
STORIA DEL CNC  E STORIA DELLE REGATE 

Cari Soci, in questi anni ci siamo presi l’impegno di ricostruire la storia del CNC dalla nascita ai 
giorni nostri e la storia delle principali regate e trofei ormai tradizionali per il nostro circolo; abbiamo 
trovato, riordinato, datato e catalogato, scannerizzato e pubblicato migliaia di documenti, 
fotografie, classifiche, bandi di regata, articoli di giornale, lettere e tutto ciò che ci sembrava 
interessante con l’intento di salvaguardare una memoria che rischiava di andare persa o di 
ammuffire inutilmente dentro gli armadi. Ci rendiamo conto che il lavoro non può e non potrà mai 
essere completo, dagli archivi del CNC abbiamo ricavato tutto ciò che era possibile, ma anche 
rendendo merito a chi per anni si è preoccupato di archiviare e conservare tanto materiale, è 
inevitabile che altrettanto tanto materiale non sia più a disposizione; dagli archivi delle singole 
Classi veliche abbiamo ricavato moltissime classifiche riportando alla luce molti brillanti risultati dei 
nostri atleti, ma anche in questo caso le ricostruzioni storiche non possono essere complete 
soprattutto per gli anni in cui l’informatica era ancora un sogno nel cassetto. Nell’ultimo inverno 
abbiamo “corso” molto arrivando a pubblicare la storia fino al primo decennio degli anni 2000, in 
questa corsa abbiamo consapevolmente trascurato qualcosa, perché la voglia di andare avanti era 
tanta, ma tanto era anche il materiale che, contestualmente, veniva a galla dai nostri archivi, dai 
siti delle Classi e da quelli di altri circoli; la scelta è stata quella di proseguire abbastanza 
velocemente fino ai giorni nostri con l’impegno di andare a rivedere tutto il materiale “parallelo” 
emerso nel frattempo che sarà oggetto della nostra prossima attenzione. Non è quindi escluso, 
anzi è praticamente certo, che nel prossimo futuro il nostro lavoro sarà quello di integrare annualità 
pregresse con nuovo materiale per avere un risultato sempre più completo. Siamo certi che molti 
di voi avranno a casa spezzoni di giornale, fotografie, classifiche e chissà cos’altro che a noi 
mancano e che ci permetterebbero di rendere questo lavoro ancora più completo, non esitate a 
mandarci qualsiasi cosa sia oggettivamente utile, purtroppo i soli ricordi valgono poco niente, 
almeno per la metodologia di lavoro che ci siamo imposti. In questo senso vorremmo fin d’ora 
ringraziare quei soci che si sono prodigati ad aiutare il lavoro, Silvio Sambo, Mauro Tiengo, 
Enrico Zennaro, Tom Stahl, che con le loro schede personali ci hanno aiutato a “scoprire” molti 
risultati altrimenti difficilmente interpretabili, Renato Bellemo, Rino Penzo, Carlo Pinelli, Davide 
Ravagnan,  Angelo Carlo Perini, Giandomenico Tesserin che hanno integrato, identificato 
persone, ricostruito aneddoti soprattutto degli anni ‘60 e ’70 quando la documentazione era 
esclusivamente cartacea e quindi facilmente soggetta a usura, perdita, deterioramento.  

Per inviare notizie e documentazione vi preghiamo di utilizzare esclusivamente questi indirizzi: 

Corrado Perini corradoperini@libero.it 

Andrea Sambo ansambo@libero.it 

  

 

 


