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Penso sia giunta l’ora di rompere gli indugi, di rafforzare le azioni già intraprese, prendere
decisioni importanti e assumere impegni di carattere “politico–sociale“ rivolti a ridisegnare il
contesto attuale di intendere la pesca e l’uso delle risorse naturali. So che la scuola è vocata
all’insegnamento del lancio tecnico e della pesca, ma non possiamo esimerci dall’insegnamento
dell’educazione, del rispetto delle regole fondamentali della disciplina (etica), dall’impegno per
la salvaguardia del patrimonio FIUME come bene comune.

Questi impegni sono o dovrebbero essere doverosi per qualsiasi associazione sportiva nel
riguardo del proprio elemento fondamentale, in questo caso il FIUME e tutto ciò che lo
caratterizza.Da anni si assiste a diatribe assurde tra le varie categorie di fruitori, una vera e
propria corsa all’accaparramento, continue dispute e reciproche accuse, ma niente si è fatto per
il FIUME.

La “piaga” moderna la stiamo vivendo, fatta di populismo, clientelismo, consumismo, continui
tentativi di imbavagliare, ammutolire, accecare. Abbiamo fin troppo accettato “doni” in cambio
del nostro silenzio. Accettare zone di pesca "esclusive" ci ha tolto la possibilità di far sentire la
nostra voce nei confronti di azioni nocive per il FIUME, ci rende “collusi, complici”.

Quindi AQUA è e sarà la nostra guida per le azioni future. La nostra adesione al progetto
I.F.F.C. ci darà la giusta forza di coesione, i numeri per contare. Già con la IFFC ci stiamo
movendo con iniziative di coordinamento con altre realtà organizzate della pesca a mosca e si
sta lavorando per allargare i consensi anche con altre discipline, cosa indispensabile.

Come spesso abbiamo detto AQUA non è un regolamento o uno statuto, ma linee guida da
pubblicare, condividere e oggetto di confronto, non da imporre, solo con azioni volte al
reciproco rispetto e con un obbiettivo fermo, la salvaguardia del FIUME, si potranno avere
importanti risultati.

Quindi mi auguro un continuo accrescimento dell’impegno verso questi obiettivi, una assidua
condivisione delle linnee guida con i nostri allievi e frequentatori della scuola, ma anche un
continuo contatto con altre realtà sportive che hanno come principale “strumento” il fiume.
Lucio Santoni (settore Ambiente ed Ecologia)
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