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Editoriale
La forza di un Sodalizio non è solo quella di farsi 
notare ed apprezzare all’esterno, ma anche quella 
di rafforzare al proprio interno le finalità comuni, 
le amicizie, il rispetto reciproco, la collaborazione e 
non ultimo la sua capacità di aprirsi coinvolgendo 
vecchi e nuovi soci, motivati ed entusiasti che con il 
loro apporto e la loro presenza contribuiscono alla 
crescita comune e all’evoluzione di tutto il gruppo.
L’Associazione è un centro di interesse comune,  
un luogo dove allargare i propri orizzonti,  
dove scambiare esperienze e dialogare su 
tematiche anche non strettamente pertinenti  
alla vita associativa.
Essere Socio significa esserci e partecipare: il Socio 
è parte dell’Associazione, senza Socio non esiste 
Associazione, ma solo una struttura delegata a 
svolgere le attività definite dallo Statuto.
Siamo convinti che proprio tali capisaldi, da cui  
non dobbiamo allontanarci, sono le credenziali  
che rafforzano ulteriormente il riconosciuto valore 
del nostro Sodalizio.
Il programma che abbiamo predisposto si basa 
sulle finalità primarie dell’Associazione con una 
apertura a 360 gradi dai momenti di collaborazione 
agli aspetti sociali ed istituzionali.
Lo stare assieme, in ogni sua forma, rende possibile 
imprese che il singolo Gommonauta  
non immaginerebbe mai di poter compiere!

Ritrovarsi insieme è un inizio, restare 
insieme è un progresso, ma riuscire a 

lavorare insieme è un successo.
(Henry Ford)

Buona navigazione!
Il Consiglio Direttivo

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:
- 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!

Via Confin, 88 - 30020 Torre di Mosto (VE)
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Progettazione e costruzione stampi

TECNO STAMPI s.n.c.
di Tubiana Mauro & Carrer Ezio
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Progettazione e costruzione stampi

TECNO STAMPI s.n.c.
di Tubiana Mauro & Carrer Ezio

Via Confin, 88 
30020 Torre di Mosto (VE)
Tel. e Fax 0421.325157
Email: tecnostampi-snc@libero.it

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

SALE CONGRESSI

A due passi dall’imbarcadero
sul fiume Noncello

Viale delle Grazie, 9 - 33170 PORDENONE 
Tel.
www.hotelsantin.it - e-mail: hotelsantin@mem.it

0434/520443 (4 linee r.a.) - Fax 520362 



Manifestazioni di rilievo nazionale 
ed europeo
18 febbraio INVERNALE SUL LAGO DI LECCO
 Club del gommone - Milano

28 aprile 24o RAID S. EUFEMIA
1 maggio Club Nonsolomare - Padova

29 aprile 9o GOMMORADUNO NAZIONALE IN ACQUA - 
1 maggio LAGO DI GARDA
 Gommone Club - Verona

19-20 maggio 26a NAVIGANDO CON L’UNICEF
 Gommone Club - Ferrara

26-27 maggio 3o RIVER GOMMO-ADVENTURE  
DA VALENZA A PAVIA

 Amici del gommone - Torino

30 maggio ARGENTARIO
4 giugno Circolo Alazzurra - Modena

2-3 giugno LAGO DI COMO
 Gommoclub Anaconda - Como

16-17 giugno 10a TESORI DELLA LAGUNA VENETA
 Maverick NautiClub - Padova

16-23 giugno ISOLE EOLIE
 Gommone Club - Bergamo

6-8 luglio USTICA RAID BY NIGHT
 Tecnomare - Palermo

7-8 luglio 2a GOMMOLIMPIADI
 Gommonauti del Prosecco - Treviso

14-15 luglio FESTINO DI SANTA ROSALIA - USTICA IN NOTTURNA
 Mari e Venti - Palermo

21-22 luglio 15° GOMMORADUNO SOTTO LE STELLE
 Gruppo Gommonautico Lombardi del 20000 - Lecco

6-18 agosto TRINACHIA - MALTA
 Mari e Venti - Palermo

14-15-16 42a GOMMONATA EUROPEA 
settembre da Pordenone al mare
 Manifestazione Mitteleuropea
 Iniziativa che coniuga cultura, storia, turismo,  

tradizioni, solidarietà, enogastronomia,  
passione per il mare e rispetto per l’ambiente.

11 novembre: INCONTRO ANNUALE DEI CLUB D’ITALIA
 Ritrovo presso la Redazione  

de “IL GOMMONE e la nautica per tutti 
Peschiera Borromeo - Milano

16 dicembre: 10a BABBI NATALE SUL GARDA
 Gommone Club - Verona

Manifestazioni e attivita’ sociali
2 marzo ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
15 aprile IL FASCINO DELLA NAVIGAZIONE  

PER ACQUE INTERNE:
 Navigando lungo l’antico percorso della Litoranea Veneta  

e delle lagune friul-venete
29 aprile LAGO DI GARDA
1 maggio Partecipazione al 90 Gommoraduno - Nazionale in acqua
 Organizzazione Gommone Club - Verona
6 maggio UN FIUME DI SOLIDARIETÀ: iniziativa 

filantropica
 I gommonauti pordenonesi a sostegno di:
 ASSOCIAZIONE MARUZZA FVG Onlus,  

cure palliative pediatriche
 Passeggiata in barca lungo un breve tratto del fiume 

Noncello. Con l’occasione sarà effettuata una raccolta 
volontaria di contributi il cui ammontare sarà destinato  
a favore dell’Associazione prescelta.

19-20 maggio NAVIGANDO LUNGO IL PO
 Partecipazione alla 26a Navigando con l’UNICEF 
 Organizzazione Gommone Club - Ferrara
16-17 giugno LA LAGUNA VENETA
 Partecipazione alla 10a Tesori della Laguna Veneta
  Organizzazione Maverick NautiClub - Padova
14-15 luglio: LA FESTA DEL REDENTORE
 Fantasmagorico spettacolo pirotecnico in Bacino  

di San Marco
14-15-16 42a GOMMONATA EUROPEA 
settembre  da Pordenone al mare
 Manifestazione Mitteleuropea
 Iniziativa che coniuga cultura, storia, turismo, 

tradizioni, solidarietà, enogastronomia,  
passione per il mare e rispetto per l’ambiente.

1 dicembre SERATA DI GALA
14 dicembre RITROVO PRENATALIZIO IN SEDE

Attivita’ C ol laterali
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.

22-24 Giugno FESTA SUL NONSEL: tradizionale festa cittadina
 Iniziativa atta a valorizzare il parco fluviale del Noncello  

e le sue potenzialità turistico-culturali. Escursioni in barca.

Luglio-Agosto LUNGO UN SENTIERO D’ACQUA: estate sul fiume
Settembre Escursioni in barca sul Noncello aperte a tutta la 

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

ACCESSORI • ELETTRONICA • DARSENA E RIMESSAGGIO IMBARCAZIONI 
SCIVOLI E GRU PER IL VARO E L’ALAGGIO • PIAZZOLE LAVAGGIO • ASSISTENZA MECCANICA

A 10 minuti dal mare nella laguna
veneta ampio parcheggio 
per auto, carrelli e camper

CENTRO NAUTICO

SS. ROMEA CONCHE (PD)

Concessionario ufficiale

Tel. 049/5845071 - Cell. 347/6214172 - www.centronauticoemmecar.it

Gommoni

Motori

Rimorchi

Imbarcazioni

Servizi per la nautica
a 360°

Tel. 049/5845071 - Cell. 347/6214172
www.centronauticoemmecar.it - info@centronauticoemmecar.it

LAVORAZIONE TESSUTI GOMMATI 

REALIZZAZIONE BATTELLI
PNEUMATICI CONTO TERZI 

CENTRO ASSISTENZA
GOMMONI E TENDER
DI TUTTE LE MARCHE

Costruzione e riparazione imbarcazioni fino a 6 mt
Modifiche e riparazioni carrozzeria e carene in vetroresina

Sabbiatura, verniciatura carene
Servizio antivegetative e trattamento antiosmosi

Installazione e vendita accessori GARMIN
Costruzione tendalini, capottine, cuscinerie artigianali

Alaggio e varo imbarcazioni e gommoni con gru e rimessaggio al coperto
Vendita e installazione antifurti satellitari OBIETTIVO SICUREZZA

Concessionari gommoni AVILA
Concessionari motori fuoribordo SUZUKI

 NAUTICA CECCHERINI - Via Serenissima 27 - Marano Lagunare (Ud)
info@nauiticaceccherini.com - www.nauticaceccherini.com

Tel. e Fax 0431 67247


