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Renato Manenti è il nuovo presidente di UPS.  
A nominarlo all'unanimità è stato il nuovo Comitato di Gestione riunitosi ieri sera presso la sala consiliare della Provincia 
di Sondrio. 
Oltre ai rappresentanti dei pescatori nominati dall'assemblea dei delegati lo scorso 23 ottobre nell'assemblea che aveva 
dimissionato l'ex presidente Saverio Froio, del Comitato di Gestione fanno parte anche Valter Bianchini, designato dalla 
Provincia di Sondrio, Giorgio Lanzi, espressione della Camera di Commercio. 
Tornando alle nomine, insieme al presidente Manenti, vice-presidente vicario è stato nominato Valter Bianchini, già alla 
guida dell'associazione per 4 mandati. Con loro anche 2 vicepresidenti: Rino Forcella per il mandamento di Morbegno e 
Gianluca Sala per la Valchiavenna.  
Nella stessa seduta, il Comitato di Gestione ha nominato anche i referenti delle commissioni di lavoro: Giorgio Lanzi per 
la Tutela Acque, Mauro Bagiolo responsabile dei centri ittiogenici, Valter Bianchini che si occuperà di bilancio e 
personale, Amerino Pirola responsabile della Commissione Disciplinare e Marco Corengia per Comunicazione, 
Promozione Turistica e Avviamento alla Pesca. 
Al centro del dibattito è stato poi il tema dell'alloctonia che - con l'ipotesi della messa al bando della trota fario - rischia 
di far scomparire la pesca in montagna come l'abbiamo conosciuta finora. 
A tal proposito, il Comitato di Gestione ha deciso che anche UPS sarà presente al convegno dedicato al decreto 
ministeriale 2-4-2020 che l'assessorato all'agricoltura di Regione Lombardia ha organizzato per sabato 13 novembre a 
Milano. 
Oltre che con tre propri rappresentanti che parteciperanno al dibattito all'interno dell'auditorium Gaber, UPS ha deciso 
di mettere a disposizione di chiunque volesse manifestare la propria contrarietà al d.m. un pullman che nella mattina di 
sabato partirà dall'alta valle e a tappe raccoglierà i pescatori per poi portarli fino a Milano. 
Un'iniziativa di protesta concreta aperta a tutti riguardo alla quale l'associazione darà informazioni più precise nei 
prossimi giorni, ma che fin da ora si presenta come un'occasione irrinunciabile per opporsi a una proposta di legge 
assurda, come dimostra - ultima in ordine di tempo - la bocciatura della Conferenza delle Regioni riunitasi lo scorso 29 
ottobre a Mazara del Vallo.  
Il presidente Manenti rinnova l'invito ai soci a partecipare con convinzione all'iniziativa di sabato prossimo a Milano. 
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