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Protocollo dell’assemblea generale ordinaria   
del giovedì,11 settembre 2009 

a Basilea 
 
 
Dopo aver dato il benvenuto a tutti i presenti Rolf Cavelti, presidente dell’ERFA-L-CH, apre 
l’assemblea generale ordinaria. 

1. Ordine del giorno 
 Nessun cambiamento dell’ordine del giorno è desiderato. 

2. Rapporto annuale ERFA-L-CH 2008/2009 
Un riassunto del rapporto annuale è presentato e approvato all’unanimità. Il rapporto 
annuale sarà messo a disposizione in tre lingue su Internet per la fine del mese di 
novembre sotto la rubrica „documenti“.  

3. Protocollo dell’AG 2008 
Non c’è la richiesta di rileggere il protocollo dell’anno scorso. Il protocollo è stato 
approvato all’unanimità con i ringraziamenti all’autore. 

4. Conti annuali 
Mario Scalzi / TI presenta i conti annuali. Il capitale dell’associazione è diminuito di CHF 
296.10. 

5. Rapporto dei revisori dei conti  
Peter Licini legge il rapporto dei revisori e propone di accettare i conti annuali 2008 e di 
dare “déchargé” al cassiere, come anche al consiglio d’amministrazione. 
 
La proposta è accettata all’unanimità.   

6. Contributo dei membri  
Il consiglio d’amministrazione propone di lasciare il contributo dei membri a CHF 200.-. 
 
La richiesta è stata accettata all’unanimità 

7. Presentazione del congresso 2010 
Heinz Kattau di ALMEZ presenta il tema, il luogo e la data del prossimo congresso.  
Tema: Tutto si trasforma e noi nel bel mezzo   
Data: 28 / 29 ottobre 2010 
Highlights: -visita del convento Einsiedeln, incontro con l’abate Martin Werlen 
             - relazione Zürcher Ressourcen-Modell, Signora Dr. Maja Storch 
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                  -occasione di un Networking personale in un’atmosfera speciale 

8. Comitato di direzione 2010 
Secondo piano di turno la regione di Berna è prevista per il comitato di direzione. Per 
motivi interni, non sarà loro possibile di partecipare al comitato di direzione. Dunque i tre 
signori seguenti si presentano all’elezione per il comitato di direzione per l’anno 2010:  
 
Presidenza: Rolf Cavelti / Ost 
Cassiere:  Heinz Aemmer / SO 
Terzo membro: Anton Huber / ALMEZ 
 
Il comitato di direzione è stato eletto all’unanimità. 
 
Un piano di turno adattato è stato elaborato. Per il futuro l’idea è che ogni regione 
adempia al suo dovere. 

9. Lavoro di gruppo Jogny 
Martin Wirz spiega la strategia come continuare a lavorare. L’obiettivo è di votare alla 
prossima AG per quanto riguarda il futuro di ERFA-L-CH. 
 
Il procedimento viene accettato dai membri all’unanimità.  
 

Rolf Cavelti ringrazia per l’attenzione.  
 
 
Per il protocollo 
Rolf Cavelti, presidente del comitato di direzione ERFA-L-CH  Uzwil, 05.11.09 

 
 


