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 Chioggia, 22 febbraio 2016 

Caro Amico, 

con la presente Ti comunico il programma degli incontri per il mese di MARZO con l’anteprima 

del mese di aprile. 

 

 Martedì 01 ____________________ presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte”, ore 20,15. 

CONVIVIALE CON SIGNORE 
 

PPrreemmiioo::  ““uunn  LLaavvoorroo  uunnaa  VViittaa””  
  

Verrà consegnato a Mauro MAZZUCCO, nato 

a Chioggia nel 1953, residente a Sottomarina in via 

San Marco ove esercita la sua attività nella 

Forneria-Bar. 

Diplomato all'Istituto Artistico d'Arte di Venezia - 

poi Accademia Belle Arti di Venezia. 

Fin da piccolo frequenta il forno di suo padre 

Armando, diventa titolare nel 1983.  

Sposato con Lea Nordio ha due figli Andrea e Stefano. 

Attualmente anche i figli lavorano nell'azienda familiare. 

Da anni è capogruppo Panificatori di Chioggia e membro del consiglio provinciale Feder 

Panificatori. 

 

 Martedì 08 __________________________ presso l’abitazione del Presidente, ore 20,00. 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 Martedì 15 ____________________ presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte”, ore 20,15. 

CONVIVIALE ALLARGATA ALLE SIGNORE 

Presentazione di “Chioggia. Rivista culturale e Ricerche”. 
 
 

Interverranno: 

il responsabile della rivista Prof. Cinzio Gibin e 

il Vice Sindaco Dott. Luigi De Perini  
 

 

 

 Martedì 22 __________________ presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte”, ore 20,15. 
 

CONVIVIALE PASQUALE 
 

CON SIGNORE 

Con la partecipazione di:  
 

S.E. Mons. Adriano TESSAROLLO Vescovo di Chioggia e 

Mons. Francesco ZENNA Vicario Generale della Diocesi di Chioggia 
 

Sarà l'occasione in prossimità della Santa Pasqua 

di scambiarci gli auguri con il nostro Vescovo. 

Cordiali saluti. 
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ANTICIPAZIONE 
Incontri del mese di APRILE: 

 
 Martedì 05 ___________________ presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte”, ore 20,15. 

 

LLaa  rriiffoorrmmaa  ddeell  CCrreeddiittoo  CCooooppeerraattiivvoo  ee  llaa  BBCCCC  ddii  PPiioovvee  ddii  SSaaccccoo  
  

  
  

Relatori: Gianni BARISON, Direttore Generale della BCC di Piove di Sacco e  

 Leonardo TOSON Presidente della BCC di Piove di Sacco 
  

 

 Martedì 12 ________________________ presso il ristorante “Granso Stanco”, ore 20,15. 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO allargato alla COMMISSSIONE N.07 con la partecipazione di 

tecnici del Comune di Chioggia e della Veritas. 

 

 

 Martedì 19 ____________________ presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte”, ore 20,15. 

CONVIVIALE ALLARGATA ALLE SIGNORE 
 

In preparazione al Giubileo straordinario 
 

Incontro con S.E. Mons. Dino De Antoni 
 

 

 Venerdì 29, sabato 30 e domenica 01 maggio ________________________________ 
 

 

 

 

 

Amici della famiglia del Rotary, 

con molto piacere vi invitiamo a Roma, in occasione del “Giubileo dei Rotariani”, che Papa 
Francesco celebrerà il prossimo 30 Aprile 2016. 

Avremo con noi il Presidente Internazionale Ravi Ravindran. 
Il Giubileo segna il tempo del perdono e della riconciliazione, il tempo della solidarietà, 

speranza e giustizia. È l'impegno a servire con gioia ed in pace con i nostri fratelli e sorelle. 
“Siate dono nel mondo” recita il nostro motto dell’anno. Siamo sicuri che avremo modo di 

approfondire la nostra amicizia al fine della promozione della comprensione reciproca. 
Ci stiamo impegnando, insieme con tutti i Club del Distretto 2080, perché anche questo sia un 

incontro memorabile, come lo è stato quello dell’11 Marzo 2000, quando fummo ricevuti da Papa San 
Giovanni Paolo II. 

Roma, con la sua storia, arte, cultura, ricerca, economia, sarà la cornice ideale per un nutrito 
programma complementare che sarà presto reso accessibile a tutti. 

Speriamo di potervi incontrare tutti. 
 

La Commissione Distrettuale 
 per il Giubileo dei Rotariani 

 

 

 

 


