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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 2014
Verbale

01.

Titolo

Assemblea JPTT 2014

Autore
Data – Luogo
Partecipanti
Scusati

L. Agustoni
22.02.2014 – Ristorante La Bolla, Camorino
(vedi allegato)
Capadrutt Paola, Jurietti Giacomo

Saluto di benvenuto
Il presidente Silvano Degiovannini porge il suo più cordiale benvenuto ai membri del comitato e ai soci
presenti all’assemblea generale ordinaria della società.
Si rinuncia alla nomina di un presidente del giorno.

02.

Verbale dell’ultima Assemblea Generale ordinaria
Leonardo Agustoni si occupa della lettura del verbale relativo all’ultima assemblea ordinaria del
23.02.2013.
Il verbale è approvato senza alcuna osservazione da parte dei presenti.

03.

Relazione del presidente sull’attività 2013
Nella sua premessa, il presidente menziona il fatto che il 2013 è stato un anno speciale poiché la nostra
associazione ha festeggiato il 20° di fondazione. Il 7 ottobre del 1993 si è infatti costituita la nostra sezione
nel corso di un’assemblea costituente alla quale avevano partecipato ben 73 colleghi impiegati presso
Telecom e presso la Posta. Non si sono organizzati eventi particolari, poiché li si vuole riservare per il 25°,
ma in occasione della gita in Piemonte si è voluto ricordare questa ricorrenza con un riuscito aperitivo.
Passa quindi in rassegna le diverse attività svolte nel 2013.
Assemblea generale ordinaria: sabato 23 febbraio 2013 si è svolto presso il Ristorante Casa del Popolo
di Bellinzona, alla presenza di 18 soci l’assemblea ordinaria alla quale è seguita la cena presso lo stesso
ristorante Casa del Popolo.
Riunioni di Comitato: si è riunito 5 volte. Il presidente ha ribadito il fatto che in seno al comitato vige un
ottimo clima di collaborazione. L’impegno è stato totale ciò che ha permesso di rispettare la pianificazione
delle varie attività.
Azione di reclutamento di nuovi soci: nel corso dell’anno si è deciso di intraprendere un’azione con lo
scopo di reclutare nuovi membri. Tramite l’invio di una serie di lettere indirizzate a potenziali nuovi aderenti
e grazie a numerosi contatti personali, il risultato è stato oltremodo soddisfacente. Si è raggiunto la bella
cifra di 12 nuovi soci ed in particolare tra di loro vi sono anche alcuni giovani.
Grigliata estiva: sabato 22 giugno 2013 a Gola di Lago presso lo Stand di tiro dei Cacciatori Capriaschesi
si è tenuta la terza grigliata organizzata in collaborazione con la Posta Sportiva Ticino. A questa
manifestazione hanno risposto 22 persone.
Escursione ai Monti di Stinché: domenica 28 luglio 2013 in collaborazione con la Posta Sportiva, è stata
effettuata una passeggiata ai Monti di Stinché. 23 soci delle due associazioni vi hanno partecipato. Il
pranzo ha avuto luogo presso la baita del collega Elio Fumasoli dove si è gustato un ottimo pasto con
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polenta e ossobuco. Una giornata riuscitissima grazie alla disponibilità della famiglia Fumasoli e a
Piergiorgio che si è dato molto da fare con la sua cucina volante attrezzatissima.
Gita in Piemonte: perfettamente organizzata dalla nostra agenzia di viaggi, la Leotour di Chiasso, ha
avuto luogo dal 4 al 6 ottobre 2013 una gita in Piemonte che ha registrato un ottimo successo dal punto di
vista cultural-eno-gastronomico. 23 i partecipanti che hanno raccolto l’invito ed hanno avuto modo di
scoprire angoli interessanti del Piemonte. In particolare la Sacra di S. Michele all’imbocco della Val di
Susa, le cantine Ceretto, il Castello di Racconigi e la Reggia di Venaria Reale.
Congresso europeo dei delegati a Madrid: Leonardo e Anna Agustoni e Claude Reichenbach hanno
partecipato al congresso europeo che si è tenuto a Madrid dal 17 al 20 ottobre 2013. Dal 20 al 24 ottobre
hanno pure partecipato alla visita di Madrid pure organizzata dai colleghi spagnoli. Al punto 6 si possono
leggere ulteriori dettagli.
Contatti con la sezione Deutschschweiz: nel corso del mese di aprile, la sezione dei colleghi svizzerotedeschi festeggia il 25° di fondazione. Silvano Degiovannini informa che la nostra sezione non ha mai
ricevuto notizie ufficiali di questa manifestazione. Altri contatti sono pure ridotti al minimo da quando è stata
sciolta l’Associazione Sport e Cultura della Posta Svizzera.
Nutriti applausi salutano la fine della relazione presidenziale.
In allegato al verbale si trova la relazione in esteso del presidente.

04.

Relazione finanziaria
a) consuntivo 2013 del cassiere
Il cassiere Flavio Agostinetti procede alla lettura del rapporto finanziario. I conti chiudono
con una perdita di CHF 262.44 mentre la sostanza ammonta ad una rallegrante somma di
CHF 10785.49. Degno di nota il fatto che l’ammontare delle quote sociali è di CHF 1915.- a
fronte di CHF 1515.- incassate nel 2012.
I presenti approvano all’unanimità il consuntivo 2013 del cassiere con un caloroso
applauso.
b) Rapporto dei revisori
Il rapporto di revisione, letto da Fabio Toschini, è stato approvato all’unanimità.

05.

Nomine statutarie
 Dimissioni dal comitato:
il membro di comitato Piergiogio Martinenghi ha espresso il desiderio di uscire dal
comitato pur rimanendo a disposizione per eventuali collaborazioni durante le varie
manifestazioni. Il nostro presidente lo ringrazia per l’attività svolta e lo omaggia con
un piccolo segno di riconoscenza.
 Nomina di un revisore e di un supplente revisore
Mirko Corazza viene nominato revisore in sostituzione di Renzo Seeli. Quale
supplente revisore viene nominata Eliane Martinenghi.
 Membri del comitato
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Composizione del comitato 2013
Presidente:

Degiovannini Silvano

Segretario:

Agustoni Leonardo

Cassiere:

Agostinetti Flavio

Membri:

Chiesa Aline,
Reichenbach Claude
Nessi Marco

Per il momento il posto di Piergiorgio non viene occupato poiché durante
l’assemblea nessuno ha espresso interesse per ricoprire questa carica. Il comitato
si sforzerà di allacciare i necessari contatti con l’intento di occupare il posto
vacante.
Il presidente ringrazia per la disponibilità mentre l’assemblea suggella la nuova
composizione con un applauso.

06.

Relazione dei partecipanti al Congresso europeo di Eurojumelages a
Madrid
Il collega Leonardo Agustoni riferisce sul congresso europeo che si è tenuto a Madrid dal
17 al 20 ottobre 2013 come pure sulla visita di Madrid dal 20 al 24 ottobre.
Leonardo e Anna Agustoni e Claude Reichenbach hanno rappresentato la nostra sezione
a questo congresso, il primo in qualità di delegato mentre che Claude e Anna hanno
seguito il programma previsto per gli accompagnatori.
Il congresso non ha presentato spunti degni di nota. Si è occupato dei seguenti temi:
Rapporto di attività
Rapporto finanziario
Elezione della commissione di controllo
Elezione dei membri del nuovo consiglio di amministrazione
Designazione del paese organizzatore del prossimo congresso fra 3 anni
Il rapporto di attività ha messo in evidenza i diversi corsi di lingue che vengono organizzati
nei diversi paesi (francese, tedesco, italiano, inglese, polacco e spagnolo) ai quali hanno
partecipato ca. 130 persone. Ci si è soffermati su aspetti legati all’informatica ed in
particolare alla presenza dell’associazione su Wikipedia e alla nuova veste del sito. A
questo proposito si invitano i membri delle diverse nazioni ad iscriversi al sito.
C’è pure stata un’informazione sul movimento degli associati che è passato da 11911 del
2009 a 11127 del 2012.
Si è quindi proceduto alla nomina della commissione di controllo i cui membri eletti sono un
portoghese ed una tedesca
Al punto “Elezione dei membri del nuovo consiglio d’amministrazione” tutti i membri uscenti
sono stati riconfermati mentre che si è proceduto alla nomina del presidente. Al primo turno
viene eletto Marian Fabian della delegazione polacca.
Si è quindi passati alla designazione del luogo del prossimo congresso. La sezione di
Malta ha presentato la sua candidatura ed essendo l’unica è stata designata per
l’organizzazione del congresso fra 3 anni.
Il collega Agustoni conclude elencando una serie di elementi constatati durante il
congresso che non sono più attuali e che dovrebbero essere cambiati. In particolare le
varie denominazioni degli organi che compongono l’associazione, il diritto di
rappresentanza al congresso, la ripartizione delle quote da versare alla centrale, ecc., ecc.
Queste ed altre osservazioni hanno fatto l’oggetto di uno scritto inviato alla centrale della
nostra associazione.
Ha pure lodato l’impeccabile organizzazione dei colleghi di Madrid che tutto hanno messo
in campo per mettere a loro agio i congressisti.
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Al termine del congresso una cinquantina di persone hanno prolungato il soggiorno di 4
giorni partecipando al programma “Visita Madrid”. I colleghi spagnoli hanno accompagnato
i partecipanti permettendo di scoprire le bellezze culturali e paesaggistiche della capitale
spagnola.
Un obiettivo di questa trasferta madrilena, era quello di allacciare dei contatti con i colleghi
di altre sezioni. Questo lavoro svolto in modo magistrale da Claude ha permesso di
contattare i colleghi delle seguenti sezioni:
Stoccarda, Lione, Berlino, Bordeaux, Strasburgo, Limoges e Malta

07.

Programma attività 2014
Allegato al verbale si trova un documento con indicate le attività per l’anno 2014. Oltre alle
ormai usuali manifestazioni, vi sono alcune novità come, ad esempio, la visita di una
cantina del luganese con relativa degustazione alla quale seguirà un pranzo,
l’organizzazione di una visita nella nostra regione di colleghi della sezione di Strasburgo e,
pezzo forte, l’invito che riceveremo dai colleghi di Parigi per festeggiare il loro giubileo del
40° del gemellaggio con la sezione di Berlino. Per quel che riguarda la passeggiata, il
comitato propone un’ escursione in valle di Muggio. La collega Eliane Martinenghi propone
a sua volta un’altra passeggiata nella regione di Carì. L’assemblea decide di valutare le
due proposte. O si fanno tutte e due oppure si farà una scelta. Come destinazione
dell’escursione a sorpresa del mese di dicembre, vi sono alcune proposte che verranno
valutate dal comitato. Tre in particolare hanno suscitato un certo interesse: Milano, il
mercato di Domodossola e la Val Vigezzo con visita al museo dello spazzacamino.

08.

Eventuali
Dopo alcuni interventi volti a complimentarsi con il comitato per il lavoro svolto, alle 19.20 il
presidente ringrazia i presenti per la loro partecipazione ed invita tutti ad un meritato
aperitivo da lui offerto.
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Allegati:
Relazione del presidente

Jumelages européens des
Postes et des
Télécommunications
Sezione Ticino e Moesano
Casella postale
CH-6501 Bellinzona
Bellinzona, 22 febbraio 2014

Assemblea generale ordinaria della società
Relazione del presidente sulle attività svolte nel 2013
Gentili colleghe,
Egregi colleghi,
Care amiche e cari amici,
un altro anno è passato molto rapidamente e ci ritroviamo puntuali per la nostra assemblea generale ordinaria. Ho
il piacere di porgervi il più cordiale benvenuto e di riassumere e illustrarvi le differenti attività organizzate dal nostro
comitato nel corso del 2013.
Alcuni soci non hanno potuto presenziare e si sono scusati a causa di impegni assunti in precedenza.
I seguenti soci hanno annunciato di non poter partecipare all’Assemblea e si sono scusati:
Capadrutt
Jurietti

Paola
Giacomo

Premessa
Il 2013 è stato un anno speciale per la nostra associazione visto che il 7 ottobre scorso abbiamo festeggiato il
20esimo di fondazione. Infatti, la fondazione della sezione Ticino e Moesano è avvenuta il 7 ottobre 1993 durante
un’assemblea costituente svoltasi alla presenza di ben 73 partecipanti impiegati allora presso Telecom e Posta.
Non abbiamo effettuato festeggiamenti particolari riservandoli per il giubileo del 25esimo ma abbiamo comunque
festeggiato i 20 anni con un bel aperitivo in Piemonte e continuiamo con l’assemblea di questa sera al Ristorante
La Bolla di Camorino che ci delizierà con i suoi manicaretti. Il comitato ha deciso per questa occasione di fare uno
sforzo finanziario supplementare per sottolineare degnamente il traguardo raggiunto.
Passo ora in rassegna le attività svolte nel 2013.
1. Assemblea generale ordinaria
L’ultima assemblea generale ordinaria della nostra società si è svolta sabato 23 febbraio 2013 presso il
Ristorante Casa del Popolo di Bellinzona. Presenti 18 soci. Al termine dell’assemblea aperitivo e cena
presso lo stesso ristorante Casa del Popolo.
2. Riunioni di Comitato
Il comitato della nostra sezione si è riunito cinque volte durante l'anno trascorso. Numerosi contatti
avvengono ora grazie alla posta elettronica che ci evitano lunghi spostamenti specialmente per chi abita
nel Mendrisiotto.
La pianificazione delle attività per il 2013 è stata pienamente rispettata e le nostre proposte hanno invitato
parecchi soci a partecipare. In seno al Comitato vige un clima di collaborazione accompagnato anche da
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una sana allegria. Chi è ancora attivo professionalmente è molto impegnato e non gli è sempre facile
trovare il tempo e lo spazio da dedicare ad altri scopi. Ma anche chi è al beneficio della pensione non
scherza quanto a impegni di varia natura. Comunque tutti noi facciamo sicuramente del nostro meglio per
far vivere la nostra associazione cercando di mettere in calendario attività che possano attirare l’attenzione
e il gradimento dei nostri soci.

3. Azione di reclutamento di nuovi soci
Il nostro nuovo segretario Leonardo Agustoni ha lanciato in comitato l’idea di promuovere un’azione tesa a
reclutare nuovi soci (se possibile un pochino più giovani al fine di garantire una certa continuità per il futuro
prossimo). Detto e fatto; in poche settimane abbiamo confezionato l’azione che è partita tramite una
raccolta di indirizzi di potenziali nuovi soci. Grazie poi ad uno scritto e a numerosi contatti personali
abbiamo raggiunto la cifra notevole di 12 nuovi soci. Desidero esprimere in questa sede il mio sentito
grazie per l’impegno profuso in questa campagna da tutti i membri del comitato. Stasera non vedo tra di
noi nessun nuovo socio ma alcuni di loro avevano preannunciato la loro assenza comunicandomi che
avrebbero preso parte a qualche manifestazione nel corso del 2014. Per vostra conoscenza vi comunico i
loro nomi dato che qualcuno lo conoscerete senz’altro: Daniele Moccetti, Lorenzo Lardi, Renato Togni,
Giacomo Pelazzi, Fabio Caccialanza, Antonio Navoni, Sandra Quadrio, Ettore Vanossi, Irco Maspoli,
Maria-Luisa Gardoni, Nadine Ferrari e Natascia Lafferma.
4. Grigliata estiva
Assieme al comitato della Sportiva Posta Ticino abbiamo organizzato una grigliata estiva che si è svolta
sabato 22 giugno a Gola di Lago presso lo stand di tiro dei Cacciatori Capriaschesi. Abbiamo abbandonato
la location del Monte Ceneri perché Piergiorgio non voleva proprio più andarci; non sappiamo però ancora
perché. I maligni dicono che abbia un conto in sospeso con un certo signor Minelli, custode. In Capriasca
abbiamo però trovato un bellissimo posto e molto ben attrezzato. Anche in questa occasione abbiamo
avuto fortuna con il tempo anche se al mattino faceva freschino e ci si doveva mettere una giacchetta.
Ottima la grigliata e oltre le nostre aspettative l’affluenza di soci e simpatizzanti che hanno gustato tutto
quanto servito grazie anche ai nostri provetti cuochi Piergiorgio, Claude e Marco. Presenti ben 22 persone.
Visto il lusinghiero successo che abbiamo registrato prevediamo di mettere in calendario anche nel 2014
una grigliata assieme alla Sportiva Posta Ticino.
5. Escursione domenicale in montagna
Anche in questo caso assieme al comitato della Sportiva Posta Ticino abbiamo organizzato un’escursione
in montagna che si è svolta domenica 28 luglio 2013. Una giornata estiva veramente splendida ci ha
accolto nella bella Capriasca. Ci siamo recati dapprima a Tesserete da dove siamo poi partiti in auto alla
volta di Gola di Lago. Da qui, dopo un buon caffè con cornetto gustati presso il ristorante dell’alpe, siamo
partiti a piedi per i Monti di Stinchè. Dopo una breve pausa presso la baita del collega Elio Fumasoli
abbiamo continuato la gita a piedi fino alla Moschèra da dove si gode un panorama fantastico su gran
parte del Sottoceneri. In seguito siamo ritornati sui nostri passi per recarci nuovamente alla baita Fumasoli
dove, dopo un abbondante aperitivo, i cuochi hanno cucinato un’ottima polenta con ossobuco. Numerosi i
soci, ben 23 delle due associazioni (vorrei far notare che diversi sono membri delle due associazioni) che
hanno raccolto il nostro invito per questa bella gita. Nel tardo pomeriggio gran parte dei partecipanti hanno
effettuato la discesa a piedi verso Bigorio e Tesserete. Una giornata molto ben riuscita grazie anche alla
squisita disponibilità di Elio Fumasoli e sua moglie e, in particolare anche di Piergiorgio che si è dato molto
da fare con la sua cucina volante attrezzatissima. Grazie.
6. Escursione in Piemonte
Perfettamente organizzato dalla nostra agenzia di viaggio di fiducia (la Leotour di Chiasso tanto per
intenderci) si è svolta dal 4 al 6 ottobre 2013 l’escursione in Piemonte che si è rivelata un vero successo
soprattutto dal punto di vista eno-gastronomico ma non solo. Ben 23 i partecipanti che hanno raccolto
l’invito per andare alla scoperta di bellissimi paesaggi e località. Purtroppo il tempo ha fatto un po’ le bizze
e l’acqua ci ha accompagnato per gran parte della nostra gita. Il nostro viaggio con il solito torpedone
d’epoca è stato molto bello. Abbiamo visitato la Sacra di San Michele a Sant’Ambrogio, le cantine Ceretto,
il Castello di Racconigi e la Venaria Reale. Tutto si è svolto nel migliore dei modi senza alcun intoppo e a
generale soddisfazione di tutti i partecipanti. Grazie ancora a Leonardo per l’impegno e la passione con la
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quale si dedica a queste attività di ricerca e allestimento programma in favore di tutti noi. Bravo e
complimenti!
7. Assemblea europea dei delegati di Eurojumelages
Si è svolta a Madrid dal 17 al 20 ottobre 2013 l’Assemblea dei delegati di Eurojumelages che si svolge a
ritmo triennale. A questo importante evento la nostra società è stata rappresentata da Leonardo Agustoni e
Claude Reichenbach. In sede di comitato avevamo fissato ai nostri due rappresentanti l’obiettivo di
allacciare qualche contatto con rappresentanti di altre sezioni europee in vista di possibili ulteriori sviluppi.
Sentiremo più tardi direttamente dai due interessati che cosa è successo e i temi trattati durante
l’Assemblea.
8. Escursione a Como
In un primo tempo avevamo previsto un’escursione a Milano ma, visti certi prezzi che praticano i ristoranti
di un certo livello, abbiamo optato per un’escursione a Como. In un secondo tempo potremo magari
concentrarci nuovamente su Milano. Trasferta con il TILO e da Chiasso con il bus. Magnifica giornata di
bel tempo.12 i partecipanti che hanno intrapreso questa trasferta con visite al mercato e ai numerosi
negozi del centro di Como, culminata poi con un ottimo pranzo all’osteria L’angolo del silenzio che non era
più così silenziosa dopo il nostro arrivo. In serata, dopo avere acquistato la famosa “nuvola”, siamo rientrati
con il bus a Chiasso.
9. Contatti con la sezione gemellata di Parigi Ile de France e altre sezioni europee
Per quanto riguarda i contati con la sezione Paris Ile de France e con altre sezioni europee i nostri due
partecipanti all’assemblea dei delegati di Eurojumelages di Madrid, daranno ampie informazioni in merito.
Inoltre, al capitolo programma manifestazioni 2014, avremo altre possibilità di entrare nel merito.
10. Contatti con la sezione Deutschschweiz
La sezione Deutschschweiz festeggerà dal 6 al 12 aprile 2014 il 25° di fondazione con una serie di eventi
che si svolgeranno a Brunnen. A titolo informativo vi comunico che la nostra sezione non ha ricevuto
nessun invito ufficiale a partecipare per cui non abbiamo spedito niente ai nostri soci. Alcuni di noi (a mia
conoscenza Claude Reichenbach ed io stesso) hanno ricevuto le necessarie informazioni e l’invito a
partecipare ma in qualità di soci della sezione Deutschschweiz e non in qualità di soci della sezione Ticino
e Moesano. I contatti con il presidente Locher si sono ormai ridotti al minimo da quando è stata sciolta
l’Associazione Sport e Cultura della Posta Svizzera. Se pero qualcuno fosse interessato a partecipare a
questo evento ci sono ancora alcuni posti e può chiedere l’invio del programma direttamente a me oppure
informarsi sul sito: www.jept.ch.
Vi ringrazio dell’attenzione.

Jumelages Européens des Postes et des
Télécommunications
Sezione Ticino e Moesano

Il presidente: Silvano Degiovannini

