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La visita del Governatore Diego Vianello 

L'incontro con il Governatore è uno dei momenti più importanti nella vita di un Club 
Rotary, importante perchè ti costringe a fare sintesi dell'attività passata, a definire i 
programmi per quella futura ma soprattutto perchè ti porta a confrontarti con 
l'organizzazione di cui fai parte per capire se la direzione che hai imboccato è quella giusta, 
per avere indicazioni, consigli, spunti per migliorare o implementare gli obiettivi fissati.

Ed è stato così anche giovedi 8 ottobre, giornata interamente dedicata all'incontro con Diego
Vianello, Governatore del Distretto 2060 per l'annata 2020-2021.

Chi è Diego Vianello

Un rapido profilo personale: Diego Vianello nasce a 
Venezia, dove risiede, il 14 marzo 1971. Laurea in 
Giurisprudenza a Ferrara, post Laurea a Padova, parla e 
scrive fluentemente in inglese. Attività in campo 
immobiliare e nell'organizzazione di eventi e mostre. Una 
vita nel Rotary: entra giovanissimo nel Rotaract Venezia 
(1993), prima consigliere, poi via via prefetto, segretario, 
presidente, scalata che ripercorre all'interno del Rotary 
Club Venezia dopo l'entrata nel 2005. Dal 2008 riveste vari 
incarichi all'interno del Distretto 2060 fino a diventare 
assistente del Governatore De Paola nell'annata 2018/2019 
e poi Governatore nell'annata in corso.

La mattinata a Bassano del Governatore 

La giornata del governatore Diego Vianello inizia di buon mattino con un giro turistico-
culturale in giro per Bassano con due guide d'eccezione: il presidente del R.C. Bassano 
Marco Guazzo, accompagnato da alcuni soci del club Bassano e il nostro Giovanni 
Marcadella, accompagnatore esperto e raffinato cicerone. In due righe  così ci racconta 
Giovanni la lunga mattinata con Diego Vianello.



Alla Sezione Canoviana

“Lo abbiamo portato in Museo, a contatto con la
sezione canoviana e, poi, con il gesso della Ebe, 
il cui restauro costituirà il service del R.C. 
Bassano. Successivamente siamo stati in Santa 
Maria in Colle per visitare l'altare della 
Madonna del Rosario e le statue di Orazio 
Marinali, in particolare la Santa Caterina, che 
sarà, invece, il nostro service. Quindi, dopo 
un'intervista di Bassano TV al governatore, da 
me propiziata, sulla terrazza di Palazzo Sturm, 
abbiamo passeggiato in vista del Ponte Vecchio 
e in contrà del Sole, per finire a prendere una 
bruschetta in uno dei locali che s'affacciano alla 
piazzetta del ponte medesimo”

All'altare del Rosario in S.Maria in Colle  Sulla terrazza di Palazzo Sturm

Il pomeriggio

Il pomeriggio, nell'accogliente location della Rosina, è stato scandito, come da protocollo, dagli 
incontri con il Presidente Renato Graziani, con il Direttivo e con i Presidenti di Commissione.

Il "faccia a faccia" Governatore-Presidente ha permesso di mettere a fuoco alcune problematiche 
interne alla vita del Club. In particolare Diego Vianello ha dato un indirizzo preciso in merito alla 
intricata disciplina delle "dispense" sulla base della nuova normativa varata dal Rotary International
all'inizio del 2019, mentre d'altro canto ha assicurato il suo pieno appoggio per una partecipazione 
del Distretto (attraverso la Onlus) ai nostri service più significativi sia in termini economici che in 
"facilities" per il recupero fiscale di eventuali "erogazioni liberali" da parte di soci o partner esterni 
a supporto dei service suddetti.

Intenso il confronto con il Direttivo ed i Presidenti di Commissione: particolarmente apprezzato il 
nostro piano di comunicazione, variamente articolato sia sul fronte interno che esterno, tendente ad 
ampliare l'informazione ai soci e, in parallelo, la loro partecipazione alla vita del club anche fuori 
delle "serate" e, nel contempo, a migliorare l'immagine pubblica del Club stemperando alcuni 
stereotipi.

I service del nostro club

Il programma operativo dei service, già particolarmente variegato nonostante le nubi che si 
addensano, è stato argomento di lunga ed articolata esposizione, con numerosi e puntuali interventi 
del Governatore tesi a migliorarne contenuti ed efficacia.

Si riassumono solo i titoli, rinviando ad un successivo bollettino l'illustrazione di contenuti ed 



obiettivi: a) concerto vivaldiano a S.Maria in Colle - b) nucleo abitativo sfollati Bosnia in 
collaborazione con R.C.Weiz - c) restauro pannello Grande Guerra chiesa S.Francesco - d) volume-
testimonianza esperienza colombiana borsista Ferronato da distribuire nelle scuole - e) progetto 
umanitario in Kenia in collaborazione con i R.C. di Como - f) restauro statua S.Caterina da Siena in 
S.Maria in Colle e Tabernacolo Chiesa di S.Maria Assunta (Bassano-Marostica) 3° centenario morte
Orazio Marinali - g) "Di Rara Pianta" edizione 2021.

il discorso del Governatore 

La serata, caratterizzata da una numerosa e calorosa partecipazione di soci, è stata caratterizzata 
dall'intervento del Governatore, un intervento intenso, denso di spunti e riflessioni, apprezzato da 
tutti i presenti, in particolare per lo squarcio di approfondimento aperto sulle varie "anime" del 
Rotary nel mondo.

Esemplificativo a questo proposito il motto dell'attuale Presidente del R.I. Holger Knaack, tedesco: 
"Rotary opens opportunities", che nella traduzione letterale suona "Rotary apre opportunità", 
mentre nella versione italiana diventa "Rotary crea opportunità". Ecco, in quei due verbi "apre" e 
"crea" sono riassunte le diverse concezioni (americana, pragmatica ed europea, solidaristica) che 
animano il Rotary al suo interno.

Altro spunto interessante (sempre in bilico fra le due sponde dell'Atlantico): il mutuo aiuto fra i 
soci, valore primario sulla sponda americana, visto con tiepidezza sul versante europeo. Vianello 
sostiene la ricerca di una positiva via mediana: forse possiamo essere ancora più efficaci nell'aiuto 
agli altri, se siamo prima di tutto uniti da un buon rapporto di solidarietà fra di noi, "allenati" nel 
darci reciproco sostegno.



Il commiato

Scambio finale di doni: al Governatore il nostro guidoncino e l'artistica piramide di Rita Dal Pra.

Ci salutiamo verso le 23 (ed è quasi un record), a testimonianza che la serata ha coinvolto un po' 
tutti, tanto che neppure il Senatore se l'è sentita di stopparla con il suo fatidico "bene!".

                                                                                   a cura di Gianni Posocco


