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VERBALE 

PRESENTAZIONE DEI SERVICES 

DELL' 11.12.2020 

r1nr 
Il Rotary crea opportunità 

In data 11/12/2020 su piattaforma "ZOOM" in videoconferenza, si è svolta la Presentazione dei 

Services dell 'Annata 2020-2021, alla presenza del Presidente Giovanni MANCINI, del 

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

Giuseppe FORNASIER, del Prefetto Alberto VIANELLO, del Consigliere Alberto CORRIERI, del 

Consigliere Enzo NACCARI, dei soci Carlo ALBERTINI, Michele PANAJOTTI, Roberto VALLE, 

Marco BALLARIN, Paolo BERTOTTO, Mirco, Pino BOSCOLO RIZZO, Alessandro CAPUTO, 

Piergiorgio SCUTTARI, Paolo VENERUCCI, Simone e Renzo VIANELLO. 

E' altresì presente per il distretto l'assistente del Governatore dott. Stefano CHIOCCON 

-*-

Il Presidente dopo un rapido saluto ai soci connessi procede a presentare i referenti dei singoli 

Services presenti alla serata: 

1. Prof.ssa Carlotta MAZZOLDI, Responsabile scientifica del progetto 

2. Prof. Lorenzo ZANE, Presidente del CCS di Biologia Università di Padova 

3. Prof.ssa Laura AIROLDI, Responsabile stazione idrobiologica di Chioggia 

4. Prof.ssa Isabella MORO, Relatrice della tesi di laurea premiata 

5. Dott. Riccardo TRENTIN, studente laureato che ha realizzato il progetto premiato 

6. Dott.ssa Valeria TIOZZO, Presidente della Cooperativa Sociale Titoli Minori onlus 

7. Dott. Andrea Giovanni ZENNARO Presidente delle RSA del Distretto 

8. Dott. Mario ANGI (Rotary di Abano e Montegrotto terme) 

9. Dott. Bedei Giovanni (Rotary di Padova Euganea) 

10. Dott. Mirco Mazzucato (Rotary di Padova Euganea) 

11. Dott. Roberto Valle (socio Rotary Chioggia nonché primario UTIC Ospedale di Chioggia) 

A questo punto Il Presidente introduce ad uno ad uno i seguenti services dell'annata facendo un 

breve cenno preliminarmente sulla Stella di Natale a favore dell' AIL donata ai soci pochi giorni fa. 



1. Borsa di Studio Rotary Club Chioggia' 

Quest'anno, dopo una breve pausa, verrà consegnato il Premio "Borsa di Studio Rotary Club 

Chioggia" ad uno studente del Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova per aver svolto 

la migliore tesi di laurea in biologia marina, sul tema: "effetti delle attività dell'uomo, incluse la 

pesca, l'inquinamento e la modificazione degli habitat, sulle specie della Laguna di Venezia e 

dell'Alto Adriatico; gestione degli impatti e conservazione delle specie". 

Sono intervenuti il Prof. Zane, la Prof.ssa Mazzoldi, la Prof.ssa Airoldi, la prof.ssa Moro e il 

candidato premiato dott. Trentin 

2. Service contributo per la realizzazione del Calendario da parte della Cooperativa Sociale Titoli 

Minori di Chioggia e dell'Associazione "Donneinsella" 

L'iniziativa congiunta ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla parità di genere e 

sulla parità di diritti per le donne con disabilità, si provvede a fornire un contributo per le spese 

e l'acquisto di una copia di calendario 2021 per ciascun socio. 

E' intervenuta la dott.ssa Tiozzo . 

3. Service (con i risparmi della festa degli Auguri non fatta ) apparecchiatura ecografica 

portatile per la RSA F.F. Casson di Chioggia 

In considerazione dell'attuale situazione di emergenza legata ai numerosi casi di COVID19 

presenti nella struttura RSA di Chioggia, si provvede a fornire una idonea apparecchiatura 

ecografica portatile. 

E' intervenuto il dott. Zennaro. 

4. Service con il Rotary Club di Abano e-Montegrotto Terme 

Il Rotary di Chioggia, collabora con quello di Abano e Montegrotto Terme alla costruzione 

di una sala operatoria oftalmica in Bolivia. Service Global Grant 2097848. 

Dopo una presentazione da parte del socio Luigi Vianello è intervenuto il dott. Angi 

5. Service con il Rotary Club di Padova Euganea 

Ripristino dei sistemi d'irrigazione nei distretti di Mangunde e Machanga Mozambico. 

"Re-establishment of Agricolture and breeding activities after Cyclone /DAI in 

Mozambico." Service Global Grant 1989158 

Dopo una presentazione del socio Giuseppe Boscolo Lisetto sono intervenuti il dott. Bedei e il 



dott. Mazzucato 

6. Service relativo alla visita cardiologia dei bambini della quinta delle scuole primarie 

Il progetto consiste in una straordinaria iniziativa di prevenzione sanitaria realizzata nel Comune 

di Chioggia, per tutti i bambini frequentanti la V elementare. 

Il progetto è diretto e coordinato dal ns. socio Dott. Roberto VALLE, Direttore del Dipartimento 

di Area Critica U.O.C. di Cardiologia - UTIC della ULSS n. 03 Serenissima. 

E' intervenuto il dott. Valle 

7. Servi ce relativo alla fornitura di due Defibrillatori automatici 

In considerazione che non tutti gli istituti dispongono di un defibrillatore, quest'anno, il 

Rotary Chioggia nell'ambito del service per lo screening cardiologico, intende donare due 

defibrillatori automatici di cui uno posto all'interno di una teca di protezione. 

Le due apparecchiature sono del tipo Cardiac Science Powerheart GS. 

E' intervenuto il dott. Valle 

8. Service relativo al restauro conservativo di un capitello nel centro storico di Chioggia 

Si intende realizzare il restauro conservativo di un capitello situato lungo il 

Corso del Popolo nelle vicinanze della Chiesa di S. Giacomo, sulla facciata 

dell'Ufficio Postale. 

Il Capitello votivo é costituito da un volto raffigurante il Cristo, all'interno di una 

edicola con contorno in marco d'Istria e da una sottostante cassetta in legno 

per le offerte. 

Il capitello è protetto da una interessante chiusura in ferro apribile in due ante. 

Ha illustrato il Service personalmente il Presidente Mancini 

9. Service contributo per sostenere le spese di spedizione di medicinali in Venezuela. 

Tale lodevole iniziativa, concepita dal Rotary Club di Aquilea-Cervignano-Palmanova e sostenuta 

dal Distretto Rotary del Triveneto, è appoggiata anche dal ns. Rotary Club, aderendo con un 

piccolo contributo . 

Ha illustrato il Service personalmente il Presidente Mancini 

lOell. 

Service "Rotary Card Service" 



Il Rotary di Chioggia, quest'anno ha incluso nuovamente il progetto sociale della "Rotary Card 

Service" che verrà consegnata a famiglie bisognose o a singoli abitanti della nostra città, 

selezionati congiuntamente dall'Assessorato al Sociale del Comune di Chioggia e dalla Caritas 

Diocesana. 

Service contributo per raccogliere 10.000,00 euro a livello distrettuale per 

fornire card di consumo alimentare DESPAR con i risparmi dei pranzi di Natale 

dei Club il nostro club parteciperà con un piccolo simbolico contributo. Ci sarà 

un Concerto di Natale on line il giorno 20 dicembre ore 21. 

Ha illustrato il Service personalmente il Presidente Mancini 

ROTARY CLUB di CHIOGGIA 

Il Presidente 




