Saluto del Presidente
della Provincia autonoma di Trento dott. Ugo Rossi
per il 21esimo Campionato Europeo di pesca con la mosca
Sarà la stupenda cornice della Val Genova, della Val Rendena e delle Giudicarie Esteriori a
ospitare il 21esimo Campionato europeo di Pesca con la mosca. Il Trentino, insomma, si
riconferma palestra ideale per ospitare i massimi eventi sportivi in un ambiente che si
caratterizza per una bellezza unica e integra.
Il fiume Sarca, il Lago di Nembia e le forre di Comano Terme accoglieranno gli atleti e li
metteranno alla prova con un terreno di gara multiforme e dalle difficoltà crescenti.
Il Trentino vanta, in ogni tipo di sport, una lunga tradizione che lo pone per talune discipline
ai vertici internazionali. Nel caso specifico della pesca sportiva, poi, possiamo contare su un
gran numero di appassionati e di affiliati alla sezione trentina della Federazione Italiana
Pesca Sportiva e Attività Subacquee, che si sono impegnati nei mesi scorsi
nell’organizzazione di un evento complesso com’è un Campionato Europeo.
Ora però tutto è pronto: l’accoglienza nelle strutture ricettive della Val Rendena è di
prim’ordine e il servizio organizzativo saprà rispondere con tempestività a ogni richiesta che
verrà dagli atleti e dai loro accompagnatori. L’invito che faccio a tutti i partecipanti è di
riempire questa settimana di gare con la vostra passione per la Natura: il Trentino vi regala
uno dei suoi angoli di territorio più affascinanti, campo di gara d’eccellenza per misurare la
vostra abilità e la vostra preparazione.
La mia gratitudine va a quanti si sono spesi nell’organizzazione di quest’evento, alle
organizzazioni europee di Pesca sportiva che hanno individuato il Trentino come sede ideale
per il loro campionato, alle associazioni locali, ai volontari che si spenderanno per sostenere
il peso dell’organizzazione, agli sponsor e a quanti seguiranno gli atleti sulle rive di laghi e
torrenti magari per carpirgli qualche segreto.
Buona pesca a tutti - Good fishing to all – Guter Fischfang zu all

