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69° A.R. 2022/2023

In un clima di cordiale convivialita’,  prima della cena, il Tesoriere della annata 2021/2022, Ing. Veronese, ha dato lettura del bilancio 
consuntivo e la Past President Dr.ssa Verzolatto  ha fatto alcune considerazioni conclusive sulla sua annata.
Il bilancio è stato approvato dall’Assemblea.
Il presidente Dr.Fabroni ha ringraziato il socio Rino L. Galante per aver provveduto anche quest’anno alla stampa degli annuari tascabili che 
munificamente dona agli amici del Club; ha quindi aggiornato l’assemblea sullo stato di avanzamento del progetto di service dedicato al 
restauro della Madonnina in Trono del XIV secolo nella parete esterna dell’ abside del Duomo di Portogruaro.
La cena è stata apprezzata con entusiasmo dai commensali, con applausi “a scena aperta”  da parte del dott. Lipani allo Chef Vincenzo.
Il socio Galante ha lanciato anche un brindisi d’altri tempi di apprezzamento alla componente femminile del Club che, con grazia ed 
eleganza, nobilitava il consesso.

Subito dopo la cena si è quindi dato avvio alle procedure di votazione.
Su invito del presidente Fabroni l’ing. Veronese ha comunicato all’Assemblea i nomi dei soci che, da lui interpellati, gli avevano dato 
disponibilità a far parte del CD 2023/2024.

Verificate le presenze e la validità delle deleghe presentate dai soci impossibilitati a partecipare, hanno preso avvio le operazioni di voto a 
scrutinio segreto. La verifica dei voti è stata affidata all’avvocato Lazzaro ed alla dottoressa Verzolatto.
Sono risultati eletti:
Favot
Lazzaro (che ha rinunciato)
Forliti 
Ravazzolo 
D’Anna Sebastiano 
Toffolo 
Meneghetti 
Cantini
Cariello 
Boatto 
Maremonti/Pucci ex aequo

Al tocco della campana la seduta è stata chiusa.

SOCI PRESENTI
Gerardo Fabroni, Massimo Forliti, Saverio Ravazzolo, Nilla Verzolatto, Francesco Maremonti, Giancarlo Veronese, Giovanna D’Anna, 
Sebastiano D’Anna, Laura Bortolussi, Antonio Pulella, SImonetta Boatto, Alessandro Favot, Vittorio Drigo, Rino L. Galante, Marcello Potenza, 
Carlo Meneghetti, Michele Lipani, Riccardo Zorzut, Paolo Lazzaro, Anna Ventinelli, Rosario Pignalosa, PierPaola Mayer, Luigi Toffolo, Avogara 
Degli Azzoni A., Vincenzo Martino, Gastone Del Col, Francesco Padrone.


