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Presentazione 
Blues ONDE Piovego 2015 

Vedere e sentire Padova dall’acqua, lungo il Pioveg o e le Mura del ‘500 
 
Gli Amissi del Piovego , associazione culturale e ambientalista di voga alla veneta 
fondata a Padova nel 1980, e la Delta Tour , compagnia di navigazione fluviale di Padova, 
ripropongono – con il patrocinio del Comune di Padova - “Blues ONDE Piovego ”, giunto 
alla quarta edizione , concerti in navigazione di musica Blues e i suoi rivoli, a bordo della 
imbarcazione ecologica elettrica Delta Nova – zero emissioni, lungo il Piovego e le Mura 
del ‘500. Un modo diverso di vedere e sentire Padova, dall’acqua. 
 
“BLUES ONDE PIOVEGO”  2015 si sdoppia, proponendo due diversi approcci ai concerti 
in navigazione: 
 

dal BLUES al ROSA  
Ogni Venerdì, dal 12 giugno al 10 luglio, l’attenzione artistica passerà dal genere musicale 
Blues al genere femminile che lo interpreta. 
Dal Blues al Rosa è il titolo delle 5 serate con 5 cantanti donna accompagnate in 
acustico, ad interpretare il Blues al femminile con brani noti e propri inediti, toccando 
ovviamente tutti i rivoli musicali generati dal Blues. 
La proposta del concerto in navigazione è integrata da una estensione culinaria con la 
cena del barcaro , uno speciale buffet servito a bordo dagli Amissi del Piovego.  
Completa la serata la visita del bastione Portello Vecchio e della Golena al Castelnuovo. 
 

METTILO in NOTA  
A richiesta, durante la settimana, “Mettilo in Nota”  è lo spazio ideale per i gruppi 
emergenti o gli artisti evergreen. Potranno provare la magia del suono “liquido”, on the 
river, ampliando l’esperienza sonora in un contesto unico di onde sonore riverberate lungo 
il percorso dalle mura cinquecentesche. 
Si inizia martedì 9 giugno con 5 giovani artisti del “Centro di Studi Musicali di Alessandra 
Mella” di Padova, e si prosegue tra giugno e luglio con altri appuntamenti.  
A bordo sarà offerto il drink degli Amissi del Piovego.  
Completa la serata la visita del bastione Portello Vecchio e della Golena al Castelnuovo. 
 
Lo spirito e l’organizzazione di BLUES ONDE PIOVEGO  
Concerti in navigazione per vedere e sentire Padova dall’acqua, lungo il Piovego. 
 
Il Blues è un genere musicale che ha un viscerale legame con l’ambito fluviale e “Blues 
ONDE Piovego” è l’opportunità per immergersi nei vari andamenti. Unisce le diverse 
performance artistiche musicali alla singolarità della location, a bordo di una imbarcazione 
silenziosa, ecologica, che consente di cogliere il suono che si rifrange nell’acqua dell’alveo 
del Piovego, e lungo la cortina muraria veneziana, e sotto i ponti, per osservare il 
belvedere fluviale di Padova Città d’Acque nelle ore della sera. 
 
Gli spettatori a bordo dell’imbarcazione navigante sull’acqua, cullati nelle onde della 
corrente del Piovego, ascolteranno la musica dal vivo, avvolti nella brezza della notte, in 
una luce soffusa, inebriati dai profumi delle rive, per una esperienza fortemente sensoriale. 
 



La formula del concerto in barca lungo il Piovego è stata molto apprezzata da chi vi ha già 
partecipato. Quasi due ore di musica, a bordo di una imbarcazione totalmente elettrica e 
quindi silenziosa, per cogliere i suoni della musica e della notte, in un suggestivo scenario 
di colori o di bianco e nero, di luci e ombre delle acque del Piovego. 
 
Il programma prevede inoltre la visita al complesso sistema difensivo monumentale storico 
e ambientale, veneziano del Cinquecento, alla Golena di San Prosdocimo. 
 
L’imbarco dei passeggeri è previsto secondo i singoli programmi di “dal Blues al Rosa ” o 
“Mettilo in Nota ” dalla Golena di San Prosdocimo, Padova, Via San Massimo 137. 
 
La navigazione procederà nel Piovego, andata e ritorno, lungo il sistema difensivo 
veneziane del Cinquecento, dall’area golenale di San Prosdocimo del Castelnuovo, 
passando per lo storico porto fluviale di Porta Ognissanti/Portello fino alle Porte Contarine, 
dove l’imbarcazione entrerà nella conca di navigazione leonardesca, creandosi così una 
ulteriore suggestione sonora. 
 
Gli Amissi del Piovego promuovono da anni il recupero dell’habitat dello storico canale 
Piovego (1209). Gli Amissi sono impegnati da tempo affinché le Mura veneziane 
cinquecentesche vengano annualmente ripulite dalla vegetazione infestante, siano 
adeguatamente illuminate di notte, e venga abbassato il livello delle diverse golene lungo il 
Piovego per liberare le mura interrate dal materiale depositato 
artificiosamente/abusivamente (rifiuti, macerie, fanghi, ecc.), ridando così piena visibilità e 
valorizzazione al più grande monumento cittadino rappresentato dalle Mura veneziane. 
 
L’imbarcazione Delta Nova – zero emissioni è un gioiello del “Made in Padova”, realizzata 
da Delta Tour, storico operatore turistico fluviale patavino. E’ l’unica barca ecologica 
totalmente elettrica con portata fino a 70 passeggeri presente oggi in Italia, e naviga nel 
canale Piovego da oltre 10 anni, a disposizioni per le crociere cittadine e le occasioni di 
feste, concerti, convegni fluviali. 
 
Il programma potrebbe essere variato o annullato, a insindacabile giudizio del comandante 
della imbarcazione, qualora le condizioni per la navigazione non fossero idonee.  
E’ richiesto un minimo di 20 prenotazioni per ogni evento. 
 
Il programma e gli aggiornamenti sono pubblicati su  
www.amissidelpiovego.it oppure https://www.facebook.com/AmissidelPiovego 
 
I posti a bordo sono limitati, ed è opportuna la prenotazione. 
 
Per informazioni e prenotazioni:  
a mezzo cell./SMS 3487077807 oppure via email a info@amissidelpiovego.it 
 
Padova, maggio 2015 
 
Amissi del Piovego 
presidente 
Maurizio Ulliana 



Programma 2015 Concerti in Navigazione Blues ONDE Piovego 
a bordo della Delta Nova – zero emissioni, imbarcazione ecologica elettrica  
Vedere e Sentire Padova dall’acqua, lungo il Pioveg o e le Mura del ‘500 

 

Programma dal BLUES al ROSA con buffet a bordo “Cena del barcaro”  
-ore 20.00 registrazione, visita guidata al sito difensivo monumentale storico e 

ambientale veneziano del Cinquecento della Golena di San Prosdocimo, 
- ore 20.45 imbarco e buffet “Cena del Barcaro” (a base di pesce, si prega 

comunicare preventivamente eventuali intolleranze), 
- ore 21.15 inizio concerto in navigazione lungo il Piovego, 
- ore 23.00 sbarco. 

Data Artisti Contributo(*)  

Venerdì 12 giugno  Raffaella Cafagna €   25,00 

Venerdì 19 giugno  Valentina €   25,00 

Venerdì 26 giugno  Nina €   25,00 

Venerdì 3 luglio  Elena - Skunkara €   25,00 

Venerdì 10 luglio  Laura Luisetto €   25,00 

 

Programma METTILO in NOTA con drink a bordo  
-ore 20.45 registrazioni, imbarco e drink a bordo, 
- ore 21.00 concerto in navigazione lungo il Piovego, 
- ore 22.45 sbarco e visita guidata al sito difensivo monumentale storico e ambientale 

veneziano del Cinquecento della Golena di San Prosdocimo. 
Appuntamenti. Per vedere gli aggiornamenti: www.amissidelpiovego.it. 

Martedì 9 giugno I Five - CantArte di Alessandra Mella €   15,00 (*) 

Domenica 21 giugno Craiceàilte €   20,00 (*) 

Lunedì 29 giugno Tolusa Blues Band €   15,00 (*) 

Lunedì 6 luglio Trio Jankie €   15,00 (*) 

Lunedì 13 luglio Sectio Aurea €   15,00 (*) 

 
(*) Contributo richiesto a favore dell’associazione Amissi del Piovego.  
Promuoviamo l’iscrizione agli Amissi del Piovego e la voga alla veneta (L.R.V. 5/1999). 
 
Dove 
Imbarco alla Golena San Prosdocimo, lungo il Piovego, Via San Massimo 137 Padova. 
 
Il programma potrà subire delle variazioni o cancellazioni qualora le condizioni per la 
navigazione non fossero idonee, e a insindacabile giudizio della Delta Tour.  
Per lo svolgimento dell’evento è richiesto un numero minimo di 20 adesioni. 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
a mezzo cell./SMS 3487077807 oppure via email a info@amissidelpiovego.it 



Il percorso Blues ONDE Piovego 
lungo il canale Piovego e le Mura del Cinquecento 

 

1 - Golena di San Prosdocimo/torrione Castelnuovo (imbarco) 
2 - Golena Fistomba/torrione Portello nuovo 
3 - Porto Ognissanti/Portello (scalinata, ponte, porta) 
4 - Porte Contarine (mandracchio, conca) 
 e ritorno 

 
La navigazione lungo lo storico canale Piovego (anno di inizio realizzazione: 1209) è nel 
tratto che scorre lungo le Mura del sistema difensivo costruito nella prima metà del XVI 
secolo sotto il dominio della Serenissima Repubblica di Venezia. La visita è agli ambienti 
ipogei del bastione Portello Vecchio e alla golena San Prosdocimo al Castelnuovo. 
 
 

L’imbarcazione ecologica elettrica Delta Nova – zer o emissioni 
Un gioiello del “Made in Padova”, nelle acque del Piovego da oltre 10 anni 
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I FIVE 
 

    
 
“CantArte - Centro di Studi Musicali di Alessandra Mella” è una affermata 
Scuola padovana di Musica. 
Molti sono gli allievi che la frequentano e che nel tempo si sono dimostrati 
capaci di sostenere un pubblico concerto. 
 
Questa sera cinque dei migliori allievi si confronteranno con le sonorità che 
l’ambiente fluviale del Piovego offre, cercando l’unisono. 
 
I FIVE sono quindi le cinque voci che si esprimeranno in un ampio 
arcobaleno di generi musicali, timbri vocali, estensioni canore, per una serata 
unica lungo le mura cinquecentesche del canale Piovego. 
 
I FIVE: 
- Sara Brusamento, 
- Federica Dalle Crode, 
- Jaycee Cipres, 
- Silvia Griggio, 
- Anna Novello, 
canteranno su basi pre-registrate un vasto repertorio, che spazia dal blues, al 
soul, dal rock al jazz, fino a versioni sperimentali di brani famosi. 
 
Per informazioni e contatti: info@cantarte.it 

Blues ONDE Piovego  Martedì, 9 giugno 2015  



 

dal BLUES al ROSA 
 

RAFFAELLA CAFAGNA 
 

 
 

 
Raffaella Cafagna, originaria di Barletta, Puglia, si è diplomata all'Accademia 
Superiore di Canto a Verona.  
Cantante versatile, attiva da sette anni a Padova e provincia ed insegnante di 
canto moderno presso due scuole a Mestre e Treviso, ha anche in corso un 
progetto di musica inedita, ed è cantante in diversi progetti musicali locali, tra 
i quali Trio Jankie. 
 
Persegue l'intento di fondere stili musicali diversi, che rappresentino la sua 
personalità, con una voce calda, profonda, versatile. 
 
Il repertorio che presenterà al concerto in navigazione “Dal Blues al Rosa” 
spazia dal blues al rock alternative, dal pop al soul, ad alcuni brani originali in 
un viaggio fluviale musicale di atmosfere vecchie e nuove, con evidenti 
richiami a suoni e ritmiche elettroniche che completano il groove di questa 
idea. 
 
Sarà accompagnata dalle tastiere di Marcello Bonetta, pianista e tastierista, 
con vaste esperienze concertistiche e di collaborazioni con PFM, Banco del 
Mutuo Soccorso, Ivan Graziani e Alan Sorrenti. 
 
Per info e contatti:  
Raffaella Cafagna cell. 333.9580592 
raffaellacafagna1@gmail.com 

 

Blues ONDE Piovego  Venerdì, 12 giugno 2015  



 

dal BLUES al ROSA 
 

VALENTINA 
 

 

 
Valentina “canta” le parole sull’onda delle note musicali con una voce solare, 
avvolgente, che entra subito in contatto con la sensibilità di chi l’ascolta. 
 
L’esperienza canora maturata in anni di passione sviluppata fin da piccola, 
(Valentina è una giovane trentenne) l’ha portata ad organizzare il progetto 
CordeLibere, un incontro fra Valentina (voce), Mirko (basso elettrico) e 
Andrea (chitarra), tre anime derivanti da diverse esperienze musicali ma 
accomunate da un grande feeling interpersonale. 
 
Accompagnata da loro proporrà brani semplici ma accattivanti, unendo la 
sofisticatezza del blues jazzato alla facilità d'ascolto della musica popolare di 
varie estrazioni. Nel repertorio infatti ci saranno grandi classici della canzone 
americana (Gershwin, Porter, ecc.), brani della tradizione italiana (Carosone, 
Conte, Buscaglione ecc.), movimentati pezzi latin e classici moderni, caldi 
ritmi sudamericani fino allo swing più puro, il tutto nella chiave musicale dei 
diversi giri di blues. 
 
 
Per info e contatti: info@amissidelpiovego.it 

 

Blues ONDE Piovego  Venerdì, 19 giugno 2015  
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CRAICEÀILTE 
 

 
 

Il duo acustico si genera nel 2014 dall'incontro artistico fra il basso acustico di Luca Frasson e 
l’arpa celtica di Sophie Liebregts. 
 
Nascono così “I CRAICEA'ILTE” che propongono pezzi dal repertorio irlandese popolare come 
jigs, reels, hornpipes, pezzi allegri, originalmente per ballare. 
Inoltre, grazie all’arpa di Sophie, saranno suonate alcune "slow air" e pieces di O'Carolan, brani 
più lenti e suggestivi, nel contesto della serata del concerto in navigazione. 
Le suggestive sponde del Piovego di notte, le dolci melodie delle musica celtica renderà la 
navigazione magica...al ritmo di Harp, Acoustic bass, footdrum. 
 
Sophie Liebregts è olandese. Si è avvicinata alla musica irlandese, da studente, in Inghilterra. 
Innamoratasi del genere musicale, si è trasferita in Irlanda per approfondire la conoscenza, 
studiando etnomusicologia all'Università di Limerick, e soprattutto imparando a suonarla in molti 
“bar” d’Irlanda assieme a musicisti di casa, famosi e non. Il suo stile è unico, riuscendo a catturare 
la vera essenza dalla musica popolare rurale irlandese. 
 
Luca Frasson è padovano. A 15 forma la prima band, quasi come un gioco, suonando il basso 
elettrico. Studia lo strumento, autodidatta, e poi ne approfondisce la conoscenza tecnica e 
musicale frequentando per 5 anni la scuola di musica "Boschello" di Mirano. Nel 1996 fonda la 
"Tequila Sunrise Band" gruppo  Rock West Coast. Nel 2002 collabora con il gruppo 
jazz/funky/soul/blues "Dave Klapis Band". Nel 2003 si esibisce con Faso e Mayer, bassista e 
batterista di "Elio e le storie tese". Nel 2011 Luca fonda con Thomas Beccaro “Tolusa Blues Band” 
con cui partecipa a più edizioni di Blues ONDE Piovego.  
Oggi è nuovamente sul Piovego con i suoni ballabili e lenti suggestivi. 
 
Per informazioni: lucatrix10@gmail.com 

Blues ONDE Piovego  Domenica, 21 giugno 2015  



 

dal BLUES al ROSA 
 

NINA 
 

 
 

 
Non è semplice fondere i sapori forti di generi musicali radicati nella storia 
dell’umanità.  
 
Per “Nina” Elena Carraro è solo il puro gusto nel giocare con i contrasti e le 
sfumature che può portare alla scoperta musicale di una personalità inebriata 
da fragranze Afro e Sudamericane.  
 
Il significato di fare musica è quindi innamorarsi di un pezzo e consumare le 
emozioni che racchiude: l'allegria di un Samba, la freschezza di una Bossa 
Nova, la passione di un ritmo tradizionale come un cubano Danzon... 
 
Nina sarà accompagnata nel concerto sul Piovego dall’affiatato David Soto 
Chero alla chitarra. 
 
 

Per info e contatti: carraro-elena@libero.it 
 

Blues ONDE Piovego  Venerdì, 26 giugno 2015  
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TOLUSA BLUES BAND 
 

 
 

Tolusa Blues Band nasce nel 2010 dalla comune passione per la musica di 
tre amici: Thomas Giancarlo Beccaro, Luca Frasson e Alessandro Friso. 
Lunghe jam session create per caso e diverse occasioni per fare musica 
insieme sono la scintilla per far decollare il progetto. Tolusa è un nome 
giocato sulle iniziali dei componenti del trio. Blues Band le intenzioni musicali. 
 
Nel 2011 alla batteria si avvicenda Marco Manassero, che suonerà nel trio 
fino al 2013. Gli succederà il batterista Davide Sacca' fino a luglio 2014. 
Molte i concerti. Tra le principali esperienze "Arena all'aperto" Piove di Sacco 
(2011); “Blues Challenge” contest Blues di Camalò-Tv (2012); “Colori e 
forme” al Bamboo Café-Pd (2012); Castello San Martino della Vaneza a 
Cervarese di Santa Croce-Pd (2013); Videoconcerto su Neko TV (2013). 
 
I Tolusa salgono in barca al Blues ONDE Piovego alla terza esibizione (2013-
2014). 
Quest’anno Thomas Giancarlo Beccaro - voce e chitarra acustica -  e Luca 
Frasson - basso acustico - rinnovano la band per sviluppare in duo un 
progetto acustico. Blues e Fusion sono le parole chiave, per regalare 
atmosfere e suggestioni in musica durante la navigazione in barca lungo il 
Piovego! 
 
Per informazioni: www.tolusabluesband.it. 

Blues ONDE Piovego  LUNEDì, 29 giugno 2015  



 

dal BLUES al ROSA 
 

ELENA – SKUNKA.R.A. 
 

 
 

 
Elena Pavanello “Skunkara”, ha una voce calda, profonda, possente, capace 
di raggiungere elevate estensioni. 
 
Il nome d’arte è ispirato alla eclettica band inglese degli Skunk Anansie ed 
alla sua cantante Skin-Deborah Dyer, della quale reinterpreta con personalità 
i brani di maggiore successo. Un tributo per Skin & Skunk Anansie portato 
avanti abitualmente con la formazione degli Skunkara composta da 5 
elementi di ottima formazione musicale. 
 
Il canone canoro che eseguirà in acustica a formazione ridotta per “dal Blues 
al Rosa” è denso di influenze ibride blues, funk, punk-rock. I testi sono anche 
forti, di protesta, “metal”, femministi, interpretati con sicurezza al femminile. 
Sarà un'atmosfera intensa, graffiante ed avvolgente allo stesso tempo, in cui 
non mancheranno di certo le emozioni. 
 
La accompagneranno nel concerto in navigazione gli esperti compagni 
concertisti Nino Corsaro alla chitarra e Francesco Giacomelli al basso. 
 
Per info e contatti: 
https://www.facebook.com/pages/SKUNKARA/162745813838163 

Blues ONDE Piovego   Venerdì, 3 luglio 2015  
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TRIO JANKIE 
 

     
 

 
Il Trio Jankie nasce cinque anni fa da un idea del chitarrista Andrea Righetti e 
mescola i diversi stili e provenienze dei suoi componenti, arrangiando i più 
famosi Standard Bossa, e non solo. Il repertorio infatti include anche 
arrangiamenti in Bossa Nova e arrangiamenti in Tango e Rumba di alcuni dei 
più famosi brani internazionali della musica Pop, Rock ed Italiana. 
 
E’ una musica fresca, rilassata, spensierata ed allo stesso tempo malinconica 
forse a causa del fatto che il genere è stato sviluppato sotto la forte influenza 
degli afrobrasiliani immigrati dallo stato brasiliano di Bahia nelle aree del Sud 
America ed in particolare sulla spiaggia di Rio de Janeiro. La sua base ritmica 
è tratta dalla Samba, ritmo sincopato intenso, trascinante e decisamente più 
veloce della Bossa Nova (in portoghese "nuova tendenza"). 
 
Il Trio Jankie interpreta questa evoluzione con uno stile tutto personale. 
 
Gli artisti che suoneranno al Blues ONDE Piovego 2015 sono Raffaella 
Cafagna, voce; Pietro Sconza, contrabbasso; Andrea Righetti, chitarra. 
 
Per info e contatti: Raffaella Cafagna cell. 333.9580592 - 
raffaellacafagna1@gmail.com - https://www.facebook.com/raffaella.cafagna. 

Blues ONDE Piovego  Lunedì, 6 luglio 2015  



 

dal BLUES al ROSA 
 

LAURA LUISETTO 
 

 
 

 
Cantante Soul&Blues, ispirata artisticamente da svariati generi musicali come 
il Soul, R'nb e il Blues.  
Ha iniziato collaborando con diverse band padovane, sperimentando 
differenti stili e generi musicali. Oggi ha oltre dieci anni di musica live alle 
spalle, ed è in continua ricerca della sua massima espressione artistica nel 
mondo blues/soul/gospel.  
 
Dal 2010 è nel Summertime Choir, coro gospel di Padova, e dal 2011 con la 
sua band The Innocent Lies sviluppa le variazioni del Blues e del Funky con 
un progetto sul grande artista Ben Harper, arrangiando e reinterpretando 
alcuni dei suoi brani più potenti per intensità e per groove.  
 
Nel 2013 vince il concorso canoro Ipertalent di Padova e nel 2014 è al Gran 
Teatro Geox in apertura del concerto di Alex Britti, e quindi poco dopo con 
The Innocent Lies si esibisce in diretta su TvA Vicenza.  
 
Nel viaggio lungo il Piovego la accompagneranno il suo storico chitarrista 
Stefano Ongarato e il bassista Massimo Turato. 
 
Per info e contatti: song82@tiscali.it 

Blues ONDE Piovego   Venerdì, 10 luglio 2015  
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SECTIO AUREA 
 

 
 

 
L’ensamble Sectio Aurea, di recente formazione, è nato dal desiderio e 
l’incontro di quattro giovani musicisti, provenienti da formazioni diverse, tutti 
appartenenti al territorio padovano e veneziano. 
 
I singoli elementi vantano non poche esperienze musicali, presso teatri e 
luoghi prestigiosi, nelle località di Padova, Venezia. Treviso, Milano, ed 
esperienze estere come Francia Spagna e Germania. Inoltre non si limitano 
al solo uso del clarinetto e della sua famiglia, ma spaziano in diversi strumenti 
regalando sonorità ricercate. 
 
Con un programma che varia da Mozart al blues, al tango, l’ensamble 
Section Aurea si confronterà con le sonorità serali del Piovego. 
 
Per info e contatti: cell. 3292112430 - 3486593714 

Blues ONDE Piovego  Lunedì, 13 luglio 2015  



Chi sono gli Amissi del Piovego? 

E’ una associazione culturale e ambientalista di voga alla veneta. Fondata nel 1980, dal 1984 ha sede nella 
Golena di San Prosdocimo, Via San Massimo 137 Padova, zona Portello, lungo lo storico canale Piovego 
(1209), nel sito del sistema difensivo veneziano cinquecentesco, tra il Castelnuovo e il Bastione Portello 
Vecchio, area di antichi porti fluviali. 

Cosa offrono gli Amissi del Piovego? 
- Impegno culturale e ambientalista, con documentazioni, studi, ricerche, conferenze, azioni; 
- Visite didattiche all’area Golena di San Prosdocimo di interesse monumentale, storico, ambientale, 

culturale, fluviale, turistico, ricreativo, sportivo; 
- Pratica, tutela, lezioni, corsi di voga alla veneta; 
- Escursioni e passeggiate a bordo di tradizionali imbarcazioni di voga alla veneta; 
- Manutenzione, riparazione, restauro delle tradizionali barche in legno. 

Come sostenere gli Amissi del Piovego? (quote 2015) 
1) iscrivendosi all’associazione: 

a. socio ordinario quota annua euro 50,00. L’iscrizione include maglietta, assicurazione vogatore, il 
“diritto e dovere” di imparare a vogare alla veneta con lezioni gratuite; 

b. per il minorenne o studente che vuole vogare la quota è ridotta a euro 25,00; 
c. socio simpatizzante/sostenitore quota annua euro 20,00; 

2) effettuando libere donazioni e contribuendo con denaro o materiali e servizi; 
3) partecipando al corso specialistico di voga alla veneta (5 lezioni 100 euro),  
4) prenotando escursioni  con le barche di voga alla veneta (preventivo a richiesta); 
5) richiedendo il libro “Un uomo chiamato Prosdocimo a Patavium” (euro 30,00); 
6) partecipando a Blues ONDE Piovego, concerti blues in barca, lungo il Piovego (con un contributo); 
7) richiedendo il DVD “Vie d’Acqua” (euro 5,00); 
8) partecipando alla vita associativa: sede aperta a tutti ogni sabato pomeriggio; Consiglio Direttivo ogni 

primo mercoledì o primo sabato del mese riunione aperta a tutti, soci e non; 
Contatti: www.amissidelpiovego.it, info@amissidelpiovego.it, cell./SMS 3487077807 

 

Estratto Statuto Associazione Amissi del Piovego - approvato in data 15/12/1984 
COSTITUZIONE E SCOPI - Art.1 
E’ costituita in Padova, con durata illimitata e con sede nella golena comunale fra i bastioni del Portello vecchio e 
Castelnuovo chiamata di San Massimo, l’associazione culturale ed ambientalista di voga alla veneta denominata 
Amissi del Piovego. 
Il carattere nuovo, originale e distintivo dell’associazione culturale ed ambientalista di voga alla veneta Amissi del 
Piovego è il seguente: i suoi scopi appartengono a due categorie diverse ma strettamente collegate e unite fra di loro: 
1-   SCOPI   CULTURALI 

a)   la tutela e la valorizzazione di tutto il sistema fluviale padovano ed in particolare dei tratti compresi fra il 
ponte di Sant’Agostino (Specola) e le due conche idrauliche di Voltabarozzo e di Noventa Padovana; 

b)   lo studio biologico-naturalistico ma anche storico della civiltà veneta delle acque dei suoi strumenti e dei 
suoi monumenti sia nelle città che nelle campagne dalle origini fino all’età contemporanea. 

2-   SCOPI SPORTIVI-RICREATIVI 
a)   la gestione e la valorizzazione della golena comunale di San Massimo al fine della diffusione della voga 

sportiva ed amatoriale, alla veneta, in collaborazione con tutte le associazioni di voga. 

Casetta dell’Acqua – Golena comunale di San Prosdocimo 
Via San Massimo, 137 – 35129 Padova 
www.amissidelpiovego.it   e-mail: info@amissidelpiovego.it 
Tel e Fax 0498722256 – Cod. fiscale 92095920283 
Associazione iscritta al nr. 527 del registro comunale delle associazioni 
riconosciute dal Comune di Padova. Operante ai sensi  comma IV art. 118 
della Costituzione italiana secondo il principio di sussidiarietà. Società di 
voga alla veneta aderente al Coordinamento nazionale voga veneta Venezia. 
Iscritta al nr. 91256 del registro CONI Associazioni Sportive Dilettantistiche. 
Affiliata all’Ente di Promozione Sportiva ASI al nr. VEN-PD0066. 
Presidente Maurizio Ulliana - cell. 3487077807 
Presidente onorario Elio Franzin 
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1984: da 30 anni in  
Golena San Prosdocimo 

AMISSI DEL PIOVEGO 
associazione culturale e ambientalista 

di voga alla veneta 



 
 

 



Partecipano a Blues ONDE Piovego 2015 
 

Delta Tour srl  – Navigazione turistica 
www.deltatour.it - info@deltatour.it - tel.0498700232 
Escursioni e crociere: Padova, Riviera del Brenta, 
Venezia, Laguna, Il Parco del Sile, Delta del Po, Mantova 
e Ferrara, con una flotta di 10 imbarcazioni di dimensioni e 
capienze diverse. A Padova “Notturni d’Acqua” e Gruppi 
con la Padovanella e la Delta Nova, totalmente elettrica. 

 
 

Amissi del Piovego  - associazione culturale e ambientalista di voga alla 
veneta. E’ possibile iscriversi agli Amissi del Piovego: 
- Socio ordinario € 50,00 comprendente anche il diritto/dovere di vogare!; 
- Socio sostenitore/simpatizzante € 20,00; 
- Minorenni e studenti che vogliono vogare alla veneta € 25,00. 
Ai vogatori è consegnata la maglietta sociale e attivata l’assicurazione Infortuni 

e RCT. E’ possibile fare lezioni gratuite di voga alla veneta oppure un corso ad hoc a € 100,00. 
Gli Amissi del Piovego sono affiliati all’ente di promozione sportiva ASI e iscritti al registro CONI. 
Operano ai sensi degli art. 9 e 118 comma IV della Costituzione italiana. 
Gli Amissi promuovono la voga alla veneta ai sensi della Legge Regione Veneto nr. 5/1999 
www.amissidelpiovego.it – info@amissidelpiovego.it cell.SMS 3487077807 

 
 
Servizi fotografici a bordo - www.cristinacasotto.it 

 
 
Fascette e tasselli - www.cieffeplast.com 

 
 

Per la valorizzazione del contesto fluviale padovano. 
Cooperativa sociale a r.l. – Contatti: cell. 3497339975 

 
Con il patrocinio di 

 
 



 

 
 

 
concerti in navigazione 

 
.... indimenticabili.... 

 

 
 
 

Per PRENOTAZIONI e RICHIESTA INFORMAZIONI: 
a mezzo cell./SMS 3487077807 oppure via e-mail info@amissidelpiovego.it 

 
 

www.amissidelpiovego.it  
 

 
 
Contributo rimborso spese stampa euro 10,00 

2015 


