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Monika Blättler hat das Amt als Präsidentin der 
Sektion Neuweltkameliden abgegeben und tritt 
deshalb auch aus dem BGK-Vorstand zurück. 
Monika Blättler a remis son mandat de la 
présidente de la section petits camélidés et se 
retire donc du comité du SSPR. Monika Blättler 
ha lasciato la carica di Presidente della Sezione 
camelidi del nuovo mondo e pertanto rassegna 
le sue dimissioni dal Comitato dello SSPR. 
(Photo: BGK/SSPR)

Retrospettiva sull’Assemblea 
dei Delegati dello SSPR

Sabato 16 aprile 2016 si è tenuta la 
18a Assemblea ordinaria dei Delegati 
presso la Sede amministrativa dello 
SSPR a Niederönz. 

La Presidente dello SSPR, Diana Camenzind, 
apre l’annuale Assemblea ordinaria dei 
Delegati, dando il benvenuto ai 57 parte-
cipanti, di cui 38 delegati con diritto di voto.

Relazione annuale della Presidente 
e rapporto di gestione 2015
La relazione annuale della Presidente e il 
rapporto di gestione sono stati in precedenza 
pubblicati sull’edizione di aprile della rivista 
Forum piccoli ruminanti. Ciò ha consentito ai 
delegati di ricevere un quadro esaustivo e 
dettagliato delle attività eseguite dallo SSPR 
durante il 2015.
Nella sua relazione, la Presidente ha 
sottolineato che lo SSPR svolge un 
importante ruolo di collegamento tra 
detentori di animali, Federazioni 
d’allevamento, veterinari, nonché tra 
Cantoni, Uffici federali, scuole agrarie e 
ricerca scientifica.
Questa creazione di interconnessioni tra i 
settori specifici si ripercuote positivamente 
sull’efficienza del lavoro svolto dallo SSPR 
durante lo scorso anno. Nella relazione 
annuale il team dello SSPR presenta vari 
aspetti interessanti delle sue attività e 
fornisce informazioni sui seguenti argomenti: 
il ciclo vitale e la sopravvivenza delle larve di 
parassiti nell’ambiente esterno, la malattia 
della lingua blu e la situazione attuale 
relativa alla sua diffusione in Europa, fattori 
determinanti per il successo nella rimonta di 
animali giovani, il trattamento in clinica di 
una frattura a un arto nei camelidi del nuovo 
mondo, l’illustrazione dei risultati ottenuti 
finora nelle ricerche scientifiche sulla zoppina 
e i più recenti sviluppi della nuova 
diagnostica di laboratorio, la presentazione 
di un lavoro di ricerca incentrato sulla 
presenza dello S. aureus nel latte di ovini 
e di caprini.
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I Delegati approvano all’unanimità la 
relazione annuale della Presidente e il 
rapporto di gestione.

Esercizio finanziario 2015, Budget 
e programma di attività 2016
I Delegati approvano all’unanimità l’esercizio 
finanziario 2015, il bilancio finanziario al 
31 dicembre 2015 e il rapporto dei revisori. Il 
budget e il relativo programma di attività per 
il 2016 sono pure approvati all’unanimità. I 
Delegati prendono atto del piano finanziario 
per gli anni 2017 e 2018, ratificato dal 
Comitato.

Dimissioni dal Comitato 
dello SSPR e nomine
All’Assemblea dei Delegati di quest’anno, 
due membri del Comitato hanno rassegnato 
le proprie dimissioni: Monika Blättler, 
rappresentante della Sezione camelidi del 
nuovo mondo e Josef Fässler, rappresentante 
della Sezione ovini. Diana Camenzind e 
Bruno Zähner (membro del Comitato e 
Presidente della Sezione ovini) ringraziano i 
due membri del Comitato per il loro grande 
impegno e il loro lavoro svolto con dedizione. 
I Delegati hanno eletto all’unanimità per 
acclamazione e senza voti contrari membro 
del Comitato Andreas Rüedi quale 
successore di Monika Blättler. 
All’unanimità, la Fiduciaria Loepthien di 
Berna è confermata e rieletta organo di 
revisione per un ulteriore anno. 

Assemblea dei Delegati 2017
I delegati decidono che la prossima 
Assemblea dei Delegati si terrà il sabato 
8 aprile 2017. Il luogo che ospiterà 
l’Assemblea sarà comunicato in seguito.

SSPR

Andreas Rüedi, neuer Präsident der Sektion 
Neuwelt kameliden, wurde neu in den Vorstand 
gewählt. Andreas Rüedi est le président de la 
section petits camélidés nouvellement élu au 
comité du SSPR. Andreas Rüedi, Presidente della 
Sezione camelidi del nuovo mondo, è stato nomi-
nato nuovo membro del Comitato. (Photo: BGK/SSPR)
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Adresse

Beratungs- und Gesundheitsdienst 
für Kleinwiederkäuer BGK
Postfach
3360 Herzogenbuchsee

Tel: 062 956 68 58, Fax: 062 956 68 79
E-Mail: bgk.sspr@caprovis.ch

Adresse

Service consultatif et Sanitaire 
pour Petits Ruminants SSPR
Case postale
3360 Herzogenbuchsee

Tél: 062 956 68 58, Fax: 062 956 68 79
E-Mail: bgk.sspr@caprovis.ch

Indirizzo

Servizio consultivo e sanitario 
per piccoli ruminanti SSPR
Casella postale
3360 Herzogenbuchsee

Tel: 062 956 68 58, Fax: 062 956 68 79
E-Mail: bgk.sspr@caprovis.ch

Josef Fässler tritt aus dem BGK-Vorstand zurück, bleibt aber 
weiterhin im Sektionsausschuss Schafe aktiv. Josef Fässler 
quitte le comité du SSPR, mais reste actif au sein du comité de 
la section. Josef Fässler rassegna le sue dimissioni dal 
Comitato dello SSPR, tuttavia mantiene le sue attività in 
seno al Comitato ristretto della Sezione ovini.
(Photo: BGK/SSPR)
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