
 
 
 

 

Protocollo dell’assemblea generale del venerdì, 21 settembre 
2012 a Solothurn 
 
1. Saluti e informazioni 

Urs Eichhorn, il nostro presidente saluta, nelle tre lingue nazionali, i membri presenti e 
apre l’assemblea generale ordinaria 2012. 
 
 

2. Appello (lista di presenze) 
Membri votanti presenti:   92 
Maggioranza 2/3:    62 
Maggioranza assoluta:    47 
 
 

3. Elezione dei scrutatori 
Sono stati votati Ady Heer, Markus Schär, Patrik Bosshard. 
Votazione con la carta gialla. Gli ospiti non hanno il diritto di voto. 
 
 

4. Protocollo dell’AG 2011 
Il protocollo è stato messo in linea sul sito soltanto in tedesco. Il presidente si scusa del 
contrattempo. La versione francese e italiana saranno messe in linea nei prossimi 
giorni. 
Nessuna aggiunta o modificazione è stata richiesta. 
Il protocollo è stato accettato all’unanimità e i ringraziamenti vanno all’autore Ady Heer. 
 
 

5. Ordine del giorno  
Richiesta del comitato per l’adattamento del ordine di successione del ordine del 
giorno : 
14. Presa di decisione riguardante le richieste 
12. Budget e contributo dei membri 
L’adattamento e approvato all’unanimità. 
 
 

6. Rapporto annuale del comitato 
Via comitato regionale il rapporto annuale 2011 è stato inviato ai membrei il 9 giugno 
2012 per e-mail. 
Il presidente completa il rapporto annuale 2011 con informazioni riguardante delle 
attività del comitato nel 2012.   
Il rapporto annuale è approvato all’unanimità. 
 
 

7. Conto annuale 
Heinz Aemmer da delle informazioni sul cambio del periodo di contabilità dall’anno 
scolastico all’anno civile. 
I conti 2010/2011 (anno scolastico) sono stati accettati all’AG 2011. 
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Heinz commenta i conti per il 31.12.2011. La fortuna dell’associazione è aumentata di 
CHF 1`945.75 e si ammonta per fine dicembre 2011 a CHF 10`531.50. 
 
 

8. Rapporto dei scrutatori et „déchargé“ al comitato 
Robert Krause legge il rapporto dei scrutatori e chiede di accettare i conti 2011 e di 
dare „déchargé“ al cassiere.  
La richiesta viene accettata all‘unanimità. 
 
 

9. Votazioni 
Il comitato si compone come segue: 
Aargau   Markus Schär 
ALMEZ    Anton Huber   attuario 
Bern+Oberwallis Michael Rindlisbacher cassiere dal 01.01.2013 
Nordwestschweiz Urs Eichhorn   presidente 
Ostschweiz  Rolf Cavelti 
Romandie  Markus Mosimann  dal 01.01.2013 vacante 
Solothurn   Heinz Aemmer  cassiere fino al 31.12.2012,  

      membro del comitato vacante dal 
      01.01.2013 

Tessin   Igor Kernen 
Zentralschweiz  Adrian Heer 
swissMEM  Arthur Glättli 
 

Il comitato viene votato all’unanimità. 
 

I scrutatori si compongono come segue: 
L’assemblea decide che dal 01.01.2013 la revisione viene eseguita dai scrutatori della 
regione che mette a disposizione il cassiere. 
 
 

10. Mutazioni 
Heinz Aemmer rimettera la funzione di cassiere secondo il turno per la fine del 2012. 
Allo stesso tempo si dimetterà dal comitato.  
Anche Markus Mosimann si dimetterà dal comitato per la fine del 2012. 
Ringraziamo cordialmente i due colleghi per il lavoro prezioso che hanno eseguito per 
focus.MEM.ch.  
 
I successori per queste due regioni non sono ancora conosciuti. Il comitato si darà da 
fare affinchè non ci siano più posti inoccupati per il prossimo congresso nel 2014. 
 
 

11. Programma annuale (prossimo congresso) 
Peter Schmid di focusMEM Bern+Oberwallis presenta il congresso 2013.  
Il motto è: La performance nel focus, sostenere i talenti, legame mestiere e sport.  
Il congresso si terrà il 12/13 settembre 2013 nel Swiss Olympic House e a Magglingen 
/ Twann / St. Petersinsel. 
 
 

14. Decisioni riguardante le richieste 
Richiesta del comitato del 09.07.2012: 
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I membri del comitato devono ricevere un indennizzo per le riunioni di CHF 150.— per 
ogni riunione freguentata. I costi massimi per anno (4 riunioni) sono CHF 5400.--.  
Prima del congresso la richiesta è stata inviata a tutti i membri tramite la 
documentazione dell’AG. Il comitato non ha ricevuto nessun feedback in riguardo alla 
richiesta. 
La richiesta viene accettata all’unanimità. 
 
 

12. Budget e contributo 
Heinz Aemmer presenta il budget 2013 con il contributo annuale di CHF 700.— per 
regione e l’indennizzo di CHF 150.- per riunione e membro del comitato. Il budget 
prevede un eccedenza di spesa di CHF 210.--.  
Il budget 2013 viene accettato all‘unanimità. 
 
 

13. Modificazione dei statuti 
La domanda del 09.07.2012 riguardante le modifiche dei statuti è stata recapitata a 
tempo a tutti i membri focusMEM con la documentazione dell’AG.  
Il comitato non ha rivevuto nessuna segnalazione.  
Le modifiche dei statuti sono accettate all‘unanimità. 
 
 

14. Onoranze 
Il presidente ringrazia Heinz Aemmer per il suo lavoro prezioso come membro del 
comitato  e cassiere e gli consegna un  piccolo regalo.  
 
 

15. Diversi 
Urs Eichhorn informa che alcuni adattamenti/miglioramenti sul sito sono stati fatti.  
Prega le regioni/sociétà di controllare il loro contenuto e di apportare gli adattamenti. 
 
 
 
 

Il presidente ringrazia per il rapido procedimento dell’AG e augura a tutti un buon 
congresso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zurigo, 01.11.2012           Per il protocollo: Anton Huber, attuario 

 
 


