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MERCOLEDÌ 3, ore 20.00
Riunione Conviviale con ospiti
Trattoria da Iseo – Treponti di Teolo
Tradizionale cena di caccia offerta dal socio Giorgio Agugiaro, con la
partecipazione straordinaria di ORETTA GIACHIN PUSTERLA, che ci illustrerà
le diverse PROPRIETA’ DELLE PIETRE PREZIOSE

Prof. avv. Alessandro Calegari

SABATO 6, ore 20.00
Gran Teatro Geox
I Rotary club Padovani sostengono l’iniziativa TV7 & Friends: oltre 250 artisti
per uno straordinario spettacolo dedicato alle Famiglie. I biglietti sono prenotabili in segreteria ed
il ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione Robert Hollman, attiva nel settore della
disabilità, per realizzare progetti di effettiva inclusione scolastica e sociale.

Prof. avv. Alessandro Calegari

GIOVEDÌ 11 ore 19.30
Hotel Four Points by Sheraton
Interclub con RC Padova Est, Padova Euganea,Padova Nord,
Padova Contarini, Abano Montegrotto, Camposampiero
Il dott. ADOLFO LOCCI, Rabbino capo della Comunità ebraica di Padova, accompagnato dal
GRUPPO MUSICALE SHIRÈ MIQDAS (I canti del tempio) spiegherà
I SIMBOLI E I SENTIMENTI DELLA PASQUA EBRAICA (Pesach)

Prof. avv. Alessandro Calegari

DA VENERDÌ 12 A DOMENICA 14
GITA DI CLUB A TORINO

Prof. avv. Alessandro Calegari

SABATO 13, orario e luogo da definire
Per i soci che non parteciperanno alla gita a Torino, sarà possibile un Interclub a Padova
con i Soci del RC Amsterdam Halfweg in visita alla nostra città.
N.B. I SOCI INTERESSATI SONO PREGATI DI COMUNICARLO ALLA SEGRETERIA ENTRO IL 4 APRILE 2019

Prof. avv. Alessandro Calegari

MERCOLEDÌ 24, dalle 15.00 alle 23.00
Partenza ed arrivo da Hotel Four Points by Sheraton
GITA DI CLUB AD ASOLO
e conviviale con il Rotary Club di Asolo presso l’Albergo AL SOLE di Asolo
Il programma ( già anticipato in bozza ) prevede la visita di Villa Barbaro a Maser
e di Asolo ( Duomo, Museo Civico e visita del Borgo)

MERCOLEDÌ 3 aprile, ore 20.00
Si rinnova anche quest’anno la grande ospitalità del nostro socio Giorgio Agugiaro
e ci ritroveremo con immenso piacere all’appuntamento con la cena di
cacciagione, gioielli per il palato, alla Trattoria da Iseo a Treponti di Teolo. Un grazie
di cuore a Giorgio da tutti noi!!
Nel corso della serata, la nostra simpaticissima e versatile
Oretta Giachin Pusterla, che già ci ha intrattenuti in passato sui
Tarocchi, ci parlerà di un altro genere di gioielli, illustrandoci le proprietà delle pietre
preziose. Alla serata è abbinato un service a favore delle zone montane colpite dal
maltempo di fine ottobre 2018.

SABATO 6 aprile, ore 20.00
Il nostro Club, insieme a tutti i Rotary e Lions Club della Provincia e a molte altre associazioni di servizio, ha deciso
di sostenere la campagna di raccolta fondi per la Fondazione Robert Hollman.
I fondi raccolti saranno in particolare destinati alla diffusione nelle Scuole di un libro scritto con vari linguaggi,
adatto a promuovere la piena inclusione di tutti i bambini affetti da qualunque forma di disabilità, e la creazione
a Padova, nel parco del Basso Isonzo, di un parco giochi inclusivo per bambini con disabilità, favorendone
l'interazione con i bambini normo dotati. La campagna si avvale della collaborazione assolutamente gratuita
(tutti i proventi saranno infatti destinati alla Fondazione Hollman) di TV7 e degli oltre 250 artisti scritturati per il
grande spettacolo, che si terrà al Teatro Geox sabato 6 aprile 2019. I biglietti sono prenotabili in Segreteria al
costo di 23 euro l’uno.

GIOVEDÌ 11 aprile, ore 19.30
L’ospite di questa serata sarà il Dott. Adolfo Locci, Rabbino capo di Padova dal 1999.
Rav Adolfo Aharon Locci nasce a Roma il 29.8.1967. Consegue prima il diploma di “Maskil” e
poi la “Semikhà” con il titolo di “Chachàm” al Collegio Rabbinico Italiano di Roma nel 2002.
Ottiene quindi l’attestato di studi (Niddà e Issùr ve-Hetter) presso il Kollel della “Yeshìvat haKotel” di Gerusalemme. Dal 1994 è membro dell’ARI. Tra il 1987 ed il 1998, ha prestato servizio,
con breve intervallo, presso la Comunità Ebraica di Roma, ricoprendo vari ruoli: Rabbino
officiante; responsabile dei servizi cultuali e collaboratore del Rabbino Capo Elio Toaff presso
l’Ufficio Rabbinico; insegnante di materie ebraiche presso la Scuola Media ebraica e il Collegio Rabbinico
Italiano.
Docente di Storia dell’Ebraismo, in collaborazione con il Prof. G. B. Lanfranchi, presso il Dipartimento di Storia
dell’Università di Padova, docente di Cultura Ebraica presso la Fondazione dell’Università di Mantova e
Rabbino di riferimento della Comunità Ebraica di Mantova.
Dal 2007 è membro del Consiglio direttivo dell’ARI. Dal 2010, è membro della Consulta
Rabbinica, membro del Consiglio e della Giunta dell’UCEI. È membro in qualità di “Dayan
– Giudice” del Tribunale Rabbinico del Centro Nord Italia. Collabora con il World Zionist
Organization, organo del Ministero della Cultura Israeliano, per l’organizzazione di eventi
culturali in Italia. Attraverso il canto e con l’aiuto del gruppo musicale da lui creato e
diretto (“SHIRÈ MIQDAS”, vale a dire “I canti del tempio”) ci illustrerà i simboli e i sentimenti
della PESACH, Pasqua Ebraica.

DA VENERDÌ 12 A DOMENICA 14 aprile

Da venerdì 12 aprile a domenica 14 aprile i soci potranno partecipare ad una gita a Torino. Il programma
prevede tappe importanti quali la Visita guidata al Museo Egizio e la Visita guidata della Reggia di Venaria.

MERCOLEDÌ 24 aprile, dalle 15.00 alle 23.00

La “città dai cento orizzonti” (così Giosuè Carducci definì Asolo). Una conviviale diversa ci attende dopo le
festività pasquali : GITA ad ASOLO e dintorni e conviviale con il Rotary Club Asolo nel prestigioso Ristorante
dell’Albergo Al Sole, che domina con la sua terrazza il centro cittadino.
È difficile che i veneti non conoscano la piccola cittadina, considerata uno dei centri storici più suggestivi
d’Italia. La favorevole posizione e la felicità del clima fecero di Asolo un centro abitato fin dall’epoca
preistorica. Acelum, l’Asolo Romana attraversò un periodo di grande crescita: la città, che divenne anche
municipium, si sviluppò soprattutto tra il I sec. a.C. e il I sec. d.C. Resti e reperti archeologici – raccolti in
un’apposita sezione del Museo civico – documentano la presenza di Terme, di un Acquedotto, un Foro e un
Teatro a testimonianza dell’importanza di Asolo in epoca romana. Raccolta entro le antiche mura che si
diramano dalla Rocca, fortezza del XII° secolo, conserva in ogni scorcio testimonianze della sua millenaria storia.
Asolo fu meta di poeti e scrittori, artisti e viaggiatori, quali il poeta inglese Robert Browning, la Divina del teatro
Eleonora Duse, il compositore Gian Francesco Malipiero, la scrittrice e viaggiatrice inglese Freya Stark. Oltre alla
cittadina, meta della gita sarà pure la bellissima Villa di Maser (Villa Barbaro), uno dei capolavori di Andrea
Palladio(1508-80), Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Rose, glicine e bignonie rampicanti danno il benvenuto nel
cortile di entrata. La visita prosegue all'interno con le sei sale affrescate da Paolo Veronese, che costituiscono il
suo più esteso e importante lavoro in affresco, dalle quali si vede il Ninfeo con gli stucchi di Alessandro Vittoria.
Costo stimato 80 euro (comprensivo di visite, guide, cena e mezzo di trasporto). Prenotazioni in segreteria.

ALTRE NOTIZIE DAL CLUB E DAL DISTRETTO
È stato eletto il Governatore del Distretto 2060 per l’a.r. 2020-21. È Raffaele Antonio
Caltabiano del Club di Aquileia-Cervignano-Palmanova.
A lui gli auguri del nostro Club. A Roberto Busetto il ringraziamento per avere partecipato
alla competizione elettorale e per l’impegno profuso nell’annata quale assistente del
Governatore Riccardo De Paola.

Il nostro Club sta organizzando per maggio una visita culturale a Castelfranco Veneto, alla Casa del Giorgione
e al Giardino di Villa Revedin Bolasco. Al termine della visita è prevista una conviviale con il RC Castelfranco.
Saranno presto date comunicazioni al riguardo.

Siamo tutti invitati con le famiglie alla gita organizzata dal Presidente del Rotary club di Rovigo, Marco Avezzù
Pignatelli, a Fratta Polesine per il 26 maggio. Una giornata in campagna tra amicizia, bellezza e divertimento
presso Villa Molin-Avezzù, dove avverrà la presentazione del libro “Le ville Venete” con la presenza dello scrittore
Alessandro Marzo Magno. Sono previste anche due visite guidate a Villa Badoer e alla Casa – Museo Giacomo
Matteotti.
Il costo per il pranzo e le visite è di 25 euro da saldare all’arrivo in villa dove verrà consegnato un pass per la
giornata. Prenotazioni in Segreteria.

Si segnala anche per quest’anno l’HappyCamp Villa Gregoriana "Insieme nei Valori della Solidarietà" (7° anno),
che si svolgerà dal 4 al 9 giugno 2019 ad Auronzo di Cadore (BL). Per richieste di chiarimenti si può telefonare a
GINO ZORNITTA al n. 328 0918169.
Buona Pasqua ai miei amici più “piccoli” ed ai miei amici più “grandi”. Buona Pasqua a chi la pensa come me, ma
soprattutto a chi la pensa diversamente da me perché solo così mi ha dato la possibilità di crescere. Buona Pasqua
a chi è solo, a tutti coloro che hanno la gioia di una famiglia accanto. Buona Pasqua ad ognuno di noi perché
l’amore e la serenità dimorino nei nostri cuori.
(Stephen Littleword)

