
 

 

Rotary 
Club di Chioggia 

 

30015 CHIOGGIA (VE) Casella Postale, 6 

 

 Chioggia, 25 ottobre 2018 
 

 

Cara Amica e Caro Amico, 

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

l'anteprima dei mesi di dicembre e gennaio. 
 

 

Martedì 06 __________________ presso il ristorante "Alle Baruffe Chiozzotte" ore 20:15. 

 

Aggiornamento sulla Fondazione Rotary 
 

Relatore Giuseppe BOSCOLO LISETTO, componente della Commissione Distrettuale della 

Fondazione Rotary in qualità di Presidente della Sottocommissione "Raccolta fondi" e 

componente della Sottocommissione "Sovvenzioni”. 

Con la partecipazione di 

alcuni amici del Rotary Club 

di Padova Euganea: 

PDG Luciano Kullovitz 

(Assistente del Coordinatore 

Regionale per la Fondazione 

Rotary per la zona 12) e 

Giovanni Bedei, che ci aggiorneranno sulla realizzazione di un nuovo 

progetto Global Grant, che consiste in un laboratorio di analisi chimiche 

a supporto della scuola professionale di agraria che ES.MA.BA.MA 

(associazione che gestisce quattro missioni in Mozambico) intende 

avviare nella missione di Machanga in Mozambico.  

Il ns. Club ha confermato la propria disponibilità a partecipare a tale 

iniziativa con un finanziamento delle opere. 

A seguire, la riunione dei Past President (proposta del nuovo Presidente per l'annata 2020-2021). 

 

Martedì 20 ________ presso la saletta riunioni dell'Hotel Grande Italia, "aperitivo" ore 19:15. 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Martedì 27 __________________ presso il ristorante "Alle Baruffe Chiozzotte" ore 20:15. 
 

Assemblea Generale del Club 
Ordine del giorno: 

 elezione del Consiglio Direttivo per l'annata 2019-2020 (Presidente Massimo MAZZUCCO); 

 elezione del Presidente per l'annata 2020-2021; 

 varie ed eventuali. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

A.MO. "Amici del Mozambico" 

è una libera associazione culturale e di volontariato 

per la cooperazione fra i popoli 

e in particolare con quello mozambicano. 

Essa sostiene l'opera di ricostruzione e  

di riconciliazione 

condotta nella provincia di Sofala  

dai Padri Comboniani 

sulla base del progetto ES.MA.BA.MA 



 

IInnccoonnttrrii  ddeell  mmeessee  ddii  DDIICCEEMMBBRREE  
 

 Domenica 02 ___________ presso l’Auditorium Comunale S. Nicolò, alle ore 18:00 

1199°°  CCoonncceerrttoo  ddii  NNaattaallee 
 

con la partecipazione della 

 
 

 

 

 

 

Durante la serata si darà informazione sui SERVICE dell'anno 

Al termine del concerto aperitivo "rinforzato" presso il ristorante "Alle Baruffe Chiozzotte". 
 

 

Martedì 04 _______ presso la saletta riunioni dell'Hotel Grande Italia, "aperitivo" ore 19:15. 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 

 Sabato 15 ___________ “Sporting Club Marina di Chioggia” Isola Saloni ore 20:20. 

 CONVIVIALE CON SIGNORE 
 

FFFEEESSSTTTAAA   DDDEEEGGGLLLIII   AAAUUUGGGUUURRRIII   
 

La serata sarà allietata dal DJ Franco NARDO 

   

 

 

IInnccoonnttrrii  ddeell  mmeessee  ddii  GGEENNNNAAIIOO  
 

 

Martedì 08 _______ presso la saletta riunioni dell'Hotel Grande Italia, "aperitivo" ore 19:15. 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 

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

CONVIVIALE DA DEFINIRE 

 

 

Sabato 26  ___________  presso il ristorante “Antica Trattoria al Bosco” - Saonara, ore 20:15. 

CONVIVIALE CON SIGNORE  

Mostra a Padova, Palazzo Zabarella   

Gauguin e gli Impressionisti 
Programma da definire: 

Partenza in pullman al pomeriggio, visita della Mostra 

e successiva cena a Saonara presso il Ristorante 

"Antica Trattoria al Bosco".  Rientro alle ore 23:30. 
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