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G.S. Voga Veneta Mestre 
POLO NAUTICO SANGIULIANO 
 

 

Mestre, 22 settembre 2014 

Alle Associazioni Remiere  

 

 

Oggetto:  Memoriale dedicato a Vaclav Havel 

 
 

Vi propongo, estendendo l’invito del Consolato italiano della Repubblica Ceca -che 

allego in copia-, di partecipare al corteo acqueo di barche a remi in occasione del memoriale 

dedicato a Vaclav Havel. 

Havel è stata una figura storica importantissima come 

politico, drammaturgo e come uomo che ha sempre combattuto per 

i diritti umani, ha lasciato una eredità inestimabile e con questo 

memoriale promossa da Amnesty International for Art, dalla 

Fondazione Havel di Praga, e dal Consolato della Repubblica Ceca a 

Venezia, se ne intende tenere vivo il ricordo anche a Venezia. 

Il corteo acqueo è previsto come accompagnamento di ospiti, personalità istituzionali 

che arriveranno da più parti del Mondo quali il ministro Schwarzember, la signora Dagmar, moglie 

del presidente Havel, l'Ambasciatore  italiano a Praga e quello ceco a Roma insieme ai 

rappresentanti del corpo consolare Ceco in Italia, per partecipare al Memoriale in onore di Vaclav 

Havel che avrà luogo a San Servolo alle ore 15.00 presso la Venice International University. 

La partenza del corteo acqueo di accompagnamento è prevista (solo in andata) con 

imbarco degli ospiti alle ore 13.00 da Riva degli Schiavoni (n prossimità del Rio dei Greci o Rio 

dell’Arsenale o Rio dei Giardini) attraversamento del Bacino San Marco e arrivo a all’isola di san 

Servolo verso le ore 14.40/14.50, dove diverse imbarcazioni delle Remiere aderenti rimarranno 

ormeggiate per consentire agli equipaggi di partecipare alla prima parte della celebrazione. 

A San Servolo ci sarà una cerimonia con un rinfresco al quale tutti i vogatori dovranno 

partecipare. 

Nel ringraziarVi sin d’ora, e confidando nella Vostra partecipazione, Vi chiediamo un 

gradito riscontro con indicazione del numero di imbarcazioni e di ospiti previsti. 

 
ISCRIZIONI Sede G.S. Voga Veneta Mestre  - e-mail sede@vogavenetamestre.it. 

Saldi e salde in pope! 

 
La Presidente del G.S.V.V.M. 

Silvia Maguolo 
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