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

Marina di Massa 14 novembre 2015

Prot. n. 14112015/4 CSN
Ai Componenti del Comitato della
Sezione Nautica
Al Presidente A.N.M.I.
G. Bertipagani

Oggetto: riunione Comitato Sezione Nautica
Oggi 14 novembre 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 24 ottobre 2015;
2) Aggiornamenti e comunicazioni relativi all’organizzazione del corso di alaggio barche;
3) Definizione del preventivo di spesa per la gestione delle attività legate al Comitato sezione
Nautica relativo all’anno 2016 da sottoporre al Consiglio Direttivo;
4) Proposte di modifiche del regolamento assegnatari posto barca;
5) 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 il verbale della riunione del 24 ottobre 2015
Punto 2) il Segretario informa i membri del CSN di aver ricevuto dal Presidente del gruppo chiarimenti
circa le modalità e la necessità di organizzare un corso per l’uso della gru finalizzato alle operazioni di
alaggio delle barche. Da questo documento, che si allega al presente verbale si rileva che per i soci che
svolgono attività volontaria, libera e in forma gratuita non esiste l’obbligo di formazione per l’uso delle
gru a bandiera non essendo questo tipo di gru compresa tra le attrezzature di lavoro individuate
dall’accordo Stato regione del febbraio 2012.
Il CSN ritiene però opportuno che i soci che hanno dato la disponibilità ad effettuare il servizio di alaggio
delle barche debbano conoscere il tipo di attrezzatura che andranno ad utilizzare, e in particolare i
criteri di movimentazione, il funzionamento del telecomando, i dispositivi di sicurezza, la manutenzione,
i mal funzionamenti, le modalità di utilizzo e le procedure operative della gru. Pertanto il CSN
organizzerà un corso pratico di utilizzo della gru che sarà tenuto da personale adeguatamente formato.
A tal proposito il socio Fabrizio Cogotti possedendo l’attestato per l’utilizzo delle gru edili si propone
per lo svolgimento di tale corso. Il periodo e le modalità di svolgimento di tale corso saranno rese note
con anticipo ai soci interessati. Il CSN propone poi di redigere un modello di manleva che liberi gli
operatori alla gru da eventuali responsabilità nel caso il proprietario della barca non sia presente nel
momento dell’alaggio della propria imbarcazione. Senza la manleva la barca non potrà essere
movimentata da terzi.
Punto 3) per la definizione del preventivo di spesa necessaria per l’esercizio della Sezione Nautica per
l’anno 2016 si sono stabilite delle priorità di interventi da effettuare, tra i quali: il dragaggio della foce del
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fiume, la manutenzione e l’eventuale riparazione della gru e l’allungamento della passerella di ormeggio
lato monte. Da un’analisi delle spese effettuate nell’anno 2015, dalla spesa effettuata per la riparazione
manutenzione della gru nell’anno 2015 e da preventivi a suo tempo effettuati per la rimessa in pristino
(allungamento) della passerella di ormeggio lato monte, tenendo conto di un possibile aumento dei
prezzi il CSN ritiene di chiedere al Consiglio Direttivo di mettere a bilancio preventivo per la gestione
della Sezione Nautica per l’anno 2016 la cifra di € 15.000,00.
Punto 4) i Soci Fabrizio Cogotti e Siriano Nicodemi fanno sapere di non aver ricevuto, o di non aver letto,
nella mail inviata dal segretario, la bozza del regolamento assegnatari posto barca contenete le
proposte di modifica al regolamento suddetto. Pertanto, ritenendo l’argomento molto importante, il
socio Fabrizio Cogotti chiede più tempo per poter meglio valutare le modifiche proposte. Accogliendo la
richiesta del Socio Cogotti si concorda di discutere gli eventuali cambiamenti al regolamento degli
assegnatari posto barca nella prossima riunione. Il Segretario si impegna a rimandare con largo anticipo
la bozza del regolamento ai soci accertandosi nel contempo che gli stessi la ricevano.
Punto 5) Il socio Siriano Nicodemi propone al CSN di istituire un registro da tenere presso la sede, nel
quale i soci dovranno indicare, al momento dell’uscita in mare, la destinazione o direzione e l’ora
prevista di rientro per motivi di sicurezza. Propone inoltre di applicare alle imbarcazioni un bollino che
ne attesti la regolarità e la vidimazione, e consegna al segretario un promemoria da allegare al presente
verbale. sulla proposta della vidimazione si sono dichiarati contrari i soci Andrea Mosti e Renzo Vignali. il
socio Fabrizio Cogotti consegna al Segretario un documento con una lista di lavori che a suo parere
sono da eseguire per migliorare il servizio e la fruibilità della sede. Tale documento viene allegato al
presente verbale. Il socio informa inoltre che il faro della gru risulta non funzionante e informa il CSN
che è sua intenzione farlo riparare da un elettricista di sua conoscenza
Non avendo null’altro da discutere la riunione viene sciolta elle ore 16.45
Il Segretario
Andrea Nicoli
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