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La visita del Governatore è la riunione più solenne di ogni annata rotariana, e nel seguito riportiamo la lettera da lui poi inviata al 
nostro Presidente. Nessuna occasione migliore, quindi, per tre altri eventi di particolare importanza nella vita del club: 
- È stato presentato il nuovo socio Mario Fantuz, al quale il Governatore ha appuntato il distintivo e al quale rivolgiamo il nostro 
più caloroso benvenuto.
- Il club ha poi consegnato una Paul Harris Fellow in memoria del compianto Bruno Daneluzzi alla consorte Luisa che ha rivolto al 
club brevi e toccanti parole di ringraziamento. 
- Andrea Pontarolo ha presentato i due giovani Cecilia Mariuz e Giuseppe Beryoche, che si accingono a partire per uno scambio 
giovani di un anno scolastico, rispettivamente negli Stati Uniti e a Taiwan: auguri a entrambi!
Al termine della riunione, il club ha donato al Governatore una ruota rotariana in ferro battuto, opera di un artista locale.

Lettera inviata dal Governatore al Presidente dopo la serata.

Caro Bruno,
ringrazio molto te e i tuoi collaboratori per l’accoglienza riservata a me e ad Alessandra in occasione della visita di lunedì 28 Luglio. 
Il colloquio con Te e la riunione con il Consiglio Direttivo hanno rappresentato per me un momento importante nel quale ho 
sentito tutti i presenti molto coinvolti nelle priorità che questo momento richiede, oltre ad avermi dato la possibilità di conoscere 
la tua squadra, i vostri progetti ed anche un franco scambio di opinioni e informazioni con i tuoi collaboratori.
I rapporti all’interno del club sono decisamente buoni e costruttivi, agire da capofila in iniziative che coinvolgono anche altri club 
delle provincia è un buon segno di leadership, l’ampio coinvolgimento e l’ampia partecipazione dei soci alla vita del Club e del 
Distretto sono un grande atout e manifestano la vostra voglia di fare, una buona pianificazione da parte delle diverse commissioni 
è un ulteriore punto forte, e tutto questo va a rinforzare il patrimonio di un Club prossimo ai 40 anni di vita che porto con me 
come esempio di una compagine associativa motivata e ben organizzata. 
Ho molto apprezzato i numerosi progetti, sia in comune con gli altri club della provincia (tra i quali un Global Grant in India, un 
altro in fase di studio, il programma “Educazione Civica, Giovani e Disabilità” sempre su iniziativa del vostro Club), sia più specifici 
del vostro Club (tra i quali “Casa Famiglia Emmaus”, la cooperativa “Il Granello”, i laboratori di esperienze presso l’IPS “G. Freschi”, 
la collaborazione con “ADAO Friuli ONLUS” oltre ad una convinta adesione alle iniziative del distretto dove alcuni vostri soci sono 
particolarmente impegnati e nel caso dello scambio giovani come colonne portanti da oltre un decennio), progetti e iniziative 
rivolti soprattutto al territorio in un momento di prolungata crisi economica che sta creando difficoltà anche all’interno dei nostri 
stessi Club. 
Buona l’attenzione rivolta al mondo dei giovani con il rilancio del vostro Rotaract. Le aperture verso i giovani apertamente 
manifestate durante l’incontro, una buona commissione che li segue da vicino, uniti al coraggio e all’entusiasmo che il loro 
giovane presidente mi ha espresso faranno sì che questo club sia per voi fonte di molteplici soddisfazioni. Per non parlare del 
vostro impegno nei programmi di Scambio Giovani, del RYLA e in generale del mondo dei giovani e delle loro attuali difficoltà.
Particolarmente utili infine le aperte discussioni su alcune delle priorità del momento e dei cambiamenti che esso richiede e sulle 
quali vi invito a ulteriori riflessioni, tra i quali come fare di ogni socio un vero rotariano, i temi della diversità e del ringiovanimento 
dei nostri Club, una continua spending review, e un ottimale utilizzo delle opportunità offerte dalla ONLUS distrettuale e dalla 
Fondazione Rotary. Caro Bruno, insieme al mio assistente Francesco consideraci a tua disposizione sia per qualsiasi necessità tu 
e/o il tuo club possiate avere, sia per uno semplice scambio di idee, e sempre con la massima collaborazione.

Ospiti del Club

il Governatore Ezio Lanteri con Signora Alessandra, l'Assistente del Governatore Francesco Pezzot, la Signora Luisa Daneluzzi, la 
Prof.ssa Laura Sbriz, i giovani Cecilia Mariuz e Giuseppe Beryoche, il presidente Rotaract Davide Zanin.

Ospiti dei Soci

di Paludet i Signori Silvana e Stefano Pelluz e Antonino Baratto, di Facca il figlio Davide, di Pontarolo V. il figlio Luca, di Tonizzo la 
figlia Malù; le gentili signore Cecilia Bottos, Liliana Cupani, Graziella Da Ros, Susi Fantuz, Paola Gasparinetti, Maria Luisa Paludet, 
Ines Sina, Mariacarla Tonizzo, Daria Vaccher, Pia Valenti.

Presenti Blaseotto, Bottos M., Bozzet, Cesco, Ciol, Coviello, Cupani, Da Ros, Facca, Fantuz, Gasparinetti, Gregoris, Jus, 
Liani, Paludet, Pascatti G., Pascatti V., Pascotto, Plati, Pontarolo A., Pontarolo V., Ronzani, Salvador A., Salvador 
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F., Salvador P., Salvalaggio, Sina, Solari, Strasiotto, Tantulli, Tellan, Tonizzo, Truant, Vaccher, Valenti, Zanin.

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

Congedati Grando, Roncadin.

Assenze pervenute Cauz, Della Santa, Venier, Vernier.

 Presenti 34 su 47 - Assiduità 34 su 46 pari a 73,9%

Prossima riunione 05/08/2014, Trattoria "Al Colombo", San Vito.

Conviviale di aggiornamento rotariano: presentazione del service distrettuale sul Microcredito.
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