Associazione Pegasus
VERBALE ASSEMBLEA GENERALE
Domenica 12 febbraio 2017, ore 18.00
presso il Ristorante New Miraflores di Quartino
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 2017
Determinazione quota associativa
Presentazione programma 2017
Eventuali

Presenti:
Yvonne Tosio, Mattia Tosio, Rolf Scherer, Roberta Grassi, Nicoletta Paganetti Fornera, Sandra Zani,
Danila Zani, Odette Cottier, Athos Coldesina, Sheila De Bernardi, Anne Pfetsch, Felix Stähelin, Barbara
Santi-Stähelin, Eleni Stähelin, Patrizia Bühler, Romina Perucchini
Scusati:
Barbara Pennella, Marina Salvioni, Proli Häusermann, Victor Giner, Giulia Donati, Stefania Fuchs
1. Saluto del Presidente
Yvonne Tosio saluta i presenti ed elenca gli scusati.
2. Nomina scrutatori
Viene nominata Danila Zani.
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.
4. Relazione Presidente
E’ già passato un anno da quando ci siamo ritrovati qui per formare questa nuova associazione,
un’idea che mi gironzolava in testa da parecchi anni. Con l’aiuto di alcuni interessanti articoli scritti
dalla giornalista Mariagrazia Buletti, la creazione della pagina Facebook gestita da Sheila De Bernardi
e la pubblicazione sul sito FTSE la notizia si è diffusa rapidamente in Ticino ed ho avuto parecchie
richieste inerenti la pensione per cavalli anziani ed ho ascoltato storie veramente interessanti da
loro. In pochi mesi ho accolto 3 cavalli anziani che si sono integrati bene nel gruppo già esistente e
vivono, speriamo, una bella vecchiaia in compagnia delle loro proprietarie.
Purtroppo a causa di alcuni imprevisti, 2 cavalli anziani ammalati a cui ho dedicato parecchie
settimane di cure, la partenza improvvisa del mio collaboratore in Portogallo, non mi hanno
permesso di divulgare come speravo la propaganda di nuovi soci ed al momento l’associazione conta
solo 29 soci. Comunque ho stampato prospetti che vanno ancora bene anche per gli anni futuri e
quindi confido nel vostro aiuto per distribuirli a nuovi interessati.
L’aiuto iniziale generoso di mia mamma mi ha permesso di iniziare l’attività dell’associazione (aquisto
bacheca, prospetti, pagina Internet) ma ora ci servirebbero delle donazioni maggiori per poter
migliorare ancora ulteriormente i pascoli e le infrastrutture a disposizione dei cavalli.

Il prezzo per i cavalli anziani ospitati alla Scuderia La Bolla resta di Fr. 450.00/mese se sono integrati
nel gruppo. Il prezzo per la richiesta di ospitalità per cavalli che necessitano di cure particolari, box
notturno, ecc., è stato fissato a Fr. 750.00/mese, in quanto ho ricevuto richieste per diversi cavalli
particolari dettate per motivi di risparmio e questa non è la filosofia della nostra associazione.
Ringrazio sentitamente tutti i miei collaboratori: Roberta, Sheila, Nicoletta e Felix per l’aiuto che mi
avete dato e resto volentieri in attesa di nuove idee e proposte. Ne potremo penso discutere dopo
durante la cena.
Le bibite dell’Assemblea sono offerte a tutti i presenti.
5. Relazione finanziaria
La cassiera, Nicoletta Paganetti Fornera presenta e illustra i conti per l’esercizio 2016. 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 un utile di Fr. 3'980.20. Il rapporto di revisione viene accettato all’unanimità dall’Assemblea.
Stefania Fuchs assente giustificata si dimette dalla carica di revisore per motivi personali.
Rolf Scherer accetta l’incarico quale revisore, insieme a Sandra Zani, con un applauso dei presenti.
7. Elezioni comitato 2017
Il comitato rimane invariato.
8. Determinazione quota sociale
La quota sociale minima di Fr. 30.00 rimane invariata.
9. Presentazione programma 2017
1 aprile 2017, ore 20.00: serata in collaborazione con i veterinari Francesca Caporelli e Stefano
D’Albena sulla cura del cavallo anziano presso il Ristorante La Perla, S. Antonino.
10 giugno 2017: eventuale partecipazione alla giornata del cavallo, solo se non sono ancora avviati i
lavori del raddoppio binari.
Primavera/autunno: accoglienza di partecipanti delle case anziani e vari istituti ad una mattinata a
contatto con i cavalli.
2 o 3 dicembre 2017: visita in gruppo a ExpoHorse di Zurigo, se possibile con bus.
Dicembre 2017: a dipendenza della disponibilità finanziaria mi piacerebbe creare un biglietto
Natalizio con foto dei nostri cavalli.
10. Eventuali
Barbara Santi-Stähelin propone per la serata del 1.4.2017 di organizzare un tabellone che mostri lo
scopo dell’Associazione Pegasus e un salvadanaio per eventuali offerte.
L’assemblea si chiude alle 18.45.
Al termine dell’Assemblea Yvonne Tosio ringrazia tutti i partecipanti a li invita a restare per la cena.
Quartino, 12 febbraio 2017
La segretaria: Roberta Grassi

