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Rapporto dalla riunione del CC PV 4_2021 

Dopo gli allentamenti post-pandemia, le sezioni PV riprendono la loro attività 

Il Comitato centrale PV ha incontrato a Seon i presidenti sezionali della Regione Centro 
per il tradizionale scambio di informazioni. Roland Schwager e i colleghi presenti si 
sono detti estremamenti felici di potersi nuovamente sedere insieme allo stesso tavolo. 
Dal canto loro, i presidenti sezionali hanno riferito che a livello locale si tornano a 
programmare le consuete escursioni e le assemblee autunnali.  

Dalle sezioni  

È necessario disciplinare meglio l’integrazione nelle sezioni dei superstiti di membri 
deceduti. Trascorso un certo tempo dopo il lutto, si devono informare le vedove o i 
vedovi in merito al loro ingresso nella sezione, chiedendo loro il rispettivo consenso. 
Sappiamo che diversi membri pensionati desiderano partecipare ancora alle assemblee 
della precedente sezione attiva, per incontrare gli ex colleghi di lavoro. La PV rimane 
fedele al principio che dopo il pensionamento deve esserci il passaggio alla PV, 
secondo gli statuti del SEV. A chi è interessato, si dovrà tuttavia consentire di 
frequentare le manifestazioni delle precedenti sezioni, mediante una sorta di 
«affiliazione come simpatizzante». Il Comitato centrale PV elaborerà una proposta in 
grado di rispondere agli interessi dei soci e delle sottofederazioni.  

La nuova Reka-Card non piace a tutti, in particolare per quanto concerne la tassa 
annua. A Coop il primo anno è gratis e quelli successivi costano un paio di franchi in 
meno. In questo senso il SEV non potrebbe fare un po’ di pubblicità a suo favore? 

L’iniziativa per una 13a AVS è stata consegnata negli scorsi giorni, dopo un’ultima 
volata finale molto positiva.  

Il CC e i presidenti sezionali si rallegrano che con gli allentamenti delle restrizioni 
Coronavirus possano lentamente riprendere anche le attività a livello locale. Questo 
consentirà di ripristinare i contatti con la base e il lavoro di assistenza ai membri. 

Alex Bringolf, segretario centrale PV 


