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Il Rotary crea opportunità 

In data 12/01/2021 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, Enzo 

NACCARI e Rosario Achille GRASSO sul seguente o.d.g.: 

1) Soci sospesi - rinnovi, rientri o cancellazioni; 
2) Fornitura dell'ecografo portatile per la RSA di Chioggia - pubblicità del momento della consegna; 
3) Service cuore annata precedente - chiusura; Service cuore annata in corso - costi; 
4) Programma di gennaio 2021 dettagli organizzativi delle due videoconferenze ("attività di diporto" e 

"trasporto pubblico nella attuale situazione pandemica"; 
S) Programma di febbraio 2021 proposte di videoconferenze; 
6) Varie ed eventuali . 

-*-

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

Il Presidente riferisce la situazione dei tre soci sospesi come segue : 

a} Luciano OSELLADORE sospeso fino al 12 Marzo 2021; 

b} Luigi BOSCOLO CEGION sospensione cessata al 31 dicembre 2021; 

c) Pietro PERINI sospensione cessata al 31 dicembre 2021. 

Nulla da osservare per il primo non essendo ancora scaduta . 

Relativamente al socio Luigi BOSCOLO CEGION - come richiesto al presidente dall'interessato - si 

delibera all'unanimità la proroga della sospensione fino al 30 giugno 2021. 

Per quanto riguarda il socio Pietro PERINI, alla luce dell'avvenuto saldo delle competenze 

economiche residuali , si delibera all'unanimità il rientro immediato a tempo pieno nella 

frequenza dell'attività del club . Naturalmente il tesoriere provvederà a richiedere in pagamento 

l'anticipo della quota sociale del trimestre gennaio-marzo 2021. 

2) E' stata finalmente consegnata l'apparecchiatura medica (ecografo portatile) per la RSA di 

Chioggia. Il ritardo è stato causato da problemi nella consegna per errato destinatario da parte 

della società produttrice. Vista l'urgenza il socio Alberto CORRIERI incaricato al riguardo e su 

disposizione del presidente, ha provveduto immediatamente a consegnarle l' apparato al dott. 

Riccardo BULLO per il pronto utilizzo in Casa di riposo. Nei prossimi giorni il Presidente della RSA 

dott. ZENNARO, il dott. BULLO ed il Presidente del Club, faranno formale consegna con 



rappresentazione fotografica per la diffusione alla stampa locale. Il Presidente del club curerà 
personalmente l'informativa ai soci nella chat whatsapp fin da subito. 

3) Il presidente MANCINI riferisce di aver sottoscritto insieme al dott. DAL BEN direttore Generale 
AULSS3 Serenissima, la convenzione per il service del cuore annata precedente. Pur non 
essendo stato effettuato lo screening cardiologico a tutti gli studenti a causa della pandemia in 
atto, l'importo sostenuto dal club è il medesimo di cui alla delibera della Azienda sanitaria. Sarà 
onere di questa presidenza all'atto della sottoscrizione di medesima convenzione per lo 
screening cardiologico annata in corso, farsi "scontare" qualcosa in relazione a quanto sopra, 
come già anticipato al dott. Roberto VALLE Primario dell'UTIC dell'Ospedale di Chioggia nonché 
socio del club . 

4) Per quanto riguarda lo svolgimento delle due serate in videoconferenza del mese in corso sono 
stati definiti i dettagli organizzativi; in particolare per quella del 19 gennaio sulla attività di 
diporto, per la quale verranno proiettati in piattaforma Zoom, video e fotografie. Al riguardo si è 
concordato di effettuare una prova nei prossimi giorni della settimana. Mentre per l'altra serata 
sul trasporto pubblico locale del 26 gennaio - come da accordi con il relatore ing. Giovanni Seno 
direttore Generale azienda AVM - non necessita trasmissione di foto o filmati durante la 
relazione. 

5) Per il mese di febbraio 2021, appurato che non si effettueranno serate in presenza, sentiti i 
consiglieri, oltre al direttivo del 2 febbraio si è programmato di fare altre tre serate in 
videoconferenza sulle seguenti materie: 
a) Presentazione della nuova rivista "Chioggia" da parte del direttore prof. Cinzio Gibin . Libro 

Campiello "Sommersione" di Sandro Frizziero (prof. chioggiotto); 
b) Blocco dei licenziamenti in pendenza di Emergenza sanitaria (pres. Sezione Lavoro); 
e) Crisi economica effetti sul mercato bancario (Direttore Banca Patavina dott. Gianni Barison). 

6) Tra le varie ed eventuali, il Presidente ha comunicato ai consiglieri che, come di consueto, è 
stata predisposta dal segretario Luigi Vianello la nota di richiesta di finanziamento alla Banca 
Patavina che sarà trasmessa nei prossimi giorni. 

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

ROTARY CLUB di CHIOGGIA 

Il Presidente 




