Informazioni dell’Assemblea dei delegati (AD) del
10.10.2020
In occasione dell’assemblea che si è tenuta il 10 ottobre 2020 a Berna, i delegati hanno preso le
seguenti decisioni:

Affari statutari
Conti annuali 2019
➔ I conti annuali del 2019 sono stati approvati.
Rapporto annuale 2019
➔ Il rapporto annuale del 2019 è stato approvato.
➔ Può essere consultato sul sito della FSC: https://sbv-fsa.ch/fr/medias/rapports-annuel
Scarico al Comitato federativo per l’esercizio 2019
➔ L’Assemblea dei delegati ha dato scarico al Comitato federativo.
Quota annua 2021
➔ La quota annua del 2021 è stata mantenuta a 10 franchi per socio attivo.

Proposte
Proposta: regolamento delle spese del Comitato federativo
➔ In occasione dell’AD 2019, i delegati avevano deciso di rivedere il regolamento delle
spese del Comitato federativo. Il CF ha assolto tale mandato.
➔ Il regolamento rivisto è stato adottato con qualche piccola modifica.
➔ I delegati hanno deciso che il nuovo regolamento entrerà in vigore dopo il prossimo audit
della Fondazione Zewo (probabilmente il 1° gennaio 2022).
Proposta: ricavato della vendita di Solsana
➔ Per quanto riguarda la vendita dell’Hotel Solsana, la FSC dispone di mezzi finanziari che
dovrà destinare agli stessi obiettivi dell’albergo: vacanze, tempo libero e formazione.
➔ Sia il CF che le sezioni hanno sottoposto delle proposte per l’utilizzo di tali fondi. I
delegati hanno optato per un compromesso tra le due proposte e hanno deciso che un
terzo del ricavato della vendita dovrà essere destinato a un fondo a disposizione delle
sezioni, ai fini summenzionati.
➔ Un gruppo di lavoro, composto per lo più da rappresentanti delle sezioni, è incaricato di
elaborare un regolamento relativo alla destinazione di tale fondo.
➔ Il regolamento del fondo sarà in seguito sottoposto al Consiglio delle sezioni e approvato
dal Comitato federativo.

Insieme vediamo di più

Proposta: voto delle contro proposte in occasione dell’AD
➔ Una sezione ha chiesto di proibire le contro proposte presentate all’AD, considerata
l’impossibilità di chiedere l’avviso della sezione su tali contro proposte.
➔ I delegati hanno respinto tale mozione, ritenendo che questo margine di manovra sia
indispensabile per trovare un consenso. Spesso basta qualche precisazione affinché una
proposta ottenga una maggioranza.
Proposta: due delegati per sezione all’Assemblea dei delegati
➔ In virtù degli statuti della FSC, l’Assemblea dei delegati è composta da 40 membri. Ogni
sezione ha diritto a un delegato, i 24 seggi restanti sono ripartiti proporzionalmente al
numero di membri individuali di ogni sezione. Con questa chiave di ripartizione, ogni
sezione – ad eccezione della sezione del Giura – dispone di almeno due seggi.
➔ La sezione del Giura aveva chiesto un secondo seggio, affinché i suoi delegati potessero
consultarsi su delle contro proposte presentate durante l’AD e prendere una decisione in
linea con la visione della sezione. La proposta della sezione del Giura richiede una
modifica degli statuti.
➔ I delegati hanno respinto tale proposta.
Proposta: istituzione di una commissione di reclutamento per la ricerca di una nuova presidenza
➔ A causa della limitazione della durata dei mandati, l’attuale presidente, Remo Kuonen, e
il vicepresidente, Urs Kaiser, lasceranno le loro funzioni a metà del 2021.
➔ Al fine di iniziare senza indugio la ricerca di una nuova presidenza, il CF ha istituito una
commissione di reclutamento, composta da delegati, da rappresentanti delle sezioni e da
un membro del Comitato federativo. La commissione si è già messa al lavoro.
➔ Una simile commissione aveva già dato i suoi frutti in occasione delle ultime elezioni alla
presidenza della Federazione e le sezioni si sono chinate a loro volta sulla creazione di
una commissione di reclutamento.
➔ Sapendo che la commissione istituita dal CF aveva già iniziato i lavori prima dell’AD, i
delegati erano chiamati a pronunciarsi solo su una proposta complementare: essa
chiedeva alla commissione di non esaminare solo le candidature alla presidenza, ma
anche quelle per gli altri seggi vacanti nel Comitato federativo.
➔ I delegati hanno approvato tale proposta complementare.
➔ I membri interessati a un mandato sono invitati a presentare la loro candidatura. Un
invito a candidarsi sarà pubblicato nell’edizione di dicembre del giornale dei membri
«Clin d’œil».

La prossima Assemblea ordinaria dei delegati si terrà il 12 e 13 giugno 2021 a Berna.
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