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Il Notiziario che vi viene proposto  

riassume l'attività del 2006 della nostra associazione 
per consentire a tutti i soci e a tutte le socie di prendere 
conoscenza di quanto viene fatto e dei risultati 
conseguiti in campo sportivo dai nostri atleti. 
Poiché la stagione velica inizierà con la Pasqua è 
necessario con la metà di marzo mettere in acqua i 
cabinati in modo da liberare i piazzali. 
Per consentire di affrontare le spese di inizio anno 
si invitano tutti i soci e tutte le socie a versare 
subito la quota associativa senza aspettare l'ultimo 
giorno di aprile.    Il Presidente R. DeBernardis 
 
 
 Rinnovato sito Internet della VELICA 
Il ns. sito Internet nel quale potete ricavare delle 
informazioni sulla Velica e sulle nostre regate    
www.velicatrentina.it è stato rinnovato da 
Roberto Emer e Vittorio Bortolotti. In particolare Vittorio 
sta curando sia il lay-out che il contenuto. 
Le notizie pubblicate sugli SNIPE e sull’AVT sono tante 
e sempre aggiornate.   
E’ una bella e comoda realtà, anche motivo perché il 
presente NOTIZIARIO non è uscito così frequente 
come prima.   

 
Quadro SCHMIDT – logo dell’AVT 
Come ben sapete, il logo della VELICA (la barca giallo 
e blu) è ricavato dal quadro del noto e rinomato pittore 
trentino Schmidt. 
Grazie alla collaborazione ed il sostegno del socio 
Giordano Raffaelli  (Galleria Raffaelli) questo quadro è 
stato recentemente restaurato, per essere nuovamente 
esposto nella sala dell’AVT. 
Grazie Giordano. 

 
TROFEO PUNTA INDIANI  13/14 MAGGIO 
Per quanto il tempo meteo sicuramente non era 
primaverile, ben 36 barche hanno sfidato le 
“intemperie”, di cui tre 470 fra gli amici di Caldaro ed il 
ns. Massimo Reich; vince Benetti di Caldaro. Malgrado 
il vistoso calo dei Laser in tutta la XIV Zona, fra l’A.V. 
Caldano, CUS, CV Torbole ed AVT abbiamo messo in 
acqua 7 Laser St.; vincitore Pisetta Paolo AVT, 2° 
Stefano Locci AVT. 
Ben diverso il discorso sugli SNIPE: 26 barche 
dall’intero bacino della XIV. Vince Demattè / M. Emer 
davanti a Dario Bruni di Cremona. 
Un bell’allenamento sia organizzativo che sportivo per 
tutti, dopo la lunghissima pausa invernale. 

 
Campionato Italiano Master e Femminile Classe 
Snipe 3-4 giugno 
In collaborazione con l’amico Renato Bruni, presidente 
del C.V. Cremona, è stato organizzato il Campionato 
Italiano Master e Femminile della Classe Snipe.  
46 barche nelle varie categorie, provenienti anche dalla 
Germania, Polonia, Belgio. Primo assoluto il belga Ben 
van Cauwenbergh, secondo il polacco Knasiecki 
Janusz, terza Barbarossa Sarah che vince anche il 
Campionato Femminile, quarto Andrea Piazza che nel 
2007 sarà nuovamente socio AVT. 2° nei GranMaster 
Giuliano Dematte con Max Emer, 4° nei Master Vittorio 
Bortolotti con Andrea Guerra, 5° Master il ns. 
Presidente Roberto DeBernardis con Roberto 
Bolognini, 7° nei Master Jun. Silvano Zuanelli con 
Primon, 8° Master Jun. Ale Bellotti con Pontoni. 

Terze del campionato femminile le nostre Amneris 
Aramini con Carmela Dossi. 
 
German Open 9 – 11 giugno Classe Snipe 
Oramai questa regata – Campionato Tedesco Open - è 
diventa una classica nel panorama italiano e di fatto è 
la regata (salvo qualche Campionato Italiano Assoluto) 
più partecipata in Italia !! Un gran bel biglietto di visita 
per il ns. circolo. Regatanti dalla Polonia, Belgio, 
Brasile, Italia ed ovviamente dalla Germania. Ben 55 
barche in acqua, splendido spettacolo, tempo adeguato 
per belle boline, anche impegnative. Dopo 3 giorni di 
regate ed ottimo trattamento a terra (fra cene, 
degustazioni grappa, grana con il miele, apprezzati vini 
del ns. sponsor Cantina d’Isera ecc.) vince nella 
classifica assoluta il belga Hens Manu, secondo Gabriel 
Bernardis / Stefano Pontati CUS Trento, terza la 
brasiliana Bibi Juetz, primo della Velica Giuliano 
Demattè con Max Emer (12°). Vince il Campionato 
Tedesco ed è quindi Campione tedesco il ns. Herbert 
Hörterich con prodiere Marco Pisetta. Grande festa con 
bagno obbligatorio, nella miglior tradizione velistica. 
 
56° TRIDENTE D’ORO 1/2  LUGLIO 
Alla partenza tre 470, di cui uno della Velica, di dicasi 
l’inossidabile Massimo Reich con figlio. 
8 Laser Standard, di cui 5 dell’AVT, 2° assoluto Vittorio 
Franzoi, che – a quanto afferma – vorrebbe rivitalizzare 
nel 2007 il gruppo “laseristi” della Velica. 
24 Snipe in acqua, di cui ben 11 dell’AVT. 2° assoluto 
Giuliano Demattè con la prodiera Silvia Vaccari. 
 
TRENTO CUP OPTIMIST  30 Luglio  
Nella categoria Cadetto nessuno dei 17 regatanti era 
dell’AVT, nella categoria Juniores invece, con 22 
imbarcazioni, c’erano 3 dei nostri e Federico Reich 11° 
assoluto. 
  
FESTA DI FERRAGOSTO 
Che eravamo a metà agosto … bisognava veramente 
guardare il calendario per rendersi conto, che freddo e 
umido, brrr. Però malgrado la temperatura esterna, 
come al solito i soci hanno risposto bene. Gran pieno 
con ca. 170 persone, ottima cucina e bella atmosfera 
(scusate il gioco di parole). Per fortuna disponevamo 
dei nostri tre “gazebo” per creare ulteriori spazi coperti, 
normalmente solo pensati a proteggerci dal sole.  
Il giorno successivo ci ha graziati, una giornata quasi 
estiva per permetterci di effettuare la nostra regata, la 
mattina con le canoe, nel pomeriggio con tutte le 
barche a vela, suddivisi in “monovela”, bivela, Snipe, 
cabinati   
19 Snipe, di cui 15 AVT, vince Ale Pallaoro con a prua 
la moglie, 3° Roberto Emer con la moglie Luisa a prua. 
7 monovela, 4° assoluto Fabrizio Stefani 
16 bivela (470, Alpa S e simile), vincitore Massimo 
Reich con figlio Federico sul 470; 
13 cabinati, 1° Cronst con il J24 di Ettore Savino e 2° 
Dario Catarozzi J24   
E’ da ringraziare Roberto Girardi e Paola per l’impegno 
profuso.  

 
CAMPIONATO SOCIALE CABINATI  
Dal 21/5 al 17/9 si sono svolte le 8 prove del 
Campionato sociale Cabinati 2006, suddiviso nelle 
classi sotto e sopra i 20 piedi, aperto anche ai cabinati 
di non soci, i quali hanno gradito il coinvolgimento. 
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Vincitore nella classe “inferiore a 20 piedi” Alessandro 
Ferrara con “Magias”, seguito da Mauro Masini 
“Beneteau 19”, Mauro Tita, Pontati/Fruet, Gilberto Bellè 
e Perinelli. 
Vincitore della classe “superiore a 20 piedi” il capitano 
di flotta Ettore Savino con il J24, a pari merito Bertotti 
/Soling, seguito da Dario Catarozzi con il secondo J24, 
poi Floriano Angeli, Dario Roat, Amedeo Detassis, 
Guglielmo Sartori, Claudio Mezzana, Palmisano Davide 
e Guido Rizzi (con una sola prova). 

 
Rivista BOLINA, articolo ns. socio 
Sulla nota rivista BOLINA è stato pubblicato 
un’interessante articolo del ns. socio Avv. Ettore Savino 
in merito alla responsabilità civile e penale nella 
conduzione di imbarcazioni.  
 
MATCHRACE  J 24 
Grazie alla disponibilità di Ettore Savino e Dario 
Catarozzi sono stati svolti vari matchrace J 24 che 
hanno visto impegnati varie squadre. 
Vincitore è risultato la squadra timonata da Ettore 
Savino, seguito dai team Cronst, Catarozzi e del gruppo 
“Fancazzisti”. 
In occasione della cena sociale si è svolta la 
premiazione, con un premio speciale per il vincitore, 
omaggiato di un grande mirino, forse per entrare meglio 
……… “gli obiettivi” . 
  
Trofeo Nustrini del CUS 2006 Optimist 
Per evidenziare l’attività del gruppo Optimist, con il suo 
allenatore Franco Primon e la continua presenza di 
Marco Pisetta e Massimo Reich, rendiamo noto con 
molto piacere che Federico Dal Rì ha vinto la regata 
della classe Cadetti, con Luca Catarozzi al 3° posto. 
Nella classe Juniores Manolo Rossi ha conquistato il 4° 
posto. 
 
L’AVT in POLONIA 

L’articolo di Roberto Emer, già pubblicato sul BLOG dei 
Fancazzisti:  

POLISH OPEN 2006 
Il sottoscritto – per ultimo causa lavoro- ha indirizzato il 
muso della Multipla verso nord alle 4.30 di giovedì 31. 
Dopo 10 ore tutte d’un fiato – salvo esigenze corporali 
– arriviamo al Ring di Berlino. Altri 90 km circa per il 
confine e l’ultima cittadina tedesca (dell’est) Frankfurt / 
Oder. Siamo in Polonia!!!!!! La strada - principale 
arteria che collega la Polonia all’Occidente – risulta 
abbastanza scorrevole con enormi solchi nell’asfalto a 
causa dei migliaia di camions ogni giorno. La 
sensazione è quella di essere sulle rotaie del treno o di 
un pilota automatico innestato ma guai ad uscirne. 
Si comincia a sentire la stanchezza ed il tempo uggioso 
e grigio accentua la sensazione di tristezza di un 
paesaggio piatto interrotto di tanto in tanto da qualche 
paesino con tipiche case di campagna affiancate da 
cubi di cemento dai colori discutibilmente forti, retaggio 
di una edilizia popolare più recente. 
 20 km da Poznan, la palpebra ormai cadente e 
occhiate sempre più frequenti alle fotografie che Zibi e 
Darek ci hanno inviato per internet con i punti più 
salienti del percorso. Peccato che nella stampa le mie si 
siano mescolate per cui ad ogni incrocio discussioni e 

confronti con mia moglie Luisa dimostratasi attenta 
navigatrice. Bivio a destra, poi sinistra, strada nel 
bosco, ancora sinistra, buio fitto sotto un bosco ancora 
più fitto. Finalmente l’uccellaccio Snipe che spunta 
dietro un cespuglio che volge a sx. ecco il circolo. Arrivo 
sino al piazzale e la figura familiare di Teresa che ci fa 
cenno di fermarci. ARRIVATI!! Tempo totale ore 16! 
Non arrivo neanche ad aprire la portiera ed allungare 
due arti inferiori ormai rinsecchiti che le possenti 
braccia di Bogdan in un abbraccio mi prendono e mi 
trascinano direttamente al bar del Circolo. Tre secondi e 
la prima vodka della trasferta polacca arriva 
direttamente in gola. Piano amici…sono a digiuno. 
Arriva la seconda. Mi salvo con le tartine ed i gurken 
(leggasi cetrioli) locali. Alzo gli occhi, c’eravamo tutti noi 
dell’AVT ed i visi gioviali e simpatici di Sergio Irredento 
con l’immancabile BOBO assieme ad Apostoli da Trieste. 
7 equipaggi italiani in terra di Polonia. Non male. I 
polacchi hanno cominciato da subito a coccolarci. 
Ragazzi, io andrei a dormire…. Noo, prima scarichiamo 
le barche. Venti braccia possenti scaricano le due 
barche dal carrello come se fossero di balsa. 
L’albergo a 100 metri, carino ma vedo il letto e cado in 
letargo. 
Venerdì 1 settembre. Pioviggina, tempo fresco tipo 
novembre. Colazione al Circolo con salumi vari e 
cominciamo ad armare. 11.30 barche in acqua. Il lago 
Kierkz appare familiare, un po’ assomiglia a Caldonazzo. 
Ale appare provato dalla prosecuzione a tarda ora della 
serata precedente e manifesta palese mancanza di 
allenamento a birra e vodka. Un ‘aspirina lo riporta in 
vita. Tre prove con vento ballerino non forte e acqua 
sotto e sopra. Bordi che sfioravano i canneti ed i pontili. 
Le indicazioni di evitare un punto del lago con basso 
fondale (segnalato da un ramo) risultano vane. Alla fine 
non ero il solo ad essermi arenato nel bel pieno della 
bagarre di bolina. Stare a 10 metri!! Io ero ad almeno 
15 ma forse sono metri diversi. Nessun danno ma prova 
kaputt. Qualche difficoltà nel chiamare acqua…si sente 
persino un disperato “Vodaaaaa” in italopolachese. 
Chissà che risate per loro. 
Bene Zua secondo a fine giornata. Bene anche Apostoli 
e Bellotti. Noi un po’ meno. 
Il tempo di rientrare, una doccia bollente in camera, 
pranzo alle 16.30 niente male e uscita in pullman 
programmata dagli instancabili Zibi & Co. A Pozan 
(550.000 abitanti!). Bella cittadina curata, bellissimo 
centro sportivo inside con tanto di lago, pista di sci e di 
slittino il tutto rigorosamente artificiale. Centro storico 
degno di essere visto. Birra in compagnia e rientro in 
Sede dove una festa con musica e specialità locali ci 
attendeva in riva al lago vicino ad un grande falo’ 
risultato particolarmente apprezzato. I ragazzi Vale, 
Giorgia e Francesco hanno fatto gruppo e si sono 
organizzati per conto loro. Alcune attizzate e non più 
giovanissime polacche hanno indotto al ballo anche i 
paralitici (quelli che non sono riusciti a fuggire). Birra 
alla spina cum grano salis per evitare esperienze già 
fatte. 
Sabato 2 settembre: le previsioni rigorosamente in 
polacco (pagoda) hanno fatto centro. Si vede anche il 
sole. Monta l’entusiasmo. Dopo una colazione con 
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formaggio e Wurstel al sugo (ottimi) barche in acqua 
alle 11.00. Il vento contrariamente al primo giorno 
viene da sx. Precisa e veloce la giuria sistema le boe e 
da la partenza. Raffichette qua e là, un bordo spostato 
tutto a sinistra allo spasimo permette di arrivare bene in 
boa, lasco davanti al pontile del circolo per il piacere dei 
presenti. Seconda e terza prova con immediato 
spostamento del campo a sx , vento uguale non 
faticoso, piacevole. Si chiude in un tiepido sole la 
seconda giornata in acqua. L’equipaggio giovane locale 
si spara altri tre primi posti. Segue Apostoli Zua e 
Bogdan. Marco Niccoli penalizzato da una mancata 
precedenza abbozza una protesta poi ritirata . Birra 
post regata, doccia in camera, pranzo immancabile alle 
16.30 e gita in auto al vicino Centro Commerciale per 
qualche acquisto. 
Rientrati in Sede per l’attesa serata di Gala sotto un 
grande tendone attrezzato sponsorizzato dalla Birra 
Lech (ottima). Zibi e staff polacco in pompa magna. 
Foto di rito all’ingresso, complesso musicale sul palco 
con musiche locali intervallate da numerose canzoni 
italiane (un italiano vero..) che tutti i polacchi 
conoscono a memoria!! Non hanno tralasciato nulla. 
Grande buffet di salumi locali e carne alla piastra a go 
go. Birra a fiumi. Sui tavoli anche numerose bottiglie 
“Cantina di Isera” nostro dono ai polacchi letteralmente 
……andavano a ruba. 
Segue l’immancabile mago locale, un colorito complesso femminile 
niente male in costume tipico con canti marinari del nord della Polonia 
(simili alla musica country). e balli filorussi. 
Inizia la sfida terricola Italo Polacca. Alla sfida nel tiro 
alla fune vittoriosamente tricolore con Irredento, Big 
Ale, il sottoscritto ed Apostoli, segue scontattissima 
sconfitta nella gara di velocità in bevuta (1 lt di birra in 
8 secondi!). 
Grandi abbracci e balli sino a tarda notte. Persino le 
polacche “duracell” della sera prima appaiono provate 
(molto) Stefano ostenta un fascino latino d’altri tempi fa 
strage di cuori (qualcuno giovane ma tanti molto meno 
giovani). Notte… 
Domenica 2 settembre: sveglia alle 8.30 non c’è fretta. 
Oggi solo una prova. I giochi sono ormai quasi fatti. La 
notte è piovuto. Tempo grigio uggioso ma con vendo 
rinforzato. Solita colazione nordica (ottima ma cosa 
avrei dato anche per un cappuccio nostrano!) 
In acqua verso le 11.30 con una certa difficoltà, il vento 
viene di fronte. Gruppo compatto alla prima di bolina, 
bagarre al lasco. Cominciamo ad intuire che i polacchi 
hanno iniziato un gioco di squadra per rilanciare 
Bogdan, ormai inarrivabili i primi. Una scuffia, qualche 
tocco, io e Vale in strambata ingaggiati sotto boa 
facciamo miracoli per non finire come i Titanic. Zua un 
po’ attardato. Giochi riusciti ai polacchi. Bogdan vince la 
prova e si piglia il secondo posto. Bene Apostoli terzo e 
Zua quarto. Nono Ale 13simi e 14 simi Irredento e noi, 
Niccoli 16simo precede di poco HHerbert. 
Grandi fatiche nel portare a spinta le barche in cima alla 
salita del circolo con frenetiche successive operazioni di 
carico. Doccia, pranzo e grande cerimonia di 
premiazione con il simpatico ed infreddolito complesso 
Folk Femminile della sera prima ed una schiera di 
immancabili personalità locali civili e militari. 

Innumerevoli i ringraziamenti per la nostra presenza nel 
corso dei vari interventi. Premiazione sul podio con 
chiamata singola e sorteggio di ricchi premi per tutti. 
Grande plauso: 
ai polacchi che si sono veramente fatti in quattro per 
lanciare il loro Campionato Nazionale 
agli sponsor che hanno fornito gadget e premi degni di 
manifestazioni ben maggiori 
a Zibi, Darek e tutti gli altri per le attenzioni riservateci 
alle donne polacchi che hanno sostenuto moralmente e 
non il buon Stefano. 
Conclusione prima della partenza: la strada è stata 
lunga ma ne è valsa la pena  

 
Visita della nave scuola AMERIGO VESPUCCI 
Domenica 12 novembre quasi 60 persone (fra soci della Velica 
e del Club Nautico TN nonché amici) si sono ritrovati alle 5.30 
della mattina per salire sul pullman che ci portava a La Spezia 
per la visita dell’Amerigo Vespucci, organizzata dal ns. socio 
Dalmazio Sauro, già vice e comandante della forse più famosa 
nave scuola a vela della marineria mondiale. Arrivati con buon 
anticipo, dovevamo aspettare altri soci che venivano dalla 
Toscana e da Cuneo. Puntualmente alle 11.00 eravamo sotto 
la fiancata della Vespucci, già oggetto di numerosissime 
fotografie dalla banchina. Ciò che ignoravo era il protocollo 
della marina militare, perché Dalmazio Sauro – anche se ora in 
pensione – come ammiraglio della MM ha diritto di saluto 
andando a bordo di qualsiasi unità della MM. Sale per primo 
(come da tradizione) Dalmazio e sentiamo i trilli e fischi 
ondulati spettanti ad un ammiraglio. Anche per un borghese 
come me, amante della tradizione marinara,  un bel momento. 
Ci accoglie il Vicecomandante della nave, ci suddividiamo in 3 
gruppi, capitanati da Sauro, dal Vicecomandante e da un 
guardia marina. L’approfondita visita della nave ci ha garantito 
ben 2 ore di emozioni, veramente un gioiello ben tenuto, 
malgrado i suoi 75 anni di vita. Ampie spiegazioni, risposte 
cortesi a tutte le domande. Poi sul cassero piccola cerimonia di 

  
consegna al Comandante di una targa in ricordo della nostra 
visita, contraccambiato con bella targa in fusione di bronzo 
della Vespucci, che troverà – assieme con una splendida foto 
fatta a Cadice/Spagna – posto nella ns. sala. 
Come nei libri, anche qui il più alto in grado lascia per ultimo la 
nave, con tanto di trilli, fischi e saluti. Fine della visita. Nel 
rientro con il pullman abbiamo consumato il vino santo ed i 
cantuccini gentilmente omaggiatoci dal socio toscano AVT 
Marco Niccoli. A detto di tutti, una giornata memorabile. 

 
CENA SOCIALE 25 NOVEMBRE ’06 
Quest’anno, anche per cambiare, abbiamo scelto 
l’ALPENROSE di Vattaro. Solita buona partecipazione, 



ASSOCIAZIONE VELICA TRENTINA asd 
Notiziario informativo n° 13  per i Soci 
  MAGGIO 2006 –  FEBBRAIO  2007 

 
più di 100 persone. A sentire tante persone, mai come 
questa volta erano soddisfatti della qualità (ed anche la 
quantità non mancava – vero Gilberto ??). Dopo 
l’aperitivo, breve saluto del ns. Presidente Roberto 
DeBernardis, partono gli antipasti ed i primi, il Vicep. 
Herbert tiene la sua breve relazione sugli eventi velistici 
FIV della stagione ’06 e dà un anticipo su quelle del 
2007. 
Il capoflotta Cabinati Ettore Savino procede alla 
premiazione del Matchrace J24, il direttore sportivo 
Marco Pisetta relaziona brevemente sull’andamento dei 
giovani Optimist e Laser. 
Il coordinatore della serata Roberto Emer fa accelerare 
tutti, perché dopo il secondo arrivano le sorprese e di 
fatto nessuno di noi poteva supporre che Roberto 
Bolognini, Paolo Pisetta, Vittorio Franzoi e Dario 
Catarozzi fossero dei “ballerini” così, così …. non so 
come descriverli per non scendere troppo di livello, ma 
sicuramente “ben truccati” – non si discute dei gusti - 
(grazie Carmela e Luisa). Chi c’era si è sicuramente 
molto divertito, a quelli che mancavano…. colpa loro. 
Passa il dolce, il semifreddo ed il caffè (molto corretto 
chi voleva) e si affaccia una troupe di “giornalisti” di una 
non ben chiara stazione radiofonica, per farsi rilasciare 
una intervista dal campione tedesco classe Snipe. 
C’era anche l’interprete, ma tanti hanno avuto il 
sospetto che alla domanda in italiano, tradotto in una 
cosa che doveva essere tedesco, non corrispondeva la 
risposta del campione, risposta che peraltro veniva 
ritradotto in modo non del tutto conforme ai migliori 
dettami professionali, ma comunque era garantito 
ulteriore divertimento. E poi TUTTI (quelli rimasti) a 
ballare fino alla mattina. 
Un grazie agli organizzatori Marilena, Roberto + 
Luisa Emer, Vittorio Franzoi, Dario Catarozzi, 
Silvano e Carmela Dossi.  

 
Calendario Regate 2007 

Queste le regate del calendario FIV 14° zona   
28/29 aprile   Punta Indiani   

470 / Snipe / Finn / Laser 
12/13 maggio      57° Tridente d’Oro  

            470 / Snipe / Finn / Laser 
1-3 giugno    Camp. Ted. SNIPE   
7-10 giugno  Camp. Europeo Master SNIPE 
22  luglio    Trento Cup   Optimist 

15 agosto   LaGoLonga 
 derive e cabinati (veleggiata)   
 
APPELLO : tutti i soci che possono offrire il loro 
aiuto comunichino la loro disponibilità per : 

– fare assistenza sui gommoni durante le regate; 

– collaborare con gli istruttori nelle scuole di vela; 

– riordinare e ripulire la sede nautica. 
 
ULTIMA NOTIZIA 
Venerdì 16 febbraio abbiamo effettuata la nostra 
assemblea annuale, alla presenza fisica di 42 soci/e e 
20 deleghe. 
Dopo le varie relazioni da parte del Presidente Roberto 
De Bernardis, del Direttore Sportivo Marco Pisetta, del 
Tesoriere Roberto Emer e del delegato dei sindaci 
Lorenzo Valla, l’assemblea ha approvato all’unanimità 
tutte le relazioni ed anche la proposta del direttivo, di 
lasciar invariato per l’anno sociale 2007 tutte le quote 
sociali. 
 
ULTIMISSIMA NOTIZIA 

AAA cercasi amici per fare, in una giornata d'estate, la 
traversata: Velica - Casa Rossa e ritorno a nuoto. 
La data è da fissare accordandoci tra partecipanti. 
Chiaramente chi volesse seguire la traversata con la 
canoa, potrebbe a sua volta organizzare un gruppo di 
canoe. Attendo altre idee in merito. Buon vento. 
Marco Pisetta 
 
Giornalino per TUTTI 
Periodicamente Ve lo ricordo: questo notiziario è per 
tutti i soci della VELICA, pertanto si ospita con piacere 
articoli Vostri, garantendoVi nessun tipo censura (basta 
che non siano offensivi). Potete mandare i Vs. articoli 
per mail direttamente a hoerterich@iol.it oppure per fax 
al 0461-914648. 
 

Gli articoli non firmati sono di Herbert H. ed 
esprimono il suo parere personale 

 
Per facilitare l’invio di questo “notiziario” Vi preghiamo 
di segnalare il Vs. indirizzo di posta elettronica a  
hoerterich@iol.it  oppure  a Paola Angeli Girardi  

 
 
 

Buon vento per tutta la stagione ed a    P R E S T O ..... 
 
 

   


