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Mercoledì 2 Marzo 2022 - 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 
 

 Gabriele Donà nasce a Etterbeek (Bruxelles) l'8 novembre 

1970. Avvocato del Foro di Padova dal 1999, specializzato in 

diritto dell'Unione europea, ha maturato una notevolissima 

esperienza nella professione di avvocato come patrocinante 

presso la Corte di giustizia dell'Unione europea a 

Lussemburgo. Patrocina altresì presso la Corte europea dei 

diritti dell'uomo a Strasburgo.  

Per la U.A.E. (Unione degli Avvocati 

Europei) con sede a Lussemburgo, è stato prima 

Vicepresidente (dal 2014 al 2018), poi Presidente (dal 2018 al 

2020). Per la sua attività utilizza diverse lingue tra le quali, 

francese, inglese, spagnolo. È stato Professore a contratto di 

“diritto processuale dell’Unione europea” presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara (dal 

2008 al 2013). Regolarmente invitato, in Italia e all’estero, a 

convegni/conferenze/seminari/corsi di perfezionamento - in 

ambito sia universitario che professionale - in materia di diritto europeo. 
 

 

Mercoledì 9 Marzo 2022 - Ore 20:00 
Four Points by Sheraton - Corso Argentina 5 – Padova 

 

73° Anniversario del Club 
 

Ricordando alcuni service degli anni passati 

Relatore: Paolo Giaretta 

 

Progetto distrettuale Rotary per il lavoro 

 Relatore: Roberto Guggia 

 

 

Mercoledì 16 marzo 2022 - Ore 20:00 
Four Points by Sheraton - Corso Argentina 5 – Padova 

Conviviale con Ospiti – Interclub con Soroptimist Padova 

“Covid in Africa: Vaccini e vaccinazione”   

Relatore: Don Dante Carraro – direttore del CUAMM 
 
La storia di Don Dante Carraro è quella di un medico diverso dagli altri, con una 

vocazione più grande, con la V maiuscola. Oggi direttore dell’ONG ONLUS Medici con 

l’Africa Cuamm, Don Dante Carraro inizia il suo percorso universitario a fine anni ’70, 

iscrivendosi alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Padova. 



 

 

Allora voleva fare il medico e nel 1987 si è laureato 

presso la Facoltà di Medicina e poi specializzato in 

Cardiologia ma “la svolta decisiva, per la mia vita, 

direi che è stata la mia vocazione.” Racconta Don 

Dante. “Mentre studiavo all’Università sentivo forte 

la chiamata del Signore e così, dopo la specialità, 

nel 1991 sono diventato prete. Volevo fare il 

missionario e anche il mio percorso di studi mi 

avrebbe aiutato. Una volta diventato sacerdote, 

dopo alcuni anni di servizio in parrocchia, il Vescovo di allora mi ha invece chiesto di 

andare al Medici con l’Africa Cuamm, ad affiancare Don Luigi Mazzucato, direttore della 

struttura. Ho così seguito un master in Gestione ospedaliera e Medicina tropicale. Oggi, 

che sono direttore di Medici con l’Africa Cuamm penso che tutte queste tappe della mia 

vita siano punti fissi di un disegno più grande che sta prendendo forma, giorno dopo 

giorno.” 

Chi ha avuto il piacere di conoscere Don Dante sarà stato certamente colpito dalla 

sua profonda umiltà e dalla forte energia positiva che trasmette. Con uno sguardo al 

passato afferma: “Da ragazzo sognavo di avere un cuore grande come il mondo e mi 

pare che, passo dopo passo, questo si stia realizzando, non per merito mio, ma per dono 

del Signore”. Con Don Dante parleremo del service “Un vaccino per Noi” che sarà il 

nostro Service Global Grant dell’annata 2021-2022. 

 

 

 

Giovedì 24 marzo 2022 ore 20:00 
Trattoria da Iseo – Via Vallarega 16 – Torreglia (PD) 

Conviviale con Ospiti offerta dal socio Giorgio Agugiaro 

“La storia della Clinica Ortopedica di Padova”   

Relatore: Daniele Fabris Monterumici 
 

Daniele Fabris Monterumici è laureato in Medicina e 

Chirurgia presso l’Università di Padova e si è specializzato in 

Ortopedia e Traumatologia presso la stessa Università. 

Ha sviluppato le sue competenze principalmente nel 

campo della patologia vertebrale, dedicandosi in 

particolare alle deformità, alla traumatologia, alle patologie 

neoplastiche e al rachide degenerativo. 

Ha partecipato in qualità di relatore a più di 500 congressi e 

a 6 Master in Chirurgia Vertebrale. 

È autore di 6 monografie e di 400 pubblicazioni scientifiche. 

È membro della Scoliosis Research Society (USA), della Società Italiana di Chirurgia 

Vertebrale, della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia e della European Spine 

Society. 

  

https://www.mediciconlafrica.org/


 

 

Mercoledì 30 marzo 2022 ore 20:00 
Four Points by Sheraton - Corso Argentina 5 – Padova 

Conviviale con Ospiti - “Tra la vita e la morte: diario di un rianimatore”   

Relatore: Dott. Massimo Sergi – Direttore UOC anestesia e rianimazione 

IOC Castelfranco 

 
 
Il Dott. Massimo Sergi, 48 anni, è il nuovo direttore dell’Unità 

operativa complessa di Anestesia e Rianimazione 2 della sede di 

Castelfranco Veneto.  

Il Dott. Sergi si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di 

Padova, si è specializzato sempre a Padova in Anestesia e 

Rianimazione, quindi ha seguito un corso di perfezionamento in 

Terapia del dolore. Negli ultimi 17 anni ha lavorato nell’Istituto di 

Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Ospedale / Università di 

Padova, attualmente diretto dal professor Paolo Navalesi e, dal 

2007, è impegnato nel servizio di elisoccorso 118 Suem Padova. 

Presidente del Comitato etico della sperimentazione clinica di 

Padova e provincia, il Dott. Sergi si è a lungo occupato della 

valutazione degli studi e delle sperimentazioni cliniche. A Castelfranco Veneto gestisce il 

percorso anestesiologico e rianimatorio del paziente oncologico sottoposto a chirurgia 

maggiore. 

 

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 
 

 

Meeting Distrettuale Sport Invernali Cortina-Cadore 11-13 MARZO 2022 

Dopo un rinvio causato dall’emergenza pandemica, è stata organizzata la seconda edizione del 

meeting distrettuale della Fellowship dedicata agli Sport Invernali, che si terrà dal 11 al 13 marzo 

prossimi, ancora una volta sulle nevi di Cortina d’Ampezzo e nei magnifici luoghi del Cadore. 

Il programma punta ad accostare momenti di convivialità ad attività sportive e culturali. Oltre alla 

cena sociale con le premiazioni, è prevista una gara di sci per soci in regola con il tesseramento 

FISI (per chi non fosse tesserato ma volesse farlo, è prevista questa possibilità tramite 

l’organizzazione). Chi non è agonista di sci, potrà optare per la risalita con le pelli, ovvero per 

attività culturali e di svago fra le Dolomiti. 
Per registrazione e informazioni aggiornate clicca qui  
 

 

LA FRASE DEL MESE 

“Ciò che conta non sono gli anni della tua vita, ma la vita che metti in quegli anni” 

 

          (Abraham Lincoln) 

https://www.rotaryconferencevenice.org/it
https://sendy.infofactory.it/l/QYWhUIna4Lfj40naw892HyhQ/KCVmHDJ3U6yNk6JxKHMNRw/ceVncVS1NlX785i841eKbA

