
 

Insieme vediamo di più 
 

Informazioni della seduta del Comitato federativo del 
09.10.2020  

In occasione della seduta del 9 ottobre 2020, il Comitato federativo (CF) ha preso le seguenti 

decisioni:  

Preventivo 2021: prima lettura 

• Il Comitato federativo ha approvato in prima lettura il preventivo 2021. La seconda lettura 

e la sottoscrizione sono previste per la seduta di dicembre.  

Contratto di prestazioni con la sezione vodese  

• Il Comitato federativo ha approvato il contratto di prestazioni con la sezione vodese. 

Esso permette alla sezione di sviluppare la difesa regionale degli interessi nel cantone. Il 

contratto entrerà in vigore il 1° gennaio 2021.  

• La FSC ha già stipulato dei contratti di prestazioni con le seguenti sezioni: Zurigo-

Sciaffusa, Berna, Oberland bernese, Bienne-Giura bernese, Grigioni, Svizzera 

nordoccidentale, Svizzera orientale, Argovia-Soletta, Vallese e Giura.  

Preparazione dell’Assemblea dei delegati  

• Il Comitato federativo si è dedicato alla preparazione dell’Assemblea dei delegati (AD) 

che si è tenuta sabato 10 ottobre 2020 al Kursaal di Berna.  

• Le decisioni dell’AD saranno presentate in un comunicato separato.  

Elezioni al CF e commissione di reclutamento per la ricerca di una nuova 

presidenza  

• A causa della limitazione della durata dei mandati, l’attuale presidente, Remo Kuonen, e 

il vicepresidente, Urs Kaiser, lasceranno le loro funzioni a metà del 2021.  

• Al fine di iniziare senza indugio la ricerca di una nuova presidenza, il CF ha istituito una 

commissione di reclutamento, composta da delegati, da rappresentanti delle sezioni e da 

un membro del Comitato federativo. La commissione si è già messa al lavoro.  

• Oltre alla presidenza e alla vicepresidenza, al CF si libereranno altri due o tre seggi.  

• I membri interessati a un mandato sono invitati a presentare la loro candidatura. Un 

invito a candidarsi sarà pubblicato nell’edizione di dicembre del giornale dei membri 

«Clin d’œil».  

La prossima seduta del CF avrà luogo il 4 dicembre 2020.  
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