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Martedi 16 Dicembre 2014 
Interclub con SOROPTIMIST San Donà - Portogruaro 

Sala delle Colonne – Collegio Marconi 
                                              “FESTA DEGLI AUGURI" 

 
 
Serata degli Auguri, organizzata - come da tradizione - di concerto il Soroptimist Club di San 
Donà-Portogruaro. Serata degli Auguri che quest’anno si è svolta in una cornice particolare, la 
sala delle Colonne del Collegio Marconi di Portogruaro.  
La scelta aveva suscitato qualche preoccupazione negli organizzatori, vuoi per alcune difficoltà 
logistiche vuoi per la concomitante mostra fotografica dedicata al gruppo musicale dei Pink 
Floyd. Tali preoccupazioni sono state rapidamente fugate dal bel clima di amicizia e di serenità 
che si è venuto a creare all’arrivo dei soci, dei familiari e degli ospiti, intervenuti numerosi.  
Dopo il consueto aperitivo di benvenuto e il breve saluto dei Presidenti, Evelina Caltabiano 
Lipani e Massimo Forliti, si è passati all’intermezzo musicale. Tale intermezzo ha visto 
protagonisti i fratelli Ulisse (Violino) e Raimondo (Pianoforte) Mazzon . Ulisse è risultato 
vincitore del premio Rotary 2014. 
I due giovani, ma brillantissimi, musicisti, ci hanno accompagnato attraverso la musica di 
Paganini, di Wieniawski, di Saint-Saens e di Bazzini. Circa trenta minuti, intensi e ricchi di 
emozioni per tutti i presenti. 
La musica che ci è stata proposta ha fatto da veicolo, e non poteva esserci veicolo più efficace, 
ai nostri migliori sentimenti, avvicinandoci allo spirito del Natale, il vero Natale che non si 
appiattisce sul consumismo ma diventa un moltiplicatore della nostra parte migliore.    
Al termine della breve rassegna musicale è stato consegnato a Ulisse Mazzon l’attestato Rotary.  
Il premio, ormai divenuto parte della tradizione del Club Rotary di Portogruaro, è la migliore 
testimonianza della volontà dei nostri Club di essere vicini ai giovani, alle loro aspirazioni, 
premiando la qualità e la costanza. E’ un impegno che vogliamo fare nostro, renderlo evidente 
non solo nel periodo di Natale ma farne una bandiera per la nostra azione quotidiana.  
Ha quindi preso avvio la degustazione dei piatti preparati da Massimo Zanon del Ristorante la 
Botte.  
Non poteva mancare, dopo l’intermezzo musicale, anche un intermezzo poetico. Alcuni soci e 
familiari dei due Club hanno letto poesie di autori italiani e stranieri, selezionate con maestria 
dal Prefetto Francesco Quacquarelli, dedicate al Natale e al suo più intimo significato.  
La lettura è stata particolarmente sentita: come la musica, la poesia ha la forza di portare alla 
luce i nostri sentimenti, di aprire - e non è un iperbole letteraria - i nostri cuori. E’ quello che 
tutti noi, consapevolmente o inconsapevolmente, chiediamo al Natale. Più di tanti discorsi, di 
tante buone intenzioni, di desuete abitudini possono una nota o una strofa. Note e strofe che 
rendono ragione dei momenti magici che il Natale porta con sé in maniera non superficiale, più 
intima.     
La serata è proseguita in un clima di cordialità e di serena amicizia. 
Hanno infine preso nuovamente la parola Evelina Caltabiano Lipani e Massimo Forliti, per un 
breve messaggio di Auguri. Entrambi hanno trovato nelle strofe poco prima declamate 
innumerevoli spunti.  
I messaggi hanno avuto come protagonisti il desiderio di rendere permanenti i sentimenti che 
ci accompagnano nel periodo di Natale e guardare a quanto ci circonda. Soprattutto in 
momenti difficili, di crisi, economica ma anche morale, avere lo sguardo attento a quanto 
accade al di fuori delle nostre case è fondamentale per rendere intime e solide le nostre 
migliori intenzioni.  



La sobrietà e l’attenzione al prossimo sono la cifra di associazioni nate per servire, servire 
davvero, sentendo proprie le necessità del prossimo. 
L’impegno quotidiano, l’esempio - è stato il messaggio dei due presidenti - possono così 
diventare gli strumenti per vivere il Natale lungo tutto l’anno e, soprattutto, fare in modo che il 
Natale, quello vero, si faccia prepotentemente strada nella società.           
Tanti cari e sinceri Auguri a tutti. 

 


