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Veneziana, filologa e studiosa di genere, ha 
affiancato all’insegnamento l’attività di ricerca nel
campo della letteratura veneta e dell’identità locale.
Tra i suoi libri il Sussidiario di cultura veneta (con 
Manlio Cortelazzo, 1996), Le donne del Nordest
(2007), Appunti di etnografia veneziana (2014), Il 
coccodrillo in drogheria. Dittico per Virgilio
Scapin e Pino Guzzonato (2016).
È stata Vicepresidente dell’Ateneo Veneto di 
Venezia dal 2005 al 2008; Assessora alle
Attività culturali, Cittadinanza delle donne, 
Toponomastica del Comune di Venezia dal 2010 al
2013 e nel 2014 Assessora alle Politiche Educative 
e della Famiglia.
Dal 1999 è consorella della Venerabile Confraternita
del Bacalà alla vicentina, di cui è ora diventata
Presidente.
Socia dal 2008 del Rotary Club Venezia Mestre, 
presidente nel 2017-2018, presidente della
commissione etica distrettuale, della commissione 
azione professionale, quindi assistente del
Governatore 2019-2020 e governatrice eletta 2022-
2023, prima donna a ricoprire tale carica.
Benefattrice del Rotary, le sono stati conferiti 3 PHF.
È stata relatrice in quasi tutti i Distretti italiani, tra cui 
l’Institute di Milano del 2011, l’Assemblea
del Distretto 2040 nel 2012, il Ryla 2014 dei Distretti 
2041-2042.
Ha fatto parte del comitato organizzatore della 
Conferenza Presidenziale di Venezia del 18-20
marzo 2022 e AIDE del Presidente Shekhar Mehta.
Sul Rotary ha scritto i saggi storici Tra utopia e 
realtà, il Sessantotto al Rotary (2010);
In principio era il Rotary. I club di servizio tra storia e 
attualità (2013) e i manuali Rotary, felici al
meglio (2019); Rotary, istruzioni per l’uso (2021) 



Poco  prima  delle  ore  18,00  arriva  alla  BIFRANGI  la  Governatrice  Tiziana  Agostini
accompagnata dall'Assistente, per la nostra zona, Carla Telatin.

La  attendono  il  Presidente  Giuseppe  Saretta,  il  nostro  ospite  Francesco  Biasion  ed  il
Segretario Paolo Grendele.

Alle ore 18,00 ci dovrebbe essere l'incontro tra la Governatrice ed il nostro Presidente e poi
alle 18,30 l'incontro con il Consiglio Direttivo.

Tiziana si guarda attorno ed è attratta dal laghetto dove volteggia uno stormo di garzette.
Francesco la accompagna e le racconta della sua fattoria. Montano in auto e vanno a visitare
il gioiello di fattoria. Maiali, bovini orti viti ecc. ecc. Tutte cose che noi conosciamo ma che fa
strabiliare chi non ne è al corrente.

Con un po' di ritardo inizia la consultazione, prima con il con il Presidente e poi con tutto il
C.D..

La  Governatrice  invita  ognuno  di  noi  a  presentarsi  e  parlare  dei  nostri  compiti  e  mentre
ognuno parla lei annota tutto su un libriccino. Service Etiopia, Igiene orale per i bambini delle
elementari, archivio di stato, Di rara Pianta, rapporto con il  Rotaract locale ecc. ecc..  Tutti
danno il  proprio  contributo.  Il  Presidente  annuncia  che è sua intenzione portare  il  nostro
contributo alla R.F. a 100 dollari per socio più che raddoppiando l'attuale contributo. 

Alle  20,00  entriamo  nella  grande  sala  e  Tiziana e  Carla rimangono  sbalordite  dalla
disposizione dei tavoli e dalla presenza, al centro della sala,  di un nutrito gruppo delle  Arti
per Via. 

Tiziana e Carla



Beppe dà il benvenuto ai presenti e ringrazia
Francesco e Graziella per la ospitalità e legge
il  curriculum  della  Governatrice  che
immediatamente inizia il suo discorso.

Il  Presidente  Giuseppe  Saretta  batte  la
campana,  il  Prefetto  Flavio  Tura  declama il
saluto  alle  bandiere  e  viene  proiettato  un
bellissimo filmato con gli inni. L'Inno di Mameli
viene  accompagnato  da  una  carellata  di
immagini delle tre regioni che compongono il
Distretto  2060  per  poi  passare  all'inno
europeo ed infine a quello del R.I. Con quello
che il Rotary fa e produce nel mondo.

per vedere il filmato clicca
https://drive.google.com/file/d/12loKImxeYU8t
GZTclmWfphfqtEwjSobW/view

Di solito i Governatori fanno un discorso incentrato sul Rotary.
La nostra Governatrice invece parla di noi, del nostro Club del „nostro Nord-Est. Ringrazia
della sorpresa del „museo vivente“ rappresentato da Arti per Via. Della splendida fattoria che
ha appena visitato con maiali da due quintali. 
Ha parlato della imprenditorialità degli umili  uomini del Veneto che si sono fatti  da soli ed
hanno portato nel mondo lavoro e ricchezza. Ma anche di poveri migranti che hanno  lavorato
ed hanno fondato città nel mondo ma sopratutto in America del Sud. 
NOI SIAMO IL NORD-EST!!
Ne siamo fieri perchè abbiamo un certo modo di vivere ed il nostro Rotary deve portare avanti
tutto quello che il veneto a dato al mondo.
Imprenditorialità e voglia di fare.
Far Rotary nel Nord-Est vuol dire anche biodiversità ed accenna a quanto ha sentito su Di
Rara Pianta.  Anche questo nostro service è una nicchia di  biodiversità.  Dichiara che sarà
senz'altro presente alla prossima edizione.
Parla  del  nostro  service  sulla  igiene  orale  per  i  bambini  delle  elementari  e  plaude  alla
opportunità che diamo ai giovani laureati in odontoiatria ed igiene orale conducendo le lezione
ai nostri figli e nipoti.
Service ETIOPIA. Bravi. Bella cosa formare medici del posto che rimangono al servizio del
proprio paese.
Ottima idea quella  di  versare 100 dollari  per  socio  alla  R.F.  e  suggerisce di  non fare un
versamento unico ma intestare ad ogni socio la sua parte. Così facendo in dieci anni il vostro
Club sarà al 100% Paul Harris. Cittadella lo ha già fatto per primo nel distretto e così voi
potreste essere il secondo.
CON QUELLO CHE HO SENTITO OGGI, VOI STATE IMMAGINANDO UN BUON ROTARY.

https://drive.google.com/file/d/12loKImxeYU8tGZTclmWfphfqtEwjSobW/view
https://drive.google.com/file/d/12loKImxeYU8tGZTclmWfphfqtEwjSobW/view


Perchè noi  rotariani  facciamo tutto questo? Lo facciamo perchè il  mondo ci  riguarda.  Noi
doniamo perchè dobbiamo preoccuparci degli altri.
Tiziana a questo punto ricorda la figura di Pietro Fabris. Figura integerrima che si rapportava
semplicemente con tutti senza badare alla differenza di partito per aiutare la propria terra.
QUANDO FACCIAMO DEL BENE AGLI ALTRI FACCIAMO DEL BENE A NOI STESSI. E'
UNA  ROTAZIONE  COME  LA  NOSTRA  RUOTA  ROTARIANA.  QUELLO  CHE  DIAMO
RITORNA.

A questo punto il Presidente chiede un minuto di silenzio in ricordo del nostro Piero. BENE.

Inizia la grande cena con i  prodotti  dell'azienda agricola di Biasion ed anche questa è „ la
nostra terra“ che tanto piace alla Governatrice. Un battimano allo staff di cucina condotto alla
perfezione da  Giancarlo Saretta.

Prima di passare allo spettacolo di Arti per Via il Presidente annuncia che questa sera verrà
spillata una donna. A presentarla è Mario Patuzzi che è stato suo insegnante al Liceo.

La Governatrice Tiziana Agostini spilla
Stefania.

Stefania Lucchetta                                      
Breve biografia

Data di nascita: 27/06/1967 
vive a Bassano del Grappa.
Liceo Classico Brocchi
maturità 1986
laurea con lode in lettere storia dell'arte a Venezia
master in industrial Design a Padova
Dopo  aver  acquisito  una  buona  conoscenza  delle  tecniche
dell’oreficeria classica lavorando nell’azienda di famiglia, già
all’inizio del 2000 inizia a dedicarsi allo studio di software 3D
e a sperimentazioni con macchine di prototipazione rapida. Nel
2002, parallelamente alle sue collezioni di design industriale,
ha iniziato a produrre gioielli in edizione limitata esplorando
tecniche innovative e utilizzando materiali come poliammide,
resine biocompatibili, stellite e titanio.
 Grazie  alla  sua  ricerca  innovativa,  è  stata  invitata  a  tenere
lezioni  al Politecnico  di Milano e  le  sue  opere  sono  state
esposte  in  importanti  istituzioni  in  tutto  il  mondo,  tra  cui
il Kunstgewerbemuseum di Berlino (Germania), la Triennale di
Milano (Italia), il Museo di Arte Moderna ad Arnhem (Paesi
Bassi), lo Yorkshire Sculpture Park a Wakefield (Regno Unito),
il Museum of Arts and Design di New York (USA), il Museo
del Gioiello di Vicenza (Italia), il Musée des Arts Décoratifs di
Parigi (Francia).Le sue opere sono state spesso pubblicate in
riviste di design e cataloghi di gioielli artistici contemporanei.
 Nel  novembre  2010  la  rivista  internazionale  Wallpaper* ha
inserito  il  suo  lavoro nella  lista  dei  20  migliori  motivi  per
visitare l’Italia. 

ARTI PER VIA
Inizia lo spettacolo condotto con la solita bravura dal nostro Gianni Posocco.
E' la storia di questo gruppo nato nel 1984 che porta nel mondo i mestieri del secolo scorso e
chi ha una certa età si ricorda.
Per conoscere tutta la storia clicca.
https://leartiperviabassano.com/   
e filmato https://www.youtube.com/watch?v=tScLGiyqUM4

https://www.youtube.com/watch?v=tScLGiyqUM4
https://leartiperviabassano.com/


Il racconto è emozionante, i figuranti si muovono, lavorando i propri mestieri. Ad un comando
di Gianni tutti si fermano nella loro posizione. Ecco, dice Gianni, questo lo vedete nei musei
della vita contadina ma i nostri personaggi sono la vita. E riprende il movimento.
Lo spettacolo finisce con „ mamma mia dammi cento lire“, „merica merica merica“, „la polenta“
ed infine con una canzone che tutto il mondo conosce O SOLE MIO.
Un applauso scrosciente con un pò di nodo alla gola.

La Governatrice rende omaggio al nostro Club ed ai figuranti di Arti per Via  „Ringrazio tutti voi
per quanto fate e per lo spettacolo che ci avete donato“

Scambio di doni

Tiziana  dona  a  Beppe  una  preziosa
murrina

Beppe dona il nostro gagliardetto a Tiziana

Ad  un'appassionata  della  cultura  e
cucina veneta “La cucina dei Veneti”

Un ringraziamento ai nostri preziosi ospiti Francesco
e Graziella.

E come avrebbe detto il nostro Piero Fabris
BENE 

Paolo Grendele


