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è trascorso un altro anno e ci
ritroviamo per l’assemblea
annuale, che per me e per il
Consiglio Direttivo, rappresenta il
momento istituzionale
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conoscere i dettagli del rendiconto
finanziario e le molte attività svolte
e quelle in programma per
l’immediato futuro.
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sempre un momento di
valutazione, delle attività svolte, di
quelle non svolte, di quello che
avremo voluto fare e di quello che
abbiamo potuto fare.
E’ un momento di confronto che
vuole rendere conto di quanto è
stato fatto. Per prima cosa vorrei
ringraziare i soci che nel corso
degli anni hanno superato quota
700, per 431 posti barca.
Cifre che confermano la solidità
della Nautisette, che mantiene
l’invidiabile primato come la più
numerosa associazione nautica
del Nord Est .
Leggendo i numeri mi viene da
sottolineare come ci siamo ancora
molte persone che credono
nell’appartenenza ad una
associazione, in un momento
decisamente più complicato dal
punto di vista sociale.
Consentitemi poi di spendere due
parole per i consiglieri che sono
stati sempre presenti nei momenti

delle decisioni più o meno difficili,
ma che grazie allo spirito di
gruppo e di condivisione, mi
sostengono di volta in volta nelle
scelte e sinceramente finora ci
hanno visti uniti e concordi nelle
2019
nostre decisioni, non sempre facili
per i continui mutamenti
burocratici del sistema. Vi ricordo
che lo scorso anno era stato
rinnovato il consiglio direttivo con
l’ingresso di quattro nuovi soci, su
11 componenti.
Mi riferisco, tanto per fare un
esempio, alla delicata situazione
vissuta per il rinnovo delle
concessioni demaniali,
considerata l’incertezza delle
normative vigenti ma che si è
conclusa felicemente e ci
consente di essere tranquilli fino al
2040.
Come vi avevamo già informati nel
corso dell’assemblea dello scorso
anno c’era da rinnovare il contratto
con l’istituto di vigilanza, che per il
prossimo triennio prevede ben
quattro ispezioni notturne da parte
di una guardia giurata e la
videosorveglianza, Per il secondo
anno consecutivo, non si sono

Via Curiel, 45
33051 Aquileia (UD)
Tel / Fax 0431 34794
Cel 3391570482
email: tecnomar73@gmail.com

registrati episodi di danneggiamenti o furti,
cose che purtroppo è invece avvenuto in
altre marine nei comuni limitrofi.Con il
rinnovo del contratto assicurativo è stato
innalzata la copertura per il furto, che dai
precedenti 6 mila euro è passata ai 10 mila
euro per furti o danni.
In queste settimane stiamo completando
tutto l’iter per ottenere la documentazione
necessaria per la sostituzione della gru per
l’alaggio delle imbarcazioni. Quella attuale è
obsoleta e contiamo a breve di far partire i
lavori per l’installazione della nuova e più
potente gru.
Sempre per quanto attiene alla burocrazia,
stiamo predisponendo i carteggi necessari
per le autorizzazioni per la sistemazione
degli ormeggi, a pettine, sul Terzo, con la
relativa banchina e gli impianti di luce e
acqua. Saranno così installate anche le
telecamere per garantire un’adeguata
videosorveglianza..

lungo tempo) , già predisposti dal Consorzio
di Bonifica, ma in attesa delle coperture
finanziarie.
Credo che il motivo di mia più grande
soddisfazione sia la collaborazione che si è
creata con le altre Associazioni del territorio,
grazie anche ai numerosi soci che
volontariamente si sono messi a disposizione
per la riuscita di alcune manifestazioni.
Ricordo che per statuto partecipiamo solo a
quelle iniziative che hanno esclusivi scopi
benefici. In concreto assieme alla Pro Loco e
al Comune di Aquileia abbiamo potuto
consegnare 973 euro all’amministrazione
comunale di Forni Avoltri, il cui territorio è
stato duramente colpito dalle alluvioni dagli
eventi atmosferici dello scorso autunno.
Ringrazio ancora tutti voi e coloro che
concretamente hanno contribuito a far si che
l’attività della nostra associazione resti in
linea con gli scopi statutari sui quali si basa
la nostra associazione.

Stiamo ancora attendendo che i competenti
uffici della Regione Friuli Venezia Giulia
intervengano con i lavori (promessi ormai da

Il Presidente
Roberto COMUZZI

UN PO’ DI VELA
La società BAIANA, ASNAT e Nauti7 si impegnano nell’organizza_
zione dell’annuale “Trofeo della Laguna” che si svolgerà in tre date.
Il primo appuntamento è previsto il 16 giugno 2019 (BAIANA), il
secondo il 7 luglio (ASNAT) e l’ultima data il 1° settembre (Nauti7).
L‘eventuale recupero delle regate precedentemente menzionate si
svolgerà in data 15 settembre 2019.
Inoltre il “Trofeo della Laguna”, per il secondo anno consecutivo, organizza una veleggiata da
Grado a Isola d’Istria nei giorni 28-29 luglio 2019.
Confidiamo in una numerosa partecipazione.
Per info rivolgersi presso la sede della Nauti7.

COMITATO ORMEGGI
Si ricorda che è vietato, dal regolamento in vigore, cedere il proprio posto barca
autonomamente a soci o terzi e che l’assegnazione dello stesso è devoluta al Comitato
Ormeggi.
Inoltre, da quest’anno, verranno apposti i numeri presso gli ormeggi e verrano consegnato ad
ogni socio il proprio numero d’imbarcazione che dovrà essere esposto e ben visibile al fine di
garantire un maggior controllo anche da parte della vigilanza.

Regolamento per la PESCA nella LAGUNA DI GRADO
Ormai sono giorni che numerosi soci e amici pescatori si chiedono a che punto siamo con il
regolamento per la pesca nella Laguna di Grado. Ad oggi ci sono ancora diversi punti
interrogativi come ad esempio la quota giornaliera, settimanale, mensile o annuale da pagare.
Di fatto, ad oggi, come riportato dalla stampa locale, si registrano solo degli allontanamenti dei
pescatori sportivi dalle rive che si affacciano sulla Laguna di Grado. Di seguito si riportano
alcuni stralci del regolamento per la pesca sportiva nella Laguna di Grado per i non residenti nel
Comune in parola tratto dal sito istituzionale del Comune di Grado con l’intento di non innescare
polemiche ma di dare maggiori informazioni ai soci che praticano la pesca sportiva.
Art. 4 - Pesca non professionale esercitata dai non residenti nel Comune di Grado
1. L’esercizio della pesca da parte dei soggetti non residenti nel Comune di Grado,
regolamentata nel rispetto delle fonti normative di cui all’art.2, ammessa per un numero
massimo di 25 pescatori al giorno previo ottenimento del premesso di cui all’articolo 6 del
presente regolamento, è così disciplinata:
E’ consentito l’utilizzo dei seguenti attrezzi:
1.a) canna con o senza mulinello: è consentito l'uso di un massimo di tre canne per persona,
con non più di tre ami per ciascuna canna….
2.b) lenza a mano con uno o più ami (togna, bolentino): è consentito l’utilizzo di un numero
massimo di quattro lenze a persona…..
B. Pesca dei Molluschi
Non è consentito l’esercizio della pesca dei molluschi da parte dei soggetti non residenti nel
Comune di Grado.
C. Limiti del pescato
L’esercizio della pesca non professionale per i soggetti di cui al presente articolo è permessa
per non più di 3 Kg al giorno / per persona, salvo che non si tratti di un unico esemplare di peso
superiore ai 3 Kg.
Art. 5 – Ammende
1. La violazione delle norme contenute nel presente regolamento comporterà l’applicazione di
una sanzione amministrativa da € 500,00.- ad € 1.000,00.
Art. 6 – Rilascio del permesso di pesca
La pesca non professionale esercitata dai soggetti non residenti nel Comune di Grado è
subordinata al possesso del permesso rilasciato dal Comune.
L’istanza per il rilascio dello stesso dovrà essere presentata al servizio preposto entro il termine
massimo di giorni dieci dal periodo richiesto.
Le tariffe saranno deliberate dall’organo comunale competente.
Art. 8 – Entrata in vigore e conseguenti abrogazioni
Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dalla data di deliberazione da parte della
Giunta Comunale delle tariffe per il rilascio dei permessi ai soggetti non residenti.
Informazioni aggiornate al 2 aprile 2019.
CONSIGLIAMO di prendere visione della versione integrale consultabile nel sito
del Comune di Grado al seguente indirizzo:
www.comunegrado.it

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 2019
L’Assemblea dei soci, in regola con il versamento delle quote per l’anno in corso, è convocata
presso il Ristorante “Ai Patriarchi” in via Giulia Augusta 12/A ad Aquileia per il giorno
DOMENICA 28 APRILE 2019 alle ore 09:00 in prima convocazione ed alle ore 10:00 in
seconda convocazione per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:
1. Nomina del Presidente dell’Assemblea;
2. Relazione del Presidente N7;
3. Saluto degli ospiti;
5. Rendiconto finanziario consuntivo anno 2018
6. Rendiconto finanziario previsionale 2019;
7. Programma e iniziative anno 2019;
8. Varie ed eventuali.
Sull’ultima pagina potete trovare la delega di rappresentanza nell’eventualità che non possiate
partecipare personalmente e volgiate delegare il vostro voto (massimo una delega per socio,
come da statuto)
A fine lavori sarà offerto un buffet a tutti i soci intervenuti presso la sala della riunione.
Il Presidente
Roberto COMUZZI

DELEGA DI RAPPRESENTANZA DEL VOTO

ASSEMBLEA DEL 28 APRILE 2019
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 28
APRILE 2019, accettando fin d’ora qualsiasi decisione da essa/o assunta come
da norme dello Statuto.
Aquileia, li ______________

In fede _______________________

Il presente Notiziario è stato Stampato in proprio e spedito ai soli soci Nauti7

