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VERBALE CONVIVIALE DEL 9.10.2022 

“Visita della Governatrice” 

     

In data 9/10/2022 presso la sala al piano prima  del ristorante “In Diga” di Sottomarina, si è svolta la 

conviviale in occasione della  Visita del Governatore  Tiziana AGOSTINI alla presenza del 

Presidente Paolo BERTOTTO, del Vice Presidente Piergiorgio SCUTTARI, del Segretario Luigi 

VIANELLO, del Prefetto Alberto CORRIERI, del Presidente uscente Massimo MAZZUCCO, del 

Presidente  eletto Paolo VENERUCCI, del Consigliere Giuseppe BOSCOLO LISETTO, del referente 

informatico Giovanni MANCINI e dei seguenti soci: Carlo ALBERTINI, Alberto BOTTI, Paolino 

MATTUZZI e Peter Nikolaus  VON SONTAGH. Assenti giustificati tutti gli altri soci. 

Relatrice della conviviale la Governatrice distrettuale Tiziana AGOSTINI.  

Presenti anche il Presidente del club satellite “Canaletto” Leopoldo TROLESE e i soci Roberta 

SORATO, Marco GOLFETTO, Rossana BOATTO e Marco MATTERAZZZO 

Ospiti del club Matteo BERTOTTO, Sara BERTOTTO, Gaia MAZZUCCO, Valentina SCUTTARI e Vittoria 

SCUTTARI, Nicole BACCI. 
 

  _-*-_ 

Prima della conviviale a pranzo si erano tenute nella mattinate le rituali riunioni ristrette tra il 

Governatore e il Presidente del club di Chioggia, il Presidente del club satellite, il consiglio direttivo e i 

presidenti delle commissioni. In tali incontri ristretti, si sono trattati i temi di attualità del club quali 

l’appeal per i nuovi soci, l’assiduità, l’effettivo, i services ed altro. 

 Dopo il buffet prima del pranzo, il presidente ha presentato l’illustre relatrice e, dopo aver letto 

il relativo curriculum, Le ha lasciato la parola. 

 La relazione è stata decisamente interessante e ricca di argomentazioni volte a motivare tutti i 

presenti a proseguire con le attività in essere che puntano a migliorare il territorio in cui opera il club 

di Chioggia.  
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 Infine, dopo il taglio della torta con logo del Rotary come di rito, il presidente ha ringraziato la 

Governatrice Tiziana AGOSTINI  per i temi rotariani trattati di assoluto interesse e le ha offerto gadget 

del nostro club in ricordo della giornata, oltre naturalmente ad un bel mazzo di fiori.  

 
ROTARY CLUB di CHIOGGIA 

Il Presidente  
               Dott. Ing. Paolo Bertotto  

 


