
SEMINARIO A SOSTEGNO DELLE VITTIME DEL TERREMOTO IN TURCHIA – SIRIA

I COMITATI RAPPRESENTATIVI DEGLI STAKEHOLDERS NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
AUTONOMIA STATUTARIA, LIMITI, RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI

LUNEDÌ 27 MARZO 2023, 14.30-18.30  - ONLINE

I comitati degli stakeholders, ruolo e competenze
Prof. Marco Cian, Ordinario di diritto commerciale nell’Università di Padova

La disciplina europea sugli obblighi degli amministratori per la sostenibilità d’impresa
Dott.ssa Giulia Ballerini, Ricercatrice di diritto commerciale nell’Università di Padova

Nel corso del seminario, S.E.R. PAOLO BIZZETI, VICARIO APOSTOLICO DI ANATOLIA,
porterà la sua testimonianza sulla situazione delle popolazioni colpite dal terremoto.

SCUOLA DI NOTARIATO
DEL COMITATO TRIVENETO

LE DONAZIONI POSSONO ESSERE EFFETTUATE SUL SEGUENTE CONTO:
Progetto Agata Smeralda ODV - IBAN: IT91K 08673 02803 000000333333
Codice Bic/Swift: ICRAITRRIP0 
Indicare come causale: Erogazione liberale - PROGETTO Cattedrale 
Iskenderun terremoto Turchia (Convegno PD 27 marzo)

Partecipazione a offerta libera con le modalità sopra indicate.
L'incontro si terrà in modalità telematica a distanza (diretta streaming).
Per l'iscrizione è necessario inviare una email a scuolanotariatotriveneto@notariato.it .
È stato richiesto l'accreditamento al Consiglio Nazionale del Notariato.
È stato richiesto l'accreditamento al Consiglio Nazionale Forense.
Per informazioni: 049 8755529 – scuolanotariatotriveneto@notariato.it 

Il terremoto che ha colpito la Turchia meridionale e la Siria il 6 febbraio di quest’anno ha avuto effetti devastanti su 
un’intera regione. Le vittime si contano ormai a decine di migliaia, a centinaia di migliaia gli sfollati; intere città sono state 
rase al suolo o hanno subito danni gravissimi, costringendo i sopravvissuti a superare giorni difficili nel gelo, tra le macerie 
e le privazioni.

Tra le città più colpite vi è Iskenderun (Alessandretta), dove ha sede il Vicariato apostolico di Anatolia, retto dal 
vescovo Paolo Bizzeti, che è stato per molti anni direttore del Centro giovanile dell’Antonianum di Padova, città alla quale 
torna ogni volta che i suoi impegni istituzionali e la sua permanenza in Turchia lo consentono. La cattedrale è crollata 
interamente e oggi nell’edificio del vicariato, anch’esso danneggiato, trovano rifugio uomini e donne di ogni religione, che 
condividono un riparo dove dormire e mangiare con padre Antuan, le suore e i volontari che si trovavano lì il giorno della 
tragedia. Dalle comunità non colpite dal terremoto cercano di arrivare gli aiuti (coperte, viveri, acqua), che vengono 
trattenuti per il necessario e distribuiti senza distinzioni fra quanti ne hanno bisogno, trasferendo il resto nelle zone ancora 
più povere e devastate.

Per questo chiediamo con il cuore a chi desidera partecipare a questo seminario di effettuare una donazione, anche 
piccola, all’ODV Agata Smeralda, alle coordinate sotto indicate. Le donazioni sono fiscalmente deducibili, nei limiti di legge. 
L’intero importo raccolto verrà utilizzato dal vescovo Paolo per gli aiuti alle popolazioni locali, ai rifugiati e alle comunità 
che sono sotto la sua giurisdizione, e per la ricostruzione di ciò che il terremoto ha distrutto.

MARCO CIAN
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