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EVENTI E PROSSIME RIUNIONI

GIOVEDI' 2 LUGLIO

“LA COLLEZIONE CAVALLINI – SGARBI”

ore 19.00 I turno

Portogruaro- Palazzo Vescovile

ore 19.30 II turno

Via Seminario, 19
seguirà light dinner
nel giardino, seguendo la normativa
vigente anti-Covid

VENERDI' 17 LUGLIO
ore 20.00

“Sotto le stelle per raccontarci
un’avventura”
ospite Dott. Carlo Bramezza
Direttore Generale Aulss 4
Conviviale presso il giardino dell'abitazione
del Socio Rino Liborio Galante
“Cambio del Collare”
Via Guaiane, 118 – Noventa di Piave

Si raccomanda di confermare la presenza, entro e non oltre il giorno antecedente, inviando un sms al prefetto
Simonetta Boatto (347 0306990) indicando numero e nomi degli eventuali ospiti.
BUON COMPLEANNO
Luglio
Stefano Cimarosti 5
Marco Baudoux 9
Enrico Bronzi 16
Guido Impallomeni 21
Marcello Potenza 21

Segue messaggio del Presidente

Carissimi soci,
ad ognuno di Voi il mio saluto affettuoso e il rinnovato ringraziamento per avermi
onorata di essere presidente del nostro Club.
Inizio la mia annata con l’ottimismo di poter a poco a poco ritornare alla normalità e
in ogni caso con il desiderio di sentirci ancora uniti, qualunque cosa accada.
Abbiamo attraversato un periodo unico, impensabile per la più fulgida fantasia, che ci
ha messi alla prova sotto ogni punto di vista e che ha fortemente limitato anche la
socialità, parte imprescindibile della nostra associazione.
Il Rotary ad ogni livello si è impegnato nell’affrontare l’emergenza, con azioni
concrete importanti, a cui anche il nostro Club ha partecipato con slancio e
tempestività.
Purtroppo però non ci siamo più visti, sorrisi, stretti la mano.
E questo credo sia mancato a tutti.
E’ necessario tuttavia continuare a procedere con prudenza, in modo che la ritrovata
socialità a piccoli passi sia solo un piacere e mai un rischio.
E’ per questo che abbiamo deciso di non celebrare il cambio di presidenza, occasione
che per il nostro Club e’ sempre stata una grande e partecipata festa, ma che proprio
per questo appare ancora imprudente oggi.
Abbiamo pensato così, per rivederci in sicurezza, di organizzare una visita alla
mostra della collezione “Cavallini Sgarbi”, ospitata a Portogruaro e curata dalla
nostra cara socia Pierpaola Mayer per il 2 luglio e poi attendere il 17 luglio per una
cena, con la gradita presenza di Carlo Bramezza, Direttore generale della nostra
Aulss.
Il programma dettagliato a cura del nostro Segretario Alessandro Favot e
l’organizzazione a cura dei nostri prefetti Simonetta Boatto e Davide Cantini.
Vi abbraccio, ognuno di Voi.
Teresa

