Comunicazione ai Soci Mese di Novembre 2021

Cari Soci,
come di consueto, Vi invio l’aggiornamento mensile sulle attività del nostro Circolo:

1) l’incontro del 18 novembre u.s., dedicato all’equipaggio della medaglia d’oro
olimpica Ruggero Tita /Caterina Tanti, c/o la sede del Museo della Marineria di
Cesenatico, si è svolto con un grande successo di

pubblico; sottolineo con

piacere che c’è stata anche una nutrita presenza di ragazzi della scuola vela e del
Team Vela. Si ringraziano i Soci per la partecipazione;

2) l’autunno e l’inverno non hanno fermato e non fermeranno
sociale:

l’attivita’ sportiva

il 07 novembre u.s. si e’ svolta una veleggiata sociale con la

partecipazione di diversi equipaggi tutti del nostro Circolo; attualmente 3
imbarcazioni portacolori del CNC : One’s, Intrepid Witz e Melagodo, stanno
partecipando con impegno e successo al 39° Campionato Invernale di Ravenna;

3) le barche (n. 5 Optimist e n. 2 Laser Bahia) e le attrezzature della Scuola Vela, di
proprietà del CNC, che si trovavano presso altri Circoli, sono state riportate presso la
nostra sede per inventario e manutenzione periodica, in vista della nuova stagione
della Scuola Vela per il 2022;

4) il defibrillatore acquistato dal Circolo e’ stato installato vicino all’ingresso lato mare
del ristorante, a fianco delle scale, in una posizione ben visibile e facilmente
accessibile;

5) Sono stati aperti n. 2 nuovi conti correnti presso Banche locali (BCC) con relative
concessioni di sponsorizzazione per l’anno 2022;

6) I Soci interessati ad inserire la foto della propria barca nel sito del CNC, nell’Area
Soci, Sezione “Ci sono anch’io”, possono inviarla in segreteria o direttamente al
web

master

claudioalberto.ricci@gmail.com

corredandola

di

nome

dell’imbarcazione, cantiere, modello, LFT, nome dell’armatore (facoltativo).

ATTENZIONE : ricordo che dal 01/10/2021 la manutenzione delle Porte Vinciane
diventa bisettimanale: il martedì e il venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.00.
In questi orari pertanto, potrebbero riscontrarsi difficoltà in entrata/uscita dal porto;

Prossimi appuntamenti:
1) sabato 18 dicembre presso la sede del nostro Circolo: brindisi di Natale con I Soci
e premiazione dei ragazzi dell’agonismo giovanile. Orario e maggiori dettagli saranno
comunicati al più presto;
Nota: si ricorda che per consumare al tavolo del ristorante, al chiuso, è necessario avere il Super
Green Pass

2) domenica 26 dicembre, come tutti gli anni, si terrà la classica veleggiata di S.
Stefano con la quale chiuderemo la stagione sportiva e sociale del 2021. Seguirà
la premiazione finale dell’attività sportiva di altura 2021;

3) Vi informo che CNC partecipa, assieme ad altri Circoli della Zona, alla
organizzazione delle conferenze promosse dalla Società Velica Cervia, a
Ravenna, di cui si allega il programma.

Un cordiale Buon Vento a Tutti e tanti Auguri di Buone Feste !
Massimo Onestini – Referente per le Relazioni con i Soci.

