
Caro amico socio, 

mi presento e ti spiego come immagino e desidero il GeasNbc nei prossimi anni. 

Sono Andrea Da Broi detto ‘adb’, 48 anni, 48 come il numero velico del mio Laser Standard 48. Ho tre figli in 

età scolare, pratico vela in modo del tutto dilettantistico e intendo questa disciplina come una attività 

splendida per vivere l’ambiente, l’amicizia, la famiglia. Come professione faccio l’ingegnere, come tanti amici 

e soci scopro che moltissimi velisti hanno anche un DNA tecnico, chissà perché. 

 Continuità: 

Innanzitutto immagino il GeasNbc all’insegna della continuità. Tantissimo è stato fatto per il nostro 

circolo, vorrei quindi custodire il preziosissimo tesoro creato e accumulato, fatto di relazioni umane, 

di esperienze veliche, di competenza tecnica, di integrazione tra velisti ‘da cabinato’ e ‘da deriva’. Mi 

riferisco anche  alla determinante fusione Geas-Nbc, ai mondiali, alle regate di circolo, alle grigliate di 

ferragosto e tanto tanto altro. 

 

 soci GeasNbc praticanti 

Per esperienza e natura mi trovo più propenso a pensare ad un circolo per i soci praticanti la vela, 

piuttosto che una associazione che organizza regate ‘per altri’. Ben inteso, non sono contrario 

all’organizzazione di eventi di importanza zonale, regionale o mondiale, anzi; trovo però che sia 

fondamentale avere un circolo di praticanti, di regatanti della domenica, di grigliatori seriali, di creare 

un gruppo amico con cui fare esperienze all’insegna della vela. Recuperiamo le regate di circolo, con 

aperitivo finale!  

 GeasNbc & famiglia 

Penso anche che sia importante dare spazio ai nostri ragazzi. Dedicare forze e iniziative agli ‘under-18’, 

per creare quella dinamica positiva e sana famiglia-amici-vela-sport. In questa direzione una rafforzata 

relazione con chi vede la vela anche dal punto di vista più tecnico-agonistico. 

 Corsi & nuovi soci 

In questo anno gli sport ‘outdoor’ hanno guadagnato molto spazio nel vissuto generale. Utilizziamo questa 

tendenza per allargare e aprirci a nuovi soci e amici. Nel passato i corsi adulti (derive ma anche cabinati) 

sono stati un ottimo canale, avanti così!  

 

 Frugalità 

La vela è per tutti e in quanto tale deve essere a basso costo. Frugalità significa avere una gestione 

parsimoniosa delle risorse disponibili, con l’obiettivo pratico e concreto di permettere a chiunque 

praticare questo sport senza spendere troppo. 

 Impegno di tutti vuol dire poco impegno per ciascuno 

Ogni socio può e deve dare il suo piccolo contributo a creare, custodire mandare avanti e rinnovare il 

circolo. Non votarmi se nei prossimi anni non sei disposto ad occuparti di qualcosa per il circolo: tagliare 

la siepe, sistemare le barche, fare un po’ di segreteria, pubblicizzare o organizzare manifestazioni, 

preparare il pranzo o fare assistenza alle regate, curare sito web e canali social, sistemare la casetta e gli 

attrezzi ...tante cose da fare? In realtà meno di quello che si possa pensare se ci si divide il lavoro. 

 

Ti saluto caramente, grazie per l’attenzione, e buone veleggiate insieme! 

Andrea  


