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getto di negoziazioni riguardanti i mo-
delli di cooperazione con altri partner. 
A proposito delle discussioni in corso 
non può riferire più di questo. Se la FSP 
vuole assumere il proprio ruolo, neces-
sita di un ufficio direttivo dotato di due 
competenze chiave: 
• Politica e rete di contatti 
• Professionalità 

I delegati hanno pure approvato la pro-
posta di un tema anche lui rivolto al fu-
turo ma questa volta nella formazione: 
80'000 franchi scaturiti dal fondo d’a-
ziona saranno destinati alla produzione 
di un programma di e-learning per la 
formazione dei pescatori. Il futuro della 
FSP verrà pure esaminato da un ufficio 
direttivo leggermente modificato: Ste-
fan Keller, presidente della Federazione 
cantonale svittese di pesca, è entrato a 
far parte dell’ufficio direttivo come so-
stituto di Hanspeter Güntensperger (si 
veda anche la pagina seguente). 

 Kurt Bischof

Il dossier più importante dell’AD alla 
Casa tropicale di Frutigen è stato l’o-
rientamento futuro dell’ufficio diret-

tivo. Il Presidente centrale Roberto Za-
netti ha riassunto la situazione attuale 
in due punti: in primo luogo, ed è ormai 
cosa fatta, l’amministratore Philipp Si-
cher ha festeggiato il suo 65esimo com-
pleanno («e non si vede per niente»). 
Poi, lo studio gfs ha mostrato chiara-
mente che le pescatrici e i pescatori si 
aspettano un impegno politico ancora 
maggiore da parte della FSP. A ciò si 

aggiunge, secondo Zanetti, il fatto che 
Sicher lavora nettamente più del suo 
tasso del 70 percento. Si tratta quindi 
di decidere con ponderazione alla sua 
successione. Concretamente, bisogna 
aumentare del 35% il tasso d’occupazio-
ne attuale che si situa al 145% (ammi-
nistrazione, specialista della protezione 
delle acque, segretariato) e questo per 
due anni, ciò che corrisponde a 45'000 
franchi all’anno, finanziati dal fondo d’a-
zione. Così come dichiarato da Zanetti, 
l’evoluzione a lungo termine sarà og-

Durante la sua Assemblea dei delegati di Frutigen (BE), la FSP ha chiarito il proprio orientamento per il  
futuro: i delegati hanno detto sì alla soluzione transitoria per l’incarico di amministratore così come a un 
mezzo di formazione digitale e sostengono la linea politica dell’ufficio direttivo.   

Pesticidi, plastiche, Doubs, scale di monta per pesci   
Roberto Zanetti ha fornito una visione d’insieme sui temi attuali che preoc-
cupano la FSP. In testa all’ordine del giorno ci sono le due iniziative contro i 
pesticidi. Per il progetto «Doubs vivo», Céline Barrelet Perret, che lavora pres-
so il Centro svizzero di competenza per la pesca, ha informato i delegati sullo 
stato d’avanzamento del progetto stesso. La biologa Eva Baier, in qualità di 
specialista della protezione delle acque, ha tenuto una presentazione sulla 
migrazione piscicola verso valle, in complemento alla petizione in corso sui 
pesci migratori www.wanderfische.ch/fr. Adrian Aeschlimann ha presentato 
il Centro svizzero di competenza per la pesca (CSCP).  Bi.

I delegati hanno votato sulle trattande attuali. Roberto Zanetti ha diretto l'AD.

La FSP rafforzata per affrontare il futuro 
AD della Federazione Svizzera di Pesca FSP a Frutigen 
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La FSP rafforzata per affrontare il futuro 
AD della Federazione Svizzera di Pesca FSP a Frutigen 

Che felice coincidenza che l’Assem-
blea dei delegati FSP quest’anno 
si sia svolta a Frutigen. Infatti, è 

dove Hanspeter Güntensperger abita e 
lavora con sua moglie Mona. Ed è pro-
prio durante questa AD che Hanspeter 
Güntensperger ha dato le proprie di-
missioni dall’ufficio direttivo FSP. L’or-
ganizzazione dell’AD è stata il suo ulti-
mo grande successo, AD perfettamente 
programmata. E inoltre, è «un gran la-
voratore», ci ha confidato il Presidente 
centrale Roberto Zanetti durante il suo 
discorso che ripercorreva i numerosi 
anni di lavoro e impegno in seno alla FSP 
di Hanspeter Güntensperger. In seno 
all’ufficio direttivo Güntensperger si è 
occupato dell’ambito della forza idrauli-
ca. Instancabile, ha pure percorso molte 
strade con il rimorchio espositivo di for-
mazione della FSP. Inoltre, per 10 anni si 
è occupato dello shop FSP. Per tutto ciò, 
Hanspter Güntensperger ha ricevuto il 
titolo di membro onorario, per il quale 
si è mostrato davvero commosso. Così 
come quando sua moglie Mona ha avu-
to il privilegio inaspettato di ricevere 
la medaglia al merito della FSP. «È im-
pensabile immaginare Hanspeter senza 
Mona», ci dice Zanetti senza esagerare. 
In verità, Mona è stata pienamente at-

tiva per la FSP in qualità di braccio de-
stro di Hanspeter, nell’organizzazione e 
nella riflessione. Urs Campana e Ruedi 
Gerhard si sono pure emozionati du-
rante questa consegna della medaglia 
al merito. Per la presidenza di 11 anni 
della Federazione cantonale di pesca 
di Basilea campagna, rispettivamente 
la presidenza di 15 anni della Federa-
zione cantonale di pesca dei Grigioni, 
hanno ricevuto entrambi la medaglia 
d’onore. Hanno pure tenuto dei discorsi 
di benvenuto il sindaco Faustus Furrer, 
il Consigliere nazionale, Jürg Grossen, 
il presidente della FCBP Markus Meyer 
e il capo settore dell’UFAM Andreas 
Knutti. Il presidente onorario Roland 
Seiler è stato felice del fatto che il suo 
eminente predecessore Bernhard Müll-
er abbia potuto partecipare a questa AD 
nell’Oberland bernese. E infine, il nuovo 
sito della FSP www.sfv-fsp è stato reso 
disponibile proprio il girono dell’AD. È 
moderno e può essere utilizzato da tutti 
gli apparecchi, in particolare gli smar-
tphone.    Bi.

Quando si fa onore a donne e 
uomini valorosi che si sono impe-
gnati per decenni al servizio delle 
acque, dei pesci e dei pescatori, 
l’emozione si fa sentire. Questa 
parte più personale ha conferito 
all’AD di Frutigen una nota simpa-
tica e più umana. 

Il nuovo sito internet: visitabile da computer, smartphone e altri apparecchi.

Stefan Keller (a sinistra) 
con il suo predecessore 
all’ufficio direttivo Hans-
peter Güntensperger.

Momenti emozionanti all'AD 
Omaggi, adozioni, innovazioni 


