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Resoconto del Comitato centrale PV del 21 ottobre 2020 

Il Comitato centrale PV a colloquio con i presidenti sezionali Est e Giorgio Tuti 

Al ristorante «Hof zu Wil» di Wil SG, il presidente centrale Roland Schwager ha 

accolto i membri del CC, Giorgio Tuti e i presidenti delle sezioni della Svizzera 

orientale.  

Al SEV la raccolta di firme per l’iniziativa «13a AVS» procede con successo. 

Praticamente abbiamo raggiunto la nostra quota di 10 000 adesioni, ha comunicato 

con soddisfazione il presidente del SEV. Giorgio Tuti ha poi saputo convincere i 

presenti che continuare la raccolta delle firme sia più utile, anche in un contesto 

come quello del coronavirus, che ritirare l’iniziativa (una sospensione non è 

possibile). I rispettivi moduli possono essere scaricati dal sito web del SEV. Tuti ha 

anche accennato alla revisione dell’AVS in corso. Accanto ad altri argomenti, 

l’iniziativa è un mezzo di pressione contro i prevedibili peggioramenti; inoltre prima 

della votazione passeranno ancora 3 - 4 anni. Con questo la discussione in seno al 

CC PV è conclusa. 

Molte sezioni hanno ridotto o annullato le loro attività in seguito al coronavirus, 

mettendo al primo posto la salute dei nostri membri. Anche il Comitato centrale 

valuta se e come sarà possibile tenere le prossime riunioni e assemblee. Ai 

presidenti, il cassiere centrale ha consegnato un piccolo ricordo della sua terra 

d’origine quale ringraziamento per il grande lavoro svolto; grazie Egon. 

Nei prossimi anni molti colleghi andranno in pensione, non pochi anche prima dell’età 

canonica. Secondo il regolamento SEV, essi dovrebbero passare alla 

sottofederazione PV. Ciononostante alcuni pensionati vogliono rimanere nella loro 

sezione attiva, per poter partecipare alle assemblee e incontrare gli ex colleghi. 

Inoltre alcune sezioni sono interessate a mantenere nei loro ranghi i membri 

pensionati. A questo riguardo la PV si aspetta un sostegno dalla direzione del SEV, 

affinché venga trovata presto una soluzione che tenga conto delle esigenze di tutte le 

parti ma rispetti anche i regolamenti in vigore.  

Alla nostra Assemblea dei delegati a fine settembre è emerso di nuovo chiaramente 

che il tema «AG FVP» è sempre attuale e che non accetteremo peggioramenti per i 

nostri membri. Come pensionati sapremo difenderci e combattere. 

Si è tornati a parlare di e-mail fasulle, con le quali i cassieri vengono sollecitati a fare 

versamenti a nome di funzionari sindacali. Vi preghiamo di prestare grande 

attenzione chiedendo, in caso di dubbi, direttamente al mittente. Così facendo 

eviteremo pagamenti in denaro fraudolenti. 

Roland Schwager ha chiuso la riunione, svoltasi ancora in presenza, augurando a 

tutti di restare in salute e con la speranza che il numero di contagi torni presto a 

calare.  

Alex Bringolf, segretario centrale 


