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Febbraio  2019 
 

 

MERCOLEDÌ 6, ore 20,15 
Hotel Ristorante PIROGA 

Interclub con RC Padova Euganea, Padova Est, 

Padova Nord, Padova Contarini, Abano Montegrotto 

Il giornalista e scrittore  Gian Antonio Stella parlerà di : 

 FAKE NEWS E COMUNICAZIONE 

            

                              Prof. avv. Alessandro Calegari 

GIOVEDÌ 14, ore 20,00 
Hotel Four Points by Sheraton 

 

Interclub con Soroptimist Padova 

La prof. Daria de Pretis, già Rettore dell’Università di Trento ed ora Giudice della Consulta, 

parlerà della CORTE COSTITUZIONALE RACCONTATA DA UN SUO GIUDICE 

 

 

DOMENICA 24, ore 19,30  
Circolo Unificato dell’Esercito- Prato della Valle 82- Padova 

 

Interclub  con RC Padova Nord, Padova Est, Abano Montegrotto, Inner Wheel 

Cena a buffet con Gran ballo in maschera per raccogliere fondi 

a sostegno di un Service padovano per l’emergenza maltempo in Veneto 
 

(costo individuale previsto 40 euro)  
 

  Prof. avv. Alessandro Calegari 

MARTEDÌ 26, ore 20,00  
Ristorante Al Tezzon, Camposampiero 

 

Interclub  con RC Camposampiero, Padova Euganea e Padova Contarini 

Serata speciale con Marco e Pippo l’unico duo che è un trio 
 

(costo individuale previsto 30 euro)  
 

  Prof. avv. Alessandro Calegari 

VENERDÌ 1 marzo, ore 20,00 
Hotel Four Points by Sheraton 

 

Riunione Conviviale con opiti 
Il prof. Michele Mirabella, noto scrittore e conduttore televisivo, parlerà del 

     RAPPORTO TRA LA CULTURA CLASSICA ED I MEZZI DI COMUNICAZIONE CONTEMPORANEI 
  Prof. avv. Alessandro Calegari 

ANTEPRIMA, GIOVEDÌ 7 marzo, ore 19.30 
Villa Contarini a Piazzola sul Brenta 

 

Celebrazione del 70mo anniversario del Club con i Solisti Veneti 

  



  

 

 MERCOLEDÌ 6 febbraio, ore 20,15 
 

Gian Antonio Stella 

Giornalista e scrittore italiano (n. Asolo 1953). Ha iniziato la sua carriera al 
“Corriere d'Informazione” per poi passare al “Corriere della Sera”, dove è stato 
inviato speciale ed editorialista. Lucido e ironico indagatore dei problemi 
sociopolitici e dei costumi italiani, vincitore di numerosi premi giornalistici e, nel 
2005, del premio Fregene per la narrativa con il romanzo Il maestro magro – 
storia ambientata nell’Italia indigente del secondo dopoguerra –, tra i suoi 

numerosi saggi: L'orda. Quando gli albanesi eravamo noi (2002); La casta (in collab. con S. Rizzo, 2007); 
Negri, froci, giudei & Co. L'eterna guerra contro l'altro (2009); Se muore il Sud (in collab. con S. Rizzo, 
2013); Bolli, sempre bolli, fortissimamente bolli. La guerra infinita alla burocrazia (2014). Sarà nostro 
graditissimo ospite in questa prima serata di febbraio, e tratterà un argomento di assoluta importanza ed 
attualità: le fake news nella comunicazione 

 

GIOVEDÌ 14 febbraio, ore 20,00 
 

Daria de Pretis 

Laureata in giurisprudenza all'Università di Bologna nel 1981, è stata ricercatrice, 
professore associato e, dal 2000, professore ordinario di diritto amministrativo 
nell'Università di Trento. Ha insegnato "Diritto amministrativo", "Diritto processuale 
amministrativo", "Diritto amministrativo dell'Unione europea e delle amministrazioni 
globali", "Diritto amministrativo comparato", "Diritto urbanistico" e "Diritto e genere 
(gender studies)" nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento. È stata 
direttrice della Scuola di specializzazione per le professioni legali delle Università di 
Trento e di Verona. Il 28 febbraio 2013 è stata eletta Rettore dell'Università di Trento, 
carica che ha mantenuto fino alla nomina a giudice costituzionale, da parte del 

Presidente della repubblica Napolitano. È autrice di monografie e saggi nel campo del diritto amministrativo 
e del diritto dell'Unione europea e per i suoi lavori scientifici ha ottenuto diversi premi nazionali e 
internazionali. Iscritta al Soroptimist di Trento e nostra graditissima ospite alla conviviale organizzata con il 
Soroptimist di Padova, ci parlerà della sua esperienza di giudice e donna all’interno della Corte 
costituzionale. 

 

 DOMENICA 24 febbraio, ore 19,30  
 
Gran festa da ballo al Circolo Ufficiali 

La serata sarà all’insegna della musica, del ballo e del divertimento e i 
soci in maschera saranno i benvenuti.  
Lo scopo della serata benefica sarà però quello di raccogliere fondi per 
finanziare un Service dei Rotary Club e dell’Inner Wheel patavinia favore 
delle popolazioni venete colpite dal maltempo nello scorso ottobre. 
Sarà un modo di festeggiare il Carnevale pensando anche a quanti sono 
stati più sfortunati. 

 

 

VENERDÌ 1  marzo, ore 20,00 

 
Michele Mirabella è un tuttofare dei media: conduttore televisivo e radiofonico, 

giornalista, autore, regista, professore universitario e, perché no, esperto di medicina. 

Sarà nostro ospite durante questa conviviale, ma non parleremo di medicina con lui . 

Da sempre attento ai cambiamenti della società, ci esporrà il suo  punto di vista sul  

rapporto tra la cultura classica e i mezzi di comunicazione contemporanei. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giurisprudenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Bologna
https://it.wikipedia.org/wiki/Gender
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_degli_Studi_di_Trento
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_degli_Studi_di_Trento
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_degli_Studi_di_Verona
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_amministrativo


  

ALTRE NOTIZIE DAL CLUB E DAL DISTRETTO 

 

Per festeggiare il Carnevale, martedì 26 febbraio 2019, alle ore 20,15, nella sala maggiore 

del Ristorante Al Tezzon di Camposampiero, il RC Camposampiero ha organizzato una 

serata interclub all’insegna dell’allegria con “l’unico duo che è un trio”, ovvero Marco e 

Pippo. 

Una serata leggera tra Club patavini durante la quale i tre comici ci racconteranno la 

loro storia e ci intratterranno con le loro gag. 

Il costo della cena è di 30,00 € 

 

 

 

Da venerdì 12 aprile a domenica 14 aprile i soci potranno 

partecipare ad una gita a Torino. Il programma è ancora in fase di 

organizzazione ma prevedrà tappe importanti quali la Visita 

guidata al Museo Egizio e la Visita guidata della Reggia di Venaria. 

Raccomandiamo un  Vostro tempestivo riscontro per verificare il 

numero delle persone interessate, effettuare le prenotazioni 

alberghiere e dei treni e calcolare i costi effettivi (condizionati 

ovviamente dal numero dei partecipanti). 

 

 

 

Si ricorda il Torneo di Burraco organizzato dal Soroptimist Club Padova che si terrà il 20 Febbraio 2019 alle ore 

15.00 presso il Casino Pedrocchi a Padova. 

 

 

Il prossimo 22-23-24 Febbraio si terrà a Roma il Rotary Day "Rotary 4 Europe". 

Di seguito link per le Prenotazioni: 

- ROTARIANI: https://rotaryday2019_rotary_ita.eventbrite.it 

- SOCI ROTARACT: https://rotaryday2019_rotaract_ita.eventbrite.it 

Per qualsiasi informazione preghiamo di rivolgersi esclusivamente al seguente numero: +39 3920360293 oppure 

scrivere ad info@rotary4europe.eu. 

 

 

Il Service “Conoscere la Sordità”, organizzato dal  Distretto Lions 108Ta3 propone lo spettacolo teatrale “Notre 

Dame de Paris in LIS” il 23 febbraio p.v. all’Altaforum di Campodarsego, una serata di sensibilizzazione alla 

sordità. Per la partecipazione sono previsti “Biglietti Invito” (contributo 10€), per i quali potete fare riferimento 

ad Arianna Caccaro - Referente Distrettuale del Service “Conoscere la Sordità” – Direttore della sede ISISS 

Magarotto di Padova, Email: caccaro.arianna@gmail.com - Cell. 3356761212. 

 

 

Il Rotary Club Lucca è lieto di invitare i Soci Rotariani ed i loro familiari ed amici a partecipare al” Lucca 

Classica Music Festival”. La manifestazione si terrà a Lucca dal 2 al 5 Maggio 2019 e offrirà ai partecipanti la 

opportunità di conoscere la città di Lucca, la sua storia, il fascino del suo centro storico, i luoghi e la musica 

dei grandi compositori lucchesi, come Puccini, Catalani e Boccherini. 

La quota di partecipazione è pari a Euro 295 ed include cene, pranzi e apericene, concerti, visita guidata di 

Lucca inclusi i tour, escursioni guidata in pullman nei luoghi Pucciniani inclusa la Villa Puccini, assistenza Rotary 

e assicurazione. Hotel non incluso ma suggerite convenzioni a parte. 

 

 

 

LA FRASE DEL MESE 
 

“Non sottovalutate l'efficacia del bene, pensando: nulla mi aiuterà a progredire. 

Una brocca si riempie con un flusso costante di gocce d'acqua; allo stesso modo il 

saggio progredisce e consegue la felicità a poco a poco” 

 

BUDDHA 

https://rotaryday2019_rotary_ita.eventbrite.it/
https://rotaryday2019_rotaract_ita.eventbrite.it/
mailto:info@rotary4europe.eu
mailto:caccaro.arianna@gmail.com
https://www.frasicelebri.it/argomento/efficienza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/progresso/
https://www.frasicelebri.it/argomento/costanza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/saggezza/
https://www.frasicelebri.it/frasi-di/siddhartha-gautama/

