Rotary
Club di Chioggia
30015 CHIOGGIA (VE) Casella Postale, 6

Chioggia, 24 luglio 2014

Caro Amico,
con la presente Ti comunico il programma del mese di agosto.

Martedì 26 ________ presso il ristorante “Villa Cà Tiepolo” in Albarella (RO), alle ore 20,15.
CONVIVIALE CON SIGNORE

INTERCLUB
con
ADRIA, ALTO POLESINE, CHIOGGIA, COMACCHIO,
PORTO VIRO-DELTA PO, ROVIGO, TREVIGLIO.
Ritrovo alle ore 19,00 presso il parcheggio situato di fronte alla
Chiesa della Navicella in località Ridotto Madonna.
Si prega di dare l’adesione al Prefetto entro il 15 di agosto.
Villa Cà Tiepolo ad Albarella

Cordiali saluti

Club n°0012284 – anno di fondazione 1961

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE
Il giorno 09/07/2014 alle ore 20.15, presso il ristorante Alle Baruffe Chiozzotte in Chioggia, si è tenuta
l’Assemblea Generale del Rotary Club di Chioggia
Il Presidente Stefano Tebaldini, constatato che i Soci Presenti sono 28, pari al 70 % degli aventi diritto
al voto, e che quindi il numero legale è raggiunto, ha dichiarato aperta l’Assemblea, nominando Luigi
Vianello segretario della stessa. In apertura il Presidente ha esposto ai Soci alcune considerazioni di
carattere generale riguardanti la situazione del Club, sospendendo poi i lavori dell’Assemblea per la
cena conviviale. Dopo la cena il Presidente ha nuovamente ringraziato i Soci presenti e quelli che hanno
giustificato la loro assenza, elencando quindi i punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE;
APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2013-2014;
APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2014-2015;
RATIFICA-RICONFERMA SOCIO ONORARIO;
DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE STATUTO E REGOLAMENTO DEL CLUB;
CRITERIO PER LE ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI;
CALENDARIO DELLE COMMISSIONI;
VARIE ED EVENTUALI.

Punto 1 – Relazione programmatica del Presidente
ari amici rotariani è arrivato anche per me il momento di assumere la responsabilità della conduzione
del nostro club. Sono onorato di questo compito che mi è stato affidato ma nello stesso momento
preoccupato per l'impegno che comporta e per la responsabilità che sento nel rappresentarvi e nel
rappresentare il prestigioso simbolo del Rotary. Mi conforta però la grande disponibilità che già hanno
assicurato tutti i membri del Consiglio direttivo che ringrazio già anticipatamente per la futura fattiva
collaborazione e quella che sicuramente vorranno accordarmi tutti i soci. Facendo nostro il motto del
Presidente GARY HUANG del Rotary International dell'annata 2014/2015 "Accendi la luce del
Rotary" ci impegneremo in tutta una serie di iniziative che avranno l'obiettivo di destare interesse
nell'affiliazione, rafforzare i rapporti del Club con le istituzioni, con la gente per migliorare l'immagine
del Rotary nella comunità. Punto focale sarà il Rotary Day del 22/02/2015, giornata in cui si celebrano i
110 anni di nascita del Rotary. Organizzeremo un evento nella nostra città rivolto a un pubblico più
ampio per invitarlo a scoprire cos'è il Rotary. Far conoscere il Rotary significa rendere noti i principi
cui si ispirano 1.220.000 soci distribuiti in 35.000 Club in 200 nazioni del Pianeta e come essi vadano
incontro sia ai bisogni delle loro comunità locali sia a quelli delle realtà più disagiate, dovunque esse
siano. Altro momento significativo sarà la partecipazione del Rotary all'Expo 2015 per tutti i sei mesi di
durata dell'evento. Con questa sua presenza il Rotary si pone l'obiettivo di educare, stimolare
coinvolgere e motivare i visitatori dell'Expo attraverso la realizzazione di un padiglione che illustri gli
importanti progetti in atto nel mondo e tramite sei importanti eventi mensili con dei relatori significativi
su temi specifici. Questo importante progetto però ha avuto degli stop ma ci auguriamo come tutti i club
italiani e svizzeri che siano risolti. Come potete comprendere sarà sempre maggiore la presenza del
Rotary nel mondo dell'informazione, dei social network anche con la creazione di e-club e di club
satellite che ci proietteranno sempre di più nel futuro ma sempre nel rispetto delle regole fondamentali
del club. Andremo inoltre ad analizzare importanti problematiche come gli espatriati (vista come fuga
di cervelli dall'Italia), l'emergenza lavoro e il Microcredito. Quest'ultimo tema è all'attenzione sia del
Rotary International che del nostro distretto 2060 il quale ha avviato un progetto triennale di largo
respiro per poter dare risposte concrete alla drammatica "esclusione finanziaria" tradotta in non
bancabilità di innumerevoli micro-imprenditori e micro-imprenditrici. Tutto è nato sotto la spinta
innovatrice di MUHAMMAD YUNUS premio nobel per la pace 2006. Anche il nostro club darà il suo
contributo a questa iniziativa. Su questa linea di concretezza, di vicinanza con il territorio é mia

volontà di continuare il Service Rotary Card che ha già dato ottimi risultati e avendo già un'esperienza
alle spalle dovrebbe permetterci di raggiungere ancora più lusinghieri traguardi. Ora una dovuta
introduzione sul programma del nostro club. Dopo le ultime annate dedicate a temi importanti come "le
Sfide educative" per l'anno di Michele e quella di Carlo sui Giovani ho pensato di utilizzare sempre il
motto di quest'anno "Accendi una luce" per individuare persone che grazie alla loro capacità
professionali, dedizione al lavoro, determinazione, coraggio, volontà di tramutare i loro sogni in realtà
siano riuscite a mettersi in luce in campo nazionale ed internazionale nelle aree artistiche, umanitarie e
sociali, universitarie, sportive ed imprenditoriali. Per la maggior parte di loro il comune denominatore é
la nostra città Chioggia, o per nascita o per vita trascorsa. Città che ha delle enormi potenzialità non
ancora sfruttate. Confido inoltre, molto nella forza, nell'entusiasmo e nella voglia di fare dei giovani del
Rotaract. Per concludere confermo il mio massimo impegno per cercare di far meglio del mio
predecessore Carlo ma anche con la consapevolezza che il mio successore Luciano ha lo stesso
medesimo obiettivo di fare meglio di me ma tutti con un unico scopo quello di fare un club migliore di
anno in anno. Vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dedicato stasera. Grazie a tutti.
Dopo la relazione programmatica, il Presidente è passato al successivo Punto dell’o.d.g..
Punto 2 – Approvazione del bilancio consultivo 2012-2013
Il presidente ha dato la parola al tesoriere Matteo Stoppa che ha illustrato in modo esaustivo il bilancio
consultivo dell’annata rotariana 2013-2014.
Dopo alcuni interessanti interventi, il bilancio è stato approvato all’unanimità.
Punto 3 – Approvazione del bilancio preventivo 2014-2015
Ha preso la parola il tesoriere entrante Matteo Stoppa, che dopo alcune importanti considerazioni sulle
prospettive economiche del nostro Club, ha illustrato con dovizia di particolari il bilancio preventivo
2014-2015, che è stato approvato all’unanimità.
Punto 4 – Ratifica riconferma Socio Onorario
Il Presidente ha fatto presente che lo statuto non prevede più l’obbligo di riconferma dei Soci Onorari
durante ogni annata rotariana, poiché questi rimangono in essere fino a decisione contraria
dell’Assemblea.
Si ritiene comunque utile, a beneficio dei nuovi Soci, portare a conoscenza l’esistenza del Socio
Onorario con una simbolica conferma annuale dello stesso. Il Presidente ha comunicato che in
occasione dell'Assemblea Generale di novembre, il Consiglio Direttivo proporrà all'Assemblea la
nomina di un nuovo Socio Onorario.
L’Assemblea ha riconfermato all’unanimità il Socio Onorario, S.E.R. Mons. Dott. Dino De Antoni.
Punto 5 – Discussione ed approvazione Statuto e Regolamento del club
Il Vice Presidente Giuseppe Boscolo Lisetto ha presentato all'Assemblea il nuovo Statuto e il nuovo
Regolamento, redatti in collaborazione con il segretario Luigi Vianello in ottemperanza ed in stretta
assonanza con lo Statuto e il Regolamento tipo facenti parte del Manuale di Procedura inviatici dal
Governatore Ezio Lanteri. Dopo un'intensa discussione, con la partecipazione di soci favorevoli alla
nuova linea di variazione e semplificazione dello Statuto e del Regolamento, ed altri invece convinti nel
mantenere invariate alcune regole consolidate nel tempo che non devono essere mutate, si è giunti alla
fine del confronto alla conta dei soci favorevoli ad approvare il nuovo Statuto e Regolamento che sono
risultati n.20 e con l'astensione di n.08 soci. Pertanto, l'Assemblea ha approvato a maggioranza
l'adozione del nuovo Statuto e del nuovo Regolamento, che in data odierna verranno riportati all'interno
dell'area "news e pagine utili" del nostro sito www.rotarychioggia.it, utilizzando l'uso della password
chioggia1961 necessaria ad aprire le aree protette.
Punto 6 NUOVO CRITERIO PER LE ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI;
Il Presidente intende dare maggiore visibilità alle Commissioni, coinvolgendole nella programmazione
degli eventi rotariani e per concordare i criteri e le tempistiche per una concreta pianificazione del Club.
Punto 7 – CALENDARIO DELLE COMMISSIONI

CALENDARIO DELLE COMMISSIONI
incontri alle ore 20,15 presso il Ristorante "Alle Baruffe Chiozzotte"

lunedì 21 luglio
COMMISSIONE n. 01
EFFETTIVO
Sviluppo e conservazione dell’effettivo
Presidente: PAOLO VENERUCCI
Commissari: Carlo ALBERTINI, Mirco BOSCARATO, Gianni PAGAN, Massimo RANZATO, Matteo STOPPA

mercoledì 16 luglio
COMMISSIONE n. 02
RELAZIONI PUBBLICHE
Contatti con l’esterno e promozione dei progetti e delle attività del club
Presidente: SALVATORE TORCELLAN
Commissari:Gianni BARISON, Pino BOSCOLO Rizzo, Roberto GAMBARO, Roberto IACOBONE,
Luciano OSELLADORE, Pietro PERINI,

mercoledì 16 luglio
COMMISSIONE n. 03
AMMINISTRAZIONE DEL CLUB
Svolge le attività collegate con il funzionamento del club
Presidente: GIOVANNI MANCINI
Commissari: Achille GRANDIS, Enzo NACCARI, Marino IOSEFFINI, Michele PANAJOTTI, Luigi VIANELLO

martedì 22 luglio
COMMISSIONE n. 04
PROGETTI E PROGRAMMI
Provvede alla pianificazione ed all’esecuzione di progetti culturali, umanitari e professionali
Presidente: ALBERTO CORRIERI
Commissari: Giorgio BOSCOLO Sesillo, Luigi BOSCOLO Cegion, Alessandro Di BLASI, Giuseppe PENZO,
Roberto VALLE, Mario ZENNARO

martedì 29 luglio
COMMISSIONE n. 05
FONDAZIONE ROTARY
Presidente: GIUSEPPE BOSCOLO LISETTO
Commissari: Marco BALLARIN, Renato BALLARIN, Alberto BOTTI, Alessandro CAPUTO, Massimo MANCINI,
Massimo MAZZUCCO, Renzo VIANELLO

mercoledì 16 luglio
COMMISSIONE n. 06
NUOVE GENERAZIONI - Rotaract
Presidente: ALBERTO VIANELLO
Commissari: Giampaolo CALLEGARI, Giuseppe FORNASIER, Piergiorgio SCUTTARI, Luigi ZENNARO

martedì 02 settembre
COMMISSIONE n. 07
ROTARY DAY
Presidente: ALBERTO CORRIERI
Commissari: Giuseppe Boscolo Lisetto, Achille Grandis, Giovanni Mancini, Massimo Ranzato, Matteo Stoppa,
Luigi Vianello

Non essendoci richieste previste dal punto 8, alle ore 22,45 il Presidente, con il tocco della campana ha dichiarato
chiusa l’Assemblea.
Il segretario dell’Assemblea Generale
Luigi Vianello

