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SCHWEIZERISCHER WILDHÜTERVERBAND
ASSOCIATION SUISSE DES GARDES-FAUNE
ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI GUARDIANI DELLA SELVAGGINA
ASSOCIAZIUN SVIZZRA DA GUARDIA SULVASCHINA

DV
10a Assemblea dei delegati del 1 marzo 2019/ ore 10:00 , Rapperswil-Jona
(Castello di Rapperswil )

Trattande:
1. Saluto
2. Scelta degli scrutatori
3. Verbale dell’Assemblea dei delegati del 3.3.2017
4. Rapporto annuale del Presidente
5. Bilancio 2017/18
6. Preventivo 2019/20
7. Definizione della quota annuale - proposta: Fr. 15.-8. Elezioni nel Comitato ASGS
9. Esame professionale
10. Proposte
11. Eventuali
Associazioni o federazioni di guardiani della selvaggina:
Berna, Peter Siegenthaler
Friborgo, Fabrice Maradan
Grigioni, Ricardo Engler
Ginevra, Einzelmitglieder
Jura, Einzelmitglieder
Neuchâtel, Einzelmitglieder
Svizzera nord/orientale, Rolf Wildhaber
Parco Nazionale Svizzero, Fadri Bott
Ticino, Nevio Consoli
Vallese, Sven Wirthner
Svizzera centrale, Pius Reichlin
Vaud, Laurent Cavallini

Delegati:
5
4
7
3
1
1
8
3
5
5
9
4

1. Saluto
Il presidente Urs Büchler (UB) apre l'incontro nella Sala dei cavalieri del Castello di Rapperswil
SG e dà il benvenuto ai presenti. In particolare, accoglie:
Kuno von Wattenwil, Presidente SVFA
Köbi Rutz, rappresenta il presidente dei cacciatori sangallesi
Karin Heiz, EHB
Markus Stähli, Capo redattore Jagd u. Natur
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Scusati sono:
Reinhard Schnydrig, Ispettore federale della caccia
Fabian Bieri, Presidente JFK
Helmut Wolff, Amm. Delegato della fed. Germanica dei cacciatori prof.
Conny Thiel, AWS
Hanspeter Egli, Caccia Svizzera
Lukas Schärer, Swiss Rangers
L’Assemblea dei delegati (AD) è stata annunciato e i presidenti delle associazioni regionali hanno
ricevuto l'invito in tempo e l’hanno esteso ai loro membri. Non ci sono domande e nessuna
obiezione sull’ordine del giorno.
Totale del delegati 52
Delegati presenti 47
Maggioranza assoluta 24
2. Scelta degli scrutatori
Viene scelto Daniel Schmid.
UB ricorda che solo i presenti delegati hanno diritto di voto. A causa della proposta di modifica
degli statuti, i singoli membri (non delegati) hanno diritto di voto solo a partire dalla trattanda
10.
3. Verbale dell’Assemblea dei delegati del 3.3.2017 tenutasi a Coira
Il verbale è stato inviato in allegato alla convocazione. Non ci sono commenti e si ringrazia il
verbalista Fridolin Luchsinger.
4. Rapporto annuale
La relazione annuale è stata inviata ai Presidenti delle Associazioni cantonali. UB riassume le attività svolte negli ultimi due anni. La relazione presidenziale è messa in discussione dal vicepresidente Sebastian Balmer e approvata dall'Assemblea senza modifiche.
5. Bilancio
Il cassiere Nicola de Tann presenta i conti annuali per il 2017 e il 2018, che sono stati chiusi alla
fine di ogni anno. La documentazione è disponibile ed è stata inviata ai presidenti regionali.
L'ASGS dispone di una buona base finanziaria, necessaria soprattutto per anticipare le spese per
il prossimo esame professionale
I revisori Spichtig/Osterwalder hanno esaminato la contabilità, tenuta in maniera ordinata e invitano l’assemblea ad approvarla così come presentata. I delegati approvano all’unanimità la
contabilità, dando scarico al cassiere e al comitato.
6. Budget
Per il biennio 2019/2020 l’Associazione non prevede spese importanti. Il prossimo esame professionale è pianificato per il 2022/23.
Il budget è approvato all'unanimità.
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7. Quota annuale
Considerata la solidità finanziaria la quota annua viene mantenuta a CHF 15.-/membro attivo
8. Elezioni nel Comitato e nella Commissione esami
I membri di comitato Sebastian Balmer (dal 2017), Nevio Consoli (dal 2013) und Nicola de Tann
(dal 2015) sono dimissionari. Dopo i ringraziamenti di rito vengono congedati con un applauso.
Come sostituti sono proposti:
René Gadient (GR), Pascal Riedo (FR) und Andrea Stampanoni (TI)
Dalla sala non giungono ulteriori proposte e i nuovi membri vengono eletti per acclamazione..
Considerato che non ci sono ulteriori sostituzioni, le prossime elezioni saranno durante l‘AD del
2021.
Come revisore Hans Spichtig si mette a disposizione fino all’AD del 2021, chi è interessato a
succedergli si può annunciare direttamente al presidente.
I seguenti guardiani della selvaggina vorrebbero unirsi all‘ASGS come membri singoli (considerato il recente cambiamento di statuto):
Vital Rebsamen (GE), Valérian Vittet (GE), Luc Rebetez (GE), Benjamin Allen (GE), Jean-Daniel Zuferey (GE), Lucien Guignet (GE), Emmanuelle Sallet-Brüllhardt (GE), Alain Rauss (GE), Diedier
Dubelly (GE), Sebastien Bardet (NE), Didier Hulmann (JU).
Tutti sono accorpati all’ASGS.

9. Esame professionale
Dal 25 al 29 giugno 2018 al centro per la formazione forestale a Lyss si sono svolti gli esami professionali. 52 candidati hanno affrontato le prove, superate da 50 guardiani della selvaggina. La
prova comprendente il lavoro di progetto ha visto una nota media di 5.0, gli esami pratici una
media di 4.7, per una media totale di 4.9. Gli esami professionali hanno impegnato 53 esperti, i
quali hanno svolto il proprio compito con impegno e serietà. Il comitato li ringrazia sentitamente.
10. Proposte
In occasione dell‘AD 2017 la modifica dello statuto ha imposto al comitato di preparare una
proposta per regolare i diritti di voto dei singoli membri. Prima dell’AD, la proposta è stata inviata ai presidenti ed è stata approvata senza ulteriori modifiche.
Nuova regolamentazione:
Statuti art. 11
Ogni delegato presente ha diritto al massimo ad un voto.
I membri individuali hanno diritto ad un voto, tuttavia non più di tre voti per cantone. A partire
da 10 membri individuali per cantone, beneficeranno di un voto supplementare..
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Proposta Svizzera nord/orientale (Rolf Wildhaber):
Il logo dell‘ASGS non era più attuale, inoltre non è rappresentativo della moderna professione
di guardiano della selvaggina.
Viene effettuato un voto consultivo: 26 voti a favore di un nuovo logo. Il comitato è incaricato di
presentare una soluzione confacente alla richiesta.
.
11. Eventuali
 Ricardo Engeler (GR) suggerisce che, in futuro, quando si cercheranno i successori del
comitato dell‘ASGS, le associazioni/federazioni regionali dovrebbero essere coinvolte in
anticipo per poter coordinare le proposte. Il comitato ne prende atto.
 Il presidente UB ringrazia per l‘impegno i guardiani della selvaggina presenti, il comitato
e i membri della commissione d’esame.
 UB invita tutti i partecipanti all’aperitivo e al pranzo che seguiranno l’AD.
 Dopo il pranzo avrà luogo la consegna dei diplomi.

L’assemblea termina alle ore 11.20.
Glarona, 15 marzo 2019

Fridolin Luchsinger, Verbalista

Bellinzona, 26 giugno 2019

Andrea Stampanoni, Traduttore

