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Buon successo delle gite sezionali e convocazione delle assemblee generali  
Il Comitato centrale PV ha tenuto la sua sesta riunione a Sargans, dove ha incontrato i 
presidenti sezionali della Svizzera orientale. Apprendiamo con piacere che le sezioni 
hanno potuto svolgere in modo soddisfacente le gite e gli eventi programmati. I relativi 
resoconti si trovano al nostro sito web, con le immagini di molti volti sorridenti.  
Come avviene in altre regioni, varie sezioni lamentano le dimissioni di membri 
nell’imminenza del pensionamento. C’è anche chi chiede di poter rimanere nella 
precedente sezione attiva, anziché entrare nella PV. Una possibile soluzione verrà 
discussa alla nostra prossima Assemblea dei delegati.  
Alcuni presidenti di sezione hanno ricevuto domande concernenti le differenti tasse per la 
nuova carta Reka. Roland Schwager si è quindi rivolto al SEV, nella speranza di trovare 
presto una soluzione che possa soddisfare tutti.  
Nell’elenco dei punti in sospeso del CC PV vi sono ancora certe questioni inerenti all’AG 
FVP. Esse verranno riproposte ai responsabili per il trattamento, vi terremo nuovamente 
informati a tempo debito. 
Notizie poco rassicuranti giungono sul tema delle assicurazioni sociali. È appena stata 
lanciata una nuova iniziativa popolare dal nome accattivante: «Sì a rendite eque e sicure». 
Il suo promotore è una figura nota: Josef Bachmann ci aveva già provato con un’altra 
proposta del medesimo tenore, fortunatamente fallita. Il nuovo testo prevede ora la 
possibilità di «adattare» anche le rendite in corso. Gli ambienti borghesi ritengono un taglio 
delle pensioni come probabile. Che ne sarà allora dell’articolo 113 della Costituzione 
federale, secondo cui la «previdenza professionale, insieme con l’assicurazione vecchiaia, 
superstiti e invalidità, deve rendere possibile l’adeguata continuazione del tenore di vita 
abituale»? Il presidente centrale Roland Schwager invita tutte e tutti a non firmare 
assolutamente questa iniziativa. Occorre invece partecipare alla manifestazione prevista a 
Berna il 18 settembre in difesa delle pensioni!  
Nel corso dell’autunno molte sezioni terranno le loro assemblee generali. Le rispettive 
date, come pure altre manifestazioni, sono riportate al sito Internet della PV. I membri del 
Comitato centrale partecipano volentieri a questi eventi, per informare sulla PV e il SEV. 
Molte grazie anche al collega Roland Julmy che tiene regolarmente aggiornato il nostro 
sito.  
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