prima assemblea presidenti: 05.06.2014
ore 21:00 Tignale (BS)
Presenti 13

PRESENTI U.P.S. :Zane Roberto – Rania Alberto - Bartoli Fabiano –Calicante Walter Associazioni Presenti Affiliate:
Amici della Tirlindana Garda Trentino
Dirlindana Club Malcesine
C.P.S. del Benaco Manerba
UPDG Toscolano Maderno
ASP La Fario ZPS Toscolano
Ass. Matross Garda
Associazioni non affiliate : Limone del Garda
Iniziamo la seduta con il discorso Guardie Volontarie:
Alberto sottolinea l’importanza di tale figura soprattutto come deterrente a chi vuole fare il furbo.
Prende parola Toscolano dicendo che la guardia volontaria deve essere tutelata da chi di dovere,
Carabinieri ecc. suggerisce di sensibilizzare i comuni perché incarichino anche la polizia locale ad
intervenire sulle varie irregolarità che si possono presentare sia autonomamente sia su
segnalazione di una eventuale guardia volontaria. Rende noto che la loro associazione tempo
indietro aveva fatto richiesta per fare il corso a 7 loro soci ma la provincia ha dato risposta che ne
dovevano portare almeno dieci per poter organizzare il corso. Vorrebbero inoltre maggiori
informazioni sul compito della guardia, sulla burocrazia necessaria e sui diritti e doveri,si impegna
Roberto Zane a fornire le necessarie informazioni.
Diamo 20 giorni di tempo per ritornare sull’argomento, nel frattempo sottolinea Alberto
attiviamoci tutti a reperire volontari per arrivare almeno ai 10 necessari per il corso.
Adelino rappresentante dell’associazione Malcesine sottolinea la necessità, secondo lui di
preparare dei cartelli indicandi bene tutto il regolamento inerente la pesca nel determinato luogo,
quantità di pescato per tipologia, orari, mezzi consentiti, misure…ecc ecc.. da apporre nei vari porti
o zone di pesca.
SALVAGUARDIA LUCCIO ED ALBORELLA: Alberto introduce il secondo punto chiedendo quali
secondo le associazioni presenti possano essere gli interventi atti alla salvaguardia del luccio;
Prende la parola Toscolano Maderno sostenendo l’abolizione del vivo , Alberto suggerisce di
trovare delle zone in cui vietare la pesca del luccio in determinati periodi, quasi tutti sembrano
propensi a tale suggerimento, pur essendo d’accordo anche per l’abolizione del vivo si opta per la
soluzione di Alberto almeno come inizio, si decide allora che ogni associazione debba individarei
sul proprio territorio la zona di riserva e lo faccia presente poi all’UPS. Si decide inoltre il periodo
per tale divieto che verrebbe istituito dal 15 Novembre al 15 Maggio

Limone suggerisce il divieto anche dell’ecoscandaglio, ma non trova sostegno dagli altri
rappresentanti..
ALBORELLA: Alberto passa al punto ripopolamento alborella….Malcesine prende parola
affermando che la causa maggiore sia dovuta alla presenza delle anatre, bisogna sensibilizzare i
comuni perché installino dei divieti per dar da mangiare a tali animali….manerba dice di aver
individuato in questi giorni delle alborelle nei loro porti….dopo aver discusso sulle innumerevoli
cause di tale scomparsa e della possibilità o meno di incubare le uova Alberto lancia la proposta
della” Aola Day” la giornata dell’aola nella quale ogni associazione nel medesimo giorno si
impegna con i loro soci alla pulizia di un pezzo di spiaggia idonea alla frega di questo pesce….l’idea
viene condivisa da tutti, più che per la sua efficacia tecnica per quella mediatica, si fissa una data
per tale iniziativa: 28 giugno 2014.

Altro punto: lacustri di Caldonazzo, Alberto suggerisce la semina di tali specie che sarebbero vicine
a quelle originarie lacustri, suggerisce al posto di acquistare avanotti prendere le uova. Tutti
d’accordo a tale iniziativa
Alberto poi da la parola ad Adelino presidente di malcesine che ci illustra sul loro lavoro e progetto
per il carpione, una iniziativa unica che vede impegnata l’associazione con sofisticate telecamere e
attrezzature a portare le uova di questo pesce fino alla profondità di 115 metri, c’è molto
entusiasmo per tale operazione e vorrebbero poterla allargare anche nelle acque bresciane.
Infine Alberto porta a conoscenza la richiesta di affiliazione che l’associazione sub di Brescia ci
aveva fatto e chiede il parere di tutti in merito, e senza nessuna discussione o domanda i
presidenti presenti sono d’accordo all’unanimità.

