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Protocollo della 38° Assemblea dei delegati 2021 
di sabato 11 settembre 2021 alle 14:00 

nell’hotel Thurgauerhof a Weinfelden 
 
 
1.  Benvenuto 

Il presidente Ferdi Segmüller saluta le associazioni presenti, il presidente onorario, i soci onorari, il rappresen-
tante della delegazione estera e gli ospiti. Si registrano come assenti: Amélie Fahrni del comitato direttivo 
HEFARI e i rappresentanti del BÖF in qualità di ospiti. 
All’odierna AD sono assenti 140 membri delle associazioni. 
 

L’invito all’odierna assemblea dei delegati è stato inviato in conformità allo statuto. L’ordine del giorno dell’AD è 
stato stabilito secondo lo statuto, non è richiesta né una modifica, né un ordine del giorno aggiuntivo.  
 
Purtroppo anche quest’anno non siamo stati risparmiati dai casi di decessi nelle nostre fila. Si tratta dei nostri 
soci onorari: 

-  Charly Planche, Sierre VS 
-  Linus Honegger, Mels SG 
 

Ferdi Segmüller rende omaggio ai lavori e meriti di entrambi i deceduti. Un’immagine di Charly e Linus incornicia 
il minuto di silenzio per il quale tutti i presenti si alzano in piedi. 
 
2. Registrazione presenze 

 

Secondo lo statuto devono essere presenti all’AD almeno 50 membri. Se sono presenti 65 società, la maggio-
ranza assoluta è pari a 33 membri. Secondo il controllo all’ingresso, all’odierna AD 2021 sono presenti circa 160 
persone. 
 

3. Elezione degli scrutatori 

Vengono proposte e votate all’unanimità le seguenti associazioni/persone: 
Philipp Fuchs dei Goldmäuder di Einsiedeln, Martin Kurati dei Muganesen di Fraunefeld. 
 

 

4. Protocollo dell’AD 2020 del 19 ottobre 2020 a Weinfelden 

Il protocollo è stato inviato per iscritto a tutte le società nell’HEFARI-News n° 103 ed è stato pubblicato su 
internet. Non sono presenti richieste di modifiche e il protocollo della AD 2020 è stato approvato all’unanimità 
con ringraziamento alla redattrice Nadja Hatheyer. 

 
 

5. Rapporto annuale del presidente 

Il rapporto annuale del presidente è stato inviato per iscritto a tutte le società nell’HEFARI-News n° 105 e pubbli-
cato in internet come e-book. Il presidente presenta con un breve riepilogo i punti cardine del lavoro dell’anno 
passato, come le circa 2.500 ore di lavoro volontario per fornire informazioni relative al coronavirus, aperitivi di 
rete. Riduzione dei contributi SUISA e diverse consulenze. 

La vice presidente Beata Koller procede con le votazioni sul rapporto annuale. Questo viene approvato 
all’unanimità e accompagnato da un grande applauso di ringraziamento. 
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6. Presentazione dei conti annuali 2020/2021 e del bilancio del 30 giugno 2021 
 Relazione dei revisori, budget 2021/2022, concessioni di discarico 

La presentazione dei conti annuali 2020/2021 e del bilancio del 30 giugno 2021 è stata pubblicata nell’HEFARI-
News n° 105 e pubblicato sulla homepage come e-book ed è stato pertanto inviato per iscritto a tutte le società. 
 

La cassiera Beate Koller espone i conti. 
 

Bilancio e profitti 
Beate Koller spiega alcuni cambiamenti rispetto all’anno precedente e del budget. 

 
 

Ferdi Segmüller ringrazia la nostra cassiera Beate Koller per l’impeccabile gestione della cassa, che ha reso 
possibile garantire uno svolgimento privo di difficoltà. 
 
Il calcolo è stato verificato dai revisori Mathias Gerber della Maskengruppe Rigi-Lüüt Küssnacht am Rigi e da 
Martin Weidmann della Schellegoggi-Zunft Rapperswil e Yoann Schmidt per Carnaval de Sion. Il rapporto del 
revisore è disponibile in forma scritta e viene letto da Yohann Schmid Carnaval de Sion. 
 
Il conto annuale e il bilancio vengono approvati all’unanimità con un vivo ringraziamento alla cassiera. 
(2 voti contrati sono stati ritirati in seguito all’AD in quanto hanno ritirato erroneamente la scheda di voto in ritardo.) 
 
 
Budget 2021/2022 

Beate Koller espone brevemente alcuni punti del budget 2021/2022. 
 

Il budget 2021/2022 viene approvato all’unanimità. 
 

Dopo l’approvazione del protocollo, del rapporto annuale, del conto annuale, del bilancio e del budget, è stato 
fatto un applauso di ringraziamento al comitato direttivo per il suo lavoro ed è stato concesso loro discarico.  
 
 
7. Fissazione quota annua 

Il comitato direttivo propone di mantenere la quota annua a Fr. 100.00. 

Jwan Gubler dei Murganesen Frauenfeld chiese se è possibile ridurre per un anno la quota annuale in seguito al 
covid. Il presidente spiega che non è possibile per via del budget e delle relative spese. Inoltre, molte associa-
zioni non hanno ritenuto necessario utilizzare senza invito la riduzione dei contributi SUISA o di presentare una 
richiesta per aiuti finanziari. Per questo motivo, il comitato direttivo chiede di mantenere la quota annuale. 

La richiesta del comitato direttivo viene approvata a maggioranza con un voto contrario. 

 
 

8. Richieste del comitato direttivo 

Da parte del comitato direttivo non ci sono richieste per altre attività. Non ci sono neanche richieste di espulsio-
ni ai sensi dello statuto articolo 7 b. 

 
L’HEAFRI presenta oggi il seguente numero di membri. 

Numero di membri all’AD 2020:  605 
Numero nuovi iscritti:      9 
Numero recessi/scioglimenti:      4 
Richieste di recesso      0 

Numero totale all’AD 2021:  610    società. 
 
 
9. Votazioni (comitato direttivo e organismo di controllo) 
 

Nell’assemblea dei delegati di quest’anno, Lorenz Schnyder e il presidente hanno dato le proprie dimissioni dal 
comitato direttivo, li primo dopo 12 anni di attività e il secondo dopo oltre 20 anni di attività nel comitato diretti-
vo. 
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Intervento a titolo personale di Ferdi Segmüller: 
 

Stimati carnevalanti 
 

I miei primi passi nell’HEFARI risalgono al secolo scorso. Mi avete eletto nel comitato direttivo in occasione 
dell’assemblea dei delegati a Buochs CN. Prima come attuario e ora da 20 anni come presidente. In questo peri-
odo io e Lorenz abbiamo trascorso con voi molte ore di lavoro e piacere. Come ricordo serbiamo le innumerevoli 
piacevolissime ore di manifestazioni, trasferte, raduni, a volte fino alle ore piccole, in innumerevoli località di 
tutta la Svizzera. Ringraziamo di cuore tutti coloro che ci hanno affiancato in queste ore o anche giorni e notti. 
Non vorremmo esserci persi neanche un’ora. Non svolgerò più la mia funzione nell’AD 2021 e mi ritirerò dal 
comitato direttivo. Come presidente abbiamo trovato un degno successore, che sarete chiamati ad eleggere. Vi 
chiedo cortesemente di appoggiarlo come avete fatto con me. Lorenz e io saremo lieti di ritrovarvi nel corso 
dell’anno e anche in occasione del Carnevale. 
 
 

Come da delibera del comitato direttivo e da turno di votazioni, il presidente propone per la rielezione per due 
anni i seguenti membri del comitato direttivo: 

 
 Beate Koller, Hallau 
 Nadja Hatheyer, Altstätten 
 Jwan Zmilacher, Steinen 
 Stefanie Buschor, Berneck 
 Amélie Fahrni, Payerne 

  
Gli altri membri del comitato sono stati riconfermati in servizio l’anno scorso o votati per altri due anni.  
 

I membri del comitato direttivo sopra citati vengono rieletti all’unanimità. 
 

Ferdi Segmüller ringrazia per la fiducia reciproca e si congratula con i membri del comitato direttivo rieletti per 
la rielezione e augura tutto il meglio e una collaborazione fruttuosa nel comitato direttivo. 
 

Nuove elezioni per il comitato direttivo: 
 

Quest’anno non abbiamo alcun nuovo membro del comitato da proporre. Questo non significa che non ne a-
vremmo bisogno. 
 
 

Membri del comitato direttivo vacanti: 

Come menzionato nel rapporto annuale, devono essere occupate alcune posizioni del comitato direttivo. A tal 
riguardo dobbiamo fare affidamento alla buona volontà dei nostri membri. 

Cerchiamo: 
Nella direzione manca una persona responsabile per il marketing e 

2  -  4  direttori regionali nella Svizzera tedesca 
 

 
Votazione del presidente: 

 

Come già detto, Ferdi Segmüller rinuncia dopo 20 anni alla sua carica di presidente, ma ha il diritto di proporre 
un degno successore da eleggere. 
 

Dopo un’attenta riflessione e discussioni all’interno della sua famiglia, 

 
                         Heinz Hegetschweiler, Schaffhausen 
 
ha deciso di candidarsi alla carica di presidente. Heinz desidera svolgere le attività inerenti la carica di presiden-
te. Heinz è stato eletto all’AD 2012 nel comitato direttivo dell’HEFARI ed è anche membro della direzione. Finora 
ha lavorato in qualità di direttore dei rappresentanti regionali. Le sue attività svolte fino ad ora nella regione 
Schaffhausen/ ZH-Weinland, come anche lo svolgimento degli aperitivi di rete l’hanno portato a conoscere il 
Carnevale in tutta la Svizzera. 
 

Heinz si profila pertanto come predestinato a svolgere l’incarico di un presidente. Il comitato direttivo chiede e 
raccomanda pertanto di votare Heinz come presidente. 



4 di 5 
 

 
Heinz Hegetschweiler viene votato all’unanimità e con un sonoro applauso. Per confermare di accettare 
l’elezione prende ora il microfono Heinz Hegetschweiler. Heinz ringrazia per l'elezione e dichiara di accettarla. 
L'assemblea risponde debitamente con una standing ovation. 
 
 
 

Votazione dei revisori 
 

Occupano attualmente la carica di ente di controllo la Schellegoggi- Zunft Rapperswil e la Maskengruppe Rigi-
Lüüt Küssnacht, del Carnaval de Sion. 
 

Ai sensi dei nostri statuti, il controllo dei conti viene affidato annualmente a due o tre membri non appartenenti 
al comitato direttivo che nominano una persona con idonea qualifica professionale per ciascuno. È consentito 
rieleggere più volte la commissione di controllo dei conti (CCC). 
Dal momento che nessun ente di revisione sopra nominato ha rassegnato le dimissioni, supponiamo che questi 
tre membri continuino ad assolvere il proprio incarico. 
Il comitato direttivo propone per tanto di votare insieme i tre revisori, ossia: la Schellegoggi- Zunft Rapperswil, la 
Rigi -Lüüt Küssnacht, così come il Carnaval de Sion. 
 

I tre revisori vengono eletti all’unanimità. 
 
 
 

10. Onorificenze  
 

Nella presente assemblea dei delegati abbiamo richiesto due onorificenze da parte del comitato direttivo. Si 
tratta di Lorenz Schnyder e Ferdi Segmüller, entrambi dimissionari e pluriennali membri del consiglio direttivo. 
 
Lorenz Schnyder ha motivato le sue dimissioni dal comitato direttivo con i suoi ormai 12 anni di attività e l’età. È 
stato eletto in occasione dell’AD 2009 nel comitato direttivo come rappresentante della Svizzera orientale, com-
preso il Canton Turgovia. San Gallo, Appenzello, Glarona, March e Höfe. È stato un elemento di unione delle 
associazioni e ha rappresentato in modo ottimale gli interessi delle associazioni a lui affidate. La sua notorietà 
ha fatto sì che i membri si siano potuti sentire protetti e ben voluti nell’HEFARI. 
 
In tale funzione ha assistito i membri a lui affidati e ha sempre pubblicizzato l’adesione all’HEFARI di numerose 
associazioni. Un gran numero di neoiscritti degli ultimi anni sono da ricondurre alla sua intensa attività. La sua 
funzione di elemento di unione finora svolta tra HEFARI e le zone sopra citate è difficilmente sostituibile. Anche 
negli anni a venire saremo lieti di attingere delle tue esperienze per poterti riattivare per alcuni incarichi. Ci rin-
cresce che abbia rassegnato le sue dimissioni ma gli auguriamo tuttavia tutto il meglio per la sua vita privata e 
musicale. 
 

Per questo motivo, il comitato direttivo propone di nominare Lorenz Schnyder come membro onorario. 
 

Lorenz Schnyder viene eletto all’unanimità membro onorario. A Lorenz viene consegnata la targhetta comme-
morativa e un regalo. 
 
Il nuovo presidente Heinz Hegetschweller prende ora la parola e ringrazia il suo predecessore Ferdi Segmüller 
per il lavoro svolto. Con una presentazione PowerPoint e immagini scelte con sottofondo di musica viene mo-
strato l’enorme lavoro svolto da Ferdi durante il suo lunghissimo incarico. Non si può esprimere a parole. Ferti 
riceve la targhetta commemorativa e un regalo eccezionale per un viaggio in categoria lusso. 

Grazie Ferdi 

I rappresentanti delle associazioni straniere non si sono lasciati togliere la possibilità di dichiarare la loro grati-
tudine. Ferdi ha ricevuto discorsi emozionanti dalle persone seguenti che hanno rimarcato ulteriormente la 
pluriennale amicizia. 
 
 Signora Petra Müller, presidentessa della NEG Närrisch Europäische Gemeinschaft (Comunità carnevalesca 

europea) 

 Signora Silvia Boschert, presidentessa della ONB e vicepresidente Karl Hansert ONB Ortenauer Narrenbund 

 Signor Patrick Silberreiss e Alain Nicolas Delegati NEG e comitato direttivo dell'associazione francese FCFF 
 

 Signora Barbara Lässer, presidentessa VVF, e vicepresidente Rene Winkel VVF e Richard Witting  
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Landeselferrat di VVF Verband Vorarlberger Faschingsgilden 
 
Dopo un lungo e scrosciante applauso, Ferdi Segmüller prende visibilmente scosso la parola e si ringrazia con 
tutti gli oratori. Ha assicurato che l’amicizia continuerà e che parteciperà con piacere ai rispettivi eventi. 
 

11. Richieste 

Le richieste dei membri vengono accettati ai sensi del nostro statuto, se questi vengono inviati per iscritto al 
presidente entro otto settimane prima dell’AD. In data 16 luglio 2021 non sono state presentate richieste da 
parte dei membri. Non è dunque necessario discutere oltre a tal riguardo. 
 
 
12. Assemblea dei delegati 2022 
 
Per l’organizzazione dell’assemblea dei delegati del 2022 si sono candidati un OK delle 5 grandi associazioni 
carnevalesche del Ticino e Misocco. La candidatura è stata votata dal comitato direttivo. L’assemblea dei dele-
gati si terrà il 7 - 8 ottobre 2022 a Belllinzona. L’OK AD2022 Ticinio/Misocco si è presentato con un video im-
pressionante. 
 
Dopo l’annullamento dell’AD 2021 a Thun, il comitato direttivo ha accettato di svolgere l’AD 2023 a Thun. L’OK 
Thun vi informerà a tempo debito sui canali di pubblicazione HEFARI. 
 
Le associazioni che desiderano candidarsi per lo svolgimento dell’assemblea dei delegati a partire dal 2024 
devono presentare al presidente le candidature entro massimo fine 2022. 
 
 
13. Altro 

Abbiamo previsto lo svolgimento di ulteriori corsi durante il presente anno associativo. I temi e i dati vi sono 
stati comunicati per newsletter, o sono stati esposti all’ingresso. 
Il calendario degli eventi può essere consultato nella homepage, il presidente dimissionario chiede cortesemen-
te di inserire tutti i vostri eventi. 
 
Poiché a causa delle prescrizioni covid non si è potuto svolgere l’aperitivo nel foyer, all’ingresso dell’AD tutte le 
persone hanno ricevuto un buono per una bevanda per poterla portare con sé in sala all’inizio dell’AD. 
 
Al termine della nostra 38° AD ordinaria, il presidente uscente augura a tutti un buon rientro, salute e, nonostan-
te tutti gli sconvenienti, un piacevole Carnevale 2022. 

 
Grazie e arrivederci, al più tardi alla nostra prossima AD 2022 a Bellinzona. 
 
Un applauso di ringraziamento per il lavoro svolto dai nostri traduttori Pia Blanc e Omar Argoni.  
 
Ferdi Segmüller dichiara conclusa la presente assemblea dei delegati e ringrazia per l’attenzione e l’interesse 
per l’HEFARI. 
 
 
 
Conclusione assemblea dei delegati alle 16:15. 
 
Altstätten, l’14 settembre 2021 
 
 
La protocollista: 
Nadja Hatheyer 


