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VERBALE ASSEMBLEA

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 nuovo sito web: www.cmpt.ch
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GRIGLIATA
Cari soci,

il neo costituito GRUPPO GIOVANI-NATURA
del Club Pescatori a Mosca Ticino,

tutti i soci con le rispettive famiglie
ad una allegra serata

INVITA

Sabato 5 luglio 2008
dalle ore 16.30
a S. Antonino

Aperitivo
---

Antipasto
----

Grigliata
PORCELLINO ARROSTO NOSTRANO

e altre prelibatezze
---

Dessert

Vi aspettiamo numerosi!

il luogo esatto verrà scelto e comunicato
a dipendenza delle iscrizioni e del tempo

al prezzo di Fr. 30.-
bibite escluse

Vogliate per favore iscrivervi entro e non oltre
il 23 di giugno via e-mail,

o telefonando a Joel, 076 304 06 83,
indicando anche se il porcellino è gradito.

joel.umbertino@ti.ch
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IL GRUPPO
GIOVANI-NATURA

DEL CPMT SI PRESENTA

In questo ultimo periodo, molti
sono i giovani che si sono
affacciati al club.
Molti lo hanno fatto parteci-
pando numerosi ai corsi del
CPMT, anche se bisogna dire
che tra questi non v'erano
soltanto giovani, ma anche
pescatori più “anziani” che si
sono messi in gioco per
imparare l'arte della pesca a
mosca.
Il clima di apertura che regna
all'interno dell'associazione ne
ha favorito l'inserimento ed ora,
anche gli ultimi arrivati, si
sentono parte della famiglia.
Questa apertura ha pure
permesso uno scambio di idee,
opinioni ed esperienze.
Storie con prede come si
vedono soltanto sulle riviste.
Combattimenti da leggenda con
pesci enormi. Racconti di
“tappeti” di piccole vele sulla
superficie dell'acqua durante la
schiusa e altro ancora.

La prima cosa che ci passa per
la testa ascoltando tali aneddoti
è di pensare alla distanza come
unità di misura. Mete da sogno.
Nuova Zelanda, Slovenia,
Canada e chi ne ha più ne metta.
Invece no!
L'unità di misura da prendere in
considerazione spesso e
volentieri, è il tempo. I racconti
di trote da sogno infatti spesso e
volentieri fanno riferimento a
luoghi non distanti da noi in
termini di chilometri, quanto più
in termini di tempo. Molti di
questi ricordi infatti, sono legati
al nostro cantone e ai nostri
fiumi. In molti criticano e si
lamentano della situazione
attuale, ma quando ci si trova a
dover fare qualcosa di concreto,
pochi si rimboccano veramente
le maniche.
Da queste premesse, nasce la
voglia da parte di questo gruppo
di giovani, di creare una sorta di
nuova sezione all'interno del
CPMT. Una sezione "Giovani-
Natura", un gruppo i cui scopi
possono essere divisi in due
sotto categorie, se è possibile
chiamarle così. Un primo

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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aspetto fondamentale sarà
aiutare i giovani in modo che
possano integrarsi e fare altre
conoscenze, avendo però
sempre un occhio di riguardo
alla natura, cercando di aiutare i
nuovi arrivati a impegnarsi nel
capire ciò che ci circonda.
Aiutarli a comprendere quanto
sia importante adottare il C&R
per salvaguardare il patrimonio
ittico, soprattutto alle nostre
latitudini dove la situazione non
è delle più rosee.
Altro aspetto importante sarà
cercare di capire cosa si possa
fare di concreto per tutelare
l'ambiente e migliorare la
situazione esistente. Affiancati
da pescatori esperti, e SEMPRE
SUBORDINATI AL COMITATO,
cercare di informare e di
informarsi sul l 'andamento
generale della pesca, e tentare,
sebbene l'impresa appaia
titanica, di fare leva sul buon
senso di tutti i pescatori per
cercare di mig l iorare la
situazione attuale.
Come vi chiederete voi.

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



La ditta di Angelo Delea è stata fondata nel 1983, ispirata dalla vinificazione di tipo bordolese con
affinamento in carati (barriques) di pregiato legno di rovere francese, d'Allier e Nevers.

I prodotti più importanti della ditta sono il Merlot Carato, il Carato Riserva, il Chardonnay, l'Apocalisse, i

crus come il Merlot di Losone "Saleggi", il Merlot di Locarno "San Carlo", il Merlot di Gudo, il Montedato, lo

Spumante "Charme" e i nuovi vini del vigneto Castello di Cantone a Rancate (Mendrisiotto): Bianco Ticinese,

Merlot, Riserva Tiziano e la Grappa.
La nuova spettacolare Cantina comprende: l'enoteca, la modernissima Cantina di vinificazione e la distilleria

del 1932, dove si producono diverse grappe e distillati di frutta. 20 ha. i vigneti di propria produzione coltivati.

Angelo Delea
Via Zandone 11 / 6616 Losone / Svizzera
Tel. +41 91 791 08 17 / Fax +41 91 791 59 08
www.delea.ch - vini@delea.ch

Possibilita di visita: lu-ve 8|12 - 14|18 - sa 8|16
Gruppi: visite e degustazioni su appuntamento
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Alcune idee frullano già per la
testa. Si potrebbero realizzare
degli scritti da distribuire tra i
nuovi arrivati per illustrare, per
esempio, cosa sia, come vada
fatto e il perché sia necessario il
C&R.
Sarebbe interessante racco-
gliere le testimonianze di chi,
come detto, ha più esperienza e
tradurre il tutto in segni grafici e
perché no, magari in un libro o
un documentario, che possa
essere una prova tangibile dei
problemi che ci sono nel nostro
cantone. Si potrebbe pensare a
un gemellaggio, o comunque a
una collaborazione fuori dal
Ticino. Oltre i nostri confini
infatti, in alcuni cantoni, si sono
fatti dei significativi passi avanti
sulla tutela e la salvaguardia del
patrimonio ittico.

Ovviamente la mentalità aperta
del club verrà mantenuta anche
in questa nuova sezione.
Interessante sarebbe ricevere
idee, commenti e più in la con il
tempo, anche critiche da parte
di coloro i quali non fanno parte
di questo gruppo.
Vorremmo dunque mettere il
nostro impegno per cercare di
cambiare un po' le cose, o
almeno TENTARE!
È triste affacciarsi sui nostri
stupendi fiumi ed accorgersi
che piano piano, la vita in essi
contenuta, sta scomparendo.

Joel Umbertino,
Gabriele Veronelli,
Danilo Soldati e
Massimiliano Marcionelli.

Gruppo Giovani-Natura del CPMT.
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IN RICORDO DI
CONSALVO FABBRO
per gli amici GOGO

Il 10 maggio 2008 alle sei di sera
a Ronco S. Ascona, cessava la
vita di un uomo, per certi versi,
straordinario. Un uomo di un
immenso cuore il quale a volte
amava la vita e a volte la odiava.
Consalvo Fabbro, Gogo per noi,
è scomparso… il produttore
delle formidabili Swiss-hatch
non c'è più.
Ha lasciato un vuoto incol-
mabile sia come socio ed amico
che come costruttore. Non
credo che ci possano essere
parole per descrivere quello che
per tutti ha rappresentato: è
sempre stato amichevole, di
an imo buono, pronto a
soddisfare le nostre richieste
con un tempismo eccellente,
per cui ad ogni nostra richiesta
seguivano telefonate continue,
e-mail rapidissimi, ad un punto
tale che di primo mattino allo
squillo del telefonino sentivo la
sua voce rauca da fumatore che
mi diceva: “le tue canne sono
pronte, ho lavorato tutta la
notte” ed io “Gogo! Non t'avevo
detto di prepararmi le canne, ma
di propormi il prezzo per una
canna e tu me ne hai costruite
addirittura due!?”
“Non preoccuparti, se non ti
piacciono te le regalo! Ma vedrai
come schizzano!”
Aveva una passione sfrenata
per il montaggio dei grezzi e con
la sua abilità, l'esperienza e la
costanza, le ultime canne erano

frutto di ricerca di altissima
qualità: sugheri di primissima
scelta, anelli in titanio, legature e
laccature perfette.
Credo di non esagerare
affermando che non aveva nulla
da invidiare ai più grandi
costruttori.
Tutto questo Gogo non lo
faceva s icu ramente per
guadagni da capogiro, anzi la
grande passione, l'animo buono
e l'amicizia facevano sì che
fosse generoso con tutti, al
punto che canne di alta gamma
erano vendute a prezzi quasi
irrisori.

Ora lui è lassù, in qualche posto
del cielo dove forse c'è più
tranquillità che in terra, Gogo
non sarà più tra di noi.
Rimangono, qui, le sue frasi un
pò storpie, i suoi detti italo-
germanofoni, le sue mosche, i
suoi streamer, rimangono i
ricordi delle serate passate a
discutere di tornitura e fresatura
di meccanica, di innumerevoli
p r o g e t t i c h e p u r t r o p p o
resteranno solo immagini nella
mia mente. Infatti Gogo nutriva



molta stima nei miei confronti,
era convinto che io rappre-
sentassi quello che lui avrebbe
voluto essere, aveva un debole
per la meccanica, avrebbe
amato molto di più essere un
puro artigiano per cui l'impegno
manuale unito alla solitudine gli
avrebbe dato quelle soddis-
fazioni che non trovava nel suo
lavoro quotidiano, il cameriere
tutto fare, professione che lo
faceva soffrire come un paio di
scarpe strette.

Durante la mia ultima uscita in
Slovenia gli ho dedicato due
giorni di pesca, utilizzando
unicamente alcune delle innu-
merevoli mosche e streamer di
sua costruzione, che regolar-
mente mi offriva.
Questi artificiali mi hanno fatto
catturare parecchie trote, per
cui, vuoi per il ricordo, vuoi per
l'amicizia che ci legava, mi è
venuta una forte commozione,
un pianto continuo finché ho
dovuto smettere di pescare e
raggiungere Lucio, il quale, con
estrema pazienza, mi ha aiutato
a placare la mia tristezza.

Si dice che il destino è segnato,
considerando che lo conoscevo
abbastanza bene, credo che
forse qualche sigaretta e
qualche caffè di meno, ma forse
anche qualcos'altro…, gli
avrebbe permesso di poter
vivere più a lungo, in maniera
tale da continuare a dedicarsi a
tutte quelle cose piacevoli che lo
rendevano fiero.

Se è vero che la vita continua
nell'aldilà, sono certo che lassù
Gogo av rà t rova to una
modernissima officina, piena di
macchinari, dove si potrà
sbizzarrire e realizzare le sue
idee. Sarà sicuramente vicino
ad un fiume pieno di pesci dove,
nell'attesa che anche noi lo
raggiungeremo, pescherà
come si pesca solo nei sogni.

Francys Nydegger
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GLI ANTAGONISTI DEL
PESCATORE

Conosciamo il cormorano

Un tempo un tradizionale ospite
invernale, il cormorano si è nel
frattempo trasformato in un
uccello nidificatore. Per tale
motivo, questa specie piscivora
è sempre più al centro di conflitti
con i pescatori.

Il cormorano è un uccello che
non passa inosservato. Nidifica
in colonie, pesca spesso in
gruppo e in gruppo si riunisce
nei suoi dormitori. Il cormorano
è una specie indigena. Singoli
i nd iv idu i sve rnavano in
Svizzera già nei secoli scorsi. Da
quando i Paesi dell'Unione

europea hanno deciso di
proteggerlo, le sue colonie nel
Nord Europa hanno conosciuto
una forte espansione.

Dall ' inizio degli anni '90,
svernano in Svizzera ogni anno
circa 5000 - 6000 uccelli, un
numero pari al 2 per cento circa

Colonie di nidificazione in
Svizzera
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delle popolazioni dell'Europa
settentrionale e dell'Europa
cent ra le . In Svizzera, i l
cormorano sverna soprattutto
sulle rive dei laghi (80% delle
specie svernanti) ma anche dei
fiumi più grandi. Nel 2001 ha
iniziato a nidificare anche in
Svizzera, nel 2007 le sue 7
colonie hanno ospitato 338
coppie nidificanti.
Secondo la legge federale sulla
caccia il cormorano è una
specie cacciabile e ogni anno ne
vengono abbattuti circa 1000.

Il cormorano si nutre esclu-
sivamente di pesci. Animale
opportunista, caccia i pesci
dove sono ben visibili e
facilmente raggiungibili. Nei
corsi d'acqua rettificati e poco
strutturati, il cormorano, che
spesso cerca il cibo in gruppo
con altri della sua specie, può
decimare le popolazioni ittiche e
causare problemi a livello
regionale per la protezione delle
specie minacciate, come ad
esempio il temolo.
Nel caso specifico dei laghi, i
gruppi di cormorani costitu-
iscono un concorrente per i
pescatori professionisti. Inoltre,
predano sovente i pesci
catturati dalle reti dei pescatori,
ferendo i pesci e danneggiando
le reti.

Conflitto con la protezione
delle specie e con i
pescatori professionisti

Via Ghiringhelli 32
6500 Bellinzona

Tel. 091 825 11 19
Fax 091 826 10 66
flubel@bluewin.ch

Michele Fierro & Co.
FLU LUX Sagl

importatore
lampade emergenza
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La gestione del cormorano

La gestione del cormorano
durante i mesi invernali è stata
disciplinata nell'ambito del
piano di gestione del cormorano
del 1995 e del nuovo piano del
2005 concordato tra Confe-
derazione, Cantoni, pescatori e
ornitologi:

• nei grandi laghi (>50 ha)
gli uccelli sono protetti;

• nei corsi d'acqua e nei
piccoli specchi d'acqua
sono possibili le misure
d i d i s s u a s i o n e e
l'abbattimento di singoli
c o r m o r a n i a n c h e
durante il periodo di
protezione; è ammessa
la caccia.

Tuttora irrisolto è il problema
relativo ai danni causati alle reti
dei pescatori professionisti, in
particolare durante il periodo di
cova e quello estivo, quando i
pesci vivono negli strati d'acqua
superiori e sono pertanto facili
prede.

L'UFAM propone ai Cantoni le
seguenti :

• prevenire i danni, scaccian-
do tra l’altro i cormorani
che danneggiano le reti;

• rimborsare i danni subiti
dagli utensili di pesca dei
pescatori professionisti;

• ostacolare l'insediamento
di siti di nidificazione lungo
i corsi d'acqua e sulle rive
dei piccoli specchi d'acqua;

• elaborare piani di gestione
per siti di nidificazione
istituiti sulle rive dei grandi
laghi e nelle zone di
protezione degli uccelli.

Massimo Venzin

misure

www.wintelergroup.ch

Winteler
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TRASFERTA SLOVENIJA
MAGGIO 2008

Eccoci di ritorno,

sette amici del club che a
distanza di qualche giorno,
hanno ancora nelle menti e nel
cuore i 5 giorni trascorsi in
Slovenia per una breve vacanza
di pesca a mosca.
Siamo arrivati nella località di
Zelinc (4 case e un po' di stalle)
carichi di speranze e buoni
propositi. Ad attenderci erano
g i à i n l oco da l g i o rno
precedente, gli amici Francis
Nydegger e Lucio Crespi.
Abbiamo pernottato nell'omo-
nima pensione, molto acco-
gliente e a due passi dal fiume

principale.
Stroncati sul nascere quando
abbiamo visto le condizioni del
fiume Idrijca al nostro arrivo, il
morale ne ha risentito. Il fiume
era alto e torbido a causa di forti
p rec ip i taz ion i ne i g io rn i
precedenti.
Poi il miracolo … dopo un giorno
di pesca in condizioni appena
accettabili la situazione è andata
migliorando e le catture che il
primo giorno erano state solo
discrete sono diventate sempre
più numerose e a volte ecce-
zionali, non solo per il numero
ma anche per la taglia dei pesci.
Abbiamo pescato nel fiume
Idriça, nella Trebusjica, il suo
affluente più bello, e una breve
pescata l'abbiamo fatta anche
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nella Baça dove l'amico Daniele
Togni, in una sola buca, è
riuscito a catturare, pescando a
streamer, ben 4 trote di ottima
taglia.

mosca secca e la portata
d'acqua era accettabile.
Il fiume, con la sua acqua
cristallina ed i suoi pesci
bellissimi sia di livrea che di
mole, era fantastico, altrettanto
bello era l’ambiente circostante .
Il nostro Presidente Piero Zanetti
è stata la nostra guida e un vero
maestro nel dare consigli e
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SWISS MADE & PATENTED

Il primo giorno di pesca la
maggioranza della comitiva si è
recata nella Trebusjica, che era il
torrente che presentava le
migliori condizioni per pescare a



SEDGE - CPMT PAGINA 14

indicazioni. La mattina le catture
si sono fatte desiderare, ma
dopo ho avuto la mia prima
grande soddisfazione.
Tornando verso l'auto, riper-
correndo il torrente verso valle,
ho catturato una trota fario di
quasi 50 centimetri. Avevo
pescato tutta la mattina a mosca
secca con esito abbastanza
buono (ca. 10 catture tra iridee,

Francis e Lucio nel frattempo
avevano deciso di vedere il mito
dei fiumi sloveni,... l'Unec.
Hanno potuto assistere anche
ad una delle mitiche schiuse di
questo stupendo “chalk-

URWER (colori)

... il negozio

più fornito

per la

pesca

a mosca

del Ticino

fario e marmorate) ma quando
sono giunto in prossimità del
pozzo più grande, la tentazione
di montare uno streamer è stata
troppo grande… ecco il risultato.
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E' stato davvero uno spettacolo
vedere le grosse trote attaccare
le mosche di maggio mentre
venivano trasportate a valle
dalla corrente del fiume.
Impossibile descrivere ogni
momento passato e ogni
cattura effettuata dalla comitiva,

stream”, ed anche se il fiume
non era in condizioni ottimali per
i livelli troppo alti, hanno
pescato e catturato tante trote
fario e temoli di buona taglia.

I giorni successivi con la
cessazione delle precipitazioni,
le condizioni di pesca sono
vieppiù migliorate e la pesca
nell'Idriça ha regalato a tutti
stupendi momenti ed emozioni.
Moreno Ceresa in compagnia di
Guido Pedroni ha dedicato una
giornata intera alla pesca a
streamer cercando le grosse
marmorate.
Sono stati ricompensati con
diversi bei pesci e la soddis-
fazione si poteva leggerla sui
loro volti quando sono rientrati
la sera.

Anche a mosca secca abbiamo
avuto ottimi risultati. Utilizzando
imitazioni di effimere su ami del
16 e del 18 con “tip” del 0,14.
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ma va detto che abbiamo avuto
anche la nostra buona dose di
fortuna. La pesca in questi corsi
d'acqua non è sempre cosi e
non è una “pesca sportiva da
laghetto”. Se non si hanno le
giuste condizioni e non si
possiede una tecnica almeno
discreta, è facile incappare
anche nel classico “cappotto”.
Spesso e volentieri si pescava
immersi sino alla vita e il rischio
di qualche bagno indesiderato
era ben presente. anche alle nostre latitudini. Il più

be l lo l ' ha agganc ia to i l
sottoscritto in compagnia del
presidente nella Trebusjica.

L'ultimo giorno di pesca è stato
caratterizzato da due eventi
davvero piacevoli. Uno bello e
uno addirittura eccezionale.
Il primo è quello di aver potuto
conoscere, incontrare sul fiume,
il Signor Roberto Daveri, autore
del manoscritto sulla PAM di
oltre 200 pagine che era stato
presentato nel corso della
nostra assemblea e scaricabile
da internet gratuitamente.
Il secondo è il record battuto da
Piero. Dopo oltre 15 anni di
pesca in questi luoghi è
finalmente riuscito a mettere nel

I pesci nei fiumi visitati sono tutti
di ottima qualità e le misure di
protezione adottate permettono
un sano ripopolamento naturale
degli stessi. Pochi i temoli
catturati, ma l'obiettivo della
vacanza non erano di certo loro,
quelli sono gia ben presenti

FARMACIA
COLLINA D’ORO
MONTAGNOLA

Farmacista
Diego Prospero

Tel. 091 994 87 87
Fax 091 994 96 64
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guad ino l a sua mig l i o r
marmorata. Uno stupendo
esemplare di 78 centimetri e di
ca. 5.5 kg, preso a streamer
nello stesso luogo dove l'anno
precedente aveva rotto la canna
in una lotta con un “parente
stretto” di quello catturato.

Concludo questo mio scritto
aggiungendo quanto segue,
Personalmente ritengo che il
periodo di settembre ottobre
possa essere eccezionale per
una visita a questi posti. Verso
l'autunno è infatti possibile
pescare anche nella Soca, nella
Tolminka e altri fiumi che
attualmente risentono parec-
chio del fenomeno dell'acqua di
neve e la pesca in caccia con
grosse parachute o mosche in
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pelo di cervo, possa regalare altre
stupende giornate di pesca.

Di seguito alcune immagini che
“parlano da sole”. Purtroppo
essendo divisi in tre gruppi con 3
auto indipendenti non è stato
possibile immortalare le belle
catture fatte da Francis e Lucio.

Tutti partecipanti hanno praticato il
C&R, rilasciando quindi tutto il
pesce catturato.

Alex Palme
Vice-Presidente CPMT

Un saluto a tutti gli amici del Club !

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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VERBALE ASSEMBLEA
GENERALE CPMT

VENERDÌ 18 APRILE 2008
Luogo: Ristorante Ponte

Vecchio a Camorino

Inizio: ore 21.00

Presenti: 40 persone di cui 36
soci con diritto di voto

1. Saluto del Presidente

Il presidente Piero Zanetti saluta
tutti i presenti e ringrazia della
numerosa presenza, chiedendo
di alzarsi per un minuto di silen-
zio in onore dei soci scomparsi
e dei rispettivi famigliari.
Viene dichiarata la maggioranza
per le votazioni, che è di 19.
Il comitato è uscente e quindi
andrà nominato.

Vengono nominati quali scruta-
tori della serata: Tiziano Vizzardi
e Joel Umbertino.

Il comitato propone quale
presidente del giorno, il socio ed
ex presidente signor Riccardo
Bärlocher. La proposta viene
messa in votazione ed accettata
all’unanimità.

2. Nomina di 2 scrutatori

3. Nomina del Presidente del
giorno

4. Lettura ultimo verbale

5. Relazione del Presidente

Riccardo Bärlocher conduce
l’assemblea. Viene chiesta la
dispensa della lettura dell’ultimo
verbale.

Bärlocher da la parola al
presidente Piero Zanetti.

Anche quest’anno siamo qui
riuniti per l’assemblea generale
del nostro Club. La vostra folta
presenza onora il nostro
sodalizio ed il lavoro del
comitato e per questo vi
ringrazio.
L’anno appena trascorso è stato
ricco di avvenimenti che hanno
impegnato a fondo il comitato
direttivo, ma che gli hanno dato
anche molte soddisfazioni.
In ordine cronologico vi elenco
brevemente le attività.

È stato un soggiorno bellissimo
a cui hanno partecipato 11 soci.
Le trote ed i salmerini presi e
rilasciati ci hanno dato molte
soddisfazioni, ma quello che più
conta è la compagnia che una
volta di più è stata magnifica.
Il papà di Alex, che ringraziamo
di cuore, ci ha inoltre regalato un
magnifico film su DVD che ci
immortala nella pratica del
nostro hobby preferito.

-Vacanze di pesca a Gerlos nel
Tirolo austriaco alla fine del
mese di giugno organizzato dal
Club.
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-La festa del 30° del nostro Club
al Museo della Pesca a Caslano
il 7 ottobre 2007.

-Il corso di costruzione.

-Espo Caccia e Pesca.

Dopo diversi mesi di organiz-
zazione abbiamo festeggiato il
30° del nostro Club, costituito
nel lontano 1977. La presenza
di molti espositori e personaggi
di spicco della PAM, le autorità, i
soci ed i visitatori e non per
ultimo il bel tempo, ci hanno
regalato una giornata bellissima
e ricca di soddisfazioni.

Anche quest’anno il corso si è
tenuto nei mesi di ottobre e
novembre ed è stato ben
frequentato, ......ve ne parlerà
dopo il nostro responsabile e
vice-presidente Alex Palme.

Dall’ 8 al 10 febbraio 2007
siamo stati presenti con uno
s tand a l l ’ Espocen t ro d i
Bellinzona. L’idea è venuta a
Marcello Corti che conoscendo i
signori Jorio e Donati, respon-
sabili dell’espo è riuscito ad
avere uno spazio espositivo
gratuito di 15 mq. Moreno
Ceresa si è occupato dell’orga-
nizzazione e con alcuni membri
di comitato a presiedere lo

stand.
Grazie mille a tutti che hanno
contribuito con il loro aiuto e con
la loro presenza alla riuscita di
questa interessante manife-
stazione.

Il nostro vecchio sito internet
costruito a suo tempo da Alex
Palme era da ammodernare.
Moreno Ceresa mi ha proposto
che se ne poteva occupare lui
ed in men che se ne dica era
bello e funzionante.
Ringrazio Moreno personal-
mente ed il nome del Club del
suo grande e competente
lavoro e per il tempo messoci a
disposizione senza nul la
pretendere.
Il sito è: www.cpmt.ch.......
visitatelo ed iscrivetevi, ne vale
la pena!

Voglio rendervi attenti che
Moreno ha inoltre programmato
il forum TiPam, un forum tutto
ticinese di pesca a mosca dove
potete scambiarvi idee ed
opinioni o semplicemente
informazioni.
Il sito è tipam.forumgratis.org.

-Nuovo sito internet CPMT.

-Forum TiPam di Moreno
Ceresa.

TiPAMTiPAM
FORUM

il primo forum web di
pesca a mosca ticinese
http://tipam.forumgratis.org
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Iscrivetevi, così potete parte-
cipare alle discussioni, abbiamo
bisogno di voi tutti.
Bravo Moreno, hai fatto un bel
lavoro.

Al corso hanno partecipato 22
soci e si è svolto in 5 serate ed
una mezza giornata sul fiume
Ticino.
Francesco Della Nave, Giorgio
Salvini, Paolo Rezzonico,
Matteo Rossoni ed io abbiamo
cercato di insegnare a tutti la
corretta esecuzione del lancio
base. L ’ impegno non è
mancato, ma consiglio a tutti di
andare a pescare ed esercitarsi
in questa bellissima tecnica.
Il mio sogno nel cassetto è di
organizzare un corso per
avanzati, insegnando oltre il
lancio base che dovrà essere
eseguito in maniera corretta,
anche i lanci tecnici.

-Il corso di lancio.

-Diversi.

Il fiume Ticino sta morendo

È da un po’ di tempo che si parla
dei Parchi nazionali. Non voglio
chinarmi in questa sede su
questo problema. La mia
opinione la sapete....se con
Parco si intende divieto di
pesca, io sarò contrario e se
qualcuno pensa che sarebbe
l’occasione di pretendere dei
tratti di fiume con regimi
speciali, magari no-kill, lo devo
purtroppo deludere, la legge
Svizzera non permette il caccia
e rilascia.

, è
questo il titolo di un articolo che
ho scritto sull’ultimo SEDGE
apparso nel mese di marzo.
È infatti da anni che parliamo,
scriviamo e intraprendiamo
azioni per salvaguardare la trota
nel tratto da Biasca alla foce.
Adesso siamo arrivati al punto
che questo bellissimo pesce è

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

•Arneis bianco secco •Dolcetto d’Alba •Selezione Ercolino

•Barbera d’Alba sup. •Selezione Zio Nando •Nebbiolo

•Barbaresco •Barolo Leon •Moscato

Merlot del Ticino: •Obino •Pedrinate •Scaglia rossa

Dalla Svizzera: •Neuchâtel •Oeil-de-Perdrix •Pinot BIO

•Sauvignon et Chardonnay barr. BIO

Dalla Francia: •Champagne J.M. Gobillard: Tradition ,Grande Réserve,

Cuvée Prestige millesimata (medaglia d’oro)

•Chablis Defaix: miglior Chardonnay del mondo

•Pouilly-Fuissé Corsin

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!
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quasi estinto nel tratto in
questione.
Le società interessate, la FTAP e
l’Ufficio Caccia e Pesca se ne
sono accorti.....finalmente.
Purtroppo l’unica cosa che ci
resta da fare e da dire è ..........
Noi ve l’abbiamo detto.
Nel 2001 il CPMT ha proposto,
l’inalzamento della misura
minima e la riduzione delle
catture ma le società di pesca
affiliate alla FTAP ce le hanno
affossate.
È chiaro che la diminuzione
delle catture non è dovuta
unicamente al prelievo dei
pescatori, ma anche ai sbalzi di
portata provocato dalle centrali
idroelettriche che, alla faccia
dell’energia rinnovabile e pulita,
vanifica quasi totalmente il

fregolo naturale della trota.
Ma questo problema c’era già
allora e noi del Club lo
sapevamo. Noi volevamo
salvare il salvabile. Le nostre
proposte erano basate sullo
studio del Dr. Bruno Polli,
responsabile del la pesca
nell’Ufficio Caccia e Pesca, e
permettevano un intervento
immediato, salvando così il
capitale delle trote del Ticino,
prelevando unicamente gli
interessi.
La dimostrazione che se si
protegge si ottengono i risultati
l’abbiamo nello stesso tratto di
fiume con il temolo. Nel 1997
sono stati immessi gli ultimi
estivali di questo timallide e
grazie soprattutto a Carletto
Bomio, è stato protetto in modo

TEL. 091 751 43 43 - FAX 091 751 64 93

CH-6600 LOCARNO - VIA CITTADELLA

BOATO & FRANCONI S A

IMPORT

EXPORT

•

•

• PESCI

CROSTACEI•

• POLLERIA

SELVAGGINA•
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esemplare ed i risultati sono lì da
vedere.
Adesso lasciamo al Consiglio di
Stato, all’UCP, alla FTAP e alle
società di pesca affiliate il
compito di intervenire visto che
allora hanno sonoramente
affossato le nostre proposte.

Nella scorsa stagione è stato
organizzato, come ogni anno, il
corso di costruzione e tenuto da
Alex Palme con 7 iscritti.
Come sempre il corso è stato
molto apprezzato e verrà
riproposto anche durante il
mese di novembre 2008.
L ' a f f l uenza a l co r so d i
costruzione è stata buona, ma
in futuro si vorrebbe pubbli-
cizzare l'inizio dei corsi di
costruzione in modo tale da
poter avere un numero
maggiore di presenze.
Alex ringrazia tutti coloro che si
sono prestati ad aiutarlo.

Paolo Rezzonico espone la
relazione corso di lancio .
I l c o r s o h a v i s t o u n a
straordinaria partecipazione
con ben 22 allievi, che per
motivi di spazio all'interno del
Mercato coperto di Giubiasco
(attuale palestra di insegna-
mento lancio), si sono tenuti ad
orari scadenzati.
11 allievi dalle ore 19 alle 20.30
e dalle 20.30 alle 22 i restanti 11.
L'ultima lezione si è poi tenuta il
sabato 5 aprile direttamente sul

6. Relazione dei corsi di costru-
zione e di lancio

fiume.
Hanno prestato servizio di
insegnamento :
Piero Zanetti, Alex Palme,
Francesco della Nave, Giorgio
Salvini, Matteo Rossoni e Paolo
Rezzonico,
Viene avanzata l ' idea di
proporre due corsi per la
stagione futura, principianti ed
avanzati.

Il cassiere, Giuseppe Coluccia,
prende la parola illustrando la
situazione finanziaria.
Giuseppe Colucc ia v is ta
l’assenza del revisore Ottavio
Sollero, legge il rapporto di
revisione.
I due rapporti vengono messi in
votazione. L’assemblea accetta
i due rapporti all’unanimità.
Vengono propost i qua l i ,
revisore il signor Giorgio Soldini
e quale sostituto revisore il
signor Daniele Togni.
L’assemblea accetta all’unani-
mità.

Piero Zanetti propone all’assem-
blea di aumentare la tassa
sociale da Fr. 30.- a Fr. 50.- annui
per il 2009.
Dopo vari interventi a favore e
altri negativi si decide di votare.
La proposta viene accettata con
20 voti favorevoli, 4 contrari e
12 astenuti.

7. Rapporto del cassiere e dei
revisori

8. Proposta del comitato
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9. Nomine statutarie

10. Varie ed eventuali

Il presidente del giorno, signor
Riccardo Bärlocher, spiega che
il comitato è uscente.
Viene chiesta la nomina del
comitato così composto:
-Piero Zanetti, presidente
-Alex Palme, vice-presidente
-Matteo Rossoni, segretario
-Giuseppe Coluccia, cassiere
-Paolo Rezzonico, membro
-Francesco Della Nave, membro
-Mario Gandini (assente giustifi-
cato per causa di forza maggio-
re), membro
L’assemblea vota all’unanimità i
candidati e la composizione del
nuovo comitato.

Il nuovo e vecchio presidente
ringrazia l’assemblea.

Il comitato propone all'assem-
blea la creazione all'interno del
club di un gruppo “Giovani-
Natura”, composto da giovani
pescatori a mosca, che si
occuperà di:
-Avvicinare ed integrare i nuovi
giovani pescatori all’interno del
nostro Club.
-Far comprendere ai nuovi soci
quanto è impor tan te la
salvaguardia del patrimonio
ittico e della natura.
Autori e ambasciatori di questa
iniziativa sono quattro giovani
soci del nostro Club, Joel Um-
bertino, Danilo Soldati, Massi-
miliano Marcionelli e Gabriele
Veronelli, che viene invitato a

leggere a l l 'assemblea la
relazione sul gruppo “Giovani-
Natura” (documento pubblicato
integralmente a pagina 4 di
questo bollettino sociale).
Il nuovo gruppo proporrà
iniziative ed eventi, ma sarà
s e m p r e i l c o m i t a t o a d
approvare di volta in volta tutte
le iniziative ed eventi proposte.
L'assemblea vota all'unanimità
approvando la creazione di
questo gruppo di lavoro
all'interno del CPMT.

Francis Nydegger propone di
inviare articoli per la pubbli-
cazione sul nostro bollettino
Sedge. La partecipazione di tutti
sarebbe auspicabile, anche con
semplici racconti di pesca ed
esperienze fatte sui nostri corsi
d’acqua.

Fedele Corsini del Fly Ossola,
ospite della nostra assemblea,
ringrazia per l’ospitalità inviando
un augur io di rec iproca
partecipazione per eventuali
incontri futuri.

Il presidente Piero Zanetti
ringrazia il presidente del giorno
Riccardo Bärlocher per l’ottima
conduzione e chiude l’assem-
blea alle 23.00.

Il segretario:
Matteo Rossoni
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RICETTA
DI MATTEO ROSSONI

A grande richiesta.

La ricetta per 4 persone
necessita di:

- 4 filetti di nasello, 200 g ognuno
- 200 g di pomodori pachino,
- 1 cucchiaio da zuppa di
capperi sotto sale,

- mezzo scalogno,
- piccolo pezzetto di sedano
verde (5 centimetri),

- mezza foglia di alloro
- 1 cucchiaio da zuppa di olive
taggiache,

- 6 foglie di basilico
- 1 spicchio d’aglio
- ½ dl di vino bianco

FILETTI DI NASELLO

Procedimento:

d ’ a c q u a d e i p o m o d o r i ,
aggiungere i capperi e le olive, i
filetti di nasello ed il vino bianco,
coprire parzialmente con un
coperchio.
I filetti cuociono in tempi
brevissimi, 10 minuti saranno
più che sufficienti. Se il sugo
dovesse esser troppo liquido
estrarre i fi letti e lasciar
proseguire la cottura fino ad
ottenere un sugo piuttosto
denso.
Solo ora aggiungere le foglie di
bas i l ico. Serv i re i f i le t t i
coprendoli del loro sugo di
cottura.

Buon appetito.

Via S. Balestra 44

6600 Locarno

Tel. 091 751 13 53

Fax 091 751 18 23

lonni@bluewin.ch

Lasciare i capperi in
acqua fresca il giorno
prima a perdere il sale.

T a g l i a r e i n 4 i
pomodorini pachino,
metterli in una casse-
ruola con abbondante
olio extra-vergine d’oliva
dopo aver leggermente
lasciato imbiondire lo
spicchio d'aglio intero e
lo scalogno con l'alloro
ed il sedano tritati
finemente.
Lasciarli cuocere a
fiamma bassa fino a far
evaporare la parte
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NEW
copy

stampa digitale a colori e b/n

rilegature, diversi sistemi

fotocopie grande formato
a colori e b/n

scansione qualsiasi formato

plastificazioni grande formato
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