
 

Presentazione candidato Alberto Farina. 
 
Alberto Farina 
nato a Monza il 12/10/1961 
socio armatore 
tesoriere in carica 
 
Ho deciso di ricandidarmi principalmente per due motivi: 
il primo: siccome dai colloqui fin qui intercorsi appare chiaro che un gran numero degli 
attuali consiglieri non si ricandiderà o è in dubbio sul farlo, è mia ferma convinzione che un 
rinnovo del consiglio direttivo, pur necessario e auspicabile, non dev'essere totale. Una 
transizione generazionale, lo ripeto: auspicabile, può riuscire meglio se accompagnata dal 
travaso di esperienza di chi ha già ricoperto il ruolo di consigliere. 
Da qui la mia decisione e l'augurio che anche qualche altro degli attuali consiglieri, 
specialmente i più giovani, segua il mio esempio e mi accompagni nel passaggio di 
consegne. 
Il secondo: il mio ruolo, per mia fortuna, è un ruolo “tecnico”, mio compito primario è quello 
di fare da trait d'union tra il sogno (dei progetti/aspirazioni) e la realtà (delle cifre), credo di 
averlo svolto in modo sufficiente fino ad ora, mi impegno a continuare nel mio solco 
qualora fossi rieletto consigliere e riconfermato tesoriere. 
Due parole sulla mia personale visione del Circolo e del futuro delle sue attività: 
ho partecipato con convinzione alla crescita del GEAS NBC che ci ha portato in pochi anni 
da una comunità di appassionati senza nemmeno una casa stabile ad una realtà in grado 
di organizzare eventi di carattere mondiale. Non mi nascondo, però, che questa crescita 
ha determinato una sempre maggiore necessità di impegno e lavoro che non sempre ha 
trovato riscontro in un corrispondente aumento di compartecipazione da parte dei soci. 
Inoltre, è innegabile, una concentrazione di impegno sugli eventi sportivi di grande 
levatura ha determinato un evidente calo di quelle attività più ludiche, leggere e sociali che 
per tanto tempo ci hanno caratterizzati. 
Per questa ragione è mia convinzione che il prossimo rinnovato direttivo dovrà trovare un 
più adeguato equilibrio tra queste due vocazioni, rilanciando ( emergenza sanitaria 
permettendo) attività volte ai soci e ai familiari che possano rianimare la vita sociale del 
circolo, MA SENZA DILAPIDARE gli sforzi sin qui fatti per rendere GEAS NBC un circolo 
velico di primo piano sul Lario, continuando comunque a realizzare, magari selezionandoli, 
eventi di alto livello sportivo. 
Grazie a tutti. 
Alberto Farina 
 


