
sforzi degli atleti e di riempire spazi e tempi restanti 
con iniziative che speriamo coinvolgano ancora di più 
tutti voi. 
Come ben sapete la musica è stata sempre parte 
integrante della nostra avventura, accompagnandoci in 
tutte le nostre imprese. Quest'anno l'offerta si allarga 
ancora di più! Le prime 2 giornate infatti si conclude-
ranno con ben 2 live: sabato si esibiranno i veneziani 
Bluefild, domenica sarà il turno dei Soulpower. Il 
condimento artistico non finirà poi certo qui! Il sabato 
della finale infatti sarà presentato il documentario sul 
TdS, che ne racconta storia, aneddoti e colori, realizza-
to da Luca Bragagnolo, filmaker con all'attivo collabo-
razioni importanti con Africa Unite e Subsonica. 
Confermatissime anche tutte le iniziative che ci 
permettono di ricordare tutti gli amici che purtroppo 
non ci sono più. Il premio Fabrizio Piaggi sarà assegna-
to al miglior Under 19 del Torneo. Il premio Luigi 
Stefanutti andrà al vincitore della gara del tiro da 3. 
Sarà alla memoria di Paolo Zanon invece il premio per 
il miglior giovane arbitro italiano. Infine il premio 
social, Professione Reporter (quest'anno con un premio 
specialissimo) di cui poterete leggere il regolamento 
nel nostro Blog, che vi invitiamo a seguire costante-
mente assieme alla nostra fanzine quotidiana, per ricor-
dare assieme Leonardo Costa.   
Ah...Poi ci sarà il basket ovviamente... Torneo principa-
le e Torneo Internazionale Master! 
Alla fine, come sempre, va il nostro ringraziamento a 
tutti i nostri sostenitori. L'elenco in questi 11 anni di 
vita è ormai diventato lunghissimo (li potete vedere 
tutti nell'ultima pagina di questo giornale). Vedere che 
ancora dopo tutti questi anni ci sono vicini e ci aiutano 
non fa altro che darci la benzina per poter continuare. 
Buon Sestieri a tutti!

Peter Vecsey

EDITORIALE

Io l'estate la odio! Ma la odio proprio eh... Non così per 
dire una frase che faccia effetto. Non per strappare un 
sorriso o un appuntamento per un aperitivo e chissà 
cosa... Non per un prurito insaziabile o un trauma adole-
scenziale che mi sfugge, ma che sento sepolto lì in qual-
che cassetto della memoria che non apro più da anni. 
Cavolate! Niente di tutto questo. La odio e basta! Perché 
fa schifo, come dicevano di Venezia quelle vecchie fan 
dei Pink Floyd. A voi piace invece, vero? Ci scommetto 
i soldi che non ho! Vi piace da matti andare al mare 
quando si fa fatica anche a respirare e cospargervi di 
ungenti per accelerare l'abbronzatura. Vi piace asciugar-
vi il sudore appiccicoso sotto il getto di una salutare aria 
condizionata. Vi piacciono i pantaloni corti, i pareo, le 
infradito e le zeppe colorate. Vi piacciono le zanzare e 
l'odore dell'Autan spalmabile. Vi piace la sabbia. Vi 
piace la Tv che, se possibile, diventa ancora più noiosa 
che d'inverno. Vi piacciono le scuole chiuse e gli adole-
scenti liberi di girare impazziti per la città. Vi piace 
schiacciarvi nei vaporetti e bere Mojito nel disperato 
tentativo di dissetarvi. Vi piace da impazzire, quasi 
quanto fa schifo a me. Io la cancellerei l'estate. Compre-
so il Redentore. Via Luglio e Agosto e anno a 10 mesi. 
Mesi felici. Sapete perfettamente cosa salverei: 7 giorni. 
Anzi 8 quest'anno. Quelli li terrei. Perché lì mi diverto 
come se fossimo in qualsiasi altra stagione. 
Dopo l'edizione del decennale, la più funestata dal 
maltempo che la storia della nostra manifestazione 
ricordi, in molti credevano che sconforto e stanchezza 
avrebbero potuto avere la meglio su di noi e farci arena-
re cullati dai successi ottenuti. Non nascondiamo che ha 
volte il pensiero ha sfiorato anche alcuni di noi. Poi 
però abbiamo deciso di tornare anche appunto per dare 
almeno una motivazione a questa odiosa stagione. 
Eccoci qua quindi, al solito e più del solito! Con addirit-
tura un giorno in più! I sabati ai Sestieri raddoppiano, 
consentendo all'organizzazione di spalmare gli     
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Eccoci qui Lorenzo!
Buongiorno Peter... Veloce che la birra che le ho ordinato 
si sta già scaldando...
Gentilissimo... Comincio subito dalle note dolenti... So 
che siete rimasti convolti in qualche diatriba 
regolamentare: vuole spiegarci?
La ringrazio Peter, ma credo che questo sia un argomento 
chiuso. Il Comitato si è espresso e ha preso una decisione 
che noi accettiamo totalmente. Spiace solo che un ragazzo 
per tutto questo non possa scendere in campo, ma Enrico 
sarà comunque con noi in borghese a darci una mano. 
Vogliamo che in qualche modo si senta partecipe del 
nostro progetto, visto che si è allenato con noi fin dal 
primo giorno.
Credo che dispiaccia a tutti. Scelta doverosa e elegante 
la vostra. Leggo il roster... Nonostante questo ostacolo 
la squadra sembra comunque importante...
Crediamo di poter far bene. Senza dubbio. Il mix fra 
giocatori esperti e giovani ormai maturi è quello giusto. 
Son contento di essere riuscito a portare in squadra 
ancora una volta Jacopone, che, come il sottoscritto, ha 
impegni familiari a brevissima scadenza, ma non è voluto 
mancare.  Nonostante qualche assenza per acciacchi e 
vacanze inattese credo che il gruppo ci sia!
E sarà affidato a un cavallo di ritorno.
Lele torna con noi dopo 7 lunghi anni. Durante questo 
tempo sia noi che lui abbiamo avuto il privilegio di vincere 
la manifestazione. Ora quindi sappiamo entrambi come si 
fa e quanto sia bello. Non resta che riprovarci insieme. 
Vi vedo carichi! Così mi piace! Quindi ci si vede alla 
finale di sabato?
Non ci casco Peter! Essere convinti dei propri mezzi non 
significa certo essere supponenti... Facciamo un passo alla 
volta... Intanto uscire vivi dal Giovedì, ultimamente il 
nostro giorno nefasto, sarebbe già cosa gradita. Da lì, 
tutto quel che verrà sarà ben accetto!

Buongiorno Peter! Io ho già ordinato... Acqua tonica 
anche per lei?
Buongiorno Cabu! No grazie...Per me una birra media!
Perfetto!… Beh... Quindi? Cominciamo?
Cosa scusi? 
Come cosa? Dai...Ogni anno la stessa storia... È noioso sa!
Mi spiace, ma non so di cosa stia parlando... Io sto 
aspettando il Sig. Battistin per l'intervista coi 
Caposestieri...
Allora le dico io una cosa: del Sig. Battistin non si sa più 
nulla da circa 10gg. Nessuno riesce a trovarlo. È sparito. 
Nel frattempo, se vuole, sono qua io!
Sta scherzando vero? Non può avercela fatta anche 
quest'anno?
Guardi che lei mi offende eh... Ha anche solo una vaga 
idea dell'importanza che ha la mia figura all'interno del 
nostro Sestiere? A me si riferiscono tutti! Chi per un 
aiuto, chi per un consiglio, chi anche solo per un sostegno 
morale. E io ci sono sempre. Per tutti.
Sì...Don Vito Corleone....   Scherzi fin che vuole...
Ok, ok... Le credo! Allora sentiamo: quali novità? 
Mancata finale anche quest'anno con la squadra più 
forte di tutti?
Dio quanto non la sopporto! 
Iniziamo dalla zona panchina, al solito affollatissima... Il 
solito “gattopardesco” cambiare perché nulla cambi?
Non raccolgo la provocazione. Credo solo che l'unione di 
tutte le nostre risorse sia la ricetta vincente. Allenatore, 
Vice, Scorer, Resp. Amministrativo, Resp. Logistico e 
Stylist mi sembrano un team sufficientemente snello per 
poter gestire il tutto.
E in campo?
In campo si vede solo qualcosa del profondo rinnovamento 
che stiamo imponendo alla squadra: Pedron, Toffolo, 
Perzolla. Durante le settimane di camp abbiamo testato 
addirittura dei classe '99 che saranno il nostro futuro.
Anche perché, se non ho letto male, il presente è ancora lei...
Il sorriso è l'unica risposta che merita, caro Peter. Spero 
di avere il piacere di averla come ospite al nostro party 
per la vittoria finale!

Lorenzo Muner
Alias:

“Lorenz”
Caposestier de
SANTA CROSE/

SAN POLO

Omar Ferro
Alias:

“Presidente”
Caposestier de
SAN MARCO/

MURAN

Roberto Saoner
Alias:
“Sao”

Caposestier del
LIDO

Alvise Caburlotto
Alias:

“Il Dottore”
Caposestier de
CANNAREGIO

Michele Ballarin
Alias:

“Lele Jordan”
Caposestier de

CASTEO

Buongiorno Conte Stivanello!
Buongiorno a Lei, caro Peter!
Devo essere sincero... Sono un po' in imbarazzo...
E perché mai caro amico! Lei qui è a casa sua, lo sa 
benissimo!
Certo! Non è per quello... Ho dato una scorsa al roster... 
La infastidisco troppo se le confesso che, dopo qualche 
anno, non riesco a darvi fra le favorite alla vittoria finale?
Se permette più che offendermi tiro un sospiro di sollievo! 
Non vorrei tacciarLa di portare iella, ma non è che i suoi 
endorsment in questi anni ci abbiano fatto quagliare più di 
tanto...
Ahahahah! Touchè! La solita classe... Però non scappi 
dalla domanda... È il vostro anno zero?
Si figuri se scappo! Capisco bene a cosa si riferisce. In 
effetti dover fare a meno di un giocatore condizionante 
come Guerrasio cambierà molte delle nostre prospettive, 
ma ricostruire da giovani e giovanissimi, tutti, ci tengo a 
ribadirlo, rigorosamente Canarini, rischia di essere, oltre 
che stimolante, proficuo nel medio periodo.
Truppa giovane e agguerrita con una nuova guida 
tecnica...
Qui la storia è stata un filo più complessa... Avevamo deciso 
di affidare la panchina a Mario, che sarebbe passato da 
guida in campo a faro in panchina. Purtroppo però Mario 
non potrà esserci causa Corso Allenatori in quel di 
Paderno... Chris, con il quale Mario ha condiviso scelte 
tecniche e tattiche durante queste settimane, sarà molto più 
che un degno sostituto: esperto, grintoso e abituato a 
lavorare coi giovani! Ci aiuterà!
Pure le assenza, alcune pure significative, rischiano di 
essere un ostacolo...
Non parlo di chi non c'è. Ho troppo rispetto di come questi 
ragazzi si sono allenati e dell'attaccamento che hanno 
dimostrato a questa maglia. Siamo in 12. Siamo canarini e 
orgogliosi di esserlo. Faremo bene. Dando tutto! Come 
sempre!
Ok, non si scaldi... La semifinale assomiglierebbe a una 
vittoria?
L'unica cosa che assomiglia alla vittoria è la vittoria.

Nicola Stivanello
Alias:

“Il Conte”
Caposestier de
DORSODURO

Buongiorno LeleJ!
Signor Vecsey! Che piacere!
… come scusi?
Ho detto che piacere! Si accomodi! Cameriere.... Una birra 
anche per il mio amico!
Sono davvero commosso... Non so che dire...
Senta...Posso chiederle una cosa? Quest'anno possiamo fare 
un'intervista seria nella quale lei riporterà esattamente  le 
cose  che le dirò con il tono che userò per dirle?
Non capisco...Son sincero...
Capisce benissimo! Deve smetterla di dipingermi come un 
malvagio arrogante... Io sono una persona buona, gentile e 
educata... Non mi costringa a usarle violenza, la prego...
Farò del mio meglio, promesso! Non c'è 2 senza 3?
Eh.... Triplete Triplete Triplete... Non passa giorno senza 
che mi si ricordi questo traguardo... Devo ricordarle come 
sia difficile restare ai vertici una volta arrivati fin lassù? 
Ogni anno che passa gli avversari aggiustano il mirino per 
colpirci... Il problema è che se credono sia semplice si 
sbagliano di grosso.
La squadra comunque sembra esserci...
Conosce la mia filosofia: squadra che vince non si cambia. 
Avrei voluto confermare tutti, però le cartelle cliniche me 
l'hanno impedito. Peccato! Detto questo chi è subentrato ai 
campioni del 2014 non ha nulla di meno e lotterà per il 
Sestiere come e più dei compagni.
In effetti roster alla mano è difficile non pronosticarvi fra 
le favorite...
Non ci nascondiamo, ci mancherebbe. Il nostro prestigioso 
staff tecnico ha una rosa d'eccellenza per le mani, 
capitanata dall'inossidabile Marascalchi ancora in grado 
di fare la differenza. Spero solo che gli impegni settimanali 
e i turni infernali a cui son sottoposti alcuni dei miei 
giocatori non ci penalizzino troppo. Per fortuna il giorno in 
più potrà aiutarci in questo senso.
Obiettivo?
Fare il meglio possibile, al solito. Chiaro che per noi il 
meglio significa...

Buonasera Cavaliere!
Buonasera Peter! Venga, si accomodi... Ho già ordinato io 
se non le spiace... Un piccolo aperitivo. Stasera è mio 
ospite!
Accidenti... La vedo particolarmente entusiasta...
Semplicemente carico! Come ogni anno d'altra parte...
Su, non faccia finta di non capire... Mi riferivo al Big 
che leggo finalmente nel suo roster dopo anni di inutili 
tentativi...
Le spiego com'è andata... Ogni anno, regolarmente, 
appena vengo a sapere le date del Torneo chiamo il buon 
Giacomo per invitarlo. Ogni anno poi, ricevo il solito 
garbatissimo “mi spiace, ma non ci potrò essere” che tutto 
fa tranne dissuadermi.
Invece quest'anno?
Invece quest'anno la risposta è stata “io fino al 7 Luglio ci 
sarei...”. Questo appiglio mi è stato sufficiente. Ho invitato 
Giacomo alla presentazione. Lui, colpitissimo, ha espresso 
tutto il suo entusiasmo. Da lì, chiamare la compagnia, 
annullare il volo, prenotarne uno nuovo per il 13 Luglio, 
ovviamente tutto completamente a mie spese, è stato un 
gioco da ragazzi. Mi conosce...
Il solito principe... E attorno al fuoriclasse anche altri 
nomi interessantissimi. 
Abbiamo perso qualche elemento e ce ne spiace. Al solito 
serviamo anche a altri per scoprire i “loro” talenti che poi 
siamo costretti a far tornare a casa. Ma questo ruolo di 
talent scout non ci dispiace in fondo. Dico solo che mi 
manca solo la ciliegina... Ricevere un messaggio di 
entusiastica adesione al progetto per poi sapere il giorno 
dopo che lo stesso giocatore preferiva altri mi ha ramma-
ricato molto. Ma guardo avanti...
Tutto confermato in panchina?
Ci mancherebbe altro! Umberto mi ha totalmente convinto 
lo scorso anno! La coppia con Ballarin è quella giusta per 
portarci al tanto ambito traguardo.
Che quest'anno sarà...
Il solito! La semifinale. Poi una volta arrivati lì chissà 
cosa potrà succedere...
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Fermo lì! So già tutto... Una Guinness ghiacciata!
Caro Peter... Ma ha sentito il caldo che c'è? Non ha la gola 
completamente arida? Non faccia il tirchio: i soldi son fatti 
per esser spesi! Scusi, cameriere... Ci può portare 2 
Guinness per favore...A testa! Grazie!
Bene... Allora inizio subito con un filo di polemica prima 
di farmi ammorbidire dall'alcool... Possiamo dire che il 
vostro dominio su questa manifestazione sulla carta oggi 
sembra meno schiacciante?
Premesso che Lei può dire assolutamente quello che vuole, 
posso pure concordare con Lei... Credo che mai come 
quest'anno l'equilibrio risulti essere così evidente. Certo, se 
avesse assistito a uno dei nostri allenamenti nei quali 
schiariamo tutti i ragazzi che per varie motivazioni non 
potranno giocare con noi in questa edizione forse parlereb-
be in maniera diversa...
Certo... Facciamo un paio di conti al volo... Quarisa, 
Cardani, Lazzari, Enzo... Resta comunque tantissima 
roba! Molta più che da altre parti....
Ma infatti non ci lamentiamo mica... La nostra è terra ricca 
di talento!
C'è pure una conferma delle ultime ore: Marcon ci sarà!
Ecco... Mi faccia dire che mi spiace molto. Leonardo è 
andato a un passo sa un sogno. Erano in 16 per 12 posti 
agli Europei Under 20. Mancava veramente poco... Non ce 
l'ha fatta, ma già dal giorno dopo era entusiasta e prontissi-
mo a calarsi nella nostra realtà! Un grandissimo ragazzo...
Aria nuova anche in panchina...
Le dirò... La scelta di Marco Seno è dettata solo e 
unicamente alla voglia di riappropriarmi del microfono 
durante i match. So che Barry White manca a molti. Matteo 
invece ha espresso la volontà di restare vicino alla squadra 
anche con un ruolo diverso da quello di giocatore e ho 
pensato che allenare fosse nelle sue corde.
A questo punto non resta che chiederle dove arriverete...
Alla finale! E la vinceremo.! Non è sempre Domenica...



...poi non diteci che siamo cattivi.
Boriosi, ritardatari, disorganizzati, talvolta antipatici, ma 
cattivi no. E voltagabbana nemmeno.
La solidarietà per noi fa rima con sportività, non si vende 
e non si compra: o la si ha o non la si ha. E noi, 
modestamente, ce l'abbiamo. 
Vero, fino a qualche giorno fa eravamo ancora senza un 
ospite per l'undicesima edizione, ed il nostro ritardo è 
cosa nota un po' dappertutto, ma non pensiate che il 
nostro ufficio stampa non avesse già pronta una nutrita 
lista di esperti da invitare. La celebrità, oltre ad 
innumerevoli oneri, porta anche qualche onore, e 
quest'anno più di qualche pezzo grosso del mondo 
sportivo e giornalistico si era proposto di fornirci le sue 
previsioni sulle gare dei Sestieri. Federico Buffa aveva già 
studiato un dossier sulle rivalità cittadine, e Jeff Van 
Gundy si era detto pronto a stracciare il pluriennale 
contratto con ESPN per avere l'occasione di dir la sua, 
anche per una sola settimana, sull'orgoglio castellano e la 
gioventù lidense, sulla rincorsa al primo titolo dei 
canarini e muranesi e sulla voglia di riscatto dei grigi e dei 
cannaregiotti.
Ma no, si diceva: quando il mutuo soccorso tra grandi 
organizzazioni sportive chiama, il TdS risponde. E, ad 
essere proprio sinceri, che la Fédération Internationale de 
Football Association (al secolo FIFA) ci abbia chiesto 
aiuto c'inorgoglisce un bel po'.
Crediamo nella giustizia sportiva, mai fummo e mai 
saremo giustizialisti, ed a quel signore anziano non 
potevamo non trovare un alloggio durante la sette giorni 
cestitstica del Lido. Detto fatto: rapida telefonata al Conte 
Stivanello, e subito liberata una "carbona" per il buon 
Sepp. Ebbene sì, avete capito bene: il Signore del Pallone 
degli ultimi 20 anni, l'Altissimo Dirigente più potente al 
mondo dopo Alberto Motta, ora limitato da qualche 
problema con la giustizia, sarà con noi da domenica: 
SEPP BLATTER snocciolerà pronostici durante la 
settimana dei Sestieri!
Non ne capisce di basket dite? E chi l'ha detto che le 
previsioni c'azzeccano sempre col merito sportivo? Mosca 
ne capiva di calcio? Pagnoncelli di politica?
Avviso ai naviganti: la FIFA ci ha chiesto, quale rigorosa 
Associazione Sportiva quale siamo, di dare asilo e 
custodia al buon Sepp durante le indagini in corso in 
questi giorni. Al contempo tuttavia dovremo "buttare un 
occhio" alle sue previsioni ed ai suoi movimenti: non 
vorremmo mai che tentasse di combinare dei risultati 
anche qui da noi, dove vige la trasparenza e la 
competizione si basa su solidissimi valori. 
Sarebbe brutto che il nostro ospite sapesse già cose che 
nessuno dovrebbe conoscere prima di una palla a due... 
OCCHI APERTI SUI PRONOSTICI!

L’OSPITEGIRONE "NO"
CASTELLO
CANNAREGIO
DORSODURO

GIRONE "FUCSIA"
LIDO
S.MARCO & MURANO
S.CROCE & S.POLO
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Sabato 4 Luglio
Pattinodromo

h. 20:00 • Castello  - Cannaregio  | “NO” (A)
Segue concerto Live:  BLUEFIELD

Domenica 5 Luglio
Pattinodromo

h. 20:00 • Lido - S.Croce / S.Polo |  “FUCSIA” (B)
Segue concerto Live:  SOUL POWER

Lunedì 6 Luglio
Pattinodromo

h. 20:00 • Perdente (B)  - S.Marco/Murano
h. 21:30 • Perdente (A) - Dorsoduro

Martedì 7 Luglio
Pattinodromo

h. 20:00 • Vincente (A)  - Dorsoduro
h. 21:30 • Vincente (B) - S.Marco/Murano

Mercoledì 8 Luglio
Riposo o eventuali Recuperi

Giovedì 9 Luglio
Pattinodromo

h. 20.00 • 2° Girone "Fucsia"- 3° girone “NO” (C)
h. 21.30 • 2° Girone "NO" - 3° girone “FUCSIA” (D)

Venerdì 10 Luglio
Campetto 4 Fontane

h. 19:00 • Internazionale Master Over 40
h. 20:30 • Internazionale Master Over 40
Pattinodromo

h. 20.00 1° Girone "FUCSIA"- Vincente (D)
h. 21.30 1° Girone "NO" - Vincente (C)

Sabato 11 Luglio
Campetto 4 Fontane

h. 19:30 • Finale 3°/4° Internazionale Over 40
Pattinodromo

h. 19:30 • Finale TdS Internazionale Over 40
h. 21.00 • FINALE TORNEO TDS 1° Tempo
h. 22.45 • Premiazioni

NOVITÁ: 

PRESENTAZIONE DEL 
DOCUMENTARIO SUL TORNEO 
DEI SESTIERI IL GIORNO 
DELLA FINALISSIMA SABATO 
11 LUGLIO

III° TORNEO CITTÀ DI VENEZIA CSI
18-20 settembre 2015 Pattinodromo delle Quattrofontane

LIDO

CASTEO

MARASCALCHI

ROSA

VIANELLO N.

     LEYBA MARINE

PERRICONE

IN PANCA

Pagan
Venturini

Rosso
Contin

Pacchiani
Camin
Marella

All. 
Bettera
Farisato

S.MARCO  MURAN
G. NARDO

FASANO

SERENI

A. BOSCOLO

IN PANCA

Rossetto
Passarella
Fontanella

Bettoni
Vianello
Fabrizi
Ballarin

All. 
U. Regalini
M. Ballarin

F. BOSCOLO

DORSODURO

ZAVAGNO

CRIVELLARI

CONZ

BURIGANA

N. VIANELLO
IN PANCA

Maggiolo
Zamattio
Carrettin
Valentini

Indri
Zanetti

Panaccione

All.
M. Guerrasio
C. Andreutto

CANNAREGIO

BATTISTIN

MAZZAROLO

FRISON

PILLA

A. BARP
IN PANCA

Zago
Toffolo

Perzolla
Caburlotto
N.Scarpa
Pedron
Zorat

 
All.

J. Epis
A. Costantini

S.CROCE  S.POLO

PISTOLATO

LENTI CEO

N. DE ROSSI

STEFANI

SARTOR

IN PANCA

Casagrande
Muner
Costa

Barbato
Dal Borgo

All.
E. Scarpa
G. Costa

     M.
ROSADA

SAONER

Y. STEFANI

COSTANTINI

MARCON
IN PANCA

Rosada
A.Ragazzi
G.Ragazzi

Cosma
Murazzi

Seno
Capitanio

All. 
M. Seno

M. Giulietti



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

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

www.youreventvenice.it

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

Tecnoluci S.r.l. Cannaregio 3242/A
30121 Venezia. Tel/Fax: +39 041 720490

s p a z i o  i n  m o v i m e n t o

BJORN 
GRAPHICS
Nuovo Studio:

Dorsoduro 2408/i 
Tel.: 0418941723


