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Festa del Redentore  

 

Il Presidente Mico Cauz ha desiderato proporre la Festa del Redentere fra le attività del club e 

l'iniziativa è stata accolta con interesse e partecipazione, non solo dai soci del Rotary Club di San 

Vito ma anche dai rotariani dei club limitrofi.  

Grazie alla splendida organizzazione di Cecilia Bottos i partecipanti, oltre una trentina, hanno 

potuto trascorrere un magnifico pomeriggio in laguna, uno splendido tramonto in piazza San 

Marco e un'indimenticabile nottata a Venezia.  

Al porto di Chioggia, siamo saliti a bordo del caratteristico peschereccio "Nonno Renzo"  e, 

attraverso un suggestivo percorso tra bricole e canali, abbiamo raggiunto Venezia. 

La degustazione di “cicchetti” a bordo ha reso paricolarmente piacevole la navigazione. Giunti 

nella città dei Dogi, attraccati in prossimità dell'Arsenale, abbiamo fatto una passeggiata in Riva 

degli Schiavoni. Poi, al tramonto, abbiamo assaporato gustose pietanze della tradizione veneziana, 

cucinate a bordo con maestria, a base del pescato del giorno, come le sarde "scotadeo”, le vongole 

in “cassopipa”, o i gustosissimi “peoci” (cozze) accompagnati dal pan Bossolà. 

La festa del Redentore è un appuntamento immancabile per i veneziani, in cui si unisce l'aspetto 

religioso a quello conviviale e relazionale, che culmina con uno spettacolo pirotecnico di 

eccezionale bellezza. Ovviamente lo spettacolo attrae ogni anno migliaia di visitatori, veneziani e 

non, in un palcoscenico inimitabile: il Bacino di San Marco. Palazzi, cupole e campanili fanno da 

scenario e emozionanti giochi di luce che illuminano il cielo notturno in un caleidoscopio di colori e 

si riflettono nelle placide acque della laguna, dove si affollano centinaia di imbarcazioni di tutte le 

dimensioni. 

A partire dalle 23.30, abbiamo goduto di 40 minuti initerrotti di fuochi d'artificio, ammutoliti nello 

svolgersi dello spettacolo, soli fra tanti. Poi il lento defluire verso i luoghi di provenienza. 



La festa del Redentore è l'evento che ricorda la costruzione per ordine del Senato veneziano (4 

settembre 1576) della Chiesa del Redentore quale ex voto per la liberazione della città dalla peste 

del 1575-1577, flagello che provocò la morte di più di un terzo della popolazione della città in soli 

due anni.  La basilica barocca veneziana di Santa Maria della Salute, progettata da Baldassare 

Longhena con attenzione ai modelli del Palladio, è stata eretta nell'area della Punta della Dogana, 

come ex voto alla Madonna da parte dei veneziani per la liberazione dalla peste che tra il 1630 e il 

1631 decimò la popolazione. 

 

 



 

 

 



RIUNIONE 1869 
Ospiti paganti I signori Laura Bertolin, Moreno Dal Pont, Alessandro Favot, Angelica Peresan, Luciana Salvador, 

Maria Sonia Salvador. 
Ospiti dei Soci Le gentili consorti Cecilia Bottos, Michiela Cauz, Graziella Da Ros, Paola Gasparinetti, Maria Grazia 

Salvador, Mirka Salvador, Mariacarla Tonizzo, Monica Truant, Daria Vaccher; di Strasiotto il consorte 
William, di Cauz le figlie Margherita e Maria Sole. 

Soci presenti Bottos M., Bozzet, Cauz, Da Ros, Gasparinetti, Gregoris, Pascotto, Salvador P., Strasiotto, Tonizzo, 
Truant, Vaccher. 

Soci dispensati Pascatti G., Ronzat P., Salvador F., Salvador P., Sina, Solari. 
Assiduità Presenti 12 su 44 - Assiduità 12 su 39 pari a 30,8% 
Prossima riunione  26/07/2016, Coop. "Piccolo Principe", Casarsa: Visita del Governatore, Relatore Il Governatore 

Alberto Palmieri. 
 


