2016
Programma del mese
Aprile
"No se pol no savér!".
Inizia il corso di miglioramento delle capacità di manovra in barca che si svolgerà per
tutto il mese.
Si invitano i soci interessati a concordare con Lino giorno ed ora,
cell. 335 668 3202.
•

Manovrare con destrezza una barca sui rii

•

Eseguire attracchi con elegante abilità

•

"Siar" senza girare la prua della barca

•

"Tirar acqua" o "batter barca"
* *

*

*

*

*

*

Domenica 10
Gita sociale per soci ed amici, con aperitivo in laguna!
Destinazione località Montiron, con pausa pranzo in agriturismo.
Per chi non voga o vuole riposare durante la gita, ci sarà la barca appoggio
Per prenotazione, Luisa 335 844 5846

Venerdì 15 - Ore 18.30 - In Sede
Michele Maturi
presenta il Portolano dell’Adriatico di Giacomo Marieni
(capitano dell'Imperiale regio istituto geografico Austroungarico)
del 1830, ristampato a cura della Tavola di Venezia dei Fratelli
della Costa.

Segue cena

Sabato 23
Partenza per il raid a Portogruaro
Per indicazioni ed approfondimenti, chiamare Luisa 335 844 5846
Per il programma, sarà inviato allegato

* *

*

*

*

*

*

Per la partecipazione e la prenotazione alle cene si prega di comunicare all’indirizzo
sedesociale@settemari.com

Per il calendario delle attività annuali e per seguire gli aggiornamenti e gli articoli (che puoi commentare pubblicamente) vai al nuovo sito della Settemari su www.settemari.com

2016
Programma del mese
Maggio
Domenica 1
Voga e para
Ritrovo in cantiere alle ore 8. Per tutte le informazioni, vedi allegati inviati
Per iscrizioni, alessandrafagher@gmail.com

Domenica 8
Festa della Sensa
Ritrovo in cantiere alle ore 8,30
Sulle imbarcazioni Settemari vogheranno anche i ragazzi del corso
“Festainvoga”. In seguito ci sarà la possibilità di un
picnic in barca e di ritornare quindi in cantiere nel pomeriggio
Per tutte le informazioni, vedi allegati inviati
Per iscrizioni, alessandrafagher@gmail.com

Giovedì 12 - Ore 18,30 - In sede
Tim Williams
L’affascinante storia dell’aereo Puss Moth, qui in volo sulle Alpi, con
destinazione Venezia... Attualmente Tim sta restaurando un velivolo
per il Museo della Scienza di Milano

Segue cichettata veloce e leggera

Domenica 15
Vogalonga
Per informazioni, vedi allegati inviati oppure contatta

luisa.conventi@libero.it
Organizzatevi per un bella pausa - ristoro tutti insieme in laguna!
Concluderemo poi la nostra Vogalonga...

in sede, all’incirca dalle ore 16, con una cichettata

Venerdì 20 – Ore 18 – In sede
Società Veneziana di Scienze Naturali
Le barene: struttura e morfologia. Il primo di 3 incontri per renderci consapevoli del tesoro
della laguna, con presentazione scientifica e quindi unica!

Segue cena

Martedì 24
ore 17 ritrovo in cantiere per l’uscita pratico/didattica alla barena di Campalto

* *

*

*

*

*

*

Per la partecipazione e la prenotazione alle cene si prega di comunicare all’indirizzo
sedesociale@settemari.com
Per seguire gli aggiornamenti e gli articoli (che puoi commentare pubblicamente) vai al
nuovo sito della Settemari su www.settemari.com
Per i soci vogatori: Cantiere Sant’Alvise 041 716888

2016
Programma del mese
Giugno
Sabato 4
Evento Conservatorio
Gli allievi del Conservatorio in barca nei canali, in fondamenta... e noi, pubblico, in un bel
percorso a piedi, seguendo i concerti. Il secondo coinvolgente appuntamento con la musica
sull’acqua!
Seguirà mail con informazioni più dettagliate

Venerdì 10 - Ore 18
Giardino mistico dei Carmelitani scalzi
Un’assoluta novità per Venezia!
Andrea ci accompagna, in un percorso unico, recentemente riordinato, alla
scoperta del vigneto, dell’orto botanico, di quello alimentare, dell’uliveto, del
frutteto…
Segue aperitivo. Per prenotazioni sedesociale@settemari.com
Seguirà mail con informazioni più dettagliate

Sabato 18 - Ore 18,30 - In sede
Alessandra Prato e Gianni Moi
Della compagnia teatrale “La Platea”. Un’interessante e divertente racconto di “ghiottonerie
nel teatro, dal ‘500 a Carlo Goldoni”...

Segue cena

Sabato 25 - In cantiere ore 19
Fresco notturno
Nella tradizione veneziana e Settemari, a Murano in un incontro musicale e
conviviale con il sax di Giampaolo e la chitarra di Lallo
Seguirà mail con informazioni più dettagliate

"No se pol no savér!".
Continua per tutto il mese l’indispensabile corso di miglioramento delle capacità di manovra in barca.
Si invitano i soci interessati a concordare con Lino giorno ed ora 335 668 3202

* *

*

*

*

*

*

Per la partecipazione e la prenotazione alle cene si prega di comunicare all’indirizzo
sedesociale@settemari.com
Per seguire gli aggiornamenti e gli articoli (che puoi commentare pubblicamente) vai al
nuovo sito della Settemari su www.settemari.com
Per i soci vogatori: Cantiere Sant’Alvise 041 716888

2016
Programma del mese
Luglio
Domenica 3 - Ore 9 in cantiere
Vogata a tappe
Con sosta a San Clemente, pranzo da Scarso a Malamocco e ritorno su Poveglia

Giovedì 14 - In sede - Ore 19
Aperitivo e cena per l’anniversario Settemari
Festeggiamo i 39 anni della Società!
E in serata si brinderà nella sede “rinfrescata” e ridipinta dai soci e dagli amici studenti americani

Sabato 16
Sarà la festa del
Redentore
Buona serata a tutti!

Venerdì 22 - In sede - Ore 18
Roberta Pierobon e Alberto Fiorin
L’Italia da costa a costa in bicicletta: II tappa Brindisi - Amalfi

Segue cena

* *

*

*

*

*

*

Ricordiamo ai soci che per tutta l'estate continuano le vogate conviviali
estive nei pomeriggi di martedì, mercoledì e giovedì alle ore 17,15

* *

*

*

*

*

*

Per la partecipazione e la prenotazione alle cene si prega di comunicare all’indirizzo
sedesociale@settemari.com
Per seguire gli aggiornamenti e gli articoli (che puoi commentare pubblicamente) vai al
nuovo sito della Settemari su www.settemari.com
Per i soci vogatori: Cantiere Sant’Alvise 041 716888

2016
Agosto
*

*

*

*

*

*

Per tutto il mese: continuano le vogate conviviali estive nei pomeriggi
di martedì, mercoledì e giovedì alle ore 17,15

*

*

*

*

*

*

Sabato 26 - Rio Terà Barba Frutariol
El disnar dei regatanti
Rinasce l’antica tradizione, con l’entusiasmo e
la partecipazione dei veneziani! Anche la
Settemari mette a disposizione in Rio Terà le
tavole imbandite per celebrare la sfida remiera
tra i campioni, in una giornata di aggregazione
per gli appassionati e per la gente del quartiere.
Ognuno porterà qualcosa, e sarà l’occasione di
incontro con qualche campione del remo,
presente con proiezioni di filmati sulla voga e
spezzoni delle ultime Regate Storiche.

* *

*

*

*

*

*

Per la partecipazione e la prenotazione alle cene si prega di comunicare all’indirizzo
sedesociale@settemari.com

Per seguire gli aggiornamenti e gli articoli (che puoi commentare pubblicamente) vai al
nuovo sito della Settemari su www.settemari.com

Per i soci vogatori:

Cantiere Sant’Alvise 041 716888

2016
Settembre
Domenica 4
Tutti in Canal Grande per la
Regata storica

Sabato 10 - Ore 19,30 - In sede
Festa della Birra
Una bella serata in compagnia!

Venerdì 16 - In sede ore 18
Società Veneziana di Scienze Naturali
Continuano gli incontri: Alessandro Sartori presenta l’avifauna della laguna veneziana.

Segue cena

Domenica 18 - In cantiere ore 8,30 - con ritorno nel tardo pomeriggio
Festa della Giuggiola a Lio Piccolo
Domenica 25
Giornata all’Arsenale
Una giornata tutta veneziana da condividere.
Per ulteriori dettagli, seguirà mail informativa

* *

*

*

*

*

*

Per la partecipazione e la prenotazione alle cene si prega di comunicare all’indirizzo
sedesociale@settemari.com

Per seguire gli aggiornamenti e gli articoli (che puoi commentare pubblicamente) vai al
nuovo sito della Settemari su www.settemari.com

Per i soci vogatori:

Cantiere Sant’Alvise 041 716888

2016
Ottobre
Sabato 1 - In cantiere ore 8,30 - Rientro domenica 2
Gita a remi a Chioggia con pernottamento
Costeggiando le valli interne della Laguna sud, con sosta picnic a Valle Zappa.
Ritorno lungo il litorale di Pellestrina con sosta pranzo a Malamocco.

Venerdì 14 - Ore 18,30 - In sede
Davide Gnola, Direttore del Museo di Cesenatico
Unico Museo in Italia (e tra i pochissimi nel mondo) che alla Sezione
a Terra affianca una Sezione Galleggiante e una Sezione Navigante,
per conservare anche il “patrimonio intangibile” delle antiche pratiche
di navigazione.

Cena in sede

Venerdì 21 - Ore 18 - In sede
Aspettando i 40 anni…
Alfredo Borsato ed altri soci fondatori ci raccontano storie ed aneddoti divertenti della
vita della Settemari

Segue cena

Sabato 29 - Ore 12 - In sede
Il Porchetto!
La giornata di festa alla Settemari per manternere viva un’antica tradizione: si regala un
porchetto ai quarti classificati alla Regata Storica su gondolini. Quest’anno festeggiamo le
donne! L’invito è rivolto anche alle regatanti quarte classificate!

Domenica 30 - In cantiere ore 9,30
Voga con picnic alle bilance

* *

*

*

*

*

*

Per la partecipazione e la prenotazione alle cene si prega di comunicare all’indirizzo
sedesociale@settemari.com

Per seguire gli aggiornamenti e gli articoli (che puoi commentare pubblicamente) vai al
nuovo sito della Settemari su www.settemari.com

Per i soci vogatori:

Cantiere Sant’Alvise 041 716888

2016
Novembre
Giovedì 3 - Ore 19 - In sede
50 anni dall’Acqua Alta, presentati da Gigi Ferrigno
Segue cena
Domenica 13
Corteo con Ass. Remiere S. Giobbe per la Madonna della Salute
Domenica 20 - Ore 9 - In cantiere
Regata della salute

nella sua seconda edizione

Gemellaggio Settemari-Cannaregio, con premiazioni e buffet in cantiere

Lunedì 21- Ore 20 - In sede
La storica"castradina" di Michele Maturi
Domenica 27
La Regata di Sant’Andrea delle 50 caorline
Domenica 27 - Ore 16 - Teatro Malibran
“L’acqua alta ovvero le nozze in casa dell’Avaro”
Con la partecipazione di alcuni soci Settemari

* *

*

*

*

*

*

Per la partecipazione e la prenotazione alle cene si prega di comunicare all’indirizzo
sedesociale@settemari.com

Per seguire gli aggiornamenti e gli articoli (che puoi commentare pubblicamente) vai al
nuovo sito della Settemari su www.settemari.com

Per i soci vogatori:

Cantiere Sant’Alvise 041 716888

2016
Dicembre
Sabato 17 - In sede - Ore 19,30
Cena di Natale
Con il tradizionale, simpatico scambio di regali tra tutti i presenti

Domenica 18 - Isola di San Lazzaro degli Armeni
Il concerto avrà inizio alle ore 15,45
Il coro inglese Eton College ed il Complesso
vocale Antonio Lotti a San Lazzaro degli Armeni
Dopo il concerto, un rinfresco in isola con tutti i coristi

Come sempre, seguiranno mail informative per tutto

* *

*

*

*

*

*

Per la partecipazione e la prenotazione alle cene si prega di comunicare all’indirizzo
sedesociale@settemari.com

Per seguire gli aggiornamenti e gli articoli (che puoi commentare pubblicamente) vai al
nuovo sito della Settemari su www.settemari.com

Per i soci vogatori:

Cantiere Sant’Alvise 041 716888

