Sansepolcro, 24 febbraio 2019
Caro socio,
anche quest'anno IBRA avrà nel Raduno di maggio l'evento principale, sarà il momento in cui incontrasi,
confrontarsi, scambiare idee e opinioni ma soprattutto rivedere vecchi e nuovi amici e ritrovarsi tra estimatori
delle canne da pesca in bamboo.
Il Raduno 2019, il quindicesimo della storia IBRA, si svolgerà presso l’Hotel Rizzi Acquacharme a Boario Terme
(BG) (https://www.rizziaquacharme.it/) nei giorni di sabato 18 e domenica 19 maggio, venerdì 17 invece
come di consueto ci ritroveremo sul fiume Oglio nello splendido no-kill di Rogno (BG) per pescare insieme e
mettere alla prova le nostre canne in bamboo.
Ti invio in allegato il programma e la locandina del Raduno.
Quest'anno il consiglio direttivo ha organizzato il Raduno focalizzandolo sull'ospite d'onore che sarà nientemeno
che

Rick Robbins

Rick Robbins di Lexington, Virginia costruisce canne da mosca in bamboo dal 1972.
La sua esperienza con le canne da mosca di bambù ha avuto inizio negli anni '60 quando, ancora studente
universitario, ha acquistato la sua prima bamboo rod - una H.L. Leonard 48 DF. Dopo la laurea, Mr. Hap Mills della
H. L. Leonard, presentò Rick alla dirigenza della società e finì per fare di Rick un rivenditore Leonard.
Ma fu l'amicizia con Tom Maxell, che iniziò nel 1971, a lanciare Rick come costruttore di canne di bamboo. Tom
Maxwell fu mentore e amico di Rick fino alla sua morte nel 1998, egli ha avuto una grandissima influenza sul suo
lavoro.
Rick identifica anche l'amicizia e l'aiuto di Marc Aroner come fonte di grande ispirazione per la sua ricerca della
qualità nelle canne in bamboo.
Per quanto riguarda la parte logistica e le prenotazioni ti invio in allegato la comunicazione dei prezzi e la scheda
di prenotazione.
Un caro saluto
Il Presidente
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