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Resoconto della serata, dalla penna dell’Ing. Maremonti 

La visita della governatrice è il più importante momento di vita associativa di un club, un capitolo rotariano in cui si condividono con 
festevole amicizia, progetti e impegno rotarianoal servizio della comunità.
Ieri, martedì 11 ottobre 2022, alla presenza di numerosi soci, abbiamo accolto Tiziana Agostini, nella splendida cornice di casa Fabroni e, 
seduti comodamente in salotto, abbiamo dato seguito alla riunione a cui hanno partecipato i componenti del Direttivo e i Presidenti di 
Commissione.
L’atmosfera cordiale e rilassata ha favorito la circolarità del dialogo e lo scambio di opinioni tra i presenti sui ruoli ricoperti e sui progetti 
sia consolidati che in fase di sviluppo.
Su richiesta della Governatrice, ognuno ha espresso liberamente il suo parere sugli aspetti positivi dell’affiliazione alsodalizio e sulle 
motivazioni che spingono a rimanere all’interno del nostro club.
È emerso che quanto realizzato dal club di Portogruaro si rivolge principalmente alle Nuove Generazioni con attività di orientamento 
universitario, con borse di studio e con programmi sulla leadership.
Tra i progetti proposti in questa annata è stata ricordata la Family Run, manifestazione ludico sportiva non competitiva, promossa dal 
Distretto 2060 e rivolta in particolare a giovani e giovanissimi che si è corsa il 30 settembre per la prima volta a Portogruaro registrando la 
presenza di 2600 partecipanti tra studenti ed insegnanti.
Tra i progetti in divenire si è condiviso con Tiziana, il restauro della statua della Madonna posizionata esternamente al Duomo di Portogruaro 
e soprattutto l’attività di sensibilizzazione sull’inquinamento acustico che vedrà molti soci coinvolti ed impegnati a mettere al servizio la loro 
professionalità a favore della comunità.
È stato infine ricordato quanto sia importante l’affiatamento tra i soci, grazie a eventi di socializzazione, come gite sociali o eventi culturali 
e tramite il coinvolgimento dei soci in attività di tipo umanitario quali la colletta alimentare (di prossima organizzazione).
Come suggerito da Tiziana, è stata servita una cena a base di piatti della tradizione veneta con l’obiettivo di dare risalto alle eccellenze 
enogastronomiche del territorio. 
Dopo cena, il Presidente Fabroni ha ceduto la parola al socio Francesco Maremonti, Segretario Distrettuale e Coordinatore della Paul Harris 
Society, il quale ha ricordato quanto importante sia la cultura del dono e soprattutto l’impegno di ciascun rotariano a contribuire al sostegno 
della Rotary Foundation mediante le donazioni. Con un semplice gesto d’amore si contribuisce a salvare vite umane.



A tal proposito i soci Alessandro Favot, Gastone Del Col, e Davide Cantini con grande generosità d’animo, hanno acquisito, tra gli applausi 
dei presenti, la qualifica di “Benefattore”.
In apertura di prolusione, Tiziana Agostini ha apertamente manifestato il piacere di sentirsi a casa propria a Portogruaro, non solo per i 
rapporti di amicizia intrattenuti sin da quando l’allora Presidente Michele Lipani l’ha invitata a tenere una relazione ma anche per il fatto di 
aver condiviso e di continuare a condividere con molti soci del nostro club il suo percorso di carriera nel Rotary.
In quest’anno rotariano - ha continuato Tiziana – grazie alla centralità della azione individuale, che nasce dal basso, da ciascuno di noi, si 
deve poter registrare un rivoluzionario cambiamento di prospettiva non seguendo una direttiva esterna e superiore.
I club del Distretto 2060 hanno già dimostrato una straordinaria capacità di realizzare azioni di servizio a vantaggio della propria comunità 
e di quelle più remote. Ora ulteriori sfide li attendono. 
La nuova area di intervento “Tutelare l’Ambiente” del Rotary International evidenzia l’urgenza di quanto sia estremamente importante 
intervenire in questo campo.
Il Rotary da sempre mette al centro la persona nella sua unicità e ora sottolinea la necessità di creare un mondo più inclusivo e rispettoso, 
rilanciando i tre valori di “Diversità, Equità ed Inclusione”, riassunti nell’acronimo D.E.I, bussola anche per la vita ordinaria del nostro club.
Dobbiamo “Immaginare” il nostro Rotary e promuovere la nostra presenza a Nordest, non solo perché il Nordest è semplicemente il 
territorio all’interno del quale operano i club del Distretto 2060, ma un modo di essere e di agire anche nel fare Rotary, consapevoli del ruolo 
che da classe dirigente siamo chiamati a svolgere, declinando i valori di amicizia, integrità, diversità, servizio e leadership.
Così facendo, il nostro impegno ci farà realizzare nuove storie da raccontare.
In conclusione di serata, la governatrice Tiziana ha conferito ad Alessandro Favot, coordinatore della Fellowship “Rotariani in Montagna” 
un PHF per il lavoro organizzativo svolto in questi ultimi anni, 
unitamente alla moglie Laura, ma soprattutto per l’impegno che in questa annata rotariana sta portando avanti nel coinvolgere la presenza 
di rotariani degli stati europei viciniori in questa importante iniziativa distrettuale.
I consueti omaggi floreali hanno concluso anche per quest’anno una importante serata rotariana.


