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Ai Soci del Distretto 2060
Oggetto: Invito al Convegno Rotary del 17 Novembre 2018 a Padova dal titolo “Il Rotary
per la Cultura e lo Sviluppo. Una sfida per il benessere di tutti”
Carissimo Amico,
con la presente ho il piacere di invitarTi al Convegno “Il Rotary per la Cultura e
lo Sviluppo. Una sfida per il benessere di tutti”, che il nostro Distretto organizza nella
splendida cornice dell’Aula Magna dell’Università di Padova.
Uno degli obiettivi prioritari, condivisi con tutti voi all’inizio dell’annata rotariana consiste nel
tentare di sensibilizzare e coinvolgere il Rotary International e la Fondazione Rotary, ad inserire
ufficialmente la tutela del patrimonio artistico, storico e culturale tra le proprie aree istituzionali
di intervento.
Questo evento organizzato nell’Anno europeo del patrimonio culturale, è stato riconosciuto
ufficialmente dall’Unione Europea ed inserito nel calendario europeo delle manifestazioni
dedicate a questo tema per l’anno 2018.
Questa è la prima di numerose iniziative poste in essere anche grazie alla necessaria ed
imprescindibile collaborazione con l’UNESCO, da tempo sensibile ed attenta alla tutela del
patrimonio culturale, ed impegnata a garantire un maggior livello di conoscenza dello
straordinario mondo dei beni artistici e culturali mondiali, contribuendo a conservarli.
Il Convegno intende illustrare anche il lavoro svolto e i progetti futuri che i Rotary Club del
Distretto 2060 stanno avviando in ambito artistico e culturale, ormai da moltissimi anni.
Mi è quindi gradito invitarTi a presenziare questa manifestazione, di portata mondiale, che si
svolgerà nella prestigiosa Aula Magna dell’Ateneo Patavino, sabato 17 Novembre 2018 con
inizio alle ore 9.00.
A breve verrà inviato il programma definitivo del convegno.
Confidando nella Tua importantissima presenza, Ti porgo i miei più cari saluti.
Bressanone, 22.10.2018
Riccardo De Paola
Governatore del Distretto 2060
del Rotary International
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