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FONDAZIONE	DELLA	PESCA	

Via	G.	Poli,	1	–	Chioggia	
	
	
Verbale	n°	2/2016	

	
	

L’anno	duemilasedici,	addì	cinque	del	mese	di	maggio,	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.	1/2016.	
2.	 Partecipazione	ad	istanze	di	progetto;	discussione.	
3.	 Contributi	e	liquidazioni	varie.	
4.	 Festa	del	Pescatore	2016;	aggiornamento.	
5.	 Varie	ed	eventuali.	

	
Sono	presenti	i	Sigg.:	Fornaro	Dario	–	Presidente,	Cavallarin	Francesco,	Marsili	Francesco,	

Ravagnan	Renzo,	Renier	Giuseppe,	Tiozzo	Compini	Ermenegildo	‐	Vice	Presidente.	
	
Assenti:	Bullo	Claudio,	Gianni	Enzo,	Ioseffini	Marino,	Scarpa	Doriano	e	Tessari	Diego.	
	
Revisori	dei	Conti	presenti:	Dott.	Augusto	Sartore.	
	
Il	Presidente,	verificata	la	sussistenza	del	quorum	costitutivo,	dichiara	valida	la	seduta	dà	

incarico	 al	 Direttore	 dott.	 Walter	 Salvagno	 di	 redigere	 il	 verbale	 ed	 apre	 la	 discussione	
dell’ordine	del	giorno.	
	
Punto	1.	Approvazione	verbale	seduta	precedente	n°	1/2016.	
	

Il	Presidente	Dario	Fornaro	domanda	ai	presenti	se	hanno	ricevuto	e	letto	il	verbale	n°	
1	 del	 giorno	 4	 marzo	 2106	 e	 chiede	 l’approvazione.	 Il	 Consiglio	 approva	 il	 verbale	 a	
maggioranza.	Astenuti:	Dario	Fornaro	e	Renier	Giuseppe	in	quanto	assenti.	

	
	
Punto	2	–	Partecipazione	ad	istanze	di	progetto;	discussione.	
	
	 	 Il	 Direttore	 informa	 i	 presenti	 che	 durante	 questo	 periodo	 sono	 pervenute	
alcune	proposte	di	partecipazione	da	parte	della	Fondazione	della	Pesca	a	progetti	organizzati	
da	terzi,	ovvero:	

1.	 Il	Sig.	Federico	Parisi,	giornalista,	sta	realizzando	un	progetto	su	Chioggia	con	7	Gold	
Telepadova.	Lo	Speciale	parlerà	delle	bellezze	di	Chioggia	e	Sottomarina	quali:	la	Città	
d'Arte,	 il	 Radicchio,	 il	 Turismo,	 il	 Mercato	 Ittico.	 La	 messa	 in	 onda	 del	 programma	
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televisivo	 è	 prevista	 per	 metà	 giugno	 2016.	 Il	 progetto	 costa	 complessivamente	 €	
20.000,00+IVA,	tuttavia	dovrebbe	essere	realizzato	con	dieci	partners,	in	modo	tale	che	
la	spesa	per	il	singolo	partecipante	sia	di	€	2.000,00+IVA.	A	tutt’oggi,	come	appreso	per	
le	 vie	 brevi,	 il	 progetto	 sembra	 sia	 finanziato	 da	 cinque	 soggetti	 per	 un	 totale	 di	 €	
10.000,00.	

	
2.	 Il	 dott.	 Andrea	 Venerucci,	 direttore	 del	 Mercato	 Ittico,	 con	 nota	 del	 21	 aprile	 2016,	

informa	 il	 Consiglio	 della	 Fondazione	 dal	 24	 al	 29	 maggio	 2016	 sarà	 disputata	 a	
Chioggia	 l’edizione	 2016	 del	 Campionato	 Europeo	 Sportboat,	 riservata	 alle	
imbarcazioni	a	vela	con	lunghezza	compresa	i	6	e	9	metri	e	stazza	inferiore	a	2000	kg.	
La	regata	vedrà	la	partecipazione	di	sessanta	imbarcazioni	provenienti	da	tutta	Europa	
con	oltre	250	persone.	In	occasione	di	questa	manifestazione	SST	spa	vorrebbe	offrire	
agli	equipaggi,	in	qualità	di	Ente	gestore	del	Mercato	Ittico,	una	cena	tipica	chioggiotta	
all’interno	 della	 sala	 vendite	 del	 Mercato.	 	 L’evento	 è	 programmato	 per	 sabato	 28	
maggio	p.v..	Per	la	miglior	realizzazione	della	serata	SST	s.p.a.	chiede	la	collaborazione	
della	Fondazione	della	Pesca	con	l’erogazione	di	un	contributo	a	copertura	delle	spese	
e/o	 la	 disponibilità	 di	 prodotto	 ittico,	 personale,	 attrezzature	 e	 allestimenti	 con	
scenografie.		

	
3.	 Il	 Dott.	 Valle	 Roberto	 Primario	 del	 reparto	 di	 cardiologia	 dell’Ospedale	 di	 Chioggia,	

rende	edotto	il	Consiglio	della	Fondazione,	mediante	apposita	relazione	acquisita	agli	
atti,	 sullo	 stato	 di	 avanzamento	 del	 progetto	 “Salute	 del	 Pescatore”.	 A	 detta	 del	
cardiologo,	a	tutt’oggi,	sono	stati	visitati	150	pescatori,	e	a	breve	saranno	sottoposti	a	
visita	 medica	 gli	 ultimi	 70	 soggetti	 coinvolti	 nel	 progetto.	 A	 parere	 del	 medico	 il	
risultato	complessivo	dello	studio	sarà	disponibile	nel	2017.	Ciò	premesso,	il	Direttore	
informa	i	presenti	che	il	dott.	Valter	Marchetti	dell’Ufficio	Amministrativo	dell’ospedale	
di	Chioggia	ha	chiesto	informalmente	il	pagamento	di	€	16.000,00,	importo	esente	IVA,	
in	relazione	allo	stato	attuale	di	svolgimento	delle	attività	previste	nel	progetto.	Il	saldo	
di	 €	 8.000,00	 sarà	 pagato	 il	 prossimo	 anno	 dopo	 la	 conclusione	 di	 tutte	 le	 attività	
previste.	 A	 tutt’oggi	 la	 fattura	 non	 risulta	 ancora	 pervenuta.	 Il	 Direttore	 chiede	
l’autorizzazione	 al	 Consiglio	 per	 poter	 procedere	 con	 il	 pagamento	 del	 documento	
fiscale	 (fattura)	 di	 €	 16.000,00	 che	 sarà	 emesso	 dall’U.L.S.S.	 tenuto	 conto	 che	 il	
prossimo	Consiglio	sarà	presumibilmente	convocato	alla	fine	di	agosto		p.v..	

	
	
Con	riferimento	alle	istanze	di	cui	ai	tre	punti	precedenti,	il	Consiglio,	dopo	ampia	discussione,	
delibera	quanto	segue:	
	

1.	 di	non	dare	seguito	alla	proposta	del	Sig.	Parisi	di	7	Gold	Telepadova,	in	quanto	istanza	
non	 in	 linea	 con	 le	 attuali	 linee	 programmatiche	 della	 Fondazione,	 nonché	 per	
questioni	di	bilancio.	Decisione	adottata	all’unanimità.	

	
2.	 di	 partecipare	 all’evento:	 “Campionato	 Europeo	 Sportboat”	 che	 si	 terrà	 a	 Chioggia	

presso	 il	 locale	Mercato	 Ittico	 all’ingrosso	 dal	 24	 al	 29	maggio	 2016,	 cofinanziando,	
mediante	apposito	stand	organizzato	dalla	Fondazione,	l’organizzazione	del	momento	
di	 convivialità	 proposto	 da	 S.S.T	 s.p.a.	 Il	 Consiglio	 incarica	 il	 Vice	 Presidente	
Ermenegildo	 Tiozzo	 Compini	 affinché	 provveda	 all’acquisto	 del	 prodotto	 ittico	
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necessario,	nonché	all’espletamento	di	tutte	le	incombenze	necessarie	per	preparare	lo	
stand	gastronomico	che	sarà	collocato	presso	 la	 sala	aste	del	Mercato	 Ittico.	Tutti	gli	
oneri	 amministrativo‐burocratici	 e	 gli	 allacciamenti	 necessari	 saranno	 sostenuti	 da	
S.S.T.	 s.p.a.	 la	 spesa	massima	 non	 dovrà	 superare	 l’importo	 di	 €	 4.000,00.	 Decisione	
adottata	all’unanimità.	

	
3.	 di	 autorizzare	 lo	 staff	di	direzione	affinché	provveda	al	pagamento	della	 fattura	di	€	

16.000,00	che	sarà	emessa	dall’U.S.L.L.	di	Chioggia,	quale	acconto,	in	relazione	al	lavoro	
seguito	 dai	 medici,	 per	 il	 progetto	 “Salute	 del	 Pescatore”.	 Decisione	 adottata	
all’unanimità.	

	
La	spesa	complessiva	presunta	di	€	21.000,00	di	cui	ai	punti	2	e	3	va	imputata	come	segue:	
	
€	16.000,00	al	cap.	01.01	“Spese	per	la	ricerca	scientifica”	del	bilancio	2015/2016	ove	

figura	sufficiente	disponibilità.	
	
€	 4000,00	 (spesa	 presunta)	 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	 2015/2016	
ove	figura	sufficiente	disponibilità.	

	
	
Punto	3	–	Contributi	e	liquidazioni	varie.	
	

Il	 Direttore	 legge	 le	 richieste	 di	 pagamento/fatture	 pervenute	 e	 chiede	 l’autorizzazione	
alla	liquidazione:	
	 	 	
	

1.	 G.A.C.	QUOTA	ASSOCIATIVA	anno	2016		 	 	 	 							€										500,00	
	 	

	 	
Il	Consiglio	approva	all’unanimità	le	liquidazioni	di	cui	ai	punto	1.	La	spesa	complessiva	di	

€	500,00	va	 imputata	al	cap.	1.03	“Spese	amministrativo	Gestionali”	del	Bilancio	2015/2016,	
ove	figura	sufficiente	disponibilità.	

	
Punto	4	–	Festa	del	Pescatore	2016;	aggiornamento.	
		

Il	Direttore	informa	i	presenti	che	a	breve	lo	staff	di	direzione	inizierà	la	consueta	attività	
di	 programmazione	 della	 Festa	 del	 Pescatore,	 unitamente	 allo	 svolgimento	 di	 tutte	 le	
incombenze	amministrativo/burocratiche.	Ciò	premesso,	conformemente	a	quanto	deliberato	
nella	 seduta	precedente,	ovvero	di	organizzare	anche	per	 l’anno	2016	 la	 consueta	Festa	del	
Pescatore,	 la	cui	spesa	non	dovrà	superare	quella	sostenuta	nell’anno	precedente,	 il	 tutto	 in	
un’ottica	di	spending	review,	si	rende	necessario	autorizzare	il	prelevamento	di	€	5.000,00	per	
la	gestione	da	parte	del	Direttore	e	del	Segretario	delle	spese	che	saranno	sostenute	per	cassa.	
Ovviamente,	 la	 somma	 sarà	 prelevata	 a	 tranches	 in	 base	 alle	 esigenze	 di	 pagamento	 e	 sarà	
debitamente	rendicontata	al	termine	dell’evento.	Il	Consiglio	approva	a	maggioranza,	astenuto	
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Dario	 Fornaro,	 in	 quanto	 trattasi	 di	 un	 evento	 che	 sarà	 organizzato	nel	mese	di	 agosto	p.v.	
quando	lo	stesso	non	sarà	più	in	carica.	

	
	
Punto	5	‐	Varie	ed	eventuali.	
	

Il	 Direttore	 informa	 i	 presenti	 che	 le	 operazioni	 di	 aggiornamento	 degli	 inventari	 della	
Fondazione	sono	state	ultimate.	Come	richiesto	dal	Collegio	dei	Revisori	dei	Conti,	 lo	staff	di	
Direzione	ha	provveduto	ad	effettuare	la	ricognizione	complessiva	del	patrimonio	mobiliare.	
Come	 noto,	molti	 cespiti	 quali:	 computer,	 fotocopiatori,	 stampanti	 e	 utensili	 da	 laboratorio,	
erano	stati	acquistati	alla	fine	anni	ottanta,	subito	dopo	la	nascita	della	Fondazione	della	Pesca	
e	 concessi	 in	 comodato	 d’uso	 a	 Polizia	 di	 Stato	 ed	 ISPRA.	 Dalla	 ricognizione	 effettuata	 con	
l’aiuto	 del	 Commissario	 Perrone	 presso	 la	 Polizia	 di	 Stato	 e	 presso	 l’ISPRA	 con	 la	
collaborazione	del	dr.	Giovanardi,	 è	 emerso	che	quasi	 tutti	 i	beni	erano	già	 stati	dimessi,	 in	
quanto	rotti,	obsoleti	e	non	più	riparabili.	Anche	la	sede	e	il	magazzino	della	Fondazione	sono	
stati	oggetto	di	una	puntuale	verifica	effettuata	dal	Direttore	con	 l’aiuto	del	Vice	Presidente	
Ermenegildo	Tiozzo.	Alcuni	 beni	 sono	 stati	 eliminati	 in	quanto	 rotti	 e	 non	più	 riparabili,	 in	
particolare	sono	state	dimesse	due	vecchie	friggitrici	acquistate	alla	fine	degli	anni	ottanta	e	
non	più	a	norma	e	una	rosticcera.	Tutta	l’attività	è	stata	debitamente	documentata	mediante	
la	predisposizione	di	un	apposito	elenco	a	disposizione	dei	consiglieri.		

Il	 Presidente	 Dario	 Fornaro	 informa	 i	 presenti	 che	 il	 5	 giugno	 p.v.	 si	 svolgeranno	 le	
consultazioni	elettorali	per	la	nomina	del	Sindaco	del	Comune	di	Chioggia:	il	mandato	durerà	
cinque	anni	con	presumibile	scadenza	nel	mese	di	giugno	del	2021.	Considerato	che	i	prossimi	
mesi	saranno	caratterizzati	da	un’intensa	attività	di	campagna	elettorale,	pare	poco	probabile	
poter	 convocare	 ancora	 il	 Consiglio	 della	 Fondazione,	 tenuto	 anche	 conto	 dei	 molteplici	
impegni	 di	 alcuni	 nostri	 consiglieri.	 Subito	 dopo	 le	 elezioni,	 come	 previsto	 dall’art.	 6	 dello	
statuto,	il	Primo	Cittadino	provvederà	al	rinnovo	del	Consiglio	della	Fondazione.	Tuttavia,	per	
esperienza,	pare	difficile	immaginare	che	l’iter	procedurale	possa	concludersi	prima	del	mese	
di	 ottobre	 p.v..	 Ovviamente,	 ai	 sensi	 dell’art.	 6	 dello	 statuto	 e	 in	 ossequio	 al	 principio	 di	
continuità	dell’attività	amministrativa,	l’attuale	Consiglio	rimarrà	in	carica	sino	al	suo	rinnovo,	
con	la	sola	esclusione	del	Presidente,	in	quanto	delegato	dal	Sindaco.	Nelle	more	della	nomina	
del	nuovo	Organo,	potremo	quindi	avere	 l’attuale	Consiglio	della	Fondazione	presieduto	dal	
nuovo	Sindaco	o	da	un	suo	delegato,	come	d’altronde	già	successo	più	volte	in	passato.	

	
	
Alle	ore	19.00,	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 


