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S. Antonino, 20 febbraio 2019 

 
 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 
 
 

Cari soci, gentili signore, egregi signori, 

il comitato ha il piacere di invitarvi all’assemblea ordinaria che avrà luogo: 
 

venerdì 8 marzo 2019 alle ore 20.00  

presso la sala del Consiglio comunale, via S. Gottardo 44,  6596 Gordola  
 

per l’esame delle seguenti trattande: 
 

1. Apertura assemblea 

2. Verbale assemblea del 9.3.2018 

3. Relazione del presidente sulle attività 2018 

4. Bilancio del quadriennio 2015 - 2019 

5. Conti gestione 2018 e preventivo 2019 

6. Nomina del comitato per il quadriennio 2019 - 2023 

7. Nomina del presidente 

8. Nomina dei revisori dei conti per il quadriennio 2019 – 2023 

9. Attività 2019 

10. Situazione a livello svizzero e internazionale 

11. Eventuali 
 

Seguirà un rinfresco. 
 

Con l’assemblea prevista il prossimo 8 marzo, si conclude il primo quadriennio di esistenza e 
di attività della nostra Associazione.  
Un momento importante quindi per tracciare un confronto tra gli obiettivi che ci eravamo posti 
quel 2 giugno 2015 al ristorante Millefiori davanti a 70 soci fondatori e ciò che siamo riusciti a 
ottenere, ben coscienti che l’espansione del lupo, anche in Ticino, dipende da fattori esterni 
alla nostra realtà e da decisioni nazionali e internazionali. 
Tuttavia le attività che abbiamo svolto hanno senz’altro avuto un impatto sugli allevatori, 
sull’opinione pubblica e sulle autorità del nostro cantone e indirettamente su chi a Berna deve 
e dovrà prendere delle decisioni determinanti per assicurare un futuro al nostro sistema di 
allevamento tradizionale. 
Importante sarà quindi anche fissare degli obiettivi per i prossimi anni. 
Vi rivolgiamo quindi un cordiale invito a partecipare numerosi a questa nostra assemblea e a 
far conoscere l’Associazione così da incrementare il numero dei soci.  
 

Cordiali saluti e un grazie caloroso per il sostegno e la partecipazione. 
 
Il Presidente        Il Segretario 
 
 

Armando Donati       Sem Genini 
 
Allegata: Polizza di versamento tassa sociale 2019 (minimo privati: fr. 30.-/ enti: fr. 100.-) 


