
- recepire e analizzare i problemi che 
riguardano la vita civile ed economica dei 
cittadini 

 

- prospettare all’amministrazione comu-
nale e agli enti locali competenti possibili 
soluzioni di problemi che stimolino 
interventi diretti a migliorare le condizioni 
di vita del cittadino 

 

- promuovere una maggior partecipazione 
delle donne alla vita pubblica 

 

- organizzare manifestazioni e dibattiti, 
anche in collaborazione con altri enti, 
relativi ad obiettivi di interesse comune. 

 

 

 

 

 

CONSULTA FEMMINILE  

NEL COMUNE DI PADOVA 
 

in collaborazione con  
 

 

 

 

 

 

 

Cerimonia per la 
 

Giornata dellaGiornata dellaGiornata dellaGiornata della    DDDDoooonnnnnnnnaaaa        
 

SALA PALADIN  

  

Venerdì 6 marzo 2015 - ore 16.30 

 

               La Presidente                    Il Sindaco 

Margherita Berto           Massimo Bitonci 

 

La S.V. è invitata 

  

 

 

 

 

La Consulta Femminile nel Comune di 
Padova, istituita nel 1973, attualmente è 
composta da 12 Associazioni Femminili che 
operano nel Comune di Padova. 
 
A.D.E.I. - W.I.Z.O. - Ass. Donne Ebree d’Italia 

  
A.M.M.I. - Ass. Mogli Medici Italiani 
 
A.N.D.E. - Ass. Naz. Donne Elettrici - Padova  
 

C.I.F. - Centro Italiano Femminile 
 
C.R.I. - Croce Rossa Italiana 
 
F.I.D.A.P.A. - Federazione It. Donne Arti 
Professioni Affari 
 
INTERNATIONAL INNER WHEEL - Padova 
PHF  
 
LIONS - Elena Cornaro Piscopia 
 
PROGETTO DONNA OGGI - Associazione sociale 
e sanitaria per la donna e la famiglia  
 
SOROPTIMIST INTERNATIONAL - Padova 
 
U.P.A. - CONFARTIGIANATO DONNA 
IMPRESA  
 

VOLONTÀ DI VIVERE - Centro di riabilitazione 
psico-fisica donne operate al seno 

 
 

 

 



 

 
 

La Consulta Femminile nel Comune di 

Padova darà pubblico riconoscimento 

all’impegno di Donne 

che, nel volontariato, operano con 

ammirevole dedizione 

per migliorare la qualità della vita. 
 
 

 
 ore 16.30 

 

Introduzione alla Giornata della Donna 

Presidente della Consulta Femminile in Padova 

Margherita Berto 

 
Saluto delle Autorità 
 
Premiazioni 
Consegna attestati di benemerenza  
e sigillo della città di Padova a 
 
Dalla Libera Nadia 
Forner Sandra 
Magnana Aliprandi Agata 
 
Intrattenimento musicale 

 

 
Nata a Saccolongo nel 1940 vive a Mestrino. Infermiera 
generica ha svolto la sua attività presso l’Ospedale Civile di 
Padova e presso la Casa di Cura di Abano Terme ed 
attualmente è pensionata. Si è dedicata con passione e 
generosità al volontariato soprattutto nell’ambito della sua 
competenza infermieristica. 
Dal 1987 al 2008 ha prestato la sua opera in Kenya presso una 
struttura sanitaria gestita dalla Diocesi di Padova. Nel 1993 ha 
aperto un ambulatorio ginecologico in India nello stato del 
Kerala. Nel 2008 a Mestrino ha creato per la Caritas un 
ambulatorio gratuito, unico in Padova, con prestazioni anche 
domiciliari. Inoltre per 25 anni si è dedicata a prestare cure 
infermieristiche a Padre Daniele Hekic francescano del convento 
di Saccolongo.  
La sua attività e la sua generosità l’hanno vista in prima persona 
da più di vent’anni presso la Parrocchia di Mestrino sia come 
catechista sia come organizzatrice di un gruppo di lavoro di 
cucito e ricamo con la finalità di raccogliere fondi per le missioni 
della Diocesi di Padova attraverso la vendita dei lavori. 
 Forte della sua competenza ha collaborato al tirocinio 
infermieristico per le Crocerossine ed alla promozione della 
Scuola Infermieri presso la Casa di Cura di Abano Terme.  
E’ orgogliosa di appartenere all’Associazione Nazionale 
Carabinieri dal 1979 in cui ha il ruolo di delegata di sezione.   
 

 

Nata a Catania nel 1937 abita a Padova. Laureata in lingue ha 
svolto la sua attività di insegnante presso istituti e licei padovani. 
Nell’ambito dell’attività lavorativa si è impegnata non solo nel 
suo lavoro specifico ma anche nell’ambito sociale come 
promotrice dell’Associazione Alvise Cornaro formata da docenti, 
genitori e volontari con lo scopo di prendersi cura dei giovani e 
dare aiuto in svariate situazioni di bisogno; attività a cui si è 
dedicata a lungo con spirito di volontariato anche dopo il 
pensionamento.  
Lo spirito di generosità ed altruismo assieme alla 
consapevolezza dei bisogni della società l’ha vista per molti anni 
come insegnate volontaria in carcere nell’ambito delle attività 
svolte dalla cooperativa Altra Città: nello spirito del recupero 
morale e sociale del detenuto, ha promosso l’iniziativa di portare 
nelle scuole alcuni detenuti per incontrare gli studenti con 
intento educativo di confronto, apertura, solidarietà. Dal 1990 è 
stata volontaria all’Opera Casa Famiglia seguendo con 
generosità e dedizione casi difficili di ragazze rifiutate dalle 
famiglie o in situazioni di grande disagio. Presso l’Opera Casa 
Famiglia ha svolto anche il ruolo di presidente riuscendo a 
coinvolgere in questa forma di volontariato anche molti 
conoscenti. Ha interpretato l’evolversi dei tempi creando 
appartamenti di accoglienza e di reinserimento per molte 
ragazze. Ha saputo affrontare le difficoltà economiche 
dell’Opera Casa Famiglia reperendo fondi e finanziamenti. 
Figura di donna attiva e ricca di umanità, tutt’oggi si dedica agli 
altri con generosità ed altruismo nelle situazioni di bisogno 
materiale e morale del prossimo. 

 
 

 

Vive a Padova dove è nata nel 1952, dopo gli studi di 
ragioneria  ha svolto attività lavorativa nel settore commerciale 
per una multinazionale. Da 27 anni si dedica al volontariato 
svolgendo la sua attività principalmente presso il canile di 
Rubano dove realizza la grande passione e l’amore per gli 
animali ed in particolare i cani dove accoglie ed inserisce  
animali rifiutati  dai proprietari  o raccolti abbandonati e 
maltrattati; si adopera per curarli  e trovare loro una famiglia 
che li adotti ed offra una sistemazione adeguata.  
Svolge tale servizio con impegno e dedizione motivata dal fatto 
che il cane come altri animali domestici possa essere un’ottima 
compagnia fino a diventare una ragione di vita soprattutto per 
le persone anziane, sole, handicappate; è mossa dalla 
consapevolezza che per i giovani ed in particolare i bambini il 
cane sia un motivo di educazione al rispetto verso le persone, 
gli animali, l’ambiente e la natura: biodiversità e bioetica. 
Collabora nelle attività organizzative per il sostentamento del 
canile: mercatini, preparazione di banchetti, e soprattutto per il 
“souk” organizzato dalla presidente Sig.ra Dondi presso la sua 
abitazione. Partecipa inoltre a tutte le attività organizzate dal 
Comune di Rubano con l’obiettivo di sensibilizzare le persone 
nei riguardi degli animali, promuovere il rispetto per l’ambiente 
e la natura in tutte le sue manifestazioni. E’ in contatto con i 
quotidiani locali per pubblicizzare attraverso  inserzioni la 
ricerca di un cane perso, scappato o trovato incidentato e per 
promuovere la raccolta di cibo nell’imminenza dell’inverno.  
L’attività a cui si dedica nasce dalla competenza e dalla 
consapevolezza che l’animale domestico ed il cane in 
particolare, sia un elemento socialmente valido, attivo e di 
supporto ed aiuto per le persone con problemi fisici e morali: 
chi è solo vede nell’animale la famiglia e gli amici. 

 

 

 

La Consulta Femminile nel comune di  
Padova è lieta di festeggiare con 
breve intrattenimento musicale 


