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Martedì 4 novembre 2020 ore 21:00 

Evento on-line su piattaforma ZOOM 

I VETRI DI MORETTI A VENEZIA 

Relatore:  Antonio Ceschel 

Direttore Generale Cardo Moretti SpA 

 
Eccellenza italiana nell’arte del Vetro. Carlo Moretti dal 1958 unisce la 

secolare tradizione dei maestri vetrai locali di Murano e una cultura artistica 

contemporanea. Dopo la scomparsa del fondatore e designer omonimo 

Carlo e Giovanni MORETTI, l’azienda è stata acquisita nel 2013 da Brand Safe 

Holding (la finanziaria veneziana che ha tra le sue controllate il marchio di 

piumini Duvetica) e da due motivati manager provenienti dal settore: Manuel 

Gomiero (amministratore delegato, di Mogliano) e Antonio Ceschel (direttore 

generale di origine trevigiana) che ne hanno avviato il rilancio a livello 

internazionale. 

La missione è sviluppare e consolidare, nel rispetto dell'identità di marchio in un contesto 

contemporaneo, la propria presenza nei mercati internazionali, attraverso una nuova strategia che 

vede una progressiva, costante innovazione gestionale, di prodotto e di approccio al mercato, 

unita all'implementazione del settore dell'illuminazione. 

Il marchio Moretti è un marchio rivolto al futuro, dove storia, affidabilità e trasparenza vanno di 

concerto con l’interpretazione delle esigenze dei contesti e dei mercati contemporanei 

internazionali. 

 

 

 

Mercoledì 11 novembre 2020 ore 21:00 

Evento on-line su piattaforma ZOOM 

ADRIATICO: UN MARE DI SERIE A? 

Relatore: Paola Del Negro 

Direttore Generale OGS 

 

 
Dal 2012 la dottoressa Paola Del Negro è Direttore Generale dell’Istituto di 

Oceanografia e Geofisica  Sperimentale di Trieste (OGS), uno dei dodici 

istituti alle dipendenze del Ministero della Ricerca Scientifica delegato a 

studiare e monitorare il mare e le coste italiane. 

Le attività di ricerca sono focalizzate principalmente sullo studio del 

funzionamento degli ecosistemi marini, con particolare attenzione a 

quelli costieri, di transizione e polari, con approccio interdisciplinare dedicato alla conservazione e 

protezione degli ecosistemi marini, all’identificazione degli effetti degli impatti antropici sulla 

produzione di beni e servizi, alle tecniche di recupero e restoration ambientale e all’abbattimento 

degli inquinamenti. Ha coordinato programmi di ricerca nazionali ed internazionali e ha 

partecipato a progetti Europei anche come coordinatore di Tasks e WPs. 

Dal 1986 ad oggi ha partecipato ad oltre 30 campagne oceanografiche in Adriatico e 3 

campagne oceanografiche nel Mare di Ross (Antartide) nelle quali ha svolto il ruolo di 

responsabile dell’U.O. Biologia. Più di 50 sono state le giornate di campionamento nelle lagune di 

Venezia, di Marano Lagunare e Grado e presso il lago di Sabaudia. 

E’ autrice di 60 pubblicazioni scientifiche su riviste ISI con Impact Factor. E’ autrice di oltre 60 

ulteriori pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali e collabora con diverse riviste scientifiche 

internazionali svolgendo attività di reviewer. 

 

https://carlomoretti.com/it
https://www.inogs.it/
https://www.inogs.it/


Mercoledì 18 novembre 2020 ore 21:00 

Evento on-line su piattaforma ZOOM 

L’acqua tra Agenda 2030 e nuovo Green Deal Europeo:  

gestione sostenibile tra innovazioni tecnologiche e sociali  

Relatore: Francesco Fatone 

Professore ordinario di ingegneria chimica-ambientale 

 
 

Francesco Fatone è Professore ordinario di ingegneria chimica-ambientale, 

International Water Association (IWA) Fellow, Water Europe Ambassador, 

coordinatore del dottorato di ricerca in ingegneria civile, ambientale, edile 

ed architettura presso l’Università Politecnica delle Marche. La sua ricerca si 

è focalizzata soprattutto sulle eco-innovazioni tecnologiche per minimizzare 

l’impronta ambientale e valorizzare acque reflue e rifiuti, validando reali 

percorsi di economia circolare nella migliore sostenibilità tecnica, 

economica ed ambientale. E’ stato presidente della sotto-commissione 

Risorse Idriche, Salute e Fame per il Rotary Distretto 2060. 

Attualmente coordina l’azione di innovazione europea Horizon2020 “SMART-Plant”. E’ inoltre Work 

Package leader in altri 3 progetti di innovazione finanziati nell’ambito di Horizon2020. 

Recentemente è stato il presidente della conferenza internazionale  “IWA EcoSTP2014” , tenutasi 

nella città di Verona, ed è stato presidente della conferenza IWA Resource Recovery Conference 

nel 2019.  E’ o sarà membro del comitato scientifico di circa 20 conferenze internazionali 

organizzate e di 7 riviste scientifiche specialistiche sul tema del trattamento di acque reflue e rifiuti 

liquidi. È autore di oltre 101 articoli scientifici valutati con impact factor (H Index = 19, source 

SCOPUS). E’ stato consulente di ingegneria di processo per piccole, medie e grandi water utilities e 

piattaforme di trattamento rifiuti liquidi. 

 

 

 

Martedì 24 novembre 2020 ore 20:45 

Teatro VERDI – Padova 

Serata Conclusiva del Service 

“LA PARITA’ PER CRESCERE” 

SERATA ANNULLATA PER SOPRAGGIUNTI OBBLIGHI NORMATIVI 
E’ stato richiesto al Comune lo spostamento della serata al mese di gennaio. 

 

  
 

Domenica 29 novembre 2020 ore 18:00 

Conservatorio Pollini – via Eremitani, 18 - Padova 

Serata Conclusiva del Service 

“PREMIO SCIMONE” 

 
Il Service sta procedendo come da programma. II termine per la presentazione delle domande di 

iscrizione al Premio Internazionale Claudio Scimone Edizione 2020 è stato posticipato alle ore 24 del 

6 novembre 2020. Il prossimo 27 novembre 2020 ci saranno al Pollino le seconde audizioni 

pubbliche e verrà quindi individuato il vincitore di questo prestigioso premio. Non sappiamo 

ancora se la serata del 29 novembre verrà confermata o come probabile annullata. 

 

https://iwa-network.org/
https://www.rotarypadova.it/il-premio-scimone-2019/


 

ALTRE NOTIZIE DAL CLUB E DAL DISTRETTO 
 

 

Si comunica che è stato pubblicato sul sito del Distretto (rotary2060.org) il secondo numero 

di  Rotary Oggi, in pdf e in versione sfogliabile. La pagina è inserita nella seconda posizione del 

menu "Eventi News" dopo le lettere del Governatore. 

https://www.rotary2060.org/it/images/Contenuti/2020-2021/RotaryOggi/settembre-

ottobre2020/mobile/index.html#p=1 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Lo scorso 24 ottobre il Rotary ha celebrato l’End Polio Day: eradicare la Polio dal 

pianeta è stata una promessa che i rotariani hanno fatto più di trent’anni fa. 

Sembrava un obiettivo impossibile ma, con l’aiuto di altri partner internazionali, in 

primo luogo l’OMS, le agenzie per la prevenzione delle malattie di alcuni Stati e la 

Bill e Melinda Gates Foundation, il traguardo è sempre più vicino. Se però ci 

fermassimo ora si calcola che in 10 anni torneremmo a circa 200.000 vittime 

all’anno per poliovirus selvaggio, vanificando lo sforzo compiuto finora. È 

importante non mollare! Questa campagna ha bisogno del sostegno di ciascuno 

di noi! 

  

Il nostro Distretto, nell’impossibilità di partecipare alla tradizionale Venice Marathon, ha indetto una 

maratona virtuale, al fine di raccogliere fondi da destinare all’End Polio, tramite la Rete del Dono:  

https://www.retedeldono.it/it/progetti/my-2060-virtual-run.  

L’organizzazione di laboratori, volontari, medici costruita in questi anni per combattere la Polio, sta 

dando supporto ai paesi in difficoltà nella lotta al COVID, ma nulla di tutto questo è possibile se 

non con il sostegno di ognuno di noi! 

  

Le ultime edizioni della Venice Marathon hanno visto una partecipazione numerosa, ma 

soprattutto è stata confermata la generosità dei Rotariani, con una raccolta sempre oltre i 30.000 

euro. Quest’anno le condizioni non sono facili ma non ci arrendiamo… l’obiettivo è ambizioso: 

mantenere o addirittura superare la cifra raccolta negli anni precedenti. Dimostriamo che la 

promessa fatta da noi rotariani, nonostante il periodo, viene mantenuta! La raccolta termina il 24 

novembre!!  
____________________________________________________________________________________________ 

 

Sabato 14.11.2020 si terrà il consueto Seminario della Fondazione Rotary. 

Gli ultimi provvedimenti governativi ci hanno imposto di tenere il convegno in modalità a distanza, 

su piattaforma Zoom. 

L’accesso è libero e gratuito, è richiesta unicamente la compilazione del modulo di iscrizione 

inviato via mail da restituire alla segreteria all’indirizzo mail indicato. 

Qualche giorno prima della data fissata verrà inviato il link di accesso alla piattaforma. 

Nel corso di questo importante evento del nostro Distretto verranno presentati non solo service 

realizzati sul territorio e/o nel mondo ma anche i soci dei nostri club che hanno contribuito in modo 

importante alla Fondazione. 

 

programma-seminario-rotary-foundation-141120.pdf 

modulo-iscrizione-seminario-rotary-foundation.docx 

____________________________________________________________________________________________ 

 

LA FRASE DEL MESE 
 

“La vita ti offre sempre una seconda possibilità. Si chiama domani.” 

 (Dylan Thomas) 

https://www.rotary2060.org/it/images/Contenuti/2020-2021/RotaryOggi/settembre-ottobre2020/mobile/index.html#p=1
https://www.rotary2060.org/it/images/Contenuti/2020-2021/RotaryOggi/settembre-ottobre2020/mobile/index.html#p=1
https://www.retedeldono.it/it/progetti/my-2060-virtual-run
file:///C:/Users/amingozzi/Documents/MINGOZZI/Alex%20-%20Lavori%20Wip/Rotary/23%20-%20Novembre%202020/programma-seminario-rotary-foundation-141120.pdf
file:///C:/Users/amingozzi/Documents/MINGOZZI/Alex%20-%20Lavori%20Wip/Rotary/23%20-%20Novembre%202020/modulo-iscrizione-seminario-rotary-foundation.docx

