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Club di Chioggia 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL 6.10.2020 

r1nr 
Il Rotary crea opportunità 

In data 6/10/2020 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 Prefetto Alberto VIANELLO, del Past President Massimo 

MAZZUCCO, dei Consiglieri Alberto CORRIERI e Rosario Achille GRASSO sul seguente o.d.g. : 

Si dà atto dell'assenza giustificata del Tesoriere Giuseppe FORNASIER e del Consigliere Enzo 

NACCARI. 

1) Serata del Governatore 20 ottobre 2020; 
2) Interclub Padova Euganea 30 ottobre 2020- programma; 
3) Invito delegazione Rotary Chioggia a Mestre da parte del Rotary Venezia per la serata con Pres. 

del Tribunale di Venezia in data 12 novembre 2020 (costo€ 26 a testa); 
4) Service per gli occhi Mario Angi di Padova; 
5) Borsa di studio Università di Padova per Museo zoologia marine; 

6) Global Grant con Padova Euganea per Nuovo progetto Aula informatica a Mangunde; 
7) Global Grant con e-club Emilia Romagna per portare acqua nelle comunità native di Este sulle 

Ande a 3.800 metri di altitudine; 
8) Services "screening cardiologico" annata precedente; 

9) Services per la fornitura di n. due Defibrillatori -valutazione preventivi ; 
10) Restauro del capitello del Cristo vicino a San Giacomo 
11) Invito per Virtual Marathon End Polio Now dal 24 ottobre al 6 novembre 2020. 
12) Aggiornamento dello Statuto e regolamento del club - istituzione commissione ad hoc 
13) Varie ed eventuali. 

* 

1) Si procede all'illustrazione ed esame del primo punto all ' ordine del giorno : 
Il punto prevede la visita del Governatore che si effettuerà presso l'Hotel "Le Tegnue", con la 
presenza dell 'Assistente del Governatore Dott . Stefano Chioccon . In considerazione dell'ampia 
sala di ricevimento sono ottemperate le distanze fra persone in situazione di pandemia . 
L'incontro pomeridiano con il Governatore si svolgerà nell'ampio salone posto al piano 
seminterrato. Si auspica un'ampia partecipazione dei dirigenti del Club e dei Presidenti delle 
Commissioni. Il Governatore e l'Assistente saranno omaggiati con una tradizionale pipa 
chioggiotta. 



2) E' stata confermata la conviviale interclub con gli amici di Padova Euganea. Si prevede l'arrivo 
della comitiva (circa 20 persone) entro le ore 17:30 presso il parcheggio della CLAM. 
Dal quartiere Saloni ci imbarcheremo sul bragozzo per una breve traversata fra i canali di 
Chioggia. All'arrivo in piazzetta Vigo, dopo una breve visita della città lungo il Corso del Popolo, il 
gruppo si ritroverà presso il Palazzo Grassi per la visita al museo "Olivi" . Al termine della visita, 
utilizzando il bragozzo con partenza da piazzetta Vigo si approderà allo Sporting per la cena 
conviviale . Il Presidente di Padova Euganea verrà omaggiato con la tradizionale pipa. 

3) Per quanto riguarda la partecipazione alla serata del Presidente del Tribunale di Venezia, si sono 
resi disponibili alcuni soci. Prima del 12 novembre ci organizzeremo per definire le modalità della 
partecipazione. 

4) Il Service di Mario Angi è stato finanziato, per cu i bisogna dare mandato al Tesoriere di effettuare 
il bonifico di€ 1.000,00. 

5) Siamo ormai giunti al termine dell'iter amministrativo per la pubblicazione del Bando per il 
Premio Rotary Chioggia in collaborazione con il Dipartimento biologia dell'Università di Padova. 
A giorni ci verrà comunicata l'effettiva pubblicazione all'Albo dell'Università . 

6) Il Presidente comun ica al Consiglio che anche il Service di Padova Euganea (annata 2019-2020) ha 
ottenuto i finanziamenti e stanno per partire i lavori per la sistemazione dei locali dell'aula 
informatica, distrutti dall'alluvione. 

7) Per quanto riguarda il Global Grant dell'Emilia, in considerazione che siamo già esposti 
finanziariamente con due service GG, il Consiglio ha ritenuto di non aderire a tale richiesta. 

8) Il service " screening cardiologico" previsto per l 'annata precedente e quello di quest'annata, 
potrebbero eseguirsi contemporaneamente. A tale proposito, i l Presidente attuale e quello 
dell 'annata precedente, con la presenza di alcuni componenti del CD, potrebbero incontrare il Dott. 
Roberto Valle per coordinare lo screening congiunto e per l'occasione proporre uno sconto 
sull'importo complessivo previsto di € 10.000,00. 

9) E' in programma di installare in alcune zone di Chioggia n.02 defibrillatori. Tali apparecchi 
possono essere posti uno nel centro storico di Chioggia ed un'altra apparecchiatura a Borgo S. 
Giovanni. Le bacheche che proteggono gli strumenti si propone di posizionarle nelle vicinanze di 
due farmacie, che saranno contattate. I due defibrillatori saranno inseriti assieme al service del 
cuore nel bando di richiesta dei contributi previsto dal Distretto, per un importo complessivo di€ 
8.000.00. 

10) Il Rotary di Chioggia in collaborazione del Comitato Capitelli di Chioggia, intende realizzare il 
restauro conservativo di un capitello situato lungo il Corso del Popolo nelle vicinanze della 
Chiesa di S. Giacomo, sulla facciata dell'Ufficio Postale. Il Capitello votivo e costituito da una 
maschera in gesso del viso del Cristo, racchiusa in un capitello con contorno in marco d'Istria e da 
una sottostante cassetta in legno, datata, per le elemosine. Il capitello è protetto da una 
interessante chiusura in ferro apribile in due ante. Il Segretario seguirà l'iter amministrativo per 
ottenere l'autorizzazione dall 'Amministrazione Comunale ad operare tale intervento, sentita in 
ogni caso anche la Soprintendenza. 

11) A seguito dell'Invito da parte del Distretto, alla partecipazione al V irtual Marathon End Polio N ow 
dal 24 ottobre al 6 novembre 2020, il CD del ibera di effettuare un versamento, tramite la RF per 
un importo di € 500,00. Si dà mandato al Tesoriere di effettuare i l pagamento. 



12) Dovendo provvedere all'aggiornamento dello Statuto e del Regolamento del Club, dopo ampia 
discussione, il CD ha deciso di incaricare il Socio Rosario Grasso in collaborazione con il Vice 
Presidente Giuseppe Boscolo Lisetto a redigere una bozza dei due adempimenti che verranno 
discussi al prossimo CD. 

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno e nessuna richiesta su varie ed eventuali, il Consiglio 
Direttivo termina la verbalizzazione alle ore 22:45. 
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