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GIOVEDÌ 7, ore 19.00 

Galleria delle Conchiglie – Villa Contarini- Piazzola sul Brenta  
 

Interclub con RC Ginevra, RC Istanbul Eminönü, RC Rieti, club gemelli 
CENA DI GALA per la celebrazione del SETTANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DEL CLUB 

 Con la partecipazione straordinaria dell’ Ensamble Vivaldi de i Solisti Veneti  
per ricordare il M.o Claudio Scimone 

            
                              Prof. avv. Alessandro Calegari 

 
MERCOLEDÌ 13, ore 20.00 

Hotel Four Points by Sheraton 
 

Riunione Conviviale con ospiti 
Il prof. Fabrizio Nestola, Direttore del Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova, ci 
porterà ALLA SCOPERTA DELLE GRANDI PROFONDITA’ TERRESTRI ATTRAVERSO I SUOI STUDI SUI 

DIAMANTI, che l’hanno reso celebre nel mondo    
 
 

 
MERCOLEDÌ 20, ore 20.00  

Hotel Four Points by Sheraton 
 

Riunione Conviviale con ospiti 
Il prof. Marco Marani, Ordinario di Costruzioni idrauliche e idrologia nell’Università di Padova, 

ci parlerà di CAMBIAMENTI CLIMATICI, ACQUE ALTE, PIOGGE ED URAGANI 
 

Nel corso della serata, presentazione del Service dedicato alle Shelter boxes 
a cura di Maristella Agosti e Maria Grazia Turolla 

 
  Prof. avv. Alessandro Calegari 

 
MERCOLEDÌ 27, ore 20.00 

Hotel Four Points by Sheraton 
 

Riunione Conviviale con ospiti 
Il prof. Enrico Facco, Professore di Anestesiologia e Rianimazione nell’Università di Padova, 

ci parlerà dell’ENIGMA DELLA COSCIENZA 
 
  



  

GIOVEDÌ 7 marzo, ore 19.00 
 

Si tratta dell’evento più importante dell’annata per il nostro Club: la 
celebrazione del 70° anniversario. 
Festeggeremo l’evento in Interclub con le delegazioni inviate dai Club 
con noi gemellati di Ginevra, Istanbul Eminönü e Rieti, alla presenza delle 
Autorità, del Governatore, dei Presidenti dei dieci Club Padovani e dei 
Club di Belluno, Rovigo, Trento e Treviso, fondati come noi nel 1949.  
Nella splendida cornice di Villa Contarini, accompagnati da un 
Quintetto de I Solisti Veneti, che si esibirà all’inizio della serata nel ricordo 

del compianto nostro socio onorario e loro Direttore dalla fondazione, il Maestro Claudio Scimone, trascorreremo sicuramente 
ore indimenticabili. 
 

 
MERCOLEDÌ 13 marzo, ore 20.00 

 
L’ospite della serata, Fabrizio Nestola, è professore ordinario di mineralogia e 
Direttore del Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova. Ma è 
soprattutto famoso per essere diventato il cristallografo più importante al mondo 
grazie a un diffrattometro a raggi X, con il quale ha compiuto una scoperta 
eccezionale, che gli ha fatto conquistare le copertine delle Riviste Nature e 
Science e ha portato l’Accademia dei lincei a proclamarlo scienziato dell’anno 
nel 2016. 
Egli è riuscito a dimostrare che un piccolissimo diamante, di appena 4 millimetri di 
diametro, trovato ad appena un chilometro di profondità, proviene in realtà dal 
centro della terra e può, quindi, consentirci di studiare come è fatto il cuore del 

pianeta. Nestola ha guidato uno studio che ha coinvolto ricercatori in Canada, Russia, Gran Bretagna, Sudafrica e delle 
Università di Milano e Pavia oltre che del C.n.r. di Padova. Il diamante è stato trovato nella stessa miniera di Pretoria da cui è 
stato estratto anche l’esemplare più grande della storia, il Cullinan, di 3.017 carati. Torinese, 45 anni, nipote di un minatore 
sopravvissuto alla strage di Marcinelle, sposato, con due figli, appassionato di calcio, corsa e chitarra, dopo aver lavorato in 
Germania e negli Stati Uniti, Nestola ha accettato di rientrare in Italia. «Quando mi offrirono la cattedra a Padova – ha 
dichiarato – accettai, ma con la condizione di avere gli strumenti per continuare a fare ricerca. Dissero subito di si, perché 
qui sono dei visionari». 

  
MERCOLEDÌ 20 marzo, ore 20.00 

 
Sono ormai sotto gli occhi di tutti le conseguenze dei cambiamenti climatici. Anche l’Europa e il nostro 
Paese sono sempre più frequentemente interessati da fenomeni che negli anni passati toccavano 
solamente continenti lontani.  
Ci parlerà di questo interessante ed attuale argomento il Prof. Marco Marani. 
Laureato in Ingegneria Civile e con un PhD in Idrodinamica all'Università di Padova, egli è stato «visiting 
scientist» al Department of Civil and Environmental Engineering del MIT di Boston ed è attualmente 
Professore ordinario di Idrologia presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell'Università degli 
Studi di Padova. I suoi interessi di ricerca riguardano la modellistica e la gestione dei sistemi idrologici, la 

modellistica stocastica della precipitazione, la bio-geomorfologia degli ambienti a marea e della laguna di Venezia in 
particolare, il telerilevamento in ambienti costieri e terrestri. È autore e coautore di moltissimi articoli su riviste internazionali 
recensite, ha curato la pubblicazione di alcuni volumi e contribuito con oltre 70 presentazioni a convegni internazionali.   

 
MERCOLEDÌ 27  marzo, ore 20.00 
 

La coscienza rimane il più grande interrogativo scientifico e filosofico di 
tutti i tempi. Un mistero analizzato e sondato per oltre duemila anni ma 
pregiudizialmente negato per gran parte del XX secolo. Non sono ancora 
oggi chiari né la natura della coscienza, né la relazione 
coscienza/cervello/realtà, né il posto della coscienza nel mondo. La 
coscienza è l'enigma fondamentale dell'umanità. Un enigma dalla cui 
comprensione dipende la conoscenza di noi stessi, della natura e del 
senso della vita.  
Di questo argomento, ha scritto e ci parlerà il Prof. Enrico Facco, 

graditissimo ospite della serata, professore di Anestesiologia e Rianimazione presso l'Università di Padova; 
è inoltre specialista in Neurologia ed esperto di terapia del dolore, agopuntura e ipnosi clinica. Ha condotto numerose 
ricerche sul coma, sullo stato vegetativo persistente, sulla morte cerebrale, sulla valutazione e terapia delle cefalee, del dolore 
cronico e dell'ansia preoperatoria. È autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche.  
  



  

 

ALTRE NOTIZIE DAL CLUB E DAL DISTRETTO 

 
Si ricorda che dal 5 al 9 marzo avremo ospiti le delegazioni dei Club gemellati di Ginevra, 
Istanbul Eminönü e Rieti, che si uniranno a noi per i festeggiamenti del 70° anniversario del 
nostro Club. Come sapete abbiamo preparato per loro un nutrito programma di visite e 
attività, alle quali ci piacerebbe potessero partecipare anche i Soci del Club. 
 
 
Per il 10 marzo è stata organizzata una gara di sci dal RC Vicenza Berici insieme a SPAV 
(Sport per Abilità Varie) in località Kaberlaba sull’Altopiano di Asiago. Le iscrizioni devono 
essere fatte entro il 4 marzo – 20 Euro adulti/10 Euro Bambini – Il ricavato sarà devoluto alle 
iniziative promosse da SPAV. 
 
 
Venerdì 8 marzo, alle ore 20.00, il Rotary Club Abano T. Montegrotto T. organizza con Inner 
Wheel Abano Terme, c/o il Panoramic Hotel Plaza, una serata speciale per la festa della 
donna: “Donne in cerca di guai: donne in prima linea, testimoni del nostro tempo” - ospiti: 
Lucia Brusegan (Amm. Starter srl), Roberta Cavenaghi (Cap.no Med. CC), Lucrezia Furian 
(Prof.ssa Chir. dei Trapianti), Suor Albina Zandonà (Direttrice Cucine popolari). 
 
 
Lunedì 25 marzo 2019, ore 20, Padova, c/o il Circolo Ufficiali, i RC Padova Euganea, Padova 
Nord e Abano Montegrotto organizzano un’interessante relazione sulla proposta di legge 
in materia di legittima difesa, alla quale parteciperanno il Dr. Carlo Nordio e il Senatore 
Andrea Ostellari. 
 
 
Il Governatore Riccardo De Paola ci invita a partecipare al Forum Distrettuale 
"InteractRotaractRotary: Il service come esperienza di...", che si terrà sabato 6 aprile 2019 a 
Pordenone presso il Palazzetto Franco Gallini. I lavori si svolgeranno dalle ore 14.00 alle 17.30 
e al mattino chi vorrà potrà partecipare alla proiezione di un film del progetto Cine-
Educando, nuova campagna antidroga a livello nazionale, supportato dal Rotary. 
Adesioni entro e non oltre il 22 marzo  p.v,  direttamente alla Segreteria Distrettuale: 
segreteria2018-2019@rotary2060.org 
 
 
Il RC Ragusa ci invita ad una iniziativa culturale, dal 26 Maggio al 2 Giugno 2019, 
riguardante un soggiorno nella terra del barocco siciliano; volta a far conoscere ai rotariani 
di tutto il mondo questa bellissima città riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio 
dell’umanità. Per notizie dettagliate sul programma delle visite e sui costi si rimanda al sito 
www.rotaryragusa.it. Le prenotazioni vanno eseguite entro il 30 marzo. 
 
 

 
LA FRASE DEL MESE 

 
“Vivi con quelli che possono renderti migliore e che tu puoi rendere migliori. C’è un 
vantaggio reciproco, perché gli uomini, mentre insegnano, imparano.” 
 

      Lucio Anneo Seneca 

mailto:segreteria2018-2019@rotary2060.org

