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PROGRAMMA INCONTRI ANNO 2018/2019 

 
 
 

01-ott-18  
Come il cinema racconta la Grande Guerra 
Bissoli Elvio 
La rappresentazione della Grande Guerra nei film, con linguaggi cinematogra-
fici e punti di vista a volte molto diversi fra loro, mostra soprattutto gli aspetti 
umani di uno dei più grandi drammi della storia recente. Aspetti retorici e 
trionfalistici si sgonfiano nella bruttura di una guerra insensata. 
 
 

08-ott-18 
Leggere un'opera d'arte 
Miotto Agostino 
Riprendiamo il tema lasciato in sospeso lo scorso anno: come "leggere" un qua-
dro per comprendere al meglio quello che l'autore vuole esprimere. Indicazioni 
su come guardare i dettagli, e scoprire che cosa significano nel complesso 
dell'opera, per goderla al meglio. 
 
 

15-ott-18 
La nuova legge sul testamento biologico  
Bernardini Daniele e Cristofari Gianni 
Alla luce della legge recentemente approvata, approfondiamo con occhio me-
dico-giuridico i diritti dei cittadini di fronte alla sanità pubblica, in tutte le 
situazioni, dalle più semplici (consenso informato) alle più estreme (DAT). 
 
 

22-ott-18  
La fotografia al femminile dalla metà dell'800 ad oggi  
Perini Renzo 
Nell'opinione corrente, è difficile pensare a una donna come artista fotografa: 
si parla sempre di fotografi al maschile. Scopriremo la dimensione della foto-
grafia al femminile di un secolo e mezzo di storia della fotografia, e troveremo 
interessanti e inaspettati risultati. 

 
 
 



29-ott-18  
Madagascar: il fascino di un Paese semisconosciuto  
Savio Ennio e Bassan Rosanna 
 Mare, montagne, deserti, foreste, persone, famiglie, villaggi, città…. Documenti 
di un viaggio indimenticabile in un paese lontano che vorremmo poter conoscere 
meglio. Un racconto-reportage con l'ottica del "viaggiatore", non del turista. 
 
 

05-nov-18 
San Giuseppe Moscati, il medico dei poveri  
Guidolin don Antonio 
Medico di inizio novecento nel napoletano, che fa della sua vita un reale con-
creto e continuo servizio ai più diseredati, una vita intera dedicata a migliorare 
la salute degli ultimi della realtà in cui vive. Chiamato santo dalla sensibilità 
popolare, è stato ufficialmente dichiarato Santo da Papa Woytila nell'87. 
 
 

12-nov-18 
Strumenti antichi e arcane sonorità  
Peruffo Mimmo 
 Il fascino della musica medievale e barocca passa anche attraverso strumenti 
per noi inconsueti, antichi e difficilmente incontrabili nei concerti. Dall'espe-
rienza di chi li costruisce, li restaura e li suona, con passione ed intelligenza 
creativa, accogliamo l'occasione di entrare nel mondo dei suoni antichi e sug-
gestivi di un tempo remoto ma oggi ancora intrigante. 
 
 

19-nov-18 
I benedettini e le benedettine a Vicenza nel Medioevo  
Gioseffi Claudio 
Tra gli ordini religiosi medievali presenti a Vicenza, quello di San Benedetto è 
stato uno dei più importanti, con influenza e potere su un territorio vastis-
simo. Conoscere un po' di quella storia e comprenderne il valore è anche un 
modo di rafforzare le nostre radici… 
 
 

26-nov-18  
Le bande giovanili nelle periferie dell'America Latina:  
una lettura, un'esperienza, un libro 
Dei Cas Martina 
Giovani privati del futuro, per costruirselo vedono come unica possibilità solo la for-
mazione di una banda, che cresce vincolando anche altri in una spirale di illegalità e 
violenza; l’educazione e la scuola come via percorribile per un riscatto personale.  



La situazione e le speranze nell’esperienza di una volontaria, tradotte anche un libro 
e in un filmato. 

 
 

03-dic-18 
Stili di vita e prevenzione cardiovascolare 
Garbin Rosa 
Indicazioni e consigli sul modo di mantenere efficiente e sano il motore del 
nostro corpo…. soprattutto in relazione all’avanzare dell’età.  
Quale il migliore stile di vita per il nostro cuore? 

Con l’aiuto dell’ass. “Amici del cuore” 

 
 

10-dic-18  
La società italiana verso il '68  
Bissoli Elvio  
I vari aspetti della società italiana nella seconda metà degli anni '60 che, in 
parallelo ai fermenti che maturavano anche nel resto del mondo, hanno por-
tato a quella che è stata chiamata la "rivoluzione" del '68.  Politica, ma anche 
canzoni, moda, televisione, nascita del femminismo, fermenti innovativi an-
che dentro istituzioni statiche come la Chiesa, ecc.  Memoria storica, lettura di 
un passato recente, richiami al vissuto di molti di noi... 
 
 

17-dic-18  
Interventi edilizi ed urbanistici a Vicenza fra le due guerre.  
Ceraso Giorgio 
L'architettura e il tessuto urbano di Vicenza subiscono decisi mutamenti nel 
primo dopoguerra, con lo spirito di ripresa dopo i disastri che la Grande Guerra 
aveva portato con sé. La storia e la fotografia di una realtà che ancora oggi segna 
il paesaggio della nostra città, soprattutto in centro e nella prima periferia. 

 
 

SOSTA PER FESTIVITA’ NATALIZIE 
 
 

07-gen-19 
Il federalismo italiano nel 1800: La rivincita di Carlo Cattaneo  
Pavan Mario e Ruzzene Alberta 
Filosofo e studioso della metà '800, vorrebbe che la società venisse organizzata 
in base alla scienza e alla ragione. Forte pensiero liberale e laico, orientato verso 
un federalismo fra i vari stati italiani sul tipo di quello svizzero.  "La società è 
un fatto naturale, primitivo, necessario, permanente, universale..." ed è sempre 



esistito un "federalismo delle intelligenze umane", elemento necessario per la cre-
scita delle menti individuali. 

 
 

14-gen-19 
Sanità pubblica e salute della persona, anche delle donne  
Ardi Franca 
La struttura sanitaria pubblica al servizio della persona, con approccio indivi-
duale (il malato è una persona che sta male, non un "caso" clinico); la medicina 
al femminile rientra in questo cammino verso una medicina personalizzata. 
Quali i servizi sul territorio? 

 
 

21-gen-19 
La striscia di Gaza  
Bernardini Daniele e D'Agostino Sergio 
Un piccolo spazio palestinese circondato da territorio israeliano, una "gabbia" 
entro cui contenere un popolo che anela ad avere il territorio su cui è nato e 
vissuto per secoli…. Non può essere presentato e conosciuto solo come un fo-
colaio di ribellione, ma va visto nell'ottica, intellettualmente onesta, di un po-
polo che vive una situazione di profonda ingiustizia, perpetrata dai potenti 
della terra...  

 
 

28-gen-19  
Palermo - diario di un viaggio  
Magaraggia Chiara 
Conoscere una città, nella sua storia, nella sua arte, nel suo vivere quoti-
diano…. Viaggiare con gli occhi aperti, cercando di cogliere tutti gli aspetti del 
luogo in cui vai, accogliendo informazioni, saperi, sensazioni, storia, suoni, 
profumi… 
 
 

 

04-feb-19 
Età e malattie polmonari  
Negrin Rolando 
L'aria, alimento della vita, viene accolta dai polmoni che si incaricano di met-
terla a disposizione del corpo nella sua totalità. Ma anche i polmoni invec-
chiano, devono fare i conti con quanto entra in loro … ecc.  
Ne sappiamo poco, è un'occasione "per saperne di più", nello stile della nostra 
scuola. 



 
 

11-feb-19 
Nero su bianco: la Vicenza cattolica nel ventennio fascista  
Lazzaretto Alba 
Nella Vicenza "bianca" irrompe il "nero" del fascismo, e per oltre un ventennio 
la presenza politica fascista si impone anche a Vicenza, con accettazioni, indif-
ferenze, contestazioni, opposizione…. L'anima cattolica e la politica fascista 
nella nostra città, nel periodo fra le due grandi guerre. 
 
 

18-feb-19  
I senza diritti, i disabili … e dopo di noi?  
Rigobello Carmelo 

Famiglie con disabili in casa, genitori che danno tutta la loro vita perché pos-
sano avere un minimo di vita dignitosa… e poi? Quando i genitori se ne sa-
ranno andati? La situazione legislativa in Italia, dopo le recenti norme sul co-
siddetto "dopo di noi". 
 
 

25-feb-19  
IL VANGELO DELLA TERRA.  Dalla "Laudato sii" ad una esperienza di Ecolo-
gia Integrale e cibo condiviso  
Sandri A., “Il cibo è di tutti”, “Casa dei sentieri e dell’ecologia integrale” 

Nuova coscienza ecologica, nuovi stili di vita, cibo condiviso, dentro l’antica 
sapienza nata dalla realtà contadina… Qualche suggerimento pratico, e mille 
spunti per ragionare non solo sul cibo, ma soprattutto sulla “casa degli uomini”, 
la terra, che è dono destinato a tutte le persone e va “coltivato e custodito”. 
 

 

04-mar-19 
Commercio mondiale diseguale: una risposta possibile  
Fracasso Marta 
Fra le nazioni del mondo, come può economicamente competere uno staterello 
del centro America con colossi come Cina e USA? Come un piccolo agricoltore 
dell'Africa può competere con le multinazionali del settore, che gestiscono in 
pratica il commercio del mondo? Ecco allora nascere il commercio “equo” e “so-
lidale”, non più iniquo e prevaricatore: alcune delle motivazioni che hanno por-
tato a dare una risposta eticamente positiva al mercato delle diseguaglianze... 
 

(…POI SI FA UN PO’ DI CARNEVALE INSIEME…) 

 



11-mar-19 
Ai Ferrovieri, il "Bocciodromo": problema o risorsa?  
Lanaro Guido e Pavin Francesco 

I "NoDalMolin", il popolo delle pignatte, i disobbedienti, i soliti contestatori, 

gli estremisti …. così vengono presentati.  

La realtà qual è? Un gruppo di persone che ha creato un centro di aggrega-

zione con lo stile della partecipazione, presenti sempre quando ci sono situa-

zioni di ingiustizia, che offre iniziative, proposte e realizzazioni di carattere 

sociale, culturale, di benessere, e ora si parla anche … 

La presenza nel quartiere dei Ferrovieri: problema, o piuttosto risorsa? 

 
 

18-mar-19 
Il canale interoceanico – Storia e storie…  
Cantarelli Marco 

Passare dall’Atlantico al Pacifico come pensava Colombo, o dal Pacifico all'At-

lantico magari con le navi cariche d'oro e d'argento dal Perù, è stato un sogno 

fin dal XVI° secolo.  

Nei nostri tempi, da quando nel 1914 è stato costruito il canale di Panama ad 

oggi le cose sono cambiate notevolmente, il traffico è diventato enorme, addi-

rittura alcune navi sono diventate troppo grandi e non ci passano più... Quali 

progetti ci sono? e quale ha le maggiori probabilità di venire realizzato? Quan-

ti interessi del commercio mondiale vengono toccati o sono coinvolti? 

 
 

25-mar-19 
Mons. Arnoldo Onisto: il “mio” Vescovo dall'anima conciliare   
Bernardini Giuseppe 

Nel periodo (anni ’60 e ’70) di rapido passaggio da una realtà sociale prevalente-

mente agricola a una società orientata decisamente alla produzione artigianale-

industriale, con tecnologie nuove sempre più presenti, profonde mutazioni av-

vengono nel modo di vivere, di lavorare e quindi di pensare rispetto a quanto si 

era vissuto fino ad allora. E sul piano ecclesiale, assume sempre più consistenza 

il modo di intendere la Chiesa non più come società perfetta, ma – sulla base del 

Concilio - come Popolo in cammino… La mia esperienza con il VESCOVO “CON-

CILIARE” NELLA VICENZA TRADIZIONALMENTE CATTOLICA. 
 

 

01-apr-19  



La Cooperativa sociale "Il Ponte" di Schio  
Manza Gigi, con Germana e Federica  
Dal gruppo che, con spirito profondamente attento, fin dagli anni '70 si batteva 
per l'inclusione nella scolarità normale delle persone con handicap, all'attuale 
cooperativa sociale che si pone come un "ponte" fra l'handicap e l'inserimento 
al lavoro in aziende normali... Una storia di impegno sociale, di un'apertura 
sempre concretamente attenta ai bisogni reali di chi vive la dimensione dell'e-
marginazione sociale, costruendo un “Ponte” fra handicap e mondo del lavoro… 

 
 

08-apr-19  
"Razze" degli uomini: scientificamente se ne può parlare?                                       
Ruzzene Maria 

Studi recenti stanno dimostrando che, dal punto di vista scientifico, non sem-
bra assolutamente corretto parlare di "razze" tra gli uomini: abbiamo tutti un'o-
rigine comune, ci siamo adattati a vivere in condizioni ambientali diversis-
sime…. Il punto su questi studi presentato da chi, in prima persona, se ne sta 
occupando. 

 
 

15-apr-19 
Organismo Sociale Ape: la riabilitazione dei fuchi.  
Michelon Paola 

La comunità delle api, che normalmente viene vista e spesso presentata in fun-
zione della conservazione della specie e della produzione (cera, propoli, miele, 
pappa reale, ecc.), in realtà è anche una comunità che educa e forma, che va-
lorizza ogni apporto al suo interno... fuchi compresi. 

 

° ° ° ° ° 
Coordinamento 150 ore C.G.I.L. C.I.S.L. U.I.L  

 

 

29° ANNO DI ATTIVITA'! 
 
 

Entrata libera,  fino all’esaurimento dei posti.    Orario dalle 15,30 alle 17,30.  
 

AVVERTENZA: Potrà capitare che, per improvvisa non -disponibilità del  Relatore,  
la lezione debba essere sostituita e che non ci sia il  tempo per avvertire.               
Ce ne scusiamo in anticipo.  


