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CONGRATULAZIONI
E RINGRAZIAMENTI
Siamo dunque all’inizio di un nuovo triennio, con l’insediamento degli
eletti nelle varie cariche, come riportato in questo Notiziario: il Consiglio Direttivo ha eletto Presidente,
all’unanimità, il dott. Lucio Terrin,
già Vice-Presidente dal 2008 al 2011,
al quale rivolgiamo le più vive congratulazioni, che estendiamo a tutti
gli eletti.
Formuliamo al contempo anche i migliori auguri di buon lavoro; l’attesa
dei soci è tanta, in primis di vedere
consolidata la posizione raggiunta
nelle varie attività e magari superata,
anche in virtù di qualche favorevole
nuova iniziativa.
Ci si permetta di esprimere l’opinione
che sarebbe bene porsi un obiettivo di
particolare rilievo, da raggiungere nel
tempo, come è stato fatto in passato.
Al Presidente spetta la guida del Direttivo che, unito negli intenti, lavori
sempre con l’opportuna armonia; ci
saranno difficoltà, scogli da superare, con buona volontà, impegno e
coraggio.
Il passaggio delle consegne è avvenuto, ed è qui doveroso porgere i più vivi
ringraziamenti al Presidente uscente avv. Giantullio Pirillo ed a quanti hanno lavorato con lui, per tutto
quello che è stato realizzato, certamente molto.
Tutto è pronto, si parte: ai soci raccomandiamo una costante partecipazione, anche con eventuali suggerimenti o, se del caso, con qualche
critica costruttiva.
Infine, che il vessillo del Club sia
mantenuto in alto e “ad majora”.
Il Direttore

Dott. Lucio Terrin

Ha svolto la sua attività all’interno del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Padova,
percorrendo tutta la carriera,
ricoprendo tutti i vari incarichi
nelle varie funzioni fino a ricoprire il ruolo di Comandante del
Corpo di Polizia Municipale.
È stato docente a corsi di formazione e di aggiornamento,
nelle materie di competenza,
del personale dipendente sia del
comune di Padova che di comuni foranei; componente esperto,
presidente in commissioni giudicatrici in concorsi pubblici.
Ha ricoperto anche incarichi di
componente Nucleo di Valutazione; componente Consulta Nazionale per la Sicurezza Stradale
C.N.E.L., componente Comitato
Tecnico Consultivo e del Consiglio Programmazione e Indirizzo
alla Scuola Regionale Veneta per
la Sicurezza e Polizia Locale.
Dal 1975 Milite e Donatore di
Sangue nella Pia Opera Croce
Verde; Consigliere dal 2002 al
2006 e Presidente dal 2010 al
2014.
Dal 2004 e Socio del Club Ignoranti di Padova; Vice Presidente
dal 2009 al 2012; Probiviro dal
2012 al 2015.

Stretta di mano tra i due Presidenti

Cerimonia importante, sabato
sera, alla “Piroga”. Passaggio di
consegne fra due Presidenti del
Club Ignoranti: l’Avv. Giantullio Pirillo, dopo due mandati, ha
lasciato la carica, come da statuto, al nuovo Presidente Dott.
Lucio Terrin.
Cerimonia sobria, elegante, serena in cui i due Presidenti, che si
stimano a vicenda, si sono stretti
la mano.
Il Gonfalone portato sul podio dal Consigliere Fabrizio La
Ferrara, affiancato dal Vicepresidente Vicario Leopoldina
Callegari e dal Vicepresidente
(Segue a pag. 3)

IL DISCORSO DEL
NUOVO PRESIDENTE

IL DISCORSO DEL
PRESIDENTE USCENTE

Ill.mi Socie, Soci, gentili ospiti, buona sera a tutti e grazie per la numerosa presenza.

Buona sera a tutti. Come sapete questa è l’ultima
volta che vi parlo in veste ufficiale e quindi colgo l’occasione per ringraziare nuovamente tutti
dell’apprezzamento e della stima che mi avete dimostrato in questi anni. Permettetemi di approfittare di questa occasione per rimediare a una
mia mancanza della volta precedente: non ho
ringraziato abbastanza il Consiglio Direttivo per
l’importante e anche spiritoso omaggio che mi è
stato fatto. Grazie davvero a tutti i Consiglieri
presenti. È e sarà per me un ricordo importante.
Lascio la Presidenza dopo aver dedicato al Club
molto del mio tempo e delle mie energie, sicuro
di lasciarlo in ottimo stato di salute. È un onore farne parte. È stato per me un onore servirlo.
Ciò mi ha consentito di superare anche qualche
amarezza.
Consegno con soddisfazione il Club al suo nuovo Presidente, dott. Lucio Terrin, consapevole di
darlo a persona di grande valore morale e civile,
oltre che di profonda esperienza, che saprà guidarlo nel migliore dei modi e nel rispetto delle
sue tradizioni e finalità.
Caro Presidente, i migliori auguri di buon lavoro, certo che i prossimi anni saranno migliori di
quelli che ci hanno preceduto!
Giantullio Pirillo

Io Lucio Terrin, eletto Presidente del Club Ignoranti per il mandato 2015 – 2018, davanti ai Soci,
nel ricevere dall’Avv.to Giantullio Pirillo il glorioso e onorato “Gonfalone”,
MI IMPEGNO SOLENNEMENTE
ad essere fedele allo Statuto del Club Ignoranti
fondato il 2 settembre 1889, a perseguire, volontariamente e gratuitamente, esclusivamente finalità di solidarietà sociale, fini e scopi sintetizzati
nel moto “Charita in Laetitia”.
L’elezione alla carica di Presidente del Club Ignoranti è per me un grande onore, una straordinaria opportunità di servizio che mi avete affidato;
è una responsabilità che affronto con il massimo
impegno, dedizione per perseguire le finalità, gli
scopi previsti dallo Statuto.
Ringrazio tutti Voi, cari Socie e Soci, per la stima, la fiducia e affettuosa vicinanza che mi avete
espresso con la elezione alla carica di Presidente.
Ringrazio il Presidente, l’Avv.to Giantullio Pirillo, che ora ricopre il ruolo di Past President, per
quanto ha fatto per il bene del Club in questi
anni di presidenza, a lui tutta la mia e nostra
riconoscenza; personalmente un maestro, un
amico sincero e leale, accomunati dai valori e
principi umani e sociali. Grazie Giantullio.
Un pensiero particolare va a tutte le Socie e Soci
che ci hanno lasciato, dopo anni di cammino
insieme nel Club ed agli ammalati.
I tempi non sono certo dei migliori, ma ognuno
di noi può contribuire a migliorarli con impegno,
non delegando ma sostenendo, incoraggiando,
vigilando.
I neo Consiglieri: ognuno ha un incarico nelle
attività del Club, che assolveranno con il massimo impegno.
La Sede del Club, sarà aperta al lunedì, giovedì e
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, al mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 venite a visitarla,
a vederla, a viverla.
Ognuno di noi potrebbe impegnarsi ulteriormente per divulgare, far conoscere le finalità, gli scopi perseguiti dal nostro Club, i valori ed i principi di volontariato verso i bisognosi che vengono
perseguiti, e magari nuovi soci chiederanno di
entrare a far parte del Club.
Grazie a tutti, evviva il Club Ignoranti.
Padova, 18 aprile 2015
Il Presidente
Lucio Terrin

I due Presidenti
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Il tavolo dei due Presidenti

Giovanni Santinello, ha troneggiato quale emblema del Club.
Nel suo discorso l’Avv. Pirillo
ha espresso i suoi ringraziamenti per quanti hanno contribuito
con il loro impegno all’attività
del Club. Noi ringraziamo lui
per aver saputo, sia pure in questo periodo di crisi,, mantenerne alto il nome, festeggiandone
anche sia i 120 che i 125 anni
di vita; è riuscito anche a far ottenere il Premio Gattamelata,
importante riconoscimento del
Centro Servizi Sociali.
Un particolare riconoscimento
alla sua Signora Anna per l’impegno e la collaborazione in vari
settori, principalmente per la riuscita delle feste mensili.
Il nuovo Presidente è il Dott.
Lucio Terrin: non poteva esserci
scelta migliore. Uomo integerri-

I due Presidenti e le rispettive Signore con i due Vicepresidenti

mo, sensibile verso chi soffre, da
40 anni volontario della Croce
Verde, di cui per 4 anni è stato
Presidente, Capo dei Vigili Urbani di Padova per vario tempo,
con conoscenze della situazione
economica e assistenziale della
nostra città, affiancato da una
moglie dolce e sensibile.
La Cerimonia si è svolta alla Piroga. Ambiente bello, ospitale.
Il servizio ottimo e… gli antipasti… super… abbondanti, di
vario tipo, tali da accontentare
tutti i gusti.
La musica eseguita, questa volta,
da un volto nuovo, dal maestro
Francesco Romagna, che ha
saputo scegliere il meglio delle
canzoni che, nel tempo, hanno
lasciato il segno.
Mi ha impressionato l’atteggiamento particolare, da parte di

Il nuovo Consiglio Direttivo

tutti, al canto degli Inni. Al canto di “Fratelli d’Italia” e dell’Inno
del Club, molti con la mano sul
petto, consapevoli della situazione critica, in tutti i sensi, in cui
ci troviamo. L’elargizione, questa
volta, è stata fatta al Presidente del “Centro di ascolto Padova
nord” Gabriele Bejor che ha spiegato come, con tanta umanità,
da 25 anni la sua Associazione
cerca di aiutare chi ha bisogno.
Al tavolo del Presidente Lucio Terrin, la moglie signora
Maria Rosa, il Past President
Avv. Giantullio Pirillo e signora Anna, il Presidente del Club
Ignoranti di Este Geom. Antonio Mulato e signora, il vicepresidente del Club di Este Francesco Pomaro e Gabriele Bejor,
Presidente del Centro di ascolto
Padova Nord.

Pobiviri e Revisori dei conti
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ASSEMBLEA ELETTORALE 2015

Le mogli dei Presidenti con l’Avv. Pirillo

Elargizione al signor Gabriele Bejor, Presidente del Centro
di Ascolto, Padova Nord

È seguita la presentazione ufficiale di tutti i membri del Nuovo Consiglio:
Vicepresidente Vicario: Leopoldina Callegari
Vicepresidente: Giovanni Santinello
Segretario: Vilfrido Pitton con la collaborazione
di Adriano Vescovi
Tesoriere: Angelo Broi
Cerimonieri: Leopoldina Callegari con la collaborazione di Giovanni Santinello e di Fabrizio La
Ferrara
Interventi sociali: Francesca Belviso
Consiglieri: Guido Barbierato e Giuseppe Marcello “Commissione cassa”

Consigliere e Presidente Commissione “Cultura e
spettacolo”: Alvaro Gradella che ha dato inizio al
suo ruolo, leggendo una bellissima poesia, scritta
da un nostro socio Luigi Perticucci. Con la sua
voce calda, profonda, suadente e la sua maestria
ha saputo leggere la poesia esaltandone il contenuto ricco di profondi significati.
Sono stati chiamati anche i componenti dei Probiviri: Aldo Bucchieri, Gianfranco Callegari ed Ennio Gennari che è anche il nuovo Direttore del Notiziario. I primi due, purtroppo, assenti per malattia.
Quindi i componenti dei Revisori dei Conti: Renzo Gangai Alberton, Virgilio Montagna, Annalisa
Saccon.
Il Presidente Terrin ha ringraziato anche i componenti la “Commissione Elettorale” alle elezioni
del 7 marzo: Giorgio Peruzzi, Dino Bacchini, Paolo
Bernardi, Mario Pollesel, Gianfranco Zulian che
con bravura, precisione e sveltezza hanno gestito
il Seggio elettorale.
Naturalmente il discorso del Presidente Dott. Lucio Terrin è stato ricco di intenzioni, atte a portare assistenza a chi, per vari motivi, sta soffrendo,
precisando, inoltre, che a tutti gli eletti è stato assegnato un preciso compito da svolgere, nessuno
escluso: con unità di intenti e di impegno personale si attendono buoni risultati.
E… mazzi di fiori alle mogli dei due Presidenti
quale conclusione della parte ufficiale.
Cerimonia, come ho già detto, caratterizzata da
signorilità, compostezza, mescolate ad un po’ di
tristezza per chi se ne va, ma anche a speranza di
ottenere risorse atte a dare il maggiore aiuto possibile a tante realtà sociali che ne hanno bisogno.

Assemblea annuale dei Soci

Nel luminoso pomeriggio di sabato 7 marzo, nelle ormai familiari sale dell’Hotel La Piroga, si
percepiva un’atmosfera un pò diversa dalle solite assemblee annuali. Eravamo tutti più animati, l’aria era un pò elettrica: era
ARIA DI ELEZIONI. Decadeva
infatti per fine mandato il Consiglio Direttivo e lasciava la sua
carica anche il nostro Presidente, l’avv. Giantullio Pirillo.
Eravamo quindi riuniti per votare i nomi per il Consiglio Direttivo, per i Revisori dei conti
e per i Probiviri, dopo la presentazione del Bilancio Consuntivo
da sottoporre ad approvazione.

Dopo la nomina del Presidente
dell’Assemblea nella persona del
Past-President dott. Ivano Foch,
hanno fatto le relazioni: per i
Revisori dei conti il dott.Barnes; per il bilancio il Tesoriere
dott.Angelo Broi. Tutto è stato
approvato all’unanimità. Nessun debito esiste - ha informato
il Tesoriere - che possa gravare
sulla prossima gestione del Club.
Ha poi preso la parola il nostro
Presidente, leggermente emozionato, con la facondia di sempre,
ricordando senza retorica, quanto è stato fatto durante il suo
mandato, in opere ed elargizioni,
e in particolare:

- l’assegnazione al nostro Club
del “Premio Gattamelata” dal
CSV - Comune di Padova;
- la realizzazione del Convegno
Interclub “Ignoranti”;
- i festeggiamenti del 120mo e
125mo anniversario della fondazione del nostro Club;
- n. 30 feste nel triennio 20122014;
- il restauro delle lapidi sul portale di Corte Cà Lando.
Ha con giusto orgoglio evidenziato l’impronta di Patavinità
che ha sempre caratterizzato
l’operato del nostro Club. Ha
inoltre ricordato con partecipazione ed affetto, i soci ed amici
recentemente scomparsi: Gianfranco Romagnoli ed Antonio
Ceccolin.
A conclusione ha sottolineato
con giusta soddisfazione che lascia il Club con una situazione
economico-patrimoniale sana,
esente da debiti.
Dopo queste parole, con un velo
di sincera malinconia, vogliamo
salutarla, caro Presidente, ringraziandola per l’impegno di tutti questi anni, mantenuto con
signorilità e fermezza, tenendo
alto il prestigio del Club, rendendoci orgogliosi della nostra
appartenenza.

Annamaria Fornasiero Cerleni

Alvaro Gradella legge la poesia del socio Pertinucci

La commissione elettorale
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Il voto del Presidente Pirillo
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variopinto mazzo di fiori, donati
dai Consiglieri decaduti.
Un siparietto romantico: ballo
con girotondo di amici, per festeggiare il 50mo anno di matrimonio dei coniugi Annamaria
e Costantino Filippi, ai quali
rinnoviamo congratulazioni ed
auguri.
Auguri ai nuovi eletti per un
nuovo percorso di lavoro che sia
ricco di benefiche opere e di saldi
rapporti di amicizia fra noi tutti.
Consegna della targa al sig. Umberto
Rigoni, dell’omonima tipografia

Consegna delle targhe ai Consiglieri uscenti

Con lei vogliamo ringraziare la
sua gentile signora Anna, sempre presente ed attiva nelle feste,
umanamente vicina soprattutto
ai soci in momenti difficili.
Ora il resto della lunga e variegata serata, con un rinnovato
“bravissimi” alla Cerimoniera
Leopoldina Callegari e a Giovanni Santinello: con encomiabile tempismo hanno con
ordine chiamato al voto i soci,
tavolo per tavolo, senza nessuna
confusione.
Intanto abbiamo assaporato il
vario ed abbondante buffet e
l’ottima cena, allietati dalla musica e canto di Alberto Nagy.
A votazione conclusa la serata è
continuata con la consegna, da
parte del Presidente, di diverse

targhe di riconoscimento per i
Consiglieri e per soci che hanno comunque offerto preziosa
collaborazione. Di questi ultimi
l’elenco: a Renzo Gangai, Gianmaria Malipiero, Giorgio Peruzzi, per la partecipazione alla piece teatrale “Coloro che osano”;
a Gianfranco Callegari, per il costante aiuto per varie necessità;
a Giuseppe Gomirato, per le fotografie sempre donate generosamente;
a Gianni Pistorio, per la sua assistenza competente nel campo
informatico;
ad Umberto Rigoni, dell’omonima tipografia;
a Franco Zago, titolare dell’Editrice Imprimenda, che stampa il
nostro Notiziario, avendo inoltre

stampato i due volumi sulla Storia del Club Ignoranti, dell’Autore dott. Antonio Ceccolin.
Quindi ha voluto omaggiare le
signore con bei libri da lui editi,
su vari argomenti.
Ed infine, a Leonardo Ruben Severini, costante, gentile ed esuberante presentatore dei nostri
incontri.
Come di consueto, sono state
consegnate targhe ad ogni Consigliere dell’ultimo triennio ed
anche al Presidente dell’Assemblea e Past-President Ivano Foch.
Una sorpresa è stata riservata al
Presidente avv. Giantullio Pirillo ed alla sua gentile signora
Anna: un quadro con la riproduzione su lastra, della statua
equestre del Gattamelata ed un

Paolisa Odoni Carattoli

NUOVI ORARI
DI APERTURA
DELLA SEDE:
LUNEDI’
DALLE ORE 10 ALLE 12

GIOVEDI’
DALLE ORE 10 ALLE 12
VENERDI’
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CALLEGARI LEOPOLDINA
SANTINELLO GIOVANNI
TERRIN LUCIO
GRADELLA ALVARO
BELVISO FRANCESCA
MARCELLO GIUSEPPE
BROI ANGELO
LA FERRARA FABRIZIO
BARBIERATO GUIDO
PITTON VILFRIDO
VESCOVI ADRIANO

Voti
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

91
90
79
79
68
50
49
46
44
38
31

“
“
“
“

29
25
20
17

CONSIGLIERI SUPPLENTI
SCATTOLA SILVANO
MUNGO FRANCESCA
VENUTI LUISA
PICCIONE GIAMPIERO

PRESIDENZA E CARICHE SOCIALI

DALLE ORE 16 ALLE 18
(CON LA PRESENZA
DEL PRESIDENTE)

Consegna al Presidente di un quadro “Gattamelata” e di un
mazzo di fiori alla signora Anna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15

MERCOLEDI’

Consegna della targa al sig. Franco Zago, titolare della
tipografia Imprimenda

CONSIGLIERI ELETTI

DALLE ORE 10 ALLE 12

PRESIDENTE		Lucio Terrin
VICEPRESIDENTE VICARIO		Leopoldina Callegari
VICEPRESIDENTE		Giovanni Santinello
SEGRETARIO		Vilfrido Pitton
TESORIERE		Angelo Broi
CERIMONIERE		Leopoldina Callegari
INTERVENTI SOCIALI		Francesca Belviso
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1 CALLEGARI GIANFRANCO
2 GENNARI ENNIO
3 BUCCHIERI ALDO

Voti
“
“

66
53
48

“
“

38
37

“
“
“

76
59
49

“
“

36
34

SUPPLENTI
4 CESARO GABRIELLA
5 CERLENI ANNAMARIA
COLLEGIO DEI REVISORI
1 GANGAI ALBERTON RENZO
2 MONTAGNA VIRGILIO
3 SACCON ANNALISA
SUPPLENTI
4 ZANETTI GIUSEPPE
5 TROLESE RAFFAELE
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FESTA DI CARNEVALE
Sig.ra Elena Gradella
Il dott. Nicola Scaiella e la Sua Gentile Signoria
Ione
Il Gen. Carmelo Scuderi.
Quindi gli Inni che, come sempre, aprono i nostri
convivi e quindi la cena accolta con gradimento
da tutti.
Tra un evento e l’altro della serata ci hanno intrattenuto i valenti musicisti Sabrina, Giampietro e
Diego col loro talento musicale e al suono del loro
variato repertorio si è ballato sino a notte fonda.
Alle ore 22 è stata consegnata l’elargizione della
serata al Canile di Rubano, davvero meritoria associazione che si occupa di quelle vite parallele,
non umane, che hanno conosciuto l’abbandono,
la fame e la sete, il dolore, il terrore, e che interventi pietosi hanno salvato da una tragica fine.
Questa iniziativa di un Club benefico a 360 gradi
come il Nostro che, per una volta, si è ricordato
anche di loro, è stata largamente approvata da quasi tutti noi e per ciò ringraziamo gli organizzatori.
Tra un ballo e l’altro il nostro Presidente, Avv.
Giantullio Pirillo, ha consegnato una targa ricordo ai Soci – attori delle pièce teatrali svoltesi al
Centro San Gaetano per il 125° Anniversario del

Gruppo Mungo, Piccione, Dalla Francesca, Barbierato,
Cappellini: La corte dei gatti

Carissimi Soci Cari Amici,
Allegro come sempre il Carnevale di quest’anno al
Club Ignoranti, una parentesi spensierata tra tanti
affanni per molti di noi. Fantasiosi e ammirevoli
i costumi, anche se in verità, un po’ pochini, ma
cari Amici perché tanti di Voi non si travestono?
A questa festa è imperativo folleggiare, almeno
nell’abbigliarsi, uscendo così dalla routine di ogni
giorno: non occorre un costume particolarmente ingegnoso o eclatante, bastano una tunica, un
cappellaccio e una scopa ed è Carnevale per divertirci e divertire.
Cari Amici non rinunciate alla peculiarità di questa festa, pensateci per il prossimo anno e presentatevi in tantissimi con travestimenti anche semplici
per la gioia di tutti! C’è poi il Concorso per il Primo Premio e la sfilata, ma se qualcuno non vuole
partecipare può farlo: non c’è obbligo per nessuno!
Comunque grazie a quegli Amici che con le loro
maschere hanno allietato e colorato la festa contribuendone al successo. Successo dovuto poi
all’ambiente prezioso e magnifico dell’hotel Plaza
di Abano Terme, alla cena ricercata e squisita in
ogni portata, all’allestimento elegante degli arredi,
ai doni gentili che ci sono stati offerti, alla maestria dell’impeccabile servizio e quindi grazie alla
Sig.ra Carraro proprietaria dell’albergo e nostra
ospite graditissima.
Ha dato il benvenuto alla Festa il bravo Leonardo,
sempre nostro fedele presentatore, che ha introdotto gli illustri ospiti al tavolo del Presidente:
l’On. Milvia Boselli
la Dott. Daniela Boni, volontaria al canile di
Rubano
e gli Amici Soci:

Maristella Tentori: dama spagnola
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Gianfranco Callegari: Mandrake

Francesca e Giulio Maggia: Venezia 1715

Nostro Club: targa meritoria ad eccellenti attori,
anche se dilettanti, e al creatore, regista e interprete della rappresentazione Alvaro Gradella.
Alle 22.30 giunge il momento clou della serata:
presentazione delle maschere e premiazione finale.
Viene eletta la giuria tra i nostri Soci:
Vilfrido Pinton Presidente
Fabrizio La Ferrara
Paolo Bernardi
Maria Rosa Gangai
Ione Scaiella.
Dopo la sfilata delle maschere, in gruppo prima e
singole dopo, con appropriato accompagnamento
musicale, escono votate le maschere:
1 MASCHERA SINGOLA FEMMINILE
“DAMA SPAGNOLA” della Signora Maristella
Tentori, abito assolutamente splendido, originario dalla città di Siviglia e presentato con passione andalusa.
2 MASCHERA SINGOLA MASCHILE
“MANDRAKE” del Socio Gianfranco Callegari con rutilante mantello rosso – nero, baffetti
birichini, cilindro e immagine del personaggio
come spiritoso accompagnamento.
3 MASCHERA DI COPPIA
“VENEZIA 1715” dei coniugi Maggia, ricco costume settecentesco veneziano, come da titolo,
indossato e portato con solenne e aristocratica
eleganza
4 MASCHERA DI GRUPPO
“LA CORTE DEI GATTI” presentata dai coniugi:

Mungo – Piccione – Dalla Francesca – Barbierato – Cappellini con declamazione in latino quasi maccheronico del “maximum ossequium” alla
“regina maiestatis Gatanna uxori Pirillo” e presentazione quindi dei singoli personaggi molto
eccentrici e con trucco sapientemente elaborato.
Incessante è stato l’applauso per le altre maschere presenti, tutte meritevoli per inventiva spirito
e brio.
MASCHERE INDIVIDUALI FEMMINILI
“La moglie del Corsaro Rosso” Sig.ra Rosanna
Clemente con sbarazzina piuma al vento
“Maggio lucente” …(e fiorito!) della Sig.ra Gabriella Cesaro.
“Dama russa” Sig.ra Franca Dapas con costume e
danza, reminiscenze della lontana steppa
“Cappuccetto Rosso” della Sig.na Angela Vinelli,
leggiadra e danzante fanciulla in procinto, arditamente, di mangiarsi il lupo.
“Diavoletto Rosso” della Sig.ra Giuseppina Ferrante, è forse un diavoletto anche lei?
“Madame Bovary” della Sig.ra Silvana Papa, evocazione di una donna infelice in una storia avvilente e triste.
“La capricciosa” della Sig.ra Terry Tiozzo aspetto
affascinante della femminilità.
MASCHERE IN COPPIA
“Un sacco di soldi” dei coniugi Favarotti, costume
totalmente inedito, arguto e beneaugurante.
“Sceicco e signora” dei coniugi Perticucci direttamente dal deserto del Sahara.
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Anna Pirillo incoronata Regina
dei Gatti

Silvana Papa: madame Bovary

Dopo la premiazione delle maschere, per quelle
non vincitrici c’è stato il grazioso dono di una
spilla a foggia di mascherina multicolore e carinissima.
Tutta la festa si è svolta nell’abituale clima di giovialità e amicizia con la soddisfazione di tutti i
presenti grazie all’infaticabile opera del Direttivo,
che con la consueta abnegazione ha sacrificato
il proprio personale divertimento per dedicarsi a
quello degli altri Soci e alla raccolta dei proventi
per l’elargizione. Di tutto questo noi Soci ringraziamo con riconoscenza.
Ciao a tutti.

Angela Vinelli: Cappuccetto Rosso

‘ste bestie, con tanta gente che muore di fame!”
Nell’udire queste parole qualcuno si è chiesto se
chi le ha pronunciate, LUI o LEI, faccia DAVVERO qualcosa per gli esseri umani e se MAI abbia
operato con veri slanci di carità. Perché il cuore
che non si apre ai patimenti degli animali, come
può aprirsi alle sventure umane se non con un
fuggevole moto di compassione, presto dimenticata? Uno stesso animo non può accogliere amore
per gli uomini e indifferenza o crudeltà verso gli
altri esseri viventi…
Comunque questo atteggiamento si riscontra soprattutto all’interno della nostra generazione, retaggio di un antico e spietato mondo contadino
dove, tuttavia, indifferenza e crudeltà erano legge
di sopravvivenza a condizioni di vita intollerabili.
Però il mondo è cambiato e per fortuna nelle ultime generazioni si va diffondendo una nuova sensibilità che riconosce ad esistenze “non umane” il
loro diritto a vivere in pace e in pace morire.
Osserviamo per inciso che l’amore per gli animali
è il più disinteressato che esista: chi aiuta l’uomo
riceve plauso ammirazione e spesso onori, a chi
mostra pietà per l’animale ne viene insofferenza,
derisione, offese, talvolta liti furibonde (e la sottoscritta ne sa qualcosa!).
Quindi se è pur vero che la priorità della misericordia deve essere rivolta alle sofferenze umane
è giusto che un pensiero vada pure ad altri esseri
incolpevoli che hanno uguale diritto alla vita e,
perché no, alla gioia.
Quindi, cari Amici, nel Vostro microcosmo per
quanto possibile, amate la Vita in ogni essere che
vive e la Vita amerà Voi. Rifletteteci.
Di nuovo ciao a tutti.
Gabriella

Gabriella Cesaro Martina
P.S. Alcune osservazioni sono da farsi: moltissimi intervenuti hanno espresso soddisfazione per
la destinazione degli introiti di questa festa, altri,
però, sbuffando hanno esclamato: “Uff, ancora

Il tavolo della Presidenza
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Soci-attori delle pieces teatrali del 125mo anniversario

Elargizione al canile di Rubano rappresentato dalla dott.ssa
Daniela Boni

IL CARNEVALE DEI BAMBINI
Domenica 15 febbraio, ultima domenica di Carnevale.
Il centro di Padova, da Piazza Eremitani a Piazza
dei Signori, brulicava di gente che a frotte passeggiava parlando chiassosamente, ridendo, scherzando, del resto... “A Carnevale ogni scherzo vale!”... e
in ogni angolo vi erano intrattenimenti per grandi
e piccini (truccabimbi, funamboli, ecc.)
La Piazza dei Signori sembrava una sala da ballo,
poiché si alternavano alcune scuole di danza ed
era divertente guardare i tanti bravi ballerini.
In fondo, verso l’Orologio, era stato eretto un palco, che, ai lati, mostrava due grandi cartelloni del
Club Ignoranti.
Infatti, come l’anno scorso, il Comune ci ha concesso, dopo faticose trattative, lo spazio per organizzare il nostro tradizionale Carnevale dei Bambini, inserito nella programmazione Comunale.
All’ora fissata molti bambini sono spuntati da tutti gli angoli della Piazza e sono stati invitati dal
presentatore a salire sul palco e a presentarsi col

nome della loro maschera.
Erano veramente tanti e belle erano tutte le mascherine. A tutti è stato dato un ricordo di partecipazione a nome del Club Ignoranti che da ben
106 anni organizza il Carnevale dei Bambini nella
nostra città.
Si può dire senz’altro che anche quest’anno il nostro Club ha fatto la sua bella figura ed anche questa è stata un’ulteriore occasione per farsi conoscere dalla città, soprattutto da coloro che ancora
non ne avevano sentito parlare ed erano molto
incuriositi e in tanti hanno chiesto informazioni
sul nostro Club.
Per l’Amministrazione Comunale era presente il
Vice Sindaco Mosco che si è intrattenuto con il
nostro Presidente Avv. Giantullio Pirillo, accompagnato da alcuni Consiglieri, al quale ha chiesto
informazioni sul nostro Club elogiando l’attività
svolta in favore della nostra città.
A.P.
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L’ANGOLO LETTERARIO
I have a dream

De senectute

“E perciò, amici miei, vi dico che,
anche se dovrete affrontare le asperità di oggi e di
domani,
io ho sempre davanti a me un sogno.
.........
E quando lasciamo risuonare la libertà,
quando le permettiamo di risuonare da ogni villaggio
e da ogni borgo, da ogni stato e da ogni città,
acceleriamo anche quel giorno in cui tutti i figli di Dio,
neri e bianchi, ebrei e gentili, cattolici e protestanti,
sapranno unire le mani e cantare
con le parole del vecchio spiritual:
“Liberi finalmente, liberi finalmente;
grazie Dio Onnipotente, siamo liberi finalmente.”

“Il tempo della memoria procede all’inverso di quello reale: tanto più vivi i ricordi che affiorano nella reminiscenza quanto nel tempo più lontani gli
eventi. Ma sai anche che ciò che è rimasto, o sei riuscito a scavare in quel pozzo senza fondo, non è che
un’infinitesima parte della storia della tua vita. Non
arrestarti. Non tralasciare di continuare a scavare.
Ogni volto, ogni gesto, ogni parola, ogni più lontano canto, ritrovati, che sembravano perduti per
sempre, ti aiutano a sopravvivere.”
(ndr: come nel ‘Tempo ritrovato’ di Marcel Proust)
Norberto Bobbio, De senectute

(ndr: dalle violenze, dall’odio, dalle guerre, dalle miserie
e ingiustizie...)
Martin Luther King

Prossimi appuntamenti
Ricordiamo ai nostri Soci i prossimi appuntamenti:
DOMENICA 7 GIUGNO 2015
Festa d’estate a Villa Sagredo (Vigonovo)
SABATO 19 E DOMENICA 20 SETTEMBRE 2015
Viaggio ad Ancona in occasione del VII Congresso dei Club Ignoranti d’Italia

Rinnovo quota sociale
Raccomandiamo ai Sigg. Soci di provvedere al pagamento della quota sociale per l’anno 2015.
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