2017
Programma del mese

Gennaio
•

Domenica 15 - Ore 10.30 - Sale Apollinee Teatro La Fenice
Premio Veneziano dell’anno 2016

Pino Donaggio

•

Sabato 21 - Ore 18 - In sede
Società Veneziana di Scienze Naturali
Continuano gli incontri: sale il livello marino… Lorenzo
Bonometto ci parlerà degli scenari e delle prospettive del
riequilibrio della laguna

Segue cena
•

Sabato 28 e domenica 29
I giorni della merla a Pavia
Con gli amici pavesi faremo la tradizionale risalita del Ticino nei giorni più freddi dell’inverno

* * * * * * *

Per tutte le iniziative verranno inviate mail informative con dettagli
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
sito della Settemari su www.settemari.com
Per i soci vogatori: Cantiere Sant’Alvise 041 716888

2017
Programma del mese

Febbraio
* * * * * * *
•

Venerdì 3 - Ore 19 - In sede

Assemblea dei soci
•

Venerdì 10 - Ore 18 - In sede
Stefano Nicolao
I costumi storici che da anni vengono esportati in tutto il mondo
come una delle massime espressioni artigianali del Made in Italy.
Mani esperte che tagliano e cuciono tessuti pregiati ed esclusivi …

Segue cena

•

Domenica 19
Regata di Carnevale

Ore 10 - Partenza corteo da San Marcuola
Ore 10.30 - Partenza regata da Ca’ Giustinian
Ore 10.50 - Arrivo e premiazione a San Marcuola

* * * * * * *

Per tutte le iniziative verranno inviate mail informative con dettagli
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
sito della Settemari su www.settemari.com
Per i soci vogatori: Cantiere Sant’Alvise 041 716888

2017
Programma del mese

Marzo
* * * * * * *
•

Venerdì 3 - Ore 18.30 - In sede
Franco Ferrari e Daria Perocco
conversano con
Alvio Renzini e il suo “Il sogno della Dèspina”
La costa atlantica del continente americano è un susseguirsi di lagune...
Quale posto ideale perché vi sorgessero sterminate Venezie!... una miscela
speciale di avventura, visione, diplomazia, amore, intrigo… guerra, pace,
mare, sogno…

Segue... “cena della Dèspina”!
•

Domenica 12 - Al mattino ritrovo in cantiere
Corteo delle donne in Canal Grande per l’arrivo alla Salute della

Regata delle donne
In sede, una cicchettata all’ora di pranzo per festeggiare
•

Sabato 18 - Ore 9,30 - In cantiere
Riprendiamo le gite primaverili!

Giornata vogando con picnic
•

Sabato 25 - Ore 18 - In sede
Giorgio Crovato e Alessandro Rizzardini presentano

Costantino Reyer e Pietro Gallo – Le origini degli sport
moderni a Venezia
Un secolo di storia, tra Ottocento e Novecento, nel ricordo dei i padri
fondatori della ginnastica in Italia

Segue aperitivo rinforzato

* * * * * * *

Per tutte le iniziative verranno inviate mail informative con dettagli
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
sito della Settemari su www.settemari.com
Per i soci vogatori: Cantiere Sant’Alvise 041 716888

2017
Programma del mese

Aprile
* * * * * * *
•

Venedì 7 - Ore 19 - In sede
I cartoni animati di Carosello!
Dal 1957 al 1977, nella storia
della televisione italiana

Carlo Montanaro presenta
Segue cena

•

Domenica 9 - Ore 9,30 - In cantiere
La vogata del mese con picnic pasquale!
Bissaboba tra le barene della laguna sud

* * * * * * *
•

Da domenica 23 a domenica 30
Il Raid delle Sette Lagune del Po
Il bellissimo Po di Maistra, vogata attraverso le lagune di Barbamarco, del Burcio e del Basson,
passeggiate sugli scanni, visita al faro e poi in autobus fino a Comacchio. Visita alla città.
Giro in bicicletta per gli argini delle valli di Comacchio.

Venezia

Comacchio

Venezia

* * * * * * *

*CORSI

DI VOGA *
IMPORTANTE!!!
A tutti i nuovi soci e a tutti quelli che vogliono imparare a vogare o perfezionarsi!
Per organizzare le uscite, rivolgetevi a luisa.conventi@libero.it

* * * * * * *

Per tutte le iniziative verranno inviate mail informative con dettagli
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
sito della Settemari su www.settemari.com
Per i soci vogatori: Cantiere Sant’Alvise 041 716888

2017
Programma del mese

Maggio
* * * * * * *
•

Venerdì 5 - In sede - ore 18
Enzo Leoci: La voga è salute!
Le competenze professionali del nostro socio, vogatore ed amico,
per parlarci della voga come strumento di benessere psicofisico,
a tutte le età, dall’infanzia alla vecchiaia, nella bellezza e
nella natura della nostra laguna.

Segue cena
•

•

Domenica 7 maggio - In cantiere - ore 8,30
Voga e para
Domenica 21 - In cantiere - ore 8,30

Gita sociale per soci ed amici
In laguna nord, con aperitivo in barca e pausa pranzo all’agriturismo Le Saline.
Per chi non voga o vuole riposare durante la gita, ci sarà la barca appoggio
Per prenotazione, Luisa 335 844 5846 oppure luisa.conventi@libero.it
•

Domenica 28 maggio - In cantiere - ore 8,30
Festa della Sensa
Il grande appuntamento, per rivivere la millenaria storia della Serenissima
Repubblica di Venezia ed il suo intimo rapporto con il Mare

* * * * * * *

*CORSI DI VOGA *
IMPORTANTE!!!
A tutti i nuovi soci e a tutti quelli che vogliono imparare a vogare o perfezionarsi!
Per organizzare le uscite, rivolgetevi a Luisa, luisa.conventi@libero.it

* * * * * * *

Per tutte le iniziative verranno inviate mail informative con dettagli
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
sito della Settemari su www.settemari.com
Per i soci vogatori: Cantiere Sant’Alvise 041 716888

2017
Programma del mese

Giugno
* * * * * * *
•

Sabato 3 - Scuola Grande S. Teodoro - dalle 11 alle 18
Mostra merletto per i 40 anni Settemari
Annabella Doni e le merlettaie Settemari presentano i loro pizzi eseguiti
in sede, in più di vent'anni di lavoro.
Con dimostrazione pratica della lavorazione

•

Domenica 4 - puntuali alla partenza in bacino ore 9
Vogalonga
Tutti al remo per l'ormai tradizionale giro tra le isole della laguna ed il Canal Grande!
Concludiamo poi la nostra Vogalonga......
In sede, all’incirca dalle ore 16, per il consueto momento conviviale...

•

Domenica 11 - puntuali in cantiere alle 8,30
Lazzaretto Novo per i 40 anni Settemari
Tra voga e passeggiata storico/culturale, con regata a staffetta e
premiazione dopo pranzo. Visita guidata all’isola a cura di Gerolamo
Fazzini dell’Archeoclub con introduzione di Giovanni Caniato

•

Venerdì 16 - In sede - Ore 18,30
Poveglia per tutti!
Si racconta la storia di Poveglia e l’impegno futuro sull’isola.

Segue cena
•

Domenica 25 - In cantiere - Ore 8,30
La vogata del mese a Poveglia
Dopo l’incontro in sede, andiamo a visitare l’isola di fronte a Malamocco, quella delle domeniche
in barca, delle grigliate, delle tappe di voga….

* * * * * * *

Per tutte le iniziative verranno inviate mail informative con dettagli
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
sito della Settemari su www.settemari.com
Per i soci vogatori: Cantiere Sant’Alvise 041 716888

2017
Programma del mese

Luglio
* * * * * * *
•

Domenica 9 - In cantiere - Ore 8,30
Per festeggiare i 40 anni della Settemari...

Con l'Ammiraglia della nostra flotta e le altre barche saremo
alla Certosa, per la riscoperta di una delle isole abbandonate,
oggetto del libro scritto dai soci Settemari Giorgio e Maurizio Crovato e
ripercorrere quindi una tappa della storia Settemari tra voga,
“passeggiate patrimoniali" con il Consiglio d'Europa e pic-nic in isola…
Alberto Sonnino ed altri testimoni ci accompagneranno nella passeggiata.

•

Venerdì 14 - 40

anni

Buon compleanno Settemari!!!
Il programma della giornata:
Ore 10,30 in Basilica S. Marco per una preghiera davanti alla Madonna Nicopeia.
Ore 11,30 al ristorante "Giardinetto" per un brindisi
nel luogo di fondazione della Settemari.
Infine tutti insieme alle 19,30 in rio Terà Barba Frutariol per festeggiare i 40 anni dell'Associazione sotto la bellissima vigna.....

•

Sabato 15
Notte del Redentore

Buona serata a tutti!
* * * * * * *

Per tutte le iniziative verranno inviate mail informative con dettagli
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
sito della Settemari su www.settemari.com
Per i soci vogatori: Cantiere Sant’Alvise 041 716888

2017
Programma del mese

Settembre
•

Domenica 3

* * * * * * *

Tutti in Canal Grande per la

Regata Storica

•

Dal 12 al 19 settembre
Festeggiamo i 40 anni!!!

Raid a Oxford con vogate, escursioni e visita a Londra
•

Domenica 17

Festa della Giuggiola a Lio Piccolo
•

Domenica 24

Concordia Sagittaria
Francesco ci invita ad partecipare alla festa del pesce, con il corteo di barche
da Concordia a Portogruaro. La giornata terminerà con la regata su mascarete

* * * * * * *

Per tutte le iniziative verranno inviate mail informative con dettagli
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
sito della Settemari su www.settemari.com
Per i soci vogatori: Cantiere Sant’Alvise 041 716888

2017
Programma del mese

Ottobre
* * * * * * *
•

Sabato 7 e domenica 8

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
•

Venerdì 13 - In sede - Ore 18,30
Federico Bizzarini presenta

La storia dell’Armenia con filmati e racconti di viaggio
•

Sabato 14 - In sede - Ore 12

Il Porchetto!
Festa alla Settemari per mantenere viva un’antica tradizione e festeggiare il quarto posto in
Regata Storica!!!
•

Domenica 15 - dalle ore 10 in fondamenta

Trofeo Città di Venezia - Km lanciato in Rio di Cannaregio
Sport, solidarietà e volontariato nella manifestazione ormai tradizionale
per i veneziani. Regata su caorline lungo il Rio di Cannaregio
•

Sabato 21 - In sede - Ore12

Festa della birra
Una bella occasione per stare in compagnia!!!
•

Dal 20 al 29 - Era l’8 settembre 1717 quando il monaco Mechitar ricevette in concessione l’isola di San Lazzaro...

Viaggio in Armenia
•

Venerdì 27 - Ore 18,30 - In sede

Società Veneziana Scienze Naturali
Enrico Bizio presenta I funghi delle "bricole"
Appare ardito associare Venezia, città d'acqua per eccellenza, alla presenza di funghi. Cosa ci
fanno questi strani organismi in un "bosco tutto lagunare"?...
* * * * * * *

Per tutte le iniziative verranno inviate mail informative con dettagli
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
sito della Settemari su www.settemari.com
Per i soci vogatori: Cantiere Sant’Alvise 041 716888

2017
Programma del mese

Novembre
* * * * * * *
•

Venerdì 10 - In sede - Ore 18,30

Sorteggio degli equipaggi per la regata della Salute
nella sua terza edizione
Segue cena
•

Domenica 19 - In cantiere - Ore 10,30

Regata della Salute
Gemellaggio Settemari-Cannaregio,
con premiazioni e buffet in cantiere

•

Martedì 21 - In sede - Ore 20

La storica"castradina" di Michele Maturi per la festa della

Madonna della Salute
•

Domenica 26

Regata delle 50 caorline
Festa di Sant’Andrea

* * * * * * *

Per tutte le iniziative verranno inviate mail informative con dettagli
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
sito della Settemari su www.settemari.com
Per i soci vogatori: Cantiere Sant’Alvise 041 716888

2017
Programma del mese

Dicembre
* * * * * * *

•

Venerdì 1 - In sede - Ore 18,30

Giorgione - Partitura per un romanzo
Gilberto Visintin presenta il suo libro con la partecipazione di alcuni
studenti dell’Accademia che hanno realizzato incisioni ispirate al testo.
Con un sapiente utilizzo del dialetto ed una precisa ricostruzione storica,
siamo immersi nella realtà veneziana cinquecentesca, rivivendo le grandi feste
ed i grandi eventi tragici come la peste…

Segue spaghettata
•

Martedì 5 - In sede - Ore 19

Assemblea Straordinaria
Aggiornamento Patrimonio Barche Sociali

•

Sabato 16 - In sede - Ore 19,30

Cena di Natale
Con il tradizionale, simpatico scambio di regali tra tutti i presenti

•

Domenica 17 - Isola di San Lazzaro degli Armeni - Ore 15

Coro di Natale
The Blundellians Choir ed il coro Amurianum a San Lazzaro degli Armeni
Dopo il concerto, un brindisi in isola con tutti i coristi

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
sito della Settemari su www.settemari.com
Per i soci vogatori: Cantiere Sant’Alvise 041 716888

