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14a Assemblea Generale del VSAMT 
 
Luogo:  SeminarInsel, Konradstrasse 30, Olten 
 
Data:  Sabato, 19 giugno 2021 
 
Ora:  dalle 14.00 alle 17.00 ca 
 

Ordino del giorno 
 
1. Saluto 

- Benvenuto del presidente Hans H. Rhyner 

 

2. Punti amministrativi 

- Elezione del seggio elettorale 

- Elezione del registratore 

- Approvazione dell'ordino del giorno 

- Non è necessaria l'approvazione del verbale dell’ assemblea generale 2020 
(sono stati comunicati i risultati del sondaggio online) 

 

3. Recensione, notizie e prospettive del VSAMT 

- TO   rapporto dell‘attività  

- OdA KT   rapporto dell‘attività  

Il nuovo presidente della commissione d'esame Daniel Kneubühl si presenta 

-    https://www.oda-kt.ch/organizzazione-oda-kt/ 

 

- Sondaggio  valutazione dell’analisi di soddisfazione 

- Gruppi regionali 

- Rinnovo sito web/marketing 

4. Finanze 

- Conto economico 

- Rapporto revisione 

- Approvazione budget 2021 incluso contributi OdA AM 

5. Voto 

- Approvazione dello statuto versione 4.5.2021 (vedi foglio informativo) 

- Votazione iscrizione OdA AM (vedi foglio informativo) 

- Approvazione del programma annuale 2021/2022 (vedi foglio informativo) 

- Richieste 

 



 

 
   
 

6. Dimissioni / elezioni 

- Dimissioni 

o Atreya Smith und Esther Buser 

- Nuove elezioni 

o Simone Arnheiter - Ayurveda-Medizin i. A. 

o Sylvia Perrin  - Ayurveda-Therapeutin mit BZ der OdA KT 

o Luisa Mansueto  - Ayurveda-Medizin i. A. 

o Atreya Smith  - nel comitato consultativo scientifico 
 

 

7. Onorificenze (aprile 2019 – giugno 2021) 

- Qualifiche OdA KT: BZ e ED 

- Qualifiche OdA AM: ED 

 

8.  Varie / informazioni 

- Controllare le presenze 

- Distribuire certificati di partecipazione 

- Data assemblea generale 2022 

 
Nota sui diritti di voto e di elezione: 
Statuti: Art. 7 Assemblea Generale 
(1) Ogni membro attivo dispone di un voto nell'assemblea generale. I membri passivi e i membri onorari possono partecipare all'as-
semblea generale con voto consultivo, ma senza diritto di voto e di elezione. 
(2) Un altro membro attivo può essere autorizzato per iscritto a esercitare i propri diritti di voto. L'autorizzazione deve essere confe-
rita separatamente per ciascuna assemblea generale; tuttavia, un membro non può rappresentare più di tre voti. 
 

 


