
 

 
 
 

 
Locarno, marzo 2023 
  

 
 

Assemblea annuale ordinaria 
 
Caro Socio, 
con la presente ti invitiamo a voler partecipare all’Assemblea annuale della Società dei 
cacciatori del Locarnese e Valli che è convocata per il giorno di  
 

Venerdì 31 marzo 2023 alle ore 18.30 
presso la SSIC, Via Santa Maria 27 a Gordola  

 
Saranno evase le seguenti trattande: 

1 Nomina del Presidente del giorno 
2 Nomina di due scrutatori 
3 Lettura e approvazione dell’ultimo verbale 
4 Relazione presidenziale 
5 Rapporto cassiere sui conti 2022 
6 Rapporto revisori 
7 Approvazione dei conti 2022 
8 Relazione sulle catture della stagione 2022 
9 Indirizzi sulle proposte di gestione venatoria della FCTI per il 2023 
10 Proposte per l’assemblea Federativa 2023 
11 Nomine statutarie:                 

nomina del comitato sociale,                         
nomina del Presidente,              
nomina dei Revisori 2023 
nomina delegati per l’Assemblea Federativa 2023 

12 Interventi di valorizzazione habitat. 
13 Tiri di caccia 
14 Eventuali 

 
Se avete delle proposte sulle prescrizioni della caccia per la prossima stagione venatoria 
potete inviarle per iscritto entro il 23 marzo 2023 all’indirizzo sociale “Società Cacciatori 
del Locarnese e Valli – CP 437 – 6601 Locarno,” oppure via e-mail: info@sclev.ch  
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Terminata l’assemblea alle ore 20.00 circa, la Società organizza l’aperitivo e 
la cena per i soci presenti, per i simpatizzanti e famigliari. 
Il prezzo per persona sarà di 15.- CHF, la Società copre la differenza, bibite 
escluse. 
 
Coloro che vorranno partecipare alla cena, per ragioni organizzative, 
dovranno obbligatoriamente annunciarsi presso la segretaria della società 
Saskia Passardi, numero di telefono: 078 638 08 99 oppure via e-mail: 
info@sclev.ch 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 23 marzo 2023 
 
PARTECIPATE NUMEROSI E RICORDATEVI DI ISCRIVERVI!!!! 
 
Attività sociale 2023 
 
06 maggio 2023, intervento habitat nel Gambarogno. Ritrovo: Neggia 
 
20/21 maggio 2023 tiro Piattello, Vogorno. È possibile effettuare la PPPT 
27/28 maggio 2023 giornate di riserva per tiro al piattello, Vogorno  
08/09 luglio 2023 tiro al piattello, Bré sopra Locarno. È possibile effettuare la 

PPPT 
15/16 luglio 2023 giornate di riserva per tiro al piattello, Bré sopra Locarno 
 
Sabato 07 ottobre 2023 tiro del cacciatore, Vogorno. È possibile effettuare la 

PPPT 
 
Probabilmente organizzeremo anche una giornata di tiro allo stand del 
Monteceneri per la regolazione delle armi e per effettuare la PPPT, Sarete 
informati a tempo debito. 
 
Nell’attesa di incontrarci, porgiamo i nostri migliori e più cordiali saluti. 
 
 
IL COMITATO 
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