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VERBALE ASSEMBLEA GENERALE DEL CLUB 

DEL 5.07.2022 
 

In data 5/07/2022 presso il ristorante alle Baruffe Chiozzotte si è svolta l’Assemblea Generale del 

club alla presenza del Presidente Paolo BERTOTTO, del Segretario Luigi VIANELLO, del Tesoriere 

Giuseppe FORNASIER, del Prefetto Alberto CORRIERI, del Past President Massimo MAZZUCCO, del 

Presidente eletto Paolo VENERUCCI, dei Consiglieri Giuseppe BOSCOLO LISETTO e Peter VON 

SONTAGH, del referente informatico Giovanni MANCINI e dei soci Marco BALLARIN, Mirco 

BOSCARATO, Alberto BOTTI, BOSCOLO RIZZO Pino, Roberto GAMBARO, Kleber HARTMUT, Paolino 

MATTIUZZI e Michele PANAJOTTI. Assenti giustificati tutti gli altri, sui seguenti punti all’ o.d.g.: 
 

1) Relazione programmatica del Presidente 
2) Approvazione del Bilancio Consuntivo 2021-2022 
3) Approvazione del Bilancio Preventivo 2022-2023 
4) Ratifica riconferma soci onorari  
5) Calendario delle commissioni 
6) Varie ed eventuali  

  _-*-_ 

 

Relativamente al primo punto il Presidente illustra ai soci il programma dell’annata che 

naturalmente potrà subire delle modifiche in corso d’opera. 

    Successivamente il tesoriere illustra, elencandole nel dettaglio, tutte le voci di spesa del 

Bilancio Consuntivo le cui somme vengono analizzate dai presenti. Vengono di seguito messe ai voti. 

Il Bilancio Consuntivo 2021-2022 viene così approvato all’unanimità. 

A seguire il tesoriere illustra tutte le voci di spesa del Bilancio Preventivo 2022-2023; anche in questo 

caso elencandole nel dettaglio. Le somme relative vengono analizzate dai presenti e successivamente 

messe ai voti. Il Bilancio Preventivo 2022-2023 viene così approvato all’unanimità.  
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n riferimento al quarto punto vengono confermati i cinque soci onorari per tutta la durata della 

presente annata (Nordio Domenico, Nordio Carlo, Nordio Roberto, Dal Ben Giuseppe e Piccolo 

Ottavia). 

      Infine, per quanto riguarda il quinto punto, il Presidente invita i presidenti delle commissioni a 

concordare con i propri componenti le date del calendario delle varie commissioni anche contattando 

coloro che erano assenti giustificati. 

       A questo punto si chiude la verbalizzazione.  

 
 

ROTARY CLUB di CHIOGGIA 
Il Presidente  

               Dott. Ing. Paolo Bertotto  
 


