Associazione Pegasus
VERBALE ASSEMBLEA GENERALE
Domenica 25 febbraio 2018, ore 18.00
presso il Ristorante La Nuova Pergola 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 2018
Determinazione quota associativa
Presentazione programma 2018
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, Eleni Stähelin,
Scusati:
Barbara Pennella, Marina Salvioni, Victor Giner, Giulia Donati, Anne Pfetsch
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
L’anno 2017 è volato in un battibaleno.
La nostra scuderia attualmente ospita 3 cavalli che beneficiano della pensione Pegasus. Gaito di ben
28 anni, Goldie di 22 anni e Macarena di 20 anni che ci ha raggiunti in estate. Purtroppo in primavera
ci ha lasciati la fantastica cavalla Dum Dum causa malattia.
Ho avuto alcune richieste nel corso dell’anno ma purtroppo non ci sono posti disponibili per nuovi
cavalli al momento.
In primavera 2017 sono iniziati i lavori del raddoppio della linea ferroviaria del Gambarogno che mi
hanno preso molto tempo ed energia, lavori che continueranno ancora fino ad autunno 2018. Per
fortuna i cavalli hanno convissuto bene con i lavori ed erano tranquilli al pascolo vicino.
In aprile abbiamo organizzato una bellissima serata con i Vet. Francesca Caporelli e Stefano D’Albena
sulla cura del cavallo anziano. C’erano ca. 60 partecipanti entusiasti. La nota deludente a mio avviso è
che speravamo di trovare nuovi soci e di raccogliere offerte durante la serata che comunque ci è
costata Fr. 530.00 invece abbiamo avuto nel salvadanaio solo Fr. 105.00 e nessun nuovo socio. Non
riesco a capire cosa abbiamo sbagliato.

Non abbiamo organizzato la giornata del cavallo a causa dei lavori e nemmeno le visite che volevo
fare con le case anziani. Ritengo che è meglio aspettare il 2019 quando tutto sarà ripristinato e
tranquillo.
Anche la visita a Expo Horse è stata annullata in quanto ci siamo accorti che era una fiera unicamente
con stand e non con cavalli dal vivo.
Inoltre in Comitato valuteremo la possibilità di aiutare i proprietari della cavalla Macarena a pagare
una parte delle spese veterinarie che hanno dovuto sostenere a causa di un incidente avvenuto al
pascolo a fine 2017. Si tratta di un contributo di ca. Fr. 1'220.00 che copre la parte non indennizzata
dall’assicurazione. Questo perché ammiriamo la famiglia che ha deciso di trasferire la cavalla in
clinica e fare di tutto per la guarigione di un cavallo anziano. Macarena è tornata da noi ed è vispa
come prima.
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.
Le bibite dell’Assemblea sono offerte a tutti i presenti, chi vuole può fermarsi a cena.
5. Relazione finanziaria
La cassiera, Nicoletta Paganetti Fornera presenta e illustra i conti per l’esercizio 2017. Il rapporto
della cassiera viene approvato dai presenti.
6. Rapporto 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. 4'970.20. Il rapporto di revisione viene accettato all’unanimità dall’Assemblea.
7. Elezioni comitato 2018
Il comitato rimane invariato.
8. Determinazione quota sociale
La quota sociale minima di Fr. 30.00 rimane invariata.
9. Presentazione programma 2018
5 maggio 2018: visita in bus alla Bea Cavallo di Berna. Si tratta di una fiera generale con annesso la
fiera del cavallo con arena dove vengono presentate diverse manifestazioni durante tutto il giorno.
L’idea è di raccogliere nuovi soci includendo la tassa sociale nel prezzo del bus, formula ancora da
definire in dettaglio.
Dicembre 2018: inviare ai soci biglietto Natalizio con foto dei nostri cavalli.
10. Eventuali
Nessuno

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.
Quartino, 25 febbraio 2018
La segretaria: Roberta Grassi

