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Oggetto: Conferma designazione Governatore Distretto 2060 a.r. 2022-2023  
 
Care Amiche e cari Amici, 
facendo seguito alla comunicazione del 9 maggio 2020, non essendo stata sollevata alcuna 
obiezione nei termini previsti e non essendo arrivata nessuna comunicazione avversa alla elezione 
del 9 maggio u.s. ho l’onore ed il piacere di confermare come 
 

Governatore Designato del Distretto 2060 per l’anno rotariano 2022-2023 
TIZIANA AGOSTINI del RC Venezia Mestre. 

 
Saggista e dirigente culturale, è laureata in Filologia e Letteratura 
con specializzazione in Letteratura Italiana. 
E’ rotariana dal 2008, Presidente di Club nel 2017-2018. 
Il suo curriculum rotariano evidenzia un grande impegno nella 
nostra associazione: tra le altre è stata chairman e relatrice in 
numerosi forum e congressi in tutta Italia. Ha presentato 
all’Institute di Milano del 2011 una relazione sul tema “i club di 
servizio fra storia ed attualità” alla presenza del Presidente e del 
Segretario Generale del Rotary International. Autore di saggi per la 
collana storica rotariana: Tra utopia e realtà, il sessantotto al Rotary 
(2010), In principio era il Rotary. I club di servizio tra storia e attualità 
(2013) e il saggio Rotary, felici al meglio (2019).  

                                                         E’ attualmente assistente del Governatore per l’area 3 Venezia. 
 

Nell’esprimere a Tiziana il più vivo compiacimento e nel formularLe a nome di tutti i soci del 
Distretto vive congratulazioni ed un grosso in bocca al lupo per l’importante incarico che a breve 
andrà ricoprire, vi invito a stringerci insieme per farLe sentire fin dall’inizio la forza della famiglia 
rotariana nella sua integrità.  
Una stretta di mano e…viva il Rotary 
 

Il Governatore 
Massimo Ballotta 


