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                                        Carissimi Pescatori, 

siamo vicini a due importanti weekend, il primo per gli amanti del nostro sport, che ci proietta ogni fine 

settimana su nostri Laghi, Fiumi e Torrenti, posti invidiabili a contatto con la natura e tutte quelle cose 

bellissime che ci accompagnano ogni domenica. Una sana, e in questo caso “fredda giornata” di fine 

febbraio. 

Ritengo nell’affermare, che dopo la famiglia i figli e il lavoro, la pesca è subito dopo, una passione che se 

anche qualche volta ci delude e ci appassiona, nello stesso tempo siamo sempre fiduciosi nel poter 

ritornare nello stesso posto con la caparbia di chi sa di non essere un “perdente”. 

E’ con questo spirito, che vi invito nel successivo weekend a dedicare cinque minuti del Vostro prezioso 

tempo ed esprimere il Vostro pensiero, evitando che altri decidano per Voi. Magari negli anni passati ci 

siamo stancati di esprimere la nostra opinione, però ricordo che le istituzioni che sono state cancellate dalla 

politica fatta dagli altri pensando a costi che sarebbero potuti diminuire, non solo non hanno avuto l’effetto 

desiderato, ma sono addirittura aumentati; hanno pensato, come non sostenere alcune cose importanti 

per il nostro sport preferito gli incubatoi e i pesci, tanto……… nell’acqua non si possono certamente 

contare. 

Ecco perché ho voluto scrivere questa lettera aperta a tutti Voi, proprio per informarVi di essere stato 

contattato solo da alcune persone, che hanno mostrato nella riunione interesse per le nostre 

problematiche, che vi invito a leggere, malgrado qualche imprecisione sul numero dei pescatori in 

Lombardia. 

Concludo con un caloroso saluto.                                                                                 Il Presidente 

                                                                                                YÜtÇvÉ UxÜàÉÇ| 

Ps. Non meravigliatevi per il l’intestazione della lettera, non ci hanno ubicati li per caso!!  ma solo per i 

nostri meriti 

http://elezioni2018.varesenews.it/2018/02/15/bortot-colombo-pescatori-varesini-risorsa-

importante/ 

https://www.luinonotizie.it/2018/02/15/bortot-colombo-lega-la-regione-sara-al-fianco-dei-

pescatori-risorsa-importante-territorio/163881 


