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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 2011
Verbale

01.

Titolo

Assemblea JPTT 2011

Autore
Data – Luogo
Partecipanti
Scusati

M. Nessi
26.02.2011 – Ufficio Postale di Chiasso
13 (vedi lista presenze)
9
(vedi lista presenze)

Saluto e benvenuto da parte del presidente
Il presidente Silvano Degiovannini porge il suo più cordiale benvenuto ai membri del comitato e ai soci
presenti all’assemblea generale ordinaria della società
.

02.

Verbale ultima assemblea generale ordinaria
Marco Nessi si occupa della lettura del verbale relativo all’ultima assemblea ordinaria del 27.02.2010.
 il verbale è approvato senza alcuna osservazione da parte dei soci.

03.

Relazione del presidente

Gentili colleghe,
Egregi colleghi,
Care amiche e cari amici,
un altro anno è passato velocemente senza quasi avere avuto modo di accorgerci. Ho il piacere di porgervi
il più cordiale benvenuto a questa Assemblea Generale Ordinaria e di illustrarvi le attività svolte nel corso
del 2010 da parte del comitato e da una parte dei soci che hanno aderito ai nostri inviti. Saluto pertanto con
piacere tutti i soci presenti. Stavolta abbiamo deciso di tenere la nostra Assemblea a Chiasso in modo da
poter favorire, una volta tanto, anche i nostri soci del Mendrisiotto. In parte la distanza e in parte gli impegni
assunti in precedenza (leggi vacanze oppure partecipazione ad altre manifestazioni) oppure ancora
l’influenza, hanno tenuto lontano qualcuno dei nostri soci abitualmente presenti alla nostra Assemblea.
I seguenti soci hanno annunciato di non poter partecipare all’Assemblea e si sono scusati:
Gianfranco Guidicelli
Mario Longinotti
Roberto Rusconi
Fausta Rusconi
Piergiorgio Martinenghi
Eliane Martinenghi
Felice Meregalli
Giancarlo Pedretti
Maria Keller
Nel corso del 2010 abbiamo purtroppo dovuto prendere commiato dalla signora Carla Merlo-Cassis, nostra
fedele socia da tanti anni deceduta in autunno.
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Passo ora in rassegna le attività svolte nel 2010 che ci siamo lasciati alle spalle da ormai un paio di mesi.

Assemblea generale ordinaria 2010
L’ultima assemblea generale ordinaria della nostra società si è svolta sabato 27 febbraio 2010 presso il
Ristorante Penalty di Daro. In questa occasione si sono rievocate le gite a Parigi e a Lisbona e, inoltre,
sono state ratificate le nomine dei membri del comitato attualmente in carica.
Riunioni di Comitato
Il comitato della nostra sezione si è riunito un paio di volte durante l'anno.
La pianificazione delle attività per il 2010 è stata rispettata. In seno al Comitato regna armonia e spirito di
collaborazione oltre ad una sana allegria. Tutti sono molto impegnati dalle loro attività professionali
e non è sempre facile trovare il tempo e lo spazio da dedicare ad altri scopi ma facciamo sicuramente del
nostro meglio per far vivere la nostra associazione.
Gita in Alsazia
Dal 4 al 6 giugno 2010, 10 soci hanno partecipato all’escursione in Alsazia. Abbiamo avuto un tempo
splendido durante tutte e tre le giornate il che ci ha permesso di effettuare tutte le visite che avevamo in
programma. Il viaggio è stato effettuato con il piccolo pulmino dell’Associazione sportivi invalidi Tre Valli
gestito dal nostro socio Livio Cortesi. Abbiamo avuto l’opportunità di visitare una regione magnifica che
offre molte possibilità di escursioni e visite oltre che di effettuare visite di cantine con degustazione di ottimi
vini. Anche il programma gastronomico è stato di tutto rispetto.
Grigliata estiva
Per la prima volta abbiamo organizzato una grigliata estiva per sabato 14 agosto 2010. Al nostro invito
hanno risposto ben 22 soci ma, purtroppo, il cattivo tempo (addirittura pessimo con temperature autunnali)
ci ha consigliato di annullare questa manifestazione. Non è stato possibile ricuperarla in altra data in
quanto il luogo riservato a questo scopo era già stato riservato da altre società per le loro sagre. Visto il
grande interesse, proporremo ancora questa grigliata estiva anticipando un po’ i tempi sul calendario;
prevediamo di organizzare la grigliata nel corso del prossimo mese di luglio.
Escursione domenicale a Cannobio
Domenica 12 dicembre scorso abbiamo effettuato la nostra escursione in quel di Cannobio con visita al
mercato, aperitivo in piazza e ottimo pranzo in un buon ristorante del luogo. Stavolta abbiamo avuto una
fortuna sfacciata con il tempo che ci ha permesso appunto di bere l’aperitivo sui tavolini esterni di un bar
della piazza. A questa escursione domenicale hanno partecipato 10 soci.
Assemblea dei delegati dell’Associazione Sport e Cultura Posta Svizzera
Si è svolta il 10 aprile 2010 ad Ittingen (BE) presso il centro di Swiss Olympic l’Assemblea dei delegati
dell’ASC Posta Svizzera della quale anche la nostra associazione fa parte.
Durante questo incontro, il direttore del personale della Posta Svizzera, accompagnato da due collaboratori
dell’unità Comunicazione e Marketing, ha comunicato ai presenti la decisione della direzione Generale
della Posta Svizzera di avere modificato la strategia nell’ambito dello sponsoring. In altre parole significa
che per l’anno 2011 le società sportive e culturali affiliate all’ASC Posta Svizzera riceveranno ancora il
contributo/sussidio da parte dell’Azienda; dal 2012 non ci sarà più alcun contributo da parte della Posta
Svizzera o meglio, saranno sponsorizzate solamente quelle manifestazioni di grande richiamo per le quali
l’Azienda nutre anche un grande interesse in termini di business. Per la nostra associazione significa che,
dal 2012, non riceveremo più il contributo annuale che, a dire il vero, era ben poca cosa (350 Fr. all’anno a
dipendenza del numero di soci e di manifestazioni organizzate nel corso dell’anno dai quali veniva già
dedotta la quota sociale annuale di appartenenza all’ASC Posta Svizzera di 70.- Fr). In sostanza al netto la
nostra associazione incassa ogni anno ca. 280.- Fr. Questa comunicazione ha scatenato vibranti proteste
da parte dei delegati presenti a questa assemblea in quanto nessuno si aspettava una comunicazione del
genere anche se, a dire il vero, da tempo si prevedeva che, analogamente a Swisscom, anche La Posta
avrebbe chiuso i rubinetti dei contributi a fondo perso, almeno nella forma attuale di erogazione.
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Le società sportive e culturali affiliate sono ca. 90 e, nei prossimi anni, c’è da prevedere una drastica
diminuzione a seguito di cessazione di attività oppure di fusione con altre società (l’esempio delle società
sportive ticinesi è sintomatico; qualche anno fa’ avevamo ancora 7 – 8 società locali/regionali; ora,
a seguito di cessazione d’attività per mancanza di soci oppure di fusione con altre società, ci ritroviamo con
la Società sportiva Posta Ticino che ha assorbito tutte le altre società (meno una: la Società sportiva
Chiasso che però da diversi anni non organizza più nulla e non risponde nemmeno alle assemblee e ai
richiami da parte dell’ASC Posta Svizzera).
La nostra associazione non subirà pertanto un gran danno da questa decisione vista la cifra comunicata in
precedenza; dovremo comunque, al momento opportuno, fare un discorso sul futuro in quanto non
riusciamo a reclutare nuovi membri giovani.
Le decisione comunicata dal direttore del personale della Posta Svizzera signor Yves-André Jeandupeux
ha provocato la convocazione di un’assemblea straordinaria dei delegati dell’ASC Posta Svizzera.
Assemblea straordinaria dei delegati dell’Associazione Sport e Cultura Posta Svizzera
Il 27 novembre 2010 si è svolta, sempre a Ittigen presso lo stabile di Swiss Olympic, l’Assemblea
straordinaria dell’ASC Posta Svizzera. Quasi tutte le società erano rappresentate (a parte la Società
sportiva Chiasso che non ha inviato alcun rappresentante). Argomento unico: discussione sulla decisione
comunicata dalla Direzione del Gruppo Posta e definizione dell’ulteriore procedere da parte del Comitato
Centrale.
Hanno preso la parola numerosissimi rappresentanti delle società affiliate: a dire il vero è stato un lamento
unico; a mio parere inutile e poco produttivo in quanto la decisione dell’Azienda La Posta era ormai
irrevocabile. Nondimeno il presidente centrale Beat Stalder ha avuto un colloquio con il CEO Jürg Bucher
per cercare un’eventuale soluzione alternativa.
La decisione della direzione del Gruppo Posta è stato però confermata e le misure comunicate sono
entrate in vigore.
Il prossimo 2 aprile 2011 si terrà l’Assemblea generale ordinaria dell’ASC Posta Svizzera: all’ordine del
giorno di questa assemblea ci sarà una decisione da parte dei delegati sul futuro dell’ASC Posta Svizzera
in quanto senza il contributo dell’Azienda non è nemmeno pensabile di continuare nella forma attuale.
Un gruppo di lavoro assieme al Comitato Centrale sta elaborando alcune varianti da sottoporre ai delegati.
Un prima votazione consultiva, effettuata al termine dell’Assemblea straordinaria dei delegati del 27
novembre 2011 per tastare il polso ai delegati presenti, ha dato il seguente esito:
53 delegati hanno dichiarato che per l’ASC Posta Svizzera non c’è più alcun futuro
21 delegati hanno per contro dichiarato che intravvedono delle possibilità di sopravvivenza con un’altra
forma organizzativa.
Staremo a vedere che cosa decideremo il 2 aprile prossimo. Per vostra informazione, un
analogo sondaggio consultivo all’interno del nostro comitato, ha dato il medesimo
risultato della maggioranza dei delegati svizzeri.
Bisogna pur dire che noi siamo pure affiliati (e paghiamo una tassa/quota sociale di
appartenenza all’Associazione Eurojumelages) e, per questo, non abbiamo più un
grande interesse ad essere affiliati all’ASC Posta Svizzera. Il comitato terrà informati i
soci sull’esito di questa assemblea dei delegati.
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Contatti con la sezione gemellata di Parigi
Durante l’escursione a Parigi del 2009, in occasione del giubileo del 50° di fondazione della sezione
gemellata Paris Ile-de-France, i nostri soci che hanno partecipato, hanno riferito del grande interesse
mostra dai nostri amici parigini ad un eventuale visita in Ticino con un corso di lingua italiana.
Già nel corso dell’ultima Assemblea ordinaria della nostra associazione avevamo iniziato le attività, in
particolare con la nostra socia Giuliana Colombini, Da parte mia ho preso contatto con la presidente della
società gemella parigina. Inizialmente c’è stato uno scambio di mail per definire periodo, numero massimo
di partecipa manti e altre questioni di tipo organizzativo. Poi il nulla! Nonostante parecchi scritti che ho
inviato ancora non ho più ricevuto nessuna notizia fino a mercoledì 2 febbraio 2011 scorso quando la
presidente signora Lucie Vaurabourg mi ha scritto il seguente messaggio che vi leggo per intero:
*****************************************************************************************************
Cher Président, Cher ami,
Pardon tout d'abord d'avoir tellement tardé à vous rendre réponse au sujet du cours d'italien à Bellinzona.
Nous pensions au cours de nos différentes rencontres inter-associations, constituer un petit groupe
susceptible d'être intéressé par la bella lingua...... hélas !
Notre ami Nicola Di Biase de Milan, organisateur pour Eurojumelages d'un cours d'italien à Venise se
désole également d'avoir peu de candidats au niveau international.
Les jeunes, et les moins jeunes ! s'intéressent essentiellement à l'anglais et à l'espagnol. C'est un triste
constat ... dommage !
Mais si un cours ne peut être organisé, nous pourrions envisager malgré tout, une rencontre amicale, style
grand week-end comme à Paris en 2009, pour une dixaine de participants parisiens en 2012.
En attendant l'avis de votre comité, je me tiens à votre disposition, pour planifier ce projet.
Au plaisir de vous lire bientôt,
Bien amicalement à tous,
La Présidente,
Lucie Vaurabourg”

******************************************************************************************************
Durante l’ultima riunione, il comitato ha aderito all’unanimità a questa proposta da Parigi e si è dichiarato
d’accordo di allestire un programma e di accogliere i nostri amici parigini nel 2012. Abbiamo pertanto già
iniziato ad attribuirci qualche incarico iniziale circa l’allestimento di un programma di massima. A questo
proposito faremo in seguito capo a qualcuno di voi per una collaborazione nell’ambito organizzativo e/o
nell’accompagnamento dei nostri amici jumeleurs parigini.

Diversi
La sezione Deutschschweiz (ex-Aarau) desidera un incontro con i membri del nostro
comitato per definire possibili collaborazioni nell’organizzazione di manifestazioni in
comune. Il 2 aprile prossimo incontrerò a Ittigen Christoph Locher, presidente della
sezione Jumelages Deutschschweiz e pure membro del Comitato Centrale dell’ASC
Posta Svizzera, per vedere di concordare un incontro in Ticino (tra l’altro Christoph
Locher ne aveva già programmato uno alla metà di aprile ma è stato annullato in quanto
solo pochi membri del suo comitato avrebbero potuto partecipare.
Vi terremo informati sugli ulteriori sviluppi.
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04.

Programma 2010
Il comitato ha allestito un programma di massima per le attività 2011. Il nostro motto è sempre quello di
organizzare poche cose ma ben fatte per i nostri soci. Prevediamo in linea di massima le seguenti attività:

Data
26.02.2011
2.04.2011

Luogo
Chiasso
Ittigen (BE)
Locarno / Orselina

Oss.

9 luglio 2011

Attività/ Escursione
Assemblea Generale ordinaria 2010 + cena
Assemblea dei delegati ASC Posta Svizzera
Incontro con il comitato della sezione
Deutschschweiz
Grigliata estiva

Ottobre 2011

Week-end in un agriturismo

Zona del Prosecco
oppure Alba / oppure
Oltrepò Pavese

Data da definire

Dicembre 2011

Escursione domenicale con visita e pranzo

Data da definire

Data da definire

Su questo programma di massima ritorneremo con qualche indicazione supplementare al punto 7
dell’ordine del giorno anche per darvi la possibilità di formulare proposte alternative e suggerimenti.

05.

Relazione finanziaria 2010
Il cassiere Flavio Agostinetti procede alla lettura del rapporto finanziario.
I presenti approvano all’unanimità il consuntivo 2010.
Il rapporto di revisione, letto da Francesca Degiovannini è stato approvato all’unanimità.
 Nel rapporto, i revisori propongono di trasformare l’attuale conto postale in un set
oppure di prevedere la gestione elettronica del conto (Yellownet), in modo da
ridurre i costi di gestione.
Il cassiere si occuperà di verificare le possibilità a disposizione e di intraprendere i passi
necessari.

F. Agostinetti

Jumelages européens des Postes et des Télécommunications
Sezione Ticino e Moesano - casella postale - 6501 Bellinzona

Tutti

06.

Nomine Statutarie
 Revisore:
Degiovannini Francesca
 Supplente revisore:
Seeli Renzo
 Revisori in carica 2011:
Degiovannini Francesca
Longinotti Mario

 Membri del comitato
Composizione del comitato 2011
Presidente:

Degiovannini Silvano

Segretario:

Nessi Marco

Cassiere:

Agostinetti Flavio

Membri:

Chiesa Aline,
Martinenghi Piergiorgio
Reichenbach Claude
Leonardo Agustoni

Grazie a tutti della preziosa disponibilità.

07.

Eventuali
Dino Doninelli, a nome di tutti i partecipanti, ringrazia il comitato per l’impegno per l’ottima
qualità della relazione presentata dal Presidente.

In assenza di ulteriori interventi, alle 18:50. Silvano Degiovannini dichiara chiusa
l’assemblea ed invita i presenti all’aperitivo e alla cena.

Tutti
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Allegato
Lista Presenze
Partecipanti assemblea e cena
Nessi Marco
Nessi Pamela
Agostinetti Flavio
Degiovannini Silvano
Degiovannini Francesca
Reichenbach Claude
Bernasconi Sandro
Chiesa Aline
Doninelli Dino
Doninelli Trudi
Agustoni Leonardo
Longoni Fausto
Seeli Renzo

Presenti solo alla cena
Reichenbach Marta
Agustoni Anna

Scusati
Rusconi Fausta e Roberto
Pedretti Giancarlo e Keller Maria
Martinenghi Piergiorgio e Eliane
Guidicelli Gianfranco
Longinotti Mario
Meregalli Felice

