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CAPRINI

Retrospettiva sull’Assemblea 
della Sezione del 19.11.2016

Il presidente della sezione Gérald Brunner 
accoglie nella Sede amministrativa a 
Niederönz 57 persone, di cui 35 membri 
con diritto di voto. Il verbale dell’ultima 
Assemblea sezionale è approvato 
all’unanimità.

Relazione delle attività 2016
Thomas Manser presenta la relazione sulle 
attività dell’anno in corso. Oltre ai servizi 
di consulenza in caso di problemi di stalla 
è stata offerta una vasta gamma di corsi. 
Altre aziende si sono potute inserire nel 
programma di risanamento dalla 
pseudotubercolosi. Attualmente vi sono 
180 effettivi con circa 4’300 capi che sono 
già risanati o quasi giunti al termine del 
risanamento. L’assemblea della sezione 
approva all’unanimità la relazione delle 
attività svolte nel 2016.

Programma di attività 2017
Nel 2017 si presterà particolare attenzione 
ad un’ulteriore potenziamento del 
programma sanitario della pseudotubercolosi 
nonché allo sviluppo dell’offerta del servizio 
di consulenza. Il programma di attività è 
approvato all’unanimità.

Informazioni
Viene illustrato e discusso il divieto emanato 
dall'UE a proposito dell’esportazione di 
caprini svizzeri.

Nomina dei delegati
Peter Friedauer, Eichberg, Ady Hotz, 
Morgarten e Romy Kälin, Tägerig rassegnano 
le dimissioni dalla loro carica di delegati. 
Paul Marty di Studen è eletto quale nuovo 
delegato.
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Assemblea dei delegati
Numero di delegati e quota sociale
In occasione dell’assemblea dei delegati 
che si terrà l’8 aprile, i delegati dovranno deci-
dere sulle modifiche degli statuti circa 
la riduzione del numero dei delegati. Si è 
discusso in modo approfondito della proposta 
dello SSPR circa la riduzione del numero di 
delegati. Nella votazione consultiva, la ridu-
zione del numero di delegati è approvata con 
17 voti a favore, 10 contrari e 8 astenuti. 
Gérald Brunner informa sulla proposta di 
adeguare l’importo della quota annuale, sulla 
quale dovranno pure decidere i delegati 
all’assemblea dei delegati dello SSPR.

Assemblea della Sezione 2017
La prossima Assemblea della Sezione si 
terrà sabato 18 novembre 2017.

Programma quadro
Al termine dell’assemblea, Stefan Morger, 
ingegnere in agronomia del politecnico, 
tiene una interessante conferenza 
sull’alimentazione dei caprini.

L’intero verbale dell’Assemblea è pubblicato 
sul sito internet della SSPR sotto la voce Area 
riservata ai membri, oppure può essere 
richiesto presso la Sede amministrativa.

Martha Räber, Thomas Manser


