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                                               Associazione Sportiva Dilettantistica 

CIRCOLARE N. 1 – 2015 

Chioggia, Gennaio 2015 

Ai Signori soci del C.N.C. 

 

Il giorno 14 Dicembre 2014, 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; l’Assessore  

ha evidenziato l’ottimo rapporto tra CNC e Amministrazione Comunale sfociato in una splendida 

edizione di Chioggiavela, culminata nella partecipazione del Moro di Venezia alla regata 

conclusiva, ma presente in città per tutta la durata della manifestazione grazie al contributo e 

all’impegno di molti operatori del settore; l’Assessore ha mostrato anche molta soddisfazione per il 

progetto Chioggiavela Junior, che ha avvicinato alla vela molti giovani delle scuole elementari del 

territorio contribuendo a quella integrazione ben espressa dalla frase coniata apposta per 

Chioggiavela: “la nostra casa è il mare”. 

La mattinata è proseguita con la visione di un filmato con spezzoni e fotografie dei momenti salienti 

della stagione che ha anticipato la presentazione delle squadre agonistiche giovanili e dei quadri 

tecnici e le premiazioni dei campioni sociali, dei giudici e degli atleti che si sono maggiormente 

distinti per impegno e risultati. 

 

Il pomeriggio l’Assemblea Generale Ordinaria dei soci del CNC veniva regolarmente costituita in 

seconda convocazione alle ore 15.00 presieduta dal Presidente dell’Associazione Antonio Vianello, 

segretario il socio consigliere Andrea Sambo. Nella relazione morale il Presidente Antonio 

Vianello evidenziava la crescita di considerazione del Circolo Nautico Chioggia grazie ad eventi 

come Chioggiavela, Bart’s bash e Ottobre Blu, ringraziava i soci e i consiglieri per l’intensa 

attività svolta nel corso dell’anno corredata da ottimi risultati, incoraggiava e spronava i soci alla 

massima collaborazione come soluzione indispensabile per continuare a mantenere livelli di attività 

che collocano il Circolo Nautico Chioggia ai vertici zonali in quanto a regate organizzate, classi 

sostenute e allievi aderenti al progetto “Velascuola”. Nella sua relazione “panoramica” il Presidente 

toccava molti aspetti della vita sociale, dalle problematiche giudiziarie non ancora risolte con la 

ditta costruttrice nel terreno adiacente alla necessità di investire ancora in mezzi e strutture per 

elevare lo standard di operatività del circolo, dalla soddisfazione per l’acquisto e l’utilizzo del J24 

sociale all’esigenza di continuare sulla strada delle relazioni con le altre associazioni e gli operatori 

del settore nautico. 

 

A seguire il consigliere allo sport, Corrado Perini, ha riassunto brevemente quanto aveva già avuto 

ampio spazio nel corso della mattinata annunciando per il 2015 la celebrazione della 60^ edizione 

del Campionato Adriatico Snipe che coinciderà con la regata internazionale Piada Trophy, 

normalmente disputata a Cervia e per l’occasione “prestata” a Chioggia dagli amici delle flotte 

Snipe romagnole.. 



 

Le relazioni finanziarie, in assenza del consigliere tesoriere Giovanni Sambo, venivano esposte dal 

Presidente Antonio Vianello e, dopo la relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti 

Giovanni Dal Maschio, venivano approvate dall’Assemblea a larga maggioranza, così come le 

quote sociali, rimaste invariate in attesa di conoscere eventuali novità introdotte dal Governo nel 

decreto lavoro che potrebbero avere ripercussioni sul costo del lavoro attualmente regolamentato 

dai “voucher”. 

 

Al termine delle relazioni previste dall’ordine del giorno, l’Assemblea procedeva con le elezioni del 

Presidente, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri. Lo scrutinio dava questi esiti: 

 

 Per la Presidenza: Antonio Vianello  voti      69 

 

 Per il Consiglio Direttivo:  

Sambo Andrea 74 

Bighin Sandro 73 

Perini Corrado 71 

Squillace Lucio 66 

Lovato Riccardo 53 

Ballarin Roberto 45 

Baldo Alberto 38 

Polello Raffaella 34 

Sambo Giovanni 27 

Bellemo Renato 25 

Crivellaro Guido 24 

Brazzo Fabrizio 24 

Penzo Stefano 1 

Nordio Guido 1 

Perini Roberto 1 

Gradara Bruno 1 

Nordio Romeo  1 

 

 Per il Collegio dei Probiviri: 

Moronato Andrea Maria 64 

Perini Annarosa 63 

Perini Roberto 54 

 

Riconfermata quindi la carica di Presidente ad Antonio Vianello, i primi 8 soci eletti per il 

Consiglio Direttivo saranno convocati per la composizione dello stesso, mentre i primi 3 soci eletti 

per il Collegio dei Probiviri saranno informati dal Consiglio Direttivo ed invitati ad esprimere la 

loro accettazione e a nominare il loro Presidente del collegio. 

A seguito della prima riunione del Consiglio Direttivo gli incarichi sono stati così ripartiti: 

 

Antonio Vianello – Presidente 

Sandro Bighin – VicePresidente, Scuola Vela, Mezzi Sociali 

Alberto Baldo – Addetto Sede, Marinai 

Roberto Ballarin – Barche a terra, Stipetti 

Riccardo Lovato – Barche a mare 

Corrado Perini – Addetto sportivo 

Raffaella Polello – Segreteria, Tesoreria 

Andrea Sambo – Stampa, Sito Web 

Lucio Squillace – Relazioni, Consulenza 

 



 Modulistica  

Come previsto dal nuovo Regolamento di attuazione dello Statuto i posti barca a terra e a mare si 

intendono confermati secondo la graduatoria permanente esposta all’albo sociale e qui allegata; solo 

i soci che richiedono per la prima volta un posto barca o quelli che intendono richiedere un posto 

barca diverso da quello attualmente occupato, sono tenuti alla presentazione dell’apposito modulo 

reperibile sul sito www.circolonauticochioggia.it nella sezione “modulistica”; nella stessa sezione si 

trovano i moduli per le nuove associazioni e per la richiesta di Tessera FIV, che si prega di 

compilare e presentare in Segreteria con un certo anticipo al fine di non intasare il lavoro della 

Segreteria e non incorrere in urgenze poi difficilmente soddisfabili; ricordiamo che la  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 

Ancora per questa scadenza il Consiglio Direttivo non è riuscito a completare e mettere on line la 

sezione ”area riservata” del sito web, per cui anche 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.  

 

 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 

http://www.circolonauticochioggia.it/

