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FONDAZIONE	DELLA	PESCA	
Via	G.	Poli,	1	–	Chioggia	

	
	
Verbale	n°	2/2015	

	
L’anno	duemilaquindici,	 addì	23	del	mese	di	 aprile,	 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.	1/2015.	
2.	 Festa	del	Pescatore	2015;	aggiornamento.	
3.	 Contributi	e	liquidazioni	varie.	
4.	 Varie	ed	eventuali.	

	
Sono	presenti	 i	Sigg.:	Fornaro	Dario	‐	Presidente,	Diomede	Marino,	Cavallarin	Francesco,	

Gianni	Enzo,	Renier	Giuseppe,	Tiozzo	Compini	Ermenegildo	‐	Vice	Presidente.	
	
Assenti:	Bullo	Claudio,	Ioseffini	Marino,	Ravagnan	Renzo,	Scarpa	Doriano,	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°	1/2015.	
	

Il	 Presidente	 Dario	 Fornaro	 chiede	 ai	 presenti	 se	 hanno	 ricevuto	 e	 letto	 il	 verbale	 n°	
1/2015	 e	 chiede	 l’approvazione.	 Il	 Consiglio	 approva	 il	 verbale	 il	 verbale	 n°	 1/2015	 a	
maggioranza,	astenuto:	Cavallarin	Francesco.	
	
	
Punto	2	‐		Festa	del	pescatore	2015;	aggiornamento.	
	

Il	Direttore	comunica	ai	presenti	che	nella	seduta	precedente	(vedi	verbale	n°	1/2015),	il	
Consiglio	non	ha	 fissato	 le	date	dell’evento	Festa	del	Pescatore	2015.	Da	un’indagine	 svolta	
presso	 il	 competente	 servizio	Grandi	 Eventi	 del	 Comune	di	 Chioggia	 è	 emerso	 che	 gli	 unici	
giorni	possibili,	tenuto	conto	dei	tempi	occorrenti	per	allestire	piazza	Todaro,	sono	sabato	01	
e	domenica	2	agosto	pp.vv..	Il	Consiglio	prende	atto	e	approva	all’unanimità	di	organizzare	la	
Festa	del	Pescatore	2015	nei	giorni	proposti,	ovvero	sabato	01	e	domenica	2	agosto	2015.	Il	
Vice	Presidente	fa	notare	che	con	riferimento	alla	decisione	adottata	nella	seduta	precedente	
(verbale	n°	1),	durante	la	quale	lo	stesso	Ermenegildo	Tiozzo	su	input	del	Presidente,	Collegio	
dei	Revisori	dei	Conti	e	del	Sindaco	di	Chioggia,	ha	proposto	alcuni	risparmi	di	spesa	per	 la	
Festa	del	Pescatore	2015,	pare	opportuno	avvisare	il	Sindaco	avvocato	Giuseppe	Casson	della	
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volontà	del	Consiglio	di	non	dare	seguito	al	tradizionale	gemellaggio	con	Pieve	Tesino,	onde	
evitare	 che	 a	 Natale	 di	 quest’anno	 la	 responsabilità	 di	 un	 eventuale	 non	 spedizione	 dei	
tradizionali	 alberi	 di	 Natale	 da	 parte	 del	 Comune	 di	 Pieve	 Tesino,	 sia	 imputabile	 alla	
Fondazione.	Il	Consiglio	prende	atto	e	incarica	lo	staff	di	direzione	e	il	Presidente	di	effettuare	
le	dovute	verifiche.	
	
	
Punto	3	‐		Contributi	e	liquidazioni	varie.	
	

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

	
1.	 L’Associazione	 sportivo	 dilettantistica	 “Amici	 per	 il	 Mare”	 di	 Chioggia	 nota	 prot.	

18/15,	 chiede	 alla	 Fondazione	 un	 ulteriore	 contributo	 a	 fondo	 perduto	 per	
migliorare	dal	punto	di	vista	tecnico	l’imbarcazione	“Kaitan	Nemo”	rendendola	più	
adatta	alle	esigenze	dei	disabili.	

2.	 L’associazione	UILDM	CHIOGGIA	ONLUS,	con	nota	acquisita	prot.	21/2015,	chiede	
un	 contributo	 possibilmente	 di	 €	 1.000,00	 per	 un	 progetto	 “Attività	 in	 acqua	 a	
beneficio	delle	persone	con	disabilità”.		

3.	 L’Istituto	Comprensivo	Chioggia	4	scuola	primaria	Don	Milani,	con	nota	a	firma	del	
dirigente	scolastico	prof.	Sergio	Ferroli	(prot.	16/15),	chiede	un	contributo	a	fondo	
perduto	 da	 destinarsi	 a	 parziale	 copertura	 delle	 spese	 per	 la	 realizzazione	 del	
progetto:	 “ESPLORATORI:	 dall’infinitamente	 grande	 all’infinitamente	 piccolo”.	 	 Si	
tratta	 di	 un	 progetto	 con	 approccio	 scientifico,	 che	 parte	 dall’osservazione	 degli	
astri	sino	ad	arrivare	alla	conoscenza	della	Terra	e	all’osservazione	di	ciò	che	di	più	
piccolo	 si	 trova.	 La	 scuola	 chiede	 anche	 la	 possibilità	 di	 usare	 il	 logo	 della	
Fondazione	e	un	intervento	da	parte	di	un	esperto	designato	della	Fondazione	sulla	
tematica:	specie	marine	presenti	nel	nostro	mare,	 tecniche	di	pesca	orientamento	
nella	navigazione	seguendo	le	stelle.	

4. L’associazione Gruppo sportivo pescatori LA TOCA’ chiede il tradizionale contributo 
per l’organizzazione della GIORNATA ECOLOGICA che ha come obiettivo la 
sensibilizzazione sulle problematiche ti tipo ambientale, atta a raccogliere e smaltire 
tutto ciò che produce inquinamento a carico del nostro territorio. 

5.	 Il Direttore comunica ai presenti che il Presiedente Dario Fornaro ha informalmente 
incontrato, assieme al dott. Ioseffini, il dott. Boscolo Bariga dell’Ospedale di Chioggia, 
per verificare la possibilità di riprendere e sviluppare le ricerche scientifiche sulla salute 
dei pescatori chioggiotti condotte dal Prof. Federico Felice Casson circa venticinque 
anni fa. Il progetto prevede una spesa presunta di € 21.033,00 euro. La ricerca scientifica 
consiste nella formulazione di un campione rappresentativo composto da pescatori e non 
pescatori al fine di verificare lo stato di salute del cuore. Consumando molto pesce è 
probabile che lo stato di salute del complesso cardio vascolare dei pescatori sia migliore 
rispetto a quello di chi non consuma pesce regolarmente. 	

6.	 Paola	 Camuffo,	 Presidente	 A.M.I.C.,	 propone	 un	 progetto	 con	 richiesta	 di	
finanziamento	finalizzato	a	dare	visibilità	alla	Fondazione	e	di	conseguenza	a	tutto	
il	 Mercato	 Ittico	 all’ingrosso	 oltre	 che	 opportunità	 economiche	 all’interno	 del	
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padiglione	AQUAE‐REGIONE	VENETO	di	EXPO	VENICE.	Dal	budget	del	progetto	si	
evince	una	spesa	presunta	di	circa	20.000	euro.	

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

dopo	ampia	discussione,	delibera		quanto	segue:	
	

1.	 di	non	erogare	alcun	contributo	all’Associazione	sportivo	dilettantistica	“Amici	per	
il	 Mare”	 in	 quanto,	 pur	 essendo	 un’iniziativa	 meritevole,	 l’Associazione	 ha	 già	
beneficiato	di	un	contributo	a	fondo	perduto	di	€	2.000,00.	Pare	quindi	opportuno	
utilizzare	 le	 disponibilità	 finanziarie	 per	 soddisfare	 altre	 richieste,	 in	 ossequio	 al	
principio	di	rotazione.	Decisione	adottata	a	maggioranza,	Presidente	esprime	voto	
contrario.	

	
2.	 di	 non	 erogare	 alcun	 contributo	 all’associazione	 UILDM	 CHIOGGIA	 ONLUS,	 in	

quanto	 la	 richiesta	 non	 pare	 compatibile	 con	 i	 fini	 istituzionali	 della	 Fondazione,	
tenuto	 conto	 anche	 dei	 tagli	 di	 spesa	 decisi	 dal	 Consiglio.	 Decisione	 adottata	 a	
maggioranza	astenuto	Gianni	Enzo.	

	
3.	 di	 erogare	 un	 contributo	 a	 fondo	 perduto	 di	 €	 300,00	 all’Istituto	 Comprensivo	

Chioggia	4	scuola	primaria	Don	Milani	per	l’iniziativa	su	descritta	concedendo	nel	
contempo	 l’utilizzo	 del	 logo	 della	 Fondazione,	 in	 quanto	 iniziativa	 meritevole	
finalizzata	 ad	 ampliare	 le	 conoscenze	 dei	 ragazzi	 sulle	 tematiche	 di	 pesca	 e	
astronomia.	Decisione	adottata	all’unanimità.	

	
4.	 di	 non	 erogare	 alcun	 contributo	 all’associazione Gruppo sportivo pescatori LA 

TOCA’, in quanto i tagli di spesa programmati non lo consentono. Decisione adottata 
all’unanimità.	

	
5.	 di	 verificare	 con	 il	 dott.	 Boscolo	 Paolo	 Bariga	 la	 possibilità	 di	 ridurre	 il	 costo	

programmato	 del	 progetto	 salute	 di	 pescatori	 considerato	 che	 molti	 dati	 sulla	
salute	di	 chi	opera	nel	 settore	pesca	 sono	già	disponibili	presso	 il	 centro	SANITÀ	
MARITTIMA	sito	a	Chioggia,	 in	 calle	San	Giacomo,	dove	 tutti	 i	pescatori	 si	 recano	
periodicamente	 per	 le	 visite	 obbligatorie	 previste	 dalla	 normativa	 in	 tema	 di	
medicina	del	lavoro.	Decisione	adottata	all’unanimità.	

	
6.	 di	non	finanziare	il	progetto	AQUAE‐REGIONE	VENETO	di	EXPO	VENICE,	in	quanto	

pur	 essendo	 sicuramente	 meritevole,	 interessante	 e	 valido,	 presenta	 un	 costo	
troppo	elevato	rispetto	alle	potenzialità	finanziarie	della	Fondazione,	tenuto	conto	
che	un	progetto	di	questo	tipo	dovrebbe	essere	confinanziato	e	condiviso	con	altri	
soggetti.		Decisione	adottata	a	maggioranza;	contrario	il	Presidente	Dario	Fornaro,	
il	 quale	 fa	 notare	 che	 la	 presenza	 della	 Fondazione	 all’EXPO	 VENICE	 sarebbe	 di	
capitale	 importanza	 per	 dare	 visibilità	 alla	 stessa	 e	 al	 mondo	 della	 pesca	 locale	
nell’ambito	di	un	evento	mondiale.	A	parere	del	Presidente	bisognerebbe	valutare	
l’ipotesi	 di	 dare	 visibilità	 alla	 Fondazione	 spendendo	 una	 cifra	 più	 contenuta	
rispetto	a	quella	prospettata	dall’A.M.I.C..	
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La	 spesa	 complessiva	 di	 €	 300,00	 va	 imputata	 al	 cap.	 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.	
	
Il	 Segretario	 legge	 le	 richieste	di	pagamento/fatture	pervenute	 e	 chiede	 l’autorizzazione	

alla	liquidazione:	
	
1.	 Fatt.	n°	3001147240	VERITAS/TARI	e	spese	postali	 										 						€									319,12	

Già	pagata,	vista	la	scadenza,	il	01.04.2015	con	b.	bancario	
	 	 	

2.	 BL	Artigiana	 	 	 																																																																										€								183,00	
Fatt.	N°	125/2015	fornitura	con	posa	in	opera	targa	Fondazione	
	 	 	 	 	 	

3.	 Fondo	Cassa	al	18.12.2014	 											 		 	 	 		 								€							353,99	
	 Totale	spese	minute	dal	19.12.14	al	23.04.14	 	 	 								€				(332,28)	
	 Rimanenza	fondo	cassa	al	23.04.2015		 	 	 	 								€										21,71	
	 Reintegro	fondo	cassa				 	 	 	 	 	 								€								500,00	
							Nuovo	fondo	cassa		al	24.04.2015			 	 	 	 								€								521,71	

	 	 	
	 Il	 Consiglio	 approva	 all’unanimità	 le	 liquidazioni	 di	 cui	 ai	 punti	 1,	 2,	 3,	 La	 spesa	
complessiva	 di	 €	 1.002,12	 va	 imputata	 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.	

	
	
Punto	4	–	Varie	ed	eventuali.	
	
Il	 Presidente	 informa	 i	 presenti	 che	 su	 input	 del	 Consiglio	 ha	 contattato	 senza	 indugio	 la	

Regione	 del	 Veneto,	 al	 fine	 di	 verificare	 la	 possibilità	 di	 chiedere	 all’Unione	 Europea,	 per	
mezzo	della	stessa	autorità	regionale,	una	deroga	per	poter	pescare	entro	 le	tre	miglia	dalla	
costa	le	“acquadelle”.	Una	simile	deroga	è	stata	ottenuta	da	altre	Regioni	italiane	per	la	pesca	
del	 “bianchetto”	 e	 “rossetto”.	 L’ipotesi	 però	 pare	 di	 difficile	 realizzazione	 per	 difetto	 di	
competenza	 da	 parte	 dell’organo	 regionale:	 l’istanza	 deve	 essere	 presentata	 all’Unione	
Europea	direttamente	dalle	autorità	Nazionali.	
Il	Presidente	 informa	i	presenti	che	nel	mese	di	marzo	scorso	sono	usciti	nel	Gazzettino	e	

nella	 la	Nuova	 Venezia	 due	 articoli	 sul	 Progetto	 Chioggia	 Pesca	 che	 hanno	 reso	 omaggio	 al	
lavoro	che	la	ditta	Imaginaction	sta	svolgendo	per	conto	della	Fondazione	della	Pesca.	
Il	Direttore	 comunica	 ai	 presenti	 che	 la	Regione	del	Veneto,	 con	nota	del	 02	marzo	2015	

prot.	88116/15	ha	comunicato	che	ha	provveduto	a	 liquidare	 il	 contributo	di	€	3.000,00	da	
destinarsi	a	parziale	copertura	delle	spese	sostenute	per	organizzare	 la	Festa	del	Pescatore.	
L’importo	sarà	materialmente	erogato	non	appena	il	pertinente	capitolo	di	spesa	del	bilancio	
regionale	avrà	sufficiente	disponibilità	di	cassa.	
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Il	 Direttore	 informa	 i	 presenti	 che	 con	 nota	 del	 05/09/2014	 prot.	 124/14	 il	 CONSORZIO	
MARE	 ADRIATICO	 CHIOGGIA	 comunica	 che	 lo	 stesso	 è	 subentrato	 a	 far	 data	 dal	 mese	 di	
febbraio	 2014	 alla	 “FEDEMAR	 Società	 Cooperativa”	 come	 operatore	 del	 Mercato	 Ittico	
all’ingrosso	chiedendo,	nel	contempo,	il	mantenimento	del	proprio	rappresentante	all’interno	
del	Consiglio	della	Fondazione.	Il	Consiglio	prende	atto.	
	

	 	
	 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	


