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SERATA CON LA GOVERNATRICE TIZIANA AGOSTINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dopo l’incontro con il presidente Lorenzi, il Rotaract e la presidente Innerwheel assistita da Giuseppe 
Angelini, la governatrice è arrivata nella sede del ristorante le Formichine un laboratorio di cucina solida-
le per aiutare donne in difficoltà. 

La serata è iniziata con i cari saluti portati dal nostro presidente, da parte del nostro PDG Giampaolo 
Ferrari che, purtroppo, non ha potuto partecipare. 

"Congratulazioni a Tiziana Agostini per la sua nomina a Governatrice del Distretto 2060, la prima donna 
a ricoprire questo ruolo. Siamo pronti e lieti di lavorare assieme alla nuova Governatrice in modo co-
struttivo per rispondere alle sfide che ci attendono". Queste sono le premesse e la calorosa accoglienza 
riservata alla filologa e saggista, laureata in Filologia e Letteratura presso l’Università Ca’ Foscari di Ve-
nezia. Tiziana Agostini ha lavorato per il Ministero della Pubblica Istruzione, alternando all’attività di ri-
cerca periodi di docenza negli Istituti secondari di II grado. È stata Vicepresidente dell’Ateneo Veneto di 
Venezia e Vicepresidente della Fondazione del Duomo di Mestre dal 2007 al 2010. 

La Governatrice inizia dicendo: “Mi avete fatto un regalo invitandomi a partecipare a questa serata per-
ché si avverte il senso di un impegno personale per il Rotary”. Prosegue poi sottolineando che i leader 
diventano tali perché hanno la capacità di cogliere i problemi e farli diventare propri per poter offrire una 
risposta concreta. Donare non è questione di ricchezza, ma di consapevolezza di sé. Ciascuno deve po-
ter essere libero di crescere e vivere decorosamente grazie a una propria libertà e autonomia economi-
ca. 

Tiziana dichiara di aver appreso dal Rotary una grande lezione di gestione della leadership, utile sia 
all'interno della carriera lavorativa che nel corso degli studi. La leadership all’interno della storia del Ro-
tary si esplica tramite azioni concrete: nel 1967 con la fondazione del Rotaract il Rotary ha aperto le por-
te ai giovani durante il periodo delle contestazioni studentesche, promuovendo la formula del Rotary agli 
studenti universitari e ad altri giovani. Nel 1968 il piccolissimo Rotary Club di Duarte in California, ha 
abolito il divieto di far entrare le donne ammettendo tre donne tra i suoi soci.  



Il discorso continua sottolineando l'argomento del mese di novembre: dedicato al contrasto della violen-
za di genere, alla costruzione di un mondo più giusto e, per quel che riguarda più strettamente la Fon-
dazione Rotary, all’impegno per debellare la poliomielite. Tiziana ricorda che grazie all'amicizia tra Ser-
gio Mulitsch di Palmenberg e Albert Sabin il vaccino anti poliomielite è stato distribuito in tutto il mondo 
a partire nel 1968 nelle Filippine.  Si sofferma dell’importanza di questo valore, l’amicizia, che fa vivere 
meglio e affrontare le sfide del mondo più facilmente. Tiziana sottolinea: “Mi ha fatto piacere vedere che 
nel vostro club riuscite a godere del dono dell'amicizia”. 

E allora: non possiamo dirci rotariani se non sentiamo la Fondazione come nostra e soprattutto se non 
avvertiamo la necessità e il piacere di sostenere l’azione con la generosità personale e l’impegno diret-
to. 

Dalla tradizione occidentale abbiamo ereditato un forte senso di amicizia, noi dobbiamo vivere positiva-
mente e in maniera attiva. Ognuno di noi ha bisogno di essere allontanato dall’egoismo e dalla negativi-
tà. L’amicizia Rotariana rappresenta una leva per farci vivere meglio. Il Rotary è una forma di sublima-
zione del nostro egoismo in altruismo. 

La Governatrice richiama poi due temi importanti di quest’anno che sono Inclusività e Ambiente. I colori 
che li rappresentano sono il viola e il verde. Il viola è il colore della diversità, includere può voler dire 
mettersi insieme per fare qualcosa di nuovo. L’ambiente rappresenta una grande sfida del nostro tempo, 
la leadership del Rotary deve rappresentare un faro di informazione rispetto a questo argomento, so-
prattutto in merito all’utilizzo dell'acqua. 

Le ha fatto piacere vedere il Rotaract a febbraio organizzare la Distrettuale in modo impeccabile, segno 
che dobbiamo incentivare i giovani per diventare nuovi leder e che facciano propri i valori del Rotary. 

Per ultimo Tiziana sottolinea l’importanza della nostra “Ruota” e rivolge quindi un grande invito a coin-
volgere regolarmente tutti, perchè la nostra virtù sarà svolgere service importanti tutti assieme. 

A conclusione del discorso della Governatrice Agostini, il Rotaract, con il presidente Manica e Past Pre-
sidente Boscaro le offre un presente: una bottiglia di liquore al cioccolato. È stata poi la volta di Thomas 
Dalla Costa, storico dell'arte e curatore roveretano, fare omaggio alla governatrice di una copia del suo 
libro "Venere a Adone" di Tiziano. Arte, cultura e società tra Venezia e l'Europa" (Marsilio, 2019). Il do-
no, opera di un ricercatore che è espressione delle eccellenze del territorio trentino, si è rivelato adegua-
to poiché incentrato su Tiziano Vecellio, il più celebre artista veneziano, argomento caro alla governatri-
ce (già assessore alla Cultura del capoluogo veneto). 

Ma la serata ad un certo punto si è fatta "buia e tenebrosa": accompagnato da una suggestiva melodia 
di sottofondo è apparso in sala il presidente della Vulnerabile Confraternita dello Stofiss dei Frati di Ro-
vereto: una sorpresa per la Governatrice, che è stata la prima donna eletta presidente della Confraterni-
ta del baccalà alla vicentina. 

Una frase a cornice dell’evento: 

Grazie amici per la compagnia, avevo proprio bisogno di trascorrere una bella serata. Vi ringrazio di 
cuore. 

       
      
                           

                                                  

 

 

 

 

 

                                                                                                                               Daniele 
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SERATA COMMISSIONE FORMAZIONE DISTRETTO 2060 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 24 novembre scorso, presso la nostra sede, sempre più richiesta per gli incontri distrettuali, si è 
tenuta la sessione dei lavori patrocinati dalla Commissione Formazione del Distretto Rotary 2060. 

Sono intervenuti come relatori l’Istruttore Distrettuale PDG Massimo Ballotta e la Presidente della 
Commissione Formazione Anna Fabbro. 

In rappresentanza del nostro Club sono intervenuti il Presidente Pietro Lorenzi, che ha fatto gli 
onori di casa, e Filippo Tranquillini, che ha partecipato ai lavori. 

La seduta di formazione è stata molto interessante ed ha offerto molti spunti e strumenti utili a mi-
gliorare la conduzione di un Club ed i rapporti tra i soci. Per il Rotary la formazione è fondamentale 
e va trasferita all’interno di ogni Club. 

Emerge con forza la necessità di concentrarsi sul valore delle persone fuori dagli stereotipi, di rico-
noscere i contributi dati dalle persone. 

  

                                                                                                                                                             
                                                                                                                Il Club 



 



NUOVO ORGANIGRAMMA ROTARY CLUB ROVERETO 2022-2023 

 
PRESIDENTE       PIETRO LORENZI 
VICE PRESIDENTE   FILIPPO TRANQUILLINI 
PAST PRESIDENT   ANDREA GENTILINI 
SEGRETARIO    CHRISTIAN CECCARONI 
TESORIERE    MAURA DALBOSCO 
PREFETTO      MARCO SANNICOLO’ 
CONSIGLIERI 
BRUNO AMBROSINI, ROSARIO BARCELLI, DANIELE BRUSCHETTI, ROBERTO CEOLA, MARCO 
GABRIELLI, ALESSIO LESS, RENZO MICHELINI, ALESSANDRO PICCOLI, LUCIA SILLI, LOREN-
ZA SOAVE, RUFFO WOLF 
COMMISSIONI  
AMMINISTRAZIONE DI CLUB RENZO MICHELINI 
EFFETTIVO       FILIPPO TRANQUILLINI 
PROGETTI        PICCOLI ALESSANDRO 
ROTARY FOUNDATION    BRUNO AMBROSINI 
IMMAGINE PUBBLICA    MARCO GABRIELLI E DANIELE BRUSCHETTI 

Presenze: 

 
 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI:  

COMPLEANNI DI DICEMBRE   

-          GIOS GEREMIA                                   04.12.  
-          AMBROSINI BRUNO                            06.12.  
-          CATANZARITI DOMENICO                  16.12.  
-          SOAVE LORENZA                               28.12.  

 
 
· LUNEDÌ 05 DICEMBRE – ORE 19.00 IN SEDE  
 ASSEMBLEA DI CLUB 2022 
 
· LUNEDÌ 19 DICEMBRE – ORE 20.00 HOTEL ROVERETO 
 CONVIVIALE NATALIZIA – OSPITI GRAZIANO MANICA E DON MARCO   
        SAIANI 
 
· SABATO 24 DICEMBRE – DALLE ORE 14.30  
 VISITA AL PRESEPE DI CASA DORIGOTTI 

Baldessarini; Barcelli e Catrin; Belli; Boscherini; Bruschetti; Carollo; Ceccaroni; Cella e Gio-
vanna; Ceola e Marina; Costa; Dalbosco; Frisinghelli e Lucia; Gentilini; Less; Lorenzi; Mare-
ga; Marzadro; Piccoli; Prevost Rusca; Sannicolò; Silli e Stefano; Soave; Tranquillini; Vergara 
e Giovanna; Wolf; Dorigotti e Luisa. 

Media: 53% 


