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Rapporto annuale della presidente 2013 

 

Se vuoi svegliare la brace dell’entusiasmo in qualcun d’altro, devi sentire il fuoco nella tua anima! 

Fino ad oggi sento questo fuoco dentro di me, in gran parte anche grazie a voi che riuscite sempre a 

rianimare le brace e spero che sia anche riuscita ad entusiasmare l’uno/a o l’altro/a tra di voi per 

l’allevamento dei volatili. Una volta arriva il momento nel quale il fuoco si indebolisce e diventa il 

momento per me di andarmene. È dunque importante che ognuno di voi si chieda se non vuole 

entrare in comitato per prendere la guida in un futuro. Lo ZUN è un posto per imparare tanto, fare 

dei begli incontri e creare delle amicizie che durano al di fuori della vita dell’associazione. 

Il programma annuale 2013 era piuttosto carico. È iniziato con l’assemblea generale a Reiden. 

Abbiamo avuto l’occasione di salutare Erwin Kump, PSR, Koni Heid FSK e Waler Glooor di „Volatili di 

razza, Svizzera. Heidi Kobelt è stata eletta membro d’onore. Il pomeriggio Marcel Züger ci ha 

informato sul progetto oche a Samedan e Christine Flury sul progetto europeo sulle analisi 

genetiche. La mostra dei giovani animali presso Jelle van der Zee è ormai tradizione, durante la quale 

si scambiano esperienze. Anche il corso sull’allevamento dei pulcini è diventato tradizionale. Per la 

prima volta abbiamo avuto il sostegno di Ernst Schmid, il nostro nuovo cassiere. Grazie a tutti gli 

aiutanti che hanno mettono il loro tempo a disposizione durante l’anno. Grazie di cuore a Heidi 

Kobelt che raccoglie le uova e distribuisce i pulcini e che fa un grande lavoro preliminare di 

organizzazione.  Oltre alla presenza al mercato delle piantine di Wildegg organizzata da Christian, 

Jelle e alcuni aiutanti, lo ZUN ha partecipato per la prima volta al mercato delle piantine di Wil. Lì 

abbiamo presentato tutte e cinque le razze. Gli allevatori si sono anche occupati della bancarella. La 

collaborazione con la ditta orticola era molto piacevole. Grazie anche all’associazione dei piccoli 

animali di Kreuzlingen e dintorni che ci hanno messo a disposizione i recinti e il trasporto. Il 2 

giugno era in programma la giornata di consulenza per apporre gli anelli. Lo scopo era di sostenere i 

nuovi allevatori nella preselezione e la determinazione del sesso. Purtroppo solo 10 allevatori hanno 

approfittato della giornata. Dominik Iten, nuovo coordinatore di “Kleintiere Schweiz” di Zugo si è 

occupato dell’organizzazione e del cibo. È anche disponibile per quest’anno, sperando di trovare 

nuovi soci nelle associazioni di piccoli animali regionali. 

Tra il 7 settembre e il 19 ottobre sono stati fatti gli incontri regionali per discutere gli animali. Il 

primo incontro a Emmen è stato poco frequentato, mentre gli altri hanno avuto un buon riscontro. 
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Hansruedi Niedere ha saputo trasmettere ai partecipanti le importanti caratteristiche delle varei 

razze. Come di consuetudine, si è rivelato difficile trovare un posto per tutti i galli e completare tutti 

i gruppo il giusto gallo. Non avevamo abbastanza galli appenzellesi a cuffia, è stato possibile trovare 

un posto per tutti i galli barbuti e alcuni galli della razza svizzera hanno dovuto essere macellati 

anche se la loro valutazione era buona.  

Hansueli Mösli ed io abbiamo assistito all’incontro di Aigle e siamo stati accolti molto bene. Fabienne 

Selz fa un ottimo lavoro sul posto nella valutazione degli animali ad Aigle o mentre le varie 

manifestazioni per la diffusione di questi volatili in Romandia. Grazie mille!  

L’Olma 2013 è di nuovo stata allestita da Christian Braun e Jelle van der Zee. Le oche volatili hanno 

creato alcuni problemi in partenza. I recinti sono stati elevati e le ali accorciate. La partecipazione al 

concorso è stata alta e si è potuto dare il benvenuto ad alcuni nuovi allevatori. Gli aiutanti hanno 

fatto un ottimo lavoro e si sono occupati bene della bancarella e degli animali. 

Si è organizzato un corso di macellazione dei galli il 12 ottobre. Daniela e Michael Rüegg hanno 

impartito assieme ai loro collaboratori un corso di macellazione a Fägswil. Il corso era completo, 

anche se due partecipanti hanno ritirato la loro iscrizione all’ultimo momento. Questa 

manifestazione è molto gradita e ringrazio tutte le persone disposte ad organizzare questo corso 

anche nel 2015.  

Hansueli ed io siamo andati in Ticino il 23 ottobre. Dopo 10 anni e su richiesta di soci, Sabine 

Lanfranchi, Manuela Ghezzi ed io abbiamo organizzato un incontro di allevatori. In una parte teorica 

la mattina sono state discusse le varie razze, mentre si è fatto un lavoro pratico il pomeriggio sugli 

animali portati dagli allevatori. Numerose domande sull’allevamento e sul foraggio hanno potuto 

essere trattate. Si sono poi fatti progetti per il futuro, a corto, medio e lungo termine. Sono lieta se 

riusciamo a popolare il Ticino con i nostri bei volatili. 

La fine dell’anno è stata segnata dalla mostra dell’associazione a Frauenfeld. Purtroppo 

nessun’allevatore dello ZUN ha presentato i suoi animali, anche se i nostri animali avevano degli 

ottimi risultati … peccato!  

Il comitato dello ZUN si è incontrato tre volte per riunioni. Abbiamo raggiunto l’obiettivo 

dell’introduzione di esperti regionali e del nuovo sito internet. La collaborazione con il comitato è 

molto gradevole e amichevole. Ringrazio tutti i membri del comitato e non solo, per il sostegno 

durante lo scorso anno.  

Vi auguro numerosi e sani giovani animali per il 2014 e mi rallegro di passare un altro interessante e 

variegato anno assieme a voi. 
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