
IN RICORDO DI ANGELO CARLO PERINI 

Forse era giusto pensarci in sede di revisione dello Statuto, avremmo dovuto prevedere la carica di 

Presidente Onorario, solo per lui, perché nessun altro la merita e la potrà mai meritare, perché è 

impensabile che qualcun altro possa rivestire la carica di Presidente del CNC così a lungo quanto 

Angelo Carlo Perini. Lui era “il Presidente” e tale è rimasto anche dopo, tale sarà sempre 

nell’immaginario di chi lo ha conosciuto e ha vissuto il CNC. Socio fondatore, Angelo Carlo Perini, 

Presidente del CNC lo è stato “di fatto” dalla fondazione fino al tramonto degli anni ’80, con brevi 

intervalli, di Bruno Ravagnan (il primo presidente eletto), di Licata Attilio e di Gustavo 

Fogagnolo nei due bienni consecutivi 1983/1984 e 1985/1986, prima dell’ultimo mandato di 

Angelo Carlo nel 1987/1988. Dopo una breve assenza Angelo Carlo tornerà in Consiglio Direttivo 

“accompagnando” da vice presidente i mandati presidenziali di Enzo Perini, suo fratello, e 

Corrado Perini, suo nipote, arrivando così all’alba degli anni 2000. Nel 2012, su indicazione del 

Consiglio Direttivo presieduto da Antonio Vianello, l’Assemblea lo acclama Socio Onorario 

assieme agli altri soci fondatori, Gustavo Fogagnolo e Gian Domenico Tesserin. Impossibile 

riassumere l’opera di Angelo Carlo Perini nei suoi 30 anni alla presidenza del Circolo, i primi spazi 

e le prime sedi degli anni ’50, l’assegnazione della sede attuale nel 1959, la crescita dell’attività e 

la nascita di tutte le più importanti regate negli anni ’60, i riconoscimenti federali degli anni ’70, il 

Campionato Italiano Level Classes del 1988 e, nel frattempo, il suo operato come giudice di regata 

e come stazzatore di classe Snipe. Apprezzato a livello nazionale per i suoi modi e la sua 

gentilezza sempre impeccabile, il suo eloquio fluente “incantava” durante le premiazioni e le 

assemblee; ecco un ultimo “quadretto” disegnato qualche giorno fa dall’architetto Giovanni De 

Carolis di Rimini, snipista: “di Carlo ricordo benissimo la naturale eleganza e il sorriso sincero che 

rendeva ancora più piacevole lo starci assieme”. Nonostante lo Statuto, sarà sempre il nostro 

Presidente!!!  

 


