
CRISTIANO FONTANA

programma per il Consiglio del Circolo Nautico Amici della Vela

Classe 1970 cervese,  velista  regatante,  da  anni  socio  e  assiduo
frequentatore del Circolo. Laureato in Economia e Commercio, ho
lavorato  come  consulente  fiscale  in  uno  Studio  Associato  in
Bologna.  Da  decenni  svolgo  attività  di  volontariato  legato  al
solidale,  all’inclusione,  alla  diffusione  del  sapere  e  della
conoscenza, attività che considero legate a doppio filo con quelle
che  pratico  a  tutela  e  salvaguardia  dell’ambiente  marino.  Ho
prestato in prima persona opera volontaria per la diffusione della
cultura  marinaresca,  collaborando  direttamente  nella  creazione,
organizzazione,  ricerca  di  risorse  ed  esecuzione  di  numerosi
progetti, perché tutto questo fa parte della mia indole naturale. Ho

navigato a  lungo, anche per mesi,  per contribuire al  successo di programmi promossi da realtà
associative provenienti da ogni parte del mondo: inclusione, amore e rispetto per il mare come arma
non violenta,  contro il  disagio e  l’infelicità.  Chi va per  mare e  lo  rispetta,  lo salvaguarda e lo
preserva, non può far altro che trarre un intimo e profondo beneficio da tale attività. È mia precisa
convinzione  che  tale  possibilità  non  debba  essere  preclusa  a  coloro  che  stanno  attraversando
momenti difficili della loro esistenza o a chi è diversamente abile sia sul piano fisico che mentale.
Sergio Savelli mi ha chiesto di candidarmi insieme a lui e ad altri amici per il prossimo Consiglio,
per mettere a disposizione dei soci le mie esperienze personali nel mondo della solidarietà, la mia
rete di contatti e rapporti umani  con l’impegno di rendere sempre più il Circolo un posto aperto a
tutti, senza vincoli o distinzioni.  Se verrò eletto mi occuperò di creare un terreno agevole per il
mondo dell’associazionismo e del terzo settore, che, finalmente anche in Italia, sta assumendo un
ruolo sempre più importante nella Società contemporanea: un valore aggiunto innovativo e una
figura di riferimento raramente riscontrabile, in altri Circoli Velici Italiani.


