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Martedì 2 luglio 2013 

Prima serata dell’annata 2013/2014

1739 serata dalla fondazione

31 soci presenti pari al 76%

Ospiti: Paola Gasparinetti 
 

La serata è stata 

caratterizzata per la sua 

natura prettamente 

programmatoria.  

Infatti, essendo la prima 

presieduta dal neo Presidente 

Giuseppe Cesco, l’attenzione è 

stata rivolta alle varie attività 

che il Presidente e le 

Commissioni intenderanno 

realizzare nel corso dell’anno 

rotariano 2013/2014. 

Dapprima è intervenuto il Past 

President Fabrizio Blaseotto, il quale ha 

raccomandato, in modo particolare,

portare a termine i Service già avviati 

quali il Progetto Monile e il sostegno al 

Rotaract. Non sono mancate le  parole di 

ringraziamento nei confronti dei suoi 

collaboratori e di incoraggiamento al nuovo 

Presidente. 

Successivamente sono intervenuti i 

Presidenti delle Commissioni i quali hanno 

illustrato il loro programma. 

Il presidente della Commissione per 

l’Amministrazione del club, Dino Plati, ha 

posto l’accento sulla necessità di fare uno 
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l’attenzione è 

stata rivolta alle varie attività 

Past 

Blaseotto, il quale ha 

comandato, in modo particolare, di 

portare a termine i Service già avviati 

Progetto Monile e il sostegno al 

Non sono mancate le  parole di 

ringraziamento nei confronti dei suoi 

incoraggiamento al nuovo 

Successivamente sono intervenuti i 

Presidenti delle Commissioni i quali hanno 

Commissione per 

mministrazione del club, Dino Plati, ha 

posto l’accento sulla necessità di fare uno 

sforzo comune per creare all’intern

club una maggiore e 

aggregazione ed incentivare maggiormente 

la partecipazione attiva e pr

Pierantonio Salvador, pres

Commissione Effettivo, ha evidenziato la 

volontà di perseguire due obiettivi. 

Il primo consistente nel creare un sistema 

maggiormente aggregativo all’interno del 

Club anche attraverso una serata dedicata 

alla presentazione personale

socio il quale  semplicemente

ragioni per cui ha aderito al club.

Il secondo riguarda un maggiore sforz

introdurre nuovi soci soprattutto di 
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per creare all’interno del 

club una maggiore e più sentita 

incentivare maggiormente 

la partecipazione attiva e propositiva. 

or, presidente della 

ffettivo, ha evidenziato la 

di perseguire due obiettivi.  

consistente nel creare un sistema 

maggiormente aggregativo all’interno del 

Club anche attraverso una serata dedicata 

alla presentazione personale di ciascun 

socio il quale  semplicemente esporrà le 

per cui ha aderito al club.  

Il secondo riguarda un maggiore sforzo ad 

introdurre nuovi soci soprattutto di 
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giovane età per iniettare forze nuove  

secondo anche le raccomandazion

Governatore distrettuale. 

Il presidente della Commissione Pubbliche 

Relazioni Bruno Paludet, partendo dal 

presupposto che il Rotary è poco e male 

conosciuto, ha proposto una serie di 

iniziative volte a trasmettere al pubblico 

un’immagine più vera e nuova del club 

attraverso il coinvolgimento di personalità 

locali esperte in comunicazione, creando 

una rete tra questi e i soci per portare a 

conoscenza le varie  e importanti iniziative 

del club. 

Andrea Pontarolo, presidente della 

Commissione d’Azione,  ha fatto

che questa commissione comprende un po’ 

tutte le attività più importanti d

tal proposito ha enunciato alcune inizi

che intende migliorare e incrementare

come il premio Zanato, service 

l’Africa, lo scambio con i giovani.

Il socio Alberto Cividini, presidente 

Commissione Fondazione Rotary, dopo una 

sintetica panoramica sulle funzioni e 

finalità della Fondazione, ha illustra

alcune modalità con le quali è intenzionato 

ad avviare una forma di partecipazione tra 

il nostro club e la Fondazione stessa.

La serata si è conclusa con l’intervento de

neo Presidente il quale ha illustra

tratti salienti del suo programma

attenzione particolare alle attività 

distrettuali; attenzione al Rotaract; 

attenzione ai clubs della nostra 

ai service collegati come per es
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giovane età per iniettare forze nuove  

anche le raccomandazioni del 

Commissione Pubbliche 

partendo dal 

presupposto che il Rotary è poco e male 

ha proposto una serie di 

re al pubblico 

e nuova del club 

verso il coinvolgimento di personalità 

locali esperte in comunicazione, creando 

una rete tra questi e i soci per portare a 

conoscenza le varie  e importanti iniziative 

presidente della 

tto presente 

esta commissione comprende un po’ 

tutte le attività più importanti del club e a 

alcune iniziative 

migliorare e incrementare, 

 per 

, lo scambio con i giovani. 

presidente 

ondazione Rotary, dopo una 

sintetica panoramica sulle funzioni e 

illustrato 

alcune modalità con le quali è intenzionato 

ad avviare una forma di partecipazione tra 

ione stessa. 

con l’intervento del 

strato i 

i del suo programma: 

ttenzione particolare alle attività 

attenzione al Rotaract; 

ostra provincia e 

ti come per esempio 

“Conoscersi per riconoscersi”; a

alle iniziative a favore della città di San 

Vito quali la pubblicazione di un libro di 

foto di un noto fotografo sanvitese e il 

restauro della meridiana 

attenzione ai rapporti con il club di S. 

Veit. Infine ha prospetta

con il Rotary Club di Venezia e di Padova

Il Presidente ha conc

su due iniziative di particolare interesse e 

rilevanza: la prima int

Vicino” che prevede 

visite   per meglio conosc

orientali a noi vicine

le iniziative volte ad apprezzare le 

eccellenze del Pordenonese come

Pordenonelegge.it, le 

muto ed altre ancora.

Unanimi gli apprezzamenti per tutte le 

iniziative che faranno del nostro club uno 

dei più apprezzati del distre

Loris Grando  

Foto Marcello Bottos

 

Prossima Riunione: 

Martedì 9 Luglio 2013 Ore 20.00

Tema: “Per come 

mondo, l’edilizia è ancora un 

settore trainante?”

Relatore: Valerio Pontarolo, 

Presidente Regionale ANCE
Rist. “Al Colombo”  via Roma 4 

33078 San Vito al Tagliamento 

Telefono +39 0434 80176   
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“Conoscersi per riconoscersi”; attenzione 

alle iniziative a favore della città di San 

li la pubblicazione di un libro di 

foto di un noto fotografo sanvitese e il 

uro della meridiana del Duomo; 

rapporti con il club di S. 

prospettato alcuni incontri 

lub di Venezia e di Padova. 

concluso soffermandosi 

tive di particolare interesse e 

a prima intitolata “Oriente 

 una serie di incontri e 

per meglio conoscere le nazioni 

; la seconda riguarda 

tive volte ad apprezzare le 

enze del Pordenonese come 

le giornate del  Cinema 

ed altre ancora. 

Unanimi gli apprezzamenti per tutte le 

che faranno del nostro club uno 

dei più apprezzati del distretto e non solo.  

Foto Marcello Bottos 

Riunione: 2/1740 

Martedì 9 Luglio 2013 Ore 20.00 

“Per come sta cambiando il 

mondo, l’edilizia è ancora un 

settore trainante?” 

Relatore: Valerio Pontarolo, 

Presidente Regionale ANCE 
Rist. “Al Colombo”  via Roma 4  

33078 San Vito al Tagliamento  

Telefono +39 0434 80176    
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• Soci presenti: Blaseotto, Bottos M., Bozzet, Cesco, Cividini, Cupani, Da Ros, Facca, Gasparinetti, Grando, 

Jus, Paludet, Pascatti V., Pascotto, Plati, Pontarolo A., Pontarolo V., Salvador A., Salvador F., Salvador P., 

Salvalaggio, Strasiotto, Tantulli, Tellan, Tonizzo,

• Soci dispensati: Pascatti G., Ronzani, Ronzat P., Salvador F., Salvador P., Sina, Solari.

• Soci in congedo: Roncadin. Per malattia: Ronzat G

• Assenze pervenute: Cauz, Chiarotto, Toffoli.
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: Blaseotto, Bottos M., Bozzet, Cesco, Cividini, Cupani, Da Ros, Facca, Gasparinetti, Grando, 

Jus, Paludet, Pascatti V., Pascotto, Plati, Pontarolo A., Pontarolo V., Salvador A., Salvador F., Salvador P., 

Salvalaggio, Strasiotto, Tantulli, Tellan, Tonizzo, Truant, Vaccher, Valenti, Venier, Vernier, Zanin.

: Pascatti G., Ronzani, Ronzat P., Salvador F., Salvador P., Sina, Solari.

Roncadin. Per malattia: Ronzat G. 

: Cauz, Chiarotto, Toffoli. 
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: Blaseotto, Bottos M., Bozzet, Cesco, Cividini, Cupani, Da Ros, Facca, Gasparinetti, Grando, 

Jus, Paludet, Pascatti V., Pascotto, Plati, Pontarolo A., Pontarolo V., Salvador A., Salvador F., Salvador P., 

Truant, Vaccher, Valenti, Venier, Vernier, Zanin. 

: Pascatti G., Ronzani, Ronzat P., Salvador F., Salvador P., Sina, Solari. 


