
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 2018 

Giovedì 12 aprile 2018 - ore 20.15 presso Motel Afia 

 

 

Il presidente Tamò apre i lavori dell’assemblea, con ca 15 minuti di ritardo dovuti alla cena 
salutando tutti i 26 presenti ed in particolare il signor Nollo e il presidente onorario Barbieri. 
Si scusa per la mancanza del membro Bofelli per servizio militare e Tognola per 
impedimenti personali. Ringraziando tutti i soci presenti comunica una modifica all’ordine 
del giorno e dopo aver aggiunto la nomina di due revisori l’ordine del giorno é approvato 
da tutti i presenti. 

Boldini invita i presenti ad un minuto di raccoglimento per i defunti soci delle società e in 
particolar modo al defunto Pedrini Maurizio per anni apprezzato segretario della società. 

Trattanda 2 : nomina di 2 scrutinatori 

Lanfranchi e Nollo. 

Trattanda 3 : lettura ultimo verbale  

Il segretario Nonini passa alla lettura dell’ultimo verbale che è accettato all’unanimità. 

Trattanda 4 : relazione presidenziale 

Purtroppo i problemi che affliggono i nostri corsi d’acqua sono sempre gli stessi. La 
società di pesca è sempre più confrontata a dover lottare contro leggi e imposizioni e ben 
poco può fare. Anche le centrali multinazionali, malgrado le sentenze federali, fanno quello 
che vogliono con i nostri fiumi. Un altro esempio non andato in porto è il tentativo di 
modificare la legge sulle barchette ma, malgrado il sostegno di politici di spessore, non si 
é potuto far niente. Ringrazia il WWF che è sempre al nostro fianco e ci sostiene e 
consiglia. Saluta e ringrazia il socio Luca Valli per aver organizzato la conferenza sui nuovi 
sistemi di ripopolamento. 

Trattanda 4.1 : attività comitato  

Tamò informa che quest’anno si è voluto inserire nell’invito all’assemblea un elenco delle 
attività svolte dalla società. Da un lato per informare tutti i pescatori e da un lato per 
accorciare un po’ la riunione e lasciare più spazio alle domande o altro.  Ci tiene però a 
comunicare che i risultati delle analisi delle acque effettuate nell’allevamento di salmoni da 
un socio biologo non possono essere divulgati nemmeno alla società in quanto, essendo il 
laboratorio legato alla SUPSI, é tenuto al segreto trattandosi di analisi di un sito privato. 
L’unica possibilità che ci resta è quella di far analizzare l’acqua direttamente con i controlli 
comunali dell’acqua potabile. Il biologo, sig. Tonolla ci ha però rassicurato dicendo che se 
l’impianto avesse avuto dei problemi chimici i primi ad avere problemi sarebbero stati loro 
e questo non é nel loro interesse. Rimane il dubbio sui controlli batteriologici che per ora 
sono assenti. Flavio corregge il tiro dicendo che controlli regolari sono effettuati dal 
cantone. Ci consiglia di contattare l’ufficio cantonale dell’ambiente per richiedere 
chiarimenti.  

 



Trattanda 5 : Rapporto cassiere e revisori 

Il cassiere Josef Kurz passa in rassegna i conti della società che chiudono con un 
disavanzo di Fr 69.40. Il saldo in avere della società ammonta quindi al 31.12.2017 a Fr 
14406.30. 

I revisori Boldini e Stoffel dichiarano di aver controllato e avvallato la contabilità e 
ringraziano il cassiere per l’eccellente lavoro svolto e per l’ottima tenuta dei conti invitando 
l’assemblea a dare scarico al cassiere. 

Trattanda 5.1 : approvazione conti. 

All`unanimità i conti sono approvati. 

Trattanda 6 : nomina di 2 rappresentanti per la DV del 21.4.2018 a Maloja 

Sono nominati Valli Luca e Barbieri Dino 

Trattanda 7: nomine statutarie 2018/2020 

7.1 Presidente: nominato      Tamò Sacha 

7.2 Comitato: nominati           Nonini Gian Antonio, Bianchi Gabriele, Boffelli Oliver,  

                                                 Mirko Stadmann, Fibbioli Athos, Mazzoni Dario 

7.3 Revisori: nominati            Josef Kurz e Stefano Patt 

Il presidente ringrazia gli uscenti Mozzini Eugenio e Josef Kurz i quali si dicono sempre 
disponibili ad aiutare la società. Ringrazia pure i revisori uscenti per i tanti anni di sostegno 
alla società.  

Trattanda 8 : Informazione nuovo corso SANA 

La novità é che il cantone dal 2018 non si assume più l’organizzazione e i costi di questo 
corso. Le società sono tenute ad organizzarlo per conto loro. Sembra che questa 
decisione sia scaturita dalle richieste di molte società cantonali. Dopo aver ingoiato 
l’amara pillola il comitato si è chinato sul problema e con la collaborazione di Stefano 
Tognola ha organizzato il primo corso. Dal 2019 il corso sarà organizzato dalla Società di 
Pesca Moesa. 

Trattanda 9 : Piccola conferenza sui “ nuovi sistemi di ripopolamento”  

3 gli studenti in biologia arrivati appositamente dall’ università di Losanna. Con bravura 
espongono un meticoloso e interessante studio riguardante nuovi sistemi di ripopolamento 
ittico nei nostri fiumi. In sostanza si prova a ricreare in natura l’ambiente più adatto al fine 
di dare un ulteriore possibilità al pesce di riprodursi, ricostruendo artificialmente i nidi di 
frega e deponendovi le uova fertilizzate. Il risultato produce ottimi frutti e quindi i nostri 
studenti sono fieri di presentare questo innovativo studio. L’interessante e particolare 
conferenza ha suscitato molta curiosità tra i presenti e infine i meritati applausi della sala. 

Trattanda 10 : relazione Nollo Flavio 

Nollo si complimenta con i relatori della conferenza e per l’ottima affluenza alla riunione. 



Informa su un cambiamento di una prescrizione. Il lago di Stabio è tornato alle vecchie 
prescrizioni. Ora non è più possibile prelevare di tutto e di tutte le dimensioni. Ci informa 
della possibilità, non obbligatoria, di acquistare la patente online. Anche la statistica delle 
catture è ora disponibile scaricando una app ed é molto utile al cantone per accelerare il 
controllo delle catture. Riguardo alla strategia 2020 dei 5000 annuali immessi nella zona di 
Lostallo ancora pochi esemplari sono reperibili. Da un controllo effettuato su tre tratte di ca 
100 metri sono stati verificati ca 400 pesci. Di questi ca 70 erano quelli marcati dalla 
strategia cantonale. Al termine di questo periodo di test sarà poi da definire con il Cantone, 
in base ai risultati raggiunti, come e con quale altra strategia proseguire. Flavio ci informa 
poi sui lavori della rivitalizzazione a San Vittore i quali si prolungano e hanno ritardo. 
Bisogna ancora avere pazienza per vedere il risultato finale. In seguito questo intervento 
sarà monitorato per 5 anni e se del caso presi dei correttivi. Da controlli in zona Flavio ha 
trovato diversi temoli. Segno di un andamento positivo e buon sviluppo futuro. Durante 
l’anno ha fatto dei rilievi di temperatura delle acque in diversi punti. Ha purtroppo misurato 
punte di 21 gradi e questo per il pesce non è ottimale. Ultimamente è dovuto intervenire 
nella Calancasca per una moria di pesci dovuta al prosciugamento della stessa. Ca 150 
metri di fiume in zona Santa Domenica sono stati interessati dal danno causando la morte 
di ca 50 esemplari. Subito si è rivolto alla OIM obbligandole ha rilasciare più acqua dalla 
presa di Valbella. Il problema dei deflussi minimi in Calanca è da tempo sul tavolo del 
cantone e questo incidente farà sicuramente da acceleratore per decisioni importanti. Per 
finire ci racconta che anche quest’anno, con leggero ritardo sul calendario, si è 
ripresentata la bottatrice sintomo che il nostro fiume è comunque in buona salute. 

Flavio risponde poi ad alcune domande dei pescatori. Negli ultimi 10 anni nel cantone i 
pescatori sono diminuiti a 8343 con un calo del 2,3 %. Anche le catture sono calate del 22 
% attestandosi a 118000 esemplari. La media è di 14 esemplari a pescatore a stagione. 
Un solo pescatore ha catturato in una stagione ben 430 pesci. La quota di successo del 
46% con una diminuzione del 3%. Sui corsi d’acqua catturati 64000 pesci. Sui laghi 45000 
di cui 8500 dalla barca. Nel bacino d’Isola i lucci sono calati colpa anche della poca acqua 
che in inverno obbliga i pesci a nuotare praticamente nella melma. In generale alcuni 
pescatori fanno notare come la situazione sia vista catastrofica sia nei laghi che nei fiumi. I 
giovani non sono più attratti e invogliati a recarsi sul fiume. 

Trattanda 11 : comunicazioni ed eventuali 

Lanfranchi chiede delucidazioni riguardo il sito Web purtroppo da molto tempo non 
aggiornato. Tamò spiega che la gestione del sito è complicata e che necessità di molto 
tempo. Chiede ai presenti se qualcuno è disposto ad investire del tempo e ha le 
competenze per gestirlo. Barbieri propone una sua conoscente, Aline Santi, che potrebbe 
essere la persona giusta e propone al comitato di contattarla. Il presidente informa infine 
delle trattative di fusione con la società Calanca. Quest’ultime sono ferme in quanto non si 
sono più ricevute informazioni e richieste in merito. Noi siamo sempre disponibili. Sta alla 
società Calanca intraprendere i passi se interessati. Ringrazia tutti i presenti per la bella 
serata e chiude con un fragoroso applauso l’assemblea 2018. 

 

 

Cama, 12 aprile 2018 

       Per la società pesca Moesa  



       Il segretario 

       Nonini Gian Antonio 


