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Giugno 2019
MARTEDì 4 ore 20,00
(prenotazione entro il 27/5)

Golf Club Padova a Valsanzibio di Galzignano Terme (Padova)
I RC Este, Camposampiero, Abano Montegrotto, Cittadella, Cittadella Alta Padovana, Padova,
Padova Contarini, Padova Est, Padova Euganea e Padova Nord incontrano
Red Canzian, ex bassista dei Pooh. Tema della serata:
RED CANZIAN IN MUSICA E PAROLE : STORIE,IMMAGINI E CANZONI DI UNA VITA
Posti limitati (costo per i soci 20 euro e per gli ospiti 40 euro)

______________________________________________________
MERCOLEDì 12 ore 20,00
(prenotazione entro il 6/6)

Hotel Four Points by Sheraton
Il prof. Giacomo Fornari, Direttore del Conservatorio C. Monteverdi di Bolzano,
ci intratterrà sul tema: WOLFGANG AMAEUS MOZART: MITO E REALTÀ

______________________________________________________
MERCOLEDì 19 ore 20,15
(prenotazione entro il 14/6)

Hotel Four Points by Sheraton
In una giornata dedicata alla sicurezza alimentare, Il Dott. Stefano Vaccari, Capo del Dipartimento
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari – ICQRF, presso il Ministero delle politiche agricole, forestali , alimentari e del turismo,
ci parlerà della TUTELA DEI PRODOTTI E DEI MARCHI ALIMENTARI ITALIANI NEL MONDO E SUL WEB
La conviviale sarà preceduta, alle ore 17,30, da una visita guidata al Molino Agugiaro & Figna, del
nostro socio Giorgio Agugiaro, con sede in Via Montenero 111, a Curtarolo (Padova)

______________________________________________________
VENERDì 21 e SABATO 22
presso la Sala dei Giganti in Piazza Capitaniato 3/5 a Padova
61° Congresso Distrettuale
“UNIVERSO ROTARY: GLI UOMINI INSIEME COMPIONO GRANDI IMPRESE!”

______________________________________________________
MERCOLEDì 26 ore 20,00
(prenotazione entro il 20/6)

Villa Sagredo, Via Sagredo 3, Vigonovo (VE)
Conclusione dell’annata 2018/2019, da parte del Presidente Alessandro Calegari, e passaggio
delle consegne al nuovo Presidente, Massimo Pegoraro

CAMBI Prof. avv. Alessandro Calegari

MARTEDì 4 giugno ore 20,00
Tutti e dieci i Rotary Club della provincia si riuniranno in questa serata ,
nella splendida cornice del Golf Club di Valsanzibio, per un incontro un
po’ inusuale: non un professore, non un industriale, non un medico, ma
un notissimo professionista del mondo della canzone, veneto, che
racconterà tra parole e musica la sua vita. La parola, dunque a Red
Canzian, ex bassista dei POOH.

MERCOLEDì 12 giugno ore 20,00
Tutti conoscono Wolfgang Amadeus Mozart, forse il più grande genio
della storia della musica. Ma pochi lo conoscono come il Prof. Giacomo
Fornari, direttore del Conservatorio Monteverdi di Bolzano. Egli si è
laureato in musicologia nel 1991 all'Università di Pavia con lode con una
tesi dedicata ai canoni mozartiani. Ha proseguito gli studi all'Università di
Heidelberg e di Tübingen, dove ha conseguito il Dottorato in musicologia.
È stato professore ospite presso diverse Università europee e giapponesi.
Dal 2000 è professore presso il Conservatorio Monteverdi di Bolzano, di cui
è divenuto direttore nel 2017. Dal 2012 è anche membro dell'Akademie
für Mozartforschung presso la Stiftung Mozarteum di Salisburgo ed è conduttore della trasmissione radiofonica
"Effetto Haydn" della RAI (Radio1).

MERCOLEDì 19 giugno ore 20,15
Prima di ritrovarci tutti allo Sheraton, nel pomeriggio del 19 giugno è stata organizzata
una visita al Molino Agugiaro & Figna di Curtarolo, facente parte dell’omonimo gruppo,
leader italiano per la macinazione del grano tenero, con stabilimenti a Collecchio
(PR), Curtarolo (PD), Magione (PG), specializzati ognuno in una determinata
produzione.
Questa volta, il nostro socio Giorgio Agugiaro, che ringraziamo sempre per la sua generosa ospitalità,
ci ha riservato una visita speciale agli impianti che garantiscono la sicurezza alimentare del prodotto
nelle varie fasi della lavorazione.
A seguire, una conviviale in tema, affidata al Dott. Stefano Vaccari, che ci parlerà di
tutela dei prodotti e dei marchi alimentari italiani nel web.
Nato a Roma nel 1963, laureato in Economia e Commercio all’Università “La
Sapienza “ di Roma, il dott. Vaccari è Dirigente di I fascia del ruolo del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e attualmente è Capo del Dipartimento
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei
prodotti agroalimentari.

VENERDì 21 e SABATO 22 giugno
Nella storica sede della Sala dei Giganti dell’Università di Padova Il nostro Governatore Riccardo De Paola
concluderà la sua annata, presiedendo il 61° CONGRESSO DISTRETTUALE, intitolato all’UNIVERSO ROTARY: gli
uomini insieme compiono grandi imprese !

MERCOLEDì 26 ore 20,00
Di nuovo a Villa Sagredo, a distanza di un anno. Dopo una lunga e appasionata
cavalcata, Alessandro Calegari terminerà il suo mandato “con nostalgia e
sollievo” (come ha già dichiarato), lasciando il collare e la presidenza del Club
a Massimo Pegoraro.
Sarà l’occasione per ringraziare Alessandro e Francesca, per quanto hanno
fatto nell’a.r. 2018-19 e augurare un proficuo lavoro a Massimo e Marina, per
l’anno che sta per cominciare.

ALTRE NOTIZIE DAL CLUB E DAL DISTRETTO
Ricordiamo la pedalata organizzata dalla Fellowship Distrettuale dei Ciclisti che si terrà sabato 08
giugno p.v. con ritrovo alle ore 9.15 a Treviso. 40 km di pista ciclabile che regalerà scorci
paesaggistici unici, tutelati dal 1991 dal Parco Naturale Regionale del Fiume Sile.

Si ricorda anche per quest’anno l’HappyCamp di Villa Gregoriana "Insieme nei Valori della
Solidarietà" (7° anno), che si svolgerà dal 4 al 9 giugno 2019 ad Auronzo di Cadore (BL). Per
prenotazioni e richieste di chiarimenti si può telefonare a Gino Zornitta al n. 328 0918169.

È finalmente disponibile la versione cartacea dell’Annuario Distrettuale 2018-2019. Chi
volesse prenotarla dovrà scrivere alla segreteria del Club, la quale dovrà effettuare un
unico ordinativo al Distretto entro il 10 giugno 2019. Il costo da pagare è di euro 20, più
euro 11 per la spedizione.
Si ricorda che l’Annuario può essere consultato anche in formato digitale, collegandosi
al sito distrettuale nell’area riservata della sezione “il mio distretto”.

È in fase di allestimento anche il nuovo Annuario del Club per l’anno 2019-20. I soci
sono pertanto invitati a comunicare con sollecitudine alla Segreteria eventuali
variazioni che li riguardino rispetto ai dati contenuti nell’Annuario 2018-19.

A giugno non si terrà soltanto il Congresso Distrettuale (a Padova il 21 e 22 giugno), ma anche il
Congresso mondiale del Rotary, ad Amburgo dal primo al cinque giugno. A chi ci andrà, i saluti e
gli auguri più calorosi da parte del Club.

LA FRASE DEL MESE
Il Rotary è una forza integrante in un mondo dove le forze di disintegrazione sono troppo prevalenti.
Il Rotary è un microcosmo di un mondo di pace, un modello che le nazioni dovrebbero seguire.
C’è un segreto, naturalmente, alla base del successo del Rotary e mi piace svelarlo. Il Rotary ha
avuto successo perché nel Rotary la posizione di un uomo dipende dalle sue azioni e non dal suo
credo, e perché il suo percorso conduce ad uno degli obiettivi umani più brillanti e affascinanti: la
fratellanza umana.
L’amicizia è una forza di vita, non una semplice indulgenza. L’amicizia è qualcosa di più della
convivialità. Se fosse niente di più di convivialità, il Rotary tornerebbe indietro al concetto di
amicizia di molto tempo fa. L’amicizia, come la felicità, è spesso sfuggente quando è cercata per
se stessi, mentre resta, anche non cercata, negli uomini quando lavorano insieme per una causa
valida.
Paul Harrys

