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DAL 2 AL 9 LUGLIODA ADD 2 O

EDITORIALE

Non riesco nemmeno a contare quanti stramaledettissi-
mi giornali mi è capitato di leggere in questi giorni. E 
siti internet. E blog. E riviste di settore. Ho provato di 
tutto. Perché mi sembrava giusto, corretto, essenziale. 
Perché mi hanno insegnato che prima di farmi un'opi-
nione sulle cose bisogna, almeno in parte, conoscerle 
un po'. Son sincero: ci ho capito poco. O meglio, non 
sono ancora convinto di cosa sia bene e cosa sia male. 
Mi sembra una cosa più grande di me. Vivo nel dubbio 
di chi ammette di non capire. A pelle mi chiedo come 
sia possibile rinunciare a tutto questo. A una cosa che 
abbiamo costruito tutti insieme e con la quale siamo 
cresciuti. Ci saranno dei difetti per carità... Nessuno 
dice di no! Le cose che non vanno sono molte. Qualcu-
no si potrà sentire danneggiato, non valorizzato, impo-
verito. Lo capisco. Qualcuno potrà far notare come le 
sue tradizioni, i suoi costumi, le sue specificità rischino 
di perdersi nel calderone di colori di questa nuova 
realtà. Tutto questo potrebbe anche essere vero. Ma è 
sufficiente per decidere di andarsene? È abbastanza per 
mollare tutto e richiudersi nel proprio orticello? Siamo 
sicuri che il Lido, senza Sestieri, avrebbe la gloria riser-
vata da sempre ai pentacampeão? O che Castello sareb-
be ancora riconosciuto per la sua passione e grinta? Son 
convinti i cannaregioti di riuscire a organizzare un 
torneo competitivo fra le loro parrocchie o i sestieri 
gemelli di non litigare fra loro senza l'ombrello del TdS 
sopra la loro testa? È proprio certo che il Torneo sia una 
gabbia per i canarini e che l'Impero potrebbe finalmen-
te dominare senza le redini che lo fanno sentire così 
tanto costretto? Io non lo so, invidio voi e le vostre 
certezze. Credo che sia utile fermarsi un attimo e 
pensare. Che non si venga a  scoprire un giorno che 
bere una birra in compagnia poi così male non era. Che 
un po' gli sfottò ci mancano. Che vincere non era così 
male e perdere tutto sommato sopportabile. Per carità, 

ognuno è libero di decidere per sé il contesto in cui 
vuole vivere. La Gran Bretagna ha fatto la sua, legitti-
ma, scelta. Altri faranno le loro. Io però credo convenga 
a tutti restare uniti e esprimere se stessi all'interno di 
questa splendida realtà. Che se guardiamo bene poi, in 
fondo in fondo, non è che siamo così diversi gli uni 
dagli altri. 
Da parte nostra noi non possiamo che ribadire il nostro 
impegno a migliorarci. Costantemente. Quella del 2015 
è stata, a detta di tutti, la miglior edizione di sempre. Il 
pattinodromo non è mai stato così traboccante di tifo e il 
meteo mai così indulgente. Sarà difficile superarsi, ma 
siamo qui per provarci. La prima sfida è stata quella di 
creare un calendario che tenesse conto dei campionati a 
cui le nazionali di vari sport stanno partecipando. 
Crediamo di aver fatto bene, permettendo a tutti di 
vedere tutto. Con in più i soliti contorni: concerti, gare 
esterne al Torneo, partite femminili, proiezioni, concor-
si fotografici e dj set. Al solito questo editoriale non 
vuole diventare un noioso elenco. Per le specifiche vi 
invitiamo a controllare fanzine quotidiana, sito 
(https://torneodeisestieri.wordpress.com/) e pagina 
Facebook. 
Le ultime righe le usiamo per un paio di puntualizzazio-
ni. Per il secondo anno il vostro scriba non sarà solo, ma 
affiancato da un validissimo e talentuoso collaboratore. 
Apprezzamenti e pesanti offese quindi, ricordatevelo, 
saranno da suddividere. Infine loro, gli amici che non ci 
fanno mai mancare il loro appoggio e che da oltre 10 
anni ci seguono e aiutano senza sosta. Lo abbiamo già 
detto, ma non ci stuferemo mai di ripeterlo: senza tutti i 
nomi che potete leggere in 4° pagina lo spettacolo non si 
farebbe. E voi sareste a casa a guardare “IL Segreto” su 
Canale 5... Buon Sestieri a tutti!

Peter Vecsey
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Buongiorno Bruce! Niente Peter per lei quest’anno. 
Sembra che abbia ricevuto delle minacce dopo il suo 
pezzo in cui vi sbeffeggiò per l’ennesima uscita agli 
spareggi…
No comment.
Però è vero, sempre fuori il giovedì. Si può dire che 
siate ormai inin luenti per le sorti del torneo?
Assolutamente falso.
Asciuttino nelle risposte, oggi…
Concentrato, direi. A me piace restare sul pezzo.
Ok dai parliamo d’altro. Questa mossa “diabolica” 
in panchina?
Purtroppo abbiamo avuto un problema in corso d’opera: 
l’accordo biennale stretto con coach Scarpa lo scorso 
anno è dovuto saltare a causa di un matrimonio 
all’estero proprio durante la settimana del TdS. Serviva 
qualcuno che fosse capace di sostituirlo a dovere, 
soprattutto come motivatore.
…e avete pescato ancora fuori dal Sestiere.
Noi peschiamo il meglio, tutto qua. Seba è fresco di 
prestigiosa vittoria del titolo provinciale nel campionato 
CSI, ormai più che competitivo. Siamo riusciti a strapparlo 
alla concorrenza, dopo che già aveva ri iutato le panchine 
di Cannaregio e San Marco/Murano. Non ha saputo 
resistere al nostro progetto e - forse ancor più – al bene it 
aggiuntivo della piena disponibilità estiva della mia casa 
a Trieste. La movida, si sa, è il suo habitat naturale.
Vedo ancora le due torri nel roster: incapaci voi di 
voltare pagina o capaci loro di far valere ancora 
peso ed esperienza?
Senza dubbio la seconda.
Contento di essere inito nel girone Remain? Crede 
che affronterete la miglior S.M./Murano e la 
peggior Cannaregio di sempre?
Murano decisamente sì, schiera cinque draftati di 
assoluto valore, e mai come quest’anno va temuta. 
Cannaregio non va mai sottovalutata: fa e disfa restando 
comunque una squadra più che valida. Poi io di quel 
Dottore non mi ido…
Va bene, ci vediamo sulle tribune il venerdì sera 
come al solito?
Lo vada a chiedere a quel gufo di Peter…

Lorenzo Muner
Alias:

“Lorenz”
Caposestier de
SANTA CROSE/

SAN POLO

“Sì infatti... Abbiamo anche beccato il girone facile...”…“Sì sì... Se 
le vinciamo tutte e 2 siamo direttamente alla semi inali di 
Venerdì... Infatti... Va bon, ci vediamo stasera dai... Grazie a te!”
No dai...
Mi scusi Peter, ero al telefono col mio allenatore.... C'è 
qualche problema? 
Non è vero... Non può essere... Mi avete fatto uno 
scherzo! Guardi che io ho solo 1800 battute eh, 
mica tempo da perdere...
Allora non perdiamolo! Qui c'è già la sua bionda ghiacciata!
Io le voglio bene.... Davvero... So che non è colpa 
sua, ma qualcuno dovrà pur pagare. O no?
Il solito spilorcio! Beva pure, offro io!
Veramente io intendevo...
Senta: ho provato in tutti i modi a trovare un successore. 
Nessuno vuole assumersi questa responsabilità! Non creda 
che dirigere questo Sestiere sia una passeggiata di salute...
Boh... faccia lei... Come crede di riuscire a invertire 
questo trend negativo che ormai vi caratterizza da anni?
Sinceramente mi sembra che il nostro ciclo, tra l'altro 
parco di risultati, sia inito. Le nostre punte di diamante 
hanno raggiunto limiti di età o subito brutti infortuni. 
Sto cercando di ripartire dall'umiltè e dal senso di 
appartenenza. Purtroppo gli esodati degli anni scorsi 
non hanno capito che si gioca in 12 e le loro non erano 
esclusioni ma scelte dolorose. Si riparte dalle certezze 
come Frison e Mazzarolo.
Scelta obbligata o nuova iloso ia?
Come detto la fortuna non ci ha assistito. Battistin e 
Tagliapietra sono fuori gioco, abbiamo quindi 
appro ittato per inserire forze fresche che un domani 
potranno servirci.
Quali pensa saranno i bene ici immediati?
Spero ci si renda conto che quando eravamo tra i favoriti 
abbiamo perso perché non siamo mai stati una squadra. 
Con ido nell'esperienza del nuovo coach per creare 
questo amalgama.
Sarebbe contento se arrivaste ino a?
Sarei contento se uscissimo a testa alta e non a capo 
chino come gli ultimi anni. E sarei contento se vincesse 
Dorsoduro...

Alvise Caburlotto
Alias:

“Il Dottore”
Caposestier de
CANNAREGIO

Omar Ferro
Alias:

“Presidente”
Caposestier de
SAN MARCO/

MURAN

Scusate... Scusate... C'è qualcuno?
Peter carissimo! Venga venga! Sono su in terrazza!
Omar! Eccola! Salgo subito!
Certo! Intanto le faccio preparare qualcosa di fresco che 
serve sempre...
Complimenti! Che posto stupendo!
Le piace? Bella vista vero? Non è un po' piccola secondo lei?
Non direi... Dipende per cosa poi...
Sto visionando un po' di location per la festa che daremo 
alla ine del Torneo... Ho paura che qui non ci stiano tutti 
gli invitati...
Di che festa sta parlando scusi?
Non faccia lo gnorri che è sempre il primo a arrivare Lei. 
Ogni anno.
Non vorrà farmi credere che anche quest'anno 
festeggerà un'eventuale approdo alle semi inali 
vero? Ormai...
Infatti qui festeggeremo la nostra prima inale al Torneo 
dei Sestieri Peter... Lo scriva a caratteri cubitali!
Ah... Parte aggressivo direi...
Senta... L'anno scorso abbiamo giocato un gran Torneo e 
raggiunto il venerdì per l'ennesima volta. In questo 2016 
il roster è ulteriormente rinforzato. Il girone è 
ampiamente alla nostra portata e vincerlo non mi 
sembra impossibile. Quindi, inevitabilmente, si alzano le 
aspettative.
Non ha paura di mettere troppa pressione sui suoi?
Credo di avere lo staff tecnico più preparato della 
manifestazione, oltre a quello in possesso di maggiori punti 
PAO d'Italia. Credo sapranno reggere la tensione. Se non ci 
riuscissero mi vedrò costretto a rivedere le mie scelte.
In effetti il roster è notevole...
Notevole? Sereni, nato in Sestiere (ci tengo a precisarlo), 
Pasin, con la sua prima e vera residenza in città, il ritorno 
di Pinzan, Fontanella, capitan Passarella e tutti gli altri. In 
più pure i primi giovanissimi (un classe '01) usciti dal 
vivaio muranese... Più di così...
Allora ci vediamo sabato 9 Luglio in campo?
La aspetto sia lì che alla festa! Ci divertiremo! Mi sa che 
questa terrazza è troppo piccola... Non va bene! 

Michele Ballarin
Alias:

“Lele Jordan”
Caposestier de

CASTEO

Va via!
La prego LeleJ... Mi spieghi almeno perché è così 
arrabbiato!
Perché? PERCHÉ? L'altra notte mi è squillato il telefono 
alle 4 di mattina... Era LUI! E pure incazzato... Cosa le è 
saltato in testa di scrivere sul blog? Come si può 
paragonare Sua Maestà a quell'energumeno?
Senta... Erano ri lessioni... Pensieri in libertà...
Ha combinato un gran guaio... LUI è vendicativo. Per ido. 
Chi crede abbia portato la pioggia durante la Festa di 
Presentazione? Chi crede abbia fatto fare strada all'Italia 
nell'Europeo? Sarà una edizione nefasta!
La prego: metta una buona parola lei che lo conosce...
Vedrò cosa posso fare, ma la vedo dura... Mi prenda una 
Birra Castello intanto! Anche perché mi sembra che la 
birra Lido non esista...
Ecco... Si dà all'alcool perché non può vincere il 
Torneo?
Allora vuole farmi arrabbiare? Dopo dite che son cattivo! 
Castello non è qui per partecipare, ma per vincere. Sempre! 
Certo, ma il roster non sembra quello dei tempi 
splendenti...
Siamo acciaccati... e allora?  Io so che quando 12 persone 
vestono quella maglia, chiunque essi siano, per gli 
avversari sono sempre un grande problema!
Pure il Capitano ha lasciato...
Quella è una botta seria. Sia per noi che per il Torneo. 
Marascalchi era uno dei pochi Highlander della 
manifestazione. Ci mancherà. E non poco.
Facce nuove e vecchie iamme...
Un mix soddisfacente. Donadon è alla prima esperienza 
qui, ma non certo un debuttante cestistico. Caruso e Paina 
ancora in grado di portare minuti utili. Poi c'è Jacopo... Ha 
mantenuto la promessa fatta lo scorso anno. Sembra non 
abbia mai smesso di giocare.
Leggo di cambiamenti pure in panchina...
Bettera viene da una stagione faticosa e mi ha chiesto di 
poter fare una settimana più tranquilla. Farisato è stata la 
scelta più ovvia. Si son de initi i nuovi Recalcati/De 
Raffaele. Coesione totale! Lo ripeto: per Vincere!

Conte...
Peter! Scusi per il ritardo... alcune commissioni mi hanno 
trattenuto più del dovuto...
Si iguri; cosa vuole che siano 93 minuti... Le ho preso 
un Alghero Torbato... Spero gradisca.
Il solito ospite eccezionale... Grazie!
Nell'attesa mi sono andato a rileggere le quattro 
chiacchiere fatte l'anno scorso. Fa sorridere pensare 
a come le cose siano andate diversamente da ciò che 
si pensava.
Se non sbaglio parlavamo di un torneo in sordina, da 
squadra materasso vero?
Già... Che è successo invece?
È successo che abbiamo trovato dentro di noi qualcosa di 
speciale. La voglia di far ricredere molti è stata la benzina 
che ha acceso l'incendio.
Spento però dalla pioggia lidense in inale...
Lasciare l'opera incompiuta è stato necessario per 
ritrovare la stessa energia anche quest'anno! 
Leggo anche di un gradito ritorno seppur in altre vesti...
Qui devo fare una precisazione. Mario Guerrasio sarebbe 
stato il nostro allenatore anche nel 2015 se impegni 
inderogabili non glielo avessero impedito. Questo ostacolo 
ci ha permesso di “scoprire” Chris, che in da subito ci ha 
trasmesso attaccamento e entusiasmo. La scelta logica è 
stata quella della coppia per il 2016. Quest'anno 
guideranno la barca entrambi, condividendo rotta e 
metodologia. 
I pezzi da novanta in campo ci sono tutti.
La cosa che più mi ha fatto piacere è l'attaccamento che i 
ragazzi hanno dimostrato alla causa. In molti hanno 
rinunciato a qualcosa pur di esserci e questo mi ha persino 
commosso.
Ora per farla piangere basterebbe un ultimo sforzo.
Mi stupisco di lei! Non la credevo così materialista! 
Qualsiasi sarà il risultato i miei sentimenti per questo 
Sestiere e questi ragazzi non cambieranno di una virgola!
Sembra la vecchia tecnica per togliere pressione a 
una squadra che in molti indicano fra le favorite...
Che pressione? Chi lo ha detto? Noi favoriti? Ma se le 
perderemo tutte!!!

Nicola Stivanello
Alias:

“Il Conte”
Caposestier de
DORSODURO

Roberto Saoner
Alias:
“Sao”

Caposestier del
LIDO

Buongiorno Sao! Niente Peter Vecsey quest’anno… 
pensa che sia ancora con la testa tra le mani negli 
spogliatoi dalla inale di luglio scorso?
Senz’altro, l’hanno intravisto lì, dentro una gabbia di 
canarino…
Le dispiace?
Da morire, birretta ed intervista con lui portavano bene. 
Va bene così, almeno stavolta i pronostici non saranno 
dalla nostra parte.
Prima Santander, dopo Brighton: ha passato 
l’ultimo mese lontano dal suo sestiere. Troppa 
sicurezza? 
Nient’affatto, ho continuamente monitorato la 
situazione. Queste trasferte servono per il futuro della 
manifestazione; il senso di appartenenza mi fa sentire 
più membro del Comitato che Caposestiere, e capirà che 
nessuno meglio di me può sponsorizzare il master 
dell’anno prossimo. Tanto qua il Torneo ormai si 
organizza da solo…
Pensa che riuscirete anche solo ad insidiare la 
quasi vincitrice certa di questa edizione 
Dorsoduro?
Mmmmh…direi di…no, no. Imbattibili. L’anno scorso 
siamo riusciti nell’impresa, ma sarà dif icile bissare. Poi 
quest’anno è bisestile e - si sa – ogni quattro anni è l’anno 
buono per i Canarini.
Nessuno dimentica che l’anno scorso, dopo la 
vittoria, i suoi ragazzi si sono volatilizzati per 
festeggiare lontano dal Pattinodromo. Non proprio 
in stile Saoner, eh…
Avete detto bene. Quest’anno ho dato un aut/aut: 
DEVONO partecipare alla serata inale. Il Torneo è fatto 
per loro, per i più giovani. Per farle capire la serietà dei 
miei provvedimenti, sto già utilizzando i colpevoli dello 
scorso anno per i lavori forzati di allestimento campo, e 
in vista delle convocazioni per il 2017 grande peso avrà 
l’apporto nei post-partita. Devono capire che il baretto è 
una cosa seria, specie quest’anno che mi è stato intitolato 
dai ragazzi del Comitato!
E comunque, anche l’anno scorso, io e Zanchi Gianfranco 
abbiamo festeggiato per tutti…

DO OMBRE CO I CAPISESTIER...
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Lo sapevo: non avremmo dovuto sfidare la 
sorte. Non si fa. Mai. Avremmo dovuto 
rispettare la tradizionale regola che vuole, 
ogni anno, la Festa di Presentazione del TdS 
in una location diversa da quella precedente. 
Invece ce ne siamo fregati. In barba al mos 
maiorum, abbiamo accolto con entusiasmo 
l'invito del generoso Comitato Bragora di 
replicare anche quest'anno in campo 
Bandiera e Moro. D'altra parte eravamo tutti 
convinti di poter rivivere la piacevole 
esperienza del 2015. Anzi per renderla 
ancora più “memorabile” avevamo 
predisposto alcuni colpi ad effetto, come la 
presenza del campione del mondo di 
Monopoly a condurre la serata. Invece niente 
campione, poca musica e tanta, tanta piova.  
Almeno i piatti etnici dei sestieri non sono 
andati sprecati. Per le birre avanzate, non c'è 
di che preoccuparsi.
Abbiamo imparato che le tradizioni vanno 
rispettate. Sempre.
E come da tradizione ecco che, a pochi giorni 
dalla palla a due, i canestri hanno fatto le 
solite bizze mettendo a serio rischio lo 
svolgimento della manifestazione. Ancora 
una volta c'è voluto Mike Hartz.  Con la 
preziosa consulenza del gentilissimo fratello 
Sandro e l'indispensabile ausilio di Dede. La 
squadra così compsta, dopo tanto lavoro, ne è 
venuta tradizionalmente a capo. Tutto questo 
a dimostrare ancora una volta che chi lavora 
dietro le quinte è il vero motore che fa 
funzionare la macchina sestierina. 
Nelle ultime ore è sorto il “dolce 
problemino” Antonio Conte & ragazzi. Non 
credo abbia a che fare con le tradizioni, ad 
ogni modo, proveremo a fare quel che fece 
Mick Jagger con i suoi Stones a Torino l'11 
luglio 1982. Anche se quella era una finale! 
Portò bene... Si sa mai che...

S.R.

BRAGORA, TdS e TRADIZIONI

Sabato 2 Luglio
Pattinodromo

h. 19:00 • DORSODURO – LIDO (A)
h. 21:00 • Proiezione di ITALIA – GERMANIA
Segue SUMMER CARNIVAL @ EL CASON  TIKI

Domenica 3 Luglio
Pattinodromo

h. 20:30 • S. Croce/s. Polo – S. Marco/Murano (B)
Segue DRESSED TO DRINK (Rock’n Roll Live!)

Lunedì 4 Luglio
Pattinodromo

h. 20:00 • Perdente (B) – Cannaregio
h. 21:30 • Perdente (A) – Castello

Martedì 5 Luglio
Pattinodromo

h. 20:00 • Vincente (A) – Castello
h. 21:30 • Vincente (B) – Cannaregio

Mercoledì 6 Luglio
Riposo Settimanale o Eventuali Recuperi

Giovedì 7 Luglio
Pattinodromo

h. 20.00 • 2° “REMAIN” – 3° “LEAVE”  (C)
h. 21.30 • 2° “LEAVE” – 3°  “REMAIN” (D)

Venerdì 8 Luglio
Pattinodromo

h. 20.00 • Vincente “REMAIN” – Vincente (D) 
h. 21.30 • Vincente “LEAVE” – Vincente (C)

Sabato 9 Luglio
Pattinodromo

h. 19.00 • MASTER FEMMINILE

Carmini Ladies – Litorale Nord

h. 21.00 • FINALE TORNEO TDS
h. 22.45 • Premiazioni

GIRONE "LEAVE"
DORSODURO
LIDO
CASTELLO

GIRONE "REMAIN"
S.CROCE & S.POLO
S.MARCO & MURANO
CANNAREGIO

GARA DEL TIRO DA 3!
ISCRIVITI SUBITO!  È aperta a tutti!
Avrai la t-shirt e costa solamente 5€!
Corri al Bar Sao e iscriviti!
Le eliminatorie iniziano Sabato 2  Luglio!o!o!o

S.CROCE  S.POLO

PISTOLATO

LENTI CEO

N. DE ROSSI

J. STEFANI

K. SARTOR

IN PANCA

A. Casagrande
L. Muner
G. Costa

M. Burigana
E. Freguja
M. Milan

L. Dal Borgo

All.
S. Grassetti

G. Costa

LIDO

     M.
ROSADA

SAONER

S. ROSADA

COSTANTINI

MARCON
IN PANCA

A. Cardani
A. Ragazzi
G. Ragazzi
G. Cosma
G. Murazzi
G. Masutti

G. Capitanio

All. 
M. Seno

M. Giulietti

S.MARCO  MURAN
E. PASIN

L. PINZAN

G. SERENI

A. BOSCOLO

IN PANCA

F. Fasano
E. Rossetto

M. Passarella
G. Fontanella
R. Todesco

M. Tosi

All. 
U. Regalini
M. Ballarin

F. BOSCOLO

CANNAREGIO

N. SCARPA

F. MAZZAROLO

G. FRISON

J. PILLA

A. PEDRON
IN PANCA

A. Caburlotto
N.Zorat

G. Vianello
L. Mungai
M. Albano
G. Nardo

 
All.

E. Greco
A. Costantini

CASTEO

M.DONADON

N. VIANELLO

F. CONTIN

     J. FRANCESCHET

PERRICONE

IN PANCA

B. Silvestri
G. Venturini
R. Pacchiani

A. Camin
R. Caruso
F. Lo Duca
G. Vianello

All. 
Bettera
Farisato

DORSODURO

ZAVAGNO

PANACCIONE

CONZ

BURIGANA

N. VIANELLO
IN PANCA

S. Crivellari
A. Carrettin
A. Valentini

J. Indri
G. Zanetti

T. Guerzoni
P. Vavassori

All.
M. Guerrasio
C. Andreutto



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

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

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


