
 
 
 
 

 
BOLLETTINO 2215 bis 

 
Sabato 31 Maggio 2015 

Presso l’abitazione del socio Rino Liborio GALANTE 
Via Guaiane – Noventa di Piave 

 “GEMELLAGGIO CON RC VALLE DEL SALSO” 
 

 
 

Grazie al socio Rino Galante è nato un bel sodalizio con il Club Valle del Salso.  
I primi contatti risalgono all’annata 2013-2014. Gli amici del Club della Valle del Salso, 
spinti da comuni interessi, presentarono un interessantissimo parallelo poetico tra la 
Sicilia e il Veneto in una bella serata presso la Sala delle Colonne del Collegio Marconi.  
Grazie alla tenacia di Rino il sodalizio ha preso la forma di un bel gemellaggio, suggellato 
nella cornice, davvero accogliente, di Casa Galante. 
I gemellaggi rappresentano un atto importante: la nascita di una nuova relazione, foriera 
di scambi culturali, di una comune azione al servizio della collettività e, spesso, di solide 
e durature amicizie personali. Non è solo un atto formale, ma l’avvio di qualcosa di 
importante. E’ l’incontro tra due culture, certamente lontane, ma rese più vicine dai 
comuni valori rotariani e di servizio. 
Ecco quindi la nutrita rappresentanza (circa 10 persone) in visita alla nostra città nella 
mattinata del 31 maggio. Accompagnati dal Presidente e dal Presidente Incoming hanno 
gustato la bellezza delle nostra Città sotto la guida sicura e competente del Prefetto 
Quacquarelli. 
La cerimonia ufficiale di gemellaggio si è svolta, come detto, presso l’abitazione di Rino 
Galante. Tutto perfettamente organizzato grazie alla Signora Gabriella. Numerosi gli 
ospiti da entrambe le parti. Presente anche il Governatore Ezio Lanteri con la gentile 
signora Alessandra.  
La cerimonia di gemellaggio ha avuto il suo culmine con la sigla dell’atto formale, siglato 
dai due Presidenti , Massimo Forliti e Giuseppe Grizzanti, cui è seguito lo scambio di doni, 
accompagnato da numerose testimonianze di affetto e di amicizia. L’occasione ha 
consentito, con la distribuzione dell’ultima opera di Francesco Quacquarelli, di rinfocolare 
l’amore per la cultura che evidentemente alligna solido in entrambi i club.   
Dopo il pranzo, il pomeriggio ci ha abbracciati e le lunghe ora trascorse insieme sono 
volate via, parlando e discutendo con lo spirito che sempre dovrebbe caratterizzare il 
nostro vivere rotariano.  
I momenti istituzionali sono stati accompagnati da un bel clima di commozione. 
Al prossimo anno in terra di Sicilia!   
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