Decisioni prese in occasione dell’assemblea dei
delegati (AD) dell’8 giugno 2019 a Berna
I delegati hanno preso le seguenti decisioni.
Oggetti statutari
I delegati hanno approvato il verbale dell’AD del 16 giugno 2018, i conti
annuali e il rapporto dell’organo di revisione nonché il rapporto annuale del
2018. Sono tuttora concordi con la proposta del Comitato federativo di
mantenere la quota annuale 2020 a CHF 10.– per membro.
Proposte

La nuova strategia per il periodo 2020 – 2023 è il risultato di un
lavoro comune tra il Comitato federativo, il Consiglio delle sezioni
e la direzione. I delegati l’hanno adottata dopo alcune proposte di
adattamento sottoposte dalla sezione del Giura. Il piano finanziario
per lo stesso periodo dovrà essere approvato durante l’AD 2020.
I delegati della sezione di Berna chiedono che tutti gli invii in braille ai
membri della FSC non comportino dei costi supplementari per le sezioni,
indipendentemente dal formato. Il Comitato federativo conferma che non
sussistono costi supplementari per la stampa in braille e che in futuro la
fatturazione sarà più dettagliata.
La proposta della sezione di Zurigo-Sciaffusa di mettere a disposizione dei
collaboratori una mediazione neutrale e indipendente è sostenuta dal
Comitato federativo ed è stata approvata.
La proposta di rivedere il regolamento attuale sulla remunerazione e sui
costi per i membri del Comitato federativo, sottoposta dalla sezione di
Zurigo-Sciaffusa e sostenuta dal Comitato federativo, è stata approvata.
L’adozione di tale regolamento sarà decisa in occasione dell’AD 2020.

La proposta della sezione di Zurigo-Sciaffusa di allargare il Comitato
federativo di due membri supplementari fino all’elezione per la prossima
legislatura è stata respinta.
La proposta della sezione di Berna di far sì che il Consiglio di
amministrazione della Società anonima Accesstech AG si limiti da un punto
di vista strategico alla sua attività principale, ossia al mercato nazionale dei
mezzi ausiliari per persone cieche e ipovedenti, è stata approvata.
Elezioni
I delegati hanno rieletto l’organo di revisione, von Graffenried AG, per un
periodo di 3 anni, ossia fino all’esercizio 2021.
La prossima Assemblea ordinaria dei delegati si terrà il 13 giugno 2020 a
Berna.
Berna, 13.06.2019
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