
A TUTTI I DIPORTISTI, 
 
Con la presente, tenuto conto della situazione di emergenza che stiamo vivendo, vi 
comunichiamo che i lavori programmati di manutenzione e messa in sicurezza che 
dovevano iniziare lo scorso 2 marzo, purtroppo non sono potuti partire a seguito del blocco 
delle zone rosse del nord Italia ove ha sede l’impresa che si è aggiudicata i lavori, ma che 
inizieranno non appena sarà terminata la fase di emergenza Nazionale. 
 
La nostra Società, con le dovute ordinanze e autorizzazioni, ha pianificato e programmato 
i lavori minimi necessari per mettere in sicurezza l’approdo e realizzato i seguenti lavori: 
 
- Smontato, trainato al triangolino e messo a terra il pontile n.8; 
- Ripristino delle testate dissaldate ai pontili n.6 e 7; 
- mediante la ditta Sub, abbiamo girato i corpi morti ed i pendini che servivano di ritenuta 
delle imbarcazioni al pontile 8, verso il pontile 7, così da avere un doppio ancoraggio sia 
per le barche che per il pontile; 
- sempre con la ditta sub, abbiamo rinforzato gli ormeggi del pontile 9. 
- ultimo abbiamo ridonato luce alla Madonnina come segnale di speranza per questo 
particolare momento che tutti stiamo attraversando. 

  
Il sommozzatore sarà sempre a disposizione per eventuali emergenze, ma riteniamo che 
quanto effettuato ci renderà più tranquilli in caso di forte vento e/o mareggiate che si 
dovessero verificare in questo momento particolare. 

  
L’organizzazione dell’approdo vede in turno sempre un ormeggiatore per l’attività di 
controllo ai pontili dalle ore 8.00 alle 20.00 e il guardianaggio notturno come sempre 
effettuato. 
 
Per qualsiasi necessità e/o informazione vi preghiamo scrivere a mezzo mail a: 
approdoturistico@icareviareggio.it 

  
Nel raccomandarVi il rispetto delle regole imposte sugli spostamenti e quindi di rimanere a 
casa, vi 
informiamo che in caso di necessità sarete contattati, ma crediamo di avere messo in atto 
ogni 
azione necessaria per la sicurezza della vostra imbarcazione o unità da diporto. 
Cordiali saluti. 

  
Viareggio, 26 marzo 2020 
 
LA DIREZIONE 
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