il Bolentino
Foglio periodico di informazione
dell’Associazione Gruppo Pescatori Dilettanti
di Albisola Capo
Ciclostilato e spedito in proprio ai soci dell’Associazione

anno 13 - numero 22

albisola s. 30 marzo 2017

Più vivi che mai!

Nel segno della continuità la nostra Associazione prosegue il percorso di crescita iniziato nel 2012
Ecco tutte le novità del 2017 - Il 22 di Aprile è convocata l’Assemblea per il bilancio

Il saluto del presIdente
Cari soci, come già sapete, lo scorso anno le
votazioni per il rinnovo delle cariche sociali
hanno decretato una sostanziale riconferma
dell’organigramma uscente.
Di conseguenza l’attività della nostra
Associazione è proseguita senza scossoni.
Come sapete il quarto sabato di aprile di ogni
anno si tiene l’Assemblea per l’approvazione
del rendiconto finanziario sociale dell’anno
precedente e per quello preventivo per l’anno
corrente. Nel 2016 la spesa più impegnativa
ha riguardato la sostituzione del tetto della
sede sociale e la realizzazione di un sistema di
videosorveglianza che permette il controllo di
tutti i locali dell’Associazione.
A questo proposito, ricordiamo che, all’atto
del rinnovo della tessera annuale, tutti i soci
sono stati chiamati a sottoscrivere un modulo
di accettazione dell’eventuale utilizzo delle

immagini registrate qualora accada qualcosa
di penalmente rilevante tale da far intervenire
la Pubblica Autorità.
Il bilancio del 2016 è stato comunque estremamente positivo in tutti i sensi. Abbiamo mancato il traguardo di duecento soci iscritti per
poche unità.
Oltre alla mera questione economica (detto
per inciso la nostra è l’unica Associazione
albisolese che non ha problemi di bilancio),
occorre ricordare un paio di eventi che hanno
caratterizzato lo scorso anno.
Il primo è certamente la realizzazione della
Processione del Mare del 15 agosto.
L’idea è stata di Don Mario Moretti, ma noi
l’abbiamo subito accolta e rilanciata. Con la
collaborazione di don Adolfo Macchioli della
parrocchia di Albissola Marina, hanno subito
aderito i Bagni Marini delle due Albisole, le
due Amministrazioni comunali ed anche i

nostri amici Pescatori Dilettanti di Albissola
Marina. Pur essendo la prima volta, il successo è stato notevole. Ovviamente ci sono stati
alcuni inconvenienti, ma l’esperienza ci permetterà di ripeterla anche il prossimo 15 agosto con risultati ancora migliori.
La sofferenza delle popolazioni del centro
Italia, colpite dal terremoto, ha scosso tutti,
ma, al di là dei sentimenti occorreva fare qualcosa di concreto, ed Albisola lo ha fatto.
Assieme a molti altri soggetti locali, il giorno
8 ottobre, abbiamo partecipato alla manifestazione “Albisolidale” dove, grazie al lavoro di
tutti sono stati raccolti oltre 8000 euro.
All’interno vi raccontiamo come sono stati
usati questi soldi.
Il 2017 è iniziato bene, ossia con una bella
visibilità offerta da un servizio di TeleGenova
con il programma “Bella Liguria”.
Nei prossimi mesi pensiamo di sistemare i due
argani per l’alaggio dei natanti.
Dovrebbe arrivare un nuovo carrello porta
barche realizzato in maniera da facilitare il trasporto dei natanti fra il deposito o la piazza e
l’arenile.
Proseguirà la scelta di tenere aperta la sede
dell’Associazione nel periodo estivo attraverso la presenza alternata di diversi soci; e continuata la collaborazione con le scuole, la
Guardia Costiera e l’Amministrazioine
Comunale.
Restano invariate le condizioni per i possessori di posto barca con le stesse quote dello scorso anno e con il meccanismo dei bonus che
ormai tutti dovrebbero conoscere.
Flavio Beltrami

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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Le iniziative per il 2017

Il Bolentino - april 2017

La Processione dell’Assunta
Iniziata nel 2016 verrà ripetuta ogni anno a ferragosto - Quest’anno si parte da Capo e si
termina a Marina - Prosegue la collaborazione con il Comune e la Guardia Costiera

Il presepe
degli abissi

Se durante l’Assemblea per l’approvazione
del rendiconto contabile del 2016 non si può
fare a meno di stilare un piccolo bilancio delle
cose fatte nell’anno precedente, è preferibile
pensare al futuro e quindi a ciò che ci attende
nel 2017.
La collaborazione con l’Amministrazione
comunale prosegue senza difficoltà. Con
Albisolidale, di cui parliamo ampiamente a
pagina 4, i rapporti si sono rinforzati e non è
escluso che nelle prossime settimane si organizzi una gita per far visita ad Acquasanta
Terme. Certamente il 24 giugno, San
Giovanni, patrono del paesino in provincia di
Ascoli Piceno, molti albisolesi parteciperanno
ai locali festeggiamenti. Ovviamente cercheremo di organizzare una buona rappresentanza
della nostra Associazione.
Si stanno già mettendo a fuoco i preparativi
per la processione del 15 agosto 2017. Questa
volta, come stabilito, la processione partirà da
Albisola Superiore per terminare nella zona
della Madonnetta a Marina.
A partire dalla metà di giugno la sede sarà
nuovamente presenziata da un socio che si
alternerà di settimana in settimana. I soci che
si sentono di partecipare alla turnazione sono
pregati di contattare il presidente o un membro
del consiglio proponendo la loro candidatura.
Passando ai lavori che si stanno programmando per il 2017 segnaliamo l’intenzione di

migliorare l’efficienza dei due argani di alaggio. Sono stati presi contatti con una ditta di
Modena per la sostituzione integrale dell’argano lato Savona e la velocizzazione di quello
lato Genova.
L’Amministrazione Comunale ci ha proposto
la modifica del contratto di affitto per il locale
motori. A fronte di un cumento di canone
avremo la garanzia di una durata di 12 anni, il
che ci mette al riparo da eventuali gare di assegnazione.
Sono già riprese le visite degli alunni delle
scuole medie e delle elementari delle due
Albissole sul tema pesca e ambiente.
Per il periodo estivo si sta studiando la realizzazione di un pannello ad altezza d’uomo con
raffigurato un pescatore con grande pesce in
mano ed un foro al posto del volto in modo da
offrire ai turisti l’opportunità di un selfie ricordo.
Abbiamo già annunciato l’acquisto di un
nuovo carrello per il trasporto barche che sarà
a libero uso per tutti i possessori di natanti.
Sono stati sostituiti alcuni travi di sostegno
della sede e verrà ripetuto l’appuntamento con
la Guardia Costiera per il rilascio dei bollini
blu.
Si sta pensando di riprogrammare la tradizionale gara di pesca, anche se nelle ultime stagioni la carenza di pesce rende un po’ anacronistica la cosa.

Quello del Presepe degli Abissi delle
Albissole è un progetto che sta girando da
diversi mesi. Sostanzialmente ha accolto i
commenti positivi di molte persone e istituzioni.
Dal gennaio 2017 si è fatto un notevole passo
in avanti con la nascita ufficiale di una
Associazione che ha come scopo la realizzazione del presepe.
L’Associazione ha finalmente identificato il
soggetto che dovrà procedere al materiale collocamento dei manufatti.
Partecipano a questa Associazione diversi
individui in rappresentanza delle realtà
Albissolesi. Il presidente del nuovo sodalizio è
Oreste De Rossi, in rappresentanza dei bagni
marini delle due albissole. Tesoriere è don
Mario Moretti, in rappresentanza delle due
Parrocchie. Segretario Flavio Beltrami, in rappresentanza dei Pescatori Dilettanti. Nel
Consiglio sono stati nominati anche
Alessando Milanesi (sua l’idea-proposta) e
Angelo Berligeri, ex assessore regionale.
La struttura sarà posta sul fondo del nostro
mare a circa 6 metri di profondità più o meno
a 200 metri di distanza dall’arenile dei Golden
Beach. Le statue saranno in scala 1:1, ossia a
grandezza naturale e dovranno appoggiare su
pali conficcati nel fondale a cui verranno fissate le statue di ceramica.
Anche il nuovo comandante della Guardia
Costiera si è detto entusiasta dell’iniziativa
che potrebbe dare un ottimo contributo al
rilancio turistico delle Albissole.
La difficoltà maggiore, ovviamente, sarà reperire le risorse economiche per realizzare l’opera. Si pensa di iniziare con le tre figure classiche del presepe per poi proseguire di anno in
anno all’ampliamento. Si stima la spesa iniziale in circa 30.000 euro da raccogliere anche
con una iniziativa popolare.
A questo primo passo sono mancati clamorosamente forse i più interessati al progetto: i
ceramisti. Ma si sà, gli artisti....

di Nunzio Rendina
Via San Michele 5-7 SAVONA tel. 019 856738
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Gli appuntamenti del 2017

Come ogni anno sono state definite le date dei lavori collettivi che danno diritto ai
bonus per le quote barca - Ripetiamo amcora una volta il meccanismo dei bonus
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 2017 sono stati assegnati due posti barca
a soci che erano in lista di attesa. Si tratta di
Massimiliano Zavattaro e Valtero Giacchino.
Per finire un appello: imparate a memoria le
date riportate qui a lato! Oppure seguite con
attenzione gli sms che vi verranno inviati.
nota
l’articolo sopra riportato è sostanzialmente lo stesso dello scorso anno. nonostante le
ripetute precisazioni riguardo il calcolo dei
bonus e di conseguenza il saldo di fine anno,
c’è sempre qualcuno che “cade dal pero”.
per questo lo riproponiamo pari, pari. Il
concetto di “elasticità” non va confuso con
“disinteresse”. Chi non si fa vedere senza
nemmeno degnarsi di una telefonata non
può attendersi comprensione.

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:
6-7 maggio 2017 – Tinteggiatura e chiusura magazzino remi
13-14 maggio 2017 - Collocazione barche e attrezzature spiaggia
30 settembre- 1 ottobre 2017 – Rimozione barche e
attrezzature spiaggia
28-29 ottobre 2017 – 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.

La partecipazione alla Processione del 15 Agosto darà
diritto ad un bonus di 20 punti
da utilizzare in caso di mancata acquisizione degli altri bonus previsti

Agenzia Immobiliare

RIVIERA BLU
vendite immobiliari
affitti case vacanze

ALBISOLA - CORSO FERRARI 7 - 019-485948

C.so Ferrari, 125 - Albisola Superiore
tel. 347-3172178
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Albisolidale e i pescatori
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La nostra Associazione ha partecipato alle iniziative a favore delle zone
terremotate del centro Italia - Ecco il riassunto di ciò che sinora è stato fatto
Gli sconvolgenti eventi che hanno colpito le
zone del centro Italia a partire dalla scorsa
estate non potevano lasciare Albisola indifferente.
Così, coordinati dall’Amministrazione
Comunale, il giorno 8 ottobre, sul piazzale
Marinetti, si è tenuta Albisolidale, una
manifestazione che ha visto molti soggetti
del volontariato e delle associazioni impegnarsi nella raccolta fondi per le popolazioni colpite dal terremoto. Anche gli artisti
Albissolesi hanno contribuito alla raccolta
fondi mettendo a disposizione molte opere
d’arte che, messe all’asta, hanno sato ottimi
risultati.
La nostra Associazione ha partecipato con
un gazebo nel quale si offrivano panini con
salsiccia (vedi foto a pag. 1). Il fatto, visto
la nostra evidente preferenza per i pesci,
non ci ha fatto molto onore (sarebbe stato
meglio offrire pesci fritti!) ma il fine giustifica i mezzi e così ci siamo adattati. Il
nostro contributo è stato di quasi un migliaio di euro ma il merito va soprattutto agli
amici che ci hanno fornito la materia prima,
ossia in primis la macelleria Daniele e
Angelo, la cantina La Patareina, focacceria
Dacci un taglio, verdure Fiorentino e
Dandolo, Pubblicitalia Eventi.
Come capofila dell’iniziativa, all’unanimità
è stata indicata la Croce Verde e come paese
da aiutare è stato individuato Acquasanta
Terme con il sistema della donazione diretta e verificata. In questa località esiste analogamente la Croce Verde che ha subito la
distruzione della propria sede e una rinomata banda cittadina che nel sisma ha perso
strumenti, divise ecc.
La scelta è caduta su questo piccolo centro
perchè un albisolese d’adozione proviene
proprio da Acquasanta Terme e proprio lui
ci ha segnalato queste problematiche.
Purtroppo le forti nevicate invernali hanno
acuito i problemi di questa povera gente,
così a gennaio, sono stati spesi i primi soldi
per fornire subito un generatore di corrente
e una turbina spalaneve portate direttamente in loco..
Successivamente una parte dei soldi ricava-

ti sono stati donati alla Banda di
Acquasanta Terme che li ha subito utilizzati per riprendere le proprie esibizioni in giro
per l’Italia. Sul sito della banda si possono
vedere le nuove divise con la dicitura sulla
manica “dono del comune di Albisola
Superiore.
Resta la sede della Croce Verde da rico-

struire per cui il gruppo delle Associazioni
Albisolesi sta organizzando altre iniziative,
probabilmente ad agosto nell’area feste di
Luceto, per raccogliere altri fondi per aiutare ancora questi sfortunati fratelli.
I Pescatori Dilettanti saranno certamente
pronti nel contribuire a questi appuntamenti.

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 21 aprile ore 18,00 e in

seconDA convocAzione
sAbATo 22 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 2016
3.
Esame ed approvazione del bilancio preventivo 2017
4.
Comunicazioni del Presidente
5.
Varie ed eventuali
POTRANNO PARTECIPARE I SOCI IN REGOLA CON
IL VERSAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE 2017
Il Presidente (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 22-4-2017
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.

