Verbale della 9a Assemblea generale ordinaria 2020

Data:
Inizio

sabato, 07.03.2020

Località:

Ore 10:30

Fine:

Restaurant Eule, Steinenstrasse 25, 6048 Horw
Ore 12:05

1. Saluto di benvenuto/rilevazione presenze
Sono giustificati:in totale 17 soci
Informazioni sul tema attuale:Ieri sera il comitato ha nuovamente discusso e la maggioranza
si è espressa a favore di tenere l'AG. Decisive sono state le seguenti motivazioni:
- Il termine per l'annullamento è troppo breve
- Non raggiungiamo il numero massimo di partecipanti
- La tracciabilità conformemente alla direttiva di Confederazione/Cantoni è assicurata
dall'elenco delle presenze
- Un rinvio della data è quasi impossibile dal momento che per la maggior parte i membri del
comitato sono anche esperti che fino all'alpeggio sono impegnati praticamente ogni sabato in
visite agli allevamenti
- La mia personale agenda è molto piena, un rinvio è quasi impossibile
Da statuto dobbiamo in ogni caso svolgere un'AG
- Con un rinvio ci troveremmo senza budget, con la possibilità di effettuare solo spese «di
sopravvivenza»
Invitiamo tuttavia tutti i soci ad attenersi alle disposizioni della Confederazione.
È stato necessario integrare l'ordine del giorno con il punto Elezioni.Il motivo è che il nostro
revisore sostituto Urs Dübendorfer deve lasciare l'incarico con effetto immediato per motivi di
salute. È reduce da una delicata operazione cardiaca. Purtroppo non sono riuscito a
contattare Renate per chiederle come sta.
L'Assemblea delibera all'unanimità di tenere la riunione secondo l'ordine del giorno variato.
2. Nomina degli scrutatori
Il comitato propone Hans Fassbind che viene nominato all'unanimità.
3. Verbale dell'8a Assemblea annuale 2019
Il verbale, spedito insieme all'invito all'AG, viene approvato all'unanimità.

4. Rapporti annuali
a Presidente
b Commissione d'allevamento
c Registro genealogico
Anche i rapporti annuali sono stati spediti insieme all'invito. Nel rapporto annuale della
commissione d'allevamento occorre inserire la seguente rettifica:i membri della commissione
d'allevamento sono eletti dal comitato, non dall'Assemblea generale.
Con questa rettifica vengono approvati tutti i rapporti.
5. Cassa
a Bilancio di esercizio 2019
La cassa registra un attivo di Fr. 4'853.94 e un capitale proprio di
Fr. 59'820.18.Possiamo affermare di avere una buona solidità finanziaria. L'elevato capitale
proprio è riconducibile soprattutto agli accantonamenti per il nuovo libro
genealogico.Torneremo su questo punto in seguito.
b Rapporto dei revisori
Julia Patzen legge ad alta voce il rapporto dei revisori. I revisori consigliano all'Assemblea di
approvare la cassa, sgravando così il comitato.
Il rapporto dei revisori e la cassa vengono approvati unanimemente e il comitato viene
sgravato.
c Budget 2020
Il budget 2020 si ispira a quello del 2019, in pratica non è necessaria alcuna variazione.
Anche quest'anno verrà effettuato l'accantonamento per il nuovo libro genealogico.
Il budget 2020 viene approvato all'unanimità.
d Tasse di socio annuali 2021
Visto il buono stato delle finanze proponiamo all'Assemblea di lasciare invariate le tasse di
socio. Nel dettaglio:

Individuale:

Fr. 50.--

Partneriato:

Fr. 70.--

Fattorie dell'Arca:

Fr. 25.--

Benefattore:

Fr. 30.--

L'Assembla approva all'unanimità.

6. Elezioni
Come accennato, Urs Dübendorfer ha dovuto lasciare il suo incarico di revisore sostituto con
effetto immediato. Chiedo quindi all'Assemblea se qualcuno si rende disponibile per questo
incarico.
Peter Kummer si rende disponibile. L'Assemblea lo elegge all'unanimità.
7. Programma annuale
Il mercato dei becchi di Bulle ha avuto un buon riscontro. Christine e Benoît Deillon hanno
accettato di organizzarlo di nuovo quest'anno. Si terrà il 22.08.2020.
In Ticino è programmato un incontro fra allevatori come occasione di una giornata della stalla
aperta. Si terrà in ottobre, la data precisa non è ancora stata fissata.
La Geissenshow di Wattwil del 28.03.2020 è stata annullata causa coronavirus.
A Losanna si tiene un mercato PSR.
Jan informa sull'esposizione degli animali il primo fine settimana di ottobre 2021 a
Brunegg.L'Assemblea delibera di tenere nuovamente un incontro fra allevatori. Jan si prenota
subito come primo aiutante.Viene organizzato un aperitivo per festeggiare il 10° anniversario.
8. Nuovo libro genealogico
Nell'AG 2019 l'Assemblea ha autorizzato il comitato a procedere in merito al registro
genealogico con mandato alla FSAC.
PSR ha sottoposto alla Confederazione un progetto che prevede il supporto al nuovo libro
genealogico. L'obiettivo era che le singole sezioni avessero un risultato netto pari a zero. Ciò
riguarda la struttura del libro genealogico utilizzata anche dalla FSAC. Specifiche come la
DLC sono a nostro carico. Le trattative con la FSAC per l'offerta sono procedute in larga
misura positivamente.
Il comitato intende avviare una trattativa contrattuale e sottoporre a un avvocato il contratto
così negoziato. Qualora l'esito fosse positivo, l'incarico dovrà essere definito e assegnato il
prima possibile. L'obiettivo è rendere operativo il libro genealogico prima della stagione dei
becchi 2021.Il comitato chiede all'Assemblea il permesso di procedere in tal senso.
Riteniamo che questa sia la strada giusta e che in questo modo possiamo realizzare senza
oneri eccessivi un libro genealogico valido e adatto alle esigenze future.

Questo punto viene approvato all'unanimità.

9. Richieste
Non sono pervenute richieste da parte dei soci.

Il comitato ha stilato il regolamento per le esposizioni che avete ricevuto insieme all'invito
all'AG.

Il regolamento viene approvato all'unanimità.

10. Varie/sondaggio

Martina informa riguardo alla Strategia sull'allevamento 2030 della Confederazione.

Julia Patzen cerca ancora un secondo becco per l'alpeggio.

Peter Kummer offre di allevare becchi presso la propria tenuta. Avrebbe spazio per 10
becchi. Anche l'orto botanico di Ginevra potrebbe allevare 6-8 becchi.A questo riguardo
all’Assemblea delibera un budget di CHF 5000.— per il 2021, per il futuro si dovrà mettere a
punto un progetto ad hoc.

Martin Ramp

