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TIZIANA AGOSTINI
Four Points by Sheraton
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Visita notturna alla Specola 
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Martedì 6 settembre 2022  
Ore 20:00
Golf Club Padova 
Via Noiera Valsanzibio, 57
Galzignano Terme (PD)
Conviviale con Ospiti
Dallo Spazio alla Terra:
la cucina degli astronauti
Relatore Stefano Polato
Intervengono i Soci 
Sofia Pavanello e 
Alessandro Caporali

Il costo della conviviale é pari a Euro 38 a persona
e per i soci é interamente a carico del Club.

In questa serata incontreremo lo chef degli astronauti Stefano
Polato (https://www.stefanopolato.com/ ), chef padovano ufficiale
della missione Futura di Samantha Cristoforetti, cultore della
cucina consapevole, che ha preparato “piatti” anche per le
spedizioni di Luca Parmitano, Paolo Nespoli, Andreas
Mogensen, Alexander Gerst, lavorando a stretto contatto con
medici nutrizionisti e tecnologi alimentari. Afferma Stefano
Polato: capiremo quali sono le regole da seguire nella
produzione dei pasti degli astronauti, realizzando, che molte di
queste indicazioni possono essere utilissime anche per chi vive
con i piedi per terra.”
Introdurranno la serata i soci Alessandro Caporali e Sofia
Pavanello che è anche Presidente della conferenza 800 Years of
Space at the University of Padua (7 - 9 settembre 2022), per
presentare questo evento unico che è inserito nelle celebrazioni
degli 800 anni dell'Università di Padova ed è accompagnato dalla
Mostra Lo Spazio di Padova, presso la Galleria Cavour (3-15
settembre 2022). Nella mostra sarà presente la Moon Gallery, la
prima galleria d’arte spaziale, sostenuta anche dal Rotary Club
Padova con le opere The Cell della Socia Annamaria Zanella e il
Cubo d’oro ideato da Renzo Pasquale.

Mercoledì 14 settembre 2022  
Ore 20:00
Four Points by Sheraton
Corso Argentina, 5
Padova
Conviviale con Ospiti
VISITA DEL GOVERNATORE 
Tiziana AGOSTINI

Tiziana Agostini del Rotary Club Venezia Mestre, è la prima donna
Governatore del nostro Distretto.  Veneziana, filologa e saggista, si
è laureata in Filologia e Letteratura e Specializzazione in Letteratura
italiana, presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Ha lavorato dal
1980 al 2018 per il Ministero della Pubblica Istruzione, alternando
periodi di docenza negli Istituti secondari di II grado, all’attività di
ricerca sempre all’Università Ca’ Foscari di Venezia. I suoi campi
d’indagine sono la letteratura, le donne e la cultura locale.
È entrata nel Rotary Club Venezia Mestre nel 2007-2008 e l’ha
presieduto nel 2017-18. Ha svolto numerosi incarichi distrettuali ed è
intervenuta  anche in qualità di relatrice a numerosi Forum,
Congressi e Assemblee Distrettuali, in diversi distretti italiani. Ha
partecipato alla Convention Internazionale di Bangkok e all’Institute
di Amsterdam. Collabora dal 2012 con la stampa distrettuale e per la
collana storica rotariana ha scritto i saggi storici: Tra utopia e realtà,
il Sessantotto al Rotary (Genova, 2010); In principio era il Rotary - I
club di servizio tra storia e attualità (Genova, 2013). Nel 2019 ha
pubblicato il saggio Rotary, felici al meglio (Supernova). 
Afferma di se: “Sono una persona curiosa che non ama fermarsi alle
apparenze. Ho studiato Filologia per risalire all’origine delle cose e
scrivo per provare a rispondere agli interrogativi che mi si
presentano. Mi piace mettermi in gioco, meglio se assieme agli altri:
insieme si realizzano obiettivi più grandi e ci si diverte molto di più.
Da questo punto di vista il Rotary è fantastico ed io mi sento una
rotariana entusiasta”.

https://www.stefanopolato.com/


La seconda Eccellenza premiata sarà lo Istituto Oncologico
Veneto IOV – IRCCS ed il premio sarà consegnato al
Direttore Generale Dott.ssa Patrizia BENINI. 
Lo I.O.V. è il primo e unico Istituto del Veneto destinato in
maniera specifica alla ricerca sul cancro e alla prevenzione,
diagnosi e cura dei tumori.
Voluto dalla Regione nel 2005, lo IOV si è affermato come
centro di ricerca sanitaria e ospedale di alta specializzazione
di rilievo nazionale e internazionale. È riconosciuto dal
Ministero della Salute come Istituto di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico (IRCCS) e dalla Organization of
European Cancer Institutes (OECI) come Comprehensive
Cancer Centre; è membro di Alleanza Contro il Cancro
(ACC), la più grande organizzazione italiana di ricerca
oncologica clinica e traslazionale, e della Rete europea per i
tumori rari dell’adulto EURACAN; è Centro regionale di
riferimento per la chirurgia delle malattie dell’esofago
(neoplasia dell’esofago e della giunzione esofago-gastrica) e
per il melanoma cutaneo e il sarcoma dei tessuti molli.
La missione dello I.O.V. consiste nella prevenzione, diagnosi
e cura dei tumori, perseguendo in questi campi l’eccellenza,
attraverso lo sviluppo della ricerca oncologica di base,
traslazionale e clinica e il miglioramento dell’organizzazione
dell’attività di cura e assistenza.
La ricerca scientifica integrata all’assistenza è la caratteristica
che differenzia in maniera sostanziale lo IOV dalle aziende
sanitarie prive della qualifica di IRCCS. 

Mercoledì 21 settembre 2022  
Ore 20:00
Four Points by Sheraton
Corso Argentina 5  Padova
Conviviale con Ospiti
Seconda serata 
Patavinae Claritates 
Riconoscimento conferito a 
 Istituto Oncologico Veneto

Nel segno della conoscenza
I docenti universitari nel Rotary Club Padova
è un dizionario biografico che raccoglie i profili dei 74
soci che sono mancati e sono stati docenti
dell’Università di Padova. Le vicende e gli eventi
collegati alle personalità ritratte sono testimonianza
dell’importanza del ruolo da loro ricoperto nella vita
dell’Ateneo e nella società dal 1949 ad oggi.
Il libro è stato ideato come omaggio all’Università nella
ricorrenza dei suoi 800 anni di storia ed è stato scritto
da esperti dei settori umanistico, medico, tecnico-
scientifico e giuridico, sia soci che sostenitori esterni
dell’iniziativa.
L’opera può essere letta a diversi livelli di
approfondimento. In ogni caso, la conoscenza critica
delle esperienze e dei risultati raggiunti dai soci
biografati può essere di esempio per tutti e anche per i
giovani che possono essere ispirati ad intraprendere
percorsi di ricerca e di studio che poi potranno
contribuire ad una positiva evoluzione della nostra
società.

Martedì 27 settembre 2022 
 Ore 17:30
Palazzo del Bo - Aula Magna
Presentazione libro
"Nel segno della conoscenza"
A seguire rinfresco alla
Sala Rossini
Caffè Pedrocchi

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  
(https://www.rotarypadova.it/patavinae-claritates/)

https://www.ioveneto.it/certificazioni/
https://www.ioveneto.it/prevenzione-e-cura/attivita-clinica/
https://www.stefanopolato.com/
https://www.stefanopolato.com/
https://www.stefanopolato.com/


Visita notturna della Specola 
Nell'immaginario collettivo di molti padovani, e non solo, la torre della
Specola è la Torre di Galileo, il luogo dal quale, secondo una falsa
tradizione, il celebre pisano eseguì le sue straordinarie scoperte
astronomiche.
In realtà l'Osservatorio astronomico di Padova, sito all’interno della Specola,
non fu mai frequentato dal famoso scienziato, perché la sua edificazione
sulla pre-esistente torre maggiore del Castelvecchio della città non fu
messa in atto se non a partire dal 1767, cioè circa 150 anni dopo che
Galileo lasciò Padova per trasferirsi a Firenze, alla corte dei Medici. Pur
privato di questo mito, il visitatore che viene accolto al Museo La Specola
non resta comunque deluso nelle sue aspettative, ma incontra e si
confronta con un luogo pieno di fascino. Nato come gabinetto universitario,
nel 1923 l'Osservatorio Astronomico di Padova divenne un ente giuridico
autonomo, mantenendo la sede della Specola e la proprietà di tutti gli
strumenti; come tale attraversò tutto il XX secolo. Nel 2002, persa la sua
personalità giuridica, esso è divenuto una delle principali strutture di ricerca
dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), l'Ente di Ricerca nazionale
preposto allo studio della scienza del cielo. L’Osservatorio, infatti, che da
oltre due secoli produce ricerca di alta qualità a livello internazionale, dal
1994 ha scelto di aprire alla città il suo nucleo più antico, la torre appunto,
trasformandola in museo astronomico. Il percorso museale si snoda ora
attraverso tutta la torre (200 gradini, senza ascensore), toccando tutte le
sale utilizzate dagli astronomi padovani dei secoli scorsi, ove sono in
esposizione gli antichi strumenti. 

LA FRASE DEL MESE
L'AMICIZIA non è una grande cosa. E' un milione di
piccole cose.
(Anonimio)

Visita ai giardini di Villa Barbarigo
Il Giardino Monumentale di Valsanzibio è stato portato all’attuale splendore
nella seconda metà del Seicento dal Nobile veneziano Zuane Francesco
Barbarigo, aiutato dai figli Antonio e Gregorio. Fu proprio quest’ultimo, il
primogenito Gregorio, Cardinale, Vescovo di Padova e futuro Santo, ad
ispirare l’alta simbologia del progetto dovuto al principale architetto e
fontaniere Pontificio Luigi Bernini. Infatti, l’allora Cardinale Gregorio
Barbarigo, in seguito ad un voto solenne fatto da suo Padre a Nostro
Signore nel 1631 (vedi nota 1 in basso), volle che il giardino di Valsanzibio
fosse monumentale emblema della via di perfezione che porta l’uomo
dall’Errore alla Verità, dall’Ignoranza alla Rivelazione.
Questo eccezionale esempio di giardino barocco consta di oltre 60 statue
scolpite nella pietra d’Istria, in gran parte opera del Merengo (vedi nota 2 in
basso), ed altrettante sculture minori che si integrano ad architetture,
ruscelli, cascate, fontane, laghetti, scherzi d’acqua e peschiere, fra
innumerevoli alberi ed arbusti, su più di 10 ettari di superficie. Inoltre,
all’interno del complesso e tappa importante nel Percorso di Salvificazione,
c’è il Labirinto di Bosso, la simbolica Grotta dell’Eremita, l’Isola dei Conigli e
il Monumento al Tempo.

GITA A GINEVRA per il week end che va dal
16 al 18 settembre.
Un importante appuntamento per rinnovare l’amicizia rotariana
con i Soci del ROTARY CLUB GENÈVE con noi gemellato dal
1959. Un gradito invito che il nostro Club ha accettato con grade
piacere. 

http://www.oapd.inaf.it/
http://www.oapd.inaf.it/
http://www.inaf.it/
http://www.oapd.inaf.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Bernini
http://it.wikipedia.org/wiki/Gregorio_Barbarigo
https://www.valsanzibiogiardino.com/it/il-giardino/il-percorso-di-salvificazione/
https://www.valsanzibiogiardino.com/it/il-giardino/il-labirinto/

