
 Giovedì 24 gennaio, 
presso il Bar Piccadilly, a No-
biallo, frazione di Menaggio, 
si è tenuta una riunione tra 
alcune società di pesca del 
centro lago, dell’alto lago, con 
la partecipazione anche di 
singoli pescatori. 
La riunione è stata promossa 
dalla consigliera del comu-
ne di San Siro sig.ra Tatiana 
Lorenzini ed erano presenti 
il presidente dell’APS COMO 
FIPSAS con alcuni compo-
nenti del Consiglio Direttivo 
e la partecipazione del Pre-
sidente del Comitato Caccia 
Alpi Comasche sig. Armando 
De Lorenzi. 
L’argomento della riunione 
verteva sul problema del-
la scomparsa delle alborelle 
collegato alla persistente pre-
senza degli uccelli ittiofagi, in 
particolare dei cormorani. 
È stata fatta un’accurata disa-
nima delle vicende degli ulti-
mi 20 anni che hanno portato 
alla quasi scomparsa delle 
alborelle, mentre è tuttora 
persistente una significativa 
presenza dei cormorani.
Questi uccelli non sono stati 
minimamente toccati dagli 
ultimi provvedimenti di Re-
gione Lombardia, che avreb-
bero dovuto consentirne 

l’abbattimento di un certo 
numero. 
Date le cervellotiche modalità 
previste per tali operazioni di 
contenimento, era abbastan-
za scontato che questi inter-
venti finissero nel nulla.
Tuttavia durante la serata, 

Riunione tra pescatori
da parte della consigliera Ta-
tiana Lorenzini sono state 
proposte ai presenti alcune 
novità per il contrasto di tale 
specie ittiofaga, novità che 
presuppongono l’intervento 
di esperti nell’addestramento 
dei rapaci. 
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Agenda

CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ANNUALE

Per sabato  2 marzo, a 
Monguzzo, presso la 
sala riunioni del Risto-
rante “Spazio Eventi 
Castello”, in via Valas-
sina 22/24, è convocata 
l’Assemblea Ordinaria 
2019 dei Presidenti del-
le Associazioni dell’APS 
COMO FIPSAS  o loro 
Delegati, alle ore 15.00 
in prima convocazione 
e alle ore 16.00 in se-
conda convocazione, 
con il seguente ordine 
del giorno:
1 – Apertura dell’Assem-
blea;
2 – Nomina del Presi-
dente, dell’Ufficio di 
Presidenza;
3 – a) Relazione Tecni-
co-Morale del Presiden-
te; b) Approvazione del 
Bilancio  Consuntivo del 
2018; c) Approvazione  
del Bilancio Preventivo 
del 2019; d) Relazione 
del Collegio dei Revisori 
dei Conti;
4 – Premiazioni dell’At-
tività Agonistica 2018;
5 – Varie ed eventuali.
Si rammenta che la rap-
presentanza in Assem-
blea è riservata ai Presi-
denti delle Società o loro 
Delegati.

  Domenica 27 gennaio, 
presso lo “Spazio Eventi Castel-
lo” a Monguzzo,  si sono ritro-
vati i soci del Pesca Club Lora 
50 Lenze per il tradizionale 
pranzo a chiusura dell’anno so-
ciale 2018. 
Circa settanta invitati hanno 
festeggiato col presidente Mas-
simo Galetti i 45 anni di attività 
della società. 
L’associazione 50 lenze venne 
costituita con atto notarile nel 
lontano anno 1973 e in origine 
contava 50 associati.
Come consuetudine sono stati 
premiati i soci che hanno ga-
reggiato nel Campionato Socia-
le e, vista la sua presenza, la 
consegna delle medaglie è stata 
effettuata dal Coordinatore 
Sportivo Provinciale dell’APS 
COMO FIPSAS sig. Gerolamo 
Viganò. 
La classifica ha visto primeggia-
re Luigi Boraso, seguito da Gio-
vanni Varenna e Massimo Ga-
letti. 
Gli altri partecipanti premiati 
sono stati: Thomas Verga, Mar-
co Muscia, Sonia Chiurato, Ma-
nuela Ferrari, Gabriele Lan-
franconi, Pino Roncoroni, Do-
menico Petrolo, Alessandro 
Caldera, Giuseppe Guffanti, 
Francesco Lucente, Otello Ac-
corsi.

La consigliera si è impegna-
ta in una prossima riunione 
a convocarli unitamente alla 
presenza di un veterinario. 
Si è poi discusso sulle inizia-
tive portate avanti nel Canton 
Ticino in merito alla riprodu-
zione artificiale delle albo-
relle, anche se permangono 
alcune perplessità riguardo 
ai quantitativi necessari (mi-
liardi di uova) per un efficace 
programma di ripopolamen-
to. 
Anche i livelli del lago, le onde 
degli aliscafi e il continuo mi-
glioramento della pulizia del-
le acque sono state conside-
rate come problematiche che 
in parte potrebbero ritenersi 
cause collaterali della drasti-
ca diminuzione dell’alborella.
In conclusione di serata la 
consigliera ha proposto una 
raccolta di firme affinché Re-
gione Lombardia renda effet-
tiva l’attuazione dei piani di 
contenimento dei cormora-
ni, oltre a mandare un chiaro 
messaggio ai prossimi par-
lamentari europei affinché 
mettano in campo iniziative 
concrete per la riduzione di 
tale specie, agendo sul nu-
mero delle uova deposte nel-
le zone di nidificazione nel 
Nord Europa.Un cormorano in attesa di una battuta di caccia

Le 50 lenze
festeggiano
45 anni


