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CAPRINI
Retrospettiva sull’Assemblea della
Sezione del 17.11.2018 a Enges NE
Il presidente della Sezione Gérald Brunner
dà il benvenuto ai 34 presenti, 23 dei quali
sono membri della Sezione caprini SSPR e
quindi aventi diritto di voto. Il verbale dell’
ultima Assemblea della Sezione è approvato
all’unanimità.
Rapporto sull’attività 2018
Thomas Manser riferisce sulle attività dell’
anno in corso. Oltre alle consulenze per
problemi di stalla, sono stati offerti diversi
corsi di formazione. Ancora una volta diversi
nuovi allevamenti hanno potuto essere
inseriti nel programma di risanamento dalla
pseudotubercolosi. Il programma di sorveglianza dei parassiti rimane tuttora una
priorità. La resistenza agli antiparassitari è
un problema che sta assumendo sempre più
importanza. Il numero di campioni esaminati
ha registrato un continuo aumento nel 2017.
L’Assemblea approva all’unanimità il
rapporto di attività 2018.
Programma di attività 2019
Nel 2019 l’attenzione principale si concentrerà sulla revisione delle Direttive tecniche
del programma di risanamento dalla pseudotubercolosi e sull’ampliamento dell’offerta di
consulenza e corsi di formazione. Il sistema
FAMACHA offre possibilità promettenti per
identificare animali infestati da vermi all’interno di un effettivo. Per il prossimo anno
sono dunque anche previsti corsi sull’applicazione di questa procedura brevettata.
Informazioni
Riguardo il personale: Ueli Müller (segreteria)
è deceduto nel gennaio 2018. Martha Räber
è andata in pensione a fine febbraio 2018.
Anche Marion Fasel e Ruth Hochstrasser
hanno lasciato il SSPR. Le nuove collaboratrici sono Gisela Bühler e Loredana Condreas
(segreteria), Martina Büchi, Stephanie
Häfliger e Nadja Blaser (collaboratrici specializzate) e Jacqueline Dürst (contabilità).
Nomina del Consiglio
di Sezione e del Presidente
Gérald Brunner si dimette dopo 13 anni di
incarico nel Consiglio di Sezione, di cui ha
ricoperto la carica di presidente per gli ultimi
quattro anni. Lo ringraziamo per il suo
grande impegno. I restanti membri del
Consiglio di Sezione sono rieletti in globo:
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Béatrice Gygax Frei, Tschingel BE
Beat Heierli, Oberegg AI
Markus Kappeler, Oberwil BE
Ester Monaco, Gerra TI
Herbert Wirz, Steinhuserberg LU
Andrea Zemp, Bäretswil ZH
Béatrice Gygax Frei di Tschingel è proposta
ed eletta alla presidenza del Consiglio della
Sezione caprini. Non è stato trovato alcun
sostituto per il dimissionario Gérald Brunner.
L’obiettivo è di occupare questo seggio
vacante entro un anno con una persona
della Svizzera romanda.
Nomina/elezione di un
rappresentante nel Comitato SSPR
Gérald Brunner si dimette anche dal
Comitato del SSPR. Béatrice Gygax Frei è
nominata in qualità di successore. L’elezione
avrà luogo in occasione dell’Assemblea dei
delegati il 06.04.2019.
Informazione preliminare in
merito alla AD 2019 del SSPR
L’Amministratore Raymond Miserez informa
che l’AD del SSPR avrà luogo sabato
06.04.2019 a Niederönz.
Tra gli argomenti all’ordine del giorno figurano l’elezione di un sostituto del rappresentante della Sezione caprini nel Comitato e il
20° anniversario del SSPR.
Assemblea della Sezione 2019
La prossima Assemblea della Sezione si terrà
sabato 16.11.2019. La località non è ancora
stata fissata.
Programma quadro
Al termine dell’Assemblea segue una visita
dell’azienda di Sonja e Robert Steffen a
Lignières. Un sentito grazie per l’ospitalità!
L’intero verbale dell’Assemblea può essere
consultato sul sito internet del SSPR nell’area
riservata ai membri, oppure può essere
richiesto presso la Sede amministrativa.
Thomas Manser
responsabile della Sezione caprini

