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FONDAZIONE	DELLA	PESCA	
Via	G.	Poli,	1	–	Chioggia	

	
	
Verbale	n°	1/2015	

	
L’anno	duemilaquindici,	addì	05	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.	5/2014.	
2.	 Eventi	promozionali	2015;	discussione.	
3.	 Contributi	e	liquidazioni	varie.	
4.	 Varie	ed	eventuali.	

	
Sono	presenti	 i	Sigg.:	Fornaro	Dario	‐	Presidente,	Diomede	Marino,	Gianni	Enzo,	 Ioseffini	

Marino,	 Ravagnan	 Renzo,	 Renier	 Giuseppe,	 Scarpa	 Doriano,	 Tiozzo	 Compini	 Ermenegildo	 ‐	
Vice	Presidente.	

	
Assenti:	Bullo	Claudio,	Cavallarin	Francesco,		Tessari	Diego.	
	
Revisori	dei	Conti	presenti:	dott.	Conte	Giampiero;	dott.	Augusto	Sartore.	
	
Il	Presidente	Dario	Fornaro,	verificata	la	sussistenza	del	quorum	costitutivo	dichiara	valida	

la	seduta	e	dà	incarico	al	Direttore	dott.	Walter	Salvagno	di	redigere	il	verbale.	
	

Punto	1	‐		Approvazione	verbale	seduta	precedente	n°	5/2014.	
	

Il	 Presidente	 Dario	 Fornaro	 chiede	 ai	 presenti	 se	 hanno	 ricevuto	 e	 letto	 il	 verbale	 n°	
5/2014	e	chiede	l’approvazione.	Il	Consiglio	approva	all’unanimità	il	verbale	n°	5/2014.	
	
	
Punto	2	‐		Eventi	promozionali	2015;	discussione.	
	

Il	 Presidente	 chiede	 ai	 presenti	 idee	 e	 spunti	 per	 l’organizzazione	 dell’evento	
promozionale	 estivo	Festa	del	Pescatore	 e	propone,	 in	ossequio	alle	osservazioni	 formulate	
dal	 Collegio	 dei	 Revisori	 del	 Conti	 e	 dal	 Sindaco	 del	 Comune	 di	 Chioggia,	 di	 verificare	 la	
possibilità	 di	 operare	 tagli	 e	 revisioni	 di	 spesa,	 in	modo	 tale	 da	 contenere	 sensibilmente	 il	
costo	complessivo.	Il	Vice	Presidente	Ermenegildo	Tiozzo	propone	i	seguenti	tagli:	
evitare	i	complessi	musicali	e	incaricare	una	sola	persona	affinché	installi	un	impianto	

con	musica	riprodotta	e	karaoke.	
Ridurre	 il	 numero	 dei	 pescatori	 premiati	 da	 dieci	 a	 otto,	 premiando	 soggetti	 aventi	

un’età	superiore	a	anni	65.	
Ridurre	o	eliminare	le	bottiglie	di	vino;		



 2

Organizzare	un	buffet	a	fine	Benedizione	del	Mare	in	luogo	del	tradizionale	pranzo.	
Non	 dare	 seguito	 al	 tradizionale	 gemellaggio	 con	 Pieve	 Tesino,	 con	 un	 conseguente	

risparmio	di	spesa	di	circa	2.500,00	euro.	
	

Il	 Consiglio	 prende	 atto	 ed	 approva	 all’unanimità	 la	 proposta	 formulata	 dal	 Presidente	
Dario	Fornaro,	ovvero	di	rivedere	l’evento	Festa	del	Pescatore	2015	operando	i	tagli	di	spesa	
proposti	dal	Vice	Presidente,	in	modo	tale	da	contenere	il	costo	complessivo	dell’evento.		

Il	Presidente	propone	 infine	al	Consiglio	di	organizzare	un’uscita	a	Camogli,	provincia	di	
Genova,	 per	 vedere	 come	 organizzano	 la	 tradizionale	 sagra	 del	 pesce.	 L’evento	 si	 tiene	 la	
seconda	 domenica	 di	 maggio,	 ed	 è	 molto	 interessante	 per	 quanto	 riguarda	 le	 tecniche	 di	
cottura	 del	 prodotto	 ittico,	 caratterizzate	 da	 connotati	 di	 particolarità,	 che	 possono	 quindi	
rappresentare	uno	spunto	interessante	per	la	Fondazione	della	Pesca.	Il	Consiglio	prende	atto.	
	
 	
Punto	3	‐		Contributi	e	liquidazioni	varie.	
	

Il	 Segretario	 Alder	 Veronese	 dà	 lettura	 delle	 istanze	 di	 contributi	 pervenute	 in	 questo	
periodo:	

	
1.	 La	società	Silvia	P.	s.n.c.	di	Chioggia,	chiede	alla	Fondazione	un	contributo	a	fondo	

perduto	 quale	 parziale	 ristoro	 per	 i	 danni	 subiti	 in	 seguito	 all’affondamento	
dell’imbarcazione	“SPERANZA”,	avvenuto	giovedì	18	dicembre	2014	presso	la	zona	
di	Porto	Caleri.	

	
2.	 La	società	GURRA	s.a.s.	di	Scarpa	Doriano	chiede	la	somma	di	€	300,00+IVA	quale	

rimborso	 delle	 spese	 sostenute	 per	 il	 carburante	 avendo	 effettuato	 un’uscita	 in	
mare	 per	 conto	 dell’U.L.S.S.	 N°	 14	 al	 fine	 di	 verificare	 l’eventuale	 presenza	 di	
cadmio	nelle	“capesante”.		

	
Con	riferimento	alle	 istanze	di	cui	ai	due	punti	precedenti,	 il	Consiglio	della	Fondazione,	

dopo	ampia	discussione,	delibera	all’unanimità	quanto	segue:	
	

1.	 di	erogare	alla	società	Silvia	P.	s.n.c.	di	Chioggia	un	contributo	a	fondo	perduto	di	€	
3.000,00	 quale	 parziale	 ristoro	 per	 i	 danni	 subiti	 in	 seguito	 all’affondamento	
dell’imbarcazione	 “SPERANZA”	 avvenuto	 nel	 mese	 di	 dicembre	 scorso.	 Nel	
contempo	 decide	 che	 i	 futuri	 contributi	 eventualmente	 erogati	 in	 occasioni	 di	
questo	genere	saranno	indicativamente	determinati	in	un	importo	non	superiore	al	
10%	 dei	 danni	 subiti	 dall’armatore,	 tenuto	 conto	 del	 valore	 dell’imbarcazione	
danneggiata	o	perduta.	

	
2.	 di	 rimborsare	 alla	 società	 GURRA	 s.a.s.	 di	 Scarpa	 Doriano	 la	 somma	 di	 €	 366,00	

previa	presentazione	fattura,	quale	rimborso	per	le	spese	di	carburante	sostenute	
per	una	ricerca	condotta	con	l’U.L.S.S.	di	Chioggia.	

	
La	spesa	complessiva	di	€	3.366,00	va	imputata	come	segue:	
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€	3.000,00	al	cap.	01.04	“Assistenza	ai	pescatori”	‐	art.		4.B	“Fondo	a	sostegno	pesca	e	

marineria	clodiense”	del	conto	residui	2008/2009,	ove	figura	sufficiente	disponibilità		
	
€	 366,00	 al	 cap.	 01.02	 “Iniziative	 culturali,	 convegni	 e	 manifestazioni”	 art.	 2.B	

“Contributi	 in	 c/esercizio	 per	 pubblicazioni	 settore	 pesca,	 manifestazioni,	 attività	
culturali	e	partecipazioni	a	 convegni”	 del	Bilancio	2014/2015	ove	 figura	 sufficiente	
disponibilità.	

	
Entra	il	Consigliere	Scarpa	Doriano.	
	
Il	 Segretario	 legge	 le	 richieste	di	pagamento/fatture	pervenute	 e	 chiede	 l’autorizzazione	

alla	liquidazione:	
	
1.	 Fatt.	n°	143/2014	ditta	IMAGINACTION		 	 	 										 €						6.100,00	

Quarto	acconto	progetto	Chioggia	Pesca	
	 	 	

2.	 Gettoni	di	presenza	Consiglieri	Fondazione.			 	 											 €						1.380,00	
	 	 (importo	comprensivo	di	ritenuta	d’acconto	IRPEF	20%)	

	 	 	 	 	 	
3.	 Compenso	Revisori	dei	Conti	 	 	 	 												 €						2.359,02	

Importo	comprensivo	di	ritenuta	d’acconto	20%	
(Periodo	01.07.2013	‐	30.06.2014)	
	

4.	 Comune	di	Chioggia	 	 	 	 	 	 											 	€								601,20	
Indennità	di	occupazione	per	utilizzo	immobile	Comunale	
(Sottomarina	1926:	locale	adibito	a	magazzino).	

	 	
Il	 Consiglio	 approva	 all’unanimità	 le	 liquidazioni	 di	 cui	 ai	 punti	 1,	 2,	 3,	 e	 4.	 La	 spesa	

complessiva	di	€	10.440,22	va	imputata	come	segue:	
	

 €	4.340,22	al	cap.	1.03	“Spese	amministrativo	Gestionali”	del	Bilancio	2014/2015,	ove	
figura	sufficiente	disponibilità.	

	
€	6.100,00	al	cap.	1.01	“Spese	per	la	ricerca	scientifica”	del	conto	residui	2013/2014.	
	

		
Punto	4	–	Varie	ed	eventuali.	
	
Il	Direttore	comunica	ai	presenti	che	ai	sensi	della	normativa	vigente	(legge	190/2012	e	D.	

LGS.	33/2013),	in	tema	di	anticorruzione	e	trasparenza,	la	Fondazione,	in	qualità	di	soggetto	
vigilato	 dal	 Comune	 di	 Chioggia,	 deve	 provvedere	 alla	 nomina	 del	 Responsabile	 della	
prevenzione	della	 corruzione	e	della	 trasparenza,	nonchè	del	 sostituto	 in	 caso	di	 inerzia	da	
parte	del	Responsabile	stesso.	Il	Direttore	propone	di	nominare	Responsabile	anticorruzione	
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e	 trasparenza	 il	 Sig.	 Alder	 Veronese	 e	 sostituto,	 in	 caso	 di	 inerzia,	 il	 dott.	Walter	 Salvagno,	
Direttore	della	Fondazione.	Il	Consiglio	approva	all’unanimità.	
Il	 Presidente	 Dario	 Fornaro	 comunica	 ai	 presenti	 che	 mercoledì	 25	 febbraio	 u.s.	 ha	

partecipato	 ad	 una	 riunione	 tenutasi	 in	 sala	 consiliare	 e	 organizzata	 dal	 Vice	 Sindaco	 del	
Comune	di	Chioggia	dott.	Luigi	De	Perini,	finalizzata	alla	costituzione	di	un’organizzazione	di	
gestione	 della	 destinazione	 Turistica	 (OGD),	 denominata	 “Chioggia:	 storia,	mare	 e	 laguna”.	
Tuttavia,	 il	 protocollo	 d’intesa	 pare	 poco	 in	 linea	 con	 le	 finalità	 statutarie	 della	 Fondazione	
della	Pesca:	mancano	i	riferimenti	alla	promozione	del	prodotto	ittico	locale	e	alla	pesca	più	in	
generale.	Nel	contempo,	il	documento	è	molto	vago	nel	disciplinare	la	copertura	delle	spese	da	
parte	dei	partecipanti:	non	stabilisce	né	un	criterio	chiaro	né	l’importo	massimo	che	ciascun	
aderente	 potrà	 essere	 chiamato	 a	 pagare.	 Dopo	 ampia	 discussione,	 il	 Consiglio	 delibera	
all’unanimità	di	subordinare	la	partecipazione	all’ODG	da	parte	della	Fondazione	della	Pesca	
alla	 modifica	 del	 protocollo	 d’intesa	 con	 particolare	 riferimento	 alle	 attività	 esercitate	 e	
all’inserimento	di	un	articolo	che	definisca	in	modo	chiaro	l’eventuale	onere	finanziario	che	si	
dovrà	sopportare.	In	ogni	caso,	 il	Consiglio	si	riserva	di	approvare	la	spesa	che	dovrà	essere	
compatibile	con	le	potenzialità	di	bilancio	della	Fondazione.	
	 Il	Presidente	Dario	Fornaro	propone	ai	presenti	di	riprendere	alcune	ricerche	scientifiche	
effettuate	in	passato	dal	Prof.	Felice	Casson,	la	cui	tematica	riguarda	le	malattie	professionali	
dei	pescatori	chioggiotti	ed	ha	già	parlato	con	il	Sindaco,	il	quale	metterà	a	disposizione	i	testi	
delle	 ricerche	 condotte	 dal	 padre	 che	 costituiranno	 un’ottima	 base	di	 partenza.	 Il	 Consiglio	
prende	 atto	 ed	 incarica	 il	 dott.	 Ioseffini	Marino,	 il	 Vice	 Presidente	 Ermenegildo	 Tiozzo	 e	 il	
Presidente	 stesso	 affinché	 prendano	 contatti	 con	 il	 Dott.	 Boscolo	 Bariga	 dell’Ospedale	 di	
Chioggia,	 nella	 prospettiva	 di	 avviare	 una	 collaborazione	 scientifica	 utile	 per	 aggiornare	 i	
preziosi	lavori	svolti	dal	compianto	prof.	Casson.	
	
Alle	ore	19.45,	null’altro	essendoci	da	discutere,	la	seduta	è	tolta.	
	
	
Letto,	approvato	e	sottoscritto.	
	
	
IL	SEGRETARIO	VERBALIZZANTE																											 							 	 			IL	PRESIDENTE	
									F.	to	dott.	Walter	Salvagno	 																																																					 															F.to	Dario	Fornaro	


