Verbale dell'11a Assemblea Generale del Club Birmano Svizzera
del 12 giugno 2021 presso Stefanie Burkard, Rigistrasse 17, 5622 Waltenschwil

1. Benvenuto e lista presenze
Dopo un aperitivo nel meraviglioso clima estivo e una breve introduzione ai soci presenti, la
Presidente Stefanie Burkard apre ufficialmente alle ore 12.30 l'undicesima Assemblea Generale ordinaria del Club Birmano Svizzera sulla terrazza della famiglia di Stefanie e Thomas
Burkard a Waltenschwil. Tutti sono particolarmente contenti di conoscere i nuovi membri Cindy
Schiesser Schweizer, Karin Buchli e Karin Berger, nonché onorati della presenza del Signor
Ali Wittich, Presidente della FFH. Il nostro nuovo membro e allevatrice di lunga data Martine
Rossel è collegata via Zoom da Yverdon, purtroppo la connessione è probematica e molto
disturbata. Nonostante ciò Martine può presentarsi ai nostri membri.
Sono presenti:

Sono scusati:

Pia Schweizer

Jean-Claude Eberhart

Franz Wildhaber

Nicole Müller

Stefanie Burkard

Martine Rossel
(parzialmente presente via Zoom)

Thomas Burkard

Patricia Grieder

Cindy Schweizer Schiesser

Urs Zahner

Karin Buchli

Andrea Vollenweider

Sabine Volk

Nicole Toffol

Monika Gäumann

Daniela Bellanca

Beat Tanner

Maurizio Bellanca

Enrica Charbonnier
Karin Berger

Ospite: Ali Wittich, Presidente della FFH
Con 11 membri votanti, la maggioranza assoluta è di 6 voti.
La scrutatrice è Monika Gäumann.
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2. Approvazione dell'ordine del giorno
L'ordine del giorno viene approvato all'unanimità da tutti i membri presenti.
3. Approvazione del verbale dell’Assemblea Generale del 2020
Il verbale dell’AG 2020 era disponibile sul sito del Club Birmano Svizzera. I presenti hanno
avuto il tempo di prenderne atto. Il verbale viene approvato all'unanimità, senza commento
alcuno.
4. Rapporto Annuale della Presidente
Il rapporto annuale del 2020 viene esposto dalla Presidente Stefanie Burkard:
«Il 12 settembre, esattamente 9 mesi fa, ho assunto la presidenza del Club Birmano Svizzera.
Il nostro Club esiste da 10 anni, è stato fondato all’Expo Animalia a Losanna nell'ottobre 2011.
Purtroppo non abbiamo potuto festeggiare il giubileo dei 10 anni del CBS a causa delle restrizioni generate dalla pandemia di coronavirus (COVID-19).
Nè ci sono state Expo feline in Svizzera o all'estero da marzo 2020, quindi non vi è stata
praticamente nessuna opportunità per noi allevatori di incontrarci o scambiarci idee. Finora
non c'è sicuramente nessuna Expo felina pianificata per il 2021, ma il nostro ospite, il signor
Alfred Wittich, nella sua qualità di Presidente della FFH, sarà lieto di fornire informazioni su
questo in seguito.
Ovviamente c’è stato comunque abbastanza da fare. Oltre all’allevamento di due cucciolate la
scorsa estate, ho ricevuto molte richieste per e-mail o per telefono da parte di acquirenti interessati ad un birmano. A causa del coronavirus, molte persone si sono ritrovate a dover lavorare da casa (smart working) e quindi ad avere il tempo per la compagnia di un animale domestico. Dato che in Svizzera ci sono pochi allevatori di sacri di birmania, credo sia mio compito formare e supportare nuovi allevatori della nostra bellissima razza.
Sono molto felice ed orgogliosa di aver trovato quest'anno tre meravigliose famiglie che vogliono iniziare l'avventura dell'allevamento dei sacri di birmania. Con mia grande gioia sono
presenti anche oggi. Loro sono: Karin Berger con suo marito Giovanni dalla bellissima Emmental. Hanno due nostri gatti vom Schlaraffenland e intraprendono ora con coraggio l’avviamento di un piccolo allevamento con una femmina. Poi c'è Cindy Schiesser, che vive con la
sua famiglia a Gebertingen. A Cindy è stata affidata una femmina da Katrin Berger e ora sta
aspettando anche una femmina da noi. La terza nuova allevatrice è Karin Buchli di Coira. Ha
una bellissima femmina del famoso allevamento AtBlueSight’s di Enrica ed Elisa Charbonnier.
Pertanto ho la legittima speranza che gli interessati ad un cucciolo di sacro di birmania, non
dovranno più aspettare più di un anno per poter avere il loro gattino.
Durante l'anno, il nostro Comitato si riunisce una volta in inverno, ma potremmo organizzare
tutto via e-mail o telefono.
Vorrei ringraziare i miei colleghi membri di Comitato per la buona collaborazione. Pia ha
sempre idee brillanti, e positive, e viene ben supportata da Franz.
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Jean-Claude, ti ringrazio molto per il tuo ottimo lavoro di Cassiere. Grazie alla tua iniziativa,
siamo stati in grado di trasferire il nostro conto presso la Banca Cantonale e ora paghiamo
molti meno oneri e commissioni bancarie..
Da ultimo, ma non meno importante, vorrei ringraziare il mio caro marito Thomas, perché sostiene sempre la sua «crazy cat lady» e ha molta comprensione per il mio hobby che richiede
molto tempo.
Ho solo una richiesta: per favore fate lo sforzo di pagare la quota associativa del Club entro la
fine di marzo. Lavoriamo tutti su base volontaria e siamo felici se possiamo evitare le lungaggini dei richiami di pagamento.
Sono lieta di vedervi qui oggi e auguro a tutti noi una buona collaborazione, aiuto e sostegno
reciproci.
Un piccolo riassunto del nostro allevamento «Heilige Birma vom Schlaraffenland»: Nel 1997
abbiamo ottenuto il nostro primo gatto birmano, un maschio da compagnia (pet quality). Nel
2000 abbiamo registrato il nome del nostro allevamento, nel 2001 abbiamo acquistato il primo
gatto da riproduzione e nel 2002 abbiamo avuto la nostra prima cucciolata. Il clima nel mondo
birmano era ostile verso i nuovi arrivati e segnato dal risentimento. Per fortuna oggi è diverso.
Lavoriamo tutti per far sì che il clima rimanga tale».
5. Approvazione dei Conti annuali, approvazione del rapporto di revisione e discarico al
Comitato
Rapporto annuale del cassiere Jean-Claude Eberhart presentato da Pia Schweizer:
•

Quote d’iscrizione
Le quote associative rientrano nel budget. Le disdette sono state compensate con le
nuove adesioni.

•

Assemblea Generale e Festa Barbecue
Unendo i due eventi (Assemblea Generale e Festa Barbecue) si sono potuti risparmiare CHF 150.-- .

•

Sito web Jimdo
I costi del sito web sono aumentati da CHF 144.-- a CHF 180.--.

•

Spese postali
Il budget per le spese postali è stato preventivato troppo basso. Già solo la gestione
del conto e la Postcard ci costano CHF 90 .--. Inoltre, sono stati generati ulteriori costi
a causa dei pagamenti con le polizze di versamento e l'invio di regali alla Presidente
uscente e al revisore dei conti.

•

Spese d’ufficio
Non sono state sostenute spese d'ufficio, quindi è stato possibile risparmiare CHF 50.-.
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•

Varie
I regali di addio per la Presidente e il revisore dei conti sono stati contabilizzati sotto la
voce.

•

Utile
Sebbene alcune spese siano state superiori a quanto preventivato, è stato possibile
registrare un modico profitto di CHF 149,15.

Rapporto di revisione
Franz Wildhaber, revisore dei conti del Club Birmano Svizzera, ha verificato i conti annuali
2020 del Club Birmano Svizzera e riporta quanto segue:
I conti annuali dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 presentati dal nostro cassiere JeanClaude Eberhart sono stati controllati in dettaglio. Le registrazioni contabili sono conformi alle
ricevute esistenti, le spese e le fatture sono giustificate e il patrimonio è documentato dai corrispondenti estratti conto postali e bancari.
Il conto annuale si chiude con un'eccedenza di CHF 149.15. Il patrimonio del CBS aumenta di
questo importo e al 31 dicembre 2020 ammonta quindi a CHF 4740,50 . L’importo viene nuovamente depositato presso la Thurgauer Kantonalbank.
Il Revisore stabilisce quindi che:
1. Si possono approvare i conti annuali 2020 e si può dare discarico al cassiere, Jean-Claude
Eberhart, ringraziando per il lavoro svolto.
2. Il Comitato e in particolare la Presidente Stefanie Burkard meritano un grande ringraziamento per il loro grande lavoro di volontariato a beneficio del Club Birmano Svizzera e
viene dato loro discarico.
I conti annuali vengono approvati all'unanimità dai membri presenti e il cassiere Jean-Claude
Eberhart viene calorosamente ringraziato per il suo buon lavoro. I presenti danno discarico
alla Presidente e al Comitato.
6. Cambiamenti 2020
Il CBS è composto da 18 soci allevatori. In totale 11 membri con quota sociale doppia e 17
membri con quota sociale individuale; ciò corrisponde ad un effettivo di 39 al 31 dicembre
2020.
Nuovi membri 2021:
Data di entrata

Cognome e Nome

Paese

Berger Karin e Noto Giovanni
(doppia iscrizione)
Buchli Karin
Schweizer Schiesser Cindy
Rossel Houriet, Martine
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NPA

Residenza

Allevatore

Membro uscente nel 2020 per mancato pagamento della quota associativa:
Daniela Croato
Membri uscenti a fine 2020:
Sabine Christen
Sabina di Battista
7. Elezioni
Il mandato di tutti i membri del Comitato e del revisore dei conti è ancora in corso, quindi non
sono previste elezioni.
8. Programma annuale e Budget
Nessun evento è stato ancora pianificato per il programma annuale. Il Comitato comunicherà
ai soci le eventuali proposte durante il corso dell'anno.
Budget 2021
Entrate (quote d’iscrizione dei membri)

CHF 1'520.--

Uscite:
Festa Barbecue

CHF

250.--

Sito web Jimdo

CHF

180.--

Quote d’iscrizione SGR 2019/2020

CHF

250.--

Varie / Regali

CHF

60.--

Imprevisti

CHF

100.--

Spese bancarie e postali

CHF

30.--

Materiale d’ufficio / spese di spedizione

CHF

50.--

Totale uscite

CHF

920.--

Eccedenza 2021

CHF

600.--

Il Budget è approvato all'unanimità. Il Comitato e i soci presenti ringraziano il cassiere JeanClaude Eberhart per il suo ottimo e coscienzioso lavoro.
9. Quota sociale 2022
La Presidente propone di mantenere l’attuale quota associativa annuale:
•

CHF 50. — per l’iscrizione individuale e CHF 70. — per la doppia iscrizione.

La proposta viene accolta all’unanimità.
10. Eventi / Proposte del CBS
Corso di genetica o conferenza veterinaria sull’allevamento, genetica, gravidanza, parto e cuccioli; chiedere possibilmente alla signora Eckrick o alla Dott.ssa Franziska Hilfiker dell'ambu5

latorio per piccoli animali 4 Pfoten a Villmergen. Cindy Schiesser fa due altre fantastiche proposte: una visita guidata dell’Ospedale Universitario Veterinario di Zurigo o una visita del Parco
faunistico di Langenberg (Wildnispark Zurigo). Il Comitato ne discuterà e poi informerà i
membri.
11. Stand espositivo
Lo Stand espositivo con la cornice digitale e tutto il resto del materiale dello Stand CBS, si
trova presso la Presidente Stefanie Burkard. La Presidente pone l’attenzione sul Dossier CBS
di presentazione dei Soci allevatori, e ricorda che gli aggiornamenti dei documenti devono
essere effettuati dagli stessi allevatori.
12. Proposte dei membri
Nessuna proposta è stata presentata dai membri prima dell'Assemblea Generale.
13. Varie
•

Stefanie scriverà una circolare ai soci allevatori chiedendo di aggiornare la loro documentazione nel Dossier CBS di presentazione dei Soci.

•

Stefanie ringrazia tutti i membri per la loro presenza. Tutti i soci partecipanti hanno
contribuito con insalate e torte al pranzo in comune (buffet). La Presidente ringrazia
tutti i presenti per il loro generoso sostegno.

•

La Vicepresidente Pia Schweizer a nome dei soci del CBS ringrazia calorosamente la
Presidente Stefanie Burkard per il suo grande e competente impegno e per la sua immensa dedizione nel reclutare e supportare le nuove famiglie di allevatori amatoriali e
membri del club. Porge a Stefanie un magnifico mazzo di fiori. Poi ringrazia anche il
marito Thomas e suo figlio Simon per il loro lavoro e l'aiuto profuso durante l'Assemblea
Generale e per la Festa Barbecue, e ringrazia tutta la famiglia Burkard per aver messo
a disposizione la loro bella casa e il giardino per l'occasione.

•

La data della prossima AG 2022 non è stata ancora fissata.

•

L’Assemblea Generale termina alle ore13.30.

Durante il pomeriggio i partecipanti si godono il Barbecue: hamburger. salsicce alla griglia con
ottime insalate e si scambiano opinioni sulle comuni preoccupazioni e gioie di un allevatore di
gatti birmani.
Si rinuncia alla lotteria prevista, ma tutti i presenti potranno estrarre i biglietti e ricevere i piccoli
regali preparati da Pia Schweizer e Stefanie Burkard. Mille grazie a Pia e Stefanie per il lavoro
svolto.

Per il verbale: Thomas Burkard, 17.06.202
……………………………………………………….Thomas Burkard
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