Notiziario N7

Numero 02-2009
Agosto 2009

Associazione Nautica Settima Zona – Via Dante, 17 – 33051 AQUILEIA (UD)

SOMMARIO
EDITORIALE
NAVIGAZIONE
SERENA
TROFEO DELLA
LAGUNA 2009
AVEMUS LUCE…
GEMMELLAGGIO
AQUILEIA-PIRANO
NUOVO SITO N7
NUOVI ORMEGGI
COMUNICAZIONI
SPICCIOLE

EDITORIALE
1
2
2
3
3
3
4
4

Associazione
Nautica Settima
Zona
Via Dante, 17
33051 AQUILEIA (UD)
TEL. E FAX
0431-919487
info@nautisette.it
www.nautisette.it

Orario sede:
Ogni VENERDI
Dalle 19 alle 20.

HANNO COLLABORATO:
Il Consiglio Direttivo
Maurizio Sverzut
Marcello Fogar
Massimo Fonzar
Notiziario N7
Nr 02-2009
Stampato in proprio.
Notiziario spedito ai
soli Soci Nautisette.

In questa estate un po’ bizzarra,
anche
se
il
paesaggio
lussureggiante, scontatamente
vegetativo, che coprendo quasi
tutto con la sua rigogliosa
vegetazione, ha nascosto molto
dei lavori realizzati, si può
osservare quello che è stato fatto
e, perdonatemi un accenno di
presunzione, ciò che di bello è
stato fatto.
Vi chiedo di perdonarmi l’inizio un
po’ particolare del presente
editoriale, ma è quello che sta
succedendo e che interessa
l’Associazione.
Con l’arrivo della bella stagione, la
mia “stagione buona” come mi
piace definirla, in concomitanza
con l’assemblea sociale 2009,
ancora una volta, se mai c’e ne
fosse stato ancora bisogno,
abbiamo spazzato via tutte le
ipocrisie e le assurdità che da
tempo e per bocca di qualche
malinformato, sono state proiettate
sulla Nautisette in modo gratuito e
falso.
Purtroppo, o meglio, per nostra
fortuna, a chi sperava di assistere
al funerale della N7 è andata male!
I
soci,
nella
stragrande
maggioranza, hanno dato per
l’ennesima volta una risposta
significativa
e
univoca
principalmente con i fatti, mettendo
mano al portafogli, facendo un
sacrificio, pagando quanto stabilito
dal Consiglio Direttivo e deliberato
dall’Assemblea sociale, ed in
seconda battuta assecondando e
approvando quanto proposto e
portato avanti dal precedente
Direttivo
con
un’ulteriore

dimostrazione fiducia chiaramente
suffragata ed avvalorata dal
responso delle votazioni.
Perciò, affermo fortemente e con
decisa convinzione che N7 è viva
e vitale, che c’è e deve continuare
ad esistere proseguendo per la
rotta intrapresa!
Deve esistere per l’innovazione e
le novità che ha introdotto!
Deve esistere perché è un
esempio!
Deve esistere perché è storia
passata, presente e futura
dell’associazionismo!
Deve esistere perché lo vogliono i
Soci!!!
Tutto questo per spiegare che la
parte del leone in un prossimo
futuro possiamo e dobbiamo farlo
Noi, nei rapporti con Associazioni
similari, con le Istituzioni, con la
Cittadinanza, con i turisti che
dovremmo impegnarci a far
giungere lungo le sponde del
Natissa, per valorizzare il nostro
territorio e la nostra città, la nostra
Aquileia.
Come al solito sollecito tutti ad
essere più presenti e collaborativi,
e v’invito ad annotare sul
calendario le date dei prossimi
appuntamenti societari, congressi,
convegni, gite, manifestazioni ecc.
perché ritengo doveroso esserci,
perché sono momenti di storia, la
nostra!
Il Presidente
Maurizio Sverzut
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NAVIGAZIONE SERENA
Un annuncio, anzi una raccomandazione...
Un consistente numero di soci segnala il comportamento poco civile di molti colleghi per quanto
riguarda le velocità con cui viene percorso il Natissa.
Oltre alla pericolosità di sfrecciare a pochi metri da altre imbarcazioni, rischiando possibili collisioni che
avrebbero sicuramente conseguenza drammatiche, non dimentichiamo i danni che l'impatto delle onde
provocano alle sponde.
Mantenere una velocità "codice" (limite di 12 km/ora) invece di schizzare via come fossimo motonauti
in piena competizione, implica un tempo navigazione non superiore ai 10 minuti, nei quali, oltre ad
evitare imprecazioni ed insulti di ogni genere, si puo godere del paesaggio circostante, dare vita a
piacevoli conversazioni, degustare quello che nelle cambusa e nei frigoriferi di ognuno non manca mai.
Rimane scontato, che nel caso in cui le brutte abitudini non vengano a cessare, ci faremo promotori di
segnalazioni alla competenti Autorità, richiedendo anche l'intervento sul territorio in questione.
Procedete.... anzi, procediamo con buonsenso e guidizio per tutelare noi e l'ambiente circostante!

TROFEO DELLA LAGUNA 2009
Il trofeo della Laguna è una gara per barche a vela.
Nelle prime tre prove, svoltesi fra Grado e Portobuso, i nostri velisti si sono cimentati con successo
(per ora siamo primi! - vedi risultati nella tabella allegata).
La quarta gara (Lui & Lei) si svolgerà il 13 settembre 2009, probabilmente tra le boe foranee di Grado
e Portobuso.
Per dettagli e ulteriori aggiornamenti, telefonare a Marcello Fogar 340-9771211 oppure passare in
sede il venerdì sera, in quanto potrebbero esserci delle modifiche.
BV a tutti.
Marcello Fogar
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COMUNICAZIONI IN BREVE

Come apparirà agli occhi di tutti, i lavori sulla sponda sinistra (lato via Curiel, tanto per non far
confusione), almeno fino ai cantieri SE.RI.GI., sono giunti al termine, dando all'area l'aspetto definitivo.
Effetivamente mancano ancora due fattori importanti, che comunque non avranno la benchè minima
incidenza estetica per poter affermare che l'opera in quel tratto possa dirsi conclusa, e cioè la fornitura
di acqua e di corrente elettrica alla colonnine installate.
Per quanto concerne la fornitura di acqua, stiamo valutando la soluzione più vantaggiosa ed opportuna
per offrire questo servizio. Ma ci siamo imbattuti in problemi che fino a poco tempo addietro non erano
emersi, ed è scontato che l'impegno per risolverli al più presto è ai massimi livelli ed ha priorità
assoluta.
Mentre l'energia elettrica verrà attivata in questi giorni. A tal riguardo, invito i soci che volessero
usufruire dell'erogazione di corrente dalle colonnine a recarsi in sede nei soliti orari di apertura, per
ritirare le chiavette e per ricevere le istruzioni del caso per poter accedere al servizio.

GEMMELLAGGIO AQUILEIA - PIRANO
SABATO 29 e DOMENICA 30 AGOSTO
in concomitanza alla gita a Pirano (SLO) organizzata dall’AUSER e patrocinata dall'Amministrazione
Comunale, per rinnovare il gemellaggio tra le Città, N7, come accaduto qualche anno addietro,
promuove un week end per soci e simpatizzanti a seguito. Diventa indispensabile conoscere al più
presto il numero dei partacipanti per prenotare i posti barca nel porticciolo di Pirano oppure nella
marina di Portorose.
Come tradizione, la sera del sabato, verrà organizzata una cena a base di pesce in un ristorane tipico
della zona. Le iscrizioni, corredate dal numero delle imbarcazioni e persone al seguito, dovranno
pervenire in sede entro venerdì 28 agosto.
Vi aspettiamo numerosi....

www.nautisette.it
NUOVO SITO INTERNET
Non molti sanno, ma abbiamo ormai un sito funzionante (grazie a Ivan Andrian) e una nuova mail:
www.nautisette.it
info@nautisette.it
Non
molti sanno,
abbiamo ormai
un più
sitoil sito di notizie, curiosità, links e comunicazioni ufficiali.
Nei prossimi
mesima
arricchiremo
sempre
funzionante
(grazie
a
Ivan
Andrian)
e
una
nuova
Si sta valutando anche di mettere in funzione
delle newsletters (abbiate pazienza, siamo tutti “volontari”
mail:
info@nautisette.it
e ci vuole il tempo che ci vuole). Ovviamente ci si dovrà iscrivere (solite procedure…).
Nei
prossimi
arricchiremo
più il sito
Tenete
quindimesi
d’occhio
il nostro sempre
sito, passate
parola, che più sarà frequentato e più sarà “vivo”.
di
notizie,
curiosità,
links
e
comunicazioni
ufficiali.
Ovviamente si accettano consigli, documenti, foto, e quant’altro da pubblicare e condividere con tutti.
Si anche
sta valutando
anchebuona
di mettere
in funzione delle
E
questa volta,
navigazione.
newsletters (abbiate pazienza, siamo tutti
“volontari” e ci vuole il tempo che ci vuole).
Ovviamente ci si dovrà iscrivere (solite
procedure…).
Tenete quindi d’occhio il nostro sito, passate
parola, che più sarà frequentato e più sarà “vivo”.
Ovviamente si accettano consigli, documenti, foto,
e quant’altro da pubblicare e condividere con tutti.
E anche questa volta, buona navigazione.
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NUOVI ORMEGGI
Marco Basile, Marzio Gubbini e Livio Peresson (il mitico comitato ormeggi) in diverse serate spese ad
organizzare ed ottimizzare la distribuzione di posti barca, sono giunti ad assegnarne un ottantina circa
di nuovi.
Sarà cura del sopraccitato comitato contattare prossimamente, in tempi brevissimi i soci che, se in
regola con le quote sociali, hanno nel frattempo maturato il diritto all'occupazione. Rimanendo in tema
di ormeggi, considerando la fine dell'emergenza lavori, non sono più ammessi quelli in seconda fila.
Invitiamo pertanto coloro che si trovino in questa situazione a mettersi in regola quanto prima.
Si rammenta che per trovare eventuali soluzioni possono rivolgersi a chi di competenza ogni venerdì
dalle 19.00 alle 20.00 presso la sede sociale.
Per concludere il capitolo ormeggi, per non ricadere nell'anarchia di tempi passati, raccomandiamo
l'uniformità delle attrezzature degli ormeggi stessi, in paricolar modo negli approdi sponda sinistra (lato
via Curiel). A tal riguardo è stato realizzato e confezionato un kit ad hoc a condizioni particolarmente
vantaggiose.
Come sempre, informazioni in sede.

COMUNICAZIONI SPICCIOLE….
La ditta Gottard, sita in via G. Augusta, per coloro che non hanno la possibilità di rimessare a secco le
proprie imbarcazioni, predispone un'area per tali servizi a prezzi particolarmente convenienti.
Cercheremo di stipulare una convenzione per i soci N7 atta a rendere tale servizio ancora più
vantaggioso. Vi daremo notizia al più presto (magari non navigate solo in laguna, ma anche sul sito
www.nautisette.it, dove potreste trovare le notizie che vi servono).
Come ultimo punto sottolineiamo con una velata nota di dissenso, il comportamento di qualche
sconosciuto che invece di provvedere allo sfalcio ed alla manutenzione dell'erba nella zona
prospicente Cantiere Serigi, ha preferito cospargere la zona con prodotti diserbanti che hanno
letteralmente bruciato il manto erboso. Comportamento che non ci sentiamo assolutamente di
condividere e che anzi, nel caso in cui venga riconosciuto l'autore, comporterà provvedimenti
disciplinari nel caso questi sia un nostro socio. Ricordo che di Attila ad Aquileia ne è già passato uno e
non sentiamo minimamente la mancanza di uno nuovo. A buon intenditor...
Buona navigazione a tutti.

