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CIRCOLARE N. 1 – 2013 

Chioggia, Febbraio 2013 

Ai Signori soci del C.N.C 

 
Il giorno 2 Dicembre 2012, presso la Sala Congressi ASPO in 
Via Maestri del Lavoro, Chioggia, si è riunita l’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA  dei 
Soci del Circolo Nautico Chioggia; il Consiglio Direttivo ha riproposto ai Soci la formula che 
prevedeva al mattino le premiazioni degli atleti, dei collaboratori e dei campioni sociali, al 
pomeriggio la convocazione dell’Assemblea che quest’anno prevedeva, dal punto di vista elettorale, 
l’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti, del Consiglio Direttivo e del Presidente, quest’ultimo 
per la prima volta eletto direttamente dall’Assemblea come previsto dal nuovo statuto adottato con 
Assemblea Straordinaria del 25 Aprile 2012.  
 
La sessione mattutina è stata aperta dal saluto del Presidente del CNC Antonio Vianello e, a seguire, 
da quello dell’Assessore allo Sport del Comune di Chioggia, Narciso Girotto, che si è 
complimentato con gli atleti del CNC per gli ottimi risultati raggiunti nel corso della stagione 
agonistica, ma ha soprattutto voluto esaltare la collaborazione tra la nostra associazione e 
l’Amministrazione comunale in occasione della prima edizione di CHIOGGIAVELA , evento ben 
riuscito e che ci si augura possa crescere nel corso degli anni divenendo sempre più coinvolgente 
per la città con l’aggiunta al programma velico di eventi culturali e di altri sport. 
Le prime premiazioni sono state una “coda” della stagione 2012 infatti sono stati premiati, con una 
classifica estrapolata dalla Regata Ottobre Blu (Giro della Perognola), i vincitori della Regata di 
Chiusura per le categorie dell’Open ed è stato assegnato al giovane Matteo Chiereghin il Trofeo 
Otilla Pugno quale vincitore di questa regata di Optimist disputata nel mese di settembre. 
L’incontro è proseguito con la proiezione di una serie di fotografie rappresentative di tutti i 
numerosi impegni agonistici del Circolo nel corso della stagione e con la premiazione dei campioni 
sociali delle varie categorie premiati dall’Assessore Girotto. 
Il responsabile all’attività sportiva Corrado Perini ha poi premiato alcuni atleti per i loro risultati di 
prestigio conseguiti nell’arco della stagione e i giudici di regata del CNC per il loro fondamentale 
contributo nello svolgimento della nostra attività. A chiudere la mattinata il consigliere addetto alla 
sede e alle relazioni esterne, Sandro Bighin,  premiava i vincitori del 2° concorso fotografico 
organizzato dal CNC. 
 
Il pomeriggio l’Assemblea Generale Ordinaria dei soci del CNC veniva regolarmente costituita in 
seconda convocazione alle ore 15.00; l’Assemblea votava all’unanimità il suo Presidente nella 
persona dell’Avv. Franco Camporese, segretario il Sig. Orfeo Mazzeo. Commozione per il minuto 
di raccoglimento alla memoria dei soci Luigi Tosi, Fiorenzo Chieregato e “Bocolo” Bertotto 
Schermitore. Il Presidente Antonio Vianello dava lettura della Relazione morale ricordando le 
problematiche giudiziarie avute nel corso dell’anno con la ditta costruttrice nell’area della ex 
fabbrica del ghiaccio ed elogiando il lavoro svolto sul miglioramento dei rapporti di lavoro e di 
collaborazione e nella gestione del bar; il Presidente ricordava anche il cammino intrapreso lungo la 
strada della trasformazione societaria e la necessità di corredare il nuovo statuto di un regolamento 
di attuazione che lo possa rendere completo e operativo in tutti i suoi aspetti. 



 
L’Assemblea è proseguita con la relazione sportiva giovanile ad opera del consigliere Terri Costa e 
con la relazione sportiva ad opera del consigliere Corrado Perini; relazioni contenute in quanto era 
stato dato ampio spazio alle premiazioni e all’attività sportiva nel corso della mattinata. 
 
Il consigliere Riccardo Lovato dava quindi lettura delle principali voci del bilancio consuntivo che 
venivano ulteriormente chiarite dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti Giovanni Dal 
Maschio che invitava l’Assemblea all’approvazione del bilancio; il bilancio consuntivo veniva 
approvato a larga maggioranza 
 
Per quanto alle quote sociali il Consiglio Direttivo proponeva l’istituzione di una nuova categoria di 
soci, “veterani”, nell’anno del compimento del 75° anno di età con una riduzione della quota sociale 
a € 50,00; tutte le altre quote venivano riproposte ai livelli passati; l’Assemblea ha approvato a larga 
maggioranza. 
 
Il consigliere Riccardo Lovato illustrava quindi il bilancio di previsione che l’Assemblea approvava 
a larga maggioranza. 
 
A seguire il Presidente illustrava all’Assemblea le candidature a soci Onorari proposte dal Consiglio 
Direttivo che riguardavano il socio Dino Sambo, per molti anni valido e competente giudice di 
regata e socio del circolo fin quasi dalla fondazione ed Eleno Baruffaldi che da atleta e da 
costruttore ha dato prestigio alla Città di Chioggia nel mondo della vela agonistica e della nautica da 
diporto e da regata; l’Assemblea ha approvato per acclamazione. 
 
Il presidente dell’Assemblea Franco Camporese ha quindi invitato i candidati presidenti ad illustrare 
i programmi a sostegno delle loro candidature; si sono presentati il socio Renato Bellemo e il 
presidente uscente Antonio Vianello, ambedue i programmi hanno ricevuto consensi 
dell’Assemblea che, dopo alcune precisazioni sulle modalità di voto ad integrare aspetti dello 
statuto che dovranno essere chiariti dal regolamento di attuazione, ha iniziato le operazioni di voto. 
 
Alle ore 19.00 si concludevano le operazioni di spoglio con i seguenti risultati: 
 

• VOTAZIONI PER IL PRESIDENTE  
 
Vianello Antonio  voti 144 
Bellemo Renato  voti   40 
Nulli   voti     9 
 

• VOTAZIONI PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Sambo Andrea voti 154 
Perini Corrado  voti 147 
Sambo Valeria voti 139 
Marangon Luca voti 129 
Barone Francesco voti 114 
Sambo Giovanni  voti 113 
Lovato Riccardo  voti 112 
Squillace Lucio voti 107 
 
A seguire: 
 
Baldo Alberto  voti 55 
Nordio Romeo voti 42 
Zennaro Fausto voti 42 
Bellemo Renato voti 39 



Donaggio Ruggiero voti 33 
Zambon Marco  voti 25 
 
E un certo numero di soci con meno di 10 voti ciascuno 
 

• VOTAZIONI PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 

Dal Maschio Giovanni voti 129 
Breda Matteo  voti 113 
Sambo Paolo   voti 112 
 
A seguire: 
 
Perini Roberto   voti 4 
Sambo Andrea, Bighin Sandro, Vianello Andrea, Serra Franco tutti con voti 2 

 
Il Presidente dell’Assemblea Franco Camporese ha dichiarato chiusa l’Assemblea alle ore 19.15. 
 

• Consiglio Direttivo 
I soci eletti hanno così deliberato la formazione del nuovo Consiglio Direttivo: 
 

Presidente: Antonio Vianello 
Vicepresidente e tesoriere: Giovanni Sambo 

Relazioni e consulenza: Lucio Squillace 
Scuola vela e segreteria: Valeria Sambo 

Attività sportiva:  Corrado Perini 
Barche a mare e marinai: Riccardo Lovato 

Barche a terra: Luca Marangon 
Sede: Francesco Barone 

Stampa e sito web: Andrea Sambo 
 

• Posti barca e scheda riassuntiva quote sociali 
Il modulo per la richiesta/conferma del posto barca è scaricabile dal sito 
www.circolonauticochioggia.it nella sezione “modulistica”. Per quanto alle quote sociali ogni socio 
riceverà una scheda riassuntiva familiare delle quote dovute; si prega di segnalare in segreteria 
eventuali errori e/o mancanze. 

 
• Ormeggi 

I soci sono invitati a concordare con l’addetto posti barca a mare il giorno di arrivo della propria 
imbarcazione per l’ormeggio estivo, previa regolarizzazione delle quote sociali; il materiale di 
ormeggio dovrà essere visionato e ritenuto idoneo dal socio prima della messa in opera. 
  

• Assemblea Straordinaria 
In considerazione della convocazione in Tribunale del giorno 04 Aprile 2013, il Consiglio Direttivo 
provvederà in tempi brevi alla convocazione di una Assemblea Straordinaria al fine di ottenere 
mandato alle liti per lo studio legale incaricato della difesa. 
 

• Cena sociale 
La cena sociale sarà organizzata nella seconda metà di febbraio, ne verrà data tempestiva comunicazione via 
mail e sul sito internet 
 
                                           

         
  Il Consiglio Direttivo  


