
ASSEMBLEA GENERALE E.E. 
Metz, 16 maggio 2015

1) Apertura dei lavori
Il  Presidente  E.E.  Gion  Gross  dà  il  benvenuto  ai
partecipanti e augura un buon proseguimento dei lavori,
passa  quindi  la  parola  al  Sig  Gaston  Harter  Presidente
della  S.C.A.F.  che  si  sofferma  in  particolar  modo
sull'importanza della buona organizzazione della prossima
mostra europea di Metz.
2) Lista dei partecipanti
Il  tesoriere  E.E.  Willy  Littau  distribuisce  la  lista  dei
partecipanti  al  congresso  che  vede  la  presenza  di  157
persone provenienti da tutti gli stati aderenti all'E.E.
3)  Assemblea  generale  2014  del  31  maggio  2014  a
Sarajevo
Il Presidente E.E. chiede all'Assemblea l'approvazione del
verbale  dell'ultimo  Congresso  svoltosi  a  Sarajevo,
all'unanimità l'Assemblea approva il verbale.
4) Rapporto del Presidente E.E.
Il  Presidente E.E.  ribadisce  quanto già stato detto  nelle
riunioni  di  sezione  del  giorno  precedente  e  quindi  la
necessità di uniformare il più possibile tutti gli standard al
fine  di  redarne  uno  europeo,  ma  anche  la  necessità  di
rendere univoci i nomi delle razze che sono attualmente
diversi da Stato a Stato.
5) Rapporto della segretaria E.E.
La segretaria E.E. Ester Huwiler  legge l'elenco di tutti i
nuovi  membri  e  della  loro sezione  di  appartenenza  che
hanno fatto richiesta per entrare nell'E.E., inoltre specifica
che  nel  proseguo  della  riunione  verrà  chiesto
all'Assemblea, per ognuno di questi, l'ammissione o meno
nell'E.E.  La  segretaria  E.E.  chiede  all'Assemblea
l'approvazione del rapporto che avviene all'unanimità.
6) Rapporti dei Presidenti di sezione (avicoli, colombi,
uccelli, conigli, cavie)
Ogni Presidente di sezione viene chiamato ad illustrare i
lavori  che  la  propria  sezione  sta  attuando.  Per  quanto
riguarda la sezione avicoli, il Presidente Willy Riebniger
si  sofferma  a  parlare  dello  standard  europeo  in  fase  di
lavorazione  e  quindi  in  linea  con  le  direttive  generali
dell'E.E.,  prosegue  relazionando  sull'ultimo  meeting
giudici  di  Treviso  e  sul   prossimo che  si  terrà  a  Saint
Avold  in  Francia,  sottolineando  l'importanza  della
partecipazione dei diretti interessati (giudici).
7) Rapporto del Presidente della protezione animale  
Il  dott.  H.J.  Schille  parla  a  lungo  della  situazione
dell'aviaria in Europa e della varia burocrazia che esiste
per gli allevatori che non è uniforme in tutti gli stati del
continente.  Ritiene  comunque  positiva  la  situazione
perché  si  riesce  ad  interfacciarsi  con  le  autorità  di
controllo  preposte.  In  particolare  si  stanno  cercando  di
ottenere  differenziazioni  tra  la  figura  dell'allevatore
hobbistico  e  quello  professionale.  È  trattato   inoltre
l'argomento  riguardante  la  documentazione  da  produrre
per la partecipazione degli allevatori alla mostra europea
di Metz e Schille si mostra fiducioso verso le persone di
riferimento  delle  nazioni  partecipanti  che  sapranno  far
rispettare  le  regole  imposte  dalle  autorità  locali.  Per
quanto riguarda il  benessere animale sottolinea che tutti
gli standard non accetteranno più le estremizzazioni delle
razze. 
8) Rapporto del Tesoriere E.E. e dei Revisori dei conti

Il  tesoriere  E.E.  Willy  Littau  consegna  il  bilancio
consuntivo dell'E.E. Il fondo al 31 dicembre 2013 pari a
€.52.113,70  si  è  elevato  a  chiusura  bilancio  2014  (31
dicembre 2014) ad €. 66.955,54 grazie alle minori spese
sostenute per le varie attività e soprattutto per un'entrata di
€.21.000  riguardante  la  mostra  europea  del  2012.   Le
maggiori  spese del  bilancio sono date dalle riunioni del
Presidio e delle commissioni standard. Viene dato anche
uno sguardo alle previsioni di spesa degli anni successivi
dove si prevedono maggiori attività (formazione, standard,
riunioni  ecc...)  che  provocheranno  un  progressivo
aumento delle spese fino ad arrivare all'anno 2020 con un
deficit nel bilancio di circa €.5.000. Il Presidio dell'E.E.
sta quindi valutando di trovare altre risorse onde evitare di
arrivare  a  questa  situazione  negativa.  Il  bilancio
consuntivo 2014 viene approvato con 24 voti favorevoli.
9)  Elezioni  Revisore  dei  conti  e  Revisore  dei  conti
supplementare 2015
All'unanimità vengono presentati ed eletti  sia il  revisore
che il revisore supplementare per l'anno 2015.
10) Onorificenze
Viene  consegnata  un'onorificenza  al  revisore  dei  conti
dell'EE,  Mockel  Rudi  (Germania),   per  il  lavoro  svolto
durante il suo mandato.
11) Proposte
I  rappresentanti  della  Bosnia  chiedono  di  poter
organizzare  l'Assemblea  generale  E.E.  per  l'anno  2022,
l'Assemblea accoglie favorevolmente la richiesta.
12) Ammissioni nuovi membri
La  segretaria  E.E.  chiama  i  rappresentanti  delle  varie
nazionalità  e  sezioni  che  hanno  richiesto  l'affiliazione
all'E.E.  al  fine  di  una  loro  presentazione  dinnanzi
all'Assemblea. Nell'ordine espongono la loro situazione e
richiesta di ammissione  i seguenti Paesi: San Marino sez.
cavie (assenti e quindi non ammessi nell'E.E.), Danimarca
sez.  uccelli  (ammessi  all'unanimità),  Belgio  sez.  uccelli
(ammessi all'unanimità), Finlandia sez.  avicoli (ammessi
all'unanimità),  Lituania sez.  avicoli  e  colombi  (ammessi
all'unanimità),  Serbia  sez.  avicoli  (viene  ammessa  la
Federazione principale della Serbia con maggioranza dei
voti favorevoli). Su quest'ultima ammissione il Presidente
E.E.  specifica  che  i   problemi  interni  a  questo  Paese
devono essere  risolti  al  più presto per   arrivare ad una
unificazione federale.  
13) Informazioni sui futuri Congressi E.E.
Si elencano le prossime sedi di svolgimento del Congresso
E.E. :
4/8 maggio 2016 Austria
24/28 maggio 2017 Ungheria
9/13 maggio 2018 Danimarca
29 maggio/2 giugno 2019 Croazia
20/24 maggio 2020 Rep.Ceca
12/16 maggio 2021 Germania
Come  approvato  dall'Assemblea  nel  maggio  2022  il
Congresso sarà tenuto in Bosnia. Viene quindi presentato
con diverse slides il  luogo di  svolgimento del  prossimo
congresso (Austria) con alcuni cenni del programma. 
14) Rapporto sulla mostra europea 2015 di Metz
Il  Presidente  della  S.C.A.F.  spiega  le  procedure  di
partecipazione precisando che sul sito dell'E.E. si può già
trovare  tutta  la  documentazione  necessaria.  Viene
sottolineato il  fatto che tutte le iscrizioni devono essere
fatte attraverso la persona di riferimento di ogni Paese e



sezione  e  che  devono  giungere  alla  segreteria
organizzativa  della  mostra  entro  il  5  settembre  2015.  I
collaboratori  del  Presidente  Harter  distribuiscono  ai
partecipanti  una  chiavetta  USB  illustrativa  di  tutte  le
procedure.
15) Proposte e richieste
Niente da segnalare.
16) Varie

• Il  Presidente  SCAF  ringrazia  il  Congresso  e
l'Assemblea  per  aver  concesso alle  Federazioni
francesi  la  possibilità  di  organizzare  la  mostra
europea di Metz e ringrazia il Presidente E.E. per
il  lavoro  di  collaborazione  e  per  quanto  fatto
nell'ambito dell'E.E. 

• Il  rappresentante  della  ditta  Mifuma,  che  sarà
sponsor  della  mostra  europea  di  Metz,  fa
conoscere  i  prodotti  che  vengono  distribuiti  e
commercializzati in tutta Europa e sottolinea che
la  mission  della  Mifuma  è  quella  del
perseguimento della qualità degli alimenti.

  

 


