
Gran Festa di fine anno per l’Associazione Pescatori 
 

Credo che il titolo rappresenti benissimo il clima di questo incontro di fine anno. Domenica 27 

novembre, al ristorante Dina, eravamo in 111: soci vecchi e nuovi, parenti, amici, simpatizzanti e 

Don Valentino. Assenti altre autorità e invitati della FIPSAS, il sottoscritto ha premiato gli sportivi, 

ma anche chi, pur non avendo dimestichezza con canne e lenze, si prodiga per sostenere le attività 

sociali e ludico-culturali dell’associazione. Le classifiche dei vari campionati sono le seguenti: 
 

CAMPIONATO SOCIALE 2016 

10° Mennato Testa, 9° Pierluigi Bottinelli, , 8° Antonio Graziani,7° Antonio Fersini, 6° Valter Venini, 

5° Danilo Caimi, 4° Claudio Maggiulli, 3° Roberto Graziani, 2° MaurizioTurconi, 1° Paolo Melloni 
 

CAMPIONATO MASTER 2016 

Giancarlo Casellato, Teresa Ranzato, Silvano Salmaso, Roberto Loda, Pierangelo Bianchi, 

Mario Milani, Enrico Mozzati, Luigi Romano, Aldo Graziani, Giuseppe Zecchi, 

3° Giuseppe Collini, 2° Antonio Lamanuzzi, 1° Angelo Buffoni 
 

Premiati anche Antonio Graziani e Valter Venini vincitori del CAMPIONATO COPPIE 2016, e a 

seguire anche tutti gli altri partecipanti che hanno disputato almeno due delle tre prove in 

calendario. 

 

Con grande piacere ho consegnato un riconoscimento speciale alle due “colonne” Graziano Peraro 

e Aldo Graziani, fondamentali nel sostenere le tante iniziative svolte per i soci, ma anche per tanti 

Gorlesi, dai piccoli della materna sino ai nonni, animati sempre da tanta passione ed entusiasmo. 

Non potevamo non ricordarci anche dei tanti soci che in varie occasioni collaborano a vario titolo: 

chi opera direttamente ma anche chi documenta i tanti eventi che svolgiamo durante l’anno (non 

li nomino tutti per evitare di dimenticarmene qualcuno, perché siete tutti preziosi) Un 

ringraziamento particolare anche per gli amici di Antonio: uno splendido gruppo di ragazzi che, 

senza chiedere nulla, ci da sempre un grossa mano durante la nostra Festa dei pescatori. 

Il Premio Fedeltà, quest’anno ho voluto assegnarlo agli agonisti più giovani: Danilo Caimi e 

Antonio Graziani, praticamente cresciuti con l’associazione, con l’augurio che rimangano con noi e 

costruiscano il futuro dell’associazione. Premio Fedeltà anche per lui, che è anagraficamente più 

cresciuto di tutti, il “vecio” (così si schernisce da più di vent’anni) Giancarlo Casellato, che con il 

suo sorriso da ragazzino, ancora oggi ci dimostra che c’è del vero nella citazione di un’antica 

trascrizione assira del 2000 a.c.: 

… gli dei non sottraggono alla vita degli uomini il tempo trascorso a pescare! 

La tradizionale tombolata ha concluso il pomeriggio trascorso insieme, poi i saluti accompagnati 

dalla richiesta di partecipazione all’ultimo evento dell’anno: la tredicesima edizione delle “Trote 

della Brina” appuntamento con i ragazzi nel giorno dell’Immacolata. 

In questa pagina, oltre ai saluti, vorrei esprimere il personale compiacimento per il clima cordiale e 

sereno che ha caratterizzato questa annata (tralasciando l’aspro confronto dei primi giorni 

dell’anno). Ho visto tanta prontezza nell’accettare e voglia di realizzare gli eventi che l’associazione 

man mano ha proposto. Ho visto tanta disponibilità ad accogliere chi si è unito a noi quest’anno, e 

altrettanta cordialità e voglia di integrazione da parte di Enrico, Silvano e Teresa. La loro presenza 

di oggi, accompagnati da amici e parenti, è la testimonianza che già si sentono parte attiva del 

nostro gruppo. Abbiamo accolto anche alcuni ragazzi, l’ultimo in ordine di tempo è Matteo, a loro 

rivolgo il mio invito a partecipare più assiduamente all’attività societaria, per contro noi 

cercheremo di passarvi le nostre conoscenze sportive e di vita. 

Chiudo ringraziando tutti i soci, le istituzioni e gli amici delle altre associazioni e auguro a tutti un 

... Sereno Natale e felice Anno Nuovo! 

 

Il vostro Pres. 


