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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL 22/02/2023 
     

In data 22/02/2023 presso il Fontego di Chioggia, si è svolta la riunione del Consiglio direttivo alla 

presenza del Presidente Paolo BERTOTTO, del Segretario Luigi VIANELLO, del Past President 

Massimo MAZZUCCO, del presidente eletto  Paolo VENERUCCI, del Tesoriere Giuseppe FORNASIER, 

del Consigliere Giuseppe BOSCOLO LISETTO, del consigliere Enzo NACCARI e del referente 

informatico Giovanni MANCINI. Assenti giustificati il Vice Presidente Piergiorgio SCUTTARI ed il 

Prefetto Alberto CORRIERI, sui seguenti punti all’ o.d.g.: 
 

 

1) Proposta di nuovo socio, punti 4 e 5 art. 11 

2) Serata degli Squeri 

3) Serata Generale Nordio 

4) Interclub con Lions 31 marzo 29023 

5) Serata Giornata della Terra: 

6) AB ECG 

7) Urgenza terremoto 

8) Titoli per Interact 

9) Commissione Città migliore 

10) 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: 5 voti a favore, 2 voti contrari. 

Vista la maggioranza si procede ora ad inviare la lettera a tutti i soci. 

Riguardo il secondo punto il Presidente ha comunicato gli invitati del club che sono l’Avv. Elena 

Zennaro, l’Avv. Daniela Boscolo, il sig. Marco Donadi della Pro Loco, la dott.ssa Beatrice Nordio figlia 

della Governatrice, il Sindaco o il Vice Sindaco, i giornalisti osservatori. La serata sarà aperta alle 

signore. Verrà consegnata la rivista Chioggia n. 61. 

Anche per il punto 3 si è deliberato di aprire la serata alle signore. 
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Per il punto 4 invece non si è ancora in grado di dire dove si terrà l’interclub previsto per il 31 

marzo 2023 anche se appare probabile come al solito al Granso Stanco. 

Relativamente al quinto punto in data 18 aprile 2023 si terrà la serata Giornata della Terra: 

Premio di laurea di Biologia e Bosco del Rotary. La location dovrebbe essere quella di Palazzo Grassi. 

Per quanto riguarda il sesto punto il dott. Roberto Valle primario dell’UTIC presso l’ospedale di 

Chioggia ci fornirà i numeri di questi anni di screening cardiologico in data 16 maggio 2023 

Per l’emergenza terremoto in Turchia/Siria, invece il distretto suggerisce di accantonare la 

somma destinata ad una conviviale. 

Relativamente all’8 punto si comunica che il nostro Interact ha ormai perso i titoli 

Infine per il nono punto il Presidente della commissione città migliore ha chiesto di organizzare 

un incontro con il sindaco. Si cercherà di trovare uno spazio nel finale del programma dell’annata. 

A questo punto, si chiude la verbalizzazione.  

 
ROTARY CLUB di CHIOGGIA 

Il Presidente  
               Dott. Ing. Paolo Bertotto  

 


