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Buon mare a tutti!
Sta passando un inverno piovoso e noioso e la nostra Associazione torna a vivere con tanti appuntamenti

Ecco le ultime novità con le principali date da rammentare per il 2014

Finalmente le giornate si allungano ed il perio-

do invernale si allontana.

Quest’anno la pioggia ed il maltempo ci hanno

tenuto compagnia per tanti giorni. Il giorno di

Natale 2013 una potente mareggiata ha spaz-

zato il nostro litorale, ripetendosi poi per

Santo Stefano.

Per fortuna la nostra sede non ha avuto prati-

camente alcun danno mentre strutture a noi

vicine sono state duramente colpite. Certo

dobbiamo ringraziare la buona sorte ma anche

una certa previdenza nell’affrontare l’emer-

genza ha dato i propri frutti. 

In pratica, visionate le previsioni del tempo

che erano molto critiche, un gruppo di soci,

nei giorni precenti al Natale, hanno provvedu-

to a svuotare completamente il magazzino sot-

tostante la sede, asportando anche parte delle

paratie in modo da lasciare libero accesso alla

furia delle onde. 

La soluzione si è rivelata vincente ed i danni,

come detto, sono stati praticamente nulli.

In effetti la mareggiata un problema lo ha

creato, ed è quello di aver portato quasi un

metro di sabbia dentro al magazzino e sotto il

voltino. Sarà necessario, con l’aiuto dei soci,

dedicare un week end allo sgombero della sab-

bia, noleggiando magari qualche mezzo mec-

canico. L’operazione si farà il 15 -16 marzo e

sarà valida per il conteggio dei bonus per chi

ha il posto barca.

Il nuovo regolamento per calcolare la quota

sociale per il posto barca è stato compreso e

condiviso dalla stragrande maggioranza dei

soci. Questo ha causato la rinuncia di alcuni

possessori di posto barca che da anni non par-

tecipavano alla vita sociale. 

Con grande soddisfazione sono state accon-

tentate molte domande per posto barca attra-

verso l’assegnazione di quattro nuovi posti ma

anche con l’operazione “abbinamento”. 

Come caldeggiato dal Comitato Direttivo,

alcuni soci che utilizzano poco il loro natante

hanno aderito positivamente alla proposta di

fare “società” con un altro socio in lista di

attesa. Questa operazione, fra l’altro, ha fatto

scoprire affinità fra soci assolutamente inso-

spettate favorendo un positivo scambio di

esperienze.

La nostra sede, alla domenica mattina, è sem-

pre frequentata e ciò è avvenuto anche in pre-

senza di spiccato maltempo. Ciò fa ben spera-

re per la primavera in arrivo e per la bella sta-

gione. Ci auguriamo vivamente che la fre-

quentazione sia sempre maggiore.

In ultima pagina trovate già la convocazione

per l’annuale assemblea per l’approvazione

del bilancio che sarà riservata ai soci in rego-

la con il pagamento della quota annuale.

A questo proposito sono felice di segnalare

che il numero dei soci iscritti per l’anno in

corso è vicino alla soglia delle 150 unità. 

Se si considera che la scorsa estate avevamo

raggiunto quota 180 grazie anche alla campa-

gna “lancetta di cortesia”, si può essere fidu-

ciosi in un rinnovato successo anche se, a

causa dell’affiliazione all’ACSI, la nostra tes-

sera è passata da 10 a 15 euro.

Prima dell’estate, per segnalare tutte le varie

iniziative, verrà realizzata probabilmente

un’altra edizione de Il Bolentino.

Ricordatevi di seguire anche il nostro sito

internet  http://gruppopescatorialbisola.it o la

nostra bacheca in sede.

Flavio Beltrami

ALBISOLA - CORSO FERRARI 7 - 019-485948

Macelleria-Salumeria

Daniele e AngeloDaniele e Angelo
Qualità e simpatia

Via Mazzini 137 r- Albisola Superiore



Dal nuovo regolamento per posti barca

Un’iniezione di vita
Assegnati quattro nuovi posti e approvate molte nuove comproprietà

Questa operazione ha favorito una sensibile diminuzione della lista di attesa
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L’entrata in vigore del nuovo regolamento

riguardante le quote sociali per i posti barca

2014 ha, come prevedibile, causato un pic-

colo terremoto. Per chi non avesse ancora

compreso esattamente il meccanismo lo rias-

sumiamo in poche parole.

La quota per chi ha un posto barca è di 50

euro all’anno ma per chi non collabora alle

attività sociali e non utilizza il proprio natan-

te almeno d’estate, questa quota diventa 200

euro per raddoppiare all’infinito se si persiste

negli anni a non usarlo.

Lo scopo di questa scelta è quella di evitare

che la nostra Associazione venga considerata

esclusivamente un luogo di rimessaggio.

Anche altre Associazioni hanno da tempo

adottato sistemi analoghi, revocando, ad

esempio, il posto barca a chi non effettua un

tot di uscite in mare nell’anno solare.

La prima conseguenza all’entrata in vigore di

questa normativa è stata la rinuncia di un

certo numero di possessori di posto barca.

Altri hanno aderito all’invito da parte del

Comitato Direttivo a consociarsi. Per questo

alcuni soci con posto barca, messi a contatto

con alcuni soci in lista di attesa, hanno felice-

mente trovato un accordo trovando doppio

beneficio. I primi, con difficoltà a frequenta-

re, hanno trovato un aiuto; i secondi, in atte-

sa di posto, avranno la possibiliutà di utiliz-

zare un natante.

QUOTE SOCIALI POSSESSORI BARCHE  2014
Ai fini di determinare i bonus di cui al comma 5 del Regolamento Quote

Barca 2014 sono state individuate le seguenti date:

15-16 marzo: sgombero sabbia e ripristino magazzino esterno

26-27 aprile: manutenzione e tinteggiatira strutture

3-4 maggio: collocazione strutture su arenile e spostamento natanti

4-5 ottobre: ricovero strutture e rimessaggio natanti 

Una quinta data riservata a lavori straordinari o ad evento particolare sarà comunica-

ta successivamente con preavviso di almeno 30 giorni

NOTA. Le date comprendono due giorni ma sarà sufficiente la presenza in un solo

giorno per ottenere l’assegnazione dei bonus previsti. La partecipazione darà diritto

ad un bonus di 10 punti per ogni giornata sino ad un massimo di 50 punti. Per le com-

proprietà è sufficiente la partecipazione di uno solo dei soci comproprietari.

Non tutti i posti barca liberati dalle rinunce

sono stati riassegnati. 

Prudenzialmente il C.D. ha deciso di ridurre

progressivamente il numero dei natanti da

collocare sull’arenile in estate, questo in pre-

visione di stagioni non sempre favorevoli

come lunghezza della spiaggia.

Quatto nuovi posti  definitivi comunque

sono stati assegnati mentre si è deciso di

attribuirne altre due in maniera provvisoria

solo per il periodo estivo (giugno-settembre)

condizionati tuttavia dalla lunghezza del-

l’arenile.

Una altra novità riguarda la disposizione

dei natanti sull’arenile attraverso l’annua-

le “griglia”.

Il C.D. ha deciso di effettuare una revisione

completa partendo dall’anzianità di assegna-

zione per poi provvedere al calcolo seguendo

non più il sistema verticale a colonne, ma

quello orizzontale scalando i natanti a ser-

pentina.  Tutti i natanti, definita l’anziani-

tà, verranno rinumerati con nuovi adesivi.

Si è poi preso in considerazione un altro pro-

blema che  riguarda il posizionamento dei

motori fuoribordo nel magazzino seminterra-

to. 

Tutti i motori dovranno essere dotati di

adesivo con un numero di assegnazione.

Per questo si dovrà procedere all’identifica-

zione di tutti i fuoribordo in quanto molti

sono privi di indicazione e si sospetta che

alcuni siano di fatto abbandonati dai rispetti-

vi proprietari. 

Il fatto è peraltro anche utile ad una verifica

sullo stato di pagamento della quota deposito

motori.

Di fianco e sotto trovate due box in cui ven-

gono indicate le date per l’assegnazione dei

bonus posto barca e la procedura per la revi-

sione dei motori. 

Si prega di leggereli con attenzione.

Piazza Matteotti, 5  - Albisola Capo (SV)

chiuso il mercoledì      orario 9,00 - 02,00

AVVISO A TUTTI I POSSESSORI DI

MOTORI FUORIBORDO
In considerazione del fatto che molti motori fuoribordo presenti nel magazzi-

no interrato risultano da anni inutilizzati e quindi, si presume anche abbando-

nati, si rende necessario effettuare un’anagrafe precisa dei possessori degli

stessi motori fuoribordo 

A tutti i motori, quindi, sono stati applicati degli adesivi bianchi con

numeri progressivi (es. 01 - 02 - 03- 04  ecc.)

I proprietari, entro il giorno 4 maggio 2014 dovranno segnalare il numero a

loro assegnato mediante: contatto diretto con il Presidente, telefonando allo

stesso, inviando un SMS oppure una mail ai seguenti indirizzi: 

flabius2004@alice.it - gruppo.pescatori@gmail.com

(es: Beltrami: motore n. 32)

A PARTIRE DAL 5 MAGGIO I FUORIBORDO SENZA PROPRIETARIO

saranno ASPORTATI E ROTTAMATI

Panif icio

GARBARINI
La migliore focaccia della riviera

Via Colombo 41 - Albisola Superiore
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Iniziative e proposte per il 2014 
Per il 2014 si stanno predisponendo una serie di iniziative perla bella stagione

Il contributo di idee da parte dei soci è sempre importantissimo

Anche  per l’anno in corso si stanno predispo-

nendo le iniziative per rendere sempre più

viva la nostra associazione.

Prima di parlare del futuro, facciamo un pic-

colo passo indietro, nel mese di dicembre

2013.

Come molti sanno la nostra Asoociazione ha

preso un serio impegno con

l’Amministrazione comunale di Albisola

Superiore garantendo la propria presenza nelle

iniziative della città. Se nel 2012 avevamo

partecipato al percorso dei presepi (partecipa-

zione realizzata grazie alla Bocciofila e a Gli

Amici del Presepe di Savona) quest’anno ci è

stato chiesto di aiutare, per quanto possibile, le

iniziative dei commercianti del centro.

Il nostro piccolo contributo è stato quello di

realizzare, nel pomeriggio di sabato 14 dicem-

bre, una degustaziuone gratuita di vin broulè

sulla piazza Dei Talian, in concomitanza di un

mercatino straordinario (vedi foto).

Iniziativa riuscita benissimo e molto apprez-

zata che avrebbe dovuto ripetersi anche il

sabato successivo. Purtroppo il maltempo

imperversante non lo ha consentinìto e neppu-

re l’ulteriore rinvio al giorno della Befana è

stato positivo.

Tuttavia, il rapporto instauratosi con il gruppo

di commercianti albisolesi lascia aperte molte

altre possibilità di collaborazione. Questo per-

chè qualsiasi contributo si possa dare al supe-

ramento di questi difficili momenti economici,

a nostro parere, non va sottovalutato.

Ritornando al 2014 le idee sono molte ma

siamo chiaramente in largo anticipo per for-

mulare date precise.

Ovviamente si faranno le solite grigliate sulla

spiaggia, si ripeterà la gara di pesca che tanto

è stata gradita lo scorso anno, ma soprattutto

vogliamo sicuramente ripetere le iniziative

dedicate ai bambini già realizzate nel 2013.

Il primo progetto concreto sarà realizzato con

le scuoe elementari e medie di Albissola

Marina attraverso una serie di colloqui ai

ragazzi di cinque aule sul tema pesca e valo-

rizzazione del Pesce Dimenticato, questo gra-

zie al Centro Educazione Ambientale Riviera

del Beigua.

Una delle novità che certamente possiamo già

segnalare è la collaborazione messa in atto con

il Gruppo Pesca di Assonautica di Savona.

Per quest’anno abbiamo concordato la possi-

bilità di partecipare alle iniziative messe in

calendario dall’Assonautica. Per il 2015 si

pensa di realizzare addirittura un calendario

comune con uno scambio di partecipazione,

possibilità che ci lusinga molto.

Nel box sotto trovate il calendario delle inizia-

tive dell’Assonautica di Savona.

Un’ultima idea che si sta facendo avanti è

quella legata alla SMS di Luceto. Come molti

sanno, nel mesi di luglio a Luceto si svolgono

sempre feste apprezzatissime nell’apposita

area atrezzata. 

Si è preso in considerazione l’idea di trovare

una forma di collaborazione con la SMS di

Luceto per organizzare una prima Festa dei

Pescatori, o, al minimo, una Serata dei

Pescatori. Premesso che si tratta solo di un

progetto ancora in embrione, l’idea stuzzica

molto anche se sarebbe necessaria una nutrita

partecipazione di soci, disposti a lavorare

seriamente, per giungere a concretizzare un

così ambizioso piano. Senza considerare il

possibile ritorno economico a favore della

nostra Associazione.

In ultimo non va dimenticato che nel mese di

maggio 2014 si svolgeranno le elzioni comu-

nali di Albisola Superiore e di Albissola

Marina. 

Ne consegue che iniziative estive che le nuove

Giunte vorranno mettere in atto, potranno

richiedere una nostra partecipazione e questo

si saprà solo dopo la tornata elettorale.

ASSONAUTICA- SEZIONE PESCA
GARA DI BOLENTINO LEI &LUI 8/6/2014

GARA DI BOLENTINO COSTIERO 22/6/2014

GARA DI TOTANI IN NOTTURNA 5/7/2014

GARA DI TOTANI IN NOTTURNA 26/7/2014

GARA DI BOLENTINO COSTIERO 7/9/2014

GARA DI TRAINA 21/9/2014

GARA DI TRAINA 12/10/2014

GARA DI TRAINA 26/10/2014

GARA DI TRAINA 9/11/2014
Nel caso ci fossero condizioni meteo proibitive le prove verrebbero spostate alla set-

timana seguente. l calendario è ancora indicativo e alcune date potrebbero subire

variazioni. INFO Assonautica -  Lungomare Matteotti 1 (locali ex Capitaneria di Porto)

aperta dal martedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00

tel. 019 821451 fax 019 8336805   email: amministrazione@assonauticasv.it 
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Come indicato nel riquadro a fianco, approfit-

tiamo dell’uscita del nostro giornalino per

annunciare la convocazione dell’assemblea

annuale per l’approvazione del bilancio.

Nel 2013  la nostra Associazione ha avuto una

gestione finanziaria tutto sommato tranquilla.

A fronte di molti lavori di ordinaria e straordi-

naria manutenzione, si sono registrate entrate

più che sufficienti, tanto da avere un avanzo di

bilancio di oltre duemila quattrocento euro.

Ricordiamo brevemente le maggiori spese

affrontate nell’anno scorso.

Oltre alla manutenzione ordinaria, ossia la

verniciaturadi buona partre della sede, è stato

spostato e messo in funzione l’argano lato

Genova. Ad entrambi gli argani sono stati

applicati un nuovo sistema di telecomando

con la possibiltà ad ogni socio di poter posse-

dere un proprio personale telecomando. Sono

state acquistate e collocate le corsie di lancio,

realizzato il cancellino di ingresso, un ripiano

per i motori, luci a led, ecc. ecc. 

Una piccola cifra è stata destinata alle iniziati-

ve sociali, mentre si è deciso di presenziare la

sede nei mesi estivi, fatto che ha comportato

un esiguo rimborso compensato in parte dai

proventi del baretto autogestito e dalle offerte

per la lancetta di cortesia.

Per il 2014, come già annunciato, si prevedo-

no nuove inizitive ed alcuni lavori necessari al

buon funzionamento delle strutture.

E’ in fase di istruttoria la pratica per ottenere

il permesso di allargamento della piattaforma

su cui è collocata la sede. Il progetto, una volta

a compimento, consentirà di disporre di un

piccolo terrazzino dove collcare qualche sedia

e tavolini sul lato ovest della sede.

E’ già stato acquistato il pannello superiore

del collettore solare per l’acqua calda che, con

il tempo, si è progressivamente crepato irrime-

diabilmente.

L’argano lato Genova verrà inviato alla casa

costruttrice per una revisione e per la modifi-

ca dei rapporti di traino per ottenere una mag-

giore velocità di riavvolgimento.

Insomma, molti progetti ed iniziative che tro-

veranno spazio nella discussione prevista nel

corso dell’assemblea con spazio per altri gra-

diti suggerimenti.

e’ già tempo di assemblea
Parliamo di soldi, numeri e contabilità... Un argomento noioso ma necessario per

la vita dell’Associazione  - Ma è anche un modo per ritrovarci ogni anno

convocazIone assemBleaconvocazIone assemBlea
annUaleannUale

A tutti i soci de:

Associazione Gruppo Pescatori Dilettanti

Albisola Capo   -  LORO INDIRIZZI

caro socia/socio, con la presente sei invitata/invitato all’assemblea
annuale della nostra associazione con convocazione in prima sedu-

ta venerdi 25 aprile ore 18,00 e in 
seconDa convocazIone seconDa convocazIone 

saBaTo  26 aPRIle alle oRe 20,00saBaTo  26 aPRIle alle oRe 20,00

Presso la sede sociale “magazzino deposito motori” con accesso da
Piazza dei Talian ad albisola superiore (savona).

L’Ordine del Giorno prevede i seguenti punti:
1. Esame ed accettazione di eventuali deleghe
2. Esame e approvazione del bilancio consuntivo 2013
3. Esame ed approvazione del bilancio preventivo 2014
4. Comunicazioni del Presidente
5. Varie ed eventuali

POTRANNO PARTECIPARE I SOCI IN REGOLA CON 
IL VERSAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE 2014

Il Presidentre  (Flavio Beltrami)

noTa
Tutti i soci, attraverso le operazioni di tesseramento ACSI, sono a conoscen-
za della data di convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio
che si tiene il quarto venerdì di aprile di ogni anno alle ore 18 in prima con-
vocazione e ogni quarto sabato di aprile di ogni anno alle ore 20 in seconda
convocazione.
La convocazione, comunque, viene effettuata tramite l’organo di informazio-
ne interno “Il Bolentino”, avvisi personali tramite e-mail o sms, avviso sul sito
inernet  http://gruppopescatorialbisola.it/ ed in ultimo avviso affisso sulla
bacheca della sede.
Le eventuali deleghe dovranno essere presentate con il modulo sottostante
ed approvate preventivamente dall’assemblea.

GRUPPO PESCATORI DILETTANTI DI ALBISOLA CAPO

DELEGA PER LA PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 26-4-2014 

Il sottoscritto ....................................................................delega a rappresentarlo alla assemblea ed alla votazione

il sig.............................................................................

data firma

......................................................... .....................................................................................
La presente delega sarà valida solamente se l’assemblea deciderà, come primo punto all’ordine del giorno, di accettare deleghe. Il firmatario

della presente delega dichiara di ammettere all’assemblea la presentazione di massimo 3 deleghe per socio.


