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Presentazione Libro
"Da tangentopoli al crollo della
Magistratura"
Relatore Carlo Nordio
Four Points by Sheraton
Mercoledì 2 novembre 0re 20:00
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M e s e  d e d i c a t o  a l l a
R O T A R Y  F O U N D A T I O N

Sabato 12  novembre alle ore 10:30
Visita all’oratorio S.Giorgio e alla
scoletta del Santo 

Giovedì 1 dicembre alle ore 19:00 
"Il mercante di Venezia"  
Teatro Verdi - Teatro Stabile del
Veneto

"L'arbitro dominus del gioco:
l'evoluzione, anche tecnologica,
della direzione di gara"
Relatore Daniele Chiffi
Arbitro di serie A
Four Points by Sheraton
Mercoledì 16 novembre 0re 20:00

"Lo sconvolgimento geopolitico
europeo"
Relatore Alessandro Grossato -
Geopolitologo
Four Points by Sheraton
Mercoledì 23 novembre 0re 20:00



Mercoledì 9 novembre 2022  
Ore 20:00
Four Points by Sheraton
Corso Argentina, 5
Padova
Conviviale solo Soci

ASSEMBLEA DEI SOCI
Elezione del Presidente
a.r. 2024-25
e del Consiglio Direttivo
a.r. 2023-24

Mercoledì 2 novembre 2022  
Ore 20:00
Four Points by Sheraton
Corso Argentina, 5
Padova
Conviviale con Ospiti
Presentazione del libro
GIUSTIZIA ULTIMO ATTO
Da tangentopoli al crollo
della Magistratura"
Relatore Carlo Nordio

Carlo Nordio è nato a Treviso nel 1947, laureato in
Giurisprudenza a Padova nel 1970, nella sua carriera da
magistrato ha condotto inchieste sulle Brigate Rosse in
Veneto, su Tangentopoli e sul Mose di Venezia. Scrittore
giuridico e autore di romanzi, ha spesso assunto posizioni
minoritarie nella magistratura come la separazione delle
carriere tra giudici e pm. Persona di vasta cultura e ampie
letture, liberale senza ombre, lo scorso gennaio il suo
nome era stato proposto per il Colle da Fratelli d'Italia.
Alle elezioni politiche del 25 settembre è stato candidato
ed eletto con FdI. In data 21 ottobre 2022 gli è stata
conferita la carica di Ministro della Giustizia. 

A trent’anni da Tangentopoli, siamo ben lontani dal progetto di
ripristinare la legalità nelle istituzioni. I rimedi messi in atto
coi processi di Mani Pulite si sono rivelati peggiori del male
che dovevano curare: la corruzione non è diminuita, come
dimostra il caso del Mose, anzi ha aumentato i suoi introiti. Ma
l’effetto collaterale più pernicioso è stato portare la
magistratura al controllo dei partiti e alla tutela del Paese, fino
al punto di sovvertire il responso delle urne e modificare gli
equilibri parlamentari. Un’investitura permessa dalla
subordinazione codarda della politica, che ha voluto assegnare
alle toghe un ruolo salvifico e dirimente. In questo modo alla
divisione dei poteri, invocata dalla Costituzione, è subentrata
invece la loro confusione pressoché totale.
Quindici anni fa l’ottanta per cento degli
italiani confidava ancora nei magistrati.
Oggi, dopo gli ultimi scandali emersi
nella Procura di Milano, le faide tra le
correnti interne e gli innumerevoli
episodi di protagonismo dei Pm, non solo
la percentuale è crollata, ma a
documentare la sfiducia dei cittadini è
anche un mezzo milione di firme raccolte
per il referendum «Giustizia giusta».
Indipendentemente dalla formulazione
dei quesiti, imperfetta e spesso
incomprensibile, il messaggio sottostante
è chiarissimo: occorre una rivoluzione
copernicana del sistema giudiziario,
perché il tempo sta per scadere. Siamo
ormai all’ultimo atto.
(testo riprodotto dalla introduzione della
casa editrice GUERINI E ASSOCIATI)



Mercoledì 23 novembre 2022  
Ore 20:00
Four Points by Sheraton
Corso Argentina 5 Padova
Conviviale con Ospiti 
"Lo sconvolgimento
geopolitico europeo"
Relatore Prof. Alessandro
Grossato

Mercoledì 16 novembre 2022  
Ore 20:00
Four Points by Sheraton
Corso Argentina 5  Padova
Conviviale con Ospiti
"L'arbitro dominus del gioco:
l'evoluzione, anche tecnologica,
della direzione di gara"
Relatore Daniele Chiffi

La guerra della Russia contro l’Ucraina sta creando un
radicale sconvolgimento geopolitico. Si ritorna alla
politica bismarkiana del confronto fra le potenze, a
scapito di un ordine multilaterale ormai collassato. Non
inganni, infatti, il massiccio voto dell’Assemblea dell’Onu
contro l’aggressione russa. A muovere le Nazioni Unite
può essere solo un voto nel Consiglio di sicurezza, dove
la Russia ha diritto di veto. Quindi nessuna possibilità di
negoziato da parte della massima autorità globale. Solo
un messaggio politico. Neppure vengono mosse
sostanziali dalla Csce o dal Consiglio d’Europa, che
conta entrambi i Paesi fra i propri membri. Cambia,
quindi, lo scenario internazionale con un visibile,
ulteriore indebolimento delle organizzazioni multilaterali.
Sono quindi i singoli Paesi ad assumersi il compito di
contrastare, ciascuno per proprio conto (anche se con
qualche forma di coordinamento fra di loro),
l’espansionismo russo. Ci vuole una prospettiva che
faccia spazio ad una politica di difesa comune, un
traguardo che l’Unione insegue inutilmente dal 1952.
Non tanto e non solo per creare un esercito europeo, ma
per dare sostanza ad un vero e proprio governo politico
europeo. Governo che in questa crisi è drammaticamente
mancato e che ha dovuto delegare i rapporti con Mosca
ai singoli leader nazionali. Abbiamo quindi oggi bisogno
di un punto di svolta europeo e non solo tedesca.
Approfittiamone. Il momento è venuto.

Il Prof. Alessandro Grossato (PHF) è storico delle religioni,
orientalista e geopolitico. Dal 2009 è Professore
Incaricato di Religioni non cristiane presso la sede di
Padova della Facoltà Teologica del Triveneto.

Il giornalista sportivo brasiliano Darwin Pastorin nel suo libro
"Lettera a mio figlio sul calcio" ha tratteggiato in modo singolare
la figura dell'arbitro: "Io proverò sempre tenerezza per quei
giovani che ancora oggi vanno ad arbitrare. Giovani che
rinunciano alla gita fuoriporta o al cinema per dare inizio, in
perfetto orario, a quel rito laico, che ci fa gioire o essere tristi.
Senza arbitro non avrebbe senso: è possibile giocare senza libero
o senza un titolare, non senza quell'uomo sempre lì impalato
senza mai poter toccare la palla. Senza segnare mai un gol, E
poter ricevere, almeno una volta, un applauso sincero. Un
applauso lungo. Un applauso da far venire i brividi". Ebbene la
maggior parte di noi, segua o meno il calcio, ha una idea vaga di
chi sia l'arbitro. In questa conviviale avremo ospite Daniele Chiffi,
fischietto padovano dell’organico degli arbitri di Serie A, che saprà
sicuramente farci capire la complessa figura del capo degli ufficiali
di gara a cui è conferita l'autorità necessaria per far osservare il
"Regolamento del giuoco del calcio" nell'ambito della gara che è
chiamato a dirigere.   

Daniele Chiffi è nato a Padova il 14 dicembre 1984, è un
arbitro di calcio italiano ed un ingegnere gestionale. Ha un
passato di atleta nel mezzofondo. Ha esordito nella
massima serie il 10 maggio del 2014, quando diresse
Sampdoria-Napoli 2-5. 



Sabato 12 novembre alle ore 10:30
Visita all’oratorio S.Giorgio e alla
scoletta del Santo 

Giovedì 1 dicembre alle ore 19:00 
"Il mercante di Venezia" 
Teatro Verdi - Teatro Stabile del Veneto
VIA DEI LIVELLO 32 - PADOVA

G I T E

LA FRASE DEL MESE
"Se uno non è felice con poco, non è felice con niente."
(Seneca)

Biglietto di ingresso ai 2 siti: 5€ a persona. Costo della visita
guidata: 8€ a persona -minimo 20 persone-, punto di ritrovo
per la partenza davanti l'oratorio di S. Giorgio in Piazza del Santo

L'oratorio di San Giorgio si trova in piazza del Santo
a Padova. Dal 2021 è incluso dall'UNESCO tra i
patrimoni dell'umanità nel sito dei cicli di affreschi
del XIV secolo di Padova. L'oratorio venne fatto
costruire dal marchese di Soragna Raimondino Lupi,
come cappella sepolcrale di famiglia dopo che si era
stabilito a Padova nel 1376. Gli affreschi sono stati
eseguiti da Altichiero da Zevio tra il 1379 ed il
1384.
La Scuola del Santo o Scoletta, sede storica
dell'Arciconfraternita di sant'Antonio da Padova, si
trova sul sagrato della Basilica di Sant'Antonio a
Padova, proprio di fianco all'oratorio di San Giorgio.
La Scoletta, eretta dalla Confraternita nel 1427,
venne sopraelevata nel 1504 con la Sala Priorale
decorata da un ciclo di quindici affreschi e tre tele,
al quale tra il 1510 ed il 1511 lavorò anche il
giovane Tiziano Vecellio. Nel 1510, a Tiziano
vennero affidati tre episodi dei Miracoli di
sant'Antonio da Padova, il Miracolo del neonato, il
Miracolo del piede risanato e il Miracolo del marito
geloso.

Con i suoi potenti temi universali Il mercante di
Venezia di William Shakespeare – rappresentato per
la prima volta a Londra nel 1598 – pone al pubblico
contemporaneo questioni di assoluta necessità:
scontri etici, rapporti sociali e interreligiosi mai
pacificati, l’amore, l’odio, il valore dell’amicizia e
della lealtà, l’avidità e il ruolo del denaro.
È un testo fondamentale che il Teatro Stabile del
Friuli Venezia Giulia assieme al Centro Teatrale
Bresciano e al Teatro de Gli Incamminati producono
in un nuovo, raffinato allestimento firmato da Paolo
Valerio. Interpretato da una notevole compagnia
d’attori capeggiata da Franco Branciaroli, che offre
una prova magistrale nel ruolo di Shylock, figura
sfaccettata, misteriosa, crudele nella sua sete di
vendetta, ma che spiazza gli spettatori suscitando
anche la loro compassione.


