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Finalmente l’estate!
All’interno tutte le novità degli ultimi mesi e gli appuntamenti per la bella stagione.

Si apre un dibattito sul futuro dell’Associazione e sulla gestione dei posti barca

Se l’argomento “meteo” è davvero banale

per iniziare il nostro notiziario, diciamo

che quet’anno abbiamo ben ragione a trat-

tarne! Finalmente (forse) è arrivata l’estate

e speriamo non sia come la primavera altri-

menti saremo tutti autorizzati a mandare a

qual paese chi lancia allarmi sul riscalda-

mento della terra!

Questo foglio, come sempre, vuole infor-

mare i soci e simpatizzanti sulle novità e

sulle iniziative dell’Associazione.

Trovate tutto all’interno mentre qui voglia-

mo affrontare un tema delicato su cui sti-

molare un ampio dibattito.

Il rinnovamento generazionale ha causato

un grande incremento di attività sociale. Di

conseguenza moltissime persone hanno, di

loro spontanea volontà, chiesto di diventa-

re soci. Naturalmente sono aumentate

anche le richieste per ottenere un posto

barca. Se ad Aprile 2012 la lista di attesa

era di poche unità, ore abbiamo superato le

20 domande.

Per contro, anche per le quote relative ai

posti barca decisamente basse, molti soci,

anche se non hanno una barca, mantengo-

no nel tempo il diritto al posto e non lo

mollano.   Ci sono anche soci che, pur pos-

sedendo un natante, non lo usano mai e

magari non lo collocano nemmeno sul-

l’arenile d’estate.

E’ una situazione che non favorisce il

ricambio e la vita dell’Associazione ed è

una cosa sostanzialmente ingiusta.

Qualcuno ha proposto di introdurre, come

fa l’Assonautica di Savona, l’obbligo di un

tot di uscite in mare all’anno pena la perdi-

ta del posto barca.

Altri propongono un sensibile aumento

delle quote di rimessaggio. 

Altri ancora di far decadere il posto barca a

chi non possiede materialmente un natante.

Di certo, entro la fine dell’anno dovremo

prendere una decisione.

E’ vero che qualcuno, con molte primave-

re sulle spalle e molti acciacchi nelle ossa,

pur non potendo più usare la propria bar-

chetta non riesce a rinunciare al piacere di

vederla  sulla spiaggia. E’ umanamente

comprensibile e affettivamente sacrosanto.

Ma il ciclo della vita non si ferma ed il

ruolo di chi gestisce questa nostra splendi-

da Associazione è di tenerla sempre giova-

ne, inserendo nuove generazioni, elementi

vigorosi che abbiano voglia di fare.

E a questi giovani cosa gli diciamo?

Venite, venite... ma il posto barca scordate-

velo! Serve ai nostri nonni per ricordare i

vecchi tempi.

Come dicono a Savona?

Sciuscia e sciurbì... ecc.

Tutti sono invitati a dare il loro parere per-

chè la decisione che verrà presa sia frutto

delle più intense (e magari accese) discus-

sioni e possa essere la più democratica pos-

sibile.

Flavio Beltrami

ALBISOLA - CORSO FERRARI 7 - 019-485948



Con buon ritmo continuano i lavori

Tutte le novità per l’estate
Molte le migliorie già eseguite: dal telecomando per entrambi gli argani alla web-cam

per controllare il mare - Ma anche l’estetica ha la sua parte: ecco le ancore in mostra!
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Le iniziative dell’Associazione si susseguono

con buon ritmo. Molte sono le novità che

sono state realizzate o che si stanno piano

piano concretizzando.

Sul piano della pura e semplice manutenzio-

ne segnaliamo la verniciatura della parte

superiore della sede e della porta del magaz-

zino motori. Nello stesso magazzino è stato

realizzato un pensile per il deposito degli

accessori dei motori (realizz. Verando).

Precisiamo che ogni socio è pregato di occu-

pare uno spazio limitato al proprio motore.

L’accesso alla nostra spiaggia è stato delimi-

tato da un cancello in legno, così come ci era

stato indicato dalla Guardia Costiera (realizz.

Ottazzi).

L’argano lato Genova è stato spostato in

posizione più efficace (realizz. Verando) e

dotato di telecomando (realizz. Adosio);

anche l’argano lato Savona è stato dotato di

telecomando. Vedere a pagina 4 le modali-

tà per l’utilizzo.

Fra pochi giorni sarà operativa una avanzata

web-cam che riprenderà 24 ore su 24 la

situazione del nostro arenile con visione

anche notturna a raggi infrarossi. Questo

cosentirà a tutti i soci e possessori di barca di

verificare, collegandosi alla nostra pagina

internet, le condizioni del mare e della spiag-

gia (realizz. Ghiglia). Sarà anche possibile

effettuare un servizio di sorveglianza con

registrazione delle immagini per porre fine

ad alcuni ammanchi davvero disdicevoli che

sono stati commessi di recente e nel passato

da una “mano lunga” che potrebbe finalmen-

te avere un volto. 

Questa operazione è stata possibile grazie

alla generosa donazione di un’azienda

Albisolese. Si tratta del Ristorante -

Pizzeria - Birrificio Fiore che, fra l’altro, ha

anche donato una serie di àncore storiche che

sono state restaurate ed esposte presso la

nostra sede. Cogliamo l’occasione per ringra-

ziare caldamente Marco Fiore, titolare del

ristorante che con il suo gesto ha voluto sot-

tolineare l’importante  ruolo sociale della

nostra Associazione.

Ecco quindi spiegato il ruolo delle due ànco-

re in bella mostra all’ingresso della nostra

sede (foto) (realizz. Secci).

Proseguendo con le novità, la più importante

ci pare quella della “Lancetta di cortesia”.

In pratica, grazie ad un lungo lavoro di

restauro, il socio Porro, ha ricondizionato una

vecchia lancetta in procinto di demolizione.

Questo natante, a breve, sarà a disposizione

di tutti i soci non possessori di barca e

posto barca (vedi dettagli a pag.4). 

Sono state posizionate le corsie di lancio

come da disposto della Guardia Costier.

Adesso è possibile partire ed arrivare da riva

a motore acceso. 

Un consiglio: nei periodi di massima fequen-

tazione balneare sarà facile la presenza di

bagnanti fra le boette, quindi usare i remi

negli ultimi metri sarà una precauzione molto

utile. Entro 5 metri dalla battigia occorre

lasciare libero il passaggio, quindi gli sca-

letti vanno raccolti adeguatamente.

La nostra Associazione è stata la prima in

assoluto ad Albisola ad esporre presso la sede

un codice QR (vedi a lato). I possessori di

smartphone (telefonini di ultima generazio-

ne) inquadrando il codice vengono messi

direttamente in collegamento con la pagina

internet. dell’Associazione.

Una più ampia bacheca esposta sul lato

della passeggiata avvisa tutti delle iniziative

e novitàe sono molti i turisti che si sofferma-

no a leggere.

A lato della sede, sull’arenile, è stato collo-

vato un gazebo con alcune sedie e tavolini.

Verrà cambiata anche l’illuminazione esterna

utilizzando lampade a led (basso consumo).

Infine è stato cambiato il vecchio albero a

crocetta in legno che sovrastava la sede. Ora

è di alluminio e presto, oltre alle solite ban-

diere, verrà installata anche una manica a

vento-

Da notare che, durante una giornata dedicata

alla pulizia dell’arenile un gruppo di soci ha

anche provveduto alla bonifica della spiag-

gia libera adiacente la sede dalle innumere-

voli pietre portate dal mare (foto in prima

pagina).
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Le date da ricordare 
Si infittiscono i momenti di aggregazione - Quest’anno vogliamo aumentare gli 

appuntamenti sia per i soci che per i simpatizzanti - Ecco le iniziative

Continua ormai consolidato l’appuntamen-

to della domenica mattina. Come già

annunciato dalle 10 alle 12 la sede rresta

aperta per qualsiasi esigenza dei soci. Dalle

11 circa il rito dell’aperitivo in compa-

gnia è diventato insostituibile. C’è chi

porta una bottiglia di bianco, chi un po’ di

focaccia... Poi c’è sempre una fornitura

standard che è una bellissima scusa per

stare insieme e chiacchierare del più e del

meno. C’è ancora qualche socio restio alla

novità, ma ribadiamo che lo scopo non è

quello di “tracannare” o “ingozzarsi” bensì

quello di trovare quell’aggregazione che  è

l’anima delle associazioni in genere.

Ovviamente in estate non mancherà la clas-

sica grigliata sulla spiaggia prevista per

sabato 6 luglio. Come sempre si dovrà limi-

tare il numero dei partecipanti ad un massi-

mo di 30 persone. Quindi è necessario pre-

notarsi al più presto contattando esclusiva-

mente il Presidente Beltrami.

Venerdì 12 luglio, sulla spiaggia a partire

dalle ore 18, si svolgerà “Fitness fra le bar-

che” esibizione delle allieve dell’A.S.D.

Goodj Life  con bagno finale e rinfresco ai

partecipanti.

Domenica 14 con inizio alle ore 7 si terrà

una gara di pesca al bolentino o canna. In

APPUNTAMENTI
- Tutte le domeniche aperitivo in sede (riservata a soci e simpa-

tizzanti)

- 6 luglio grigliata in spiagga (riservata a soci e simpatizzanti)

- 12 luglio esibizione “Fitness fra le barche” 

- 14 luglio gara di pesca bolentino o canna (riservata a soci e

simpatizzanti)

- 6 agosto lezione di pesca ed educazione in mare riservata ai

bambini

- 22 settembre scadenza per graduatoria rimessaggio in piazza

- 13 ottobre si tolgono transenne e barche dall’arenile

Macelleria-Salumeria

Daniele e AngeloDaniele e Angelo
Qualità e simpatia

Via Mazzini 137 r- Albisola Superiore

Panif icio

GARBARINI
La migliore focaccia della riviera

Via Colombo 41 - Albisola Superiore

TREDA
ELETTRICITA’
Vendita: materiale elettrico, lampa-
dine tradizionali o basso consumo,
batterie, pile, articoli da regalo,

articoli da spiaggia

Riparazioni interventi a casa: elet-
tricità, tapparelle, lampadari, piccoli

elettrodomestici, serrature. 

C.so MAZZINI, 110 r
TELEFONO 019-9200988

caso di maltempo la gara verrà spostata alla

domenica successiva. Per le condizioni di

partecipazione e prenotazioni rivolgersi

esclusivamente al Vice Presidente Adosio.

Martedì 6 agosto, dalle ore 17, lezione di

pesca dedicata ai bambini con spiegazione

da terra delle varie tecniche adottate per la

pesca in mare e piccola lezione sulle specie

più frequenti del nostro mare, nonchè pic-

cola lezione di buone maniere in mare.

L’utilizzo del gazebo sarà occasione per

altri incontri in programma prevalentemen-

te al venerdì sera con una serie di “appun-

tamenti della frittella”. Un accordo rag-

giunto con “A cà du fritu” ci permetterà di

avere, debitamente prenotate, frittelle bac-

calà, di borragini, di fiori di zucca, ecc. rea-

lizzate a pochi passi dalla spiaggia e consu-

mate accompagnate magari da un buon bic-

chiere. Questo per godere della brezza sera-

le e di quelle ore al crepuscolo quando la

spiaggia ed il mare hanno un fascino irresi-

stibile.

Nel mese di settembre un gruppo di soci si

è impegnato ad effettuare un intervento di

manutenzione pressomil “Gattile delle

Albisole” in zona Ines Negri a Marina.

Entro il 22 settembre si dovrà ricalcolare le

priorità per i posti barca su Piazza Dei

Talian ed il 13 ottobre si dovranno sman-

tellare le attrezzature sulla spiaggia.

Un consiglio: seguite il nostro sito

http://gruppopescatorialbisola.it/

oppure leggete gli avvisi sulla nostra

bella bacheca.
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Come già segnalato a pagina 2, da quest’anno

è a disposizione di tutti i soci non possessori di

barca o posto barca una “lancetta di cortesia”

che sarà dotata di remi, salvagente, mezzo

marinaio e ancorotto.

La storia di questa lancetta è da raccontare. E’

un natante che ha almeno 40 anni utilizzata dal

sig. Beltrami Carlo, padre 92enne del presi-

dente, e che il figlio aveva deciso di demolire

per “raggiunti limiti di età”. Invece il socio

Porro ha voluto pazientemente restaurarla per

poterla mettere a disposizione di chi, da

tempo, è in attesa di un posto barca o solamen-

te non ha tempo per curarne una.

Va precisato che l’Associazione non ha inten-

zione di effettuare alcun servizio di noleggio

ma lascerà ai soci la scelta di effettuare una

piccola donazione destinata unicamente a

rifondere le spese di restauro e di fornitura per

la lancetta stessa.

Se in bassa stagione non ci saranno grosse

richieste, probabilmente nei momenti caldi

(luglio e agosto) potranno esserci diverse

richieste. Per questo verrà applicato un picco-

lo regolamento che prevede la prenotazione

con almeno 24 ore di preavviso, la sottoscri-

zione di una manleva per le responsabilità, il

limite di uso per solo una mezza giornata

(mattino o pomeriggio).

Della consegna e ritiro della lancetta si occu-

peranno i soci del Consiglio Direttivo disponi-

bili al momento.

E rammentiamo che nella zona “deposito” è

stata realizzata una rastrelliera per il deposito

di canoe. Il deposito è riservato ai soci in

regola con la quota sociale con una quota

annua di € 30. L’utilizzo delle canoe è assolu-

tamente indipendente dalla sede sociale. In

pratica gli interessati potranno accedere alla

rastrelliera delle canoe solamente attraverso

un cancello dotato di lucchetto a combinazio-

Un’opportunità per tutti i soci
La “lancetta di cortesia” sarà a disposizione di tutti i soci, non possessori di

natante o posto barca che vogliano fare una breve escursione in mare

   TELECOMANDI PER GLI ARGANI

Entrambi gli argani per il ricovero dei natanti
sono provvisti di telecomando che ogni socio
può acquistare e tenere per il proprio utilizzo
Il telecomando, grande come un portachiavi,

costa € 25,00 e viene fornito già perfettamente
operante. I soci che lo desiderano DEVONO

prenotarlo al più presto presso il presidente o
il vice presidente.

Essendo due gli argani si dovrà chiedere il telecomando cui si

è interessati denominandolo con lato dove è collocato, ossia

SAVONA per quello lato Savona e GENOVA lato Genova

Per motivi di lavoro il segretario Luca

Giuliani ha dato le dimissioni dall’incarico.

Lo sostituisce Emilio Verando.

Pro Memoria

Flavio Beltrami   presidente 3479125012

Roberto Adosio v.presidente 3400060344

Emilio Verando segretario 3472574291

Bottiglieria
erta

di Berta Marcello

Vini - Distillati e non solo...

Servizio a Domicilio

Via XXV Aprile, 11

Albisola Superiore (SV)

tel. 019 480289

www.bottiglieriaberta.com

info@bottiglieriaberta.com

ne. La combinazione viene formita al paga-

mento della quota. Dopo di chè i soci potran-

no usare la loro canoa utilizzano la scalinata  e

la spiaggia libera antistante senza passare

dalla sede.


