
 

 

INVITO ASSEMBLEA ORDINARIA  

2019 

Giovedì - 04 aprile 2019 -  Ore 20.15 

MOTEL AFIA- 6557 CAMA 

 

Cari pescatori, soci e sostenitori, 

 

siete gentilmente invitati all’Assemblea annuale con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Saluto del Presidente 

2. Nomina scrutatori 

3. Lettura ultimo verbale 

4. Relazione presidenziale 

4.1 Attività comitato 2018/2019 

5. Rapporto cassiere e revisori 

5.1 Approvazione conti 

6. Nomina di 2 rappresentanti per l’assemblea dei delegati del 13.04.2019 a Klosters 

7. Discussione presa di posizione SPM su nuove prescrizioni 2020  

8. Informazione trattative cantonali rilascio deflussi minimi   

9. Relazione Nollo Flavio – Guardapesca cantonale 

10. Comunicazioni e eventuali 

 

 
Allegata polizza di versamento tassa sociale 2019     Adulti - fr 30.- / giovani fino a 18 anni  - fr 20.- 
 GRAZIE per il vostro sostegno 

 

      Rilascio delle licenze di pesca  

  

     Cama - pescicoltura  sabato 27 aprile 2019        dalle 14.00 alle 15.00  

     Mesocco – casa  di circolo lunedì   29 aprile 2019        dalle 17.30 alle 18.30     

     Roveredo -  CRS, Bar Centro martedì  30 aprile 2019        dalle 16.30 alle 17.30 

       

 

 

 

Vi aspettiamo numerosi ricordandovi che:   “A fiume torbido, guadagn di pescatore” 

 
    

Per la Società Pesca Moesa 

       Il Segretario 

Nonini Gian Antonio 

 

 

 

Attività comitato 2018/ 2019 e altre INFO  > vedi retro 

 



 

Attività comitato Società Pesca Moesa – 2018/2019 

 

 

Cari Pescatori,  

qui di seguito desideriamo elencarvi, con un piccolo riassunto, le attività che il Comitato 

della società di Pesca ha svolto durante la stagione passata.  

 

Durante il periodo citato il comitato si è riunito 6 volte per discutere le varie attività e 

problematiche ittiche ed inoltre:    

 

 

2018 

- Aprile -  presenza società durante la vendita delle patenti a Mesocco, Cama e 

Roveredo 

- Aprile -  semina annuali di trote marcate a Lostallo – Strategia 2020 

- Aprile -  costruzione scala di accesso al fiume Moesa – Grono/Leggia 

- Luglio -  semina con l’elicottero Laghetto di Val Cama 

- Settembre - Partecipazione a riunione cantonale riguardante i deflussi minimi 

 

 

2019 

- Febbraio - incontro con responsabile cantonale corso SANA – Stefano Tognola 

per organizzazione corso SANA  

- Marzo – Organizzazione e partecipazione al Corso SANA 2019 

- Marzo - Partecipazione a riunione cantonale riguardante i deflussi minimi 

 

 

Nonini Gian Antonio 

Segretario SPM 

 

Altre  importanti  informazioni: 

 

 Per quest’anno s’invitano i pescatori ad evitare la pesca nel lago di Cama 

(no. 8007) in seguito alla mancata presenza di pesci con la misura minima di 

cattura. Nell’inverno 2017-18, nel lago di Cama si è verificata una moria totale 

dei pesci dovuta alla scarsità d’ossigeno provocata dal forte abbassamento 

del livello del lago. Nel 2018, il lago di Cama è stato nuovamente ripopolato 

con estivali di salmerino alpino e d’iridea. 

 

 Le licenze di pesca possono essere acquistate anche allo sportello online 

(www.ajf.gr.ch) 

 

 Nuova app per la pesca  

Dal 2018 è a disposizione dei pescatori un’applicazione in tedesco per la 

gestione della statistica sulle catture. A partire da quest’anno l’applicazione 

sarà disponibile anche in italiano. Informazioni dettagliate riguardo all'utilizzo e 

al download dell'applicazione per la pesca sono disponibili su:  

www.ajf.gr.ch/Fischerei-App  

 

 

Cerchiamo aiuto per la pulizia del fiume 2019 

Quest’anno la pulizia del fiume (taglio di piccole piante, arbusti e ripristino 

accessi al fiume) sarà eseguita a Lostallo (golena) in data 06 aprile 2019  

(in caso di cattivo tempo il 13 aprile 2019) Interessati annunciarsi al presidente 

Sacha Tamò al numero 079 507 20 09.  

http://www.ajf.gr.ch/
http://www.ajf.gr.ch/Fischerei-App

