
SALUTO DEL PRESIDENTE ASOSI 
 
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 ASOSI Cantonale 2019.  
Ringrazio già sin d’ora la Società di Ornitologia Bellinzona e Valli per il grande lavoro 
svolto nella preparazione di tale evento, chi ha già organizzato una manifestazione 
simile ne conosce bene le retrovie e di quanta energia si necessita, da qui un 
caloroso grazie a tutti coloro che hanno collaborato anche con piccoli ma sempre 
apprezzati contributi. 
L’esposizione Cantonale sarà in primo luogo un ritrovo per tutti gli allevatori, 
orgogliosi di mostrarci quanto sia stata generosa la natura nel mettere su questa 
terra colori e varietà di volatili, ma sono sicuro come è ciclicamente capitato negli 
scorsi anni, l’ arrivo di curiosi, interessati e famiglie con i loro figli accorreranno 
numerosi, ed ecco che il secondo punto importante di un tale evento si manifesta in 

maniera oltremodo naturale, creando quell’atmosfera che perdura nei giorni aperti al 
pubblico, dove fioccano domande di tutti i tipi verso gli allevatori, cercando di carpire 
i più reconditi segreti nel come si allevano i migliori soggetti, quale sia la loro 
preferita alimentazione, quanto spazio necessitano, quando ed a cosa si deve 
prestare particolarmente attenzione, e così via…….  
Porgo i miei personali auguri a tutti gli allevatori ed allevatrici di assaporare questi 

magici istanti che questa esposizione novembrina ci regalerà augurando alla società 
di Bellinzona e Valli di avere un grande successo sia in termini di presenza dei nostri 
volatili come di un numero enorme di spettatori. 
 
A tutti gli allevatori auguro di ottenere i migliori risultati possibili sia all’esposizione 
Cantonale ASOSI, come anche alla nazionale svizzera e per chi avrà la fortuna di 
andarci alla COM mondiale, sicuro che anche noi dal piccolo Ticino abbiamo qualcosa 
da mostrare al mondo intero, che di passione che dedichiamo ai nostri allevamenti, 
ne abbiamo da vendere. 
 
Concludo porgendo i migliori auguri per una gogliarda 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. 

 
 
 Presidente ASOSI  
 Moretti Michel 
 


