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18ª serata dell’annata 2013/2014
1756ª serata dalla fondazione

Dopo una breve introduzione da parte del 
Presidente, il nostro socio, nonché 
responsabile della Commissione dedicata 
alla Fondazione Rotary, ing. Alberto 
Cividini, ha presentato il relatore ing. 
Ezio Lanteri, prossimo Governatore del 
Distretto 2060.  
Di origine ligure, vive a Treviso. 
Ingegnere meccanico, ha iniziato la sua 
attività manageriale in aziende italiane, 
ma ha anche maturato un’importante 
esperienza all’estero: 3 anni negli USA, 7 
in Francia e 2 in Germania dove ha anche 
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NOVEMBRE

Martedì 19 novembre 2013  

serata dell’annata 2013/2014 
serata dalla fondazione 

Incontro con Ezio Lanteri
Governatore Rotary International 
Distretto 2060  
anno rotariano 2014/2015
Presidente Commissione 
Sovvenzioni Rotary Foundation
Tema: “Fondazione Rotary
Piano di Visione Futura”
 

Dopo una breve introduzione da parte del 
Presidente, il nostro socio, nonché 
responsabile della Commissione dedicata 
alla Fondazione Rotary, ing. Alberto 
Cividini, ha presentato il relatore ing. 
Ezio Lanteri, prossimo Governatore del 

igine ligure, vive a Treviso. 
Ingegnere meccanico, ha iniziato la sua 
attività manageriale in aziende italiane, 
ma ha anche maturato un’importante 
esperienza all’estero: 3 anni negli USA, 7 
in Francia e 2 in Germania dove ha anche 

ottenuto anche una cittad
onoraria. Fa parte del Rotary dal 1998.
La serata è proseguita con un’accurata 
ed interessante relazione da parte del 
socio Lanteri dedicata a comprendere le 
finalità, la struttura  e soprattutto il 
ruolo importante che la Fondazione 
Rotary ricopre nei contronti del Rotary 
International. 
“Fare del bene nel mondo” è il motto 
della Fondazione. É un motto semplice 
ed efficacie, facile da ricordare ma,  
soprattutto, dà il senso dell’agire e 
dell’operare a favore degli altri.
La Fondazione Rotary ha acqui
sua autonomia dal Rotary International 
nel 1983 e, il relatore , proprio per far 
comprendere appieno i rapporti tra 
queste due realtà, ha definito il Rotary 
International la mente, mentre la 
Fondazione rappresenta il braccio 
operativo. 
La Fondazione è esclusivamente 
sostenuta da contributi volontari.
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Governatore Rotary International 

anno rotariano 2014/2015 
Presidente Commissione 
Sovvenzioni Rotary Foundation 

“Fondazione Rotary 

Piano di Visione Futura” 

ottenuto anche una cittadinanza 
onoraria. Fa parte del Rotary dal 1998. 
La serata è proseguita con un’accurata 
ed interessante relazione da parte del 
socio Lanteri dedicata a comprendere le 
finalità, la struttura  e soprattutto il 
ruolo importante che la Fondazione 

nei contronti del Rotary 

“Fare del bene nel mondo” è il motto 
della Fondazione. É un motto semplice 
ed efficacie, facile da ricordare ma,  
soprattutto, dà il senso dell’agire e 
dell’operare a favore degli altri. 
La Fondazione Rotary ha acquisito la 
sua autonomia dal Rotary International 
nel 1983 e, il relatore , proprio per far 
comprendere appieno i rapporti tra 
queste due realtà, ha definito il Rotary 
International la mente, mentre la 
Fondazione rappresenta il braccio 
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Si è passati quindi a tratteggiare le  
priorità e gli obiettivi che la Fondazione  
già da tempo si impegna perseguire.
Il primo tema “Polio plus and Polio Now”

con lo scopo di debellare la malattia del
poliomielite da quelle zone del mondo 
dove è ancora presente. Sono state 
tratteggiate le iniziative intraprese e 
sono stati evidenziati  gli ottimi risultati 
raggiunti puntando l’attenzione 
soprattutto sul grande impegno profuso.

Il Secondo tema “Visione Futura”

A tal proposito ci si è soffermati sul 
fatto che il Rotary International sarà 
presente all’Expo 2015, da maggio a 
ottobre, e ogni mese, all’interno del tema 
dell’Expò, che riguarda l’alimentazione, 
affronterà con convegni le 6 priorità che 
il Rotary International intende 
perseguire. Il Rotary è stato insignito 
negli USA di un premio molto prestigioso 
il Silver Edison Award. 
Il terzo tema “Progetti e Patnership 
Innovative” riguarda nuovi progetti 
caratterizzati dalla sostenibilità. 
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Si è passati quindi a tratteggiare le  
priorità e gli obiettivi che la Fondazione  
già da tempo si impegna perseguire. 

“Polio plus and Polio Now” 
con lo scopo di debellare la malattia della 

da quelle zone del mondo 
dove è ancora presente. Sono state 
tratteggiate le iniziative intraprese e 
sono stati evidenziati  gli ottimi risultati 
raggiunti puntando l’attenzione 
soprattutto sul grande impegno profuso. 

ne Futura”.  
A tal proposito ci si è soffermati sul 
fatto che il Rotary International sarà 
presente all’Expo 2015, da maggio a 
ottobre, e ogni mese, all’interno del tema 
dell’Expò, che riguarda l’alimentazione, 
affronterà con convegni le 6 priorità che 

Rotary International intende 
perseguire. Il Rotary è stato insignito 
negli USA di un premio molto prestigioso 

“Progetti e Patnership 

riguarda nuovi progetti 
caratterizzati dalla sostenibilità.  

É stato richiamato come esempio il 
progetto “110 bufale”
potuto concretamente aiutare molte 
famiglie bisognose. I progetti di aiuto 
sono tutti caratterizzati dalla 
originalità unita alla sostenibilità e alla 
concretezza nelle loro realizzazione e 

attuazione nel corso del tempo.
La relazione è poi proseguita illustrando 
i vari tipi di contributi che si possono 
chiedere per avviare dei services. 
Particolare attenzione è stata dedicata 
all’analisi delle risorse finanziarie 
reperite e successivamente impieg
negli ultimi anni dalla Fondazione 
Rotary. Da questi dati si è potuto 
constatare come le  risorse si siano 
drasticamente ridotte. Da qui l’invito a 
contribuire  attraverso qualsiasi modo 
per dare forza e nuovo vigore ad un 
ente, la Fondazione Rotary,  
molto  e concretamente per gli altri.
La serata si è conclusa con alcune 
domande su questioni operative.
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iamato come esempio il 
“110 bufale” che in India ha 

potuto concretamente aiutare molte 
famiglie bisognose. I progetti di aiuto 
sono tutti caratterizzati dalla 
originalità unita alla sostenibilità e alla 
concretezza nelle loro realizzazione e 

zione nel corso del tempo. 
La relazione è poi proseguita illustrando 
i vari tipi di contributi che si possono 
chiedere per avviare dei services. 
Particolare attenzione è stata dedicata 
all’analisi delle risorse finanziarie 
reperite e successivamente impiegate 
negli ultimi anni dalla Fondazione 
Rotary. Da questi dati si è potuto 
constatare come le  risorse si siano 
drasticamente ridotte. Da qui l’invito a 
contribuire  attraverso qualsiasi modo 
per dare forza e nuovo vigore ad un 
ente, la Fondazione Rotary,  che fa 
molto  e concretamente per gli altri. 
La serata si è conclusa con alcune 
domande su questioni operative. 
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É stato certamente intersante 
apprendere e comprendere il ruolo 
fondamentale che la Fondazione  
ricopre accanto al Rotary Intenational; 
le finalità, gli obiettivi del Rotary  solo 
attraverso la Fondazione possono 
 
Ezio Lanteri 

Ligure di origine, laureato a Genova in 
Ingegneria meccanica nel 1973 cum 
laude. 
Dal 1975 al 2007 ha lavorato in diverse 
società multinazionali italiane e 
soprattutto americane, oltre ad una 
breve esperienza quale Direttore 
Generale della più importante azienda 
di servizi pubblici a Verona. 
Ha trascorso 12 anni all’estero: 3 negli 
USA (California e Connecticut), 7 in 
Francia (Strasburgo) 2 in Germania 
(Francoforte). Ha ricoperto quasi tutti 
i ruoli tecnici e produttivi, fino ad 
approdare a posizioni di vertice 
aziendale a livello nazionale. 
Parla correntemente inglese e francese.
Ha ricevuto numerosi riconoscimenti 
professinali e non solo, tra i quali spicca 
la medaglia d’argento del comune di 
Drusenheim in Alsazia, vicino a 
Strasburgo (Francia).  
È sposato con Alessandra e ha due figli: 
Margherita e Matteo. 
Ama la montagna, lo sci e la filatelia.
Ha aderito al Rotary oltre 20 anni fa, 
entrando nel 1988 nel Rotary Club di 
Haguenau in Alsazia, dove è rimasto 
oltre sei anni. In seguito è stato socio 
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É stato certamente intersante 
apprendere e comprendere il ruolo 
fondamentale che la Fondazione  
ricopre accanto al Rotary Intenational; 
le finalità, gli obiettivi del Rotary  solo 
attraverso la Fondazione possono 

ottenere una migliore e maggiore 
concreta attuazione senza, 
naturalmente prescindere dall’impegno 
di tutti gli appartenenti a questa 
grande e  importante realtà.

Ligure di origine, laureato a Genova in 
meccanica nel 1973 cum 

Dal 1975 al 2007 ha lavorato in diverse 
società multinazionali italiane e 
soprattutto americane, oltre ad una 

ale Direttore 
Generale della più importante azienda 

 
2 anni all’estero: 3 negli 

USA (California e Connecticut), 7 in 
Francia (Strasburgo) 2 in Germania 
(Francoforte). Ha ricoperto quasi tutti 
i ruoli tecnici e produttivi, fino ad 
approdare a posizioni di vertice 

 
ente inglese e francese. 

Ha ricevuto numerosi riconoscimenti 
professinali e non solo, tra i quali spicca 
la medaglia d’argento del comune di 
Drusenheim in Alsazia, vicino a 

È sposato con Alessandra e ha due figli: 

Ama la montagna, lo sci e la filatelia. 
Ha aderito al Rotary oltre 20 anni fa, 

ando nel 1988 nel Rotary Club di 
Haguenau in Alsazia, dove è rimasto 
oltre sei anni. In seguito è stato socio 

del club di Verona e dal 2000 è socio 
del Club di Treviso Te
Ha fatto parte per moltissimi anni dei 
Consigli direttivi dei club di 
appartenenza, gestendone numerose 
commissioni, ed è stato parte attiva 
primaria in diversi progetti locali ed 
internazionali. 
È stato presidente del club Treviso 
Terraglio nell’annata rotariana 2010
2011, ricevendo numerosi 
riconoscimenti rotariani. 
Dallo stesso anni è socio del club 
gemello tedesco Monaco
È stato chiamato a far parte del 
Distretto 2060, nell’annata 2009
nella Commissione Distrettuale 
Fondazione Rotary, dove ha ricoperto il 
ruolo di Presidente della Commissione 
Contributi e Donazioni per un anno e 
quello di Presidente della Commissione 
Sovvenzioni negli ultimi tre anni. 
È  stato relatore nei seminari di 
formazione sulla Fondazione Rotary 
negli ultimi cinque anni, curando in 
particolare l’intero percorso di 
transizione alla “Visione Futura”. 
Ha partecipato alla Convention 
Internazionale di New Orleans nel 
maggio 2011, a quella di Bangkok nel 
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ottenere una migliore e maggiore 
ttuazione senza, 

naturalmente prescindere dall’impegno 
di tutti gli appartenenti a questa 
grande e  importante realtà. 

del club di Verona e dal 2000 è socio 
del Club di Treviso Terraglio. 
Ha fatto parte per moltissimi anni dei 
Consigli direttivi dei club di 
appartenenza, gestendone numerose 
commissioni, ed è stato parte attiva 
primaria in diversi progetti locali ed 

È stato presidente del club Treviso 
annata rotariana 2010-

2011, ricevendo numerosi 
riconoscimenti rotariani.  
Dallo stesso anni è socio del club 
gemello tedesco Monaco-Pullach. 
È stato chiamato a far parte del 
Distretto 2060, nell’annata 2009-2010, 
nella Commissione Distrettuale 

otary, dove ha ricoperto il 
ruolo di Presidente della Commissione 
Contributi e Donazioni per un anno e 
quello di Presidente della Commissione 
Sovvenzioni negli ultimi tre anni.  
È  stato relatore nei seminari di 
formazione sulla Fondazione Rotary 

imi cinque anni, curando in 
particolare l’intero percorso di 
transizione alla “Visione Futura”.  
Ha partecipato alla Convention 
Internazionale di New Orleans nel 
maggio 2011, a quella di Bangkok nel 
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maggio 2012 e a quella di Lisbona nel 
giugno 2013. È stato assistente del 
Governatore Alessandro Perolo per i 
club della provincia di Treviso 
nell’annata 2012-2013.  

• Soci presenti: Blaseotto, Bozzet, Cesco, Cividini, Cupani, Della Santa, Facca, Grando, Jus, Paludet, 
Pascatti V., Pascotto, Pontarolo
Tonizzo, Vaccher, Valenti. 

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

• Soci in congedo: Roncadin. 

• Assenze pervenute: Bottos M., Cauz, Da Ros,
Tantulli, Tellan, Toffoli, Truant, Zanin.
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maggio 2012 e a quella di Lisbona nel 
o assistente del 

Governatore Alessandro Perolo per i 
club della provincia di Treviso 

Nel marzo 2012 è stato designato 
Governatore del Distretto 2060 per 
l’anno rotariano 2014
È PHF con tre riconoscimenti.

 

 

 

 

Maria Cristina Strasiotto

foto della serata Marcello Bottos 

Prossima Riunione: 
Martedì 26 novembre

Per il ciclo “Le eccellenze del 
Incontro con 

Medico specialista in Ginecologia, 
già Direttore della Divisione di 

Oncologia Chirurgica Ginecologica

Tema “Conoscere, prevenire, diagnosticare. 

Correlazione tra stili di vita e insorgenza 

di malattie ginecologiche"
Rist. “Al Colombo”

San Vito al Tagliamento 

Blaseotto, Bozzet, Cesco, Cividini, Cupani, Della Santa, Facca, Grando, Jus, Paludet, 
Pascatti V., Pascotto, Pontarolo A., Salvador A., Salvador F., Salvador P., Salvalaggio, Strasiotto, 

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

Bottos M., Cauz, Da Ros, Gasparinetti, Liani, Lo Sardo, Plati, Pontarolo V., 
Tantulli, Tellan, Toffoli, Truant, Zanin. 
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Nel marzo 2012 è stato designato 
Governatore del Distretto 2060 per 
l’anno rotariano 2014-2015.  
È PHF con tre riconoscimenti. 

 

 

Loris Grando 

Maria Cristina Strasiotto 

della serata Marcello Bottos 

 
Prossima Riunione: 19/1757 
novembre 2013 Ore 20.00  

“Le eccellenze del pordenonese” 
 Elio Campagnutta 

Medico specialista in Ginecologia,  
già Direttore della Divisione di  

Oncologia Chirurgica Ginecologica 
 al CRO di Aviano 

Tema “Conoscere, prevenire, diagnosticare.  

Correlazione tra stili di vita e insorgenza  

malattie ginecologiche" 
Rist. “Al Colombo” via Roma 4  

San Vito al Tagliamento  
  

Blaseotto, Bozzet, Cesco, Cividini, Cupani, Della Santa, Facca, Grando, Jus, Paludet, 
A., Salvador A., Salvador F., Salvador P., Salvalaggio, Strasiotto, 

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

Gasparinetti, Liani, Lo Sardo, Plati, Pontarolo V., 


