Protocollo dell’assemblea generale ordinaria
di giovedì, 28 ottobre 2010
a Pfäffikon SZ
Saluti e informazioni
Dopo aver espresso il benvenuto a tutti i presenti, Rolf Cavelti, presidente dell’ERFA-LCH, apre l’assemblea generale ordinaria.

Appello (lista di presenze)
Secondo lista di presenze:
Membri votanti :
Maggioranza 2/3:
Maggioranza assoluta:

92
62
47

Protocollo dell’AG 2009
Non c’è la richiesta di rileggere il protocollo dell’anno scorso. Il protocollo è stato
approvato all’unanimità con i ringraziamenti all’autore, Rolf Cavelti.

Ordine del giorno
Nessun cambiamento è desiderato.

Rapporto annuale del comitato di direzione
Un riassunto del rapporto annuale è presentato e approvato all’unanimità. Il rapporto
annuale sarà messo a disposizione in tre lingue su Internet.

Conto annuale
Heinz Ämmer/ SO presenta il suo bilancio. La fortuna dell'associazione è aumentata di
Sfr. 991.55 e si ammonta attualmente a Sfr. 7771.65.

Rapporto dei verificatori dei conti e déchargé del comitato
Beat Baumberger legge il rapporto dei verificatori e domanda di accettare il bilancio per
l’anno 2009 e di dare “déchargé” al cassiere e al comitato.
La richiesta è stata accettata all’unanimità.
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Votazioni
Il comitato di direzione per l’anno 2011 si compone come segue:
Presidente:
Urs Eichhorn / NWS
NUOVO
Cassiere:
Heinz Ämmer / SO
come fino ad ora
Segretario:
Anton Huber / ALMEZ
come fino ad ora
Altri membri del comitato:
Rolf Cavelti / Ostschweiz
Markus Mosimann / Suisse Romande
Mario Scalzi / Ticino
Revisori:

Herbert Steiner / Bern
Adrian Heer / Zentralschweiz

Beat Baumberger
Meier Roland

come fino ad ora
come fino ad ora

Tutti i membri e i revisori sonto stati eletti a l’unanimità.

Mutazioni
José Lambert, membro del comitato della sezione Suisse Romande ha dato le
demissioni per AG del 2010. Lo ringraziamo cordialmente per il lavoro prezioso che ha
effettuato per ERFA-L-CH. Il suo successore è Markus Mosimann.

Programma annuale (prossimo congresso)
Georg Ernst di ERFA-L-AG ha presentato il prossimo congresso. Il tema è « sfida
formazione professionale » Il congresso avrà luogo il 15 / 16 settembre 2011 nella
regione di Aarau.

Budget e contributi dei membri
Il cassiere Heinz Ämmer presenta il budget. Visto il budget, la proposta è inoltrata di
mantenere il contributo dei membri a Sfr. 200.--.
La domanda è stata approvata all'unanimità.

Modificazione de statuti
Martin Wirz, responsabile del gruppo di lavoro presenta i nuovi statuti con i cambiamenti
più importanti.
La domanda di accettare i statuti è stata approvata all'unanimità.

Presa di decisione riguardante diverse proposte
a) Nuovo nome dell'associazione:
Martin Wirz presenta il nuovo nome „focusMEM.ch come anche la sua realizzazione e
un eventuale logo.
La proposta di lavoro in futuro con il nuovo nome „focusMEM.ch“ e il logo
corrispondente è stato addottato con 82 voti.
4 voti contrari e 6 astensioni.
b) Contratto di partenariato con Swissmem:
Martin Wirz presenta il contratto di partenariato con i punti più importanti.
Si informa che swissmecanic non ha dimostrato interesse pour un contratto di
partenariato.
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La proposta di lavoro in futuro con Swissmem sulla base di un partenariato è stata
approvata all’unanimità.

Onorazione
Martin Wirz viene ringraziato per il lavoro svolto nel gruppo di lavoro che ha richiesto un
grande impegno. Un regalo di ringraziamento gli è stato consegnato.

Diversi
Nessuno prende la parola.

Rolf Cavelti ringrazia per l’attenzione.
Per il protocollo
Rolf Cavelti, presidente del comitato di direzione ERFA-L-CH
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Uzwil, 20.12.2010

