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ONLUS

Charitas in Laetitia
Abbiamo iniziato questo 2017 con rinnovata speranza che sia migliore del precedente, per noi, per
l’Italia e per il mondo intero, anche se permangono tante criticità ed eventi drammatici e tragici:
basti pensare ai terremoti, in particolare al centro
del nostro Paese e i danni della neve, con tante
vittime; continua intanto la migrazione dai Paesi africani, creando tante difficoltà se non anche
impossibilità di inserimento nel contesto europeo.
Agli uomini di buona volontà è affidato il compito
di continuare l’impegno per la solidarietà, il bene
e la giustizia sociale.
Veniamo al nostro Club, che a questi valori si
ispira e persegue, in clima di amicizia.
È trascorso un anno ricco di eventi, grazie all’impegno della Presidenza e del Direttivo:
- L’Assemblea Straordinaria per le variazioni dello Statuto, che hanno consentito di ricevere la
conferma della nostra nuova iscrizione come
ONLUS, con tutti i benefici operativi conseguenti, fra cui poter ricevere le devoluzioni del
5%0 con la dichiarazione dei redditi; li illustra
ampiamente il nostro Presidente con la Sua lettera in questo Notiziario;
- Nel programma si è inserito l’importante progetto con l’Associazione LINFA per la ricerca e
cura delle neurofibromatosi infantili.
- L’iscrizione di ben 23 nuovi soci, ai quali siamo
lieti di dare il nostro benvenuto.
- L’ottima riuscita delle nostre Feste, talvolta precedute dalle relazioni di eminenti professionisti.
- I ben organizzati incontri degli Interventi Sociali.
- La realizzazione di eventi culturali (gita, teatro);
- La partecipazione all’ottavo Convegno dei Club
Ignoranti d’Italia ad Este.
Un riconoscente grazie a socie e soci che hanno
appoggiato le attività anche con la loro sempre
nutrita partecipazione.
Ed infine sentiti ringraziamenti agli Autori degli
articoli apparsi sui Notiziari del 2016:
Francesca Belviso, Gabriella Cesaro, Franca Dapas, Annamaria Fornasiero Cerleni,
Fabrizio La Ferrara, Giulio Maggia, Paolisa
Odoni Carattoli, Diego Tiranti.
Un ringraziamento del tutto particolare va alla
nostra Vice Presidente Vicario Leopoldina Callegari per la sua preziosa collaborazione nella
preparazione del Notiziario.
Buon Anno dunque, che sia proficuo per tutti e
per il nostro glorioso ed amato Club.
Il Direttore
Ennio Gennari

Il Club Ignoranti
è Onlus
(Organizzazione non
lucrativa di utilità sociale)

Pochi giorni prima di Natale, il 19 dicembre 2016, ci è
stato notificato il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Veneto ha comunicato
l’avvenuta iscrizione del Club Ignoranti nell’Anagrafe
Unica delle Onlus.
È il riconoscimento che tutto il lavoro fatto dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Revisori dei Conti
nei mesi scorsi, come da mandato dell’Assemblea dei
(Segue a pag. 2)

GRAN GALÀ DEGLI
AUGURI
Il 3 dicembre, presso l’Hotel Alexander di Abano, serata
per gli Auguri
di Natale e per l’Anno Nuovo. Un particolare importante: c’è stata la seconda conferma ufficiale del rapporto
instaurato con l’associazione LINFA - Onlus, con la vendita per l’occasione di panettoni, il cui ricavato andrà a
beneficio della Ricerca e cura della Neurofibromatosi, dal
(Segue a pag. 3)

Il tavolo della Presidenza

(Segue da pag. 1)

Soci del 19 marzo 2016, è stato corretto, puntuale
e preciso.
La richiesta di poter diventare Onlus era necessaria ed opportuna per:
- consentirci di superare tutte le incongruenze e
incompatibilità presenti nel testo dello Statuto;
- adeguarci alla legislazione in vigore;
- meglio definire e ampliare le attività del Club nel
perseguire le finalità di solidarietà sociale previste nello Statuto.
Per rendere conto, comunicare, partecipare e condividere, nella trasparenza, con i Soci e le Socie
del Club Ignoranti l’importante riconoscimento
ricevuto è necessario ripercorrere il cammino percorso.
Il Club Ignoranti è stato iscritto nel Registro Regionale delle Organizzazione di Volontariato e
quindi Onlus di diritto, dal maggio del 1995 fino
al 23 febbraio del 2005 e poi, a seguito di nuova
iscrizione, dal 23 gennaio 2010 fino al 22 gennaio
2013. In data 23 marzo 2015 la Regione Veneto ha
comunicato che il Club Ignoranti era stato definitivamente cancellato dal Registro Regionale del
Volontariato, fra l’altro, per mancanza dei requisiti
necessari: non vi erano più le condizioni richieste
dalle norme per l’iscrizione né al Registro Regionale delle O.d.V. né a quello delle Associazioni di
Promozione Sociale.
A fronte della situazione ricordata, di definitiva
cancellazione dal Registro Regionale, ed al mandato dell’Assemblea dei Soci , ci aspettava un
compito con un percorso arduo, molto difficile e
impegnativo.
Il Consiglio Direttivo, con l’indispensabile supporto dei Revisori dei Conti, ha effettuato i dovuti
approfondimenti e verificato le effettive possibilità di iscrizione del Club all’Anagrafe Unica delle
Onlus.
Poiché era necessario modificare lo Statuto per
adeguarlo alla normativa in vigore, si è stabilito di
studiare e predisporre una bozza di modifiche che
consentisse poi l’iscrizione.
Dopo vari incontri estivi, il Consiglio Direttivo in
data 5 settembre 2016, con il fondamentale supporto dei Revisori dei Conti, ha approvato il nuovo testo con tutte le modifiche ritenute necessarie.
Il testo approvato dal Consiglio Direttivo è stato quindi inviato all’Agenzia delle Entrate per
il parere preventivo, che è stato favorevole, ed è
stato quindi sottoposto all’esame ed approvazione
dell’Assemblea Straordinaria dei Soci dell’8 ottobre 2016.
Il nuovo Statuto ed il verbale dell’Assemblea dei
Soci sono stati inviati all’Agenzia delle Entrate

dove sono stati registrati in data 26 ottobre 2016
con Reg. n. 5806 serie 3.
Da ultimo il nuovo Statuto, il verbale dell’Assemblea e la Richiesta di Iscrizione sono stati trasmessi
all’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Veneto, dove dopo l’esame e la valutazione di competenza lo Statuto è stato registrato con prot. n.
60293 in data 15 novembre 2016.
Ora il Club Ignoranti:
a) è iscritto nell’Anagrafe Unica delle Onlus;
b) può qualificarsi come Onlus e riportarlo quindi
sulla carta intestata, sul sito, sulla corrispondenza sia verso soggetti privati che pubblici;
c) può far uso delle agevolazioni fiscali previste
per le Onlus;
d) può fruire del beneficio del 5 x mille con decorrenza dall’anno in corso: tutti noi e chiunque
potrà indicarne la destinazione nella dichiarazione dei redditi:
Associazione Club Ignoranti C.F. 80012400281;
f) può fare raccolta fondi;
e) può ricevere donazioni e lasciti: tutti noi e
chiunque può fare donazioni a favore di:
Associazione Club Ignoranti C.F. 80012400281
e portarlo poi in detrazione nella dichiarazione
dei redditi;
g) può ampliare le attività nel perseguimento delle
finalità statutarie.
Per me, Presidente, per tutti i Consiglieri ed i Revisori dei Conti quanto realizzato, dalle modifiche statutarie fatte in brevissimo tempo fino al
riconoscimento dell’ iscrizione del Club Ignoranti
quale Onlus, è motivo di grande orgoglio e di soddisfazione!
Ora a tutti noi la possibilità di far crescere e ampliare le attività del Club, allargando il numero dei
Soci, diffondendo la conoscenza delle nostre attività, dei principi di solidarietà sociale perseguiti
dal Club Ignoranti - Onlus da ben 127 anni.
Ognuno di noi potrebbe:
- iscrivere al Club amici e simpatizzanti che frequentano le nostre manifestazioni;
- parlare con amici e conoscenti per spiegare in
che cosa i Soci del Club si sono impegnati;
- frequentare assiduamente le varie manifestazioni.

Soci
(Segue da pag. 1)

titolo “Una sfida per la vita”.
Nella grande magnifica sala
dell’hotel i tavoli ben disposti a
cerchio; in quello del Presidente:
la sua gentile consorte signora
Mariarosa, il Presidente del Club
Ignoranti di Este geom. Antonio

Mulato, il suo Vice sig. Pomaro,
i Past-President dott. Ivano Foch
e signora, il dott. Carlo Papa e
signora, il socio rag. Roberto
Adami e signora.
A fianco del tavolo, in bella mostra, lo storico Gonfalone del

Presidenti...
Consegna del premio “De Marzi”

Sono certo che sarete straordinari nell’impegno.
Grazie, Grazie, Grazie.
I migliori Auguri ed un cordialissimo saluto a tutti.
Il Presidente
Lucio Terrin

Club, datato 1899, recentemente
ben restaurato.
Le musiche di Giampiero, Diego
con il sax e la voce di Sabrina,
hanno rallegrato la serata e invitato alle danze.
Un grande merito della Vicepresidente Leopoldina Callegari,
coadiuvata dal Vicepresidente
Giovanni Santinello, unito anche a quello di chi si è prodigato, per l’ottima organizzazione,
frutto di giorni e giorni di lavoro
che non appare abbastanza, ma
sappiamo che c’è stato, eccome.
Dopo gli Inni, il Presidente e la
Vice Presidente Vicario hanno
chiamato il designato al PREMIO DE MARZI: è il sig. Virgilio Montagna, sorpreso ed
emozionato per l’alto riconoscimento. La motivazione ne evidenzia i meriti, per il suo costante impegno nel Club Ignoranti,
nel ruolo di Consigliere e di Revisore dei Conti e nelle varie attività. Il Consiglio Direttivo ha
voluto riconoscere le sue qualità
di socio appassionato, partecipe,
umile, generoso e sempre disponibile. Gli viene consegnata la
TARGA con la PERGAMENA.
Arrivati al dolce, ci è stata offerta la fetta di panettone LINFA, veramente squisito, e per
questo il risultato delle vendite è stato molto soddisfacente,
come ha constatato con piacere
la dott.ssa Chiara.
Un momento poi di riconoscimento a chi opera nei vari ruoli per il Club; il Presidente ha
(Segue a pag. 4)
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Consegna della targa per la nomina di “Magnifico Ignorante
d’Italia” del dott. Antonio Ceccolin alla figlia Cristina ed
amato nipote Francesco

Brindisi degli organi collegiali del Club

quindi chiamato al centro della
sala per la foto di gruppo, Vice
Presidenti, Consiglieri, Revisori,
Probiviri e Direttore del Notiziario: un gruppo che lavora spesso
dietro le quinte ed è stato giusto
ricordarlo, anche come segno di
compattezza nell’unità di intenti.
È seguita la ricca LOTTERIA,
servendosi anche dei bimbi pre-

senti per l’estrazione dei biglietti;
grande andirivieni della Cerimoniera che ha macinato chilometri per portare i premi, coadiuvata dal cerimoniere Santinello.
Nel finale, Sabrina al sax e Giampiero e Diego ci hanno fatto ascoltare le classiche canzoni di Natale.
Ovviamente negli intervalli e
fino alle ore piccole, grande par-

tecipazione alle danze, in serenità e letizia.
In alto i calici a un certo punto
per il brindisi degli Auguri; con
il desiderio di rivivere una serata come questa anche l’anno
prossimo.
Annamaria Fornasiero
Cerleni

FESTA D’INVERNO
DEL 21 GENNAIO 2017
Nell’accogliente tepore del Ristorante “Piroga” ci no”, la prima con la quale ci siamo potuti fregiare
siamo ritrovati, sabato 21 gennaio, infreddoliti ma dell’ambito titolo di ONLUS.
sorridenti, per celebrare la nostra “Festa d’Inver- Festa davvero ricca di piacevoli contenuti. È iniziata con una dotta conversazione del dott. Paolo
Galli, specialista in ostetricia e ginecologia e in
Intervento del dott. Galli
urologia, primario ospedaliero, professore universitario e autore di numerose pubblicazioni scientifiche, sul tema “Gli estrogeni”.
La chiarezza di esposizione del dott. Galli, la sua
simpatia e il suo umorismo hanno reso un argomento così scientifico facilmente comprensibile e
molto, molto interessante. (Lo sapevate, per esempio, che gli occhi delle donne sono più brillanti
quando gli estrogeni sono in aumento??!!!!)
Ma è alla lettura dei numerosissimi testi scientifici
del dott. Galli che vi lascio l’approfondimento delle molteplici proprietà degli estrogeni!
Dopo la conferenza, tutti al buffet per assaporare i
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Un tavolo di soci

Presentazione dei nuovi soci

prelibati antipasti della “Piroga”.
Quindi, piacevole sorpresa, la presentazione di due
attori della Compagnia Teatrale di Padova “Gli
Inesistenti”: Fabrizio Ventimiglia (Presidente) e
Anita Santone (attrice), che hanno dato vita ad
uno spiritoso brano di Achille Campanile, “Il povero Piero”. A loro il nostro caloroso applauso ed
un grazie per il generoso intervento.
Tra un ballo e l’altro, scandito dal ruggente sax di
Lorenzo Baldo, sono stati presentati tre nuovi soci:
Annamaria Pollesel Scorzon
Roberto Giacalone
Matteo Manzinello
È sempre un piacere veder arricchire il nostro
gruppo di amici!
Un bellissimo dono è stato fatto a noi tutti dal
titolare della casa editrice Imprimenda, Franco
Zago, ospite con la gentile signora al tavolo del
Presidente: il libro “I profumi della freschezza –
Padova: la sua terra, i suoi prodotti”. È un libro veramente notevole per l’accurato e ricco contenuto,
l’elegante impaginazione, la completezza degli argomenti ed anche per la descrizione di numerose
ricette inedite della nostra cucina. A Franco Zago

il nostro grazie!
Nel suo saluto ai Soci e agli ospiti, il nostro Presidente, dott. Lucio Terrin, ha annunciato con
orgoglio l’iscrizione del nostro Club all’Anagrafe
Unica delle ONLUS e ha presentato brevemente
il programma del nostro prossimo viaggio al Museo Egizio di Torino e Valle d’Aosta del 2,3,4 giugno prossimo.
A conclusione della serata un’ulteriore sorpresa:
un omaggio floreale offerto dal nostro Presidente ad una molto stupita signora Agnese, titolare
della “Piroga”, in occasione del suo onomastico: il
giorno della nostra festa era infatti il 21 gennaio,
Sant’Agnese!

Intrattenimento degli attori della compagnia “Gli Inesistenti”

Buon onomastico signora Agnese!

Desidero chiudere con un grazie sincero al nostro
Presidente, alla sua gentile signora Mariarosa, alla
nostra cara Leopoldina, ai Consiglieri ed a tutti
coloro che tanto si sono prodigati per la buona riuscita di questa festa.
Agli amici un caro saluto ed un arrivederci, tutti
in maschera, il prossimo 18 febbraio!
Paolisa Odoni Carattoli
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FESTA DEI NUONI SOCI 2016
5 NOVEMBRE
RISTORANTE “ LA BULESCA “
La dott.ssa Federica Chiara illustra
il progetto “una sfida per la vita” di
Linfa onlus

Chiara, ricercatrice.
Splendida dimostrazione di sensibilità, cuore e generosità.
È bello ed emozionante essere
vicini a LINFA nella lotta contro le fibromatosi e i tumori pediatrici con il sostegno alla ricerca scientifica deputata a scovare
i meccanismi che provocano i
neurofibromi e quindi a trovare
la terapia, la cura più efficace
per arrestare e debellare questa

Presentazione dei nuovi soci

La “FESTA DEI NUOVI
SOCI” presso il Ristornante
“La Bulesca” ci ha regalato una
serata speciale, significativa e
coinvolgente.
Se lo scopo più importante della nostra Associazione, che ha
come motto “Charitas in Laetitia”, è quello di contribuire ad
alleviare le sofferenze di chi si
trova in particolari difficoltà soprattutto nell’ambito della salu-

te, in questa occasione esso ha
raggiunto un notevole traguardo
con l’adesione convinta al progetto “Una sfida per la vita” promosso dall’Associazione LINFA,
Sezione di Genetica ClinicaAzienda Ospedaliera - Università di Padova.
Sabato 5 novembre, è stato sancito l’accordo tra il Club Ignoranti e la benemerita Associazione per un sostegno finanziario a

Tavolo della Presidenza

Alcuni soci
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lungo termine, tra l’entusiasmo
di tutti, ma in particolare del
nostro Presidente Lucio Terrin,
della vice Leopoldina Callegari
e di tutto il Direttivo, che convinti della bontà dell’iniziativa
e della necessità dell’adesione,
ne hanno favorito la realizzazione fin dal primo momento
in cui sono venuti a conoscenza
del problema, nel 2014 con l’intervento della dott.ssa Federica

Bertin Luciano
Bettini Cavicchi Daria
Bettini Roberto
Bolzan Enrico
Braggion Busatto Bianca
Dal Fabbro Giuliana
Dorigo Maria Teresa
Favaron Garbin Carla
Gatti Monica

terribile malattia che colpisce i
bambini, restituendo loro la speranza di una vita serena.
La serata, come sempre, è iniziata con gli aperitivi e un ricco e
vario buffet di antipasti nella saletta, quindi nel salone elegante
e luminoso è proseguita l’ottima
cena, naturalmente dopo le parole di benvenuto e la presentazione della serata da parte del
nostro simpatico e collaudato
Ruben Severini e dopo l’esecuzione dei doverosi Inni, quello
Nazionale e quello del Club cantati in piedi con grande partecipazione e calore da tutti.
Le autorità in sala attorno al tavolo del Presidente, presentate e
salutate da Severini, erano:
la dott.ssa Federica Chiara, la
dott.ssa Sara Tramontan, il dott.
Claudio Bilato, il dott.Paolo
Galli, il dott. Romano Lovison e
naturalmente il nostro PresidenGiacalone Roberto
Glisbergh Franco
Guerriero Donatella
Levorin Coltro Maria Rosa
Manzinello Matteo
Montagna Laura
Moscatiello Pasqualina
Ongarato Annalisa
Pollesel Scorzon Annamaria

te, Lucio Terrin, e la sua gentile
consorte, signora Mariarosa.
Tra la prima e seconda portata
il Presidente è intervenuto con
un breve discorso per esprimere la sua grande soddisfazione e
quella del Direttivo per l’adesione all’importante e meraviglioso
progetto nel quale il Club sarà
coinvolto con onore e merito.
L’auspicio è quello di favorire
l’iscrizione di nuovi soci, perché
quanti più saremo maggiormente contribuiremo a far crescere
la ricerca così necessaria per realizzare il sogno di tanti bambini malati e di altrettanti genitori in ansia.
A seguire, la festosa presentazione dei NUOVI SOCI per l’anno
2016, fortunatamente abbastanza numerosi, ha creato un momento simpatico e distensivo.
I nominati sono:
Schiavolin Grigio Pierina
Steno Alfredo
Steno Peruzzi Carla
Inoltre due iscritti nel 2015,
ma non ancora presentati:
Borghesan Franco
Galiazzo Carrari Luciana
Coro: “Ma la notte no!!”

Ai nuovi soci, chiamati uno ad
uno, il Presidente, aiutato dai
validi cerimonieri, Leopoldina
Callegari e Giovanni Santinello,
sono stati consegnati distintivo,
tessera, guidoncino e libro”Storia
del Club Ignoranti” di Antonio
Ceccolin con l’auspicio di una
fattiva collaborazione.
Con la foto di gruppo si è concluso questo gioioso intermezzo a cui
è seguito l’inizio del ballo sempre
accolto con grande partecipazione ed evidente piacere dai soci,
trasportati dalla musica del bravo
maestro Baldo Lorenzo.
L’intervento della dott.ssa Fe7
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derica Chiara, che ha illustrato
il progetto Linfa, ha creato un
momento di grande attenzione
e palpabile emozione mentre
sullo schermo scorrevano le immagini dove appariva in tutta la
sua evidenza la gravità di questa
terribile malattia rara che distrugge le aspettative di vita di
bambini sfortunati. La speranza
sta proprio nella ricerca, nel lavoro di questi bravi medici che

si prodigano con grande amore.
Aiutiamoli con il nostro supporto morale, anche facendo informazione, ma soprattutto con
donazioni concrete di cui hanno
bisogno i ricercatori che lottano
contro il tempo.
La ripresa della musica e delle
danze ha rotto la tensione del
momento e la serata si è conclusa
in un crescendo di ritmi sempre
più coinvolgenti. Alla fine, tutti

raccolti attorno alla pedana del
musicista, come è consuetudine,
ma questa volta con maggiore
affluenza, abbiamo cantato le
canzoni del repertorio di “Quelli
della notte” di Arbore, mentre
le parole scorrevano sul monitor
per consentire a tutti di partecipare a questo momento particolarmente simpatico e liberatorio.

Carissimi Soci e Amici, sabato 8 ottobre si è svolta
la Festa d’Autunno presso il ristorante Piroga, appuntamento atteso del nostro Club.
Anche se può sembrare, nonostante tutto non siamo in ritardo.
In settembre, non dimenticatevi, si è svolto l’VIII
Convegno Nazionale dei Club Ignoranti d’Italia a
Este organizzato dai nostri amici del Club di Este
a cui va un caloroso saluto e i complimenti per la
riuscita della manifestazione.
Questa Festa ha rappresentato una tappa importante per la vita del nostro Club. Ancor prima
di aprire i festeggiamenti, si è svolta l’Assemblea
Straordinaria dei Soci e gli argomenti all’ordine
del giorno non sono mai stati così significativi soprattutto l’approvazione del nuovo Statuto come

Elargizione all’Associazione ASS.A.I.

nimi dettagli dai Cerimonieri e nel corso della
serata, tra un piatto e l’altro, la parte musicale e
danzante è stata allietata da un nuovo complesso
giovane brioso e pieno di novità come la S.V. Band
con la presenza di due bravissime e bellissime cantanti, mentre l’inossidabile Severini ha scandito i
momenti importanti della manifestazione.
La prima parte ufficiale della Festa ha visto impegnato in nostro Presidente dott. Lucio Terrin nell’elargizione a favore dell’Associazione
ASS.A.I. rappresentata dal dott. Piero Maffei,
che si occupa dello studio di una malattia rara: la
sindrome di Alstrom.

Nell’ultima parte il testimone è passato nelle mani
della First Lady, la Sig.ra Mariarosa per la oramai
consueta estrazione del premio del distintivo.
La serata è proseguita all’insegna delle danze più
sfrenate e si è conclusa con il classico coro che ha
interpretato la famosa “Ma la notte no”.
Un saluto e ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento: ai
Cerimonieri con la Commissione Feste, alla Cassa, alla Segreteria e all’immancabile presentatore
ed in generale all’intero Consiglio Direttivo.

Franca Dapas

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
E FESTA D’AUTUNNO

Assemblea straordinaria dei soci

Tavolo della Presidenza

passo importante per far annoverare il nostro
Club nell’Anagrafe Unica delle ONLUS.
La nuova Presidenza e tutto il Consiglio Direttivo
hanno saputo ascoltare i propri Soci e Socie fin
dai primi momenti del loro mandato prendendo
a cuore molte questioni e sempre tenendo bene a
mente il significato della nostra presenza: aiutare i
più sfortunati sempre all’insegna del nostro motto
“Charitas in Laetitia”. Il raggiungimento di questo
importante traguardo, che mi auguro avvenga nei
tempi più brevi, è merito di tutti noi, noi Soci che
abbiamo chiesto di non perdere memoria del nostro passato, la Dirigenza, il Consiglio Direttivo, il
Collegio dei Revisori dei Conti e tutti coloro che
non si sono tirati indietro.
Un ringraziamento particolare al Dott. Renzo
Gangai e alla Prof.ssa Annalisa Saccon per il lavoro certosino nella stesura del nuovo Statuto.
Un ringraziamento speciale va al nostro Vicepresidente Vicario Prof. Leopoldina Callegari per lo straordinario, costante impegno profuso, ma soprattutto che dire del nostro impareggiabile Regista?
Forse un grazie non basta ma ugualmente ci provo:
Grazie Presidente per tutto ciò cha hai fatto e farai
per questo grande Club Ignoranti.
Al termine dell’Assemblea la serata è proseguita
nell’incantevole culla del ristorante Piroga tutti
felicemente immersi in un mare di delizie.
Alla cassa gli impareggiabili Giuseppe Marcello
e Silvano Scattola, alla segreteria il Segretario
Adriano Vescovi hanno curato il delicatissimo
compito di far quadrare i conti.
L’organizzazione della Festa è stata curata nei mi-

Fabrizio La Ferrara

LE PROSSIME FESTE
18 FEBBRAIO 2017
HOTEL ALEXANDER

8 aprile 2017
HOTEL PIROGA

11 MARZO 2017
RISTORANTE BULESCA

13 MAGGIO 2017
RISTORANTE BULESCA
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QUOTE SOCIALI

L’ANGOLO CULTURALE

a cura di Ennio Gennari

Carissimi Soci/e, siete invitati a verificare la vostra posizione sociale ed il corretto versamento
della quota associativa per l’anno 2017, l’importo è invariato ed è di € 60,00.
Modalità per il corretto adempimento, entro il termine massimo del 31 marzo 2017:
a) in contanti direttamente durante le nostre manifestazioni;
b) in contanti presso la sede del Club durante gli orari di apertura;
c) con bonifico bancario in favore del CLUB IGNORANTI - PADOVA sul conto corrente
presso MONTE PASCHI DI SIENA - filiale di Via Forcellini
IBAN: IT 31O 01030 12124 000000 104959.
Auspichiamo che vorrete confermare le Vostre adesioni di Soci/e anche per l’anno 2017, per
consentirci di realizzare le finalità e gli scopi sintetizzati nel moto “Charitas in Laetitia”.
Vi esprimiamo il nostro più vivo ringraziamento con i più cordiali saluti
Il Segretario
Adriano VESCOVI

Il Tesoriere
Vilfrido PITTON

Il Presidente
Lucio TERRIN

“LA SOCIETÀ LIQUIDA”
Il 9.1.2017 è deceduto ZYGMUNT BAUMAN, all’età di 91 anni, un filosofo-sociologo
importante, noto ai più forse soprattutto per il suo concetto di “società liquida”, esplicitato
in diversi saggi, oltre che su una vasta bibliografia. Una società che denuncia la crisi delle
ideologie, dei partiti, del welfare, caos e disorientamento, con il sorgere di pulsioni nichilistiche
(“La modernità liquida”).
La post-modernità super tecnologica offre nuove opportunità ma crea disagio sociale per il
venir meno di valori umani, con egoismi ed omologazione, vita frenetica, emarginazione e
paure (“Il demone della paura”).
Unità di misura dell’uomo diventa il CONSUMO, il successo, l’edonismo.
Si teme per una futura catastrofe, ma non sapendo da dove possa arrivare*.
Titolare a Varsavia della cattedra di quella Università, poi a quelle di Tel Aviv e Leeds.
Questi solo alcuni cenni sul suo pensiero, per rendere omaggio ad un grande pensatore tra il
secolo scorso e questo.
*n.d.r.: da guerre, armi nucleari, inquinamento, migrazioni di popoli…

e. g.

“La felicità non sta nell’essere amati:
può creare solo soddisfazione e vanità.
La felicità è nell’amare.”
Thomas Mann

RICORDANDO LEONARD COHEN

DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Come è precisato nella lettera del nostro Presidente, essendo ritornati ONLUS, è possibile
(ed augurabile) che sia indicata sulla Dichiarazione dei Redditi, la destinazione del 5x1000 a
favore del nostro Club, con i seguenti dati:
ASSOCIAZIONE CLUB IGNORANTI PADOVA
C.F. 80012400281
Confidiamo che sarete numerosi ad accogliere il nostro invito, ringraziandovi fin d’ora.

Montreal 1934 - Los Angeles 2016
Un artista molto celebre: cantautore, poeta, scrittore e compositore, conosciuto all’estero ed
anche in Italia; hanno cantato sue canzoni e sono stati influenzati da lui nella loro
Produzione: De André, De Gregori, Vecchioni.
Ecco alcuni suoi versi e due brevi pensieri:
- ...e molte notti resistono/ senza una luna senza una stella./ Così resisteremo noi/ quando uno
dei due sarà via, lontano.
- Ho imparato scrivendo canzoni, che più si è intimisti, più si parla di temi universali. I
sentimenti di una persona diventano quelli di tutti.
- C’è una crepa in ogni cosa. Ed è da lì che entra la luce.
e. g.
(Segue a pag. 12)
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(Segue da pag. 11)

L’ANGOLO CULTURALE
a cura di Ennio Gennari

OMAGGIO A WISLAWA SZYMBORSKA
VERMEER
Finché quella donna del Rijksmuseum
nel silenzio dipinto e in raccoglimento
giorno dopo giorno versa
il latte dalla brocca nella scodella,
il Mondo non merita
la fine del mondo.
Poetessa polacca (n. 1923), insignita del Premio Nobel
per la letteratura nel 1977, sovente i suoi testi sono
pervasi da sottile ironia ed anche fine umorismo,
insieme a profondi significati.
Questa breve poesia è dedicata ad un quadro di Vermeer nel quale una donna versa del latte
in una scodella: la poetessa vi coglie il segno della vita che passa ed il desiderio di fermare il
tempo... appunto espresso nel gesto femminile che si ripete...
Con l’ammirazione per la Bellezza del dipinto, un semplice gesto del quotidiano viene sublimato
elevandolo a significato universale.
e. g.

“Se vuoi trovare Dio, cercalo dove lui è nascosto:
nei più bisognosi, nei malati, negli affamati, nei carcerati.”
Papa Francesco
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