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PIROG,il
GRE

\SSEMBLEA DEI SOCI

svolio il suo compito con maefria, gcnti ha dato atto della piena conformitàe regolezza,ma con pugno di fero, concedendo laritìr del Bilancjo espostodagli amminiil giusto spzio alle richieslc di delucida' slralori. E' intervenuto poi il Presidenie
L incontro di donenica l0 apriÌe. al ri- zione da parte dei soci. Pcr qùaùtoriguarPiriìlo per la cos;ddettarelazioùemorale.
sLordnteLA PIROCA, è statomoÌto inte- da l'AssembleaOrdinaria, il lesorieredel
Egli ha subito rilevàto ur fatto positivo, e
resslnte. Non si è trattato infatti della Sodalizio, R€nzo Gangai, ha illustrato
cioè la sua soddisfàzionepersoùale per
\ol. AsseDbleaOrdinariadei Soci, che si con puntulle precisazionele Entratee le
ché durante I'anno cì sono stati 22 nuovi
riene normalmenteogni anno, ma anche Uscite del Bilancio Consunlivo 2010.
soci. Ollre r ciò il Club è iuscito a con,
di un,ì AssembleaStraordinariaper mo- Cetamenlc la crisi general€del Paeseha
servarela propria sedc sociale in Cofe
dificare lo Statutodel CIub Ignoranti.
inflù;to negativamenteanche sùl nostro Ca' Lando, in serio pericolo per le varie
Nella foto qui sopraosserviamoil tavolo Sodalizio, na il Bilancio è slalo chiuso
richiesÌe di alrri Enli. Ha poi ricordato
della Presidenz.ìcon i Coùsiglieri dei sostanzirhìenlein parità. Ha jnokre dato
l istituzìonedi ùna nuova fesla inaugurata
Sodalìzio. che il P.esidente GiÀntullio la bella noiizia che da oggi i nostri soci.
nel 2010: la Festadei Nonni. Questasi è
Pirillo ha voluto rìngraziareper la Iorc al momentodella dichiarazìonedei rcddisvol ta a Legnaro, coi nvolgendo
collaborazione. unitamente ai past ti, possonoaÌtribuireil5%" al ClÌrb IgnoI'anministrazione locale, e si pensa di
president Carlo Papa e lvano Foch. Il rantì, associazioneONLUS. awalendosi
Presidenteha proposto all' assemblea,del codice ffscale 8001240028r.
Altre belle manifesÌazìonisono state il
che ha acc€rtato,che a dirigcre i làvori E seguitala relazionedel Presìdentedei
Camevale dei Bambini, che si è riusciti a
tbsse l ing. Antonio Para. Il qualc ha Revlsori dei Conti. Enzo Narduzzi, che
realizzare nonosrantele inpreviste diffi-

\l centi )h sodadi N €s Yor k
Elisabclh\Iisl..tla

Scrùrlri.' di doni I.r il l'.r\idtnte rllll A.l.l,. e il l,r.sidcnle drl (lhb Ieno.anti

Alcùnc osseflazrnri sono slrte tìtte dal
P rcsi dente
dei P robi vi rie da ù n allf o so'
cio. QucsLi rucbbc d.sidcrrto ch. ft)ssc
strîo spcdi to:ìcrsa l o S trturodx nn) . I i1ì - , ,
care pcr rlcrc il tcùrÈr n.cc\\xri. pe.esamìnarcLuLtii 38 rrricoli ll Prf.iLI.nLc
Pìrìllo ha lìtlo prcscnrcl. Jillìcohi bùro
crati che.e sop| nÌruuoi l nfr.role cor oY
che avrebbeconrfor.ìro
I-acenasl è sol l tì .orÈ .enl ìe in nr odo
pi ace!ol eal l i ertìl tì
!l .rl l,:ìrJhe. l|a
di Pucci

L el argi zi orìe
,Ìrl ]r .;i .,i ., i n.u iìdalaalla
A .l .l -. (A \nr.j rTj nfr Ir.:l j an ! conlr c le
Lcuc.mi c. l i nl ì,r! : ìri el .nr!1. Nel r i. e
!crc ìl c.rl | i hui L, i . al ub i l Pr csideÌ le
dcl h A .l Ì dol l . \rmeni o V€t t or e! ha
rgrrTi xtor ni ri . r:LL \ur rssocir zione
c hr don[o !l a lL]. Ì,:.or!nr un rttestakr
col nÚÍl, inlirnre pcr la ritì". 11Presi
dcnrc P i i l l f. ,!r,:.rr.. hx i spor o chc
coltà. e b
ett.rcoloal Tentro Verdi. socillc dà 50 a 60 EURO. pfopostache è merrerii l !ù.LJrf :n brl h \i srr nellasede
di C r' Lrn.i . J. .:.r., \ùl ru- ha donat o15
"Quelli che Osano". che h{ îvuto mol srrrarppÍovrla all unanìmìrì.
to rrcccs$. QuesLospcurcolo è srrro E lcniarÌo .ìlla AssembleaStraordinària. por.ì l el .[]i i nL f.r r b.!nbìni alaÌ io cl
rcrlizzrr) dr Gianfranco Romagnoli conlocrtr pcr rpportùc rlcunc moditìche hrnnor\ u({,i l i L,.i $r!, Ji ni dollo.
.er.ìt:ì anche la
coadìuvah dalla solerte Consiglieru rl l o Sta tu tochc. !ccchi o di ol rc cento Efa pre\enle rllr r.\r
rDDi.ùc lr.ì sLìbìto:ìllre nel corso dclla sùN soci aE l i \rb.rh \h.r..ur.he hr r esì den:
frr ..r.. .rppefr possr nI e.
A ci ò s i aggiungan o x i tre i n i z i a ti v e csisLcnzà.Quelle pìir iÍìpo|tantì :rppo|t.rte
dcl Clùh. come le gite r Rrvennî e r ol.! sono strte: la rìduziorìedeì nu|]1c()dei hequerri r norÙ rrcnrìÍi . D r q uest abr eFoligno e lc vislc orgaoizzrtc dagli C o n s ìg l ìe rìdel nosno D i feui l o- dr 15 d \e de\cfi zi orei l el Lì ' ertìrtìsi può capif e
sr a slalo
lnterventi Sociali prcsso lc càse di 1 1 .d rn d o m aggi orsnel l ezzaaì C onsi gl n):quafto LnìÌrrìrrÈ e \osri ìnzr oso
Riposo.
l ' c l h ìn rz i o n e del l oto pef del ega ncl l c
Pcr soppcfìrc rllc ncccssitàdi cassr ò e l e z i o ndi e l n uo!o C onsi gl n).
A nfanr ri a FornasierCer
o ì eni
\LrìLoproposto l aumcnto dclld quotr Moditìche enlrambeappro!rte.

FESTADELLA DONNA
HotelAlexànder- AbanoTenne - 19.03.2011

VIVA

DONNA

II Cl b Ig orcnti h.l intlegsiaîo alkt
.Io na con unaJ?sîú|uîtd tet lei.
'È Una .hiaríssit a e tlonu "le:iore
sulla sroia della donna itnpdìîito dal
Ge eralc Lucio huleLco.
a La evoca.i.,1edi îrc donne llel Risor.
gimentu iîaliano fatta daL Prcsidetlîe tlel
Club lgnotanti, Gianîulti.
Piríllo.
aL etuteizùrle henelca in
farore delle
donne rittine deLLaviolen.a.
'?L esalîa.hne delta donna can una belIu poesia ad opero tlella nosîn Cansi
t ìct.t M.tria Bo P lld.l' Anore.
-g
hiitrc u, iconoscinenta pdtîiolarc
arl ù a nuortt vtia per il s o sîatus li
\-/LInd

letuúa îutta aU'insegtla e a.l onoft

FESTA

VALENTE

Ma ot:arre chiarire I ulti o punîo. Noi 19 marzo 20rr: una serataall'Hotel Alc ti. E' seguito il canio d€l nosîro Inno:
odiano gìustamente .freri d.l nostto xanderdi Abàno. qualtrc stelle.elegante
sempre tutti in piedi. e !ut!i ad accompapaslLtto e co,1 orgoglio ci colleghiuùo
e lussuoso.dedìcataad una lèstatrivalen gnîre Ia musica. suonata dal nacstro
alla stotia d?i tlosti Padi. E nan sola
Nagy. Il quale poi continuerà nel corso
pctdú ahbiann glì stessi ideali e pol
Festa
della
donnal
della serataa suonarela musica da bàllo,
îiúùo aratltì gli stessi vaLoi, nd anche Festr delprpà;
sempremolto appreTzata
e pafecipatadai
perché skrno ì dircr eredi îerritoiali
e,..ne rcdrcno, persino @nsanguinei - Festa del 150' anniversariodell UnirÌL
di una ditlLtsîio speciale. Innan i rutto La d ' Ita l i a .
Presentatore.si può dire ormai consueto.
contitttità espressa àallo Sîaîuîo .lel Sì inizià con la p.eseùtazioùeda partedel il bravo LeonardoSevernri.
Club lgnonnti, che pur arcndo subìto Segrelario del Club Ignoranti. Roberto Il Presidenre
del Club. ciantullio Pirillo,
nel coN) .li una esist.n.a ultru secolare
Giacîlon€, del relatore della serara. il ha consegnatoall'or. Milvia Dos€lli, ìn
..lualche aggiusraillenro, è tinasto nell6
Gen, C.A. Lucio Innecco. che traccia il rapprcsentanzadel Comune di Padova.
sostan.a queLLo
del 1889.
'td d.i che ci colpisce ogeì rìguatda canmino dell'evoluzione femminile nel una elargiz;one in favore della Casadi
altra catuîîerístíca:
ritroNare che tempo. illufrando il lrionfo sociale,fnx accoglienza,in via di realizzazione, per
-.11
I ulîino anello di una lunga catena è nagerialee biologico della donna. con le le donnc e loro figli vittime di violenza.
lpprcsennto Jù unù vEt!, Ia siî|rcnj conquiste raggiuntc. fino all' equip.ì.a Questaelargizioneò il frutto della rappre,
adriana Bageio, ùc
e ta p,nna",t" aet zione con il mondo maschile.
Bando sent:zioùe della dvista al Teatro Verdì
Co tn.Giuseppe Baggio, tno di quei alle "qùote rosa", ha insistilo l'orarore.
là
Pa.lti Fotùlaroi .he net tSS9lotldarono
donna sa farci valere in virtìr deì suoi
CIxb Isnon,îi. NelLaJoto tt i sapra, la
pcr effeuo di una delermina,
reo î.ssetatu tignord Adnana Bageio neriri e non
!a
legge.
Una
relazionedettagliatae ricca
tì1t il Prcside te. iCeimonieti e íl prc
di molivi c dàti statistici,esposticon passenî.Ltotc tlelkt seùúú.
Cì rcngvtr iaDn co la Mora is(tittu e sione e una evid€nte conoscenzad€l tc
]e riwlgia"n i piit dJJèíuosi auguri, ma. II pùbblico. attentoed interessalo,ha
ma nello sîessoîerryo ci congftî liama molto apprezzatoed applaùditol oratore.
con noì sîessi,lìei tli apparreneft úl u
Qualcùùo hà anche espfessoil desiderio
Club tanto bLasonaîoche iesce a peryedi avereil testocomplcto della rclazione.
hntsi neÌÌa sîoria tntl soltanro con la
Dopo gli aperitivi e gli antipasti$i è passua c.,ntil1 irà îeù-iîoridÌe, na additirrb
srLi nclla grandelala pranzo.dove viene
ru can Lacontinuità consanCuineasuonato lÌnno dì Mameli. ascoltato mr
anchecanlalo con cùtùsjasmodai presen

ad operadei nostri ConsiglieriGianfran- IL Presidentesi è poì rivoho al pubblico
co Romagnoli,regista,e signoraRudian con un intefventoffutto di una sra rice.ca
LuisaYenuti suavice.Nellafoto a pag.3 storicai ha ricordaio e nararo la storia di
un'immagine
della consegna.
tre donne del Risorginento. meno cono
Ancoraun eventoin favoredi unadonnal sciùte ma non meno jmpofanti per la
sono stati consegnati
tesserae distintivo
del Club Ignoranti alla signoraAdúana Viene poi chiamataal microfono la Con
Baggio,pro nìpote del Cav. Giuseppesigliera. Maria BorellÀ D'Amore, autriBaggio,cheè stato unodei socifondatori ce di una poesiadal titolo "Italia lialia',
del Clùbe chepoi haricoperlola caricadi la cui letiura è affidata alla signoraFranPresidente
dal 1909al 1920:un lesame ca Dapas; felicitazioni sono pervenute
checi unìscecon Ia gloriosastoda dei dalla Presidenzadella Repubblica. per
questolesto ;spiratoall'UnìÌà d'Italia.
nosrriPadri.

Tutri questi evenri sono stati oggetto di
molti applausida parte dei presenti.
La musicada ballo ha allietatoi convita
li pef tutta la seratà.ricca di enozioni,
rascorsa in armonìa e serenità.pur tutdel difficile
tavia con la coosapevolezza
momento nazìonale ed inlernazionale

EnnioGennari

MOSTRADEISOCIARTISTI
PRESSOLA FORNACE CAROTTA- 22.05,20II

Qu.dro di CianlruncoRonasnoli

Albelo Treuie Francesco
Zuanon.
po€sia
Per la
Lily Aloss.ì,AnnaArhann. RaffaeilaBet
tiol, Maria Borella D Amore. Annamar'a
Cerleni.FrancaDapased EnnioGennari.
Per la piltura
poesiadi socidel nostroClubLa mostrarimaÍàLapertasinoal 29.5.2011
Bàrbierato.
Paola
Boìzonella.
NaGuido
Il PresidenÌeGianrullio Pjrillo ha dato
il benvenutoai presenli con un breve dia Bovo. Franca Coi Romagnoli' Ga conincontrinei giomi intermediperla lotosaluto e plauso per gli organizzatori,briella Dal Pra. Roberio Danieli. Marisa grafiae perla poesia.
agli
GianfrancoRonagnoli e signora, e a Giacomin Bolzonella. Fmncesca Bedin Esprimianole nostrecongratùlazioni
panecipanti,
gli
con
auguri
di
conti
aùtori
Franco
Ronagnoli,
Franca
creggio.Giaù
tutri i pafecipanti.
Il Prof. BolzonelÌa,pittore noto ed RossetliDestro.Luigi Schileo'EnzoVac- nuaresempreversonigliori tragùardi.
affermato,ha qùiDdifalto un excursuscaroe LuisaVenuti.
E.G.
sulle corenti pittoriche dell'800 e Per la fotoeralia
Gomierato,
Caterina
Belviso,Giuseppe
Il 22.5 c.a. alte ore 10.30 ha avùto '900. passàndopoi a commentarcle opere
luogo presso la Fornace Carolta dei singoli esposjtori.rilevàndonecamlte| 'n rugur iz iolc dc lla \4 o ' rra L h e p re - rrn i c h ee p -e gi
sentavaopere di pitÌura, foÌografia e Questisonogli aÙori:

CONCERTODI MAGGIO
CIRCOLO UNIFICATO DELL'ESERCITO - 15.05.2011

fran;era, Ia grinta dell'uomo che vuole
vinccrc lc avversità, I'adrenalina delle
per conquislarela donDa amata
battaglie
Il sottoscrittoavrebbetilolato così il
unitanente
alla disperazione dell'amore
\r,Concertodi Maggiotenutosidomenica
l5 presso il Circolo Unificato perduto. ma anche la t€nerezzaverso la
dell'Esercitoin PrarodellaValle .r Pa proprìafàmiglia. L'elenco non hà la pretedova. Difficile condensffein poche sa di essereesauslivoma solo indicativo.
righela ridda di emozionigenerate
dai Alte vetle musicali sono slale toccatecon
virtuosismicanorie musicrlidi tre arii, " C a m i n i to " . " A Medi a Lù2" e
sli eccezionali,
quali HèctorHernàndez''LibeÍango". con una lìsarmonicà che
(Tenore),AthosBassissi(fisarmonica
e noù ha fatto assolulamenieseniire la man
canza dello strumentoprincipe del hngo,
(Pianoforte).
sax)e MassnìÌo
Tagliata
. I lre hanno presenÌatoil ProgrammailBandoneòn. Non potevaessereallrimen,
CORAZONI-ATINO, .r, I'obiellivo ti. grazie al Maeslro Athos Bassissi,vincidichiaratodi "divulgarela cùllura Hi tore della IX edizìone di <Musica scnza
spano-Americana,
figlja direrta della parole', il concorso nazioDale,tenurosi
culturaEuropeae celebrare
il Romanti- questrannoa Castelfidardo(Ancona) che
cismodell'uomoLatino".ll virgoÌetÌaÌoconlernplaùna rassegnadi braùi per nsar

NONSOLOTANGO

è d'obbligoessendo
paroledel Signor
Hernàndez,
Presidente
ell'AssociazioneMa dicevano NONSOLOTANGO. La
musica latina è penelrala agevolnente
yrlia,4-atinoamericana.
nella cullùra del popolo Italiano e tutti ci
Obiettivoraggiuntoin pieno!
-ome disse Io scritlore Bonaerensesiamo ritrovali a brllcre Ie mani sulle noLe
ben note (mi si pe.doni il gioco di parole)
-rórge Luìs Borges,"il tangoè un pend]
siero triste che si balld". na contiene "Cielito Lindo", per poi abbandonarsi
vrgoroanche rurta Ia malinconia al renefo e, conremporaneamenrcj
dell emigfante che vive in una tena so romanticismo di "Hisîori.! de un A-

rq.tfagD*rFtrrbu3

II Cen. PaoloZacchi,1 on. Mariellà Mazetto,
e lasignórdZacchi.- '

6
ospilandonella belllssìmasededel Cifco
lo Ufficiali di Prato della Valle il concer
ro Cor.l.on Latino. un viaggio musicrlc
nell'anima del Latinoamerica.con il te'
nore colombiano Hécior Hernindez. il
musicista e compositore Athos Bassìssì
alla fisannonicae al sax. e Massimo Ta
gliata al pianoforle.
D à ùno dei i anghi classici
dell'Argentinacone El Choclo aÌle radici
dcl lango nuevo di Piazzolla con Liber
lango, passandoartraversoi grandiclassi
ci come Caninito, La Palona e Histoia
de un amor, fino alla Spagnadi Granada.
Un repertorìoche ha presovjta e ha coin
'/)
pùbblico graziealla spiendi
Nord. che ha r!ùro parole di elogn) per la volto il folto
nor", BesaneMùcho" e "A,napola .
da
voce
del
tenore
Hernàndez,aÌ mantice
La cena presso il Circolo Unificaro manilèslazioneloltrm dnl Club lgDoranti.
venarile
geniale
e
della fisarnonica del
dell Esercito è stata il naturale compÌ- i1 Ten. Col. Domenico Cerulìo. Dìrenore
vincìtore
dtl concorso
maestrc
Bassissi.
mento di una gìornatapeúèltamentefiu- d e l C i rc o l o U nìfi cal o. e ìon. Mari el l a
per
dì Castelnnazionale
fisarmonicisri
scira, all'insegna del nostro motto Mazzeuo spessoe volentieri ffequeorarripianofbfe
e
vinuoso
dardo,
e
all
ecletico
"charitas in laetitia", che ha visto come ce delle nostrefèfe. Per quantolni rignar
Tagliata.
del
maestro
gradito osplÌe il simpaticissimoPresiden da è stalo oltremodo piacevole tornlre a
L Associazione Itali.ì,/Làtìnonmerica.
le del Gruppo Sportivo Silenziosi Patavi casafi schieliandoneil reliain.
che vede in Héctor Hernàndczil suo p|eni,
Dot t .
Dav id e
Ga z z e tto .
Leond lo RubenSereini sidente.sta portandonei maggìori tearri!;J
L'associazione è costituita da penone
nclle cìlrà d'Italia la musica e la cultura
affette da sorditìl con I'obieltivo di avvideì Paesidell'America Latlna. a icordarc
cinare al mondo dello sport le p€rsone
le radici che accomunanoi nostri popoli;\,,
Era pr€s€nt€ all€ nostre f€ste la
pfive dell'udito. A fine cena il Tenore
con grandesùccessodicritica e di pubbli
Hèclor Hemàndez, accornpagnato dal dott.ssa Carla M€naldo, r€sponsabile co, bastì pcnsareallo spetrlrcoloCora.on
vivo e senzamicrofono d.ìlla Fisaùnonica dell'Ufficio Stampa dell'Università di
& Pdsi.r? chc si è tenuto al Teatro Verdi
di Athos Bassissi,Don si è làro per nulla PadoYa, la quale ci ha inviato un suo dì Padola l 8 gennaio scofso e cbe regi
pregare ed hr simprlicamente concesso commento che pubblichiamo integralsrraloil tutro esaurìto.
u n b i s di' , 4m apola" .
ll Club lgnorànti ha voluio dedicarcil
Et? o presenli alÌa festa il gen. Paolo
conceúo
di primavera all'intercuhurxlità,
Zacchi, Vice ConandanteZona Logistica

1"a

iuffi

INTERVFENTI SOCIALI

:ìllegrìr. rnzì pdecipando essi stessi aì te dcl C ofi gl i achii l l i bfo coÌ la st or ia
del nosÌro SodrUzb.
c a n rod i c a nzoni del l al o.o gi o!cD tìr.
Con quefo spirito venerdì 6 nraggrc A s!ìa volta il Signor Fìocco h.ì rnrgrr
2 0 Ìl s i è svol to al l l sti !úo C onl i gl i rchi ziato il Club per questlì irobilc ftLivirir
Il Club lgnomnti svolge iì suo compilo l ìn c o n trocon gl i ospi ti del l a C as;ìdi R i auspicandoche quesri inconlri rbbìrno
islituzìonalcaoralcrsoùna dùplice azionei poso alla presenza del ìofo Prcsidente. a ipetersì ancora,perché contribuisco
.
Ì elar giT ione
de l l ab e n e tl c e n z n signor Angelo Fiocco (nor vedcùte) con no a portare ùn nromcnto dì scrcnitirin
la sigrofa. il Pfesidenredei Club lgnoran questi luoghi spessopr$i d.ìlla solitudi
llc onht lo dir c u oc o n l c p c rrD e
rì. Gitlntullio Pirillo. con h signora. il
c
onpit
o
è
s
v
o
l
to
d
a
l
h
Qu e sr' Lì ì r im o
&Dmissione INTERVENTI SOCl,4.Ll dìrcLtori dcl Noririàrio Antonio Ccccolin.
A.C.
)rcsiedutr dalla consiqliemLuisa Venu- olLrc ùaturalncntc rlla presidente dell:r
utt.ou..'o ,opruttutt; le visrte :ìtle ca- Corìnissnìrc con h liglìà Viliana Ve-ii
se di Riposo. ln queste occasioni lr nuti chc ò si ò rffiancara ai musicisri
Commissioneo.ganizza qualche piccolo Pucci e Gianri c!DtaDdo bclli!sìme can
spettacolodi intralrenìmenlo.rìccolloccìn zcìnic riscuorerìcìo olti conseù\i.
P i dl ìo hr ri \ol Ìo crìofose
nùlto fiacere dagli ospitì. i quali hànno l l P re s ìd ente
lrlodo così di passareun pomeriggio in p a ro l ea g l ìospl ried ha oi i erÌo al P resi den-

VISITA AL
..CONFIGLIACHI"

COMUNICAZIONI
In seguito alle dimissioni del Gen.
Roberto Giacaloùe dalla carica di
Segretariodel Club Ignoranti e da
Consigliere,il ConsiglioDirettivo,
nellasuariunionedel 9 maggioc.a.,
ha proweduto ad eleggerea tale inadcoil Consigliere
Ennio Gennanonosrante
siagravaioda
É. Quest.
I ahri incarichilfra cuj quellodicollaoratore di questo NOTZIARIO)
ha accettato la nuova nomina confidandonell'aiuîo dei colleghi.

AWISO AI SOCI ....
Rivolgiamo un calorosoinvito a tutti i Soci a farsi parte aftiva per incrementare le fila del nostlo Sodalizio invitando gli amici che part€cipano alle nostre feste ad iscdversi
àl Club. Solo così il Club Ignoranti
può tomare ad esser€ la migliore
associazione benefica padovana,
quella associazioneche un tempo
irradiava di luce propria ogni awenimento signifìcativo che si svolgeva
nella nostra città,

PROGRAMMA
INDICATIVO PER IL

2"SEMESTRE2011
18.09:FESTA IN VILLA
( Probabilmente
alÌ'Agriturismo
AL BOSCO)

08.10:
EESI{DELNqNNI
(luogoda definire)

Ringràziamo
I'amico Giacaloneper
la preziosaopera svolta in questi
... e ai SOCIMOROSI
06.11:!!fl[\!Q!!QQ!
anni ed esprimiamotutta la nostra
(pressoil dstorante
solidarieràe l auguriopiù sincerodi Invitiamoi socicheancoranon IúnLA BULESCA
buon la\oro all'amico Gennari, no proweduto a pagare le quote
O LA PIROGA)
nuovo Segr€tario del Club Igno- socialidell'anno2010e/o dell'anno
quanto
prima
2011ad ott€mperare
ranti.
In ConsiglioDirettivo.al postodel al Ioro impegnoutilizzandoun bol -10.12:ÍTSTA
gen.Giacalone,
è subenlrato
il Col, lettino di contocorrenlepostalegeDEGLI AUGURI
Prof. Guido Barbierato.Al nuovo nerico. Il numerodi c/c è 16037350.
(presso1'Hotel
della
Consigliererivolgiamoì nostri piir La puntualeregolarizzazion€
ALEXANDER
fervidi auguriper la suanuova,onor propria situazionepermetteal Club
di AbanoTerme)
Ignoranti di adempiereal meglioi
evolee onercsa,incombenza.
propri impegnistahtari,

I NOSTRISOCI
SI FANNOONORE
Iîalia ltalia
Pubblichiam qli a fiùco la h€lÌa posia
Mùh
Bor€lla
che la nostra consiglien
d'Amore ha iúùaùo al Preidote della Repubblica,il quale, a tlluo del prino Diretrore .lel'Ufficio di S€greteriad€l Quirinale,
ha inviato una letùerÀdi @mpiaciDùto.
CELINO BERTINELLI
Chi è Bqrineli? Certammte è stato ura
colonna del Club Ignomti. Ha awto il
"PREMIo DE MARZr'ed è stato il cG
fondatorc di qu€sto Notizieio ch€ ha poi
dir€tto per 25 mi Nella vita cittadiM è
VISTTAALL'ORTO BOTANICO stato gionalist4 Assessorcallo Sp€tta€olo
n€l ComuneaLPadovae DirEttorcdel TEAln una luminosa rìattinata di maggio il
TRO \GRDL Oggi, alla beuaerÀdi 93 ami
prof. GianftancoRomagnoli, presidente ha pubblicalo iÌ suo ultimo lavorc:
della Commissione Cultura del nostro '?RIMA ...DOPO: NELI-A CONTINUIClub, ci ha invitati a visitare l'Orto Bota- TA', libm che ha pre$ntato al pùbblico
nico,uno dei fiori all'occhiellodellano- Sabaùo7 mggio nela sala corsiliarc d€Ì
stra città, nonché patrimonio ConuDe di Limena, ad opùa del nostro
socio Frarco hgo, della Cn3a Editrice
dell'UNESCO.

Era chiamato il "Giadino dei Semplici
(Hortus Simplicium) ed era stato ideato
per la nccolta di semplici erbe usatecome rimedi nedicinali e per darela possibilirà agli studentiin medicinadi studiare
eli efîeui sia positivi che negativi
(velenosi)su['organismo urnano.
Nonostante la mancanza della guìda,
dowta ad un disguido, la visita è stata

***o

rel cuore
di noi Ilaliari
Palpita
qùestoGraviSÌioso sentiÌnento

(... nondicimo perché...)
Invece.-.è piir chemai

***

Alla mifésrazione orgadzzata dala FI"
DAPA., "Itìneraú d'4fle" hannopartecipato che "nai" "mai ' potraúnocadere
alcurè socie del Club lgúorúti, fia cui Nrdia Bovo. con uno stùpènd,tquadrc pittorico, ADm Artúann e Lili Alossa per la Nel cielo degli erci
!@sia. I-a Alossa, inoltre, ba @diemenùe
pubblicato ù, spleDdid! silloge di p@sie
dal ttolo ' Ia v a è r6a". l\ Club lgnoranti
è semprelieto di dd v@e alÌe bel€ è vali- liberta
Facilitati dalla descrizionescritta (anche disim €spr€ssionid'arte dei nostri soci.
E' un onorcper iÌ nostroSodatlzio.
in Braille) di ogni pianta, cì sìamoaggiFu vúo il loro sacrìficio?
(in
Éti fra le aiuole dei "Quattro

Quar.i"
cui è suddivisoI'orto) contenentiognuno
piante della stessafamiglia. Poi, tra fontanecon scenograflchee colonte ninfee,
tra busti marmorei(Linneo) e statuevarie
(Salomonee le quattro stagioni,Ieofrasto) ci siamo persi nelle seúe tra piante
camivore ed orchide€per ammirarealla
fine la spettacolare '?alrna di Coethe"
con oltre 400 annidi vita.
Ringraziamoquindi, riposandoall'ombra
di un antichissimogintgo biloba, Gian
ftanco Romagnof per la piacevoleiniziahva.

Italia Italia,
NECROLOGI
In questigiomi è mancata
MARJNA PADOVA
socia del nostro Sodalizio!e. molto t€mpo. la Tùa,
R@€ntementeaveva ri@le.to la cdica di
Consigli@ del nostroDir€ltivo nel qualeha
pofiato il suo prezioso conFibuto. Il club che ci contraddirtineue
Ignoranti 6prime le più sntite cordogliMe
alla sorenaEÌiam e ai familidi.
Ewiva!

Un'altra rccente scomparsa è stata quella del socio Endo Ronchitelli, assai
unito al nostro Sodalizio, sopmtutto
quando il Club lgnoranti annoverava il
PaolisaOdoni Camltoìi compianto frat€llo Evole e la moglie
Dolores.Condoglianzevivissime.

reneÉmenteTi abbraccia
checol suo lersoazùm

di Te
di Te
e femmente Ti dico:
''Sonosuperbae orgogliosa

Maria Borella d'Amorc

