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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL 24.01.2023 
     

In data 24/01/2022 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, del presidente eletto  Paolo VENERUCCI, del 

Tesoriere Giuseppe FORNASIER, del Consigliere Giuseppe BOSCOLO LISETTO, del referente 

informatico Giovanni MANCINI e del consigliere Enzo NACCARI, Assente giustificato il Vice 

Presidente Piergiorgio SCUTTARI, sui seguenti punti all’ o.d.g.: 
 

 

1) Proposta di nuovo socio 

2) Situazione effettivo 

3) Interclub con Lions 

4) Premio di Laurea di Biologia e libro degli Squeri 

5) Varie ed eventuali 
  _-*-_ 

Relativamente al primo punto il Presidente ha messo ai voti la candidatura a nuovo socio 

dell’Avv. Federico Griguolo. Dopo una vivace discussione si è provveduto alla votazione con il 

seguente risultato: 7 voti a favore, 1 voto contrario, 1 astenuto. 

Vista la maggioranza della votazione verrà incaricata la Commissione relativa per gli adempimenti 

di competenza. 

Riguardo il secondo punto il Presidente ha comunicato la cessazione dell’affiliazione al club del 

socio “senatore” Alberto Botti per motivi di salute. 

Inoltre ha comunicato la cessazione della sospensione del socio Pietro Perini con rientro nei 

ranghi dei soci attivi. 

 E’ stato comunicato che il club satellite “Canaletto” ha ormai raggiunto il numero di 22 soci ed 

ha pertanto intrapreso l’iter burocratico per la nascita del club autonomo. 

In data 22 aprile 2023 è previsto un Interclub con i Lions , con il Vescovo e le suore Serve di Maria 
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Addolorata. 

Per il punto 4 si è informato il direttivo che il “libro degli squeri” è ormai pronto quindi si 

conferma la serata a fine Febbraio per la sua presentazione  e distribuzione ai soci e, alcune copie, 

alle scuole. Sono state presentati i lavori di Laurea di Biologia marina. Si deve sceglierne uno da 

premiare.  

 

Per quanto riguardo il punto “varie ed eventuali”, è stata informata l’assemblea riguardo la visita 

,da Alberto Rovigatti, del presidente e del tesoriere avvenuta in mattinata nella filiale BCC di Borgo 

San Giovanni volta a chiedere finanziamenti alla Fondazione della BCC e a continuare le attività di 

relazione tra BCC e Rotary. Purtroppo per la BCC l’anno inizia a gennaio e termina a dicembre mentre 

per il Rotary l’anno comincia a luglio e termina a giugno. Questo sfasamento rende difficile la 

programmazione sulle singole attività ma dovrà rimanere, per il Rotary, un esborso anticipato sul 

service aspettando di rifondere l’esborso entro giugno cioè il termine dell’annata del presidente in 

carica. 

Si informa il direttivo che si darà inizio al service del cuore (screening cardiologico e BLSD alle 

scuole superiori) contattando il “Cuore Amico” nella persona di Antonio Boscolo Anzoletti ed il socio 

Valle Roberto. 

Il consigliere Giuseppe Boscolo Lisetto ha suggerito di consegnare il premio di laurea il 22 aprile 

giornata dell’ambiente. Ha altresì informato che il Distretto sta preparando un service distrettuale 

legato al tema ambientale ed in particolare alla creazione di un nuovo “bosco del Rotary” nel territorio 

dell’altopiano dei sette comuni. Ogni socio potrà eseguire una donazione volontaria ed autonoma. 

Quando il service partirà informeremo tutti i soci del club con i dettagli necessari. 

Per la donazione di €1000, offerte raccolte alla serata del Concerto di Natale in Cattedrale, 

all’Emporio della solidarietà di Borgo San Giovanni abbiamo ricevuto i ringraziamenti della Caritas 

vedi RingrRotary2023.pdf di Attilio Gibbin direttore della Caritas. 

Il raccolto della lotteria fatta alla Festa degli Auguri di natale è stato, a memoria del tesoriere, di 

circa  €1200. 

Il capitello della Annata 2020/2021, incluso tra i service del presidente Giovanni Mancini, viste le 

lungaggini burocratiche e progettuali ed il considerevole lasso di tempo intercorso, viene 

“abbandonato” e la somma accantonata (2.000 euro) viene svincolata per le esigenze del club.  
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A questo punto, si chiude la verbalizzazione.  

 
ROTARY CLUB di CHIOGGIA 

Il Presidente  
               Dott. Ing. Paolo Bertotto  

 


