
 

                                                        

INVITO ASSEMBLEA ORDINARIA  

2022 

Martedì - 15 marzo 2022 - Ore 20.00 

Motel AFIA -  6557 CAMA 

 

Cari pescatori, care pescatrici, soci e sostenitori,  

siete gentilmente invitati all’Assemblea annuale ordinaria con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Saluto del Presidente 

2. Nomina scrutatori 

3. Lettura ultimo verbale  

4. Relazione presidenziale 

5. Rapporto cassiere e revisori 

5.1 Approvazione conti 2021 

6. Nomina di 2 rappresentanti per l’assemblea dei delegati del 26.03.2022 a Santa 

Maria in Val Monastero 

7. Relazione Boldini Marco – Guardapesca cantonale 

8. Comunicazioni ed eventuali 

 

 

Allegata polizza di versamento tassa sociale 2022       
Adulti - fr 30.-  /  giovani fino a 18 anni  - fr 20.- 
 

La Società può esistere solo grazie al vostro sostegno. GRAZIE 1000! 

 

 

Vi aspettiamo numerosi ricordandovi che:  

 

                                                 “la pesca è il miglior modo per vivere la natura” 

                      

 

Per la Società  

Pesca Moesa e Calancasca 

                           Il Segretario 

                  Nonini Gian Antonio 

 

ATTENZIONE:  
    a partire dalle 19.00 cena dei soci con Menù a sorpresa da Doni 

    Iscriversi alla cena entro il 14.03.2022 telefonando al numero: 091 830 14 02 

             

          Vedi retro > 

 



 

 

 

 

 

Attività comitato Società Pesca Moesa – 2021 
 

 

 

Cari Pescatori,  

 

qui di seguito desideriamo elencarvi, con un piccolo riassunto, le attività che, malgrado le 

varie peripezie dovute al virus, il Comitato della società di Pesca Moesa e Calancasca ha 

potuto comunque svolgere durante la stagione 2021 

 

 

Durante il periodo 2021 il comitato si è riunito solo 1 volta per discutere le varie attività e 

problematiche ittiche ed inoltre:    

 

 

 

 

 

2021 

- Organizzazione e fondazione della nuova Società Pesca Moesa e Calancasca e 

creazione nuovo logo 

- Collaborazione e organizzazione settimana progetto sulla pesca con scuole 

SEC/SAP Mesocco - Roveredo 

- Organizzazione CORSO SANA 2021 - 15 neopatentati promossi 

- Sistemazione e attualizzazione Sito società Pesca 

- Studio con Guardapesca nuovi sistemi di immissione 

 

 

 

 

 

Verbale assemblea 2021 

 

Sul nostro sito www.pescamoesa.ch è consultabile il verbale dell’assemblea annuale dei 

soci.  Buona lettura 

http://www.pescamoesa.ch/

