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Da Presidente di Nautisette,
Associazione apolitica e apartitica da
sempre, per confermare che
l’eccezione conferma la regola, mi
permetto un anomalo editoriale
politico o pseudo-tale. Senza tifare
più di tanto per nessun schieramento,
Grillo compreso, una riflessione post
elezione può essere utile per cercare
di schiarire, o confondere
ulteriormente, le idee a tanti, e
perciò, per quanto mi è permesso,
eccomi a dire al mia.
Ormai è chiaro a tutti o, almeno, a
quelli che vogliono vedere: il governo, i
partiti ed i movimenti sono in mezzo al
guado e non hanno più risorse e
capacità- da soli- per raggiungere la
riva. I partiti/movimenti, tutti i
partiti/movimenti presenti in
parlamento e fuori, sono ridotti al
ruolo di participi passati del verbo
partire; sono proprio “partiti” e senza
il biglietto di ritorno. Il governo, da
parte sua, sta cuocendo in un brodo
che non ha preparato con ingredienti
propri e questa melassa crea
difficoltà a definire un gusto
accettabile ad almeno la metà dei
delegati a governarci, parentesi, se ci
fosse vera democrazia direi metà
degli italiani …ma questi onorevoli
signori che ultimamente per
mantenere la “careghina” incollata al
sedere non fan altro che balbettare
delle ovvie banalità tutte le volte che
in televisione se le cantano e se le
suonano ricorrendo alle solite formule
fumose espresse in linguaggio
politichese, devono accorgersi che la
realtà della gente comune, della gente
come noi sta inesorabilmente

prendendo una piega assolutamente
negativa. Loro, e mi dispiace usare
questo termine che enfatizza la
distanza tra “loro” e noi; loro dicevo,
non si devono dimenticare delle
difficoltà della vita quotidiana che
per noi è un po’ più dura. Noi invece
abbiamo fatto e stiamo facendo e
portando avanti quanto programmato,
con la forza delle nostre braccia,
sostenuti da quello spirito
associazionistico di volontariato che i
politici non praticano e di cui si
ricordano in particolare quando c’è da
andare a votare per ottenere
consensi, e, per rimanere nell’ambito
del nostro Friuli in quanto interessato
tra non molto dalle elezioni per le
poltrone del consiglio regionale, è
inaccettabile che è Ri-candidato e che
ci Ri-governerà chi ha votato a favore
dei vitalizi di fine mandato,
addebitandoci cene di pesce,
pneumatici per l’automobile, gite e
gitine, regali e regalini, ecc. ecc.
mentre la demagogia impazza a destra
e a manca. Provate a valutare la
seguente formula:
50 ( numero dei consiglieri) x
7.500Euro (riduzione 50% compensi
medi) x 12 mesi = 4,5 milioni di Euro!!!
Risultato: Argine destro Natissa
fatto e finito; nuovo, bello ma
soprattutto sicuro. Personalmente non
dimentico e assicuro che nella cabina
elettorale delle malefatte, di questi
ultimi anni ne terrò conto….. votando
di conseguenza.
Maurizio Sverzut
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COMUNICATO COMITATO ORMEGGI – LAVORI ZONA GRU “BIGO”
S’informa i signori soci che a breve,
presumibilmente subito dopo le festività
pasquali, avranno inizio i lavori del cantiere per la
realizzazione della zona lavaggio carene, della
nuova casetta di servizio e di quanto illustrato
nella precedente Assemblea. Per effetto di
quanto sopra l’utilizzo della gru N7 sarà
interdetta all’uso per tutto il tempo che il
cantiere occuperà l’area creando pertanto
disagio ai soci.
Per ovviare a quanto sopra, il Comitato Ormeggi
si occuperà di pre-contattare un operatore con
camion-gru per consentire le operazioni di varo e
alaggio di inizio stagione senza interruzione e
senza creare disservizi o almeno limitarli al
minimo possibile.
A partire dal mese di maggio, in sostituzione del
nostro picco è prevista la presenza di un camion

gru con operatore ogni sabato, condizioni
meteoclimatiche permettendo.
S’invitano pertanto i signori soci che intendono
usufruire del servizio di provvedere per tempo
ad informare il Comitato Ormeggi presentandosi
in sede o telefonando al 0431 919487 il venerdì
dalle 18.30 alle 20.00 o scrivendo all’indirizzo di
posta elettronica info@nautisette.it oppure
nautisette@libero.it per darci la possibilità di
organizzare un servizio continuativo ad un prezzo
convenzionato il più conveniente possibile per
tutta la durata dei lavori.
IL COMITATO ORMEGGI
Livio Peresson, Marco Basile e Carlo Toso

REGOLAMENTO COMUNALE PIANO DEI PORTI
Quando mediare e collaborare con le istituzioni
“Paga”!!!
Il Comune di Aquileia ha adottato il regolamento
per disciplinare la navigabilità, gli ormeggi, la
sosta delle imbarcazioni e delle unità da diporto
che frequenteranno il Natissa. Tale documento si
compone di 39 articoli dei quali riteniamo
doveroso dare un’informazione di carattere
generale ai soci in quanto, al momento
dell’attuazione, ne saremo tutti indistintamente
e direttamente interessati.
In via generale: la vigilanza in tutto l’ambito
fluviale sarà demandata alla Polizia Comunale che
potrà comminare ai trasgressori sanzioni
pecuniarie che andranno dai 30 ai 300 euro,
quando per esempio le infrazioni riguardano il
superamento della velocità stabilita in 3 nodi o
per la creazione di un modo ondoso dannoso per i
pontili, le sponde e per altre imbarcazioni,
oppure ancora per l’abbandono di rifiuti nelle
aree pubbliche o il conferimento/smaltimento

non corretto.
Inoltre, si prevede un’ulteriore definizione della
normativa ormeggi soprattutto se riferita ai
posti per i natanti dei turisti in transito
giornaliero che sosterranno ad Aquileia e ci sono
articoli dedicati alle operazioni di alaggio e varo
sia per quanto riguarda il picco N7 che per i
camion-gru che operano in zona. E’ prevista anche
la regolamentazione dell’area del porto dove si
eseguono lavori di manutenzione e lavaggio delle
imbarcazioni.
Considerando il voluminoso fascicolo che
disciplina il regolamenti in oggetto invitiamo i
soci a prenderne visione in municipio oppure
presso la sede sociale e conseguentemente
osservare quanto previsto nel rispetto comune.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
E IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
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40 ANNI DI NAUTISETTE INSIEME
Stiamo organizzando la festa per il quarantennale da fare in data sabato 29 e domenica 30
giugno 2013 sul piazzale del porto davanti ai cantieri SeRiGi. Vi attendiamo per proposte e
per partecipare all’organizzazione.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 2013
L'Assemblea dei soci (in regola con il versamento delle quote per l’anno in corso) è convocata presso la Fondazione
Valmi Puntin in Via Minut nr 14 ad Aquileia per il giorno di DOMENICA 14 APRILE 2013 alle ore 09:00 in prima
convocazione ed alle ore 09:30 in seconda convocazione per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:
1. Elezione del Presidente dell’Assemblea
2. Relazione del Presidente N7
3. Rendiconto finanziario consultivo anno 2012
4. Rendiconto finanziario previsionale anno 2013
5. Proposta sorveglianza ed eventuale delibera economica
6. Programma ed iniziative anno 2013
7. Varie ed eventuali
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 “NETTUNO” PRESSO LA MARINA DI DI AQUILEIA
Antipasti:

Primi:

Secondi:
Contoro:

MENU' DI CARNE

MENU' DI PESCE

tagliere misto di selvaggina con
marmellata di uva nera

filetto di orata al limone,
carpaccio di tonno profumato al
basilico e scampi in agrodolce
gnocchetti di radicchio di Treviso e
capesante

stringoli al pesto di radicchio e
mandorle con scaglie di ricotta
affumicata
medaglioni di manzo avvolti con speck
pesce spada al pepe rosa e aceto
su salsa tartufata
Patate sabbiose e verdure cotta a vassoi
sorbetto, caffè, ¼ vino e ½ acqua
sorbetto, caffè, ¼ vino e ½ acqua
compresi
compresi
Euro 30,00 a persona

Euro 30,00 a persona

Al fine di evitare inconvenienti, invitiamo tutti coloro che intendono partecipate al pranzo sociale di
comunicare la propria partecipazione con il versamento entro il 10 aprile, presso la nostra Sede, della
caparra di € 15,00, come da accordi intercorsi tra Nautisette ed il gestore del ristorante Nettuno che ci
ospiterà.
L’indirizzo del ristorante è: Ristorante Nettuno – Marina di Aquileia – tel. 320-9297677
.
Aspettandovi numerosi anticipiamo un….. Buon Appetito!!!

DELEGA DI RAPPRESENTANZA DEL VOTO - ASSEMBLEA DEL 14 APRILE 2013
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 14 APRILE 2013,
accettando fin d’ora qualsiasi decisione da essa/o assunta come da norme dello Statuto.
Aquileia, li _______________________

In fede ___________________________________

