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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’ 8.11.2022 
     

In data 8/11/2022 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 del Tesoriere Giuseppe FORNASIER. Assenti giustificati il Vice 

Presidente Piergiorgio SCUTTARI, il referente informatico Giovanni MANCINI, il consigliere Enzo 

NACCARI, sui seguenti punti all’ o.d.g.: 
 

 

1) Stato dell’arte dei Service: Distretto-Family Run, scuola di Chioggia- libretto squeri, università a 

Chioggia- premio di laurea, sostieni la cultura- adotta uno studente Indiano, ambiente - tabella 

giardino San Michele, Ambiente – Concerto di Natale, salute e igiene - EBCD e BLS, …. 

2) “Giornalino” della Commissione “Una città migliore” 

3) Referente D.E.I. Diversity Equity Inclusion. 

4) Proposta di creazione commissione per modifica Regolamento integrando regole per i Club 

satelliti e regole in caso di divisione del Club 

5) Varie ed eventuali 
  _-*-_ 

Relativamente al primo punto il Presidente ha dichiarato conclusi i Service Family Run e Tabella 

del Giardino di San Michele. Il Service del Premio di Laurea su temi riguardanti la Laguna Veneta e la 

Città di Chioggia è in fase di pubblicazione del Bando da indirizzare agli studenti. Si è convenuto di 

pubblicare la notizia dell’emissione del Bando appena l’Università di Biologia ci darà gli estremi ed i 

riferimenti online. Lo scopo della pubblicazione è rendere noto ad un maggior numero di persone e 

studenti possibile, che a Chioggia c’è il corso di Microbiologia Marina con laboratorio sia nel mare 

Adriatico che in Laguna Veneta. Il Libretto degli Squeri verrà stampato in circa 200 copie che verranno 

in parte distribuite alle biblioteche delle scuole di Chioggia. Il Concerto di Natale sarà l’11 Dicembre in 

Cattedrale con il patrocinio del Comune. Si inizierà a contattare l’Asl e l’Associazione Cuore Amico per 

organizzare il Service del Cuore EBCD e BLS-D. 
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Riguardo il secondo punto si è convenuto di creare un giornalino gestito dalla Commissione “Una 

città migliore” in cui verrà aggiornata una lista con i punti di miglioramento della Città di Chioggia ed 

una lista di cose fatte a miglioramento di situazioni di degrado. Il giornalino verrà pubblicato sul 

nostro sito www.rotarychioggia.it. 

 Il Referente DEI (Diversity Equity Inclusion) per il nostro club quest’anno sarà il socio Paolino 

Mattiuzzi. 

Relativamente al quarto punto si è sottolineata la necessità di aggiornare il nostro Regolamento 

nella parte di gestione di eventuali Club Satelliti. Poiché il nostro club è padrino del club satellite Terre 

del Brenta e Canaletto, si ritiene necessaria una regolamentazione. Si incaricano al riguardo i soci 

Giuseppe Boscolo Lisetto e Rosario Achille Grasso i quali avranno il compito di analizzare e 

completare il regolamento. 

Per quanto riguardo il punto “varie ed eventuali”, Massimo Mazzucco ha sottolineato la poca 

frequenza dei soci alle conviviali del club e la visita della Governatrice ne è stata la riprova di questa 

disaffezione alle attività del club. Questa è una situazione di pericolo per il club perché, i soci che non 

partecipano alla vita del club, in genere lasciano il club entro i 3 anni successivi. Tutto il direttivo 

concorda e riconosce la spiacevole situazione che è iniziata già nelle annate precedenti. Si concorda 

anche sul fatto che se un socio non partecipa alle conviviali è ben difficile coinvolgerlo nelle attività 

del club.  

A questo punto, si chiude la verbalizzazione.  

 
ROTARY CLUB di CHIOGGIA 

Il Presidente  
               Dott. Ing. Paolo Bertotto  

 


