
 

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  

2021  

 GIUGNO 

• Sabato 5 - ore 10.30 in cantiere per una vogata tranquilla a 

  

GITA SOCIALE A FORTE MARGHERA  
con pranzo all'aperto al Gatto Rosso  

 

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

• Domenica 6 -  ore 7.15 in cantiere  
 

VOGA E PARA 

• Sabato 19 e domenica 20 
  

RISALITA DEL TICINO A PAVIA 
  

Le indicazioni da seguire per le prenotazioni obbligatorie saranno 
inviate via mail  

• Venerdì 25 - In sede - dalle ore 17.00 alle ore 19.00  
  

ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE 
  

Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri 

Si terranno in presenza, con l'apertura del seggio per le relative votazioni 

Le indicazioni sono già state inviate via mail  



 

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

 

2021  

 

Per tutte le iniziative verranno inviate mail informative con dettagli  

LUGLIO 

 Sabato 3 - ore 18.00 - in Cantiere  
 ore 19.00 - San Donato, Fondamenta San Lorenzo  

FRESCO NOTTURNO 

 Mercoledì 14 - in Sede  

ANNIVERSARIO SETTEMARI 

 Sabato 17 NOTTE DEL REDENTORE 

http://www.settemari.com/


 

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

 

2021  

 

Per le diverse iniziative verranno inviate specifiche mail informative con dettagli  

SETTEMBRE 

 Domenica 5 

Tutti in Canal Grande per seguire la 

REGATA STORICA 

e il celebre corteo delle Bissone 

 Venerdì 24 

LA PESCA IN LAGUNA 

In sede Settemari ne parleranno 

Gigi Divari e Cristina Giussani “ Mare di Carta”  
 

 

 

 

 Domenica 19 

VOGA-DONA 

Partecipazione alla Vogata della Canottieri Giudecca in Laguna fino alla 
Certosa, allo scopo di aiutare le donne e i bambini dell’Africa 

PER ACCEDERE ALL’EVENTO È NECESSARIO PRENOTARSI ED ESIBIRE IL GREEN PASS NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE 

http://www.settemari.com/


 

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

 

2021  

 

Per le diverse iniziative verranno inviate specifiche mail informative con dettagli e ragguagli  
antiCovid 

OTTOBRE 

 Venerdì 1, Sabato 2, Domenica 3 

Tre giorni sul Sile !!! 

Breve Raid risalendo il fiume, come da mail già inviata.  

 Sabato 9 - in sede - ore 12.00  
Premio Porchetto 

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

 Mercoledì 6 - in sede - ore 18.30 

Assemblea Ordinaria dei Soci 
Presentazione dei nuovi Organi Sociali (Consiglio Direttivo, Collegio Probiviri,  

Collegio Revisori), approvazione bilancio preventivo 2021 e...altro ancora.  
Vi aspettiamo numerosi, per una condivisione delle diverse attività. 

 Domenica 24 - con le barche o in vaporetto 

“Le Passeggiate Patrimoniali” promosse dal Consiglio d’Europa 

Continuando nella collaborazione e vogando fino al Lido scopriremo insieme a Pietro 
Lando e con altre autentiche testimonianze, un’altra parte di Storia dell’isola, 
legata alla presenza dell’aeroporto Nicelli. A seguire pranzo conviviale tutti insieme 

http://www.settemari.com/


 

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

 

2021  

 

Per tutte le iniziative verranno inviate mail informative con dettagli  

NOVEMBRE 

 Venerdì 5 -  
GIUSEPPE TORRES e IL TEMPIO VOTIVO 

del LIDO DI VENEZIA  
ne parlerà alle ore 18.30 in Sede Settemari  

la bisnipote Giovanna Ravetta 

seguirà cena con posti limitati secondo la normativa Covid in vigore 

 Sabato 20 - In cantiere nel pomeriggio 

REGATA DELL’AMICIZIA SETTEMARI / CANNAREGIO 

 Domenica 21 - In Sede per la 

TRADIZIONALE CASTRADINA 

di Michele Maturi per la festa  
della Madonna della Salute 

http://www.settemari.com/


 

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

 

2021  

 

Per tutte le iniziative verranno inviate mail informative con dettagli  

DICEMBRE 

Mercoledì 15 - in cantiere - ore 15.00 

Vogata di Natale 

per scambio di auguri con brindisi in barca 

Sabato 18 - in sede - ore 12.00 

Auguri di Buon Natale 
 

Con il brindisi tra tutti i presenti 

http://www.settemari.com/

