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IL MERCATINO

RINGRAZIAMO TUTTI GLI
INSERZIONISTI CHE CON IL
LORO CONTRIBUTO DANNO

LA POSSIBILITÀ DI
STAMPARE IL NOSTRO

BOLLETTINO SOCIALE ED
INVITIAMO I NOSTRI LETTORI

AD ONORARLI NEGLI
ACQUISTI. GRAZIE!

IL NOSTRO CLUB SI RIUNISCE OGNI
SECONDO GIOVEDÌ DI OGNI MESE AL:

RISTORANTE-GROTTO PONTE VECCHIO DI CAMORINO
A PARTIRE DALLE ORE 19.30

Il nostro sito web: www.geocities.com/flyfishing-ticino
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INCUBATOIO DI CAMA
E GOLENA ROSERA

Cari soci

Grazie all’interessamento del
nostro socio Lucio Crespi,
abbiamo l’eccezionale occa-
sione di visitare l’allevamento
piscicolo di Cama, diretto dal
guardapesca signor Flavio
Nollo, e la zona golenale di
Rosera rivitalizzata nel 2003.
Il signor Flavio Nollo ci mostrerà
l’allevamento di trote fario e
marmorate e sarà lieto di
rispondere alle nostre doman-
de. Ci guiderà anche durante la
visi ta del la nuova zona
golenale rivitalizzata in maniera
esemplare che si trova sul
comune di Lostallo, non lonta-
no dallo stabilimento piscicolo.
Nelle pagine successive del
nostro bollettino sociale potete
consultare il volantino della
“Golena Rosera” stampato in
occasione della sua inaugura-
zione, con interessanti informa-
zioni di carattere didattico.
Colgo l’occasione di compli-
mentarmi con il Comune di
Lostallo che in collaborazione
con l’Ufficio forestale e l’Ufficio
per la caccia e la pesca dei
Grigioni ha realizzato questa
importante e bella opera.
Ringrazio anche lo studio
grafico SCEGHI di Roveredo
che mi ha dato il consenso di
pubblicare il volantino da loro
composto e stampato.

INVITO

dell’allevamento
piscicolo di Cama

della Golena Rosera
di Lostallo

PROGRAMMA

Tutti i soci del
Club Pescatori a Mosca

Ticino
sono cordialmente invitati alla

visita

e

Venerdì 30 giugno 2006

Ore 18.30
Ritrovo presso lo stabilimento

piscicolo di Cama
(All’uscita di Cama svoltare a
destra e attraversare il primo

ponte sul fiume Moesa)

Ore 19.45
Visita della Golena Rosera

Ore 21.00
Cena in allegria in un grotto

tipicamente mesolcinese

Vi aspettiamo numerosi!

Per ragioni organizzative siete
pregati di iscrivervi

telefonando al presidente
Piero Zanetti

Mobile: 079 239 05 62

Un grazie particolare al
signor Flavio Nollo,

guradapesca di Cama
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6804 Bironico

091 946 42 44

6532 Castione

091 829 30 53

6595 Riazzino

091 859 21 55

6616 Losone

091 791 34 71

•TAGLIAERBA DECESPUGLIATORI•

• •GENERATORI ATOMIZZATORI

• •MACCHINE AGRICOLE RIPARAZIONIsavatema
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www.wintelergroup.ch

Winteler
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Ger. Nonella Gabriella

6528 Camorino

Tel. 091 857 26 25

Cucina casalinga

Menu del giorno

Gioco bocce coperto

Ampio giardino

Sala riunioni

Grotto Ponte Vecchio
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Via Ghiringhelli 32
6500 Bellinzona

Tel. 091 825 11 19
Fax 091 826 10 66

Michele Fierro & Co.
FLU LUX Sagl

importatore
lampade emergenza
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SALUTO DEL
PRESIDENTE

Cari soci,

Venerdì 12 maggio 2006,
durante l’Assemblea generale
del nostro Club, mi avete eletto
quale nuovo presidente del
nostro club. È con grande onore
che prendo in eredità dal mio
predecessore e caro amico Dr.
Carlo Desigis, scomparso
troppo presto, le redini della
nostra associazione. Con il suo
modo di fare sempre gentile e
pronto a dare consigli a
chiunque ha lasciato all’interno
del nostro club un grande vuoto.
Lo ringrazio a posteri per il
grande lavoro svolto e cercherò
di dare continuità ai suoi intenti.

www.swiss-hatch.ch

Fly fishing
by Consalvo Fabbro

La tua canna personalizzata

Swiss Hatch

Via Cittadella 18

Tel. 091 751 58 85
Fax 091 751 77 59
www.cittadella.ch

Città Vecchia
CH-6600 Locarno

Ristorante Hotel

CITTADELLA
Fam. Rossoni

Specialità di pesce
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Voglio ringraziare anche il nostro
ex vicepresidente, socio
fondatore nel 1977 e già presi-
dente, Riccardo Baerlocher, per
tutto quello che fatto in 29 anni
di appartenenza al club.

Per quelli che non mi conosco-
no, voglio presentarmi breve-
mente.
Sono coniugato e ho tre figli,
due maschi ed una femmina.
Abito a Giubiasco e lavoro a
Bellinzona nel mio studio
attrezzato per stampe digitali.
Ho iniziato a pescare all’età di 7
anni con mio padre. All’età di 12
anni, nel 1972, ho staccato la
mia prima patente di pesca,
pescando a moschetta con il
galleggiante. Ho praticato

TOTO LOTTO
DEPOSITO

Bar CLUB

Residenza Laura

6593 Cadenazzo

Tel. 091 858 16 41

qualsiasi tecnica di pesca
andando per fiumi, laghi e
anche in mare, sia da noi che
all’estero.
Con la tecnica della pesca a
mosca ho iniziato nel 1990 e da
allora questa “malattia” non mia
ha più lasciato, cercando di
trasmettere il mio entusiasmo a
chiunque abbia voglia di
cimentarsi in questo bellissimo
passatempo e sport.

Come avete già letto nelle prime
pagine di questo bollettino,
abbiamo organizzato una bella
uscita didattica nel cantone
Grigioni e più precisamente in
Mesolcina. Sarà un momento
per poter cementare vecchie
amicizie e di farne delle nuove,
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capire come funziona un alleva-
mento piscicolo e come si può
rivitalizzare un corso d’acqua
che per oltre un secolo è stato
incanalato.
Spero vivamente che opere di
questa importanza siano
possibili anche nel nostro
cantone e che servano da
esempio per le nostre autorità.
Nel Ticino alcune opere di rivita-
lizzazione sono state eseguite
nel Sottococeneri, promosse
dalle locali società di pesca e
dall’ufficio della caccia e della
pesca. A Gudo, sul fiume Ticino,
approfittando dei lavori di
ripristino dell’argine sommer-
gibile, sono stati posati dei
m a s s i p e r r o m p e r e l a
monotonia dell’alveo fluviale
tentando di creare delle zone
riposo per le trote. Questi
tentativi sono lodevoli, ma il
nostro grande fiume merite-
rebbe molto di più.
Tra Bellinzona e la foce questo
una volta maestoso corso
d’acqua, necessiterebbe degli
interventi simili a quelli eseguiti
sul fiume Moesa a Lostallo.
Chissà se nel progetto del
nuovo parco fluviale sono state
progettate delle rivitalizzazioni
di questa portata?
Mi rendo conto che la correzione
di un tratto di fiume così lungo
comporta un investimento
f inanziar io notevole, ma
sarebbero soldi bene investiti e
le future generazioni ce ne
sarebbero grati. Una volta tanto
non erediterebbero solo opere
in muratura, cemento armato e

Garage
Domenighetti Luca
Via Cantonale - 6595 Riazzino
Tel. 091 859 34 24 - Natel 079 337 27 85
E-mail: domenighetti@ticino.com

asfalto, ma anche una zona
naturalistica e di svago.
Speriamo in bene....

Piero Zanetti
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I VINI D.O.C. DI FAUSTO POLLINI - per chi desidera il meglio

•Arneis bianco secco Fr.13.- •Dolcetto d’Alba Fr.13.- •Selezione Ercolino Fr.16.-

•Barbera d’Alba sup. Fr.14.- •Selezione Zio Nando Fr.25.- •Nebbiolo Fr.17.-

•Barbaresco Fr.29.50 •Barolo Leon Fr. 45.- •Moscato Fr.12.50

Merlot del Ticino: •Obino Fr.20.- •Pedrinate Fr.22- •Scaglia rossa Fr.23.-

Dalla Svizzera: •Neuchâtel Fr.10.50 •Oeil-de-Perdrix Fr.15.- •Pinot BIO Fr.14.-

•Sauvignon et Chardonnay barr. BIO Fr.19.50

Dalla Francia: •Champagne J.M. Gobillard: Tradition Fr.30.-,Grande Réserve Fr. 36.-

Cuvée Prestige millesimata (medaglia d’oro) Fr.49.50

•Chablis Defaix: miglior Chardonnay del mondo Fr.32.-

•Pouilly-Fuissé Corsin Fr.28.-

Spedizioni o consegna in tutta la Svizzera - Sconto speciale 5% per i pescatori a mosca

Per ordinazioni: Fausto Pollini Vini D.O.C. - Via Navree 25 - 6964 Davesco

Tel. + Fax 091 941 34 62 - E-mail: faustopollini@yahoo.it

Vini segnalati dalle migliori riviste specializzate:

Decanter - Vinum - Vine Spectator - Luca Maroni con ottimi punteggi!

“BORIS”

È già la fine di ottobre, quante
volte questa settimana mi è
capitato di essere lontano, col
pensiero rivolto al fiume, dove la
superficie dell'acqua è interrotta
di tanto in tanto da piccoli cerchi
concentrici, e proprio lì ci deve
essere “Boris” (il temolo), che
aspetta la prossima effimera!
La giornata è tipicamente au-
tunnale, aria carica di umidità,
foglie ingiallite che cadono svo-
lazzando dalle piante, cielo
plumbeo, mani e piedi intirizziti
dal freddo, questa è la condi-
zione migliore per prendere
"Boris".

Con agitazione mi infilo gli stivali
e il gilet, e prima di mon-tare la
canna, do un'occhiata a “Boris”,
sicuramente è piazzato proprio
nel bel mezzo del correntino,

che spostandosi a destra e a
sinistra sotto il pelo dell'acqua si
sta gustando le prime “dun”;
nell'attesa, c'è ancora il tempo di
“farmi” un panino e sorseggiare
un caffè.

Finalmente, sotto riva, dove
l'acqua è bassa, iniziano le
“bollate”, dapprima rade, poi
sempre più frequenti, è giunto il
momento di muoversi; via caffè
e panini, e mano alla canna.
“Questa mosca va bene!” mi
dico, confrontandola con una
vera che sta cercando di
guadagnare il volo, un nodo ed
è fatta, sono pronto e caricato a
dovere, ora manca solo che
“Boris” entri in attività.
Nemmeno il tempo di fumare
una sigaretta, che la prima
effimera sparisce nella sua
bocca, mi avvicino lentamente
e con tre o quattro frustate gli
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SWISS MADE & PATENTED

lancio la mosca qualche metro a
monte della sua postazione, il
lancio è ottimale, la mosca
dinoccolandosi inizia a discen-
dere sospinta dalla corrente, e
dopo qualche secondo..... zac,
la ferrata!
“T'ho preso!”. Immediatamente
lui si lancia sul fondo impri-
mendo alla canna una curva
esagerata. “Ti tengo furbone, ti
do tutto il tempo che vuoi per
sfogarti, non sono così sprov-
veduto da farmi rompere il finale
per portarti a riva qualche
minuto prima! Ah! fai il duro
eh?... Mi piacerebbe vedere
quanto sei grosso, da come tiri
mi sembri un campione di tiro

alla fune”! Intanto però lui è in-
collato sul fondo, e invece di
mollare mi sta rubando qualche
metro di coda di troppo, lo sa
che non posso permettermi il
lusso di misurarmi in una prova
di forza con lui, il mio finale non
me lo permette, è più fine di un
capello, e se decide di fare una
puntata decisa sull'altra spon-
da, addio fichi!...

“Dai bello non fare lo stupido
che tanto prima o poi devi
mollare, è inutile che insisti, lo
sento che sei cotto; tempo un
minuto e ti faccio salire!”
Deve essere che mi ha sentito,
perchè piano piano guadagno
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qualche metro di coda anche se
lui non si allontana dal fondo
dimostrandomi di avere ancora
energia da sprecare, poi quasi di
colpo inizia a salire in superficie,
ed è la sua pinna dorsale la
prima ad affiorare; ora so con
chi ho a che fare, meglio tirarlo a
riva con cautela, sarebbe troppo
facile se lo considerassi già
preso!
Manco il tempo di pensarlo....
Hei, Hei, Hei!!!! Porc.... quasi mi
lasciavo fregare; è partito come
un missile sul fondo e per poco
mi spezzava il finale!

“Hei… ma che ti credevi, di
avere a che fare con un pollo
qualsiasi? Ti sei sbagliato di
grosso, io stavo allerta, sai ci

sono già stati altri prima di te che
hanno tentato il colpaccio,
anche se ti devo confessare che
a qualcuno è andata bene,
guadagnandosi la libertà, tu non
ci sei riuscito, perciò ti consiglio
di tirarti insieme e non farmi più
simili scherzi, tanto io non ci
casco!”

Riprendo in mano la situazione,
e metro dopo metro lo tiro a riva,
è esausto, tanto da non riuscire
neanche a muoversi, l'ultima
corsa gli ha tagliato il fiato; ora lo
posso ammirare da vicino, tanto
da vedere la mosca che lui ha
preso per vera.
"Ma lo sai che sei proprio un bel
tipo, per poco con quella fuga
mi facevi venire un infarto!”

URWER (colori)

... il negozio

più fornito

per la

pesca

a mosca

del Ticino
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II tempo di ammirare la sua
forma slanciata ed i bellissimi
colori della pinna dorsale, che
con le dita, afferro la mosca
conficcata sul suo labbro, e con
mossa fulminea lo libero senza
toglierlo dall'acqua, lo vedo
lasciarsi trasportare dalla
corrente, sembra morto, invece
dopo qualche secondo si
riprende, e sentendosi libero
riguadagna il fondo allonta-
nandosi lentamente.

E così un altro giorno di pesca è
trascorso, tra poco Boris e gli
altri potranno stare tranquilli,
nessuno li disturberà fino alla
primavera, quando finalmente
si riprenderà a pescare.

"Allora ciao Boris, e stai più
attento a quello che mangi, non
sono mica tutti come me, sai,
potresti finire i tuoi giorni
miseramente!”

S&G

VERBALE ASSEMBLEA
GENERALE ORDINARIA

CPMT

VENERDI 12 MAGGIO 2006

Luogo: Ristorante Ponte
Vecchio a Camorino

Inizio ore 22.00

Presenti: 33 persone di cui 30
soci

Il segretario Matteo Rossoni
(facente le veci del Presidente e
del Vice Presidente mancanti)
saluta tutti i presenti cordial-
mente e ringrazia della nume-
rosa presenza, invitando tutti i
presenti ad un minuto di silenzio
in memoria delle persone
venute a mancare .

Viene chiesta dispensa della
lettura dell'ultimo verbale.

Il segretario propone come

1. Saluto del Presidente

2. Lettura dell'ultimo verbale

3. Nomina del presidente del
giorno (poiché tutto il comitato
è uscente)
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presidente del giorno il sig.
Fausto Pollini.
La proposta viene messa in
votazione ed accettata all'una-
nimità.

Il sig. Fausto Pollini conduce
l'assemblea.

Il presidente d.g. propone 2
scrutatori che conteranno i voti
in caso di mancanza di
unanimità al voto.
Vengono proposti quali scruta-
tori, Udo Opligher e Francis
Nydegger
L'assemblea accetta all'una-
nimità.

Paolo Rezzonico espone la
relazione corsi lancio.
La stagione ha visto una buona
partecipazione con ben 11
allievi, malgrado le giornate di
corso siano state perturbate il
profilo del corso è da ritenersi
buono.
Si ravvisa però l'ipotesi di
trovare per i corsi futuri una sala
coperta.
Alex Palme espone la relazione
corsi di costruzione.
Nella scorsa stagione sono stati
organizzati 2 corsi; uno avan-
zato di cui direttore del corso il
sig. Marzio Pini ed un secondo
per i principianti di cui direttore

4. Nomina di 2 scrutatori

5. Relazione corsi di lancio

corso Mario Gandini.
Entrambi sono stati molto
apprezzati ed hanno riscosso un
ottimo numero di parte-cipanti.

Il Cassiere Giuseppe Coluccia
informa l'assemblea sulla
situazione finanziaria.
Il revisore sig. Giussani, nella
sua relazione conferma l'esat-
tezza dei conti .
Viene pertanto proposta l'accet-
tazione. L'assemblea accetta
all'unanimità.
Vengono proposti quali nuovi
revisori i sig.ri Ottavio Sollero e
sostituto Giorgio Soldini
L'assemblea viene invitata al
voto. I sig.ri Sollero e Soldini
sono eletti all'unanimità.

Il P.D.G. spiega che il comitato è
uscente.
Viene chiesto la nomina del
nuovo comitato
I sig.ri: Matteo Rossoni,

Piero Zanetti,
Mario Gandini,
Alex Palme,
Francesco Della Nave,
Giuseppe Coluccia,
Paolo Rezzonico,

si mettono a disposizione per il
nuovo comitato.
L'assemblea viene invitata a
votare.

6. Rapporto del cassiere e dei
revisori. Nomina di 2 revisori

7. Nomine statutarie
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L'assemblea vota all'unanimità i
candidati.
Il comitato propone Piero Zanetti
come nuovo presidente.
L'assemblea lo elegge all'unani-
mità.

La parola al nuovo presidente,

Piero Zanetti, che ringrazia
l’assemblea per la fiducia
espressa con il voto.
P ie ro Zane t t i ch iede la
possibilità di firma individuale a
2.
Vengono designati con autorità
di firma:
Piero Zanetti, presidente e
Giuseppe Cosuccia, cassiere.
L'assemblea approva all'unani-
mità.

P.D.G.
chiede all'assemblea la nomina
speciale a membroo norario la
sig.ra Elena De Sigis e il
presidente uscente Riccardo
Baerlocher.
L'assemblea approva all'unani-
mità.

Matteo Rossoni
propone un comitato mani-
festazioni ed invita alla nomina
dei candidati Paolo Verda e
Alessio Masciari.
L'assemblea approva all'unani-
mità.

8. Varie ed eventuali

Giuseppe Coluccia
spiega il perchè dell'uscita dalla
federazione di pesca svizzera.

Francesco Guerriero
chiede accer tament i per
conoscere quali vantaggi
avrebbe potuto dare al club la
federazione di pesca svizzera.

Gerhard Oppligher
si incarica di raccogliere tutte le
informazioni del caso e comu-
nicarle al segretario per la
divulgazione a tutti i soci.

Francesco Della Nave
espone come potersi orientare
nei prossimi corsi di lancio.
Tutti propongono diverse
strutture coperte dove poter
svolgere i futuri corsi di lancio.

Guido Pedroni
chiede all'assemblea se non
sia il caso di utilizzare i 18’000
franchi che sono il patrimonio
del club.

Francio Nydegger
chiede al comitato di operare
per organizzare qualche viaggio
in più durante l'anno.

Alex Palme
chiede se non valga la pena
presenziare presso qualche
fiera di settore per sensibilizzare
maggiormente sul mondo dei
PAM.
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Francesco Guerriero
chiede ai presenti dove ci si
voglia orientare in futuro con il
C.P.M.T.

Piero Zanetti
raccogliendo l'invito propone al
comitato una riflessione a
riguardo da poter discutere nelle
prossime riunioni di comitato.

Matteo Rossoni
inoltra un formulario per la
raccolta di tutti gli indirizzi di
posta elettronica.

Matteo Rossoni
richiede l'inventario di tutti i
gadget in possesso al club.

Piero Zanetti
chiede più partecipazione alla
stesura del giornalino Sedge.

Paolo Rezzonico
propone un ritrovo periodico
con i soci del club da tenersi sul
fiume che accomuni alla
giornata di festa anche la
possibilità di verifiche tecniche
di lancio soprattutto con i nuovi
allievi.

Marzio Pini
propone l'immissione di temoli

sonvico
A U T O M O B I L I

V i a C a n t o n a l e
6915 Noranco-Lugano
Tel. 091 985 69 69

Sonvico Automobili SA

www.garagesonvico.com
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chiamare Consalvo Fabbro:
Mobile: 079 682 59 13
E-mail: cast@swiss-hatch.ch

Per chi fosse interessato
ad annunci per vendita di
materiale da pesca usato e
non, per scopi non
professionali, può inviare
un fax allo o
un e-mail a:

indicando tutti gli estremi
per la vendita.

091 825 28 39

piero.zanetti@bluewin.ch

PER I SOCI DEL CLUB
L’ANNUNCIO È GRATUITO.

IL MERCATINO

Tubi in geberit con tappo a
vite su misura

Vendo canne da pesca a
mosca

Vendo barca da pesca

Dopo aver confezionato alcuni
tubi per le canne per i corsi di
lancio del nostro Club, mi sono
rimasti alcuni metri di tubi. Chi
ha una canna da mosca del tipo
leggero (AFTMA 2-7) può
approfittare dell’occasione per
farsi fare un tubo su misura per
soli Frs.15.-. Basta portare la
canna ad una riunione del Club
e consegnarla a Riccardo
Baerlocher che farà il lavoro per
la riunione del mese seguente.
Il diametro interno del tubo è di
34 mm. Il provento è destinato
alla cassa del Club.
Per eventua l i domande,
chiamate Riccardo Baerlocher:
telefono 091 859 19 62.

2 pezzi - 8 piedi - coda 4
Fr. 100.-.

3 pezzi - 9 piedi - coda 6
Fr. 300.-
Chiamare Alessio Masciari:
Natel: 079 621 66 59

Marca: Thoma.
Modello: Fisher 500.
Motore: Yamaha, 4 tempi, 6 KW.
Telone nuovo e molti accessori
inclusi.
Prezzo Frs. 10’000 trattabili.
Per chi fosse interessato,

•Rodon grafite boron:

•Sage SP:



SEDGE - CPMT PAGINA 19



NEW
copy

copie di piani

reprocopie

fotocopie b/n

stampe digitali b/n

plot in b/n

rilegature

plastificazione

teloni in pvc

copie giganti a colori

fotocopie a colori

stampe digitali a colori

scansioni a colori

plot a colori

laminazione

fissaggio su pannelli

forniture carte

New Copy Sagl
Studio eliografico

CH-6500 Bellinzona
Viale G. Motta 7
Tel. 091 825 28 18
Fax 091 825 28 39
info@newcopy.ch

www.newcopy.ch

copia e stampa


