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Podelitev zaslužnega članstva Vojkotu Breclju
Tržaški pomorski klub Sirena predlaga podelitev zaslužnega članstva Vojkotu Breclju za njegovo dolgoletno delovanje pri
sekciji športnega ribolova. Vojko Brecelj ima v klubu glavno zaslugo za samo ustanovitev sekcije športnega ribolova.
Sekcijo je organiziral leta 1989 in jo potem nepretrgoma vodil vse do leta 2004. Pobudo je dal za številne tečaje, na
katerih so se mladinci in odrasli učili teorije in prakse. Mnogi od teh so potem tudi tekmovali in dosegali odlične rezultate
tudi na mednarodni ravni. Po njegovi zaslugi je bil TPK Sirena svojčas v federaciji FIPSAS (Federazione Italiana Pesca
Sportiva) klub z največjim številom mladih. Veliko časa in truda je vlagal tudi v organizacijo društvenih, pokrajinskih in
državnih tekmovanj. Med drugim je bil tudi sam zavzet tekmovalec.

Nomina a socio benemerito di Vojko Brecelj
Il Club nautico triestino Sirena propone la nomina a Socio Benemerito a Vojko Brecelj per la sua pluriennale attività svolta
nella sezione della pesca sportiva. Vojko Brecelj vanta nell'ambito del nostro Club i più grandi meriti per la nascita della
sezione pesca sportiva, fondata nel 1989 e da lui diretta i fino all'anno 2004. E' stato il promotore e l'anima di diversi corsi
di pesca sia per giovani che per adulti. Molti partecipanti hanno poi intrapreso l'attività sportiva, conseguendo ottimi
risultati anche a livello mondiale. Per merito suo il CNT Sirena è stato a suo tempo nell'abito della FIPSAS (Federazione
Italiana Pesca Sportiva) il club con il maggior numero di giovani atleti. Ha profuso molto del suo tempo anche per
l'organizzazione delle gare sociali, provinciali e nazionali. Tra l'altro si è dimostrato anche lui un ottimo atleta.
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Podelitev častnega članstva Sandru Chersiju
Tržaški pomorski klub Sirena predlaga podelitev Častnega članstva kapetanu Sandru Chersiju za dolgoletno sodelovanje
pri širjenju pomorskih veščin med našim članstvom. Mnogi od nas so se približali morju hvala njegovim tečajem za
pridobitev dovoljenja za upravljanje bark, in še se spominjamo njegovih zanimivih in slikovitih predavanj. Omeniti moramo
njegovo izpostavljenje v bran Sirene, ko je prišlo do nesoglasij z izpitno komisijo za omenjena dovoljenja. Vedno nam je
bil tudi na razpolago za katerokoli pomoč in svetovanje.

Nomina a socio onorario di Sandro Chersi
Il Club nautico triestino Sirena propone la qualifica di Socio Onorario al capitano Sandro Chersi per il merito di aver
divulgato l’arte marinara tra i nostri soci. Numerosissimi tra noi hanno conseguito la patente nautica e di conseguenza la
possibilità di intraprendere la vela e avvicinarsi al nostro bellissimo mare proprio grazie ai corsi da Lui tenuti. Non va
dimenticata la sua personale presa di posizione a favore del Sirena in occasione di un contenzioso con la commissione
d'esame per il conseguimento delle suddette patenti. Anche quando si è chiusa l’epoca dei numerosi corsi, si è dimostrato
sempre disponibile a dare al nostro club un aiuto ed a fornirci sempre i suoi preziosi consigli.

