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NeIIa splendida cornice di PalazzoZacco
di Padooa,sededel Circolo Ufficiali, si è
saolto il nostro VIo ConaegnoNazionale
dei Club lgnoranti d'Italia. Scopodel Conaegnl era quello di rafforzareí aincoli di
amiciziafra i Club Ignoranti d'Italia e neII'
importante occasioneconferire l' onorificenzadi "Magnificolgnoranted'Italia" nd
un sociosceltoda ogni singolo Club che si
sia contraddistinto oltre che per i meriti
personali,soprattuttoper l'impegnoprofuso nellaaita associatiaa
del Club.
La Sala Conaegnidel Circolo era ffiIlata
di soci nostri e prooenientidalle aarie città
(Ancona - Este - Trieste),oltre dai rispettioi Consiglí D ir ettiai.
La manifestazione,presentatadal sempre
braaoLeonardoSeaerini,è iniziata alle ore
11,00 con l'ascolto, in piedi, dell'Inno
d'Italia seguitodall'Innodel nostroCIub.
Al taaolo della Presidenzaerano seduti i

quattroPresidentideí CIublgnoranti.
confrontideibenefcatieha definito l' attiztiSetserini,dopoaaer letto i saluti inuiati dalle tà del Club, rispettoa molte iniziatiae benefiAutorità e ringraziato quelle presenti, ha che clnmorose,come "minoranza silenziosa
.
dato la parola al Síndacodi PadouaDott. Iao della beneficienza"
RossiiI qualeha portato iI salutodella città GIi altri PresidentihannoricambiatoiI saluelogiandol'attioità benefca saolta dal CIub to ringraziando Padooaper I'iniziatiaa asricordando in modo particolare "l'anzianità sunta e impegnandositutti a ripeterla nelle
di servizio" del Club che il prossimoanno loro città.
compie1-25anni.
Tutti i partecipantisi sarannosicuramente
Ha quindi preso la parola il Presidentedel resi conto dello sforzoorganizzatiaoche tale
nostro CIub Ignoranti Aaa. Giantullio Piril- manifestazione
ha richiesto.Un grande impelo iI quale,riprendendole paroledel Sindaco,gno è stato profuso dalla nostra cerimoha preannunciatoche il prossimoanno tale niera Prof.ssa LeopoldinaCallegari e dal
importante anniaersario sarà ricordato con Vice Presidentee cerimoniereGioaanni Sansolennitàper rimarcare Ia lunga eccezionaletinello, cui deveesseredato un ringraziamenaita del Club e il suo stretto legamecon Ia to particolare.
città.
Impeccabile,come sempre,comepadrona di
lI nostro Presidente, nel suo breoe in- casa la moglie del Presidente,Sig.rn Anna,
tervento ha anchericordato sommariamentemolto impegnataancheper la parte organizle molteplici iniziatioe benefche saoltezatioa.
+**
nell'assolutorispetto della risentatezzanei
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presenteit Ctub di Trieste,a ceusa di sue Poí vi fu una pausa,forse anche perché
I Sei COnVegni
quasi tutti i Sodalizi, come tutte le cose
situazioni particolari.
Facciamo un po' di *r*iio
storica.
unanno e l'll settembre2005 tutti umane di questo mondo, ebbero i loro
Passò
Nel lontano 2004 ne,a mentedell,alroro
rimandò
presidente carlo papa , poi i"t ,urlr", e quattro i Club lgnoranti d'Italía si ritro- problemi intestini; e ciò
r^alono ad Ancona, ed un anno dopo, il I'incontroatempimigliori.
sore lvano Foch, nacqui rraro di un
29 ottobre del 2006' ad Este. Anz.i in Evenneil 22settembre2013.
incontro fra i vari Ctub lgnoìanti esiques.t'ultima occasione nacque una nuo- con il ritrovato spirito dei bei tempi,
stenti in ltalia, e cioè quelii di Este, di
la creaz.ionedella qualifica di l'incontro dei quattro Sodalizi si svolse
Trieste e di Ancona, otti, notr|ol*,rnt" o Y _idea:
"Magniftco lgnorante" da attribuire a ancora nella città "madre" , Padova.
padova:
quello di
tuttr soiatrz,i ;;; p";
soci, uno per ogni sodalizio, con L'attuale Presidente, Giantullio Pirillo,
tano in Jronte il marchio di ìctu6 irno- Quouro
questo particolare: che la qualifica di coadiuvato dall'ottimo Consiglio Direttiranti,,. Così il 26 settembre ZOò+, irtto
valeva nei confronti di tuxi e vo, ha organizzato il VI Convegno nella
bella cornice di Corte Ca, Ittndo a ,o_ ognuno
quattro i Club Ignoranti d'Italia.
bella sede del Circolo
Unificato
dova, si è svolto il primto corr,rsno, la
il
29
settembre
successivo,
2007,
dell'EsercitoinPratodellavalle.
prima occasioneper guardarci in"faccia, l,'y"o
il Convegno si svolse a Tríeste, alla pre- Anche in questa occasionesono stati eletnon più come fratellí separatii, ;; ,";,;
"Quattro Magniftci lgnoranti
del sindaco di quella città.
ti i
membri della stessafamLígtia.
:e,nza
purtroppo in quella oríorrion, non ere L'.incontro successivo(il quinto) qwenne dtltalia",come sidiràaparte.
di nuovo a Padova il 2l settembre2008.
Antonio Ceccolin

CRONISTORIA DI UN AVVENIMENTO BCCEZIONALE
Nella splendidasala illuminata dal sole
di questocaldo settembre,il nostro CIub
ha festosamente accolto le delegazioni
dei Sodalizi di Este, Ancona e Trieste in
occasionedel SestoConvesno dei Club
Ignorantid'Italia.
Con il canto degli Inni Nazionale e del
nostro Club sono iniziate le cerimonie
ufficiali con un tono particolarmente

familiare e con allegre battute a cui ha
fatto poi seguito lo scambiodi doni.
Era presenteil Sindaco reggente di Padova. Dott. Ivo Rossi. che ha manifestatoil
suo compiacimento per il nostro invito ed
ha assicuratola sua vicinanza alle nostre
iniziative. Nel ringraziarlo per essereintervenuto, il nostroPresidenteAvv. Giantullio Pirillo ha voluto fermamente ricor-

AI centro il sindacoreggentedi Padovatra i hesidenti dei Club

dare le continue elar-eizionidel nostro
Club alle più diverse associazionibenefiche cittadine. Tutto ciò - ha aggiunto senzaalcuna risonanzapubblicitaria, come spessoviene fatto da altri, anzi, affermando orgogliosamenteche noi (parole
testuali) "possiamoguardaregli altri con
sanaarToganza".
Hanno preso quindi la parola i Presidenti
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Il primo (da sin.) è il signor Marino Pestelche riceve I'onorificenza di "Ma-enificoIgnorante"per conto di Umberto Martellato,
impossibilitatoa partecipare, propostodal Club di Trieste.Il secondo è il signor CesareMarchetti, Magnifico Ignorante di
Este,il terzo "Magnifico" è il dottor Ivano Foch propostodal Club di Padovae I'ultima a destraè AntoniettaCalderisi, Magnifica Ignorante di Ancona. Poi è stataassegnata
I'onorificenzadi Magnifico Ignorantealla memoriadel prof. GianfrancoRomagnoli, recentementescomparso;I'onorificenzaè stataritirata dalla moglie, signoraFrancaCoi Romagnoli(secondada destra).
degli altri Club.
vitale che pervadetutti i nostri Sodalizi.
Il geom. Antonio Mulato, presidentead Dopo i discorsi dei presidentiè venuto il
Este, ha ricordato con orgoglio che il suo momentoclou della giornatacon la conClub ha le radici più profondeperchépro- segna delle onorificenze di "Magnifìco
viene da una associazione
sortanel 1886 Ignorante" ad un socio per ciascun
con il nome di "Allegria e Beneficenza", Club. oltre ad una onorificenzaalla mema con le medesimefinalità.Poi nèl 1901 moria.
detta associazioneassunseil nome di Ecco i nomi dei "Magnifici Ignoranti
"Club Ignoranti".
d'Italia" e le rispettivemotivazioni:
Il Signor Silvino Brunori, Presidentedel * Antonietta Calderisi, tesoriere del
Club di Ancona, ha sottolineato il forte Club di Ancona. Nella motivazioneè
legame morale che anima i nostri soci ed detto:
ha poi elogiatoil bel libro, sullastoriadel " Ti abbianto aperto la porta clel nostro
Club. scritto dal direttoredel nostroNoti- Club e ti abbiamo lasciaÍa entrare. Con
ziarioDott. AntonioCeccolin.
il tuo sctperee il tuo J'arehai conclttistaÍo
Il Gen. Dott. Claudio Tommasi, Presi- il nosÍrocuore".
(seguea pag.4)
dente di Trieste, ha evidenziato la linfa

.- r ..

>L _ a

,V:!-17

"-ji_-;r

,ri'{À}fi

(segue da pag.3)

* Cesare Marchetti, del Club di Este,
con la seg ue ntemo tiva z ione:
" AIJèrnnto intprenditore veneto, ltn sapttto coniugare la sua attit,ità intprenditoriale con un forÍe senso cit'ico. E' stctto
Ltn prot(tgotlistd
nell'associa-,ionisnto
ricoTtrentlo intportattti
imprendítoriale
incarichi sia a livello locale clte provitrciale. Nell'associa:ionisnto civile lru alÍresì proftrso capacità, intpegno ed entusiasnrct,dedícandosi nl ClLrb con generosa dedi:ione e capacità clte nrcrirano tli
esserericonosciute".
'k Umberto Martellato, di Trieste:
"Per la dedi:.iotte e l'intpegtto ltttsto itr
essere nel portecipare crllo pronniione e
orgoni::a-íone
,legli iuctntlri socioculturali e ini:itttive beneJiche promossi
dal Club Ignoranti di Trieste. Rappresenta inoltre un concreto, singolare e coerente esentpio di confinuità associativa e
di fedeltà ai dettati statutari del Cluh, dei
quali è sÍato, all'epoca della loro stesura,
trno dei firmatari estensorí. Esempio di
etica comportantentale e di costante
nwnteninlento nel tempo dei valori del

diritrura atÍore. Ha profirso il suo impeSodctli:io" .
gno nel Club conte consigliere e Vice
Ed infine il nostro molto emozionato
PresidetrtepurÍecipancloulle aîtività so'r' Ivano Foch, di Padova:
" Dcr sentpre intpegnnto cort alto senso ciali con tletli:ione e generosità,dctndoa
civico nelle attit:ità sociali, associafive. tlttti ut1 esentpiodi ulÍrtrisnto reramente
politiclte e isÍitu:.ionali clellu città cli Pa- nofevole".
cloya, ln trasfuso Íale suo eletaÍo itnpe- L'onorificenzaè stata consegnataalla
gno anclrc nel Clul.t Igtnruttti tli Pudoycr, moglieSignoraFrancaCoi.
nel cluale hn ricoperto l'iuturico di Con- E' giuntaI'ora del pranzo.
sigliere, Vice Presiclente e Pre.tidente, Allestiti nelle varie salee nella luminosa
dando vitcr anche ai convegui uu:ionuli îerîazza numerosi tavoli per il ricco
dei Cltrb Ignoranti d'ltalia. In îuÍti questi buffet.Questevarie locazionihannoperin piccoli
cantpi lm proftrso entusiasnto, (ontpeÍen- messoagli ospitidi intrattenersi
:a, capacità di reltt:ione siu nell' interes- gruppi con piacevolied animateconverse rlel CÌub sia della cítt(i di Patlovct" .
sazioni.Il buffet. nonostanteun disguido
è statovario ed
La cerimonia è poi continuata con un mo- nei tempi di preparazione.
Dopo il pranzouna scelta:o
mento particolarmente toccante: la conse- abbondante.
gna dell'onorificenza di "Magnifico lgno- scatenarsinel ballo nella bella sala del
del SAX
rante" alla memoria del professor:
Circolocon I'accompagnamento
* Gianfranco Romagnoli, di Padova, di Sabrinae delle tastieredi Giampietro,
recentementescomparso. con la seguente oppure optare per la visita guidata alla
motivazione:
città a bordodel bus turisticoa due piani,
"Medico valetúe, docente universilario e i l ci tysi ghtseei ng
(!!l ). Mol ti dei nost r i
primario ospedaliero, tlotato di vasta e ospiti. ma anche molti padovani,hanno
profonda cultura nei vari cctntpi dell'orte optato per il rosso bus. E' stato un lento
e in ptrrricolare della pittura e nello spet- piacevole andare da Padova romana a
tacolo conte sceneggiotore, regista e ad- Padova medioevale,dalla Padova dei
dalla
Comuni alla Padovarinascimentale.
Padovadell'artea quella della scienzae
della cultura.Non è mancatoneanche.da
partedello speaker,un buffo accennoalla
gallina Padovanacon dovizie di particolari sul suo coloratopiumaggio.Ed infine
Padova"città d'acque" con i bellissimi
scorci panoramicisul Bacchiglione,lungo le rivieree con la Specolasvettantetra
il verde.
Al rientro. il PratodellaValle ha accolto
i nostriospiti con la sua statuariaeleganza. avvoltoin una lucedorata.
E' statauna bellafestal
PaolisaOdoni Carattoli
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