Associazione Pegasus
VERBALE ASSEMBLEA GENERALE
Domenica 10 febbraio 2019, ore 18.00
presso il Ristorante La Monda, Contone
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Saluto del presidente
Nomina scrutatori
Lettura dell’ultimo verbale
Relazione presidente
Relazione finanziaria
Rapporto e nomina dei revisori
Elezioni comitato 2019
Determinazione quota associativa
Presentazione programma 2019
Eventuali

Presenti:
Yvonne Tosio, Mattia Tosio, Rolf Scherer, Roberta Grassi, Nicoletta Paganetti Fornera, Sandra Zani,
Danila Zani, Sheila De Bernardi, Felix Stähelin, Barbara Santi-Stähelin, Riccardo Viaro, Romina
Perucchini, Nicola Beretta
Scusati:
Christine Tasias, Tatiana Rossi, Odette Cottier, Victor e Marta Giner, Giulia Donati, Anne Pfetsch,
Renate Hoesli
1. Saluto del Presidente
Yvonne Tosio saluta i presenti ed elenca gli scusati.
2. Nomina scrutatori
Vengono nominati Felix Stähelin e Riccardo Viaro.
3. Lettura dell’ultimo verbale
La sala all’unanimità ritiene superflua la lettura dell’ultimo verbale. Lo stesso potrà essere visionato
sul sito dell’associazione e sulla pagina Facebook.
4. Relazione Presidente
Porgo con piacere un caro saluto a tutti voi.
Anche l’anno 2018 è volato in un battibaleno. Attualmente la scuderia ospita solo 2 cavalli che
beneficiano della pensione agevolata Pegasus. Gaito di ben 29 anni e Quinjie di 19 anni. La cavalla
Ruza ha beneficiato della pensione Pegasus per 2 mesi e poi si è trasferita a Tenero. Purtroppo, in
maggio ci ha lasciati a causa di un incidente la splendida Goldie e Macarena ha trovato una
sistemazione vicino a casa di Aline e sta molto bene.
Ho avuto alcune richieste durante l’anno in corso ma purtroppo non avevo posti disponibili perché a
causa del cantiere siamo un po’ limitati nello spazio.
In giugno abbiamo ospitato ca. 15 ospiti della Casa anziani Serena di Lugano ai quali abbiamo
presentato i nostri cavalli. È stata un’esperienza gratificante a livello umano ma non ha portato
grandi entrate, offerta volontaria di Fr.100.00.
I lavori delle FFS attorno alla scuderia non mi hanno permesso di organizzare altri incontri, preferisco
aspettare a quando torna la quiete e presentare un luogo ordinato.

Non abbiamo partecipato alla giornata del cavallo e nemmeno nel 2019 è prevista la partecipazione
in quanto i lavori termineranno solo in estate.
Il 04.11.2018 abbiamo organizzato una castagnata che è stata ben frequentata e baciata dall’unica
giornata di bel tempo in quel periodo.
La conferenza prevista in autunno con i veterinari Francesca e Stefano sul tema del pronto soccorso è
stata rinviata, in quanto la saletta era sempre occupata durante il fine settimana, al 23.3.2019 e
successivamente al 6 aprile 2019 causa concomitanza con assemblea FTSE. La serata si terrà presso
l’Hotel La Perla di S. Antonino.
Questo progetto mi ha portato anche momenti di grandi delusioni in quanto mi sembra che tutto è
finalizzato nella ricerca di spendere poco e ricevere tanto, mi spiego. Ad esempio, richieste per
tenere cavalli a clienti che non ho mai visto a Fr. 300.00/mese o anche richieste di tenere cavalli
salvati a gratis. La mia idea è nata per aiutare soprattutto già miei clienti a mantenere il loro cavallo
anziano vicini a casa ad un prezzo ragionevole o a trovare una sistemazione per cavalli di scuola che
per motivi di salute non vengono più cavalcati.
Ringrazio sentitamente tutti i miei collaboratori, Roberta, Sheila, Nicoletta e Felix per l’aiuto che mi
date. È grazie a loro ed a voi amici che trovo la forza per continuare ancora con questo progetto.
5. Relazione finanziaria
La cassiera, Nicoletta Paganetti Fornera presenta e illustra i conti per l’esercizio 2018. Il rapporto
della cassiera viene approvato dai presenti.
6. Rapporto e nomina dei revisori
Il rapporto di revisione viene letto da Sandra Zani che invita l’Assemblea ad accettare i conti chiusi
con una perdita d’esercizio di Fr. 561.55 ed un saldo finale attivo di Fr. 4'408.65. Il rapporto di
revisione viene accettato all’unanimità dall’Assemblea. I revisori restano invariati.
7. Elezioni comitato 2019
Il comitato propone all’assemblea di rinnovare il comitato con l’entrata di Nicola Beretta che si
occuperà delle relazioni pubbliche. L’assemblea per battuta di mani approva la proposta del comitato
e saluta la nuova entrata di Nicola Beretta.
8. Determinazione quota sociale
La quota sociale minima di Fr. 30.00 rimane invariata.
9. Presentazione programma 2019
Il 6 aprile 2019 si terrà presso il Ristorante La Perla una serata con i Vet. Francesca Caporelli e
Stefano D’Albena i quali ci spiegheranno le nozioni di primo soccorso equino. Il presidente invita Felix
a fare pubblicità presso i suoi clienti.
10. Eventuali
La presidente ci illustra che nel mese di maggio 2019, gli ospiti della Casa Anziani Serena di Lugano si
sono recati in scuderia ed hanno trascorso qualche oretta con i nostri quadrupedi. Yvonne Tosio
trova che questa attività potrebbe essere riproposta anche nel 2019.
In chiusura la presidente chiede suggerimenti sulle attività che si possono svolgere nel 2019. Riccardo
Viaro prende la parola e ci comunica che il 18.05. e il 19.05.2019 organizzerà una Fattoria didattica
per i bambini. A quest proposito ci propone di parteciparvi per presentare l’Associazione Pegasus.
Ulteriori dettagli organizzativi seguiranno.
La presidente comunica che in autunno sarebbe bello poter nuovamente organizzare la castagnata
per i soci e simpatizzanti. Propone anche, non appena il cantiere FFS sarà terminato (2020?) di
organizzare una giornata porte aperte con lo scopo di far conoscere tutto quello che gira attorno al
cavallo.

Nicola Beretta propone che l’Associazione Pegasus possa aderire alla Federazione Svizzera Sport
Equestri (FSSE). Il comitato valuterà questa proposta.
L’assemblea si chiude alle 19.00.
Al termine dell’Assemblea Yvonne Tosio ringrazia tutti i partecipanti e li invita a restare per la cena.
Quartino, 10 febbraio 2019
La segretaria: Roberta Grassi

