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Relatore: Sen. Gianluigi Paragone 

Interclub con i Club di Comacchio Codigoro Terre Pomposiane 

Mercoledì 10 Giugno 2020 ore 21:00 

Evento on-line su piattaforma ZOOM 

Il Grande Inganno della Modernità 
 

Nato a Varese il 7 agosto del 1971, anche se la sua famiglia ha origini 

campane, Paragone è sposato con la moglie Laura e ha due figli. Dopo 

essersi laureato, ha intrapreso la carriera giornalistica nel quotidiano La 

Prealpina. Dal 1990 al 2004 lavora poi con l’emittente televisiva locale Rete 

55, passando poi a dirigere La Padania. Terminata l’esperienza con il 

quotidiano della Lega Nord, passa a Libero in qualità di vice direttore. Nel 

2009 avviene il passaggio in Rai, diventando vice direttore di Rai1 e 

conducendo il programma di seconda serata Malpensa Italia. Passato a 

Rai2 sempre come vice direttore, nel 2010 inizia a condurre il programma 

Ultima Parola. 

Rotto con la Rai nel 2013 passa a La7 dove conduce il talk di approfondimento politico La Gabbia, 

programma che però viene cancellato nel 2017. Alle ultime elezioni avviene quindi la candidatura 

con il Movimento 5 Stelle e l’elezione in Senato. 

Nel primo anno in Parlamento il senatore è stato senza dubbio uno degli esponenti più in vista del 

Movimento, quasi a raccogliere l’eredità di Di Battista nel ruolo di battitore libero. 

Dopo la crisi del Papeete e la nascita del governo giallorosso, Paragone ha iniziato però a 

palesare tutto il suo dissenso per questo accordo con il centrosinistra. 

Il primo atto di ribellione è stata l’astensione al voto di fiducia per il Conte bis, per poi a dicembre 

votare contro la legge di Bilancio determinando così la sua cacciata dal Movimento 5 Stelle. 

 

 

Relatore: Prof.ssa Sofia Pavanello 

Mercoledì 17 Giugno 2020 ore 21:00 

Evento on-line su piattaforma ZOOM 

Alla scoperta della età biologica,  

la vera carta di identità del tuo corpo 

La relazione di oggi sarà presentata dalla nostra socia Sofia Pavanello. 

Prof. Associato e capo del laboratorio GEM di MEDICINA DEL LAVORO 

UOC Ospedale di Padova. È referente scientifico dell'Università di 

Padova per la partecipazione a reti europee per la ricerca: 

PARTENARIATO EUROPEO PER L'INNOVAZIONE sull'invecchiamento attivo 

e in buona salute. 

Ha vinto due premi di ricerca internazionali LRl-EUROTOX nel 2004 e 

dell'American Association for Cancer Research nel 2010. 

E' stata relatore in molti Congressi Internazionali e 

Nazionali. 

L’attività scientifica è documentata da 166 pubblicazioni su riviste peer 

reviewed comprendenti: articoli di ricerca, reviews; Capitoli su Libro 

Internazionale; una Monografia; Contributi in Atti di convegno e relazioni a 

congresso 

Ha svolto attività di referaggio per 20 riviste scientifiche internazionali e le è 

stata attribuita nel 2014 dall'American Association for Cancer Research la 

Continuing Medicai Education. 

  



Mercoledì 24 Giugno 2020 ore 20:00 

Four Points by Sheraton 

Conviviale di presentazione del libro del Club 

per i 70 anni dalla fondazione 
 

Finalmente potremmo ritrovarci di persona alla nostra ormai 

storica location presso il Four Points by Sheraton. La nostra 

serata decreterà il ritorno alla “nuova” normalità e quale 

migliore occasione se non festeggiare insieme alla 

presentazione del libro per i 70 anni del Club dalla sua 

fondazione.  

Avremo un poker fenomenale di relatori:  

Giovanni Silvano - Direttore del centro interdipartimentale di 

Storia della Medicina presso Università degli Studi di Padova: 

"Gli ultimi 70 anni di storia padovana"; 

Francesco Jori - Editorialista: "Se settant'anni vi sembrano 

pochi"; 

Paolo Giaretta - Curatore del libro: "Settant'anni di Service del 

Rotary Club Padova"; 

Alessandro Calegari - Past President: "Ricordando il 

settantesimo". 

 

 

Relatore: Prof. Massimo Recalcati 

Interclub con il RC Abano Terme Montegrotto Terme 

Giovedì 25 giugno ore 21:00 

Evento on-line su piattaforma ZOOM 

Il tempo che verrà: quali insegnamenti trarre dal trauma 

collettivo  che ci ha coinvolti in quest’ultimo periodo 

 

 

 

Giovedì 2 luglio 2020 

SERATA DI CHIUSURA E APERTURA DEL  

NUOVO ANNO ROTARIANO 

Ristorante La Montanella Arquà Petrarca  

 
 

Ed eccoci alla conclusione di questo anno 

rotariano che ha avuto le sue luci e le sue 

ombre e che probabilmente ricorderemo a 

lungo non solo per la tragica situazione 

avvenuta a seguito della pandemia ma anche 

per le importanti innovazioni e per la resilienza dimostrata dal club!! 

Seguirà il programma dettagliato della serata. 

PARTECIPIAMO NUMEROSI !!! 



ALTRE NOTIZIE DAL CLUB E DAL DISTRETTO 
 
Il 7 giugno 2020 avrà luogo l’Assemblea Distrettuale di Formazione, su piattaforma Zoom Webinar, 

a cui spero vorrete essere presenti numerosi.  

L’Assemblea rappresenta l’evento culminante della formazione ed è rivolta a tutti i soci del 

Distretto, poiché, al di là degli specifici ruoli, tutti abbiamo la responsabilità di contribuire al “buon 

funzionamento” dei nostri Club (Azione Interna – Prima Via d’Azione rotariana). 

A questo Webinar interverrà il Presidente Internazionale Holger Knaack per illustrare la sfida 

lanciata a noi rotariani nell’a.s. 2020-2021 con il motto “Rotary Opens Opportunities”. 

La Segreteria ha provveduto a mandare il link per la registrazione all’Assemblea e le istruzioni di 

base per la partecipazione nell’imminenza della data. 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Stiamo curando la pubblicazione del nuovo "Libretto Soci  2020-2021" e per tale 

motivo chiediamo a ciascun socio  di inviare in Segreteria ENTRO il 15 GIUGNO 2020 , 

eventuali aggiornamenti e/o correzioni riguardanti il "suo profilo", rispetto al Libretto 

Soci Annata 2019-2020. 

I "NUOVI SOCI" (non presenti nel LIBRETTO 2019-2020) potranno comunicare le 

eventuali "correzioni" dopo avere ricevuto la bozza del nuovo Libretto. 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Nei giorni 26 e 27 giugno si svolgerà la 62^ CONVENTION DISTRETTUALE VIRTUALE DEL ROTARY 2020. 

Salvate la data dell'evento virtuale del Rotary International ad accesso libero. Un'emozionante 

opportunità di riunirsi online con i partecipanti del Rotary di tutto il mondo in un periodo di sfide 

senza precedenti. Si potrà vivere lo spirito di una convention internazionale e vedere il Rotary 

all'opera durante la nostra Cerimonia delle bandiere, scoprire il potere delle connessioni durante le 

sessioni generali, imparare nuovi modi di interagire durante le sessioni di discussione, trovare 

l’ispirazione dai nostri relatori globali e molto altro ancora. Per maggiori informazioni e per scaricare 

il programma accedi a: https://www.riconvention.org/it/honolulu 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Tiziana Agostini del Rotary Club Venezia Mestre è stata eletta Governatore Designato 2022 – 2023. 

Filologa e saggista, si è laureata in Filologia e Letteratura presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. 

Ha lavorato per il Ministero della Pubblica Istruzione, alternando periodi di docenza negli Istituti 

secondari di II grado, all’attività di ricerca. È stata Vicepresidente dell’Ateneo Veneto di Venezia, 

Vicepresidente della Fondazione del Duomo di Mestre dal 2007 al 2010. Per il Comune di Venezia è 

stata consigliere e Presidente della Commissione Cultura, Assessora alle Attività culturali, 

Cittadinanza delle donne, Cultura delle Differenze, Toponomastica e alle Politiche Educative e 

della Famiglia. È entrata nel Rotary Club Venezia Mestre nel 2007-2008 e l’ha presieduto nel 2017-

18. Ha svolto numerosi incarichi tra i quali consigliere, presidente Commissione Giovani. Ha seguito 

per il club la creazione del Rotaract Mestre Insieme nel 2016. Nel Distretto ha presieduto la 

Commissione Etica e l’Azione Professionale e nel 2019-2020 è stata Assistente del Governatore 

Massimo Ballotta. Nel 2013 e nel 2019 il suo club le ha conferito il Paul Harris Fellow. 

________________________________________________________________________________________________ 

 

GLI INVITI DAGLI ALTRI CLUB 

 

Il Rotary Club di Padova Euganea ci ha comunicato il seguente programma delle conviviali on-line 

del mese di giugno. 

▪ Mercoledì 10 Giugno ore 21.00 “PREVENZIONE E TERAPIA MODERNA DELLE PATOLOGIE 

CARDIOVASCOLARI” Relatore: Dott. GIAMPAOLO PASQUETTO;  

▪ Giovedì 18 Giugno ore 20.15, Ristorante “La Montanella” – Arquà Petrarca (Pd) Conviviale Soci, 

familiari e amici “FESTA DEL 40°COMPLEANNO DEL ROTARY CLUB PADOVA EUGANEA”. 

 

Chi è interessato, è pregato di contattare la Segreteria Operativa RC Padova Euganea al telefono 

389 6358143 oppure segreteria.rcpadovaeuganea@gmail.com da lunedì a giovedì ore 09:00-12:00. 

https://www.riconvention.org/it/honolulu
mailto:segreteria.rcpadovaeuganea@gmail.com


Il Rotary Club di Padova Nord ci ha comunicato il programma delle conviviali on-line del mese di 

giugno:  

▪ Lunedì 15 Giugno ore 21.00 “DALLA MEDICINA DI GENERE ALLA MEDICINA GENERE-SPECIFICA” 

Relatrice: Prof. GIOVANNELLA BAGGIO;  

▪ Lunedì 22 Giugno ore 21.00 “L’EGITTO DI BELZONI” Relatrice: Dott. FRANCESCA VERONESE  

________________________________________________________________________________________________ 

 

Il Rotary Club di Abano Terme / Montegrotto Terme ci ha comunicato il programma delle conviviali 

on-line del mese di giugno:  

▪ Giovedì 4 Giugno ore 21 .00 “ LIMES. TRA CONFINI E CONNESSIONI NEL MONDO ANTICO”  

Relatrice: Prof. PAOLA ZANOVELLO  

▪ Giovedì 11 Giugno ore 21 .00 “L’EMERGENZA DEMOGRAFICA ITALIANA E I SUOI EFFETTI SULLA 

TENUTA DEL SISTEMA SOCIALE, ECONOMICO E PREVIDENZIALE”  

Relatore: Prof. DALLA ZUANNA GIAMPIERO 

▪ Giovedì 18 Giugno ore 21.00 “ ESG E IMPACT INVESTING”  

Relatore: Ing. DAVIDE PRACCHI  

▪ Giovedì 25 Giugno ore 21.00 INTERCLUB - “IL TEMPO CHE VERRA’: QUALI INSEGNAMENTI TRARRE 

DAL TRAUMA COLLETTIVO CHE CI HA COINVOLTI IN QUEST’ULTIMO PERIODO”  

Relatore: Prof. MASSIMO RECALCATI 

 

TUTTE LE VIDEO CONVIVIALI 
 

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

per accedere alle loro registrazioni su YouTube nel caso in cui il relatore abbia rilasciato 

l’autorizzazione alla registrazione e divulgazione. 

 

6 M aggio 2020 

Carlo Cottarelli 

 

13 maggio 2020 

Alessandro Meluzzi 

https://youtu.be/6U4sV-IsdkI 

 

27 Maggio 2020 

Gilberto Muraro 

https://youtu.be/kP0N6LlzXVs  

 

18 Maggio 2020 

Andrea Crisanti 

 

 

 

 

LA FRASE DEL MESE 
 

Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. 
 

          (Mahatma Gandhi) 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__youtu.be_6U4sV-2DIsdkI&d=DwMFaQ&c=UeJe21Es6dyvSqJkHbkMHw&r=CQGSLxIQ76VHX2IHsFheiSQ_fxe6UQMyOKzd1Xak4S4&m=iGnpiU7rbLwXeUs9GpHDT1ddXaD_AUb1Eese-OVgWj4&s=w0AVcGacOh_lhSU_LOqaRRBSwgJtbU0XfVQHaF-7wyg&e=
https://youtu.be/kP0N6LlzXVs

