Se non riesci a visualizzare questa mail, preleva la Versione Pdf

Newsletter nr. 386
Lunedì 20 aprile 2020

La Lega Navale al tempo del Corona-virus
Agenda L.N.I.
Incontri on-line

•


•


•


•


lunedì 20 aprile, ore 21
Nuovo seminario del Prof.
Michelangelo Zarcone “Le
polari ed il loro uso”;
mercoledì 22 aprile, ore 21
Il Prof. Goffredo Loggia farà il
recupero della presentazione
su “Arte Marinaresca”;

Banchina virtuale

giovedì 23 aprile, ore 21

Cari amici,

Serata “Basi di regata ” con
come sapete, tutte le attività della Sezione
lo skipper Maurizio D’Amico;

sono sospese, nel rispetto delle norme per
il contenimento del diffondersi del virus
Covid-19.

venerdì 24 aprile, ore 21
“A bordo con...Giuseppe
Cascino”, skipper ed
armatore di “Joy”.

Continuano le nostre serate, parlando on line di vela e di mare, come da programma a
fianco.
Per collegarsi basterà seguire il seguente
link:

Avvia collegamento

Sul
LNIPA.BLOGSPOT.COM

https://lnipacentro.my.webex.com/lnipacentro.my-it/j.php?
MTID=md8c888bbc1a2767139ed1261b4b8ed0b

nostro sito web:

Numero riunione: 145 722 299
Password: 2020

Troverai le newsletter ed altre info.

Il collegamento potrà avvenire via PC (tramite
browser) o via tablet/smartphone (scaricando
la
app
CISCO
WEBEX
MEET).
Si potrà accedere anche solo via audio chiamando il numero +39-069-974-8087 .
Vi raccomando “state a casa”!
A presto…

RIPRENDE L’ATTIVITA’ CON LE SCUOLE
Nell’impossibilità di incontrare gli studenti presso le scuole, i nostri istruttori si sono organizzati
con lezioni on-line, per avviare i ragazzi alla passione della vela.
Giovedì, il primo di sei incontri, con la Scuola Media “Leonardo da Vinci”, si parlerà di mare, di vela, di ambiente.
Ai nuovi velisti non possiamo che augurare di solcare presto le onde del mare!

Buon vento!

Tutti in regata con
Virtual Regatta in-shore
Nell'attesa di poter tornare a svolgere il nostro sport preferito a mare, la Sezione organizzerà un campionato di vela virtuale, sul gioco Virtual Regatta inshore https://www.virtualregatta.com/en/inshoregame/
aperto
a
tutti
i
soci.
Per iscriversi basterà compilare il modulo di iscrizione che trovate al seguente indirizzo:
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSczgG1l98h9bUFzCYqAP2WQtWm4BVyv40vo2SBbeLkz1MzgxQ/viewform?usp=sf_link
Chiamate il socio consigliere Carmelo Forastieri per maggiori informazioni.

La Lega Navale Italiana Sez. Palermo Centro e il Ricamificio
La Nuvola insieme per aiutare chi è in difficoltà in questo momento, con la t-shirt della solidarietà.
Con una donazione di almeno €10 potrai acquistare una t-shirt il
cui ricavato andrà , per intero, all'Associazione Francesca
Morvillo Onlus per la distribuzione di generi alimentari alle famiglie in difficoltà dei vari quartieri palermitani.

”Torneremo a navigare più forti di
prima”
PER I VOSTRI ORDINI CHIAMARE 389 80 83 087
Ad oggi destinati all’Associazione 2.000 Eur, utilizzati per l’acquisto
di beni alimentari per le famiglie bisognose. L’iniziativa continua…

www.leganavale.it

SEGRETERIA L.N.I. PALERMO CENTRO
Ricordiamo che la segreteria, in questo
periodo di emergenza sanitaria, rimarrà
chiusa sino a data da destinarsi.
Per qualsiasi esigenza, la nostra Segretaria Daniela, resterà
disponibile lavorando in “SMART WORKING” nei seguenti
orari:
- martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 9,00 - 12,00
- sabato 9,00 - 13,00

tel. 389.808.3087
BIBLIOTECA LNI-PA
La lettura ci insegna ad accrescere il valore della vita
Marcel Proust, Il tempo ritrovato, 1927

LEGGI UN LIBRO
La biblioteca LNI Pa è consultabile il mercoledì sera alle
ore 21,00 in via Marinai Alliata 4c. Contiene centinaia di
libri in tema con la vela, il mare e l’ambiente marino.
Accresci la nostra biblioteca donando un libro in tema (anche
usato)

Prenota un libro in prestito scrivendo a:
bibliotecalnipa@gmail.com

Preleva la lista dei libri presenti: Per autori - Per argomento

Velista dell’Anno TAG Heuer
Storia delle Olimpiadi
Verso la Fase 2

Ecco chi sono i dieci finalisti
Agostino Straulino, l’oro di una leggenda della vela italiana
Come si riorganizza il mondo della vela

LegaNavaleNews
è la nuova testata on-line della L.N.I.
Dal 9 gennaio 2019 è attivo sul web il sito “Lega Navale News”, una vera e propria testata giornalistica on-line,
nata nell'ambito del progetto di rinnovamento della comunicazione con il quale la Lega Navale Italiana intende rilanciare la promozione della cultura marinara sotto l’aspetto comunicativo e costituire – al contempo – una vetrina sulla L.N.I. verso l’esterno e il mezzo primario attraverso il quale realizzare gli scopi statutari dell’Associazione.

Visita il sito …
ISCRIVITI E SOSTERRAI LE NOSTRE INIZIATIVE DIVENENDONE PROTAGONISTA ANCHE TU!
Iscrizioni L.N.I. e FIV

SOLO AL TELEFONO IN QUESTO PERIODO
DI EMERGENZA CORANAVIRUS
- Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì 9,00 - 12,00
- Sabato 9,00 - 13,00
Per informazioni scrivi in segreteria:
leganavalepalermo.uf@alice.it
o chiama il 389.808.3087

Ricordiamo a tutti i soci che sono in riscossione le quote iscrizioni ed ormeggi 2019.
L'uso della Sede e delle imbarcazioni sociali è riservato esclusivamente ai soci in regola con l'iscrizione per l'anno in corso.

Dove siamo?
Sede

Ufficio Cala

Via Marinai Alliata 4/c,
90146 Palermo

Via Cala,
90146 Palermo

TUTTI I SOCI VECCHI E NUOVI SONO PREGATI DI PARCHEGGIARE
FUORI DAL CANCELLO DI VIA MARINAI ALLIATA
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