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

Marina di Massa 24 settembre 2016

Prot. n. 24092016/5 CSN
Ai Componenti del Comitato della
Sezione Nautica
Al Presidente A.N.M.I.
G. Bertipagani

Oggetto: riunione Comitato Sezione Nautica
Oggi 24/09/2016, alle ore 15.45 si riunisce il Comitato della Sezione Nautica alla presenza di tutti i soci
(mosti Andrea dalle ore 16.00) con il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Alaggio barche periodo invernale;
Modalità utilizzo telecomando movimentazione gru;
Assegnazione chiavi ai soci che daranno la disponibilità all’alaggio barche nel periodo invernale;
Verifica andamento corso pratico alaggio gru ed eventuale proroga;
varie ed eventuali.

Punto 1) Danno la disponibilità per l’alaggio delle barche per il mese di ottobre i soci Nicodemi Siriano,
Mosti Andrea, Filindassi Fabrizio, Vignali Renzo, resta inteso che i soci andranno avvertiti dai richiedenti
almeno 24 ore prima per concordare l’orario;
Punto 2) L’uso del telecomando verrà gestito dai soci che hanno dato la disponibilità all’alaggio delle
barhe. A tal proposito si propone di disporre all’interno del locale magazzino una cassetta munita di
chiave per contenere il telecomando della gru. La chiave sarà messa a disposizione dei soci che hanno
dato la disponibilità alla movimentazione della gru;
Punto 3) Si conviene di fornire le chiavi del locale magazzino ai soci che hanno dato la disponibilità
all’alaggio delle barche;
Punto 4) Per i soci che non hanno ancora fatto la prova pratica per l’uso della gru si concorda di
prolungare il periodo di svolgimento delle prove oltre il 30 settembre, previa disponibilità del socio
Cogotti Fabrizio a svolgere le prove;
Punto 5) Il segretario informa il Comitato della Sezione Nautica della necessità di iniziare il prima
possibile le pratiche per il dragaggio del fiume compreso le analisi di rito. Danno la disponibilità per tali
compiti i soci Andrea Nicoli, Coluccia Enzo, Andrea Mosti.
non avendo null’atro da discutere la seduta viene chiusa alle ore 17.00
Il Segretario
Andrea Nicoli
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