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MERCOLEDI' 10 NOVEMBRE  

ASSEMBLEA ANNUALE  

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

La prima assemblea in presenza dopo il periodo di chiusura imposto dalla seconda  e 
terza ondata  pandemica , ha visto una numerosa partecipazione dei soci, a significare 
che il desiderio di ritrovarsi per stare insieme e il senso di appartenenza sono forti e che 
il club gode di buona salute. 

La presidente Nilla Verzolatto ricorda le incombenze istituzionali quali l’approvazione 
del bilancio dello scorso anno presidente Teresa Cariello, l’elezione del direttivo  per 
l’anno prossimo e del Presidente Incoming 2023-2024.. 

Prende la parola il tesoriere Giancarlo Veronese che illustra il bilancio consuntivo 2020-
2021 allegato alla presente. Il bilancio consuntivo 2020-2021 Presidente Teresa Cariello,  
presenta un avanzo di cassa per effetto dei risparmi generati durante il periodo di 
chiusura alle conviviali in presenza e viene approvato all’unanimità per acclamazione. 

La Presidente invita l’assemblea a votare il presidente   per l’anno 2023-2024 e propone 
il socio Giancarlo Veronese; l’assemblea all’unanimità lo vota per acclamazione. 
Giancarlo ringrazia per la fiducia accordatagli e conferma di accettare di assumere la 
presidenza del Rotary Club Portogruaro nell’annata 2023-2024. 

Si procede alla votazione dei componenti dell’organo direttivo del Club per l’annata 
2022-2023. Il Presidente Incoming Gerardo Fabroni propone una rosa di nomi di soci 
che accetterebbero di far parte del consiglio. Si procede alla  votazione a scrutinio 
segreto di n. 6 consiglieri. 
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La Presidente Nilla Verzolatto informa che il service “ Mio figlio naviga in rete come lo 
proteggo? “  relatore il dott. Massimiliano Frassi , tenutosi al teatro Russolo ha avuto un 
notevole successo di partecipazione e risalto sui media .  Francesco Padrone informa 
che il service Bussole che ormai ha raggiunto una dimensione distrettuale verrà svolto 
a Portogruaro nel mese di febbraio 2022. 

Dai risultati della votazione risulta eletta tutta la rosa dei sei Consiglieri proposti dal 
Presidente Incoming Gerardo Fabroni ovvero: Sebastiano D’Anna, Vittorio Drigo, 
Massimo Forliti, Marcello Potenza, Francesco Quacquarelli, Paolo Scarpa Bonazza 
Buora.  

Primi tra i non eletti, a parimerito,  Gastone Del Col e Teresa Cariello. 

Prende la parola Paolo Scarpa che, con un gesto da elegante cavaliere, annuncia le 
proprie dimissioni dalla carica di consigliere appena eletto per lasciar posto a una 
rappresentante femminile. A norma di regolamento è il primo dei votati oltre ai sei che 
subentra al dimissionario.  

I primi non eletti, entrambi con tre preferenze, risultano Teresa Cariello e Gastone dal 
Col, quest’ultimo con altrettanta galanteria dichiara di non accettare l’incarico a far 
parte del Consiglio, mentre Teresa Cariello accetta l’incarico. Pertanto, il Consiglio 
Direttivo per l’annata 2022-2023 risulta così composto: 

Presidente: Gerardo Fabroni 

Presidente incoming: Giancarlo Veronese 

Segretario: Francesco Quacquarelli 

Consiglieri: Teresa Cariello, Sebastiano D’Anna, Vittorio Drigo, Massimo Forliti, Marcello 
Potenza. 
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Gerardo Fabroni propone all’assemblea di discutere sulla possibilità di far passare 
automaticamente a socio onorario ogni socio che, raggiunti o superati gli 80 anni, 
decidesse di dimettersi. 

Intervengono diversi soci: Paolo Scarpa, Vincenzo Martino, Vittorio Drigo, Francesco 
Maremonti, Michele Lipani, che si dichiarano favorevoli alla proposta, articolandola con 
una procedura che preveda un modus operandi (rigetto delle dimissioni e tentativo di 
recupero in primis ) che tenga anche conto di una concreta partecipazione alla vita del 
club (20 anni o più ) e delle situazioni di dimissioni per malattia che rispettino la volontà 
del socio. Gastone Dal Col propone ad ogni dimissionario ultraottantenne di conferire 
una targa ricordo per l’assiduità ai valori rotariani e la fedeltà al Club. 

 

Viene deciso di analizzare quanto sopra in sede di direttivo e di elaborare delle proposte 
da proporre alla prossima assemblea. 

 
Soci presenti 
BORTOLUSSI Laura, BOATTO Simonetta, CANTINI Davide Francesco, CARIELLO Teresa, D’ANNA 
Giovanna, D’ANNA Sebastiano, DAL COL Gastone, DE ZAN Armando, DRIGO Vittorio, FABRONI 
Gerardo, FORLITI Massimo, GALANTE Rino, LAZZARO Paolo, LIPANI Michele, MAREMONTI Francesco, 
MARTINO Vincenzo, MAYER Pierpaola, PADRONE Francesco, PIGNALOSA Rosario, PUCCI Antonio 
Raniero, QUACQUARELLI Francesco, SCARPA BONAZZA BUORA Paolo, VERONESE Giancarlo, 
VENTINELLI Anna, VERZOLATTO Nilla, ZORZUT Riccardo. 
 
Ospiti dei Soci 
-------- 
 
Ospiti del Club,  
----------------------- 

PROSSIMO APPUNTAMENTO  
MARTEDI’ 23 NOVEMBRE  
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CONVIVIALE 

"Presi per i capelli"  

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

 
 

(rif.to Programma Mese di Novembre inviato) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


