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Buon anno 2015 a tutti i nostri Soci !! 
 

Ci auguriamo che le Festività di fine anno siano trascorse per tutti nella serenità e nella tranquillità 
della casa o nella spensieratezza di una meritata vacanza. Ora torniamo a pensare alla nostra 
attività sportiva utile allo smaltimento di qualche grammo in eccesso accumulato durante le 
Festività e riprendiamo con le notizie ai Soci sulle iniziative del 2015, un anno nelle premesse ancora 
più interessante del 2014. 
L’anno scorso è aumentato Il numero di simpatizzanti a favore della nostra attività nautica; con i 
nuovi progetti ci auguriamo che altri Vostri amici e parenti vogliano entrare a far parte della nostra 
associazione per trascorrere insieme a noi alcune ore di salutare e piacevole svago all’aria aperta.  
 

 

Ciclo di conferenze d’inverno. 
 

Nel periodo del letargo dei più pigri, la Lega Navale Domenica 25 gennaio riproporrà la conferenza 
di Paolo Lodigiani “Un’introduzione al mondo dell’autocostruzione, dal sogno alla sua realizzazione” 
con l’identico programma che a metà Novembre era stato sospeso all’ultimo momento per le  gravi 
conseguenze delle condizioni meteo sul territorio di Laveno Mombello.  
Sarà solo il primo di un nuovo ciclo di tre incontri che comprenderà domenica 15 febbraio (la data è 
da confermare) e si concluderà domenica 8 marzo.  
In allegato il volantino con i dettagli. 
 
 

Rinnovo delle quote associative. 

 

Come tutti gli anni, ricordiamo che a gennaio matura il periodo del rinnovo della quota associativa 
annuale, inalterata rispetto al 2014 per decisione del Consiglio Direttivo di Sezione. Un piccolo 
miglioramento riguarda l’estensione della quota assi0ciativa supplementare per l’assicurazione, 
invariata a 15 euro annui, che oltre alle nostre derive include anche la possibilità di usare i nostri 
kayak (previo test di ammissione). Inalterate anche le vantaggiose quote familiari per coniugi e figli 
minorenni conviventi.  
Riteniamo doveroso rammentare che la Lega Navale Italiana lascia un ampio margine temporale per 
il rinnovo, ma superati alcuni termini richiede il pagamento di indennità di mora nelle misure 
indicate in calce al prospetto. 
In allegato il prospetto quote associative 2015. 
 
Ricordiamo il codice IBAN della nostra Sezione per il pagamento con bonifico bancario 

IT39 T054 2810 8010 0000 0057 648 (Banca Popolare di Bergamo, Via V. Veneto, 2 - 21100  Varese) 
 
Oppure con assegno o contanti presso la sede di Varese o la base di Laveno Mombello, negli orari di 
apertura. 
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