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Verbale dell’8° Assemblea generale 2019 

 
 

Data: sabato 9 marzo 2019 Luogo: Restaurant Eule, Steinenstrasse 25, 6048 Horw 

Inizio: ore 10:15 Fine: ore 12:40 
 
 

 
1. Saluto/presenze 

 
Sono scusati: 9 membri 
 
 
La lista dei presenti riporta 35 membri, di conseguenza la maggioranza assoluta è di 18. 
 
 
2. Elezione degli scrutatori 

 
Martin Ramp suggerisce Roland Ferrari, che viene eletto all’unanimità. 

 
 

3. Verbale della 7° Assemblea generale 2018 
 

Il verbale della 7° Assemblea generale 2018 è stato pubblicato sulla homepage e dall’Assemblea 
non pervengono osservazioni. Il Presidente chiede di votare, il verbale viene approvato 
all’unanimità. 

 
 

4. Rapporti annuali 
 
a Presidente 
Il rapporto annuale è stato pubblicato sulla homepage e dall’Assemblea non provengono 
osservazioni. Il rapporto annuale è approvato all’unanimità. 
 
b direzione dell'allevamento 
Il rapporto, molto esaustivo, è stato pubblicato in Internet, anche in questo caso non 
pervengono domande né osservazioni. Il rapporto annuale della direttrice 
dell’allevamento viene approvato all’unanimità. 
 
c Registro genealogico 
Anche questo documento è stato pubblicato in Internet. Viene approvato all’unanimità. 
 
Il Presidente ringrazia Martina e Nicole per l’enorme lavoro profuso sottolineando che non è 
facile portare avanti famiglia, lavoro e due incarichi per l’associazione.  
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5. Cassa 
 
a Chiusura annuale 2018 
La cassa chiude con un attivo di Fr. 6’753.97 con un capitale di Fr. 54’966.24. 
La cifra elevata di capitale è da ricondurre principalmente agli accantonamenti per il nuovo 
software per il registro genealogico. 
 
 
b Rapporti di revisione 
Urs Dübendorfer dà lettura del rapporto di revisione. Il revisore ha verificato la cassa per 
mezzo di prove a campione e conferma che è stata tenuta in maniera conforme e che tutti i 
giustificativi sono presenti. Consiglia all’Assemblea di conferire l’attivo e ringrazia il cassiere 
per il lavoro. 
 
L’Assemblea approva il rapporto di revisione all’unanimità. 
 
Poiché anche la cassa è approvata all’unanimità, il cassiere e il Comitato sono sgravati. 
 
c Budget 2019 
 
Il budget non mostra posizioni particolari ed è stato possibile realizzarlo sulla base delle 
esperienze dell’anno di cassa 2018. Anche quest’anno è previsto un accantonamento 
maggiore per il nuovo registro genealogico.  
 
L’Assemblea approva il budget all’unanimità. 
 
d Contributi annuali 2019 
 
A seguito della buona situazione finanziaria, il Comitato suggerisce di lasciare invariati i 
contributi annuali (singoli Fr. 50.--, coppie Fr. 70.--, zoo/agriturismo Fr. 25.--, sostenitori Fr. 
30.--).  
L’Assemblea approva la proposta all’unanimità. 
 
 

6. Elezioni 
 
Rappresentanza Svizzera francese: Dominik Hunziker ha dichiarato di volersi ritirare. Il 
Presidente lo ringrazia per l’impegno e gli consegna un piccolo regalo di commiato. 
 
Per questa carica si è messa a disposizione Christine Deillon, la quale viene eletta 
all’unanimità. Martin Ramp le dà il benvenuto nel Comitato. 
 
Il Presidente consiglia di eleggere il resto del Comitato in blocco. Tutti i membri hanno 
riconfermato la loro disponibilità. Martina Federer (direzione dell’allevamento), Nicole Krieger 
(registro genealogico), Ueli Lässer (cassiere), Jan Krieger (eventi), Annina Staub (Svizzera 
meridionale). Tutti vengono rieletti. Martin ricorda che la posizione di attuario è ancora 
vacante. 
 
Martin Ramp si mette di nuovo a disposizione per altri due anni. 
Annina esegue lo scrutinio. Martin Ramp viene eletto all’unanimità. 
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Revisori 
 
Urs Dübendorfer si ritira in qualità di revisore, ma si dichiara disposto a rimanere come 
sostituto revisore. 
Le nuove revisore che si mettono a disposizione sono Julia Patzen e Fabienne Buchli. I tre 
vengono eletti all’unanimità. 
 
Esperti 
 
I seguenti membri hanno frequentato i corsi necessari e si mettono a disposizione: 
Annina Staub, Claudia Ramp, Jan Krieger, Martina Federer, Martin Ramp. 
Steve Flück e Gilles Delaloye, Yvo Gubelmann, Benoît Deillon. Nella Svizzera meridionale, tre 
esperti stanno seguendo la formazione 
 
Gli esperti vengono eletti in blocco, l’Assemblea elegge le persone elencate all’unanimità. 
  
Si cercano ulteriori esperti, il compito è molto divertente e si viene formati in modo molto 
accurato per il compito. Annunciatevi presso di me o Martina. 
 
 
Revisore registro genealogico 
 
Il Comitato suggerisce di eleggere Kurt Steiner in qualità di revisore. 
L’Assemblea conferisce all’unanimità la competenza al Comitato di assegnare il mandato a 
Kurt Steiner. 
 
 

7. Mutazioni/onorificenze 
 
Nell’anno di associazione 2018 si sono registrati 19 nuovi ingressi contro 14 uscite. Diamo il 
benvenuto ai nuovi membri e siamo lieti di poterli accogliere in occasione delle attività 
dell’Associazione 
 
 
 

8. Programma annuale 
 
13.04.2019  2° Mostra primaverile a Wimmis 
08.08.2019  Riunione Comitato 02/19 
17.08.2019  Mercato becchi e capretti a Bulle (segue invito) 
28.-29.09.2019  Marché Concours a Bulle (meeting allevatori a livello nazionale) 
non noto  ev. incontro Svizzera meridionale 
09.01.2020  Riunione Comitato 01/20 a Goldau 
07.03.2020  AG 2020 a Horw 
 
Gli eventi saranno pubblicati sulla homepage e i relativi inviti spediti tramite e-mail. 
Chi ha in programma altri eventi è pregato di comunicarli a Jan Krieger. 
Christine Deillon sottolinea che nella pianificazione andrebbero considerati maggiormente 
Wattwil e la FSAC. 
 

Kommentiert [A1]: Müsste es hier nicht 2019 heissen? 
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9. Richieste 
 
Dall’Assemblea non pervengono richieste. 
Il Comitato ha presentato le seguenti richieste: 
 
1. Contributi annuali esperti 
 
Il Comitato è sollevato dal pagamento dei contributi a seguito del suo impegno in favore 
dell’Associazione. Poiché anche gli esperti 
profondono un grande impegno, non dovrebbero sottostare al pagamento dei contributi annuali. 
 
Il Comitato è favorevole e consiglia di approvare la richiesta all’unanimità. 
 
L’Assemblea accoglie la richiesta. 
 
2. commissione d’allevamento 
 
Di quando in quando continuano a emergere casi problematici oppure i membri non sono d’accordo 
con la valutazione effettuata. Fino ad ora, gli esperti ne discutevano via e-mail tra loro. 
Per il futuro si vuole costituire una commissione d’allevamento che si assuma questo incarico. 
La soluzione ottimale sarebbe una commissione composta da esperti provenienti da Svizzera 
tedesca, Svizzera 
francese e Svizzera meridionale. I membri sono eletti dal Comitato. 
 
Con sei voti a favore e un’astensione, il Comitato consiglia di accettare la richiesta. 
 
L’Assemblea accoglie anche questa richiesta. 
 
 
3. Modifica «Verifiche delle prestazioni riproduttive per capre di razza Capra Grigia» 
A oggi, i capretti non vengono descritti, bensì viene solo espresso un 
consiglio. Di conseguenza, vengono inseriti in allevamento capretti il cui impiego è discutibile. Il 
Comitato presenta quindi la richiesta di completare il regolamento relativo con il testo seguente: 
«I becchi non possono essere impiegati per l’allevamento prima che siano stati valutati da un 
esperto. 
Le condizioni per una valutazione sono: iscrizione della nascita e richiesta di valutazione al registro 
genealogico entro 10 giorni dalla nascita, richiesta di valutazione all’esperto responsabile. 
Se non è possibile effettuare una valutazione, il becco può essere autorizzato dalla commissione 
d’allevamento per una 
stagione della monta in piccoli allevamenti». 
 
Con cinque voti a favore e una astensione, il Comitato consiglia di accettare 
la richiesta. 
 
L’Assemblea accoglie la richiesta. 
 
 
 
10. Varie/sondaggi 

 
Il nuovo registro genealogico 
Martina spiega brevemente lo stato dei lavori e il nuovo orientamento. Il progetto «Registro 
genealogico PSR» può essere considerato fallito. Il Comitato cerca ora nuove soluzioni. 
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Strategia di allevamento 2030/Politica agraria 2022 
 
Martina spiega di cosa trattano questi due temi e quali effetti hanno sul nostro lavoro e le nostre 
finanze. 
 
 
ALP 
 
Il numero di aziende che partecipano all’ALP è purtroppo calato. Per ottenere i sussidi federali è 
necessario che molte aziende partecipino. Si tratta di minimo due (entro 2 e 40 giorni), tuttavia 
massimo tre pesature (dopo 90 giorni). 
 

 
 

Eventuali 
 
Christine Deillon indica che le traduzioni sono, in alcuni punti, di pessima qualità. Tali traduzioni 
sono realizzate da un ufficio professionale esterno, il quale tuttavia non possiede le competenze 
tecniche. Il Comitato affronterà nuovamente questo tema in occasione della riunione 02/19 e 
cercherà soluzioni. 
 
 
Il Presidente ringrazia per lo svolgimento sbrigativo dell’Assemblea e la dichiara chiusa alle ore 
12:40. 
  

 
 
 
 

Martin Ramp 

Kommentiert [A2]: Wäre dies evtl. 02/20? 


