
ASSOCIAZIONE TRIVENETA
L’Associazione Triveneta Chiavi d’Oro nasce più di mezzo se-
colo fa nell’autunno del 1951. A quel tempo è già attiva un’as-
sociazione di portieri d’albergo in Lombardia con presidente 
Giuseppe Franzetti dell’Hotel Palace di Milano. Franzetti è 
frequentemente in contatto con Alfonso Chiaranda dell’Ho-
tel Londres & Beau Rivage (ora Londra Palace) e dalle loro 
conversazioni nasce l’idea che anche a Venezia si può fondare 
un’associazione di portieri d’albergo simile alla loro. È dunque 
Alfonso Chiaranda che raduna all’Hotel Universo in Lista di 
Spagna una decina di portieri, in una sera d’autunno di set-
tant’anni fa. Fanno parte di questo gruppo: Bruno Schiavon 
dell’Hotel Universo, Egidio Lis dell’Hotel Gritti, Ferruccio 
Carlon dell’Hotel Bonvecchiati, Ferdinando Alfiero dell’Hotel 
Cavalletto, Luigi Fort dell’Hotel Regina e un allora giovane 
Osvaldo Menia portiere dell’Hotel de la Ville & Austria (ora 
Amadeus). Primo presidente viene eletto il promotore della 
iniziativa, Alfonso Chiaranda, che rimane in carica per due 
mandati. Questo è il periodo iniziale, perché bisogna andare 
al 5 di maggio del 1955 per l’inizio ufficiale: infatti, quel gior-
no, presso lo studio notarile del dott. Giuseppe Galimberti in 
Campo Sant’Angelo viene sottoscritto l’Atto costitutivo della 
Associazione Triveneta Chiavi d’Oro con sede a Sant’Elena 
via IV Novembre 74. (casa di Alfiero). Sono firmatari dell’Atto 
costituivo, oltre i primi aderenti: Fort, Carlon, Alfiero, Schia-
von, Lis e Menia, anche Luigi Tortorella dell’Hotel Bauer 
Grunwald, Tullio Mattara dell’Hotel Europa, Mirko Mazzaro-
vich dell’Hotel Luna e Matteo Ariet dell’Hotel Savoia & Jolan-
da. Questo gruppo, riunito in prima assemblea, nomina all’u-
nanimità come presidente, Tortorella, che sceglie come suoi 
vice Mattara e Mazzarovich, Alfiero come segretario, mentre 
la carica di tesoriere viene data a Carlon. Tortorella rimane in 
carica per due mandati durante i quali (autunno del 1958) vie-
ne organizzato a Venezia un Congresso Nazionale. Tortorella 
dà le dimissioni prima della scadenza del suo secondo manda-
to e gli subentra Giorgio De Battisti dell’Hotel Excelsior del 
Lido. Successore di De Battisti diventa presidente Iginio Do-
rigo dell’Hotel Luna; dopo di lui è Giuseppe Cestari dell’Hotel 
Cipriani che porta avanti la Triveneta fino alla fine degli anni 
60. De Battisti e Cestari rimangono in carica per un solo man-
dato, Dorigo invece due. Dagli inizi degli anni 70 è Osvaldo 
Menia, ora portiere all’Hotel Excelsior del Lido, uno dei fon-
datori, che guida per un mandato. Nel 1974 viene eletto Fran-
co Vinci del Danieli, Vinci viene riconfermato per altri due 
mandati. Le iniziative e le intuizioni che egli ha durante i tre 
mandati della sua presidenza, cambiano il volto della nostra 
Associazione. Con il contributo dell’allora vicepresidente Ma-
rio Lazzarini, dall’indimenticato tesoriere Natale Chiaranda e 
del segretario Gualtiero Scaramazza; con determinazione e 
tanto sacrificio, il primo aprile del 1977 esce il primo numero 

di “un Ospite di Venezia”. Opuscolo di informazione turistica 
che incontra da subito un enorme successo. Al congresso di 
Torino del novembre 1977, su nostro suggerimento, verrà poi 
pubblicato anche da altre associazioni regionali. Per la gestio-
ne di “un Ospite di Venezia” viene costituita la Cooperativa 
Chiavi d’Oro alla quale aderiscono una quarantina di soci. Ora 
c’è la necessità di avere dei locali consoni ad ospitare la reda-
zione dell’Ospite; vengono presi in affitto due ampie stanze 
nel sestiere di San Marco al numero 1470. I due locali diven-
tano anche sede della associazione, che finalmente può tene-
re le riunioni mensili senza dover peregrinare per i locali pub-
blici della città. Nel novembre del 1983, durante la presidenza 
Vinci e con la esperta collaborazione della sezione euganea, 
viene organizzato ad Abano Terme un Congresso Nazionale. 
Subito dopo termina la presidenza di Franco Vinci. Alla guida 
della associazione ritorna Osvaldo Menia che alla fine del suo 
mandato passa le consegne ad Aldo Scultz dell’Hotel Londra. 
Durante la presidenza Scultz ci viene dato il compito di or-
ganizzare un consiglio nazionale che ha luogo a Merano, con 
l’ottimo aiuto dei colleghi altoatesini, nel novembre del 1987. 
Siamo arrivati alla fine degli anni 80 ed inizia la lunga presi-
denza di Luciano Francescon, primo portiere dell’Hotel Excel-
sior del Lido. Un evento importante durante la sua presidenza 
è il congresso Uipa del novembre 1998. L’Excelsior, per genti-



le concessione della direzione, rimane aperto solo per noi per 
le tre giornate. Alla serata di gala partecipano le più importanti 
autorità cittadine. Francescon rimarrà alla guida delle Chiavi 
d’Oro Trivenete per ben quattro mandati. Sono anni difficili: a 
causa di contrasti nati all’interno dell’associazione Romana poi 
estesisi anche alla FIPA, si crea un clima di astio, sconcerto e 
malessere fra le Chiavi d’Oro italiane. Il nodo del contendere 
è la interpretazione dell’art 4 dello statuto.  La FIPA ora UIPA, 
si divide, nasce Faipa, associazione non riconosciuta dalla 
UICH. La Triveneta, forte del suo numero di iscritti, della sua 
autonomia, ma predisposta al dialogo piuttosto che allo scon-
tro, rimane, pur con qualche dissenso, fedele alla FIPA/UIPA. 
Nel 2002, al termine dei quattro mandati di Francescon, vie-
ne eletto presidente Vittorio Talvacchia dell’Hotel Excelsior 
del Lido; dopo De Battisti, Menia e Francescon, sarà il quarto 
presidente nella storia Triveneta proveniente dal prestigioso 
albergo. Talvacchia pur essendo giovane, ha molta esperienza, 
acquisita durante i precedenti consigli direttivi, prima come te-
soriere e poi come vicepresidente. Ha personalità ed equilibrio, 
qualità che gli vengono riconosciute anche in campo nazionale. 
Diventa vicepresidente UIPA. Nel novembre del 2004 viene 
scelta Abano Terme sede di congresso UIPA. È anche l’anno 
della elezione del presidente nazionale. Presenta la sua can-
didatura Francescon; l’unica volta di un triveneto nella storia 
delle Chiavi d’Oro italiane! Un punto del suo programma reci-
ta testualmente: Riunificazione in una unica associazione dei 
Concierge italiani. (Francescon ha avuto contatti informali con 

alcuni componenti della Faipa per negoziare il ritorno in un’uni-
ca realtà conviviale, nella rispettabilità dei componenti di ambo 
le parti). La candidatura Francescon non passa, viene riconfer-
mato Mario Eroico. La scissione è un fatto compiuto. Rimane 
solo e sempre l’amicizia personale, più forte di ogni divisione. 
Da noi in quegli anni, intanto, per una fortunata occasione sot-
to il profilo economico, ci permette di cambiare la storica sede 
di Salizzada San Moisè. La Cooperativa Chiavi d’oro, editrice di 
un Ospite di Venezia e la Associazione, traslocano in una sede 
prestigiosa, al civico 2406 di via XXII marzo. Col forte aumento 
delle strutture alberghiere, aumenta di conseguenza anche il 
numero di nuovi soci delle Chiavi d’oro. Le riunioni vengono al-
lora svolte in locali più idonei a contenere tutti; in primo tempo 
a Palazzo Sullam, adiacente al Bacino Orseolo e poi in sala con-
vegni del Bonvecchiati Palace. Nel 2016, dopo cinque mandati 
consecutivi, Vittorio Talvacchia passa le consegne ad Andrea 
Padoan dell’Hotel Londra Palace. Andrea Padoan a 38 anni è il 
più giovane presidente eletto alla presidenza dell’Associazione, 
ha maturato una grande esperienza lavorando per molti anni 
all’Hotel Excelsior al fianco di Francescon e Talvacchia; ormai 

giunto al secondo mandato lavora con un team di amici e colle-
ghi molto affiatati tra loro con la missione di continuare l’ottimo 
lavoro svolto dai predecessori, adattandolo ai tempi e sfruttan-
do anche gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie 
moderne, con un occhio particolare alle nuove e crescenti ri-
chieste delle Proprietà ma soprattutto dei nostri Ospiti.
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