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Editoriale:

Carissimi soci,
finalmente il primo numero, e speriamo non l'ultimo, del notiziario della nostra sezione.
Riporterà notizie che in un modo o nell'altro ci riguardano;
a tal proposito chiedo sin da ora ai soci di scrivere articoli che mi devono essere inviati via
e-mail e che provvederemo a pubblicare (e-mail: ilmezz@yahoo.it).
Buon Vento e buona lettura.

Alessandro Mezzera

CORSO DERIVA ADULTI

Nei due week end di settembre 10/11 e 17/18 si è tenuto il corso autunnale di deriva per
adulti.
Dieci gli iscritti e quattro i Laser Bahia in azione.
Varie le condizioni meteo che i nostri eroi hanno dovuto affrontare, raggiungendo buoni
risultati.
Ora la passione e l'andar per mare (o per lago) farà il resto.
Si fa ancora in tempo, qualora lo chiedessero almeno otto persone, ad organizzare un
corso avanzato con anche l'uso del gennaker.

Partenza seconda regata nel corso dell'ultima giornata di corso.

RADUNO CENTOVELE 2016

Ottimi i risultati per i soci della sezione che, in un pomeriggio caratterizzato da una bella
inverna sui 6 – 8 nodi, hanno partecipato numerosi al quarto appuntamento della Vela
Libera Verbano.
Prima partecipazione anche per l'equipaggio della LNI Meina sulla barca della sezione, il
minitonner Due Nani.
I ragazzi, tutti giovanissimi aiuto-istruttori, in divisa rossa, hanno completato i due giri del
percorso.

Le altre due barche della sezione, il Malbech Costanza 3 e il Soling Delfino Blu, attendono
il formarsi di nuovi equipaggi: siete tutti invitati, pertanto, a dare la vostra adesione.

A seguire i risultati.

GRUPPO SUBACQUEI

Nasce, presso la nostra sezione, il Gruppo Sub, su iniziativa del socio e consigliere
Andrea Pastore che ne sarà anche il coordinatore.
L'iniziativa ha immediatamente riscosso l'entusiasmo dei soci regatanti che potranno così
farsi pulire le carene gratis...
In realtà l'iniziativa ha ben più nobili propositi, quali l'esplorazione delle meraviglie dei mari
e dei laghi.
Coraggio, quindi, non lasciamo Andrea solo in questa meravigliosa avventura!!!

ACCADEMIA DEI FOLLI

Ricordo a tutti i soci che sabato 24/09 la sede ospita una serata del Programma della
stagione teatrale “Lakescapes”.
Il titolo dello spettacolo è: “Sandokan o la fine dell'Avventura”, spettacolo tratto da “Le Tigri
di Mompracem” di Emilio Salgari e prodotto dalla compagnia I Sacchi di Sabbia.
La cucina è casa di Sandokan, nave dei pirati, villa di Lord Guillonk, foresta malese,
spiaggia di Mompracem: lo spettacolo è un elogio all'immaginazione, fedele all'ideale di un
ironico esotismo quotidiano di Salgari.
Ore 21,00
La serata è a pagamento, come tutti gli spettacoli della stagione.
Il costo del biglietto è: 13 euro prezzo pieno; 10 euro ridotto con prenotazione
registrandosi sul sito: www.accademiadeifolli.com .
Seguite le istruzioni.
(Le prenotazioni on line di solito chiudono il mercoledi')

Buon divertimento.

PROSSIMI EVENTI
Raduno Quelli che la Vela...

24/09 sabato

Assemblea Ordinaria

28/09 mercoledi'

Raduno Camicie Rosse Garibaldine

02/10 domenica

Giornata del Volontario

08/10 sabato

IOR Revival

23/10 domenica

