BOSCHI PIO
Nato a Cesena il 31/01/1948 sono residente a Cervia dal 1968.
Arrivato a Cervia per motivi di lavoro, nel 1974 vengo assunto dalla Cooperativa bagnini di Cervia
come bagnino di salvataggio. Proprio grazie a questo lavoro nasce la mia passione per il mare e per
la vela così, nel 1975 acquisto la mia prima imbarcazione, un catamarano a cui fa poi seguito un
pagadebit e successivamente un Arlecchino che tuttora è ormeggiato nell’Asta del Porto Canale nei
posti riservati al Circolo di cui io sono un concessionario sin dal 1996; proprio con l’Arlecchino ho
partecipato a due “Campionati invernali” che allora organizzava la Società velica Cervia.
Nel 1980 approdo al Circolo Nautico : qui mi unisco ad un gruppo di soci (circa 30) che, a fine
estate organizzavano le vacanze di fine estate.
Al Circolo sono poi sempre stato coinvolto a vari livelli:
1) Nel 1996 quando il circolo ottiene la concessione dell’Asta Canale ho dato il mio contributo
per il progetto;
2) Per 21 anni sono stato promotore (insieme a Conficconi Davide e Medri Danilo) del Palio
della Voga (tutt’ora ci chiedono se possiamo rifarlo)
3) Fondatore, all’inizio degli anni ’90, insieme a Giovanni Tamburini delle Scuola Sub del
Circolo
4) Per circa 4 stagioni, in inverno, sostituivo Alex come nostromo/tuttofare
5) Nel 2015 ho seguito i lavori di ristrutturazione del Circolo
6) Dal 2005 faccio parte del collegio dei probiviri e da…sempre faccio parte dello staff dando
una mano durante le manifestazioni
Sarei onorato di far parte del gruppo di Sergio Savelli che conosco …si può dire da una vita
e che stimo. In caso di mia elezione spero di poter mettere a disposizione la mia esperienza
maturata anche all’interno del Circolo e sarei interessato a seguire, come logistica, la sede, il
piazzale e l’Asta canale coadiuvando il consigliere di riferimento.

