
RELAZIONE ANNUALE ATTIVITA’ DELLE SOCIE DELLA 

SEZIONE FIDAPA – BPWITALY DI SAN DONA’ DI PIAVE – 

DISTRETTO NORD EST 

 

 Successo del Corso di Formazione WORKING IN ENGLISH, offerto 
gratuitamente dalla Sezione FIDAPA BPWITALY alla popolazione di San Donà di 
Piave. Il Corso , che replica quello già tenuto lo scorso biennio alle stesse condizioni, 
è stato   frequentato da circa 40 persone interessate a questo tipo di offerta formativa 
che coglie un bisogno diffuso di conoscenza per  uso personale e professionale della 
lingua inglese.  

     Sono stati sviluppati i seguenti moduli:    

- Come trovare un posto di lavoro all’estero 

- Come scrivere una lettera commerciale di accompagnamento in inglese 

- Come redigere un curriculum vitae in inglese 

- Come sostenere un colloquio di lavoro in inglese 

     Docente la  socia  di madrelingua inglese  Anne Rothenthaler , a cui va il nostro 
riconoscente ringraziamento, unitamente all’Assessorato alla Cultura che lo ha 
favorito e finanziato. 

 

 E’ seguito un incontro pubblico  sulla “Tutela e diritti dell’infanzia”, il (20 nov. 
2013, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e 
Adolescenza). 
Relatori: Dr. Alfredo Zannini, Presidente Regionale dell'Unicef e Avv. Fabio 
Capraro,  del Foro di Treviso . 

 "Incontro con l'autrice": presentazione del libro "Il color malva e il 
vermiglio" della nostra socia scrittrice Claudia Vazzoler .  Mda edizioni 

Un viaggio nei colori dell’anima, metafora di un’esistenza protesa alla ricerca 
dell’autenticità è quella raccontata da Claudia Vazzoler, scrittrice contemporanea di 
romanzi, tra cui "Il  malva e il vermiglio. 

E’ un’anima decadente, capace di fondersi nella natura e di trovavi corrispondenze, 
quella di Petra, giovane studentessa universitaria, che trasforma gradualmente gli 
schemi precostituiti in trampolini di lancio, alla scoperta della vera identità, verso la 
libertà di essere se stessi.(Piera Isgrò) 

  

Serata di musica e  solidarietà in occasione della cena sociale per gli   auguri di 

Natale 2013,  che ha visto l’esibizione del pianista di fama internazionale Igor 

Cognolato, in abbinamento alla raccolta fondi per il progetto “San Donà..dona”, 

proposto dal locale club Lions.  

 Per continuare: - Ciclo di incontri offerti alla popolazione -  con ingresso libero -  
sull’approccio integrato tra farmacoterapia e psicoterapia nei disturbi dell’umore 
(ansia e depressione), che si concluderà il prossimo anno sociale. La Sezione ringrazia 
la socia Federica Orlando per la sua disponibilità e per averci dato modo di 
apprezzare, ancora una volta, la sua professionalità e competenza. 



 A seguire l’importante incontro pubblico sulle mutilazioni genitali del 6 
Febbraio 2014 in occasione della giornata mondiale contro le mutilazioni genitali 
femminili, relatore  Prof Vincenti, , Direttore Dipartimento Chirurgico dell'Ospedale 
di Dolo, medico esperto di tali pratiche di violenza. 
Più di 130 milioni di bambine e donne hanno subito qualche forma di FGM nei 29 
paesi dell'Africa e del Medio Oriente dove questa pratica dannosa è più diffusa. Al di 
là dell’estremo dolore fisico e psicologico, le ragazze che si sottopongono a FGM sono 
a rischio di emorragia, infezioni, sterilità e morte.  

 

 Sabato 12 Aprile 2014 dalle 14 alle 18.30 partecipazione alla manifestazione 
denominata “Le giornate dell’Arcobaleno”, organizzata dall’Amministrazione 
Comunale di San Donà di Piave e dedicata all’ associazionismo e alla cittadinanza 
attiva. Abbiamo condiviso un gazebo, in P.zza Indipendenza, con altre associazioni 
femminili (Se non ora quando e Comitato Violenza Zero), per farci conoscere e 
distribuire materiale divulgativo sulla FIDAPA BPW Italy, sulla nostra Sezione e per 
promuovere il tema dell’Equal Pay Day.  
 

 Di seguito due  incontri sul tema nazionale: il primo (8 Marzo 2014) relatrice l’ On. 
Simonetta Rubinato dal titolo: "Le donne e l’associazionismo: l’impegno nella 
società civile". Nel secondo incontro (9 Maggio 2014) ha relazionato la  prof. ssa 
Fiorenza Taricone, docente di Storia dell’associazionismo femminile presso 
l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale su “L’associazionismo 
femminile nella società civile: barometro di un cambiamento”. 
L’associazionismo femminile è stato un importante strumento che le donne hanno 
utilizzato da più di un secolo per intervenire nella società, per essere ascoltate, per 
difendere i propri diritti, per occuparsi del prossimo e dei bisognosi. 

 

 Sabato 3 Maggio 2014 - Attività sociale di gruppo:  

- Bagnolo di San Pietro di Feletto. Visita guidata alla latteria e ai 
magazzini  Perenzin, sede dell’Accademia Internazionale dell’Arte Casearia. 
Sono state illustrate le fasi della produzione dei formaggi con presentazione e 
degustazione guidata dei loro prodotti caseari. 

- Visita all’Eremo Camaldolese e alla Chiesa parrocchiale di Rua di 
Feletto. La chiesa di Rua è l'evoluzione dell'edificio sacro di pertinenza 
dell'antico eremo camaldolese, risalente al 1670  

- Visita guidata al museo del caffè Dersut . La ricca esposizione 
comprende un percorso storico-didattico intitolato "...dalla pianta alla tazzina, 
viaggio nella storia del caffè...". Il percorso permette di scoprire e conoscere 
l’intera filiera dell'espresso. Il Museo, di circa 600 metri quadri, è suddiviso in 
quattro sezioni che terminano con la sala degustazione e formazione. Cultura 
e tecnologia si fondono insieme per divulgare nel mondo la storia del caffè 
espresso italiano. 

- Visita alla mostra “Un Cinquecento inquieto”, da Cima da Conegliano 
al rogo di Riccardo Perucolo, presso palazzo Sarcinelli, via xx Settembre, 132 
Conegliano (Tv). 

Concludo, esprimendo la mia soddisfazione personale per il lavoro svolto fino ad ora dalla 
nostra sezione grazie anche alla presenza e alla collaborazione delle socie che si sono rese 
disponibili ad organizzare qualsiasi tipo di iniziativa.  

La Presidente Katiuscia Specchio 

http://it.wikipedia.org/wiki/1670

