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Mercoledì 7 aprile 2021 ore 21:00
Evento on-line su piattaforma ZOOM
Convirtuale tramite videoconferenza
Interclub con RC Ve – Castellana e altri Rotary Club
IL RECOVERY FUND
Relatore: Dr. Michele Boldrin
Laureato in Economia presso l'Università Ca' Foscari Venezia, nel 1987
consegue il Ph.D. sotto la supervisione di Lionel W. McKenzie,
all'Università di Rochester.
Dal 1986 al 2006 lavora presso numerose università statunitensi (tra le
altre Chicago, UCLA, Kellogg School of Management, Minnesota).
Attualmente è Joseph Gibson Hoyt Distinguished Professor presso la
Washington University in Saint Louis (Missouri).
Ha svolto altri ruoli accademici ed è stato editor o editor associato di
varie riviste internazionali, fra cui Econometrica, Review of Economic
Dynamics e la International Economic Review.
È Fellow della Econometric Society e Research Fellow del Centre for
Economic Policy Research (CEPR) di Londra e della Federal Reserve
Bank di St. Louis. E’, inoltre, Academic Advisor dell’Institute for New
Structural Economic della Peking University di Pechino nonché Visiting Professor presso L’Università
Ca’ Foscari di Venezia.

Mercoledì 14 aprile 2021 ore 21:00
Evento on-line su piattaforma ZOOM
Convirtuale tramite videoconferenza
Interclub con RC Padova Euganea
UN FISICO
Relatore: Prof. Guido Tonelli
E’ Professore Ordinario di Fisica Generale presso l’Università di Pisa e
ricercatore associato all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN).
Ha condotto ricerche in fisica delle particelle elementari con
esperimenti al CERN (Svizzera) ed a Fermilab (USA).
Ha dedicato una larga parte della sua vita professionale alla ricerca
del bosone di Higgs e di eventuali segnali di nuova fisica. A partire
dal 1993 ha contribuito a ideare e costruire l’esperimento CMS, in
funzione al Large Hadron Collider (LHC) del CERN.
È stato Coordinatore internazionale dell’esperimento nel 2010 e
2011, e in questa veste ha presentato, nel dicembre scorso, la prima
evidenza della presenza del bosone di Higgs nei dati di LHC ad una
massa di 125GeV. Dato che è stato confermato con i dati del 2012 e
che ha portato all’ annuncio formale della scoperta avvenuta nel luglio scorso.
È autore di oltre 450 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali. Infine, nel 2019, ha pubblicato
(Feltrinelli Editore) il testo divulgativo “Genesi. Il grande racconto delle origini” che ha avuto ampio
successo di critica e di pubblico.

Martedì 20 aprile 2021 ore 21:00
Evento on-line su piattaforma ZOOM
Convirtuale tramite videoconferenza
LA REGATA VENDEE GLOBE INTORNO AL MONDO PER SOLITARI
Relatore: Dr. Giulio Eusepi
Giulio Eusepi è nato a Firenze, appassionato di vela più o meno dai 10 anni
grazie a barche di amici di famiglia, ho navigato sia in regata che
(soprattutto) in crociera in giro per il Mediterraneo dal 2003. Dal 2008 al 2018
ho fatto l’istruttore di vela in diverse scuole di vela in giro per l’Italia.
Nel 2017 si è laureato in Ingegneria nautica.
Dal 2018 lavora in Antal, storica azienda padovana che produce
attrezzatura di coperta per barche a vela.
Fin dai primi anni di università ha maturato una profonda passione per le
grandi regate d’altura e tutto l’ambiente che le circonda. Questa passione
lo ha portato a studiare gli aspetti tecnici e ad andare in Francia, che è il
cuore di questo mondo, in occasione della partenza di alcune regate (2014
e 2018 Saint Malo per la Route du Rhum, 2016 Les-Sables-d’Olonne per il
Vendée Globe, 2019 La Rochelle per la Mini Transat e Le Havre per la Jacques Vabre.
L’azienda per cui lavora fornisce l’attrezzatura di coperta ai mostri da regata della attuale Vendèe
Globe 2020, appena terminata, ovvero per gli IMOCA 60, che sono barche estreme che sfidano in
solitario le onde oceaniche “volando” anch’esse sui foil che abbiamo visti utilizzare, seppur
diversamente, in Coppa America.
Ci farà quindi entrare in questo mondo di uomini temerari che sfidano gli oceani con delle riprese
mozzafiato e la testimonianza diretta dei regatanti.

Martedì 27 aprile 2021 ore 21:00
Evento on-line su piattaforma Zoom
Convirtuale tramite videoconferenza
EGEO IN FIAMME
Relatore: Dr. Nicola Valentinis
Nicola Valentinis è Dottore in Fisioterapia ed è da sempre appassionato di Storia
Antica.
E’ un cultore della materia ed è Insegnante di Storia presso la scuola U.T.E. di
Rivignano ( Udine).
V° Secolo AC.
Alle origini della potenza marittima ateniese e della sua imponente flotta vi sono
trame politiche e manipolazioni elettorali sullo sfondo della nascente democrazia.
Vedremo Atene divenire Capitale di un Impero Mediterraneo e, nell’arco di due
sole generazioni, trionfare sul Mortale nemico Persiano in una leggendaria
Battaglia navale.

ALTRE NOTIZIE DAL CLUB E DAL DISTRETTO
BORSE DI STUDIO PER LA PACE
Ogni anno, Il Rotary International assegna fino a 130 borse di studio completamente finanziate per
leader dedicati provenienti da tutto il mondo per studiare in uno dei centri di pace del Club (si
veda il link al sito dedicato in cui si può trovare anche la domanda per le Borse di studio della
pace del Rotary 2022). Incoraggiamo pertanto i soci del club a utilizzare i propri contatti
professionali e sociali per trovare potenziali candidati. Possiamo anche sostenere il programma
istruendo i candidati sulla procedura di domanda e mettendoli in contatto con i distretti che
possono appoggiare le loro domande, una fase obbligatoria della procedura di domanda. Per
avere adeguate informazioni sono disponibili i seguenti Tools:
 Segua il corso Tutto sulla Borsa della pace del Rotary per conoscere i requisiti di
qualificazione, le restrizioni sull’idoneità, la procedura della domanda e altro ancora.
 Provveda ad inviare email ai Suoi contatti con l’annuncio della borsa in allegato.
 Utilizzi il nostro modulo di reclutamento per informarci sui potenziali candidati e
provvederemo a rispondere alle loro richieste
Le Borse di studio sono di due tipi:
• Diploma di Master per studi incentrati su vari aspetti della pace, della prevenzione e della
risoluzione dei conflitti;
• Certificato di Sviluppo Professionale, programma di studio rivolto a professionisti già esperti nel
settore della pace.
I candidati hanno tempo fino al 31 maggio per presentare la domanda ai loro distretti. I distretti
hanno tempo fino al 1° luglio per presentare le candidature appoggiate alla Fondazione Rotary.
Inviare eventuali domande sul programma all’indirizzo: rotarypeacecenters@rotary.org.

Il Club di Padova Nord ci invita alle propri eventi online: il 12 aprile ore 21.00 “Sostenibilità
d’impresa: la transizione strategica e culturale di SIT – Relatore il Dott. Federico De Stefani; il 19
aprile ore 21.00 “La creatività tra comunicazione arte e pubblicità” – Relatore l’Architetto Lorenzo
Marini.
Chi
fosse
interessato
all’argomento
faccia
esplicita
richiesta
a
rotarypadovanord@gmail.com e riceverà gli accrediti per collegarsi online.

LA FRASE DEL MESE
“Se giudichi le persone, non avrai tempo per amarle.”
Madre Teresa di Calcutta

