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L’anno che verrà
Stanno per arrivare le feste di fine anno ed il 2014 - La nostra Associazione continua a rinnovarsi

Dal nuovo statuto alla webcam, dall’affiliazione ACSI al nuovo sistema per le quote barca...

Sta per arrivare il periodo “caldo” dell’anno,

ossia quello a ridosso delle festività e l’inizio

del nuovo anno. 

Prima di annunciare le novità del 2014, dob-

biamo fare un doveroso passo indietro ed ana-

lizzare questi ultimi mesi che sono stati carat-

terizzati da cambiamenti frenetici.

Prima di tutto dobbiamo sottolineare la pecu-

liarità dell’estate: la regolare e costante

apertura della sede. Grazie alla presenta con-

tinua, ufficializzata dall’incarico di “custode”,

il socio Antonello Secci ha presenziato tutti i

giorni la sede nei mesi di luglio, agosto e set-

tembre. La presenza delle corsie di lancio,

l’assenza di bagnanti sull’arenile e l’aiuto

costante di una persona presente, hanno incre-

mentato il numero di uscite in mare da parte

dei soci.

Basti pensare al successo che ha avuto la

nostra informalissima gara di pesca del 14

luglio. Una cosa che non si effettuata dalla

note dei temmpi e che ha visto ben 14 equi-

paggi partecipare alla competizione con diver-

si chili di pescato. Peccato che non ci abbiamo

creduto sino in fondo, perchè ci sarebbe scap-

pata una bella frittura generale per tutti!

La novità più significativa riguarda la

nostra splendida webcam.

Tutto il mondo può seguire in diretta ciò che

avviene sulla nostra spiaggia e tutti i soci pos-

sono controllare il mare da casa loro così da

decidere se mettere la barca in mare o no,

senza doversi recare in riva al mare.

Prima di attivarla abbiamo “tribulato” parec-

chio per problemi legati alla linea telefonica

della Telecom (la centralina della zona era

satura). Ma finalmente ora è attiva. 

Per vedere la spiaggia utilizzare il seguente

indirizzo internet http://gruppopescatorialbi-

sola.it/ poi cliccare sull’icona webcam ed il

gioco è fatto. 

Dobbiamo ancora ringraziare la ditta

Lobrano, lo sponsor Ristorante Fiore ed il

socio Fabio Ghiglia per questa grande como-

dità. (chi avesse problemi a visualizzare la

webcam può semplificare l’operazione utliz-

zando il browser Mozilla Firefox).

Altra grande innovazione è l’adozione del

nuovo statuto con l’assemblea straodinaria del

5 ottobre scorso. Oggi la nostra Associazione

è affiliata all’ACSI, ente riconosciuto dal

Coni, ogni socio ha una copertura assicurativa

ed il nuovo statuto è depositato all’Agenzia

delle Entrate (vedi relazione a pag.2).

Con il nuovo anno il Consiglio Direttivo ha

adottato un nuovo sistema di suddivisione

delle quote per i posti barca. Le nuove tarif-

fe sono ispirate ad un semplice criterio:

l’Associazione può vivere solo con l’impegno

e l’attività dei soci. Chi non può o non vuole

contribuire alla vita della nostra Associazione

dovrà compensare con una quota economica

più gravosa (vedi a pag.3). 

Fra le tante cose belle ne ricordiamo una poco

piacevole che si è per fortuna risolta. Un aspi-

rante socio ha creato qualche problema; la sua

domanda non è stata accettata ma come conse-

guenza si sono dovute cambiare tutte le serra-

ture della sede. L’episodio ci ha fatto riflettere

sulla necessità di essere un po’ più severi nel-

l’accettazione di nuovi soci. 

Purtroppo a volte le apparenze ingannano.

Flavio Beltrami



Assemblea Straordinaria del 5 ottobre

Adottato il nuovo statuto
L’operazione si è resa necessaria da precise norme fiscali riguardanti le Associazioni 

Ora siamo affiliati all’ACSI, ente riconosciuto dal CONI, con migliaia di iscritti
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Ecco il verbale dell’assemblea.

Sabato 5 ottobre 2013, alle ore 20,00, si è

riunita l’Assemblea Straordinaria

dell’Associazione Pescatori Dilettanti di

Albisola Superiore presso la sede sociale di

Passeggiate Montale, Albisola S. con il

seguente ordine del giorno:

1.Approvazione nuovo Statuto Sociale 

2.Affiliazione a Ente di Promozione sportivo

3.Comunicazioni del Presidente

4.Varie ed eventuali

Viene nominato segretario della seduta il sig.

Emilio Verando e presidente della seduta

Flavio Beltrami.

Sono presenti all’assemblea  37 soci e 38

deleghe su un totale di 181 soci aventi diritto

al voto.

Il presidente relaziona sui motivi per i quali

si rende necessario il rifacimento dello statu-

to e l’affiliazione all’Ente di promozione

sportiva Acsi che sono prettamente fiscali.

L'attuale legislazione consente alle

Associazioni Sportive notevoli vantaggi

fiscali solo se si adeguano a determinati cri-

teri statutari. Inoltre è indispensabile l'affi-

liazione ad un Ente di Promozione Sportiva

riconosciuto dallo Stato e dal Coni.

Si propone quindi l'affiliazione all'ACSI  e

l'adozione del nuovo statuto che viene

descritto per sommi capi ma viene affisso in

più punti della sede e viene visionato dai

soci.

A seguito di questa decisione la quota socia-

le passa da € 10 a € 15 annuali. 

Le quote di iscrizioni partono immediata-

mente e saranno valide da ora sino alla fine

del 2014.

Tutti i soci dovranno sottoscrivere un

NUOVO MODULO di iscrizione. 

Ai soci verrà consegnata la tessera dell'ACSI

che comprende, fra l'altro, una copertura

assicurativa per eventuali infortuni durante

l'attività sportiva dell'Associazione

Dopo una brevissima discussione i punti

all’ordine del giorno numeri 1 e 2 vengono

approvati all'unanimità.

Il Presidente Flavio Beltrami espone poi

alcune notizie relative alla vita sociale, con

vari interventi propositivi sul tema della poca

collaborazione alla vita sociale da parte dei

soci e allo scarso utilizzo dei natanti e dei

relativi posti barca assegnati. 

Le decisioni in merito vengono demandate al

Consiglio Direttivo. 

Questo in sintesi quello che è accaduto il 5

ottobre. Dopo pochi giorni sono iniziate le

operazioni di tesseramento che necessitano

da parte di tutti i soci, anche quelli più anzia-

ni, la sottoscrizione di un nuovo modulo di

iscrizione. Non si tratta di un capriccio ma di

una precisa necessità fiscale.

Come molti sapranno sono molte le palestre,

scuole di danza, società varie che dietro la

“targa” Associazione Sportiva” nascondono

vere e proprie attività commerciali. 

Per questo lo Stato è corso ai ripari ed ha

adottato dei criteri ben precisi per evitare

degli abusi.

Uno di questi criteri è la garanzia che ogni

socio sia messo a conoscenza della contabili-

tà dell’Associazione. Nel nuovo modulo di

iscrizione è stata inserita una comunicazione

preventiva a tutela proprio di questo sacro-

santo diritto. Per questo, a futura memora in

presenza di verifiche fiscali, è IMPORTAN-

TISSIMO che tutti i soci abbiano firmato il

nuovo modulo.

Fra le proposte più interessanti emerse dal-

l’assemblea c’è quella di sollecitare una sorta

di abbinamento fra i soci più anziani e quelli

più giovani in modo da lasciare ai “nonni” la

possibilità di mantenere la loro barca sul-

l’arenile ed ai più giovani di avvicinarsi al

mare uscendo a pescare con l’apporto del-

l’esperienza dei più esperti.

Proposta bellissima ma non facile da concre-

tizzarsi. Bisogna crederci.

Oreficeria - Orologeria
Argenteria

Bruno

P.zza Dante, 6  

Albisola Superiore

Albisola S. - C.so Mazzini 203 

Savona
via Verdi 11

Piazza Matteotti, 5  - Albisola Capo (SV)

chiuso il mercoledì      orario 9,00 - 02,00
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Le nuove quote deposito barche 
Il regolamento è decisamente più complesso del precedente ma servirà a fare una

necessaria selezione - Chi non vuole spremersi le meningi chieda: avrà risposta!

A partire dal 1/1/2014 la quota sociale per il

posto barca sull’arenile dell’Associazione

GPD Albisola Superiore verrà conteggiata a

punteggi.

1-I natanti da 2 a max 4,70 metri di lun-

ghezza per mantenere il diritto al posto

barca dovranno inizialmente corrispondere

quote economiche per  l’equivalente di 200

punti.

2- I versamenti saranno divisi in due rate: la

prima entro il mese di gennaio pari a 50 punti,

la seconda entro il 10 di novembre per i punti

rimanenti.

3- I punteggi relativi alle quote barche saran-

no stabiliti seguendo il criterio di partecipazio-

ne all’attività dell’Associazione e quindi cal-

colati in base alla partecipazione o meno dei

soci dell’attività sociale. 

4- Durante l’anno sociale (da gennaio a otto-

bre) saranno individuate e comunicate con

largo anticipo cinque giornate di attività

comune (lavori di manutenzione, pulizia aree,

installazione e asportazione strutture, inter-

venti specifici) che daranno diritto, attraverso

la partecipazione, ciascuna a 10 punti di bonus

da sottrarre ai punti saldo di novembre. I soci

potranno delegare un loro rappresentante per

l’eventuale propria assenza con l’approvazio-

ne del CD.

5- Nel periodo estivo, ossia da maggio a set-

tembre, quando sarà possibile collocare i

natanti sull’arenile, la stessa collocazione del

proprio natante sull’arenile darà diritto ad un

bonus di 50 punti da sottrarre ai punti saldo di

novembre.

6- Nel periodo estivo, ossia da maggio a set-

tembre, l’utilizzo del proprio natante con usci-

te in mare darà diritto ad un bonus di 10 punti

ad uscita per un massimo di 50 punti da sot-

trarre ai punti saldo di novembre.

7- La partecipazioni alle attività sopra indica-

te ai punti 4,5,6 sarà certificata con un registro

specifico che verrà tenuto in sede a disposizio-

ne di tutti i soci per le verifiche rese necessa-

rie.

8- I soci possessori di posto barca nell’anno

2014 dovranno corrispondere l’importo di

€ 1,00 per ogni punto assegnato. 

I soci possessori di posto barca che nell’anno

2014 non collocheranno il proprio natante

sull’arenile e conseguentemente non effettue-

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

ranno uscite in mare dovranno, per l’anno suc-

cessivo, corrispondere un importo doppio

rispetto a quanto indicato al punto 8. 

Il meccanismo di raddoppio della quota verrà

applicato progressivamente per ogni anno di

mancato utilizzo del posto barca. (es. primo

anno 1 punto = 1 €;  secondo anno 1 punto =

2 €; terzo anno 1 punto = 4 €;     quarto anno

1 punto = 8 €; ecc.). Analogamente l’occupa-

zione del posto barca e il relativo utilizzo farà

regredire progressivamente il meccanismo di

raddoppio dimezzando la quota spettante per

l’anno successivo.

Il Consiglio Direttivo esaminerà, a proprio

giudizio insindacabile, situazioni particolari di

singoli soci. Le decisioni saranno a disposizio-

ne di tutti fatte salve le argomentazioni stretta-

mente legate alla sfera della vita privata.

Il presente meccanismo non si applica alle

quote per il deposito motori e alle quote per

deposito natanti e canoe nell’area deposito ed

alle quote rimessaggio invernale che restano

invariate.

QUOTE ASSOCIATIVE
Per l’anno 2014 la quote associative sono le seguenti:

- quota associativa (socio) € 15,00 *
- quota posto barca (lungh. sino a m. 4,7) € 200,00**
- quota annuale per deposito motore f.b. € 30,00 
- quota rimessaggio piazza dei Talian € 20,00
- quota rimessaggio  deposito € 10,00
- quota solo rimessaggio deposito € 40,00
- quota rimessaggio canoedeposito € 30,00
- quota rimessaggio surf deposito € 30,00
sono confermate le quote di entratura per nuove barche e nuovi soci 

DATA ULTIMA PER IL VERSAMENTO DELLA PRIMA QUOTA  è  il 31 gennaio 2014

DATA ULTIMA PER IL VERSAMENTO DELLA SECONDA QUOTA  è  il 10 novembre 2014

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 cogno-
me dell'autore del bonifico stesso

* La quota associativa non può essere accettata se non contestualmente al

nuovo modulo di affiliazione ACSI debitamente firmato.

** La quota posto barca va versata in questo modo: € 50,00 entro il 31 gennaio

La rimanente quota, ridotta con i bonus ottenuti, entro il 10 novembre 2014

Pro Memoria x informazioni

Flavio Beltrami  presidente 347-9125012

Roberto Adosio v.presidente 340-0060344

Emilio Verando segretario 347-2574291

Sede: 019-481402
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Tra le cose che nel corso del 2013 hanno fun-

zionato abbastanza bene segnaliamo l’iniziati-

va “lancetta di cortesia” che è stata utilizzata,

non eccessivamente, ma con discreta frequen-

za.

L’innovazione che ha portato a dotare di tele-

comandi personali i due argani ha riscosso

piena approvazione da parte dei possessori

barca che l’hanno utilizzata.

La presenza di un “custode” ha incrementato

l’utilizzo del frigo-bar autogestito con un pic-

colo utile sconosciuto sino alla scorsa stagio-

ne. Inoltre da alcuni mesi la sede è dotata di

una macchina per il caffè a cialde (marca

Minuto) che offre un prodotto che nulla ha da

invidiare a quello dei bar. Questo servizio è

stato reso possibile dall’iniziativa di un socio

che ha anticipato totalmente il costo della

macchina e della scorta di caffè.

La collocazione delle corsie di lancio e il con-

seguente divieto di balneazione anche nei

pressi della battigia ha stimolato ad uscire in

mare molti più soci. Francamente ci si aspetta-

va, specie nei mesi più turistici, una sistemati-

ca “invasione di campo” che invece non si è

verificata.

Per la solita grigliata comune si è provveduto

all’acquisto di una nuova griglia con base in

ghisa (quella vecchia in ferro si è praticamen-

te sbriciolata!) che successivamente è stata

utilizzata anche da alcuni soci.

Fra le cose che non hanno invece riscosso

grande successo vi è la collocazione di un

gazebo sulla spiaggia lato Savona. Alcune ini-

ziative (ad es. L’Odissea per i bambini) lo

hanno utilizzato ma l’esposizione intensa al

sole lo rende forse troppo poco appetibile.

Per questo si sta pensando di allargare la pavi-

mentazione della sede con una sorta di balco-

ne che raggiunga il limite dell’argano lato

Savona. L’operazione non toccherebbe l’inte-

ra struttura superiore della sede ma sarebbe

necessario solo lo spostamento della ringhiera.

Si otterrebbe così un’area sociale più ampia,

ventilata e ombreggiamìbile con altri sistemi

da valutare.

Questa è un’idea in fase di studio ma, come

sempre, sono ben accette altre proposte e sug-

gerimenti per rendere il prossimo anno ancora

più “frizzante” 

Idee e progetti per il 2014
Alcune inizitive messe in atto nel 2013 hanno avuto un buon riscontro, altre un po’

meno - Ecco alcune idee per il prossimo anno aperte a nuovi suggerimenti

CENA SOCIALECENA SOCIALE
L’Associazione Pescatori Dilettanti di Albisola Superiore

organizza una cena sociale

per la data di mercoledì 18 dicembre (ore 19,30) presso

RISTORANTE FIORE

quota di partecipazione € 25

questo il menù

Antipasti misti di mare e di terra
Risotto ai frutti di mare - Lasagne al pesto

Fritto Misto (o hamburger di chianina)
Patate al forno

Panettone/Pandoro
Caffè  -  Vino bianco, rosso o birra della casa, acque minerali

Brindisi del Presidente

OBBLIGO DI PRENOTAZIONE ENTRO IL 16 DICEMBRE PRESSO

LA SEDE CON VERSAMENTO DI ACCONTO €15

BRINDISI DI NATALEBRINDISI DI NATALE
Per chi non può partecipare alla cena l’Associazione

Pescatori Dilettanti di Albisola Superiore

organizza una bicchierata con panettone

domenica 21 dicembre (ore 11) presso la sede

Luglio 2013: lezione di fitness fra le barche

ALBISOLA - CORSO FERRARI 7 - 019-485948


