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Il sottoscritto 

…………………………………………………

….………………………………………………

Socio del RC 

…………………………………………………

intende partecipare alla cena dell’amicizia il 3 
agosto 2015 presso l’Hotel Gaarten di Gallio, 
inizio alle ore 20 assieme a ……… ospiti. Il 
costo della cena sarà di euro 40 a persona. 
Sarà gradito un versamento opzionale a favore 
dell’Handicamp di Albarella. 

In fede

Data e firma

Indirizzo e-mail e/o numero di telefono per 

eventuali contatti: …………………………….

Il sottoscritto 

…………………………………………………

….………………………………………………

Socio del RC 

…………………………………………………

intende partecipare alla visita guidata il 3 
agosto 2015 presso  l’Osservatorio Astrofisico 
in località Pennar, con inizio alle ore 14:30 e 
fine alle 16, assieme a ……… ospiti..   

In fede

Data e firma

Indirizzo e-mail e/o numero di telefono per 

eventuali contatti: …………………………….

Allegato 1
Modulo di iscrizione alla cena dell’Amicizia

(da inviare via email al Presidente del proprio 
Club e per conoscenza a:  dr.ssa Stefania 

Sacchetti, stefania.sacchetti@unipd.it, 
al più tardi entro mercoledì 29 luglio. 

Si fa presente che il numero massimo di 
commensali è 100, per cui è consigliata la 

prenotazione con congruo anticipo).

Allegato 2
Modulo di iscrizione alla visita guidata 
all’Osservatorio Astrofisico del Pennar

(da inviare via email al presidente del proprio 
Club e per conoscenza al dr. Paolo Ochner 

(paolo.ochner@oapd.inaf.it)  al più tardi entro 
mercoledì 29 luglio La visita, gratuita e che si 

terrà anche in caso di maltempo, è limitata a non 
più di 50 persone per cui è consigliato iscriversi 

con congruo anticipo).
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a 17:00 – 19:00 
Convegno ‘La luce 
dal cielo all’uomo 
alla natura’ 

Auditorium Millepini
Presiede il Governatore 
Distretto 2060 
Giuliano Cecovini

17:00 - 17:15 saluto del 
Sindaco 
di Asiago, e dei Presidenti   
del RC Altopiano Giovanni 
Costacurta, RC Bassano 
Andrea Minchio e RC Bassano 
Castelli Mario Patuzzi

17:15 – 17:40 saluto e 
intervento del Presidente RC 
Padova Nord Cesare Barbieri: 
La luce dal firmamento, 
immagini dalla sonda 
cometaria Rosetta

17:40 - 18:05 Dr.ssa Grazia 
Pertile, Ospedale di Negrar: 
L’occhio e la percezione 
della luce

18:05 - 18:30 Col. Gianni Bellò:  
La luce sui campi di battaglia 
della Grande Guerra

18:30 -18:55 Gen. Daniele 
Zovi, Comandante Regionale 
del Corpo Forestale dello 
Stato: Animali e piante       
legati alla luce sull'Altopiano 
di Asiago

18:55 -19:00 Governatore 
Distretto 2060: Conclusione

20:00 – 23:00 cena 
dell’amicizia con relazione          
del Governatore 
RC 2060 Giuliano Cecovini, 
presso il ristorante 
Hotel Gaarten di Gallio. 
Il costo della cena sarà 
di 40 euro a testa.

Sarà gradito un versamento 
opzionale di almeno 5 euro 
a testa come service in favore 
dell’Handicamp di Albarella.

In occasione del Meeting dell’Amicizia tra i 
rotariani presenti sull’Altipiano, che tradi-
zionalmente si tiene il primo lunedì di 
agosto (cioè quest’anno il 3 agosto), i 
Rotary Club Asiago Altopiano Sette 
Comuni, Bassano, Bassano Castelli e 
Padova Nord hanno programmato di com-
pletare il pomeriggio con un Convegno 
dedicato alla ‘Luce dal cielo all’uomo alla 
natura’. 
Il Convegno, che sarà aperto al pubblico, 
ha ottenuto il patrocinio del Comune di 
Asiago.
Il 2015 è l’Anno Internazionale della Luce, 
che si celebra con varie manifestazioni in 
tutto il mondo, e la luce è stato anche il 
tema dominante per l’appena conclusa 
annata rotariana 2014/2015 (Light Up 
Rotary). 
Inoltre, sono iniziate sull’Altipiano le cele-
brazioni della Grande Guerra, per cui è 
parso opportuno inserire un intervento al 
riguardo.
Il Convegno sarà preceduto dalle ore 15:00 
alle 16:00 da una visita guidata opzionale 
all’Osservatorio Astrofisico del Pennar, solo 
su richiesta compilando l’allegato 2. 
L’invito verrà inviato a tutti i rotariani 
presenti sull’Altipiano tramite gli assistenti 
del governatore delle province di Padova e 
Vicenza e del Distretto. Verranno affissi 
volantini in varie località del- l’Altopiano, si 
metterà l’annuncio del convegno su 
‘Asiago Dove’ e si interesseranno gli organi 
di stampa e di comunicazione.  


