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VERBALE CONVIVIALE DEL 14.09.2022 

“CHIOGGIA CITTA’ SICURA” 

     

In data 14/09/2022 presso la sala al piano terra del ristorante alle Baruffe Chiozzotte, si è svolta la 

conviviale dal tema CHIOGGIA CITTA’ SICURA alla presenza del Presidente Paolo BERTOTTO, del 

Segretario Luigi VIANELLO, del Prefetto Alberto CORRIERI, del Presidente eletto Paolo VENERUCCI, 

dei Consiglieri Giuseppe BOSCOLO LISETTO e Enzo NACCARI, del referente informatico Giovanni 

MANCINI e dei seguenti soci: Pino Rizzo BOSCOLO, Stefano BOSCOLO CUCCO, Alberto BOTTI, 

Alessandro DI BLASI, Hartmut KLIEBER, Paolino MATTUZZI, Luciano OSELLADORE, Michele 

PANAJOTTI, Salvatore TORCELLAN e Peter Nikolaus  VON SONTAGH. Assenti giustificati tutti gli altri 

soci. 

Relatrice della serata la comandante della Compagnia carabinieri di Chioggia, Capitano Martina 

PERAZZOLO. Presenti anche il Dirigente Commissariato di Chioggia P.S., dott. Gianlorenzo 

GIANNASTASIO, il Maresciallo Capo Salvatore CENTONZE della Stazione Carabinieri di Chioggia. 

Ospiti della serata il Sindaco di Chioggia Mauro ARMELAO, il Vice Sindaco del Comune di Chioggia 

Daniele TIOZZO, il Geom. Nazzareno GRADARA del Comune di Chioggia, il Primario di Fisiatria 

Ospedale Civile di Chioggia dott. Claudio ALBERTIN. 
 

  _-*-_ 

Dopo la cena, il presidente ha presentato gli illustri ospiti e la relatrice e, dopo aver letto il 

relativo curriculum, Le ha lasciato la parola. 

 La relazione è stata decisamente interessante, spaziando tra le illustrazioni delle problematiche 

connesse alla sicurezza, la Comandante della Compagnia Carabinieri, il cui territorio è vastissimo 

arrivando fino a Piove di Sacco e alla Riviera del Brenta,  ha evidenziato che motivo di allarme nel 

territorio sono le Baby Gang. Ci sono anche traffici di droga, qualche anno fa Chioggia è stata oggetto 

di una importante retata, mentre non ci sono casi rilevati di criminalità organizzata. 
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In sostanza la nostra città, anche rispetto alle altre città limitrofe, appare relativamente sicura. 

Quello che ha però suscitato l’interesse dei presenti e i relativi interventi, sono state le problematiche 

sulle Baby Gang e le iniziative a livello familiare e scolastico per prevenire la formazione di tali bande. 

Hanno effettuato interventi e fatto domande sul tema i soci Michele PANAJOTTI, Salvatore 

TORCELLAN, Pino BOSCOLO RIZZO,  Paolino MATTIUZZI e, naturalmente, il Sindaco Mauro ARMELAO.   

 Infine il presidente ha ringraziato la Comandante Capitano Martina PERAZZOLO per i temi trattati 

di assoluto interesse e le ha offerto gadget del nostro club in ricordo della serata, oltre naturalmente 

ad un bel mazzo di fiori.  

 
ROTARY CLUB di CHIOGGIA 

Il Presidente  
               Dott. Ing. Paolo Bertotto  

 


