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Soci,

Personalmente sono davvero onorato di
aver ricoperto l’incarico di Presidente di
questa Associazione negli ultimi ?????
anni, posizione grazie alla quale spero di
aver contribuito sia alla promozione
dell’associazione stessa e sia alla
promozione del territorio e del retaggio
culturale delle nostre terre, per me
sempre amato luogo di nascita e
crescita.
Desidero ringraziare sinceramente e
calorosamente tutti coloro che hanno
appoggiato la Nautisette durante questi
anni densi di attività ed eventi,
innanzitutto le persone che si sono
dedicate con passione, impegno, ed
entusiasmo nel loro lavoro, e senza i
quali davvero l’Associazione non
avrebbe potuto ottenere i traguardi
raggiunti.
Grazie inoltre ai membri del Consiglio
Direttivo, all’eccellente Sandra in ufficio,
ai Revisori dei conti, alle Associazioni
similari alla nostra e gli Enti pubblici con
cui abbiamo allacciato rapporti di
reciproco rispetto, Provincia di Udine ed
alla Regione Friuli Venezia Giulia in
testa, ed in particolare a tutti, proprio
tutti i volontari che hanno dedicato

tempo, energia e disponibilità al
supporto attivo senza il quale non
avremmo conseguito i risultati per
l’organizzazione
di
eventi
e
manifestazioni.
Una menzione particolare va al Comune
di Aquileia per gli ottimi rapporti
consolidati, di stima e di rispetto dei
propri compiti, e per l’ampio spettro di
cooperazione che si è venuto a creare.
EVENTI
E’ stato un anno simile agli anni passati,
cioè ricco di eventi, sia promossi
direttamente dalla Nautisette che in
collaborazione con i vari Comitati
Associazioni ed altri Enti, in particolare
Comune di Aquileia, Pro Loco, ADO,
senza dimenticare il Trofeo della
Laguna, i Casoni Aperti con il CKF e
Grado Teatro, San Zulian con i Graisani
de Palù, i vari convegni con Assonautica
ecc.
PASSATO PRESENTE E FUTURO
Riallacciandomi a quanto anticipato
all’inizio, questi ultimi anni sono stati
colmi di cambiamenti e, spero siate
d’accordo con me, cambiamenti
positivi.
E’ senz’altro auspicabile migliorare la
qualità dei servizi, sia quelli indirizzati
direttamente ai soci che quelli rivolti al
territorio,
in
quanto
diventa
obbligatorio
pensare
e
conseguentemente agire in un’ottica
che non si limita al nostro orticello ma
debba spaziare anche oltre i confini del
mero
impegno
di
gestione
dell’Associazione.
E’ peraltro evidente che vivendo in un

contesto sempre più “globale”, anche l’operato e la
logistica operativa deve seguire quella globalità che
i tempi richiedono ed in certe condizioni
impongono. Per tanto il cambiamento, voluto e
perseguito negli ultimi anni, deve proseguire anche
in quelli a venire, ed è per questo che, nel modo più
sincero e schietto che conosca, auguro
Al nuovo Direttivo che sarà eletto, quanto di meglio
possa ottenere e buon lavoro!!
Il Presidente
Maurizio Sverzut

Sono
due,
nell’ultimo
anno
all’interno
dall’Associazione, le cose che per importanza saltano
agli occhi e che ci riguardano maggiormente

propria sorveglianza e cioè dopo le 23.00 ora d’inizio
oppure di coloro che escono prima delle 6.00 ora del
termine del turno.

La prima è l’installazione delle telecamere, in corso
di ultimazione, il cui completamento garantirà la
copertura di tutta l’estensione delle aree in nostra
concessione e che, accoppiate alla presenza di un
operatore qualificato e con titolo di operatività sul
territorio, dovrebbe essere il deterrente e la
soluzione
per arginare quello che è stato il
fenomeno dei furti dei motori fuoribordo e delle
dotazioni delle imbarcazioni che ci hanno interessato
e colpito sistematicamente.

Personalmente, oltre ad apprezzare tali procedure,
sinonimo di efficacia ed attenzione alla sicurezza,
invito tutti a collaborare e a cooperare con tale prassi
unitamente con coloro che si troveranno davanti e
che, ricordiamolo bene, oltre ad avere l’autorità per
chiedervi i documenti d’identificazione, sono a
nostra tutela e lavorano per noi.

L’installazione degli apparecchi di videoripresa è
ancora in fase di ultimazione, visibili comunque
presso la sede sociale ed in modo provvisorio in altri
vari luoghi della concessione N7, questo per il
perfezionamento della localizzazione definitiva e la
ricerca della massima efficienza e funzionalità.
Per quel che invece riguarda la presenza dell’addetto
alla sorveglianza sul territorio, e questo lo hanno
notato anche diversi soci che mi hanno chiesto
specificatamente informazioni, questo è presente
con continuità e costanza.
A tal riguardo và segnalata l’eventuale possibilità di
controlli da parte dello stesso operatore nei
confronti dei soci che rientrano nell’orario della

Sottolineo che le scelte riguardanti il tema sicurezza,
avallate anche dall’impegno economico che ogni
singolo socio si è assunto, sono la risultante delle
scelte democratiche licenziate quasi con consenso
unanime dall’assemblea dei soci durante l’assemblea
degli stessi, assemblea nella quale erano state
illustrate in modo chiaro ed inequivocabile
procedure, modalità operative e complesso di regole
generali.
Il secondo aspetto riguarda la zona di lavaggio delle
carene nella zona picco.
Completata la trivellazione del pozzo artesiano
mentre scrivo queste righe si lavora celermente per
ultimare l’area di lavaggio e per installare gli impianti
tecnici specifici dedicati al filtraggio delle acque
derivanti dai lavaggi stessi.
Un servizio basilare, di fondamentale importanza,

agognato da tanto, forse troppo tempo, un buon
aiuto al ritardo è stato dato da una feroce
burocrazia a tre ganasce…, ma che finalmente vede
il capolinea.

articolata, la pulizia e/o sostituzione dei filtri, la
rimozione e/o smaltimento dei residui di lavaggio,
oneri che inevitabilmente incideranno sulla
gestione economica globale.

In un prossimo futuro si dovrà rivedere il costo per
ogni operazione di lavaggio e, una volta che
l’impianto sarà a regime, saremo in grado di
valutare correttamente tutti gli oneri per il
mantenimento di una struttura più complessa ed

Nel frattempo, come ne avete già avuta tanta,
ancora un po’ di pazienza.
Il Presidente
Maurizio Sverzut

Come espresso in altre occasioni, con l’augurio che la presente comunicazione abbia maggior osservanza ed
attenzione da parte dei soci, invitiamo gli stessi a dare comunicazione al Comitato ormeggi dei periodi in cui
la propria imbarcazione non occuperà l’ormeggio assegnato. Così facendo ci potrà essere una gestione più
oculata e precisa degli ormeggi liberi a favore di occupazioni temporanee che verranno gestite direttamente
dal Comitato ormeggi, sia per quanto concerne l’aspetto economico che quello logistico.
Il Consiglio Direttivo

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 26 APRILE 2015 alle ore
09:00 in prima convocazione ed alle ore 9:30 in seconda convocazione per discutere e deliberare il seguente
ordine del giorno:
1. Elezione del Presidente dell’Assemblea;
2. Relazione del Presidente N7;
3. Saluto degli ospiti;
4. Composizione del Collegio elettorale con un Presidente e due scutatori;
5. Rendiconto finanziario consultivo anno 2014;
6. Rendiconto finanziario previsionale anno 2015;
7. Programma ed iniziative anno 2015;
8. Composizione liste Consiglio direttivo, Collegio Revisori dei Conti, Collegio dei Provibiri;
9. Elezioni e scrutinio;
10. 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

MENU' DI CARNE

MENU' DI PESCE

MENU' PESCE 2

Aperitivo

Aperitivo della casa

Aperitivo della casa

Aperitivo della casa

Antipasti

Antipasti misti (crostini
salmone, polipo con patate,
capesante gratinate)

Affettato misto con formaggi

Primi

Risotto alle capesante

Crespelle ai funghi misti

Bis: lasagne al salmone paccheri
alle seppie

Secondi

Calamari gamberoni e coda di
rospo alla griglia

Scaloppina di tacchino con
crema di formaggio e noci

Fritto misto a vassoi

Contorno

Insalata e patatine

Insalata e patatine

Insalata e patatine

¼ di vino ½ acqua caffè
sorbetto
Euro 30.00

¼ di vino ½ acqua caffè
sorbetto
Euro 27.00

¼ di vino ½ acqua caffè
sorbetto
Euro 27.00

Bere
Costo

Per motivi organizzativi si richiede la prenotazione entro il 22 aprile, unitamente al versamento di una caparra di €
15.00, che potete lasciare sia in Sede, oppure direttamente presso il ristorante Nettuno che ospiterà un massimo di
80 persone. I numeri di telefono del ristorante Nettuno sono: tel. 0431 782274 cell. 3209297677
Aspettandovi numerosi anticipiamo un….. Buon Appetito!!!

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 26 APRILE 2015, accettando
fin d’ora qualsiasi decisione da essa/o assunta come da norme dello
Statuto.
Aquileia, li ___________________
In fede ______________________________

