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FONDAZIONE	DELLA	PESCA	
Via	G.	Poli,	1	–	Chioggia	

	
Verbale	n°	4/2014	

	
L’anno	duemilaquattordici,	addì	19	del	mese	di	giugno,	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.	3/2014.	
2.	 Festa	del	Pescatore	2014;	aggiornamento.	
3.	 Degustazione	gratuita	di	pesce	Piazza	Granaio	(agosto/settembre	c.a.);	discussione	e	

approvazione	progetto.	
4.	 Contributi	e	liquidazioni	varie.	
5.	 Varie	ed	eventuali.	

	
Sono	 presenti	 i	 Sigg.:	 Fornaro	 Dario	 ‐	 Presidente,	 Bullo	 Claudio,	 Cavallarin	 Francesco,	

Diomede	Marino,	 Ioseffini	Marino,	Ravagnan	Renzo,	Renier	Giuseppe,	 Tessari	Diego,	 Tiozzo	
Compini	Ermenegildo	‐	Vice	Presidente.	

	
Assenti:	Gianni	Enzo,	Scarpa	Doriano.	
	
Revisori	dei	Conti	presenti:	dott.	Conte	Giampiero,	dott.	Achille	Penzo.	
	
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°	3/2014.	
	

Il	 Presidente	 Dario	 Fornaro	 chiede	 ai	 presenti	 se	 hanno	 ricevuto	 e	 letto	 il	 verbale	 n°	
3/2014	 e	 chiede	 l’approvazione.	 Il	 Consiglio	 approva	 il	 verbale	 n°	 3/2014	 a	 maggioranza.	
Astenuto:	Bullo	Claudio.	
	
	
Punto	2	‐	Festa	del	Pescatore	2014;	aggiornamento.	
	

Il	Direttore	 informa	 i	 presenti	 che	 si	 rende	necessario	 avviare,	 senza	ulteriori	 indugi,	 le	
attività	e	gli	adempimenti	occorrenti	per	l’organizzazione	della	“Festa	del	Pescatore	2014”.	Al	
fine	di	verificare	la	possibilità	di	attuare	dei	risparmi	di	denaro,	lo	steso	Direttore	distribuisce	
ai	 presenti	 un	 elenco	di	 spese	previste,	 già	 ridotto	 rispetto	 gli	 anni	 precedenti,	 dal	 quale	 si	
evince	 un	 costo	 complessivo	 presunto	 di	 €	 46.000,00.	 Il	 Direttore	 chiede	 la	 consueta		
autorizzazione	a	prelevare	€	5.000,00	che	saranno	dallo	 stesso	utilizzati	per	 i	pagamenti	di	
cassa	 quali:	 allacciamenti,	 cauzioni,	 diritti	 SIAE,	 oneri	 di	 legge	 ecc.	 Il	 Consiglio	 dopo	 ampia	
discussione	 delibera	 all’unanimità	 di	 autorizzare	 il	 Direttore	 a	 prelevare	 €	 5.000,00	 che	
saranno	utilizzati	per	la	gestione	dei	pagamenti	di	cassa	e	nel	contempo	incarica	il	Presidente	
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Dario	 Fornaro,	 Il	 Vice	 Presidente	 Ermenegildo	 Tiozzo	 e	 Cavallarin	 Francesco	 ad	 effettuare	
un’indagine	 presso	 i	 commercianti	 e	 associazioni	 di	 categoria	 locali,	 e	 presso	 la	 Banca	 di	
Credito	 Cooperativo	 di	 Piove	 di	 Sacco,	 affinché	 verifichino	 la	 possibilità	 che	 questi	
contribuiscano	 alla	 parziale	 copertura	 delle	 spese	 mediante	 l’erogazione	 di	 un	 congruo	
contributo	economico	ovvero	con	consistenti	sconti	sui	prodotti	acquistati.			
	
	
Punto	 3	 –	 Degustazione	 gratuita	 di	 pesce	 Piazza	 Granaio	 (agosto/settembre	 c.a.);	

discussione	e	approvazione	progetto.	
	

Il	Presidente	Dario	Fornaro	 informa	 i	presenti	 che	ha	provveduto,	 con	 la	 collaborazione	
del	Direttore	e	del	Vice	Presidente,	a	rettificare/modificare	il	progetto	dal	titolo:	“Dal	Mare	a	
Chioggia.	Pesce	azzurro	 e	prodotti	dei	nostri	 orti	per	 tutti”.	 In	 sintesi	 l’evento	 si	 svolgerà	 in	
piazza	 Granaio	 a	 Chioggia	 il	 primo	 week‐end	 utile	 dopo	 la	 ripresa	 delle	 attività	 di	 pesca,	
prevista	per	la	prima	settimana	di	Settembre	p.	v.,	in	modo	tale	da	poter	operare	con	il	pesce	
fresco	 del	 nostro	 mare.	 La	 manifestazione	 sarà	 curata	 e	 gestita	 dal	 punto	 di	 vista	
amministrativo	 dall’associazione	 senza	 scopo	 di	 lucro	 COMUNICAEVENTI,	 per	 una	 spesa	
complessiva	presunta	di	€	11.200,00,	che	sarà	ulteriormente	ridotta	di	almeno	1.000	euro	alla	
luce	del	contributo	informalmente	promesso	dalla	Camera	di	Commercio	di	Venezia.	L’evento	
consisterà	nella	preparazione	e	consumo	sprint	di	un	cono	di	pesce	azzurro	e	un	bicchiere	di	
vino/acqua;	 il	 tutto	sarà	preparato	dai	disabili	della	Cooperativa	Titoli	Minori	coadiuvati	da	
tre	incaricati	dalla	Fondazione	della	Pesca	che	presiederanno	le	attività	e	collaboreranno	per	
l’ottima	 riuscita	 della	 manifestazione.	 Il	 Consiglio	 dopo	 ampia	 discussione	 delibera	 quanto	
segue:	l’evento	si	chiamerà:	“Dal	Mare	a	Chioggia.	Pesce	azzurro	per	tutti”	e	sarà	organizzato	
da	COMUNICAEVENTI,	senza	la	partecipazione	dell’Ortomercato,	il	primo	fine	settimana	utile	
dopo	 la	 fine	 del	 fermo	 biologico	 estivo.	 Il	 prodotto	 sarà	 preparato	 e	 distribuito	 dai	 disabili	
della	Titoli	Minori,	se	disponibili,	e	in	ogni	caso	lo	staff	dei	collaboratori	sarà	integrato	con	tre	
unità	di	personale	individuate	dalla	Fondazione	della	Pesca.	La	spesa	complessiva	presunta	è	
di	 €	 11.200,00	 così	 come	 si	 evince	 dal	 progetto	 predisposto	 dal	 Direttore	 e	 distribuito	 ai	
consiglieri.	 La	 presente	 deliberazione	 è	 adottata	 a	 maggioranza	 dei	 presenti.	 Favorevoli:	
Fornaro	Dario,	Bullo	Claudio,	Cavallarin	Francesco,	Ioseffini	Marino,	Ravagnan	Renzo,	Tessari	
Diego,	Tiozzo	Compini	Ermenegildo.	Contrari:	Diomede	Marino,	in	quanto	ritiene	che	l’evento	
è	un	doppione	rispetto	alla	Festa	del	Pescatore	e	che	i	fondi	potrebbero	essere	utilizzati	per	
organizzare	corsi	di	formazione	per	i	pescatori.	Il	Presidente	Dario	Fornaro	prende	atto	della	
proposta	 formulata	 dal	 maresciallo	 Diomede.	 	 Astenuti:	 Renier	 Giuseppe.	 La	 spesa	 di	 €	
11.200,00	 sarà	 imputata	 al	 cap.	 “1.02	 “Iniziative	 culturali,	 convegni	 e	 manifestazioni”	 del	
Bilancio	2014/2015	in	fase	di	compilazione.	

	
	
	
Punto	4	‐	Contributi	e	liquidazioni	varie.	
	

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

1.	 Contributo	in	prodotto	ittico	(cesta	di	pesce)	per	il	rito	offertoriale	del	Pontificale	dei	
Santi	Patroni	dell’11	giugno	u.s..	Richiesta	formulata	da	d.	Angelo	Busetto	Parroco	della	
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Cattedrale	 di	 Chioggia.	 Come	 di	 consueto	 la	 cesta	 è	 stata	 predisposta	 dal	 Vice	
Presidente	che	ha	anticipato	con	fondi	personali.		Spesa	complessiva:	€	82,00.	

	
2.	 Memmo	 Gianluca,	 con	 nota	 del	 24	 aprile	 2014,	 chiede	 in	 qualità	 di	 Presidente	

dell’ASSOCIAZIONE	 AMICI	 PER	 IL	 MARE,	 un	 contributo	 a	 fondo	 perduto	 per	 la	
costruzione	 di	 una	motobarca	 per	 disabili.	 Come	 noto	 a	molti	 dei	 presenti,	 Gianluca	
Memmo	 ha	 subito	 un	 forte	 trauma	 in	 seguito	 ad	 un	 incidente	 domestico	 che	 gli	 ha	
ridotto	 drasticamente	 la	 mobilità,	 tuttavia	 continua	 ad	 operare	 con	 forte	 spirito	 di	
reazione	 e	 sta	 lavorando	 per	mettere	 a	 disposizione	 di	 chi	 si	 trova	 nelle	 sue	 stesse	
condizioni	un’imbarcazione	per	organizzare	gite	in	laguna.	

	
3.	 	Il	Sig.	Dalio	Ballarin,	scrittore	locale,	chiede	un	contributo	a	fondo	perduto	in	acquisto	

di	 almeno	 cinquanta	 volumi	 del	 romanzo	 dal	 titolo:	 “Come	 le	 ali	 di	 una	 farfalla‐
Chioggia,	 tra	 realtà	 e	 fantasia”.	 Il	 racconto	 è	 ambientato	 a	 Chioggia	 e	 ripercorre	 con	
personaggi	 e	 descrizioni	 di	 fantasia	 un	 periodo	 storico	 ambientato	 in	 luoghi	 e	
descrizioni	di	eventi	reali	della	seconda	metà	del	‘900.	

	
Con	 riferimento	 alle	 istanze	 dei	 punti	 precedenti	 il	 Consiglio	 della	 Fondazione	 delibera	

quanto	segue:	
	

1.	 di	 ratificare	 all’unanimità	 l’operato	 del	 Presidente,	 Vice	 Presidente	 e	 Direttore	
autorizzando	 il	 rimborso	 a	 Ermenegildo	 Tiozzo	 di	 €	 82,00;	 somma	 anticipata	 per	 la	
preparazione	di	una	cesta	di	pesce	consegnata	durante	 l’offertorio	del	Pontificale	dei	
Santi	Patroni	dello	scorso	11	giugno.	Spesa	di	modico	importo	rimborsata	con	il	fondo	
cassa.	

	
2.	 di	 concedere	 un	 contributo	 a	 fondo	 perduto	 di	 €	 2.000,00	 all’ASSOCIAZIONE	 AMICI	

PER	IL	MARE	che	sarà	impiega	dal	Presidente	Gianluca	Memmo	per	la	realizzazione	di	
un’imbarcazione	per	disabili.	Decisione	adottata	all’unanimità.	La	spesa	di	€	2000,00	
sarà	imputata	al	capitolo	di	spesa	“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”	del	Bilancio	2014/2015	in	fase	di	compilazione.		

	
3.	 di	 non	 dare	 seguito	 all’istanza	 del	 Sig.	 Dalio	 Ballarin	 per	 insufficienza	 di	 fondi	 nel	

pertinente	capitolo	del	bilancio	2013‐2014	e	per	assenza	di	attinenza	dell’opera	con	le	
problematiche	del	mondo	della	pesca.	
	

Il	Segretario	legge	le	richieste	di	pagamento/fatture	pervenute	e	chiede	l’autorizzazione	al	
pagamento:	

	
1.	 Il	dr.	Andrea	Bonaldo	dell’Associazione	COMUNICAEVENTI	informa	che	l’evento	

“Naturalmente	Chioggia”	si	è	regolarmente	svolto	nei	giorni	24‐25	maggio	u.s.		e	
chiede	l’erogazione	del	contributo	deliberato	di	€	1.000,00.		

	
2.	 Fatt.	n°	11/2014	ditta	MA.Ge.CO		 	 	 	 	 	 €	1.122,40	

Ultimo	Canone	BOX	
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Il	Consiglio	approva	all’unanimità	le	liquidazioni	di	cui	ai	punti	1	e	2.	La	spesa	complessiva	
di	€	2.122,40	va	imputata	come	segue:	
	

 €	 1.000,00	 al	 cap.	 “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”	 del	 Bilancio	 2013/2014.	 Impegno	 di	 spesa	
assunto	durante	la	seduta	del	15	maggio	u.s.	

	
€	 1.122,40	 al	 cap.	 al	 capitolo	 1.03	 “Spese	 amministrativo	 gestionali”	 del	 bilancio	

2013/2014	ove	figura	sufficiente	disponibilità.	
	
		
Punto	5	–	Varie	ed	eventuali.	
	
Il	 Presidente	 Dario	 Fornaro	 informa	 i	 presenti	 di	 aver	 avuto	 nei	 giorni	 precedenti	 un	

colloquio	con	il	Direttore	della	Banca	di	Credito	Cooperativo	di	Piove	di	Sacco	(filiale	Mercato	
Ittico).	All’incontro	ha	partecipato	anche	il	dr.	 Ioseffini,	 il	quale	spiega	ai	consiglieri	che	non	
sarebbe	male	valutare	l’opportunità	di	aprire	un	ulteriore	conto	corrente	presso	la	Banca	del	
Mercato	 ittico,	 in	quanto	gli	organi	di	vertice	dell’istituto	sono	particolarmente	sensibili	alle	
istanze	 di	 contributo	 presentate	 dai	 clienti.	 Il	 conto	 è	 senza	 spese.	 Si	 prospetta	 anche	 la	
possibilità	di	ottenere	un	contributo	per	la	Festa	del	Pescatore	in	cambio	di	far	partecipare	un	
responsabile	 della	 Banca	 alla	 tradizionale	 premiazione	 dei	 pescatori.	 Come	 precisato	 da	
Direttore	 e	 Segretario,	 il	 conto	 corrente	 acceso	presso	 la	CaRiVe	è	molto	 comodo	perché	 la	
Cassa	di	Risparmio	di	Venezia	è	anche	tesoriere	comunale	e	quindi	questo	facilita	le	ordinarie	
operazioni	 di	 sportello.	 Il	 Consiglio	 prende	 atto	 ed	 incarica	 il	 Presidente	 e	 il	 dr.	 Ioseffini	
affinché	effettuino	ulteriori	verifiche	nella	prospettiva	di	un’eventuale	 futura	apertura	di	un	
conto	corrente	presso	la	Banca	di	Credito	Cooperativo	di	Piove	di	Sacco.	
Il	 Direttore	 informa	 i	 presenti	 che	 Special	 Olympics	 associazione	 destinataria	 di	 un	

contributo	in	prodotto	ittico	di	€	2.000,00	e	deliberato	nella	seduta	n	2/2014,	ha	rinunciato	
alla	sovvenzione.	La	somma	è	quindi	ritornata	nelle	disponibilità	di	bilancio	e	nel	contempo	
non	si	è	reso	necessario	provvedere	all’adeguamento	di	bilancio	deliberato	nella	seduta	del	15	
maggio	u.s..	
Il	Direttore	comunica	che	sta	già	lavorando	per	chiudere	il	conto	consuntivo	2013/2014	e	

nel	 contempo	 ha	 già	 predisposto	 una	 prima	 bozza	 di	 bilancio	 di	 previsione	 2014/2015.	 La	
gestione	2013/2014	si	chiuderà	con	un	avanzo	di	amministrazione	di	circa	22.000	euro.	Già	
nella	 prossima	 riunione	 il	 Consiglio	 potrà	 iniziare	 a	 discutere	 sulla	 bozza	 di	 bilancio	
2014/2015	e	approvare	il	consuntivo	2013/2014.	
	
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	


