
21 aprile 2022
Primo C.D. annata rotariana 2022-2023 con Presidente Beppe Saretta
Ci troviamo in Villa Angaran San Giuseppe alle ore 20.30 in quanto precedentemente, nella
stessa sede, si è svolto un incontro con il Rotaract al quale ha partecipato il  nostro Presidente,
la  Presidente  della  Commissione  Nuove  Generazioni  Francesca  Manera,  gli  omologhi  del
nostro Club Padrino e chi scrive.
Al nostro C.D. manca solo Giovanni Marcadella indisposto.

Il Presidente prende la parola e cita il motto del Rotary International dell'annata 2022-2023

Beppe dice che immagina un Rotary dove ci si trova con amicizia e dove si sta bene insieme e
dove non ci si deve prendere troppo sul serio. LEGGEREZZA.
Chi scrive ricorda una delle prime lezioni che il compianto Giampiero Mattarolo fece al nostro
neonato Club. Usò proprio la parola LEGGEREZZA.
Tema dell'annata che il Presidente intende portare avanti sarà Sanità, Cooperazione e Wellfare
e naturalmente portare avanti i Service in itinere.
Il Presidente desidera che l'inizio della sua annata si festeggi a casa sua  giovedì 7 luglio o il
sabato 9.
Si deciderà anche in base al meteo.
Il Presidente designa Enrico Marin (Presidente Incoming) quale suo Vicepresidente.

Si passa poi alla discussione sulle Commissioni. 
Il  Presidente  desidera  istituzionalizzare  il  gruppo  di  lavoro  autonominato  "i  giaguari"
trasformandola in "Commissione Progetti ed Innovazione" e sarà presieduta da Henry Zilio. La
nuova Commissione sostituisce ed implementa la attuale Commissione Progetti. 
Si confermano le presidenze delle altre Commissioni istuituazionali.
I Consiglieri approvano all'unanimità.

Bianca Riva relaziona che ha comunicato con i soci recentemente usciti dal Club. Solo Roberto
Pozzobon avrebbe intenzione di rientrare e Stefano Pillitu ci penserà. Bianca ricorda che con
l'entrata prossima di tanti nuovi Soci il Club subirà un radicale cambiamento quindi il rientro di
Soci che hanno dato le dimissioni dovranno seguire l'iter richiesto per l'ingresso di un nuovo
Socio.
Un plauso al  Presidente della Commissione Effettivo,  Gianni  Tasca,  per l'impegno profuso
nella formazione del nuovo gruppo entrante e per avere messo a disposizione i propri locali per
le riunioni propedeutiche.

Mario  Patuzzi  (attuale  Segretario  di  Club)  ci  segnala  che  non  tutti   i  giovani  soci  che
dovrebbero essere spillati giovedì 27 aprile hanno adempiuto alle formalità richieste dall'iter di
ingresso. 

Il Tesoriere Paolo Carraro ci relaziona brevemente sulla situazione economica ed in particolare
sulla spesa complessiva del Service "Di Rara Pianta" che ha avuto un costo complessivo di
circa € 17.000-. Il Club aveva messo a disposizione € 2.000-  ma alla fine l'esborso è stato di
circa €. 5.000-
L'andamento economico complessivo del Club risulta positivo.

Il Consiglio finisce alle ore 21.30 per poi scendere e consumare una pizza nel ristorante della
Villa.

 Paolo Maria Grendele 
Segretario annata rotariana 2022-2023


