Verbale dell’Assemblea generale ordinaria 2019
Il 26 aprile 2019 si è riunita l’Assemblea generale dei soci della Società Pescatori Poschiavo
presso il bar Birillos a San Carlo. Sono presenti 38 soci.
Alle ore 20:00 il presidente apre la seduta e, dopo gli usuali convenevoli, invita tutti i presenti
a discutere e a deliberare in merito al seguente ordine del giorno:
1. Approvazione dell’ordine del giorno
L’Assemblea approva l’ordine del giorno all’unanimità.
2. Nomina degli scrutinatori
Gli scrutinatori Pierino Crameri e Carlo Crameri vengono accettati all’unanimità.
3. Ammissione nuovi soci e dimissioni
Vengono accettati all’unanimità i seguenti nuovi soci: Crameri Patrick, Crameri Paolo,
Molinari Nardo, Cantoni Luca, Cortesi Romana, Soler Manuele, Rossi Gianpaolo
I seguenti soci hanno inoltrato le dimissioni: Lanfranchi Valerio, Zollo Emilio, Cortesi
Leonardo, Crameri Donato, Gervasi Giacomo, Isepponi Mauro, Lavizzari Matteo, LavizzariBurch Jessica, Robustelli Mario, Capelli Leone, Moretti Roberto.
Moreno Zanetti ha inoltrato le dimissioni quale attuario e membro del comitato.
Soci veterani: Adriano Battilana, Pierino Raselli, Valerio Silvestri.
La SPP conta 207 soci, 17 dei quali giovani
4. Lettura e approvazione del verbale AG del 13 aprile 2018
Il presidente passa a illustrare questo punto all’ordine del giorno dando lettura al verbale
dell’Assemblea Generale 2018 esponendo i punti principali. Il verbale viene accettato
all’unanimità.
5. Relazione del presidente
Il presidente dà lettura alla sua relazione sull’attività svolta nell’anno 2018. I temi principali
sono l’allevamento, il corso giovani pescatori, la gara di pesca, il porto. L’allevamento di trote
presso Zalende ha fruttato 8000 avannotti che sono stati immessi nei nostri corsi d’acqua.
Un gruppo di amici della pesca ha partecipato al Pescare Show die Vicenza. Il 19 giugno si è
svolta la gara di pesca al Botul; la società è sempre aperta ad accogliere nuove idee per
trascorrere al meglio questa giornata. Un’altra attività è stata l’immissione nel Lago di Palü.
Infine la SPP ha riorganizzato il corso dei giovani pescatori SANA. L’obiettivo è quello di
rendere più attrattiva la pesca per i giovani. Dopo decenni di progetti è stato finalmente
realizzato il porto che verrà presentato al punto 9. Infine è stata inoltrata una richiesta per
una scala di risalita al Fulon.
6. Rapporto cassiere e commissione di revisione
Il capitale societario il 31 dicembre 2018 ammonta a 22’767.91 CHF. Il conto economico per
il periodo 01.01.2018-31.12.2018 chiude con un saldo positivo di 4’028.31 CHF.
La commissione di revisione, dopo aver verificato la veridicità e la correttezza delle posizioni
contabili, invita l’Assembla ad approvare il bilancio e il conto economico. I conti vengono
accettati all’unanimità.

7. Approvazione bilancio e fissazione tassa
Il bilancio e il conto economico vengono accettati all’unanimità. La tassa rimane invariata e
ammonta a 35.- CHF per soci. La tassa per i giovani fino a 20 anni viene fissata a una
giornata di lavoro all’anno.
8. Informazione da parte del guardiapesca Livio Costa
Il guardiapesca informa i presenti sull’andamento delle catture nel nostro circondario di
pesca. Nel nostro circondario di pesca si sono catturati circa 12885 pesci. Nel Lago di
Poschiavo sono da primato storico e con un CPU di 1.62. A Brusio le catture sono
lievemente aumentate. Gli altri parametri sono rimasti nelle media degli ultimi anni e non ci
sono tendenze e fatti che devono essere menzionati.
La pesca al fregolo ha fruttato 222’000 uova. Per la prossima stagione sono previste delle
modifiche alle prescrizioni che verranno presentate probabilmente prima della prossima
assemblea. I cambiamenti previsti riguarderanno soprattutto i corsi d’acqua. Il guardiapesca
evidenzia i problemi ambientali presenti sul nostro territorio. Vengono citate le seguenti
problematiche: le secca del Poschiavino presso i Fulon, il deposito di neve nel Poschiavino
che altera il regime chimico dell’acqua e la concimazione indisciplinata dei terreni agricoli.
Livio e la SPP ringraziano Arturo Plozza per il suo operato in vista della sua meritata
pensione.
9. Presentazione nuovo porto barche al Botul
Il presidente ringrazia le seguenti persone che hanno contribuito alla realizzazione del porto:
Dario Crameri, Mirko Crameri, Michele Iseppi, Daniele e Romana Crameri, Enea Godenzi,
Pierino Crameri, Franco Isepponi, Daniele Badilatti, Molinari Nardo, Luca Cantoni, Daniele
Sterli, Carlo Crameri, Flavio Lardi, Manuela Pagliaro e Malvin. La festa di inaugurazione avrà
luogo l’8 giugno 2019. La corrente elettrica e l’illuminazione verrano finalizzati in giugno.
Luca Sterli e Michele Iseppi vengono proposti come responsabili per il porto, i quali vengono
accettati all’unanimità. Un responsabile ringrazia il presidente Vito per la progettazione e la
realizzazione del porto.
10. Informazione corso giovani pescatori
Il presidente informa brevemente i presenti sul corso giovani pescatori e ringrazia Livio Costa,
Flavio e Sandra Lardi, Fabrizio Sala, Mirko Crameri, Michele Iseppi e Moreno Zanetti
11. Informazione situazione Fulon
Il vicepresidente Mirko informa sulla situazione al Fulon. La SPP ha preso posizione e
informato l’onorevole Cavigelli. Entro l’estate 2019 verrà pubblicata una bozza di soluzione. Il
Consigliere Carlo Crameri informa i presenti che la rivitalizzazione farà parte delle misure di
compensazione per la concessione sul salto superiore in votazione a maggio.
12. Varia ed eventuali
Si apre una discussione su una possibile apertura anticipata della pesca. Un partecipante
ricorda al presidente che questa decisione non è stata messa all’ordine del giorno e la
votazione deve essere posticipata. La proposta di mettere all’ordine del giorno per la
prossima assemblea l’apertura anticipata della pesca viene accettata all’unanimità. Arturo
Plozza ringrazia i colleghi di lavoro e i membri della società.

Alle 23:20 il presidente chiude la seduta e congeda i soci presenti.
Per la SPP, l’attuario Moreno Zanetti

