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Una nuova stagione
L’Assemblea dello scorso aprile ha rinnovato profondamente i vertici dell’Associazione
Il nuovo Consiglio Direttivo sta già lavorando per dare nuovo impulso al sodalizio

Cari amici soci bentrovati. È la prima
volta, dopo le elezioni dello scorso aprile
che abbiamo l'occasione per comunicare
con il nostro giornalino. Come sapete il
vertice della nostra Associazione è cambiato radicalmente.
Da maggio 2012 il Consiglio Direttivo si
è rinnovato e chi scrive è il nuovo presidente.
In un'Italia dove la parola "presidente" è
sinonimo di autorità e potere, a me piacerebbe essere identificato come il socio
che lavora di più ed essere chiamato solo
per cognome. È una carica necessaria, lo
capisco, ma non importante. Il fattore
decisivo è il complesso dei soci, la loro
collaborazione, attività e armonia.
Nel ringraziare gli organi direttivi che ci
hanno preceduto per la mole di lavoro
svolto, occorre fare il punto della situazione che l'attuale C.D. ha ereditato.
Il problema più serio che abbiamo dovuto affrontare riguarda la situazione finanziaria.
A causa di lavori effettuati, le casse
dell'Associazione sono risultate a corto di
denaro. Si è provveduto a recuperare il
minimo indispensabile per l'amministrazione corrente attraverso la richiesta di
una quota "una tantum" richiesta ai possessori di natante. Inoltre abbiamo lanciato una piccola campagna di tesseramenti

che ha visto il sensibile incremento del
numero di soci.
Per ora la situazione finanziaria si è normalizzata e, con le nuove quote sociali
2013, le casse dovrebbero tornare a condizioni più serene anche se forse potrebbero esserci altri imprevisti.
Nonostante da maggio siano passati solo
pochi mesi, il nuovo C.D. ha affrontato e
risolto già alcuni annosi problemi.
I confini dell'arenile in concessione, l'accesso alla spiaggia, le corsie di lancio,
l'uso di piazza Dei Talian, la nuova area
per il rimessaggio, sono questioni ormai
definite e di cui parliamo in altri articoli

Panificio
GARBARINI

La migliore focaccia della riviera
Via Colombo 41 - Albisola Superiore

del giornalino.
Anche il lato sociale è un obiettivo che si
vuole sviluppare.
E se la solita grigliata non fa notizia, il
fatto che la sede sia un po' più frequentata non deve essere indicato come traguardo ma solo come inizio di una maggiore
vitalità.
Oltre alla solita bicchierata di fine anno
quest'anno vogliamo organizzare anche
una cena sociale prima di Natale.
Quale occasione per conoscerci meglio?
Leggete con attenzione le notizie all’interno e teniamoci in contatto.
Flavio Beltrami

Macelleria-Salumeria

Daniele e Angelo
Qualità e simpatia
Via Mazzini 137 r- Albisola Superiore
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L’Associazione ha una nuova area
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Un rimessaggio invernale
Dopo anni di precariato adesso nel periodo invernale, oltre a
Piazza Dei Talian, abbiamo un altro grande spazio a disposizione
Uno dei progetti a cui personalmente
tenevo di più era quello di dare una regola al rimessaggio delle barche nel periodo
invernale.
Da anni i natanti venivano collocati in
piazza Dei Talian in modo del tutto privo
di criterio e autorizzazione.
Grazie all'intuizione del socio Andrea
Giusto, alla disponibilità dell'Amministrazione Comunale e al lavoro di un
buon numero di soci, oggi la nostra
Associazione gode di una importante
convenzione che permette il posizionamento di 20 barche in zona piazza Dei
Talian e le restanti presso la nuova area
posta sul retro della passeggiata nella
zona chiamata "l'onda" (ex bunker) che
noi, da oggi, per comodità, chiameremo
"deposito".
Questo permette alla nostra Associazione
di usufruire di due nuove aree, in modo
ufficiale e regolare, dove posizionare i
natanti. La convenzione non prevede il
pagamento di un canone al Comune, ma
la fornitura di una serie di servizi di pubblica utilità che l'Associazione offrirà alla
comunità albisolese.
Per determinare la suddivisione delle barche da posizionare sulla piazza o nel
deposito, è stato individuato un criterio ed

una relativa graduatoria. Non sono mancate piccole polemiche, tuttavia oggi la
situazione é sostanzialmente definita ma,
soprattutto, è formalmente regolamentata.
Per i soci possessorti di barca è stato previsto un canone di rimessaggio di € 10
annui per il deposito e di € 20 per Piazza
Dei Talian.
Questi importi saranno richiesti in
aggiunta alla quota annuale con la scadenza naturale di gennaio 2013.
Cogliamo l’occasione per ringraziare gli
assessori Gambetta, Ghigo Gaspari e l’intera giunta per questo risultato.
F.Beltrami
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Bina Alessandro - Todaro Carmelo

Si ricorda che per la corrispondenza o comunicazioni l'indirizzo della
sede è: passeggiata E. Montale n° 28 - 17011 Albisola Superiore (SV)
La sede è aperta le domenica e festivi dalle ore 10 alle ore 11,30
TELEFONO 3703048464 (con segreteria e sms)
posta elettronica Gruppo.Pescatori@gmail.com
ADESSO ABBIAMO ANCHE UN SITO INTERNET
http://gruppopescatorialbisola.it/
Il conto corrente bancario dell'Associazione è il n° 12793 presso la
Cassa di Risparmio di Savona, agenzia di Albisola Superiore
(IBAN: IT98P0631049270000001279380)

CONFINI
PERPENDICOLARI
Da anni il confine della nostra spiaggia
con quella dei Bagni Pescetto è stato
definito in maniera informale. I bagni
rivendicano un confine storico che non
segue la struttura a monte ma una linea
di un metro a ovest, la prosecuzione con
il lato est del sottopasso. Sino all'estate
2011 si era scelto di non approfondire la
questione concedendo un metro in più
verso la battigia. Questa soluzione provocava una linea di confine non perpendicolare e mugugni da parte di chi usa la
spiaggia libera. Il Comune, in prima
istanza, ha confermato che la tesi dei
Bagni Pescetto è infondata. Tuttavia, a
seguito di insistenze e per un senso di
buon vicinato, anche quest'anno il confine è stato posizionato in modo non
perpendicolare. L'ufficio tecnico comunale ha promesso un esame storico dei
confini per verificare se le richieste dei
Bagni Pescetto hanno fondamenta reali.
Da parte nostra abbiamo avuto la verifica della Capitaneria di Porto che ha
misurato l'arenile in concessione
all'Associazione Pescatori. I rilievi,
stando alle planimetrie in possesso alla
Guardia Costiera, sono a norma, salvo
quel mezzo metro che in estate è stato
lasciato, nei pressi della battigia, a beneficio dei Bagni Pescetto. Stando così le
cose, senza ulteriori documenti e/o
provvedimenti, la prossima estate le
transenne dell'Associazione torneranno
perfettamente perpendicolari.
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Superate le difficoltà finanziarie

Con un contributo “una tantum”, i proventi di una cena, oltre 30 nuovi soci si è
fatto fronte alle spese correnti ed anche a qualche imprevisto
Il 2012 non è stato un anno facile dal
punto di vista finanziario, vissuto sempre
in bilico sul “filo del rasioio” tra attività a
passività.
Durante l’anno sono state lanciate alcune
iniziative che hanno portato una boccata
di ossigeno nelle casse come ad esempio
la grigliata estiva (fruttata € 230 netti), lo
sforzo chiesto a tutti i soci per una quota
una tantum per posto barca e posto motore e l’acquisizione di nuovi soci.
Grazie ad esse siamo riusciti a mantenere
il saldo positivo (cosa che si temeva fortemente quando il nuovo direttivo si era
insediato a fine aprile), registrando un
attivo di € 1.027 al netto di tutte le spese
di mantenimento del circolo quali: imposte per canone demaniale, assicurazione e
fidejussione per locali in affitto, utenze
varie (Enel e Acquedotto), spese generali,
oltre ad imprevisto come l’acquisto di un
nuovo frigorifero per la sede.
Per arrivare ad avere una situazione
finanziaria più solida è necessario ancora
fare altri interventi come l’istituzione di
una quota per il rimessaggio invernale.
Si prevede però che nel corso del prossimo anno, grazie anche alla nuova area

messa a disposizione del comune, si
possa pensare a nuove opportunità che
portino ad un rilancio ulteriore del circolo (rimessaggio canoe, nuovi soci, eventuali nuovi posti barca, ecc…) e che diano
la possibilità di aumentare le entrate.
Ho parlato di nuovi soci: da maggio a
ottobre 2012 i nuovi iscritti sono stati 33.
In virtù delle nuove opportunità che ho
descritto, siamo confidenti di poter man-

CENA SOCIALE
L’Associazione Pescatori Dilettanti di Albisola Superiore

organizza una cena sociale
per la data di lunedì 17 dicembre (ore 20) presso

RISTORANTE BIANCO E ROSSO
via Colombo 97 (ex TURTA’)

quota di partecipazione € 25
questo il menù
Farinata Mista - Sformatino di Funghi Speack e Patate
Tagliatelle al Ragù di Cinghiale - Pennette al Granchio e Zafferano
Fritto Misto
Pere al Vino Rosso con Crema al Mascarpone
Caffè - Vino bianco o rosso della casa, acque minerali

OBBLIGO DI PRENOTAZIONE ENTRO IL 15 DICEMBRE PRESSO
LA SEDE CON VERSAMENTO DI ACCONTO €15

BRINDISI DI NATALE
Per chi non può partecipare alla cena l’Associazione
Pescatori Dilettanti di Albisola Superiore

organizza una bicchierata con panettone
domenica 23 dicembre (ore 11) presso la sede

tenere questo tasso di iscrizioni per il
prossimo anno e probabilmente anche di
aumentarlo se si riuscirà a mettere in pratica queste iniziative.
Il 2013 ci vedrà quindi impegnati nella
attività di consolidamento del circolo sia
dal punto di vista riorganizzativo che
anche finanziario.
Luca Giuliani

COSE FATTE
E DA FARE
Grazie all’attività collettiva dei soci, in questi primi mesi si sono già viste alcune novità.
Il socio Ghiglia ha registrato e realizzato un
sito internet tutto nostro dove trovate anche
il presente giornalino
http://gruppopescatorialbisola.it/
e una casella di posta elettronica
Gruppo.Pescatori@gmail.com
Si è resa disponibile la griglia per cene estive organizzate da soci con amici e/o parenti.
E’ stato realizzato un piccolo spogliatoio nel
locale attrezzi e molto altre piccole manutenzioni necessarie.
In attesa di tempi migliori (leggi resoconto
finanziario sopra) in programma ci sono
altre importanti novità. La più importante
sarà il posizionamento di una o più webcam
collegate al sito, in modo da controllare sempre il mare e le barche. Poi dovremo rendere
più fruibili i due argani, realizzare una cucinotta nel locale motori, applicare le disposizioni della Guardia Costiera (vedi pag. successiva).
Le idee sono molte e la buona volontà c’è.
Orrorrerà trovare le risorse sufficienti e la
mano d’opera necessaria.
Speriamo di farcela!
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Dal 2013 le corsie di lancio
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L’obbligo, esistente da tempo, viene confermato dalla Capitaneria di Porto
L’accesso al sottopasso verrà regolamentato con un cancello
Come in ogni stagione estiva, anche quest’anno non sono mancate le ormai consuete
discussioni con i bagnanti che decidono e pretendono di “accamparsi” sul tratto di arenile in
concessione
all’Associazione
Gruppo
Pescatori Dilettanti di Albisola Capo, impedendo così il libero passaggio delle imbarcazioni.
In seguito a tali discussioni ed alcune visite da
parte della Capitaneria di Porto, in data
31/07/2012 alcuni membri del Direttivo hanno
avuto un incontro presso gli uffici della
Capitaneria di Porto di Savona con il
Comandante C.V. Enrico Moretti.
Da tale incontro sono emersi due principali
problemi:
-il mancato posizionamento dei corridoi di
lancio (così come previsto dall’art.9 dell’
Ordinanza di Sicurezza Balneare n°66/2012)
-la presenza della transenna prima dell’accesso al sottopasso
Per quanto riguarda la prima problematica,
vista l’ormai inoltrata stagione estiva e le
notevoli spese affrontate a causa della mareggiata verificatasi l’inverno scorso, si è deciso
di “sorvolare” a questa inadempienza per la
stagione ormai conclusa con l’obbligo però di
mettersi in regola per tutte quelle a venire a
partire da maggio della prossima.
A tal proposito si ricordano alcune regole e
norme di comportamento così come riportate
sull’ordinanza sopra citata:
- Le concessioni site sull'arenile ad uso attività nautiche diverse dalla balneazione, (motonautica, vela, windsurf, pescatori sportivi,
deposito imbarcazioni, ecc.) devono avere un
corridoio di transito con larghezza pari al fronte mare della concessione stessa ed una lunghezza di metri 200 (duecento)
- I corridoi di lancio devono essere delimitati
da boette di colore giallo/arancione, una ogni
10 metri, collegate tra loro con sagola galleggiante tarozzata. Le prime boette a partire dal
largo devono essere munite di una bandierina
bianca per l'individuazione dell'imboccatura
del corridoio e segnalati con cartelli ben visibili indicanti il divieto di balneazione (per
tutti, soci compresi), sosta ed ancoraggio
all'interno degli stessi.
- Le unità a motore devono percorrere i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non
superiore a 2 nodi, mantenendo sempre condizioni di sicurezza.
Alcuni soci hanno già provveduto alla realizzazione dei corpi morti (necessari per il posizionamento dei corridoi) ed alla verifica della
quantità e delle condizioni dell’attrezzatura
attualmente in nostro possesso facendo presente che sarà necessario l’acquisto di buona
parte di essa.
In riferimento alla seconda problematica invece è stata contestata la presenza della transen-

na antistante l’accesso al sottopasso (locale
motori) ed in particolare il fatto che su di essa
fosse presente la scritta “vietato l’accesso”
frase ritenuta inadeguata in quanto l’accesso
alla spiaggia deve essere lasciato libero a
chiunque.
La delegazione tuttavia ha evidenziato i seri
pericoli che sono presenti in una spiaggia
attrezzata per la movimentazione di barche, e
anche in questo caso si è trovato un accordo
consistente nel cambiare provvisoriamente la
scritta sulla transenna, non vietando quindi
l’accesso, ma facendo presente del pericolo ed
invitando la gente ad utilizzare l’altro accesso
alla spiaggia.
Per la prossima stagione si dovrà sostituire la
transenna con un cancello (come del resto
hanno tutti i bagni marini) che verrà rimosso
nei mesi invernali lasciando quindi completa-

mente libero il passaggio a chiunque in quanto non saranno presenti attrezzature recanti
pericolo sulla spiaggia.
La soluzione di installare un cancello al posto
della transenna oggettivamente appare peggiorativa rispetto al diritto di libero accesso
all’arenile. Tuttavia il nostro compito è quello
di rispettare quelle che sono le indicazioni
dell’Autorità competente e non di esprimere
giudizi di merito.
Sta di fatto che l’installazione di un cancello
comporta una spesa ulteriore anche perchè è
necessario realizzare un progetto redatto da un
geometra professionista abilitato, attendere il
parere favorevole della Sovrintendenza Beni
Paesaggistici e l’autorizzazione del Comune
di Albisola.
Roberto Adosio

Piazza Matteotti, 5 - Albisola Capo (SV)
tel. 019/481.363
chiuso il mercoledì

orario 9,00 - 02,00

PESCHERIA

Alex e Mara
E fra un po’, alla domenica te lo cuciniamo pure!!
C.so Mazzini 151

Albisola Superiore

tel. 019-483919

