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AMISSI DEL PIOVEGO  
associazione culturale e ambientalista 

di voga alla veneta 

Vogata musicale di voga alla veneta 
Sabato 10 marzo 2011 alle ore 15.00 

nel canale Piovego davanti Piazzale Boschetti 
con merenda sul prato lungo la riva 
 

Suoneranno a bordo delle barche in legno a remi i gruppi 
-The Wind (irlandese e balcani) 
-Le illusioni di Carlo (indie pop) 
-Valentina Tolusa band (jazz lounge) 
-Federico e Chiara (blues) 
-Andrea Scalzotto (pop folk) 

E’ stato invitato Luca Bassanese 
 
Chiediamo al Sindaco: 
- ripristinare la destinazione a verde pubblico di Piazzale Boschetti, revocando la 
delibera consiliare nr.2008/0039 del 10 marzo 2010; 
- aprire una sottoscrizione pubblica per raccogliere fondi a copertura delle spese del 
Conservatorio per contribuire alla gestione e all’acquisto degli attigui locali di Via 
degli Eremitani “ex-tesoreria Cassa Risparmio”, ora in vendita (tel. 0287966135).  
 
Programma: 
ore 14.15 imbarco dei vogatori in Golena di San Prosdocimo e risalita canale Piovego, 
ore 15.00 sbarco a Piazzale Boschetti, merenda sul prato lungo la riva, ascolto della musica 
ore 18.00 rientro in sede. 
 
Portate da bere e da mangiare, da condividere in compagnia (e bicchieri usa e riusa) 
 
Sono invitati: 
- società di voga alla veneta padovane e tutti i vogatori, cittadinanza. 
 
per informazioni e adesioni info@amissidelpiovego.it o cell. 3487077807 
Amissi del Piovego 


