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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’8.04.2021 
     

 

In data 8/04/2021 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 ed 

Enzo NACCARI, nonché del Presidente Commissione giovani generazioni Simone VOLTOLINA sul 

seguente o.d.g.: 
 

1) Ristrutturazione Interact – stato della pratica; 
2) Service cardiologico - sottoscrizione convenzione e consegna dei due defibrillatori; 
3) Dettagli organizzativi serate mese di APRILE  2021;  
4) Candidatura Governatore del Distretto - Annata 2024-2025; 
5) Nuovo Statuto e Regolamento – stato della pratica;  
6) Varie ed eventuali. 
 

  _-*-_ 

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

 

1) Relativamente al primo punto il Presidente riferisce di aver ricevuto l’autorizzazione dal 
distretto per la messa in ristrutturazione del club Interact e, pertanto, nelle prossime due 
annate i relativi Presidenti del Club, coadiuvati dal Presidente della commissione giovani 
generazioni, metteranno in atto il massimo impegno per ricostituire il club Interact; 
 

2) Per quanto riguarda il Service cardiologico, il Presidente informa i consiglieri circa l’avvenuta 
sottoscrizione della convenzione con la AULSS3 Serenissima e la imminente calendarizzazione 
delle visite ed elettrocardiogramma nelle scuole; per i due defibrillatori già in possesso del club 
si prenderanno contatti nei prossimi giorni per la formale consegna al Liceo Veronese di Borgo 
San Giovanni e alla Farmacia San Martino di Sottomarina; 

 
 
3) Per quanto riguarda il terzo punto il presidente illustra il programma delle due serate in 

videoconferenza in ZOOM;  
- per la prima, quella sull’Eco bonus, si è concordato di ripartire la spiegazione tra i due relatori 

(Alberto VIANELLO e Mirco BOSCARATO) ma lasciando anche molto spazio alle domande dei 



soci connessi; 
- per la seconda serata invece dal tema “Per una Città migliore” il relatore Pino BOSCOLO RIZZO 

non si avvarrà della collaborazione dell’ing. Sebastiano MELLIS in quanto non ancora 
perfezionata la pubblicazione dell’opera sui pittori italiani e stranieri che hanno 
rappresentato Chioggia; 
 

4) Relativamente al quarto  punto il presidente anticipa ai consiglieri che sarebbe auspicabile 
proporre un socio del nostro club quale candidato Governatore 2024-2025; potrebbe averne i 
titoli, anche per l’impegno nell’ambito distrettuale da diverse annate, l’amico Giuseppe Boscolo 
Lisetto il quale però - al momento - declina l’invito essendo ancora molto impegnato con il 
proprio lavoro. 
 

5) Il Vice Presidente Giuseppe BOSCOLO LISETTO relazioa il Consiglio illustrando la “bozza” di  
lavoro di revisione dello Statuto (in particolare) e del Regolamento. L’obiettivo che si prefigge in 
questa annata il club è di produrre e inviare a tutti i soci a brevissimo il lavoro di revisione 
realizzato e far approvare in una Assemblea straordinaria all’uopo convocata le nuove versioni 
di Statuto e Regolamento. 
 

A questo punto si chiude la verbalizzazione.  
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