
Stimati SOCI tutti ,

mai come in questi giorni rammento quello che mio padre mi diceva quando affranto tornavo a casa deluso per la 
perdita di una partita di pallone con amici :

“ chi desidera vedere l’arcobaleno , deve imparare ad amare la pioggia “.

E’ un po’ quello che voglio dire a Voi in questo momento di difficolta’.
Tanto avevamo atteso la domenica di apertura della nuova stagione di pesca e , come un fulmine a ciel sereno , ecco 
arrivare le drastiche misure governative a prevenzione della salute di ogni cittadino italiano che va a precludere 
questa nostra grande e sana passione.
Gia’ da qualche settimana , dopo il primo caso a Codogno e quelli di Lodi , avevamo il sentore che la situazione 
potesse velocemente precipitare.
Ma chi avrebbe mai immaginato che le misure di contenimento intraprese potessero arrivare a limitarci nel muoverci 
per andare ad approcciare le nostre incantevoli acque del bacino. 

E’ obbligo in ogni caso che il sottoscritto , assieme a tutti i consiglieri della PABAT , renda a Voi noto quali sono i 
risvolti di tale emergenze sulle attivita’ della nostra societa’.
Ci possono essere due modi per affrontare tali avversita’:
affrontare le difficolta’ sconfiggendo le cause che le generano o modificare se stessi in modo da affrontarle 
energeticamente.
Nostra intenzione e’ adottare entrambe queste modalita’ per reagire ed annientare il VIRUS.

Sconfiggere le cause .
A tal scopo ci impegneremo con tutto il nostro senso civico a rispettare le direttive del decreto ministeriale 
adottando le precauzioni che oramai da giorni ci vengono trasmesse dai media.
La societa’ pertanto adottera’ le seguenti misure precauzionali :

- Si ricevera’ in sede soci e non soci solo previo appuntamento.
I visitatori saranno accolti singolarmente all’interno della sede e tenuti a debita distanza come da normativa, fatta 
salva l’emissione di nuovi decreti governativi piu’ restrittivi.

- Chi volesse richiedere informazioni , documentazione , domande di iscrizione o ritirare tessere sociali ma , per 
motivi legati al decreto , non puo’ recarsi in sede , puo’ inviare una mail a info@pabat.it o chiamare il numero della 
segreteria amministrativa  335 5954663.
Inoltre, inviando per posta tracciabile ( raccomandata ) la domanda di iscrizione assieme alle ricevute del bollettino 
postale o del bonifico bancario presso l’indirizzo :

“ CASETTA AREA VERDE – VIA AEROPORTI 36030 RETTORGOLE DI CALDOGNO (VI) “

ricevera’, senza spese aggiuntive , la tessera sociale direttamente a casa propria.
In caso di rinnovo ricordatevi di spedire anche la tessera sociale della scorsa stagione.

- La pesca formalmente non e’ chiusa , ma come sapete fino al 3 aprile non rientra tra i motivi per i quali e’ 
permesso l’allontanamento dal proprio domicilio.
A riguardo faccio mie le parole del Presidente del Consiglio Italiano : # io sto a casa #.
Solo cosi’ facendo avro’ speranza di tornare presto a pescare .

Modificare se stessi .
Se momentaneamente dobbiamo modificare le nostre abitudini rinunciando ad una sana passione per sconfiggere 
questo virus , vi assicuro che presto ricominceremo a pescare con maggior soddisfazione e spensieratezza poiche’ 
andando lungo i nostri pescosi corsi d’acqua riusciremo a dimenticare tutti i problemi odierni , “ corona virus “ 
compreso .

Un cordiale saluto

Presidente PABAT 


