2020
Gennaio
•

Domenica

12 - Ore 10.30

Sale Apollinee Teatro La Fenice

VENEZIANO DELL’ANNO
•

Venedì 17

- In sede - Ore 19,30

Adriana Albini, Veneziano dell’anno 2018

Cena dello chef albanese ALFRED MARKU
Michele Maturi ci illustra sul tema "Mari, laghi, fiumi e gastronomia d'Albania"
con diapositive e brevi filmati.

•

Sabato 18 - in cantiere - ore 15,00
VOGATA DELL’AMICIZIA
SETTEMARI/CANNAREGIO

•

Venedì 24

- In sede - Ore 18,30

Incontro con STEFANO

BORRELLA

L’oasi WWF di valle Averto
e la conservazione degli habitat lagunari
Risultati ottenuti e progetti futuri dopo 35 anni dalla sua istituzione

•

Sabato

25

e domenica

26

I giorni della merla a PAVIA
La tradizionale risalita del Ticino con gli amici pavesi, nei giorni più freddi dell’inverno

Per tutte le iniziative verranno inviate mail informative con dettagli
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

2020
Febbraio
•

Domenica 16
A San Marcuola - dalle 10,30 per tutta la mattinata

REGATA DE CARNEVAL
L’ormai storico appuntamento con amici
ed un sempre più folto pubblico di appassiona e curiosi
La manifestazione del Carnevale 2019

•

Venerdì 21 - In sede - ore 18,30

12 NOVEMBRE 2019
ACQUA GRANDA

Alvio Renzini ricostruisce lo svolgersi dell’eccezionale evento
Segue cena
•

Sabato 29 - In sede - ore 18,30

Assemblea Ordinaria dei Soci
All'ordine del giorno anche le Elezioni per il biennio 2020/2021
del Consiglio

Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti
e del Collegio

dei Probiviri

* * * * * * *
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

2020
Ottobre
Cari soci, dopo il lungo periodo di lontananza, poco per volta ed in sicurezza, ci stiamo riavvicinando alle nostre normali abitudini di vita sociale. E riprendiamo quindi le attività alla luce della tradizione della Settemari, in attesa di ripartire il prossimo anno con il nostro consueto calendario

IL PORCHETTO

L’edizione 2019

•

Domenica 4 - in sede - ore 12
Festa alla Settemari per mantenere viva l’antica tradizione!
La consegna del Premio “Porchetto” per festeggiare le quarte ed i quarti classi
ficati in Regata Storica 2020
Le indicazioni da seguire per le prenotazioni obbligatorie sono state già inviate via mail

•

Venerdì 16, sabato 17, domenica 18
Gita sul fiume Sile.
Fino a Casier e Quarto d’Altino

Le indicazioni da seguire per le prenotazioni obbligatorie sono state già inviate via mail

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

