
 

 
Rheinfelden, 4 settembre 2022 

Riunione del Comitato centrale 5_2022 
Il CoC PV ha tenuto a Zurigo la prima riunione dopo le vacanze estive. Ha preso 
parte ai lavori anche Daniel Pasche, nuovo cassiere centrale dal 2023. Prima 
dell’estate, l’attuale cassiere centrale Egon Minikus ha inviato alle sezioni una 
breve istruzione sulle nuove fatture QR; da parte sua, il presidente centrale 
Roland Schwager ha riservato abbastanza auricolari per le traduzioni in vista della 
prossima Assemblea dei delegati. Anche questi due punti sono dunque liquidati.  
Da Roland Schwager siamo stati informati sulla recente scomparsa di Pierre 
Ackermann e di René Guignet. Li ricorderemo entrambi come cari amici e colleghi. 
Purtroppo anche il presidente dell’AD Jean-Michel Gendre ha comunicato le sue 
immediate dimissioni per ragioni di salute. Alla prossima Assemblea dei delegati 
dovremo perciò designare un nuovo presidente. Il CC ringrazia ancora Jean-
Michel per l’ottima direzione dell’AD a Briga e formula al collega auguri di ogni 
bene.  
Egon Minikus e Daniel Pasche allestiranno insieme il preventivo 2023 della 
Sottofederazione, che a fine settembre verrà inviato con la documentazione per 
l’AD al Löwenberg. Qui i delegati potranno seguire una relazione sulla previdenza 
per la vecchiaia «Indice misto LPP – una nuova forma per il II pilastro».  
Il 25 settembre saremo chiamati a votare sul progetto AVS21. Il Comitato centrale 
sollecita tutti i membri a bocciare sonoramente questa riforma. Un sondaggio GfS 
prevede un risultato di stretta misura dalle urne. Dobbiamo sostenere l’iniziativa 
popolare per «rafforzare l’AVS anziché aumentare l’età di pensionamento», che 
chiede di finanziare la cassa dell’AVS con gli utili della Banca nazionale. 
In seno alla Commissione per il reclutamento del SEV, Roland Schwager e Hans 
Heule hanno dimostrato che la nostra sottofederazione svolge una buona attività 
di assistenza ai soci. È importante che non perdiamo membri al momento del 
pensionamento. Di sicuro anche le sezioni attive possono contribuire e informare i 
loro affiliati in merito alla PV. Le attività nelle sezioni riprendono e anche i colleghi 
pensionati tornano a presenziare alle gite e alle assemblee. Il nostro sito web è 
sempre aggiornato e vi si trovano date e rendiconti sulle proposte della PV. Per 
invogliare anche i neo-pensionati a partecipare, Alex Bringolf suggerisce di 
guardare che cosa fanno le altre federazioni. Il Comitato centrale attende idee a 
questo riguardo. In Ticino ha suscitato buona eco un articolo sul giornale.sev dove 
si spiega agli attivi perché dovrebbero restare nel sindacato e passare alla PV. 
 
Alex Bringolf, segretario centrale PV 
 



 

Il Comitato centrale PV riunito a Zurigo il 
30 agosto.  
Da sinistra: Giuseppe Meienberg, Daniel 
Pasche, nuovo cassiere centrale dal 
2023, Egon Minikus, l’attuale tesoriere, 
Jean-Pierre Genevay e il presidente 
centrale Roland Schwager  


