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Lo schema di convenzione - formalmente - verrà discusso questa sera in consiglio comunale. Da
qualche settimana però, per rispettare i tempi, i pescasportivi briviesi sono già all'opera. Entro la fine
del mese in corso dovranno essere pronte tutte le legnaie e entro il 30 aprile anche i ghiaioni. Il lavoro
dunque non manca. 
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Puntualmente, come ad ogni inizio primavera, i soci dell'APS si sono rimboccati le maniche per
"rimettere a nuovo" le strutture pensate per favorire il ripopolamento ittico nella acque dell'Adda. Anche
nel fine settimana appena trascorso, dunque, si sono dati da fare per comporre fascine con le quali
riempire poi le legnaie, oasi circolari - presenti da tempo in alcuni punti, salendo dalla Bella Venezia
verso Olginate - all'interno delle quali i pesci, a primavera, possono riprodursi indisturbati. Settimana
prossima, in concomitanza con la Giornata del Verde Pulito che li vedrà impegnati in prima fila con i
cacciatori, i pescatori del presidente Gianmario Rucco osserveranno un turno di riposo (si fa per dire)
per poi riprendere con la sistemazione dei geroli, veri e propri letti di frega.
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Sono poi ormai pronti per intraprendere la loro avventura in "fiume aperto" i pesciolini "tirati grandi"
all'interno della nursery ricavata - come ogni anno - all'interno della darsena, protetta con reti e nastri
per evitare indesiderate incursioni di uccelli affamati.

4/6



5/6



A giocare contro l'impegno dei pescatori solo... la mancanza d'acqua che spinge i piccoli a uscire
dall'ambiente protetto e a diventare così anzitempo prede facili, soprattutto per i gabbiani. Non appena
però saranno un po' più "scaltri" potranno finalmente iniziare a "solcare" l'Adda, reso sicuramente più
"vivo" dall'impegno profusa dall'APS. 
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