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L'assembleaannualedei soci è un avve- tutto molto positivo. Gli antipasti, alla
nimento molto importanteper il resocon- Piroga, semprevari, abbondantie ottimi,
to della situazioneeconomica del' Club. e la novità di una zuppa di pesceparticoPer fortuna, nonostante la grave crisi, larmentesaporita.Tutto accompagnatoda
merito di provvedimentioculati, la situa- pregiati vini, dolce e sorbetto.
zione, non solo è sotto controllo, ma è in Poi la musicadei maestriPucci de Lisa e
Gianfranco Feni e ballo per tutti gli apattivo.
presidente
è
stato
oassionati.
dell'Assemblea,
Quale
nominato il Past-President Ivano Foch
che ha saputopuntualizzareegregiamente
i vari punti salienti. Il Presidente,Giantullio Pirillo, si è riservato di parlare per
ultimo, dando la parola,prima al Revisore dei Conti Paolo Barnese quindi al TesoriereAngelo Broi che, con una bravura
e chiarezzaesemplari,ha saputorendere
conto di ogni voce di spesae di entrata.
Ha chiusoI'Assembleail Presidente
avv.
Giantullio Pirillo che ha manifestatotristezzaper i Soci delunti e speranzaper
un esito positivo dell'anno in corso. Il
Presidente,come sempre, ha parlato con
molta serenitàe I'Assembleaè statamolto partecipata. ed è terminata con
l'approvazione
unanimedel Bilancio.
Riguardo alla parte piacevole, anche qui

Importante I'elargizione a favore dell'
A ssoci azi one Onl us " E l isabet t a
d'Ungheria", rappresentatadal Presidente Sergio Tisato che ha spiegatocome
l'Associazione sia nata da molto tempo
per ospitare persone bisognose. (Vedi
articolo a parte).
(se guea pag.2)
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Era presenteanche il Presidentedella
Croce Verde Lucio Terrin, a ricordare i
100 anni della benemeritaFondazione.
E poi...poi...una simpaticanovità. La
signora Ludovica Giacon ha letto
I'oroscopo ai vari segni dello Zodiaco.
A lei è statadata una bella tarsa di riconoscimento.

E' stata la serata delle belle sorprese:
I'attivissima cerimoniera Leopoldina Callegari, assiemeal vice-presidenteGiovanni
Santinello,nel giorno successivoalla festa
della donna, è passatatra i tavoli con un
grandecesto,per dispensaread ogni signora una bellissimarosa.
8...a mezzanotte, ultima sorpresa. Gli

auguri di compleanno,affettuosie calorosi, da partedi tutti i Soci. alla moglie del
PresidenteAnna Piril1o. L'incontro è
statomolto sereno.
A ben sperare!
AnnamariaFornasieroCerleni

ASSOCIAZIONE "ELISABETTA D' UNGHERIA''
La consuetaelargizione è stata effettuata figura di santa molto significativa nel troverannolavoro almeno altre tre persoin questaoccasione in favore della Asso- campo della carità e degli emarginati. ne. La sua Sedeè in via Beato Pelleerino
ciazione ONLUS "ELISABETTA SantaElisabettaha fondato un ospedalea 40, a Padova.
D'UNGHERIA", rappresentatadal suo Marburgo tuttora esistente.Nel libro i
A. C.
"Detti delle quattroancelle" si trova scritPresidentedott. Sergio Tisato.
Questaassociazione,ha detto il suo Pre- to che essa"diede a tutti quelli che potesidente,è nata per dare una rispostacon- vano lavorare camicie e calzatureadatte
i piedi concretaalle "Personesenzadimora". Pado- perchénon si danneggiassero
va, ha poi aggiunto, ha un dormitorio tro le stoppie; consegnòloro le falci per
storico, ma accoglie solo personedi stra- mietere e così potesseroalimentarsicon
da residentinel Comune.Così il 20 feb- il proprio lavoro."
braio 1988 è natauna un'iniziativacon- Morì il 17 novembre l23l e fu santificacreta: I'apefura in via Rudena 59 della ta nel 7235.
casa "Accoglienza Notturna Santa Eli- L'Associazione che porta il suo nome,
sabetta d'Ungheria", con 16 posti letto, oltre al dormitorio, gestisceun appartaper ltaliani non residenti a Padova.
mento nella panocchiadi San Bellino per
Attualmente il dormitorio è presso la quattropersonesenzadimora, ed ha preso
foresteriadella Parrocchiadi San Carlo in in affitto un altro appartamentoa Pontevia Guarnieri 22, Padova, ed accoglie longo dove tre persone coltivano un teranchequalchestraniero. Ogni notte sono reno avuto in uso gratuito e poi vendono i
presenti due volontari che accolgonogli prodotti in alcuneparrocchiedi Padova.
Il dott. Sergio Tisato (al centro), Presidente della
Inoltre I'Associazione sta realizzando la Associazione Santa Elisabetta d'Ungheria, riceve
ospiti e poi dormonocon loro.
L'Associazione prende il nome da una coltivazione di un altro terreno. dove l'elargizione dalle mani del Presidente del Club
Ignoranti Giantullio Pirillo.

IL CENTENARIO DELLA O'CROCEVERDE''
L'associazione"gemella" del Club Ignoranti
12.03.1913- 12.032013
Per festeggiarei cento anni di vita della
CROCE VERDE il suo Presidente
dott. Lucio Terrin non potevascegliere
una cornice migliore dell'aula magna
dell' Universitàdi Padova,con il Rettore Giuseppe Zaccaria che faceva gli
3
onori di casa.Ad onorareI'avvenimento
vi era I'elite di tutta Padova, dal Sindaco al Prefetto,dalle autorità civili, militari e religioseagli onorevoli e assessori
regionali e provinciali, dall'ex Presiden- Gli "Ignoranti" (come si legge nella storia sono). Hanno portato poi il loro saluto il
te Ortolani al responsabiledel servizio del nostro Sodalizio)risposeroimmediata- Magnifico Rettore dell'Università, Giusanitario"118", e, infine, non poteva mente e furono tra i primi promotori del seppe Zaccaria, il Sindaco di Padova,
mancare, una folta rappresentanzadel nuovo Sodalizio.Nacque un "gemellaggio Flavio Zanonato,un AssessoreProvinciaClub Ignoranti, a cui era stato riservato d'amore" fra le due itituzioni e il Club l e, i l P resi dente
del l aC ommi ssione
r egioun settoredell' aula magna: vi erano il Ignorantida allora rimase semprevicino nale alla sanità,il Vicario della Diocesi di
Presidente Pirillo, il Vice Presidentealla Croce Verde, in una simbiosi di intenti Padova, ed altri. Nel corso dell'incontro
Santinello, i consiglieri Broi, Callegari, e di fraternità.
presentatiil libro e il documenQuando poi nel 1967 1l sono stati
Belviso. Peruzzi. il direttore del Noti- Club Ignoranti donò delle lettighe alla tario sui cento anni della CroceVerde.
ziario Ceccolin e altri soci, fra i quali il Croce Verde, il suo Presidenteebbe a dire: Ma altri due eventi eccezionalihannosugnostro presentatoreSeverini che in que- "Tra i presentiin salavi sono i rappresen-gellato la festa:
sta occasioneha prestatola sua valentia tanti del Club Ignoranti, questaè una no- l' - il Sindaco Zanonatoha consegnatoal
alla Croce Verde. Non dimentichiamo stra "gemella" perchécome noi della Cro- PresidenteTerrin il Sigillo della Città di
poi che il Presidentedella Croce Verde
ce Verde senteil piacere,anzi il dovere di Padova alla Croce Verde;
Lucio Terrin è socio e Presidentedei
2' - il Prefetto Sodanoha consegnatoalla
fare del bene".
Probiviri del Club Ignoranti. Intanto un
Tornando alla cronacadella celebrazione,Croce Verde I'onorificenza "Premio di
operaio ha affisso al centro dell'aula il
il PresidenteLucio Terrin, nel suo discor- Rappresentanza" del Presidente della
manifesto con il quale cento anni fa è
so ufficiale, ha detto: "Mi sorprendoogni Repubblica.
stata lanciata I'iniziativa della Croce
qualvolta mi soffermo a leggere il manife- Ha conclusola celebrazionedel CentenaVerde.Sorseallora,nel 1913,un Comisto del 12 marzo 1913.Lo trovo una sum- rio il Coro Tre Pini con tre magnifici e
tato cittadino che lanciò un proclama,
ma di civiltà, di concretezza,di politica, di significativi brani.
nel qualeera scrittotra I'altro:
Antonio Ceccolin
valori morali e civili ... Dobbiamo ricor"Ltt nostra Padova, che lta dato largo
dare i nomi di questi generosisottoscrittocontributo di opere e di assensi alla
ri, personeimportanti della città, ... fra le
pubblica beneficenza,difetta tuttavia di
quali il glorioso Club Ignoranti, la Società
un servizio, modernamenteadatto',che
di Mutuo Soccorso,la CroceRossa.... e,
proweda al pronto soccorsonei pubblisempre fra i sottoscrittori, anche molti di
cí e privati infortuni, ed al rapido trareligioneebraica... "
sporto di feriti e malati ai luoghi di cuConcludendoil Presidenteha ricordato il
ra. ... Noi aspettiamo I'adesione di
bellissimo motto della Croce Verde: " Ubi
numerosisocí .... " .
necessitasadsum" (dove c'è bisogno ci
LA POESIA DI UN IPOVEDENTE
NOSTRO ESTIMATORE
Scusa
all'intero mondo.
la mia colpa, confesso,
sono nato così:
solo colorati giochi
d'ombra vedo.
ed all'umanità tutta.
umilmente. chiedo scusa
se di camminare.
occuparespazio
e di spostareil vento,
lungo le strade,mi permetto

GianfrancoBortolami

INTERVENTI SOCIALI
Il giorno 27 marzo, "gli Amici del Villaggio", Associazione di volontariato ODV
Onlus per I'aiuto ai disabili, ha organizzato
presso il Patronato di Ponte di Brenta una
giornata conviviale con i volontari e amici
dell'Associazione. Il Club Ignoranti era
rappresentato dalla sig.ra Luisa Rudian
Venuti responsabile della commissione
interventi sociali. Le persone diversamente
abili e i volontari mi hanno accolto molto
calorosamente.In attesadella Santa Messa
ci siamo scambiati gli auguri pasquali e
chiacchierandonotavo negli ospiti una allegria quasi fanciullesca nel ritrovarsi insieme ricordandole loro gite e crociere.

Il Sacerdoteha voluto coinvolgere tutto
il gruppo con il risultato di una Messa
partecipata, recitata e cantata. Questo
clima di serenità è proseguito con il
pÍanzo, servito in modo impeccabile
dagli alunni della scuolaalberghiera.
Nella parte ufficiale, il Presidente dott.
Giovanni Marzella ha nominato anche il
Club Ignoranti come benefattore. Ricordiamo il dono di un pulmino fatto
all'AssociazioneAmici del Villaggio.
A conclusione della giornata una ricca
lotteria per la gioia di tutti e un augurio
di rivederci presto !.
Luisa Rudian Venuti
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I NOSTRI SOCI SI FANNOONORE

DE NITTIS
A PADOVA
Atrnosfere
Quello che più mi ha colpito in questa
bella mostra di Palazzo Zabarella è Ia
capacità del De Nittis di assorbire totalmente e di poeticamenteevidenziare nei
suoi dipinti I'atmosfera di mondi così
diversi: Parigi, Londra ed il suo Meridione. (Nacque a Barletta in provincia di
Bari nel 1846).
Ed è I'aria leggeradi Parigi che vibra nel
nitore dei suoi cieli e che avvolge le sue
figure con un sottofondo di gaiezza, come per esempio nel"lnghetto dei giardini del Lussemburgo", dove il lezioso,
perfetto ombrellino vola via trascinato
dal vento che scompiglia gli alberi nello
sfondo.E c'è un' avvertibile aria di attesa nel luminoso dipinto "Sulla seggiola Alle corse di Auteuil" ed una atmosfera
un po' greve, densa di profumi nei
"Salotti Parigini". Ma è nel ritratto
dell'amata moglie Leontina, "Giornata
d'inverno", che la plasticità del pastello
rende particolarmente intima e dolce
I'atmosfera dell'ambiente, nonostanteil
paesaggioinvernale dello sfondo.
Cambia a Londra il De Nittis.
Niente più tenerezzae simpatia per i suoi
personaggi, ma profonda partecipazione
alla realtà di un mondo serio ed un po'
triste, che riesce però a vivificare con la
luminosità dei suoi ampi cieli e con un
sognante"Westminstef' tra le nebbie.
Al ritorno in Italia si ritrova un po' nella
sua atmosfera del Sud nel "Pranzo a
Posillipo", che però rimane incompiuto.
Ed infine ancora a Parigi. Venata di malinconia la "Colazione in giardino" con
quel posto a tavola frettolosamente abbandonato, quasi una premonizione alla
sua scomparsa.Il dipinto è del 1884 ed il
pittore, a Parigi, muore il 2l agosto dello
stessoanno.
Aveva solo 38 anni.
Paolisa Odoni Carattoli

ERRATA CORRIGE
A rettifica di quanto pubblicato
nell'articolo "INTERVENTI SOCIALI'
del Notiziario precedente (n. 2, 2Ol3),
precisiamo che il Presidentedell' Associazione "Insieme per la Qualità della
vita" è il signor LEO ERCOLIN e
non il signor Giuliano Enzi, come è stato
scritto erroneamente.Ci scusiamocon gli
interessatie con i nostri lettori.

PADOVANI ECCELLENTI
Atmosfera festosa nell'aula magna
dell'Università di Padova,giovedì 14 marzo 2Ol3: alla presenzadelle autorità accademiche e amministrative, si è svolta la
bella cerimonia della nomina di cinque
nuovi cittadini di Padova quali Padovani
Eccellenti. Fra questi "magnifici" cinque
figura anche un Consigliere del Direttivo
del Club Ignoranti:

Giorgio Perazzi
il quale ricopre le seguenticariche:
x Consigliere dell' opera it Villaggio Marino Ca' Roman, (per I'educazione e
Non è la prima volta che ci occupia- I'assistenzaalle famiglie con disabili);
* Vice Presidentedell'Associazione
mo del nostro vecchio, e sempre gioVecia Padova;
vane, Socio
x Consigliere del Club lgnoranti:
Al Socio, Giorgio Pertzzi, il Club IgnoRaoul Casellato
ranti rivolge le più vive congratulazioni ed
auguri per nuovi traguardi.
perché tante sono state Ie occasioni Ad majora.
nelle quali la sua alta statura intellettuale si è manifestata.
POETI E SCRITTORI
Ricordo che nel 2007 vr è stato un
primo Green Rally sui colli Euganei
riservato alle auto ecologiche, con Molti sono i Soci del nostro Club che dediI'uso di energiealternative.Vi hanno cano il loro tempo libero alla poesia, segno
partecipatoveicoli di ogni tipo, ma della sensibilitàdel loro animo.
uno solo si distingueva per ciò che In questaoccasionevogliamo ricordare uno
riguardavaI'energia:era una Pandaad di questisoci,
Ennio Gennari
idrogeno ideata dal nostro socio Raoul. Nel 2008 ha presentatoall'Hotel il quale nel corso degli anni ha pubblicato
Plaza di Abano un suo llbro: "Dal vari libri di poesia, ed ora è uscito dalle
metanoall' idrogeno" con I'intervento stampeil suo ultimo lavoro intitolato: AIlo
del professore universitario France- Specchio, poesie che riflettono il suo "io"
interiore.
sco Angrilli.
Come se non bastasse,Raoul ha re- Le più vive congratulazioni.
centemente pubblicato un altro libro, Ma al Socio Gennari vogliamo rivolgere
"Il Cacciatore di CO2", che certa- anche un ringraziamento per il lavoro, scomente non è di facile lettura, tanta è la nosciuto ai più, di collaboratore assiduo a
sua complessitàche lo rende accessi- questo Notiziario, tanto che sarebbeforse il
bile soltanto "agli addetti ai lavori." casodi creare la carica di Vice-Direttore.
Infine, ecco I'ultima chicca per il
*t<t<
Nostro:
in data 25 febbraio 2013 il Prefetto "Last but not least". ultimo ma non minidi Padova, Ennia Mario Sodano, ha mo, il nostrosocio onorario
comunicato che il Capo della Snto
Antonio Ceccolin
gli ha conferito l'onorfficenza di il 9 maggio 2013 ha presentatoa palazzo
"Commendatore delltordine a meri- Moroni il suo nuovo libro
to della Repubblica ltaliana".
"... e gli Estensi generarono i Windsor".
Alla presentazionein sala Paladin, che per
Caro PresidentePirillo, vogliamo dare I'occasione ha fatto il pieno, era presente
un piccolo riconoscimento a questo anche il Sindaco di Bste, dott. Giancarlo
nostro Socio per I'onore (e il lustro) Piva, direttamenteinteressatoalla gloriosa
che la sua persona conferisce al Club storia della sua città. Anzi proprio con la
Ignoranti?
collaborazione del dottor Piva il libro verMagari offriamogli un caffè al Pe- rà presentatonel prossimo ottobre ad Este,
drocchi!! !
patria di una delle più celebri dinastie
d'Europa.
***
Antonio Ceccolin

FESTADI PRIMAVERA
RistoranteLA PIROGA - 13 aprile 2013
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A sinistra il dott. GJVIarze[,
Un gradito ritorno per "la Festa di Primavera" all'Hotel Piroga. meta storica
per il
nostro Club, luogo dove si sono svolti
avvenimenti importanti, quali: Assemblee, presenzadi personalità,presentazione dei Direttivi succedutisinegli anni,
e, non ultime,le erogazionidi beneficenza .
Proprio nel pomeriggio il sole primaverile ha riscaldatoI'aria ed il cielo era finalmente azzrrÍro, quasi a suggellare il
titolo di questo incontro. Per la seconda
volta, aperitivi e un ricco buffet per la
prima parte della cena,poi i primi piatti
serviti ai tavoli, quindi sorbettoe dolce.
E veniamo ai fatti salienti della serata:
- al tavolo del Presidente presenti: il
dott. Giovanni Marzella. Presidente
dell'Associazione "Amici del Villaggio", Giovanni Santinello, Vice Presidentedel nostro Club, LeopoldinaCalle-

Presidentedell'

gari, Cerimoniere,Alfieri e Marina Voltan. soci:
- Consegnaal dott. Mazzella della busta
contenente I'elargizione favore dell'
Associazione "Amici del Villaggio", la
cui attività è illustrataa parte;
- Vengono chiamati due soci al microfono dal nostro Presidenteper fare loro le
congratulazioni,accolte con un caloroso
applauso:il signor Raoul Casellato,nominato di recente Commendatore al merito della Repubblica e Giorgio Peruzzi,
premiato come "Padovano eccellente"
dal Comune di Padova ;
-Il sempre bravo presentatore Ruben
Severiniannunciache il 9 maggio presso
la Sala Paladin del Comune di Padova,
sarà presentatoil nuovo libro scritto dalDirettore del nostro Notiziario, Antonio
Ceccolin,aventeper titolo "...e gli Estensi generaronoi Windsor"; relatori la
nostra socia Raffaella Bettiol ed il dott.
Giancarlo Rampi;

- Come programmato dall' organizzazione
della serata, c'è stato un bell'intervento
della socia sig.ra PaolisaOdoni Carattoli,
pittrice affermata che ha partecipato a
mostre in Italia e all'estero, la quale ha
illustrato la Mostra "De Nittis" diPalazzo
Zabarella. Il nostro Club ha organizzato
per il 17 maggio p.v. una visita guidatae

quanto espresso con questo intervento ha ricevuto I'omaggio dalla signoraAnna
saràutile per chi deve decideredi parte- Pirillo, moglie del Presidente;
ciparvi.
- Si ricorda che il 4 maggio ore 2O.45al
- Si avvisa che la socia sig.ra Ludovica Piccolo Teatro Don Bosco, zona Paltana,
Giacon, esperta in astrologia, si è resa la Compagnia"Quelli che osano" presendisponibile per fare I'oroscopo gratuita- terà lo spettacolodi beneficenzadal titolo
mentea chi lo richiedesse;ricordiamo
"Ricordi questa canzone?": un invito a ;
che la stessaè intervenutain altra serata tutti di partecipare.
per illustrare le caratteristiche dei segni - alle tastiere,ha anchecantatocon la sua
L'estrazioneper la piantadei fiori è stato
zodiacali;
bella voce il maestroNagy, per il piacere un bell'esempio di sensibile gentllezzae,
- Ultimo eventoa sorpresa,I'estrazionea dei presentie dei numerosiballerini.
aggiungerei,di stile.
sorte di una bella pianta di fiori, offerta Al cronista piace a questo punto rilevare
Non ci si può esimere dall'esprimere i
dalla fioreria "Luigi alla Specola", da che il coinvolgimentodei soci nelle serate,
complimenti ed un sentito grazie per gli
assegnaread un fortunato "purché in come è avvenutoanchein questaoccasioorganizzatoi di questaFesta.
possessodel distintivo del Club"
E ne, gratifica chi intervienee rende il cliquesti è statoil socio Alfieri Voltan, che ma ancor più cordiale e piacevole.
Ennio Gennari

L'ASSOCIAZIONE "AMICI DEL VILLAGGIO"
L' Associazione di volontariato ONLUS
" Gli Amici del Villaggio ", fondata nel
2002, è compostada circa 42 soci volontari animati da spirito di solidarietà e
amore verso le persone ammalate. Gli
utenti sono circa 21 disabili motori, affetti da sclerosi multipla e altre patologie
invalidanti al l00%o.Lo scopodell'Associazione è finalizzato all' organizzazione
di attività ludico culturali a favore dei
disabili. Essa infatti orgaîizza momenti
di ritrovo con attività culturali. di socia-

lizzazione, intrattenimento, visite a città
d'arte, musei mostre, soggiorni estivi al
mare e in montagna,un viaggio culturale
I'annodi più giorni, ed inoltre, giornatedi
accoglienza in sede rallegrate da svaghi
culturali, giochi a carte, incontri con psicologi e sacerdoti,conferenze,musica ed
altro. L' Associazioneha lo scopo anche
di accompagnarei propri utenti presso
luoghi di cura fuori provincia e a visite
mediche. Tutto questo per fare sentire,per

quantopossibile,i nostri assistitipartecipi di una vita normale. Per l' organizzazione di quanto sopra, I'Associazione
dispone di n. 3 pulmini di proprietà attrezzati per il trasporto disabili ed è retta
da un Consiglio Direttivo composto da 7
volontari: il Presidente,un vice Presidente-Tesoriere,
una Segretariae 4 Consiglieri.
Dott. GiovanniMarzella

SBSTOCONVEGNO
DBI CLUB IGNORANTI D'I TALIA
Il 26 settembre 2004 nella bella cornice
della Corte Ca' Lando. dove si trova la
nostraSede,si è svolto il Primo Convegno
dei Club Ignoranti d'Italia, comprendenti,
oltre il nostro Sodalizio,quelli di Este, di
Trieste e di Ancona. L'iniziativa nacque
da un'idea dell'allora Presidente,il dott.
Carlo Papa, poi realizzata dal Presidente
entrante dott. Ivano Foch ed ebbe un ottimo successo.Infatti negli anni successivi
questi convegni dei Club Ignoranti d'Italia
si svolsero presso gli altri Sodalizi:

nell'ordine ad Este, a Trieste e ad Ancona, per ritornare il quinto anno di
nuovo a Padova.
Ora, su inrziativa del Presidente avv.
Giantullio Pirillo, quest'annoriprenderanno di nuovo vita questi Convegni e
naturalmente toccherà ancora a noi di
Padova ad aprire le danze.
Il Convegno si terrà nel prossimo autunno, ma la data e il luogo della manifestazione saranno comunicati ai soci
via e-mail o per lettera postale.

E' un appuntamento della massima importanzaperché riallaccia quel legame di
fraternità fra associazioni che non
hanno le stessefinalità, ma anche lo stesso nome e spessola stessaorigine.
***
APPUNTAMENTI
Anche gli appuntamenti del nostro Club
Ignoranti relativi al secondo semestre
2013 sarannocomunicati ai Soci via email o oer lettera.**x

It Club lgnoranti presentala Compagnia: "QUELLI CHE OSANO"
ultimo spettacolodi beneficenzadi Gianfranco Romagnoli

della Crypagnia

che

Il 4 Maggio la Compagnia teatrale Lo Spettacolo è stato dedicato alla canzo"Quelli che Osano" del Club Ignoranti di ne italiana dai primi anni del '900 ai giornostri. Presentatore è stato
Padova ha presentatopresso il Piccolo ni
Teatro
Don
Bosco di Padova I'impareggiabile Leonardo Ruben Seve"RrcoRDr QUESTA CANZONE ?". rini.
Spettacolo di beneficenza a favore del Molto apprezzatesono state le interpreta"Centro di Formazione Professionalezione canore di Florio Pedron, Monica
ONLUS San Francescodi Cadoneghe". Voltan, Andrea e Nicola Scaiella.Guido
Anche questo Spettacolo è stato ideato Barbierato.Viviana Venuti. Wladimiro
dal Vice-Presidente del Club Ignoranti, Scarin, Adriano Anglani e della spumegEster Viviani Giaretta. I giovani
Prof. Gian Franco Romagnoli che ne ha
-eiante
curato anche la regia, coadiuvato dalla Francesco,Giulia, Giacomo e Sofia hanConsigliera Luisa Rudian Venuti e dal no. poi, ottenutounanimi consensi.Splendida I'interpretazionedel Tango ArgentiDirettore musicaleAndrea Scaiella.

no di Laura e Antonio Pata. Molto apprezzato è stata la "performance"del
comico Furia e quella del
brillate
"quadro" interpretato da Gian Franco
Romagnolie Luisa Rudian Venuti.
Anche il Flamenco,interpretatoda parte
del corpo di ballo dell'Accademia di
FlamencoFaralà di Padova ed i balletti
dell'Accademiadella Danza di Virna e
Rossano di Alignasego hanno ottenuto
un brillantesuccesso.
Teatro esaurito ed applausi per tutti a
"scenaaperta"

InterventiSocínli
CONGREGAZIONE"MATER BONI CONSILII''
Sabato primo giugno 2013, presso la
Sede del Club Ignoranti, si è svolto
I'incontro con la Congregazionereligiosa "MATER BONI CONSILII" , che
accoglie dieci ragazze in età adolescenziale con problemi economicie familiari.
L'incontro è stato organizzato dalla responsabile degli "Interventi Sociali" ,
signora Luisa Venuti, la quale in precedenza era stata a far visita a questa struttura interessandosi della situazione e
delle necessitàche al momentoeranopiù
impellenti. La Superioradella congregazione ha evidenziato chele ragazzedopo
lo studio si applicanoallo sport e che ad
esseora mancherebberoi pattini. Questo

desiderio ha potuto essere soddisfatto dal
Club Ignoranti, e proprio in questo incontro di sabato il Presidente avv. Giantullio
Pirillo ha consegnatoalla suorauna elargizione in loro favore, oltre al libro della
storia del nostro Club scritto da Antonio
Ceccolin. La suora e le due îagazze presenti hanno manifestato molta soddisfazione. Erano presenti, oltre al Presidenteavv.
Pirillo con la signora Anna e la responsabile Luisa Venuti, anche la cerimoniera
Leopoldina Callegari, la segretaria Lily
Alossa, la consiglieraFrancescaBelviso e
il direttoreAntonio Ceccolin.
Luisa Venuti

,l

: CHIUSURADELL'ANNO SOCIALE
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VILASAGREDO
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BELLA FESTAIN VILLA
zo al verdee all'ombra(fin che il sole lo
E' o rm aidiv enut aun a b e l l ac o n s u e tu d i n e
ha permesso)delle grandipiantedel parouella di chiudere I'anno sociale nella
co. pl'onti ad essereimmortalatiin qualmagnifica Villa Sagredo di Vigonovo'
cheioto scattataper l'occasione'E 1ì' nel
unrì qu"r,'unno siamo stati ospiti non
serviti gli aperitivie gli
come di consueto'ma aì Darco,sono stati
nella barchessa,
.,
intipasti.Quindi, al richiamodei cerimopiano nobile della villa' E' vero che ciò
pranzo'
da
sale
nelle
^ha
nieri,ci si è trasferiti
comportatouna certa dispersionedegli
dove,dopo il cantodell'Inno Nazionalee
1l
costruzlone'
della
ospiti nelle varie sale
di quellodel Club Ignoranti, il Presidencnè na comportatouna certa difficoltà ad
a
te avv. Giantullio Pirillo, ha intrattenuto recentementescomparso(v' necrologio
avvertire ciò che succedevanella sala
ceripoi la bella
brevementegli ospiti sul significatodella pag. 10). E' susseguita
centrale,ma il bellissimo e lussuosoamalzarsiin monia. vanto e scopo ultimo del nostro
di
tutti
poi
invitato
ha
e
siornata
bientee l'ampio parco circostantehanno
i n S odal i zi o,del l a el argi zi on edi un cont r ip . t un mi nuto di raccogl i mento
più che compensatoquel piccolo disagio' i i .a i
di
Gianfranco
prof'
del compianto
buto finanziario ad una associazione
gli oinfatti, ma mano che arrivavano,
trattaClub'
si
del
occasione
questa
vice-presidente
-"rnoiiu
volontariato.In
Romagnoli,già
soiti avevanomodo di sistemarsiin mez-

va della CooperativaFrancescod'Assisi, I'annuncio perché aveva cominciato a nandez (la cui parlata ha ricordato a
di cui riferiamo a parte.
piovere. Niente di male per il servizio a molti I'eloquio di Papa Francesco)che
Per ultimo, seguendouna nuova iniziati- tavola del dessert,ma per lo spettacolo ha letteralmenteconquistatoil pubblico
va, la signora Anna Pirillo, moglie del musicale"CONCERTANGO" che i no- presente.Anzi alla richiestadi una socia
nostro Presidente,ha consegnato, una stri bravi organizzatoi avevano preparato ha cantato una nota canzoneargentina
bella pianta di fiori a un socio/a all'aperto, si è stati giocoforza costretti che ha coinvolto tutti i presenti.
(estraendoil nome a sorteggio)a condi- ad affollarsi nella piccola sala d'ingresso Terminato lo spettacolomusicalehanno
zione che avessein evidenzail distintivo della villa. Peccato,perché c'erano due avuto inizio le danze, ma, data la sala
del Club Ignoranti.La fortunataè statala bravissimi musicisti, Massimo Tagliata ristretta e il mal tempo che imperversasignoraAnnamariaFilippi.
alla fisarmonica (campione italiano) e va. molti hanno preferito tornarea casa,
Ma, in caudavenenum, quandoalla fine Daniel Chazaretta con la chitarra. che dandoci tutti appuntamentoper il prossidel pranzo il bravo presentatoreSeverini hanno eseguitodei brani veramentestu- mo settembre.
dava I'annuncio che dessert.caffè e li- pendi e sarebberostati molto più apprezquori sarebberostati serviti nel parco, il zati in una cornice diversa.Poi c'era I'
AntonioCeccolin
cameriere della villa
interrompeva eccellente tenore argentinoHector Her-
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Durantela Festain Villa Sagredoil Club Ignoranti, in ottemperanza al suo motto di charitas in laetitia, ha effettuato una
(seguea pag.l0)

elargizione frnanziaria alla Associazione
di volontariato "Cooperativa Francesco
dtAssisitt, rappresentata dal suo Presidente signor Andrea Perazzo.
Questa Cooperativa, come ci informa il
suo presidente, gestisce da più di otto
anni un Centro di Formazione Professionale accreditatopressola regione Veneto,
rivolto alla formazione di rugazzi disabili
o in condizioni di svantaggio scolastico
per difficoltà di apprendimento.
Dapprima come ANFFAS (precisamente
dal 1988), poi come CooperativaFrancesco d'Assisi, il Centro sviluppa corsi
formativi per ragazzi nell'ambito dell'
agricoltura biologica e della commercializzazione dei prodotti ottenuti.
La struttura del Centro dispone di un parco agrario, comprendentedue serre, dove
i ragazzi possono esercitarsi sull' ortoflorovivaismo con metodo biologico.
L'obiettivo è quello di ampliare e qualificare la formazione det ragazzi attraverso
la forte sinergia realizzata tramite i rapporti con altri Centri di Formazione, quali
le Scuole, le Aziende, i "Servizi per
I'Integrazione Lavorativa" (S.I.L.), le
ULSS e il Comune di Cadoneghe e la {
:
provincia di Padova.
Inoltre, ormai da due anni, la Cooperativa
svolge un'attività di agricoltura sociale in
un terreno sito a Padova in Via Altichiero
al fine di fornire nuove competenzeprofessionali e individuare possibilità occupazionali.

associazione culturale "Conyiyiuttt'',
Accademico della Cucina ltaliana.
amante della musica e dell'arte, tanto!
da impegnarsi nella pittura partecipan-I
do a mostre.Per ultimo non ha disde-i
gnato di buttarsi nel teatro fondandolal
Compagnia"Quelli che Osano", con lai
quale, in collaborazionecon la consi-i
gliera Luisa Venuti, ha presentatoai
nomedel Club lgnoranti degli splendidiI
spettacolidi beneficenza.
I
Assiemealla moglie,signoraFranca,e,
a tutti i familiari, il Club Ignoranti pian- I
ge la perdita di una personatanto squi-i
sita e tanto amatada tutti.

I Oir"ttor"I

Il giorno 1 giugno 2013 è mancatoil
Vice Presidente del Club lgnoranti,
il professore

Alla funzione funebre nella Chiesa af-;
follatissima di San Prosdocimo,il Pre-i
sidente,aw. Giantullio Pirillo, ha com-l
La notizia ha colto tutti di sorpresa memorato il nostro Vice-PresidenteI
anche se negli ultimi giorni Gianfran- dicendotra l'altro:
i
co davaqualchesegnodi malessere.
Nel nostro Sodalizio ha lasciato un Giancarlo Romagnoliè stato una parte
vuoto enorme, e non soltanto perché irnportante del CIub lgnoranti di Pacopriva la carica di Vice-presidente,dova e per questofatto è stato una parma perchéla suapersonalitàesondavate importantedella città di Padova che
in ogni dove; aveva una mente polie- ha un indissolubilelegame centenario
drica e le sue azioni abbracciavanoi conilClub.
campi più diversi. Non gli era stato Medico valente, artista poliedrico, insufficienteil suo successoprofessiona-credibile uomo di cultura e di spettacole, divenendoprofessoree primario di lo come sceneggiaîore,regista e addinefrologia e dialisi all' ospedalecivlle rittura attore, ha dedicato tuîte queste
di Padova,specialistadi ematologiae sue energieal CIub, sia da Consigliere
dietologia ed essereautoredi numero- sia da Vice Presidente.Ricordo Ia sua
se pubblicazioni scientifiche, cioè un ritrosia nell'accettare tale incarico (di
bagaglio esistenzialeche gli avrebbe Vice Presidente)dovuîaaIIa sua innata
permessouna "vita di rendita". Ptx modestianonostanteiI voto unanimedi
dedicandosiancora,dopo la quiescen- ntto iI Consiglio.
za,allasua attività medica,Gianfranco Ricordo il suo impegno nelle attività
si è occupato delle cose più diverse, del Club, sernprediscreto e con il coimmergendosi nel sociale. Oltre alla stante desiderio di attribuire ad alffi
vice-presidenzadel Club Ignoranti egli meriti che invece erano solo suoi. Il
è statopresidenteregionaledi "Medici CIub ha perso utw persona insostituibiseruza Frontiera", Presidente dell' le, Padova ha perso un cittadino esemlare, impegnatoancora nella professione,nell'impegnocivile, nella benefi.cenza.
Anch'io ho perso Gianfrancoe Io saluto con iI rammarico di non esserestato
in grado di dire di lui di più e meglio di
quesîepocheparole.
A Franca e ai figli I'abbraccio di tutto
il Club.
GIANFRANCO ROMAGNOLI

* * t<

