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BOLLETTINO n. 33 
 

 Prossimo incontro 

 

RIUNIONE n. 43 

Lunedì  09 Giugno 2014 
Ca’ del Galletto ore 20.00: CONVIVIALE 

“TENDENZE DEI MERCATI E STRATEGIE PER L’EXPORT  

DELLE AZIENDE DEL NORD-EST”  
Incontro con Rossella Bianchi direttore di Glocal, az. speciale CCIAA Treviso e Luigi Gazzotti, imprenditore 

_______________________________________________________________________ 

 
RIUNIONE n. 42 

Lunedì 26 Maggio 2014 
Ca’ del Galletto ore 20.00: CONVIVIALE 

“MEDICI SENZA FRONTIERE: CHI SONO E COSA FANNO”  
Incontro con Rosalba Sterzi, Federica Nogarotto e Enrico Gardellini MSF del Gruppo di Padova 
 

**************************************************************************** 
Soci presenti 11:  ALBRIZIO, BANDIERA, BASSETTO (compensato), CONTESSOTTO, COSTAMAGNA, MONTI, 

MOSCA, PAT, PEROLO, PETROCELLI, SBRISSA. 

 

Soci giustificati 9: BUZZAVO, COMUNELLO, LOSCHI, MASSARO, POLI, ROSI, SCARPA, SERICOLA, TONINI,  

 

Ospiti dei Soci 1:  Daiana CONTESSOTTO 

 

Ospiti del Club 3:  Rosalba STERZI, Federica NOGAROTTO , Enrico GARDELLINI, MSF Gruppo di Padova 

 

 

******************************************************************** 
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Interessante incontro con Rosalba Sterzi, Federica Nogarotto e Enrico Gardellini del 

Gruppo MSF di Padova. Dopo aver a grandi linee ripercorso la storia 

dell’organizzazione, averne descritto l’attuale struttura e le attività in atto ma soprattutto 

dopo aver sottolineato i principi ispiratori, (MSFgeneraleshort gen 2014), ci è stata 

presentata l’organizzazione territoriale. 

 

 

 

 

 

         

I gruppi locali di MSF Italia sono nati con lo scopo di divulgare il mandato di MSF in 

ambito locale attraverso specifiche iniziative - con l’eventuale coinvolgimento delle 

Istituzioni, del mondo accademico e di altre Associazioni e ONG - e di svolgere attività 

di sensibilizzazione e di supporto alla raccolta fondi. Ai gruppi collaborano volontari che 

condividono i principi dell’associazione e decidono di dedicare, senza alcun vincolo 

contrattuale, parte del proprio tempo libero a Medici Senza Frontiere. 

Sono inoltre presenti anche uno o più operatori umanitari di riferimento, la cui presenza è 

indispensabile per poter organizzare testimonianze pubbliche e per mantenere un filo 

diretto tra le attività del gruppo sul territorio e i beneficiari di MSF in loco. Questo 

aspetto è fondamentale perché costituisce un elemento altamente caratterizzante della 

vita e delle attività stesse dei gruppi che sono coordinati da una Coordinatrice nazionale, 

membro dello staff dell'ufficio di Roma, e sono aperti a tutti, non solo al personale 

sanitario. 
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Per i nuovi volontari, è previsto un periodo di formazione per facilitare l'inserimento e 

per comprendere gli obiettivi e le priorità di MSF. L'unico vincolo che lega il volontario 

a MSF è di tipo morale per l' impegno preso ad aiutarci nello svolgimento delle nostre 

attività, rispettando e aderendo ai principi stabiliti dalla Carta di Medici Senza Frontiere. 

  

 

 

 
 

Per approfondimenti: 
http://www.medicisenzafrontiere.it/  

http://www.medicisenzafrontiere.it/chi-siamo/MSF-Italia/gruppi-locali/gruppo-di-

padova  
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DAL DISTRETTO 

 

CONGRESSO DISTRETTUALE 21 GIUGNO 2014 
 

Fervono i preparativi per l’allestimento della grande giornata della Famiglia Rotary, il 

congresso che chiuderà l’annata di Governatore di Roberto Xausa e che vedrà 

direttamente coinvolti tutti i nostri 85 club, con l’appuntamento a Villa Contarini di 

Piazzola sul Brenta (Padova)  
 

 
 

Dalla Lettera del Governatore di Maggio: 
 

“…..L'appuntamento forse più significativo dell'anno rotariano è senz'altro il Congresso, 

un momento che vuole essere una straordinaria opportunità per incontrarci ancora una 

volta in tanti, in tantissimi, per riaffermare i principi dei valori universali del Rotary, per 

far conoscere i nostri progetti, le nostre iniziative, le attività ed i risultati.  

Mi piace citare un collega Governatore: "Vogliamo essere ambasciatori delle nostre 

Comunità, dei nostri territori, per promuovere la cultura del service, la nostra mission, 

per ispirare, per entusiasmare, ma anche per rafforzare la consapevolezza e l'orgoglio 
dell'appartenenza alla grande Famiglia del Rotary". Sono convinto che l'espressione di 

questi valori non possa essere dettata dal singolo, ma appartenga ad un gruppo, un 

gruppo che condivide gli obiettivi e "fa squadra" per raggiungerli. 

Questo vorrei fosse lo spirito del Congresso Distrettuale che sarà celebrato a Villa 
Contarini di Piazzola sul Brenta il prossimo 21 giugno….” 

 

Sarebbe un bel segnale di condivisione degli ideali rotariani espressi la partecipazione 

numerosa dei Soci di ciascun Club. 
 

Per confermare l’eventuale  partecipazione, scrivere a: alberto3241@virgilio.it 

ENTRO IL 9 GIUGNO 2014 
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DAI CLUB 

Il 10 giugno 2014  presso Villa Braida di Zerman di 
Mogliano Veneto alla ore 20.00 

Il Club Treviso Terraglio ci invita a partecipare all’incontro 

con il dott. Andrea Razzini, Direttore Generale di Veritas s.p.a. 

Veritas - Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi è 

la  prima multiutility del Veneto per abitanti serviti nei settori dell’igiene 

ambientale e del ciclo idrico integrato. Fornisce servizi a 30 Comuni e a 

750.000 abitanti (l’80% della provincia di Venezia e il 20% del Veneto), a 

cui vanno aggiunti gli oltre 23 mililoni di turisti che ogni anno visitano 

Venezia, il Litorale e le zone limitrofe. 
 

Eroga servizi (molti dei quali certificati) ai cittadini, alle imprese e al 

territorio. Opera nel ciclo dei servizi idrici integrati e di quelli ambientali, 

vende e distribuisce energia attraverso società controllate. Fornisce inoltre 

servizi urbani collettivi, territoriali e industriali e si occupa della gestione 

integrata di servizi cimiteriali e funerari, mercati all’ingrosso e della 

bonifica di siti inquinati. 

http://www.gruppoveritas.it/  

 
http://www.gruppoveritas.it/sites/default/files/allegati/CV%20RAZZINI%20ANDREA.pdf 

 

Per confermare l’eventuale  partecipazione, scrivere a: alberto3241@virgilio.it 

ENTRO IL 6 GIUGNO 2014 

 

DAL NOSTRO CLUB 

 

 
 

In occasione del Congresso Distrettuale al nostro Club sarà conferito il 

Premio Rotary Club Central 

Per le numerose attività di sostegno e promozione del rotary International e per aver definito gli 

obiettivi strategici miranti a “Vivere il Rotary, cambiare vite” 

 

E’ auspicabile che l’assegnazione del premio possa avvenire alla presenza di una nutrita 

rappresentanza del Club 
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L’ADVAR ci invita a partecipare al prossimo concerto in programma  

per giovedi 12 giugno - replica venerdi 13 giugno– ore 21.00  

c/o Auditorium di SANTA CATERINA, Treviso. 

 

 “Orchestra da Camera Luigi Pavan” 
  

Musiche: J.S. Bach, F. Schubert     

Solisti: Giorgio Pavan (violino),  

Marco Schiavon (oboe) 

Direttore: Stefano Pagliani 

 
Ingresso:  offerta in favore dell’ADVAR. 

 

Per confermare l’eventuale  partecipazione, scrivere a: alberto3241@virgilio.it 

ENTRO IL 6 GIUGNO 2014 
 

ASSIDUITA’ 26.05.14 
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PROSSIMI INCONTRI GIUGNO 2014 
 

RIUNIONE n. 44 

Lunedì 16 Giugno 2014 
Ca’ del Galletto ore 20.00: CONVIVIALE 

“FECONDAZIONE ASSISTITA, TESTAMENTO BIOLOGICO ED ALTRE SCELTE FRA 

ETICA E POLITICA”  
Incontro con con l’avv. Cristina Arata ed il dott. Paolo Piergentili 

 

RIUNIONE n. 45 

Lunedì 23 Giugno 2014 
Ca’ del Galletto ore 20.00: CAMINETTO 

“FEEDBACK SULL’ANNATA (SUL CLUB ED IL ROTARY INTERNATIONAL)”  
 

RIUNIONE n. 46 

Venerdì 27 Giugno 2014 
Locanda SAN TOMASO ore 20.00: CONVIVIALE 

“GOODBYE. PASSAGGIO CONSEGNE AL NUOVO PRESIDENTE” 

 

Per confermare l’eventuale  partecipazione, scrivere a: alberto3241@virgilio.it 

ENTRO IL 15 GIUGNO 2014 

 

Per ulteriori informazioni : www.rotarytrevisonord.org  

 

 


