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FONDAZIONE DELLA PESCA 
Via G. Poli, 1 – Chioggia 

 
 

Verbale n° 5/2013 
 

L’anno duemilatredici, addì 19 del mese di dicembre, 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. 4/2013. 
2. Contributi e liquidazioni varie. 
3. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i Sigg.: Casson Giuseppe Presidente, Bullo Claudio, Cavallarin 

Francesco, Diomede Marino, Gianni Enzo, Ioseffini Marino, Ravagnan Renzo, Renier 
Giuseppe, Tessari Diego, Tiozzo Compini Ermenegildo. 

 
Assenti: Scarpa Doriano. 
 
Revisori dei Conti presenti: dott. Achille Penzo. 
 
Il Presidente, constatata la sussistenza del quorum costitutivo, dichiara valida la seduta 

e dà incarico al Direttore dr. Walter Salvagno di redigere il verbale della riunione. 
 

Prima di iniziare la discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Direttore  
informa i presenti che il Comandante della Capitaneria di Porto C.F. (CP) Alberto Vicini, 
con nota del 20 novembre u.s., ha comunicato la sostituzione del consigliere S.T.V. (CP) 
Francesco Marsili con il Maresciallo Luogotenente Diomede Marino. Il Presiedente 
ringrazia Francesco Marsili per il contributo attivo dato durante il periodo di permanenza 
nel Consiglio della Fondazione e nel contempo dà il benvenuto al Maresciallo Diomede 
Marino e gli augura buon lavoro. Il Vice Presidente procede alla presentazione dei 
componenti il Consiglio. Il direttore aggiunge che lo staff di direzione sta predisponendo 
tutta la documentazione amministrativa richiesta dalla Regione del Veneto nel caso in cui 
si proceda alla sostituzione di un membro del consiglio. 

 
Esce il Consigliere Bullo Claudio 

 
Punto 1 -  Approvazione verbale seduta precedente n° 4/2013. 
 

Il Presiedente chiede ai presenti se hanno ricevuto e letto il verbale n° 4/2013 e chiede 
l’approvazione. Il Consiglio approva il verbale a maggioranza; astenuti: Giuseppe Casson 
e Diomede Marino. 
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Punto 2 - Contributi e liquidazioni varie. 
 
Il Presidente Avv. Giuseppe Casson 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. La Parrocchia Sant. Andrea Apostolo di Chioggia chiede la solita cesta di pesce da 

presentarsi durante il rito offertoriale della Messa solenne del Santo Patrono. 
Considerato che trattasi di una spesa divenuta oramai ricorrente, il Vice Presidente in 
accordo con lo staff di direzione, ha preparato e consegnato nel pomeriggio di sabato 30 
novembre u.s. la succitata cesta di pesce, per un valore complessivo di € 102,00 e chiede 
al Consiglio di ratificare l’operato. 

 
2. Luca Siviero, fotografo chioggiotto, chiede (nota prot. 161/13) di presentare un 

progetto da lui realizzato consistente in un reportage fotografico dove vengono 
illustrate le principali attività di pesca: “la coccia”, la “coccia volante”, i “ramponi”. Si 
tratta di una valida opportunità per valorizzare il mondo della pesca locale illustrando 
tecniche e modalità di cattura del pesce. Per detta realizzazione l’autore chiede solo il 
rimborso delle spese che dovrà sostenere per la produzione di 22 stampe bianco nero 
su carta fotografica Epson Premium Luster Photopaper 260 gm con passepartout e 
cornice in legno verniciato nero con dimensioni finali  40x50 cm, il tutto sarà 
regolarmente documentato con fatture. La mostra sarà realizzata con il lavoro e sotto la 
responsabilità dell’autore; il materiale rimarrà di proprietà di Siviero Luca, mentre la 
Fondazione avrà un diritto di uso gratuito, ragion per cui lo stesso potrà essere 
utilizzato nell’ambito di manifestazioni, tipo la Festa del Pescatore, per sensibilizzare 
l’opinione pubblica sulle tematiche inerenti il mondo della pesca. 

 
3. Il dott. Bellomo Giampaolo, come già discusso nella precedente seduta, ha realizzato 

un DVD dal titolo: “Chioggia e il Mare” (dura circa un’ora) con alcuni filmati sul 
mondo della pesca e il suo indotto. Ciò premesso, l’autore chiede alla Fondazione della 
Pesca se può acquistare 100 copie del DVD al prezzo di € 10,00+IVA 22% cadauna per 
un totale di € 1.220,00. La Fondazione potrà inserire i filmati nel proprio sito internet e 
nel caso in cui si deliberi di acquistare 100 copie uscirà anche una nuova edizione della 
copertina del cofanetto con il logo della Fondazione. Come da approfondimenti del 
direttore, logo e copertina saranno  limitati unicamente alle 100 copie.  

 
Ciò premesso, il Consiglio delibera quanto segue: 
 

1. con riferimento all’istanza di cui al punto 1) il Consiglio ratifica all’unanimità 
l’operato del Vice Presidente in accordo con lo staff di direzione e delibera di 
rimborsare la somma di € 102,00 già anticipata del Vice Presidente Ermenegildo 
Tiozzo con fondi personali.  

 
2. con riferimento all’istanza di cui al punto 2) il Consiglio delibera all’unanimità di 

patrocinare la realizzazione fotografica di Luca Siviero che sarà realizzata 
probabilmente la prossima primavera. L’intero evento sarò curato direttamente e 
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sotto l’esclusiva responsabilità dell’artista, la Fondazione rimborserà unicamente le 
spese sostenute per l’organizzazione, previa presentazione di regolare 
documentazione fiscale, per un importo massimo non superiore a € 800,00+IVA. 

 
3. Con riferimento al punto 3), il Consiglio delibera all’unanimità di incaricare il Vice 

Presidente Ermenegildo Tiozzo, il Consigliere Cavallarin Francesco e il Direttore 
affinché verifichino il contenuto del CD; nel caso in cui i filmati diano adeguata 
visibilità al mondo della pesca, si procederà all’acquisizione di 100 esemplari con la 
stampa del logo della Fondazione per una spesa complessiva di € 1.220,00. 

 
La spesa complessiva di €  2.298,00 (nel caso di acquisto di n° 100 cd Bellomo) va imputata 
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” del Bilancio 2013/2014 ove figura sufficiente disponibilità. 
 

Il Presidente avv. Giuseppe Casson comunica ai presenti che causa impegno 
istituzionale deve assentarsi e chiede al Vice Presidente Ermenegildo Tiozzo di presiedere 
la seduta. Il Vice Presidente Tiozzo accetta l’incarico. 
 
Il Segretario Alder Veronese dà lettura delle fatture pervenute: 
 

1. Associazione Comunica Eventi 
Rimborso spese a parziale copertura delle spese 
sostenute per organizzare l’evento: “Chioggia 
Naturalmente un mondo che fa bene” 
(contributo deliberato durante la seduta n° 2/2013)     € 3.000,00 

 
2. Imagincation sas. 

Fatt. 104/13 
I acconto progetto “Chioggia pesca”       € 6.050,00 
 

3. MA.GE.CO srl. 
- Fatt. 22/2013  
(canone box nov. 2013 aprile 2014)     €  1.122,40 
- Fattura 28/2013 
(Imposta di registro per rinnovo contratto locazione)   €       33,50 
- Spese condominiali 
n° due rate          €     227,04 
 
Totale € 10.432,94 
 

Il Consiglio approva all’unanimità le liquidazioni sopra indicate. La spesa complessiva 
di € 10.432,94 va imputata come segue: 
 
€ 3.000,00 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. 
Tuttavia, appurato per le vie brevi che la Regione del Veneto per lo stesso evento ha 
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erogato in questi giorni € 5.000,00, il Consiglio, prima di procedere al pagamento 
del contributo, incarica il Direttore affinché verifichi la permanenza in capo al 
richiedente dei requisiti necessari per l’ottenimento del finanziamento. 

 
€ 6.050,00 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. 

 
 € 1.382,94 al capitolo 1.03 “Spese amministrativo gestionali” del bilancio 2013/2014 

ove figura sufficiente disponibilità. 
 

 
Punto 3 – Varie ed eventuali. 
 

Il Direttore comunica ai presenti che la Provincia di Venezia ha erogato il contributo 
promesso in occasione della Festa del Pescatore 2013. La somma, 1.300,00 euro è stata 
destinata a parziale copertura delle spese sostenute per organizzare l’evento. Il Direttore 
ringrazia il Consigliere Bullo Claudio per l’impegno profuso affinché tutto potesse andare 
a buon fine. Il Consiglio prende atto.  

Il Direttore informa i presenti che la Regione del Veneto, con nota datata 16 dicembre 
2013 a firma del Vice Presidente On. Marino Zorzato, comunica che il progetto presentato 
dalla Fondazione della Pesca intitolato: “Festa del Pescatore 2013” è stato ritenuto 
meritevole di finanziamento; la Regione erogherà € 3.000,00 quale contributo a fondo 
perduto, si rimane in attesa della comunicazione ufficiale che conterrà tra l’altro anche le 
indicazioni operative di carattere amministrativo. Il Consiglio prende atto ed esprime 
soddisfazione. 

Il Direttore informa i presenti che Veritas s.p.a. ha emesso in data 12 dicembre 2013 una 
bolletta contenente un pesante conguaglio TARES e relativo all’utilizzo di Piazza Europa 
in occasione della Festa del Pescatore 2013. Purtroppo la bolletta è salata € 3.250,30. La 
notizia non giunge nuova, in quanto l’operatore Veritas, durante l’istruttoria della pratica, 
erano presenti oltre al direttore anche il Segretario e il Vice Presidente Ermenegildo 
Tiozzo, aveva preannunciato che, in seguito agli ultimi cambiamenti di legge, sarebbe 
arrivata una bolletta salata, visto l’elevato numero di metri quadrati utilizzati: 2000.  Sin da 
subito il Direttore precisò che la Fondazione della Pesca è un soggetto non profit e che la 
Festa del Pescatore è un evento senza scopo di lucro; solitamente la normativa in questi 
casi prevede degli sconti. Il Consiglio prende atto e chiede al Direttore di effettuare le 
dovute indagini presso i soggetti competenti, al fine di appurare che la Fondazione della 
Pesca sia stata correttamente configurata, ovvero come soggetto che non svolge attività 
lucrativa. In ogni caso, la spesa complessiva di € 3.250,30 viene approvata all’unanimità e 
va imputata al capitolo 1.02 “Iniziative culturali, convegni e manifestazioni”del bilancio 
2013/2014 ove figura sufficiente disponibilità. 

Il Direttore comunica ai presenti che come da espressa richiesta del consigliere Bullo 
Claudio, formulata durante l’ultima seduta, lo staff di direzione ha sollecitato presso il 
competente Assessorato alla Pesca del Comune di Chioggia, il pagamento dell’indennità 
di fermo pesca relativamente all’annualità 2012. L’Assessore alla Pesca dott. Maurizio 
Salvagno si è subito attivato presso i competenti organi regionali affinché sollecitino nelle 
sedi opportune quanto ancora reclamato dai pescatori della marineria locale. Il consigliere 
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Diomede Marino precisa che, per quanto a sua conoscenza, gli organi competenti stanno 
erogando proprio in questi giorni le competenze relative al fermo pesca anno 2012, ragion 
per cui il problema non dovrebbe più sussistere. Il Consiglio prende atto. 

Il Direttore informa i presenti che il Comune di Chioggia ha concluso in questi giorni la 
procedura di evidenza pubblica per l’aggiudicazione del Servizio di tesoreria comunale 
periodo 01.01.2014 - 31.12.2018; l’aggiudicatario provvisorio è CA.RI.VE.. Ciò premesso, il 
Direttore propone che la Fondazione continui a mantenere aperto il conto corrente presso 
l’istituto bancario CA.RI.VE.: si tratta di contratto ancora conveniente, visto che l’Istituto 
bancario continua ad applicare le condizioni economiche in passato previste per il Mercato 
Ittico, oltre che una comodità visto che CA.RI.VE. è anche tesoriere del Comune di 
Chioggia. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Il Direttore informa i presenti che sabato 14 dicembre u.s. la Società Imaginaction ha 
consegnato i 500 calendari (anno 2014) commissionati dalla Fondazione della Pesca 
durante l’ultima seduta. Il calendario contiene foto personalizzate scelte dal Vice 
Presidente Ermenegildo Tiozzo, dal Consigliere Cavallarin Francesco e lo staff di 
direzione. Si tratta di un’iniziativa avente fine promozionale, oltre che un’opportunità per 
dare adeguata visibilità alla Fondazione della Pesca e al suo operare nel territorio. Se 
l’iniziativa dovesse avere successo, sarà sicuramente proposta anche il prossimo anno: 
ovviamente il tutto è perfettibile; suggerimenti e critiche costruttive saranno ben accolti ed 
utilizzati per migliorare il progetto. Il Segretario informa che Imaginaction s.a.s. ha già 
presentato la fattura n° 135/2013, (prot. 172/13) per un totale di € 1.769,00 (costo unitario 
calendari € 2,90+IVA). A parere del Direttore nullaosta alla liquidazione. Il Consiglio 
prende atto e autorizza la liquidazione della fattura n° 135/2013 per un totale di € 1.769,00. 
La spesa va imputata 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 ove figura adeguata disponibilità. Ciò 
posto, il Presidente augura un Sereno Natale a tutti i consiglieri e rispettive famiglie e 
consegna ai presenti il calendario. 

 
 

Alle ore 19.00 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 
 


