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Le misure anticovid hanno condizionato anche le attività di cura della selvaggina: la scorsa 
primavera l’inizio dei lavori per i candidati ha dovuto essere posticipato di alcune settimane. I due 
candidati, Adrian Kloos e Lorenzo Fagetti, hanno svolto le loro ore di cura prevalentemente a Lan 
Pensa; i due hanno lavorato molto bene, con serietà, la comunicazione con il sottoscritto è stata 
puntuale e precisa. A loro vanno i ringraziamenti della SCB e i migliori auguri per gli esami finali.  
La scorsa estate cinque candidati cacciatori hanno conferito la licenza di caccia. Complimenti 
dunque a Jan Schmid, Nicola Roganti, Pericle Quadrio, Pietro Engel e Reto Giovanoli. 
A breve inizieranno i lavori quattro nuovi candidati: Bianca Petruzzi, Fabio Picenoni, Ermanno 
Gorlier e Pietro Giovanoli. 
 
La giornata di cura della SCB programmata in aprile 2020 non ha potuto essere svolta. Abbiamo 
però organizzato, nel mese di luglio, uno sfalcio a Zoch Saronna, al quale hanno preso parte 12 
membri. Per agevolare il lavoro è stato organizzato un trasporto in elicottero, che ha permesso di 
portare in zona due piccole falciatrici, diversi decespugliatori e altro materiale necessario. 
L’attenuarsi dell’emergenza pandemica e l’esiguo numero di partecipanti hanno permesso di 
concludere la giornata a Löbbia con il consueto pranzo in compagnia.  
La data per la giornata di cura 2021 è stata fissata al 24 aprile. Per non intralciare l’apertura della 
stagione di pesca, a differenza di quanto riportato nel programma annuo, la data di riserva è stata 
posticipata all’8 maggio.  
 
Lo scorso anno le consuete due sedute della Commissione Cantonale della Cura, nonché la 
riunione primaverile dei presidenti sono state cancellate. I contatti con il Comitato di cura e con i 
responsabili degli altri distretti sono avenuti tramite mail e per telefono. 
 
Da parte mia ringrazio tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione ed allo svolgimento 
delle attività di cura, e tutti i cacciatori che, anche individualmente, hanno investito il loro tempo 
in questo ambito. Un saluto a tutti. 
 
Fabio Ruinelli 
 
 


