
lniziativa della Federazione per mettere a fuoco i problemi

Gruppo di esperti disegna il futuro
Un gruppo di esperti, tutti im-
pegnati a titolo volontario, di-
segnerà il futuro della pesca di-
lettantistica trentina.
La Federazione pescatori li ha
nominati nel corso del diretti
vo di venerdì sera (nella foto).
Si tratta di un politico del pas-
sato come Giorgio Postal, del
sociologo Antonio Scaglia, già
preside della facoltà di Socio.
logia, di Michele Caldonazzi,
specialista in ambienti acqua-
tici e nella microfauna bento-
nica, Maurizio Siligardi, specia-
lista in ecolo$a dell'acqua, che
in passato ha lavorato alla ste.
sura della prima carta ittica e
insegna alla facoltà di ingegne.
ria, Fernando Lunelli, che è il
dirigente responsabile dell'im-
pianto ittiogenico della Fonda-
zione Much, Piergiorgio Caset-
ti, esperto pescatore, Ruggero
Giovannini, direttore del servi-
zio Foreste e Fauna.
Lo scopo dell'iniziativa lo spie.

ga Mauro Finotti, presidente
della Fpt: «Vogliamo andare
sempre più preparati a discu-
tere con i tecnici per eùtare di
portare avanti iniziative e pro-
getti privi di adeguato suppor-
to tecnico scientifico. Siamo
convinti che in questo spirito
i nostri giàottimi rapporti pos-

sano migliorare».
Le questioni più rilevanti di cui
si occuperà il gruppo di lavo-
ro sono la diffusione della frec-
sa nelle nuove generazioni e
tra le donne e questioni tecni-
che come la convivenza tra
specie ittiche e predatori e i ta-
gli stagionali nei fiumi trentini.
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