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Assemblea ordinaria Società Cacciatori Bregaglia, sabato 7 dicembre 2019 
ore 18:00 presso albergo La Soglina a Soglio 
 
Presenti: 51 membri + 2 candidati senza diritto di voto (Pietro Engel e Paolo Sciuchetti) 
Scusati: 10 membri più membri hockey e coro 
 
Scrutinatori: Proposti ed eletti, Armando Roganti e Lilio Giacometti 
 
Ordine del giorno:  

1. Benvenuto e nomina scrutinatori 
2. Approvazione verbale del 8 dicembre 2018 
3. Approvazione nuovi membri e comunicazione candidati cacciatori 
4. Relazione presidenziale 
5. Rapporto del cassiere e dei revisori 
6. Rapporti del capo cura della selvaggina e dell’amministratore del materiale 
7. Nomine statutarie 
8. Nuovo poligono della lepre: nuova proposta del progetto e approvazione 

credito 
9. Fissazione del contributo annuo 
10. Proposte regionali e cantonali 
11. Giubileo 80 anni della società (1940-2020) 
12. Onorificenza veterani 
13. Comunicazioni e varia 
14. Relazione del guardiano della selvaggina (Renato Roganti) 

1. Benvenuto e nomina scrutinatori 

Il presidente Fabio Maurizio saluta i presenti e apre la seduta con un minuto di silenzio per il defunto Gian 
Andrea Pool proseguendo con la nomina degli scrutinatori. 

2. Approvazione verbale del 8 dicembre 2018 

Il verbale è letto ed approvato unanime. 
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3. Approvazione nuovi membri e comunicazione candidati cacciatori 

Paolo Sciuchetti chiede di poter rientrare a far parte della SCB. L’assemblea lo accoglie unanime. 
 
Il Presidente fa gli auguri ai candidati che hanno superato l’esame di tiro quest’anno. 
Superato anche l’esame di teoria entreranno a fare parte della società alla prossima assemblea primaverile 
se questo è il loro desiderio. 

4. Relazione presidenziale 

La SCB conta 186 membri, tra cui 170 membri attivi. Abbiamo registrato un leggero aumento nell’ultimo 
anno, il che ci fa piacere. Solamente due membri hanno lasciato la società (Coretti Nando e Massimo 
Giovanoli) + uno defunto. 
 

 In febbraio, conferenza dei presidenti a Felsberg.  
 Richiesta di rialzare la curva altitudinale a 1'800 m.s.l.m. 
 27 aprile giornata di cura a Funtäna 
 11 maggio assemblea cantonale dei delegati a Rhäzüns 
 19 maggio votazione contro la caccia speciale (respinta con 54.2%) 
 1°giugno pulizia poligono con buona partecipazione 
 Diverso contatto con i presidenti delle società tiratori e il comune merito poligono lepre 
 Tiro estivo ha funzionato bene 
 In agosto, tiro di caccia. Partecipazione un po’ più bassa ma le entrate buone 
 La caccia alta in generale è andata bene 
 In ottobre sulla RSI c’era un contributo sulla caccia nel Grigione Italiano.  
 In novembre il comitato si è trovato per preparare questa assemblea 
 In totale 3 sedute con il comitato e 2 assemblee 

 
Ringraziando il comitato per la buona collaborazione chiude la sua relazione. 

5. Rapporto del cassiere e dei revisori 

La cassiera Patrizia Ganzoni, con l’aiuto del proiettore, passa in rassegna l’andamento finanziario. 
L’anno contabile chiude con una sostanza di Fr. 24'757.03. 
 
Il rapporto revisori è letto da Edgar Bieri proponendo ai presenti, l’accettazione del rapporto cassiere, il 
lavoro del presidente e dell’attuario. 
 
L’assemblea accetta unanime. 
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6. Rapporti del capo cura della selvaggina e dell’amministratore del materiale 

Ruinelli Fabio, responsabile cura selvaggina ci aggiorna su quanto svolto durante l’anno: 
 

 2 ritrovi a Thusis con i temi principali: votazioni caccia speciale e protezione piccoli di capriolo 
 6 dei 7 candidati di quest’anno hanno già svolto le 50 ore di heghe. Hanno lavorato bene. I lavori 

sono stati svolti specialmente a Mota Castasegna. 
 Giornata di cura a Funtäna con pochi partecipanti, ma efficienti. 
 Quest’anno ci sono solo due candidati: Lorenzo Fagetti e Adrian Kloos 
 Prossima giornata di cura è prevista sull’Albirun 

 
Chiude la sua parte ringraziano tutti quelli che hanno collaborato, Renato Roganti, il comune e tutti gli alti 
che ha dimenticato. 
 
Stefano Zarucchi, amministratore del materiale e poligono, ci menziona quanto è stato fatto durante l’anno. 
 

 1° giugno pulizia stand, taglio erba, cambio cordina bersaglio. Presenti 8 membri 
 9 agosto secondo taglio erba 
 19 giugno fino 21 agosto, tiro estivo. Buona partecipazione con ben 139 tiratori 
 Disciplina nello stand buona 
 17 agosto tiro di caccia è stato buono (42 camoscio, 39 percorso, 30 lepre) 

 
Dopo 18 anni, Stefano ha deciso di lasciare la sua carica quale responsabile materiale. Ringrazia tutti i 
presidenti con i quali ha potuto collaborare. 
 
Fabio Maurizio ringrazia Stefano Zarucchi per tutta la dedizione prestata negli scorsi anni e per tutto il 
lavoro svolto, consegnandoli un piccolo regalo da parte della SCB. 
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7. Nomine statutarie 

Il presidente Fabio Maurizio, vicepresidente e attuario Rino Bricalli, cassiera Patrizia Ganzoni e capo cura 
selvaggina Fabio Ruinelli vengono rieletti unanime. 
 
Come nuovo capo materiale si è messo a disposizione Matteo Clalüna (non presente). Si passa alla 
votazione. 
L’assemblea accoglie Matteo Clalüna unanime. 
 
I revisori attuali, Edgar Bieri e Lilio Giacometti, vengono rieletti unanime. 
 
Il presidente propone di assumere quali membri officiali della commissione di tiro di caccia: Adriano 
Giovanoli e Giacum Krüger. 
La proposta viene accettata unanime. 
 
Gaudenzio Vincenti dopo 17 anni, ha deciso di lasciare la carica da puntatore trofei. Rimane però nella 
funzione quale presidente di distretto. 
Silvio Chiesa (non presente) sarebbe volontario a sostituirlo: questo viene accettato unanime. 

8. Nuovo poligono della lepre: nuova proposta del progetto e approvazione 
credito 

Dopo diverse discussioni con le altre società di tiro, il comitato chiede di rievocare la decisione dello scorso 
anno, in quanto si tratta di spostare lo stand della lepre. Si propone quindi di risanare quello esistente. 
 
La proposta viene accattata unanime dall’assemblea. 
 
Per porre la domanda di credito, Fabio Maurizio visualizza i costi stimati per il progetto. Questi ammontano 
a Fr. 20'000, trai cui, Fr. 5'000 verranno sovvenzionati dal Comune. 
Parallelamente al risanamento pianificato, verrà smaltito tutto il terreno conterminano nei d’intorni dello 
stand. I costi di questi lavori vanno a carico del comune. Remo Capadrutt informa che i lavori menzionati 
ammontano a circa Fr. 80'000. 
 
Si passa alla votazione per l’approvazione del credito di Fr. 20’000. Questo viene approvato unanime. 
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9. Fissazione del contributo annuo 

A causa delle basse risorse finanziarie della SCB e alcune discussioni con dei membri in quanto riguarda i Fr. 
15.00 per il tiro di esercizio, il comitato propone di cambiare la tassa annua in quanto segue: 
 

 2019 2020 
Tassa annua società Fr. 10.00 Fr. 20.00 
Tassa annua ACCGP Fr. 30.00 Fr. 30.00 
Giornalino Fr. 35.00 Fr. 35.00 
Tiro d’esercizio Fr. 15.00 Fr. 0.00 
TOTALE Fr. 90.00 Fr. 85.00 

 
I membri che vorranno usufruire dello stand di tiro a Vico, al primo esercizio di tiro, dovranno pagare  
Fr. 15.00 per l’utilizzo e ulteriori Fr. 15.00 in caso volessero fare il certificato di tiro. 
 
Per i non membri sono proposte le seguenti tariffe: 
Fr. 20.00 per ogni esercizio di tiro oppure 
Fr. 100.00 per l’esercizio di tiro per tutta l’estate. 
 
Dopo diverse discussioni sia sulla tassa dei membri che dei non membri, si passa alla votazione. 
 
Votazione per la tassa per i membri SCB: 
 
Pro: 51  contra: 0  astenuti: 0 
 
Votazione per la proposta di alzare la tassa per i non membri a Fr. 30.00 
 
Pro: 17  contra: 23  astenuti: 11 
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10.  Proposte regionali e cantonali 

Pure quest’anno una proposta è entrata tardi.  
A seconda dello statuto, la proposta di Andrea Petruzzi verrà trattata soltanto se 2/3 dell’assemblea sono 
d’accordo. 
 
pro: 50   contra: 1  astenuti: 0 
 

1. Guido Crüzer ha fatto la richiesta di poter annunciarsi a due posti per la caccia speciale. Uno come 
posto primario e in caso in questo non venisse eseguita una caccia speciale di poter praticare 
l’attività nella secondaria. Fabio Maurizio ha già fatto le prime richieste a Adrian Arquint e Renato 
Roganti. Sembra che un tale cambiamento, fondamentalmente sarebbe fattibile. 

 
Dopo diverse discussioni si passa alla votazione. 
 
Pro: 4   contra: 31  astenuti: 16 
 
 

2. Andrea Pedruzzi propone di iniziare la stagione venatoria sempre il 7 settembre fino alla festa 
federale, di fare poi due giorni di pausa per riiniziare con il secondo blocco. Totale 21 giorni di 
caccia. 

 
Dopo diverse argomentazioni si passa alla votazione 
 
Pro: 8   contra:  19  astenuti: 24 

11.  Giubileo 80 anni della società (1940-2020) 

Per migliorare il saldo cassa della SCB, il comitato propone di organizzare una festa campestre in merito ai 
80 anni SCB e alla conclusione della prevista risanazione del poligono lepre. Per l’esecuzione servirà un 
comitato organizzativo. Pure è ancora da stabilire la data per poterla pubblicare. 
 
Stefano Zarucchi e Giacomo Gini si sono messi a disposizione tale membri organizzativi. 
 
Giacomo Gini fa notare che d’estate ci sono troppe feste, quindi propone di spostare l’evento in autunno e 
in una sala polivalente. 
 
La tematica verrà trattata una seconda volta durante l’assemblea primaverile. 
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12.  Onorificenza veterani 

Pure quest’anno abbiamo il piacere di conferire la medaglietta quali cacciatori veterani, a Vico Clalüna e 
Giuliano Giacometti. 

13.  Comunicazioni e varia 

È in corso un referendum contro la nuova legge federale della caccia. 
 
È pure in corso un’iniziativa cantonale per una caccia etica e sostenibile 
 
Interessati per la funzione da monitori sono sempre ben visti. 
 
Ugo Maurizio è del parere che noi cacciatori dobbiamo diventare più compatti e sostenere la stessa idea 
della caccia verso il pubblico. Altrimenti diamo grande potenziale di attacco agli avversari. È pure da 
rendersi conto, che in futuro, proteggere la nostra caccia è una cosa che verrà a costare. 
 
Gaudenzio Vincenti informa che la scorsa lotta contro l’iniziativa della caccia speciale, ha creato grandi costi 
all’ACCGP. Il comitato centrale proporrà quindi, un contributo eccezionale di Fr. 50.00 per ogni membro, per 
poter garantire risorse sufficienti per affrontare eventuali future iniziative. 
 
Rodolfo Giovanoli chiede se è già definitivo di non poter più usare munizione con piombo. Fabio Maurizio 
mette in chiaro, che per ora non è deciso ancora niente. 
 
Quiz della serata: quante patenti ha venduto Renato Roganti nell’anno 2019 (tutte le varianti della caccia e 
tutte le persone) 
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14.  Relazione del guardiano della selvaggina (Renato Roganti) 

Renato Roganti passa in rassegna l’anno trascorso. 
5392 cacciatori hanno frequentato la caccia alta tra cui 244 donne. 
 
Gästekarten nel 2019: 84 in tutto il cantone 
 
Capi abbattuti: 

 Marmotte:  4’190 
 Volpi:  71 
 Tassi: 9 
 Cervi:  3’309 
 Camosci: 2’925 
 Caprioli: 1’844 
 Cinghiali 18 

 
Renato Roganti ci elenca l’andamento della caccia al camoscio.  
In Bregaglia, quest’anno c’era un leggero calo (meno 27%) nonostante l’effettivo buono. Il calo 
probabilmente è dovuto al gran numero di camoscie con il piccolo. 
 
Su richiesta di Fabio Maurizio, Renato Roganti ha preparato un breve riepilogo delle conseguenze 
dell’adeguamento della curva altitudinale. In generale si può dire che il numero di stec abbattuti (24) nel 
2019 è pari al numero dell’anno precedente, quindi si vedrà appena nei prossimi anni come si svilupperà il 
tutto. 
 
In quanto riguarda la caccia al cervo, le aperture degli asili nel cantone non hanno soddisfatto le aspettative. 
In Bregaglia invece, gli abbattimenti negli asili sono stati parecchi; 15 cervi, tra cui 2 cerve bagnate. 
 
Il risultato finale in valle è il seguente: 
Camosci: 102 (54 becchi / 48 capre) 
Caprioli: 75 (45 becchi / 30 capriole) 
Cervi:  96 (53 becchi / 43 cerve) 
 
In quanto riguarda la tematica delle recinzioni, il guardiacaccia informa che sono in corso diversi 
cambiamenti i quali provvederanno pure sanzioni. 
 
Alle ore 20:55 si chiude la seduta. 
 
l’attuario il presidente 
 
 
 
Rino Bricalli Fabio Maurizio 


