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CONVIVIALE  A TEMA - mercoledì 19 febbraio 2014 

 

Carissimi amici Socie e Soci del Club, 
 
 sono lieto di invitarvi alla serata di mercoledì (1) 19 febbraio 2014, con inizio alla consueta 
ora delle 19,30,  per un nuovo incontro conviviale - coerentecon il tema che ci siamo dati quest'anno - 
sul seguente argomento: 

UNA CULTURA DELLA CITTA' 
PER LA DIFESA DELLA COMUNITA' VENEZIANA 

  
 La conviviale si terrà nella magnifica "sala della musica" della nostra sede dell'Hotel CA' 
SAGREDO di Venezia (Campo Santa Sofia, 4198-99). 
 Ci intratterranno sull'attuale ed essenziale tema per la nostra Città, che sta vivendo una 
delicata fase che la minaccia sotto molteplici aspetti: 
- la prof.ssa ANGELA VETTESE - Assessore alle attività culturali e allo sviluppo  del turismo di 
Venezia; 
- il dott. ANTONIO ALBERTO SEMI - Psicoanalista - Membro Ord. e A.F.T della  Società 
Psicoanalitica Italiana - Editorialista Storico - già Presidente  dell'Ateneo Veneto di Venezia. 
  
Dopo la presentazione dei Relatori da parte del Presidente, le relazioni saranno introdotte da un breve 
intervento del nostro Socio Mario Dalla Costa - Presidente del Comitato Cultura del Club. 
 Saranno presenti un paio di giornalisti. Al termine della cena, seguirà il consueto dibattito con i 
Soci.  
  La conferma della vostra presenza dovrà essere comunicata - per esigenze 
organizzative dell'Hotel - al Cerimoniere Dodi Villani per telefono o tramite e-mail ai recapiti indicati in 
calce alla presente lettera, entro le ore 14 di venerdì 14 febbraio p.v. Il costo della cena per i vostri 
ospiti sarà di € 54,50. 
 
 Raccomando, per l'eccellenza dei Relatori e per il tema trattato, la consueta massima e fattiva 
partecipazione. 
 
 Con cordialità e spirito di amicizia. We serve. 
 
Venezia, 6 febbraio 2014 

 

               il vostro  Presidente  

                     Mario Novarini 

 
 

(1) - spostato di un giorno per l'improvviso 
inderogabile impegno di un Relatore.  

 


