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Termina oggi, quella che gli organizzatori alla serata di presentazione in campo de la Bragora a Venezia, avevano spacciato 
come una undicesima edizione lighter rispetto alle passate, ma che invece possiamo ben considerare tanto intensa come la 
scorsa del decennale. Alla Bragora si era auspicato un ricambio generazionale. Siamo stati accontentati per quanto riguarda il 
campo da gioco, con molti under 20 protagonisti delle combattutissime sfide notturne, ora lo aspettiamo nell'organizzazione. 
Sabato e domenica scorsa abbiamo sperimentato con esito positivo l’abbinamento Basket e Musica con i live dei Bluefield e 
dei Soulpower, conditi dalla graditissima visita a sorpresa del duo comico muranese Carlo&Giorgio. Ancora una volta il 
pubblico è accorso numeroso a riempire le tribune del Pattinodromo comunale del Lido di Venezia, senza dubbio, il più bel 
playground d’Italia. 
Stasera, oltre alla finalissima, alla premiazione e al tradizionale party conclusivo, ci sarà in anteprima mondiale la proiezione 
del cortometraggio confezionato dal filmaker Luca Bragagnolo per celebrare i nostri primi 10 anni di vita. 
Alla luce di tutto ciò mi va di stupirvi pertanto scrivo : “che ben sto anno, non vedo l’ora che sia giugno 2016 per la presenta-
zione del dodicesimo in…  Piazzale Candiani !”. Ecco fatto. Tanto in pochi l’avrete letto visto che mai come quest’anno, i 
resi della “amata/odiata fanzine Dai&Vai” sono stati direttamente proporzionali alla presenza del pubblico sugli spalti. Tantis-
simo pubblico (butto un timidissimo 5000 presenze in 8 giorni) ma tantissime copie di Dai&Vai rimaste unread sul tavolino 
che vi accoglie, ogni sera, all’ingresso della tribuna.
A 11 anni, il TdS ha dato prova di aver superato cronici problemi del passato. L’allestimento e il dissallestimento campo (sulla 
fiducia!) procedono come un orologio svizzero; l’incubo del reperimento  arbitri è un lontano ricordo grazie alla pronta dispo-
nibilità degli amici fischietti, siano amatoriali che federali, veneziani o di terraferma; la pulizia delle tribune con Luca, Giaco-
mo e Marco è una certezza. E che dire dei canestri che non funzionano mai quando è il loro momento e senza i quali non ci 
sarebbe alcun torneo. No problem! C’è Michele Hartz, che nonostante il suo notissimo backache, corre sempre a sistemarli 
per il sollievo di tutti, organizzatori, giocatori e pubblico. L’unico problema, irrisolvibile, è quello del rispetto degli orari, ma 
ormai a chi può importare se vediamo che un lunedì feriale alle 23,15, per una sfida di girone, la tribuna si mostra colma nella 
sua interezza. Ecco, forse al vicinato, ma non ci crediamo più di tanto, se pensiamo che in questi 11 anni ci ha sempre accettato 
senza mai lamentarsi per alcune nostre vivacità notturne.
Come ho scritto in apertura, non vedo l’ora che sia giugno 2016, in piazzale Candiani. In quel momento, prima della festa di 
presentazione della dodicesima, scadrà la gestione del Pattinodromo Comunale da parte del Consorzio Quattro Fontane Sport 
Eventi, che l’associazione TorneodeiSestieri ha costituito con gli amici dell’Hockey Club Venezia quattro anni fa.
Un cambio di gestore comporterà una serie di conseguenze e cambiamenti che al momento non possiamo e non vogliamo 
immaginare. Potrebbe essere allora che finalmente incideremo, non sul Dai&Vai, ma su una lapide marmorea, le parole che 
ben conoscete: XE FINIA !!!
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PRAJA E VENEZIA
Una volta ho visto dio, era Jugoslavo, aveva i baffi, una 
canottiera granata, e giocava a basket. Certo, un dio minore, 
perchè l'unico vero dio che abbia mai calpestato un campo da 
basket era nero, pelato e portava il numero 23 sulla schiena.
Drazen Praja Dalipagic, quel signore con le spalle curve e il 
baffo triste che sembrava camminare per il campo senza 
nemmeno sudare, era diventato il mio "personal god". 
La partita in cui ebbi la rivelazione fu quella che la Reyer 
giocò contro la squadra di Udine, nelle cui fila militava un 
play americano a fine carriera, ma ancora fenomenale, che 
rispondeva al nome di Larry Wright.
Quell'incontro me lo ricordo come una sfida tra Larry Wright 
da una parte e Drazen Dalipagic dall'altra, 44 punti per il play 
americano e 56 per il "Drago di Mostar", 12 punti di differen-
za, gli stessi che separarono anche le due squadre alla fine 
della partita.
Forse i numeri reali furono diversi, ma non importa, io me lo 
ricordo così, il resto non conta.
Dalipagic trascinava con la solita apparente flemma i suoi 
quasi 2 metri d'altezza in giro per il campo, quando la palla 
finiva tra le sue mani, lui dava un'occhiata al canestro, tirava 
e segnava.
Stavo seduto sui gradoni di cemento del palazzetto assieme a 
Carlo, il mio compagno di classe/amico del cuore/cestista, 
che mi spiegava un po' meglio le azioni in campo, ma nem-
meno lui riusciva a capire quello che stava facendo Drazen.
Purtroppo per Udine, anche il loro allenatore non lo capiva, 
lo stavo guardando da mezza partita ormai, con il passare dei 
minuti il linguaggio del suo corpo faceva trapelare un misto 
tra disperazione e rassegnazione. Aveva caricato la squadra 
di falli nel vano tentativo di bloccare quella mattanza, tutti i 
giocatori si erano alternati cercando di fermare Dalipagic, ma 
quando ad un certo punto Praja, con un difensore aggrappato 
al collo come fosse un cucciolo di koala, tirò da lontanissimo 
facendo canestro (e poi segnando anche il tiro libero conse-
guente al fallo) l'allenatore allargò le braccia in segno di resa, 
impotente davanti a quell'ennesimo prodigio, e fu in quel 
momento che io ebbi La Chiamata.
Ero Jake Blues/John Belushi, da qualche parte il reverendo 
James Brown mi urlò: "Hai visto la luce!?". Io, estasiato mi 
alzai in piedi e urlai "Si!", in quel preciso istante il tetto del 
palazzetto dell'Arsenale si aprì e un fascio di luce colpì il mio 
viso, mentre angeli con i baffi iniziarono a cantare le lodi del 
tiro da tre punti.
Forse non andò proprio in questo modo, ora che ci ripenso ho 
dei dubbi, ma sono passati tanti anni.
La Reyer in quegli anni era davvero la squadra di Venezia, e 
molti dei suoi giocatori abitavano in città, la casa di Dalipa-
gic ad esempio era vicina alla mia.
Molto spesso mi capitava di vederlo in giro, chiuso in un 
enorme cappotto beige e in una sciarpa rossa stile Fellini.
Camminava con calma, con la stessa velocità e con la stessa 
aria pacifica che aveva in campo, rispondeva a chi lo saluta-
va, ma per lo più se ne stava per i fatti propri.

Giravano un sacco di leggende sul suo conto, una delle più 
divertenti raccontava di quando, a passeggio con la moglie 
nei giardini di Sant'Elena, passò vicino al campo da basket 

all'aperto dove stavano giocando dei marinai americani 
appena sbarcati in città. Durante un'azione la palla finisce 
fuori del campo, fermandosi a pochi centimetri dal piede di 
Drazen, lui, con il solito cappotto beige d'ordinanza, la racco-
glie e con calma, al posto di passarla all'americano più 
vicino, tira verso il canestro centrandolo. Gli americani 
increduli gli restituiscono la palla, lui fa altri 2 passi verso il 
campo e tira, e segna di nuovo, per farla breve ogni volta che 
gli passano la palla, lui segna, fino a quando la moglie 
spazientita lo richiama e il mio dio jugoslavo se ne va, 
lasciando gli americani ammutoliti.

Visto la sua incredibile abilità nei tiri liberi (nella leggendaria 
partita nella quale segnò 70 punti, ne infiliò 19 su 19) c'era 
una storia che girava fatta apposta per spiegare la sua preci-
sione, si raccontava che a fine allenamento, mentre i suoi 
compagni erano sotto la doccia, lui si mettesse alla lunetta e 
con gli occhi bendati (alcuni dicevano che usasse la sua 
inseparabile sciarpa rossa) tirasse un centinaio di tiri liberi di 
seguito, assistito nel recupero della palla da un ragazzino.
Io per queste storie impazzivo, e finivo per crederci.
A differenza delle altre divinità, gli dei del basket invecchia-
no, e l'anno successivo, a quasi 37 anni Dalipagic, il drago di 
Mostar, lasciò Venezia per giocare l'ultima stagione in Italia 
a Verona.

Passarono molti anni prima che sentissi parlare ancora di 
Mostar,  improvvisamente non era più nemmeno in Jugosla-
via, ma in Bosnia-Herzegovina, la guerra stava dilaniando 
quella terra e credo che ben pochi pensassero al basket.
Il TG mostrò l'ennesimo crimine di guerra, il meraviglioso 
antico ponte di pietra sul fiume Neretva (in italiano Narenta), 
che collegava la parte cristiana della città a quella musulma-
na, era stato distrutto dall'esercito croato-bosniaco.
Come spesso capita nelle guerre, ci sono simboli che vanno 
colpiti, e quel ponte era fonte d'imbarazzo, un ostacolo da 
eliminare per chi voleva dividere quella terra.
Il TG recuperò vecchie immagini, e la curva del ponte mi 
sembrò familiare, l'arco che si rifletteva sul fiume sottostante 
ricordava incredibilmente le parabole dei tiri di Dalipagic, 
come se inconsciamente il drago di Mostar cercasse di ricre-
are quella curvatura unica ad ogni suo canestro.  
Mi immaginai allora che, finita la guerra, gli ingegneri e gli 
architetti incaricati della ricostruzione avrebbero chiamato 

Praja per fargli disegnare La Curva perfetta dalla quale 
ricostruire il ponte. Ovviamente non andò così, il ponte fu 
ricostruito quasi 10 anni dopo, sotto il patrocinio dell'UNE-
SCO e grazie ad uno sforzo internazionale. 
Ora il ponte è al suo posto, identico alla sua versione prece-
dente, come se nulla fosse, un simbolo resta un simbolo, 
soprattutto quando deve coprire ferite fresche. Almeno 
l'apparenza è salva. Dalipagic a Mostar non abita più da anni, 
viene spesso a Venezia per raccogliere gli applausi di chi non 
l'ha mai dimenticato ma anche di chi all'epoca non c'era, 
mentre le leggende su di lui se le ricordano in pochi.
Qualche anno fa capitai per sbaglio a casa di un mio amico 
per pranzo, con lui c'erano delle persone che non conoscevo, 
tra questi un ragazzo magro e alto. Salta fuori che suo padre 

era l'allenatore della Reyer negli anni di Dalipagic.
Allora io inizio a raccontargli tutti gli aneddoti di cui mi 
ricordavo, comprese le due leggende metropolitane.
Appena finisco un sorriso gli si disegna in volto, mi dice che 
in merito alla sfida con gli americani non può dire nulla, ma 
sui tiri liberi post allenamento lui ci crede, perchè il ragazzi-
no che gli passava la palla era lui.
A volte i miracoli accadono, almeno avesse detto "mio 
cugino", allora sì avrei avuto qualche dubbio, ma quel ragaz-
zino era davvero lui. Non gli chiesi però della sciarpa rossa, 
pensai fosse meglio non esagerare. Dopo anni una delle 
leggende della mia gioventù si è rivelata non essere tale, 
adesso non mi resta che cercare dei marinai americani.  

RICCARDO ZANON

Drazen “Praja”  Dalipagic Il ponte di Mostar



LA FINALISSIMA: DORSODURO - LIDO ORE 21:00

È UN DOVERE DI TUTTI TENERE
PULITO IL PATTINODROMO!!!

Lo sapete qual'è il momento che ha cambiato davvero la pallacanestro NBA del nuovo millennio, costruendo e dettando le nuove regole della rivalità 
tra campioni e tifosi? Io sì. Era l'8 luglio 2010 quando, nel corso di un costruitissimo speciale in onda su ESPN, l'allora MVP LeBron James dava un 
annuncio che spaccava in due gli schieramenti, generando le due ormai celebri categorie di fans ed haters. Non vogliamo iniziare sulle pagine del 
nostro giornalino un dibattito sull'eterna questione del migliore di tutti i tempi, Jordan o LeBron; al più qui potremmo chiederci chi ha lasciato più il 
segno tra Sartor e Guerrasio, ma non faremo nemmeno questo, perché non è il momento. Vorremmo invece provare a metterci nella testa di quel 
ragazzone di Akron che, pagliacciata della superdiretta TV a parte, fece una scelta giudicata giusta da alcuni e a dir poco pavida da altri: chiamò due 
delle più forti stelle di questi anni, Wade e Bosh, e gli propose una joint adventure per dominare la lega negli anni seguenti.
Ma perché? Perché attirarsi le ire di moltissimi tifosi prendendo una decisione vista come facilotta? Non conveniva riprovare a vincere tirando la 
carretta in solitaria, mestiere che peraltro gli riesce tuttora piuttosto bene? No, se si conosce la pallacanestro, soprattutto quella oltreoceano. Perché 
se a quasi 26 anni hai tatuato "Il Prescelto" sulla schiena ma non hai ancora vinto un anello, non sei NESSUNO. Come me, o come voi. Nessuno.
Ah, cosa può fare la pressione! Cosa vuol dire non aver mai vinto e non dormirci la notte! Pensate che ai Sestieri sia diverso, e alla fine tutto si concluda 
comunque con un volemosse bbène? Possiamo anche provare a crederci, ma immaginare davvero che i Canarini non sentano il peso di questo fardello 
e stasera affrontino la finale da semplice Cenerentola del torneo è da ingenui; chi li conosce sa bene che sono gente emozionale, genuina e grintosa, 
che quest'anno sente e vede chiarissima un'opportunità unica.
Di là, invece, la tensione da finale sono abitutati a viverla da un po', ma più di qualche fantasma popola anche i sogni dei giovani lidensi; scongiurata 
la presenza in finale per il terzo anno consecutivo dello spauracchio Castello, Sao e soci si trovano dinnanzi all'avversario più indecifrabile del torneo, 
una squadra che non dà punti di riferimento in alcun modo. Inoltre, ci tocca ripeterlo anche oggi, in questa edizione hanno sempre vinto ma mai 
convinto, ed il rapporto con la finale negli ultimi due anni si  è un po' incrinato...
Non sappiamo cosa ne verrà fuori, ma un "complimenti" anticipato a tutti i 24 leoni in campo stasera ci sembra doveroso: difficilino scendere 
nell'arena...
IL PRONOSTICO DI SEPP BLATTER
"Ahi ahi ahi, questa non ci voleva... tutte le combinazioni mi andavano bene, tranne questa! Proprio ora che cominciavo a pensare di capirne 
qualcosa di questo sport, piombo di nuovo nell'incertezza più totale. Lido: 4 vittorie in 4 partite. Dorsoduro: 4 vittorie in 4 partite. Lido: 2/5 
di quintetto dello scorso anno assenti. Dorsoduro: 2/5 del quintetto dello scorso anno assenti. Lido: un'isola intera (si può dire un sestiere?) 
vestita di blu a sostenerli. Dorsoduro: un'isola ancora più grande vestita di giallo a sostenerli.
Mamma mia, ma cos'è? Possiamo saltare la finale e buttarci direttamente sul rinfresco? Io stavolta proprio non so dirvi cosa viene fuori. 
Faccio il Presidente FIFA, mica il mago. Ma comunque vada una birretta con Sao e Stiva non me la negate, vero? 
Lo so, mi volete partigiano, e così non sarà!

LIDO 50%   DORSODURO 50%

Una volta ho visto dio, era Jugoslavo, aveva i baffi, una 
canottiera granata, e giocava a basket. Certo, un dio minore, 
perchè l'unico vero dio che abbia mai calpestato un campo da 
basket era nero, pelato e portava il numero 23 sulla schiena.
Drazen Praja Dalipagic, quel signore con le spalle curve e il 
baffo triste che sembrava camminare per il campo senza 
nemmeno sudare, era diventato il mio "personal god". 
La partita in cui ebbi la rivelazione fu quella che la Reyer 
giocò contro la squadra di Udine, nelle cui fila militava un 
play americano a fine carriera, ma ancora fenomenale, che 
rispondeva al nome di Larry Wright.
Quell'incontro me lo ricordo come una sfida tra Larry Wright 
da una parte e Drazen Dalipagic dall'altra, 44 punti per il play 
americano e 56 per il "Drago di Mostar", 12 punti di differen-
za, gli stessi che separarono anche le due squadre alla fine 
della partita.
Forse i numeri reali furono diversi, ma non importa, io me lo 
ricordo così, il resto non conta.
Dalipagic trascinava con la solita apparente flemma i suoi 
quasi 2 metri d'altezza in giro per il campo, quando la palla 
finiva tra le sue mani, lui dava un'occhiata al canestro, tirava 
e segnava.
Stavo seduto sui gradoni di cemento del palazzetto assieme a 
Carlo, il mio compagno di classe/amico del cuore/cestista, 
che mi spiegava un po' meglio le azioni in campo, ma nem-
meno lui riusciva a capire quello che stava facendo Drazen.
Purtroppo per Udine, anche il loro allenatore non lo capiva, 
lo stavo guardando da mezza partita ormai, con il passare dei 
minuti il linguaggio del suo corpo faceva trapelare un misto 
tra disperazione e rassegnazione. Aveva caricato la squadra 
di falli nel vano tentativo di bloccare quella mattanza, tutti i 
giocatori si erano alternati cercando di fermare Dalipagic, ma 
quando ad un certo punto Praja, con un difensore aggrappato 
al collo come fosse un cucciolo di koala, tirò da lontanissimo 
facendo canestro (e poi segnando anche il tiro libero conse-
guente al fallo) l'allenatore allargò le braccia in segno di resa, 
impotente davanti a quell'ennesimo prodigio, e fu in quel 
momento che io ebbi La Chiamata.
Ero Jake Blues/John Belushi, da qualche parte il reverendo 
James Brown mi urlò: "Hai visto la luce!?". Io, estasiato mi 
alzai in piedi e urlai "Si!", in quel preciso istante il tetto del 
palazzetto dell'Arsenale si aprì e un fascio di luce colpì il mio 
viso, mentre angeli con i baffi iniziarono a cantare le lodi del 
tiro da tre punti.
Forse non andò proprio in questo modo, ora che ci ripenso ho 
dei dubbi, ma sono passati tanti anni.
La Reyer in quegli anni era davvero la squadra di Venezia, e 
molti dei suoi giocatori abitavano in città, la casa di Dalipa-
gic ad esempio era vicina alla mia.
Molto spesso mi capitava di vederlo in giro, chiuso in un 
enorme cappotto beige e in una sciarpa rossa stile Fellini.
Camminava con calma, con la stessa velocità e con la stessa 
aria pacifica che aveva in campo, rispondeva a chi lo saluta-
va, ma per lo più se ne stava per i fatti propri.

Giravano un sacco di leggende sul suo conto, una delle più 
divertenti raccontava di quando, a passeggio con la moglie 
nei giardini di Sant'Elena, passò vicino al campo da basket 

all'aperto dove stavano giocando dei marinai americani 
appena sbarcati in città. Durante un'azione la palla finisce 
fuori del campo, fermandosi a pochi centimetri dal piede di 
Drazen, lui, con il solito cappotto beige d'ordinanza, la racco-
glie e con calma, al posto di passarla all'americano più 
vicino, tira verso il canestro centrandolo. Gli americani 
increduli gli restituiscono la palla, lui fa altri 2 passi verso il 
campo e tira, e segna di nuovo, per farla breve ogni volta che 
gli passano la palla, lui segna, fino a quando la moglie 
spazientita lo richiama e il mio dio jugoslavo se ne va, 
lasciando gli americani ammutoliti.

Visto la sua incredibile abilità nei tiri liberi (nella leggendaria 
partita nella quale segnò 70 punti, ne infiliò 19 su 19) c'era 
una storia che girava fatta apposta per spiegare la sua preci-
sione, si raccontava che a fine allenamento, mentre i suoi 
compagni erano sotto la doccia, lui si mettesse alla lunetta e 
con gli occhi bendati (alcuni dicevano che usasse la sua 
inseparabile sciarpa rossa) tirasse un centinaio di tiri liberi di 
seguito, assistito nel recupero della palla da un ragazzino.
Io per queste storie impazzivo, e finivo per crederci.
A differenza delle altre divinità, gli dei del basket invecchia-
no, e l'anno successivo, a quasi 37 anni Dalipagic, il drago di 
Mostar, lasciò Venezia per giocare l'ultima stagione in Italia 
a Verona.

Passarono molti anni prima che sentissi parlare ancora di 
Mostar,  improvvisamente non era più nemmeno in Jugosla-
via, ma in Bosnia-Herzegovina, la guerra stava dilaniando 
quella terra e credo che ben pochi pensassero al basket.
Il TG mostrò l'ennesimo crimine di guerra, il meraviglioso 
antico ponte di pietra sul fiume Neretva (in italiano Narenta), 
che collegava la parte cristiana della città a quella musulma-
na, era stato distrutto dall'esercito croato-bosniaco.
Come spesso capita nelle guerre, ci sono simboli che vanno 
colpiti, e quel ponte era fonte d'imbarazzo, un ostacolo da 
eliminare per chi voleva dividere quella terra.
Il TG recuperò vecchie immagini, e la curva del ponte mi 
sembrò familiare, l'arco che si rifletteva sul fiume sottostante 
ricordava incredibilmente le parabole dei tiri di Dalipagic, 
come se inconsciamente il drago di Mostar cercasse di ricre-
are quella curvatura unica ad ogni suo canestro.  
Mi immaginai allora che, finita la guerra, gli ingegneri e gli 
architetti incaricati della ricostruzione avrebbero chiamato 

Praja per fargli disegnare La Curva perfetta dalla quale 
ricostruire il ponte. Ovviamente non andò così, il ponte fu 
ricostruito quasi 10 anni dopo, sotto il patrocinio dell'UNE-
SCO e grazie ad uno sforzo internazionale. 
Ora il ponte è al suo posto, identico alla sua versione prece-
dente, come se nulla fosse, un simbolo resta un simbolo, 
soprattutto quando deve coprire ferite fresche. Almeno 
l'apparenza è salva. Dalipagic a Mostar non abita più da anni, 
viene spesso a Venezia per raccogliere gli applausi di chi non 
l'ha mai dimenticato ma anche di chi all'epoca non c'era, 
mentre le leggende su di lui se le ricordano in pochi.
Qualche anno fa capitai per sbaglio a casa di un mio amico 
per pranzo, con lui c'erano delle persone che non conoscevo, 
tra questi un ragazzo magro e alto. Salta fuori che suo padre 

era l'allenatore della Reyer negli anni di Dalipagic.
Allora io inizio a raccontargli tutti gli aneddoti di cui mi 
ricordavo, comprese le due leggende metropolitane.
Appena finisco un sorriso gli si disegna in volto, mi dice che 
in merito alla sfida con gli americani non può dire nulla, ma 
sui tiri liberi post allenamento lui ci crede, perchè il ragazzi-
no che gli passava la palla era lui.
A volte i miracoli accadono, almeno avesse detto "mio 
cugino", allora sì avrei avuto qualche dubbio, ma quel ragaz-
zino era davvero lui. Non gli chiesi però della sciarpa rossa, 
pensai fosse meglio non esagerare. Dopo anni una delle 
leggende della mia gioventù si è rivelata non essere tale, 
adesso non mi resta che cercare dei marinai americani.  

RICCARDO ZANON

Hai capito chi è il ragazzino che aiutava Dalipagic a esercitarsi nei tiri liberi?
Lui è qui presente al Pattinodromo questa sera. La prima persona che lo

accompagnerà al tavolo referto a fine 1° quarto della finale di questa sera riceverà in 
omaggio un buono per 2 pizze al Pachuka del Lido!! Forza!!!

Ricordiamo a tutti che al termine della Finale verrà proiettato il documentario sui 10 
anni di Storia del TdS! Parla di noi ma, soprattutto, di Voi! Vi invitiamo perciò a non 

abbandonare la tribuna e gustarvelo fino alla fine. Il buffet e i festeggiamenti non 
scappano e non avranno inizio fino al termine della proiezione!



MAISON
OLTRE IL GIARDINO

VENEZIA
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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
snoitacolytivitaerc solutions

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


