Vademecum del buon diportista
• Il mare è di tutti, il mare è per tutti. Il mare è
un immenso patrimonio per l’uomo, fonte di
sostentamento e conoscenza prima e oltre che di
divertimento e di socializzazione.
• Rispettare la natura significa rispettare te stesso, i
tuoi figli ed i tuoi simili.
• Le imbarcazioni da diporto sono strumenti per
vivere ed amare la natura e l’ambiente: naviga con
intelligenza e consapevolezza.
• Cura la tua imbarcazione affinché non sia mai
origine di inquinamento improprio.
• Non gettare in acqua (ma anche in un prato, in
strada) qualsiasi tipo di rifiuto. Conservali a bordo
e scaricali, una volta giunto a terra, negli appositi
contenitori.
• Ricorda che i tempi di degradazione media dei
rifiuti nel mare sono lunghi se non indeterminati:
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- Bottiglie, piatti e posate di plastica 1000 anni
- Bottiglie di vetro INDETERMINATO
- Buccia di banana 2 anni
- Buste di plastica 30 anni
- Cartone (Tetra Pak) di latte o succo 1 anno
- Cotton fioc 30 anni
- Fazzoletti e tovaglioli di carta 3 mesi
- Fiammifero 6 mesi
- Filo di nylon 40 anni
- Giornali e riviste pattinate 10 mesi
- Gomma da masticare 5 anni
- Imballaggio in polistirolo 1000 anni
- Indumenti di lana o cotone 10 mesi
- Lattina d’alluminio per bibite 500 anni
- Mozzicone di sigaretta 5 anni
- Pannolino usa e getta 200 anni
- Pile e batterie INDETERMINATO
- Scatoletta di latta 50 anni
- Schede telefoniche e simili 1000 anni
- Tessuti sintetici 500 anni
- Torsolo di una mela 6 mesi
- Un litro di idrocarburi sversato in mare può arrivare a coprire
una superficie di 2000 m².

• I rumori eccessivi e molesti limitano gravemente la
libertà altrui di fruire in pace della natura e delle sue
bellezze. Il rombo di un motore nelle vicinanze di
luoghi sensibili non mette in luce la tua potenza ma
la tua maleducazione.
• Chi si comporta in modo incivile al timone di
un’imbarcazione probabilmente fa altrettanto nel
luogo di lavoro, in auto, in casa e in genere nei
rapporti con gli altri.
• Educa i tuoi figli al rispetto e all’amore per la natura.
L’ambiente è il loro futuro, agisci ora, DOMANI SARÀ
TROPPO TARDI!
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HOTEL SANTIN

100 SPAZIOSE CAMERE
dotate di:
Bagno o doccia/WC, Linea telefonica diretta,
TV a colori con antenna satellitare, Minibar
Offrono un alto standard di comfort e servizio

Il 2019 rappresenta un traguardo importante
per l’Associazione Gommonauti Pordenonesi:
si celebrano infatti i suoi primi quarant’anni.
Otto lustri di apprezzamenti, soddisfazioni
ed emozioni l’hanno resa un punto
di riferimento non solo per irriducibili
ed appassionati diportisti, ma anche per le
Istituzioni che da sempre ne riconoscono
l’ininterrotto impegno volto alla valorizzazione
del patrimonio turistico ed ambientale,
apprezzabile risorsa del nostro territorio.
Pur nel trascorrere degli anni conserviamo
uno spirito giovane, capace di abbracciare
le novità e di riproporre momenti che hanno
scritto la storia del nostro Sodalizio.
Il programma attività che andremo a proporre
quest’anno non sarà un programma di quantità
ma di qualità, dove la qualità non è mai causale
ma è il risultato di uno sforzo condiviso.
Alla già consolidata e storica Gommonata Europea
da Pordenone al mare a cui si accodano
le non meno stimate iniziative sociali
Un fiume di Solidarietà e didattico-culturali
“Conoscere il fiume”, riproporremo a ben quattordici
anni dalla precedente edizione ed in virtù della
recente inaugurazione sul fiume Po della nuova
conca di Isola Serafini, La 500 Miglia 2.0 - Mille
chilometri in gommone per le antiche vie d’acqua
da Pordenone a Pavia e ritorno.
Crescere, evolvere, migliorare, ci aspetta un compito
difficile, ma importante ed entusiasmante.
Noi ci proviamo!

Buon Compleanno AGP!

A due passi dall’imbarcadero
sul fiume Noncello

Il Consiglio Direttivo

SALE CONGRESSI

Viale delle Grazie, 9 - 33170 PORDENONE
Tel. 0434/520443 (4 linee r.a.) - Fax 520362
www.hotelsantin.it - e-mail: hotelsantin@mem.it

Editoriale

ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA GOMMONAUTI PORDENONESI

Sede sociale: Viale delle Grazie 5/b · 33170 Pordenone • Sede legale: Via Trento 3 · 33084 Cordenons (PN)
Tel. e Fax 0434.540463 • Cell. 347.4651777
www.gommonautipordenonesi.it • info@gommonautipordenonesi.it

Manifestazioni e attivita’ sociali
8 marzo
25-28 aprile

12 maggio

Manifestazioni di rilievo nazionale
ed europeo

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
LA 500 MIGLIA 2.0

Mille chilometri in gommone per le antiche vie d’acqua da
Pordenone a Pavia e ritorno

UN FIUME DI SOLIDARIETÀ
iniziativa filantropica

I gommonauti pordenonesi a sostegno di:
INSÙ - Associazione Giovani Diabetici - ONLUS
Passeggiata in barca lungo un breve tratto
del fiume Noncello.
Con l’occasione sarà effettuata una raccolta volontaria
di donazioni liberali il cui ammontare sarà destinato
a favore dell’Associazione prescelta

17 febbraio

INVERNALE SUL LAGO DI COMO
Club del gommone - Milano

25-28 aprile

25° RAID S. EUFEMIA
Club Nonsolomare - Padova

25 aprile
1 maggio

ISOLA D’ELBA
Circolo Nautico Alazzurra - Modena

19 maggio

27a NAVIGANDO CON L’UNICEF
Gommone Club - Ferrara

8-9 giugno

GOMMORADUNO NAZIONALE IN ACQUA
Gommonauti del Prosecco - Treviso - Gruppo Nautico Nord Est
Maverick NautiClub - Padova

14-17 giugno

BIG RIVER GOMMOADVENTURE
DA PAVIA ALLA FOCE DEL PO
Amici del gommone - Torino

15-22 giugno

CRES-CROAZIA
Gommone Club - Bergamo

29-30 giugno

11a TESORI DELLA LAGUNA VENETA
Maverick NautiClub - Padova

13-14 luglio

LAGO DI COMO
Gommoclub Anaconda - Como e GGL del 20000 - Lecco

7-8 settembre

NAVIGANDO IL NORD-EST
Gruppo Nautico Nord Est

13-14-15
settembre

43a GOMMONATA EUROPEA
da Pordenone al mare
Manifestazione Mitteleuropea
Iniziativa che coniuga cultura, storia, turismo,
tradizioni, solidarietà, enogastronomia,
passione per il mare e rispetto per l’ambiente.
Associazione Gommonauti Pordenonesi - Pordenone

10 novembre

INCONTRO ANNUALE DEI CLUB D’ITALIA
Ritrovo presso la Redazione de
“IL GOMMONE e la nautica per tutti”
Peschiera Borromeo - Milano

15 dicembre

11a BABBI NATALE SUL GARDA
Gommone Club - Verona

29-30 giugno 11a TESORI DELLA LAGUNA VENETA

Organizzazione Maverick NautiClub - Padova

13-14 luglio

13/14/15
settembre

LAGO DI COMO

Organizzazione Gommoclub Anaconda - Como
e GGL del 20000 - Lecco

43a GOMMONATA EUROPEA
da Pordenone al mare
Manifestazione Mitteleuropea
Iniziativa che coniuga cultura, storia, turismo,
tradizioni, solidarietà, enogastronomia,
passione per il mare e rispetto per l’ambiente.

8 dicembre

CELEBRAZIONE QUARANTENNALE
PRANZO DI GALA

20 dicembre

RITROVO PRENATALIZIO IN SEDE

Attivita’ Collaterali
Aprile-Maggio LUNGO UN SENTIERO D’ACQUA: conoscere il fiume
Escursioni didattiche in barca sul fiume Noncello rivolte
alle scolaresche delle scuole primarie di Pordenone.

14-16 Giugno FESTA SUL NONSEL: tradizionale festa cittadina

Via dell’Artigianato, 20 - 35010 Peraga di Vigonza (PD)
Tel. +39.049.895.2300 - Fax +39.049.893.4822

3 G IMPIANTI S.R.L.

3 G IMPIANTI S.R.L.
Via della
Repubblica,
Via della
Repubblica,
160/A 160/A
30010-Campagna
30010-Campagna
Lupia VELupia VE
Tel. Fax
041/461159
Tel.
Fax 041/461159
idraulica@tin.it
idraulica@tin.it
www.3gimpianti.it
www.3gimpianti.it

LAVORAZIONE TESSUTI GOMMATI
REALIZZAZIONE BATTELLI
PNEUMATICI CONTO TERZI
CENTRO ASSISTENZA
GOMMONI E TENDER
DI TUTTE LE MARCHE

Iniziativa atta a valorizzare il parco fluviale del Noncello
e le sue potenzialità turistico-culturali. Escursioni in barca.

Giugno-Luglio LUNGO UN SENTIERO D’ACQUA: estate sul fiume
Agosto-Settembre Escursioni in barca sul Noncello aperte a tutti i cittadini.

Cantiere Nautico - costruzioni imbarcazioni in vtr
carrozzeria nautica - vendita motori fuoribordo - assistenza meccanica
rimessaggi invernali ed estivi - alaggi e vari con carrelli e gru
fino a barche di 12 mt - creazione di tappezzeria e cuscineria
su misura vendita ed installazioni antifurti satellitari
vendita ed installazione accessori Garmin e Ray Marine
concessionari gommoni FOCCHI e motori fuoribordo SUZUKI

Nautica Ceccherini: Via Serenissima 27 - Marano Lagunare (Ud)
info@nauticaceccherini.it - www.nauticaceccherini.it
tel. 0431.67247 - 335.7590300

