XI CONGRESSO NAZIONALE 5-6-7- APRILE 2019

CENTRO SERVIZI STRUDI E RICERCHE

Oggetto : Primo incontro gruppo aperto PROGRAMMAZIONE
Presenti: Aldo Tasselli, Francesco Biacchi, Valter Creo, Maurizio Fella, Maria Antonia
Muscatello, Maurizio Biolzi, Elisabetta Ventisette, Patrizia Masetti
Coordina il primo incontro Aldo Tasselli
I partecipanti hanno scambiato i propri riferimenti mail e telefonici quali primi strumenti di dialogo
a distanza.
In prima istanza il centro servizi ha precisato gli indirizzi ed i criteri operativi del gruppo di lavoro
dell’ARCI PESCA FISA aperto ai contributi di ogni comitato locale.
Sono stati presentati i progetti in corso di redazione che se approvati dai vari bandi,consentiranno
piani di lavoro finalizzati alla biodiversità ambientale delle acque fluenti dalla montagna al mare ed
in particolare del fiume Po.
Altri progetti su bandi europei Interreg IPA Adriatici; Central Europe per il Mediterraneo, oltre ai
LIFE ambientali.
In questa prospettiva sono stati indicati anche possibili progetti nel Fondo europeo per la pesca
(FEAMP2014-2020 e prossimo 2021 – 2027),nel turismo,nello sport ed in agricoltura delle Regioni
italiane.
Si è concordato che i progetti possono essere considerati come risorse finanziarie acquisibili per l’
ARCI PESCA FISA il cui coordinamento partirà sempre dal Nazionale.
Come centro servizi,vi sarà sempre un aggiornamento sugli indirizzi nazionali in materia di pesca,di
ambiente e di conoscenze sulle evoluzioni del settore. Quindi fra tutti un dialogo con scambi di
conoscenze.
Tutti i presenti hanno partecipato allo scambio delle loro esigenze,delle problematiche e dei progetti
in corso,come una gestione telematica della pesca sportiva nel fiume Taro;le problematiche di una
burocrazia esasperante e nello specifico nel possibile uso ricreativo del bacino idrico del Lario; le
criticità di attività non ottemperanti una gestione comune delle acque interne ed un richiamo
negativo alla Fipsas.
In termine si è convenuto di aggiornare i lavori,aprendoli ai contributi di altri Comitati e Circoli per
promuovere argomenti progettuali condivisibili ed indirizzati a tutto campo per favorire un sistema
finanziario e stimolare un nuovo orizzonte associativo
Il primo incontro è stato chiuso alle ore 18,30

