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MADRUGADA

Grande serata e tanta gente per accogliere il  Prof. Roberto Corrocher accompagnato dai
Dott.ri Giorgio Parise ed Geraldo Badona Monteiro.                                       

Con noi anche tanti amici di Madrugada                                                        
Martinello Pierino con Riccardo e Nicolò,  il  già sindaco di  Crespano Nico Cunial,  Remigio
Parisotto  (direttore  della  Banca Terre  Venete  che generosamente  ha  contribuito  al  nostro
Service “igiene orale nelle scuole primarie), il Sen. Giampietro Favero, l'industriale Orso Carlo,
il giornalista RAI Angelo Squizzato, l'Assessore alla cultura di Bassano Giovanella Cabion e la
direttrice del nostro museo Dott.ssa Barbara Guidi, Roberto Lucchetta, Bruna Battaglin e Lena
Liubarets.

Tutti amici di Madrugada e del nostro Presidente Giuseppe Saretta che hanno già contribuito
in serata a donazioni ed altre arriveranno. Naturalmente le somme verranno inviate alla Clinica
Madrugada.

La serata inizia con il rotariano “Saluto alle Bandiere” per ricordarci chi siamo e quale è la
nostra mission.

Il Presidente, molto soddisfatto della risposta all'invito, saluta i nostro relatori, i soci presenti e
gli ospiti amici di Madrugada.

La cifra  del  mio mandato sono le  tre  ESSE,  solidarietà,  sanità  e  scuola e  questa sera
tentiamo di conoscere gli aspetti concreti del tema. I dati di riferimento sono drammatici e cito
solo la povertà e la mancanza di acqua che attanaglia gran parte degli abitanti del globo e la
retorica  consolatoria  del  “e  io  cosa  ci  posso  fare?”.                              
NO, io credo che si debba partire dal “ cosa faccio adesso!!”............

Abbiamo la  consapevolezza  che le  nostre  azioni  ed  i  nostri  services  non  cambieranno  il
mondo ma l'obiettivo minimo è “cambiamo noi stessi almeno un pò”........

Il motto della nostra annata è IMMAGINA IL ROTARY ed noi dobbiamo immaginare un rotary
dove il motto personale è IO POSSO FARE e quello del nostro Club è FACCIAMO.

La SOLIDARIETA' ed i FACCIAMO è la premessa che ci deve animare.                           
Sono le gocce che scavano la pietra e che riempiono i vasi, è l'agire che riempie il vuoto.  
Il  NOI  sconfigge l'IO  egoista.......Il  Prof.  Corrocher  ci  parlerà  di  una realtà  che può,  anzi
risponde a questi questi interrogativi.....

L'ESSERE E' STATICO, si difende, si conserva. Il CAMBIAMENTO costa è RINUNCIA.

Cio che vedremo è la realtà che cambia. Vieni che ti curo. Resta e cura. Ti regalo l'amo ma ti
insegno ad adoperarlo per mangiare. Studia,  impara...................e resta ad aiutare i tuoi.



Il Presidente lascia al Segretario il compito di presentare il Prof. Roberto Corrocher.

Cari  Amici,  il  Prof.  Roberto Corrocher ha un curriculum di
quattro pagine che parte dalla laurea in medicina e chirurgia
nel 1965, prosegue con titoli accademici come Prof, Ordinario
di Medicina Interna all'Università di Pavia, Direttore dell'Unità
Operativa Complessa del  Policlinico all'Università di  Verona,
Coordinatore  del  Dottorato  di  Ricerca   delle  Università  di
Torino,  Milano  Roma e  Boston  e  termina  come  Professore
Emerito  nel  2010.                                      
Numerosi  incarichi  istituzionali  fino  ad  essere  membro  del
MIUR.
E' autore di 461 pubblicazioni scientifiche in extenso e membro
di  varie  Società  Scientifiche.  Ha  ricevuto  numerosi  premi  e
riconoscimenti  e  la  medaglia  d'oro  alla  carriera  dall'Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata Verona. 

Ha parlato di Madrugada all'Assemblea dell'ONU ed a quella
europea.

Il Presidente Internazionale del Rotary dell'annata 2012-2013,
Sukuij  Tanaka,  ha  inviato  al  prof.  Corrocher  il  Paul  Harris
Fellow firmata di suo pugno. Il  Professore è uno di  noi e ci
compiaciamo della fratellanza.

Dott.  Geraldo  Badona  Monteiro  Direttore  esecutivo  del  Campus  Madrugada,  il  nostro
Presidente, Prof. Roberto Corrocher ed il Dott. Giorgio Parise 

Tre relazioni su aspetti  specifici che vengono accorpate in un compendio con l'aggiunta di
materiale e notizie fornite dal Dott. Giorgio Parise.



LA COOPERATIVA “MADRUGADA”   

La cooperativa sanitaria guineiana denominata “Madrugada”, che significa “aurora” in lingua
portoghese, è appoggiata dalla Associazione per la Collaborazione allo Sviluppo di Base della
Guinea Bissau di Verona – Onlus.
Tale  Associazione  è  nata  nel  1993  a  Verona  per  la  collaborazione  tra  il  Prof.  Roberto
Corrocher, allora Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di
Verona, direttore dell’Unità Operativa Complessa Medicina Interna B del Policlinico di Borgo
Roma e professore ordinario di  Medica Interna presso la Facoltà di  Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Verona,  e Mons. Settimio Arturo Ferrazzetta, veronese di Selva
di Progno, frate minore giunto come missionario in Guinea Bissau il 6 maggio 1955, che è
stato primo Vescovo in Guinea Bissau dal 19 giugno 1977 al 27 gennaio 1999, giorno della
sua  morte  a  Bissau.  In  Guinea  Bissau  la  popolazione  è  formata  per  il  10% da  Cristiani
(Cattolici  e  Protestanti)  il  45%  da  mussulmani  ed  il  45%  da  Animisti.
La struttura Madrugada è di proprietà dei medici che vi lavorano ed è una Cooperativa laica e
apolitica.Il  porto di Bissau è un importante centro di smistamento della droga, lo Stato ha
assoluta mancanza di strutture specialmente mediche. L'aspettativa di vita è di circa 50 anni. I
pochi laureati vanno all'estero dove trovano un guadagno adeguato al loro studio. 
Tutte  queste  emergenze  hanno  convinto  il  Professore  ed  il  Monsignore  a  pensare  una
struttura che potesse alleviare le sofferenze della popolazione. L'ASSOCIAZIONE.
La stessa si è costituita O.N.L.U.S. il 6 dicembre 2002 (atto n° 87414/17311 di rep.) ed iscritta
nei pubblici registri dal 12 dicembre 2002 (Atti Pubblici S1/E – Ufficio delle Entrate di Verona 1
– n° atto 5580), registrata come Onlus presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale
del Veneto in data 12 marzo 2003 - n° operazione 2.
La Cooperativa Madrugada, costituitasi legalmente con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della  Repubblica  di  Guinea  Bissau,  opera  in  Bissau  dal  15  marzo  1991  con  personale
integralmente  Guineano (medici,  infermieri,  ostetriche,  farmacisti,  tecnici  di  radiologia  e
laboratorio, insegnanti, personale ausiliario, manutentori, etc.) che autonomamente gestisce il
Campus Madrugada, e sta creando le condizioni per un dignitoso e fruttuoso rientro in Guinea
Bissau di professionisti guineani formatisi all’estero.
Il Centro Medico Diagnostico, oltre ad assicurare un’assistenza sanitaria di base nel territorio
di Bissau, ha avviato, sulla base di regolare licenza ministeriale, la produzione di farmaci
essenziali,  inclusa  la  produzione  del  primo  lotto  di  fleboclisi  di  soluzione  fisiologica  e
glucosata (2010).
Il  Centro  Medico  Diagnostico  è  stato  completato  nel  2013  con  un  padiglione  chirurgico
costruito  in  un’area  strettamente  adiacente  al  poliambulatorio  e  alla  farmacia.  In  codesto
padiglione entro il 2015 si prevede l’avvio a pieno regime dell’attività chirurgica, dialitica ed
emotrasfusionale  grazie  anche alla  donazione di  apparecchiature elettromedicali  dismesse
dall’Azienda Sanitaria Integrata di Verona – Ospedale di Borgo Trento e all’importantissima
partecipazione della Fondazione Cariverona.
Il referente etico della cooperativa fu un sacerdote, che ora è diventato Vescovo di Bissau,
mons. José Camnate Na Bissign.
La Cooperativa ha sede in una località situata a circa 6 km dal centro di  Bissau e 7 km.
dall’aeroporto  internazionale,  nel  quartiere  Antula  Bono  all'interno  di  un  terreno  che
inizialmente era di mq. 60.000- donato da un benefattore.
Il  Campus  si  compone  del  Centro  Medico-Diagnostico  dedicato  alla  memoria  del  frate
francescano  Mons.  Settimio  Arturo  Ferrazzetta,  di  un  complesso  scolastico-sportivo
comprendente una scuola materna frequentata da 114 alunni distribuiti su 3 classi, una scuola
primaria con 272 alunni su 6 classi, uno spogliatoio/palestra polivalente con la relativa società
di calcio Madrugada che conta 124 atleti iscritti per 5 categorie e relativi campi sportivi e di
un’area destinata ad uso servizi e agricolo.
Lo scopo iniziale era di garantire l’autonomia nell’esercizio della professione sanitaria
nel proprio Paese.



Per Statuto potevano e tuttora possono farne parte soltanto nativi guineani che perseguano le
seguenti finalità costitutive del progetto:

1.      rendere le cure mediche, ed in particolare diagnostiche, accessibili a tutti;
2.      fornire attrezzature diagnostiche moderne, efficienti e sostenibili;
3.      fornire  il  Centro  medico  di  servizi  di  laboratorio  di  analisi  e  radiologia  efficaci  e
sostenibili;
4.      dotare  il  Centro  Medico  di  un  laboratorio  farmaceutico  per  la  preparazione  di
medicinali di base a basso costo;
5.      favorire la cultura igienico - sanitaria, in particolare attraverso corsi rivolti alle donne;
6.      praticare campagne di vaccinazioni per limitare le malattie;
7.      fornire a medici,  ostetrici,  infermieri, specialisti  e operatori tecnici  sanitari  locali, la
possibilità di aggiornamento sulle metodologie di cure più recenti, senza dover lasciare il
proprio Paese;
8.      dare la possibilità a medici, ostetrici, infermieri, specialisti e operatori tecnici sanitari
guineani (che si sono qualificati con lunghi anni di studi all'estero), lontani dalla famiglia, di
ritornare a casa mettendo la loro professionalità a "servizio della propria gente".

 
Il Prof. Corrocher e Mons. Ferrazzetta, allora Primate della chiesa cattolica in Guinea Bissau,
hanno intuito l’importanza ed il significato di questa prerogativa e valorizzato al massimo l’idea
di quei medici fondatori che, partendo dalla volontà di esercitare la professione nel proprio
Paese  natio,  andavano  al  di  là  del  fatto  contingente,  per  rappresentare  un  modello  che
potesse essere esempio e testimonianza dell’emersione delle potenzialità della popolazione
locale.
In forza di questo convincimento venne costituita, nel 1993 a Verona, l’ Associazione per la
Collaborazione allo Sviluppo di Base della Guinea Bissau, per poter dare alla Cooperativa
tutto l’appoggio che quell’idea meritava.
Le opere realizzate sino a questo momento sono:

-un centro medico diagnostico   
-una residenza medica con funzioni anche di foresteria
-un laboratorio farmaceutico per la produzione di farmaci essenziali e fleboclisi
-un'ampia zona ad orto
-una  scuola  materna  ed  una  scuola  primaria  impiegate  anche  per  formazione
professionale
-un  impianto  sportivo  con  spogliatoio,  palestra,  campo  di  calcio,  pallavolo  e
pallacanestro
-un padiglione chirurgico con due sale operatorie con terapia intensiva ed in previsione
una dialisi d’urgenza ed un’emoteca
-un panificio/oleificio
-un magazzino per il deposito dei materiali in arrivo con container
-una centrale  energetica  per  i  gruppi  elettrogeni  e  per  un impianto fotovoltaico  che
garantisca anche la catena del freddo per la struttura adibita ad uso agricolo su circa
mq. 35.000.
-un laboratorio di sartoria con 30 persone lavoranti
-un primo (2004) pozzo che raggiunge la profondità di ml. 260 e che fornisce acqua
“buonissima” anche al villaggio per mezzo di un service del R.C. Di Saronno mediante
Global Grant e recentemente un secondo pozzo
- un inceneritore per la distruzione del materiale infetto della clinica

La getione della Cooperativa “Madrugada” ha a tutt’oggi portato i seguenti risultati:
Dipendenti e consulenti:

1.    staff medico/sanitario totale impiegato 30
2.    dipendenti stipendiati mensilmente (settore sanità e scuola) 41



 Prestazioni sanitarie erogate:
1.    visite mediche e consulenze
2.    chirurgia
3.    radiografie
4.    Ecografie
5.    elettrocardiogrammi
6.    esami di laboratorio
7.    tomografia assiale computerizzata (2022)
8.    dialisi renale

Scuola Materna - n° bambini frequentanti 115
 
Scuola Primaria (6 classi) - n° bambini frequentanti 272
 

Accademia di Calcio Madrugada – n° atleti per 5 categorie 124
 

Al di là di questi evidenti risultati, sono più importanti i messaggi che la Cooperativa continua a
trasmettere e testimoniare:
- il lavoro non dipendente può creare reddito, soprattutto se esercitato in cooperativa
- il reddito può rendere il gruppo autosufficiente e sostenere un’attività imprenditoriale gestita
dai nativi
- tale attività può richiamare “in patria” guineiani migranti, professionalmente formati all’estero
con  l’obiettivo  di  un’affermazione  appagante  e  stimolante  (vedi  il  tecnico  di  laboratorio
biomedico  sig.  Afonso  Biem  e  la  farmacista  dott.ssa  Elsa  Sampaio  Melo  che,  formatisi
rispettivamente  a  Verona  e  a  Lisbona,  oggi  sono  responsabili  del  laboratorio  di  farmacia
presso  la  Centro  Medico  della  Madrugada).                                        

La  Clinica  non  dà  prestazioni  gratuite  ma  riceve  quanto  una  persona  può  dare.  Il
bilancio economico è in positivo
Madrugada è l’affermazione dell’idea e del principio etico che ogni popolo deve cercare
di trovare nel proprio territorio le risorse umanitarie e le speranze per l’avvenire.



Vista aerea di Madrugada

            Orto e colture varie

la clinica                              

per saperne di più 

ùhttps://madrugadagb.org/wordpress/it/

https://madrugadagb.org/wordpress/it/


Il Prof. Corrocher ed i suoi collaboratori ci hanno trascinato in un racconto che non parla di
beneficenza ma di un lavorìo sul posto dove collaborano anche circa 90 volontari.

Il Presidente Saretta ringrazia di cuore il Grande Corrocher che non ha fatto retorica ma ci ha
insegnato che “io posso fare”, “noi possiamo fare” e quindi, rotarianamente, FACCIAMO.

Il  nostro Beppe ci svela un segreto. La TAC arrivata a Madrugada nel 2022 è dono di un
bassanese che non ama comparire. E' il papà del nostro socio Fabio Campagnolo. Resti tra
noi!! 

Un grande applauso finale che accomuna i nostri ospiti e quell'Illustre anonimo Bassanese
della TAC.

SEMINARIO ISTRUZIONE PRESIDENTI E DIRIGENTI ELETTI DEL ROTARY 
E IL SEMINARIO ISTRUZIONI DIRIGENTI ELETTI DEL ROTARACT 

Presenti Enrico Marin, Sara De Filippis, Flavio Tura e Paolo Carraro

And then we GO

Dalla canzone di
Lacy Dalton 

We Are Rotary



R.C. BASSANO CASTELLI              annata rotariana 2022-2023              n° 19 presenze del 23 marzo 2023
n. Socio P Ospite A.R tot … n.  Socio Ospite A.R tot

1 Angonese Ermanno 1 31 Maestrelli Paolo 6

2 Bertacco Bruno 16 32 Manera Francesca P 13

3 Bisin Lara P 5 33 Marcadella Giovanni 10

4 Biasion Francesco 4 34 Marin Enrico P 1 1 26

5 Bindella Marco 2 35 Maroso Gianni P 20

6 Bordignon Alessandro 3 36 Miotti Adriano*

7 Borsatto Emanuele P 10 37 Montier Robert 2

8 Busnardo Giuseppe 9 38 Morello Alessandro P 1 14

9 Campagnolo Fabio P 1 4 39 Patuzzi Mario P 18

10 Campana Alessandro P 19 40 Pedon Remo 3

11 Canepari Rosalino P 15 41 Peruzzi Marco 11

12 Calabria Carmine P 13 42 Posocco Gianni 20

13 Carraro Paolo P 1 1 16 43 Pozzobon Roberto 6

14 Cera Bruno* 2 44 Rigo Giovanni* P 1 10

15 Cerantola Loris 15 45 Riva Bianca P 16

16 Comotti Giuseppe 2 46 Rossi Giancarlo P 7

17 Cortiana Alessandro 4 47 Saretta Giuseppe P 3 1 26

18 Crestani Alferio P 14 48 Sella Giuseppe P 10

19 Dal Pra Rita * 11 49 Smiderle Cristina  * 1

20 De Filippis Sara 1 9 50 Sulsente Corrado 9

21 Favero Giovanni 11 51 Tasca Giovanni 13

22 Ferro Roberto P 7 52 Tura Flavio P 1 1 26

23 Fiore Alvise 11 53 Vangelista Lorenzo 14

24 Fiorese Enrico 9 54 Viaro Gualtiero

25 Fontana Francesco 17 55 Visentin Federico 6

26 Graziani Renato P 12 56 Xausa Roberto P 11

27 Grendele Paolo* P 1 23 57 Zilio Henry * 9

28 Griselli Alessandro 14 58

29 Gusi Camillo 1 59

30 Lucchetta Stefania P 13 60

Legenda: * = dispensato ; AR = altre attività rotariane 

Soci presenti  24 Ospiti soci  9 Ospiti club  13 Totale  46 A.R. 6  Serata+ A. R.  30 Assiduità  57,69%

OSPITI: dr. Corrocher, dr. Parise , dr. Montero + 11
Pozzobon Roberto  entra nel Club il 22 settembre . Lucchetta Stefania entra il 6 ottobre

Il Sito del nostro Club è  https://bassanocastelli.rotary2060.org/#  
Cliccando sulla sezione "Il Club" troverai il calendario dei nostri incontri oppure cliccando

https://bassanocastelli.rotary2060.org/index.php/il-club/riunioni-del-mese
I racconti delle serate si trovano nella sezione "Riunioni dell'anno". 

Il nostro sito è sempre aggiornato per merito del nostro bravo Mario Patuzzi

https://bassanocastelli.rotary2060.org/index.php/il-club/riunioni-dell-anno
https://bassanocastelli.rotary2060.org/index.php/il-club/riunioni-del-mese
https://bassanocastelli.rotary2060.org/

