Profilo del Governatore Distretto 2060
Diego Vianello
(Rotary Club Venezia)

E’ nato a Venezia il 14 marzo 1971, luogo dove ancora orgogliosamente risiede. Appassionato di
Arte e di storia della propria città.
 Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Ferrara
 Corso Post Laurea in “Funzioni Diplomatiche ed Internazionali” presso la Facoltà di Scienze
Politiche di Padova
 Parla e scrive fluentemente in inglese
 Celibe, non ha figli.
Con un partner inglese, si occupa di organizzazione e produzione di mostre d’arte contemporanea
durante la Biennale di Venezia, per conto di padiglioni nazionali e gallerie private internazionali.
È Amministratore Unico dell'Immobiliare Quadrifoglio srl società di famiglia che si occupa della
gestione e valorizzazione di immobili a Venezia.
Entra a far parte del Rotaract Venezia nel 1993, ricopre le cariche di Consigliere, Prefetto, Segretario
e Presidente per l’a.s. 2000/2001 e 2001/2002.
È Delegato di Zona nel 2001/2002.
Nell’a.s. 2005/2006 entra a far parte del Rotary Club Venezia dove inizia occupandosi
dell’accoglienza dei gruppi GSE in visita presso il club e collaborando con la Commissione
Comunicazione nella redazione del bollettino.
È prefetto del club negli anni 2011/2012 e 2013/2014, e membro del Consiglio Direttivo dal 2011 al
2019 ricoprendo gli incarichi di Segretario nel 2014/2015, delegato per il Rotaract e presidente della
Commissione Rotary Foundation del Club.
Ricopre il ruolo di Presidente nell’a.s. 2015/2016.
Nel 2008 il Governatore Carlo Martines lo seleziona come Team Leader di un GSE nel Distretto 5870
(Texas, zona di Austin) ed entra a far parte della sottocommissione GSE.
Nel 2010, il Governatore Luciano Kullovitz, lo invia come Team Leader GSE nel Distretto 5150
(California, zona di San Francisco).
Le esperienze internazionali gli permettono di visitare e fare da relatore presso moltissimi club dei
Distretti visitati.
Dal 2013 il Governatore Roberto Xausa lo nomina responsabile per il GSE ed entra a far parte della
Commissione Rotary Foundation. Ha partecipato a quasi tutti i Congressi Distrettuali fin dal suo
ingresso nel club, a molti Forum nonchè ai Seminari sulla Rotary Foundation e di Qualificazione di
Club, talvolta come relatore.
È stato nominato Assistente del Governatore per l’a.s. 2018/2019 dal DG Riccardo De Paola. Carica
a cui ha rinunciato dopo essere stato eletto Governatore per l’annata 2020/2021. Ha partecipato
alla Convention Internazionale di Amburgo e all’Institute di Catania.
È Paul Harris Fellow + 4 zaffiri.
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