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MARTEDI’ 14 DICEMBRE 2021 

CENA DEGLI AUGURI  

Ore 20.00 – Ristorante Savoy Beach Hotel di Bibione  

 

 
In un clima di ritrovata convivialità con le amiche e socie del Soroptimist si è svolta, nella accogliente e curata 
cornice del Savoy Beach Hotel di Bibione, la tradizionale cena degli auguri. Circa una cinquantina i presenti tra 
questi anche diversi ospiti dei soci oltre a Susanna Geremia, Presidente Soroptimist e a Mons. Orioldo Marson.  
 
Dopo il saluto alle bandiere accompagnato dall’ascolto degli inni e seguito dalla lettura della “Prova delle 4 
domande”,  la nostra Presidente ha preso la parola per rivolgere un saluto a tutti i presenti e condividere alcune 
sue considerazioni ponendo al centro del suo breve discorso due parole chiave: gratitudine e orgoglio. 
Gratitudine per il rinnovato piacere del convivio , dell’amicizia rotariana , della  tradizione della festa degli auguri 
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assieme a Soroptimist, che la pandemia ci ha 
finalmente permesso di esperire.  Orgoglio per 
l’appartenenza ad un sodalizio che nel mondo esprime 
servizio per salvare vite attraverso i suoi service, 
orgoglio per quello che fino ad oggi in questa metà del 
suo percorso di presidenza è stato possibile realizzare, 
dall’evento culturale del 4 settembre con il prof. 
Giorgio Palù,  Presidente AIFA,  al service sulla 
prevenzione dall’adescamento dei bambini in rete con 
il dr. Massimiliano Frassi il 22 e 23 ottobre, iniziative 
che insieme hanno coinvolto oltre duecento 
partecipanti, alla  ripartenza del progetto Bussole che 
coinvolge studenti, insegnanti, genitori e 
professionisti rotariani, al  service a sostegno del  

Baskin promosso dalla Pallacanestro Portogruaro, ed infine all’avvio del progetto culturale sul Palazzo Vescovile. 
Prima di dare la parola alla Presidente Soroptimist, Nilla Verzolatto ha voluto poi rivolgere un ringraziamento al 
suo Direttivo, e in particolare al segretario, Pierpaola Mayer, e ai prefetti, Laura Bortolussi e Davide Cantini, per 
il prezioso lavoro reso in questo periodo, a Rino Galante, per il sempre gradito dono della rubrica tascabile con 
nominativi e recapiti di tutti i soci e a tutto il Club per gli stimoli, gli spunti e il supporto offertole in questi mesi. 
 
Anche Susanna Geremia ha voluto esprimere la propria soddisfazione per la rinnovata opportunità di questo 
incontro in presenza sottolineando le difficoltà che la pandemia ha purtroppo causato sia in termini economici 
che relazionali e di sofferenza personale, volendo però trasmettere ai presenti in concomitanza con le Festività 
un messaggio di speranza che pone al centro l’ascolto e l’aiuto dell’altro.  
 
A fine serata, la Presidente Verzolatto ha invitato anche 
Mons. Orioldo Marson a manifestare una propria 
riflessione sul Natale, il sacerdote nel rispondere alla 
sollecitazione ha fatto ricorso alle parole risalenti agli 
anni ’70 dell’allora teologo Ratzinger, oggi più noto ai 
più con il nome di Papa Benedetto XVI°, rivolgendo ai 
presenti tanti “auguri scomodi”. Si è trattato 
ovviamente di condividere l’auspicio provocatorio di 
una chiamata all’azione cristiana verso una ricorrenza 
che deve superare la “scomodità” dell’andare incontro 
con la ben più gratificante generosità dell’accoglienza e 
del dono, inteso non come liberalità materiale, quanto 
piuttosto come offerta di sé, del proprio tempo, della 
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propria amicizia, del proprio ascolto a chi ci sta accanto o è diverso da noi. 
 
Al termine della serata, oltre alla rubrica tascabile proposta dal socio Rino Galante, è stato distribuito a tutti i 
presenti un omaggio floreale natalizio offerto personalmente dalla Presidente. 
 
Dopo il rinnovato augurio reciproco di Buone Feste, alle 23.00, con il consueto tocco della campana, l’allegro 
convivio è stato sciolto. 

 
Soci e familiari presenti 
BASSO Giuliana con figlio Giovanni, BERTUZZO Dario con Annamaria e Anna, BORTOLUSSI Laura con 
Luca Gisiato, BOATTO Simonetta, CANTINI Davide Francesco, DEL COL Gastone, DRIGO Vittorio, 
FABRONI Gerardo, FORLITI Massimo, GALANTE Rino con Gabriella Trevisan, HARIZI Eralda, LIPANI 
Michele, MAREMONTI Francesco, MAYER Pierpaola, MENEGHETTI Carlo e Antonella, POTENZA 
Marcello e Anna, PUCCI Antonio Raniero, RAVAZZOLO Saverio e Isabella, REISOLI MATTHIEU di Pian 
Villar Francesca, SCARPA BONAZZA BUORA Paolo, TOFFOLO Luigi, VERONESE Giancarlo, VENTINELLI 
Anna, VERZOLATTO Nilla con Claudio Facchin.  
 
Socie Soroptimist  
Simona Geremia (Presidente Soroptimist) e consorte Alvise Cecchinato 
Evelina Caltabiano Lipani 
Gabriella Zago 
Laura Bertolin 
Maria Pia Bonsi 
Fiammetta Withcomb 
Biancamaria Molinari 
Paola Molinari 
Cristina Gyulai                       
 
Ospiti dei Soci  
 
Manuela Sain ospite di Michele Lipani 
Anna Molinari ospite di Francesco Maremonti 
Laura ospite di Antonio Raniero Pucci 
Ospite di Anna Ventinelli 
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Ospiti del Club 
Mons. Orioldo Marson 

 
RINNOVANDO A TUTTI L’AUGURIO DI UN SERENO NATALE E DI UN FELICE ANNO NUOVO 

CI RITROVEREMO DOPO LA PAUSA NATALIZIA  
MARTEDI’ 11 GENNAIO 2022 

 
 
 

 

 
 

 


