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Speciale Provincia di Cremona:

Comunicazione del Fish & Flies
Goodbye Pesciolino
Un lago che non è un lago 
Un anno positivo

Agevolazioni per i Soci



DALLA REDAZIONE

Anche quest'anno è giunto alla fine ed è ormai prassi comune cercare di tirare le somme, analizzando in retro-
spettiva una serie di 12 mesi che ci hanno lasciato ricordi indimenticabili e segnali importanti su cui costruire o
rafforzare la nostra esperienza.

Non voglio però analizzare la stagione ittica: è troppo personalizzata e personalizzabile e non ci fornirebbe da-
ti sufficienti per tracciare un quadro generale che si adatti a tutti.

Fra tutti gli accadimenti succedutisi durante il corso di questo 2002 ce n'è uno che mi ha colpito più tutti. O
meglio, ce ne sono diversi che - insieme - mi hanno colpito, che mi hanno portato ad una riflessione che non è le-
gata solo alla pesca.

Sono i tragici avvenimenti del terremoto, delle alluvioni, dell'Etna. Non ho intenzione di riesumare il dolore e la disperazione cui i mass
media ci hanno per qualche tempo abituato. Non servirebbe a nulla e soprattutto non gioverebbe a chi ne è stato vittima. 

Desidero solo esporre delle considerazioni senza nessun coinvolgimento morale o affettivo, sperando di non essere frainteso.

Da diversi anni a questa parte, i mesi autunnali non fanno altro che portarci delle disgrazie. Tutti gli anni, fra ottobre e novembre, i giorna-
li riportano catastrofi nel nostro Paese. Alluvioni, esondazioni, frane, terremoti, eruzioni.

Il "ciclo" ha avuto inizio, se non sbaglio, con il dramma dell'alluvione di Firenze. Negli anni precedenti gli eventi catastrofici si verificava-
no con una minore frequenza e soprattutto si verificavano "sparpagliati" durante l'anno.

Da quel periodo in poi, invece, sembra di vivere in un Paese soggetto ad importanti eventi climatici periodici. Un po' come i monsoni,
tanto per intenderci. Non so spiegarmene il motivo, ovviamente. Di fatto, al termine dell'estate ormai da diversi anni mi domando cosa dia-
volo potrà accadere di nuovo prima dell'inverno.

E mi chiedo: come me, chissà quanti altri se ne saranno resi conto ma, nonostante tutto, tutti gli anni ci facciamo trovare impreparati, e
tuttavia  sempre pronti a piangere i morti, ad imprecare sulle manchevolezze, a trovare un capro espiatorio pur di coprire chissà quali leg-
gerezze legislative.

Ma gli argini rimangono troppo alti pur di non evacuare definitivamente un terreno soggetto ad inondazione dove si è costruito abusiva-
mente, le draghe continuano ad estrarre sabbia e ghiaia senza in minimo controllo e senza una seria valutazione dell'impatto ambientale, le
pendici delle montagne restano spoglie di alberi pur di rubare qualche metro in più per le coltivazioni, le case distrutte dal terremoto ven-
gono ricostruite nello stesso punto di prima...

A tutto questo si aggiungono i disastri dovuti agli svasi repentini ed incontrollati, la distruzione di letti di frega per motivi molto spesso
opinabili e dettati solo dal "business" del profitto, l'eliminazione di intere popolazioni di animali sotto una colata di cemento lungo le ri-
ve.. ma questi sono problemi "minori" perché localizzati in realtà ben definite e raramente riportate dalla stampa se non a livello locale.

Soprattutto, non causano morte e distruzione "dirette" o meglio, "in diretta". Non sono sotto la luce dei riflettori delle televisioni. Non
vengono presentati alle Autorità competenti con la richiesta di rimborsi miliardari.

Sono semplicemente delle "stragi in miniatura" e poiché riguardano l'ittiofauna che - come è noto - non grida, non barrisce, non nitrisce,
non ruggisce, non strilla, non piange, nessuno se ne accorge (o finge di non accorgersene). L'ittiofauna rappresenta, in altre parole, la mag-
gioranza silenziosa, ed in quanto tale non può essere sentita da nessuno.

Quando "coloro che contano" saranno coscienti che proprio dalla preservazione di questa "maggioranza silenziosa" dipende la salvez-
za di molte vite umane e del patrimonio ambientale sarà forse troppo tardi. Ammesso che ci sia rimasto ancora qualcosa su cui e per cui
piangere.

Osvaldo Velo 
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Tutti i club affiliati all’Unione possono utilizzare il sito
www.unpem.it.

E’ sufficiente inviare il logo del club (in qualsiasi formato),
il testo ed eventuali immagini da inserire nella pagina oppu-
re la pagina già impostata in formato html.

Per i club aderenti all’UNPeM che già dispongono di una
pagina web, è sufficiente che diano l’URL ed il logo del club
per creare il pulsante.

E-mail UNPeM: unpem@mail.unpem.it  
(accessibile dalla homepage del sito)

Il materiale può essere anche inviato al seguente indirizzo:
Maurizio Bellinaso - maurizio1956@excite.it

UNPEM - UNIONE NAZIONALE PESCATORI A MOSCA 

SEGRETERIA NAZIONALE: c/o Giorgio Bertozzi - Via Solari 25 - 43100 Parma - tel: 0521 964160 - e-mail: mdgiddi@tin.it

COORDINAMENTI REGIONALI:
PIEMONTE: c/o Gianni Tacchini - Via P. Custodi 9/d - 28100 Novara - tel: 0321 398820 - email: gianni_tacchini@libero.it

LOMBARDIA: c/o Osvaldo Velo - V.lo Barbieri 8 - 26017 Quintano CR - tel: 0373 71136 - fax: 0373 718014 - email: lamoscainItalia@libero.it

VENETO: c/o Segreteria Nazionale  

FRIULI-V.G.: c/o Raffaello Cargnelutti - Via Orvenco 27 - 33013 Gemona del Friuli UD - tel: 0432 970436 - cell: 340 6059632

EMILIA ROMAGNA: c/o Giorgio Bertozzi - Via Solari 25 - 43100 Parma - tel: 0521 964160 - e-mail: mdgiddi@tin.it

LAZIO: C/O Vittorio Capuozzo - Via Bisenzio, 8 - 00135 Roma - tel: 06 30814710 - cell: 338 8584260 

TOSCANA: c/o Romano Meoni - Via E. Montale 6 - 50137 Montale PT - tel: 0573 557452 - e-mail: ctpm@iname.com 

MARCHE: c/o Romano Pontani - Via G. Matteotti 20  -  63030  Colli del Tronto AP - tel: 333 6673180 - email: izaac_walton@inwind.it

ABRUZZO: c/o  Domenico Degni - Via Marconi 14 - 67051 Avezzano AQ - tel: 0863 22618 - email: flyclubmarsica@tiscalinet.it

SCUOLA NAZIONALE DI LANCIO:
SEGRETERIA: c/o Pierangelo Ronchi - Via Cadorna 20 - 20059 Vimercate MI  - tel: 039 668397 - cell: 338 2555449 - e-mail: brutal79@inwind.it.

Consiglio Direttivo e incarichi 2001-2002
PRESIDENTE AD HONOREM

CARLO RANCATI - Fly Angling Club  - Milano

PRESIDENTE

FERNANDO CAVALLI - Club Pesca a Mosca - Brescia

VICE-PRESIDENTE

FABRIZIO STEFANINI - C. P. M.  - Firenze

SEGRETARIO

GIORGIO BERTOZZI - Fly Angling Club - Parma

CONSIGLIERI

MAURIZIO BELLINASO - Fly Angling Club - Voghera

UGO CIULLI - Club Mosca Bianca - Firenze

LUDOVICO FAVA - Fly Anglers - Parma

EDOARDO PAGANI - Mosca Club  - Bergamo

CARLO SALA - Mosca Club  - Bergamo

OSVALDO VELO - Fish & Flies  M.C.I. - Crema

COLLEGIO PROBIVIRI
G .L. FIOR 
P. G. CUNEGO 
F. BIONDANI

ISPETTORI CONTABILI

F. LONGHI 
M. PERICO 
S. CASSIOLI

INTERNATIONAL CASTING FEDERATION (I.C.F.)
EDOARDO PAGANI - Mosca Club - Bergamo

P&R
EDOARDO PAGANI - Mosca Club - Bergamo 

COORDINAMENTO NAZIONALE GG.PP. VOLONTARI

MAURIZIO BELLINASO - Fly Angling Club - Voghera

COMMISSIONE PER LO STUDIO E LA COMPARAZIONE DELLE

LEGGI E REGOLAMENTI SULLA PESCA
UGO CIULLI - Club Mosca Bianca - Firenze

FABRIZIO STEFANINI - C. P. M. - Firenze 

MARKETING

OSVALDO VELO - Fish & Flies - Crema

GESTIONE INTERNET

MAURIZIO BELLINASO - Fly Angling Club - Voghera

SCUOLA NAZIONALE DI LANCIO

DIRETTORE CARLO SALA - Mosca Club - Bergamo

SEGRETARIO P.ANGELO RONCHI - Fly Angling Club - Vimercate

“LA MOSCA IN ITALIA” - NOTIZIARIO UNPEM
DIRETTORE RESPONSABILE OSVALDO VELO - Fish & Flies  - Crema

Hanno collaborato a questo numero (1/2002): 

Fish & Flies Crema

La Redazione non è responsabile dei contenuti degli articoli.

LA MOSCA IN ITALIA - 1/2002 - Newsletter dell’Unione Nazionale Pescatori a Mosca. Autorizzazione Tribunale di Reggio Emilia  - nr. 874 del 7-7-1994 - Direttore Responsabile:
Osvaldo Velo -  Stampa: Tipolitografia C.B. - Via Spluga 39/A - Cernusco Lombardone LC - Redazione: Vicolo Barbieri 8 - 26017 Quintano CR - tel 0373-71136 - fax 0373-718014  

e-mail: lamoscainItalia@libero.it - http://www.unpem.it

Spedizione in A.P. 45% art  2 - c. 20B - L. 662/96 - Filiale di Cremona  

Periodico Trimestrale non in vendita - Inviato gratuitamente ai soci dell’UNPeM, ai Club italiani dei pescatori a mosca, a Enti ed Associazioni del settore, a tutti gli Assessorati ed Uf-
fici Pesca delle Province e delle Regioni d’Italia ed a chiunque ne faccia richiesta.

AAAATTTTTTTTEEEENNNNZZZZIIIIOOOONNNNEEEE!!!! !!!! !!!!

Stiamo cercando persone 
disposte ad essere

“sbattute in prima pagina”.

Se vi piacerebbe vedere una vostra
fotografia riprodotta sulla copertina di 
uno dei prossimi numeri del Notiziario, 
mandateci una email o telefonateci!!!
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Approfittiamo di questo "speciale" per rivolgerci a
tutti i soci e pescatori a mosca della provincia di Cre-
mona.

Come ben sapete, il Fish & Flies è da tempo attivo
ed operante sul territorio, fungendo da punto di riferi-
mento e intrattenendo rapporti con l'Amministrazione
Provinciale. Al suo attivo, tra l'altro, la partecipazione
alle Consulte Pesca, la rappresentanza Regionale per
l'Unione (da anni è sede del Comitato Regionale) e
della Redazione di questo Notiziario.

Oltre, ovviamente, ad iniziative più pratiche "sul
campo" come, per esempio, il servizio di sorveglianza
(GGVV), la valutazione della situazione alieutica e col-
laborazioni di vario genere con la Provincia, non ultime
la partecipazione alla manifestazione "L'Oasi Visibile"
(v. in altra pagina), la presenza ai recuperi di materiale
ittico ed il censimento ittico tramite un tesserino se-
gnapesci. 

Quest'ultimo, in particolare, riveste un'importanza
di notevole interesse e vorremmo attirare proprio su di
esso la vostra attenzione.

La Provincia - finalmente! - ha deciso di prendere in
considerazione il tesserino (proposto proprio da noi
qualche anno fa e sempre "snobbato" dalle altre Asso-
ciazioni presenti in Consulta...) e ci ha chiesto di fare in
modo di farle pervenire la maggior quantità di dati
possibili sull'ittiofauna presente in Adda.

Si tratta - molto semplicemente - di compilare, per
ogni uscita di pesca, un brevissimo questionario (data,
ora inizio/fine, condizioni meteo, zona di pesca, cat-
ture e tecnica usata...) che dovrà essere riconsegnato
alla Provincia nel mese di aprile 2003.

Da parte nostra ci siamo proposti per distribuirlo a
quanti si dimostreranno sensibili a queste iniziative e
che ci chiederanno di prendervi parte.

Attendiamo quindi fiduciosi le vostre numerose
chiamate, certi che non vorrete lasciar scappare questa
occasione per dimostrare alla Provincia che i pescatori
a mosca non hanno a cuore solo la pesca ma anche il
miglioramento della gestione alieutica.

Non è però l'unica attività del Club. Il Fish & Flies ha
anche deciso di "mettersi in rete" accettando una pro-
posta che gli è pervenuta dal gestore di www.flyfi-
shers.it in attesa di un programma ben più vasto attual-
mente allo studio. Visitate il sito e troverete facilmente
il collegamento al forum. Dopo un brevissimo periodo
di rodaggio, sarà certamente possibile intavolare di-
scussioni di interesse comune e, ci auguriamo, di un
certo "spessore".

Un altro punto che vorremmo toccare riguarda la
partecipazione attiva alla vita "sociale" del club. I nu-
merosi impegni impediscono contatti più diretti e vi-
vaci al punto che le riunioni settimanali si sono dirada-
te in maniera drastica. Ciononostante, il Fish & Flies è
vivo e ben presente, come testimoniano le varie inizia-
tive che abbiamo in essere ed i risultati che, nel nostro
piccolo, siamo riusciti ad ottenere.

Vorremmo però cercare di tirare un po' le fila, di
motivare una maggior partecipazione. Per questo moti-
vo vi invitiamo TUTTI indistintamente a prendere con-
tatti con il club: scopo finale è quello di tornare a riu-
nirci con una maggior regolarità e di studiare a tavolino
il proseguio di una attività che fino ad ora ci ha dato
tante soddisfazioni.

Attività che spazia dalle serate di costruzione ai
corsi di lancio (propedeutici e di perfezionamento),
dallo studio della tecnica di pesca più appropriata alle
varie specie all'analisi entomologia, dalla proiezione di
diapositive allo studio comparato delle tecniche di
lancio... sono moltissimi gli argomenti che si possono
trattare insieme: basta proporne uno.

I risultati ottenuti fino ad ora sono l'espressione di
una passione per la pesca a mosca incontenibile e la
consapevolezza di operare non solo per il bene co-
mune ma, diremmo soprattutto, per i nostri figli. In un
certo senso, siamo una sorta di autolesionisti: come già
qualcuno ha detto, infatti, stiamo lavorando per fare in
modo che non ci sia più bisogno di noi.

Tutto questo è stato possibile perché facciamo par-
te di una struttura nazionale, con tanto di riconosci-
mento regionale, che ci ha permesso di essere presen-
ti nei posti e nei momenti giusti.

Ed è per questo motivo che siamo a chiedervi di
rinnovare anche per il 2003 l'adesione all'Unione Na-
zionale Pescatori a Mosca: un contributo veramente
piccolo a livello individuale che ci permetterà di otte-
nere risultati veramente grandi a livello provinciale, re-
gionale e nazionale.

Fish & Flies 
Mosca Club d'Italia
Vicolo Barbieri 8

26017 Quintano CR
tel 0373 71136

fax 0373 718014
email:

lamoscainitalia@libero.it

La provincia di Cremona sta organizzando, per il 2003, una manifestazione alla
quale il Fish & Flies è stato invitato a prendere parte in rappresentanza dell'Unio-
ne Nazionale Pescatori a Mosca, sezione provinciale.

Si tratta di un progetto didattico chiamato L'Oasi Visibile e che si concluderà
con una festa finale a Bettenesco-CR, (battezzata "Goodbye Pesciolino"). L'Am-
ministrazione di Cremona ci fornirà i dettagli quanto prima.

Il nostro club sta già organizzandosi e prevediamo di mettere in piedi una ma-
nifestazione di lancio e di costruzione oltre alla realizzazione di materiale icono-
grafico. Come sempre, più saremo numerosi e meglio riuscirà la manifestazione.
Per questo motivo, vi invitiamo a segnalarci la vostra disponibilità non tanto a li-
vello organizzativo (ma è ben accettata anche questa!) quanto di presenza pres-
so lo stand, per dare modo agli organizzatori di potersi muovere in libertà du-
rante la manifestazione.

Ecco un breve estratto dal depliant illustrativo.

"Il progetto si rivolge alle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Cre-
mona che promuove azioni didattiche al fine di offrire l'opportunità ad alunni
ed insegnanti di approfondire i seguenti temi:

La Fauna ittica, la vegetazione acquatica e riparia
La fauna selvatica
La razza canina

Analizziamo un po' più da vicino la parte che più ci interessa.

Oasi a scuola
L'obiettivo è di conoscere le specie di fauna ittica, selvatica; la flora acquatica e riparia del nostro terri-

torio attraverso la costruzione di un'oasi a scuola (nell'atrio o in classe). L'oasi, di discrete dimensioni,
potrà essere allestita a piacere con l'uso di tecniche varie: pittura (cartellone dipinto), carta pesta, gom-
ma piuma, ritaglio di materiale per fare sagome, vegetazione e... con un vero acquario! ... Per l'allesti-
mento dell'Oasi l'organizzazione metterà a disposizione:

I pesci autoctoni  ed il contenitore per l'acquario. Saranno fornite, ad alunni ed insegnanti, le informa-
zioni necessarie per l'allestimento e il mantenimento "in vita" dell'acquario. 

L'Esperto in Classe: tre lezioni (di una/due ore circa) in classe sulla fauna e la flora acquatica del nostro
territorio secondo il seguente programma: 

-Vita da pesci. La fauna ittica del nostro territorio: classificazione, alimentazione, riproduzione, carat-
teristiche. Descrizione dei corsi d'acqua, vegetazione acquatica e riparia.

ecc....

Da parte nostra, daremo il nostro contributo sottoforma di presenza in occasione della manifestazione
con un nostro stand dove i visitatori potranno conoscere più da vicino la nostra tecnica di pesca e so-
prattutto la nostra filosofia, come e perché pescare a mosca, con un particolare riferimento al catch &
release, costruzione di mosche artificiali, dimostrazioni di lancio, materiale iconografico e via dicendo.
Stiamo anche lavorando ad un progetto che è molto complicato spiegare su queste pagine ma di cui
forniremo tutte le informazioni a chiunque sia interessato a prendervi parte o semplicemente vuole sa-
pere qualcosa di più.

Per qualsiasi chiarimento potete rivolgervi alla Redazione.

SSSSPPPPEEEECCCCIIIIAAAALLLLEEEE     CCCCRRRREEEEMMMMOOOONNNNAAAA
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Ho il piacere di informare i Soci che nel corso di quest'anno sono stati conseguiti importanti risultati
sul piano associativo. Sono infatti ben tre i nuovi club che fanno parte del Coordinamento Regionale
Lombardia: 

Società Pescatori Dilettanti Cassolese - Cassolnovo PV

Associazione Pescatori Sportivi Alberto Crippa - Somma Lombardo VA

Special Fly - Dalmine BG

Ed anche a livello nazionale segnaliamo un nuovo arrivato: si tratta del Danika Fly Club di Roma. Un
"acquisto" di tutto rispetto perché si tratta di un club estremamente attivo, la cui adesione non potrà
che portare risultati positivi all'Unione.

Vorrei, a questo punto, fare una piccola riflessione per quanto riguarda i nuovi iscritti. La loro entrata
nelle file dell'Unione testimonia il verificarsi di una espansione trasversale e non solo verticale. La SPD
Cassolese e l'APS A Crippa, infatti, non sono società composte SOLO da pescatori a mosca come la
maggior parte degli altri club attualmente aderenti all'Unione. Questo significa che le nostre teorie e la
nostra filosofia di pesca (mi verrebbe più spontaneo dire di... vita ma forse sarebbe esagerato!) sta coin-
volgendo anche chi, qualche anno fa, la pensava in modo diametralmente opposto a noi. Anche gli altri
club, i non moschisti, per intenderci, stanno prendendo atto della positività delle nostre operazioni.

Negli altri due casi (Bergamo e Roma), invece, si tratta di club specificamente di moschisti. Entrambi
strettamente legati alla SIM (Scuola Italiana Pesca a Mosca). Entrambi hanno deciso di iscriversi all'Unio-
ne in totale autonomia di pensiero e di azione e questo, personalmente, mi fa veramente piacere: final-
mente ci stiamo tutti rendendo conto che un approccio diverso è possibile e che è solo unendo le for-
ze (oggi spezzettate in una miriade di strutture associative) contro un "avversario" comune sarà possibi-
le ottenere quei risultati fino ad ora ancora troppo lontani. Questi due club (così come gli altri due) so-
no ben consapevoli del fatto che aderendo alla nostra associazione potranno farsi valere per il loro giu-
sto valore nei confronti delle Amministrazioni, potranno usufruire delle facilitazioni cui possono avere
accesso solo se facenti parte di una struttura riconosciuta, potranno contribuire al miglioramento delle
condizioni alieutiche e gestionali delle loro acque e tanto altro ancora... il tutto pur rimanendo total-
mente autonomi e ben identificati.

Con un anno che si chiude in modo così promettente viene da augurarsi che altri club seguano l'e-
sempio: le premesse ci sono perché la semina che è stata fatta qualche tempo fa cominci a dare i suoi
frutti.

Questo è il TUO notiziario. 

Utilizza il TUO spazio per comunicare.
Non tenere tutto dentro.

Le TUE idee e le TUE proposte 
possono essere molti utili a tutti.

MANDACELE!!!
per posta: 

La Mosca in Italia - V.lo Barbieri 8 - 26017 Quintano CR
per email:   lamoscainitalia@libero.it

Mi telefonano per dirmi di tenermi libero quella domenica per andare a Ca’ del Facco, a Salvirola, CR.
Sarà una sorpresa, mi dicono. E io ci vado.

Da lontano ti sembra la solita buca di acqua risorgiva: loro ci mettono i pesci e tu li tiri fuori, senza, o
quasi, né arte né tecnica. I soliti lanci su lanci, tutti uguali, nell’affannosa ricerca del pesce che sai esser-
ci, dici a te stesso. Ti colpisce una lingua di terra che si incunea verso il centro a mo’ di penisola, dando
alla buca una forma a “C”. Ma no, non è una lingua di terra: è una sorta di ponte che si collega ad una
sorta di isoletta centrale. Intorno al "lago", una recinzione.

Circonda il tutto un disordine indescrivibile che però si giustifica da solo: sono i lavori edili che tra-
sformeranno questo ammasso di mattoni e cemento sparsi qui e là in un centro polifunzionale dotato di
aule didattiche, di un agriturismo, salone per conferenze… che andranno ad affiancarsi al già esistente
(ed operante) centro ittico. 

Dopo queste spiegazioni, seguono alcune informazioni sulla struttura della “buca” (e scopro l’utilità
del ponte e dell'isoletta) e dei suoi abitanti, che possiamo vedere attraverso l’acqua limpidissima nei
punti di minore profondità: temoli (!), iridee, salmerini, fario, carpe, una miriade di  avannotti…. Poi (fi-
nalmente!) viene dato il via alle giostre e… chi ci ferma più?

Ed ecco la sorpresa: l’acqua, che  in un primo momento sembrava ferma o quasi, rivela un movimen-
to deciso e costante. Merito, mi spiegano, di pompe dislocate ad arte per creare l’aspetto di un corso
d’acqua corrente, con tutte le “difficoltà tecniche” e le caratteristiche del fiume. Anche i pesci lo sanno,
e si comportano di conseguenza: bollate in corrente sostenuta per le grosse iridee che si fanno tradire
da esili imitazioni di effimere fatte “lavorare” come si deve nel giro della corrente ma altrettanti rifiuti se
la mosca draga. Nelle zone di acqua più calma e profonda rende bene uno streamer (importante che
abbia del bianco, forse a causa dei moltissimi avannotti presenti) mentre in corrente ed in profondità i
cultori della ninfa hanno le migliori chance.

Non è proprio il Sesia o il Volturno, ma per noi, poveri moscaioli “della bassa” che devono dibattersi
in una situazione alieutica affatto rosea prossima ai rigori invernali, può rappresentare una vera e propria
panacea. Ed in estate? La presenza di grossi black e lucci perca garantisce il divertimento anche nei pe-
riodi di stanca senza contare i temoli che prima o poi dovranno decidersi a salire… Il tutto è stato rea-
lizzato grazie alla lungimiranza dei fratelli  Bertesago e la capacità tecnica di Armando Piccinini, di Ac-
qua & Co. che già in quel di Reggio Emilia ha provveduto ad un’opera simile con buon successo. 

Scopo dell’ideatore è di offrire ai moscaioli un punto di incon-
tro e di riferimento sia per la pesca sia per attività didattiche e di-
vulgative, particolare di non poca importanza in una situazione co-
me quella attuale. 

Verso mezzogiorno, molti di noi hanno le braccia stanche per il
numero di pesci catturati  (e rilasciati: il tutto è rigorosamente no-
kill) e l’invito di mollare il tutto per andare a pranzo (preceduto da
una breve ma completa visita alle strutture) è stato salutato con pia-
cere (tanto, poi, nel pomeriggio si ritorna...). 

Se devo essere sincero mi aspettavo qualcosa di molto frugale
o comunque di non eccessivamente interessante. Invece, mi sono
alzato da tavola pieno zeppo e con il gusto decisamente soddi-
sfatto. I complimenti al cuoco erano del tutto meritati e l’ospitalità
è stata di una squisitezza e cortesia tali da farci rimpiangere l’orario
della partenza. 

Ci consola il fatto che i lavori non dovrebbero durare a lungo:
nel 2003 la struttura aprirà ufficialmente i battenti. Aspettateci, allo-
ra: ci saremo anche noi. 

UUUULLLLTTTT IIII MMMM''''OOOO RRRR AAAA

La sezione di Parma dell'Unione organizza,
in collaborazione con il Fly Angling Club di
Parma, per il giorno 13/1/02 una manifestazio-
ne di costruzione a Salsomaggiore (v. anche
nr 1/2002 del Notiziario), valevole per il 1°
Master Nazionale di Costruzione Mosche Arti-
ficiali.

Chi fosse interessato può ottenere maggiori
informazioni visitando il sito  

http://www.unpem.it/ass3/Trofeo1.html

SSSSPPPPEEEECCCCIIIIAAAALLLLEEEE     CCCCRRRREEEEMMMMOOOONNNNAAAA SSSSPPPPEEEECCCCIIIIAAAALLLLEEEE     CCCCRRRREEEEMMMMOOOONNNNAAAA
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RINNOVRINNOVA SUBITO LA TUA ISCRIZIONE ALLA SUBITO LA TUA ISCRIZIONE ALL’ UNPeM’ UNPeM

Socio individuale   Euro   10.33     Se Socio di un Club iscritto UNPeM  Euro    5.17 
Vita Euro 180.76 Club Euro  25.85 

Con la tua adesione potrai:

* “Contare di più” presso le Consulte Pesca Provinciali e Regionali. 
* Partecipare al miglioramento della attuale gestione delle acque e della pesca. 
* Conoscere tanti amici con i quali scambiare opinioni, idee, proposte, esperienze.
* Usufruire delle seguenti convenzioni:

valide fino al 31/12/2002 e riservate ai Soci UNPeM in regola con l’adesione
(esibire la tessera o spedire fotocopia)

-Agriturismo “La Ca’ Nova” - Casola Val Senio (RA) - tel/fax 0546 75177 - chiuso lunedì 10%
-Albergo Ristorante EDELWEISS - Formazza (VCO) - tel. 0324 63033 - fax 0324 63023 10%
-Albergo Ristorante DEL  PONTE - Premia (VCO) - tel. 0324 62017 - fax 0324 62271 10%
-Amico Libro - Quintano (CR) - tel. 0373 71136 - fax 0373 718014 10%

e-mail: amicoli@libero.it - (escluse strenne -  titoli in offerta - edizioni numerate) 

-Armeria Valsesiana - Borgosesia (VC) - tel/fax 0163 22890 10%
-Arnaldo Bompensieri - Parma               Canne Loomis 5%

Altre canne, mulinelli, materiale e attrezzi da costruzione,  abbigliamento e attrezzature varie 10%
(sconti non validi sui prodotti in offerta e sulle mosche di propria produzione)

-Bernardoni Sergio - 502124 Galluzzo (FI) - tel 055 2049487 fax 055 2323812 10%
articoli in offerta o gia scontati esclusi

-Hotel MIRAMONTI -  23010 Valmasino (SO) - tel/fax 0342 640144
Periodo                                              Pensione completa     Pensione completa 10%(*)

minimo 3 giorni           per meno di 3 giorni
Dall’ 1/1 al 30/6 e dall’1/9 al 31/12      68.000                          83.000
Esclusi Pasqua e Capodanno
Dall’ 1/7 al 19/7                                   70.000                          85.000
Dal 20/7 al 31/7 e dal 21/8 al 31/8      77.000                          92.000
Dall’1/8 al 20/8                                    79.000                          94.000
La 1/2 pensione comporta una detrazione dai suddetti prezzi di lit. 8.000
(*) valido sia sulla pensione che sul ristorante

-Il Torrettone - Strada Rivoltana km 17,500 - 20060 Truccazzano (MI) - tel. 02 9583586 10%
e-mail acazzaniga.iltorrettone@tin.it

-Libreria Cortina - 37121 Verona - tel. 045 594177 - fax 045 597551 10%
e-mail: libreriacortina@tin.it

-Pozò Fishing Products - 25014 Castenedolo (BS) 10%
tel. 030-2732027 - fax 030 2732415 - e-mail: fly@pozo.it

-Ristorante DA FRANCO -27036 Mortara (PV) 10%
tel. 0384 99904 - fax 0384 294777 - www.sant’espedito.it - possibilità di pesca no-kill in laghetto 

-Tempo Libero - Monzambano (MN) - tel/fax 0376 800181 10%

Puoi associarti utilizzando un normale bollettino di c/c postale ed intestandolo al conto 13045422 UNIONE NAZIONALE PESCATORI
A  MOSCA specificando il vostro cognome, nome, indirizzo completo e, sul retro, la causale del versamento (nuova iscrizione o rin-
novo iscrizione ed eventuale nome del club di appartenenza).


