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

Marina di Massa 30 gennaio 2016

Prot. n. 30012016/3 CSN

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

Oggetto: riunione Comitato Sezione Nautica
Oggi 30 gennaio 2016, alle ore 15.00 si riunisce il Comitato della Sezione Nautica con il seguente ordine
del giorno:
1) Approvazione del verbale della riunione del 14 novembre 2015;
2) Valutazione e delibera sulle proposte di modifica del regolamento assegnatari posto barca;
3) Definizione della tempistica e delle modalità del corso di alaggio barche per i soci che ne hanno
fatto richiesta;
4) varie ed eventuali.
Sono presenti i soci: Andrea Nicoli, Fabrizio Cogotti, Enzo Coluccia, Siriano Nicodemi, Andrea Mosti e
Renzo Vignali. È inoltre presente il Presidente del gruppo Giovanni Piero Bertipagani
Punto 1) dell’ordine del giorno. Viene approvato all’unanimità il verbale della riunione del 14 novembre
2015
Punto 2) Il Segretario illustra ai componenti della commissione le proposte di cambiamento del
regolamento assegnatari posto barca che si rendono necessarie per adeguarlo al regolamento degli
assegnatari posto spiaggia già modificato in precedenza.
Vengono analizzati tutti gli articoli che contengono le modifiche proposte, che dopo ampia discussione
vengono approvate all’unanimità. In particolare viene approvata la premessa, e le modifiche agli articoli:
5, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 18 e 19. Il segretario preparerà una bozza del regolamento che verrà sottoposta al
Presidente per la ratifica.
Punto 3) relativamente al corso di alaggio per l’utilizzo della gru si decide di organizzare un corso di
formazione svolto nel seguente modo:
1 ora di lezione tenuta da un ingegnere meccanico che parlerà delle legate al funzionamento della gru,
organi meccanici, argano ecc.
1 ora di lezione tenuta da un tecnico ASL relativa alle norme di sicurezza che regolamentano l’uso degli
apparecchi di sollevamento.
Prova pratica tenuta da un socio dotato di patentino per l’utilizzo di gru edilizie. Tale prova dovrà essere
sostenuta da tutti i soci che intendono utilizzare la gru, per cui al momento non si è in grado di
prevedere il tempo necessario allo svolgimento delle prove.
Tale corso si terra nei mesi di marzo aprile e la data sarà comunicata in tempo utile ai soci che intendono
parteciparvi.
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Punto 4) Varie ed eventuali.
a) NOMINA RESPONSABILE DEL PIAZZALE. (art. 5 del Regolamento Assegnatari Posto Barca).
Il socio Cogotti Fabrizio si candida come responsabile del piazzale. Nessun altro avanzando la
candidatura, viene deciso all’unanimità di proporre al Presidente del Gruppo, per la ratifica, il socio
Cogotti Fabrizio come responsabile del piazzale e, in qualità di supplente, il socio Vignali Renzo. Il
segretario, nel caso per motivi eccezzionali nessuno dei due sia disponibile, sostituirà gli stessi.
b) CAMBIO LUCCHETTO CANCELLO INGRESSO
A seguito del cambio del lucchetto di accesso al piazzale dell’associazione, si discute se assegnare o
no le chiavi del cancello di accesso al piazzale ai soci che ne hanno fatto richiesta. A tal proposito,
valutate le motivazioni dei vari componenti della Sezione Nautica si decide di rimandare la decisione
ai prossimi incontri, in modo da informare per tempo i soci assegnatari di posto barca e sentire
anche i loro pareri e le loro necessità che saranno esplicitate in una riunione del Comitato Sezione
Nautica che si terrà presumibilmente nel mese di marzo/aprile.
c) PESO IMBARCAZIONI
Il socio Cogotti Fabrizio informa il Comitato della Sezione Nautica che a suo parere alcune
imbarcazioni superano in peso la portata massima della gru. Per questo motivo il Comitato della
Sezione Nautica si riserva di valutare e di verificare il peso delle imbarcazioni, attraverso la
documentazione che sarà richiesta ai possessori delle imbarcazioni o altro modo
d) INVASI
Viene nuovamente posto all’attenzione dei presenti il problema degli invasi delle imbarcazioni
presenti sul piazzale che, in alcuni casi, si presentano in condizioni fatiscenti. Viene dato il compito al
Responsabile del piazzale di verificare tutti gli invasi nel più breve tempo possibile in modo da
comunicare ai proprietari, in occasione della riunione plenaria degli assegnatari che sarà indetta nel
mese di marzo/aprile, la necessità di ripararli o sostituirli.
e) PASSERELLA IMBARCADERO
Il socio Cogotti Fabrizio propone di ripristinare la passerella a monte della gru. Tale ripristino sarà
realizzato dai componenti del comitato
Non avendo null’altro da discutere la riunione viene sciolta elle ore 17.30
P.S.
Nella riunione della Sezione nautica del 19 marzo 2016, al punto 1) approvazione del verbale della
riunione del 30 gennaio 2016 il socio Cogotti Fabrizio chiede vengano apportate le seguenti precisazioni.
Relativamente al punto 2) chiede di specificare che “il regolamento è stato consegnato al Segretario
della Sezione nautica dal Presidente del Gruppo con la proposta delle modifiche”, il CSN accoglie la
richiesta.
Nelle varie ed eventuali chiede di aggiungere la seguente precisazione “chiede al Presidente chi fosse il
responsabile di piazzale negli anni passati, il Presidente risponde nessuno” il CSN accoglie la richiesta.
Nelle varie ed eventuali il socio Nicodemi Siriano chiede di aggiungere la seguente frase “il socio
Nicodemi Siriano propone di chiudere il piazzale lato mare per motivi di sicurezza” Il CSN accoglie la
richiesta.

Il Segretario
Andrea Nicoli
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