
 

 Gentili Soci,
Vi aspettiamo:
Domenica 8 – ore 12:00 – Sede Margherita "Aperimusica"
Con un brindisi per festeggiare il trofeo F.I.V. 2017 del nostro Circolo "Miglior 
Circolo Velico per il 2017"     con i vini offerti dalla cantina Rivera e la musica 
della Popular Band di Paolo Giancola.

A seguire in settimana:
Giovedì 12 – ore 20:30 – Molo Borbonico
Concerto “Stasera Swing”. Al contrabbasso Armando De Cillis, al pianoforte Villy 
Calabrese, ed alla batteria Beppe Brizzi.
A seguire cena dedicata su prenotazione.

Venerdì 13 – ore 20:00 – Sede Margherita



Proiezione del Documentario di Alessandro Piva: “Road To Myself”.
Con l’intervento dell’Autore e la partecipazione del sociologo Franco Cassano e del 
compositore Riccardo Giagni.
A seguire cena dedicata su prenotazione.

 
Domenica 15 – ore 11:00 – Sede Margherita
Corso Dinamico di respiro Sonoro, per il benessere del Corpo e della mente, in 5 
lezioni da 80 minuti.
Prima lezione gratuita. E’ consigliabile la prenotazione in portineria. (080/5216234).



Comunicazione ai Soci:
•Il 28 aprile, la scuola di vela di altura riprende la sua attività con nuovi corsi 
base, perfezionamento e regata.
I corsi sono sviluppati in dieci lezioni che si possono effettuare, a preferenza, 
nella giornata di sabato dalle 9,30 alle 13,00 o dalle 14,00 alle 17,30 o nella 
giornata di domenica dalle 9,30 alle 13,00.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare la segreteria nautica o 
direttamente l'istruttore Luca Bergamasco al numero: 338/6357093.
•Si comunica che, in occasione di pranzi o cene con menu dedicato, qualora la 
prenotazione non sia disdetta entro le 24 ore prima dell'evento ed il tavolo 
rimanga non occupato, l'intero costo verrà addebitato al Socio titolare della 
prenotazione.
Ricordiamo, inoltre, che anche in presenza di menu dedicati è sempre possibile 
pranzare o cenare ordinando "alla carta". 
•Preghiamo i Sig.ri Soci di provvedere al puntuale pagamento delle quote 
preferibilmente con bonifico bancario sulla Banca Popolare Bari-Sede IBAN: IT 
22 M 05424 04010 000001050544
 
 
Cordiali saluti
La segreteria


