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 Chioggia, 28 agosto 2017 

Cara Amica e Caro Amico, 

con la presente Ti comunico il programma degli incontri per il  mese di SETTEMBRE e 

l'anteprima di ottobre e novembre. 
 

Venerdì 01  ______________________  presso il ristorante , ore 19:30. 

CONVIVIALE ALLARGATA ALLE SIGNORE 
 

VISITA ALLE STRUTTURE DEL MOSE 
(MOdulo Sperimentale Elettromeccanico) 

alla bocca del Porto di Chioggia 

PROGRAMMA: 
 Ore 14:45 Ritrovo presso il parcheggio in Diga Sottomarina; 

 Ore 15:00 Inizio della visita ai cantieri del Mose; 

 Ore 16:30 Proiezione filmato e successivo dibattito; 

 Ore 17:30 Termine dei lavori; 

 Ore 19:30 Aperitivo e cena presso la terrazza in Diga. 

 

Martedì 12  _________________ presso una Bilancia da pesca alla diga del porto, ore 19:30. 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 

 

 

Sabato 16  __________________ presso Park Hotel Villa Fiorita - Monastier (TV), ore 09:00. 
 

Seminario Distrettuale su Effettivo e Comunicazione 
 

 La partecipazione al seminario è richiesta ai Presidenti di Club e ai Presidenti delle commissioni di Club per 

l’Effettivo e per la Comunicazione e/o Immagine Pubblica, ma è anche fortemente raccomandata per i Segretari e 

altri Dirigenti di Club, e visti i temi trattati è di fatto interessante per tutti i soci che hanno a cuore il futuro del 

Rotary. 

 

 

Sabato 23  __________________________________________________________________  
 

 PROGRAMMA: 
 Partenza in pullman da Chioggia per POSSAGNO. 

  Punti di ritrovo: 

 ore 08:00 Sottomarina. Piazzale Europa. 

 ore 08:05 Sottomarina. Viale Mediterraneo, di fronte all'Euro Despar. 

 ore 08:10 Borgo San Giovanni, Chiesa  

 ore 08:15 Chioggia. Campo Marconi. 

 ore 10:30/12:00 Visita della casa natale del Canova e della Gipsoteca con guida  

 ore 12:15/13:00 Trasferimento in Pullman da Possagno a Crocetta del Montello. 

 ore 13:15/15:30 Pranzo presso la Locanda SANDI. 

 ore 15:35/15:55 Trasferimento in pullman per Valdobbiadene 

 ore 16:00/17:00 Visita alle cantine di Villa SANDI 

 ore 17:15/19:20 Rientro in pullman a Chioggia 
 

Cordiali saluti 

http://www.coneglianovaldobbiadene.it/
http://www.coneglianovaldobbiadene.it/


Incontri del mese di OTTOBRE: 
 

Martedì 03 ____________________ presso il ristorante "alle Baruffe Chiozzotte". ore 20:15. 

CONVIVIALE CON SIGNORE 

 

PPrreemmiioo::  ““uunn  LLaavvoorroo  uunnaa  VViittaa””  
 

Verrà assegnato a Gianni DALLA PIETA' 
 

Imprenditore del settore nautico.  
 

 

Martedì 10  ____________________ presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte”, ore 20:15. 

CONVIVIALE CON SIGNORE 
 

 
 

DG Stefano Campanella del Rotary Club Verona Soave 

 

Consegue la laurea in medicina nel 1972 presso la Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza” con la votazione di 110/110 e Lode. Inizia quindi la sua esperienza 

lavorativa come dipendente dal giugno 1973 quale Medico Ospedaliero della Regione Veneto 

Responsabile del Centro Antidiabetco dell’Ospedale di Zevio (VR) sino ad aprile del 2003 e quindi 

Direttore del Servizio di Medicina Legale a Valenza Dipartimentale dell’Ospedale di Legnago sino 

a febbraio 2012, quando va in pensione. Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di 

Verona dal 1990.  

Specialista in Gastro-Enterologia (Roma), Medicina Interna (Padova), Patologia Generale (Roma), 

Medicina Legale e delle Assicurazioni (Firenze). Membro di due Società Scientifiche ed autore di 

numerosi interventi in Congressi Nazionali e relative Pubblicazioni Scientifiche. Presidente di 

Commissione per l’Invalidità Civile ASL dal 1990 al 2014.  

Presidente Delegato per la zona di Legnago VR della CML (Commissione Medica Locale) per le 

Patenti di Guida Speciali dal 2004 sino al 2012. Presidente dell’ASMEL (associazione dei Medici Legali di Verona) dal 2008 

al 2012.  

Possiede esperienze amministrative in campo artistico teatrale e musicale in quanto dal 1981 al 1985 è stato componente della 

Commissione Estate Teatrale del Comune di Verona. Successivamente dal 1988 al 1998 Vicepresidente dell’Ente Lirico Arena 

di Verona, con delega piena alla Presidenza, rilasciata in successione da tre Sindaci di Verona e da un Commissario 

Governativo. È stato componente della Commissione Musica della Regione Veneto dal 2000 al 2001 (anno in cui fu sciolta per 

legge) ed è stato nominato nel CDA del Polo Nazionale Artistico di Alta Specializzazione sul Teatro Musicale e Coreutico nel 

2012 (nomina ministeriale rinnovata sino al 2017).  

Dal 1975 è sposato con Adele, padre di Michelangelo.  

È insignito di due onorificenze “Paul Harris Fellow”. 

 

 

Martedì 17  _______ presso la saletta riunioni dell'Hotel Grande Italia, "aperitivo" ore 19:15. 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 

 

 Martedì 24  ___________________ presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte”, ore 20:15. 
  

AAggggiioorrnnaammeennttoo  ssuullllaa  FFoonnddaazziioonnee  RRoottaarryy  
 

Relatore Giuseppe BOSCOLO LISETTO, componente della 

Commissione Distrettuale della Fondazione Rotary in qualità di Presidente 

della Sottocommissione "Donazioni annuali", componente della 

Sottocommissione "Gestione Sovvenzioni e Borse di Studio" e componente 

della Commissione "Risorse Idriche, Salute e Fame".  

AA  sseegguuiirree,,  llaa  rriiuunniioonnee  ddeeii  PPaasstt  PPrreessiiddeenntt  ((pprrooppoossttaa  ddeell  nnuuoovvoo  PPrreessiiddeennttee  ppeerr  ll''aannnnaattaa  22001199--22002200))  

http://www.rotary2060.org/2017-2018/images/Contenuti/2017-2018/Varie/CV-S-CAMPANELLA-rev04.pdf


Incontri del mese di NOVEMBRE: 

Martedì 07  ___________________  presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte”, ore 20:15. 
 

Serata con l'Autore: Pier Giorgio Tiozzo Gobetto 
 

presenterà il volume CAPITELLI  VOTIVI 
 

I cosiddetti “Capitelli” di Chioggia , edicole votive distribuite nelle calli della città e nel territorio comunale , 
costituiscono un corpus del tutto originale nel panorama nazionale , uno dei complessi più organici e 

interessanti sia per concentrazione sia per tipologia . Si tratta di una forma di arte popolare che ha assunto a 

Chioggia caratteristiche del tutto peculiari e che rimane ancora nel tessuto della città . Sui capitelli non è mai 

stato realizzato e fatto conoscere alcun censimento fotografico e documentativo. Il progetto rende conoscibile 
questo patrimonio facendo il punto complessivo (con articolazione geografica e tipologica) dell’esistente e 

ricostruisce per quanto possibile le vicende dei singoli manufatti relative alle trasformazioni intervenute nel 

corso del novecento. Viene in questo modo realizzato un censimento di tutti i capitelli esistenti nel centro 

storico di Chioggia e nel territorio comunale, presentandoli articolati per zone, calli e vie, con foto di ciascuno e 
schedatura delle caratteristiche: oggetto della devozione, tipo di materiali e di supporto utilizzati, collocazione 

e georeferenziazione, dimensioni e stato, interpretazione e considerazioni critiche, riferimenti bibliografici e di 

costume. Il censimento comprende anche tutte le notizie di capitelli oggi non più esistenti e delle 

trasformazioni intervenute in quelli presenti , nonché i materiali conservati nel Museo civico e nel Museo 
diocesano di Chioggia. Il censimento critico punta a fornire uno strumento autonomo, per residenti e per 

turisti, per la comprensione di queste manifestazioni e per percorsi di visita e di lettura. 

 

 

 Sabato 18  _____________________________________ _____________________________ 

 CONVIVIALE con Signore 

 

MOSTRA DI PITTURA 

 

PROGRAMMA DA DEFINIRE 

 

 

 

 

 

 

 Martedì 21  ___________________ presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte”, ore 20,15. 

  

AAsssseemmbblleeaa  GGeenneerraallee  ddeell  CClluubb  
Ordine del giorno: 

 elezione del Consiglio Direttivo per l'annata 2018-2019 (Presidente Piergiorgio SCUTTARI); 

 elezione del Presidente per l'annata 2019-2020; 

 varie ed eventuali. 

 Martedì 28  ___________________ presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte”, ore 20,15. 

Incontro con Simone VOLTOLINA, 

che relazionerà sulla sua attività imprenditoriale. 


