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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL 4.10.2022 
     

In data 4/10/2022 presso il Granso Stanco, 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, il presidente eletto  Paolo VENERUCCI, del Consigliere 

Giuseppe BOSCOLO LISETTO e del referente informatico Giovanni MANCINI. Assenti giustificati il 

Vice Presidente Piergiorgio SCUTTARI, il Tesoriere Giuseppe FORNASIER, il consigliere Enzo 

NACCARI e il Pres. di Commissione Peter VON SONTAGH, sui seguenti punti all’ o.d.g.: 
 

 

1) Programmazione incontro con Marco Scarpa 

2) Serata 60 anni del Rotary Club di Merano 

3) Giornata con Associazione Diabetici (anticipata a Martedì 15 Novembre) 

4) Proposta di gita, con Porto Viro, il 30 Ottobre in Valpollicella- Negrar 

5) Relazione sull’evento Family Run 

6) Visita della Governatrice 

7) Varie ed eventuali 
  _-*-_ 

Relativamente al primo punto il Presidente ha illustrato il programma della serata. Si è anche 

ipotizzato uno spostamento della data in quanto coincidente con giornate di partite di Champions. Si 

sentirà al riguardo l’interessato. 

Per l’evento del club di Merano (60 anni del club) si è deliberato che andrà il Presidente con la 

sua signora. Verranno donati al club altoatesino un guidoncino ed il libro dei 60 anni del club di 

Chioggia. 

 Per quanto riguarda la serata con associazione diabetici si è disposto di anticiparla al 15 

novembre 2022. 

Relativamente alla gita del 30 ottobre con il club di Porto Viro in Valpolicella e Negrar si è 

precisato che essendo l’organizzazione completamente a carico del club rodigino verrà messa nella 

chat del club la locandina con  il programma ed i riferimenti del club di Porto Viro per eventuali 
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adesioni dei soci del club di Chioggia. 

Per la giornata della Family run appena trascorsa il Presidente riferisce sul successo della 

manifestazione. 1.200 iscritti, forse 2.000 partecipanti. Tre scuole partecipanti. 

Infine per la visita della Governatrice si è concordata la scaletta degli incontri mattutini. 

Tra le varie ed eventuali si è parlato delle dimissioni del socio Tebaldini Stefano che si aggiunge 

al socio Luciano Oselladore e ad un socio satellite. L’esigenza è pertanto sempre la stessa, ossia fare 

entrare nuovi soci. 

Prima delle relazioni dei presidenti delle commissioni si è inoltre parlato di borse di studio e della 

targa affissa al Giardino San Michele. 

A questo punto, si chiude la verbalizzazione.  

 
ROTARY CLUB di CHIOGGIA 

Il Presidente  
               Dott. Ing. Paolo Bertotto  

 


