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Charitas in Laetitia

Penso che il Santo Natale porti un
pò a tutti dei ricordi di quelli passati,
in particolare relativi alla nostra infanzia, quando il Presepe si costruiva
in casa, con il muschio raccolto nel
prato, il cartone a costruire casette e
capanna, la carta da pacchi per fare
montagne, la neve con i fiocchi di cotone e l’acqua con la carta stagnola.
E quelle statuine conservate nel tempo, il bue e l’asinello per riscaldare il
Bambino. Un calore di allora che se
ci si pensa forse è rimasto in fondo al
cuore. Ed ora, lo costruiamo ancora?
forse per i nostri nipoti o per qualcuno di noi per i figli? Ricordo “Natale in casa Cupiello” di Eduardo De
Filippo: che meraviglia di commedia,
che dal comico passa al drammatico,
con effetti toccanti. Ma voglio citare la domanda del padre - Eduardo
- al figlio ormai adulto: “Ti piace il
Presepe, eh?” ricevendone sempre un
no secco; solo alla fine vicino al letto
dove Eduardo sembra prossimo alla
morte, alla domanda che per l’ultima
volta gli viene rivolta, il figlio risponde “si papà”; un caso limite, certo.
Ma i sentimenti, quelli magari sopiti
o contrastati durante l’anno, riemergono in questo clima natalizio, che
contiene per tutti - credenti e non un messaggio di solidarietà, di amicizia, di amore.
Ed allora ben ritrovata la nostra Festa
degli Auguri, dove si vive nell’ambiente elegante dell’Hotel Plaza di Abano,
a 5 stelle, nella splendida cornice organizzativa con cena, musiche e ballo
e con la tradizionale lotteria.
Divertimento certo, ma anche e soprattutto un ricavato maggiore del solito da devolvere a chi è più bisognoso.
E così sentiamo la soddisfazione di
avervi contribuito.
Quando vi arriverà questo Notiziario saremo nell’anno 2015. Dopo gli
auguri di Buon Natale che ci siamo
fatti, ecco allora gli auguri più fervidi
di Buon Anno a tutti.
Il Direttore

GRAN GALA’ DEGLI
AUGURI
Siamo già a Natale e il Club Ignoranti, fedele alla tradizione, ha fissato
l’incontro degli auguri all’Hotel Plaza di Abano. All’arrivo, l’impatto è
favoloso. Dall’alto della sua mole, una cascata di luci e una fontana con
getti di vari colori e di varia altezza. La hall lussuosa, signorile con vari
salottini e tavole di antipasti e aperitivi ricchi e variati.
L’incontro degli auguri non è come gli altri incontri. Ci si ritrova fra amici o… anche… solo fra conoscenti, ma lo scambio di frasi è diverso, più
coinvolgente, più sentito. “Come stai? Come va?” E si aspetta la risposta
che, se è anche solo un po’ negativa, la partecipazione è più sentita. Si
dice che a Natale si è più buoni… forse si. Ho sentito, passando fra i
gruppi, frasi come: “Poverini… con una situazione così preoccupante,
non passeranno certo un bel Natale”. Qualche altra frase da persone
diverse: “E’ solo… perché non lo invitiamo?”.
Natale un po’ particolare perché… si Charitas, ma non troppo in Laetitia. Per il Presidente Avv. Giantullio Pirillo certamente no. L’ha detto
lui stesso, nel discorso degli auguri, in quanto è il suo ultimo Natale da
Presidente. Il suo mandato scadrà in marzo ed, essendo il secondo, per
regolamento non può più essere rieletto. Il distacco è sempre doloroso.
Il Presidente, come ebbi già modo di dire nel “Riconoscimento dovuto”
non è uomo di tante parole, non è esibizionista. Ha sempre lavorato in
silenzio e il Premio Gattamelata lo dobbiamo a lui. Nella lista dei tanti Enti di beneficenza, non eravamo certo nei primi posti. Lui ha fatto
notare come, negli anni passati, meno critici dei presenti, siano stati
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Il tavolo della Presidenza

Il brindisi degli auguri

acquistati “Pulmini, sedie a rotelle
ecc…”. Dobbiamo un grazie anche
alla signora Anna che, assieme alla
cerimoniera Leopoldina Callegari,
ha lavorato sodo per la riuscita degli incontri. Quindi… non solo Laetitia, ma anche un po’ di tristezza.
E… una grossa novità. Un giornalino diverso dal solito. Alla Festa
degli auguri, da sempre, c’è il giornalino. Dopo che il Dott. Antonio
Ceccolin se n’è dolorosamente andato, si era nel panico. Chi poteva
degnamente sostituirlo? Con fatica
siamo riusciti a convincere “Ennio
La Presidenza del Club di Este

Sabrina e Giampietro

Il Gruppo Agogica

Gennari” assolutamente “degno
sostituto” per vari motivi: Uomo di
cultura letteraria; ha scritto molti
libri di poesie, ottenendo vari premi, conoscitore del Club perché
ne è stato segretario e, soprattutto,
collaboratore di Antonio Ceccolin, di cui era fedelissimo amico e,
come tale, aderiva alle sue richieste
di parere sui vari articoli.
Il convincimento è stato faticoso
in quanto, Gennari è uomo schivo,
un uomo che non vuole apparire.
A fatica si è alzato in piedi, stimolato da noi tutti, quando è stato fatto
il suo nome dalla Cerimoniera Leopoldina Callegari. Grazie Ennio
per aver accettato, nonostante i
tuoi problemi familiari.
Per il resto, la serata è riuscita molto bene. Perfetto il servizio e squisita la cena… apprezzatissimo il panettoncino.
Al tavolo del Presidente sedevano:
l’Avv. Matteo Cavatton, Assessore
all’Ambiente e delegato del Sindaco di Padova, i figli di De Marzi:

Dott. Carlo e Prof.ssa Claudia, il
Geometra Antonio Mulatto Presidente del Club Ignoranti di Este e il
suo vice Pomaro Francesco e... due
nuovi soci.
Come di consuetudine, nella sera
degli auguri di Natale, viene consegnato il “Premio De Marzi” cioè
Targa e Pergamena. Quest’anno,
presente il figlio di De Marzi Dott.
Carlo, il Premio è stato elargito al
Rag. Leo Lugli, fedelissimo socio
sin dal 1959. L’Avv. Cavatton ha
letto la motivazione ed ha consegnato il Premio.
Sempre coinvolgente questa cerimonia!
E poi… la musica a cura di Sabrina
e Gianpietro… sempre bravi anche
nella scelta delle canzoni, alcune
di tanti anni fa… tipo: “Maramao
perché sei morto”. Naturalmente
gli amanti del ballo hanno approfittato della bella musica.
Ma… sorpresa della serata, il
Gruppo “Agogica”, composto da 15
elementi che ha allietato la serata

con canzoni molto note: “Viva la
gente”, “World in Union”, “Bianco
Natale”, “Oh happy day”, “Astro
del ciel” e “Tu scendi dalle stelle” in
modo che tutti potessero cantare.
Al pianoforte, il maestro Massimo

Pinarotto.
E… dove mettiamo la lotteria?
Anche quella da tradizione. Premi
molto belli… i più eclatanti? Un televisore e una magnifica bicicletta.
Al ritorno a casa… un po’ di tri-

stezza. Quando una cosa finisce…
la tristezza pervade. Il futuro? E’ da
sperare che non ci riservi brutte
sorprese!
Annamaria Fornasiero Cerleni

FESTA NUOVI SOCI 2014
15 NOVEMBRE
RISTORANTE ALLA PIROGA
La Presidente dell’Unicef, sezione di Padova, prof.ssa
Rinalda Montani, al tavolo del Presidente

La prof.ssa Rinalda Montani, Presidente dell’Unicef,
sezione di Padova

L’Assessore Cavatton legge la pergamena
con le motivazioni del Premio De Marzi

La consegna del Premio De Marzi al ragionier Leo Lugli

La sera del 15 novembre 2014, il club Ignoranti si è
arricchito di nuovi soci che hanno dato la loro adesione al Club durante l’anno 2014. Tutto è iniziato
verso le 19.00 quando nuovi e storici soci sono iniziati ad arrivare al ristorante alla Piroga e subito si
è creata un’atmosfera unica ed indimenticabile. La
serata è stata allietata dal duo Lisa e Alex che si è
alternato ai momenti ufficiali. Tra questi il momento
dell’elargizione, durante il quale il nostro Presidente
Avv. Giantullio Pirillo dopo aver salutato l’assemblea

ha chiamato la Presidente dell’Unicef di Padova Prof.
Montani Brigo Rinalda che ha presentato l’iniziativa
cui partecipa la Sede di Padova che consiste nella
vendita di bambole confezionate a mano da un gruppo di volontarie. Il ricavato di ogni singola “Pigotta”
consente di effettuare un ciclo completo di vaccinazioni per un bambino di un paese a rischio. Il momento si è arricchito quando la Presidente dell’Unicef ha sottolineato l’importanza del nostro contributo
perché proveniente da un Club padovano storico e
(Segue a pag. 4)
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benemerito per la ultracentenaria attività benefica.
Successivamente è avvenuta la presentazione dei nuovi soci per l’anno 2014, qui di seguito nominati:
- Bardelle Gianfranco
- Carrari Luciana
- De Mori Annamaria
- Fabbri Franco
- Favretto Wally
- Genovesi Malipiero Alice
- Grassivaro Camis De Fonseca Luciana
- Grassivaro Luigi
- Lazzarotto Maria
- Lorenzin Franca
- Lessio Ugo
- Nevoni Marini Luciana

- Peron Cesare
- Peron Spigolon Silvia
- Pertinucci Luigi
- Pertinucci Zanon Ada
- Sinigaglia Rina
Ai nuovi soci il Presidente ha consegnato distintivo,
tessera, guidoncino e libro “Storia del Club Ignoranti”
del nostro caro socio dott. Antonio Ceccolin.
La serata è poi proseguita nella tradizione del Club
“Charitas in laetitia”.
Numerosi sono stati i soci che hanno chiesto informazioni alla Prof. Montani Brigo sull’attività dell’Associazione da Lei presieduta.
Maria Chiara Gazzola

I nuovi Soci

L’ANGOLO LETTERARIO
Chi è un grand’uomo?
(secondo il pensiero di una
grande scienziata)

Padova, città materna
“...a poco a poco ti ho vista, o vecchia Padova, riprendere il colore e il palpito della realtà vivente;
fino a che un giorno, posando la testa stanca sul tuo
petto, vi ho sentito battere il cuore, il vecchio cuore
materno.
Ora io voglio di nuovo ascoltare che cosa dice codesto cuore; che cosa dicono le campane del Santo, e
di Santa Giustina, e del Duomo, e del Carmine; che
cosa dicono i platani del Prà della Valle e le acque
del Bacchiglione; che cosa dicono i colli azzurri che
di qua scopro e che varcare un giorno io mi pensava...
Sei pur sempre la città della memoria; ma non così
distaccata, come credevo, dalla mia vita di oggi. Sei
quella di allora, e questa di ora.
Il mio amore, tu lo sai, è altrove; ma tu, tu sei la
madre, cara vecchia città del mio vecchio cuore
fanciullo...”

“Ritornando alla definizione e all’analisi degli attributi del grand’uomo, né le eccezionali qualità intellettive, né la forza e la sicurezza sono le doti che lo
differenziano. Sono da sottovalutare le qualità che
portano al successo e alla supremazia, mentre sono
da elogiare gli individui dotati di una profonda e acuta sensibilità, quelli che sanno dimenticarsi completamente nella contemplazione dell’universo e/o dedizione agli altri e che sono non senza incrinature, ma
fanno errori e sono vulnerabili.
Non è l’assenza di difetti che conta, ma la passione,
la generosità, la comprensione e simpatia del prossimo, e l’accettazione di noi stessi con i nostri errori, le
nostre debolezze, le nostre tare e virtù, così simili a
quelle dei nostri ascendenti e discendenti”.

LE PROSSIME ELEZIONI
Si avvicina la data delle prossime elezioni del nuovo
Consiglio Direttivo, che eleggerà poi il Presidente; non
potrà più esserlo l’avv.Giantullio Pirillo, che è stato in
carica per due mandati consecutivi, cioè per sei anni.
E’ un evento importante e ci auguriamo che i candidati siano persone di buona volontà per dedicare tempo
e impegno nei delicati compiti da svolgere, in un necessario gioco di squadra e quindi in stretta collaborazione, con il capitano come nelle competizioni calcistiche, a dare le indicazioni e tenere unito il gruppo.
Troverete in questo Notiziario l’avviso di convocazione dell’assemblea di domenica 7 marzo.
Auspichiamo la più ampia partecipazione, il momento lo richiede, per dimostrare l’interesse di ciascuno
per il buon esito dell’evento.
Nel ringraziare coloro che in questi sei anni sono
stati in plancia di comando, un particolare grazie al
Presidente avv. Giantullio Pirillo, che ha guidato sulla giusta rotta la nave, con capacità e con stile,ed ora
la sta facendo arrivare sana e salva in porto. Non è
stato certamente facile, perché ci sono a volte pareri
discordanti, ma alla fine con il suo buon senso (e pazienza) ha ricondotto tutto nell’unico intento, secondo comunque il democratico assenso maggioritario.
Dunque aspettiamo fiduciosi, con l’augurio che il
nuovo Direttivo ed il nuovo Presidente tengano alto
il conquistato prestigio del Club, mantenendo la tradizione con obiettivi importanti.
Quando vi arriverà il Notiziario saremo nel 2015:
rinnoviamo a tutti gli auguri di buon anno, naturalmente in particolare al nostro amato Club Ignoranti.

Convocazione Assemblea
del 7 marzo 2015
Si comunica che il Consiglio Direttivo del Club
nella sua riunione del 19 gennaio 2015 ha deliberato di procedere alla convocazione dell’Assemblea
dei Soci, così come previsto dagli artt. 14 e 15 dello
Statuto.
L’Assemblea in prima convocazione avrà luogo il
giorno 7 marzo 2015 alle ore 17,00 presso l’Hotel La
Piroga.
L’ASSEMBLEA è quindi convocata in seconda
convocazione il giorno
7 MARZO 2015 alle ore 18,00
presso la Sala convegni del Centro Congressi La
Piroga sito in Via Euganea n.48 - Selvazzano Dentro
(PD) con il seguente
ordine del giorno
1- relazione di fine mandato del Presidente
2- approvazione bilancio consuntivo 2014
3- relazione dei Revisori dei Conti
4- elezione dei Consiglieri, dei Revisori dei Conti,
dei Probiviri.
Il Consiglio Direttivo confida sulla presenza di tutti, essendo il momento assembleare di evidente rilevanza per il Club.

Il Direttore

Diego Valeri (1887-1976), Città materna.

Rita Levi Montalcini, “Abbi il coraggio di conoscere” - ed. Rizzoli

Discorso del Presidente al pranzo di
gala al ristorante Vecchia Padova
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