Club per l’UNESCO di Venezia
Membro della Federazione Italiana dei Club e Centri per l’ UNESCO

PROGRAMMA Anno Sociale 2015 – 2016
Aprile – Maggio 2016
Carissimi Soci, Graditissimi Amici,
Siamo già alla conclusione dell’anno sociale 2015/2016. Infatti i mesi di Aprile-Maggio segnano la fine
di un percorso ricco, affascinante e pregno di importanti momenti culturali sia di conferenze che di esposizioni in
loco; penso a Palazzo Mocenigo, allo Show Room Rubelli, alla splendida visione della Basilica di San Marco con i
suoi mosaici e la sua pavimentazione.
Ma ancora più veloce è stato il trascorrere del triennio della mia Presidenza nel Club per l’UNESCO di
Venezia. Presidenza che spero abbia soddisfatto le vostre aspettative. Se qualche volta non sono riuscita vi prego di
scusarmi.
Questo triennio ci ha permesso, comunque, di fruire delle preziose voci di nomi illustri quali i Proff.
Massimo Capaccioli, Cesare Barbieri, Gianpietro Marchiori, e poi i Proff. Giuseppe Goisis, Doretta Davanzo Poli,
Chiara Squarcina, Enzo Rullani, Antonia Arslan, gli esperti Raffaele Payer, Mauro Bon, e del nostro prezioso e
sempre disponibile Daniele Spero, che ci regala momenti di alta riflessione e meditazione; prego gli altri di scusarmi
per la non menzione, ma motivi di spazio me lo impediscono.
Le prossime elezioni si terranno, come avrete modo di apprendere dal Programma, il prossimo 18
maggio 2016 – mercoledì – a Palazzo Zorzi. Saranno precedute dall’Assemblea dei Soci, durante la quale sarete
documentati sulle varie fasi inerenti il voto.
Gli interessati alla Candidatura, in possesso dei requisiti richiesti, sono pregati di mettersi in contatto con
la sottoscritta oppure con il segretario Dott. Sardelli, per eventuali chiarimenti.
Aprile e Maggio oltre a vederci impegnati nelle elezioni Nazionali 15 e 16 Aprile a Roma ed in quelle
locali 18 Maggio, per il rinnovo delle cariche collegiali, ci propongono temi quale la Pace, di cui mai come in questo
momento è necessario rafforzare il concetto.
Seguiranno momenti di osservazione sul turismo a Venezia e sui suoi giovani figli, per proseguire con
l’analizzare l’armonia del pensiero giapponese classico, attraverso la trattazione di un testo di Massimo Raveri e
chiudere queste riflessioni soffermandosi sull’importanza del “Libro” quale trasmettitore di “Cultura” ed in
ottemperanza a quanto dettato dall’UNESCO nella istituzione della sua Giornata Mondiale. Maggio ci vedrà ancora
a conoscere le “Oasi del Cielo”, condotti dall’eloquente preparazione e bravura del Prof. Piero Rafanelli.
E poiché abbiamo iniziato il triennio navigando il litorale veneto (Lido, Malamocco, San Pietro in
Volta, Pellestrina, Chioggia), e proseguito percorrendo le verdi acque del Sile, lo chiuderemo deliziando i nostri
occhi con la storica visione delle acque del Po, percorrendolo fino a Taglio del Po.
Ed infine, poiché siamo già a Pasqua, esprimo i miei più sentiti auguri di una dolce, serena, santa Pasqua
a voi, alle vostre famiglie ed a tutti i nostri cari.
Con affetto,

Venezia 16 marzo 2016

La Presidente, Paola Monello
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APRILE 2016
Giovedì 07 h 17,00
Presidio Milit. "Cornoldi"
Riva degli Schiavoni
Castello 4142
Giovedì 14 h 17,30
Teatro dei Frari
Calle drio l’Archivio
S.Polo 2464/Q

Giovedi 21
h 17,30
Capitaneria di Porto
S.Marco, 1304/A

Sabato 30
Part. P.le Roma h 8,00
Mestre H.Plaza h 8,20
Rientro Mestre h 19,30
VE/Tronch.
h 20,00

Comunicazione e Relazioni Pubbliche quale supporto ai Processi di Pace
“ L’ONU e la Cultura della Pace ”
“L’UNESCO e la Cultura della Pace:azioni e programmi”
Relatrice: Dott.ssa Michela DE FAVERI
Presenta Paola Monello,Presidente del Club
Ricerca e armonia nel pensiero giapponese classico
L’esperienza religiosa giapponese è un percorso personale e interiore; un cammino di
ricerca, di autocoscienza e di liberazione, in un quadro armonioso di tradizioni diverse.
Presentazione del libro Il pensiero giapponese classico di M. Raveri, Ed. Einaudi, 2014

Relatori: Daniele SPERO – SAE
Massimo RAVERI, Università Ca’ Foscari
Giornata Mondiale UNESCO del libro e del diritto d’autore
Promuovere la lettura e la pubblicazione dei libri insieme alla
protezione della proprietà intellettuale, attraverso il copyright
Relatore: Giovanni PELIZZATO, Presidente Ass. Librai Italiani
Presenta: Daniele Spero, S.A.E.
Gita a Bergamo
la città che è un po’ in montagna e un po’ in pianura, quasi una strana
sintesi di tutta la sua provincia; che è in parte antica e in parte nuova –
Pranzo nella Città Alta, Ristorante “ DAMIMMO”

MAGGIO 2016
Giovedì 05
h 17,00
Presidio Milit. "Cornoldi"
Riva degli Schiavoni
Castello 4142

Giovedi 12 h 17,00
Pres. Milit. "Cornoldi"
Riva degli Schiavoni
Castello 4142

Le Oasi del Cielo
Relatori: Prof. Piero RAFANELLI, Università di Padova
Ing. Gianpietro MARCHIORI, EIE Group
Presenta Paola Monello, Presidente del Club
Venezia: immagini di città
Le rappresentazioni di Venezia da parte di turisti e residenti
Relatrice: Prof.ssa Francesca Pazzaglia, Università di Padova
Crescere in una città senza traffico
Autonomia e conoscenze ambientali dei bambini veneziani
Relatrice: Prof.ssa Anne MAASS, Università di Padova
Presenta la Dott.ssa Laura Facchinelli,di Paesaggi Futuri
Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci,

Mercoledì 18 h 15.30
Palazzo Zorzi
Castello,4930

con il seguente ordine del giorno:
- Comunicazioni del Consiglio Direttivo uscente;
- Comunicazioni del Presidente della Commissione Elettorale, sulle modalità di voto;
- Elezione dei nuovi membri degli organi sociali;
VEDI COMUNICAZIONI
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Giovedì 26
Partenza alle ore 8,30
da Venezia Zattere , 1411
(davanti CONAD)

Gita sul Po
Dalle Zattere di Venezia a Taglio di Po, lasciandosi placidamente portare
dalle acque della laguna a quelle del grande fiume

COMUNICAZIONI
- Da metà ottobre a metà maggio, ogni primo sabato del mese dalle 16,00 alle 18,00 – previa prenotazione
telefonica – i soci possono consultare l’Archivio del Club presso la Casa della Presidente Onoraria Evi
Spero, Gran Viale Santa Maria Elisabetta n. 2 Venezia/Lido tel. 0415260791
- I soci che hanno un indirizzo e.mail sono pregati di fornirlo.
- Continua la collaborazione con l’Associazione culturale Italo-Tedesca, che offre anche uno sconto ai soci
Unesco sull'iscrizione annuale (€ 50 anziché € 60).
- Elezioni – Tutti i soci sono pregati di intervenire; gli Organi Sociali da rinnovare sono:
Il Cons. Direttivo(7 membri),il Cons. dei Probiviri (3 membri), il Coll. dei Revisori dei Conti (3 membri).
Si riportano i primi tre articoli del Regolamento per le Elezioni:
1) Hanno diritto al voto tutti i Soci maggiorenni in regola con la quota annuale.
2) Possono essere candidati, per tutti gli Organi del Club, i Soci maggiorenni in regola con la quota
annuale e con almeno un biennio di appartenenza al Club; nessun Socio, però, può far parte di più di un
Organo elettivo.
3) I Soci che si candidano quali componenti del Consiglio o di un Collegio devono notificare la propria
disponibilità al Direttivo in carica, almeno un mese prima della data presunta delle elezioni, anche se
già membri del Consiglio o di uno dei Collegi.
Chi non potesse, per cause di forza maggiore, essere presente, voglia compilare e ritagliare la delega
sottostante e consegnarla al socio delegato. – Si segnala che non si può avere più di una delega.
Quote sociali 2015/2016: Soci € 60,00 - Familiari Soci € 45,00 - Fuori regione € 45,00
Iscritti all’ACIT € 50,00
Juniores(fino a 35 anni) € 40,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SCHEDA DI DELEGA per le votazioni del 18 maggio 2016 del Club per l’UNESCO di Venezia
La/il sottoscritt.. ………………..

……………………….,

soci… del Club per l’UNESCO di Venezia per l’anno sociale 2015 - 2016
DELEGA
Il/la soci… ……………… …………………… ad esprimere in sua vece il voto per gli Organi del Club
Venezia……………………

Firma …………………………………….
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*Programma di Bergamo sabato 30 aprile*
Arrivati a Bergamo Alta in pulmann, la visita guidata inizia dalle Mura Venete dove potremo visitare la cannoniera di
S. Giovanni. Passeggiando per le strette vie medievali incontreremo Piazza Vecchia con il Palazzo della Ragione, e poi
Piazza Duomo dove si trovano il Battistero, la Cappella Colleoni, il Duomo e la Basilica di Santa Maria Maggiore, al
cui interno scopriremo le “tarsie” opera di Lorenzo Lotto, il genio inquieto del Cinquecento. Verso le ore 14,00 ci
fermiamo in Via Colleoni “DAMIMMO”, il ristorante dove pranzeremo. Al termine il pulmann ci porterà a Bergamo
Bassa per proseguire con la visita al “Centro Piacentiniano”al Monumento al Partigiano di Giacomo Manzù, la
Chiesa del Convento di S.Bartolomeo dove è conservata la bellissima Pala Martinengo opera del citato Lorenzo Lotto e
quindi la Porta Nuova con la cornice dei neoclassici Propilei.
<<<<<<<<<<<<
Menù della tradizione bergamasca- a km.Zero:
Antipasto della qualità vicina – Polentina bergamasca con Stracchino all’Antica delle Valli Orobiche (Slow Food)
Salame nostrano al coltello
Bruschettina di pane al forno a legna, alla crema di lardo bergamasco e rosmarino;
Primo unico – Filetto di coniglio farcito cotto al forno con insalatina di sedano e di funghi champignons servito con
Tortino di riso alle erbette;
Dessert del giorno; Acqua, vino, caffè** Programma Gita sul Po giovedì 26 maggio**
Partenza in motonave da Venezia/Zattere alle ore 8,30 – L’escursione, accompagnati dalla guida, ci darà modo di
ammirare località “periferiche” delle quali si sente parlare ma che sono fuori dagli itinerari che solitamente seguiamo.
La navigazione si snoda all’interno della laguna sud; oltrepassando il Lido, Malamacco e Pellestrina si arriva a
Chioggia verso le 10,00. Si prosegue, sempre navigando, e si oltrepassa la Chiusa di Brondolo, il fiume Brenta, Canale
di Valle, la Conca di Cavanella, l’Adige, il Canale Po di Brondolo, il Po di Levante, la Conca di Voltagrimana
arrivando a Taglio di Po verso le 13,15- alle 13,30 pranzo in ristorante con prodotti tipici – alle 15,00 imbarco e
rientro a Venezia/Zattere, dove l’arrivo è previsto verso le ore 20,00In barca un aperitivo all’andata e una “merenda” durante il ritorno.
<<<<<<<<<<<<
Menù in ristorante con prodotti tipici
Antipastino – Insalata di mare;
Primo – Bigoli in salsa o Spaghetti cozze e vongole;
Secondo – Fritto Misto o Baccalà con polenta o Sarde in saore;
Contorni di stagione;
Dessert – Zuppa o Semifreddo o Torta della nonna; ¼ di vino + ½ di acqua
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