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FONDAZIONE	DELLA	PESCA	

Via	G.	Poli,	1	–	Chioggia	
	
 
Verbale	n°	8/2015	

	
	

L’anno	duemilaquindici,	addì	ventuno	del	mese	di	novembre,	alle	ore	10.00,	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.	7/2015.	
2.	 Nomina	Revisori	dei	Conti	2015/2016.	
3.	 Nomina	Direttore	2015/2016.	
4.	 Contributi	e	liquidazioni	varie.	
5.	 Varie	ed	eventuali.	

	
Sono	 presenti	 i	 Sigg.:	 Fornaro	 Dario	 ‐	 Presidente,	 Bullo	 Claudio,	 Gianni	 Enzo,	 Ioseffini	

Marino,	Ravagnan	Renzo,	Scarpa	Doriano,	Tiozzo	Compini	Ermenegildo	‐	Vice	Presidente.	
	
Assenti:	Cavallarin	Francesco,	Diomede	Marino,	Renier	Giuseppe,	Tessari	Diego.	
	
Revisori	dei	Conti	presenti:	nessuno.	
	
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	precendente	n°	7/2015.	
	

Il	Presidente	Dario	Fornaro	domanda	ai	presenti	se	hanno	ricevuto	e	letto	il	verbale	n°	
7	 del	 giorno	 29	 ottobre	 2015	 e	 chiede	 l’approvazione.	 Il	 Consiglio	 approva	 il	 verbale	 a	
maggioranza.	Astenuti:	Bullo	Claudio,	Ioseffini	Marino,	Ravagnan	Renzo.	

	
	
Punto	2	–	Nomina	Revisori	dei	Conti	2015‐2016.	
	
Punto	rinviato	per	assenza	della	maggioranza	qualificata	prevista	dallo	statuto.	
	
Punto	3	–	Nomina	Direttore	2015/2016.	
	
Punto	rinviato	per	assenza	della	maggioranza	qualificata	prevista	dallo	statuto.	
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Punto	4	–	Contributi	e	liquidazioni	varie.	
		

Il	Direttore	dà	lettura	delle	richieste	di	contributi	pervenute	ovvero:	
	

1.	 Durante	la	riunione	del	29	ottobre	u.s.	(verbale	7/2015),	il	Consiglio	della	Fondazione	
aveva	deliberato	di	rinviare	 la	valutazione	della	richiesta	 formulata	da	Cinzio	Gibin	e	
relativa	 alla	 proposta	 di	 acquisto	 di	 N°	 50	 volumi	 del	 testo:	 “Lettere	 di	 Umberto	
D’Ancona,	 biologo	marino‐lagunare”.	 Come	 già	 precisato,	 il	 volume	 è	 stato	 curato	 da	
Elena	 Candelli	 ricercatrice	 del	 Dipartimento	 di	 Biologia	 dell’Università	 di	 Padova	 e	
tratta	 la	 vita	 del	 prof.	 Umberto	 D’Ancona,	 fondatore	 nel	 1940	 della	 Stazione	 di	
idrobiologia	 che	 si	 trova	 a	 Chioggia,	 presso	 l’isola	 di	 San	Domenico.	 Il	 volume	 viene	
proposto	a	20	euro	invece	che	30,00	euro,	per	una	spesa	complessiva	di	1.000,00	euro.	
Il	Presidente	consegna	i	presenti	una	copia	del	testo	affinché	possano	visionarlo.	

	
2.	 Il	 Presidente	 del	 Consorzio	 di	 Tutela	 del	 Radicchio	 di	 Chioggia	 I.G.P.	 Boscolo	 Palo	

Giuseppe,	 come	 da	 accordo	 informale	 con	 il	 Consiglio,	 e	 il	 Sindaco	 del	 Comune	 di	
Chioggia,	avv.	Giuseppe	Casson,	chiede	la	collaborazione	della	Fondazione	per	l’evento:	
“Solidarietà	 per	 Riviera	 del	 Brenta”,	 mediante	 la	 concessione	 del	 patrocinio	 e	 la	
fornitura	di	un	quintale	di	 seppie.	Nel	 contempo,	visto	 che	 la	manifestazione	si	 è	 già	
svolta,	 chiede	 alla	 Fondazione	 di	 provvedere	 al	 pagamento	 della	 fattura	 n°	 913/15	
emessa	 da	 NUOVA	 BEL	 PESCA	 S.N.C	 di	 €	 981,75.	 Si	 tratta	 di	 un	 evento	 con	 fine	 di	
solidarietà	in	favore	delle	popolazioni	della	Riviera	del	Brenta	colpite	lo	scorso	8	luglio	
da	un	tornado	che	ha	devastato	lo	zona	di	Dolo	e	Sambruson,	Provincia	di	Venezia.	
	

3.	 La	parrocchia	Sant’Andrea	Apostolo	di	Chioggia,	 invita	 la	Fondazione	della	Pesca	alla	
tradizionale	messa	del	Patrono	che	si	terrà	lunedì	30	novembre,	alle	ore	18.00,	presso	
la	 locale	Chiesa	di	Sant’Andrea	e	 chiede	 informalmente	 la	 consueta	cesta	di	pesce	da	
presentarsi	durante	il	rito	offertoriale.	
	
Con	 riferimento	 alle	 istanze	 di	 contributo/iniziative	 sopra	 indicate	 il	 Consiglio	 della	

Fondazione,	dopo	ampia	discussione,	delibera	quanto	segue:	
	

1.	 di	acquistare	n°	50	copie	del	testo	“Lettere	di	Umberto	D’Ancona,	biologo	marino‐
lagunare”,	 per	 una	 spesa	 complessiva	 di	 €	 1.000,00.	 Decisone	 adottata	 a	
maggioranza:	 Astenuti:	 Ravagnan	 Renzo,	 Ioseffini	 Marino.	 Contrario:	 Tiozzo	
Compini	Ermenegildo.	A	parere	del	Vice	Presidente	si	tratta	di	una	decisione	in	
contrasto	 con	 le	 linee	 programmatiche	 in	 precedenza	 adottate	 dal	 Consiglio	
della	Fondazione,	quali	la	riduzione	delle	spese.	

	
2.	 di	 concedere	 il	 patrocinio	 e	 di	 erogare	 un	 contributo	 a	 fondo	 perduto	 in	

prodotto	ittico	già	consumato	nell’ambito	della	manifestazione	:	“Solidarietà	per	
Riviera	 del	 Brenta”	 provvedendo	 al	 pagamento	 della	 fattura	 n°	 913/2015	
emessa	da	NUOVA	BEL	PESCA	s.n.c.	per	un	totale	di	€	981,75.	Decisone	adottata	
all’unanimità.	

	
3.	 Di	 autorizzare	 il	 Vice	 Presidente	 Ermenegildo	 Tiozzo	 affinché	 provveda	 a	

preparare	 la	 consueta	 cesta	 di	 pesce	 che	 sarà	 presentata	 durante	 la	 Messa	
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solenne	di	 lunedì	30	novembre	2015,	nella	chiesa	di	Sant’Andrea	Apostolo.	La	
spesa	 massima	 autorizzata	 di	 €	 120,00	 sarà	 rimborsata	 al	 Vice	 Presidente	
mediante	il	fondo	cassa	tenuto	dal	Segretario.	Decisione	adottata	all’unanimità.	

	
	 La	spesa	di	cui	ai	punti	precedenti	1	e	2,	per	un	totale	di	€	1.981,75,	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	2015/2016,	ove	figurerà	sufficiente	disponibilità.	

	
Il	 Segretario	 Alder	 Veronese	 comunica	 che	 lo	 studio	 associato	 Morelli,	 Sartore	 e	

Vianello,	 ha	 calcolato	 il	 secondo	 acconto	 IRAP	 relativo	 all’anno	 2015	 ed	 ha	 predisposto	 il	
relativo	modello	 F24	 che	 va	 pagato	 entro	 il	 30	novembre	p.v..	 La	 spesa	 complessiva	 è	 di	€	
357,00	 e	 va	 imputata	 al	 cap.	 1.03	 “Spese	amministrativo	gestionali”	 del	 bilancio	 2015/2016	
ove	figura	sufficiente	disponibilità.	
	
Il	Consiglio	approva	all’unanimità	
	
	
Punto	7	‐	Varie	ed	eventuali.	
	

Il	Presidente	comunica	ai	presenti	che	il	progetto	“Salute	dei	pescatori”,	seconda	parte,	
in	memoria	 del	 prof.	 Felice	 Federico	 Casson	 è	 iniziato.	 L’Azienda	 sanitaria	 locale	 in	 queste	
settimane	sta	convocando	 i	pescatori	che	si	stanno	sottoponendo	allo	screening	previsto	dal	
protocollo	 medico.	 Sono	 stati	 presi	 ulteriori	 accordi	 con	 le	 cooperative	 locali	 al	 fine	 di	
agevolare	le	operazioni	di	chiamata	dei	pescatori.	Tutto	sta	procedendo	come	da	protocollo.	

Il	Direttore	 informa	i	presenti	che	 lo	staff	di	direzione	ha	già	 iniziato	 le	operazioni	di	
ricognizione	 inventariale:	 attività	 che	 richiederà	 anche	 l’intervento	 di	 enti	 quali	 ISPRA	 e	
Polizia	di	Stato,	considerato	che	dispongono	di	alcuni	beni	mobili	non	registrati	di	proprietà	
della	Fondazione	e	dati	loro	in	comodato	d’uso	ancora	molti	anni	fa.	Il	consiglio	prende	atto.	
	 	
	
Alle	ore	11.00,	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 


