Decisioni prese in occasione dell’assemblea dei
delegati del 16 giugno 2018 a Berna
In occasione dell’assemblea dei delegati (AD) dello scorso 16 giugno, sono
state prese le seguenti decisioni.
Oggetti statutari
I delegati hanno approvato il verbale dell’AD del 10/11 giugno 2017, i conti
annuali e il rapporto dell’organo di revisione. Il rapporto annuale 2017 è stato
accettato e i delegati hanno dato scarico al Comitato federativo per l’esercizio
2017. Hanno seguito la proposta di mantenere la quota annuale 2019 a
CHF 10.– per membro di sezione.
Proposte

La nuova carta è il risultato di un lavoro comune tra il Comitato
federativo, il Consiglio delle sezioni e la direzione. I delegati l’hanno
adottata e fungerà da base per la determinazione della strategia
2019-2022.
La proposta concernente la destinazione del ricavo della vendita
dell’hotel Solsana che avrebbe dovuto essere riservato
esclusivamente a progetti di vacanze è stata rifiutata dai delegati.
La proposta che intendeva porre fine alla concorrenza e chiedere
che il futuro fosse sinonimo di solidarietà non è stata approvata dai
delegati. In effetti, l’ultimo tentativo di raggruppare le organizzazioni
di aiuto reciproco per le persone cieche risale al 13 dicembre 2013.
I tre giri di discussioni, tutti avviati dalla FSC, sono sempre sfociati
in un netto rifiuto delle altre parti. I delegati hanno pertanto ritenuto
che d’ora in poi eventuali domande di riunificazione dovranno
essere emanate da altre organizzazioni.
Alla FSC spiace che anche il centro internazionale per ciechi di
Landschlacht debba chiudere le sue porte poco tempo dopo la
chiusura dell’hotel Solsana. Tuttavia, la proposta di salvare il centro

per ciechi è stata rifiutata, poiché la vendita dell’hotel Solsana si
basava su una decisione strategica di riorientamento verso le attività
fondamentali della Federazione. La gestione e la direzione di uno
stabilimento alberghiero e di ristorazione non rientrano nei compiti
fondamentali di un’organizzazione di aiuto reciproco.
La proposta di ottimizzare i costi passando dall’abbonamento generale di
1a classe all’abbonamento generale FFS di 2a classe per i soci del Comitato
federativo e certi collaboratori della FSC è stata respinta dai delegati.
Elezione complementare
- Ismael Tahirou, appena rieletto nel 2017, ha deciso di lasciare il Comitato
federativo nel corso del mandato per ragioni professionali. È pertanto stata
necessaria un’elezione complementare. Giuseppe Porchu, attualmente
presidente della sezione della Svizzera orientale, è stato eletto. Ci teniamo
a congratularci con lui e gli rivolgiamo i nostri migliori auguri in questa
nuova funzione.
La prossima assemblea ordinaria dei delegati si terrà l’8 giugno 2019 a
Berna.
Berna, 20 giugno 2018
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