
 Vacallo, data del timbro postale 

 
 

STAGIONE VENATORIA 2014 
 
 
Cari soci, 
 
augurandovi le migliori sensazioni ed emozioni per la prossima stagione venatoria, in 
allegato vi trasmetto per il pagamento 
 
 
1.  polizza per il versamento della tassa sociale (IMPORTANTE: l’indirizzo deve  
     essere indicato in caratteri stampatello), che ricordo è così fissata 
  
 A. fr. 60.- per socio attivo con affiliazione alla FCTI e con abbonamento alla 

rivista “LA CACCIA” (importo minimo necessario per poter staccare la 
patente di caccia) 

 B. fr. 20.- (venti)  
per socio attivo senza affiliazione alla FCTI e senza abbonamento alla rivista 
“LA CACCIA”  

 C. fr. 20.- e più   
per socio contribuente / sostenitore  

 
2.  polizza per il versamento del premio assicurativo RC 
 
3. foglio informativo per la giornata di regolazione dei fucili a palla del  
 23 agosto 2014 presso lo Stand di tiro a Castel San Pietro 
      
 
 
Ancora una volta richiamo tutti voi al rispetto dell’etica venatoria e ad un comportamento 
civile e corretto in ogni circostanza. Vi ricordo che siamo solo noi, con le nostre azioni, a 
“dipingere” l’immagine del cacciatore moderno al cospetto dell’opinione pubblica!  
A tutti ... in bocca al lupo per l’imminente nuova stagione! 
 
 
  Il Segretario 
 
 
 
COMUNICAZIONE IMPORTANTE SUL RETRO 
 
 
 
PER QUALSIASI INFORMAZIONE CONSULTATE IL SITO INTERNET 
www.cacciatorimendrisiotto.ch  O SCRIVETE A info@cacciatorimendrisiotto.ch  
 
 



 
 
 
 
 

Comunicazione a tutti i soci 
 
 

Il Comitato comunica che, a seguito del decesso del socio ALESSANDRO 
FOSSATI, revisore dei conti in carica, si rende  necessaria la sua sostituzione 
in seno all’organo di revisione.  
In assenza di un supplente (Giovanni Cattaneo è subentrato nella primavera 
2014 a Pietro Roncoroni, che a sua volta è divenuto membro del Comitato in 
sostituzione di Edgardo Torti, dimissionario) occorre prevedere la nomina di 
due persone, che il Comitato ha individuato nei signori/a 
- Matteo Centonze, Arzo (membro ordinario) 
- Elena Pagnamenta, Arogno(membro supplente) 
Gli stessi hanno già manifestato la loro disponibilità per assumere l’incarico. 
 
Ritenuto che la nomina dei revisori dei conti e del supplente è di esclusiva 
competenza dell’Assemblea dei soci ed allo scopo di evitare una 
convocazione straordinaria della medesima, la decisione viene rinviata alla 
prossima Assemblea ordinaria prevista per il mese di febbraio 2015. 
 
Il Comitato 
 


