
Raduno Velico di Natale 2011 

Sembra impossibile che sia gia' passato un anno dalla scorsa veleggiata di Natale! E' 
ancora vivo in noi il ricordo della bella giornata trascorsa in compagnia dei tanti Amici del 
Centrovela Sailing Team. Molti i velisti del Verbano e non solo che decisero di chiudere la 
stagione velica partecipando al Raduno di Natale. Ricordiamo con piacere anche le 
considerazioni di stima che alcuni di Voi ritennero di comunicarci. Tra i complimenti uno in 
particolare perche' colse nel segno lo spirito della manifestazione. "Pur non essendo 
arrivato tra i primi mi sono divertito moltissimo, l'accoglienza e' stata ottima ed infine ho 
ricevuto anche dei bellissimi regali". Non dunque una competizione ma una festa tra 
amanti della navigazione a vela e della buona cucina. Anche quest'anno ci sara' infatti il 
gran concorso della torte salate. Ci aspettiamo di ritrovare lo stesso entusiasmo che 
animo' tante signore e un buon numero di signori nella preparazione delle loro specialita'. 
Se ricordate la giuria dei golosi fu presieduta nientemeno che dal nostro Amico Gen. 
Giovanni Fantasia che in quella occasione insieme ad Anna e Simona premiarono 
l'armatore del Nytec 23 Martignoni. Un ottimo vin brule' venne distribuito al termine della 
veleggiata e poi la festa con l'estrazione dei premi. Tutti coloro che rimasero con noi fino 
alla fine ricevettero un dono offerto dalla generosita' dei nostri sponsor Anna Brovelli 
Nautica con i suoi stupendi oggetti d'arte marinaresca e i cesti natalizi 
di Lariovela.it Quest'anno si bissa ma teniamo in serbo grandi novita'. Partecipate 
numerosi dunque e ne vedrete delle belle. Vi ricordiamo che la tassa d'iscrizione per 
coloro che non si cimenteranno con il concorso delle torte e' un panettone o pandoro e 
una bottiglia di vino a vostra discrezione se spumante o un buon rosso. La manifestazione 
gode del Patrocinio dell'Assessorato allo Sport del Comune di Laveno Mombello. 
Siamo ansiosi di rivedervi tutti e ricordate di avvisare per tempo i vostro Amici. 
 

 


