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FONDAZIONE DELLA PESCA 
Via G. Poli, 1 – Chioggia 

 
 

Verbale n° 1/2014 
 

L’anno duemilaquattordici, addì 13 del mese di marzo, alle ore 18.00, presso la sala 
riunioni della Fondazione, ubicata in Chioggia, via G. Poli n° 1, si è riunito il Consiglio 
della Fondazione della Pesca per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente n. 5/2013. 
2. Proposta accordo di collaborazione ricercatori ISPRA, Pescatori e Fondazione; 

costituzione tavolo tecnico permanente. 
3. Progetto “Chioggia Pesca “; aggiornamento. 
4. Contributi e liquidazioni varie. 
5. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i Sigg.: Bullo Claudio, Cavallarin Francesco, Diomede Marino, Ioseffini 

Marino, Ravagnan Renzo, Renier Giuseppe, Tiozzo Compini Ermenegildo. 
 
Assenti: Presidente Casson avv. Giuseppe; Gianni Enzo, Scarpa Doriano, Tessari Diego. 
 
Revisori dei Conti presenti: dott. Achille Penzo; dott. Augusto Sartore e dott. Conte 

Giampiero. 
 
Il Direttore su comunicazione della Segreteria del Sindaco informa i presenti che il 

Presidente Avv. Giuseppe Casson oggi non potrà essere presente causa sopraggiunti 
impegni. Come previsto dallo statuto, l’adunanza sarà condotta dal Vice Presidente 
Ermenegildo Tiozzo. 

 
Il Vice Presidente Ermenegildo Tiozzo, constatata la sussistenza del quorum 

costitutivo, dichiara valida la seduta e dà incarico al Direttore dr. Walter Salvagno di 
redigere il verbale della riunione. 

 
Punto 1 -  Approvazione verbale seduta precedente n° 5/2013. 
 

Il Vice Presidente chiede ai presenti se hanno ricevuto e letto il verbale n° 5/2013 e 
chiede l’approvazione. Il Consiglio approva il verbale all’unanimità. 
 
 
Punto 2 -  Proposta accordo di collaborazione ricercatori ISPRA, Pescatori e Fondazione. 
 

Entrano i ricercatori dell’ISPRA dott. Giovanardi Otello e il dott. Sasa Raicevich. 
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Il dr. Otello Giovanardi informa il Consiglio della Fondazione dell’intenzione da parte 
di alcuni ricercatori dell’ISPRA in forza presso la sede di Chioggia, che studia in 
particolare i problemi del mondo della pesca sotto un profilo scientifico-biologico, di 
costituire un gruppo di lavoro permanente finalizzato ad avvicinare chi studia, ovvero il 
mondo della ricerca a chi opera quotidianamente in mare. 

Il dott. Sasa Raicevich  dell’ISPRA spiega ai presenti che spesso ricerca e mondo della 
pesca si guardano con sospetto; in realtà sussiste un bisogno reciproco, un’esigenza di 
scambi informativi, con l’intento, per i ricercatori, di capire i problemi e per i pescatori di 
avere soluzioni scientifiche alle loro esigenze lavorative. Da alcuni anni l’ISPRA lavora in 
tal senso. Il Consigliere Bullo Claudio chiede se questa “trade union” possa veramente 
portare ad un miglioramento delle condizioni di vita di chi trae dal mare il sostentamento 
quotidiano potendo avere una positiva ricaduta sul piano sindacale, come si evince dal 
documento presentato dall’ISPRA. Il dott. Sasa Raicevich spiega che non trattasi di un 
progetto avente taglio sindacale ma di un’attività di più ampio respiro, avente il nobile 
intento di apportare significativi miglioramenti alla vita del pescatore: si pensi per 
esempio agli orari di lavoro che sono un ottimo indicatore della qualità della vita, allo 
sfruttamento intensivo e squilibrato del mare che può avere conseguenze negative a medio 
lungo termine. In sintesi, scopo del tavolo tecnico permanente è creare un volano di 
trasmissione tra il mondo della ricerca e i pescatori, il tutto senza oneri economici in capo 
alla Fondazione. Rimane anche inteso che la proprietà dei dati, in caso di attività 
sperimentale è dei pescatori. Il Direttore precisa che la Fondazione dovrà mettere a 
disposizione del gruppo la sala riunioni, con frequenza pari a circa una riunione al mese, e 
dovrà proporre due soggetti da nominare quali componenti il tavolo tecnico. 

Escono i ricercatori: dr. Giovanardi Otello e dott. Sasa Raicevich. 
Entra il dott. Ioseffini Marino. 
Il Consiglio dopo ampia discussione delibera all’unanimità di aderire al progetto 

proposto dall’ISPRA, ovvero di costituire un tavolo tecnico permanente intitolato: “reti di 
conoscenza” che avrà sede presso la sala riunioni della Fondazione e di nominare quali 
componenti il dr. Ioseffini Marino e il consigliere Renier Giuseppe, ai quali sarà 
consegnata una copia delle chiavi della sede che provvederanno ad aprire e chiudere in 
occasione delle riunioni del gruppo. 

 
Punto 4 - Progetto “Chioggia Pesca “; aggiornamento. 

 
Entra Alessandro Boscolo socio della società IMAGINACTION s.a.s. che gestisce il 

progetto commissionato dalla Fondazione della Pesca “Chioggia Pesca”. 
Boscolo Alessandro rende edotti i presenti circa gli aggiornamenti del progetto Chioggia 
Pesca. Il titolare della ditta, come prima cosa, spiega che il logo di SST è stato posto 
all’interno del sito Chioggia Pesca e, inoltre, all’interno del sito c’è uno spazio dedicato alle 
funzioni del Mercato Ittico come l’accreditamento e la sezione commissionari. 
Le videoricette realizzate grazie alla collaborazione con i ristoratori della città sono state 
caricate all’interno del sito Chioggia Pesca in modo tale che gli utenti interessati possano 
visualizzarle. Le pescherie al minuto aderenti al progetto Chioggia Pesca e abilitate e non 
al Mercato Ittico potranno avere un adesivo identificativo del progetto da attaccare nei 
loro mezzi di trasporto lavorativi (ambulanti), in quanto è stata approvata questa proposta 
durante la suddetta riunione. 
Il Consiglio prende atto e autorizza la realizzazione di due banner pubblicitari da 
posizionare al Mercato Ittico (uno frontale, uno lato canale), nonché la possibilità 
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prospettata da Alessandro Boscolo di presentare il progetto Chioggia Pesca in un servizio 
televisivo della rete nazionale Rai Tre. 

 
Esce Alessando Boscolo della società IMAGINACTION s.a.s. 

 
 
Punto 4 - Contributi e liquidazioni varie. 
 
Il Vice Presidente Ermenegildo Tiozzo chiede al Direttore di leggere le varie istanze di 
contributo pervenute in questo periodo. 
 
Il Direttore dà lettura delle richieste di contributo acquisite agli atti della Fondazione: 
 

1. Il Gruppo Teatro Chioggia con nota prot. 20/2014 chiede un contributo in acquisto 
libri al fine di poter realizzare la pubblicazione: “TIPI TIPETTI TIPACCI Zente d’altri 
tempi ne le cale e nei campeti de Ciosa”. Il costo di una copia è di € 10,00. 

 
2. L’Associazione “La Tocà” chiede un contributo per organizzare la tradizionale 

giornata ecologica avente come obiettivo prioritario di ripulire i canali e le rive della 
città di Chioggia.  

 
Esce il Vice Presidente Ermenegildo Tiozzo Compini 
 

3. Il Sig. Tiozzo Compini Luciano con nota pro. 14/2014 chiede un contributo per le 
spese funebri sostenute il occasione della morte del padre, pescatore chioggiotto la 
cui famiglia versa in difficoltà economiche.   

 
Ciò premesso, il Consiglio delibera quanto segue: 
 

1. con riferimento all’istanza di cui al punto uno, il Consiglio delibera all’unanimità di 
non erogare alcun contributo, in quanto l’opera non pare in linea con il fine 
statutario della Fondazione, tenuto conto che di recente è già stata finanziata 
un’altra pubblicazione dal titolo: “Preghiere e canti del popolo di Chioggia”. 

 
2. con riferimento all’istanza di cui al punto due, il Consiglio delibera a maggioranza 

(contrario Renier Giuseppe) di erogare il tradizionale contributo di € 500,00 
(cinquecento) all’Associazione “La Toca’” da destinarsi a parziale copertura delle 
spese che la stessa sosterrà per organizzare la Giornata Ecologica. 

 
3. con riferimento all’istanza di cui al punto tre, il Consiglio delibera all’unanimità di 

rimborsare le spese sostenute per complessivi € 2.600,00 (duemilaseicento) dal sig. 
Tiozzo Compini Luciano in seguito alla morte del padre Tiozzo Compini Severino.  

 
La spesa complessiva di € 3.100,00 va così imputata: 
 

 € 500,00 al capitolo 1.02 “Iniziative culturali, convegni e manifestazioni” art. 2.B 
“Contributi in c/esercizio per pubblicazioni settore pesca, manifestazioni, attività 
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culturali e partecipazioni a convegni” del Bilancio 2013/2014 ove figura sufficiente 
disponibilità. 

 € 2.600,00 al capitolo 1.04 “Assistenza a pescatori” art. 4.A. “Contributi a famiglie di 
pescatori per eventi eccezionali” del Bilancio 2013-2014 ove figura sufficiente 
disponibilità. 

 
Entra il Vice Presidente Ermenegildo Tiozzo Compini 

  
Il Segretario Alder Veronese dà lettura delle fatture pervenute: 
 

1. IMAGINACTION sas. 
Fatt. 12 del 13 febbraio 2014 
II acconto progetto “Chioggia pesca”       € 6.100,00 
 

2. E.S. s.r.l. 
Liquidazione fattura 732 del 30.12.2013 
Canone trimestrale noleggio fotocopiatore Capitaneria di Porto    €    226,92 

 
3. SIVIERO LUCA 

Mostra fotografica (15-22 marzo 2014) 
(Delibera Consiglio del 19 dicembre 2013 V-5)      €    972,88 
Rimborso spese richiesta prot. 17/2014 
 

4. COMITATO CELEBRAZIONI DONDIANE 
 (Delibera Consiglio del 19 dicembre 2013 V-5)      €  2.500,00 
Erogazione contributo richiesta Prot. 19/2014 
 

5. GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI 
(Seduta del 19 dicembre 2013 compresa)      €   1.050,00 

 Importo comprensivo di ritenuta d’acconto 20% 
 

6. COMPENSO REVISORI DEI CONTI FONDAZIONE 
01.07.2011 - 30.06.2012 
Importo comprensivo di ritenuta d’acconto IRPEF 20%     €  2.359,02 

 
7. STUDIO ASSOCIATO  

COMMERCIALISTI-MORELLI G.-SARTORE A. VIANELLO F. 
Predisposizione e invio telematico modello 770 e IRAP/2013          
Parcella 14/01 del 02 GENNAIO 2014                        €     507,52 

    Importo comprensivo di ritenuta d’acconto IRPEF 20%. 
 

8. COMPENSO COLLABORATORI FONDAZIONE 
(Direttore e Segretario) 
II semestre 2013.             €   4.497,93 

 Importo comprensivo di ritenuta d’acconto IRPEF 20%   
 

9. FONDO CASSA AL 17.10.2013                      €      153,39 
Totale spese  minute          €     (103,95) 
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Reintegro fondo cassa             €      500,00 
Nuovo fondo cassa  al 13.03.2014         €      549,44 
    

10. SPESE POSTALI PER INVIO CERTIFICAZIONI FISCALI 
Progetto Regionale D.G.R. n° 2235/12        €       86,00 

 
 
Totale spesa: € 18.800,27. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità le liquidazioni sopra indicate. La spesa complessiva 
di € 18.800,27 va imputata come segue: 
 
€ 2.500,00 al capitolo 1.02 “Iniziative culturali, convegni e manifestazioni” art. 2.B 

“Contributi in c/esercizio per pubblicazioni settore pesca, manifestazioni, attività 
culturali e partecipazioni a convegni” giusto impegno del conto residui 2012/2013. 

 
€ 6.100,00 al capitolo 1.02 “Iniziative culturali, convegni e manifestazioni” art. 2.B 

“Contributi in c/esercizio per pubblicazioni settore pesca, manifestazioni, attività 
culturali e partecipazioni a convegni” giusto impegno del conto residui 2012/2013. 

 
€ 972,88 al capitolo 1.02 “Iniziative culturali, convegni e manifestazioni” art. 2.B 

“Contributi in c/esercizio per pubblicazioni settore pesca, manifestazioni, attività culturali e 
partecipazioni a convegni” giusto impegno già assunto con verbale 5/2013 a carico del 
Bilancio 2013/2014. 

 
 € 9.141,39 al capitolo 1.03 “Spese amministrativo gestionali” del bilancio gestionale 

2013/2014 ove figura sufficiente disponibilità. 
 
€ 86,00 al capitolo 1.05 “Progetto regionale contributi per attività sperimentale” del 

bilancio conto residui 2012/2013.  
 

 
Esce il dott. Ioseffini Marino. 
 
Punto 5 – Varie ed eventuali. 
 

Il Direttore comunica ai presenti che mercoledì 26 febbraio u.s. si è svolta una 
commissione consiliare avente ad oggetto i bilanci della Fondazione della Pesca. Erano 
presenti il Direttore che ha fatto un’illustrazione tecnica dei documenti contabili, il Vice 
Presidente e il Segretario. Tutto si è svolto con ordine, nessuna osservazione particolare se 
non, a parere di qualche consigliere di opposizione, che la Festa del Pescatore è troppo 
costosa rispetto alle potenzialità finanziarie del bilancio. Il Direttore ha precisato che in 
realtà la spesa complessiva riguarda anche l’evento Benedizione del Mare con corteo 
acqueo e la premiazione con medaglia d’oro dei pescatori anziani. In ogni caso, per 
favorire la massima trasparenza, in occasione del prossimo consuntivo, le suddette voci 
saranno adeguatamente evidenziate. Mercoledì 5 marzo scorso, la tematica è stata 
replicata in Consiglio Comunale, era presente il Direttore che ha risposto alle domande dei 
presenti e il Vice Sindaco dott. Maurizio Salvagno in sostituzione del Sindaco assente per 
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malattia. Qualche consigliere propone che la Fondazione tenga costantemente informato il 
Consiglio Comunale sulle attività della stessa condotte in quanto di interesse per la Città. 

Il Direttore informa i presenti che lo staff di direzione sta lavorando con 
l’Amministrazione Comunale per ottenere la disponibilità di un magazzino a Sottomarina, 
in prossimità della cisterna dell’acqua, utile per ricoverare l’attrezzatura di proprietà della 
Fondazione. Ovviamente l’Amministrazione comunale richiederà il pagamento di un 
canone sicuramente più conveniente rispetto a quello sostenuto per il box attualmente in 
uso. 

 
Alle ore 20.00 null’altro essendoci da discutere la seduta è tolta. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                           IL  VICE PRESIDENTE 

     F.to  dott. Walter Salvagno                         F.to Tiozzo Compini Ermenegildo 
 


