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Marina di Massa 02 luglio 2018  
Prot. n. 17092018/3 CSN                Allegati 
 

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

                  G.  Bertipagani  
 
Oggetto: riunione Comitato Sezione Nautica 
 
Oggi 17 settembre 2018, alle ore 18.00 si riunisce il Comitato della Sezione Nautica per discutere del 
seguente ordine del giorno: 
 

1) Programmazione attività 2019; 
2) Situazione scavo foce fiume frigido. 
 

Sono presenti i Componenti della sezione nautica Andrea Nicoli, ,  Fabrizio Cogotti Enzo Coluccia, in 
rappresentanza del Presidente è presente il Consigliere Giuseppe Basteri. È inoltre presente il socio Ing. 
Giuliano Arrighi. Risultano assenti giustificati i soci Andrea Mosti, Renzo Vignali.  
Punto 1) 

- Programmazione attività stagione 2019. 
Relativamente a tale punto si propone il CSN propone di allungare, lato mare, la passerella di ormeggio 
sfruttando i supporti preesistenti. A tale scopo il segretario fa sapere che è stato chiesto un preventivo 
per il solo materiale necessario al socio Filindassi Fabrizio, in quanto la messa in opera sarà assicurata dai 
soci. Il CSN ritiene opportuno che vengano presentati altri preventivi. Il socio Cogotti Fabrizio si offre di 
richiedere almeno un altro preventivo. 
Il CSN ritiene poi necessario un intervento di manutenzione sulla gru di alaggio al fine di ripristinare la 
verticalità del basamento. Per questo sarà richiesto un preventivo alla ditta Bottari che 
precedentemente aveva già effettuato interventi di manutenzione sulla gru 
Punto 2) 

- Situazione scavo foce fiume frigido. 
Relativamente a tale punto, si ritiene opportuno, nell’immediato, continuare ad utilizzare il permesso 
triennale rilasciato dalla Regione Toscana  per la movimentazione del materiale alla foce. Si propone poi 
di valutare la possibilità di trasferire il materiale scavato, versandolo in mare, sul lato Carrara della 
scogliera esistente. Parallelamente il socio Ing. Giuliano Arrighi si occuperà di visionare il progetto della 
Regione Toscana che prevede il riassetto del tratto di litorale comprendente la foce del fiume Frigido. In 
base al progetto si valuterà poi se chiedere al Comune o al Genio Civile di poter stralciare la parte che 
riguarda lo spostamento della scogliera lato Carrara per anticipare la realizzazione della stessa. Per 
seguire l’eventuale iterdella pratica si propongono i soci Enzo Coluccia, Andrea Nicoli e Andrea Mosti.  

 
- 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 

 


