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Attività velica
Ho iniziato a frequentare il Circolo da bambino, nei primi anni ’80, quando salivo in gommone con mio padre,
all’epoca primo istruttore di vela del Circolo. Qui mi sono appassionato alla vela iniziando l’attività agonistica
con l’Optimist, proseguita poi in 420 e culminata con il titolo mondiale a squadre ad Atene nel 1999.
Sono stato istruttore di vela e allenatore della squadra agonistica del Circolo per oltre 10 anni e come velista
professionista ho regatato in diverse classi di interesse nazionale come J24, Mumm30, Melges24, Dragone
e classi d’altura.
La passione per la vela e il Circolo
Appassionato di barche d’epoca, per anni ho avuto l’opportunità di gestire il “Tre Fratelli” e la lancia “Maria”
contribuendo alla formazione del gruppo vele al terzo del Circolo Nautico; ho restaurato due Dragoni d’epoca
e tenuto corsi di impiombature e meteorologia per i soci del Circolo.
Da skipper ho percorso oltre 40.000 miglia tra Mediterraneo, Atlantico e Pacifico, frequentando centinaia di
Club Nautici in giro per il Mondo e osservando le criticità e i punti di forza delle diverse realtà.
Perché mi candido
Poichè la vela è la mia passione e professione, ho deciso di candidarmi per poter mettere la mia esperienza
al sevizio del sodalizio che tanto mi ha dato nella vita e nelle amicizie.
Per oltre trent’anni ho vissuto il circolo come una seconda casa, il “porto sicuro” dove trovare amici
appassionati di vela e di mare. Ho pertanto deciso di candidarmi, indipendentemente, perché sono
disponibile a confrontarmi con chiunque condivide queste premesse di grande passione.
Se sarò eletto consigliere mi rendo disponibile per qualsiasi delega, prediligendo le attività veliche come i
rapporti con la Zona e la FIV, le regate, l’attività sportiva, l’avvicinamento alla vela e i gruppi di interesse.
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