Oggetto: rinvio Assemblea ordinaria a data da destinarsi
A causa delle limitazioni per il contenimento del Covid-19, l’Assemblea dei
Soci dell’A.P.D.V. già convocata per domenica 13 dicembre 2020, non può svolgersi in
presenza e viene quindi rinviata a data da destinarsi.
La data dell'assemblea verrà comunicata appena la situazione sanitaria lo
consentirà e ne verrà data comunicazione attraverso posta, sito internet, affissione in
bacheca, comunicazione nei negozi pesca e sms.
Informiamo inoltre delle novità per la pesca nelle nostre acque nel 2021:
•
•
•
•

viene confermato il costo del libretto (€ 135,00 soci ordinari, € 35,00 soci minori);
vengono confermate le semine nelle medesime quantità del 2020 (Adige e bacini);
il regolamento pesca rimane invariato;
apertura delle acque:
•
•
•

sabato 6 febbraio 2021 Fiume Adige e Bacino S. Colombano;
sabato 27 febbraio 2021 tutti i torrenti, Bacini Busa e Speccheri;
sabato 24 aprile 2021 Bacino Prà da Stua.

Ricordiamo che quando necessario vengono inviati SMS ai soci comunicazioni
al n. di cellulare indicato nel documento sottoscritto per la privacy. Nel caso fosse stato
indicato un numero di telefono fisso gli SMS non vanno a buon fine. Se siete interessati alle
comunicazioni vi preghiamo quindi di ricompilare il modulo privacy indicando il numero di
cellulare in occasione del rinnovo del libretto 2021. Il modulo può essere scaricato dal sito
internet dall'apposito link (https://lnx.apdv.org/wp/permessi-di-pesca/)
Nella speranza che la situazione sanitaria migliori e che possiamo re-incontrarci
presto in Assemblea, inviamo i più cordiali saluti e auguri di Buone Feste.
Rovereto, 30 novembre 2020

Il Presidente
Stefano Martini
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Cari soci,
la pesca nelle nostre acque nel 2020 è stata condizionata dall'epidemia di Covid-19 che ha
limitato l'attività nei mesi iniziali. Anche grazie alle continue pressioni da parte delle
associazioni dei pescatori è stato possibile tornare dopo un paio di mesi a una situazione
normale di pesca. Nell'emergenza sanitaria le associazioni hanno eseguito una donazione
all'APSS per l'acquisto di attrezzatura medica.
Nel 2020 si è verificata una frana sul sentiero di accesso a San Colombano che ne ha
comportato la chiusura con ovvi disagi per i pescatori. Il sentiero è stato ripristinato e messo
in sicurezza dalla nostra associazione.
Nell'agosto del 2020 è andato in pensione il dipendente Gianluca Pavanello al quale va tutto
il nostro ringraziamento per l'impegno profuso in questi anni. Procederemo al più presto ad
individuare una persona che lo possa sostituire nell'attività di segreteria.
Come già accennato nella scorsa assemblea, è stata svolta un'indagine genetica sulla
popolazione di trote marmorate presenti nei nostri impianti che ha confermato la purezza
della specie.
Attività recente è stato il recupero di trote di taglia dal bacino di Stedileri (Terragnolo),
svuotato per manutenzione, e la loro liberazione nelle zone no-kill di Terragnolo e Leno città
per rimediare alle devastazioni della tempesta Vaia.
L'anno prossimo provvederemo anche al ripopolamente del Lago di Cei con recupero di
lucci prelevati dal laghetto piccolo dove la pesca è vietata in quanto biotopo.
E' stata sviluppata e attivata dall'associazione al'APP Hooking che consente di acquistare il
permesso giornaliero direttamente dal cellulare.
Per il 2021 riteniamo di non apportare modifiche alla quota sociale, in considerazione della
situazione di bilancio e delle difficoltà economiche causate a numerosi soci dalle difficoltà
occupazionali conseguenti la pandemia. Confidiamo che nel 2021 l'attività della pesca
sportiva possa svolgersi regolarmente e vogliamo essere vicini ai nostri soci con qualche ora
di pesca in serenità garantendo le medesime semine del 2020 e lo stesso costo del
permesso annuale.
Chiediamo ai soci, in occasione del rinnovo del permesso per il 2021, di seguire le
indicazioni che verranno fornite, di evitare gli assembramenti e di riconsegnare il libretto
catture completo di riepilogo finale.
La data dell'assemblea verrà comunicata appena la situazione sanitaria lo consentirà e ne
verrà data comunicazione attraverso posta, sito internet, affissione in bacheca,
comunicazione nei negozi pesca e sms.
Nella speranza di poterci rivedere presto , a nome mio e del Direttivo, inviamo i migliori
auguri per un Sereno Natale e Buon Anno.
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