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Anno Sociale 2021 – 2022 

 

PROGRAMMA   Ottobre - Dicembre 2021 

 

 Carissimi Soci e simpatizzanti, Egregi ospiti, 
dopo un periodo traumatizzante che ci ha visti tutti isolati, spaventati e confusi, il Club per l’Unesco di 
Venezia apre l’Anno Sociale, fiducioso in un prosieguo più sereno e stabile. 
Ringrazio tutti voi che con la vostra presenza ci fate sperare in una ripresa lavorativa, economica e sociale. 
 L’incontro conviviale sarà preceduto da una conferenza, tenuta dal dott. Vittorio Pierobon, giornalista, 
che con il suo libro “ECOSFIDE” ci fa conoscere “una serie di personaggi del Nordest che riescono ad avere 
un rapporto armonico con l’ambiente”. 
Seguirà il rinfresco, sempre nel rispetto delle direttive conseguenti all’emergenza sanitaria, cioè: 
distanziamento, mascherine, Green pass. 
 Come potete notare, la maggior parte del programma si articola sugli eventi non realizzati lo scorso 
anno, causa chiusura locali, cinema, musei, mostre ed associazioni varie, dovute alle impennate di Covid 19. 
 Il mese di ottobre si chiuderà con due gratificanti “uscite Patrimoniali”: il 21 visiteremo la Biennale 
(Giardini ed Arsenale), il 28 ci delizieremo con le Cappelle Vaticane ed il labirinto di Borges alla Fondazione 
Giorgio Cini. 
 Novembre ci vedrà esplorare il Mondo del lavoro a Porto Marghera e trattare, nella Giornata della 
violenza sulle donne, il coraggio non sempre premiato di quest’ultime. 
 Ed eccoci all’agognato dicembre, mese di serenità e di Pace, data la Novella che porta in sé la nascita 
di Gesù ma anche mese di dolore, visto che il 10 dicembre ricorre la Giornata Mondiale dei Diritti Umani. 
Parlare, oggi, di Diritti Umani Mondiali (non occidentali, non nazionali ma mondiali) è molto difficile, se non 
impossibile; ne sono testimoni i fatti luttuosi che stiamo vivendo, giornalmente, tramite la televisione, i 
giornali ed i social in Afghanistan. 
 Ove esistono SOPRUSI ed ingiustizie fra gli uomini non esistono DIRITTI. 
 A tal proposito non possiamo astenerci dal commemorare la recente scomparsa di un Uomo, di un 
Medico, Gino Strada, che all’affermazione della Giustizia e dei Diritti Umani Mondiali, ha dedicato, con 
passione, tutta la Vita: a lui va il nostro plauso! 
 Il ricavato della Lotteria di Natale sarà devoluto, come sapete, in Beneficenza; vi prego, pertanto, di 
essere generosi negli oggetti regalo, perché anche i meno fortunati di noi possano godere di un sereno Natale! 
 L’ospite d’onore, questo Natale, sarà l’ispettore scolastico, nostro socio, dottor Pierpaolo Rosati, il 
quale arricchirà la lotteria di un cofanetto di CD di Musica Classica. A lui i nostri affettuosi ringraziamenti. 
 Non mi resta che porgervi un caloroso Grazie assieme agli Auguri più sentiti di un Sereno Natale e di 
un anno 2022 scevro da contagi e chiusure.  
Venezia, 9 ottobre 2021 
                                                              La Presidente, Paola Monello 
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OTTOBRE  2021 

 
Sabato 9                    ore 11.00 
Hotel Carlton 
di fronte alla staz. Venezia S. L. 
h 11.00 Iscrizioni al Club 
h 12.00 Brindisi 
h 12.30 Relazione 
h 13.30 Aperipranzo          
Prenotazione immediata 
al N. 3397604102 

 
Apertura Anno Sociale 2020/2021 

 
- Saluto ed introduzione della Presidente. 
- ECOSFIDE venti storie di scelte alternative nel rispetto della 

Natura - libro presentato dall’autore Vittorio Pierobon (già 
Vicedirettore del Gazzettino) in conversazione con Daniele Spero 

- Letture di Roberta Morassi 
Menu All.1  

 
Giovedì 14                ore 16.30 
 
Presidio Cornoldi 
Riva degli Schiavoni 4142 
 

 
Stile di vita moderno e disturbi mentali 

Il rapido mutare dello stile di vita nel mondo occidentale ha costretto 
l’Essere umano ad un faticoso adattamento che genera spesso sofferenza 
e malattia nel corpo, nella mente e nell’anima. 

Relatore: dott. Angelo Mercuri 
                                  Presenta: Daniele Spero 
 

 
Giovedì 21 
h 10.00 . Giardini 
h 15.00   Arsenale 
prenotazione immediata 
al N. 3397604102  
 

 
   

BIENNALE  ARTE  -  visita guidata - max 20 persone  
 

h 10.30  Padiglione Giardini 
h 15.30  Sede Arsenale 
 

 
Giovedì 28                   
h 10.30 Isola di S. Giorgio 
prenotazione immediata 
al N. 3397604102  
 

 
 

Isola di S. Giorgio – Fondazione Giorgio Cini 
Tour guidato “Cappelle Vaticane” e labirinto di Borges 

 
Ci si può fermare a pranzare “alla carta” al S. Giorgio Café previa 
prenotazione 
 

  

NOVEMBRE 2021 
 
Giovedì 4                 ore 16.30 
 
Presidio Cornoldi 
Riva degli Schiavoni 4142 
 

 
Il lavoro e l’Ambiente: 

Porto Marghera – Il Pianeta in mare 
Proiezione del film di Andrea Segre 

Saranno in sala: il regista e Gianfranco Bettin 
Presenta: Paola Monello 
                                     Segue dibattito 
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(segue NOVEMBRE) 
 
 
 
Giovedì 11                 ore   16.30 
Presidio Milit. Cornoldi  
Riva degli Schiavoni 4142 
 

 
CONFINI – Storia e segreti delle nostre frontiere 

Un libro di Mauro Suttora 
Presentano: Silvia Zanlorenzi (Univ. Di Padova) e  
                   Giuseppe Goisis (filosofo) 
Introduce:  Daniele Spero. Letture di Roberta Morassi. 

Con la partecipazione dell’Autore 
 

  
 
 
Giovedì 25                ore  16,30  
Presidio Milit. Cornoldi  
Riva degli Schiavoni 4142 
 

Giornata Mondiale della violenza sulle Donne 
Veronica ed Io 

Un romanzo contemporaneo con incursioni storiche 
Relatrice: dott.ssa Tamara Brazzi (autrice del libro) 
Presenta: Nadia Bordin.                                               
 

 
DICEMBRE 2021 

 
 
Giovedì 2                 ore    16,30 
Presidio Milit. Cornoldi  
Riva degli Schiavoni 4142 
 

Il NATALE nelle religioni 
Accanto al Natale Cristiano, diverse feste in altre religioni ricordano la discesa 
di un dio sulla Terra a suggello di un patto divino. Il solstizio d’inverno è stato 
scelto da quasi tutti i popoli per celebrare la nascita dei loro esseri divini: dalla 
nascita del dio Horus e di Osiride in Egitto a Mitra e Zarathustra in Persia, da 
Dioniso in Grecia ai Saturnali dell’antica Roma, da Krishna con tutti gli 
“avatara hindū” in India fino a Buddha. 
   Relatori: Antonio Rigopulos (indologo) e  Giancarlo Vianello 
(filosofo); coordina Daniele Spero (interculturalista) 
 

 
 
 
Giovedì 9                  ore 16.30 
 
Presidio Milit. Cornoldi  
Riva degli Schiavoni 4142 
 

10 Dicembre - Giornata Mondiale dei DIRITTI UMANI 
“Fai vivere i sogni di chi ha perso la Speranza” 

Oggi è d’obbligo puntare i riflettori sui danni spirituali, materiali, sociali e di 
disagio mentale causati non solo dal Corona Virus ma soprattutto dai violenti 
eventi che stanno sconvolgendo gli equilibri mondiali. Pertanto l’attualità 
dell’appello lanciato dall’UNESCO tempo fa, ci stimola a riflettere ed operare 
per risanare il Pianeta sul piano ambientale sia per combattere le ingiustizie 
internazionali che trasformano i Diritti dell’Uomo in Soprusi. 
Relatori: prof. Franco Bosello, Guardian Grande della Scuola 
San Giovanni Evangelista,      prof. Giuseppe Goisis, filosofo 
Moderatore: Daniele Spero 
Saluti della Presidente Paola Monello 
 

Sabato 18 
Hotel Principe -Lista di Spagna 146 
h 11.00 continua Tesseramento 
h 12.00 Brindisi 
h 12.30 Relazione e proiezione 
h 13.30 Pranzo 
h 15.00 Lotteria 

Pranzo di Natale 
- Auguri della Presidente e illustrazione del Programma gen.-mar. 2022 
- Relazione da parte dell’Ospite d’Onore Pier Paolo Rosati: 

Il Natale nella Musica (con proiezioni) 
- Lotteria di Beneficenza 

Menu All.2  

 


