Gian Piero Casadei
Classe 1959, imprenditore e socio del Circolo da anni nonché attivo
frequentatore e animatore delle varie iniziative. Membro del Consiglio
Direttivo ho ricoperto l’incarico di Responsabile della Sede, del piazzale, della
spiaggia e della Scuola Vela e mi sono adoperato anche per attività di
promozione e organizzazione di eventi: una esperienza complessa ma
appassionante, in cui ho cercato di dare il massimo di me stesso e della mia
esperienza. Sergio Savelli mi ha chiesto di ricandidarmi e mettermi al servizio dei Soci insieme a
lui e ad altri amici per il prossimo Consiglio del Circolo: in caso venga nuovamente eletto, il mio
incarico sarà quello della Scuola Vela con un preciso programma: 1. Confermare lo staff: dopo un
lungo lavoro di ottimizzazione di tempi e risorse, abbiamo raggiunto nel 2020 oltre 500 presenze,
un successo inimmaginabile in periodo di pandemia, grazie a scelte corrette e lungimiranti: prima
posta in bilancio in quanto a ricavi parte dei quali va a sostenere l'attività agonistica. Continuare a
coinvolgere gli atleti delle squadre agonistiche dando loro la possibilità di formarsi anche come
istruttori per conseguire i brevetti FIV; tutti i nostri ragazzi più giovani sono ADI, i maggiorenni
sono di 1° e 2° livello, mentre il responsabile è di 3° livello. Il centralino a risposta programmata ed
il nuovo sistema di iscrizioni in spiaggia tramite tablet, hanno permesso di sveltire e migliorare
l’organizzazione, snellendo le prenotazioni e la formazione del planning. 2. Diffusione della vela:
intendo continuare la collaborazione con Eurocamp e con gli Hotel che ci hanno inserito nei
programmi per i loro ospiti, nonché dare un seguito al centro estivo, istituito nel 2020, che ha visto
molti bambini avvicinarsi alla vela per la prima volta. 3. Proselitismo: abbiamo avviato con
successo un programma rivolto ai ragazzi che dopo la scuola vela non vogliono proseguire con
l'agonistica ma desiderano continuare ad andare per mare; sono stati istituiti corsi invernali con i
Laser Bahia per le derive e con i Meteor per la mini altura. Questa scelta sta dando buoni frutti:
incremento delle presenze e coinvolgimento non solo dei ragazzi ma anche dei genitori.

