
prezzo di un paio di risate in meno, saprà 
garantirgli un'organizzazione che 
pianifichi al meglio il presente e 
garantisca un futuro più solido. È giusto 
così: siamo arrivati fin dove si poteva, ora 
tutto questo ha bisogno di qualcosa di più!
Poi però c'è quel maledettissimo 
problema della coscienza che ti ronza 
sempre intorno. Quella con cui, che tu 
voglia o meno, ti ritrovi quasi sempre a 
avere a che fare. Con che faccia riusciresti 
a guardarti allo specchio domani mattina? 
Come puoi diventare improvvisamente 
così incoerente? É da quando hai 
memoria che ti vanti di seguire i precetti 
di James Matthew Barrie, fiero e 
orgoglioso, mentre tutti continuano a dirti 
che non si fa, senza rendersi conto come 
quella solfa sia il miglior modo per non 
farti cambiare idea... E vuoi smettere 
proprio ora? Alla tua età? Correndo il 
rischio di scoprire che in fondo era 
proprio quella la caratteristica che faceva 
funzionare il tutto? No cavoli! Non 
potresti sopportarlo! Farai i tuoi errori, 
avrai le tue mancanze, soffrirai di 
superficialità, ma di crescere e assumerti 
le tue responsabilità non se ne parla. 
Nemmeno ora che di anni ne hai 10 e sei 
quasi un ometto! Magari il prossimo anno 
ne riparliamo!
         Peter Vecsey

È successo pure a noi! “Avete 10 anni 
ora! Fate i seri! Non vorrete mica 
continuare per sempre con queste 
fesserie?”. Dobbiamo confessarlo: per 
un lungo momento all'interno del 
Comitato Organizzatore è sceso il 
panico. Come una doccia gelata che ti 
risveglia da una pennichella 
pomeridiana, come un gong, che 
sancisce la fine dell'incontro trovandoti 
ancora al tappeto. E adesso che si fa? 
Come ci si comporta da persone 
“serie”? Come si organizza una 
manifestazione come questa seguendo i 
precetti giusti? Come si diventa 
GRANDI? Abbiamo desiderato 
crescere così violentemente che alla fine 
ce l'abbiamo fatta. E ora? Il pensiero è 
stato inevitabile: forse sarebbe meglio 
metterci in altre mani, affidarci a chi 
queste cose le fa per mestiere e non per 
goliardico passatempo come noi. Forse 
migliorare significa anche capire 
quando è il caso di passare la mano e 
smetterla di far finta di poterci riuscire. 
Abbiamo già fatto molto. Forse troppo. 
Ora chi ci segue merita di più di qualche 
birra a un euro e mezzo, della musica 
ascoltata a tutto volume fino a ore che di 
“piccole” non hanno quasi più nulla e 
delle eterne prese per i fondelli. E 
sicuramente ci sarà qualcuno che, al 

EDITORIALE

Non capita sempre nello stesso istante. 
C'è chi se lo sente dire giovanissimo e chi 
invece deve aspettare molto tempo per 
arrivarci. Ma è un momento che tocca a 
tutti. Su quello non ci piove. Vivi 
serenamente la tua esistenza, convinto 
che l'unica cosa che conti veramente sia il 
presente, l'ora, l'adesso, convinto che 
assaporare quello che ti piove addosso, 
mordere ogni situazione come fosse 
l'ultima e poi chissà, sia l'inevitabile 
conseguenza del vivere, l'unica 
giustificazione all'essere. Poi una mattina 
ti svegli e ti dicono che in realtà non è 
così. Che di cose ce ne sono molte altre, 
che le situazioni da valutare sono infinite 
e complesse. Che per ogni tua singola 
azione, altrove, magari dall'altra parte del 
Mondo, ci sarà una reazione, una 
conseguenza direttamente correlata di cui 
ti dovrai preoccupare, che dovrai valutare 
e soppesare. Improvvisamente, da un 
momento all'altro, ti dicono che sei 
cresciuto e che il tempo di svaghi e 
spensieratezze è finito. Che ora tutti ti 
guardano e non puoi più far finta di essere 
solo. Ti avvisano che insomma, fin qui è 
andata bene così: ti sei divertito perché 
era giusto farlo, necessario. Ma ora devi 
far spazio a chi chiede il suo e costruire 
qualcosa che duri. Per te e per chi ti vuole 
bene. 
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Ehmmm... Buonasera! Cercavo il Sig. Stivanello...Credo 
mi stia aspettando... - “Scende subito!”
…
Buongiorno Peter! Ben tornato! Cosa posso offrirle?
Va benissimo una Bionda Media, grazie... La vedo 
allegro: buone sensazioni mi sembra di capire...
Come sa bene io amo sorridere alla vita. Le sensazioni a 
inizio Torneo sono sempre belle. Ma credo che dopo 9 anni 
senza vittoria tutto possiamo permetterci tranne di essere 
troppo ottimisti...
Dopo appena 2 anni dalla Grande Rivoluzione un altro 
avvicendamento in panchina...
Fabio ha rappresentato una svolta nel nostro modo di gestire 
la competizione. Ci ha guidati a una Finale che ha quasi fatto 
la nostra Storia e ha ridato serenità a tutto il Sestiere. La sua 
presenza in panchina sarà ancora fondamentale. Il 
ragionamento è stato un altro...
Ci spieghi!
Abbiamo pensato che a vincere  si può imparare. E che per 
farlo affidarsi a qualcuno che ci è riuscito in passato sia cosa 
buona e giusta. Nicola aveva voglia di rivincita e credo abbia 
pure qualche sassolino nelle scarpe: proveremo a aiutarlo a 
toglierselo.
Le confido una cosa... Qualcuno mormora che abbiate 
pure la possibilità di arrivare fino in fondo...
Le ripeto caro Peter: difficile considerarsi fra le favorite 
quando la propria bacheca è desolatamente vuota. Di certo 
posso dirle che quest'anno ci presentiamo al via con un roster 
praticamente al completo, cosa che negli anni scorsi non ci 
era mai stato possibile fare.
E con una truppa di giovanissimi di qualità...
Questa è la cosa che mi inorgoglisce di più: qualità e quantità 
che ci permettono di rinnovarci e ci danno prospettive per il 
futuro. Affiancare giovani di 17/15 anni a certezze come 
Guerrasio e Zavagno era quello che desideravamo fare da 
anni.
Ora le tocca dirci fin dove volete arrivare...
A migliorarci caro Peter. Solo a migliorarci.

Ben ritrovato Lorenzo!
Buongiorno Peter! Devo ancora abituarmi...Credo non ce 
la farò mai!
Su dai... Ormai il ghiaccio è rotto!
Vero, è il mio 2° anno. Ma in realtà è come se fosse il 
primo. Quello del 2013 è stato un passaggio di consegne 
morbido e Don King mi ha affiancato in tutto e per tutto. 
Questo è il primo anno che assumo il ruolo al 100%.
Che beve? - Un gin Tonic! - Ah...
Negli ultimi giorni ho ricevuto un paio di brutte notizie che 
fatico a digerire. Gli infortuni di Barbato e Casagrande 
proprio non ci volevano e ci costringo a alcune piccole 
rivoluzioni. In più anche Borsato è stato vittima della malasor-
te che lo costringerà al gesso su un dito per 4 settimane...
Su, non si pianga troppo addosso. Lo sa bene: qui sono 
in molti a considerarvi la vera alternativa a Castello.
Siamo contenti. Su quello non c'è dubbio. Lo spostamento 
del Torneo a fine Luglio ci ha permesso di liberarci delle 
scorie dei vari campionati e di prepararci come mai 
avevamo fatto in questi anni. Durante gli allenamenti ho 
notato un clima fantastico e positivo, una presenza assidua 
di tutti e un grande entusiasmo. C'è anche chi ha perfino 
posticipato un piccolo intervento chirurgico per garantire 
la sua presenza in campo. Non potrei chiedere di più.
Sembrate completi: solito reparto lunghi, giovani 
agguerritissimi e quel pizzico di talento che forse gli 
anni scorsi mancava. Ora si tratta di mischiare il tutto.
Vero. A parte forse l'assenza di un playmaker istituzionale, 
credo che tutti i tasselli per fare bene ci posano essere. Mi 
affido al nostro staff tecnico per tutto il resto.
Già Cerbero... Chiariamo un po'?
Volentieri! Epis, un gradito ritorno al Torneo dei Sestieri, è 
il nostro Capo Allenatore, Chris il nostro vice addetto alle 
specifiche motivazionali e Giaci, con il suo preziosissimo 
quaderno degli appunti, quello addetto alla tattica.
Obiettivo?
Beh...si finisce di sabato no?   

Buongiorno Dott. Caburlotto! Anche Lei qui?
Che fa scusi Peter...sfotte?
Per nulla! È che mi sembra una terribile coincidenza che 
qui all'incontro fra stampa e Caposestiere di Cannaregio 
ci sia anche Lei...  È per scroccare un aperitivo?
Ma come devo ripeterglielo: la mia carica è Ad Libitum. Non 
faccia finta di non saperlo...
Cioè? Vuol dire che a Capo dei Verdi c'è ancora Lei? 
Nonostante tutto?
Premesso che attorno a me non vedo nessuno in grado di 
poter ricoprire al meglio tale carica, vorrei puntualizzare 
una cosa: se gli astri non si fossero allineati in una 
coincidenza mai verificatasi da quando si ha memoria del 
Mondo, noi l'anno scorso avremmo giocato la Finale e 
vedendo che Lido ci si è presentato forse...
Se.... Forse... Siamo alle solite? Una scusa per ogni 
fallimento e Lei sempre seduto su quella poltrona... Poi 
leggo il roster e ci sono i soliti cambiamenti gattopardeschi...
Questi sono attacchi che respingo al mittente. Non accetto 
che fedeltà e riconoscimento vengano scambiati per politiche 
di opportunità e basso profilo. Noi siamo una famiglia che 
affronta unita e compatta ogni situazione, che si tratti di 
vittoria o sconfitta, gioia o dolore. Non abbandoneremo mai 
un cannaregioto a se stesso.
Quindi via al solito lungo valzer di nomine e 
contronomine. Nemmeno si trattasse di allestire una 
squadra di Governo.
Non voglio seguirla in questo gioco. Luka allenatore è una 
scelta che difenderò fino alla fine. Così come quella di 
affiancargli Gianga che, per esperienza e conoscenza del 
ruolo, non potrà che facilitare il percorso di Skansi. Sono le 
persone giuste per guidare una compagine che saprà 
affrontare al meglio le assenze che un destino cinico e baro ci 
ha costretto a fronteggiare.
Obiettivo?  - Uscire a testa alta!
Quindi USCIRE?
La smetta Peter! Ha capito perfettamente cosa volevo dire!
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Buongiorno LeleJ! Parla o non parla?
Cossa ti vol? Va via!
Dai... Non faccia così... Lo sa: i più forti danno fastidio e 
si cerca in tutti i modi di destabilizzarli... Lo prenda 
come un complimento... Spritz?
Gingerino con prosecco...veloce!
Quante polemiche...
Son stufo! Qui sono in troppi a parlare senza sapere. Juanito 
non può, Pagan non deve... Abbiamo portato tutte le carte 
che dovevamo portare dimostrando trasparenza e onestà. I 
miei colleghi chiedono verifiche più serie? Sono 
d'accordissimo. Per tutti però! Mi siedo in poltrona e mi 
faccio una risata. Le sorprese fioccheranno e non saranno di 
sicuro le nostre.
Avete pure quasi rischiato di essere estromessi per un 
ritardo nella consegna roster...
Quello è stato l'ultimo capitolo di una lotta senza quartiere 
che ci vede soli nelle barricate. Volevo rendere nota una 
cosa: TUTTI i ragazzi esclusi dai 12 hanno preferito non 
rendersi disponibili per altre squadre. “Noi o giochiamo 
con Castello o tifiamo Castello!”. Mi son commosso. 
Comunque ci siete. E pure favoritissimi.
Son sempre stato un sostenitore del “squadra che vince 
non si cambia”. Quest'anno però abbiamo avuto la 
possibilità di includere nel roster due nuove pedine da cui 
ci aspettiamo molto. Ora si tratta di ritrovare la chimica 
del 2013.
E lo dovrà fare Coach Bettera...
Appena saputo del forfait di Scarpa non ho avuto dubbi: la 
soluzione era già in casa. Direttamente dal corso allenatori 
di Paderno del Grappa. Con pure Farisato da vice. Non 
potrei essere più tranquillo.
Obbiettivo minimo?
Al solito: il venerdì! Una volta lì sei in gioco per provarci.
Visto? Non è stato difficile no?
Si tolga dalle b... Anzi, mi faccia dire un'ultima cosa. Mi 
complimento con Omar per la sua entrata nel Comitato 
Organizzatore. Spiace il fatto che dovrà lasciare la carica 
di Caposestiere per incompatibilità, ma son sicuro che fra i 
suoi delfini c'è chi si saprà far valere.

...poi mi trovo sempre qui con Lei e non so mai cosa 
aspettarmi...Un misto di timore e eccitazione...
No Peter, non dica così! Sa benissimo che Lei è considerato 
un amico! Qui da Noi non le accadrà mai nulla di male. Si 
faccia dare un abbraccio!
No guardi...Manteniamo le distanze, questione di 
professionalità...Cosa prende?
Non lascio la strada vecchia per quella nuova... Quindi il 
solito Spritz all'Aperol con prosecco e oliva.
Ho sentito dire che quest'anno è riuscito persino a far 
cambiare le regole...
Bugia! Chiacchiere destabilizzanti. Qui non è cambiato 
proprio nulla! Speravo che per la 10° Edizione il Comitato 
volesse rendere il Torneo più eccitante e equilibrato. Illuso. 
I poteri forti dimostrano ancora di temerci. Non credo che 
i 2 giorni che ci hanno concesso in più per completare il 
roster siano una concessione da sottolineare.
Vi si dà un dito e, con la solita ferocia, vi attaccate a 
tutto il braccio...
Non scherziamo Peter! Voi non potete nemmeno immagi-
nare le difficoltà... Per fortuna le nostre risorse sono 
infinite. Le dico solo che uno dei nostri giocatori, durante 
un allenamento, ha subito una distorsione alla caviglia. 
Problemi zero: telefonata alla fisioterapista alle ore 22.00 
e per le 22.43 la suddetta caviglia era già al 1° trattamen-
to! SM/M Cares!!!
Nuovo roster, Nuovo coach...
Ho avuto la possibilità di vedere Umberto all'opera per tutta 
la stagione da Vice Allenatore della Virtus Murano. Un'inutile 
conferma delle sue grosse capacità su cui avevo pochi dubbi. 
Così a lui è andata la nostra panchina. E con Bettera e Skansi 
sono ben 3 i posti da allenatori targati Virtus Murano...
Obiettivi per quest'anno?
La solita semifinale! Confido moltissimo nell'effetto 
Redentore per il match con Cannaregio in cui credo il 
numero degli “incontrollabili” sia leggermente superiore a 
quello dei nostri...
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Questo è uno dei miei momenti preferiti: non c'è niente di 
meglio da fare che gustarsi una buona birra fresca con 
un vero intenditore...
Un Polase, grazie. All'arancia.
Come scusi?
Un Polase! All'arancia. Fra una decina di giorni c'è il 
Torneo Master e io ci voglio arrivare al meglio. Mi hanno 
detto che questa cosa può aiutarmi. Ogni anno passa un 
anno caro Peter...
Son sconvolto... Andiamo avanti... Dica qualcosa lei 
mentre cerco di riprendermi...
Benissimo. Allora approfitto della pausa per dire quel che mi 
sembra giusto dire: come tutti sapete l'anno scorso sulla 
nostra panchina era seduto Gigi Stefanutti. E quest'anno, a 
modo suo, ci sarà ancora! Tutto quel che faremo in questa 
10° Edizione sarà dedicato a lui...
Giuste parole caro Sao... Anche se la scelta di Ragazzi 
giocatore/allenatore appare perlomeno azzardata...
Forse per lei caro Peter! Se vedesse lo splendido lampadario 
che pende dal soffitto del mio salotto credo cambierebbe 
idea. Il padre di Alessandro ha voluto ringraziare me in 
prima persona della fiducia accordata al figlio, accollandosi 
anche la ricostruzione totale del ginocchio di Cardani. Tutto 
in vetro originale di Murano!
Di certo non sarete più la quadra più alta... E forse 
nemmeno quella favorita...
Di fronte alle necessità è sempre bene sapersi rinnovare. 
Claudione e gli 11 nani. Non più dominio sotto i tabelloni, 
ma lungo i 28 metri. Pressione e controllo del ritmo: vi 
sorprenderemo. Iniziare con meno pressione non può che 
farci bene. Poi voi sottovalutate un fattore importantissimo: 
finalmente ci siamo liberati di Federico Forte! Non è cosa di 
poco conto, mi creda!
Obiettivo?
Il nostro è un girone di ferro! Puntiamo a non far superare la 
metà campo ai nostri avversari... Che schifo 'sta roba... Mi 
scusi: è una Guinness quella? 



Ma non si era detto che Peter doveva darsi una calmata? 
Eravamo stati chiarissimi durante la riunione di 
Redazione: l'Editoriale serve per spiegarci alla gente, per 
raccontare cosa faremo di nuovo e cosa verrà riproposto. 
Per ricordare e ringraziare. Quattro righe di aria fritta e 
poi il succo, mi raccomando... Ogni anno così che poi ci 
tocca scrivere tutto veloce... LICENZIATELO!
Lo sappiamo...Dovevamo pensarci prima! In effetti la 
giornata aggiuntiva si è dimostrata essere la novità più 
significativa dell'edizione 2013. Non pareva vero a molti 
dei nostri atleti di avere un giorno intero di riposo per 
massaggi, defaticanti e ristori vari. In molti ci hanno 
ringraziato obbligandoci a non abbandonare questa 
formula. Soprattutto le mogli dei più attempati che temono 
di vedere il proprio marito gettare il cuore oltre un 
ostacolo sempre più alto. Nessun problema: mercoledì di 
pausa confermato!
Pausa dal Torneo principale, ma non da tutto il resto, sia 
chiaro! Come è usanza infatti la giornata centrale, in 
attesa degli spareggio, sarà interamente dedicata ai 
giovanissimi, i sestierini che saranno. A partire dal 
pomeriggio infatti nel Pattinodromo si esibiranno i settori 
giovanili di tutta la città dando vita a un piccolo Torneo 
che, siamo sicuri, sarà seguito con attenzione dai vari 
Capisestiere in cerca di nuovi assi per il futuro.
Spostato il Torneo Internazionale alla settimana 
successiva, ci restava dello spazio libero. Dire che l'idea 
di far tornare le ragazze sul capo della 4 Fontane è stata 
accolta con entusiasmo è un eufemismo. Se a tutto questo 
poi aggiunge un pizzico di internazionalità sembra 
difficile desiderare qualcosa in più. Al solito le partite si 
disputeranno nel Campetto delle 4 Fontane, fino alla 
Finale a cui verrà riservato il Main Stage.   
Grosse novità ci saranno anche per quanto riguarda 
l'attesissima gara del tiro da 3 punti, intitoalata alla 
memoria di Luigi Stefanutti. Non più tutto concentrato 
nell'ultima giornata del Torneo, ma delle batterie lungo 
tutta la settimana che porteranno alla formazione di un 
vero e proprio tabellone tennistico. Da lì in poi sfide 1vs1 
a eliminazione diretta. Dedicato invece alla memoria del 
grande arbitro internazionale Paolo Zanon, un premio 
che porterà un promettente giovane arbitro italiano a 
fischiare la finale del torneo.
Queste le brevi anticipazioni. Per le specifiche, tipo il 
concorso fotografico intitolato a Leonardo Costa,  come 
ogni edizione, vi invitiamo a seguire Dai&Vai, la fanzine 
ufficiale del Torneo, la pagina facebook e il blog del sito. 
Le sorprese non mancheranno.
Le ultime due righe sono al solito le più semplici da 
scrivere. Sono quelle a cui teniamo di più: qelle in cui 
rendiamo omaggio a chi ha reso possibile tutto questo, 
ognuna di queste 10 Edizioni. Sono le righe destinate a 
voi, pubblico, sostenitori, istituzioni, vero e unico motore 
della nostra sgangherata macchina. Grazie è poco!

UN PÒ D’ORDINE...GIRONE "SORXI"
DORSODURO
CASTELLO
LIDO

GIRONE "PANTEGANE"
CANNAREGIO
S.MARCO & MURANO
S.CROCE & S.POLO
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Domenica 20 Luglio
Pattinodromo

h. 20:00 • Castello  - Dorsoduro (A)
h. 21:30 • Canneregio - S.Marco&Muran (B)
Negli intervalli: Eliminatorie Gara di Tiro da 3

Lunedì 21 Luglio
Pattinodromo

h. 20:00 • Perdente (B) - S.Croce / S.Polo
h. 21:30 • Perdente (A) - Lido
Negli intervalli: Eliminatorie Gara di Tiro da 3

Martedì 22 Luglio
Pattinodromo

h. 20:00 • Vincente (A)  - Lido
h. 21:30 • Vincente (B) - S. Croce / S.Polo
Negli intervalli: Eliminatorie Gara di Tiro da 3

Mercoledì 13 Luglio
Pattinodromo

h. 19:00 • Tornei Minibasket

Giovedì 24 Luglio
Pattinodromo

h. 20:00 • 2° Gir. “Sorxi” - 3° Gir. “Pantegane” (C)
h. 21:30 • 2° Gir. “Pantegane” - 3° Gir. “Sorxii” (D)
Negli intervalli: Eliminatorie Gara di Tiro da 3

Venerdì 25 Luglio
Campetto 4 Fontane

h. 18:30 • Semifinale Torneo Femminile
h. 20:00 • Semifinale Torneo Femminile
Pattinodromo

h. 20.00 1° Girone "Sorxi"- Vincente (D)
h. 21.30 1° Girone "Pantegane" - Vincente (C)
Negli intervalli: 2a Fase Gara di Tiro da 3

Sabato 26 Luglio
Campetto 4 Fontane

h. 19:00 • Finale 3°/4° Torneo  Femminile

Pattinodromo

h. 19:00 • FINALE Torneo Femminile
h. 20.00 • 2a Fase  Gara di Tiro da 3
h. 20.30 • FINALE TORNEO 1° Tempo
h. 21.45 • FINALE TIRO DA 3 (e Premiazione)
h. 22.00 • FINALE TORNEO 2° Tempo
h. 22.45 • Premiazioni

NOVITÁ:  PARTY FINALE 
PRESSO “TIKI LOUNGE” EL CASON
DOPO LA CENA (circa a mezzanotte)

TORNEO INTERNAZIONALE 1 & 2 AGOSTO
con rappresentative da AUSTRIA  FILIPPINE  SLOVENIA  ITALIA

info www.torneodeisestieri.it

LIDOCASTEO

MARASCALCHI

ROSA

VIANELLO N.

     LEYBA MARINE

FRANCESCHET S.

IN PANCA

Pagan
Venturini
Perricone

Contin
Pacchiani

Camin
Marella

All. 
Bettera
Farisato

S.MARCO  MURAN
PINZAN

FONTANELLA

VIANELLO

ORSI

IN PANCA

Passarella
Todesco
Perzolla
Bettoni

Carrettin
Campagnol

Gerotto

All. 
Regalini
Ballarin

BOSCOLO

DORSODURO

ZAVAGNO

CRIVELLARI

VIANELLO

BURIGANA

GUERRASIO
IN PANCA

Conz
Maggiolo

Sandi
Valentini
Farnea
Zanetti

Panaccione

All.
Zanchi
Bonaldi

CANNAREGIO

BATTISTIN

TAGLIAPIETRA

SCARPA

PILLA

ZAGO
IN PANCA

Tomassetti
Nardo
Frison

Caburlotto
Boscolo

Mazzarolo
Carlotto

 
All.

Skansi
Giangaspero

S.CROCE  S.POLO

PISTOLATO

LENTI CEO

PASIN

STEFANI

SARTOR

IN PANCA

Capitanio
Muner
Costa

M.Burigana
Dei Rossi
Freguja

Tagliapietra

All.
J.Epis

Andreutto
Giacomo Costa

     M.
ROSADA

SAONER

CARDANI

COSTANTINI

MARCON
IN PANCA

A.Ragazzi
G.Ragazzi

Giulietti
Murazzi
Stefani

S.Rosada
Cosma

All. 
Ragazzi
Saoner 



MAISON
OLTRE IL GIARDINO

VENEZIA

Boutique Hotel Oltre Il Giardino | Fondamenta Contarini
San Polo 2542 | Venezia 30125 | Tel: +39 0412750015

CUCINA TOSCANA VENEZIANA Via F. Morosini 4, Lido
Tel.: 0415261417 / 041770530 www.latavernettalido.com

Cannaregio 3065, Venezia

CATIL SERVIZI Srl

Campo S. Luca, San Marco 4590, Tel.: 0415283547

Alimentari
M o n i A

Via Sandro Gallo 84

VENEZIA CANNAREGIO 2587/a 041 720360
   MOGLIANO VENETO (TV) via Monte San Michele 041 5906583.
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GENERALI
Assicurazioni Generali S.P.A.

Agenzia Principale di Venezia “Santa Croce-Lido”

www.studiozuin.it

AMICI DEI
SESTIERI:
Andrea Citton

Gianfranco Zanchi
Emilio Greco

Marco Gerotto

“LEONARDO”
IMMOBILIARE

VENEZIA-LIDO-MESTRE
Tel.  e Fax: (+39) 041.710.970
email: leonardoimm@top-inter.net
www.leonardoimmobiliarevenezia.it

Favorita
T R AT T O R I A

Via F. Duodo, 33 Lido di Venezia Tel. 0415261626

TEL: 0412760065

EventVeniceYour
creativity locationssolutions

Tel. 041 5211184

www.youreventvenice.it

UFFICIO PRIVATE BANKER
Lido di Venezia, Via Doge Michiel, 1/d - tel. 041 2760334


