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01 Dicembre 2015 

Panettonata di Dicembre. 

Anche quest’anno desideriamo scambiarci gli auguri per le Festività di Fine Anno tra tutti i Soci con una Panettonata ed un 

calice di bollicine prima di ritirarci sulle nevi per qualche giorno in vacanza, o andare in navigazione per mari esotici, oppure 

semplicemente restare in famiglia davanti al tradizionale camino acceso. 

Anche il nostro grande focolare della base di Laveno sarà acceso tutto il giorno (la legna certamente non manca) per creare 
un’atmosfera di calore e di simpatia e consentirci di applaudire i vincitori del nostro Campionato Sociale 2015. 

L’appuntamento è per le ore 14,30 di domenica 13 Dicembre. 

Dopo una breve panoramica sugli fatti più significativi del 2015 relativi a finalità e missione della nostra Sezione, ed aver 

ricordando i traguardi raggiunti dai nostri Soci più pronti a partecipare alle competizioni agonistiche, richiameremo anche i successi 

ottenuti dai nuovi allievi che per la prima volta quest’anno hanno provato l’emozione nel condurre una barca a vela.  

Consegneremo poi ai tre primi arrivati del Campionato Sociale le coppe ricordo ed al vincitore assoluto il Trofeo Mauro Bossi, il 

socio al quale dedichiamo il Campionato Sociale in ricordo della sua impresa del 1989-90. 

Infine presenteremo gli eventi 2016 che si stanno mettendo a calendario per la nuova stagione nautica, le attività didattiche 

per giovani e per adulti, le regate FIV del nuovo Campionato Derive del Verbano, i Raduni riservati ai soci della Sezione ed il nuovo 

Campionato sociale 2016 allargato agli Optimist, la prima regata Zonale FIV per gli Optimist che si svolgerà alla base di Laveno.  

Con lo scambio degli Auguri al tintinnar dei calici chiuderemo l’anno 2015. 

                                  
 

Attività della Sezione nei mesi di Gennaio e Febbraio.

Durante questi due mesi la nostra attività velica sarà ridotta ma non sospesa. L’assistenza sarà sempre fornita negli orari di 
apertura della base di Laveno e si potrà uscire in barca con un adeguato equipaggiamento ed allenamento. Raccomandiamo di 
informare sempre il Capo Base su tempi e percorsi di uscita anche quando si va con la barca privata. Per i più pigri se si 
prenoteranno organizzeremo anche quest’anno alcune attività salottiere (un torneo di Ping-Pong, un torneo di scacchi) e le 

conferenze. Se troveremo almeno 5 cuochi candidati, vorremmo anche organizzare una “Gara Gastronomica” domenicale secondo le 
modalità che presenteremo il 13 Dicembre. 

Chiusura per le Festività. 

La base di Laveno e la Sede della Schiranna resteranno chiuse da mercoledì 16 dicembre a venerdì 8 gennaio.   
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