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Prot. n. 07072018/2 CSN

Allegati

Marina di Massa 02 luglio 2018

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

Oggetto: riunione Comitato Sezione Nautica
Oggi 07 luglio 2018, alle ore 18.00 si riunisce il Comitato della Sezione Nautica per discutere del seguente
ordine del giorno:
1) Programmazione attività 2018;
2) varie ed eventuali.
Sono presenti i Componenti della sezione nautica Andrea Nicoli, Andrea Mosti, Fabrizio Cogotti Enzo
Coluccia; assente Renzo Vignali.
Per i soci assegnatari posto barca 2018 sono presenti i soci:
Arrighi Giuliano, Bartolozzi Roberto, Bonaretti Massimiliano, Dallaglio Daniele, Cogotti Alessandro,
Cogotti Fabrizio, Coluccia Enzo, Dell’Amico Maurizio, Filindassi Fabrizio, Maffei Giuseppe, Mannelli
Massimo, Bettazzi Franco, Mariani Antonio, Nicoli Andrea, Pagliai Massimo, Persico Marco, come da
elenco firme allegato.
Punto 1)
- Problemi legati all’apertura del canale.
Su sollecitazione dell’assemblea il socio Giuliani Arrighi espone le problematiche che sono state
incontrate relativamente all’apertura del canale, a partire dall’istruzione della pratica, che è
iniziata nel mese di gennaio, fino alle operazioni di scavo.
Su quest’ultimo aspetto, alcuni hanno espresso grosse perplessità sull’adeguatezze delle
operazioni. A tal proposito il Socio Arrighi Giuliano informa che la scelta della ditta affidataria dei
lavori, su precisa richiesta del Circolo della Vela, è stata scelta da quest’ultima; alla stessa lui
aveva dato precise istruzioni circa le modalità di esecuzione dello scavo ed era rimasto sul posto
fino a circa le 22.30; purtroppo, conclude, queste direttive sono state disattese.
Chiede la parola Il Presidente che informa l’assemblea di aver avuto un colloquio con il
Presidente del Circolo della Vela giovedì scorso chiedendogli di proseguire i lavori di scavo anche
venerdì notte, essendo in possesso del permesso fino ad allora, lamentando il fatto di aver
permesso alla ditta di effettuare lavori non previsti dal piano di lavoro e dall’autorizzazione
(scavo di fronte alla zona di alaggio delle imbarcazioni del Circolo della Vela. Sul primo punto la
risposta è stata che “l’aertura era sufficiente”, sul secondo che lui non ne sapeva niente e non
aveva dato disposizioni in merito – “sarà stato qualcuno dei miei senza dirmi niente”.
Riprende la parola il socio Arrighi Giuliano comunicando che, essendo la foce di nuovo ostruita,
farà immediata richiesta per eseguire nuovamente gli scavi per la prossima settimana.
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Per controllare che i lavori vengano effettivamente eseguiti come da sue indicazioni, viene
chiesto ai presenti la disponibilità a presenziare alle operazioni. A tal proposito danno la propria
disponibilità i soci Cogotti Fabrizio, Cogotti Alessandro e Coluccia Enzo, inoltre per venerdì sera è
disponibile anche il socio Bettazzi Franco.
Il socio Bonaretti Massimiliano chiede se sia possibile scavare sotto la gru; risponde il Socio
Arrighi Giuliano spiegando che non è possibile farlo perché quel tipo di scavo non rientra nella
autorizzazione rilasciata. Informa inoltre l’assemblea che non è possibile asportare il materiale
perche questa operazione avrebbe necessitato di un tempo di rilascio dell’autorizzazione di circa
sette mesi e che tutte le volte che la foce si sarebbe ostruita, avremmo dovuto ripresentata la
richiesta di autorizzazione; l’attuale autorizzazione ha validità triennale e per poter scavare è
sufficiente mandare un’informativa alla Capitaneria di Porto e la Regione Toscana.

-

Relativamente al piazzale si chiede di mantenerlo pulito evitando di lasciare cose abbandonati e
si concorda che al più presto gli invasi delle imbarcazioni devono essere dotati di fermi metallici
in sostituzione delle zeppe di legno.

-

Il socio Dallaglio Daniele ribadisce che per motivi di sicurezza le barche devono essere tutte
bloccate, inoltre segnala la presenza di carote di natura edile nell’alveo del fiume asserendo che
qualcuno dei soci vele ha gettate. Il Segretario Andrea Nicoli informa il socio Dall’aglio che per le
operazioni di ristrutturazione sono state eseguiti lavori di demolizione ma non carotaggi e,
probabilmente, sono resti delle operazioni di rifacimento del ponte.

-

Il socio Cogotti Fabrizio ritiene che debba essere limitato l’uso dell’acqua per la pulizia delle
imbarcazioni e che le operazioni di pulizia e lavaggio si devono svolgere in tempi brevi.

-

Il socio Bettazzi Franco chiede di fissare la cima della gru ad un gancio posizionato alla parete
della sede sociale per facilitare le operazioni di alaggio; inoltre si lamenta di ricevere scarsa
informazione circa le operazioni di scavo e in generale circa la gestione del gruppo barche.
Il segretario Andrea Nicoli, sul primo punto, informa che relativamente al posizionamento del
gancio si era già previsto di fissarlo alla parete, lato Carrara, della sede sociale; sul secondo
punto ribadisce di aver girato a tutti i soci tutte le informazioni in suo possesso circa le
operazioni di scavo che via via gli venivano comunicate dal socio Arrighi Giuliano e dal Presidente
e di non aver svolto nessuna assemblea nei mesi compresi tra gennaio e giugno in parte per
personali motivi di salute, in parte per impegni legati alla fine lavori e al collaudo della sede
sociale e in parte per altri problemi di lavoro personali. Conclude ricordando di aver mai ricevuto
richiesta scritta e formale di svolgere un’assemblea aperta a tutti gli assegnatari di posto barca
se non nei giorni scorsi dal socio Cogotti Alessandro e di aver immediatamente indetto l’odierno
incontro.

-

Il Presidente informa che verrà posizionato un lampione nei pressi della pompa dell’acqua per
illuminare il piazzale nelle ore notturne.

-

Non essendovi null’altro da discutere e nessuno chiedendo d’intervenire l’assemblea viene
sciolta alle ore 19.15
Il Segretario della Sezione Nautica
Andrea Nicoli

Via Lungomare di Levante, 2 - 54100 Marina di Massa (MS) - Tel. +390585245115
www.anmimassa.it - e-mail: info@anmimassa.it - sezionenautica@anmimassa.it

