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Incontro con i presidenti delle sezioni romande  

Con evidente soddisfazione Jean-Pierre Genevay e il presidente centrale Roland 

Schwager hanno salutato il Comitato centrale PV e i presidenti e vicepresidenti delle 

sezioni romande della PV. Nel corso della mattinata, i responsabili sezionali hanno 

riferito delle attività previste quest’anno e sugli avvicendamenti nei rispettivi comitati. 

La frequenza di pubblicazione del giornale.sev – ogni tre settimane – non è gradita a 

tutti. L’attualità si perde, gli avvisi concernenti le assemblee e i resoconti delle attività 

non appaiono con la necessaria tempestività. Mentre nella vita professionale e privata i 

pensionati più giovani hanno fatto pratica dei mezzi elettronici e sanno navigare 

agevolmente online, i colleghi più anziani vogliono poter ricevere le medesime 

informazioni. Il sito web della PV è ben aggiornato, per questo Roland Schwager 

ringrazia il nostro web master Roland Julmy e le sezioni per i loro contributi. Fra i 

presenti, alcuni intravedono problemi nelle aree bilingue francese e tedesco, dove a 

volte gli articoli non sono identici.  

In base ai nostri regolamenti, le vedove e i vedovi fanno parte della PV. Dopo un certo 

periodo per l’elaborazione del lutto viene loro inviata una lettera con un modulo di 

adesione. Alcuni presidenti sezionali criticano il «tu» utilizzato nel rivolgersi a queste 

persone. Chiedono quindi che si passi alla forma di cortesia, dato che non tutte le 

vedove / i vedovi hanno familiarità con il SEV. Questa richiesta vale anche per la 

versione in italiano dello scritto di benvenuto. Ci vorrà ancora qualche tempo prima che 

le procedure funzionino al meglio. Non tutti i problemi sono risolti, contiamo anche 

partenze per ragioni di salute come pure per motivi economici. Roland Schwager 

ricorda che vi è la possibilità dell’appartenenza gratuita per i soci che percepiscono le 

prestazioni complementari; per questo occorre prendere contatto con il SEV. Le 

dimissioni per motivi di salute inoltrate dai parenti che non conoscono le procedure non 

giungono sempre all’indirizzo giusto e possono quindi subire ritardi.  

Da inizio anno è attivo il nuovo portale delle sezioni. Se il software funziona bene e non 

crea difficoltà, un’altra cosa sono i dati. Qui i responsabili sezionali possono intervenire 

al momento in cui controllano le informazioni memorizzate. Essi infatti sanno se queste 

sono giuste o sbagliate o mancanti. Grazie agli avvisi di mutazione, le sezioni possono 

migliorare la qualità dei dati. Chi ha difficoltà con il programma può prendere contatto 

con la collega Karin Kämpfer. 

Le trattative sulle FVP sembrano avviarsi verso una soluzione, l’accordo tra le parti 

sarebbe ormai maturo per la firma. Appena possibile, SEV e PV informeranno i soci sui 

rispettivi dettagli. 

Tutti i presenti hanno espresso la loro soddisfazione per il fatto che finalmente si 

possano riprendere le attività sezionali e l’assistenza ai membri.  

Alex Bringolf, segretario centrale PV 
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