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RIUNIONI DEL MESE

Il 12 gennaio 2016   abbiamo ripreso i nostri incontri, in un cami-
netto a casa di Ivana, nel quale i soci, quasi al 

completo, sono venuti ad ascoltare una relazione-spiegazione sul service distettuale, chiamato 
“Rotary per il lavoro”, al quale il nostro club ha dato l’adesione.
Il relatore ed esperto dell’argomento, Joni Borsetti, ha illustrato ai soci l’importanza del service, 
soprattutto per i giovani che vogliono intraprendere un’attività, ma non riescono ad ottenere un 
prestito dalle banche, ed anche per chi, avendo perso il lavoro, desidera ricominciare con una 
nuova attività. 
Tutti i soci che verranno a conoscenza di un caso meritevole, potranno collaborare con una se-
gnalazione.

Il 19 gennaio si è svolto, sempre a casa di Ivana, un Consiglio Direttivo, 
nel quale Luciano Fantuz  ha presentato la richiesta di am-

missione al club di una nuova socia, Stefania  Diamare.
I membri del consiglio all’unanimità hanno accolto con favore l’ingresso della nuova socia.
In seguito tutti i soci hanno ricevuto l’informazione via mail. Dato che la presidente non ha rice-
vuto alcuna obiezione, abbiamo la certezza che Stefania Diamare entrerà a far parte del nostro 
club.

Conviviale con Carmen Gallini

Il 26 gennaio la conviviale ha avuto come ospite d’onore la Sig.ra Carmen 
Gallini, che da anni ci onora della sua presenza per parlarci 

dell’eccellenza del nostro territorio: “la Via di Natale”.
Il nostro Club, tra i service programmati, inserisce costantemente la raccolta fondi per l’Associa-
zione, che dal 1977 si  interessa di malati oncologici. Durante la conviviale la Sig.ra Gallini ha 
raccontato il percorso che, con il marito Franco, ha iniziato ben 39 anni fa. Un percorso che si 
è basato sulla grande determinazione della coppia che, da un articolo di Montanelli apparso sul 
quotidiano “La Notte”, seppe che il Prof. Veronesi aveva intrapreso la ricerca sul tumore al seno. 
Franco Gallini propose alla moglie di avviare un’iniziativa di solidarietà, per contribuire alla lotta 
che aveva iniziato Veronesi. Da allora, passo dopo passo, idea dopo idea, è sorta la struttura 
che consente ai malati e ai loro familiari di ridurre le sofferenze, non solo fisiche, della malattia. 
Il racconto accorato della Signora ha coinvolto i partecipanti alla conviviale che si sono convinti 
ancora di più, qualora ce ne fosse bisogno, che anche la nostra iniziativa di solidarietà a favore 
della “Via di Natale” è corretta.
Insieme alla relatrice, erano presenti anche altri quattro ospiti invitati da Giacomo Panarello, co-
nosciuti durante il suo recente viaggio in Camerun. Questi giovani (Berardi Diego, Brisotto Mau-
ro, Tomasella Simone e Zaghet Sergio) fanno parte della “Mauro Brisotto Band” che si è esibita 
nel paese africano e che ha un programma di attività intenso e, tra l’altro, sarà impegnata anche 
in Russia…! Altra bella realtà pordenonese che ci ha fatto piacere conoscere.
I presenti, 18 tra Soci ed ospiti, hanno ancora una volta apprezzato l’interessante programma 
del nostro Club.



FOTO DELLA SERATA CONVIVIALE





NOTIZIE

Con Toni Soligon

Domenica 24 gennaio sono iniziate le conferenze 
del nostro carissimo amico Toni Soligon.
Il tema di quest’anno è “Venezia: dall’economia del 
sale al tramonto delle mude mercantili“. In particola-
re domenica Toni ha parlato de “Il sale di Venezia”. 
Il 14 febbraio parlerà di “laguna, la città, lo stato” e 
poi il 20 marzo de “I mercanti” e il 10 aprile “Il ‘500: 
lo splendore della crisi”. Infine il 15 maggio andremo 
a Venezia per visitare: I Santi Giovanni e Paolo e 
dintorni.
Come ormai è tradizione Ivana, a Borgo delle Rose, 
ci accoglie con l’entusiasmo e la gentilezza che la 
caratterizzano. Toni ha inaugurato il ciclo del 2016 
parlandoci del sale. Come noto, il sale è stato una 
delle prime merci di scambio della storia e gli antichi 
abitanti di Venezia, poveri e senza molte possibili-
tà, grazie al sale, in pochi anni divennero potenti e 
ricchi. Durante la presentazione, Toni non ha man-
cato di arricchire la sua esposizione con particolari 
interessanti, che hanno mantenuto sempre alto l’in-
teresse dell’uditorio, circa 45 amici! A tal proposito 
ha ricordato, tra le varie curiosità, l’uso che al tempo 
aveva il verbo “comprare”, che era sinonimo di ... ac-
quistare “senza poi pagare”! La serata si è conclusa 
con una cena e l’arrivederci al 14 febbraio, prossima 
chiacchierata di Toni.



PROGRAMMA DI FEBBRAIO

Con questa tesi si è laureata in 
Scienze Infermieristiche Martina De 
Faveri, sostenuta dal nostro Club nel 
suo percorso accademico.
A Martina gli auguri di tutti i Soci del 
Club


