
 

 

DIAMO I NUMERI (SUL NOSTRO SITO WEB) 

Il sito web del Circolo Nautico Chioggia ha da poco compiuto i 6 anni di vita, è nato il 2/02/2007 
grazie ad una iniziativa del socio Alessandro Valmachino, primo webmaster, che creò la prima 
versione del sito dotando il CNC di uno strumento di informazione e comunicazione ancora poco 
diffuso nell’associazionismo velico. Il sito gestito da Valmachino si distinse subito per una buona 
presentazione grafica ma soprattutto per un costante aggiornamento sulle notizie riguardanti le 
regate e gli atleti del CNC. Dopo qualche anno il testimone passò a Terri Costa che nonostante 
l’impegno da consigliere del circolo e addetto alla scuola vela e alla squadra agonistica riuscì, non 
senza fatica, a mantenere in vita il sito che però perse in freschezza e tempestività. Circa due anni 
fa il socio Andrea Sambo divenne il nuovo gestore del sito che da allora si è potuto avvalere della 
competenza e della dedizione di una persona che ha indubbiamente restituito importanza e 
centralità al sito web facendolo diventare punto di attenzione e di interesse non solo dei nostri soci 
ma di una grande fetta di appassionati ed attenti velisti della zona.   

Le statistiche ad oggi ci dicono che abbiamo superato le 60.000 visite totali, quasi raggiunte le 
150.000 pagine visitate, le visite giornaliere sono costantemente sopra le 50 e le pagine viste 
giornalmente sono normalmente oltre le 150; i giorni di maggior affluenza sono abbastanza 
comprensibilmente i giorni precedenti un evento organizzato da CNC e i giorni immediatamente 
successivi, evidentemente alla ricerca di risultati, classifiche e altri documenti che peraltro 
riusciamo normalmente a pubblicare con buona tempestività. 

Oltre alla tempestività delle notizie riguardanti le nostre regate e i nostri eventi sociali il sito web si 
è imposto all’attenzione di molti “addetti ai lavori” perché nel tempo ha sviluppato altre linee di 
sviluppo di grande interesse; da alcuni anni ormai alle nostre regate abbiamo affiancato 
nell’attenzione le regate dei nostri atleti in trasferta, le regate e le manifestazioni degli altri circoli 
che gravitano su Chioggia, le regate di importanza nazionale e internazionale, abbiamo seguito 
passo dopo passo per esempio le vicende delle Olimpiadi di Londra, abbiamo seguito giorno dopo 
giorno il tentativo (riuscito) di record di Soldini, di recente le vicende del Trofeo Princesa Sofia di 
Palma di Maiorca e quelle del Team Italy alla Red Bull Youth America’s Cup; oltre a tutto questo 
abbiamo sviluppato enormemente la parte storica con la ricostruzione della storia dei più importanti 
trofei organizzati da CNC e della storia del sodalizio stesso. La parte storica è stata riportata su 
web con un duplice intento, mantenere e tramandare le vicende storiche che indubbiamente 
caratterizzano il CNC rendendolo unico nel panorama dell’associazionismo chioggiotto e 
contemporaneamente portare alla luce documenti e fotografie che rischiavano di “ammuffire” 
dentro un armadio con il rischio che tra qualche generazione nessuno fosse nemmeno più in grado 
di riconoscere avvenimenti, persone e fatti che invece hanno segnato gli anni più avventurosi e 
pionieristici della nostra storia. Le schede degli atleti, la ricostruzione storica dei trofei e quella del 
CNC hanno avuto moltissime visite, i “vecchi” soci si sono ritrovati spesso in notizie, fotografie, 
classifiche dell’epoca, i “nuovi” soci hanno guardato con interesse e crescente curiosità 
aumentando la consapevolezza di far parte di qualcosa di storico; alcuni hanno contribuito con 
materiale proprio entrando perfettamente nello spirito dell’iniziativa, è per questo che cogliamo 
occasione per ringraziare Davide Ravagnan, Renato Bellemo, Massimo Zambonin che hanno 
portato materiale originale che ci ha aiutato ad implementare la storia colmando dei vuoti che 



indubbiamente la documentazione in nostro possesso non poteva interamente coprire.  Il lavoro di 
ricostruzione storica non è terminato, attualmente siamo arrivati al 1979 ma ancora parecchio 
materiale di questi anni deve essere catalogato e riportato alla luce, paradossalmente negli anni 
successivi disponiamo forse di più materiale cartaceo e meno materiale fotografico, per questo 
rinnoviamo l’invito a tutti i soci che disponessero di materiale riguardante il CNC di comunicarcelo 
e metterlo a disposizione di questo grande lavoro che stiamo svolgendo. 

In prospettiva futura pensiamo che il sito possa svilupparsi con la creazione di un’area riservata ai 
soci dove accedendo con l’utilizzo di una password si possa avere accesso a documenti più 
strettamente di interesse esclusivo dei soci, per esempio convocazioni e verbali di assemblee, 
bilanci e quote sociali, verbali dei consigli direttivi, notizie su eventuali problematiche giudiziali e/o 
amministrative, nell’ottica di tenere sempre più informati tutti i soci, anche quelli che hanno meno 
opportunità di frequentare la sede e di permettere un accesso alle notizie e alle informazioni facile 
e sicuro riducendo la circolazione e l’utilizzo di carta stampata. 

Grazie a tutti per l’interesse che ci avete dimostrato in questi anni e per quello che farete nel 
prossimo futuro. 

 

09/04/2013 

Corrado Perini 

 


