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Come prima cosa desidero ringraziare tutti i membri del Comitato e gli esperti per il loro lavoro! Ringrazio 

anche i familiari/partner che indirettamente partecipano ogni anno rinunciando ad alcune ore di tempo 

con il loro partner o genitore. Quindi, grazie a tutti voi! 

Il nuovo registro genealogico, una Storia Infinita? 

Spero vivamente di no, dato anche il movimento che si sta vedendo ultimamente in questo senso. 

In occasione di una riunione a Olten è stato deciso che il progetto «Soluzione di mandato PSR» non è 

fattibile ed è quindi stato abbandonato. Al contempo, la PSR ha richiesto i sussidi alla Confederazione 

per una soluzione di mandato presso la FSAC e diversi altri progetti parziali presso altre associazioni. I 

sussidi sono stati assegnati. Nel frattempo, una riunione della FSAC è risultata in un’offerta decisamente 

migliore, soprattutto per quanto riguarda i costi ricorrenti. Inoltre, l’associazione StiefelGeissen ha 

rinunciato alla partecipazione al progetto perché non si fida della FSAC. Ora pare siamo giunti a una 

soluzione economica per il registro genealogico e possiamo andare avanti con il progetto. Cosa accadrà 

nello specifico, come e quando, lo vedremo nei prossimi mesi. 

 

Quest’anno è stata molto attiva soprattutto la Svizzera francese che con il mercato di becchi e il Foir 

d’automne ha organizzato e partecipato a ben due eventi. Purtroppo non ho potuto partecipare al 

mercato di becchi ma l’eco è stata buona. 

 

L’attività degli esperti è fonte di qualche preoccupazione da parte mia poiché in Ticino non si lavora 

ancora in maniera autonoma e nella Svizzera orientale gli esperti mancano del tutto. Anche nel 

Mittelland potrebbero essere di più. Di conseguenza, il carico per gli esperti esistenti è molto elevato 

come pure i costi di viaggio.  

Il 2020 è per me una sorta di anno transitorio, poiché nel 2021 festeggeremo il 10° anniversario 

dell’Associazione e il registro genealogico dovrebbe essere diventato una realtà. Inoltre, dovrebbe 

riprendere la mostra a Brunegg. Ciò significa che il lavoro per il Comitato aumenterà. 

 

Naturalmente, vi chiediamo di farci pervenire idee e suggerimenti. Non esitate a contattarci, siamo qui 

per ascoltarvi. 

 

Martin Ramp, Presidente 

Hosenruck, 23.12.2019 


