
 

 

   

 

 

 

  

Tullio Cardona 
VENEZIA

Domenica 1 Maggio 2011, 

Dopo querelle e contrasti durati quasi un mese, alla fine l'associazione dei Gondolieri ha scelto 
definitivamente i quattro che, nel gondolone a 4 remi "Dogaressa" accompagneranno Benedetto XVI, nel 
pomeriggio dell'8 maggio, dal Molo di San Marco alla Salute. Tre buranelli ed uno di SantErasmo: sono i 
fratelli Bruno e Franco Dei Rossi, discendenti della gloriosa famiglia "Strigheta", Giampaolo D'Este e Igor 
Vignotto.  
      Questi ultimi due, acerrimi rivali, vogheranno dunque per una volta insieme per portare Il Papa. Un 
piccolo "miracolo", dopo tante polemiche passate, omaggio alla grandezza dei due regatanti. 
      I vertici dell'associazione si sono quindi si sono fatti da parte a favore dei gondolieri-regatanti in 
attività. Altrettanta coscienza e collaborazione a favore della categoria sono state dimostrate da Rudi 
Vignotto e da Ivo Redolfi Tezzat, più volte ringraziati dal presidente dei Bancali Aldo Reato per non aver 
preteso la candidatura e per la loro genuina soddisfazione nei confronti dei colleghi e compagni di regata, 
rispettivamente Igor e Giampaolo. La decisione è stata presa ieri mattina, al traghetto "Carbon", nel corso 
dell'ennesimo incontro fra i bancali. 
      Con la loro partecipazione, i fratelli Dei Rossi proseguono gli onori del padre, Albino "Gigio Strigheta", 
che nel corso della sua carriera da gondoliere ha condotto al remo ben quattro pontefici: Giovanni XXIII, 
Paolo VI, Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II. Benedetto XVI sarà il quinto Papa portato in gondola della 
stirpe "Strigheta". Reato conferma che la scelta dell'associazione va ai meriti passati della famiglia, ma 
anche e soprattutto un doveroso riconoscimento concesso a Bruno (59 anni) e Franco (57) per la loro 
serietà, per una vita spesa ai remi come gondolieri, oltre che al cordino di partenza delle regate, dove si 
sono sempre fatti più che onore. Giampaolo D'Este (39) è il gondoliere regatante attualmente più 
blasonato, colui che ha vinto più di tutti nella storia della voga, fra regate storiche e ad un remo, eccezion 
fatta per Sergio Tagliapietra "Ciaci", il quale ne detiene il record assoluto, ma non era gondoliere. 
Grandissimo regatante anche Igor Vignotto (40), capace di vincere ben 10 regate storiche con il cugino 
Rudi ed imporsi anche nelle competizioni a un remo, con 3 primi posti alla regata di Murano. Sei gondole, 
voce e tradizione della categoria, seguiranno in corteo la «dogaressa»comunale dove salirà Papa 
Ratzinger. 
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