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Charitas in Laetitia

BUON ANNO 2016
È finito un anno ed ognuno fa un bilancio personale: può
avere il segno più, il segno meno, o più difficilmente finire in
pareggio. Si apre l’avventura di un Anno Nuovo, con l’auspicio di poterlo vivere bene - speriamo che migliori la situazione nazionale ed internazionale, soprattutto che finiscano le
guerre e il terrorismo. Ci siamo fatti gli auguri di Buone Feste
al Gran Galà del 12 dicembre presso l’Hotel Ristorante La
Bulesca di Rubano: trovate qui accanto la cronaca di quella
magnifica serata, a conclusione della seconda parte dell’anno
sociale, che ha evidenziato un grande impegno della nuova
Presidenza e del nuovo Consiglio Direttivo.
È vero, cari socie e soci, abbiamo alla guida una compagine
molto valida. C’è un nuovo Segretario, c’è un nuovo Tesoriere,
oltre alla ben valida riconfermata Commissione Feste e nuova
attiva Commissione Interventi sociali; altre avranno modo di
sviluppare la loro attività prossimamente. Inoltre, un aspetto importante è quello di avere assegnato le varie mansioni a ciascun
Membro del Direttivo.
Dunque, restiamo uniti nel sostenere il Club, che può
veramente sorprendere per nuovi impegni ed anche novità:
vedete il nutrito programma del prossimo semestre.
Mi ripeto, lo so, ma repetita juvant: aiutiamo il Club ad espandersi, invitiamo qualche amico/a ad iscriversi, nuove forze e presenze che apprezzino gli scopi umanitari del Nostro Sodalizio.
Mi dispiace quando sento che si sceglie talvolta di andare
presso altri circoli in concomitanza con una nostra Festa; non
voglio credere che ciò sia dovuto ad una minore spesa, perché
significherebbe che si dimentica in quel caso la parte più importante: quella benefica che il nostro Club da sempre persegue.
Cari socie e soci, teniamo sempre alto lo spirito di appartenenza al nostro glorioso benemerito Club.
E a tutti i più fervidi auguri di Buon Anno 2016.
Ennio Gennari

GRAN GALÀ
DEGLI AUGURI
Il 12 dicembre siamo già
in pieno clima
natalizio in città,
strade illuminate
e tante bancarelle.
All’Hotel Ristorante
La Bulesca di Rubano si
conferma questo clima in
occasione del nostro “Gran
torta con il logo del
Galà degli Auguri”, la più La
Club Ignoranti
importante e tradizionale
Festa in chiusura dell’anno
sociale. La partecipazione di socie, soci e simpatizzanti è stata massiccia, per la soddisfazione
di tutti ed in particolare dei bravi e solerti organizzatori.
Una serata nella quale accantonare le preoccupazioni, comprese quelle per i tanti problemi sociali
e conflitti, affidandoci alla speranza, religiosa o
laica che sia, che nel prossimo futuro possiamo ritrovare più serenità e meno insicurezze.
E veniamo dunque alla CRONACA di questa
splendida serata, sempre con la finalità di reperire
fondi per fare del bene, scopo primario.
(Segue a pag. 2)

Non solo fotografie!
Invitiamo chi non lo facesse, a leggere gli articoli, i cui
autori sono nostri Soci, che si impegnano al meglio; e qui
li vogliamo ringraziare vivamente. Noi li alterniamo come
avrete notato, ma se ci fosse qualche Socia/Socio che si sente
disponibile a scrivere, ne terremo debito conto. Sono sempre
cronache delle Feste o di altri eventi, ma gli autori cercano
sempre di metterci qualcosa in più, magari di originale; e comunque descrivono i momenti salienti.
Per quanto riguarda le fotografie, pubblichiamo, fra quelle
che abbiamo, le più belle e rappresentrative della serata.
La Redazione

Brindisi del direttivo

(Segue da pag. 1 - Gran Galà degli auguri)

Cassa e segreteria

Il Presidente legge la motivazione al Premio “De Marzi”
consegnato al sig. Enrico Bolzan, coordinatore della
Protezione Civile del Comune di Padova

Il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e i Revisori dei
conti

Il Presidente, dott. Lucio Terrin e la signora Mariarosa, che
ha appena ricevuto l’omaggio floreale

Il presentatore ufficiale del nostro Club Ruben Severini condurrà la serata con la sua maestria e con
la solita verve.
L’inizio è alle ore 20, in sala ristorante con
- Gli Inni d’Italia e del Club, ascoltati in piedi.
- Al tavolo della Presidenza: dott. Alain Luciani, Assessore del Comune di Padova in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, con
la sua signora; Antonio Mulato Presidente del
Club Ignoranti di Este con il Vice Presidente
Sergio Pomaro; Enrico Bolzan e signora, Coordinatore della Protezione Civile-Gruppo di
Padova; Mariarosa Fidora, Direttrice del “Coro
Parole in musica”, con il sig. Alessandro Celegato; il nostro Presidente dott. Lucio Terrin e la
sua gentile signora MariaRosa.
Alle 20.15 ha inizio la cena, molto apprezzata dallo scrivente che ha rilevato uguale parere da vari
amici: dagli antipasti al primo e secondo, sempre
con proposte di replica ed ottimi vini, fino agli
spumanti con il grande dolce sul quale faceva bella mostra il Logo del Club.
Il tutto accompagnato dalla bella musica di sotto-

fondo di Sabrina, Giampietro e Diego, che diventerà poi musica da ballo per tutta la serata.
Il Presidente pronuncia il suo discorso degli
Auguri, esprimendo la sua soddisfazione per le
tante presenze, invitando a restare uniti e sempre
partecipi, con l’intento di continuare a fare del
bene e magari aumentando i nostri interventi in
tal senso.
Informa i presenti che è programmata una gita a
Salisburgo nei giorni 28/29 maggio p.v., con adesioni da dare entro gennaio; chiama vicino a sè i
Consiglieri, i Revisori e i Probiviri, per ringraziarli
e testimoniare l’unità del gruppo e il suo impegno;
il presentatore invita la moglie del Presidente, signora Mariarosa, sempre gentile e collaborativa,
per la consegna di un omaggio floreale.

“I volontari della Protezione civile del Comune di
Padova sono un punto di riferimento importante per
tutelare l’integrità delle nostre vite, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente, dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali.
La preziosa e fondamentale attività svolta dai volontari è degno esempio di un servizio che contribuisce
ad accrescere la patavina cultura della solidarietà.
Il Club Ignoranti di Padova, riconoscendo l’importanza del servizio svolto a favore del territorio e dei
cittadini padovani,
ASSEGNA
ai Volontari della Protezione Civile del Comune di
Padova ed al loro Coordinatore Signor Enrico Bolzan,
che con impegno, tenacia ed umiltà, ha saputo creare
e consolidare un rapporto efficace ed apprezzato,

PREMIO DE MARZI
Quest’anno il “Premio De Marzi”, targa e pergamena, viene assegnato e consegnato alla Protezione Civile di Padova, dal nostro Presidente al
Coordinatore sig. Enrico Bolzan, con la seguente
motivazione:

IL PREMIO
DE MARZI-PATAVIUM
PER L’ANNO 2015

- si balla fra un avvenimento e un altro, in clima
di grande festosità e si arriva così al momento
della LOTTERIA con tantissimi premi in palio per i fortunati vincitori: per estrarre i numeri viene chiamata la dott.ssa Angela Vinelli.
Il tutto avviene con massima regolarità e velocità; rammarico per chi non vince nulla, ma evidente soddisfazione per chi ritira il premio; ed i
premi sono stati veramente tanti e molto belli:
lotteria riuscitissima anche sotto il profilo delle
entrate, che incrementano le possibilià operative del Club.
Il nostro vivo ringraziamento agli Organizzatori
della importante serata, condotti dalla
Responsabile della Commissione Feste dott.ssa
Leopoldina Callegari, che dà sempre prova delle
sue grandi doti operative, coadiuvata dal Vice Presidente Giovanni Santinello.
Alla fine ci si saluta contenti di avere trascorso
una così magnifica serata, dandoci appuntamento
per la Festa di Carnevale in gennaio p.v.

Una patavinitas di eccellenza.

Ennio Gennari

Il Presidente
Dott. Lucio Terrin
Padova, 12 dicembre 2015

L’intervento del Dott. Alain Luciani, Assessore al “Pronto
Intervento Cittadino”

Ballo di gioia
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Un breve e significativo discorso quindi del dott.
Alain Luciani, Assessore al “Pronto Intervento
Cittadino” che si congratula con il nostro Club per
la scelta opportuna e per tutta l’attività che svolge,
portando il saluto dell’Amministrazione Comunale.
- nel frattempo fra i tavoli alcune signore vendono i biglietti della Lotteria;
- viene versato lo spumante dal personale per il
“Brindisi augurale”, che avviene con lo scambio di auguri i più calorosi possibili;

Tavolo di simpatizzanti e soci
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FESTA DEI NUOVI SOCI

Foto di gruppo dei nuovi Soci 2015

14 novembre, Ristorante La
Bulesca: Festa dei “Nuovi soci”.
Serata particolare, dopo gli orrendi fatti di Parigi. Il dolorestupore era nel cuore di tutti:
molto opportuna la decisione di
suonare e cantare, dopo l’inno
“Fratelli d’Italia” e quello del
Club, anche la Marsigliese, seguita da un minuto di silenzio.
Eravamo contenti di ritrovarci
attorno ad un tavolo, rallegrarci
per la presentazione di 10 Nuovi Soci, non pochi... visti i tempi. Alcuni, per motivi di salute
o per impegni, non erano presenti, ma con il cuore sì, hanno

e muscolari, malattie neurodegenerative come Alzheimer e
Huntingon, nonché malattie
dell’occhio e dell’orecchio. Forse mi sono soffermata troppo
nei particolari, ma è perché
sono convinta della necessità di
far progredire la ricerca avanzata nel nostro Paese e così favorire anche il rientro dei “cervelli
italiani”, attualmente all’estero.
Presenti al tavolo del Presidente
Terrin, anche Beatrice Maroc-

Il consigliere Alvaro Gradella legge la
poesia del socio Luigi Perticucci

fatto sapere.
Gli antipasti vari e squisiti e
così il resto della cena. Al risotto alla zucca... un encomio
particolare.
E come non parlare della musica! Il maestro Angelo, farmacista-ricercatore e... amante
della musica, bravissimo e, seppur giovane, di vecchio stampo. Tradizionalmente elegante,
senza modernismi e stramberie.
Ci ha allietati con musiche di
vecchio tipo, amate da tutti.
Dopo la cena, l’elargizione a favore della fondazione per la “Ricerca biomedica avanzata” con-

Le rappresentanti del V.I.M.M. dott. Antonella Viola,
vicedirettore del V.I.M.M., sig. Beatrice Marocco e sig.
Mariella Panfilio

segnata alla Dott.ssa Antonella
Viola, Vicedirettore del VIMM
(Istituto Veneto di Medicina
Molecolare) che ha spiegato, in
modo chiaro e particolare, lo
scopo dell’Istituto presieduto dal
Prof. Francesco Pagano.
I ricercatori hanno il compito
di coniugare la ricerca di base
con quella clinica. Lo stretto
legame di questi due ambiti è
strategico per poter trasferire
rapidamente, sui pazienti, i risultati delle ricerche focalizzate su: neoplasie della prostata,
del fegato, leucemie e relazione
dieta-tumori, malattie del cuore

Il Presidente, dott. Lucio Terrin, consegna l’elargizione alla
dott. Antonella Viola, vicedirettore del V.I.M.M.

4

Consegna del premio per chi indossa il
distintivo alla socia Annamaria Filippi

co e Mariella Panfilo, sempre
per la Fondazione della Ricerca
Biomedica Avanzata.
Notizie importanti che dobbiamo
reclamizzare perché, purtroppo,
le belle notizie non fanno cronaca, a favore delle cattive.
Quindi, la presentazione dei
Nuovi Soci, chiamati uno ad
uno:
Aggio Rosanna
Bilato Claudio
Bolzonella Sergio
Borghesan Franco (assente per motivi professionali)
Galiazzo Carrari Luciana (assente)
Geremia Matteo
Lovison Romano
Malatesta Susanna
Sacchetto Giuliana (assente per motivi professionali)
Sisani Lorenzin Franca
(assente)
Il Presidente Lucio Terrin
e i Vice-Presidenti Leopoldina Callegari e Giovanni

Santinello hanno consegnato
loro: la Tessera, il Distintivo, il
libro sulla Storia del Club del
nostro compianto Antonio Ceccolin e il Guidoncino.
Ai Nuovi Soci, emozionati e
sorridenti, diamo il benvenuto
con molta cordialità.
Ed infine ultima, ma non meno
importante, la lettura di una
poesia del Socio Luigi Perticucci, in occasione della chiusura del Centesimo anniversario
dell’intervento dell’Italia nella
prima guerra mondiale.
Poesia molto appropriata, letta
magistralmente dal Consigliere
attore Alvaro Gradella.
Nota allegra... gli auguri di
Buon compleanno a Annalisa
Saccon, Presidente dei Revisori
dei conti.
Presente anche il Past President Avv. Pirillo e signora, salutati con calore.
Annamaria Fornasiero
Cerleni

CONVEGNO V.I.M.M.
Alla cena dei Nuovi Soci di sabato 14 novembre
2015, presso il Ristorante La Bulesca, sono stati
invitati ed hanno partecipato dei componenti “La
Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata Onlus
V.I.M.M.”; nel corso della serata è stata loro consegnata una elargizione.
Il Prof. Francesco Pagano, Presidente Istituto
Veneto Medicina Molecolare VIMM, e il Prof.
Gilberto Muraro, Presidente Fondazione Ricerca
Biomedica Avanzata, hanno organizzato, presso
l’Aula Magna dell’ Università di Padova, lunedi
30 novembre 2015, un convegno su “La Ricerca
Biomedica Avanzata: ostacoli e traguardi”, a cui
è stato invitato il nostro Presidente in rappresentanza del Club Ignoranti di Padova.
Nel corso della manifestazione sono stati consegnati dei riconoscimenti a tutti coloro che hanno
voluto sostenere i progetti della Fondazione, contribuendo al progresso della ricerca fra cui anche
al Club Ignoranti di Padova.

Il riconoscimento è stato consegnato nelle mani
del Presidente Dott. Lucio Terrin.
Alla manifestazione hanno partecipato: il Presidente, la sua consorte e la Vice Presidente Vicaria
Prof. Leopoldina Callegari.
La Redazione

Insieme per la ricerca
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FESTA D’AUTUNNO

Tavolo della Presidenza

“Carissimi Soci, Cari amici,
eravamo in tanti presenti il 17
ottobre 2015, per il primo convivio del nostro anno sociale 201516, che è cominciato davvero
alla grande. Molte le presenze
di Soci ed Amici: belle Signore
in raffinate mises ed eleganti Signori in abito scuro, ospiti illustri che ci hanno onorato della
loro presenza nell’ambiente confortevole e luminoso del ristorante “La Piroga”.
Non era come tutti sappiamo
il primo appuntamento dopo la
pausa estiva: infatti, il 20 settembre u.s., si è svolto l’attesissimo
VII Congresso dei Club Ignoranti d’Italia ad Ancona con la partecipazione di numerosi Soci della nostra città, i quali, il giorno
prima, si sono dedicati, tra l’altro,
con piacere, al turismo visitando
le Grotte di Frasassi e il Santuario della Madonna di Loreto.
Siamo spiacenti per quei Soci
che non hanno potuto intervenire, tra cui anche la sottoscritta, ma senz’altro ognuno avrà
avuto le proprie motivazioni.
Di questo evento ci ha esaurientemente ragguagliato il Nostro
Presidente, Dott. Terrin, nel corso della serata ponendo specialmente l’accento sulla grande soddisfazione che ci è stata concessa

Subito dopo il Presidente
dell’Onlus Mary’s School Raffaele Trolese, commercialista padovano, ha illustrato al nostro
Club il percorso e i risultati della
scuola privata che ha costruito
a MAMBRUI in Kenya, per far
studiare 245 alunni, molti dei
quali sono orfani o provenienti
da famiglie poverissime dei dintorni di MAMBRUI, per i primi
5 anni della scuola primaria. Per
questo motivo il Presidente Trolese, è stato ricevuto dall’Ambasciatore Italiano a Nairobi,
Mauro Massoni, che si è complimentato con Lui e la Sua Onlus

per l’operato che sta svolgendo
in quei luoghi, come altre Associazioni Italiane che cercano di
migliorare le condizioni di vita
dei Keniani sulla costa.
Come possiamo noi tutti non
essere fieri di questi nostri connazionali così generosi e determinati?
Dopo gli interventi dei nostri
graditi ospiti la serata è proseguita con la consueta mini-lotteria
tra coloro che avessero esibito il
distintivo del Club: due bottiglie
di vino pregiato, vinte dalla fortunata Sig.ra Francesca Belviso.
Ed infine dolce, caffè, e musica

con ballo fino al termine della
lieta e proficua serata.
Quindi grazie, infinite grazie a
tutti: ai nostri ospiti, ai numerosi
Soci intervenuti, ai tanti Amici,
all’infaticabile Leopoldina, neoeletta Vice Presidente Vicario,
ai Consiglieri addetti alla Cassa Giuseppe Marcello e Silvano
Scattola, al nostro presentatore,
l’insostituibile Leonardo, e ai
tanti che con sollecitudine hanno collaborato alla riuscita di
una così simpatica serata. Grazie
carissimi.
Ciao a tutti.”
Gabriella Cesaro

Tavolo di Soci

per la nomina a Magnifico Ignorante d’Italia del Nostro Past President, Avv. Giantullio Pirillo.
Prestigioso titolo riconosciutogli
per i notevoli meriti acquisiti nel
rendere più autorevole e noto il
Club Ignoranti, per il quale si è
adoperato con dedizione e sacrificio durante i Suoi due mandati,
unitamente alla Signora Anna.
Come accade di solito, ha introdotto la serata il nostro sempre
grande presentatore Leonardo
Ruben Severini che ha scambiato divertenti battute col Dott.
Terrin.
Sono seguiti gli Inni e la presentazione degli ospiti al tavolo del
Presidente:
La Dott.ssa Marina Buffoni,
Assessore al Comune di Padova in rappresentanza del Sindaco.
Il Sig. Alfredo Steno, Presidente dell’Associazione S. PIO
X - PESCAROTTO con la
Gentile Consorte.
I Soci Dott. Claudio Bilato e
Sig. Ugo Lessio, la Socia Sig.ra
Adriana Li Greci.
Il nostro stimatissimo Ennio
Gennari, direttore del Notiziario.
Il Presidente Lucio Terrin con
la Sua amabile Signora Mariarosa.
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La cena presentata dal ristorante è stata come sempre all’altezza
della sua fama. Dobbiamo ancora una volta encomiare il buffet
decisamente insuperabile: in ciò
siamo ripetitivi, è vero, però se
una squisita abitudine si ripete,
perché non ripetere anche noi i
nostri complimenti? Un riconoscimento, poi, anche al personale di sala, sempre premuroso e
disponibile. Inoltre ottima è stata la scelta del Maestro Lorenzo
Baldo, eccellente musicista oltre
che intrattenitore.
L’evento clou della serata, secondo gli scopi prefissi, è stato
l’elargizione al Sig. Alfredo Steno, Presidente dell’Associazione
S. PIO X - PESCAROTTO che
opera ogni tipo di assistenza alle
persone in stato di bisogno di
quel quartiere come ad esempio
l’accompagnamento di anziani
soli presso strutture mediche o
consegna di generi alimentari a
famiglie indigenti.
L’elargizione è stata preceduta
dal saluto dell’Assessore Dott.ssa
Marina Buffoni, che ci ha sintetizzato quali siano gli impegni
che Lei, con la Giunta, si è proposta di assolvere: trasparenza
amministrativa, cooperazione
internazionale, e decentramento
dei quartieri.

L’Assessore Marina Buffoni con il Presidente
e il sig. Raffaele Trolese

L’Assessore Marina Buffoni con il Presidente e il
Presentatore

LE PROSSIME FESTE
23 GENNAIO
FESTA DI CARNEVALE
Hotel PLAZA

19 MARZO
ASSEMBLEA DEI SOCI
Hotel ALEXANDER

7 MAGGIO
FESTA DI PRIMAVERA
Ristorante LA BULESCA

20 FEBBRAIO
FESTA DI FINE INVERNO
Ristorante PIROGA

16 APRILE
RAPPRESENTAZIONE
TEATRALE + CENA
CIRCOLO UFFICIALI

28/29 MAGGIO
VIAGGIO A SALISBURGO
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INTERVENTI SOCIALI

VIAGGIO A SALISBURGO

De Andrè e Branduardi, per finire con le canzoni
dedicate alla nostra bella città.
Di fronte ad una sala gremita di anziani e di loro
parenti, il Presidente, Lucio Terrin, ha portato il
saluto da parte del Club Ignoranti con la promessa
di altri incontri. In rappresentanza del Club erano
inoltre presenti la moglie del Presidente, signora
Mariarosa, il Vice Presidente, Giovanni Santinello, la Consigliera Francesca Belviso, responsabile
degli Interventi Sociali.
Al termine dello spettacolo, la Direzione del Parco del Sole ha offerto un ricco buffet, che è stato
occasione per intrattenersi e socializzare con gli
ospiti in un clima di cordialità e di contentezza.
Note e canti per momenti di serenità

La signora Francesca Belviso, Coordinatrice della
Commissione Interventi sociali, informa che il 24
gennaio p.v. alle ore 16 ci sarà un incontro con gli
ospiti della Residenza Breda di Ponte di Brenta.
Questo avverrà in collaborazione con l’Associazione “Insieme per la qualità della vita”. Chi lo desidera, potrà parteciparvi.

Sabato 21 novembre alle ore 16,00 si è svolto
un festoso incontro con gli ospiti della Residenza
“Parco del Sole” in via Boccaccio a Terranegra.
Il pomeriggio è stato allietato dal Coro “Parole in
Musica”, diretto dalla Maestra Mariarosa Fidora,
che ha intrattenuto e coinvolto gli ospiti grazie a
un vario repertorio, che spaziava dai canti di guerra, ai canti di montagna, alle canzoni moderne di

F.B.

“L’amicizia è fiore delicato e superbo, nato da un seme d’eccezione, caduto nel deserto della vita.”

E. G.

“Il compito principale di un uomo è dare origine a se stesso,
trasformandosi in tutto ciò che è in grado di essere. Il risultato di tali sforzi sarà la sua personalità.”
Erich Fromm

Per i giorni 28 e 29 maggio 2016, viene organizzata, dal Club Ignoranti di Padova, un Viaggio a:
“SALISBURGO, Innsbruck ed i magici mondi
di cristallo Swarovski”.

Quote individuali:
Minimo 35 partecipanti
Minimo 40 partecipanti
Minimo 45/50 partecipanti

1° giorno Sabato 28 maggio 2016:
Sistemazione sul pullman G.T. e partenza per
l’Austria. Arrivo a Salisburgo in tarda mattinata
e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro
con la guida ed inizio della visita; incantevole città d’arte: dai giardini Mirabel e lungo la “Getreide Gasse” per la visita del Mozart Hause fino alla
Residenz Platz, visita al Duomo e con il trenino
a cremagliera fino all’Hohensalzburg poderosa e
turrita fortezza dalla quale si domina tutta Salisburgo. Terminate le visite trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento.

La quota comprende:
- Viaggio in pullman G.T.;
- Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camera doppia con servizi privati;
- Trattamento di pensione completa dal pranzo
del primo al pranzo dell’ultimo giorno;
- Ingresso e visita della Swarovski Kristalwellten
(€ 13,00);
- Servizio guida mezza giornata per la visita del
centro storico di Salisburgo;
- Assicurazione medico bagaglio Ami Assistance.

€ 220,00/230,00
€ 210,00/220,00
€ 200,00/210,00

La quota NON comprende:
2° giorno Domenica 29 maggio 2016:
- Sistemazione in camera singola
€ 30,00;
In mattinata partenza per Wattens per la visita - Ingressi a Musei e monumenti non menzionati;
della Swarovski Kristalwellten, letteralmente “i - Mancia ed extra di carattere personale in genere.
mondi di cristallo Swarovski”, vasta e spettacolare esposizione celebrativa della nota azienda N.B. Per poter fissare Hotel, pullman, ecc, ai
austriaca, comprendente, oltre a cristalli di par- prezzi sopra elencati, è necessario che le adesioni
ticolare pregio, opere d’arte contemporanea e un pervengano entro la prossima Festa di Carnevale
Duomo geodetico, composto da 590 specchi. Pro- prevista per sabato 23 gennaio 2016.
seguimento per Innsbruck e pranzo in ristorante.
Primo pomeriggio con tempo a disposizione per
Per prenotazioni:
una passeggiata alla scoperta del centro della capitale del Tirolo Austriaco. Terminate le visite. Il Vice Presidente Vicario
Il Presidente
Partenza per il viaggio di rientro in Italia con ar- Prof. Leopoldina Callegari
Dott. Lucio Terrin
rivo previsto in tarda serata.
tel. 049 7387482
cell. 3356420392

“Indugiare su distrazioni a volte è necessario per difendersi
da una pesante realtà.”

E. G.

I NOSTRI SOCI SI FANNO ONORE

Sul Notiziario del Club n.3 del 2015 sono stati scambiati i cognomi dei musicisti che hanno partecipato all’incontro degli
Interventi Sociali del 4 ottobre 2015. A rettifica precisiamo che sono: Elisa Spagolla e Fabio Palmitesta, scusandoci per l’involontaria svista.

Il nostro socio LUIGI SCHILEO è un pittore che vanta la partecipazione a circa 80 mostre, tra
personali e collettive. Ha ricevuto riconoscimenti dalla critica e vari premi, e di lui hanno scritto
importanti personaggi della cultura.
Ricordiamo a suo merito che ha sempre fatto dono al nostro Club di sue opere pittoriche, da destinare all’annuale Lotteria della Festa degli Auguri, ciò che è avvenuto anche il 12 dicembre 2015.
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ERRATA CORRIGE

QUOTE SOCIALI
Carissimi Soci/e, siete invitati a verificare la vostra posizione sociale ed il corretto versamento della
quota associativa per l’anno 2016, l’importo è invariato ed è di € 60,00.
Modalità per il corretto adempimento, entro il termine massimo del 31 marzo 2016:

OMAGGIO A MADRE TERESA DI CALCUTTA

a) in contanti direttamente durante le nostre manifestazioni;
b) in contanti presso la sede del Club durante gli orari di apertura;
c) con bonifico bancario in favore del CLUB IGNORANTI - PADOVA sul conto corrente presso
MONTE PASCHI DI SIENA - filiale di Via Forcellini
IBAN: IT 31O 01030 12124 000000 104959.

IL MEGLIO DI TE

Auspichiamo che vorrete confermare le Vostre adesioni di Soci/e anche per l’anno 2016, per consentirci di realizzare le finalità e gli scopi sintetizzati nel moto “Charitas in Laetitia”.
Vi esprimiamo il nostro più vivo ringraziamento con i più cordiali saluti

L’uomo è irragionevole,
illogico, egocentrico:
non importa, amalo.

Il Segretario
Adriano VESCOVI

Il Tesoriere
Vilfrido PITTON

Il Presidente
Lucio TERRIN

Se fai il bene, diranno che lo fai
per secondi fini egoistici:
non importa, fa’ il bene.
Se realizzi i tuoi obiettivi,
incontrerai chi ti ostacola:
non importa, realizzali.

RICORDIAMO:
“Statuto”: agli artt. 8 e 10 è previsto che i Soci si impegnano a versare la quota associativa annuale che va effettuata entro il 31
marzo dell’anno solare in corso.
All’art. 11 è previsto che si perde la qualità di Socio a seguito di decesso, dimissioni, esclusione e morosità.
“Regolamento”: all’art. 3 è previsto che è dovere di ogni Socio provvedere al pagamento della quota sociale.
La cancellazione dei Soci del sodalizio è conseguente a morosità per mancato versamento della quota annuale entro il 31 marzo o
per radiazione.
Il Consiglio Direttivo procederà alla cancellazione dei Soci morosi entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello dell’omesso versamento accertato.
Coloro che non sono Soci, sono a tutti gli effetti ospiti.

LETTERE AL DIRETTORE
Riconoscimenti dovuti
L’incontro del Club Ignoranti alla Piroga,il 17 ottobre, mi
ha positivamente colpito, perché caratterizzato da cordialità,
semplicità e modestia, come dal
sentito riconoscimento del nuovo Presidente Dott. Lucio Terrin nei confronti del Past President Avv. Giantullio Pirillo: ha
elencato i passi importanti della
sua vita di Avvocato e quelli ri-

guardanti il Club, per cui gli è
stato conferito il titolo di “MAGNIFICO”.
Un riconoscimento va alla signora Mariarosa, moglie del
Presidente Terrin, per il suo impegno e sostegno al marito, senza troppo apparire.
Ed infine riconoscimenti anche
al lavoro, non certo facile, del
nuovo Direttore del Notiziario
Ennio Gennari e della Vice Pre10

sidente Vicario e Cerimoniere
Leopoldina Callegari, sempre
apprezzata per il grande lavoro
che svolge molto bene; riconoscimenti estesi anche a tutti i
Consiglieri nei rispettivi ruoli.
Mi sento rinfrancata per questo
corale impegno rivolto al bene,
in un mare di brutti episodi della nostra società malata.

Il bene che fai forse
domani verrà dimenticato:
non importa, fa’ il bene.
L’onestà e la sincerità
ti rendono vulnerabile:
non importa, sii onesto e sincero.
Quello che hai costruito
può essere distrutto:
non importa, costruisci.
La gente che hai aiutato,
forse non te ne sarà grata:
non importa, aiutala.
Dà al mondo il meglio di te,
e forse sarai preso a pedate:
non importa, dà il meglio di te.
Madre Teresa di Calcutta

Anna Maria Cerleni
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L’ANGOLO CULTURALE
Chi vive eticamente
“Chi vive eticamente sa che importante è solo quell’umanità che si trova in ogni relazione... Chi vive così può
esperimentare più cose nelle circostanze di vita più insignificanti che non colui che è stato testimone, e anche
parte attiva, degli avvenimenti più straordinari. Chi vive eticamente sa che ovunque è un’arena; che anche
il più misero uomo ha la sua; che il suo ballo se lo vuole, può essere altrettanto bello, altrettanto grazioso,
altrettanto mimico, altrettanto vivace come quello di coloro ai quali fu dato un posto nella storia. È questa arte
di schermitori, questa agilità che è la vita immortale dell’etica.”
S. Kierkegaard, da “Saper scegliere” Ed. Mondadori

La priorità del sentimento
“La priorità del sentimento, oltre che a livello pratico, appare anche a livello teorico dove influenza le opere
artistiche e letterarie, le costruzioni filosofiche e persino l’interpretazione dei dati scientifici e la conseguente
nascita di nuovi paradigmi. A mio avviso questo dimostra la precedenza del sentimento rispetto alla ragione.
La ragione, per quanto importante e necessaria, non è l’orizzonte ultimo della personalità. Ad essere ancora
più importante, più primordiale, più originario, più archeologico, è il sentimento.
...Accanto ai cinque sensi con cui percepiamo gli oggetti del mondo fisico, il sentimento è infatti una specie
di sesto senso, che riguarda una dimensione diversa rispetto al corpo materiale e che solitamente chiamiamo
“anima”. Il sentimento è il sentire dell’anima, è la percezione da parte della nostra più intima personalità del
sapore della vita ( del colore, del suono, del gusto, del profumo della vita ) nella sua globalità.”
Vito Mancuso, Io e Dio
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