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MERCOLEDÌ 2 ottobre 2019 ore 20.00 
Hotel Four Points by Sheraton 

    Riunione conviviale 

 

VISITA DEL GOVERNATORE 
 

Prof. avv.  

 

MERCOLEDÌ 9 ottobre 2019 ore 20.00 
Hotel Four Points by Sheraton 
Riunione conviviale  con ospiti 
Interclub con Rotary Cittadella 

 

Con relazione del Cav. Giovanni Rana:  

La sua Vita, la sua Azienda, la sua Famiglia 

Un uomo che ha portato la pasta fresca dal Veneto agli Stati Uniti 

Storia di un leader dell’imprenditoria italiana 

 

Prof. avv.  

 

MERCOLEDÌ 16 ottobre 2019 ore 20.00 
Hotel Four Points by Sheraton 

    Riunione conviviale 
 

Giornata di formazione - Azione Giovani – Giovani in azione  

                  

 

MERCOLEDÌ 23  ottobre 2019 
Hotel Four Points by Sheraton 

Riunione conviviale  con ospiti 

 

Storia della ruota: da simbolo del Rotary alla Formula Uno 

                                          Relatore: Romano Reffo 

         

 

DOMENICA 27 ottobre 2019 

 

 
 

34^ VENICEMARATHON 

 



  

 

 

MERCOLEDÌ 2 ottobre 2019 ore 20.00 
Visita del Governatore del nostro Distretto 

MASSIMO BALLOTTA 

 
Anche quest’anno è giunto l’appuntamento con il nostro Governatore.  

Per l’annata 2019/2020 il Governatore del Distretto 2060 è il Dott. Massimo Ballotta. Avremo il 

piacere di conoscerlo personalmente e di ascoltare quali saranno le sue idee e direttive per la 

nuova annata rotariana. Anche in questa occasione sarà gradita una partecipazione numerosa di 

soci e ospiti. 

 

GIOVEDÌ 3 ottobre 2019 ore 16.00 
Presso la Sala della Gran Guardia a Padova 

Presentazione del progetto Capolavori Quotidiani 

   
Capolavori Quotidiani è il titolo di una mostra promossa da Rotary Club Padova e Rotary Club 

Abano Montegrotto. Il Rotary Club ispira la propria attività allo spirito di servizio, con particolare 

attenzione agli interventi di interesse sociale e culturale. Con l’iniziativa Capolavori quotidiani i 

Rotary Club di Padova e di Abano Montegrotto intendono porre in rilevo il tema del design a 

utenza diffusa, presentando un progetto che analizza una selezione di prodotti di uso quotidiano. 
 

 
 

 

MERCOLEDÌ 9 ottobre 2019 ore 20.00 
Cav. Giovanni Rana  

 

“Per diventare il leader di un’industria ancora da inventare, un 

artigiano della pasta fresca deve sapersi trasformare in un 

imprenditore all’avanguardia, dotato di un istinto infallibile.“ Questa 

è la storia di Giovanni Rana. Con una Renault grigia creò il suo 

impero. Ben 56anni fa, quando l'azienda che ora produce 14 

miliardi di tortellini all'anno era ancora solo il sogno nel cassetto di un giovane 

imprenditore, Giovanni Rana girava per Verona consegnando tortellini con la Renault. 

"Abito ancora nella casa che c' è dentro alla fabbrica. I rumori della produzione non mi disturbano. 

Anzi. Sono musica. Non riesco a dormire se non ascolto quelle note di sottofondo", ha detto Rana. 

Prima ancora di girare sulla Renault era solito montare una cassetta piena di tortellini sulla moto 

Guzzi "che pagai 18mila lire". Ne sono passati di anni. L'Italia è cambiata. Giovanni Rana anche. E 

pure la sua azienda è cresciuta a dismisura, trasformandosi in un impero dei tortellini. Tutto nacque 

dal panificio di famiglia. Invece di continuare la tradizione di famiglia, Govanni (uno dei tre figli 

della famiglia) decise di svoltare e di trasformare i grissini in tortellini. Fu la scelta giusta. L'azienda è 

diventata un enorme polo alimentare, che in molti hanno cercato di acquistare e pure di quotare 

in borsa.  

 

http://www.ilgiornale.it/news/faccia-sui-tortellini-sono-famoso-papa-1216465.html


  

 

 

 

MERCOLEDÌ 16 ottobre 2019 ore 20.00 
 
Avremo una interessantissima giornata di formazione - Azione Giovani – Giovani in azione sono stati 

invitati il Presidente Comm. Azione Giovani Andrea Scanavini, il Presidente Rotaract Padova Centro 

Anna Silvia Pianalto, il RD Distretto 2060 Alberto Gianesin e l’Inbound Distretto Pd 2060 - Lorena 

Daniela Gonzalez 

 

MERCOLEDI’ 23 ottobre 2019 ore 20.00 

Sarà il nostro socio Romano Reffo che ci intratterrà durante questa serata  conviviale e parlerà 

della Ruota, interpretando e congiungendo i significati ed i ruoli di questo oggetto simbolo del 

nostro Club fino ad arrivare a parlare di Formula Uno.  

  

 
  
 

 

 

DOMENICA 27 ottobre 2019 

 

 
Da oltre trent'anni il progetto Rotary END POLIO NOW si prefigge di 

eliminare la poliomielite a livello globale ed il nostro distretto sarà, 

anche quest'anno, presente alla Venice Marathon del 27 ottobre 

2019 per scrivere la fine della parola "POLIO".  

 
 
 

ALTRE NOTIZIE DAL CLUB E DAL DISTRETTO 
 

________________________________________________________________________________ 
 

Mercoledì 9 ottobre, alle ore 16.00, l’Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed Arti di Padova, 

organizza il XIX Seminario di Tecnologie dell’Informazione “Il calcolo al tempo dei Big Data” c/o la 

Reggia dei Carraresi, Sala Guariento. 

 

 

 

LA FRASE DEL MESE 

Di tutte le cose che la saggezza procura per ottenere un’esistenza 

felice, la più grande è  l'amicizia.  

         Epicuro 


