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                                                                                                                     Ponte nelle Alpi, 17/11/2020
Caro Amico Pescatore,

la situazione sanitaria, determinata dal protrarsi della pandemia Covid, ci impedisce di svolgere l’assemblea annuale dei
soci, che solitamente si teneva verso metà gennaio di ogni anno.
Nell’impossibilità quindi di incontrarci personalmente, ti riporto un resoconto di quanto è accaduto nell’anno 2020 e la
linea di programma che il sottoscritto, assieme al Consiglio Direttivo, ha deciso di adottare per l’anno 2021.
Quest’anno è stata eseguita una campagna di semina consistente, al fine di continuare nel ripristino delle condizioni
ittiche esistenti prima del verificarsi della tempesta Vaia:
nel dettaglio son state immesse nel Piave n° 15.000 trotelle marmorate (6/8 cm.) a cui si sono aggiunti n° 3.000 temoli
(13/15 cm.); nei torrenti invece abbiamo immesso 20.000 trotelle fario (9/12 cm.) e 60.000 uova fario. La stagione
appena  trascorsa  ha  evidenziato  un  lento  ma  costante  recupero  numerico  del  pescato;  sono  state  catturate  trote
marmorate e barbi di ragguardevoli dimensioni e pregiata qualità e questo ci fa ben sperare per il futuro.
Veniamo ora a quanto è stato programmato per il 2021:
Il Consiglio Direttivo riunitosi il 04.10.2020, valutata la situazione post – Vaia e                      l’attuale situazione
pandemica in corso, ha deciso che a tutti i nuovi pescatori che si assoceranno al nostro Bacino il prossimo anno, al costo
associativo di  € 60,00  non verrà aggiunta  la maggiorazione di € 40,00 che solitamente si  applica come “prima
iscrizione”; rimane sempre gratuita l’associazione per i ragazzi di età inferiore ai 14 anni. 
La finalità di tale decisione è quella auspicabile, di crescere il numero degli associati, fino al limite massimo di 400
soci.
Vi chiediamo pertanto di voler invitare amici e parenti, appassionati di pesca ad associarsi al nostro Bacino, in quanto
avendo un numero cospicuo di soci, riusciremo economicamente a continuare l’opera di ripopolamento ittica, intrapresa
dopo Vaia e a gestire meglio tutte le attività del Bacino.
Per quanto riguarda la pronta pesca, se le risorse economiche lo consentiranno, è nostra intenzione immettere nei vari
corsi d’acqua lo stesso quantitativo di pesce degli anni scorsi.
 Pertanto, la quota associativa per l’anno 2021 sarà di € 60,00 uguale per tutti (vecchi e nuovi soci); 

Il  versamento potrà essere fatto tramite bollettino postale :  per la compilazione di quest'ultimo basta accedere alla
pagina web :  https://www.bollettinoonline.it/#PDF   .   
La parte con i dati del beneficiario sarà:  C/C  1004681191
                                                                  importo  -  60,00  ( numeri – centesimi e lettere)
                                                                  intestato  –  associazione pesca sportiva Piave
                                                                  causale – quota associativa anno 2021
 La parte ordinante saranno i dati del pescatore

Inoltre tale  versamento può anche essere eseguito in modalità on-line seguendo le istruzioni sul  sito del  Bacino o
direttamente alla pagina web:   http://permessi8.map3.it/index.php/rinnovo-associazione.html   

Inoltre possibile anche tramite bonifico bancario intestato ad: Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Piave, IBAN
Banco Posta n° IT03I0760111900001004681191, specificando come causale “Quota associativa anno 2021”.
Per finire, un breve accenno alla fiera di Vicenza:
nell’incertezza sanitaria dettata dall’attuale pandemia, il Direttivo ha deciso, indipendentemente che la fiera si svolga o
meno, di non partecipare con il proprio stand.

Sperando di rivedervi numerosi quanto prima, a nome mio e di tutto il Consiglio Direttivo, vi auspico i più sinceri
auguri di buona salute e liete festività.

                                            Distinti Saluti                           

 Il Presidente
                                                                                                                                Pizzico Luigi

P.S.: per qualsiasi informazione o chiarimento potete contattare il 348 7016742
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