Rapporto Annuale 2021
Come l'anno scorso, il 2021 è iniziato con tante cancellazioni di esami, eventi e pure
dell'assemblea generale.
Per la prima volta la nostra assemblea generale si è svolta in forma scritta ad aprile.
Molte grazie ad Erwin Keller per il grande lavoro in retroscena.
Benvenuto nel consiglio, Signor Carlo Barbieri. È il nostro nuovo rappresentante della
Svizzera italiana..
A fine luglio avete ricevuto il nuovo annuario in formato A4 - un grande ringraziamento ad
Anita Wäfler per il suo ottimo ed impegnativo lavoro. Speriamo che nel futuro riceveremo
più contributi e foto di alta qualità con delle spiegazioni più dettagliate, dai nostri membri.
In estate, la vita nei club iniziò lentamente a crescere di nuovo.
Dopo un bel weekend di allenamenti e TAN, ad agosto è arrivato il momento delle prove in
montagna. Condotti in collaborazione con il Pointer Setter Club Ticino, sono stati un bel
evento. Mille grazie al team PSCT.
Ad agosto ci sono ripresentate le esposizioni canine e a fine settembre l'evento autunnale si
è svolto come di solito a Buchs. Complimenti al team organizzativo per l'intera pianificazione
e realizzazione.
Il 23 ottobre, gli esami per la selezione (Ammissione all'allevamento) si sono svolti e le prove
sul campo à Kogenheim fine ottobre. Vogliamo ringraziare a Marcello Fricker e il suo team,
così come anche a tutti quelli che generosamente hanno messo la loro proprietà a
disposizione per l’evento.
Poi, in dicembre, si è svolto l’ultimo evento la “grande cerca hivernale” organizzata in
collaborazione con il Pointer Club France. L'atmosfera alla è sempre molto accogliente e
calorosa. Grazie a Cyril Camillieri per aver organizzato la deliziosa raclette.
Infine, ringrazio nuovamente a tutti quelli che sono stati attivamente coinvolti nella vita del
club e che ci stanno sostenendo e motivando.
Grazie mille per la fiducia che avete in me e nel club.

Simone Meili, presidente

