10ª assemblea generale ordinaria 2021
Ordine del giorno della 10ª assemblea generale ordinaria 2021 ai sensi dell'ordinanza Covid 19 del
Consiglio federale.
Le schede di voto sono archiviate con i verbali e possono essere visionate dai membri su richiesta.
Verrà inviato un verbale delle decisioni
Ordine del giorno

1. Verbale della 9ª assemblea generale 2020 (allegato)
2. Rapporti annuali (in allegato)
a Presidente
b Commissione d'allevamento
c Libro genealogico
3. Cassa
a Bilancio di esercizio 2020 (allegato)
b Rapporto dei revisori (allegato)
c Budget 2021 (allegato)
d Tasse di socio annuali 2022
Il comitato non vede motivo per adeguare le quote associative:
(individuale CHF 50.00, in partenariato CHF 70.00, giardino zoologico/Fattorie dell'arca
CHF 25.00, benefattori CHF 30.00)
4. Elezioni
a Presidente (Martin Ramp)
b Commissione d'allevamento (Martina Federer)
c Tesoriere (Ueli Lässer)
d Responsabile del libro genealogico (Nicole Krieger – fino all'introduzione del nuovo libro
genealogico e
Nicole Barmettler)
e Responsabile eventi (Jan Krieger – per 1 anno)
f Attuario (vacante)
g Rappresentante Romandia (Christine Deillon)
h Rappresentante Ticino (Annina Staub)
i Revisori (Julia Patzen, Fabienne Buchli)
j Esperti (Martina Federer, Jan Krieger, Annina Staub, Claudia + Martin Ramp, Steeve
Flück, Gilles Delaloye, Ivo Gubelmann, Benoît Deillon

)

Informazioni ordine del giorno
5. Stazione becchi
Il comitato si è confrontato sulla questione e si è reso conto che più si entra nel dettaglio più
nascono nuove problematiche. Il fatto è che si parla di una stazione di allevamento e non di
una stazione di monta. Considerata la complessità di questa tematica e la scarsa disponibilità
in termini di tempo del comitato, desideriamo coinvolgere gli allevatori. La commissione dovrà
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essere composta da 5 persone. Chi vuole collaborare?

6. Mutazioni/Onorificenze
Nel 2020 si registrano 10 nuovi ingressi e purtroppo 13 uscite.
7. Programma annuale
Il 2/3.10.2021 a Brunegg si terrà nuovamente il PSR – Mostra di razza. Nell'ultima AG
abbiamo deciso di partecipare nuovamente con molti animali. Gli aiutanti saranno richiesti per
tempo. Allo stesso tempo festeggeremo il nostro 10° anniversario. A tale scopo
organizzeremo un aperitivo il 02.10.2021 al pomeriggio. Seguiranno ulteriori informazioni.
8. Richieste
Da parte del comitato non ci sono richieste all'assemblea.
9. Varie/Sondaggio
Nuovo libro genealogico
Finalmente qualcosa si sta muovendo!
È stata discussa una prima bozza di contratto. Purtroppo i costi ricorrenti sono così elevati
che per noi è quasi insostenibile. Abbiamo sollecitato la FSAC a prendere una decisione in
merito. Sono stati fatti i primi passi per l'allineamento della descrizione lineare. Rimaniamo
concentrati sull'obiettivo affinché l'introduzione avvenga il più presto possibile.
Riforma dell'agricoltura 2022+
Al momento anche la seconda commissione ha sospeso questa riforma. Per noi significa che
le cose rimarranno come sono ancora per qualche anno!

Martin Ramp, Presidente
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