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Padova, 23 settembre 2022 

 
 

NEL SEGNO DELLA CONOSCENZA 

I DOCENTI UNIVERSITARI NEL ROTARY CLUB PADOVA 
 

 

Il volume Nel segno della conoscenza: I docenti universitari nel Rotary Club Padova (Cleup, 2022), 

è un dizionario biografico, che raccoglie i profili dei 74 soci del Rotary Club Padova che sono mancati 

e sono stati docenti dell’Università di Padova. Il volume è stato ideato dal Rotary Club Padova 

come omaggio all’Università nella ricorrenza dei suoi 800 anni di storia e come testimonianza 

del naturale legame del Club con l’Ateneo patavino. 

 

Il Rotary Club Padova aveva già avviato da alcuni anni una riflessione sul suo passato ma l’occasione 

dell’ottavo centenario dell’Ateneo patavino ha stimolato il Club a ripercorrere il cammino percorso 

dalla sua fondazione, nel 1949, ad oggi e di prendere coscienza della parte avuta al suo interno dai 

docenti universitari padovani. Le vicende e gli eventi collegati alle personalità ritratte nel volume 

sono testimonianza dell’importanza del ruolo da loro ricoperto nella vita dell’Ateneo e nella società 

dal 1949 ad oggi. 

 

Il corpus dei 74 profili biografici è stato redatto da docenti, spesso allievi o collaboratori delle 

personalità ritratte, e da esperti e profondi conoscitori in ambito umanistico, medico, tecnico-

scientifico e giuridico. Tutti i collaboratori coinvolti, soci del Club o sostenitori esterni dell’iniziativa 

editoriale, hanno offerto il loro prezioso contributo alla realizzazione del volume. 

 

Il coordinamento del progetto editoriale è stato sovrinteso in tutte le sue fasi da un comitato di 

redazione che ha lavorato a stretto contatto. 

 

L’opera può essere letta a diversi livelli di approfondimento. In ogni caso, la conoscenza critica delle 

esperienze e dei risultati raggiunti dai soci biografati può essere di esempio per tutti ed in particolare 

per i giovani, che possono essere ispirati ad intraprendere percorsi di ricerca e di studio che poi 

potranno contribuire ad una positiva evoluzione della nostra società. 

 

In occasione delle celebrazioni per gli 800 anni dell’Ateneo, il Rotary Club Padova organizza il 27 

settembre 2022 alle 17,30 nell’Aula Magna di Palazzo del Bo la presentazione e il dono all’Università 

di Padova del volume Nel segno della conoscenza: I docenti universitari nel Rotary Club Padova. 

 

Interverranno: 

 

Daniela Mapelli, Magnifica Rettrice dell’Università degli Studi di Padova. 

Emanuele Cozzi, Presidente del Rotary Club Padova a.r. 2021-22 

Marco Petrin, Presidente del Rotary Club Padova a.r. 2022-23 

Maristella Agosti, Alessandro Calegari, Angelo Gatta e Claudio Griggio, Comitato di redazione 
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Il volume illustra le vicende e gli eventi collegati alle personalità ritratte, che sono testimonianza 

dell’importanza del ruolo da loro ricoperto nella vita dell’Ateneo e nella società dal 1949, anno di 

fondazione del Club, ad oggi. 

 

La partecipazione è per invito. L’indirizzo email della segreteria operativa del Rotary Club Padova è 

padova@rotary2060.org 

 

Accesso libero per la Stampa 
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