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ASSEMBLEA BASSO SARCA

Con la presente si comunica a tutti gli associati che è indetta la convocazione dell’Assemblea Gene-

rale Ordinaria e Straordinaria dell’Associazione Pescatori Dilettanti Basso Sarca, presso Casa della 

Cultura del Comune di Dro (TN) il giorno ven. 25 novembre 2022 alle ore 6.00 di mattina in prima 

convocazione e VENERDÌ 25 NOVEMBRE 2022 ALLE ORE 20.00 IN SECONDA CONVOCAZIONE. 

Quest’anno l’Assemblea è chiamata alla revisione dello Statuto Associativo.

Possono partecipare all’assemblea tutti i soci residenti e non residenti in regola con il pagamento 

della quota associativa annuale;

L’ASSEMBLEA si riunisce per trattare il seguente ordine del giorno:

 • Elezione del presidente dell’assemblea, del segretario e di tre scrutatori.

PARTE STRAORDINARIA (potranno votare unicamente i soci maggiorenni residenti come da statuto ad oggi in vigore)

 • Approvazione modifiche statutarie per acquisizione personalità giuridica.

PARTE ORDINARIA (se approvato il nuovo statuto, potranno votare tutti i soci maggiorenni residenti e non residenti)

 • Relazione sullo stato generale dell’Associazione. 

 • Relazione sullo stato degli impianti, allevamenti e patrimonio ittico.

 • Relazione sulla stato della normativa nazionale che recepisce la Direttiva Habitat.

 • Considerazioni sulla stagione di pesca 2022.

 • Variazioni del regolamento associativo per la stagione 2023.

 • Importi permessi stagione di pesca 2023.

 • Relazione bilancio consultivo dal 2021/2022 e di previsione dal 2022/2023, discussione e votazione 

approvazione bilanci.

 • Elezione del Collegio dei Probiviri.
 • Varie ed eventuali.

L’assemblea valida ai fini della votazione del nuovo statuto è quella di

Venerdì 25 NOVEMBRE 2022 - ORE 20.00 - Casa della Cultura del Comune di Dro (TN)

Come da ordine del giorno, quest’anno l’Assemblea è chiamata alla rielezione del Consiglio dei Pro-

biviri formato da tre membri effettivi e due supplenti, soci o terzi. Non sono eleggibili, e se eletti 

decadono, i parenti e gli affini entro il terzo grado del Presidente dell’Associazione o dei membri del 

Consiglio Direttivo. I componenti del Collegio dei Probiviri possono essere rieletti.  Tutte le eventuali 

controversie che dovessero insorgere tra soci relativamente al rapporto associativo e tra questi e 

l’Associazione e i suoi organi saranno devolute a detti probiviri i quali giudicheranno “ex aequo et 

bono”. Spetta altresì al Collegio dei probiviri l’interpretazione autentica dello Statuto associativo.

Chi volesse candidarsi per tale incarico può scrivere a info@orientas.it o inviare un messaggio al 

numero 327 985 4210.

Cordiali saluti.  Il Presidente

Sartori Natale

CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA STRAORDINARIA

ASSOCIAZIONE SPORTIVA PESCATORI DILETTANTI 
BASSO SARCA



N° 3 OTTOBRE 2022      49   

ASSEMBLEA BASSO SARCA

Assemblea Pescatori Basso Sarca 2022

Caro Associato,
dopo alcuni anni di preparazione è arrivato il mo-
mento di cambiare in maniera significativa la par-
tecipazione all’associazione da parte degli iscritti. 
Con la prossima assemblea del 25 novembre 2022, 
i soci saranno chiamati ad esprimersi su alcune im-
portanti modifiche allo statuto.

Il nuovo statuto dovrebbe consentire l’ottenimen-
to della personalità giuridica dell’associazione con 
l’iscrizione all’apposito registro provinciale con i 
vantaggi di riconoscere un’autonomia patrimo-
niale cosiddetta “perfetta” dove i beni dell’associa-
zione sono separati dai beni personali dei soci. Ciò 
impedisce ai creditori dell’ente di far valere i propri 
crediti nei confronti dei singoli associati (ovvero di 
tutti gli iscritti) o di chi ha agito per loro (ovvero del 
Consiglio Direttivo). Il nuovo statuto recepisce in-
fatti le modifiche statutarie richieste dalla normati-
va vigente al fine di acquisire la personalità giuridi-
ca che, iter amministrativo permettendo, dovrebbe 
essere deliberata ad inizio 2023. 

Il nuovo statuto prevede anche l’equiparazione 
tra Soci Residenti e Soci NON residenti. Previsti 
gli stessi diritti/doveri degli associati indipenden-
temente dalla residenza ed anche lo stesso costo 
del libretto segna catture. Tale equiparazione è 
espressamente prevista dal Codice Civile che negli 
ultimi anni ha ridisegnato la normativa applicabi-
le al mondo dell’Associazionismo e del cosiddetto 
Terzo Settore. Il nuovo statuto tutela il diritto di 
rappresentanza sia dei tesserati locali, sia dei soci 
non residenti.

Valorizzata anche la figura del socio minore che 
potrà essere rappresentato dal genitore o comun-
que da chi ne esercita la genitorialità anche nell’e-
lettorato attivo. 

Introdotta anche la figura del Revisore Unico dei 
Conti iscritto all’apposito ordine professionale al 
fine di dare maggiore garanzia agli associati ed 
alle altre parti interessate sulla correttezza e tra-
sparenza nella gestione delle spese e dei bilanci 
associativi.

La bozza del nuovo statuto verrà inviata prima 
dell’assemblea via WhatsApp e via Mail a tutti i soci 
che hanno fornito al momento dell’iscrizione il pro-
prio numero di cellulare e/o indirizzo e-mail; i soci 
che non l’avessero possono farne richiesta all’indi-
rizzo mail info@orientas.it o inviando un messag-
gio al numero 327 985 4210.

Oltre alla revisione statuaria, durante l’Assemblea 
saranno presentate le variazioni apportate dalla 
normativa nazionale e recepite dalla Giunta Pro-
vinciale in materia di pesca essenzialmente legate 
al recepimento della normativa europea HABITAT 
ed alla gestione locale delle specie alloctone ed 
autoctone. 

Il 2022 è stato un anno particolarmente difficile per 
la pesca dilettantistica e sportiva in Italia ed anche 
in Trentino. La normativa nazionale – dopo alcuni 
spiragli a fine 2021 – ha di fatto bloccato l’immis-
sione ad inizio anno di pesce considerato alloctono 
ricomprendendo tra questi anche la trota fario e la 
trota lacustre presenti da secoli in Trentino e di-
ventate quasi un simbolo della pesca nelle Alpi. La 
nostra associazione è stata tra le più colpite a livel-
lo provinciale da tale normativa nazionale, piena-
mente recepita dalla Provincia di Trento, visto che 
avevamo puntato da anni – anche con il supporto 
dello stesso servizio faunistico della PAT – alla cat-
tura di riproduttori selvatici di trote fario e lacustri 
ed alla relativa selezione e riproduzione nei nostri 
impianti ittiogenici. 

Tutto d rifare con la necessità di riconvertire “in 
corsa” i nostri impianti di allevamento a trota mar-
morata, l’unica ad oggi riconosciuta come specie 
autoctona in Trentino. Abbiamo intrapreso questa 
strada con diverse difficoltà ma anche con il sup-
porto di altre associazioni locali della Federazione 
Pescatori Trentini che ci hanno fornito materiale 
ittico selezionato da avviare all’allevamento.  Pro-
babilmente entro un paio di anni saremmo di nuo-
vo completamente autonomi nella produzione di 
materiale ittico atto a soddisfare i piani di gestione 
e coltivazione delle acque richiesti dalla PAT.

La partita fario/lacustri non è ancora definitiva-
mente accantonata; vi è la possibilità che un’appo-
sita commissione nazionale già istituita classifichi 
para autoctona la trota fario (e si conseguenza 
anche la lacustre) con la possibilità di tornare ad al-
levare e seminare questi salmonidi nelle nostre ac-
que. La commissione è tenuta ad esprimersi entro 
dicembre 2023. Nel frattempo il Consiglio Direttivo 
ha deciso di mantenere nei nostri impianti diversi 
esemplari selezionati sia di Fario che di Lacustri 
per non dover ripartire da zero.

La normativa provinciale in vigore ci ha costretto a 
rivedere pesantemente già nel 2022 le zone pronta 
pesca e le semine di materiale adulto; semine che 
sono state ridotte sia come zone che come quan-
titativi e che abbiamo potuto effettuare solo con 
trote fario femmine certificate sterili di difficile re-
peribilità sul mercato solo da agosto 2022.
Anche il 2023 si preannuncia un anno particolare 
in considerazione sia dell’attuale normativa nazio-
nale e provinciale, sia per l’attesa delle decisioni 
della commissione nazionale che decreterà il futu-
ro della trota fario e della trota lacustre. Per affron-
tare il nuovo anno in maniera adeguata, il Consiglio 
Direttivo dell’associazione ha individuato alcune 
modifiche al regolamento associativo che vanno 
nella direzione di tutelare maggiormente il patri-
monio ittico oggi esistente nelle acque in conces-
sione; modifiche che verranno illustrate nel corso 
della prossima assemblea associativa.

Confidiamo in una Vs. massiccia presenza vista 
l’importanza degli argomenti all’rodine del giorno.


