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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL 6.09.2022 
     

In data 6/09/2022 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 Segretario Luigi 

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

Giuseppe BOSCOLO LISETTO e Enzo NACCARI e del referente informatico Giovanni MANCINI. Assenti 

giustificati il Vice Presidente Piergiorgio SCUTTARI, il Tesoriere Giuseppe FORNASIER e il presidente 

eletto  Paolo VENERUCCI, sui seguenti punti all’ o.d.g.: 
 

1) Dimissioni del socio del “Canaletto” Pierpaolo FUGALLI  
2) Estrazione dei componenti della Commissione per la scelta del Presidente dell’Annata 2024-2025 
3) Calendario eventi settembre e ottobre  
4) Concerto di Natale – stato dell’arte. Incontro con il Vescovo anche per Auguri di Pasqua 
5) In presenza al distretto: Incontro e formazione dei presidenti delle commissioni effettivo il 20 e 28 

settembre p.v.  
6) Nuove candidature per nuovi soci 
7) Varie ed eventuali 

  _-*-_ 

Relativamente al primo punto il Presidente, insieme al presidente del club satellite Leopoldo 

TROLESE, presente alla riunione con i soci Marco GOLFETTO e Dino SEGANTIN, ha comunicato le 

dimissioni del socio Pierpaolo FUGALLI. Il Consiglio direttivo delibera di accogliere dette dimissioni con 

conseguente cancellazione dal club ad opera del segretario informatico  a far data dal 1 ottobre 2022. 

    Per quanto riguarda il secondo punto all’ordine del giorno, il presidente procede all’estrazione 

dei past president che non abbiano fatto parte, a decorrere dal 2021, della commissione ristretta per 

la designazione del presidente annata 2024-2025. 

 Vengono estratti i seguenti componenti: 1) TEBALDINI Stefano 2) PAGAN Gianni 3) BALLARIN Marco 

4) CORRIERI Alberto.  

Vengono, altresì, estratti, come supplenti in caso di impedimenti PANAJOTTI Michele e GAMBARO 

Roberto. 
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    Relativamente al terzo punto il presidente illustra il programma di massima concordando con il 

presidente del club satellite Leopoldo TROLESE le serate e gli eventi di particolare interesse a cui 

parteciperanno anche i soci del club “Canaletto”. 

   Per il quarto punto il presidente illustra il programma del concerto di Natale e della Festa degli 

Auguri natalizia. 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 

 A seguire si è evidenziato l’intento di far entrare nuovi soci ma senza entrare, al momento, nei 

dettagli di eventuali candidature. 

  Infine il presidente ha riferito che sono in programma delle riunioni di formazione distrettuale 

per i presidenti delle commissioni effettivo in data 20 e 28 settembre. 

 A questo punto, si chiude la verbalizzazione.  

 
ROTARY CLUB di CHIOGGIA 

Il Presidente  
               Dott. Ing. Paolo Bertotto  

 


