Saluto dell’Assessore
alla cultura, cooperazione, sport e protezione civile
dott. Tiziano Mellarini
per il 21esimo Campionato Europeo di pesca con la mosca
Questo XXI Campionato europeo di pesca a mosca costituisce un appuntamento
molto importante e dai diversi significati per la zona di Comano Terme e delle
Giudicarie in generale, sia a livello sportivo che turistico.
Ma, soprattutto, un momento di grande riscoperta, attraverso la pratica della pesca, di
uno straordinario patrimonio ambientale di questa zona del Trentino, rappresentato
dal fiume Sarca e dalle sue acque, nonché del contesto naturalistico entro il quale
scorre. Contesto che è oggetto di un importante progetto di valorizzazione ambientale
nell'ambito del Parco Fluviale del fiume Sarca che segnala quanto la risorsa
ambientale sia al centro dello sviluppo del territorio trentino, un orizzonte entro il
quale le acque delle nostre montagne rappresentano un valore aggiunto.
Così come accade per la pratica della pesca, che in Trentino sta vivendo un momento
di forte riscoperta e grande coinvolgimento, anche grazie alla diffusione di servizi e
comunità web, aree “dedicate” come le No kill zone o il Big Fish e alla ricchezza di
corsi d'acqua e laghi del nostro territorio. L'attenzione che la Provincia pone nel
monitoraggio e nella cura dei corsi d'acqua è da sempre elevata e recentemente
confermata attraverso il Piano di tutela della qualità delle acque, adottato dalla Giunta
provinciale a febbraio.
L’organizzazione dell’appuntamento con il Campionato europeo, in questo senso,
rappresenta l'occasione per sottolineare ulteriormente il legame tra territorio trentino
e pesca sportiva, catalizzando l'attenzione di tanti appassionati nella suggestiva
cornice delle Dolomiti di Brenta e dell’Adamello, da cui nasce il torrente Sarca,
attraverso i campi gara che coinvolgono anche la Val Genova e la zona di Tione, oltre
al lago di Nembia, e, naturalmente, la zona di Comano Terme, centro di questa
manifestazione. I significati sportivi e di aggregazione di questa disciplina sono
valori altrettanto importanti.
Un augurio di ottima riuscita di questo evento va dunque al comitato organizzatore
accanto al benvenuto in Trentino ai tanti partecipanti che arriveranno da tutta Europa.
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