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EVENTI E PROSSIME RIUNIONI 
 
 

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 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segretario: Alessandro Favot 

Tesoriere: Giancarlo Veronese 

Prefetto: Simonetta Boatto e Davide Cantini 

Consiglieri: Guido De Castello, Pier Paola Mayer 
Presidente eletto: Nilla Verzolatto 

Past Presidente: Sebastiano D'Anna 

Istruttore di Club: Francesco Maremonti 

     7 luglio 2020                    Bollettino n. 2327 – luglio 2020 

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 

Teresa Cariello 

Presidente 2020-2021 



 

      Giovedì 2 luglio 2020 

    Palazzo Vescovile  - Portogruaro 

  

     “ La collezione Cavallini Sgarbi ” 

  

Presidente: Teresa CARIELLO 

  

Soci e familiari presenti: Marco BAUDOUX, Simonetta BOATTO con Salvatore, Laura BORTOLUSSI con Beatrice,  

Gastone DEL COL,  Gerardo FABRONI, Alessandro e Laura FAVOT, Michele ed Evelina LIPANI, Francesco 

MAREMONTI, Pier Paola MAYER, Carlo ed Antonella MENEGHETTI, Francesco e Daniela PADRONE, Marcello, 

Anna e Fabio POTENZA, Antonio e Chiara PULELLA, Luigi TOFFOLO, Giancarlo e Anna Maria VERONESE, 

Nilla  VERZOLATTO 

Ospiti dei Soci: Giulia VIVIANI (Cariello)  

  

 BOLLETTINO 2327 

  

   

   Il due luglio, come primo incontro in presenza dopo tanti mesi, il nostro Club si è ritrovato nella 
splendida cornice del Palazzo vescovile di Portogruaro, che ospita la mostra della prestigiosa colle-
zione "Cavallini-Sgarbi". 

   La nostra Socia Pierpaola Mayer, organizzatrice della mostra, ha pre-
visto per i gruppi delle "notturne", ossia delle visite guidate che si con-
cludono con un light dinner nell'affascinante giardino del palazzo. 
   Sarà che Pierpaola ci ha fatti sentire a casa con la sua ospitalità squi-
sita, sarà la bellezza delle opere sapientemente illustrate dalla eccezio-
nale guida, sarà la voglia che tutti avevamo di rivederci e di sorri-
derci.....insomma la serata è stata una gioia per tutti ed un bellissimo 
inizio di annata. 
   Per chi non è potuto esserci, vi inviamo delle foto significative, che 
pazientemente ha scattato Beatrice, figlia della nostra Laura Bortolussi, 
che quest'anno sarà la curatrice delle pubbliche relazioni del Club. 
   Nella spontaneità e semplicità che ha caratterizzato la serata, il Presi-
dente si è messo la spilla portata dal 
Prefetto nel giardino, in attesa degli 

ospiti, con il suggello e l'affetto del nostro amato socio Marco Bau-
doux , che nonostante il caldo e qualche acciacco, non è mancato 
all'occasione.  
   Siamo stati, come sempre, una famiglia, con il garbo e la delica-
tezza che si coglie nei nostri incontri e con l'affiatamento e la parte-
cipazione delle nostre colonne portanti di quest'anno: Simonetta che 
è venuta anche con suo marito Salvatore, Alessandro con la preziosa 
Laura e Giancarlo, per la prima volta Tesoriere, che ci ha svelato il 
suo "tesoro", la dolcissima moglie Anna Maria. 



 

Ci vorrebbe una parola per ognuno di noi presenti, perchè dav-
vero ognuno è prezioso e tutti insieme possiamo davvero fare 
cose "più grandi di noi". 
 
   Anche il Presidente Teresa Cariello ha avuto parole di entu-
siasmo e gioia: 
"Sono entrata nel Rotary di Portogruaro il 28 giugno 2011, 
quando Alessandro Favot è subentrato a Francesco Maremonti. 
Sono passati nove presidenti: Favot, Pavan, Lipani, Forliti, 
Mayer, Lazzaro, Scarpa Bonazza Buora, Padrone e D'Anna.  
Al decimo anno, ora tocca a me. La riflessione è sempre "come vola il tempo, ero così giovane!" ..ma 
non mi sembra adatta al contesto, perché una delle cose più belle, come donna e come persona è che 
Voi e il Rotary mi avete sempre fatta sentire giovane e bella.  
Anche se è tutto relativo, per me è sempre stata una grande gioia. 
Perché vi dico questo? Perché penso che sia per tutti molto importante sentirsi felici di essere in un 
posto. L'accoglienza e lo sguardo di chi troviamo, incide sul nostro benessere e di conseguenza 
sull'entusiasmo e sull'energia che poi siamo capaci di profondere. 
E voi mi avete sempre "gasata". Con questo presupposto ho iniziato a vivere il Rotary, a capirlo, ad 
entrare nelle sue dinamiche, nel suo significato profondo. Ho conosciuto altri amici rotariani, gover-
natori, service. 
Ho trovato ispirazioni confacenti alla mia natura e ho iniziato a sognare e poi a "fare".  
Credo che la bellezza del Rotary sia nel fatto che ognuno di noi può FARE in base alla propria natura, 
alle propensioni e alle qualità.  
E il Rotary non dice mai no, non tarpa le ali, non ostacola, non frena.  
Allora torniamo all'inizio, voi mi avete fatta sentire bene. E in questo modo io sono riuscita a dare il 
meglio di me. 
Quello che vorrei come Presidente è farvi sentire bene, felici di continuare ad essere nel Rotary, 
contenti quando dobbiamo incontrarci. 
Ed il resto verrà da sé, ne sono certa. 
Viva noi, viva il Rotary!" 
 
   Il prossimo appuntamento, come sapete, sarà per il 17 luglio nella splendida cornice della abitazione 
del nostro caro Socio Rino Liborio Galante, con la gradita presenza del Direttore Generale della nostra 
Aulss Carlo Bramezza. 
   Già da questa nostra pagina, ringraziamo a nome di tutti Rino e Gabriella, per aver -come sempre 
del resto- offerto con slancio e generosità di ospitarci nella loro magnifica villa e consentirci di tra-
scorrere una serata insieme e nel rispetto delle indicazioni di sicurezza previste per gli incontri in 
gruppo. 
   In quella serata, abbiamo pensato di dare luogo anche al formale cambio del collare tra  Sebastiano 
D'Anna, che speriamo possa essere presente, e Teresa Cariello e siamo contenti che tanti di noi ci 
saranno: sia consentito di esprimere una gioia particolare per la annunciata  presenza di Mario Rosa 
ed Arianna e di Corrado Bertuzzo ed Annamaria, per il loro profondo spirito rotariano che testimo-
niano con il loro desiderio di essere presenti anche in questo difficile momento. E si consenta di 
esprimere anche la grande gioia del ritorno dopo tanto tempo di assenza, di Luigi Toffolo, Socio, 
amico, e presenza dal valore irrinunciabile del nostro Club, che senza la memoria e la signorilità dei 
suoi Soci, non sarebbe quello che è stato e che speriamo possa continuare ad essere ancora. (La reda-
zione) 
 

 

 



 

 

 

NOTIZIARIO DI CLUB 

   Con  gioia annunciamo che al nostro Socio Antonio Pulella, in data 25 giugno u.s., è stata conferita dal RC 

Caorle la Benemerenza di Socio Onorario del Club quale “Eccellente figura di Rotariano, ha saputo con 

saggezza consigliare i Soci del Rotary Club Caorle al fine di consolidare, nel loro percorso costitutivo, il rispetto 

dei principi etici fondanti del Rotary International”. 

 

  Con orgoglio annunciamo che al nostro Socio Rino Liborio Galante è stata conferita, il 20 giugno u.s., dal RC 

Valle del Salso, la Menzione d’Onore quale Amico del Rotary, a conferma della grande stima da essi  accordata 

al nostro Rino. 

 

Messaggio del Tesoriere 

Ricordo ai Soci che non hanno aderito al RID (con l'addebito diretto nel proprio conto corrente bancario) che 

il 31 luglio scade la prima rata della quota sociale 2020/2021. 

E' gradito un bonifico di € 500,00 sul conto corrente intestato a 

ROTARY CLUB PORTOGRUARO 

IBAN: IT72U0890436240049003011184 

Causale: cognome nome - I rata A.S. 2020/2021 

      

 

 


