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O rmai manca davvero poco, anche se il 2022 sembra una data così

lontana. E l’Università di Padova, in questi mesi, ha lavorato per

coinvolgere nei diversi eventi celebrativi le istituzioni cittadine più

rappresentative perché i festeggiamenti per gli 800 anni dell’ateneo padovano

restino impressi nella memoria.

L'eredità alle prossime generazioni

Insomma, per celebrare questo importante anniversario, il Bo ha deciso di

realizzare progetti da lasciare in eredità alle prossime generazioni basati sui

suoi valori fondanti, la libertà di ricerca e l’apertura al mondo, che da sempre

lo hanno contraddistinto nel panorama mondiale. E in questo ha avuto, tra gli

altri, anche il pieno sostegno dell’Associazione degli Amici dell’Università di

Padova, nata nel 1989, e che da allora supporta e promuove sinergie e momenti

di networking tra il sistema imprenditoriale e produttivo Veneto e l’ateneo

padovano.
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I progetti

Giusto soltanto per citare alcuni dei progetti ideati al Bo, gli Amici sosterranno

nell’ambito del nuovo museo universitario diffuso all’interno della città gli

allestimenti del nuovo Museo dell’Orto Botanico e la realizzazione della

collezione speciale di Oselle Natalizie dell’Ottocentenario, una tradizione che

richiama l’antica moneta-medaglia coniata ogni anno a Venezia, che il Doge

donava alle personalità della Serenissima in segno di buon auspicio.  Accanto a

questi interventi straordinari, gli “Amici” continueranno a sostenere diversi

premi di studio dedicati agli Alumni dell’ateneo patavino, legati a progetti

diversi nel mondo delle scienze umane, sociali, mediche e biologiche.

L'evento

Di tutto questo, e delle diverse progettualità che impegneranno l’Associazione

nei prossimi tre anni per un importo di 800mila euro se ne parlerà martedì 17

novembre, dalle 17.30, nell’incontro webinar sulla piattaforma Zoom

«Gli 800 anni dell’Ateneo di Padova: un ambizioso traguardo
per il territorio»

«L’incontro - dice Enrico Del Sole, Presidente degli Amici - è il primo

momento pubblico organizzato dall’Associazione per presentare e condividere

con i cittadini le diverse iniziative da realizzare per gli 800 anni della nostra

gloriosa Università. Cogliamo questo momento d’incontro per farci conoscere e

ampliare la base associativa per continuare ad essere a fianco dell’ateneo,

insieme alla Fondazione Cariparo e ad altri enti del territorio. Il nostro

desiderio è approfondire le diverse opportunità di valorizzazione che le

celebrazioni del 2022 offriranno al territorio, e quanto ogni istituzione ed ente

potrà fare per contribuire in modo positivo alla piena riuscita del momento

celebrativo».

I protagonisti dell'incontro 

All’incontro presenzieranno il Magnifico Rettore, Rosario Rizzuto, il Past

President di Assindustria Venetocentro, Massimo Finco, il Presidente della

Camera di Commercio di Padova Antonio Santocono, e il Presidente della

Fondazione Cariparo, Gilberto Muraro, le professoresse Annalisa Oboe,

Prorettrice alle relazioni culturali, sociali e di genere, Barbara Baldan,

Prefetto Centro “Orto Botanico” e Giovanna Valenzano, Prorettrice al

patrimonio artistico, musei e biblioteche dell’Università degli Studi di Padova.

Modererà gli interventi, il Presidente del Teatro Stabile del Veneto, Giampiero

Beltotto.

Il programma è consultabile a questa pagina web

https://www.alumniunipd.it/blog/event/gli-800-anni-dellateneo-di-

padova-un-ambizioso-traguardo-per-il-territorio/
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Condividi Tweet

La partecipazione è gratuita previa adesione.

Il link di accesso alla piattaforma Zoom sarà fornito a seguito della

registrazione mediante il form on-line a questo link

Info

Associazione degli Amici dell’Università’ di Padova,

tel. 0498278953, email: amiciunipd@unipd.it

Commenti Registrati o Accedi per lasciare il tuo commento

Aggiorna discussione

A proposito di Incontri, potrebbe interessarti

Webinar "Consapevolmente.
Consapevolezza emotiva e
crescita personale"

 10 dicembre 2020

Webinar su piattaforma Zoom

INCONTRI

DIGITALmeet 2020 organizza
la StartUp Marathon, tutte le info
per partecipare

 18 novembre 2020

INCONTRI

Consulenza psicologica gratuita
per universitari

GRATIS

 dal 7 novembre 2020 al 31 gennaio 2021

Studio di Psicologia Alberini Davoli oppure online

INCONTRI

I più visti

“Van Gogh. I colori della
vita”, mostra al Centro
culturale San Gaetano

 dal 10 ottobre 2020 al 11 aprile 2021

Centro Culturale Altinate San Gaetano

MOSTRE

Mostra “I Macchiaioli.
Capolavori dell'Italia che
risorge” a palazzo
Zabarella

 dal 24 ottobre 2020 al 18 aprile 2021

Palazzo Zabarella

MOSTRE

Massimo Ranieri "Sogno
e son desto 500 volte",
concerto al Geox

 6 dicembre 2020

Gran Teatro Geox

CONCERTI

Art & Ciocc, il tour dei
cioccolatieri a Padova

GRATIS

 dal 18 al 22 novembre 2020

Padova

CIBO E VINO
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