
EZIO LANTERI: vivere il Rotary ieri, oggi e domani 
 
Molti club annoverano nel proprio effettivo dei soci onorari, persone riconosciute dal 
Consiglio Direttivo per essersi distinte al servizio degli ideali rotariani. I soci onorari sono 
esenti dal pagamento delle quote sociali, non hanno diritto di voto, non possono ricoprire 
cariche all’interno del club e non rappresentano alcuna categoria, ma hanno il diritto di 
partecipare a tutte le riunioni e di godere di ogni altro privilegio e possono visitare anche 
altri club senza essere invitati da un Rotariano. Spesso i soci onorari sono persone non 
rotariane che si sono distinte per la loro attività di servizio nel contesto del territorio di 
riferimento cui agisce un club, altre volte sono rotariani che hanno contribuito in vari modi 
alle azioni di servizio del club. 
La storia di Ezio Lanteri e il club di Feltre inizia nel giugno 2012 quando in occasione di un 
passaggio di consegne del Club di Montebelluna, Ezio, allora assistente del Governatore e 
Governatore Designato, viene a conoscenza, dal Presidente entrante Massimo Ballotta, della 
gita in Sicilia che il Club di Feltre sta organizzando per la successiva primavera. 
Ezio e Alessandra, colpiti dal programma, decisero quasi all’istante di partecipare alla gita 
sociale e da allora è nata una ”amicizia rotariana” che ha contribuito e stimolato il club a 
sviluppare idee e iniziative che hanno come fondamento il creare cambiamenti positivi e 
duraturi nelle persone vicine, in quelle lontane e in ciascuno di noi. 
Più volte Ezio è stato invitato come relatore e formatore nel nostro club e lo ricordiamo 
anche come il primo Governatore che si è prodigato nella ormai tradizionale apertura della 
cotta di birra in onore del Governatore eletto, tradizione che da allora è sempre stato un 
momento di particolare emozione per tutti i soci del club di Feltre e per i tanti amici che ci 
hanno voluto onorare della loro presenza.   
Tuttavia non sono stati solo i momenti istituzionali quelli che ci legano a Ezio e Alessandra, 
ma anche occasioni di servizio “pronti ad agire” come le giornate di volontariato attivo svolte 
al Camp di Villa Gregoriana assieme alle persone con disabilità. Ancora abbiamo festeggiato 
assieme a loro la designazione del nostro socio Massimo Ballotta a Governatore del nostro 
Distretto e diversi passaggi di consegne nelle quali l’illuminata parola di Ezio non è mai 
mancata. 
Proprio per questa storica “amicizia” abbiamo gioito per l’importante nomina di Ezio a Board 
Director, prestigioso riconoscimento alle sue qualità personali e rotariane, designato dai 
rappresentanti di tutti i Distretti italiani come componente del Consiglio Centrale del Rotary 
International per il biennio 2022-2024 per l’Europa sudoccidentale. 
 
Come Presidente del club di Feltre ho voluto chiedere al “socio onorario” di incontrare, 
seppur virtualmente, gli amici rotariani per festeggiare questa importante nomina e per 
raccontare la Sua visione del Rotary, come era, come è e soprattutto come sarà. Una ghiotta 
occasione, in “prima nazionale”, cui hanno aderito molti club del nostro Distretto e molti di 
altri Distretti Italiani, dal nord al sud. 
 
Pertanto martedì 6 aprile alle ore 21 si aprirà una riunione zoom, il cui tema sarà “vivere il 
Rotary: ieri, oggi, domani”.  



Sarà possibile prenotare la propria partecipazione inviando una mail a 
info.rcfeltre@rotary2060.eu indicando Nome Cognome, club di appartenenza e Mail.  
L'ingresso dei partecipanti avverrà a partire dalle ore 20.45. 
Al termine vi sarà una sessione di Question and Answer con Ezio. 
  
Sarà una bella occasione per riflettere sul nostro Rotary.  
Vi aspettiamo numerosi. Non mancare ! 
Al raggiungimento del numero massimo le prenotazioni verranno chiuse!  
 
  
  

 
 


