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         Cresciano, 4 ottobre 2022 

 
 
Assemblea annuale 2022 
 
 
Gentili Signore, egregi Signori, care Socie e cari Soci,  
 
abbiamo il piacere di invitarvi all’assemblea annuale della nostra associazione che si terrà martedì 
25 ottobre 2022 alle ore 20.00 presso la sala patrizia di Lodrino  
per l’esame delle seguenti trattande: 
1. Apertura assemblea 
2. Approvazione verbale assemblea del 1° settembre 2021 
3. Relazione del presidente  
4. Conti gestione 2021 
5. Situazione a livello svizzero 
6. Obiettivi e proposte future 
7. Modifiche statutarie 
8. Nomina di due membri del comitato 
9. Eventuali 
 
Le predazioni e gli avvenimenti gravi succedutisi fin dalla scorsa primavera non ci hanno purtroppo 
permesso di tenere l’assemblea entro la fine di maggio come da statuto, distogliendo continuamente 
la nostra attenzione e le nostre forze. Ci scusiamo per questa mancanza. 
Purtroppo durante l’estate e in questo scorcio di autunno la situazione è ancora peggiorata. Il Ticino 
è ormai il Cantone messo peggio per le predazioni in rapporto al numero di capi allevati.  
Abbiamo cercato di fare tutto il possibile per assistere gli allevatori colpiti, per invitare il Cantone 
ad agire con maggiore determinazione a sostegno dell’allevamento e per ottenere l’abbattimento di 
lupi problematici secondo le norme in vigore. Purtroppo i risultati non sono stati proporzionati 
all’impegno profuso. 
L’assemblea permetterà a voi soci di riflettere e discutere su questi e altri aspetti nonché di formula-
re proposte. 
 
A livello legislativo le modifiche della Legge sulla caccia approvate recentemente dal Consiglio de-
gli Stati e l’accettazione da parte del Gran Consiglio della mozione Genini lasciano intravedere 
qualche possibile miglioramento. Saranno sufficienti e in tempo per evitare il tracollo della nostra 
pastorizia? 
 
Anche in seno alla nostra associazione stanno avvenendo dei cambiamenti che meritano 
l’attenzione di noi tutti, in particolare per quanto riguarda gli avvicendamenti all’interno del nostro 
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comitato direttivo, con dimissioni e sostituzioni importanti. Un gruppo coeso e propositivo è fon-
damentale per qualsiasi successo futuro. 
 
 
 
Per questi motivi, la vostra presenza all’assemblea è quindi importantissima ed altrettanto gradita. 
 
Ringraziamo chi ha già versato la tassa sociale per l’anno 2022 e sollecitiamo gli altri a fare altret-
tanto. 
 
Con l’augurio di vedervi numerosi, vi salutiamo cordialmente 
 
 
 
Il presidente         Il segretario 
 
Armando Donati        Sem Genini 
 
 
 
 
Sabato e domenica 15 e 16 ottobre si terrà a Bellinzona l’annuale RASSEGNA DEI FORMAGGI 
organizzata dalla locale Società dei commercianti. 
Grazie all’iniziativa di alcuni allevatori, domenica 16 ottobre con partenza alle ore 11.15 dal pi-
azzale della Stazione e fino in piazza Governo vi sarà una sfilata di mucche e capre che do- 
vrebbe anche attirare l’attenzione del pubblico sulla problematica dell’espansione incontrollata del 
lupo e sui danni che sta causando all’allevamento, ma anche in altri ambiti. 
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Allegato: polizza versamento tassa sociale 2022 (privati minimo fr. 30.- / enti fr. 100.-) 


