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VILLA SAGREDO
CONCLUDEL'ANNO SOCIALE-12.0:6.2011
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ECCO A COSA SERVE IL CLUB
)omenica 12 giugno 2011 soci e simpa-tizzanti del Club Ignorantisì sonoritro
vtrti per I'ennesimavolta nel belljssimo
parco di Vill.ì Sàgredo,in quel di Vigonovo. La bella villa. il grandeparco.le
ombrosepiante,1ùro ha contribuitoa
sceglìerequestaamenalocalità per
l'inconlro di Rne anno sociale.
Si direbbeche il pranzo, svoltosi
all'inierno della villa. sia slalo solianÌo
un intermezzofra i bei conversariiniziati
all'arfivo dagli ospiti in mezzoal verdee
proseguitidopo il pranzoquandofurono
serviti dolce. calÈ e iiquori.
La cerimoniaufficiale siè svolta natural
mentealf interno,soprattuttocon Ia coD
sueÌaelargizione(v. articolo a pas.2) che
costituisce I'adempimentodel primo
impegno del Club lgnoranti: la benefi
Il secondoscopodel Sodalizioè quello
che prevedeche il tutto si svolga

nell'armonia, nell'allegria, nella letizia, e questo incontro nell'incantevole comice di Villa Sagredo ne è stata
una bella testimonianza''Beneficenza e allegria è la formùla,
quasi nagica, che ha accompagnatola
vha del Club per olÌre un secolo e che
cetàmente consentiràdi procedere ulte
riormente, superandogli inevitabili ostacol;. Non si spiegherebbealirimenli la
paftecipazionee il gradimentodegli ospiti
a qùestemanifestazioni.
Ecco allora a cosaserveil Club lgnoranti:
realìzzarele intime aspifazionidel socio,
con l'adempimentodi un imperativo morale. quale è l'aiuto al prossimo, e cogliere I'aspettobello della vita. la gioia di
godere, di conversareaff.ìbilmentein un
clima sereno.e apprendereI'antica arte
Antonio Ceccolin

FESTA IN VILLA
A SAGREDODI VIGONOVO
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Il 12 giugno 20ll presso VILLA SA- L'impeccabile Dou. Mario Polleselci ha ll soÌtoscrllro,già Presidenîee Fondator.
GREDO iù Vigonovo (VE) ha avuto luo- parlato delle Associazioni del "dono . dell A.LD.O. della città di Padova, hV
go la FESTA D'ESTATE delClub lgno- ovvero delprotocollo d'inlesa con il qua colto loccasione per presentare.su invile varie assocìdzioniope.rìnti in Veneto, 10del Club lgnoranti, le cinque AssociaDopo gli strascichipiovosi di un lungo collaboranoin progetti, iniziative e mani zioni che collaborano jn partenariatoad
inverno, un caldo sole ha pi:rcevolmente feslazioni aveùti come obiettivo pdnci ùn progetto ìl cui fine è sensibilizzare
rischiaraio Ia giornata. GU interyenuti pale della loro aitività: "La donazione". tutta la citladinanzaai valori della donahanno potuto goderedi uù gradevoleape- (v. articolo a fìanco).
zione degli organì.
ritivo di benvenuto nel poficato della Ospire d'onore della giornata è fata
QueslcIe cinqùe Associazioni:
Villa seicenÌescae successivamente
del I'eleganteProi MARISA DE DANIELI, - A.I.D.O. (AssociazioneÌtalianadonatopranzo al primo piano della Barchessa- Presidentec co fondatriccdella MARY'S ri Organi). ProrÌùove incoùtri presso
La piacevole ombra del berceaudi vite SCHOOL ONLUS, Associazìoneche si scuole.islituzioni, ecc. al fine di iùforma
aneficana è starala giusta comice per il propone di svilupp.ìreprogetti di benefi re e siimol.ìrc il valore del dono. Racco,
ternine delle libagioni.
cenza in arcc geografichcdisagiate,alla glie aui olog.afi e tiene aggiomala la
Contornatada 40 mila metri quadrati di qÌrle il Club Ignoranti ha dedicato bancadali nazionalc;
Parco. questa spÌendidaVilla, cadula in I'clargizione.
-A.C.T.l. (Associazione Cardiotrapian
decadenzaintorno al 1871, è tornata r Il rirmo della giornata è lato scandilo tati italiani). Gli associali sono tuiti crr
risplendere grazie ai pazienti lavorì di dall'abile Maeslro Lorenzo Baldo che ha diotrapiantati. e a livello provinciale e
restauro iniziati al principio degìi anni "rlcamaÌo le varie fasi della giornatacon nazionalepromuovonoinconlri e leslimoSettanta.
una soÌtilee piacevoleliaison musicale. niano di personala loro nuova vira con
Pranzàre in un luogo iù cui il famoso
un cuorcnuovot
Galileo Galilei ha soggiornato.ha avuÌo
L€onardoRubenSeverini [ SOGNO Dt STEFANO, E unav
senzadubbio un ché di suggestivo.
Associazione
che prestaserviziodi vo-

Adozionea disfanza.
ll socio del Club lgnoranti e Prcsidentedella
Marys-school.
rag. Raffaele Trolese,ha scritto
al norro presìdente:
''Di riîonlo dal Ken\a îi
i'lrio foîo con í banlbini
che sí è pentaîodia.loî
rareper un annodi studio a nome del Club
Ignorunti con la elargt-
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PROGRAMMAOTTOBRE- DICEMBR.E2011
A rettificadi quantoprecedentemente
pubblicato,comunichiamo
le
variazioni
di programma
apportate
dalConsiglio
Direttivopergli
appuntamenti
OTTOBRE-DICEMBRE
201I :
.

22 OTTOBRE -

FestaallaBULESCA

.

19 NOVEMBRE -

FestadeinuoviSoci
Localeda stabilire

+

17 DICEMBRE -

lonlariato in ospedaleai bambini che hanno subìto (o sono in attesa)del rrapìantodi
- NUOVA VITA. Gestisce la Casa di
r'--o g l i c nz aS . Rit a da C a s c i an e l l aq u a l e
ù-ano ospitalilì i trapirntati, le pe$one
in atlesa di trapiaùto e loro famìliari. in
trentalreiìpparlanrcntiforìriti di ogni conr'
ASSOCIAZIO\E FIBROSI CISTICA,
Conilaro dì Padola. E moko rltìva
nell iriormrzione all.r ciuadinanza.Inoltre
raccoglie tondi pcr la icerca scientifica.
l acquisto di slrumentrzionì ospedîliere e
la ìu to rlle 1ì nr igliedeg l i a m m a l a tììn d i i
lìcoltà.
Mario Pollescl

FESTADEGLI AUGURI
pressoI'HotelAlexanderdi Abano

INTERVENTI SOCIALI
Programma
di massima,
in attesadellaconfermada partedelleCase
di Riposo:
* 20 OTTOBRE - Casadi RiposoI.R.A, di Selvazzano
I

24 NO\aEMBRL

- Casadi Riposodi PONTE DI BRENTA

* 8 DICEMBRE - O.I.C. della Mandria
COMMISSIONE CULTURA
* 5 NOVEMBRE-

Visita guidata ai sotterranei del Palazzo
della Ragione.
Incontrodei parecipanlialle 10.45pressola fontana
di PiazzadelleErbe.Ingresso
€. 4.

E 3 DICEMBR-E - Visita guidataalla Mostra:
t' La Parigi di Modigliani,Picassoe Daly"
pressoPalazzodei Diamantidi FenaÌa.
Partenza
in PratodellaValle davantiall'ingresso
dell'exForoBoarioalle8,30.
CostoEURO37 - Pranzo"libero".
AnticipoEuro15 entro il 15Novembre.

* 15 DICEMBRE

- Spettacolodi Nataledella Compagniadel
Club Ignoranti !'Quelli cheOsano"
pressoil TeatroDon Boscodi via De Lellis- PD
Ore 20,40- Ingresso€. I 0.=

Per informazionitelefonareai seguentinumen:
340.733634| (L. Venuti);
(G.F.Romagnoli)
339.4815001

RIPRESAAUTUNNALE
INCONTRO del 18 settembrc2011all'asriturísmo "Al Bosco" dí CervareseSanta Croce

L'incontro di donenicr

l8 settenrbree Signora e al tesoriere-Prima era stato

all'agriturismoAl Bosco di CervarcseS. ricordalo ai soci che non hannoversatola
Croce e' s!a!o nolto piacevole. Intorno quota sociale di faÌlo quanto prima per
alle l8-30 sono àrrivati

i pàrtecipanti poter parlecipar€alle prossimevotazioni.

accolli nell' anpia saladov era statoalle s u c c e s si vamente,

è

stal a

fàti a

stito un buffel di sfiziosi antipasli accom- l ' e l a rg i zi one
ad
A . N .F. F. A . S pagnati da aperitivì. ln questasala i soci (Associazione Nazionale Famiglie dei
si sono scambiatii saluti aùgurandosiun Fanciulli ed Adulti Subnormali),la priÌna
buon anno socìale veramenÌeproficuo associazioneitaliana per Ia rutela dei di
sotto ogni asperto. Alle 20 I'enlrala dei ritti dei disabili e delle loro famiglie. Nel
soci nella sala da pranzo dove Leonardo la persona del Prot Filippo Zaccaria è
Ruben Severini ha invitato tutti a cantare stata consegnatauna busta. e quindi ha
I'inno d'Italia e successivanentel inùo preso Ia paÌola il Protèssoreringraziando
che nel 20121' A .N .F.F.A .S .
e p re c i sàndo
La cena si e svolta in un clinu di festa compirtr l0 anni e che attìralmentesegue
accompagnatada piatti iipici della cam ottanraràgazzi.Quindi, in qùell'occasione
pagnaveneta, sempreallietati dalla musi !i vorrà f!Ì conoscerel'associazionealla
ca che àlle volt€ si nascondevrdal vivace cirta'di Padovacon deì ìaboratori.
chiacchieriodi tutLinoi. Prirtuìdel desser Alìa 1ìne deìla cena sociale siamo stati
il nostro Presidente Giantullio Pirillo ha allietati da uno spettacolodi danzadi alto
preso la parola esoriandoa manrenereil livello da Fed€ricoMadinello e Lara Picclub nei suoi neriti storici di continra colo del Club Azzuffo Danzadi Mesaino.
atlenzione nei riguardi dei più deboll. Hanno ballato pÍma ùno slowfox, po;
Poi, il Presidenteha fàtto una menzione uno show di balli latino americani,samba
per i consiglieri per il loro lavoro: un rin- e rumba. Poi è statala volta di una lerza
graziamentoparicolare alla Prof. Marla coreografiaìntitolata 'Una PassioneTan
Borella d Amore. ai cassieriLucio TeÍin go". la quale fà pàrte di uno spettacolo
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PoÍalo in giro a Milano. a Padovae a
Udineconla compagnia
Ada.
Con il ballo hannotrasmesso
a tutti noi
p."\onei sentrmento.
I\ÉfessionistiFedericoMafineÌloe Lara
Piccoloinsegnano
e rengonolezioni.anche individuali, presso ia Sede del
.CLUB AZZURRO DANZE CENTRO

PERLO STTJDIODELLA DANZA",
Al terninedellaloro esibizione
Federico
pubblico
e Larahannoinvitatoil
a ballare con loro, e i nostri soci non hanno
mancaÌo di risponderead un così
belf invito.
MariaChidraGazzolae AngelaVinelli

E BIBLIOTECHE
Càrpila ancora di imbarterci in quaìche
vccchi odocumeorodel
nost r oSodalizio.
Abbiàmo tÍì le lnani un giornale intitol.ì!o CLUB ICNORANTI stampato a
Vcnezia il 25 nìarzo 1892. Nel breve
arlicolo dì tbndo fifmato fl fritor ge
nerale sl leggeche detto giornale
"è .aú1piloo.1oso.i cheltn.iùxùú da se
11
fthti. .Ònispo .lenîi. re.lotrarì, djrcîtarì,
.litesratori.\î4niùttorieLL.,L.stn pÒ.hit|Ò.
\.i b pagat?uùat)alnLh.ud. 1 ì'llroitaMi
la
tolq(tú@ d nat)o.li beretìcen.a.
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piir rvrùti, si dà una delìnizione di
,,.Í
chi pLròdirsi ignomnte:
c NauscrN_:scÀ
' ' N ai
thi antìamo
ignor dnî e
ùxùr
l. i Rllilrx Sn!ix Y c ndx È unh, p. r t unt r pùbLlic i/ i , n c . u h u r r Ì t . h .
qr?ll iìldìrldlkr di pre.late iirîù, ddl
com . o (io
ù.q .,r c úif i ì r t c r c s . c s r r t c . J r lh r os t t r R c g ì o n c .
doke e lu:itaqhì.t? tc? )ídnte,.he sí tìrt
rj.ch d iPfrrrnl
ìlscc dî rcmF,.(trt p,,ch rNù!ri. p.riltr., fir.icohnncúr
kgohnùeùt. i\titto rlÌd CdnL.lleti
\r..ú
icoùo sr^ ic...tlL rrii t , i1ì idi\ ilc nî i. ùÌ î , ) ú. liSù11r
lel Club ? n)pnntutto pdghì tegahr
lî rcsîc cdi.ú1lc è nr(,1n,úccr rd rlil,onr..
trent?kt tur rl .n\l 1. .
^nchc
P crtin to, no . p.ss iî m ( ) . hc c s s c f c , r y ( ) gÌ n) s jc h. il p r i , r o i r i ú l , i d c Ì Ì ì Ì ù n o
L usci tadi quel Ìumero unico del i
oùnrcro .lclh l|\lsti sii s(.ro {lcdiciro al norn) (lh,b.
nale dì Venezia h.Ì provocaro alÙla
ln csv, \i ritcrc(trrc Ìr stoúr .1c1norfu n rll/io con lxù\ih() nnch. d1 xÌcrn,
graùdi entùsirsnri. e ìl redattore- con
úìrnlf.stì c d.rcumcnlì ùrri rnr.i dxl nostfu rrcltìo. rhndo così ìlricolirc
fine unorisfno,
ha riportato alcuni
risxlro xllinp{)rtrnz. storìci .l.l nost'o Cìùb in scno rlh.1tti di Ìri(loli
'lelegumlni paÌticolari ricevuti pel
l'occasione.Leggiamonequalcunoi
Pa.lord - Trtl? l. skhtlì bdnche.lello
Piu.ar lafttr sì1uxlì (47tti BaBo in rìal.a.
N^t votl Poli.ia .aticò Jotta asaltanî(
Il 22 luglio u.s. è mancrt:ì una persona g l i e . À i fàmìl i ari i l C l ub l gnoranl i . Pirar4ò, rorrantununtarcuni.o ClabIsúa'
importantìssìmrdel nostro CLUB. nosttr) addolor:ìto pef la sconrparsaìn così
attèzìonatissimosocìo. ùnx figùra cari breve tempo dei coniLrgihgoglia. e- Paigí- Clinicu nedi.d inttu.lu.e lenurc
nnDua
unì.o lgrotthti aspitak Corsol.tîì.t
pìi
r
condogl
ìanze.
più
.Lffeitùosi
s
p
ri
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e
l
e
senti
te
snalica cui si rilolgelano i
nnrale!1ì Lanrutesteútì.
ne.Otîi|na.íJèîîo
se ns idiam m ir az i o ndei tu ttì n o i . i l
lnfine riprodùciamo la spiegazioneche
Ancora ur gmve lutto ha colpiio il
Generàle dei Carristi
Clùb lgooranti con lr scomparcadella dà il Ciornale sul signifìcato dei due
LUIGI LICCARDO
gii insìgniro pcr le sue altìssìmedoti del mannìa del nollro brrvo Presenratore. simboli: I oca e la zucca.
''L tsnoirùi.dè LenÒurd Iirtìr cheè inseùi.
LeonardoRubenSc!e.ìnì.
nosrrc massinrorìconosci ento dì
î.t
rcll uono . .. t)í1il roìnoat ttirrìt^..
MA G NI F I CO ì CN O R AN T ED ' IT AL IA . ll 26 agosloinfrlti ò mancaLàh signorr
pìit li!ùÒkt1.a r1Òt.\a .sterc cl.rdtrr ...
A lui va il nostro compiantoc rinrpianto: FUMAGAI,I,I PERUGINI I,UIGIA
AndiarlDa i^arc Aldnt, el Ewr. .h. ..
alla signom Elena e ri dùe figli Mario e Tutti noi. farcciprntì alle lcstc del So
n.n toù\an..Í(rt .ùt tcù. nr ì ndt t ,
Luciano, con lc rclàtivc 1amì-slìe.d a l i z i o.ri cofdi amol a \i rr cordi al i tàe ,ta qnklÒ .. Otlt .ti(. ,.1!iullt;l it) t(l
C1úh ù" d"litrt td!)it1, hrbilt,k\. r.l 4uo!e
l altesiazionedel nostrc profondo dolore e !ilacità di Lcon.Ìrdo.ed ora glì dicirnx)
gli
siamcì
ricìni
nella
soffcrcDz.ì
c
cbe
nostn
frriernr
!icinanz.ì
della
n e l l x prcghi crre che ìo l ogl i ano ri \.
^ Er E\r non h!he.È indnri foli.ù rlcùs. ma
foli.nì Àr..inì. er corcndum per Eden crlò
posro
con
al
\uo
i
l
soi
i
so
di
d
e
re
Il 2,1hrglio ò nrancaroun ahro cafo amco
un oca i:no,!nLi\\iúr qùi fecil de lblia ùn
\emfrc chc lo cafrrteriTzae chc lo r.ù

NECROLOGI

Generale ENZO INGOGLIA
ad nppenaun anno dnlla morte di \tra mo
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bo.coneù er Era vcrgonùsa in peccanine
cadif ...^ Da quesîa.on4 ts , the tùÒ\IÚì
.a .o\ì phloùlaù?n1? l. hoti.ìe biblich., il
Clrrh .orsklenîo.he l'oú nnùsù Ltfuslì11
e .he la f.slia en dì .uc.o, ti.orobbe ìn
questegli elerlenti ntigliorí r'h? dar pÒ1?!e
tu la i.lea più esdttadclkt ptììùitiw iSna,an
Documenrì ùnLichi.che servonosìa a rìesùm.re la nosùa Sloriosa stona, nr anche .
darcì un ìnscgnairenb di !ìra: il giomale
qui rìco.ddto è tùrro pregno di uD sotlile umorisnro chc scatuisce dal desiderìo di
cogliere l aspeuogioioso dcìla vita.l! loslia
dì vilere. ùererdo aÌ bando la úlsoneri.
chc spe\rr ciàLtanaglirin qùestilempi.

