Società cacciatori Bleniesi
Casella postale 190
6718 Olivone
cacciatoribleniesi@gmail.com
www.cacciatoriblenio.ch

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 2022
Cari soci,
siete gentilmenti invitati a partecipare all’assemblea ordinaria della Società Cacciatori Bleniesi, che si
terrà :
SABATO 26 MARZO 2022 ALLE ORE 16:30
PRESSO CAMPRA “LODGE ALPINE&SPA”

1)

Apertura assemblea

2)

Nomina Presidente del giorno e di due scrutatori

3)

Approvazione ultimo verbale

4)

Relazione del Presidente

5)

Approvazione rendiconto Finanziario 2021 e rapporto dei Revisori (a breve verranno pubblicati
sul sito internet della società)

6)

Risultati stagione venatoria 2021 e indirizzi FCTI 2022

7)

Progetti valorizzazione Habitat

8)

Nomine statutarie (2022 – 2024), nomina del presidente.

9)

Nomina di un rappresentante in seno al comitato centrale FCTI

10) Modifiche statutarie (Art. 19)
11) Eventuali proposte per l’assemblea dei delegati FCTI*
12) Situazione stand di tiro Olivone / Leggiuna
13) Eventuali

* Eventuali proposte da sottoporre all’assemblea dei delegati sono da inviare al comitato entro il 21 Marzo,
in forma scritta al Presidente: Giovanni Solari, Via Marzano 71, 6718 Olivone oppure tramite E-mail
all’indirizzo: cacciatoribleniesi@gmail.com.
Al termine seguirà un aperitivo aperto a tutti i soci e invitati ed in seguito verrà servita la cena (iscrizioni
entro il 21 Marzo 2022 direttamente al Ristorante Campra Lodge Alpine&SPA: 091 874 21 70).
Nella speranza di vedervi numerosi, il comitato porge i più cordiali saluti.

Allegati:
- Menu cena e programma società 2022

MENU DELLA SERATA
Risotto Acquarello al Limone,
Carne secca della Macelleria Vescovi e Rucola
***
Carré di maiale glassato alle mele cotto a bassa temperatura, salsa al Porto patate dauphines
Giardiniera di verdure all’extravergine
***
Assaggio di formaggi misti
***
Semifreddo alle noci con riduzione al ratafià
CHF 50.La società offre una bottiglia di vino ogni 4 persone, acqua naturale e gassata e il caffè. Tutti gli altri
Extra sono da pagare al momento dell’ordinazione.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------La cena sarà allietata da una piccola lotteria a premi organizzata dalla Società

PROGRAMMA 2022
INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEGLI HABITAT 2022
Malvaglia (Cusiè), 11 Giugno 2022: Responsabile della giornata: Alan Baggi-Biotelli tel. 079 708 34 70
Acquarossa (Nara), 25 Giugno 2022: Responsabile della giornata: Boris Gianella tel. 079 641 85 72
Olivone (Dötra), 23 Luglio 2022: Responsabile della giornata: Marco Scapozza. tel. 078 654 35 29

TIRO PROVA FUCILE A PALLA E PALLINI
Con possibilità di svolgere la prova periodica della precisione di tiro (PPPT)
PROVE DI TIRO A PALLA, presso lo stand di tiro alla Legiüna, 200 metri marcazione manuale:
-

Lunedì 4 Luglio: 17:00 – 19:00
Lunedì 11 Luglio: 17:00 – 19:00

-

Lunedì 18 Luglio: 17:00 – 19:00
Lunedì 25 Luglio: 17:00 – 19:00

Visto che il tiro sì svolge interamente all’esterno in caso di cattivo l’evento sarà annullato: l’eventuale
decisione di annullamento verrà comunicata tempestivamente sul sito internet della nostra società
(www.cacciatoriblenio.ch).
PROVA DI TIRO A PALLINI, presso lo stand “Mondascia” della società tiro al volo di Biasca:
-

Domenica 12 Giugno: 10:00 – 12:00

-

Domenica 17 Luglio: 10:00 – 12:00

EVENTO CINEMA:
Mercoledì 16 Marzo ore 20.30, presso cinema teatro Blenio
Fauna selvatica - Cacciatori & Raccoglitori (di Mario Theus).
Un documentario che mette in luce l'essenza della caccia da diverse prospettive.
Il regista, cacciatore e ingegnere forestale affronta il nostro rapporto ambivalente con gli
animali selvatici, domestici e d'allevamento, mettendo al centro una delle pratiche/attività
più antiche del mondo. Presenti in sala per commentare il film Giovanni Solari e Marco
Viglezio.
Documentario in svizzero tedesco / sottotitoli in italiano – da 10*/12 anni

