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MERCOLEDÌ 6 novembre 2019 ore 19.30
Hotel Four Points by Sheraton
Riunione conviviale soli soci
ASSEMBLEA DEI SOCI PER RINNOVO CARICHE SOCIALI
Prof. avv.

GIOVEDÌ 14 novembre 2019 ore 20.00
Hotel Four Points by Sheraton
Riunione Interclub conviviale con ospiti
Soroptimist International Padova
Rotary Club di Padova e Provincia
Inner Wheel di Padova e Provincia
Lions Club di Padova e Provincia
Relazione del Presidente del Senato della Repubblica
Senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati
Prof. avv.

MERCOLEDÌ 20 novembre 2019 ore 20.00
Hotel Four Points by Sheraton
Riunione conviviale con ospiti
Interclub con i Rotary Padova Euganea e Padova Est
Il Sistema di Intelligence Nazionale, la sua Scuola di Formazione
Relatore: Paolo Nardone – Gen. Div. Carabinieri

GIOVEDÌ 28 novembre 2019 ore 20,00
Ristorante La Bulesca
Località Rubano, Via Fogazzaro 2, Selvazzano Dentro
Riunione conviviale con ospiti
Interclub con Rotary Padova Est
NAZARIO SAURO, LA GRANDE GUERRA SUL MARE E L’EUROPA
MIO NONNO MARINAIO ED EROE D’ITALIA
Relatore: Ammiraglio Romano Sauro

MERCOLEDÌ 6 novembre 2019 ore 19.30
Assemblea dei Soci per il Rinnovo delle Cariche Sociali
I Soci sono pregati di partecipare numerosi, dovendosi procedere, nell’occasione, alla elezione del
Presidente del Club per l’annata rotariana 2021/2022 e del Consiglio Direttivo del Club per l’annata
rotariana 2020/2021.

GIOVEDÌ 14 novembre 2019 ore 20.00
Nostra ospite di eccellenza sarà la Senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati,
prima donna a presiedere il Senato nella storia della Repubblica. Laureata in
Giurisprudenza presso l'Università di Ferrara e in diritto canonico nella Pontificia
Università Lateranense; già iscritta all'Ordine degli Avvocati di Padova. Autrice di
due monografie e di numerosi articoli pubblicati in prestigiose riviste specializzate.
Eletta Senatrice nel 1994, è stata rieletta nelle consultazioni elettorali del 2001,
2006, 2008, e 2013. Durante la sua carriera politica è stata anche sottosegretario
prima alla Salute e poi alla Giustizia. Dal 2001 al 2006 Casellati è anche stata vicecapogruppo di Forza Italia. Il 15 settembre 2014 è stata eletta dal Parlamento in
seduta comune membro del Consiglio Superiore della Magistratura dove ha
ricoperto numerosi incarichi. Nell'ottobre 2016 è stata eletta Presidente della Terza Commissione
per l'accesso in magistratura e per la mobilità.

MERCOLEDÌ 20 novembre 2019 ore 20.00
Gen. Div. Carabinieri Paolo Nardone
La Scuola di formazione del Sistema di informazione per la sicurezza della
Repubblica è stata istituita nel 2007, con la riforma dell’intelligence italiana, allo
scopo di assicurare un polo unitario per la formazione, l’aggiornamento,
l’addestramento specialistico e tecnico operativo del personale già in servizio
presso il DIS, e le due agenzie (AISE e AISI). Chi riesce a entrare dopo una severa
selezione e una prima scrematura da parte degli 007 sa già che rimarrà
all’intelligence. E comincerà un’esperienza, a detta di chi questo lavoro lo fa da
tempo e con passione, dove «la realtà supera, e di molto, la fantasia». Perché per entrare a far
parte dei servizi segreti ci vuole comunque uno spirito particolare, anche di emulazione di James
Bond, oltre che un’indispensabile capacità di fare squadra e di amare il
nostro Paese. Ce ne parlerà durante la nostra conviviale Il direttore della
scuola il Generale Paolo Nardone. Il Generale di Divisione dei Carabinieri
Paolo NARDONE ha intrapreso la carriera militare nel 1974. Dopo la fase
formativa ha prestato servizio a Genova e Vigevano.
Successivamente ha rivestito numerosi incarichi di Comando, tra i quali
quello del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti "Tuscania", del
Gruppo d'intervento Speciale, Reparto antiterrorismo dell'Arma dei Carabinieri ed il Comando
Provinciale di Treviso. Ha partecipato alle più importanti missioni all'estero in Somalia, Bosnia,
Albania, e Afghanistan. In Iraq, nel 2004, ha retto il Comando del Reggimento Carabinieri di
Nassiriya e nel 2008 a Baghdad ha guidato la missione addestrativa finalizzata alla ricostruzione e
all’addestramento delle locali forze di polizia. Dal 2013 al 2016 è stato il Direttore del Centro di
Eccellenza per le Unità di Polizia di Stabilità di Vicenza, Istituto internazionale costituito per
l'addestramento di forze di polizia dei paesi impegnati in missioni di supporto alla pace. Ha retto il
Comando delle Legioni Carabinieri Sardegna e Liguria e dal gennaio del 2019 è il Direttore della
Scuola di Formazione del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza.

GIOVEDÌ 28 novembre 2019 ore 20.00
Ammiraglio Romano Sauro
Romano Sauro, di origini istriane, è nato a Lavarone, piccolo paese di
montagna in provincia di Trento, il 14 febbraio 1952. Nipote di Nazario Sauro
patriota nazionale giustiziato a Pola nel 1916 (suo padre Libero ne era il
secondogenito), anche lui, come lo zio Nino, il padre e il fratello Dalmazio, ha
percorso la carriera in Marina raggiungendo il grado di ammiraglio. Laureato in
Scienze marittime e navali, ha scritto col figlio Francesco il libro “Nazario Sauro.
Storia di un marinaio”, giunto alla seconda edizione. Ormai in pensione da
qualche anno, Romano ricopre oggi incarico di vertice nella Lega Navale
Italiana, compito che gli consente di portare il mare nelle scuole con lo scopo
di diffondere fra i giovani l’amore per il mare, lo spirito marinaro e le conoscenze dei problemi
marittimi nonché di fare opera di sensibilizzazione e diffusione della cultura del mare per favorire il
rispetto e la tutela dell’ambiente marino e delle sue preziose risorse. Nel corso della serata verrà
consegnata una donazione alla Onlus Peter Pan, in aiuto ai bambini malati di tumore al cervello)
sostenuta dall’Ammiraglio. ATTENZIONE: questa conviviale si svolge presso il Ristorante La Bulesca
(Località Rubano, Via Fogazzaro 2, Selvazzano Dentro).

ALTRE NOTIZIE DAL CLUB E DAL DISTRETTO
____________________________________________________________________________________
Per coloro che volessero partecipare, si ricorda il SEMINARIO DISTRETTUALE PER LA ROTARY
FOUNDATION il 9 Novembre 2019 – Hotel Crowne Plaza Venice East - Viale della Resistenza,18/20 30020 Quarto d’Altino (Ve)
______________________________________________________________________________________
Il 15 novembre a Villa Foscarini Rossi a STRA , VE, si svolgerà l’evento benefico:
A CENA CON IL CUORE. Appuntamento con l’Alta Cucina, la cultura enogastronomica del
Territorio, la Solidarietà. Il ricavato della serata sarà destinato al progetto “DADI_ROOMS”, della
Fondazione“Vite Vere Down D.A.D.I. - Onlus”
_________________________________________________________________________________________
Le date di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al progetto dello
SCAMBIO GIOVANI si stanno avvicinando. Il 30 novembre infatti è il termine ultimo per la
presentazione della domanda per uno scambio lungo, mentre il 31 dicembre è il limite massimo
per la presentazione della domanda sia per uno scambio breve che per i Camp. Gli interessati
possono reperire informazioni dettagliate sui programmi sul sito http://ryeitalianmultidistrict.it.

_____________________________________________________________________________
Con piacere segnaliamo l'apertura delle prevendite e delle prenotazioni per la mostra Ritratto di
donna. Il sogno degli anni Venti e lo sguardo di Ubaldo Oppi, in programma dal 6 dicembre 2019 al
13 aprile 2020 negli spazi della Basilica Palladiana a Vicenza, a partire da mercoledì 2 ottobre
vendita online sul https://www.ticketlandia.com/m/basilica-palladiana (solo per singoli) Biglietteria presso il Teatro Comunale di Vicenza (Viale Mazzini 39) dal lunedì al sabato 09:00–13:30 /
14:30–18:00 - Ufficio IAT (solo per singoli) Piazza Matteotti 12 (a fianco del giardino del Teatro
Olimpico) tutti i giorni 09:00-17:30.

LA FRASE DEL MESE
Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile.
All'improvviso vi ritroverete ad aver fatto l'impossibile.
San Francesco d’Assisi

