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Giovedì 2 luglio 2020 ore 20:00 

SERATA DI CHIUSURA E APERTURA DEL  

NUOVO ANNO ROTARIANO 

Ristorante La Montanella  

Via dei Carraresi 9  

Arquà Petrarca  
(costo per gli ospiti 45 Euro) 

 
 

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!! Un ringraziamento per 

l’eccellente lavoro svolto al nostro attuale Presidente Massimo Pegoraro e un augurio di buon 

lavoro al nostro nuovo Presidente Roberto Paccagnella. 

Qualora qualcuno lo desiderasse si potrà assistere alla serata su piattaforma ZOOM 

PARTECIPIAMO NUMEROSI !!! 

 

 

 

 

 

Relatore:  Marco Damilano 

Mercoledì 8 luglio 2020 ore 21:00 

Evento on-line su piattaforma ZOOM 

L’informazione e la sfida della Pandemia 

 
Allievo dello storico Pietro Scoppola, aderisce nel 1991 a La Rete[2] e si laurea 

in Storia contemporanea presso la facoltà di Scienze politiche dell'Università La 

Sapienza di Roma con una tesi su televisione italiana e politica negli anni 

cinquanta e sessanta del Novecento; ha successivamente conseguito 

un dottorato di ricerca in Storia dell'Italia contemporanea presso l'Università 

degli Studi Roma Tre. Ha intrapreso la professione giornalistica nel 1995 come 

redattore di Segno 7, settimanale dell'Azione Cattolica; lascia il giornale nel 

2000 assieme al direttore Piero Pisarra in polemica con i vertici dell'Azione 

Cattolica. Ha collaborato con Diario e Sette, magazine del Corriere della Sera. 

Dal 2001 è cronista politico e parlamentare de l'Espresso, di cui diventa prima vicedirettore nel 

2015 e poi direttore il 25 ottobre 2017. 

È inoltre opinionista dei programmi politici di LA7, e autore di numerosi saggi tra i quali l’ultimo “ Un 

atomo di verità, Aldo Moro e la fine della politica in Italia” dedicato alla figura di Aldo Moro. 
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Relatore: Pierpaolo Rossetto 

Mercoledì 15 luglio 2020 ore 20:00 

Four Points by Sheraton 

Grandi opere d’acciaio in Italia e nel mondo 
  

Laurea in Ingegneria in Specializzazione Civile Strutturista, 110 con Lode 

conseguita all’Università degli Studi di Padova 

Direttore Tecnico Commerciale presso Cimolai SPA, azienda italiana 

specializzata nella progettazione, costruzione e posa in opera di strutture 

metalliche. Argomento di assoluta attualità quello trattato in questa 

conviviale: il giro d’affari dell’industria dell’acciaio ammonta a 2,5 trilioni 

di dollari. Il settore siderurgico è parte vitale dell’economia globale, e sta 

attraversando un momento difficile sia dovuto al rallentamento 

economico che alle tensioni commerciali. Ma ne sapremo sicuramente 

di più al termine della serata! 

 

Qualora qualcuno lo desiderasse si potrà assistere alla serata su piattaforma ZOOM 

 

ALTRE NOTIZIE DAL CLUB E DAL DISTRETTO 
 

 
Chiedi la ONLUS CARD! Sarà un utile promemoria per la tua donazione e allo stesso 

tempo, portandola con te, uno strumento prezioso che ti permetterà di suggerire 

ad amici e famigliari di rendere e rendersi felici destinando anche il loro 5x1000 a: 

“Progetto Rotary Distretto 2060 - ONLUS” - CODICE FISCALE: 93150290232 

Così facendo, il valore dei tuoi Service aumenterà 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

I Rotary Patavini donano 42 mila euro alla ricerca. Un 

assegno di 42 mila euro per l’acquisto di un componente 

essenziale per la macchina dei tamponi Covid-19. Grazie 

a questa donazione congiunta dei Rotary Club patavini, 

l’Azienda Ospedaliera di Padova potrà arrivare all’esame 

di 10.000 tamponi quotidiani e continuare il suo percorso 

di ricerca, capitanato dal virologo Andrea Crisanti. 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Il Distretto 2060 durante l'emergenza sanitaria ha attivato cinque progetti di grande portata di cui 

quattro sovvenzioni globali/global grant in collaborazione con alcuni Rotary Club del Distretto 2060 

e club di altri Distretti Rotary esteri. L'importo di questi interventi, sommato alle iniziative dei Rotary 

club per la prima emergenza somma a circa 1.300.000 USD. 

- Service acquisto 150.000 mascherine chirurgiche protettive.  

- Sovvenzione globale RC Area 1 Area Covid-19 ospedale di Pordenone. 

- Sovvenzione globale distrettuale acquisto 18 ecografi. 

- Sovvenzione globale interdistrettuale Multiattrezzature ospedali italiani/1. 

- Sovvenzione globale interdistrettuale Multiattrezzature ospedali italiani/2 

________________________________________________________________________________________________ 

 

LA FRASE DEL MESE 
 

“La salute non è tutto, ma senza salute tutto è niente.” 

 

(A. Schopenhauer) 
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