
UN TUFFO NEL SOCIALE 

Riportiamo il comunicato inviatoci dal Presidente di Opera Baldo Piergiorgio Bighin, di 
presentazione ai Soci del Circolo Nautico Chioggia della Cooperativa di Servizi Impronta che 
gestirà nel 2012 il servizio di mescita sociale e collaborerà nella gestione di altri lavori di 
manutenzione interna alla sede sociale. 

Riteniamo con questa scelta non solo di aver fatto un ulteriore passo avanti dal punto di vista della 
regolarità formale e sostanziale dei rapporti di lavoro e di servizi all’interno del CNC, ma soprattutto 
di adempiere ancora di più e ancora meglio a quelle che sono le finalità sociali del nostro sodalizio 
e al nostro ruolo di integrazione sociale che in questo modo può esplicarsi anche al di fuori dello 
stretto ambito della disciplina velica investendo tutti i campi del sociale e della solidarietà umana. 

Siamo certi che i ragazzi di Impronta faranno il possibile per adempiere al meglio le loro mansioni 
e siamo certi che troveranno nei Soci del CNC un pubblico attento e disponibile, noi del Consiglio 
Direttivo crediamo che sia una grande opportunità e una prova di grande maturità e impegno 
sociale, Vi ringraziamo anticipatamente, cari Soci, per il vostro contributo e la vostra disponibilità.  

Il punto di ristoro sarà aperto ai Soci nei prossimi giorni di maggio, riteniamo possa prendere la 
piena operatività già verso la metà del mese.   

 

Bar e servizi a terra del Circolo Nautico gestiti dalla 

cooperativa sociale “Impronta”  

 

La cooperativa sociale Impronta che da anni lavora in città per 

l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità è lieta di 

essere stata scelta per il servizio bar e altri servizi di piccola 

manutenzione presso il locale Circolo Nautico.  Lo sport della vela 

fatto di uomini forti, capaci di leggere il mare dal cielo, dimostra in 

tal modo il desiderio di una presenza in città nelle situazioni di 

difficoltà come si addice ad uno sport nobile, che vanta in Chioggia 

una lunga storia di presenza qualificata e vincente. 

Il connubio sport-disabilità con questa scelta dimostra quanto sia 

possibile nelle realtà cittadine, in tempi difficili come questi, 



costruire ponti connettendo terre apparentemente distanti, in 

realtà contigue e simpatetiche. 

Ringraziamo il Presidente Antonio Vianello e tutto il direttivo 

dimostratisi accoglienti verso la nostra proposta.  

Ribadiamo la nostra convinzione di poter dimostrare sul campo che 

alcune barriere spesso sono di ordine psicologico, e possono  

essere varcate nel lavoro quotidiano cha metta assieme tutta  la 

ricchezza della diversità di uomini solidali. Siamo impegnati perché 

il servizio assegnatoci sia di qualità mettendo in gioco la forza di 

una compagnia  come abbiamo imparato in questi anni di 

esperienza di Opera Baldo.  

Presidente coop. Sociale Impronta                                    

   Alessandra Donaggio 

 


