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Cambia il clima Cambia il clima 
Anche se qualcuno lo nega, il nostro clima ha subito grosse modifiche negli ultimi anni

L’evento di fine ottobre, con onde di 6 metri e venti a 160 kmh, ci costringe a nuove strategie

Nella notte fra il 29 ed il 30 ottobre la costa

ligure è stata flagellata da una straordinaria

mareggiata che ha provocato ingenti danni alle

strutture sia balneari che civili.

La nostra sede è stata colpita duramente. Le

onde sono arrivate con violenza anche sulla

piazza del Talian andando a sfondare i serra-

menti del magazzino motori. 

Per fortuna la struttura che regge la sede ha

resistito riportando solo lievi danni. La parte

inferiore, quella per intenderci che ospita i

remi nel periodo estivo, è stata quasi comple-

tamente divelta dalla furia delle acque.

Le onde hanno raggiunto la terrazza danneg-

giando la cupola del pannello solare. 

Con il pronto intervento di molti soci abbiamo

limitato fortemente l’importo derivante da

questi danni. Se rapportiamo i guasti subiti

dalle nostre strutture a quelli riportati da molti

stabilimenti balneari, possiamo tranquillamen-

te dire che siamo stati fortunati.

Qualcuno potrà obiettare: fortunati o previ-

denti?

In effetti la nostra Associazione da tempo pre-

viene il rischio di danni smontando molta

parte delle strutture esposte ai marosi. Ciò non

si può certo dire per diversi stabilimenti bal-

neari che lasciano nel periodo invernale molte

strutture collocate molto vicino alla battigia.

Ma l’aspetto che più preoccupa di tutta questa

vicenda è che fenomeni atmosferici eccezio-

nali stanno diventando molto frequenti e non

più sporadici. Infatti, nel mese di marzo 2019,

un altro evento ha provocato una sorta di

tromba d’aria che ha danneggiato nuovamente

alcuni bagni marini. 

Tutti questi fatti hanno un pesante costo eco-

nomico sulla società. Costi che potrebbero

essere certamente inferiori solo se si adottas-

sero serie politiche di prevenzione. 

In primis alcune strutture poste a pochi metri

dal mare dovrebbero essere rimovibili e ade-

guatamente smontate nel periodo invernale. 

Poi la prevenzione dovrebbe riguardare l’ero-

sione della costa, fenomeno che riduce pro-

gressivamente la profondità delle spiagge.

Questo fenomeno si contrasta con le barriere

soffuse (ossia scogliere orizzontali poste sul

fondale a ridosso delle coste), oppure con un

nuovo ritrovato che si chiama “reef-ball” in

pratica grosse campane di cemento cave con

piccole aperture poste in fondo al mare.

Queste reef-ball  trattengono la sabbia e favo-

riscono il ripopolamento ittico.

Si tratta tuttavia di interventi che, per i costi

ingenti, non possono essere adottati dai comu-

ni o dai privati.

La soluzione passa per progetti che vedano

come soggetto esecutore l’Ente Regionale o

direttamente il Governo possibilmente attra-

verso contributi Europei per la tutela del patri-

monio costiero.

Ciò che non si può più accettare è la negazio-

ne della modifica del clima. Fenomeni atmo-

sferici violenti, carenza di pioggie alternate a

vere e proprie bombe d’acqua, aumento delle

temperature, progressivo scioglimento dei

ghiacci (che provoca l’innalzamento del mare)

non possono più essere considerate pure fanta-

sie. 

Qualcosa bisogna fare, anche se non ce lo dice

una ragazzina svedese.

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

Il magazzino remi dopo la mareggiata



Le attività del 2018

Abbiamo compiuto 50 anni!
Nel corso dell’anno 2018, come al solito, la nostra Associazione è stata viva e attiva

Dai panini per beneficienza alla festa di compleanno ecco tutto quello che abbiamo fatto
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di Nunzio Rendina

Via San Michele 5-7 SAVONA tel. 019 856738

Nel corso dell’anno 2018, la nostra

Associazione, come sempre accade, si è fatta

promotrice di numerosi iniziative.

Oltre alle regolari visite degli alunni delle

scuole (primarie, medie e persino materna)

delle due Albisole, il 7 e 8 aprile, con un gaze-

bo nei pressi della sede abbiamo offerto pani-

ni e vino a beneficio dell’Opera Diocesana

San Vincenzo a cui è stato devoluto l’intero

incasso delle due giornaste. Questo grazie ad

alcuni macellai albisolesi che hanno offerto

salsicce e hamburger e alla ditta La Patareina

che ha offerto il vino. La San Vincenzo è

impegnata attivamente a favore delle famiglie

locali in difficoltà economiche.

Il 15 agosto c’è stata la ormai tradizionale

processione in mare denominata “A

Madonna du Ma” che ha visto decine e deci-

ne di natanti seguire la piccola statua di Nostra

Signora del Mare. La partecipazione sulle

spiagge delle due Albisole è stata commoven-

te, specie nel ricordo dei caduti e dei dispersi

in mare.

Una delle iniziative che ha riscosso più suc-

cesso in assoluto è stata la collocazione sulla

passeggiata, nei pressi della sede, di una sago-

ma ad altezza naturale di un pescatore con

un foro all’altezza del viso per favorire quella

che ormai è la mania del secolo: i selfie!

Selfie significa foto fatta da se, quindi nel

nostro caso, si trattava di semplice foto ricor-

do ma la cosa ha avuto una partecipazione

straordinaria. Durante tutta l’estate centinaia

di persone si sono fatte fotografare con la scit-

ta “Pescatori Albisola”  e questo ha dato il

nostro piccolo contributo alla promozione

della nostra città. Tanto è vero che la foto

inaugurale della sagoma è stata quella

dell’Assessore al Turismo Luca Ottonello

(vedi foto).

Quasi ci sfuggiva invece una data importantis-

sima. Il 5 settembre 2018 la nostra

Associazione ha compiuto 50 anni dato che

l’atto notarile con cui è stata costituita riporta

la data del 5 settembre 1968. Per l’occasione

abbiamo partecipato ad un grandioso buffet

presso i bagni-discoteca Golden Beach ma

soprattutto abbiamo organizzato un concerto

gratuito offerto alla popolazione la sera di

sabato 8 settembre. Il concerto si è tenuto sul

piazzale Marinetti con la prestigiosa band

“Attori & Spettatori” un gruppo musicale

autorizzato cover dei Nomadi che ha offerto

tutti i maggiori pezzi musicali del famoso

complesso del compianto Augusto Daolio.

Da precisare che il buffet presso i Golden

Baech è stato organizzato a sostegno del pro-

getto “Presepe degli Abissi delle Albisole”.

In occasione del concerto sono state consegna-

te tre targhe ricordo ad altrettanti soci fondato-

ri ancora in ottima forma. 

Le targhe sono andate a Bruno e Vittorio

Sirello e a Giorgio Ziller

A settembre l’Associazione ha coadiuvato

presso la Coop di Albisola alla raccolta di

materiale didattico da donare alle famiglie

meno abbienti. 

Nel mese di dicembre infine, assieme alla
Società Boselli, sulla piazzetta del Talian,

sono state offerte a tutti castagne arrostite e

vin blulé. 

Per concludere segnaliamo che la nostra

Associazione ha completato la recinzione e la

riqualificazione dell’area ex bunker con la rea-

lizzazione anche della nuova ringhiera delimi-

tante la passeggiata. Nell’area, che è di pro-

prietà comunale, vengono rimessate parte

delle barche nel periodo invernale e l’importo

dei lavori verrà scorporato a pagamento del-

l’affitto dell’area per circa 6 anni.

Tutta l’attività della nostra Associazione è a

testimonianza che lo scopo del nostro sodali-

zio non si ferma alla pratica della pesca o

all’amore per il mare, ma nell’essere presenti

nel tessuto sociale della nostra città.
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In memoria di un amico
Fra i soci fondatori della nostra Associazione c’era Porro Giovanni - Il figlio

Giuseppe, per tutti “Maurino”, ci ha lasciati improvvisamente

Con Mauro spesso non andavo d’accordo...

diciamo la verità, ci beccavamo sovente. 

Impossibile smuoverlo dalle sue convinzioni,

dal suo modo di essere ligure troppo parsimo-

nioso. La scorsa estate l’ho beccato a fare la

doccia usando un po’ di shampoo: “ ti ho

segnato una multa di 20 euro!” gli avevo

detto. Poi lui aveva continuato a farlo di

nascosto, io lo sapevo, ma facevo finta di

niente.

Quando è venuta l’ora di pagare le quote, lui,

convinto di pagare 20 euro in più, mi ha detto

che non voleva pagare la quota di rimessag-

gio prevista per chi lascia la barca in piazza

del Talian. Ovviamente non gli ho fatto paga-

re la multa.... ma che discussione! 

E quando andava per polpi (la sua passione)

quante liti sulla taglia delle sue catture!

“Lasciali crescere!” gli dicevo io... “Se non li

prendo io li prende un’altro!” mi rispondeva.

Poi succedeva che sulla terrazzetta osserva-

vamo un socio in difficoltà con la barca sulla

battigia e lui mi rimproverava...”non puoi

prendere dei soci così, prima devi fargli un

esame... lo vedi che è un milanese!” Ma alla

fine era il primo ad aiutare tutti, milanesi e

torinesi per primi.

Quando si andava fuori a pranzo o a cena era

insopportabile... “...si era buono, pero....”

mitico un pranzo in piemonte dove un caro

socio ci ha riservato bagna cauda e bollito

misto da urlo... Beh, Maurino ebbe il coraggio

di dire “... sci, però su ghe fuise steto in po’ de

mustarda...” (trad. si però se ci fosse stato un

po’ di mostarda) Lo mandammo in coro affan-

culo!!! Da quel giono lo chiamammo SCI,

PERO’ ovvero “si però”.

L’ultima sua feroce battuta me la fece il mese

scorso quando gli ho fatto assaggiare il vino

che abbiamo fatto Ivo ed io... Certo, come

prima esperienza non ci è venuto un barolo,

ma Mauro mi stroncò senza pietà...” se non

c’è altro si può bere anche questo.”

Insomma Mauro era Mauro ma era uno di noi,

uno di famiglia, uno che se mancava un chio-

do partiva in tromba, mugugnando, e lo recu-

perava nel suo magazzino dove accumulava

ogni cosa che poteva essergli utile. 

Quando ho saputo che non stava bene, che

non riusciva a camminare, ho cercato di aiu-

tarlo. Mai avrei pensato

alla possibiltà di

un’ischemia o a qualcosa

di così grave. 

Quella mattina per telefo-

no mi disse che non stava

bene... pensavo al proble-

ma alla gamba. ad uno

stiramento, ad un’ernia...

Quando poco dopo

cominciò a non risponde-

re più al telefono o al

citofono pensai che si era

addormentato e che,

essendo un poco sordo,

non sentisse le mie chia-

mate.

Poi mi sono preoccupato

e subito dopo, grazie al

pronto interessamento di

Roberto Gambetta, inter-

vennero i Vigili del

Fuoco, la Croce Verde,

ecc. ecc. 

Dopo due giorni o poco

più ci ha lasciati... l’ulti-

mo momento di coscienza

l’ha avuto con me, l’ho chiamato e mi ha

risposto “...ooh!”

Se fosse sopravvissuto avrebbe dovuto rinun-

ciare al suo modo di vivere. 

Tutto sommato è stato meglio così...

Ci sono fatti nella vita che segnano il nostro

animo in modo pesante.

Questo, per me, è uno di quelli. Ti restano

tanti dubbi su cose che avresti potuto fare,

sulle decisioni prese... La ragione mi dice che

di più non potevo fare ma nonostante ciò gli

interrogativi restano.

Mauro non aveva famiglia ma la sua famiglia

erano gli altri, tutti... nonostante il caratterac-

cio nella sua indole era innato lo spirito di

aiutare il prossimo. Lo aveva maturato in

Croce Verde ma lo metteva in pratica ogni

giorno, con tutti, sia albisolesi che milanesi,

sia italiani che stranieri, sia bianchi che di

colore..

Si, lui aiutava tutti....

Ma noi, abbiamo aiutato lui a sufficienza?

Flavio

FORZA ANDREA

TI ASPETTIAMO!

Un altro nostro caro socio ha avuto dei gravi

problemi di salute. Si tratta di Andrea Giusto

che a febbraio ha avuto una paresi alla parte

sinistra. Di recente è stato trasferito nella cli-

nica Presentazione di Loano per effettuare la

riabilitazione motoria. 

Andrea è seguito amorevolmente dai suoi

splendidi figli e tutti siamo in ansia di riab-

bracciarlo fra di noi.

Chi volesse recarsi a fargli visita può farlo

prendendo accordi con i familiari.

Nel caso  contattare il Presidente.ALBISOLA - CORSO FERRARI 7 - 019-485948
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l’assemblea e le date del 2019l’assemblea e le date del 2019
Il 27 aprile ci si trova per approvare il conto consuntivo che non presenta 

grosse novità - Date e appuntamenti per il 2019

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 seduta venerdi 21 aprile ore 18,00 e in 

seConDA ConvoCAzIone seConDA ConvoCAzIone 

sAbATo  27 APRIle Alle oRe 18,30sAbATo  27 APRIle Alle oRe 18,30

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 2018
3. Esame ed approvazione del bilancio preventivo 2019
4. Comunicazioni del Presidente
5. Varie ed eventuali

POTRANNO PARTECIPARE I SOCI IN REGOLA CON 
IL VERSAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE 2019

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 quar-
to venerdì di aprile di ogni anno  in prima convocazione e ogni quarto sabato di apri-
le di ogni anno  in seconda convocazione.
La convocazione, comunque, viene effettuata tramite l’organo di informazione inter-
no “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 appro-
vate preventivamente dall’assemblea.

Anche questo anno siamo arrivati alla data

in cui ci dobbiamo riunire per l’approvazio-

ne del conto consuntivo dello scorso anno e

per impostare le spese di quello in corso.

Le cifre non  presentano grosse novità.

Su richiesta formulata nell’assemblea del

2018, i conti ed i dettagli delle spese e

delle entrate, sono a disposizione dei soci

che vogliano esaminarli con largo anticipo.

Per fare ciò basta prendere contatto con il

Presidente (tel. 347-9125012) e fissare un

appuntamento informale per accedere a

tutte le cifre.

Le quote sociale per l’anno 2019 non sono

state modificate e, dato che ogni tanto qual-

cuno non lo ricorda, in fondo a questo arti-

colo, trovate un riquadro con il meccanismo

delle quote barca.

Ecco le date da ricordare valide per ottene-

re i bonus sulle quote barca.

23-24 marzo tinteggiature sede (fatto!)

6-7 aprile ripristino magazzino remi

(fatto!) (vedi foto)

11-12 maggio posa transenne e barche su

arenile

28-29 settembre asportazione transenne e

barche da arenile

26-27 ottobre smontaggio magazzino remi

Per le altre iniziative l’unica che ha una

data certa è la Processione del Mare previ-

sta per il giorno 15 agosto.

Nel mese di maggio ci sarà la posa in mare

delle statue del Presepe degli Abissi men-

tre a breve sarà organizzato un gran buffet

presso i Sole Luna.

Come al solito tutti i soci verranno avvisati

con messaggi, post sulla Pagina Facebook

o avvisi sul sito internet.

GRUPPO PESCATORI DILETTANTI DI ALBISOLA CAPO

DELEGA PER LA PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 27-4-19 

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

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

data firma

......................................................... .....................................................................................

La quota posto barca costa 200 pt.

Ogni partecipazione alle 5 giornate

lavorative annuali vale un bonus

10 punti. Ogni uscita in mare

d’estate vale  un bonus di 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. Ogni punto

costa 1,20 €


