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EditorialeEditoriale
Il particolare periodo che stiamo vivendo resterà  
tra le pagine dei libri di storia, ed anche ora,  
mentre leggiamo queste poche righe, nessuno  
di noi sa come si svilupperanno gli eventi quindi 
quale migliore espressione se non navighiamo  
a vista può definire questo momento.
Per nostra natura siamo una Associazione  
di inguaribili ottimisti, con la forza e la vitalità  
di sempre, pronti a sfruttare ogni occasione  
che ci permetta, in sicurezza, di poter svolgere  
le nostre iniziative.
Il Sodalizio quest’anno compie quarantasei anni  
di ininterrotta attività.
Apriamo una nuova stagione con fiducia e 
motivazione e con il proposito di raggiungere nuovi 
traguardi conservando la continuità delle nostre 
manifestazioni e gli impliciti valori che le animano.
In virtù di quanto, gettando il cuore oltre l’ostacolo 
e lo sguardo oltre l’orizzonte, per il corrente anno ci 
sentiamo di calendarizzare la consolidata e storica 
“GOMMONATA EUROPEA da Pordenone al mare”  
e la non meno apprezzata iniziativa filantropica  
“Un fiume di Solidarietà”. 
Promuoveremo altresì iniziative aggregative  
e collaterali intese a valorizzare il nostro amato 
Noncello, nonché supportare ed incoraggiare  
lo Sport agonistico.
Ci attende un anno impegnativo che speriamo  
sarà allietato da strette di mano, abbracci  
e dal ritorno ad una rassicurante normalità  
che scandisca il nostro quotidiano.

“Quando la tempesta sarà finita, probabilmente non 
saprai neanche tu come hai fatto ad attraversarla e 
ad uscirne vivo. Anzi, non sarai neanche sicuro se sia 
finita per davvero, ma su un punto non c’è dubbio. 
Ed è che tu, uscito da quel vento, non sarai lo stesso 
che vi è entrato.”  (H. Murakami)

AVANTI TUTTA!AVANTI TUTTA!
Il Consiglio Direttivo

3 G IMPIANTI S.R.L.
Via della Repubblica, 160/A

30010-Campagna Lupia VE - Tel. Fax 041/461159
idraulica@tin.it  -  www.3gimpianti.it
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LAVORAZIONE TESSUTI GOMMATI 

REALIZZAZIONE BATTELLI
PNEUMATICI CONTO TERZI 

CENTRO ASSISTENZA
GOMMONI E TENDER
DI TUTTE LE MARCHE

NOLEGGIO PONTOON BOAT
NAUTICA TOURIST SPORT BIBI di Diego Soncin

San Michele al Tagliamento (Ve)
30028 Cesarolo - Via Gagliardi, 30
Tel. 334 599 99 89
www.nauticatouristbibione.it
info@nauticatouristbibione.it

IMBARCAZIONI CON O SENZA CONDUTTORE
Locazione per una giornata intera, per mezza giornata, per gite serali.
Trasporto portatori di handicap con o senza carrozzina.

SEDE OPERATIVA: località Prati Nuovi via Prati Nuovi San Michele al 
Tagliamento. Pontili imbarco/sbarco (possibilità di concordare diverso 
punto di approdo).

POTENZIALI ESCURSIONI: la Laguna di Caorle e Bibione con possibilità 
di visitare le più famose e mondane località balneari, le foci del fiume 
Tagliamento, la Laguna di Marano con le riserve naturali foci dello Stella 
e Valle Canal Novo, l’Isola delle Conchiglie ed i caratteristici Casoni, altri 
itinerari da concordare.

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

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

Manifestazioni e attivita’ socialiManifestazioni e attivita’ sociali
26 marzo ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
29 maggio UN FIUME DI SOLIDARIETÀ: 

iniziativa filantropica
 I gommonauti pordenonesi a sostegno di:
 ASLA - Associazione SLA-ONLUS 

sezione Pordenonese
 Passeggiata in barca lungo un breve tratto del Noncello. 

Con l’occasione sarà effettuata una raccolta di offerte 
liberali il cui ammontare sarà destinato a favore 
dell’Associazione prescelta

11/12 giugno ORGANIZZAZIONE TAPPA DI CAMPIONATO
 ITALIANO DI MOTONAUTICA SPECIALITÀ 
 MATCH RACE GIOVANILE
 Campo di gara in località Prati Nuovi-Comune  

di San Michele al Tagliamento
3 luglio IL FASCINO DELLA NAVIGAZIONE  

PER ACQUE INTERNE
 Fiumi, Canali e Lagune Friul-Venete
16/17 luglio FESTA DEL REDENTORE
 Fantasmagorico spettacolo pirotecnico in Bacino 

di San Marco
29/30/31 luglio DALLA SERENISSIMA ALLA CORTE DEI GONZAGA
 Dalla Laguna Veneta a Mantova

16/17/18 46a GOMMONATA EUROPEA
settembre da Pordenone al mare
 Manifestazione Mitteleuropea
 Iniziativa che coniuga cultura, storia, sport, diporto 

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

27 novembre SOCIAL MEETING
 (Gran Galà di fine anno)
16 dicembre ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
 (auguri natalizi, bollicine e…)

Attivita’ col lateraliAttivita’ col laterali
maggio VISITA AL CANTIERE NAUTICO 
 NUOVA JOLLY MARINE
 Via Bologna, 3 - Bussero (MI)
18/19 giugno FESTA SUL NONSEL: tradizionale festa cittadina
 Iniziativa atta a valorizzare il parco fluviale del Noncello e le sue 

potenzialità storiche e turistico-culturali. Escursioni in barca
giugno/luglio ESTATE SUL FIUME
agosto/settembre Escursioni in barca sul Noncello aperte a tutta la popolazione
altro ancora EVENTUALE PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE
 PROGRAMMATE DA ALTRI SODALIZI

Vademecum  del  buon  diportista 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!

SEZIONE DI PORDENONE

www.aslapn.it


