Partecipazione Arci Pesca Fisa agli eventi delle Città Europee dello Sport.
Ogni anno, emblematicamente, una città del nostro Continente viene nominata “Capitale Europea
dello Sport” con l’onere e l’onore di promuovere un impegno etico consapevole della funzione
sociale dello sport quale legame tra il benessere fisico degli individui, il miglioramento della loro
qualità di vita e l’integrazione armonica della società. Accanto alla città capitale (che nel 2009 e nel
2010 sono state prima Milano e poi Dublino, nel 2011 è Valencia, e nel 2012 e nel 2013 saranno
rispettivamente Istanbul e Anversa) altre località nominate “Città Europee dello Sport” sono
chiamate a far da contorno in modo da formare una catena di centri di richiamo, e quindi di raccolta
di un ampio numero di partecipanti alle politiche sportive.
Come Arci Pesca Fisa Nazionale daremo ogni anno il nostro contributo di partecipazione e di
sostegno all’iniziativa affinché nel contesto generale emergano, assieme ai valori universali dello
sport, le peculiarità e le specificità e della pesca dilettantistica: in particolare il rispetto della fauna
ittica e la tutela dell’ambiente fluviale in tutta la sua complessità, dall’acqua pulita alle sponde
curate e custodite.
Nel 2011 tra le “città europee dello sport” sono state poste anche le italiane Trieste, Treviso e
Parma. Come Arci Pesca Fisa contribuiremo alle attività programmate da Parma. Lo faremo, in
collaborazione con altre associazioni di volontariato con una manifestazione riservata ai
diversamente abili, denominata “Pesca un Sorriso”, il giorno 18 giugno nel laghetto Bezze di
Colorno. Alla “gara” di pesca seguiranno il pranzo per tutti, una visita al museo archeologico e uno
spettacolo in piazza al momento della premiazione.
Nel 2012 le località italiane designate quali “città europee dello sport” saranno Firenze, Pescara e
Viterbo; per le altre nazioni figureranno Chaleroi e la britannica Preston. Un’apposita Commissione
nazionale ha valutato opportuno accogliere la candidatura di Firenze come località ove promuovere
una manifestazione di pesca sportiva organizzata dall’Arci Pesca Fisa. La scelta di Firenze è stata
tra l’altro incoraggiata dai buoni rapporti già avviati dai Comitati Regionale Toscano e Provinciale
di Firenze con le istituzioni locali, e motivata dalla dislocazione nel centro cittadino dei campi di
pesca dell’Arno, nonché dalle tradizioni alieutiche della città, dove peraltro si è svolta, proprio
organizzata dalla nostra Associazione, la prima gara di pesca con re-immissione in acqua del
pescato.
La manifestazione sarà curata da un comitato organizzatore che, in accordo con la Presidenza
Nazionale, predisporrà il programma generale e il regolamento della gara di pesca. Questa sarà
riservata a squadre composte da quattro giovani pescatori d’età attorno ai 10-15 anni. Alla
manifestazione parteciperanno squadre in rappresentanza di altre città europee dello sport e, su
invito del comitato organizzatore Arci Pesca Fisa, squadre provenienti da tutte le regioni italiane. Il
comitato organizzatore valuterà altresì la possibilità di accogliere rappresentanze giovanili di varia
nazionalità estera.
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