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Maggio  2019 
 
 

GIOVEDÌ 2 ore 19,00 
Teatro G. Verdi, Padova 

I Rotary Club e Lions Club padovani sostengono l’iniziativa benefica a favore dell’ONAOMAC e 
dell’Ass. Puppy Walker ONLUS partecipando al Grande Concerto di Primavera della Fanfara del 

Terzo Reggimento “Lombardia” dell’Arma dei Carabinieri. 
______________________________________________________ 

MERCOLEDÌ 8, ore 20.00 
Hotel Four Points by Sheraton 

Inteclub con RC Abano Montegrotto, RC Padova Est e RC Padova Euganea. 
Alla presenza dell’Ambasciatrice del Kosovo, Alma Lama, e del Console onorario, Paolo Rossi 

Chauvenet, Il col. STEFANO LUPI, parlerà de LA PRESENZA ITALIANA IN KOSOVO.  
  Prof. avv. Alessandro Calegari 

MERCOLEDÌ 15, ore 17.00 / ore 19.45 
Alle ore 17.00 Visita alla Porta Santa Croce e al tratto di mura fino alla Basilica di Santa Giustina 

Alle ore 19.45, presso il Ristorante Zairo – Prato della Valle, 
Conviviale con ospiti, nella quale l’ing. Giuseppe Ghirlanda parlerà del service realizzato nelle 
scuole insieme al Comitato Mura, mentre la prof. Deanna Farnetti Cera presenterà alcuni lavori 

esposti alla mostra personale dell’artista Annamaria Zanella, “Tra materia e colore”. 
 

VENERDÌ 17 ore 17.00 / ore 18.30 
Alle ore 17.00, presso la Sala del Romanino nei Musei civici del complesso Eremitani, 

sarà presentata la monografia di Annamaria Zanella “La poesia della materia”. 
A seguire Vernice della mostra di Annamaria Zanella, “Tra materia e colore”,  

presso l’Oratorio di S. Rocco, in via S. Lucia. 
 

MARTEDÌ 21 dalle ore 15.00 alle ore 23.00  
(Vale come Conviviale) 

 
GITA DI CLUB A CASTELFRANCO VENETO E INTERCLUB CON IL ROTARY CLUB DI CASTELFRANCO 

CAMBI  Prof. avv. Alessandro Calegari 
DOMENICA 26, dalle 10.30 a sera 

 
GITA PER SOCI E FAMIGLIE A FRATTA POLESINE,  

Interclub con il Rotary Club di Rovigo organizzato dal suo Presidente Marco Avezzù Pignatelli. 
 

 
MARTEDÌ 28, ore 19.30 / ore 20.45 

(Vale come Conviviale) 
Alle ore 19.30, Aperitivo rinforzato c/o sede da comunicare 

Alle ore 20.45, Teatro G. Verdi 
SPETTACOLO “GIOVANI LIQUIDI”, sulle dipendenze e il disagio giovanili. 

  



  

MERCOLEDÌ 8 maggio, ore 20.00 
 
Il nostro socio Tenente Colonello Stefano Lupi del Comando Legione Carabinieri presenterà 
una interessante relazione sulla “presenza italiana in Kosovo” alla presenza dei nostri graditi 
ospiti S.E. Alma Lama, ambasciatore del Kosovo in Italia e del Dott. Paolo Rossi Chauvenet, 
console onorario di Albania a Padova.   
Non tutti sanno che la vicinanza geografica con l`Italia rende il Kosovo un potenziale 
mercato di interesse per le imprese nazionali. Di recente costruzione sono l`autostrada che 
collega Morina, al confine sud-occidentale con l`Albania, a Pristina, e la superstrada che 
unisce il Kosovo a Tirana e al porto di Durazzo, che consentono di abbattere i tempi e 

migliorare viabilità e trasporto. Scopriremo insieme molto di questa terra e delle vicende storico-politiche che 
l’hanno riguardata dal 1999 ad oggi. 
 

MERCOLEDÌ 15 maggio, ore 17.00 / 19.45 
 

La serata inizierà alle 17.00 con una Visita alla Porta Santa Croce e al tratto di mura fino 
alla Basilica di Santa Giustina guidati dagli esperti del Comitato Mura per poi proseguire al 

Ristorante Zairo a Prato della Valle dove il nostro socio l’ing. 
Giuseppe Ghirlanda, durante la nostra conviviale, ci parlerà del 
service realizzato nelle scuole insieme al Comitato. La serata 
proseguirà poi con la prof.ssa Deanna Farnetti Cera, specialista internazionale di bijoux 
de couture, bijoux d’imitation e ornamenti per la moda. Tra le mostre e i cataloghi che 
ha curato ricordiamo “I gioielli della Fantasia”(Museo Teatrale alla Scala, Milano 1991 e 
successivamente in diversi musei del mondo, fra cui il Victoria & Albert Museum di 
Londra, lo Staatsliche Musee di Berlino e il Los Angeles County Museum; catalogo Idea 

Books, Milano). Autrice, tra gli altri, di Gioie di Hollywood: American Designers of Fashion Jewelry 1920-1960 
(Venice Design Art Gallery, 1987) e Bijoux (Mondadori, 1995), tradotti in più lingue, ha collaborato alla 
realizzazione del Dictionnaire international du bijou (Éditions du Regard, 1998) e ha redatto la Storia del 
Gioiello e del Bijou del XX secolo, De Agostini. 
La Prof.ssa Cera ci presenterà alcuni lavori esposti alla mostra personale dell’artista Annamaria Zanella, “Tra 
materia e colore”, che aprirà il 18 maggio presso l’Oratorio di San Rocco.  
  

MARTEDÌ 21 maggio, ore 20.00 
Il nostro Club organizza per i soci ed amici interclub con 
RC Castelfranco una avvincente visita culturale a 
Castelfranco Veneto alla Casa del Giorgione, situata 
nel centro storico della città, ed a seguire al Giardino di 
Villa “Revedin Bolasco” – il Parco più bello d’Italia 2018 
-  con la guida preziosa ed esclusiva di Giuseppe 
Ghirlanda, Giorgio Carli e Sergio Mutto Accordi.  

Si parte dallo Sheraton alle 15 per rientrare alle 23, dopo cena. Costo indicativo 60 Euro – posti disponibili 60. 
Vi preghiamo di prenotarvi non oltre il 9 maggio prossimo in Segreteria (049 8789850 - cellulare 328 4359560 – e 
mail: padova@rotary2060.org) 
 
 

MARTEDÌ 28 maggio, ore 19.30 
 

Si inizierà con un aperitivo rinforzato e poi assisteremo allo SPETTACOLO “GIOVANI 
LIQUIDI”, sulle dipendenze e il disagio giovanili al Teatro G. Verdi di Padova. La 
rappresentazione vede come attori protagonisti alcuni giovani selezionati dal prof. 
Alberto Riello dell’Ufficio Scolastico Provinciale, che è anche il regista dello 
spettacolo. Il progetto nasce per le Scuole ed è volto a stimolare la riflessione dei 
ragazzi e delle loro famiglie sulle cause della condizione di disagio che porta i 
giovani a cercare conforto nell’alcool e negli stupefacenti. Si è lavorato sulla linea 

sottile tra leggerezza e pesantezza, ispirandosi ad alcuni testi letterari contemporanei, tentando di 
decodificare certi comportamenti standard dei ragazzi di oggi, dell’uso dei social, lo sballo ed altro ancora. 
Ragazzi troppo spesso definiti superficiali, consumisti, privi di valori forti e quasi mai definiti soli.  L’ingresso è ad 
offerta libera: il ricavato sarà devoluto all’emergenza Mozambico e all’Associazione “Terepia”. Iniziativa 
condivisa con tutti i Rotary Club della Provincia e sostenuta da RC Padova, RC Padova Nord, RC Padova 
Contarini e RC Camposampiero. 
 

mailto:padova@rotary2060.org
https://www.google.it/imgres?imgurl=https://www.gelestatic.it/thimg/PWGE5bpPjCyGZjI_RNfWCdxm7vA%3D/960x540/smart/https://tribunatreviso.gelocal.it/image/contentid/policy:1.17110658:1540005453/image/image.jpg?f%3Ddetail_558%26h%3D720%26w%3D1280%26$p$f$h$w%3Dd5eb06a&imgrefurl=https://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2018/07/31/news/il-parco-piu-bello-d-italia-il-bolasco-a-castelfranco-1.17110648&docid=5rTAaJ9Ys04LyM&tbnid=uTigJoCRxd9dUM:&vet=1&w=960&h=540&bih=670&biw=1536&ved=0ahUKEwjhz-iQsPbhAhUEonEKHVRnCegQMwhJKA8wDw&iact=c&ictx=1
https://www.google.it/imgres?imgurl=https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/03/f4/fe/26/museo-casa-di-giorgione.jpg&imgrefurl=https://www.tripadvisor.it/LocationPhotoDirectLink-g666330-d1563797-i66387494-Museo_Casa_di_Giorgione-Castelfranco_Veneto_Province_of_Treviso_Veneto.html&docid=i2ziAzQ2SvUWrM&tbnid=dYpRj11Cf6EH5M:&vet=1&w=406&h=450&bih=670&biw=1536&ved=0ahUKEwj-hu3TsPbhAhXZSRUIHTPkDWQQMwhFKAkwCQ&iact=c&ictx=1
https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.deannafarneti.it/files/images/news/deannawithmii.jpg&imgrefurl=http://www.deannafarneti.it/news&docid=aiAoa5IyFPnFgM&tbnid=gtStIFOahdf4uM:&vet=1&w=400&h=296&bih=670&biw=1536&ved=0ahUKEwjl-viKuvbhAhWOTRUIHTKuD1MQMwhCKAMwAw&iact=c&ictx=1


  

ALTRE NOTIZIE DAL CLUB E DAL DISTRETTO 
 

 
Il Governatore Riccardo De Paola ci invita a partecipare al Forum Innovazione Energia che si terrà 
sabato, 11 Maggio 2019 a Trieste presso il Ridotto Teatro Verdi con inizio alle ore 9.30. Il Forum, co-
organizzato dal Distretto 2060 e dal Comune di Trieste, vuole favorire lo scambio di conoscenze e 
proposte in campo energetico tramite l’incontro degli operatori e degli esperti del settore con 
amministratori e imprenditori pubblici e privati, con i rotariani e la comunità civile. Per la 
partecipazione è previsto un contributo di 20 Euro, iscrizioni tramite segreteria di Club. 
 
 
Siamo invitati alla gita organizzata dal club di Rovigo a Fratta Polesine per il 26 maggio, una 
giornata in campagna tra amicizia, bellezza e divertimento. Sono previste due visite guidate a 
scelta tra la visita guidata a Villa Badoer, la visita guidata alla Casa – Museo Giacomo Matteotti, 
l’ingresso a Palazzo Dolfin – Boniotti, ora “Manegium” e una Visita guidata a gruppetti di Villa Molin-
Avezzù e presentazione del libro “Le ville Venete” con la presenza dello scrittore Alessandro Marzo 
Magno. 
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. Per prenotare : mail marco@avezzu.it oppure rovigo@rotary2060.org 
 
 
L'inaugurazione del percorso accessibile del MUSEO PER TUTTI, un  service dei Rotary Club del Friuli 
Venezia Giulia per il MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI AQUILEIA, avrà luogo giovedì 30 
maggio alle ore 17. 
 
 
Si segnale anche per quest’anno l’HappyCamp Villa Gregoriana "Insieme nei Valori della 
Solidarietà" (7° anno), che si svolgerà dal 04 al 09 giugno 2019 ad Auronzo di Cadore (BL).  Per 
richieste di chiarimenti si può telefonare a GINO ZORNITTA al n°328 0918169. 
 
 
Weekend nelle Terre Leonardiane, in occasione delle celebrazioni del Grande Genio Italiano, il 6 e 
7 luglio 2019, Costo complessivo euro 175.00 a persona (con camera singola euro 195.00). La quota 
comprende: pullman con due autisti, pernottamento in hotel con colazione, entrate ai musei, 
guide, due pranzi e una cena di gala (bevande incluse). Organizza il RC Padova Contarini 
 
 
Il Rotary Club Wien Nestroy di Vienna, Austria sta organizzando un bel Ballo Viennese d’estate 
nell’affascinante ambiente del KURSALON allo STADTPARK di Vienna il 22 giugno 2019 alle ore 19. 
 
 

 
 

LA FRASE DEL MESE 
 

“Ieri non è più, domani non è ancora. 
Non abbiamo che il giorno d'oggi. 

Cominciamo.” 
 

(Madre Teresa di Calcutta) 
 

https://www.frasicelebri.it/frasi-di/madre-teresa-di-calcutta/

