Associazione Nazionale Marinai d’Italia
Gruppo “Gaetano e Mauro Tavoni”
Comitato Sezione Nautica

Marina di Massa 26 settembre 2015

Prot. n. 03102015/1 CSN

Allegati
Ai Componenti del Comitato della
Sezione Nautica
Al Presidente A.N.M.I.
G. Bertipagani

Oggetto: riunione Comitato Sezione Nautica
Oggi 03 ottobre 2015, alle ore 15.00 si riunisce il Comitato della Sezione Nautica con il seguente ordine
del giorno:
1) Approvazione del verbale della riunione del 26 settembre 2015;
2) modalità di organizzazione del corso per l’abilitazione all’utilizzo della grù per le operazioni di
alaggio delle barche;
3) discussione sul preventivo di spesa per la gestione delle attività legate al Comitato Sezione
Nautica relativo all’anno 2016;
4) migliorie da effettuare alla sede;
5) Ridefinizione o conferma degli incarichi precedentemente assegnati
6) varie ed eventuali.
Sono presenti i soci: Andrea Nicoli, Fabrizio Cogotti, Enzo Coluccia, Siriano Nicodemi, Andrea Mosti e
Renzo Vignali.
Punto 1) dell’ordine del giorno. Viene approvato all’unanimità il verbale della riunione del 26/09/2015
Punto 2) Relativamente all’attività di alaggio delle barche per il mese di ottobre, su autorizzazione del
Presidente del Gruppo, si concorda che tali operazione verranno effettuate dai soci:
Vignali Renzo dal lunedì al venerdi;
Dell’Amico Maurizio, tutta la settimana;
Cogotti Fabrizio, il sabato e la domenica;
Mosti Andrea dal lunedi al venerdi.
Si intende che tali operazioni verranno svolte dalle ore 8.30 alle ore 9.30 della mattina e dalle ore 16.00
alle ore 17.00 del pomeriggio, o comunque previo accordo tra i soci. Si concorda che i soci che vorranno
usufruire del servizio dovranno avvertire almeno 24 ore prima i soci addetti all’alaggio. Per quanto
riguarda l’organizzazione dei corsi per l’alaggio delle barche ritenuto il preventivo presentato dal socio
Andrea Nicoli troppo elevato si concorda di richiedere altri preventivi. Il socio Nicodemi Siriano fa
presente all’assemblea di essere in attesa di altri due preventivi. Si rimane pertanto in attesa dei nuovi
preventivi e si rimanda la discussione di questo punto alla prossima riunione
Punto 3) Il segretario mostra ai soci le spese sostenute per la gestione della sezione nautica fino alla
data odierna fornite dal Presidente del Gruppo. I’assemblea presa visione delle spese, ritenendo di
dover apportare le migliorie alla sede, elencate al punto successivo, decide di valutare l’importo per la
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gestione della Sezione Nautica per l’anno 2016 e da sottoporre al Consiglio Direttivo, nella prossima
riunione anche per poter valutare i preventivi relativi dei lavori da eseguire.
Punto 4) per migliorare la funzionalità del servizio di alaggio e migliorare le condizioni di sicurezza della
sede il Comitato Sezione Nautica ritiene opportuno eseguire i seguenti lavori:
‐ ripristinare la passerella di ormeggio a monte della scala di accesso alla passerella stessa;
‐ mettere in opera, sul ciglio della banchina, una soglia, in acciaio o latro materiale per impedire
che altre barche possano cadere accidentalmente nel fiume;
‐ fornire per ogni imbarcazione zeppe in acciaio zincato di forma idonea ad impedire movimenti
involontari delle imbarcazioni;
‐ sostituire le tavole della passerella con legnami idonei.
Punto 5) la discussione del punto 5 viene rimandata alla prossima riunione.
Punto 6) Il socio Coluccia Enzo si rende disponibile a richiedere un preventivo per la sostituzione della
gru attualmente in opera, con una di caratteristiche migliori, l’assemblea rimane quindi in attesa di
ulteriori informazioni per poter valutare la cosa. Il socio Cogotti Fabrizio si offre per svolgere la
mansione di responsabile del piazzale, l’assemblea concorda e si propone di sottoporre il nominativo al
Consiglio Direttivo per la decisione in merito.
Non avendo null’altro da discutere la riunione viene sciolta elle ore 17.30

Il Segretario
Andrea Nicoli
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