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

Marina di Massa 19 marzo 2016

Prot. n. 19032016/6 CSN

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

Oggetto: riunione Comitato Sezione Nautica
Oggi 19 marzo 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 30 gennaio 2016;
2) Lavori da eseguire sulla passerella lato monti della scaletta (modalità di esecuzione e
tempistica);
3) Organizzazione del corso alaggio barche;
4) varie ed eventuali.
Sono presenti i soci: Andrea Nicoli, Fabrizio Cogotti, Enzo Coluccia, Siriano Nicodemi, Andrea Mosti.
Risulta assente il socio Renzo Vignali
Punto 1) dell’ordine del giorno. Il socio Fabrizio Cogotti chiede di apportare alcune modifiche al verbale
del 30 gennaio 2016. In particolare 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 di modifica del verbale. Relativamente alle 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 di modifica del verbale.
Il socio Nicodemi Siriano nelle Varie ed eventuali 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 di modifica del verbale. Con queste modifiche, che saranno riportate come P.S. anche sul
verbale del 30 gennaio 2016, lo stesso viene approvato all’unanimità.
Punto 2) Il CSN dopo ampia discussione decide, al fine di migliorare la fruibilità della passerella di
ormeggio, di spostare di circa 3 m, verso mare, la scala di accesso alla passerella stessa in modo da
allontanare l’accesso alla passerella dalla gru e poter effettuare l’alaggio delle barche con maggior
sicurezza e al tempo stesso recuperare parte della passerella attualmente non utilizzata. Il CSN decide
inoltre di ripristinare le passerelle di ormeggio utilizzando un grigliato metallico per far si che la
passerella stessa sia più resistente alle mareggiate e alle piene del fiume, evitandone lo smontaggio nei
mesi invernali e quindi consentendone la fruibilità anche nel periodo invernale. Viene scartata l’ipotesi
avanzata dal socio Nicoli Andrea di utilizzare, per la realizzazione della passerella, il legno presente in
sede. Il CSN si impegna a realizzare tali opere, anche con l’aiuto di soci esterni al CSN. La spesa prevista
per l’acquisto del grigliato metallico è di circa 300/400 €. La messa in opera è prevista per il mese di
aprile.
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Punto 3) relativamente al corso di alaggio per l’utilizzo della gru il CSN decide di effettuare tale corso
sabato 23 aprile 2016. Tale data sarà confermata ai soci previo accertamento della disponibilità dei
relatori per quella data.
Punto 4) Varie ed eventuali.
non avendo null’atro da discutere la seduta viene chiusa alle ore 17.00
Il Segretario
Andrea Nicoli
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