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Assistenza giuridica professionale anche per i pensionati  

L’8 febbraio scorso la Commissione di verifica della gestione ha esaminato i conti e 

l’attività del Comitato centrale (CC). Le cifre e il rapporto dei revisori saranno ora 

sottoposti all’Assemblea dei delegati del 18 maggio a Briga. Già ora possiamo 

assicurare che non sono state riscontrate irregolarità nella gestione dei conti.  

Nel pomeriggio, il presidente centrale Roland Schwager ha aperto la prima riunione del 

CC per il 2022, rallegrandosi di potersi nuovamente parlare di persona e non dietro uno 

schermo. Il CC ha preso atto del rapporto di revisione. A causa della ormai nota 

situazione, le Conferenze delle sezioni SEV vengono invece organizzate via Zoom.  

In caso di controversie con le assicurazioni sociali, il SEV fornisce assistenza giuridica 

anche ai pensionati. Questo però non è ancora indicato nello specifico regolamento. 

Roland Schwager ha quindi chiesto al Comitato SEV che le disposizioni in parola 

vengano adattate in modo corrispondente. L’assistenza giuridica rappresenta altresì un 

argomento per restare nel sindacato anche dopo il pensionamento. Tramite il SEV, il 

nostro presidente centrale ha chiesto alla Reka di aumentare lo sconto sulla Reka-Card. 

Sappiamo che la carta acquistata alla Coop costa 6 franchi, mentre noi paghiamo una 

tassa annua di otto franchi. Purtroppo la Reka ha respinto la richiesta, argomentando 

che i membri godono già di altri vantaggi.   

Da gennaio di quest’anno è in funzione il portale delle sezioni SEV. Gli incaricati locali 

hanno ricevuto una guida e il codice di accesso e possono annunciare cambiamenti e 

aggiunte al servizio mutazioni. Con il loro aiuto potrà senz’altro essere aumentata la 

qualità dei dati. 

Il cassiere centrale Egon Minikus ha deciso di ritirarsi con la fine dell’anno contabile 

2022. Dopo essere stato per lunghi anni il nostro oculato tesoriere, oggi vorrebbe 

prendersela «un po’ più comoda». Il CC è già alla ricerca di un successore, dapprima 

con uno sguardo alla Svizzera romanda, come da espresso desiderio di Egon.  

Le sezioni hanno ricevuto dal presidente centrale il rapporto di attività, che è pure 

disponibile al nostro sito web. I negoziati sulle FVP sono ancora in alto mare, non si 

intravede un’intesa sul metà-prezzo e sulle carte giornaliere FVP. Contro la revisione 

dell’AVS, e in particolare l’aumento dell’età pensionabile delle donne, è stato lanciato il 

referendum. Roland Schwager sollecita tutti i pensionati a firmarlo. I relativi formulari si 

possono richiedere al SEV.  

Mutazioni: a fine anno 2021 dobbiamo purtroppo registrare 111 partenze.  

La nostra homepage è molto apprezzata e anche sempre aggiornata, grazie ai 

contributi delle sezioni. Il CC ringrazia i responsabili per le segnalazioni e il collega 

Roland Julmy che si occupa della loro pubblicazione. Tra l’altro vi si trovano i 

programmi e le date delle assemblee delle sezioni dei pensionati.  

Il nostro presidente centrale sarà assente per vacanze fino a metà marzo; verrà 

sostituito da Hans Heule per la Svizzera tedesca, da Jean-Pierre Genevay per la 

Romandia e da Giuseppe Meienberg per il Ticino.  

Alex Bringolf, segretario centrale PV 


