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R O T A R Y  C L U B  SAN VITO AL TAGLIAMENTO     

ANNO ROTARIANO 2016 – 2017 – Riunione: 12/1878 

11/10/2016 a casa di Andrea Pontarolo a Cordovado 

"Essere Rotariani oggi" 

Relatore: Ezio Lanteri P.D.G. 

L'incontro si è svolto a casa di Andrea e Mariella Pontarolo che con la consueta squisita 
ospitalità rotariana hanno accolto i numerosi soci con le loro consorti. La somma stanziata 
per la conviviale è stata interamente destinata a favore dei terremotati del centro Italia. 
Il relatore, il P.D.G. Ezio Lanteri, ha offerto l'opportunità di soffermarci a riflettere sul 
significato di Essere rotariani oggi: nel mondo, in Italia, in Friuli Venezia Giulia e nel club 
di San Vito al Tagliamento. 
La risposta non è né facile né scontata e certamente ciascuno di noi ha una sua risposta. 
Il Rotary è fatto di persone intraprendenti che agiscono responsabilmente per risolvere 
alcuni dei più pressanti problemi del mondo. Amicizia, Integrità, Diversità, Servizio, 
Leadership sono i valori che sintetizzano l'agire rotariano. 

Ezio Lanteri dice: Credo che possiamo condividere il fatto che Essere Rotariano è qualcosa 



di simile alla maggior parte delle cose della vita di ciascuno di noi, dipende da ciò che 
vogliamo farne. Il Rotary ci mette spesso di fronte a una scelta, o cerchiamo di trarre il 
massimo dalle opportunità che ci vengono offerte in quanto rotariani, oppure lasciamo 
che queste opportunità ci passino a fianco senza toccarci. 
Il Rotary per ciascuno di noi rappresenta solo un potenziale – prosegue Lanteri - 
l’incredibile potenziale di aiutare gli altri, di cambiar delle vite, di essere noi stessi persone 
migliori, di illuminare il mondo, di essere dono al mondo, di essere al servizio dell’umanità. 
E ciò che facciamo di questo potenziale – ciò che facciamo con le opportunità che il Rotary 
ci offre piccole e grandi che siano – è una semplice decisione che sta a ciascuno di noi. 

Ezio Lanteri ha inoltre presentato i dati che descrivono le criticità rilevate in Italia e in 
Europa: tempi di appartenenza al sodalizio più brevi che in passato e uscite non sempre 
bilanciate da nuovi ingressi. Per essere in sintonia con la società che sta cambiando 
dobbiamo far entrare chi questo cambiamento lo sta vivendo, sarà necessario un 
profondo ripensamento circa la determinazione delle quote di affiliazione, ma anche una 
più diretta partecipazione dei soci alla vita di club e all’esecuzione dei Service, per 
conoscerne il vero valore. 
Nel passato abbiamo parlato molto di: classifiche, presenze, posizioni ed importanza 
sociale - sottolinea Lanteri - Dovremmo ora dare più peso a: propensione all’altruismo, 
disponibilità a servire e donare, capacità e voglia di cooperare. Non bastano persone con 
le quali star bene assieme; servono persone con le quali operare bene insieme 
nell’interesse della comunità. 
 
Maria Cristina Strasiotto 
foto Marcello Bottos 
 
  



RIUNIONE 1878 
Ospiti del Club Il relatore Pdg Ezio Lanteri con la sig.a Alessandra. 
Ospiti dei Soci Le gentili consorti Cecilia Bottos, Graziella Da Ros, Simonetta Facca, Maria Rosa 

Pascotto, Mariella Pontarolo, Noemi Salvalaggio. 
Soci presenti Blaseotto, Bottos M., Bozzet, Cauz, Cesco, Da Ros, Facca, Jus, Pascatti V., Pascotto, Plati, 

Pontarolo A., Salvador F., Salvador P., Salvalaggio, Strasiotto, Tonizzo, Valenti, Vernier, 
Zanin. Recuperati Cupani. 

Soci dispensati Pascatti G., Ronzat P., Salvador F., Salvador P., Sina, Solari. 
Soci assenti comun.Chivelli, Gregoris, Liani, Paludet, Toffoli, Truant, Vaccher, Valente. 
Assiduità Presenti 20 su 44 - Assiduità 21 su 40 pari a 52,5% 
Prossima riunione  18/10/2016, Trattoria "Al Colombo", San Vito: L'industria 4.0, Relatore Ivano Chivelli. 


