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Questa newsletter viene inviata a tutti i Soci della Federazione che hanno comunicato il loro indirizzo di posta elettronica e a tutti gli indirizzi collezionati.
Chi non desidera riceverla è pregato di comunicarlo con un messaggio di posta elettronica.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario, di persone 
maggiorenni consapevoli dei possibili danni causati dal fumo. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo 
senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

Editoriale

Carissimi Amici,

Ci attende un anno ricco di eventi pipici che culmineranno con la Coppa del Mondo di lento fumo per 
Club in programma il 17 e 18 ottobre 2015 a Monastier di Treviso.

Il primo evento International Pipe-Smoking Day magistralmente organizzato e condotto 
dal Rimini Pipa Club e da fumarelapipa.com a Savignano sul Rubicone presso l’osteria Sottomarino giallo 
che per il quinto anno successivo ci ha ospitato. E’ stato un vero successo per il numero di appassionati 
partecipanti, per i pipemaker che hanno aderito all’invito e per la goliardia e l’allegria che ha 
accompagnato l’intera giornata. L’occasione di incontrare personalmente persone conosciute solo sul web 
ha fatto confluire oltre 60 pipatori.

Ora ci viene proposto un altro incontro piparo a Corinaldo (AN) nei giorni 28 e 29 marzo, organizzato da 

Brumantica e, ancora, con la collaborazione del Rimini Pipa Club, il Corinaldo Pipa Festival 2015.  
In allegato la locandina dell’evento, ulteriori informazioni si possono reperire sulla pagina FB: Corinaldo 
Pipa Festival 2015.  
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News

Per chi ha la possibilità di una gita all’estero segnalo il 36° Grand Concours International di Lille (F) 
domenica 22 marzo 2015, info vanno richieste a jeanmax.strilka@numericable.fr.
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