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BOLLETTINO n. 9 

 
 Prossimo incontro 

 
RIUNIONE n. 14 

Lunedì 08 ottobre  2012 ore 20,00 Caminetto 
Ristorante “Al Migò” 

“ROTARACT TREVISO:PRESENTAZIONE DELL’ANNATA 2012-2013” 
Incontro con Dott.ssa Maddalena Chizzali, Presidente Rotaract Treviso 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RIUNIONE n. 13 
Lunedì 01 Ottobre 2012 ore 20,00 Conviviale 
Ristorante “Al Migò” 
“LA SPERIMENTAZIONE SUGLI ANIMALI FRA ETICA E SCIENZA” 
Incontro con il Socio Alberto Petrocelli, Medico Veterinario 
 
Soci presenti 23: ALBRIZIO, BASSETTO (compensato), BEDENDO, BERTUCCI, COMUNELLO,  
CONTESSOTTO, COSTAMAGNA, DARSIE’, DISTASO, GAZZOTTI, LOSCHI, MAZZER, MONTI, MOSCA, 
PAT, PETROCELLI, PIANA, PRIOR, SBRISSA, SCARPA , TONINI, TURI, ZANELLA. 
 
Soci giustificati 13: BERNA, BUZZAVO, DE COLLE, FABBRO, GIACOMIN,  MASSARO, PEROLO, ROSI, 
SERICOLA, SPINAZZE’, STRADIOTTO, TENDERINI, VARISCO. 
 
Ospiti dei soci 2:  Silvia MICHIELATO (ALBRIZIO); Barnaba MONTI 
 
Ospiti del Club 2:  Maddalena CHIZZALI, Presidente ROTARACT Treviso; Mattia ZAMBON, Segretario 
ROTARACT  Treviso 
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La numerosa partecipazione dei Soci, l’attenzione e l’interessamento manifestati  al 
termine dell’incontro hanno  potuto dimostrare l’estrema attualità di un argomento come 
quello dell’utilizzazione degli animali nella ricerca scientifica e la conseguente criticità di 
come le informazioni sulla sperimentazione animale, se non correttamente riportate 
all’attenzione dell’opinione pubblica, possano determinare effetti di contrasto 
inconsapevole  sulle ricadute positive  per la salute e per il miglioramento della qualità 
della vita sia degli esseri umani che degli animali stessi. 

                                    

Si riportano alcuni interventi tratti dall’attività divulgativa svolta in questi anni da Alberto in 
qualità di componente di diversi organismi istituzionali professionali, nei quali ha avuto 
l’onore di rappresentare le posizioni etiche tecniche e scientifiche della Professione 
Veterinaria.  
 
“L’animale, essere senziente, ha un valore intrinseco che deve essere rispettato e 
riconosciuto: l’obiettivo comune di tutti i soggetti coinvolti nella sperimentazione animale 
(ricercatori, associazioni protezioniste, medici veterinari, autorità regolatorie) non può che 
essere limitare l’utilizzo di animali nella sperimentazione ai soli casi in cui è dimostrata 
l’impossibilità di ricorrere ad altri metodi. La figura del medico veterinario diventa così il 
punto di riferimento essenziale per rispondere alle esigenze di rispetto e tutela della salute 
e del benessere degli animali e, attraverso l’apporto del contributo tecnico-scientifico, 
proprio della professione, consentire un utilizzo etico dell’animale” 
 
Tratto dall’ intervento al Ministero della Salute al Joint meeting “La nuova direttiva europea 2010/63/UE sulla 
protezionedegli animali utilizzati a fini scientifici: un confronto aperto per un recepimento condiviso”, promosso 
da Aisal (Associazione Italiana Scienze degli Animali da Laboratorio) e Sival (Società Italiana Veterinari Animali 
da Laboratorio). 



        
Stabulario dell’Istituto Pasteur nel 1913                      Moderno Stabulario  
 
……“ L’utilizzo degli animali destinati alla sperimentazione o altri fini scientifici e’ una 
attivita’ che nel corso degli anni ha evidenziato un rapporto costo/beneficio tale per cui le 
Autorita’ nazionali preposte  la hanno ritenuta accettabile, quindi autorizzata e 
regolamentata attraverso Leggi e Decreti emanati da organi competenti.  In molti casi 
(valutazioni di sicurezza, efficacia e qualità dei prodotti da immettere sul mercato) le 
Autorita’ hanno ritenuto questa attivita’ inderogabile e obbligatoria nell’interesse di tutti. Il 
dettaglio della regolamentazione può variare a seconda della sensibilita’ delle varie 
comunita’ nazionali, ma in nessun paese al mondo e’ considerata illegittima. 

……Nonostante lo sviluppo di metodiche alternative alla sperimentazione animale e il 
consolidamento del principio delle tre R (Refinement ,Reduction, Replacement = 
perfezionamento, riduzione,sostituzione) nello sviluppo di misure per tutelare la salute e la 
sicurezza dell’uomo, degli animali e dell’ambiente, l’utilizzazione degli animali nelle 
procedure scientifiche rimane ancora di fondamentale importanza per garantire la 
sicurezza degli esseri umani, degli animali e dell’ambiente e per favorire il progresso della 
conoscenza, finalizzato a  migliorare la salute e il benessere umano e animale.  

…….Fino a che tale utilizzazione sarà consentita è importante che le autorità competenti e 
le istituzioni continuino a riconoscere alla figura professionale del  medico veterinario il 
significativo ruolo  “super partes” atto a conciliare le esigenze della tutela della salute e del 
benessere degli animali con le  necessità della ricerca scientifica” 

Tratto dall’articolo  : “Conciliare la ricerca scientifica con la protezione degli animali utilizzati nella 
sperimentazione”pubblicato sul numero  di marzo del 2009 della rivista professionale dei Medici Veterinari 
“30 Giorni” : 

per ulteriori approfondimenti:  

http://www.fnovi.it/?pagina=visualizza-notizia&tipo=1&id=1568  

http://www.fnovi.it/index.php?tplId=30&ref=area-multimediale  

http://www.trentagiorni.it/dettaglioArticoli.php?articoliId=469  
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NOTIZIE 
DAL DISTRETTO: 

 
  
LETTERA DEL GOVERNATORE                                                              OTTOBRE 2012 
 
Ai Soci e alle Socie dei Rotary Club del Distretto 2060 
 
Care amiche e cari amici,  
con il mese di settembre ho potuto visitare 28 Club, trovando ovunque viva 
partecipazione e convinto coinvolgimento alla vita del Club e alle attività proposte 
per l’annata. Ogni Club appare a me una entità con peculiarità sue proprie che 
realizzano nel Distretto la Diversità richiamata dai valori fondamentali del Piano 
Strategico del Rotary International.  
Ero a conoscenza che alcuni Club mantengono un costante contatto con le scuole o 
con la pubblica amministrazione, per dare testimonianza ai giovani sulle professioni o 
sugli indirizzi di studio. Ma non solo, alcuni professionisti offrono le loro conoscenze 
professionali o vere e proprie consulenze, come servizio sociale, in casi di necessità e 
per aiuto umanitario. Ed è infatti questo lo spirito che ha costituito il seme della 
grande pianta del Rotary. L’idea originaria del fondatore fu di creare una rete di aiuto 
e consulenza umanitaria derivanti dalle professionalità dei soci. Sia all’interno del 
sodalizio che, e soprattutto, per tutti coloro che ne avessero bisogno.  
Antica come il Rotary quindi la riflessione sull’impegno professionale unito 
“all’osservanza di elevati principi morali nell’esercizio di ogni professione”, l’essenza 
del Rotary, che diventa strumento utile per “diffondere il valore del servire, motore e 
propulsore ideale di ogni attività”. Era infatti il 1912 - siamo ai primi anni di vita 
dell’associazione - quando Paul Harris scrisse: “Di tutti i cento e uno modi in cui gli 
uomini possono rendersi utili per la società, senza dubbio i più disponibili e spesso i 
più efficaci si trovano tra le sfere delle loro professioni”.  
Prendo occasione di questa lettera per ricordare che durante il mese di ottobre saranno 
organizzati due Seminari sulla Rotary Foundation, nei quali sarà illustrato il nuovo 
corso della Fondazione a partire dal mese di luglio 2013. Vi aspetto numerosi, cari 
amici. Sono convinto, e ne ho prova dopo due anni di presidenza della commissione 
RF, che molti Club non hanno saputo approfittare dei programmi della Fondazione a 
beneficio dei loro progetti e dei “giovani adulti”, come li chiama il nostro Presidente 
Sakuji Tanaka.  
 
Molti cari saluti a tutti Voi. 
Alessandro 
 

 
 
 
 

DAI CLUB: 



 
Invito del Presidente del  RC TREVISO a tutti i Soci dei Club della Marca Trevigiana 
Carissimi colleghi Presidenti, 

Vi scrivo per invitarVi a due nostre conviviali aperte ai familiari, entrambe in 
programma nel mese di ottobre.  

Mi scuso per lo scarso anticipo con cui vi arriva questa mia rispetto alle date degli 
appuntamenti e spero che ciò non comprometta la partecipazione Vostra e dei Vostri Soci. 
 

- Martedì 16 ottobre (ore 20, Treviso, Ristorante “Al Migò”): 
Incontro con il dott. ANDREA TOMAT, Presidente Confindustria Veneto e 

Presidente della Fondazione Nord-Est. 
 
Il relatore sarà testimone privilegiato - in campo economico ma non solo – sul confronto, 
inevitabile e già in atto, tra il nostro Nord-Est e il resto del Mondo; ossia, il rapporto tra la 
forza di una identità speciale, già forte e vincente nel recente passato, e la sfida della 
globalizzazione. 

- Martedì 23 ottobre (ore 20, Treviso, Ristorante “Al Migò”): 
Incontro con lo scrittore CARMINE ABATE, vincitore del Premio 

Campiello 2012 
con il romanzo “La collina del vento” (Mondadori). L’incontro sarà condotto da Antonio Di 
Lorenzo de “Il Giornale di Vicenza”. 
Sarei veramente lieto se Voi e i Soci dei Vostri club poteste condividere con noi le 
sicuramente interessanti opportunità rappresentate da questi due appuntamenti. 
 
Potrete eventualmente confermare la partecipazione Vostra e di chi vorrà venire alla 
nostra segreteria (e-mail: rotarytv@tin.it; tel. 0422.579931). 
 
Grazie a Voi per la gentile attenzione, con un cordiale saluto e un arrivederci a 
prestissimo. 
 
Andrea Bellieni 

DAL NOSTRO CLUB: 
 

 

 



PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB 
 
 
RIUNIONE n. 15 
Lunedì 15 Ottobre 2012 ore 20,00 Conviviale 
Ristorante “Al Migò” 
 “FORMULA STUDENT, UNA COMPETIZIONE TRA LE MIGLIORI UNIVERSITA’ DEL MONDO” 
Incontro con il Prof. Giovanni Meneghetti, docente dell’Università di Padova. 
 
RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO 
Lunedì 22 Ottobre 2012 ore 20,00  
Sede RRCC Trivigiani, largo di Porta Altinia,22 
 “CONSIGLIO DIRETTIVO” 
 
RIUNIONE n. 15 
Sabato 27 Ottobre 2012 ore 12,00 Caminetto 
Trattoria da Nazzareno, Sarmede 
 “INAUGURAZIONE DELLA CASA DELLA FANTASIA” 
Incontro con Leo Pizzol e gli Artisti dell’Illustrazione per l’Infanzia 
	  
RIUNIONE n. 16 
Lunedì 29 Ottobre 2012 ore 12,00 Conviviale 
Ristorante “Al Migò” 
 “COME ASCOLTARE LA MUSICA. IL PIACERE DI ASCOLTARE” 
Incontro con il Prof. Palo Troncon, Presidente del Consorzio dei Conservatori Veneti. 
 

	  


