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sonale  del letterato con quella della 
grande attrice  eleonora duse, •  stata la 
professoressa maria ida biggi, direttore 
del Centro studi  sul teatro e melodram-
ma della Fondazione Cini. una serata di 
grande poesia che anticipava la mostra 
inaugurata il 21 giugno alla Fondazione 
Cini dal titolo Ò gabrighisolaÓ  curata dal-
la stessa biggi. 
il salotto del 14 giugno •  stato dedicata 
ad un tema caro agli amici di RsC bu-
cintoro: le regate nella storia di vene-
zia. a raccontare la storia della Regata 
del XX settembre, uno storico venezia-
no raffinato,  autore di molte ricerche al 
riguardo: giorgio Crovato. Con la sua 
grande capacitˆ  narrativa, ha offerto 
un meraviglioso spaccato della storia 
sportiva, sociale e culturale di venezia.  
sarˆ  lo stesso Crovato a regalarci, in 
questa pubblicazione, un breve estratto 
tratto dal suo libro  Ò Regata di Castello o 
del XX settembreÓ . 

un pò Di Storia

primavera 2013:
la stagione dei “Salotti letterari”
con art&sale,
la cultura di rSc Bucintoro,
ai Magazzini del Sale
Quella del salotto o Casino letterario a ve-
nezia •  una tradizione antica e nobilissima. 
e affatto di spettanza del solo ceto patrizio. 
Le carte degli inquisitori della serenissima Re-
pubblica ci restituiscono un quadro culturale 
e sociale della città che passava per una fitta 
trama di piccoli locali  - separati dai palazzi 
signorili - animati da frequentazioni, rituali e  
stili connotati dalle libere modalitˆ  di vivere i 
rapporti sociali. 
in campo san mois•  e alla giudecca, la no-
bildonna Caterina sagredo barbarigo  inau-
gurava  il suo salotto letterario nel secondo 
Settecento;  mentre la patrizia Caterina Dolfin  
apriva ogni luned“ il pi•  prestigioso salotto del-
la cittˆ  in san zulian. 
ebbene si, i tanti nomi di donne patrizie ani-
matrici di salotti, ridotti, casini veneziani che 
la storia ci restituisce, ci portano a pensare 
che la sfera dÕ azione pi•  propriamente cultu-
rale al femminile tra settecento  e ottocento 
sia legata al mondo dei salotti. 
La cultura del salotto passerˆ  indenne la do-
minazione francese in cittˆ  e la lunga e umi-
liante stagione degli austriaci a venezia. 
il salotto veneziano della prima metˆ  dellÕ ot-
tocento era infarcito, da qualche decennio, 
della ritualitˆ  tutta francese della Ò galante-
riaÓ  ove lÕ informare e il dibattere dovevano 
saper coniugare lÕ utile al dilettevole.
era il motto del tempo.  

La nobildonna veneziana giustina Renier mi-
chiel animerˆ  in venezia  il salotto pi•  cosmo-
polita al tempo della Restaurazione: fu una 
tappa obbligata di artisti e letterari stranieri 
giunti con il gran tour e attratti ad un tempo 
dalla nostalgia degli antichi fasti della sere-
nissima eppure  dalla malinconia della cittˆ  
morente.

il salotto letterario fu protagonista assoluto 
della cultura veneziana tra fine Ottocento e 
la grande guerra. Furono gli anni della gran-
de immigrazione artistica  straniera in cittˆ : 
una Venezia trasfigurata divenne patria d’e-
lezione di decine di artisti, letterati e  musicisti 
di fama, soprattutto inglesi e americani, ne-
gli stessi anni in cui Reale societˆ  Canottieri 
bucintoro muoveva i suoi primi passi: molti di 
questi artisti legheranno la loro storia alla sto-
ria sportiva e culturale della societˆ . 
La prima  stagione dei salotti Letterari con 
art&sale, la cultura di RsC  bucintoro, inaugu-
rata nella primavera del 2013,  non poteva 
aprirsi senza raccontare questa storia. 
Quattro incontri tra gennaio e giugno 2013 
e la scelta di temi che avessero un unico filo 
conduttore: RsC bucintoro nella storia cultu-
rale e sportiva di venezia dagli esordi Ð nel 
1882 -  fino alla Grande Guerra. 
 a raccontare i primi passi della societˆ  sporti-
va in una Venezia di fine Ottocento in rapida 
trasformazione economica e politica, •  sta-
to uno storico dÕ eccezione: il professor mario 
isnenghi che, in un affollatissimo incontro, il 25 
gennaio ha tenuto a battesimo la stagione 
dei salotti. 
i salotti di art&sale ospitavano ai magazzini 
del sale il professor Carlo montanaro lÕ 8 mar-
zo: lo studioso,  uno dei massimi esperti, non 
solo in italia, di storia del cinema, ci condu-
ceva nella venezia degli esordi del cinema, 
portandoci preziose testimonianze della cittˆ  
attraverso alcuni corti di primo novecento. 
ad entusiasmare   i presenti, la proiezione di 
un corto del 1919 ambientato a san servolo e 
musicato dal vivo. 
non poteva mancare un grande protagoni-
sta della storia di bucintoro: gabriele dÕ an-
nunzio. ad intrecciare la storia artistica e per-

 di LoreLLa Bozzato

un pò Di Storia

la regata di 
castello o del 
xx settembre: 
una regata
dimenticata
numerose le regate di voga alla veneta in 
laguna nel corso della stagione remiera, da 
sempre negli anni fino ad oggi. 

molteplici gli organizzatori, dal Comune per 
le regate classiche riservate ai campioni, alle 
societˆ  del remo sparse in ogni angolo della 
laguna per tutti coloro che amano la voga 
veneta.

i gondolini, le gondole, le caorline, i puppa-
rini,  i sandoli, le mascarete É a un remo, a 
pi•  remi, alla valesana É campioni e non, si 
cimentano in ogni spazio della laguna, in Ca-
nalazzo ... in bacino di san marco É in Canal 
salso a mestre É fra le isole É nei  canali la-
gunari É

 É donne É uomini É giovani É le antiche 
consuetudini della nostra comunitˆ  É sensa, 
santÕ erasmo, san giovanni e Paolo, murano, 
malamocco, Redentore, Pellestrina, Cana-
lazzo, burano, mestre É

É corteo É fresco É regata É gli eventi del-
la tradizione É

É corteo É laico o religioso, di autoritˆ  o di 
semplici cittadini, accompagna e impreziosi-
sce le feste
É fresco É lo svago nellÕ antica, ma sempre 
nuova,  cultura del cibo e del vino
É  regata É concetto squisitamente sportivo 
che si impone in laguna soprattutto dalla fine 
dellÕ ottocento
Le classiche
… la Sensa … il Redentore … la Regata in Ca-
nalasso…  

Solo una regata, con precedenti storici impor-
tanti •  stata òdimenticataÓ , rimossa dalla me-
moria collettiva: la regata di Castello o del XX 
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settembre, che si •  corsa con alterne fortune 
tra il 1887 e il 1913, con un ruolo importante 
per la Reale Societˆ  Canottieri Bucintoro. 

Siamo nel 1887. 

allÕ epoca solo la regata di murano e la re-
gata di mestre, entrambi comuni autonomi, 
hanno cadenza annuale e sono considerate 
Ò importantiÓ  e riservate ai campioni del remo. 
La Regata Real non ha ancora una data fissa 
di svolgimento ed •  comunque subordinata 
alla celebrazione di un evento eccezionale 
o alla presenza di un membro della famiglia 
savoia.
La stagione remiera del 1887 ha un calenda-
rio molto ricco: a luglio i campionati nazionali 
e internazionali di canottaggio tra il bacino 
di san marco e il canale della giudecca, ad 
agosto, in occasione della esposizione nazio-
nale artistica, il municipio progetta lÕ organiz-
zazione della  regata in Canal grande alla 
presenza della famiglia reale, a settembre 
si tiene lÕ ormai affermata regata di murano, 
promossa dalla societˆ  delle feste muranesi. 
e Reale societˆ  Canottieri bucintoro, la Ô nobi-
leÕ  societˆ  di sollazzieri nata cinque anni pri-
ma, oltre a organizzare le regate di canottag-
gio, ottiene dal municipio un ruolo altrettanto 
prestigioso nella regata in Canalazzo: cura 
in particolare la composizione del Ò ruoloÓ  e 
concorda con la societˆ  di mutuo soccorso 
tra barcajuoli la presenza di quattro coppie 
di gondolieri “in regola con i pagamenti”, sul 
totale dei nove gondolini.
ma la regata in Canal grande non avrˆ  luo-
go per lo sciopero dei regatanti, solidati con 
i gondolieri che protestano contro il Ò moder-
noÓ  servizio dei vaporetti e la conseguente 
crisi nel lavoro quotidiano dei traghetti citta-
dini. 
era giˆ  successo nel 1881, ma in quellÕ occa-
sione i barcajuoli non erano arrivati a com-
promettere la maggiore festa dei veneziani.
gli abitanti di Castello, organizzati soprattutto 
dagli arsenalotti, da anni  festeggiano con il 
XX settembre la presa di Porta Pia, festa laica 
e anticlericale: Roma capitale, il ricongiungi-
mento del territorio laziale al Regno dÕ italia, 
completa il sogno risorgimentale da pochi 
anni (1866) perseguito con lÕ annessione del 
veneto. 
altri fatti esaltano, in quellÕ anno, lÕ entusiasmo 
e lÕ emotivitˆ  dei castellani: lÕ inaugurazione 
del monumento a vittorio emanuele ii in Riva 
degli schiavoni, lÕ inaugurazione ai giardini del  

monumento a giuseppe garibaldi, la prima 
edizione del Ò gazzettinoÓ , il giornale che de-
dicherˆ  intere pagine alla tradizione delle 
regate, esaltando le gesta dei campioni e ri-
proponendone in prima pagina il ritratto. eroi 
mitici da celebrare. 
gli organizzatori di Castello, che da anni su-
biscono anche gli sfott˜  dei Nicoloti di Ca-
naregio che vantano con orgoglio la regata 
di murano, con in testa Luigi graziottin ‘noto 
mediatore culturale’  non si lasciano sfuggire 
lÕ occasione: una festa a venezia •  vera festa 
se si svolge anche una regata. 
Cos“ la prima regata di Castello viene orga-
nizzata allÕ ultimo momento da un comitato 
di cittadini che sovrintende i festeggiamenti 
della ricorrenza, anche se non riporta ancora 
ufficialmente la denominazione del XX set-
tembre, che assumerˆ  a partire dal 1896: •  
presente la banda della Regia marina milita-
re, quasi a suggellare la laicitˆ  della cerimo-
nia e la riconoscenza verso le truppe sabau-
de.
La festa popolare viene esaltata nelle pagine 
del Ò gazzettinoÓ , mentre la nobile Ò gazzettaÓ  
•  invece molto attenta a non toccare la su-
scettibilitˆ  della giunta comunale, in qualche 
modo legata al patriarca giuseppe sarto, 
che non vede di buon occhio questa cele-
brazione della caduta del potere temporale 
del Papa. 
e, cos“, quando gli organizzatori decidono di 
sostituire definitivamente il nome della rega-
ta da Ò regata di CastelloÓ  a Ò regata del XX 
settembre”, la sua fine sarà segnata: anco-
ra qualche anno, ostacolata in tutti i modi 
nell’organizzazione, e poi la fine. 
dimenticata dalla memoria personale dei 
regatanti e dimenticata dalla memoria col-
lettiva: lÕ ultima edizione nel 1913 e la guerra 
completerˆ  in qualche modo il processo di 
rimozione.
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saluto
del presidente

‘Tenere agganciata la società al futuro e farne una grande 
protagonista è l’ambizione che, da tempo, stiamo coltivando’

Con queste parole aprivo il Magazine di RSC Bucintoro di qual-
che anno fa, ma mai avrei immaginato che il futuro cui tende-
vano ci investisse con l’intensa e affascinante complessità che 
stiamo vivendo.
Un mondo che si evolve alla velocità della luce verso modelli  
che non rinnegano il passato, ma ne adattano gli irrinunciabili 
valori fondamentali alle nuove realtà sociali.
E, oggi,  mi piace di dire con orgoglio che la grande sfida che 
rinnova ogni giorno la storia  di Venezia vede anche RSC Bucin-
toro 1882 coprotagonista con le grandi Istituzioni che governa-
no questo processo di trasformazione che consentirà alla città  
di continuare ad essere un grande faro sul mondo.

Proprio con il sostegno dei valori forti che ci vengono da una storia luminosa di sport, di cultura, 
di solidarietà, stiamo vivendo un percorso di grande innovazione che vuole essere un sostanzia-
le apporto alla nuova realtà che la città già sta vivendo.
Nelle pagine che seguono rappresentiamo una sintesi significativa dell’attività sociale in tutte le 
sue linee, dalla tradizione alla voga amatoriale, l’agonismo di giovani e master, la formazione, 
le grandi mostre d’arte di lignaggio internazionale, i salotti letterari, le donne in rosa, e  pure la 
collaborazione con altre istituzioni sportive e civili.   

Ma vogliamo anche riproporre con determinazione il ‘grande sogno’, l’idea proget-
to di rivisitazione e di restauro dei Magazzini del Sale che li trasformi, rispettandone la 
storica identità, in un grande polo di aggregazione sportiva e culturale;

uno spazio vitale per vivere la città, la tradizione, lo sport  nella magia di uno degli 
scenari più affascinanti,

uno spazio aperto a eventi culturali di ampio respiro  nel kilometro della cultura;

ma anche uno spazio disponibile  a collaborazioni sinergiche con enti e istituzioni del 
territorio della nuova città metropolitana per iniziative di grande respiro e di grande 
visibilità nello sport e nell’arte. 

Mi piace riconfermare che, pur in un momento congiunturale difficile e delicato, a questa idea 
progetto stiamo dedicando ogni energia, sostenuti dalla convinzione di poter offrire all’Am-
ministrazione Comunale, in un clima di ritrovata serenità, un contributo di spessore al futuro 
di Venezia, ma anche con la determinazione di garantire un futuro di prestigio ai giovani che 
continueranno la nostra storia sociale.

Un caloroso ringraziamento a tutto coloro, soci e amici, che continuano a darci il loro prezioso
sostegno.

LuCia digLio

9



il granDe
Sogno

il granDe
Sogno

a.s.d.a.s.d.

Non eÕ  un anno qualunque questo 2014 per Venezia! 

Certo, nessun anno eÕ  normale per una cittˆ  quotidianamente straordinaria. ma tutti gli anni 
speciali non sono speciali come questo. 

il 2013 ha segnato con la mezzanotte lo scoccare dellÕ ora della cittˆ  metropolitana: il progetto 
che vede doppiamente protagonista venezia sulla scena sia veneta che italiana. 

Protagonista prima di tutto perchŽ  il regista di una delle pi•  grandi evoluzioni delle istituzioni 
italiane, la nascita appunto delle cittˆ  metropolitane, eÕ  proprio il sindaco di venezia, giorgio 
orsoni, che ne eÕ  responsabile da tempo per lÕ associazione nazionale dei Comuni italiani. se per 
una volta una riforma diventa realtˆ  in un Paese che tentenna sempre anche per correggere le 
virgole lo si deve moltissimo al sindaco di venezia. 
in secondo luogo venezia eÕ  protagonista di uno dei pi•  innovativi ten-
tativi di costruzione di un soggetto istituzionale ancora pi•  rivoluzionario 
della cittˆ  metropolitana che abbraccia in un coordinamento virtuoso i 
comuni della provincia. il tentativo di concepire la cittˆ  metropolitana 
non solo come una delle dodici in italia ma da subito come una delle 
prime 10 in Europa. Come? Registrando un certificato di nascita che 
veda Padova, venezia e treviso come le tre anime di unÕ unica cittˆ  
metropolitana capace di competere per complementarietˆ  econo-
mica, per attrattivitaÕ  turistica e per potenzialitˆ  logistiche con le pi•  
importanti metropoli europee. 
Ma cosa significa la città metropolitana per Venezia e i veneziani? 

Significa rilanciare un progetto di sviluppo e quindi di la-
voro per una cittˆ  che ha nella sua apertura istituzionale 
al territorio lÕ occasione imperdibile per rendere le tan-
te eccellenze dellÕ economia, della cultura e del turismo 
parti di un unico grande film più capace di attrarre e 
fortissimo nellÕ esportarsi. e quanto questo sia fondamentale nellÕ anno che anticipa e prepara 
lÕ arrivo di 21 milioni di turisti per lÕ expo di milano risulta ancora pi•  chiaro a tutti. tanto pi•  che 
venezia si sta preparando a fare dellÕ expo di milano lÕ expo di venezia con un programma 2015 
di iniziative straordinarie in rete con torino e milano che porteranno ancora pi•  sviluppo in lagu-
na e terraferma e che avranno bisogno della migliore squadra della venezia metropolitana per 
trasformarlo in un patrimonio diffuso che per i prossimi 20 anni faccia di questa area una delle pi•  
attrattive e complete dÕ italia e dÕ europa. 

E poi la città metropolitana significa interconnessioni funzionali e ottimizzazioni per tutti i servizi 
che faranno crescere la qualitˆ  della vita quotidiana delle donne e degli uomini che hanno la 
fortuna di abitare in uno dei territori pi•  straordinari ma complessi dÕ italia. 

Infine un pensiero laterale sia concesso per quello che significa la città metropolitana per una 
grande risorsa dello sport e della cultura come la bucintoro. La cittˆ  che si apre e si connette con 
il territorio e che lo fa per attirare ancora di pi•  e meglio non solo turisti ma investimenti e quindi 
qualitˆ  della vita eÕ  la cittˆ  dove una societˆ  come la bucintoro che si rilancia da anni tra la sua 
anima sportiva e quella artistica pu˜  rappresentare ancora di pi•  una risorsa inesauribile. Lo pu˜  
fare ancora di pi•  sviluppando un progetto di crescita e di inserimento in una prospettiva inter-
nazionale che ha giaÕ  segnato gli ultimi anni e che porterebbe ancora di pi•  a farne una delle 
pi•  grandi risorse della venezia metropolitana che vuole e pu˜  competere con il mondo. 

Una Venezia grande, viva e finalmente metropolitana. 

la vera venezia:
grande, viva, finalmente 
metropolitana

maRCo maRtuRano
docente di giornalismo politico presso iuLm,

coordinatore del chapter milano di amerigo
presidente di gm&P
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... i magazzini
deL saLe...

iL gRande sogno
di ReaLe soCietË  CanottieRi buCintoRo 1882

vuoLe esseRe iL ContRibuto a venezia neLLe sFide Che, giË  oggi,  La  vedono  
PRestigiosa PRotagonista. 

ReCuPeRaRe  gLi sPazi Che osPitano i Legni soCiaLi neL Piô  assoLuto RisPetto  
deLLe stoRiChe stRuttuRe in un avveniRistiCo PRogetto gLobaLe 

un gRande LaboRatoRio sPoRtivo-CuLtuRaLe neL segno dei vaLoRi FoRti Che  
da semPRe animano RsC buCintoRo, sPoRt,CuLtuRa e soCiaLe nei LoRo
signiFiCati Piô  intensi, da aPRiRe aLLa CittË  e aL mondo

gLi eLementi 
ContenitoRi e sPazi aPeRti aFFaCCiati suLLÕ aCQua 

soLuzioni avanzate di RestauRo

La sCatoLa
eLemento autonomo soPRaeLevato
   PeR PaLestRa, sPogLiatoi, seRvizi 

LÕ obiettivo
sPazi inteRCambiabiLi e ComPLementaRi

sPoRt&CuLtuRe in aRmoniCa Coesistenza

La Pedana soPRaeLevata
sPazio attRezzato CentRaLe

PeR Passaggio o PeR esPosizioni
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 buCimuseo aL Ponte uno

buCiCLub  aL Ponte due

buCieventi aL Ponte tRe

museoÉu FFiCiÉs oCiaLitË Ée ventiÉ Convegni
suLLa nave stiLizzata e i suoi  tRe Ponti.

Rimessaggio baRCheÉm anutenzioneÉ
sPogLiatoi

PeRCoRso CentRaLe su Pedana Con sPazi 
mostRe e eventi sPoRtivi

PaLestRa e seRvizi Con sPazi veRsatiLi
PeR eventi di sPoRt e di CuLtuRa
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la traDiZionela traDiZione

a.s.d.a.s.d.
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Rimessaggio baRCheÉ
esPosizioni e didattiCaÉ

LaboRatoRi di FoRmazione

aPPendiCe vitaLe deLLe attivitË  soCiaLi 
Con La sua gRuaRt e Con 

La baRRieRa a PRotezione di aLaggio
e vaRo deLLe baRChe
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1979 Nino italo bianchetto
1980 Naransa Ruggero Comin
1981 Caligo sergio Fabris
1982 Tonetti antonio venturini
1983 Tonetti antonio venturini
1984 Pirata sergio Costantini
1985 Massarine vittorio Fiorin
1986 Bugansa mario doria 
1987 Bugansa mario doria 

1988 Formagin sergio zancan
1989 Formagin sergio zancan
1990 Cordin giorgio schiavon
1991 Cordin giorgio schiavon
1992 Cordin giorgio schiavon
1993 Cordin giorgio schiavon
1994 Fugaseta Lalo Rosa salva
1995 Cordin giorgio schiavon
1996 Cagnara Claudio Foccardi

1997 Cagnara Claudio Foccardi
1998 Formagin sergio zancan
1999 Aspirina Roberto Padoan
2000 Sapapian angelo Padoan
2001 Sapapian angelo Padoan
2002 Sapapian angelo Padoan
2003 Sapapian angelo Padoan
2004 Sapapian angelo Padoan
2005 El foca agostino Conte

2006 Specenè giovanni Rossi
2007 Spin alessandro Pezzile
2008 Specenè giovanni Rossi
2009 Specenè giovanni Rossi
2010 Timbro gianni Colombo
2011 Timbro gianni Colombo
2012 Specenè giovanni Rossi
2013 Timbro gianni Colombo
2014 ???

NINO

naRansa

FoRmagin

bugansa

PiRata

CoRdin

asPiRina

Fugaseta

eL FoCa

tonetti

sPeCené

saPaPian

CaLigo

timbRo

CagnaRa

sPin

ALBO DÕ ORO

2014
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2013: La tRentaCinQuesima
dei CentotRentanni
é un tRionFo PeR Ò timbRoÓ
gianni CoLombo

Canalazzo versione fiume Po stamattina in 
occasione della 35^ Regata de le Befane! 

Dozanon per le cinque maranteghe della Re-
ale societˆ  Canottieri bucintoro1882

Marea  contraria della quale approfitta subi-
to Timbro col due dÕ acqua.
venti colpi e mette dietro El Principe, nono-
stante questi sia favorito dal numero sottoriva. 

Chi sembra non avere rivali •  la marantega 
uscente, Specenè: in corsia quattro si trova a 
centro canale proprio dove la corrente ti fre-
na di più; sembra sfiorare il pelo dell’acqua 
senza toccarlo il buranello!  da Cˆ  Foscari al 
traverso di Rio di san Polo sfoga tutta la sua 
veemenza appaiando e, qualche volta, in-
credibilmente sopravanzando Timbro di un 
pomolo di mascareta.
astuta la condotta di gara di questÕ ultimo: 
invece di combattere sul piano della forza, 
sfrutta tutte le circostanze favorevoli. dap-
prima ribatte gli attacchi di Specenè costrin-
gendolo sempre pi•  a centro canale per poi 
sfruttare quel minimo di curva di Canal gran-
de per relegarlo alla sua poppa: ci˜  succe-
de allÕ altezza del pontile di san silvestro dove 
specen• , con una barca di distacco, •  co-
stretto ad alzare bandiera bianca in tutti i 

sensi. 
dietro, mai in di-
scussione la ter-
za piazza di  El 
Principe: trave-
stito da Ô barbie-
re di sivigliaÕ  fa 
la barba a tutte le bricole e i pontili che via 
via incontra, pur di risparmiane anche il mini-
mo knot avverso. 
bellÕ impresa di El Foca: attardatissimo alle pri-
me battute, da metˆ  gara in poi recupera 
metri su metri fino a giungere all’arrivo, sot-
to la grande calza di Ponte di Rialto, a metˆ  
barca di un generosissimo Spin.
intanto in riva le Pink Lioness distribuivano vin 
brul• , cioccolata e dolciumi a volontˆ . 
La premiazione con le bandiere di elena bian-
chetto in ricordo del suo Papˆ  e le preziose 
chicche in vetro a lume di Paolo Cenedese, 
con la presenza di tante autoritˆ : lÕ assessore 
Roberto Panciera; il presidente del Coordi-
namento giovanni giusto; la presidente e il 
vicepresidente di RsC bucintoro 1882, Lucia 
diglio e silvano seronelli, insieme con Piergior-
gio baroldi di art&sale e  il direttore sportivo, 
lÕ olimpionico daniele scarpa.
Giornalisti e fotografi di diverse testate a livel-
lo nazionale ed internazionale a confermare 
la vasta eco di interesse raggiunta dalla ma-

nifestazione. 

la Befana
dei centotrentanni

Go fato un fià fadiga a ’bituarme
a vederme in zenaro ’na regata;
le prime volte i me pareva mati,
ma ’desso devo dir che i ga razon.

Sie giorni fa, co’ gera Capodano
a tuto se pensava, no a le regate;
ancuo i se trova in riva a farse i auguri 
e subito i scominzia a programar.

“Cordin” che l’altra volta el gera primo,
sto ano el xe contento de esser nono
(no! no de rivar dopo de l’otavo)
capìme… “nono”, ma de un bel nevodo.

Chi xe che vinzerà,
fra sti testardi che voga
co la contraria e controvento,
per dimostrar che “lori”
xe la befana e no quela vecia
che va su pa’ i copi.

A mi no ’l me dispiase proprio gnente
sto vento de borin che par che ’l passa
fra i busi dei botoni de la gente 
da tanto el ponze, come el fusse un ago.

E me diverto a veder che i se incalca 
intorno a un pignaton de vin brulé
che manda su pa ’l naso un odoreto
e broche de garofolo imbriaghe.

Su st’altro pignaton xe la ciocolata,
su un altro ghe xe el tè, roba da done,
po’ piove caremele e i fioi fa mucio,
tuto xe organizà da la Bucintoro.

Cara sta Società ai venessiani,
che ancuo i se strenze intorno a la bandiera,
qua ’basso ai pié de la riva xe intasada
… e i giaponesi varda, e i xe imagai,

      el ponte de Rialto
Poesia di Gianni sPaGnol - 1991

2013
òTImBROÓ

gianni CoLombo

MassiMo veronese
di Remiera Casteo

2120



E nel 2014?
IL RISuLTATO DELLE SELEZIONI
Specenè giovanni  Rossi 8Õ 49Õ Õ                     
Spin alessandro Pezzile 9Õ 08Õ Õ                      
Principe Roberto Palmarin        9Õ 31Õ Õ                      
El Foca agostino Conte 9Õ 58Õ Õ                      
Camalo Paolo Rota 10Õ 03Õ Õ  (riserva)
Presidente William Pinarello 11Õ 01Õ Õ
Raggio Paolo Casiglieri 12Õ 01Õ Õ
Caronte Ruggero Cedolini 4Õ 20Õ Õ

I PATROCINII 
I PREmI 
Le bandiere
Ò mi sembra ieri Éq uella 
sera del dicembre 1978, 
alla cena degli auguri del-
la bucintoro, quando quei 
due mattacchioni di nino 
bianchetto ed enzo Rinal-
do,  un p˜  per sfott˜  e un 
p˜  per un goliardico ago-
nismo nato ai tempi della 

gioventù,  a mezzanotte volevano sfidarsi in mascareta  a un remo per vedere chi era il più  bravo.
Li abbiamo convinti che forse non era  il caso…e però la sfida è scivolata alla mattina della Befana, in 
Canal grande, vestiti da maranteghe. Cosi •  nata la Regata de le befane e mi piace ricordarli, i due 
mattacchioni, con le bandiere di premiazione.Ó
                                                                                                     Elena, la figlia di Nino Bianchetto

Le chicche 
anche le chicche veneziane in premio alle maranteghe
diventano tradizione.
grazie alla sensibilitˆ  e allÕ amicizia di Cristina bedin e di ?do You bead?,
saranno pendenti di vetro lavorati a lume con l’utilizzo di vette raffiguranti
la befana e realizzati per lÕ occasione dalla magia di Alessia Fuga.
grande passione e talento, realizza a murano perle di alta qualitˆ  e
di design originale privilegiando lÕ antica tradizione della lavorazione a lume, e insegna 
la sua arte alla scuola del vetro abate zanetti di murano.
LÕ autorevole  rivista glass Line la colloca fra i migliori artisti internazionali.<s

 
  L’ASSESSORE 

Sport, Promozione della Città, delle sue Tradizioni e Manifestazioni Storiche e Culturali 

INDIRIZZO: Palazzo Contarini Mocenigo, San Marco 3980 -  30124 Venezia   Tel. 041 274.77.50 Fax n. 041 274.77.08 

mail: assessore.panciera@comune.venezia.it 
 

                                                                    PG.2013/490240 

              Venezia,11 novembre 2013 

      

                                                                      Alla dott.ssa Lucia Diglio  

                                                                      Presidente ASD RSC Bucintoro                  

                                                                      Dorsoduro, 263 

                                                                                                                               

33123 VENEZIA  

    

             
Oggetto: Comunicazione Concessione accordo di patrocinio. 

 

Gentilissima dott.ssa Diglio, 

 

 Sono lieto di comunicarLe che nella seduta di Giunta del 7 novembre 2013 è stato 

concesso l’accordo di patrocinio del Comune di Venezia – Assessorato allo Sport, per la 

manifestazione della 36^ “Regata delle Befane su Mascherete” che si terrà il 6 gennaio 2014, 

di cui alla richiesta prot. n.2013/460021. 

 

 Resta inteso che l’attività patrocinata dovrà svolgersi secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente (Regolamento per la concessione di sovvenzioni e di contributi per la 

promozione di attività culturali, didattico-educative, istituzionali, socio-assistenziali, sportive, 

sportivo-motorie e turistiche), restando a carico del soggetto patrocinato la richiesta e 

l’ottenimento di ogni e qualsiasi autorizzazione in materia di agibilità, di occupazione del 

suolo pubblico e degli spazi acquei, di messa in sicurezza di cose e persone afferenti l’attività 

stessa e il suo svolgimento. 

 

Il patrocinio comunale non è infatti in alcun modo sostitutivo delle necessarie 

autorizzazioni e non comporta oneri o assunzioni di responsabilità a carico 

dell’Amministrazione. Non è obbligatoria l’apposizione del logo comunale nei materiali 

a stampa reclamizzanti le iniziative patrocinate. Qualora fosse richiesto deve essere 

usato il logo ufficiale ed esclusivamente sul materiale inerente l’evento patrocinato. 
 

La presente concessione di patrocinio, inoltre, non comporta alcun diritto al 

contributo economico. 
 

Nell’augurare pieno successo all’iniziativa, mi è gradita l’occasione per porgerLe i 

miei più cordiali saluti. 

 

 

         Roberto Panciera 

 

 

 

 

iL PeRCoRso

òTImBROÓ
gianni CoLombo

òSPECENéÓ
giovanni Rossi

òPRINCIPEÓ
RobeRto PaLmaRin

òSPINÓ
aLessandRo PezziLe

òEL FOCAÓ
agostino Conte

LA BEFANA IN CARICA GLI SFIDANTI

i noStri legni
in laguna

i noStri legni
in laguna

a.s.d.a.s.d.
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i noStri legni in laguna

l’iniziazione
i noStri legni in laguna

la vogalonga

la passione di trasmettere alle nuove leve

 i segreti della voga

l’amore per l’acqua

l’amore per la natura

 la tradizione

l’amore per Venezia

la barca dellÕ immagine e del prestigio, la 
dodesona della Presidentissima con Lucia Diglio, Anna Diglio, Chiara 
Florian, Alex Scarpa, Giuseppe Rosolia, Luca Vescovi, Irene Gomie-

ro, marco Girardello, Ettore Passerotti, massimo manfagiolo, Andrea 
Venchierutti, Giorgio Fullin e Daniele Visotto e a far da degna scorta la balotina 
storica  con Agostino Conte, mario Conte, Gianni Colombo, mario Tallandini, 
Carlotta Carlotti, Riccardo Pavan
il Dragone delle Pink Lioness con Rosanna Penso, 
Cinzia Giammanco, Luigina Padoan, maraPiasentini, Anna-
maria De Rossi, Cristina Brusato, Alessandra Rallo, Donatella 

Zennaro, Anna menin, Annamaria Torre, marisa Bianchetto, manuela Bartolozzi, 
Cesira Bartolozzi, Cinzia Bevilacqua, Patrizia Ferro, Claudia Zancan, al timone Anna 
Franceschi
la jole a 8 del gemellaggio Reale societˆ  Canottieri bucintoro Ð Canottieri  moto 

guzzi con una  performance di due ore e dieci 
minuti,  la migliore delle sedici presenze con-
secutive, grazie alle buone condizioni  dÕ acqua 
e a una perfetta conduzione del capovoga beppe Lafranconi; con 
lui silvano seronelli, giampiero mellera, stefano bonaccorsi, giovanni 
Poncia, Leonardo Lorenzon e due new entry femminili di grande livello 
tecnico, emanuela villa per le Ô aquileÕ  e la Ô mulaÕ   triestina elena  Po-
tocco per i veneziani, al timone antonio monti.
la Balotina con gli amici volontari di  AVAPO
il Gondolone con insegnanti e allievi del Liceo Artistico

il dragon boat con le dRagons abReast meLbouRne Ò dam 
busteRsÓ , testimonial protagoniste  al Convegno Forza Rosa, in 
acqua con le nostre canotte
 Gig e Jole a 4 con John Carver e i suoi amici inglesi 
2 Jole a 4 con gli amici  e il guidone della Canottieri 
San Cristoforo di milano
la jole a 8 con lÕ equipaggio della Ô nostraÕ
indomita notaia  romana valeria sessano 

la Sedesona scuola  con  gli amici  del Circolo Canottieri Aniene
il draghetto a 10 con Claudio Casadei e gli amici di Canottieri Ravenna
la torta  Grigna dei mandellesi a coronare gemellaggio e partecipazione

MANDELLO ◗ Il Tar ha 
respinto il ricorso della «Li-
liano Colombo snc» nei 
confronti del Comune. 
L’impresa edile guidata da 
Giorgio Colombo ha perso 
il primo «round» 
della battaglia le-
gale che la vede 
contrapposta al-
l’amministrazio-
ne Mariani ri-
guardo alla ri-
strutturazione di 
uno stabile resi-
denziale nel cen-
tro storico di 
Molina. Ora 
l’azienda avrà 60 
giorni per ricor-
rere al Consiglio 
di Stato.

I lavori sono 
fermi da mesi, 
con cantiere e 
gru bloccati pro-
prio per il con-
tenzioso nato tra 
le due parti. Il 
Comune aveva 
annullato la Dia 
(Denuncia di Inizio Attivi-
tà) rilasciata il 16 novem-
bre 2010 alla «Colombo», 
dopo aver verificato che le 
opere realizzate non erano 
conformi a quanto auto-
certificato nella Dia stessa. 
Le opere hanno infatti mo-
dificato le volumetrie e le 
sagome dell’edificio pree-

sistente, che avrebbero do-
vuto essere rigorosamente 
rispettate: un innalzamen-
to di ben 5 metri che, come 
rilevato dal Tar, cambia il 
profilo dell’area e ha un 

notevole im-
patto negativo 
sul tessuto del 
centro storico 
di Molina. Dal-
l’annullamento 
è poi derivata, 
come logica 
conseguenza, 
l’ordinanza di 
d e m o l i z i o n e 
delle opere rea-
lizzate. Ed è 
contro questi 
due atti del Co-
mune che Co-
lombo ha ricor-
so.

La vicenda è 
stata illustrata 
dal sindaco 
Riccardo Ma-
riani giovedì 
mattina in con-
ferenza stampa: 

«Siamo al primo grado di 
giudizio e quindi attendia-
mo la sentenza definitiva 
del Consiglio di Stato pri-
ma di commentare quanto 
accaduto. Ma la città de-
v’essere informata sullo 
stato dell’arte, perchè da 
mesi e mesi vede quel can-
tiere fermo e s’interroga. 

Questo è un passaggio fon-
damentale: il Tar ci ha dato 
ragione su tutta la linea. 
Nel marzo 2012 ci arrivò 
una segnalazione di verifi-
ca sulla correttezza dei la-
vori. Il tecnico comunale 
andò immediatamente a 
effettuare il sopralluogo 
avviando la procedura am-
ministrativa, come la legge 
gli prescrive. Ha ravvisato 
difformità nelle opere, 
specie per i volumi e le al-
tezze, il che non qualifica 
più l’intervento come ri-
strutturazione con demo-
lizione, ma come nuova 
costruzione. E le nuove 

costruzioni in quell’area 
non sono permesse. Al-
l’impresa sono stati dati i 
dovuti termini per le con-
trodeduzioni. Quando so-
no arrivate, l’architetto 
Elena Todeschini, respon-
sabile dell’edilizia per il 
Comune, le ha contrastate 
perchè giudicate inconsi-
stenti. Quindi l’annulla-
mento della Dia è diventa-
to definitivo, e la stessa To-
deschini, come la legge le 
prescrive, ha emesso l’or-
dinanza di demolizione. È 
contro tutto questo che 
Colombo ha ricorso. Il Tar 
gli ha dato torto su tutta la 

linea. Ciò  che mi spiace e 
che non posso tollerare è 
che in quel ricorso abbia 
lanciato un attacco scrite-
riato all’architetto Tode-
schini, accusandola pe-
santemente sul piano per-
sonale. Niente abusi o per-
secuzione kafkiana, come 
dice Colombo. Il nostro ar-
chitetto ha operato con 
l’imparzialità, il rigore e la 
limpidezza che il suo ruolo 
esige, difendendo la legge 
e quindi l’interesse pubbli-
co e i cittadini mandellesi. 
Colombo ha parlato di per-
secuzione e accanimento. 
Tutto questo è crollato co-

me un castello di carte. I 
nostri uffici lavorano in 
modo serio e motivato. La 
sentenza si commenta da 
sola. In un passaggio dice 
perfino che la controparte 
era consapevole dell’ille-
gittimità del proprio titolo 
abilitativo, cioè commette-
va un atto illegale sapendo 
di commetterlo. Questa è 
un’espressione molto po-
tente da parte di un magi-
strato».

«Il Tar ha respinto punto 
su punto le motivazioni di 
Colombo - commenta l’as-
sessore Grazia Scurria - La 
prova che avevamo ragio-
ne, paradossalmente, è 
proprio nelle foto che Co-
lombo ha scattato per av-
valorare le sue tesi. Si vede 
chiaramente che la costru-
zione è in un centro stori-
co. Non c’è nessuna perse-
cuzione contro Colombo. 
Una delle sue difese è che 
la legge in vigore all’epoca 
della Dia è stata poi dichia-
rata incostituzionale. Il Tar 
è stato chiaro: questo non 
conta nulla, perchè la co-
struzione viola anche le 
norme comunali».

Adesso si attende l’even-
tuale impugnazione della 
sentenza da parte di Co-
lombo. Qualora fosse re-
spinta anche quest’ultima, 
la conseguenza immediata 
sarà la demolizione del 
fabbricato. 
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LIERNA ◗ Il Doge di Lierna, la sua mitica 
jole a 8 rematori e gli inarrestabili aquilotti 
della Canottieri Moto Guzzi sono stati 
ancora una volta protagonisti in laguna. 
Domenica 19 maggio a Venezia si è tenuta 
la Vogalonga, tradizionale manifestazione 
remiera non competitiva tra i canali della 
Serenissima. Un evento che non fi nisce di 
stupire: 1700 le imbarcazioni di tutte le 
fogge con ben 7mila persone ai remi. La 
Vogalonga è la maratona remiera di 32 
chilometri per sensibilizzare sul problema 
del moto ondoso. Ai partecipanti, radunatisi 
a San Marco, non ha fatto paura il 
maltempo. L’equipaggio della jole 
capitanata da Silvano Seronelli, liernese 
diventato veneziano d’adozione, 

vicepresidente della Reale Società 
Canottieri Bucintoro 1882 e per tutti il Doge 
di Lierna, era composto da altri tre 
«veneziani» (Leonardo Lorenzon, Elena 
Petocco e Stefano Bonaccorsi), e da 
cinque mandellesi (Giampiero Mellera, 
Giovanni Poncia, Emanuele Villa, 
Giuseppe Lafranconi e Antonio Monti, 
quest’ultimo timoniere). Grazie  anche alle 
buone condizioni  d’acqua e a una perfetta 
conduzione del capovoga Beppe 
Lafranconi, ne è uscita una performance di 
rilievo con un tempo di due ore e dieci 
minuti, il migliore delle sedici edizioni. Dopo 
il bagno di folla della Vogalonga, la 
fragranza della torta Grigna ha profumato 
di mandellesità i festeggiamenti post gara.

La palazzina di Molina costruita dalla «Liliano Colombo», al centro del contenzioso.

MANDELLO ◗ La Project 
Rock School ha laureato i 
suoi campioni. Sabato scor-
so, al cineteatro De Andrè, 
un pubblico attento e  una 
giuria di qualità hanno de-
cretato i vincitori del con-
corso canoro suddiviso nel-
le categorie Under 20 e Over 
20, organizzato dalla scuola 
di musica comunale diretta 
da Stefano Mazzocchi. 

«Alive» è il titolo della 
competizione, nella quale 
sono saliti sul podio: al pri-
mo posto per la Under 20 la 
giovanissima Michelle Ma-
nico con la canzone «Un 
amore così grande», secon-
da Chiara Giannella con 
«La tua ragazza di sempre» 
e al terzo posto Sofia Per-
rone che ha interpretato il 
pezzo «La gatta». 

Dai giovanissimi ai più 
grandi, con il podio cosi 
suddiviso: primo gradino 
per la praghese Dominika 
Dery con la canzone «Sum-

mer  time». Sul secondo 
gradino è salita la mandel-
lese Jessica Balbi con il 
pezzo «Vivo sospesa» e al 
terzo posto il duo Vale & 
Steve, interpreti di «From 
this moment». 

La giuria, presieduta da 
Fabrizio Palermo, ex coach 
a X Factor e polistrumenti-

sta, si è avvalsa di altri com-
ponenti di altissima quali-
tà: Marcello Mottadelli, di-
rettore d’orchestra di fama 
internazionale; Roberta 
Cremonesi, manager di 
Enrico Ruggeri e consorte 
di Palermo, musicista dello 
stesso cantautore milane-
se; Alice Montanelli, do-

cente di canto presso la 
Rock School mandellese. 
Sul palco a condurre la se-
rata il sempre gradito Giu-
stino Comi, con la voce del 
sempre presente Michelino 
Peluso a fare da trait 
d’union nei momenti del 
fuori gara. 

Un momento, quello del 
18 maggio, non solo per 
mettere alla prova le ugole, 
ma, come sottolineato an-
che dallo stesso direttore 
Mazzocchi, «una festa, un 
incontro per dare vita alla 
musica, alle canzoni, per 
uno stare insieme uniti da 
comune passione». 

L’inizio della serata è sta-
to salutato dal palco dal-
l’assessore Maurizio Berto-
li, che ha avuto parole di 
elogio all’indirizzo di que-
sta neo realtà scolastica che 
con la musica sta interes-
sando un crescente nume-
ro di alunni di svariati tar-
get di età. (al.bot.)

I concorrenti e i giurati del concorso della Project Rock School.

Il mio fi ne settimana, parlo di quello dell’11-
12 maggio, è iniziato in maniera un po’ 
sprovveduta (o era forse ottimismo?) 

davanti a un semaforo lampeggiante, 
la Provinciale da attraversare, autisti e 
motociclisti convinti che il fatto di circolare 
su tale strada dia a loro la precedenza 
assoluta e renda invisibili le strisce pedonali. 
Non avevo pensato che la chiusura della 
Statale 36 generasse tanto caos. 
Dopo questa prima prova le attività sono 
proseguite nel pomeriggio in piazza Leonardo 
Da Vinci con tante iniziative. 
A partire dall’inaugurazione di un nuovo 
negozio di giochi (di questi tempi un plauso a 
chi apre un’attività non va negato) con 
gonfi abili, truccabimbi e zucchero fi lato 
(dimenticavo: sono andata coi bambini, 
nel caso qualcuno mi immaginasse in discesa 
libera da un gonfi abile truccata da cat woman). 
Ma quando ci sono di mezzo laboratori 
creativi la mia prole non resiste: quindi 
abbiamo superato il ponte sul Meria per 
raggiungere gli stand di H-drà, festival 
ecosostenibile dove, con barattoli di latta, 
stoffa, fi lo e altro materiale di recupero, 
Maddalena ed Emanuele hanno realizzato 
un portamatite e uno spaventapasseri. 
Mentre erano all’opera col riciclo e la 
creatività, ecco apparire Pappi. Forse 
non tutti sanno chi è questo personaggio 
beniamino dei bambini e simbolo di una 
giovane associazione mandellese. Si tratta 
di un pomodoro, protagonista di storie 
e canzoni ambientate nel nostro territorio, 
con fi nalità ludico-ricreative ed educative, 
di rispetto degli altri e della propria cittadina. 
La Polisportiva l’ha voluto ad apertura della 
sfi lata degli Special Olympics. Emanuele lo 
vede e inizia il confl itto interiore: il desiderio 
di partecipare alla sfi lata indossando un 
costume di Pappi, gentilmente proposto dai 
membri dell’associazione, e la timidezza per 
la nuova situazione. Risultato: Emanuele-
Pappi in sfi lata ma con mamma al fi anco 
tipo guardia del corpo. In piazza del mercato 
l’atmosfera per la fase regionale dei giochi 
era veramente bella e festosa. Al ritorno 
abbiamo trovato un piccolo merlo caduto 
dal nido e che ci ha occupato non poco nel 
prestare le premure del caso a «Sole», così 
lo abbiamo chiamato. Domenica mattina 
invece siamo andati su e giù per Mandello 
con Bimbinbici, iniziativa che ha visto grandi 
e piccini allegramente sulle due ruote, 
attraversamento della Proviciale compreso. 
E sempre a proposito della Provinciale, 
mi viene in mente il cartello che c’è 
all’ingresso di Mandello, proprio prima 
di uno dei punti nevralgici della strada: 
la curva della Canottieri. Il cartello recita: 
c’è spazio per tutti, sotto a un disegno 
raffi gurante una moto e un ciclista. Di questi 
tempi forse suona un po’ sarcastico...

PENSIERI
DOTTI
Quanto offrono
i nostri week end

A CURA DI VIRNA DOTTI 

Vogalonga, mandellesi protagonisti a Venezia

DELICATO CONTENZIOSO IL CANTIERE DELLA PALAZZINA È FERMO DA MESI

Molina, il Tar boccia la «Colombo»
L’impresa edile non ha rispettato altezze e volumi, giusta l’ordinanza di demolizione

GRAZIA SCURRIA

L’assessore:
«Le foto sono 
eloquenti. Non 
c’è nessuna 
persecuzione» 

“

DI LORIS LAZZATI

Rock School, la campionessa è ceka
La praghese Dominika Dery vince il concorso della scuola comunale

TRAGEDIA

L’addio a Valsecchi,
morto in Malaysia

MANDELLO ◗ È morto per un infarto, lontano 
da Mandello ma nella terra che amava. 

Paolo Valsecchi, 46 anni il prossimo luglio, 
ha perso la vita durante la maratona amatoriale 
«Sultan Azlan Shah run» a Kuala Lumpur, in 
Malaysia, che si è corsa domenica 12 maggio. 
È caduto a terra pochi secondi dopo aver 
accusato una fi tta allo stomaco. 
Nonostante i soccorsi 
tempestivi tutto è stato vano. Il 
mandellese è spirato al Kuala 
Kangsar Hospital,dove i medici 
hanno cercato disperatamente 
di salvarlo per oltre 40 minuti. 

Valsecchi era da molto tempo 
lontano dall’Italia. Lavorava per 
un’azienda di import-export 
nella capitale malese, dove 
viveva da quattro anni. In passato aveva vissuto 
e lavorato a Londra e negli Stati Uniti, 
precisamente nel Sud Carolina. Aveva doppia 
cittadinanza italiana e americana. La famiglia 
si è chiusa nel più stretto riserbo e non ha voluto 
rilasciare dichiarazioni. 

Le ceneri di Paolo Valsecchi verranno sparse 
in Malaysia, paese che il mandellese amava 
moltissimo.

Maratona fatale
Malore durante 
la gara, 
vani i tentativi 
di salvarlo

32 chiloMetri, 1.700 Barche, 7Mila perSone ai reMi
i legni di rSc Bucintoro presenti

in forze come tradizione     
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i noStri legni in laguna

la caorlina
in regata

i noStri legni in laguna

vela al terzo

SeSta regata naZionale Delle 50 caorline
alla 15a feSta granDa De Sant’anDrea 

…  nel 2011    ventunesimi….

… nel 2012     undicesimi…

…e per il 2013 avevano promesso la bandiera…

eD eccoli in BanDiera …
e che BanDiera! 

le  SaMpierote Della Buci, orMai realtà
Di  aSSiDua preSenZa  in laguna e

Di partecipaZione nel  circuito Di regate  avt

le regate

Ma anche una Bella ‘Scuffia’!

il percorSo Della 
regata re Di fiSolo

…cinquanta caorline in partenza
con un cordin lungo ben 700 metri…

spettacolo unico … adrenalina pura… 

la claSSifica Dei BanDierati

canottieri giuDecca 1
Marino Massaro - nicolò rabuio - giuseppe Bognolo 
Domenico Santin - riccardo caenasso - Joska collavini 

R. S. C. BUCinTORO 1882
Marco Girardello - Massimo De Gregori
alex Scarpa  - vittorio Selle
Luca Goattin - Federico Busetto 

reMiera franceScana 
pierfrancesco Marchesini - alessandro gaburro - Mirco pagan 
giuliano pagan - Marco Savoldello - franco vianello 

canottieri cannaregio 
cristiano francescatti - andrea costa - gino rosa 
oliver Boschiero - eugenio Zennaro - leonardo ghigi 

. 

 25 aprile regata Del Bocolo Di punta S’ciopo 
  1 maggio regata Dei fortini
   2 giugno chioggia veneZia
  8 settembre coppa preSiDente Della repuBBlica
 13 ottobre regata re Di fiSolo

alessandro Balletti     Mario cedolini     ruggero cedolini 
cecilia Dorigo     gigi Dorigo     giorgio fullin     Marc guillemot         
paula landart     Massimo levis     Stefano riccion 
giuseppe rosolia     alessandra Scroccaro

e dietro ….altre 44 caorline

i protagoniSti

anDroMeDa

pegaSo

calliope
le Barche
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i noStri legni in laguna

presenza di prestigio
i noStri legni in laguna

alba
la gondola del futuro

alla feSta Dea SenSa 

la gonDola roSSa Da regata

alla regata Storica

un gioiello di venezianità  dalle mani 
di un mitico maestro dei legni  d’acqua 

il simbolo della mission sociale

sfidare il nuovo del futuro con l’orgoglio
della storia e il rispetto di tradizioni uniche

gianfranco vianello crea
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le Donne
in roSa

le Donne
in roSa

a.s.d.a.s.d.
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Con i suP in CanaL gRande
aLLa vogaLonga
sPaRRing PaRtneRs dei  Ô dRagoniÕ  
deLLe   univeRsitË  veneziane in PRePa-
Razione aL CaRnivaL dRagon boat 
2013 in Cina
a toRino aLLa QuaRta Regata dRagonette
a Roma aL tRoFeo oRLanda CaPPeLLiÓ   deLLe amiChe 
Romane di abbRaCCio Rosa 
a FiRenze aL 3¡  FLoRenCe dRagon boat Pink meeting
aLLe Regate di CaLdonazzo 

a dubLino  aLLa 3Rd inteRnationaL
dubLin dRagon boat Regatta

Le CeRimonie dei  Ô FioRi neLLÕ aCQuaÕ  a RiCoRdaRe QueLLe Che 
non Ce LÕ hanno Fatta  
Con Le nuove amiChe di PeLLestRina e di montebeLLuna
aLLa Regata deLLe donne
a sostegno deLLÕ avis
a Rosetieventi Con Le Rose di dania LuPi

da ‘solidarietà’
a ‘serena normalità’
realtˆ  di presenza sociale
e grandi protagoniste di sport e 
di partecipazione

le pagaie roSa ogni giorno in laguna
con il nuovo coach Sergio Barichello

le Donne in roSa e la SenSiBilità

aLLÕ udienza geneRaLe di PaPa FRanCesCo 
in vatiCano
a LuCan hause Con LÕ ambasCiatoRe ita-

Liano a dubLino mauRizio zanini
aLLa Regata stoRiCa

la preSenZa le pagaie roSa nello Sport
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Lucia Diglio, Presidente RsC bucintoro 
1882 
Nicoletta Oniga, Responsabile senologia 
avaPo venezia 
Anna menin, Rappresentante Pink 
Lioness in venice 
Daniele Scarpa, Campione olimpico, 
testimonial del movimento 
Tiziana Agostini, assessora alle attivi-
tˆ  Culturali e alla Cittadinanza delle 

donne del Comune di venezia 
Paolo Sartori, direttore u.o. di Radiologia dellÕ ospedale 

Civile di venezia 
Stefania di Fresco, nutrizionista, relatore 
Silvano Seronelli, vice Presidente RsC bucintoro 1882, 
moderatore
Francesca Bonaldo, traduttore interprete

a onorare lÕ ospitalitˆ  della squadra 
veneziana

delle PINK LIONESS dallÕ Italia
kaRaLis Pink team da CagLia-
Ri, abbRaCCio Rosa da Roma, 
dRagonette da toRino,  FLo-
RenCe dRagon 
LadY da FiRenze, Pink 
butteRFLY da Roma, 
donna 2000 da Jeso-
Lo CavaLLino, tRiFo-
gLio Rosa da mestRe.

dal mondo delegazioni da 
austRaLia, Canada, stati uniti, nuova 
zeLanda, sud aFRiCa, iRLanda, guadaLuPa.

Quarto convegno internazionale 
forza rosa in venice

Ò Prevenzione, alimentazione & sportÓ

preSSo la  Scuola granDe Di San giovanni evangeliSta,
Dalla collaBoraZione SoliDale Di 

a.s.d.a.s.d.

i PRotagonisti

l’agoniSMol’agoniSMo

a.s.d.a.s.d.
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SABAuDIA
6 - 7 aPRiLe,
ai CamPionati itaLiani di Fondo JunioRes

SAN DONË  DI PIAVE
23 giugno, aL  CamPionato RegionaLe veneto
Canoa giovani  

SPRESIANO
24 - 25 agosto, aL  CamPionato RegionaLe veneto
Canoa giovani  

CALDONAZZO
31 agosto- 1 settembRe,  Canoa giovani meeting
deLLe Regioni

mILANO  6-8 settembRe, CamPionati itaLiani 

                 AGNESE BASTIANINI

RICCARDO BALDAN    ANGELO BERTON    

                       RICCARDO BOZZATO       

         CARLOTTA CALLEGARI       ALESSANDRA CAVALLARIN 

                   NICOLñ  DEI ROSSI        RICCARDO ENZO

                                     CARLOTTA JACONO       

         AmIR mALAVASI              ESTER RODIGhIERO

                           JACOPO ROSSO             ANNA  TAPETTO

      EmmA VALLESE            TERESA VALLESE 

             VITTORIA VEDOVOTTO       SEBASTIANO VIGANñ

Dove 

i protagoniSti

il granDe coach

Daniele Scarpa

i giovani della canoa
di rowing & paddling
Sports academy
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l’agoniSMo

ma non 
solo giovani...

SABAuDIA
6 -7 aPRiLe,  aL CamPionato itaLiano
di Fondo senioR  

mILANO
8 settembRe ai CamPionati itaLiani

ORO mONDIALE, Con PaoLo sFameni,
neL suRF ski  doPPio masteR, 

                      aLLÕ oCean RaCing WoRLd ChamPionshiPs  
in PoRtogaLLo 

BRONZO neLLa Canoa k4,
Con gianLuCa sCaRPa, andRea FeRRaRo

e massimiLiano vaLeRosi,
      ai WoRLd masteR 

games di toRino

Dorsoduro 1610Dorsoduro 1610Dorsoduro 1610
Calle de l’AvogariaCalle de l’AvogariaCalle de l’AvogariaCalle de l’Avogaria

30123 Venezia
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SeMpre granDe e inDoMito protagoniSta

Daniele Scarpa

il noStro MaSter  non veDente,  protagoniSta  a

tiBalDo ZaMengo
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John Kirwan, Sandra Truccolo, Daniele Scarpa, Rossano Galtarossa,
manuela Levorato, Franco Properzi, Francesco minto,

michele Campagnaro, Ludovico Nitoglia i campionissimi
che hanno onorato e sostenuto lÕ evento

i fondi raccolti da sponsor e amici sono stati destinati
a un’altra iniziativa solidale e meritoria, DYnaMo caMp,

l’oasi naturale di San Marcello pistoiese e piteglio
dove bambini affetti da patotologie gravi o croniche

tornano ad essere bambini

rSc Bucintoro 1882
con gli amici di la colonna

alla festa del redentore
LÕ associazione La Colonna onlus di mira-
no aiuta da anni le persone che hanno 
subito una lesione midollare.
oltre alla meritoria attivitˆ  quotidiana, 
ogni anno, dedicata  al suo presidente, 
giancarlo volpato, prima linea di rugby ri-
masto paralizzato in un incidente di gioco, 
lÕ organizzazione di un evento  con lÕ obiet-
tivo di raccogliere fondi destinati a soste-
nere iniziative meritorie nella solidarietˆ  e 
nel sociale.
L’evento del 2013 ha visto  dodici atleti sfi-
darsi su due canoe polinesiane,  ripercor-
rendo lÕ antica Ô rotta del saleÕ   dei tempi 

della serenissima.
Partiti allÕ alba da Pirano hanno toccato 
venezia  dopo cento chilometri di mare, 
per raggiungere il giorno successivo, risa-
lendo per 40 chilometri  il brenta e il Cana-
le Taglio, il traguardo finale nel bacino dei 
mulini di sotto a mirano.
ha fatto parte del gruppo anche andrea, 
ragazzo affetto da autismo, protagonista 
assieme al padre di un incredibile Ò on the 
roadÓ  per le strade di stati uniti, messico e 
america Latina,  raccontato nel romanzo 
di Fulvio ervas, Ò se ti abbraccio non aver 
pauraÓ .

rSc Bucintoro li ha accolti al loro arrivo a venezia e con loro
ha festeggiato la serata dei ‘foghi’ del redentore

nella magica scenografia delle Zattere.
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margherita Favaretto - sara maurizio - sara nazzari 
maika busato -giulia toffolo - marta bortolozzo 
riserva: Laura Quaresimin

elisabetta martini - sara Riato - Luisa Conventi
valentina Campanati - Jane Caporal - sibylle Lohausen
riserva: serena testolin

martina vianello - Leida tiozzo - maria Cristina vianello 
Luisella marzi - nicoletta tussetto - Chiara scarpa 
riserva: giuseppina ballarin

Luigina davanzo - elisabetta nordio - amina maizi 
andrea zamuner - Loredana orlando - elena Piva 
riserva: Fafa maizi

vally zanella - sabrina soleni - Rossana nardo
nicoletta squarcina - Carlotta toso - elisa Filippi
riserva: Paola scarpa

Rossana scarpa - giovanna zennaro - serena zennaro
donatella Fongher - susy scarpa - silvia bullo
riserva: monica Carli

orietta bellemo - Lucia diglio - Franca nardo
alessandra zoppi - diana scarpa - Chiara Florian
riserva: irene gomiero

antonella mainardi - Paola tapetto - giuliana armani
sabrina Rastelli - alessandra Fagherazzi -
elisabetta Favaretti
riserva: sara tassini

elisa gottardi - tina Cawthra - margherita Falcon
sergia scarpa - Roberta Pierobon - Romana bonsuan
riserva: elisabetta borsetti

la quindicesima
regata delle Donne
per la festa della Donna

giovanna Dalla toffola past president di canottieri giudecca 
lucia Diglio presidente di rSc Bucintoro 1882

le appassionate ‘patron’ della regata

settantotto donne a bordo di tredici caorline
per cinque chilometri  di cuore, passione e fatica 

da fusina alla chiesa della Salute

le BanDierate

Silvia Scaramuzza - Debora Scarpa - Marta Signorelli
laura tagliapietra - elena almansi - veronica veronese
riserva: viola ghigi

gabriella lazzari - Magda tagliapietra - elena costantini
elisa costantini - anna Barbaro - elisa Busetto
riserva: giovanna Bressanelli

Marzia Bonini - Silvia Majer - Margaretha Breil
Manuela Bertoli - anna camepagnari - cristina Montin
riserva: luana castelli 

Maria Memo - anna rossi - angelica villegas alban
francesca costantini - Matilde tagliapietra - veronica Dei rossi
riserva: Sara Busetto

. 

tutte le altre,  in ordine di arrivo

per loro, onore all’arrivo da

giorgio orSoni, sindaco di venezia
tiZiana agoStini, assessore alla cittadinanza
delle donne del comune di venezia
raffaele SperanZon, assessore allo sport e alla cultura
della provincia di venezia
alDo reato, presidente dell’associazione dei Bancali di venezia
le pink lioneSS Di veneZia 
agatha ruiZ De la praDa Y SentMenat, famosa stilista spagnola
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art&sale,
la cultura

di rSc Bucintoro

art&sale,
la cultura

di rSc Bucintoro

a.s.d.

I dettagli
fanno la perf

ezione

e la perfezion
e

non è un de
ttaglio...

progettazione grafica    cataloghi    depliants    periodici d’informazione    libri    cartoline    posters 
stampa digitale piccolo e grande formato    calendari    adesivi    quadri canvas    orologi canvas

Via del Tipografo 6  Ca’ Savio • 30013 Cavallino-Treporti  VE
Tel. 041966065   Fax 0415300604 • info@grafichenardin.it

www.grafichenardin.it •www.quadricanvas.it • shop.grafichenardin.it

I dettagli
fanno la perf

ezione

e la perfezion
e

non è un de
ttaglio...
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i Magazzini del Sale
protagonisti
dell’arte
Nuovo anno il 2014, con ancora nuove sfide e cambiamenti. E noi, 
bucintoro, ancora presenti con determinazione, convinzione, en-
tusiasmo. Con art&sale, la Cultura di bucintoro volta al nuovo, nel 
rispetto delle grandi tradizioni sportive e culturali del sodalizio.
eventi dÕ arte, incontri culturali, formazione, musica, venezia, i 
temi che maggiormente sviluppiamo; ma anche altre culture in-
ternazionali, dai Paesi arabi allÕ asia, dallÕ europa agli usa, in una 
internazionalitˆ  di preziose relazioni che portano molti a dedicarsi 
alla collaborazione attiva e vivere pi•  da vicino la cittˆ  ed una delle sue organizzazioni sportivo-
culturali pi•  prestigiose. 
una nuova idea ha trovato realizzazione nellÕ anno appena trascorso.
La creazione dei magazzini LetteRaRi, i salotti Letterari ai magazzini del sale, che ha visto una 
serie di incontri storico-letterari con la partecipazione di prestigiosi docenti e storici per racconta-
re molta storia di venezia, particolarmente legata ai 130 anni di storia della nostra Reale societˆ  
Canottieri bucintoro. Rassegna che rinnoveremo nel nuovo anno, per raccontare altri quadretti 
storico-letterari per creare un ponte tra il vecchio concetto di salotto ed un nuovo concetto 
di luogo dÕ avanguardia di idee e di progetti legati alla Cittˆ  metropolitana. si, metropolitana; 
perchŽ  il nostro percorso 2014 sarˆ  orientato alla connessione ed alla collaborazione con orga-
nizzazioni e sodalizi che operano in quella che sarˆ  proprio la cittˆ  metropolitana in un intento di 
valorizzazione e costruzione di nuove sinergie che possano amplificare la rilevanza delle iniziative 
sociali perseguite. 

Un periodo di rinnovate speranze e di nuova fiducia per quanto può emergere dai nostri “sogni”. 
e ci˜  anche con lÕ aiuto di quanto nasce dalle relazioni che con continuitˆ   bucintoro coltiva, 
principalmente tra Parigi, Londra, new York,  Washington, doha, abu dhabi, cercando - con i 
propri mezzi e con lÕ aiuto di tante persone di buona volontˆ  - di contribuire ad una venezia bel-
la, in tutti i sensi. 
Con etica, fair play, internazionalismo; sostanzialmente con i principi che hanno ispirato il new 
deal del barone de Coubertin per le olimpiadi moderne e che sono i principi da centotrentanni 
presenti in maniera forte nelle azioni della bucintoro, coniugando contesti sportivi e socio culturali 
in maniera unica. 
ecco quindi, ancora, il perchŽ  del grande interesse intorno a questa societˆ  sportiva e culturale, 
al suo museo storico, alle sue sedi ai magazzini del sale, allÕ unicitˆ  della struttura a ponti navali 
del magazzino gardini, che sempre riporta la mente ad una e vera nave pronta ad accogliere, 
ma anche pronta a salpare per nuovi obiettivi, nel chilometro dellÕ arte, da CaÕ  Pesaro a Punta 
della dogana, passando per la Fondazione Peggy guggenheim, lÕ accademia di belle arti, le 
gallerie dellÕ accademia, il museo vedova e molti altri prestigiosi luoghi dÕ arte.

PieRgioRgio baRoLdi
art&sale, la Cultura di bucintoro
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centotrentanni tra
sport & culture e oltre

il presidente, il consiglio direttivo, i soci della
reale società canottieri bucintoro 1882

saranno lieti di averla ospite a

sabato 12 gennaio 2013
ore 11.00

magazzini del sale, dorsoduro 262
magazzino 5 - venezia

interventi:
lucia diglio Presidente - “la bucintoro”

silvano seronelli Vice Presidente - “il progetto”
piergiorgio baroldi Bucintoro cultura-art&sale - “la mostra”

daniele scarpa direttore sPortiVo - “testimonianze”
autorità

riconoscimenti e premiazioni

aperitivo

tel. +39 041.5205630 - admin@bucintoro.org

12 gennaio 2013

Bucintoro 130
centotrentanni tra 
sport&culture e oltre 
la mostra antologica
dei centotrentanni

una chiara, essenziale, significativa rappresentazione 
di momenti di storia passata e dei giorni nostri.

imprese sportive che si sono costantemente intrecciate
con la cultura e lÕ arte, segnate da presenze

di prestigiosi e illustri amici che hanno
arricchito la storia sociale.

presenza nei grandi eventi  ma anche il quotidiano
amatoriale e le scuole di voga giovanili

con Rowing &Paddling sports academy

dalle olimpiadi che i campioni Bucintoro hanno onorato fino 
alle imprese dei giorni nostri con la testimonianza reale dei no-
stri legni di ogni tempo,  dal prestigioso Ô otto conÕ  di helsinki, 
al K4 dellÕ olimpionico  Daniele Scarpa, alle mascarete delle 
maranteghe, alla sampierota 
della vela al terzo, al dragon 
delle Pink Lioness, ma anche le 
imbarcazioni artistiche Ô griffateÕ  
da Piergiorgio Baroldi in sintonia 
con GruArt che svetta sul pontile.

un modo tutto veneziano, i nizioleti a dimensione originale, 
per onorare i grandi e piccoli nomi  - solo una parte

a rappresentare tutti quelli che avrebbero meritato-
che hanno scritto la storia sociale.

il futuro non poteva mancare con  la suggestiva ed originalissima
opera-documentario di marco miscioscia e manfredi Petruso

di eclectic Collective, realizzata nella black box in fondo al magazzino.

ma anche sociale e solidarietˆ  con le Pink Lioness
e con il mitico canoista non vedente

tibaldo zamengo

la testimonianza dei grandi pannelli fotografici 
in bianco e nero  con un tocco colorato dÕ arte
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Art&salE, una sede dÕ elezione per ospitare un 
salotto letterario, perchŽ   Bucintoro, indiscussa e 
storica depositaria di cultura veneziana,  affonda 
le sue origini nellÕ alveo aristocratico e borghese 
di fine Ottocento e perché vanta un elenco pre-
stigiosissimo di soci e di patronage nel corso 
della sua storia. 

magazzini del sale, dorsoduro 263
magazzino gardini - venezia

ConFerenza
di giorgio CrovaTo

una regaTa PaTrioTTiCa invenTaTa alla Fine dell’ 800 a CasTello
a Cui ParTeCiPano i migliori regaTanTi dell’ePoCa.
una viCenda oggeTTo di aPProFondiTe riCerCHe da ParTe dello
sToriCo veneziano CHe Ha al suo aTTivo numerose PuBBliCazioni su 
venezia e il mondo lagunare. un segmenTo di sToria sPorTiva, CulTurale 
e PoliTiCa veneziana sullo sFondo di una CiTTà alla riCerCa di una 
idenTiTà Tra le grandi TrasFormazioni della moderniTà.

lucia diglio - saluti 
Presidente reale società canottieri Bucintoro 1882 

silvano seronelli - Presentazione 
vice Presidente reale società canottieri Bucintoro 1882

piergiorgio baroldi 
Bucintoro cultura-art&sale

lorella boZZaTo
Magazzini letterari

Tel. +39 041.5205630 - admin@BuCinToro.org

sulle TraCCe di una
regaTa dimenTiCaTa

la FesTa in aCQua
di CasTello

Fra oTTo e noveCenTo

venerdì14 giugno 2013ore 18.00

MagaZZini
lett&rari 
a art&sale, la cultura di Bucintoro

rSc Bucintoro 1882
al  premio
carlo Marincovich  

scenografie di
Piergiorgio Baroldi

iL COmITATO DÕ ONORE DEL PREmIO:
Patrizio bertelli, Riccardo bonadeo, Luca Cordero di montezemolo,

Carlo Croce, giuseppe de giorgi, bruno della Loggia, Renato Ò sonnyÓ  Levi,
ezio mauro, vincenzo onorato, Luigi Paganetto, alessandra sensini,

andrea vallicelli e gianalberto zanoletti  

curati e realizzati 
da Lorella Bozzato

BUCINTORO
NELLA STORIA DI VENEZIA

TRA OTTOCENTO
E NOVECENTO

mAgAZZINI DEL SALE, DORSODURO 263
mAgAZZINO gARDINI - VENEZIA

CONFERENZA
del Prof. mARIO ISNENgHI

saluti

lucia diglio 
Presidente reale società canottieri Bucintoro 1882 

Presentazione

piergiorgio baroldi 
Bucintoro cultura-art&sale

lorella boZZaTo
Magazzini letterari

TEL. +39 041.5205630 - ADmIN@BUCINTORO.ORg

VENERDì25 gENNAIO 2013ORE 15.30

magazzini del sale, dorsoduro 263

ConFerenza
della Prof.ssa maria ida Biggi

“GLI PERDONO DI AVERMI SFRUTTATA, ROVINATA, UMILIATA. GLI PERDONO TUTTO PERCHé HO AMATO.” 

le ulTime Parole di eleonora duse sul leTTo di morTe Furono riVolTe a gaBriele d’annunzio, 
deCenni doPo la loro sToria d’amore sCoPPiaTa in oCCasione del seCondo Viaggio del VaTe a 
Venezia nel 1895. sullo sFondo, la grande Venezia di Fine oTToCenTo e Primo noVeCenTo: i Ce-
naColi inTelleTTuali CHe osPiTaVano la CoPPia, le Turnées TeaTrali mondiali di duse, la VoCa-
zione TeaTrale di d’annunzio; le CollaBorazioni arTisTiCHe di mariano ForTunY, la sTesura 
del romanzo “il FuoCo”; il TrionFo di duse nel 1901 al TeaTro rossini. “FranCesCa da rimini” Fu 
l’ulTima reCiTa lagunare dei suoi drammi a Cui assisTeTTe d’annunzio Prima di riTornare in 
CiTTà nel 1908 Con “la naVe” e osPiTe Poi di BuCinToro. a raCConTarCi gli anni del grande soda-
lizio arTisTiCo dei due ProTagonisTi sarà maria ida Biggi, doCenTe di sToria della sCenogra-
Fia e iConograFia TeaTrale all’uniVersiTà di Venezia, direTTore del CenTro sTudi Per la ri-
CerCa doCumenTale sul TeaTro e il melodramma euroPeo della Fondazione Cini.  

lucia diglio - saluti 
Presidente reale società canottieri Bucintoro 1882 

silvno seronelli - Presentazione 
Vice Presidente reale società canottieri Bucintoro 1882

piergiorgio baroldi 
Bucintoro cultura-art&sale

lorella boZZaTo
Magazzini letterari

Tel. +39 041.5205630 - admin@BuCinToro.org

gaBrigHisola.
il TeaTro di

eleonora duse e
gaBriele d’annunzio

Venerdì

31 maggio 2013
ore 19.00

protagonista assoluta ancora lÕ acqua:
specchio di laguna ora toccata

dai remi degli sportivi di bucintoro,
ora urna umorale di intellettuali

il Premio, animato dalla moglie Patrizia melani, ricorda la straordinaria 
e coraggiosa figura del giornalista di mare Carlo Marincovich e  premia 
quanti con il loro impegno hanno contribuito alla diffusione di una infor-
mazione capace, intelligente, profonda, onesta e riflessiva, nell’ambito 
della cultura del mare e di quanto, nella storia e nella navigazione a vela 
o a motore, ci avvicini ad essa.

RSC Bucintoro •  presente al prestigioso Premio
grazie alla disponibilitˆ  e allÕ entusiasmo

di Piergiorgio Baroldi
che ha realizzato, da una fotografia,

uno dei suoi magici ritratti proprio del giornalista.

il quadro ha premiato la giornalista Rai di Linea blu, donatella bianchi,
per il suo libro  Ò Le 100 perle del mare italianoÓ .

magazzini del sale, dorsoduro 263
magazzino gardini - venezia

ConFerenza
del Prof. Carlo monTanaro

venezia dagli esordi del Cinema
alle Preziose TesTimonianze di inizio ‘900

lucia diglio - saluti 
Presidente reale società canottieri Bucintoro 1882 

piergiorgio baroldi - Presentazione 
Bucintoro cultura-art&sale

lorella boZZaTo
Magazzini letterari

Tel. +39 041.5205630 - admin@buCinToro.org

seguirà la Proiezione di un corto del 1919 
aMBientato a san servolo Musicato dal vivo con 
l’arMonia di Percussioni (virginio Bellingardo) 
e fisarMonica (Michele tiengo)

in collaBorazione con

desiderio
e riCerCa

all’alba del Cinema
a venezia

venerdì8 marzo 2013ore 17.30

quadretti storico-letterari dove i racconti, lo spazio musicale e
lÕ ausilio dellÕ arte visiva coinvolgono gli ospiti in una sorta di 

contenitore creativo, Ò ponteÓ  tra il vecchio concetto di salotto
ed un nuovo deposito in avanguardia di idee e di progetti.  

storie di uomini e donne fra fine Ottocento e Belle epoque
in una cittˆ  cenacolo entusiasta di letterati vittoriani,

artisti e scrittori americani: uomini e donne che con bucintoro
hanno tessuto legami indissolubili. 
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What aBout
5th emotional 
glass couture

arti che si fondono in una kermesse che, con il fil rouge 
delle percussioni di Francesco Tomasutti e 
delle composizioni musicali di Andrea mattarucco, 
unisce la performance di danza di Federico Casali 

alle suggestive sculture indossabili di Olga Rostrosta e 
ai gioielli di vetro delle nuove collezioni 
di haute-Couture 

vive lÕ arte come progettualitˆ , trovando in essa una sorta dÕ astrazione
lirica che confina con l’intento geometrico, mettendo in luce

una misteriosa vitalitˆ  e luminositˆ .  nelle tele, lÕ occhio •  colpito
dal cromatismo e dalla poesia della riflessione.

Barbara Frateschi - Ginevra

“dipingere diventa una nuova realtà ed un nuovo modo
di misurarmi con me stesso, di distaccarmi dalla quotidianità del 

lavoro, nei fiori e negli scorci che imparo pian piano a dipingere, 
ritrovo una serenità che è una nuova dimensione.”

ma anche innovare forme di design
per creare nuove perle e gioielli di vetro

ma anche relazionare tra loro designer e artisti
e organizzare promozioni e presentazioni

dei bijoux dÕ arte da loro creati

Piero Casarin - Treviso

“la curiosità è il primo scalino verso la creatività: 
la fotografia d’autore è la porta per trasmettere

le mie sensazioni e il mio pensiero agli altri e scoprire
cosa e come mangiano un popolo e un paese è un 

modo semplice e interessante per conoscerli e capirli.”

maurizio Vezzoli - milano

Barbara Frateschi

Piero Casarin

Sono con àDo you Bead?                                         
 info@doyoubead.com    
 www.doyoubead.com

 info@suv-glassbeads.it
 www.suv-glassbeads.it

 info@operavenezia.com
 www.operavenezia.com

 mail@collane-di-perle.de
 www.collane-di-perle.de

info@costantiniglassbeads.com
www.costantiniglassbeads.com

muriel.balensi.creations@gmail.com

venetiandreams@libero.it
venetiandreams.altervista.org

info@ercolemoretti.it
www.ercolemoretti.it

la  philosophy: salvaguardare e promuovere
il valore e la cultura  di una delle  pi•  preziose

tradizioni dellÕ arte veneziana, 
la perla di vetro di venezia e murano  

àDo You Bead?
•  un network di aziende

e designer di gioielli di vetro;

5352



rhiZoMa
generation
in Waiting

liceo artiStico
nuovo progetto di collaborazione, per il secondo anno consecutivo,

fra il Liceo artistico  e art&sale, la cultura di RsC bucintoro 1882:
un prezioso strumento per favorire la migliore interazione

degli studenti con il territorio.

 La valenza educativa e culturale dellÕ esperienza, oltre che offrire agli studenti
la possibilitˆ  di esercitare le proprie capacitˆ  e competenze, facilita loro
il contatto con il mondo della voga alla veneta e la preziosa possibilitˆ

di imparare il linguaggio della tradizione lagunare.

nella precedente esperienza, la decorazione del Ô draghettoÕ
delle Pink Lioness, per i ragazzi anche lÕ opportunitˆ , preziosa
dal punto di vista umano, di conoscere la realtˆ  di questo

magnifico gruppo, che in RSC Bucintoro  ha trovato
un fedele alleato per il proprio percorso.

IL NuOVO PROGETTO, ChE ImPEGNERË  GLI STuDENTI DI 
uNÕ INTERA CLASSE  ATTRAVERSO LA RICERCA SuLLE
DECORAZIONI TRADIZIONALI DELLE TIPIChE ImBARCAZIONI 
ORIENTALI, LO STuDIO GRAFICO E LA SuCCESSIVA 
REALIZZAZIONE DELLA DECORAZIONE DI uN DRAGON BOAT, 
DECLINATA NEI COLORI SOCIALI DI RSC BuCINTORO.

Evento collaterale della 55a Esposizione 
Internazionale dÕ Arte di Venezia

GLI ARTISTI

congiungendo le arti visive alla filosofia naturale
e alle scienze, la mostra, curata da Sara Raza
e dal poeta e artista saudita Ashraf Fayadh,

presenta una generazione di giovani artisti emergenti 
allÕ interno dellÕ arabia saudita.

il titolo e il motivo ispiratore dellÕ esposizione hanno un diretto
riferimento al rizoma, radice di una pianta che invece 
di sviluppare le proprie radici lateralmente le allunga 
verso lÕ alto:  una metafora che vuole rappresentare

la fiorente nuova  generazione saudita.

edge of arabia •  unÕ associazione artistica indipendente
che si occupa di promuovere lÕ arte contemporanea araba

con particolare attenzione verso lÕ arabia saudita

Abdulkarim Qassem, Abdullah Alothman, Ahaad 
Alamoudi, Ahmad Angawi, Basmah Felemban, 

Batool Alshomrani, Dana Awrtani, Eiman Elgibre-
en, Eyad maghazil, heba Abed, huda Beydoun, 

majid Althobaity, malaÕ a Al-Amoudi, mohammad 
makki, Nasser Salem, Nora A. Almazrooa, Nouf 
Alhimiary, Omamah AlSadiq, Ramy Alqthamy, 

Saeed Salem, Sami Al-Turki, Sarah AbuAbdallah, 
Sarah Al Abdali, Shaweesh, Telfaz 11, u Turn.
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aDrian
tuchel

veneZia cool &DiXie-SWing
JaZZ BanD

LA BAND 
enzo gardenghi sax tenore 

daniele goldoni tromba
attilio pisarri chitarra 

piergiorgio caverzan clarinetto sax alto 
alvise seggi basso
tito ferretti batteria

spesso suonano con loro
grandi musicisti come

davide boato e gianni alberti tromba    
gigi marson e luciano buosi pianoforte

giuliano perin vibrafono

fondata nel 2008 da  e. tito Ferretti e da enzo gardenghi per studiare,
interpretare e condividere la musica jazz,

il fenomeno musicale pi•  dinamico del ventesimo secolo.

dal dixieland    al cool    al be-bop   allo  swing Ð maintream
innumerevoli esibizioni e meritata notorietˆ   fra gli appassionati di jazz

amici della prima ora di Bucintoro Cultura,
oggi grandi protagonisti

e  testimonial della musica di Art&salE



Cavallo, Cavallino...

in un luogo di Venezia

1 - 20 agosto 2013
dal 2 agosto tutti i giorni dalle 18,00 alle 22,30

Giovedì 1 aGosto 2013 - ore 19,30

ConferenCe Hall Union lido resort

via Fausta 258 - Ca’ di Valle

30013 Cavallino Treporti VE 

Info: info@arteforte.it

www.unionlido.com

www.pgbaroldi.it

www.palioremiero.it

la  mostra CAVALLO, CAVALLINO..In un luogo 
di VeneziaÓ   alla  Conference hall union Lido 
Park&Resort 
degna corona al Palio dellÕ arte, novanta
opere, ispirate dallÕ amore per il Ô suo territorioÕ  
con cavalli,  cavallini, e la fauna
della laguna di venezia.
in tema e a onorare la mostra e il suo autore,
lÕ originale di Mandarina Duck, fotografia simbo-
lo del coreano ahae e, in completa sintonia
artistica, la gemella Anatra Mandarina,

Ô clonataÕ   e realizzata su tela da baroldi.
oPeRa, performance dÕ apertura di adol-
fina De Stefani con Antonello Mantovani, 
donato Ceron, elisa Rampon. 
la scenografia e le installazioni verdi, di 
gabriele bisetto trevisin di Land art

l’esperienza veneziana di ahae con art&sale e la mostra 
THROUGH MY WinDOW ai magazzini del sale raccontata, 

a new York, da Piergiorgio baroldi a danny Forster,
che sta curando la realizzazione di un film sulla sua vita

art&sale, la cultura di Bucintoro...
non solo
ai Magazzini del Sale

art&sale fra gli amici di ahae  con il patron Piergiorgio baroldi, ospite di Charles matz, il 
grande architetto italo- americano regista e curatore degli eventi mondiali di ahae

Art&salE  a New York per il film 
sulla vita di AhAE

art&sale testimonial del suo patron piergiorgio Baroldi
 per la prima volta ‘profeta in patria’ al cavallino

autore del Palio dellÕ Arte 2013, ambito premio
del Palio Remiero delle Contrade di Cavallino-treporti,

uno splendido cavallo azzurro su sfondo dorato,
con decori di ispirazione klimtiana e richiami ad imbarcazioni 

tipiche veneziane.

Dopo il successo, nel 2013, di through MY WinDoW,
prima nella magia dei magazzini di art&sale alle Zattere

e poi al Jardin des tuileries al louvre, il fotografo coreano ahae 
ritorna in francia  al  château de versailles

Art&salE  a Le Ch‰ teau de Versailles
con AhAE

con la mostra EXTRAORDINARY
WIThIN ThE ORDINARY
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i granDi eventi 
Della traDiZione 

veneZiana

i granDi eventi 
Della traDiZione 

veneZiana

a.s.d.a.s.d.
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ea Vogalonga ea festa dea Sensa
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ea festa del Redentor ea Regata Storica
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gli aMici
nelle

iStituZioni

gli aMici
nelle

iStituZioni

a.s.d.a.s.d.

vino & gastronomia

Castello 5450/5490 - tel. +39 0412771217 - fax +39 0412410602
cantinacanaletto@cantinacanaletto.it - prenotazioni@cantinacanaletto.it 

www.cantinacanaletto.it

trattoriarosadeiventi@gmail.com
67



a.v.a.p.o veneZia
associazione volontari assistenza
pazienti oncologici onluS

rotarY cluB
veneZia

ail veneZia
associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma

il 2013 •  stato lÕ anno dei festeggiamenti per 
a.v.a.P.o. venezia, iniziato con un concerto presso le 
sale apollinee del gran teatro la Fenice, e conclusosi 
con il Convegno Ò oncologia e qualitˆ  della vitaÓ , 
che ha accolto nella prestigiosa sede della scuola 
grande di san Rocco relatori di rilievo nel campo 
medico, psicologico e teologico, tra i quali il prof. 
vito mancuso, che hanno affrontato il delicato tema 
della qualitˆ  della vita del malato oncologico, con la 
presenza come moderatore del simpatico e spumeg-
giante michele mirabella. 

Festeggia-
menti co-
ronati dal 
pellegrinag-
gio romano, organizzato dal settore 
senologia con la collaborazione del-

la Curia Patriarcale di 
venezia, in occasione 
di unÕ  udienza generale 
del santo Padre Fran-
cesco, e che ha visto la 
partecipazione entusia-
sta delle amiche operate 
al seno che frequentano 
i corsi di riabilitazione di 

a.v.a.P.o.. La ricchezza della parola del santo Padre 
e le  profonde emozioni provate accompagneranno 
a lungo le partecipanti.
Ma festeggiare significa però, soprattutto, vedere 
concretizzarsi i propri obiettivi e tra questi nel 2013 cÕ •  
stata lÕ estensione dellÕ assistenza domiciliare oncologi-
ca a tutte le isole dellÕ estuario, completando cos“ un 
servizio che dal novembre 2012 copre, oltre a centro 
storico, giudecca, murano e Lido anche Pellestrina, 
burano, torcello e  santÕ erasmo.

La continua  collaborazione del 
settore senologia di a.v.a.Po. 
venezia con R.s.C. bucintoro  
ha   consentito a nuove Ò don-
ne in rosaÓ  di inserirsi nel grup-

po delle attivissime Pinklionessinvenice, che con la 
diffusione del  loro messaggio anche al di fuori del 
territorio veneziano, hanno contribuito, in sinergia con 
R.s.C. bucintoro a far nascere nuovi gruppi di Ò paga-
iatrici rosaÓ .
il nutrito gruppo di nuovi volontari che questÕ anno ha 
superato con successo corso e tirocinio, contribuirˆ  
ad assicurare il proseguimento dellÕ obiettivo che 
A.V..A.P.O. VENEZIA persegue fin dal primo giorno 
della sua nascita, che ha come punto focale la Qua-
LitaÕ  deLLa vita del malato oncologico.

SEZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA

Diamo vita alla ricerca

Ogni malato di leucemia 
ha la sua buona
stella

UOVA DI PASQUA STELLE DI NATALE

ALCUNI NODI 
    VANNO 
             STRETTI.

          ALTRI 
VANNO SCIOLTI.

Castello 6697 - 30122 Venezia  •  Tel. e Fax 041/5207468 
www.ail.venezia.it  •  e-mail: ail.venezia@ail.it

Sede operativa centrale: Castello 6697 - 30122 Venezia 
(vicino all’Ospedale Civile SS. Giovanni e Paolo)
Orario: martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.00
tel. e fax 041.5207468 (con segreteria telefonica)

Sede legale: c/o Servizio di Immunoematologia  
e Trasfusionale - Ospedale Civile SS. Giovanni e Paolo
Castello 6698/b - 30122 Venezia
Codice Fiscale 94022970274

Punto informativo: Ingresso del reparto di Ematologia,
Ospedale dell’Angelo di Mestre - 5° piano
e-mail: bruna.poletto@libero.it - cell. 348.5161336

AIUTACI  
        AD AIUTARE
e-mail: ail.venezia@ail.it  - www.ail.venezia.it

Conto Corrente Postale n. 13942305

C. C. B. Banca Prossima 
IBAN: IT09Y0335901600100000008231

ail2013ok2.indd   1 28-11-2013   8:38:04

L’AIL è un’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 
costituita nel 1969 e articolata in 82 sezioni pro-
vinciali autonome, che vive, oltre che con con-
tributi diretti sui conti correnti bancari e postali, 
con i fondi raccolti durante manifestazioni come 
le UOVA DI PASQUA e le STELLE DI NATALE.

Suo scopo è sostenere i pazienti affetti da leu-
cemie, linfomi e altre malattie ematologiche, of-
frire assistenza, collaborare con i Centri di Cura 
e aiutare la ricerca medico-scientifica.

L’ AIL Venezia, costituita alla fine del 1994, ha 
supportato in vari modi la divisione di Ematologia 
presso gli ospedali di Venezia e di Mestre (Cen-
tro di riferimento regionale per il Veneto centrale 
e orientale) e altri centri di cura della provincia. 
Ne fanno parte anche tre gruppi che operano 
nella Riviera del Brenta (sede a Dolo) nel Veneto 
orientale (sede a Pramaggiore) e a Chioggia.

L’ AIL Venezia, in particolare provvede:

al sostegno diretto dei malati (adulti e bam-
bini) nelle terapie e nei trapianti di midollo 
osseo anche presso Centri di Cura in altre 
province;

all’aiuto economico a pazienti e loro fami-
liari anche provenienti da altre regioni e 
altri paesi, travolti improvvisamente dalle 
difficoltà della malattia;

a rendere disponibili presso i Centri di Cura  
conforti per i degenti in ricovero ordinario 
e day hospital (televisori, videoregistratori, 
radiocuffie, poltrone, telefoni, giornali, pun-
ti di ristoro, ecc);

a rendere disponibili residenze tempora-
nee (a Venezia, Mestre e Mirano) per ma-
lati, provenienti da altre sedi, curati in day 
hospital e per familiari che devono essere 
vicini ai loro cari durante le degenze;

a garantire il mezzo di trasporto presso il 
luogo di cura, qualora necessario;

ad agevolare il disbrigo delle pratiche sani-
tarie ed amministrative;

ad assistere direttamente i pazienti in  
degenza e day hospital - anche in collabo-
razione con altre Associazioni - curando la 
preparazione dei volontari;

all’acquisto, in caso di necessità, di farma-
ci costosi e difficilmente reperibili;

ad attivare servizi di assistenza domicilia-
re, in collaborazione con le diverse ULSS;

Gruppo Dolo e Riviera del Brenta: c/o Day Hospital Onco-ematologico 
Ospedale Civile di Dolo Riviera XXIX Aprile, 2 - 30031 Dolo (Ve) 
Tel. e fax 041.5100830 - info@ailrivieradelbrenta.it
    
Gruppo Pramaggiore e Veneto Orientale: Piazza Libertà, 74 - 30020 
Pramaggiore (Ve) - Tel. e fax 0421.799996 - ailpramaggiore@gmail.com
    
Gruppo Chioggia: Tel. 328 8787865 - ailchioggia@gmail.com
Day Hospital Ematologico Tel. 041.5534377

e aiutare la ricerca medico-scientifica.

L’ AIL Venezia, costituita alla fine del 1994, ha 

difficoltà della malattia;

a rendere disponibili presso i Centri di Cura  

re, in collaborazione con le diverse ULSS;

a erogare borse di studio e contratti a ricer-
catori (3 biologi), a personale organizzativo 
(2 data manager), sanitario (1 medico in re-
parto) e di sostegno ai pazienti (1 psicolo-
go) presso l’Ospedale dell’Angelo di Mestre 
per circa 170.000 euro all’anno;

a dotare i Centri di Cura ematologici di sus-
sidi e strumentazioni mediche e di labora-
torio, nonché mobilio, un letto per trapianti, 
un sistema eliminacode, due computer con 
stampanti per circa 75.000 euro nel 2012-
2013 all’Ospedale dell’Angelo;

a sottoscrivere abbonamenti cartacei e 
online a pubblicazioni scientifiche per l’ag-
giornamento continuo dei medici.

ail2013ok2.indd   2 28-11-2013   8:38:09

25 anni a fianco degli ammalati
e dei loro famigliari.

LA mISSION

A VENEZIA

storica amicizia con RSC Bucintoro 1882 con sinergiche
organizzazioni di eventi, in particolare nel contesto di Art&salE, grazie

anche al contributo della brillante esperienze creativa di alcuni valenti 
soci  nella musica, nella pittura, nella cinematografia

nel mondo, anche in collaborazione con altri Club confratelli
noi siamo bRavi
a sPeRaReÉ
ma PotRemmo
esseRe abbastanza
bRavi anChe
a FaR sPeRaRe.

alzando gli occhi al cielo i nostri desideri effettuano
dei viaggi lunghissimi É  corrono, si appropriano

di ogni singola stella e rimangono appesi a questa in attesa che 
diventino realtˆ  É

servire al di sopra di ogni interesse personale 
lunga tradizione di presenza in cittˆ  come luogo dÕ incontro per 
 sviluppare relazioni sociali e di amicizia 
  condividere, approfondire e sviluppare argomenti culturali, professionali e  sociali  
    promuovere iniziative al servizio della collettivitˆ  
  realizzare progetti di sostegno solidale a realtˆ  sociali bisognose, con particolare  
         attenzione  allÕ infanzia del territorio ma anche del terzo mondo

ha fondato e sostiene lÕ universitˆ  per la terza etˆ
promuove ogni anno premi a favore delle professioni, delle forze dellÕ ordine,

  delle comunitˆ  extra comunitarie

progetto di cura della poliomielite attraverso vaccinazioni di massa
realizzazione di ostello scolastico in distretto povero dellÕ india
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La scuola navale militare Ò Francesco  morosiniÓ  sorge su una vasta area sullÕ angolo sud-orien-
tale dell’isola di Sant’Elena, a contatto con il centro storico della magnifica città di Venezia; 
istituto di Formazione della marina militare •  scuola di istruzione di secondo grado dove si 
svolgono gli ultimi tre anni del liceo scientifico e classico tradizionale a favore degli Allievi che 

vi accedono per concorso pubblico; perfettamente integrata 
nellÕ eccellenza dellÕ istruzione veneta, educa i propri allievi at-
traverso la formazione militare suscitando in loro lÕ interesse alla 
vita sul mare e orientandoli verso le attivitˆ  ad essa connesse. 

durante la permanenza in istituto, gli allievi seguono un per-
corso didattico caratterizzato dalle discipline scolastiche ed 

alternato ad una costante opera educativa-formativa 
che, ispirata a sani principi etici e morali, si concretizza 
attraverso la presa di coscienza dei diritti e dei doveri 
propri di ciascun cittadino responsabile che opera 
nella collettivitˆ  e per la collettivitˆ . 

il modello educativo improntato alla disciplina e 
solidarietˆ , unitamente alle molteplici attivitˆ  sportive 
e marinaresche che vedono gli allievi adoperarsi e 
confrontarsi in una sana competizione, favoriscono 
quei sentimenti di appartenenza, amicizia e fraternitˆ  
che nascono, crescono e si consolidano durante la 

frequenza del morosini e che, inevitabilmente, legheranno per tutta la vita gli allievi al “Navale 
e alla Marina Militare”.

Scuola navale Militare

franceSco MoroSini

panathlon club
veneZia

Con il 2013 si chiude un quadriennio e se ne apre 
un altro, ma lÕ attivitˆ  dello storico service cittadino 
(dal quale •  nato lÕ intero movimento panathletico 
mondiale) continua con immutato entusiasmo al 
servizio dello sport cittadino. 

La stagione appena conclusa •  stata contrassegnata 
dal consueto successo delle Ò Panathliadi Ð i giochi delle 
scuole medie venezianeÓ  a s. servolo e poi dal Ò iv venice 
Panathlon dayÓ  la cerimonia, svoltasi al teatro goldoni, 
durante la quale sono stati consegnati i Premi Fair Play 
2013 al gesto, alla promozione e alla carriera, il Ò Premio 
mario viali Ð una vita per lo sportÓ , il Ò 41¡  Premio studente/
Atleta”, l’XI° Concorso Internazionale di Arti Grafiche e infine il Venice Panathlon Sport Award 
ad un personaggio prestigioso del mondo dello sport. 

Per il 2014 tutto ci˜  si ripeterˆ  con rinnovato entusia-
smo e i soci del Club saranno al fianco degli organiz-
zatori dei XXXÕ  Giochi Nazionali Estivi di Special Olym-
pics che si terranno tra Venezia e il Lido dal 25 al 30 
maggio. 

Significativa anche la collaborazione
per lÕ organizzazione della Ò 39^ vogalongaÓ .

La volontˆ  •  quella di continuare
a salvaguardare e valorizzare

i sani valori dello sport e il Fair Play tra i giovani.
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guarDia coStiera 
auSiliaria
centro regionale Del veneto

La guardia Costiera ausiliaria •  onorata di poter servire le 
Istituzioni e i suoi volontari lo fanno con spirito di sacrificio, vo-
lontˆ  di migliorarsi e offrono a tutti i naviganti Lagunari e non 
la loro solidarietˆ . 
vorremmo essere sempre pi•  presenti sul territorio ma va da 
sŽ  che una forza piccola  e composta di volontari che ru-
bano tempo a famiglia e ferie  e alle volte anche al proprio 
lavoro non pu˜  arrivare a coprire tutto e tutti. 

ed •  da queste pagine che lancio a 
tutti un appello, abbiamo bisogno di 
giovani che abbiano voglia di aiu-
tare il prossimo, non importa se non 
hanno esperienza di mare, a formar-
li e prepararli ci penseremo noi con 
i nostri istruttori , se poi come vedo 
in varie manifestazioni sportivo-mari-
nare, sono anche dei Ò  buoni Ò  navi-
gatori ancora meglio. 
ai presidenti delle varie associazioni 

dico: Ò  Programmate per tempo e chiedete assistenzaÓ  noi 
siamo qui per questo.
Con il trofeo Coppa del Presidente della vela al terzo qual-
che altra sporadica manifestazione a ottobre  2013 si con-
clude anche questa stagione. dovendo preparare unÕ analisi 
sullÕ attivitˆ  svolta mi sono ritrovato a fare due conti, proprio 
due conti come fa la massaia in casa, e sono arrivato alla 
conclusione che abbiamo fatto risparmiare, al Comune di 
venezia, alla guardia Costiera e di per contro ai nostri con-

cittadini, una Ò marea di soldiÓ , 
perchŽ  comunque le forze 
dellÕ ordine, hanno tratto dal-
la presenza di uno o pi•  dei nostri mezzi, un risparmio in ore 
equipaggi, in ore motore e in ore benzina. e se non altro han-
no potuto dedicarsi ad altre pi•  importanti mansioni.
vi do alcune cifre per confermarvi ci˜  che dico: 
nel periodo che va da aprile con il salone nautico a ottobre 
con lÕ ultima regata di vela al terzo la gCa ha partecipato a 
ben 42 manifestazioni per servizio di assistenza con un nume-
ro variabile di mezzi da uno a sei, e su ogni mezzo cÕ erano 
minimo due persone di equipaggio.
nel concludere devo ringraziare pubblicamente agiRe per 
averci dato in consegna una bella e utile imbarcazione Ò Ri-
tinga onero Ò  motorizzata con fuoribordo 40 hP a gPL, segno 
dei tempi che cambiano, perchŽ  uno dei compiti fonda-
mentali della gCa e la guerra allÕ inquinamento e al moto 
ondoso.
e inoltre la CRoCe Rossa con la quale ha instaurato un ac-
cordo di collaborazione al fine di collaborare alle iniziative 
di assistenza affini agli scopi sociali di ognuno e soprattutto 
caratterizzate dalle peculiaritˆ  dellÕ operare in ambiente la-
gunare.
ora attendiamo la nuova stagione dove saremo sicuramen-
te pronti alle vostre chiamate.

Coro serenissima, un percorso che oggi conta 35 anni.
storia,tradizione, folclore, cultura veneziana hanno caratterizzato 
i contenuti di questo gruppo canoro musicale; alternanza di can-
tanti, maestri e presidenti con diverse caratteristiche ma tutti ani-
mati da unÕ  unica passione e da un unico impegno: continuare 
la Ò  venezianitˆ Ó   nel modo di vivere e nel conservare la canzone 
veneziana.

oggi, insieme a voci nuove e nuovi orchestrali, la conduzione della 
maestra Lucia santi ha ridato nuovo vigore al coro.  
dal Conservatorio la maestra santi ha portato professionalitˆ  ed entusiasmo e, 
facendo tesoro della semina di ben dieci anni del maestro e compositore gian-
carlo Cartago , sta curando la crescita del coro affinando stile e armonia del 
bel canto.

ma Coro serenissima •  anche avvicinare i giovani al canto veneziano 
con una iniziativa di formazione per gli alunni della scuola media gramsci 
di Campalto, con lÕ ambizioso obiettivo di un concerto congiunto con il coro 
stesso.

Le parole del Presidente
giorgio Piacentini:

“Ringraziamo la Reale Bucintoro per 
lo spazio concessoci e per l'annua-
le invito a  partecipare alla festosa 
regata delle Befane”

coro SereniSSiMa

gli aMici
nello
Sport

gli aMici
nello
Sport

a.s.d.a.s.d.

LÕ ispettore Regionale
ALESSANDRO VISENTIN

 il Presidente
mAuRIZIO mOFFA 
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luisella Schiavon
e giorgia ragazzi
regine Del reMo

Fondato da Eunice Kennedy, sorella di JFK, nel 1968,

SPECIAL OLYMPICS
 è il più diFFuso programma di attività sportivE pEr pErsonE 

con disabilità intEllEttivE nEl mondo 

LA MISSIOn: FavorirE, attravErso lo sport, 
la crEscita pErsonalE, l’autonomia 

E la piEna intEgrazionE socialE dEllE pErsonE con disabilità  intEllEttiva

riconosciuto dal comitato olimpico intErnazionalE,  
coinvolgE quattro milioni di atlEti  in cEntoottanta paEsi 

 
I numeri dei XXX Giochi a Venezia

CInquE SPOrt uffICIALI 
basket  bocce  equitazione  nuoto in vasca e in acque libere  tennis 

duE SPOrt SPErIMEntALI 
canottaggio   golf

trE SPOrt CLInICS
vela     pallanuoto unificata      nuoto pinnato

 MILLEduECEntOCInquAntA AtLEtI 

duECEntOCInquAntA tECnICI

SEICEntO VOLOntArI 

MILLEquAttrOCEntO fAMIGLIArI

Venezia raccoglie la sfida
per diventare campione di

di accessibilità e di accoglienza

26 - 30 maggio 2014

Luisella Schiavon, figlia e moglie d’arte,
insieme a giorgia Ragazzi anche nel 2013 dominano

la stagione della voga femminile e la Regata storica
le vede favorite dÕ obbligo.

un traguardo conquistato soltanto da due campionesse che 
hanno scritto pagine di storia nella voga femminile,  anna 

mao e Romina ardit

ma •  un altro il traguardo che le due sognano

lÕ incoronazione dalle mani di benito vignotto

e il sogno diventa realtˆ  perchŽ  la mascareta viola
di Luisella e Giorgia, ancora una volta, passa per prima
davanti alla machina e con la quinta bandiera rossa

consecutiva le due campionesse
entrano nellÕ olimpo delle

REGINE DEL REmO

iL PaLmaRes

2013 Luisella SChIAVON - Giorgia RAGAZZI               in 36Õ  06Õ Õ  

2012 Luisella SChIAVON - Giorgia RAGAZZI  in 37Õ  54Õ Õ  

2011 Luisella SChIAVON - Giorgia RAGAZZI in 37Õ  24Õ Õ  

2010 Luisella SChIAVON - Giorgia RAGAZZI  in 35Õ  28Õ Õ  

2009 Luisella SChIAVON - Giorgia RAGAZZI  in 37Õ  41Õ Õ  
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le univerSità veneZiane
in cina per il carnival 
Dragon Boat 2013

Societa’ Sportiva
reMiera caSteo 
a.S.D.

eÕ  passato un altro anno denso di risultati sportivi che hanno portato i nostri giovanissimi a 
vincere tutte le regate comunali a loro riservate.

i QuattRo   mosChettieRi Che hanno sbaRagLiato La ConCoRRenza.

GIACOmO PROTO

rientro alla grande anche per i fratelli Busetto
sul podio in tutte le regate disputate.

DAVIDE PEDITTO 

SImONE VECChIATO
ALESSANDRO VIANELLO

molto da fare resta invece per 
il nostro cantiere. Purtroppo, 
come spesso accade, alle 
parole  non sono seguiti i fatti. 
siamo ancora accampati
sotto un paio di serre,
esposti alle intemperie,
mA NON mOLLIAmO.

abbiamo molti progetti per lÕ anno prossimo
dalla Ò fasiolada in barenaÓ  alla regata di 
s.Piero a Castello ripresentando la kermesse 
della voga alla veneta con maciarele donne e 
uomini che si alterneranno in un vorticoso pro-
gramma di cronometro e regate;
proseguiremo poi in gemellaggio con la socie-
tˆ  di mutuo soccorso tra Carpentieri e Calafati 

con le regate del XX settembre in pupparino a un remo per ragazze e ragazzi. 
sappiamo che sono impegni onerosi, specialmente avendo strutture, per cos“ dire, inadegua-
te, ma come sempre •  accaduto in questi nostri trentotto anni di storia 
CE LA FAREmO,  TuTTI ASSIEmE.

Suzhou, nellÕ Est della Cina, gemellata con Venezia, •  anche la leggendaria patria dellÕ antichis-
sima tradizione del Dragon boat.
a Suzhou, i Dragoni della squadra “Università Veneziane - Ca’ Foscari e Iuav” hanno sfidato 
sessanta equipaggi provenienti da tutto il mondo nel òCarnival Dragon Boat 2013Ó , svoltosi nelle 
acque del Jinji Lake Luna harbor.

LE RAGAZZE    
ammirati maddalena (i)
baldo maria antonietta (CF)
barichello Jessica (CF)
Carboni sabina (i)
de Pieri michela (CF)
Finotto diletta (CF)
michelet silvia (CF)
saladini manuela (CF)
simionato martina (i)
simonatto silvia (CF)
urban alice (i)
villa elena (CF)
timoniere: mazzucco sergio (CF)

I RAGAZZI
bolognini gabriele  (CF)

boscolo bariga Luigi (CF)
bottin marco (CF)

Capovilla alvise (CF)
Fulciniti Roberto (i)
girotto enrico (CF)

mazzucco sergio (CF)
tel Lorenzo (CF)

Pagani tobia (CF)
trani vittorio (CF)

villa gennaro (CF)
timoniere: barichello Jessica (CF)

due medaglie dÕ oro per le ragazze.
Clamorosa vittoria sia nella competizione
internazionale sia in quella interna cinese,

unica squadra ammessa

“emozione e soddisfazione per questa esperienza,
una ulteriore opportunità di crescita nel giusto spirito

di squadra e di amicizia che in questi anni i due atenei
ed il gruppo sportivo universitario stanno portando

avanti con convinzione e passione…

un particolare ringraziamento da parte di tutta
la squadra òuniversitˆ  VenezianeÓ

a RSC Bucintoro 1882 e alle care amiche
òPink Lioness in VeniceÓ , per averci gentilmente 
dato in uso il prezioso òdraghino rosaò per gli
allenamenti di preparazione delle squadreÓ

medaglia dÕ argento per i ragazzi. 
Prestigioso secondo posto nella
competizione internazionale.

ECCEZIONALI I RISuLTATI

Maria Antonietta Baldo

LA DELEGAZIONE VENEZIANA

LauRa FinCato, delegata dal sindaco di venezia
maRia antonietta baLdo, delegata dal Rettore di Cˆ  Foscari
seRgio baRiCheLLo, direttore tecnico e allenatore

300 metri senza respiro con i velocissimi draghini
a dieci vogatori con timoniere e tamburino

LE GARE

LE SQuADRE VENEZIANE
DI CË  FOSCARI E IuAV
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coMpagnia
Della vela 

canottaggio
veneto

Come nuovo Presidente del Comitato Regionale veneto, con lÕ unanime accordo di tutto il con-
siglio, inizialmente abbiamo deciso di seguire le orme dei nostri predecessori, sempre attenti negli 
anni a sviluppare il mandato istituzionale della promozione, organizzazione e sostentamento del 
canottaggio in tutto il territorio veneto.
dopo il primo anno di ambientamento in questo ruolo, ci siamo sempre pi•  convinti che, a fronte 

delle limitate possibilitˆ  economiche, il maggior investi-
mento debba essere fatto in ambito promozionale, senza 
tralasciare le altre funzioni istituzionali. solo attraverso la 
continua divulgazione e diffusione del nostro sport conti-
nueremo nel futuro a essere tra gli sport olimpici di riferi-
mento in ambito nazionale e internazionale.
Con questo spirito abbiamo terminato lÕ attivazione di 
due nuove affiliazioni di società intenzionate a sviluppare 
il canottaggio, una nel Cansiglio, sul bacino del lago di 
s. Croce, che •  la Lega navale italiana di belluno. LÕ altra 

vicino a Rovigo, la Canottieri villamarzana. Per il prossimo anno 
•  giˆ  arrivata in Federazione la richiesta della societˆ  Remiera 
Peschiera che a breve sarà affiliata.
La promozione quindi sarˆ  lÕ obiettivo primario dei prossimi anni, 
affiancando e sostenendo le attività delle nostre società venete 
che vorranno sviluppare il canottaggio. e non sarˆ  solo per lÕ at-
tivitˆ  di base, attraverso gli accordi con il miuR e quindi con le 
scuole locali, ma anche rivolto alle persone adulte attraverso 
lÕ attivitˆ  master, giacchŽ  il canottaggio •  da sempre conside-
rato tra i migliori sport per il mantenimento del benessere fisico e 
mentale (cosiddetto Ò welnessÓ ).   
La collaborazione con il Coni, del 
quale la FiC •  parte integrante, 

integra la promozione anche con la diffusione nella societˆ  della 
consapevolezza che lo sport oggi •  Ò culturaÓ . 
eÕ  cultura perchŽ  mette in relazione le persone attraverso il con-
fronto, l’integrazione, la comune crescita psicofisica, la scoperta e 
quindi il superamento o la consapevolezza dei propri limiti, 
con i veri valori condivisi nellÕ amicizia, nella convivenza e 
nella costruzione di una societˆ  migliore. 
se questo sarˆ  lÕ obiettivo principale, non ci dimentichere-
mo che la nostra attivitˆ  dovrˆ  trovare risorse, ma soprat-
tutto la condivisione degli obiettivi per poter finalmente 
avere nel Veneto un bacino remiero che fino ad oggi non 
•  esistito. un bacino funzionale alla nostra attivitˆ  come 
centro di alta specializzazione, come scuola di formazione 
tecnica e psicopedagogica ma anche con la speranza di 
portare importanti manifestazioni internazionali nella nostra regione. un sogno, una speranza, un 
lavoro da produrre per il futuro. 
oggi intanto godiamoci gli splendidi risultati internazionali 2013 dei nostri campioni, Francesco 
Cardaioli, alessandra Patelli, stefania gobbi, martini, Cecilia bellati, Luca Rambaldi, Federica 
menegatti.

SANDRO FRISIERO
Presidente Comitato Regionale Veneto FIC

centoquaranta, un numero di iscritti eccezionale
che non fa pi•  parlare di record: la veleziana •  entrata

nel cuore di tutti e il suo nome comincia
a diffondersi nellÕ intero adriatico e oltre

grande successo anche per la diretta streaming che,
grazie alla presenza di questi talenti internazionali,

ha toccato oltre duemila visualizzazioni

manifestazione pi•  coinvolgente e innovativa del 2013, 
ha visto la sfida fra circoli della XII Zona FIV
a bordo degli elan 210 duvetica, messi a

disposizione dalla Compagnia della vela

massima opportunitˆ  di partecipazione con libera
turnazione dei quattro di equipaggio ad ogni evento

ourdream, al comando dellÕ olimpionico gardesano 
dede de Luca, ha conquistato la sesta veleziana

nel poco vento

una regata per tutti, soddisfazione maggiore per la Compagnia
della vela,  sempre pi•  apprezzata: la riprova sta nella entry list,
che questÕ anno ha annoverato addirittura cinque supermaxi

e un notevole parterre anche nelle classi 0 e 1

Veleziana

DuveticaP

regate di puro divertimento per i soci di: 
Compagnia della vela        diporto velico veneziano

Lni venezia          Circolo della vela mestre 
             Circolo velico Casanova  

                  associazione uguali nel vento
              Lni vicenza     Circolo velico atlantide
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Diporto velico
veneZiano

            palio reMiero
Delle contraDe
Di cavallino treporti

è sfida fra le contrade per la conquista della
Regata del Palio abbinata al Palio dÕ arte 2013

corteo acqueo con le caorline addobbate
con le insegne dei contradaioli     

regate di contorno con i dragon boat e le canoe polinesiane 

un chilometro a inseguimento, senza respiro,
in caorlina per le contrade che aspirano  

 allÕ ambito palio

LE CONTRADE

I BANDIERATI

che, dal passato, si identificano  con la  parrocchia e la chiesa di appartenenza

FARO PIAVE VECChIA    CAVALLINO    CAÕ  DI VALLE    CAÕ  BALLARIN
 CAÕ  PASQuALI    CAÕ  VIO      CAÕ  SAVIO    PuNTA SABBIONI 

TREPORTI     SACCAGNANA      LIO PICCOLO      mESOLE

punta SaBBioni
con il palio d’arte 2013, realizzato da piergiorgio Baroldi 
lazzarini francesco  allegretto Damiano  costantini alessio 
rossi Stefano   piva elena  carbone andrea  

faro piave vecchia       
pagliarin lorenzo   Willy gozzo   costantini francesco
lucchetta francesco   riva ilaria   facco Matteo

lio piccolo                  
lazzarini Marco   lazzarini gabriele   Dei rossi gianni
guerra antonio   costantini fiorella   vianello anthony

cavallino                     
vianello Beniamino   enzo giovanni    trevisan Damiano 
Ballarin paolo   lazzari gabriella    Ballarin francesco

La stagione velica 2013 verrˆ  ricordata soprattutto per i brillanti risultati, nazionali e internazionali, ottenuti dalla squadra 
agonistica nelle classi RsFeva, optimist, 420. 
nicol˜  vio e Pietro scarpa,  punta di diamante della squadra, Campioni italiani 
nella Classe Rs Feva. 
ma stagione tutta da incorniciare per sebastiano Claut e tommaso negrini,
Filippo gajo e Lorenzo Croce, alice Lenarda, davide Longega e Lorenzo simone, il pi•  
piccolo atleta del dvv.

...stagione da incorniciare per il glorioso diporto velico veneziano, frutto di un lavoro di squadra tra atleti, allenatori e diri-
genti e di proficua collaborazione da parte di tutti i Soci....
...nel 2014, novitˆ  di rilievo  per la transadriatica e per il trofeo dei miti  e, come sempre a giugno, i corsi di vela dedicati agli 
alunni delle scuole elementari, momento da non perdere per conoscere e praticare questo fantastico sport...

veniceMarathon
DOmENICA 27 OTTOBRE 2013

28a VENICEmARAThON, 
uNA DELLE PIô  BELLE EDIZIONI DI SEmPRE

dopo sette anni di nuovo un azzurro sul podio, il molisano ANDREA LALLI giunto
terzo alle spalle dei keniani,  NIXON mAChIChIm il trionfatore
e RAYmOND KIPLAGAT KANDIE alla seconda piazza

eccezionale partecipazione di pubblico in venezia, a mestre,
al Parco san giuliano e lungo tutta la Riviera del brenta, a dimostrazione
del grande affetto che il territorio nutre per questo evento

scorci bellissimi di una Piazza san marco affollata di persone, una cartolina di 
venezia che la Rai ha trasmesso nel mondo raggiungendo per la prima volta 
argentina, Chile, bolivia, Paraguay, uruguay, Per• , ecuador, Colombia, mexi-
co, america Centrale, venezuela e Caraibi, statiuniti e Canada

la keniana mERCY JEROTICh KIBARuS VINCE LA GARA FEmmINILE

motivo di soddisfazione anche la partecipazione alle regate dÕ altura 
23 barche alla XXX edizione della classica transadriatica

venezia-Portorose
44 barche alla venezia Ð sottomarina

oltre 70 barche nel Xii trofeo dei miti,  appuntamento che si sta
ritagliando uno spazio sempre pi•  importante nel panorama

delle regate dellÕ alto adriatico anche per la particolare
formula dedicata agli scafi d’epoca

il campione olimpico ALESSANDRO ZANARDI
ha trionfato nella gara di handbike

CINQuEmILATRECENTOQuARANTAQuATTRO
hanno tagliato il traguardo in Riva Sette martiri

... e la  29a Venicemarathon
             •  giˆ  in cantiere per domenica 26 ottobre 2014....

e tutto questo grazie al tecnico Franco mazzocut per
come ha saputo  trasmettere ai giovani entusiasmo e

capacitˆ  tecniche e tattiche per farli emergere
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nel 2013 lÕ associazione vela al terzo ha festeggiato i 25 anni dalla fondazione. eÕ  stato un anno 
ricco di avvenimenti speciali e il Xv¡  Campionato di vela al terzo •  stato particolarmente appas-
sionante: 9 regate che hanno visitato tutta la laguna, da sud con la classica Chioggia-venezia, 
a nord con la regata delle saline e il nuovo percorso con arrivo a torcello. si sono festeggiati due 
importanti avvenimenti in cui le bellissime vele colorate hanno potuto alzarsi nel bacino dellÕ ar-
senale, la prima il 25 aprile co lÕ apertura della stagione e  le premiazioni della Regata del b˜ colo, 
grande festa aperta a tutti fatta in collaborazione con il Comune di venezia e altre associazioni. il 
secondo appuntamento •  stato per la giornata della vela al terzo con la Coppa del Presidente 
che si •  svolta nel pi•  bel campo di regata del mondo: il bacino san marco. 

LÕ impegno dellÕ associazione ha fatto incontrare in occasione di questa grande festa le iniziative 
adriatiche pi•  importanti per lo studio e la difesa della cultura della marineria tradizionale, e per la 
prima volta sono state aperte le iscrizioni anche alle barche storiche non armate al terzo. in que-
sta giornata molto importante per lÕ associazione sono stati accolti dalla costa orientale i salinieri 
di siciole, Pirano e dalla costa ovest i salinieri di Cervia che hanno partecipato alla regata e al 

termine, nello straordinario contesto dellÕ arsenale, hanno cele-
brato il rito della consegna del sale a venezia. 

sicuri dellÕ ottima stagione 
appena conclusa si confer-
mano per il 2014 tutti gli ap-
puntamenti del campiona-
to della vela al terzo, che 
cresce di anno in anno per 
numero di iscritti e qualitˆ  
dei regatanti. nel 2013 ab-
biamo avuto un equipag-
gio tutto rosa, ne aspettia-

mo altri! In aumento anche gli equipaggi giovani che si misurano fianco a fianco con i grandi esperti dei 
percorsi in laguna, un incontro Ò in campoÓ  che trasmette passione e voglia di capire come si regata tra 
correnti, brezze e bassi fondali. Confermati anche i due corsi di vela, primaverile ed autunnale, che ogni 
anno diplomano 20 nuovi timonieri.

Le iniziative proposte non si esauriscono nel campo sportivo; lÕ associazione cerca ogni anno di 
unire ad una intensa stagione di attivitˆ  di vela tradizionale, appuntamenti culturali che sono lÕ oc-
casione per conoscere meglio la cittˆ , la laguna, la storia e le grandi scuole artigiane. Con tutte 
le sue attivitˆ  lÕ associazione promuove il modo giusto di navigare in Laguna con consapevolezza 
e rispetto, con la certezza di contribuire a difenderne il patrimonio ambientale, culturale e storico 
unico al mondo.

 i soci e i simpatizzanti possono restare in contatto visitando il sito www.velaalterzo.it dove verranno pubbli-
cati tutti gli appuntamenti, oppure scrivere allÕ indirizzo info@velaalterzo.it per domande e richieste.

aSSociaZione
vela al terZo

24 aprile disnar del Regatante 
25 aprile  Regata del bocolo a Punta sÕ ciopo
1¡  maggio  Regata dei Fortini - 9¡  trofeo gigi Contin 
 (a. Canottieri giudecca-avt)
18 maggio Regata delle saline (avt)
2 giugno Regata Chioggia-venezia. trofeo nino Rossi 
22 giugno Regata Re di Fisolo (Lni-avt)
6 - 12 giugno il ritorno della vela al terzo in istria
13 luglio  Regata di malamocco (avL-avt)
14 settembre  Coppa del Presidente della Repubblica 
28 settembre Regata Punta s. giuliano - 13¡  trofeo Franco nuti (CvC-avt)
5 ottobre.  veleggiata di chiusura della vela al terzo. 

stagione velica  2014
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 Fai tuo il 2014

Cambia le tue carte e usale meglio.
Fai dell’anno dei mondiali di calcio un anno vincente. 
Trasforma l’Expo 2015 di Milano nell’Expo di Venezia e del Veneto.
Converti la minaccia dell’Europa rigorosa nell’opportunità 
elettorale per il tuo Comune e per il Parlamento Europeo. 
Fai diventare gli obiettivi della tua associazione, comunità 
sociale o professionale e azienda gli obiettivi delle istituzioni. 
.......

E, se servisse qualche consiglio, sappi che su di noi puoi sempre contare.
Li abbiamo dati e li diamo a associazioni, partiti, istituzioni, manager 
e candidati che hanno scelto di vincere e non di partecipare. A Venezia, 
a Verona, a Belluno, a Rovigo, a Padova e a Treviso, a Roma, a Milano, a 
Pisa, a Siena, a Torino, anche a New York e in molti altri luoghi dove le 
cose cambiano.
E dove hanno scelto di farlo giocando e non annoiandosi. 
E soprattutto battendo la crisi della politica, delle associazioni, della società 
e dell’economia e non continuando a piangerci sopra. 

Buon 2014 allora!
www.gamemanagers.it

+393939204235    martus@tiscali.it    m.marturano@gamemanagers.it
viale vittorio veneto 24    20134 milano

contro la crisi meglio vincere che partecipare

Insomma, smettila di partecipare

e scegli di vincere!




