Una nuova pagina per la vela sul Lago Maggiore
Con l’ inverno alle porte , il pensiero comune è lo stop alle attività veliche sul lago
Maggiore , ma non è così . In realtà il successo per organizzare al meglio la prossima
stagione 2014 sarà certamente condizionato dalla pianificazione , attenta a tutti gli
ingredienti necessari a soddisfare la passione per questo sport senza età! Un forte
entusiasmo , anima dell’ “agire” ,di un gruppo di praticanti , ha convocato per i primi
giorni di novembre un incontro sul Lago Maggiore.
Si è svolto, infatti , venerdì 8 novembre con la partecipazione di 40 armatori , il primo
incontro con l’idea di costituire un’associazione di velisti del Verbano
il cui è
obiettivo è trovare nuove idee per incrementare la partecipazione di imbarcazioni ed
equipaggi alle regate organizzate sul Lago Maggiore. L ‘ iniziativa nasce dal fatto che
negli ultimi anni, le adesioni alle regate promosse da alcuni circoli velici , hanno
registrato un notevole calo di interesse ; una perdita non da poco per il prestigio
riconosciuto alla storia e alla tradizione illustre di questo sport sul lago, che ha
visto nascere molti campioni .
Sono emerse sin da questo primo appuntamento diverse interessanti proposte, come il
rilancio della partecipazione di barche che spesso rimangono ormeggiate per troppo
tempo nei porti e alle boe, incoraggiando l’adesione alla stessa categoria (monotipi) con
giovani equipaggi.
L’obiettivo è ambizioso , non solo per lo sport velico , ma anche per promuovere un
‘attività , la vela , che per sua natura catalizza lo sviluppo delle dinamiche sociali ,
aggregazione dei giovani e meno giovani , che nel pozzetto di un imbarcazione possono
condividere esperienze indimenticabili immersi in scenari suggestivi quali puo’ offrire
il nostro lago ,dalle isole Borromee al Monte Rosa .
Le iniziative della neonata associazione le potete seguire sulla pagina Facebook
“Assoverbano “ .
Invitiamo tutti gli appassionati a condividere con l’Associazione idee e suggerimenti
perché solo insieme potremo portare una ventata di novità e interesse sulle linee di
partenza e arrivo delle regate del lago Maggiore .
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