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VERBALE CONVIVIALE DEL 24.10.2022 
“Marco Scarpa collaboratore tecnico della Nazionale di calcio” 

 

     

In data 24/10/2022 presso la sala al piano terra del ristorante alle Baruffe Chiozzotte, si è svolta la 

conviviale dal tema “Marco Scarpa collaboratore tecnico della Nazionale di calcio” alla presenza del 

Presidente Paolo BERTOTTO, del Segretario Luigi VIANELLO, del Prefetto Alberto CORRIERI, del 

Presidente eletto Paolo VENERUCCI, del Consigliere Giuseppe BOSCOLO LISETTO e dei seguenti soci: 

Carlo ALBERTINI, Gianni BARISON, Alessandro CAPUTO, Alessandro DI BLASI, Roberto GAMBARO, 

Klieber HARTMUT, Gianni PAGAN, Michele PANAJOTTI, Salvatore TORCELLAN e Alberto VIANELLO. 

Assenti giustificati tutti gli altri soci. 

Relatore della serata Marco Scarpa, collaboratore tecnico della Nazionale di calcio. 

Presenti altresì, Rossano BOSCOLO titolare del quotidiano di informazione on line “Chioggianews24”, 

Marco LANZA, referente locale per lo sviluppo di “ChioggiaInDiretta” e corrispondente del “Il 

Gazzettino” e “La Voce di Rovigo”, Daniele ZENNARO, corrispondente della “La Nuova Venezia” e 

della “Nuova Scintilla”. 

Infine, presente il sig. Eugenio CESTER, maestro Federale di tennis, ospite del Prefetto Alberto 

Corrieri.  

_-*-_ 

Dopo la cena, il presidente ha presentato gli illustri ospiti e il relatore e, dopo aver letto il relativo 

curriculum, gli ha lasciato la parola. 

 Serata estremamente interessante e di profondo taglio sportivo che ha coinvolto i soci destando 

in loro la massima attenzione. Il Mister Marco SCARPA, con l’ausilio di strumenti informatici e 

multimediali, ha ripercorso i momenti salienti della sua carriera calcistica fino al passaggio alla 

Federazione Italiana Calcio. Ha quindi presentato la struttura della Federazione che è molto più 

complessa di quanto si possa credere ed ha quindi spiegato il suo ruolo di Collaboratore Tecnico del 
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Mister Roberto Mancini. Rispondendo alle domande dei soci e degli ospiti, Marco Scarpa ha spiegato 

l’evoluzione dello sport del calcio; da sport, in cui la persona preparata fa la differenza, ad 

estremizzazione delle prestazioni sportive per poter emergere.  

 Hanno effettuato interventi quasi tutti i soci ed in particolare Gianni Barison, Giuseppe Boscolo 

Lisetto, Alberto Corrieri, Carlo Albertini, Paolo Venerucci, e gli ospiti nell’ordine Eugenio Cester, 

Marco Lanza, Daniele Zennaro, Rossano Boscolo. 

 Infine il presidente ha ringraziato il relatore della serata per i temi trattati di assoluto interesse e 

lo ha omaggiato dei libri: Antonio Caprarica “Elisabetta per sempre Regina”, Rotary Chioggia “I 60 

anni del Club”. La serata si è conclusa con l’omaggio del gagliardetto del Rotary Chioggia-60 anni ed il 

consueto suono della campana. 
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