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Marcello Bottos è socio del Rorary Club 

di San Vito al Tagliamento sin dal 1989 

ed ha dimostrato, in ogni circostanza, 

grande disponibilità e sensibilità alle 

iniziative avviate dal club. Sempre 

presente alle serate rotariane, le sue 

foto immortalano i momenti più 

significativi e importanti. 

Martedì 4 febbraio ha rivestito il ruolo 

di relatore e ci ha raccontato la sua 

esperienza di trekking sino al campo base 

dell’Everest.  

Prima di commentare le splendide foto, 

che hanno catturato i momenti più 

salienti di questa eccezionale avventura, 

Marcello ha voluto spiegare quali siano 
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Martedì 4 febbraio 2014 

serata dell’annata 2013/2014 

serata dalla fondazione 

Incontro con Marcello Bottos

Tema: “Campo base 

Esperienza di Trekking”

 

Marcello Bottos è socio del Rorary Club 

di San Vito al Tagliamento sin dal 1989 

ed ha dimostrato, in ogni circostanza, 

grande disponibilità e sensibilità alle 

club. Sempre 

presente alle serate rotariane, le sue 

foto immortalano i momenti più 

Martedì 4 febbraio ha rivestito il ruolo 

di relatore e ci ha raccontato la sua 

esperienza di trekking sino al campo base 

Prima di commentare le splendide foto, 

che hanno catturato i momenti più 

salienti di questa eccezionale avventura, 

Marcello ha voluto spiegare quali siano 

amici, i quali, dapprima entusiasti di 

intraprendere l’iniziativa, 

successivamente, si sono ritirati e alla 

fine si sono ritrovati in due soli. 

Animati dallo spirito di avvent

dall’amore per la natura e soprattutto  

per la montagna, spinti dalla volontà di 

mettere alla prova le proprie capacità di 

adattamento, hanno iniziato una lunga 

preparazione nelle montagne friulane per 

arrivare preparati al grande 

appuntamento. 

L’esperienza  in terra  nepalese è durata 

circa una decina di giorni e Marcello ha 

commentato le diverse tappe attraverso 
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Marcello Bottos 

“Campo base sull’Everest.  

Esperienza di Trekking” 

state le 

motivazioni che 

lo hanno spinto 

ad 

avventurarsi in 

questa 

esperienza del 

tutto 

particolare.  

Ci ha 

raccontato che 

lo spunto è 

nato per caso, 

parlando con il 

cugino e altri 

amici, i quali, dapprima entusiasti di 

intraprendere l’iniziativa, 

successivamente, si sono ritirati e alla 

fine si sono ritrovati in due soli.  

Animati dallo spirito di avventura, 

dall’amore per la natura e soprattutto  

per la montagna, spinti dalla volontà di 

mettere alla prova le proprie capacità di 

adattamento, hanno iniziato una lunga 

preparazione nelle montagne friulane per 

arrivare preparati al grande 

rienza  in terra  nepalese è durata 

circa una decina di giorni e Marcello ha 

commentato le diverse tappe attraverso 
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delle bellissime immagini.  Il viaggio in 

aereo sino a Dubai; poi Katmandu e quindi 

la lenta e meravigliosa salita sino al 

campo base dell’Everest a circa 5.300 

metri di altitudine. Un itinerario 

costellato di paesaggi suggestivi, ricca 

vegetazione,  vallate incantevoli. 

Emozionanti le foto riguardanti i bambini 

e la popolazione, disponibile ed aperta nei 

confronti degli stranieri. Interessant

anche la  presenza italiana testimoniata 

dalla piramide del C.N.R. dove vengono 

monitorate l’acqua, l’aria e la terra.

Da questa carrellata di splendide 

immagini si è potuto conoscere ed 
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delle bellissime immagini.  Il viaggio in 

aereo sino a Dubai; poi Katmandu e quindi 

la lenta e meravigliosa salita sino al 

verest a circa 5.300 

metri di altitudine. Un itinerario 

costellato di paesaggi suggestivi, ricca 

vegetazione,  vallate incantevoli. 

Emozionanti le foto riguardanti i bambini 

e la popolazione, disponibile ed aperta nei 

confronti degli stranieri. Interessante 

anche la  presenza italiana testimoniata 

dalla piramide del C.N.R. dove vengono 

monitorate l’acqua, l’aria e la terra. 

Da questa carrellata di splendide 

immagini si è potuto conoscere ed 

apprezzare una parte di mondo a noi 

molto lontana, non solo in ter

distanza, ma anche di modi di vita, usi, 

costumi  e religione (numerosi i Templi 

buddisti). 

Le foto ci hanno però trasmesso un 

messaggio ulteriore e forse più 

interessante: la passione  di Marcello per 

la natura, per la montagna, per la 

semplicità dei bambini ritratti, come a 

voler sottolineare  che la purezza degli 

occhi di quei piccoli protagonisti è 

riflessa anche nel paesaggio circostante.
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apprezzare una parte di mondo a noi 

molto lontana, non solo in termini di 

distanza, ma anche di modi di vita, usi, 

costumi  e religione (numerosi i Templi 

Le foto ci hanno però trasmesso un 

messaggio ulteriore e forse più 

interessante: la passione  di Marcello per 

la natura, per la montagna, per la 

dei bambini ritratti, come a 

voler sottolineare  che la purezza degli 

occhi di quei piccoli protagonisti è 

riflessa anche nel paesaggio circostante. 



 
ROTARY CLUB

SAN VITO AL TAGLIAMENTO

DISTRETTO 2060

ANNO ROTARIANO 2013/2014

Presidente Giuseppe Cesco

BOLLETTINO N.27
 

Bollettino a cura di Maria Cris

Marcello Bottos: uomo dai multiformi 

interessi e dotato di una sana e giusta 

dose di intraprendenza. Titolare di 

laboratorio odontotecnico, ora

pensione,  alpinista-escursionista e alpino 

(tra i Soci fondatori della Sezione 

sanvitese del Club Alpino Ita

esploratore-viaggiatore (innumerevoli 

viaggi in ogni parte del pianeta), uomo di 

sport (sci, tennis ...), rotariano dal 1989 
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uomo dai multiformi 

interessi e dotato di una sana e giusta 

lare di 

ora quasi in 

escursionista e alpino 

atori della Sezione 

Club Alpino Italiano), 

(innumerevoli 

del pianeta), uomo di 

), rotariano dal 1989 

(Presidente del Club nell’annata 

2001/2002, membro e Presidente di 

commissioni, responsabile di progetti e, 

rotarianamente, sempre disponibile per 

nuove iniziative ...)  

 

Loris Grando,  

foto serata Maria Cristina Strasiott

 

Prossima Riunione: 

Martedì 11 febbraio 2014

Incontro con Giovanni Gasparet

Presidente Provinciale A.N.A.

Tema: “Adunata Nazionale Alpini 

La macchina organizzativa dell’evento”
Rist. “Al Colombo” via Roma 4 

San Vito al Tagliamento
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(Presidente del Club nell’annata 

2001/2002, membro e Presidente di 

commissioni, responsabile di progetti e, 

rotarianamente, sempre disponibile per 

foto serata Maria Cristina Strasiotto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prossima Riunione: 28/1766 

11 febbraio 2014  

Ore 20.00  

Giovanni Gasparet 

Presidente Provinciale A.N.A. 

“Adunata Nazionale Alpini  

a Pordenone.  

La macchina organizzativa dell’evento” 
Rist. “Al Colombo” via Roma 4  

San Vito al Tagliamento 
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• Soci presenti: Blaseotto, Bottos M., Bozzet, Cesco, Cividini, Coviello, Cupani, Da Ros, Grando, Jus, 

Liani, Paludet, Pascotto, Plati, Salvador A., Salvador F., Salvador P., Strasiotto, Tantulli, 

Tonizzo, Vaccher, Valenti, Venier.

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

• Soci in congedo: Roncadin. 

• Assenze pervenute: Bottos G., Cauz, Della Santa, Gasparinetti, Lo Sardo, Pascatti V., 

Tellan, Truant, Vernier, Zanin.
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Blaseotto, Bottos M., Bozzet, Cesco, Cividini, Coviello, Cupani, Da Ros, Grando, Jus, 

Liani, Paludet, Pascotto, Plati, Salvador A., Salvador F., Salvador P., Strasiotto, Tantulli, 

Tonizzo, Vaccher, Valenti, Venier.. 

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

Bottos G., Cauz, Della Santa, Gasparinetti, Lo Sardo, Pascatti V., 

Tellan, Truant, Vernier, Zanin. 
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Blaseotto, Bottos M., Bozzet, Cesco, Cividini, Coviello, Cupani, Da Ros, Grando, Jus, 

Liani, Paludet, Pascotto, Plati, Salvador A., Salvador F., Salvador P., Strasiotto, Tantulli, Toffoli, 

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

Bottos G., Cauz, Della Santa, Gasparinetti, Lo Sardo, Pascatti V., Salvalaggio, 

 


