
1 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Rotary 
 Club di Chioggia 

 

 

 

VERBALE CONVIVIALE DEL 27.09.2022 

“CHIOGGIA crocevia della pittura tra fine ‘800 e ‘900” 

     

In data 27/09/2022 presso la sala al piano terra del ristorante alle Baruffe Chiozzotte, si è svolta la 

conviviale dal tema CHIOGGIA crocevia della pittura tra fine ‘800 e ‘900 alla presenza del 

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

Presidente eletto Paolo VENERUCCI, dei Consiglieri Giuseppe BOSCOLO LISETTO e Enzo NACCARI, 

del Tesoriere Giuseppe FORNASIER e dei seguenti soci: Carlo ALBERTINI, Marco BALLARIN, Pino 

Rizzo BOSCOLO, Alberto BOTTI, Alessandro CAPUTO, Alessandro DI BLASI, Gianni PAGAN, Michele 

PANAJOTTI, Salvatore TORCELLAN, Alberto VIANELLO e Peter Nikolaus  VON SONTAGH.  

Assenti giustificati tutti gli altri soci. 

Relatore della serata ing. Sebastiano MELIS accompagnato dalla moglie Rosalinda. 

Presenti altresì, la comandante della Compagnia carabinieri di Chioggia, Capitano Martina 

PERAZZOLO, ospite del socio Pino Rizzo, il Luogotenente Vincenzo MANDOLA, Comandante Sezione 

Operativa Navale Guardia di Finanza di Chioggia, il prof. Bernardino MEMMO, il prof. Sergio 

RAVAGNAN e il sig.  Giorgio DE BEI. 

Ospiti del Presidente il dott. Michele FONTANA e signora Antonella. 
 

  _-*-_ 

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 importante e di profondo interesse storico e artistico. L’ing. Melis, con l’ausilio di 

strumenti informatici, ha dapprima chiarito il contesto storico, socio ed economico i cui si trovava 

l’Italia all’indomani della riunificazione, per poi concentrarsi sul territorio lagunare veneto ed in 

particolare su Chioggia. 
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Ha poi presentato i pittori e le opere principali che hanno rappresentato Chioggia senza entrare nel 

dettaglio dell’opera ma contestualizzando l’opera nel periodo tra fine 800 e tutto 900. In questo 

modo è stato possibile apprezzare sia l’evoluzione della pittura del periodo che l’evoluzione sociale 

dei chioggiotti e della loro Città. 

 Hanno effettuato interventi il socio Pino Rizzo e gli ospiti nell’ordine Bernardino MEMMO,  Sergio 

RAVAGNAN e Giorgio DE BEI. 

 Infine il presidente ha ringraziato il relatore della serata ing. Sebastiano MELIS per i temi trattati 

di assoluto interesse e lo ha premiato con un Crest del Rotary con scritto “Il Rotary di Chioggia 

ringrazia Sebastiano Melis per l’accurato impegno a favore delle testimonianze Clodiensi”. 

 
ROTARY CLUB di CHIOGGIA 

Il Presidente  
               Dott. Ing. Paolo Bertotto  

 


