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BOLLETTINO n. 26 
 

 Prossimo incontro 
 

RIUNIONE n. 36 
Lunedì 7 Aprile 2014 

Ca’ del Galletto ore 20.00: INCONTRO APERTO AL PUBBLICO 
“DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE/INDUSTRIALE.  

CONVIENE DAVVERO IL MONOPOLIO CHE GARANTISCONO?” 

Idee a confronto sui fondamenti del sistema brevettuale, con Michele Boldrin  

(Washington Un., St. Louis, MO) e Bruno Cavasin (Modiano) 
_______________________________________________________________________ 

 
RIUNIONE n. 35 
Martedì 25 Marzo 2014 
Villa Braida, Via Bonisiolo, 16 Mogliano Veneto ore 20.00: 

INTERCLUB CON RC TREVISO TERRAGLIO 

“LA SANITA’ NEL VENETO NEL 2014 TRA CONSERVAZIONE E INNOVAZIONE” 
Incontro con Dott. Giorgio Spadaro, ex DG ULSS 10 e  Dott. Gino Gumirato, DG ULSS 13 
 

**************************************************************************** 
Soci presenti 8:  COMUNELLO, MAZZER, PEROLO, PETROCELLI, ROSI, SPINAZZE’, TENDERINI, TESSAROLO. 

 

Soci giustificati 26: ABITI, ALBRIZIO, BANDIERA, BASSETTO, BUZZAVO, CONTESSOTTO, COSTAMAGNA, , 

DE COLLE, DISTASO, FABBRO, FERMI, GAZZOTTI, GIACOMIN, GOBBIN, MASSARO, MONTI, MOSCA, PAT, 

PATELLI, PIANA, POLI, SECCO, SERICOLA, TONINI, TOPPAN, ZANINI.  

 

Ospiti dei Soci 2:  Giovanni SANDRI (MAZZER);  Edda SPINAZZE’ 
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Ospiti del Rotary Club Treviso Terraglio, abbiamo partecipato all’interessante  serata  

sull’eccellente passato e sulle ipotesi future della sanità veneta. Sicuramente  una sanità 

che non dovrà più assecondare i campanili, che non dovrà fare i conti solo con i tagli, 

ma che dovrà mettere in grado i tanti professionisti presenti sul territorio di garantire 

prestazioni di qualità con risorse che saranno sempre più limitate. 

La descrizione di questo nuovo scenario è stata presentata da Gino Gumirato, Direttore 

generale dell’Ulss 13 di Mirano e noto per essere stato scelto da Barack Obama come 

componente italiano per la commissione che ha scritto la storica riforma sanitaria 

statunitense, e da Giorgio Spadaro, ex Direttore Generale dell’Ulss di San Donà e, da 

Dirigente Regionale, uno degli artefici dell’applicazione della Riforma sanitaria che nel 

1978 sostituì al sistema mutualistico il Servizio sanitario nazionale.  

       

Dopo l’introduzione del Dott. Spadaro, che ha ripercorso i principali passaggi 

dell’applicazione della riforma sanitaria in Veneto che hanno reso la sanità regionale un 

modello di eccellenza per l’intero paese e per la riforma del welfare negli Stati Uniti, il 

Dott. Gumirato ha illustrato i possibili scenari di una sanità futura. 
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Rifacendosi all’esperienza maturata negli USA e sottolineando le differenze tra i 

diversi sistemi sanitari, quello statunitense ispirato al modello del libero mercato e 

fondato  su assicurazioni private con controllo statale limitato alla concessione di 

licenze ed autorizzazioni all’esercizio di assistenza sanitaria e quello italiano basato sul 

principio della copertura universale sanitaria da parte del Sistema Sanitario Nazionale 

con lo scopo di fornire accesso eguale e gratuito ai servizi d’assistenza a tutti i cittadini, 

il Dott. Gumirato ha auspicato per il futuro il potenziamento della rete “ospedale – 

territorio” derivante dai necessari tagli che dovranno portare  alla concentrazione di 

eccellenze ospedaliere altamente specializzate in poche località e al contemporaneo 

potenziamento della collaborazione tra Medici di Medicina Generale e Pediatri di 

Libera Scelta con  il personale dei Distretti  Sociosanitari nell’ottica di una 

riorganizzazione complessiva dell’ assistenza territoriale secondo modelli gestionali di 

tipo integrato. 

 

Dall’analisi e dalle prospettive è emerso un quadro decisamente positivo della sanità 

veneta, di fatto tra le prime a livello nazionale,  e l’auspicio al proseguimento 

nell’attuale direzione di sviluppo del Servizio Sanitario Regionale, per poter realizzare 

compiutamente  la rete integrata “ospedale-territorio”, unica via percorribile per 

conciliare risorse limitate  e assistenza di qualità. 

Per approfondimenti: 

http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?lingua=italiano&id=21&area=Il_Ssn 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=mhAQicnmtVc  

 

http://www.telosaes.it/pdf/primo-piano-scala-c/primopiano_scala_c_gennaio11_n1.pdf  
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NOTIZIE  

DAL DISTRETTO 

Invito ai Seminari di istruzione per i nuovi Soci 

 
 

I Soci entrati recentemente a far parte del Club(ultime due annate) che non hanno 

potuto partecipare ai precedenti seminari di formazione, hanno l’opportunità di farlo 

ora segnalando al Segretario il proprio nominativo entro il 15.04.14 

( il 19.04.14 è il termine ultimo per l’invio dei nominativi alla Segreteria Distrettuale)   
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DAL NOSTRO CLUB 

 

    
 

Riteniamo importante segnalare il recente evento di presentazione della “Cittadella 

della Giustizia” che vede fra i protagonisti il nostro socio Arturo Toppan. 

 

“A partire da febbraio del prossimo anno tutte le sedi della sezione penale del 

Tribunale di Venezia (attualmente dislocate in Viale San Marco a Mestre, a Rialto in 

centro storico e – per quanto riguarda quelle distaccate - a Dolo, Chioggia e San Donà 

di Piave) e quella del secondo grado di giudizio della Sezione Lavoro verranno 

progressivamente trasferite alla “Cittadella della Giustizia” di Piazzale Roma. La 

notizia è stata data dal sindaco di Venezia, Giorgio Orsoni, che oggi ha presentato ai 

presidenti del Tribunale di Venezia, Arturo Toppan, e della Corte d'Appello, Antonino 

Mazzeo Rinaldi, gli edifici realizzati dal Comune, che costituiranno il polo veneziano 

della giustizia”- 

 

Per maggiori dettagli: 
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/69539/UT/systemPrint  

 

ASSIDUITA’ 25.03.14 
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PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB 

APRILE 2014 

 
RIUNIONE n. 37 
Lunedì 14 Aprile 2014 
Ca’ del Galletto ore 20.00: CONVIVIALE SPECIALE 
“SLOW FOOD – SCUOLA DI CUCINA” 

Incontro con gli Chefs Alessia e Paolo 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INTERCLUB CON RC ALTOETTING BURGHAUSEN 
24 – 25 – 26 - 27 Aprile 2014 

VISITA IN TURINGIA 
Incontro all’aeroporto di Francoforte il pomeriggio del 24.04.14 

 

 
RIUNIONE n. 38 
Lunedì 28 Aprile 2014 
Ca’ del Galletto ore 20.00: INCONTRO APERTO AL PUBBLICO 
“CONTRO LA GUERRA. È POSSIBILE ERADICARLA? Discussione su Rotary e conflitti nel 
centenario dell’inizio della I guerra mondiale” 

Incontro con Arduino Paniccia, Carlo Mazzanti e Cinzia Zanardo   

 

Per ulteriori informazioni : 

www.rotarytrevisonord.org  


