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Non avrei mai pensato di
scrivere queste righe, anzi,
riflettendoci meglio, dovrei
dire non avrei mai voluto.
Righe che, considerando il
trapasso dalla vita terrena
all'aldilà, l'egregio e stimato
Ado non potrà mai leggere.
Rimpiango e rammarico il
fatto di non aver avuto
quando era tra noi il piacere,
la delizia, il gaudio d'una
conoscenza più approfondita
della sua persona, e questo
essere orfano del godimento
e dell'appropriazione della
sua esperienza inficia
passate, presenti e future
azioni legate alla gestione
della Nautisette.
Associazione che, senza
nascondersi dietro a patetiche
parole che in concomitanza di
tragiche circostanze si è soliti
adoperare, é figlia di una sua
splendida, folgorante, brillante
intuizione avuta in tempi in cui
la nautica da diporto non era
il fenomeno e non aveva le
dimensioni che col passare
degli anni ha assunto.
Dire semplicemente che sia
stato un precursore per la
gestione e la conduzione di
quell' evento di massa
specificatamente legato alla

diportistica
sopratutto
nell'ambito del Natissa che
anni a seguire è diventato
realtà lo ritengo riduttivo e
limitativo dei meriti che ha
avuto.
Meriti che, parlando con le
persone
della
sua
generazione
condividenti
l'inizio di quell'avventura,
oggi, me ne danno ragione e
conferma e ne amplificano i
contenuti.
Vorrei, vorrei con tutto il cuore
ricordare
e menzionare
approfonditamente quello che
d'altro, sempre con disinvolta
padronanza dalla situazione,
Ado è stato capace di fare,
ma la poca e
modesta
familiarità di rapporti personali
mi consigliano di non
intraprendere un'iniziativa del
genere e di limitarmi a citare
e ricordare l'alta qualità della
vita famigliare, sociale,
politica unitamente
ai
successi professionali che ha
sempre visto Ado attore
protagonista in positivo.
Un solo particolare mi
permetto
di
riportare
estrapolato da una toccante
descrizione che l'amico
Sergio Fonzar di lui m'ha
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dato, e cioè della capacità
che Ado aveva di
adoperarsi per una società
più umana, più solidale, in
cui gli uomini potessero
essere più liberi, non solo
però formalmente liberi,
ma anche più felici, meno
soli, più amici.
Che ricordo; da brividi, da
pelle d'oca, da nodo in
gola, sottolineando che
certe cose per dirle prima
e farle poi, giorno per

Cari soci,
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giorno, ora per ora, minuto
per minuto con coerenza
implacabile sanno essere
il concreto delle ipotesi e
delle
idee
che
testimoniano
la
realizzazione di un
obiettivo
prefisso
dall'intelligenza di un
uomo, e che uomo, di uno
come uno come Ado.
Vorrei che quanto finora
espresso non venga
interpretato come una

commemorazione bensì
come un ricordo, perchè
gli uomini vivi, gli uomini
come
Ado
non
si
commemorano:
si
ricordano, si amano, si
capiscono
e
si
comprendono... quando se
ne è capaci.
Il Presidente
Maurizio Sverzut

AUGURI

Forse, seguendo una normale prassi, considerando il periodo inerente le festività
natalizie e l'anno nuovo, evento che ci coinvolgerà e ci interesserà da quì a poco ,
gli auguri a tutti voi doverbbero figurare sulla prima pagina del presente notiziario
N7, pagina che invece ho lasciato volutamente al ricordo di Ado Buiatti perchè
ritengo doveroso a lui dedicare quel specifico spazio quale ulteriore segno di stima
e considerazione.
Perciò perdonatemi e concedetemi questa scelta e vogliate accettare i più sinceri e
sentiti auguri miei personali unitamente a quelli dei componenti del Consiglio
Direttivo, del collegio dei Revisori dei Conti, del Kayak Club Friuli e di tutti i
collaboratori che nel corso di questo 2009 oramai in dirittura d'arrivo hanno lavorato
per Nautisette e che hanno espresso il desiderio e la volontà di condividere queste
righe.
Un 2009 impegnativo per la vita societaria che si è distinta per il completamento e
la chiusura di buona parte dei lavori programmati che sono stati propedeutico
impulso al proseguo di quanto deliberato nelle riunioni assembleari passate.
Un 2009 che annota continui e positivi affinamenti e collaborazioni sia con le
istituzioni pubbliche di ogni ordine e grado, Comune, Provincia, Regione, Consorzio
di Bonifica Bassa Friulana, ecc. ma anche con associazioni limitrofe simili alla
nostra ad altre presenti sul territorio aquileiese quali Pro Loco e Associazione
Donatori Organi tanto per citarne alcune.
Un 2009 che mi porta a ripensare alle difficoltà ed ai sacrifici che ogni socio ha
dovuto affrontare sie per soddisfare le richieste economiche che i lavori hanno
imposto sia alle implicite scomodità logistiche che questi hanno apportato, e
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pertanto, un ulteriore grazie a tutti, da parte di tutti noi, per la comprensione e la
collaborazione dimostrata.
In conclusione rinnovo i più calorosi e fervidi auguri a tutti i soci, amici, simpatizzanti
per le prossime festività Natalizie a per l'anno nuovo con l'auspicio che sia il più
possibile migliore di quello che stiamo per lasciarci alle spalle.
Buon Natale e Buon Anno a tutti.
Il Presidente
Maurizio Sverzut

CANOA-KAYAK FRIULI
Il 2009 va chiudendosi in
maniera del tutto positiva
per il CKF, Canoa-Kayak
Friuli, dopo una serie di
attività
che,
trasversalmente, hanno
saputo coniugare lʼattività
sportiva alla valorizzazione
del lato turistico delle
nostre zone.
Capillare
è
stata
questʼanno lʼopera
di
avviamento di neofiti alla
disciplina del kayak da
mare, attuata dai nostri
entusiasti Fabio Carletti e
Riccardo Pittia, oltre che
da qualificati istruttori
Sottocosta, che da marzo
a
novembre hanno
insegnato i rudimenti e le
varie
tecniche
per
affrontare questo sport in
assoluta sicurezza, di
modo da sottolinare sia la
sua valenza di attrezzo
sportivo che quella di
mezzo di trasporto per un
turismo
del
tutto
ecosostenibile, oltre che di
una certa economicità.

Questa
sorta
di
alfabetizzazione continuerà
a spron battuto il prossimo
a n n o ,
c o n
unʼorganizzazione che
permetterà pure una
progressione qualitativa
del neofita, promuovendo
anche una serie dʼincontri
con i massimi esperti
italiani di questa disciplina.
Disciplina che permette di
apprezzare il lato turistico
in maniera atipica, perché,
grazie al minimo pescaggio
del kayak, permette la
conoscenza d i
luoghi
altrimenti preclusi ad altre
imbarcazioni.
La Casoni Aperti del 2009
è stata lʼedizione
dei
record, essendo divenuto
casualmente il raduno di
kayak da mare più
partecipato in Italia,
superando per numero di
presenze
pure
il
famosissimo Elba Mare
Marathon,
che
annualmente si tiene
appunto allʼIsola dʼElba.

Questo sia per la bellezza
dei luoghi attraversati, che
per lʼaccessibilità a tutti alla
manifestazione, che per
lʼospitalità dello splendido
casone che N7 mette
gentilmente a disposizione.
Oltre
a
questa
manifestazione, altri eventi
organizzati dal nostro team
sono stati particolarmente
seguiti: la Due Castelli,
vogalonga dal Villaggio del
Pescatore alla Riserva
Marina di Miramare, anche
se disturbata da bora tesa,
il “giro” dellʼ Isola di Grado
in occasione del Perdon di
Barbana, in luglio, le uscite
alle oasi naturalistiche
regionali dellʼIsola della
Cona e della Valle
Cavanata, a cui han
partecipato, per il loro
carattere prettamente
naturalistico e turistico,
anche famiglie e bambini.
Senza dimenticare la festa
di San Giuliano in gennaio
e le uscite nella laguna di
Marano.
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Questʼanno, poi, si è
consolidato il legame con
la sezione del canottaggio
della Polisportiva San
Marco, sicuramente foriero
di un travaso di esperienze
e di entusiasti del remo,
oltre che occasione per
organizzare assieme future
feste e mangiate, di modo
da ampliare sempre più il
bacino dʼinteresse
nei
confronti
di
questa
disciplina.
Avviatissima è la sezione
dei costruttori di kayak in
legno, tenuta e promossa
da Fabio Lucidi, che
questʼanno ha visto la sua
definitiva
e
dovuta
consacrazione
nella
riuscitissima
manifestazione “Bibione
Kayak”, 1° Raduno italiano
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di Costruttori Kayak in
Legno, che ha visto la
partecipazione
di
appassionati da veramente
tutta Italia.
Oltre a ciò, è da ricordare
la collaborazione con il
regista romano, presidente
del Club Sottocosta, punto
di riferimento italiano per
quanto riguarda il Kayak
da
Mare
Raymond
Varraud, che ha girato in
laguna un cortometraggio
su turismo e kayak, che
finirà in tutti i club e negozi
di Kayak.
Per il 2010 si prospetta un
ulteriore
impegno
nellʼambito
dellʼorganizzazione di corsi
per tutti e si profila un
nutrito calendario dʼeventi
ed escursioni, oltre che

COMUNICAZIONI SPICCIOLE….
il comitato ormeggi chiede gentilmente a tutti i soci che
sono stati contattati telefonicamente di presentarti in
sede il venerdì dale 19 alle 20 per confermare le
informazioni riguardanti l'assegnazione di posti barca.

Queste notizie, foto e curiosità le trovate sempre sul
nostro nuovo sito www.nautisette.it

Buon Natale e Felice Anno Nuovo

una nuova edizione di
Bibione Kayak come
raduno degli autocostruttori
italiani.
Inoltre verranno promosse
alcune serate a tema, con i
maggiori esperti in materia,
ed altrettante a tema
culinario
ed
enogastronomico, dove lo
staff tutto, assieme ai soci
ed agli amici della N7,
potrà finalmente rilassarsi
dopo aver profuso così
tanto
impegno
ed
entusiasmo.
Un ringraziamento a tutti
ed un augurio per un 2010
carico
di
tante
soddisfazioni!
Andrea Fasolo
Canoa Kayak Friuli
www.canoafriuli.com

