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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL 10.06.2021 
     

In data 10/06/2021 presso il ristorante al Cavallo si è svolta la riunione 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. Unico 

assente giustificato il consigliere Enzo NACCARI, sui seguenti punti all’ o.d.g.: 
 

1) Programma e dettagli delle conviviali di GIUGNO  2021 (12 – 15 – 19 – 25 giugno);  
2) Spillatura dei soci onorari (Flavia Piccolo e Carlo Nordio);  
3) Consegna Rotary Card distretto e cerimonia consegna apparato informatico distrettuale 

all’Istituto Cavanis (26 giugno?); 
4) Borsa di studio Liceo Veronese sul Covid / collocazione targa o insegna in entrata della città – 

ipotesi di “services” pervenute in chiusura di annata; 
5) Abbonamento ZOOM videoconferenze – mantenere per il futuro o disdire a luglio?; 

 

  _-*-_ 

 

Relativamente al primo punto il Presidente riferisce che andrà insieme al Vice Presidente Beppe 

Lisetto (in qualità di assistente del Governatore) sabato 12 alla cerimonia di consegna del neo nato 

club di Venezia Castellana. In regalo verrà consegnato al presidente uno dei nuovissimi gagliardetti 

del nostro club celebrativo dei 60 anni di vita, un estratto del club ed una pubblicazione di un autore 

chioggiotto. Si coglierà l’occasione per ricambiare invitando il Presidente di Venezia Castellana alla 

serata di celebrazione dei 60 anni del Rotary club di Chioggia il 25 giugno p.v.  

Subito dopo il presidente ha dato la parola al consigliere Alberto Corrieri il quale ha illustrato 

molto dettagliatamente il complesso programma della serata delle divise del 15 giugno. 

Relativamente al congresso distrettuale del 19 giugno si comunica la partecipazione del 

presidente e del segretario Luigi Vianello. 

Infine per la serata dei 60 anni in programma il 25 giugno si è illustrata la scaletta della 

conviviale e si è discusso sulla lista degli invitati. Per la scaletta dopo il saluto alle bandiere, discorso 

del Presidente, del Sindaco, del Governatore. Dopo la cena breve discorso del Presidente di 



presentazione del libro, ringraziamenti e premiazione di alcuni soci con cerimonia di consegna di 

alcuni Paul Harris. Per la lista degli invitati, si ritiene di invitare il Sindaco, il Governatore, il suo 

assistente, il Vescovo, don Francesco, alcuni presidenti di club, i presidenti degli altri club service di 

Chioggia, naturalmente i soci onorari, Rotaract, interact, le vedove dei soci ed eventuali ex soci. 

    Per quanto riguarda il secondo punto all’ordine del giorno, il presidente riferisce di aver sentito 

il socio onorario Carlo NORDIO, il quale per impegni già presi non potrà partecipare alle serate del 15 

e del 25 giugno. Pertanto la sua spillatura avverrà in occasione del passaggio di consegne del 2 luglio. 

L’altra socia onoraria da spillare Ottavia PICCOLO verrà contattata dal consigliere Rosario GRASSO per 

concordare la data della relativa spillatura. 

  Relativamente al terzo punto si conferma la data del 26 giugno ore 10:30 per la formale 

cerimonia di consegna dell’apparato informatico all’Istituto Cavanis da parte del distretto. Verrà fatto 

un comunicato stampa da inviare al distretto e da pubblicare sui social. Parteciperanno il Presidente e 

il direttore dell’Istituto Cavanis, l’assistente del Governatore per il distretto, il presidente, il Vice 

Presidente, il segretario e un paio di consiglieri per il Club di Chioggia. Si valuterà successivamente un 

eventuale pranzo a seguire terminata la cerimonia. 

  Circa il quarto punto si è demandato al presidente entrante Massimo MAZZUCCO di fare le 

opportune valutazioni sulla proposta di borsa di studio sul Covid del Liceo Veronese e sulla targa da 

mettere in ingresso della città, non essendo più fattibili entrambi i service in questa annata. 

  Per l’abbonamento ZOOM mensile, vista la ripresa in presenza della vita del club, si è deciso di 

mantenerlo ancora per i mesi estivi (riunioni commissioni e eventuali direttivi) e poi eventualmente 

disdirlo a settembre.  

  Infine, fuori dai punti all’ordine del giorno, il presidente ha riferito di aver ricevuto la richiesta 

di un candidato alle prossime elezioni amministrative (Matteo Boscolo Anzoletti) di presentarsi al 

club. Il direttivo ha ritenuto di non consentire campagna elettorale al proprio interno. 

A questo punto si chiude la verbalizzazione.  

 
ROTARY CLUB di CHIOGGIA 

Il Presidente  
               Dott. Giovanni Mancini 

       



 


