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Il Presidente e il Consiglio Direttivo del Club Ignoranti augurano

UN FELICE NATALE E BUON ANNO 2013
a tutti i Soci e alle loro famiglie

FESTA DEI SOCI NOVELLI
Sabato 17 novembre 2012 - Ristorante “La Bulesca”

Foto di gruppo dei nuovi soci 2012 presenti alla loro festa con il Presidente (al centro) e i cerimonieri (a sinistra)

NUOVI SOCI, NUOVA VITA
Qui sopra possiamo ammirare il folto
gruppo dei Soci che si sono iscritti al
Club Ignoranti in quest’anno 2012.
E’ un’ immagine che ci fa ben sperare,
perché significa che la vita continua, intendiamo la vita del nostro Sodalizio.
La linfa che scorre dentro l’animo dei
nostri Soci, temprato dalla esperienza di
centoventitre anni di esistenza, rende
quasi impermeabile il nostro Sodalizio a
qualsiasi difficoltà che possa accadere.
Ecco lo stimolo che la presenza dei nuovi Soci farà muovere ciascuno di noi e
favorirà l’azione del nostro Presidente e
del Consiglio Direttivo.
Anche la presenza in questa bella occasione dei Presidenti dei Club Ignoranti di
Trieste e di Este sta ad avvalorare
l’importanza della festa dei Novelli Soci.
Antonio Ceccolin

PAGAMENTO QUOTE SOCIALI 2013
Si allega il bollettino di c/c postale (n° c/c 16037350) per il pagamento della quota sociale che ammonta a:

€. 75 per Socio Sostenitore
€. 60 “ “ Ordinario
€. 40 “ “ Giovane ( fino ad anni 40 )
Le quote possono essere pagate anche alla Cassa funzionante prima di
ogni Festa del Club.

SOCI MOROSI ANNO 2012
Un fervido invito viene rivolto ai Soci che sono in ritardo nel pagamento della quota sociale del 2012 e precedenti.
Ricordiamo che il puntuale pagamento delle quote sociali permette un regolare svolgimento della gestione del Club.
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CRONACA DELLA FESTA DEI NOVELLI SOCI
BENVENUTO AI NUOVI SOCI
Nello sfavillante salone delle feste
dell'Hotel “La Bulesca” di Rubano, il 17
novembre 2012 si è svolta la “Festa dei
nuovi soci”. E' un avvenimento annuale
molto importante perché dimostra la vitalità del nostro Club, che arricchisce il
“patrimonio” sociale con l'arrivo di nuovi
membri. Presenti alla serata circa 150
soci o amici. Quest'anno la festa è stata
resa ancora più interessante e piacevole,
per l'elevato numero dei nuovi arrivi ed
anche per l'organizzazione.
Per l'occasione, sono stati invitati i Presidenti dei Club omonimi gemelli di Este e
di Trieste, rispettivamente il Geom. Antonio Mulato ( accompagnato dal vicepresidente Giampaolo Belluco) e il Gen.
Dott. Claudio Tommasi, ai quali è stato
dato un caloroso saluto dal nostro Presidente. I graditi ospiti, intervenuti al momento opportuno, hanno sottolineato il
clima di armonia e convergenza nelle
finalità esistenti fra i Club, avvalorati
dalle vicende storiche, spesso accomunanti la vita nei rispettivi territori e popolazioni. Ci hanno quindi lasciato un ricordo di questo incontro, in particolare una
carta topografica storica dell'Istituto Geografico Militare, dono del Club triestino.
La serata ha avuto inizio all'insegna
dell'allegria e della buona musica, donataci dai maestri Pucci e Ferri, proseguita,
come di consueto, con la cena conviviale
e con i tradizionali e sempre graditi balli.
Nel corso della serata il Presidente Avv.
Giantullio Pirillo ha consegnato
l’elargizione che il Consiglio Direttivo
ha destinato all'Associazione “UNICA
TERRA” . L’ Ing. Paolo Lancellotti,
rappresentate dell’Associazione, nel ringraziare per la generosità del nostro Club,
si è soffermato ad illustrare l'attività svol-

Il Presidente del nostro Club, attorniato
dai Presidenti di Este e di Trieste e da altri ospiti
ta nei venti anni di vita del Sodalizio, consistente principalmente nel dare alloggio
provvisorio ad immigrati indigenti, in
attesa di una sistemazione logistica e lavorativa. A tal fine utilizza un immobile
in affitto, decorosamente arredato e tenuto
in funzione. Nel corso di questi anni sono
stati aiutati circa 250 immigrati.
Introdotti dallo speaker del Club, Leonardo Severini, brillante e simpatico come di
solito, sono stati presentati quindi i nuovi
Soci.(v. elenco a pag.3). Ad essi il Presidente Giantullio Pirillo ha dato il benvenuto con l'auspicio che, nel segno del nostro motto “Charitas in Laetizia”, godano
della partecipazione ai nostri periodici
incontri e dell'amicizia di tutti i soci del
Club. Naturalmente la serata non è finita
qui. Il nostro speaker ha promosso un
piccola piece canora: una gara fra i presenti, cui hanno partecipato tre signore
che si sono esibite, applauditissime, nel
cantare tre canzoni di successo. La festa è
proseguita quindi con altra musica e balli,
fino a tarda ora.

Il Gen.dott. Claudio Tommasi (Presidente del Club di Trieste),
il Geom.Antonio Mulato (Presidente di Este) e l’Avv. Pirillo

ALLEGRIA E RIMEMBRANZA
Aria di serenità, simpatia, semplicità
illuminava la festa alla Bulesca. Sembrava una riunione di famiglia dove gli ospiti erano felici di essersi rincontrati.
Qualcuno ha menzionato Romana Vedovato che avrebbe allietato con la sua
grazia e leggerezza la serata. Per chi ci
crede, ci guardava da lassù danzando
leggiadra tra le nuvole, invitandoci al
ballo con il suo sorriso dolce.
Liliana Alossa

La festa è stata allietata anche da una
gara di canto fra le signore presenti, una
Diego Tiranti specie di “karaoke” . Tre sono state le
signore coraggiose, qui nella foto.

L’Ing.Paolo Lancellotti
Consigliere dell’ Associazione “UNICA TERRA”
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NUOVI SOCI 2012
Nuovi Soci presentati durante la festa del 17.11.2012:

1 – BERNARDI PAOLO
2 – CARGNELLI NADIA
3 – FERRANTE ANNAMARIA
4 – FICCHI’ FRANCESCO
5 – FICCHI’ NASTASI GIOVANNA
6 – PERUZZI MARZOLA DIANA
7 – SIMONATO GABRIELLA
8 – VETTORE LUCIA
9 – ZORZAN IVANO
10 –ZORZAN CAVALIERE CARLA
Nuovi Soci 2012 già presentati nel novembre 2011:

11 – AVVEDUTI PIETRO
12 – CIBIN ANTONIO
13 – CIBIN LOTTO ANNA
14 - LEONE ANTONIO
15 – MUNGO FRANCESCA
16 – PASQUALIN PAOLA
17 – PICCIONE GIAMPIERO
18 – ROSSETTI DESTRO FRANCA
19 – SBALCHIERO ANTONIO
20 - SBALCHIERO CAVALLETTO LUCIA

ASSOCIAZIONE
“UNICA TERRA”
Come si legge nella cronaca della festa, il
Club Ignoranti ha svolto il suo precipuo
compito della”charitas”, con una elargizione in favore della Associazione UNICA TERRA, che ha l’obiettivo di
“lavorare con e per gli immigrati della
nostra città”. Questo Sodalizio nacque nel
1989 al tempo dell’arrivo a Padova dei
primi nuclei cittadini stranieri provenienti
da diversi Paesi dell’Europa, dell’Asia,
dell’Africa e dell’America Latina.
A questo scopo la Presidente, signora
Maria Pase, venne a contatto con i Missionari Comboniani e con i Giovani di
Impegno Missionario dialogando con
loro sul tema dell’ immigrazione e dando
vita quindi all’Associazione “Unica terra”, così denominata perché “unica” è
la nave in cui l’umanità si trova a vivere.
In rappresentanza della Associazione era
presente il Consigliere Ing. Paolo Lancellotti, il quale ci ha parlato brevemente
del suo Sodalizio ed ha ringraziato il nostro Club per l’aiuto ricevuto. ***

SEGRETERIA
Comunichiamo che La Segreteria
del Club Ignoranti (sempre in via
Gabelli 108, Corte Ca’ Lando int.
7) è aperta per soci e simpatizzanti nei seguenti giorni:
- LUNEDI’ : 10,00-12.00

- MERCOL.: 16,00-18,00
- VENERDI’: 10,00– 12,00
Durante questi giorni si può andare direttamente o telefonare al n.
049.8364602
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FESTA D’ AUTUNNO
RISTORANTE LA PIROGA - 13 OTTOBRE 2012

Il Presidente Pirillo consegna all’assessore Comunale di Padova, on. Colasio, le firme
(n.123, come gli anni del Club Ignoranti) raccolte a favore del restauro del Castello Carrarese di Padova
Che dire della “ Festa d’autunno “ del
Club Ignoranti…, festa da 10 e lode. Tutto perfetto. Ristorante “ La Piroga “ ospitale, accogliente. Gli antipasti favolosi…
almeno una ventina di scelte, fra cui salmone crudo e caviale. Perfetta anche la
cena e le cameriere gentili e premurose.
Ma quello da considerare maggiormente
… è che le elargizioni sono state due:
una più morale, l’altra di aiuto economico. Ospite l’Assessore alla cultura l’on.
Andrea Colasio, al quale, il Presidente
Avv. Giantullio Pirillo ha consegnato una
raccolta di 123 firme, tante quanti sono
gli anni di esistenza del Club Ignoranti,
che andranno a far parte della più grande

raccolta assai utile al fine di ottenere un
finanziamento a favore del restauro del
Castello dei Cararresi. (v. scheda a pag.
seguente). L’on. Colasio, con una eloquenza fuori del comune, ha parlato
dell’importanza di questo “simbolo” che
ricorda il potere dei Carraresi, i quali avevano portato Padova ad essere una città
potente. Ed eccoci all’elargizione finanziaria, fatta all’ Associazione “Africa
chiama Onlus”. (v. altra scheda a pagina
seguente). Il Presidente dell’ Associazione Dionisio Bellon ha spiegato quanto
utili saranno questi aiuti, e, fatalità fortunata, era presente Don Giovanni dal Togo
( Africa ) che opera in loco. (Segue a pag.5)

Al centro il Presidente dell’Associazione
“AFRICA CHIAMA ONLUS” ringrazia per l’elargizione

Cantante, pianista e presentatore
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IL CASTELLO
CARRARESE

I PROSSIMI
INCONTRI
Diamo qui di seguito le date in cui
presumibilmente si svolgeranno le
prossime manifestazioni nel primo semestre del 2013:
- SABATO

Il castello di Padova in una veduta d’epoca

(Segue da pag.4)

Questa la parte ufficiale, diciamo, di
dovere. In quanto alla parte gioiosa…
una manifestazione musicale favolosa
ad opera dei due musicisti Giampiero e
Sabrina, la quale, col suo sassofono, ha
suonato…da brividi. Il sassofono non è,
generalmente, strumento maschile? Sabrina, giovane e bella, l’ha suonato divinamente. Grande lavoro, alle spalle, da
parte di tutti ma, in particolare, da parte
di Leopoldina Callegari…un tour-deforce formidabile. Grazie e complimenti. Il Presidente Avv. Giantullio Pirillo,
particolarmente brillante, era soddisfatto
come, del resto, tutti noi.
Annamaria Fornasiero Cerleni

C’era una volta … un castello, che sembra sia stato costruito attorno all’anno
Mille da Padova per difendersi dalle
invasioni degli Ungari. Ma di esso non è
rimasta alcuna traccia. Poi venne Ezzelino
da Romano, il tiranno di Padova dal 1237
al 1256, che costruì un nuovo castello,
sempre a scopi difensivi, di cui è una traccia la Torlonga, la maggiore delle due
torri. Cadde il tiranno e caddero le fortificazioni sino all’avvento nel 1318 dei
Carraresi, i quali, a loro volta, costruirono
un nuovo castello con le due torri dipinte
a scacchi bianchi e rossi. Fu rinvenuta una
pietra con una data e un nome: 12 giugno
1374- Francesco settimo da Carrara.
Poi anche i Carraresi decaddero, sconfitti
dalla repubblica di Venezia, e il castello
subì varie trasformazioni: osservatorio
astronomico, carceri, ecc.
Oggi si cerca di restaurarlo e per questo il
Club Ignoranti si è prodigato per la raccolta di firme per ottenerne un finanziamento.
La Redazione

- SABATO
- SABATO
- SABATO
- SABATO

2 FEBBRAIO
9 MARZO
13 APRILE
11 MAGGIO
8 GIUGNO

A tutti i Soci sarà inviata una comunicazione anticipata con i dettagli delle manifestazioni.
***
Segnaliamo inoltre che per il
prossimo Natale 2012
(precisamente Venerdì 21 dicembre) vi sarà uno Spettacolo
di Beneficenza presso il Piccolo
Teatro Don Bosco (via Asolo 2 –
Paltana) intitolato:
BUON NATALE A TUTTI VOI”
Per informazioni telefonare a
340. 7336341 e 339. 4815001
***

ELARGIZIONE IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE “AFRICA CHIAMA ONLUS”

Don Giovanni Kokou, Giantullio Pirillo,
Dionisio Bellon e Signora Lucia
Come si è detto nella cronaca della Festa
d’Autunno, il Club Ignoranti ha elargito la
sua consueta beneficenza alla Associazione
AFRICA CHIAMA ONLUS.
Vediamo di che cosa si tratta. Il signor
Dionisio Bellon, il suo Presidente, ci infor-

ma che il sodalizio è stato fondato da
lui e da sua moglie, signora Lucia, nel
1992, quando conobbero uno studente
dell’Università Urbaniana di Roma,
Jean Edok Kokou, originario del Togo,
e presente alla nostra festa. Questi,
qualche anno dopo, si fece sacerdote e
ritornò nel suo Paese natale, dove i
signori Bellon lo raggiunsero ed ebbero modo di conoscere la difficile condizione di vita della popolazione. Così,
tornati in Italia, decisero di creare un
“movimento solidale” unitamente ad
alcuni parenti ed amici che nel frattempo si erano entusiasmati all’idea
dell’iniziativa. Nacque così “AFRICA
CHIAMA ONLUS”, che nel corso
degli anni contribuì a realizzare scuole,
pozzi, una Casa dell’Accoglienza, una
biblioteca, una chiesa e alcune mode-

ste abitazioni. Negli ultimi tre anni sono
stati portati a termine alcuni interessanti
progetti, fra cui la costruzione di una falegnameria e di due impianti fotovoltaici.
Ora vogliono dare un sostegno a distanza
ai bambini che altrimenti non potrebbero
studiare. Fra i progetti in corso vi sono: la
costruzione di un Centro di ospitabilità e
la costruzione di una scuola primaria.
La Sede del Sodalizio è a San Giorgio
delle Pertiche (PD).
Da quanto precede, i Soci del Club Ignoranti hanno modo di conoscere dove e
come vengono utilizzati i contributi che
essi versano in occasione delle nostre
feste, versando una quota supplementare
al costo della cena. E, anche in questa
occasione, ci pare proprio che i soldi
siano stati usati bene.
***
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INTERVENTI SOCIALI
INCONTRO AL
“PARCO DEL SOLE”
Charitas in laetitia” è il motto del Club
Ignoranti, che invita a donare agli altri
con sentimenti di gioia. E il donare è
fatto di tanti piccoli e grandi momenti,
ma tutti ugualmente importanti: non
solo le elargizioni, ma anche la visita a
istituti ed enti, a persone in difficoltà o
agli anziani, cercando di portare loro
un po’ di gioia , di allegria.
Ed è con questo spirito che il pomeriggio di sabato 6 ottobre c.a. il Club, grazie all’ iniziativa della Consigliera Coordinatrice degli interventi sociali Luisa Venuti, ha organizzato un festoso
incontro con gli ospiti della Casa di
Riposo “ Parco del Sole” a Terranegra.
Erano presenti il Presidente del Club,
Giantullio Pirillo, il Vicepresidente,
Gianfranco Romagnoli, il Direttore del
Notiziario, Antonio Ceccolin, le Consigliere Luisa Venuti e Francesca Belviso. Molti gli ospiti del “ Parco del Sole”
presenti in sala, che attendevano con
entusiasmo il rinnovarsi di questo incontro, che è stato animato con bravura
e spontaneità dalla bella voce di Viviana Venuti, accompagnata dai Maestri
Andrea e Nicola Scaiella e dal chitarrista Adriano Anglani.
Angolo della Cultura

Gli ospiti del “Parco del Sole”
Contenti gli anziani che hanno cantato dalla Casa di Riposo e l’ augurio di un
con loro e ritmato la musica delle canzoni arrivederci a presto.
battendo le mani.
Al termine, un ricco buffet offerto a tutti
Francesca Belviso

A.Scaiella, A. Anglani, N.Scailella e V.Venuti G.Romagnoli, F.Belviso, L.Venuti, G.Pirillo

LA SAPIENZA DEGLI “IGNORANTI”

Per confermare la valenza del nome
“Club Ignoranti”, riportiamo il pensiero
di due tra i più importanti filosofi della
storia.
Socrate (470-399 a.C.) considerava sapiente colui che avesse ammesso la sua
ignoranza. Sembrerebbe un paradosso e
invece è una verità, allora come oggi. Se
pensiamo alla vastità dello scibile umano,
di quanto sia aumentato nel tempo, ci
potrà essere una persona che lo possa
conoscere interamente?
L’intelligenza umana continua a fare nuove scoperte nelle più diverse discipline.
Ma ci sarà una fine a questa conoscenza
progressiva? Rimane comunque un limite
invalicabile, che non permette di arrivare
con la ragione alla trascendenza.
Dunque essere “ignoranti” è una condizione umana permanente. Nicola Cusano,
filosofo tedesco del XV secolo, nella sua
opera più importante dal titolo “La dotta

ignoranza” riprende il pensiero di Socrate
(1900 anni dopo!).
Egli fu anche a Padova dove completò
gli studi di Diritto, per passare poi alla
filosofia e teologia; quindi fu ordinato
sacerdote, arrivando fino alla porpora
cardinalizia. E’ ritenuto il filosofo più
importante del 1400. Afferma che si deve ammettere la totale impossibilità di
oltrepassare un limite: “l’Assoluto (Dio)
è più grande di ogni concetto e di ogni
scibile”.
E ancora: “ la cosa più perfetta che un
uomo quanto mai interessato al sapere
potrà conseguire nella sua dottrina è la
consapevolezza piena di quell’ignoranza
che gli è propria. E tanto più egli sarà
dotto quanto più si saprà ignorante”.
E’ opportuno ricordare quanto scrive
Dante: “…fatti non foste a viver come
bruti/ ma per seguir virtute e canoscenza…”; dove la virtù è esercitata nel nostro Club mediante la beneficenza e soli-

darietà, mentre la conoscenza è impegno
dei singoli, pur essendo in parte esercitata
nelle attività culturali attuate su proposte
della Commissione Cultura.
Non credo che i nostri padri fondatori si
siano ispirati a questi concetti filosofici e
danteschi nella scelta del nome del nostro
Club; tuttavia si è rivelata felice e pertinente, anche alla luce di quanto qui ricordato. Invece credo che questi concetti
senz’altro li conoscesse Papa Giovanni
Paolo II, quando ebbe a dire nel
1980 :“sono novant’anni di meravigliosa
ignoranza”, in particolare riferendosi alla
“Charitas” praticata dal nostro sodalizio.
Quindi è un privilegio essere soci di un
Club che può vantarsi del suo nome, da
portare con orgoglio e spiegandone i motivi a coloro che ancora “non sanno”,
unitamente ed in primis riferendo gli scopi umanitari stabiliti nello Statuto.
Ennio Gennari
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SETTEMBRE: il Club riprende il suo cammimo
Ristorante “La Frutteria” - 15.09.2012

FESTA
DI FINE ESTATE 2012
Un gradito ritorno per la ‘Festa di fine
estate’ ed inizio del nuovo anno sociale,
al ristorante LA FRUTTERIA di Torreglia, il 15 settembre scorso.
Dopo un periodo di temperature torride
ecco una bella e fresca serata, con
l’atmosfera cordiale tipica del nostro
Club.
I dati salienti della serata possono essere
così descritti:
* l’intervento del nostro Presidente per il
saluto ai presenti, con l’invito di sottoscrivere l’iniziativa del FAI (Fondo Ambiente Italiano) e dell’Assessorato alla
Cultura del Comune di Padova,
nell’ambito del censimento nazionale
denominato “I Luoghi del Cuore”, per
ottenere un cospicuo finanziamento da un
importante istituto bancario italiano, destinato al restauro degli affreschi della
‘Sala del Velario’ del Castello Carrarese della nostra città. Saranno necessarie
50/60.000 firme ed i soci firmatari hanno
così potuto contribuire al buon esito sperato dell’iniziativa;
* ha quindi informato che veniva rimandata alla prossima Festa l’elargizione di

Il tavolo della presidenza
beneficenza, in quanto l’associazione be- tembre 2012 ) in Croazia passando per
neficiaria era assente, per un impedimento Aquileia;
imprevisto del suo rappresentante;
* la presenza gradita del dott. Gianfran- * l’avviso del pomeriggio di varietà al
co Bardelle, Presidente Regionale del ‘Parco del Sole’- Istituto per anziani- a
CONI;
* la conferma del viaggio ( 29-30 set(segue a pag.8)

Operazioni alla cassa
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I NOSTRI SOCI
SI FANNO ONORE

(segue da pag.7)

cura
degli Interventi Sociali (signora
Venuti);
* l’avviso che la prossima Festa del nostro Club si svolgerà al Ristorante ‘La
Piroga’ in data 13 ottobre;
* la musica del maestro Pucci De Lisa
con danze fino ad ora inoltrata.
Ennio Gennari

Caterina Belviso, Paolo Tieto e Anil Celio

NECROLOGI

Oggi la socia che si fa onore si chiama

Caterina Belviso
che il 31 agosto 2012 nella bella cornice
del cortile pensile di palazzo Moroni (il
nostro Municipio) ha inaugurato una mostra personale di fotografia, dal significativo titolo di “Emozioni di una donna”,
dimostrando ancora una volta la sua valentia su una attività artistica per la quale
ha avuto prestigiosi riconoscimenti, come
il Premio Biennale Gondola per l’Arte
del 2012, e “La libellula d’Oro”, per
citarne solo due. Ad allietare il pubblico
c’era il bravissimo violinista Alberto de
Mais, mentre nella sala Paladin il critico d’arte Paolo Tieto ha svolto una interessante “lezione” sull’arte della fotografia. Il Club Ignoranti era rappresentato
dal Presidente Giantullio Pirillo e signora Anna, le consigliere Leopoldina Callegari e Francesca Belviso e molti soci.
***
Un’altra Socia che si è fatta onore, anzi
una socia nuova di zecca, tanto che la
ritroviamo nella foto in prima pagina fra i
Soci Novelli, è

Una perdita molto sofferta dal nostro
Sodalizio è avvenuta in questo periodo.
E’ mancata infatti la socia

Elisabeth Mistretta
che in altre occasioni abbiamo ricordato
nel nostro NOTIZIARIO per essere una
cittadina americana.
Socia da tempo immemorabile, Elisabeth si era trasferita a New York, dopo
il matrimonio con un cittadino americano, ma aveva sempre mantenuto contatti epistolari con il Club Ignoranti, non
solo, ma non mancava di partecipare
alle nostre feste quando veniva in Italia.
Ha vissuto buona parte della sua vita
negli Stati Uniti, come ci ricorda il nostro socio Bucchieri, ma le sue radici
sono rimaste in Italia, soprattutto a Roma e a Padova.
Diplomata in designer, si interessava di
beneficenza.
Ai familiari rivolgiamo le più vive condoglianze.
***

Nadia Cargnelli

Il giorno 15 ottobre u.s. è mancato un
altro caro e vecchio socio:

che il 7 novembre 2012 all’enoteca Corte
dei Leoni ha inaugurato una sua mostra
di PITTOSCULTURA, che si prefigge di
recuperare il “vecchio” per dar vita al
“nuovo”. E’ stato scritto che “sembra
essere una nuova filosofia di vita di
quest’artista in costante evoluzione che
riesce sempre a stupire”. ***

molto assiduo alle nostre manifestazioni
e noto per la sua passione artistica di
miniaturista.
Ai familiari il Club Ignoranti esprime le
sue condoglianze per la dolorosa perdita.
***

Livio de Toffoli
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Il 5 agosto 2012 si è spento il socio

Comm. Celino Bertinelli
già Assessore Comunale, Direttore del
Teatro Verdi, Giornalista, Poeta e persona profondamente cristiana.
Il sindaco Flavio Zanonato, che aveva
conosciuto Bertinelli ancora quando
questi era Direttore del Teatro Verdi,
lo ricorda come una “persona di animo squisito, raffinato, con cui si poteva
parlare di qualsiasi argomento, tali e
tante erano le sue conoscenze”. (Dal
Gazzettino). A sua volta Il Presidente
dell’ Assostampa, Antonino Padovese,
parla di lui, decano dei giornalisti, come
della “più importante memoria storica
della città”, aggiungendo che il Consiglio Direttivo decise di assegnargli il
Premio Penna d’Oca alla carriera. Bertinelli accolse con gioia la notizia e si
presentò con la moglie Lauretta in municipio dove tenne la sua ultima ‘ lezione . “A 94 anni - dice -aveva ancora
tanto da insegnarci”. Noi del Club Ignoranti dobbiamo a Celino Bertinelli
l’aver creato, assieme al Presidente
Crocco, il nostro Notiziario, che poi ha
diretto per ben 25 anni, e lo ricorda personalmente il sottoscritto che gli è succeduto in questo incarico e che da lui
ha avuto il primo insegnamento in materia, quando invece del computer si usavano ancora forbici e colla. Rivolgiamo
alla moglie Lauretta e al figlio Carlo le
più sentite condoglianze.
Antonio Ceccolin

