
     Riunione del CC 9_2020, 09.12.2020 via Zoom 

*) Al riguardo si veda il sito Internet: https://sev-pv.ch/it/sektionen_i/ticino-e-moesano/  

 

Comitato centrale n° 9_2020 via Zoom  

Ultime informazioni per il 2020 dal Comitato centrale PV  

Visto il perdurare delle restrizioni, il CC ha tenuto la sua ultima riunione dell’anno via Zoom. 

Pure sfumato l’incontro del presidente centrale Roland Schwager con il capo delle Risorse 

umane FFS a fine novembre. Sono in corso chiarimenti sulla possibilità di prolungare la validità 

delle carte multigiorni FVP *. Tanti pensionati, infatti, hanno dovuto rinunciare a viaggiare nel 

corso dell’anno a causa del Coronavirus. 

Il PC PV ha riferito dell’annullamento delle conferenze con le sezioni SEV, previste in gennaio / 

febbraio 2021. L’invio degli attestati di appartenenza SEV avverrà tra il 13 e il 17 gennaio 2021. 

Come gli anni scorsi, i pensionati non troveranno allegato il volantino della CPT, perché non 

possono avvalersi dell’offerta assicurativa scontata. L’opuscolo «Una nuova fase di vita – Il 

pensionamento» viene inviato dal SEV ai membri circa sei mesi prima del loro pensionamento. 

Da parte nostra vorremmo far conoscere la nostra sottofederazione e le nostre prestazioni e 

attività ai futuri pensionati. 

 

Il Congresso SEV è stato rinviato a ottobre 2022. Nella sua prima riunione a febbraio 2021, il 

comitato centrale PV deciderà se mantenere l’Assemblea dei delegati in maggio. Oggi nessuno 

è in grado di prevedere l’evoluzione sanitaria dei prossimi mesi. Il sito web della PV è sempre 

ben frequentato, grazie ai presidenti sezionali per i loro rapporti. E ovviamente un grande 

ringraziamento al nostro web master Roland Julmy. 

Le pensionate e i pensionati devono far parte della PV. Le sezioni delle sottofederazioni attive 

devono offrire ai membri interessati la possibilità di partecipare alle loro assemblee con gli ex 

colleghi di lavoro. 

Da parte del nostro cassiere centrale Egon Minikus giungono buone notizie sulla situazione 

finanziaria. Contribuisce al buon esito anche (e purtroppo) l’elevato numero di riunioni e di 

eventi cancellati. Tutte le sezioni hanno dovuto rinunciare a malincuore agli abituali 

appuntamenti di Avvento. Anche altre organizzazioni come FARES, USS ecc. sono state 

obbligate a disdire i rispettivi incontri e la comunicazione avviene in prevalenza in forma scritta. 

La PV Vaud intende organizzare il 26 agosto 2021 una «giornata per dimenticare il 

Coronavirus»! 

Il presidente centrale Roland Schwager porge ai comitati sezionali e a tutti i membri i più sinceri 

auguri di un sereno periodo di Avvento, un felice Natale e un 2021 in sempre buona salute.  

 

Alex Bringolf, segretario centrale PV  


