
Buongiorno a tutte le autorità civili, militari, concittadini, colleghi 
sindaci,
 
“Ci sono dei pesci che nessuno riesce a catturare. Non è che sono più
veloci o forti di altri pesci.

È solo che sembrano sforati da una particolare grazia.”
 una buona dose di pazienza, il saper attendere e l’importanza di
vivere “slow” ed a contatto con la natura che li circonda.
Associare la pesca sportiva alla vita non è casuale: il tempo scorre
come l’acqua del fume, e per noi gente del Piave il silenzio della
pesca ci riporta alle nostre tradizioni.
E’  con  grande  piacere  che  l’Amministrazione  comunale  ha
appoggiato  il  progetto  presentato  dall’Associazione  “La
Marcandola”.
Grazie al contributo della Regione Veneto, e la disponibilità delle
Ferrovie dello Stato che ringrazio, la nuova sede adibita ad aula
didattica  ed  a  punto  di  informazione  per  la  pesca  ricreativa
diventa oggi un punto di riferimento sia per le scuole che per i
pescatori dell’ opitergino-mottense.
Ma  non  solo,  la  sede  si  inserisce  in  un  percorso  didattico  più
ampio  grazie  alla  collaborazione  con  il  Museo  della  Pesca  del
Comune di Silea; ringrazio per questo il Sindaco Rossella Cendon
con la quale lo scorso 9 marzo in occasione dell’inaugurazione del
laboratorio didattico a  Silea abbiamo condiviso questa sorta di
gemellaggio  “ittico”  e  proprio  accogliendo  l’invito  del  nostro
Presidente della Provincia Stefano Marcon a fare squadra che con
i colleghi sindaci che ringrazio dei nostri territori i  risultati sono
notevoli.
L’Associazione  “La  Marcandola”  società  con  sede  a  Ponte  di
Piave, fondata nel gennaio del 1966, dunque presente da 52 anni
nel territorio, conta più di 300 iscritti , premiata con la stella di
bronzo al merito sportivo  assegnata dal CONI nel 2017.
“Chi dice che è impossibile, non dovrebbe disturbare chi ce la sta
facendo” diceva Einstein e io Vi dico, GRAZIE, grazie a tutti voi per
averci creduto, dalla Regione Veneto e ringrazio l’assessore Pan
che  ha  sostenuto  il  progetto,  FIPSAS  e  ringrazio  il  Presidente
Flores Modolo, che ha creduto nel progetto al Presidente Mirco
Rossi  e  ai  soci  della  Marcandola  che  instancabilmente  avete
lavorato come volontari per realizzare l’obiettivo.
La  Marcandola  oggi  si  fa  promotrice  di  un  progetto,  in



collaborazione con gli Istituti Scolastici, mi piace ricordare che tra
quei 300 iscritti ben 40 sono ragazzi al di sotto dei 14 anni.
Progetto, dicevo, di divulgazione della pesca sportiva nel rispetto
e nella valorizzazione della natura, accogliendo una nuova sfda
che  parte  dal  recupero  della  sede  che  inauguriamo  oggi
all’impegno nei confronti delle giovani generazioni non solo dal
punto di vista della didattica ma anche della salute, e grazie a voi
Pescatori per  aver aderito al progetto dell’Az. Ulss 2 “Merenda
Sana”, anche questo è segno di attenzione ai giovani e ringrazio il
direttore  del  servizio  Igiene  Alimenti,  Dott.ssa  Giuseppina
Girlando per essere qui oggi con noi.
Permettetemi  di  ringraziare  l’Istituto  Comprensivo  e  quindi  la
Dirigente Bruna Borin, per spiegare la presenza oggi  dei ragazzi
della classe 4° della scuola Primaria di Levada di Ponte di Piave,
che  con  l’insegnate  Anna  Maria  Montagner  ha  sviluppato  un
progetto didattico con gli alunni che li ha visti “pescatori in erba”
lungo il canale Bidoggetta.
A  tal  proposito  desidero  ringraziare  Giuseppe  Romano  –
Presidente del Consorzio Bonifca Piave che ha oggi ragazzi vi ha
portato un utile strumento di studio da aggiungere a quello già
studiato con la Vostra insegnate.
Ringrazio quindi l’Associazione “La Marcandola” per la passione e
l’impegno  profusi  nei  confronti  della  cittadinanza  di  Ponte  di
Piave e ora lancio a loro una ulteriore sfda.
A  Ponte  di  Piave,  è  presente  un’altra  associazione  sportiva
dilettantistica  “La  Trota”,  saluto  il  Presidente:  vi  chiedo  di
collaborare insieme per vivere insieme l’esperienza di condividere
la passione di una pratica sportiva con le giovani generazioni.
La struttura che è alle nostre spalle funge oggi da trait d’union tra
le  varie  associazioni  presenti  nel  territorio:  dalla  sede  dei
volontari del “Gruppo Insieme Luciana e Mario” , alla Pro Loco,
alla  sala  computer  avuta  anche  con  un  fnanziamento  della
Regione Veneto, fno al nuovo punto di informazione per la pesca
ricreativa della Marcandola: anche questo è fare comunità grazie
a  tutti  voi  per  quello  che  farete  per  la  cittadinanza  e  più  in
generale per i  nostri  territori,  anche questo far vivere Ponte di
Piave. Grazie!


