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Torviscosa, 22-04-2015

TORVISCOSA

Com’eravamo…e come siamo nati nei lontani anni ‘70!
Un po’ di Storia del C.N.B.
Il Club è sorto alla fine dei lontani anni sessanta in località Nogaredo (Baiana), a circa 5 Km nella
periferia sud di Torviscosa, sul fiume Aussa, a metà strada tra Cervignano del Friuli e la confluenza dei
fiumi Aussa e Corno, in una suggestiva ansa naturale del fiume, in posizione protetta dal pericolo di
traversie naturali.
Il Club è nato nei primi anni ‘70 per iniziativa d’alcuni dipendenti della società SNIA VISCOSA di
Torviscosa con il nome “SNIA CLUB SEZIONE NAUTICA”, ed era, a quel tempo, inglobato nelle varie
attività ricreative del sodalizio “SNIA CLUB”, gestito dall’omonima Società, allo scopo d’incoraggiare tutte
quelle iniziative di carattere nautico-sportivo e ricreativo per i dipendenti della Società e dei loro familiari.
Con l’aiuto materiale e finanziario della SNIA VISCOSA di Torviscosa, poi CAFFARO s.p.a., che era la
titolare della Concessione Demaniale, e con la collaborazione volontaria dei soci dell’allora SNIA CLUB,
si eressero, nel giro d’alcune settimane, due banchine a pennello nell’area ora adibita all’alaggio delle
imbarcazioni dove, a quel tempo, potevano trovare ormeggio una trentina d’imbarcazioni con dimensioni
massime di circa 10 mt (l.f.t.), ma di pescaggio limitato, dato i bassi fondali del sito in quel contesto.
Dopo alcuni anni, per motivi dovuti alla sicurezza della navigazione fluviale-commerciale dell’Aussa, il
porticciolo fu trasferito nell’attuale ansa del fiume più a valle, adeguatamente sistemata, dove possono
ora trovare ormeggio circa 65 imbarcazioni a vela e a motore, di lunghezza f.t. fino a 13 mt e con
pescaggio max di 2,5 mt, ormeggiate di testa lungo una banchina di legno.
La banchina del porto attuale ha uno sviluppo complessivo di circa 120 mt ed è fornita d’acqua potabile,
illuminazione e adeguate prese di corrente elettrica, con un pontile di circa 1144 mq.
Attualmente ospita 21 imbarcazioni a vela (34%) e 41 barche a motore (66%), di dimensioni variabili fra i
cinque ed i 12 mt (l.f.t.) e conta circa 100 soci tesserati.
Il Club è anche dotato, in area adiacente al porto (ex area vecchio porto), a circa 500 mt ad Est, verso
Cervignano del Friuli, di un bigo elettrico per l’alaggio ed il varo d’imbarcazioni a vela e a motore di
proprietà dei soci residenti in porto, con lunghezza massima di 12 mt e dislocamento massimo di 5,5 t.
L’area del bigo, servita anch’essa d’acqua potabile e di forza motrice, può anche ospitare una decina
d’imbarcazioni a terra per la manutenzione ordinaria.
Nel maggio del 1995, lo “SNIA CLUB SEZIONE NAUTICA”, pur mantenendo rigorosamente le
medesime finalità per le quali era stato fondato, con ufficiale atto notorio il Club ha cambiato nome,
rinominandosi “CLUB NAUTICO BAIANA” (C.N.B.) e nel frattempo, di conseguenza, sono stati
regolarmente ufficializzati sia lo Statuto, sia il Regolamento Interno del Club Nautico Baiana.

Nel giugno del 2010, conseguentemente alle note vicende della Società Caffaro, titolare della
Concessione Demaniale del porto, la stessa cede al Comune di Torviscosa la Concessione Demaniale,
la quale la da in gestione al Consiglio Direttivo del Club Nautico Baina, che ne è tutt’ora la responsabile,
che , secondo lo Statuto, da precedenza, per quanto riguarda la concessione dei posti barca in porto, ai
cittadini residenti nel Comune di Torviscosa.
Il Sodalizio è pertanto improntato sul volontariato, è assolutamente apolitico e non persegue finalità di
lucro, ma può eventualmente aderire ad altre Associazioni a carattere Nazionale o Internazionale che
abbiano il medesimo scopo, il quale è il seguente:
Realizzare l’incontro tra i soci agevolandone altresì l’impiego del tempo libero;
Promuovere iniziative nel campo sportivo (attività veliche fra club);
Ricreativo (gare di pesca);
Turistico (crociere estive tra soci e/o club vicini);
Assistenziale, atto ad approfondire e sviluppare la conoscenza del settore nautico e dell’ambiente
naturale nel quale il sodalizio si colloca.
La gestione del Club Nautico è affidata al Consiglio Direttivo, eletto con votazione segreta
dall’Assemblea Generale dei Soci ogni quattro anni, il quale è composto da un Presidente, un
Vicepresidente, un Segretario e da un minimo di sette Consiglieri, più tre revisori dei conti che
gestiscono autonomamente la vita del Club in accordo al Regolamento Interno ed allo Statuto, come
detto, legalizzati da atto Notarile.
Il Club, inoltre, collabora con la Protezione Civile e con le Autorità Comunali di Torviscosa, che detiene
la Concessione Demaniale del Club Nautico Baiana.

Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Massimo Sorato

