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Martedì 6 ottobre 2020 ore 20:00 

Four Points by Sheraton - Corso Argentina 5 - Padova 

ZORRO: PALLAVOLO E SPORT 

Relatore:  Andrea Zorzi 

 

 
Andrea Zorzi, conosciuto nell'ambiente anche come "Zorro", è 

stato uno dei più grandi giocatori della pallavolo internazionale, 
uno dei simboli della pallavolo italiana. Nato a Noale (Venezia) il 

29 luglio del 1965 da genitori toresellani è riuscito a ritagliarsi uno 

spazio come uno tra i più apprezzati atleti di questo sport a livello 

mondiale.  

Andrea Zorzi ha esordito in nazionale nel 1986 a Bormio in una 

partita fortunata, in cui gli azzurri rimandarono a casa la Grecia per 3-0: da quel giorno ha vestito 

la maglia azzurra 325 volte, risultando determinante in molte delle vittorie ottenute dall'Italia 

(allenata da Julio Velasco) nel suo eccezionale ciclo d'oro.  

Cresciuto sportivamente a Padova prima di farsi conoscere a Parma, ha saputo diventare un 

personaggio grazie non solo alle sua qualità di atleta ma anche a quelle di comunicatore, che lo 

vedono perfettamente a suo agio di fronte ad un microfono, smentendo quel luogo comune che 

vuole gli sportivi alle prese con penosi mugolii ogni qual volta vi sia da esprimere al pubblico il 

proprio pensiero. Ha militato per tutta la carriera in Italia ritirandosi a soli 33 anni dall'attività 

agonistica. Membro della cosiddetta generazione di fenomeni, nel 1991 ha vinto il premio della 

FIVB quale giocatore dell'anno; ha vinto inoltre due volte, nel 1990 e nel 1991, il titolo di MVP alla 

World League. Nel 2007 ha vinto il titolo di MVP nel Campionato Europeo Veterans. 

L'ex pallavolista dopo questa favolosa carriera ha ora modo di far valere anche quelle capacità 

dialettiche ricordate sopra dato che è entrato nella scuderia sportiva della RAI occupandosi, 

naturalmente, di volley. 

 

 

 

 

Mercoledì 14 ottobre 2020 ore 20:00 

Four Points by Sheraton - Corso Argentina 5 - Padova 

 

ASSEMBLEA DEI SOCI PER  

RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI  

 

 
I Soci sono pregati di partecipare numerosi, dovendosi 

procedere, nell’occasione, alla elezione del Presidente del Club 

per l’annata rotariana 2022/2023 e del Consiglio Direttivo del 

Club per l’annata rotariana 2021/2022.  

ATTENZIONE: l’evento è riservato ai SOLI SOCI. 

 

 

 

 

 

 

 

http://cultura.biografieonline.it/pallavolo-storia/
http://cultura.biografieonline.it/azzurro-colore-nazionale-italiana-calcio/
https://biografieonline.it/biografia-julio-velasco


Mercoledì 21 ottobre 2020 ore 20:00 

Evento on-line su piattaforma ZOOM 

PARLA UN EDITORE DIGITALE  

Relatore: Ing. Romeo Sacco 

Amministratore unico di EZ Press  
 

 
Laurea in ingegneria elettronica presso l’Università di Roma “La Sapienza”, 

Romeo Sacco è l’Amministratore Unico della  ezPress srl www.ezpress.it, di 

cui ha curato lo start up. Società di e-commerce editoriale fondata in 

partnership con Parrini Holding, e della EZCar Srl www.ezcar.it. Inoltre è 

Project manager della Reale Acque Minerali, del progetto ROMA 320 per la 

realizzazione di un parco tematico sull'antica Roma e di www.ezmobility.it 

piattaforma di noleggio lungo termine di mobilità sostenibile. 

In particolare EzPress è una piattaforma di editoria e distribuzione elettronica nata per affiancarsi 

alla stampa e distribuzione tradizionale, trasferendo al lettore i risparmi derivati dalla riduzione dei 

costi di stampa e trasporto. Il poliedrico Romeo Sacco è un imprenditore, un attuatore di start-up 

ed un innovatore; nel corso della sua carriera è stato docente di tecnologie avanzate, autore di 

circa 50 pubblicazioni scientifiche e detentore di vari brevetti. 

Ci parlerà di temi ambientali  

 

 

 

 

Mercoledì 28 ottobre 2020 ore 20:00 

Four Points by Sheraton - Corso Argentina 5 - Padova 

 L’OSPEDALE DEL FUTURO DOPO IL COVID  

Relatore: Arch. Albert De Pineda 

 

 
Albert De Pineda, classe 1953, si è laureato presso la E.T.S.A.B. di 

Barcellona nel 1980, anno a partire dal quale è iscritto all’Ordine 

degli architetti della Catalogna. Comincia la sua attività di 

progettista collaborando con diversi studi fino a quando, nel 1991, 

fonda PINEARQ, gruppo dedicato alla prestazione di servizi tecnici 

qualificati nel settore dell’architettura e dell’urbanistica, nel 

campo del cantiere e della sicurezza. Insieme ad un team 

compatto sviluppa progetti in Spagna, Germania, Lussemburgo, 

Portogallo, Italia, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Quatar in 

differenti campi tipologici: sanitario, universitario e residenziale. Albert De Pineda, unico presidente 

di PINEARQ, è uno dei massimi esperti di architettura sanitaria e socio-sanitaria a livello 

internazionale, partecipando a differenti congressi e meeting mondiali sul tema della 

progettazione e dell’ingegneria ospedaliera. 

 

  

http://www.ezpress.it/
http://www.ezcar.it/
http://www.ezmobility.it/
https://pinearq.es/ENG/


ALTRE NOTIZIE DAL CLUB E DAL DISTRETTO 
 

La Presidente Roberta Ostellari dell’Inner Wheel di Padova CARF ci invita il 3 ottobre 2020 alle ore 

19,30 - in Via Romana Aponense, 125/127 - nella Barchessa attigua alla chiesa della Mandria - 

Padova  alla cena di beneficenza “Non Solo Folpi - Il Paradiso Del Fritto”. La serata sarà allietata 

con musica dance e Karaoke.  

____________________________________________________________________________________________ 

 
3 ottobre 2020: Ciclisti (Fellowship Cycling to Serve) organizza Gita in Laguna: 

Anello della Laguna di Venezia (bici 55km + 0,4h battello) - per info 

f.toccane@gruppofreeservice.it 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Il nostro Socio Roberto Busetto si fa promotore di un incontro tra gli appassionati delle automobili 

classiche. Il Tour dei Colli Euganei è in calendario per sabato 3 ottobre prossimo e si snoderà su 

strade di particolare fascino paesaggistico, facendoci scoprire e apprezzare le particolarità di un 

territorio ricco di storia, con visita a realtà locali di indubbio interesse ed eccellenza. Non 

tralasceremo neppure uno stimolo “competitivo” con l’organizzazione di alcune semplici prove 

cronometrate, che ci permetteranno peraltro di stilare una classifica dei migliori equipaggi.  

Alla manifestazione e alla premiazione, che avrà luogo durante la serata di gala presso l’Hotel 

Bellavista di Montegrotto Terme, hanno assicurato sin d’ora la loro presenza il Governatore, Diego 

Vianello, e il Presidente della Commissione Fellowship e Circoli Rotariani, Giorgio Cossutti: l’invito è 

stato esteso al Presidente Nazionale ARACI, Giuseppe Giaconia di Migaido.  

Oltre alla convivialità, l’evento avrà finalità foundraising per il Programma “End Polio Now”. 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Ricordiamo che il 10 ottobre si terrà la gita a Comacchio con partenza 

dallo Four Points by Sheraton alle ore 8.30 che prevede la bellissima gita 

in battello “in barca nelle valli di Comacchio” con visita ai vecchi casoni 

dei pescatori e il pranzo al Bettolino di Foce. 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

ottobre 2020: Alpini Rotariani organizza raduno con famiglie in 

agriturismo in territorio Franciacorta, pagina facebook 

http://www.facebook.com/rotarianialpini – per info 

giorgiocossutti@gmail.com 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

22/25 ottobre 2020: Auto Classiche propone un meeting a Padova, in 

concomitanza con la “fiera auto e moto d’epoca”; 5° edizione del 

Mitteleuropean Race posticipata al 2021 – per info 

fabio.radetti@gmail.com 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

LA FRASE DEL MESE 
 

“La gioia è assai contagiosa. Cercate, perciò, di essere sempre 

traboccanti di gioia dovunque andiate.” 

(Madre Teresa) 

mailto:f.toccane@gruppofreeservice.it
http://www.facebook.com/rotarianialpini
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