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Gennaio 2019
MERCOLEDÌ 9 ore 19.45
Hotel Four Points by Sheraton
ore 19.45 Assemblea dei soci
ore 20.00 Conviviale con ospiti
il socio prof. Carlo Giacomo Someda e il prof. Carlo Pellegrino, parleranno del tema:
GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE CIVILI E
USO DELLE FIBRE OTTICHE PER IL LORO MONITORAGGIO
(prenotazioni entro il 7 gennaio)

Prof. avv. Alessandro Calegari

SABATO 12 e DOMENICA 13
Interclub con RC Padova Est, Padova Euganea, Padova Nord
Gita a Roma per la visita alla Mostra “Ovidio. Amori, miti e altre storie”, allestita dalla prof.
Francesca Ghedini presso le scuderie del Quirinale.
(prenotazioni chiuse)

MERCOLEDÌ 16, ore 20.00
Interclub con RC Padova Contarini, Padova Est, Padova Euganea, Padova Nord, Abano M.
Hotel Four Points by Sheraton
Il Prefetto di Padova, dott. avv. Renato Franceschelli parlerà del tema:
PADOVA E IL SUO TERRITORIO
(prenotazioni entro l’11 gennaio)

Prof. avv. Alessandro Calegari

VENERDÌ 25, ore 17.30 e 19.45
Interclub con RC Rovigo
ore 17.30 (2 turni: 17.45 e 18.00): Mostra a Palazzo Zabarella
dal titolo “Gauguin e gli impressionisti”
ore 19.45: Conviviale con ospiti presso il Caffè Pedrocchi
Il prof. Giandomenico Romanelli parlerà del tema:
LA SFIDA DI GAUGUIN. ALLE RADICI DELL’AVANGUARDIA
(prenotazioni alla mostra entro il 14 gennaio, alla conviviale entro il 18)

Prof. avv. Alessandro

LUNEDÌ 28, ore 20.00
EVENTO FACOLTATIVO SUGGERITO
Circolo Ufficiali - Prato della Valle
Interclub con RC Padova Nord, Padova Est, Padova Euganea
Il dott. Riccardo Mazzeo, editor della casa ed. Erickson, parlerà di:
ZYGMUNT BAUMAN, FILOSOFO, SOCIOLOGO
E MAESTRO DI PENSIERO POLACCO
(costo individuale previsto 40 euro, prenotazioni entro il 23 gennaio)

MERCOLEDÌ 30 ore 20.00
Hotel Four Points by Sheraton
Riunione Conviviale con ospiti
La prof.ssa Adriana Ivanov Danieli parlerà del tema:
LE FOIBE E L’ESODO DELLA POPOLAZIONE ITALIANA DALLE TERRE D’ISTRIA E DALMAZIA
(prenotazioni entro il 28 gennaio)

MERCOLEDÌ 9 gennaio ore 19.45
Inizieremo il 2019 con l’Assemblea dei Soci per la votazione delle candidature di
soci alle elezioni del Governatore del Distretto 2060 a.r. 2021-2022. Dopo la
conviviale, avremo il piacere di ascoltare una “doppia” relazione, a cura del nostro
socio, prof. Carlo Giacomo Someda, e del prof. Carlo Pellegrino, Direttore del
Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università degli Studi di Padova,
sulla gestione e la manutenzione delle infrastrutture civili in cemento armato, come il
ponte “Morandi” a Genova e l’uso delle fibre ottiche per il loro monitoraggio.

SABATO 12 gennaio e DOMENICA 13 gennaio
Il 12 e 13 gennaio ci attende il meraviglioso viaggio culturale a Roma alla scoperta
dei segreti e delle meraviglie della città eterna. Potremo ammirare la mostra “Ovidio,
amori miti ed altre storie”, allestita presso le Scuderie del Quirinale
Curatrice della prestigiosa mostra è la Prof. Francesca Ghedini, professore ordinario
di Archeologia e Storia dell’arte greca e romana presso l’Università degli Studi di
Padova e direttore del Dipartimento di Archeologia. La mostra accompagna il
visitatore in maniera semplice e coinvolgente lungo un percorso tematico che
affronta il racconto della vita del poeta e dei temi al centro dei suoi scritti: l’amore,
la seduzione, il mito, il rapporto con il potere e l’influenza della sua opera letteraria
sia sulla sua epoca che sull’Occidente, arrivando fino ai giorni nostri. La visita
prevede anche altri eventi culturali, tra i quali la tappa a Palazzo Valentini ove si
visiteranno gli scavi di una Domus romana.

MERCOLEDÌ 16 gennaio, ore 20.00
In questa serata tutti i Rotary Club padovani avranno il piacere di ospitare ed
ascoltare, il dott. avv. Renato Franceschelli, Prefetto di Padova, nostro socio
onorario, che ci parlerà di Padova e del suo territorio.
Il Prefetto Franceschelli considera, infatti, il territorio patavino assai ricco di
bellezze, cultura e spiritualità e al tempo stesso dotato di una realtà economica
ed imprenditoriale che ha fatto di Padova un punto di riferimento nazionale.

VENERDÌ 25 gennaio, ore 17.30
Nel tardo pomeriggio, con gli amici del Rotary Club di Rovigo, visiteremo la
mostra “Gauguin e gli Impressionisti” che, dopo essere stata al Musée
Jacquemart-André di Parigi e alla National Gallery of Canada, ha raggiunto
l’Italia, a Padova presso Palazzo Zabarella, per poi migrare in svizzera e a
Praga, prima di rientrare definitivamente all’Ordrupgaard Museum di
Copenaghen.
Alle 19.45 seguirà la conviviale al Caffè Pedrocchi, con gradito ospite il prof. Giandomenico
Romanelli, già Direttore dei Musei Civici di Venezia e curatore delle mostre di Palazzo Roverella a
Rovigo, per conto della Fondazione Cariparo, che ci parlerà del tema: LA SFIDA DI GAUGUIN, ALLE
RADICI DELL'AVANGUARDIA.

Si raccomanda ai soci che vorranno partecipare di comunicare la loro presenza e quella
dei propri ospiti entro lunedì 14 Gennaio p.v.

LUNEDÌ 28 gennaio, ore 20.00
Riccardo Mazzeo dal 1989 è editor per la casa editrice Erickson e attualmente è
responsabile dell'ufficio stampa e comunicazione, della letteratura internazionale
e dello scouting degli autori emergenti. Si occupa dei diritti internazionali, spesso e
volentieri traduce, cura i rapporti con i mezzi di informazione. Traduttore
dall'inglese di Zygmunt Bauman, sociologo, filosofo e accademico polacco di
origine ebraiche, ha fortemente seguito il progetto di scrittura del libro
"Conversazioni sull'educazione" .
Durante la conviviale organizzata in interclub dal Rotary Club Padova Nord, presso il Circolo
Ufficiali di Prato della Valle, il Dott. Mazzeo tratterà approfonditamente della figura di Zygmunt
Bauman, maestro di pensiero polacco.

MERCOLEDÌ 30 gennaio, ore 20.00
Dalmata, entusiasta, sempre pronta ad affrontare nuove sfide, Adriana Ivanov
Danieli, originaria di Zara, non è certo una persona che delega né le
responsabilità, né le fatiche, soprattutto quando si tratta della vicenda adriatica.
È stata una delle prime a fornire alle scuole uno strumento agile per portare in
classe la storia dell’esodo attraverso un opuscolo. Poi sono venute le innumerevoli
conferenze fino a maturare il proposito di scrivere il libro “Istria Fiume Dalmazia,
terre d’amore”.
Sarà nostra gradita ospite e appassionata relatrice a questa conviviale, nella quale ci parlerà del
doloroso e delicato capitolo della nostra storia nazionale legato alle foibe e all’esodo della
popolazione italiana dalle terre d’Istria e Dalmazia.

ALTRE NOTIZIE DAL DISTRETTO
Seminario distrettuale sulla Comunicazione (sabato 2 Febbraio 2019, presso la Porsche Italia a
Padova) con presenza limitata a due soci per Club. Adesioni entro e non oltre il 25 gennaio p.v.
attraverso la Segreteria del Club. Il contributo richiesto per la partecipazione è di € 25,00 per socio.
Il Forum Distrettuale dell'Affresco si terrà, invece, sabato 26 gennaio 2019, presso il Palazzo dei
Trecento a Treviso.

LA FRASE DEL MESE
“Un vero viaggio non è cercare nuove terre, ma avere nuovi occhi”.
(Marcel Proust)

