
 

Rheinfelden, 16 giugno 2022 

Riunione del Comitato centrale 4_2022 
Come è ormai tradizione, i presidenti sezionali della Regione Centro si sono 
incontrati il 14 giugno con il Comitato centrale PV a Seon per la quarta riunione 
dell’anno. Essi hanno potuto riferire che le assemblee sono di nuovo ben 
frequentate e anche le varie manifestazioni registrano una partecipazione 
soddisfacente. Nelle prossime settimane il presidente centrale Roland Schwager 
rivedrà con il CC il processo di adesione delle vedove. Questo per uniformare la 
prassi nelle sezioni e semplificare la compilazone dei moduli necessari. Come 
finora, il rientro dei formulari via sezione dev’essere mantenuto. René Wolf della 
PV Lucerna ha ricordato che dal prossimo autunno si potrà utilizzare unicamente 
la fattura QR. I cassieri sezionali potranno attribuire correttamente i diversi 
pagamenti e i relativi scopi? Il nostro cassiere centrale Egon Minikus allestirà una 
breve guida affinché possano prepararsi al cambiamento. Tra le questioni che 
ancora occupano la PV restano la possibilità di depositare l’AG FVP e il suo 
pagamento con valuta Reka, in attesa che le FVP vengano integrate nello 
SwissPass. 
Su richiesta del collega Walter Merz, il PC chiederà al SEV quando saranno 
nuovamente disponibili gli involucri in pelle per il calendario tascabile. 
Tracciando un bilancio della recente Assemblea dei delegati a Briga, è stato 
promesso che in futuro si curerà che sia disponibile un numero sufficiente di 
auricolari per le traduzioni simultanee. Un problema che non dovrebbe sussistere 
al CFL Löwenberg. Il presidente centrale e il CC hanno nuovamente ringraziato la 
sezione Vallese per l’organizzazione dell’AD.  
La prossima AD avrà luogo al CFL e sarà seguita l’indomani dal Congresso SEV, 
chiamato a eleggere la nuova o il nuovo presidente del nostro sindacato. I delegati 
della PV auspicano di poter fare la sua conoscenza, Roland Schwager l’inviterà al 
nostro consesso. Poiché in autunno dovremo votare sulla revisione dell’AVS, 
sarebbe utile sentire il parere del presidente dell’USS Pierre-Yves Maillard. Il 
Congresso dovrà anche decidere se in futuro esso dovrà tenersi ogni due oppure 
ogni quattro anni. Come PV, per varie ragioni siamo scettici su questo punto e 
sosterremo questa nostra opinione in seno al Comitato SEV. 
Come hanno riferito i media, le FFS si trovano nuovamente nelle cifre rosse e la 
pressione sulle misure di risparmio aumenta. Prendiamo atto con rincrescimento 
dell’esito del recente incontro del nostro PC con il settore HR FFS. Il fatto che sia 
di nuovo e soprattutto il personale a dover pagare, nonostante l’enorme impegno 
dimostrato quotidianamente, lascia anche a noi l’amaro in bocca. 
Nell’ambito del reclutamento il SEV ha fissato obiettivi quantitativi. La PV non ha 
ambiti lavorativi nei quali organizzare campagne promozionali, i nostri membri 
entrano a farne parte con il passaggio alla pensione. Naturalmente continueremo 
a tenere colloqui di reclutamento con i colleghi che intendono lasciare il sindacato, 
ma non è possibile quantificare queste azioni; per tale ragione il SEV non ha 
fissato obiettivi per la PV. 
Il giornale SEV continuerà a osservare due lunghe pause di pubblicazione nel 
corso dell’anno, che a nostro avviso fanno perdere di attualità alla comunicazione. 
Misure di risparmio decise ormai cinque anni fa hanno ridotto a 15 l’anno le 
edizioni del giornale. Ne derivano così due intervalli di pubblicazioni prolungati, 
uno estivo e uno tra Natale e Capodanno, quando anche la vita sindacale rallenta. 
Una situazione che occorre accettare. Per questo dobbiamo far capo agli altri 



 

canali di comunicazione: il nostro programma annuale dettagliato e il sito web 
della PV.  
Il Comitato centrale augura a tutte e tutti una bella e riposante estate! 
 
Alex Bringolf, segretario centrale PV 
 


