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      Ristorante Iulia – Concordia Sagittaria 

Incontro con il Gruppo GSE del Massachussetes  (Distretto 7910) 
 

Fine settimana dedicato allo scambio rotariano con gli ospiti del Massachusetts. I 
nostri cinque non più giovani amici (Valentine, Ron, Saroj, Jeanne, Susan) 
sono arrivati a Portogruaro nella serata di venerdì 5 giugno, reduci da alcuni 
giorni ospiti del Club di Venezia. Breve e frugale cena con la presenza di Michele 
Lipani e Francesco Quacquarelli. Primo scambio di informazioni: lavoro, interessi, 
famiglia, organizzazione del Club.  
Molti Club tendono a snobbare gli scambi internazionali del Rotary; è sempre un 
errore in quanto ci si preclude la conoscenza, anche se per via indiretta e 
mediata, di altre realtà, di visioni più aperte, di sensibilità differenziate. In fondo 
lo scambio culturale è fatto anche di questo: conoscere l’altro. Quando più 
conosciamo l’altro tanto più conosciamo noi stessi, i nostri limiti e i nostri, 
comunque piccoli, orizzonti.  
Nella mattinata del sabato, grazie all’interessamento di Pierpaola Mayer ecco la 
visita ai luoghi di Hemingway, alla casa dove ha soggiornato, alle mura che 
hanno conosciuto il genio e la sregolatezza, i sentimenti profondi e le durezze. La 
visita è stata accompagnata da un interessante tour in barca.  
Pomeriggio dedicato alla visita di Concordia. Il caldo, davvero torrido, non ha 
consentito di apprezzare appieno la ricchezza storica e archeologica della 
cittadina. 
Serata incentrata su un early dinner, reso obbligatorio dalla concomitanza con la 
finale di champions league tra Juventus e Barcellona. Lo scambio dei regali e dei 
gagliardetti ha sugellato la bella serata. Anche in una serata ufficiale, complice la 
maggiore confidenza, ci si è scambiati opinioni e ricche informazioni sui rispettivi 
paesi.  
L’Italia non è oggetto facile da spiegare a uno statunitense. E’ anche vero che gli 
Stati Uniti sono talmente vari, compositi e straordinariamente differenziati da non 
potere essere contenuti in sprazzi di conversazione. Anche questi sprazzi tuttavia 
offrono uno spaccato di paesi così lontani dal nostro mandamento. 
Domenica dedicata alla visita di Portogruaro e di Sesto al Reghena; stupisce i 
nostri ospiti. La guida non tanto improvvisata, Francesco Quacquarelli, rende il 
tour particolarmente affascinante, disvelando, grazie agli intermediari linguistici, 
la ricchezza della provincia italiana. 
Serata in pizzeria. Al manipolo si aggiungono Laura e Alessandro Favot. Serata 
ormai scivolata in scioltezza; abbandonati gli abiti del formalismo ecco la 
confidenza e financo gli scherzi, cui nessuno si sottrae.  
Ecco alcuni amici, forse per pochi giorni o forse per sempre. Lontani ma sempre a 
portata di voce. Dipende da noi e dalla nostra disposizione d’animo.  
Sopra il nostro interesse… 


