
 
 
 
 
 
      
   TIZIANA AGOSTINI 

 Governatrice 2022-2023 
 

 

 
 

Segreteria Distrettuale a.r. 2022 – 2023: Via Piave, 202 – 30171 Mestre (VE) 
Tel.: +39 379 284 2196 

Mail: segreteria2022-2023@rotary2060.org 
Web: www.rotary2060.org 

Cara Rotariana, Caro Rotariano, 

Ti giungano innanzitutto cordiali auguri per un sereno e prospero 2023. 

Il primo giorno dell’anno è dedicato alla pace e mai come in questi momenti ne avvertiamo più acutamente la 

necessità. Per il Rotary è la prima delle sette aree di intervento, perché tutte le altre ne sono una conseguenza.  

Servendo promuoviamo l’abitudine alla condivisione e alla benevolenza verso gli altri.  

Servendo collochiamo le necessità degli altri al di sopra dei nostri interessi, cambiando la nostra prospettiva e quella 

della società. Perché prima di preoccuparci di cambiare gli altri, ci preoccupiamo di cambiare noi stessi. 

Ci sono tanti modi di promuovere la pace attraverso il servizio. In questi giorni è partita una raccolta fondi nei Club 

del nostro Distretto per portare la luce e il calore nelle case dell’Ucraina, mentre con le risorse della Rotary 

Foundation riportiamo la luce e il calore negli ospedali e nelle strutture per anziani e per le persone con disabilità, 

distrutte dalle bombe. 

Il calendario del Rotary in questo mese ci richiama in particolare all’azione professionale, invitandoci a partire dalle 

nostre competenze e conoscenze per metterle al servizio degli altri.  

Ciascuno di noi ricopre posizioni di rilievo all’interno della sua comunità e può portare, dentro alla dimensione 

professionale, i valori su cui si fonda il Rotary e che egli testimonia con la sua credibilità individuale. 

Il mondo ha drammaticamente bisogno di una classe dirigente consapevole che, grazie all’impegno quotidiano nei 

luoghi dove si lavora e si decide, rovesci la deriva del risentimento, dell’inquietudine, dell’indifferenza e 

dell’angoscia, amplificata dall’isolamento del Covid e dall’incertezza, anche economica, della guerra in Ucraina. E 

mostri che il successo umano autentico, anche economico, non può conoscere scorciatoie o furbizie. 

L’integrità non dovrebbe essere solo uno dei valori del Rotary, ma il modo di operare all’interno della vita sociale e 

professionale. Come rotariani certamente facciamo la nostra parte, per distinguerci quali professionisti affidabili, 

secondo l’intuizione di Paul Harris che creò un sodalizio di persone qualificate e moralmente orientate. 

Quale tema del mese, l’azione professionale si colloca giusto a metà dell’annata rotariana, evidenziando come i 

risultati di quanto abbiamo messo in campo nei mesi precedenti, saranno amplificati proprio dal nostro apporto 

individuale.  

Grazie per quanto stai facendo e farai, nel servire per la pace e nel declinare al meglio la tua professione. 
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