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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO STRAORDINARIO 

DEL 26.03.2021 
     

 

In data 26/03/2021 in videoconferenza su piattaforma “ZOOM Meeting” si è svolta la riunione on line 

del Consiglio Direttivo Straordinario alla presenza del Presidente Giovanni MANCINI, del Vice 

Presidente Giuseppe BOSCOLO LISETTO, del Segretario Luigi VIANELLO, del Tesoriere Giuseppe 

FORNASIER, del Prefetto Alberto VIANELLO, dei Consiglieri Enzo NACCARI e Rosario GRASSO, del 

Presidente Commissione Giovani Generazioni Simone VOLTOLINA sul seguente o.d.g.: 
 

1) Contributo onlus per Service cardiologico e acquisto di due defibrillatori (Collocazione definitiva); 
2) Programma mese di APRILE  2021;  
3) Ristrutturazione Club INTERACT; 
4) Varie ed eventuali. 
 

  _-*-_ 

 
Si dà atto dell’assenza giustificata del Past President Massimo MAZZUCCO e del Consigliere Alberto 

CORRIERI.  

 

1) Relativamente al primo punto il Presidente riferisce del perfezionamento dell’iter 
amministrativo con il distretto che ha portato all’erogazione del finanziamento con la Onlus 
distrettuale per il 50% del costo dello Screening cardiologico e per l’acquisto di due defibrillatori 
che verranno collocati uno presso il Liceo Veronese a Borgo San Giovanni di Chioggia e l’altro da 
esterno nei pressi della Farmacia San Martino del dott.  Maurizio Pavanello in Viale Veneto a 
Sottomarina.  

 
 
2) Per quanto riguarda il secondo punto il presidente illustra il programma delle due serate in 

videoconferenza in ZOOM oltre al rituale direttivo che in questa occasione sarà dopo Pasqua in 
data 8 aprile 2021: 
- la prima, avrà ad oggetto la materia di estrema attualità della concessione del c/d ECO 

BONUS; si è concordato di incaricare il Prefetto del club Arch. Alberto Vianello di sentirsi 
con l’amico socio Arch. Mirco Boscarato di relazionare i soci sull’argomento. 
Verosimilmente la data sarà il 13 aprile p.v.; 

- per la seconda serata invece il tema sarà quello istituzionale della Commissione “per una città 
migliore” il cui relatore sarà l’amico Presidente della Commissione Pino Boscolo Rizzo; nella 
medesima occasione si potrebbe presentare il libro “Pittori a Chioggia”. 



3) Relativamente al terzo e ultimo punto il Presidente riferisce ai consiglieri che in data 22 marzo 
u.s. è stato convocato dal presidente dell’Interact Federico Veroni il quale alla presenza dei 
rappresentanti distrettuali (RD Carolina Dezza, PDG Alessandro Perolo, Marco Dal Magro, 
Federico Valotto), del Presidente della Commissione nuove generazioni Simone Voltolina e del 
Prefetto Alberto Vianello hanno sottoposto la questione della mancanza di soci nel nostro club 
Interact. Due sono le ipotesi: chiusura del club Interact ovvero ristrutturazione. 
Il Consiglio direttivo - dopo ampia discussione - ha deliberato per la ristrutturazione e, pertanto, 
si provvederà formalmente a comunicare tale intento con nota a firma dello scrivente 
Presidente alle seguenti mail: distrettointeract2060@gmail.com e carolinadezza20@gmail.com  

 
A questo punto si conclude la verbalizzazione. 
 

ROTARY CLUB di CHIOGGIA 

Il Presidente  

               Dott. Giovanni Mancini 

       
      

 

 

 



 


