Allschwil, 31 maggio 2021
Premessa: considerando le aperture previste dal Consiglio federale, in vigore da oggi, partiamo dal presupposto che
sarà possibile essere presenti negli ampi spazi del luogo scelto, nel rispetto delle norme del distanziamento, così
come è avvenuto in autunno ad Aarau (in seguito alla quale nessuno si è ammalato). Ora del 24 giugno, comunque,
la maggioranza dei partecipanti sarà probabilmente già stata vaccinata due volte…

Assemblea dei soci di Dark-Sky Switzerland
e conferenza dal titolo “La civetta: uccello dell’anno”
Data:

giovedì 24 giugno 2021

Luogo*

HHM AG, Aarau, Akademie
Neumattstrasse 13
5001 Aarau
Dalla stazione: bus n.2 direzione Rohr Unterdorf – fermata
Neumattstrasse (l’intero tragitto,
compresa l’attesa dell’autobus,
non supera i 20 minuti)

19.00 Uhr

Assemblea generale

20.00 Uhr

«La civetta, ucello dell’anno»
Dr. Stefan Greif di Birdlife

Al termine: rinfresco
Si starà seduti, al massimo 4 persone per tavolo.
Visto il numero limitato ammesso dalle norme della Confederalzione, tutti i parteicpanti sono
tenuti ad iscriversi.
Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Benvenuto
Nomina degli scrutinatori
Protocollo dell’Assemblea generale del 12 marzo 2020
Presentazione dei conti 2020 e rapporto dei Revisori
Budget 2021
Rapporto annuale del Presidente e del Comitato
Necessità di alleggerire il lavoro del Comitato
Riconferma del Comitato e dei Revisori
Elezione di tre nuovri membri del Comitato: Liliana Schönberger, Déborah Sangsue, Martin Rais
Richiesta del Comitato:
adeguamento degli statuti
(esenzione dalla tassa annuale per chi aderisce all’Associazione tra il 1.11 e il 31.12)
Proposte dei soci
(da presentare in forma scritta al Segretariato al più tardi entro il 12 giugno 2021)
Previsioni per l’anno in corso
Varia ed eventuali

Aspettiamo la vostra iscrizione entro il 16 giungo 2021 per telefono o all’indirizzo mail: office@darksky.ch.
Le regole Covid ci impongono di non ammettere persone non iscritte e eccedenti il numero ammesso.

Dark-Sky Switzerland
Telefon 044 796 17 70

Tulpenweg 11

4123 Allschwil
PC 85-190167-2

www.darksky.ch
office@darksky.ch

Lukas Schuler, Presidente
* Alla stazione di Aarau, alla fermata dell’autobus di partenza e a quella di arrivo alla Neumattastrasse ci
saranno dei rappresentanti di Dark-Sky ben riconoscibili ad indicarvi la strada.
Allegato
Elezioni
Dark-Sky ha pubblicato un’inserzione sui giornali per acquisire nuovi membri del Comitato, in particolare
nella Svizzera romanda ed in Ticino, dove siamo da sempre sottorappresentati.
Si sono annunicati tre candidati che hanno già trovato il loro posto nell’Associazione e che si distinguono
per particolari competenze.
Liliana Schönberger
Si è interessata di sua inizativa ad una collaborazione attiva. Di formazione biologa, lavora nell’ambito
della pianificazione del territorio e ha redatto un compendio sulle misure prese dalle autorità contro
l’inquinamento luminoso in Svizzera. Attualmente lavora ad una ricerca sui corridoi bui nel Canton
Argovia. Vive a Sciaffusa.
Déborah Sangsue
Bilingue come Florine Leuthard, è di grande aiuto nel gettare un ponte verso la Svizzera romanda. Nella
sua veste di giurista ci porta importanti competenze e esperienze, in particolare nell’ambito del diritto di
ricorso delle associazioni. È professionalmente attiva in diverse organizzazioni per la protezione
dell’ambiente e vive a Friborgo.
Martin Rais
È ricercatore e si impegna per Dark-Sky Switzerland nel canton Vaud.
Grazie a lui, a Déborah Sangsue e al già affermato Eliott Guenat di Ginevra, la Svizzera romanda è
finalmente ben rappresentata in seno all’associazione.
Richiesta di modifica degli statuti
L’esenzione dal pagamento della quota sociale è competenza dell’Assemblea dei soci o del Comitato.
Dark-Sky Switzerland non ne ha fatto grande uso finora. Ora vorremmo esentare quei nuovi soci che
decidono di aderire nei due ultimi mesi dell’anno. Se questo trova il vostro accordo.
A seguito del nostro incontro del 12 febbraio 2021, vi proponiamo la seguente modifica:
Art 3 Soci
Art. 3 cpv4 e 5 (invariati), aggiunta di un cpv 5a
4 L’adesione può avvenire in ogni momento con dichiarazione scritta, le dimissioni per la fine di un anno.
5 Il Comitato decide sulle adesioni.
a Il Comitato può esentare dal pagamento della tassa per l’anno in corso le adesioni che avvengono
tra il 1.11 e il 31.12.
Il verbale dell’Assemblea generale 2020 e il bilancio 2020 saranno a disposizione degli interessti
all’Assemblea genarale o possono essere richiesti prima al segretariato.
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