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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL 4.08.2020 

Il Rotary crea opportunità 

In data 4/08/2020 presso il ristorante "GRANSO STANCO" si è svolta la riunione del Consiglio 

direttivo alla presenza del Presidente Giovanni MANCINI, del Vice Presidente Giuseppe 

BOSCOLO LISETTO, del Segretario Luigi VIANELLO, 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 Tesoriere Giuseppe FORNASIER. 

1) Soci sospesi; proroghe, cessazioni; 

2) Nuovo socio proposto dal socio Carlo Albertini; parere commissione n. 01- Effettivo; 

3) Dettagli organizzativi interclub ad Albarella 25 agosto 2020; 

4) Dettagli organizzativi visita azienda vincola a Valdobbiadene 26 settembre 2020; 

5} Figure in affiancamento alle cariche di Segretario, Prefetto e Tesoriere; 

6) Varie ed eventuali. 

* 

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

Il Presidente provvede ad aggiornare i presenti sulla situazione dei soci sospesi. Al momento oltre 

alla sospensione fino al 31 dicembre 2020 del socio Luigi BOSCOLO CEGION, dal 1 agosto 2020 è 

cessata la sospensione del socio Marino IOSEFFINI a decorrere dal 1 agosto. Il tesoriere provvederà 

a calcolare la quota trimestrale da versare in proporzione vista la data del rientro a pieno regime 

dal 1 agosto. Relativamente invece al socio Pietro PERINI si comunica l'avvenuto pagamento di 

metà del debito residuo e viene deliberata la proroga della sospensione fino al 31 dicembre 2020; 

entro tale data dovrà saldare il debito esistente. 

2} Si passa al secondo punto per il quale il Presidente però comunica il rinvio della trattazione al 

prossimo direttivo di settembre in attesa del parere della commissione n. 01 Effettivo. 

3} Relativamente al terzo punto si è auspicata una discreta partecipazione all'Interclub di 



Albarella del 25 agosto con la partecipazione dell'illustre relatore dott. Carlo NORDIO sul tema 

della credibilità della Giustizia. 

4) Con riferimento alla visita all'azienda vinicola del 26 settembre 2020 il Presidente ne ha 

illustrato il programma ed i costi sono stati ritenuti congrui. 

5) Infine relativamente al quinto punto il Presidente su proposta del consigliere Rosario GRASSO 

ha condiviso con il resto del direttivo la opportunità di individuare in anticipo le cariche dirigenziali 

delle annate successive per permettere un affiancamento con chi è più esperto. 
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