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Segreteria Rotary Club Padova
Via San Biagio 34, 35121 Padova
Telefono e fax 049 8789850
Cellulare 328 4359560
padova@rotary2060.org
https://rotarypadova.it

GIOVEDÌ 5 dicembre 2019 ore 19:30
Hotel Plaza - Abano Terme
Riunione conviviale con ospiti
Interclub con Rotary Club Abano Terme – Montegrotto Terme,
Rotaract Padova Centro, Rotaract Padova e Rotaract Padova Euganea,
Inner Wheel Padova CARF e Inner Wheel Abano Montegrotto
SOCI IN AZIONE

Prof. avv.

MARTEDÌ 10 dicembre 2019 ore 20:00
Ristorante “Al Tezzon” - Camposampiero
Riunione conviviale con ospiti
Interclub con Rotary Club Camposampiero
Relazione di Padre Oliviero Svanera,
Rettore della Pontificia Basilica di Sant’Antonio in Padova

L’uomo cristiano nell’era digitale
Prof. avv.

MERCOLEDÌ 18 dicembre 2019 ore 19:45
Ristorante “Tenuta Galilei”
Via Gorizia 13/A - Mestrino (PD)

FESTA DEGLI AUGURI

GIOVEDÌ 5 dicembre 2019 ore 19:30
Grazie alla collaborazione con RISE Against Hunger – RHA ci riuniremo per
confezionare “RHAzioni contro la fame” per i bambini dei Paesi in
emergenza umanitaria.
Insieme assembleremo e confezioneremo con le nostre mani pochi e
semplici ingredienti, per produrre in un paio d’ore 30.000 razioni di cibo
destinati a Programmi di Scolarizzazione dei Paesi poveri e in via di sviluppo.
Attraverso la distribuzione di questi 30.000 pasti in una scuola garantiremo il
diritto all’istruzione e alla salute a 100 bambini per un anno. L’obiettivo
dell’organizzazione internazionale Stop Hunger Now (RISE Against Hunger) è
di sradicare la fame nel mondo e favorire l’alfabetizzazione delle
popolazioni più povere nel pianeta secondo quanto previsto dall’ Obiettivo
2 dell’ONU, ossia “porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione
e promuovere un’agricoltura sostenibile” entro il 2030. Donare pasti completi e nutrienti a scuola è
un modo per promuovere la scolarizzazione, per garantire il diritto all’istruzione e ad una crescita
sana e quindi offrire a tanti bambini la possibilità di costruirsi un futuro migliore.
SI RACCOMANDA A TUTTI I PARTECIPANTI LA MASSIMA PUNTUALITÀ: ORE 19:30

MARTEDÌ 10 dicembre 2019 ore 20:00
Assieme ai nostri amici rotariani di Camposampiero, trascorreremo la
serata in compagnia di Padre Oliviero Svanera, Rettore della Basilica
Pontificia di Sant’Antonio. Ordinato sacerdote il 28 giugno 1986 a Brescia,
ha conseguito il Dottorato in Teologia Morale presso l’Accademia
Alfonsiana di Roma nel 1989. Professore di Teologia Morale a Padova,
Vicerettore del Seminario Teologico S. Antonio Dottore in Padova e
Preside dell’Istituto Teologico OFM Conv. di Camposampiero. Ha avuto
importanti compiti anche in seno alla Provincia religiosa. Da una quindicina d’anni Padre Svanera
è impegnato in una intensa attività di consulenza e accompagnamento di famiglie, fidanzati e
persone separate o in crisi matrimoniale. In questa serata prenderemo in considerazione uno dei
due eventi che hanno agitato la nostra società ai giorni nostri: la globalizzazione e la
digitalizzazione. La digitalizzazione infatti ha comportato uno stravolgimento dei valori tradizionali e
Padre Oliviero ci parlerà di come l’uomo cristiano sta rispondendo a questa sollecitazione.
Di quali valori può farsi forte l’uomo cristiano nei confronti dell’uomo “digitale”? Cosa ha
comportato per la società cristiana l’introduzione del consumismo di massa non solo materiale ma
anche etico? Queste ed altre domande saranno le protagoniste di questa conviviale.

MERCOLEDÌ 18 dicembre 2019 ore 19:45
Ed anche quest’anno è arrivato il Natale!!
Lo festeggeremo in un posto nuovo, la “Tenuta
Galilei” a Mestrino, una grande casa incorniciata
dal verde con sottofondo il pensiero della libera
pace…
Sarà una serata magica , di allegria ed amicizia,
durante la quale non mancheranno sorprese e
l’immancabile lotteria!!

Un brindisi e tantissimi auguriiiiiiiiiii!!!!!

ALTRE NOTIZIE DAL CLUB E DAL DISTRETTO
____________________________________________________________________________________
Ricordiamo ai soci che il Rotary Club Istanbul-Eminönü ci ha invitato a partecipare all’evento che
il nostro Club gemello ha organizzato dal 14 al 17 Aprile 2020, per festeggiare i 50 anni dalla sua
fondazione. Anche se il momento e la situazione politica potrebbero destare qualche
preoccupazione, i soci del Rotary Club Istanbul-Eminönü non sono responsabili di quelle scelte;
anzi, come tutti noi Rotariani, essi promuovono azioni concrete a sostegno della pace. È anche per
questa ragione che il Consiglio Direttivo è convinto che partecipare al loro anniversario e
testimoniare così la nostra vicinanza a chi crede nei nostri stessi ideali sia una nostra missione ed un
nostro preciso dovere. Le raccolte delle adesioni sono aperte ancora per qualche giorno!
Affrettatevi a dare la Vostra adesione, il costo stimato è di circa 800 Euro per 3 giorni.
______________________________________________________________________________________
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, nell’orario
09:00–13:30 e 14:30–18:00, oppure presso Ufficio IAT (solo per singoli), Piazza Matteotti 12 (a fianco
del giardino del Teatro Olimpico) tutti i giorni nell’orario 09:00-17:30.
_________________________________________________________________________________________
Ricordiamo ai soci che c’è ancora poco tempo per la presentazione delle domande di
partecipazione al progetto dello SCAMBIO GIOVANI, infatti il 31 dicembre è il limite massimo per la
presentazione della domanda sia per uno scambio breve che per i Camp (mentre per lo scambio
lungo le adesioni si sono concluse lo scorso 30 novembre). Gli interessati possono reperire
informazioni dettagliate sui programmi sul sito http://ryeitalianmultidistrict.it.

___________________________________________________________________________

LA FRASE DEL MESE
Le cose più belle della vita non si trovano sotto l’albero,
ma nelle persone che ti stanno vicino nei momenti speciali.
Buon Natale!

