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Rapporto presidenziale 2020 

 

L’anno 2020 è stato caratterizzato fortemente dalla pandemia covid-19 che ha causato 

l’annullamento o spostamento di diverse attività. 

Il comitato si è impegnato per poter eseguire e gestire comunque nel migliore del modo le attività 

della Società. 

Primo ritrovo del comitato in gennaio 

Il comitato si trova la prima volta per discutere il programma annuo. A questo ritrovo, il primo per 

Matteo Clalüna qual nuovo capo materiale è presente anche Stefano Zarucchi per garantire una 

fluida consegna e spiegazione dei compiti. 

A seguire è in programma anche un raduno con i monitori per organizzare l’esercizio di tiro estivo. 

Quale coordinatore dei monitori si mette a disposizione Rolf Engel che propone di introdurre alcune 

novità, come ad esempio un inizio del tiro già in giugno. 

 

Assemblea primaverile e giornata di cura annullate 

L’assemblea e la giornata di cura primaverile in primavera sono annullate a causa della pandemia 

covid-19. 

 

Assemblea delegati a Kloster annullata 

Anche l’assemblea dei delegati è annullata. Le proposte in discussione sono spostate alla prossima 

assemblea, mentre le votazioni regolari come pure la nomina di due nuovi membri del comitato 

centrale vengono riprese per votazione tramite posta elettronica. Con questo procedimento sono 

eletti Ruggero Plozza e Toni Hoffmann, favoriti anche dalla nostra Società. 

 

Secondo ritrovo del comitato in maggio 

Il comitato si ritrova per discutere come proseguire in questo particolare anno. Si decide, se possibile, 

di organizzare una giornata di cura con falciamento di erba e di lasciare la possibilità al comitato 

organizzativo di organizzare il tiro di caccia con le restrizioni dovute. 

 

Esercizio di tiro 

A cause della pandemia il Cantone decide che quest’anno eccezionalmente non sarà necessario il 

certificato di tiro per l’acquisto della patente di caccia. Altrimenti l’allenamento di tiro si svolge in 

modo pressoché regolare durante l’estate.  
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Giornata di cura a Zoch Saronna 

In luglio il nostro capo cura selvaggina riesce ad organizzare una giornata di falciamento a Zoch 

Saronna tra Casaccia e Löbbia verso il Salacina. Maggiori dettagli nel rapporto di Fabio Ruinelli, capo 

cura selvaggina. 

Tiro di caccia 

Il 15 agosto si svolge il tradizionale tiro di caccia. Malgrado l’insicurezza organizzativa sono presenti 

quasi 60 cacciatori. Questo rallegra gli organizzatori in una giornata ben riuscita e in buona 

compagnia fino a sera. 

 

Caccia 2020 

La caccia alta si è svolta in modo regolare con buoni bottini e senza incidenti. Siccome il numero dei 

cervi da abbattere è stato alzato nella valle è stato necessario anche una caccia speciale svolta nel 

mese di novembre. Anche la caccia bassa e la caccia d’agguato si sono svolte senza particolarità e la 

caccia d’agguato è ancora in corso. 

Votazione sul referendum contro la revisione della legge federale sulla caccia 

Il referendum è stato accettato dal popolo svizzero malgrado tutte le regioni di montagne erano 

chiaramente a favore della nuova legge. La questione del lupo e purtroppo anche la caccia bassa 

daranno parecchio da discutere anche in futuro.  

Risanamento del poligono 

Il risanamento del vecchio parapalle e la costruzione del nuovo parapalle sono terminati e il poligono 

quindi pronto per le prossime stagioni. Il comitato discuterà se sono necessari lavori anche alla 

cassetta del tiratore. Le società con poligoni devono inviare entro la fine marzo 2021 all’Ufficio per la 

natura e l’ambiente un regolamento per la sicurezza e l’ordine presso i poligoni di tiro. 

Il capo materiale, Matteo Clalüna, ha sostituito il tetto in lamiera della casetta con la lepre oltre ai 

consueti lavori annuali (preparazione e manutenzione bersagli e taglio erba). 

Festa di giubileo 80 anni 

Per la festa di giubileo era stato formato un comitato organizzativo composto da Rino Bricalli, Matteo 

Clalüna, Giacomo Gini, Pietro Engel ed il sottoscritto. Purtroppo, anche questa manifestazione è stata 

vittima della pandemia. Il comitato deciderà se e quando riprenderla. 

Assemblea generale e mostra trofei spostate 

L’assemblea generale e la mostra trofei sono stati spostati a cause del ritorno della pandemia. Le 

decisioni e votazioni, così come la mostra trofei, saranno riprese nel 2021. 

 

Il presidente 

 

Fabio Maurizio 


