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Riunione n° 5 del Comitato centrale PV del 24 agosto 2021 
 
Riprendono le attività delle sezioni  
Non è solo il Comitato centrale a tenere di nuovo le sue riunioni in presenza. 
Apprendiamo con grande piacere che le sezioni ripropongono le consuete 
escursioni e gite. Nel corso dell’autunno si terranno inoltre le assemblee generali, 
rinviate in primavera, e gli eventi dedicati ai nostri membri. 
Secondo gli statuti del SEV, le vedove di membri deceduti diventano a loro volta 
affiliate del SEV. In futuro la persona interessata riceverà un apposito modulo di 
adesione, da firmare. Dopo un periodo di attesa fissato in quattro mesi, necessario 
a elaborare il lutto, i responsabili sezionali dovranno chiarire il passaggio in via 
definitiva. Anche il giornale sindacale continuerà ad essere inviato alla vedova, così 
che i rapporti con il SEV vangano mantenuti e/o rafforzati.  
Ricordiamo che la protezione giuridica non è solo per gli attivi un argomento assai 
valido per far parte del SEV. Pure i pensionati potrebbero beneficiarne, ad esempio 
in caso di controversie con l’AVS o la Cassa pensione.  
Il Comitato centrale ha anche discusso la situazione delle differenti tasse annuali 
applicate sulla nuova Reka Card. Il presidente centrale Roland Schwager ha ora 
chiesto al SEV di verificare se non sia possibile ottenere un dimezzamento di questi 
costi per i membri pensionati della PV. 
 
Dalla sottofederazione  
Il nostro presidente centrale ha allestito il calendario con gli appuntamenti per il 
2022. Chiederemo alla sezione Vallese, tramite il suo presidente Patrick Rouvinez, 
se sia possibile organizzare in questo cantone l’AD 2022. All’Assemblea dei 
delegati del prossimo ottobre al Brenscino, il presidente del SEV Giorgio Tuti 
ricorderà la storia del CCL e risponderà alle domande dei convenuti.  
Come si può leggere sul sito web della Cassa pensioni FFS, da gennaio 2023 verrà 
nuovamente abbassata l’aliquota di conversione. Le misure di attenuazione 
concordate con le federazioni del personale dovranno contribuire a mitigare almeno 
in parte i tagli alle rendite dei prossimi anni. La riforma LPP uscita dalla preposta 
Commissione degli Stati è «un disastro», nel frattempo le rispettive posizioni si 
allontanano. 
Roland Schwager si augura una forte partecipazione alla manifestazione USS del 
18 settembre, così da dare un segnale agli ambienti borghesi intenzionati a 
smantellare l’AVS e le pensioni. Una massiccia affluenza a Berna vorrebbe anche 
sottolineare l’importanza dell’Iniziativa per una 13a AVS. Roland invita le sezioni a 
mobilitare i propri soci.  

 
Alex Bringolf, segretario centrale PV 

Rheinfelden, 25 agosto 2021 

 
 
 



 
 
Il Comitato centrale SEV PV si è riunito a Bellinzona il 24 agosto.  


