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CIRCONDARIO IL PRESIDENTESIMONELORETI
«ILNOSTROAUGURIOÈCHEQUESTASIA STATASOLOLAPRIMA
DIUNASERIEDI INIZIATIVE VOLTEARIQUALIFICARE
ILFIUMEEEVALORIZZARE IL TERRITORIOCIRCOSTANTE»

Proclamati vincitori Bruno
Cenni (cheha realizzato
anche l’assolutodi
giornata conoltreotto
chilogrammidi barbi e
cavedani), AndreaBucci,
IsauroLanzoni eAntonio
DalPozzo

– BORGO TOSSIGNANO –

SITINGEdi unmeraviglioso co-
lore azzurro il Santerno, per acco-
gliere, lungo le sue sponde, il ritor-
nodelle gare di pesca. Sabato scor-
so, dopo tanti anni di assenza si è
finalmente tornati a gareggiare
all’interno del fiume. Tanti gli
agonisti presenti provenienti da
tutta la Romagna, ma anche da
Bologna, dalla Toscana e da Pesa-
ro. Organizzato a cura dall’Asp
ValSanterno, l’associazione di pe-
scatori con sede a Castel del Rio
(a Palazzo Alidosi) nata circa un
anno fa che si sta prendendo cura
della riqualificazione del fiume,
l’evento ha avuto la collaborazio-
ne del bar OroNero Caffè di Bor-
go Tossignano per il ritrovo e la
premiazione post gara.

IL TRATTO interessato dalla
manifestazione, e conseguente-
mente interdetto alla pesca libera
durante lo svolgimento della ga-
ra, è stato quello compreso tra la
cosiddetta ‘capanna del pastore’
nel comune di Borgo Tossignano
e la chiusa di Brega nel comune
di Fontanelice. Tale tratto di fiu-
me è poi stato suddiviso in quat-
tro settori, che hannovisto incoro-
nare vincitori Bruno Cenni (che
ha realizzato anche l’assoluto di
giornata con oltre 8 chilogrammi
di barbi e cavedani), Andrea Buc-
ci, Isauro Lanzoni e Antonio Dal
Pozzo.
«L’augurio è che questa sia solo la
prima di una serie di iniziative
volte a riqualificare il fiume roma-
gnolo e a valorizzare tutto il terri-
torio circostante», commentano

gli organizzatori. A tal proposito
proprio questa primavera, con il
nuovo piano ittico, tutto il tratto
di fiume compreso tra i comuni
di BorgoTossignano e Fontaneli-
ce è stato trasformato da zona di
pesca libera con acque di catego-
ria ‘C’ a campo gara permanente
in regime di pesca no-kill (a rila-
scio obbligatorio). A breve la Re-
gione Emilia-Romagna apporrà
le tabelle come da normativa.

«LA FONDAMENTALE colla-
borazione tra le amministrazioni
locali della Vallata del Santerno e
l’associazione di pescatori è oggi
il motore trainante per tornare ad
avere un fiume ricco di pesce, che
faccia riscoprire ai pescatori quan-
to sia bella la nostra Vallata – sot-
tolinea SimoneLoreti. presidente
dell’Asp ValSanterno –. L’orga-
nizzazione della gara è stata mol-
to agevolata anche dalle condizio-
ni favorevoli del territorio che ci
ha ospitato, in quanto le sponde
sono facilmente raggiungibili in
macchina e a piedi. L’amministra-
zione comunale di Borgo Tossi-
gnano ha fatto un ottimo lavoro
di riqualificazione della zona del
lungo fiume permettendo ai citta-
dini, ma anche ai turisti, di avere
percorsi e soprattutto servizi ac-
cessibili a tutti».
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Tornano le gare di pesca nel fiume
L’Asp ValSanterno l’ha promossa fra Borgo Tossignano e Fontanelice

Marina Zuffa, Davide Cortini e Sergio Sangiorgi

FOCUS

I vincitori

– CASALFIUMANESE –

È STATA donata a Davide
Cortini, imprenditore edile re-
so disabile da un incidente,
un’auto che Confartigianato
Bologna Metropolitana ha re-
so guidabile da persone che
non possono usare le gambe.
Undono che vuole essere spro-
ne per una ritrovata autono-
mia e fiducia. «Per la nostra as-
sociazione questo è un gesto di
vicinanza», commentaAmilca-
re Renzi, segretario di Confar-
tigianatoMetropolitana.

CASALFIUMANESE
Confartigianatodona
un’automodificata


