Nuovo direttivo Fraglia Vela Desenzano. Quota rosa alla
presidenza

Romana Fosson è la prima
donna
del Garda a guidare un circolo
velico

Tra le priorità, in vista del 60° anniversario: «Vogliamo riorganizzare la scuola
vela e puntare sui giovani, riprendere l’attività sociale e far vivere
maggiormente il circolo».

Le nomine del nuovo consiglio direttivo dell’Asd Fraglia Vela
Desenzano sono state ufficializzate ieri sera, 14 marzo 2017, dopo le
elezioni avvenute all’interno dell’assemblea ordinaria riunitasi sabato 11
marzo presso la sede sociale al porto Maratona, a Desenzano del Garda.
È Romana Fosson, desenzanese da oltre vent’anni, attiva in Fraglia dal
2000 con incarico di segreteria, la nuova presidente per il
quadriennio 2017-2020: porta con sé l’amore per il lago, la sua
passione per la vela, le regate e la sua importante esperienza. “Che il
buon vento sia con noi!” è da sempre il suo motto e lei, che iniziò
l’apprendistato sotto la guida di Domenico Foschini, attuale consigliere
Fiv (Federazione italiana vela) dopo anni di “attivismo” nel circolo, è
entrata nel consiglio direttivo nel 2011 come vicepresidente per poi
diventare direttore amministrativo nel 2013. La sua esperienza e la sua
costante dedizione le sono valse la stima dei soci che per guidare la FVD
hanno scelto lei, la prima donna presidente di un circolo velico sul lago di
Garda. Romana condivide la passione per il lago con il marito Martin
Reintjes, appassionato velista e vicepresidente esecutivo della Dr. Oetker
e presidente di Cameo Spa.
Per la neopresidente la parola d’ordine è «rinnovamento»: «La nostra
squadra si prepara a un traguardo speciale nel 2018: i gloriosi
sessant’anni di vita della Fraglia Vela Desenzano. Soffierà un vento
nuovo per festeggiare: vorrei rinnovare il circolo partendo dalla scuola
vela, che conta oltre duemila allievi di varie età, promuovere eventi che
consentano ai soci di vivere maggiormente il circolo e di sentirsi a
“casa”. Nei prossimi mesi, ripartiremo in maniera decisa con l’attività
sociale, grazie anche alla presenza nel nuovo direttivo di volti giovani,
come Lorenzo Azzi e Michele Pavoni, che hanno ringiovanito il direttivo e
che si stanno già dando da fare per rinnovare il nostro sito».
Nel corso della riunione è stato inoltre riconfermato vice presidente

Paolo Navoni già in carica dal 2013. Ulteriori cariche verranno affidate
nel prossimo Cd, lunedì 20 marzo.
Come accennato, la nuova squadra si prepara a festeggiare i 60 anni di
attività del circolo, che taglierà il traguardo con un ricco palmares di
campionati italiani, europei e mondiali.
La vita sociale della Fraglia, conclude Romana Fosson, «ci sta molto a
cuore e, partendo dalle esigenze dei soci, proporremo nuove iniziative
per i soci, armatori e non. A fine marzo presenteremo il calendario
eventi del 2017. Il campionato sociale diventerà un momento centrale
per la vita del circolo; punteremo maggiormente sugli optimist e stiamo
già lavorando a un’implementazione dell’attività comunicativa. Anche
questo fa parte di un cambio generazionale e di un’epoca di
cambiamento che inauguriamo alla vigilia del 60° anniversario, perché il
mondo cambia e noi siamo pronti a intercettare questi cambiamenti e a
navigare in acque nuove».
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