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Il Presidente porge il benvenuto ai soci presenti alla con-
viviale tramite la piattaforma Zoom.
Il relatore di questa sera sarà la neo socia Veronica Ba-
scella che  ci parlerà della sua esperienza estera venten-
nale (Inghilterra-Spagna-Emirati Arabi Uniti) e delle sue 
riflessioni sull importanza di progetti di scambio per i 
giovani.
“Cari Amici, 
sono la neo-socia Veronica Angela Bordignon Bascella, 
nata e cresciuta a Bassano del Grappa, da mamma bassa-
nese e da papa’ di Pescara, Abruzzo.
Mi sono collegata da Roma dove sto vivendo ed ho scel-
to di  presentarmi attraverso i progetti di studio/lavoro 
per i giovani prendendo spunto dal tema del Presiden-
te: “Pensiamo ai giovani, ripensiamo il nostro futuro”. La 
mia vita professionale e’ suddivisa in due ambiti: il lavo-
ro ventennale sulla ricerca universitaria politica/storica/
etnografica che inizio’ proprio grazie alla vincita di una 
borsa di studio per l’ Inghilterra ed il lavoro nel campo 
del turismo. Quest ultimo riguarda 25 anni d attività esti-
va sullo sport: insegnamento del nuoto in mare, società 
che aprii con mia sorella Greta a 18 anni e da allora inin-
terrottamente presente nel litorale di Bibione (Venezia) 
ed ho brevemente parlato delle mie collaborazioni a 2 
Fiere Mondiali sul Turismo a Londra in rappresentanza 
aziende italiane e successivamente 4 Fiere Mondiali sul 
Turismo in collaborazione con Enit Roma, (Ente Nazio-
nale del Turismo Italiano), 1 Fiera a Londra e 3 Fiere a 
Dubai nella promozione del marchio Italia e nella gestio-
ne contatti Dubai-Roma. 
All estero ho studiato le lingue, ho partecipato a progetti 
di studio e lavoro che sono stati fondamentali nella mia 
formazione; ho descritto in particolare l esperienza in-
glese, nata con una borsa di studio di 9 mesi vinta con 
l’ Università di Padova durante il corso di laurea, che si 
tramuto’ in un esperienza ventennale di studio e lavoro 
nel Regno Unito. Un altra opportunità con progetti di 
scambio per i giovani fu la borsa di studio vinta per un 
esperienza lavorativa a Barcellona, presso una Società 
spagnola meta’ governativa e meta’ privata. 
Conseguente al mio lavoro nel Regno Unito, ho descritto 
delle collaborazioni lavorative negli Emirati Arabi Uniti, 
tra cui la Biennale d Arte ad Abu Dhabi. 
Il mio vivere ventennale all estero ha avuto inizio con pro-
getti di scambio per i giovani ed e’ stato sempre motivato 

dalla passione e curiosità per l internazionalità, dalla vo-
lontà di capire, d arricchirmi, d informarmi e di cono-
scere. Era un naturale processo di coesistenza tra diverse 
etnie, culture, religioni e ceti sociali. Si realizzava in un 
contesto libero ed agevolato dalla mancanza di barriere 
sociali o familiari. 
Ho preso delle qualifiche accademiche all estero; altret-
tanto importante fu empiricamente il quotidiano con 
centinaia di studenti/colleghi/amici dove tramite loro ho 
imparato la geografia, la loro storia e cultura, i loro usi e 
costumi, la politica con i suoi relativi problemi. Si comu-
nicava in inglese, ma spesso capitava di parlare più lin-
gue seduti allo stesso tavolo. Nel Regno Unito fondai una 
Accademia Interdisciplinare della Coesistenza, promuo-
vendo il confronto ed il dialogo attraverso degli Eventi su 
temi politici, storici, d arte e via dicendo.
Con l’ Inghilterra ho iniziato il mio lavoro di volontariato 
in un Charity Shop, “Hospicare Children”, dove i ricavati 
venivano devoluti all ospedale per i bambini terminali. 
Ho poi descritto la mia esperienza attuale da volontaria 
a Roma con la Comunità di Sant’ Egidio situata a Traste-
vere, nella preparazione dei pacchi da distribuire e nella 
Mensa.
Filo conduttore presente, costante e determinante da un 
progetto ad un altro all estero furono le tante persone 
che ho incontrato nel mio cammino, preziose amicizie 
che continuavano ad alimentare il mio entusiasmo verso 
nuovi progetti; ci siamo supportati ed aiutati a vicenda 
per anni e siamo cresciuti insieme, arricchendoci l uno 
dell’ altro!”
Grazie Veronica!
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Prossimi aPPuntamenti:

Lunedì 23 novembre 2020 - ore 20,45:
mediante collegamento via web sulla piattaforma ZOOM, su invito di Nisio Vianello l’Ing. Pierpaolo Campostrini 
di Venezia e direttore del CORILA (Consorzio acqua alta) e Procuratore di S. Marco, parlerà della “Difesa dalle 
acque alte” (MOSE ed altro) e degli interessantissimi lavori in corso per isolare la Basilica di S. Marco dal sotto-
suolo e dal pavimento di Piazza S. Marco per salvarla dalle basse maree.

Lunedì 30 novembre 2020 - ore 20,45:
mediante collegamento via web sulla piattaforma ZOOM, su invito di Mario Baruchello parlerà il dott. Francesco 
STROBBE su “Attività della Banca Mondiale e progetti in corso per lo sviluppo delle economie nei paesi in via di svi-
luppo”. Francesco Strobbe è un Senior Financial Economist del Gruppo Banca Mondiale (WBG). Ha conseguito 
un dottorato di ricerca in Economia e Management presso l’Università di Padova (Italia) ed è stato visiting scholar 
presso la Boston University e il MIT negli USA.


