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Rendiconto della riunione del CC PV 3_2021 

La raccolta di firme per l’iniziativa per una 13a AVS allo sprint finale  

Una volta di più il Comitato centrale PV si è dovuto riunire online a causa delle 

restrizioni imposte dal coronavirus. A metà aprile mancavano poco più di 1500 firme per 

l’iniziativa per una 13a AVS.  

Il PC Roland Schwager ha riferito del lancio di una «iniziativa per le rendite» di parte 

borghese, che propugna una previdenza per la vecchiaia sicura e sostenibile. 

Sostenibile nel senso di aumento progressivo dell’età pensionabile? Dal CC non 

giungerà alcun sostegno a questa iniziativa, di sicuro nemmeno dai nostri membri.  

È uscito a fine 2020 un opuscolo della Confederazione in materia di prestazioni 

complementari (PC), da scaricare qui: Prestazioni_complementari PC (admin.ch). Anche la 

rivista «Beobachter» propone una pubblicazione analoga, al momento solo in tedesco. 

Prossimamente i presidenti sezionali ne riceveranno un esemplare, così da poter 

informare a loro volta i nostri soci interessati.  

La Cassa pensioni FFS ha pubblicato il Rapporto di gestione 2020. Il risultato è 

soddisfacente e il grado di copertura è aumentato del 3%. Anche il portale online della 

CP FFS (myPK) sarà aggiornato, noi pensionati potremo mutare e consultare 

direttamente i nostri dati relativi a indirizzo e conto.  

Le misure comunicate a metà aprile dal Consiglio federale non sono sufficienti per poter 

riprendere le attività sezionali, dal momento che è ammessa la frequenza a bar e 

ristoranti solo all’esterno.  

Confidiamo che grazie alle vaccinazioni in corso cali anche il numero di contagi e che 

presto si annuncino nuovi allentamenti. Non è ancora stata trovata una soluzione per 

l’assicurazione annessa all’agenda. Il SEV ha sospeso la questione, per dedicare 

maggiori risorse al completamento del portale delle sezioni.  

Ringraziamo il web master Roland Julmy che tiene sempre aggiornato il nostro sito 

Internet.  

 

Alex Bringolf, segretario centrale 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/ergaenzungsleistungen.html
https://www.pksbb.ch/it/servizio/downloads

