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Un altro giro di boa

Il 23 di Aprile è convocata l’Assemblea per il bilancio, ma quest’anno è previsto il rinnovo delle
cariche sociali - Ai soci il compito di indicare chi guiderà l’Associazione nei prossimi 4 anni

Il saluto del presIdente
Cari soci siamo arrivati alla scadenza del mandato che mi avete assegnato.
La sera del 23 aprile, nell’assemblea annuale
per l’approvazione del bilancio si dovrà provvedere anche all’elezione del nuovo Consiglio
Direttivo al cui interno, successivamente,
verrà eletto il nuovo presidente.
Come già scritto nel precedente numero del
nostro giornalino, ribadisco un concetto semplice e chiaro. Se qualcun altro vuol fare il
presidente al mio posto (e ovviamente ottiene
l’appoggio dei soci) io sono ben felice di passare la mano.
In una società dove i casi di “attaccamento”
alla poltrona sono quotidiani e oggetto di feroci critiche, non voglio assolutamente essere io
esempio di ciò.
Se invece, nell’interesse di tutti, i soci riterran-

no che io debba proseguire nell’incarico, non
lascerò certo la nostra “navicella” in balia
delle onde. Sino ad oggi sono stati molti i soci
che mi hanno chiesto di rimanere alla guida
della nostra Associazione, tuttavia resto dell’idea che ciò che conta è la volontà della
maggioranza.
Per questo motivo, seguendo le modalità che
sono indicate a pagina quattro, sarò fra i candidati al Consiglio Direttivo e poi si trarranno
le debite conseguenze.
Nel corso di questi ultimi quattro anni alcune
cose sono state realizzate grazie soprattutto
alla indispensabile collaborazione di molti
soci non solo del Consiglio Direttivo.
Il ruolo di un comandante di una navicella è
importante, ma se l’equipaggio non risponde
alla grande, diventa del tutto inutile.
Facendo un breve riepilogo dei principali

obiettivi raggiunti direi che il primo è una
certa tranquillità economica ottenuta sia con
l’incremento dei soci (ormai siamo vicino ai
200 iscritti) sia con la modulazione delle quote
barca laddove chi meno collabora più è tenuto
a versare.
Sotto il profilo amministrativo sono state
sanate diverse situazioni precarie (nuovo
Statuto, registrazione all’Agenzia delle
Entrate, affiliazione all’Acsi, ecc.) mentre sul
piano strutturale le migliorie sono state ancor
più numerose e resta difficile elencarle tutte
senza omettere qualcosa.
Alcune sono addirittura epocali, come l’acquisizione dell’area ex bunker e la convenzione
con il Comune. Oppure come la collocazione
della webcam (e relativo sito internet) oppure
come l’ampliamento della sede con la terrazza
sul mare ed il sottostante spogliatoio, o anche
il doppio argano con telecomando.
Se è vero che siamo stati abbastanza fortunati
nell’evitare mareggiate violente, è anche vero
che la nuova sistemazione del magazzino remi
ci ha evitato danni che in passato erano sistematici.
Per ultimo, e forse molti soci non l’hanno
ancora visto, il magazzino motori che è stato
ristrutturato in modo drastico.
Infine sotto il profilo “politico” la nostra
Associazione oggi è molto più presente nel
tessuto sociale Albisolese. Dalle scuole alle
manifestazioni, dai media al rapporto con
l’Amministrazione Comunale oggi “ci
siamo”.

segue a pagina 2

Macelleria-Salumeria

Daniele e Angelo
Qualità e simpatia
Via Mazzini 137 r- Albisola Superiore

Piazza Matteotti, 5 - Albisola Capo (SV)
chiuso il mercoledì

orario 9,00 - 02,00
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Prime novità per il 2016
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Un gozzo a Monaco di Baviera
Nei primi tre mesi del nuovo anno sono già diverse le novità da segnalare - Il gozzo dei
soci Porro/Di Nitto è in Germania alla sede di Eataly a rappresentare la Liguria

Il saluto del
Presidente
prosegue da pag. 1

Come già segnalato, le novità nel 2016 sono
già diverse. La prima riguarda la ristrutturazione del locale motori che è stato ampliato
eliminando l’inutilizzata doccia e organizzata
con maggiore spazio per i fuoribordo e con
una scaffalatura più spaziosa. Inoltre è stato
cambiato il lavandino ed ogni socio ha un
posto ben definito in modo da non creare più
disguidi. Nel locale verranno lasciati due carrelli per il trasporto dei motori in spiaggia che
saranno di uso comune. Nessun altro carrello
sarà ammesso. Inoltre, avendo tinteggiato le
pareti, è stato necessario spostare molti oggetti, molti dei quali privi di numero barca, quindi ora collocati provvisoriamente sul piano
lavoro.
Sulla facciata della sede è stata realizzata una
grande scritta che ora identifica senza possibilità di errori la nostra Associazione (foto a
pag. 1)
In ottemperanza al nostro impegno di partecipare ad iniziative che riguardino il comune di
Albisola Superiore, abbiamo organizzato, con
la fattiva collaborazione dei Bagni pescetto,
Moby dick e ondina, una molto apprezzata
manifestazione per la mattina del Lunedì
dell’Angelo. L’evento è stato intitolato
“Fratello mare, sorella sabbia” con un evidente riferimento allo spirito francescano.
Nelle nostre intenzioni c’era la volontà di realizzare un raduno di canoe e natanti ed un
tuffo in mare fuori stagione chiamato “cimen-

to pasquale”. Il mal tempo non ha favorito
l’esito dell’iniziativa. Tuttavia, in tarda mattinata, con il netto miglioramento del tempo, la
passeggiata si è affollata e la Benedizione del
Mare, impartita da don Mario, parroco di
stella Maris, è stata seguita da una folta folla.
Inoltre le tante teglie di focaccia e il pentolono di the caldo destinati al raduno sono stati
destinati ai turisti sulla passeggiata. La raccolta di fondi per la ricerca sulle malattie rare a
favore di Telethon ha fruttato oltre 200 euro. A
questo proposito dobbiamo ringraziare caldamente lo sponsor decathlon ed il Comune di
albisola superiore. (foto sopra)
Infine per tutto il mese di aprile, il gozzo dei
soci Mauro porro e angelo di nitto farà
bella mostra presso la nuova sede di eataly a
Monaco di Baviera in rappresentana della
Liguria (foto a pag. 3).
Oltre all’imbarcazione, ottimamente ricondizionata per l’occasione, abbiamo fornito
attrezzi da pesca e generici per completare
l’ambientazione. Il Comune di Albisola ha
spedito anche alcune preziose ceramiche e
molti depliat turistici.
Per questa iniziativa dobbiamo ringraziare
l’assessore al turismo luca ottonello che,
appena venuto a conoscenza di questa opportunità, ci ha immediatamente coinvolto.
Per il mese di Aprile si sta cercando di organizzare una visita a Monaco per tutti i soci che
saranno interessati.

Molo 844 - Vado Ligure

Questo piccolo riassunto non vuole assolutamente essere una sorta di “manifesto elettorale” per la mia candidatura.
Forse io ho messo qualche idea ma i lavori
sono stati eseguiti da molti soci ed a loro va la
gratitudine di tutti.
E comunque una volta un tipo mi ha detto che
le idee non valgono nulla se non le si realizzano.
Quindi permettetemi di ringraziare tutti quelli
che hanno duramente lavorato, magari anche
commettendo qualche errore.
Se non si fa nulla difficilmente si sbaglia.
Mi resta un cruccio che ho già segnalato qualche mese fa.
Non tutti hanno ben inteso lo spirito con cui io
concepisco l’Associazione.
Spesso qualche socio frequenta la sede o l’arenile e lo fa come se fosse un “cliente” della
struttura. Forse pensa che il solo pagamento
delle quote richieste sia sufficiente. Io invece
credo che un’Associazione viva con la partecipazione di tutti
Non so se riesco a far capire il mio concetto di
sodalizio. Se, ad esempio, qualcuno si dimentica qualcosa sulla spiaggia, dovrebbe essere
naturale che il primo socio che passa lo ritiri.
E questo vale per ogni tipo di situazione dalla
pulizia, all’ordine, all’utilizzo delle strutture...
Insomma personalmente vorrei che tutti i soci
sentissero maggiormente l’Associazione come
una cosa propria. Anche quelli che vuoi per
lontananza o per impegni di lavoro, non possono essere assidui frequentatori.
Per il futuro, qualsiasi sia l’esito
dell’Assemblea, le idee non mancano, ma
esporle in questa sede potrebbe essere un
modo sfacciato di fare campagna elettorale.
Quindi mi fermo qui e ringrazio nuovamente
tutti per questi bellissimi quattro anni passati
insieme.
Con affetto,
Flavio Beltrami

di Nunzio Rendina
Via San Michele 5-7 SAVONA tel. 019 856738
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Cose da fare nel 2016

Come ogni anno sono state definite le date dei lavori collettivi che danno diritto ai
bonus per le quote barca - In programma anche alcuni lavori straordinari
Come ogni anno sono state definite le date per
l’esecuzione dei lavori collettivi che daranno
diritto, a chi vi partecipa, ai bonus da scalare
sulle quote barca annuali.
E’ bene ribadire che oltre ai 10 punti per la
presenza ad ogni giornata lavorativa, si acquisiscono altri 50 punti con l’occupazione del
posto barca assegnato sull’arenile nel periodo
maggio-settembre.
Inoltre altri 10 punti saranno assegnati per
ogni uscita in mare nello stesso periodo con un
massimo di 50 punti.
A questo proposito occorre precisare che l’assegnazione dei bonus è calcolata dal Consiglio
Direttivo e non da Equitalia!
Ciò vuol dire che, come già è avvenuto, si
terrà conto delle varie situazioni anche personali e verrà applicata una certa elasticità.
Elasticità che non deve assolutamente precludere il principio di uguaglianza fra tutti i soci.
Tuttavia, come è già accaduto, se qualche
socio ha un’attività lavorativa che impegna
anche il sabato e la domenica, oppure risiede
molto lontano, si possono concordare altre
“prestazioni a compensazione” delle assenze
nelle giornate indicate.
Ad esempio, nel periodo estivo, quando si
rende necessaria la presenza assidua di qualcuno in sede, si possono concordare le “prestazioni a compensazione” proprio presidiendo la sede . L’importante è comunque parlarne
senza timore.
Nel 2016 sarà necessario rifare il tetto della
sede, ormai ridotto a colabrodo. Sono stati
fatti alcuni preventivi di spesa e le risorse
sociali dovrebbero essere sufficienti. Si attende la bella stagione per eseguirli.
Altre spese potranno derivare da manutenzione ordinaria, come aggiustamenti di scaletti,
corde, corsie di lancio, galleggianti, ecc.
Il rinnovo dei tesserati è ad un ottimo livello
ed il numero degli iscritti ha superato il numero di 170.
Per il 2016 è stato assegnato un nuovo posto
barca resosi libero per la rinuncia di un socio.
Il posto è stato assegnato al socio Giovanni
Arena.
Per finire un appello: imparate a memoria le
date riportate qui a lato! Oppure seguite con
attenzione gli sms che vi verranno inviati.

Il Consiglio Direttivo ha definito le date nelle quali saranno convocati i soci con posto barca
per poter usufruire dei bonus sulle relative quote.
Le date sono le seguenti:
9-10 aprile 2016 – Tinteggiatura e chiusura magazzino remi
7-8 maggio 2016 - Collocazione barche e attrezzature spiaggia
1-2 ottobre 2016 – Rimozione barche e attrezzature
spiaggia
29-30 ottobre 2016 – Apertura e svuotamento magazzino remi
Si rammenta che le giornate hanno inizio alle ore 8 e terminano alle
ore 12. Per ottenere il bonus di 10 punti occorre essere presenti almeno ad una delle due giornate con la presenza di almeno un socio possessore posto barca.
Una quinta giornata verrà indicata nel caso di lavori straordinari.

Gelateria Bar

GHERSI
ALBISOLA - CORSO FERRARI 7 - 019-485948

Via IV Novembre - Albisola Superiore
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le modalità per votare
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Il Consiglio Direttivo uscente ha stabilito le modalità per eleggere il nuovo
Consiglio Direttivo il quale, a sua volta, nominerà Presidente, Vice e Segretario
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione,
riunitosi lo scorso 15 marzo, ha deciso le
modalità per le votazioni per il rinnovo del
Consiglio Direttivo indette per il prossimo
23 aprile 2016.
L’Assemblea si terrà, in seconda seduta,
presso la sala dell’Asilo del Centro in via
San Pietro ad Albisola Superiore con inizio
alle ore 20,30.
Come primo punto all’ordine del giorno,
dopo aver registrato il nome dei soci presenti, si provvederà a decidere l’accettazione o meno delle deleghe scritte che potranno essere al massimo tre per ogni socio presente.
Dopo la presentazione del bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016, si provvederà
alla votazione dei membri del Consiglio
Direttivo. Potranno essere votati (massimo
4 nomi per scheda) i soci che avranno dato
la loro disponibilità segnalando la loro candidatura per iscritto.
le candidature potranno essere comunicate sino al giorno 20 aprile 2016 compreso attraverso le seguenti modalità:
1- Mediante comunicazione scritta e firmata presso la sede nelle mani del presidente o di un membro del Consiglio
direttivo uscente.
2 - Mediante sms o messaggio Whatsapp
al presidente (3479125012)
3 - Mediante email all’indirizzo dell’associazione
(gruppo.pescatori@gmail.com)
L’elenco dei candidati sarà esposto nei
giorni precedenti l’Assemblea e durante lo
svolgimento della stessa.
Lo stesso procedimento sarà attuato per la
candidatura dei soci al ruolo di Revisore dei
Conti. Nella scheda elettorale si potrà votare un solo nome.
Come da statuto, al termine della votazione,
saranno eletti i sette soci che avranno conseguito il maggior numero di voti. A parità
di voti verrà eletto il socio più anziano.
Il giorno successivo, alle ore 11 presso le
sede sociale, il nuovo Consiglio Direttivo si
riunirà per eleggere il presidente, il vice
presidente ed il segretario.

ConvoCazione asseMBlea
annUale
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 seduta venerdi 22 aprile ore 18,00 e in
seConDa ConvoCazione
saBaTo 23 aPRile alle oRe 20,30
Presso il salone de asilo del Centro via san Pietro
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 2015
3.
Esame ed approvazione del bilancio preventivo 2016
4.
Comunicazioni del Presidente
5.
Varie ed eventuali
6.
Nomina scutatori e votazioni
7.
Nomina del nuovo Consiglio Direttivo e Revisori dei Conti
POTRANNO PARTECIPARE I SOCI IN REGOLA CON
IL VERSAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE 2016
Il Presidentre (Flavio Beltrami)
noTa
Tutti i soci, attraverso le operazioni di tesseramento ACSI, sono a conoscenza 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 convocazione e ogni quarto sabato di aprile di ogni anno alle ore 20,30 in seconda convocazione.
La convocazione, comunque, viene effettuata tramite l’organo di informazione 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 23-4-2016
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.

