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Ai Signori soci del C.N.C 

 
Il giorno 15 Dicembre 2013, presso la Sala Congressi ASPO in 
Via Maestri del Lavoro, Chioggia, si è riunita l’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA  dei 
Soci del Circolo Nautico Chioggia preceduta, la mattina, dalle premiazioni dell’attività agonistica 
degli atleti e dei giudici del CNC.  
 
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 ha 
evidenziato l’ottima intesa raggiunta da CNC e Amministrazione Comunale nell’organizzazione di 
Chioggiavela, manifestazione che sta crescendo negli anni e che nel 2013 ha avuto momenti 
importanti nella serata con Andrea Mura , nel progetto “Scuole a vela” che ha riscosso grande 
successo tra la cittadinanza e le istituzioni scolastiche, nel progetto “TuttaChioggiavela”  che ha 
avvicinato le disabilità allo sport velico in una esperienza emozionante ma anche tecnicamente 
valida. L’Assessore ha ribadito il pieno appoggio dell’Amministrazione a Chioggiavela 2014 che il 
prossimo anno si sdoppierà con la prima edizione di Chioggiavela Junior, progetto rivolto 
espressamente alle scuole elementari del territorio che si concretizzerà nel mese di maggio. 
A seguire l’intervento del Presidente di Zona Dodi Villani  che, approfittando della presenza in sala 
dei decani Angelo Carlo Perini e Giandomenico Tesserin, ha voluto rendere omaggio alle 
persone e alle istituzioni veliche che tanto hanno contribuito alla formazione di intere generazioni di 
velisti; Villani ha poi voluto ricordare il premio “fair play”  assegnato dal Comitato di Zona a 
Circolo Nautico per il contributo  e la disponibilità forniti da CNC nella stesura del calendario 
agonistico 2014. A chiudere la prima parte della mattina l’intervento del Presidente del Panathlon 
Alberto Elia  che ha riconosciuto con compiacimento nelle parole di Girotto, Villani e Vianello gli 
stessi principi e ideali che ispirano l’opera di Panathlon. Dopo la visione di un filmato inedito 
messo a disposizione da ASPO sulla Regata Ottobre Blu, il direttore sportivo Corrado Perini ha 
dato il via alle numerose premiazioni dei campioni sociali e dei giudici e degli atleti che più hanno 
contribuito alla stagione agonistica di CNC a cominciare dalla squadra agonistica Optimist e dai 
quadri tecnici. 
 
Il pomeriggio l’Assemblea Generale Ordinaria dei soci del CNC veniva regolarmente costituita in 
seconda convocazione alle ore 15.00; secondo le raccomandazioni di Regione Veneto nel decreto 
dirigenziale di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell’Associazione, 
l’Assemblea veniva presieduta dal Presidente dell’Associazione stessa, mentre Segretario veniva 
proposto e votato il consigliere Andrea Sambo. Il Presidente Antonio Vianello dava lettura della 
Relazione morale facendo il punto sulle problematiche giudiziarie con le ditte confinanti, ma 
soprattutto evidenziando le ottime relazioni avviate da CNC con le istituzioni e i circoli della Zona, 
in particolar modo con Amministrazione Comunale, ASPO, ma più recentemente anche con 
Panathlon e con le nuove dirigenze di Zona e Capitaneria di Porto. 
 



L’Assemblea è proseguita con la relazione sportiva ad opera del consigliere Corrado Perini che ha 
riassunto brevemente quanto aveva già avuto ampio spazio nel corso della mattinata. 
 
In assenza del consigliere tesoriere Giovanni Sambo, il Presidente Antonio Vianello dava 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 non proponeva alcuna variazione, una istanza di 
revisione delle quote invernali delle imbarcazioni all’Isola dell’Unione non passava il voto 
dell’Assemblea per cui le quote sociali per l’anno 2014 sono da considerare invariate. 
 
A seguire anche il bilancio di previsione veniva approvato a larga maggioranza dall’Assemblea; il 
Presidente e il consigliere allo sport illustravano il calendario agonistico e i principali programmi 
per la nuova stagione e alle ore 17.30 esaurito l’ordine del giorno l’Assemblea veniva dichiarata 
chiusa. 
 
• Modulistica  
Tutta la modulistica relativa a richieste/conferme di posti barca e richiesta tessera FIV è reperibile 
sul sito www.circolonauticochioggia.it nella sezione “modulistica”; facciamo presente ai soci che la 
recente normativa in materia di tesseramento richiede il certificato medico rilasciato da medico 
sportivo o medico di famiglia quale unico medico in grado di esonerare o meno il richiedente da 
visita ECG.  
 
• Quote sociali 
Il Consiglio Direttivo sta lavorando affinché le quote sociali, i bilanci, le convocazioni di assemblee 
e i relativi verbali siano visibili ad ogni socio in una sezione ” area riservata” del sito web alla quale 
sarà possibile accedere previa richiesta alla segreteria della password personale. Ancora per 
quest’anno le quote sociali saranno comunicate con invio di scheda personale a mezzo mail o posta 
ordinaria; come sempre eventuali errori e/o discrepanze nelle quote sociali vanno segnalate alla 
Segreteria possibilmente prima del pagamento delle quote stesse. Si coglie occasione per ribadire il 
termine statutario del 1 Aprile.  
 
• Tessera sociale 
Dopo l’avvenuto pagamento delle quote sociali, il socio potrà ritirare in Segreteria la tessera 
sociale; sul sito di CNC indicheremo al più presto le convenzioni accessibili con la tessera 

 
• 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. Si ribadisce la 
piena responsabilità del socio sull’adeguatezza e l’idoneità delle cime e altro materiale di ormeggio. 
  
• Cena sociale 
La cena sociale sarà organizzata tra i mesi di febbraio e marzo, ne verrà data tempestiva 
comunicazione via mail e sul sito internet. 
 
                                           

         
  Il Consiglio Direttivo  


