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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL 2.08.2022 
     

In data 2/08/2022 presso la saletta al primo piano del ristorante alle Baruffe Chiozzotte, si è svolta la 

riunione del Consiglio direttivo alla presenza del Presidente Paolo BERTOTTO, del Vice Presidente 

Piergiorgio SCUTTARI, del Segretario Luigi VIANELLO, del Tesoriere Giuseppe FORNASIER, del 

Prefetto Alberto CORRIERI, del Past President Massimo MAZZUCCO, dei Consiglieri Giuseppe 

BOSCOLO LISETTO e Enzo NACCARI. Assente giustificato il consigliere Peter VON SONTAGH, sui 

seguenti punti all’ o.d.g.: 
 

1) Obiettivi di club annata 2022-2023 (compilazione condivisa) 
2) Richiesta di sospensione del socio Tebaldini 
3) Stato dell’arte pagamento quote fisse Club Satellite: iscrizione (€ 100,00) + $100 (PH e 

Poliomelite)  
4) Nuovi soci: “i soci portano i nuovi soci” 
5) Fissare Caminetto post Commissioni 
6) Stato Dell’arte “Libro degli Squeri” 
7) Stato dell’arte service “Concerto di Natale”. Richiesta di finanziamenti privati (da dividere con 

l’Amministrazione comunale) 
8) Interclub di Albarella 
9) Interclub per l’incontro con la stampa per la manifestazione “Family run” programmata per il 

giorno 16 settembre 2022 
10) Interclub con il Rotary Club di Vicenza per il mese di ottobre 2022 
11) Stato dell’arte service “Capitello San Giacomo” 
12) QR Code: ci riproveremo anche con il Capitello 
13) Varie ed eventuali 

  _-*-_ 

Relativamente al primo punto il Presidente, insieme al consigliere Giuseppe Boscolo Lisetto, 

illustrano ai presenti gli obiettivi del club condividendoli con i presenti che li approvano. 

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

illustrato al socio Tebaldini che, alla luce delle modifiche intervenute al regolamento del club durante 

l’annata 2020/2021 la sospensione viene concessa ma fatti salvi i pagamenti delle quote trimestrali. 
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Dato che il predetto socio ha scritto formale lettera a mezzo mail, seguirà nei prossimi giorni risposta 

del presidente del club stesso mezzo con riportata la delibera del Direttivo. 

    Relativamente al terzo punto il consiglio direttivo ratifica quanto già emerso in precedenti 

sedute circa l’obbligatorietà del pagamento delle quote fisse da parte del Club Satellite: iscrizione (€ 

100,00) + $100 (PH e Poliomelite). 

   Per il quarto punto il presidente esorta quanto meno i presenti a portare nuovi soci nel club. 

Invita a diffondere questo intento in capo a tutti i soci. Si ricorda che non è più vista di cattivo occhio 

l’”autocandidatura”, anzi, visto il periodo di difficoltà negli accessi di nuove leve nel club. 

Naturalmente anche in questo caso verrebbe seguita tutta la procedura prevista. 

 A seguire si è evidenziato l’intento di fissare dei “Caminetti” dopocena attraverso i quali illustrare 

il lavoro delle commissioni. 

 Per il “Libro degli Squeri” si prevede l’ultimazione per la visita della Governatrice di ottobre. 

 Il concerto di Natale si svolgerà come da programma all’interno della Cattedrale con il Patrocinio 

del Comune che contribuirà pertanto anche nel sostenimento delle spese.  

 Per l’Interclub di Albarella si invitano in particolare i componenti del direttivo a partecipare; le 

relative adesioni dovranno pervenire al prefetto entro il 15 agosto per permettere il rilascio delle 

autorizzazioni alle autovetture accreditate. 

 Per la “Family run” è in programma la Conferenza stampa in data 16 settembre al quale 

naturalmente parteciperà il presidente del club ed i soci che vorranno essere presenti. 

 Relativamente alla trasferta a Chioggia del Rotary club di Vicenza , si dovrà approfondire la ratio 

della medesima. Se si vorrà dare un taglio di relazioni condivisi sulla reciproca candidatura “capitali 

della cultura” andranno invitati assessori e promotori da ambo le parti. Il Club in tal caso dovrà 

rispondere con una certa partecipazione. Se invece per i rotariani vicentini si tratta di una semplice 

“gita” basterà fare loro un minimo di accoglienza e accompagnarli in delegazione limitata in giro 

turistico della città e relativo pranzo e conviviale. 

     Dopo aver infine riferito che per  il Capitello  di San Giacomo, nonostante siano trascorsi due anni , 

si è ancora in attesa delle autorizzazioni comunali, a questo punto, si chiude la verbalizzazione.  

 
ROTARY CLUB di CHIOGGIA 

Il Presidente  
               Dott. Ing. Paolo Bertotto  

 


