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Mercoledì 6 Luglio 2022  
Ore 20:00
Golf Club Padova 
Via Noiera Valsanzibio, 57
Galzignano Terme (PD)
Conviviale con Ospiti
Insediamento del Presidente
e del Consiglio Direttivo con
relazione programmatica
Annata rotariana 2022-2023

Il costo della conviviale é pari a Euro 45 a persona
e per i soci é interamente a carico del Club.

Eccoci all’inizio di un nuovo anno rotariano!
Quello trascorso è stato impegnativo, ci ha
visto affrontare ancora la pandemia e ci ha
fatto vivere nuovamente le  restrizioni a
causa del virus.
Siamo inoltre testimoni di qualcosa a cui
pensavamo di non dover più assistere
ovvero un conflitto alle porte dell’Europa. 
Il nostro Club, tuttavia, è preparato a
proseguire l'attività di servizio con nuovi
progetti di solidarietà anche per contrastare
la pandemia e supportare gli amici Ucraini
nel momento del bisogno.
Completato il passaggio delle consegne la
scorsa settimana abbiamo ora il piacere di
festeggiare Marco, augurandogli un anno di
successo e di riconoscimenti. Le premesse
per una strepitosa annata ci sono a partire
dalle prime due conviviali. 
Ci aspettiamo grandi cose. 
Buon Lavoro Marco!!



La prima Eccellenza premiata sarà la
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova
e Rovigo ed il premio sarà consegnato al
Presidente Gilberto Muraro. 

La Fondazione Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo è una fondazione di
origine bancaria, nata nel dicembre 1992
per effetto della riforma del sistema
bancario italiano introdotta dalla Legge
Amato. La sua missione è quella di
promuovere la qualità della vita e lo
sviluppo sostenibile del territorio di Padova
e Rovigo, ispirata da una visione di
comunità aperta, solidale e incline
all’innovazione.

Sarà un vero piacere oltre che un onore
assegnare il primo riconoscimento a  questo
ente filantropico.

Mercoledì 13 Luglio 2022 
 Ore 20:00
Four Points by Sheraton
Corso Argentina 5  Padova
Conviviale con Ospiti
Prima serata 
Patavinae Claritates 
Riconoscimento conferito
alla Fondazione CARIPARO

Patavinae claritates è il nome del
riconoscimento istituito da Rotary Club
Padova per valorizzare le attività delle
eccellenze padovane. Il riconoscimento è
strettamente collegato al tema dell’annata
rotariana 2022-2023: PADOVA E LE SUE
ECCELLENZE. 



Nel corso dell’anno il riconoscimento
Patavinae Claritates sarà assegnato a
Persone, Società, Enti o Associazioni che si
sono distinte nel dare prestigio e visibilità alla
città di Padova. I Soci del Club sono invitati a
segnalare al Consiglio Direttivo i concorrenti
da valutare per le categorie previste dal
regolamento e lo stesso Consiglio Direttivo
selezionerà a chi conferire il Premio a suo
insindacabile giudizio.

Il ringraziamento di tutti i Soci va a chi è
riuscito a rispecchiare i valori e gli obiettivi di
questa iniziativa. Alla creatività dell’artista
Annamaria Zanella, nostra socia, che ha
realizzato un’opera unica e al talento dell’ing.
Massimo Malaguti per aver definito
l’immagine e la rappresentazione grafica dei
valori e del significato di questo service. 

ALTRE NOTIZIE DAL CLUB
E DAL DISTRETTO

Gita a Ginevra - Settembre 2022
Vi ricordiamo l'importante incontro che
stiamo organizzando con il Club di Ginevra.
Come già comunicato in precedenza la gita
è prevista per il week end che va dal 16 al
18 settembre prossimo.

LA FRASE DEL MESE

“Smettila di pensare a cosa potrebbe
andare male e inizia a pensare a cosa
potrebbe andare bene.”
(Roberto Benigni)

https://www.frasicelebri.it/argomento/pensare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/pensare/

