
Verbale Assemblea ordinaria del Circolo Nautico Chioggia del 13 dicembre 2015 

In prima convocazione alle ore 15.00 è presente l’intero Consiglio Direttivo con le assenze, 

giustificate da malattia del consigliere Alberto Baldo e del Presidente Antonio Vianello, la 

consigliera dimissionaria Raffaella Polello è presente in qualità di socio; stante lo scarso numero di 

presenze il Vicepresidente Sandro Bighin aggiorna l’Assemblea alla seconda convocazione. 

L'assemblea ordinaria dei soci della A.S.D. Circolo Nautico Chioggia viene regolarmente costituita 

in seconda convocazione alle ore 15:40 del 13 dicembre 2015, con la presenza di 75 soci, di cui  8 

con delega, su 252 aventi diritto. Il presidente Antonio Vianello non risulta presente a causa di 

improvvisa malattia, e il vicepresidente Sandro Bighin, che come previsto da statuto deve essere il 

presidente dell’assemblea, propone di incaricare Sambo Andrea come verbalizzante e come 

scrutatori Sorgato Francesco e Renzo Voltolina. 

Nessuna obiezione in merito e l'assemblea inizia con i punti all'ordine del giorno. 

Punto 1 ODG:  Relazione Morale del Presidente. 

Il Vicepresidente Sandro Bighin legge la relazione che il Presidente Vianello aveva preparato, di cui 

si allega copia. 

Punto 2 ODG:  Relazione Sportiva 

Il responsabile dell’attività sportiva Corrado Perini legge la sua relazione, di cui si allega copia. 

Punto 3 ODG:  Bilancio consuntivo 2014-2015 e relazione dei Revisori dei Conti  

Il revisore dei conti Dal Maschio Giovanni legge la sua relazione di cui si allega copia. In mancanza 
del presidente, il bilancio, di cui si allega copia, viene letto dal consigliere Corrado Perini. Il 
disavanzo di gestione risulta essere di 19723 euro, dalle voci di bilancio si evincono minori entrate 
per quote sociali e attività di scuola vela e maggiori uscite, rispetto al preventivo, nelle voci 
“manutenzioni” e “sportive”, tuttavia alcune voci di bilancio sollevano alcune domande da parte 
dei soci; il consigliere Corrado Perini cerca di dare delle spiegazioni affermando che alcuni importi 
avevano sollevato alcune perplessità anche in sede di approvazione del bilancio da parte del 
Consiglio Direttivo e che sarebbe stata necessaria la presenza del redattore del bilancio per 
approfondire ulteriormente la questione, tuttavia afferma che i dati appaiono sufficientemente in 
linea con i dati storici e per questo motivo il Consiglio Direttivo ha approvato il bilancio, il Collegio 
dei Revisori lo ha ratificato e quindi invita all’approvazione anche l’Assemblea. L’Assemblea chiede 
lumi sulle dimissioni della consigliera addetta alla tesoreria, Raffaella Polello che, presente in sala, 
dichiara di essersi dimessa per non essere mai stata coinvolta nella gestione economica del circolo 
nonostante numerose e successive richieste al Presidente che ha mantenuto in maniera esclusiva 
per l’intera stagione la gestione economica. Altri soci lamentano anche poca trasparenza sulla 
documentazione, affermando di avere chiesto invano di potere vedere alcuni documenti 
integrativi al bilancio tuttavia pubblicato nella sua versione essenziale nell’area riservata del sito 
web ed affisso all’albo sociale come previsto dallo Statuto. L’Assemblea chiede come si pensa di 
ripianare il disavanzo, ma il Consiglio Direttivo e i Revisori sostengono che, come in passato, il 
disavanzo possa essere ripianato anche gradualmente con una gestione più oculata dal lato delle 
uscite. Il bilancio viene posto ai voti ed approvato con 59 voti favorevoli, 7 contrari e 9 astenuti. 



 
Punto 4 ODG: Determinazione quote sociali 
 
Anche in attesa dei risultati del controllo dell’Agenzia delle Entrate, il Vicepresidente propone di 
rimandare la determinazione delle quote sociali ad una prossima assemblea, nessuna proposta di 
modifica delle quote sociali viene presentata per cui si vota per il mantenimento delle quote in 
vigore: l’Assemblea approva con 79 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti. 
 
Punto 5 ODG:  Bilancio preventivo 2014-2015. 

Corrado Perini espone il bilancio preventivo, di cui si allega copia, affermando che lo stesso è stato 

elaborato dal Presidente Antonio Vianello e approvato dal Consiglio Direttivo sulla base delle 

quote sociali vigenti. Suscita perplessità tra i soci il mancato inserimento del disavanzo nel bilancio 

preventivo 2016, il consigliere Corrado Perini risponde che evidentemente è stato elaborato un 

bilancio di esercizio e che il parziale rientro del disavanzo deve gradualmente avvenire da una 

gestione più oculata possibilmente anche rispetto ai dati del preventivo stesso e che comunque 

sarà necessaria una ulteriore assemblea per eventualmente definire nuove quote sociali alla luce 

di quella che sarà la decisione della successiva Assemblea straordinaria sull’adesione o meno 

all’atto di accertamento emesso da Agenzia delle Entrate a carico del Circolo Nautico. Il bilancio 

preventivo è approvato con questi voti: favorevoli 57, contrari 4, astenuti 12. 

Punto6  ODG:  Proclamazione di eventuali Soci Onorari. 

Nessuna proposta di soci onorari 

 
Punto 7 ODG: Relazione programmatica. 
 
Il Vicepresidente Sandro Bighin, dichiara che la relazione programmatica doveva essere presentata 
dal Presidente Vianello che, stante la sua assenza, niente ha lasciato detto in merito; il Consiglio 
Direttivo preferisce soprassedere, l’Assemblea non si oppone. 
 
Non avendo altro da discutere, Alle ore 17.15 si chiude l’assemblea. 
 
 
Allegati: 
-Relazione Morale del Presidente; 
-Relazione sportiva; 
-Relazione revisore dei conti 
-Bilancio Consultivo e Preventivo 
 
 



 
  



 
  



 
Relazione sportiva 2015 – Corrado Perini 

Ancora una stagione ad ampio respiro il 2015 del Circolo Nautico Chioggia, 18 le regate e 

manifestazioni organizzate, buoni numeri dalla scuola vela di iniziazione e buona e qualificata 

partecipazione alle regate esterne in molte classi, il CNC si conferma come l’associazione velica 

più “versatile” tra le tante che, fortunatamente, stanno arricchendo il panorama velico della nostra 

città portando nuovi stimoli, nuove regate, nuova partecipazione.  

Grande successo quest’anno per Chioggiavela Junior, il programma velico destinato alle scuole 

del territorio che nel 2015 ha coinvolto più di 300 allievi delle scuole elementari ponendoci al 1° 

posto tra i circoli della XII^ Zona come tesseramento per il progetto Vela Scuola. Sempre dai 

ragazzi più giovani sono arrivate grandi soddisfazioni per i colori sociali con la convocazione nel 

GAN (Gruppo Agonistico Nazionale) per Matteo Chiereghin e con l’affermarsi tra i Cadetti di 

Lorenzo Gavassini (Campione Zonale e 17° alla Coppa Primavela), Filippo Malieni (2° al 

Campionato Zonale e 33° alla Coppa Primavela) e Gabriele Gavassini, punta di diamante in Zona 

tra i Cadetti 2006.  

La Classe Laser ha vissuto una stagione “sabbatica”, capita nel processo di ricambio 

generazionale che in qualche stagione ci siano “buchi” in qualche categoria, quest’anno tra i 

giovani del Laser è rimasto solo Mattia Santinato, già campione zonale 4.7 nel 2014 e quest’anno 

comunque riconfermatosi al 3° posto; già nel finale di stagione comunque c’è stato un interessante 

travaso di energie dalla squadra Optimist Juniores con il passaggio di categoria di Nicole 

Santinato, Matteo Chiereghin , Matteo Nordio, Boscolo Alessandro che andranno a formare 

una bella squadra per l’anno prossimo. Dal punto di vista organizzativo, soddisfazione per 

l’assegnazione della Selezione Optimist su due giorni, cosa che peraltro si ripeterà anche nel 2016 

premiando così il nostro movimento giovanile con importanti manifestazioni “in casa” (il prossimo 

anno anche una Selezione Zonale Laser in ottobre). 

Tra i veterani delle classi a deriva più storiche ancora una grande stagione nella Classe Dinghy 

con i grandi risultati a livello nazionale di Massimo Schiavon, 5° nel circuito nazionale Coppa 

Italia del Dinghy Moderno e 6° nel Circuito Nazionale del Dinghy Classico, per Massimo anche la 

vittoria nel Campionato Zonale, dove hanno ben figurato anche Fabrizio Brazzo e Ezio Donaggio 

vincitore tra l’altro del recente Campionato Invernale di San Giuliano. Nella Classe Snipe celebrata 

la 60^ edizione del Campionato dell’Adriatico con il gemellaggio con il Piada Trophy che ha portato 

a Chioggia i migliori equipaggi della Classe a livello nazionale e alcuni ospiti stranieri di grande 

rilievo; tra le regate esterne grande prova di Corrado Perini e Daniela Berto al Campionato 

Italiano Master di Bracciano dove hanno conquistato il 4° posto overall e il 3° di categoria dietro ai 

fortissimi triestini Rochelli e ad un velista pluridecorato come Luca Santella, più volte olimpionico in 

diverse classi. 

Ma sta crescendo l’attività del CNC anche tra le categorie maggiori, se la Classe Meteor è stata 

sempre ben rappresentata al nostro circolo (due titoli italiani con Franco Corazza) la novità è la 

crescita della Classe Minialtura adesso rappresentata da ben 4 imbarcazioni, ai pionieri di OCA 

GIALLA (quest’anno vincitori di categoria alla Veleziana) si è affiancato dapprima il J24 sociale 

GAIA, autore di una stagione impegnativa con il Team Le Strambe guidato da Lisa Locatello, e 

poi il Melges 24 ENJOY e infine il Blu Sail 24 MAGIA. Tornando alla Classe Meteor è sfuggito il 

titolo nazionale al nostro campionissimo Enrico Zennaro, 4° dopo un campionato condotto in 

testa, buoni risultati a livello zonale per i Meteor ASIATYCO ed ENGY e per Suresh Pugiotto ed 

Edoardo Marangoni, vincitori su SERBIDIOLA del PdM del Campionato Zonale. 



Nell’altura grandi soddisfazioni da Silvio Sambo sempre ai vertici delle grandi classiche (500, 200, 

RiGaSa) e che con DEMON X ha ottenuto piazzamenti di rilevo nel circuito nazionale offshore, 

buoni risultati dalle nostre imbarcazioni più competitive (FIORDILUNA, DAKOTA, BLU X, 

ARTEMISIA) nelle manifestazioni più classiche dell’Adriatico e grande soddisfazione per i numeri 

nelle nostre regate Open, tutte attestate attorno alle 40 presenze. 

Capitolo Zennaro: mentre seguiamo con grande simpatia la campagna olimpica di Silvia Zennaro 

(nostra socia e tesserata CdV Venezia, lo precisiamo sempre per correttezza), Enrico Zennaro 

aggiunge altri tasselli al suo mosaico di titoli e grandi esperienze; quest’anno titolo mondiale Swan 

60, 2° al Campionato Italiano Minialtura, 4° al Campionato Italiano Meteor e poi le fantastiche 

esperienze di Trofeo Gorla e Centomiglia sulla “barca venuta dal mare” il TP52 North West Garda 

e sui catamarani dell’Extreme Sailng Series; infine Nicola Zennaro, con Enrico 2° all’Italiano 

Minialtura e con il team di Sideracordis 3° al Mondiale ORC di Barcellona.   

Pensiero finale per Chioggiavela, quest’anno giunta alla 4^ edizione, la manifestazione cresce nel 

suo complesso con un coinvolgimento sempre maggiore della città, fatica a crescere la regata 

“bloccata” su numeri interessanti ma tutto sommato inferiori alle aspettative. Il nostro lavoro per il 

2016 sarà in questa direzione e su questa manifestazione perché ci crediamo e pensiamo possa 

diventare, con l’aiuto di tutto il movimento velico chioggiotto, la manifestazione di riferimento per 

tutta la vela locale. 

 



 



 





















 


