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INAUGURAZIONE DELLB LAPIDI SUL PORTALE DI CA'LANDO
02maggio2014

I due momenti della inaugurazionedelle lapidi poste sul portale di Corte Ca' Lando: prima dello scoprimento, svolto dal pro
sindacoe dall'assessore,e dopo lo scoprimentocon il presidentedel Club Ignoranti al centro della scena.
Una bella e lieta cerimonia è stata mento e la gratitudinedel Comune erano l'importanza della nostra attività di soliI'inaugurazionedelle formelle poste sul presentii due massimirappresentanti:
darietàverso gli ultimi, noi - ha aggiunto
portale di Cone Ca' Lando; si tratta delle -il Pro Sindaco:IVO ROSSI e
- che siamogli ultimissimi.
due lapidi coeve con la costruzionedella - I'Assessoreai beni culturali GIOVAN- Il sindacoe I'assessore,visibilmentesodCorte che erano ridotte in stato pietoso e NI BATTISTA di MASI.
disfatti e sorpresi di un passatocosì gloquasi illeggibili. Portanole seguentiscrit- Alla cerimoniahannopartecipatoi restau- rioso, hanno ringraziato il presidentee
te: la prima:
ratori delle lapidi, i coniugi Zago della tutto il Club confermandoci la loro sim- QUESTA P.O. LANDO CORRER
ditta omonima, i maggiori esponentidel patia e collaborazione.Il Presidenteha
MARCO LANDO FONDO'
nostro Sodalizio , dal Vice-presidenteSan- donatoalle autoritàcomunali due preziosi
La seconda:
tinello, al Tesoriere Broi, alla segretaria volumi: "I Diari e altri scritti" di Carlo
_LA CONGREGAZIONE DI CARITA'. Alossa, alla Cerimoniera Callegari, ecc., Anti, già rettore della nostra Università e
(v. foto nel Notiziario precedente).
oltre ad un folto gruppo di Soci e al presi- luminare della città. All'assessoredi MaQuesto lavoro di restaurazionevoluto dente della Croce Verde Lucio Terrin. si è stato poi regalato un volumetto:
fortementedal presidenteavv. Giantullio Dopo lo scoprimentodelle lapidi il Presi- "Padova,alla luce della Storia dell'Arte".
Pirillo e sostenuto completamente dal dente ha invitato gli ospiti nella Sede ed E poiché tutti i salmi finiscono in gloria,
Club Ignoranti è stato un dono al Comu- ha fatto vedereloro i nostri gioielli: mani- anche il nostro incontro è finito con un
ne di Padovache è proprietariodell' inte- festi e riconoscimentiultra centenari,che ottimo buffet.
ro manufatto.
sono stati recentementerestaurati.
A. C.
A sottolineareI'importanza dell' avveni- il Presidente ha quindi sottolineato

FESTAD'ESTATE

VILLA SAGREDO. VIGONOVO . 8 GIUGNO 2014
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A chiusuradel primo semestredi attività, menù molto indovinatoe di ottimaprepaun gradito ritorno in questastoricavilla razione.
del nostropur storicoClub. Villa Sagredo Prima gli inni naturalrnente.
poi le varie
sa ppiam oav er e un i m p o rta n tep a s s a to : portate.
basti ricordareche ha ospitato Galileo, Arriva il rnomento della beneficenza:
autore del famoso "Dialogo intorno ai l'elar-gizioneviene fatta in favore delle
due massimi sistemi" nel quale uno dei Opere Assistenzialidella Parrocchiadi
tre interlocutori è proprio FrancescoSa- S.Prosdocimo
in memoriadel nostroVice
gredo, suo amico; inoltre ospiti illustri PresidenteProf. Gianfianco Romagnoli
furono San GregorioBarbarigoed il poe- scomparso un anno fa. Ha ritirato
ta GiacomoZanella.
l'elar-cizionela moglie Prof.ssaFranca
Ma veniam oalla c r o n a c ad e l l a g i o rn a ta . Coi Romagnoliessendoil parrocoMons.
la prima vera d'estatecon relativo sole Scandellari,
che avevainviatouna cortese
che ha fatto saliredi colpo la temperatu- letteradi ringraziamento.
impossibilitato
a
ra. Ma sotto le frondosepiantedel grande presenziare.
giardinoè statopiù che piacevole
E' quindi la volta della presentazione
di
i n tra t t ener sper
i i pr i mi c o n v e rs a.ric o n un libro da parte degli autori, dott.Paolo
aperitivi ed antipasti.Poi il pranzonella Donà e dott.Ser_qio
Aldighieri, dal titolo
cl i mat iz z at as alaal p ri m o p i a n o .c o n u n "Piacere, Padova & complimenti Pado-

va". Il libro oltre a contenereuna dovizia s te g g i a m e ntiper i l l t5mo compl eanno gari e alla signoraAnna Pirillo. in prima
di notiziesulla nostracittà, sia di caratte- d e l C l u b .
linea.ma anchea chi con loro collabora.
re storico che artistico, dedica alcune Per il dolce.cafte e liqr-rore.
si scendein Arriva I'ora dei saluti.contentidi essere
pagine al nostro Club ricordandonela ,siardino:intantonel porticatoallieta con stati in gradevolecompagniae dandoci
preziosaattivitàdi beneficenzain favore l a s u am u s i cai l duo S abri na-Gi ampi etro. appuntamento
per la ripresadelle attività,
dellacittà di Padova.
Il ternposcorrepiacevolmente
conversan- augurandocisemprenumerosapartecipaLa signora Anna Pirillo conse-gna
una do fino al pomerig-tioinoltrato.
zi one.
piantadi fiori estrattaa sorte.dopo verifi- E' doverosoriconoscereil grandelavoro Buone vacanzeai fortunati che le faranca che il fortunato porti appuntatoil di- or-qanizzativo
per tutte le feste di questo no. ma comunquea tuttl :
sti nti vodel Club.
primo semestre.
sempreben riusciteanche BUONA ESTATE !
Il nostroPresidenterivolge un breve di- con qualcheapprezzafanovità: ringraziascorsoai presenti,ricordandosoprattutto menti alla CerimonieraLeopoldinaCalleEnnioGennari
che si è già in fase organizzativadei fe-
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FESTADI MAGGIO CON L'OPERETTA - r7.0s.20r4

Carissimisoci- cari amici
Quanta nostalgia al nostro concerto
"BentornataOperetta"di sabato | 7 maggio! Nostalgiaper un tempo gaudentee
(almenosulle scene)e di un
spensierato
mondo che stavaper scomparire.Nostalgia dei nostri anni passati attraversoi
quali tante volte le musicheintramontabil i h annor innov at oin n o i e m o z i o n i n te n se comefossela prima voltal
Bravi gli artisti del gruppo Agogica che
hanno saputo esibire magnifiche voci, I
I
forte presenzascenicae ottima recitazione. Ma anchele più valideinterpretazioni
necessitano
di un buon accompagnamento in musica.E davverolodevoleil pianoforte del Maestro Giovanni Campiello
che abbiamotutti applauditocon sincero
entusiasmo.
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La rappresentazioneha spaziato attra- piacereper la vista coi loro volteggi e la gradito rincontrarsi, amabili conversazioverso le più famose Operette di tutta loro abilità. E ancora una volta grazie al ni,amicizia e soprattutto...Beneficienza!
Europa fornendoci I'ascolto dei brani nostro presentatoreLeonardo che da anni Tutto questo (e altro ancora) al Club Igno"sacrifica" (lui negherà questo termine) ranti.
più celebri:bellissimi!
Solenne infine è stata I'esecuzionedel ogni meseun preziososabatoper intratte- Ciao a tutti.
GabriellaCesaro
nostro Inno Nazionale, il quale come nere noi tutti col suo spirito arguto, e
tutti i canti corali, è diventato straordi- questoper amoredella Causa.
nario con le voci belle che ne hanno E per concludere,è d'obbligo riconoscere
saputo esprimereappieno la carica po- che la brillante riuscita della serataè metenteed eroica.Quindi grazie agli artisti rito, come sempre, della capacità e
del Gruppo Agogica e alla loro docente dell'impegno del Direttivo, dei Cerimosoprano Elisabetta Battaglia che tanto nieri, degli Economi, e, infine, del nostro
mirabilmenteli ha istruiti e diretti. Rin- PresidenteAvv. Pirillo e della sua congraziamenti che il Nostro Presidenteha sorteSig.raAnna.
rinnovatoa nome Suo e di tutti i'Soci Grazie infinite per tutto questo.
Dunque tante emozioni, bella musica,
alla fine del concerto.
E adessodalle aure dell'alta poesiamu- ottima cena, piacevoleintrattenimento,il
sicale passiamoa discorreregli aspetti
più consuetidella nostrafesta.
La cena svoltasi al ristorante "La Piroga"
è statacome sempreeccellente,anticipata
dall'aperitivo nel giardino un po' fresco
ma pieno di sole prima, e dopo all'interno
coi mille stuzzichiniche da soli sarebbero
valsi I'intera cena. A metà serataè stata
estratta a sorte una pianta offerta dalla
Sig.ra Anna Pirillo, intermezzo diventato
125oAnniversarioCLUB IGNORANTI
ormai una piacevole consuetudine.Una
tiratina d'orecchi bisognerebbedarla a
quei soci estratti che erano sprovvisti del
distintivo del club, da esibirsi sul cuore,e
hanno dovuto così rinunciare al delicato
Festadei Nuovi Soci
dono.
Per tutta la festa il duo Lisa ed Ennio ci
ha allietato, e al suono della musica si
sono svolte le danze: bisogna dire che
alcune coppie di ballerini erano un vero

APPUNTAMENTI PER IL 2" SEMESTRB2014

Domenica 2l Settembre: VILLA SAGREDO

Domenica 1.9Ottobre: cENTRos. cAETANo
Sabato L5 Novembre: "LAPIROGA"

Sabato L3 dicembre: ttHorEL pLAzA"-ABANo
FestadegliAuguri

FESTADI PRIMAVERA
RistoranteLA BULBSCA. 12APRILE 2OI4
Cari amici,
oggi è una giornataimportanteper i soci
e gl i a m ic idel Club I g n o ra n ti .
Sono trascorsi 125 anni dalla fondazione
ma la favola di questaassociazione
continua con progetti che promuovonoespe,
rienze di vita volte alla costruzionedi
rapporti umani e sociali basatisul rispetto delle differenzee la comprensionedel
disagio economico delle diverse realtà
sociali.
Questache sto per raccontareè la cronistoria di una serata danzantepresso il
ristoranteLa Bulesca,precisamenteil 12
Aprile. Guardandomiintorno ho avuto il
piacere di ammirare I'eleganza delle
signoree la cortesiadei signori ma soprattuttola voglia di divertirsi e di gustare una buonacena.
Il momento più importante della serata
Sopra: il dottor Leonardo di Ascenzo(sec.da sin) Priore dell'Arciconfraternita del Sanúo,riceve I'elargizione di beneficenzadat hegialedesw. Gian.
tullio Pirillo. Sotto:A sua volta il hiore dell'Arciconfraternita del Santooffre al Club lgnoranti un drappo con I'immagine di S. Antonio.

ha visto I'elar-gizionedi un contributo
solidale a favore della Arciconfraternita
del Santo. una istituzioneche nel suo
secolarecamminosi è sempreimpegnata
in opere assistenziali
come ha brillantemente ricordato il priore Dott. Leonardo
Di Ascenzonel suo discorsodi ringraziamento. Il nostro presidenteAvv. Pirillo
ha con sapientehumour dibattuto sulla
forza del nostroclub nel "dare" oer il

I NOSTRISOCI
SI FANNO ONORE

Chiesetta dei Ferri...evento straordinario: MOSTRA PERSONALE
DIPITTURAdi
Gianfranco
Romagnoli
e di
Franca Coi Romagnoli.
E' stato un incontro intenso ed emozionante. Gianfranco non c'è più, eppure
c'eta. La trisfezza per la sua mancanza
era tangibile, ma la rassegnataserenitàdi
Franca ha pervaso la platea che era molto numerosa e attenta. Attenta a ciò che
ha detto il Presidente dell'Associazione
pittori, al ricordo di grande amicizia del
Parroco Don Paolo, di un caro amico
medico e del Presidente del Club Ignoranti Aw. Pirillo. Il Prof. Bolzonella,
poi, ha illustrato ,con maestria e dovizia
di particolari, le pitture di Gianfranco e
Franca. Pitture assolutamentedivergenti.
A destra le pitture di Gianfranco, di cabenedi chi soffre ed ha bisognodi aiuto. tacolo pressoil teatro"Don Bosco" di rattere astratto, a sinistra quelle di Franca, amante del paesaggio,ricche di sfuDi seguito è stato comunicato che il 3 Padova.
Maggio ci saràl'inaugurazionedelle lapi- La musicae il ballo hannoreso fanta- mature e di colori. Nei quadri di Gianfranco ho visto una imponente esplosiodi nella sededel club.
sticaquestafesta.
ne di sentimenti di fronte alla bellezza
Per concludereil momentoufficiale della
del creato e del firmamento in particolaseratala Sig.raVenuti ha comunicatoche
RosalbaPistorio re, ricca di domandeche aspettanorispoil l8 Maggio la compagnia teatrale
sta. In qualchequadro...quasiun secon"Quelli che osano" presenteràuno spetdo "Big Bang".I quadri di Franca dimostrano il suo animo sensibile e profondaangolo della cultura
mente colpito dallabellezza della natura,
così emozionato da essere spinto a riproporre, con delicatezza, ciò che ha
colpito la sua sensibilità e quindi, a fissare su tela. ciò che ha estasiato i suoi
- E' Ltnvero peccato che impariamo le lezioni della vita solo quando non occhi. Poi? Cara Franca che hai fatto!
Hai offerto a tutti (ed eravamo tanti) una
ci servonopiù.
- Il ciníco è una persona che conosce il prezzo di ogni cosa e il valore di cena di una decina di portate in un Ristorante Cinese ". Non ti sei risparmiata. Tu
nessuna.
gli
altri e non ciò che noi stessi dobbiamo stessahai servito piatti con alcune spe- Il dovere è ciò che compiono
cialità. Franca...se già avevo stima e
compiere.
ammirazione per te, per il tuo comporta- L'esperienza non ha alcun valore etico: è semplicementeil nome che gli
mento di fronte al dolore, per la tua pituomini danno ai propri errori.
tura, ora, conoscendoti meglio, il tutto si
- Amo molto parlare di niente. E' l'unico argomento di cui so tutto..
è moltiplicato. Grazie Franca, ti voglia- Lo Stato deveprodurre l'utile. L'individuo deveprodurre il bello.
mo bene.
- L'ambizione è l'ultimo rifugio delfallito. ***
Annamaria Fornasiero Cerleni

AFORISMI - di OscarWilde

IL TEATRO DEL CLUB IGNORANTI CON
LA COMPAGNIA'6QUBLLICHE OSANO''

LA POSTA
DEI LETTORI
RICONOSCIMENTO DOWTO

JUKEBOX
Ha avuto un bel successola seradel 18
maggio u.s. lo spettacolodella compagnia "QUELLI CHE OSANO", e di cui
è Presidente Luisa Venuti, diretto da
Joannis Antoniadis, con la Scuola di
Danza "Pefite Etoile" di Martina Segato
e con il direttore musicale Andrea
Scaiella. Ambientato in una bizzarra
stazione ferroviaria, un gran numero di
personaggi attende un treno che non
arriverà mai. Sono attori. cantanti. ballerini che, nell'attesa, si susseguonosul
palco dando vita ad uno spettacolo allegro, vario e divertente.Spicca fra tutti,
per la sua spigliata interpretazione il
"nostro" Leonardo Severini nelle vesti di
un esilarantecapostazione.Le belle voci
femminili, tra le quali quella della bravissima Ester Giaretta, e la grazia di
Viviana Venuti, ci hanno fatto immergere, con nostalgia,negli anni canori della
nostra gioventù. Piene di vigore e di
pathosanchela voci maschili nell' interpretazione
di "Granada" e dell'
"Istrione". Molto spiritosoil telegiornale
condotto da Luisa Venuti e da Rosalba
Pistorio.
Applausi e risate a non finire per un eccezionalebarzellettiere.
Grazie alf impegno di tutti! Abbiamo
trascorsouna allegra, simpatica serata.

Questo è il secondo Riconoscimento
Dovuto. Il primo,veramente meritato, ql
Direttore del NOTIZIARIO del Club
Ignoranti Dott. Anîonio Ceccolin, ora al
Presidente del Club lgnoranti Aw.
Giantullío Píríllo,anche quesîo supermerítato. Il Presidente non è certo un
esibizionista. Nei nostri incontri mensili,
a fatica prende il microfono e non certo
per dire: "Ho fatto questo, ho ottenuto
quello". Lui preferisce agire in silenzio
e darsi da fare per far si che il Club Iqppu nt o,
gnoranti
abbi a,
il
" Riconoscimentodovuto " .
Il Premio Gatîamelata, ad esempio, lo
dobbiamo proprio al Presidente che ha
presente alla Commissione delle
Associazioni, quanto, nel corso degli
anni, il Club lgnoranti hafatto: l' acquisto di due pulmini, di sedie a rotelle ed
altro, evidenziandopure le tante visite
con spettacolo,faxe ad Ospizíper anziani disabili e le numeroseelargizioni fatte
ad Enti di assistenza. In crtsi attuale
impedisce al Club Ignoranti di fare
grandi cose, nwt il Presidenîe ha saputo
rendere noto îutto quello che è stqto
nell'arco di tanti anni, per cui, fra
tanti Enti benefici che ci sono a Padova,
è riuscito a far assegnareal Club lgnoranti il presîigioso "Premio Gaîtamelate" .
Ora?
Anche il ripristino delle lapidi di *Ca'
Inndo" è frutîo del suo grande irnpegno.
Bellissimo regalo per il prossimo 125
mo anno dí vita del Club lgnoranti.
Grazie Presidente. Sei arrivato quasi
alla fine del tuo secondo mandato. Lascerai, veramente, bellissime testimonianze e un bellissimo ricordo.
Annamaria

Fornasiero

Cerleni

PaolisaOdoni Carattoli

I\ECROLOGIO
Il giorno 27 apnle 2014 si è spentala
nostrasocia
ISIDORA SCATTOLIN
da tutti conosciutacon il diminutivo di
DORA e sempre presente alle nostre
manifestazioni
conil suovolto solare.
Il Club Ignoranti esprimele più sentite
condoglianzeai suoi familiari.

