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ermandosi qualche
istante a riflettere al

di là dell'esca e del terminale
da usare durante la vostra
battuta, vi sarà certamente
capitato d’incrociare alme-
no una volta lo sguardo di
qualche passante e proba-
bilmente avrete pensato
"ma cos'ha da guardare
quello lì, io sto solo pescan-
do”. Questo vi fa capire che
di certo il mondo è pieno di
persone che non sanno
nemmeno cosa sia una can-
na da pesca, e dall'alto della
disciplina che rappresentia-
mo abbiamo la grande op-
portunità di far conoscere a
chi lo ignora quel mondo af-
fascinante che si nasconde
sotto le acque dei nostri fiu-
mi, laghi e canali. CarpFi-
shing Biancade è un gruppo
che da sempre ha fatto della
condivisione dei valori e del-
le esperienze uno dei suoi
cavalli di battaglia, ed è con
grande entusiasmo che per
il terzo anno consecutivo
abbiamo raccolto l'invito a
partecipare alla manifesta-
zione "Tutto col Gioco", Tu-
cogiò, che si svolge a Mona-
stier (TV). Il Tucogiò s’ispira
al pensiero di Lord Baden
Powel, fondatore del movi-

mento dello scoutismo nel
mondo, che era convinto so-
stenitore del gioco quale
scuola di vita, palestra di re-
lazioni e convivenza con i
propri simili, nel pieno ri-
spetto delle regole e delle re-
ciproche differenze. Duran-
te tutta la manifestazione il
centro del paese si trasfor-
ma in un vero e proprio par-
co giochi all'aria aperta in
cui i genitori accompagna-
no i loro figli alla scoperta di
giochi moderni e della tradi-
zione, e quale momento mi-
gliore per far apprezzare la
nostra disciplina se non que-
sto? Molti di noi avranno co-
minciato a pescare da una
semplice canna fissa, quindi
facendo un salto nel passato
abbiamo voluto far provare
l'emozione della pesca al
pesce bianco ai più piccoli
che si avvicinavano incurio-
siti da quei signori con i pan-
taloni mimetici e le polo ne-
re. Con una piccola esposi-
zione abbiamo voluto far
conoscere ed apprezzare i
pesci che popolano le no-
stre acque, incuriosendo i
passanti e portando alla lu-
ce del sole problemi quali il
bracconaggio, l'inquina-
mento e la pesca di profes-

sione indiscriminata che ri-
schiano di mettere a repen-
taglio l'esistenza di molte
specie ittiche. Aprendo una
finestra verso il mondo del
carpfishing, CFB ha portato
alla luce del sole quella pas-
sione che ci accomuna, di-
mostrando a tutti coloro
che non s’intendono di pe-
sca che le nostre acque sono
un patrimonio da tutelare
affinché anche i carpisti di
domani, forse ne abbiamo
già fotografato qualcuno,
possano trovare acque ferti-
li in cui praticare la propria
disciplina, ed insegnando
fin dall'inizio che i grandi
pescatori il più delle volte
non hanno grandi nomi!
Doveroso ringraziare i nostri
sponsor che ci permettono

di organizzare attività come
queste che vanno al di là
della semplice nozione tec-
nica e sono volte alla crea-
zione di un futuro migliore
per la salute delle nostre ac-
que e per la disciplina del
carpfishing, Linea Sport Snc
- Biancade (TV), Macelleria
Pizzolon Luca - Villorba (TV),
Trattoria Pizzeria Pino —
Musestre (TV), Piaser Tra-
sporti, Rizzetto & Cagnato.
Ringraziamo infine tutti i so-
ci del nostro club che con le
loro idee, proposte, espe-
rienze e racconti arricchi-
scono le conoscenze di
ognuno di noi e aiutano la
crescita del nostro gruppo
nel rispetto dei valori e dei
principi cardine di questa
grande passione!
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l Movimento Gruppo Si-
luro Italia non è nuovo ad

iniziative benefiche e di tutela
ambientale svolte diretta-
mente “sul campo”. Il Grup-
po Siluro Tevere infatti, sede
periferica operante nei terri-
tori di Umbria e Lazio, da anni
s’impegna per la pulizia del-
l'Oasi del lago di Alviano nella
provincia di Terni. Consolida-
ta ormai l'amicizia ed il reci-
proco aiuto con gli amici del
WWF, dopo aver più volte ri-
pulito l'Oasi era giunto il mo-
mento di spaziare al suo
esterno per occuparsi anche
del lago e del fiume Tevere.
Pregevole di lode l'iniziativa
dei ragazzi del luogo che
hanno deciso d’intraprende-
re questo cammino per la ri-
soluzione in forma privata
delle problematiche venute a
crearsi causa l'abbandono di
queste aree da parte delle isti-
tuzioni. Nasce così questa pri-

ma giornata di aggregazione
che vede coinvolte più asso-
ciazioni attente all’ambiente,
tra le quali appunto Gruppo
Siluro Tevere, ASD Angler,
Etruria Carp Team e WWF, il
tutto con la collaborazione
del comune di Alviano. Dopo
diversi sopralluoghi ricogniti-
vi, l’area da ripulire è stata di-
visa in zone d’intervento rag-
giungibili via terra, ed inoltre,
grazie ad un grossa imbarca-
zione messa a disposizione
da un partecipante, anche via
acqua. Fin da subito, anche
se i partecipanti ne erano al
corrente perché grazie ad an-
ni di totale abbandono ed al-
l'incuria da parte dell'uomo
la situazione non poteva es-
sere diversa, ci si è trovati di
fronte a decine di chili di
spazzatura varia come scarti
d’imballaggi domestici, indu-
striali, divani, bombole del
gas, calcinacci, lattine e botti-

glie di birra in quantità consi-
derevoli. Degno di nota il la-
voro certosino effettuato
“cespuglio per cespuglio”
nell'intento di ripulire al mas-
simo l’area anche dalle car-
tacce. Facile sarebbe additare
la colpa per la sporcizia ai
nuovi frequentatori di massa
del fiume, gente dell'est Eu-
ropa, ma ricordiamoci che
non sono loro i soli "zozzo-
ni". Tutta l'immondizia, dopo
essere stata prontamente se-
parata per favorire la raccolta
differenziata, è stata conferi-
ta alla discarica comunale tra-
mite un grosso furgone gen-
tilmente messo a disposizio-
ne per l’occasione. Speriamo
che questa giornata d’aggre-
gazione tra più associazioni
possa essere un esempio per
il futuro, affinché si possa col-
laborare tutti in armonia per
ottenere dei risultati concreti
per l’ambiente, soprattutto

capire l'importanza dell'ap-
partenenza e della gestione
in prima persona del proprio
territorio. Si ringraziano tutti i
partecipanti che si sono pre-
stati a questa fantastica espe-
rienza di volontariato; chi vo-
lesse partecipare alle prossi-
me giornate ecologiche
dell’Oasi di Alviano non deve
far altro che seguire sito, fo-
rum e pagine Facebook del
Gruppo Siluro Tevere e del
Movimento Gruppo Siluro
Italia www.grupposiluroteve-
re.it e www.grupposiluro.it.
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