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In un clima di ritrovato piacere della convivialità e dei riti rotariani  interrotti dalla pandemia, si è svolta 
venerdi 8 ottobre 2021,   la visita del Governatore Raffaele Caltabiano accompagnato dalla signora Ottilia, 
presso il ristorante Abate Ermanno. La visita del Governatore è l’avvenimento più importante nella vita del 
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Club in quanto è la massima Autorità rotariana del Distretto che viene a 
rendersi conto di persona dello stato e delle attività del Club, portando gli 
indirizzi del Presidente Internazionale ed i suggerimenti della sua esperienza. E’ 
un’occasione di scambio reciproco per i Dirigenti del Club di richieste e 
indicazioni utili per la realizzazione dei programmi nelle varie azioni. 
Il governatore ha incontrato, come di rito, prima la presidente, poi il consiglio 
con le commissioni, quindi i soci nella conviviale.  Nei vari passaggi ha 
richiamato l’attenzione ai valori rotariani, alla necessità di spendersi e 
collaborare ai  service e gli intenti del Presidente internazionale Metha. Ha 
inoltre sottolineato come troppi soci del RC di Portogruaro non abbiano 
proceduto alla registrazione delle proprie credenziali nel sito  my Rotary. 
Raffaele Caltabiano ha particolarmente apprezzato i service in progress 
dell’annata tanto da invitare a valutare la possibilità di accedere al bando di 
dicembre per i finanziamenti distrettuali in particolare per il service “il palazzo 
si racconta”. 

La serata è stata particolarmente ricca e piacevole anche per l’ingresso di tre 
nuove socie che porta la presenza femminile nel RC di Portogruaro, a 11 
donne su 50 soci. 
Arricchiscono quindi con la loro presenza e le loro competenze: Eralda 
Harizi, ingegnere informatico , presentata da Rino Galante, Giuliana Basso, 
imprenditrice di successo nel campo turistico alberghiero, presentata da 
Sebastiano D’Anna e Anna Ventinelli, docente e traduttrice, presentata da 
Francesco Maremonti. 
La serata ha visto anche la premiazione con la PH al socio Francesco 
Quaquarelli  per il suo generoso impegno con il Ryla e di Francesco 
Maremonti che diventa membro ufficiale della Paul Harris Society,  per il suo 
lavoro di Istruttore distrettuale e responsabile della formazione . 
La serata si è conclusa con l’omaggio di una cravatta da parte del 
Governatore al socio più giovane di Club presente: Davide Cantini ed al socio 

presente, più anziano : Sebastiano D’anna. 

 
Soci presenti 

BOATTO Simonetta, BORTOLUSSI Laura, CANTINI Davide Francesco, CARIELLO Teresa. 

D’ANNA Giovanna, D’ANNA Sebastiano, DEL COL Gastone, FABRONI Gerardo, FAVOT 

Alessandro, FORLITI Massimo, FRANCO Valter, GALANTE Rino, IMPALLOMENI Vittorio, 

LIPANI Michele, MAREMONTI Francesco, MAYER Pierpaola, QUACQUARELLI Francesco, 

VERONESE Giancarlo, VERZOLATTO Nilla, ZORZUT Riccardo. 

 



ROTARY INTERNATIONAL - DISTRETTO 2060 
RC CLUB PORTOGRUARO 

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

 
 

 

 

Ospiti dei Soci 

D’ANNA Sebastiano – Tecla D’Anna 

FAVOT Alessandro – Laura Bortolin 

FORLITI Massimo – Tessa Forliti 

GALANTE Rino – Gabriella Trevisan 

IMAPLLOMENI Vittorio – Chiara Impallomeni 

ZORZUT Riccardo – Kinga Zorzut 

 

Ospiti del Club,  

Governatore Raffaele Caltabiano e consorte, Alessandro Perolo (Past Governor), Tommaso Arcaniolo 

(Presidente Rotaract), Basso Giuliana – Loris Fabbro, Harizi Eralda – Elton Harizi, Anna Ventinelli – 

Giovanni Endrizzi,  

 

 
 
Per il mese ti ricordiamo inoltre gli appuntamenti di venerdì 22 ottobre alle ore 17.30 in Teatro 
“L.Russolo” a Portogruaro per la conversazione pubblica con il dr. Massimiliano Frassi dal titolo 
“Mio figlio naviga in rete. Come lo proteggo?”. Alle 19.30 seguirà conviviale presso l’abitazione 
dell’amico e socio Gerardo Fabroni. Sabato 23 ottobre presso la Sala delle colonne del Collegio 
Marconi alle ore 9.00, conversazione su invito rivolta alle forze dell’ordine e agli operatori di 
settore sempre con il dr. Massimiliano Frassi sul tema “Le insidie della rete e l'adescamento. come 

riconoscerle e come intervenire”. (Per gli eventi del 22 e 23 ottobre è richiesto cenno di partecipazione 
inviando un messaggio al prefetto Laura Bortolussi o una mail a rcportogruaro2021.2022@gmail.com) 
Martedì 26 ottobre alle ore 18.00 Commemorazione in memoria dei defunti del Club Santa Messa - Ore 
18.00 - Chiesa di S.Luigi- Portogruaro. 

 

 
SEGUIRA’ A BREVE INVIO PROGRAMMA MESE DI NOVEMBRE 
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