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Domenica 5 settembre 2021 ore 20:30
Concerto de “I Solisti Veneti”
Evento con prenotazione obbligatoria
Auditorium Pollini - Padova
Le nostre attività riprendono dopo la pausa estiva
con il Concerto de “I Solisti Veneti”. Questa
manifestazione concluderà la II^ edizione del Premio
Internazionale Claudio Scimone che ha avuto lo
scopo ancora una volta di rendere onore alla
memoria di un un nostro socio, grande artista ed
intellettuale che con la sua arte e la sua azione
educativa si è speso per l’ideale Rotariano del fare
del bene. Il nostro Club ha sempre ritenuto prioritario
sviluppare iniziative di questo tipo per offrire alla Città di Padova appuntamenti culturali di
alto livello e per proporsi come attento sostenitore di tutte le azioni che possono
promuovere nei giovani talenti lo spirito di intraprendenza e la capacità di esprimere le
loro qualità. In questa occasione verranno premiati i giovani vincitori del premio Scimone
che abbiamo istituito e da quest’anno anche dei Premi Speciali Giuseppe Tartini e
Giovane Talento e delle quattro Borse di studio, grazie al mecenatismo della Famiglia
Pancolini. E’ necessario la prenotazione via mail email, alla nostra segreteria
padova@rotary2060.org. Il costo è di € 15,00 a biglietto.

Mercoledì 15 settembre 2021 ore 20:00
A CASA DEL SOCIO ALESSANDRO CAPORALI
INTERCLUB CON ROTARY CLUB ESTE
Villa Contarena Caporali - Via G.Negri, 15 - Este
Relatore: Prof. Stefano Debei
“Esplorazione umana dello spazio: focus su Marte”
Da sempre Padova e la sua Università vivono con lo sguardo puntato
verso l’alto. Da Galileo in poi il filo che unisce l’Università di Padova e lo
spazio sembra essere indissolubile. Ne è conferma l’importante
impegno nelle recenti missioni spaziali. Fulcro di questo lavoro è il
Centro di Ateneo per gli Studi e le attività spaziali “Giuseppe Colombo”
(CISAS). Sarà proprio il Prof. Stefano Debei, direttore del CISAS, che ci
illustrerà l’esplorazione dello spazio con un focus particolare su Marte.
Ad oggi possiamo dire che Marte è il pianeta del sistema solare meglio
conosciuto da noi “terrestri” e questo può essere uno dei primi motivi
che ci porta a programmare le prime missioni umane su questo
pianeta e poi ovviamente ci sono motivi di vicinanza (con le attuali
tecnologie propulsive si stima circa 6/7 mesi di viaggio). Ovviamente
l’impatto per l’essere umano sarebbe molto invasivo, sia per le
particelle generate dai raggi cosmici sia da quelle generate dal vento solare, cosa che
comporta la necessità di studiare un sistema di protezione durante il viaggio oltre che sul
pianeta. In parallelo si stanno studiano anche nuove tecnologie propulsive più efficaci
anche per ridurre il tempo viaggio. Oltre al viaggio però sono poi anche tutte le
tematiche connessi all’arrivo sul pianeta, come ad esempio trovare un rifugio. Insomma
Marte affascina da sempre e coinvolge tutte le tecnologie e il nostro ateneo non si tira
certo indietro di fronte a queste sfide. Sarà davvero interessante ascoltare la relazione del
Prof. Debei.

Mercoledì 22 settembre 2021 ore 20:00
Four Points by Sheraton - Corso Argentina 5 - Padova
Visita del Governatore
RAFFAELE ANTONIO CALTABIANO
Anche quest’anno è giunto l’appuntamento con il nostro
Governatore.
Per l’annata 2021-2022 il Governatore del Distretto 2060 è il
Dott. Raffaele Antonio Caltabiano. Avremo il piacere di
conoscerlo personalmente e di ascoltare quali sono le sue idee
e direttive per la attuale annata rotariana.
Ci presenterà quelle che sono le priorità di quest’anno ovvero:
(1) Aumentare il nostro impatto, (2) Ampliare la nostra portata,
(3) Migliorare il coinvolgimento dei partecipanti (4) Accrescere
la nostra capacità di adattamento.
Anche in questa occasione sarà gradita una partecipazione
numerosa di soci e ospiti.

Mercoledì 29 settembre 2021 ore 20:00
Four Points by Sheraton - Corso Argentina 5 - Padova
ASSEMBLEA DEI SOCI
Bilancio Consuntivo A.R. 2020-2021
Bilancio Preventivo A.R. 2021-2022
Presentazione Attività del Club 2021-2022
Ed eccoci nuovamente all’importantissimo
appuntamento con l’ASSEMBLEA DEI SOCI nel
quale saremo chiamati ad approvare il bilancio
dell’annata conclusasi e il bilancio preventivo della
attuale. Inoltre sarà l’occasione parlare delle
attività del nostro Club per questa annata.
ATTENZIONE: l’evento è riservato ai SOLI SOCI.
PARTECIPIAMO NUMEROSI !!!

ALTRE NOTIZIE DAL CLUB E DAL DISTRETTO
________________________________________________________________________________________________

ROTARY ITALIA PER L’AFGHANISTAN: MESSAGGIO A TUTTI I ROTARIANI
La tragedia in atto in Afghanistan ci colpisce profondamente come uomini e donne liberi
e ancora più come Rotariani, scuotendo le nostre coscienze. Non possiamo non
considerare le evidenti responsabilità del mondo occidentale del quale facciamo parte.
In Afghanistan sono operativi tre Club Rotary, uno a Kabul, un secondo ad Herat
(attualmente presieduto da una donna), un terzo a Jalalabad.
Come Rotary International, i 14 Governatori in carica dei Distretti di Italia, San Marino e
Malta, hanno inviato al Presidente del Consiglio una lettera aperta nella quale si afferma
la totale disponibilità dei 14 Distretti italiani a fare tutti insieme qualcosa di concreto,
insieme alle istituzioni nazionali ed europee e ad altre associazioni di servizio, una volta
che siano concessi dei corridoi umanitari sui quali ovviamente non possiamo in alcun
modo incidere, ma possiamo solo aspettare che vengano prese le giuste, si spera,
decisioni a livello politico nazionale ed europeo
(Vedi qui)
_______________________________________________________________________________________
Il Rotary Club Treviso Mare ci inviata a partecipare ad un Incontro dal titolo “La Chiesa
Madre tra passato, presente e futuro” con Sua Beatitudine Pierbattista Pizzaballa,
Patriarca di Gerusalemme dei Latini, presso Il Castel Brando a Cison di Valmarino (TV).
Seguirà cena al castello. Info & conferme, entro il 10/09/2021: trevisopiave@rotary2060.org
_______________________________________________________________________________________
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 migliaia di 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 conseguire
importanti competenze professionali estremamente utili, anzi indispensabili, secondo il loro
piano studi, per potersi poi inserire adeguatamente nel mondo del lavoro o iniziare una
propria attività. Chi volesse aderire può dare la propria disponibilità compilando il modulo
e inviandolo a: domenicamaria.vizzari@unipd.it
_______________________________________________________________________________________
Inizia il conto alla Rovescia
La prossima Convention del Rotary International si terrà dal 4 all'8 giugno 2022 a Houston,
in Texas, la “città che non conosce limiti”.
_______________________________________________________________________________________
LA FRASE DEL MESE
“La fantasia è più importante del sapere, perché il sapere è limitato.”
(Albert Einstein)

