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RIUNIONI DEL MESE

Delibera dell’ultimo CD del 2015

Il primo dicembre, a casa di Ivana, si è riunito il Consiglio Direttivo, nel quale Giacomo Panarello ha 
proposto l’ingresso nel Club dell’ing. Fausto Tesio, geologo. Avendo egli ottenuto l’approvazione del CD, 
ed in seguito quella dei soci, il Club da ‘il benvenuto al nostro nuovo socio che, non appena possibile, 
verrà presentato a tutti.

Cial de Brent una serata di auguri al … buio!!!
(Cronaca della serata degli auguri 2015) 

Il 15 dicembre presso la sede del Club al Cial de Brent, si è svolta la serata dedicata agli auguri di fine 
anno. A fare gli onori di casa il nostro Presidente Marina, coadiuvata dall’impeccabile Prefetto Luciano. 
La serata è stata organizzata con il contributo di Elena e di Carmen.
I partecipanti erano quasi 50, tra Soci e graditissimi ospiti. Tra questi : 
ospiti di Ivana: Marina e Guido Galet, Ariana e Stefano Piovan, Giuliana e Carlo Dal Mas, Pia e Giampiero 
Moro, Lodovica Dorigo, Pierantonio Salvador, Prof. Toni Soligon, Annalisa Rovere,
ospiti di Elena Michelin: Dott. Patrizio Pillot e Signora,
ospite di Luciano Fantuz: Stefania Diamare,
ospiti di Giovanni Tomasella: De Marco Sereno e Lorenzo Gagliardi.

Il mese di dicembre è stato caratterizzato da un insieme di festività che, caso strano, ha ridotto i nostri 
incontri a due. Tale circostanza ha fatto sì che la partecipazione alla cena degli auguri è stata nutrita, an-
che se qualche influenza ha ridotto le presenze! Tutti giustificati … si recupererà il prossimo anno!
La serata è stata caratterizzata, oltre che dall’ottima cena, anche da una “Asta alla cieca” che ci ha visto 
tutti curiosi, fino a che il banditore, un ottimo Pierantonio Salvador che si è presentato in gran forma, 
ha iniziato a battere gli oggetti “nascosti”! Molti di noi non avevano mai partecipato a un’asta in cui non 
era noto l’oggetto presentato, per molti pacchi c’è stata una vera corsa al rialzo, sembrava un gioco. Da 
ripetere! Se la cosa inizialmente ci ha lasciato perplessi, dopo siamo tutti entrati nel “gioco” che ha visto 
particolarmente attive Marina Zancanaro ed Ivana Cimolai! Le due amiche hanno fatto man bassa dei 
bellissimi doni nascosti! Altra particolarità dell’asta è che abbiamo scoperto i nostri acquisti solo dopo la 
fine della battuta! Qualcuno ha fatto affari, qualcuno un po’ meno, ma la finalità era di creare un fondo 
che il Club destinerà ad aiutare chi versa nel bisogno. Il “bottino” della serata è stato consistente, di fatto, 
abbiamo superato i duemila euro in poco meno di un’ora di divertente botta  e risposta tra banditore ed 
acquirenti. Per fortuna dell’asta ha vinto … la generosità!
Alla fine abbiamo trovato il modo di festeggiare anche il compleanno di Ivana, con una grande torta sulla 
quale il numero delle candeline accese corrispondeva esattamente al numero di anni da festeggiare, e 
che Ivana è riuscita a spegnere tutte quasi senza aiuto. Colpo di scena finale è stata la partecipazione del 
coro di Sacile, che ha cantato gli auguri ad Ivana, ed anche bellissimi canti natalizi, rendendo la serata 
unica nel suo genere.
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NOTIZIE

Da gennaio avrà inizio il ciclo di conferenze del 
prof. Soligon presso il Borgo delle Rose di San 
Quirino che Ivana Cimolai mette a disposizione 
per il club.
Il ciclo verterà, come ormai consolidato negli 
anni, sulla storia di Venezia e sarà intitolato: 
“Venezia: dall’economia del sale al tramonto 
delle mude mercantili “. 
Ecco il programma:
24/ 1/ 2016   Il sale di Venezia.
14/ 2/ 2016   La laguna, la città, lo stato.
20/ 3/ 2016   I mercanti.
10/ 4/ 2016   Il ‘500: lo splendore della crisi.
15/5/ 2016  Lezione-visita a Venezia. I Santi 
Giovanni e Paolo e dintorni.
Come già le scorse volte gli incontri avverran-
no nel tardo pomeriggio della domenica stabi-
lita (introrno alle ore 18.00), e la quota di par-
tecipazione per l’intero ciclo sarà di 100 euro a 
persona, da destinarsi ad uno o più service da 
decidere insieme.
Per aderire basta inviare una mail direttamente 
alla Presidente col numero di persone aderenti 
all’iniziativa entro il 24 gennaio.
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