
La bella lettera che Antonio ci ha inviato e che riteniamo giusto rendere 
pubblica 
 
Caro Presidente e cari Consiglieri, 
 
con la presente vi comunico che, avendo preso un impegno come allenatore 
agonistico di una squadra di giovani velisti che dal Bug passano al Laser (per lo 
Yacht Club Como con base a Domaso), per la prossima stagione sarò poco presente 
nell’attività della Classe Contender che in questi ultimi anni ho seguito sempre 
assiduamente, sia come regatante che come consigliere, gioendo della bellissima 
compagnia di tutti i soci. Questa mia presenza e partecipazione mi è stata ricambiata 
dal gruppo con tante cose tra cui, oltre l’affetto, anche la scelta di tanti di 
rappresentarli. Questo riconoscimento è stato da me molto sentito e sono grato a tutti 
per la fiducia che ho ricevuto. 
 
Sono ben conscio del fatto che senza una partecipazione costante la mia 
rappresentanza rischia di non essere piena, come deve essere per un Consigliere 
possibilmente sempre attento alle esigenze dei soci e capace di rispondere 
attivamente per fare funzionare al meglio l’attività della Classe. 
Il lavoro con voi è stato molto positivo e costruttivo grazie anche alla presenza 
costante di tutti noi, componenti del Consiglio, alle regate e alla vicinanza e 
condivisione con tutti i nostri amici e regatanti. 
 
Il Consiglio della Classe Contender, per continuare a lavorare bene come ha sempre 
fatto in questi anni, non può permettersi di avere un componente “vacante” e dunque 
ritengo giusto lasciare il mio posto a Paolo, il primo dei non eletti, comunicandovi le 
mie dimissioni. 
Paolo in questi mesi ha dato un prezioso contributo al Consiglio anche se non 
formalmente consigliere. Ora, con la carica a tutti gli effetti, sono sicuro che il suo 
contributo sarà ancora più importante ed efficace per la crescita della nostra 
bellissima Classe. 
 
Ci rivedremo comunque presto in almeno un paio di eventi nazionali, tra cui il 
Campionato Italiano di Torre Guaceto. 
 
Vi prometto che in questa mia prossima esperienza da allenatore, da marzo a ottobre 
2021, sarò un po’ un “cavallo di Troia”, un infiltrato nella Classe Laser per far 
conoscere il Contender a quanti più giovani sarà possibile, con l’auspicio di dirottarne 
qualcuno da noi! 
 
A presto, buon lavoro e buon vento! 
Antonio 
 
 



 


