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Martedì 12 gennaio 2021 ore 21:00 

Evento on-line su piattaforma ZOOM 

Interclub con RC di Rovigo 

MOSTRA MARC CHAGALL 

Anche la mia Russia mi amerà 

Palazzo Roverella - Rovigo 

Presentazione in Video 

 
Romantica e surreale: una fiaba russa 

 

Nonostante la chiusura della mostra fino al 15 gennaio 2021, 

Palazzo Roverella apre le sue porte con le visite guidate virtuali ai 

capolavori esposti all’interno delle sale. 

 

Asini volanti, musici strampalati e commoventi paesaggi sconfinati. 

A Palazzo Roverella siamo pronti per accompagnarti in un mondo 

fatto di sogni e meraviglia con l’originalissima lingua poetica di 

uno degli artisti più amati del Novecento: Marc Chagall. 

Un mondo fantastico dove tutto può accadere, ispirato dalla visionaria tradizione culturale della 

Russia con la sua ricchezza di immagini e di leggende. Lasciati stupire! 

 

 

 

 

 

 

Mercoledì 20 gennaio 2021 ore 21:00 

Evento on-line su piattaforma ZOOM 

Visita del Governatore del nostro Distretto  

Dr. DIEGO VIANELLO 

 
Finalmente anche quest’anno è giunto l’appuntamento con il nostro 

Governatore che abbiamo dovuto riprogrammare.  

Per l’annata 2020/2021 il Governatore del Distretto 2060 è il Dott. Diego 

Vianello. Avremo il piacere di conoscerlo in questa convirtuale e di ascoltare 

quali saranno le sue idee e direttive per l’annata rotariana. Anche in questa 

occasione sarà gradita una partecipazione numerosa di soci e ospiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mercoledì 27 gennaio 2021 ore 21:00 

Evento on-line su piattaforma ZOOM 

Gianni Gennari, testimonianza di un cattolico controverso 

Un prete tra Berlinguer e Zaccagnini 
 

 

Papa Luciani, non certo un progressista, lo chiamava «il 

mio Gennarino». Il resto della Chiesa, o quasi, 

«comunista», «eretico», «sovvertitore della fede», 

«negatore del catechism0», «traditore dei sacri ordini». 

«La terrorista nera Francesca Mambro l’8 marzo 1978 mi 

sputò in faccia, urlandomi: “Prete rosso, a te 

t’ammazziamo!”. In tempi di coronavirus sarei morto», 

sorride Gianni Gennari, 80 anni, che dal 1984 è pure un 

sacerdote sposato. Il resto venne di conseguenza: fuori 

dal Seminario minore, privato della cattedra di Teologia 

morale alla Lateranense, cacciato dal Pontificio istituto 

Marianum, estromesso dal liceo Giulio Cesare di Roma 

dove insegnava religione: «I 700 studenti raccolsero 10 

fogli protocollo di firme affinché restassi e il preside 

presentò ricorso alla Corte costituzionale, ma perse». Adesso un’inaspettata riabilitazione: un suo 

testo, censurato nel 1975 per eresia dall’ex Sant’Uffizio, diventa un libro, Gesù Cristo: «rivoluzione» di 

Dio, pubblicato dalle Edizioni VivereIn di padre Leonardo Sapienza, reggente della Casa pontificia, 

il collaboratore più vicino a papa Francesco dopo che il prefetto Georg Gänswein è passato ad 

altro incarico. 

 

 

 

 

ALTRE NOTIZIE DAL CLUB E DAL DISTRETTO 
 

 

Si comunica che è stato pubblicato sul sito del Distretto (rotary2060.org) il terzo 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/novembre-

dicembre2020/mobile/index.html# 
 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Il Mio Rotary - Dicembre 2020 - indichiamo qui di seguito i link a disposizione dove avrete 

l'opportunità di poter leggere la rivista sfogliandola oppure di scaricarla direttamente dal nostro 

sito web. 

 

La rivista è sfogliabile su issuu all'indirizzo: 

https://issuu.com/malamax56/docs/ilmiorotary_dicembre_2020 

La rivista è inoltre scaricabile da questa pagina del sito: 

https://www.rotarypadova.it/il-mio-rotary/il-mio-rotary-2020/ 
 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Il DG, DGE e DGN hanno condiviso un nuovo percorso che permetta potenzialmente a tutti i 4.500 

rotariani e 670 rotaractiani del nostro Distretto di servire il Rotary nelle varie strutture distrettuali. 

https://www.rotary2060.org/it/images/Contenuti/2020-2021/RotaryOggi/novembre-dicembre2020/mobile/index.html#p=1
https://www.rotary2060.org/it/images/Contenuti/2020-2021/RotaryOggi/novembre-dicembre2020/mobile/index.html#p=1
https://issuu.com/malamax56/docs/ilmiorotary_dicembre_2020
https://www.rotarypadova.it/il-mio-rotary/il-mio-rotary-2020/


Ecco il significato del Bando aperto ed organizzato per aree di azione. 

Sono infatti le cinque vie d’azione i sentieri che come rotariani e rotaractiani siamo chiamati a 

percorrere, e per farlo ci siamo sempre organizzati e ci organizzeremo in modo che con la 

professionalità e passione  di ognuno riusciremo a raggiungere gli obiettivi del Rotary International 

e del nostro Distretto. 

 

Tutti sono invitati a presentare la propria candidatura nelle 5 vie d’azione e ben vengano anche 

proposte specifiche di cui si terrà certamente conto in un contesto che meglio valorizzi anche altre 

forme organizzative indicate dal Rotary International , al di là delle tradizionali Commissioni , al 

momento non significativamente sviluppate nel nostro distretto. 

La tua personale disponibilità ed esperienza sarà sicuramente valutata. 

Hai maggior tempo per partecipare: il termine ultimo è stato spostato al 10 gennaio 2021 

 

bando-commissioni-2021-2022.pdf 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Lo scorso 23 dicembre 2020 è avvenuta la consegna da parte del 

nostro Club di un ventilatore per le ambulanze al Suem118.  

Si tratta di un ventilatore trasportabile - spiega il Direttore Direttore, 

il dottor Paolo Rosi - che sarà a disposizione delle nostre 

ambulanze. Permetterà di trattare durante il trasporto i pazienti con 

grave insufficienza respiratoria, che necessitino di ogni livello di 

ventilazione. In sostanza, l'ambulanza dotata di questa 

strumentazione si trasforma in una postazione di Terapia Intensiva, 

poiché questo ventilatore, di altissimo livello anche se di dimensioni 

e peso limitatissimi, permette di gestire in sicurezza anche i pazienti intubati che necessitino di 

tecniche speciali di ventilazione artificiale". La strumentazione donata, del valore di più  di 20 mila 

euro, che si aggiunge ad altre preziose strumentazioni già donate dallo stesso Rotary, può essere 

utilizzata anche con soggetti in età pediatrica, e rispetto ai ventilatori da trasporto normalmente 

utilizzati in ambulanza consente anche il monitoraggio di tutti i parametri della ventilazione durante 

tutto il trasporto. 

Il ventilatore è stato consegnato al Centro Operativo dal Presidente Roberto Paccagnella insieme 

al nostro socio prof. Roberto Busetto. 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

LA FRASE DEL MESE 
 

“Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama 

domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere.” 

 (Dalai Lama) 

file:///C:/ARCHIVIO%20PERSONALE/GIOVANNI%20PERSONALE/ROTARY/RCP%20NEWS%20PROGRAMMI%20ARTICOLI/RCP_News_2021_01%20Gennaio%20(tutte%20Zoom)/bando-commissioni-2021-2022.pdf

