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Mercoledì 3 febbraio 2021 ore 18:00-19:00 

Evento on-line su piattaforma ZOOM 

CONSEGNA PREMIO CARLO SOMEDA 

Collegamento in diretta con l’Università di PADOVA 

Alle ore 21:00 verrà riproposta la registrazione 
Entra nella riunione in Zoom cliccando direttamente sul seguente Link 

https://us02web.zoom.us/j/88108506191?pwd=MTgvazR5aXI5bTQxMG9neEZPdmRnUT09 

 
Il nostro Rotary Club Padova ha bandito per l’a.r. 2020-2021 un concorso per 

l’assegnazione di un premio di studio intitolato al prof. Carlo Giacomo Someda. 

Con questo Premio il Rotary Club Padova intende commemorare un proprio 

Socio che ha avuto dei grandi meriti durante la sua vita, come uomo, come 

rotariano e come scienziato. Questa sera assisteremo quindi alla consegna del 

premio. Il prof. Carlo Giacomo Someda era nato a Padova il 20 luglio 1941, e all' 

Università di Padova nel 1964 si era laureato in Ingegneria Elettronica. 

Aveva conseguito nel 1966 il Master of Science alla Stanford University, quale 

Volta Fellow dell’IEEE e nel 1971 la Libera Docenza. E' stato ordinario di Campi 

Elettromagnetici all'Università di Padova dal 1976 al pensionamento (novembre 

2010). Ha svolto la propria attività di ricerca e didattica presso le Università di Trieste (1965-67), 

Bologna (1967-82) e Padova (1982-2011). Ha lavorato (1972) presso i Bell Telephone Laboratories, 

Holmdel, N.J., USA, in un programma di scambio scientifico finanziato dalla NATO. È stato Visiting 

Scholar all’Università dell’Arizona e alla Stanford University e Visiting Professor alla University of 

California at Berkeley (2008). E' stato Direttore dell’Istituto di Elettronica dell’Università di Bologna 

(1978-81), presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni 

dell’Università di Padova (1996-99), direttore di un Master interdisciplinare in “Tecnica, economia e 

gestione delle comunicazioni e dei media” (2000-07) e poi Presidente del Consorzio misto 

università-industrie COFRIDIP. Dopo aver svolto inizialmente ricerche nei settori delle microonde e 

della teoria dei circuiti, il suo campo principale di attività scientifica sono state, dal 1971 al 2011, le 

comunicazioni su fibra ottica. A questo tema si sono gradualmente affiancati interessi nei settori 

delle antenne, della colorimetria scientifica, delle tecniche ottiche di monitoraggio, delle onde 

vorticose e delle loro applicazioni. La sua produzione comprende oltre 200 memorie, 5 libri di testo 

in italiano e in inglese, 14 brevetti per invenzione industriale. Era dal 2012 

Presidente dell’Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed Arti in Padova.  

 

Mercoledì 10 febbraio 2021 ore 21:00 

Evento on-line su piattaforma ZOOM 

Commemorazione dei soci 

MARCELLO ACERBONI 

VINCENZO DE STEFANI 

UGO SOLONI 
Entra nella riunione in Zoom cliccando direttamente sul seguente Link 

https://us02web.zoom.us/j/82123632072?pwd=TVRTSm9xSFB0cXhqZHVQWktVd2ZrQT09 

 
Memorie in ricordo 

Contributi dei Soci Bombi, Caporali, Griggio, Macola, Scanavini e spazio per 

tutti gli altri. 

Marcello Acerboni era nato il 16 novembre 1940 a Udine. Master of Arts in 

Engineering, Università di Padova, 1965. Responsabile assicurazione qualità 

Zanussi, 1966-1969. Responsabile del servizio tecnico Seleco, Udine, 1970-

1973. Direttore Generale Hospal Dasco, Mirandola, 1973-1979. Amministratore 

delegato Sit La Precisa, Padova, dal 1980 e Sit Group, Padova, dal 

1980. Amministratore delegato Omim Industriale Spa, San Doná Di Piave, dal 1991. Presidente 

Omim Group, Italia, dal 1995, Wire Industries, Milano, dal 1998. 

https://us02web.zoom.us/j/88108506191?pwd=MTgvazR5aXI5bTQxMG9neEZPdmRnUT09
https://us02web.zoom.us/j/82123632072?pwd=TVRTSm9xSFB0cXhqZHVQWktVd2ZrQT09


L’avventura di Vincenzo Dè Stefani nel mondo dell'imprenditoria era iniziata 

nel 1959, subito dopo avere conseguito la laurea in ingegneria meccanica 

a Pisa, è stato assunto da un'azienda del ramo automobilistico in Francia 

per ricoprire l'incarico nel settore degli ingranaggi. Due anni più tardi, era il 

1961, De' Stefani ha fatto rientro in patria ed è diventato socio della 

Meccanica Padana Monteverde Spa, società che è riuscito a trasformare 

in una fabbrica di ingranaggi per le auto e i treni, nonché di trasmissioni 

marine. Venticinque anni più tardi, nel 1986, la famosa Zf ha acquistato 

l'azienda creata da de' Stefani. Lui però non se ne è andato e per tre anni 

ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato. Ma facciamo un passo indietro, perché l'anima 

imprenditoriale di Vincenzo de' Stefani era già emersa nel 1976, quando ha fondato la Mg Mini 

Gears Spa, con sedi anche in Cina e negli Stati Uniti. Questa sua creatura fu poi acquisita dal 

Gruppo Carraro. Quindi dal 2007 al 2009, molto legato alla sua famiglia e al suo passato, è 

diventato presidente di Sit La Precisa Spa, società che fu fondata dai fratelli Pierluigi e Giancarlo. E 

in questa azienda Vincenzo aveva lavorato come operaio prima di iscriversi all'università di Pisa. E 

già da allora aveva messo in mostra tutta la sua genialità imprenditoriale: aveva creato una 

valvola di sicurezza per impianti a gas. Non una semplice idea, ma un vero e proprio prodotto 

diventato poi il fiore all'occhiello della Sit La Precisa Spa. 

Divenuto uno dei più giovani dirigenti d’azienda nell’Italia degli anni sessanta, Ugo 

Soloni ha condotto la sua esperienza professionale in diverse realtà di rilievo 

nazionale: dapprima nelle Officine Meccaniche della Stanga, all’epoca attore di 

primario rilievo nell’ambito nazionale, poi presso le Officine Reggiane, in seguito 

presso la Breda Trasporti, all’epoca unico operatore internazionale di emanazione 

statale. In virtù dei ruoli di responsabilità svolti e delle esperienze acquisite anche 

fuori dei confini nazionali è stato designato come componente esecutivo in diverse 

missioni ministeriali internazionali nell’ambito del materiale rotabile. Alla fine degli 

anni ottanta, chiamato a rivestire il ruolo di amministratore delegato dell’allora 

Officina Meccanica della Stanga (OMS) ha promosso e realizzato la creazione del 

primo (e all’epoca unico per dimensione) polo privato italiano (FIREMA) attivo nella produzione ed 

equipaggiamento meccanico ed elettrico/elettronico di trasporti pubblico, dando vita ad un player 

che ha concorso in gare internazionali sia in Europa che nel nord America. 

 

Mercoledì 17 febbraio 2021 ore 21:00 

Evento on-line su piattaforma ZOOM 

I soci si raccontano 

NAR S.p.A.: Francesca racconta l’Azienda 8 anni dopo Antonio 

Relatore: Francesca Righetti – Imprenditrice 
Entra nella riunione in Zoom cliccando direttamente sul seguente Link 

https://us02web.zoom.us/j/84980605971?pwd=RXB3RWgzZ3Z4U1owekFxZTFLWUZUUT09 

 
Sono partiti da un’intuizione e con il tempo sono arrivati a creare un’azienda 

capace di servire il mercato globale con il nastro autoadesivo dalle prestazioni 

più elevate. Quando sono nati, nell’ormai lontano 1963, il mercato offriva solo 

alcune tipologie di prodotto. Oggi, dopo oltre 50 anni di innovazione e ricerca 

tecnologica, NAR è leader tra i produttori di nastro autoadesivo perché possono 

proporre ai clienti articoli diversi e infinite personalizzazioni, capaci di soddisfare 

ogni tipo di esigenza: imballaggio, mascheratura, nastratura rinforzata e carta 

impregnata. 

 

Mercoledì 24 febbraio 2021 ore 21:00 

Evento on-line su piattaforma ZOOM 

PADOVA URBS PICTA 

Entra nella riunione in Zoom cliccando direttamente sul seguente Link 
https://us02web.zoom.us/j/89354670696?pwd=dlp6ZTFvMU9NM1Uzd2hIY0l0d3ZVUT09 

https://us02web.zoom.us/j/84980605971?pwd=RXB3RWgzZ3Z4U1owekFxZTFLWUZUUT09
https://us02web.zoom.us/j/89354670696?pwd=dlp6ZTFvMU9NM1Uzd2hIY0l0d3ZVUT09


 
 

Alla conviviale Inter club parteciperanno anche 

altri Club. 

Padova Urbs Picta. La Cappella degli Scrovegni di 

Giotto e i cicli affrescati del Trecento a Padova 

“Siamo candidati alla World Heritage List per il 

Comitato 2020!”  

La candidatura “Padova Urbs Picta” è un’impresa 

ambiziosa che vede unite insieme, nel riconoscimento di un percorso culturale unico al mondo, le 

opere pittoriche di artisti che decorano in città luoghi civili e sacri nell’arco di un intero secolo a 

partire dall’impulso innovativo straordinario che Giotto aveva portato realizzando il suo indiscusso 

capolavoro, la Cappella Scrovegni. 

ALTRE NOTIZIE DAL CLUB E DAL DISTRETTO 

Dal distretto ci arriva l’invito a partecipare ad una interessante relazione presentata dall’INTERCLUB 

Rotary Bologna Valle del Savena - Dante Alighieri. “LA COMMEDIA DI DANTE E' DAVVERO UNA 

'COMMEDIA?” Relatore: Prof. Angelo Maria Mangini del Dipartimento Filologia Classica ed 

Italianistica UNIBO. Vi indichiamo di seguito il Link per coloro che fossero interessati a partecipare. 

Data e Orario: 1 Febbraio 2021, Ore 21:00. 

https://us02web.zoom.us/j/89164014274?pwd=MjkrdlJOd1ZrdU9LM2xzMEtVelJLZz09 
____________________________________________________________________________________________ 

L’Inner Wheel Padova Carf ci invita a partecipare alla serata di giovedì 4 febbraio che vede come 

relatrice la nostra socia prof.ssa Maristella Agosti sul tema: "Cosa sono e come funzionano i motori 

di ricerca". Vi indichiamo di seguito il Link per coloro che fossero interessati a partecipare. 

Data e Orario: 4 Febbraio 2021, Ore 21:00. 

https://us02web.zoom.us/j/85207552599?pwd=dmFINThVZ2hMQ0lQdi9XWmgwc1BNdz09 

____________________________________________________________________________________________ 

Il Distretto ci comunica che a breve nascerà una nuova rubrica della Newsletter distrettuale con lo 

scopo di rendere sempre più stretti e attivi gli scambi tra Club e tra Soci. 

Chiunque abbia un testo (circa 1500 battute massimo) che gli piacerebbe condividere con tutti gli 

altri Soci è pregato di inviarlo presso la ns. redazione al seguente indirizzo: news@rotary2060.org 

____________________________________________________________________________________________ 

E’ in corso in diversi Distretti italiani una iniziativa per un nostro coinvolgimento nella lotta al COVID-

19, mutuata dall’esperienza maturata in 32 anni di impegno per l'eradicazione della Poliomielite 

dal mondo. La proposta, che è stata accolta ed apprezzata già da molti amici, prevede la 

formazione di una “task force” di medici ed amici  rotariani e rotaractiani, da mettere a 

disposizione non solo delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e delle Provincie Autonome di 

Bolzano e di Trento, ma di tutte le zone in cui vi sia o sarà la necessità della nostra presenza, 

attraverso la Protezione Civile  e le ASL di competenza, per affrontare la prossima campagna di 

vaccinazione di massa contro il COVID-19. La partecipazione oltre a medici e paramedici, che non 

sono impegnati dal SSN, è aperta ad altri volontari disposti a collaborare nello svolgimento di 

mansioni amministrative o quelle che il servizio sanitario richiederà (refertazione dei soggetti 

vaccinati da comunicare al servizio sanitario nazionale, ecc.). 

A tal fine chiedo cortesemente a tutti i Soci, Rotary e Rotaract, del nostro Distretto, ed ai Presidenti 

dei club di acquisire la disponibilità dei professionisti che hanno i requisiti ed intendono far parte 

della “task force” dei Club Rotary e Rotaract del Distretto 2060: “END COVID NOW”. 

Ringraziando sin da ora tutti coloro che riterranno di potersi mettere a disposizione, è stato inviato il 

modulo da far sottoscrivere ai volontari interessati e disponibili all’iniziativa e da restituire, 

possibilmente entro il 31.01.2021 (ma si estende anche di qualche giorno), al seguente indirizzo di 

posta elettronica: endcovidnow@rotary2060.org 

Per qualsiasi informazione sarà possibile chiamare i referenti dell´iniziativa PDG – VG Riccardo De 

Paola al numero +39335432312 o Briganti Simona al numero +393481505182. 

____________________________________________________________________________________________ 

LA FRASE DEL MESE 

Se non posso fare grandi cose, posso fare piccole cose in un modo fantastico. 

(Martin Luther King Jr.) 

https://us02web.zoom.us/j/85207552599?pwd=dmFINThVZ2hMQ0lQdi9XWmgwc1BNdz09
mailto:news@rotary2060.org
mailto:endcovidnow@rotary2060.org

