





Gianbattista Benedet al Circolo Velico Casanova

 

Socio dal 2007

istruttore UISP Nazionale dal 2018


organizzatore di VELALONGA 2010/2011/2012/2013/2014 e successive ed. 2017/2018/2019

                            • creazione di un sistema di tempi compensati per le diverse imbarcazioni

                            • progettazione di un immagine coordinata per comunicare l’evento culminata                       

                              nel 2019 con le grafiche di Lucio Schiavon 
                            • introduzione di 3 encomi per premiare lo Spirito di Velalonga


membro del direttivo 2012/13 in qualità di responsabile base nautica.

                            • ristrutturazione della segreteria e sala riunioni

                            • introduzione del sistema di targatura delle imbarcazioni per una migliore    

                              organizzazione della gestione servizi di banchina

                            • introduzione di un modello contabile della gestione e ridistribuzione dei

                              costi della ex colonia elioterapica


membro del direttivo 2017/18 in qualità di responsabile eventi

                            • creazione di relazioni con associazioni europee al fine di promuovere

                              la conoscenza di culture nautiche tipiche di aree lagunari o bacini interni

                            • gemellaggio con APTRA e partecipazione di un gruppo di soci al evento

                              ESCALE du Bassin Arcachon

                            • nel 2019 la partecipazione a SEMAINE du Golfe Morbihan invitati

                              come rappresentanti della tradizione della vela al terzo veneziana


presidente del direttivo biennio 2019/20


gli obiettivi: 

• la stesura del nuovo statuto del POLO NAUTICO rispettosa delle identità e degli equilibri delle   

Associazioni che svolgono le proprie attività a Punta San Giuliano 

• il restauro del ex Colonia elioterapica come futura sede del Circolo

• lo sviluppo delle attività del Circolo nei rapporto con la cittadinanza


il sogno:

• il progetto “Diverso Marino”, progettazione e costruzione, in collaborazione con associazioni 

giovanili e scuole del territorio, di un imbarcazione deriva collettiva che sviluppi la possibilita di 
navigare a vela e a remi con equipaggi numerosi nel ottica di promuovere l’insegnamento della 
vela in funzione non agonistica, la diffusione della nautica sostenibile e la conoscenza del 
territorio lagunare presso le fasce giovanili e le persone disagiate.


                                                            courtesy:

                                          Alessandro Comuzzi



Corrado Caranfa   - Nel Circolo Velico Casanova dal 2014                                    

 

Il nostro Circolo è un piccolo tesoro tra i tanti che Venezia possiede. A tanti è nascosto. È una cosa 

speciale che permette di scoprire che la vela, non solo è bella, ma ti completa, ti avvolge, ti forma, 

ti aiuta, ti accompagna. E ti fa capire, te stesso e gli altri. 

Dopo questi due anni in direttivo, sono qui ancora per poter avere il privilegio di promuovere il 

circolo e lavorare ai suoi nuovi progetti, aiutare nuovi soci a scoprire, a tutte le età, questo nostro 

tesoro, le meraviglie della vela, le bellezze nascoste della nostra realtà lagunare, forse ancor più 

belle se viste da una barca tradizionale veneziana. 

Quali che siano i progetti che realizzeremo assieme, con l’aiuto di tutti, mi impegnerò perché si 

conservi sempre il valore che un buon velista sia anzitutto un vero marinaio. Si distingua per la sua 

capacità tecnica, per il suo ragionato coraggio nei momenti difficili, per il suo senso di abnegazione 

e di solidarietà. E ciascun nostro socio velista impronti la propria azione alla lealtà, all’altruismo, alla 

solidarietà e alla mutua assistenza. 

Corrado 

 

 

 



Muccioli Raffaele 

 

Iscritto al Circolo Velico Casanova dal 2010 

Anno 2017/2018  membro del consiglio direttivo 

Carica: Responsabile settore derive e scuola vela derive 

Durante la mia carica di responsabile settore derive CVC mi sono occupato innanzitutto del riassetto della nuova veleria coordinando un gruppo di 

soci. Ho acquistato due imbarcazioni, un tridente ed un r18. Per gli r18 sono state acquistate vele nuove e modificati gli alberi rendendoli abbattibili. 

Mi sono occupato del coordinamento della manutenzione ordinaria delle imbarcazioni derive. 

Per quanto riguarda la scuola vela derive, invece, ho intrapreso un percorso difficile, rendendo la scuola accreditata come scuola Uisp con 

l’organizzazione di corsi per Istruttori Nazionali. Da questi corsi sono usciti 15 istruttori Uisp Nazionali attualmente operanti nella scuola CVC. Ho 

organizzato poi corsi di aggiornamento per gli istruttori, sia in aula che in acqua. 

Progetto Jesolo. Il primo anno è stato trasferito un Tridente al Sailing Beach di Jesolo, ad uso gratuito per tutti i soci. L’anno successivo, invece, sono 

stati portati un 420 e un 470. 

Nell’organizzazione degli eventi del Polo ho il ruolo di stilare, assieme agli altri circoli, il calendario condiviso, aiutando a creare la veleggiata di 

apertura Polo, Chiusura Polo (che hanno avuto un grosso successo) e il Campionato fiv derive. 

Durante questi due anni ho organizzato assieme ad alcuni soci “la Vikinga” ed organizzato gite oltre ad aver dato assistenza al Velaraid. 

 

Anno 2019/2020 membro del consiglio direttivo 

Carica: responsabile settore derive, poi responsabile eventi 

Come responsabile del settore derive ho puntato a far conoscere la vela Co-organizzando dei team building per aziende e portando 100 ragazzi di 

un liceo di Monselice a provare la vela deriva ma anche vela al terzo e voga. Purtroppo progetti interrotti causa Covid, ma ancora aperti per il futuro. 

Mi sono occupato del coordinamento della manutenzione ordinaria delle imbarcazioni derive. 

Ho lasciato la carica di responsabile derive in favore del responsabile eventi, per organizzare Velalonga e contribuire alla realizzazione di eventi 

dedicati ad entrambe le discipline veliche del CVC. 

Sono Membro del Consiglio Direttivo del Polo con la carica di Tesoriere e mi sono occupato del progetto del Polo Nautico assieme a tutti gli altri 

membri del direttivo Polo, progetto ancora in essere e in pieno sviluppo. 

 

Dal 2019 sono Responsabile Uisp sezione derive Veneto.  

 

PROGETTI PER IL FUTURO 

Mantenere e dare ancor più sviluppo alla scuola Derive e a quella della vela Al terzo, coinvolgendo sempre più nuovi istruttori Uisp e creando corsi 
non solo di livello base, ma anche dedicati a giovani. In questi anni la qualità della scuola derive si è sicuramente molto elevata. 

Creare eventi diversificati per il Circolo ma anche assieme al Polo Nautico. 

L’apertura verso le scuole del territorio limitrofo è importante per ottemperare anche a quella che è una delle prime mission del nostro statuto: 
“contribuire alla diffusione delle attività ricreative e didattiche sportive dilettantistiche legate all’ambiente marino e lagunare; attuare iniziative per la 
conoscenza e la salvaguardia dell’ambiente marino e lagunare; favorire l’estensione di attività culturali e ricreative di recupero e studio della tradizione 
marinara…” 

Anche la costruzione del nuovo Polo Nautico è uno dei miei progetti per il futuro. Essendo già nel direttivo di Polo ed avendo creato legami buoni con 
le persone che ne fanno parte, ho acquisito dinamiche ed esperienza tali da aiutarmi ad esprimere ancora molte idee. 

VALORI  

Determinazione, capacità di coinvolgimento, attuazione dei progetti. 



 

 

 

Mi chiamo Rita Masieri e sono socio del circolo dal 2018. 

Ho iniziato frequentando un corso di deriva, seguito a stretto giro da un corso di voga che mi ha sempre 

incuriosito e appassionato. Nel corso di questi tre anni ho avuto anche modo di apprezzare la vela al terzo e 

ho potuto vivere molte belle esperienze legate a tutte e tre le discipline che ci permettono di godere di 

bellezze naturali, paesaggistiche e architettoniche ineguagliabili nel rispetto dell’ambiente e del territorio. 

Al CVC ho anche incontrato molte persone con le quali si condividono non solo la passione per la vela e la 

voga, ma anche altri interessi e occasioni di stare insieme.  

E’ proprio il clima positivo che ho trovato che mi ha convinta fin da subito a voler fare qualcosa per aiutare a 

portare avanti le attività e la vita del circolo e per questo motivo mi sono candidata nelle scorse elezioni al 

direttivo del 2018. 

Faccio attualmente parte del direttivo uscente e la mia carica è quella di tesoriere. 

Gli scorsi due anni sono stati impegnativi ma con soddisfazioni; hanno visto la realizzazione di belle attività 

come la Semaine du Golfe a Morbihan, esperienza indimenticabile sia dal punto di vista velistico che umano 

e culturale, e l’impegno di chi (direttivo e soci) ha cercato di creare gruppo organizzando micro o macro-

attività che potessero far stare bene insieme le persone facendo crescere la passione per la vela e la voga. 

Purtroppo, sono stati anche due anni un po’ complicati: dal punto di vista personale per la poca esperienza 

che almeno all’inizio impegna molte energie ad imparare e capire più che a fare, ma anche per l’emergenza 

sanitaria ritornata in questi giorni all’attenzione di tutti e che ha stoppato anticipatamente altri bei progetti 

che erano stati pianificati. 

E’ quindi in un’ottica di continuità e con un pizzico di consapevolezza di più di cos’è la vita di un circolo, come 

si gestisce, come lavorare in gruppo per raggiungere degli obiettivi comuni che ho deciso di ripresentare la 

mia candidatura nella speranza che il mio contributo oggi possa essere ancora più proficuo. 

 



Laura Scappin 

Sono socia del Circolo Velico Casanova dal 2013 

Nell’ottobre 2014 sono stata eletta componente del Consiglio Direttivo e ho assunto l’incarico di Segretario 

per il mandato 2015/2016. In questo biennio mi sono occupata principalmente della redazione dei verbali 

delle sedute e ho collaborato all’organizzazione delle manifestazioni 

Membro del Direttivo nel biennio  2017/2018 in cui ho assunto la carica di Segretario e responsabile della 

segreteria del CVC, in questo periodo ho portato a conclusione il processo, già avviato nel biennio 

precedente, di regolarizzazione del personale di segreteria. 

Membro del Direttivo nel biennio 2019/2020 in cui ho assunto l’incarico di responsabile di base nautica, 

attività che è stata fortemente condizionata dalla prospettiva dei lavori per il nuovo Polo Nautico. Come 

responsabile di base nautica del CVC ho fatto anche parte del Gruppo Gestione Servizi di banchina, che ha 

compiti di organizzazione del personale addetto ai servizi gru, per i quali ho redatto un regolamento per il 

contenimento dei rischi. 

Ho deciso di ricandidarmi perché vorrei portare avanti i progetti che avevamo programmato in questo 

ultimo biennio, interrotti per l'emergenza epidemiologia, continuando ad occuparmi di base nautica, delle 

attività che saranno necessarie per approntare la nuova organizzazione del polo nautico, e in particolare la 

sistemazione della ex colonia elioterapica, che sarà la futura sede del Circolo Velico Casanova. 

 

 



Mi chiamo Marco De Favari, 43 anni, ho due figlie di 13 e 11.  

La mia famiglia è da sempre legata al mondo della voga veneta.  

Infatti, mio padre cosi come suo nonno, era un gondoliere. 
Professione, questa, che ha accomunato anche uno zio e due cugini. 

Tuttavia, personalmente, ho scoperto il piacere e la tecnica della 
voga partecipando ai corsi di formazione organizzati dal nostro Circolo. 

In precedenza avevo seguito un corso di deriva presso un’altra associazione di Punta San 
Giuliano, ma la possibilità di esercitare più discipline e la disponibilità dei corsi per le 
imbarcazioni a remi mi ha convinto a iscrivermi al CVC.  

Ed è proprio questa caratteristica che merita di essere fatta risaltare, investendo sullo 
sviluppo di tutte le attività del Casanova: deriva, vela tradizionale e voga veneta. 

Per parte mia esprimo fin da subito, nel candidarmi all’elezione nel consiglio direttivo, il 
desiderio di valorizzare, senza nulla togliere ad altro, la pratica della voga veneta con 
l’obiettivo di riconoscergli l’attribuzione di uno specifico settore cui dedicare un referente 
diretto. 

E ciò per vari ordini di motivi. Alcuni di natura associativa ed altri di ordine personale: 

la voga innanzitutto è una pratica sportiva completa, che merita di diffondersi 
maggiormente anche all’interno del nostro Circolo, potendo rappresentare un ottimo 
strumento per il mantenimento fisico dei soci che decidano di avvicinarla con continuità; 

è esercitabile da chiunque sia in buona salute e durante tutto il corso dell’anno in molte 
condizioni meteo; non a caso le imbarcazioni a remi risultano quelle statisticamente più 
utilizzate; 

è da molti considerata un’arte perché tramanda un sapere millenario; 

permette dunque al Circolo di conservare un rapporto con la storia e le tradizioni della 
Città di Venezia; 

per tutti questi motivi l’andare a remi è in forte crescita e attrae nuovi soci e corsisti, ma 
consente anche alla nostra Associazione di essere riconosciuta nella collaborazione con 
le più importanti realtà remiere, nel confronto con gli Enti preposti, condividendo e 
sostenendo lo sforzo comune per il rispetto dell’ambiente lagunare, contro il moto ondoso 
e l’inquinamento. 

Personalmente mi ha permesso di stabilire all’interno del Circolo conoscenze ed amicizie 
rafforzate, oltre che dalla comune passione, dai tanti momenti di fatica, di gioia e di 
stupore che solo quest’attività, vissuta immergendosi nei colori e nel silenzio della Laguna 
di Venezia, può donare. Ed è anche per questo che, sentite le esigenze di altri soci, 
intendo promuovere un investimento pluriennale, da adeguarsi alle risorse disponibili, nel 
rinnovamento delle imbarcazioni e delle attrezzature, oltre che nella definizione di livree e 



abbigliamenti che permettano la riconoscibilità e il rafforzamento dell’identità del circolo 
nella pratica della voga. 

Tuttavia, oltre all’amore per questa disciplina, credo di poter portare nel direttivo anche 
l’esperienza e l’apprezzamento per il valore della rappresentanza e dello stare assieme 
democraticamente che ho maturato negli anni in diverse organizzazioni fra cui: 

Azione Cattolica, ACLI e CISL, in cui ora mi occupo dell’Ufficio legale, oltre che avendo 
militato nell’azione politica. 

Mi auguro che le sensibilità maturate in questi ambiti possano rivelarsi utili, anche in sede 
di trattativa, nelle future criticità che il circolo si troverà ad affrontare nel confronto con le 
altre Associazioni di Punta San Giuliano, nella ridefinizione del Polo Nautico e nel rapporto 
con la Pubblica Amministrazione, oltre che a proposito delle questioni di natura 
assicurativa, amministrativa e connesse al tema fondamentale della sicurezza. 

Nel prossimo futuro vorrei riuscire ad impegnarmi anche nell’attività velistica, riprendendo 
la pratica della deriva e scoprendo l’emozione della vela al terzo, potendo cosi 
conoscere e sfruttare tutte le potenzialità del Circolo e sviluppando nuove conoscenze 
nell’ambito della importante realtà associativa del CVC. 

Vorrei ringraziare Fabio, Simonetta e Stefano con i quali ho coltivato l’idea della 
candidatura e condiviso gli obiettivi con grande sintonia, tanto da portare a sostenerci 
reciprocamente in una proposta comune.  

 

 

 

 



Mi chiamo Simonetta Cigolotti, sono architetto e in qualità di

libero professionista realizzo progetti edilizi e illuminotecnici.

Formatami a Venezia, dal 2019 ho riscoperto la luce e i colori

della laguna. L’attrazione esercitata da questo ambiente così

unico e particolare mi ha spinta a cercare il modo per viverlo

al meglio: la via d’acqua è stata una scelta naturale.

Abituata  al  confronto  con  gli  altri  e  a  coordinare  i  diversi

apporti  valorizzando  i  contributi  di  ognuno  nel  massimo

rispetto  di  ogni  collaboratore,  ho  sviluppato  capacità

gestionale  e  organizzativa.  Amando lavorare  in  gruppo -  che credo sia  il  segreto  per

esprimere al meglio le proprie qualità - ho desiderato candidarmi per essere parte attiva

nello  sviluppo  del  Circolo.  Penso  che  l’unità  di  intenti  possa  essere  la  strategia  per

affrontare le prove presenti e future: dai contributi eterogenei che ciascuno può apportare

nasce l’impegno e la coesione del gruppo di soci con cui condivido gli obiettivi. 



 

Salve. Sono Stefano Battaglini. Molti soci del Circolo mi conoscono e sanno che sono un marito, un padre, 

un imprenditore, un amante degli sport acquatici tout court (tanto da essere abilitato nelle tre diverse 

discipline curate dal CVC) e che sono stato il tesoriere del Casanova e del Polo nel biennio (2015-2016) in 

cui, tra le tante altre cose, è stata rivoluzionata la gestione economica del CVC, regolamentati i rapporti con 

gli inquilini CTS e riportato Vela Raid in seno al Circolo  

Ho deciso di ri-candidarmi perché sono sicuro di avere l’esperienza, i rapporti e la competenza per poter 

gestire le trattative legate al nuovo assetto del Polo, trattative il cui esito è di fondamentale importanza per 

il nostro Circolo. 

Visti gli ottimi risultati economici, finanziari ed organizzativi ottenuti dal CVC mentre esercitavo, con una 

veduta ed un impegno a 360 gradi, il mio ruolo di tesoriere, metto a disposizione la mia esperienza anche in 

questo campo perché ritengo di fondamentale importanza sollecitare ed aiutare i consiglieri “con 

portafoglio” a costruire un piano di investimenti e di spese ponderato, lungimirante e ben integrato sia per 

il rinnovamento del parco barche che per l’adeguamento delle infrastrutture.  

Conscio che alcuni settori del nostro Circolo richiedono linfa nuova ho creato, insieme a quattro amici con 

le caratteristiche adatte quali Fabio Bernardi, Simonetta Cigolotti, Marco De Favari, Laura Isabella 

Marangoni, un gruppo che ha le capacità e la voglia di mettere mano ai settori voga e vela al terzo come 

anche alla comunicazione e, per ultimo ma non ultima, alla creazione e alla gestione degli eventi di Circolo. 

Vista l’importanza delle sfide che il prossimo direttivo si troverà ad affrontare sollecito tutti a venire a 

votare e, se ritenete che le competenze possedute dal nostro gruppo siano adeguate e le nostre idee vi 

rappresentino, a votarci. 

 



Candidatura CVC –Diego Bramati 

Ciao a Tutt@, 

piacere Diego. Per chi mi conosce ho poco da dire, ma sia per chi mi conosce e sia per chi non mi conosce 

voglio provare a rispondere alla questione “Perché sono (sei) qua a candidarmi(ti)?  

É semplice. Ho iniziato nel CVC con un corso derive nel 2016 poi ho fatto un corso di vela al terzo e qualche 

manifestazione, Sukabaruca, Velalonga, VelaRaid, il corso istruttori primo livello deriva UISP, bellissime 

gitarelle di mezza giornata, una giornata, più giorni in laguna, in Bretagna con il CvC e mi sono 

“innamorato” (sì, forse sto esagerando) della vela, della laguna e di questi Soci tutti differenti, con opinioni 

totalmente differenti ed anche internazionali! 

Voglio provare e impegnarmi a promuovere nel CvC un percorso di crescita, apertura e diffusione; 

promuovendo e magari riorganizzando i saperi che il CvC ha con l’aiuto di tutt@. 

Grazie a tutt@ e “buon vento”! 

Diego Bramati. 

 

PS: per chi mi conosce e a solo i primi 10 che mi votano 7 nodi garantiti per tutto il 2021! 

 

 



Mi chiamo Fabio Bernardi, ho 62 anni e sono socio del CVC dal 2003. 

Dopo un primo corso di deriva, a primavera del 2004 ho frequentato subito il corso di vela 
al Terzo, cosa che volevo fare da molto tempo, e contemporaneamente ho ricominciato a 
vogare, antica passione acquisita quando avevo un po’ più di 20 anni e facevo parte della 
Voga Veneta, associazione in cui imparai a vogare. 

A dire il vero la voga iniziò un po’ prima quando d’estate facevo il bagnino al Lido e tra le 
barche di salvataggio vi era una sanpierota ormeggiata all’ ultima diga dell’Excelsior e un 
mio collega bagnino, da Pellestrina, dopo ripetute insistenze acconsentì a portarmi fuori 
qualche volta a vogare.   

Rapidamente fui coinvolto nelle regate di Vela al Terzo e nei corsi sia di voga che di vela 
al terzo, nel Vela Riad fin dalla prima edizione, e via via in tutte le iniziative di circolo. 

Durante tutti questi anni ho potuto piacevolmente vivere in diretta l’allargamento e lo 
sviluppo di questi due settori, che oggi costituiscono un tratto caratteristico e qualificante 
del circolo stesso nell’ambito lagunare dove svolgiamo le nostre attività. 

Da qualche anno seguo e organizzo, come responsabile, i corsi di voga. 

Molte cose sono cambiate e oggi siamo ad un punto cruciale, ben evidente a tutti, per la 
completa riorganizzazione che avrà luogo di tutta l ‘area di San Giuliano e per tutte le 
problematiche ad essa connesse. 

Mi sentirei di provare a dare un contributo sia per la gestione di questo passaggio, che 
toccherà tutti gli aspetti gestionali, economici e organizzativi, sia per continuare a 
sviluppare e arricchire le nostre attività sportive, che sono il vero scopo per cui veniamo a 
San Giuliano. 

Ho sempre pensato che in futuro San Giuliano potrebbe anche diventare una unica grande 
polisportiva della nautica naturale, ma ciò appare oggi difficilmente raggiungibile a breve 
per le molte differenze che esistono tra i circoli.  

Sicuramente continuare a sviluppare legami più stretti su iniziative e interessi comuni tra 
soci e/o settori di attività costituirebbe un passo in questo senso.   

Le cose non si risolvono da soli, e allora io ed un gruppo di soci abbiamo pensato di 
metterci in gioco e candidarci a queste elezioni, portando ognuno le proprie capacità 
competenze ed esperienze. 

 

  



 

 

C2 General 

  

 

 

 

 

Ciao sono Laura (Isabella per gli amici)  

Laureata in Economia Aziendale, sono socia del Circolo Velico Casanova dal 2011 e appassionata di vela da 

oltre 30 anni.  

Nella vita mi occupo di Marketing, Comunicazione, Vendite e Formazione e ritengo che “oggi più che mai” 

l’esperienza accumulata in settori diversi da quello sportivo possa permettermi di contribuire alla crescita 

ed al rinnovamento del nostro circolo.  

In passato ho già ottenuto la vostra fiducia che, per un solo voto – aimè - non mi dato la possibilità di tener 

fede alle promesse anticipate; mi ripropongo ora in veste SEGRETARIO per il nuovo Direttivo in quanto 

credo sia il modo migliore per approcciare le sfide che ci attendono compatibilmente con la mia 

disponibilità.  

Molte sono le aree su cui dobbiamo lavorare: la gestione delle Relazioni Esterne con gli altri Circoli ed il 

Polo Nautico, il miglioramento della Comunicazione “da e verso” i soci, la gestione ed ottimizzazione della 

flotta sociale nonché’ il miglioramento della Scuola, processo cui ho già attivamente contribuito 

certificando le mie competenze come Istruttore UISP.  

Saremo vincenti solo se riusciremo a far valere le logiche della COLLABORAZIONE, della PARTECIPAZIONE e 

del GRUPPO, ed è su queste basi che porterò avanti le mie “battaglie”. Se volete ancora una volta “ci sarò.  

A presto.  

Laura Marangoni 



Buongiorno	a	tutti		
Mi	chiamo	Marco	Luppi,	ho	25	anni	e	sono	iscritto	al	circolo	velico	Casanova	da	circa	un	decennio,	
di	professione	faccio	il	gondoliere	da	2	anni	e	vado	in	barca	a	vela	da	quando	ne	ho	6.	
Nel	corso	degli	anni	ho	preso	parte	a	numerose	competizioni,	 in	particolare	dal	2013	al	2019	ho	
partecipato	a	varie	regate	del	circuito	laser	e	in	cabinati,	partecipando	nel	2017	al	mondiale	ORC,	
sono	stato	imbarcato	per	qualche	Barcolana,	e	ho	vinto	2	volte	la	Veleziana	in	classe	6	e	in	classe	1,	
e	 ho	 partecipato	 a	 vari	 campionati	 di	 vela	 al	 terzo	 vincendone	 3	 in	 categoria	 blu	 con	 la	 nostra	
ammiraglia	Soravento.	
Quella	della	vela	è	una	passione	nata	fin	da	piccolo	grazie	a	all’entusiasmo	trasmesso	da	mio	nonno,	
fondatore	dell’associazione	vela	al	terzo,	per	quanto	riguarda	la	vela	tradizionale	veneziana,	e	da	
mio	 papà,	 armatore	 di	 un	 Bonin	 26,	 che	 fin	 da	 bambino	 mi	 portava	 a	 spasso	 per	 la	 laguna	
trasmettendomi	oltre	alla	passione	per	la	vela	l’amore	per	il	nostro	territorio.	
Mi	candido	perché	credo	di	aver	raggiunto	le	conoscenze	e	la	maturità	sufficiente	per	poter	far	fare	
il	salto	di	qualità	al	nostro	circolo	avendo	avuto	modo	di	fare	molta	esperienza	nella	mia	carriera	
velistica	e	avendo	visto	molte	altre	realtà	di	altri	circoli	in	giro	per	l’Italia.		
Quindi	vi	chiedo	il	vostro	voto	in	modo	da	poter	migliorare	il	parco	barche	ed	alzare	ulteriormente	
il	livello	degli	istruttori	e	della	scuola	vela	in	modo	da	aumentare	sempre	di	più	il	livello	del	nostro	
circolo	e	rendere	i	soci	molto	più	sicuri	e	preparati	nelle	uscite.	
Un	altro	aspetto	molto	importante	da	non	sottovalutare	per	me	sono	le	nostre	imbarcazioni	tipiche,	
vanto	del	nostro	circolo,	spesso	impegnate	nel	circuito	lagunare	di	vela	al	terzo,	che	spero	di	poter	
migliorare	ancora,	in	modo	che	molta	più	gente	possa	affacciarsi	a	questa	bellissima	realtà	e	unica	
al	mondo.	
Infine	vorrei	migliorare	le	attrezzature	da	voga,	grazie	al	mio	lavoro	dal	quale	posso	attingere	per	
dare	qualche	consiglio	su	remi	e	forcole	da	usare	nelle	uscite.	
Concludendo	vorrei	vivamente	che	il	nostro	circolo	diventasse	un	punto	di	riferimento	per	molta	
gente	e	che	si	possa	aumentare	ancora	il	numero	dei	soci	invogliati	dalla	alta	qualità	delle	nostre	
attrezzature,	dei	nostri	istruttori	e	dei	nostri	iscritti.	
	
	

	



Andrea Gazzato  
 
Anno 2015/2016 membro del direttivo 
Anno 2019/2020 membro del direttivo 
Dal 2015 al 2018 responsabile della scuola vela derive 
Dal 2019 al 2020 Coordinamento scuole CVC 
 

Cosa ho fatto e cosa voglio fare nel prossimo biennio 
Al CVC mi occupo della scuola vela dal 2013, prima come istruttore e poi come responsabile e 
coordinatore dei responsabili dei vari settori per la parte vela. 
Ho contribuito attivamente ad uniformare la modalità di insegnamento della scuola vela derive, 
sforzo che ha portato alla redazione di un vademecum. 
Ho contribuito all’aumento delle competenze degli istruttori organizzando degli stage tecnici al 
lago di Garda. 
Ho appoggiato e contribuito attivamente con Raffaele Muccioli a creare un percorso di 
accreditamento come scuola UISP, con l’organizzazione di corsi Istruttori Nazionali. Percorso 
sfociato nella acclamazione di 15 istruttori UISP Nazionali, di cui 2 anche di vela al terzo. 
Negli ultimi due anni ho coordinato le scuole CVC, con l’obiettivo principale di aumentare le 
capacità degli istruttori. Con il responsabile Voga abbiamo attivato dei corsi per istruttori nei canali 
e nei rii di Venezia. 
 
L’anno in corso ho co-organizzato 

o team building per aziende 
o campus di 100 ragazzi di un liceo di Monselice a provare: vela su deriva, vela al terzo e 

voga.  
o Progetto quinquennale con la scuola Morosini di corso vela su deriva, vela al terzo e voga 

Purtroppo progetti interrotti causa Covid, ma ancora aperti per il futuro. 
 
L’anno in corso c’era in progetto di legare corsi e corsisti dei vari settori creando commistioni e 
conoscenza delle varie discipline del cvc. L’emergenza Covid ha reso difficile attuare questo 
progetto. 
 
Obiettivi per il prossimo biennio (motivo per cui mi candido) 
Voglio proseguire l’esperienza accumulata in questi anni nella gestione della scuola per portare a 
termine i progetti che quest’anno si sono arenati causa Covid. In particolare aumentare il tipo di 
corsi offerti in termini di qualità e varietà, nello specifico. 

o Promozione di corsi di II° livello (Spinnaker, Trinchetta e Pope). 
o Corsi su nuove barche (Catamarani, Laser). 
o Corsi combinati per deriva, al terzo e voga. 
o Campus per scuole superiori. 
o Promozione e sconti per studenti universitari. 
o Collaborazioni con associazioni per disabili e vela “ecologica”. 
o Creare una scuola interna per istruttori CVC, in modo da inserire forze nuove e più fresche 

che possano garantire una continuità per gli anni futuri. 
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Aderisco al CVC da circa 5 anni, spinto dalla passione per 

l’ambiente lagunare e dalla possibilità di conoscerlo utilizzando le 

imbarcazioni tradizionali Veneziane. 

Sono abilitato per navigare con Derive, Vela al Terzo e Voga alla 

Veneta. 

Sono istruttore di Vela al Terzo e Voga.  

Collaboro con il Responsabile di Vela al Terzo nello svolgimento 

di attività di verifica e di manutenzione delle barche e delle 

attrezzature della veleria. 

Sono stato Tesoriere per 8 anni in un Ordine Professionale ed 

attualmente sono Tesoriere in un’ Associazione Sportiva 

Dilettantistica. 
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