Associazione Pegasus
VERBALE ASSEMBLEA GENERALE
Domenica 9 febbraio 2020, ore 18.00
presso il Ristorante La Monda, Contone
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Saluto del presidente
Lettura dell’ultimo verbale
Relazione presidente
Relazione finanziaria
Rapporto e nomina dei revisori
Elezioni comitato 2020
Determinazione quota associativa
Presentazione programma 2020
Eventuali

Presenti:
Yvonne Tosio, Rolf Scherer, Roberta Grassi, Nicoletta Paganetti Fornera, Sandra Zani, Danila Zani,
Sheila De Bernardi, Felix Stähelin, Barbara Santi-Stähelin, Nicola Beretta
Scusati:
Romina Perucchini, Anne Pfetsch, Sonja Heidt Lamonaca, Giulia Donati
1. Saluto del Presidente
Yvonne Tosio saluta i presenti ed elenca gli scusati.
2. Lettura dell’ultimo verbale
Il presidente informa la sala che il verbale dell’assemblea del 2019 può esssere visionato sul sito
dell’associazione e sulla pagina Facebook.
3. Relazione Presidente
Porgo con piacere un caro saluto a tutti voi.
Anche l’anno 2019 è volato in un battibaleno.
Attualmente la scuderia ospita 3 cavalli che beneficiano della pensione agevolata Pegasus. Gaito di
ben 30 anni, Quinjie di 20 anni e Intrusa di 17 anni. Ho avuto alcune richieste durante l’anno in corso
ma purtroppo non avevo posti disponibili.
In aprile abbiamo tenuto la conferenza con i medici veterinari Francesca Caporelli e Stefano D’Albena
sul tema del pronto soccorso. E’ stato un grande successo con 105 iscritti. L’offerta era volontaria ed
abbiamo coperto quasi tutte le spese ed iscritto 2 nuovi soci.
In maggio abbiamo partecipato a 1-2-3 stalla presso la fattoria Ramello di Cadenazzo. La nostra
postazione è stata ben frequentata nonostante il brutto tempo ma non abbiamo incassato quasi
niente. Abbiamo regalato un buono per un giro in carrozza che è stato eseguito egregiamente da
Ruth a piena soddisfazione dei vincitori mentre i buoni per i giri a cavallo e pony non sono stati
riscossi dai vincitori.
I lavori delle FFS attorno alla scuderia non mi hanno permesso di organizzare incontri con le case
anziani come mia intenzione, preferisco aspettare a quando torna la quiete e presentare un luogo
ordinato. Il termine dei lavori è stato spostato a luglio 2020.
Non abbiamo partecipato alla giornata del cavallo e nemmeno nel 2020 è prevista la partecipazione
in quanto i lavori termineranno solo in estate.
La castagnata prevista in autunno purtroppo è stata annullata a causa del brutto tempo.

A fine novembre abbiamo costruito nel pascolo del gruppo delle nuove griglie attorno alle
mangiatoie del fieno in modo che i cavalli possano essere con i loro zoccoli all’asciutto e nel pulito.
L’associazione Pegasus ha aiutato la realizzazione pagando la fattura della sabbia e split, ammontante
a Fr. 1'826.65.
Ribadisco che la mia idea è nata per aiutare soprattutto già miei clienti a mantenere il loro cavallo
anziano vicino a casa ad un prezzo ragionevole o a trovare una sistemazione per cavalli di scuola che
per motivi di salute non vengono più cavalcati. Chiaramente se ci sono posti disponibili anche cavalli
di altre scuderie sono i benvenuti.
4. Relazione finanziaria
La cassiera, Nicoletta Paganetti Fornera presenta e illustra i conti per l’esercizio 2019. Il rapporto
della cassiera viene approvato dai presenti.
5. Rapporto e nomina dei revisori
Il rapporto di revisione viene letto da Sandra Zani che invita l’Assemblea ad accettare i conti chiusi
con un utile d’esercizio di Fr. 286.90 ed un saldo finale attivo di Fr. 4'695.55. Il rapporto di revisione
viene accettato all’unanimità dall’Assemblea. I revisori restano invariati.
6. Elezioni comitato 2020
Il comitato resta invariato.
7. Determinazione quota sociale
La quota sociale minima di Fr. 30.00 rimane invariata.
8. Presentazione programma 2020
Il 25 gennaio 2020 abbiamo svolto un’altra serata con i medici veterinari Francesca Caporelli e
Stefano D’Albena sul tema delle allergie nel cavallo e l’alimentazione del cavallo anziano con 60
iscritti. Abbiamo coperto quasi tutte le spese e la serata è stata interessante.
In primavera mi piacerebbe realizzare un progetto a cui ci penso da tempo. Dato il cambiamento
climatico i cavalli soffrono molto l’estate: vorrei costruire nel pascolo del gruppo una possibilità per i
cavalli di entrare in acqua e poi vorrei installare uno spruzzino fisso. Quest’anno ne abbiamo
costruito uno provvisorio e i cavalli ne hanno approfittato durante il periodo di caldo.
A fine maggio mi piacerebbe organizzare una grigliata per soci e non, tipo porte aperte, in onore dei
30 anni di Gaito.
9. Eventuali
Nessuna comunicazione.

L’assemblea si chiude alle 18.50.
Al termine dell’Assemblea Yvonne Tosio ringrazia tutti i partecipanti e li invita a restare per la cena.

Contone, 9 febbraio 2020
La segretaria: Roberta Grassi

