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MOSTRA CALCISTICA PROMOZIONE
L’esposizione aperta al Museo civico fino a domenica prossima 26 gennaio Chioggia sbarca a Stoccarda per la fiera del turismo

Cento anni di calcio a Chioggia “Venice Sands”
Inaugurata il 10 gennaio presso il Museo Civico 

di Chioggia la mostra: “100 anni. Un secolo di 
storia del calcio a Chioggia”. Introdotta da Enri-

co Veronese, la celebrazione dei 100 anni dalla fon-
dazione della Polisportiva Clodia (11 gennaio 1920) 
è stata lodata come un fenomeno popolare cultu-
rale di massa. Un ringraziamento è andato a Nico-
letta Perini, nipote di Dino Ballarin, ed al marito 
Davide Bovolenta per l’organizzazione e per avere 
conservato i ricordi calcistici del passato. Nicoletta 
Perini ha ringraziato e dedicato quanto fatto alla 
nonna Dina. Veronese ha commentato la calorosa e 
numerosa partecipazione, rilevando che tante sono 
le organizzazioni sportive che animano il territorio 
e che contribuiscono alla crescita dei nostri ragazzi. 
L’assessora allo Sport, Cultura ed Istruzione Isabel-
la Penzo ha voluto ringraziare presidenti, volontari, 
giocatori e tifosi che hanno contribuito ad una 
festa che coinvolge la città. Ha inoltre augurato per 
il futuro di trovare un posto fisico per conservare 
i ricordi. Introdotti da Veronese, sono poi interve-
nuti vari personaggi legati alla storia della squadra: 
Adolfo Pagan, Alessandro Boscolo “Pevare”, Franco 
Cerilli, Daniele Zennaro, Marco Scarpa (collabora-
tore della Nazionale), Marco Lanza, Gianni Pagan e 
l’attuale presidente Ivano Boscolo Bielo. Ciascuno 
degli intervenuti ha portato il suo bagaglio di ricor-
di per descrivere un percorso che pur con alti (serie 
C) e bassi, ha testimoniato la passione di tanti per 
questo sport. La mostra sul calcio clodiense, che re-

sterà aperta fino al 26 gennaio, offre un’ampia car-
rellata di “cimeli”, foto e cartelloni che permettono 
di ricostruirne la lunga storia. All’inizio si chiamava 
Igea, poi nel 1920 nacque l’Unione Sportiva Clodia 
che nel 1971 si fuse con l’U.S. Sottomarina Lido. 
Attraversata da personaggi simbolo, primi fra tutti 
i compianti Aldo e Dino Ballarin, questa compagine 
ebbe gli onori di figurare, con i suoi giocatori, sulle 
figurine Panini. 
Una mostra interessante non solo per i tifosi ma 
anche per chi è curioso di cimeli (palloni firmati e 
maglie) e fotografie che testimoniano una passione 
sempre verde che oggi coinvolge anche donne cal-
ciatrici, oltre che adulti e bambini.

Nella Talamini

Le spiagge della 
costa veneta si 
sono presentate 

unite alla fiera tede-
sca (che ha aperto i 
battenti sabato 11 
gennaio 2020) sotto 
l’unico brand di “Veni-
ce Sands”. 
Chioggia ha avuto il 
suo spazio all’interno 
dello stand grazie alla 
partecipazione del 
Consorzio di promo-
zione “Con Chioggia 
Sì”. La fiera di Stoc-
carda è rivolta soprat-
tutto al turismo open 
air (campeggi, villaggi 
turistici), settore che 
nella nostra città conta 
la maggioranza delle 
presenze e quindi risulta di grande interesse. 
“Il consorzio Con Chioggia Sì ha creduto in questa proposta – spie-
ga la presidente Silvia Vianello – investendo nella promozione 
in una visione ampia di marketing, dove il turista che cerca la sua 
destinazione pian piano viene accompagnato nella località che 
viene proposta. Le fiere sono ancora importanti, ma se organizzate 
in un ambito ampio di destinazione non più da semplice e piccola 
località”.

Istituto Comprensivo Chioggia 1. Orientameno e continuità

Open Day per scegliere al meglio
Mentre fervono i preparativi per la partecipa-

zione della “Pellico” alla Notte del liceo clas-
sico, che si tiene al Liceo “Veronese” venerdì 

17 gennaio, proseguono anche le attività del progetto 
“Orientamento e continuità”, per le iscrizioni all’isti-
tuto comprensivo “Chioggia1” per il prossimo anno 
scolastico. Questi gli Open Day in calendario: 
14 gennaio: scuola Primaria “Marchetti” orario 
16,30-17,30 laboratori
15 gennaio: scuola dell’Infanzia “Padoan” orario 11, 
00 - 11,45 laboratori
18 gennaio: scuola Primaria “Gregorutti” orario 
9,30-11,30 laboratori
Presso la scuola secondaria di primo grado “Pellico”, 
si terranno dei laboratori disciplinari pomeridiani 
gratuiti nel periodo compreso fra il 14 gennaio e il 20 
gennaio. La partecipazione ai laboratori è gratuita ed 
è necessario prenotarsi telefonicamente al numero 
041/401193 o presentandosi a scuola chiedendo in-
formazioni per i labdays.
Si ricorda, inoltre, che le visite alle lezioni di musica 
del plesso “Pellico” (pianoforte, clarinetto, chitarra e 
violino) sono possibili tutti i giorni dal lunedì al gio-
vedì, previo appuntamento (orario 14,30-16,30). Altri 
laboratori tematici potranno essere organizzati su 
richiesta di gruppi di almeno 8 alunni.  La dirigente e 
i docenti referenti sono, inoltre, disponibili a colloqui 
e incontri in sede dal lunedì al giovedì dalle 14,30 alle 
18,30.

Il calendario dei laboratori del plesso “PELLICO” ha 
questi appuntamenti: 
Martedì 14 gennaio 
LinguisticaMente (Francese) dalle 14.50 alle 15.30 - 
dalle 15.30 alle 16.10
LinguisticaMente (Spagnolo) dalle 14.50 alle 15.30 - 
dalle 15.30 alle 16.10
Mercoledì 15 gennaio
UmanisticaMente (Italiano) dalle 14.50 alle 15.30 - 
dalle 15.30 alle 16.10
UmanisticaMente (Geostoria) dalle 14.50 alle 15.30 - 
dalle 15.30 alle 16.10
Giovedì 16 gennaio
MatematicaMente (Matematica) dalle 14.50 alle - dal-
le 15.30 alle 16.10
ScientificaMente (Scienze) dalle 14.50 alle - dalle 
15.30 alle 16.10
Venerdì 17 gennaio
ArtisticaMente (Arte) dalle 14.30 alle 15.15
InformaticaMente (Informatica) dalle 15.15 alle 
16.00 - dalle 16.00 alle 16.45
Lunedì 20 gennaio 2020
AllenaMente (Educazione Fisica) dalle 14.50 alle 
15.30
InclusivaMente (Inclusione, laboratori trasversale e 
multidisciplinari) dalle 14.50 alle 15.30 – dalle 15.30 
alle 16.10; (Italiano – Matematica – Informatica – 
Arte- Tecnica) dalle 14.50 alle 15.30 – dalle 15.30 alle 
16.10

Il 17 gennaio, dalle 18 alle 24, al liceo “G. Veronese”

Notte del Classico
Venerdì 17 gennaio, dalle 18 alle 24, al Liceo Classico “Giuseppe 

Veronese” di Chioggia (come in altri oltre 400 Licei d’Italia) una 
serata di letture, drammatizzazioni, arte, musica, conferenze, 

divertimento. Gli studenti del Classico trasformeranno lo studio in un 
momento performativo e ludico, in cui cultura vuol dire gioia e piacere 
di condivisione. Con gli studenti del Classico, anche gli alunni delle scuo-
le medie “S. Pellico” e “G. Galilei”, coinvolti coi compagni più grandi in 
un percorso in verticale di acquisizione di competenze. Tra i temi della 
serata: Il volo da Icaro alla Luna (e oltre); quando greco e matematica si 
alleano, Demitizzazioni. Il programma completo è pubblicato sulla pagina 
Facebook https://www.facebook.com/NotteClassicoChioggia/

Pierluca Donin eletto presidente di Arti

Congratulazioni!
Pierluca Donin, direttore di Arte-

ven, il circuito teatrale del Veneto, 
è stato nominato il 18 dicembre a 

Roma presidente dei 14 circuiti italiani. 
A capo di Arteven dal 1993, l’organizza-
tore teatrale - nonché regista e attore – 
di Chioggia è stato eletto con voto una-
nime. Vicepresidente è Patrizia Coletta 
(a capo del circuito toscano) e coordinatore Sante Levante (del circuito 
pugliese). I circuiti teatrali sono organismi regionali che coordinano e di-
stribuiscono spettacoli sul territorio, distinti in mono e multidisciplina-
ri, come quello veneto che ogni anno diffonde 1118 spettacoli di prosa, 
danza, musica e circo contemporaneo. Quelli associati ad ARTI -Asso-
ciazione delle reti teatrali italiane (con sede a Roma presso l’Agis) sono: 
Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, 
Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Trento, 
Veneto. Nel complesso associano 600 teatri dislocati su tutto il territorio 
per un totale di 8000 spettacoli annuali, dalle città più grandi ai piccoli 
centri, che senza questi organismi non avrebbero accesso alle arti per-
formative, portando a teatro ogni anno oltre 1,5 milioni di spettatori. 
«ARTI rappresenta una gran parte della distribuzione teatrale in Italia 
– dichiara Carmelo Grassi, presidente uscente - e sono felice che Donin 
sia stato eletto per l’alto valore tecnico e umano. Il passaggio di consegne 
sarà nell’ambito della continuità e sono certo che Donin rappresenterà 
uno sporne per tutta l’Associazione». Come presidente di ARTI, Donin 
si occuperà di rappresentare le istanze dei territori a livello nazionale, 
consolidando il valore dei circuiti come presidio culturale e sociale delle 
regioni. «Mi sento molto onorato dell’atto di fiducia che hanno fatto le regioni 
nominandomi presidente – commenta il neoeletto –, il compito mio e della 
nuova squadra sarà quello di rappresentanza dei territori regionali nelle in-
terlocuzioni con il Ministero e gli stakeholder del settore. Ci impegneremo per 
svolgerlo al meglio». 

Sistemate le buche all’Isola dell’Unione

Buon senso...
Nella mattinata di venerdì 20 dicembre finalmente la ditta 

incaricata alla manutenzione del verde ha provveduto a 
sistemare le diverse buche pericolose che erano presenti 

all’interno dell’area cani nel parco dell’Isola dell’Unione.  
Dalla tempistica data inizialmente dal Comune circa la sistema-
zione delle buche a partire dalla metà di gennaio è sicuramente 
positivo constatare che dopo ulteriori solleciti ci si è ricreduti 
nell’eseguire il ripristino in tempi brevi dopo forse aver avuto mag-
gior cognizione delle reali condizioni di rischio per l’incolumità dei 
frequentatori. 
Ora sta al buon senso dei frequentatori rispettare “il punto 9 del 
regolamento” affisso nel parco che prevede l’obbligatorietà di ripri-
stino e chiusura di qualsiasi buca creata dal proprio animale. 

(Lora)
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