
BENVENUTO DEL PRESIDENTE ASOSI 

 

Saluto del presidente ASOSI , Michel Moretti 

 

 
 

 

Egregie signore egregi signori, 

 

porgo a nome di tutto il comitato Associazione delle Società d’Ornicoltura della Svizzera Italiana il 

saluto di benvenuto all’esposizione Cantonale 2015.  

Ringrazio già sin d’ora la Società ornitologica Bellinzona e Valli per il grande lavoro svolto nella 

preparazione di tale evento, ben consapevole di quanto vi sia dietro le quinte, un grazie a tutti 

coloro che hanno collaborato. 

L’esposizione Cantonale quest’anno si troverà a cavallo fra l’esposizione Nazionale Svizzera 

(Dicembre 2015) e l’esposizione mondiale COM (Gennaio 2016), sforando di suo l’inizio del 2016, 

e spero vivamente che vi sia comunque una grande partecipazione, per compensare la grande mole e 

la passione messe in atto da ogni singola allevatrice ed allevatore, che con cura parsimoniosa è 

attento alla selezione dei soggetti, ne cura l’alimentazione e la variazione della stessa, la salute, gli 

spazi, il materiale per la nidificazione, mettendo l’anello, che ricorderà che quel soggetto è nato in 

Ticino nel 2015 nel suo allevamento, e poi più avanti, ne deciderà o meno la partecipazione dei suoi 

soggetti all’esposizione, non ne importa il numero, anche un soggetto singolo può essere frutto di 

un grande lavoro, passione e ricerca, ed è fantastico poterne poi discutere con altri allevatori 

mostrando e rimirando anche quanto fatto dagli altri, rendendo altresì partecipe il pubblico, e chissà 

che non nasca una nuova passione in qualche potenziale nuovo allevatore/trice. 

Invito già sin d’ora ogni singola allevatrice ed allevatore ad informare famigliari, amici, conoscenti 

e colleghi di lavoro che vi sarà questo evento e di metterlo in agenda, questo premierà di sicuro la 

società organizzatrice. 

Concludo porgendo i migliori auguri per una stupenda riuscita della mostra, sperando che sia per i 

visitatori un momento piacevole ed utile per ulteriori legami di amicizie e di reciproca stima. Grazie 

a tutti. 

 

 

 

       Moretti Michel 

 

       Presidente  

Associazione della Società d’ Ornicoltura della 

Svizzera Italiana 
 


