
 

Assemblea dei delegati 2018 
	
All’assemblea dei delegati 2018 dell’OmL TC, la presidente, Andrea Bürki, e i membri del 
comitato direttivo Christoph Berger e Christian Vogel sono stati chiaramente rieletti. Le 
modifiche degli statuti preparate dal comitato direttivo dovranno essere discusse a fondo con le 
associazioni in autunno. 
 
Sia il rapporto annuale che il consuntivo annuale 2017 presentato da Werner Becker sono stati 
approvati a larga maggioranza dopo una breve discussione ed è stato concesso il discarico al 
comitato direttivo. L’assemblea ha approvato anche il budget 2018 e l’importo delle quote 
sociali 2019 proposto dal comitato direttivo, rimasto invariato.  
 
Le modifiche degli statuti proposte dal comitato direttivo erano già state in precedenza oggetto 
di intense discussioni. Poiché le turbolenze insorte all’indomani della revoca del mandato 
dell’ex segretario generale non si sono ancora placate, in autunno avrà luogo un incontro 
moderato tra le associazioni e il comitato direttivo dell’OmL TC. Questo incontro è frutto di una 
richiesta di SARSI (Swiss Association Rolfing®&Structural Integration) sostenuta dal comitato 
direttivo. È pertanto ancora incerta la data in cui entreranno in vigore gli statuti aggiornati e con 
essi anche il nuovo Regolamento relativo all’appartenenza. Sono stati, invece, chiaramente 
accettati il regolamento d’esame rielaborato già approvato dalla SEFRI e la rispettiva guida.  
 
La presidente dell’OmL TC Andrea Bürki e il membro del comitato direttivo Christian Vogel 
hanno riferito sui diversi lavori in corso, ossia sulla ristrutturazione della sede amministrativa, 
sulla modifica dei concetti in materia di comunicazione e politica e sugli attuali processi politici. 
La presidente dell’OmL TC ha illustrato nei dettagli le modifiche apportate ai numerosi 
regolamenti, in particolare al regolamento relativo alla pratica professionale di terapia 
complementare supervisionata e a quello per l'ammissione dei supervisori. 

Il presidente uscente della commissione d’esame, Peter Itin, ha fornito una panoramica del 
lavoro svolto dalla commissione nel 2017. Per facilitare l’entrata in carica al nuovo presidente, 
Michael Rüegg, Peter Itin resterà ancora per qualche tempo membro della commissione 
d’esame. Egli ha fatto inoltre presente che si stanno ancora cercando personalità esperte 
competenti, in particolare provenienti dalla Svizzera romanda e italiana. 

Il membro del comitato direttivo Christoph Berger e il nuovo responsabile delle procedure 
Gregor Schraner hanno informato brevemente sulla situazione della procedura di equivalenza, 
sull’accreditamento di formazioni e sul riconoscimento di metodi. Anche qui si sono messi in 
risalto il grande lavoro svolto, i risultati positivi raggiunti e i cambiamenti attuati. 

Le elezioni si sono svolte senza sorprese: la presidente dell’OmL TC, Andrea Bürki, e i membri 
del comitato direttivo Christoph Berger e Christian Vogel sono stati chiaramente rieletti. Sono 
stati rieletti anche i membri della commissione di ricorso con il presidente Beat Ochsner. La 
commissione di ricorso conta un nuovo membro, ossia Patricia Vonlanthen, una terapista di 
Shiatsu e omeopata della Svizzera romanda. 

Al termine dell’assemblea Andrea Bürki ha ringraziato i membri del comitato direttivo per il 
grande impegno profuso lo scorso anno e ha consegnato loro un riconoscimento come 
«membri del comitato direttivo particolarmente meritevoli».  
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