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Buon anno a tutti!

Aumenta la frequanza del nostro giornalino, oltre agli auguri per un felice 2013, ecco
le ultime novità e le prime decisioni per il nuovo anno e le scadenze amministrative
Tra le novità del nuovo corso della nostra
Associazione vi è anche l’intenzione di
incrementare l’utilizzo di questo giornalino per informare e far partecipare alla
vita del gruppo il maggior numero di soci
possibile.
Dopo l’ultimo “Bolentino” sono trascorsi
nemmeno due mesi, ma sono stati molto
intensi.
Riassumiamo qui i fatti salienti, con relativi riferimenti all’interno.
La
convenzione
sottoscritta
fra
Associazione e Comune prevede anche
una maggiore partecipazione
dei
“Pescatori” alla vita sociale con iniziative
rivolte alla valorizzazione di Albisola.
E dunque a dicembre è scattata la prima
importante novità.
In collaborazione con la Bocciofila di via
San Pietro e il Gruppo Amici del Presepio
di Savona sono stati realizzati ben quattro
presepi nella sede della Bocciofila dei
quali uno, bellissimo, costruiti all’interno
di una nostra barca. L’iniziativa è stata
inserita nel programma complessivo di
attività turistiche del Comune di Albisola
Superiore.
Il 17 dicembre, poi, la cena sociale organizzata presso l’Osteria Bianco e Rosso
(ex Turtà) ha avuto un esaltante successo.
Oltre trenta sono stati i partecipanti e che
hanno goduto di un ottimo menù. La sor-

presa più gradita è stata al momento della
seconda portata, quando, reduci da un rinfresco pubblico, ci hanno fatto visita il
sig. Sindaco, la Giunta comunale al completo ed alcuni consiglieri comunali.
Un segnale molto importante per noi perchè sancisce la volontà di instaurare un
rapporto di proficua collaborazione fra
Amministrazione Comunale e tutte le
realtà cittadine. E la nostra Associazione,
anche se per anni ha vissuto con molta
discrezione, è certamente una delle più
importanti a livello comunale.
Registriamo tuttavia qualche lamentela
sul fatto che sia stata organizzata una

corso Mazzini

“cena” e non un “pranzo”a beneficio di
chi alla sera non vuole esagerare. A parte
il fatto che anche la nostra cena è stata
ottima ma non “esagerata”, occorrerà
pensare giustamente a questa richiesta.
Tuttavia il rimedio è stato messo in atto
domanica 23 dicembre con un gradevole
brindisi prenatalizio a base di vini vari,
stuzzichini e panettone.
Sul piano amministrativo, infine, sono
state predisposte le modalità per il rinnovo delle quote sociali, una variazione del
regolamento interno ed è stata stabilita la
data dell’assemblea (vedere all’interno).
Flavio Beltrami

Piazza Santa Caterina, 33
Albisola Superiore (SV)
tel. 019.488682
www.lusivaviaggi.it
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Prestigiosa iniziativa per le feste di fine anno

Un presepio per tutti
Grazie all’ospitalità della Bocciofila ed al lavoro de “Gli Amici del Presepe” di Savona
abbiamo esposto quattro presepi alla città, uno dei quali in una nostra barca
L’idea iniziale era stata quella di realizzare un presepio all’interno di una barca
sulla piazza Dei Talian.
Poi, riflettendo, a fronte di eventuale maltempo e male intenzionati, abbiamo cercato un luogo al coperto, protetto e frequentato.
La sede dell’Associazione Bocciofila è
stata subito individuata come sede per
l’idea. L’idea è subito piaciuta anche alla
Bocciofila che ha messo a disposizione,
senza problemi, i locali. Trasportata una
barchetta all’interno della bocciofila grazie alla disponibilità del socio Lala, il
resto del lavoro è stato fatto dal gruppo
savonese “Amici del Presepe”.
Sono stati realizzati quattro raffigurazioni.
La prima, nella barca, rappresenta un
presepio savonese, con una ambientazione tipica in borgo ligure con casette in
cartone e compensato e statue in resina
stile barocco. Il secondo è un presepio in
vetrofania con disegni su vetro e plexiglass che riportano alle vetrate delle chiese romaniche medievali.
Il terzo è una natività in capanna in stile
minimalista realizzato con materiale
povero, gesso e polistirolo.
Infine un prezioso presepe con i classici
“macachi” albisolesi realizzati in ceramica bianco-blu, opera dello scomparso
ceramista Mario Cenere.
L’esposizione
è
stata
inserita,
dall’Amministrazione Comunale, nell’ambito dell’iniziativa “Albisola, un
Natale da scoprire” pubblicizzata da
numerosi manifesti.
Da queste pagine ringraziamo sentitamente l’Associazione Bocciofila per la
collaborazione ma soprattutto Luciana
Scarone, Emilio Cavalli ed Emilio Burri
per il grande (e gratuito) impegno profuso nella realizzazione della mostra.

Il Gruppo Pescatori
ringrazia
sentitamente il
Gruppo Amici del
Presepe di Savona
per la grande
disponibilità
offerta nella
realizzazione dei
Presepi del Popolo

ALBISOLA SUPERIORE - c.so Mazzini 154/156
tel. 019.483998 e-mail avasas@libero.it
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Quote: le novità del 2013

Con il nuovo anno entrano in vigore alcune novità riguardanti le quote sociali
Cifre invariate ma c’è la quota per il rimessaggio - Rifatto il regolamento interno
Con un leggero ritardo rispetto alle consuete scadenze ritorna la scadenza annuale per
il pagamento delle quote sociali.
Ricordando che solo per i possessori di
posto barca l’obbligo del rinnovo è fissato
con scadenza 10 febbraio, il Consiglio
Direttivo ha stabilito la conferma delle
quote dello scorso anno.
La novità riguarda la già annunciata disponibilità della nuova area di rimessaggio
(deposito) ed i posti assegnati ufficialmente
in piazza Dei Talian.
Come già comunicato sullo scorso giornalino, a seguito della convenzione sottoscritta
con il Comune, si rende necessario stabilire
una minima quota per il rimessaggio nelle
due aree. Per i venti possessori di barca a
cui sono stati assegnati i posti su Piazza Dei
Talian la cifra è di € 20, mentre gli altri
pagheranno € 10.
E’ chiaro che se i possessori dei natanti non
utilizzano nemmeno una delle due aree per
il rimessaggio invernale, non sono tenuti a
pagare alcunchè.
Il meccanismo individuato per l’assegnazione dei posti per il rimessaggio invernale
ed altri argomenti, hanno reso necessaria la
modifica del regolamento interno che è
stato approvato all’unanimita dal Consiglio
Direttivo dello scorso 30 dicembre 2012.
La novità maggiore riguarda l’apertura
della nostra Associazione a rimessaggio di
canoe e surf nella nuova area deposito. Lo
scopo, ovviamente, è quello di incrementare il numero di soci e di reperire risorse economiche sane per sostenere le iniziative
dell’Associazione fermo restando il primo
ed assoluto scopo societario, ossia quello di
praticare e divulgare la pesca dilettantistica.
Scopo certamente difficile da perseguire se
non si trovano finanziamenti adeguati tali
da far sopravvivere l’Associazione stessa.
Il nuovo regolamento è esposto nella sede
sociale ed è consultabile, assieme alle quote
riportate a lato sul sito della nostra
Associazione:

http://gruppopescatorialbisola.it/

vestiti Italy, cose fatte a mano, borse,
guanti, baschi, fasce capelli, cuscini e presine
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QUOTE ASSOCIATIVE
Per l’anno 2013 la quote associative sono le seguenti:
-

quota
quota
quota
quota

associativa (socio)
posto barca (lungh. sino a m. 3,5)
posto barca (lungh. oltre a m. 3,5)
annuale per deposito motore f.b.

Inoltre entrano in vigore le nuove quote:
- quota rimessaggio piazza dei Talian
- quota rimessaggio deposito
- quota solo rimessaggio deposito
- quota rimessaggio canoe deposito
- quota rimessaggio surf deposito

10
40
45
30
€
€
€
€
€

Euro
Euro
Euro
Euro

20,00
10,00
40,00
30,00
30,00

sono confermate le quote di entratura per nuove barche e nuovi soci
LA DATA ULTIMA PER IL VERSAMENTO DELLE QUOTE è il 10 febbraio 2013
Chi a quella data non avrà provveduto al versamento perderà il diritto al posto barca.

L'indirizzo postale dell'Associazione è il seguente:
Associazione Gruppo Pescatori Dilettanti di Albisola Capo
Passeggiata Eugenio Montale n° 28 17011 Albisola Sup. (SV)
La sede è aperta tutti i giorni festivi dalle ore 10,00 alle ore 12,00
Le coordinate bancarie per versamenti di quote associative sono:
CaRiSa Albisola Sup. IBAN: IT98P0631049270000001279380
ATTENZIONE: nella causale del bonifico indicare sempre nome e cognome dell'autore del bonifico stesso
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La cosa più bella? Stare insieme!

La nostra Associazione, nata per favorire la pesca sportiva, oggi ha un altro obiettivo importante: la socializzazione degli iscritti (anche con qualche bottiglia!)
Grazie anche al periodo di feste legate al mese
di dicembre l’attività della nostra
Associazione, sotto il profilo sociale, ha avuto
un buon incremento.
L’iniziativa dell’aperitivo della domenica mattina (tutte le domeniche verso le ore 11 presso
la sede un bicchiere ed uno stuzzichino) sta
prendendo piede. In verità sinora è stato offerto da 2-3 soci che hanno comprato pizzette,
focaccia e vino per incrementare l’iniziativa.
La speranza che i soci “prendano il giro” contribuendo fattivamente.
Abbiamo già scritto in prima pagina del successo della cena sociale natalizia il giorno 17
dicembre. I partecipanti sono stati per l’esattezza trentuno. Il che, essendo la prima volta
in assoluto, è un risultato esaltante. Occorre
sottolineare la buona qualità proposta dal
ristorante Rosso e Bianco che rapportata alla
cifra spesa ha soddisfatto davvero tutti.
Non dimentichiamo poi il rinfresco pre natalizio che ormai è una tradizione di alcuni anni
che ha registrato una buona affluenza (un ringraziamento va al socio casalese Coppo che
procura sempre i panettodi della Bistefani).
Insomma le occasioni di incontro sono
aumentate ed ora non resta che tradurle in una
sempre maggiore partecipazione.
Si perchè lo scopo principale di tutte queste
iniziative è creare un circolo virtuoso dal

quale far scaturire un sempre maggiore coinvolgimento di tutti i soci. Si, perchè se è vero
che è bello stare insieme brindando, diventa
bello anche stare insieme magari lavorando
per rendere migliore la nostra sede e le attrezzature che dobbiamo mantenere.
E qui, putroppo, occorre ricordare che ci
aspetta un anno 2013 nel quale saranno necessari diversi interventi con non poche spese.
Il primo in assoluto sarà la manutenzione dei
due argani con opportune modifiche per rendere più agevole il loro utilizzo.
Poi ci sarà la spesa per la collocazione delle

ASSEMBLEA ANNUALE
Per l’anno 2013 l’Assemblea annuale è stata fissata per
la sera di sabato 6 aprile
Salvo eventuali modifiche in quella data si dicuterà del bilancio
2012 e quello preventivo del 2013. Tutti i soci saranno invitati
tramite lettera o attraverso convocazione con un nuova edizione
de Il Bolentino
Ricordiamo in caso di informazione i numeri di telefono del CD
Flavio Beltrami
presidente
Roberto Adosio
vice presidente
Luca Giuliani segretario-tesoriere
Mauro Porro
consigliere
Emilio Verando
consigliere
Adriano Ottazzi
consigliere
Antonello Secci
consigliere

3479125012
3400060344
3466321306
3471105146
3472574291
3384349376
3488670770

corsie di lancio, l’aggiustamento degli scaletti, ecc. ecc.
Sentirsi parte attiva dell’Associazione brindando a spese di qualche bottiglia sarà certamente stimolo per partecipare aiutando a realizzare qualche utile lavoro. Se tutti daranno
una piccola mano, grandi traguardi potranno
essere raggiunti.
Un appello finale: se qualcuno ha delle idee su
come incrementare l’attività associativa non
esiti a proporle. Saranno certamente considerate.

