
Lettera del Presidente ai Soci

Cari soci,

è passato poco più di un anno da quando il nuovo Consiglio Direttivo ed io siamo 

stati chiamati alla guida della Compagnia del Vento.

La missione che ha abbiamo sin da subito condiviso è stata quella di costruire, 

passo dopo passo, un punto di riferimento nella nostra zona geografica per gli 

amanti del mare in generale, e della vela in particolare. Un baricentro che possa 

soddisfare la voglia di mare e di vela in ogni momento dell’anno.

A un anno dall’avvio di questa nuova avventura, accompagnato da amici vecchi e 

nuovi, il cui aiuto e la cui energia sono stati per me imprescindibili, mi sento di 

poter dire che il lavoro svolto e i risultati ottenuti sono stati più che soddisfacenti; 

direi quasi insperati, in un così breve lasso di tempo.

Cerco di riepilogarli, per far memoria a me stesso, ma soprattutto per Voi, nella 

speranza di aver intercettato le Vostre preferenze ed ottenuto il Vostro gradimento.

Ci eravamo posti un obiettivo di 50 soci; abbiamo raggiunto il ragguardevole 

numero di 72 associati.

Abbiamo organizzato cinque incontri con relatori di prim’ordine, quali Mauro 

Pelaschier, per la prima volta a Pordenone, i progettisti Matteo Polli e Marco 

Lostuzzi, e molti altri protagonisti della nautica e operatori del settore, che si sono 

confrontati con noi su temi di grande interesse.

Tutti gli incontri hanno avuto un grande successo di pubblico, e questo ci conforta 

sulla bontà delle scelte fatte, e ci incentiva nell’impegnarci, per replicare gli eventi 

nel 2018.

Stiamo collaborando in modo intenso e soddisfacente con Lo Yacht Club 

Portopiccolo, che è diventato il nostro sbocco a mare. Sono inoltre stati siglati 

accordi commerciali agevolati con il Marina Hannibal.



Siamo stati organizzatori e coorganizzatori di una serie di regate, che hanno avuto 

una buona partecipazione: la 

“Vela e Vini”, e il “Campionato autunnale di Lignano”

La “Vela e Vini”, in particolare, è stata valorizzata e 

“Cambuse aperte”, da noi ideato in collaborazione con lo 

In quest’occasione è stato offerto ai nostri soci il posto barca gratuito durante il 

fine settimana di regate, e garantiti sconti su molti dei servizi f

turistico; è stata l’occasione per riunire i nostri associati presso la base a mare 

dell’associazione e per dare anche ai soci non armatori ed ai loro ospiti la 

possibilità di partecipare, in amicizia, ad un week end sportivo e convivi

Per il 2018 sono in cantiere nuove iniziative, nuovi ed interessanti incontri, un 

nuovo calendario velico, che conto di comunicarvi nei prossimi giorni.

Da ultimo, mi sento in dovere di ringraziare tutti i membri del Consiglio Direttivo ed 

i Past Presidents, per la costante collaborazione, esperienza e generosità, tutti 

quelli che per puro spirito di servizio hanno dato il loro prezioso contributo per la 

buona riuscita delle nostre iniziative, ma soprattutto tutti Voi associati, che avete 

creduto nel nuovo corso del Nostro sodalizio.

Ad maiora.

Compagnia del Vento ASD 

ri e coorganizzatori di una serie di regate, che hanno avuto 

una buona partecipazione: la “Prima Rondine”, la “30 x tutti”, la “Juris Cup”

“Campionato autunnale di Lignano”.

, in particolare, è stata valorizzata e inserita nel week end 

, da noi ideato in collaborazione con lo Yacht Club Portopiccolo

In quest’occasione è stato offerto ai nostri soci il posto barca gratuito durante il 

fine settimana di regate, e garantiti sconti su molti dei servizi forniti dal complesso 

turistico; è stata l’occasione per riunire i nostri associati presso la base a mare 

dell’associazione e per dare anche ai soci non armatori ed ai loro ospiti la 

possibilità di partecipare, in amicizia, ad un week end sportivo e convivi

Per il 2018 sono in cantiere nuove iniziative, nuovi ed interessanti incontri, un 

nuovo calendario velico, che conto di comunicarvi nei prossimi giorni.

Da ultimo, mi sento in dovere di ringraziare tutti i membri del Consiglio Direttivo ed 

Presidents, per la costante collaborazione, esperienza e generosità, tutti 

quelli che per puro spirito di servizio hanno dato il loro prezioso contributo per la 

buona riuscita delle nostre iniziative, ma soprattutto tutti Voi associati, che avete 

el nuovo corso del Nostro sodalizio.

Compagnia del Vento ASD - Pordenone

Il Presidente

Guido Bevilacqua

ri e coorganizzatori di una serie di regate, che hanno avuto 

“Juris Cup”, la 

inserita nel week end 

Yacht Club Portopiccolo. 

In quest’occasione è stato offerto ai nostri soci il posto barca gratuito durante il 

orniti dal complesso 

turistico; è stata l’occasione per riunire i nostri associati presso la base a mare 

dell’associazione e per dare anche ai soci non armatori ed ai loro ospiti la 

possibilità di partecipare, in amicizia, ad un week end sportivo e conviviale.

Per il 2018 sono in cantiere nuove iniziative, nuovi ed interessanti incontri, un 

nuovo calendario velico, che conto di comunicarvi nei prossimi giorni.

Da ultimo, mi sento in dovere di ringraziare tutti i membri del Consiglio Direttivo ed 

Presidents, per la costante collaborazione, esperienza e generosità, tutti 

quelli che per puro spirito di servizio hanno dato il loro prezioso contributo per la 

buona riuscita delle nostre iniziative, ma soprattutto tutti Voi associati, che avete 




