
Superato l'inverno con scioltezza, grazie al clima assolutamente mite, il 
programma della LNI di Arona incomincia ad intensificarsi e a delinearsi 

 

Il primo appuntamento ufficiale è la regata della Città di Arona che apre di fatto la stagione velica 

sul lago. Questa regata, che si svolgerà il 31 marzo nelle acque antistanti di Arona, vedrà tutte le 

principali classi competere sia per la SVC (Sud Verbano Cup), che per i campionati zonali delle 

classi più diffuse sul lago : Surprise e J24. 

Appuntamento successivo sarà quello della regata delle Due Rocche, prova inserita nel contesto di 

Supercoppa che quest'anno sarà modificato integralmente nei contenuti e nelle modalità 

organizzative e la Velalonga, veteranana del lago (28 anni), che sarà organizzata il 14-15 Luglio. 

Contemporanemante alle attività di regata, l'attività di formazione della LNI di Arona prosegue con 

i corsi Marinaio (corso di pratica nautica al mare) , il corso patente nautica senza limiti, il 

corso cabinati sul lago.  

Per i ragazzini, la nostra squadra agonistica procede con i suoi allenamenti e con l'intenso 

programma di regate. Ovviamente, la scuola base Optmist, come tutti gli anni, partirà a valle 

della chiusura delle scuole.  

Anche quest'anno il programma di attività con le scuole è intenso. 

I due progetti, "La vela sui banchi di scuola" e "Conosciamo il lago" sono partiti. Le attività si 

svilupperanno da marzo a maggio e prevedono attività di educazione ambientale e di educazione 

sportiva coinvolgendo le dieci classi del plesso scolastico di Arona. 

Per quanto riguarda la parte di educazione ambientale, il progetto è stato sviluppato con la 

Associazione Proteus di Como, mentre il progetto di formazione sportiva è stato sviluppato con la 

collaborazione di Paola Ferrario istruttore ISEF e FIV di terzo livello. Il modello della LNI sarà 

repplicato tramite il Circolo Canottieri di Intra e il Verbano Yacht Club di Stresa nelle scuole delle 

loro città. 

 

Il progetto è sostenuto dalla Regione Piemonte ed inserito nel programma "Navigar m'è dolce" 

dell'UCINA. 

Per il secondo anno, l'UCINA promuove il progetto dando visibilità a tutte le attività nazionali che 

abbiano rilevanza nell'ambito dello sviluppo del diporto sostenibile. Già l'anno scorso la nostra 

sezione aveva partecipato con il progetto "La vela sui banchi di scuola 2006". 

Quest'anno siamo impegnati attivamente per supportare organizzativamente l'UCINA per la 

realizzazione della conferenza nazionale che si terrà a Stresa il 20 maggio. 

Dal punto di vista degli investimenti e potenziamenti della nostra sezione, abbiamo in programma il 

potenziamento del pontile, per il quale abbiamo richiesto finanziamento alla Regione Peimonte 

seguendo i bandi della L 93, l'introduzione di una scuola di vela permanente per giovani in età 

scolare, l'introduzione del gruppo canottieri, per il quale abbiamo già preso contatto con la 

Federezione per poter indiviaduare la situazione finanziaria / organizzativa al fine di introdurre 

questo nobilissimo sport. 

Nei mesi di Giugno e Novembre la Lega Navale va al mare con la consueta crociera che l'anno 

scorso ci ha visto affronate mari con vento forza 8 nell'intorno delle isole EGADI Trapani e 

Palermo. 

Buon vento! 
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