fanno
parte del Rotary. Meritano certamente di essere
ricordati: Beppe Fornasier, Piergiorgio Scuttari,
Matteo Stoppa, Salvatore Torcellan e Alberto
Vianello. Dopo questa introduzione del Presidente
Corrieri, Andrea Furlan, presidente del Rotaract, ha
illustrato un quadro completo di questi 13 anni del
Club soffermandosi particolarmente sul programma
svolto durante l‟annata 2010-2011 e su quello
futuro, in considerazione del fatto che egli è stato
confermato presidente anche per il 2011-2012.
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“FESTA delle CONSEGNE”
ANNO ROTARIANO 2011-2012

Presidente: Alberto BOTTI

Riunione n.44
del 24 giugno 2011

Presso la Darsena San Felice in Sottomarina
Sono presenti i seguenti soci: Carlo e Stefania Albertini, Mirco e Nataly Boscarato, Giuseppe e Alessandra
Boscolo Lisetto, Luigi e Maria Grazia Boscolo Cegion, Pino Boscolo Rizzo, Alberto e Sara Botti, Giampaolo
e Beatrice Callegari, Alberto e Daniela Corrieri, Giuseppe e Elisa Fornasier, Claudio e Laura Garzotto,
Marino e Miriam Ioseffini, Giovanni e Stefania Mancini, Massimo e Maria Cristina Mancini, Massimo e
Anna Mazzucco, Enzo Naccari, Paolo e Liviana Naccari, Luciano e Mavi Oselladore, Giuseppe e Rita Penzo,
Rino e Giorgia Penzo, Carlo Perini, Mario e Elisabetta Perini, Massimo e Cristina Ranzato, Piergiorgio e
Silvia Scuttari, Stefano e Odetta Tebaldini, Gian Luigi e Sandra Tiozzo, Salvatore e Angela Torcellan, Paolo
e Silvia Venerucci, Alberto e Francesca Vianello, Luigi e Giuliana Vianello, Renzo e Giuliana Vianello,
Mario e Maria Zennaro.
Ospiti: Com.te CP di Chioggia Andrea Conte e sig.ra Alessandra, Com.te CC x A.M. Magg. Ivan Petracca e
sig.ra Nadia, prof. Luigi Zennaro e sig.ra Petra, dott. Roberto Valle, sig. Luca Fasolin e sig.ra Marilisa,
dott.ssa Elisabetta Nichetto, sig.ra Luisa Montefusco.
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Discorso del Presidente uscente Alberto CORRIERI
Pregiatissimi ospiti, gentili signore, cari amici Rotariani, prima di iniziare la serata, corre l‟obbligo ed il piacere
di presentare i graditi ospiti che sono:
il Com.te della Capitaneria di Porto C.F.(CP) Andrea Conte e sig.ra Alessandra; il Com.te della Compagnia CC
presso l‟A.M. di Padova Magg. Ivan Petracca e sig.ra Nadia; il Dirigente scolastico del Liceo di Chioggia Prof.
Luigi Zennaro e Sig.ra Petra; la dott.ssa Elisabetta Nichetto; il sig. Gianluca Fasolin e sig.ra Lisa; ed il socio
rotariano del club di Venezia dott. Roberto Valle Responsabile UTIC Unità Operativa di Cardiologia di
Chioggia. Dopo 43 appuntamenti, intervallati da Congressi ed impegni distrettuali, questa sera concludo la mia
presidenza del R.C. di Chioggia per l‟annata 2010-2011, un impegno, un prestigioso incarico, per il quale ho
cercato di non venir meno rispetto a coloro che mi hanno preceduto. Un‟annata in cui ho sempre cercato di
esortare i valori fondamentali del Rotary che sono AMICIZIA, TOLLERANZA, OPERATIVITA’.
Con questi principi mi è stata offerta l‟occasione di condividere momenti di Rotary, del Rotary dell‟inizio,
quello voluto dal nostro Fondatore, Paul Harris.
E con lo stesso spirito accanto a Voi tutti ho cercato di affrontare l‟impegnativo ed esaltante compito di
“SERVIRE AL DI SOPRA DI OGNI INTERESSE PERSONALE”

così come recita il ns. credo di rotariano, così come ho sempre cercato di fare nel corso di questi undici anni di
Rotary.
Ricordo che, per l‟annata rotariana 2010/2011, il presidente internazionale, RAY KLINGSMITH, ha adottato il
motto:
“BUILDING COMMUNITIES – BRIDGING CONTINENTS”
"OPERIAMO NELLE COMUNITA’ UNIAMO I CONTINENTI”

ricavato da un saggio destinato alle organizzazioni impegnate nel sociale.
Per quanto riguarda il ns. club, come anticipatoVi nel discorso di inizio anno, alla visita del governatore e ad
altre serate di routine, ho cercato di organizzare meeting che spaziassero in diverse argomentazioni.
Dal socialnetwork di internet con relatrice la carissima amica, qui presente, Nadia Tencheni, alle
considerazioni sul dialetto chioggiotto del preside del Liceo, anch‟egli in sala, Prof. Luigi Zennaro.
Dal marchio di qualità dello sport, con relatore l‟ex assessore Nicola B. Pecchie, al 118 emergenza a Chioggia
di Andrea Tiozzo primario del pronto soccorso del nostro O.C. e poi la serata su Essere o Apparire con
parrucchiere, truccatore, fotografo e, naturalmente modella ed indossatrice….
Abbiamo doverosamente parlato anche del 150° anniversario dell’Unità d’Italia con il Prof. Sergio Perini.
Veterinari presenti nel nostro territorio ci hanno parlato della zoonosi; altri, il modo in cui operano all‟estero.
Lo statuto della Regione Veneto è stato un tema affrontato assieme agli amici del Lions Chioggia.
E, malgrado le condimeteo non ci abbiano aiutato, siamo comunque riusciti ad effettuare una visita guidata alla
Nave Scuola della Marina Militare “Amerigo Vespucci”, nell‟ambito della Manifestazione Ottobre Blu.
Abbiamo elargito dei riconoscimenti durante una “prestigiosa” serata in cui hanno partecipato le principali
cariche regionali e provinciali delle Forze Armate e dell‟Ordine, oltre a S.E. il Prefetto di Rovigo e ai
comandanti e dirigenti locali, i quali ci hanno segnalato un nominativo per ogni corpo, che abbiamo insignito.
Ed inoltre, qualche giorno fa, la signora Liliana dell‟omonimo Gruppo, ha ricevuto il premio un lavoro una vita
che doniamo ad un nostro concittadino il quale, durante la sua vita, si è particolarmente distinto nella sua
professione; e voglio ricordare che da anni, Achille Grandis, (questa sera assente per precedenti impegni), è
l‟artefice dell‟opera, grandiosa e ricca di significati, che consegnamo per l‟occasione.
Ma non dobbiamo dimenticare i nostri amici soci Beppe Lisetto e Alberto Vianello che durante rispettive serate
ci hanno parlato della Rotary Foundation e delle energie rinnovabili. Altra conviviale ha poi riguardato la
Rotary Onlus. Abbiamo trascorso alcuni momenti di allegria iniziate nel Castello di Lispida del luglio scorso;
quindi con il tradizionale concerto natalizio a suon di musica Gospel; la festa degli auguri nella meravigliosa
cornice di Palazzo Grassi…. e quella di carnevale….; inoltre la cena pasquale alla presenza di S.E. Rev.ma
Mons. Adriano Tessarollo, Vescovo della Diocesi di Chioggia.
Rammento anche qualche interclub con Adria, Rovigo, Porto Viro Delta Po, in occasione dell’Handicamp di
Albarella ed in particolare l‟ultima serata, in ordine cronologico, dedicata al locale Rotaract, durante la quale
ho ricordato lo sforzo dell‟amico Pino Rizzo per la sua fondazione e dal quale provengono i ns. attuali soci
Piergiorgio, Matteo, Salvatore, Beppe Fornasier e Alberto Vianello.
Ed infine l‟evento destinato al 50° della nascita del ns. Club, estremamente ricco di emozioni: nato il 2 marzo
del 1961 per merito di persone mosse da buona volontà e costruttivi intenti che si sono generosamente
impegnate per iniziare un comune percorso verso il bene sociale. Giorno in cui prevalse la lungimiranza e la
saggezza di quei soci fondatori che, intuendo i valori del Rotary, superando difficoltà e incomprensioni,
decisero che anche a Chioggia, come affermava il Cav. Marino Marangon nel 1971 “spuntasse il germoglio di
quel albero frondoso ed in essiccabile che Paul Harris, nel 1905, ha fatto crescere a Chicago”.
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Durante la serata è stato presentato il libro commemorativo redatto dal Prof. Paolo Padoan e dagli amici Gigi
Vianello ed Achille Grandis, e pubblicato con la collaborazione della Banca di Credito Cooperativo di Piove di
Sacco.
E nella stessa occasione ho voluto distribuire 5 PH ad altrettanti soci, meritevoli di tale onorificenza.
Durante questa annata è da ritenere esaltante il fatto che il club ha raggiunto un effettivo di 40 soci con
l‟ingresso di Alberto Vianello e Massimo Mazzucco (e nessuna defezione).
Altra peculiarità riguardante le serate di maggior prestigio, è, che hanno trovato posto nei quotidiani locali e
distrettuali. Achille ed io siamo riusciti a far pubblicare oltre 25 articoli: farci conoscere è uno dei maggiori
obiettivi del ROTARY.
Ma per realizzare tutto ciò, ovviamente ho avuto la fattiva e stretta collaborazione del direttivo con il quale ho,
fin da subito, condiviso l‟auspicio di una piacevole e costruttiva collaborazione in amicizia.
Ad essi va sicuramente il „segno‟ della gratitudine che al di là, molto al di là, del tempo dedicato, in questo
servire, si sono prodigati. Sono il segno di un profondo e sentito coinvolgimento nel lavoro di un gruppo che
mai ha ceduto alle difficoltà, ma che anzi, ad ogni impedimento, accidentale o voluto, ha saputo reagire con la
consapevolezza della buona fede e dell'onestà di pensiero.
A loro, a tutti loro, credo di aver fatto capire la mia gratitudine, sempre, con uno sguardo, con un cenno e con
amicizia…. in ogni momento di questo viaggio insieme…. anche quelli in cui la tensione può avermi fatto
perdere la calma, perché anche questo è un cenno, e certamente non di indifferenza.
Permettetemi di ricordarli: il vicepresidente Beppe Lisetto, del gruppo, la memoria storica del Club, i
consiglieri Beppe Fornasier e Claudio Garzotto, il puntualissimo addetto informatico Giovanni Mancini; come
prima ricordato, il precisissimo addetto stampa Achille Grandis; il past e l‟incaming president Mario Perini e
Alberto Botti; quindi Michele Panajotti: ha efficacemente supportato il mio incarico con le rispettive
Commissioni e con i loro preziosi consigli.
Un grazie lo devo a Stefano, il Tesoriere, per la cura dei conti del Club, e per la continua e silenziosa dedizione.
Ed infine, ma certamente non per ultimi, al megasegretario galattico (da sempre) Gigi Vinello e al prefetto
perfetto Piergiorgio, principali e instancabili artefici per il nostro Club; essi hanno tenuto con impegno assiduo
e costante i contatti con il Distretto, i soci e gli ospiti, e sono sempre stati al mio fianco (Silvia, questo vale
anche per Te, cara!).
Anche voi rotariani meritate un mio elogio, in modo particolare, per assiduità, i soci Giovanni Mancini,
Piergiorgio Scuttari, Alberto Vianello, Alberto Botti, Beppe Lisetto, Luigi Vianello, Mario Perini, Beppe
Fornasier…..ma anche Gigi Cegion che non dimenticherò mai per avermi presentato al Club…. e l‟amico
Beppe Penzo il quale mi ha sempre dato la disponibilità a poter effettuare una giornata con le famiglie nella sua
valle, Valle Bagliona….. “Beppe, solo a causa degli innumerevoli impegni non ci siamo riusciti….Comunque
grazie, grazie di cuore, a Te e a Rita….”
E sopratutto, e mi perdonerete, in chiusura, grazie a Daniela che, con amore e con grande spirito rotariano, ha
accompagnato il mio percorso, consigliandomi e sostenendomi nei momenti più faticosi, tollerando le mie
numerose ore passate lontano da Lei, così come quelle trascorse insieme a Lei nell‟impegno di Servizio….
…. ed ai nostri figli Valentina e Francesco, ai quali, rivolgo un affettuoso saluto sperando di poter loro
dedicare più tempo, ora che ho concluso questo mandato.
Cari Amici è‟ trascorso un anno, ma non è un anno.
E‟ più di un anno, molto di più, ma non di un tempo cronologicamente misurabile.
Resta la percezione di aver vissuto qualcosa di straordinario che forse devi più agli altri che non a Te stesso, o
quantomeno, che è degli altri quanto Tuo.
Resta la consapevolezza di essere stato testimone di una crescita, di una crescita che non può più arrestarsi.
Ed allora ti rendi conto che il tuo compito, il tuo motivo di essere, il tuo essere sano, forte, ha senso solo se Ti
adoperi per coloro che non hanno la fortuna di essere così, perché solo attraverso la percezione di quello che
sono loro riesci ad apprezzare quello che sei, ed a ringraziare Dio per questo, ed a ringraziarLo per
l‟opportunità che ti dà di aiutare, di renderti utile, di servire.
Di ringraziarLo per aver dato un senso alla tua vita.
Per aver fatto capire a te stesso che sei vivo se sei utile, utile agli altri.
Questo è un passaggio, un passaggio complesso ma entusiasmante, un passaggio che progressivamente Ti
conduce alla conoscenza. Conoscenza che non raggiungerai mai compiutamente, ma che dovrai ricercare
instancabilmente.
Un continuo cammino di Speranza e di Amore.
Per Te e per l’Altro.
A TE il TESTIMONE ALBERTO, E BUON LAVORO!
Alberto Corrieri
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Discorso del Presidente Alberto BOTTI
Gentilissime signore, signori,
prima comunicazione di servizio della mia annata:
Quest‟anno non vi saranno mazzi di fiori per le presidentesse o per la moglie del governatore, lo hanno deciso
loro. Più di uno di noi è responsabile di ONLUS sul territorio, beneficerà delle somme non spese.
Non vi saranno fiori per ricordare il compleanno delle nostre signore, utilizzeremo l‟importo corrispondente
per una “adozione a distanza”; care amiche, il prefetto ed io prendiamo l‟impegno, fin d‟ora, a documentarvi
sui progressi dell‟adottato e, comunque, a non farvi mancare, in quella giornata, tutto l‟affetto dei soci del
nostro Club. Vi abbracceremo noi e volentieri per tutti loro.
Negli ultimi 4 anni, i soci effettivi, sono aumentati del 25%, ne va dato merito a coloro che in questo periodo
hanno diretto il Club.
E‟ un grande risultato e, spero, noi si possa continuare ad aumentare in famiglia.
La Commissione per le Ammissioni, io ed il Consiglio tutto ci impegneremo perché questo accada.
Lo scopo primitivo del Rotary, quello fondante, quello che ne ha decretato il successo, è estremamente
semplice e nel contempo originale, nuovo: ed è quello di consentire ad individui, attivi nelle più diverse
professioni, di trovarsi, poche volte al mese e dialogare fra loro, in amicizia.
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Per me, che vengo da fuori Chioggia, il Club è stato proprio questo, conoscere e confrontarmi con persone che,
come me, sono portate al dialogo, al confronto delle idee, alla trasmissione di esperienze.
Mi è stato dato di conoscere e frequentare tante persone dabbene; e non solo soci, ma anche le loro consorti,
i figli. Ascoltare ed essere ascoltato, discutere di ogni cosa, dalla più seria alla più faceta, lo ritengo un grande
privilegio.
Spesso mi sono sentito in famiglia.
Quest‟anno mi propongo, di organizzare, (penso ad una giornata ogni mese), alcune uscite con le nostre
famiglie, per visitare, in buona compagnia, luoghi, monumenti, città che distano non più di una ora di
automobile da Chioggia. Giornate senza obbligo alcuno di adesione; occasioni per conoscere meglio i nuovi
soci e le loro famiglie e per quest'ultimi di conoscere meglio noi “vecchi”.
Per la gita culturale, considerata la turbolenza politica e l‟instabilità di molti Paesi arabi, devo accantonare la
voglia di portarvi e rivedere l‟Egitto. Conto di mettere a punto una proposta allettante dopo aver lavorato con
Consiglio e Commissione . Per il service, dobbiamo completare, se questa Amministrazione lo vorrà, il service
pensato per l‟annata passata, i “Percorsi della laguna d’arte”, in quanto, a causa le non prevedibili elezioni
amministrative, il progetto non si è potuto concludere.
Perché tutti noi si possa verificare la fattibilità e piacevolezza dei percorsi, conto di organizzare, con
l‟assistenza di una guida turistica una passeggiata/biciclettata per Chioggia e Sottomarina.
Raccoglieremo, successivamente, impressioni e suggerimenti.
Per quanto riguarda le serate conviviali, fatte salve tutte quelle dedicate agli appuntamenti diventati una
tradizione per il nostro Club, vorrei, in questa mia annata, che in alcune di esse si parlasse dell‟Uomo.
Vorrei che si parlasse della specie umana e del perché siamo così unici, soli; ripercorrendo il cammino che ci
ha portati ad essere quello che siamo oggi. Siamo gli unici esseri viventi a sapere di dover morire, siamo gli
unici animali le cui femmine, per partorire, devono soffrire le pene dell‟inferno e, rischiare, fino a non molto
tempo fa, seriamente la vita; ancor oggi in Niger, una donna su sette muore a causa del parto.
Il libro della Genesi, aveva ragione; il Signore disse “e partorirai con dolore”.
Siamo gli unici mammiferi, non marsupiali, che devono nascere prematuri; è ipotesi prevalente che, per la
nostra specie, la gestazione dovrebbe durare 22 mesi e non 9, per l‟uomo di Neanderthal era così.
Per incuriosirvi do alcuni numeri: 13,5 Miliardi – 4,5 M - 3,5 M – mezzo miliardo – 35 mila anni.
In 13,5 M è stimata l‟età del nostro universo, 4,5 M è invece, l‟età della Terra, per quanto riguarda la storia
della vita sulla Terra invece, essa è stata segnata da 3 grandi rivoluzioni.
La prima fu l'origine stessa della vita, che viene fatta risalire a poco più di 3 miliardi e mezzo di anni or sono,
un Miliardo di anni dopo la nascita del nostro Pianeta.
La seconda è costituita dall'avvento degli organismi pluricellulari datato a circa mezzo miliardo di anni fa.
La terza, è l'origine dell'autocoscienza umana, fatta risalire a circa 2,5 milioni di anni or sono.
Comunque, se consideriamo che la gran parte delle testimonianze del passato della nostra specie: manufatti,
sculture, vasellame, pitture, monumenti, saghe e miti e le testimonianze scritte, ci provengono dall‟homo
sapiens, le relazioni che ascolteremo, gioco forza, tratteranno di uno spazio temporale che è durato un battito
di ciglia. Infatti, se consultassimo un ipotetico orologio del tempo (racchiudendolo tutto in una sola giornata) e
collocassimo ad un attimo dopo la mezza notte, con il big bang, la nascita del nostro universo, alle 16 e 04
nascerà la Terra, alle 17 e 48 vedremo apparire la prima forma di vita, solo alle 23 e 7 minuti troviamo i primi
organismi pluricellulari e alle 23 e 59 minuti i primi ominidi, a pochi secondi da mezzanotte si origina il
genere homo ed ad un battito di ciglia dalla mezzanotte, appunto, nasce il primo homo sapiens.
Propongo di utilizzare due modi per investigare sulla storia dell‟umanità: ci si può spostare nel tempo,
ascoltare di antropologia, archeologia, storia, con l‟interpretazione delle testimonianze che ci sono pervenute
dal passato. Oppure potremmo spostarci nello spazio.
Infatti, a pensarci, sulla terra, gli uomini non vivono tutti nel nostro tempo, nella nostra epoca.
Ci sono ancora popoli che vivono nel paleolitico superiore popoli che hanno ancora una cultura di
cacciatori/raccoglitori popoli che non conoscono la scrittura, popoli che vivono nel medio evo, nel
feudalesimo, popoli che conoscono ancora la schiavitù ed addirittura popoli che vivono, per noi, nel futuro.
E contemporaneamente, spostandoci, troviamo una miriade di culture diverse, modi di vivere diversi, credenze
radicate ed incoerenti, come credere nell‟influsso degli astri, dei numeri; diverse attenzioni e tabù nei confronti
del mondo che ci circonda; religioni e filosofie di vita spesso le une incompatibili con le altre.
L'argomento mi ha sempre appassionato e mi auguro che possa essere appassionante anche per tutti voi, sia
che a tenerci le relazioni siano studiosi di scienza, sia che siano grandi viaggiatori.
Auguro a me stesso ed a tutti Voi una annata serena e stimolante.
Grazie per l'attenzione
Alberto Botti
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PAROLA MIA
INTERVISTE, OSSERVAZIONI, PROPOSTE, ESPERIENZE, RACCONTI ………..

INTERVISTA AL PRESIDENTE Alberto BOTTI

di Achille Grandis
Ringrazio l’amico Presidente Alberto Botti che ha cortesemente accettato di parlare della sua vita su queste
pagine dedicate all’intervista. Tra le righe traspare lo stile e il carattere di un uomo estremamente sicuro,
sensibile, sincero, ottimista e simpaticamente ironico.
Caro Presidente forse speravi che io passassi oltre e invece eccomi qui a chiederti di raccontare la tua
storia personale.
Sono nato in Romagna, nella provincia di Ferrara alla fine del 1946. Bella
fortuna, vero !
Era appena finita l‟ultima guerra, era finita l‟autarchia, vi erano nuove
opportunità, nuovi capitali, le cambiali, nuove medicine, il frigorifero e un
grande ottimismo.
Scusa, non dirmi che appena nato tu già capivi queste cose.
Spiritoso. Oggi parlo volentieri di quel periodo che ha segnato la vita di tutti e
in qualche misura di quelli che sono nati dopo.
Dunque, mio padre ha dovuto combattere nella seconda guerra mondiale;
l‟otto settembre, alla stazione ferroviaria di Bologna, è stato tra quelli che si
sono tolti la divisa, protetto da un muro di donne che, sfidando i soldati
tedeschi, lo hanno salvato dalla deportazione.
Mio nonno, le guerre mondiali le ha combattute tutte e due.
In seguito l‟Italia non ha più combattuto altre guerre, un periodo cosi lungo di pace non succedeva dai tempi
di Ottaviano Augusto. Bella fortuna, no?
Questa lezione di storia è talmente interessante che non oso interromperti, anzi…..
Quando sono nato la Romagna faceva parte dello Stato Italiano solo da una settantina d‟anni, prima era parte
del Regno Temporale della Chiesa.
Una monarchia assoluta: trasgredire alle leggi dello Stato Pontificio significava anche trasgredire agli Ordini
Divini (come oggi per quelle nazioni che applicano la legge islamica).
Sarà per questo che, con l‟unità D‟Italia, contrariamente a quanto successe nelle regioni del Sud, dove il
fenomeno del brigantaggio è durato più di cento anni. (Fenomeno esistito perché parte di quelle popolazioni
non si sentivano italiane), in Romagna, dicevo, i briganti alla passador cortese, di cui poco se ne è parlato,
invece di prosperare sono del tutto spariti. (Del 150° anniversario dell‟unità d‟Italia, spedizione dei Mille e
argomenti correlati ne parleremo al club nel corso della mia annata).
Notevole. Anche questa è una buona occasione per ripassare un po‟di storia patria….
Ricordo tutto questo perché, credo che io romagnolo, debba per forza, avere nel mio DNA, una sentinella che
mi allerta quando dignità e libertà sono o possono essere a rischio.
Ne siamo stati privati per secoli, mentre i Veneti hanno goduto della libertà della Venezia mercantile, aperta
al mondo.
Non credo sia un caso che lo Stato Pontificio riappaia, esattamente disegnato, compatto, sulla cartina d‟Italia,
solitamente colorato di rosso, ad ogni tornata elettorale.
Tutto ciò è molto avvincente ma vorrei riprendere il filo della tua storia personale.
A sette anni mi sono trasferito in Veneto e a dieci sono entrato in collegio per uscirne diplomato a
diciannove. Non parlo volentieri di quel lungo periodo, lo ho subito.
Poi Verona, l‟Università e Sara.
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Per mie vicende personali, non avevo avuto famiglia, avevo solo un anno quando morì la mia mamma, mio
padre era ancora giovane e anche ricco, ha speso molto per me e mio fratello, ma aveva un‟intera vita da
vivere e noi rappresentavamo un grosso problema ed un ostacolo.
Ecco qui non ho avuto molta fortuna; ma poi a Verona ho incontrato Sara.
Bella mossa. Immagino che a questo punto sussistano buone nuove da raccontare.
A Verona mi sono laureato in Economia e Commercio, senza lode ma anche senza infamia ed essendo allora
Verona sede distaccata, in effetti, ho conseguito la laurea a Padova.
Poco dopo sono arrivato qui a Chioggia, dove il papà di Sara, Guido mi ha accolto come un padre (ma la mia
storia mi impediva di accettarlo come tale) ed aiutato per tutto quanto gli è stato possibile, un uomo dal cuore
immenso, mai adeguatamente riconosciuto e ricompensato da me.
Purtroppo è mancato troppo presto, o io sono maturato troppo tardi.
Intanto non volevo fare il militare, lo ritenevo dannoso, inutile, obsoleto, una perdita di tempo.
Ma ai miei tempi era obbligatorio, per cui, invece di farlo almeno da ufficiale (come laureato non sarebbe
stato difficile) l‟ho fatto da soldato semplice, ero cocciuto, un mulo, ho perfino rifiutato i gradi di caporale.
Per contrappasso ho amministrato, da soldato, lo stabilimento balneare Bacucco, all‟Isola Verde, per cui gli
ultimi mesi di “naia” li ho passati a casa. Bella fortuna, no?
O.K. ma quando hai incominciato a lavorare seriamente?
Fin da militare facevo pratica nello studio del Dott. Angelo Voltolina (rotariano).
Era il primo anno dell‟imposta IVA. Per un anno ho pure insegnato matematica e scienze; l‟anno successivo
mi hanno proposto di insegnare l‟inglese. Non volevo rovinare nessuno ed ho rinunciato.
Ora vorrei portare il discorso sul Rotary sul quale sicuramente avrai molto da dire visto che stai
facendo il presidente del club per la seconda volta.
Al Rotary sono stato presentato dall‟avv. Pier Luigi Salvagno, un grande padrino, correva l‟anno 1984, ero il
più giovane, nel club c‟erano ancora diversi soci fondatori.
Erano altri tempi, più formali, più seriosi oserei dire, ma sotto sotto ho legato con tutti o quasi tutti.
Come ho già avuto modo di dire, da allora il club di Chioggia ha rappresentato per me un punto fermo, i suoi
soci, quasi tutti almeno, sono degli amici, degli esempi, dei consiglieri.
Ho ricoperto tutti gli incarichi, tranne quello di tesoriere, qualcuno più volte consecutive: ebbene si, va detto,
ho servito sotto molti padroni. Ho già fatto il presidente nell‟annata 91/92, esattamente vent‟anni fa ed anche
se la mia rielezione non era prevista e neppure prevedibile lo rifaccio volentieri, con rinnovata voglia di
essere ancora utile, poi se mi comporto bene, magari fra altri vent‟anni i soci mi rieleggono per la terza volta!
Sei come un torrente che scorre veloce e limpido tanto che è un piacere invitarti a proseguire.
Sarebbe gradito un cenno alle tue numerose attività.
A leggere degli incarichi che risulto
ricoprire, secondo il sito della Camera di
Commercio, sono un uomo molto
impegnato: Presidente di un consorzio,
Presidente
di
una
cooperativa,
Amministratore di quattro/ cinque
società, liquidatore di altre due; in verità
è facile costituire una società, il difficile
è chiuderla.
Mi è rimasta da seguire costantemente,
l‟attività di commercio di prodotti
petroliferi liquidi e gassosi e la
costruzione di reti canalizzate di gas che
peraltro svolgo con la collaborazione di
Giuseppe e di Elisa, in attesa che se ne
prendano carico interamente.
Ogni tanto ho costruito immobili e nella mia poca modestia credo di averli costruito bene e belli.
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Mi viene da chiederti di esprimere altre considerazioni, magari sulla vita, sul presente o sul futuro…
Come ho già detto, è la seconda volta che
faccio il Presidente del Club: la prima,
presentandomi, ho asserito di ritenermi un
uomo fortunato, fortunato perché uomo di
famiglia non povera, nato in Italia, dopo la
seconda guerra mondiale ecc.ecc. Che dire
ora ? dopo vent‟anni ancora Presidente:
ribadisco mi considero un uomo fortunato,
sì, in questi ultimi vent‟anni sono stato un
paio di volte all‟ospedale, sì, un paio di
affari meravigliosi, di quelli che ti cambiano
la vita, di quelli che non possono andare
male, sono stati bruciati da decisioni non
mie, prese contro ogni logica, sì, ho
incrociato sulla mia strada qualche
lazzarone, qualche brigante, qualche bandito,
ma a chi non è successo? Sì, ho perso
qualche amico o meglio mi sono accorto un
poco tardi, che ero solo io l‟amico, ma tutto questo fa parte di un percorso di vita pur sempre fortunato.
Le tue certezze e il tuo ottimismo mi stanno contagiando, ma ritorniamo al presente con l‟augurio di
ritrovarti sempre con questo giovanile entusiasmo.
Di amici credo di averne ancora, di nuovi, e di godere della loro considerazione e del loro affetto.
Poi ho Sara che dopo quarant‟anni mi chiama ancora “amore”, sì solo “amore”.
Ho una figlia che mi dimostra affetto, amore, considerazione e questo, lasciatemelo dire è una grande
soddisfazione ed ancora, una nipote, Chiara a cui voglio un bene cosi pieno che non so descrivere,
ricambiato, sì assurdamente e pienamente ricambiato.
Cosa dire ancora, un avvertimento a quei pochi che mi leggeranno fino in fondo: nella mia precedente
presidenza ho affermato che i progressi della medicina mi davano la speranza di vivere bene fino a
ottanta/novanta anni.
Mio nonno è morto a novanta, mio padre è vivo a novantasette ed ha avuto la patente fino all‟anno scorso.
Considerato che le statistiche ci dicono che la speranza di vita, da noi, aumenta di un anno ogni tre anni,
bene, salvo imprevisti, camperò con buone facoltà mentali e curiosità, ancora per molto tempo e per molti
anni sarò il socio “rotariamente” più anziano del nostro club.
Come non considerarsi fortunati ?
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L‟ANGOLO DEL RACCONTO
"Sulle rive dell'Eufrate" di Giuliana DUSE
tratto dal settimanale La Nuova Scintilla

Pervasa da una grande desiderio di visitare la
Siria, con un gruppo di amici, accompagnata da
mons. Francesco Zenna, sono partita alla volta
di Damasco.
Da qui, luogo in cui Saulo di Tarso si è
convertito al cristianesimo, è iniziato l'itinerario
previsto. Non ho scelto questa fantastica terra a
caso, ma ho desiderato risalire alle radici del
Cristianesimo dato che anche la Siria appartiene
alla storia biblica, come la Palestina.
Emozioni e meraviglie hanno riempito il mio
cuore di gioia passando dall'incantevole
tramonto di Palmira al profondo silenzio del
deserto; dal paesaggio lunare di Mari all' emozionante visione di Zenobia; dall'animato bazar di
Aleppo alle suggestive e leggendarie distese siriane.
In questi incantevoli panorami ho cercato di leggere il segno che essi nascondono, vivendo
nell'archeologia e nei paesaggi le vicende dei nostri padri nella fede.
Purtroppo della Siria non è rimasto che una caro ricordo, ma se chiudo gli occhi non posso non
vedere i colori delle steppe desertiche; non dimenticare la cordialità e l'ospitalità del popolo siriano;
non restare indifferente al suo fascino indescrivibile.
Questa esperienza ha contribuito non solo ad
arricchire il mio bagaglio culturale ma anche ad
alimentare la mia ricchezza interiore vivendo
intesi momenti di amicizia e di fratellanza con i
miei amici, perchè la gioia, l'allegria e la serenità
hanno reso lieti tutti i giorni trascorsi insieme.
Un grazie particolare a mons. Francesco Zenna
per la sua disponibilità, per i suoi insegnamenti e
soprattutto per il messaggio che ha saputo
trasmetterci:
"il lasciarsi abbandonare al fascino di Gesù
come ha fatto Paolo".
Certamente il viaggio in questo luogo ricco di
valori umani e culturali non finisce qui, perchè
ciò che mi ha lasciato nel cuore continuerà a migliorare il mio modo di essere.
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LUIGI P E NZO e DINO DE ANTO NI

Re daz io ne Bo lle ttino :
AC HILLE GRANDIS, LUIGI VIANE LLO

S t am pat o in propri o, ad us o i nt erno dei S oc i
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CO MMI SSI O NE n. 05
FO ND AZIO NE ROT ARY
P res ide n te: M ARCO BALL ARI N
Commis sa ri: R ENATO BAL L ARI N, M ASSI MO
M ANCI NI, RI NO P ENZO , LUC IANO O SELL ADOR E,
GIU SEP P E P ENZO , C ARLO P ERI NI .

CO MMI SSI O NE n. 06
5 0 a nn i d i Ro ta ry a Ch iogg ia
P res ide n te: AL BERTO CORRI ERI
Commis sa ri: AL BERTO BOTTI , RO BERTO GAM BARO ,
ACH IL L E GR ANDI S, P AO LO NACC ARI ,
GIU SEP P E P ENZO , LUI GI VI ANELLO .
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BOLLE TTINO

COMMI SSI ONI 2010-2011

del
RO TARY CLUB CHIO GGIA

Coord in atore: MICHE L E PANAJOT T I
CO MMI SSI O NE n. 01
EFFETT I VO

Distret to 2 0 6 0

Sv iluppo e conserv azione dell’effe ttiv o

P res ide n te: M ARI NO IO SEFFI NI
Commis sa ri: , MIRCO BO SC AR ATO, P AOLO
NACC ARI , GI ANNI P AGAN, M ARIO P ERI NI ,
M ASSI MO R ANZATO , ST EFANO T EBALD I NI .

anna ta 2 0 1 0 -2 01 1

CO MMI SSI O NE n. 02
PU BBLICH E R EL AZIO NI

Rel az i on i l oc ali , c l ub c on t att o e rel az i on i
i n t ern azi on al i

CONSI GLI O DI RETTI VO
Presidente: ALBERTO CO RRIER I
Vice P res iden te : GIUSE PP E LISE TTO B.
Se g re ta rio : LUIGI VIANE LLO
Te so rie re : STE FANO TE BALDINI
P re fe tto : P IE RGIO RGIO SC UTTARI
C on s ig lie ri: GIUSE PP E FO RNASIE R,
C LAUDIO GARZO TTO
Re sp ons ab ile in fo rma tica :
GIO VANNI MANC INI
Pa st P res ide n t: MARIO P E RINI
P res iden te e le tto : ALBE RTO BO TTI

P res ide n te: CAR LO AL BERTI NI
Commis sa ri: PI NO RI ZZO B., GIU SEPP E
FOR NASI ER , RO BERTO GAM BARO, PI ETRO P ERI NI,
GI AN L UI GI TIOZZO , SALVATOR E TORC ELL AN,
R ENZO VI ANEL LO.
CO MMI SSI O NE n. 03
AM MI NISTRAZIO NE DEL CL UB

Cu ra t u t t e l e at ti vi t à ammin is t rativ e d el c lu b

P res ide n te: ACHI LL E GR ANDI S
Commis sa ri: CL AU DIO GAR ZOTTO , GIO VANNI
M ANCI NI, ENZO NACC ARI , PI ER GIORGIO
SCUTT ARI , LU IGI VI ANEL LO , M ARIO ZENNARO.
CO MMI SSI O NE n. 04
PRO GETTI E PROGR AMMI

Ass is ten te de l Go ve rna to re:
M ARI NO IOSEFFI NI

Prov v ed e al l a p i ani fi c azi on e ed al l ’es ec uz i on e d i
p rog et ti c ul t u ral i , u mani t ari e p rof es s i on ali

P res ide n te: MIC H EL E PANAJOTT I
Commis sa ri: GIORGIO SESI LLO B. ,
L UI GI C EGGIO N B. , ALBERTO BOTTI , LUC I ANO
O SELL ADOR E, GIU SEP P E P ENZO ,
P AOLO VENERUCCI .

SO C I O NO RARI
LUIGI P E NZO e DINO DE ANTO NI

CO MMI SSI O NE n. 05
FO ND AZIO NE ROT ARY
P res ide n te: GIU SEPP E LI SETTO B.
Commis sa ri: M ARCO BALL ARI N, R ENATO
BAL L ARI N, M ASSIMO M ANCI NI , RI NO P ENZO,
C ARLO P ERI NI , MATT EO STOPP A.

Re daz io ne Bo lle ttino :
AC HILLE GRANDIS, LUIGI VIANE LLO

S t am pat o in propri o, ad us o i nt erno dei S oc i
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CO MMI SSI O NE n. 06
5 0 a nn i d i Ro ta ry a Ch iogg ia
P res ide n te: AL BERTO CORRI ERI
Commis sa ri: AL BERTO BOTTI , RO BERTO GAM BARO ,
ACH IL L E GR ANDI S, P AO LO NACC ARI ,
M ICH EL E P ANAJOTTI , GIU SEPP E P ENZO ,
L UI GI VIANEL LO .
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Riuni one n.27
del 23 febbraio 2010

“Una s e rata s ull’orticoltura”
Incontro con Gi use ppe BOSCO LO Pal o e Ce sare BELLO '
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte”.
Sono presenti i seguenti soci: Carlo Albertini, Mirco Boscarato, Giuseppe Boscolo
Lisetto, Luigi Boscolo Cegion, Pino Boscolo Rizzo, Alberto Corrieri, Marino
Ioseffini, Giovanni Mancini, Enzo Naccari, Luciano Oselladore, Paolo Naccari,
Giuseppe Penzo, Mario Perini, Massimo Ranzato, Matteo Stoppa, Gian Luigi
T iozzo, Salvatore Torcellan, Luigi Vianello, Paolo Venerucci, Mario Zennaro.
Ospiti: Boscolo Gianni Bocca, Boscolo Arduino, Da Re Andrea.
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Chi og gi a
Ortomercato del Veneto
Cambio della guardia nella gestione della Centrale
orticola di Brondolo.
Dopo 15 anni il Cogemo passa la mano a Chioggia
Ortomercato del Veneto, la nuova società mista
pubblico-privato,
voluta
dall‟amministrazione
comunale e presieduta da Giuseppe Boscolo Palo.
Fervono infatti i preparativi per l‟inaugurazione della
struttura, che viene totalmente riconsegnata ai
produttori dopo circa due anni di lavori di restauro.
Domenica
14
marzo
kermesse
fieristica
d‟inaugurazione. “ Ci proponiamo il rilancio e
l‟ampliamento delle attività del mercato – spiega
Giuseppe Boscolo Palo-, sia attraverso il collegamento
con altri mercati, che attivando accordi di filiera con
le altre attività econom iche del territorio, albergatori e
ristoratori in primis”. “Per segnare questo cambio di
passo, continua Boscolo, domenica 14 marzo, non ci
sarà un semplice taglio del nastro, ma una vera e
propria kermesse fieristica, alla quale parteciperanno
numerosi operatori qualificati non solo del comparto
agricolo, ma anche degli altri settori economici e
produttivi della città”.
«Non solo mercato alla produzione, ma anche punto di
incontro tra consumatore e impresa agricola, una sorta
di grande Farmer‟s Market , che accorci la filiera e
stimoli la diversificazione produttiva. E poi
l‟organizzazione di nuovi spazi per la logistica e la
movimentazione delle merci, la messa in campo di
incisive azioni di promozione del prodotto per
l‟ampliamento della rete commerciale, anche
attraverso il collegamento con altri mercati, come
quelli di Padova, Verona e Rovigo; infine favorire
iniziative per la trasformazione del prodotto
organizzata direttamente da parte del produttore».
Queste le principali linee di sviluppo della rinnovata
Centrale orticola secondo il presidente Giuseppe

Boscolo Palo. Le linee direttrici da perseguire per
raggiungere questi obiettivi sono: impegnare nella
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programmazione le organizzazioni dei produttori, oggi finalmente parte attiva nella gestione (uno dei
primi esempi in Italia); collegare questo mercato in rete con altre realtà specifiche, in primis il mercato
di Padova; lavorare per la tracciabilità del prodotto in modo da rendere riconoscibile le produzioni
locali da quelle importate e poi spacciate per nostrane; rendere trasparente la contrattazione,
abbandonando la sia pur caratteristica asta a orecchio a favore di quella a orologio; completare la
ristrutturazione del mercato e concentrarsi su nuovi progetti mirati per dotare di servizi la struttura.
Chioggia ortomercato del Veneto, che subentra nella gestione del M ercato orticolo al CoGeM o, è una
società mista pubblico-privati nella quale SST (la Società Servizi Territoriali alla quale
l‟Amministrazione comunale ha conferito la proprietà della struttura acquisita da Veneto Agricoltura)
detiene l‟84% delle quote, il restante 16% è delle organizzazioni dei produttori: CAPO, COS, SICO e
OPO Veneto.

La co nquista di nuo vi mercati
Cesare Bellò è il Direttore dell'O rganizzazione
produttori ortofrutticoli Veneto, specializzata nella
produzione di radicchi. I principali progetti di
valorizzazione del prodotto sono il colore e le
caratteristiche organolettiche diventano essenziali per
il loro utilizzo nelle preparazioni di quarta gamma
I consumi del radicchio, ribadisce Bellò, si sono
mantenuti sostanzialmente sui valori registrati nella
stagione 2006/2007; stagione in cui l'andamento
particolarmente basso delle quotazioni ha contributo a
consolidare i consumi ed a fidelizzare la domanda. C'è
da fare tuttavia qualche distinzione. Il radicchio di
Chioggia, che rappresenta in quantità il 60% della
produzione italiana dei radicchi ed è ormai
destagionalizzato, è diffuso su tutto il territorio nazionale, mentre i radicchi di Castelfranco, di Treviso e di
Verona sono diffusi prevalentemente nell'area del nord-est; negli ultimi anni, però, si stanno consolidando a
macchia d'olio anche nel nord ovest e nel centro del paese. Una nuova componente nell'incremento dei consumi
dei radicchi, è il loro utilizzo nelle preparazioni di quarta gamma pronte all'uso; in questo caso vincente è il loro
colore e le loro peculiari caratteristiche organolettiche. Si vuole, però, evidenziare che, su questi prodotti della
gamma orticola italiana, generalmente la distribuzione, sia moderna che tradizionale, pratica prezzi alla vendita
troppo elevati, indipendentemente dall'andamento del mercato della produzione. Ciò contribuisce a frenare la
crescita dei consumi di questi prodotti dalla moderna potenzialità, soprattutto per quanto riguarda il radicchio
tardivo di T reviso, che è considerato il top della gamma. Rispetto alla diffusione dei consumi dei radicchi in
Europa, evidentemente il dato più alto in assoluto si registra in Italia; a seguire altri mercati, quali la Germania,
la Francia, l'Olanda, la Spagna e l'Austria. La strategia è di conquistare nuovi mercati a macchia d'olio. In
questo contesto l'Organizzazione di Produttori Ortofrutticoli "Veneto" partecipa, assieme al Consorzio di T utela
del radicchio di T reviso e di Castelfranco, ad un progetto di durata triennale di informazione/promozione sul
mercato interno delle due tipologie di radicchio a marchio Igp, quello di Treviso e quello di Castelfranco,
coordinato dal Cso di Ferrara. E' risulta positiva la notizia, che anche per il radicchio di Chioggia e per il
radicchio di Verona la Comunità Europea sta per concedere il riconoscimento Igp.
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Riuni one n.28
del 02 marzo 2010

“Una s e rata con l’Autore ”
Incontro con S e rgi o RAVAGN AN
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte” – Hotel Grande Italia.
Sono presenti i seguenti soci: Marco Ballarin, Renato Ballarin, Luigi Boscolo Cegion,
Pino Boscolo Rizzo, Alberto Botti, Alberto Corrieri, Giuseppe Fornasier, Claudio
Garzotto, Achille Grandis, Marino Ioseffini, Giovanni Mancini, Enzo Naccari, Giuseppe
Penzo, Mario Perini, Massimo Ranzato, Piergiorgio Scuttari, Stefano T ebaldini, Gian
Luigi T iozzo, Salvatore Torcellan, Luigi Vianello, Paolo Venerucci, Mario Zennaro.
Ospite e relatore della serata il prof. Sergio
Ravagnan, illustre personaggio concittadino
molto noto per le sue molteplici attività culturali,
nel campo dell‟insegnamento, del giornalismo,
autore di numerosi testi riguardanti la storia di
Chioggia e per le cariche svolte in ambito
amministrativo.
Il Prof. Ravagnan ha presentato la sua ultima
pubblicazione sulla “ Storia popolare di
Chioggia dalle origini ai giorni nostri”.
Con l‟ausilio di un filmato ha ripercorso gli
avvenimenti riguardanti il territorio, il patrimonio
artistico e monumentale, personaggi celebri,
notizie e curiosità della nostra città, iniziando da
un lontanissimo passato fino ai tempi moderni.
Nella dettagliata descrizione e visione abbiamo
potuto ammirare, tra l‟altro, la cospicua
produzione artistica religiosa e devozionale, presente in numerosi siti in città, nelle chiese, musei e dimore
private, nonché pregi architettonici sparsi nell‟intero centro storico. L‟opera di Sergio Ravagnan rappresenta
un‟eccezionale occasione di studio. Un testo di grande interesse per chi intende approfondire, documentarsi o
semplicemente soddisfare curiosità storiche culturali della bella città in cui vive.
Una città piena di testimonianze preziose da ammirare ed amare, purtroppo da molti trascurata e non
sufficientemente apprezzata e rispettata quanto meriterebbe.
A.G.
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Riuni one n.29
del 09 marzo 2010

“Una s e rata s ul fe de ralis mo fis cale ”
Incontro con:
Carl o Al be rto TESS ERIN e Prof. Ma ri o BERTO LISS I
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte”
Sono presenti i seguenti soci: Carlo Albertini, Giuseppe Boscolo
Lisetto, Pino Boscolo Rizzo, Alberto Botti, Alberto Corrieri,
Giuseppe Fornasier, Marino Ioseffini, Giovanni Mancini, Enzo
Naccari, Luciano Oselladore, Carlo Perini, Mario Perini, Pietro
Perini, Massimo Ranzato, Piergiorgio Scuttari, Stefano Tebaldini,
Gian Luigi T iozzo, Salvatore Torcellan, Luigi Vianello, Paolo
Venerucci, Mario Zennaro.

Fe de ralis mo fis cale
In Italia il federalismo fiscale, che non era espresso nella Costituzione del 1948, è oggi previsto a seguito della
riforma del titolo V operata con la legge cost. n. 3/2001, dall‟ art. 119 della Costituzione, che ne contiene i
princìpi, ed è entrato in funzione a seguito dell'approvazione della Legge 42/2009. Il cosiddetto Fisco Federale
è attuato nell'Alto Adige, la cui autonomia sancita dallo statuto negli anni settanta, prevede un'ampia autonomia
finanziaria e legislativa, le provincie speciali trattengono i nove decimi di tutte le entrate tributarie erariali
(anche sui tabacchi, benzina e marche da bollo), particolare autonomia anche sui servizi in genere affidati al
potere centrale quali: scuole, viabilità, infrastrutture. Anche la Regione Siciliana, ai sensi degli articoli 36 e
seguenti del proprio Statuto (Legge Costituzionale n.2 del 26 febbraio 1948), è dotata di completa autonomia
finanziaria e fiscale. In Italia il termine federalismo è utilizzato generalmente per rivendicare una maggiore
autonomia delle Regioni, o di gruppi di Regioni. Si tratta perciò di un fenomeno inverso al federalismo in senso
stretto, poiché questo si basa su organizzazioni già autonome che vogliono federarsi, e non, come nel caso
italiano, di enti che appartengono ad uno Stato unitario, dal quale si vogliono acquisire competenze (es. le
Regioni italiane che toglierebbero allo Stato italiano le competenze, per esempio, in materia di istruzione). Il
processo di riduzione delle competenze di uno Stato e la loro contemporanea attribuzione alle Regioni e agli
enti locali si chiama devoluzione, che è un termine che solo recentemente viene utilizzato. Il nostro Paese è
stato finora basato sul regionalismo, ossia su un sistema basato su limitate auto nomie delle Regioni, mentre allo
Stato competeva tutto quanto non era esplicitamente delegato alle Regioni. Per federalismo si intende
un'organizzazione di Stati o di altri enti territoriali (es. Regioni) che si associano per conferire ad
un'organizzazione sovranazionale (lo Stato federale) delle competenze e quindi dei poteri, con la conseguente
rinuncia alla propria sovranità nazionale. In definitiva con il federalismo vi sono delle organizzazioni autonome
che ritengono più utile delegare alcuni dei propri compiti ad un'altra organizzazione, che se ne occupa per tutte
le organizzazioni che si sono associate, in quanto si confida che una struttura più grande possa svolgere meglio
quei compiti (es. politica estera, difesa, gestione dell'economia). Fenomeni di questo tipo sono stati sperimentati
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in America, con gli Stati americani che si sono federati negli Usa, e si stanno sperimentando in Europa, con
l'Unione europea, che si basa sulla rinuncia alla sovranità nazionale dei Paesi nazionali in alcuni settori ( es.
gestione dell'economia, moneta), che sono gestiti in modo autonomo dalle autorità comunitarie
Nel corso del 2008, prendendo spunto dalla bozza di linee
guida per l‟attuazione del federalismo fiscale presentata
dal Ministro Calderoli, si è riavviato il confronto tra il
Governo e le Regioni sull‟attuazione dell‟art. 119 della
Costituzione. Il dibattito non è tuttavia partito da zero:
molti dei principi fondamentali per l‟attuazione del
federalismo fiscale erano già stati acquisiti e condivisi
dalle Regioni con gli accordi dei Presidenti a Ravello nel
2003, a Villa San Giovanni nel 2005 e con il testo di
legge approvato dalla Conferenza delle Regioni in data
30 luglio 2008. Sulla base dei principi contenuti in questi
documenti, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via
preliminare il DDL delega in data 11 settembre 2008. Il
processo è proseguito con le proposte emendative al
disegno di legge delega approvate in prima lettura al
Senato ed in seconda lettura alla Camera, e si è concluso
con l‟approvazione definitiva del provvedimento al
Senato in data 29 aprile 2009. Ora la parola passa ai
decreti delegati, nei quali dovranno essere specificati gli
elementi di dettaglio che toccheranno gli equilibri interni
di ogni Regione in base alle scelte sul posizionamento
della barra relativa al quantum di autonomia e solidarietà
da realizzare. L‟auspicio è che il provvedimento possa
costituire l‟avvio di un percorso che porti ad una
maggiore autonomia fiscale, al riequilibrio favorevole di
condizioni finanziarie storicamente penalizzanti, alla
possibilità di fare scelte più adatte al proprio territorio
nell‟ambito del rafforzamento della trasparenza e della
responsabilità.

Riuni one n.30
del 15 marzo 2010

CONSI GLI O DI RETTI VO
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte” – Hotel Grande Italia.
Sono presenti i seguenti soci: Alberto Corrieri, Marino Ioseffini, Enzo Naccari, Michele Panajotti, Mario
Perini, Pietro Perini, Piergiorgio Scuttari, Stefano Tebaldini, Gian Luigi T iozzo, Luigi Vianello.
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Riuni one n.31
del 26 marzo 2010

“Una Se rata in CONC ER TO”
Auditorium San Nicolò- Calle San Nicolò, alle ore 21,00.

.
Il teatro e la grande musica hanno rappresentato l‟irresistibile richiamo della
serata. In scena, presso l‟Auditorium S. Nicolò, l‟Orchestra Sinfonica di Chioggia e il Coro Teatro Verdi di
Padova diretti dal nostro amico socio Prof. Pietro Perini. Il concerto era inserito nel programma della Stagione
Concertistica di Chioggia alla sua XVIII edizione. Un numeroso pubblico di appassionati ha calorosamente
applaudito romanze e arie celebri tratte dalle opere più famose, interpretate dalla bravissima amica soprano
Cosetta Tosetti, dal giovane tenore e dal coro del T eatro Verdi di Padova.
La grande orchestra, formata principalmente da giovani musicisti concittadini, ha eseguito inoltre brani e
ouverture di Bellini, Donizetti, Rossini, Verdi e Puccini. L‟entusiasmante concerto è terminato in bellezza con
il bis finale “ …libiamo libiamo…. dalla Traviata.

Riuni one n.32
del 30 marzo 2010

CONVI VI AL E PASQ UAL E
Inc ontro con S . E. Mons . A drian o TES S AROLLO
Ves covo di Chi og g i aVes covo.

Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte”.

Sono presenti i seguenti Soci: Carlo e Stefania Albertini, Marco e Laura Ballarin,
Giuseppe e Alessandra Boscolo Lisetto, Luigi e Grazia Boscolo Cegion, Alberto e
Sara Botti, 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 e Luisella Panajotti, Giuseppe e Rita Penzo, Mario e Elisabetta
Perini, Pietro e Cosetta Perini, Massimo e Cristina Ranzato, Matteo e Alessandra
Stoppa, Paolo e Silvia Venerucci, Luigi Vianello, Mario e Maria Zennaro.

La tradizionale conviviale pasquale, nel programma del nostro club, rappresenta una straordinaria occasione
d‟incontro.
Quest‟anno graditissimo ospite e relatore è stato S.E. Mons. Adriano Tessarollo Vescovo della Diocesi di
Chioggia.
Il suo messaggio è stato un richiamo al valore e al significato della Pasqua inteso come “ contemplazione
dell’amore di Dio”.
Nell‟atto finale, come afferma S. Paolo, Gesù ci insegna ad “ amare la vita che si rinnova attraverso le
espressioni del suo amore.”
La settimana pasquale sia quindi d‟auspicio a godere la vita nella famiglia, nel lavoro e in tutto il te mpo della
nostra esistenza. Una Pasqua serena portatrice di una “ gioia duratura” è stato l‟augurio che Mons. T essarollo
ha voluto trasmettere in questa speciale occasione.
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Riuni one n.33
del 12 aprile 2010

CONSI GLI O DI RETTI VO
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte”.
Sono presenti i seguenti soci: Alberto Corrieri, Marino Ioseffini,
Enzo Naccari, Mario Perini, Stefano T ebaldini, Gian Luigi
T iozzo, Luigi Vianello.

Riuni one n.34
del 20 aprile 2010

“Una s e rata con il ROTARAC T Club di Chioggia”
viene consegnato a don Narciso BELFIORE il contributo del Service 2009-2010

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, Achille Grandis, Giovanni Mancini, Enzo Naccari, Michele
Panajotti, Mario Perini, Pietro Perini, Massimo Ranzato, Salvatore Torcellan, Luigi
Vianello, Mario Zennaro.
Ospiti: Don Narciso Oratorio Padri Salesiani, Liaci Penzo Diego, Furlan Andrea, Orizio
Valeria, T iozzo Laura, T odaro Paola, Liaci Caterina, Bullo Francesca, Ardizzon Flavia,
Boscolo Beniamino, Ferro Riccardo..
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Incontrare i giov ani
del Rotarac t ad una
nostra conv iv iale
rappresenta sempre
un momento
proficuo di
collaborazione e
soddisfazione
reciproca.
In questa occasione gli
ospiti sono stati guidati
dal loro Presidente
Arch. Diego Liaci Penzo
che dopo i saluti ha presentato dei nuovi soci. Un‟ulteriore conferma che il Rotaract gode di ottima
considerazione e un sano dinamismo nell‟agire verso una giusta direzione. Il Presidente Penzo ha quindi
illustrato le iniziative portate a compimento e l‟ambizioso programma futuro che contempla progetti di
grande interesse. Iniziative e proposte che saranno realizzate con l‟entusiasmo che caratterizza i giovani fieri
di appartenere ad un prestigioso club.
Al termine della relazione il Presidente Mario Perini ha consegnat o il service della sua annata, 2009/2010 a
Don Narciso Belfiore in favore dell‟Oratorio- Centro Giovanile Salesiano di Chioggia.

Riuni one n.35
del 27 aprile 2010

“l’Anziano e d il s uo viss uto ne lle case di accoglienza”

Inc ontro con il pro f. Ang el o FER RO
Presi dente della O. I. C. “ Fon dazi one O per a Immacol ata Co ncezione” .

Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte” – Hotel Grande Italia.

Sono presenti i seguenti soci: Marco Ballarin, Luigi e Grazia Boscolo Cegion, Alberto e Daniela Corrieri,
Achille Grandis, Marino Ioseffini, Giovanni e Stefania Mancini, Luciano e Mavi Oselladore, Michele e
Luisella Panajotti, Giuseppe e Rita Penzo, Mario e Elisabetta Perini, Massimo e Cristina Ranzato, Salvatore
Torcellan, Luigi Vianello.
Un tema di grande interesse e di estrema attualità, seguito con molta attenzione da tutti i presenti alla
conviviale, consapevoli che prima o dopo tutti saremo coinvolti sulle stesse problematiche.
Il prof. Angelo Ferro ha esposto con grande chiarezza i problemi esistenziali che riguardano il mondo
dell‟anziano. “Ogni dieci anni aumenta l‟aspettativa di vita di tre anni e il periodo pensionabile diventa più
lungo dell‟attività lavorativa.” Se da un verso questo rappresenta indubbiamente una conquista, ha ribadito il
prof. Ferro, per altro comporta delle complicazioni sociali di difficile soluzione.
“Il vecchio” ha bisogno di rapporti umani, di interessi sociali, deve essere in condizioni di vivere una vita
soddisfacente per sé e per gli altri.
Viceversa spesso viene considerato “oggetto” di assistenzialismo che genera interessi non sempre
trasparenti
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Il Prof. Ferro ha quindi illustrato l‟impegno della sua associazione per l‟assistenza agli anziani sia a quelli che
godono buona salute sia ad altri bisognosi di soccorso.
La Fondazione opera e si sviluppa sul presupposto che pone l‟anziano ancora protagonista in una società in
rapida evoluzione ma che rischia di perdere l‟unità, dove la conoscenza e l‟esperienza di chi ha già vissuto
tanti anni, può invece rappresentare una risorsa per le nuove generazioni. A questo scopo l‟associazione O.I.C.
oltre all‟accoglienza “no profit”, mette a disposizione degli ospiti una struttura che comprende, tra l‟altro, una
biblioteca, la possibilità di fare e ascoltare musica, attività sportive, informatica, addirittura corsi rivolti ai
giovani che intendono occuparsi di volontariato nel mondo dei longevi.
Alla relazione è seguito un interessante dibattito a dimostrazione che l‟argomento proposto nel programma del
presidente Mario Perini è stato particolarmente apprezzato.
A.G.
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‟
Associaz ione Op era Immacolat a Con cez ione
nasce il 5 Agosto 1955 per iniziativa di Mons.
Antonio Varotto e Nella Maria Berto.
Il loro entusiasmo fece scattare l‟idea di un progetto
nuovo per la città di Padova, finalizzato ad
accogliere le domestiche ormai non più in grado di
lavorare.
Da allora l‟evolversi dei bisogni e la richiesta di
nuove modalità di assistenza, il profondo mutamento
sociale e le nuove esigenze della società (in
particolare delle famiglie), portarono l‟Associazione
ad allargare il proprio campo di attività a tutte le
altre categorie di persone anziane (autosufficienti,
non autosufficienti e disabili), estendendo il proprio
campo di azione in tutto il Veneto.
Il 30 Ottobre 1970 con D.P.R. n. 1066,
l‟Associazione fu eretta in Ente Morale ed il 23
dicembre 1997, con Decreto Regionale del Veneto, è
stata trasformata in Fondazione Onlus.
Oggi la Fondazione Opera Immacolata Concezione
Onlus, dagli iniziali otto posti letto rappresenta una
realtà tra le più significative a livello europeo, sia in
termini di capacità ricettiva e possibilità residenziali,
sia di occupazione e posti di lavoro: le sue residenze
nelle provincie di Padova, a Vicenza e a Treviso,
ospitano oltre 2.200 anziani, impiegando più di
1.500 dipendenti di oltre 24 nazionalità.
Ad oltre cinquant‟anni dalla sua nascita, la
Fondazione, nello spirito dei suoi Fondatori, non ha
smesso di impegnarsi per migliorare la qualità di
vita delle persone anziane, o come meglio ci piace
chiamarle: longeve.
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Riuni one n.36
del 03 maggio 2010

CONSI GLI O DI RETTI VO
Conviviale al ristorante “alle Baruffe Chiozzotte”
Sono presenti i seguenti soci: Alberto Corrieri, Enzo
Naccari, Michele Panajotti, Mario Perini, Piergiorgio
Scuttari, Luigi Vianello.

Riuni one n.37
del 08 maggio 2010

ASSEMBL EA DI S TR ETTUAL E
Incontro presso la Fiera di Vicenza
Sono presenti i seguenti soci: Alberto Corrieri, Giovanni
Mancini, Ioseffini Marino, Piergiorgio Scuttari, Luigi
Vianello.

Il Rotary di Paul Harris ci ha messo a disposizione:
le quattro Vie di Azione rotariana.
Caronna le ha richiamate: l‟azione interna, quella di interesse
pubblico, l‟azione professionale, l‟azione internazionale,
specificandone i contenuti. Ha richiamato il Piano Direttivo
Distrettuale, l‟incarico dato ai suoi 19 Assistenti, le priorità
del suo impegno:
Eradicazione della Polio, Coinvolgimento dei Giovani, Pace
e prevenzione di conflitti, Prevenzione e cura delle malattie,
Acqua e strutture igienico-sanitarie, Salute materna e
infantile, Alfabetizzazione ed educazione di base, Sviluppo
economico.
È insomma il momento di fare, di fare Rotary, insieme.
«Nel Rotary, nel nostro Rotary – ha concluso Riccardo
Caronna – non ci sono gratifiche speciali o particolari: c‟è solo impegno , etica, fede e semplicità: semplicità del
servizio, semplicità di pensiero, semplicità d‟animo con i principi di Paul Harris incisi nel cuore e nella mente,
come sulle pareti delle White Rocks:

Integrità, Frugalità, Tolleranza, Altruismo.
Cerchiamo di rinverdire il Rotary dei tempi andati, il Rotary nato dalla ricerca dell‟amicizia da parte delle
persone „sole‟, pur nella moltitudine di questo Mondo sovraffollato.
Cerchiamo di riscoprire il senso della condivisione di valori comuni.
Ritroviamolo in una Famiglia, con i valori che, talora, solo le persone più umili e semplici sanno coltivare.
Ritroviamo il ragazzo che c’è in Noi."
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Riuni one n.38
del 13 maggio 2010

I ncontro Dis tre ttuale
22° Handicam p “L orenzo Naldini”
Incontro ad Albarella, - Centro Sportivo
Sono presenti i seguenti soci: Giuseppe
Fornasier, Achille e Mariella Grandis, Enzo
Naccari, Luciano e Mavi Oselladore, Mario e
Elisabetta Perini, Piergiorgio Scuttari, Stefano,
Salvatore T orcellan, Luigi Vianello.

Dal maggio del 1989 si svolge quell‟iniziativa che tutti ormai
conoscono come l‟Handicamp di Albarella, intitolata al suo
indimenticabile ispiratore Lorenzo Nardini. Nell‟isola di
Albarella, in 25 villette messe gratuitamente a disposizione dalla
famiglia Marcegaglia e col contribut o dei Club Rotariani del
Triveneto, vengono ospitati ogni anno una settantina di disabili
che vengono assistiti dai loro familiari e da una ventina di
volontari dei club.
Una realtà che rende orgogliosi quanti vi si dedicano con grande
impegno e consapevolezza dell‟importanza di ciò che, di anno in
anno, si realizza. Non sola assistenza fisica, ma anche
intrattenimento, manifestazioni musicali e spettacoli di varietà
per rendere sereno, in un ambiente immerso nel verde che si
affaccia sul mare, un periodo di soggiorno a tanti giovani
costretti a vivere in precarie condizioni psicofisiche, un tipo di
volontariato che mostra solidarietà, coinvolgimento affettivo e
conforto a chi con infinito amore si dedica ai più bisognosi.
Quest‟anno alla festa dell‟Handicamp, del 13 maggio,
organizzata dal Governatore del Distretto Rotariano, erano
presenti, in rappresentanza del governo, il Prefetto e il vice
Prefetto di Rovigo, il Presidente della Provincia, il Sindaco di
Rovigo il Vescovo di Chioggia. T utti nel loro breve intervento,
non privo d‟inevitabile emozione, hanno espresso gratitudine e
comprensione alle famiglie, spesso sole nelle tribolazioni, e a
quanti assistono i giovani disabili. Giovani sfortunati temprati
dalla sofferenza ma forse più consapevoli della bellezza e del
valore della vita.
A.G.
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Riuni one n.39
del 18 maggio 2010

“Una s e rata s ul TURI SMO”
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte”.
Relatrice la dott.ssa Federica MONTAGUTI del “CISET”;
Relatore il dott. Pier Giorgio TIO ZZO Gobetto, dirigente presso il Consiglio Regionale del Veneto
Sono presenti i seguenti soci: Carlo Albertini, Mirco Boscarato,
Giuseppe Boscolo Lisetto, Pino Boscolo Rizzo, Alberto Botti,
Alberto Corrieri, Claudio Garzotto, Marino Ioseffini, Giovanni
Mancini, Luciano Oselladore, Michele Panajotti, Giuseppe Penzo,
Mario Perini, Pietro Perini, Massimo Ranzato, Matteo Stoppa,
Stefano T ebaldini, Gian Luigi T iozzo, Salvatore T orcellan, Paolo
Venerucci, Luigi Vianello.
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Riuni one n.40
del 25 maggio 2010

“Una s e rata s ulle RI SORSE I DRI CHE”
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte” – Hotel Grande Italia.
Sono presenti i seguenti soci: Marco Ballarin, Giuseppe Boscolo Lisetto, Luigi Boscolo
Cegion, Alberto Botti, Alberto Corrieri, Giuseppe Fornasier, Claudio Garzotto, Achille Grandis, Marino
Ioseffini, Giovanni Mancini, Enzo Naccari, Luciano Oselladore, Mario Perini, Massimo Ranzato, Piergiorgio
Scuttari, Matteo Stoppa, Stefano T ebaldini, Salvatore Torcellan, Luigi Vianello.

Dati anagrafici
Il Dr. Mario R. ANGI è nato a Padova il 31 dicembre 1952. E' coniugato ed ha due figlie.
Titoli di studio
Laurea in M edicina e Chirurgia presso l' Università di Padova nel 1977. Post-doctoral Fellow 1978/79 presso la
Università di Yale, Connecticut, USA
Specialista in Oculistica nel luglio 1981
Ricercatore confermato dal 1980 presso l'Istituto di Clinica Oculistica dell'Università di Padova. Professore Aggregato,
Clinica Oculistica dell‟Università di Padova. Responsabile dal 1991 del Servizio di Oftalmologia Preventiva.
Attività sociali
Il Dr. Mario Angi ha svolto dal 1982 un servizio volontario come oculista impegnato nella cooperazione internazional e in
Mali, Etiopia, Uganda, Congo, Capo Verde, Ecuador, Argentina, India per un totale di 21 missioni, spesso accompagnato
dalla famiglia. Ha contribuito alla creazione ex novo di 6 sale operatorie oculistiche (2 in Ecuador, 2 in Etiopia, 1 in
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Argentina, 1 in Tanzania), di 2 ospedali oft almici (in Liberi a e Congo) ed alla form azione di numerosi medici specialisti
locali.
 Deserto del Sahara Ospedale di San, Mali agosto 1982 e luglio 1987, inviato dal Rotary Club e Entraide Médicale
International e Caen, France.
 Promotore e Responsabile di un progetto quinquennal e di cooperazione oftalmica (1993-98) siglato tra l'Istituto di
Clinica Oculistica dell'Università di Padova e il Ministero della Sanità Ecuatoriano, ed il Rotary Club di Ibarra
(Ospedal e di Ibarra, Ecuador). Donazione di strumenti oftalmici (per un valore di 10.000 US dollari) all'Ospedale San
Vicente de Paul, Ibarra in memoria della madre.
 Responsabile di un progetto quadri ennale di cooperazione oft almica per lo studio dei di fetti visivi infantili (1994 -98)
siglato tra l'Istituto di Clinica Oculistica dell'Università di Padova e l‟Università Centrale di Quito, Ecuador.
 Responsabile di un progetto triennale di cooperazione oftalmica (1995-98) per la cura della cecità infantile siglato con
la Conferenza Episcopale Italiana ed Ecuadori ana
 Responsabile di un progetto triennale di cooperazione oft almica (1999-2001) per la correzione dell'handicap visivo
infantile siglato con la Conferenza Episcopale Italiana ed Ecuadori ana
 Creazione e gestione del Reparto oftalmico presso l‟Ospedale di Nazareth, South Shoa, Etiopia (1997 -2003) in
collaborazione con Cestas e CBM-I.
 Donazione di strum enti oftalmici (per un valore di 40.000 US dollari) all'Ospedale Pablo Arturo Suarez di Quito,
Ecuador con il Rotary Club Abano Terme-Montegrotto Terme Agosto 1998
 Donazione di un ambulatorio ed una sala operatoria oculistica (per un valore di 40.000 US dollari) a Tosamaganga
Hospital, Tanzania in collaborazione con il CUAMM-Medici con l'Africa (dicembre 2000)
 Rotary International Mat ching Grant 19581 (30.000 Euro) Ospedale pediatrico Eva Peron di Santiago del Estero:
apertura di un reparto oculistico, luglio 2002.
 CUAMM-Medici con l'Afri ca di Padova e CBM Italia apertura di un reparto oculistico (100.000 Euro) al St Luke
Hospital di Wolisso, West Shoa, Oromyia Region, Ethiopia (2003)
 Creazione di un ospedale oft almico a Monrovia, Liberia (485.000 Euro, in collaborazione con Salmoi raghi e Vigano,
CBM Italia, Rotary International) giugno 2003.
 Espansione del reparto oftalmico ed odontoiatrico a Wolisso, Ethiopia Rotary International Matching Grant 62921
(57.000 Dollari) (130.000 Euro, in collaborazione con CBM Italia, Rotary Club Abano T Montegrotto T) 2007-2008.
 Creazione di un ospedale oft almico a Isiro, Repubblica Democratica del Congo (581.000 Euro, in collaborazione con
CBM Italia, Rotary International, SOS Padova) 2007-2010.
 Creazione di un ambulatorio oculistico di primo livello ad Abobo, Gambella, Ethiopia Rotary International Matching
Grant #70571 (32.000 dollari, in corso di realizzazione 2010).
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Riuni one n.41del 03 giugno 2010
“ CONSI GLI O DI RETTI VO
allargato al nuovo CONSI GLI O 2010-2011”
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte
Sono presenti i seguenti soci: Giuseppe Boscolo Lisetto,
Alberto Botti, Alberto Corrieri, Claudio Garzotto, Marino
Ioseffini, Giovanni Mancini, Enzo Naccari, Michele
Panajotti, Mario Perini, Piergiorgio Scuttari, Stefano
T ebaldini, Gian Luigi T iozzo, Luigi Vianello.

Riuni one n.42 del 08 giugno 2010
Pre mio: “un Lavoro una Vita” al Sig. Giuse ppe RENI ER
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte” .
Sono presenti i seguenti soci: Carlo Albertini, Marco e Laura
Ballarin, Mirco e Nataly Boscarato, Giuseppe e Alessandra
Boscolo Lisetto, Luigi Boscolo Cegion, Pino Boscolo Rizzo,
Alberto e Sara Botti, Alberto e Daniela Corrieri, Giuseppe
Fornasier Achille e Mariella Grandis, Marino e Miriam Ioseffini,
Giovanni e Stefania Mancini, Enzo Naccari, Luciano e Mavi
Oselladore, Giuseppe Penzo, Mario e Elisabetta Perini, Massimo
Ranzato, Piergiorgio Scuttari, Matteo e Alessandra Stoppa, Stefano
T ebaldini, Gian Luigi T iozzo, Salvatore Torcellan, Luigi Vianello.
Ospiti: dott.ssa Daria Renier.
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Riuni one n.43
del 15 giugno 2010

“Una s e rata s ulla PESCA”
Relatori:
 Dott. BOSCOLO Nicola Pecchie:
“problematiche attuali inerenti sia la pesca di alto mare che quella di laguna, le
possibili soluzioni e le evoluzioni probabili”.
 Dott. IOS EFFIN I M arino:
“specie ittiche presenti in Adriatico e sistemi di pesca in atto”.
 Dott. Andrea VENERUCCI: “andamento del mercato ittico e la sua funzione di
polo di sviluppo per l‟intero settore”.

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, Michele Panajotti, Giuseppe
Penzo, Mario Perini, Pietro Perini, Massimo Ranzato, Piergiorgio Scuttari, Matteo Stoppa, Stefano T ebaldini,
Gian Luigi T iozzo, Salvatore Torcellan, Paolo Venerucci, Lenzo Vianello, Mario Zennaro.

Le relazioni della serata sono state
attentamente seguite visto i temi peculiari alle
attività produttive della nostra città.
Il Dott. Nicola Pecchie si è soffermato sulle
problematiche attuali inerenti sia alla pesca di
alto mare che quella di laguna, le possibili
soluzioni e le evoluzioni probabili.
Oggi la pesca di mare risente di un
regolamento europeo difficilmente sostenibile
quindi occorre una consapevolezza culturale
che ponga il rinnovamento della pesca come
condizione essenziale per il suo futuro.
Occorrono progetti, ha ribadito il Dott.
Pecchie, informazioni, orientare gli operatori
della pesca verso l‟associazionismo.
Spendere meglio risorse diverse, formare
professionalità del mare, specie nei giovani
che non disdegnano affatto il mestiere del pescatore se praticato con i mezzi e le giuste competenze.
La realizzazione di queste prospettive chiamano in causa la scuola ma soprattutto la politica trattandosi di un
destino collettivo che coinvolge, non solo il settore della pesca, ma l‟intera città in quanto il tutto diventa
determinante nella tipicità del turismo locale.
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Il Dott. Ioseffini nel suo intervento ha illustrato
le varie tecniche di pesca di mare e di laguna.
(Vedi una sua pregevole pubblicazione che
descrive dettagliatamente tali pratiche).
T ecniche di pesca soprattutto in alto Adriatico
che rispettano ancora, per quanto possibile la
tradizione chioggiotta, quindi la pesca “ volante”,
coi divergenti, con i rapidi ecc.
Mentre la piccola pesca di laguna si pratica con i
cogoli, con i ciocioli, le chebe ecc. Infine ha
descritto tramite proiezione, le numerose specie
di pesci presenti nel nostro mare.
L‟andamento del mercato ittico e la sua funzione
di polo di sviluppo per l‟intero settore è stato
l‟argomento trattato dal dott. Andrea
Venerucci. Data l‟importanza di questi temi
prettamente locali, alle relazioni è seguito un
nutrito dibattito.
A.G.
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Riuni one n.44 del 25 giugno 2010
“FESTA delle CONSEGNE”
ANNO RO TARIANO 2010-2011
Pre si de nte : Albe rto

CORRIERI

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,
Mirco e Nataly Boscarato, Giuseppe e Alessandra Boscolo Lisetto, Luigi e Grazia Boscolo Cegion, Pino e
Nelly Boscolo Rizzo, Alberto e Sara Botti, Giampaolo e Beatrice Callegari, Alberto e Daniela Corrieri,
Giuseppe e Elisa Fornasier, Roberto e Carla Gambaro, Achille Grandis, Claudio e Mariella Grandis, Marino e
Miriam Ioseffini, Giovanni 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, Mario e
Elisabetta Perini, Pietro e Cosetta Perini, Massimo e Cristina Ranzato, Piergiorgio e Silvia Scuttari, Matteo e
Alessandra Stoppa, Stefano e Odetta T ebaldini, Gian Luigi e Sandra T iozzo, Salvatore T orcellan, Paolo e
Silvia Venerucci, Luigi e Giuliana Vianello, Renzo Vianello, Mario e Maria Zennaro.
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La conviviale che vede il passaggio delle consegne
rappresenta, come afferma il titolo, un‟autentica
“ Festa” per il club. Festa, intesa come momento
d‟unione nel ricordare le cose fatte da parte del
presidente uscente. Festa per il programma che si
propone di realizzare il presidente entrante. Il tutto
nella continuità della tradizione rotariana. Mario
Perini, nella sua introduzione, ha evidenziato gli
avvenimenti più significativi della sua annata di
presidenza esprimendo soddisfazione per le
numerose iniziative realizzate, quindi ha ringraziato
i componenti del direttivo con i quali, ha affermato,
di aver lavorato in piena sintonia. Ha espresso
riconoscenza a tutti gli amici del club per la stima
dimostrata e a quanti si sono prestati alla
collaborazione. Un lungo applauso ha suggellato
l‟apprezzamento dei soci per la sua ottima
conduzione del club. M ario Perini ha quindi
passato le insegne del comando al nuovo Presidente
Alberto Corrieri.
All‟esordio della sua articolata relazione, Alberto
Corrieri ha rivolto un pensiero di profonda
gratitudine a suo Padre, rotariano, che ha saputo
infondergli i valori fondamentali dell‟amicizia,
tolleranza e operosità, quindi ha ricordato gli
insegnamenti del presidente internazionale Ray
Klingsmith volti alla collaborazione della persone
di buona volontà affinché il mondo possa essere un
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posto migliore in cui vivere e lavorare.
Ha citato inoltre il Papa Benedetto XVI in relazione alle
problematiche globali della fame, della salute,
dell‟alfabetizzazione, della solidarietà ecc. Una serie di
tematiche che toccano la sensibilità di ogni rotariano.
Alberto Corrieri, con determinazione e competenza, ha poi
illustrato il filo conduttore che caratterizzerà la sua annata.
Un programma che riserverà particolare attenzione alla
cultura, allo sport, al mondo giovanile e a vari argomenti tra
i più “disparati e curiosi”. Ha inoltre menzionato il service,
già in preparazione, in favore della comunità locale che avrà
come titolo: "I percorsi della Laguna d‟Arte".
L‟impegno maggiore, tuttavia, sarà concentrato sul
cinquantesimo anniversario del club che vedrà il suo
culmine nel prossimo mese di giugno.
Infine ha ringraziato i componenti del suo direttivo e i soci
che collaboreranno con altri incarichi.
In conclusione, la serata ha riservato ancora una
graditissima sorpresa che ha esaltato la festa.
Per il brindisi finale il Presidente ha invitato i presenti
all‟imbarcadero sulla riva Vigo dove era in attesa una
elegante motonave, che sciolto l‟ormeggio, al chiaror di una
luna che si mostrava a tratti, filava sull‟acqua calma della
laguna, sulla scia dei colori ormai silenti di Pellestrina, mentre le tremolanti luci della città in
lontananza rendevano incantata la notte.
A.G.
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NUOVO SO CIO PR ES ENTA TO DA PI ETRO P ERI NI
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è nato a Chioggia l'11 settembre 1959 dove ha frequentato le scuole
dell'obbligo e successivamente il liceo scientifico. Si è laureato a pieni voti con lode presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell'Università di Padova. Si è poi specializzato in endocrinologia e medicina
metabolica partecipando anche alla stesura di alcuni lavori scientifici sul tema delle "tiroiditi".
Attualmente svolge la sua professione a Chioggia come medico di famiglia, medico della Sanità Marittima e
presso l'Istituto per Anziani di Chioggia.
Sposato con Beatrice, insegnante della scuola dell'infanzia, ha un f iglio, Francesco, di 13 anni.
Tra i suoi hobby oltre alla pratica di vari sport (tennis, corsa, ciclismo) ama la lettura con particolare interesse
per la storia e la filosofia.
Inoltre gli piace collezionare oggetti antichi e per le vacanze preferisce i paesi nordici.
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Riuni one n.01
del 05 luglio 2010

ASSEMBL EA GENERAL E D EL CL UB
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe
Chiozzotte” – Hotel Grande Italia.
Sono presenti i seguenti soci: Carlo Albertini, Marco
Ballarin, Mirco Boscarato, Alberto Botti, Giampaolo
Callegari, Alberto Corrieri, Giuseppe Fornasier, Roberto
Gambaro, Claudio Garzotto, Giovanni Mancini, Enzo
Naccari, Luciano Oselladore, Giuseppe Penzo, Mario
Perini, Matteo Stoppa, Stefano Tebaldini, Salvatore
Torcellan, Paolo Venerucci, Luigi Vianello, Mario
Zennaro..

VERBAL E ASS EMBL EA GENERAL E
Il giorno 05 luglio 2010 alle ore 20.30, presso il ristorante
“alle Baruffe Chiozzotte” dell‟Hotel Grande Italia in
Chioggia, si è tenuta
l‟Assem ble a Gene rale del Ro ta ry Clu b di Chio ggi a.
Il Presidente Alberto CO RRIERI, 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 Luigi Vianello
segretario della stessa.
In apertura il Presidente ha esposto ai Soci alcune considerazioni di carattere generale riguardanti la situazione
del Club, 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.
2.
3.
4.
5.
6.

RELAZIONE PROGRAMMAT ICA DEL PRESIDENTE;
APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2009-2010;
APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2010-2011;
RATIFICA RICONFERMA SOCI ONORARI:
CALENDARIO DELLE COMMISSIONI;
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:
1. Aderenza ai principi del Piano Strategico che prevede di
sostenere e rinforzare i Club, individuare e intensificare
l‟azione umanitaria, rafforzare l‟immagine del Rotary e
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sensibilizzare il pubblico;
2. Assicurare operatività e crescita al Distretto;
3. Appoggio e sostegno ai Club;
4. Coesione, rispetto, determinazione, leadership;
5. Attenzione a giovani ed anziani;
6. Indirizzo, partecipazione e coinvolgimento del Rotaract nel Rotary ;
7. Primaria ed irrinunciabile attenzione, valorizzazione, fidelizzazione alla Fondazione Rotary ;
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 2009-2010
Il presidente ha dato la parola al tesoriere Stefano Tebaldini che ha illustrato in modo esaustivo il bilancio
consultivo dell‟annata rotariana 2009-2010.
Dopo alcuni interessanti interventi, il bilancio è stato approvato all‟ unanimità.
Punto 3 – Approvazione del bilancio preventivo 2010-2011
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 20102011, 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.
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 CO MMISSIO NI
Dopo breve accordo tra i Commissari, i Presidenti hanno formalizzato il Calendario delle Commissioni:
Incontri alle ore 20,15 presso il Ristoran te “Alle Baruffe Chiozzotte”

Coordinatore MICHELE PA NAJOTTI
Martedì 03 agosto
COMMISSIONE n.01
EFFETTIVO

Sv iluppo e conserv azione dell’effe ttiv o

P res id en te : M A RINO IO SE FFINI
C o mmis s ari : Alberto BOTTI, Mirco BO SCARATO , Paolo NACCARI, G ianni PAGAN, Mario PERINI,
Massimo RANZATO , Stefano TEBALDINI

Martedì 13 lug lio
COMMISSIONE n.02
PUBBLICHE RELA ZIONI

Rel az i on i l oc ali , c l ub c on t att o e rel az i on i i nt ern az i on ali
P res id en te : C A RLO A LBE RT INI
C o mmis s ari : Pino B.RIZZO , Giuseppe FO RNASIER, Roberto GAMBARO , Pietro PERINI, G ian L uigi TIO ZZO ,
Salvatore TO RCELLAN, Renzo VIANELLO .

Martedì 07 settembre
COMMISSIONE n.03
A MMINISTRA ZIONE DEL CLUB

Cu ra t u t t e l e at ti vi t à ammin is t rativ e d el c lu b
P res id en te : A C HILLE G RA NDIS
C o mmis s ari : Claudio GARZO TTO , Giovanni MANCINI, Enzo NACCARI , Piergiorgio SCUTTARI ,
L uigi VIANELLO , Mario ZENNARO
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Martedì 20 lug lio
COMMISSIONE n.04
PROGETTI E PROGRA MMI

Prov v ed e al l a p i ani fi c azi on e ed al l ’es ec uz i on e d i p rog et ti c ul t ural i , u mani t ari e p rof es s i on al i
P res id en te : M IC HE LE PA NA JO TT I
C o mmis s ari : B. Giorgio SESILLO , B. L uigi CEGIO N, L uciano O SELLADO RE,
Giuseppe PENZO ,
Paolo VENERUCCI

Martedì 31 agosto
COMMISSIONE n.05
FONDAZIONE ROTA RY

P res id en te : B . GIU SE PP E LISE T TO
C o mm is s ari : Marco BALLARIN , Renato BALLARIN, M assimo MANCINI, Rino PENZO ,
Carlo PERINI , Matteo STOPPA

Martedì 20 lug lio
COMMISSIONE n 06
50 anni di Rotary a Chioggia

P res id en te : A LBE RT O CO RRIE RI
C o mmis s ari : A LBE RTO BO TT I , RO BE RTO GA M BA RO , AC HILLE GRA N DIS , P AO LO N ACC A RI,
GIU SE PP E P E N ZO , LU IGI V IA NE LLO .

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
Luigi Vianello

Riuni one n.02
del 13 luglio 2010

“COMMI SSI ONE N. 02”
PUBBLICHE RELAZ IONI
Relazioni local i, club contat to e relazion i int ernazionali
President e: Carlo ALBERT INI
Commissari: Pino RIZ Z O B., Giusepp e FORNASIER, Robert o GAMBARO, Piet ro PERINI,
Gian Lui gi T IOZ Z O, Salvat ore T ORCELLAN, Renz o VIANELLO.
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte” – Hotel Grande Italia.
Sono presenti i seguenti soci: Carlo Albertini, Marco Ballarin, Giuseppe Boscolo Lisetto, Luigi Boscolo

VERBALE D ELLA COMMISS IONE NR. 02
PUBBLICHE RELAZIONI
La Commissione si è riunita alle ore 20.30 presso il Ristorante Grande Italia.
Presenti tutti ad eccezione dei commissari Salvatore Torcellan e Renzo Vianello assenti giustificati.
La Commissione ha iniziato i suoi lavori partendo dal presupposto che l‟era in cui viviamo è l‟era della
comunicazione. Ogni fatto infatti, diviene evento, in relazione al grado di conoscibilità che dello stesso si riesce
a dare nel sistema generale della comunicazione globale, altrettanto importante risulta sicuramente la qualità di
tale conoscibilità.
E‟ per queste ragioni che oggi più che mai la comunicazione è un tema di forte rilevanza sociale e culturale.
I suoi processi infatti incidono profondamente nella nostra vita modificandola radicalmente: tanto che non
possiamo più pensare a noi stessi, né interrogarci sul nostro futuro, senza fare riferimento ai mezzi, alle teorie e
alle tecniche della comunicazione.
Oggi più che mai, quindi, l‟agire comunicativo richiede di essere definito, orientato, regolato mediante criteri,
principi e valori in base ai quali chi comunica deve compiere le proprie scelte.
Viviamo infatti nell‟ “età della tecnica”, nella società dell‟informazione.
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Questo termine, unitamente a quello di rivoluzione mediatica, è diventato emblematico della nostra epoca; è
difficile infatti evitare il determinismo di gran parte del pensiero attuale sui “nuovi media” che attribuisce gli
effetti sociali a caratteristiche intrinseche della tecnologia.
Ormai non possiamo non comunicare.
Possiamo però comunicare bene oppure male.
Non solo nel senso dell' efficacia, della chiarezza, della persuasività di ciò che viene detto, ma anche allo scopo
di raggiungere un'intesa: per venire compresi e per comprendere. Non solo nel senso dell' efficacia, della
chiarezza, della persuasività di ciò che viene detto, ma anche allo scopo di raggiungere un'intesa: per venire
compresi e per comprendere.
Si apre così, all'interno del contesto comunicativo, un vero e proprio ambito di scelte.
E nasce perciò - allo scopo di definire, di fondare, di motivare questo ambito stesso - l'esigenza di un'etica della
comunicazione.
Sulla base di questi assunti la Commissione ha ritenuto che sia auspicabile spingere quanto più possibile
su una comunicazione di qualità, idonea ed adatta a far conoscere non solo l’attività interna del Club, ma
il Club stesso, le sue origini, i suoi obiettivi.
Si è quindi valutato positivamente uno sforzo orientato ad “ essere presenti” sui moderni mezzi di
comunicazione, a rafforzare l’attività dell’addetto stampa, così da divulgare le attività svolte dal Club
affinché non rimangano nel solo patrimonio culturale dei soci ma vengano conosciute dai più che solo così
saranno in grado di apprezzarle e perché no anche di criticarle.
Naturalmente la Commissione ha ritenuto che non debbano essere né dimenticate né trascurate le forme
tradizionali di comunicazione, che, proprio nelle realtà locali, consentono un approccio sicuramente più diretto
ed accattivante.
Ci si riferisce in particolare ad incontri di tematica rotariana aperti al pubblico, di coinvolgimento delle scuole
in certe attività di rilevanza generale.
Non dimentichiamo mai che alla base di ogni scelta sta la conoscenza.
Il Presidente
Dott. Carlo Albertini

Riuni one n.03
del 16 luglio 2010

FES TA de l PRESIDEN TE
Conviviale presso il “Castello di Lispida”- Monselice.
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 e Elisa
Fornasier, Roberto e Carla Gambaro, Claudio e Laura Garzotto, Achille e Mariella
Grandis, Marino e Miriam Ioseffini, Giovanni e Stefania Mancini, Massimo e Maria Cristina Mancini, Enzo e
Anna Naccari, Paolo e Liviana Naccari, Luciano e Mavi Oselladore, Michele e Luisella Panajotti, Carlo
Perini, Mario e Elisabetta Perini, Pietro e Cosetta Perini, Massimo e Cristina Ranzato, Piergiorgio e Silvia
Scuttari, Stefano e Odetta Tebaldini, Gian Luigi e Sandra T iozzo, Luigi e Giuliana Vianello, Renzo e Giuliana
Vianello.
Ospiti: arch. Alberto Vianello e sig.ra Francesca, rag Pierpaolo Nordio e sig.ra Claudia, arch. Marino
Zaccanella e sig.ra Sara, sig.ra Sonia Montefusco, com.te nucleo operativo CC di Padova Magg. Ivan Petracca
e sig.ra Nadia, avv. Angelo Cester e sig.ra Paola, Mauro di Palo , sig.ra Zina Corrieri, sig.ra Claudia Corrieri.
Il Presidente Alberto Corrieri, porge un cordiale ed affettuoso saluto alle gentili signore, agli illustrissimi ospiti
e ai cari amici Rotariani, elencando successivamente i numerosi ospiti presenti.
Ricordando in particolare la presenza di Francesca Serafini con il suo Gruppo COREA, per l‟occasione
rappresentato da Roberta CAT OZZO, Laura MAZZARO e Francesca PERINI che già all‟ingresso del castello
ci hanno accolto e che si esibiranno anche durante la serata.
Inoltre coloro che ci accompagneranno musicalmente durante la serata ovvero il DUO ANGELS composto da
Emanuela e Nicola.
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Un sincero ringraziamento per essere presenti a questa serata dedicata alla "Festa del Presidente", malgrado
l‟afoso caldo che ormai già da giorni sta investendo il nostro paese ed in particolare la nostra Regione.
E' seguito poi un breve cenno storico del compendio storico che ci accoglie:
Papa Eugenio III nel 1150 conferma all‟ordine monastico di Sant‟Agostino il possesso del colle e di una chiesa
dedicata a S.Maria di Ispida. Il monastero di Lispida , sorto in posizione isolata e tranquilla, fu sempre un
luogo ricco di fascino, oltre che un ambiente ideale per la coltivazione della vite e dell‟olivo.
Nel 1485 il Doge della Repubblica di Venezia Giovanni Mocenigo confisca ai monaci la proprietà: “affinché le
vigne, gli olivi e i campi non siano abbandonati, siano seminati e coltivati nella giusta stagione, e la pietra del
colle ci venga mandata con regolarità”.
La storia monastica di Lispida si interrompe nel 1792.
La proprietà viene in seguito acquistata dai conti Corinaldi, i quali sui resti del vetusto monastero edificano le
costruzioni che oggi vediamo, le dotano di cantine imponenti e iniziano la produzione di vini rinomati in tutta
Europa. Durante la prima guerra mondiale il Castello di Lispida ospita il quartier generale del re Vittorio
Emanuele III°. Alla fine degli anni „50, con l‟impianto di nuovi vigneti e con programmi di vinificazione legati
ai tradizionali processi produttivi preindustriali, l‟azienda riprende la sua vocazione vitivinicola
E dopo queste brevi notizie, il Presidente augura a tutti una buona cena, auspicando di trascorrere una
divertente serata.
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Riuni one n.04 del 20 luglio 2010
“COMMI SSI ONE N. 04”
PROGETT I E PROGRAMMI
Prov v ede alla pianifi cazione ed a ll' esecuzion e di proget ti cul turali, umani tari e professional i
President e: M ichele PANAJOTT I
Commissari: Gior gio B. SESI LLO, Lui gi B: CEGION, Luci ano OSE LLADORE,
Giusepp e PENZ O, Paolo VENERUCCI
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte” – Hotel Grande Italia.
Sono presenti i seguenti soci: Luigi B. Cegion, Luciano Oselladore, Michele Panajotti, Giuseppe Penzo, Paolo
Venerucci ed il Presidente Alberto Corrieri.
Il Presidente Panajotti connota in apertura l‟identità progettuale della Commissione che ha il precipuo scopo di
collaborare con il Presidente del club prospettandogli delle ipotesi di percorsi che possano rendere visibile
l‟identità del Rotary nel territorio. La discussione della Commissione si è indirizzata proprio sulla capacità del
Club di proporre iniziative e progetti che interreagiscano con il territorio, facendo emergere l‟identità culturale
e valoriale del Club.
E‟ stato ipotizzato di “pensare” a manifestazioni che possano coinvolgere il territorio della città di Chioggia
che, considerato l‟evento del 50° del Club in Città, possa essere occasione per verificare come il Rotary ha
contribuito con la sua presenza e attraverso i SERVICE a veicolare i valori portanti dell‟identità progettuale del
club.
E‟ stata ribadita l‟importanza che la progettualità che verrà messa in atto abbia sempre da tener conto la duplice
dimensione: il servizio al territorio, e la crescita interna del Club come maturazione associativa.
La Commissione si è riservata di riconvocarsi non appena la commissione n. 6 “50 anni di Rotary a Chioggia”
avrà stilato un dettagliato programma di manifestazioni e così eventualmente portare un contributo ulteriore
all‟evento.
Il Presidente
Michele Panajotti

Riuni one n.05 del 03 agosto 2010
“COMMI SSI ONE N. 01”
Sv iluppo e conserv azione dell' ef fet tiv o
President e: M arino IOSEFFINI
Commissari: Alb ert o BOTT I, M irco BOSCARATO, Paolo NACCARI, Gianni PAGAN,
M ario PERINI, M assimo RANZATO, St efano T EBALDINI
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte” – Hotel Grande Italia.
Sono presenti i seguenti soci: Alberto Botti, Mirco Boscarato, Marino Ioseffini, Paolo Naccari, Mario Perini,
Massimo Ranzato, Stefano T ebaldini ed il Presidente Alberto Corrieri.
Al termine della cena è iniziata subito la discussione sul programma della Commissione per questo anno
rotariano, ed il primo punto preso in considerazione è stato I'annoso problema dell'ingresso nel Club di soci
donne. Nessuno dei presenti ha sollevato obbiezioni sulla possibilità di cooptare professioniste della città che
abbiano i requisiti per fare parte del Rotary e sono stati fatti anche i nomi di possibili signore; ora si attende che
qualche socio inizi con le presentazioni.
A tale riguardo si è deciso che è opportuno che le eventuali nuove socie entrino contemporaneamente in più di
una, affinchè non si sentano a disagio in un club che fino ad oggi è composto da soli soci maschi.
Altro annoso problema messo in discussione è stato quello del troppo tempo che passa tra la presentazione della
scheda di una nuova ammissione e I'ingresso del nuovo socio.
Il Presidente Marino ha rassicurato il Presidente del Club (molto sensibile su questo argomento), che le
procedure saranno abbreviate al massimo, e per dare segno di ciò, dopo una approfondita discussione è, stata
subito dato parere favorevole all'ingresso di un nuovo socio, la cui scheda di presentazione era stata portata in
Commissione la sera stessa. La serata si è conclusa con I'impegno della Commissione di agire sempre e con
celerità alle esigenze del Club e del Presidente Alberto Corrieri.
Il Presidente
Marino Ioseffini
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Riuni one n.06
del 24 agosto 2010

“I NTERC L UB a d ALBAR ELLA”
ADRIA, B ADIA- LENDINARA-ALTO PO LES INE, CH IO GG IA,
PO RTO VIRO -DELTA PO , RO VIGO .
Conviviale presso il ristorante “Villa Cà Tiepolo" ad Albarella.
Sono presenti i seguenti soci: Carlo Albertini, Marco Ballarin, Giuseppe
Boscolo Lisetto, Luigi Boscolo Cegion, Pino Boscolo Rizzo, Alberto

Vill a C à Tie po lo a d Al ba rella

Martedì 24 agosto 2010, nell‟elegante cornice di Villa
Cà T iepolo ad Albarella, si è tenuta la tradizionale
riunione Interclub dei Rotary Club di Adria, Rovigo e
Chioggia, cui si è unito, anche a motivo della continuità
territoriale esistente, il Rotary Club di Porto Viro-Delta
Po. A fare gli onori di casa, il Rotary Club di Adria con
il suo Presidente, Riccardo Crestani, che assieme alla
consorte Marzia ha ricevuto oltre cento ospiti fra Soci
rotariani e consorti. Erano presenti, fra gli altri, Roberto
Naldini e Marino Ioseffini, Assistenti del Governatore
distrettuale, e i Presidenti dei Rotary Club di Rovigo
(Antonio Silvestri), Chioggia (Alberto Corrieri) e Porto
Viro-Delta Po (Luisa Fabbri), nonché altri Rotariani
provenienti dall‟Italia e dall‟estero.
Ospite d‟onore, l'adriese Stefano Cordella, Direttore
regionale per l‟Asia e il Medio Oriente (Afghanistan, Giordania, Iraq, Libano, Pakistan) dell‟Organizzazione
umanitaria per l‟emergenza Intersos, invitato dal Presidente del Rotary Club di Adria, Riccardo Crestani, a
tenere una relazione sul tema dell‟intervento umanitario negli scenari di crisi da conflitto, e in particolare nel
caso iracheno.
Intersos, infatti, opera da una ventina d‟anni in Paesi quali Afghanistan, Pakistan, Somalia per portare sollievo
e assistenza alla popolazione civile nelle fasi più acute delle emergenze. In Iraq, Intersos è attiva al fianco delle
principali agenzie delle Nazioni Unite specializzate nelle emergenze, quali l‟UNHCR (Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i Rifugiati) e l‟UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l‟Infanzia) .
Presente nel Paese sin dal crollo del regime e dal successivo arrivo delle forze multinazionali, dal 2008 Intersos
sta realizzando un programma di rafforzamento della società civile nelle sue più complesse articolazioni,
concentrandosi nelle province più instabili quali Baghdad e Diyala, per portare assistenza alle popolazioni di
“ritornati” e ricostruire il tessuto sociale. Stefano Cordella ha saputo toccare questi temi portando una
testimonianza di prima linea specialmente per quel
che riguarda la pericolosità degli ordigni inesplosi,
che, in diverse aree rurali, rappresentano ancora una
minaccia per molti bambini: si parla infatti di
centinaia di vittime all‟anno, fra morti e feriti, per
questa causa. L‟intervento di Stefano Cordella e di
Intersos è soltanto il primo passo per la realizzazione
di un service internazionale che il Rotary Club di
Adria intende sponsorizzare, come capofila degli altri
Rotary Club polesani ed in collaborazione con l‟Alto
Commissariato ONU per i Rifugiati. L‟obiettivo è
quello di
promuovere una campagna di
sensibilizzazione nelle scuole locali per la provincia
di Baghdad attraverso la realizzazione di fumetti
animati e riviste destinate ai bambini in età scolare,
che possono così essere veicolo di corretta
informazione, anche nelle rispettive famiglie, riguardo ai pericoli degli ordigni inesplosi.
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Al termine della relazione di Stefano Cordella, l'Assistente del Governatore per i Rotary Club dell'area
polesana, Roberto Naldini, ha evidenziato l'importanza del progetto proprio in ragione della vocazione
internazionale del Rotary, che ha tra i suoi obiettivi la promozione dell'amicizia e della comprensione tra i
popoli.
Non è stata, tuttavia, dimenticata nemmeno la vicinanza alla realtà locale: alla fine della serata, infatti, ogni
Presidente ha voluto offrire in omaggio ai colleghi un segno dell'eccellenza del proprio terr itorio.

INTERS O S è

un’organizzazione umanitaria senza
fini di lucro, che opera a favore delle popolazioni in
pericolo, vittime di calamità natu rali e di conflitti armati.
Fondata nel 1992 con il sostegno delle Confederazioni
sindacali italiane, basa la sua azione sui valori della
solidarietà, della giust izia, della digni tà della persona,
dell'uguaglianza dei diritti e delle opportunità per tutt i i
popoli, del rispet to delle divers ità, della convivenza,
dell'attenzione ai più deboli e indifesi.

Riuni one n.07
del 31 agosto 2010

“COMMI SSI ONE N. 05”
Fondazione ROTAR Y
President e: Giusepp e LISET T O B.
Commissari: M arco BALLARIN. Renat o BALLARIN, M assimo MANCINI, Rino PENZ O,
Carlo PERINI, M att eo ST OPPA.
Conviviale presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte” – Hotel Grande Italia.
Sono presenti: Giuseppe Boscolo Lisetto, Marco Ballarin, Renato Ballarin, Matteo Stoppa, Alberto Corrieri,
Piergiorgio Scuttrai.

VERBALE D ELLA COMMISS IONE NR. 05
FONDAZIONE ROTARY
Presenti: Membri della Commissione Giuseppe Boscolo Lisetto, Marco Ballarin, Renato Ballarin, Matteo
Stoppa. Sono inoltre presenti: il Presidente del Club Alberto Corrieri, il Prefetto Piergiorgio Scuttari
La riunione è iniziata alle ore 20.30 presso la sede del club.
Inizialmente ha preso la parola il Presidente del club che ha sinteticamente illustrato la storia e la funzione
della Rotary Foundation all‟interno del Rotary International.
Il Presidente ha inoltre sottolineato l‟importanza della Fondazione per la realizzazione dei programmi del
Rotary International e dei Service internazionali promossi dai club. Il Presidente ha infine illustrato le linee
programmatiche del club, per l‟annata 2010-2011, riguardanti le attività relative alla Rotary Foundation.
La commissione, sentito il presidente, concorda con la necessità di continuare a sostenere economicamente la
Fondazione nonostante le perplessità e la prudenza raccomandata dai soci nel corso dell‟ultima Assemblea,
causate dalle conseguenze negative sugli investimenti della Fondazione indotte dalla recente crisi mondiale
delle banche e dei fondi di investimento.
Nel mese di Novembre p.v., nella data che sarà indicata dal Presidente, la Commissione organizzerà una
riunione conviviale per illustrare le attività ed i programmi della Rotary Foundation, a beneficio dei soci più
giovani che ancora non conoscono a fondo l‟importanza di questo strumento del Rotary International.
La Commissione inoltre propone di continuare a sostenere la campagna di 100$ ognuno ed ogni anno a f avore
della Fondazione. Nella discussione è inoltre emersa la necessità di verificare la situazione del Club nella
disponibilità di Paul Harris da assegnare e di dotare il club di un archivio storico riportante le donazioni e i
Paul Harris fino ad oggi assegnati. Infine, il Presidente del Club ha dato mandato al Presidente della
Commissione di esplorare con i club vicini la possibilità di attivare un Matching Grant.
Alle ore 23.30 dopo una interessante discussione la commissione chiude i lavori augurando al presidente buon
lavoro.
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PAROLA MIA
INTE RVIST E , OS SE RVAZIONI, PROPOS TE , E SPE RIE NZE , RACCONT I

INTERVIS TA A MARINO

………..

IOSEF FI NI

di Achi ll e Grandi s
Le pagine del bollettino che ospitano l‟intervista sono diventate ormai un interessante e apprezzato
momento di partecipazione. Per questa occasione ringrazio di cuore l‟amico Marino Ioseffini che ha
cortesemente accettato la mia richiesta d‟incontro.
Caro Marino è stato un autentico piacere leggere il tuo lungo racconto pubblicato sulla rivista di
Treppo Grande. Hai descritto mirabilmente e “poeticamente” il tempo della tua fanciullezza.
Leggendo, ho rievocato la mia prima infanzia che per certi aspetti è stata molto simile alla tua.
Un motivo in più quindi per continuare il racconto della tua vita partendo da quegli anni in cui ti
definivi “ un bambino felice”.
Sono nato a Treppo Grande un paesino di 1750 abitanti in provincia di Udine.
Un luogo che mi è rimasto nel cuore e che ricordo con gratitudine per la serenità e la felicità che mi ha
donato. Nel 1957, con mia madre e mia sorella, sono arrivato a Sottomarina dove mio padre si era
trasferito, un anno prima, e aveva iniziato la costruzione della nostra casa. Dopo le elementari e le medie
ho conseguito la maturità scientifica al liceo “G. Veronese” di Chioggia. Poi mi sono iscritto
all‟Università di Bologna ottenendo la laurea in Medicina Veterinaria, nel 1975.
Ottimo risultato. Non dirmi che in quegli anni hai solo studiato, avrai qualcosa d’altro da
raccontare.
Infatti, nel 1968 ho conosciuto Miriam e nel 74 ci siamo sposati andando ad abitare a Borgo S. Giovanni.
Ho iniziato subito a lavorare come Medico Veterinario presso la ditta Pan-Cristal di Montebelluna (ditta
che si occupava della riproduzione del tacchino) e successivamente presso la ditta Mangimi Continental di
Sandrigo. In entrambe le aziende ho svolto mansioni di Dirigente nel campo della riproduzione e
dell‟allevamento delle specie avicole.
Vedo che non hai perso tempo e che andavi a lavorare addirittura in trasferta.
Ovviamente puntavo a svolgere la mia professione nella mia città per cui all‟inizio del 1983 sono entrato,
come dipendente, nell‟Az. U.L.S.S. 14 di Chioggia ricoprendo cariche in varie aree del comune come
MedicoVeterinario Collaboratore, poi Coadiuvatore di ruolo, infine Dirigente di I° Livello.
urante questi periodi ho prestato anche servizio presso il mercato ittico all‟ingrosso di Chioggia e pre sso il
macello di conigli “ Sca-Co di Cavarzere.
Indubbiamente il curriculum riguardante la tua professione è molto nutrito e impegnativo.
Ma con i tacchini, conigli e pesci hai allevato, tra l’altro, anche due figli.
Il primogenito Gabriele è nato nel 1975, Paolo nel 79.
Con la famiglia allargata aumentavano anche gli impegni e scarseggiava il tempo libero, tuttavia grazie alla
pazienza e la grande volontà di Miriam tutto è andato per il meglio.
Torniamo alla tua professione che presenta aspetti molto interessanti per chi ne sa poco di animali,
di come si allevano, si curano e come vengono trasformati in cibo per gli umani.
Il mio lavoro consisteva anche nell‟organizzare un servizio di vigilanza ed ispezione presso il Mercato
Ittico di Chioggia, presso molti stabilimenti di lavorazione dei prodotti ittici con riconoscimento CEE, e in
centri di depurazione, effettuavo inoltre controlli nelle aziende di spedizione di molluschi bivalvi vivi a
terra e su natanti. Oltre a questo eseguivo ispezioni nelle macellerie e pescherie nei comuni di Chioggia e
Cavarzere e presso altre strutture operanti nell‟ambito produttivo di alimenti di origine animale.
Ho svolto molti incarichi anche come membro di commissioni e gruppi di lavoro designati dalla Regione
Veneto nonché mansioni di responsabilità presso vari enti istituzionali.
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Difficile soffermarsi e seguirti in tutto questo grande dinamismo professionale per cui andiamo
oltre…..
Prima però mi è doveroso ricordare due ottimi maestri: Il Dott. Renzo T uretta e il Dott. Marco Villa.
A loro devo molto per l‟insegnamento che mi hanno trasmesso tramite le loro esperienze e suggerimenti
che sono risultati fondamentali per la mia formazione professionale.
Ho capito.
Il lavoro come impegno primario e poi che altro riguardo al tempo libero, hobby, sport ecc.
Amo molto la montagna dove posso vantare di avere praticato escursioni impegnative, ferrate e
arrampicate con gli amici del CAI di Chioggia. Ricordo con particolare nostalgia un‟ascensione sul Gran
Paradiso con Don Italo dei Salesiani, un prete conosciuto e amato da tutti i chioggiotti per il suo carisma di
educatore nella vita, nello sport e nella religione. Poi più avanti con gli anni mi sono dedicato al
motociclismo effettuando numerosi tour in Italia ed Europa.
Siamo arrivati al presente e la domanda d’obbligo riguarda il Rotary ….
Sono entrato nel Rotary Club nel 1995, presentato dall‟amico Franco Mancini e subito ho provato il
piacere di fare amicizia con persone che prima conoscevo solo di vista.
Ho capito l‟importanza della partecipazione alle conviviali e alle manifestazioni distrettuali dove trovano
soluzione le iniziative e i progetti nei quali si manifestano gli autentici valori del Rotary.
Poi mi procura particolare soddisfazione costatare che ovunque ti trov i nel mondo puoi sentirti a casa tua
incontrando altri rotariani. Con alcuni di loro ho instaurato amicizia e confidenza che mi rende orgoglioso.
Qualche altra considerazione ?
Nel nostro Club ho avuto due grandi soddisfazioni, la prima per essere stato onorato con il prestigioso
“Paul Harris” per aver redatto il nostro bollettino per quattro anni consecutivi.
La seconda di avere ricoperto la carica di Presidente nell‟annata del Centenario Rotariano 2004/05.
Aggiungo che recentemente ho ricevuto un ulteriore attestato di stima per la nomina di Assistente del
Governatore del Distretto per i club di Chioggia, Venezia Mestre Riviera e Noale dei T empesta.
Esprimo infine un rispettoso disaccordo nei confronti di coloro che si ritirano dal club per raggiunti li miti
d‟età, privando tutti noi della loro grande esperienza e memoria storica.
Parole sagge. Immagino che dopo la tua grande esperienza
confacente il ruolo del classico pensionato.

professionale e sociale non ti sia

In effetti, l‟impegno attivo è terminato a luglio di quest‟anno, quindi sono entrato in pensione giusto in
tempo per gustarmi, fin dall‟inizio, una nuova
ed entusiasmante esperienza. Mi sto
esercitando a fare il nonno. Il nipotino
Tommaso riempirà di gioia parte delle nostre
giornate, tuttavia, non intendo restare
completamente inoperoso, ho ancora voglia di
rimettermi in gioco, magari offrendo
consulenze, tramite conoscenze professionali,
a quelle attività che operano nel campo della
trasformazione dei prodotti ittici. Ovviamente
gestendo gli impegni secondo i miei gusti.
Dicono che le persone giuste dovrebbero
stare al posto giusto. Per questa saggia
asserzione ti vedrei bene ricoprire un ruolo
politico per il bene della nostra città.
La mia esperienza “ politica” si è esaurita anni
fa dopo avere svolto la carica di consigliere di
quartiere, e questo mi è bastato.
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L’ ANGO LO DEL RACCONTO
Dal l'A LBUM dei RICORD I
Il brano c he s egue è tratt o da un lungo rac c onto di Ma rino IOSEFFINI
pubblic at o s ulla rivis ta s emes trale di Treppo Gran de in pro vi nc ia di Udine.
Che fortuna nascere nel 1949 a Vendoglio

- Memorie postume di un bambino felice -

Il Cormor

è un piccolo torrente che passa poco distante da Vendoglio, percorrendo quasi il confine del
territorio del paese.
Ogni tanto si allargava e formava piccoli laghetti, talvolta profondi anche due metri, dove d‟estate ci si
poteva tuffare e nuotare.
Allora non sapevo nuotare e perciò ci andavo solo a pescare persici-sole o piccoli cavedani.
Pescare era una parola grossa, perché non avevo una lenza e non avevo neppure un amo, ma se si prende un
ago da cucito, di quelli di una volta, di pessima qualità, con poco acciaio e si ha un po‟ di pazienza, bè,
anche un bambino di 5 anni riesce, con una vecchia pinza, dopo molti tentativi, a curva rlo lentamente fino a
farlo diventare quasi un uncino.
La lenza poi non è un problema, perché in tutte le case c‟è del filo sottile e resistente per cucire i materassi.
Per il galleggiante si può utilizzare un turacciolo da fiasco debitamente forato con un sottile ferro da
calzettoni.
Appoggiando il ferro al pavimento e spingendo il turacciolo con forza, facendo attenzione a non infilarsi il
ferro nel pollice, (come mi capitò una volta) e poi uno stuzzicadenti per fermare il filo.
Invece dei piombi, ci si fa dare da un cacciatore (a Vendoglio quasi tutti gli uomini andavano a caccia) tre o
quattro pallini di quelli di calibro più grosso e con una lametta si riesce facilmente a tagliarli un po‟ per
poterli attaccare al filo.
La canna poi, ci sono da per tutto ciuffi selvatici di canne di bambù e se si riesce a spezzarne una senza
tagliarsi le mani con i suoi affilatissimi sfilacci, cosa che capitava sempre, si può avere una canna da pesca
che neanche Sampei si sarebbe sognato.
Allora, mentre cercavo tra i cespugli di alte felci e di noccioli un buon posto sul Cormor, prendevo al volo
una piccola cavalletta da usare come esca, l‟agganciavo al mio amo artigianale e stavo delle ore ad aspettare
che un pesce ubriaco abboccasse.
Non succedeva quasi mai e nel finire del pomeriggio ritornavo a
casa sconsolato e senza prede.
Ma un giorno accadde un evento formidabile che cambiò la mia
vita di pescatore.
Mio zio Venicio, che viveva nella nostra casa e non aveva figli e mi
voleva cosi bene come fossi suo figlio.
Zio Venicio dunque, che lavorava nel municipio del comune di
Treppo Grande, a pochi chilometri da Vendoglio dove c‟era un
negozio di caccia e pesca, un bel giorno mi portò alcuni dei più bei
regali che io abbia mai ricevuto:
 una falsa licenza di pesca, scritta in maniera incomprensibile,
ma tanto io non sapevo ancora leggere, piena di timbri, (i
guardiapesca avevano altro da fare che controllare i bambini che
giocavano a pescare);
 cinque e dico cinque ami da pesca già innescati di filo di nailon ;
 uno stupendo galleggiante giallo e rosso così lucido da fare
emozione;
 cinque metri di lenza di nailon colore verde trasparente;
Ero il bambino più felice e più ricco del paese!
Attaccai il tutto alla mia canna di bambù e corsi al torrente.
Quella sera per la prima volta tornai a casa con quattro o cinque pesciolini e mia madre per darmi
soddisfazione e farmi contento mi disse "stavolta sì che possiamo fare una bella cenetta".

Ero da vve ro un bambi no fortunato.
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