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Elezioni 2017-2020 - Curriculum del Candidato  
PROBOVIRO 

Massimo Zoli 
Nato a Cervia il 20/02/1955 

Breve descrizione 
Consigliere del Circolo Nautico Cervia dal 1998 , presidente dal 2000 fino al 2012 (13 anni).  

Curriculum velico 
Scuola Vela a Caprera , Istruttore Vela presso Società Velica Cervia , Scuola vela a Glenans in 
Bretagna , Istruttore Scuola Vela Utopia , Fondatore Centro Velico Nazionale UISP Vela , 
Formatore UISP Vela , Progetto Altura UISP in Yugoslavija , Skipper ai , “esperto velista” della 
lega Navale Italiana ,  diploma OSR ISAF , Istruttore FIV Y&M 1. Livello Caraibi , coordinatore 
Comitato Tecnico Altura Circolo Nautico Cervia. 
MESSAGGIO AI SOCI : abbiamo lavorato insieme alacremente x portare il nostro Circolo ad 
alti livelli , sono preoccupato per il forte ribasso registrato negli ultimi 4 anni , con la mia 
candidatura mi metto a disposizione dei soci per aiutare il nuovo consiglio , spero tutto 
composto da nuovi elementi , a risalire il vento per tornare nelle prime posizioni.  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Gianfranco Bettancini (Barba) 
Nato a Cervia il 02/02/1941 

Breve descrizione 
Sono un socio di lungo corso e da molti anni collaboro nella organizzazione e nella 
conduzione dei corsi per le patenti nautiche, mettendo a disposizione la mia barca (Doufur 
39) per le lezioni in acqua. Consigliere nel CD ’13 – ‘16, con delega per asta canale e 
ormeggi nonché rappresentante degli armatori di cabinati: è stato un lavoro duro ma ho fatto 
del mio meglio, tra molte difficoltà, per portare a casa buoni risultati: in particolare mi sono 
molto adoperato nelle diverse fasi delle recente ristrutturazione della sede del Circolo. EMILIO 
SARTINI amico di una vita, mi ha chiesto di candidarmi insieme a lui e ad altri amici per il 
prossimo Consiglio del Circolo: in caso di elezioni, il mio incarico sarà quello di Responsabile 
dell’Asta Canale. 

Curriculum velico 
Io vado in barca direi da sempre: il mare è una grossa fetta della mia vita. In molti mi 
chiedono consigli e suggerimenti su dove andare: ho visitato quasi tutta la costa Croata ed 
anche più a sud.     

Programma per il consiglio: leggi sul forum 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Gian Piero Casadei 
Nato a Cervia il 13/11/1959 

Breve descrizione 
Sono un imprenditore e da anni socio del Circolo nonché attivo frequentatore e animatore 
delle varie iniziative. Membro del Consiglio Direttivo ’13 – ’16 ho ricoperto l’incarico di 
Responsabile della Sede e co-responsabile di altre attività come la promozione, scuola vela, 
eventi, ristrutturazione dell’edificio: un esperienza difficile, in cui ho cercato di dare il massimo 
di me stesso e della mia esperienza. EMILIO SARTINI mi ha chiesto di candidarmi insieme a 
lui e ad altri amici per il prossimo Consiglio del Circolo: in caso di elezioni, il mio incarico sarà 
quello della Scuola Vela e della Sede. 

Curriculum velico 
Sono un navigatore appassionato: ho fatto parte dell’equipaggio della lancia Maria, la prima 
ad effettuare la traversata fino a Pirano. 

Programma per il consiglio: leggi sul forum 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Massimo Frigerio 
Nato a Bologna il 30/11/1956 

Breve descrizione 
Bolognese e imprenditore, sono un grande appassionato di mare: ormai da diversi anni mi 
sono innamorato di Cervia e del nostro Circolo nel quale collaboro nello Staff ricoprendo 
anche il ruolo di Consigliere e Direttore Sportivo. EMILIO SARTINI mi ha chiesto di 
candidarmi insieme a lui e ad altri amici per il prossimo Consiglio del Circolo: in caso di 
elezioni, il mio ruolo, che condividerò con Stefano Puzzarini, sarà lo sviluppo dell’Attività 
velica (Attività Agonistica, Barche Storiche, Derive, J24). 

Curriculum velico 
Regatante appassionato con molte esperienze veliche: IOR ORC di tutte le classi, Contender, 
Classe A, Dinghy 12', Melges 24 e J24, sempre come armatore o timoniere. Sono stato 
membro del Comitato di Zona FIV nel quadriennio olimpico ’13 -’16. Collaboro con la Classe 
J24 e sono armatore e timoniere di Magica Fata. 

Programma per il consiglio: leggi sul forum 
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Mauro Gamberini (GAMBERO) 
Nato a Imola il 12/01/1971 

Breve descrizione 
Di Imola, risiedo attualmente a Cervia e da sempre lavoro in ambito automotive. 
Attualmente presso Zavoli s.r.l mi occupo di R&D e supporto alle vendite e formazione 

Curriculum velico 
Mi avvicino alla vela in età adulta in modo casuale e per puro divertimento. 
Ho fatto un breve corso in deriva, mi sono appassionato a questa disciplina e ho fatto di ogni 
week end il motivo per confrontarmi con me stesso su diverse derive, 420, 470, dinghy 12. 
Al fine di perfezionarmi ho fatto alcune regate su 470 e J24 intercalando uscite di altura con il 
circolo stesso ed in privato.  
Da 5 anni circa mi dedico al Dinghy 12 portando i colori del Circolo Nautico Cervia sui campi 
di regata.    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Elena Giunti 
Nata a Cervia il 08/10/1969 

Breve descrizione 
Quando non navigo, svolgo l’attività forense a Cervia, mio paese di nascita: sono infatti 
avvocato cassazionista e mi occupo prevalentemente, ma non esclusivamente, di diritto 
penale. L’amore per il mare e la vela mi sono stati trasmessi da mio padre Riccardo, che mi 
trasmesso anche l’amore per una grande barca il “Passatore” del Cantiere Sartini, di cui oggi 
mi pregio essere armatrice, unitamente a mio marito Bunny. EMILIO SARTINI, da sempre 
amico di famiglia, mi ha chiesto di candidarmi insieme a lui e ad altri amici per il prossimo 
Consiglio del Circolo: in caso di elezioni, il mio ruolo riguarderà le Questioni Legali ed i 
Rapporti con la Zona FIV. 

Curriculum velico 
Sono una velista appassionata, sia come crocerista che, soprattutto, come accanita 
regatante (sul Passatore ma anche su J24). Da diversi anni sono attiva nel nostro Circolo, sia 
come socia sia come membro effettivo del Collegio dei Probiviri e della Commissione Legale. 
Sono altresì stata nominata Consigliere della XI Zona FIV per il quadriennio 2017/2020.     

Programma per il consiglio: leggi sul forum 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Stefano La Greca 
Nato a Forlì il 13/04/1960 

Breve descrizione 
Docente di Pianoforte e professionista informatico in ambito Apple, Windows e Android. 
Professionista Fotografo industriale. 
Mi sono occupato di organizzazione teatrale in ambito internazionale. 
Le mie passioni sono: la barca a vela, e il volo acrobatico. 

Curriculum velico 
Frequento il mare da quando avevo un anno. 
Fin da piccolo, con i miei genitori prima, e da solo dopo, ho girovagato per l’adriatico, sia a 
vela che a motore. Ho partecipato e partecipo a regate d’Altura e crociere con equipaggio 
come comandante. 
Mi piace il concetto di crescita costante. 
Sono Socio e Comandante del Circolo Nautico di Cervia. 
Sono membro del Gruppo di Interesse Altura (già Commissione Altura). 
Sono Istruttore Federale FIV d’Altura. 
La mie mansioni in Consiglio potrebbero essere  l’Altura, la formazione e la Comunicazione, 
(delle quali già mi occupo a supporto, esterno al Consiglio).    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Massimo Matteucci 
Nato a Cervia il 10/05/1960 

Breve descrizione 
Sono socio del Circolo da 14 anni e Consigliere nel CD ’13 -‘16, con delega alla 
Commissione Asta Canale, referente per armatori ed ormeggi e referente per il Gruppo 
Altura. Nella vita civile sono un libero professionista in campo sanitario: gestisco un 
poliambulatorio con medici e fisioterapisti. Per la collettività in cui vivo, mi sono reso 
disponibile ed ho fatto esperienze nella Circoscrizione Territoriale, nella Commissione sportiva 
nel calcio e nella Pro-Loco. EMILIO SARTINI mi ha chiesto di candidarmi insieme a lui e ad 
altri amici per il prossimo Consiglio del Circolo: in caso di elezioni, il mio incarico principale 
sarà quello dell’Altura.  

Curriculum velico 
Velista da oltre trent’anni con esperienze su catamarani e derive, sono un crocerista di lungo 
corso nel Mediterraneo ma mi dicono anche un buon regatante. 

Programma per il consiglio: leggi sul forum 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Gian Alberto Palmieri (CICCIO) 
Nato a Bologna il 10/02/1950 

Breve descrizione 
Bolognese di nascita ma appassionato di mare. Prima socio del CVR di Ravenna, qualche 
anno fa mi sono innamorato del nostro Circolo e mi sono messo a disposizione per 
l’organizzazione delle regate come membro dello staff: mi potete vedere sui gommoni a 
mettere giù boe per le regate, estive e invernali e cerco di essere sempre disponibile per tutte 
le attività sportive del Circolo. E' un duro lavoro, ma la passione ed il piacere di stare in mare 
e far fare bella figura al Circolo sono una bella ricompensa. EMILIO SARTINI mi ha chiesto di 
candidarmi insieme a lui e ad altri amici per il prossimo Consiglio del Circolo: in caso di 
elezioni, il mio incarico sarà quello di Responsabile dello Staff di supporto alle regate  

Curriculum velico 
La mia passione per il mare mi ha portato ad essere, dal 1980, un regatante attivo, 
soprattutto in equipaggio con il mio amico Massimo Frigerio. 

Programma per il consiglio: leggi sul forum 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Stefano Puzzarini 
Nato a Cervia il 17/02/1974 

Breve descrizione 
Sono un Ingegnere e mi occupo di progettazione di opere marittime e terminal portuali. 
EMILIO SARTINI mi ha chiesto di candidarmi insieme a lui e ad altri amici per il prossimo 
Consiglio del Circolo: in caso di elezioni, il mio ruolo, che condividerò con Massimo Frigerio, 
sarà lo sviluppo dell’Attività Velica (Attività Agonistica, Barche Storiche, Derive, J24). 

Curriculum velico 
Pratico la vela dall’età di 5 anni con buoni risultati: medaglia di bronzo al valore atletico; sono 
stato istruttore del CNAV e da 10 anni sono nel Consiglio Direttivo dell’associazione Barche 
Storiche “Mariegola delle Romagne”. Nel tempo libero vado in mare per regate (dinghy, 
barche classiche, monotipi) e periodicamente mi riservo uno spazio di tempo per navigare in 
altura in Mediterraneo ma anche nel Mar dei Caraibi e nel Pacifico. 

Programma per il consiglio: leggi sul forum 
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Emilio Sartini 
Nato a Cervia il 05/02/1939 

Breve descrizione 
Cervese di nascita e di passione, mi occupo di mare e di barche da quando sono nato. 
Successivamente, seguendo l’altra mia passione quella per il volo, sono stato Presidente del 
Club Ultraleggeri di Classe, che ho fatto risorgere dalle ceneri, sistemandone i conti e 
creando una efficiente struttura di servizi a disposizione di tutti i soci. Mi hanno chiesto di 
candidarmi al Consiglio Direttivo del Circolo Nautico Amici della Vela; io sono disponibile ma 
posso farlo contando su una squadra di persone con competenze specifiche che possono 
aiutarmi ad attuare il programma che ho in mente. 

Curriculum velico 
Sono un maestro d’ascia e nel cantiere di famiglia ho contribuito, accanto a mio padre 
Peppino, a dare vita ad alcune belle barche tra cui i celebri Passatore molti dei quali, ancora 
oggi, sono ormeggiati lungo l’asta canale. Nella mia carriera sono stato anche membro della 
squadra della prima sfida Italiana in Coppa America, con il mio amico Cino Ricci. Navigo da 
sempre e continuo a farlo: per passione. 

Programma per il consiglio: leggi sul forum 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Giuseppe Tosoni 
Nato a Forlì il 02/06/1963 

Breve descrizione 
Agente di Assicurazioni in Forlì da 25 anni. 

Curriculum velico 
Sin da piccolo sul mare per merito del cognato, sono socio del circolo da oltre dieci anni per 
pura passione Velica, e propietario in società con amici di un’imbarcazione a vela. Anche se 
venivo da altre esperienze veliche  in questo Circolo ho potuto trovare le nozioni e la pratica, 
oltre alle energie ed al coraggio  per poter affrontare il mare in altura, ed attraverso il percorso  
Comandanti ho potuto  collaborare alle Crociere estive di Altomare.  
Ho anche conseguito il titolo di Istruttore di 1° livello per la FIV, e quindi sono membro del 
Gruppo d’interesse Altura già Commissione Altura . Mi è sempre piaciuto contribuire sia 
come staf che come Comandante, ma credo di aver anche tanto ricevuto per cui mi sento in 
qualche modo di sdebitarmi dando una mano al prossimo consiglio, perché questi valori che 
ho trovato possano mantenersi e svilupparsi portando il nostro sport preferito alle più sane 
espressioni, ed il nostro Circolo alla miglior efficienza in favore dei Soci. 
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Luca Scarabelli 
Nato a Bologna il 27/10/1961 

Breve descrizione 
Sono un manager esperto in crisi d’impresa: per oltre trent’anni ho servito come dirigente in 
multinazionali ed oggi sono un consulente che si occupa di ristrutturazioni aziendali e 
ridefinizione del modello d’affari in situazione di crisi. EMILIO SARTINI mi ha chiesto di 
candidarmi insieme a lui e ad altri amici per il prossimo Consiglio del Circolo: in caso di 
elezioni, il mio incarico principale sarà quello della TESORERIA. 

Curriculum velico 
Sono una appassionato velista dall'età di 14 anni: oggi, con mia moglie, siamo gli orgogliosi 
armatori di un Passatore del 1974. Sono un UdR FIV (quelli solitamente conosciuti come 
"giudici") e ormai da molti anni sono attivo nel nostro Circolo, in particolare per le regate 
invernali. 

Programma per il consiglio: leggi sul forum 
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Valentina Zardi 
Nato a Forlì il 21/06/1977 

Breve descrizione 
Forlivese di nascita, l’amore per la vela e il mare sono improntati nei miei geni. Per questo 
motivo mi sono laureata in Yacht Design in Inghilterra e dopo tanti anni di esperienza 
lavorativa e di vita, in giro per l’Europa e Italia, due anni fa sono ritornata a Forlì. Lavoro 
nell’ufficio tecnico e produzione di un cantiere nautico, che costruisce imbarcazioni a vela in 
carbonio e yacht a motore, collaborando con marchi come Wally e Solaris Yachts. 

Curriculum velico 
Velista dalla tenera età di 6 anni; sono stata nella squadra agonistica Optimist del CNS, per 
poi entrare in quella 420 del Circolo Nautico Amici della Vela. Con il 420 ho regatato in 
tutt’Italia ai campionati Italiani e mondiali, con nomi ben conosciuti e stimati tuttora al circolo. 
Ho perseguito il mio percorso velico, regatando su cabinati durante gli studi universitari. 
Sono ritornata socia del Circolo un anno fa, partecipando da subito agli eventi, aiutando 
come staff e naturalmente veleggiando quanto possibile con il laser 2. Il mio impegno come 
candidata è riportare l’attività sportiva e la squadra agonistica a rifiorire al nostro Circolo, che 
per me è stata come una seconda casa. 
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Massimo Zoli 
Nato a Forlì il 08/01/1961 

Breve descrizione 
Imprenditore, gestisce quattro negozi di abbigliamento ed articoli sportivi marchio Tie Break 
di sua proprietà a Forlì.  

Curriculum velico 
Da sempre amante del mare e profondo conoscitore delle coste adriatiche, in particolare 
dalla croata alla montenegrina, fino alla Grecia Ionica, che ha raggiunto e costeggiato per 
molti anni con la sua imbarcazione a motore. Da più di dieci anni si è totalmente dedicato alla 
navigazione a vela percorrendo molte miglia sia come membro dell'equipaggio che come 
capobarca. Come socio del Circolo Nautico Amici della Vela ha partecipato al percorso 
Comandanti fino a ottenere la qualifica di Comandante. Da allora è sempre più presente nella 
pianificazione ed organizzazione dei progetti riguardanti la navigazione d'altura. Ogni anno ha 
partecipato a gran parte delle iniziative e degli eventi realizzati dal Circolo Nautico riguardanti 
la navigazione a vela. Il suo obbiettivo è di continuare a promuovere e a sviluppare attività e 
progetti finalizzati alla divulgazione della navigazione a vela in tutte le sue espressioni, 
didattica, agonistica, da diporto e d'altura. 
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