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Sabato 4 Giugno 2022 - ore 17:00 

Inaugurazione Mostra e Premiazione delle Opere 

“Un pianeta da curare - Sostenere l’ambiente per il futuro della bellezza” 

Oratorio di San Rocco – via Santa Lucia 59 - Padova 

Interventi di Annamaria Zanella e Giovanna Cauteruccio 
 

La mostra Un pianeta da curare si inserisce nell’ambito di 

un progetto più ampio legato al tema della sostenibilità 

ambientale rivolto alle scuole secondarie di secondo 

grado di Padova e Provincia, progetto ideato dalla 

Consulta degli Studenti e dall’Ufficio Scolastico di 

Padova in collaborazione con il Rotary Club di Padova, 

con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del 

Comune di Padova. 

Si tratta di un concorso-mostra che mira a rendere i 

giovani maggiormente consapevoli della complessità e della fragilità del contesto 

ambientale in cui viviamo e dell’assoluta necessità di tutelarlo. 

In mostra sono esposte opere di piccola scultura, oreficeria e fotografia realizzate dagli 

studenti che hanno partecipato al concorso, che prevedeva due distinte graduatorie: gli 

studenti degli istituti artistici avevano il compito di realizzare “decorazioni per il corpo” in 

forma di gioiello o piccola scultura, dando una seconda vita ad oggetti che non 

servivano più e con cui sono state condivise emozioni e storie gli studenti degli altri istituti 

dovevano realizzare fotografie sul tema del “terzo paesaggio”, inteso come luogo 

abbandonato dall’uomo ma nel quale la natura sa comunque manifestare tutta la sua 

bellezza. 

La premiazione si svolgerà nel corso dell’inaugurazione della mostra, durante la quale 

alcuni studenti del Liceo Cornaro presenteranno un reading sul tema del concorso, diretto 

da Alberto Riello su testo di Loredana D’Alesio. 

 

Mercoledì 8 Giugno 2022 - ore 19:45 
Four Points by Sheraton - Corso Argentina 5 – Padova 

Gemellaggio Rotary Club Floare de Colț, Abrud-Câmpeni  

Distretto 2241, Romania-Moldavia  

Interventi: autorità rotariane e 

soci Gabriele Donà, Massimo Pegoraro e Mario Trivellato 

 

I corali miniati di San Giorgio Maggiore a Venezia  

Relatrici: Federica Toniolo, Chiara Ponchia 
Il volume è dedicato ai corali di San Giorgio Maggiore a Venezia, una 

delle principali testimonianze della miniatura italiana del Rinascimento, 

fortunatamente ancora in gran parte conservati nell’Abbazia che li 

commissionò. Testi e musica destinati alla preghiera quotidiana dei 

monaci sono accompagnati da illustrazioni condotte a mano con colori a 

tempera e lamina d’oro da miniatori quali Belbello da Pavia, Jacopo del 

Giallo, il Maestro dell’Antifonario Q e il Secondo Maestro dell’Antifonario 

M, artisti che proprio dal loro lavoro a San Giorgio derivano il nome. 

I saggi, le biografie dei miniatori e le schede di catalogo a firma di studiosi 

e specialisti di settore guidano il lettore, assieme a uno straordinario e 

inedito apparato iconografico, nella conoscenza dei corali, esaminati per 



 

 

la prima volta con uno sguardo interdisciplinare. Le nuove ricerche sulla storia, la liturgia, 

la musica dei volumi, assieme alla puntuale lettura stilistica e alle indagini scientifiche sulle 

miniature, restituiscono la grandezza della committenza benedettina e degli artisti che 

per essa operarono. Federica Toniolo è Professore Ordinario di Storia dell’Arte Medievale 

e Storia della Miniatura all’Università di Padova. Tra i suoi molti lavori, ha co-curato diverse 

mostre e il catalogo della collezione di miniature della Fondazione Cini (2016). Chiara 

Ponchia è Ricercatrice abilitata in Storia dell’Arte Medievale e Storia della Miniatura 

all’Università di Padova. Tra le sue pubblicazioni, Frammenti dell’Aldilà. Miniature 

trecentesche della Divina Commedia (2015). 

 

 

GITA in Sicilia 

venerdì 10 a lunedì 13 giugno 
Ed eccoci arrivati alla prima gita fuori porta, post pandemia! Il primo giorno si 

arriverà a Catania e avremmo il trasferimento a Ragusa dove nel pomeriggio 

visiteremo il centro storico della cittadina con le chiese barocche e gli antichi 

palazzi. Cena a Ragusa Ibla. Il secondo giorno ci trasferimenti a Scicli; 

visiteremo Piazza Mormino Penna, la chiesa di San Bartolomeo, Piazza Italia 

scelta con i suoi palazzi come fiction della serie televisiva “Il Commissario 

Montalbano. Alla fine della visita ci trasferiremo in pullman a Modica che 

avremo modo di visitare dopo pranzo. Il terzo giorno ci trasferiremo a Noto 

per la mattina e a Siracusa per la visita del pomeriggio. Il quarto giorno sarà previsto il ritorno 

dall’aeroporto di Catania 

 

 

Mercoledì 15 Giugno 2022 - Ore 20:00 
Four Points by Sheraton - Corso Argentina 5 – Padova 

Commemorazione del socio Millo Pavanello 
Per il nostro saluto al nostro caro decano non potevano non riprodurre 

la poesia di Millo Pavanello dedicata ai soci del Club: 

“Ci chiaman gli amici del mercoledì ma amici noi siamo invece ogni dì. 

È bello infatti volersi un po’ di bene vivendo in un mondo di lupi e di 

iene dove sembra purtroppo che l’uomo non sia l’immagin di Dio che 

egli vorria. Speriamo soltanto che ancora per molto rimanga fra noi 

questo bel sentimento che è essenza di vita e ti fa più contento!” 

Millo nasce a Cologna Veneta (VR) il 3.12.1923, si è laureato in 

Economia e Commercio a Ca’ Foscari nel 1948. Assunto alla FIAT, filiale 

di Padova, nel 1949 come impiegato di seconda categoria, ha compiuto tutta la sua 

prestigiosa carriera all’interno dell’Azienda, assumendo incarichi direttivi sempre più 

importanti, da Ispettore di zona a Capo Reparto Commerciale, a Funzionario di Direzione, 

a Capo Ufficio alla Direzione Montaggi Estero, a Capo Servizio Commerciale, a Direttore 

di Filiale, trasferendosi in varie città d’Italia, da Padova a Reggio 

Calabria, a Catania, a Roma, a Brescia, a Bari, a Pavia, a Ravenna 

dove ha concluso la sua carriera nel 1981. Vogliamo però anche 

ricordare la sua passione per il teatro che ha coltivato nei sui verdi 

anni; a 18 anni ebbe modo di recitare in una compagnia amatoriale 

e avrebbe potuto farlo anche professionalmente se avesse accettato 

le proposte di ingaggio fattegli dalla importante compagnia teatrale 

Micheluzzi. È stato uno sportivo (come ho detto  e da giovane praticò 

la scherma con fioretto avendo come insegnante l’allora 

campionessa d’Italia Germana Schweiger. 

 

 



 

 

Martedì 22 Giugno 2022 - ore 20:00 

Four Points by Sheraton - Corso Argentina 5 – Padova 

Presentazione Service "A scuola il cuore non si ferma" 

Relatori: Marco Finotti e Angela Fraiese 
A seguire, consegna del contributo alla Onlus RYLA per il Service 

"Run for Iov" con Intervento di Sandra Callegarin 
 

La Dott.ssa Angela Pompea Fraiese si laurea in Medicina e Chirurgia presso 

l'Università degli Studi di Padova nel 1984, si è specializzata in Medicina 

Interna presso la prima Scuola di Medicina Interna della stessa Università nel 

1989 e in Cardiologia presso la prima Scuola di Cardiologia della stessa 

Università nel 1993. Assistente medico e poi aiuto in una divisione di 

Medicina Interna dell'Ospedale di Padova dal 1989 al 2001, nel 1997 ha ottenuto un anno 

di aspettativa e ha frequentato l'ospedale cardiologico di Cambridge (Papworth 

Hospital) come house officer. Trasferitasi nel 2001 presso il Dipartimento di Emergenza e 

Urgenza dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, nel 2012 è divenuta responsabile 

della UOS di Diagnostica Cardiologica Strumentale dello stesso Dipartimento. Ha 

sostenuto un master di ecocardiografia presso la Scuola di Cardiologia dell'Università 

degli Studi di Padova nell'anno accademico 2014-2015. Da febbraio 2014 allo scorso 

novembre 2021 ha rivestito il ruolo di medico cardiologo presso l'ambulatorio/day hospital 

dedicato ai pazienti cardiotrapiantati presso la UOC di Cardiochirurgia dell'Azienda 

Ospedale-Università di Padova. 

 

Mercoledì 29 Giugno 2022 - ore 20:00 

SERATA DEL PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 

Ristorante La Montanella - Arquà Petrarca 
 

Ed eccoci alla conclusione di questa 

annata rotariana, un anno che ancora una 

volta ha attraversato le sue difficoltà dalla 

pandemia al conflitto Russia-Ucraina; ma 

anche un anno che è stato sicuramento 

ricco di contenuti e di solidarietà e che ha visto lo sviluppo di Service importanti e rivolti a 

quello che è stato il tema dell’annata ovvero il “Benessere”. 
 

ALTRE NOTIZIE DAL CLUB E DAL DISTRETTO 
64° Congresso Distrettuale 17-18 giugno 2022 
A metà del prossimo mese di giugno festeggeremo con il 64° Congresso Distrettuale questa annata 

rotariana che ci ha visti affrontare situazioni imprevedibili e riuscire comunque a realizzare gli 

obiettivi condivisi. Il Congresso si svolgerà ad Udine in due giornate: 

Venerdì 17 giugno dalle ore 19.30 cena di Gala 

Cena in onore del Rappresentante del Presidente Internazionale, PDG D2080 – Pier Giorgio 

Poddighe Per la prenotazione sino all’esaurimento dei posti disponibili è richiesto il versamento di € 

50,00 a parziale contributo. 

Sabato 18 giugno dalle ore 9.30 alle 13.00 si svolgeranno i Lavori Congressuali 

presso il Teatro Nuovo Giovanni da Udine – Via Trento 4 Udine, con ampio parcheggio in loco. 

Sabato 18 giugno dalle ore 13.30 si svolgerà il pranzo presso la Fondazione Filippo Renati Via Via 

San Valentino 21 Udine, distante circa 200 mt dal Teatro. Partecipazione gratuita 
 

 

LA FRASE DEL MESE 

“La vita ti offre sempre una seconda possibilità. Si chiama domani” 

(Dylan Thomas) 


