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****** 

Al Ristorante Da Barison a Sant’Eufemia di Borgoricco siamo davvero di casa: ci torniamo due o tre 
volte l’anno sempre con piacere per gustare la griglia che il Patron Ennio sa usare con vera maestria. 

La serata, che vede riuniti 14 Soci, inizia con la breve esposizione di Roberto Rongaudio, Ivana 
Vianello e Francesco Zanin della loro vita professionale e familiare, per conoscerci meglio, come il 
Presidente Adriano Bianco fortissimamente vuole (vedere al termine ). 

Relatore della serata è il Prefetto Renato M. Cesca che si è assunto l’incarico di illustrare come 
funziona il sistema elettorale americano e di tracciare una breve biografia dei due candidati, il 
repubblicano Donald Trump e la democratica Hillary Rodham Clinton. 

Introduzione del Presidente. 

Renato Maria si è offerto di parlarci di Hillary Clinton e Donald Trump tracciandoci un loro profilo 
biografico e critico. E’ dato per scontato che tutti noi sappiamo di chi si tratta, essendo essi due 
personaggi che da mesi riempiono i giornali e le televisioni del mondo con report che 
alternativamente vanno dalla demonizzazione alla celebrazione a seconda dell’autore della 
referenza, ma nella realtà la conoscenza che ne ha chi legge e ascolta, cioè tutti noi, è di norma 
quanto mai marginale e falsata dati i linguaggi sempre inficiati dalla passione politica. Sappiamo per 
certo che essi puntano all’elezione di Presidente degli USA ed è proprio qui che deve concentrarsi il 
nostro interesse dato che, piaccia o non piaccia, gli Usa, depositari in misura maggiore di ogni 
potenza e scibile umano sulla terra, sia direttamente che di riflesso condizionano la nostra vita nel 
modo di chi dei due avrà la potestà. La dissertazione di Renato Maria, cui dò la parola, valga a 
renderci consapevoli. 

La parola a Renato: 

 

Elezioni presidenziali negli U.S.A.: Hillary e Donald. 

 



Il sistema elettorale americano ha una struttura piuttosto complessa, dovuta in parte alla forma 
federale dello stato e per capirlo è necessario conoscere l’Ordinamento e l’assetto politico del 
Paese. 

Gli Stati Uniti d’America sono una Repubblica presidenziale federale composta da 50 Stati e da 1 
distretto, il Distretto della Columbia. Washington è la capitale federale, in cui si svolgono funzioni 
pubbliche su due livelli, federale e statale. Le competenze delle funzioni federali e statali sono 
stabilite dalla Costituzione. Il Presidente degli Stati Uniti non è solo il capo dello Stato, a livello 
federale esercita il Potere esecutivo, mentre il Potere legislativo è affidato alle due Camere del 
Congresso (Camera dei Rappresentanti e Senato). 

I requisiti previsti dalla Costituzione per poter proporre la propria candidatura come Presidente 
sono tre: avere compiuto almeno 35 anni di età, essere cittadino americano per nascita, risiedere 
negli USA da almeno 14 anni. 

Il diritto di voto spetta a tutti i cittadini che abbiano compiuto i 18 anni di età e che siano iscritti alle 
liste elettorali. Negli USA l’iscrizione alle liste elettorali non è un diritto che si acquisisce al 
compimento della maggiore età. Ogni volta che si vuole votare bisogna iscriversi alle liste elettorali 
di riferimento. 

Il sistema elettorale è indiretto ovvero il Presidente non viene eletto dai cittadini ma da 538 “grandi 
elettori” riuniti a Washington. Il numero dei “grandi elettori” eletti su base statale, è pari alla somma 
dei deputati e dei senatori di ogni Stato. I cittadini esprimono la propria preferenza per un 
candidato, ma in realtà non viene eletta la persona singola ma il gruppo di “grandi elettori” ad essa 
associato. Per i voti popolari (voti dei cittadini) non viene fatto un conteggio generale, ma singolo, 
Stato per Stato, con un sistema maggioritario secco chiamato. Il candidato che ha più voti, anche 
solo uno in più rispetto agli altri contendenti, prende tutti i grandi elettori di quello Stato. Fanno 
eccezione lo Stato del Maine e del Nebraska, suddivisi in collegi elettorali con sistema proporzionale. 
Il candidato che riesce a far eleggere almeno 270 “grandi elettori” và alla Casa Bianca. I “grandi 
elettori” in via teorica dovrebbero votare per il candidato a cui sono associati. Ogni Stato ha diritto 
ad avere due “grandi elettori” più altri, tanti quanti sono il numero dei deputati mandati alla Camera 
dei Rappresentanti. Il numero dei rappresentati della Camera dei Deputati varia a seconda della 
popolazione, più lo Stato è grande più ha rappresentanti. 

Se nessun candidato alla carica di Presidente raggiunge il quorum, la decisione finale viene presa 
dalla Camera dei Rappresentanti, che sceglierà fra i primi tre candidati che hanno raggiunto il 
maggior numero di voti. Secondo questo sistema elettorale il candidato vincente potrebbe non 
essere il favorito dalla maggioranza degli elettori che ha espresso il voto. Un caso di riferimento è 
avvenuto nelle elezioni del 2000. Al Gore, candidato democratico, ebbe mezzo milione di voti in più 
rispetto a George W. Bush (partito repubblicano), i voti del candidato repubblicano erano però 
distribuiti in maniera più omogenea nei vari Stati, di conseguenza il numero dei grandi elettori vinti 
dai democratici furono inferiori. 

Gli Stati Uniti hanno un tasso di affluenza alle urne tra i più bassi al mondo. La ragione principale 
che viene adotta per giustificare questo dato, è che si tratta di una democrazia matura, ma 
sicuramente c’entra anche il fatto che il martedì è un giorno lavorativo e quindi molti americani non 
possono recarsi alle urne. 

Nonostante questo, come detto, dal 1845 le elezioni si tengono sempre il martedì e non la 
domenica. E’ stato stabilito infatti come giorno, il martedì dopo il primo lunedì di novembre e non 
il primo martedì di novembre; la prima data utile è il 2 e non dev’essere più tardi dell’8. Ragione per 
la quale nel 2016 si terranno l’8 novembre e non il primo. Fu scelto il martedì in quanto nel 1845 la 



società americana era principalmente agricola e la domenica era il giorno sabbatico proclamato 
dalla Bibbia, quindi i contadini dovevano riposarsi in tale giornata e non dovevano affrontare lunghi 
viaggi per andare a votare. Il mercoledì erano impegnati nel mercato e quindi fu stabilito il martedì. 

In autunno prende avvio la campagna elettorale, preceduta nel periodo estivo dai “caucus”, dalle 
conventions e dalle elezioni primarie per stabilire i candidati. Con il termine “Caucus” (parola di 
origine indiana riferita a riunioni dei capi tribù Algonquin) si intende definire un incontro informale 
o formale fra membri o sostenitori di un partito politico. Nel caso del processo di elezione 
presidenziale è la riunione distrettuale degli attivisti locali di partito. 

In questa riunione svolta con la modalità di dibattito aperto, vengono scelti i rappresentanti delegati 
da inviare alle riunioni di Contea. I rappresentanti delegati alle riunioni di Contea sceglieranno a loro 
volta i delegati per le riunioni di Stato, dove verranno votati e scelti i rappresentanti da inviare alla 
Convention nazionale del Partito. 

Da alcuni decenni, l’apertura della stagione del voto viene data dai “caucus” in Iowa e dalle primarie 
in New Hampshire. Le primarie sono vere e proprie elezioni con elettori che si recano ai seggi per 
votare il proprio candidato. Ogni partito ha un numero variabile di delegati da poter eleggere alle 
primarie, maggiore è il numero di abitanti dello Stato dove si svolgono, maggiore è il numero dei 
delegati da eleggere. 

Quanto ai due candidati che si contenderanno la “nomination”, eccone un breve profilo. 

Donald John Trump Senior nasce a New York il 14 giugno del 1946. Famoso imprenditore 
americano, impegnato in diversi settori, soprattutto quello immobiliare è considerato uno degli 
uomini più ricchi del mondo; è noto per i suoi enormi investimenti e per aver fatto del suo cognome 
una vera e propria etichetta mediatica, utilizzata come marchio per le sue attività e acquisizioni.  

La famiglia in cui nasce e cresce il piccolo Donald è di origini tedesche, soprattutto per via 
patrilineare. I suoi nonni paterni infatti, Frederich Trump ed Elisabeth Cristo, diventano cittadini 
degli Stati Uniti nel 1982, dopo essere emigrati nel 1885.  

Fred Christ Trump, il padre di Donald, nasce americano, a Woodhaven, nello stato di New York, l'11 
ottobre del 1905. Ed è proprio a lui che Donald deve il suo senso per gli affari e, soprattutto, 
l'interesse per il settore degli immobili. Fred è un facoltoso costruttore di New York, il quale ha fatto 
fortuna investendo e proponendo immobili in affitto e vendita, per quella rampante middle class 
americana che negli anni '50 e '60 ha costruito gran parte della propria ricchezza, costituendo lo 
strato sociale ed economico prevalente negli Usa. Iscritto alla "Kew-Forest School", nel Queens, il 
giovane Donald Trump non ha un carattere facile e si mette in cattiva luce a scuola a causa di una 
sua disciplina non proprio impeccabile. Nel 1954 allora, quando ha tredici anni, il ragazzo viene 
iscritto dai genitori ad un'accademia militare: la "New York Military Academy ". L'idea si rivela 
azzeccata: Donald prosegue senza intoppi i suoi studi. Dopo il passaggio dalla "Fordham University" 
alla "Wharton School" dell'Università della Pennsylvania, si laurea nel 1968, specializzandosi in 
Economia e Finanza. Il passo seguente è quello presso la Trump Organization, ossia l'azienda 
paterna, dove comincia ad occuparsi degli affitti di Brooklyn, del Queens e di Staten Island, dando 
subito prova di intraprendenza e fiuto per gli affari. 

Nel 1971 Donald Trump si sposta a Manhattan e comincia ad interessarsi di grandi costruzioni, nelle 
quali sia facile riconoscere il nome - o il marchio - di chi le ha realizzate. La prima grande opera è 
quella dell'antiquato "Penn Central", in zona West Side, dove Trump realizza il nuovissimo Grand 
Hyatt, ben altra cosa rispetto al Commodore Hotel. Il successo dell'opera è sotto gli occhi di tutti e 
alcuni anni dopo, l'imprenditore cerca di sfruttarlo per un'imperiosa opera di ripristino voluta dalla 
città di New York, ossia di porre il Wollman Rink al Central Park. Nel frattempo Trump dà vita a 
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diverse altre costruzioni e in città il suo nome comincia a circolare, soprattutto sulla carta stampata.  
Il progetto del Wollman, iniziato nel 1980, con una previsione di due anni e mezzo di lavori, nel 1986 
ristagna, nonostante i 12 milioni di dollari già spesi. Donald Trump si propone di completare l'opera 
senza alcun costo per il Comune, facendo valere le proprie ragioni soprattutto attraverso i media, 
che spingono affinché sia lui ad occuparsene. Ottenuto l'appalto, realizza il lavoro in soli sei mesi e 
con solo 750.000 dei 3 milioni di dollari stanziati. Forte del successo ottenuto, nel 1988 diventa il 
proprietario dello storico Hotel Plaza di New York, che mantiene fino al 1998. La sua Trump 
Organization diventa a tutti gli effetti una importante immobiliare del lusso. In questi anni '80 però 
il costruttore investe anche sui casinò e in altre strutture alberghiere, esponendo il proprio nome e 
le sue garanzie economiche ben oltre il dovuto. Così, nel 1989, a causa della recessione, Trump inizia 
a trovarsi in una serie di difficoltà finanziarie che si porta dietro per tutto il resto della sua carriera 
imprenditoriale, considerata da alcuni sempre sul punto di crollare e da altri, al contrario, ben salda.  

Ad ogni modo, in questo periodo è il suo terzo casinò, il celebre Taj Mahal, a dargli dei guai. 
Attraverso i cosiddetti "bond spazzatura" Trump finanzia questo mirabolante progetto. Ma nel 1991 
l'impresa è sull'orlo del fallimento e il magnate del lusso deve cedere il 50% della proprietà del casinò 
agli obbligazionisti, in cambio di una riduzione dei tassi e di un prolungamento per il rimborso. Si 
salva dal fallimento, ma deve continuare con l'opera di ridimensionamento delle sue imprese, come 
quella del Trump Plaza Hotel, che spartisce al 49% con Citibank, e quella del Trump Shuttle, che 
invece perde definitivamente. Nonostante queste vicissitudini poco favorevoli, l'imprenditore porta 
in borsa la sua "Trump Hotels & Casino Resorts". Wall Street spinge le sue azioni sopra i 35 dollari 
ma, solo tre anni dopo, crollano, a causa di un debito gravante sulla società di 3 miliardi di dollari. 
Solo nel 2004, la società azionistica annuncia la sua ristrutturazione del debito, con una riduzione 
della quota azionaria dal 56% al 27%.  

Nel frattempo però, l'imprenditore newyorchese investe nei paesi arabi e diventa comproprietario 
del complesso "Palm Trump International Hotel and Tower", il quale sorge, monumentale, sulla 
centrale delle tre Isole delle Palme di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, si apre definitivamente 
ad altri campi, come quello dell'energia, e dal 2006 diventa il più importante testimonial della 
multinazionale delle telecomunicazioni e dell'energia ACN Inc. Investe anche nel wrestling e in 
televisione, portando sugli schermi un reality show prodotto interamente da lui dal titolo "The 
Apprentice" (in Italia ripresa da Briatore).  

Negli ultimi anni si interessa sempre più alla politica e nel corso di una nota trasmissione televisiva, 
il "Larry King Live", nel settembre 2008 Donald Trump ufficializza il suo appoggio al Senatore 
Repubblicano John McCain, in lizza per le presidenziali (poi battuto da Barack Obama).   

Dal 22 gennaio del 2005 inoltre contrae il suo terzo matrimonio, con Melania Knauss, da cui ha avuto 
il suo quinto figlio nel 2006, Barron William Trump. In precedenza, il costruttore è stato sposato con 
Ivana Marie Zelickovà Trump, dal 7 aprile 1977 all'8 giugno 1992 (con cui ha avuto tre figli; Donald 
John, Ivanka Marie ed Eric), e con Marla Maples, sposata dal 1993 al 1999 (e da cui ha avuto Tiffany 
Trump nel 1993).  

Il 16 giugno 2015 Donald Trump annuncia formalmente la propria candidatura alle elezioni 
presidenziali del 2016. Passando attraverso varie battaglie politiche (anche interne al suo partito), 
critiche, discorsi pubblici, un anno più tardi, nel mese di luglio diviene ufficialmente il candidato 
repubblicano alla Presidenza, per succedere ad Obama. 

Candidato alla Vice-Presidenza è Michael Richard Pence (Columbus, 7 giugno 1959) è un politico 
statunitense, membro della Camera dei rappresentanti per lo stato dell'Indiana dal 2001 al 2013 ed 
attuale governatore dell'Indiana. 
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Nato e cresciuto nello Stato dell'Indiana, Pence tentò molto giovane la strada della politica 
candidandosi alla Camera dei rappresentanti nel 1988 con il Partito Repubblicano, ma venne 
sconfitto dal democratico in carica Philip Sharp. Ci riprovò due anni dopo, ma anche stavolta venne 
superato da Sharp. 

Pence non si candidò più per incarichi politici fino al 2000, quando provò nuovamente a farsi 
eleggere alla Camera, questa volta con esito favorevole. Negli anni seguenti venne riconfermato 
dagli elettori per altri quattro mandati. 

Nel 2012 venne eletto Governatore dell’Indiana.  

A livello ideologico Mike Pence è giudicato un conservatore, sia in campo fiscale che in campo 
sociale. 

 

Hillary Diane Rodham nasce a Chicago (Illinois) il 26 ottobre 1947. Cresce a Park Ridge, Illinois, in 
una famiglia metodista: il padre, Hugh Ellsworth Rodham, è figlio di immigrati inglesi e dirigente di 
un'industria tessile a Scranton (Pennsylvania), mentre la madre, Dorothy Emma Howell Rodham, 
era semplicemente casalinga. Hugh e Tony sono i suoi fratelli minori. Trascorre l'infanzia e 
l'adolescenza impegnata in diverse attività della chiesa e presso la scuola di Park Ridge. Pratica 
diversi sport ottenendo alcuni riconoscimenti per le sue attività in alcune organizzazioni femminili 
di scout. Frequenta la Maine East High School dove ricopre il ruolo di presidente di classe, membro 
del consiglio degli studenti e membro della National Honor Society. Consegue poi il diploma presso 
la Maine South High School, ricevendo durante il suo ultimo anno il primo premio in scienze sociali. 
Cresciuta in una famiglia di stampo conservatore, ha occasione di lavorare in qualità di volontaria 
per il candidato repubblicano Barry Goldwater nella campagna presidenziale del 1964. Entrata nel 
1965 al Wellesley College, diviene presto attiva in politica. E verrà profondamente segnata dalla 
conoscenza di Martin Luther King e dalla sua morte violenta (4 aprile 1968).  Frequenta poi la facoltà 
di Legge all'università di Yale. Il suo interesse in questi anni si focalizza sui diritti dei bambini e della 
famiglia, argomento che porterà avanti con passione e dedizione negli anni, anche durante la sua 
carriera di avvocato e personaggio politico. Dopo la laurea entra nello staff di avvocati del 
"Children's Defense Fund" americano. Entra poi nel gruppo di avvocati (è una delle due sole donne) 
della "House Judiciary Committee", l'organismo preposto al giudizio dell'impeachment di Richard 
Nixon, per lo scandalo Watergate. La carriera di avvocato prosegue: rifiuta le offerte di grandi studi 
decidendo di seguire il cuore, rapito da un uomo dell'Arkansas che risponde al nome di Bill Clinton. 
Si trasferisce quindi in Arkansas dove i due si uniscono in matrimonio nel 1975: cinque anni dopo 
nasce la figlia Chelsea. Nel frattempo l'attività di Hillary è volta a fornire aiuti legali per gli abusi sui 
minori. Organizza e crea il gruppo "Arkansas Advocates for Children and Families". Porta avanti 
questa attività anche quando il marito viene eletto Governatore dello stato. Negli anni seguenti il 
suo nome entra nell'elenco dei 100 avvocati più influenti d'America.  

Bill Clinton viene eletto Presidente degli Stati Uniti nel 1992: il ruolo di First Lady di Hillary Clinton 
dura per due legislature, fino al 2001. In questi anni viaggia per il globo insieme al marito e anche 
sola, per parlare e denunciare le condizioni di degrado e abuso delle donne, sostenendo il principio 
che i diritti delle donne sono diritti del genere umano. L'attività politica di Hillary Clinton continua, 
in ascesa, fino al 2000, quando viene eletta al Senato tra le file del Partito Democratico. Senza 
abbandonare i temi sociali a lei cari, si è trovata protagonista nell'affrontare i fatti seguiti agli atti 
terroristici dell'11 settembre 2001. Appoggiata e sostenuta dal marito, Hillary Rodham Clinton ha 
preso una decisione importante per il suo futuro e per quello degli USA, annunciando all'inizio del 
2007 la sua candidatura alla presidenza degli Stati Uniti per le elezioni del 2008. Dopo una lunga 
corsa per le primarie caratterizzata da un quotidiano testa a testa, sarà però Barack Obama il 
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candidato democratico in corsa per la Casa Bianca. Eletto Obama (per due mandati), Hillary Clinton 
svolge le funzioni di Segretario di Stato fra il gennaio del 2009 e il febbraio del 2013; lascia l'incarico 
al termine del primo mandato presidenziale di Barack Obama, venendo sostituita da John Kerry. 
Hillary corre per candidarsi alle Primarie del suo partito: dopo un testa a testa con Bernie Sanders 
durato mesi, all'inizio di giugno diviene ufficialmente la candidata alla Presidenza degli Stati Uniti 
d'America; è la prima donna in 240 anni di storia. 

Candidato alla Vice-Presidenza è Tim Kaine che ha trascorso più di due decenni nel servizio pubblico. 
E ' in realtà una delle sole 30 persone nella storia ad aver servito come sindaco, governatore e 
Senatore. Ma quello che gli amici e colleghi osservano è la passione incessante di Tim per la lotta 
per gli altri, e per ottenere risultati e portare a termine gli obiettivi. L'ottimismo di Tim è radicato 
nella sua fede e informato dalle sue esperienze come un missionario: avvocato per i diritti civili, 
insegnante e funzionario pubblico. Ha vissuto la sua vita in base alla semplice fede che ha imparato 
da ragazzo, sempre cercando di essere un " uomo per gli altri. " 

***** 

Il Relatore mette in luce punti deboli e punti forti di entrambi i candidati e poi discute con i presenti 
i vari aspetti del sistema elettorale americano, così particolare e così legato ad usi e tradizioni 
dell’America di due secoli fa, cui però non sono disposti a rinunciare nonostante evidenti difficoltà 
di carattere pratico che la vita di oggi presenta. 

Ricordato che “il Presidente USA lo eleggono gli Americani” nonostante certe polemiche e 
campagne di stampa da noi facciano pensare diversamente, la serata si chiude con l’auspicio che la 
scelta del popolo americano porti ad eleggere il candidato migliore, per loro e per le sorti del mondo. 

 

*********** 

 

Il mio nome è Roberto e sono nato nel 1946. 

Ho frequentato il Liceo scientifico “G.B.Benedetti” a 

Venezia e mi sono laureato in Scienze Agrarie nel 

1973 presso l’Università degli Studi di Padova. Sono 

iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 

Forestali della provincia di Venezia. 

Ho iniziato l’attività lavorativa presso l’azienda agricola privata dei fratelli Pasti a 

Palazzolo dello Stella. Successivamente, a seguito di concorso, sono entrato in 

“Veneto Agricoltura” (1975-1999), dapprima come funzionario e poi come dirigente 
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per le attività di gestione e sperimentazione nelle aziende agricole di proprietà della 

Regione Veneto. 

Questa attività mi ha consentito di recarmi all’estero e di approfondire le conoscenze 

presso Università e farmers americani e presso agricoltori del nord Europa 

Dal 2000 al 2003 sono stato nominato Direttore dell’Ispettorato Regionale Agricoltura 

sia di Belluno che di Venezia. 

Dal 2004 al 2009 ho lavorato in AVEPA (Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura) 

dapprima come dirigente delle Strutture Periferiche delle province di Belluno, 

Venezia, Treviso e Vicenza, poi come Direttore dell’Area Tecnica e di Autorizzazione 

(ATA) in sede centrale a Padova. 

Sono stato autore e coautore di alcune pubblicazioni tecniche. 

Dal 2006 sono Accademico dell’Accademia dei Georgofili di Firenze. 

Sono sposato con Ivana e abbiamo una figlia. 

Sono entrato nel Rotary nel 1991 e, dopo una assenza sono rientrato nel 2015. 

Ringrazio il Past President Piero Milano e l’attuale Prefetto Renato Cesca per l’invito 

rivoltomi. 

 

 

Carissimi amici,  

rispondendo alla richiesta del Presidente Adriano Bianco 

e per chi ancora non mi conoscesse, vi racconterò un po’ 

di me, cosa non facile quando si tratta di parlare di sé e 

non degli altri. 

Mi chiamo Ivana, sono nata a Mirano nel 1950, anno 

mitico almeno per il nostro Club.  

Dopo aver frequentato Elementari e Medie nel mio paese, sono andata a studiare a Venezia 

per diplomarmi presso l’Istituto Magistrale “Maddalena di Canossa”; dopo aver frequentato 

per due anni la Facoltà di Materie Letterarie a Padova, nel 1971 ho lasciato gli studi per 

entrare nella ditta di famiglia che svolge l’attività di commercio carburanti e GPL e possiede 

una catena di stazioni di servizio carburanti in Veneto e Friuli. Ho iniziato come impiegata in 



segreteria, passando poi a interessarmi a tutti gli aspetti della gestione, fino a entrare a far 

parte del Consiglio di Amministrazione.  

Uscita dall’attività, ho avuto più tempo da dedicare maggiormente alla famiglia e a coltivare 

i miei hobby. 

Nel frattempo nel dicembre 1993 ero entrata a far parte dell’Inner Wheel, i cui obiettivi sono 

molto simili a quelli del Rotary, iscrivendomi al club Venezia Riviera del Brenta; ho ricoperto, 

anche più volte, quasi tutte le cariche di club fino al termine dell’anno 2010-2011, anno in 

cui il club ha terminato la sua attività.  

Una volta libera da quell’impegno, sono stata invitata a entrare nel Rotary, nell’anno di 

presidenza di Renato Maria Cesca, con padrino Augusto Gabbrielli. 

Sono sposata con Roberto e ho una figlia di nome Stefania. 

 

 

Cari Consoci, 

Vi intrattengo per qualche istante raccontandoVi un po’ di 

me. 

Buonasera a tutti, sono Francesco Zanin, nato a Dolo 46 

anni fa e tuttora residente assieme a mia moglie Elena e 

nostra figlia Giovanna di 9 anni. 

La mia famiglia da più di 50 anni lavora nella cittadina 

dolese occupandosi di un’attività di bar, gelateria e 

pasticceria. 

Non so se per fortuna o per sfortuna, l’abitazione dove sono nato e cresciuto era sopra il negozio, 

perciò si può dire che casa e negozio erano un tutt’uno, diciamo come era di consuetudine per chi 

faceva un lavoro come quello dei miei genitori. 

Già da ragazzino, nei giorni che non ero a scuola, aiutavo i miei genitori, capendo e decidendo che 

questo sarebbe stato il mio lavoro. 

Nel 1987 ho sostenuto gli esami di maturità, conseguendo il diploma di ragioniere ed è stato anche 

l’anno ufficiale dell’inizio della mia attività lavorativa. 

Con il quasi totale aiuto finanziario della mia famiglia, il 1° luglio dello stesso anno, iniziai un’attività 

simile nella città di Padova. 

Per l’esattezza comprai un laboratorio di notevoli dimensioni, con 18 dipendenti, che si occupava 

della produzione e della vendita all’ingrosso di pasticceria. 



Questo lavoro era abbastanza diverso da quello che avevo imparato fin da piccolo, non in quanto 

alla produzione ma bensì in quanto alla vendita, dovendo fornire bar, ristoranti, alberghi, enti 

pubblici e caserme della città e provincia. 

Non tralasciando l’attività di vendita al dettaglio, quale fu sempre stata la vocazione commerciale 

di famiglia, cominciammo anche a Padova, aprendo dei bar-pasticceria con la nostra diretta 

gestione. 

Il primo fu aperto nel vecchio e famoso borgo del Portello. 

Dopo circa 3 anni aprimmo il nostro terzo locale a Ponte di Brenta denominato “Gelateria Candido”, 

tuttora di proprietà della mia famiglia. 

Poco dopo aprimmo il 4° locale a Mestre. 

Si potrebbe dire che le attività erano diventate due, gestione dei locali e gestione dei clienti 

all’ingrosso. 

A 5 anni dall’inizio di questa meravigliosa avventura professionale, che mi aveva permesso di 

conoscere e farmi conoscere nella cittadina patavina, dalla sera alla mattina, mi è arrivata una 

proposta, che per uno che fa questo lavoro è quasi impossibile dire di no. Mi venne affidata la 

gestione del “Caffè Pedrocchi” di Padova, direi una nuova avventura. 

Tenemmo questo locale per circa un biennio, ottenendo ottime soddisfazioni e riconoscimenti 

lavorativi. 

Questo locale fu il trampolino di lancio per inserirmi anche nella ristorazione scolastica, dove in città 

vinsi l’appalto per la gestione dell’Istituto Scalcerle di Padova. 

Sempre nello stesso anno (1993), mi sono allargato verso la provincia di Rovigo, facendo un 

contratto con il Gruppo Marcegaglia S.p.A. per la fornitura in esclusiva dei nostri prodotti a tutti i 

locali dell’Isola di Albarella. 

Questa mole di lavoro ci aveva portato ad essere operativi 24h su 24h e dava lavoro ad una 

cinquantina di dipendenti.  

Vicissitudini familiari e commerciali, a fine anni ’90, ci hanno portato ad un notevole 

ridimensionamento aziendale. 

Da quel momento in poi, gestisco direttamente, assieme la mia famiglia, la sede storica dell’azienda 

la quale mi sta dando buone soddisfazioni. 

Pensando di essere giunto a metà cammino della mia vita lavorativa, confido nel vedere una reale 

ripresa economica che mi dia lo sprint per ricominciare ad avventurarmi a nuove esperienze. 

Un caro saluto a tutti.  

 


