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Mercoledì 5 maggio 2021 ore 21:00 

Evento on-line su piattaforma ZOOM 

Convirtuale tramite videoconferenza 

PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE E QUALITÀ DEL VINO IN ITALIA 

Relatore: Dr. LORIS TEMPORIN 

 
Nato e cresciuto a Monselice, geometra, inizia fin da subito quella che è 

diventata la sua professione: la consulenza commerciale nel settore 

alimentare. Da circa 30 anni si occupa di gestione commerciale e 

marketing per aziende, private e cooperative, del settore alimentare ed in 

particolar modo del mondo del vino. 

Dal 2014, in un importante progetto di sviluppo e valorizzazione del territorio, 

ha creato con la Cantina Colli Euganei scarl l’azienda Poderi del Doge srl, 

azienda commerciale costola della Cantina stessa, della quale è socio ed 

amministratore delegato. L’azienda si occupa dello sviluppo di progetti 

vitivinicoli in ambito nazionale ed internazionale, della valorizzazione delle 

filiere produttive, della sostenibilità ed in particolare della creazione di 

progetti di valore legati al territorio dei Colli Euganei. 

Nella fase critica dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, come Cantina Colli Euganei, grazie 

alla continuità di lavoro offerta dalla buona presenza dei loro prodotti in tutta la Grande 

Distribuzione Organizzata nazionale, ha realizzato un progetto di solidarietà in collaborazione con il 

Comune di Vo’, il Parco Regionale dei Colli Euganei e le maggiori insegne della Grande 

Distribuzione Organizzata (GDO), attraverso l’organizzazione di una raccolta fondi a favore 

dell’Università di Padova. 

La gestione di questa iniziativa ha visto, in via assolutamente eccezionale, coinvolti solidalmente la 

Cantina Colli Euganei e clienti della GDO a favore della ricerca contro Covid-19. In sette mesi dal 

suo avvio, nel giugno 2020, l'originale progetto aveva già raccolto 120 mila euro. Per ogni bottiglia 

venduta di due vini rappresentativi del territorio, il Serprino Spumante Doc Colli Euganei e il Rosso 

Doc Colli Euganei, un euro è stato destinato all’Università di Padova per la ricerca e 10 centesimi al 

Comune di Vo’ per il rilancio dell'attività turistica locale. Il Prof. Andrea Crisanti ha fatto da padrino 

all’iniziativa e per il suo valore, si è aggiudicato anche il premio Gist Food Travel Awards come 

miglior progetto (ex aequo con un progetto green della Regione Valle d'Aosta) per il rilancio del 

territorio, del turismo e dell’enogastronomia. Il Gist (Gruppo italiano stampa turistica) ha 

consegnato il premio nell’ottobre scorso in occasione della 57esima edizione della fiera TTG Travel 

Experience di Rimini.  

 

Mercoledì 12 maggio 2021 ore 21:00 

Evento on-line su piattaforma ZOOM 

Convirtuale tramite videoconferenza 

COMMEMORAZIONE  

FRANCO CARCERERI 

Socio e Past Governor 
Contributi di Past Governors e Soci del RC PD 

 
Franco Carcereri, Past District Governor del Distretto 2060, che tutti noi ricordiamo 

con grandissimo affetto, è stato un grande rotariano, un uomo di cultura, una 

delle persone più attive del nostro Distretto, più volte insignito della “Paul Harris 

Fellow”. 

Questa serata è dedicata quindi a lui, un caro amico, amante della montagna, 

con profonde doti umane e l’eccezionale integrità rotariana, interprete dei nostri 

valori e delle nostre azioni, un esempio che rimarrà vivo nei nostri cuori. 



Mercoledì 19 maggio 2021 ore 21:00 

Evento on-line su piattaforma ZOOM 

ASSEMBLEA DEI SOCI  
 

Ed eccoci nuovamente all’importantissimo appuntamento 

dell’ASSEMBLEA DEI SOCI. Seguirà a breve la convocazione 

con l’ordine del giorno. 

PARTECIPIAMO NUMEROSI !!! 

 

Mercoledì 26 maggio 2021 ore 21:00 

Evento on-line su piattaforma Zoom 

Convirtuale tramite videoconferenza  

IMPORTANTI PROGETTI REALIZZATI SU PADOVA  

Relatore: Arch. GIORGIO GALEAZZO  
 

 

Nato a Padova nel 1952, consegue la laurea in architettura presso l'Istituto 

Universitario di Architettura di Venezia nel 1980 con il massimo dei voti e la 

lode. Abilitato alla professione di architetto presso il Politecnico di Milano 

nello stesso anno, si iscrive all'Ordine Professionale degli Architetti della 

Provincia di Padova. Nella sua lunga carriera è stato membro integrativo 

della Commissione Edilizia del Comune di Camposampiero (PD). È stato 

relatore a diversi convegni inerenti i temi delle indagini preventive al restauro 

dei manufatti storici ed è autore di molteplici pubblicazioni. 

È stato incaricato dell’insegnamento di “Tecnologia del Recupero edilizio 1b” 

dal 2006 al 2009, di “Teoria e Storia della Tecnologia Edilizia” dal 2009 al 2011, 

di “Tecnologia del Recupero edilizio 1a” per l’anno 2010-2011, di 

“Progettazione di elementi costruttivi" per l’anno 2011-2012, di Tecnologia dell'architettura per 

l’anno 2012-2013 presso il Corso di Laurea Specialistica in Architettura dell’Università IUAV di 

Venezia.  

Dal 2017 è Consigliere dell'Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Padova. 

Nel 2018 fonda con l'Arch. Carlotta Galeazzo lo studio "Galeazzo Architetti Associati" di cui è il 

legale rappresentante. 

           

 

ALTRE NOTIZIE DAL CLUB E DAL DISTRETTO 
 

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

Oggi, in pdf e in versione sfogliabile. La pagina è inserita nel sito Web del Club nella seconda 

posizione del menu "Eventi News" dopo le lettere del Governatore. 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Il Governatore ha il piacere di annunciare che è stata confermata come Governatore Designato 

del Distretto Rotary 2060 per l’anno 2023-2024 Anna Favero del RC Jesolo.  

________________________________________________________________________________________________ 

 

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). 

https://www.rotary2060.org/it/images/Contenuti/2020-2021/RotaryOggi/marzo-aprile2021/index.html#p=1
https://www.rotary2060.org/it/images/Contenuti/2020-2021/RotaryOggi/marzo-aprile2021/index.html#p=1
http://msgfocus.rotary.org/c/12yPtlm8i58GU5T4CLTw0ziBl13l
http://msgfocus.rotary.org/c/12yPtlm8i58GU5T4CLTw0ziBl13l


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. 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. 

________________________________________________________________________________________________ 

 

PROGETTO ROTARY DISTRETTO 2060 ONLUS ha finanziato nell’anno rotariano 2020-2021 i service 

proposti dai Club del Distretto 2060 con molteplici iniziative nell’ambito sociale, socio sanitario, 

dell’istruzione. 

Tutto questo è stato fatto con Voi e grazie alla Vostra firma sul 5 per mille nella dichiarazione dei 

redditi, Si chiede di confermare la scelta anche quest’anno, perché altre persone hanno bisogno 

di Voi, sostenere la Vostra ONLUS è importante, chiedetelo alle persone che avete aiutato. 

La Tua firma può cambiare la vita alle persone meno fortunate di Te.  

Firma nella dichiarazione dei redditi a favore di PROGETTO ROTARY DISTRETTO 2060 ONLUS  

Codice fiscale 93150290232 

________________________________________________________________________________________________ 

 

A dicembre 2020 l’Università di Padova ha sottoscritto con il Club Rotary Padova Est un accordo 

quadro per supportare, in questo momento difficile, gli studenti nella transizione dall’Università al 

mondo del lavoro. Il progetto vuole consentire a numerosi studenti universitari e/o neolaureati 

dell’Università di Padova di fare stage di 3 o 6 mesi proponendo agli imprenditori e/o professionisti 

rotariani di accogliere universitari presso le loro aziende e/o studi professionali. In questo modo i 

giovani potrebbero acquisire importanti competenze professionali estremamente utili, anzi 

indispensabili, secondo il loro piano studi, per potersi poi inserire adeguatamente nel mondo del 

lavoro iniziando anche una propria attività. Chi volesse aderire può dare la propria disponibilità 

compilando il modulo e inviandolo a: mailto:domenicamaria.vizzari@unipd 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Vi ricordiamo che sabato, 15 maggio 2021 ore 9:45 si terrà il 6° Forum Distrettuale dal titolo: “MURI 

AGLI ARTISTI O MURI AI COMMITTENTI? Affresco e Urban art”, l’evento sarà in teleconferenza in 

diretta su piattaforma ZOOM e su Facebook sulle pagine del Distretto 2060.  

  

Link di collegamento: 

-Entra nella riunione in Zoom con pc 

https://us02web.zoom.us/j/81067796573 

  

-Entra nella riunione in Zoom con mobile 

ID riunione: 810 6779 6573 

  

-Evento live on facebook 

facebook.com/distretto2060/live 

  

Anche quest’anno, nel solco dell’attenzione alla valorizzazione e alla trasmissione della cultura 

dell’affresco, la Commissione Distrettuale per l’affresco ha organizzato un Forum divulgativo che 

http://msgfocus.rotary.org/c/12yPtmJMdkdyoDGHGoAyOjHaAJcE
http://msgfocus.rotary.org/c/12yPto7q8zipTbukK1hBC45JQrlX
http://msgfocus.rotary.org/c/12yPtqSHZ3s8Sh5ARgFHdySSlREz
http://msgfocus.rotary.org/c/12yPtsglUix0mOTdUTmK1jhrBzNS
mailto:rotarypeacecenters@rotary.org
file:///C:/Users/Massimo/AppData/Local/Temp/Modulo%20da%20compilare.pdf
mailto:domenicamaria.vizzari@unipd
https://us02web.zoom.us/j/81067796573
http://facebook.com/distretto2060/live


permette di comprendere come la pittura parietale si sia modificata nel tempo, con 

tecniche progettuali ed esecutive differenti. Nei tre precedenti Forum è stata analizzata la tecnica 

pittorica dell’affresco nelle sue molteplici sfaccettature. Ora si è pensato di rivolgere, 

“speculativamente”, l’attenzione alle ‘nuove’ e attuali forme di espressione di ‘pittura’ su muri, che 

presentano attinenza con le realtà attuali, esplorandone, con esperti di diversa estrazione, 

significato, valore, ed eventuali ‘legami’ con l’affresco, nonché l’importante aspetto legale. 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Come avrete già visto dai social, il nostro Distretto si è arricchito di un nuovo club: Rotary Club 

Galileo Galilei D2060, presieduto da Anna Lucky Dalena. È un Rotary di nuova concezione, “Alumni 

based” in quanto gran parte dei Soci fondatori provengono da programmi del Rotary, residenti in 

diverse zone del nostro territorio. 

Nuovi modelli di Rotary Club sono stati immaginati dal Rotary International per rendere più 

dinamica ed inclusiva la nostra organizzazione: Passport Club, Club Aziendale, Club basato su una 

causa, Club formato da Alumni, Club basato sugli stessi interessi, Club Internazionale, oltre all’E-

Club vanno incontro alle esigenze di persone che, pur animate dai Valori Fondamentali della 

nostra associazione condividendone spirito ed obiettivi, hanno difficoltà ad associarsi ad un Club 

Tradizionale. 

Qualsiasi sia l’assetto organizzativo, rimangono fondamentali la qualità delle persone e la volontà 

di mettere le proprie competenze a servizio degli altri: Il Rotary sta subendo profondi cambiamenti 

e si sta adattando necessariamente alla realtà che lo circonda per continuare ad avere un 

impatto positivo ed efficace. Nell’evolverci manteniamo saldi i Valori e valido il Four Way Test, che 

ci devono guidare nelle nostre scelte. 

La nascita all’inizio dell’anno sociale del Rotary Club Marco Polo Passport, ed ora del Rotary Club 

Galileo Galilei D2060, oltre a quella del Rotary Club Venezia – Castellana, dimostrano la dinamicità 

ed il desiderio di trovare nuove strade per vivere il Rotary nel nostro territorio, confermando quanto 

ebbe a dire Paul Harris alla Convention di Boston del 1933: “Il Rotary è uno stile di vita. Uno stile di 

vita buono, naturale, completo e pieno di amicizia. Il mondo è pieno di potenziali rotariani, ce ne 

sono molti che mi stanno ascoltando. Amico mio, se tu hai nel cuore amore per il prossimo, tu sei 

un potenziale rotariano”. 

Manteniamo la capacità di individuare ed accogliere questi “potenziali rotariani”, anche in un 

momento complesso come questo… non attendiamo “tempi migliori”. Se vi sono persone che in 

questi mesi si sono avvicinate positivamente alla nostra associazione, completiamo le procedure di 

affiliazione previste dai Regolamenti, ed accogliamole! Certamente il loro apporto ed il loro 

impegno aiuteranno tutti noi fin da ora. 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

LA FRASE DEL MESE 
 

“La vita è un mistero che deve essere vissuto, non un problema da risolvere.” 

(Mahatma Gandhi)  


