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Mi chiamo Roberto Poletto e sarò il Presidente del Vela Mestre x Tutti per i 
prossimi quattro anni, 2021/2024. 
 

Di questa cosa ne vado particolarmente fiero e 
orgoglioso e spero che, con il mio apporto, potrò 
dare qualcosa in più che già non abbia avuto 
quest’associazione e di implementare il lavoro sin 
qui svolto dai miei predecessori. 
 
Sono appassionato di vela e di mare e, fin da 
bambino, ho avuto la fortuna di avvicinarmi a 
questo sport vivendolo in prima persona e con i 
miei cari. 
 
Per molti anni sono stato tra i dirigenti del 

Circolo della Vela Mestre occupandomi 
dell’Altura, delle regate ma soprattutto delle veleggiate senza fine competitivo, a 
mio parere le più belle e rilassanti con i suoi aspetti di socializzazione e amicizia. 
 
Avvicinandomi alla VMxT ho conosciuto la vela sotto quest’aspetto, molto umano 
con le stesse caratteristiche di amicizia e socializzazione di prima ma direi con 
qualcosa in più, con aspetti ancora più intensi, dove l'aiutarsi diventa un vivere 
fondamentale e appagante. 
 
Il mio impegno in quest’associazione sarà sviluppare la sua attività portando 
sempre di più persone, che hanno difficoltà sia motorie che psichiche, a entrare 
nel nostro sodalizio dove trovare lo spirito e i mezzi idonei per approcciarsi alla 
vela in tutti I suoi aspetti. 
 
Mi serviranno energie e nuovi sodalizi che conto di trovare nel mio ambito 
lavorativo e non solo, con le squadre, che andrò a formare, cercheremo gli aiuti 
per aumentare la flotta di barche a disposizione degli atleti, svilupperemo i 
programmi sociali e la scuola vela di base. 
 
Sempre più persone potranno unirsi a noi e questa sarà la mia più grande 
soddisfazione! 

ROBERTO POLETTO 



 

 

• Consigliere:  
Claudio Maistrello, 

• Consigliere: 
 Carlo Vianello 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
Quadriennio Olimpico 2021/2024 

• Consigliere:  
Adriano Cesarini  

• Presidente:  
Roberto Poletto 

• Vicepresidente: 
Giancarlo Moretto 

• Consigliere:  
Donatella Chiariotto 
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MISSION 
      
L’associazione Vela Mestre x Tutti nasce per realizzare un 
“Polo nautico per tutt i”  rivolto al mondo della disabilità.   
 
Lo scopo è promuovere e operare per diffondere nel 
proprio territorio, in particolare tra le persone disabili, 
l’amore per il mare e la conoscenza dell’arte marinara. 
Sviluppare iniziative culturali, sportive, ambientalistiche e 
naturalistiche idonee al conseguimento degli scopi statutari.  
L’associazione sportiva Vela Mestre x Tutti, propone lo sport 
della vela come terapia riabilitativa a prescindere dalla 
problematica fisica, intellettiva e sensoriale, infatti, lo sport 
della vela permette di: 
 
migliorare le capacità motorie 
migliorare le capacità sensoriali 
migliorare il gesto fisico 
migliorare i riflessi  
incrementare la forza muscolare 
migliorare la capacità respiratoria 
aumentare la resistenza alla fatica 
favorire l’aggregazione e i rapporti sociali  
stimolare la persona ad affrontare la difficoltà 
apprendere delle capacità attraverso una serie di esperienze 
costruire e ricostruire la propria identità 
attivare lo spirito di gruppo 
sviluppare una coscienza ambientalistica  
affinare la sensibilità con gli elementi naturali  
migliorare l’inserimento sociale  
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LA STORIA 

 
Vela Mestre x Tutti nasce 
dall’iniziativa di Ennio Boldrin esperto 
velista, Istruttore di Vela della 
Federazione Italiana Vela e Tecnico 
Paralimpico del C.I.P. 
 
 
Correva l’anno 2008 ed Ennio, con 
un gruppo di soci del CdVM e amici, decide di fondare 
la VMxT. 

Fra i soci fondatori, che diventerà 
presidente fino al febbraio 2021, la 
Dottoressa Donatella Chiariotto 
alla quale vanno i meriti di aver 
sostenuto l’associazione per tutti 
questi anni con notevoli aiuti 

economici che hanno permesso 
l'acquisto di attrezzature e mezzi: scivolo e pontile per 
disabili, gommone, imbarcazioni 2.4 e HHansa 303. 
 
Per molti anni 
gli amici hanno 
lavorato con 
impegno per 
creare questo 
sodalizio, 
rendendolo uno 
dei più validi 
dell’entroterra 
Veneto e non 
solo. 
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Il Circolo della Vela Mestre è un’Associazione Sportiva 
Dilettantistica senza fini di lucro che ha come principio 
statutario carattere di utilità sociale nel settore della 
promozione dello sport della vela aperta a tutti: dai 
giovanissimi ai meno giovani, comprese le persone con 
disabilità motoria.  
Per questo motivo e per meglio supportare l’attività 
“Paralimpica” ha fondato il Vela Mestre x Tutti  
O.N.L.U.S. 
 
L’associazione aderisce alla Federazione Ital iana 
Vela (FIV) e al Comitato Ital iano Paralimpico (CIP).  
 
Il C.d.V.M. intende lo sport come mezzo di formazione 
psico-fisica e morale attraverso la quale promuove la 
socializzazione alla pari tra gli individui diversamente abili, le 
tradizioni marinare della nostra città, la conoscenza e il 
rispetto per l’ambiente mediante la gestione di ogni forma 
d’attività legata alla vela. 
 
Praticare lo sport della vela significa non solo conoscere la 
tecnica della navigazione ma, soprattutto, formarsi 
caratterialmente e sportivamente all’autonomia conoscendo i 
propri limiti, condividendo le esperienze con gli altri.  
 
Il C.d.V.M. intende curare, con particolare attenzione e 
punto di forza, la promozione dello sport della vela per le 
persone disabili con percorsi di recupero sociale sia attraverso 
la vela terapia ludica sia attraverso un’attività velico sportiva 
cimentandosi a “armi pari“ con spirito e finalità 
dilettantistiche, favorendo il passaggio ai gradini più alti dello 
sport agonistico. 
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Sede sociale priva di 
barriere architettoniche 

LOGISTICA 
BASE NAUTICA SAN GIULIANO, MESTRE-VENEZIA 

Il VMxT è in grado di realizzare quanto descritto e statutariamente 
previsto, avendo un’adeguata base nautica attrezzata allo scopo sia 
in mare sia a terra, particolarmente adatta ad accogliere persone con 
disabilità fisiche, poiché concepito con il principio dell’abbattimento 
delle barriere architettoniche. 
 
Posto al lato estremo del Parco di Punta San Giuliano a Mestre, il 
VMxT ha spazi e strutture riservati all’attività velica su derive e 
imbarcazioni della Classe 2.4 MR e HANSA 303, locali per il ricovero 
dei materiali, locali per didattica e annessa segreteria. 
 
Le grandi possibilità offerte dalla favorevole posizione di Punta San 
Giuliano che è facilmente raggiungibile anche attraverso il Parco e la 
tranquillità delle acque lagunari, considerando la prossima sede 
all'interno dei nuovi edifici del Nuovo Polo Nautico Sportivo, ne fa 
una struttura sportiva di eccellenza naturale palestra per avvicinarsi a 
questo bellissimo sport. 
 
E' in progetto una sinergia con il Canoa Club Mestre per la 
realizzazione del Centro Avviamento Sport Paralimpico che diventerà 
il riferimento regionale per le discipline della vela e della canoa. 
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Imbarcazioni:  
Hansa 303. 
 
 

Dotate di servo 
guida per disabili 

totali. 

Pontile galleggiante 
per l’imbarco e lo 
sbarco, accessibile a 
tutti e dotato di 
gruetta con 
imbrago per l’atleta. 
 

Attività didattica 
con l’ausilio di 
audiovisivi: 
Videoproiettore, 
lavagna luminosa, 
videocamera per le 
riprese in mare. 

MEZZI E ATTREZZATURE 

Imbarcazioni:  
2.4 MR Norlin Mark. 
 
 
 
 

Gommone di 
assistenza 
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• Paolo Bianchini: responsabile organizzativo 
del progetto Tecnico Nazionale Vela del 
Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) e 
Istruttore di vela iscritto all’albo degli 
Istruttori in attività della Federazione Italiana 

• Claudio Maistrello: Istruttore Nazionale Vela 
della Lega Navale Italiana esperto nel settore 
dello sport della vela per disabili, ha 
collaborato con l’Istituto Rodari di Mestre per 
il recupero di pazienti psichiatrici e con con 
l’Ospedale San Camillo del Lido per il 
recupero dei pazienti con patologie fisiche. 

• Carlo Vianello: esperto nel settore dello sport 
per disabili, partecipa all’attività sia a terra sia 
in mare. 

ORGANIZZAZIONE 
 

Lo staff tecnico del VMxT in questo settore può contare sulla 
collaborazione di: 
 

• Riccardo Mazzoleni: aiutante Istruttore con 
particolare esperienza con ragazzi autistici. 

• Adriano Cesarini: addetto stampa, alle 
relazioni pubbliche e segreteria. 
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• Provalavela 

Mattina o pomeriggio dalle 09.00 alle 13.00 
oppure dalle 14.00 alle 18.00. 

 

• Corsi weekend  

2 weekend, sabato e domenica, dalle 10.00 alle 
17.00. 

• Corsi settimanali 

Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 17.00.  

CORSI DI VELA 
Imbarcazioni  Hansa 303 e 2.4mR 
 
Da aprile a giugno, presso la scuola vela del Circolo della Vela Mestre 
in Punta San Giuliano sono in programma le seguenti tipologie di 
corsi: 

• Corsi di avviamento allo sport 
 
La durata del corso sarà di otto giorni con 
frequenza pomeridiana bisettimanale, 
giornate e orari da concordare.  
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• HANSA CLASS WORLD CHAMPIONSHIPS  

Marina di Palermo  
 
2-9 Ottobre – Campionato del Mondo 
 
Lega Navale Palermo Centro e Circolo della Vela Sicilia 
 

PROGRAMMA AGONISTICO 2021 
 
L’attività agonistica si svolge, per la maggior parte del tempo, presso 
la darsena “Porto Turistico di Jesolo”. 
 
Sono molti anni che i titolari del Marina ci ospitano mettendoci a 
disposizione spazi e attrezzature.  
 
Di seguito il programma regate: 
 

VMxT 

• CAMPIONATO NAZIONALE HANSA 303 e 
2.4 

Marina di “Porto San Giorgio” 
 
2-4 Luglio - Campione Italiano Hansa 303  
10-11 Luglio - XIV Regata Nazionale 2.4  
Guldmann Cup - Trofeo Sandro Ricci – Trofeo Rotary Club 
 di Fermo 
 

• CAMPIONATO ZONALE 2.4 

Marina di “Porto Turistico di Jesolo” 
 
11 Aprile VI Trofeo Ennio Boldrin 
5/6 Giugno XXIX Città di Jesolo, Coppa Fabio Amadi 
29 Agosto V Trofeo Angelo Gentile 
 
Compagnia della Vela Venezia 
Circolo Vela Mestre 
Jesolo Yacht Club 



 

 

 

VELAMESTRE 

PUNTA SAN GIULIANO c/o CIRCOLO DELLA VELA MESTRE 

MESTRE VENEZIA – 30174 

Telefono: 041-5315761 Segreteria del CdVM  

Mail to: velamestrextutti@circolovelamestre.it 

http://www.circolovelamestre.it/velamestrextutti/ 
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