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LUGLIO 2019 

 
 

MERCOLEDÌ 3 luglio 2019 ore 20.00 
Hotel Four Points by Sheraton 

 

 Riunione conviviale con ospiti 

 

SERATA INAUGURALE DEL 71° ANNO DEL CLUB 

 

Aperitivo 

Conviviale 

Saluto e Relazione Programmatica del Presidente 
 

Prof. avv. Alessandro Calegari 

MERCOLEDÌ 10 luglio 2019 ore 20.00 
Villa Hotel Four Points by Sheraton 

 

Riunione conviviale con ospiti 

Interclub con Padova Contarini 

 

Relazione del Dott. Paolo D’Angelo 

Giornalista e storico della conquista dello spazio 

“La conquista della Luna. 50 anni dopo l’inizio del futuro.” 
 

Prof. avv. Alessandro Calegari 

MERCOLEDÌ 17 luglio 2019 ore 20.00 

ANTICA MASSERIA 
Saccolongo 

 

SERATA JAZZ SOTTO LE STELLE 

Giovanni Perin ci relaziona su “Il Jazz a Padova” 

 

Aperitivo e conviviale all’aperto con ospiti 

La serata avrà un costo solo per gli ospiti (40 Euro) 

Musica dal vivo con la Band Giovanni Perin 4et 

Musiche originali di Giovanni Perin suonate da 

Giovanni Perin al vibrafono -  Tommaso Troncon al sassofono e tenore –  

Marco Soldà alla batteria – Riccardo Di vinci al contrabbasso 

N.B. prenotazioni entro e non oltre martedì 9 luglio. 

______________________________________________________ 

 

MERCOLEDÌ 24 luglio 2019 

 
INCONTRO SOSPESO PER LA PAUSA ESTIVA DELLE ATTIVITA’------------  



MERCOLEDÌ 3 luglio 2019 ore 20.00 
 

Fatto il passaggio di consegne tra i presidenti a fine giugno, in questa prima conviviale di 

Luglio avremo il piacere di festeggiare Massimo, augurandogli un anno di successo e di 

riconoscimenti. Siamo sicuri sarà uno strepitoso inizio di annata e ci aspettiamo grandi 

cose.  Buon Lavoro Presidente!! 

 

 

MERCOLEDÌ 10 luglio 2019 ore 20.00 
 

Sarà nostro gradito ospite di questa seconda 

conviviale di luglio il Dott. Paolo D'Angelo, 

giornalista e storico della conquista dello 

spazio. In 50 anni di passione e 30 anni di 

attività ha accumulato innumerevoli esperienze 

viaggiando presso i maggiori centri spaziali del 

mondo e collaborando a diverse trasmissioni 

televisive e radiofoniche sia come ospite che 

come consulente. Da anni si occupa di divulgazione tenendo 

conferenze e lezioni in tutta Italia. Attualmente collabora all'Ufficio 

Stampa dell'Agenzia Spaziale Italiana. Avremo il piacere di ascoltare 

una relazione su “La conquista della Luna. 50 anni dopo l’inizio del 

futuro”… già da solo il titolo ci rende carichi di aspettative! 

 

 

 

MERCOLEDÌ 17 luglio 2019 ore 20.00 

La nostra ultima conviviale, prima delle vacanze estive, sarà una 

bellissima ed emozionante Serata Jazz sotto le stelle all’Antica 

Masseria in cui ascolteremo Giovanni Perin 4et. Il giovane 

vibrafonista italiano, già vincitore di numerosi concorsi a livello 

internazionale presenta il suo nuovo progetto da band leader: 

un accattivante connubio di brani originali del promettente 

vibrafonista e alcuni standard tratti dal 

tradizionale songbook americano 

riarrangiati per l’occasione. Un artista 

poliedrico capace di avvicinare i frenetici 

ritmi del jazz con una ricerca melodica 

tipica della cultura italiana per dar luce 

ad un’armonia di colori ed emozioni cangianti, grazie anche a una 

sezione ritmica d’eccezione. Ad accompagnarlo, giovani astri 

nascenti della scena jazz italiana che vantano già grosse 

collaborazioni a livello internazionale. Giovanni Perin – vibrafono, 

Tommaso Troncon - sassofono tenore, Marco Soldà – batteria e 

Riccardo Di Vinci – contrabbasso. Il costo della serata, sarò solo per gli ospiti (40 Euro). 

N.B. prenotazioni alla nostra segreteria entro e non oltre martedì 9 luglio. 
  

 



ALTRE NOTIZIE DAL CLUB E DAL DISTRETTO 
 

Il Rotary Club Verona International offre la possibilità di acquistare a 

prezzi vantaggiosi i biglietti per l'opera "Carmen", all'Arena il 6 luglio 

2019. Il numero dei biglietti è limitato. Per informazioni o conferme 

rivolgersi esclusivamente alla mail rcveronainternational@rotary2060.eu. 

 

 

 

 

 
 

Si è svolta l’11 giugno scorso, in Comune, la Conferenza stampa per la 

presentazione della prima edizione del Premio Internazionale Claudio Scimone, 

promosso dal nostro Club insieme all'Inner Wheel e agli altri Rotary Club padovani. 

Il concorso - che gode del patrocinio del Comune di Padova, dell'Università di 

Padova e dei Solisti Veneti - è destinato, come sarebbe piaciuto al Maestro, ai 

giovani talenti musicali nati dopo il 1996. Le informazioni e il bando del concorso si 

trovano sul sito dedicato https://www.rotarypadova.it/il-premio-scimone-2019/  

La premiazione dell'unico vincitore avverrà in occasione delle celebrazioni del 

primo anniversario della scomparsa del nostro Socio, il 6 settembre 2019. La 

richiesta dei biglietti del concerto è già numerosa e vista la ridotta capienza 

dell'Auditorium Pollini suggeriamo ai soci di prenotare quanto prima i biglietti, con 

una email alla nostra segreteria (padova@rotary2060.org), per non rischiare di non 

trovarne disponibilità. Il costo del biglietto è di 15 € cadauno, ma qualsiasi 

maggiore offerta sarà gradita. I proventi dei biglietti, infatti, saranno devoluti per 

un progetto di conversione in forma inclusiva del Parco "Iris" a Padova, con la 

realizzazione di un'area dotata di specifici arredi e attrezzature per il gioco.  

 

 

 

LA FRASE DEL MESE 

“Vivere è la cosa più rara al mondo. 

La maggior parte della gente esiste, ecco tutto.” 

Oscar Wilde 

https://www.rotarypadova.it/il-premio-scimone-2019/

