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Martedì 25 marzo 2014  

33ª serata dell’annata 2013/2014 

1771ª serata dalla fondazione 

Assemblea del Club 

 

Informazioni ai soci, iniziative 

del Club, del Distretto, del 

Rotary International 

Incontro con Ugo Fonte 

Assistente del Governatore 

La  serata ha assunto il ruolo di assemblea 

del club, ospite l’Assistente del 

Governatore, Ugo Fonte. 

Il Presidente Giuseppe Cesco ha, 

dapprima, svolto alcune considerazioni 

generali sull’attività del Rotary a livello 

internazionale e distrettuale. Ha 

evidenziato come vi sia la necessità, a 

tutti i livelli, di un ringiovanimento degli 

appartenenti ai club. Il milione e 

duecentomila iscritti a  livello mondiale è 

da molto tempo stabilizzato e, negli ultimi 

tempi, tende a diminuire,  quindi si cerca 

di rinnovare sia l’immagine del Rotary che 

gli aspetti strutturali ed organizzativi. 

Tutto questo richiede uno sforzo da parte 

di tutti perché sussistono delle forti 

resistenze. 

Il Presidente ha poi tratteggiato le 

numerose e variegate iniziative che ci 

vedranno coinvolti come club nei prossimi 

mesi. 
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Ci saranno alcuni Interclub che 

costituiscono un utile momento di 

confronto e di scambio di esperienze. 

Ci saranno dei forum distrettuali di 

particolare interesse e non mancheranno 

anche delle escursioni: una molteplicità di 

occasioni per rendere il nostro club 

sempre più impegnato e presente nella 

realtà. 

Successivamente è intervenuto 

l’Assistente del Governatore, Ugo Fonte, 

il quale ha evidenziato le caratteristiche  

positive del Club di San Vito al 

Tagliamento: un’atmosfera molto 

amichevole, un impegno sempre costante, 

una funzionalità ottima; parole queste 

apprezzate da tutti i presenti. Si è 

soffermato, poi, sul tema  e problema 

della frequenza che  è ormai tipico  di 

quasi tutti i club, anche se San Vito 

costituisce un’eccezione assestandosi 

sopra la media. Egli invita a migliorare e a 

non fare marcia indietro. 

L’Assistente, quindi, ha illustrato le novità 

che stanno investendo il Rotary proprio 

per renderlo più adatto alle esigenze del 

tempo. Ha  fatto  riferimento, in primo 

luogo, al nuovo sistema di partecipazione al 

club, che può ora avvenire anche 

attraverso una propria presentazione. 

Questo per creare i presupposti per 

un’adesione maggiore. Interessante è 

stato anche il riferimento  alla nuova 

creazione dei cosiddetti “club satellite” e 

cioè quei club che si possono formare nei 

piccoli centri dove sarebbe difficile 

raggiungere la soglia dei 20/25 soci. 

Questi club sono uniti ad un club più 

grande ma nel contempo possono godere di 

una propria autonomia logistica. 

La serata si è conclusa con alcuni 

interventi dei presenti volti a sottolineare 

criticità ma anche soluzioni per rendere il 

club più  interessante e  partecipe. 

 

Loris Grando 

foto della serata Marcello Bottos 
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Prossima Riunione: 34/1772 

Martedì 1 aprile 2014  

Incontro con la classe II C  

I.S.I.S. “Le Filandiere” di San Vito, 

vincitrice del secondo premio Concorso Nazionale Rotary  

“Immigrazione: la ricchezza delle diversità,  

un’opportunità per cambiare la vita di tutti”  
Rist. “Al Colombo” via Roma 4  

San Vito al Tagliamento  
 

 Soci presenti: Bottos M., Bozzet, Cauz, Cesco, Cupani, Da Ros, Della Santa, Gasparinetti, Grando, 

Jus, Pascatti V., Pascotto, Plati, Pontarolo A., Pontarolo V., Ronzani, Salvador A., Salvador F., 

Salvador P., Strasiotto, Tantulli, Tellan, Toffoli, Tonizzo, Truant, Vaccher, Vernier, Zanin. 

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

 Soci in congedo: Roncadin. 

 Assenze pervenute: Blaseotto, Bottos G., Cividini, Liani, Lo Sardo, Paludet, Salvalaggio, Valenti, 

Venier. 

 

 


