
Rotary 
Club di Chioggia 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL 3.02.2021 

Il Rotary crea opportunità 

In data 3/02/2021 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 e 

Rosario GRASSO sul seguente o.d.g. : 

Si dà atto dell'assenza giustificata del Consigliere Enzo NACCARI. 

1) Nuovo Statuto e Regolamento - stato della pratica; 

2) Programma di febbraio 2021 dettagli organizzativi delle videoconferenze 16 febbraio (Stefano 
Cucco) e 23 febbraio (Gianni Barison); 

3) Programma mese di marzo 2021; 
4) Programma anteprima mesi di aprile maggio e giugno 2021 

5) Varie ed eventuali. 
* 

1) Relativamente al primo punto il Presidente da la parola al Vice Presidente Giuseppe BOSCOLO 
LISETTO ed al Consigliere Rosario GRASSO i quali illustrano lo stato del lavoro di revisione dello 
Statuto e del Regolamento come di seguito indicato: 

STATUTO 

Basterà adeguarlo all'ultima versione di quello internazionale così come recepito dal distretto 
e da altri club. Con pochissime modifiche rispetto allo schema generale; 
REGOLAMENTO 

Sarà oggetto di più marcata modifiche per recepire nuove prassi e procedure in atto nel nostro 
club e per modificarne altre ormai obsolete. 

Si delibera di presentare bozze dettagliate dell'uno e dell'altro documento al prossimo Consiglio direttivo 
progra mmato per il 2 marzo 2021 

2) Per quanto riguarda il secondo punto il presidente illustra il programma delle due serate in 
videoconferenza in ZOOM, precisando di essersi premurato di aver informato entrambi i soci 
che avrebbero potuto avere ragioni ostative allo svolgimento delle serate de quo. 
Nei prossimi giorni sarà contattato Stefano Boscolo Cucco per sapere se ha bisogno della "cabina 

di regia" per foto e filmati. Lo stesso sarà fatto per la serata con Gianni Barison. 



3} Relativamente al terzo punto il presidente illustra il programma delle due serate in 
videoconferenza in ZOOM, precisando che anche per il mese di marzo si faranno 
videoconferenze. Si vorrebbe fare anche una terza serata in zoom il giorno 30 marzo in 
occasione della conviviale pasquale saltata in presenza con il Vescovo. Ci si riserva al prossimo 
direttivo per i dettagli organizzativi. 

4) Per i rimanenti mesi di aprile-maggio-giugno si auspica di tornare in presenza nelle due sedi 
della Darsena Le Saline o delle Tegnue con tre serate di diritto, la ricorrenza dei 60 anni del club, 
la serata del riconoscimento orgoglio e valore della divisa ed il passaggio di consegne. Saranno 
due al mese oltre al Consiglio direttivo e sempre con le signore. 

A questo punto si chiude la verbalizzazione. 
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