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Relazione di chiusura del Presidente Mirco Cauz. Curtis Vadi – Cordovado, 27.06.2017 
Gentili ospiti, care amiche e cari amici rotariani, è trascorso un anno da quando, in Villa Manin, mi è stato assegnato il compito di 
guidare il nostro Club. Questa sera passerò le consegne all’amica Maria Cristina Strasiotto che sarà presidente, la prima 
presidentessa del nostro Club per l’anno rotariano 2017 – 2018. Grazie ai membri del Consiglio Direttivo: Fabrizio Blaseotto 
vicepresidente, Davide Zanin prefetto, Andrea Pontarolo segretario, Marco Venier tesoriere, Bruno Vaccher past president, Maria 
Cristina Strasiotto presidente incoming: i vostri consigli sono stati indispensabili. Grazie ai presidenti e ai membri delle numerose 
commissioni: il vostro lavoro ha dato frutti importanti. Passo ora a elencare le principali attività che hanno contraddistinto l’annata. 
 •Affiatamento: Si è cercato di a6vare i soci nelle serate a tema più vario con un buon mix di svago (serata in Musica a 

Valvasone), cultura, informazione con due gite di club realizzate per il Redentore e alla scoperta delle Pievi della Carnia, oltre ai 
piacevoli due giorni in compagnia degli amici del Club Contatto si S. Veit: una particolare menzione a Donna Cecilia e all’avvocato 
Paola Giorgi, Francesco Gasparinetti, Valerio Pontarolo, Ivano Chivelli, Antonio Salvador,  
 •Collaborazione con altri club: service a Rotazione che hanno interessato la disabilità con il ponte della Burida e con il Service 

Diversamene Arte volta a sostenere valorizzare opere e realizzazioni di persone diversamene abili, l’educazione alimentare ed allo 
sport, Rotary Day sulle origini della violenza di genere e numerosi interclub. Un ringraziamento particolare a Fabrizio Blaseotto e a 
Guglielmo da Ros per la collaborazione ed i preziosi consigli. 
 •Inves>mento sui giovani ed effe6vo: è stato realizzato un congresso su robo>ca ed intelligenza ar>ficiale tema poi ripreso 

anche ai temi della maturità e coinvolgendo anche le scuole superiori (licei e la ragioneria)  - contributo da Annamaria Coviello e 
Giuseppe Cesco. Ci sono stati 4 ragazzi conivolti nello scambio giovani - Andrea Pontarolo.  È stata assegnata la quinta Paul Harris a 
Andrea Pontarolo per l’attività di scambio Giovani. Nuovi soci giovani, Andrea Dazzan e Marco Dall’Acqua sono stati presentati per 
entrare nel Club (a cura di Bruno Vaccher e Andrea Pontarolo). 
 •Inves>mento sulla comunicazione: aFraverso la partecipazione a6va al Rotary Day, sono sta> invita> alle conviviali ospi> 

“opinion leader” perché vedano e raccontino all’esterno cosa fa il Rotary (Premio Rotary Amicizia e Servizio, Serata col Sindaco e 
con il Reggente della Procura della Repubblica Facchin, con la presidente della Regione, partecipazione al Piccolo Violino Magico), 
pubblicizzando sulla stampa e sui media (Magazine e Newsletter del distretto) le iniziative locali e internazionali che coinvolgono 
più club della provincia. Un ringraziamento particolare va a  Maria Cristina Strasiotto. Una menzione molto speciale a Marcello 
Bottos per l’organizzazione del Premio Rotary Amicizia e Servizio e per il continuo e prezioso servizio di documentazione 
fotografica e video. 
 •Rotary Founda>on e End Polio: Donazione di 100€ a socio per i progetti della Rotary Foundation e regalato a tutti i relatori il 

braccialetto di Cruciani per la contribuzione all’eradicazione della Polio – un ringraziamento particolare a Andrea Pontarolo. 
Servizio 

 1)contribuito per aquistare un furgone al Piccolo Principe, in collaborazione con altri 5 Club della regione,  Governatore e Socio ai 
parchi del sorriso. Un ringraziamento particolare a Davide Zanin e Fabrizio Blaseotto. 

 2)Contributo di una conviviale per il Terremoto per il progeFo distreFuale “Uni> non si Trema” – Iden>ficato centro diurno per 
Disabili a Cascia – il referente è la presidente del Club di Verona. Un ringraziamento particolare a Andrea Pontarolo. 

 3)Albarella: presenza al campo di un ospite disabile e un suo accompagnatore e per l’acquisto di una speciale bicicleFa per il 
trasporto carrozzine. Un ringraziamento particolare a Maurizio Tonizzo e Paola Giorgi. 

 4)Marcia per il Granello: il cui ricavato vanno a sovvenzionare le a6vità del Granello e del del Global Grant del Club: Maurizio 
Tonizzo, Fabrizio Blaseotto, Davide Zanin, Bruno Vaccher, Maurizio Valente. 

 5)A proposito di Global Grant volevo portarvi la no>zia che oltre ad Andrea Pontarolo per lo scambio giovani anche PierAntonio 
Salvador ha ottenuto il riconoscimento Paul Harris Fellow (il secondo a livello distrettuale) per il suo impegno per la Rotary 
Foundation.  

 6)Global Grant “Where the impossible will be possible” su inizia>va del Past President Bruno Vaccher e del Primario Maurizio 
Tonizzo che vede il contributo importante di Ivano Chivelli e Paolo Vernier per la costruzione di una nuova linea produttiva per il 
sostentamento e la terapia socio-occupazionale degli ospiti.  

 7)Wine for Water: un progeFo per con>nuare l’estensione di un acquedoFo in Kenia, da un’idea Mario Salvalaggio sostenuta con 
amore e dedizione da Maria Cristina Strasiotto, Antonio Pascotto, Mario Fantuz, Fabrizio Blaseotto, Bruno Vaccher, Fulvio Truant e 
Eraldo Della Santa e a tutti i soci che hanno contribuito fattivamente. 
Premiazione: Mario Salvalaggio, Fulvio Truant, Eraldo della Santa e Mario Fantuz per il loro impegno particolare per il service “Wine
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 for Water”.  
Vorrei concludere con alcune brevissime considerazioni personali. È stato per me motivo di orgoglio essere Presidente per un anno 
di un Club cosi ben voluto e riconosciuto che tanto ha fatto. Ho cercato di fare del mio meglio, supportato dal mio Consiglio 
direttivo, dove ho trovato esperienza, disponibilità ed amicizia rotariana. Sono soddisfatto delle iniziative intraprese e dei risultati 
conseguiti che, un anno fa, mi auguravo di raggiungere ad in primis: la condivisione, la sinergia e la più ampia partecipazione dei 
soci la cui energia possa essere insieme messa a disposizione del prossimo. Ho cercato di guidare il Club insieme al Consiglio 
direttivo che mi ha aiutato nello scegliere i percorsi e insieme a tanti soci che, nelle commissioni e non, hanno offerto la loro 
indispensabile collaborazione. Solo un numero esiguo di soci ha partecipato poco alla vita del Club e spero che nei tempi a venire 
tutti indistintamente possano fornire il loro supporto. Si poteva fare di più? Sicuramente, ma ho la certezza che in ogni azione 
abbiamo messo il maggior impegno possibile e che le nostre fatiche sono state ampiamente ripagate dal consenso dei soci. Un 
ultimo pensiero va alla mia famiglia e in particolare a mia moglie Michiela per avermi fatto incontrare il Rotary insieme al Primario 
Maurizio Tonizzo e per il supporto e l’amore che mi riserva tutti i giorni della nostra vita.  
Consegno a Maria Cristina un Club in salute, con un bilancio in attivo e auguro a lei e a tutti noi un anno rotariano ricco di 
soddisfazioni. Grazie 
Mirco Cauz 
Rotary Club San Vito al Tagliamento 
Presidente 2016/2017.

Ospiti del Club

I signori Marco e Marica Dell'Acqua, Eraldo ed Elena Della Santa.

Ospiti dei Soci

Di Bottos M. la consorte Cecilia, di Cauz la consorte Michiela e le figlie Marigherita e Mariasole, di Chivelli la consorte Alessandra, di 
Cupani la consorte Liliana e i signori Gianfranco e Maria Interlandi, di Facca la consorte Simonetta, di Gasparinetti la consorte 
Paola, di Mohrenschildt la consorte Mariella, di Paludet la consorte Maria Luisa, di Plati la consorte Maria Rosa e i signori Luigino e 
Mafalda Candido, di Pontarolo A. la consorte Mariella, di Ronzat P. la consorte Giannina, di Roncadin la consorte Dagmar, di 
Salvador A. la consorte Maria Grazia, di Salvador F. la consorte Vera, di Salvador P. la consorte Mirka, di Salvalaggio la consorte 
Noemi, di Sina la consorte Ines, di Tonizzo la signora Michela De Stefani, la consorte Maricarla e il figlio Matteo, di Vaccher la 
consorte Daria, di Valente la consorte Michèle e la figlia Matilde.

Rotariani in visita

Antonio Pascotto con la consorte Maria Rosa.

Presenti Blaseotto, Bottos G., Bottos M., Bozzet, Cauz, Cesco, Chivelli, Coviello, Cupani, Da Ros, Facca, Gasparinetti, 
Gregoris, Liani, Mohrenschildt, Paludet, Pascatti G., Pascatti V., Plati, Pontarolo A., Ronzat P., Salvador A., 
Salvador F., Salvador P., Salvalaggio, Sina, Solari, Strasiotto, Tantulli, Tellan, Vaccher, Valente, Zanin.

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

Congedati

Assenze pervenute Venier, Vernier.

 Presenti 31 su 44 - Assiduità 31 su 44 pari a 70,5%

Prossima riunione 04/07/2017, Show room Midj S.r.l., Cordovado.

1° Midj Design Contest, Premio Design Living Music - 2° Concorso internazionale Il Piccolo Violino Magico.
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