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Mercoledì 06 ottobre 2021 ore 20:00
Four Points by Sheraton - Corso Argentina 5 - Padova
Relatore: Prof. Bernard Foing - “I giovani dello spazio”
Il Prof. Bernard Foing è uno scienziato francese presso l'Agenzia
spaziale europea (ESA), Direttore esecutivo dell'International Lunar
Exploration Working Group (ILEWG) ed è stato Principal Project
Scientist per SMART-1, la prima missione europea sulla Luna. È anche
professore di ricerca alla VU Amsterdam e alla Florida Tech.
Tra le sue molteplici attività il Prof. Foing è anche il direttore del
programma di formazione presso la struttura Atronaut Training
Center di Rzepiennik, in Polonia. Proprio su tale iniziative il nostro
Rotary ha deciso di investire con molto entusiasmo sponsorizzando la
partecipazione di studenti e studentesse dell’Università di Padova.
L'iniziativa è coordinata dalla
nostra
socia Sofia
Pavanello, professoressa
dell’Università di Padova e referente del progetto
presso il Rotary Club Padova.
Tommaso Giaccon, Giulia Visonà e Antonio
Riccardi sono gli studenti i selezionati a partecipare.
La conferenza si propone di presentare come la
ricerca della complessità e dei rischi dei viaggi nello
spazio sia utile per creare condizioni di vita e di lavoro
più confortevoli.
Alla conferenza parteciperanno anche gli studenti selezionati, che racconteranno la loro
esperienza presso la struttura dell'Astronaut Training Center (AATC) di Rzepiennik, in
Polonia.

Mercoledì 13 ottobre 2021 ore 20:00
Four Points by Sheraton - Corso Argentina 5 - Padova
Relatore: Prof.ssa Daniela Mapelli - “Linee principali del programma
dell’Università di Padova per il periodo 20 21-2027”
Daniela Mapelli, rettrice di Padova, la prima in 800 anni.
Cinquantasei anni, due figli, originaria di Lecco ma residente
all’ombra di Sant’Antonio da quand’era una semplice
studentessa del Bo, Daniela Mapelli, ordinaria di Neuropsicologia,
è la nuova, anzi la prima rettrice dell’Università di Padova dalla
sua fondazione nel lontano 1222.
Già componente (con la delega alla Didattica) della squadra di
governo del rettore uscente Rosario Rizzuto, la prima donna della
storia a sedersi sullo scranno più prestigioso di via VIII Febbraio
assumerà ufficialmente l’incarico il primo ottobre prossimo per poi mantenerlo per i
successivi sei anni, ossia fino al 30 settembre del 2027, guidando quindi da protagonista le
ormai imminenti celebrazioni per l’800° anniversario dell’ateneo cittadino.
Daniela Mapelli, laureata in Psicologia sperimentale a Padova nel 1991, ha conseguito il
titolo di dottore di ricerca in Psicologia sperimentale nel 1996 presso l’Università di Trieste.
Dal 1993 al 1995 ha trascorso due anni presso il Cognitive Neuroscience Lab, Department
of Psychology (Carnegie Mellon University, PA).

Dal 1997 al 2003 ricopre posizioni di post-doc al Dipartimento di Psicologia Generale e di
assegnista presso il Dipartimento di Medicina dell’Università di Padova. Nel 2003 diventa
ricercatrice universitaria, nel 2010 Professoressa di II fascia e dal 2016 Professoressa di I
fascia presso l’Università di Padova, dove insegna Neuropsicologia e Riabilitazione
Neuropsicologica. Ha pubblicato un centinaio di articoli scientifici nell’ambito delle
neuroscienze cognitive su riviste internazionali con più di 2629 citazioni e un H-index di 25
(Google Scholar). Membro della Cognitive Neuroscience Society, della Herbert Simon
Society, dell’Associazione Italiana di Psicologia e della Società Italiana di Neuropsicologia.

Mercoledì 20 ottobre 2021 ore 20:00
Four Points by Sheraton - Corso Argentina 5 - Padova
“Il Rotary per i giovani” - Relatore: Ing. Andrea Scanavini
Questa sera il nostro socio Andrea Scanavini, Presidente della
Commissione Azione Giovanile del Rotary Club Padova,
presenterà al club tutte le attività rivolte ai giovani con
particolare focus allo scambio giovani e alle attività del
Rotaract. Sarà coadiuvato da un altro nostro socio Giancarlo
Ottaviano e da Gabriele Perin, presidente del Rotaract di
Padova.
Andrea Scanavini si è laureato in Ingegneria Meccanica presso
l’Università di Bologna. Ha lavorato per oltre 40 anni come
dirigente di alcune aziende italiane leader nel settore della
componentistica meccanica (ingranaggi) con l’ultima esperienza come CEO di un plant
statunitense per conto di un gruppo industriale di Bergamo. Svolge attività di consulenza
strategica e organizzativa nello stesso settore. Nel passato, come Presidente di
EUROTRANS, Associazione Europea dei costruttori di organi di trasmissione nonché
membro del Consiglio Direttivo dell’AGMA, American Gear Manufacturers Association, ha
sempre avuto a cuore la formazione professionale delle nuove generazioni.

Mercoledì 27 ottobre 2021 ore 20:00
INTERCLUB CON ROTARY CLUB PADOVA NORD
Four Points by Sheraton - Corso Argentina 5 - Padova
Relatore: Prof. Stefano Carrai - “Dante e la cultura classica”
Il Prof. Stefano Carrai è professore di Letteratura italiana alla Scuola
Normale Superiore di Pisa. Dirige le riviste scientifiche «Giornale
storico della letteratura italiana» e «L'Alighieri», e, insieme a Carlo
Caruso e Luca Danzi, la collana dei «Testi Italiani Commentati»
dell'editore Mimesis. È socio corrispondente non residente dell'Istituto
Veneto di Scienze, Lettere e Arti e della Commissione per i Testi di
Lingua di Bologna e membro del comitato scientifico della
Fondazione Ezio Franceschini di Firenze.
La conversazione prenderà in esame il rapporto fondativo della poesia dantesca con la
tradizione classica. Si dirà del frequente richiamo ai classici latini sul piano di echi e
reminiscenze minute e più ancora dell’imitazione programmatica di temi, personaggi e
situazioni della poesia di Virgilio e degli altri antichi, anche sul piano della inventio
narrativa.

Un particolare riguardo sarà riservato infine alla mitologia e specie al mito di Orfeo ed
Euridice che così tanto ha inciso sulla fantasia dantesca per il grande racconto di amore,
morte e redenzione che si distende fra Vita nuova e Divina Commedia.

ALTRE NOTIZIE DAL CLUB E DAL DISTRETTO
________________________________________________________________________________________________

SEMINARIO DI FORMAZIONE PER NUOVI SOCI
Il16 ottobre 2021 si terrà il seminario di formazione per nuovi soci, presso la nuova sede
distrettuale di Venezia Mestre, adiacente all’Hotel Bologna e posizionata nelle immediate
vicinanze della Stazione Ferroviaria con inizio ore 15.15 e termine alle ore 19.00.
Per motivi di natura logistico organizzativi legati all’attuale momento di pandemia, si
richiede di far pervenire la propria adesione alla segreteria distrettuale (segreteria20212022@rotary2060.org) entro e non oltre il giorno 08 ottobre 2021.
La attività in presenza sarà limitata ai primi 50 rotariani prenotati.
All’ingresso sarà obbligatorio esibire la Certificazione Verde Covid-19/Green Pass.
Si prega pertanto di presentarsi con congruo anticipo, per poter facilitare le operazioni di
ingresso (controllo, compilazione modulistica).
_______________________________________________________________________________________
24 OTTOBRE: GIORNATA MONDIALE DELLA POLIO
Guarda la pagina con le iniziative mondiali per trarre spunti per il tuo club: Click QUI
Non dimenticare di registrare e promuovere (CLICK QUI) gli eventi del tuo club in programma nel
corso dell'anno sulla polio e far conoscere i progressi fatti finora.
IL DISTRETTO 2060 ALLA 35° VENICE MARATHON 2021 PER END POLIO NOW
UN’EDIZIONE SPECIALE!!! - “ABBIAMO BISOGNO DI TE!”
Il nostro Distretto 2060 sarà presente anche
quest’anno
alla
manifestazione
podistica
internazionale “Venice Marathon”, 35 a edizione, che
partirà il prossimo 24 ottobre 2021 da Strà, e la 10 km
da Parco San Giuliano di Mestre, come una delle prestigiose Charity presenti alla manifestazione.
Non potete mancare sarà la 35 a edizione!!! Un’edizione speciale!!! Cosa fare??
1. Segnalateci il più presto possibile la vostra disponibilità a correre i 10Km (anche camminando
non serve essere dei veri runners!) o la maratona compilando la scheda di adesione per
l’iscrizione.
2. Aprire sulla piattaforma della Rete del Dono una pagina per organizzare la vostra raccolta fondi!
3. coinvolgere il più possibile parenti, amici, conoscenti, aziende … che possono donare
direttamente sulla vostra pagina o quella del distretto!
Fiduciosi di vedervi a Venezia siamo ad invitarvi ad aprire le singole raccolte, la nostra
speranza è che ogni club ne attivi una.
Massimiliano Buson, busmax2@gmai.com Luca Baldan luca@abgassociati.it
_______________________________________________________________________________________

LA FRASE DEL MESE
“Se puoi sognarlo, puoi farlo”
(Walt Disney)

