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Riunione n.00
del 29 giugno 2013

FESTA delle CONSEGNE
Conviviale presso il ristorante “Le Valli” a Pellestrina.
Sono presenti i seguenti soci: Carlo e Stefania Albertini, Marco e Laura Ballarin, Gianni e Susi Barison,
Giuseppe e Alessandra Boscolo Lisetto, Pino e Lilly Boscolo Rizzo, Giampaolo e Beatrice Callegari, Alberto
e Daniela Corrieri, Giuseppe e Elisa Botti, Roberto e Carla Gambaro, Achille e Mariella Grandis, Giovanni e
Stefania Mancini, Massimo e Anna Mazzucco, 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, Stefano e Odetta Tebaldini, Roberto Valle, Paolo e Silvia Venerucci, Luigi e Giuliana
Vianello, Renzo e Giuliana Vianello, Luigi e Petra Zennaro, Mario e Maria Zennaro.

Dal numero 28 del 14 luglio 2013

L’anno di Carlo Albertini

Rotary club Chioggia.

Rinnovo delle cariche
Il mese di giugno di ogni anno segna per il Rotary
Club il termine di un’annata e l’inizio di quella nuova
con l’avvicendarsi della carica di presidente e il
rinnovo del consiglio direttivo. La cerimonia dello
scambio delle consegne ha rappresentato un momento
d’unione di tutto il club durante il quale il presidente
uscente avv. Michele Panajotti ha rievocato gli
avvenimenti più significativi della sua annata
focalizzata sul tema conduttore della “Sfida
educativa”. In particolare, per citarne solo alcuni, la
commemorazione di Carmen Baldo, figura esemplare
di educatrice chioggiotta che ha speso la sua vita al sostegno, alla protezione e all’educazione dei
bambini orfani o abbandonati. Ha inoltre ricordato il grande consenso ottenuto con la 2ª celebrazione
“Orgoglio e Onore della Divisa”, una cerimonia che si è ben inserita nel proposito socio-educativo
del suo programma. Ha rievocato inoltre il service in favore di due istituzioni umanitarie locali - la
Caritas Diocesana e l’“Opera Baldo” -, infine il tradizionale premio “Un Lavoro, una Vita” conferito
al prof. Luigi Tomaz. Molte altre sono state le occasioni, i temi di alto profilo discussi da insigni
relatori con l’intento di investigare sull’inderogabile esigenza di educare alla vita nell’ambiente
sociale e alla crescita delle singole persone. “Le persone sono solo chiamate a fare la propria parte,
ciò che contano sono le idee, i valori e le relazioni che ognuno di noi è capace di costruire e
testimoniare”. Michele Panajotti ha concluso sostenendo che la sua scelta è stata quella di permettere
a tutti i soci del club, insieme e in maniera personale, di avere un’occasione in più per riflettere sulla
relazione educativa.
Quindi ha passato il distintivo del comando al dott. Carlo Albertini, noto commercialista
specializzato nella consulenza fiscale amministrativa e societaria. Carlo Abertini è sposato con la
dott.ssa Stefania Lando ed è padre di Gianmarco, studente universitario. Nella sua attività
professionale vanta numerose e importanti cariche in vari settori legislativi e amministrativi, già
esperto nel guidare un club essendo stato per quattro anni consecutivi presidente del Panathlon Club
di Chioggia, attualmente è anche amministratore delegato della società Corte Molin Yachting Club,
società proprietaria dell’omonimo porto turistico. Nella sua efficace introduzione Carlo Albertini ha

__________________________________________________________________R O T A R Y

6

CLUB

C H I O G G I A_______________________________________________________

messo in risalto quelle che saranno le linee guida del
suo programma: “L’impegno convinto nel Rotary
cambia la vita di ogni socio e di riflesso quella della
sua famiglia”. Un concetto che troverà conferma
nella continuità dell’azione e dei progetti che egli
intende realizzare: incremento del senso di
appartenenza, coinvolgimento e collaborazione del
club con altre realtà sociali. Un’attenzione
particolare sarà rivolta al mondo giovanile, con
dibattiti e conferenze di esperti relatori, sulla
famiglia, gli amici, la scuola, lo sport, le relazioni
sociali nell’era di Internet, i legami sentimentali.
Saranno promosse iniziative che prevedono l’assegnazione di borse di studio. Insomma numerosi
interventi a largo raggio che riguardano le molte problematiche esistenziali giovanili.
Carlo Albertini ha esposto con passione e convinzione quello che intende fare affinché il “suo
Rotary” continui a essere attivo, coinvolto, moderno. “È oltremodo giusto e meritorio - ha affermato
- che tutto questo ottenga visibilità presso l’informazione affinché sia conosciuta all’esterno l’utilità
sociale, culturale, solidale di un’associazione internazionale che opera generosamente per il bene
della società”. Non di meno a fianco di persone bisognose nella nostra città. Dunque, auguri di cuore
al presidente Carlo Albertini, per la sua volontà, la coraggiosa determinazione e l’impegno nel
realizzare le sue encomiabili intenzioni.
(Achille Grandis)
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NUOVO SOCIO PRESENTATO DA ALBERTO CORRIERI

Roberto VALLE
Nato a Venezia dove risiede, coniugato con la signora Antonella D'este e padre di due figlie Letizia ed Elena
Lucia, è direttore dell'UTC (Unità Terapia Intensiva Coronarica) dell'Ospedale Civile di Chioggia.

Riunione n.01
del 09 luglio 2013

ASSEMBLEA GENERALE DEL CLUB
Conviviale presso il ristorante “Al Granso Stanco”
Sono presenti i seguenti soci: Carlo Albertini, Marco Ballarin, Mirco Boscarato,
Giuseppe Boscolo Lisetto, Pino Boscolo Rizzo, Alberto Botti, Giampaolo Callegari,
Alberto Corrieri, Giuseppe Fornasier, Achille Grandis, Marino Ioseffini, Giovanni
Mancini, Massimo Mazzucco, Enzo Naccari, Luciano Oselladore, Gianni Pagan,
Giuseppe Penzo, Mario Perini, Massimo Ranzato, Piergiorgio Scuttari, Matteo
Stoppa, Stefano Tebaldini, Salvatore Torcellan, Paolo Venerucci, Luigi Vianello,
Renzo Vianello, Luigi Zennaro.

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE
Il giorno 09 luglio 2013 alle ore 20.30, presso il ristorante “Granso Stanco” in Sottomarina, si è tenuta
l’Assemblea Generale del Rotary Club di Chioggia.
Il Presidente Carlo ALBERTINI, constatato che i Soci Presenti sono 27, pari al 71 % 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.

RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE;
APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2012-2013;
APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2013-2014;
RATIFICA-RICONFERMA SOCI ONORARI;
NUOVE MODALITÀ PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE;
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6.
7.
8.

NUOVO CRITERIO PER LE ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI;
CALENDARIO DELLE COMMISSIONI;
VARIE ED EVENTUALI.

Punto 1 – Relazione programmatica del Presidente
Nella sua efficace introduzione Carlo Albertini ha messo in risalto quelle che saranno le linee guida del suo
programma: “L’impegno convinto nel Rotary cambia la vita di ogni socio e di riflesso quella della sua
famiglia”. Un concetto che troverà conferma nella continuità dell’azione e dei progetti che egli intende
realizzare: incremento del senso di appartenenza, coinvolgimento e collaborazione del club con altre realtà
sociali. Un’attenzione particolare sarà rivolta al mondo giovanile con dibattiti e conferenze di esperti relatori,
sulla famiglia, gli amici, la scuola, lo sport, le relazioni sociali nell’era di Internet, i legami sentimentali.
Saranno promosse iniziative che prevedono l’assegnazione di borse di studio. Insomma numerosi interventi a
largo raggio che riguardano le numerose problematiche esistenziali giovanili.
Carlo Albertini ha esposto con passione e convinzione quello che intende fare affinché il “suo Rotary” continui
a essere attivo, coinvolto, moderno. “E’ oltremodo giusto e meritorio” ha affermato, “che tutto questo ottenga
visibilità presso l’informazione affinché sia conosciuta all’esterno l’utilità sociale, culturale, solidale di
un’associazione internazionale che opera generosamente per il bene della società”, non di meno a fianco di
persone bisognose nella nostra città. Dopo la relazione programmatica, il Presidente è passato al successivo
Punto dell’o.d.g..
Punto 2 – Approvazione del bilancio consultivo 2012-2013
Il presidente ha dato la parola al tesoriere Mario Perini che ha illustrato in modo esaustivo il bilancio
consultivo dell’annata rotariana 2012-2013.
Dopo alcuni interessanti interventi, il bilancio è stato approvato all’unanimità.
Punto 3 – Approvazione del bilancio preventivo 2013-2014
Ha preso la parola il tesoriere entrante Matteo Stoppa, che dopo alcune importanti considerazioni sulle
prospettive economiche del nostro Club, ha illustrato con dovizia di particolari il bilancio preventivo 20132014, 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 – NUOVE MODALITÀ PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE
Al fine di poter garantire una programmazione tranquilla in termini economici, è doveroso che tutti i Soci si
debbano impegnare al corretto e puntuale pagamento della quota sociale trimestrale.
Per garantire in modo puntuale la corresponsione delle quote nel C/C del Rotary la strada maestra e sicura è
quella di effettuare il flusso tramite RID.
Pertanto viene proposto all'Assemblea dei Soci di approvare tale modalità di pagamento con la comunicazione
al tesoriere delle proprie coordinate bancarie. Dopo trenta giorni dall'emissione del prospetto trimestrale, non
ricevendo alcuna comunicazione di anomalia contabile, verrà effettuato il flusso di pagamento tramite RID. E'
evidente che questa nuova modalità di pagamento va ad integrare e non a sostituire i tradizionali metodi di
liquidazione della quote sociali finora adoperati. L'Assemblea alla richiesta da parte del Presidente di mettere
ai voti tale proposta, ha risposto con grande consenso e con la quasi unanimità dei voti.
Punto 6 NUOVO CRITERIO PER LE ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI;
Il Presidente intende dare maggiore visibilità alle Commissioni, coinvolgendole nella programmazione degli
eventi rotariani. Per questo motivo ha previsto per martedì 16 c.m. un incontro con tutti i Presidenti delle
Commissioni per concordare con loro i criteri e le tempistiche per una concreta pianificazione del Club.
Punto 7 – CALENDARIO DELLE COMMISSIONI
Dopo breve accordo tra i Commissari, i Presidenti hanno formalizzato il Calendario delle Commissioni:
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PROGRAMMA DELLE COMMISSIONI

incontri alle ore 20,15 presso il Ristorante "Granso Stanco"
Coordinatore ACHILLE GRANDIS

martedì 23 luglio
COMMISSIONE n. 01
EFFETTIVO
Presidente: PAOLO VENERUCCI

Commissari: Mirco BOSCARATO, Gianni PAGAN, Mario PERINI, Stefano TEBALDINI, Luigi ZENNARO
martedì 23 luglio
COMMISSIONE n. 02
RELAZIONI PUBBLICHE
Presidente: GIAMPAOLO CALLEGARI

Commissari:Gianni BARISON, Pino Boscolo Rizzo, Roberto GAMBARO, Luciano OSELLADORE, Pietro PERINI,
martedì 23 luglio
COMMISSIONE n. 03
AMMINISTRAZIONE DEL CLUB
Presidente: GIOVANNI MANCINI

Commissari: Achille GRANDIS, Enzo NACCARI, Luigi VIANELLO, Michele PANAJOTTI, Gian Luigi TIOZZO
martedì 06 agosto
COMMISSIONE n. 04
PROGETTI E PROGRAMMI
Presidente: MASSIMO RANZATO

Commissari: Giorgio BOSCOLO Sesillo, Luigi BOSCOLO Cegion, Marino IOSEFFINI, Giuseppe PENZO,
Roberto Valle, Mario ZENNARO

martedì 06 agosto
COMMISSIONE n. 05
FONDAZIONE ROTARY
Presidente: GIUSEPPE BOSCOLO LISETTO

Commissari: Marco BALLARIN, Renato BALLARIN, Alberto BOTTI, Massimo MAZZUCCO, Renzo VIANELLO
martedì 30 luglio
COMMISSIONE n. 06
Rotaract
Presidente: ALBERTO VIANELLO

Commissari: Alberto CORRIERI, Giuseppe FORNASIER, Piergiorgio SCUTTARI, Matteo STOPPA, Salvatore TORCELLAN

Non essendoci richieste previste dal punto 8, alle ore 22,45 il Presidente, con il tocco della campana ha
dichiarato chiusa l’Assemblea.
Il segretario dell’Assemblea Generale
Luigi Vianello
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Riunione n.02
del 16 luglio 2013

Incontro con i Presidenti delle Commissioni
Conviviale presso il ristorante “Al Granso Stanco”
Sono presenti i seguenti soci:
Carlo Albertini, Giuseppe Boscolo Lisetto, Giampaolo Callegari, Achille Grandis, Giovanni Mancini,
Massimo Mazzucco, Massimo Ranzato, Paolo Venerucci, Luigi Vianello.

Riunione n.03
del 23 luglio 2013

Commissione n.01 - Effettivo
Conviviale presso il ristorante “Al Granso Stanco”
Sono presenti i seguenti soci: Mirco Boscarato, Massimo Mazzucco, Gianni Pagan,
Mario Perini, Stefano Tebaldini, Paolo Venerucci, Luigi Zennaro.

Riunione n.04
del 23 luglio 2013

Commissione n.02 - Relazioni Pubblicheo
Conviviale presso il ristorante “Al Granso Stanco”
Sono presenti i seguenti soci: Pino Boscolo Rizzo, Giampaolo Callegari,
Roberto Gambaro, Massimo Mazzucco, Luciano Oselladore.
COMMISSIONE n.02
RELAZIONI PUBBLICHE
VERBALE DELLA RIUNIONE
Alla Commissione è devoluto il delicato compito di far conoscere alla comunità civile le attività del
Club Rotary, contribuendo a trasmettere l’immagine di un’associazione affidabile, che,
profondamente radicata con i suoi soci nel territorio, opera per rispondere ad esigenze concrete.
Ciò che infatti crea un distacco, a volte insuperabile, tra la società civile e le attività svolte dai club
services in genere, sta proprio nell'astrattezza che agli occhi esterni, assume l'intera attività svolta,
ritenuta, il più delle volte fine a se stessa. Per questo motivo riteniamo che sia importante proporre
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un'immagine positiva del Rotary, propositiva del suo agire e al tempo stesso percettibile, agli occhi
esterni, come attività concreta svolta sul territorio e a favore dello stesso da persone (i soci) che ne
conoscono i limiti e le opportunità. La Commissione quindi si è occupata, in primis, del Concorso:
"La Città che vorrei” , che verrà proposto alle quinte classi delle superiori. Come forma di "relazione"
pubblica appare un’ottima iniziativa. Si è del parere che, se possibile, il premio in denaro venga
sostituito da un voucher per poter visitare qualche città Europea da poter, in qualche modo,
confrontare con la nostra.. Consci della difficoltà nella realizzazione di questo progetto, in alternativa
si potrebbe pensare, oltre alla consegna del premio in denaro previsto, anche all’organizzazione di una
visita a qualche facoltà Universitaria che potrebbe anche avere una finalità di orientamento. Si è poi
passati a valutare le iniziative che possono rendono visibile il club di Chioggia nella società. Sotto
questo punto di vista vi è una carenza cronica. Strutture similari, come per esempio i Lions appaiono
maggiormente nella carta stampata. Perchè, allora, non invitare ogni tanto qualche giornalista alle
nostre conviviali? Oppure, pensare alla possibilità che il logo del club sia presente in maniera continua
e visibile a tutti, come per esempio, nelle ambulanze.? Anche la consegna della Card Service può
essere una modalità con la quale il Club si fa conoscere. Sembra, molto utile che la consegna avvenga
nell’occasione del Concerto di Natale, dove la sensibilità di tutti è maggiore.
La consegna al Sindaco e al Vescovo come rappresentanti delle due istituzioni che poi la
devolveranno a più bisognosi appare corretta in quanto affidata a due garanti di certa imparzialità
Il Presidente della Commissione
Dott. Giampaolo Callegari

Riunione n.05
del 23 luglio 2013

Commissione n.03 - Amministrazione del Club
Conviviale presso il ristorante “Al Granso Stanco”
Sono presenti i seguenti soci: Achille Grandis, Giovanni Mancini, Massimo Mazzucco,
Enzo Naccari, Luigi Vianello.

COMMISSIONE n.03
AMMINISTRAZIONE DEL CLUB
Svolge le attività collegate con il funzionamento del club
VERBALE DELLA RIUNIONE
Come da programma, la commissione, in data 23/07/2013, si è riunita per l’esame dei compiti di
competenza, verso i quali, i presenti, hanno mostrato particolare attenzione ed interesse facendo ben
sperare per il prosieguo di un’ottima annata rotariana.
Il primo argomento ha riguardato Il BOLLETTINO, come sempre indispensabile fonte di
consultazione ed informazione della vita dell’associazione; esso riporta scrupolosamente,
esaurientemente e fedelmente tutta l’attività del Club nei minimi dettagli; è arricchito, inoltre, da
splendide foto che ricordano gli avvenimenti vissuti insieme.
Anche in questa annata rotariana il coordinatore per la realizzazione del Bollettino sarà il segretario
Luigi Vianello che curerà anche la parte fotografica; come nelle annate precedenti, sarà coadiuvato nel
lavoro di predisposizione delle relazioni dal socio Achille Grandis; il presidente della commissione
Mancini Giovanni, invece, continuerà ad occuparsi della parte relativa al caricamento sul server del
contenuto del sito web; curerà l’aggiornamento delle anagrafiche in caso di uscita o entrata di nuovi
soci e si occuperà degli inserimenti dei dati relativi all’assiduità che vanno puntualmente comunicati
al distretto attraverso la via telematica ormai esclusiva e non più semplicemente privilegiata come in
passato. L’amico Achille Grandis ha manifestato la volontà di continuare anche in questa annata a curare nel
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Bollettino la rubrica “l’angolo del racconto” e “l’intervista”. Naturalmente anche questa volta, tale disponibilità
è stata molto apprezzata e gradita dalla commissione.

PROGRAMMI: Vista l’importanza dell’argomento, dopo un’ampia discussione, la commissione si è
proposta di seguire e di collaborare attivamente alla realizzazione di tutti i punti presenti nell’agenda
programmatica del Presidente. Non mancheranno, tuttavia, da parte della commissione, eventuali
suggerimenti e una fattiva collaborazione per tutte quelle occasioni e avvenimenti che riempiono il
calendario dell’annata rotariana. Si evidenzia ancora una volta l’importanza per il club di poter
disporre di un proprio sito web (www.rotarychioggia.it) in aggiunta al sito distrettuale
(http://chioggia.rotary2060.eu) entrambi costantemente aggiornati dal sottoscritto ed in particolare il
primo (www.rotarychioggia.it) abbondantemente ricco di contenuti; questi strumenti
tecnologicamente ormai alla portata di tutti anche con dispostivi portatili (p.c., tablet e smartphone),
permettono a tutti i “navigatori” della rete Internet di conoscere (con riferimento alle ultime cinque
annate oltre a quella in corso) la composizione degli organi direttivi e delle cariche rivestite all’interno
del club, la composizione delle commissioni e dei compiti di cui si occupano, i programmi dei vari
mesi e le riunioni conviviali (sono elencate dal 13/7/2002). Si mette in risalto, in particolare, la
presenza dei Bollettini i quali sono stati inseriti dall’anno 1998 ad oggi e questo contribuisce a far
conoscere in maniera molto dettagliata l’attività del club degli ultimi 15 anni; inoltre vi sono ricche
gallerie fotografiche relative ai vari eventi nonché filmati sia dell’annata in corso che delle annate
precedenti. Si può quindi dire che l’obiettivo che ci si era prefissati nella scorsa annata – relativo
all’opportunità di realizzare un sito web personalizzato del nostro club in aggiunta a quello
“istituzionale” nel quale mettere foto, filmati e la funzione “prenotazione” delle serate come era
previsto nel vecchio sito ed ora non più possibile nel nuovo sito distrettuale - è stato ampiamente
raggiunto. La commissione, infine, dopo attenta valutazione ha ritenuto fattibile - anche se con
opportune limitazioni negli accessi e nei contenuti - la creazione di un profilo “Facebook” con il quale
interfacciarsi con il mondo della scuola media superiore in occasione di borse di studio che il
Presidente del club Carlo Albertini ha intenzione di istituire per la presente annata.
La riunione è terminata con l’approvazione di tutti gli argomenti trattati.
Il Presidente della Commissione
Giovanni Mancini

Riunione n.06
del 23 luglio 2013

Commissione n.06 - Nuove Generazioni Rotaract
Conviviale presso il ristorante “Al Granso Stanco”
Sono presenti i seguenti soci:
Alberto Corrieri, Giuseppe Fornasier, Massimo Mazzucco, Piergiorgio
Scuttari, Alberto Vianello.

COMMISSIONE n.06
NUOVE GENERAZIONI - Rotaract
VERBALE DELLA RIUNIONE
Il giorno 30 luglio 2013, presso il ristorante pizzeria Al Granso Stanco di Chioggia, si è tenuta la
riunione della VI Commissione Nuove Generazioni Rotaract.
Sono intervenuti: il presidente Alberto Vianello, i commissari: Alberto Corrieri, Piergiorgio Scuttari e
Giuseppe Fornasier.
Nel corso della riunione si è discussa l’attuale situazione del Rotaract Club di Chioggia, il quale fino a
gennaio, grazie anche alle nuove iscrizioni e al nuovo consiglio direttivo, sembrava ripartito con le
attività e la frequenza interna alle riunioni.
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Successivamente, però, questa prospettiva di crescita si è attenuata, rivelando la necessità di ampliare
ulteriormente il gruppo dei soci e di ridare un nuovo impulso al club.
La commissione Rotaract ha pertanto individuato ulteriori giovani interessati ad entrare nel gruppo,
impegnandosi a promuovere in prima persona iniziative e services almeno a livello locale.
Al contempo, sono continuati i contatti tra il sottoscritto ed il consiglio direttivo, proprio al fine di
individuare insieme lo spunto a ripartire con più convinzione e slancio rispetto allo scorso anno.
I membri della Commissione hanno inoltre sottolineato la scarsa presenza dei giovani del Rotaract
Club alle iniziative del Rotary padrino, proponendosi di coinvolgere maggiormente i soci sia nelle
iniziative benefiche sia in alcune conviviali da definire.
Il Presidente della Commissione
Alberto Vianello

Riunione n.07
del 06 agosto 2013

Commissione n.04 - Progetti e Programmi
Conviviale presso il ristorante “Al Granso Stanco”
Sono presenti i seguenti soci: Marino Ioseffini, Giuseppe Penzo, Massimo
Ranzato, Roberto Valle, Mario Zennaro.

COMMISSIONE n04
PROGETTI E PROGRAMMI
VERBALE DELLA RIUNIONE
Alla presenza dei Commissari e del presidente della Commissione sono stati sviluppati i temi e le
finalità che il Presidente del Rotary Club di Chioggia, dott. Carlo Albertini, intende siano perseguiti
nel suo anno di conduzione del club e riguardanti vari aspetti della nostra realtà locale, con particolare
riferimento al Service 2013-2014.
Le tre proposte, peraltro articolate e sviluppantesi in maggior parte sul tema cardine proposto dal
Presidente del Club di Chioggia e relativo ai giovani, sono di seguito descritte nella loro essenzialità e
nella possibilità di una loro concreta attuazione.
a) Il più importante Service dell'anno 2013-2014 consisterà nella creazione di un certo numero di
“social cards” prepagate (la previsione è 100) di importo pari a 50 € ciascuna, attivate in
collaborazione con la Interspar di Chioggia, in modo da essere distribuite a famiglie bisognose per
acquisti di beni di prima necessità e non voluttuari presso questa catena di supermercati.
Il 50% delle cards verrà consegnato all'Amministrazione Comunale mentre il restante 50% alla Caritas
Clodiense che anonimamente le distribuiranno a persone o famiglie che si trovano in difficoltà
economiche.
Queste social cards, che sono un segno di solidarietà per una diversa percezione della nostra società,
potranno successivamente essere anche ricaricate se il service dovesse trovare una sua continuità
temporale anche negli anni successivi.
Si ventila anche l'ipotesi, che dovrà essere sviluppata in fase di realizzazione di tale progetto, di poter
aumentare il numero di cards da distribuire coinvolgendo qualche istituto bancario radicato nel
territorio clodiense.
E' intenzione del presidente consegnare queste carte prepagate, e che rientreranno in quello che potrà
essere definito “Rotary Card Service”, durante il tradizionale Concerto di Natale al sig. Sindaco ed a
S.E. Mons. Vescovo in qualità di rappresentanti di Comune e Diocesi di Chioggia.
b) La seconda iniziativa che il Presidente dott. Carlo Albertini ritiene di sviluppare è un concorso
riguardante le classi quinte delle scuole superiori della nostra città.
Tale concorso potrà essere intitolato “La città che vorrei” e suo scopo principale sarà favorire nei
giovani la riflessione, l'immaginazione e la progettazione del futuro della nostra città.
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Le sezioni relative di cui si potrà comporre saranno due e precisamente :
1) sezione letteraria, alla quale si potrà accedere con un elaborato scritto nella forma di un saggio
breve, di un racconto di una poesia.
2) sezione progetto, alla quale si potrà accedere con un progetto, con uno o più disegni, con una o più
foto assemblati anche in forma mista.
Gli elaborati potranno essere consegnati entro il 31 dicembre 2013.
Successivamente alla raccolta degli elaborati potranno formarsi due gruppi giudicanti, uno per ciascuna
sezione, presieduti dal Presidente del Rotary Club di Chioggia e da lui formati.
Una importante coordinazione sarà data dal nostro socio Dott. Luigi Zennaro, Dirigente Scolastico del
nostro Liceo.
Sarà proclamato un vincitore unico delle due sezioni con un premi pari a 500 € e due distinti vincitori delle
due sezioni con un premio pari a 250 €.
Tutti i dettagli e la campagna propositiva del concorso presso le singole scuole verranno definiti nelle
successive riunioni di coordinamento della commissione progetti e programmi.
c) La terza iniziativa che il Presidente ha intenzione di intraprendere è quella che potrebbe essere
sinteticamente definita “la banca del tempo”.
Questa definizione racchiude al suo interno la volontà di dare, da parte dei soci del Club, la propria
disponibilità, nell'ambito della propria professione o attività imprenditoriale, di alcune ore di qualche
giornata lavorativa per interloquire con i giovani che vogliano rendersi conto operativamente di un ambito
lavorativo che la scuola non può dare o rispondere a quesiti o domande inerenti anche ai corsi di laurea
specifici che li possono riguardare. Non da ultimo potere rendersi utili e disponibili a persone che
normalmente non sono in grado di accedere a studi professionali specialistici per individuare e risolvere
problemi che invece fanno parte della lor normale routine di lavoro.
Questa terza iniziativa verrà compiutamente sviluppata nel prosieguo dell'annata 2013-2014.
Tutti i presenti a questa commissione ritengono di accettare concordemente la possibilità di sviluppare
nell'anno in corso i temi trattati, dando ampia disponibilità ad organizzare e sovraintendere alla definizione
della programmazione finale
Il Presidente della Commissione
Massimo Ranzato

Riunione n.08
del 06 agosto 2013

Commissione n.05 - Fondazione Rotary
Conviviale presso il ristorante “Al Granso Stanco”
Sono presenti i seguenti soci: Marco Ballarin, Giuseppe Boscolo Lisetto, Alberto
Botti, Massimo Mazzucco, Renzo Vianello.

COMMISSIONE N. 5
FONDAZIONE ROTARY
VERBALE DELA RIUNIONE
Componenti
Presidente: Giuseppe Boscolo Lisetto
Commissari: Marco Ballarin, Renato Ballarin, Alberto Botti, Massimo Mazzucco, Renzo Vianello.
Verbale di riunione del 06 agosto 2013
Presenti: Membri della Commissione: Giuseppe Boscolo Lisetto, Marco Ballarin, Alberto Botti,
Massimo Mazzucco, Renzo Vianello
La riunione è iniziata alle ore 20.30 presso il ristorante “Granso Stanco” a Sottomarina Lido.
Ha preso la parola il Presidente della Commissione che ha sinteticamente ricordato 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.
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Il Presidente ha infine illustrato l’importanza di continuare a sostenere la Fondazione ricordando
anche gli ultimi service effettuati dal Club assieme ai Clubs vicini con il contributo della Rotary
Foundation.
Riguardo al progetto della Fondazione EREY (Every Rotarian Every Year), che prevede la
donazione di 100 $ ogni socio ogni anno, la Commissione prendendo spunto da quanto deciso
dall’Assemblea del club di Novembre 2012, propone di mantenere l’impegno della donazione anche
per l’annata 2013 2014 destinando il 50% al fondo Polio Plus ed il 50% al fondo programmi.
La Commissione si è resa disponibile ad organizzare, come di consuetudine, nel mese di Novembre
p.v. (mese dedicato alla R.F.), nella data che sarà indicata dal Presidente del Club, una riunione
conviviale per illustrare le attività ed i programmi della Rotary Foundation e della Rotart Onlus
Distrettuale a beneficio dei soci più giovani che ancora non conoscono a fondo l’importanza di
questi strumenti del Rotary International. In particolare si ritiene opportuno divulgare in modo
approfondito le opportunità ed i benefici che possono essere utilizzati con la realizzazione dei
service locali tramite il passaggio attraverso la Rotary Onlus, ad oggi mai utilizzata dal Club.
La Commissione, nella figura del Presidente e qualche altro membro si prende inoltre l’impegno di
partecipare al seminario informativo organizzato ogni anno dal Distretto.
Viene inoltre illustrato l’importante lavoro ricognitivo svolto per la verifica della situazione del Club
nella disponibilità di Paul Harris da assegnare e la realizzazione di un archivio storico riportante le
donazioni dei Soci ed i Paul Harris fino ad oggi assegnati.
Nel corso della discussione sui nuovi progetti da proporre, il presidente, in continuità con il lavoro
svolto dalla Commissione la scorsa annata, pur riconoscendo l’importanza dei Service
Internazionali, evidenzia l’indirizzo espresso dal Presidente del Club Carlo Albertini, che i club
Service come il Rotary si adoperino anche per il territorio di competenza attuando service che
possano contribuire allo sviluppo sociale ed economico della comunità. Le emergenze della società
in cui viviamo, che cominciano a riguardare anche i bisogni primari, sono comunque importanti e
non trascurabili se vogliamo assicurare un futuro alle giovani generazioni.
I services del Rotary si potrebbero pertanto indirizzare anche verso attività di ascolto delle necessità
e delle ambizioni della società in cui viviamo.
Prendendo spunto da un interessante lavoro sulla città, già eseguito dal Comune di Chioggia con il
contributo della Fondazione Clodiense, già lo scorso anno è stato abbozzata un’idea di redigere un
progetto a lungo termine proprio sullo sviluppo futuro del territorio tenendo conto delle sue
particolarità e cercando di coinvolgere il più possibile la popolazione, in special modo quella
giovanile, facendo uso dei moderni sistemi di comunicazione. Il tema ha coinvolto tutti i membri
della Commissione in una partecipata discussione che ha messo in luce l’importanza e al tempo
stesso le difficoltà di affrontare questo argomento che però potrebbe essere anche un nuovo punto di
partenza per il coinvolgimento del mondo giovanile e la rivitalizzazione del locale Rotaract.
Alle ore 23.00 la commissione chiude i lavori.
Il Presidente della Commissione
Giuseppe Boscolo Lisetto
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Riunione n.09
del 27 agosto 2013

INTERCLUB Adria, Badia-Lendinara-Alto Polesine, Chioggia,
Porto Viro-Delta Po, Rovigo, Comacchio.
Conviviale presso il ristorante dell'Hotel Capo Nord di Albarella
Sono presenti i seguenti soci: Carlo e Stefania Albertini, Giuseppe e Alessandra Boscolo Lisetto, Gianni
Barison, Luigi e Giuliana Vianello.
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Riunione n.10
del 10 settembre 2013

CONSIGLIO DIRETTIVO
allargato ai Presidenti delle Commissioni
Conviviale presso il ristorante El Gato in Chioggia.
Sono presenti i seguenti soci: Carlo Albertini, Giuseppe Boscolo Lisetto, Giampaolo Callegari, Alberto
Corrieri, Giovanni Mancini, Massimo Mazzucco, Michele Panajotti, Massimo Ranzato, Paolo Venerucci,
Alberto Vianello, Luigi Vianello.

Riunione n.11
del 14 settembre 2013

FESTA del PRESIDENTE
Conviviale presso il ristorante "Casa di Alice" presso la Darsena Corte Molin,
Sono presenti i seguenti soci: Carlo e Stefania Albertini, Marco e Laura Ballarin. Luigi e Maria Grazia
Boscolo Cegion, Mirco e Nataly Boscarato, 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, Giovanni e Stefania Mancini, Massimo e Anna Mazzucco, Enzo e Anna Naccari, Luciano e Mavi
Oselladore, Michele e Luisella Panajotti, Giuseppe e Rita Penzo, Massimo e Cristina Ranzato, Matteo e
Alessandra Stoppa, Stefano e Odetta Tebaldini, Salvatore e Angela Torcellan, Paolo e Silvia Venerucci,
Alberto e Francesca Vianello, Luigi e Giuliana Vianello, Luigi e Petra Zennaro, Mario e Maria Zennaro.
Ospiti: S.E. Mons. Adriano Tessarollo, Avv. Giuseppe Casson Sindaco di Chioggia e Signora, Mons.
Francesco Zenna Vicario della Diocesi di Chioggia, Rag. Luigino Lando e Signora, Dott. Roberto Boscolo e
Signora, Prof.ssa Sandra Sofia Perulli Assistente del Governatore, Sig. Massimo Bonivento, Dott. Marco
Marchetti, Sig. Gianmarco Albertini.

Per la gradita e attesa Festa del Presidente, Carlo Albertini ha voluto
organizzare la Sua in una bella villa di campagna immersa nel verde.
Appuntamento quindi, dei soci, gentili signore e amici ospiti, alla Casa
di Alice presso la darsena Corte Molin sulla riva destra del fiume Brenta.
Nel dolce calar della sera di piena estate una luce dorata si attardava
lungo la scia del grande fiume spandendo un’iride di colori che si
perdevano verso il cielo limpido.
All’arrivo un breve sentiero tra gli alberi rischiarato da esili fiammelle, conduceva alla villa illuminata
da luci soffuse.
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Nell’ampio porticato, disposti su tavoli addobbati, erano in bella mostra deliziosi manicaretti che
stuzzicavano la vista e l’appetito dei convenuti, mentre l’amabile scenario intorno rendeva suggestivo
e romantico l’ambiente.
Dopo lo squisito buffet e l’aperitivo, il presidente Carlo Albertini dava inizio alla cena nell’ampia sala
al piano superiore, quindi rivolgendo a tutti, il suo cordiale saluto proseguiva illustrando alcuni
passaggi del suo programma che, come noto, è improntato principalmente sulle tematiche del mondo
giovanile, quindi proseguiva illustrando iniziative e progetti tra cui il service che avrà compimento
nella nostra città. La gradevole serata, tra una portata e l’altra, era piacevolmente sostenuta dalla
gradevolezza dell’ambiente e dal calore dell’amicizia.
Un delizioso dono a tutte le signore e i reciproci saluti suggellavano il successo della bella conviviale,
organizzata con buon gusto e competenza, in onore del Presidente Carlo Albertini e signora Stefania.
A.G.
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Riunione n.12
del 24 settembre 2013

Conviviale presso il ristorante "El Gato" Chioggia.
Sono presenti i seguenti soci: Carlo e Stefania Albertini, Gianni e Susi Barison, Giuseppe Boscolo Lisetto,
Luigi Boscolo Cegion, Pino e Lilly Boscolo Rizzo, Giampaolo e Beatrice Callegari, Alberto e Daniela
Corrieri, Giuseppe Fornasier, Achille Grandis, Marino Ioseffini, Giovanni e Stefania Mancini, Massimo e
Anna Mazzucco, Luciano e Mavi Oselladore, Mario Perini, Massimo Ranzato, Matteo Stoppa, Salvatore
Torcellan, Paolo Venerucci, Alberto Vianello, Luigi Vianello.
Ospiti: Don Damiano Vianello, Valerio Salvagno, Filippo Greggio.

Dal numero 38 del 13 ottobre 2013
“Io, Te e Rio” ospite del Rotary Club
per l’avvio del programma annuale rivolto specialmente al mondo giovanile.
Sulla GMG, lo straordinario avvenimento che ha emozionato e coinvolto tutto il mondo, sono state scritte
molte pagine, la diretta TV ha mostrato ogni momento della grande celebrazione. Anche la nostra città è stata
protagonista, in una versione locale, dell’eccezionale manifestazione. Per questo il presidente del Rotary Club
Carlo Albertini ha voluto dare concretamente l’avvio al suo programma, specialmente rivolto al mondo
giovanile, invitando i protagonisti che hanno ideato e organizzato il grande raduno di giovani a Chioggia e
Sottomarina. Relatori della serata sono stati quindi don
Damiano Vianello, direttore della Pastorale Giovanile,
Valerio Salvagno, vice direttore, e Filippo Greggio,
addetto stampa.
“La giornata mondiale della gioventù che Papa Francesco
ha celebrato in Brasile è un punto di partenza” ha esordito
don Damiano. “Il mondo giovanile ha una notevole forza
espressiva che spesso non esprime, allora abbiamo
provato a farla emergere, i ragazzi hanno risposto e
dimostrato di voler capire ciò che stava accadendo”. “Si è
scoperto infine” ha continuato Don Damiano, “che i
giovani parevano aspettarsi questa chiamata, è bastato
accendere un desiderio, dare un input alle loro attese”. L’invasione di migliaia di giovani in Chioggia e poi in
corteo fino alla diga di Sottomarina, è stata una grande festa, due giorni intensi, belli, pieni di gioia e di fede. I
giovani che in giugno per comprensibili ragioni non sono potuti andare a Rio, con il Papa, hanno condiviso con
entusiasmo la stessa emozione spirituale che proveniva da quella città tanto lontana.
È toccato poi a Valerio Salvagno snocciolare una serie di numeri e di dati: 4.000 giovani del Triveneto dai
sedici ai trenta anni sono giunti nella nostra città, hanno apprezzato quel rapporto vero istaurato con la gente
dopo una passeggiata nel centro storico, hanno partecipato alla messa, 3.000 di loro hanno fatto la comunione.
Basterebbero questi numeri per affermare a pieno titolo la soddisfazione di quelle persone che, con grande
volontà e coraggio, hanno organizzato l’evento: tre mesi di preparazione, 150 volontari si sono prestati
all’organizzazione, quindici diocesi visitate, 15.000 giovani hanno chiesto informazioni su Facebook e su un
sito Internet creato apposta per avvicinarli più possibile e intercettarli con il loro linguaggio frizzante e
immediato. Innumerevoli problemi hanno messo a dura prova l’impegno degli organizzatori. “Ma infine” ha
affermato Valerio Salvagno “il risultato ha dimostrato che la scommessa era possibile, che il nostro sogno era
realizzabile”. Il successo dell’evento, che non deve essere considerato solo “un fatto di chiesa” ha sollevato non
poche problematiche: “Cosa facciamo adesso di tutta questa ricchezza? Perché così tanti giovani hanno risposto
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con grande entusiasmo a questa esperienza? Che cosa faremo per
continuare ad avere la loro fiducia?”. Queste sono solo alcune
domande che apriranno la strada a considerazioni rivolte al mondo
giovanile in un tempo in cui il loro disagio esistenziale è più che mai
concreto.
Infine Filippo Greggio, addetto all’ufficio stampa e ai rapporti con
numerosi mezzi di comunicazione rappresentati da più di trenta
giornalisti, ha affermato: “Non è stato facile comunicare e
trasmettere il nostro messaggio a tanti professionisti dei media,
superare gli errori, dare una risposta ai mille perché, ma siamo
convinti che l’entusiasmo, la pace, la serenità, la ricchezza d’animo
di ogni giovane, siano il premio più bello conferitoci per il nostro
grande impegno”.
Dopo la visione di alcuni video ripresi in vari momenti della gioiosa
manifestazione, è seguito un dibattito dal quale sono emersi
numerosi spunti di riflessione, ma ancor di più il vero significato
della cerimonia di Rio celebrata da Papa Francesco.
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Riunione n.13
del 08 ottobre 2013

CONSIGLIO DIRETTIVO
allargato ai Past President
Conviviale presso il ristorante El Gato in Chioggia.
Sono presenti i seguenti soci: Carlo Albertini, Marco Ballarin, Giuseppe Boscolo Lisetto, Luigi Boscolo
Cegion, Pino Boscolo Rizzo, Alberto Botti, Giampaolo Callegari, Alberto Corrieri, Roberto Gambaro, Marino
Ioseffini, Giovanni mancini, Massimo Mazzucco, Michele Panajotti, Giuseppe Penzo, Mario Perini, Massimo
Ranzato, Matteo Stoppa, Alberto Vianello.

Riunione n.14
del 15 ottobre 2013

Conviviale presso il ristorante El Gato in Chioggia.
Sono presenti i seguenti soci: Carlo e Stefania Albertini, Marco Ballarin, Gianni e
Susi Barison, Mirco Boscarato, Giuseppe e Alessandra Boscolo Lisetto, Luigi
Boscolo Cegion, Pino Boscolo Rizzo, Alberto Corrieri, Giuseppe e Elisa Fornasier,
Roberto Gambaro, Achille Grandis, Marino Ioseffini, Giovanni e Stefania Mancini,
Enzo Naccari, Luciano e Mavi Oselladore, Gianni Pagan, Michele Panajotti,
Giuseppe Penzo, Mario Perini, Massimo Ranzato, Piergiorgio e Silvia Scuttari,
Matteo Stoppa, Stefano Tebaldini, Salvatore Torcellan, Paolo Venerucci, Alberto
Vianello, Luigi Vianello, Luigi Zennaro, Mario Zennaro.
Ospite: Avv. Luca Filipponi, Toson Leonardo, Mattiuzzi Paolino.
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Come si può intuire dal tema proposto dal presidente
Carlo Albertini, la conviviale della serata prometteva
un’atmosfera alquanto “briosa”.
Infatti, oltre all’aspetto didattico-culturale egregiamente
trattato dal relatore avv.to Luca Filipponi, i commensali
hanno avuto la gradevole opportunità di sorseggiare
ottimi vini accompagnati da una descrizione puntuale e
meticolosa delle loro caratteristiche.
Uno dei più pregiati spumanti italiani è il prosecco che si
ottiene da vitigni denominati Chardonnay, Pinot bianco e
nero, il Riesling ecc.
Esso si distingue dai più celebri, il Franciacorta, che si
produce principalmente in Lombardia e lo Champagne
francese il cui vitigno cresce in una zona ben delimitata a
26
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est di Parigi, dal differente metodo di produzione.
Per il prosecco e altri spumanti di qualità è adottato il metodo classico denominato Charmat, che si
realizza tramite l’uso di autoclavi: Il vino viene fatto rifermentare in appositi grandi contenitori
termoregolati dove vengono inseriti lieviti selezionati e zuccheri che producono anidride carbonica,
responsabile delle caratteristiche bollicine, quindi dopo la sua stabilizzazione viene imbottigliato. In
particolare il Prosecco che è prodotto con questo metodo ha caratteristiche organolettiche diverse
dallo Champagne.
Gli
enologi
esperti
elogiando,
pomposamente, certi spumanti usano
termini di questo tipo: “Sentori fruttati, di
mela cotogna, ma anche di pera, pesca
gialla e chiara, banana, bacche bianche o
gialle,
elegante il perlage, fine la
fragranza, eccellente il “mesone di
produzione”.
Simili descrizioni lasciano stupiti quelli
che bevono vino soltanto perché è buono.
Tuttavia, un ottimo prosecco come
aperitivo è sempre irrinunciabile.
Luca Filipponi ha descritto quindi il
metodo
Champenois
con
cui
si
“costruisce” lo Champagne francese, la sua
fermentazione avviene in bottiglia dove
l’anidride carbonica genera la schiuma e le bollicine.
La produzione del celebre vino francese è sottoposta a severi regolamenti, vitigni selezionati,
categorie specifiche, caratteristiche definite, pregi inconfondibili che distinguono le singole annate.
Addirittura il tipo di bottiglia rigorosamente in vetro scuro, i tappo di sughero o di truciolato, il
sistema di disporre le bottiglie in appositi cavalletti, influiscono sulla qualità dello spumante.
Ovviamente questo è soltanto un breve sunto di una relazione ricca di spunti “stuzzicanti” che ha
generato tra i presenti, visibilmente soddisfatti, un “frizzante” dibattito.
Achille Grandis
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Riunione n.15
del 22 ottobre 2013

Avanti, giovani alla riscossa !! Interviene la Prof.ssa Ivana PADOAN
Conviviale presso il ristorante "Alle Baruffe Chiozzotte" Chioggia.
Sono presenti i seguenti soci: Carlo e Stefania Albertini, Gianni e Susi Barison,
Giuseppe e Allesandra Boscolo Lisetto, Pino e Lilly Boscolo Rizzo, Alberto e
Sara Botti, Giampaolo e Beatrice Callegari, Aberto e Daniela Corrieri, Giuseppe
Fornasier, Achille e Mariella Grandis, Marino e Miriam Ioseffini, Massimo e
Anna Mazzucco, Enzo e Anna Naccari, Mario Perini, Massimo e Cristina
Ranzato, Salvatore Torcellan, Paolo e Silva Venerucci, Alberto Vianello, Luigi
e Giuliana Vianello.
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ROTARY CLUB. Un incontro educativo ricco di spunti di riflessione

Un futuro migliore per i giovani
L’incontro al Rotary Club con una straordinaria educatrice dal ricco
curriculum pedagogico, culturale e sociale ha connotato ancora una volta
l’interesse e l’attenzione del presidente Carlo Albertini per le tematiche
esistenziali del mondo giovanile. Relatrice della serata la prof.ssa Ivana
Padoan docente di “Educazione degli Adulti” presso il dipartimento di
filosofia e beni culturali Ca Foscari di Venezia.
Nel programma “Family” che opera con le istituzioni in tutti gli stati,
vengono studiati ed elaborati i progetti indirizzati alle problematiche vitali
delle società, ponendo particolare attenzione sui rapporti tra le generazioni
degli adulti e il mondo giovanile. Gli anziani, troppo legati al loro passato vissuto in un tempo assai
diverso dal presente, stanno scontando una
certa difficoltà nel rapportarsi al presente in
misura di una prosperità
economica
raggiunta con grande fatica e sacrificio ma
che a pari passo non ha prodotto un
benessere culturale, formativo, educativo.
Infatti, quello che fanno oggi gli uomini nei
confronti dei loro figli non è sufficiente,
non corrisponde ai loro bisogni, ai loro
desideri, alle loro ambizioni. Tanto più è
scoraggiante l’avvenire in questa nostra
Italia ancora impreparata a costruire il
moderno che avanza, non adeguata a gestire
il movimento culturale, economico, sociale,
verso il futuro delle nuove generazioni, destinate a governare il mondo prossimo. Viviamo in una
società “liquida e fluida” ha affermato la prof.ssa Padoan, che pone scarso interesse per il domani, non
ha tempo per il lavoro, gli affetti, la cultura, la ricerca. Nel frattempo, cresce i figli con “eccessiva
protezione fisica” procurando loro abbondanza superflua, privandoli del gusto della prova,
dell’autonomia, del tirocinio, della competizione. Tutto questo comporta una sorta d’immaturità sia
negli adulti, chiusi nei loro vecchi e fragili modelli, impreparati al repentino cambiamento sociale, sia
nei giovani immersi nel loro disagio, privi di risposte adeguate, prospettive incerte verso un futuro
vago. Gli adulti non sanno parlare ai giovani, ascoltarli sulle loro attese, capire le loro emozioni,
intuire le loro capacità. Oggi è più che mai utile il ruolo delle istituzioni, purtroppo governate dalla
politica. Occorre invece, mettere in atto una strategia che coinvolga le famiglie nella consapevolezza
della realtà del necessario, in una forma di
garanzia e di protezione dei giovani. Bisogna
puntare sulla cultura, sul complesso mondo
dell’informazione
con
azioni
chiare,
comprensibili, accessibili. E’ indispensabile
selezionare i dati che provengono dalla rete
informatica, dai media, dalla letteratura, dal
mondo del lavoro, affinché ogni giovane sia
agevolato nella ricerca del suo futuro,
costruirlo, deciderlo, orientarlo. Questo
comporta aprire la strada verso le relazioni,
verso l’autonomia delle proprie scelte, la
libertà di capire le proprie responsabilità
nella diversità tra individui, per non lasciarsi
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ingannare dalle false convinzioni. Insomma i padri hanno non poche responsabilità nei confronti dei
loro figli, soprattutto per l’incapacità di comprendere le loro problematiche, le loro attese, ma anche
perché, a loro volta, sono vissuti in un difficile contesto sociale, con l’inquietudine, lo smarrimento,
la solitudine, intimoriti dai molti problemi di una collettività che non ha saputo correre a pari passo
con la realtà dei rischi, dei cambiamenti rapidi, delle scoperte scientifiche. Saranno in grado questi
padri a lasciare ai loro figli un mondo migliore di quello che hanno trovato? Può essere che la realtà
del Paese vanifichi all’origine e renda illusorio ogni cambiamento ogni miglioramento, ogni
modernizzazione ? Difficile dare delle risposte incoraggianti, tuttavia occorre darsi da fare affinché i
problemi di oggi trovino soluzione in un prossimo domani. Questo è un breve sunto del minuzioso
rapporto, meglio ancora, di una lezione educativa della prof.ssa Padoan che ha saputo trasmettere
molti spunti di riflessione riguardo al passato e al presente e quindi carico di speranza in un futuro
migliore per le giovani generazioni.
Achille Grandis
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L'ANGOLO DEL RACCONTO
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L'ANGOLO DEL RACCONTO
"Viaggio in Europa" di Francesco CALLEGARI
Sono

Francesco Callegari e vi racconto le vacanze passate
quest'estate con i miei genitori. Avevamo deciso di fare un tour
nel centro Europa e, come i viaggiatori dell'ottocento,
utilizziamo le attuali carrozze cioè la nostra automobile.
partiamo in una afosa giornata del 31 luglio la mattina presto,
alle ore cinque, con meta Colmar. Il tempo è bello. Maciniamo
in tutto 600 chilometri e arriviamo alle tre del pomeriggio.
Colmar è una piccola ma bella cittadina dell'Alsazia, nota per
avere dato i natali a Bartholdi costruttore della Statua della
Libertà che troneggia davanti al porto di New York. Il giorno
dopo ci t5rtasferiamo a Strasburgo, sempre accompagnati da una
caldo africano. Strasburgo è sicuramente più bella di Colmar, ha
un centro storico meraviglioso, non a caso è stata scelta come
sede del parlamento europeo. Continuiamo per Bruxelles, non
disdegnando di fermarci nel gran ducato di Lussemburgo. Non mi sembra granchè: tolto il cocuzzolo in cui
c'è il palazzo reale, un bel ponte, che hanno chiamato non si sa perchè Adolfo. Mi rimangono impressi i
prezzi: per una quattro stagioni 16€, senza malinconia abbandoniamo Lussemburgo e ci dirigiamo verso
Bruxelles dove pernottiamo due giorni. Il primo giorno giriamo su e giù per le fiandre: andiamo a Gand
dove papà si catapulta in un mercatino di antiquariato e acquista di tutto e di più. Nella cattedrale di Gand
conosciamo il vescovo che parla un discreto italiano. Passiamo a Bruges dove dopo aver visitato la
cattedrale mi fiondo in uno dei tanti negozi di marestri cioccolatari. Il resto lo lascio a voi immaginare. Il
secondo giorno lo spendiamo tutto nella capitale belga, girando per vie e viuzze e visitando l'Atomium,
cioè quella mastodontica costruzione di gigantesche palle di acciaio che raffigurano l'atomo di ferro. Salgo
sulla palla più alta, mi sento tanto elettrone ma da lì la vista sulla pianura belga è stupenda. Salutiamo
Bruxelles e ci incamminiamo per Amsterdam, passando per Anversa e Delft. Poco da dire su Anversa, città
portyuale con la "solita", splendida cattedrale gotica. A Delft, città nota per le ceramiche, acquistiamo un
pò di souvenir ed, assieme qa papà mi inerpico per i trecento gradini della torre campanaria, dove arriviamo
con il fiato grosso. La sera giungiamo ad Amsterdam. Per me è la prima volta, metre papà e mamma ci
erano già stati nel 1996. Il tempo è cambiato, fa fresco ed io penso ai miei amici di Chioggia che
boccheggiano nella calura. Il giorno dopo vedo il centro di Amsterdam dove trovo di tutto: dagli olandesi
classici, alti e biondi, a gente di tutte le razze. E' una città strapiena di negozi e ristoranti e spesso fanno
capolino sexy shop che papà dribbla con abilità degna di Kaka ai tempi migliori. Decidiamo di fare un giro
in barca per i canali: l'acqua è verdognola e non invita certo a fare un bagno. Vado a vedere la casa di Anna
Frank e la sera torniamo in albergo dove abbiamo la brutta sorpresa di trovare il lunotto posteriore della
nostra automobile in frantumi. Il personale dell'alabego è gentile ed efficiente, ci mette in comunicazione
con la Carglass che l'indomani ci cambia il vetro. Per scusarsi della scarsa sorveglianza nel park interno
non ci fanno pagare parte del conto, offrendoci poi una cena con ostriche. Veramente brava gente, un pò
meno ladri. Mi accorgo che siamo fuori casa da nove giorni, la stanchezza comincia a farsi sentire: è l'ora
di dirigere la prua verso casa. Lasciamo Amsterdam, passiamo per Volendal e Marken e passiamo in
Germania, direzione Colonia, con una tirata di quattrocento km. Il paesaggio della Valle del Reno è verde
ma un pò noioso, tant'è che dormo pe tutto il tragitto. A Colonia andiamo a vedere la Cattedrale, dove la
tradizione vuole che in un'urna ci siano i resti dei Re magi. Mi infilo poi all'Hard Rock Cafè per il "solito"
acquisto di T-shirt con logo tipico. L'albergo è un pò spartano ma i tedeschi simpatici, eccezion fatta per
l'addetto alla reception che parla a monosillabi. Il giorno dopo scendiamo verso sud direzione Basilea,
fermandoci a Boppard, dove papà tragugia una gigantesca porzione di patate inondate da formaggio fuso.
Basilea è la classica città svizzera; bella, pulita e ben organizzata. Il giorno dopo, ahimè, è l'ora di tornare a
casa, Percorriamo gran parte della Svizzera, arriviamo a Como, là pranziamo: diamo un'occhiata al Lago ed
imbocchiamo l'autostrada che ci riporta in pianura padana ed alla nostra Laguna.
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N o t i zi e d a i Cl u b
N ew s d al

Anno 2013-2014

R C C H I O G G I A I l N a t a l e d i u n a v o l t a L A M E S S A C AN T AT A

H o u n c a ro r i co rd o ch e d a m o l t i an n i h a f at t o p r es a n e l l a m i a m e mo r i a , é i l S an t o N a t a l e v i s s u t o n e l m i o p a es el l o d i
c a mp a gn a q u an d ’ e ro i n et à d a c h i e ri ch et t o . In t e n d i a mo ci , a n ch e s e o g g i vi v i a mo i n u n ’ e p o c a i n cu i c’ è s e m p r e q u a l cu n o
d i s p o s t o a s p i e ga r e l e co s e co m e g l i co mo d a o a f a r l e d i m e n t i c a r e, i l N at al e a r ri v a an c o ra o gn i an n o . O gn i an n o p o rt a l a
l i et a n o v el l a d el la n a s c it a d i G e s ù , m a s e r ip en s o a i Na ta li d el la mi a in f an zi a !
D i ce m b r e e r a i l m es e s a cr o ch e ap ri v a la s t a g io n e d e ll e g ra n d i f es t e, il m es e d e ll’ Im m a c o l at a, d i S an t a Lu ci a, d i G es ù e
d ei R e m a g i ch e p o r ta v an o d o n i e b o n t à n e i cu o ri . Po i i l C ap o d an n o co l s u o c a ri co d i s p er an za e la B ef a n a ch e o lt r e a
r e n d e r e l i e t i i b i mb i e r a l a p ro t e t t r i c e d a l l a ca s a e d e l f o co l a r e. C o l p ri mo g el o s i as p et t a va l a n e v e, t r ep i d an t i d ’ at t e s a e
l e i , p u n t u al e a r ri v a va c r e an d o t u t t o i n t o rn o u n a m a gi ca a t mo s f e ra .
S u i b al co n i ap p a ri v a q u al ch e l u m e e i l p ae s e i n c o mi n ci a v a a ra l l e g ra r e. P o i , co l p as s a r e d e g l i an n i , an ch e l a n e v e è
c a mb i at a, s i è f a tt a p iù f ri v o la , l e g g e ra, in c o n s i s t en t e e ap p a re p iù r a ra m en te . I f r ed d i n o n s o n o p iù q u el li, al lo ra i c an al i e
i f o s s i d i ve n t a va n o d i gh i a cc i o , o gn i p o zz a d ’ acq u a u n ca mp o d i g i o co .
L a f es t a d el N a t a l e, n e l cu o re d i u n i n ve rn o ch e n o n f i n i v a m a i , p o rt a v a i n c an t o , mi s t e r o e u n a s p i r i t u a l i t à ch e en t r a v a
n e gl i an i m i e ad d o l c i va i c a rat t e ri .
S i a s p e tt a v a la n o tt e d i N at ale p e r v i v e re l’ a v v en i m en to p iù e s a lt an t e d i tu tto l’ an n o a l q u al e n e s s u n o s ar eb b e m an c at o : La
m e s s a s o l en n e, l a m es s a c an t a t a d i m e zz an o t t e. N e l l e c as e e r a t u t t o u n v o c i a r e, e o g n u n o a mb i v a a f ar p a rt e d e l co ro .
G i o v an o t t i e p ad ri d i f a mi g l i a e r an o l e u go l e p i ù ri ch i e s t e. Lo r o , i n u o v i c an t o r i , d i b u o n g ra d o , ri n u n ci a v an o d i g i o ca r e a
c a r t e a l l ’ o s t er i a e f a c e van o n o t t e p e r i m p a r a re i vo c al i z z i i n s a c re s t i a .
Le p ro v e in iz ia v an o u n p aio d i m es i p r i m a s o t to la d i re zio n e d i u n m a es tr o ch e s u o n a v a l’ ar m o n iu m . E f in al m en te ar r iv a v a
l a m a gic a no tt e.
La c h i es a er a s t r aco l m a: s t r et t i n el l e p an ch e, as s i ep a t i i n p i e d i a l l e p a re t i , l e m a m m e co i b i mb i d o r mi en t i i n b r ac ci o .
Tu t t i u n i t i , o gn u n o co n l a s u a p r e gh i e r a n e l cu o r e, i mb a cu cc a t i , s f i d an d o i l f r ed d o c h e m o r d e v a i l b u i o , m a l a m es s a d i
N a t a l e e i l c o r o p o s s e n t e s c a l d a v a n o g l i a n i m i e i c o r p i . Fi n a l m e n t e “ a l l ’ I n t r o i t o ” l e v o c i d e i b a r i t o n i e d e i t e n o r i s i
l e v a v an o al t e , ap p as s i o n at e, e u n b ri v i d o d ’ e mo zi o n e v i b r a v a n e l l a p i cco l a ch i es a ch e d i ve n t a va d i c o l p o u n a g r a n d e
c a t t e d r al e. P o i i l s a c er d o t e, n e i s u o i “p r e zi o s i ” p a r a men t i , a t t o rn i at o d ai ch i e ri ch et t i i n t u n i c a b i an ca , an n u n zi a v a co n g i o i a
l a n as ci t a d i G es ù . C o s ì e s p l o d e v a l ’ Al l e l u i a e p o i i l G l o r i a e i s al m i , ch e n es s u n o co m p r en d e v a , m a l a l o ro ma es t o s i t à
i n c a n t a v a g l i an i m i . D o p o l ’ It e m i s s a es t , i l co ro i n t o n a v a i l “T u s cen d i d a l l e s t e l l e ” e i l can t o p ro ro mp e v a d a o gn i g o l a
q u as i a f a r t r e ma r e l e p a r et i .
I c a n t i e l e p r e gh i e r e d el l a s o l en n e l i t u r gi a d u r a v an o o r e, m a n es s u n o s i d i s t r a e va e i l s i l en z i o e ra u n i n n o al l a d e v o z i o n e.
In q u el l a n o t t e s an t a o p p r es s a d al l ’ o s c u r i t à e d a l ge l o , i l B a mb i n o G es ù e ra n at o d a v v ero , e r a l ì , vi v o n e l l a c u l l a
d el l ’ u mi l e p re s ep e e t u t t i l ’ ad o r a va n o c o n t o c c an t e t en e r ez z a.
Q u e s t o er a i l N at al e n e l m i o p ae s e d i ca m p a gn a. S an N i co l a, co n l e s u e re n n e , n o n s o rv o l a v a an co r a q u e i b o r gh i r em o t i
d o v e i n v e ce s i a v v en t u r a v a l a B ef a n a, a s s ai p i ù u m i l e e al l a m an o . E r a l e i co n i s u o i p i cc o l i d o n i c h e i b a mb i n i i mp a zi en t i
a s p e t t a v an o . P o i l e f es t e f i n i van o , ma n es s u n o s co rd av a l ’ e mo zi o n e d el l a m es s a c an t at a n e l l a N o t t e S a n t a e t u t t i
c u s t o d i v an o n el cu o re l’ at t es a d i u n a lt ro Na ta l e. C o l t ra s c o rr e r e d e l te m p o

tu tto è ca m b i at o , an ch e l e t rad i zio n i h an n o

p e rs o il lo ro re a le m es s a g g io e s i gn if ic ato , ec ce tt o l’ au t en ti co c re d o c r is ti an o . O g g i s i as p e tt a i l Na ta l e p e r r ic e v e re e f ar e
s t ren n e, S an t a C l au s è d i v en ta to u n o s p e ci al is ta d i S m ar tp h o n e, iP ad e Pl a y s t a t io n e la b ef a n a è t ro p p o s t an ca e d e lu s a e
n o n vi a g gi a q u a s i p i ù .
I n c h i e s a i c a n t i e l e mu s i c h e s o n o r e i n t e r p r e t a t i i n c h i a v e m o d e r n a e s t r u m e n t a l e , l a me s s a c a n t a t a d e l l a m i a i n f a n z i a è

Achille Grandis

r i m a s ta un no s ta lg ico r ico rd o .
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Riunione n.16
del 06 novembre 2013

Aggiornamento sulla Rotary Foundation
Relatore Giuseppe Boscolo Lisetto
Conviviale presso il ristorante “Casa di Alice” Darsena Corte Molin Brondolo
Sono presenti i seguenti soci:
Carlo Albertini, Mirco Boscarato, Giuseppe Boscolo Lisetto, Alberto Corrieri, Achille Grandis, Marino
Ioseffini, Giovanni Mancini, Massimo Mazzucco, Mario Perini, Piergiorgio Scuttari, Matteo Stoppa, Stefano
Tebaldini, Salvatore Torcellan, Paolo Venerucci, Luigi Vianello, Luigi Zennaro.

Presso la Casa di Alice della Darsena Corte Molin si è tenuta la
conviviale del club e la consueta relazione annuale dell’amico
Giuseppe Lisetto sulla Rotary Foundation.
Con la sua nota e profonda conoscenza dell’argomento l’amico
Beppe ha illustrato la situazione della fondazione e della relativa
consociata Rotary Onlus.
“La missione della fondazione Rotary Foundation si esprime nei
consolidati principi e iniziative atte a incoraggiare i rotariani a
promuovere la comprensione internazionale, la buona volontà e
la pace nel mondo, migliorando le condizioni sanitarie,
appoggiando l’istruzione e alleviando la povertà”.
Il tutto si può riassumere nel motto della stessa fondazione: Fare del bene nel mondo.
La priorità per l’anno in corso riguarda ancora la Polio Plus con il lancio del nuovo modello di
sovvenzioni, progetti e partnership innovative.
Beppe Lisetto ha quindi indicato una serie di dati e numeri a supporto del lavoro eseguito dalla
fondazione e quello da promuovere nel prossimo futuro.
In particolare una serie di progetti che riguardano il reperimento di sovvenzioni dai privati, vedi il
magnate americano Bill Gates, e dai service contributivi Onlus distrettuali.
Per quest’ultima fondazione sono in atto metodi di raccolta fondi dagli sponsor, persone fisiche e
imprese, le quali versano il loro contributo all’Onlus che a sua volta rilascia una ricevuta che consente
alle stesse di usufruire delle agevolazioni fiscali.
Un sincero plauso all’amico Beppe per la chiarezza e l’efficacia della sua esposizione socio-culturale
che riguarda un settore profondamente umanitario e vitale per una buona conduzione di ogni club
rotariano. Ovviamente questa breve descrizione non può chiarire tutti gli aspetti che riguardano la
complessa attività della Rotary Foundation, per tal esigenza s’invitano i soci interessati a connettersi
al sito della stessa fondazione.
A. G.
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www.rotarychioggia.it

Riunione n.17
del 12 novembre 2013

La Nascita: il miracolo che si ripropone
Relatori: prof. Tiziano Maggino e prof. Giampiero Perrino
Conviviale presso il ristorante "Alle Baruffe Chiozzotte" Chioggia”.
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, Giampaolo e Beatrice Callegari, Alberto e Daniela Corrieri,
Achille e Mariella Grandis, Marino e Miriam Ioseffini, Giovanni e Stefania Mancini,
Massimo e Anna Mazzucco, Luciano e Mavi Oselladore, Mario e Elisabetta Perini,
Piergiorgio Scuttari, Matteo Stoppa, Paolo e Silvia Venerucci, Alberto e Francesca
Vianello, Luigi e Giuliana Vianello, Luigi Zennaro.

dal numero 45 del 1° dicembre 2013

Rotary Club Chioggia
Un interessante incontro sui temi legati alla gravidanza La nascita, un miracolo che si ripete
Ancora un tema di grande importanza, proposto dal presidente Carlo Albertini, al Rotary Club.
Relatori il prof. Tiziano Maggino, direttore dell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia presso
l’Ospedale dell’Angelo di Mestre-Venezia, e dal prof. Giampiero Perrino, già ordinario di chirurgia
pediatrica presso l’Università degli Studi di Padova.
L’essere umano deriva da un atto creativo che incarna i valori più profondi dell’evoluzione naturale.
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Oggi la dinamica demografica ci spiega che è in
atto una trasformazione del comportamento
riproduttivo delle coppie: le problematiche legate
alla crescita dei figli nella moderna società hanno
influito sulla riduzione delle nascite, innalzamento
medio dell’età della donna al parto, desiderio di
maternità nell’età matura. Il parto è un evento
d’importanza simbolica immensa. Pochi altri
momenti della vita sono altrettanto intrisi di
carnalità, di poesia, timore e meraviglia. Fino a un
recente passato il parto avveniva in casa, assistito
da un’esperta ostetrica capace di infondere
coraggio e sicurezza alla donna nel momento in
cui diventava madre. Il progresso, l’evoluzione tecnologica, la continua assistenza prima e dopo il
parto, le cure immediate, il rapporto umano, infine una maggiore sicurezza, ha portato il luogo della
nascita in ospedale. Il prof. Maggino ha proseguito soffermandosi sugli aspetti umani e sociali che
toccano la sfera privata del singolo, specialmente nei casi in cui le coppie decidono di ricorrere alla
fecondazione assistita affermando, in riferimento alla moderna bioetica, che la scienza e la tecnologia
non sono in grado di risolvere ogni caso, quindi si è chiesto se tutto ciò rappresenta un progresso o un
rischio per il futuro delle famiglie e della società del domani. Egli ha toccato molti altri aspetti legati
alla gravidanza e al parto, tra cui la diagnosi prenatale, ecografia morfologica, ricerca eugenetica, la
conservazione degli embrioni umani, ecc. Tutta una serie di considerazioni scientifico-culturali che
hanno arricchito d’interesse tutta la relazione e creato molti spunti di discussione e dibattito. A sua
volta il prof Giampiero Perrino ha trattato il delicato tema della chirurgia pediatrica e microchirurgia
fetale, il cui progresso permette oggi d’intervenire fin dalla formazione del feto. Infine si è soffermato
sulla possibilità d’intervento chirurgico-correttivo nei casi di malformazioni genetiche. Interventi
talvolta di facile effettuazione, altre volte molto difficili.
(Achille Grandis)
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Riunione n.18
del 26 novembre 2013

Assemblea Generale del Club
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, Giampaolo Callegari, Alberto Corrieri, Giuseppe
Fornasier, Achille Grandis, Marino Ioseffini, Giovanni Mancini, Enzo
Naccari, Luciano Oselladore, Gianni Pagan, Mario Perini, Pietro Perini,
Massimo Ranzato, Piergiorgio Scuttari, Matteo Stoppa, Stefano Tebaldini,
Salvatore Torcellan, Paolo Venerucci, Alberto Vianello, Luigi Vianello,
Renzo Vianello, Luigi Zennaro, Mario Zennaro.

VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEL CLUB
Il giorno 26 novembre 2013, presso il ristorante “Granso Stanco”, presenti 29 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 2014-2013
Punto n.2 Elezione del Presidente per l’annata rotariana 2015-2016;
Punto n.3 Varie ed eventuali.
Il Presidente ha quindi nominato scrutatori i soci Mario Perini e Giovanni Mancini ed ha dato il via alla
votazione per il Consiglio Direttivo 2014-2015.
Ultimato lo spoglio delle schede, il Presidente ha annunciato che hanno ottenuto voti:












Mirco BOSCARATO ................................. 28
Giuseppe BOSCOLO LISETTO ............... 28
Alberto CORRIERI ................................... 28
Mario PERINI ............................................ 28
Massimo RANZATO .................................. 28
Mario ZENNARO ...................................... 28
Luigi VIANELLO....................................... 27
Giampaolo CALLEGARI............................. 01
Matteo STOPPA ........................................... 01
Paolo VENERUCCI ..................................... 01
Luigi ZENNARO ......................................... 01
Sono dunque risultati eletti i seguenti Soci:
Mirco BOSCARATO, Giuseppe BOSCOLO LISETTO, Alberto CORRIERI, Mario PERINI,
Massimo RANZATO, Mario ZENNARO, Luigi VIANELLO.

Ha quindi avuto luogo la votazione per il Presidente 2015-2016, con il seguente esito:
 Luciano OSELLADORE ........... 27
 Massimo RANZATO ................... 01
 Gian Luigi TIOZZO .................... 01
Il Presidente ha quindi proclamato eletto alla carica di Presidente-eletto del Rotary Club Chioggia per l’annata
rotariana 2015-2016 LUCIANO OSELLADORE 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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Anno Rotariano 2014-2015
Presidente: Stefano Tebaldini

Anno Rotariano 2015-2016
Presidente: Luciano Oselladore
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Riunione n.19
del 03 dicembre 2013

CONSIGLIO DIRETTIVO
Conviviale presso il ristorante El Gato in Chioggia”
Sono presenti i seguenti soci:
Carlo Albertini, Giuseppe Boscolo Lisetto, Alberto Corrieri, Giovanni, Massimo Ranzato, Stefano Tebaldini,
Alberto Vianello, Luigi Vianello.

Riunione n.20
del 13 dicembre 2013

15° Concerto di Natale
Con la partecipazione della Band Musicale:
.
Concerto presso l’Auditorium S Nicolò di Chioggia.
Sono presenti i seguenti soci:
Carlo e Stefania Albertini, Gianni e Susi Barison, Giuseppe e Alessandra Boscolo Lisetto, Alberto e Daniela
Corrieri, Roberto e Carla Gambaro, Achille e Mariella Grandis, Marino e Miriam Ioseffini, Giovanni e
Stefania Mancini, Massimo e Anna Mazzucco, Luciano e Mavi Oselladore, Gianni e Florianna Pagan,
Giuseppe e Rita Penzo, Mario e Elisabetta Perini, Massimo e Cristina Ranzato, Piergiorgio e Silvia Scuttari,
Matteo e Alessandra Stoppa, Stefano e Odetta Tebaldini, Paolo e Silvia Venerucci, Alberto e Francesca
Vianello, Luigi e Giuliana Vianello, Luigi e Petra Zennaro.

Dal numero 46 del 08 2013

Rotary Club. Arriva la “Rotary Card Service”
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Nel

programma annuale del
Rotary Club, il Concerto di Natale
rappresenta
un
tradizionale
appuntamento nel quale trovano
espressione la solidarietà e
l’impegno ma soprattutto i valori
sociali e culturali che il Rotary
intende diffondere anche in questa
speciale occasione.
Per questo il presidente Carlo
Albertini, coerentemente col suo
programma
improntato
sulle
dinamiche giovanili, ha voluto
coinvolgere i numerosi giovani
talenti della dell’Arena Artis.
42

CLUB

C H I O G G I A_______________________________________________________

Musicisti, cantanti e ballerini che, in questo atteso avvenimento,
saranno i protagonisti della serata all’Auditorium San Nicolò.
Nell’occasione Carlo Albertini consegnerà la Rotary Card Service
a S.E. Mons. Adriano Tessarolo Vescovo di Chioggia e all’avv.
Giuseppe Casson Sindaco di Chioggia, motivando l’iniziativa
benefica con una significativa attestazione: “Un segno di
solidarietà per una diversa percezione della nostra società”.
“La Rotary Card Service” rappresenta in concreto il contributo
volontario dei soci che ogni anno il Rotary Club predispone a
favore di iniziative benefiche, sociali e culturali.
Quest’anno il presidente Carlo Albertini, considerato il difficile
momento che molte famiglie stanno attraversando, ha pensato di
realizzare il suo “Service” creando una card prepagata in
collaborazione con la società Interspar.
Tramite l’utilizzo di questa card i soggetti beneficiari potranno
acquistare solamente prodotti alimentari di prima necessità.
La card sarà consegnata alle famiglie più bisognose della nostra
città o a singoli cittadini individuati dagli uffici preposti della Curia
Vescovile e dal Comune di Chioggia.
Con l'uso della card essi potranno ottenere, gratuitamente, presso il
supermercato Interspar locale, una quantità di prodotti alimentari
corrispondente all'importo in essa contenuto.
Indubbiamente si tratta di un benemerito provvedimento
particolarmente opportuno in questo nostro tempo contrassegnato
da difficoltà economiche di molte famiglie.
Ovviamente non sarà sufficiente, ma esso rappresenta, ancora una volta, un segno di solidarietà
tangibile che il Rotary Club si augura possa trovare consenso ed estensione anche presso altre realtà
associative e istituzionali.
Achille Grandis
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Riunione n.21
del 20 dicembre 2013

FESTA DEGLI AUGURI
Conviviale presso il ristorante “Al Granso Stanco”
Sono presenti i seguenti soci: Carlo e Stefania Albertini, Gianni Barison, Mirco e Nataly Boscarato, Giuseppe
e Alessandra Boscolo Lisetto, Luigi e Maria Grazia Boascolo 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, Massimo e Anna
Mazzucco, Luciano e Mavi Oselladore, Gianni e Florianna Pagan, Giuseppe e Rita Penzo, Mario Perini,
Piergiorgio e Silvia Cecotti, Matteo e Alessandra Stoppa, Stefano e Odetta Tebaldini, Gian Luigi e Sandra
Tiozzo, Paolo e Silvia Venerucci, Alberto e Francesca Vianello, Luigi e Giuliana Vianello, Renzo e Giuliana
Vianello, Luigi e Petra Zennaro, Mario e Maria Zennaro.
Ospiti: Dott. Avv. Giuseppe Casson, Don Alberto Alfiero, Riccardo Berto, Dott.ssa Annamaria Marini, Dott.
Giuliano Berto, Dott.ssa Emilia Balielo, Giorgio e Mara Oselladore, Prof.ssa Elisabetta Nichetto,
Luogotenente Bartolomeo Regine e sig.ra Elisabetta, Gianmarco Albertini, Andrea Furlan, Chiara Fornasier,
Valentina e Vittoria Scuttari, Gaia Mazzucco, Marco Penzo, Maria Vianello.

Immancabilmente ogni anno la festa degli
auguri, che il club celebra in prossimità del
Natale, rappresenta un appuntamento al quale
nessun socio, gentile signora e loro ospiti
intendono rinunciare. Se poi l’attraente party è
tenuto in un incantevole ambiente come il
“Granso Stanco” il successo è garantito. Infatti,
questo è stato il risultato di un’eccellente
organizzazione, connotata di classe e buon
gusto, capitanata dal presidente Carlo Albertini
e signora Stefania.
All’avvenimento hanno partecipato anche
alcune giovani figlie dei soci, cui va il merito
di aver rallegrato la serata con grazia e allegria.
I partecipanti sono stati accolti nell’elegante sala del bar del Granso da un ricco buffet davanti al quale
nessuno ha resistito.
Tra un assaggio e l’altro di prelibati manicaretti accompagnati da un
“prosecchino” si è accesa una gradevole atmosfera e un’amabile
conversazione, nell’attesa di sedere ai tavoli finemente imbanditi sui quali,
in via eccezionale, spiccavano le straordinarie statuette del famoso presepe
prestato al club (meglio dire al presidente Carlo Albertini) dalle sue
“celesti” amicizie presso la Curia Vescovile. Dopo il saluto del presidente
e la presentazione degli ospiti, la festa è proseguita nella più cordiale
amicizia e serenità, tutti incantati da un ambiente di rara eleganza e
raffinatezza che soltanto il Granso Stanco dell’amico Gianni Pagan poteva
offrire. Verso il termine della cena la serata è stata ulteriormente allietata
dall’immancabile lotteria che come ogni anno, ha lo scopo di raccogliere
fondi destinati al service in programma.
Non è mancato l’invito alle danze che ha invogliato gli amanti del ballo a
far quasi notte fonda. Infine lo scambio reciproco di auguri, saluti e baci ha
confermato ancora una volta il successo di una apprezzata festa che
sicuramente ha lasciato nei partecipanti un gradito ricordo.
A. G.
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L'ANGOLO DEL RACCONTO
"I sigilli, firma dei potenti" di Achille Grandis
Nell’antica Grecia il sigillo era sormontato da una figura che
rappresentava la civetta, simbolo di saggezza.
I Faraoni dell’antico Egitto possedevano anelli con i quali imprimevano la
propria “firma” sui loro documenti.
Pare comunque che i sigilli siano apparsi intorno al VII secolo a.C. Lo
testimoniano attendibili fonti archeologiche effettuiate nell’area del
Medio Oriente.
L’importanza dei sigilli nel corso dei secoli, presso tutte le civiltà,
è dovuta alla funzione di riconoscimento personale e di
autentificazione di documenti costruiti per soddisfare esigenze di
carattere pratico o simbolico, come rendere inviolabile una
“carta” personale o di importante cancelleria statale, nobiliare o
ecclesiastica.
Nell’uso corrente del termine per sigillo s’intende sia la matrice (tipario)
su cui è incisa la motivazione del marchio, solitamente iniziali o stemmi
(campo) sia l’oggetto nel suo insieme, manico compreso.
Ed è proprio su quest’ultima parte che gli artisti di ogni epoca si sono
sbizzarriti raffigurando fantasiosi soggetti: mani intrecciate, volti,
animali o intere figure umane.
Non mancano forme geometriche sferiche, ovali, cilindriche, ecc.
I materiali impiegati erano i più svariati, pietre dure fino alla ceramica, il
vetro, il rame, il bronzo ed il legno.
Nel Medioevo le figure costruite nei manici erano di soggetto sacro, di
arti e mestieri, vedute di castelli e forme che richiamavano l’emblema
del casato. Mentre nell’età dei Comuni piaceva spesso rappresentare l’aquila e
i simboli araldici.
I sigilli, quindi, per le raffinate lavorazioni e per i materiali impiegati, vengono
da sempre considerati autentici gioielli, oggetti appartenenti al vasto mondo
dell’arte; specialmente durante il Rinascimento furono molti gli orafi e gli
artisti di grande fama, primo fra tutti Benvenuto Cellini, che realizzarono
stupendi capolavori.
Negli anni che seguirono, la parte estetica concentrata sulla raffinatezza della
lavorazione del manico, acquistava sempre più valore e determinava nel
contempo lo stile e i costumi di un determinato momento storico,
passando per il barocco seicentesco al classicismo del secolo successivo
fino alle allegorie della natura e alle rappresentazioni geometriche del
liberty e dell’art decò del primo Nocevento.
Il sigillo imprimeva, lasciando il suo marchio in rilievo, la “bolla” fatta
di cera, ceralacca, piombo e, in certi casi speciali, di oro e argento.
Garanzia di integrità per carte e scritti importanti, ma anche simbolo di
prestigio per nobili famiglie.
In definitiva era la “firma” dei potenti.
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Riunione n.22
del 14 gennaio 2014

CONSIGLIO DIRETTIVO
Conviviale presso il ristorante “El Gato” in Chioggia
Sono presenti i seguenti soci: Carlo Albertini, Giuseppe Boscolo Lisetto,
Giampaolo Callegari, Alberto Corrieri, Achille Grandis, Giovanni
Mancini, Massimo Mazzucco, Massimo Ranzato, Michele Panajotti,
Stefano Tebaldini, Alberto Vianello, Luigi Vianello.

Riunione n.23
del 21 gennaio 2014

Studiare è un atto di Speranza.
La scuola e la sfida educativa nella cifra della complessità
Dott.ssa Gianna Maria MIOLA
Conviviale presso il ristorante "Alle Baruffe Chiozzotte" Chioggia”.
Sono presenti i seguenti soci: Carlo e Stefania Albertini, Marco Ballarin, Gianni Barison, Giuseppe e
Alessandra Boscolo Lisetto, Luigi e Maria Grazia Boscolo Cegion, Pino Boscolo Rizzo, Giampaolo e Beatrice
Callegari, Giuseppe Fornasier, Achille e Mariella Grandis, Giovanni e Stefania Mancini, Massimo e Anna
Mazzucco, Luciano e Mavi Oselladore, Rita Penzo, Mario Perini, Massimo Ranzato, Piergiorgio Scuttari,
Salvatore e Angela Torcellan, Alberto e Francesca Vianello, Luigi Vianello, Luigi Zennaro.

Ancora un tema di straordinaria importanza
trattato nella sede del Rotary Club. Relatrice
dell’incontro organizzato dal presidente
Carlo Albertini, la dott.ssa Gianna Marisa
Miola Vice Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale del Veneto.
“Studiare è un atto di speranza”. Ha
affermato la relatrice. “Nelle contraddizioni
e le sfide della modernità, la scuola, nella
nostra nazione, richiede scelte politiche e
sociali improrogabili, sul rapporto tra
istruzione, educazione e formazione occorre
una riflessione profonda che interpella la
liberta di scelta di ciascuna famiglia e
l’impegno per il bene comune”.
L’investimento nell’istruzione non presuppone un guadagno
immediato, ma investire in conoscenze, apprendimenti e
competenze, in titoli di studio rilasciati da Università importanti,
significa investire in strumenti per “fare denaro in futuro”.
A tal proposito s’inserisce bene una citazione di David Emile
Durkheim: “Oggetto dell’educazione non è dare all’allievo una
quantità sempre maggiore di conoscenze, ma costruire in lui uno
stato interiore profondo, una sorta di polarità dell’anima che lo
orienti in un senso definito, non solamente durante l’infanzia, ma
per tutta la vita”.
Tuttavia, la scuola non può fare tutto da sola, occorre attivare tutte
le energie del territorio, costruire un linguaggio comune, aprirsi al

__________________________________________________________________R O T A R Y

52

CLUB

C H I O G G I A_______________________________________________________

dialogo con le istituzioni, le famiglie, le competenze gestionali e culturali.
La dott.ssa Miola ha quindi spiegato che nella complessità dell’odierna società alquanto
”disorientata” il ruolo della famiglia, nelle sue varie trasformazioni, viene compromesso dal disagio
causato dalla mancanza di tempo per l’ascolto tra genitori e figli, per cui viene meno l’attenzione
organizzativa, mentre si accentua la caduta degli obbiettivi etici, l’assenza della relazione fraterna.
Esiste un distacco estremo tra la società e il mondo del lavoro. La società è “neutra”, le sue scelte
sono “tecniche” spingono l’individuo a concentrarsi su ciò che è facilmente raggiungibile con
conseguente rischio di “disumanizzazione”: tutto il possibile diventa lecito. Il pericolo di una
società massificante comporta scarsa memoria storica, incertezza nel futuro, degrado ambientale,
instabilità del mercato del lavoro, disarmonia tra i popoli, impossibilità di progettare il proprio
domani. Ne consegue insoddisfazione, voglia di consumare tutto e subito, trasgressione, noia e
rischio. Nella costruzione di se, nella precarietà del lavoro occorre mettersi in gioco, adattarsi,
coltivare la pazienza, l’orientamento e il discernimento.
Un ruolo di estrema importanza assume la politica nel momento in cui è chiamata a sostenere la
famiglia nella sua funzione fondante dei valori etico-morali. A sostenere la scuola nella sua
funzione di trasmissione alta della cultura, in modo che possa generare altra cultura, raccogliendo le
domande dei giovani e trasformarle in occasioni di crescita per l’intera società.
Infine diventa essenziale, ha affermato la relatrice, ripristinare la fiducia: “Posso fare questo, se
imparo a farlo, posso farlo” (Zigmut Bauman). Contro l’insicurezza e il disagio occorre infondere
fiducia come condizione fondamentale per la trasmissione della cultura che presiede alla costituzione
di ogni convivenza umana. Occorre percorrere con “amore ostinato” le strade dell’educazione
riprendendo a “crederci”.
Questo il sunto della complessa e articolata relazione della dott.ssa. Miola. Un tema ricco di spunti
che ha destato molto interesse e un lungo dibattito.
Achille Grandis
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per le aree protette digita la PASSWORD, come è indicato nella sottostante immagine
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Riunione n.24
del 22 gennaio 2014

Consegnate nuove Rotary Card al Vescovo e al Sindaco
Incontro presso il Vescovado di Chioggia.
Sono presenti i seguenti soci: Carlo e Gianmarco Albertini, Gianni Barison,
Achille Grandis, Alberto Vianello.

Rotary Club Chioggia. Iniziative a favore delle famiglie più bisognose

La “Rotary Social Card” cresce...

Le

buone azioni degli uomini sono come gli
accordi musicali: uno richiama l’altro e insieme
formano una sinfonia. Così è stato per il Service
(contributo volontario dei soci) del Rotary Club di
Chioggia. Quest’anno il presidente Carlo Albertini,
considerando il difficile momento economico di
molte famiglie, ha realizzato il suo Service creando
una Card prepagata in collaborazione con la società
Interspar. Come noto, a fine dicembre, tramite gli
uffici preposti della Curia Vescovile e
dell’Amministrazione Comunale, sono state
consegnate alle famiglie più bisognose o a singoli
cittadini della nostra città un centinaio di “Rotary
Card Service”. Con l’utilizzo della Card le persone
beneficiate hanno potuto ottenere gratuitamente una
quantità di generi alimentari di prima necessità
presso la società Interspar locale. Il consenso
ottenuto da questa benefica iniziativa ha attratto, fin
dalla sua presentazione, avvenuta in occasione del
concerto di Natale all’Auditorium, l'attenzione della
Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco.
Una banca sempre pronta a sostenere progetti
benefici, sociali e culturali in favore della comunità.
In questa speciale circostanza la banca ha contribuito con l’aggiunta di altre quaranta Rotary Card
Service consegnandole personalmente nelle mani del Vescovo di Chioggia Adriano Tessarolo e al
Sindaco Giuseppe Casson alla presenza del presidente Carlo Albertini, una rappresentanza del Rotary
Club e del Rotaract. In occasione del proficuo incontro sono state gettate le basi per un'ulteriore
iniziativa di vicinanza alla città da realizzare attraverso la disposizione di consulenze e sostegni
personali da parte dei soci del Club e dei loro familiari, a titolo del tutto gratuito, a chi ne avesse
bisogno. Per tale proposta Mons. Vescovo ha garantito il suo personale appoggio.
Ancora una volta quindi il Rotary Club, sempre sensibile ai giusti valori, ha fatto centro con una
valida iniziativa che non mancherà di lasciare un segno concreto nel campo della solidarietà locale.
Un gesto che possa stimolare anche altre realtà a congiungere i loro “accordi”, come ha fatto la Banca
Credito Cooperativo di Piove di Sacco, affinché la sinfonia diventi un concerto di bontà che si spande
armoniosamente in tutta la città.
(Achille Grandis)
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Riunione n.25
del 26 gennaio 2014

L
Lee A
Arraannccee ddeellllaa SSaalluuttee
Piazza Aldo e Dino Ballarin in Sottomarina
Sono presenti i seguenti soci: Carlo Albertini, Alberto Vianello, Luigi Vianello.
Per il Rotaract: Gianmarco Albertini, Giorgia Barison, Francesco Boscolo Lisetto, Andrea Furlan, Gloria
Gallimberti, Rachele Villan, Vianello Maria.
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Riunione n.26
del 28 gennaio 2014

Visita del GOVERNATORE
Conviviale presso il ristorante “Alle Baruffe Chiozzotte”
Sono presenti i seguenti soci:
Carlo e Stefania Albertini, Renato Ballarin, Gianni Barison, Giuseppe e Alessandra Boscolo Lisetto, Luigi e
Maria Grazia Boascolo Cegion, Pino e Lilly Boscolo Rizzo, Giampaolo e Beatrice Callegari, Alberto e
Daniela Corrieri, Achille e Mariella Grandis, Giovanni e Stefania Mancini, Massimo e Anna Mazzucco,
Luciano e Mavi Oselladore, Michele e Luisella Panajotti, Giuseppe e Rita Penzo, Mario e Elisabetta Perini,
Matteo Stoppa, Stefano e Odetta Tebaldini, Paolo e Silvia Venerucci, Alberto e Francesca Vianello, Luigi e
Giuliana Vianello, Renzo e Giuliana Vianello, Luigi Zennaro, Mario e Maria Zennaro.
Ospiti: Prof. Sofia Perulli, Prof.ssa Elisabetta Nichetto, Gianmarco Albertini, Giorgia Barison, Francesco
Boscolo Lisetto, Andrea Furlan, Gloria Gallimberti, Rachele Villan.

Tra

i numerosi avvenimenti che si
susseguono nell’attività del Club, la
visita del Governatore del distretto
rappresenta l’incontro più importante
dell’annata: Un avvenimento per il
quale ogni socio sente il richiamo e il
piacere di farne parte.
Il Governatore di quest’anno Roberto
Xausa, accompagnato dalla gentile
Signora Alessandra e dalla sua
assistente Sandra Sofia Perulli, è giunto
a Chioggia nel pomeriggio, ricevuto dal
presidente Carlo Albertini e dalla
signora Stefania, quindi, presso la sede
del club è iniziato l’incontro con il
presidente, poi con il direttivo e tutti i
presidenti delle commissioni.
Nel suo intervento il Governatore ha
sinteticamente illustrato l’attività del
Rotary nel mondo. Ha parlato del ruolo
della Rotary Fondation, dei grandi
“service” rivolti ai problemi dei popoli
come l’acqua, il cibo, l’alfabetismo, la
cultura e i differenti modi delle nazioni
di affrontarli e di divulgarne l’azione in
conformità degli interessi e dei costumi
locali. Una ragione di orgoglio su tutte:
La vittoria contro la Polio, quasi del
tutto debellata dai continenti. Infine ha messo in risalto l’importanza e l’utilità della Rotary Onlus che
opera nel distretto 2060.
A loro volta i presidenti delle commissioni hanno spiegato i compiti e le iniziative che si propongono
di realizzare in accordo con il programma del presidente. Infine il Governatore ha ricevuto i giovani
del Rotaract la cui “rinascita” ha destato grande soddisfazione.
Alle ore 20 nell’ampia sala delle “Baruffe” elegantemente preparata, è iniziata la conviviale con
numerosa partecipazione dei soci e gentili signore. Dopo la cerimonia ufficiale del saluto alle bandiere
e la visione di un breve straordinario video, uno dei tanti, realizzato dall’amico Luigi Vianello, il
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presidente Carlo Albertini ha presentato
l’ospite che ha subito voluto, con grande
piacere “spillare“ i giovani del Rotaract che si
sono presentati all’appuntamento già strutturati
in un consiglio Direttivo con tanto di cariche
assegnate. Per il Governatore questo è stato il
più bel regalo che poteva ricevere dal Club di
Chioggia. Al termine di questa breve
cerimonia, ha salutato i presenti e ringraziato
per l’accoglienza ricevuta, quindi ha
evidenziato il significato e gli scopi che
assumono le sue visite nei numerosi club del
distretto tra cui quello di trasmettere il tema
del Governatore Internazionale Ron D.
Burtom. Ha parlato poi degli impegni sociali
che ogni club deve assumere nell’ambito della comunità locale, dell’importanza della comunicazione
nel divulgare le numerose iniziative umanitarie a sostegno dei più disagiati, come l’Handicamp di
Albarella.
“Realizzare ogni azione con umiltà, la semplicità nel servire. Dimostrare con i fatti di essere
disponibili verso chi ha bisogno, non sentirsi dei privilegiati chiusi nel proprio egoismo ma gettare
ponti di simpatia e amicizia”.
Il Governatore ha continuato soffermandosi sulle innovazioni indispensabili allo sviluppo da attuare
con regole precise e forme agili, insomma pretendere di volare alto, pensare in grande onde ottenere
risultati che appagano il desiderio di altruismo che deve caratterizzare lo spirito di ogni socio.
Operare nel mondo della cultura, nel difficile ambiente dell’emigrazione, nel fenomeno sociale tipico
del nostro tempo come la fuga dei giovani verso prospettive di lavoro all’estero.
Infine il Governatore ha marcato l’importanza della presenza del Rotary alla prossima Expo di
Milano, una vetrina internazionale nella quale il Rotary avrà la possibilità di mostrare al mondo il suo
impegno di solidarietà e sostegno ai popoli più bisognosi di ogni nazione.
Questo il breve sunto di una relazione ricca di spunti e riflessioni che il Governatore Roberto Xausa
ha trasmesso al nostro club in maniera convincente cordiale e simpatica, apprezzata da tutti.
Altrettanto amabile, occorre dirlo, l’ammirevole impegno del nostro presidente Carlo Albertini e
quanti hanno collaborato con lui per aver curato con stile e competenza questo importante
avvenimento.
Achille Grandis
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Riunione n.27
del 01 febbraio 2014

Rotary Foundation
Seminario di formazione e qualificazione dei Club
Incontro presso l'Hotel Sheraton - Padova
Sono presenti i seguenti soci:
Giuseppe Boscolo Lisetto, Luciano Oselladore, Stefano Tebaldini, Luigi Vianello.
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Riunione n.28
del 11 febbraio 2014

CONSIGLIO DIRETTIVO
Conviviale presso il ristorante "El Gato" Chioggia”.
Sono presenti i seguenti soci: Carlo Albertini, Giuseppe Boscolo
Lisetto, Giampaolo Callegari, Alberto Corrieri, Achille Grandis,
Giovanni Mancini, Massimo Mazzucco, Mario Perini, Massimo
Ranzato, Stefano Tebaldini, Alberto Vianello, Luigi Vianello.

Riunione n.29
del 18 febbraio 2014

I Giovani e la Politica
Conviviale presso il ristorante "El Gato" Chioggia”.
Sono presenti i seguenti soci: Carlo e Stefania Albertini, Giuseppe Boscolo
Lisetto, Luigi Boscolo Cegion, Alberto Botti, Giampaolo e Beatrice Callegari,
Alberto Corrieri, Giuseppe Foirnasier, Achille Grandis, Giovanni Mancini,
Massimo e Anna Mazzucco, Enzo Naccari, Gianni Pagan, Giuseppe Penzo.
Massimo Ranzato, Roberto Valle, Paolo Venerucci, Alberto Vianello, Luigi
Vianello, Renzo Vianello, Luivi Zennaro, Mario Zennaro.
Rotaract: Gianmarco Albertini, Francesco Boscolo Lisetto, Andrea Furlan,
Rachele Villan. Ospiti: Boscolo Nico e Petagna Fausto.

Il tema della serata, quanto mai attuale, in
sintonia con il programma del presidente Carlo
Albertini, richiamava l’interesse per l’odierna
situazione politica del nostro paese. Ospite
relatore il Consigliere Regionale Piergiorgio
Cortelazzo accompagnato dal Consigliere
Regionale Carlo Alberto Tesserin, dal
Consigliere regionale Lucio Tiozzo e
dall'Assessore Comunale al Commercio
Maurizio Salvagno.
Oggi si parla molto della difficoltà che i giovani
incontrano ad entrare nell’agone politico quasi
del tutto monopolio dei vecchi “volponi” che da
anni dominano la scena politica della nostra maltrattata nazione.
Piergiorgio Cortelazzo ci ha provato raccontando la sua storia personale, dagli esordi fino al
conseguimento della carica di consigliere della Regione Veneto.
Una storia di ordinaria prassi politica che si è svolta in un campo complicato costruito sui consensi
ma, non di meno, anche sui compromessi.
Poi è intervenuto il Consigliere Regionale Carlo Alberto Tesserin spiegando che fare politica e una
cosa buona per cui i giovani possono aspirare con fiducia a intraprendere questa “missione” per il
bene della società.
Quindi è passato a elencare alcune opere ben fatte nel nostro comune e altre in progetti futuri.
Fin qui niente di nuovo sotto il sole !
A sua volta il Consigliere Regionale Lucio Tiozzo ha elogiato e incoraggiato i giovani di buona
volontà che intendono impegnarsi in politica ma nello stesso tempo li ha messi in guardia di fronte a
tutto ciò che di deleterio esiste in questo campo, fatto di arrivismo sfrenato, di ambizioni prive di ogni
scrupolo, di comportamenti disdicevoli che troppo spesso sconfinano nella vera e propria disonestà.
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Insomma se gli addetti ai lavori ci confermano ciò che sappiamo e cioè che la politica è fatta così,
viene da domandarci cosa può fare il comune cittadino che di tali malefatte ne è vittima.
Oggi qualcosa di nuovo si sta muovendo e siccome siamo in primavera, se son rose, fioriranno se
invece saranno ortiche, finiranno al macero com’è successo fino adesso.
Achille Grandis
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Riunione n.30
del 27 febbraio 2014

Conviviale presso il ristorante "Casa di Alice”.
Sono presenti i seguenti soci:
Carlo e Stefania Albertini, Renato e Nella Ballarin, Giuseppe e Alessandra Boscolo Lisetto, Giampaolo e
Beatrice Callegari, Achille e Mariella Grandis, Giovanni e Stefania Mancini, Massimo e Anna Mazzucco,
Luciano e Mavi Oselladore, Piergiorgio e Silvia Scuttari, Matteo e Alessandra Stoppa, Salvatore Torcellan,
Alberto e Francesca Vianello, Luigi e GiulianaVianello.

Quest’anno la festa di carnevale si è svolta all’accogliente Casa di Alice presso la darsena Corte
Molin. La divertente serata è iniziata con l’aperitivo di benvenuto al piano terra della villa e
proseguita poi con la cena al piano superiore, quindi di nuovo giù nella sala delle danze.
Qui i “buontemponi” in maschera hanno subito mostrato di essere ben disposti al divertimento.
Bisogna dire che i costumi di carnevale indossati dagli spensierati soci e dalle gentili signore erano
veramente belli: dei maschi spiccava l’ufficiale ussaro, lo scozzese in kilt perfetto in ogni particolare,
l’arciere, il faraone egiziano, l’arabo in tunica bianca e tutti gli altri abbigliati con originalità e buon
gusto. Bellissime le vesti multicolori delle signore indossate con molta grazia ed eleganza.
Tutti presi allegramente nel vortice festoso del carnevale si sono scatenati nelle danze fino a
mezzanotte.
A. G.

__________________________________________________________________R O T A R Y

65

CLUB

C H I O G G I A_______________________________________________________

__________________________________________________________________R O T A R Y

66

CLUB

C H I O G G I A_______________________________________________________

__________________________________________________________________R O T A R Y

67

CLUB

C H I O G G I A_______________________________________________________

__________________________________________________________________R O T A R Y

68

CLUB

C H I O G G I A_______________________________________________________

__________________________________________________________________R O T A R Y

69

CLUB

C H I O G G I A_______________________________________________________

__________________________________________________________________R O T A R Y

70

CLUB

C H I O G G I A_______________________________________________________

__________________________________________________________________R O T A R Y

71

CLUB

C H I O G G I A_______________________________________________________

Riunione n.31
del 06 marzo 2014

Concerto con il violinista Domenico NORDIO
Auditorium S. Nicolò in Chioggia
Sono presenti i seguenti soci: Giuseppe e Alessandra Boscolo Lisetto, Pino
Boscolo Rizzo, Giampaolo e Beatrice Callegari, Achille e Mariella Grandis,
Giovanni e Stefania Mancini, Pietro Perini, Massimo e Cristina Ranzato,
Stefano e Odetta Tebaldini, Paolo e Silvia Venerucci, Alberto Vianello, Luigi e
Giuliana Vianello.
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Riunione n.32
del 11 marzo 2014

"Sette passi attorno al Mondo"
Storia di grandi viaggi e di una vita che cambiò per sempre
Relatore ing. Francesco GRANDIS
Conviviale presso il Ristorante Alle Baruffe Chiozzotte.
Sono presenti i seguenti soci: Carlo e Stefania Albertini, Marco Ballarin, Renato e Nella Ballarin, Mirco
Boscarato, Giuseppe e Alessandra Boscolo Lisetto, Luigi Boscolo Cegion, Pino e Lilly Boscolo Rizzo,
Giampaolo e Beatrice Callegari, Alberto e Daniela Corrieri, Achille e Mariella Grandis, Miriam Ioseffini,
Giovanni Mancini, Massimo e Anna Mazzucco, Enzo e Anna Naccari, Luciano e Mavi Oselladore, Mario e
Elisabetta Perini, Massimo Ranzato, Piergiorgio Scuttari, Matteo Stoppa, Stefano Tebaldini, Paolo Venerucci,
Alberto Vianello, Luigi e Giuliana Vianello, Luigi Zennaro.

SSeettttee ppaassssii aattttoorrnnoo aall m
moonnddoo
Rotary Club Chioggia. Storia di grandi viaggi, di avventure e di una vita che cambiò per sempre

Difficile riassumere in una pagina la storia, ricca di mille
sfumature, raccontata nella sede del Rotary Club di
Chioggia, da un viaggiatore d’eccezione. Il presidente Carlo
Albertini, sempre attento alle novità culturali, ha voluto
incontrare la settimana scorsa l’esploratore-narratore
Francesco Grandis, un personaggio molto noto sulle pagine
Web di Facebook, Twitter, YouTube ma specialmente
tramite il suo Blog “” che conta migliaia di followers (foto
sotto). Francesco “Wil” scrive racconti, partecipa a
conferenze, racconta i suoi viaggi in solitaria attraverso tutti
i continenti, non dal punto geografico o turistico ma come
esperienze vissute tra le genti, osservando le loro usanze, la
loro cultura ma soprattutto godendo di ciò che la natura offre di infinitamente bello agli occhi di colui che sa
guardare, amare e capire. Storie quindi intrise di riflessioni sulla realtà, sull’esistenza, la società, sulle scelte di
un uomo che ama la vita, ponendo come obiettivo primario la ricerca della serenità, dell’armonia che avvicina
alla felicità. Francesco, laureato in ingegneria elettronica, ha lasciato un lavoro sicuro per vivere l’esperienza del
“Nomad Worker” cioè svolgendo un tipo di attività, usando il computer, che gli permettesse di lavorare
viaggiando, per avere quindi il tempo di lasciarsi trasportare dalla voglia di scoprire il mondo. Egli raccontando,
“come fossimo tra amici davanti al camino acceso” e non senza una punta di emozione, ha descritto e mostrato in
spettacolari foto, l’incanto del silenzio, il fascino delle stelle
riflesse sull’acqua calma di un lago in Canada, la sterminata
pianura della Patagonia le cui interminabili scie d’asfalto,
su un paesaggio sempre uguale, fanno percepire il senso
vero delle distanze. Poi il fragore delle cascate di Iguaçu, il
boato del Perito Moreno, il ghiacciaio più grande del
mondo, gli straordinari colori delle montagne in Bolivia e il
Salar de Ujuni, i villaggi sperduti, immobili nel tempo e poi
più su verso il Machu-Picchu in Perù, e ancora nei deserti
del Cile e l’isola di Pasqua (foto). Instancabilmente poi,
andando verso oriente: Tailandia, Cina, Giappone, Australia
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e Nuova Zelanda. Oltre sei mesi in un giro del mondo dal quale Francesco, mettendo alla prova se stesso, ha
tratto grande esperienza intrisa di sensazioni, riflessioni emozioni e cultura. Sentimenti e meditazioni che ha
saputo trasmettere raccontando ancora altri viaggi in solitaria, mostrando paesaggi incantevoli e silenti della
grande Scandinavia ma soprattutto soffermandosi su quello, durato oltre due mesi, in cui ha visitato l’India,
trovandosi coinvolto nelle indescrivibili diversità di un paese tanto estraneo al mondo occidentale ma dal quale
ha ricavato pure una grande lezione sull’inutilità del superfluo. In attesa di altri incontri al Rotary Club, di altre
storie e di altre esperienze, non ci resta che usare la fantasia per assaporare dalle parole di Francesco Grandis, la
scoperta, il mistero e il fascino dell’avventura dei suoi viaggi, affrontati con una buona dose di volontà e
coraggio, attraverso terre e paesi lontani.
(Achille G.)
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Riunione n.33
del 15 marzo 2014

S.I.P.E. anno rotariano 2014-2015
Convegno presso BHR Hotel Treviso
Sono presenti i seguenti soci:
Massimo Ranzato, Stefano Tebaldini, Luigi Vianello.
Confucio aveva detto: "È meglio
accendere una piccola candela che
maledire l'oscurità".
Sebbene questo saggio filosofo cinese
sia morto circa 2.400 anni prima della
nascita del Rotary, il Presidente eletto
del Rotary International, Gary C.K.
Huang, lo definisce come "il primo
Rotariano del mondo". Traendo
ispirazione dai suoi insegnamenti,
Huang
ha
scelto come
tema
presidenziale per il 2014/2015 il motto:
Accendi la luce del Rotary.

"Accendi la luce del Rotary"

rappresenta più di un semplice tema.
Si tratta di come viviamo il Rotary, come pensiamo, come ci sentiamo dentro, come agiamo", ha spiegato
Huang. "Si tratta di come facciamo la differenza; ogni giorno, in ogni club, in ogni distretto e in ogni Paese in
cui svolgiamo le nostre opere".
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L'ANGOLO DEL RACCONTO
"Darwin e giorni nostri" di Massimo Ranzato
Lo dico subito: tra creazionismo ed evoluzionismo
scelgo il secondo!
Questo perchè ritengo sia stata una delle scoperte
scientifiche più importanti che l'uomo abbia fatto,
alla pari di quelle di Newton sulla gravità e di
Einstein sulla relatività.
La mia ammirazione per Charles Darwin mi porta a
considerarlo quasi misconosciuto in ambito
scolastico e pensare che tanti comportamenti storici dell'umanità
potrebbero essere spiegati con l'evoluzionismo.
Quanto premesso mi porta ad esporre brevemente alcuni cenni sulla teoria
elaborata dal famoso scienziato.
E' la storia di una organizzazione molto plastica della materia, il vivente
appunto, sottoposta ad una forza tanto potente quanto creativa, la forza
dell'evoluzione per selezione naturale del più adatto.
Questa forza immateriale fu scoperta da Charles Darwin che la descrisse per la prima volta nel 1859
nell'”Origine delle specie”.
Tale forza ha una componente casuale che determina la diversità della vita. Non c'è, in tutto il mondo
vivente, un solo individuo identico ad un altro. Non un uomo identico ad un altro uomo.
Non un batterio identico ad un altro batterio.
E ciascuno è più o meno adatto di un altro a sopravvivere nell'ambiente, che a sua volta cambia.
La forza ha una seconda componente che si esprime in maniera semiprobabilistica:
la selezione naturale, che premia gli individui più adatti!
Il premio è il processo riproduttivo, quindi prole più numerosa, discendenza con caratteristiche più
adatte a vivere in un certo sistema ecologico.
Tale forza, diceva Darwin, non è l'unica ma è la principale.
Diversità e selezione naturale hanno creato una lunga storia e, nel corso di miliardi di anni, infinite
forme. Le infinite forme della vita.
E la meraviglia delle infinite forme della vita ha premiato l'uomo con qualcosa in più, con la capacità
di rendersi conto di questo, cioè con l'intelligenza.
Però questa, quando è usata male, o semplicemente quando non viene usata, è un'arma che si ritorce
contro chi la possiede.
Mi hanno colpito due frasi tra quelle che si possono cogliere vagando nel web, e che rispecchiano un
po' il senso delle conclusioni cui voglio arrivare:
“Abbiamo due vite e la seconda inizia quando ci rendiamo conto di averne una sola” (Confucio).
“Temo il giorno in cui la tecnologia andrà oltre la nostra umanità: il mondo sarà popolato allora da una
generazione di idioti” (Einstein).
Il primo con approccio filosofico ed il secondo con approccio scientifico dicono che quando ci
accorgiamo di avere una sola vita questa rischia di essere condotta da perfetti idioti.
Ritengo che la miopia dell'uomo nell'ostinarsi in certi errori comportamentali nei confronti di
ambiente, procreazione, relazioni interpersonali ecc. lo faccia appartenere sempre più a quest'ultima
categoria.
La società in cui l'uomo moderno trova la sua collocazione non è più “naturale” ma artefatta e spinge
all'involuzione della specie, all'appiattimento delle vite, alla rimozione del problema della procreazione
intesa come continuità per l'affermazione del singolo.
Che tutto ciò fondamentalmente voglia significare che l'uomo è......una razza in via di estinzione?
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Riunione n.34
del 18 marzo 2014

Conviviale presso il ristorante "Granso Stanco”.
Sono presenti i seguenti soci: Carlo e Stefania Albertini, Gianni Barison, Giuseppe e Alessandra Boscolo Lisetto,
Alberto e Sara Botti, Alberto e Daniela Corrieri, Giuseppe Fornasier, Marino e Miriam Ioseffini, Giovanni e
Stefania Mancini, Massimo e Anna Mazzucco, Luciano e Mavi Oselladore, Gianji e Florianna Pagan, Michele
Panajotti, Mario e Elisabetta Perini, Massimo e Cristina Ranzato, Piergiorgio e Silvia Scuttari, Stefano e Odetta
Tebaldini, Alberto e Francesca Vianello, Luigi e Giuliana Vianello, Renzo e Giuliana Vianello, Luigi Zennaro,
Mario e Maria Zennaro
Ospiti. Gianmarco Albertini, Francesco Boscolo Lisetto, Andrea Furlan, Gloria Gallimberti, Rachele Villan.

Nel

proseguimento del suo programma orientato
principalmente verso gli aspetti esistenziali del
mondo giovanile, il presidente del Rotary Club di
Chioggia Carlo Albertini, ha riservato particolare
attenzione al tema dello sport, dimostrando ancora
una volta, quanto sia necessario e doveroso
continuare ad impegnarsi per comprendere il
disagio dei giovani del nostro tempo, approfondire
le loro problematiche, collaborare costruttivamente
per la loro crescita educativa.
A tale scopo il presidente Albertini, coadiuvato dal
direttivo e dai giovani del Rotaract, ha voluto anche
quest’anno organizzare l’incontro Interclub con il
Lions Club locale per trattare l’argomento “I
giovani e lo sport”. In questa speciale occasione
sono stati invitati anche il Panathlon Club, il cui obiettivo statutario è in sintonia con i valori morali e
culturali dell’ideale sportivo e il Leo Club che vanta le stesse motivazioni.
Ospiti e relatori della serata due noti atleti olimpionici: la campionessa di atletica e centometrista
Manuela Levorato e il campione di nuoto Simone Cercato.
Erano presenti anche l’assessore della Regione Veneto Massimo Giorgietti e l’assessore allo sport di
Chioggia Narciso Girotto. I relatori hanno raccontato, fin dagli esordi, la loro esperienza sportiva, i
successi e le numerose vittorie conseguite ciascuno nella propria disciplina. “ La vita è cosi – ha
affermato Manuela – ho incominciato quasi per caso a diciassette anni, poi l’attività sportiva mi ha
insegnato tutto, sono partita bambina e sono
cresciuta diventando donna e mamma”.
L’importanza dello sport nella crescita formativa e
culturale dei giovani, incominciando dai primi anni
di scuola, è stato il filo conduttore degli interventi
dei due campioni.
Da parte loro i presidenti dei club e gli assessori,
ciascuno con proprie argomentazioni, hanno
auspicato l’impegno di tutti affinché una sana e
corretta educazione sportiva sia garantita a ciascun
giovane, soprattutto attraverso la promozione di
attività sostenute dalle istituzioni, dalle famiglie e
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dalle associazioni. Offrire quindi un accesso allo sport ai ragazzi può essere essenziale e decisivo per la
loro educazione e formazione sia in termini di salute fisica che di valori morali e culturali.
Nelle intenzioni del presidente Carlo Albertini e di tutto il club va, ancora una volta, riconosciuta la
ferma volontà d’impegnarsi su temi di alto profilo educativo, specialmente in questo nostro tempo
contrassegnato da un diffuso disagio sociale.
Achille Grandis
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Riunione n.35
del 08 aprile 2014

"I Giovani e la Poesia"
L'espressione artistica della'anima
Conviviale presso il ristorante "El Gato"
Sono presenti i seguenti soci: Carlo e Stefania Albertini, Giuseppe e
Alessandra Boscolo Lisetto, Pino e Lilly Boscolo Rizzo, Giuseppe Fornasier,
Achille e Mariella Grandis, Ioseffini Marino, Giovanni Mancini, Luciano
Oselladore, Mario perini, Massimo Ranzato, Piergiorgio Scuttari, Matteo
Stoppa, Salvatore e Angela Torcellan, Paolo e Silvia Venerucci, Alberto
Vianello, Luigi e Giuliana Vianello.
Ospiti: Guidina Borella Lando, Lucia Penzo, Edda Cavallarin, Luigino Lando,
Ghello Giovanni.

“L’anima canta i giovani”. Già dal titolo del tema
proposto al Rotary club, si percepisce il dolce suono
della poesia. “E bello poter trovare chi, con sincerità,
amore e fantasia ci fa il dono delle proprie esperienze
fatte, delle proprie emozioni vissute, delle proprie
intuizioni maturate”. Così si esprime S.E. Mons.
Adriano Tessarolo, Vescovo di Chioggia nella sua
prefazione introduttiva al prezioso libretto di poesie e
splendide immagini del “Gruppo Poeti Città di
Chioggia” ideato e realizzato a cura del presidente
del Rotary Club Carlo Albertini. Più avanti nello
stesso scritto, il Vescovo afferma: “Sono persone che
ne hanno viste tante, che hanno provato la gioia e le
sofferenze della vita e dicono che vivere è bello, ne vale la pena, sono molti i fiori che si possono
cogliere insieme alle inevitabili spine”.
Il tema della poesia, scelto e proposto dal presidente Albertini, s’inserisce idealmente nel suo
programma caratterizzato da positivo interesse verso il mondo giovanile, in perfetta continuità con
altri argomenti già discussi in precedenti occasioni
come - I giovani e la politica, lo sport, la religione, il
tempo libero, Internet - Un tema che Roberto Xausa,
Governatore del Distretto Rotary del Triveneto, ha
così commentato “Molti giovani tengono chiusi
dentro di loro dei talenti nascosti, per cui
l’educazione alla poesia, come alla musica, al
rispetto dei rapporti sociali ed umani, diventano
elementi che devono essere stimolati e sostenuti”.
Poi proseguendo afferma: “ E per questo che il
valore di questa sinergia che vede il Club di
Chioggia in prima fila nella direzione della

__________________________________________________________________R O T A R Y

80

CLUB

C H I O G G I A_______________________________________________________

costruzione di un collegamento, di un ponte tra una associazione e la sua realtà locale, tra i soci che
sono padri e madri e il mondo che li circonda, un mondo di giovani, di figli che nel difficile momento
economico sanno anche occuparsi non solo di profili lavorativi ma anche culturali”.
Anche in questa circostanza quindi, si vede un impegno di ampia partecipazione del Rotary Club
verso gli aspetti esistenziali dei giovani del nostro tempo. Il recente incontro con il “Gruppo Poeti di
Chioggia” rappresentati dalla presidente Prof.ssa Guidina Borella Lando, ha simboleggiato un gradito
momento culturale ed emotivo di alto profilo. La serata è iniziata con la dotta introduzione della
prof.ssa Stefania Lando e la lettura di alcune poesie di Lucia Penzo, Edda Cavallarin, Achille Grandis
e dalla stessa presidente Guidina Lando che, nella prefazione del grazioso libretto di poesie ha, tra
l’altro, affermato: “La poesia fa emergere
sentimenti, fa sussurrare la voce del cuore, crea stati
d’animo d’equilibrio, di riflessione, di condivisione
affettiva e, secondo il canone della poesia romantica,
ci proietta al Bello, al Buono, al Vero”. Poi più
avanti scrive: “Nei versi delle poesie presentate ho
trovato tanta stima per la purezza e l’onesta dei
giovani, molti incoraggiamenti, larga comprensione
per i problemi in cui si devono dibattere in seno ad
una società sempre più impreparata all’ascolto al
dialogo, all’aiuto”.
Ancora una volta quindi, il Rotary Club, negli
intenti del suo presidente Carlo Albertini, dando voce alla poesia, ha saputo cogliere un messaggio di
grande valenza - In momenti di pensiero e dell’anima – “per un invito alla comprensione, all’aiuto,
alla valorizzazione della grande ricchezza umana che sono i nostri ragazzi, essi sono il futuro del
mondo, la promessa per un domani migliore e sempre più costruttivo”.
Achille Grandis
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Riunione n.36
del 15 aprile 2014

“I Giovani e la Religione
Quale rapporto con Dio in un mondo globalizzato

Conviviale Pasquale
Conviviale presso il ristorante "Granso Stanco"
Sono presenti i seguenti soci: Carlo e Stefania Albertini, Marco e Laura Ballarin, Gianni Barison, 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,
Achille e Mariella Grandis, Ioseffini Marino, Giovanni e Stefania Mancini, Massimo e Anna Mazzucco,
Enzo e Anna Naccari, Luciano e Mavi Oselladore, Gianni e Florianna Pagan, Michele e Luisella
Panajotti, Giuseppe e Rita Penzo, Mario e Elisabetta Perini, Massimo e Cristina Ranzato, Stefano e
Odetta Tebaldini, Salvatore Torcellan, Alberto e Francesca Vianello, Luigi e Giuliana Vianello, Luigi e
Petra Zennaro,.
Ospite: Avv. Alessandro Di Blasi.

Come si può intuire dal titolo, la conviviale
pasquale di quest’anno ha rappresentato una
straordinaria opportunità
di studio e di
riflessione su un delicato tema di grande
attualità. In questa speciale occasione il
presidente Carlo Albertini ha voluto promuovere
una approfondita indagine sul difficile rapporto
dei giovani del nostro tempo nei confronti della
religione. Un’analisi di grande rilevanza trattata
da due autorevoli ospiti relatori: Mons. Adriano
Tessarolo, Vescovo di Chioggia e Mons.
Francesco Zenna, Vicario Generale della
Diocesi.
Nel suo dettagliato intervento il Vescovo ha posto in risalto il significato e la sottile differenza che
intercorre tra religione e fede. Le ricerche promosse dall’Osservatorio socio-religioso del Triveneto,
dicono che i giovani si stanno allontanando dalla chiesa ma non rinunciano a una ricerca della fede.
Molti giovani oggi, appena raggiungono l’adolescenza, disertano la chiesa e gli oratori, dimostrano
scarsa fiducia nella struttura, negli uomini, nelle regole e nei riti della chiesa, preferendo piuttosto una
propria privata, intima spiritualità.
“ E’ innegabile la disaffezione dei giovani nei confronti della chiesa e verso un certo modo di vivere la
fede”. Ha affermato il Vescovo, poi proseguendo ha auspicato una diversa e nuova forma di dialogo
della chiesa che possa intercettare la mentalità
del mondo giovanile “attraverso una religione
più vicina alla vita, capace di dare risposte
concrete, che sia promotrice di gioia e di
appartenenza”.
Da parte sua Mons. Francesco Zenna ha fornito
una lettura complessiva sulle tipologie religiose
dei giovani italiani: Mentre si riscontra una
realtà in cui sempre meno si identifica nei
giovani una appartenenza ad una fede specifica,
nasce un proprio individualismo religioso che
si può definire: “Meno cattolici ma più
convinti”.
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In conclusione Mons. Zenna, ha evidenziato
quali potrebbero essere i rimedi per richiamare
le giovani generazioni verso una spiritualità più
concreta, coinvolgendo le famiglie, le comunità,
promuovendo l’accoglienza della fede e
l’educazione ai valori religiosi come risorsa
capace di infondere fiducia, speranza e amore.
Questo breve sunto esprime solo in parte la
minuziosa e convincente analisi degli illustri
ospiti, esperti capaci di trasmettere con passione
e trasporto le realtà sociali e religiose del nostro
complicato tempo.
La serata è terminata, nell’elegante sala del
Granso Stanco, con l’apparizione di un enorme uovo di cioccolato che ridotto in pezzi ha suggellato
gli auguri pasquali in “dolcezza”.
(Applausi al Presidente Carlo Albertini che in ogni circostanza sa come sorprendere).
Achille Grandis

per le aree protette digita la PASSWORD:
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Riunione n.37
del 29 aprile 2014

CONSIGLIO DIRETTIVO
Conviviale presso il ristorante "El Gato" Chioggia”.
Sono presenti i seguenti soci: Carlo Albertini, Giuseppe Boscolo
Lisetto, Giampaolo Callegari, Achille Grandis, Giovanni Mancini,
Massimo Mazzucco, Massimo Ranzato, Stefano Tebaldini, Luigi
Vianello.
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Riunione n.38
del 11 maggio 2014

Festa della Mamma, regala un'azalea
Lungomare Adriatico in Sottomarina
Sono presenti i seguenti soci: Carlo Albertini, Luigi Vianello.
Per il Rotaract: Gianmarco Albertini, Francesco Boscolo Lisetto.
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Riunione n.39
del 13 maggio 2014

PREMIO: "La città che vorrei"
Conviviale presso il ristorante "Granso Stanco"
Sono presenti i seguenti soci: Carlo e Stefania Albertini, Gianni Barison,
Giuseppe e Alessandra Boscolo Lisetto, Luigi Boscolo Cegion, Alberto e Sara
Botti, Giampaolo e Beatrice Callegari, Alberto e Daniela Corrieri, Achille e
Mariella Grandis, Massimo e Anna Mazzucco, Luciano Oselladore, Gianni e
Florianna Pagan, Mario Perini, Massimo Ranzato, Piergiorgio Scuttari, Matteo
Stoppa, Stefano Tebaldini, Salvatore Torcellan, Alberto Vianello, Luigi e
Giuliana Vianello, Luigi Zennaro,
Ospite: Dott. Roberto Iacobine, Avv. Marisa Biasibetti con consorte,
Prof.Antonella Zennaro con consorte, Pres. B.C.C. Leonardo Toson, Pietro
Boscolo Cegion, Gianmarco Albertini, Francesco Boscolo Lisetto, Andrea
Furlan.

Questo

è stato il “disegno” proposto dal presidente del Rotary Club Carlo Albertini nel
proseguimento del suo programma annuale improntato principalmente verso il “Progetto giovani”.
A tale scopo egli ha ideato e realizzato un premio intitolato “La Città che Vorrei” riservato alla classe
quarta delle scuole superiori della nostra città. Gli elaborati divisi i due sezioni: La letteraria,
consistente in un saggio breve, oppure un racconto o una poesia. La Tecnica, da realizzare tramite un
elaborato tecnico dettagliato, atto al recupero, alla riqualificazione di aree urbane della città, per una
migliore riconversione del territorio. Gli elaborati sono stati esaminati da una commissione del Rotary
che ne ha determinati i vincitori. La premiazione è avvenuta lunedì 13 u.s. presso l’Aula Magna dell’
I.T.C. “A. Righi” in B.S. Giovanni. L’assegnazione dei premi è stata preceduta da un convegno sul
tema: “ La Costruzione del Futuro” .Dopo il saluto e la presentazione del presidente Carlo Albertini
sono intervenuti i relatori: Leonardo Toson presidente della BCC di Piove di Sacco, l’avv.to Marisa
Biasibetti e il dott. Roberto Valle Primario del reparto cardiologia dell’Ospedale Civile di Chioggia.
Nel suo intervento Leonardo Toson ha, tra l’altro, evidenziato ai molti studenti presenti, le varie
ipotesi sulla costruzione del loro futuro in questa nostra società in continuo mutamento. Ha incitato i
ragazzi a muoversi, darsi da fare, conseguire preparazione verso le possibilità del futuro, conoscere il
mondo per formarsi un bagaglio formativo non snaturato da insicurezza e sfiducia.
Da parte sua l’avv.to Marisa Biasibetti ha illustrato la nuova legge che disciplina il ruolo professionale
e sociale dell’attività forense, quindi ha illustrato l’impegnativo percorso per giungere al
conseguimento di una professione che richiede tempo e sacrificio ma in grado di affascinare e
coinvolgere. Tuttavia devono essere la formazione e la volontà, i requisiti trainanti della propria
attività.
Infine il Dott. Roberto Valle ha parlato della sua professione come un lavoro che mette alla prova se
stesso nella consapevolezza di operare per il bene delle persone, essere utile a chi si trova in difficoltà,
tutto ciò procura soddisfazione e apprezzamento. Inoltre essendo una professione universale, il medico
può lavorare ovunque ritiene opportuno andare.
Al termine delle relazioni ha avuto luogo la cerimonia delle premiazioni:
Per la Sezione letteraria. Il primo premio è stato assegnato a Chiara Zennaro ( Liceo G. Veronese),
il secondo a Costa Sara ( Ist.to Cestari Righi).
Per la Sezione Progetto.
Primo classificato: un gruppo di studenti dell’Istituto Cestari Righi: Jacopo Agostini, Boscolo
Daniele Palo, Francesco Calearo, Cristian Nordio, Martina Padoan, Simone Scarpa.
Secondo Premio a Manuela Boscolo dello stesso istituto.
Achille Grandis
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Il Righi vince “Città che vorrei”

Rotary Club di Chioggia. Parco degli Orti e area demaniale parallela al Lungomare
Il premio “La Città che vorrei” organizzato dal Rotary Club
Chioggia - assegnato agli studenti del quarto anno dell'Itis
“A. Righi” il 13 di maggio - ha assunto quest'anno un duplice
significato: da un lato mette in risalto l'impegno degli stessi
alunni, dall'altro li stimola e li fa scommettere su un tema che
potrebbe essere solo teoricamente utopistico, ma che in realtà
si concretizzerebbe se le istituzioni fossero più agili nella loro
azione di sburocratizzazione e se esistessero le risorse
finanziarie disponibili per dare ossatura ai vari progetti.
L'attuale momento storico è in continua evoluzione,
dinamico, ricco di cambiamenti e trasformazioni, talmente “in
progress” che i giovani fanno fatica ad inserirsi ma,
soprattutto, a comprenderlo in tutte le sue variabili. È proprio dentro quest'ottica che il “Righi” ha voluto
mettersi in gioco nell'accettare la sfida lanciata dal Rotary, su quella città ideale che tutti vorrebbero, in primis
le nuove generazioni, ma che diventa poi nel concreto una chimera. Gli studenti hanno accolto la provocazione
per esprimere la loro opinione, formulando proposte le più diverse, alcune alternative, altre coraggiosamente
futuribili, alcune anche visionare, ma tutte riconducibili ad una estrema intenzione di dare vita a qualcosa che
sia loro. I “righiani” hanno iniziato individuando aree sottoutilizzate del nostro territorio; le zone interessate
all'intervento sono ampie e permettono di immaginare come potrebbe essere Chioggia tra vent'anni, vista
soprattutto dai diciottenni. Tutte le idee si materializzano in quello che da subito è stato definito il “Parco degli
Orti”, nella zona sud di viale Mediterraneo. Una vasta area agricola a vocazione soprattutto orticola, da cui il
nome, una cui parte attualmente viene utilizzata per campeggi. L'area si spinge fino al fiume Brenta e
l'ampiezza del territorio permette alla zona di essere destinata ad attività di grande impatto e con una grande
capacità di accogliere grandi eventi. Questa la prima idea che viene snocciolata e sulla quale il gruppo inventa
grandi parchi destinati ad eventi musicali, piste di pattinaggio e skateboard, il tutto immerso nel verde.
Descrivono cinema all'aperto, divertimento, ma anche ampi spazi destinati ad eventi culturali, assieme ad aree
di fitodepurazione. Ma questo agli studenti non basta, alcuni si spingono più in là rispetto all'apporto
progettuale proposto, limitato da una posizione periferica dell'area rispetto alla città stessa che, in questo modo,
non viene integrata in maniera completa ma diventa un'appendice. Da qui il salto di qualità per la vera città che
vorrebbero. La progettazione da razionale diventa visione che, pur mantenendo valido l'intervento nell'area
degli orti, sposta l'attenzione nell'area demaniale parallela al Lungomare Adriatico. In quest'area vengono
visionariamente inserite strutture moderne alimentate da energie rinnovabili, come sole e vento; qui si
immaginano edifici destinati alla talassoterapia, con piscine alimentate da acqua di mare per l'idroterapia, con
centri di bellezza e cosmesi assieme a centri terapici e sale congressi. Uno studente lo ha definito il vero
“biglietto da visita” della città, nel descrivere la proposta. Propone anche uno skyline moderno tanto da
ravvivare l'entusiasmo dei compagni del quarto anno. Emerge con una certa evidenza come, da questo progetto,
si abbia l'intenzione di favorire il recupero di un'area poco sfruttata e sottovalutata, nonostante l'idea generale
riconosca le grandi potenzialità e l'importanza di alzare il livello qualitativo dell'utenza, oltre alla necessità di
allungare la stagione turistica. Nell'analisi delle varie proposte progettuali, non viene trascurato l'aspetto
scientifico delle varie idee, prevedendo anche un centro di ricerca per l'analisi dei benefici legati alla qualità
della sabbia e del sole. Nella serata rotariana di premiazione, i “progettisti” ante litteram hanno presentato i loro
progetti attraverso le immagini, raccogliendo dalla rete idee ed esperienze che meglio interpretavano le loro
aspettative. Particolare attenzione è stata data alle aree destinate a parcheggio preferendo, nel sito del centro
ricerche, la soluzione interrata, in modo tale da migliorare l'aspetto visivo. Nel complesso i progetti redatti dai
ragazzi sono stati presentati utilizzando software di disegno assistito e di rendering in linea con le nuove
metodologie progettuali. Nella predisposizione e presentazione delle varie proposte gli alunni del “Righi”
avevano come tutor i professori Maurizio Scarpa e Roberto Donin.
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Riunione n.40
del 17 maggio 2014

ASSEMBLEA DI FORMAZIONE DISTRETTUALE
annata rotariana 2014-2015
Convegno presso l'Hotel BHR di Treviso.
Sono presenti i seguenti soci: Giuseppe Boscolo Lisetto, Mirco
Boscarato, Giovanni Mancini, Massimo Ranzato, Stefano
Tebaldini, Luciano Oselladore, Luigi Vianello, Mario Zennaro.
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Riunione n.41
del 20 maggio 2014

Incontro Distrettuale "5° FESTA DEL CAMPUS"
26° Handicamp Lorenzo Naldini
Incontro Centro Sportivo di Albarella.
Sono presenti i seguenti soci:
Giuseppe e Alessandra Boscolo Lisetto, Achille eMariella Grandis.

L’Handicamp

di Albarella rappresenta un incontro che si ripete ogni anno a cui partecipa una
rappresentanza di tutti i club del distretto. La benefica iniziativa intitolata al fondatore Lorenzo Nardini
è organizzata col contributo di tutti i club del triveneto. Dagli stessi club provengono molti volontari
che collaborano con le famiglie di un’ottantina di disabili ospitati gratuitamente nelle strutture messe a
disposizione nell’incantevole ambiente dell’isola di Albarella. Non solo quindi assistenza fisica ma
anche spazi d’intrattenimento come giochi, manifestazioni musicali, spettacoli di varietà. Tutto questo
nel desiderio di rendere più sereno un periodo di soggiorno a tanti giovani costretti a vivere in precarie
condizioni psicofisiche. Un tipo di volontariato consapevole dell’importanza di ciò che ogni anno si
realizza, che rende orgogliose tante generose persone che vi si dedicano con grande impegno,
coinvolgimento emotivo e affettivo.
Nell’affollato incontro di quest’anno erano presenti il governatore del distretto Roberto Xausa, alcuni
presidenti dei club e autorità locali. Nei loro brevi interventi tutti hanno espresso gratitudine ai
volontari vicinanza e comprensione alle famiglie dei disabili, alle mamme, spesso sole nelle
tribolazioni, hanno esaltato l’utilità dell’iniziativa fondata sulla generosità, sulla bontà d’animo,
sull’amore che tocca il cuore nei confronti di tanti giovani sfortunati.
A. Grandis
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Riunione n.42
del 27 maggio 2014

I Giovani e le problematiche giovanili: il bullismo
Relatore il Capitano Dott. Antonello SINI
Conviviale presso il ristorante "Granso Stanco"
Sono presenti i seguenti soci: Carlo e Stefania Albertini, Marco Ballarin, Gianni e Susy Barison, Mirco
Boscarato, Giuseppe e Alessandra Boscolo Lisetto, Alberto e Sara Botti, Alberto e Daniela Corrieri,
Giuseppe Fornasier, Achille Grandis, Marino Ioseffini, Giovanni Mancini, Massimo Mazzucco, Luciano
e Mavi Oselladore, Gianni e Florianna Pagan, Giuseppe e Rita Penzo, Mario Perini, Massimo Ranzato,
Matteo Stoppa, Stefano Tebaldini, Salvatore Torcellan, Paolo e Silvia Venerucci, Alberto Vianello, Luigi
e Giuliana Vianello, Luigi Zennaro,
Ospite: Dott. Massimo Mancini, Gianmarco Albertini, Francesco Boscolo Lisetto, Andrea Furlan.

Ancora un tema di grande attualità discusso al
Rotary Club.
Nel proseguimento del suo programma rivolto
principalmente al “Progetto Giovani”, il
presidente Carlo Albertini ha invitato un illustre
relatore, il Capitano Dott. Antonello Sini
Comandante della Compagnia Carabinieri di
Chioggia.
“Il bullismo è un fenomeno sociale ampiamente
diffuso, che si manifesta soprattutto tra i giovani
adolescenti prevalentemente in ambito scolastico”.
Questa prima affermazione del Comandante Sini
rende idea della gravità del problema. Il 10° Rapporto Nazionale sulla Condizione dell’Infanzia e
dell’Adolescenza redatto dall’Eurispes e dal Telefono Azzurro, nel novembre del 2009, rappresenta un
esplicito atto d’accusa alla scuola. Ma per spiegare tale concetto occorre chiarire cos’è il bullismo e
perché viene coinvolta la scuola. “Uno studente è oggetto di azioni di bullismo quando è esposto
ripetutamente alle azioni offensive messe in atto da uno o più compagni”.
Ricevere insulti, minacce, ricevere spintoni,
calci e pugni, soprannomi antipatici, essere presi
in giro, subire la diffusione di voci maligne sul
proprio conto, addirittura essere forzati a dare
soldi o oggetti personali, essere derisi per la
propria immagine oppure semplicemente
ignorati ed emarginati. Tutto ciò comporta
un’esperienza stressante e dolorosa per il
giovane coinvolto. Uno dei primi sintomi è il
rifiuto di andare a scuola, non possiede più i suoi
oggetti preferiti che portava abitualmente,
spesso è nervoso o al contrario troppo silenzioso
e riservato, è aggressivo verso fratelli o sorelle,
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non va più bene nello studio, soffre d’insonnia e ansia. Il bullismo femminile ha altre caratteristiche,
forse è più tagliente e incisivo nei confronti della vittima.
Le ragazzine attuano un tipo di cattiveria che fa leva sulla parte più strettamente psicologica della
coetanea presa di mira: non si tocca la vittima con un dito, non le si storce un capello, ma la si
distrugge con la calunnia, con dicerie, con allusioni pesanti e ovviamente con l’esclusione totale dal
gruppo. Le conseguenze di tali comportamenti provocano la distruzione intima dell’immagine
esteriore e interiore dell’adolescente. Cosa può fare la scuola contro il bullismo?
Poiché tale fenomeno si manifesta principalmente in ambito scolastico, sia nelle classi primarie sia
nelle secondarie, quindi è dentro la scuola, il luogo in cui deve essere inizialmente gestito.
Il Comandante Sini elenca alcuni provvedimenti che devono essere messi in atto dagli insegnanti e dai
genitori qualora si notino atteggiamenti di bullismo tra i ragazzi.
La vigilanza deve essere assicurata all’interno della classe e anche durante gli intervalli. Spetta alla
direzione dell’istituto scolastico fare in modo che gli studenti siano adeguatamente seguiti per tutto il
tempo in cui si trovano all’interno dell’istituto stesso. Occorre organizzare incontri tra gli insegnanti e
poi coinvolgere i genitori, capire dove sta il problema e cercare di risolverlo subito.
Dal canto suo l’Eurispes afferma: “E’ tempo che la scuola assuma in prima persona il problema e si
dia strumenti per conoscere, prevenire e affrontare il fenomeno”. Occorre quindi porre particolare
attenzione anche nelle attività extra scolastiche, soprattutto dialogare e comprendere i giovani, in
maniera serena, delicata e imparziale. Oggi sta diventando rischioso anche il moderno Ciber-bullismo
praticato da sfrontati anonimi. Le trasmissioni via web di minacce, sms troppo allusivi, proposte
d’incontri, foto e altro, rappresentano un pericolo. Infine i blog, quella specie di diari virtuali, luoghi
pubblici in cui più persone possono “mostrarsi”, interagire e collaborare.
Restando sul tema è utile segnalare un sito Internet smontailbullo.it che si occupa d’inquadrare il
fenomeno dal punto di vista Psico-sociologico e culturale, esso fornisce utili strumenti e suggerimenti
per fronteggiarlo indicando una ricca bibliografia e filmografia sull’argomento.
Achille Grandis
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Riunione n.43
del 03 giugno 2014

CONSIGLIO DIRETTIVO
Conviviale presso il ristorante "El Gato" Chioggia”.
Sono presenti i seguenti soci: Carlo Albertini, Giuseppe
Boscolo Lisetto, Achille Grandis, Alberto Corrieri, Giovanni
Mancini, Massimo Mazzucco, Massimo Ranzato, Matteo
Stoppa, Stefano Tebaldini, Alberto Vianello, Luigi Vianello.

per le aree protette digita la PASSWORD:
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Riunione n.44
del 10 giugno 2014

Premio: "Un lavoro una Vita" a Leopoldo Mercantini
Conviviale presso il ristorante "Granso Stanco"
Sono presenti i seguenti soci: Carlo e Stefania Albertini, Gianni e Susy Barison,
Mirco Boscarato, Giuseppe e Alessandra Boscolo Lisetto, Luigi Boscolo Cegion,
Alberto e Sara Botti, Alessandro e Lorenza Caputo, Alberto e Daniela Corrieri,
Alessandro e Evelin Di Blasi, Roberto e Carla Gambaro, Achille Grandis, Roberto
Iacobone, Marino e Miriam Ioseffini, Giovanni Mancini, Massimo e Anna
Mazzucco, Enzo e Anna Naccari, Luciano e Mavi Oselladore, Gianni e Florianna
Pagan, Mario Perini, Massimo Ranzato, Stefano e Odetta Tebaldini, Salvatore e
Angela Torcellan, Alberto Vianello, Luigi e Giuliana Vianello, Renzo Vianello,
Luigi Zennaro, Ospite: Gianmarco Albertini, Leopoldo Mercantini e signora, Arch.
Nico Boscolo Agostini e signora.

Ogni anno il Rotary Club assegna il
prestigioso premio “Un Lavoro una Vita” a
una personalità che si è particolarmente
distinta nella sua professione, che “per
dedizione, passione e profondo interesse ha
identificato la propria vita con l’attività che
ha svolto per tanti anni”.
Quest’anno il Presidente Carlo Albertini, ha
scelto di conferire l’ambito riconoscimento
a “Leo”al secolo Leopoldo Mercantini
personaggio molto noto in città per la sua
disponibilità e schietta cordialità ma
soprattutto per le sue prelibate pizze. Leopoldo Mercantini è nato a Terni in un periodo storico
particolarmente difficile. Leo è avviato al lavoro fin da giovanissimo pratica vari mestieri, a sedici
anni inizia a far pratica presso un fornaio poi altre strade lo portano a scoprire un alimento allora poco
conosciuto: la pizza e diventa subito passione. Lavora a Roma, dopo si trasferisce al Nord, prima a
Verona poi sul lago di Garda, infine nel 1967, approda a Sottomarina, dove apre una pizzeria.
Dopo tre anni passa a Chioggia e poi ancora a Sottomarina, dove fa conoscere e apprezzare da tutti le
sue speciali pizze che sforna ogni giorno in grande quantità. Oltre al suo lavoro Leopoldo Mercantini,
è sposato con Daniela e padre di due figli, trova il tempo di dedicarsi ad altre attività: assume la carica
di presidente della Federcaccia, diviene socio del Panatlon Club, delegato dell’Airc e presidente della
Fidas dove si occupa della distribuzione di prodotti alimentari ai più bisognosi tramite il Banco
Alimentare. Nel corso della cerimonia di premiazione, avvenuta la settimana scorsa al “Granso
Stanco”, l’instancabile lavoratore Leo, visibilmente emozionato, ha ricevuto il premio del Rotary Club
consistente in una composizione in metallo argentato e marmo eseguita dall’orafo Achille Grandis.
Tale trofeo farà bella mostra nella bacheca di un personaggio di grande carattere e volontà, che per i
meriti conseguiti durante tutta la sua vita, l’ha ampiamente meritato.
Achille Grandis
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NUOVO SOCIO PRESENTATO DA GIANNI BARISON

Alessandro Di Blasi, nato a Chioggia il 18 settembre 1976, si è diplomato al liceo scientifico G. Veronese
con 60/60, si è laureato con lode in giurisprudenza a Padova nel 2000, è stato assistente di diritto costituzionale per
sei anni (tre di dottorato, tre di post dottorato) e ha partecipato alla redazione della rivista telematica
costituzionalismo per cinque anni. Avvocato, libero professionista da 11 anni, con Studio Legale in Sottomarina,
Viale Vicenza n.3 é residente in Sottomarina con la Sig.ra Evelin Tiozzo Netti.
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NUOVO SOCIO PRESENTATO DA CARLO ALBERINI

Roberto Iacobone, nato a Bari il 31 maggio 1960, consegue la maturità scientifica nel 1979 con la votazione di
60/60. Presta servizio militare quale ufficiale di complemento dell'Arma dei carabinieri dal 1982 al 1983, presso la
Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, congedandosi con il grado di Tenente. Nel 1986 consegue la laurea in
Giurisprudenza presso l'Università di bari con la votazione di 110/110 con lode. Nel 1990 supera il concorso per
l'ammissione alla carriera militare quale Ufficiale dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo. Si congeda con il
grado di capitano nel 1993. Nel 1993 supera il concorso notarile e viene nominato notaio alla sede di Chioggia nel 1994,
sede nella quale tuttora esercita la professione e nella quale risiede. E' coniugato con Annunziata Agneta, avvocato, ed ha
due figlie: Ottavia, studentessa del primo anno della facoltà di Giurisprudenza e Clelia, studentessa del terzo anno del
Liceo Scientifico. E' componente della Commissione regionale di Disciplina del Triveneto per i notai.

NUOVO SOCIO PRESENTATO DA MASSIMO MAZZUCCO

Alessandro Caputo,

nato a Portici (Na) il 18 novembre 1959, residente a Venezia-Mestre, Viale
Garibaldi n.135, è coniugato con Lorenza Gambaro, avvocato del Foro di Venezia. Genitore di due figli:
Virginia, nata a Napoli il 12 febbraio 1998, frequentante il terzo anno del liceo scientifico, Ennio, nato a
Montebelluna il 30 novembre 1999, frequentante il primo anno del liceo socio-economico. Esercita la
professione di notaio a Chioggia dal 15 giugno 1989, abilitato alla professione di avvocato dal luglio 1989. fa
parte del Consiglio Notarile di Venezia dal febbraio 2013.
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Riunione n.45
del 21 giugno 2014

CONGRESSO DISTRETTUALE
Presso la Villa Contarini - Piazzola sul Brenta (PD)
Sono presenti i seguenti soci: Carlo e Stefania Albertini, Giuseppe Boscolo Lisetto, Giovanni Mancini, Massimo
e Anna Mazzucco, Luciano Oselladore, Massimo Ranzato, Matteo Stoppa, Stefano Tebaldini, Luigi e Giuliana
Vianello.
Con la collaborazione di Leopoldo Mercantini.
Il Congresso del Governatore riporta a splendore Villa Contarini
CONGRESSO DISTRETTUALE 20-21 Giugno 2014

Il Congresso del Distretto 2060 è stato celebrato quest'anno nella ampia e suggestiva cornice di villa
Contarini, in via Camerini, a Piazzola sul Brenta, sabato 21 giugno 2014.
La manifestazione, come da consuetudine, è stata anticipata dalla Cena di Gala, alla quale sono stati
invitati tutti i Presidenti di Club, in onore di Alessandra Faraone Lanza, PDG del Distretto 2040 e
rappresentante del Presidente Internazionale, Ron Burton.
L'attività congressuale si è sviluppata durante la giornata nel Rotary Village ospitato nel grande parco
della Villa, dalla ore 9,30 alle ore 18,30 di sabato 21 giugno.
Questo importante appuntamento per la prima volta coniuga l'impegno rotariano con lo spirito di
amicizia condivisa tra Rotariani e Rotaractiani, assieme alle nostre care famiglie.
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NEMO
Quale miglior Testimonial per il tema dell'annata rotariana "I giovani a 360°" se non il percorso di
vita del piccolo/grande pesciolino Nemo?!
Una scelta simpatica, di immediata empatia, per
sottolineare l'analogia tra il viaggio della vita che
ciascun uomo compie e quello del piccolo Nemo: dalla
famiglia si parte, alla famiglia si arriva!
Il film "Alla ricerca di Nemo", pur essendo molto
simpatico e divertente, affronta in termini non banali il
rapporto genitori e figli. La storia è ambientata nelle
profondità marine, luogo misterioso e inesplorato,
quasi irreale. Le avventure che i pesci affrontano però
sono vere, quasi “realistiche”, toccano cuore e mente,
suscitando emozioni necessarie per una crescita
consapevole, attraverso la ricerca del nuovo, la voglia
di affermazione, la paura, il dolore e la gioia.
Tutto ciò descrive il fil-rouge sul legame affettivo tra padre e figlio, che deve essere rinnovato.
Il film segue un doppio percorso di formazione: quello di Marlin che diventa un padre apprensivo,
dominato dall’ossessione del controllo, portatore di un modello educativo, che vorrebbe il figlio
"proiezione di sé" e dei propri desideri e voleri, negandogli la costruzione di un’esperienza e di
un’identità autonoma, nonché la fiducia necessaria alla costruzione di un sano rapporto genitorifigli; quello di Nemo invece, che desidera autonomia, libertà, conoscenza, cozzando però contro il
modello educativo paterno.
Il percorso di Marlin e Nemo porta il padre all’acquisizione della coscienza dei propri errori di
educatore e il figlio all’acquisizione della coscienza delle proprie potenzialità, arrivando così alla
formazione di un nuovo rapporto padre-figlio, fondato sulla fiducia reciproca, il tutto coronato dal
ritorno alla famiglia e alle origini.
La storia di Memo invia messaggi ad adulti e piccini: i primi rifletteranno sull’importanza della
giusta comunicazione con i propri figli, sulla necessità di tenere a bada le ansie ed i timori derivanti
dal proprio vissuto, per non soffocare lo sviluppo emotivo e l’autostima dei bambini; i secondi,
divertendosi moltissimo, potranno vedere come una separazione, anche se dolorosa, porta ad una
maturazione e come in fondo anche questa esperienza sia parte del “diventare grandi”.

L'annata rotariana 2013/2014 ha quindi cercato di abbracciare tutti questi temi.
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giugno 2014

FESTA DELLE CONSEGNE

TANTI AUGURI PRESIDENTE
ROTARY CLUB CHIOGGIA
Club n°0012284 – anno di fondazione 1961

annata rotariana 2014-2015

CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente: STEFANO

TEBALDINI

Vice Presidente: GIUSEPPE BOSCOLO LISETTO
Segretario: LUIGI VIANELLO
Tesoriere: MARIO PERINI
Prefetto: MASSIMO RANZATO
Consiglieri: MIRCO BOSCARATO, ALBERTO CORRIERI,
MARIO ZENNARO
Responsabile informatico: GIOVANNI MANCINI
Responsabile Rotaract: ALBERTO VIANELLO
Responsabile rapporti con la stampa: ACHILLE GRANDIS
Past President: CARLO ALBERTINI
Presidente eletto: LUCIANO OSELLADORE
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PAROLA MIA
Interviste, Osservazioni, Proposte, Esperienze, Racconto
Intervista a Carlo ALBERTINI di Achille Grandis
La cordiale disponibilità e gentilezza del Presidente Carlo Albertini è ben nota e apprezzata da tutti.
Oggi dopo la gradevolissima visita a tutta la moderna struttura e la passeggiata lungo i pontili
dell’accogliente ed elegante darsena Corte Molin, Carlo Albertini, sull’onda dei suoi ricordi, forse
ispirato dall’acqua del grande fiume che splendeva al sole scorrendo lenta verso il mare, ha accettato
di raccontare amabilmente se stesso con semplicità, sincerità e sensibilità.
Per questo ringrazio di cuore l’amico Carlo.
Caro Presidente, eccomi qui munito di penna e quaderno, pronto ad ascoltare e trascrivere la
tua storia personale incominciando dalle origini.
I miei genitori si sono trasferiti a Chioggia nei primo del 1900. Mio padre proveniva da una grande
famiglia di Monselice composta di ben tredici fratelli, mia madre è originaria di Portogruaro.
Io sono nato a Chioggia nel 1960, ultimo di tre fratelli. Ho frequentato le scuole primarie locali.
Quello fu un periodo della mia vita assai difficile perché rimasi orfano di padre a dieci anni.
Mia madre, commerciante, gestiva un negozio in centro città.
Poi, dope le scuole medie, frequentai il Liceo Classico Raimondo Franchetti.
Ottenuta la maturità m’iscrissi all’Università di Ca Foscari a Venezia.
Ho capito, prendiamo nota della che hai dimostrato di essere bravo e volenteroso fin da
giovanissimo.
Si può dire che avevo già in mente degli obiettivi e mi sono impegnato presto per cercare di
realizzarli. Dopo alcuni anni di università la “patria” aveva urgente bisogno di me per cui andai a fare
il CAR a Como per poi trascorrere tutto il resto del mio servizio di leva nel Distretto Militare di
Vicenza nell’Ufficio Maggiorità dove, fra l’altro, avevo un po’ di tempo per studiare.
Finito questo intermezzo in divisa, ritornai all’Università di Cà Foscari dove conseguii la laurea in
Economia e Commercio con indirizzo giuridico. La mia tesi di Laurea, dedicata alle decisioni di
investimento, ottenne una borsa di Studio Nazionale istituita dalla SIP di allora in quanto un capitolo
del mio elaborato riguardava gli investimenti in telecomunicazioni. Mi fu anche proposto un
soggiorno di studio per sei mesi negli Stati Uniti finalizzato ad un rapporto di lavoro.
Rifiutai, primo perché non volevo lasciare la mia terra, secondo perché avevo deciso di fare il
Commercialista.
Quindi, per finire questo capitolo in bellezza feci anche l’esame di stato, ottenendo l’abilitazione nel
1989.
Non mi resta che confermare quanto ho detto sopra riguardo alla tua volontà e determinazione
nel conseguire ottimi risultati. Ma poi finalmente hai iniziato a lavorare ?
Nel 1989, appena abilitato, ho aperto il mio studio di commercialista instaurando i primi rapporti con i
clienti, molti dei quali, diventati amici, continuano ancora oggi.
Ho iniziato a collaborare con tutti gli Enti Diocesani.
Dopo tre anni, il 19 settembre del 1992, mi sposo con Stefania anche lei laureata in pedagogia e già
insegnante. In seguito Stefania ha conseguito un’altra laurea in psicologia e una ulteriore laurea in
pedagogia clinica.
Nel 1993 a coronare quel meraviglioso momento è nato Gianmarco.

__________________________________________________________________R O T A R Y

108

CLUB

C H I O G G I A_______________________________________________________

Certamente non hai perso tempo, ma parlami ancora della tua professione, quali altri campi di
attività hai intrapreso ?
Principalmente il mio lavoro è quello tipico del Dottore Commercialista, ho avuto la fortuna di vivere
importanti esperienze nel campo della grande distribuzione alimentare, basato su consulenze ad
imprese italiane operanti all’estero. Sul campo di importanti operazioni immobiliari.
In seguito ho ottenuto incarichi come ad esempio quello di Presidente del Collegio sindacale di A.S.P.
azienda Municipalizzata, o quello di Presidente del Collegio del Consorzio di Bonifica Basso Piave,
ora sono il Presidente del Collegio Sindacale di S.S.T. S.p.a. (Società dei Servizi Territoriali).
Poi ancora, Revisore unico dell’Autorità di Bacino. (Ente che regola l’utilizzo delle risorse idriche).
Inoltre, da molti anni sono consigliere nella Fondazione Santi Felice e Fortunato, e, dalla sua
fondazione dell’istituto Diocesano per il sostentamento del Clero, dell’Istituto Italiano per i Beni
Culturali e di altre importanti società commerciali.
A quanto pare i vari e notevoli incarichi non ti hanno impedito di dedicarti ad altre iniziative
imprenditoriali come la realizzazione del bellissimo complesso Corte Molin.
Occorre dire che al completamento della darsena e dell’intera struttura di Corte Molin, dove ci
troviamo oggi, ho riservato molto tempo e impegno fin dalla stesura del relativo progetto che fu messo
sulla carta nel 1997. Tuttavia, il risultato è sotto i tuoi occhi. Di questo lavoro io e la mia famiglia, ne
andiamo fieri. Tra l’altro, Gianmarco collabora all’impresa con volontà e passione e questo per me è
un altro motivo di soddisfazione.
Poi, come se tutto ciò non ti fosse bastato, hai assunto la presidenza del Panatlon Club e in
seguito quella del nostro Rotary Club.
Sono stato presidente del Panatlon per quattro anni consecutivi durante i quali ho fatto la gradita
esperienza di lavorare per il bene comune. Poi nel 2007 sono entrato nel Rotary, presentato dall’amico
Giuseppe Lisetto e per l’annata in corso 2013/14, ho assunto la carica di Presidente dopo essere
passato per un anno attraverso quella di tesoriere. Come ormai saprai, se si tratta di lavorare per delle
buone cause io non mi tiro indietro. Quest’ultimo incarico mi ha dato molto in termini di conoscenze,
di confronto e di condivisione d’iniziative utili che mi hanno fatto sentire “ambasciatore delle nostre
comunità con lo scopo di promuovere la cultura del servire”. La mia annata è stata dedicata ai giovani
e alla nostra gente. Non ho voluto guardare lontano consapevole che anche nella nostra realtà tanto c’è
da fare e tante sono le situazioni difficili. In più è sempre presente nel mio operare la consapevolezza
e l’orgoglio di appartenere alla grande famiglia del Rotary.
Queste tue osservazioni hanno anticipato in parte la risposta alla prossima domanda,
soffermiamoci quindi sulla tua esperienza rotariana, e come hai potuto conciliare i numerosi
impegni della tua professione con l’attuale presidenza del club.
La mia esperienza nel Rotary club è stata ampiamente positiva ed entusiasmante, se rifletto, mi vien
da dire che mi sono sempre comportato da rotariano, nella condivisione dei valori, nella forza
umanitaria delle sue iniziative, nel rispetto, nell’amicizia e spirito di servizio che lega i soci, nella
consapevolezza delle reali possibilità del club d’incidere in maniera positiva sul nostro territorio.
Insomma il Rotary fa bene a se stessi e agli altri. Per quanto riguarda l’impegno riservato alla mia
annata, che sta per terminare, posso senz’altro affermare che grazie al mio straordinario direttivo ed
alla collaborazione di persone disponibili ma soprattutto con l’aiuto e il sostegno di Stefania e
Gianmarco ho potuto realizzare, con grande soddisfazione, tutte le iniziative che mi ero proposto.
Il buon risultato del progetto “Giovani” su cui avevo improntato il mio programma e la “rinascita” del
Rotaract, mi hanno ampiamente ricompensato per l’impegno profuso.
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Parole sagge. Siamo arrivati al presente e costatata la tua fantasia, volontà e carattere,
immagino, non rallenterai il passo e metterai in campo altri progetti e imprese. (Un’altra annata
di presidenza al club? ).
Mai dire mai, tuttavia adesso vorrei incominciare a riappropriarmi del mio tempo, dedicarmi di più
alla famiglia, ai viaggi che Stefania ed io, abbiamo in mente di fare, alle vacanze di cui siamo
ampiamente in credito e poi, perché no, continuare a lavorare o intraprendere altre iniziative ma non
più con l’assillo e l’impegno che ha caratterizzato il nostro percorso fino ad oggi.
Forse nelle iniziative di cui fai cenno, rientra un eventuale interessamento per qualche carica
politica, con la tua esperienza e conoscenza dei problemi della nostra comunità saresti la
persona giusta al posto giusto.
Ho avuto nel passato varie proposte in questo campo, che ovviamente non ho preso in considerazione
per una serie di motivi; so per certo però che, se un domani dovessi riconsiderare la cosa, darei dura
vita a situazioni di tornaconto e compromessi, purtroppo in qualche caso ancora oggi in uso, a
vantaggio del bene per tutti, della trasparenza, efficacia ed efficienza.
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Annata Rotariana 2013-2014, Presidente Carlo ALBERTINI
ASSIDUITA’ al 21 giugno 2014
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