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SETTEMBRE 2019 

 
 

VENERDI’ 6 settembre 2019 
Ore 15,00 

Università di Padova –Sala delle Edicole, Piazza Capitaniato, 3 

SEMINARIO DI STUDI :  Claudio Scimone un anno dopo: 

per una storicizzazione 

 

ore 18,30 

Caffè Pedrocchi APERITIVO  

Ore 21,00 

Auditorium Pollini 

Concerto dei Solisti Veneti 

Prof. avv.lessandro Calegari 

MARTEDI’ 10 settembre 2019 ore 20.00 
VillaVilla Buzzacarini di Marendole 

Monselice (PD) 

 

Riunione conviviale con ospiti 

Interclub con RC Este 

 

Relazione di MICHELE DALLA PALMA 

Giornalista, fotografo, esploratore, grande viaggiatore, 

Project Coordinator presso National Geographic 

 

“Sulle tracce di Marco Polo lungo la via della seta.” 
        Prenotazione entro il 6 settembre 

pProf. avv. Alessandro Calegari 

GIOVEDÌ 19 settembre 2019 ore 20.00 
Hotel Four Points by Sheraton 

ASSEMBLEA DEI SOCI 

Bilancio consuntivo a.s. 2018/2019 

Bilancio preventivo a.s. 2019/2020 

–  

Presentazione  PIANO DIRETTIVO DI CLUB 
Prenotazione entro il 16 settembre 

______________________________________ 

 

SABATO 21settembre 2019 

Gita a Sella Valsugana 

 
              Adesioni entro e non oltre  11 settembre  



VENERDI’  6 settembre  2019 
 
Il giorno 6 settembre 2018 ci lasciava il grande maestro 

Claudio Scimone, e in questa stessa data il nostro Club 

ha organizzato quest’anno un intero pomeriggio a Lui 

dedicato. La commemorazione inizierà con un seminario, 

coordinato dal prof. Sergio Durante, per avviare un 

processo di storicizzazione della multiforme attività del maestro isolando alcuni temi affidati ad 

illustri rappresentanti e studiosi di musicologia e si concluderà con il concerto de I Solisti Veneti. In 

suo onore è stato istituito il Premio Internazionale Claudio Scimone rivoto a violinisti, violisti, 

violoncellisti e contrabbassisti di qualsiasi nazionalità, nati dopo il 31 dicembre 1996. La Giuria è 

stata formata da: Maestro Nicola Guerini, Presidente di Giuria, Clementine Hoogendoorn Scimone, 

Giurato ad honorem, Lucio Degani, primo violino solista de I Solisti Veneti,Roberto Baraldi, primo 

violino dell’orchestra del “Gran Teatro la Fenice” di Venezia e Lorella Ruffin, giurato rappresentante 

Inner Wheel Padova C.A.R.F. e Rotary Club Padova. Il vincitore di questa prima edizione è il 

violinista Teofil Milenkovic, classe 2000, giovane di notevole talento già vincitore di oltre 30 premi e 

attualmente frequentante il triennio Accademico di Violino al conservatorio di Bolzano, classe Prof. 

Marco Bronzi. Infine sono stati assegnati tre attestati di merito al violoncellista Matteo Bassan e 

allevioliniste Elisa Scudeller e Chiara Volpato Redi. 

 

Martedi 10 settembre 2019 ore 20.00 
Sarà nostro gradito ospite di questa seconda conviviale di settembre 

Michele Dalla Palma,(Trento1957). Giornalista, professionista del 

fotoreportage, esploratore e grande viaggiatore, ha realizzato molte 

spedizioni e centinaia di reportage in ogni continente, per la stampa 

italiana e internazionale.  

Docente alla Nikon School, da oltre vent'anni tiene corsi e workshop di 

fotoreportage in Italia e all'estero. Le sue mostre fotografiche Bracconiere 

di Emozioni e Occhi sul Mondo sono giàstate esposte nelle principali città 

italiane e in numerose capitali europee. 

Dal 2004 è Direttore Responsabile della rivista TREKKING&Outdoor. Nel 2017 

riceve il riconoscimento più prestigioso della sua carriera di fotografo. In occasione del Centenario 

della sua costituzione, Nikon ha realizzato un magnifico volume fotografico celebrativo “IT’S A 

NIKON IT’S AN ICON” selezionando anche una delle sue immagini. Dal 2018 ricopre il prestigioso 

incarico di Coordinatore del programma National Geographic Photography Expeditions.Atleta 

professionista nello sci alpino, maestro di sci e allenatore di sci alpino (dal 1975, in attività) e 

istruttore nazionale FISI (1984/2002), istruttore di alpinismo e scialpinismo del CAI (1983/1999 Tra le 

imprese più importanti la partecipazione nel 1984 alla prima salita italiana del Makalu (8.481 metri), 

quintogigante del pianeta; importanti salite sulle Ande peruviane e prima salita dell’inviolata 

parete ovest del Pisco; prima ascensione solitaria alla parete nord del Nun, 7.135 metri nel Tibet 

Occidentale. E molto altro, ma lasciamo raccontare a lui!! 

 

GIOVEDÌ 19 settembre 2019 ore 20.00 
Ed eccoci nuovamente all’importantissimo appuntamento con l’ASSEMBLEA DEI SOCI 

PARTECIPIAMO NUMEROSI !!! 

SABATO 21 settembre 2019 
Questa interessante gita, sostituirà l’ultima conviviale di Settembre. 

Il ritrovo è fissato alle 8,45 per la partenza da Padova ( Sheraton?) in pullman per Sella Valsugana. 

L’arrivo è previsto per le 11,30 a Malga Costa dove, dopo una gradevole passeggiata ,ci 

attenderà un piccolo aperitivo di benvenuto, rigorosamente artigianale. 

Alle ore12 inizierà la visita ad Arte Sella( 1ora e mezza circa) presentata ed illustrata dal Presidente 

dell’Associazione.  Seguirà un pranzo tipico trentino al termine del quale, dopo un saluto 

all’Amministrazione Comunale di Borgo Valsugana, la Presidente dell’Associazione Amici della 

Valle Sella ci racconterà le finalità dell’Associazione e due membri del Comitato esecutivo di Arte 

Sella ci illustreranno storia e futuro di questa iniziativa culturale.  Ore 15  un’ora a disposizione per 

relax o passeggiate prima di una visita a Villa Strobele. Arrivo a Padova previsto per le 19,30 



 

ALTRE NOTIZIE DAL CLUB E DAL DISTRETTO 
 
 
Il Ryla Junior 2019 si svolgerà dal giorno 5 al giorno 8 settembre 2019, presso l’Hotel 

“Al Tezzon” di Camposampiero e il tema sarà anche per quest’anno “le 

competenze chiave di cittadinanza attiva”. Come nei precedenti anni verranno 

coinvolti studenti che stanno per iniziare il quinto anno delle scuole superiori e che 

vantano un curriculum di rilievo non soltanto dal punto di vista dell’apprendimento 

delle discipline, ma anche sotto il profilo delle “life skills”. 

Tutti i Soci sono invitati a partecipare alla relazione conclusiva di chiusura dei lavori domenica 8 

settembre p.v. dalle ore 14:30 alle ore 16:30 presso l’Hotel “Al Tezzon” di Camposampiero. Alla 

manifestazione parteciperà il Governatore Massimo Ballotta e per esigenze organizzative viene 

richiesta l’adesione alla segreteria entro il 5/9. 

________________________________________________________________________________ 
 

La tournée europea dell’Orchestra Nazionale Barocca dei 

Conservatori toccherà Padova, offrendo alla città un ricco 

programma concertistico che omaggia il violinista e compositore 

Giuseppe Tartini all’avvicinarsi delle celebrazioni per il 250° 

anniversario dalla morte. 

Il concerto dell’Orchestra Nazionale Barocca dei Conservatori- orchestra con strumenti d’epoca - 

dedicato al M° Claudio Scimone che si terrà sabato 7 settembre p.v. alle ore 20:30 all’ Auditorium 

Cesare Pollini. 

 
Vi ricordiamo l’evento distrettuale organizzato presso l’Asolo Golf Club in programma per 

domenica 8 settembre 2019. Per le iscrizioni alla gara di golf, preghiamo di contattare direttamente 

l'Asolo Golf Club all'indirizzo mail info@asologolf.it o al numero di telefono 0423 942000, 

specificando di essere socio rotary e confermando l'eventuale presenza di ospiti. 

 

 

 
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".  

Per chi volesse partecipare invio in allegato la scheda di iscrizione alla maratona e per ulteriori 

informazioni potete consultare il sito www.huaweivenicemarathon.it. Le schede di partecipazione 

dovranno pervenire in segreteria entro e non oltre il 13 settembre in quanto dopo tale data non 

saranno più garantiti i pettorali che la Venice Marathon ci ha riservato. 

________________________________________________________________________________ 
 

Il prossimo 13-15 settembre 2019 a San Martino di Castrozza ci sarà la Fellowship Distrettuale degli 

amici della montagna, con la consolidata presenza e collaborazione dei rotariani alpini organizza il 

36° Incontro“Rotariani in Montagna”. 

________________________________________________________________________________ 

 

LA FRASE DEL MESE 

“Non cercare di diventare un uomo di successo, ma piuttosto un 
uomo di valore.” 

        Albert Einstein 

https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=2375
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=2375

