Verbale 94.ma Assemblea ordinaria della Società Alpina
del Circolo di Roveredo

Venerdì, 30 novembre 2018, inizio ore 2012 presso il ristorante «TITA»
Presenze
Comitato:
Ivan Grassi (presidente), Cattaneo Enea (vice presidente e cassiere), Albin Igor (capo cura),
Manzoni Leyla (segretaria), Duca Mattia (membro), Losa Piergiorgio (membro), Nicola
Giacomelli (membro)
Soci:
22 presenti di cui 20 con diritto di voto
Ospiti:
De Tann Nicola – al momento non presente in sala
Assenti giustificati:
Gander Bernhard, Giudicetti Reto, Alessandro Manzoni, Tognola Stefano
1. Saluto del presidente
A nome del comitato il presidente porge il benvenuto ai presenti e da inizio alla 94.
Assemblea ordinaria. Ivan si scusa ma parlerà in dialetto.
Iniziamo con 12 min di ritardo perché vi ha lasciato il tempo di leggere il verbale della 93.
Assemblea ordinaria.
Inizia con 1 min di silenzio per i soci che non sono più tra di noi.
2. Nomina 2 scrutinatori
Bruno Cattaneo e Sergio Fibbioli vengono nominati scrutatori.
Approvazione dell’ordine del giorno.
3. Approvazione verbale della 93.ma Assemblea Ordinaria della società Alpina del
01 dicembre 2017
Si rinuncia alla lettura del verbale il quale viene approvato dai presenti.
4. Relazione del presidente
La relazione del presidente viene approvata dai presenti con un caloroso applauso.
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5. Approvazione consuntivo 2017/2018
La parola passa al cassiere.
Alcuni partecipanti fanno notare che è il 2° anno di fila che i revisori non sono presenti
all’assemblea.
Cattaneo Bruno, in assenza dei revisori, legge il rapporto contabile redatto dai revisori.
Il rapporto viene accettato all’unanimità.
6. Attività future
Stand di tiro lepre:
deve essere rifatto e bisogna bonificare il terreno. Abbiamo già richiesto delle offerte.
Bisogna smantellare tutto l’impianto, legno compreso. Spesa che si aggira sui 30'000.- ca. da
fare entro il 2020.
Ivan spiega come funziona, con il coinvolgimento del comune, Cantone e Confederazione.
I lavori si devono fare nel 2019 in modo da rimanere nei termini dati dal Cantone.
Il tutto deve essere fatto entro la fine del 2020 altrimenti non possiamo più utilizzare
l’impianto della lepre.
La decisione viene messa ai voti.
18 sono d’accordo, 1 astenuto
Stand camoscio:
Cambio dei televisori.
Carabinieri entro il 2020 voglio cambiare tutto l’impianto e non sarà più compatibile con i
nostri. Spesa prevista ca 40'000.-.
Per poter pagare il lavoro si valuterà l’idea di chiedere un credito in banca.
Al momento che sarà deciso cosa fare, la proposta verrà sottoposta all’Assemblea.
Cena sociale e tiro sociale:
Quest’anno per il tiro sociale abbiamo organizzato dei premi un po’ più attrattivi degli altri
anni. Purtroppo l’affluenza è stata moderata, dobbiamo fare più pubblicità per invogliare i
soci a partecipare.
L’idea per il futuro è di pubblicizzare il tiro sociale già durante la cena mostrando i premi che
saranno messi in palio.
Si discute se fa senso fare il tiro sociale, visto che la partecipazione è “magra”.
Viene anche discusso il fatto del sistema di punteggiatura.
Il comitato si riserva di cambiare il regolamento nel 2020.
Affitto da parte della società Cacciatori Diana di Bellinzona:
la società Diana ha affittato per 1 giorno lo stand di tiro e questo ci ha fruttato un’entrata di
Fr. 1500.- con un minimo sforzo da parte nostra.
L’Assemblea è contenta di questa idea e approva anche per il futuro le attività nel nostro
stand di tiro.
7. Approvazione preventivo 2019

Il preventivo viene approvato all’unanimità.
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8. Eventuali / richieste dei soci
Tiro sociale:
- Ugo fa la proposta di cambiare il sistema di punteggio della lepre in modo da essere
più giusti. Problema del cavalletto. Ugo dice che è un accessorio di tiro, non come gli
occhiali o giacca. Secondo lui bisogna accettare il cavalletto.
- Martino propone, sotto i 50 anni braccio libero, sopra con appoggio. Propone di fare
le 2 categorie. Dice che il tiro va bene così, data ecc. Martino propone di cambiare il
regolamento in 2 categorie.
- Ivo propone di cambiare la data, così magari ci sarà più partecipazione.
Elicottero:
Bobo risolleva la problematica dell’elicottero.
Ha chiesto ai guardiacaccia di poter cambiare le postazioni, in quanto non tutti hanno la
possibilità di avere una persona che ritira l’animale ucciso.
Una legge per usare l’elicottero non c’è, dice che è un chiaro scuro. Quando ha chiesto hai
guardiacaccia, ha ricevuto come risposta: “non tutti sono onesti”.
Ivan risponde che quest’anno ha convocato tutti presidenti della valle per fare una lettera con
tutte le società per portare la questione a Coira. Ivan voleva proporre di portare l’animale
sulla strada più vicina. Purtroppo il tentativo di trovarsi con tutti i presidenti non ha avuto
successo. Ha preso contatto con i singoli tutti erano favorevoli alla reclamazione da mandare
a Coira. Alla fine tutti hanno bidonato la proposta. Ivan però vuole portare avanti la cosa
come società Alpina. Più società che firmano, più forti siamo.
Lucio, dice che c’è una lista dei luoghi di atterraggio dell’elicottero, decisa dai guardiacaccia.
Per questo motivo vogliamo fare la lettera per cambiare il sistema.
Ugo dice che sono i guardiacaccia che decidono cosa fare. Bisogna fare attenzione a non
tirare la corda, altrimenti si rompe.
Lucio dice che sono dei funzionari al nostro servizio.
Mattia spiega come funziona con il suo lavoro. Anche qua ci sono delle restrizioni, quindi
bisogna partire dalle piazze ufficiali.
Anche Nicola interviene dicendo che bisogna avere una buona collaborazione tra cacciatore
e guardiacaccia. Anche lui dice di non tirare troppo la corda, bisogna avere una tolleranza
dalle due parti.
Bobo ringrazia se facciamo la lettera per la questione elicottero.
L’unica cosa che possiamo fare è mandare una lettera ai guardiacaccia per vedere se si può
ottenere qualche cosa.
a. Creazione fondo distrettuale per affiliazione collettiva al Club Cani da traccia
Visto che non è arrivato De Tann, Ivan prende la parola.

Le altre società han fatto un fondo chiedendo 10 fr. per ogni socio A.
Cosa consiste, vuol dire che in poche parole tutti i soci che chiamano il cane di
sangue non pagano più la tassa di 20.- fr, pagano solo la ricerca (70.- - 80.-) nel caso
di esito positivo.
In più voglio pagare l’elicottero. Se bisogna far intervenire il conduttore del cane con
cane con trasporto dell’elicottero, il cacciator non paga l’elicottero e la tassa sul cane.
AL momento sono 4 società, manchiamo solo noi.
Noi proponiamo all’assemblea in quanto è una buona idea.
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Le altre società hanno già messo un fondo di 500.- fr in modo da poter far entrare in
vigore la cosa già nel 2018.
Il costo è ca di 1800.- Fr. e vale per tutto il Canton Grigioni.
L’idea di introdurre anche l’elicottero è proprio per il fatto che se il conduttore cane è
in altra zona, prende l’elicottero per arrivare prima sul posto.
Bobo ha una domanda: visto che l’anno prossimo ci sono diverse spese, chiede di
spostare il tutto nei prossimi anni.
Questa trattanda verrà messa negli eventuali dell’Assemblea 2019.
Bruno dice che ora è più importante mettere in ordine lo stand e non sovvenzionare i
cani da ricerca. Lui non è disposto a pagare i 10.- fr per gli altri, non solo per il fatto
che lui non usa il cane, ma per principio.
L’idea era anche di aumentare la tassa di 15.- a 25.- (tiro di prova arma).
Ivan, decide, quando ci sarà la votazione per lo stand di tiro si avrà anche questa
trattanda. Inviteremo anche il De Tann in modo che spiegherà meglio la proposta.
Si metterà in trattanda anche l’aumento della tassa sociale
Alle ore 2216 Ivan chiude l’assemblea ringraziando della partecipazione e invita tutti a
rimanere per la tradizionale panettonata.
Per il verbale
La segretaria

Leyla Manzoni
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