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Die Präsidentin und der Vorstand nach der Wiederwahl. Stehend rechts Heinz Dummermuth, der 
neugewählte Vertreter der Sektion Hirsche. La présidente et le comité après la réélection. Debout à droite 
Heinz Dummermuth, le nouveau représentant de la section cervidés. La Presidente e il Comitato dopo la 
loro rielezione. A destra, in piedi, Heinz Dummermuth, il nuovo rappresentante della sezione cervidi. 
(Photo: BGK/SSPR)

BERATUNGS- UND GESUNDHEITSDIENST FÜR KLEINWIEDERKÄUER
SERVICE CONSULTATIF ET SANITAIRE POUR PETITS RUMINANTS

Peter Kyburz war während 13 Jahren im BGK-
Vorstand als Vertreter der Sektion Hirsche. 
Peter Kyburz a siégé 13 années au comité du SSPR 
à titre de représentant de la section cervidés. 
Peter Kyburz, in veste di rappresentante della 
sezione cervidi, è stato membro del Comitato 
SSPR durante 13 anni. (Photo: BGK/SSPR)

Retrospettiva 
Assemblea dei Delegati SSPR

Sabato 8 aprile 2017, nella Sede 
amministrativa SSPR, si è riunita la 
19°Assemblea ordinaria annuale dei 
delegati. 

La presidente dello SSPR Diana Camenzind 
apre l’assemblea ordinaria dei delegati 
di quest’anno, porgendo il benvenuto ai 
59 partecipanti, di cui 37 delegati con diritto 
di voto. L’ultimo verbale dell’assemblea 
generale ordinaria 2016 è approvato 
all’unanimità e si ringrazia Marianne Schär 
per la redazione del verbale dell’assemblea. 

Relazione annuale della Presidente 
e rapporto di gestione 2016
La relazione annuale della Presidente e 
il rapporto di gestione 2016 sono stati 
pubblicati sul numero di marzo della rivista 
Forum Piccoli ruminanti, di modo che i 
delegati hanno potuto prenderne visione e 
informarsi idoneamente sulle attività svolte 
dallo SSPR durante l’anno 2016. 

Nella sua relazione, la Presidente ha sotto-
lineato l’importanza della cooperazione tra 
le varie sezioni all’interno dello SSPR. È 
importante promuovere le conoscenze 
ottenute nelle singole sezioni e condividerle 
con altre sezioni. Il raggiungimento di tale 
obiettivo è garantito dall’ottima coopera-
zione tra le cinque sezioni altamente 
specializzate, i collaboratori professionisti 
nonché i detentori di animali con esperienza. 
In sostituzione del rapporto annuale di 
gestione, Rita Lüchinger e Thomas Manser 
tengono due brevi conferenze informative, 
affrontando i temi di notevole importanza 
quali la lotta contro la zoppina a livello 
nazionale e l’interpretazione dei dati relativi 
agli esami funzionali del latte negli ovi -
caprini. I delegati approvano all’unanimità 
la relazione annuale della Presidente e il 
rapporto di gestione.

I delegati approvano la riduzione 
del numero di delegati aventi diritto 
di voto
I delegati si esprimono favorevolmente alla 
modifica dell’articolo 17 degli statuti 
proposta dal Comitato, approvandola con 
35 voti a favore, zero contrari e 2 astenuti. 
Questa modifica entrerà in vigore alla 
prossima Assemblea dei Delegati 2018.

I delegati approvano l’adeguamento 
della quota sociale annua 
Il Comitato ha inoltre richiesto un 
adeguamento della quota sociale annua. 
I delegati approvane la richiesta con 31 voto 
a favore e 6 voti contrari. I nuovi contributi di 
base entreranno in vigore il 1° gennaio 2018 
e l’importo, calcolato in base al numero di 
animali di età superiore ai sei mesi, è di 
CHF 55.00 (1-30 capi di animali), CHF 90.00 
(31-100 capi di animali) e CHF 120.00 (capi 
di animali superiore a 100). 

Esercizio finanziario 2016, Budget 
e Programma di attività 2017
I Delegati approvano all’unanimità l’esercizio 
finanziario 2016, il bilancio d’esercizio al 
31 dicembre 2016 e il rapporto dei revisori. 
Pure il budget 2017 e il corrispondente 
programma di attività sono approvati 
all’unanimità. I Delegati ricevono informa-
zioni inerenti al piano finanziario per gli anni 
2018 e 2019, deliberato dal Comitato.

Nomine 
Il rappresentante della sezione cervidi Peter 
Kyburz rassegna le dimissioni dal Comitato 
per raggiunti limiti di età. Sara Murer, 
responsabile della sezione, lo ringrazia per il 
prezioso lavoro e il grande impegno in tredici 
anni di attività come membro del Comitato. 
All’unanimità e per acclamazione, i delegati 
nominano al suo posto Heinz Dummermuth 
come nuovo membro del Comitato. Inoltre, 
i delegati eleggono all’unanimità e per 
acclamazione il rappresentante della sezione 
ovini Ulrich Egli quale nuovo membro del 
Comitato. L’assemblea conferma all’unani-
mità gli attuali membri del Comitato e la 
nomina di Diana Camenzind a presidente 
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Rechts Ulrich Egli, der neu in den BGK-Vorstand gewählte Vertreter der Sektion Schafe und links Bruno 
Zähner, Präsident der Sektion Schafe. A droite Ulrich Egli, le nouveau représentant de la section ovins au 
comité du SSPR. A gauche Bruno Zähner, président de la section ovins. A destra, il rappresentante della 
sezione ovini Ulrich Egli, nominato nuovo membro del Comitato SSPR. A sinistra, Bruno Zähner, il 
Presidente della sezione ovini. (Photo: BGK/SSPR)
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per il prossimo mandato di quattro anni.
La Fiduciaria Loepthien Maeder SA di Ittigen 
è riconfermata all’unanimità come organo di 
revisione per l’anno successivo.

Assemblea dei Delegati 2018
I delegati decidono che la prossima 
Assemblea dei Delegati si terrà il sabato 
7 aprile 2018 presso la Fondazione St. Josef 
a Bremgarten AG.

SSPR


