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           Nelle brevi e fresche domeniche autunnali i soci più “calorosi” continueranno ad uscire in barca sfidando le prime sferzate d’acqua più fredda, ma per 

tutti gli altri, nel tepore del camino acceso alla nostra base nautica, abbiamo previsto una serie di incontri sul tema dello sport velico e della cultura 

marinaresca. 

           Sono argomenti vari ed appassionanti che non mancheranno di entusiasmarci cercando di rendere più piacevole l’imminente arrivo del freddo, dando 

nuovi spunti per la prossima stagione nautica! 

          Ecco la loro sintetica presentazione: 
 

DAVIDE BESANA  - 26 OTTOBRE – “Un racconto illustrato semiserio sul bizzarro mondo della vela” 

Velista, giornalista e autore di svariati libri (Come si vince la Giraglia, Capitani Disastrosi) ci ‘parlerà per immagini’ delle ‘manie’ dei velisti attraverso 

simpatiche vignette che non mancheranno di farci sorridere, ma anche riflettere.  
 

PAOLO LODIGIANI–16 NOVEMBRE – “Un’introduzione al mondo dell’autocostruzione di barche: dal sogno alla sua realizzazione” 

Velista, progettista nautico e costruttore di barche (BCA Demco), ed autore di libri sul tema della progettazione nautica, ci farà sentire tutti progettisti; al 

termine del suo intervento Luigi Chirico, presidente della classe 10’ , ci racconterà la storia e l’evoluzione di questa piccola ma interessante classe che 

nasce dalla passione per l’autocostruzione. 
 

IDA CASTIGLIONI - 30 NOVEMBRE   - “L’evoluzione del mondo delle grandi competizioni veliche dagli anni ’70 alla Coppa America d’oggi”. 

Giornalista nautica, scrittrice ed istruttrice di vela, ha partecipato alla Cape2Rio e OSTAR (prima classificata tra gli italiani di quell’edizione) e navigato per 

mari e oceani.  Attualmente dalla sua rubrica su Bolina segue le grandi competizioni veliche internazionali.  
 

L’appuntamento è previsto per le ore 15.30 nelle date indicate presso la nostra base nautica di Laveno Mombello, in via San Michele 7; 

al termine sarà offerto un aperitivo. Si raccomanda la puntualità, per rispetto degli oratori l’ingresso in sala sarà infatti consentito solo 

prima dell’incontro e nel limite dei posti disponibili. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ente Pubblico sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica 
Associazione di Protezione Ambientale e Promozione Sociale.  

Centro di Istruzione per la Nautica 

CONFERENZE D’AUTUNNO A LAVENO 
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