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Sondaggio fra gli ultraottantenni e novità dal sito web  

Il Comitato centrale PV ha tenuto l’11 febbraio la sua prima riunione (Zoom) del 2021 

davanti agli schermi del PC. Due giorni prima, la CVG aveva esaminato la nostra 

contabilità, constatando con soddisfazione che i conti annuali chiudono con solo una 

leggera perdita.  

Il nostro sito Internet presenta due novità: sotto la voce «Servizi» vi sono ora due nuovi 

registri «Documenti per i presidenti sezionali» e «Membri SEV: i vostri vantaggi». Vi 

sono cambiamenti da inizio anno anche per le prestazioni complementari. A tale scopo 

Pro Senectute ha predisposto un calcolatore delle PC con il quale stabilire diritto e 

ammontare; il rispettivo link si trova al nostro sito web, sotto i documenti per i presidenti 

di sezione. Un altro collegamento (https://hochaltvasos.limequery.com/482932?lang=it) 

porta invece al sondaggio della FARES per gli associati con più di 80 anni. Le sezioni 

sono pregate di invitare i propri membri ultraottantenni a partecipare, fornendo loro aiuto 

laddove fosse necessario. 

Nel 2020 la Cassa pensioni FFS ha registrato un rendimento sugli investimenti del 3.9% 

e aumentato il grado di copertura al 108.5%. A inizio febbraio la preposta commissione 

del Consiglio nazionale ha avviato l’esame della revisione della previdenza 

professionale. Il messaggio sull’AVS 21 dovrebbe essere discusso a marzo dalla 

Camera alta. Siamo ansiosi di conoscere quali saranno i risultati. L’USS si opporrà a 

qualsiasi peggioramento in quest’ambito.  

L’iniziativa per una 13a AVS è in dirittura d’arrivo, si spera di poter raggiungere le firme 

necessarie nel corso della primavera.  

Purtroppo il coronavirus impone l’annullamento di tutti gli eventi e ostacola anche il 

lavoro in favore dei membri. Questo non impedisce al comitato centrale e ai comitati 

sezionali di restare attivi, optando in maggior misura al digitale, data la situazione. 

Anche l’Assemblea dei delegati di maggio è stata rinviata all’autunno, sperando che a 

quel momento si sarà finalmente tornati a una certa normalità.  

Dal Comitato centrale vi giungano i migliori auguri di buona salute; siate prudenti. 

Alex Bringolf, segretario centrale PV 

 

  


