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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL' 1.12.2020 

r1nr 
Il Rotary crea opportunità 

In data 1/12/2020 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 Prefetto 

Alberto VIANELLO, del Past President Massimo MAZZUCCO, dei Consiglieri Alberto CORRIERI e Enzo 

NACCARI sul seguente o.d.g.: 

Si dà atto dell'assenza giustificata del Consigliere Rosario GRASSO. 

1) Videoconferenza di presentazione dei Services - dettagli organizzativi; 
2) Fornitura dell'ecografo portat ile per la RSA di Ch ioggia - modal ità di consegna; 
3) Videoconferenza della Festa degli Auguri - lotteria virtu ale - dettagli organizzativi ; 
4) AIL e stelle di Natale; 
5) Programma di gennaio 2021 alla luce della pandemia in corso - modifich e/rinvio (serata sul "trasporto pubblico nella 

attuale si tuazione pandemica"; 
6) Va rie ed eventual i. 

-* -

1) Relat ivamente al primo punto il Presidente ill ustra i vari services come di segu ito indicato : 

1.1) Borsa di Studio Rotary Club Chioggia' 

Quest'anno, dopo una breve pausa, verrà consegnato il Premio "Borsa di Studio Rotary Club 
Chioggia" ad uno studente del Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova per aver 
svolto la migliore tesi di laurea in biologia marina, sul tema : "effetti delle attività dell'uomo, 
incluse la pesca, l'inquinamento e la modificazione degli habitat, sulle specie della Laguna di 
Venezia e dell'Alto Adriatico; gestione degli impatti e conservazione delle specie" . 

Interverrà in videoconferenza la Prof.ssa Carlotta MAZZOLDI (mail: 

carlotta.mazzoldi@unipd.it oppure Lorenzo Da me è il presidente del corso di studi 

lorenzo.zane@unipd.it o Laura Airoldi, la collega laura.airoldi@unipd.it ) 

2.1) Service con il Rotary Club di Abano e-Montegrotto Terme 
Il Rotary di Chioggia, collabora con quello di Abano e Montegrotto Terme alla costruzione di una sala 
operatoria oftalmica in Bolivia . Service Global Grant 2097848 
Interverrà in videoconferenza il Dott. Mario ANGI (Rotary di Abano e Montegrotto terme) 

(mail: mario.angi@unipd.it ) 

3.1) Service con il Rotary Club di Padova Euganea 
Ripristino dei sistemi d' irrigazione nei distretti di Mangunde e Machanga Mozambico. 
" Re-establishment of Agricolture and breeding activities after Cyclone /DAI in Mozambico." Service 
GlobaIGrant1989158 



Interverrà in videoconferenza il Dott. Bedei Giovanni (Rotary di Padova Euganea) 
(se Giovanni avrà problemi per partecipare, lo sostituirà il collega Mirco Mazzucato. 

gionbedei@alice.it 

mirco.mazzucato.45@gmail.com ) 
4.1) Service relativo alla visita cardiologia dei bambini della quinta delle scuole primarie 

Il progetto consiste in una straordinaria iniziativa di prevenzione sanitaria realizzata nel Comune di 
Chioggia, per tutti i bambini frequentanti la V elementare. 
Il progetto è diretto e coordinato dal ns. socio Dott. Roberto VALLE, Direttore del Dipartimento di Area 
Critica U.O.C. di Cardiologia - UTIC della ULSS n. 03 Serenissima. 

Interverrà in videoconferenza il Dott. Roberto Valle (mail: gato.va11e@tiscali.i t1 )1 

5.1) Service relat ivo alla fornitura di due Defibrillatori automatici 

In considerazione che non tutti gli istituti dispongono di un defibrillatore, quest'anno, il 

Rotary Chioggia nell'ambito del service per lo screening cardiologico, intende donare due 

defibrillatori automatici di cui uno posto all'interno di una teca di protezione. 

Le due apparecchiature sono del tipo Cardiac Science Powerheart GS. 

6.1) Service relat ivo al restauro conservativo di un capitello nel centro storico di Chioggia ..;;.....;. ___ _ 
Si 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 é costituito da un volto raffigurante il Cristo, all'interno di una 
edicola con contorno in marco d'Istria e da una sottostante cassetta in legno per le 
offerte . 
Il capitello è protetto da una interessante chiusura in ferro apribile in due ante . 

7.1) Service "Rotary Card Service" 
Il Rotary di Chioggia, quest'anno ha incluso nuovamente il progetto sociale della "Rotary Card s/i0c=:" 
che verrà consegnata a famiglie bisognose o a singoli abitanti della nostra città, selezionati 
congiuntamente dall'Assessorato al Sociale del Comune di Chioggia e dalla Caritas Diocesana . 

8.1) Service apparecchiatura ecografica portatile per la RSA F.F. Casson di Chioggia 
In considerazione dell 'attuale situazione di emergenza legata ai numerosi casi di COVID19 presenti 
nella struttura RSA di Chioggia, si provvede a fornire una idonea apparecchiatura ecografica portatile . 

Interverrà in videoconferenza il Dott. Riccardo BULLO della RSA di Chioggia 

(mail: bullor@libero.it ) 
9.1) Service contributo per la realizzazione del Calendario da parte della Cooperativa Sociale Titoli Minori 

di Chioggia e dell'Associazione "Donneinsella" 
L'iniziativa congiunta ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla parità di genere e sulla 
parità di diritti per le donne con disabilità, si provvede a fornire un contributo per le spese e l'acquisto 
di una copia di calendario 2021 per ciascun socio . 
Interverrà in videoconferenza la Dott.ssa Valeria TIOZZO, Presidente della Cooperativa Sociale Titoli 
Minori onlus. 

(mail: info@titoliminori .com 
Alessia.zennaro@titoliminori.com 

10.1) Service cont ributo per sostenere le spese di spedizione di medicinali in Venezuela. 
Tale lodevole iniziativa, concepita dal Rotary Club di Aquilea-Cervignano-Palmanova e sostenuta dal 
Distretto Rotary del Triveneto, è appoggiata anche dal ns. Rotary Club, aderendo con un piccolo 
contributo . 

11.1) Service contributo per raccogliere 10.000,00 euro a livello distrettuale per fornire card di consumo 
alimentare DESPAR con i risparmi dei pranzi di Natale dei Club il nostro club parteciperà con un piccolo 
simbolico contributo. Ci sarà un Concerto di Natale online il giorno 20 dicembre ore 21. 

Al momento della illustrazione del service dello screening cardiologico il past President Massimo 

MAZZUCCO ha fatto presente che il previsto contributo distrettuale del suo service del cuore 

annata precedente non verrà erogato in quanto il progetto non si è concluso entro il 31 ottobre 

come da accordi. Al massimo il distretto potrà rimborsare 1.000,00 euro di spese di ufficio per la 

pratica . 

Si delibera che necessariamente se non arriverà il finanziamento promesso il relativo importo 



dovrà essere coperto attingendo dal bilancio della presente annata seppur trattasi di spesa non 
programmata . 

2) Relativamente al secondo punto il consigliere Alberto Corrieri riferisce che ha ottenuto uno 
sconto e che, pertanto, il prezzo finale dell'ecografo ammonta a 4.000,00 euro anziché 5.200,00 
circa e che la consegna avverrà entro 15 giorni. 

3) Per la lotteria virtuale il Prefetto Alberto Vianello ne spiega i meccanismi operativi. Per quanto 
riguarda l'aspetto organizzativo si conviene che i regali verranno custoditi ed esibiti nella serata 

del 19 dicembre nella abitazione del Vice Presidente Giuseppe Boscolo Lisetto. La consegna ai 
vincitori avverrà nei giorni seguenti. 
Dopo ampia discussione si delibera di non mettere in conto ai soci il costo di una scheda ciascuno 
con 5 numeri iniziali e di consentire liberamente a chi lo vorrà di acquistare un'altra scheda con 
altri 5 numeri al costo di 50 euro indicando tale volontà almeno entro il giorno prima della serata. 

4) Si passa poi a trattare il quarto punto relativo alla donazione a favore dell' AIL attraverso 
l'acquisto di una stella di Natale per ciascun socio. Il presidente MANCINI propone di porre a 
carico del club l'acquisto delle predette stelle di Natale. Il consigliere Enzo NACCARI a sua volta 

offre la collaborazione di propri dipendenti per la consegna a domicilio di detto dono natalizio che 
avverrà nel week end dell ' Immacolata. Nella circostanza verranno consegnati ai soci anche il 
calendario della Cooperativa Titoli minori in collaborazione con l' associazione "donne in sella" che 
rappresenta uno dei services dell'anno avendo contribuito il club alla realizzazione del calendari 
predetto. Le consegne predette verranno accompagnate da un bigliettino di auguri natalizi 
firmato dal presidente. 

5) Si tratta a questo punto il quinto argomento all'ordine del giorno concernente il programma di 
gennaio 2021 alla luce delle modifiche dovute dalla attuale situazione epidemiologica. 
Il Presidente informa che si terrà - oltre al consueto consiglio direttivo - una serata in 
videoconferenza in data 26 gennaio sul trasporto pubblico nella attuale situazione pandemica in 
sostituzione della serata del 19 gennaio con il Presidente della Sezione lavoro in Appello che si 
terrà più avanti. Illustre relatore sarà l'lng. Giovanni SENO, direttore generale della azienda 
trasporto pubblico locale AVM-ACTV. 
Il consigliere Enzo NACCARI propone per la data del 19 gennaio una serata sul diporto chioggiotto 
e si impegna a contattare adeguati relatori. 

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, si trattano rapidamente i seguenti ulteriori argomenti : 
a) Si aderisce alla proposta di partecipare a videoconferenze di serate di altri club ed al riguardo 

si provvederà - come richiesto dall'assistente del governatore - a realizzare un breve filmato 
sulla città addobbata da inviare al distretto per la trasmissione durante le videoconferenza tra 

club predette; 
b) Si aderisce, altresì, alla partecipazione al concerto di Natale in videoconferenza con il distretto 

in data 20 dicembre a scopo di raccolta fondi conferendo un piccolo contributo; 
c) Si comunica, infine, che in data 3/12/2020 l'associazione Murales guidata dalla presidente 

Raffaella Perini effettuerà una videoconferenza sulla "ricerca sui minori residenti a Chioggia". 
Tale evento verrà portato a conoscenza dei soci per eventuali connessioni e partecipazioni. 

A questo punto si chiude la verbalizzazione. 




