Novembre 2021

Segreteria Rotary Club Padova
Via San Biagio 34 - 35121 Padova
Telefono 049 8789850 - Cellulare 328 4359560
e-mail padova@rotary2060.org
sito https://rotarypadova.it

Redazione: Alessandra Mingozzi

Mercoledì 10 novembre 2021 ore 20:00
Four Points by Sheraton - Corso Argentina 5 - Padova
ASSEMBLEA DEI SOCI PER IL
RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI
Siamo all’annuale importantissimo appuntamento con l’ASSEMBLEA DEI SOCI per l’elezione
del Presidente del Club per l’annata rotariana 2023-2024 e del Consiglio Direttivo per l’annata
rotariana 2022-2023. A Seguire ci saranno delle “PILLOLE DI NOVITA’ ROTARIANE”.

ATTENZIONE: l’evento è riservato ai SOLI SOCI

Mercoledì 17 novembre 2021 ore 20:00
Four Points by Sheraton - Corso Argentina 5 - Padova
Commemorazione del Socio
Giuliano Enzi
Relatori: Roberto Vettor e Giuseppe Sergi
Il Prof. Giuliano Enzi era nato a Mantova il 6 febbraio 1936 e si era laureato a
Padova in Medicina e Chirurgia nel febbraio 1963. Era specialista in Medicina
interna, Cardiologia e Geriatria. Ha iniziato la sua attività clinica ed
accademica nell’ambito dell’allora Istituto di Patologia Medica,
partecipando alla formazione ed alla crescita di una delle Scuole di
Medicina che hanno segnato la storia e l’evoluzione dello studio delle malattie
metaboliche in Italia e nel mondo. E’ stato professore ordinario di Medicina interna e di
Geriatria dell’Università degli Studi di Padova. Tutta la carriera scientifica e clinica di
Giuliano Enzi è stata segnata dal profondo interesse e quasi dall’amore che il professore
ha portato verso l’obesità e le malattie del tessuto adiposo. Ha condotto studi di base sul
metabolismo del tessuto adiposo, introducendo le tecniche di biopsia e poi di coltura
cellulare. E’ stato uno dei primi ad intuire l’importanza della distribuzione del tessuto
adiposo nel determinare la clinica dell’obesità, introducendo tecniche avanzate per la
misura del tessuto adiposo viscerale. Ricordiamo infine il suo interesse per la Lipomatosi
Multipla Simmetrica, di cui era il riconosciuto maggior esperto a livello mondiale. L’attività
di ricerca del Prof. Enzi è stata sempre congiunta alla attività clinica. E’ stato il
propugnatore della necessità di affrontare l’obesità grave in setting di cura specialistici
multidisciplinari, istituendo uno dei primi centri di alta specializzazione per lo studio e la
cura dell’obesità in Italia.
Il Prof. Roberto Vettor è Direttore del Dipartimento di Medicina dei Sistemi dell'Azienda
Ospedale-Università di Padova e direttore del Dipartimento di Medicina - Dimed Università
di Padova. Direttore della Clinica Medica 3 ad indirizzo endocrino metabolico e dell'area
subintensiva internistica - Professore ordinario di Medicina interna e Direttore della Scuola
di Specializzazione in Medicina interna.
Il Prof. Giuseppe Sergi è Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Geratria dell'AziendaUniversità di Padova e Direttore della Scuola di Specializzazione in Gerontologia e
Geriatria.

Mercoledì 24 novembre 2021 ore 20:00
Four Points by Sheraton - Corso Argentina 5 – Padova
“Il primato del diritto europeo e il ruolo della
Corte di giustizia dell'Unione europea”
Relatore: Gabriele Donà
Il diritto europeo condiziona molto più di quanto si possa credere la
nostra vita quotidiana. Ciò è dovuto anche al fatto che tale diritto così come interpretato e applicato dalla Corte di giustizia con sede a
Lussemburgo - disciplina sempre più materie e prevale sul diritto degli
Stati membri eventualmente contrastante. Anche i giudici nazionali
hanno l’obbligo di garantirne il rispetto. Il primato del diritto europeo è
stato di recente messo in discussione dalla Corte costituzionale
polacca. Ma quale futuro potrà avere l'Unione se questo precedente
non rimanesse isolato o non vi si ponesse rimedio?
Il nostro Socio, l'avvocato Gabriele Donà, già Presidente
dell’Unione degli Avvocati europei e patrocinante davanti
alla Corte di giustizia, ci spiegherà come funziona la Corte e
perché l'esistenza di un diritto comune e di un Giudice
dell'Unione rimane un valore per i cittadini europei.
(Foto di Adrian Grycuk - Opera propria, CC BY-SA 3.0 pl,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35982631)

ALTRE NOTIZIE DAL CLUB E DAL DISTRETTO

SAVE THE DATE: 18-20 MARZO 2022 LA CONFERENZA PRESIDENZIALE DI VENEZIA DEL ROTARY
INTERNATIONAL
La conferenza presidenziale del Rotary International a Venezia, guidata dal Presidente del Rotary
International Shekhar Mehta (2021/22), affronterà l'importante argomento di come le economie
possano dar vita a una ricostruzione migliore, in modo tale da garantire di affrontare l'aspetto
sempre più critico della protezione del nostro ambiente. Le aziende devono passare a una
modalità operativa che protegga e valorizzi l'ambiente, in modo genuino: nessun “greenwashing”.
I processi devono essere migliorati e le imprese devono creare prodotti e servizi più sostenibili.
Per tutte le informazioni sulla Conferenza CLICK QUI

CONVEGNO IL 20 NOVEMBRE 2021 NELL'AULA MAGNA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
"Per vincere la paura, anche di ritorsioni, non serve avere il coraggio... ma prendere coscienza e
avere consapevolezza di una paura più grande; quella di non aver fatto nulla per cambiare le
cose e lasciare in eredità a chi verrà dopo di noi questo mondo malato" - Gaetano Saffioti.

Alla vigilia delle celebrazioni del 30° anniversario dalla morte dei due Magistrati – avvenute il 23
maggio e 19 luglio 1992 - il Distretto Rotaract non può farsi da parte e ormai da quasi un anno si è
messo al lavoro per realizzare qualcosa di mai affrontato prima.
L’evento si propone di dare ai tanti ragazzi e ragazze, famiglie e studenti, l’opportunità di
incontrare chi è da sempre impegnato in questa campagna di sensibilizzazione senza quartiere, tra
le Istituzioni e la gente comune, tra le Forze dell’Ordine e sì, anche nelle Associazioni.
Per scaricare il flyer del convegno CLICK QUI

COMITATO MURA di Padova
iniziativa che desidera ridare alla Città di Padova uno dei suoi monumenti più importanti : 11 km di
cinta bastionata cinquecentesca. La cinta muraria più estesa e meglio conservata d’Europa. Fino
al 28 novembre 2021 sarà possibile visitare le 4 Sedi del nuovo Museo MURA VIVE : Porta
Savonarola;
Torrione
Alicorno;
Porta
Liviana
(
Pontecorvo);
Porta
Codalunga
Nei seguenti orari di apertura: sabato e domenica _9,30 – 12,30 / 15,30 – 18,30
Per le visite all’interno di Porta Savonarola e Torrione Alicorno è necessario prenotare.
MURA VIVE è un museo diffuso articolato in più stazioni; oggi quattro, sette una volta completato il
progetto (entro il 2022). Se siete interessati potete visitare il sito https://www.muravivepadova.it/ nel
quale troverete tutte le informazioni sul progetto e le indicazioni utili per le prenotazioni e le visite.

DOWN DADI
Vi inviamo in allegato la brochure 2021 con le proposte di Down Dadi per il Natale
2021(https://www.downdadi.it/natale-con-down-dadi/).
Per informazioni e prenotazioni: direzione@gruppodadi.it / 3200931903 / 049 0991307

MOSTRA “A RIVEDER LE STELLE” Museo Eremitani, Padova, 30 ottobre 2021 - 30 gennaio 2022
A riveder le stelle è una mostra d'arte contemporanea che l'Assessorato alla Cultura del Comune
di Padova organizza dal 30 ottobre 2021 al 30 gennaio 2022 al Museo Eremitani, in collaborazione
con "The Bank Contemporary Art Collection" di Antonio Menon Menon e con il sostegno della
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Realizzata in occasione del
700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri e curata da Barbara Codogno, l'esposizione
dialogherà idealmente con gli affreschi di Giotto celebrando l'inserimento di Padova Urbs Picta ("I
cicli affrescati del XIV secolo di Padova") nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco.
L'esposizione sarà inaugurata venerdì 29 ottobre, alle ore 17.30, in Sala Romanino (prenotazione
obbligatoria su (www.eventbrite.com). La mostra sarà successivamente aperta al pubblico da
martedì a domenica con orario 9.00-19.00, chiuso i lunedì non festivi, Natale, S. Stefano,
Capodanno. Catalogo Antiga Edizioni con testo critico di Barbara Codogno e un racconto inedito
di Gabriele Dadati.
Nel corso della mostra saranno organizzati negli spazi del Museo Eremitani i seguenti eventi
collaterali: sabato 20 novembre LiliumArtSound con l'attrice Francesca Sartori; domenica 21
novembre performance di Levedy Quintet (arpa e voci); mercoledì 24 novembre, ore 17.30,
reading di Gabriele Dadati con gli attori Gianni Bozza e Loris Contarini; sabato 27 novembre
performance di Luz Sedeño Garcia (clarinetto); sabato 13 novembre performance di Alessandro La
Barbera
(chitarra
elettrica).
Per
informazioni:
Telefono
+39
049
8204551,
comunicazione.cultura@comune.padova.it, www.padovamusei.it

LA FRASE DEL MESE
“La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia.”

(Mahatma Gandhi)

