60 ANNI DEL
ROTARY CLUB
DI CHIOGGIA

Questa pubblicazione vuole essere un segno del servire,
vuole essere un omaggio alla città,
ai suoi personaggi,
alla sua poesia ed al suo impareggiabile fascino.
Vuole essere infine un segno di gratitudine verso tutti coloro che in
questi sessant’anni hanno onorato il CLUB.
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“..La crescita del Rotary sarà più forte e permanente se viene ben accetto nella comunità in
cui viene impiantato.
Il modo in cui una persona o un Club può fare del bene è di fare qualcosa per la comunità”.
- Brano tratto da un articolo di Paul Harris
pubblicato nel primo numero della rivista
Rational Rotarianism – Chicago 1° gennaio 1911 -
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Il 2 marzo 2021 il Rotary Club di Chioggia ha
compiuto 60 anni. Festeggiare questo prestigioso
anniversario è anche l’occasione per verificare il
significato della presenza, in Chioggia, di un Club
così importante e per fare un bilancio delle azioni
intraprese e dei services realizzati in tutti questi
anni. Inoltre è oltremodo importante evidenziare
il contributo concreto e fattivo che il Rotary Club
di Chioggia ha finora dato per la realizzazione di
molte iniziative, volte direttamente alla crescita
culturale, artistica, sociale della città che, di
riflesso, ha fortemente contribuito al radicamento
del Club stesso nell’ambito locale.
Non è sempre facile ricordare fatti, esperienze, emozioni vissute in tanti anni in un ambiente decisamente
ricco di stimoli e improntato al senso più profondo dell’amicizia. La pubblicazione del presente libro,
infatti, assume l’onere di dar luogo ad una memoria condivisa di eventi, iniziative, presenze di personalità
che, per motivazioni varie, hanno lasciato traccia del loro passaggio nel ricordo di tutti noi.
La pubblicazione, pertanto, non vuol essere motivo di autocelebrazione, ma va intesa, piuttosto, come un
documento redatto con il concreto contributo di tutti noi e del nostro operare, volto a costituire per tutti un
ulteriore stimolo per una ancora maggiore capacità del Club Rotary Chioggia di essere presente localmente
come elemento promotore e catalizzatore di nuove iniziative e di nuove esperienze.
Il senso della nostra fattiva presenza è anche e specialmente quello di poter partecipare noi tutti e la nostra
città ad iniziative che non hanno finalità di lucro, dando contributi significativi per tutti i services che
hanno portato e portano il Rotary a mettersi al servizio di chi soffre, di chi ha meno, di chi attende un aiuto
per poi trovare da solo il suo giusto percorso di vita.
Permettetemi di porgere un particolare ringraziamento alla Banca Patavina con la quale abbiamo condiviso
la realizzazione di questo importantissimo testo
Il Presidente dell’annata 2020-2021
Dott. Giovanni Mancini

GIOVANNI MANCINI
Presidente 2020-2021
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Caro Giovanni.
Cari Amici Soci del Rotary Club di Chioggia

Desidero scrivere questa prefazione partendo dal ricordo
della visita al Vostro Club il 20 ottobre 2020.
Un Club “nato” ufficialmente il 2 marzo del 1961 con Primo
Presidente Ezio Pontepan.
A Chioggia la vita scorre con ritmi che riportano a tempi
passati, senza grandi variazioni, con la gelosa conservazione
della realtà storica, delle consolidate abitudini, del vivere
gentile.
Un vivere segnato dal lavoro dignitoso, dell’immutabilità
delle maree, dalla capacità di accettare con filosofia quanto il
Buon Dio manda in terra agli uomini, dal ripetersi di sicure
abitudini, dalla qualità di vita, dalla qualità di convivenza.
Distinto da cose semplici che eprimono la realtà attraverso la
bontà e la sobrietà, come i celeberrimi biscotti “bossolai”
tipici del luogo. Un vivere caratterizzato da un vivacissimo
ed importante mercato del pesce, polmone certamente non
solo economico, fonte di vita, di lavoro, di benessere.
Vero cuore pulsante della città. Ricordo la visita al Club
attraverso il calore, il sorriso e la naturale atavica
piacevolezza della gnete, attravesro la spontanea e
benevolente accoglienza che, Presidente e Soci del Club,
hanno riservato al Governatore ed al suo Assistente.
Qualità umane inalterabili nel tempo, capaci di esaltare nell’ospite la percezione e la partecipazione a
questi sentimenti. Qualità capaci di renderlo orgoglioso, da esponente del Distretto Rotary, di poter
annoverare fra i Club una realtà come la Vostra e di togliere alla “Visita al Club” la sua veste istituzionale
trasformandola in una esaltazione della conviviabilità come momento di continua valorizzazione
dell’amicizia, tensione dell’animo fatta di stima, affiatamento, solidarietà, comprensione, di reciproca
vicinanza.
Sono stato acolto da persone di grande signorilità, affabili, aperte, spontanee, disponibili, sorridenti,
tolleranti. Persone vere, portatrici di caratteristiche maturate in lunghi anni di vita civile, con ritmi sicuri
fatti di lavoro duro ma amato, di vita quotidiana condivisa, di “presenza”.
In una realtà territoriale carica di magiche atmosfere, realmente palpabili, costanti nello scorrere del tempo.
Nella laguna veneta, trasudante storia e cultura.
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Sessant'anni di servizio rotariano raccontano l’impegno nella vita del Club e della Comunità di riferimento,
attraverso l’entusiasmo e la convinzione dei Soci del Club, veri attori protagonisti della realtà di questo
sodalizio e dei Leader che li hanno guidati.
Alla costante ricerca di una qualità di vita fatta di attenzione ai propri simili e dalla continua ricerca di
persone con le quali operare e vivere bene.
Persone pronte ad impegnarsi nella Comunità con un servizio solidale per il bene comune, raccolti e uniti
sotto un simbolo, “La Ruota del Rotary”, per operare meglio, in amicizia, superando la prova del tempo, in
um moto continuo.
Questo è il Rotary voluto da Paul Percival Harris.
Questo è il Rotary che i Vostri Fondatori hanno costituito nel 1961.
Nel corso dei festeggiamenti per questa ricorrenza, il Vostro pensiero vada loro ed a tutti coloro che nel
mondo si sono impegnati per costruire la Nostra Organizzazione.
Una Oganizzazione che ha saputo ridurre del 99% i casi di Poliomielite giungendo vicinissimi al traguardo
della eradicazione.
Una Organizzazione che come nessuno al mondo è capace di unire persone di buona volontà localmente ed
internazionalmente per assicurare cooperazione e sostegno per la costruzione di un mondo migliore.
Cari Amici, con la certezza che saprete continuare con decisione su questa strada, Vi invio un fraterno
abbraccio e ………ad maiora!
Grazie Giovanni Mancini, grazie Amici del Rotary Club di Chioggia, grazie dal Distretto 2060 del Rotary
International.
Diego Vianello
Governatore 2020-2021
Distretto 2060 Rotary International
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Dalla prima pubblicazione del volume “50 ANNI DEL ROTARY CLUB DI
CHIOGGIA” avvenuta nel giugno del 2011 su proposta dell’allora Presidente Alberto
Corrieri, sono passati dieci anni.
Questa nuova edizione, con il supplemento degli ultimi dieci anni, vuole completare il
percorso storico del Rotary Club di Chioggia, iniziato nel lontano 1961, fino alla presente
annata presieduta dal Presidente Giovanni Mancini.
Dieci anni, come i precedenti, di intenso lavoro nella costante valorizzazione del senso di
appartenenza di ogni socio al proprio Club, celebrando il passato per meglio imparare a
migliorare il futuro con la piena consapevolezza di operare per la benevolenza e la
comprensione tra i popoli, soprattutto in questo momento storico di grande incertezza.
INTRODUZIONE

Occasione propizia per uno sguardo retrospettivo su quanto ideato, promosso, realizzato.
Occasione anche per una riflessione, un consuntivo, ed inoltre per tracciare una rinnovata linea progettuale e
organizzativa, con propositi ed iniziative consone con i tempi attuali.

“C’erano delle prevenzioni nel nostro ambiente cittadino per il Rotary, sicché non è stato facile raccogliere
quel primo gruppo di venti amici disposti a costituire il Club di Chioggia.
Tanto più che già un precedente tentativo del 1953 era andato a vuoto”.
Così scriveva il cav. Marino Marangon nel maggio del 1971 in occasione della pubblicazione di un
fascicolo dedicato ai dieci anni di fondazione del Club.
E aggiungeva: “Il nostro Club ha superato l’infanzia ottimamente ed ora
si avvia al decennio più importante: il decennio della giovinezza”; non
lesinava poi a definire il primo decennio trascorso “dieci anni di feconda
amicizia illuminata dagli ideali rotariani” e, sempre nella lettera che
indirizzò per l’occasione al presidente di allora, l’Ing. Corrado Corradi,
sintetizzava ottimamente gli scopi fondanti del Club, là dove affermava:
“Quando dieci anni or sono (1961, n.d.r.) i venti soci fondatori hanno
deciso che anche a Chioggia spuntasse un germoglio di quell’albero
frondoso ed inessiccabile che Paul Harris nel 1905 ha fatto crescere a
Chicago, ritengo, caro Presidente, che noi venti abbiamo corrisposto a
quel messaggio di buona volontà per la realizzazione di un mondo
migliore.
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Il trovarci insieme ogni settimana, il consumare insieme la cena quasi come in famiglia, il ricercare
insieme delle risposte ai problemi del nostro tempo, tutto ciò ha concorso, in questi dieci anni, a
consolidare la stima reciproca, a far crescere l’ideale rotariano nel nostro Club. Giacché, che cosa è mai il
Rotary se non amicizia, se non dedizione, se non, in altre parole, adoperarsi per l’altrui bene? Il “servire
rotariano è un motto che bene si adatta alle migliori teorie filantropiche. Esso esprime in una parola sola il
comandamento dell’amore del prossimo che è la essenza più genuina del cristianesimo”. Queste frasi,
illuminate e sempre attuali, dell’ex Sindaco ed ex Socio del Club, non abbisognano di commenti.

Questo è il Rotary.

Ed il messaggio evidenziato è oggi più che mai di attualità considerando I profondi dissidi politici e
sociali, i grossi problemi economici, le situazioni di precarietà presenti nelle famiglie e nella scuola, le
enormi difficoltà per una convivenza più umana, più giusta, più civile. L’invito conclusivo di Marino
Marangon infine consisteva in una sottolineatura forte, in una sollecitazione pressante ai Soci, ma che per
primo rivolgeva a se stesso: “Per adempiere ai propri doveri rotariani è necessario che ciascuno di noi
metta in atto, giorno dopo giorno, le quattro domande rotariane”.

IL ROTARY
Chiariamo allora con qualche dettaglio quest’ultima sollecitazione.
“Il Rotary è un’associazione mondiale di imprenditori e professionisti, di entrambi i sessi, che prestano
servizio umanitario, che incoraggiano il rispetto di elevati principi etici nell’esercizio di ogni professione
e che si impegnano a costruire un mondo di amicizia e di pace”.
Questo dunque dà sostanza e forza a tutto il Club: il Rotary è soprattutto amicizia e servizio.
Entrambi questi valori si sostengono a vicenda in quanto l’amicizia si costruisce con la volontà di
convivenza buona e generosa ed il servizio è la concretezza con la quale si può esprimere solidarietà e
responsabilità sociale.
Quali sono allora le quattro “domande” cui Marangon si riferisce nella sua esortazione?
Esse sono la “norma di base”, il principio di riferimento che tutti i rotariani nel mondo, conoscono e
condividono e che costituiscono lo scopo del Rotary, che è quello di “incoraggiare e sviluppare l’ideale
del ‘servire’ inteso come motore e propulsore di ogni attività”.
In particolare il RI si propone di:
Primo
Sviluppre relazioni amichevoli come opportunità per servire l'interesse generale.
Secondo Informare ai principi della più alta rettitudine l'attività imprenditoriale e professionale,
riconoscendo la dignità di ogni occupazione utile e facendo sì che venga esercitata nella
maniera più nobile, quale mezzo per servire la collettività.
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Orientare l'attività privata, professionale e pubblica di ogni rotariano secondo l'ideale del
servire.
Quarto Propagare la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace a livello internazionale
mediante il diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli fra persone esercitanti diverse attività
economiche e profesionali, unite nel comune proposito e nella volontà di servire.
Tutto può essere semplificato nella traduzione intelligente dei due motti adottati dal Rotary International:
Terzo

Servire al di sopra di ogni interesse personale
Chi serve gli altri ottiene i migliori profitti
Che il Rotary avesse le carte in regola per divenire un movimento
internazionale lo si dedusse subito sin dal suo nascere in quanto,
oltre all’americano Paul Harris, in quella sera del 23 febbraio 1905
gli altri tre amici fondatori corrispondevano ai nomi di Silvester
Schiele, commerciante di carbone tedesco, Gustavus Loehr,
ingegnere minerario svedese, Hiram Shorey, sarto irlandese.
Nazionalità diverse e pure diverse erano le loro fedi religiose:
protestante, cattolica ed ebraica.
L’impegno di “servire” veniva così a collocarsi ad un livello di pari
dignità con tutti i futuri rotariani del mondo.
Quella storica riunione ebbe luogo presso l’ufficio di Loehr in Dearborn Street 127, in un edificio,
l’Unity Building, che esiste ancora oggi.
Nacque così l’idea di un Club maschile dove ogni socio avrebbe rappresentato la propria professione o il
proprio ramo d’affari.
Le riunioni si sarebbero svolte settimanalmente, a turno presso l’ufficio o la casa dei vari soci.
Questo sistema di rotazione aveva lo scopo di far conoscere ad ogni socio l’attività degli altri, in modo da
contribuire all’incremento dell’amicizia e della professionalità di ciascuno.
Da questa rotazione degli incontri, e così pure degli incarichi nel Club, nacque la proposta di Harris di
chiamare il suo sodalizio Rotary.
Dopo l’ammissione di un quinto socio, il tipografo Harry Ruggles, il sodalizio prese ufficialmente il
nome di Rotary Club di Chicago. I soci divennero presto talmente numerosi da rendere difficili le
riunioni presso gli uffici o le abitazioni dei singoli.
Nacque così l’uso, che continua anche oggi, di incontrarsi settimanalmente presso ristoranti o alberghi.
Dopo un rapido sviluppo del Rotary in seno agli Stati Uniti, Harris riuscì nel 1911 a fondare il primo
Club al di fuori del paese, a Winnipeg in Canada. Il Rotary acquisì una dimensione a livello mondiale
verso gli anni venti del secolo scorso, quando si diffuse nell’Europa continentale e poi in America
Centrale e Meridionale, in Africa, in Australia ed in Asia.
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Nel 1922 il nome ufficiale divenne Rotary
International.
Si pensò anche ad un emblema che, oltre a
indicare l’appartenenza al movimento,
potesse pure rappresentare aneliti di civiltà
e progresso.
Nacque così su suggerimento di Montague Bear, socio del Rotary Club di Chicago e di professione
incisore come simbolo la ruota di carro, meccanica e a 24 denti e 6 raggi con una scanalatura a chiave per
indicarne la motricità, da portare all'occhiello nei colori blu e oro.
Per la precisione il cerchio interno della ruota, diviso in quattro parti, è colorato in blu turchino e, in
questo, nella parte superiore appare la parola “Rotary” e in quella inferiore la parola “International”.
Entrambe le parole sono riprodotte in oro. Lo spazio fra i raggi della ruota e il mozzo è bianco.

GLI ELEMENTI COSTITUTIVI

Le cinque vie dell’azione, vale a dire i cinque elementi costitutivi dello scopo del Rotary, si possono
sintetizzare nell’azione interna, l’azione professionale, l’azione di interesse pubblico, l’azione per le
nuove generazioni, l’azione internazionale. Malgrado questi fondamenti non appaiano nello statuto del
Rotary, la loro enunciazione è ritenuta importante perché si richiama ai principali settori di attività del Club.
• “L’azione interna” comprende tutte le attività che si svolgono all’interno di ogni Club per
mantenerlo vitale.
• “L’azione professionale” consiste nell’opportunità data ad ogni rotariano di rappresentare la dignità e
l’utilità di ogni professione presso ogni altro socio de lClub.
• “L’azione di interesse pubblico” fa parte di quelle attività intraprese dai rotariani per migliorare la
qualità della vita nella comunità nella quale sono inseriti. Spesso questa attività si estrinseca
nell’assistenza alla gioventù, agli anziani, ai portatori di handicap e ad altre persone che guardano al
Rotary con la speranza di una vita migliore.
• “L’azione in favore delle nuove generazioni” fa riferimento al compito di ogni rotariano di
instradare i giovani verso un futuro migliore aiutandoli a sviluppare le loro capacità, secondo le
necessità di ciascuno.
• “L’azione internazionale” fa riferimento a i numerosi programmi e attività dei rotariani che hanno lo
scopo di rinforzare la comprensione internazionale, la buona volontà e l’amore per la pace.
I progetti di azione internazionale hanno lo scopo di venire incontro ai bisogni umani dei Paesi meno
fortunati. Tra le prestigiose iniziative internazionali è infatti da ricordare la Rotary Foundation che
inizialmente limitava la sua opera nell’invio di giovani a completare gli studi in paesi diversi dal proprio.
Poi ha esteso il suo campo di azione con il programma 3H (hunger, health, humanity=fame, salute, umanità)
inteso a migliorare la salute, elevare il grado di nutrizione e promuovere lo sviluppo umano e sociale dei
popoli in stato di bisogno, e con la campagna Polio Plus, diretta al suo nascere dal Nobel rotariano Albert
Sabine finalizzata alla vaccinazione dei bambini di tutto il mondo contro la poliomielite ed altre malattie
dell’infanzia.
12
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Non tardò a nascere anche il Ryla, ovvero Rotary Youth
Leadership Award (Premio rotariano per la leadership dei giovani),
uno dei programmi più positivi, un progetto realizzato a livello
distrettuale destinato a sviluppare nei giovani il desiderio e
l’attitudine ad assumersi delle responsabilità ed esercitare,
incrementando la propria professionalità.
Non sarà l’unica iniziativa a favore dei giovani.
Tra le attività patrocinate dal Rotary vi sono anche l’Interact ed
il Rotaract, due sodalizi di giovani creati su suggerimento dei
vari Rotary Club del mondo.
Poiché il Rotary è un’organizzazione internazionale, esso offre ai
suoi membri opportunità e responsabilità uniche.
Infatti un rotariano, avente spirito veramente internazionale, deve
avere i seguenti requisiti:
- superare i limiti del patriottismo nazionale e rendersi conto che egli ha la sua parte di responsabilità per
far progredire la comprensione reciproca, la buona volontà e la pace internazionale;
- opporsi a qualsiasi comportamento fondato sulla superiorità nazionale o razziale;
- cercare e coltivare ogni via d’intesa per per mettere un migliore accordo con gli abitanti di altri Paesi;
- difendere le istituzioni che preservano la libertà individuale in modo che egli stesso possa beneficiare
della libertà di pensiero, di parola, di riunione e di fede ed essere assicurato da una protezione giuridica
in caso di oppressione o di persecuzione o di aggressione;
- appoggiare tutte le iniziative che tendono a migliorare la qualità della vita presso tutta l’umanità poiché
capisce che la povertà, ovunque si presenti, mette a rischio la prosperità e la libertà di tutti;
- sostenere i principi di giustizia verso l’umanità riconoscendo che sforzarsi di incoraggiare sempre la
pace fra le nazioni ed essere pronto a sacrifici personali per difendere questo ideale;
- raccomandare a tutti di assumere un atteggiamento tollerante nei confronti di idee o fedi degli altri per
facilitare l’intesa internazionale, riconoscendo che esistono certi standard morali e spirituali che
garantiscono una vita più realizzata.
Come si può constatare vi è una pesante responsabilità per ogni rotariano desideroso di pensare e di agire
secondo questi principi!
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L’INVITO ALLE DONNE
Fino al 1989, lo statuto tipo e il regolamento del Rotary International affermavano che solo gli uomini
potevano far parte del Rotary.
Nel 1978 il Rotary Club di Duarte in California
invitò tre donne a diventare socie.
La conseguenza di questa iniziativa fu che il
Consiglio Centrale ritirò la carta a quel Club per
violazione allo statuto del Rotary lnternational.
Il Club si ribellò a questa decisione e iniziò
un’azione giudiziaria contro il Rotary
International per violazione dei diritti civili
sanciti dallo Stato della California che si
opponeva a qualsiasi forma di discriminazione
sia sul lavoro che nei luoghi pubblici.
La Corte d’Appello, prima, e la Corte Suprema
della California, poi, diedero ragione al Club di
Duarte contestando al Rotary International il
diritto di ritirare la carta al Club per il solo
motivo di aver ammesso tre donne.
La Corte Suprema degli Stati Uniti appoggiò il
verdetto della Corte della California
sottolineando la vocazione professionale dei Rotary Club e osservando che essi, in qualche modo, sono
organizzazioni a carattere pubblico. Questa sentenza ha dunque consentito alle donne di diventare
rotariane in tutte quelle giurisdizioni che applicano simili ordinamenti per quanto riguarda i luoghi
pubblici.
Nel 1989 il Consiglio di Legislazione del Rotary International provvide a modificare il testo dello statuto
del Rotary Internationale liminando e proibendo la precedente discriminazione sessuale.
Da allora numerose donne divennero socie, residenti di Club, governatori di distretti e recentemente, una di
loro venne chiamata a far parte del “board ” del Rotary International.
Al di là della motivazione giuridica che ha aperto la prima porta per l’accesso delle donne al Rotary,
bisogna riconoscere che se i Club vogliono essere rappresentativi nel territorio in cui vivono, non
consentire l’ammissione delle donne di professionalità qualificata e di adeguato valore umano voleva dire,
oggi più di sempre, contraddire una delle caratteristiche degli stessi RotaryClub.
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IL RITROVARSI
È indubbio che il “ritrovarsi insieme, una volta alla settimana, intorno ad una tavola, imbandita o meno,
serve ad integrare l’orizzonte sociale. A differenza di quanto avviene nella famiglia, struttura molto
aggregata, ma che sviluppa un campo d’interessi piuttosto ristretto, nell’ambito professionale, troppo
specifico, la riunione di Club fornisce la possibilità di spaziare su un campo molto più vasto di tematiche,
inoltre di far partecipare altri soggetti sociali significativi ai propri problemi e di capire meglio quelli
degli altri. Questo è forse il sistema pratico più efficace per accrescere la conoscenza di fenomeni sociali
che coinvolgono le più disparate categorie professionali e per giungere ad una migliore comprensione del
sistema sociale nel suo complesso.
Le riunioni tra amici rotariani, anche al di là dei contenuti delle relazioni o delle comunicazioni del
Presidente, sono sempre molto utili per tutti e basterebbero queste piccole considerazioni per far capire
l’importanza dell’assiduità alle riunioni.
Il poter tranquillamente dialogare, in un sereno clima d’amicizia, consente, oltretutto, ad ogni membro di
fruire di un confronto immediato, utile a verificare se le sue posizioni od ottiche di fronte a problemi
specifici siano condivise anche da autorevoli soggetti appartenenti ad altre categorie”1.

ROTARY CLUB CHIOGGIA
Il primo Club del Rotary in Italia sorse a Milano nel 1923; quello di Roma nel 1925.
Durante il regime fascista venne soppresso, pur essendo una associazione apolitica.
Da sempre accoglie persone di ogni razza e religione.
Cadute le riserve iniziali che la Chiesa cattolica aveva nei suoi confronti, oggigiorno diversi prelati fanno
parte del Club, sia pure come soci onorari.
In Chioggia il Rotary è sorto il 2 marzo1961 ed ha come dimensione territoriale quella dello stesso
Comune.
Le diverse centinaia di Rotary Club italiani sono stati raggruppati in 9 distretti o regioni geografiche, con
un totale di oltre un milione di soci.

Il Distretto che riguarda Chioggia è il 2060 e comprende il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, il
Trentino Alto Adige e il Südtirol.
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I SOCI FONDATORI
Bitetti Dott. Cav. Giuseppe
Bottura Dott. Mario
Bullo Cav. Mario
Comparato Prof. Antonio
Corradi Ing. Corrado
Cruccu Dott. Luciano
De Bei Geom. Cav. Ubaldo
De Bei Rag.Vittorino
Finzi Magg. Fausto
Gallimberti Avv. Gilberto
Gallimberti Dott. Giuseppe
Gallimberti Dott. Luigi
Marangon Comm. Marino
Marcato Cav. Alberto
Pagotto Dott. Elvino
Penzo Cav. Emilio
Penzo Dott. Ing. Luigi
Potepan Dott. Ezio
Silvestri Prof. Ferruccio
Voltolina Dott. Angelo
Voltolina Giulio
Zerbinato Dott. Ubaldo
Kalin Ing. Francesco

Amministrazione dello Stato
Medicina (Otorinolaringoiatria)
Alimentazione
Insegnamento (Medio)
Elettricità
Medicina (Ostetricia e Ginecologia)
Edilizia (Impresa costruzioni)
Amministrazione civile (Ragioneria generale)
Forze Armate (Marina Militare)
Avvocatura (Diritto civile)
Notariato
Automobili (Distribuzione carburanti)
Turismo (Azienda Autonoma)
Servizi pubblici (Imposte consumo)
Chimica (Articoli sanitari)
Caccia e pesca (Vallicoltura)
Ingegneria (Edilizia)
Edilizia (Cementi)
Medicina (Chirurgia)
Consulenza (Amministrativa e tributaria)
Alimentazione (Pesce)
Chimica (Farmaceutica)
Costruzioni nautiche
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VERBALE DI COSTITUZIONE DEL ROTARY CLUB DI CHIOGGIA

È difficile riuscire a sintetizzare la miriade di diversificate iniziative che anno per anno ha realizzato il
Club clodiense nei sassanta anni di vita, anche per la riservatezza dovuta alle opere benefiche.

In genere sono state privilegiate iniziative che hanno potuto durare nel tempo, consapevoli del principio
19 rotariano “non regalate un pesce, ma insegnate a -pescare”.
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IL PRIMO DECENNIO
Per quanto riguarda il primo decennio viene in soccorso l’agile
pubblicazione stampata in occasione di quella ricorrenza dove
vengono elencate le principali relazioni tenutesi nelle riunioni
conviviali.
Sono oltre un centinaio ed hanno visto impegnati ben 74
relatori con più di una relazione ciascuno.
Tantissimi e variegati i temi trattati.Si va da argomenti di
medicina generale e di chirurgia a problemi di attualità quali
l’inquinamento atmosferico o quello da idrocarburi, da
impressioni di viaggio alla situazione scolastica locale, da
argomenti di carattere finanziario a considerazioni su progetti
di legge o di riforma, da aspetti e prospettive del nostro
territorio a specifici principi di teoria della pesca, dalle
problematiche giovanili a quelle relative al divorzio, dal diritto
allo sciopero al commento dell’Enciclica papale “Populorum
progressio”, dalla psicosomatica del dolore ai problemi delle
telecomunicazioni, e così via.
Tutti assai qualificati i relatori, fra i quali spiccano le
figure di mons. Giovanni Battista Piasentini, allora
Vescovo di Chioggia (L’enciclica papale ‘Populorum
progressio’” e “L’unità e l’indissolubilità del
matrimonio secondo il pensiero della Chiesa”),
dell’on. ministro Mario Ferrari Aggradi (“Problemi e
prospettive dell’economia veneta” e “La riforma
tributaria”), del Prof. Guido Ferro, allora Rettore
dell’Università agli studi di Padova (“Rapporti fra le
Università e la Società moderna”), degli onorevoli
Costante Degan (“La riforma urbanistica” e “I fitti nel
contesto della legislazione urbanistica nazionale”) e
Vincenzo Gagliardi (“Gli obiettori di coscienza”), del
primario Prof. Guido Oselladore (“I trapianti di
organi umani”), del Dott. Ernani Nordio (“Problemi
delle telecomunicazioni”), di Don Agostino Bonivento
(“La Chiesa dopo il Concilio”), del Prof. Bernardo
Colombo (“Evoluzione demografica nel Veneto”), del
Dott. Hans oachim Goerke (“Chioggia pittoresca”),
del Col. Pilota Giuseppe Magi (“Il Veneto visto
dall’elicottero” e “Proiezioni di documentari
sull’aviazione”), del Dott. Carlo Mozzi
- 21
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“Alcuni principi di teoria della pesca con tentativo di applicazione alla pesca dei clupeiformi”, “Aspetti
della pesca a saccoleva in Chioggia” e “Le attrezzature per la pesca a Chioggia”), del Dott. Magg.
Fausto Finzi (“Il problema delle idrovie padane”, “Le origini di Chioggia” e “L’industrializzazione di
Chioggia antica e Chioggia moderna”).
Accanto alla minuziosa elencazione dei vari relatori
e dei rispettivi argomenti trattati, l’opuscolo del
primo decennio riporta pure un interessante articolo
a firma dell’allora direttore a Chioggia della Banca
Cattolica del Veneto, Cav. Uff. Giuseppe Stefani,
dedicato alla nostra città, dove analizza le sue
origini storiche, le principali attività economiche ed
i cardini dell’economia (pesca, orticoltura e
turismo).
Il succitato opuscolo riporta inoltre le varie borse di
studio e le erogazioni elargite per iniziative di
pubblico interesse, sempre relative al primo
decennio di vita del Club. Si tratta quasi sempre di
borse di studio per studenti locali ed erogazioni
all’Avis, a paesi terremotati, a Istituti scolastici e
Enti ospedalieri. Non sono poi mancate per i soci le
visite a Club viciniori e riunioni inter-Club, in
particolare con i Rotary di Adria, Padova, Rovigo e
Treviso.
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SOCI annata rotariana 1970-1971

Visite ed incontri

organizzati dal Club nel primo decennio

Rotariani non si nasce ma si diventa.
Nella celebrazione di questo primo decennale credo, che l'impegno nostro sia soprattutto questo:
esprimere più concretamente per noi e per la Città il Rotary
Marino Marangon

- 23
23 -

23

IL TRENTENNALE
Più corposa la pubblicazione edita in occasione del primo
trentennale del Club. Curata dal socio fondatore, PH e socio
onorario Comm. Marino Marangon, si prefigge lo scopo di
ricordare degnamente la ricorrenza e di rappresentare un
ricordo gradito del comune stare insieme.
In apertura si rivolge un riconoscente ringraziamento a tutti i
soci che dal 1961 al 1991 hanno formato la grande famiglia
del Rotary di Chioggia.
Tutti vi sono compresi: quelli che hanno cessato di
appartenervi per motivi personali, quelli che l’hanno lasciato
costretti dal trasferimento di residenza.
L’opuscolo celebrativo dei trent’anni di vita del Club
chioggiotto riporta poi una serie di considerazioni
sull’ambiente e l’economia locali a firma di Rodolfo Scarpa
(“Caratteristiche del chioggiotto”), Luigi Serafini (“Pesca e
porto”), Paolo Fioroni (“Il settore ortoagricolo”), Giancarlo
Gennari (“Il turismo risorsa basilare della economia
cittadina”).
Le più importanti iniziative svolte nel periodo 1968-1989
sono rintracciabili nel ricordo di alcuni presidenti.
Una di queste è senz’altro il gemellaggio intervenuto fra il Club di Chioggia e quello di Bad Ischl, nota
stazione idrotermale del Salzkammergut (Alta Austria) che portò ad un’amicizia rotariana consolidatasi
nel tempo (Presidenza Marino Marangon). Una nutrita schiera di soci partecipò nel 1973 al Congresso
Internazionale del Rotary che si tenne a Losanna (Presidenza Angelo Voltolina), ove si ebbe la possibilità
di fraternizzare con soci ed amici di ben 135 paesi del mondo. Perché rimanga testimonianza dell’attività,
solerti segretari, in particolare i soci Paolo Naccari e Luciano Ragazzi, dal 1981 hanno iniziato a
raccogliere e a descrivere per sommi capi, in fascicoli dattiloscritti, le principali iniziative e le conviviali.
Da questi “Bollettini” veniamo ad apprendere le preoccupazioni del Club a riguardo dei giovani e del
loro inserimento nella società e nel mondo del lavoro; l’aspirazione di dar vita a nuovi Club; la messa in
opera di un Progetto, denominato 3-H, inteso a migliorare le condizioni di salute, combattere la fame e
favorire il progresso umano e sociale dei popoli, al fine di promuovere la comprensione internazionale, lo
spirito d’amicizia e la pace; ed inoltre una serie di dotti suggerimenti dati nel corso di una conferenza del
Dott. Renzo Bazzolo in vista della costituzione a Chioggia di una nuova U.S.L.; Infine il riuscito incontro
con i rotariani di Bad Ischl (21 maggio 1982) in visita a Chioggia (Presidenza Carlo Marchiori).
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Sempre dai Bollettini veniamo a sapere del particolare
interesse destato dall’incontro Interclub con Merano (10
novembre 1982) definito un vero “ponte d’amicizia”.
Pure notevole importanza vennero date alle conviviali con
il Prof. Alberto Peracchia, direttore della clinica chirurgica
dell’Università di Padova (tema: “Il tumore al colon”), con i
soci Avv. Pierluigi Salvagno (“Le pubbliche istituzioni in
Chioggia dal 1300 al 1700”), interamente riportata nel
Bollettino del febbraio’83, e con il Geom. Giorgio Pagan
(“Una civiltà distrutta: I Tuaregh”), con il Prof. Umberto
don Marcato (“Esperienza di Dio nell’Antico Testamento e
il senso della riconciliazione proprio dell’anno giubilare”)
e all’Interclub con Venezia-Mestre, Mestre2, Padova Nord e
Venezia su “Portualità della laguna” (Presidenza Renzo
Bazzolo).. Fra gli ultimi ospiti illustri della presidenza Bazzolo va segnalato il Prof. Merigliano, Rettore
magnifico dell’Università di Padova (“Considerazioni sulla produzione di energia elettro nucleare”)
mentre nel giorno delle consegne al neo Presidente Franco Mancini si è voluto commemorare il socio
Goffredo Romagnolo
Fra le prime iniziative di Franco Mancini emergono l’importante conviviale su
“Protezione civile e volontariato”, alla presenza di amministratori e dirigenti vari, e
la trasferta a Bad Ischl.
Un momento di grande impegno e responsabilità è stato poi quello di preparare,
assieme agli amici di Adria e Rovigo, il Congresso del Distretto 2060 ad Albarella.
Durante la presidenza di Pierluigi Salvagno degne di nota sono le ampie
dissertazioni dell’Ing. Giorgio Vianello sul tema “Il significato del restauro
collegato con il recupero del centro storico” (riportata interamente nel Bollettino n.
3 del novembre 1984) e della Dott.ssa Franca Sambo (“Ricerche sulle fonti di
inquinamento della laguna sud di Venezia”).
Pure di grande spessore culturale gli interventi dei Proff. universitari patavini Paolo
Selmi (“Lo spirito della civiltà veneta”), Paolo Malesani (“Informatica e società”) e
Alfredo Molari (“Problemi del processo penale“).
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Fra i vari relatori intervenuti nel periodo 198586 non vanno dimenticati lo scrittore e
giornalista Gustavo Selva, allora anche deputato
europeo, e l’Assistente Nazionale della F.U.C.I.
mons. Agostino Bonivento al quale, nella
conviviale di Pasqua, vennero consegnate le
insegne del Paul Harris, la massima onorificenza
del Rotary, in virtù dei suoi meriti verso la città
di Chioggia nel campo dell’educazione e della
cultura (Presidenza Bruno Boscolo Anzoletti).
Vennero pure rinsaldati i rapporti di amicizia con i
soci di Bad Ischl, ritornati a Chioggia nel
novembre ’85, mentre nel 1986 si è data
particolare importanza alla medicina con
conviviali tenute dal Prof. Albino Rapizzi (sulla
cataratta), dal Dott. Rodolfo Scarpa (sui problemi
degli anziani a Chioggia) e dal Prof. Felice Federico Casson (sul ruolo del medico nella medicina e nella
società contemporanea).
Con la presidenza di Luigi Penzo vi sono state, fra le altre, conferenze di musica (Prof. Paolo Padoan), di
acquacoltura (Giuseppe Penzo), sull’ambiente e la sulla salvaguardia (Prof. Maiori) e un rinnovato
impegno sul programma Polio Plus.
A Penzo è subentrato Giancarlo Batello. Oltre alla consueta visita del governatore
del momento (Franco Carcereri) nel novembre’87, di particolare spicco le conferenze
tenute dal Prof. Gianantonio Cibotto (che ha presentato il suo libro “Veneto segreto”),
del Dott. Jacopo Panozzo (sui problemi del turismo residenziale e culturale), del
Dott. Giancarlo Caprioglio (sui trapianti di cornea), del Dott. Sergio Dall’Omo (che
ha presentato il suo volume monografico sulla nostra città “Iniziativa editoriale su
Chioggia”). A fare quasi da complemento a queste ultime relazioni si sono rivelate
le successive a cura dei Dott.ri Turrido Pugliese e Giuliano Zanon su “Quale
sviluppo per Chioggia” (12 aprile 1988), seguite in maggio da quelle del Prof.
Giorgio Della Barbia, del Geom. Mario Bettenzoli e della Dott.ssa Carla Corradi sul
tema “Città per vivere”. Fra le ultime conviviali della presidenza Batello si è
rivelata particolarmente interessante e di attualità quella tenuta dall’Ing. Mario Zambon sulla subsidenza
nell’Alto Adriatico. Da notare che dal novembre 1987 il Bollettino si arricchisce di una nuova veste
editoriale, con pagine oltre che in ciclostile anche su carta stampata e colori. Inoltre, delle relazioni tenute
al Club iniziano ad interessarsi i giornali locali, in particolare “Il Gazzettino” e la “Nuova Scintilla”.
Altra segnalazione degna di nota è la costante presenza nel Bollettino di preziose ricerche a firma di P. N.
(Paolo Naccari) sulla storia di Chioggia e sugli stemmi delle famiglie chioggiotte.
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Nella presidenza di Luciano Ragazzi, che pone quale slogan del suo mandato
“Il Rotary in Chioggia e per Chioggia”, si segnala in modo particolare il
conferimento delle insegne della “Paul Harris ellow”, la massima onorificenza,
ai soci fondatori del Club di Chioggia ancora in attività e precisamente a Emilio
Penzo, Giulio Voltolina, Gino Penzo, Marino Marangon e Corrado Corradi per
mano del governatore Dott. Renato Duca (16 ottobre 1988). Si rinforzano i
vincoli di amicizia con Bad Ischl e con
Bergamo Ovest e fra le tante conviviali
ricordiamo quelle del Dott. Antonio
Pognici, presidente della Camera penale
veneziana sul nuovo processo penale,
dell’Arch. Matteo Cuppoletti della
Commissione edilizia locale, del Prof. Piergiorgio Bighin
(presentazione del suo libro “Trucioli di mare”) ed inoltre le
conviviali di carattere medico tenute dal Dott. Antonio Imperato
sulla prevenzione del tumore, del Dott. Francesco Maria Cirillo sui
trapianti, del Prof. Felice Federico Casson su una sua ricerca
medico-sociologica riguardante i pescatori d’alto mare, nonché gli
incontri con mons. Agostino Bonivento (per la Pasqua) e con mons.
Dino De Antoni (“Chioggia nel Cinquecento”).
A Ragazzi subentra il dott. Giancarlo Gennari che ha fra i primi ospiti
il governatore in carica Prof. Giampaolo De Ferra, ma successivamente
anche il presidente della Giunta regionale del Veneto Franco Cremonese,
assieme a molte autorità locali, che tratterà sul ruolo di Chioggia; poi il
Geom. Franco Mancini (“I cento anni dell’acquedotto a Chioggia”) e il
Prof. Sergio Perini (presentazione del suo volume“ Chioggia nel
Settecento”). Ma anche diverse altre conviviali sarebbero degne di nota.
Ci limitiamo a citare quelle sui problemi della pesca (comm. Domenico
Bendoricchio), sulle trasformazioni edilizie a Chioggia tra l’Ottocento e
il Novecento (Arch. Renzo Ravagnan), sulle scadenze del 1992 e le
prospettive per il Veneto orientale (Prof. Ettore Bentsik), nonché
l’incontro pasquale con il neo vescovo mons. Alfredo Magarotto,
incontro definito dal presule particolarmente utile per inserirsi più
profondamente nella realtà culturale, storica e socio-economica di
Chioggia.
Nella presidenza di Aldo Tiozzo, iniziata con una visita alla città di Praga, particolare interesse ha destato la
conviviale con il ten. col. Carmelo Messina, comandante dell’81° I.T., che ha trattato il tema
“L’aeronautica e difesa contraerea”. Immancabile la visita del governatore incarica Dott. Vittorio Andretta,
in una serata di gala ove, assieme ad un gruppo di soci di Ischl, sono stati festeggiati i trenta anni di vita del
Club di Chioggia.
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La presidenza di Alberto Botti ha privilegiato, all’inizio, i temi locali.
Primi ospiti sono stati i Proff. Piergiorgio Tiozzo e Cinzio Gibin per trattare su
“Apertura di un Museo a Chioggia”; poi i soci Dott. Alberto Gennari (“Il
Giudice di pace”) e Dott. Pino Rizzo (“Il glaucoma”). Ma non sono stati
trascurati argomenti di più ampio respiro come un approfondimento
sull’impegno di Amnesty International, sul viaggio di Cristoforo Colombo
attraverso la rotta Palos-Madeira-Isole Canarie-Isola di San Salvador (relatori
Carlo Ruffini e Luigi Nava), sul W.W.F. (relatore Dott. Giuseppe Borziello),
sul Ryla, sulle iniziative in atto per la ricerca di idrocarburi nell’alto Adriatico
(Dott.ri Dossena, D’Agata, Titone e La Bella, dirigenti Agip) e sullo sport
della vela.
Il Club, inoltre, durante questa presidenza si è fatto promotore di una borsa di
studio a favore d’un seminarista bisognoso in memoria di mons. Agostino Bonivento, già socio onorario
del Club, ed inoltre ha partecipato con un notevole contributo per l’erigendo monumento dedicato al
carabiniere da collocare in una piazza di Sottomarina.
Per l’annata 1992-93 a Botti è subentrato nuovamente Renzo Bazzolo.

Organico del Club, annata rotariana 1990-1991

2

0
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Essere rotariani vuol dire, operare per la pace,
per lo sviluppo delle relazioni amichevoli, in altre parole: per una società a beneficio dell'uomo.
Questo il nostro orgoglio.
Questo il significato del trentennio
Il Presidente
Aldo Tiozzo

Presidenti e Segretari nel trentennio
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Tutti I Soci nel trentennio
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UN ALTRO DECENNIO FRUTTUOSO

1992-2002
Annata rotariana 1992-1993

Presidente Renzo BAZZOLO

Come avvenuto nel corso del precedente mandato, la presidenza Bazzolo si è distinta per l’impegno e per
la presenza, in particolare, di ospiti locali.
Meritano un cenno le conviviali con il Vescovo chioggiotto mons. Cesare
Bonivento, con i soci Giuseppe Penzo (“La cultura dell’illegalità”), Franco
Mancini (“Servizi pubblici nella nostra città”), Giancarlo Gennari
(“Azienda Promozione Turistica – Ieri, oggi, domani”), Luigi Serafini
(“L’U.S.L. n. 32 di Chioggia-Cavarzere”), col Dott. Piergiorgio Bighin
(“Problematiche dell’assistenza sociale in Chioggia”), col Prof. Paolo
Padoan (“Il contributo dei cantanti lirici veneti alla storia del
melodramma”), con i soci Rodolfo Scarpa (“Esperienze di volontariato
socio-sanitario a Chioggia”), Paolo Naccari (“A duecento anni dalla morte
di Luigi XVI re di Francia”), Pierluigi Salvagno (“Proposta di un nuovo
regolamento del Rotary Club di Chioggia”), Paolo Fioroni (“I problemi
dell’agricoltura italiana”), nonché con l’illustre primario Giovanni Rama
che ha sviluppato ampiamente il tema “La banca delle cornee”, con l’Ing. Ruggero Ravà
(“Sottofondazioni–Pali a pressione–Danni e possibilità di ripristino del moto ondoso della laguna”) e
con mons. Dino De Antoni e Sergio Perini che hanno presentato il volume di quest’ultimo su Chioggia e
il Medioevo.
Inoltre, nel bicentenario della morte di Carlo Goldoni il Rotary di Chioggia ha fatto rappresentare, il 14
maggio1993 presso l’Auditorium comunale, la commedia “Le baruffe chiozzotte” dal Piccolo Teatro
Città di Chioggia, con presentazione del Dott. Gianantonio Cibotto.
Da notare che con il numero di gennaio-febbraio-marzo 1993 il Bollettino (che diventa trimestrale) si
arricchisce di pagine, di una veste tipografica migliore.
I testi delle relazioni tenute dagli ospiti durante le conviviali, divenendo così ancora di più fonte storica
dell’intero Club chioggiotto.
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Annata rotariana 1993-1994

Presidente Italo BULIAN

Per l’anno rotariano 1993-94 viene eletto presidente il Dott. Italo Bulian il
quale, dopo l’insediamento delle varie commissioni, indice una conviviale di
particolare interesse con ospiti il Dott. Pier Giorgio Tiozzo e l’Ing. Giorgio
Vianello a dissertare sull’importanza di un Museo civico a Chioggia.
Ma l’avvenimento più importante di questo mandato è sicuramente
l’approvazione e la pubblicazione nel bollettino del trimestre luglio-agostosettembre 1993 del nuovo Statuto del Rotary Club di Chioggia (composto da
17 articoli) e del Regolamento del Rotary Club di Chioggia (con altri 14
articoli).
Si segnalano poi, in particolare, le relazioni dei soci Luciano Ragazzi
(“Un’iniziativa del Rotary: l’Apim: Azione di Pubblico Interesse
Mondiale” su particolari iniziative benefiche a favore di località del
Kenya) e di Alberto Gennari (“I rapporti del cittadino con la pubblica
Amministrazione”), di Carmelo Guccione (“Arte e tecnologia in chirurgia”) e dell’antiquario e
gemmologo Roberto Callegari di Padova su “Storia e fascino del gioiello antico”.
In febbraio, altra pubblicazione a firma di un chioggiotto: “Il bragozzo” presentato dall’autore Gilberto
Penzo assieme al suo editore Sandro Salvagno e, pochi giorni dopo, relazione dell’Avv. Daniele Grasso
su “Il porto di Chioggia, da progetto a realtà”, seguita da quella di Renzo Ravagnan sui restauri nella
nostra città.
Molto apprezzata e gradita si è rivelata la gita sociale a Napoli, Sorrento, Penisola sorrentina e Costa
amalfitana nei giorni 22-25 aprile 1994 con la partecipazione di numerosi soci.
Al ritorno, conviviali con la Dott.ssa Michela Stella (“La qualità nella professione e nell’impresa”), col
Prof. Cinzio Gibin (presentazione del suo volume “La geometria della natura".
Chioggia e l’Europa nella vicenda intellettuale di Giuseppe Olivi, naturalista del ‘700”), con il Gen.
Antonio Tobaldo (capo di Stato Maggiore della Regione militare nord-est, su “Albania: operazione
Pellicano”) e con il sindaco Dott. Sandro Boscolo Todaro sull’attività di Giunta e sugli obiettivi
immediati della civica Amministrazione.
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Annata rotariana 1994-1995

Presidente Rodolfo SCARPA

L’anno rotariano 1994-1995 vede alla presidenza il Dott. Rodolfo Scarpa.
Fra le prime attività una visita di istruzione alla Scuola di San Giorgio degli
Schiavoni a Venezia, l’Interclub con il Rotary di Adria, la conviviale con il
Prof. Giovanni Fedespil della facoltà di Medicina dell’Universitàdi Padova
(“La medicina alternativa: scienza o illusione?”) e la proposta, accettata, fatta
dal neopresidente di destinare il service 1994-95 a favore del restauro della
grande tela (4 m. per 2 m.) raffigurante L’Ultima Cena di Antonio Vassilacchi
detto l’Aliene di Milo, discepolo di Paolo Veronese, ora collocata nella grande
sala consiliare del Municipio di Chioggia.
Opera egregiamente illustrata dall’arch. Nico Ravagnan e dalla Dott.ssa Fiorella Spadavecchia,
sovrintendente ai Beni artistici e storici di Venezia e direttrice del Museo di Arte Orientale Ca’ Pesaro.
Degni di nota sono pure gli incontri del 18 ottobre 1994 con il N.H. Giuseppe Garzoni conte di
Adorgnano, cui viene conferita la distinzione rotariana P.H.F. per aver gestito le sorti della nostra città in
qualità di commissario straordinario, con capacità fuori dell’ordinario e con amore e spirito di servizio.
Il premiato ha poi tenuto una conferenza sul valoroso comportamento della Cavalleria italiana a Pozzuolo
del Friuli nei giorni 29-30 ottobre del 1917, subito dopo Caporetto.
E quello della settimana successiva con il Dott. Aldo Bottin, presidente della Giunta Regionale del
Veneto su “Ruolo di Chioggia nel piano di sviluppo regionale”. I contenuti di quest’ultimo incontro sono
stati ampiamente riportati dai quotidiani locali. Ai primi dell’anno nuovo altro incontro. Si è parlato di
Chioggia dalle origini al Medioevo (Nico Sibour Vianello), del mondo delle api (Dott. Nunzio Caruso),
di sovrappeso (Prof. Giuliano Enzi), di esperienze cinematografiche a Chioggia (Prof. Sergio Ravagnan),
di Chioggia vista in filigrana (Ing. GiorgioVianello), di veri e falsi invalidi (Dott. Anna Aprile), di
Giovannino Guareschi (Giovanni Lugaresi), del mondo dell’artigianato (Mirco Boscarato), nonché di
portualità (James Siviero) e di sviluppo dei rapporti Padova-Chioggia (Ing. Enzo Siviero).
Il 1° luglio del 1995 il testimone passa da Rodolfo Scarpa a Luigi Serafini.

Annata rotariana 1995-1996

Presidente Luigi SERAFINI

L’annata rotariana viene presieduta dal Dott. Luigi Serafini e non dall’eletto
Contrammiraglio (CP) Isidoro Corrieri, colto da grave e improvvisa malattia che lo farà
mancare all’affetto dei suoi cari il primo di settembre.
Nei mesi di luglio e agosto, l’attività del Club è riservata al lavoro delle commissioni,
interrotto soltanto dalla Festa del Presidente svolta in un tipico ristorante di Ferrara.
Le conviviali riprendono in settembre, la prima dedicata ad una sintesi sulle attività
delle commissioni; nella seconda viene discusso il programma dell’annata.
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In ottobre sono in calendario tre importanti serate riguardanti
rispettivamente: “Le tossico-dipendenze a Chioggia”, “Orientamenti del
Distretto per l’Azione di Pubblico interesse Mondiale” (APIN), infine la
visita del Governatore Avv. Cav. Pietro Centanini. Anche in novembre le
relazioni alle conviviali sono tenute da personalità di spicco che trattano
temi importanti come “L’incremento della viabilità intermodale del
nostro territorio” e “Droga che fare?” La Festa degli Auguri tenuta allo
Sporting Club di Chioggia chiude il 95. La ripresa delle attività più
importanti del club avviene in febbraio con alcune conviviali di interesse
locale che riguardano lo “Sviluppo edilizio e il mercato immobiliare a
Chioggia” e un dibattito sulla “Trasfusione di sangue”. In marzo si
susseguono conviviali e relazioni improntate ad argomenti di pertinenza
locale.
Da segnalare la messa e la cena pasquale presso la Casa del Divino
Amore a S. Anna. Alla fine di aprile viene effettuata la gita sociale di tre
giorni in Toscana, con le visite guidate a Pisa, Lucca, Firenze.
Dello stesso tenore la trasferta a Ferrara per la visita delle “Quadrerie Storiche Ferraresi” del 18 maggio.
Segue alla fine del mese una relazione sulla “Secessione nel Diritto Internazionale”. Giugno inizia con una
serata in cui viene esposto il progetto sulla “Nuova sede Universitaria a Palazzo Grassi”, mentre il 29
l’ottima annata presieduta da Luigi Serafini si conclude con la Festa delle Consegne tenuta presso Lo
Sporting Club nell’isola Morin dove avviene il passaggio del testimone a Rino Penzo.

Annata rotariana 1996-1997

Presidente Rino PENZO

La presidenza Rino Penzo (1996-97) inizia con una interessante visita a Palazzo
Grassi di Venezia per la mostra dedicata ai “Greci in Occidente”, seguita, giorni
dopo, dalla conviviale con l’Ing. Giuseppe Lisetto sul tema: “Intercommissioni
dei sistemi acquiferi di Venezia e Chioggia”.
A settembre sarà l’Avv. Carlo Fornaro a trattare di legge finanziaria e mons.
Dino De Antoni a ricordare le antiche origini della nostra diocesi. A parlare delle
loro avventure in mare saranno poi Carlo e Matilde Ruffino che relazioneranno
sui viaggi con il “Viura” intorno al mondo, con il corredo di bellissimi filmati,
mentre il Prof. Luigi Tomaz, con tanta nostalgia, parlerà della sua Istria e il Prof.
Alberto Naccari, mediante immagini sui costumi locali, tratterà l’argomento
“Chioggia nelle stampe antiche”.
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Pure largo spazio viene dato a conviviali con i soci:
Giuseppe Penzo parlerà del parco del Delta del Po, Gianni
Pagan con Jimmj Rossetti ricorderannol’antica gloriosa
storia del Clodia calcio, mentre mons. De Antoni ritornerà,
sempre gradito, per un pensiero pasquale.
Si segnalano inoltre le conviviali con Otello Vianello,
presidente della Cooperativa Lavoratori della Piccola pesca
(“La raccolta delle vongole: fonte di ricchezza e di grandi
problemi”), con la Dott. Alessandra Toniolo, direttrice
dell’istituendo Museo civico (“A tavola con gli antichi
romani”), con il Gen. Alfio Chisari del Club di Pordenone,
insignito
dell’onorificenza
Paul
Harris
Fellow
(presentazione del suo libro “La mia strada verso il
Rotary”).
Nel maggio 1997 dopo la gita a Mantova, conviviale con il Cap. Oscar Nalesso (“Il ruolo del porto di
Chioggia nel corridoio adriatico”), con il socio Alberto Gennari (“Banche dati e tutela della
riservatezza”) e, quasi in chiusura di mandato del presidente Penzo, il conferimento della onorificenza
Paul Harris Fellow (27 maggio 1997) alla Maestra Roma Boscolo per meriti artistici.

Annata rotariana 1997-1998

Presidente Pino BOSCOLO RIZZO
Il 27 giugno, presso lo Sporting Club avviene il passaggio
delle consegne da Rino Penzo al Dott. Pino Boscolo Rizzo,
alla presenza di autorità civili e militari.
Fra i temi subito trattati alcuni relativi ai problemi locali,
quali, ad esempio, “Realtà e prospettive del turismo nel
comprensorio di Chioggia” (relatore l’ing. Renato Pagnan),
“Lo schema direttore del Comune di Chioggia” (arch.
Giuliano Rizzi), “Chioggia e le sue prospettive musicali”
(prof. Pietro Perini), “Una rosa nata nella sabbia può
produrre ricchezza anche oltre oceano” (dr. Giancarlo Boscolo
Sesillo), “Chioggia nel Medioevo: aspetti di vita sociale ed
economica” (Prof. Sante Luigi Bortolami), “Quali prospettive
per la Chioggia del 2000?” (il sindaco Dr. Fortunato
Guarnieri), “Chioggia: tesori d’arte, laguna, spiagge” (Dr.sse
Sabina Talarico e MarinaTagliaferri).
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Di più ampio respiro i temi trattati nelle successive
conviviali: “Bicentenario della caduta della
Repubblica di Venezia: considerazioni sul passato e
sulle prospettive dell’Adriatico” (Prof. Luigi Tomaz),
“Introduzione all’euromoneta” (Dr. Giovanni
Ajassa), “Cittadino e Giustizia” (Dr. Carlo Nordio,
sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia), “L’esplorazione del Golfo di
Venezia e Fossili e lumi nel Veneto” (Proff. Cinzio
Gibin e Paolo Preto), “Bioetica e Diritto” (Dr.ssa
Graziana Campanato), “Errore medico: quale tutela
per il paziente?” (Avv. Alberto Gennari), “Scuola
pubblica e scuola privata: falso dilemma?”
(Prof. Mario Dupuis). Significativi inoltre gli incontri con l’ex Vescovo Magarotto (cui è stato assegnato il
premio Paul Harris) e quello con il neo eletto mons. Angelo Daniel, accompagnati entrambi dal P.H. mons.
Dino DeAntoni.
Da segnalare inoltre l’importante conviviale con il
P.D.G. 1995/96 Avv. Pietro Centanini che trattando il
tema “Essere rotariani oggi” ha concluso con
l’auspicio “se il Rotary ci incoraggerà a considerare
la vita e gli altri con maggiore benevolenza; se il
Rotary ci insegnerà ad essere più tolleranti e da
vedere sempre il meglio in ognuno; se il Rotary ci
permetterà di creare contatti interessanti e dutili con
altri che, a loro volta, cercheranno di catturare e
trasmettere la gioia e la bellezza della vita, allora il
Rotary avrà dato tutto ciò che potremmo
attenderci!”. Ultima notazione, l’Interclub con
Adria, Rovigo e Mestre del 5 giugno 1998 che ha
avuto quale illustre ospite il Prof. Jean-Claude
Hocquet che ha parlato sul tema “Ruolo ed
importanza di Chioggia capitale del sale nel
Medioevo”.

- 37
37 -

La costituzione del Club Rotaract a Chioggia
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Annata rotariana 1998-1999

Presidente Roberto GAMBARO
Per l’anno rotariano 1998-1999 le consegne passano
al Dr. Roberto Gambaro. Subito, anche con questa
presidenza, vengono affrontati gli ennesimi
problemi locali. La conviviale del 29 settembre
1998 infatti accoglie il Sindaco Guarnieri,
l’assessore all’urbanistica Mauro Boscolo Bisto,
quello ai lavori pubblici Roberto Boscolo, l’Arch.
Rizzi e l’Arch. Furlanetto. Di alto rilievo la
presenza, pochi giorni dopo, del sig. Davide
Cervellin, non vedente, titolare della Ditta
Tiflosystem s.p.a. di Piombino Dese e presidente del
gruppo di lavoro “Sostegno all’han- dicap” che ha
trattato il tema “Anch’io posso: oltre l’assistenza”
dimostrando come attraverso una grande forza di
volontà, sfruttando computer e tecnologia, il
portatore di handicap riesce a compensare i deficit
sensoriali e costruirsi un mondo nella società.
Di infanzia invece ha trattato la conviviale successiva (“La
convenzione sui diritti dell’infanzia–Onu, 25 novembre 1989”)
con il Dr. Alfredo Zannini, per ritornare poi ancora una volta
ai problemi locali “Legge speciale per Venezia: prospettive
per Chioggia” (relatore l’Arch. Nico Ravagnan), “Prospettive
della sanità a Chioggia” (Dr. Carlo Brusegan, direttore
generale U.L.S. 14, accompagnato dal Dr. Orlando Franco,
direttore amministrativo) argomenti che si sono ampliati con la
relazione di Carlo Alberto Tesserin, consigliere regionale, che
ha parlato su “L’istituzione regionale alle soglie degli anni
2000; prospettive e programmi per l’area nord est”.
Verso il 2000 è proiettato anche il Rotary e pertanto su tale
prospettiva si è basato l’incontro con il Dr. Umberto D’Andrea,
vice direttore del Gruppo Treviso della Banca Antoniana, PHe
socio trevisano, che ha trattato il tema: “Il Rotary verso il
2000, motivazioni per un nuovo impegno”, e che ha voluto
concludere ricordando ai presenti che “Il Rotary è amicizia:
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godine; è spirito: vivilo; è uno scopo: raggiungilo;
è un’azione: falla; è una visione: cerca di averla; è
un futuro: costruiscilo”.
Altri temi di eguale spessore sono stati quelli trattati
dal Dott. Ing. Alessandro Baroncini (“La politica di
privatizzazione nei servizi pubblici”) e dalla
Dott.ssa Rita Scaderzan Drago, assieme al Dott.
Ulisse Drago (“Il movimento per la vita: cos’è, cosa
fa, per chi lo fa”), dando particolare risalto al
Progetto Gemma, (servizio di adozione a distanza di
mamme in difficoltà) e al Progetto Agata Smeralda
(adozione a distanza di bambini residenti nelle
favelas di Salvador-Bahia).
Pure assai coinvolgente l’incontro con Antonio
Fortin, Mirella Virello, Gabriella Gabrini e
Giovanna Poggi Marchesini su “L’evoluzione delle
artie dei mestieri nel corso degli anni” quali si sono
soffermati soprattutto sulla salvaguardia delle
piccole attività artigianali, sull’incremento dei
restauri, sull’arte dello smalto e sulle perline di
vetro di Murano. Come negli anni precedenti, non
sono mancate le gite sociali di istruzione.
Segnaliamo in particolare quelle a Roma (16-18
aprile 1999) e a Ferrara (15 maggio) per la Mostra
su “Rubens e il suo secolo”. Con il comm. James
Siviero, Presidente dell’Aspo, si è tornati ai
problemi locali (“Aspo – realizzazioni e progetti per
il porto di Chioggia”) con particolare riguardo
all’urgenza d’una struttura ferroviaria efficiente che
consenta l’intermodalità acqua-rotaia-gomma. Sono
degne di segnalazione anche le conviviali con il past
governatore Amm. Pietro Marcenaro (“L’incremento
demografico mondiale: un incombente pericolo”) e
con il Dr. Giancarlo Zacchello, presidente
Unindustria di Venezia su “La situazione economica
ed occupazionale del nostro paese ed in particolare
dell’area nord-est”.
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Nel corso di quest’ultima serata (5 maggio 1999) il Governatore
Alfio Chisari ha insignito il Dott. Pino Boscolo Rizzo del Paul
Harris Fellow e si è consegnato, per la prima volta, il premio
“Un lavoro, una vita”, ideato dal Club di Chioggia, al maestro
d’ascia Schermidore Bertotto detto “Bòcolo”, di 75 anni, dei
quali ben 59 vissuti in uno squero.
Verso la fine del suo mandato il presidente Gambaro ha
promosso altre due conviviali degne di nota e precisamente
quella tenuta dal Dott. Massimo Crespi, direttore del Centro
Regionale di Teolo su “I grandi fenomeni meteorologici e
l’intervento dell’uomo.
Il Nino del Sud America”, e quella con il Dott. Maurizio
Crovato, giornalista della Rai, su “Quando la televisione diventa
servizio”.

Se noi lavoriamo con il marmo, esso si sfalderà, se noi lavoriamo con il bronzo, il tempo lo corroderà, se
noi innalzeremo dei templi, un giorno crolleranno in rovina.
Ma se noi lavoriamo per la mente immortale e la imbeviamo completamente dello spirito del Rotary con
l’amore verso il prossimo, noi lasceremo la nostra impronta per l’eternità.
Arch. Klumph
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Annata rotariana 1999-2000

Presidente Giuseppe PENZO

Il 2 luglio1999 viene nominato quale 38° presidente del Club.
Giuseppe Penzo.
Fra le prime iniziative, il saluto a Mons. Dino De Antoni, socio
onorario e Paul Harris, nominato arcivescovo di Gorizia e gli
incontri con il Dr. Marino Ioseffini, Marco Ballarin e Paolo Naccari
sulla realtà del commercio ittico chioggiotto, con il Dr. Francesco
Maria Cancellotti, direttore dell’Istituto Zooprofilattico delle
Venezie, intervenuto assieme al Dott. Giuseppe Arcangeli, che
hanno dissertato sulle biotecnologie, e con l’Ing. Carlo Cava
sull’attività della Protezione civile. Conviviali sul Risorgimento
(Prof. Anton Maria Scarpa), l’agricoltura (Dott. Paolo Fioroni), un
concerto natalizio benefico a favore degli anziani bisognosi della
città (M° Pietro Perini e soprano Cosetta Tosetti) hanno preceduto di
poco la tradizionale Festa degli auguri di fine d’anno.
La prima conviviale del 2000 ha avuto per argomento “Le schegge
di vetro, antiche preziosità” con particolare riguardo agli antichi
frammenti ritrovati sull’Agro adriese (relatore l’Ing. Michele De
Bellis), seguita l’8 febbraio dalla consegna da parte del presidente
all’ANFFAS di Chioggia di un sollevatore idraulico per persone
portatrici di gravi handicap motori, parte cospicua del service che il
Club ha costituito con i proventi del concerto di Natale.
Pure in febbraio, il gradito ritorno dell’amm.
PDG e PHF Pietro Marcenaro che ha parlato
sul tema “Da quando il petrolio si è
trasformato in olio nero”. Nei giorni 10-12
marzo un’ampia rappresentanza del Club si è
recata a Roma per partecipare alla
celebrazione del giubileo dei Rotariani,
essendo il 2000 Anno Santo.
Il presidente del Rotary International Carlo
Ravizza ed i governatori dei Distretti,
assieme alle loro signore, hanno preso posto
di fianco all’altare allestito in piazza San
Pietro.
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Alla cerimonia, celebrata dal cardinale francese
Popard, era presente anche il Santo Padre Giovanni
Paolo II.
Al ritorno a Chioggia sono seguite alcune conviviali di
carattere locale. Per primo il Comm. Giorgio
Aldrighetti ha parlato sul Gonfalone di San Marco, poi
si è voluto dare il benvenuto all’Ing. Silvio Zanus,
nuovo direttore generale dell’Azienda U.L.S. di
Chioggia, mentre la serata dedicata al preconio
pasquale ha avuto quale ospite Mons. Alfredo
Mozzato, vicario della diocesi, che ha trattato il tema
“Cristo e il Giubileo”. Esperienza interessantissima la
escursione in valle Bagliona nel Delta del Po, che ha
registrato una presenza notevole di soci (13 maggio)
seguita, la settimana successiva, dalla consegna del
premio “Un lavoro, una vita” a padre Rocco Tomei,
direttore dell’Istituto Cavanis di Chioggia, e dalla
conviviale di gemellaggio con il Rotary Club di
Beaulieu sur mer, presente il prof. Chiris René.

Annata rotariana 2000-2001

Presidente Pino BOSCOLO RIZZO

Il 30 giugno 2000, durante la festa delle consegne, Giuseppe Penzo ha passato il testimone, per la seconda
volta, al Dott. Pino Boscolo Rizzo, che diventa così il 39° presidente del Rotary chioggiotto. Fra i suoi
primi atti la consegna di un assegno di L.1.500.000 al
Vescovo di Chioggia a favore della casa per il clero
anziano, la conviviale con il prof. Riccardo Pergoli
(“Camminando sull’acqua: un’esperienza anfibia nei
Paesi bassi”), quella con il socio Marino Ioseffini (“Il
servizio veterinario dell’Az.U.L.S. di Chioggia:
osservatorio della pesca delle vongole veraci”) e
l’incontro (3 novembre 2000) con il Dott. Giancarlo
Galan, presidente della Regione Veneto che si è
soffermato soprattutto sui problemi della viabilità, della
sanità e del turismo della nostra regione. Sull’annoso
problema delle acque alte si è intrattenuto a lungo il
Dott. Ing. Alberto Scotti, amministratore delegato della
Technital s.p.a. di Verona, assecondato da interventi
dell’Arch. Enzo Tiozzo (“L’insula di Chioggia. Difesa
dalle acque alte e restauro del ponte di Vigo.
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Restando in ambito locale, Franco Maramani, Franco
Nordio e Marco Salvagno del gruppo archelogico
“Fossa Clodia” hanno relazionato sulla attività del
gruppo, Giorgio Boscolo Femek ha parlato della pipa
chioggiotta, mentre il Dott. Francesco Cancellotti ha
esposto chiaramente sull’encefalite spongiforme dei
bovini, patologia purtroppo sempre in agguato.
Pure il neo presidente ha voluto trattare un tema
collegato alla sua attività di oculista (“Chirurgia
refrattiva: nuova frontiera”), mentre in aprile il Dott.
Luigi Rossi Luciani, presidente degli industriali
veneti, si è soffermato sulla “Peculiarità del mondo
del lavoro veneto e del ruolo di Chioggia” auspicando
alla fine che anche la nostra città sappia valorizzare di
più il suo patrimonio artistico ed il turismo balneare.
Altri temi hanno toccato argomenti quali la famiglia
(Dott. Pio Peruzzi), una esperienza canadese
nell’ambito del programma rotariano “Scambi Gruppi
di Studio” (Avv. Giuliano Veronese), le realtà sociali
economiche e culturali del paese dei samurai (Dott.
Vilmo Padoan).
La giornata della Festa delle consegne del 2001 è stata
una delle più importanti manifestazioni vissute dal
Club in quanto ha racchiuso in sé ben tre momenti di
alto valore e spirito rotariano: il cambio delle
consegne tra il presidente uscente Pino Rizzo ed il
nuovo presidente Vittorio Ferlin, il 40° anniversario di
fondazione del Rotary Club di Chioggia e l’atto finale
del service più importante dell’annata rotariana 20002001: la consegna di un pulmino attrezzato per il
trasporto di persone disabili all’Associazione Centro
Volontari della sofferenza.
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Annata rotariana 2001-2002

Presidente Vittorio FERLIN
La presidenza di Vittorio Ferlin inizia con l’assemblea
generale del club (10 luglio) nella quale vengono esposte e
puntualizzate alcune considerazioni di carattere generale
riguardanti l’amministrazione del club. Si procede quindi
all’approvazione dei bilanci e al calendario delle commissioni.
Il Presidente presenta inoltre il tema principale riguardante il
programma della sua annata.
Trasferta a Padova i1 3l uglio, all’ippodromo “Le Padovanelle”
dove nel raffinato ed elegante ambiente dell’annesso ristorante
si celebra la “Festa del Presidente”.
Nel mese di luglio e tutto agosto si susseguono, presso la sede
del club, le riunioni delle varie commissioni. Si arriva così
all’11 settembre con una serata dedicata all’informazione
rotariana.
Una settimana dopo viene svolta una conviviale all’insegna
della preziosità. “Il diamante origine e storia” è il tema
illustrato dal gioielliere Achille Grandis che mette in mostra,
tra l’altro, una ricca bacheca contenente la copia esatta dei 100
diamanti più famosi del mondo.
“Qualità associativa del club: sviluppo dell’effettivo” è il
titolo della documentazione portata al club dal Past
Governator Giampietro Mattarolo tornato nuovamente gradito
ospite nella conviviale del 25 settembre.
Ottobre inizia con un impegno particolarmente importante e
significativo rappresentato dalla visita del Governatore del
Distretto Alvise Farina.
Un’occasione, questa, che permette di fare il punto sull’intera
gestione del club. Segue la gita sociale di tre giorni a Beaulieu
in Francia per un amichevole contatto con il Rotary club
locale. Il mese termina con la conviviale del 23 e la presenza
della Dott.ssa Sabbion de Sert che relaziona sul tema del
service in Progetto “Giòcati bene la vita” attinente al disagio
giovanile a Chioggia.
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“Esperienze nel Parco Delta Po e nel Senato della Repubblica” è
l’argomento trattato dal Senatore e presidente Delta Po Franco
Mainardi (20 novembre).
Mentre dicembre inizia con un argomento di particolare
importanza riguardante la fiscalità in generale: “Diritto di
interpello”. Relatrice della serata la Dott.ssa Franca Voltolina.
A seguire la tradizionale festa degli auguri e il concerto di Natale
presso l’Auditorium S. Nicolò con l’esibizione del gruppo “De
Gospel Train”. Nella stessa circostanza il Presidente Vittorio
Ferlin illustra il progetto del service della sua annata.
La conferenza del socio Claudio Garzotto “La Naturopatia” del
15 gennaio 2002 precede di una settimana la visita alla mostra di
Monet a Treviso.
A questa piacevole trasferta culturale segue un’altra importante
relazione, ugualmente tenuta da un socio del club: Mirco
Boscarato, che espone all’assemblea il “Piano regolatore
generale del comune di Chioggia”.
Il 12 febbraio il club vive una serata di sana allegria con la festa
di carnevale, mentre nella conviviale del 26 viene consegnato il
premio del Rotary club di Chioggia “Un lavoro una vita”
all’armatore, pescatore in pensione Dilvo Ballarin.
Presso la sede del club il 12 marzo lo scrittore chioggiotto Cinzio
Gibin presenta una poderosa opera in due volumi dal titolo”
Descrizione dé pesci, de crostacei e de testacei che abitano le
lagune e il golfo Veneto”.
Segue la tradizionale cena di Pasqua improntata alla religiosità.
Poi la conviviale del 9 aprile con la presenza del maggiore dei
Carabinieri Maurizio Bortoletti che tratta l’assunto sul “Diritto
alla sicurezza personale”.
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Come previsto dal programma, si svolge presso l’Hotel
Sole l’abituale incontro con il Lions Club di Chioggia
dedicato alla presentazione della “Fondazione della
Comunità Clodiense”.
Dal 19 al 24 marzo il club ospita quattro giovani
statunitensi accompagnati dal loro tutor.
Agli amici americani, soddisfatti del soggiorno in città,
viene dedicata una piacevole serata all’Hotel
Ambasciatori di Sottomarina.
Il Governatore Alvise Farina ritorna ad essere gradito
ospite il 4 giugno.
Egli ha voluto portare di persona i ringraziamenti del
Distretto per gli ultimi services realizzati dal Rotary
club di Chioggia.
Nella stessa occasione, il Governatore consegna a
Vittorio Ferlin il “Paul Harris Fellow”, un meritato
riconoscimento per la sua generosa dedizione al club.
L’annata presieduta da Vittorio Ferlin, ricca di
avvenimenti importanti e significativi, di carattere
culturale e sociale, termina con la festa delle consegne il
29 giugno presso l’Hotel Ambasciatori di Sottomarina.
La splendida serata incorniciata da un suggestivo
panorama affacciato sul mare suggella il passaggio
delle insegne del comando dalle mani di Vittorio Ferlin
a quelle di Mirco Boscarato.

Alla fine non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma i silenzi dei nostri amici.

M. Luther King
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FELICEMENTE VERSO IL 50° ANNO
Annata rotariana 2002-2003

Presidente Mirco BOSCARATO

Dall’anno sociale 2002-2003 il Rotary clodiense viene a dotarsi di un preziosissimo elemento di
informazione sulle sue variegate attività ed iniziative costituito da un nuovo Bollettino, curato con molta
attenzione e in veste dignitosissima da alcuni soci ed in particolare dal geom. Luigi Vianello.
Esso praticamente dà memoria di quanto realizzato nel corso delle varie presidenze che via via si sono
succedute da allora sino ad oggi.
Tiene conto delle presenze alle conviviali, relaziona sui Service, sulle varie conferenze e sui loro relatori,
dà notizia delle comunicazioni del presidente e dell’operato delle varie Commissioni, riporta impressioni
e ricordi sulle visite d’istruzione in loco e fuori sede, sugli incontri Interclub, il tutto corredato da
splendide fotografie.
Il Bollettino viene così a rappresentare la fonte sicura e testimoniale della vita del Club e logicamente ad
esso è necessario ricorrere per dettagliate informazioni sulle varie iniziative ed attività.
Qui, gioco forza, ci limitiamo alla citazione degli eventi più importanti o che più di altri hanno
caratterizzato il mandato dei vari Presidenti.
Quello di Mirco Boscarato, ad esempio (2002-2003), è
stato un anno sociale particolarmente dedicato alla
maggiore conoscenza dei problemi della portualità
chioggiotta, dell’ambiente, dell’inquinamento e della pesca,
non disdegnando tuttavia analisi sulla situazione economica
e finanziaria della realtà veneta e italiana. Ne è stato
relatore in particolare il geom. Luigi Vianello nella
conviviale del 10 settembre 2002 “Portualità commerciale
a Chioggia”, tema all’epoca assai di attualità in
considerazione dei nuovi indirizzi previsti dalla variante del
P.R.G. con lo spostamento del porto dall’Isola dei Saloni a
Val da Rio. Fra le altre iniziative, spiccano la conviviale
con i Club di Adria e Rovigo del 5 novembre 2002 a Rivà
con la relazione di Giancarlo Galan, Presidente della
Regione Veneto, dal titolo: “Tutela dei pesci e della pesca
nella laguna veneta” e l’incontro con mons. Cesare
Bonivento
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(17 settembre 2002) che ha parlato della sua lontana diocesi in
Papua Nuova Guinea. Strettamente riferite alla vita del Club le
relazioni del DG Mario Orlandini (“Diffondere il seme
dell’amore”) collegata al quindicesimo anno dell’iniziativa
Handicap di Albarella, un service organizzato dal Distretto per
gli amici più sfortunati. Nel corso del Congresso Distrettuale del
Rotary International–Distretto 2060, tenutosi il 10 maggio 2003
al Kursaal di Sottomarina, presenti il PDG Virgilio Marzot, il
sindaco Dott. Fortunato Guarnieri, il Governatore Franco
Posocco ha relazionato sul tema: “Mura da salvare Catalogo
delle città murate d’Italia, Albania, Malta, S. Marino e
Vaticano”.
In quest’ultima occasione si è sottolineato il fatto che il Rotary
club di servizio per eccellenza deve tenere nella massima
considerazione i paradigmi dei valori, della coscienza critica,
dell’etica professionale ed infine della dignità.
Il Congresso inoltre ha posto all’attenzione degli intervenuti
alcune importanti testimonianze della vita rotariana tra cui:
il programma Polio Plus;
Il “progetto Rotary Distretto 2060 – ONLUS”;
La conclusione del 20° Seminario del RYLA del Distretto;
Il programma A.P.I.M., promosso dalla Rotary Foundation.
Varie altre attività hanno caratterizzato questo periodo.
Segnaliamo soltanto le visite d’istruzione a Treviso per la mostra
“L’impressionismo e l’età di Van Gogh” (9 febbraio 2003), a
Milano con presenza nel Teatro degli Arcimboldi per l’opera
L’Italiana in Algeri di Rossini e per la visita ai più celebri
monumenti milanesi (8-9 marzo 2003), a Villa BarbarigoPizzoni-Ardemanni di Valsanzibio (13 luglio 2002) e quella a
Padova (Museo degli Eremitani e cappella degli Scrovegni, 16
novembre 2002).
Il Premio “Un lavoro, una vita”, lodevole iniziativa, il
Presidente Mirco Boscarato l’ha voluto consegnare all’Arch.
chioggiotto Nico Ravagnan quale riconoscimento per lo studio e
il suo impegno professionale verso la conservazione di tutti
quegli
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elementi che compongono il nostro ambiente e che ne
conservano la memoria (20 maggio 2003). È stato pure il periodo
della visita a Chioggia (27-29 settembre 2002) di una
delegazione di Beaulieu, con cui si sono rafforzati i contatti, e
della inaugurazione del sito www.rotary2060.it.
Particolare curiosità ha destato l’intervento del Dott. Tebaldini
(29 aprile 2003) su “Il rating”.
Si è potuto così apprendere che con tale termine si intende uno
strumento estremamente utile agli investitori per prendere
decisioni di investimento, in particolare per quanto riguarda gli
strumenti obbligazionari.
Si tratta di un giudizio emesso periodicamente da banche o da
società specializzate in questo genere di valutazioni (agenzie
internazionali), sul livello qualitativo di un debitore, di una
società, di una banca o uno stato, ovvero dei titoli da questi
emessi, in base alla loro solvibilità. Grazie all’intervento del Dr.
Gianfilippo Panazzolo, dirigente dell’Ufficio Commerciale
Marketing della Fiera Campionaria, è stato possibile esporre a
Padova dal 17 al 25 maggio 2003 l’Astrario, il meraviglioso
strumento medioevale astronomico del chioggiotto Giovanni
Dondi dall’Orologio, nato a Chioggia nel 1330 e figlio di Jacopo,
il medico alle dipendenze del Consiglio Maggiore della città. La
trasferta da Chioggia a Padova del delicato strumento venne
effettuata grazie all’impegno e alla disponibilità offerta dal socio
Marco Ballarin. I pannelli illustrativi dell’Astrario, tratti dal
manoscritto originale del Tractatus Astrarii, sono stati realizzati
con un contributo del Club e del socio Paolo Naccari che di
questa importante opera è un principale estimatore.
Si tratta senza dubbio di un’opera eccezionale: un centinaio di
ruote sono congegnate per riprodurre il movimento degli astri
(Sole, Venere, Mercurio, Luna, Saturno, Giove, Marte, Drago)
grazie al movimento di un orologio che scandisce il tempo
annuale del calendario. Per ultimo segnaliamo la conviviale
“N’omo, n’onda. Itinerario di immagini, suoni e poesia, dal mare
ai monti sulle ali di un sogno” con Celeste Boscolo, referente per
l’Educazione Ambientale della Commissione Interregionale VFG
di alpinismo giovanile del Club Alpino Italiano, con racconto
fotografico di Fulvio Spanio (27 maggio 2003).
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Annata rotariana 2003-2004

Presidente Luigi BOSCOLO CEGION

Passate le consegne di presidenza a Boscolo Luigi Cegion, subito
si sono avviate le varie Commissioni.
Pochi giorni dopo, il 23 settembre, si è avuta a Chioggia la visita
del Governatore Armando Mosca che ha esposto ai presenti il
programma annuale, illustrando quanto finora è stato realizzato.
Nel suo intervento ha ricordato a tutti che come rotariani si deve
essere consapevoli di rappresentare un simbolo di speranza, in
quanto in tutti è radicata la volontà di essere a servizio del bene.
La forza del Rotary è infatti nella volontà dei soci di superare gli
interessi personali per servire tutta l’umanità, senza limiti di razza
e di confini.
Non meno interessante la relazione di Padre Tarcisio dei Padri
Carmelitani Scalzi, responsabile del progetto “Romania”, che ha
illustrato i programmi e gli scopi che il Club clodiense ha intenzione
di sostenere con il Service 2003-2004 (10 ottobre 2003).
L’ultimo trimestre del 2003 ha registrato altre conviviali di
particolare interesse per i soci.
Il 28 ottobre ha relazionato l’Ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, assieme
all’ospite Ing. Fabio Strazzabosco, dirigente “Ciclo delle acque”
della Regione Veneto, sul tema: “MO.S.A.V. –Modello Strutturale
degli acquedotti del Veneto Centrale - I prossimi sviluppi attuativi”.
La settimana successiva è stata la volta del Comm. Giorgio
Aldrighetti che ha presentato la sua ultima pubblicazione
editoriale: “L’araldica e il leone clugiense - Le insegne della
comunità di Chioggia” (4 novembre).
L’ultimo incontro del 2003 ha avuto come ospite il neo socio
Michele Panajotti che ha trattato il tema: “Le Cause di nullità del
matrimonio concordatario oggi in Italia; dimensione culturale,
procedure, ambiti di risposta”.
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Non si è ascurato il ricordo dell’Avv. Pierluigi Salvagno,
deceduto poche settimane prima, così come, nel settembre
scorso, si era degnamente ricordata la figura del socio Luigi
Serafini.
Come ormai abitudine, la conclusione dell’anno solare fu
festeggiata con il Concerto di Natale e con la Festa degli auguri,
così come a Pasqua non era mancata la conviviale pasquale, con
una riflessione del Vicario generale della diocesi.
Pure l’anno nuovo, il 2004, si caratterizza per una serie
notevole di incontri conviviali di particolare interesse e
collegati a situazioni o a problemi locali o nazionali.
A cominciare da quello del 3 febbraio con ospite e relatore il
Dott. Angelo Boscolo Bariga, Primario della Divisione di
Medicina Generale dell’Ospedale di Chioggia, che ha trattato il
tema: “L’Ospedale di Chioggia: tra passato e futuro”.
Di tutt’altra natura gli interventi del 17 febbraio e del 9 marzo.
Si è parlato di Sommergibili con il P.D.G. Amm. Piero
Marcenaro, non tralasciando gli aspetti tecnici e quelli umani
nell’utilizzo di tale strumento, e di Aeronautica militare con il
concittadino Col. Roberto Nordio. interessante per le signore, ma
non solo, la relazione della concittadina Sig.ra Francesca Serafini
che ha trattato il tema: “Breve storia della danza moderna” cui
ha fatto seguito un balletto di danza contemporanea, su musica
di Vivaldi, con coreografie della stessa relatrice e di Patrizia
Aricò (23 marzo).
Un incontro di estrema e purtroppo tragica attualità, tenuto dai
Proff. Giuseppe Amadori e Decio Armanini sul doping nello
sport (30 marzo) ha preceduto di pochi giorni quello con la
presenza del Vescovo di Chioggia Mons. Angelo Daniel (6
aprile) e di Padre Paolo, Priore della Congregazione dei
Carmelitani Scalzi, al quale è stato consegnato un assegno
dell’importo di $ 10.000 quale contributo raccolto con il service
finalizzato alla progettata realizzazione del nuovo convento, che
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funzionerà anche come casa di ospitalità, della missione in
Romania presso la capitale Bucarest.
Da segnalare, in questo periodo, e precisamente dal 27 marzo al 4
aprile, la promozione, presso Palazzo Grassi in Chioggia, della
Mostra su Michelangelo, a conclusione di un anno di iniziative a
favore dei giovani studenti locali, i quali hanno potuto usufruire
di visite guidate, ma che nel contempo è risultata anche
un’importante occasione culturale per tutta la cittadinanza.
L’attività conviviale e di approfondimenti specifici è proseguita
nei mesi di aprile e maggio con le conferenze di Marco Berti, sul
tema: “Storia di un viaggiatore alpinista: dalle dolomiti ai
ghiacciai himalaiani, attraverso i deserti yemeniti;”; del Col.
Giancarlo Bonelli, sull’“Effetto serra”, e del Cap. Oscar Nalesso,
sugli “Sviluppi del Porto commerciale di Chioggia”. Come anche
in altre numerose precedenti conferenze, pure in questo caso gli
oratori hanno portato con sé, per un maggiore approfondimento
dell’argomento trattato, una serie di documentazioni e di disegni,
proiettati attraverso computer, estremamente utili e godibili.
In giugno, e precisamente il giorno 8, è stata la volta
dell’assegnazione del Premio “Un lavoro, una vita”.
L’apposita commissione ha voluto proporre al presidente e al
consiglio, quale destinatario del premio, il signor Dario Baldina,
presente con la sua gentile signora.
Tale premio è istituito dal Rotary per esaltare la professionalità e
l’impegno che il predestinato ha svolto o continua a svolgere
nell’ambito della sua attività.
Di particolarmente importante da segnalare vi è inoltre
l’attribuzione del Paul Harris Fellow al rotariano Paolo Naccari.
Come ormai prassi, non sono mancate le gite d’istruzione, fra cui
quella a Venezia per visitare, tra l’altro, il Museo storico navale.
Il 25 giugno 2004 il presidente uscente Boscolo Luigi Cegion ha
passato le consegne al dott. Marino Ioseffini.
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Annata rotariana 2004-2005

Presidente Marino IOSEFFINI

Uno dei primi atti del nuovo presidente Dr. Marino Ioseffini è
stato quello di accogliere, pochi mesi dopo la sua elezione, e
precisamente il 21 settembre 2004, il neo Governatore Nerio
Benelli. Nel mese di settembre di un certo interesse è stata la
relazione di Luciano Oselladore il quale ha parlato della sua
personale esperienza quale operatore nel porto di Chioggia.
Fra le visite di istruzione non è mancata, in concomitanza con la
Festa del Presidente, quella al risortoTeatro La Fenice di
Venezia, dopo il doloroso incendio. Una rappresentanza dei soci
ha potuto visitare dettagliatamente il Teatro e rendersi conto
dell’enorme lavoro di restauro e di ricostruzione. Martedì 26
ottobre il Rotary Club di Chioggia ha ospitato il Direttore
Generale dell’ASL14 di Chioggia Dott. Arturo Orsoni, assieme
al Direttore Sanitario Dott. Massimo Boscolo Nata ed al
Primario di Cardiologia Dott. Federico Sartori.
I relatori hanno esposto i programmi dell’ASL14 per quanto
riguarda il reparto di cardiologia dell’Ospedale sottolineando
che la costituzione dell’Unità Coronaria a Chioggia è
fondamentale per la sanità della città.
Il 30 novembre è stato presentato il programmato Service a
padre Ermanno Battisti e al Dott. Dionisio Cumba, finalizzato
alla costruzione di una sala operatoria in
Guinea Bissau per i bambini indigenti; ospite
pure il socio onorario Mons. Dino De Antoni,
Vescovo di Gorizia.
Lo scambio degli auguri per la chiusura
dell’anno è stato festeggiato con un concerto
della Corale “San Giovanni della Croce” di
Treviso. In quell’occasione sono state esposte
le nuove targhe toponomastiche. promosse dal
Club, da collocare sui ponti della città.
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La sera del 25 gennaio 2005 il Presidente ha presentato ai
soci, quale ospite il Dott. Andrea Tornielli, nato a Chioggia
nel 1964, laureato in lettere classiche all’Università di
Padova, dal 1994 noto giornalista professionista,
collaboratore con “Panorama” e “Il Foglio”. Dal 1997 è
vaticanista del quotidiano “Il Giornale”.
Ha intrattenuto l’auditorio sul tema: “Inchiesta su Gesù
Bambino: il racconto dei Vangeli è storia o leggenda?”.
Quattro gli appuntamenti importanti da segnalare per il mese
di febbraio.
Si è cominciato con curiosi approfondimenti sulla vongola
filippina, una specie originaria del Pacifico, introdotta a
cominciare dal 1983 nella Laguna di Venezia e in seguito
anche in altre località italiane per scopi commerciali (relatore
il Dott. Aurelio Zentilin), per proseguire con una piacevole
serata dedicata a San Valentino, il patrono degli innamorati.
Particolare sfarzo è stato riservato alla celebrazione del
Centenario della fondazione del Rotary International,
avvenuta a Chicago il 23 gennaio 1905.
Alla manifestazione hanno partecipato, assieme alle più alte
autorità civili e militari della città, anche il Sindaco di
Chioggia Dott. Fortunato Guarnieri e S.E. Mons. Angelo
Daniel, Vescovo di Chioggia.
Durante la serata il Presidente Marino Ioseffini ha voluto
riservare particolare attenzione alle personalità che si sono
particolarmente distinte per avere operato per il benessere
della città di Chioggia e dei suoi cittadini e che il Club, nei
suoi 45 anni di storia, ha voluto insignire dell’onorificenza
rotariana “Paul Harris Fellow”.
Sul Forum distrettuale di Mestre ha relazionato, nella
conviviale del 1° marzo, il socio Luciano Ragazzi
sintetizzando il tema ivi trattato: “Il nostro Rotary. Riflessioni
per un futuro di qualità tra grandi interventi umanitari e
presenza attiva nella Comunità locali”.
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Un entusiasmante tuffo nell’arte somma dell’artista
Michelangelo Merisi, detto Caravaggio, in preparazione
dell’inaugurazione, prevista per il 3 aprile, della mostra sulle
sue opere presso i locali del restaurato Palazzo Ravagnan
(programmata dal Rotary di Chioggia in collaborazione con
l’Amministrazione comunale, con l’apporto organizzativo e
didattico dello staff del Meeting per l’Amicizia e con il
contributo dell’Istituto di Credito Cooperativo di Piove di
Sacco) si è avuto con le relazioni del Prof. Dino Memmo,
che con competenza e passione ha coordinato e preparato i
giovani studenti sulla vita e sulle opere del maestro
modellandoli quali valide guide alla visita della mostra, e del
Prof. Pierluigi Penzo che ha curato i rapporti organizzativi
con i curatori della mostra medesima.
Nelle vicinanze della festività pasquale, non è mancato il
consueto appuntamento con mons. Mozzato che ha fatto
riflettere sul tema: “Pasqua è scoprire il vero volto di Dio”.
Un artista locale, con rinomanza a livello nazionale, è stato
pure il Prof. Aristide Naccari.
Anche a questo interessante artista si è voluto dare ampia
conoscenza ai soci la sera dell’11 marzo, mediante la
relazione dell’ospite, il Prof. Pierluigi Bellemo, membro del
direttivo nazionale dell’Associazione di insegnanti Diesse;
curatore della quarta sezione del Museo Diocesano di Arte
Sacra ove opera pure in qualità di guida; fondatore ed
educatore dell’Associazione “Opera Baldo” e fondatore del
Centro di Solidarietà “Anna Dupuis” di Chioggia.
La relazione è stata integrata dalla visione di moltissime
diapositive illustranti l’opera del Naccari.
Sarà lo stesso prof. Bellemo ad accompagnare i soci nella
visita al Museo diocesano del 3 maggio.
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Anche per il 2005, il premio intitolato ”Un lavoro, una vita” è stato
consegnato, il 29 marzo, ad un personaggio locale molto conosciuto,
Boscolo Giorgio “Femek”, noto per la sua attività di artigiano e artista,
impegnato nel modellare la ceramica, ritrarre paesaggi, nature morte e
scolpire il marmo, il legno per creare donne, uomini, animali.
Il 14 maggio la conviviale del Club si è trasferita a Brendola (VI) presso
la villa Orma, per ammirare una suggestiva mostra di oggetti antichi di
cultura e tradizione orientale, e soffermarsi in particolare sullo spirito
filosofico che insegna ad armonizzare lo spazio in cui si vive, godendo di
un’armonia universale e nel rispetto della natura, fonte di positività.
Il 24 maggio 2005 il Presidente Marino Ioseffini ha presentato tre soci
del Registro Italiano Orologi da Torre, e precisamente l’Ing. Marisa
Addomine, Daniele Pons e l’amico rotariano Ing. Angelo Forlani, pastpresident del Rotary di Melegnano, che hanno relazionato sul tema:
“Il tempo di tutti - Storia della misura del tempo pubblico nel mondo
antico”.
Nel corso della interessante relazione non è mancato un approfondimento
riguardante l’antico meccanismo presente in Chioggia, nellaTorre di
Sant’Andrea, sul quale il Registro Italiano, con il validissimo aiuto di
ricercatori locali, dimostra un particolare interessamento sia sul piano
storico che tecnico.
Uno degli ultimi incontri collegati alla presidenza Ioseffini è stato quello
con il sig. Luigino Rossi che ha trattato il tema: “Evoluzione della
calzatura veneziana dal 1300 ad oggi” (7 giugno).
Una delle specializzazioni produttive più significative della Regione
Veneto è rappresentata dal settore calzaturiero, all’interno del quale
eccelle la produzione della Riviera del Brenta che si estende in un’area tra
le province di Venezia e Padova.

L’esperienza che ciascuno matura, anno dopo anno, non deve essere fine a se stessa ma al servizio del Rotary.
Nessuno può dire ho già dato.
Alberto Cristianelli
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Annata rotariana 2005-2006

Presidente Giuseppe BOSCOLO LISETTO

Il 24 giugno 2005 Marino Ioseffini ha passato le consegne a
Boscolo Giuseppe Lisetto.
Un importante incontro Interclub Adria-Rovigo-Chioggia,
tenutosi ad Albarella il 30 agosto, ha sanzionato l’intesa per
aderire al progetto Rwanda riguardante un Service da realizzare
in quel paese, su iniziativa del Rotary di Rovigo.
Oggetto del Service, la donazione di un ambulatorio chirurgico
alla missione di Muhura a nord della capitale Kigali.
Nell’occasione si è voluto ricordare il non rascurabile lavoro
svolto dal Rotaract e ringraziare pertanto, in modo particolare, il
presidente, la sig.na Valentina Sartore, per la disponibilità
sempre dimostrata.
Il Rotaract di Chioggia ha ricevuto il I° premio per il miglior
marketing associativo con l’iniziativa “Giovani protagonisti”
iniziata l’estate dell’anno precedente, durante la quale un gruppo
di ragazzi delle scuole superiori si era reso disponibile per
appuntamenti culturali e sportivi a servizio della città e
conclusasi con la Mostra su Michelangelo.
La consueta Festa del Presidente (23 settembre 2005) ha avuto
per magnifico scenario Venezia.
Nella sosta all’Hotel San Clemente Palace il Presidente ha
affrontato subito un tema di grande attualità: “Relazioni culturali
e sociali tra la Civiltà Occidentale Europea ed il Mondo
Islamico”. Scelta dell’argomento quanto mai centrata in una
sede di prestigio quale Venezia, città che, pur consapevole e
orgogliosa della propria storia e del proprio ruolo, ha saputo
trovare, nelle vicissitudini, tanti motivi di incontro con altri
popoli e culture.
Nuovamente altro incontro di importante attualità cittadina il 27
settembre.
Il Presidente Giuseppe Boscolo Lisetto ha presentato l’amico
Gianni Pagan, Presidente della locale APT, che ha relazionato
sulla gestione dell’Azienda e sull’andamento della stagione
balneare da poco tempo terminata.
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Il 4 ottobre si è presentato ufficialmente il principale Service previsto per
l’anno 2005: l’acquisto e l’installazione di un forno per il pane presso la
missione di Mangunde in Monzambico. La missione, assieme a quelle di
Estaquinha, Barada e Machanga, fa parte del Progetto Esmabama coordinato
da Padre Ottorino Poletto, missionario comboniano originario della
provincia di Padova, che in collaborazione con il governo mozambicano
opera per la riconciliazione e la ricostruzione nella provincia di
Sofala, dopo le violenze e le distruzioni della Guerra civile
terminate nel 1992 con gli accordi di Roma.
Si susseguono gli incontri di particolare interesse sia locale che
nazionale, ricchi di sfaccettature sociali, economiche e scientifiche. L’11
ottobre, ad esempio, si è parlato dell’I.C.R.A.M., con
particolare riferimento alla sede locale di Chioggia.
Ospite e relatore il Dott. Gianluca Franceschi.
L’ICRAM a Chioggia opera svolgendo attività di ricerca sul
campo e in laboratorio, offrendo assistenza tecnica e scientifica
agli operatori, diffondendo le conoscenze e le esperienze
acquisite. La presenza dell’ICRAM è contestuale ad una sola
altra istituzione scientifica qualificata, la Stazione di
Idrobiologia del Dipartimento di Biologia dell’Università di
Padova.
Il Dott. Gianluca Franceschi inoltre, con l’ausilio di un supporto
fotografico, ha relazionato sugli studi effettuati al largo di
Chioggia nel parco delle cosiddette Tegnue.
Subito dopo si ritorna ai pressanti temi locali (25 ottobre).
Argomento: “Opere di salvaguardia della laguna di Venezia”.
Oratore l’Ing. Maria Giovanna Piva che ha relazionato sulle
opere di difesa della Laguna di Venezia, in particolare modo sui
lavori di difesa previsti nelle tre bocche di porto della Laguna di
Venezia.
L’8 novembre, fortemente voluta dalla Commissione per
l’Azione Internazionale, è stata organizzata una serata
interamente dedicata alla Rotary Foundation.
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Il Presidente Giuseppe Boscolo Lisetto, prima di aggiornare
sulle iniziative della Fondazione, ha brevemente presentato la
Dott.ssa Michela Boscolo Fiore, ex Borsista degli Ambasciatori
del Rotary, che ha relazionato sulla sua bellissima esperienza
inglese, offertale dal Club di Chioggia e dalla Rotary
Foundation e che ha poi influito sulle sue successive attività in
Palestina e Macedonia.
Di scuola e dei vari problemi ad essa connessi si è invece
parlato nell’incontro del 15 novembre grazie alla presenza della
dott.ssa Maddalena Carraro, Presidente dell’IRRE del Veneto e
Dirigente Scolastico dell’ITS “Ruzza-Pendola” di Padova, che
ha trattato un tema di attualità: la “Riforma della scuola”.
Verso la fine dell’anno il socio Giorgio Boscolo Sesillo, in un
clima quasi natalizio, ha diffusamente relazionato sul Dubai, il
noto polo d’affari di una regione che ha una popolazione di 1,8
miliardi di persone e luogo dove si concentra il meglio della
proprietà immobiliare residenziale.
Ha fatto seguito, il Concerto di Natale, organizzato dal socio
M° Pietro Perini, e la Festa degli auguri hanno chiuso un anno
di intensa attività.
Non vanno inoltre dimenticate le pregevoli iniziative dell’Interact,
attivo nel settore giovanile, riguardanti il telefono azzurro.
Collegata all’attualità anche la relazione del 10 gennaio 2006
tenuta dal Dott. Marino Ioseffini che ha dettagliatamente
trattato il tema: “Influenzaa viaria: epidemiologia e situazione
attuale” soffermandosi, tral’altro, sui fattori di rischio di
diffusione della malattia.
Pochi giorni dopo il Dott. Luciano Kullovitz, segretario generale
e president Handicamp di Albarella, ha parlato sulla accoglienza
di bimbi disabili nell’isola.
Verso la fine del mese immancabile la visita del Governatore
Giuseppe Giorgi.

- 56
60 -

Nel suo intervento Giorgi si è soffermato sui Compiti dei
Rotariani in questo nostro tempo contraddistinto da mutate
esigenze sociali.
Particolare attenzione ha posto sul tema dell’alfabetizzazione,
fornendo dati impressionanti sulla drammatica situazione che si
registra oggi nel mondo. L’alfabetismo è un grave problema che
rende l’uomo schiavo, mentre l’istruzione è il primo gradino per
arrivare alla libertà, alla democrazia e alla pace.
Altri importanti temi trattati dal Governatore Giorgi hanno
riguardato “Le risorse idriche e la salute” e “L’immagine
pubblica del Rotary”.
La millenaria torre e il medioevale orologio di Sant’Andrea sono
stati gli argomenti trattati dai relatori, ospiti della conviviale del
7 marzo. Il Prof. Luciano Bellemo, studioso di storia clodiense
e il M° Aldo Bullo, appassionato cultore di orologeria antica,
ne hanno diffusamente parlato.
L’orologio del campanile di Sant’Andrea ha destato in questi
ultimi tempi grande interesse sia da parte della stampa locale,
sia da parte degli studiosi che lo hanno definito di eccezionale
valore storico. Sembra infatti che il meccanismo dell’orologio,
realizzato in ferro battuto e ottimamente conservato, risalga,
come attesta un documento originale dell’epoca, al 1386.
Si afferma inoltre che lo stesso divida con quello della
cattedrale di Salisbury in Inghilterra il primato di orologio da
torre più antico del mondo.
Una parentesi fortemente artistica è stata quella relativa alla
Mostra della Serenissima.
Le azioni di pubblico interesse del Rotary Club Chioggia e
della Fondazione della Comunità Clodiense, tese a stimolare
l’attenzione per l’arte e la cultura, hanno trovato il loro punto
d’incontro con la realizzazione della mostra “Nel Segno della
Serenissima”.
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Dopo i percorsi didattico-divulgativi sulle opera e la vita di Michelangelo nel 2004 e
di Caravaggio nel 2005, organizzate dal Rotary Club Chioggia, quest’anno, assieme
alla Fondazione della Comunità Clodiense si è scelto di operare un salto di qualità ed
organizzare in Chioggia una rassegna espositiva di dipinti di grande pregio realizzati
dai grandi maestri della pittura veneta, nei secoli cruciali della storia dell’arte
italiana dal XIV al XVIII secolo.
Di natura strettamente scientifica la relazione del socio oculista Dott. Pino Boscolo Rizzo,
tenuta la sera del 28 marzo. Tema trattato: “La chirurgia refrattiva”.
Nelle vicinanze di Pasqua, la consueta conviviale ha avuto come ospite mons.
Mozzato durante la quale si è discusso intorno alla passione e morte di Cristo.
“L’Università di Padova a Chioggia” è stato il tema della conviviale del 20 aprile.
Relatore la Prof.ssa Maria Berica Rasotto, referente dell’Università patavina a
Chioggia, ove, presso la sede di palazzo Grassi, si svolgono ormai da diversi anni gli
esami per la laurea in Biologia marina.
Una settimana dopo il socio Dott. Riccardo Ranzato ha presentato
un importante argomento: “Etica e salute”. Coadiuvato da una
nutrita rappresentazione grafica il relatore ha potuto agevolare
l’apprendimento su un tema molto seguito.
Dopo il Congresso distrettuale del 6 maggio si è svolta la gita
sociale nella Bellissima città di Parma, quindi il 23 dello stesso
mese la tradizionale trasferta per l’annuale Handicamp di
Albarella.
Questo è un Service che coinvolge tanti rotariani del Distretto,
specialmente le signore che generosamente si prestano a rendere
sereno il soggiorno nell’isola di tanti giovani sfortunati.
Il 6 giugno la serata è stata dedicatea al premio “Un lavoro, una
vita” che il Rotary clodiense ha volute riservare quest’anno a
Rossano Boscolo Sesillo, fondatore e presidente dell’Istituto
Superiore Arti Culinarie “Etoile” presso l’Hotel Airone di
Sottomarina.

I rotariani condividono il loro tempo, le loro capacità, la loro esperienza per realizzare progetti che fanno fronte ad un
ampio spettro di problematiche sociali e umanitarie.
Wilfrid J. Wilkinson
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Annata rotariana 2006-2007

Presidente Gianni PAGAN

Dopo la consegna ricevuta dal Presidente uscente Boscolo Giuseppe
Lisetto, il neo Presidente Gianni Pagan ha subito riunito i soci per la
nomina delle varie Commissioni.
Il 5 giugno 2006 la riuscita Festa del Presidente si è tenuta inizialmente
a bordo della motonave “Il Burchiello” in laguna e a sera è proseguita
in bacino San Marco alla tradizionale Festa del Redentore.
Nell’Interclub Adria, Chioggia e Rovigo del successivo 8 agosto,
tenutosi presso l’Hotel Golf di Albarella si è completato il programma
d’intesa per il Service “Progetto Rwanda” e nel contempo il Dott.
Alfredo Guerra, presidente del Delta Sub di Adria ed istruttore di
biologia marina, ha ampiamente illustrato il gioiello delle “tegnùe”
presenti nel nostro Adriatico, al largo di Chioggia. Il Dr. Guerra ha
illustrato queste “oasi di roccia in un mare di fango”, come le ha
definite il naturalista chioggiotto Giuseppe Olivi nel ‘700, tramite un
bellissimo video.
Il 26 settembre 2006 il Club è stato onorato dalla visita del
Governatore Cesare Benedetti.
Egli, nel suo intervento, ha posto l’attenzione sull’importanza
dei contatti e sulla collaborazione con altri club onde favorire la
comprensione e lo scambio tra famiglie e paesi diversi con lo
scopo, tra l’altro, di promuovere la formazione di gruppi di
studio di ogni località.
Nell’Interclub Rotary-Lions del 17 novembre due i momenti
important dell’incontro.
I primi invitati a parlare sono stati la Dott.ssa Marina Pacchiani,
redattrice della variante generale del PRG di Chioggia, e il Prof.
Bruno Bernardi, ordinario a Ca’ Foscari di economia aziendale.
Argomento trattato: “Pedonalizzare il centro storico di
Chioggia”.
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Molta curiosità ha destato l’incontro del successivo 28
novembre durante il quale il sig. Gilberto Penzo con l’ausilio di
una vasta documentazion efotografica, ha relazionato su un
argomento quanto mai insolito: “Vaporetti: un secolo di
navigazione sulla laguna”.
L’anno si è concluso con la consueta Festa degli auguri, con un
Concerto tenuto da un quartetto d’archi e con il soprano Cosetta
Tosetti.
L’anno nuovo, il 2007, dopo un normale Consiglio Direttivo, si è
aperto con un evento del tutto eccezionale.
E cioè con un concerto realizzato da due giovanissimi talenti.
La giovane padovana Leonora Armellini, classe 1992, brillante
solista al pianoforte e di Giovanni Perin al vibrafono che hanno
interpretato con professionalità brani classici e jazzistici.
Nella successiva conviviale del 30 gennaio è stato trattato ancora
una volta un tema particolarmente interessante.
Il Dott. Celso Pancino ha relazionato sulle norme governative
relative alla distribuzione dei farmaci, accennando, in apertura,
sulle competenze professionali del farmacista collegate al
complicato e mutevole contesto della società odierna.
Di pari importanza anche l’argomento trattato il 13 febbraio dal
socio Dott. Mario Perini che ha attentamente delineato i tratti
caratteristici della legge 27.12.2006 n.296, più comunemente
nota come “Legge Finanziaria”.
Una mal celata commozione ha accolto, il 27 febbraio, la dotta
esposizione del Magg. Ivan Petracca sul concetto e sul ruolo
della figura del Carabiniere nella società di oggi.
Il Club, in questa circostanza, ha volute manifestare apertamente
l’apprezzamento non solo dei soci ma dell’intera città, al ruolo
svolto in tanti anni dell’Arma, generosa ed intrepida. Il Maggiore
ha sottolineato che essere Carabiniere non è soltanto una scelta di
lavoro, una professione, ma un compito, una missione nel “vero
impegno del servire“ come, tra l’altro, recita il motto rotariano.
Forse è anche per questo che tra l’Arma dei Carabinieri ed il
Rotary s’intuisce una certa affinità di intenti.
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Sempre d’attualità anche l’ampio argomento trattato nella
successiva conviviale del 13 marzo.
L’ospite, Don Tiziano Vanzetto, presidente del Tribunale
Ecclesiastico di Padova e Vicario di quello Triveneto, assieme al
socio Avv. Michele Panajotti, hanno discusso su “La famiglia e
la tutela giuridica delle nuove forme di convivenza”.
Il 23 marzo, dopo l’Arma dei Carabinieri, ecco l’Aeronautica.
Il Cap. Jan Slangen, alla presenza, tra gli altri, del Generale di
brigata Roberto Nordio, ha ampiamente illustrato non soltanto la
bravura ma anche i vari compiti delle gloriose Frecce tricolori.
Nella vicinanza della Pasqua, come tradizione, un esponente del
clero locale viene invitato per trattare un tema di carattere
religioso e spirituale.
Anche per l’anno 2007 l’invito è stato gentilmente rivolto a
mons. Alfredo Mozzato, vicario generale della diocesi, il quale
ha esposto, anche con addentellati al mondo di oggi, la
magnifica parabola del Figliol prodigo.
Nella stessa serata (4 aprile) il socio Achille Grandis ha
presentato la sua splendida scultura in argento destinata alle
personalità premiate dal Club, della quale ha dettagliatamente
spiegato la simbologia.

La composizione è formata da una base di marmo, una ruota e una vela aperta, in argento.
La ruota ha una vastissima simbologia legata, tral’altro, alla terra, al sole e all’universo
intero che è in eterno movimento. Nella ruota che gira l’autore ha volute rappresentare
appunto il movimento e quindi lo scorrere del tempo. Ma la ruota, fin dalla sua invenzione,
avvenuta migliaia di anni fa, è sempre stata essenzialmente uno strumento di lavoro, un
elemento primario per quasi tutti i meccanismi, per cui in essa si è voluto simboleggiare
anche e soprattutto il lavoro: Il lavoro dell’uomo nello scorrere del tempo della sua vita.
Spicca poi la vela aperta, gonfia di vento, cioè di un elemento ispiratore della sorte e della
fortuna che l’uomo ricerca e ambisce ad avere dalla sua parte, nel corso della sua esistenza.
Tuttavia, per godere di queste circostanze esterne l’uomo deve avere la volontà ed il coraggio
di issare la vela e affrontare la bonaccia e i marosi del vasto mare: il mare della vita.
Infine è facile intuire in questo oggetto altre motivazioni, fra le quali, e non ultima, la ruota,
quale simbolo del Rotary e la vela, emblema della nostra città di mare.
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E il mare, con un suo particolare prodotto, è stato
l’argomento dell’incontro del 17 aprile successivo.
Il sig. Paolo Tiozzo ha parlato dei “Fasolari”, un prodotto
unico, pescato esclusivamente in Alto Adriatico.
Anche nell’anno di presidenza di Gianni Pagan non sono
mancate le visite di istruzione.
Nell’ottobre del 2006 si è avuta la possibilità di ammirare
la splendida mostra sul Mantegna a Padova, mentre
nell’aprile del 2007, al palazzo dei diamanti di Ferrara si è
visitata la mostra ivi esposta sul “Simbolismo, da Moreau a
Gauguin a Klimko”, e cioè su quel movimento nato a Parigi
nell’ultimo ventennio del diciottesimo secolo.
Il 4 maggio va sottolineata la piacevole serata dedicata ai
giovani G.S.E. (Team Members, cioè Gruppi di Studio esteri,
giovani scelti per il programma di scambio, Gruppi di
studio Usa-Canada) Amy Black, Jennifer Dawkins, Kendy
Michaloski, Linda Finch e Michael Stadler del Distretto
5050 di Washington.
Mentre la settimana successiva vi è stato l’incontro, il 19°,
Handicamp “Lorenzo Naldini” ad Albarella, nato nel 1989
ad opera dello scomparso Naldini.
La lodevolissima iniziativa, che coinvolge i Club rotariani
del Triveneto, consente di ospitare ogni anno (grazie alla
disponibilità della famiglia Marcegaglia che mette a
disposizione ben 25 villette gratuitamente) un sostanzioso
numero di ragazzi disabili assistiti dai loro famigliari.
A questi giovani sfortunati viene assicurata, oltre
all’assistenza fisica, una serie di manifestazioni sportive,
musicali, nonché un sostegno psicologico.
Infine, di particolare interesse è stato il tema trattato il 26
maggio nel corso del Congresso Distrettuale tenutosi presso
la Fiera di Vicenza, che si è incentrato su: “Il presidente
Rotary motore e artefice del Club e dei Service”.
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Fra le ultime iniziative proposte dalla presidenza Pagan va
fatto notare l’Interclub Adria, Chioggia Este, Legnago,
Rovigo tenutosi a Santa Maria in Punta nella antica chiesa
romanica di Santa Maria del Traghetto.
Il 12 giugno l’annuale Premio “Un lavoro, una vita” è stato
attribuito ad Orlando Boscolo Contadin “in riconoscimento
dei suoi meriti di precursore nell’imprenditoria turistica
locale. Per avere sempre seguito e sostenuto con tenace
impegno da oltre quarant’anni iniziative e realizzazioni che
hanno dato impulso e valorizzazione allo sviluppo del
turismo della nostra città”.
La serata è stata arricchita da una rara proiezione tratta da
antiche foto e stampe di Chioggia e Sottomarina, dai primi
anni del Novecento fino al nostro tempo.
Tale rappresentazione ha destato molta curiosità ed interesse per il “come eravamo”.
Il pregevole lavoro venne curato dal socio Luigi Vianello fra l’apprezzamento generale.

Ogni Club riesce a donare al prossimo le più nobili risorse personali, intellettuali e
culturali a tal punto da rendere il Rotary un elemento determinante al servizio della
società locale.
Cesare Benedetti
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Annata rotariana 2007-2008

Presidente Marco BALLARIN
Il 23 giugno 2007, presso il ristorante “El Granso stanco”
un lungo applauso ha suggellato il ringraziamento e la
stima dei soci a Gianni Pagan che ha passato le consegne al
nuovo Presidente Marco Ballarin.
La parte finale della serata ha colto di sorpresa i presenti
con un elegante spettacolo sull’acqua eseguito da Annalisa
Zordan (medaglia d’oro ai Campionati Italiani 2002) e da
Linda Marabello (medaglia di bronzo ai Campionati del
Mondo 1999), guidate dalla loro allenatrice Cristina
Silvestri, le quali, applauditissime, hanno entusiasmato tutti
gli spettatori.
Per la Festa del presidente del 14 luglio, tenutasi presso il
ristorante “Il Torcolo” di Verona, una particolare parentesi è
stata la presenza all’Arena di Verona per una recita
dell’opera Il Barbiere di Siviglia di Rossini.
Nell’Interclub Albarella del 28 agosto l’Ing. Michele De
Bellis, ha parlato brevemente della mostra “Balkani”, ricca
collezione di oggetti archeologici provenienti dal museo di
Belgrado, ed esposta temporaneamente al Museo di Adria.
Molto spazio è stato dedicato dalla stampa locale (“Il
Gazzettino” e “Nuova scintilla”) alla conviviale dell’11
settembre 2007 che ha avuto come relatore il Prof. Guido
Petter il quale ha trattato ilt ema: “Psicologia dello
sviluppo” in concomitanza con il Service di quell’annata
rotariana che aveva per tema: “Il disorientamento giovanile
nel difficile passaggio dall’adolescenza alla maturità”.
Il Club pertanto ha avuto il privilegio di ospitare un relatore
di fama mondiale, ordinario di psicologia dello sviluppo
presso l’Università di Padova e premiato con la “Medaglia
d’oro del Presidente della Repubblica” per i benemeriti
della cultura e della scienza.
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Il Prof. Petter si è soffermato sulle problematiche dell’età infantile e dell’adolescenza, sull’etica della
famiglia come luogo privilegiato per l’educazione e lo sviluppo armónico dei giovani, dall’infanzia,
durante il difficile passaggio dell’adolescenza, fino all’età adulta. Non di meno, ha insistito
sull’importanza della scuola come ambiente d’unione, ma soprattutto di formazione individuale, grazie
all’indispensabile opera degli insegnanti.
Il Rotary Club di Chioggia, sensibile nel riconoscere le problematiche giovanili, a seguito della presenza
del Prof. Petter ha inteso promuovere una serie di iniziative che hanno coinvolto gli studenti delle scuole
superiori della città. Tale progetto si è avvalso, inoltre, della collaborazione dei docenti degli stessi istituti
e si è concluso a fine dicembre con l’assegnazione di alcune borse di studio.
Il 25 settembre il neo Governatore Carlo Martines è stato ospite
graditissimo del Club. Nel corso della conviviale ha esposto la
sua relazione soffermandosi sui temi essenziali che
caratterizzano l’etica del Rotary, inteso come “famiglia
universale” che unisce individui e paesi nello spirito
dell’amicizia, della solidarietà e della condivisione, che
“incoraggia l’applicazione dell’ideale del servire, nell’esercizio
quotidiano di ogni professione, al di sopra di ogni interesse
personale”. Il Governatore ha poi posto l’accento sulla
“Espansione e sviluppo dell’effettivo”.
Con la conviviale del 2 ottobre si è tornati a riflettere su temi locali, grazie alla
relazione dell’ospite Prof. Cinzio Gibin che ha parlato della sua ultima
pubblicazione: “Chioggia, città della pesca”.
Il Prof. Gibin, laureatosi in filosofia all’Università di Padova, è autore de “La
geometria della natura-Chioggia e l’Europa nella vicenda intellettuale di
Giuseppe Olivi naturalista del Settecento” (1994) ed è tra i curatori di “Un
mestiere e un paese. I sabbionanti di Sottomarina” (1996).
In questo volume viene presentato un affresco di Chioggia dove il mondo della
pesca, oltre che come comparto economico, viene assunto come visuale di
osservazione della città.
Si è voluto restare in ambito strettamente e altamente artistico nella conviviale
del 30 ottobre.
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Tema trattato: “Dai Macchiaioli ai Divisionisti, dalla
Scapigliatura alla Scuola di Posillipo e la Scuola di Resina,
dalla Scuola Veneta ai Grandi Maestri internazionali”. Relatore
Antonio Parronchi.
Al termine della serata, il Presidente Marco Ballarin ha voluto
illustrare il Service che in quell’anno il Club aveva in animo di
realizzare, finalizzato al restauro conservativo di un’insigne
opera d’arte custodita nella chiesa della S.S. Trinità in Chioggia
che rappresenta una scultura in legno policromo raffigurante il
Cristo in croce, con testa e braccia snodate.
L’opera risale alla prima metà del XVI° secolo.
Il 20 novembre il Club ha avuto il privilegio di ospitare un altro relatore di prestigio nella persona del
Dott. Gaetano Thiene, Professore Ordinario di Patologia Cardiovascolare presso l’Università degli Studi
di Padova, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Istituto di Anatomia Patologica.
Ha trattato il tema “Il primo trapianto di cuore a Padova”.
Collegato al vasto tema già trattato dal Prof. Petter, l’argomento della conviviale del 27 novembre.
Si è voluto puntualizzare ancora una volta sul “disorientamento giovanile”, problema che il Club aveva
posto al centro del programma annuale.
È stato graditissimo ospite e relatore Don Germano
Colombo, Direttore del Collegio Salesiano di Mogliano
Veneto. Il relatore ha trattato argomenti d’estrema
attualità soffermandosi su analisi comportamentali che
meriterebbero maggiore attenzione e riflessione da parte
degli adulti, spesso superficiali e indifferenti.
Un problema che coinvolge l’intera società nel difficile
rapporto tra generazioni: “I giovani stanno male” ha
esordito con schiettezza Don Germano, “esiste un
malessere culturale, esistenziale che coinvolge l’intera
società, un malessere causato dalla mancanza di valori,
di prospettive, accentuato, nei giovani, dai contrasti nei
rapporit con la famiglia ed a uno scarso interesse per la
scuola. Insomma, pare che i ragazzi del nostro tempo,
davanti a loro, intravedano soltanto il vuoto, il nulla.
Allora si difendono rifugiandosi nella musica esasperata, nella droga, nel Gruppo dove, tuttavia, si
sentono egualmente soli”.
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Don Germano ha proseguito il suo esame “impietoso” della situazione giovanile ribadendo che “gli
adolescenti d’oggi sono incerti, fragili e vivono nel disagio, nella noia, in costante confronto con i
coetanei e spesso non si accettano e non provano autostima. Da qui il ruolo importante della famiglia”.
Con il tradizionale concerto di Natale all’Auditorium di
Chioggia, organizzato dal Club e l’assegnazione dei premi ai
vincitori del concorso di scrittura “L’adolescenza”, riservato
agli studenti delle Scuole Superiori della nostra città, si è
concluso il Service di questa annata rotariana.
Il concorso, incentrato sulle problematiche giovanili, ha
destato grande interesse sia da parte degli insegnanti, sia dai
numerosi giovani che vi hanno partecipato.
Il progetto di tale concorso, iniziato fin dai primi giorni di
settembre, si era avvalso – come già accennato - della
presenza di un relatore d’eccezione, il Prof. Guido Petter.
Il concerto, inoltre, che ha visto protagonisti i giovani, ha riscontrato un grande successo grazie anche agli
allievi musicisti provenienti dai Conservatori di Adria, Padova, Rovigo e Venezia diretti dal Prof. Pietro
Perini, e dalla suggestiva cerimonia delle premiazioni.
“Le sindromi vertiginose” sono state l’argomento trattato la sera del 29 gennaio dal Dott. Massimo
Mancini.
Nel corso dell’Interclub Rotary-Lions del 2
febbraio, tenutosi presso lo Sporting Club Marina
di Chioggia, la Dott.ssa Francesca Dini, storica
dell’arte, curatrice di mostre dedicate alla pittura
dell’Ottocento, ha relazionato su Vincenzo Cabianca (1827-1902) e la civiltà dei Macchiaioli,
cioè su quel movimento pittorico sviluppatosi a
Firenze nella seconda metàdell’Ottocento.
Ha particolarmente coinvolto l’auditorio la conviviale del 29 febbraio dedicata ai Progetti della Caritas
diocesana.
Fra gli ospiti invitati, don Marino Callegari.
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La Dott.ssa Valeria Tiozzo ha illustrato il lavoro dell’Equipe Contatto “Quello che i giovani non dicono”,
attiva dal 2000 e finanziata dalla RegioneVeneto.
La Dott.ssa Giuditta Boscolo ha parlato sui compiti del Centro Accoglienza Minori Diurno “S.M.S.” con
sede in viale Po n. 16 a Sottomarina, già operante da una decina d’anni.
Fra le iniziative di carattere ricreativo-culturale vanno segnalate la gita sociale a Firenze e la presenza ai
concerti della Stagione concertistica presso l’Auditorium comunale, la visita alla mostra “La Belle
Epoque” a Rovigo e la partecipazione alla recita del dramma di Euripide “Alcesti”, presso il giardino del
Museo diocesano, promossa dal Liceo classico “G. Veronese”.
Alla tradizionale e gradita conviviale pasquale in quest’anno si è voluto invitare padre Giorgio De Luca
dei Francescani Minori di Conegliano che ha parlato di san Francesco, e pochi giorni dopo l’attenzione
dei soci è stata tutta dedicate alla presentazione del Crocefisso della chiesa della SS. Trinità di Chioggia
dopo il restauro conservativo sostenuto dal Rotary chioggiotto e di cui si sono già sottolineate la bellezza
e la qualità artistica.
Lo stretto legame con i Carabinieri si è ancor più
rinsaldato nel corso della conviviale del 15 aprile, che
ha avuto quale ospite il col. Franco Mortinaro il quale
ha ampiamente esposto sulla gloriosa storia
dell’Arma.
Ha particolarmente incuriosito gli intervenuti alla
conviviale del 29 aprile il tema proposto dal socio
Achille Grandis “Tiro con l’arco nella storia e nello
sport”. L’oratore ha ripercorso la lunghissima storia
del tiro con l’arco, dalle origini ai giorni nostri.
Verso la metà di maggio, come consuetudine ormai
consolidata, la presidenza ha voluto dedicare una
serata ad una personalità, anche stavolta, della città,
meritevole del Premio “Un lavoro, una vita”.
Quest’anno si è ritenuto giusto conferirlo alla sig.ra
Franca Ardizzon con la seguente motivazione: “In
riconoscimento dell’instancabile attività artistica e
culturale rivolta ai giovani.
Per aver seguito, dato impulso e valorizzato il Teatro
amatoriale della nostra città”.
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Fra le ultime conviviali della presidenza Ballarin non
può non essere segnalata quella del 23 maggio durante
la quale si è trattato un argomento coinvolgente ed
interessante: “Nascita, vita e morte: eventi naturali o
processi gestibili?” grazie all’esposizione del
procuratore capo Ivan Nelson Salvarani.
È pure intervenuto mons. Vincenzo Tosello, direttore
di “Nuova scintilla”.

Per definizione possiamo considerare la solidarietà come un atteggiamento di benevolenza e
comprensione, ma soprattutto di sforzo attivo e gratuito, atto a venire incontro alle esigenze e
ai disagi di qualcuno che ha bisogno di aiuto.
Carlo Martines
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Annata rotariana: 2008-2009

Presidente Pietro PERINI

Il 14 giugno Marco Ballarin ha passato le consegne a Pietro
Perini. Ciò è avvenuto fra le splendide sale dell’Hotel dei
Dogi a Venezia. Nel suo intervento il neo Presidente ha
rimarcato l’importanza dell’impegno che stava assumendo,
soffermandosi in particolare su alcuni progetti del
programma in animo di realizzare, tra cui numerosi incontri
con il mondo della musica.
Da segnalare l’Assemblea generale del Club del 1° luglio
durante la quale molto spazio è stato dedicato al ricordo del
socio Vittorio Ferlin, da poco scomparso.
Mantenendo fede a quanto illustrato nel programma di
massima, era prevedibile che la presidenza Perini
coinvolgesse diverse figure del mondo musicale.
Il 16 settembre infatti volle organizzare un artistico
incontro con il violinista chioggiotto di fama mondiale
Domenico Nordio, presente con la signora Letizia.
Dopo il saluto iniziale, il Presidente ha presentato l’ospite il
cui interminabile curriculum di successi mondiali ha reso
ancora più spontanea l’ammirazione per il grande artista.
Al termine della cena Domenico Nordio ha raccontato
avvenimenti della sua storia personale, ricordando le sue
origini chioggiotte, soffermandosi in particolare sugli
enormi sacrifici dello studio giovanile, sul continuo
perfezionamento di una professione estremamente difficile,
ricompensato in parte dai numerosi concorsi vinti. Infine
ha rimarcato lo sforzo e la tensione di trovarsi
costantemente alla ribalta artistica a fianco dei più
important musicisti contemporanei, in tutti i maggiori
concerti del mondo.
Pietro Perini, ha voluto terminare la serata con un autentico omaggio ai presenti: accostandosi al
pianoforte, ha invitato Domenico Nordio ad eseguire insieme a lui alcuni brani di musica classica.
Fra le varie attività dell’ultimo quadrimestre dell’anno vanno ricordate la visita del Governatore Alberto
Cristianelli (23settembre) che ha accennato, nel suo intervento, all’importanza e alla responsabilità di
ogni
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singolo rotariano; la tradizionale Festa del presidente (4
ottobre) con l’esibizione di Cosetta Tosetti soprano, Pietro
Perini al pianoforte, Anna maria Orsi soubrette e Umberto
Scida comico-cantante in arie da operette e musicals; la
presentazione del volume “Una diga…Un fiume…La
spiaggia di Sottomarina” di Giorgio Boscolo scritto in
collaborazione con Gianni Scarpa (21 ottobre); l’incontro
con Paolo Caldon (28 ottobre) che ha parlato del progetto
“Trans Africa nord-sud 2008” un viaggio da Piove di Sacco
lungo tutta l’Africa, collegato alla raccolta di fondi per
organizzazioni umanitarie e per diffondere un messaggio di
pace; la visita alla Mostra sul Canaletto aTreviso (8
novembre) e l’Interclub Rotary-Lions del 21 novembre per
parlare di teatro e di in particolare dell’ex Teatro Astra e sulla
sua futura destinazione.
Nel corso del Concerto di Natale (13 dicembre,
all’Auditorium), che ha avuto per applauditissimi
protagonisti i Polli(ci)ni del Conservatorio di Padova, venne
illustrato il Service a favore di un centro di accoglienza nel
Burundi ove operano le suore della locale Congregazione
delle Serve di Maria Addolorata, mentre nella successiva
Festa degli auguri si è avuta la possibilità di ascoltare
alcune giovani allieve di canto della “presidentessa”
Cosetta Tosetti.
In apertura di anno nuovo di particolare interesse si segnala
la conferenza del 13 gennaio tenuta dal socio Paolo Naccari
che ha presentato la complessa figura dell’apostolo Paolo di
Tarso.
Paolo Naccari ha ripercorso la vita di Paolo mettendo in
rilievo la sua origine in Tarso (64/67d.c.), la cittadinanza
romana e la sua cultura ellenistica, soffermandosi in
particolare sul significato della missione del “Santo Martire”
come figura centrale del Cristianesimo.
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Serata particolarmente entusiasmante per gli amanti della
musica jazz e per tutti i presenti quella del 20 gennaio che
hanno avuto modo di recepire una varietà di nozioni
riguardanti la progettazione e la costruzione di uno
strumento musicale alquanto originale: la batteria.
Ospiti della serata Bruno Cavallarin e il figlio Lucio,
titolari dell’azienda locale CVL DRUMS che progetta e
produce batterie e altri strumenti di percussione,
accompagnati dall’Ing. Roberto Furlan, ingegnere del suono,
docente Universitario di Acustica scientifica, tecnica e
elettroacustica al Politecnico di Torino.
La dimostrazione pratica dello strumento in questione è
stata eseguita da due giovani musicisti che, alla chitarra e
batteria, hanno eseguito brani di eccezionale virtuosismo.
Immancabile la Festa di Carnevale che ha visto il
presidente la sua gentile consorte ad accogliere i soci
indossando un elegante costume veneziano.
All’Interclub del 27 gennaio a Badia Polesine ha fatto
seguito l’interessante relazione della Dott.ssa Marina
Favaro sulle cure estetiche che, come è facile constatare,
non conoscono crisi. Infatti sempre più persone, maschi e
femmine di ogni età, ricorrono agli interventi sul proprio
corpo allo scopo di migliorarne l’immagine intaccata dal
tempo. La dottoressa ha illustrato i benefici e le
problematiche delle cure estetiche, assai di moda negli
ultimi tempi. Ha passato in rassegna i molti tipi di laser,
efficaci specie nelle cure brevi, per l’intervento in varie
patologie che riguardano la pelle. Il tutto dimostrato con
l’ausilio di filmati che hanno evidenziato nel dettaglio
diversi esempi di interventi.
Pure di estrema attualità l’argomento trattato il 31 marzo, strettamente collegato al caso di Eluana
Englaro. Il Prof.Giuseppe Acocella, ordinario di Etica Sociale e Presidente del Corso di Laurea in
Scienze del Servizio sociale nell’Università degli studi di Napoli “Federico II” ha ampiamente dissertato
sul Testamento biologico su cui l’attenzione popolare si è accesa oltre misura in coincidenza con l’acuirsi
del succitato caso di Eluana Englaro sul quale la Corte di Appello di Milano ha ritenuto di intervenire
sciogliendo il nodo, con un’acrobazia rispetto alla proprietà specifica dell’atto giudiziario, ricorrendo al
“consenso presunto”.
Momenti di relax, ma nel contempo anche culturali, si sono avuti nella frequentazione, da parte di diversi
soci, dei concerti tenutisi presso l’Auditorium san Nicolò, nel corso della annuale Stagione concertistica.
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Ma va pure detto che durante la presidenza del M° Pietro
Perini, diversi altri sono i momenti musicali, talvolta
intercalati con le relazioni o collegati alla presenza di ospiti,
grazie soprattutto al canto del soprano Cosetta Tosetti.
Nelle vicinanze del periodo pasquale, immancabile
l’incontro di spiritualità: ospite stavolta mons. Francesco
Zenna, Rettore del Seminario vescovile diocesano, che si è
soffermato soprattutto sulla speranza, definita come un
bisogno primario dell’uomo proiettato verso un future
incerto. Questo bisogno di speranza viene espresso da una
preghiera nascosta nel cuore dell’uomo. La percezione, nella
società mondiale, di rischio, di insicurezza, ha reso questa
preghiera ancora più urgente, quasi disperata nel momento in
cui prende il soppravvento, nell’animo umano, una sfiducia
esistenziale che si dirama inesorabilmente anche nella vita
normale.
Sempre attenti alle problematiche che interessano i cittadini,
il Comune e la Regione, giustamente il Direttivo ha voluto
chiedere al Dott. Adriano Gambetta chiarimenti in positivo
ed in negativo sulle caratteristiche del rigassificatore
presente al largo della nostra spiaggia, nell’Adriatico.
Un rigassificatore ha precisato l’oratore è un impianto che
permette di riportare al suo stato fisico naturale un gas
precedentemente trasportato allo stato liquido.
“Veterinari senza frontiere d’Italia”, questo il titolo della
relazione programmata per la conviviale del 5 maggio.
Ne ha trattato il Dott. Paolo Franceschini che non si è imitato
al titolo e conpassione ha illustrato il compito e il lavoro
dell’associazione mondiale Veterinari senza frontiere a cui
appartiene. L’associazione, formata da 250 soci, è parte di
un’ONLUS fondata nel 1990 che svolge attività sociale.
Accoglie studenti e laureati in medicina veterinaria, scienze della produzione e scienze agrarie che
collaborano con Università e Istituti Zooprofilattici nazionali, specialmente per quanto riguarda le
malattie esotiche. Al consueto Handicamp di Albarella l’artefice della bellissima serata “bestiale“ (come
lui stesso l’ha definita) è stato il socio rotariano Antonio Silvestri, amico appunto degli animali ma
amche della
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bella voce di Chiara Rigosa che ha duettato con il padre Danilo, noto basso lirico.
Il Congresso Distrettuale, tenutosi quest’anno al Palacongressi di Riva del Garda nei giorni 22-23 maggio, cui
ha partecipato una rappresentanza del Club, è stato una grande occasione di incontro, come detto dal
Governatore Alberto Cristanelli, di tutti i rotariani del Distretto 2060, per festeggiare l’annata di comune
impegno e per riflettere insieme sulla propria appartenenza al Rotary e sul significato di essere rotariani.
Tema principale dell’incontro: “Il Rotary promotore di cooperazioni vincenti”. Le ordinarie relazioni hanno
proseguito, subito dopo, nella sede locale con un intervento del Comandante Franco Maltese il quale si è
soffermato sulla Nautica da diporto che a Chioggia vanta una grande esperienza, ottime strutture e buone
scuole di navigazione, per cui si colloca sopra la media nazionale del settore.
Tutto questo – ha affermato l’oratore – agevola il lavoro della Capitaneria di Porto di Chioggia che, tra
l’altro, registra uno scarso contenzioso con i diportisti in generale.
Il CP Maltese ha illustrato inoltre con molta chiarezza il nuovo codice della nautica e il relativo
regolamento attuativo del 2008, un regolamento assai snello e semplificato volto a favorire i diportisti e il
mercato della nautica in tutti gli aspetti burocratici.
Uno degli ultimi atti del Presidente uscente Pietro Perini è
stata la consegna del premio “Un lavoro, una vita” al Prof.
Paolo Padoan, la sera del 16 giugno, con la seguente
motivazione: “per la sua professionalità, per l’instancabile
attività didattica, per il profondo interesse allo studio e alla
diffusione della cultura musicale”. Anche in questa
occasione, trattandosi di un personaggio assai noto in città
per le sue numerose presentazioni di eventi musicali e le
specifiche pubblicazioni
sull’opera lirica e i compositori locali, l’evento è stato
celebrato diffusamente dalla stampa locale.
Dopo aver ringraziato il Club e la presidenza, l’ospite ha
allietato i presenti raccontando alcuni episodi curiosi
capitatigli nel corso dei tanti concerti lirici da lui presentati.
Nella stessa conviviale il presidente Perini ha consegnato a
suor Umberta Salvadori della Congregazione delle Serve di
Maria Addolorata di Chioggia il contributo del Service 20082009 destinato alla costruzione di un centro di accoglienza in
Gitega-Burundi.
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Annata rotariana 2009-2010

Presidente Mario PERINI

Il 27 giugno 2009 le consegne sono passate da Pietro Perini a Mario Perini e,
pochi giorni dopo, il neo presidente ha esposto la sua bozza programmatica,
seguita dalla nomina dei componenti le varie Commissioni, e soprattutto ha
voluto soffermarsi particolarmente sul motto: “Servire al di sopra di ogni
interesse personale” che caratterizza fortemente tutto il Club.
Il 25 luglio, per la tradizionale Festa del Presidente, Mario Perini ha volute
organizzarla in un luogo tipicamente locale, niente di più “ciosoto” di una
“peocera”in laguna, allestita in perfetto stile marinaro, all’insegna del buon
gusto e della raffinatezza.
In piena estate, il 25 agosto, si è tenuto ad Albarella il
consueto appuntamento Interclub, su iniziativa del Club di
Adria, che ogni anno fa riunire tutti i Club della provincia di
Rovigo.
“Sviluppi del porto commerciale di Chioggia”. Questo il
tema principale presentato nel corso dell’importante serata
dal Cap. Oscar Nalesso il 22 settembre, che in apertura ha
dato l’annuncio dell’arrivo nel nostro porto del
sommergibile “Salvatore Todaro”.
Nell’esposizione gli ha fatto da “spalla” il socio Arch. Carlo
Perini che ha illustrato nel dettaglio i radicali cambiamenti
previsti nell’isola Saloni, nel centro storico, per quel che
riguarda la viabilità, i parcheggi e le aree verdi.
Graditissima, la sera del 13 ottobre, la visita del
Governatore Luciano Kullovitz che, nel suo intervento, si è
soffermato particolarmente sulla essenzialità della
cordialità, della vera amicizia, dell’altruismo al servizio
delle buone cause e sull’importanza di promuovere su tali
argomenti iniziative a livello locale.
Ampio spazio nella stampa è stato dato all’intervento del
socio Paolo Naccari che, la sera del 20 ottobre ha parlato
dei “90 anni di storia dell’Ordine di Malta” soffermandosi
particolarmente sul significato religioso, umano e sociale,
universalmente riconosciuto, del “Sovrano Militare
Ospedaliero Ordine di Malta”, sacra milizia attiva e
preziosa ancora ai giorni nostri.
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Non è mancata la presenza di un Gruppo di soci al Seminario dedicato agli approfondimenti sulla Rotary
Foundation, tenutosi a Mestre il 7 novembre.
La Fondazione Rotary è un’associazione senza fini di lucro la cui missione consiste nell’aiutare i
Rotariani a promuovere la pace, la buona volontà e la comprensione internazionale attraverso il
miglioramento delle condizioni sanitarie, il sostegno all’istruzione e la lotta alla povertà.
Perfettamente programmata dalla presidenza, il 21 novembre si è avuta una gita culturale a
Treviso per visitare, in particolare, la mostra, presso la Casa dei Carraresi, dedicate alla
Cina e alla civiltà cinese.
Era in evidenza, tra l’altro, uno straordinario modello in legno della “città proibita”.

D’argomento prettamente locale quello trattato la sera del
27 novembre nell’Interclub Rotary-Lions: il PAT (Piano di
assetto del territorio) che, come definito dall’art. 13 della
Legge regionale 11 del 2004, fissa gli obiettivi e le
condizioni di sostenibilità degli interventi e delle
trasformazioni ammissibili, e viene redatto dai Comuni
sulla base di previsioni decennali. Ne ha parlato
diffusamente il socio Arch. Carlo Perini. A dicembre,
all’ordine del giorno, il Service che si è concordato di
assegnare a favore dell’Oratorio-Centro Giovanile
Salesiano di Chioggia, una amata istituzione cittadina che
da 110 anni fonda la sua operosità sul progetto educativo in
favore dei giovani.
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L’iniziativa è stata presentata all’Auditorium
dal presidente in occasione del tradizionale
concerto natalizio che ha visto la partecipazione
del coro “True Voice Gospel Singer”. L’anno
nuovo si è aperto con una conviviale tenuta
dalla Dott.ssa Stefania Cazzavillan che ha
trattato il tema: “Dimagrire attraverso
l’attivazione del metabolismo ed il riequilibrio
funzionale”, con particolare attenzione alle
intolleranze alimentari, e con la visita, il 30
gennaio, a palazzo Zabarella a Padova, della
mostra “Telemaco Signorini e la pittura
inEuropa”.
A febbraio, nel corso della Festa di Carnevale, alla ribalta un quartetto
di cantanti, tra i quali Cosetta Tosetti, in un programma di arie e scene
da operette, sotto la guida di Pietro Perini al pianoforte.
Una relazione interessante di carattere locale è stata tenuta da
Giuseppe Boscolo Palo il 23 febbraio. L’ospite, presidente della
Società “Ortomercato del Veneto” ha svolto il tema: “Prospettive del
rinnovato mercato ortofrutticolo di Brondolo”.
In marzo, presso la sede del Club nel corso di una “Serata con
l’autore” il Prof. Sergio Ravagnan ha presentato la sua ultima
pubblicazione sui “Tesori diChioggia”.
Nel ricco programma del presidente Mario Perini si è avuta
pure una seguita serata sul “Federalismo fiscale” con
interventi di Carlo Alberto Tesserin e del Prof. Mario
Bertolissi, docente all’Università di Padova.
Il mese di marzo si è concluso con un grande concerto
all’Auditorium comunale e con la tradizionale conviviale
pasquale, tenuta dal nuovo Vescovo di Chioggia mons.
Adriano Tessarollo.
“L’anziano e il suo vissuto nelle case di accoglienza” è
stato l’argomento trattato il 27 aprile dal Prof. Angelo
Ferro, presidente della O.I.C. “Fondazione Opera
Immacolata Concezione” di Padova.
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Anche in quest’anno il Rotary Club clodiense ha partecipato attivamente all’Handicamp di Albarella, la
bella iniziativa che risale al lontano 1989 e intitolata al suo ispiratore Lorenzo Naldini.
Nell’isola di Albarella, in 25 villette messe gratuitamente a
disposizione dalla famiglia Marcegaglia e col contributo dei
Club rotariani del Triveneo, vengono ospitati ogni anno una
settantina di disabili assistiti dai loro famigliari e da una
ventina di volontari del Club. Una realtà che rende
orgogliosi quanti vi si dedicano. Non solo assistenza fisica,
ma anche intrattenimento, manifestazioni musicali e
spettacoli di varietà. Alla festa, organizzata dal
Governatore del Distretto Rotariano, erano presenti in
rappresentanza del Governo il Prefetto e il Viceprefetto di
Rovigo, il Presidente della Provincia, il Sindaco di Rovigo
ed il Vescovo di Chioggia (13maggio). Sono seguite due
serate importanti: la prima sul turismo a Chioggia e
Sottomarina “Competitività e nuove opportunità”,
argomento trattato da esperti del settore; la seconda sulle
risorse idriche e sui problemi dell’acqua nel Sud del
mondo. L’ormai annuale ambito riconoscimento “Un
lavoro, una vita” quest’anno si è voluto conferire ad uno
stimato concittadino che ha dedicato la sua vita ad un duro
lavoro, impegnandosi con passione ed acqui- sendo
esperienza e conoscenza di uno dei più antichi mestieri,
un’arte di lunga tradizione, tipica del nostro ambiente
lagunare: l’allevamento delle “moleche”.
Si tratta di Giuseppe Renier, nato a Chioggia da genitori “contadini” che, terminata la Scuola ai Cavanis, si
è specializzato nella cattura dei granchi da collocare sui “cogoli” e quindi di seguirne la muta fino a
quando diventano “moleche”.
I molteplici aspetti inerenti ai problemi della pesca sono stati discussi nella conviviale del 15 giugno, una
delle ultime del Presidente uscente Perini.
Il 25 giugno si è avuta la tradizionale Festa delle Consegne.

Entrare nel Rotary non significa aver raggiunto una meta, ma essersi posti su una nuova linea
di partenza per altri e più significativi traguardi.

Luciano Kullovitz
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Annata rotariana 2010-2011

Presidente Alberto CORRIERI

Alla guida del Rotary Club di Chioggia per l’annata 2010-2011 viene
eletto Alberto Corrieri, che subentra a Mario Perini.
Il neo presidente, che avrà l’impegnativo compito di condurre il Club
verso i festeggiamenti del suo 50° di fondazione, si avvalerà della
cooperazione d’una squadra già da tempo collaudata (in particolare il
geom. Luigi Vianello, l’Ing. Beppe Lisetto, il Dott. Stefano Tebaldini,
il Geom. Piergiorgio Scuttari, ed altri).
Nel suo intervento di insediamento ha sottolineato che la sua
presidenza non avrà un solo filo conduttore, ma spazierà dalla cultura
allo sport, avrà momenti dedicati alle dipendenze giovanili (social
network, chat, uso distorto di tecnologie informatiche ed altro),
nonché un importante ruolo nella programmazione dell’evento
“Ottobre Blu” partecipando alle iniziative promosse dalla nave scuola
della Marina Militare Italiana “Amerigo Vespucci” alla quale il
presidente è legato per tradizione familiare.
Un altro punto significativo del programma, in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale, sarà il service a favore della comunità
locale: una iniziativa che valorizzerà le risorse artistiche, culturali,
monumentali, paesaggistiche ed ambientali della nostra città, di forte
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richiamo e di immediato ritorno d’immagine del Club, che
avrà come titolo: “I percorsi della Laguna d’Arte”.
Il nuovo direttivo ha subito stabilito i compiti delle varie
commissioni che, di volta in volta, si sono riunite nei mesi di
luglio e agosto.
A fine luglio il Presidente ha voluto organizzare la consueta
festa in suo onore in un suggestivo e antico castello di
Monselice. Nonostante il caldo torrido essa è stata
particolarmente apprezzata dai vari soci e dai numerosi ospiti,
allietati da un complesso canoro.
Settembre è iniziato con un incontro intitolato “Marchio di
Qualità dello sport”. L’argomento è stato trattato
dall’assessore dello sport del Comune di Chioggia il Dott.
Nicola Boscolo Pecchie. Dopo l’esaltazione delle pratiche
sportive in generale, intese come indispensabili scuole di
formazione giovanile, l’assessore Pecchie si è soffermato sulle
molteplici problematiche della realtà locale, informando
tuttavia che è allo studio un progetto tendente al rilancio dello
sport nel territorio del comune.
La visita del Governatore del Distretto Dott. Riccardo
Caronna, avvenuta il 5 ottobre, ha segnato l’avvenimento più
importante nella vita del club.
Il Governatore giunto a Chioggia nel pomeriggio, ricevuto dal
Presidente Alberto Corrieri, dopo una breve visita in
municipio per un colloquio con l’assessore alla cultura, ha
incontrato i presidenti delle commissioni.
Quindi, nella sede del club, ha improntato il suo intervento
sull’importanza dei valori fondamentali del Rotary, in
particolare l’amicizia, l’assiduità, il miglioramento delle
relazioni sociali nell’ambito del territorio in cui si opera,
l’innovazione attuabile coinvolgendo le nuove generazioni.
Ha quindi ribadito l’importanza della Rotary Fondation,
affermando infine che “Essere rotariani nei fatti significa
avere non solo il coraggio e l’orgoglio di dichiararsi tali, ma
diffondere ovunque il nostro messaggio etico e di servizio”.
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A proposito delle iniziative collegate ad “Ottobre Blu”,
degno di nota è l’intervento di Mr. Allan O’Mill che ha
relazionato su alcuni aspetti della sua vita militare ed
artistica. Ufficiale pilota nell’aviazione dell’Esercito
argentino negli anni ’70 e successivamente Comandante
degli aerei di linea, si è poi dedicato alla pittura tanto da
essere definito “Il Pittore di Marina” per la sua predilezione
di soggetti aeronautici e navali. I suoi suggestivi dipinti
sono stati esposti nella stupenda chiesa della SS. Trinità in
Chioggia.
Ottobre termina con la suggestiva visita della nave scuola a
vela “Amerigo Vespucci”. Lo stupendo storico veliero
(varato nel 1931) per una fortunata occasione, era
ormeggiato alle banchine del porto Saloni.
Novembre è iniziato con un’interessante serata dedicata
alla Rotary Fondation. L’amico Giuseppe Lisetto con
grande competenza, ha illustrato le generalità della
fondazione, l’azione internazionale e i grandi progetti
riassumibili nei seguenti intenti: Pace e prevenzione,
risoluzione dei conflitti. Prevenzione e cura delle malattie.
Acqua e servizi sanitari. Salute materna e infantile.
Alfabetizzazione ed educazione di base. Sviluppo
economico e comunitario.
Poiché, come sempre, la cultura occupa uno spazio
predominante nelle iniziative del Rotary clodiense, assai
gradita è stata la presenza del Dott. Luigi Zennaro,
dirigente scolastico dell’Istituto “G. Veronese” di Chioggia
e autore di pubblicazioni su materie letterarie. Ha
relazionato sulle singolari caratteristiche del dialetto
chioggiotto, sulle sue particolari regole grammaticali,
soffermandosi anche su numerose espressioni di uso
commune del nostro dialetto che non hanno alcun
riferimento nella lingua nazionale. Un gergo popolare che,
come sottolineato dal relatore, purtroppo va scomparendo.
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Dicembre è iniziato con il tradizionale concerto di
Natale eseguito dal complesso “The Christmas
Recipe” con un repertorio di musica e canti di pura
espressione Gospel.
Nel corso della serata, all’Auditorium, il Presidente
Corrieri ha presentato il service della sua annata “I
percorsi della Laguna d’Arte”. Un service che ha lo
scopo di mettere in risalto itinerari cittadini
improntati all’arte.
In un’atmosfera tipicamente invernale di fine anno,
con la città insolitamente imbiancata, la festa degli
auguri, ha rappresentato un avvenimento a cui il
Presidente Alberto Corrieri ha voluto dare un tocco
straordinario, sopratutto per la sede in cui è stata
allestita: lo storico Palazzo Grassi, le cui ampie sale,
sapientemente preparate, presentavano l’aspetto
festoso delle grandi occasioni.
Il 18 gennaio, nella sede del club, il giovane socio Alberto
Vianello ha tenuto una documentata conferenza sul tema delle
energie rinnovabili e il fotovoltaico.
Argomento di stretta attualità, spiegato con grande passione e
competenza.
Alberto, riferendosi al protocollo di Kyoto, sottoscritto anche dal
nostro paese, ha illustrato la continua evoluzione tecnologica
tendente ad una drastica riduzione di elementi inquinanti, per
l’ambiente e la salute pubblica, quindi ha posto l’attenzione verso
lo sviluppo delle energie sostenibili, quali l’eolico, il solare
termodinamico e il geotermico.
Non è mancato, all’inizio di febbraio, l’interclub Rotary-Lions
che aveva come tema “Lo statuto della Regione Veneto”.
Era presente il presidente della Commissione Statuto Carlo
Alberto Tesserin che ne ha illustrato la proposta discussa presso
la maggioranza del Consiglio Regionale, dopo le indicazioni
fornite dagli enti locali e categorie economiche.
Dal canto suo il Consigliere di minoranza LucioTiozzo ha esposto
altri indirizzi volti a compiere i primi passi verso un federalismo
locale svincolato dal centralismo regionale e nazionale.
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“Per non rimanere impigliati nella rete” un ulteriore tema di
grande interesse discusso nella sede del club, il 18 febbraio.
Relatrice della serata Nadia Tencheni. “L’utilità della rete è
fuori discussione, tuttavia senza qualche precauzione
sull’accesso, internet rischia di diventare uno strumento
pericoloso per i nostri figli che possono cadere anche in attività
illecite, molte delle quali rientrano nella sfera penale”. Occorre
quindi una stretta sorveglianza da parte degli adulti sullo
scambio di mail, video e sulla partecipazione ai network. La
relatrice ha suggerito attenzione anche per quei siti che
richiedono dati personali e carte di credito.
Il Dott. Andrea Tiozzo, Primario del Pronto Soccorso
dell’Ospedale Civile di Chioggia, ospite nella conviviale del 22
febbraio, ha svolto una relazione particolarmente seguita dal
titolo “118, L’emergenza a Chioggia”. L’organizzazione delle
emergenze del Pronto Soccorso, tramite chiamata al 118, ha
sede nella centrale operativa di Mestre. Opera su un vasto
territorio e coordina un complesso protocollo d’intervento.
Il Dott. Tiozzo dopo aver illustrato le notevoli potenzialità del
Pronto Soccorso di Chioggia ha indicato che occorre la
collaborazione del Cittadino per un efficace e rapido intervento
del 118.
Il club si è concesso una serata di gioiosa allegria per la festa di
carnevale, che aveva come filo conduttore il richiamo alla
“Belle époque” degli anni trenta.
Nella sala delle “Baruffe” il tema “carnevalesco” era stato
predisposto dal Presidente Corrieri con misura e buon gusto.
Nel nutrito programma dell’annata non è mancato un cenno
“patriottico” con la relazione del Prof. Sergio Perini, dal titolo
“Celebrazione dei 150 anni di Unità d’Italia”.
Il Prof. Perini nella sua erudita conferenza ha ripercorso la
storia d’Italia dal Risorgimento ai giorni nostri, soffermandosi,
talvolta con riferimenti critici, sui personaggi, situazioni ed
eventi che anno contraddistinto un periodo storico assai
complesso, per certi versi contraddittorio.
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Tuttavia oggi si vuole festeggiare l’unificazione d’Italia come il
bene comune di un popolo rappresentato da un unico inno e un
tricolore nazionale.
A fine marzo un argomento legato alla sanità pubblica: “Il
Servizio Veterinario nel controllo della Zoonosi”. Relatore il
Dott. Luciano Boffo, responsabile del Servizio Veterinario
dell’Azienda ULSS 14 di Chioggia. Lo stato di salute degli
animali, gli alimenti di cui si nutrono e i farmaci loro
somministrati, sono i capisaldi su cui operare onde evitare la
trasmissione di malattie dagli animali all’uomo (Zoonosi). Queste
e altre utili informazioni riguardanti le patologie degli animali
sono state illustrate dal relatore con efficaci argomentazioni.
Con il richiamo della primavera, aprile è iniziato con una
conviviale dove era di scena un dilemma impegnativo, di non
facile soluzione: “Essere o apparire”. Una questione a cui hanno
tentato di dare una risposta un’equipe di noti esperti dimostrando,
con una serie di “trucchi”, che è possibile migliorare l’aspetto
fisico. In una società ossessionata dalla bella immagine, in cui
l’apparire conta più dell’essere, entrano in gioco moderne
tecnologie atte ad eseguire ritocchi fotografici e chirurgici di ogni
tipo.
Tuttavia non sempre questi ed altri rimedi danno i risultati sperati.
A seguire, 11 aprile, una relazione sul tema “La Rotary Onlus
questa sconosciuta” tenuta da Alessandro Mioni, tesoriere
distrettuale per il progetto ONLUS, socio del Rotary club di
Padova est.
Nella tradizionale conviviale pasquale il club ha avuto il privilegio
di ospitare S.E. Mons. Adriano TessarolloVescovo della Diocesi
di Chioggia. Nella settimana santa che attende il grande evento
della Resurrezione di Gesù, il Vescovo ha voluto porgere il suo
messaggio pastorale ispirato alla fede e alla speranza.
Il Presidente Alberto Corrieri, giunto quasi al termine del suo
mandato, ha voluto organizzare un evento memorabile, durante il
quale sono stati assegnati dei riconoscimenti denominati “Valore
ed orgoglio della divisa” (10 maggio).
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Alla significativa cerimonia, tenuta nella sede del club,
erano presenti S.E. il Prefetto di Rovigo Romilda Tafuri,
il Direttore Marittimo di Venezia il Contrammiraglio
(CP) Tiberio Piattelli, Ufficiali Comandanti della Guardia
di Finanza, dei Carabinieri, della Marina, della
Capitaneria di Porto e dei Vigili Urbani. Quindi i
sottoufficiali e militari premiati per particolari meriti di
servizio. Nei vari interventi, tutti hanno ringraziato il
Rotary Club di Chioggia, nella persona del suo
presidente, hanno inoltre espresso condivisione ed
apprezzamento per l’iniziativa definite un’ammirevole
manifestazione che permette di far conoscere alla
collettività le numerose attività svolte da coloro che
indossano una divisa e che stimola maggiori rapporti di amicizia con la popolazione.
La cerimonia si è conclusa con la consegna degli attestati di benemerenza e l’auspicio che tale iniziativa,
con la collaborazione dei Comandanti e Dirigenti locali, possa ripetersi negli anni a venire.

“Celebrazione del 50° anniversario del Club di Chioggia”
Presso lo Sporting Club in data 07 giugno 2011
Nel corso della cerimonia, tra l’altro, è stata presentata la
pubblicazione del libro dei 50 anni di Rotary del Club di Chioggia
che trae origine e motivazione dalla suddetta ricorrenza.
Un avvenimento molto atteso che ha segnato in modo tangibile,
per ciascun socio, l’importanza e l’orgoglio di appartenere al
nostro autorevole club.
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Discorso del Presidente Alberto CORRIERI per il 50° Anniversario del Rotary Club Chioggia

Cari amici, gentili signore, illustri ospiti questa è una serata speciale;

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

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

Opera che, voglio subito precisare, non vuol essere motivo di autocelebrazione; essa va intesa piuttosto come un
documento storico redatto con il contributo di tutti noi e del nostro operare.
Realizzata soprattutto grazie al notevole impegno del Prof. Paolo Padoan, che gentilmente si è prestato a raccogliere
pazientemente, dai nostri verbali e dai nostri bollettini, gli elementi fondamentali del nostro operare, ma anche alla
consulenza fattiva dei soci Luigi Vianello e Achille Grandis.
Permettetemi, in chiusura, di porgere un particolare ringraziamento alla Banca di Credito Cooperativo di Piove di
Sacco (qui ben rappresentata dal Presidente Dott. Leonardo Toson e dal Direttore Generale Dott. Gianni Barison), con
la quale abbiamo condiviso la realizzazione di questo importantissimo testo.
Infine voglio manifestare la nostra riconoscenza alla proprietà della darsena “alle Saline” che ci ha dato la possibilità
di poter svolgere questa festa in una cornice così meravigliosa della nostra città.
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Un’altra cerimonia significative si è tenuta il 14 giugno con
l’assegnazione del premio “Un Lavoro, una Vita”, prestigioso
premio, arrivato ormai alla sua dodicesima edizione, che viene
conferito annualmente ad una personalità locale che si è
particolarmente distinta nella sua professione.
Qusta’anno è stato attribuito alla sig.ra Liliana Naccari per aver
fondato il Gruppo Liliana, importante azienda commerciale locale
che da oltre cinquanta anni svolge la sua attività a Chioggia.

Infine il 24 giugno, con la “Festa delle consegne” avrà termine la presidenza di Alberto Corrieri a cui va
riconosciuto il merito di avere guidato egregiamente il club nella sua impegnativa annata, ricca di contenuti
e di eventi significativi
Alberto Corrieri passerà la dirigenza del club al Presidente eletto Alberto Botti.
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Annata rotariana 2011-2012

Presidente Alberto BOTTI

Dopo la celebrazione del 50° anniversario di fondazione del club,
Alberto Corrieri ha trasmesso la presidenza al Dott. Alberto Botti
che già aveva presieduto il club nell’annata 1991–92. Nel suo
discorso programmatico il neo presidente ha posto in primo piano
“l’uomo” con cenni interessanti sull’evoluzione umana fin dalle sue
origini, a tale scopo nel suo programma si propone di organizzare
incontri con relatori, studiosi di scienze umane e grandi viaggiatori.
Dopo l’assemblea generale, i mesi di luglio e agosto sono stati
riservati al lavoro delle commissioni con una pausa per la festa del
presidente che sarà tenuta il 29 luglio in riva al mare nella spiaggia
di Sottomarina. Segue un altro originale appuntamento, molto
gradito da tutti i soci, il 9 agosto per la notte di S. Lorenzo. Il
fenomeno delle stelle cadenti, che il presidente Botti vede di buon
auspicio per la sua annata, viene ammirato dalla spiaggia, con il
telescopio del Gruppo Astronomia Nuova di Chioggia.
Insolitamente l’estate del presidente Botti risulta ricca di eventi
infatti il 23 agosto è arrivato a Chioggia il Governatore del distretto
2060 Bruno Maraschin. Nel suo chiaro intervento il Governatore ha
messo in risalto, tra l’altro, la necessità di volgere l’attenzione verso
le nuove generazione, aggregare quindi nuovi soci che abbiano tutte
le qualità necessarie per diventare attivi avendo ben presente i valori
e i principi fondanti del Rotary. “Occorre favorire l’ingresso dei
giovani e nel contempo cercare condivisioni e nuove alleanze
operative nella società in cui viviamo, per fare ciò dobbiamo essere
pronti e disponibili a dialogare e ascoltare gli altri per una fattiva
collaborazione sociale”. Il programma del Presidente Botti è
proseguito con altre interessanti serate tra cui “Gli aspetti del
diportismo nautico a Chioggia” un tema di interesse locale
presentato il 13 settembre dal socio Carlo Albertini.
Subito dopo si è svolta una serata dedicata alle Problematiche nelle costruzioni interrate relatore il socio
Massimo Ranzato. Un tema di grande attualità viene trattato l’11 ottobre con la presenza del Prof. Ing. Franco
Cecchi. Il relatore ha spiegato nel dettaglio “La situazione dell’Acqua nel nord del mondo, inquinamento,
consumi, trattamenti, depurazioni, distribuzione e gestione”. Nel programma del presidente il mese di ottobre
risulta molto ricco di appuntamenti, infatti il 18 nella sede del club il “Gruppo Astronomia Nova” ha presentato
un argomento il cui titolo conferma la complicata dinamica del tema trattato: l’universo che vediamo non è
l’universo in cui viviamo.
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Il 25 in occasione dell’evento “Ottobre blu”, il Prof Sergio
Ravagnan ha esposto un interessante ripasso della storia di
Chioggia intitolato “I Chioggiotti e il Rinascimento”. In seguito
l’attenzione dei soci viene rivolta ad una bellissima gita sociale in
Sicilia per ammirare tra l’altro, il Barocco siciliano di Siracusa e di
Noto. In questa occasione Alberto Botti, in veste di guida, ha
mostrato la sua vasta cultura e passione per la storia italiana e
siciliana in particolare.
Il 15 novembre è la volta del socio Dott. Paolo Venerucci che nella
sede del club ha tenuto una importante relazione: “L’anestesia
oggi,” spiegando come si svolge la delicatissima procedura medica.
La settimana dopo viene trattato un tema particolarmente amato dal
presidente Botti: “Nascita e infanzia dell’uomo dalla preistoria alla
storia”. La storia dell’evoluzione umana partendo dalla nascita
dell’Uomo Erectus e la sua espansione su tutta la terra e l’Uomo di
Neanderthal nel continente europeo. Relatore il Prof. Alessandro
Canci, docente di Paleontogia Umana alla facoltà di Lettere e
Filosofia e Scienze Archeologiche dell’Università di Padova.
Il 15 dicembre, il tradizionale Concerto di Natale presso
l’Auditorium S. Nicolò e l’attesa Festa degli auguri, nella
suggestiva location dello “Sporting Club le Saline” hanno concluso
il programma del club per il 2011. Il nuovo anno è iniziato con una
gradita conviviale in cui un noto Chef chioggiotto Boscolo Armido
Tocia, ha raccontato la sua interessante storia iniziando dal curioso
personaggio del nonno Gigi: Sulle tracce di nonno Gigi pittore.
Una nota di colore locale in cui, tra l’altro, viene messa in risalto
l’originalità della cucina chioggiotta. Il 31 gennaio il relatore
Enrico Giampaoli ha presentato: Scuole senza frontiere - Racconti
di viaggio e di cooperazione - Una Onlus di carattere umanitario
che opera in Nepal. Segue un’altra serata, il 7 febbraio, che vede
impegnato il presidente Alberto Botti nella presentazione del
relatore Dott. Michele Bertoncello dirigente, tra l’altro, di una
società sportiva a livello dilettantistico.
Bertoncello si definisce “uomo del credito cooperativo” nel quale opera da 25 anni assumendo infine il ruolo di
vice direttore generale della BCC di Marcon Venezia nella provincia di Rovigo e poi direttore nella nuova sede
nella piazza di Sottomarina-Chioggia. Nel suo dettagliato intervento egli traccia la lunga storia delle “casse
rurali” iniziata nel 1894 nel territorio Veneto.
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Nella festa di San Valentino, la spensieratezza del carnevale ha
ispirato al presidente Botti una originale conviviale improntata allo
scherzo e al gioco dal titolo “Cena con delitto; in vino Veritas”.
Una intricata sceneggiata, preparata da alcuni giovani, ospiti che ha
impegnato i presenti nella soluzione di un “giallo” all’insegna del
detto popolare: A carnevale ogni scherzo vale. Un tema di
particolare interesse e attualità viene presentato il 28 febbraio: Storia
e particolarità del più grande gruppo europeo di distribuzione al
consumatore finale. Relatori il Dott. Francesco Montaldo e il Dott.
Zeffrino Negri, rispettivamente direttore marketing e direttore allo
sviluppo del Despar Italia.
Il presidente Botti accennando al motto del fondatore Adrian Van Well
“Parlare, incontrarsi e conoscersi” ha ribadito quanto siano simili le
opportunità di sviluppo del Despar con l’idea fondante del Rotary che si basa
sulle opportunità di servizio. Nel ricco programma del presidente non poteva
mancare la conviviale del 13 marzo orientata al sentimento e all’arte dal titolo
“India: La poesia delle donne”. L’india vista attraverso l’obbiettivo dell’artista
fotografo Attilio Pavin“, cacciatore d’immagini” che nella sua relazionedimostrazione ha spiegato lo studio e realizzazioni di tecniche fotografiche che
espongono riproduzioni e interpretazioni di una categoria di figure assai
complessa e “misteriosa”.
Un’esperienza vissuta in India dove è riuscito ad esprimere la realtà
locale tratta dai colori, dalla caotica vita quotidiana della strada,
dagli atteggiamenti e dai volti della gente.
La poesia delle donne, appunto fissate in immagini che scavano nella
natura, nei costumi e nella dignità di un popolo a noi tanto lontano.
Una settimana dopo l’ospite relatore il vicepresidente della Comunità
Ebraica di Venezia Prof. Mario Giosuà Salvadori ha spiegato il
significato della Festività della Pasqua Ebraica. Le diverse feste
ebraiche e i concetti basilari dell’Ebraismo: “momenti celebrativi”
durante i quali i credenti sono chiamati alla stretta osservanza di
determinati riti e la preparazione di cibi simbolici.
In particolare la Pasqua, (Pessach) che si celebra tra la fine di marzo e i primi di aprile, è la massima e la più
antica festa ebraica. La santificazione del sabato dedicato alla preghiera. Nel proseguo della serata, in onore
dell’ospite, sono state degustate pietanze coerentemente ebraiche. Il 27 marzo si parla ancora di viaggi, di
scoperte e di paesi lontani. Autori del reportage Osvaldo Bravi, presidente del RC. di Susegana e signora
Loredana che hanno raccontato la loro esperienza in Birmania, una nazione non ancora apertasi al mondo.
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E‘ ormai noto a tutti che al Presidente Botti piace studiare l’origine e le
tradizioni dei popoli, così nella conviviale del 3 aprile Mons. Adriano
Tessarollo Vescovo di Chioggia, ospite e relatore, ha spiegato la “Storia
della Pasqua” partendo dalle prime tribù nomadi che abitavano la
Palestina. Nel corso dei secoli, il rituale della pasqua, pur sottoposto a
variazioni e modifiche, rimase sostanzialmente sempre uguale e la festa
è tuttora celebrata dagli Ebrei con la massima solennità. Fu nel corso di
una celebrazione pasquale che Gesù, secondo la narrazione evangelica,
istituì il sacramento dell’eucaristia.
“I Samburo” (tribù primitiva del nord del Kenia) Ieri e oggi. Questo è il
titolo di una efficace relazione svolta il 17 aprile dal Prof Albino
Rapizzi primario di oculistica dal 74 al 98 a Ca Forcello. L’ospite ha
raccontato la sua lunga esperienza di medico assistenziale nella terra dei
Samburo, della loro cultura e del loro modo di vivere in quella remota e
selvaggia regione africana.
Ancora viaggi e avventura del sig. Marcello Padoan nella serata del 8
maggio. Nella sua relazione arricchita dalla proiezione di molte
immagini, Padoan ha illustrato il suo modo di viaggiare che, per certi
aspetti, si richiama agli itinerari degli esploratori dell’ottocento: da solo
visitava i paesi del misterioso Oriente e in questi si inoltrava in luoghi
sperduti, dove minoranze etniche, piccole comunità vivono ai margini
del mondo. Paesi, luoghi e abitanti dalle tradizioni millenarie rimaste
immutate nel tempo.
Dopo la partecipazione del Club all’Handycamp di Albarella del 24
maggio dove ogni estate trovano ospitalità gratuita una settantina di
disabili, assistiti dai loro famigliari, da molti volontari e dal contributo
dei vari Rotary club del Triveneto, si è svolta una gita a Monteforte
d’Alpone, con un graditissimo picnic sui prati, per la raccolta e
abbondante abbuffata di ciliegie.
Per finire la compagnia si è trasferita nella vicina Bolca famosa per la
grande quantità di fossili presenti nel sottosuolo.
Il 29 maggio incontro con il Dott. Sergio Schiavon che ha illustrato i
rischi dell’estate: “Sole, cute e problematiche correlate”. Un tema
quanto mai importante per gli amanti dell’abbronzatura ad oltranza.
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Un’ultima serata dedicata alla salute il 5 giugno con la
partecipazione del Dott. Giuseppe Tucitto, primario
di Urologia dell’Ospedale di Chioggia che ha tenuto
una interessante relazione sulle Patologie urologiche
maschili e femminili e sulle più moderne tecniche
chirurgiche per curare le relative malattie.
Il presidente Alberto Botti ha voluto concludere la sua
annata ricca di eventi, con una splendida festa di stile
tipicamente chioggiotto.
Appuntamento quindi presso una “peocera” dalla quale si espande un panorama lagunare incomparabile.
Una giornata splendida di inizio estate in un ambiente insolito, gradevole e divertente attorniato dall’acqua e
inondato di sole. Ospite anche Vittorio Sgarbi visibilmente soddisfatto come tutti i soci e gentili signore
presenti.

Annata rotariana 2012-2013

Presidente Michele PANAJOTTI

Ogni anno a fine giugno, avviene il passaggio delle consegne, pertanto il
nuovo presidente per questa annata sarà Michele Panajotti. Dopo gli
appuntamenti istituzionali del direttivo, rapporti delle commissioni, ecc.
l’assemblea generale è stata l’occasione in cui il presidente Panaiotti ha
tracciato la rotta del suo programma ponendo in primo piano la “Sfida
educativa” affermando, tra l’altro, “risorse individuali ed associative hanno
bisogno di essere stimolate, armonizzate e messe a disposizione di progetti
indirizzati al bene comune. Occorre essere presenti, comunicativi nella
collettività a cui apparteniamo, vicini alle famiglie spesso in difficoltà,
accanto ai giovani per meglio comprendere le loro aspettative, le scuole
impegnate nell’ardua responsabilità formativa. A questo scopo, i rotariani
hanno il dovere di attingere all’enorme potenziale di esperienze, personali e
associative per esprimere solidarietà, libertà, giustizia e comprensione.
Valori di cui sono storicamente depositari e testimoniare in concreto e di
continuo, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, per rendere tali
valori accettabili agli altri”.
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Il primo appuntamento conviviale ha riguardato la festa del
presidente che si è svolta nell’isola di Torcello in una atmosfera di
mezza estate altamente suggestiva. Anche in questa occasione il
presidente Panajotti ha ribadito il concetto fondamentale della
condivisione e dell’amicizia. Il 28 agosto si è svolto il consueto
meeting con i club dell’Alto Polesine, del Delta e di Rovigo.
Una interessante iniziativa rotariana di carattere umanitario si è
svolta a metà settembre nella quale il club è intervenuto con un
proprio contributo ad un intervento di restauro della scuola materna
e asilo “Don Riccardo Adani” di Mirandola in provincia di Modena
danneggiata dal terremoto del maggio precedente.“Rotary in
famiglia” era il titolo di una conviviale assai originale di fine
settembre, si trattava infatti della “escursione e scoperta” di un
luogo insolito: La valle da pesca “Bagliona” di Porto Levante nel
cuore del delta del Po, un vasto territorio con un habitat naturale
unico e per molti versi istruttivo per tutti i visitatori il cui fascino ha
lasciato in ogni partecipante il desiderio di ritornarvi.
Come già riportato il presidente Michele Panajotti ha voluto
orientare il suo programma verso un percorso culturale denominato
“Sfida educativa” finalizzando tale progetto tramite una serie di
incontri con associazioni, istituzioni pubbliche scuole ecc.
A questo scopo, nella serata del 01 ottobre, in occasione della
presentazione dei service, sono stati invitati nella sede del
club i referenti delle rispettive istituzioni locali tra cui la
Caritas Diocesana che si occupa di iniziative caritatevoli in
ambito locale a favore di persone bisognose, giovani, e
famiglie in difficoltà.
Tale progetto educativo si ispira agli insegnamenti umani e
culturali di Carmen Baldo che fino agli anni settanta, ha
speso tutta la sua vita a sostegno e alla protezione dei
bambini abbandonati.
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Sullo stesso tema “Educare Oggi” il 16 ottobre si è svolta la conviviale
con la partecipazione del relatore Prof. Fernando Cerchiaro che ha
analizzato il difficile ruolo dell’educatore nel contesto di una società in
constante cambiamento “La maturità di ciascuno, infatti, non si attua se
non nella maturazione della comunità che presuppone la raggiunta
pienezza del singolo”.
Il 30 ottobre la visita istituzionale del Governatore del distretto Alessandro
Perolo ha rappresentato l’avvenimento più importante dell’annata
rotariana. Nel suo intervento il Governatore ha espresso, il suo
apprezzamento per il tema dell’annata proposto dal presidente Michele
Panajotti e per i progetti che il club intende realizzare principalmente verso
il mondo giovanile, auspicando tra l’altro che “la pace si realizza
attraverso il servizio finalizzato al compimento di un futuro migliore”.
La conviviale del 13 dicembre ha visto impegnato il socio Giuseppe
Lisetto che ha spiegato il ruolo della Rotary Foundation, una associazione
senza fini di lucro, sostenuta esclusivamente dai contributi volontari dei
soci e amici del Rotary che condividono la visione di un futuro dignitoso e
accettabile per le popolazioni di tutto il mondo. Essa opera per promuovere
la prevenzione e cura delle malattie, il sostegno all’istruzione, per
combattere la povertà e il finanziamento di programmi relativi al
reperimento di risorse naturali e acqua potabile.
La Rotary Foundation è la forza propulsiva all’interno del Rotary
mondiale.
Il 27 novembre il Rotary club e il Lions club della città hanno
celebrato il decennale della Fondazione Clodiense. Nel corso della
serata è stato ribadito l’impegno della fondazione nel promuovere dei
“bandi” ai quali sono state invitate a partecipare tutte le associazioni
locali, senza scopo di lucro, per proporre i loro progetti onde
presentarli alla cittadinanza al fine di raccogliere il 50% del loro
valore complessivo.
Il rimanente 50% sarà finanziato dalla Fondazione stessa.
La tradizionale Festa degli auguri del 15 dicembre tenuta nello storico
Palazzo Grassi ha visto la partecipazione di tutti i soci e gentili
signore. Anche in questa gradita occasione è stato ribadito il concetto
di solidarietà (vedi lotteria a scopo benefico) come valore rotariano
rafforzato dall’amicizia.
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I primi sei mesi dell’annata di Michele Panajotti si sono conclusi il
19 dicembre con il Concerto di Natale organizzato dal Club presso
l’Auditorium S. Nicolò.
Erano in programma canti natalizi eseguiti dal noto Coro di voci
bianche del Conservatorio Cesare Pollini di Padova diretto da
Marina Malavasi.
“Educare alla legalità”. Questo è stato l’argomento trattato dalla
Dott.ssa Barbara Nori dirigente del Commissariato di PS di Chioggia
nella conviviale del 29 gennaio.
La relazione della Dott.ssa Nori, improntata all’educazione, alla
legalità e alla dinamica della sicurezza è stata particolarmente
efficace per meglio comprendere il compito della Polizia di Stato
nell’illustrare e far rispettare le regole culturali e civili nello sviluppo
personale e sociale della collettività.
La Dott.ssa Nori ha trattato inoltre il fenomeno giovanile del
bullismo, concludendo con questo insegnamento: “L’uomo non è mai
solo, ma la mia libertà finisce dove incomincia quella degli altri.
Più semplicemente non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto
a te”.
Il 26 febbraio, il Presidente Panajotti ha voluto invitare alcune
insegnanti a discutere sulle loro esperienze dirette nell’impegnativo
ruolo di educatrici.
La capacità delle donne di prendere molto seriamente tale compito
dimostra quanto sia prezioso e insostituibile il loro sostegno alla
formazione dell’individuo fin dalla tenera età.
Sono intervenute quindi le insegnanti ognuna con la propria visione
ed esperienza relativa alla formazione culturale dei giovani studenti.
Da Botticelli a Matisse – Volti e Figure. Questo il titolo della mostra
visitata dal club il 23 marzo presso il Palazzo della Guardia nel
centro storico di Verona.
Un evento culturale di straordinario interesse per tutti i partecipanti.
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A seguire l’incontro che precede la Pasqua, il 26 marzo, ha
rappresentato una straordinaria occasione di dialogo e riflessione.
Graditissimo ospite e relatore S.E. Mons. Adriano Tassarolo Vescovo
di Chioggia.
Egli nel suo articolato intervento ha svolto un tema di grande attualità
e di particolare significato riferito alle problematiche esistenziali della
nostra epoca: Cristianesimo e cultura. Lettura della complessità del
nostro tempo e criteri per affrontarla.
Un esame introspettivo dell’uomo nelle complessità quotidiane che
riguardano principalmente i rapporti personali e sociali.
Infine un cenno sulla pace come valore universale costituito dalla
verità, la libertà, la giustizia, la solidarietà e l’amore.
Il 09 aprile il Presidente Panajotti alla
presenza delle autorità locali ha consegnato il
“Service “a favore dell’Opera Baldo e della
Caritas Diocesana, il cui contributo era
finalizzato all’Emergenza educativa.
Nella stessa occasione è stato presentato un
corposo volume di Ombretta Naccari che
racconta l’avvincente storia di Carmen Baldo
“Eroina della Carità” che negli anni settanta
ha dedicato la sua vita all’impegno
assistenziale, educativo in favore dei bambini
orfani, disagiati, o abbandonati.
“Chioggia nel Veneto: limiti e prospettive”
Intervento di Carlo Alberto Tesserin.
Conviviale del 23 aprile in cui il relatore ha
illustrato le prospettive di sviluppo in tutto il
territorio regionale.
Un racconto sulle cose da fare per certi
aspetti poco lusinghiero, in senso generale,
sia in ambito regionale che locale.
Tuttavia una nota positiva è arrivata dall’ampliamento dell’ospedale di Chioggia: opera ben fatta, ottimamente
funzionante di cui il relatore ne ha descritti i meriti, salvando l’umore individuale della serata.
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Conviviale molto importante si è svolta il
07 maggio con la seconda edizione del
“Riconoscimento Valore e Orgoglio della
Divisa”. Erano presenti numerose alte
autorità civili e militari locali e provinciali.
Nella
presentazione
dell’evento
il
Presidente Michele Panjotti ha voluto
dedicare la riconoscenza del club agli
uomini e donne in divisa “riaffermare i
meriti non solo per la loro professionalità,
ma soprattutto per la loro quotidiana
disponibilità, il loro impegno, la loro dedizione al servizio della comunità. La loro opera nel territorio assume
una grande rilevanza educativa e stimola maggiori rapporti di rispetto e amicizia con i cittadini”.
Con questa motivazione, al termine della cerimonia, sono stati premiati alcuni sottoufficiali e militari in
servizio, appartenenti alle varie Armi.
Il 14 maggio, il club al completo, ha voluto salutare con affetto il
ritorno a Chioggia del concittadino S.E. Mons. Dino De Antoni
dopo l’importante periodo vissuto a Gorizia come Arcivescovo.
Don Dino, per gli amici, riveste il doppio ruolo di Socio Onorario
del club, insignito dell’Onorificenza di PHF.
Un vero richiamo mistico ed umano per l’associazione rotariana.
Importante incontro, promosso dal club, con il vaticanista della
Rai Dott. Fabio Zavattaro sul tema “Dalla scelta di Benedetto
all’elezione di Francesco”. Il 31 maggio presso la chiesa
pinacoteca SS. Trinità di Chioggia il noto giornalista ha
raccontato la “grande rinuncia” di papa Ratzinger, l’11 febbraio
2013 e la conseguente elezione di papa Francesco.
Fabio Zavattaro ha descritto nei dettagli la figura, le origini, la
vita, le opere fatte fin da quando era arcivescovo di Buenos Aires,
Jorg Mario Bergoglio,
Il nuovo papa che per primo ha scelto di chiamarsi Francesco.
Zavattaro ha concluso il suo lungo racconto affermando che “su
questa terra martoriata, moltissimi confidano umilmente in
uomini come papa Francesco per ritrovare fiducia, speranza
sempre”.
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Nella conviviale del 18 maggio, il Presidente Panajotti ha scelto di
conferire il prestigioso premio “Il lavoro una vita”, giunto alla sua 15°
edizione, ad un illustre concittadino, il Prof Luigi Tomaz, per il suo
impegno sociale e politico-amministrativo svolto nella città di
Chioggia. Per aver assunto, nella sua lunga attività, molteplici
cariche, sociali culturali e istituzionali e soprattutto per le sue
numerose opere di pittura, grafica, saggistica e scultura monumentale.
L’annata di Michele Panajotti si è conclusa il 29 giugno con la “Festa
delle consegne” tenuta nell’isola di Pellestrina.
Il nuovo presidente sarà Carlo Albertini che dopo aver ricevuto il
distintivo ha messo in risalto le linee guida del suo programma tra cui
numerose iniziative a largo raggio che riguardano molte problematiche
esistenziali del mondo giovanile.
Infine ha rivolto un “avvertimento” ai soci che si può riassumere in questa breve asserzione: “L’impegno
convinto del Rotary cambia la vita di ogni socio e di riflesso quello della sua famiglia”.
Un concetto che troverà conferma nella comune azione progettuale che egli intende realizzare.
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Annata rotariana 2013-2014

Presidente Carlo ALBERTINI
Dopo l’assemblea generale e le riunioni con le commissioni la
prima conviviale del neo presidente Albertini è stata tenuta ad
Albarella con i club di Adria, Badia, Lendinara, Adria Rovigo e
Chioggia con la partecipazione del relatore, lo scrittore Luca
Lucarelli. E’seguita quindi la Festa del Presidente il 14
settembre. In questa lieta occasione il presidente Carlo Albertini
ha illustrato alcuni passaggi del suo programma soffermandosi
su iniziative e progetti tra cui il service che avrà compimento
nella nostra città.
Nella conviviale del 24 settembre si è celebrata la Giornata
Mondiale della Gioventù, denominata “Io, Te e Rio” che ha
visto il Rotary club impegnato nell’organizzazione del grande
raduno di giovani a Chioggia i quali hanno festosamente invaso
la città fino alla diga di Sottomarina.
Una grande festa che, tra l’altro ha dato concretamente l’avvio
simbolico al programma del presidente Albertini specialmente
rivolto al mondo giovanile.
Il 15 ottobre si è svolta una conviviale culturalmente “briosa”
con la partecipazione del relatore Avv. Luca Filipponi.
Egli ha spiegato le origini e le caratteristiche di alcuni vini e
spumanti tra i più pregiati d’Italia e il rispettivo metodo di
produzione. Una relazione ricca di spunti che ha generato tra i
presenti, tra una degustazione e l’altra, un “frizzante” dibattito.
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Con il titolo “Avanti, giovani alla riscossa” il 22 ottobre si è
svolto un importante incontro educativo.
Relatrice della serata la Prof.ssa Ivana Padoan docente presso
il dipartimento di filosofia e beni culturali Ca Foscari di
Venezia. “La difficoltà di rapportarsi al presente degli adulti,
impreparati al repentino cambiamento sociale, incontra una
scarsa attenzione da parte dei giovani immersi nel loro
disagio, privi di risposte adeguate e prospettive incerte del
loro futuro”. Questo e molto altro ha riguardato la minuziosa
lezione educativa della Prof.ssa Padoan che ha saputo
trasmettere molti punti di riflessione sul passato e il presente,
tuttavia, auspicando un futuro migliore per le giovani
generazioni.
Novembre è iniziato con la serata dedicata all’aggiornamento
sulla Rotary Foundation tenuto dal socio Giuseppe Lisetto.
La priorità dell’anno in corso riguarda ancora la Polio Plus con
il rilancio del nuovo modello di sovvenzioni, progetti e
partnership innovative coerentemente con l’intento della
fondazione - Fare del bene nel mondo.
Il 12 novembre si è svolto un importante incontro sui temi
legati alla gravidanza dal titolo – La Nascita: il miracolo che si
ripropone.
Un argomento di grande importanza presentato dai relatori: il
Prof. Tiziano Maggino direttore dell’Unità operativa di
Ostetrica e Ginecologia presso l’ospedale dell’Angelo di
Mestre - Venezia e il Prof. Giampiero Perrino ordinario di
chirurgia pediatrica dell’Università di Padova.
I delicati temi proposti sono stati spiegati tramite una serie di
considerazioni scientifico-culturali che “interpretano i valori
più profondi dell’evoluzione naturale”.
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Nel programma del Presidente Carlo Albertini non
poteva mancare il concerto di Natale tenuto il 13
dicembre con la partecipazione della band musicale “I
Giovani dell’Arena Artis”.
Nell’occasione il Presidente Albertini ha consegnato la
“Rotary Card Service” al Vescovo di Chioggia Mons.
Adriano Tessarolo e al Sindaco Avv. Giuseppe Casson,
motivando l’iniziativa benefica con una significativa
attestazione: “Un segno di solidarietà per una diversa
percezione della nostra società”.
L’anno rotariano é terminato con la tradizionale Festa degli
auguri che, tra l’altro, per mezzo della divertente lotteria, ha lo
scopo di raccogliere fondi destinati alla realizzazione dei service
in programma.
Ancora un tema di straordinaria importanza il 21 gennaio con la
partecipazione della Dott.ssa Gianna Marisa Viola vice direttore
generale dell’Ufficio Scolastico Regione Veneto.
La relatrice ha toccato molti temi che riguardano il complesso
mondo della cultura scolastica concludendo con una citazione
che riassume l’intero contesto: “Nelle contradizioni e le sfide
della modernità, studiare è un atto di speranza che inizia
dall’infanzia e prosegue per tutta la vita”.
Il 28 gennaio il club ha ricevuto la visita istituzionale del
Governatore del Distretto Roberto Xausa.
Nella sua ricca esposizione il Governatore ha sinteticamente
illustrato l’attività del Rotary nel mondo, dei grandi service
rivolti ai problemi dei popoli come l’acqua, il cibo l’alfabetismo
ecc. ribadendo infine il concetto del “realizzare ogni azione con
umiltà, la semplicità nel servire.
Dimostrare con i fatti di essere disponibili verso chi ha bisogno,
non sentirsi privilegiati chiusi nel proprio egoismo ma gettare
ponti di simpatia e amicizia”.
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“I giovani e la politica” Questo è stato il tema proposto dal
presidente Albertini nella serata del 18 febbraio.
Erano presenti alcune personalità politiche della Regione Veneto
e del comune di Chioggia.
Il dibattito che ne è scaturito ha confermato l’opportunità di un
ricambio generazionale ma di difficile attuazione per le difficoltà
che incontrano i giovani che intendono impegnarsi in politica: un
compito alquanto insidioso tuttavia da intraprendere con fiducia
come una “missione” per il bene della società.
Dopo la gioiosa serata del 27 febbraio in cui si è festeggiato il carnevale la
conviviale del 11 marzo ha ospitato l’ospite viaggiatore-scrittore
Francesco Grandis che ha narrato e illustrato la sua interessante storia di
“Grandi viaggi, strani incontri e di una vita che cambiò per sempre”.
Della sua esperienza vissuta, egli ha trasmesso il senso della scoperta, il
mistero e il fascino dell’avventura delle sue “esplorazioni” affrontate con
una buona dose di volontà e coraggio, attraverso terre e paesi del mondo.
Nel proseguimento del suo programma, orientato principalmente verso gli
aspetti esistenziali del mondo giovanile, il Presidente Carlo Albertini ha
organizzato un incontro il 18 marzo, con il Lions Club e il Panathlon Club
locali. Ospiti e relatori della serata due noti atleti olimpionici: Manuela
Levorato e Simone Cercato.
Ancora una conviviale l’8 aprile
all’insegna della cultura dal titolo “I
giovani e la poesia”. “Molti giovani
tengono chiusi in loro talenti nascosti,
l’educazione alla poesia, come la musica
diventano elementi che devono essere
stimolati e sostenuti”.
Il Gruppo Poeti citta di Chioggia - rappresentato dalla presidente Prof.ssa Guidina Borella Lando e da alcuni
poeti, ha dato un importante contributo culturale ed emotivo alla serata con la declamazione di poesie come “I
momenti e ispirazioni dell’anima” intese a valorizzare la grande ricchezza umana del mondo giovanile.
“Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare sé stesso”.
Mahatma Gandhi
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“I giovani e la religione” è stato il tema della tradizionale
conviviale pasquale del 15 aprile. Ospiti d’eccezione Mons.
Adriano Tessarolo Vescovo di Chioggia e Mons. Francesco
Zenna Vicario Generale della Diocesi. “Quale rapporto con Dio
in un mondo globalizzato”. In risposta a questo quesito il Vescovo
ha auspicato “una diversa 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”. Infine tra
numerosi spunti interessanti è emersa una analisi di grande
rilevanza trattata da due autorevoli ospiti.
Il 13 maggio il presidente Albertini ha voluto
coinvolgere gli studenti della classe quarta
delle scuole superiori con la proposta di un
premio intitolato ad un tema di grande
suggestione:
“La città che vorrei”. Gli studenti hanno
risposto con la presentazione di vari
interessanti elaborati in cui esprimevano
concretamente, in senso generale, il desiderio
di un futuro migliore della loro città.
All’Handicamp di Albarella tenuto il 20 maggio hanno
partecipato alcuni soci del club. Tale iniziativa rappresenta un
incontro di vicinanza e solidarietà che si ripete ogni anno al
quale aderiscono molti volontari di tutti i club del distretto.
Un tema di grande attualità “Le problematiche giovanili: Il
bullismo” e stato trattato nella conviviale del 27 maggio.
Il presidente Carlo Albertini ha presentato 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”.
Cosa può fare la scuola contro il bullismo? “E’ tempo che la scuola assuma in prima persona il problema e si
dia strumenti per conoscere, prevenire e affrontare il fenomeno”.
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Il 10 giugno si è svolta la tradizionale cerimonia dell’assegnazione
del premio “Un lavoro una vita” Il presidente Albertini ha scelto di
conferire l’ambito riconoscimento a “Leo” al secolo Leopoldo
Mercantini personaggio molto noto in città per la sua disponibilità
nel campo della solidarietà, per la sua schietta cordialità ma
soprattutto per le sue prelibate pizze.
Un lavoro che ha svolto per molti anni con serietà, competenza e
professionalità, quindi un premio profondamente meritato.
A fine giugno 2014 con la festa delle consegne, è terminata
l’annata di Carlo Albertini che si è distinta per un alternarsi di
eventi culturali e sociali particolarmente importanti e significativi,
presentati e discussi da illustri relatori. Alla nuova presidenza
subentra Stefano Tebaldini col suo nuovo direttivo.

Annata rotariana 2014-2015

Presidente Stefano TEBALDINI
Nel suo primo discorso nella conviviale del 27 giugno il neo
presidente Tebaldini ha illustrato le principali linee del suo
programma che si riassumono nel motto ”Accendi la luce del
Rotary” inteso come l’obbiettivo di “rafforzare i rapporti con le
istituzioni locali, con la gente per migliorare l’immagine del
Rotary nella comunità”.
Dopo l’assemblea generale e lo svolgimento delle commissioni si
è svolto l’Interclub con la partecipazione dei club di Adria – Alto
Polesine – Comacchio – Porto Viro – Delta del Po – Rovigo.
Nella conviviale del 09 settembre il presidente ha voluto “giocare
in casa” invitando il socio Massimo Mazzucco a raccontare e
spiegare la sua avvincente esperienza di pilota del volo con
aliante. Una passione espressa bene nella citazione di Leonardo da
Vinci: “Chi ha provato il volo camminerà guardando il cielo
perché la è stato e vuole tornare”.
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A fine settembre si è svolta la tradizionale Festa del presidente
in una suggestiva località immersa nel verde dei Colli
Euganei. Anche in questa occasione il Presidente Tebaldini ha
valorizzato l’incontro con parole di unione d’intenti e di
autentica amicizia tra i soci di tutto il club al completo.
Il 7 ottobre è stato assegnato l’annuale “Premio un lavoro una
vita” a Franco Donaggio un illustre concittadino famoso per la
sua produzione e studio dell’arte fotografica conosciuta e
apprezzata in tutto il mondo.
Per i suoi successi artistici conseguiti Franco Donaggio ha
ampiamente meritato il premio rotariano.
Il 28 ottobre è avvenuta la visita del Governatore Enzo
Lanteri. Nel suo intervento durante la conviviale egli ha
espresso sincero apprezzamento per il club di Chioggia, per la
sua azione dinamica, per l’assiduità dei soci e la volontà
d’intenti nel voler realizzare tutto il programma in calendario.
Inoltre ha auspicato un grande impegno verso il mondo
giovanile.
“I giovani sono una risorsa e ogni rotariano deve essere un
esempio per loro, trasmettere coraggio e portare avanti con
concretezza il nostro motto: “Il Rotary, un futuro per i
giovani. I giovani un futuro per il Rotary”.
La settimana dopo il socio Giuseppe Lisetto ha illustrato
l’Aggiornamento sulla Fondazione Rotary che si riassume nell’azione del
“Fare del Bene nel mondo”.
“Ognuno ha l’età dei suoi sogni”. Questo è stato il titolo dell’incontro del
14 novembre con il concittadino Ing. Daniele Ballarin che ha raccontato la
sua partecipazione alla costruzione dell’”Arsenale della Pace” di Torino,
diventato in seguito un complesso multifunzionale e un Monastero
Metropolitano: Una porta sempre aperta per l’assistenza alle persone
bisognose.
Nella conviviale del 03 dicembre il Presidente Tebaldini ha presentato la
Rotary Card come service della sua annata.
Un progetto di solidarietà realizzato in stretta collaborazione con la Caritas
Diocesana e l’Amministrazione comunale.
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L’11 dicembre, presso l’Auditorium comunale, si è svolto il
tradizionale concerto di Natale organizzato dal Rotary club,
con la partecipazione del Coro Lirico “Giuseppe Verdi” di
Padova. Anche in questa occasione è stata presentata al
numeroso pubblico presente il service della Rotary Card.
L’immancabile e gradita Festa degli Auguri del 19 dicembre
ha chiuso il primo semestre del presidente Stefano Tebaldini
con la tradizionale lotteria che, come sempre, ha lo scopo di
raccogliere fondi per le iniziative di solidarietà in
programma.
Un graziosissimo Bonsai augurale il dono ai
soci da parte del presidente ha concluso la
gradita festa.
Il programma dell’annata di Tebaldini
prevedeva il riconoscimento di persone
originarie di Chioggia che hanno saputo
affermarsi e raggiungere il successo a livello
nazionale e internazionale.
A tale scopo nella conviviale del 13 gennaio è stato nominato Socio Onorario
del club il maestro violinista di fama mondiale Domenico Nordio.
Un artista che ha raggiunto vette altissime nel campo della grande musica e
che rappresenta un vanto per Chioggia sua città natale.
Un altro celebre concittadino, il velista Enrico Zennaro, il grande campione
che durante la sua carriera sportiva è riuscito a conquistare sette titoli
mondiali, tre europei, otto italiani e uno del Mediterraneo è stato ospite del
club nella serata del 29 gennaio. Tra le numerose iniziative del club non è
mancata anche una serata “leggera” il 12 febbraio con la festa di Carnevale in
maschera nella casa di Alice presso la darsena di Corte Molin.
Il 22 febbraio si è organizzato il 110° anniversario del Rotary International.
L’incontro con il pubblico si è svolto presso la Pinacoteca Chiesa SS. Trinità
in cui vari relatori hanno illustrato, tramite video, i programmi sulle attività
benefiche del club e della Fondazione Rotary in varie parti del mondo.
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Nella conviviale del 17 marzo il Presidente Stefano Tebaldini ha
presentato un altro illustre concittadino, il Prof Fabrizio
Dughiero ricercatore e Docente Primario presso il Dipartimento
di Ingegneria Elettronica presso l’Università di Padova.
Il Prof Dughiero ha svolto una interessante relazione filmata
sulle applicazioni per un auspicabile futuro indirizzato ad un
generale risparmio di energia tramite Tecnologie elettrotermiche
del riscaldamento per induzione.
Come ogni anno il 31 marzo si è tenuta la tradizionale
conviviale pasquale con la presenza di Mons Adriano Tessarolo
Vescovo di Chioggia che, tra l’altro, ha spiegato il senso
spirituale attuale in rapporto alla complicata struttura della
società del nostro tempo. Mentre il 14 aprile si è svolto
l’incontro con il Lions club locale con la presenza dello scrittore
Gian Antonio Stella.
Altre iniziative sono state presentate in seguito dal presidente
Tebaldini come il progetto ABCD che ha riguardato l’indagine
cardiologica a tutti i bambini di quinta elementare del comune di
Chioggia e il service sul Micro credito (21 aprile) riservato a
persone e imprese richiedenti.
Nella conviviale del 5 maggio si è tenuta la 3° edizione del
“Riconoscimento e Valore e orgoglio degli uomini in divisa”,
con la relativa premiazione dei militari scelti da parte dei
Comandanti delle rispettive armi.
Una settimana dopo il club ha partecipato al 27° Handicamp di
Albarella che ha coinciso con la festa del Governatore del
distretto.
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Per il 23 maggio il Presidente Tebaldini ha organizzato
una straordinaria visita guidata presso l’Orto Botanico
della Biodiversità di Padova.
Una interessante occasione culturale, storica e scientifica
ma soprattutto per ammirare una innumerevole quantità di
specie botaniche rare provenienti da tutto il mondo, alcune
in piena fioritura primaverile.
Tra i numerosi eventi dell’annata va ricordata la serata del
05 giugno, presso il Palazzo Grassi, intitolata “A tavola
con Gioacchino Rossini – tra musica e cucina”
organizzata dal “Teatro La Fenice di Venezia per l’Opera
Metropolitana nel Territorio”.
Il 27 giugno la presidenza di Stefano Tebaldini si è conclusa con la Festa delleconsegne.
Il nuovo Presidente sarà Luciano Oselladore.

“Sin dall’inizio della civiltà si sono dette troppe parole.
Se c’è qualcosa di particolare che distingue il Rotary da altre organizzazioni è nella qualità
delle cose fatte”
Brano tratto dal discorso di Paul Harris
nella convention del 1921
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Annata rotariana 2015-2016

Presidente Luciano OSELLADORE

La cerimonia delle consegne è avvenuta il
27 giugno nel chiostro del Museo
Diocesano dove il Presidente uscente
Stefano Tebaldini dopo aver ricordato gli
avvenimenti più importanti della sua
annata ha passato il distintivo della
presidenza a Luciano Oselladore.
Nel suo discorso d’insediamento il neo
presedente ha tracciato il percorso del suo
programma esaltando, tra l’altro, l’importanza dell’amicizia che unisce i soci
del club nell’operare insieme per rendere sempre più presente e incisiva la
loro azione nella comunità e nel territorio in cui fonda le sue radici.
Dopo il lavoro istituzionale delle commissioni nei mesi di luglio e agosto e il Meeting dell’Amicizia di Asiago
il 25 agosto si è tenuto l’Interclub, con i club del Polesine, presso l’antica villa Ca Tiepolo nell’Isola di
Albarella.
A questa conviviale era presente il noto scrittore Marcello Simoni.
A inizio settembre ancora
un’altra suggestiva trasferta del
club sull’Altipiano di Asiago in
occasione del 32° Incontro
Rotariano per le celebrazioni
dei 100 anni della Grande
Guerra. A seguire l’annuale
Interclub con Padova Euganea
il 4 ottobre dove si è discusso
della comune partecipazione al
progetto DRIM per la lotta
all’Aids in Mozambico.
Il 19 settembre, il club al completo ha partecipato ad una speciale gita a Venezia in occasione della Festa del
Presidente.
Nel pomeriggio Luciano Oselladore ha organizzato una interessante visita alla Biblioteca Nazionale Marciana
in Piazza S. Marco, nonché sede del Museo Archeologico.
Infine la cena al noto ristorante Cipriani nell’isola di Torcello.
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La conviviale del 22 settembre ha rappresentato la preparazione alla
visita all’EXPO di Milano infatti l’ospite relatore della serata il Prof.
Alberto Martina Dipartimento Scienze del Farmaco Università di
Pavia ha spiegato le nuove Scienze e le Tecnologie nella produzione
delle risorse alimentari per la nutrizione del pianeta.
Il Prof. Martina ha discusso inoltre sull’importanza dell’EXPO da
vari punti di vista sociali e culturali.
Il 03 e il 04 ottobre due giorni a Milano per l’entusiasmante grande
evento mondiale dell’EXPO. La dinamica giornata si è conclusa
presso lo storico Hotel Mulino Grande a Cusano e il giorno dopo
l’emozionante visita guidata al Cenacolo Vinciniano.
La conviviale del 20 ottobre è stata dedicata alla citta di Chioggia
con la presenza del sindaco e di alcuni assessori. L’incontro è stato
promosso dal socio Pino Rizzo per segnalare, tramite video, alcune
situazione di degrado che deturpano l’immagine del territorio,
auspicando rapidi interventi Per una Città migliore.
Il 27 ottobre era attesa la visita istituzionale del Governatore del
Distretto Giuliano Cecovini. Durante la conviviale il Presidente
Luciano Oselladore ha messo in evidenza l’importanza della
collaborazione tra i soci, l’amicizia e la solidarietà come valori di
appartenenza al Rotary. Da parte sua il governatore ha ribadito
l’interesse per l’espansione dell’effettivo e l’indispensabile
partecipazione dei soci alle attività del club. Inoltre ha raccomandato
particolare attenzione verso i giovani del Rotaract che rappresentano
il futuro del Rorary.
Il 03 novembre il club di Chioggia ha ricevuto un attestato di riconoscenza per aver
partecipato al service Emergenza Riviera del Brenta con una raccolta fondi in
favore delle popolazioni colpite dal nubifragio del luglio 2015.
Allo scopo di raccogliere fondi per nobili intenti il Presidente Oselladore ha
organizzato il 08 novembre un torneo di Burraco tramite il quale il club ha potuto
contribuire all’acquisto di uno strumento per l’assistenza ai neonati presso il reparto
di Pediatria Infantile dell’ospedale della città e alla distribuzione della Rotary Card
in favore delle famiglie bisognose.
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Un aggiornamento sulla Fondazione Rotary è stato tenuto dal Governatore
Giuliano Cecovini il 10 novembre.
Il Governatore ha raccontato l’origine, la storia e le numerose azioni della
Fondazione nata nel 1928 per fare del bene nel mondo tra cui il programma
Polio Plus per sconfiggere definitivamente la terribile malattia nel mondo.
La giustizia al servizio del cittadino. Un argomento di grande interesse trattato il
17 novembre dall’ospite relatore Dott. Antonino Mazzeo Rinaldi Presidente della
Corte d’Appello di Venezia. “La magistratura è stata concepita come un Ordine
autonomo indipendente da ogni altro potere allo scopo di rendere sempre più
efficace, credibile e trasparente il ruolo del giudice”.
Questo in sintesi il tema spiegato dettagliatamente dall’illustre magistrato.
Il 12 dicembre presso la Pinacoteca della SS.
Trinità il Presidente Luciano Oselladore ha
presentato alla cittadinanza i tre importanti
service della sua annata infine ha concluso i
primi sei mesi della sua presidenza con la
tradizionale Festa degli Auguri il 19
dicembre presso lo Sporting Club nell’isola
delle Saline.
La serata è stata allietata anche dalla lotteria organizzata per la raccolta fondi
destinati a iniziative di solidarietà.
Il nuovo anno rotariano si è aperto con la conviviale del 19 gennaio dove
erano presenti il Prof. Giuseppe Basso, Direttore della Città della
Speranza di Padova e il Prof. Giuseppe Dal Ben direttore generale
del’ULSS14 di Chioggia. Nel corso della serata sono stati trattati temi di
grande interesse come l’Oncologia pediatrica ieri e oggi.
Sintetizzata dalla esplicita citazione: “Dove si fa la migliore ricerca, si fa
la migliore medicina”. A tale scopo è stata riportata una frase molto
significativa di Anne Dauphine Julliand: “Bisogna aggiungere vita ai
giorni quando non si possono aggiungere giorni alla vita”.
Infine il Pprof Dal Ben è stato nominato socio onorario del club per il suo impegno a favore dell’ospedale
cittadino.
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Il 30 gennaio il club insieme al Rotary club di Firenze, ha visitato la
mostra del grande protagonista della pittura macchiaiola Giovanni
Fattori presso il Palazzo Zabarella di Padova.
L’esposizione curata e presentata dalla Dott.ssa. Francesca Dini, ha
messo in confronto le differenti soluzioni stilistiche dell’artista.
Il Presidente Oselladore ha scelto un modo elegante per festeggiare il
carnevale il 04 febbraio con la partecipazione delle attrici del Piccolo
Teatro città di Chioggia che presso il Palazzo Goldoni in centro città
ha hanno presentato la commedia La farfalla nera abbellita da
intermezzi musicali e brani cantati.
Che cosa significa il termine ISI.
Questo il titolo della conviviale del 16 febbraio dove il Prof Arduino
Paniccia direttore ASCE (Scuola di Competizione Economica
Internazionale di Venezia e Docente di Studi Strategici Università di
Trieste) ha spiegato, tra l’altro, le complesse strategie politiche
mondiali in atto specialmente nell’area del Mediterraneo.
Nella stessa serata è avvenuto l’ingresso della prima donna socio nel
club di Chioggia Maria Stefania Fattoruso.
Un evento storico al quale ha voluto partecipare il Governatore
Giuliano Ceccovini.
Per la XVIII edizione del premio Un Lavoro una Vita, celebrata 01
marzo, il presidente Oselladore ha scelto Mauro Mazzucco artigiano
panificatore titolare dell’azienda di famiglia La Forneria di
Sottomarina.
Nella conviviale del 15 marzo l’illustre concittadino prof. Cinzio Gibin ha
presentato il volume Le lettere di Stefano Renier (Chioggia 1759 Padova
1830). Professore di Storia Naturale.
Nella stessa serata il socio Achille Grandis ha presentato un suo consistente
scritto sulla storia del Rotary International, corredato da foto storiche scelte
da Luigi Vianello, intitolato Cos’è il Rotary - il suo passato- le sue
tradizioni - le sue impostazioni fondamentali.
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Una settimana dopo si è tenuto il tradizionale incontro pasquale
con la presenza del Vescovo di Chioggia Mons. Adriano
Tessarollo. La ricorrenza della Pasqua è un momento
importante per chi vive all’insegna della fede e della Carità.
Quindi il Vescovo ha concluso il suo intervento con
l’esortazione:
Abbiamo bisogno di un supplemento d’anima.
Il 05 aprile presso la sede del club si è discusso sulla Riforma
del Credito Cooperativo e la BCC di Piove di Sacco.
Relatori il socio Gianni Barison, Direttore Generale della
suddetta banca e il Presidente della stessa Leonardo Toson.
Serata importante il 19 aprile dedicata alla
preparazione della trasferta a Roma in
occasione del Giubileo Straordinario, con
la presenza di S.E Mons. Dino de Antoni.
Il viaggio è avvenuto poi il 29/30/01
maggio con la partecipazione alle
celebrazioni dell’avvenimento mondiale
(Giubileo
Straordinario
della
Misericordia) voluto da Papa Francesco.
Tre giorni di grande interesse culturale e
spirituale per tutti i partecipanti.
Per la conviviale del 17 maggio il presidente Luciano Oselladore ha
organizzato una cena culturale curata da due noti professionisti del settore:
Enrico Panzarasa selezionatore di formaggi ed esperto dell’arte culinaria
italiana e Andrea Scattolin esperto di vini per la valorizzazione e la diffusione
del patrimonio enologico italiano. Il 31 maggio la prima donna socio del club
Maria Stefania Fattoruso ha presentato sé stessa nella serata a lei dedicata,
durante la quale ha raccontato le sue origini, la sua formazione, le sue
esperienze di vita e professionali. L’08 giugno il club di Chioggia ha
partecipato al 28° Handicamp di Albarella organizzato col contributo di tutti i
club del Triveneto. A fine giugno il Presidente Luciano Oselladore ha concluso
la sua annata ricca di eventi e nella Festa delle Consegne ha passato il
distintivo al presidente eletto Enzo Naccari.
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Annata rotariana 2016-2017

Presidente Enzo NACCARI

La cerimonia per rinnovo delle cariche si è svolta il 25 giugno presso il
Museo Diocesano della città dopo una interessante visita alle opere
esposte. Il Presidente eletto Enzo Naccari nel corso della conviviale ha
esposto alcuni progetti del suo programma improntati ai valori
umanitari e culturali del Rotary.
Come per ogni annata oltre ai compiti istituzionali dell’assemblea
generale e il lavoro delle commissioni, il 23 agosto il club di Chioggia
ha partecipato al consueto incontro con i club del polesine nella villa Cà
Tiepolo nell’isola di Albarella.
Nell’occasione l’Avv. Luigi Migliorini ha presentato il suo ultimo libro
La mia lucida follia.
Serata molto importante il 06 settembre con la relazione del Gen.
Roberto Nordio che ha trattato un tema di grande interesse: L’impegno
delle Forze Armate Italiane all’estero.
L’alto ufficiale dell’Aereonautica Militare ha focalizzato il suo
intervento sull’impegno gravoso di uomini e donne in divisa che
lavorano lontano dal proprio paese per migliorare la fratellanza, la pace
tra i popoli e la stabilità internazionale.
Il 20 settembre il leader del club Enzo Naccari ha organizzato la Festa
del Presidente nello storico e splendido Palazzo Grassi (oggi sede
distaccata dell’Università di Padova e sito del Museo di Zoologia
Adriatica Giuseppe Olivi) ubicato sulla Riva Vena della città.
Nel corso della suggestiva serata il
presidente ha consegnato alla Dott.ssa
Licia Finotto il premio del Rotary club
par la tesi di laurea sullo Studio della
Biologia Marina.
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Anche in questa annata, il 04 settembre, il socio Pino Rizzo
ha proposto un incontro improntato sul tema a lui caro - Per
una città migliore – mostrando una serie di immagini di cose
da fare per migliorare l’immagine della città.
Era presente il sindaco Alessandro Ferro e alcuni assessori.
L’11 ottobre per la 19° edizione del premio Un Lavoro una
Vita il Presidente Naccari ha scelto di conferire l’ambito
riconoscimento a Walter Pasquato un imprenditore
particolarmente meritevole, molto conosciuto nel mondo del
commercio ittico all’ingrosso e titolare di un’azienda che da
lavoro a molte persone.
La visita del Governatore del distretto Alberto Palmieri
accompagnato dal suo assistente Francesco Maremonti è
avvenuta il 18 ottobre.
Nel corso della conviviale istituzionale il governatore si è
soffermato, tra l’altro, sull’impegno di ogni rotariano di
sentirsi vicino ai più bisognosi e della necessità di
evidenziare tramite divulgazione mediatica l’opera del
Rotary.
L’08 novembre il presidente ha organizzato una serata di Scuola
Rotariana, tenuta dal PDG Riccardo Caronna.
Egli ha ripercorso la storia del Rotary soffermandosi, tra l’altro, sugli
aspetti più significativi sui quali si basano i valori fondamentali
dell’associazione Rotary nel mondo.
Un’altra conviviale di particolare importanza il 15 novembre nella
quale il presidente Enzo Naccari ha presentato l’associazione cittadina
– Chioggia contro il Melanoma cutaneo – Il Presidente di tale gruppo
il socio Dott. Marino Ioseffini, ha spiegato nei particolari le
indispensabili protezioni relative all’esposizione solare allo scopo di
evitare la terribile forma tumorale della pelle. L’associazione si
propone inoltre di sensibilizzare i cittadini, tramite percorsi educativi e
visite gratuite, sui pericoli e sulla prevenzione di detta malattia.
Il 19 novembre interessante gita a Venezia e incontro con il club
Rotary della città quindi visita dell’Isola di S. Giorgio iniziando dalla
chiesa di S. Giorgio Maggiore e l’adiacente Monastero Benedettino,
proseguendo presso la mostra delle Stanze del Vetro di Paolo Venini e
la vicina esposizione dei capolavori miniati Mindful Hands.
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Dopo il pranzo nel salone del Club della Vela. La visita proseguiva con il
Monastero dei Benedettini dove è ospitato la copia del grandioso dipinto le
Nozze di Cana di PaoloVeronese e la biblioteca.
Infine lo straordinario panorama di Venezia all’imbrunire.
All’inizio di dicembre presso la Pinacoteca della SS. Trinità il Presidente
Naccari ha presentato i service del suo programma alla cittadinanza.
Principalmente la Rotary Social Card e l’Indagine Cardiologica a tutti gli
alunni di 5° elementare del comune di Chioggia ideata ed eseguita dal reparto
di Cardiologia dell’Ospedale della città.
I primi sei mesi della presidenza Naccari si conclusero con la
tradizionale Festa degli Auguri presso lo Sporting Club situato nella
darsena Le Saline nell’omonima isola.
Il 21 gennaio il club ha scelto di visitare una splendida mostra allestita
nelle sale dell’antico Palazzo Zabarella di Padova dove erano in
esposizione le opere del grande pittore Federico Zandomeneghi
consideratouno dei più importanti impressionisti italiani di fine
Ottocento.
Nella conviviale di fine gennaio l’ospite relatore il Prof. Cinzio Gibin
ha presentato il n° 48 del volume - Chioggia Rivista di Studi e Ricerche
- Nel corso della serata è stato inoltre presentato il libro denominato
Epistolario Veneto: Lettere di Fortunato Luigi Naccari, zoologo,
botanico, dell’Ottocento (Chioggia 1793 – Padova 1860).
“A 50 anni dall’acqua granda” questo il titolo di un interclub Rotary –
Lions di Chioggia svolto il 14 febbraio per affrontare un tema di grande
interesse per la comunità cittadina. Erano presenti il Prof. Ignazio Muso
dell’Università Ca Foscari di Venezia, Carlo Alberto Tesserin e alcuni
amministratori locali.
Il convegno è iniziato con la proiezione delle drammatiche immagini
dell’alluvione del 4 novembre del 1966.
Il 19 febbraio allo scopo di raccogliere fondi da destinare ad un comune
dell’Abruzzo danneggiato dal terremoto il presidente Naccari ha
organizzato un torneo di Burraco.
A tale iniziativa hanno aderito molti soci e gentili signore.
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Tre giorni dopo il Prof. Sergio Ravagnan nel corso della conviviale ha
presentato l’ultima guida di Chioggia -Sottomarina- Isolaverde che tra
l’altro comprende La storia Popolare di Chioggia. Serata dedicata alla
meteorologia il 14 marzo. Incontro con il Ten. Col. Guido Guidi che ha
illustrato i complessi fenomeni metereologici che si susseguono in tutte le
stagioni e la dinamica tecnico scientifica che permette lo studio delle
condizioni metereologiche attorno al globo. Il 21 marzo si è discusso delle
Problematiche sociali del nostro territorio. Era presente l’assessore alle
politiche sociali del comune di Chioggia Patrizia Trapella che, tra l’altro,
ha trattato il tema della disoccupazione giovanile, la questione della casa
per i più bisognosi e di sporadici episodi di bullismo giovanile.
Dal 04 al 07 maggio il Presidente Enzo Naccari ha organizzato la
Gita sociale a Napoli Pompei e Caserta. Ovviamente si è trattato
di una esperienza entusiasmante per tutti i partecipanti che hanno
potuto ammirare nei particolari le innumerevoli bellezze della
citta di Napoli e i più importanti siti di incomparabile interesse
storico e culturale nonché gustare alcuni piatti tipici della cucina
partenopea.
Il Presidente Naccari è stato il protagonista anche della conviviale
del 16 maggio in cui ha illustrato la sua passione per lo sport della
Pesca Subacquea in Apnea.
Egli infatti pratica tale disciplina da anni.
Uno sport che comporta grande impegno e coraggio; una specie di caccia in
un ambiente alquanto ostile per i pericoli che rappresenta.
Il 18 maggio alcuni soci del club
hanno partecipato alla 29° edizione
dell‘Handicamp di Albarella dove
ogni anno trovano ospitalità gratuita
per una vacanza estiva 130 disabili
accompagnati dai loro famigliari. Tale
iniziativa caritatevole è sostenuta anche dai Rotary club del Triveneto.
Il club di Padova Euganea guidato dal presidente Luciano Kullovitz è giunto a Chioggia il 23 maggio e dopo
una visita alla città e una gradevole gita in barca sulla laguna hanno partecipato alla conviviale insieme ai soci
del club cittadino.
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Il 13 giugno si è svolto l’incontro con la Banca Patavina già presente con
tre sportelli a Chioggia. Il Presidente della banca Leonardo Toson ha parlato
di scelte e di strategie a livello europeo e nazionale e un sistema di
cooperazione per la diffusione capillare di banche indirizzate allo sviluppo
del territorio.
Magica Laguna Veneta questo il titolo della conviviale del 20 giugno in cui
il socio Dott. Roberto Valle primario del reparto di Cardiologia
nell’Ospedale di Chioggia nonché biologo naturalista per passione ha
spiegato le caratteristiche naturali della flora e della fauna lagunare.
Una relazione frutto di numerosi anni di studio e ricerca sulle peculiarità
naturali della nostra laguna così vicina ma alquanto sconosciuta.
L’annata del presidente Enzo Naccari si è
conclusa il 07 luglio con la Festa delle
Consegne.
Dopo un’efficace relazione sulle numerose
iniziative portate a compimento durante la
sua annata il Presidente uscente ha passato
il distintivo al Presidente eletto Salvatore
Torcellan che nell’occasione ha presentato
il suo nuovo direttivo.

…..Il Principe può cingere la spada ad un Cavaliere, elevare un Marchese a Duca, ma nel loro cuore gli
uomini onesti hanno potere e guida. Per tutto questo hanno un dono supremo….

Brano tratto da: Inno alla Fraternità
Robert Burns - Poeta scozzese 1759 – 1796
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Annata rotariana 2017-2018

Presidente Salvatore TORCELLAN

Il presidente eletto Salvatore Torcellan ha iniziato la sua annata l’11 luglio
con la partecipazione al convegno organizzato dal Rotary club di Venezia
che si è svolto nell’Isola di S. Servolo. Il relatore dell’assemblea il
presidente dell’autorità portuale Avv. Pino Musolino ha spiegato, tra l’altro,
il ruolo del porto di Venezia nel panorama dei traffici commerciale e
crocieristico tra il Nord Europa ed il Medio Oriente.
Una settimana dopo durante l’assemblea generale il Presidente Torcellan ha
illustrato alcuni progetti che intende realizzare nel corso della sua annata
caratterizzata da “motivazione ed entusiasmo”.
Nel culmine dell’estate, il 25 luglio si è svolta la Festa del
Presidente iniziata con una visita guidata dal Prof. Erminio
Boscolo Bibi al Forte S. Felice (censito dal FAI) costruito dopo la
Guerra di Chioggia (1384) per garantire la sicurezza della laguna
sud.
Il pomeriggio, di carattere culturale, è terminato con la conviviale
presso il tipico ristorante Il Ristoro ubicato all’interno della
darsena S. Felice.
Anche in questa sua annata il Presidente
Torcellan ha voluto partecipare all’incontro
Interclub con i club del Polesine il 29 agosto,
presso la Villa Ca Tiepolo nell’isola di
Albarella.
Dai presidenti dei club presenti è stata
ribadita l’importanza dell’amicizia e dello
scambio delle comuni esperienze rotariane.
Era presente il giornalista Gian Antonio
Stella, relatore della serata, che ha presentato il suo ultimo libro:
Bolli, sempre bolli, fortissimamente bolli. Per il 23 settembre il
presidente Torcellan ha organizzato una stupenda gita sulla Strada
del Prosecco dove è stata fondata nel 1876 la prima scuola di
Enologia d’Italia.
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L’itinerario comprendeva anche la visita del paese di Possagno,
luogo di nascita dello scultore Antonio Canova e lo stupendo
Tempio Canoviano (chiesa di stile neoclassico) posto su un’altura
ai piedi del Col Draga. La gita è proseguita nella Gipsoteca
Canoviana dove sono raccolte le copie delle sculture dell’artista.
L’intensa mattinata si è conclusa con il pranzo presso la Locanda
Sandi in Valdobbiadene. Nel pomeriggio ancora una escursione a
Crocetta delMontello e la Cantina di Villa Sandi.
La visita istituzionale del Governatore del distretto Stefano
Campanella del Rotary club di Verona-Soave è avvenuta il 10
ottobre. Nel corso della conviviale serale preparata per le grandi
occasioni, il Governatore ha illustrato, tra l’altro, gli obbiettivi del
piano strategico del Rotary International: Migliorare la
consapevolezza e l’immagine pubblica per far conoscere ciò che
il Rotary fa nel mondo. Occorre inoltre rafforzare la raccolta fondi
per la definitiva eradicazione della Polios Plus e altre iniziative di
carattere solidale. “Dobbiamo vincere l’indifferenza per fare la
differenza”.
Per il “Premio un lavoro una Vita” il Presidente Torcellan ha
scelto di conferirlo, il 17 ottobre, ad un personaggio molto
conosciuto nel campo della nautica nazionale. Negli anni 60 del
secolo scorso nasceva a Venezia zona Giudecca la produzione di
imbarcazioni di lusso presso il Cantiere Della Pietà. In seguito il
cantiere si trasferiva a Marghera guidato dai fratelli Gianni e
Giorgio.
Ed è proprio a Gianni Dalla Pietà che il prestigioso premio del
Rotary club è stato assegnato. Non è mancata una interessante
visita alla lussuosa ammiraglia della ditta ormeggiata in rivetta
Vigo. La forza umanitaria propulsiva all’interno del sodalizio
mondiale del Rotary è la Rotary Fondation. L’associazione, senza
fini di lucro, è sostenuta esclusivamente dai contributi volontari
dei soci di tutti i club sparsi nelle nazioni del globo. Una relazione
su questo tema è stata tenuta il 07 novembre dal socio Giuseppe
Lisetto che ogni anno illustra ai soci le numerose attività
benefiche del sodalizio.

127
130

Il 14 novembre, sul tema Una città Migliore, il socio Pino
Rizzo, nel corso di un incontro con i vari enti
dell’amministrazione cittadina, ha proposto le cose da fare
per migliorare l’habitat e l’immagine del territorio
comunale. Ancora una volta Pino Rizzo si è impegnato su
questi problemi che dovrebbero in egual misura interessare
tutti i cittadini.
Al 18° concerto di Natale presentato all’Auditorium
Comunale il 01 dicembre si sono esibiti musicisti e
cantanti del complesso Arena Artis che hanno eseguito
brani
internazionali
della
tradizione
natalizia.
Nell’occasione il Presidente Torcellan ha presentato alla
cittadinanza i service del suo programma.
Il 15 dicembre si è svolta la tradizionale Festa degli
Auguri che il club celebra ogni anno in prossimità del
Natale.
Tra numerosi ospiti era presente anche il Governatore
Stefano Campanella e gentile signora Adele. Non è
mancata la divertente lotteria che aveva lo scopo di
raccogliere fondi per donare all’Amministrazione
Comunale una speciale altalena da collocare in un parco
pubblico a disposizione dei bambini disabili.
Il secondo semestre dell’annata Torcellan è iniziato il 16
gennaio con la presentazione del libro I Capitelli Votivi.
Arte popolare nelle calli e nel territorio di Chioggia.
Autori dell’interessante pubblicazione Paolo Mancarella e
Pier Giorgio Tiozzo che hanno spiegato nei particolari
l’evoluzione di uno strumento storico per la comprensione
di un interessante fenomeno culturale e spirituale della
Comunità locale.
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In preparazione della visita alla mostra di Vincent Van Gogh a Vicenza, il 30
gennaio si è svolto un incontro con il Prof Piergiorgio Chiereghin noto
esperto dell’arte pittorica d’epoca e moderna. Mentre il 06 febbraio si è
festeggiato il carnevale con la partecipazione di una rappresentazione teatrale
dei gruppi Très Bien Jazzy Ladies presso la sede del club nello storico palazzo
Grande Italia di Chioggia. Per il 19 febbraio il presidente Torcellan ha
organizzato la suddetta visita alla mostra di Van Gogh nella stupenda Basilica
Palladio di Vicenza. Una grandiosa esposizione di quarantatré dipinti e
ottantasei disegni provenienti dal Kroller Muller Museumdi Otterlo e da
collezioni private. Accanto alla mostra anche un film: Van Gogh storie di una
vita.
La serata si è conclusa con la conviviale presso la fattoria Da Remo di
Trissino. Una serata particolarmente interessante il 06 marzo con la
relazione del socio Simone Voltolina che ha trattato il tema caro alla
città sulla Pesca e nautica: Tradizione e innovazione. Un ricco excursus
sulla capacità della pesca chioggiotta che annovera una flotta di
imbarcazioni specifiche tra le più importanti d’Italia e sulle peculiarità
della cantieristica locale nella produzione peschereccia e da diporto.
La tradizionale conviviale Pasquale si è tenuta il 26 marzo con la
presenza del Vescovo Adriano Tessarollo e dal Vicario generale della
Diocesi Mons. Francesco Zenna.
Il Vescovo ha spiegato, tra l’altro, i profondi significati della liturgia
pasquale che invitano i fedeli a lasciarsi coinvolgere nel mistero della
risurrezione di Cristo come verità fondamentale della fede e speranza
per il futuro per tutti.
Nella conviviale del 20 aprile il
relatore dell’incontro Dott. Pino
Musolino presidente dell’Autorità
Portuale di Venezia e Chioggia, ha
spiegato la riforma della legge
portuale e le prospettive di sviluppo
per il porto di Chioggia.
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Per il 27 aprile il presidente Torcellan ha scelto di effettuare una
interessante gita nei dintorni di Modena per visitare, in primis, la casa
museo del tenore Luciano Pavarotti. Un antico casale, ristrutturato
secondo il gusto del maestro, pieno di cimeli che ricordano la sua carriera
artistica e dove, purtroppo Pavarotti vi abitò soltanto gli ultimi due anni
della sua vita. Poi a Maranello alla fabbrica della Ferrari, con una visita
guidata negli enormi capannoni dove vengono costruiti le auto, autentici
capolavori di alta tecnologia, del prestigioso marchio Ferrari.
Infine visita all’antica acetaia Malpighi dove dal 1850 viene prodotto il
tradizionale aceto balsamico di Modena.
Un prodotto tipicamente italiano tutelato dal marchio DOP.
Dopo la partecipazione all’Handicamp di Albarella del 17
maggio, ancora una trasferta a Venezia, il 19 maggio, per la
visita serale (a porte chiuse) della Basilica di San Marco.
Una emozionante esperienza culturale di altissimo livello per
la visione di innumerevoli opere d’arte che raccontano la storia
della basilica più bella del mondo.
L’annata del presidente Salvatore Torcellan si è distinta
principalmente per le varie visite culturali in luoghi
particolarmente interessanti. Infatti l’ultima di queste è stata
eseguita l’08 giugno presso il nuovo e gigantesco complesso
del MOSE: Una imponente barriera mobile posta all’imbocco
dei porti di Chioggia, Malamocco e Venezia per proteggere la
laguna e le città dal frequente fenomeno dell’acqua alta.
Dopo la consegna, avvenuta il 12 giugno delle Rotary Card
alle autorità è seguita la partecipazione al congresso
distrettuale del 15/16 giugno al Palarotary di Mezzocorona,
l’ottima presidenza di Salvatore Torcellan si è conclusa il 22
giugno con la Festa delle Consegne nella quale il passaggio del
distintivo è passato al presidente eletto Piergiorgio Scuttari.
Celebriamo il nostro passato per meglio imparare a migliorare il nostro futuro.
A.G.
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Presidente Piergiorgio SCUTTARI
Alla festa delle consegne del 23 giugno il presidente uscente
Salvatore Torcellan ha ricordato le iniziative più importanti
eseguite nel corso della sua annata, quindi ha passato il
distintivo della presidenza a Piergiorgio Scuttari.
Nel suo intervento il neo presidente ha tracciato il percorso del
suo programma auspicando, tra l’altro, un continuo progredire
del club sulla strada della solidarietà e della cultura tenendo
ben presente il valore “dell’amicizia, la determinazione e
disponibilità al servizio con volontà e amore”.
Dopo la convocazione dell’assemblea generale del 02 luglio, il
presidente Scuttari ha voluto celebrare la Festa del Presidente
in una suggestiva location in riva al mare situata ad Isola
Verde. La magnifica atmosfera, il bellissimo panorama e un
gradevole sottofondo musicale hanno impreziosito la serata.
Il 17 luglio si è riunita la commissione presieduta dal socio
Pino Rizzo. Tale commissione, che opera ormai da qualche
anno, ha organizzato un incontro con le istituzioni e
amministratori locali ai quali ha proposto iniziative e azioni
tendenti a migliorare l’immagine e l’habitat della città a
beneficio di tutti i suoi abitanti.
Il 28 agosto una rappresentanza del club ha partecipato al
famoso Handicamp di Albarella dove ogni anno si celebra
l’incontro con i giovani disabili ospiti nell’isola.
Una nutrita delegazione del Rotary club di Firenze guidata dal
prefetto e past president Carlo Francini Vezzosi è stata ospite
del club di Chioggia dal 28 al 30 settembre.
I fiorentini hanno potuto visitare, insieme al club di Venezia, la
sedicesima Biennale di Architettura presso l’Arsenale.
Il breve soggiorno del club fiorentino si è concluso con una
escursione in laguna e la visita delle bellezze della città di
Chioggia.
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La visita istituzionale del Governatore del Distretto Avv.
Riccardo De Paola è avvenuta il 08 ottobre. Dopo gli incontri
con il Presidente Scuttari, il direttivo e le commissioni si è
tenuta la conviviale delle grandi occasioni nel corso della quale
in Governatore ha ribadito, tra molto altro, “l’importanza di
essere rotariani disposti a donare il proprio tempo e le proprie
competenze al servizio della società. Egli infine ha
raccomandato il coinvolgimento dei giovani dell’Interact e del
Rotaract come risorsa fondamentale per il futuro del sodalizio
mondiale Rotary, evidenziando tale proposito nel motto:
Siate di Ispirazione.
La serata del 06 novembre è stata dedicata alla società
cooperativa Titoli Minori e la Brigata “Gustabili”. Entrambe
coinvolgono persone con disabilità e minori inseriti in contesti
sensibili che in questa occasione si sono cimentati nel servizio
di sala. In tale iniziativa il Rotary club ha sostenuto anche il
progetto di autonomia abitativa “Casa mia” che gestisce
comunità alloggio, centri diurni per minori e persone disabili,
nonché azione educativa residenziale. Tutte le attività tendono
anche al coinvolgimento delle famiglie per favorire
l’integrazione sociale e solidale. La serata del 06 novembre,
organizzata dal socio Giuseppe Lisetto, è stata dedicata alla
Rotary Foundation. Erano presenti il PDG Luciano Kullovitz
del Rotary club di Padova Euganea e Giovanni Bedei. Nei loro
interventi i due ospiti hanno spiegato il ruolo della Fondazione
nei nuovi Global Grant da realizzare in Mozambico.
Dopo l’Assemblea Generale del club del 27 novembre in cui è
stato eletto il consiglio direttivo e il presidente della prossima
annata, il 09 dicembre, presso l’Auditorium comunale, si è
svolta la 19° edizione il Concerto di Natale. Nell’occasione il
presidente Piergiorgio Scuttari, organizzatore dell’evento, ha
presentato i service della sua annata alle autorità e al folto
pubblico presente. Sul palco si sono esibiti i cantanti e i
musicisti del New Generation Gospel Crew.
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La Festa degli Auguri del 15 dicembre, ha concluso in bellezza
i primi sei mesi dell’annata Scuttari.
La serata si è svolta presso lo “Sporting Club” con la
partecipazione di tutti i soci e gentili signore nonché numerosi
ospiti. I giovani del Rotaract e Interact hanno contribuito
all’organizzazione e alla gestione della consueta lotteria allo
scopo di raccogliere fondi per i service in programma.
Il nuovo anno per il club è iniziato con la trasferta a Padova il
26 gennaio per la visita alla straordinaria mostra di Paul
Gauguin ed Impressionisti presso il Palazzo Zabarella.
Erano in esposizione i Capolavori dei più importanti
impressionisti della collezione Ordrupgaard del museo di
Copenaghen, creata ai primi del Novecento da un grande
collezionista danese.
Una grande occasione culturale sull’arte impressionista che ha
soddisfatto pienamente i visitatori.
Il 12 febbraio il presidente Scuttari ha presentato il service in
favore del Centro antiviolenza “Civico Donna”.
Uno sportello gratuito per la tutela e il sostegno delle donne
vittime di qualche forma di violenza.
Il servizio è promosso dal Comune di Chioggia col contributo
della Regione Veneto e da professionisti nel campo sociale.
Una importante assemblea straordinaria si è tenuta il 19
febbraio in cui è stato deliberato che: Non vi è alcun supporto e
alcuna condivisione da parte del club in merito alla
realizzazione dell’impianto di GPL in costruzione alle porte
della città.
Un importante incontro intitolato “Le parole le fa busi” si è
svolto nella conviviale del 26 febbraio con l’ospite relatore il
concittadino Renzo Cremona, poeta, scrittore, traduttore,
insegnante e consulente linguistico.
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e sue poesie e traduzioni letterarie di numerose lingue straniere
sono comparse nelle più importanti riviste di tutto il mondo.
Renzo Cremona vanta un lunghissimo elenco di premi e
riconoscimenti letterari nazionali e internazionali.
Per il club è stata una serata di grande cultura.
Nella conviviale del 15 marzo con il Lions e il Rotary club
riuniti, era ospite il noto giornalista e cronista di guerra Toni
Capuozzo che ha presentato il suo libro “La culla del Terrore”.
Quando l’odio in nome di Allah diventa stato.
Per il sindacato di polizia era presente anche Mauro Armelao
che ha discusso sul problema del Fondamentalismo islamico.
Dal 22 al 24 marzo sono stati i giorni che il Presidente Scuttari
ha voluto dedicare alla città di Firenze e agli amici del Rotary
club locale.
La trasferta ha rappresentato una straordinaria occasione
turistica ma soprattutto culturale per tutti i partecipanti che
hanno potuto visitare le opere più importanti della città toscana
nonché gustare le tipiche pietanze della cucina locale.
Un altro interclub con gli amici rotariani di Merano si è svolto
nei giorni dal 05 al 07 aprile.
Gli ospiti appena giunti a Chioggia, tramite l’ausilio di una
guida, hanno potuto visitare i siti più importanti della città e
partecipare ad un incontro con alcuni tecnici del Consorzio
Venezia Nuova che hanno illustrato agli ospiti le iniziative
volte alla salvaguardia della laguna.
Infine i meranesi hanno potuto visitare le opere del MOSE già
in fase avanzata presso la bocca di porto.
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Il 16 aprile si è svolta la tradizionale conviviale Pasquale con
la presenza dell’ospite oratore Don Angelo Busetto che ha
spiegato ai presenti alcuni riferimenti e citazioni tratte dalle
Sacre Scritture. Don Angelo si è soffermato sul significato
della Pasqua e sui riti che coinvolgono i fedeli nel rivivere la
passione e la crocifissione di Gesù. Fellowship del distretto
2060 nel 10° Raduno dei rotariani camperisti a Chioggia il
26/27 aprile.
In occasione del loro annuale raduno i camperisti erano
impegnati in un lungo tour in alta Italia. Chioggia è stata da
loro scelta per trascorrere un paio di giorni visitando le
bellezze locali e intrattenersi in una gradevole conviviale con
gli amici soci del club della città. Il 14 maggio il presidente
Scuttari, in accordo con la proposta del socio Pino Rizzo ha
organizzato un interessante convegno sul tema a lui caro “Per
una città migliore”. Erano presenti alcuni componenti
l’amministrazione Comunale. Nel corso dell’assemblea sono
state discusse valutazioni, critiche e proposte allo scopo di
migliorare l’immagine e l’habitat della città e del suo territorio.
Un istituzionale incontro Distrettuale si è tenuto il 26 maggio
per la Decima Festa del Campus in occasione del 31°
Handicamp di Albarella. Un sentito momento di condivisione
con gli ospiti del service in favore dei giovani disabili assistiti
dai loro famigliari che ogni anno trovano ospitalità gratuita per
una vacanza presso le strutture messe loro a disposizione dal
Gruppo Marcegaglia. Una iniziativa di solidarietà e amicizia
promossa dai vari club del Triveneto. Il 18 giugno il Presidente
Piergiorgio Scuttari ha organizzato una conferenza stampa
tenuta nel Palazzo Municipale alla presenza dell’assessore alle
politiche sociali e altri amministratori. Lo scopo di tale
incontro era volto ad illustrare all’amministrazione comunale,
alla stampa e ai cittadini i cinque importanti service realizzati
dal Rotary club durante l’annata del presidente Scuttari e dal
suo direttivo. A questo ultimo incontro istituzionale è seguita,
il 29 giugno, la Festa delle Consegne nella quale il presidente
uscente Piergiorgio Scuttari ha passato il distintivo al
presidente eletto Massimo Mazzucco.
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Annata rotariana 2020-2021

Presidente Massimo MAZZUCCO

A fine giugno si è svolto lo scambio delle cariche al vertice del club con la
Festa delle Consegne.
Il Presidente uscente Piergiorgio Scuttari nel suo discorso di commiato si è
soffermato in particolare su alcuni eventi che hanno dato maggior visibilità al
club. Poi il distintivo del comando è passato al Presidente eletto Massimo
Mazzucco che ha subito illustrato alcuni obbiettivi del suo programma
improntato alla solidarietà rivolta soprattutto alla comunità locale concludendo
con il motto: “Il modo migliore di trovare sé stessi è quello di perdersi
servendo gli altri”. Dopo l’assemblea generale del 02 luglio e le riunioni delle
varie commissioni il 20 luglio è stata celebrata la Festa del Presidente con una
trasferta a Venezia in occasione della Celebrazione del Redentore.
Una ricorrenza che non manca mai di stupire per l’incantevole
atmosfera veneziana in una notte magica che si conclude con lo
spettacolo unico al mondo dei fuochi che incendiano di luci la città e
la laguna.
Il 27 agosto nell’antica Villa Ca Tiepolo di Albarella si è svolto il
tradizionale incontro con i club rotariani del Polesine.
Il relatore della serata, il Dott. Danilo Trombin, ha presentato un
interessante studio sui fenicotteri presenti nell’area del delta del Po.
Settembre è iniziato con una trasferta del club in terra friulana per un
omaggio al compianto Socio Onorario S.E. Mons. Dino De Antoni.
Dopo la visita della Cattedrale di Gorizia i partecipanti hanno
assistito alla celebrazione della messa in ricordo dell’illustre
Arcivescovo.
E‘ seguito il pranzo nel tipico ristorante La Subida, quindi la visita
all’annessa cantina del Collio. Infine la gradevole giornata si è
conclusa con la visita al Castello di Buttrio.
Una conviviale particolarmente importante si è svolta il 24 settembre
con la presenza del Socio Onorario Dott. Giuseppe Dal Ben,
Direttore del ULSS3 Serenissima della Regione Veneto.
Nel suo articolato intervento il Dott. Dal Ben si è soffermato, tra l’altro, sulla
complessità della gestione sanitaria nel territorio di competenza dell’ULSS3, inoltre
ha esposto con dovizia di particolari la nuova programmazione ospedaliera nel
Distretto di Chioggia.
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Il 27 settembre il presidente Mazzucco e alcuni soci del club hanno
partecipato all’incontro, presso la Villa Ducale di Dolo, con i presidenti
dei club del territorio veneziano nonché autorità e rappresentanti della
stampa, per la presentazione del Service Family Run per End Polio Now,
in occasione della Venice Marathon. La visita del Governatore del
Distretto il Dott. Massimo Ballotta, avvenuta il 06 ottobre, ha
rappresentato l’evento più importante nel programma del presidente
Mazzucco. Dopo l’incontro pomeridiano con il direttivo e i presidenti
delle commissioni si è svolta la conviviale delle grandi occasioni.
Nel suo intervento il Governatore ha evidenziato l’importanza ed il ruolo
strategico del Rotary International, auspicando, tra l’altro il
mantenimento dell’effettivo quale patrimonio umano ricco di valori da
custodire nel tempo. Infine ha messo in luce che nel 2018 il Rotary
Triveneto ha finanziato numerosi progetti inseriti nei service distrettuali.
Da parte sua il presidente Mazzucco ha informato nei particolari la raccolta fondi
per il Rise Against Hunger (Organizzazione internazionale no profit impegnata
nella lotta contro la fame nel mondo).
Il tutto racchiuso nel motto “Il Rotary connette il mondo.”
“Una pagina di storia italiana” è stato definito l’ospite della conviviale del 22
ottobre, il Dott. Giuseppe Ayala già magistrato e parlamentare.
Nel suo intervento il Dott. Ayala ha ripercorso gli anni difficili della lotta alla
mafia condotta dal pool di Palermo.
Una storia tormentata che, tra vittorie e sconfitte, ha comunque affermato la
concreta attualità del pensiero di Cicerone: “Un buon cittadino è quello che non
può tollerare nella sua Patria un potere che pretende d’essere superiore alle
leggi”.
Il 12 novembre nonostante l’acqua alta in città il Presidente Mazzucco
ha voluto organizzare una importante serata presso il ristorante Granso
Stanco. Ospite e relatore dell’incontro Don Antonio Mazzi fondatore
della comunità Exodus e dell’associazione Educatori senza frontiere.
Egli ha raccontato la sua tormentata infanzia affermando di essere
diventato Prete per sbaglio ma dedicando poi la sua vita alla salvezza
altrui. Indimenticabili le sue parole: “Amo i ragazzi cattivi, perché sono
tali per aver vissuto profondi dolori; a loro ho dedicato la mia vita.
Ai più fortunati do un consiglio: pensate, pensate. Questo vi
arricchirà!”
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“Con nuova e stravagante maniera”. Questo il titolo della
mostra del pittore Giulio Romano allestita presso il
Palazzo Ducale e Palazzo Te di Mantova visitata dal club
il 30 novembre. Si trattava di uno dei più importanti eventi
artistici e culturali dell’anno scelto dal Presidente
Mazzucco per una straordinaria trasferta che oltre alla
esposizione guidata nei due palazzi storici, ha offerto ai
partecipanti anche una piacevole escursione nel centro
della bellissima città di Mantova.
Il primo semestre dell’annata rotariana del Presidente Mazzucco è terminato con il
20° entusiasmante concerto di Natale il 14 dicembre presso la Cattedrale di Santa
Maria Assunta di Chioggia. Sul palco si sono esibiti il coro formato da 200 voci e la
Big Vocal Orchestra. L’ottima organizzazione del Rotary Club ha garantito
all’evento uno straordinario successo che ha permesso la raccolta di fondi destinati al
ripristino dei beni culturali della Diocesi danneggiati dall’eccezionale acqua alta.
E’ seguita la Festa degli Auguri il 20 dicembre allestita al Tomato con la
partecipazione dei giovani del Rotaract e Interact, che ha sugellato lo “Stile di vita
del Rotary, buono, naturale, completo e pieno di amicizia”. Infine non è mancata la
tradizionale e simpatica lotteria il cui ricavato è stato destinato ai vari service in
programma.
Per le attività del club il nuovo anno è iniziato con la conviviale del 28 gennaio
con la presenza dell’ospite relatore Ing. Giovanni Sacca, Dirigente del Gruppo
FS Responsabile del Settore Studi Trasporti Ferroviari. (CAFI) e Preside del
Collegio Ingegneri Ferroviario Italiano (CIFI). Il tema in discussione era
incentrato sulle possibili evoluzioni del traffico internazionale dei container.
In particolare sul traffico merci fra Asia ed Europa per il quale diventa strategico
il sistema portuale dell’Alto Adriatico di Trieste, Venezia e Chioggia.
Un argomento ricco di spunti interessanti che hanno destato l’attenzione dei soci
presenti.
La volontà di promuovere all’interno del club l’accrescimento e l’apprendimento
della Cultura Rotariana il 11 febbraio è stato organizzato un meeting con la
partecipazione dell’Ing. Francesco Maremonti (presidente della Commissione
Distrettuale Formazione) e dal Dott. Luca Marcolin (componente della stessa
commissione). Nel dibattito è emersa la volontà comune di operare per la
formazione continua dei soci rotariani, per i nuovi iscritti e per i giovani,
finalizzata ad una maggiore comprensione dei principi ispiratori del Rotary.
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Uno straordinario incontro con il noto virologo Prof. Giorgio Palù
(Ordinario di Microbiologia e Virologia presso l’Università di
Padova) si è svolto il 18 febbraio in cui è stato trattato un tema di
grande attualità: “Virus: vecchi e nuovi avversari”. Il Prof. Palù ha
spiegato nel dettaglio le caratteristiche del Conavirus, le modalità di
contagio, la dinamica delle complicanze e della cura.
Una relazione molto utile per la comprensione della drammatica
pandemia in atto che va affrontata con “giusto senso di
responsabilità evitando esagerate sensazioni di panico”.
Da questa ultima conviviale, a causa della suddetta emergenza, il presidente Mazzucco, in osservanza delle
direttive del Distretto, ha annullato tutti gli incontri futuri del suo programma, proseguendo, tuttavia, l’attività
del club con numerose riunioni del Consiglio Direttivo in videoconferenza.
Il 23 giugno nell’ambito dell’impegno del Club nella lotta al coronavirus il presidente Mazzucco ha consegnato
al Dott. Giuseppe Dal Ben (Direttore Generale dell’Azienda Ulss3 Serenissima), una sonda ecografica
portatile e due totem termo scanner per il controllo della temperatura corporea, posti all’ingresso dell’ospedale.
In precedenza il Club aveva donato all’ospedale anche cinque contactless e dieci saturimetri.

Un’assemblea straordinaria il 26 giugno in videoconferenza ha concluso l’annata del presidente Massimo
Mazzucco che il 30 giugno ha passato le consegne al Presidente eletto Giovanni Mancini.
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0 Annata rotariana 2020-2021

Presidente Giovanni MANCINI

Nel mese di giugno di ogni anno avviene nel Rotary Club il passaggio
delle consegne tra il presidente uscente e il nuovo eletto che subentra
con il suo consiglio direttivo.
Tale formalità, questo anno caratterizzato dalla situazione di stallo
provocata dal Covid-19 a partire dalla seconda metà di febbraio 2020, è
avvenuta a ranghi ridotti per ovvie ragioni di tutela della salute pubblica
e dei soci in particolare e, pertanto, dopo 4 mesi di isolamento, si è
iniziato a ritrovarsi “in presenza” seppur limitatamente ai Consigli
direttivi congiunti (quello entrante e quello uscente).
Nonostante l’unicità del momento storico-epidemiologico quello del
“passaggio di consegne” rappresenta sempre un momento d'intesa tra gli
interpreti principali del club ossia coloro che, un anno ciascuno, hanno
l’onere (e l’onore) di guidare e rendere coeso il club, inteso quale
insieme di persone coinvolte e attratte dalle iniziative messe in campo
nelle relative annate.
Il 25 settembre importante
conviviale con la presenza del
Presidente della Corte di Appello
di Venezia: Dott.ssa Ines Maria
Luisa Marini.
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Il 26 settembre GITA SOCIALE a Valdobbiadene presso l’Azienda Vinicola Bortolomiol, con visita ai
vigneti lungo i sentieri delle attigue colline con sosta nel parco con brindisi con il Prosecco della casa e assaggi
di formaggio e prosciutto. Successiva visita alle cantine e al termine conviviale nel salone della cantina.
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Il 20 ottobre Visita del Governatore Diego VIANELLO

Il moto dell’anno: “Rotary opens opportunities”, proposto dal Presidente
Internazionale Holger Knaack, è una sfida per tutti i rotariani, che, mettendo a fattor
comune le competenze ed i talenti, sono chiamati ad “aprire opportunità” nelle loro
azioni di servizio. La missione affidata al Rotary dal fondatore Paul Harris: “Il Rotary
non deve fare beneficenza ma deve rimuovere le cause che rendono necessaria la
beneficenza” è colossale ma possiamo realizzarla tutti insieme. Ogni volta che
individuiamo una criticità nelle nostre comunità e riusciamo a trovare una soluzione.
Prima di agire dovremmo sempre chiederci:
“Ciò che penso, dico e faccio: Risponde a VERITÀ? È GIUSTO per tutti gli
interessati? Promuoverà BUONA VOLONTÀ e MIGLIORI RAPPORTI DI
AMICIZIA? Sarà VANTAGGIOSO per tutti gli interessati?”

L’11 dicembre videoconferenza con la presentazione dei Services dell’annata 2020-2021

Borsa di Studio Rotary Club Chioggia’

Quest'anno, dopo una breve pausa, è stato consegnato il Premio ‟Borsa di Studio Rotary Club
Chioggia’’ ad uno studente del Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova per aver
svolto la migliore tesi di laurea in biologia marina, sul tema: "effetti delle attività dell’uomo,
incluse la pesca, l’inquinamento e la modificazione degli habitat, sulle specie della Laguna di
Venezia e dell’Alto Adriatico; gestione degli impatti e conservazione delle specie".
Il candidato premiato Dott. Riccardo Trentin
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Service contributo per la realizzazione del Calendario da parte della Cooperativa Sociale Titoli
Minori di Chioggia e dell’Associazione “Donneinsella”

L’iniziativa congiunta ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla parità
di genere e sulla parità di diritti per le donne con disabilità, si provvede a fornire un
contributo per le spese e l’acquisto di una copia di calendario 2021 per ciascun
socio.

Service apparecchiatura ecografica portatile per la RSA F.F.
Casson di Chioggia
In considerazione dell'attuale situazione di
emergenza legata ai numerosi casi di COVID19
presenti nella struttura RSA di Chioggia, si
provvede a fornire una idonea apparecchiatura
ecografica portatile.

Service con il Rotary Club di Abano eMontegrotto Terme

Il Rotary di Chioggia, collabora con quello di
Abano e Montegrotto Terme alla costruzione di
una sala operatoria oftalmica in Bolivia. Service
Global Grant 2097848.

Service con il Rotary Club di Padova Euganea

Realizzazione di un laboratorio informatico per la formazione pratica agli studenti delle
scuole della Missione di Mangunde in Mozambico.

Service relativo alla visita cardiologia dei bambini della quinta delle scuole primarie

Il progetto consiste in una straordinaria iniziativa di prevenzione sanitaria realizzata nel Comune
di Chioggia, per tutti i bambini frequentanti la V elementare.
Il progetto è diretto e coordinato dal ns. socio Dott. Roberto VALLE, Direttore del Dipartimento
di Area Critica U.O.C. di Cardiologia – UTIC della ULSS n. 03 Serenissima.

Service relativo alla fornitura di due Defibrillatori automatici
In considerazione che non tutti gli istituti
dispongono di un defibrillatore, quest'anno, il
Rotary Chioggia nell'ambito del service per lo
screening cardiologico, intende donare due
defibrillatori automatici di cui uno posto
all'interno di una teca di protezione. Le due
apparecchiature sono del tipo Cardiac Science Powerheart G5.
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Service relative al restauro conservative di un capitello nel centro storico di
Chioggia
Si intende realizzare il restauro di nun capitello situate
lung oil Corso del Popolo nelle vicinanze dsella Chiesa di
S. Giacomo, sulla facciata dell’Ufficio Postale.

Service “Rotary Card Service”

Il Rotary di Chioggia, quest’anno ha incluso nuovamente il
progetto sociale della “Rotary Card Service” che verrà
consegnata a famiglie bisognose o a singoli abitanti della
nostra città selezionati congiuntamente dall’Assessore al
Sociale e dalla Caritas Diocesana

18 dicembre
Il Presidente dopo un saluto ai soci connessi ha proceduto
a riepilogare sinteticamente il primo semestre della
annata ormai concluso ripercorrendo le tappe più salienti
delle conviviali in presenza (assemblea generale del club
di luglio, direttivi, commissioni, serata con la Presidente
della Corte di Appello, gita con degustazione vini e
specialità tipiche da Bortolomiol a Valdobbiadene e visita
del Governatore).
Dopo essere stati assegnati, con tradizionale estrazione di numeri, circa 50 premi, il Presidente ha fatto gli auguri di
Buone Feste - insieme alla sua signora Stefania – a tutti i soci connessi e ci si è rinviati al 2021 con la speranza di potersi
vedere presto di persona.
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IL ROTARY CLUB DONA UN ECOGRAFO PORTATILE ALLA CASA DI RIPOSO DI CHIOGGIA
Una buona notizia per la casa di riposo di via del Boschetto e di viale Tirreno: il
Rotary Club di Chioggia ha provveduto alla donazione dell'ecografo necessario,
richiesto anche attraverso fundraising volontario rivolto alla cittadinanza.

11 gennaio 2021 Serata sul DIPORTO

Il Presidente dopo un saluto ai soci connessi, anche
di buon anno (visto che è la prima volta che ci
rivediamo nell’anno 2021) e nell’attesa di ripartire in
presenza a marzo 2021 con la ricorrenza dei 60 anni
del club, ha presentato la serata in formato
“caminetto” con relatori d’eccezione- nonché soci Enzo Naccari e Simone Voltolina
La serata scorre piacevole arricchita di immagini e
filmati abilmente proiettati dalla cabina di regia
diretta dall’amico socio Alberto VIANELLO.

26 gennaio Serata sul TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E PANDEMIA

Il Presidente dopo un saluto ai soci connessi, ha
presentato il relatore d’eccezione della serata in
videoconferenza Ing. Giovanni SENO, Direttore
Generale della Soc. AVM Holding il quale ha
trattato sulla materia decisamente interessante e
molto di attualità anche alla luce dell’incontro che il
direttore generale dell’azienda aveva avuto nel
pomeriggio concernente il taglio delle indennità
straordinarie stipendiali a causa del deficit
economico in cui versa l’azienda da quando è
iniziata l’emergenza sanitaria.

145
148

16 febbraio RIPASCIMENTO DELLE SPIAGGE

Il Presidente, presenta il relatore della serata in
videoconferenza l’amico Ing. Stefano BOSCOLO
CUCCO, socio del club, nonché Presidente del
CDA e Direttore Tecnico della Soc. La Dragaggi
S.r.L. di Venezia Marghera il quale con l’ausilio di
immagini e filmati ha illustrato l'attività di
manutenzioni portuali, lavori marittimi e
ripascimento delle spiagge con draghe esclusive e di
ultima generazine sul terriotorio italiano.

23 febbraio Effetto del COVID possible sostegno della Banca Patavina al proprio territorio

24 marzo Covid-19: la crisi del settore del Fitness

Il Presidente, presenta il relatore della serata in videoconferenza il Dott. Enrico
BOSCOLO NATA, Osteopata, Masso fisioterapista, Docente Osteopatia viscerale.
E’ altresì connesso il direttore della struttura CLODIA PISCINE & FITNESS, Dott.
Nicola DORIA.
Il relatore con l’ausilio dislide ha illustrato l’impatto dell’epidemia sulla salute delle
persone e delle palestre/piscine.
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23 marzo Chioggia, Capitale della Cultura 2024

30 marzo AUGURI PASQUALI con il Vescovo Mons. Adriano TESSAROLLO

Il Presidente dopo un saluto ai soci connessi ha presentato il sig. Marcello PADOAN,
dell’Associazione No Profit Scopri l’Amore, che ha illustrato il tema della adozione a
distanza. Al termine della interessante relazione, come da programma si è collegato il
Vescovo il quale dopo un breve scambio di saluti ha illustrato ai soci i valori della Pasqua,
del bene comune, della salute in questo tempo di pandemia da Covid-19.
Il Vescovo Mons. TESSAROLLO ha infine provveduto a benedire tutti i presenti dando il
via a reciproci e sinceri auguri di Buona Pasqua a tutti i presenti e reative famiglie.

13 aprile Il Superbonus 110% per i lavori edili. Come funziona

I relatori della serata sono stati gli amici soci Mirco Boscarato e Alberto Vianello, che con l’ausilio di slide hanno
ampiamente illustrato il tema della serata.
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23 aprile Per Una Città Migliore

I relatori della serata sono stati l’amico Pino Boscolo Rizzo e il Prof. Ruggero Donaggio, che con l’ausilio di slide hanno
ampiamente illustrato il tema della serata.

Nel mese di maggio seguirà una conviviale con la partecipazione del Presidente del Tribunale di Venezia Dott. Salvatore
Lagana e del Presidente della Sezione di Lavoro della Corte d’Appello di Venezia Dott. Luigi Perina.
Nel mese di giugno un’altra cerimonia significativa riguarda l’assegnazione dei riconoscimenti denominati “Valore ed
orgoglio della divisa”. A conclusione del mese di giugno la conviviale per l’anniversario dei 60 anni del Rotary Club di
Chioggia. Con la “Festa delle consegne” avrà termine la Presidenza di Giovanni Mancini, che passerà la dirigenza del
club al Presidente Massimo Mazzucco.

0

Annata rotariana 2021-2022

Presidente Massimo MAZZUCCO

0

Annata rotariana 2022-2023

Presidente Paolo BERTOTTO
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I Services significativi del Rotary Club Chioggia
Service del Centenario annata 2004-2005

Annata 2000-2001, 40° anniversario di fondazione del
Rotary Club di Chioggia, è l’atto finale del service più
importante: la consegna di un pulmino attrezzato per
il trasporto di persone disabili all’Associazione Centro
Volontari della sofferenza.
Annata 2001-2002, a
Padre Paolo, Priore
della Congregazione
dei
Carmelitani
Scalzi,
è
stato
consegnato
un
assegno dell’importo
di $ 10.000 quale
contributo
raccolto
con
il
service
finalizzato alla progettata realizzazione del nuovo
convento, che funzionerà anche come casa di
ospitalità, della missione in Romania presso la
capitale Bucarest.

Annata 2005-2006 Il principale Service è l’acquisto e
l’installazione di un forno per il pane presso la
Misssione Mangunde in Mozambico.
Fa parte del Progetto Esmabama, coordinato dal
Padre Ottorino Poletto missionario comboniano di
Padova.
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Annata 2007-2008
restauro di un CRISTUS
PATIENS, esemplare
raro ed unico in Diocesi,
soprattutto perché
snodabile.
Il restauro è finalizzato al
ripristino delle antiche
cromie
deturpate
da
successive dipinture di
scarso
pregio,
al
consolidamento del legno

Sempre nell’annata 20052006, il Rotary Club di
Chioggia,
assieme
alla
Fondazione della Comunità
Clodiense hanno organizzato
in Chioggia, presso il museo
diocesano,
una
rassegna
espositiva di dipinti di grande
pregio realizzati dai grandi
maestri della pittura veneta,
nei secoli cruciali della storia
dell’arte italiana dal XIV al
XVIII secolo.

e alla disinfestazione da
insetti silofagi, allo
scopo di ridare al
manufatto artistico, per
quanto
possibile,
l’antico splendore.
Sempre nella presente
annata il service per
l’assegnazione
dei
premi ai vincitori del concorso di scrittura
“l’adolescenza”, riservato agli studenti delle Scuole
Superiori della nostra città.

Annata 2006-2007
Il Service è stato realizzato in
collaborazione con gli amici
dei clubs di Rovigo e Adria,
riguardante la costruzione di
un reparto con funzioni di sala
operatorial per l’ospedale di
Muhura in Rwanda, gestito
dale Suore Oblate di Suor
Cristina.

Annata 2008-2009, service in Burundi–Gitega, nascita
di un centro d’accoglienza ove operano le suore della
locale Congregazione delle Serve di Maria Addolorata.

151
154

Annata 2009-2010

Il Presidente Mario Perini
quest’anno ha ritenuto di
agire
“in
casa”,
devolvendo il service
rotariano
all’Oratorio
Centro
Giovanile
Salesiano di Chioggia, che
svolge la sua attività in
Chioggia da oltre cento
anni

Annata 2010-2011
“Celebrazione del 50° anniversario
del Club di Chioggia”

che ha come scopo l’aiuto concreto “sul posto” a
bambini in difficoltà garantendo istruzione, salute,
cibo.
in principal modo nelle comunità indiane dello stato
del Karnataka–India dove operano le sorelle di carità
dette di Maria Bambina.

Annata 2012-2013

Il Prof. Piergiorgio Bighin,
residente dell’Opera Baldo e il
Rev.do Dott. Don Marino
Callegari sono stati i referenti
delle rispettive istituzioni locali
verso le quali è stato indirizzato il
“Contributo Service” del club.

Opera Baldo e a Caritas il “Service del 2012-2013

Annata 2011-2012
SCOPRI L'AMORE è un'associazione onlus
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Primo

Annata 2013-2014

In occasione del Concerto di Natale, il Presidente Carlo
Albertini ha consegnato la Rotary Card Service al
Vescovo di Chioggia S.E. Mons. Adriano Tessarollo,
motivando l’iniziativa:

PROGETTO A B C D...E

Lo screening eseguito nei bambini di quinta
elementare permette di scoprire aritmie in atto o
escludere possibili patologie a carico dell’apparato
cardiovascolare.
Il primario Roberto Valle (rotariano) ha così potuto
rendere concreto il suo progetto pensato ben
venticinque anni fa: “Uno screening di questo tipo” ha
affermato “è stato possibile realizzarlo qui a Chioggia
dove ho trovato ascolto grazie alla sensibilità di
persone e istituti come il Rotary e la banca B.C.C
abituati all’altruismo, alla generosità e alla
solidarietà”.

“Un segno di solidarietà per una diversa percezione
della nostra società”.

Annata 2014-2015

Annata 2015-2016
Presso l’Auditorium
comunale, si è svolto
il
tradizionale
concerto di Natale
organizzato
dal
Rotary club.
In questa occasione è
stata presentata al
numeroso pubblico
presente il service
della Rotary Card.

CG

Indagine cardiologica a tutti i bambini che frequentano la quinta
elementare del Comune di Chioggia.
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Il Presidente Luciano Oselladore ha presentato “I
Services” della sua annata, concretizzando così le
iniziative che meglio esprimono lo spirito e il
carattere del Rotary, da sempre votato all’altruismo e
alla solidarietà.

Annata 2016-2017
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Annata 2016-2017

Annata 2017-2018
Il Presidente Salvatore
Torcellan ha illustrato i
services del Rotary Club.
Il primo, che si ripete per il
4°
anno
consecutivo,
riguarda la rotary card
service distribuita dalla
Caritas diocesana e dai
servizi sociali del comune
alle famiglie in disagio
economico.
Secondo service, anche
questo iniziato quattro anni
fa, riguarda lo screening
cardiologico
al
quale
saranno sottoposti tutti i
bambini del Comune di 10
anni dì età.
Verrà inoltre donato all’Amministrazione comunale
un’altalena speciale da posizionare in un parco
pubblico per offrire ai bambini meno fortunati, che
normalmente non possono usare gli svaghi esistenti,
la possibilità di divertirsi con gioia assieme a tutti gli
altri coetani.
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Consegna delle Rotary Card Service

a Sua Ecc.za Mons. Adriano Tessarollo
Vescovo di Chioggia
e all'Arch. Alessandro Ferro Sindaco di Chioggia

Annata 2018-2019

Conferenza Stampa

SERVICE REALIZZATI
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Annata 2019-2020
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Annata 2020-2021

Service apparecchiatura ecografica portatile
per la RSA F.F. Casson di Chioggia

Borsa di Studio Rotary Club Chioggia’

In considerazione dell'attuale situazione di emergenza
legata ai numerosi casi di COVID19 presenti nella
struttura RSA di Chioggia, si provvede a fornire una
idonea apparecchiatura ecografica portatile.

Dott. Riccardo Trentin

Quest'anno, dopo una breve pausa, è stato consegnato il
Premio ‟Borsa di Studio Rotary Club Chioggia’’ ad uno
studente del Dipartimento di Biologia dell'Università di
Padova per aver svolto la migliore tesi di laurea in
biologia marina, sul tema: "effetti delle attività dell’uomo,
incluse la pesca, l’inquinamento e la modificazione degli
habitat, sulle specie della Laguna di Venezia e dell’Alto
Adriatico; gestione degli impatti e conservazione delle
specie".
Il candidato premiato Dott. Riccardo Trentin

Service contributo per la realizzazione del
Calendario da parte della Cooperativa Sociale
Titoli Minori di Chioggia e dell’Associazione
“Donneinsella”

L’iniziativa congiunta ha lo scopo di sensibilizzare
l’opinione pubblica sulla parità di genere e sulla parità di
diritti per le donne con disabilità, si provvede a fornire un
contributo per le spese e l’acquisto di una copia di
calendario 2021 per ciascun socio.
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Service con il Rotary Club di Abano eMontegrotto Terme

Il Rotary di Chioggia, collabora con quello di Abano e
Montegrotto Terme alla costruzione di una sala
operatoria oftalmica in Bolivia. Service Global Grant
2097848.

Service con il Rotary Club di Padova Euganea

Realizzazione di un laboratorio informatico per la
formazione pratica agli studenti delle scuole della
Missione di Mangunde in Mozambico.

Service relativo alla visita cardiologia dei
bambini della quinta delle scuole primarie

Il progetto consiste in una straordinaria iniziativa di
prevenzione sanitaria realizzata nel Comune di Chioggia,
per tutti i bambini frequentanti la V elementare.
Il progetto è diretto e coordinato dal ns. socio Dott.
Roberto VALLE, Direttore del Dipartimento di Area
Critica U.O.C. di Cardiologia – UTIC della ULSS n. 03
Serenissima.

Service relativo alla fornitura
Defibrillatori automatici

di

due

In considerazione che non tutti gli istituti dispongono di un
defibrillatore, quest'anno, il Rotary Chioggia nell'ambito
del service per lo screening cardiologico, dona due
defibrillatori automatici di cui uno posto all'interno di una
teca di protezione.
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Il nostro motto: Servire al di sopra di ogni interesse personale

La Rotary Foundation, una associazione senza fini di lucro, sostenuta esclusivamente dai
contributi volontari dei soci e amici del Rotary che condividono la visione di un futuro
dignitoso e accettabile per le popolazioni di tutto il mondo.
Essa opera per promuovere la prevenzione e cura delle malattie, il sostegno all’istruzione, per
combattere la povertà e il finanziamento di programmi relativi al reperimento di risorse naturali
e acqua potabile.
La Rotary Foundation è la forza propulsiva all’interno del Rotary mondiale.

La Fondazione Rotary trasforma le nostre donazioni in progetti che
cambiano vite a livello locale e internazionale.
Sin dalla sua creazione, più di 100 anni fa, la Fondazione ha speso oltre 4 miliardi di
dollari in progetti sostenibili e capaci di cambiare in meglio la qualità della vita.
Grazie al nostro aiuto possiamo migliorare la qualità della vita nella comunità e in tutto il
mondo.
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Il Distretto Rotary 2060 ha concorso a
promuovere, insieme agli altri Distretti Italiani,
una sovvenzione globale per dotare alcuni
ospedali in Italia e nel Distretto di una serie di
attrezzature per le attività di prevenzione e cura
della pandemia da Covid-19.
Questa sovvenzione rientra in un progetto più
ampio dei Distretti per donare le medesime
attrezzature a ventotto ospedali in Italia, con un
impegno di spesa di ben 1,4 milioni di dollari
USA.
Questo progetto, subito approvato e finanziato
anche dalla Rotary Foundation-
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RICONOSCIMENTI AL ROTARY CLUB CHIOGGIA

Il riconoscimento consiste nella consegna di un gagliardetto che il club potrà esporre durante le riunioni.

Club sostenitore della Fondazione Rotary al 100%

Il gagliardetto viene consegnato ai club i cui soci attivi nel corso dell’anno rotariano abbiano sostenuto
tutti la Fondazione, con una media di 100 USD pro capite e con una donazione personale di almeno 25
dollari a favore di uno o più dei seguenti fondi: Fondo annuale, Fondo PolioPlus, Sovvenzioni Globali
approvate, Fondo di dotazione.

Club Ogni Rotariano, Ogni Anno – EREY (Every Rotarian Every Year)

Conferito ai club che abbiano raggiunto una quota contributiva di almeno 100 dollari pro capite durante
l’anno rotariano e i cui soci attivi abbiano effettuato una donazione personale di almeno 25 dollari a
favore del Fondo annuale.

Annata Rotariana 2018-2019

Annata Rotariana 2019-2020
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A conclusione di questa lunga narrazione di eventi, fatti, incontri, cerimonie,
personaggi che hanno caratterizzato i 60 anni del club, è giusto rivolgere
un particolare riconoscimento agli uomini che per primi, nella nostra città,
hanno intuito i valori del Rotary, si sono adoperati con sentimento e passione
affinché quelli che li hanno seguiti, trovassero terreno fertile per far crescere e
sviluppare il seme del rispetto, dell’amicizia e della solidarietà.
La loro saggezza e il loro impegno, trasmessi nel tempo, permettono a noi
oggi, che celebriamo questo evento, di godere di tali privilegi, e insieme,
sentirsi orgogliosi di appartenere “al di là di ogni interesse personale” alla
grande famiglia del Rotary.
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PRESIDENTI E SEGRETARI NEL PERIODO 1961-2021
PRESIDENTE

SEGRETARIO
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1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023

Botti Alberto
Bazzolo Renzo
Bulian Italo
Scarpa Rodolfo
Serafini Luigi
Penzo Rino
Boscolo Pino Rizzo
Gambaro Roberto
Penzo Giuseppe
Boscolo Pino Rizzo
Ferlin Vittorio
Boscarato Mirco
Boscolo Luigi Cegion
Joseffini Marino
Boscolo Giuseppe Lisetto
Pagan Gianni
Ballarin Marco
Perini Pietro
Perini Mario
Corrieri Alberto
Botti Alberto
Panajotti Michele
Albertini Carlo
Tebaldini Stefano
Luciano Oselladore
Naccari Enzo
Torcellan Salvatore
Scuttari Piergiorgio
Mazzucco Massimo
Mancini Giovanni
Mazzucco Massimo
Paolo Bertotto
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Naccari Paolo
Gambaro Roberto
Naccari Paolo
Naccari Paolo
Salvagno Pierluigi
Ragazzi Luciano
Batello Giancarlo
Ragazzi Luciano
Ragazzi Luciano
Batello Giancarlo
Ioseffini Marino
Ragazzi Luciano
Vianello Luigi
Garzotto Claudio
Vianello Luigi
Vianello Luigi
Ragazzi Luciano
Vianello Luigi
Vianello Luigi
Vianello Luigi
Ioseffini Marino
Vianello Luigi
Vianello Luigi
Vianello Luigi
Vianello Luigi
Vianello Luigi
Vianello Luigi
Vianello Luigi
Grasso Rosario Achille
Vianello Luigi
Grasso Rosario Achille

IL CONSIGLIO DIRETTIVO Annata 2020-2021
Presidente: Giovanni Mancini
Presidente uscente Massimo Mazzucco
Presidente eletto: Massimo Mazzucco
Vice Presidente: Giuseppe Boscolo Lisetto
Consigliere segretario: Luigi Vianello
Consigliere Tesoriere: Giuseppe Fornasier
Consiglieri: Alberto Corrieri, Rosario Achille Grasso
Prefetto: Alberto Vianello
Assistente del Governatore: Stefano Chioccon
Responsabile informatica: Giovanni Mancini
Responsabile Bollettino: Luigi Vianello
IL CONSIGLIO DIRETTIVO Annata 2021-2022
Presidente: Massimo Mazzucco
Presidente uscente: Giovanni Mancini
Presidente designato: Bertotto Paolo
Vice Presidente: Michele Panajotti
Consigliere segretario: Rosario Achille Grasso
Consigliere Tesoriere: Giuseppe Fornasier
Consiglieri Salvatore Torcellan, Paolo Venerucci
Prefetto: Maria Stefania Fattoruso
SOCI ONORARI
Dal Ben Giuseppe
Nordio Carlo
Nordio Domenico
Nordio Roberto
Piccolo Ottavia
I SOCI ATTUALI annata rotariana 2020-2021
Albertini Carlo, Marco Ballarin, Renato Ballarin, Gianni Barison, Paolo Bertotto, Mirco Boscarato,
Giuseppe Boscolo Lisetto, Luigi Boscolo Cegion, Pino Boscolo Rizzo, Stefano Boscolo Cucco, Alberto
Botti, Alessandro Caputo, Alberto Corrieri, Alessandro Di Blasi, Maria Stefania Fattoruso, Giuseppe
Fornasier, Roberto Gambaro, Daniele Grasso, Rosario Achille Grasso, Roberto Iacobone, Hartmut
Kiebler, Giovanni Mancini, Paolino Mattiuzzi, Massimo Mazzucco, Enzo Naccari, Luciano Oselladore,
Gianni Pagan, Michele Panajotti, Giuseppe Penzo, Pietro Perini, Piergiorgio Scuttari, Stefano Tebaldini,
Salvatore Torcellan, Roberto Valle, Paolo Venerucci, Alberto Vianello, Luigi Vianello, Renzo Vianello,
Simone Voltolina, Peter Nikolaus Von Sontagh, Luigi Zennaro.
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Finito di stampare nel mese di giugno 2021
da
in Piove di Sacco - tel. 049 9704497
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