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BOLLETTINO n. 2272 
 

Martedì 12 dicembre 2017 ore 20 
Ristorante Curtis Vadi - Cordovado - Conviviale 12 

con RC San Vito al Tagliamento 
e 

Soroptimist Club San Donà - Portogruaro  

CENA DEGLI AUGURI 
 

 

La tradizionale Cena degli Auguri si è svolta martedì 12 dicembre nell’elegante salone del 
ristorante Curtis Vadi alla presenza di oltre cento persone, tra soci dei club organizzatori, loro 
ospiti e gentili consorti. 
L’evento è stato organizzato in interclub con il Rotary Club di San Vito al Tagliamento e con il  
Soroptimist Club San Donà-Portogruaro, a testimonianza della profonda amicizia e della 
condivisione di valori ed ideali che ci identificano quali realtà sociali al servizio della collettività, 
pronte a fare la differenza attraverso l’impegno e la dedizione dei propri soci. 

La serata è stata allietata e resa ancora più piacevole dall’esecuzione dal vivo di brani del 
repertorio musicale della nota artista francese Edith Piaf. 

Il Presidente Paolo Scarpa Bonazza Buora 
ha inaugurato la serata ringraziando i 
Rotariani presenti per far sì che il Rotary 
rimanga l’organizzazione umanitaria di 
service di volontariato tra le più 
importanti al mondo. 

Un momento molto toccante della serata 
è stato offerto dalle parole del 
Presidente del Rotary Club San Vito al 
Tagliamento Maria Cristina Strasiotto, la 
quale ha illustrato ai presenti, 
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avvalendosi di un emozionante filmato realizzato dal Club,  il service rivolto al mondo della 
disabilità denominato “Il ballo di San Vito”, in ciclo di serate di ballo di gruppo e animazione con 
musica, alle quali partecipano persone, alle quali partecipano persone disabili, rotarinai, familiari e 
amici. 

Questi incontri oltre che a donare a tutti i partecipanti 
momenti di svago e la possibilità di trascorrere ore in 
compagnia, consente di abbattere i muri di isolamento 
che purtroppo la disabilità spesso costruisce attorno a 
chi ne è affetto e ai suoi familiari. 

Il presidente Scarpa a nome del Rotary Cub 
Portogruaro ha espresso il proprio compiacimento al 
progetto, annunciando che il RC Portogruaro 
parteciperà attivamente al service. 

La serata si è conclusa con un brindisi al quale hanno 
fatto seguito gli auguri di Buon Natale e serene 
festività. (arp)  

 

 

 
 
 
 
 


