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IMPOSTAZIONE E TEMATICHE ANNATA

Nell’anno nuovo vedrà inoltre la luce un’ul-

teriore pubblicazione che parlerà di quattro 

quartieri della nostra città realizzata grazie 

alle borse di studio che il nostro Club ha 

attribuito a cinque neo laureati del Diparti-

mento di Scienze Storiche, Geografi che e 

dell’Antichità della nostra Università, service 

che rientra sia nell’azione d’interesse pub-

blico sia nell’azione giovani.

Ulteriore service deliberato e che segue le 

direttive del Rotary International che da anni 

sostiene il D.E.I., acronimo di diversità, equi-

tà e inclusione, è il sostegno alla Cooperati-

va Down Dadi, associazione da molto tempo 

vicina al nostro Club, con il fi nanziamento di 

un progetto che prevede il reinserimento dei 

ragazzi Down nella vita sociale dopo l’allon-

tanamento forzato da Covid.

Continueremo a sostenere le ragazze della 

Run for IOV come pure i giovani talenti de I 

Solisti Veneti e, insieme ad altri tre Club del-

la provincia di Padova, organizzeremo il ser-

vice Rise Against Hunger, sperando in una 

partecipazione massiccia di tutti i soci.

Proprio in questi giorni il Direttivo sta lavo-

rando su un nuovo progetto di service molto 

importante e molto impattante, ma di que-

sto vi informeremo più dettagliatamente nei 

prossimi mesi.

Molte sono le iniziative che abbiano in pro-

gramma di portare a compimento e per le 

quali chiedo la vostra collaborazione ed il 

vostro pieno sostegno per rendere il nostro 

Club una casa sempre più accogliente e 

conforme agli ideali e principi rotariani.  

Marco Petrin

3. I Service. Sono stati deliberati diversi 

service e alcuni già portati a termine come 

la pubblicazione del libro “Nel Segno della 

Conoscenza” presentato in Aula Magna, alla 

presenza della Magnifi ca Rettrice il 27 set-

tembre scorso, nato con la collaborazione 

del mio predecessore Emanuele Cozzi con 

il quale abbiamo omaggiato l’Università di 

Padova, nella ricorrenza degli 800 anni dalla 

sua fondazione. Si tratta di un volume che 

ricorda ben 74 nostri soci, tra cui 6 Rettori, 

che hanno lavorato nell’Ateneo patavino.

Service che ha visto la partecipazione di-

retta di moltissimi nostri soci e che rappre-

senta un’azione interna tra le 5 vie d’azione 

individuate dal Rotary International come 

principali obiettivi che ciascun Club deve 

perseguire.

Marco Petrin
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Ghost Tour. Poi ci è stato illustrato il Castello 

Carrarese dall’assessore dottor Andrea Co-

lasio. A quasi tutti questi eventi è seguito un 

momento di convivialità in spensierata alle-

gria. 

Inoltre è stato anche creato il Patavinae Cla-

ritates, riconoscimento del nostro Club alle 

eccellenze della nostra città, che ha visto fi-

nora premiati la Fondazione Cariparo, lo IOV 

ed il gruppo Alajmo.

2. Il rafforzamento e tutela dell’effettivo e in-

serimento dei nuovi soci.

In quest’ottica sono state create due com-

missioni, una relativa al mondo universitario 

e l’altra al mondo laico, che hanno lo scopo 

da un lato di comprendere le problemati-

che che hanno portato, negli anni passati, 

a qualche dimissione ma anche di verificare 

nell’ambito delle proprie relazioni persona-

li, professionali e di comunità, la presenza 

di persone che si riconoscano nello spirito 

rotariano e dall’altra di aiutare l’inserimen-

to dei nuovi soci individuando un tutor che 

affianchi il socio presentatore per integra-

re meglio e nel più breve tempo possibile i 

nuovi soci.

Ognuno di noi soci deve comunque avere 

come obiettivo quello di impegnarsi fattiva-

mente per mantenere l’effettivo alla tradizio-

ne storica del nostro Club, non solo in ter-

mini numerici, ma soprattutto continuando a 

garantire il livello culturale e di prestigio dei 

singoli soci. Un Club è importante quando i 

soci che lo compongono lo sono e quando, 

in prima persona, partecipano alla vita e alle 

iniziative promosse dal Direttivo.

Cari soci e cari amici,

scrivo questo articolo quando sono trascor-

si poco più di quattro mesi dal mio insedia-

mento, in luglio, nella splendida cornice del 

Golf Club di Padova impreziosita dalla pre-

senza del Sindaco di Padova Sergio Gior-

dani, che con la sua visita ha voluto rendere 

omaggio al nostro Club, e a poco meno di 

due mesi dalla splendida presentazione del 

nostro libro “Nel segno della Conoscenza” 

alla quale dedichiamo gran parte di questo 

numero del nostro giornale.

Sicuramente è troppo presto per fare i bilan-

ci ma non lo è per riproporre quelli che sono 

gli ambiziosi obiettivi che, insieme al Diret-

tivo, ci siamo prefissati in questa annata e 

che mi preme rammentare.

1. Il consolidamento dei rapporti tra i soci, 

essenziale per garantire l’armonia di un Club 

che conta più di 100 iscritti, finalizzato ad 

una partecipazione sempre più numerosa 

dei soci alle conviviali anche mediante nuo-

ve iniziative ed in particolare con una serie 

di gite ed eventi aggregativi che affianche-

ranno i tradizionali ritrovi settimanali per 

consolidare i rapporti tra soci in un ambien-

te meno formale e più familiare. Nel mese 

di settembre abbiamo visitato la Specola e 

l’oratorio di S.Michele, siamo stati a Ginevra 

e abbiamo visitato i giardini della Villa di Val-

sanzibio. In ottobre abbiamo camminato per 

le vie della nostra bella città alla scoperta di 

misteri e curiosità sconosciute con il Padova 
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che generosamente si sono resi disponibili 
a far parte della redazione, che è costitui-
ta in parte da soci di esperienza, perché 
da tempo collaborano alla realizzazione del 
giornale, e in parte da alcuni soci che hanno 
accettato di contribuire per la prima volta a 
questo service del Club. La redazione è sta-
ta arricchita anche dalla partecipazione di 
un socio del Club Padova Centro del Rota-
ract e questa presenza favorirà uno scambio 
sistematico di informazioni fra i due Club. La 
realizzazione del giornale beneficerà, come 
di consueto, anche dell’esperienza dell’in-
gegner Massimo Malaguti.
Questo primo numero del sesto anno com-
prende, oltre alle consuete sezioni struttu-
rali, un approfondimento dedicato a tre ini-
ziative che il Club ha attuato per gli 800 anni 
dell’Università di Padova: la preparazione e 
presentazione del volume “Nel segno della 
conoscenza” in aula magna del Bo come re-
galo all’Università di Padova e il service che 
ha realizzato il restauro degli arredi dell’Ar-
chivio Antico del Palazzo del Bo al quale il 
Club ha partecipato insieme a tutti i club pa-
dovani e la Conferenza “800 anni di spazio”.
Il programma di pubblicazione dell’annata 
prevede un secondo numero a marzo, dedi-
cato in particolare ad illustrare le motivazioni 
e le finalità dei service principali dell’anno, 
e un terzo numero a giugno/luglio di sintesi 
dell’annata di presidenza di Marco Petrin. 
Ambedue i numeri conterranno anche degli 
approfondimenti di tematiche che verranno 
individuate anche grazie ai suggerimenti e 
alle indicazioni dei soci del giornale che è 
del Club e per il Club.
Maristella Agosti

ri dei due anni della direzione di Alessandro, 
affronta i temi legati a Padova e: lo sport, gli 
artisti, il verde, l’acqua.
Ad aprile 2022 il presidente Emanuele Coz-
zi informa con grandissima soddisfazione il 
Club che Alessandro è Governatore Desi-
gnato del Distretto Rotary 2060 per l’anno 
2024-2025. Questa designazione è un tra-
guardo molto importante per Alessandro 
e per tutto il Club, che deve affiancare e 
sostenere Alessandro in modo che possa 
concentrarsi al meglio nella preparazione 
all’importante incarico che lo attende e che 
richiede fin da subito numerosi nuovi impe-
gni. Risulta naturale allora che Alessandro 
chieda di poter passare rapidamente il testi-
mone della direzione del giornale. Per que-
sta ragione Alessandro e Michele, durante 
una conviviale della scorsa primavera, e in 
modo del tutto inaspettato, mi chiedono di 
rendermi disponibile a raccogliere il testi-
mone. Dopo essermi accertata che nessuno 
della redazione del giornale era disponibile 
ad assumere la responsabilità della direzio-
ne, forse anche perché non era stato pos-
sibile avere un congruo preavviso, e che 
Michele avrebbe continuato, come ha fatto 
dalla nascita del giornale, ad essere anima e 
propulsore del giornale, ho accettato di rac-
cogliere il testimone, perché il giornale è uno 
dei service del Club.

La fisionomia del giornale è stata ben deli-
neata nei primi cinque anni e la sua struttura 
in sezioni e parte monografica è apprezzata 
dai soci. Allora, insieme a Michele, si è de-
ciso di procedere in linea con quanto fin qui 
fatto condividendo questa linea con i soci 
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stabile e attiva, curano la pubblicazione di 

12 numeri. Nel 2020, terzo anno di vita del 

giornale, la pandemia causata dal Covid-19 

impedisce i consueti incontri fra i soci e il 

giornale dimostra ancora di più la sua utili-

tà diventando uno strumento essenziale per 

aggiornare i soci sullo svolgimento dei ser-

vice e sulle azioni che il Club si trova a dover 

attuare con una tempestività maggiore del 

solito per contribuire ad esigenze sociali im-

pensabili fino a qualche mese prima.

Dopo tre anni di direzione del giornale, An-

gelo, grazie al suo radicato spirito rotariano, 

che richiede turnazione negli incarichi e rin-

novamento, decide di passare la mano ad 

Alessandro Calegari, che nel primo articolo 

che firma come direttore del numero 13 di 

dicembre 2020, scrive che il giornale, oltre 

ad essere un service di azione interna, è di-

ventato anche un service di azione esterna, 

in quanto punto di riferimento per tutto il Di-

stretto 2060. Infatti il giornale ha iniziato a 

raccogliere più contributi esterni  e anche a 

livello di Distretto.

Con la direzione di Alessandro il giornale 

continua ad essere un importante strumen-

to di comunicazione per il Club, anche per-

ché la pandemia continua ad interrompere 

di tanto in tanto il normale svolgimento degli 

incontri in presenza. L’impronta di Alessan-

dro, che lavora sempre di concerto con Mi-

chele, si manifesta con l’apertura del gior-

nale anche a nuovi temi legati al territorio. 

Oltre alle sezioni diventate strutturali, in ogni 

numero del giornale viene inserita un’ampia 

sezione monografica, che nei quattro nume-

Il Mio Rotary” ha compiuto i suoi primi cin-

que anni e con questo numero entra nel suo 

sesto anno di vita, quindi prima di tutto val 

la pena di riconsiderare i passi salienti di 

questo quinquennio in modo da far tesoro 

dell’esperienza acquisita per poi proseguire 

nel percorso tracciato.

Michele Forin fonda e avvia la pubblicazio-

ne del giornale “Il Mio Rotary Club Padova” 

all’inizio dell’anno rotariano in cui è presi-

dente del Club, il 2017-18. Il primo direttore 

del giornale è Angelo Gatta, che, insieme 

a Michele imposta e fa decollare il giorna-

le rendendolo un importante e sistematico 

service di azione interna. Infatti il giornale è 

pensato come uno strumento di informazio-

ne sulle attività del Club, contribuendo an-

che ad informare e a rendere maggiormente 

partecipi di quanto accade e dei risultati dei 

service i soci, che riescono a partecipare 

meno alle conviviali, per diverse ragioni e 

fra queste la distanza fra la sede di lavoro, a 

volte anche all’estero, e Padova.

I presidenti, che si sono avvicendati negli 

anni successivi alla presidenza del Club, 

hanno sempre continuato a credere alla 

importanza del giornale e hanno continua-

to a sostenerne la pubblicazione. Grazie a 

questo sostegno il giornale si consolida nel 

suo ruolo di comunicazione per i soci e fra 

i soci, che sempre di più contribuiscono ai 

suoi contenuti. Nei primi tre anni Angelo e 

Michele sono stati alla guida del giornale - 

che quasi subito ha cambiato nome in “Il 

Mio Rotary” - e, insieme ad una redazione 
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rio biografico e di includere nel volume i pro-

fili di tutti i soci accademici deceduti, coe-

rentemente con gli ideali del Rotary per il 

quale tutti i soci hanno pari dignità nel Club. 

Questa scelta risulta appropriata anche da 

un punto di vista strettamente metodologi-

co; infatti, con la conoscenza di cui si dis-

pone, si potrebbe essere indotti a ritenere 

che i risultati raggiunti da qualche socio non 

sono così rilevanti come quelli raggiunti da 

altri, quando invece, ad una più approfon-

dita e documentata analisi, tale convinzione 

potrebbe essere sovvertita.

La scelta dell’editore al quale affidare l’ope-

ra è stata resa semplice grazie all’esperien-

za del dottor Vincenzo Contri che ci ha gui-

dato con competenza nell’individuazione 

delle case editrici alle quali chiedere un pre-

ventivo. Fra le offerte ricevute la migliore è 

risultata quella della casa editrice Cleup, 

che è anche radicata sul territorio e ha una 

lunga esperienza di interazione con l’Univer-

sità di Padova. La scelta si è rivelata ottima 

perché la redazione è stata affiancata e ben 

consigliata nelle diverse fasi di preparazione 

del volume.

Man mano che il dizionario prendeva corpo, 

ci siamo trovati ad avere numerose richieste 

da parte di molti autori di inserire più di una 

fotografia per ciascun socio, mentre per al-

cuni soci risultava difficile trovare anche una 

sola fotografia. Allora è cominciata la ricer-

ca delle fotografie mancanti in archivi delle 

Scuole e dei Dipartimenti dell’Università di 

Padova, ma anche in Accademie e Istituti 

culturali e negli archivi personali delle fami-

Marco per l’annata ora in corso. In un certo 

senso, grazie al lavoro per il volume, si è ri-

levato un problema organizzativo del Club e 

ora si sta cercando di porci rimedio e tras-

formare un problema in un’opportunità, una 

sorta di effetto collaterale positivo!

All’assenza di un archivio organico e com-

pleto si è sopperito con un lavoro sistemati-

co e impegnativo, che Marco ha condotto 

consultando tutti i documenti disponibili in 

segreteria e i volumi della storia del Club. 

Dalla consultazione delle carte si è avuto 

conferma che la suddivisione nelle quattro 

aree medica, scientifico tecnologica, giuridi-

co economica e umanistica, ipotizzate fin 

dall’inizio, corrispondeva alle aree scienti-

fiche di effettiva appartenenza dei soci uni-

versitari del Club. 

A questo punto si è deciso di prendere in 

considerazione solo i soci accademici de-

ceduti, ritenendo non opportuno parlare 

dei soci in vita. Erano 73 i soci accademici 

deceduti, numero che nel corso dell’anno è 

salito purtroppo a 74, un numero molto con-

sistente che avrebbe richiesto un impegno 

veramente notevole.

Decidere se prendere in considerazione tutti 

i soci o solo una parte di loro è stato un altro 

passaggio impegnativo e sofferto nel lavoro 

del comitato. Infatti, se si fosse deciso di 

selezionare solo alcuni soci per ciascuna 

area, la quantità di lavoro sarebbe stata cer-

tamente minore; ma quali criteri si sarebbe-

ro dovuti utilizzare per la scelta? È a questo 

punto del lavoro che il comitato decide di 

orientarsi nettamente sulla forma di Diziona-
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re la prima e unica riunione in presenza con 

la fotografi a che è stata inserita alla fi ne del-

la galleria dei ritratti del volume; purtroppo 

Angelo Gatta non è ritratto nella fotografi a, 

perché aveva dovuto lasciare la riunione in 
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tocentenario dell’Università di Padova. Da 
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nome di tutta la redazione, ai presidenti Cozzi 

e Petrin che hanno regalato una raffi nata o-

pera di Annamaria Zanella a ciascun compo-

nente del comitato di redazione. In fotogra-

fi a sono ritratta insieme ai presidenti mentre 

ricevo da Annamaria l’opera a me dedicata.

 La sezione è arricchita da altri tre articoli che 

completano la sezione dedicata alla presen-

tazione del volume: quello di Michele Forin, 

che ci regala una serie di considerazioni

come membro della redazione, quello di 

Francesco Mazzarolli, testimonianza di una 

intensa partecipazione alla vita del Club, e 

quello di Lisa Dalla Via che riferisce della sua 

esperienza come autrice del volume. 

Maristella Agosti

spicato. Va notato infi ne che l’evento, anche 

se proposto da un’organizzazione esterna, 

è stato fatto proprio dall’Ateneo, che lo ha 

incluso fra le iniziative degli 800 anni e lo ha 

inserito all’interno della sezione del sito Web 

appositamente predisposta.

Le informazioni sulla presentazione sono 

conservate online, ma le presentazioni e-

sposte in aula magna, riviste per dar loro una 

veste più idonea ad una presentazione scrit-

ta, sono pubblicate qui di seguito: gli articoli 

di Emanuele Cozzi, Marco Petrin, Maristella 

Agosti, Alessandro Calegari, Angelo Gatta, 

Claudio Griggio e Luigi Chieco Bianchi co-

stituiscono gli atti dell’iniziativa. 

L’articolo di Luigi contiene anche l’idea di 

un nuovo possibile service (se verrà raccolta 

questa idea dal Club) e un ringraziamento, a 

10

IL LIBRO “NEL SEGNO DELLA CONOSCENZA”

grazie alla sua profonda esperienza della 

scienza della comunicazione, ha proposto il 

titolo e il sottotitolo che ha trovato tutti con-

cordi perché rispecchia in modo effi cace la 

natura del volume; è in questo modo che si 

è superato anche questo impasse!

Da ultimo occorreva scegliere la sede di pre-

sentazione del volume che si voleva presti-

glie e dei colleghi dei soci dei quali si stava-

no preparando i profi li. 

Alla fi ne si è completata la raccolta delle fo-

tografi e, avendone trovata almeno una da 

associare a ciascun profi lo. Si è scelto però 

di non inserire le fotografi e nel testo, per-

ché la riproduzione non sarebbe stata del-

la stessa qualità che si poteva raggiungere 

in una sezione a parte. Si è costruita allora 

una sezione apposita per i ritratti dei docenti 

inserendo una fotografi a per ciascun profi -

lo, con solo qualche eccezione per alcune 

fotografi e aggiuntive, signifi cative perché 

richiamano aspetti specifi ci riconducibili ai 

principi ispiratori del Club. La stampa delle 

fotografi e è di qualità e l’ordine di presen-

tazione segue la successione alfabetica dei 

cognomi. La sezione costituisce allora una 

sorta di indice dei profi li, come ha sottolinea-

to un attento lettore del volume, dove ai ri-

tratti dei docenti rettori fanno seguito quelli 

di tutti gli altri. Per la preparazione di questa 

sezione, come anche per l’ideazione della 

copertina del volume, è stata essenziale la 

competenza della dottoressa Cristiana Mis-

saglia della casa editrice Cleup.

Un altro passaggio importante è stato quello 

della scelta del titolo del volume, che deve 

permettere subito a chi lo legge di farsi 

un’idea precisa dei contenuti. All’interno del 

comitato riuscivamo a individuare soltanto 

titoli che assomigliavano più ad un riassun-

to che ad una breve ed effi cace rappresen-

tazione dei concetti ispiratori. Ci trovavamo 

in una sorta di impasse. Qui ci è venuto in 

soccorso l’ingegner Massimo Malaguti che, 

giosa e coerente con la qualità dell’opera, 

che nasceva come dono per l’ottocentesimo 

compleanno dell’Università di Padova. Per-

ché non scegliere l’aula magna di Palazzo 

Bo? Occorreva però ottenere la necessaria 

autorizzazione. L’interazione con gli uffi ci 

dell’Ateneo e poi l’illustrazione dell’iniziativa 

alla Magnifi ca Rettrice Daniela Mapelli han-

no permesso di raggiungere il risultato au-
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l’Aula Magna custode della sua storia e delle 

sue tradizioni. 

La partecipazione della Magnifi ca Rettrice 

Daniela Mapelli, alla quale il Club ha fatto 

dono di una copia del volume, ha suggellato 

lo stretto rapporto che fi n dalla fondazione si 

è creato tra il Rotary Club Padova e la nostra 

Università.

Oggi ognuno di voi può valutare i risultati 

del lavoro cui abbiamo dedicato tanto tem-

po ed energie. Il mio personale augurio, da 

Past-President nonché da accademico del-

la nostra Università, è che questa iniziativa 

editoriale possa contribuire a rinsaldare ul-

teriormente il legame tra le due Istituzioni e 

a diffondere il principio rotariano secondo 

cui le capacità dei singoli sono messe a di-

sposizione del territorio, come avviene nella 

nostra città ininterrottamente da oltre set-

tant’anni.

Buona lettura!

Emanuele Cozzi
Presidente Rotary Club Padova 
a.r. 2021-2022

Cari Amici,

da Presidente del Rotary Club Padova 

2021-2022 desidero esprimere il mio ringra-

ziamento per l’eccellente lavoro che ha visto 

impegnati negli ultimi 2 anni il  Comitato di 

Redazione e i collaboratori coinvolti nella 

stesura del volume “Nel Segno della Co-

noscenza – I docenti Universitari nel Rotary 

Club Padova”.

Ritengo doveroso, in particolare, citare e rin-

graziare i soci docenti universitari che sono 

stati in prima linea nella stesura dell’opera: 

Maristella Agosti, Alessandro Calegari, An-

gelo Gatta coadiuvato da Luigi Chieco Bian-

chi e Claudio Griggio. Devo inoltre sottoline-

are che il libro è stato reso possibile grazie 

all’impegno di tutti ed al contributo insosti-

tuibile di due persone: Michele Forin cui va 

un particolare ringraziamento per l’impegno 

costante e generoso, e Marco Petrin, attuale 

Presidente, cui va il merito di avere ideato il 

progetto e di esservi dedicato con energia e 

passione.

Il volume, dedicato all’Ateneo nella ricor-

renza dell’ottocentesimo anniversario della 

sua fondazione, vuole ricordare i 74 soci 

che sono mancati e che sono stati docenti 

di assoluta eccellenza nelle varie discipline 

insegnate nel nostro Ateneo ed hanno dato 

lustro al nostro club nei suoi primi 74 anni 

di attività. 

L’importanza dell’opera è stata riconosciu-

ta dalla stessa Università che ha ritenuto 

appropriato che la presentazione del volu-

me avvenisse nella sede di rappresentanza, Emanuele Cozzi



13

INTRODUZIONE

Emanuele Cozzi



15

DAL PRESIDENTE: GENESI DEL LIBRO

addirittura nati alla fi ne dell’ottocento e le in-

formazioni a disposizione erano veramente 

scarse.

Alla fi ne però questo lavoro mi ha permes-

so di individuare ben 74 soci e successiva-

mente suddividerli nelle 4 aree, 29 in quella 

scientifi co tecnica, 28 in quella medica, ol-

tre a 9 umanisti e 8 giuristi. Numero deci-

samente importante anche perché molti di 

questi docenti hanno segnato un’impronta 

indelebile nell’attività del nostro Ateneo ri-

coprendo ruoli importantissimi. Infatti oltre 

a 6 Magnifi ci Rettori abbiamo avuto pre-

sidi di Facoltà, direttori di Istituto e poi di 

Dipartimento, componenti di Commissioni 

nazionali e internazionali e di Centri di ricer-

ca italiani e esteri, senza contare coloro che 

hanno ricoperto altissime cariche politiche 

non solo nell’ambito cittadino, ma anche a 

livello nazionale. 

Alcuni si sono fatti onore servendo la patria e 

ottenendo riconoscimenti di prestigio come 

la Medaglia d’oro al valor militare, mentre 

preceduto nella guida del Club, in modo da 

condividere con lui un progetto che avreb-

be avuto durata biennale ricadendo infatti, 

in entrambe le nostre annate, a cavallo con 

i festeggiamenti per l’ottavo centenario. 

Una volta ricevuto il suo placet ci siamo 

immediatamente attivati per individuare i 

responsabili delle 4 aree e la scelta è cadu-

ta su Maristella Agosti per l’area scientifi co 

tecnologica, Alessandro Calegari per quella 

giuridica, Angelo Gatta supportato da Luigi 

Chieco Bianchi per quella medica e Claudio 

Griggio per quella umanistica con l’aggiunta 

di Michele Forin a coordinare l’attività.

Ma il problema più grande è stato che il no-

stro Club, fondato nel 1949, non ha un ar-

chivio soci e pertanto, per individuare coloro 

che erano stati docenti della nostra univer-

sità, ho dovuto leggermi ogni singolo docu-

mento relativo ad ogni singola annata dalla 

fondazione ad oggi. Inoltre, alcuni dei soci 

entrati nei primi anni di vita del Club erano 

La redazione : Michele Forin, Marco Petrin, Maristella Agosti, Emanuele Cozzi, Luigi Chieco Bianchi, Angelo Gatta e Claudio Griggio; 
assente giustifi cato Alessandro Calegari
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subito ho realizzato che lo stesso ateneo 

patavino ne avrebbe pubblicati diversi e 

quindi dovevo immaginare qualcosa di ori-

ginale che esprimesse il legame del Rotary 

Club Padova con l’Università. 

Avendo il nostro Club avuto da sempre una 

forte componente universitaria, ho pensato 

che un libro sui nostri soci universitari de-

funti sarebbe stato sicuramente apprezzato 

da tutto il Club e da tutti coloro che li aveva-

no conosciuti. Ne ho parlato con il mio ami-

co Michele Forin, adesso vice presidente nel 

mio direttivo, che mi ha spinto ad attivarmi 

immediatamente perché i tempi non erano 

così ampi come si poteva immaginare per 

realizzare un’opera così imponente.

Quindi ho chiesto il supporto di Emanuele 

Cozzi, il presidente eletto che mi avrebbe 

Genesi del libro

Buongiorno a tutti i presenti e benvenuti.

Il mio compito è quello di raccontare come 

nasce l’idea di realizzare questo libro, ma 

premetto che trovarmi in questa Aula Ma-

gna che fu parte dell’hospitium bovis mi 

crea molta emozione. Mi sono laureato in 

questa Università trent’anni fa e trovarmi ora 

nell’Aula dove insegnarono giuristi illuminati 

e Galileo, soprattutto, riempie d’orgoglio me 

e il Club che rappresento.

L’idea del libro nasce all’indomani della mia 

elezione a Presidente del Rotary Club Pa-

dova, nell’ottobre del 2020. Infatti, nel Ro-

tary, l’elezione del nuovo presidente avviene 

oltre un anno e mez-

zo prima al suo inse-

diamento per dagli la 

possibilità di prepa-

rarsi al meglio al com-

pito non facile che lo 

attende.

Rifl ettendo sul fatto 

che la mia annata sa-

rebbe coincisa con la 

ricorrenza degli 800 

anni dell’Università di 

Padova ho pensato 

che la pubblicazione 

di un libro sarebbe 

stata un dono gradi-

to all’Ateneo da parte 

del nostro Club, ma Emanuele Cozzi e Marco Petrin con la Rettrice Daniela Mapelli



15

DAL PRESIDENTE: GENESI DEL LIBRO

addirittura nati alla fi ne dell’ottocento e le in-

formazioni a disposizione erano veramente 

scarse.

Alla fi ne però questo lavoro mi ha permes-

so di individuare ben 74 soci e successiva-

mente suddividerli nelle 4 aree, 29 in quella 

scientifi co tecnica, 28 in quella medica, ol-

tre a 9 umanisti e 8 giuristi. Numero deci-

samente importante anche perché molti di 

questi docenti hanno segnato un’impronta 

indelebile nell’attività del nostro Ateneo ri-

coprendo ruoli importantissimi. Infatti oltre 

a 6 Magnifi ci Rettori abbiamo avuto pre-

sidi di Facoltà, direttori di Istituto e poi di 

Dipartimento, componenti di Commissioni 

nazionali e internazionali e di Centri di ricer-

ca italiani e esteri, senza contare coloro che 

hanno ricoperto altissime cariche politiche 

non solo nell’ambito cittadino, ma anche a 

livello nazionale. 

Alcuni si sono fatti onore servendo la patria e 

ottenendo riconoscimenti di prestigio come 

la Medaglia d’oro al valor militare, mentre 

preceduto nella guida del Club, in modo da 

condividere con lui un progetto che avreb-

be avuto durata biennale ricadendo infatti, 

in entrambe le nostre annate, a cavallo con 

i festeggiamenti per l’ottavo centenario. 

Una volta ricevuto il suo placet ci siamo 

immediatamente attivati per individuare i 

responsabili delle 4 aree e la scelta è cadu-

ta su Maristella Agosti per l’area scientifi co 

tecnologica, Alessandro Calegari per quella 

giuridica, Angelo Gatta supportato da Luigi 

Chieco Bianchi per quella medica e Claudio 

Griggio per quella umanistica con l’aggiunta 

di Michele Forin a coordinare l’attività.

Ma il problema più grande è stato che il no-

stro Club, fondato nel 1949, non ha un ar-

chivio soci e pertanto, per individuare coloro 

che erano stati docenti della nostra univer-

sità, ho dovuto leggermi ogni singolo docu-

mento relativo ad ogni singola annata dalla 
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entrati nei primi anni di vita del Club erano 

La redazione : Michele Forin, Marco Petrin, Maristella Agosti, Emanuele Cozzi, Luigi Chieco Bianchi, Angelo Gatta e Claudio Griggio; 
assente giustifi cato Alessandro Calegari
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realizzati gli indici dei nomi e dei luoghi. 

Nel volume non ci sono profi li di donne, per-

ché il Rotary International ammette le donne 

solo a partire dal 1987 e il Rotary Club Pa-

dova solo a partire dal 1996 quando viene 

accolta nel Club Francesca Rizzato Cerino 

Canova. Da quell’anno sono entrate molte 

socie anche docenti universitarie ma fortu-

natamente nessuna è venuta a mancare; nel 

2012 Maristella Agosti è stata la prima don-

na Presidente del Club a cui seguirà, nel lu-

glio prossimo, la seconda, anche lei docente 

universitaria, Sofi a Pavanello. 

Il libro è corredato anche da un importante 

apparato iconografi co con fotografi e, spes-

so inedite, dei vari docenti di provenienza 

familiare o archivistica, che arricchisce il vo-

lume e che comprende la riproduzione dei 

ritratti, esposti in rettorato al Bo, dei sei ret-

tori nostri soci. Doveroso è anche ringrazia-

re la Cleup per la disponibilità e il sostegno 

dimostratoci nella fase della pubblicazione.

Per concludere, posso dire che sono estre-

mamente soddisfatto del risultato fi nale che 

è andato molto oltre le mie aspettative, an-

che e soprattutto grazie alla competenza 

di coloro che hanno scritto i singoli profi li e 

sono orgoglioso di come la quasi totalità dei 

soci del nostro Club abbia contribuito alla 

sua realizzazione.

Un ringraziamento speciale va ai compo-

nenti della redazione per il loro impegno e 

dedizione con i quali hanno reso onore al 

Rotary Club Padova e all’Università.

Marco Petrin

Claudio Griggio, Angelo Gatta, Marco Petrin, Francesco Mazzarolli, Maristella Agosti
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sciata a ciascun autore una grande libertà di 

movimento in modo che potessero essere 

usati anche i ricordi personali. 

Infatti molti profi li sono stati realizzati da 

allievi del biografato e rilevano tratti unici 

specialmente dal punto di vista umano e del 

rapporto sempre particolare tra maestro e 

discepolo. I vari profi li sono stati realizzati 

da soci attuali o passati del Club ma mol-

ti anche da personalità esterne, scelte con 

cura da ciascun responsabile d’area, do-

centi di grande prestigio scientifi co appar-

tenenti anche ad altre università. A tutti mi 

sento di rivolgere un sentito ringraziamento 

per il loro contributo sostanziale e generoso.
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che il comitato di redazione aveva defi nito.
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co e, per facilitare la consultazione e l’indi-

viduazione di relazione tra le voci, sono stati 
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dell’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti 

e dell’attuale Accademia Galileiana e di altre 

istituzioni accademiche.

La prima riunione del comitato di redazione 

con la partecipazione dei presidenti eletti si 
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nell’Archivio storico del Bo, ma è stata la-

Stefano Lupi e Marco Petrin in attesa dei primi ospiti
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Così si è potuta creare una continua e attiva 

interazione con i colleghi e con gli esperti 

esterni, che gli stessi colleghi mi hanno aiu-

tato ad individuare, per un totale di 21 auto-

ri. I profili sono stati redatti in una prima ver-

sione e poi man mano arricchiti e completati 

in stesure successive, sempre più complete 

e approfondite; ciò è stato possibile anche 

grazie all’interazione instaurata nel frat-

tempo con i familiari e gli amici dei profilati 

che hanno messo a disposizione materiali 

estratti dagli archivi familiari e hanno forni-

to il prezioso materiale iconografico che fa 

conoscere, quasi di persona, gli studiosi di 

cui si riferisce. E val la pena di ricordare che 

tutto questo lavoro di collaborazione è sta-

to condotto a distanza, con metodi digitali o 

per telefono, causa la pandemia.

Il risultato è costituito da profili che sono 

tutti originali nei contenuti e nella presenta-

zione, perché sono stati concepiti da esperti 

delle specifiche materie trattate in modo da 

dar conto in maniera rigorosa dei risultati 

scientifici raggiunti dagli studiosi dei quali 

si raccontano anche il contesto temporale 

e sociale in cui hanno operato. E tutte le in-

formazioni fornite sono state ottenute dalla 

consultazione di documenti autorevoli così 

da fornire dati affidabili che a volte correg-

gono anche informazioni presenti in docu-

menti meno certi. Per queste ragioni si tratta 

di profili di grande interesse che possono 

essere fonte di ispirazione anche per i gio-

vani, attraverso la narrazione di come questi 

studiosi sono stati capaci di affrontare mo-

menti storici difficili, superando diversi osta-

coli sulla propria strada e creando un per-

lizzare, perciò non potevo essere di grande 

aiuto.

Fortunatamente proprio in quel periodo ave-

vo iniziato a lavorare in uno dei progetti per 

gli 800 anni dell’Ateneo per il quale occorre-

va recuperare anche la documentazione che 

permettesse di ricostruire la storia dell’infor-

matica all’Università di Padova. Per questo 

avevo iniziato a frequentare l’Archivio ge-

nerale di Ateneo, dove, in particolare Ce-

cilia Ghetti, Remigio Pegoraro e Francesco 

Piovan, tutti studiosi del Centro per la storia 

dell’Università di Padova, mi stavano aiu-

tando a conoscere le raccolte di documenti 

da utilizzare e come e dove reperirle; quindi, 

ho potuto iniziare a individuare e consultare 

molti documenti per fornire dati utili ai colle-

ghi che stavano preparando i profili. In pa-

rallelo Marco Petrin esaminava in dettaglio 

i documenti disponibili nell’archivio del Club 

e man mano ci forniva i dati relativi alle attivi-

tà rotariane dei soci accademici e così pure 

gli altri componenti della redazione, studiosi 

in aree in cui la preparazione di profili è una 

pratica più diffusa, mettevano a disposizio-

ne la loro competenza.

L’Accademia Galileiana di Scienze Lettere 

ed Arti in Padova, l’Istituto Veneto di Scienze 

Lettere ed Arti, le diverse biblioteche dell’A-

teneo e la Biblioteca Universitaria (organo 

periferico del Ministero della Cultura), oltre 

ad archivi conservati da dipartimenti e da 

Scuole dell’Ateneo, sono stati consultati e 

hanno fornito documenti autorevoli con dati 

affidabili, che poi hanno permesso di collo-

care nel giusto contesto molte delle iniziati-

ve accademiche e scientifiche di interesse.
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lavorato nella ricerca nel periodo di nostro 

interesse, che inizia nel 1949, anno di fonda-

zione del Rotary Club Padova, hanno opera-

to in tempi in cui si è verificata una grande 

accelerazione dei processi di ideazione, rea-

lizzazione e produzione di risultati scientifici. 

Questo ha comportato una concentrazione 

delle attività di ricerca in aree sempre più 

specifiche e ristrette del sapere anche per la 

necessità di conoscere rapidamente i risul-

tati ottenuti da altri ricercatori e, a partire da 

questi, raggiungere sempre nuovi risultati. 

Quindi, in ambito scientifico, ci si è preva-

lentemente concentrati sugli aspetti scienti-

fici di interesse, senza troppo preoccuparsi 

di conoscere il contesto nel quale ciascuno 

studioso ha operato, come ha influenzato 

studiosi di altri settori, come ha contribuito 

al trasferimento dei suoi risultati nel territorio 

ed anche quali sono stati gli altri suoi inte-

ressi, i suoi rapporti umani e gli affetti. Ne 

sono conferma i ricordi scritti in memoria 

di studiosi dell’area scientifico-tecnica, nel-

le università e nelle accademie, che quasi 

sempre si focalizzano sui risultati scientifici 

ottenuti e molto meno sulla loro contestua-

lizzazione.

Pertanto mi sono presto resa conto che i 

primi colleghi che ho iniziato a contattare, e 

che con molta generosità si sono resi subito 

disponibili, non avendo dimestichezza con 

il lavoro che ci si proponeva di sviluppare 

per questo volume, incontravano difficoltà a 

recuperare le informazioni e i documenti ne-

cessari. Io stessa non avevo mai preparato 

il profilo complessivo di uno studioso e non 

avevo mai riflettuto sulle diverse fonti da uti-

Quando ho assunto il compito di curare la 

preparazione dei 29 profili dei soci accade-

mici defunti dell’area scientifico tecnologica, 

mi è stato innanzitutto necessario cercare di 

acquisire familiarità con le specifiche aree 

di competenza di ciascun socio, per poter 

individuare gli studiosi ai quali chiedere la 

collaborazione per la preparazione dei pro-

fili. Da questo esame iniziale delle 29 perso-

nalità, è emerso un ventaglio molto ampio 

e diversificato di aree di competenza: dalla 

matematica alla fisica, teorica e sperimen-

tale, dalla chimica alla farmacia, dalla bota-

nica alla geologia, dall’agraria all’economia, 

dall’ingegneria civile, a quella industriale e 

dell’informazione, con tutte le loro numerose 

articolazioni.

Questa ampia diversificazione mi ha creato 

qualche apprensione, ritenendo che per av-

viare il lavoro che dovevo affrontare sarebbe 

stato necessario avere almeno qualche co-

noscenza specifica di tutte queste diverse 

aree, cosa davvero impensabile per la loro 

estensione che abbraccia gran parte dello 

scibile scientifico-tecnico. Il problema prin-

cipale, a mio modo di vedere, era quindi in-

dividuare dei curatori dei profili che fosse-

ro essi stessi esperti degli specifici ambiti 

scientifici degli studiosi di cui si dovevano 

scrivere i profili, perché avremmo poi potu-

to dialogare e collaborare, non grazie alla 

conoscenza della specifica disciplina, ma 

grazie alla comune conoscenza di come si 

opera in campo scientifico.

Qui però è necessario fare una conside-

razione aggiuntiva: tutti coloro che hanno 
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profi lo di Giovanni Someda, che ha fondato 

l’elettrotecnica moderna e ha anche posto 

le premesse per la nascita a Padova delle 

nascenti discipline dell’ingegneria dell’in-

formazione, è scritto da Andrea Stella che 

ha preparato anche il profi lo di Giuseppe 

Zingales, professore di misure elettriche. 

Dell’ingegneria del freddo ci riferisce Mau-

ro Strada attraverso il profi lo di Fredolino 

“Lino” Mattarolo. Il lettore viene a cono-

scenza delle importanti scoperte di mec-

canica celeste di Giuseppe Colombo della 

Facoltà di Ingegneria grazie al profi lo scritto 

da Enrico Lorenzini. Andrea Galtarossa trat-

teggia la fi gura di Carlo Giacomo Someda 

del settore di campi elettromagnetici dell’in-

gegneria dell’informazione.

Per le scienze matematiche troviamo il pro-

fi lo di Ettore Bentsik, che viene presentato 

per le diverse sfaccettature da Paolo Giaret-

ta insieme a Francesco Baldassarri, che ha 

preparato anche i profi li di Giuseppe Grioli, 

professore di meccanica razionale, e Mario 

Volpato, professore di analisi matematica, 

ma che divenne poi un punto di riferimento 

della ricerca operativa.

I vari settori, di quella che è stata la Facol-

tà di Agraria dell’Università di Padova, sono 

stati rappresentati nel Club da diversi stu-

diosi che tanto hanno contribuito al settore e 

anche alla nascita della Facoltà subito dopo 

la fi ne della seconda guerra mondiale. Fra 

questi un ruolo importante è stato quello di 

Giuseppe Gola, professore di botanica, che 

è già stato ricordato sopra per la sua capaci-

tà di rettore nel diffi cile periodo 1943-1945, 

e che ho contribuito a ricordare perché da 

to di manutenzione o aggiornamento, anco-

ra oggi molti docenti vi lavorano e vi accol-

gono i nuovi studenti.

Ed ora una breve introduzione a tutti i pro-

fi li dei docenti dell’area scientifi co tecnolo-

gica che il lettore troverà nel volume. Per 

l’ingegneria sono quello scritto da Bernhard 

Schrefl er di Giorgio Baroni, professore di 

architettura tecnica, e quello di Giorgio 

Galeazzo di Giuseppe Tombola, anche lui 

all’inizio docente di architettura tecnica e 

ambedue della Facoltà di Ingegneria. Della 

prestigiosa Scuola di Ingegneria idraulica 

ci parlano Bernhard Schrefl er attraverso il 

profi lo di Guido Ferro, anche rettore dell’A-

teneo per circa vent’anni, e Andrea Rinaldo 

con i profi li di Francesco Marzolo e Augu-

sto Ghetti. Dell’ingegneria elettrotecnica il 

“Nuvola di parole”: città di provincia italiane.
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nato accademico alla fine del 1943, dopo le 

dimissioni del rettore Marchesi. Il senato ac-

cademico delibera di indicare proprio Gola 

come rettore, ritenendolo la personalità in 

grado di minimizzare il rischio di commissa-

riamento dell’Università di Padova, evento 

possibile nel difficile periodo 1943-1945. E 

Gola si fa carico di traghettare l’Ateneo nei 

limiti di «studiare, insegnare, imparare» per 

evitare che gli insegnamenti siano fatti ta-

cere e in modo che l’università possa con-

tinuare a funzionare indipendentemente da 

quanto stava succedendo sul piano politico. 

E subito dopo il 25 aprile 1945 Gola, che 

aveva assunto il compito di reggere l’Uni-

versità come un dovere, rimette il mandato 

nelle mani di coloro che lo avevano eletto 

permettendo così ai colleghi più giovani di 

far entrare l’Università nel periodo della ri-

costruzione e dello sviluppo della scienza 

moderna.

Guido Ferro, professore di costruzioni ma-

rittime a Padova fin dal 1936, viene eletto 

rettore nel 1949 e prende le redini dell’A-

teneo fino al 1968 contribuendo prima alla 

ricostruzione post-bellica e poi alla istituzio-

ne di nuove facoltà e al rinnovamento del-

le attrezzature in modo da attuare anche a 

Padova il necessario sviluppo tecnologico. 

La ricostruzione e il rinnovamento hanno 

bisogno di una grande attività edilizia, che 

richiede progetti per le nuove facoltà e isti-

tuti e per le esigenze di ammodernamento e 

ampliamento delle strutture esistenti. Molte 

di quelle strutture sono state costruite con 

criteri così funzionali e innovativi che, anche 

se a volte richiederebbero qualche interven-

corso che ha contribuito a costruire il futuro 

scientifico dei loro settori; essi hanno agito, 

come viene detto in uno dei motti coniati 

per le celebrazioni degli 800 anni dell’Uni-

versità di Padova, “liberando il loro futuro” 

per consegnarlo a noi che a nostra volta lo 

consegniamo ai giovani che da questi risul-

tati possono partire per poi essere ispirati a 

“liberare il loro futuro”.

Per rendere tangibile la capacità di questi 

studiosi a “liberare il loro futuro”, non aven-

do modo di presentare i percorsi di tutti i 29 

studiosi dell’area scientifico tecnologica, 

mi limito a ricordare rapidamente solo tre 

fra quelli più lontani nel tempo e che hanno 

contribuito alla costruzione del Club fin dai 

suoi primi anni di vita.

Antonio Rostagni viene chiamato nel 1938 

a Padova da Messina, dove era professore 

di fisica sperimentale, per dirigere l’Istituto 

di Fisica dell’Università di Padova, ruolo dal 

quale era stato rimosso Bruno Rossi, a cau-

sa delle leggi razziali. E pensare che Rossi 

aveva contribuito alla progettazione e rea-

lizzazione dell’allora modernissimo e funzio-

nale istituto. Rostagni si impegna e riesce a 

garantire che l’istituto rimanga operativo nel 

periodo bellico e poi, nel faticoso periodo 

post-bellico, riesce ad attrarre brillanti stu-

diosi che contribuiranno allo sviluppo della 

fisica moderna e che porteranno Padova 

ad essere un centro di eccellenza a livello 

nazionale ed internazionale, come è ancora 

oggi.

Giuseppe Gola, professore di botanica e 

prefetto dell’orto botanico, viene eletto pre-

side a rappresentare la sua facoltà nel se-
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Volpato, professore di analisi matematica, 

ma che divenne poi un punto di riferimento 

della ricerca operativa.

I vari settori, di quella che è stata la Facol-

tà di Agraria dell’Università di Padova, sono 

stati rappresentati nel Club da diversi stu-

diosi che tanto hanno contribuito al settore e 

anche alla nascita della Facoltà subito dopo 

la fi ne della seconda guerra mondiale. Fra 

questi un ruolo importante è stato quello di 

Giuseppe Gola, professore di botanica, che 

è già stato ricordato sopra per la sua capaci-

tà di rettore nel diffi cile periodo 1943-1945, 

e che ho contribuito a ricordare perché da 

to di manutenzione o aggiornamento, anco-

ra oggi molti docenti vi lavorano e vi accol-

gono i nuovi studenti.

Ed ora una breve introduzione a tutti i pro-

fi li dei docenti dell’area scientifi co tecnolo-

gica che il lettore troverà nel volume. Per 

l’ingegneria sono quello scritto da Bernhard 

Schrefl er di Giorgio Baroni, professore di 

architettura tecnica, e quello di Giorgio 

Galeazzo di Giuseppe Tombola, anche lui 

all’inizio docente di architettura tecnica e 

ambedue della Facoltà di Ingegneria. Della 

prestigiosa Scuola di Ingegneria idraulica 

ci parlano Bernhard Schrefl er attraverso il 

profi lo di Guido Ferro, anche rettore dell’A-

teneo per circa vent’anni, e Andrea Rinaldo 

con i profi li di Francesco Marzolo e Augu-

sto Ghetti. Dell’ingegneria elettrotecnica il 

“Nuvola di parole”: città di provincia italiane.
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un continuo confronto a livello internazionale. 

Leggendo l’indice dei luoghi è possibile rico-

struire percorsi di formazione e di scambio si-

stematici negli anni che sono significativi per 

una specifica disciplina. Le “nuvole di parole”, 

che sono state inserite nel carosello di imma-

gini, che è stato fatto scorrere sullo schermo in 

Aula Magna al Bo, sono state costruite grazie 

ai dati contenuti nell’indice dei luoghi e sono 

esempi di alcune di queste reti di collegamenti.

Ed è per queste ragioni che questo volume 

è un dono all’Università di Padova, perché 

restituisce le esperienze accademiche di un 

gruppo significativo di suoi docenti, corre-

date anche delle esperienze sociali e umane 

che li accomunava. Infatti, questo gruppo 

di docenti aveva deciso di spendersi per 

trasferire la propria conoscenza non solo 

ai propri studenti e collaboratori ma anche 

al contesto nel quale viveva, in modo che 

anche il territorio si potesse arricchire di 

conoscenza utile a far progredire le diverse 

attività produttive ed economiche e ad au-

mentare il benessere sociale, quindi si sono 

spesi anche in attività che oggi chiamiamo 

di “terza missione”.

Mi auguro, allora, che la lettura di questi 

profili, e in generale del volume, sia un dono 

anche per i soci del Club e per i lettori che 

avranno occasione di leggerlo o consultarlo.

Maristella Agosti

Le “nuvole di parole” (World Cloud) sono state realizzate utilizzando 

il generatore disponibile all’indirizzo: https://wordart.com/

Magno, professore di chimica farmaceutica 

e tossicologica, che è anche stato un suo 

importante riferimento scientifico.

Attilio Stella ha preparato i profili di Antonio 

Rostagni, che si è già ricordato sopra, e di 

Marcello Cresti, studioso di fisica e rettore, 

che fu anche un grande innovatore, infatti, 

contribuì a far acquisire all’inizio degli anni 

1960 un calcolatore Olivetti che permise a 

tanti studiosi di aprirsi agli studi di quella 

che sarebbe diventata l’informatica, nuova 

disciplina che allora iniziava ad essere stu-

diata anche a Padova. Il profilo del fisico 

Modesto “Tino” Pusterla, che è scomparso 

mentre questo volume era già in una fase 

avanzata di preparazione, è stato inserito 

grazie a Giovanni “Nino” Costa, che di Tino 

è anche stato collega.

Conclude la sezione scientifico tecnologica 

l’accurato e articolato profilo di Bruno Za-

nettin, professore di petrografia, prepara-

to collaborativamente da Giuliano Bellieni, 

Alessandro Caporali e Dario Visonà.

Il volume è corredato dagli indici dei luoghi e 

dei nomi delle persone. La preparazione degli 

indici ha comportato un impegno notevole ma, 

basandosi su metodi analoghi a quelli grazie 

ai quali operano i moderni motori di ricerca, 

fornisce al lettore lo strumento per individuare 

agevolmente le persone citate che hanno in-

teragito con ogni studioso di cui il volume for-

nisce il profilo. L’indice dei luoghi permette di 

mettere in luce le diverse reti di collegamenti 

geografici dei soci con colleghi di sedi in di-

verse nazioni del mondo e assume particola-

re rilievo per i docenti universitari di materie 

scientifiche che necessitano, più di altre, di 
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nell’ultimo periodo della sua vita aveva vis-

suto a Brescia.

Grazie all’impegno di Franco Bonazzi e di 

Lisa Dalla Via il volume contiene i profi li dei 

sei studiosi di scienze farmaceutiche e chi-

miche che hanno appartenuto al Club. Infatti 

Franco Bonazzi ha scritto i profi li di Enrico 

Crepaz, professore prima di chimica appli-

cata e poi di chimica industriale, di Giovanni 

Rodighiero, di chimica farmaceutica appli-

cata, e infi ne di Francesco Dall’Acqua, di 

chimica farmaceutica e tossicologica. Lisa 

Dalla Via ha preparato i profi li di Domenico 

Meneghini, che già nel 1930 era professo-

re di chimica applicata e industriale della 

allora Regia Scuola d’Ingegneria di Pado-

va, di Luigi Musajo, dell’Istituto di Chimica 

farmaceutica, infi ne di Sebastiano Marciani 

tempo scomparso e ormai senza allievi di-

retti. Gilberto Muraro, già rettore dell’Ateneo, 

ha steso il profi lo del rettore Mario Bonsem-

biante, professore di zootecnica generale, e 

quello di Ottone “Nino” Ferro, professore di 

scienze economiche e politiche agrarie. An-

tonio Berti ha preparato il profi lo di Lucio To-

niolo, professore di agronomia e coltivazioni 

erbacee, avvalendosi anche dei documenti 

recuperati dalla fi glia Federica Toniolo. Pao-

la Gatto ha preparato un profi lo completo di 

Maurizio Merlo, professore di economia ed 

estimo forestale-ambientale, che per lei ha 

costituito un importante punto di riferimento 

scientifi co. Ho contribuito a ricordare an-

che Osvaldo Passerini Glazel, professore di 

economia e politica agraria, scomparso da 

tempo e con pochi legami a Padova, perché 

“Nuvola di parole”: nazioni del mondo e stati degli USA
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un continuo confronto a livello internazionale. 

Leggendo l’indice dei luoghi è possibile rico-

struire percorsi di formazione e di scambio si-

stematici negli anni che sono significativi per 

una specifica disciplina. Le “nuvole di parole”, 

che sono state inserite nel carosello di imma-

gini, che è stato fatto scorrere sullo schermo in 

Aula Magna al Bo, sono state costruite grazie 

ai dati contenuti nell’indice dei luoghi e sono 

esempi di alcune di queste reti di collegamenti.

Ed è per queste ragioni che questo volume 

è un dono all’Università di Padova, perché 

restituisce le esperienze accademiche di un 

gruppo significativo di suoi docenti, corre-

date anche delle esperienze sociali e umane 

che li accomunava. Infatti, questo gruppo 

di docenti aveva deciso di spendersi per 

trasferire la propria conoscenza non solo 

ai propri studenti e collaboratori ma anche 

al contesto nel quale viveva, in modo che 

anche il territorio si potesse arricchire di 

conoscenza utile a far progredire le diverse 

attività produttive ed economiche e ad au-

mentare il benessere sociale, quindi si sono 

spesi anche in attività che oggi chiamiamo 

di “terza missione”.

Mi auguro, allora, che la lettura di questi 

profili, e in generale del volume, sia un dono 

anche per i soci del Club e per i lettori che 

avranno occasione di leggerlo o consultarlo.

Maristella Agosti

Le “nuvole di parole” (World Cloud) sono state realizzate utilizzando 

il generatore disponibile all’indirizzo: https://wordart.com/

Magno, professore di chimica farmaceutica 

e tossicologica, che è anche stato un suo 

importante riferimento scientifico.

Attilio Stella ha preparato i profili di Antonio 

Rostagni, che si è già ricordato sopra, e di 

Marcello Cresti, studioso di fisica e rettore, 

che fu anche un grande innovatore, infatti, 

contribuì a far acquisire all’inizio degli anni 

1960 un calcolatore Olivetti che permise a 

tanti studiosi di aprirsi agli studi di quella 

che sarebbe diventata l’informatica, nuova 

disciplina che allora iniziava ad essere stu-

diata anche a Padova. Il profilo del fisico 

Modesto “Tino” Pusterla, che è scomparso 

mentre questo volume era già in una fase 

avanzata di preparazione, è stato inserito 

grazie a Giovanni “Nino” Costa, che di Tino 

è anche stato collega.

Conclude la sezione scientifico tecnologica 

l’accurato e articolato profilo di Bruno Za-

nettin, professore di petrografia, prepara-

to collaborativamente da Giuliano Bellieni, 

Alessandro Caporali e Dario Visonà.

Il volume è corredato dagli indici dei luoghi e 

dei nomi delle persone. La preparazione degli 

indici ha comportato un impegno notevole ma, 

basandosi su metodi analoghi a quelli grazie 

ai quali operano i moderni motori di ricerca, 

fornisce al lettore lo strumento per individuare 

agevolmente le persone citate che hanno in-

teragito con ogni studioso di cui il volume for-

nisce il profilo. L’indice dei luoghi permette di 

mettere in luce le diverse reti di collegamenti 

geografici dei soci con colleghi di sedi in di-

verse nazioni del mondo e assume particola-

re rilievo per i docenti universitari di materie 

scientifiche che necessitano, più di altre, di 
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studente appena immatricolato. Non ave-

vano evidentemente bisogno di far sentire 

nei modi e nelle parole la loro “superiorità” 

intellettuale.

Molti, tra i giuristi qui ricordati, furono mem-

bri dell’Istituto Veneto o dell’Accademia Ga-

lileiana di Scienze, Lettere ed Arti. Tutti loro 

sono stati anche rotariani, ad ulteriore dimo-

strazione dell’alta concezione che avevano 

del servizio civile disinteressato. Solo Enrico 

Guicciardi, tuttavia, fu presidente del Club, 

nell’anno 1953-54. Anche Augusto Cerino 

Canova lo sarebbe stato, nel 1988-89, se la 

malattia non lo avesse prematuramente sot-

tratto ai vivi.

I ritratti che illustrano i profili degli otto Giu-

risti testé ricordati danno conto di tutto ciò; 

ma si apprezzano anche per una serie di ri-

ferimenti o ricordi personali e familiari, che è 

difficile oggi rinvenire nelle pubblicazioni uf-

ficiali e che gli autori hanno recuperato dalla 

loro conoscenza diretta, dal confronto coi 

familiari o dall’archivio di Ateneo.

I profili sono stati infine corredati da un bre-

ve indice bibliografico con le maggiori opere 

pubblicate da ciascun biografato.

È quindi doppiamente doveroso ringraziare 

i Colleghi che si sono fatti carico di queste 

ricerche e della elaborazione di profili così 

ricchi e completi, che ci restituiscono la di-

mensione non solo scientifica e professio-

nale ma anche umana e privata di quegli im-

portanti maestri, affinché possano continua-

re a rappresentare un esempio per le future 

generazioni di giuristi patavini (e non solo).

Alessandro Calegari

tutti con lodevole impegno e abnegazione. 

Erano i tempi in cui anche in Parlamento se-

devano le migliori espressioni della società 

civile, persone candidate ed elette per le 

loro capacità e la loro indipendenza e non 

certo per la fedeltà al segretario di turno del 

partito. Alcuni di loro, come Opocher e Car-

raro, si distinsero anche per l’attiva parte-

cipazione alla lotta di liberazione del Paese 

dall’occupazione nazi-fascista.

Furono però soprattutto fedeli, tutti loro indi-

stintamente, all’Università patavina. Anche 

quando famosi e affermati nel panorama 

nazionale e internazionale vennero invitati a 

trasferirsi verso altri Atenei, preferirono re-

stare o tornare (come nel caso di Paladin, al 

termine della presidenza della Corte costi-

tuzionale) nella Padova che li aveva accolti 

e cresciuti. Solo Carraro infatti era nato a 

Padova, tutti gli altri venivano da altre zone 

dell’Italia settentrionale: Bettiol era friula-

no, Paladin triestino, Genovese, Mazzarolli 

e Opocher trevigiani, Guicciardi di Novara, 

Cerino Canova di Parma. E tutti avevano 

compiuto, prima di giungere a Padova come 

professori ordinari, un periodo di insegna-

mento presso altre sedi, come imponeva 

allora la tradizione per il cursus honorum 

accademico.

Va infine sottolineato, come segno dei tem-

pi e delle persone, che la grandezza di quei 

maestri si misurava anche nel garbo e nella 

modestia con i quali celavano le loro qualità, 

dimostrandosi sempre disponibili e pazienti 

con i loro interlocutori, fossero il Presiden-

te della Repubblica, i loro allievi o l’ultimo 

24

IL LIBRO “NEL SEGNO DELLA CONOSCENZA”

tuto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, ebbe 

importanti ruoli nella governance di Ateneo 

durante i difficili anni di piombo; il suo ricor-

do è stato affidato al suo più giovane allievo 

prof. Alessandro Calegari;

- il filosofo del diritto Enrico Opocher (1914-

2004), già Rettore dell’Università di Padova, 

qui ricordato da un altro Rettore della nostra 

Università e suo allievo diretto, il prof. Giu-

seppe Zaccaria;

- il costituzionalista Livio Paladin (1933-

2000), già ministro della Repubblica e presi-

dente della Corte costituzionale, il cui ricor-

do è stato affidato all’allievo prof. Ludovico 

Mazzarolli, dell’Università di Udine.

La caratteristica comune ai profili di questi 

giuristi si riscontra nel fatto che tutti loro 

sono stati fondatori o continuatori di altret-

tante scuole, di cui sono stati riconosciuti 

maestri a livello nazionale e internazionale. 

Ancor oggi, a distanza di oltre quarant’anni 

dalla morte, ad esempio, rimangono solidi 

e fecondi i rapporti tra la scuola penalistica 

padovana e le omologhe scuole di molti Pa-

esi dell’America Latina, con le quali Bettiol 

era in stretto contatto.

Li contraddistingueva, infatti, l’originalità e 

la profondità di pensiero.

Non è un caso se, negli anni in cui i nostri 

hanno operato presso la facoltà giuridi-

ca patavina, questa era considerata la più 

avanzata e apprezzata nel panorama giuri-

dico e scientifico nazionale.

L’altra comune nota di distinzione di questi 

maestri fu l’impegno civile e la fedeltà alle 

Istituzioni nelle quali prestarono servizio, 

Iprofili dell’area giuridica, storicamente la 

più antica dell’Ateneo, riguardano figure di 

altissima levatura, espressione delle varie 

discipline scientifiche legate al mondo del 

diritto:

- il penalista Giuseppe Bettiol (1907-1982), 

componente dell’Assemblea costituente, 

più volte parlamentare e ministro della Re-

pubblica, il cui ricordo (indubbiamente il più 

personale di tutta l’opera) è stato affidato 

all’allievo prof. sen. Piero Longo;

- il civilista Luigi Carraro (1916-1980), pure 

lui parlamentare e già presidente della com-

missione inquirente e della commissione an-

timafia, il cui ricordo è stato affidato al prof. 

Marcello Maggiolo, suo allievo indiretto;

- il processualcivilista Augusto Cerino Ca-

nova (1942-1987), brillantissimo e acuto 

studioso prematuramente scomparso, il cui 

ricordo è stato affidato all’allievo prof. Au-

gusto Chizzini, dell’Università Cattolica di 

Milano;

- il commercialista Anteo Genovese (1916-

2007), che resse per decenni la cattedra di 

diritto commerciale nell’allora facoltà giuridi-

ca patavina, qui ricordato dagli allievi proff. 

Marsilio Ferrata e Paolo Menti;

- l’amministrativista Enrico Guicciardi (1909-

1970), che rivoluzionò colle sue teorie lo stu-

dio del diritto amministrativo a cavallo tra gli 

anni 40 e 60 del secolo scorso, il cui ricor-

do è stato affidato all’allievo indiretto prof. 

Francesco Volpe;

- il discepolo di Guicciardi, Leopoldo Maz-

zarolli (1930-2015), già membro del Consi-

glio Nazionale Forense e presidente dell’Isti-
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studente appena immatricolato. Non ave-

vano evidentemente bisogno di far sentire 

nei modi e nelle parole la loro “superiorità” 

intellettuale.

Molti, tra i giuristi qui ricordati, furono mem-

bri dell’Istituto Veneto o dell’Accademia Ga-

lileiana di Scienze, Lettere ed Arti. Tutti loro 

sono stati anche rotariani, ad ulteriore dimo-

strazione dell’alta concezione che avevano 

del servizio civile disinteressato. Solo Enrico 

Guicciardi, tuttavia, fu presidente del Club, 

nell’anno 1953-54. Anche Augusto Cerino 

Canova lo sarebbe stato, nel 1988-89, se la 

malattia non lo avesse prematuramente sot-

tratto ai vivi.

I ritratti che illustrano i profili degli otto Giu-

risti testé ricordati danno conto di tutto ciò; 

ma si apprezzano anche per una serie di ri-

ferimenti o ricordi personali e familiari, che è 

difficile oggi rinvenire nelle pubblicazioni uf-

ficiali e che gli autori hanno recuperato dalla 

loro conoscenza diretta, dal confronto coi 

familiari o dall’archivio di Ateneo.

I profili sono stati infine corredati da un bre-

ve indice bibliografico con le maggiori opere 

pubblicate da ciascun biografato.

È quindi doppiamente doveroso ringraziare 

i Colleghi che si sono fatti carico di queste 

ricerche e della elaborazione di profili così 

ricchi e completi, che ci restituiscono la di-

mensione non solo scientifica e professio-

nale ma anche umana e privata di quegli im-

portanti maestri, affinché possano continua-

re a rappresentare un esempio per le future 

generazioni di giuristi patavini (e non solo).

Alessandro Calegari

tutti con lodevole impegno e abnegazione. 

Erano i tempi in cui anche in Parlamento se-

devano le migliori espressioni della società 

civile, persone candidate ed elette per le 

loro capacità e la loro indipendenza e non 

certo per la fedeltà al segretario di turno del 

partito. Alcuni di loro, come Opocher e Car-

raro, si distinsero anche per l’attiva parte-

cipazione alla lotta di liberazione del Paese 

dall’occupazione nazi-fascista.

Furono però soprattutto fedeli, tutti loro indi-

stintamente, all’Università patavina. Anche 

quando famosi e affermati nel panorama 

nazionale e internazionale vennero invitati a 

trasferirsi verso altri Atenei, preferirono re-

stare o tornare (come nel caso di Paladin, al 

termine della presidenza della Corte costi-

tuzionale) nella Padova che li aveva accolti 

e cresciuti. Solo Carraro infatti era nato a 

Padova, tutti gli altri venivano da altre zone 

dell’Italia settentrionale: Bettiol era friula-

no, Paladin triestino, Genovese, Mazzarolli 

e Opocher trevigiani, Guicciardi di Novara, 

Cerino Canova di Parma. E tutti avevano 

compiuto, prima di giungere a Padova come 

professori ordinari, un periodo di insegna-

mento presso altre sedi, come imponeva 

allora la tradizione per il cursus honorum 

accademico.

Va infine sottolineato, come segno dei tem-

pi e delle persone, che la grandezza di quei 

maestri si misurava anche nel garbo e nella 

modestia con i quali celavano le loro qualità, 

dimostrandosi sempre disponibili e pazienti 

con i loro interlocutori, fossero il Presiden-

te della Repubblica, i loro allievi o l’ultimo 
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a mia disposizione, illustrare il ruolo svolto 

dai soci biografati nell’Università e nell’evo-

luzione scientifica e clinica della medicina 

padovana. Vi dico solo che è stato un ruolo 

straordinario, non solo nella scuola medica 

padovana, ma anche a livello nazionale e in-

ternazionale. Basta scorrere i profili biografi-

ci per rendersene conto. 

Per questi motivi, il dizionario biografico 

giustamente è stato pensato come un dono 

all’Università di Padova, perchè contribui-

sce decisamente a ricostruire la storia della 

medicina a Padova, a partire dal dopoguer-

ra. I profili biografici testimoniano lo stato 

della scienza e della pratica medica del tem-

po (sono una specie di fotografia) ma anche 

la loro evoluzione nel corso degli anni, con-

siderando la continuità della presenza degli 

accademici medici nel Club; allora le varie 

fotografie formano un film, raccontano una 

parte rilevante della storia della medicina 

padovana. Così, le biografie aiutano a rico-

struire le scuole mediche padovane e anche 

il loro collegamento e contaminazione con le 

altre scuole nazionali e internazionali. 

Sempre attraverso le biografie dei soci si può 

ricostruire la nascita di varie specialità medi-

che a Padova; per es. mi piace ricordare che 

la radiologia del socio Perona è iniziata nel 

gabinetto radiologico della clinica medica di 

Patrassi, così la cardiologia, l’epatologia, le 

malattie del metabolismo, l’ematologia e la 

gerontologia. Analogamente per varie spe-

cialità chirurgiche: dalla chirurgia generale 

di Cevese, si sono sviuppate la Chirurgia 

Oncologica, l’Anestesia, la Chirurgia Pedi-

atrica, la Cardiochirurgia con il primo trapi-

clinico medico. La medicina universitaria è 

stata successivamente sempre presente in 

maniera significativa e preponderante nel 

nostro Club, fino ai nostri giorni. Forse la nu-

trita presenza di medici si può comprendere 

ricordando che il prof. Ceccarelli, presentan-

do come nuovo socio il suo allievo prof. Ce-

vese, diceva “che per essere chirurgo (es-

sendo chirurgo) era fisiologicamente rotaria-

no”. Il significato di questa frase si compren-

de meglio se si riflette sull’ideale rotariano. 

Lo scopo principale del Rotary è “incorag-

giare e sviluppare l’ideale del servire inteso 

come motore e propulsore di ogni attività”. 

Servire il prossimo al di sopra di ogni proprio 

interesse. C’è certamente affinità fra lo spiri-

to di servizio del Rotary e quello del medico. 

Tutti questi illustri personaggi hanno asso-

ciato il loro nome al Club, ma più ancora lo 

hanno associato all’Università di Padova, di 

cui sono stati rappresentanti anche a livello 

di responsabilità accademica, come Presidi 

(Revoltella, Flarer, Bucciante, Patrassi, Berti, 

Zatti), membri del consiglio di Amministra-

zione (per es. Ruol) e del Senato accade-

mico, Direttori di struttura (Patrassi, Ruol, 

Cevese, Vendramini, Meloni, ecc). D’altra 

parte i soci medici accademici hanno svolto 

un ruolo istituzionale anche nel Club come 

presidenti o autorevoli membri delle com-

missioni del Club (sono stati Presidenti del 

Club: Ceccarelli, Bastai, Franchini, Santona-

staso, Casuccio, Zancan, Bonomini). Quindi 

si ritorna al concetto del servire, alla dispo-

nibilità personale di coinvolgimento nella 

gestione delle Istituzioni.

È difficile, anzi impossibile, nel breve tempo 
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do Santonastaso e Ferruccio Moro, l’otori-

nolaringoiatra Oscar Sala, il geriatra Giuliano 

Enzi, il cardiologo Sergio Dalla Volta; poi gli 

internisti e i chirurghi: oltre a Bastai, i clinici 

medici Gino Patrassi e Arturo Ruol, miei ma-

estri, i chirurghi Galeno Ceccarelli, Giusep-

pe Cevese, Giuseppe Pezzuoli, illustrati così 

bene e così da vicino dai loro allievi Davide 

D’Amico e Francesco Sartori, nostri soci. 

Le loro biografi e occupano uno spazio di 

tempo che va dal 1949, anno di fondazione 

del Club, al 2021, anno della scomparsa del 

socio Giuliano Enzi; permettono quindi di 

avere informazioni documentate sulla evolu-

zione della medicina nella nostra Università 

a partire dal dopoguerra. 

Il libro testimonia i legami fra la scuola di 

Medicina e il Club che sono molto stret-

ti e hanno radici profonde. C’è un medico 

tra i fondatori del Rotary Club Padova nel 

1949 e medico è il primo Presidente: il prof 

Galeno Ceccarelli, illustre clinico chirurgo, 

suo vicepresidente è Pio Bastai, eminente 

Un cordiale saluto a tutti i presenti, in 

particolare alla rettrice Daniela Mapelli, 

e a tutte le autorità. Io devo illustrare sinte-

ticamente la parte del dizionario biografi co 

riguardante gli accademici medici. Prima 

di tutto vorrei però rivolgere un sentito rin-

graziamento agli autori dei profi li, alcuni dei 

quali soci del Club, ma in gran parte esterni, 

che con generosità hanno accettato di con-

tribuire alla realizzazione del libro seguendo 

le linee guida di stesura e i miei suggeri-

menti. Si tratta di personaggi di grande rilie-

vo scientifi co e accademico, talvolta allievi 

diretti dei biografati. La loro testimonianza 

diventa ancora più preziosa e ci permette 

di conoscere il biografato non solo nel suo 

spessore scientifi co e accademico, ma an-

che nella sua dimensione umana. La rilevan-

za del libro è dovuta soprattutto al loro con-

tributo! Un grazie anche al prof. Luigi Chieco 

Bianchi, nostro socio, che mi ha aiutato nel 

lavoro di coordinamento. 

Il libro contiene i profi li biografi ci di 28 acca-

demici medici scomparsi, soci del Club, che 

rappresentano 16 discipline universitarie di-

verse, dal settore biologico a quello clinico e 

specialistico (l’anatomico Luigi Bucciante, il 

fi siologo Pietro Zatti, il microbiologo Giovan-

ni Meloni, i farmacologi Lanfranco Zancan 

e Tito Berti, l’anatomo patologo Italo Rizzi, 
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Giovanni Revoltella e Alberto Centaro, il der-

matologo Franco Flarer, i medici legali Aldo 
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Francesco Gasparini, l’ortopedico Calogero 

Casuccio, i radiologi Pietro Perona e Bruno 

Bonomini, gli oculisti Franco D’Ermo, Alfre-
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a mia disposizione, illustrare il ruolo svolto 

dai soci biografati nell’Università e nell’evo-

luzione scientifica e clinica della medicina 

padovana. Vi dico solo che è stato un ruolo 

straordinario, non solo nella scuola medica 

padovana, ma anche a livello nazionale e in-

ternazionale. Basta scorrere i profili biografi-

ci per rendersene conto. 

Per questi motivi, il dizionario biografico 

giustamente è stato pensato come un dono 

all’Università di Padova, perchè contribui-

sce decisamente a ricostruire la storia della 

medicina a Padova, a partire dal dopoguer-

ra. I profili biografici testimoniano lo stato 

della scienza e della pratica medica del tem-

po (sono una specie di fotografia) ma anche 

la loro evoluzione nel corso degli anni, con-

siderando la continuità della presenza degli 

accademici medici nel Club; allora le varie 

fotografie formano un film, raccontano una 

parte rilevante della storia della medicina 

padovana. Così, le biografie aiutano a rico-

struire le scuole mediche padovane e anche 

il loro collegamento e contaminazione con le 

altre scuole nazionali e internazionali. 
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che a Padova; per es. mi piace ricordare che 

la radiologia del socio Perona è iniziata nel 

gabinetto radiologico della clinica medica di 

Patrassi, così la cardiologia, l’epatologia, le 

malattie del metabolismo, l’ematologia e la 

gerontologia. Analogamente per varie spe-

cialità chirurgiche: dalla chirurgia generale 

di Cevese, si sono sviuppate la Chirurgia 

Oncologica, l’Anestesia, la Chirurgia Pedi-

atrica, la Cardiochirurgia con il primo trapi-

clinico medico. La medicina universitaria è 

stata successivamente sempre presente in 

maniera significativa e preponderante nel 

nostro Club, fino ai nostri giorni. Forse la nu-

trita presenza di medici si può comprendere 

ricordando che il prof. Ceccarelli, presentan-

do come nuovo socio il suo allievo prof. Ce-

vese, diceva “che per essere chirurgo (es-

sendo chirurgo) era fisiologicamente rotaria-

no”. Il significato di questa frase si compren-

de meglio se si riflette sull’ideale rotariano. 

Lo scopo principale del Rotary è “incorag-

giare e sviluppare l’ideale del servire inteso 

come motore e propulsore di ogni attività”. 

Servire il prossimo al di sopra di ogni proprio 

interesse. C’è certamente affinità fra lo spiri-

to di servizio del Rotary e quello del medico. 

Tutti questi illustri personaggi hanno asso-

ciato il loro nome al Club, ma più ancora lo 

hanno associato all’Università di Padova, di 

cui sono stati rappresentanti anche a livello 

di responsabilità accademica, come Presidi 

(Revoltella, Flarer, Bucciante, Patrassi, Berti, 

Zatti), membri del consiglio di Amministra-

zione (per es. Ruol) e del Senato accade-

mico, Direttori di struttura (Patrassi, Ruol, 

Cevese, Vendramini, Meloni, ecc). D’altra 

parte i soci medici accademici hanno svolto 

un ruolo istituzionale anche nel Club come 

presidenti o autorevoli membri delle com-

missioni del Club (sono stati Presidenti del 

Club: Ceccarelli, Bastai, Franchini, Santona-

staso, Casuccio, Zancan, Bonomini). Quindi 

si ritorna al concetto del servire, alla dispo-

nibilità personale di coinvolgimento nella 

gestione delle Istituzioni.

È difficile, anzi impossibile, nel breve tempo 
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tura di Vittore Branca, di Gianfranco Folena, 

di Alfonso Traina, e prima di Concetto Mar-

chesi, di Manara Valgimigli, di Carlo Diano 

per citarne alcuni.

Tutte le nove biografi e che compongono la 

parte umanistica sono state affi date a mani 

esperte, di studiosi legati da rapporti scien-

tifi ci e umani stretti con le varie personalità 

o a studiosi di altre università molto quotati.

Vorrei passare in rassegna almeno i loro 

nomi cominciando dagli Storici, tutte fi gu-

re di primo piano. Il profi lo di Alberto Vec-

chi, eminente studioso di Ludovico Antonio 

Muratori e storico del cristianesimo, è stato 

tracciato con equilibrio e conoscenze di pri-

ma mano da Anna Maria Calapaj; Giuseppe 

Gullino ha illustrato la fi gura del suo mae-

stro Federico Seneca, un friulano d’acciaio, 

La prima esigenza per me è di dire l’ap-

prezzamento verso l’idea del Presidente 

Marco Petrin, fatta propria prontamente da 

Emanuele Cozzi, di un dono singolare del 

Club all’Ateneo patavino in occasione del 

compimento degli ottocento anni dalla na-

scita. L’attuazione è stata possibile grazie 

all’intesa di una equipe di Rotariani, di cui 

mi onoro di aver fatto parte, con il pensiero 

ai molti docenti Rotariani presenti e attivi in 

altri importanti Club della nostra città.

La sezione umanistica del libro include Sto-

rici e Filosofi , in particolare, un Pedagogi-

sta, Storici dell’arte e un grande Geografo. 

Noterà qualcuno l’assenza di Italianisti e di 

Classicisti, lungo un settantennio circa in cui 

nell’Ateneo hanno tenuto cattedra alla Fa-

coltà di Lettere e Filosofi a docenti della sta-
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contribuisce alla realizzazione del nuovo 

Istituto di Microbiologia; Dalla Volta che fon-

da l’Unita coronarica per gli infartuati e nel 

1970 promuove la nascita del Centro per le 

cardiopatie operabili, su intesa dei direttori 

della clinica medica (Giuseppe Patrassi), cli-

nica Chirurgica (Giuseppe Cevese), e clinica 

Pediatrica (Ernesto Sartori); Enzi, che diven-

ta il primo direttore della Clinica Geriatrica, 

clinicizzazione universitaria della divisione 

geriatrica, attivata nel 1994 presso l’ospe-

dale geriatrico di Padova.

Il dizionario biografico bene si integra con 

il libro ”l’Arte Medica” (La scuola padovana 

e la medicina in Europa nel mondo) che fa 

parte della collana Patavina Libertas, ope-

ra colossale curata magistralmente dallo 

storico Giovanni Silvano, in occasione della 

celebrazione degli 800 anni dalla fondazione 

dell’Università di Padova . 

Consiglio vivamente la lettura del libro. Mi 

auguro che diventi parte dell’archivio storico 

della nostra Università, in quanto fonte ine-

sauribile di notizie, aneddoti, in gran parte 

inediti, riguardanti le biografie dei soci, ma 

anche la storia della medicina a Padova; 

auspico che venga letto non solo dai soci 

del Club, ma anche da chi è interessato 

all’evoluzione della scienza medica e dagli 

storici della medicina padovana, che vanta 

una grandissima tradizione come culla del-

la medicina moderna negli anni 500-600 del 

primo millennio, ma che, come testimoniano 

anche i profili biografici dei soci rotariani, ha 

saputo mantenersi all’altezza della sua glo-

riosa tradizione anche nel nuovo millennio.

Angelo Gatta

anto di cuore in Italia effettuato da Vincenzo 

Gallucci nel 1985, la chirurgia epato biliare 

con il primo trapianto di fegato effettuato a 

Padova da Davide D’Amico nel 1990. Dalla 

chirurgia generale di Giuseppe Pezzuoli si 

sono sviluppate l’endocrinochirurgia, la chi-

rurgia dell’esogago, la chirurgia toracica (nel 

1990 Pezzuoli fu il primo chirurgo italiano 

ad ottenere l’autorizzazione per il trapianto 

di polmone, effettuato poi a Padova dal suo 

allievo Francesco Sartori nel 1995). 

Il dizionario biografico testimonia anche il 

ruolo determinante svolto dai soci del Club 

nella sanità veneta e nella sua organizzazio-

ne. Per es.: Revoltella, che promuove e colla-

bora con l’ufficio tecnico dell’Università alla 

realizzazione della nuova clinica ostetrica e 

dell’annesso museo ostetrico nel 1955-56; 

Casuccio, che nel 1956 crea da zero la cli-

nica ortopedica; il radiologo Bonomini, che 

nel 1953 vive l’esperienza della prima bom-

ba al cobalto in Europa, installata a Borgo 

Valsugana e che nel 1958 fonda la divisione 

di radioterapia dell’ospedale di Padova, che 

precede di molti anni il reparto di oncologia 

medica; Vendramini, che promuove la cre-

azione a Padova del Centro di Microscopia 

elettronica nel 1958 e del Centro triveneto 

delle malattie da virus nel 1959; Santona-

staso, che ha contribuito alla progettazione 

della clinica oculistica nel nuovo policlini-

co universitario e al suo trasferimento dal 

Giustinianeo nel 1962; Patrassi che fonda 

nel 1964 il Centro di Splenoepatologia, un 

unicum nelle scuole mediche nazionali, per 

lo studio delle malattie spleniche, epatiche 

ed ematologiche; Meloni che negli anni 70 
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tura di Vittore Branca, di Gianfranco Folena, 

di Alfonso Traina, e prima di Concetto Mar-

chesi, di Manara Valgimigli, di Carlo Diano 

per citarne alcuni.
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tracciato con equilibrio e conoscenze di pri-

ma mano da Anna Maria Calapaj; Giuseppe 

Gullino ha illustrato la fi gura del suo mae-

stro Federico Seneca, un friulano d’acciaio, 

La prima esigenza per me è di dire l’ap-

prezzamento verso l’idea del Presidente 

Marco Petrin, fatta propria prontamente da 

Emanuele Cozzi, di un dono singolare del 

Club all’Ateneo patavino in occasione del 

compimento degli ottocento anni dalla na-

scita. L’attuazione è stata possibile grazie 

all’intesa di una equipe di Rotariani, di cui 

mi onoro di aver fatto parte, con il pensiero 

ai molti docenti Rotariani presenti e attivi in 

altri importanti Club della nostra città.

La sezione umanistica del libro include Sto-

rici e Filosofi , in particolare, un Pedagogi-

sta, Storici dell’arte e un grande Geografo. 
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Classicisti, lungo un settantennio circa in cui 

nell’Ateneo hanno tenuto cattedra alla Fa-
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presentata da un simbolo di questo Ateneo: 

Giuseppe Morandini, fi gura quasi ‘mitica’, 

delineata con cura documentale da Mauro 

Varotto e da Chiara Gallanti.

Una prima osservazione complessiva: tutti 

i docenti nominati, rotariani di lungo cor-

so, sono passati attraverso esperienze, più 

o meno lunghe, nel mondo della Scuola, di 

tutti i livelli, a partire dalle Scuole Medie e 

all’Avviamento professionale.

Infi ne, un motivo per leggere questi profi li: 

alcuni di essi vanno oltre il Dizionario bio-

grafi co degli Italiani, impresa giunta a com-

pimento un paio di anni fa.

Ringrazio per attenzione.

Claudio Griggio

allievo di Roberto Cessi; Arnaldo Marcone, 

docente a Roma 3, venuto dalla sua Firenze 

per l’occasione, ha offerto il ritratto di Aldo 

Ferrabino, una personalità complessa di 

storico greco-romano, Rettore dell’Ateneo, 

(al proposito merita attenzione una lettera 

nuova emersa dall’archivio, recante le indi-

cazioni per il pittore del ritratto destinato alla 

galleria dei Rettori: due libri, simbolo della 

tradizione occidentale, Le Storie del nostro 

Tito Livio “lo storico che non erra” e le Con-

fessioni di Sant’Agostino); Giovanni Silvano, 

che molto si è speso e con grande compe-

tenza storico-medica in pubblicazioni fon-

damentali nelle celebrazioni dell’Ateneo, 

ha dato un ritratto caldo e approfondito del 

suo maestro Aldo Stella; la fi gura di uno dei 

padri della pedagogia novecentesca, Giu-

seppe Flores D’Arcais, è stata illustrata da 

Roberto Albarea, docente a Udine formatosi 

a quella scuola; tra i fi losofi  spicca la fi gura 

di Ezio Riondato, personalità di primo pia-

no, che ricoprì rilevanti incarichi pubblici, e 

fu vittima di attentato terroristico proprio al 

Liviano: la voce è stata curata da par suo 

dall’allievo, divenuto Rettore, Vincenzo Mi-

lanesi e si segnala per alcuni giudizi molto 

fermi e di portata storica, rafforzati da forte 

umanità; Giordana Mariani Canova è stata 

come sempre brillante anche nel compito di 

tracciare un profi lo vivacissimo di Giuseppe 

Fiocco, storico dell’arte che tanto ha dato 

alla nascente scuola patavina e alla Fonda-

zione Giorgio Cini; accuratissimo è il ritratto 

di Alessandro Prosdocimi, steso con delica-

tezza e misura dalla fi glia Lavinia Prosdoci-

mi; disciplina di confi ne, la Geografi a, è rap-
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in luce la qualità rilevante dei singoli perso-

naggi, non solo nella operosità accademica 

ma anche nella vita della comunità sociale 

con un  peculiare stretto legame tra attività 

professionale universitaria e appartenenza 

rotariana. 

Un flash improvviso mi distoglie dall’ascol-

to dei colleghi: perchè non parlare degli altri 

soci non accademici scomparsi? Anche loro 

hanno largamente contribuito a scrivere la 

storia del Club come imprenditori, profes-

sionisti, dirigenti d’azienda, uomini di cultu-

ra. Penso ad Antonio Righetti, Marina Tiso,  

Marcello Acerboni, Dino Cottoni, Vincenzo 

de’ Stefani, Millo Pavanello, Domenico Riz-

zo, Alberto Sgaravatti, Ugo Soloni, Cesare 

Collizzolli, Guido Visentin, Franco Vasoin de 

Prosperi, Alberto Terrani, Claudio Scimone, 

solo alcuni dei tanti amici scomparsi che 

molto hanno dato per l’eccellenza del nostro 

Club. Riunirli in un simile affettuoso ricordo 

sarebbe molto bello e rinsalderebbe la soli-

dale amicizia che anima da sempre il Rotary 

Club Padova.

La cerimonia volge al termine ma c’è un 

fuori programma: Emanuele e Marco, con 

grande sensibilità e signorilità, ringrazian-

do i componenti del comitato di redazione 

consegnano loro una raffinata opera di An-

namaria Zanella e, sorpresa, anche io ricevo 

dalle stesse mani dell’Autrice un bellissimo 

disegno racchiuso in una elegante teca, su-

bito collocato nel mio studio, orgogliosa te-

stimonianza della mia attiva appartenenza al 

Rotary Club Padova.

Luigi Chieco Bianchi

che il prof. Calogero Casuccio che mi aveva 

avuto come suo studente nell’Università di 

Bari. Il ricordo di quella prima conviviale è 

ancora molto vivido: con me entrò nel Club 

Mario Bonsembiante, ex Magnifico Rettore 

ed era presente Gilberto Muraro, Rettore in 

carica, della cui squadra facevo parte come 

pro-rettore.

17.45, quarto d’ora accademico, entra la 

Rettrice. Emanuele dal podio dà inizio alla 

cerimonia ufficiale. La Rettrice saluta e rin-

grazia il Club per il contributo significativo 

offerto alle manifestazioni per gli 800 Anni 

dell’Ateneo. La regia quindi passa a Marco, 

presidente, che invita alle rispettive poltrone 

i curatori dell’opera. In ordine, attenti al tem-

po loro assegnato, Maristella, Francesco 

(che sostituisce Alessandro, indisposto), 

Angelo e Claudio illustrano i profili biografici 

dei soci accademici deceduti appartenenti 

alle diverse aree disciplinari. 

Sono 74, tanti quanti gli anni dalla fonda-

zione del Rotary Club Padova (è la profes-

soressa Mapelli a notare questa curiosa 

coincidenza). Gli amici del comitato di re-

dazione hanno svolto un lavoro formidabile, 

consultando le documentazioni della segre-

teria del Club, dell’archivio storico del Bo, 

dell’Accademia Galileiana, dell’Istituto Ve-

neto di Scienze, Lettere e Arti, coinvolgendo 

talvolta anche i familiari, reclutando gli autori 

dei singoli profili, per lo più allievi e colleghi, 

curando infine la realizzazione tipografica. Il 

sottoscritto, in panchina, è sceso in campo 

solo di tanto in tanto…Il risultato di questo 

lavoro è contenuto in un volume sobrio, di 

un certo peso, la cui agevole lettura mette 
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la proiezione e i ricordi mi assalgono. Una 

conviviale dell’inverno 1994, il mio ingresso 

nel Club, è Tito Berti, farmacologo, già Pre-

side della Facoltà di Medicina, a presentar-

mi ed è Giovanni Meloni, microbiologo, che 

illustra il mio curriculum. 

Con Meloni molti anni prima c’erano stati 

piccoli scontri istituzionali poiché, da gio-

vane segretario di Facoltà, avevo accompa-

gnato il Preside pro-tempore, prof. Massimo 

Crepet, a parlamentare con gli studenti che 

avevano occupato l’Istituto di Microbiologia 

in via Gabelli. Gli elogi di Meloni, che pur 

non aveva dimenticato quell’episodio, fu-

rono benevoli, soprattutto sulla  mia attività 

di ricerca, allora concentrata sui retrovirus 

umani in quegli anni molto in auge in pie-

na pandemia AIDS. Si unì ai commenti an-

Rifl essioni e una proposta al Club

Martedì 27 settembre, 17.30, Aula Magna 

Palazzo del Bo: sta per iniziare la cerimonia 

per la presentazione del volume “Nel segno 

della conoscenza. I docenti universitari nel 

Rotary Club Padova”. L’aula è quasi piena, 

siedo in uno degli amboni laterali, accanto 

ho Sofi a, assorta perchè forse già pensa agli 

impegni che dovrà assolvere alla presiden-

za del Club nel prossimo anno rotariano… 

Anna Maria, mia moglie, in prima fi la, scam-

bia commenti con Viviana Someda. Si atten-

de la Rettrice mentre sul mega schermo si 

alternano in ordine alfabetico le foto dei soci 

“biografati”: Giorgio Baroni, Pio Bastai, Etto-

re Bentsik, Tito Berti. Ma ora non seguo più 
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Bari. Il ricordo di quella prima conviviale è 

ancora molto vivido: con me entrò nel Club 

Mario Bonsembiante, ex Magnifico Rettore 
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(che sostituisce Alessandro, indisposto), 

Angelo e Claudio illustrano i profili biografici 

dei soci accademici deceduti appartenenti 

alle diverse aree disciplinari. 

Sono 74, tanti quanti gli anni dalla fonda-

zione del Rotary Club Padova (è la profes-

soressa Mapelli a notare questa curiosa 

coincidenza). Gli amici del comitato di re-

dazione hanno svolto un lavoro formidabile, 

consultando le documentazioni della segre-

teria del Club, dell’archivio storico del Bo, 

dell’Accademia Galileiana, dell’Istituto Ve-

neto di Scienze, Lettere e Arti, coinvolgendo 

talvolta anche i familiari, reclutando gli autori 

dei singoli profili, per lo più allievi e colleghi, 

curando infine la realizzazione tipografica. Il 

sottoscritto, in panchina, è sceso in campo 

solo di tanto in tanto…Il risultato di questo 

lavoro è contenuto in un volume sobrio, di 

un certo peso, la cui agevole lettura mette 
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Le varie relazioni di Maristella, di France-

sco in vece di Alessandro, di Angelo – il mio 

Angelo come mi pregio di chiamarlo – e di 

Claudio si susseguono e delle quali non mi 

perdo una sola parola.

Prende la parola quindi ancora il Presidente 

Marco che con un colpo a sorpresa annun-

cia di voler consegnare dei riconoscimenti 

realizzati dalla nostra artista 

Annamaria: il primo nome 

che viene chiamato è pro-

prio il mio e in quell’istante mi 

sento orgoglioso e onorato 

di aver avuto quest’incredi-

bile opportunità di far parte 

di questa squadra che ha 

realizzato questa pubblica-

zione che quasi nessuno era 

così sicuro di poter portare a 

compimento considerata la 

complessità realizzativa e del 

reperimento dei dati. Quando 

Marco mi consegna l’attesta-

to il pensiero è stato che avrei 

dovuto io consegnarlo a lui 

un premio per l’opportunità 

che mi aveva concesso.

La cerimonia si conclude e 

mentre esco dall’Aula Magna 

mi giro per un’ultima occhiata 

alla sala rendendomi piena-

mente consapevole che oggi 

sono ancora più orgoglioso 

di far parte del Rotary Club 

Padova.

Michele Forin

dola in parte condivisa e che sarà a lungo 

ricordata come uno degli eventi più impor-

tanti del nostro Club. Ma ben presto questa 

tensione si scioglie, man mano che le parole 

sul libro si susseguono fl uide, ed intravve-

do nello sguardo del nostro, del mio Presi-

dente, un’espressione di giusto orgoglio per 

quanto ha voluto e saputo realizzare.   

Il libro in mostra all’Uffi cio Turismo in Galleria Pedrocchi
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ne del libro, del nostro libro “Nel segno della 

Conoscenza”.

È il 27 settembre quando mi trovo seduto 

in prima fi la in Aula Magna di Palazzo del 

Bo, io piccolo piccolo tra i giganti che hanno 

solcato questa prestigiosa Università. È la 

mia prima uscita dopo una lunga e diffi ci-

le convalescenza, ma la voglia d’incontrare 

nuovamente i miei amici, la mia famiglia del 

Rotary Club Padova, ha il sopravvento sul 

timore dettato da un’ancora precaria condi-

zione fi sica.

Inizia quindi la parte uffi ciale della presen-

tazione, con il nostro past Emanuele che 

dall’altezza della sua statura non solo fi sica 

apre i lavori introducendo prima la Rettrice 

Mapelli e poi i relatori capitanati dal Presi-

dente Petrin che prende la parola illustrando 

la genesi del libro.

Le prime parole di Marco sono tese come 

teso sono anch’io quasi condividendo l’e-

mozione ed il peso di questa giornata aven-

Io piccolo piccolo tra i giganti

Era ancora l’inverno del 2020 quando il neo 

eletto Presidente Petrin ben venti mesi pri-

ma del suo insediamento alla guida del Club 

mi parlò dell’idea di rendere omaggio alla 

componente accademica del nostro Club 

con la realizzazione di una pubblicazione; 

ben conoscendo le diffi coltà nel realizzare e 

portare a compimento un’opera degna del 

nome del Club e di coloro ai quali si vole-

va dedicarla, lo guardai sbigottito ma anche 

ammirato per la felice intuizione.

Lo sbigottimento si tramutò ben presto in 

timore quando mi chiese di far parte della 

redazione che avrebbe dovuto realizzare 

quest’opera, un timore per il dubbio di esse-

re all’altezza del compito richiesto.

Con la ferma determinazione che ha con-

traddistinto l’attività del Presidente Petrin, 

nominò la squadra o meglio la redazione, 

che mi vide coinvolto e che iniziò a lavorare 
sin da subito.

Da quel momento 

sono trascorsi ben 

ventidue mesi tra riu-

nioni digitali, incontri 

in presenza, telefo-

nate, ore, molte ore a 

rileggere e correggere 

i testi e produttive di-

scussioni fi nalizzate 

alla miglior realizza-

zione dell’opera, per 

vedere coronato l’o-

nore della realizzazio-
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svolge la sua attività accademica quale chi-

mico appartenente all’allora Regia Scuola di 

Ingegneria. Nei documenti raccolti si parla 

di docenza di Chimica Docimastica, termi-

ne quest’ultimo, ora in disuso, che deriva 

dal greco e significa ‘’atto a esaminare’’: un 

termine che racchiude tutto il senso della 

precisione e dell’accuratezza imprescindibili 

per ‘’esaminare’’ dal punto di vista chimi-

co un qualsivoglia fenomeno. Interessante 

prendere atto, dai documenti raccolti, della 

difficoltà di allora di scambiare informazio-

ni scientifiche: la richiesta di autorizzazio-

ne per la partecipazione ai congressi, oggi 

pressoché una formalità, doveva essere 

inoltrata al Ministero dell’Educazione, che 

provvedeva ad approvarla o meno, inviando 

lettera controfirmata dal Ministro. Colpisce 

la figura umana, sicuramente rotariana, di 

questo nostro socio: quando nel 1956 venne 

a mancare, nelle sue ultime volontà dispose 

che il funerale si svolgesse nella massima 

semplicità, che la sua eredità fosse devoluta 

a un ente rivolto ai giovani, e stabilì affinché 

la sua governante potesse vivere dignitosa-

mente, rinunciando ai riconoscimenti e agli 

onori cui un accademico della sua levatura 

avrebbe sicuramente avuto diritto. Un mes-

saggio e una riflessione per tutti. 

Come concludere la condivisione con voi 

di questa esperienza se non con un ringra-

ziamento al nostro Presidente e al comita-

to editoriale per avermi concesso l’onore di 

assaporare, nello studio di questi tre nostri 

soci, il piacere della consapevolezza di un 

passato rotariano e accademico illustre.

Lisa Dalla Via

la biografia del prof. Luigi Musajo, un nome 

che da sempre sento citare con rispetto nel 

Dipartimento di Scienze del Farmaco e la cui 

figura non può essere ignorata da chiunque 

si appresti a varcarne la soglia. La sua storia 

scientifica infatti, procede di pari passo con 

quella del dipartimento stesso, di cui si può 

considerare uno dei fondatori: la sua effige 

in bronzo nell’atrio, così come la sua foto 

nel corridoio della segreteria didattica, par-

lano di un uomo che ha contraddistinto lo 

sviluppo della chimica farmaceutica italiana. 

La sua biografia si è basata in gran parte su 

quanto scritto in occasione della comme-

morazione tenutasi dopo la sua scomparsa, 

una lodevole consuetudine accademica di 

allora. I colleghi più affezionati redigevano 

un ricordo scritto del defunto sottolineando-

ne il profilo scientifico, senza trascurare di 

rilevarne la personalità e il lato umano. Era 

un momento di rispetto, un abbraccio spiri-

tuale da parte dei colleghi e degli allievi. La 

commemorazione del prof. Musajo è un pic-

colo opuscolo corredato di foto e citazioni 

dal quale traspaiono il profondo affetto e la 

sincera stima che il più giovane prof. Gio-

vanni Rodighiero provava nei confronti del 

suo maestro. Non mi è stato possibile, con 

questo volumetto alla mano, esimermi dal 

fare una triste comparazione con le imper-

sonali e-mail che sostituiscono oggi questi 

brevi, ma intensi scritti.

La lettura del materiale raccolto per la pre-

parazione della biografia del prof. Dome-

nico Meneghini mi ha consentito di aprire 

una finestra sul passato. Siamo nei primi 

decenni del Novecento e il prof. Meneghini 
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Farmaceutiche, e Domenico Meneghini, ac-

cademico che, vissuto a cavallo tra l’Otto-

cento e il Novecento, contribuì signifi cativa-

mente ai progressi della chimica analitica e 

industriale.

Dedicarmi alla biografi a di Sebastiano è sta-

to un onore, oltre che una forte emozione. 

Consentitemi per questo nostro giornale di 

chiamarlo per nome, privilegio che mi con-

cesse qualche anno prima di lasciarci e che 

tutt’ora vivo come il coronamento di un rap-

porto che si era andato via via consolidan-

do grazie alla fi ducia e al reciproco rispetto 

che lo aveva contraddistinto. Ricordare la 

sua carriera scientifi ca, i momenti più rile-

vanti di essa, le innumerevoli e importanti 

cariche istituzionali che egli ha rivestito, ha 

riportato a galla i sentimenti e l’affetto matu-

rati nel corso degli anni trascorsi a lavorare 

insieme. Emozionante scoprire che Seba-

stiano entra a far parte del nostro Club il 16 

ottobre, giorno del mio compleanno, e che 

anche nel Club il suo impegno e la sua di-

sponibilità emergono, portandolo a ricoprire 

numerosi ruoli, tra cui quello di presidente 

nell’a.r. 1998-99. Trovare il materiale per la 

sua biografi a non è stato diffi cile: abbiamo 

condiviso più di un decennio di vita acca-

demica, per cui molti dei documenti che te-

stimoniano la sua attività di ricerca rappre-

sentano anche la mia crescita scientifi ca. Il 

primo lavoro pubblicato come coautori risa-

le al 1998, l’ultimo porta la data 12 maggio 

2009, anno del suo pensionamento, a testi-

monianza del suo instancabile impegno nel-

la ricerca e del suo forte senso del dovere.

Coinvolgente è stata anche la stesura del-

Considerazioni di un’autrice del volume

Nell’ambito della lodevole iniziativa del Pre-

sidente di donare alla nostra Università, in 

occasione dei suoi ottocento anni, un vo-

lume contenente le biografi e di tutti i soci 

accademici che ci hanno lasciati, mi sono 

occupata con vero piacere e anche con un 

pizzico di curiosità, alla stesura di tre di que-

ste. Le biografi e hanno riguardato i soci Se-

bastiano Marciani Magno, mio maestro e al 

quale sono stata legata oltre che da stima 

profonda anche da un sincero affetto, Luigi 

Musajo, la cui targa commemorativa ricorda 

a tutti gli studenti che accedono al Dipar-

timento di Scienze del Farmaco quanto fu 

importante il suo contributo nelle Scienze 

Sebastiano Marciani Magno
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scenza con il professor Augusto Cerino Ca-

nova, il quale è stato chiamato a Padova nel 

1985 quando era titolare dell’insegnamento 

e della cattedra di diritto processuale civile 

all’Università di Parma. In quell’anno è ve-

nuto nel nostro Ateneo per insegnare diritto 

fallimentare e in quello stesso anno ha avu-

to la bontà di accogliere nel suo studio un 

giovane neo laureato -il sottoscritto- per fare 

la pratica forense. È una cosa che ricorderò 

sempre, perché ho potuto godere del suo 

insegnamento purtroppo per soli due anni, 

ma sono stati due anni veramente importan-

ti, fondamentali per la mia formazione, e di 

questo gli sarò sempre grato e mi ha fatto 

piacere ricordarlo in quella occasione.

Il pomeriggio si è piacevolmente  concluso 

nella sala Rossini del Caffè Pedrocchi, dove 

tanti partecipanti si sono ritrovati per un mo-

mento di convivialità. E, in conclusione, non 

si può non ricordare, che anche questa sala, 

così importante per la città, è stata oggetto 

di attenzione da parte del nostro Club, e di 

un suo socio in particolare che ne ha soste-

nuto il completo restauro.

Francesco Mazzarolli

importanti per la città e non solo, e dall’altro 

motivo di orgoglio di essere componenti oggi 

dello stesso Club, consapevoli della grande 

eredità che siamo chiamati a portare avanti. 

La presenza in sala di tante personalità ac-

cademiche, di tanti nostri soci ed ex soci e 

loro familiari, di ben quattro Rettori tra i quali 

la Rettrice in carica, ha contribuito a rendere 

il momento particolarmente emozionante. 

Per me si è aggiunto il piacere di constatare 

come molti soci ricordati hanno fatto parte 

della mia vita grazie alla loro conoscenza in-

diretta e, in molti casi, diretta, essendo stati 

colleghi e amici di mio padre, anche lui so-

cio e professore.

Dopo gli interventi del past president  Cozzi 

e del presidente in carica Petrin, e i saluti 

della Rettrice Mapelli, i curatori del volume 

hanno illustrato i criteri seguiti nella compi-

lazione del volume stesso.

Insieme a Maristella Agosti, Angelo Gatta 

e Claudio Griggio avrebbe dovuto esser-

ci Alessandro Calegari, che era chiamato 

ad  illustrare e ricordare i protagonisti della 

sezione dedicata ai giuristi e che per un’im-

provvisa indisposizione si è trovato nell’im-

possibilità di presenziare.

Ho avuto l’onore di sostituirlo al tavolo dei 

presentatori, ma naturalmente, e …fortuna-

tamente, l’intervento di Alessandro era già 

pronto e si è trattato solo di darne lettura.

Ma, poiché tra i rotariani universitari era ri-

cordato anche Augusto Cerino Canova, mi 

sono permesso una piccola digressione 

rispetto al testo scritto per sottolineare il 

rapporto che ha caratterizzato la mia cono-
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la vita accademica e la vita cittadina.

Tanti eventi storici che si sono succeduti nel 

tempo hanno visto protagonisti i docenti del 

nostro Ateneo, che nell’Aula Magna hanno 

potuto esprimere il contenuto più profondo 

del loro sapere ed incidere al contempo sul-

lo sviluppo della vita cittadina. 

Ecco, quindi, che la presentazione del libro 

diventa per noi soci da un lato la conferma 

del connubio esistente tra l’Università e il 

R.C. Padova, per il fatto che ben 74 soci sono 

stati professori universitari illuminati e molto 

Il giorno 27 settembre 2022 si è tenuta 

presso l’Aula Magna dell’Università di Pa-

dova la presentazione del volume “Nel se-

gno della conoscenza - I docenti universitari 

nel Rotary Club Padova”, dedicato ai pro-

fessori dell’Università di Padova che hanno 

fatto parte del nostro sodalizio dalla sua fon-

dazione nel 1949 e che non sono più tra noi.

Un evento molto importante per il Club e 

fortemente voluto e sostenuto dai presidenti 

Cozzi e Petrin.

In altri articoli del giornale sono ben descrit-

te le fi nalità dell’iniziativa, assunta nell’am-

bito delle celebrazioni degli 800 anni della 

nostra Università. Io voglio invece soffer-

marmi sull’emozione provata come socio 

nell’accedere all’Aula Magna per assistere 

alla presentazione del volume. 

Dopo essere transitato nel bellissimo Cortile 

Antico, sono stato  accolto dai nostri ragaz-

zi del Rotaract nella Sala dei Quaranta, che 

contiene -come dice il nome stesso- qua-

ranta ritratti ad olio di studenti stranieri illustri 

che hanno frequentato l’Ateneo patavino.

E qui subito ho ripensato allo stretto rappor-

to che esiste tra il nostro Rotary e l’Univer-

sità; il ritratto di Ianus Pannonius, poeta e 

umanista ungherese, posto immediatamen-

te alla destra dell’ingresso, è stato restaura-

to con il contributo del nostro Club insieme 

ad altri della città.

Accedere all’Aula Magna lascia  ogni volta 

senza fi ato, anche se si è avuta l‘occasione 

di frequentare la sala in diverse occasioni; 

essa è stata nei secoli ed è tuttora testimone 

della stretta, indissolubile, connessione tra 
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Insieme a Maristella Agosti, Angelo Gatta 

e Claudio Griggio avrebbe dovuto esser-

ci Alessandro Calegari, che era chiamato 
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sezione dedicata ai giuristi e che per un’im-
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rimedi e virtù».

La storia incide ancora su questo capolavo-

ro dell’ebanisteria: In seguito alle soppres-

sioni napoleoniche del 1810 quanto rimane-

va delle collezioni librarie e tutta la libreria 

furono traslati alla sala dei Giganti, sede 

allora della Biblioteca Universitaria dell’Ate-

neo. Altro luogo magico dell’arte padovana. 

Già Sala degli eroi della Reggia carrarese, 

con affreschi di Guariento, Altichiero ed altri. 

Sarebbe stata testimonianza ulteriore della 

trecentesca Padova Urbs Picta. Ma di quel 

ciclo di affreschi, ispirato al De viris illustri-

bus di Francesco Petrarca resta solo un 

lacerto, l’immagine appunto del poeta. Ciò 

che vediamo oggi è la decorazione di Do-

menico Campagnola, dedicata alle gesta di 

re, imperatori e consoli romani.

Toccherà al rettore Carlo Anti negli anni ’40 

del secolo scorso valorizzare questo lascito 

secolare. Trasferita la biblioteca universita-

ria nel 1912 nell’attuale immobile di via san 

Biagio il prezioso apparato resta senza de-

stinazione. Nell’ambito dell’ambizioso piano 

di risistemazione dell’edilizia universitaria, 

affidato a Giò Ponti, con il reclutamento di 

un gruppo di artisti come Massimo Campi-

gli e Arturo Martini, insieme alla edificazione 

del Liviano viene riprogettato tutto il piano 

nobile del Bo, con l’aula magna, gli uffici del 

rettorato, la Sala dei Quaranta e appunto 

l’Archivio Antico con l’opera di Bertens.

La storia del Rotary ha incrociato anche in 

queste vicende la storia della città.

Paolo Giaretta

- ha una storia molto differente: la libreria fu 

realizzata, tra il 1698 e il 1704, dall’artista 

fiammingo Michele Bertens per l’abbazia di 

Santa Giustina al fine di conservare in modo 

ordinato le ricchissime raccolte librarie della 

Abbazia, un centro culturale importante per 

la cultura europea. Del resto a poca distan-

za da Santa Giustina sorgeva l’altro cenobio 

benedettino, l’abbazia di Praglia, pure signi-

ficativo centro per la diffusione del sapere 

con la sua biblioteca e la sapienza conser-

vativa del patrimonio librario (oggetto di un 

altro service rotariano).

E’ interessante rilevare che l’Abbazia agisce 

dentro una circuitazione culturale europea. 

Recluta l’artista ad Anversa, un artista abi-

tuato a sua volta a lavorare in un mercato 

globale: per i suoi lavori di ebanista si rifor-

nisce di essenze pregiate in tutto il mondo, 

a Padova porta ad esempio quercia di Nor-

vegia e palissandro d’oltremare. La globaliz-

zazione è molto più antica di quanto siamo 

abituati a pensare. Ce lo fa capire un celebre 

scritto di Thomas François Raynal. Era un 

uomo del ‘700, esponente di punta dell’illu-

minismo francese, e così scriveva dopo la 

stagione delle grandi scoperte geografiche 

che avevano unificato il mondo «Gli uomini 

dei più lontani paesi si sono avvicinati grazie 

a nuovi rapporti e a nuovi bisogni. I prodot-

ti dei climi posti sotto l’equatore si consu-

mano in quelli vicini ai poli, l’industria del 

Settentrione viene portata al Sud, le stoffe 

d’Oriente sono diventate il lusso degli occi-

dentali, e dovunque gli uomini si scambiano 

reciprocamente opinioni, leggi, usi, malattie, 
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fi cativo quello svolto insieme a tutti i Club 

padovani per la ricorrenza degli 800 anni 

dell’Ateneo con il restauro dell’Archivio Anti-

co al Palazzo del Bo. Non solo per la rilevan-

za dell’intervento e per il fatto che vi sia sta-

ta un’azione congiunta di tutti i club rotariani 

della provincia, ma anche perché vi è alle 

spalle una singolarissima e poco conosciuta 

storia, che coinvolge tre luoghi simbolo della 

vita culturale e religiosa padovana: l’abbazia 

di Santa Giustina, la Sala dei Giganti e l’in-

sieme della sale del Rettorato.

Infatti l’arredo dell’Archivio Antico - che ap-

pare a prima vista pensato per quel luogo 

Il Rotary Padova ha la specifi cità di essere 

fi n dalla sua fondazione il Club attrattivo 

per il mondo universitario padovano. Ne è 

testimonianza il pregevole volume appena 

pubblicato sul contributo dato dai soci rota-

riani alla didattica ed alla ricerca universita-

ria che evidenzia quanto sia stato profondo 

il rapporto del Club con la vita universitaria 

padovana.

E’ conseguente la sensibilità con cui negli 

oltre 70 anni della vita del Club si sono indi-

viduati dei service orientati a sostenere l’at-

tività di ricerca ed insieme il miglioramento 

delle strutture universitarie.

Tra i service attuati indubbiamente è signi-
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Libera la Natura.

La Cometa Halley rappresenta un vero e 

proprio ‘orologio cosmico’ che ritorna ap-

prossimativamente ogni 75 anni e trova 

sotto di sé una umanità che ha invece un 

orologio biologico. Questo orologio biologi-

co può invece essere modifi cato grazie alle 

scoperte della ricerca biomedica, tra queste 

in particolare le vaccinazioni, e oggi più che 

mai negli anni della pandemia COVID-19 ne 

abbiamo capito l’importanza. Ad esempio, 

oggi la speranza di vita è di 82 anni con un 

divario di 5 anni a favore delle donne ed è 

più che raddoppiato rispetto al 1800 quan-

do in media era di 35 anni. Quindi, se in pas-

ra con tutti i telescopi di Asiago, il Galileo 

Smith e Copernico, ma per la prima volta 

fu possibile inviare dentro la Cometa stes-

sa delle sonde spaziali grazie alla missione 

americana, giapponese, russa ed europea. 

Di tutte, la sonda europea Giotto fu quella 

che passò più vicina al nucleo della Cometa 

Halley, a meno di 600 km, nella notte tra il 13 

e 14 marzo 1986. Fu una missione europea 

ed italiana, ma soprattutto patavina, come 

si evince dal nome stesso che richiama alla 

Cometa dipinta da Giotto nella Cappella de-

gli Scrovegni e a chi contribuì alla missione, 

il grande meccanico celeste padovano Giu-

seppe Colombo.

COMUNICARE LO SPAZIO
Il progetto di comunicazione della Mostra 

“Lo Spazio di Padova” 

e il Convegno “800 Ye-

ars of Space at the Uni-

versity of Padova” ha 

riguardato anzitutto la 

defi nizione dell’identità 

e dell’immagine delle 

due iniziative, diverse 

ma strettamente colle-

gate tra loro, con l’o-

biettivo di rendere coe-

rente la comunicazione 

dei due eventi.

In particolare per “Lo 

Spazio di Padova” la 

ricerca si è concentrata 

sulla defi nizione di una 

immagine che potesse 

rappresentare sia l’aspetto tecnico-scien-

tifi co del contributo di Padova all’esplora-

zione dello spazio, sia 

quello artistico, legato 

in particolare agli artisti 

della Moon Gallery.

L’identità visiva delle 

due iniziative è stata 

quindi declinata nei 

diversi supporti, attra-

verso “oggetti grafi ci” 

sia fi sici che digitali: i 

siti web, i pieghevoli 

illustrativi, i poster e il 

“kit digitale” per i social 

network (post per face-

book, linkedin, what-

sapp e instagram).

Massimo Malaguti
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seppe Colombo” dell’Università di Padova, 

e dall’Osservatorio Astronomico Istituto Na-

zionale di Padova, insieme al programma 

EuroMoonMars.

Il Congresso nella cornice degli 800 anni.
Ho fortemente auspicato che questo con-

vegno si inserisse nella cornice delle cele-

brazioni degli 800 anni perché non poteva 

esserci occasione migliore per affermare 

che la nostra Università è nata sotto una 
buona stella, la stella di Halley, dal nome 

dello scopritore Edmun Halley e defi nita la 

madre di tutte le Comete. 

Questa Cometa, infatti, proprio nei giorni 

7, 8 e 9 settembre 1222, e quindi dopo 800 

anni proprio nei giorni in cui ha avuto luo-

go il Congresso, apparve nei cieli di Padova 

con il suo massimo splendore. Inoltre, nella 
storia della Cometa Halley possiamo sen-
tire risuonare più volte la parola “Libertà”: 
Libera le Idee, Libera la Scienza, Libera la 
Natura e Libera le Arti.

Libera le Idee.
Il passaggio degli studenti e dei docenti da 

Bologna a Padova nel settembre 1222, la 

“traslatio Studi”, fu accompagnato dal pas-

saggio di Halley che illuminò la loro strada. 

Padova era molto attraente a quell’epoca, 

per un insolito sviluppo economico e civile e 

forse, soprattutto, per quella certa aria di liber-

tà che a Bologna cominciava a mancare.

Libera la Scienza. Grazie allo sviluppo del-

la ricerca scientifi ca nel passaggio del 1986 

la Cometa, non solo fu osservata da ter-

In questo nu mero dedicato agli 800 anni 

dell’Università di Padova desideravo ri-

portare l’esperienza straordinaria della Con-

ferenza “800 Years of Space at the University 

of Padua” che ho avuto l’onore di organizza-

re come Presidente del Comitato Scientifi co. 

Per questa conferenza sono stati riuniti il-

lustri ricercatori nazionali e internazionali 

che hanno onorato l’immensa eredità di 800 

anni di Scienza, Tecnologia, Umanità, Arte 

e Innovazione nello spazio della nostra Uni-

versità, e anche dell’intera Città di Padova. 

Un’eredità che apre la strada ad un brillan-

te futuro. La conferenza è stata organizzata 

congiuntamente con il Comune di Padova, 

da diversi Dipartimenti, 11 per l’esattezza, 

dal Centro Studi e Attività Spaziali “Giu-

800Yearsof Space
at the University of Padua

BoPalace - Padua
September 7- 9, 2022
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Rosetta fanno volare il nostro pensiero ver-

so una delle meraviglie del sistema solare, 

le comete e anche a Stefano Debei, socio 

del nostro Club per breve tempo, scom-

parso prematuramente il 7 agosto, che 

fu il responsabile tecnico di OSIRIS, lo 

strumento di raccolta immagini estrema-

mente sofi sticato, interamente proget-

tato, realizzato e collaudato da un team 

padovano che includeva oltre al prof. De-

bei, i professori Francesco Angrilli, Cesare 

Barbieri, Giampiero Naletto e Giuseppe 

Tondello.

sato era davvero probabile non vedere mai 

la Cometa Halley, adesso una persona con 

ogni probabilità potrebbe assistere addirittu-

ra a due passaggi della Cometa, e le donne 

hanno una probabilità maggiore, vista anche 

la loro maggiore longevità. Tutto questo può 

far rifl ettere anche sul fatto della preclusione 

delle donne dai viaggi spaziali. Poi personal-

mente, con la ricerca sull’invecchiamento in 

corso anche nel mio Laboratorio, conto di 

esserci al prossimo passaggio nel 2061!

Libera l’Arte.

Perché l’arte è un’altra espressione del ge-

nio umano che è incomprimibile come il de-

siderio di andare più lontano, nello spazio. 

Il passaggio della Cometa nel 1301 ispirò 
certamente il maestro fi orentino Giotto di 
Bondone a raffi gurare qualche anno dopo, 

nel 1303-1304, una Cometa infuocata nella 

scena dell’ Adorazione dei Magi negli affre-

schi che decorano la Cappella degli Scro-

vegni qui a Padova.

Inoltre il Congresso è stata accompagna-

ta da una Mostra dal titolo: “Lo Spazio di 

Padova”, presso la Galleria Cavour, a pochi 

passi da Palazzo Bo, locali messi a dispo-

sizione gratuitamente dal Comune di Pa-

dova e dall’Assessore alla Cultura, Musei, 

Edilizia Monumentale e Turismo del Comune 

di Padova, Andrea Colasio.

I due elementi portanti della mostra: Scienza 

e Tecnologia da un lato, Arte dall’altro, sono 

ben raffi gurati nella fi gura della brochure 

della mostra a cura di Massimo Malaguti.
Da un lato le grandi ali spiegate della sonda 

LoSpazio
di Padova
Scienza, tecnologia,

arte e storia

Padova - Galleria Cavour
3 - 15 settembre 2022

Lunedì – Venerdì 15-19
Sabato e Domenica 10-13 15-19

Ingresso gratuito
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lui, di capire e soprattutto spiegare quello 

che osservava. Alla mostra è stata esposta, 

oltre ad una ricchissima rassegna di stru-

menti scientifi ci realizzati all’interno dell’ac-

cademia patavina e nelle industrie che si 

occupano di Spazio, anche una copia della 

Moon Gallery, ora nella Stazione Spaziale 

Internazionale. 

La Moon Gallery è la prima Galleria d’arte 

della Luna ed è previsto raggiunga la Luna 

nel 2025 nell’ambito del progetto Artemis 

Dall’altro il Cubo dorato a lato di Rosetta, op-

era dell’artista Renzo Pasquale, marito della 

nostra Socia Annamaria Zanella, e presente 

nella mostra, che riporta l’effi gie di Galileo. 

Senza dubbio, Galileo Galilei impersona in 

pieno il connubio tra scienza, tecnologia e 

arte. Galileo fu non solo fi sico, astronomo 

e tecnologo, ma anche musicista e com-

positore, letterato ed eccellente conosci-

tore della tecnica pittorica del chiaroscuro 

che gli permise, mai come ad altri prima di 

STELLE A TAVOLA

La luna, le stelle, elementi del creato ai 

quali da sempre hanno guardato gli uomini.

I viticoltori per comprendere i migliori ci-

cli vegetativi e produttivi, gli scienziati 

per comprendere e scandagliare l’infi nito 

dell’universo. Entrambi ammirati dalla sua 

sconfi nata bellezza e mistero.

I viticoltori della Cantina Cooperativa dei 

Colli Euganei, all’inizio del nuovo mil-

lennio, hanno voluto celebrare il grande 

scienziato Galileo Galilei, presente in Pa-

dova, dedicandogli un grande vino: “Notte 

di Galileo”. Vino rosso ri-

serva doc Colli Euganei, 

ottenuto da uve Merlot 

e Cabernet Sauvignon, 

dopo un’attenta fermen-

tazione, riposa dai 15 ai 

18 mesi in barrique. È

premiato ed apprezzato 

in molti paesi del mon-

do, frutto della migliore ricerca enologica.

I viticoltori euganei hanno così voluto 

onorare, non solo il grande scienziato, ma 

anche il collega viticoltore. Infatti, è noto 

alle cronache di storia che Galileo si de-

dicò anche all’antica arte della viticultura 

ed enologia.

Notte di Galileo è stato scelto da Sofi a Pa-

vanello in occasione dello svolgimento del 

prestigioso convegno, da lei presieduto, 

“800 anni di spazio all’Università di Pado-

va”, svoltosi presso l’antico osservatorio 

della Specola, nell’ambito delle celebra-

zioni per l’800° anniversario della nostra 

Università.

Ci piace pensare a que-

sto virtuale abbraccio, 

che attraversa il tempo 

e lo spazio, tra scienza 

e viticultura.

Loris Temporin
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(da Hubble a Webb), al corso di formazione 

Pangaea progettato per fornire agli astro-

nauti le conoscenze fondamentali e le abilità 

pratiche per svolgere esperimenti scientifici 

sul campo durante le future missioni di esplo-

razione planetaria su Luna e su Marte. A se-

guire si è svolta una tavola rotonda modera-

ta da Giovanni Caprara con Piero Benvenuti, 

dell’Università di Padova, l’economista P. 

Cooper (USA), V. La Regina Presidente Nano-

Racks Europa, V. Giorgio di Thales Alenia 

Space, R.Ayazi di Nereus, S. Di Pippo della 

Bocconi di Milano, e M. Praet di ESA. 

Alla sera presso la Sala dei Giganti di Palazzo 

Liviano in Piazza Capitaniato si è svolto un 

incontro aperto al pubblico con l’astronauta 

Maurizio Cheli. L’incontro è iniziato con un 

video collegamento con Luca Parmitano dal 

NASA Johnson Space Center di Houston. 

Il filosofo della scienza Telmo Pievani e Ro-

berto Ragazzoni, direttore dell’Osservatorio 

Astronomico di Padova, hanno discusso 

con Cheli, primo italiano a ricoprire il ruolo 

di Mission Specialist nella missione STS–75 

Tethered Satellite sullo Space Shuttle Co-

lumbia, sulle frontiere della conoscenza 

spaziale. La grande partecipazione del pub-

blico anche molto giovane ha testimoniato il 

grande interesse che suscita nei bambini e 

giovani il tema spaziale.

Giovedì 8 settembre il programma ha af-

frontato il tema “fattore umano” durante i voli 

spaziali: ovvero come misurare le prestazioni 

degli astronauti, come preservare la funziona-

lità muscolare, quale alimentazione è neces-

saria, come cambia la funzionalità cerebrale 

Trees, cioè nati dagli alberi cresciuti dai semi 

portati in orbita lunare da Stuart Roosa, il Pi-

lota del Modulo di Comando della missione 

Apollo 14 nel 1971. In parallelo alla mostra è 

stata esposta la Biosuit, una nuova tuta spa-

ziale progettata dalla Ditta Dainese (Vicen-

za), in Cortile Antico. Tra gli speaker anche 

Bernard Foing (ILEAWG & EuroMoonMars), 

David Williams (NASA Goddard Space Flight 

Center), Jacques Arnould (Centre National 

d’Etudes Spatiales – CNES) e molti studiosi 

e studiose internazionali.

Il programma del Congresso 
Denso è stato dunque il programma delle 

giornate, con sezioni allargate anche al pub-

blico, iniziato mercoledì 7 settembre in 
Aula Magna con il saluto della rettrice Da-

niela Mapelli, che ha anche ricordato Stefa-

no Debei, delle autorità cittadine, del presi-

dente dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), 

Giorgio Saccoccia, e del presidente dell’Isti-

tuto Nazionale di Astrofisica (INAF), Marco 

Tavani. A seguire gli interventi di Bernard 

Foing (ILEAWG & EuroMoonMars), il mio in-

tervento come Chair del Congresso, Cesare 

Barbieri, Professore emerito dell’Universi-

tà di Padova, e  Ivano Bertini dell’Università 

degli Studi di Napoli PARTHENOPE. Il focus 

della mattinata è stato poi concentrato sullo 

Space Science Programme di ESA, sulle at-

tività del CISAS, dell’INAF e dell’Osservato-

rio Astronomico di Padova e sulle ricerche in 

campo medico di ASI. Nel pomeriggio, si è 

discusso di “Science, Technology and Inno-

vation in Space”: dalle proposte dell’Ateneo 

patavino, alle collaborazioni internazionali 
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condizioni più confortevoli di vita e lavoro. 

Scienza, Tecnologia, Innovazione, Uma-

nità ed Arte: un denso programma mul-

tisciplinare del Congresso.

Scienza, tecnologia, innovazione, presta-

zioni mediche, alimentazione, agricoltura, 

politica, diplomazia e arte nello Spazio sono 

solo alcuni dei temi trattati, a cui sono state 

aggiunte tavole rotonde sul ruolo del di-

stretto veneto nella New Space Economy e 

sul futuro dello Spazio, ma anche dialoghi 

con astronauti e la donazione al Giardino 

della Biodiversità dei semi dell’Apollo Moon 

che mira a portare di nuovo l’uomo sulla 

Luna. Nella galleria sono presenti 64 opere 

miniaturizzate di artisti provenienti da tut-

to il mondo, tra queste vi sono quelle di 4 

artisti padovani: “Odore di Terra e Luna” di 

Giuseppe M. Andreozzi; “Rifl essi lunari” di 

Alberta Vita; “Profondità in vetro e oro” di  

Jone Suardi; “Acqua sulla Luna” di Lorenzo 

Viscidi ‘Bluer’; “The cell” della nostra so-
cia Annamaria Zanella; ed infi ne il “Cubo 

d’oro” ideato da Renzo Pasquale marito di 

Annamaria, con il ritratto del volto di Galileo 

Galilei, dei suoi disegni lunari tratti dal “Sid-

ereus Nuncius“, la città di Padova e l’incisio-

ne degli 800 anni dell’Università di Padova. 

Sulla Luna ci sarà dunque la perenne cele-

brazione di questo anniversario così impor-

tante anche per la Città di Padova! 

“800 anni e ancora imparo”.
Il tema spaziale ha consentito poi di iden-

tifi carci in pieno nel messaggio delle cele-

brazioni “800 anni e ancora imparo”, ovvero 

“Desideriamo imparare dai nostri ottocento 

anni” perché a poco serve la storia, in fondo, 
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za per impegnarci a far conoscere, soprat-
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di impatto sociale, terza missione dell’Ate-
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spaziale nella vita quotidiana, al fi ne di creare Rassegna stampa
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na del Lavoro, sono LE TUTE SPAZIALI 

che non rappresentano più un simbolo di 

scoperta e a cui si pensa anche con un po’ 

di timore. Adesso, è possibile pensare allo 

Spazio come una nuova realtà lavorativa 

dove si rimarrà a lungo per svolgere tutte 

quelle attività per creare infrastrutture e ge-

stione di materiali. 

Pensiamo, infatti, alla spedizione ARTEMIS, 

che nel 2025 porterà nuovamente uomini e 

donne sulla Luna, e al turismo spaziale. Pos-

siamo quindi affermare che, sulla base degli 

insegnamenti di Bernardino Ramazzini, padre 

della Medicina del Lavoro, i cui principi forma-

tivi si fondano sulla prevenzione e non sulla 

cura delle malattie lavoro-correlate (la frase a 

lui attribuita “Prevenire è meglio che curare” 

ne è il paradigma), la tuta spaziale andrà quin-

di vista, non più 

come uno straor-

dinario “pezzo 

unico”, ma come 

Dispositivo di 

Protezione Indivi-

duale (DPI) che, 

pur nella sua 

complessità, an-

drà progettato e 

gestito come oggi 

sono progettati 

e gestiti e rac-

comandati i DPI 

per le attività più 

rischiose.

Sofi a Pavanello

tanza dei distretti regionali italiani nella new 

space economy” e a cui hanno partecipato  

Giovanni Dal Lago di Offi cina Stellare, Mattia 

Barbarossa di Sidereus (l’imprenditore spa-

ziale più giovane), Vittorio Cafaggi di Dainese 

Air Lab e Federico Zoppas della Rete Inno-

vativa Regionale Aerospaziale del Veneto.

Libera il tuo futuro

Il tema spazio è stato ideale per comunicare 

il messaggio dell’università di Padova, LIB-

ERA IL TUO FUTURO, rendendo evidente 

che con un’eredità molto solida del passa-

to tra Scienza, Tecnologia, ed Innovazione 

della nostra Università possiamo guardare 

fermamente verso il Futuro.

A tal proposito, un esempio che voglio ci-

tare, data la mia provenienza dalla Medici-
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il loro impatto sul DNA, e le risorse di Luna e 

Marte, cui ha fatto seguito la descrizione del-

le esperienze maturate al CISAS dell’Univer-

sità di Padova sull’innovazione dei sistemi 

spaziali. In una sessione a loro dedicata, gli 

studenti hanno esposto poi la loro esperien-

za in ambienti spaziali analoghi, attività che 

coordino presso UNIPD https://www.unipd.

it/news/moomars. Alla sera alla Specola, in 

una cornice unica, è avvenuta la donazione 

al Giardino della Biodiversità dell’Università 

di Padova da parte di David Williams, NASA 

Goddard Space Center, i semi dell’Apol-

lo trees, cui è seguito una dimostrazione di 

Stefano Polato, Chef degli Astronauti, per 

capire come si esegue la produzione dei 

pasti degli astronauti.

Infi ne venerdì 9 settembre il tema trattato, 

dalle ore 9.30, è stato la Politica nello Spazio 

tra nuovi paradigmi di relazioni internazionali 

e microelettronica nella corsa allo spazio ed 

una relazione da parte del fi losofo Jacques 

Arnould sulla teologia e la vita extraterre-

stre. Il pomeriggio si è aperto con una sessio-

ne dedicata a studi umanistici e arte legati 

sempre alla dimensione spaziale con l’ap-

profondimento del ArtMoonMars program 

and ITACCUS projects. Poi c’è stato un fo-

cus su SPACE4WOMEN che incoraggia le 

donne e le ragazze a perseguire l’istruzione 

in scienze, tecnologia, ingegneria e mate-

matica e aumenta la consapevolezza sul-

le opportunità di carriera e sull’importanza 

dell’uguaglianza di genere e dell’empower-

ment nel settore spaziale. Il Congresso si 

è chiuso con una tavola rotonda moderata 

da Leopoldo Benacchio dal titolo “L’impor-

dopo un lungo volo. Illustri ricercatori hanno 

mostrato i risultati della ricerca su tutto ciò 

che riguarda spazio ed elemento vegetale 

nel cosmo: fotosintesi, agricoltura spaziale, 

ma anche gli Apollo Moon Trees, cioè gli al-

beri cresciuti dai semi portati in orbita lunare 

da Stuart Roosa, il Pilota del Modulo di Co-

mando della missione Apollo 14 nel 1971, 

che al ritorno sulla terra furono fatti germina-

re dal Servizio Forestale statunitense. Poi 

con la sessione il Living in Space Habitats, 

resources and dangers è stata affrontata la 

problematica delle radiazioni extraterrestri e 
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stigio a Padova, è anche quella di rafforzare 

il legame tra la nostra Città ed il nostro Club, 

in accordo ad una precisa strategia che ve-

drà protagonista il Rotary Club Padova in 

altre importanti realizzazioni sia con l’Uni-

versità che con la cittadinanza.

Michele Forin

per la categoria sport che sarà consegnato 

ad inizio anno 2023 anno all’atleta padova-

no Fabio Balaso, neo campione del mondo 

con la Nazionale Italiana di Volley.

La fi nalità di questo premio, oltre che di ren-

dere omaggio ad eccellenze cittadine che si 

sono particolarmente distintesi nel dare pre-

Premiazione di Raffaele Alajmo in rappresentanza della famiglia 

Premiazione della dott.ssa Patrizia Benini direttore generale dello IOV
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architettura e urbanistica - cultura ed inse-

gnamento – sport - ricerca.

Sulla base di segnalazioni arrivate dai Soci 

del nostro Club e  selezionate dal Direttivo, il 

Club ha nelle scorse settimane premiato, nel 

corso di tre serate appositamente dedicate, 

la Fondazione Cassa di Risparmio Padova 

e Rovigo, nella persona del suo Presidente 

Gilberto Muraro per la categoria fi lantropia 

ed impegno civile, lo IOV Istituto Oncologico 

Veneto, con il Direttore Generale Patrizia Be-

nini per la categoria  salute e medicina ed il 

gruppo Alajmo rappresentato dal Presidente 

Raffaele Alajmo per la categoria imprendito-

ria e servizi, con una realizzazione artistica 

dell’artista Annamaria Zanella. 

È stato già assegnato dal Direttivo il premio 

In accordo al tema della presente annata 

rotariana, Padova e le sue eccellenze, il 

Presidente Marco Petrin ed il suo Direttivo 

hanno istituito un riconoscimento denomi-

nato PATAVINAE CLARITATES con la fi nalità 

di dare risalto alla città di Padova con tutte 

le sue bellezze storiche ed artistiche.

Il premio viene quindi assegnato nella pre-

sente annata rotariana come anche nella 

prossima, a Persone, Società, Enti o As-

sociazioni particolarmente distintesi nel 

dare prestigio e visibilità alla città di Pa-

dova nell’ambito delle seguenti categorie: 

fi lantropia e impegno civile - arte, musica, 

cinema, spettacolo e scrittura - giornalismo 

e informazione - imprenditoria e servizi - sa-

lute e medicina - artigianato ed industria - 

Premiazione Professor Gilberto Muraro Presidente della Fondazione Cariparo
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grandi problemi della vita, molto colta, lega-

tissima alla sua casa di campagna e alla tra-

dizione familiare da essa rappresentata. La 

narrazione di Franco può stare degnamen-

te accanto a “La mia casa di campagna” di 

Giovanni Comisso, scrittore trevigiano assai 

noto, che ha saputo bene esprimere l’animo 

veneto di mare e di pianura. 

Per concludere riportiamo un passo signifi-

cativo dal Riassunto introduttivo: “Si avver-

te il lettore (se ci sarà!) che fin dalle prime 

pagine l’autore apparirà un eretico. Sostan-

zialmente lo è, ma non si sente tale. Non ap-

partiene certo alla nutrita schiera dei buoni 

cristiani e dei baciapile. Non è però un anti-

clericale e non è prevenuto nei confronti dei 

libri degli autori religiosi: conosce bene la 

Bibbia, sia il Vecchio che il Nuovo Testamen-

to (la Bibbia è uno dei libri che tiene sul co-

modino accanto al letto), ha letto Agostino, 

Anselmo d’Aosta, Abelardo e altri prodigiosi 

filosofi del Medioevo, e rispetta frati e mo-

nache, preti e monsignori che ricambiano il 

rispetto”. L’entroterra culturale particolare e 

molto dotto entro cui si inserisce il racconto 

autobiografico aumenta l’apprezzamento e 

l’interesse per il libro, che è espressione di 

un pensiero illuminato e estremamente tol-

lerante. 

Sicuri che i lettori ci saranno, a partire dai 

soci del Club di cui Franco è uno dei soci 

più rappresentativi. Grazie Franco per aver 

fatto partecipi di questa tua esperienza bella 

e nobile anche gli amici del Tuo Club Rotary.

Claudio Griggio

cuni passaggi raggiungono un alto livello 

narrativo.

Il titolo del libro “Ripensando me stesso” 

suona come una variante del socratico “co-

nosci te stesso”. Il contenuto è un viaggio 

sereno lungo le età della vita di Franco, ri-

vissuto nello sfondo del suo amatissimo 

paese di Zero Branco – l’origine del nome 

è incerta, ma potrebbe essere molto an-

tica theatrum / Zàiro? –, della sua casa di 

campagna, dei grandi affetti ed amori, pri-

mo quello per Lia, delle figlie e delle nipoti. 

Tutto raccontato in uno stile che riflette lo 

stato d’animo di “quieta semplicità” tipico 

di chi molto ha riflettuto sull’esistenza e sui 

grandi temi della spiritualità, senza aver di-

sdegnato i piaceri della vita. L’autore non è 

un “solitario”. Si confrontano nel libro due 

anime: quella scientifica (dalla quale nasce 

dialogo fede-ragione; tradizionalismo reli-

gioso-darwinismo ecc.) e quella socratica, 

filosofica. Ne è nato un dialogo, sereno e 

profondo insieme, tra i grandi temi  quali il 

rapporto fede-ragione, tradizionalismo re-

ligioso-darwinismo ecc., che si dispiegano 

in forma lucida, favorita dalle robuste letture 

che vengono da lontano della Bibbia, della 

letteratura italiana (Petrarca in primis), assi-

milate e fatte proprie con grande naturalezza. 

Una grande idea guida del libro è Sant’A-

gostino (i Soliloquia in particolare).  Nella 

breve, ma succosa, recensione apparsa nel 

nostro “Bollettino”, giustamente l’estensore 

ha messo in risalto la natura introspettiva del 

libro. L’autore è una personalità sensibile ai 
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scritto durante gli ultimi tre anni. Ho seguito 

il farsi dell’opera, si tratta di una rivelazione 

da tanti punti di vista. Il giudizio valga come 

caloroso invito a leggerla. Il mio intervento in 

questa occasione nasce dal semplice fatto 

che, non so bene come, mi sono sorpreso 

testimone diretto di una esperienza splendi-

da, che ha generato in me stesso una bella 

ed inedita soddisfazione. Mi sono sentito 

parte di un lento processo narrativo, opera 

di un amico rotariano.

Il libro è un’autobiografi a che procede per 

gradi, a volte con ritorni e scavi psicologi-

ci ulteriori, mai ripetitivi. Il dettato è fl uido, il 

racconto si snoda scritto in punta di penna, 

limpido pur trattando a volte di temi com-

plessi sul piano fi losofi co e scientifi co. Al-

3  ottobre 2022, Rotary Club Padova, Pre-
sentazione del Libro di Franco Mazzoleni 

“Ripensando me stesso”.

Esprimo gratitudine verso Marco Petrin per 

la sensibilità mostrata verso il socio Franco 

Mazzoleni, nell’acconsentire alla presenta-

zione così sollecita del libro “Ripensando 

me stesso”.

Franco Mazzoleni, già Presidente del no-

stro Club nel 2010-2011, è da tutti stimato e 

benvoluto per la sua fi nezza d’animo. 

Il “caso” che ci apprestiamo a presentare è 

quello di un docente universitario, chirurgo 

e medico, rivelatosi in età matura scrittore 

d’ampio respiro. Il Club è ricco di queste fi -

gure, a partire dal nostro Presidente. In pas-
sato l’abbinamento di 

medici scrittori o me-

dici letterati era piut-

tosto frequente. 

Mazzoleni possie-

de una bibliografi a 

scientifi ca di primo 

piano che ha raccol-

to in un suo curricu-

lum discorsivo, che 

è insieme il bilancio 

professionale di una 

carriera brillante. Ora 

si presenta a noi, e ai 

lettori, come autore 

“unius libri”, che è un 

bilancio di natura esi-

stenziale questa volta, Franco Mazzoleni
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grandi problemi della vita, molto colta, lega-

tissima alla sua casa di campagna e alla tra-

dizione familiare da essa rappresentata. La 

narrazione di Franco può stare degnamen-

te accanto a “La mia casa di campagna” di 

Giovanni Comisso, scrittore trevigiano assai 

noto, che ha saputo bene esprimere l’animo 

veneto di mare e di pianura. 

Per concludere riportiamo un passo signifi-

cativo dal Riassunto introduttivo: “Si avver-

te il lettore (se ci sarà!) che fin dalle prime 

pagine l’autore apparirà un eretico. Sostan-

zialmente lo è, ma non si sente tale. Non ap-

partiene certo alla nutrita schiera dei buoni 

cristiani e dei baciapile. Non è però un anti-

clericale e non è prevenuto nei confronti dei 

libri degli autori religiosi: conosce bene la 

Bibbia, sia il Vecchio che il Nuovo Testamen-

to (la Bibbia è uno dei libri che tiene sul co-

modino accanto al letto), ha letto Agostino, 

Anselmo d’Aosta, Abelardo e altri prodigiosi 

filosofi del Medioevo, e rispetta frati e mo-

nache, preti e monsignori che ricambiano il 

rispetto”. L’entroterra culturale particolare e 

molto dotto entro cui si inserisce il racconto 

autobiografico aumenta l’apprezzamento e 

l’interesse per il libro, che è espressione di 

un pensiero illuminato e estremamente tol-

lerante. 

Sicuri che i lettori ci saranno, a partire dai 

soci del Club di cui Franco è uno dei soci 

più rappresentativi. Grazie Franco per aver 

fatto partecipi di questa tua esperienza bella 

e nobile anche gli amici del Tuo Club Rotary.

Claudio Griggio

cuni passaggi raggiungono un alto livello 

narrativo.

Il titolo del libro “Ripensando me stesso” 

suona come una variante del socratico “co-

nosci te stesso”. Il contenuto è un viaggio 

sereno lungo le età della vita di Franco, ri-

vissuto nello sfondo del suo amatissimo 

paese di Zero Branco – l’origine del nome 

è incerta, ma potrebbe essere molto an-

tica theatrum / Zàiro? –, della sua casa di 

campagna, dei grandi affetti ed amori, pri-

mo quello per Lia, delle figlie e delle nipoti. 

Tutto raccontato in uno stile che riflette lo 

stato d’animo di “quieta semplicità” tipico 

di chi molto ha riflettuto sull’esistenza e sui 

grandi temi della spiritualità, senza aver di-

sdegnato i piaceri della vita. L’autore non è 

un “solitario”. Si confrontano nel libro due 

anime: quella scientifica (dalla quale nasce 

dialogo fede-ragione; tradizionalismo reli-

gioso-darwinismo ecc.) e quella socratica, 

filosofica. Ne è nato un dialogo, sereno e 

profondo insieme, tra i grandi temi  quali il 

rapporto fede-ragione, tradizionalismo re-

ligioso-darwinismo ecc., che si dispiegano 

in forma lucida, favorita dalle robuste letture 

che vengono da lontano della Bibbia, della 

letteratura italiana (Petrarca in primis), assi-

milate e fatte proprie con grande naturalezza. 

Una grande idea guida del libro è Sant’A-

gostino (i Soliloquia in particolare).  Nella 

breve, ma succosa, recensione apparsa nel 

nostro “Bollettino”, giustamente l’estensore 

ha messo in risalto la natura introspettiva del 

libro. L’autore è una personalità sensibile ai 
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scrivere, come tu dici, trattati infiniti. Rica-

vo l’impressione che per la tua vita di uomo 

razionale, di scienza, tu ti dovessi quasi ne-

cessariamente affrancare, come in un lava-

cro penitenziale, di tutta intera la educazio-

ne cattolica trasmessati dai genitori. I dubbi, 

i perché, le tue grandi domande nascono da 

qui e sono tutti legittimi e giustificati. Tanto 

da farti dire molto efficacemente con bel-

lissime parole: un qualcosa di sotterraneo, 

non so se spesso o se talora, è emerso mor-

dendo le radici del mio animo. Un tarlo che 

ha roso e rode fino a consumare il legno. È 

la mancanza di una certezza il peso che mi 

porto dietro da anni, al punto di giudicarmi 

un uomo maledetto. 

Poco più in là ti dai una risposta: oggi tento 

di andare oltre le riflessioni e dare ascolto 

anche ad un’altra voce, una voce che il vol-

go chiama la voce del cuore. È quella voce 

che ho rinnegato tutta la vita all’insegna in-

contrastata della ragione.   

E così si chiude un magnifico percorso in-

tellettuale di un uomo saggio. Nella vana 

ricerca della pace spirituale Kierkegaard si 

chiedeva come te quale fosse la finalità ul-

tima secondo l’esplorazione della ragione.

A differenza della ragione, continuamen-

te messa in dubbio dalle nuove scoperte 

e dalle progressive acquisizioni, la fede ha 

un’energia prodigiosa, si abbarbica al cuo-

re umano come un’edera:  puoi ignorarla, 

combatterla, metterla in un angolo e calpe-

starla, ma se l’hai appena appena conosciu-

ta ricomparirà sempre nei tuoi pensieri. 

Bravissimo, Franco

Franco Bonazzi

gione. È vero il contrario. Nel suo Zibaldone 

Leopardi scrive: la nostra ragione non può 

assolutamente trovare il vero se non dubi-

tando. Oggi si vive in un’epoca dominata 

dalle certezze, le si ritrovano nei discorsi 

degli uomini di potere, ma anche nelle più 

modeste conversazioni di quartiere. Qui si 

vuol fare l’elogio del tuo dubbio. Il dubbio è 

virtuoso, onora chi lo prova, lo rende umile 

e saggio, propone un delicato esercizio di 

intelligenza e misura, alla ricerca di un equi-

librio difficile, ma non impossibile.  

I ricordi. I tuoi ricordi sono così vividi e preci-

si e colorati che affascinano e provocano in-

vidia. Certamente provengono dal fatto che 

tu sei un acuto osservatore delle persone, 

degli oggetti, della natura che ti ha circon-

dato e li infondi di sentimento e di emozioni. 

Sono impregnati fortemente di Sehnsucht, 

quella potente e tempestosa nostalgia de-

scritta dal movimento preromantico dello 

Sturm und Drang tedesco. Sono sogni im-

possibili di ripercorrere il passato, desideri 

di ritrovare sensazioni vissute, come per ri-

viverle e perfezionarle. Aggiungiamo perciò 

che sei anche un uomo romantico.

Su Lia e sulla vostra lunga vita insieme na-

turalmente non mi permetto alcun commen-

to. Ho avuto la fortuna di conoscere lei e te 

già prima della tua entrata al nostro Rotary e 

già allora avevo notato quella  che tu chiami 

amorevolmente la luce degli occhi. Hai per-

fettamente ragione: gli occhi di Lia parlano 

da soli.

Sull’eterno conflitto tra scienza e religione, 

tra tragione e fede, perché in fondo nel tuo 

libro di questo si vuole parlare, si potrebbero 
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culum universitario e il tuo iter professionale 

e accademico lo dimostrano, come lo dimo-

strano le tue accurate ricerche e le nume-

rose pubblicazioni scientifi che. Quello a mio 

avviso però che va sottolineato è che sei un 

uomo, e tu mai per modestia lo dici, di pro-

fonda “cultura”, che è diversa dalla scienza. 

Le tue vaste conoscenze di fi losofi a, teolo-

gia, storia, poesia e letteratura, di arte, le tue 

erudite citazioni e i commenti su i più vari 

autori, descrivono un uomo di cultura. Con-

siderati i tempi in cui viviamo, nei quali que-

sta particolare caratteristica intellettuale è e 

va ancora decrescendo a dismisura, l’uomo 

di cultura va difeso e curato e frequentato 

il pù possibile, perciò, Franco, torna ancora 

fra noi, perché di te abbiamo bisogno.

I dubbi. Nel libro continuamente affi orano i 

tuoi dubbi esistenziali e i tuoi perché. Li de-

scrivi particolareggiatamente e li comunichi 

animatamente, ma sembra come che a volte 

tu ritragga la mano pensando che essi non 

siano adatti ad un uomo di scienza e di ra-

C  ongratulazioni sincere per il tuo libro 

che ho letto volentieri e con attenzione.

Più che una domanda vera e propria vorrei 

fare al proposito alcune personali osser-

vazioni, brevissime per evidenti ragioni di 

tempo, mentre invece il tuo lavoro d’auto-

re meriterebbe ben altro approfondimento. 

A differenza della tua, la mia memoria è al-

quanto debole e incerta, pertanto mi perdo-

nerai, mi perdonerete, se seguo una traccia 

di appunti scritti, altrimenti farei davvero una 

brutta fi gura.

Le osservazioni riguardano: lo scrittore, l’uo-

mo di scienza, i dubbi, i ricordi, Lia, fede e 

ragione.

Anzitutto mi sento di fugare ogni tua per-

plessità iniziale riguardo alle tue capacità e 

alle tue qualità di scrittore: chiunque legge 

o leggerà questo libro non potrà che con-

fermarlo: la tua penna è buona, eccome se 

è buona! 

Tu ami defi nirti uomo di scienza e il tuo curri-
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scrivere, come tu dici, trattati infiniti. Rica-

vo l’impressione che per la tua vita di uomo 

razionale, di scienza, tu ti dovessi quasi ne-

cessariamente affrancare, come in un lava-

cro penitenziale, di tutta intera la educazio-

ne cattolica trasmessati dai genitori. I dubbi, 

i perché, le tue grandi domande nascono da 

qui e sono tutti legittimi e giustificati. Tanto 

da farti dire molto efficacemente con bel-

lissime parole: un qualcosa di sotterraneo, 

non so se spesso o se talora, è emerso mor-

dendo le radici del mio animo. Un tarlo che 

ha roso e rode fino a consumare il legno. È 

la mancanza di una certezza il peso che mi 

porto dietro da anni, al punto di giudicarmi 

un uomo maledetto. 

Poco più in là ti dai una risposta: oggi tento 

di andare oltre le riflessioni e dare ascolto 

anche ad un’altra voce, una voce che il vol-

go chiama la voce del cuore. È quella voce 

che ho rinnegato tutta la vita all’insegna in-

contrastata della ragione.   

E così si chiude un magnifico percorso in-

tellettuale di un uomo saggio. Nella vana 

ricerca della pace spirituale Kierkegaard si 

chiedeva come te quale fosse la finalità ul-

tima secondo l’esplorazione della ragione.

A differenza della ragione, continuamen-

te messa in dubbio dalle nuove scoperte 

e dalle progressive acquisizioni, la fede ha 

un’energia prodigiosa, si abbarbica al cuo-

re umano come un’edera:  puoi ignorarla, 

combatterla, metterla in un angolo e calpe-

starla, ma se l’hai appena appena conosciu-

ta ricomparirà sempre nei tuoi pensieri. 

Bravissimo, Franco

Franco Bonazzi

gione. È vero il contrario. Nel suo Zibaldone 

Leopardi scrive: la nostra ragione non può 

assolutamente trovare il vero se non dubi-

tando. Oggi si vive in un’epoca dominata 

dalle certezze, le si ritrovano nei discorsi 

degli uomini di potere, ma anche nelle più 

modeste conversazioni di quartiere. Qui si 

vuol fare l’elogio del tuo dubbio. Il dubbio è 

virtuoso, onora chi lo prova, lo rende umile 

e saggio, propone un delicato esercizio di 

intelligenza e misura, alla ricerca di un equi-

librio difficile, ma non impossibile.  

I ricordi. I tuoi ricordi sono così vividi e preci-

si e colorati che affascinano e provocano in-

vidia. Certamente provengono dal fatto che 

tu sei un acuto osservatore delle persone, 

degli oggetti, della natura che ti ha circon-

dato e li infondi di sentimento e di emozioni. 

Sono impregnati fortemente di Sehnsucht, 

quella potente e tempestosa nostalgia de-

scritta dal movimento preromantico dello 

Sturm und Drang tedesco. Sono sogni im-

possibili di ripercorrere il passato, desideri 

di ritrovare sensazioni vissute, come per ri-

viverle e perfezionarle. Aggiungiamo perciò 

che sei anche un uomo romantico.

Su Lia e sulla vostra lunga vita insieme na-

turalmente non mi permetto alcun commen-

to. Ho avuto la fortuna di conoscere lei e te 

già prima della tua entrata al nostro Rotary e 

già allora avevo notato quella  che tu chiami 

amorevolmente la luce degli occhi. Hai per-

fettamente ragione: gli occhi di Lia parlano 

da soli.

Sull’eterno conflitto tra scienza e religione, 

tra tragione e fede, perché in fondo nel tuo 

libro di questo si vuole parlare, si potrebbero 
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Dal guazzabuglio dei ricordi e dei soliloqui 

emerge infine un ultimo pensiero, il più im-

portante: l’amore per Lia. Franco Bonaz-

zi ne ha già accennato. Al primo incontro, 

lei 18 anni fanciulla del sud, gli occhi neri 

brillanti; l’innamoramento si tramuta subito 

in amore “per la bellezza ed il fascino delle 

sue sembianze, per la levatura del suo pen-

siero”. Compagna di vita, madre affettuo-

sa, ma anche docente rigorosa, giardiniera 

appassionata, perfetta padrona di casa, 

attenta manager casalinga come attestato 

dalla puntuale regia nell’annuale complessa 

procedura insita nella salsa di pomodoro. 

Noi condividiamo appieno questo giudizio, 

complimentandoci affettuosamente con 

Franco che ha saputo dar voce con profon-

da sensibilità ai suoi ricordi e ai suoi senti-

menti più intimi. 

Luigi Chieco Bianchi

bombardamenti, la casa parzialmente requi-

sita dalla Wermacht, il dopoguerra con i par-

tigiani (ed il bazooka affidato al nonno): “è il 

susseguirsi dei ricordi che segna il tempo, 

non il calendario”. 

Seguono la crisi esistenziale, precoce, ed i 

soliloqui con Socrate, interlocutore virtua-

le,  personificazione della coscienza, i dubbi 

sulle superfetazioni della chiesa, Darwin e le 

teorie della biologia evolutiva, le tesi docu-

mentali della filosofia della scienza. Ma sono 

approfondite anche le letture dei saggi di fi-

losofia classica, primo fra tutti le Confessio-

ni di Sant’Agostino, e Cartesio, Kant, Hegel, 

Heidegger (non viene però citato Spinoza 

che pur deve aver avuto non poca influen-

za).

Franco si definisce miscredente perché sog-

giace al dominio della Scienza. Tuttavia, con 

il passar degli anni, il dissidio tra voce del 

cuore e quella della ragione si fa intenso: “la 

seconda è senz’altro prevalente ma non può 

pretendere, grazie alla sua storica esaltazio-

ne in tutte le manifestazioni umane, di esse-

re l’unica forza capace di capire tutto.”

 Da dove veniamo e dove andiamo: caro 

Franco per chi ha abbondantemente supe-

rato gli ottant’anni questa domanda è molto 

frequente e le risposte sono confuse e con-

traddittorie.

Ciascuno di noi ha un virtuale capitello del 

paralitico miracolato presso cui ripensare 

se stesso, in silenzio perché pervasi da una 

sorta di pudore che taluni chiamano “rispet-

to umano”. Tu invece hai avuto il coraggio di 

manifestare nero su bianco questo malesse-

re, e di ciò te ne va dato merito.
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come la profondità delle rifl essioni d’indole 

fi losofi ca. Io vorrei rimarcare la freschezza 

dei ricordi che Franco ha della sua infanzia e 

adolescenza: il paese, Zero Branco, com’e-

ra prima degli interventi di innovazione…. 

urbanistica, la piazza, il campanile, le oste-

rie. La casa di famiglia, acquistata dal non-

no medico con sette fi gli, passata al papà, 

medico anch’egli, con quattro fi gli e quindi 

a Franco che di fi glie ne ha solo due, Ila-

ria e Maddalena, amatissime e due splen-

dide nipotine, Carlotta e Carolina, alle quali 

è  dedicato  il volume; gli sterminati campi 

di grano che si stendono oltre la casa, con 

il viottolo lungo un fossato, meta di giorna-

liere passeggiate; i compagni di scuola, le 

birbonate di Federico, detto Ico, i tuffi  dal 

ponte nello stagno. E poi i giorni di guerra, i 

R  ipensando me stesso”, di Franco Maz-

zoleni, è un libro fuori dal comune. Spesso 

molti colleghi universitari, per attenuare le 

malinconiche giornate post-pensionamen-

to, scrivono ricordando fatti ed episodi 

concernenti il lavoro professionale svolto 

nei molteplici anni della loro attività. Franco 

invece liquida in due pagine il suo passato, 

pur denso di esperienze, come chirurgo cat-

tedratico, responsabile di un centro di alta 

specializzazione e autore di due importanti 

monografi e e circa 200 articoli scientifi ci, 

preferendo descrivere i suoi ricordi e senti-

menti  più intimi.

Claudio Griggio, con la sua competenza di 

letterato, ha già messo in evidenza lo sti-

le elegante e piacevole dello scritto, così 

“
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Dal guazzabuglio dei ricordi e dei soliloqui 

emerge infine un ultimo pensiero, il più im-

portante: l’amore per Lia. Franco Bonaz-

zi ne ha già accennato. Al primo incontro, 

lei 18 anni fanciulla del sud, gli occhi neri 

brillanti; l’innamoramento si tramuta subito 

in amore “per la bellezza ed il fascino delle 

sue sembianze, per la levatura del suo pen-

siero”. Compagna di vita, madre affettuo-

sa, ma anche docente rigorosa, giardiniera 

appassionata, perfetta padrona di casa, 

attenta manager casalinga come attestato 

dalla puntuale regia nell’annuale complessa 

procedura insita nella salsa di pomodoro. 

Noi condividiamo appieno questo giudizio, 

complimentandoci affettuosamente con 

Franco che ha saputo dar voce con profon-

da sensibilità ai suoi ricordi e ai suoi senti-

menti più intimi. 

Luigi Chieco Bianchi

bombardamenti, la casa parzialmente requi-

sita dalla Wermacht, il dopoguerra con i par-

tigiani (ed il bazooka affidato al nonno): “è il 

susseguirsi dei ricordi che segna il tempo, 

non il calendario”. 

Seguono la crisi esistenziale, precoce, ed i 

soliloqui con Socrate, interlocutore virtua-

le,  personificazione della coscienza, i dubbi 

sulle superfetazioni della chiesa, Darwin e le 

teorie della biologia evolutiva, le tesi docu-

mentali della filosofia della scienza. Ma sono 

approfondite anche le letture dei saggi di fi-

losofia classica, primo fra tutti le Confessio-

ni di Sant’Agostino, e Cartesio, Kant, Hegel, 

Heidegger (non viene però citato Spinoza 

che pur deve aver avuto non poca influen-

za).

Franco si definisce miscredente perché sog-

giace al dominio della Scienza. Tuttavia, con 

il passar degli anni, il dissidio tra voce del 

cuore e quella della ragione si fa intenso: “la 

seconda è senz’altro prevalente ma non può 

pretendere, grazie alla sua storica esaltazio-

ne in tutte le manifestazioni umane, di esse-

re l’unica forza capace di capire tutto.”

 Da dove veniamo e dove andiamo: caro 

Franco per chi ha abbondantemente supe-

rato gli ottant’anni questa domanda è molto 

frequente e le risposte sono confuse e con-

traddittorie.

Ciascuno di noi ha un virtuale capitello del 

paralitico miracolato presso cui ripensare 

se stesso, in silenzio perché pervasi da una 

sorta di pudore che taluni chiamano “rispet-

to umano”. Tu invece hai avuto il coraggio di 

manifestare nero su bianco questo malesse-

re, e di ciò te ne va dato merito.
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anche copia dei documenti più signifi cativi 

che sono patrimonio del nostro archivio. 

Con il Club di Ginevra sono stati realizzati 

ben 17 incontri a testimonianza di un rap-

porto che ha radici profonde e una grande 

vitalità per azioni future da condividere. A 

seguire, ha preso la parola la Presidente del 

Rotary di Ginevra che con manifestazioni di 

gramma che gli amici ginevrini ci avevano 

preparato.

Prima tappa è stata la visita all’Osservato-

rio Astrofi sico di Ginevra, sorto già nel 1772, 

che ci ha impegnato piacevolmente tutta la 

mattina. È un luogo famoso per la ricerca 

che ha permesso agli svizzeri Michel Mayor 

e Didier Queloz di arrivare al premio Nobel 

per la fi sica per la scoperta dei primi pianeti 

esterni al Sistema Solare.

Al nostro arrivo in Aula Magna siamo sta-

ti accolti con tanto calore dalla Presidente 

del  Rotary Club di Ginevra,   Gordana Su-

maric Megevond. Erano presenti anche al-

tri amici del Rotary di Ginevra tra cui  Didier 

Raboud astrofi sico, che sarà il Prossimo 

Presidente del Club ed è il Segretario Gene-

rale della locale Università.  

Il nostro Presidente, Marco Petrin, a cui va il 

merito di aver approfondito con una ricerca 

certosina gli scambi epistolari tra i due Club, 

ha illustrato, con l’aiuto di diapositive, la sto-

ria di questo nostro gemellaggio e proiettato 
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Paolo Giaretta con Ester e il loro amico Li-

vio Baracco avevano invece deciso di rag-

giugerci a destinazione viaggiando in auto 

e portando con loro lo stendardo del Club. 

Un ritardo del volo Lufthansa Venezia-Fran-

coforte ha sconvolto i nostri piani di viaggio 

e venerdì pomeriggio solo Ester, Paolo e Li-

vio hanno partecipato alla visita della Roma 

protestante del centro storico di Ginevra e 

a seguire alla cena al Caveau de Bacchus.

Arrivati a  destinazione solo alle ore 24 ci 

siamo ritirati nelle nostre stanze per essere 

pronti di buonora per affrontare il ricco pro-

La parola Rotary evoca amicizia e con-

fronto tra le diverse popolazioni del mon-

do ed è per questo che il Rotary Internatio-

nal promuove i gemellaggi per favorire la 

conoscenza tra i soci, l’amicizia rotariana, il 

confronto su idee e su progetti, nonché lo 

scambio di best practices e di competen-

ze tra i rispettivi sodalizi. Seguendo questo 

principio il nostro Club è da sempre impe-

gnato a favorire il gemellaggio tra Club e la 

nostra prima partnership è stata realizzata 

nel 1959 con il Rotary Club Ginevra. 

Il recente viaggio a Ginevra ha avuto lo sco-

po di rinsaldare una relazione di lunga data 

e di promuovere i valori che ci accomuna-

no, per realizzare progetti umanitari e sociali 

nelle nostre comunità.

Il 16, 17 e 18 settembre sono stati tre giorni 

intensi che hanno dato la possibilità a chi 

ha partecipato di stare insieme e conoscersi 

meglio ma anche di fare nuove amicizie a 

Ginevra. Nonostante l’imprevista sosta all’a-

eroporto di Francoforte che non ha permes-

so alla maggioranza dei soci in trasferta di 

partecipare alle visite e alla cena program-

mata per il primo giorno, nel complesso l’e-

sperienza è stata molto positiva.

Il Presidente Marco Petrin con Irene, Massi-

mo Pegoraro con Marina, Gabriele Donà con 

Barbara, Sofi a Pavanello, Manuela Chiarot-

to ed io, assistiti dal nostro Prefetto Stefano 

Lupi che aveva organizzato il viaggio, parti-

vamo dal Prato della Valle venerdì 16 alle ore 

9 in bus per raggiungere l’aeroporto Marco 

Polo di Venezia e lì incontrarci con Riccar-

do Bergamo per imbarcarci per Ginevra con 

cambio a Francoforte. 
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anche copia dei documenti più signifi cativi 

che sono patrimonio del nostro archivio. 

Con il Club di Ginevra sono stati realizzati 

ben 17 incontri a testimonianza di un rap-

porto che ha radici profonde e una grande 

vitalità per azioni future da condividere. A 

seguire, ha preso la parola la Presidente del 

Rotary di Ginevra che con manifestazioni di 

gramma che gli amici ginevrini ci avevano 

preparato.

Prima tappa è stata la visita all’Osservato-

rio Astrofi sico di Ginevra, sorto già nel 1772, 

che ci ha impegnato piacevolmente tutta la 

mattina. È un luogo famoso per la ricerca 

che ha permesso agli svizzeri Michel Mayor 

e Didier Queloz di arrivare al premio Nobel 

per la fi sica per la scoperta dei primi pianeti 

esterni al Sistema Solare.

Al nostro arrivo in Aula Magna siamo sta-

ti accolti con tanto calore dalla Presidente 

del  Rotary Club di Ginevra,   Gordana Su-

maric Megevond. Erano presenti anche al-

tri amici del Rotary di Ginevra tra cui  Didier 

Raboud astrofi sico, che sarà il Prossimo 

Presidente del Club ed è il Segretario Gene-

rale della locale Università.  

Il nostro Presidente, Marco Petrin, a cui va il 

merito di aver approfondito con una ricerca 

certosina gli scambi epistolari tra i due Club, 

ha illustrato, con l’aiuto di diapositive, la sto-

ria di questo nostro gemellaggio e proiettato 
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da tanti anni i due Club, si sono dati appun-

tamento nel 2025 per i 100 anni del Rotary 

Club di Ginevra e nel 2024 a Padova per 

i nostri 75 anni dalla fondazione del Club.

Il ritorno non ha riservato sorprese e dome-

nica siamo rientrati in perfetto orario

Questa visita ha lasciato in tutti i partecipan-

ti un piacevole ricordo e penso che sia stata 

una importante occasione di confronto tra 

culture diverse, una opportunità per cono-

scere nuovi amici rotariani e un modo per 

instaurare partnership di servizio a livello in-

ternazionale.

Ci auguriamo che il rapporto che si è creato 

possa portare quindi a progetti di servizio tra 

i Club dei due nostri Paesi.

Mario Trivellato

I partecipanti del Rotary Club Padova
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LA VISITA AL CLUB GEMELLATO

La cena al Ristorante “Aux Armures” ha co-

ronato una magnifi ca giornata, con memo-

rabile fonduta ed ottimi vini, che hanno ral-

legrato gli animi di tutti i “banchettanti”. At-

mosfera piacevolissima, in cui si respirava 

lo spirito rotariano di grande amicizia.    In 

questa circostanza il nostro Presidente ha 

consegnato alla Presidente di Ginevra una 

splendida opera realizzata da Anna Maria 

Zanella, che ha suscitato l’ammirazione di 

tutti i presenti e rimarrà a ricordo di questa 

nostra visita. A sua volta la Presidente di 

Ginevra ha consegnato a tutti noi un dolce 

e squisito pensiero, un esclusivo cofanetto 

di cioccolatini chiaramente svizzeri. 

I due Presidenti alla fi ne, rinnovando recipro-

ci sentimenti di grande amicizia, che legano 

stima ed amicizia ha confermato il valore di 

questa partnership.

Lo scambio targhe e guidoncini ha concluso 

il cerimoniale e dato il via alla visita di que-

sto Istituto. Divisi in due gruppi abbiamo 

potuto apprezzare la dottissima e simpatica 

esposizione dell’astronoma, dott.ssa Syl-

via Ekstrom Garcia Nombela e del Direttore 

dell’Osservatorio il prof. Francesco Pepe.

Nel pomeriggio abbiamo visitato il Museo di 

Arianna, con i suoi oggetti artistici in vetro, 

ceramica e maiolica, accompagnati dalle 

piacevoli illustrazioni di Lorella Bertani, Re-

sponsabile per il Club ginevrino della Com-

missione Club di Contatto. A seguire un’al-

tra interessantissima visita,  al Museo della 

Croce Rossa, accompagnati da una guida.

I Presidenti Marco Petrin e Gordana Sumaric Megevond
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ALLA SPECOLA E ALL’ORATORIO DI SAN MICHELE

Lo stemma dei carraresi

Oratorio san Michele Oratorio san Michele
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LE NOSTRE VISITE RACCONTATE DALLE FOTO

Telescopio al primo piano della Specola La meridiana

Il telescopio all’ultimo piano Visite panoramiche dalla Specola

Esterno della Specola
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PADOVA GHOST TOUR

Gita Padova Ghost Tour Gita Padova Ghost Tour

Gita Padova Ghost Tour
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MATTEO DE POLI

Ora vivo in una zona “semicentrale” – ho 

appreso che si dice così – e godo meno di 

facciate, bifore, trifore, capitelli ma alla mat-

tina, quando mi alzo, vedo i meravigliosi colli 

Euganei e quelli Berici e penso che Padova 

è una meravigliosa città perché offre storia 

(a portata di mano) e natura (a pochi passi).

E poi, i corsi d’acqua, che conto di frequen-

tare a brevissimo per qui sfogare una delle 

mie passioni sportive, lo stand up paddle, 

una tavola ove si pagaia stando in piedi.

Sono, dunque, un neo-padovano   felice di 

esserlo e desideroso di estendere l’ambito 

della mia relazione con questa città, special-

mente quale fruitore di arte (e di bello in ge-

nere). In questa città c’è un’istituzione cultu-

rale, alla quale mi onoro di appartenere, che 

a mio avviso potrebbe compenetrare ancor 

di più nel tessuto cittadino rendendo ancor 

più accessibile (o, meglio, nota) la sua gigan-

tesca e quotidiana offerta culturale. Mi fa-

rebbe piacere rendermi utile in quest’opera.

Matteo De Poli

La “spillatura” di Matteo De Poli
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che l’intervento sia stato apprezzato perché 

qualche mese dopo, a giugno, mi fu detto 

che ero stato candidato all’ingresso nel Club 

di Venezia.

E da quel momento, uffi cialmente, è iniziata 

la mia vita rotariana, fatta di frequentazioni 

del mio Club ma, durante i miei soggiorni di 

studio a Londra, anche di frequentazioni dei 

Club di quella città.

Momenti di grande stimolo sono stati anche 

quelli in cui sono stato invitato da altri Club 

per una conferenza e ricordo in particolare 

modo, per l’accoglienza ricevuta, proprio 

una conferenza tenuta ad un Club di Padova 

sull’ingiustizia sociale.

Che dire di più e di diverso? Forse può inte-

ressare sapere che sono un neo-padovano. 

Abito qui, infatti, solo da cinque anni, pro-

venendo da Venezia dove ho vissuto cin-

quantaquattro anni. Il passaggio a Padova è 

stato fonte di vero stupor. Avevo frequenta-

to la città come studente universitario e poi 

come docente del Bo, ma i miei itinerari era-

no sempre gli stessi e scanditi dall’urgenza. 

Non che non conoscessi la Cappella degli 

Scrovegni, ben inteso, ma avevo sottova-

lutato il suo splendido centro medievale e 

le sue bellezze, e tanto meno conoscevo la 

bellezza delle biciclettate sugli argini o l’alle-

gria dei suoi mercati delle piazze o di quello 

di Prato della Valle, dove, ora, periodica-

mente faccio incetta di libri.

Per quattro anni ho vissuto in centro, in via 

Rudena, e ho trascorso molte serate – per-

petuando una tradizione veneziana che non 

voglio in alcun modo abbandonare – cam-

minando per il Santo, il Prato, via Roma etc. 

Imiei rapporti con il Rotary iniziano quando 

avevo poco più di dieci anni e mio padre, 

anch’egli avvocato, era membro del Rotary 

Club di Castelfranco Veneto. Al tempo, le ri-

unioni si tenevano nella meravigliosa corni-

ce del Cipriani di Asolo. L’atmosfera era al-

legra e le conviviali frequenti. Qualche volta, 

estese anche ai fi gli, sicché lì e in quelle oc-

casioni ho conosciuto il mondo del Rotary.

Da lì facciamo un salto al 2011. Un auto-

revole membro del Rotary Club di Venezia 

aveva ascoltato una conferenza che avevo 

tenuto presso un’istituzione culturale vene-

ziana e mi ha chiesto se potessi replicarla 

al Rotary di Venezia. Fui invitato al Danieli, 

uno dei più belli alberghi veneziani, e lì parlai 

dei rifl essi della crisi fi nanziaria sul tessuto 

sociale ed economico del Veneto. Credo 

Matteo De Poli
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stico e naturalistico dell’Università con Orto 

Botanico e Villa Revedin Bolasco e le visite 

guidate al Bo e al Palazzo Liviano. Seguo gli 

Studiosi Senior di Ateneo. Gestisco le azioni 

di fundraising e i contratti di sponsorizzazio-

ne al fi ne di rendere disponibili risorse in Ate-

neo per la realizzazione di attività connesse 

alla mission dell’Area Comunicazione e Mar-

keting. Gestisco la promozione e la vendita 

attraverso gli UPstore e gli store online di 

articoli e prodotti in grado di valorizzare il 

brand d’Ateneo (merchandising). Negli ultimi 

anni ho seguito direttamente tutte le azioni 

di comunicazione legate alle celebrazioni per 

gli 800 anni dell’Università di Padova.

Nella vita ho incontrato maestri ed amici che 

mi hanno arricchito umanamente e cultural-

mente e, molti di questi, li ho ritrovati proprio 

in questo Club. Infatti, iniziando a frequen-

tare gli incontri del Rotary ho scoperto che 

riunisce docenti attivi e in quiescenza dell’u-

niversità che, anche grazie ai services del 

Club, danno e continuano a dare un impor-

tante contributo alla società. Riunisce anche 

tante professioniste e tanti professionisti 

che si impegnano nel perseguimento degli 

obiettivi del Rotary e con cui sarà un piacere 

poter collaborare in futuro. Ad oggi, essen-

do socia del Club solo da poco, ed essendo 

questa mia esperienza purtroppo iniziata in 

tempi diffi cili, non ho ancora avuto modo di 

sperimentarne appieno la sua grande ric-

chezza. Questo, però, nulla toglie al mio en-

tusiasmo per questa opportunità di entrare 

nel Club più antico e numeroso di Padova. 

Gioia Grigolin

dell’Organizzazione e informatizzazione dei 

processi amministrativi. 

Successivamente, dal 2016 al 2018, sono 

stata dirigente dell’Area Affari Generali e Co-

municazione e, dal 2018 ad oggi, sono Diri-

gente dell’Area Comunicazione e marketing 

di Ateneo. Attualmente ho la responsabilità 

degli Uffi ci preposti alla Comunicazione, al 

benessere del personale e al fundraising 

nonché URP, Call centre e Uffi cio Stampa. 

Come Area dirigenziale, presidio gli stru-

menti comunicativi di Ateneo, rivolti all’inter-

no e all’esterno, le politiche di valorizzazione 

dell’immagine anche attraverso l’uso di new 

e social media, seguo la progettazione e re-

alizzazione degli eventi istituzionali dell’Ate-

neo, curo e promuovo l’immagine d’Ateneo 

e del suo brand. Seguo il coinvolgimento 

sociale degli stakeholders (terza missione/

impatto sociale), il coordinamento e la pro-

mozione delle azioni di sostenibilità, di in-

clusione e di innovazione sociale in Ateneo 

e nel territorio. Seguo la realizzazione delle 

azioni per la promozione di sport, benessere, 

pari opportunità e parità di genere nonché la 

promozione delle relazioni con il pubblico, le 

attività di valorizzazione del patrimonio arti-

Gioia con il merito Giuseppe Geromin
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tori ricerca e selezione del personale, valu-

tazione del potenziale, orientamento profes-

sionale, formazione e ricerche di mercato, 

nel 2021 ho iniziato la mia attività all’interno 

dell’Università di Padova diventando prima 

Responsabile dell’elaborazione delle me-

todologie di selezione del personale e, ben 

presto, Responsabile del Servizio Organiz-

zazione. 

Nel 2009 sono diventata Dirigente dell’Area 

Sviluppo e Organizzazione Risorse Umane 

dell’Ateneo con responsabilità degli uffi ci 

preposti allo sviluppo organizzativo, al re-

clutamento e selezione, alla gestione del 

Servizio Civile e alla formazione manage-

riale. L’Area presidiava i processi di piani-

fi cazione del fabbisogno di risorse umane 

nell’Ateneo, di selezione, di organizzazione 

e di accoglimento e inserimento del perso-

nale; seguiva la defi nizione e realizzazione 

di nuove metodologie per la selezione del 

personale, la selezione e l’inserimento del 

personale con disabilità e appartenente alle 

categorie protette; gestiva le mobilità inter-

ne, le mobilità di comparto e intercomparto, 

i comandi e le mobilità parziali; gestiva i pro-

cessi di valutazione del potenziale, delle po-

sizioni (job evaluation) e delle prestazioni del 

personale tecnico-amministrativo e, infi ne, 

gestiva i processi di sviluppo delle Risorse 

Umane (analisi del clima organizzativo, for-

mazione manageriale), il Servizio Civile an-

che presso gli enti partner e le collaborazioni 

part-time di studenti. Si occupava della pro-

gettazione e implementazione di progetti di 

miglioramento dell’effi cacia e dell’effi cienza 

Carissime e carissimi, 

sono Gioia Grigolin e sono una delle ul-

time socie entrate nel Club. Sono entrata a 

far parte di questo Club presentata dalla mia 

carissima amica prof.ssa Sofi a Pavanello. 

Con Sofi a mi lega  una sincera amicizia e mi 

ha onorato e reso molto felice la sua inten-

zione di presentarmi al Club e, per questo, 

Le sono molto grata. 

Sono nata e cresciuta ai piedi dei Colli Eu-

ganei, vivo ad Abano Terme con mio marito, 

ma Padova è la mia città adottiva poiché mi 

ha accolta prima come studentessa univer-

sitaria e, successivamente, come dipenden-

te dell’Ateneo patavino. 

Questa città mi ha dato la possibilità di stu-

diare e di costruire una professionalità soli-

da.  Mi sono laureata in Psicologia nel 1986 

e subito dopo ho frequentato un Master in 

Psicologia del lavoro e delle organizzazioni. 

Dopo molti anni di libera professione, che mi 

hanno portato in giro per tutta Italia e in cui 

ho collaborato con società di rilievo nei set-

Gioia Grigolin ritratta in Aula Magna, Palazzo Bo
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di tutela delle poche aree verdi nel territorio 

e per la presenza di una componente socia-

le molto eterogenea e quindi bisognosa di 

momenti di aggregazione. Ad ogni evento si 

è sempre cercato di coinvolgere gli attori del 

territorio, in modo da lavorare in sinergia e 

creare rete.

Il primo evento si è svolto il 10 novembre 

2019, con la partecipazione di una settanti-

na di persone e in collaborazione con l’aula 

studio Arcella, unica aula studio universitaria 

al di fuori del quartiere 1 di Padova. Il secon-

do evento ha avuto luogo il 10 ottobre 2020, 

al quale hanno partecipato una trentina di 

persone nel rispetto di tutte le norme igieni-

che e sanitarie, in collaborazione con l’As-

sociazione Amici dei Popoli Padova. Il terzo 

e ultimo evento si è tenuto il 29 maggio 2022 

e ha visto la partecipazione di una cinquan-

tina di persone ed è rientrato all’interno di 

un service di zona, con la presenza di nu-

merosi rotaractiani degli altri Club di Padova 

e dintorni. La speranza è che a lungo an-

dare questo service possa essere trasferito 

anche in altri quartieri e, perché no, anche 

all’intera città di Padova.

Quest’anno ci aspetta la quarta edizione che 

si terrà, con tutta probabilità, in primavera e 

che sarà aperta anche a chi di voi rotariani 

abbia voglia di unirsi a noi.

Gabriele Perin
Past-President 2021-2022 del Rotaract
Padova Centro

Buongiorno a tutti/e,

mi chiamo Gabriele Perin, laureato in Scien-

ze Storiche e attualmente studente di Scien-

ze dell’educazione e della formazione all’U-

niversità di Padova; lavoro come educatore 

presso la cooperativa Train de Vie, voca-

zione che ho scoperto durante il mio primo 

percorso universitario e che mi ha spinto a 

iscrivermi nuovamente all’università. Sono 

membro del Rotaract Padova Centro dal 

2019, reggendone la presidenza nella de-

licata annata 2021-2022, quella che ci ha 

permesso di ripartire dopo lo stop causato 

dalla pandemia. 

Sono qui a raccontarvi di un service che è 

diventato ormai una delle pietre miliari del 

nostro club: “Arcellinda”. Eravamo alla ricer-

ca di una tematica che potesse coinvolgere 

il maggior numero possibile di persone, che 

fosse attuale e molto sentita soprattutto dal-

le generazioni più giovani. La nostra scelta 

è quindi ricaduta sulla tematica ambientale, 

che abbiamo subito collegato ad un’azione 

di clean up. Questo tipo di service ci avreb-

be permesso di sensibilizzare, non solo i 

partecipanti ma tutti i cittadini incontrati, 

alla tematica ambientale, di preservare gli 

spazi pubblici creando un senso di appar-

tenenza al territorio, di realizzare un evento 

che potesse assumere una certa ricorrenza 

temporale e soprattutto che permettesse 

alle persone di attivarsi in prima persona. 

Come luogo è stata scelta l’Arcella per il for-

te attaccamento di alcuni membri del Club a 

questo quartiere, ma anche per la necessità 





Nella ricorrenza degli 800 anni dell'Università di Padova,
un omaggio alla memoria dei soci

del Rotary Club Padova che sono mancati
e sono stati docenti dell'Ateneo.


