Rotary

Il Rotary crea opportunità

Club di Chioggia

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO

DEL 3.11.2020

In data 10/11/2020 in videoconferenza su piattaforma "ZOOM Meeting" si è svolta la riunione on line
del Consiglio direttivo alla presenza del Presidente Giovanni MANCINI, del VicePresidente Giuseppe
BOSCOLO LISETTO, del Segretario Luigi VIANELLO, del Tesoriere Giuseppe FORNASIER, del Past
President Massimo MAZZUCCO, dei Consiglieri Alberto CORRIERI, Enzo NACCARI e Rosario Achille
GRASSO sul seguente o.d.g.:

Si dà atto dell'assenza giustificata del Prefetto Alberto VIANELLO.
1)
2}
3}
4)
5)

Cessazione socio/sospensione socio;
Sede e modalità di svolgimento serate di novembre 2020;
Borsa di studio Università di Padova - pubblicazione bando;
Aggiornamento dello Statuto e regolamento del club - stato dei lavori;
Varie ed eventuali.
*

1)

Si procede all'illustrazione ed esame del primo punto all'ordine del giorno:
Il punto prevede la presa d'atto delle dimissione del socio Marino IOSEFFINI dopo la sua formale
richiesta e risposta da parte del Presidente. Purtroppo non è stato possibile dissuaderlo dalla sua
scelta e pertanto il club perde un socio passando a n. 41 soci attivi e 4 onorari.

2}

E' stata confermata la variante on line delle sedute del mese di novembre che si svolgeranno su
piattaforma ZOOM la quale permette attraverso applicativo di Google di esprimere
telematicamente il voto on line in totale anonimato. Verrà ulteriormente testata nei prossimi
giorni e sarà utilizzata per le elezioni del 24 novembre p.v. del presidente annata 2022-2023 e del
consiglio direttivo annata 2021-2022.

3)

Per quanto riguarda la borsa di studio presso l'Università di Padova in data 19 ottobre 2020 è
stato pubblicato il bando che scadrà il giorno 18 novembre 2020. Il sottoscritto presidente del
club farà parte della commissione valutatrice dei lavori.

4)

Il previsto aggiornamento del Regolamento e dello Statuto sta procedendo regolarmente ma non
sarà certo possibile perfezionarlo per l'assemblea dei soci del 24 novembre 2020. Verrà pertanto
fissatà seduta ad hoc per l'approvazione nel corso della primavera 2021.

5 ) infine si da atto che è in corso il service del cuore annata precedente classe di età 2009 e che a
seguire inizierà quello dell'annata in corso classe di età 2010.

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