
orremmo dare un ultimo sa-
luto al nostro caro amico

Denny scomparso tragicamente in un
incidente stradale mentre con la sua
Harley scendeva verso la valle del Ti-
cino. Probabilmente stavi cercando
qualche spot di pesca interessante
come facevi spesso. Hai lasciato un
vuoto immenso dentro tutti noi, ma
soprattutto nella vita di Sabrina, la
tua dolce metà, e del tuo piccolo Ni-
colò. Eri il nostro "alchimista" delle
boilIes, tutti abbiamo pescato e cat-
turato con le tue esche e le tue battu-
te rieccheggeranno all’infinito nelle
nostre teste. La nostra amicizia è na-
ta, cresciuta e diventata grande in ri-
va ai fiumi e lì continuerà per sempre. 

Sede 191

V

l Carpdimension Team,
sede periferica di CFI n.

37 (Udine) hanno “guidato”
alcuni bambini delle scuole
elementari di Palmanova alla
scoperta della cava di Privano
(UD), dei suoi ospiti acquatici
e delle diverse tecniche di pe-

sca che si svolgono su tale
bacino. Tante le domande e i
momenti di sincera curiosità
fino alla vista di una vera big,
accarezzata e fotografata da
tutti i bambini esterrefatti.
Un ringraziamento ai compa-
gni di club Fabio Tecco, Ales-

sandro Budri, Filippo Buiatti e
Paolo Valent che hanno col-
laborato alla buona riuscita
di questa manifestazione e
che, assieme alle loro cattu-
re, sono stati le vere “star”
dell’evento. In ultimo, ma
non meno importante, rin-

grazio anche Denis Florio,
presidente, e Massimiliano
Cudin, vicepresidente APS
Bagnaria Arsa, per la collabo-
razione nell’organizzazione
dell’evento e nella gestione
della cava di Privano.

Giovanni Andrea Baldassi
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Bimbi a Privano 

I

li appassionati di pesca al siluro
di tutta Italia devono segnarsi

nella propria agenda una data importan-
tissima, il 10-11 novembre 2012. In que-
sta data infatti verrà svolta la prima mo-
stra mercato interamente dedicata alla
pesca del siluro, disciplina in forte espan-
sione e crescita di numero di praticanti.
In un’area espositiva di 530 mt2 comple-
tamente al coperto e riscaldata, espor-
ranno le proprie linee di materiale per il
catfishing e le novità per il 2013 le azien-
de leader italiane nel settore. Old Cap-
tain sarà presente con Black Cat, Geoff
Anderson, Fin-Nor, Rhino, Zebco, Quan-
tum, Tubertini con la nuova linea Ethnic,
Balzer con le nuove canne da siluro svi-
luppate dai propri tester italiani, Fishcon
con la propria linea e le canne Sportex, la
NG Fishing con i prodotti sviluppati da
anni di esperienza nella pesca al siluro, e
ancora Pro Boats con barche customizza-
te, un’ampia gamma di motori elettrici
Minn Kota, le nuove ancore Power Pole,
gli ecoscandagli Lowrance ed Hummin-
bird, così come l’azienda Alpa con
un’esposizione di barche in alluminio.
Presente inoltre il Po Fishing Center di Vi-
taliano Daolio ed il gruppo di pescatori
Extreme Kayak Fishing oltre ovviamente
allo stand del Gruppo Siluro Italia. Come
se non bastasse saranno presenti diversi

negozi di pesca in cui sarà possibile ac-
quistare gli articoli che faticate a trovare
nel negozio sottocasa: ci sarà tutto quel-
lo che è possibile reperire in Italia! Tra i
negozi Pianeta Pesca, Germignaga Sport,
Pesca In, Montorsi Sport ed altri ancora.
Se tutto questo non dovesse essere anco-
ra abbastanza, durante l’arco delle due
giornate vi sarà un ricco programma di
eventi didattici organizzati sia dal GSI che
dalle aziende con i loro tester, così come
prove di materiale, proiezioni di video di
pesca e la premiazione del concorso fo-
tografico, trovate come partecipare su
www.grupposiluro.it. E non è ancora tut-
to: per tutta la durata della manifestazio-
ne sarà presente un’area bar/ristoro in cui
poter assaggiare piatti tipici della cucina
modenese e non solo. Il sabato sera
l’evento prosegue con la festa di fine an-
no del GSI, con la classica cena e lotteria
con tutti gli associati e gli amici del GSI. Il
Catfishingshow avrà luogo presso il Cir-
colo Arci di Spilamberto, Modena, a cin-
que minuti dall’uscita autostradale di
Modena Sud, una zona a metà strada da
tutte quelle in cui si pratica la pesca al si-
luro. Tre comodi parcheggi in asfalto e
ghiaia completeranno la ricettività del-
l’edificio. Vi invitiamo a seguire su
www.grupposiluro.it la pagina dedicato
all’evento in cui potrete trovare il pro-

gramma aggiornato, l’elenco espositori
aggiornato, la piantina dell’evento, le in-
dicazioni stradali per raggiungerci, il con-
corso fotografico e tante altre informa-
zioni. Per chi è appassionato di pesca al
siluro o aspira a diventarlo Catfishin-
gshow è l’evento a cui non può mancare.
Vi aspettiamo!

GRUPPO SILURO ITALIA

G
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