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 Chioggia, 26 settembre 2016 

Cara Amica e Caro Amico, 

con la presente Ti comunico il programma degli incontri per il  mese di OTTOBRE e l'anteprima 

di novembre e dicembre. 
 

Martedì 04  ___________________  presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte”, ore 20:15. 

CONVIVIALE allargata alle SIGNORE  
 

L’amico Pino RIZZO, con la partecipazione dell’Arch. Alessandro Ferro, Sindaco 

di Chioggia - dell'Arch. Marco Boscolo Bielo, Ass.re all'urbanistica, edilizia, LL.PP. 

- dell'Avv. Patrizia Trapella, Ass.re all'istruzione e cultura - della Dott.ssa Angela 

D'Este, Ass.re al turismo ed attività economiche-produttive, tratterà il tema:  

 

 

 
  

AA  sseegguuiirree,,  llaa  rriiuunniioonnee  ddeeii  PPaasstt  PPrreessiiddeenntt  ((pprrooppoossttaa  nnuuoovvoo  PPrreessiiddeennttee  aannnnaattaa  22001188--22001199))  

 

Martedì 11  ___________________  presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte”, ore 20:15. 

CONVIVIALE CON SIGNORE 

PPrreemmiioo::  ““uunn  LLaavvoorroo  uunnaa  VViittaa””  
 

Verrà consegnato a Walter PASQUATO 
 

Imprenditore del settore ittico, specializzato nella 

lavorazione e commercio di prodotti freschi e surgelati.  
 

 

 
 

Martedì 18  __________________  presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte”, ore 20:00. 

CONVIVIALE CON SIGNORE 

 
 
 

Alberto PALMIERI è nato a Verona il 27 maggio 1955.  

Consegue la maturità scientifica e si iscrive all'Università di Bologna - Facoltà di 

medicina e chirurgia senza concludere il percorso curricolare. Sportivo agonista 

nuotatore fin dal 1969, durante gli anni accademici consegue il brevetto di 

istruttore di nuoto e selezionato da un'importante società sportiva di Genova, 

entra a far parte della squadra di pallanuoto.  L'acqua è il suo elemento, continua 

la propria formazione sportiva divenendo nel 1975 istruttore di vela e 

successivamente giudice di regata. Visti i risultati sportivi raggiunti e per poter 

continuare serenamente gli allenamenti, "sterza" verso l'insegnamento. Dal 1976 al 1982 ha la cattedra di 

educazione fisica presso l'Istituto "Aleardo Aleardi" di Verona cui rinuncia nel 1983, ritirandosi dalle 

gare, per seguire la Palmieri Serramenti Metallici, azienda della famiglia.  Entra a far parte dello staff 

affiancando il padre, con mansioni organizzative e direttive, che continuano ancor oggi. Nel 1992 la 

acquisisce e ne diviene amministratore. Dal 1984 è sposato con Monica Ambrosi. E' socio del Rotary 

Club di Verona dal 1995. E' insignito di due onorificenze "Paul Harris Fellow". 

Cordiali saluti.   



Incontri del mese di novembre: 
 

 

Giovedì 03  _______  presso la saletta riunioni dell'Hotel Grande Italia, "aperitivo" ore 19:15. 

CONSIGLIO DIRETTIVO  
 

 

Martedì 08  ___________________  presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte”, ore 20:15. 

CONVIVIALE allargata alle SIGNORE  

 

Una serata di “Scuola Rotariana”.  
 

Con la partecipazione del Past Governatore del Distretto 2060 
 

Riccardo CARONNA 
 
 

 

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

CONVIVIALE CON SIGNORE 
 

""DDiivveennttiiaammoo  ……....aammiiccii  ppeerr  llaa  ppeellllee""  
 

 

Relatore MARINO IOSEFFINI  
dell'Associazione di Volontariato "Chioggia contro il Melanoma" - ONLUS 

 

Sabato 19  ______________________ presso il ristorante “Compagnia della Vela”, ore 13:00. 

CONVIVIALE CON SIGNORE 

 

INTERCLUB CHIOGGIA - VENEZIA (programma da definire) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì 29  ___________________  presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte”, ore 20:15. 
 

AAsssseemmbblleeaa  GGeenneerraallee  ddeell  CClluubb  
Ordine del giorno: 

 elezione del Consiglio Direttivo per l'annata 2017-2018 (Presidente 

Salvatore TORCELLAN); 

 elezione del Presidente per l'annata 2018-2019; 

 proposta di un nuovo socio onorario: 

il Generale di Divisione Aerea Roberto NORDIO; 

 varie ed eventuali. 
 

 



Incontri del mese di DICEMBRE: 
 

Martedì 06  ______  presso la saletta riunioni dell'Hotel Grande Italia, "aperitivo" ore 19:15. 

 CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 

 Sabato 10 ___________ presso la Chiesa-Pinacoteca della SS. Trinità in Chioggia, ore 18:00. 

CONVIVIALE CON SIGNORE 

 

PRESENTAZIONE DEI SERVICE 
ANNATA 2016-2017 

 

PROGRAMMA della SERATA 
 

 ore 18:00 

celebrazione della S. Messa presieduta da S.E. Mons. Adriano 

Tessarollo; 

 

 ore 18:45  

presentazione dei SERVICE per l’annata 2016-2017, con la 

partecipazione di autorità civili e religiose; 

 

 ore 19:30 

intrattenimento con musica d'archi da camera e classica; 

 

 ore 20:00 

“Apericena” presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte”. 

 

 

 Sabato 17 ______presso lo “Sporting Club Marina di Chioggia” Isola Saloni ore 20:20. 

CONVIVIALE CON SIGNORE 
 

 

FFFEEESSSTTTAAA   DDDEEEGGGLLLIII   AAAUUUGGGUUURRRIII    
 

Con intrattenimento musicale  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


