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Cari soci, 

mi presento brevemente per chi non ho ancora avuto la fortuna di incontrare al circolo. 

Sono un ragazzo di 36 anni, solare, decisamente empatico e dicono molto sorridente persino durante la prima scuffia. 

Nato fra le Alpi Retiche ed Orobie a Sondrio, dove ho lavorato per circa 9 anni come ingegnere edile con una specializzazione 
in risparmio energetico e poi come responsabile del Real Estate di un Gruppo bancario nazionale. 

 

Grazie alle prime morigerate retribuzioni ho deciso di farmi “battezzare” nelle acque di Colico, con un indimenticabile corso da 
principiante su Vaurien, proprio al vecchio circolo GEAS. 

Le barche a vela mi hanno affascinato sin da piccolo al mare, al lago ed in TV. 

Quel fascino quasi proibito per due motivi principali, quello di ritenerlo inizialmente uno sport esclusivo di determinate “classi” 
sociali e quello di essere l’unico in famiglia che sapeva galleggiare in acqua. 

 

Abbattuti i due tabù, questa mia passione ha potuto spiccare il volo senza l’aiuto di foil ma grazie ad un gruppo che ha saputo 
trasmettere accoglienza, conoscenza, in un ambiente in crescita che, nella diversità dei propri maestri, compagni di barca, 
corsisti ed amici, ha mostrato la sua ricchezza perché ognuno di loro è sempre stato mosso dalla propria ed unica passione 
per la vela e la sua condivisione.  

 

Ho avuto la fortuna di crescere con il circolo e le sue attività da un corso da principiante in Vaurien a quello di perfezionamento 
che mi ha portato persino a comprare Chopperea, un 470 che, nonostante i suoi anni, mi ha fatto divertire e sfidare il vento, i 
miei limiti fisici e la fiducia del mio prodiere che è “fuggita” a Londra lasciando “Chopper” in rimessaggio. 

 

Così sono ritornato al primo amore, quello per il Vaurien, grazie a Marco che ha voluto portare un neofita in barca con lui in 
giro per l’Italia ed anche a Travemunde, in Germania, a regatare al campionato nazionale e del mondo. 

 

Ho scoperto che la mia passione stava maturando poliedricamente e che sia l’ambiente “scanzonato” dell’uscita tra amici a 
Colico che quello competitivo ma sempre corretto, gioioso e non elitario, su Meteor, J22 e Vaurien, mi faceva sperare che il 
weekend arrivasse presto nonostante le levatacce per raggiungere l’acqua e rivedersi in un “quarto tempo” sempre divertente 
ed unico. 

 

  

Vi state chiedendo perché mi candido? 

Me lo sono chiesto anche io quando me l’ha proposto Marco; fu lui il primo nocchiero in uscita su Vision ad un “prova la vela” 
ed in seguito capocorso con la Raffa. 

Poi parlandone ancora con alcuni di voi mi sono voltato indietro a vedere quello che è stata per me la vita al circolo ed ho 
compreso che, nonostante i numerosi impegni, avrei potuto portare anche io un po’ di questa mia passione da volontario del 
GEAS NBC. 

 

Infatti nelle mie numerose attività sociali e dedite al concreto Bene Comune, come nel premio volto a sostenere la crescita di 
startup che valorizzino i nostri bei territori ed i giovani che li abitano, ho pensato al mio circolo dove volontari hanno saputo 
mettere a frutto i propri talenti, la propria amicizia per creare valori da tramandare: 

 

Quello spirito di inclusione gratuita, spontanea, genuina, vera ed allegra sia in acqua che a terra. 

Quella condivisione di sapere e di esperienza mai gelosa o superba. 

Quella voglia di rimanere semplici e professionali nel saper accogliere inerba velisti con i suoi corsi per dilettanti ed aspiranti 
regatanti ma anche chi voglia fare vita da circolo. 

 

Quel senso di partecipazione libera ed attiva dove chiunque è circolo nelle sue diverse espressioni ed attività, coinvolgendo e 
facendo scoprire questo fantastico mondo che è la vela, come è stato fatto con me. 

   

Questo è quello che sono e che potrei trasmettere con la mia passione ed il mio solito sorriso.  

 

Grazie. 
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