
ROTARY INTERNATIONAL - DISTRETTO 2060 
RC CLUB PORTOGRUARO 

67° A.R. 2021/2022 
RCPortogruaro20212022@gmail.com 

 
 

 

 

MARTEDI' 23 NOVEMBRE  

CONVIVIALE   

"Presi per i capelli"  

I ragazzi del nostro Interact racconteranno il loro speciale service rivolto a persone 
 sottoposte a chemioterapia.  

Ore 20.00 – Ristorante “Abate Ermanno” Sesto al Reghena (PN) 

 

Martedi 23 novembre presso il Ristorante Abate Ermanno di Sesto al Reghena si è svolta 
una piacevole e interessante conviviale, all’insegna delle nuove generazioni rotariane.  

Relatori presenti: Francesco Roberto RD Rotaract distrettuale, coordinatore di  46 Club 
Rotaract e membro Rotary di Treviso, Benedetta Pulella (Presidente)  e Guglielmo Liut 
(Prefetto) dell’Interact di Caorle, Carolina Dezza, già R.D.(rappresentante distrettuale) 
interact di Treviso e da giugno membro Rotaract, Tommaso Arcaniolo presidente 
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Rotaract di Portogruaro, San Donà di Piave e Jesolo, studente universitario e con loro il 
PG Alessandro Perolo, in questi anni al  loro fianco per incoraggiarli e supportarli. 

I giovani Interact e Rotaract di Treviso e di Caorle hanno illustrato dapprima i loro 
programmi dell’annata e successivamente, attraverso un piacevole scambio di 
domande e risposte con la socia Teresa Cariello, nel ruolo di moderatrice della serata, i  
ragazzi Interact hanno descritto il service una Gioia per capello , iniziativa che ha riscosso 
un grande consenso anche al di fuori del Rotary stesso. 

Carolina ha raccontato come l’idea iniziale del progetto, abbia assunto via via sempre 
più maggiore concretezza giungendo alla definizione di un vero e proprio programma, 
articolato in fasi tra loro collegate e conseguenti. “Durante la pandemia – ha spiegato  
Carolina- ho pensato di farmi crescere i capelli e di donarli, a scopo benefico,  per la 
realizzazione di una parrucca utile a persone sottoposte a chemioterapia. A Dicembre 
2020- ha continuato - ho esteso l’idea progettuale a tutti i Presidenti Interact, con lo 
scopo di realizzare un service.   Sono stati quindi contattati i proprietari di Saloni di 
parrucchiere di varie città quali Verona, Udine, Treviso, illustrando loro il progetto: 
tagliare i capelli ai giovani donatori per farne omaggio a scopo benefico per la 
realizzazione di parrucche e collocare all’interno dei propri locali una cassettina per la 
raccolta di fondi, da convertire in buoni dell’importo di 300 euro ciascuno, per 
permettere alla persona in cura chemioterapica di poter acquistare un copricapo 
adeguato”. Sempre Carolina Dezza ha poi riferito che sono stati contattati alcuni 
Dirigenti e coinvolte anche le Scuole di parrucchieri, perché i capelli tagliati da prodotto 
grezzo dovevano essere trattati per consentire il confezionamento di parrucche, 
compito successivamente affidato ad una azienda di Londra, con esperienza in questo 
settore. Una volta realizzato il prodotto è stata contattata l’ULSS 2 di Treviso che ha 
disposto la consegna ai pazienti oncologici. 

Benedetta Pulella prende poi la parola condividendo con i presenti l’entusiasmo e 
l’impegno, che lei insieme a tutti i soci dell’Intercat di Caorle, ha dedicato a questo 
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service. Dalle sue parole è stato possibile cogliere appieno l’importanza e il significato 
di questa iniziativa. A lei il merito non solo di aver portato a conoscenza del nostro Club 
questo importante service ma anche l’energia positiva dei nostri giovani Interact.   

I ragazzi interpellati sul futuro del service hanno risposto con entusiasmo che è loro 
intenzione dare continuità a questa iniziativa. 

Si inserisce in questo momento della serata anche la Presidente Nilla Verzolatto per 
sottolineare che l’etica rotariana ha in nuce il concetto di costruzione di una società 
sana, evidenziando che i ragazzi dell’Interact, artefici del progetto, hanno creato le basi 
ed un’ottima occasione in cui esprimere la donazione di sé e impersonare così l’etica 
rotariana stessa. 

Il dialogo riprende e a seguire prende la parola Francesco Roberto, rappresentante 
distrettuale del Rotaract Distretto 2060, precisando che il Distretto con questo progetto 
ha inteso promuovere: 

• assunzione di consapevolezza e di concretezza; 

• far sentire i giovani tutti parte di una squadra; 

• esprimere un assoluto riconoscimento delle diversità die vari club, spiegando che 
ci sono quasi 700 Rotaractiani  e che nel 2^ semestre sono previsti vari eventi: 
uno internazionale, cinque distrettuali e cinque nazionali. 

Tommaso Arcaniolo, Presidente Rotaract Portogruaro- San Donà di Piave – Jesolo che 
annovera una ventina di soci, tra i 19 e i 30 anni, ha evidenziato che il Club è composto 
prevalentemente da studenti che vivono tra San Donà e Padova sottolineando che la 
pandemia ha reso  più complessa la realizzazione di service. 

Beatrice Simaz, neolaureata e Segretaria in carica del Rotaract Club Milano, riferisce di 
due esperienze: 
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• un progetto grazie al quale ogni venerdì vengono serviti dei pasti caldi ai 
senzatetto; 

• un gemellaggio con Francoforte. 

Guglielmo Liut dell’Interact di Caorle, che conta nove soci, ha sottolineato che il bacino 
di utenza di questo Club è Portogruaro, un bacino di giovani molto esteso considerata 
la presenza e concentrazione di Istituti Scolastici Superiori. Ciò premesso a suo parere, 
sarebbe opportuno unire le forze, rivolgendosi alle scuole nel tentativo di far dialogare 
fra loro i giovani. 

Interviene il PG Alessandro Perolo, che chiede ai giovani presenti quanti di loro 
passerebbero al Rotary e cosa vorrebbero trovare di diverso. La risposta è stata: 
collaborazione, comunicazione, semplicità e presenza per superare logiche, che in 
alcuni momenti rendono difficile e a tratti quasi incolmabile il divario generazionale.  

La conviviale si conclude con l’intervento di Leonardo Moretto, Presidente 
dell’Associazione Pallacanestro di Portogruaro, per parlare ancora una volta del 
progetto Baskin, che da quasi due anni vede coinvolto anche il nostro Club con dei 
service concreti, riconfermati anche per l’annata in corso, ai quali va aggiunto il prezioso 
supporto attivo del nostro amico e socio Giancarlo Veronese. L’iniziativa, illustrata ai 
presenti con slide e un video, ha inteso fornire una concreta testimonianza di come lo 
sport, in questo caso il Basket, possa consentire un’occasione di confronto e di 
collaborazione, arricchente e stimolante, tra persone normodotate e persone 
diversamente abili, in sintesi la sperimentazione di un contesto di multidiversità in cui 
tutti possono sentirsi sullo stesso piano. 

La partecipazione alla conviviale voleva anche essere un’occasione per informare e 
coinvolgere i soci ad assistere martedì 8 dicembre, presso il Palazzetto di Portogruaro 
in Via Lovisa ad un torneo di Baskin,  con l’auspicio che l’attività possa ripartire ed essere 
questo il primo di una lunga serie di tornei in presenza. 
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Soci presenti 
BORTOLUSSI Laura, BOATTO Simonetta, CANTINI Davide Francesco, CARIELLO Teresa, DEL COL 
Gastone, DRIGO Vittorio, FABRONI Gerardo, FAVOT Alessandro, FORLITI Massimo, GALANTE Rino, 
HARIZI Eralda, LIPANI Michele, MAYER Pierpaola, MENEGHETTI Carlo, PADRONE Francesco, PUCCI 
Antonio Raniero, PULELLA Antonio, QUACQUARELLI Francesco, VERONESE Giancarlo, VENTINELLI 
Anna, VERZOLATTO Nilla. 
 
Ospiti dei Soci 
De Giorgi Chiara – moglie del socio Antonio Pulella 
BERTOLIN Laura – moglie del socio Alessandro Favot 
Ospite – socia Teresa Cariello 
 
 
Ospiti del Club: 
PEROLO  Alessandro 
LIUT Matteo – Segretario RC Caorle 
MORETTO Leonardo 
ROBERTO Francesco RD Rotaract distrettuale,  
PULELLA Benedetta – Presidente Interact di Caorle 
LIUT Guglielmo – Prefetto Interact di Caorle 
DEZZA Carolina - già R.D.(rappresentante distrettuale) interact di Treviso  
ARCANIOLO Tommaso - Presidente Rotaract  Portogruaro- San Donà di Piave-Jesolo  
SIMAZ Beatrice – figlia della socia Laura Bortolussi e Segretaria Rotaract Milano 

 

 
 

PROSSIMO APPUNTAMENTO  
MARTEDI’ 14 DICEMBRE  

 

"Cena degli Auguri” 
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Ore 20.00 
Ristorante Savoy Beach Hotel di Bibione 

 
 
 


