
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 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 
fonte d’inquinamento improprio.

•	 Non gettare in acqua rifiuti ed oggetti: 
conservali a bordo e scaricali, una volta giunto 
a terra, negli appositi contenitori.

•	 Ricorda che per smaltire un mozzicone di 
sigaretta il mare impiega da 1 a 5 anni; per 
una buccia di banana 2 anni; per un oggetto 
di plastica da 10 a 20 anni; per un filo di nylon 
da 30 a 40 anni; per una scatoletta di latta 50 
anni; per una lattina di alluminio da 80 a 100 
anni; per una bottiglia di vetro 1000 anni. 
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!

Editoriale
Chi ama il mare, come noi Gommonauti, è 
psicologicamente preparato e materialmente 
attrezzato per affrontare i rischi e superare le 
difficoltà prevedibili ed imprevedibili.
Non sarà la manovra economica “Salva 
Italia” del Governo Monti ad intimorirci né 
tantomeno la profezia dei Maya per il 21 
dicembre prossimo venturo.

Nel 2012 ci saremo come sempre e meglio 
di sempre. Porteremo avanti le nostre attività 
a livello locale, nazionale ed internazionale. 
Organizzeremo come sempre e meglio di 
sempre la 36^ “GOMMONATA EUROPEA da 
Pordenone al mare” dal 14 al 16 settembre, 
non c’è profezia che tenga!

A dicembre 2012 avrà luogo l’Assemblea 
per il rinnovo delle cariche sociali: in quella 
circostanza valuteremo tutti insieme 
serenamente se credere o non credere alla 
profezia.

Avanti tutta!
Il Consiglio Direttivo
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Manifestazioni di rilievo nazionale 
ed europeo
12 febbraio	 INVERNALE 2012 - LAGO DI COMO
	 Club del Gommone - Milano
7/8/9 aprile	 PASQUA A MANTOVA
	 Amici del Gommone Torino
15 aprile	 GIORNATA SUL PO
	 Gommone Club Piacenza
21/22 aprile	 4° GOMMORADUNO NAZIONALE
 LAGUNA DI VENEZIA 
	 Maverick NautiClub - Padova
28 aprile	 18° RAID DI S. EUFEMIA - COSTA ISTRIANA
1 maggio	 Club Nonsolomare - Padova
13 maggio	 20^ GOMMONATA DELL’AMICIZIA - LAGO DI GARDA
	 Circolo Nautico Sud/Ovest - Trezzano S/N - Milano
2/3 giugno	 21^ NAVIGANDO CON L’UNICEF
 NAVIGAZIONE SUL PO
	 Gommone Club - Ferrara
16/24 giugno	 ISOLA DI PONZA
	 Gommone Club - Bergamo
23/24 giugno	 19^ NIGHT & DAY - LAGO MAGGIORE
	 Club Nautico - Novara
30 giugno	 6° GOMMORADUNO SOTTO LE STELLE - LAGO DI COMO
1 luglio	 Gruppo Gommonautico Lombardi del 20000 - Milano
13/14/15 luglio	 24° USTICA RAID BY NIGHT
 Tecnomare - Palermo

14/15/16 36^ GOMMONATA EUROPEA 
settembre  da Pordenone al mare
 “… ti conviene partecipare, 
 secondo i Maya sarà l’ultima”
	 Iniziativa capace di coniugare cultura, storia, 
 turismo, tradizioni, solidarietà, enogastronomia, 

passione per il mare e rispetto per l’ambiente.

18 novembre	 INCONTRO ANNUALE DEI CLUB D’ITALIA
	 Ritrovo presso la Redazione de “IL GOMMONE e la 

nautica per tutti” Peschiera Borromeo/Milano
7/8/9 dicembre	 34^ VENEZIA - TRIESTE - VENEZIA
 Gommone Laguna Club - Venezia

Manifestazioni e attivita’ sociali
16 marzo ASSEMBLEA ORDINARIA
29 aprile UN FIUME DI SOLIDARIETÀ
 iniziativa filantropica
 Evento inserito nella festa cittadina 

“INCONTRIAMOCI A PORDENONE”
 I gommonauti pordenonesi a sostegno 

dell’Associazione ONLUS “IL BUCANEVE” 
 con sede in Aviano (PN). 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 segnalata.

21/22 aprile 4° GOMMORADUNO NAZIONALE
 Laguna di Venezia
 Organizzazione: Maverick NautiClub - Padova
20 maggio IL FASCINO DELLA NAVIGAZIONE 
 PER ACQUE INTERNE
 Dalla Livenza al Piave
16/17 giugno BATTUTA DI PESCA 
 FRA LAGUNA VENETA E MARE
 (Campeggio nautico)
6 luglio UNA NOTTE IN RIVA AL NONCELLO
 Moda, musica, farfalle e luci sull’acqua
 (evento inserito nella rassegna “Estate in Città”)
14/15 luglio WEEK-END IN CROAZIA
 (Campeggio nautico)

14/15/16 36^ GOMMONATA EUROPEA 
settembre  da Pordenone al mare
 “… ti conviene partecipare, 
 secondo i Maya sarà l’ultima”
	 Iniziativa capace di coniugare cultura, storia, 

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

1 dicembre SERATA DI GALA
14 dicembre Assemblea Ordinaria dei Soci con rinnovo 
 delle cariche sociali

NON STOP CORSI FULL IMMERSION per il conseguimento 
della Patente Nautica entro le 12 miglia dalla costa.

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°

Vendita imbarcazioni - Motori
Accessori - Assistenza Completa
Ricovero - Varo - Alaggio - Prove

www.esnmarine.com

Emporio Sport Nautico
Via Sile, 20 - 31057 Silea (TV)

Tel. 0422.363246 - Fax 0422.461857
mail: bruno1959@libero.it

Nautica Edi sas di Rinaldi & C

Via Francia, 5b - 36053 Gambellara (VI)
tel. 0444.1770373 - fax 0444.1770374

info@nauticaedi.it

- VENDITA NUOVO 
 E USATO
- ELETTRONICA
- ASSISTENZA

- ALLESTIMENTI
- SERVIZIO RICAMBI
- OFFICINA 
 SPECIALIZZATA


