19 Dic. Cerro di Laveno Lago Maggiore
RADUNO VELICO DI NATALE
(Comunicato Stampa del 23 Nov. 2010)
Quando i primi segni dell’inverno sono visibili
sulle creste delle montagne e le feste
natalizie sono cosi vicine che la gente
stremata per le corse, sente il solo desiderio
di starsene comodamente a casa a leggersi
un buon libro, un manipolo di appassionati
velisti del Verbano ogni anno si preparano a
dare vita alla piu singolare manifestazione
del panorama velico natalizio..La Veleggiata
di Natale evento che gode del patrocinio del
Comune di Laveno Mombello nasce e si
sviluppa negli anni dalla felice intuizione di un gruppo di soci dell’Associazione Velica Monvalle.
Quest’anno su sollecitazione dei promotori i responsabili del Centrovela Sailing Team di Cerro di
Laveno organizzeranno l’evento presso il proprio Circolo. Sara’ dunque lo specchio di lago
antistante la sonnacchiosa localita’ di Cerro di Laveno ad animarsi dando vita ad un tripudio di vele
di forge, colori e dimensioni diverse. Ma i responsabili del CST non potevano limitarsi a riproporre
l’evento originario ecco allora che ad affiancare la gia blasonata manifestazione con una sorta di
evento nell’evento la bella iniziativa del concorso di cucina. L’idea come tutte le migliori nasce dalla
necessita’ di proporre a fine veleggiata un modo simpatico per scambiarsi gli Auguri davanti ad un
buon piatto unitamente ad classico calice di vin brule’. Cuochi e cuoche velisti e non, siete dunque
invitati a dare il meglio di voi stessi nella preparazione delle torte salate che costituiranno in prima
istanza l’unica tassa d’iscrizione alla regata e che prenderanno poi parte al concorso di cucina che
una giuria irreprensibile scelta dagli esperti del CST sara’ chiamata ad assegnare il premio alla piu’
gustosa pietanza natalizia. E se ancora il tutto non fosse stato sufficiente a riscaldare gli animi dei
partecipanti ecco aggiungersi l’estrazione dei cesti natalizi gentilmente offerti dagli Sponsor. Sara’
per il clima conviviale che pervade un po tutti in questo periodo, sara’ per la felice collocazione
spazio/temporale sara’ per quel che sara’, sta di fatto che la veleggiata di Natale ha da sempre
attirato un buon gruppo d’appassionati che ogni anno con amici parenti e conoscenti si ritrovano
volentieri per “tirare” gli ultimi bordi dell’anno. Insomma tante le iniziative in campo per un unico
scopo divertire e divertirsi solcando a vela il nostro amato lago e ritrovarsi in compagnia per
festeggiare le imminenti Feste. Se avete avuto la pazienza di seguirci fino a qui significa che anche
voi meritate di stare con l’allegra compagnia! Iscrivetevi dunque alla veleggiata compilando il
modulo che troverete nelle pagine dedicate all’evento del sito www.centrovela.it unitamente alle
indicazioni relative alla veleggiata.
Il Programma:
Ore 9:15 ritrovo delle barche nello specchio acqueo antistante Cerro di Laveno e contestuale
consegna delle torte salate o panettone. E’ possibile sbarcare temporaneamente dal pontile
antistante la sede del CST.
Ore 9:30 condizioni permettendo inizio delle procedure di partenza (nel bando tutti i chiarimenti del
caso).
Ore 11:00 circa fine della Veleggiata.
Ore 12:30 Premiazione della torta salata piu gustosa a seguire rinfresco ed estrazione dei cesti
natalizi.
Vi aspettiamo piu’ numerosi che mai!
(enea beretta – Centrovela Sailing Team)

