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Club di Chioggia 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL 7.07.2020 

Il Rotary crea opportunità 

In data 7/07/2020 presso il ristorante "GRANSO STANCO" si è svolta la riunione del Consiglio 

direttivo alla presenza del Presidente Giovanni MANCINI, del VicePresidente Giuseppe BOSCOLO 

LISETTO, del Segretario Luigi VIANELLO, del Tesoriere Giuseppe FORNASIER, del Prefetto Alberto 

VIANELLO, del Past President Massimo MAZZUCCO, del Consigliere Rosario Achille GRASSO, del 

Consigliere Enzo NACCARI. sul seguente o.d.g.: 

Si dà atto dell'assenza giustificata del Consigliere Alberto CORRIERI. 

L'amico Stefano CHIOCCON Assistente di zona del Governatore ha portato saluti di Diego 

VIANELLO Governatore del distretto annata 2020-2021. 

1) Presentazione programma dell'annata; variazione primo trimestre causa emergenza sanitaria; 

2) Cenni sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo da approvare in assemblea il 14 luglio p.v.; 

3) Problematiche sede del club; sede legale - sede per conviviali; 

4) Soci sospesi: richiesta proroga/ nuove sospensioni/ ripresa della frequenza; 

5) Soci onorari; 

6) Varie ed eventuali {25 agosto Interclub Albarella relatore dott. Nordio -10 settembre Golf club 

Martellago {VE)). 

* 

1) Si procede all'illustrazione ed esame del primo punto all'ordine del giorno: 

Il Presidente provvede ad illustrare il programma dell'annata evidenziando le modifiche che si sono 

rese necessarie, a causa dell'emergenza sanitaria, relativamente alla "Festa del Presidente" che da 

luglio è stata spostata a settembre 2020; 

2) Si passa al secondo punto per il quale il Presidente chiede al Tesoriere di dare conferma 

dell'avvenuto pagamento al quarto trimestre dell'annata 2019-2020 delle quote di tutti i soci. 

Rimane pendente la riscossione del debito pregresso {€ 1.500,00) in capo al socio {in sospensione) 



Pietro PERINI. Per questo ultimo si invita il Segretario a sollecitare il pagamento di quanto dovuto 

entro i primi di agosto 2020; se ciò non avverrà il Consiglio Direttivo delibererà di conseguenza. 

3) Relativamente alla sede del Club il Presidente espone la situazione di criticità post Covid-19 

dell'Albergo Grand'ltalia di Chioggia, prestigiosa sede storica del Rotary Club di Chioggia. La predetta 

rimarrà chiusa per manutenzione straordinaria dal 1 novembre 2020 al 31 marzo 2021 e nel rispetto 

delle norme sul distanziamento sociale, ha ridotto la capacità di ospitare commensali nel numero 

massimo di 30 (anziché 80). Il Consiglio delibera di mantenere la sede storica all'Albergo Grand' Italia 

limitandone l'utilizzo per Consigli direttivi, Commissioni, riunioni soli soci (naturalmente nel periodo 

di apertura del medesimo). Per le conviviali con signore e comunque con una maggiore 

partecipazione di volta si individueranno sedi alternative. 

4) Con riferimento ai soci sospesi si dà atto del rientro preannunciato per il 1 agosto 2020 del socio 

IOSEFFINI Marino. Il socio Pietro PERINI, invece, otterrà una proroga semestrale di sospensione a 

condizione che saldi il suo debito con il Club. Il socio Luigi BOSCOLO CHIELON, infine, ha ottenuto 

una sospensione di 6 mesi fino al 31 dicembre 2020. 

5) Per i soci onorari il Presidente riferisce di non avere nominativi da sottoporre alla ratifica 

dell'Assemblea. 

6) Il Presidente comunica che è stata confermata la serata di Interclub presso l'Isola di Albarella 

con relatore il dott. Carlo NORDIO in data 25/08/2020 ed invita il Segretario ad informare i soci che 

sono tutti invitati a partecipare. In data 10/09/2020, invece, si terrà una serata a Ca' della Nave 

(Martellago - VE) nel club satellite di Venezia di recente costituzione alla quale è stato invitato il 

Presidente del Club. 

ROTARY CLUB di CHIOGGIA 

Il Presidente 


