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Relatore: Prof. Carlo Cottarelli 

Interclub con i Club di Padova, Rovigo e Province 

Mercoledì 6 maggio 2020 ore 21:00 

Evento on-line su piattaforma ZOOM 

Quale strada per la ripresa economica dopo il coronavirus? 
 

Avremo il piacere di ascoltare in diretta Zoom il Prof. Carlo Cottarelli, 

l’economista che dopo le elezioni politiche del 2018 è stato incaricato da 

Mattarella di formare il nuovo governo. Incarico poi rimesso due giorni dopo a 

causa dei conflitti politici. Ma chi è Carlo Cottarelli? Dopo aver conseguito la 

laurea in Scienze Economiche e Bancarie presso l’Università di Siena e il Master 

in Economics presso la London School of Economics, Carlo Cottarelli ha 

lavorato dal 1981 al 1987 presso la direzione monetaria del Servizio Studi della 

Banca d’Italia e dal 1987 al 1988 al Servizio Studi dell’ENI. Dal settembre del 

1988 ha lavorato nello staff del Fondo Monetario Internazionale, che ha lasciato 

nell'ottobre 2013 dopo aver diretto il Fiscal Affairs Department per cinque anni. 

Dall'ottobre 2013 all'ottobre 2014 è stato Commissario per la Revisione della 

Spesa Pubblica nei governi Letta e Renzi. E' stato Direttore Esecutivo al Fondo 

Monetario Internazionale per Italia, Albania, Grecia, Malta, Portogallo e San 

Marino da novembre 2014 a ottobre 2017. Attualmente è Direttore dell'Osservatorio sui Conti 

Pubblici Italiani (incarico a titolo gratuito) dell'Università Cattolica di Milano e tiene un corso di 

Fiscal Macroeconomics presso l'Università Bocconi. 

 

 

 

 

 

 

 

Relatore: Prof. Alessandro Meluzzi 

Mercoledì 13 maggio 2020 ore 21:00 

Evento on-line su piattaforma ZOOM 

Resilienza per riuscire ad intravvedere 

l’alba dopo l’emergenza coronavirus 
 

In diretta Zoom, questa sera assisteremo alla relazione del Prof. Alessandro 

Meluzzi. Nato a Napoli nel 1955, e cresciuto a Torino, Alessandro Meluzzi si 

è laureato magna cum laude in Medicina e Chirurgia presso l'Università 

Statale di Torino nel 1980, specializzandosi poi in Psichiatria. Docente di 

Genetica del Comportamento Umano e di Salute Mentale presso 

l'Università di Torino, ha ottenuto nel 2002 il baccalaureato in Filosofia e 

Mistica presso l'Istituto Pontificio dell'Ateneo S. Anselmo di Roma. Direttore 

scientifico della scuola superiore di umanizzazione della medicina per la 

Regione Piemonte e consulente del comune di Torino per il settore minori a 

rischio, oltre a ricoprire numerosi altri ruoli di dirigenza e consulenza nel 

settore sanitario, il professor Meluzzi è ormai da qualche anno 

un'autorevole voce anche in ambito televisivo per quanto riguarda i 

moderni fenomeni sociali. 

  



Relatore: Prof. Andrea Crisanti 

Interclub con i Rotary Club di Padova 

Lunedì 18 maggio 2020 ore 18:30 

Evento on-line su piattaforma ZOOM 

Aggiornamento sull’epidemia di Coronavirus 19 

e uso della tecnologia per l’esecuzione dei tamponi  

La diretta Zoom di questa sera, in interclub, viene anticipata alle 

18:30 e l’illustre ospite sarà il Prof. Andrea Crisanti, direttore del 

Dipartimento di Medicina Molecolare, epidemiologo e virologo. Il 

professor Andrea Crisanti insegna microbiologia e virologia 

all’Università di Padova ed ha insegnato parassitologia molecolare 

all’Imperial College di Londra, una delle istituzioni scientifiche più 

importanti del mondo nel suo campo. Nel 2011 Crisanti è stato 

nominato redattore capo della rivista medica Annals of Tropical 

Medicine and Parasitology che nel 2012, sotto la guida di Crisanti, è diventata Pathogens and 

Global Health riflettendo la nuova e più ampia focalizzazione della rivista. Crisanti è Presidente del 

gruppo scientifico del Programma Marie Curie dell'UE, I-Move, e ha fornito consulenza su questioni 

riguardanti la sicurezza degli insetti geneticamente modificati per il Consilium Pontificium della Città 

del Vaticano e per l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare. Lo avrete probabilmente già 

visto in TV, in molte trasmissioni dove il professore viene invitato per parlare di coronavirus. Ma non 

solo, il professore fa parte della task force anti Covid-19 che ha convinto il Governatore del Veneto 

Luca Zaia a reagire con tempestività isolando il primo focolaio di Vò Euganeo. In questo periodo 

Crisanti ha condotto un'analisi dei cittadini di Vò e ha scoperto che la maggior parte delle persone 

infette erano portatori asintomatici, senza sintomi ma in grado di diffondere il virus COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

Mercoledì 20 maggio 2020 ore 21:00 

Evento on-line su piattaforma ZOOM 

Assemblea dei Soci  
 

Ed eccoci nuovamente all’importantissimo 

appuntamento con l’ASSEMBLEA DEI SOCI. 

Seguirà nei termini di regolamento la 

convocazione con l’ordine del giorno. 

 

PARTECIPIAMO NUMEROSI !!! 

 

 

https://www.lavocedinewyork.com/Users/stefanovaccara/Downloads/630010623CrisantiAndreaCV%20(2).pdf
https://www.unipd.it/microbiologia-virologia
https://www.unipd.it/microbiologia-virologia
https://youtu.be/4Bw-84Hk3RY
https://youtu.be/4Bw-84Hk3RY
http://www.lavocedinewyork.com/news/primo-piano/2020/02/26/litalia-nel-panico-del-coronavirus-il-veneto-nel-terrore-la-mia-testimonianza-da-padova/


Relatore: Prof. Gilberto Muraro 

Mercoledì 27 maggio 2020 ore 21:00 

Evento on-line su piattaforma ZOOM 

ITALIA EUROPA: I TORTI E LE RAGIONI  
 

Concluderemo le conviviali on-line di questo mese con la relazione del nostro 

stimato socio Gilberto Muraro. Padovano, professore emerito di Scienza delle 

Finanze presso l’Università degli Studi di Padova, ha rivestito numerosi e 

prestigiosi incarichi, tra cui: Rettore dell’Ateneo patavino, Presidente della 

Commissione Tecnica per la Finanza Pubblica (Ministero Economia e Finanza), 

Presidente della Società italiana di economia pubblica e dell’Associazione 

italiana di economia sanitaria e, recentemente, Presidente della Cassa di 

Risparmio del Veneto. È stato inoltre vicepresidente del Consiglio superiore di 

sanità. Oltre a una lunga carriera come professore universitario, ha svolto 

numerose ricerche applicate per conto dell’OCSE, di amministrazioni pubbliche 

e di centri di ricerca pubblici e privati, oltre ad aver fatto parte di numerose 

Commissioni su temi di economia pubblica, tra cui il Gruppo di esperti 

Economici nel Comitato dell’Ambiente OCSE e nel Comitato tecnico per la 

riforma tributaria presso il MEF. È attualmente vicepresidente di Sinloc SpA e 

Presidente della Fondazione Cariparo. Impegnato anche sul fronte civile e sociale è stato 

presidente della Fondazione Morgagni (per la ricerca medica sull’esofago) e della Fondazione per 

la ricerca biomedica avanzata. 

ALTRE NOTIZIE DAL CLUB E DAL DISTRETTO 
 
Il Maestro Sergio Balestracci, che tutti Voi ricorderete per la direzione del "Concerto per la 

Riconciliazione" del 30 marzo 2017, nella Chiesa degli Eremitani, organizzato dal Past President 

Claudio Griggio, ha realizzato con “La Stagione Armonica” un nuovo CD della Sony Music 

Entertainment, dedicato alle musiche di Alessandro Scarlatti e intitolato “Risposte per la Settimana 

Santa: Venerdì Santo”. 

E’ possibile su Youtube ascoltare un brano di questa opera, la “Toccata e fuga per organo” di 

Alessandro Scarlatti cliccando qui. Un CD interessante che ripropone alcuni brani di questo 

importante compositore di musica barocca, considerato uno dei fondatori della scuola musicale 

napoletana e uno dei maggiori compositori d’opera italiano tra la fine del XVII e l’inizio del XVIII 

secolo. 

________________________________________________________________________________________________ 

 

La prima azione del Distretto Rotary 2060 è stata l’acquisto di 150 mila mascherine da offrire alle 

strutture che operano in quest’emergenza sanitaria. Dopo varie peripezie le mascherine sono in 

arrivo e saranno distribuite nelle tre regioni del Distretto. Per questo service è stato chiesto il 

sostegno finanziario dei Rotary Club che si sono prontamente resi disponibili e la raccolta fondi è 

stata pari a 75 mila euro. 

________________________________________________________________________________________________ 

 

È stato approvato in poche ore il Global Grant promosso dal Distretto 2060 per l’acquisto di diciotto 

ecografi per gli ospedali del Nord Est che si occupano dell’emergenza Covid-19. Il progetto è stato 

avviato dal Governatore Massimo Ballotta dopo aver sentito le indicazioni di un pool di esperti e 

sulla base delle esigenze degli ospedali impegnati nell’emergenza sanitaria. La sovvenzione è stata 

subito approvata dalla Rotary Foundation. Vi è stata la collaborazione anche di alcuni club esteri 

che hanno sostenuto l’iniziativa. I sistemi forniti verranno utilmente utilizzati anche al termine del 

periodo di pandemia. L’importo della sovvenzione è ragguardevole ed è di 305.000 USD, con fondi 

destinati allo scopo dal Distretto e dalla Fondazione. Nei prossimi giorni all’arrivo degli ecografi i 

Rotary Club del Distretto procederanno alla consegna delle attrezzature agli ospedali destinatari.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8HaDPYDcJLk&list=OLAK5uy_nTFPuTlvrcf0vKdry2fP8_c3TF_jCZaPk


 

TUTTE LE VIDEO CONVIVIALI 
 

Alleghiamo per opportuna conoscenza un riepilogo delle video conviviali di aprile e i relativi Link 

per accedere alle loro registrazioni su YouTube. 

 

01/04/2020 

Emanuele Cozzi 

Covid 19: Una conversazione tra le poche certezze e le molte fake news 

 

15/04/2020 

Mauro Conti 

Side and Covert Channels: the Dr. Jekyll and Mr Hyde of Modern Technologies 

 

22/04/2020 

Mario Bertolissi 

Le fonti del diritto al tempo dell’emergenza 

 

28/04/2020 

Claudio Griggio 

Che cosa ci insegna il Decameron di Boccaccio in tempi di coronavirus? 

 

 

 

LA FRASE DEL MESE 
 

Chi nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola 

nell’ora buia di qualcuno non è vissuto invano. 

 

(Madre Teresa di Calcutta) 

                                                                 

https://youtu.be/LajGZTecikU
https://youtu.be/J1lgS7aiTH8
https://youtu.be/Q7xMEJ2TI4w
https://youtu.be/Ljavu_0LsZ0

