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Giovanni Volpini, membro dello yachting Club CERN dal 2014. 

Giovanni, con questa 
presentazione vogliamo 

ricordarti oggi e mostrare 
alla tua famiglia e amici 
una parte della tua vita 

che siamo stati fortunati 
ad aver condiviso con te. 

 
E’ immenso il vuoto che 

hai lasciato tra noi. 



Non è facile cominciare  a scrivere, quando quello che vuoi dire per 
prima è una cosa triste. Il nostro amico, membro del comitato, attivo 

velista Giovanni Volpini, ci ha lasciato qualche giorno fa. 
  

Giovanni mi ha supportato moltissimo in questo anno per me unico in 
cui ho accettato questo nuovo ruolo e affrontato numerose sfide.  

 
Ero fortunata a poter fare pochi passi fuori dal mio ufficio e avere 
una pausa caffe’ con lui. Qualche volta ero stressata al punto di 
alzare la voce e quasi urlare, allora lui cominciavava a guardarsi 
intorno e porgendo l’indice di fronte alla bocca mi diceva: “Sttttt! 

Non così forte!! Ho una reputazione quì !!!” e tutti i problemi 
improvvisamente sparivano dietro una grossa risata simultanea. 

[…] 

Yachting Club CERN, rapporto annuale 2016. 
 

Rapporto del presidente sulle attività 2016 

[….] 



Regata invernale 2015, sempre all’erta in navigazione…. 



…e mai ti facevi distrarre dai fotografi! 



Arrivo di Neutrino, un nuovo 29er YCC, barca che amavi e navigavi anche a Fano. 



Trasporto di alcune barche al club dopo l’inverno, sempre il primo a proporti volontario 



La festa quando sei stato eletto responsabile manutenzione derive Yachting Club CERN 



Sorvegliando i nuovi navigatori dalla barca a motore. 



La tua pazienza e meticolosità nello spiegare al tuo equipaggio le istruzioni di regata. 



Sempre tanta attenzione ai dettagli. 



Le ricorrenti feste Yachting Club a casa di Silvia, dove ti pensiamo sempre. 



Giovanni, vederti navigare ci piace così, in silenzio. 
 

Nelle prossime slide non ci sono didascalie,  
non sarebbero mai capaci di descrivere quanto la 

passione per la vela ti abbia dato nella vita  
e quanto per noi sia stato importante condividere con 

te quei momenti di navigazione in cui,  
quando si chiudono gli occhi, ci si può sentire a casa 

pur essendone lontani,  
respirando il vento e facendosi dondolare dalle onde. 
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Ciao Giovanni! 
 
 

 

lo Yachting Club CERN 


