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Club di Chioggia 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL'08.09.2020 

Il Rotary crea opportunità 

In data 8/09/2020 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 Enzo NACCARI sul seguente o.d.g.: 

Si dà atto dell'assenza giustificata dei consiglieri Alberto CORRIERI e Rosario GRASSO. 

1) Nuovo socio onorario; 
2) Dettagli organizzativi serata Presidente Corte di Appello 15 settembre 2020; 
3) Dettagli organizzativi visita Azienda vinicola a Valdobbiadone 26 settembre 2020; 
4) Rotary Club Padova Euganea - 30 ottobre 2020 - Pres. Carlo Riccardo Rossi - visita museo 

zoologico di Chioggia - cena interclub; 
5) Borsa di studio Università di Padova - stato della pratica; 
6) Nuovo socio proposto dal socio Carlo Albertini; parere Commissione n. 01- Effettivo; 
7) Varie ed eventuali. 

* 

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

Il Presidente comunica ai consiglieri di aver ottenuto la disponibilità a far parte del club come socio 

onorario al dott. Carlo NORDIO Già Procuratore Aggiunto della Procura di Venezia . Il direttivo 

delibera all'unanimità il suo ingresso per l'anno in corso. Durante l'assemblea di novembre 2020 

verrà chiesto ai soci di ratificarne l'ingresso. Verosimilmente nella serata della Festa degli Auguri di 

dicembre 2020 il Presidente provvederà alla "spillatura" e presentazione ai soci del club e alle 

signore presenti; 

2) Si passa al secondo punto per il quale il Presidente rende noto i dettagli organizzativi in 

particolare le prescrizioni adottate per la prevenzione del contagio da Covid-19 (utilizzo mascherine, 

gel igienizzante per le mani, misurazione della temperatura e distanziamento sociale); vengono 

anche resi edotti i consiglieri del nutrito numero di ospiti; 

3) Relativamente al terzo punto si è abbozzata l'organizzazione della trasferta a Valdobbiadone in 



particolar modo per quanto riguarda il viaggio in pullman turistico e le relative prescrizioni che 

verranno adottate per la prevenzione del contagio da Covid-19 {utilizzo mascherine, gel igienizzante 

per le mani, misurazione della temperatura e distanziamento sociale). 

4) Con riferimento al quarto punto il Presidente illustra la possibilità di un Interclub con Padova 

Euganea in data 30 ottobre 2020; il Presidente del predetto club prof. Riccardo Carlo ROSSI 

telefonicamente ne ha illustrato il programma allo scrivente ed il Consiglio direttivo notiziato al 

riguardo dallo scrivente ne ha deliberato il via libera per la relativa organizzazione; 

5) Per la Borsa di studio presso l'Università di Padova il consigliere Enzo NACCARI ne ha illustrato 

lo stato della pratica di concerto con il segretario Luigi VIANELLO; la somma destinata sarà di almeno 

1.100,00 euro al fine di permettere al borsista di averne 1.000,00 euro netti. 

6) Infine, relativamente al sesto punto, il Presidente dopo ampia discussione rileva che il 

nominativo proposto dal socio Carlo ALBERTINI, anche alla luce di quanto deliberato nella 

precedente annata al riguardo e di quanto riferito dal presidente della Commissione effettivo, non 

può ancora essere inserito tra i soci del club ritenendo {il direttivo a maggioranza) ancora prematuro 

l'ingresso. 

ROTARY CLUB di CHIOGGIA 

li Presidente 




