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“La domanda che più mi ha fatto
penare…..”, “In italiano si
chiama…..”, “Come
consuetudine…..”, “Che anno
sarà?” sono le prime frasi che
hanno contraddistinto l’inizio di
alcuni editoriali apparsi sul
notiziario N7 che con frequenza
più o meno regolare tutti i soci
hanno ricevuto da gennaio 2007
in poi. Da quella data che ha
segnato una svolta radicale nella
gestione dell’associazione di
acqua sotto i ponti ne è passata
parecchia così come è stato
parecchio il lavoro e l’attività
svolta dal gruppo dirigente
insediatosi dopo le votazioni di
tre anni fa.
Un team di persone, coadiuvate
da professionisti qualificati, che
partendo dalle proposte avanzate
ed accettate dalle precedenti
riunioni assembleari si sono
impegnate con tutte le loro forze
senza lesinare nulla sacrificando
gran parte del loro tempo ed a
volte anche gli affetti più cari
per raggiungere gli obiettivi
prefissati.
Mi sento pertanto moralmente in
dovere di esternare
pubblicamente il mio più sentito
ringraziamento a tutti coloro che
a vario titolo hanno
“gratuitamente” operato
all’interno di Nautisette
aggiungendo che avrei voluto ed
avuto il piacere di nominare

queste persone singolarmente, ad
uno ad uno, ma siccome ho la
certezza che con una tal azione
sarei certamente incappato nel
dimenticare qualcuno mi limiterò
ad un semplice, ma per questo
non banale, ringraziamento e
riconoscimento generale.
Vorrei però ricordare agli
associati che idee, azioni e
politiche gestionali
dell’Associazione devono partire
dalla base, dai soci stessi, cosa
finora rivelatasi inferiore a
quanto mi sarei aspettato, e
questo lo dico con un po’ di
rammarico, augurandomi che
questo trend venga invertito già
con il prossimo direttivo che
verrà eletto con le votazioni che
si terranno nell’ambito della
prossima assemblea prevista nei
primi mesi dell’anno nuovo,
perché, per chi non lo sapesse o
se ne sia dimenticato, come da
norme statutarie, l’attuale C.D. è
giunto alla naturale scadenza del
proprio mandato.
Invitandovi a partecipare agli
appuntamenti che
tradizionalmente vedono
coinvolta Nautisette ed alla
sopracitata Assemblea 2012
inoltro al prossimo direttivo ed a
tutti i Soci i più sinceri auguri
per un Felice Anno.
Il Presidente - Maurizio Sverzut
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COMUNICATO COMITATO ORMEGGI – CAMBIO BARCA
Ci sentiamo in dovere, a fronte di alcune
richieste pervenute al sottoscritto Comitato,
di precisare che nel caso di sostituzione
della propria imbarcazione con una di
dimensioni maggiori, fatto del tutto
legittimo e per un certo senso auspicabile ed
augurabile, non più congrua per dimensioni al
posto di cui siete già assegnatari, non è ne
scontato ne automatico che vi venga
assegnato un nuovo posto dove poter
ormeggiare la nuova imbarcazione per il
semplice motivo che attualmente i posti da
m.l. 8.50 e 10.00 sono tutti occupati.
Con questo intendiamo dire che da parte di
N7 non c’è nessuna preclusione alla
sostituzione della vostra barca, anzi, ma

v’invitiamo a verificare con ragionevole
anticipo se, nel caso vogliate continuare ad
ormeggiarla nelle aree in nostra concessione,
ci sia la possibilità di farlo per non avere
sgradite sorprese quando si tratterà di
affrontare il problema di deve sistemarla.
Restando a disposizione dei soci per
risolvere in tutti i modi per quanto ci sia
possibile farlo i problemi degli ormeggi
auguriamo a tutti felici navigazioni nella
nostra splendida laguna.

Marco Basile, Marzio Gubbini e Livio Peresson

AMICI E SOCI
E’ sembrato quasi un presagio, scoprendo ciò
che il futuro ha poi riservato, scrivere di
Sergio in un editoriale del nostro notiziario
di qualche mese addietro, ma la mia non
voleva essere assolutamente una
commemorazione anticipata alla memoria di
un nostro socio, anzi, viceversa, quelle righe
a conclusione dello scritto erano un sincero
augurio di una pronta guarigione dal male che
lo aveva colpito, considerando sopratutto che
con Sergio era nato un legame d’affetto che
andava ben oltre la semplice amicizia tra
soci. Per me era diventato una specie di
fratello maggiore nel quale cercare consenso
e dal quale trarre insegnamenti per il futuro
in quanto la grande esperienza di vita e la
saggezza che dimostrava era la garanzia
vivente che seguendo le sue indicazioni non

avrei sbagliato il bersaglio. Pertanto non lo
farò più, non parlerò mai più di qualcuno che
condivide l’esistenza terrena, ma a fronte di
come purtroppo sono andate le cose ritengo
doveroso, come ulteriore omaggio, far saper
anche a quelli che non c’erano in quella
giornata del gennaio dell’anno scorso, le
motivazioni che hanno indotto
l’Amministrazione Comunale di Aquileia ad
insignire Sergio Fonzar dell’Aquila d’Oro
dello Sport. Motivazioni nate del cuore che
ho sottoposto all’attenzione del Sig. Sindaco
il quale non ha esitato un solo istante ad
accettarle per la sincerità, la schiettezza e
l’emozione che, una volta lette, a tutti noi,
indistintamente regalano.
Maurizio Sverzut
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MOTIVAZIONI AQUILA D’ORO A SERGIO FONZAR
Queste sono le motivazioni per l’Aquila d’Oro allo Sport consegnata il 2 gennaio 2011 a Sergio Fonzar:
“Sostenere che seguire, praticare e condividere la passione della nautica da diporto sia uno sport inteso come lo
stereotipo dello sport classico è un po’ arduo, ma trovare qualche analogia tra le discipline sportive comuni e la
nautica non è poi così difficile.
In entrambi i casi è sempre l’uomo, inteso come sportivo competitore, soggetto principale e protagonista delle
attività, indifferentemente che esso usi la propria fisicità ad intelligenza oppure si avvalga di uno strumento o
mezzo sportivo.
Per tagliare i traguardi prefissati, resta sempre l’uomo il fulcro su cui ruota ogni attività. In quest’ottica, per
quanto riguarda l’attività e l’impegno nell’associazionismo locale, l’amico Sergio Fonzar che oggi ci accingiamo a
premiare con l’Aquila d’Oro dello Sport di Aquileia sicuramente può essere considerato un atleta di primo piano, così
come non teme certamente rivali se rapportato alle ambedue situazioni sopracitate, né quando si tratta di definire
le tattiche per navigare in sicurezza nella nostra laguna, e nemmeno quando si misura nella conduzione del proprio
mezzo sportivo, la barca.
La fortuna e l’onore che ho avuto e che ho di conoscerlo direi più che bene all’interno del nostro ambito non mi fa
dubitare di affermare, senza timore di essere smentito, che tutte le volte che si è trattato di mettersi alla prova è
uscito sempre vincente da ogni situazione.
All’interno di Nautisette, l’Associazione di cui sono Presidente e che ha proposto e candidato questo nostro socio
per essere insignito del premio Aquila d’Oro dello Sport di Aquileia. Sergio Fonzar è stato, usando uno sfizioso
paragone, il Bearzot dell’Italia ai mondiali di calcio in Spagna del 82’ o il Valentino Rossi delle imprese memorabili sui
circuiti motociclistici di tutti i continenti.
Così come Bearzot, fine stratega dalla grande umanità, anche Sergio, con la lungimiranza delle persone di ampie
vedute e con il carisma costruito con decenni di militanza e attiva partecipazione alla vita sociale di Nautisette, ha
saputo nei momenti bui essere il faro che indicava la giusta rotta per evitare secche e scogli di ogni genere.
Cosi come Valentino Rossi, campione di sfide sempre più impegnative, anche Sergio ha avuto il coraggio e la
temerarietà di osare, in particolare nei momenti in cui tutti noi dimostravamo una certa palpabile insicurezza, senza
il timore di mettere ancora una volta in gioco la propria credibilità, per dimostrare che con passione, forza di
volontà e positività di idee anche le imprese più temerarie possono essere vinte.
Per quanto fatto e dato finora all’interno della nostra squadra Sergio giocava con la fascia di Capitano al braccio,
per quanto saprà fare e dare in futuro, Sergio giocherà, da oggi in avanti, con la spilla dell’Aquila d’Oro dello Sport
di Aquileia puntata sul petto.”
Maurizio Sverzut

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 2012
L'Assemblea dei soci (in regola con il versamento delle quote per l’anno in corso) è convocata presso il Ristorante
AI DUE LEONI di Via Beligna nr 105 - Aquileia per il giorno di
09:00 in prima convocazione ed alle ore
ordine del giorno:

09:30

DOMENICA 25 MARZO 201 2 alle ore

in seconda convocazione per discutere e deliberare il seguente

1. Elezione del Presidente dell’Assemblea
2. Relazione del Presidente N7
3. Saluti degli Ospiti
4. Composizione del Collegio Elettorale con un Presidente e due Scrutatori
5. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti ed approvazione del Bilancio 2011
6. Varie ed eventuali
7. Elezioni e scrutinio
Sull’ultima pagina trovate la delega di rappresentanza nell’eventualità che vogliate delegare il vostro voto
(massimo una delega per socio, come da statuto).
Il Presidente - Maurizio Sverzut
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PRANZO SOCIALE
AL RISTORANTE “AI DUE LEONI” DI AQUILEIA
Antipasti:
Primi:
Secondi:

MENU' DI CARNE
Antipasto all’italiana
Risotto ai funghi misti e salsiccia
Gnocchi con ragù di anatra

MENU' DI PESCE
Guazzetto di cozze e vongole
Capesante gratinate
Gnocchi di capesante
Risotto gamberi e radicchio
Grigliata mista di pesce

costata di manzo su letto di rucola
patate al forno + insalata mista fresca

(filetto di branzino, gamberone, seppia, calamaro)

Dolce, caffè, vino e acqua compresi

Dolce, caffè, vino e acqua compresi

Euro 30,00 a persona

Euro 30,00 a persona

Calamari fritti
patate al forno + insalata mista fresca

Al fine di evitare lo spiacevole inconveniente verificatosi in occasione del pranzo dell’anno scorso quando
alcuni soci, a cui porgiamo ulteriori scuse e ringraziandoli per la comprensione e la tolleranza dimostrata,
non vi hanno potuto partecipare in quanto un certo numero di posti a sedere erano stati occupati da
persone giunte all’ultimo momento senza la relativa prenotazione, invitiamo tutti coloro che intendono
partecipate al pranzo sociale di comunicare la propria partecipazione con il versarmento, presso la nostra
Sede, della caparra di € 20,00 per garantirsi il posto, come da accordi intercorsi tra Nautisette ed il
gestore del ristorante AI DUE LEONI che ci ospiterà.
L’indirizzo del ristorante è: “Ai Due Leoni” – Via Beligna 105 – Aquileia (Statale per Grado).
Aspettandovi numerosi anticipiamo un….. Buon Appetito!!!

DELEGA DI RAPPRESENTANZA DEL VOTO - ASSEMBLEA DEL 25 MARZO 2012
La/il sottoscritta/o ___________________________________________ , socia/o
Nautisette, in regola con la quota sociale per l’anno corrente, conferisce la presente delega
alla Sig.ra / Sig. Socio Nautisette _______________________________________ per
essere rappresentata/o all’assemblea ordinaria del giorno DOMENICA 25 MARZO 2012,
accettando fin d’ora qualsiasi decisione da essa/o assunta come da norme dello Statuto.
Aquileia, li _______________________

In fede ___________________________________

