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Sarà presentato uFicialmente venerdì 15 dicembre alle ore 11.30 presso le sale del Club Nautico
Versilia il libro “Col Mare nel sangue, 60 anni di Club Nautico Versilia” realizzato in occasione del
60° anno di fondazione del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti.
Sessant’anni contraddistinti da innovazioni e continuità, organizzazione di grandi eventi e
brillanti risultati sportivi, iniziative rivolte ai giovani e alle scuole, realizzazione di progetti e
ristrutturazioni, sempre con la determinazione di contribuire a valorizzare dal punto di vista
sportivo e sociale, la Versilia e la città di Viareggio, la sua cantieristica e i suoi personaggi illustri,
abbracciando il territorio dalle Apuane a Torre del Lago. Alla presentazione interverrà anche
l’autore Adolfo Lippi.
(Visitato 34 volte, 1 visite oggi)
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Col Mare nel sangue, 60 anni di Club Nautico
Versilia
sabato, 2 dicembre 2017, 11:26

Sarà presentato ufficialmente venerdì 15
dicembre alle ore 11.30 presso le sale del Club
Nautico Versilia il libro “Col Mare nel sangue, 60
anni di Club Nautico Versilia” realizzato in
occasione del 60° anno di fondazione del
sodalizio presieduto da Roberto Brunetti.

Sessant’anni contraddistinti da innovazioni e
continuità, organizzazione di grandi eventi e
brillanti risultati sportivi, iniziative rivolte ai
giovani e alle scuole, realizzazione di progetti e
ristrutturazioni, sempre con la determinazione di
contribuire a valorizzare dal punto di vista
sportivo e sociale, la Versilia e la città di
Viareggio, la sua cantieristica e i suoi
personaggi illustri, abbracciando il territorio
dalle Apuane a Torre del Lago. Alla presentazione interverrà anche l’autore Adolfo Lippi.

Questo articolo è stato letto 18 volte.
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Col Mare nel sangue, 60 anni di Club Nautico
Versilia
sabato, 2 dicembre 2017, 11:26

Sarà presentato ufficialmente venerdì 15
dicembre alle ore 11.30 presso le sale del Club
Nautico Versilia il libro “Col Mare nel sangue, 60
anni di Club Nautico Versilia” realizzato in
occasione del 60° anno di fondazione del
sodalizio presieduto da Roberto Brunetti.

Sessant’anni contraddistinti da innovazioni e
continuità, organizzazione di grandi eventi e
brillanti risultati sportivi, iniziative rivolte ai
giovani e alle scuole, realizzazione di progetti e
ristrutturazioni, sempre con la determinazione di
contribuire a valorizzare dal punto di vista
sportivo e sociale, la Versilia e la città di
Viareggio, la sua cantieristica e i suoi
personaggi illustri, abbracciando il territorio dalle
Apuane a Torre del Lago. Alla presentazione interverrà anche l’autore Adolfo Lippi.

Questo articolo è stato letto 20 volte.
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02 dicembre 2017 16:33 Attualità Viareggio

Il Club Nautico Versilia ripercorre i suoi 60 anni di storia con un
volume

Sarà presentato ufficialmente venerdì 15 dicembre alle ore 11.30 presso le sale del Club Nautico Versilia il libro “Col Mare nel
sangue, 60 anni di Club Nautico Versilia” realizzato in occasione del 60° anno di fondazione del sodalizio presieduto da
Roberto Brunetti.

Sessant’anni contraddistinti da innovazioni e continuità, organizzazione di grandi eventi e brillanti risultati sportivi, iniziative
rivolte ai giovani e alle scuole, realizzazione di progetti e ristrutturazioni, sempre con la determinazione di contribuire a
valorizzare dal punto di vista sportivo e sociale, la Versilia e la città di Viareggio, la sua cantieristica e i suoi personaggi illustri,
abbracciando il territorio dalle Apuane a Torre del Lago. Alla presentazione interverrà anche l’autore Adolfo Lippi.

Fonte: Ufficio stampa Club Nautico Versilia

martedì 5 dicembre 2017 - 14:33
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Col Mare nel sangue, 60 anni di Club Nautico Versilia

Viareggio. Sarà presentato ufficialmente venerdì 15 dicembre alle ore 11.30 presso le
sale del Club Nautico Versilia il libro “Col Mare nel sangue, 60 anni di Club Nautico
Versilia” realizzato in occasione del 60° anno di fondazione del sodalizio presieduto da
Roberto Brunetti. 

Sessant’anni contraddistinti da innovazioni e continuità, organizzazione di grandi eventi e
brillanti risultati sportivi, iniziative rivolte ai giovani e alle scuole, realizzazione di progetti e
ristrutturazioni, sempre con la determinazione di contribuire a valorizzare dal punto di vista
sportivo e sociale, la Versilia e la città di Viareggio, la sua cantieristica e i suoi personaggi
illustri, abbracciando il territorio dalle Apuane a Torre del Lago. Alla presentazione
interverrà anche l’autore Adolfo Lippi.
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“Col Mare nel sangue, 60 anni di Club Nautico Versilia”

dicembre 4, 2017 Lascia il tuo commento

Sarà presentato ufficialmente venerdì 15 dicembre 2017 alle ore 11.30 presso le sale del Club Nautico
Versilia il libro “Col Mare nel sangue, 60 anni di Club Nautico Versilia” realizzato in occasione del 60°
anno di fondazione del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti.

Sessant’anni contraddistinti da innovazioni e continuità, organizzazione di grandi eventi e brillanti
risultati sportivi, iniziative rivolte ai giovani e alle scuole, realizzazione di progetti e ristrutturazioni,
sempre con la determinazione di contribuire a valorizzare dal punto di vista sportivo e sociale, la Versilia
e la città di Viareggio, la sua cantieristica e i suoi personaggi illustri, abbracciando il territorio dalle
Apuane a Torre del Lago.

Alla presentazione interverrà anche l’autore Adolfo Lippi.
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Sarà presentato u>cialmente venerdì 15 dicembre alle 11,30 nelle sale del Club Nautico Versilia il libro
Col Mare nel sangue, 60 anni di Club Nautico Versilia realizzato in occasione del 60esimo anno di
fondazione del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti.



Sessant’anni contraddistinti da innovazioni e continuità, organizzazione di grandi eventi e brillanti risultati
sportivi, iniziative rivolte ai giovani e alle scuole, realizzazione di progetti e ristrutturazioni, sempre con la
determinazione di contribuire a valorizzare dal punto di vista sportivo e sociale, la Versilia e la città di
Viareggio, la sua cantieristica e i suoi personaggi illustri, abbracciando il territorio dalle Apuane a Torre del
Lago. Alla presentazione interverrà anche l’autore Adolfo Lippi.

Altro in questa categoria: « Croce Verde Pietrasanta, Renata Pucci presidente Oscar di Legambiente a due stabilimenti
versiliesi »
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Sarà presentato u icialmente venerdì 15 dicembre alle ore 11.30 presso le sale del Club Nautico
Versilia il libro “Col Mare nel sangue, 60 anni di Club Nautico Versilia” realizzato in occasione del 60°
anno di fondazione del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti.
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Sessant’anni contraddistinti da innovazioni e continuità, organizzazione di grandi eventi e brillanti
risultati sportivi, iniziative rivolte ai giovani e alle scuole, realizzazione di progetti e ristrutturazioni,
sempre con la determinazione di contribuire a valorizzare dal punto di vista sportivo e sociale, la
Versilia e la città di Viareggio, la sua cantieristica e i suoi personaggi illustri, abbracciando il territorio
dalle Apuane a Torre del Lago. Alla presentazione interverrà anche l’autore Adolfo Lippi.
(Visitato 39 volte, 1 visite oggi)
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02/12/2017 UN LIBRO REALIZZATO PER I 60 ANNI DEL CN VERSILIA

Col Mare nel sangue, 60 anni di Club Nautico Versilia
Il libro, realizzato in occasione del 60° anno di fondazione del sodalizio, sarà presentato
ufficialmente venerdì 15 dicembre

Viareggio. Sarà presentato ufficialmente venerdì 15 dicembre alle ore 11.30 presso le sale del Club

Nautico Versilia il libro "Col Mare nel sangue, 60 anni di Club Nautico Versilia" realizzato in occasione del 60°

anno di fondazione del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti. 

Sessant'anni contraddistinti da innovazioni e continuità, organizzazione di grandi eventi e brillanti risultati

sportivi, iniziative rivolte ai giovani ed alle scuole, realizzazione di progetti e ristrutturazioni, sempre con la

determinazione di contribuire a valorizzare dal punto di vista sportivo e sociale, la Versilia e la città di

Viareggio, la sua cantieristica ed i suoi personaggi illustri, abbracciando il territorio dalle Apuane a Torre del

Lago. Alla presentazione interverrà anche l'autore Adolfo Lippi.

Ufficio stampa: Paola Zanoni

Club Nautico Versilia 

www.cnv-viareggio.it
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Col Mare Nel Sangue, 60 Anni Di Club Nautico Versilia.
Il libro, realizzato in occasione del 60° anno
di fondazione del sodalizio, sarà presentato
ufficialmente venerdì 15 dicembre. 
Viareggio. Sarà presentato
ufficialmente venerdì 15 dicembre alle ore
11.30 presso le sale del Club Nautico
Versilia il libro “Col Mare nel sangue, 60
anni di Club Nautico Versilia” realizzato in
occasione del 60° anno di fondazione del
sodalizio presieduto da Roberto Brunetti. 
Sessant’anni contraddistinti da innovazioni
e continuità, organizzazione di grandi
eventi e brillanti risultati sportivi, iniziative
rivolte ai giovani e alle scuole, realizzazione
di progetti e ristrutturazioni, sempre con la
determinazione di contribuire a valorizzare
dal punto di vista sportivo e sociale, la
Versilia e la città di Viareggio, la sua
cantieristica e i suoi personaggi illustri,
abbracciando il territorio dalle Apuane a
Torre del Lago.
Alla presentazione interverrà anche l’autore
Adolfo Lippi.
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Venerdì 15 dicembre alle ore 11.30 presso le sale del Club Nautico Versilia sarà presentato ufficialmente il libro “Col Mare nel sangue, 60 anni di Club
Nautico Versilia” realizzato in occasione del 60° anno di fondazione del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti. 
Alla presentazione interverrà anche l’autore Adolfo Lippi.
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SANGUE, 60 ANNI DI CLUB NAUTICO VERSILIA%0ASar&agrave; presentato ufficialmente venerd&igrave;

15 dicembre alle ore 11.30, presso le sale del Club Nautico Versilia, il libro &ldquo;Col Mare nel sangue,
60 anni di Club Nautico Versilia&rdquo; realizzato in occasione del 60&deg; anno di

fondazi...%0A%0A%0ALEGGI DI PIU': https://www.pressmare.it/it/circoli-nautici/club-nautico-
versilia/2017-12-09/libro-col-mare-nel-sangue-60-anni-club-nautico-versilia-11375)
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Sarà presentato ufficialmente venerdì 15 dicembre alle ore 11.30, presso le sale

del Club Nautico Versilia, il libro “Col Mare nel sangue, 60 anni di Club Nautico

Versilia” realizzato in occasione del 60° anno di fondazione del sodalizio

presieduto da Roberto Brunetti.

Sessant’anni contraddistinti da innovazioni e continuità, organizzazione di

grandi eventi e brillanti risultati sportivi, iniziative rivolte ai giovani e alle

scuole, realizzazione di progetti e ristrutturazioni, sempre con la

determinazione di contribuire a valorizzare dal punto di vista sportivo e sociale,

https://www.pressmare.it//it/circoli-nautici/club-nautico-versilia/2017/12-9/11375/il-libro-col-mare-nel-sangue-60-anni-di-club-nautico-versi.jpg


 

la Versilia e la città di Viareggio, la sua cantieristica e i suoi personaggi illustri,

abbracciando il territorio dalle Apuane a Torre del Lago. Alla presentazione

interverrà anche l’autore Adolfo Lippi.
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Sessant'anni di Club Nautico Versilia in un libro

Sarà presentato u�cialmente venerdì 15 dicembre alle 11,30 nelle sale del Club Nautico Versilia il libro Col Mare nel sangue,
60 anni di Club Nautico Versilia realizzato in occasione del 60esimo anno di fondazione del sodalizio presieduto da Roberto
Brunetti. 
Sessant’anni contraddistinti da innovazioni e continuità, organizzazione di grandi eventi e brillanti risultati sportivi, iniziative
rivolte ai giovani e alle scuole, realizzazione di progetti e ristrutturazioni, sempre con la determinazione di contribuire a
valorizzare dal punto di vista sportivo e sociale, la Versilia e la città di Viareggio, la sua cantieristica e i suoi personaggi
illustri, abbracciando il territorio dalle Apuane a Torre del Lago. Alla presentazione interverrà anche l’autore Adolfo Lippi.
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Sarà presentato ufficialmente venerdì 15 alle 11.30 nelle sale del Club Nautico
Versilia il libro “Col mare nel sangue, 60 anni di Club Nautico Versilia”
realizzato in occasione del 60° anno di fondazione del sodalizio presieduto da

VERSILIA > TEMPO LIBERO > SESSANTA CANDELINE PER IL CLUB NAUTICO

Sessanta candeline per il Club
Nautico
Sarà presentato ufficialmente venerdì 15 alle 11.30 nelle sale del Club
Nautico Versilia il libro “Col mare nel sangue, 60 anni di Club Nautico
Versilia”
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Roberto Brunetti.

Sessant’anni contraddistinti da innovazioni e continuità, organizzazione di
eventi e brillanti risultati sportivi, iniziative rivolte ai giovani e alle scuole,
progetti e ristrutturazioni, per contribuire a valorizzare, la Versilia e Viareggio,
la sua cantieristica e i suoi personaggi illustri, abbracciando il territorio dalle
Apuane a Torre del Lago. Alla presentazione interverrà l’autore Adolfo Lippi.
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