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Caro Socio, il 2020 è stato un anno particolare per tutti; anche per la nostra as-

sociazione. A seguito dell’emergenza COVID sono state diverse le limitazioni im-

poste come il periodo di lockdown e le successive riaperture graduali che hanno 

permesso anche la ripresa della pesca; vi sono poi state le due piene del Sarca 

(fine agosto e inizio ottobre 2020) che hanno prodotto danni non indifferenti sia 

alla fauna ittica che alla pescicoltura associativa di Ragoli. 

L’Associazione ha continuato ad operare come e più di prima portando avanti un 

ambizioso piano straordinario di ripopolamento delle nostre acque (immessi in 

acqua uova, avannotti e trotelle per molte decine di migliaia di euro), aumentate 

le semine di materiale adulto post lockdown, gestite le problematiche di preven-

zione e protezione dal COVID per dipendenti ed impianti, portati avanti i lavori 

straordinari in pescicoltura.

Anche il Direttivo Associativo ha continuato il proprio lavoro garantendo il con-

trollo ed il buon funzionamento dell’associazione  oltre che mantenere assoluta-

mente in ordine i conti.

Entro fine novembre era prevista l’Assemblea Annuale Associativa che quest’an-

no, oltre all’approvazione sia del Bilancio Consuntivo che del  Bilancio Preventivo 

(chiusura del corrente anno sociale al 31/10/2020), riguardava anche il rinnovo 

del Consiglio Direttivo per il prossimo triennio. 

Il Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 – così detto Decreto Cura Italia – ha proro-

gato di sei mesi le date di approvazione del bilancio fintanto che perdura lo stato 

emergenziale (stato di emergenza ad oggi prorogato al 31/01/2021 come da De-

creto Legge 7 ottobre 2020, n. 125).

Anche se tale D.L. n.18/2020 non disciplina espressamente le assemblee delle 

Associazioni Sportive Dilettantistiche, il principio è da ritenersi applicabile anche 

nella nostra situazione.
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In considerazione: 

• di quanto prevede lo statuto associativo 

• di quanto previsto dalla normativa vigente e dal Codice Civile in materia di 

regolamentazione delle associazioni

• di quanto previsto dalla normativa vigente (nazionale e provinciale) in mate-

ria di misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

• della proroga del periodo di emergenza nazionale Covid-19 al 31 gennaio 2021

• del confrontato con l’Ispettorato del Lavoro (UOPSAL - Unità Operativa Pre-

venzione Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) della APSS di Trento

• del confronto con diverse altre associazioni di pescatori dilettanti del Trentino

• della consultazione sia di Commercialisti che di Consulenti del Lavoro

• del continuo aumento dei contagi rilevato sia a livello nazionale che provin-

ciale

• della difficoltà di reperire locali adeguati ad effettuare l’assemblea associativa 

con un numero di partecipanti elevato garantendo tutti gli standard ed accor-

gimenti Anticovid

• della difficoltà organizzativa di effettuare una assemblea in videoconferenza 

con tutti i soci che consenta di garantire l’identità delle persone collegate, la 

tracciabilità delle connessioni e di poter validare le votazioni

il Consiglio Direttivo, riunitosi in data 16 ottobre 2020 nel pieno rispetto 

della normativa Anticovid, dello statuto associativo e delle disposizioni di 

legge, ha deliberato - in virtù dello stato di emergenza sanitaria e dei prov-

vedimenti conseguenti – lo slittamento dell’Assemblea Associativa dopo il 

31/01/2021. La data dell’Assemblea sarà comunicata agli associati via e-mail, 

Watshapp, SMS o via posta ordinaria.

Come da normativa vigente e secondo l’orientamento giurisprudenziale più 

recente (applicabile anche agli enti associativi), in questo periodo di proroga il 

Consiglio Direttivo rimane in carica fino a nuove elezioni potendo compiere 

atti tanto di ordinaria, quanto di straordinaria amministrazione.

Per trasparenza e correttezza, entro fine novembre 2020 saranno disponibili sul 

sito associativo www.apbs.it il bilancio consuntivo 2019-2020, il bilancio preven-

tivo 2020/2021, una relazione dell’andamento dell’Associazione dell’anno 2019-

2020 (andamento soci, andamento catture, relazione attività) ed alcune attività/

obiettivi per l’anno 2021.

In questa situazione – impossibilitati ad un confronto diretto con gli asso-

ciati - il Consiglio Direttivo ha inoltre deliberato di NON apportare modifiche 

al vigente Regolamento Associativo così come di NON modificare i costi dei 

permessi annuali e giornalieri che pertanto rimangono invariati.

Si coglie l’occasione per ricordare ai soci l’obbligatorietà della restituzione del li-

bretto segnacatture debitamente compilato entro e non oltre il primo marzo 2021.

Associazione Pescatori Basso Sarca

Il presidente – Sartori Natale

     49   


