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Carissimi soci, amici e collaboratori 

Mi sono sentito in dovere di scrivere oggi, non per un beffardo “pesce d’aprile”, ma in coincidenza 

di quello che annualmente rappresenta il giorno di apertura ufficiale della sede del nostro Circolo 

Nautico e di avvio della stagione sportiva e sociale. Certamente è un’apertura inedita, mai 

verificatasi nella storia del nostro sodalizio, come inedita è la situazione delle nostre città, dell’Italia 

e del Mondo di fronte a questa pandemia che ricorda tante opere letterarie e cinematografiche più 

o meno fantascientifiche, ma è purtroppo amara realtà; in questo senso permettetemi di aprire con 

l’augurio e la speranza che tutti voi e le vostre famiglie vi troviate nelle migliori condizioni di salute.  

Mi aspettavo un inizio diverso del mio mandato presidenziale, come tutti pensavo ad un CNC già 

avviato sulla strada della riapertura, con lavori in sede di manutenzione e abbellimento, con le 

squadre agonistiche già lanciate nelle loro impegnative avventure, con una stagione sociale alle 

porte divertente e rilassante, con un impegno organizzativo già pronto ad entrare nel vivo sia per 

quanto riguarda le regate che per la scuola vela e il nostro grande impegno di maggio con le 

scuole e Chioggiavela Junior. Non è così, la diffusione del “corona virus” ci ha costretto nelle 

nostre case, ci ha già fatto rinunciare agli usuali lavori di preparazione delle nostre imbarcazioni e 

da oggi in poi ci costringerà a rinunciare anche a questa parte della nostra vita sociale primaverile 

ed estiva che tanto aspettavamo. Ricordo che già nel corso del mio precedente mandato 

presidenziale, all’alba degli anni 2000, ci apprestavamo a vivere, con un po' di angoscia a dire il 

vero, quella che si preannunciava come la grande pandemia informatica dell’epoca, il “millenium 

bug”, poi rivelatasi una “ciofeca”; oggi sono ancora il presidente di una nuova pandemia, purtroppo 

ben più pericolosa e luttuosa, voglio sdrammatizzare un po' dicendovi che questa coincidenza è 

evidentemente ben più di un semplice suggerimento per le prossime elezioni!!! Ma per questo c’è 

tempo, per adesso permettetemi di ringraziare il Consiglio Direttivo che continua per quanto 

possibile il suo lavoro anche in modalità “smart working”, gli Istruttori che continuano attraverso i 

vari gruppi whatsapp a tenere viva la fiamma dell’ardore agonistico delle squadre giovanili, i 

collaboratori Gimmi e Cristian cui la clausura non ha impedito incursioni in sede di supervisione e 

controllo; permettetemi anche di incoraggiare Marco e Cristina, nuovi gestori dello spaccio sociale 

che certamente inizio peggiore non potevano immaginare, siamo con voi e ci riprenderemo alla 

grande!!! Allo stesso modo vorrei incoraggiare i giovanissimi ragazzi delle squadre agonistiche che 

avevano già investito in materiale nuovo e attrezzature per far fronte ad una stagione impegnativa, 

per alcuni la prima della loro carriera velica, non perdetevi d’animo, ci sarà modo e tempo per 

tornare a veleggiare e ad incrociare le nostre prue nella pratica di questo meraviglioso sport. Ad 

oggi non ci è dato sapere quando ritornerà la normalità, certo ci atterremo rigorosamente alle 

normative e alle indicazioni governative e federali, la nostra stagione organizzativa è abbastanza 

avanzata nel calendario tuttavia la tradizionale Regata di Apertura del 1° Maggio appare oggi 

abbastanza a rischio, speriamo di no, ovviamente, tuttavia se non sarà quella la data della 

“rinascita” ci organizzeremo comunque per festeggiarla nel migliore dei modi, teniamo duro, 

torneranno il sole e il vento e tornerà l’estate, in tutti i sensi, #andràtuttobene !!! 

 

Il Presidente 


