
CNC: WORK IN PROGRESS 2 

 

Sono quasi conclusi i lavori e gli acquisti al CNC in vista della stagione 2014. 

 

Passera 

I lavori di manutenzione alla passera sono stati portati a termine. E' stato rimosso il 

motore entrobordo e installato un nuovissimo fuoribordo Honda da 20 CV su un 

apposito supporto a poppa in acciaio inox. 

Inoltre: 

sono  state sostituite tutte le rifiniture in legno; 

allungate le panchine; 

installato un impianto elettrico; 

e riverniciata completamente. 

Qui sotto una foto della passera appena varata. 

 

 

 

Asta Portabandiera 

Completata la manutenzione straordinaria dell'asta portabandiera. 

E' stato completamente rifatto il basamento in calcestruzzo e la prima parte dell'asta  



 

(quella fissa sul terreno alta circa 2 metri) in acciaio inox. Purtroppo in questa 

operazione è andata distrutta la parte in marmo che fungeva da base all'asta. 

Considerata la posizione dell'asta, con a ridosso le derive, si è deciso di non montare 

una nuova rifinitura in marmo. L'asta è stata completamente carteggiata e riverniciata 

di bianco. Con l'aiuto di diversi marinai e soci, sabato 29 marzo l'asta è ritornata al 

suo posto, come documentano le seguenti foto. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Argano 

Anche l'argano, in sevizio da moltissimi anni, ha bisogno di cure sia meccaniche che 

elettriche. I lavori sono in corso. E' stata sostituita la puleggia di reinvio con una in 

acciao inox modificata per evitare una usura anomala della cima. A breve verrà 

sostituita anche la cima con una più lunga e idonea allo scopo. 

 

Iropulitrice 

E' stata acquistata una nuova idropulitrice professionale a 380 V trifase. Questo ha 

comportato l'installazione di una presa industriale nelle vicinanze dello scalo. 

L'acquisto si è reso necessario essenzialmente per tenere pulito e non scivoloso lo 

scalo. Infatti con le nuove normative, non è più possibile trattare lo scalo con vernici 

antivegetative e quindi con una discreta frequenza bisogna rimuovere le scivolosissime 

alghe.  


