
 

Il Presidente Federale 

 

                                                                                                                           Genova, 29 maggio 2020 

 

       Ai Signori Presidenti dei Circoli Affiliati 

 

         

con lo scorso 25 Maggio abbiamo ripreso l’attività di base: è ora possibile riaprire le 

Scuole Vela e ricominciare a dare vita ai nostri Circoli. 

Siamo stati a lungo costretti all’inattività ma non abbiamo mai smesso, insieme, di 

preoccuparci a costruire la “Ripartenza”. 

Ora sembra che ci siamo. 

E’ vero, è ancora incompleta, ma la luce in fondo al tunnel comincia a intravedersi. 

I nostri atleti, riprenderanno ad allenarsi e sono certo lo faranno nella massima 

sicurezza. 

Sono orgoglioso di come siate stati al mio fianco supportandomi con consigli e sostegno 

costanti in un impegno non facile ed in certe giornate, con quelle tremende notizie sulle 

conseguenze della pandemia, quasi insostenibile. 

Ora, tutti insieme, proviamo a ricominciare.  

E’quindi davvero un sollievo ripensare alle nostre Vele che nuovamente possono 

prendere il largo! 

Cominciamo dall’attività di base con i corsi di Scuola Vela a cui abbiamo dedicato un 

Progetto Speciale: “Ritrova la Bussola”!  

Credo proprio che il titolo sia da un lato accattivante ma anche emblematico: ritorniamo 

in acqua, ritorneremo ai nostri percorsi, ritorniamo a guardare ai nostri punti cardinali 

per godere nuovamente della bellezza degli ambienti naturali attraverso il nostro Sport. 



Abbiamo costruito intorno all’edizione 2020 di questo progetto anche una serie di  

interventi a favore del Tuo Circolo: tutto per facilitare il rilancio! 

Abbiamo fatto uno sforzo enorme nella assoluta convinzione che nulla di meno 

potevamo fare per ringraziarti e, contemporaneamente, esserti di aiuto. 

Ora non ci fermiamo, continueremo ad impegnarci per una ripresa totale, inclusa la 

ripartenza dell’attività agonistica. Non sarà facile ma stiamo pensando a possibili 

soluzioni che  fin tanto che questo terribile flagello non sarà vinto, possano tenere vivi la 

nostra passione ed i nostri sogni.  

Continuiamo su questa rotta! 

Buon vento. 

 

                                                                                                  Francesco Ettorre  

 

 

 


