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Il capannone è ordinato…
Campionato svizzero per giovani pescatori 2017 ad Altendorf
Il 10/11 giugno 2017 si terrà ad Altendorf (SZ) il prossimo Campionato svizzero per giovani pescatori. Ma prima che le motivatissime nuove leve possano misurarsi nelle varie discipline, tutto
dovrà essere preparato al meglio per questo evento organizzato
da diversi partner della FSP (KSFV, Schweizerischem Castingsportverband e il partner mediatico «Petri-Heil»).

L

a preparazione del Campionato per
giovani pescatori 2017 procede a
pieno ritmo: il luogo della manifestazione è stato accettato dal Comune e
dai proprietari terrieri privati, il capannone è stato ordinato così come i posti
letto nelle sedi scout e nei rifugi della
protezione civile. Inoltre è già pronto il
percorso e sono state stabilite le postazioni dei punti. Il membro del comitato
organizzativo Stefan Keller può essere
più che contento – e : «con il Lions-Club
di Etzel abbiamo potuto trovare un partner che il venerdì sera festeggerà con
noi i suoi 100 anni e allo stesso tempo
sovvenzionerà il Campionato per giovani pescatori».

Ci si pregusta la bella
manifestazione
Nel Comune di Altendorf il Campionato svizzero per giovani pescatori sta
riscontrando un grande interesse. Gli
enti locali, le autorità e gli sponsor sono
felici che questa manifestazione in grado di riunire le generazioni si terrà nel
loro comune, e daranno sicuramente
una mano.
Sono già giunte a Stefan Keller le prime
conferme verbali da parte di diverse società di pesca riguardo al portare una o
più squadre.

Brevetto di pescatore sportivo
come «zuccherino»
Come sempre si porta qualche novità.
Quest’anno va evidenziato il fatto che
ogni giovane pescatore che parteciperà, riceverà gratuitamente il Brevetto
di pescatore sportivo con la carta di legittimazione per accedere all’esame per
l’ottenimento dell’attestato di competenza SaNa.

Le squadre che vorranno
piazzare e dormire in tende
private, potranno farlo in un
luogo delimitato in prossimità del terreno della manifestazione.
Inoltre per il CO è importante che l’Assemblea dei delegati della Società Svizzera di
Pesca, che si terrà parallelamente, e il campionato per
giovani pescatori, vengano
percepiti come un tutt’uno.
Per questo si è fatto in modo
che le manifestazioni si svolgano in luoghi vicini fra loro.

La FSP esige una nuova
politica per i pesticidi
Piano d’azione della Confederazione
Le acque vengono continuamente inquinate e danneggiate dai pesticidi.
Bisogna assolutamente porvi una fine. La FSP esige una nuova politica
per i pesticidi, nell’interesse di un habitat intatto.

N

on solo le pescatrici e i pescatori, ma anche una gran parte della
popolazione è arrabbiata a causa
del tenore di pesticidi troppo elevato
nelle nostre acque. Arrabbiarsi è una
cosa – fare qualcosa è un’altra. Ed è ciò
che ora, finalmente, la Confederazione
intende fare.
La Confederazione ha elaborato il piano d’azione nazionale sui prodotti fitosanitari che è ora in procedura di consultazione. L’obiettivo è la riduzione
dell’inquinamento delle acque causato
dai pesticidi. Secondo la FSP il piano

† Scomparsa di Werner Widmer

Approccio corretto
come motivazione
Il Campionato per giovani
pescatori offre un’ottima opportunità per veicolare alle
giovane leve l’approccio corretto alla natura e in particolar modo al pesce catturato.
Questo dovrebbe costituire
una ragione sufficiente per
ogni società per motivare i
propri giovani a partecipare.
Alle partecipanti e ai partecipanti, così come agli accom- Il team di lavoro concentrato. Ci vorranno molte
pagnatori, si prospetta un conoscenze per salire sul podio!
bel fine settimana, variato e divertente,
dorfmusikanten, ci sarà qualcosa per
durante il quale saranno al contempo
tutti i gusti. E per soddisfare anche il
divulgate delle preziose informazioni.
palato ci saranno degli stand di ristoro
che offriranno delle fritture di pesce e
molte altre leccornie.
Una vera «fiera dei pescatori»
Attorno al Campionato per giovani peFabienne Renner
scatori vi saranno molte attività: si darà
vita a una vera e propria «fiera dei pescatori». E come per tutte le feste, la
musica non potrà mancare: con la Geri
Miller Band, i Rubberneck’s o i Rosenwww.jungfischermeisterschaft.ch

d’azione della Confederazione rappresenta veramente il minimo. Per questo
motivo la FSP non riesce a capire perché alcune cerchie interessate siano
contrariate e vogliano lottare contro il
piano d’azione. Nella sua presa di posizione, la FSP ha richiesto che nel
piano d’azione, in merito all’obbligatorietà, si stabiliscano i termini e la verificabilità in modo
concreto e vincolante. Allo
stesso modo la FSP richiede
degli inasprimenti per le acque superficiali. 
Bi

La Federazione Svizzera di Pesca ha il
triste compito di annunciare la scomparsa di Werner Widmer, già Presidente centrale della FSP dal 2001 al
2009. La FSP porge ai suoi cari le più
sincere condoglianze. Werner Widmer
aveva assunto la presidenza della Federazione Svizzera di Pesca nel 2001
come neofita. Grazie al team esperto
dell’ufficio direttivo e al sostegno di
Tobias Winzeler, amministratore di
grande esperienza, aveva potuto inserirsi rapidamente. Durante il suo mandato vennero lanciati diversi progetti
che avrebbero poi orientato la politica
della pesca negli anni a venire:
• La revisione della legislazione federale sulla Protezione degli animali,
che sfociò nella creazione dell’attestato di competenza e della Rete di
formazione per pescatori.
•
È stato creato l’Ufficio svizzero di
consulenza per la pesca FIBER.

• Grazie alle sue competenze linguistiche, Werner Widmer stabilì dei contatti personali con la Federazione di
pesca ticinese, la cui adesione alla
FSP da quel momento cominciò a
maturare.
•
Malgrado il suo stile fortemente
volto alla ricerca del consenso, non
esitò nel gestire una vecchia lotta interna fra due organizzazioni di pescatori del Canton Ginevra come un affare di grande importanza, che portò
all’esclusione dalla FSP di una delle
due organizzazioni e riportò quindi la
calma.
• Sotto la presidenza di Werner Widmer, durante l’AD del 2004 a Brunnen,
venne deciso il lancio dell’iniziativa
popolare «Acqua viva». Egli riuscì
a coinvolgere nel progetto altre importanti organizzazioni ambientali. Il
3 luglio 2006, si poterono consegnare alla Confederazione addirittura
162'511 firme, una cifra eccezionale.
Ciò costituì le basi del compromesso ottenuto in seguito, al momento
della revisione della Legge federale
sulla protezione delle acque.
Tutti coloro che hanno collaborato
con Werner Widmer serbano il ricordo
di un buon compagno.
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