


ringrazia quanti hanno contribuito alla realizzazione di Chioggia Incontra 

in questi 10 anni di attività.

oggi:

Antonietta Apolloni Socio fondatore
Rosella Bellemo Socio fondatore
Mavi Boscolo Cegion Socio fondatore
Maria Grazia Boscolo Gallo Socio fondatore
Eolo Bullo Socio fondatore
Nella De Bei Socio fondatore
Laura Gallimberti Socio fondatore
Rita Mazzon Socio fondatore
Piergiorgio Penzo Socio fondatore
Diana Salvagno Socio fondatore

Andrea Venerucci
Annamaria Gennaro
Bianca Rosa Boscolo Cappon
Elena Colombo
Gabriella Ballarin
Gloria Bondesan
Maria Grazia Boscolo Meloni
Mariella Boscolo
Marino Iosefini
Mario Baldina (Dario)
Paola Rudellin
Roberto Penzo
Sandro Salvagno
Vincenzina Prescianotto

Il Fondaco è un gruppo culturale costituito da un nucleo di persone attive a Chioggia, appartenenti ad ambiti sociali e 

professionali diversi, che si dedicano a promuovere la cultura come elemento fondamentale della dimensione umana. 

Il gruppo, grazie ad un’intensa rete di relazioni e di contatti, realizza eventi culturali per offrire a Chioggia, e non solo, 

opportunità di conoscenza e di crescita.

La principale attività del nostro centro culturale è quella di svolgere il ruolo di “magazzino della cultura”. Per questo 

motivo abbiamo scelto come simbolo e nome il fondaco, un edificio di origine medievale che svolgeva funzioni di 

magazzino e alloggio per i mercanti stranieri. 

Operando secondo questo principio, il “Fondaco di Chioggia” ha realizzato una manifestazione culturale denominata 

“Chioggia incontra”, che quest’anno è giunta alla decima edizione. Durante questo periodo sono stati invitati a Chioggia 

studiosi di vari settori disciplinari, giornalisti e personaggi dello spettacolo. Anno dopo anno, questa manifestazione è 

cresciuta e ha conquistato una sua identità, creando una fitta rete di relazioni.

Promuovere la cultura è un compito notoriamente difficile: selezionare argomenti di grande attualità che siano anche 

di interesse pubblico è un lavoro che richiede iniziativa, preparazione, impegno ed organizzazione. Tra settembre e 

aprile scegliamo i temi per i dibattiti, elaboriamo un programma e contattiamo gli ospiti; infine, tra maggio e giugno, 

organizziamo e promuoviamo le serate.

Questa pubblicazione vuole essere semplice testimonianza per ricordare e riflettere sul contributo di coloro che 

sono stati protagonisti di questo nostro percorso.

L’augurio a nome del Fondaco è di continuare con la stessa passione che ha caratterizzato questi primi dieci anni, 

e di continuare a costituire un esempio di promozione culturale e di opportunità di crescita per la città di Chioggia.

Eolo Bullo
Presidente Associazione

Il Fondaco di Chioggia



Città di Chioggia

È per me un piacere ringraziare il Fondaco di Chioggia nel compimento del suo 10° anno di vita per l’attività sin 
qua svolta.

Sono ben dieci anni che nel periodo tra i mesi di Maggio e Giugno viene proposta dall’associazione “Il Fondaco” 
un’offerta culturale di grande prestigio che ha saputo portare a Chioggia importanti protagonisti della politica, 
dell’economia, dell’arte, della scienza, del giornalismo e dello spettacolo. È un traguardo significativo che testimonia 
come la sinergia tra l’Amministrazione Comunale e l’associazione abbia permesso di creare eventi di grande 
successo. La manifestazione è cresciuta con pazienza anno dopo anno di livello, mettendo a disposizione dell’intera 
città una iniziativa culturale di notevole varietà e qualità.

Sono certo che questa volontà non mancherà anche negli anni a venire aumentando le proposte, gli stimoli, le 
riflessioni che arricchiranno ciascuno di noi e l’intera comunità.

IL SINDACO
Avv. Giuseppe Casson

La domanda potrebbe sembrare provocatoria, come lo sono tutti i quesiti apparentemente scontati nella risposta. 
Eppure vale la pena di interrogarsi: la cultura può essere una forma di solidarietà?

La prima reazione potrebbe essere quella di un’affermazione radicale: il sapere, il dialogare, il conoscere, il dibattere, 
l’ascoltare, hanno poco da spartire con bisogni primari, con necessità non rinviabili, con la povertà, la tristezza, la 
solitudine. Di fronte al bisogno o alla sofferenza non bastano le parole, più o meno salottiere, ci vuole altro.

Su questo possiamo anche essere d’accordo, ma non dobbiamo compiere l’errore della miopia. Talora guardare 
all’emergenza è indispensabile: una forma primaria e ineludibile di prossimità; ma pensare che questo possa bastare 
è assolutamente errato, oltre che insufficiente.

Anche la solidarietà ha bisogno di respirare più profondamente, di guardare oltre, lontano. Perché il più delle volte 
proprio l’emergenza è frutto di cause remote, di contingenze lontane, nel tempo e magari pure nello spazio. Per 
questo, limitarsi, avere il raggio di visuale corto, vuol dire non capire, non cogliere e soprattutto non aggredire i mali 
alla radice.

Pensavo a tutto questo leggendo lo Statuto del “Fondaco” di Chioggia. 
L’occhio è scivolato all’articolo 6, quello che riguarda le finalità dell’Associazione, là dove viene indicato l’obiettivo della 

solidarietà sociale. La domanda è scaturita spontanea pensando a tutto ciò che da anni fa e mette in campo questo 
gruppo.

Ho riflettuto e credo di aver capito: la solidarietà non è soltanto l’aiuto, il sostegno, la prossimità: è molto di più. 
E’ la voglia di intervenire nel bisogno, cercando di sconfiggere le cause della sofferenza; è essere vicini a chi ne ha 
necessità, per capire i mali veri e cercare efficacemente di combatterli.

Il vissuto solidale, se lo si vuol praticare sul serio, è complesso, molto di più di un “bel gesto”. Oltre alle mani (e magari 
ai portafogli) deve coinvolgere i cuori e soprattutto le teste.

Ecco, credo, dopo questo cammino di riflessione, di aver colto che cos’è “Il Fondaco di Chioggia”: un luogo dove la 
solidarietà diventa cultura, stile di vita, pratica quotidiana, coinvolgendo radicalmente persone e comunità.

Leonardo Toson
Presidente della

Banca di Credito Cooperativo
di Piove di Sacco
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Finito di stampare
nel mese di Giugno 2014
presso la “Q&B Grafiche ss.r.l.” di Mestrino (Pd)
per conto dell’Associazionne

di Chioggia (Venezia)
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