
 

 

 

               

 

Cena in occasione del “Decennale dell’Associazione” 

Scuola padovana di voga veneta Vittorio Zonca quest’anno festeggia il decennale dalla 

costituzione e insediamento alla golena del Bastione dell’Arena, area verde sottostante i Giardini Pubblici, 

delimitata dalle mura veneziane 500esche e dal canale Piovego che la lambisce. 

L’impegno in città riguarda l’opera di promozione culturale attraverso l’utilizzo delle vie fluviali padovane e 

dei manufatti monumentali che le connotano; ciò avviene tramite la navigazione a bordo delle proprie 

imbarcazioni che devono essere costantemente mantenute e acquisite per ampliare l’azione. 

La possibilità di utilizzo esclusivo di un’area verde così particolare, ci spinge in particolar modo quest’anno, 

a riproporre per i soci, ex soci, persone amiche conosciute nel corso di questi anni (e ovviamente anche 

nuove), la occasione di incontrarci con una cena in forma di pic-nic che vuole ispirarsi nelle modalità, alla 

consuetudine francese del “Diner en blanc” o “Cena in bianco”, un evento social nato dal basso,  con 

l’unico tema – il bianco totale - che contraddistingue l’abbigliamento e la “mise en table”;, il cibo e le 

bevande per sé e da condividere verranno portati con cesti e borse (ma esiste anche l’ordine al Just Eat) 

vanno consumati sempre con stoviglieria bianca (non di carta) e bicchieri in vetro per dare al tutto una 

connotazione anti inquinante; il tutto si svolge alla luce del tramonto e a seguire a lume di candela. 

Nella serata di venerdì 14 giugno  

la Zonca intende pertanto festeggiare il raggiungimento di questo importante  traguardo temporale con 

tale modalità conviviale  

 

 

L’associazione attrezzerà il luogo con tavoli, sedie e logistica al fine di alleggerire i partecipanti da questa 

scomoda incombenza; i tavoli saranno predisposti con tovaglieria bianca in carta. 

 

 



 

 

 

               

 

 

 

OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 

Accesso tassativamente con la qualifica di “Socio sostenitore” tramite il versamento della quota di € 10,00; 

verrà rilasciata regolare ricevuta con relativa scheda d’iscrizione completa dei dati identificativi. 

Abbigliamento totalmente con abiti bianchi. 

L’associazione non possiede autorizzazione e non intende assumere la responsabilità di/alla 

somministrazione di cibo e distribuzione di bevande; ogni partecipante provvederà a fornirsi di cibo 

preparato e bevande oltre ad una candela con autonomia di almeno 2-3 ore con contenitore che eviti la 

propagazione della fiamma. 

Accesso per provvedere ad apparecchiare i propri posti a partire dalle ore 19.00 e a sparecchiare entro le 

ore 23.30; smaltimento autonomo dell’immondizia; conclusione alle ore 00,30 - 01.00. 

Non è consentito portare con sé diffusori di brani musicali al fine di far prevalere il dialogo. 

I soci vogatori della Zonca, per ribadire l’intento divulgativo, saranno a disposizione dei soci partecipanti 

per un momento di navigazione a bordo delle proprie imbarcazioni, vogate con la tecnica “alla veneta” al 

fine di offrire una visione della nostra città dal punto di vista inedito dell’acqua, nella particolare atmosfera 

creata dal contesto e dalla serata estiva. 

Sei pregato/a di comunicare la tua adesione con un messaggio o una email entro lunedì 10 giugno 

Il Presidente 

Stefano Lovato 


