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Una stagione calda Una stagione calda 
Il 2018, sotto il profilo climatico. è stato davvero clemente ma il mare appare sempre più povero di

pesce - Qualcuno pensa che la colpa sia dei pescatori dilettanti:  non abbiamo “santi” in paradiso!

Il saluto del presIdente

i

Ed eccoci un’altra volta a fare il resocon-

to dell’anno quasi passato. 

Come sempre è d’obbligo stilare un breve

bilancio di ciò che è accaduto.

Se dobbiamo essere sinceri il 2017, sotto

il profilo climatico, è stato un anno gene-

roso. 

Una primavera gentile, un’estate calda

ma non troppo, un autunno delizioso

hanno sempre accompagnato un mare

mai troppo arrabbiato. 

L’arenile della nostra Associazione non è

mai stato così profondo e, per fortuna,

nessun imprevisto ha turbato la tranquilla

vita sociale. Qualche socio ci ha lasciati

nella dura realtà della vita, ma il sodalizio

ha accolto nuova linfa da qualche giova-

ne di buone speranze.

Il lato decisamente meno confortante

viene dal progressivo impoverimento del

nostro mare. 

Da alcuni anni la pescosità diminuisce di

anno in anno e, purtroppo, non è un feno-

meno circoscritto al nostro specchio d’ac-

qua. Le voci di chi va per mare suonano

all’unisono: “...non ci sono più pesci!”

Una buona pesca giunge solo da chi,

natante permettendo, riesce ad avventu-

rarsi su fondali decisamente importanti

Finora chi ci governa ha risposto a questo

problema  con la solita cura dei pannicel-

li caldi, ossia solo parole.

In Parlamento gira un progetto di legge

per tassare e limitare ulteriormente la

pesca dei dilettanti, come se le stragi dei

fondali fossero opera delle nasse anziché

delle reti a strascico.

Si ha l’impressione che i pescatori dilet-

tanti, al contrario dei cacciatori, non

abbiamo troppi santi in Paradiso, forse

perché si è poco uniti fra i vari sodalizi.

Ma le cose forse stanno cambiando per-

ché a Savona, grazie ad una nostra inizia-

tiva, è appena nato una sorta di movimen-

to che si chiama “Missione Mare” e rac-

coglie molte realtà locali come

Assonautica, Canottieri Sabazia, Anam,

Marinai d’Italia, e molti altri. 

Il progetto è ancora in embrione ma già

mette insieme alcune migliaia di persone

che hanno in comune la passione per il

mare e vogliono essere ascoltate.

Per quello che riguarda l’attività della

nostra Associazione vi rimando alle pagi-

ne interne dove di parla, ahimè, anche di

cifre…

Fra le iniziative in programma abbiamo

come sempre la cena sociale per gli augu-

ri di Natale e, per chi non può o non vuole

partecipare, il tradizionale brindisi che

quest’anno cade proprio alla domenica

vigilia di Natale.

A tutti auguri per le prossime feste!
Flavio Beltrami

Piazza Matteotti, 5  - Albisola Capo (SV)

chiuso il mercoledì      orario 9,00 - 02,00

Macelleria-Salumeria

Daniele e AngeloDaniele e Angelo
Qualità e simpatia

Via Mazzini 137 r- Albisola SuperioreVia Mazzini 137 r- Albisola Superiore



Le attività del 2017

Siamo stati di nuovo in TV!
Dopo “Mezzogiorno in Famiglia” hanno parlato di noi anche a Telegenova - Albisolidale, la

processione di ferragosto, il Presepe degli Abissi, i ragazzi delle scuole... un anno intenso !
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Come ogni anno vediamo di fare un breve

riassunto delle iniziative e dei lavori svolti nel

2017.

L’attività di albisolidale a favore della città

terremotata di acquasante terme è prosegui-

ta assieme a molte altre associazioni del terri-

torio. Con i proventi del 2017 a gennaio erano

stati inviati un generatore di corrente ed uno

spalaneve dato che oltre al terremoto la zona

era stata colpita anche da una eccezionale

nevicata.

Alla fine del mese di giugno una delegazione

fa cui l’Assessore Gambetta e il presidente

Beltrami si è recata ad Acquasanta Terme per

una visita ufficiale nella quale il Sindaco e le

autorità locali hanno ufficialmente ringraziato

Albisola Superiore. Ad Agosto, poi,

Albisolidale ha organizzato nell’area delle

feste di Luceto, una tre giorni di sagra con lo

scopo di raccogliere ulteriori fondi a beneficio

della Croce Verde di Acquasanta. 

L’iniziativa, limitata un po’ dal maltempo e un

po’ dalla concomitanza di altre feste, non ha

fruttato grossi proventi, tuttavia un buon gruz-

zolo, alla fine, è stato ulteriormente inviato a

destinazione.

In primavera sono proseguiti gli incontri con

le scuole di albisola superiore e Marina.

Le classi hanno fatto visita alla nostra sede

dove è stato loro descritto quali sono le attivi-

tà di pesca che i dilettanti possono svolgere.

Inoltre ai ragazzi vengono sempre  ampiamen-

te descritte le regole basilari della pesca come

il limite giornaliero in peso, la lunghezza

minima dei pesci pescati e tutte quelle norme

di comportamento sia per la sicurezza perso-

nale che per il rispetto della natura.

Sempre in primavera la nostra Associazione è

stata protagonista di una rubrica televisiva

organizzata da teleGenova che si intitola

Bella liguria. Nel filmato alla nostra associa-

zione è stato riservato un importante spazio

nel quale viene rimarcato l’aspetto sociale,

oltre che ricreativo, che il nostro sodalizio

svolge. Il filmato è sempre visibile su You

tube cercando “Bella liguria - albisola

superiore”.

Durante l’estate la sede è rimasta aperta prati-

camente tutti i giorni attraverso la presenza di

alcuni soci volontari che hanno così contribui-

to alla attiva vita sociale.

Non è mancata la consueta cena sociale pres-

so la festa della Madonna del Carmine a

Luceto a cui hanno partecipato numerosi soci.

Il giorno di ferragosto, poi, si è tenuta la

seconda edizione de “a Madonna du Ma”, la

processione di barche e natanti che dal 2016

viene organizzata dalla nostra Associazione in

collaborazione con l’ANAM di Albisola

Marina e le due Parrocchie. Quest’anno la par-

tenza è avvenuta da Superiore per terminare a

Marina ed è stata seguita da molti natanti  e

di Nunzio Rendina

Via San Michele 5-7 SAVONA tel. 019 856738

da centinaia di persone che l’hanno accompa-

gnata dalla passeggiata. La piena riuscita della

processione è stata possibile grazie all’espe-

rienza maturata nella prima edizione ed ora

possiamo dire che questo sarà in futuro un

appuntamento atteso e consolidato.

Parliamo ora di un’altra iniziativca che vede la

nostra Associazione fra i protagonisti. Il pro-

getto Presepe deli Abissi sta piano piano

prendendo forma. Dalla fase progettuale si è

passati a quella operativa anche se, come pre-

visto, le difficoltà non mancano.

Le prime statue di ceramica ad altezza natura-

le che rappresnetano la natività sono pronte.

Quattro artisti, Laura Romano, Ylli Plaka,

Ivan Cuvato e Damiano Rossello le hanno rea-

lizzate e prima di Natale saranno presentate ed

esposte presso la chiesa Stella Maris.

L’ingegner Gaggero ha realizzato il progetto

tecnico per la collocazione e l’Associazioe

Presepe degli Abissi ha ceduto il progetto al

comune di Albisola Superiore affinchè lo stes-

so proceda con l’iter per le varie autorizzazio-

ni. L’Amministrazione Comunale, nel

Consiglio del 3 agosto scorso, ha già delibera-

to la destinazione dell’area demaniale dove

verrà collocato il presepe.

Tutti i lavori sin qui svolti sono stati finanzia-

ti da diverse iniziative e da alcune donazioni.

Una ditta specializzata in lavori subacquei ha

già offerto la propria disponibilità ad eseguire

gratuitamente il lavoro di posa in fondo al

mare. Restano ancora da  definire i costi di

noleggio della chiatta per le trivellazioni ed il

costo dei pali d’acciaio (6 metri di lunghezza)

che verranno piantati sul fondale e su cui ver-

ranno fissate le statue.

In questi giorni una miniatura del presepe, con

tre stauite collocate in un acquario, è in espo-

sizione alla grande esposizione di Roma “100

Presepi”, una manifestazione che ha risonan-

za mondiale.

Sull’iniziativa Presepe degli Abissi c’è ancora

molto scetticismo sulla reale realizzazione.

Noi ci abbiamo creduto sin da subito e siamo

sicuri che, una volta portata a compimento,

molti si ricrederanno e che sarà un buon con-

tributo turistico-culturale-religioso per le due

Albisole. 
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Le quote sociali per l’anno 2018
L’aumento di alcuni canoni d’affitto e conseguenti lavori ci obbligano a ritoccare

alcune quote sociali relative ai possessori barca- Resta immutata la quota tessera

la situazione finanziaria della nostra

Associazione si può da anni definire tranquil-

la. Rispetto ad altre realtà dei dintorni i nostri

soci contribuiscono con quote molto contenu-

te. Durante le ultime stagioni sono stati ese-

guiti alcuni lavori e migliorie che economica-

mente non hanno inciso più di tanto. La nostra

politica non ha previsto accantonamenti di

alcun genere e in sostanza i nostri bilanci sono

terminati in parità contabile.

Purtroppo la situazione finanziaria del nostro

comune non è fra le più rosee e gli ammini-

stratori hanno l’obbligo di garantire servizi e

prestazioni che ogni comune deve dare.

La conseguenza, avvallata anche dalla scaden-

za della direttiva europea Bolkestain, è stata la

necessità di rivedere il contratto di affitto

del locale motori. Senza entrare nei dettagli

diciamo che la quota di affitto annuale in pra-

tica si è triplicata. Il nuovo contratto ci mette

al riparo da possibili ulteriori sorprese, è vero.

Tuttavia questo rende necessario adeguare la

quota deposito motori da € 30 a € 40 annuali.

Un altro problema emerso durante la scorsa

estate è stato relativo al deposito nell’area ex

bunker nei pressi dell’arena del mare. Un con-

tenzioso fra il comune e la proprietà del terre-

no a monte. ci ha costretti ad arretrare il con-

fine dello spazio a nostra disposizione.

Successivamente l’Amministrazione

Comunale, dedotto che la convenzione per

l’uso dell’area era scaduta, ci ha proposto di

pagare un affitto. La nostra contro proposta è

stata la realizzazione di una nuova recinzione

e di un nuovo cancello che sostituisca le antie-

stetiche transenne che da anni deturpano la

passeggiata stessa. Successivamente l’importo

dei lavori dovrà essere scorporato dall’affitto

dell’area.

Pur progettando di realizzare questi lavori in

economia grazie alla pregiata manualità di

molti dei nostri soci, ed anche in previsione di

successivi canoni di affitto, il Consiglio

direttivo ha introdotto alcuni ritocchi alle

quote sociali.

Per adesso la quota associativa (tessera) è

rimasta invariata mentre si chiederà qualcosa

in più solo ai possessori di barca. Nella tabel-

la a fianco trovate le quote per il 2018.

Si spera che questi ritocchi, oggettivamente

non troppo onerosi, possano essere sufficienti

altrimenti, per il prossimo anno si dovrà nuo-

vamente mettere mano ai portafogli.

QUOTE ASSOCIATIVE
Per l’anno 2018 la quote associative sono le seguenti:

- quota associativa (socio) 15 Euro
- quota posto barca 200 punti a cui sottrarre i bonus acquisiti*
PER L’ANNO 2018 ogni punto viene rivalutato a € 1,20

- quota annuale per deposito motore f.b. 40 Euro 

Inoltre entrano in vigore le nuove quote:
- quota rimessaggio piazza dei Talian € 30,00
- quota rimessaggio  deposito € 20,00
- quota solo rimessaggio deposito € 50,00
- quota rimessaggio canoedeposito € 35,00
sono confermate le quote di entratura per nuove barche e nuovi soci 

LA DATA ULTIMA PER IL VERSAMENTO DELLE QUOTE è  il 31 gennaio 2018

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
CAMBIATE!!!!

Albisola Sup. IBAN:  IT50G0875349271000160160012
ATTENZIONE: nella causale  indicare sempre nome e cognome di chi effettua il bonifico 

* vedere nel riquadro a lato il meccanissmo dei bonus

La quota posto barca costa 200 pt.

Ogni partecipazione alle 5 giornate

lavorative annuali vale -10 punti

Ogni uscita in mare d’estate vale  
-10 pt con un massimo di 50 punti.
L’occupazione del posto barca

assegnato in spiaggia vale -50 pt.
L’acconto è di 50 punti con even-
tuale saldo a fine anno

ALBISOLA - CORSO FERRARI 7 - 019-485948



Il Bolentino   -  marzo  2017 pagina 4

Legge sulla pesca: iter difficileLegge sulla pesca: iter difficile
Abbiamo fatto un po’ di ricerche sul progetto di legge dell’on. Oliviero (PD) 

I dilettanti pagherebbero 10-20 euro a favore dei professionisti (!)

Dal 2013 è in discussione a Roma una pro-

posta di legge in materia di pesca avanzata

dall’onorevole calabrese Nicodemo

Nazzareno Oliverio, eletto deputato in

quota PD. 

I pescatori sportivi  tremano ogni qualvolta

si tenta di riformare in qualche modo il set-

tore, ben sapendo che la pesca sportiva

subisce sempre interventi peggiorativi, e

anche stavolta abbiamo di che preoccupar-

ci.

L’articolato normativo consta di 26 articoli,

quasi tutti destinati alla pesca professionale

meno che due, il 24 e il 25, che ci interessa-

no molto da vicino.

Il primo è quello che vorrebbe introdurre

una licenza a pagamento per poter esercita-

re la pesca sportiva, nella fattispecie un

“permesso rilasciato a titolo oneroso in

ragione del tipo di pesca praticato e degli

attrezzi utilizzati“, dicitura che ci lascia

presupporre che i pescatori non saranno

tutti uguali ma che a chi possiede di più,

leggasi diportisti sia di superficie che

subacquei, verrà chiesto un pagamento

maggiore. le ultime notizie danno per

certa l’introduzione di un balzello di € 10

per chi pesca da riva e di € 20 dalla

barca.

Non che sia la proposta di una licenza a

farci storcere il naso, quanto più l’utilizzo

dichiarato dei proventi che il promotore

vorrebbe destinare non alla tutela e al ripo-

polamento della fauna ittica, bensì alla sov-

venzione in varia misura della pesca profes-

sionale, come a dire che gli sportivi devono

pagare non per contribuire a tutelare una

risorsa che sfruttano (in maniera quasi tra-

scurabile, per giunta) ma per finanziare chi

la distrugge, lucrandoci abbondantemente.

Il secondo articolo di nostra competenza è

il 25,  che vorrebbe vietare quali strumenti

del pescatore sportivo le nasse e i palangari

(palamiti o coffe).

Da quasi un decennio il Governo  dovrebbe

ottemperare all’obbligo di legge di riforma-

re il regolamento DPR 1639/68 relativa-

mente alle norme della pesca sportiva e

amatoriale. 

A fine settembre la Camera dei Deputati ha

approvato un testo sul riordino della pesca

professionistica con delega al Governo per

l’attuazione. Non abbiamo avuto modo di

accertare se questa legge incorpora  gli arti-

coli relativi ai dilettanti. Sta di fatto che

comunque deve ancora passare al vaglio del

Senato.

Viste le imminenti elezioni politiche, per

ora previste ai primi di marzo 2018, c’è da

supporre (sperare?) che difficilmente si

porterà a compimento l’iter di legge. Anche

perchè sui  proventi delle licenze c’è già in

atto la solita lotta per metterci sopra le

mani.

CENA SOCIALECENA SOCIALE
L’Associazione Pescatori Dilettanti di Albisola Superiore

organizza una cena sociale

per la data di lunedì 18 dicembre (ore 20) presso

RISTORANTE  RIO BASCO (Superiore)

quota di partecipazione € 30

questo il menù

Antipasti: misti di mare della casa
Polpo all’aceto balsamico

Primi: Ravioli con gamberetti e zucca
Tagliatelle ai funghi porcini

Secondo: misto griglia pesce spada
spiedino di calamari

Panettone tradizionale e genovese
Vino bianco, rosso, acque minerali

Brindisi con Prosecco

Caffè  
OBBLIGO DI PRENOTAZIONE ENTRO IL 12 DICEMBRE PRESSO

LA SEDE CON VERSAMENTO DI ACCONTO € 20

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 24 dicembre (ore 11) presso la sede

Agenzia ImmobiliareAgenzia Immobiliare

RIVIERA BLURIVIERA BLU
vendite immobiliari vendite immobiliari 
affitti case vacanzeaffitti case vacanze

C.so Ferrari, 125 - Albisola Superiore

tel. 347-3172178


