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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL 5.07.2022 
     

In data 5/07/2022 presso il ristorante alle Baruffe Chiozzotte si è svolta la riunione del Consiglio 

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

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

Consiglieri Giuseppe BOSCOLO LISETTO e Peter VON SONTAGH. Assenti giustificati il Vice Presidente 

Piergiorgio SCUTTARI e il consigliere Enzo NACCARI, sui seguenti punti all’ o.d.g.: 
 

1) Comunicazione e Stampa 
2) Approvazione calendario commissioni 
3) Approvazione programma 2022-2023  
4) Approvazione services 2022-2023 
5) Soci onorari per un periodo annuale 
6) Aggiornamento dell’effettivo 
7) Approvazione gestione Club Canaletto 
8) Varie ed eventuali: costi delle conviviali 

 

  _-*-_ 

 

Relativamente al primo punto il Presidente riferisce che ……………………………………………………. 

    Per quanto riguarda il secondo punto all’ordine del giorno, il presidente vengono approvate le 

date concordate dai vari presidenti di commissione. 

    Relativamente al terzo punto il consiglio direttivo approva il programma di massima illustrato 

dal presidente. 

   Allo stesso modo per il quarto punto il predetto direttivo approva i services in programma per 

l’annata come descritti dal presidente. 

 In riferimento al quinto 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). 
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 Per quanto riguarda il punto sei il presidente invita i consiglieri tutti ed il presidente della 

commissione effettivo in particolare, a fornire la massima collaborazione per l’individuazione di soci 

adeguati ed idonei per essere presentati e ammessi nel club. 

 Infine viene deliberata la approvazione della gestione dei tredici soci “satelliti” del “canaletto” i 

quali ad opera del referente informatico verranno dalla data odierna inseriti nel club di Chioggia 

tramite la piattaforma “Club Runner” 

      A questo punto si chiude la verbalizzazione.  

 
 

ROTARY CLUB di CHIOGGIA 
Il Presidente  

               Dott. Ing. Paolo Bertotto  
 


