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Per tutte le iniziative verranno inviate mail informative con dettagli  

 Domenica 15 - ore 10.30 - Sale Apollinee Teatro La Fenice 

 Venerdì 13 - in sede- ore 18.30 

 Nei primi giorni dell’anno - in cantiere  

 Domenica 22 - in cantiere 

Partecipiamo in allegria con le Remiere di Sant’Alvise 

20° ANNIVERSARIO 

ASSOCIAZIONE PUNTA SAN GIOBBE 

In mattinata partecipiamo in tanti alla vogata intersociale con premiazione  

e al pranzo in cantiere per una bella ricorrenza da condividere ! ! 

LA PRIMA VOGATA DELL’ANNO 

Presentazione del libro 

Consegna del tradizionale 

PREMIO VENEZIANO DELL’ANNO 

ASSOCIAZIONE SETTEMARI 

a MARCO BALICH 

Ingresso ad invito 

Saranno presenti  

l’autore Stefano Caroldi 
 e Cristina Giussani del Mare di Carta 

Seguirà momento conviviale 

Iacopo Monticelli,  

Veneziano dell’anno 2020 

IL VIAGGIO DELLA DANDOLA  

I GIORNI DELLA MERLA A PAVIA 
 Sabato 28 e Domenica 29 

con gli amici Pavesi la tradizionale risalita del Ticino nei giorni più freddi dell’inverno 

GENNAIO 
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 Domenica 12 - San Marcuola - dalle 10:00 per tutta la mattinata 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

Vi aspettiamo numerosi, per una partecipazione fattiva e 

collaborativa alle diverse attività da condividere ! 

 Venerdì 10 - in sede - ore 18:30 

Per tutte le iniziative verranno inviate mail informative con dettagli  

REGATA DE CARNEVAL 

l’ormai tradizionale appuntamento con amici ed un sempre più folto pubblico  
di appassionati e curiosi 

 Venerdì 24 - in sede - ore 18:30 

Il nostro socio e amico Paolo Antonetti 

ci parlerà di 

PUNTA S. GIOBBE STORIA DI UN LEMBO DI VENEZIA 

Seguirà momento conviviale 

FEBBRAIO 
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 Venerdì 10 - in sede - ore 18:30 

CORTEO DELLE DONNE IN CANAL GRANDE 

per accogliere alla Salute l’arrivo della 

REGATA DELLE DONNE 

Domenica 5 - A San Marcuola - ore 9:45 partenza del 

Per tutte le iniziative verranno inviate mail informative con dettagli  

Tutti ai remi.  

Navigare col Teatro di Cittadinanza 

MATTIA BERTO 

dialoga con 

BARBARA TASCA 

Ph. Giorgia Chinellato  

U-TÒPI-A-VENEZIA 

ciacole con tutti i presenti !! 

e poi ...  

Segue momento conviviale 

quindi ritrovo in sede 

per una cicchettata 

e l’incontro del pomeriggio con 

ANTONELLA BARINA 

e DANIELA ZAMBURLIN 

che ci presenteranno il libro  

“DONNE SANTE E DEE” 

raccontandoci delle nostre signore del remo !! 

MARZO 
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