
nche quest’anno il Carp Dimen-
sion Team di Udine ha organiz-

zato la giornata ecologica sociale. La
scelta di questa sesta edizione è ricaduta
presso i laghetti di Togliano-Campeglio,
due piccole cave argillose situate a nord-
est di Udine che rappresentano una me-
ta molto frequentata

dai carpisti locali ed extraregionali. Le
sponde si presentavano da tempo
deturpate dalla presenza di immon-
dizie di ogni genere che, grazie ad
una mattinata di intenso lavoro per i
22 soci presenti, sono state rimosse.
I risultati dell’operazione hanno
comprovato la necessità, anzi l’ur-
genza, di un immediato intervento:
sono stati raccolti 16 sacchi di botti-
glie, svariati oggetti plastici, lattine,
4 sacchi di rifiuti non differenziabili,
uno scaffale metallico, sedie arrug-
ginite e oltre un quintale di bottiglie
in vetro, materiale depositato in
una vicina eco-piazzola. Iniziative
simili saranno ripetute in futuro in

tutti gli specchi d’acqua della nostra re-
gione nei quali abbiamo il permesso di
pescare, con la speranza di essere un
esempio per tutti quei pescatori che
spesso privi di regolare licenza di pesca,
senza cultura né coscienza civica, ultima-
mente riempiono d’immondizie le spon-
de di fiumi e laghi incuranti del degrado
che arrecano. 
A tal proposito, lungo l’intero perimetro
dei laghi sono stati affissi dei cartelli che
ricordano al pescatore di riportare a casa
l’immondizia. La giornata si è conclusa
in un vicino agriturismo dov’è stato of-
ferto il pranzo ai partecipanti. 

Floreani Daniel
Responsabile Carp Dimension Team

A

n nuovo gruppo deno-
minato CI.VI.VO., su

idea del comune di Rimini, ha
lanciato la proposta alla città
per costituire gruppi di volonta-
ri che si occupassero, attraverso
un'attività spontanea ma orga-
nizzata, di parti del bene comu-
ne, impegnandosi a curarle, di-
fenderle e farle crescere grazie
ad un rapporto stretto e di inte-
sa con le istituzioni. Il 21 aprile,
presso il parco di Rimini, i ra-
gazzi della sede CFI 229 hanno
preso parte, insieme al sindaco
Gnassi, alla presentazione del
progetto. E’ stata un'occasione

per presentarci alle autorità ol-
tre che agli abitanti, i quali, do-
po aver ascoltato con attenzio-
ne le parole di noi ragazzi, si
sono mostrati molto favorevoli
a collaborare per la salvaguar-
dia e la tutela del parco e della

cava di Rimini. I ragazzi della
sede CFI Rimini 229 saranno i
tutori dell'area verde del parco
di Rimini e della cava posta al-
l'interno di esso. Muniti di tes-
serino di riconoscimento rila-
sciato dal comune potranno

contestare ai frequentatori, pe-
scatori e non, tutte quelle si-
tuazioni che riterranno scorret-
te o poco civili. Inoltre saranno
a stretto contatto con le auto-
rità per segnalare i problemi e
risolverli dove possibile. 
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l web oramai è la principale fonte di
informazioni per qualsiasi argomen-

to di interesse, inclusa ovviamente la pe-
sca sportiva. Sempre più persone infatti si
affidano a siti dedicati, forum o social
network per chiedere informazioni, con-
sigli o semplicemente condividere i propri
racconti e dubbi. Il Gruppo Siluro Italia in
ambito di web è stato un precursore: già
nel 2002 era presente con il proprio sito,
divenendo immediatamente il portale di
riferimento per tutti i siluristi del web af-
famati di informazioni sull’allora ancor
poco conosciuta pesca al siluro. Quando
infatti le riviste non trattavano l’argo-
mento e nei negozi di pesca poco si sape-
va, grazie al sito del GSI era già possibile
apprendere tecniche specifiche di pesca
e capire quali attrezzature erano necessa-
rie. Inoltre, la presenza del forum ha per-
messo a tanti appassionati di mettersi in
contatto, conoscersi, scambiare opinioni
e racconti e far evolvere nelle tecniche e
nelle attrezzature la pesca del siluro. A di-
stanza di un decennio, in cui il sito ha
mantenuto la stessa grafica e la stessa
tecnologia, come regalo dei 10 anni del
GSI abbiamo pensato di rinnovarlo, utiliz-
zando una piattaforma informatica  mol-
to avanzata, una nuova grafica ed una

maggior fruibilità. Non possono ovvia-
mente mancare i contenuti, colonna
portante del vecchio sito e che sono sta-
ti mantenuti anche in questa nuova ver-
sione, con la differenza di una migliore
organizzazione delle sezioni per rende-
re più facile la consultazione e la ricer-
ca, che si può inoltre eseguire grazie al-
l’apposito motore di ricerca interno.
Sono state inoltre inserite le nuove tec-
niche di pesca apparse negli ultimi an-
ni, e aggiornate sia nei contenuti che
nelle foto quelle classiche già presenti.
A breve verranno inoltre aggiunti dei
video-tutorial in cui spiegheremo nel
dettaglio montature e tecniche. Rima-
sto intatto il vasto archivio video, con
la differenza che ora tutti i video sono
caricati sul nostro canale Youtube,
permettendo una rapida visualizza-
zione e ricerca. Grazie a Flickr invece
avremo tutto lo spazio necessario per
raccogliere le foto delle catture e dei mo-
menti di pesca più belli. Nella home page
è presente un comodo visualizzatore del-
le news aggiornato costantemente, in
cui potete trovare tutte le nostre ultime
novità e comunicati. Sempre su di
essa potrete trovare inoltre i col-
legamenti alle pagine dedica-

te degli eventi GSI in programma.
Per non farci mancare nulla, ricordiamo
che siamo presenti anche con il nostro
gruppo su Facebook. Il Gruppo Siluro
Italia ringrazia il proprio consigliere web-

master Stefano Grillenzoni
per l’enorme lavoro svol-
to nel creare il nuovo
sito internet.

GRUPPO SILURO ITALIA

I
Nuovo sito web GSI
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