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Riunione del CC PV 3_2022 

La sezione Ticino e Moesano ha una nuova presidente  

Il presidente centrale Roland Schwager ha accolto alla Casa del Popolo i membri del 
Comitato centrale PV e la collega Eliana Biaggio, neoeletta presidente della PV Ticino e 
Moesano.  

Purtroppo l’accordo sulle FVP non è ancora stato sottoscritto da tutte le parti in causa, 
per questo non è possibile fornire taluni dettagli. Gran parte dei risultati è tuttavia già 
nota e nel giornale SEV del 22 aprile si può leggere un articolo di Vincent Brodard sul 
tema. Sembra che gli obliteratori siano destinati a scomparire, per questo la validità 
delle carte da obliterare è stata ridotta da tre anni a 12 mesi.  

Contro il progetto «AVS21» è stato lanciato il referendum, che ha raccolto ben 151’782 
firme, già consegnate. «AVS21» è un ulteriore passo verso lo smantellamento delle 
conquiste sociali. Anche la riforma della previdenza professionale va principalmente 
nell’interesse dei grossi redditi, delle banche e delle assicurazioni. A fine anno 2021 la 
CP FFS presentava un rallegrante grado di copertura del 112.4%. L’aliquota di 
conversione sarà ridotta al 4.54% quale ulteriore stabilizzazione. Come misura di 
attenuazione, per gli assicurati attivi vi sarà un versamento unico e sugli averi di 
vecchiaia sarà corrisposto un interesse del 2.5%. 

Il 18 maggio è in calendario a Briga l’Assemblea dei delegati PV, gli inviti e la 
documentazione saranno spediti dal presidente centrale. Al termine del corrente anno 
contabile il nostro tesoriere Egon Minikus lascerà il Comitato centrale. Toccherà ai 
delegati nominare un nuovo cassiere centrale per la PV. I due candidati sono Daniel 
Pasche (sezione Vaud) e Kurt Wüger (San Gallo). 

Le assemblee sezionali di questa primavera sono molto ben frequentate. È rallegrante 
osservare come vengano nuovamente organizzati numerosi eventi. Il sito web 
https://sev-pv.ch/it/, curato dal web master Roland Julmy è sempre aggiornato. Le 
sezioni possono utilizzarlo per informare attivamente i propri membri. I giovani 
pensionati hanno maggiore dimestichezza con la rete e ne fanno ampiamente uso. 
Nondimeno, il giornale sindacale rimane un importante canale di informazione per i soci 
che non hanno un PC e l’accesso a Internet. Il ritmo di pubblicazione non va 
ulteriormente ridotto e inoltre la pausa estiva di quasi due mesi appare inadeguata. 
Ricordiamo che le sezioni fanno capo al giornale SEV anche per tenere aggiornati i 
propri membri. Alcune sezioni romande hanno perciò approvato una risoluzione che 
chiede di non ridurre ancora la frequenza di apparizione della stampa sindacale.  

 
Durante la sua assemblea primaverile, la sezione Ticino e Moesano ha eletto la collega 
Eliana Biaggio quale nuova presidente; congratulazioni sincere!  

Il 21 settembre la sezione PV Vaud organizza a Cossonay un torneo di bocce, al quale 
sono invitati anche i colleghi svizzero-tedeschi.  

Alex Bringolf, segretario centrale PV 
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