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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 2012 
 

Verbale 

 

 Titolo Assemblea JPTT 2012 
   
 Autore M. Nessi 
 Data – Luogo  28.04.2012 – Ristorante Casa del Popolo Bellinzona 
 Partecipanti      (vedi allegato) 
 Scusati      (vedi allegato) 
   

 

 

   

01. 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 
 
Flavio Agostinetti si occupa della lettura del verbale relativo all’ultima assemblea ordinaria del 26.02.2011. 

 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 molto rapidamente, anzi, più di un anno in quanto l’assemblea è stata spostata al 
28 aprile mentre che in passato si svolgeva verso la fine di febbraio-inizio marzo. D’altronde lo statuto ci 
permette di organizzare l’assemblea entro la fine di aprile. Ho il piacere di porgervi il più cordiale benvenuto 
a questa Assemblea Generale Ordinaria e di illustrarvi le attività svolte nel corso del 2011 da parte del 
comitato e da una parte dei soci che hanno aderito ai nostri inviti. Saluto pertanto con piacere tutti i soci 
presenti. Numerosi soci non hanno potuto presenziare e si sono scusati a causa di impegni assunti in 
precedenza (leggi vacanze oppure partecipazione ad altre manifestazioni).  
 
I seguenti soci hanno annunciato di non poter partecipare all’Assemblea e si sono scusati: 
 

Guidicelli Gianfranco 

Doninelli Dino 

Kocher  Trudi 

Jurietti Giacomo 

Martinenghi Piergiorgio + Eliane 

Reichenbach Martha 

Seeli Renzo 

Capadrutt Paola 

Sauthier René 

Longinotti Mario 

Luppi Claudio 

Longoni Fausto 

Bernasconi Sandro 
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Passo ora in rassegna le attività svolte nel 2011. 
 

1. Assemblea generale ordinaria 2011 
 
L’ultima assemblea generale ordinaria della nostra società si è svolta sabato 26 febbraio 2011 
presso la sala istruzione dell’ufficio postale di Chiasso. In questa occasione si sono presentati 13 
soci e abbiamo registrato 6 soci assenti scusati. 
 

2. Riunioni di Comitato 
 
Il comitato della nostra sezione si è riunito tre durante l'anno trascorso. 
La pianificazione delle attività per il 2011 è stata in gran parte rispettata. La prevista gita con 
soggiorno in un agriturismo è stata posticipata. In seno al Comitato regna un buon clima di 
collaborazione accompagnato anche da 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. Dal 1° aprile 
scorso sono passato al beneficio del prepensionamento; devo dire che gli ultimi mesi lavorativi 
sono stati estremamente intensi (questo è il motivo principale dello spostamento della data 
dell’assemblea al mese di aprile). 
 

3. Nuovo sito Internet 
 
Grazie all’ottimo lavoro di Marco Nessi la nostra società ha ora un sito Internet a costi molto 
limitati. L’accesso al sito è: www.jeptt-tm.ch 
Marco si occupa di gestire e aggiornare il sito arricchendolo con documenti, programmi e 
fotografie. Vi invito a visitare il sito e a far pervenire a Marco le vostre osservazioni critiche allo 
scopo di migliorare ulteriormente questo nostro strumento di comunicazione. Un grazie a Marco 
per il suo impegno si impone. 
 

4. Grigliata estiva 
 

Assieme al comitato della Sportiva Posta Ticino abbiamo organizzato una grigliata estiva che si è 
svolta il 9 luglio 2011 al Monte Ceneri. Oltre le nostre aspettative l’affluenza di soci e simpatizzanti 
che si sono divertiti grazie anche ai nostri provetti cuochi Piergiorgio e Marco. Presenti ben 26 
persone. Visto il lusinghiero successo che abbiamo registrato e l’ubicazione centrale interessante, 
prevediamo di mettere in calendario anche nel 2012 una grigliata assieme alla Sportiva Posta 
Ticino. La Sportiva Posta Ticino avrà la sua assemblea il prossimo 3 maggio e il presidente Mario 
Longinotti farà una comunicazione in questo senso. La data prevista sarà sabato 30 giugno 2012; 
la data non è ancora confermata al 100%. La conferma definitiva la riceverete con l’invito. 
 

5. Escursione domenicale alla Pinacoteca Züst di Rancate 
 
Domenica 27 novembre 2011 scorso abbiamo effettuato la nostra escursione culturale alla 
Pinacoteca Züst di Rancate per visitare la bellissima mostra in cartellone intitolata “Trasparenze; 
l’acquarello tra Romanticismo e Belle Epoque”. Abbiamo ingaggiato una guida storica dell’arte che 
ci accompagnato durante circa 1 ora e mezza spiegandoci con competenza i vari dettagli delle 
opere in esposizione. Stavolta abbiamo avuto una fortuna sfacciata con il tempo molto bello che ci 
ha permesso di bere l’aperitivo all’esterno del Ristorante Montalbano. In seguito abbiamo gustato 
un eccellente pranzo nel Ristorante Montalbano. A questa escursione domenicale hanno 
partecipato ben 15 soci. 
 

6. Assemblea dei delegati dell’Associazione Sport e Cultura Posta Svizzera 
 
Si è svolta il 14 aprile 2012 ad Ittingen (BE) presso il centro di Swiss Olympic l’ultima Assemblea 
dei delegati dell’ASC Posta Svizzera nella forma finora in vigore. La nostra società si è ritirata da 
questa associazione e non farà più parte anche della nuova organizzazione che è stata suddivisa 
in tre regioni. 
Presenti quasi tutti i delegati delle società affiliate oltre al Direttore Generale della Posta Svizzera 
Jürg Bucher che ha rivolto il grazie da parte dell’Azienda all’organizzazione uscente. 
L’ASCPS è stata sciolta ufficialmente con il 14 aprile 2012 e per questo motivo abbiamo ancora 
partecipato all’assemblea dei delegati (senza diritto di voto per i punti concernenti la nuova 
organizzazione). Per vostra informazione vi comunico che La Sportiva Posta Ticino ha deciso di 

http://www.jeptt-tm.ch/
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restare affiliata alla nuova organizzazione e farà parte della Regione Centro. Devo sottolineare che 
ci aspettavamo qualcosa di meglio dal punto di vista organizzativo: tutto il programma ha ricalcato 
nei minimi dettagli l’AD dello scorso anno senza una virgola differente. Dati i proclami dell’anno 
scorso ci si attendeva qualcosa in più anche perché le finanze l’avrebbero certamente permesso  
e perché per partecipare all’assemblea ogni delegato ha versato 30 Fr. 
Dal punto di vista finanziario abbiamo ricevuto anche per quest’anno un piccolo contributo  
di Fr. 285.50 (una sorta di liquidazione dell’associazione uscente). Il saldo restante dell’ASCPS è 
stato attribuito alla nuova organizzazione, come detto suddivisa in tre regioni: a mio giudizio senza 
il contributo fondamentale della Posta numerose società sono destinate comunque a limitare 
all’osso le proprie spese e magari anche a scomparire entro pochi anni. 
Il rappresentante della Posta Svizzera  presente (signor Stefan Kuster di UK) ha approfittato 
dell’occasione per presentare in anteprima postactivity, il nuovo portale della Posta Svizzera per 
quanto attiene alle manifestazioni sportive e culturali. Nel frattempo avrete letto l’articolo apparso 
sul giornale La Posta che spiega in dettaglio gli obiettivi e le finalità di questo portale. 
Per accedere al sito si deve digitare www.postactivity.ch e, in seguito, ci si deve registrare (se 
collaboratori attivi con il n° personale, se pensionati con il n° AVS (nuovo)). Al termine dell’ultima 
assemblea c’è stato un breve aperitivo. 
 

7. 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 mostrato dai nostri amici parigini ad un’eventuale visita in Ticino con un corso di 
lingua italiana. 
Per un corso di italiano non se ne è fatto nulla in quanto non c’era un interesse concreto da parte 
dei potenziali partecipanti. A detta della presidente c’è però interesse ad week-end prolungato con 
una visita in Ticino da parte dei nostri amici parigini. 
Abbiamo allestito e inviato un programma con la possibilità di scelta tra due periodi ben distinti e 
siamo in attesa di notizie e di iscrizioni al nostro invito. Qui di seguito il programma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.postactivity.ch/
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Programma 
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Programme de la visite au Tessin pour les amis « jumeleurs » de Paris 
                                    
Mercredi 25 juillet 2012 
Arrivée à Bellinzona (gare CFF) dans le cour de l’après-midi (15.30 / 16.30 heures)  
Accompagnement à l’hôtel; attribution des chambres   
17.30 heures  apéritif de bienvenue au Tessin 
18.30 heures  départ et souper dans un restaurant caractéristique 
22.30/23.00 heures  rentrée à l’hôtel 
 
Jeudi 26 juillet 2012 
dès 07.00 heures    petit déjeuner à l’hôtel 
08.30 heures           départ pour Rivera et montée au Monte Tamaro 
12.00 heures           repas au Monte Tamaro 
14.00 heures           départ direction Bellinzona 
15.00 heures           visite à pied de la ville de Bellinzona avec ses châteaux du Moyen-Age  
                                (déclarés patrimoine mondial de l’UNESCO) 
 

 
       
18.00 heures           rentrée à l’hôtel 
19.00 heures           départ pour le souper dans un local caractéristique 
22.30/23.00 heures rentrée à l’hôtel 
 
Vendredi 27 juillet 2012 
dès 07.00 heures    petit déjeuner à l’hôtel 
08.30 heures           départ pour Lugano 
09.30 heures           visite à pied du centre-ville avec pause-café sur la place Riforma 
12.00 heures           montée au Monte San Salvatore 
12.30 heures           repas de midi 
15.00 heures           descente sur Paradiso et départ pour Melide 
16.00 heures           visite de la Swissminiatur 
17.30 heures           départ pour Morcote et visite du village au bord du lac Ceresio 
18.30 heures           départ pour le souper dans un local caractéristique 
22.30/23.00 heures départ pour Bellinzona et rentrée à l’hôtel 
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Samedi 28 juillet 2012 
dès 07.00 heures    petit déjeuner à l’hôtel 
08.30 heures           visite à pied du marché de Bellinzone 
10.30 heures           départ pour la Vallemaggia et visite de l’église de Mogno (Arch. Mario Botta) 
12.30 heures           repas dans un grotto de le région  
14.30 heures           départ direction la Val Verzasca ou de Locarno 
 

 
 
18.00 heures           rentrée à l’hôtel 
19.00 heures           départ pour le souper  
22.30/23.00 heures rentrée à l’hôtel 
 
Dimanche 29 juillet 2012 
dès 07.00 heures    petit déjeuner à l’hôtel 
Selon l’horaire de départ visite de la Villa dei Cedri à Bellinzona et accompagnement à la gare de 
Bellinzona ou bien à l’aéroport de Milano Malpensa. 
 
Voyage 
Le trajet pour se rendre à Bellinzona n’est pas compris dans le tarif. Si les participants arrivent à Bellinzona 
avec le train on les attendras à la gare; si par contre ils arrivent avec l’avion à Milano Malpensa on peut 
éventuellement organiser le transfert de Milano Malpensa à Bellinzona. 
 
Assurance 
Les assurances RC, de voyage et accidents sont à la charge des participants. 
 
Tarif: Euro 450.- par personne sur la base d’une chambre double, repas, excursions et visites. 
Supplément pour chambre individuelle: Euro 50.-  
 
Variante 
Si les dates proposées en juillet ne conviennent pas il est possible d’organiser le même programme  du 
mercredi 5 septembre au dimanche 9 septembre 2012.  
 
Inscription 
Nous vous prions de nous confirmer votre intêret à participer jusqu’au mercredi 16 mai 2012 à l’adresse e-
mail degiovannis@bluewin.ch :  

1. La periode choisie (du 25 au 29 juillet ou du 5 au 9 septembre 2012) 
2. le nombre des participants et la liste complète 
3. le nombre de chambres doubles et le nombre de chambres individuelles nécessaires 
4. le moyen de transport et l’heure d’arrivée à Bellinzona 

                                                                
Pour informations supplémentaires: 
e-mail: degiovannis@bluewin.ch / 0041 79 651.08.67 Silvano Degiovannini 

 
 

 
 
 
 
 

 

mailto:degiovannis@bluewin.ch
mailto:degiovannis@bluewin.ch
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8. Diversi 
 
La sezione Deutschschweiz (ex-Aarau) ha fatto nuovamente la richiesta di una migliore 
collaborazione per l’organizzazione di eventi e/o manifestazioni. Per vostra informazione ho 
risposto a Christophe Locher, presidente della sezione Deutschschweiz che all’occasione 
avremmo pensato ad una possibile collaborazione. Il tema sarà nuovamente trattato in sede di 
comitato. Vi terremo informati sull’evolversi della situazione. 

 
9. Programma 2012 

 
Il comitato ha allestito un programma di massima per le attività 2012. Il nostro motto è sempre 
quello di organizzare poche cose ma ben fatte per i nostri soci. Prevediamo di organizzare le 
seguenti attività: 
 
 

N° Data Attività Luogo Osservazioni 

1 28.04.2012 Assemblea generale ordinaria Ristorante Casa del Popolo 
Belllinzona 

 

2 28.04.2012 Cena della sezione dopo l’assemblea Ristorante Casa del Popolo 
Belllinzona 

 

3 30.06.2012 Grigliata al Monte Ceneri Monte Ceneri, sede tiratori 
Rivera 

In collaborazione con La Sportiva Posta 
Ticino 

4 29.07.2012 * Escursione alla capanna Ginestra con pranzo in capanna Capanna Ginestra  
in Capriasca 

In collaborazione con La Sportiva Posta 
Ticino 
*  solo se non arrivano in Ticino gli amici 
jumeleurs da Parigi 

5 25-29.07.2012 * Visita in Ticino della sezione gemellata di Parigi Programma escursioni da 
Bellinzona  

 

6 
 

26.08.2012 Escursione alla capanna Ginestra con pranzo in capanna 
 

Capanna Ginestra  
in Capriasca 

In collaborazione con La Sportiva Posta 
Ticino 

7 5-9.09.2012  Visita in Ticino della sezione gemellata di Parigi Programma escursioni da 
Bellinzona  

* In alternativa al programma del 
    mese di luglio 2012 

8 
 

12-14.10.2012 “Le ville venete e navigazione sul Brenta con il Burchiello” Veneto Escursione della sezione sul Canal del 
Brenta 

9 15.12.2012 Escursione a Milano Milano Trasferta con il treno TILO; visite e 
acquisti natalizi 

 
       

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

 
 
              Bellinzona, 28 aprile 2012 
 
 
 
              Silvano Degiovannini 
              Presidente 
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06. 

 
Nomine Statutarie 
 

 Revisore:  
Francesca Degiovannini 
Renzo Seeli 
 

 Supplente revisore:  
 
Fabio Toschini 
 

 Membri del comitato 
 
Composizione del comitato 2012 
Il comitato rimane invariato 
 
Presidente: Degiovannini Silvano 
 
Segretario: Nessi Marco 
 
Cassiere: Agostinetti Flavio 
 
Membri: Chiesa Aline,  
 Martinenghi Piergiorgio 
 Reichenbach Claude  
 Leonardo Agustoni 

 
Grazie a tutti della preziosa disponibilità. 
 

Tutti 

 

 

07. 
 

Eventuali 
 

 Uscita  “Ville venete e navigazione sul Brenta” 
 
Leonardo Agustoni ci presenta il programma e i costi previsti della gita  
nelle terre venete, prevista dal 12 al 14 ottobre 2012.  
Tutti i soci della nostra associazione saranno invitati già nei prossimi giorni. 
 
Programma: 
 
 Primo giorno   

La mattina partenza dal Ticino in direzione delle colline della Marca 
Trevigiana. 
Solo qui, nei dintorni di Conegliano e Valdobbiadene, si producono il vero 
Prosecco Superiore e il Prosecco Superiore di Cartizze, oggi classificati 
DOCG: denominazione di origine controllata e garantita! Ci recheremo 
nella tenuta vinicola Villa Sandi. Al nostro arrivo pranzeremo nell’omonima 

 
 
 
Leonardo 
Agustoni 

 
 

05. Relazione finanziaria 2011 
 
Il cassiere Flavio Agostinetti procede alla lettura del rapporto finanziario. 
I presenti approvano all’unanimità il consuntivo 2011. 
 
Il rapporto di revisione, letto da Francesca Degiovannini è stato approvato all’unanimità. 
 
 
 

F. Agostinetti 
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locanda, ospitata in un suggestivo casale in pietra, apprezzando la cucina 
locale accompagnata dagli ottimi vini della loro cantina. Al termine del 
pranzo visiteremo la cantina vinicola molto particolare: Villa Sandi, le cui 
cantine storiche, insieme alla villa seicentesca in stile palladiano, ci 
racconteranno, in un ambiente di grande fascino, tutto il ciclo produttivo di 
questo raffinato vino. Dopo la visita guidata con degustazione e la 
possibilità di acquisto, raggiungeremo    
a Fiesso d’Artico   l’albergo Barchessa Gritti (3*) in cui pernotteremo per 
due notti. Ritiro delle camere e tempo per riposarsi oppure visite individuali 
dall’esterno delle numerose ville che esistono a Fiesso d’Artico. Cena in 
albergo o in un ristorante della regione. 

 
 Secondo giorno   

Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento a Stra, dove visiteremo 
un’altra famosa villa, Villa Pisani (http://www.villapisani.beniculturali.it/). 
Al termine imbarco sul battello per la navigazione lungo il naviglio del 
Brenta fino alla successiva 
tappa, Mira, dove visiteremo una tra le più prestigiose ville: Villa Widmann. 
Al termine della visita guidata, ci imbarcheremo nuovamente per 
raggiungere Dolo o Oriago, dove pranzeremo presso un ristorante che si 
trova sulle rive del Brenta. Dopo pranzo, riprenderemo la navigazione che, 
dopo un paio di chiuse e di ponti girevoli, ci porterà a Venezia alle Zattere 
Gesuiti.  Arrivo verso le 19.00/19.30. Da lì prenderemo il vaporetto no. 2 
che ci porterà al Tronchetto dove ci sarà il nostro pulmino ad attenderci 
che ci riporterà all’albergo. Cena e pernottamento. 

 
 Terzo giorno   

Dopo la colazione partenza alla volta  di Vicenza e visita della Villa 
Almerico Capra, detta “La Rotonda” (www.villalarotonda.it).al termine ci 
rechiamo per il pranzo al Ristorante da Remo a Vicenza in località 
Caimpenta (http://www.daremoristorante.it/daremo/index.html). 
Al termine del pranzo rientro in Ticino. 

 
 

 Giubileo 2013 
Il presidente ricorda il giubileo della società che ricorrerà nel 2013 e invita i 
presenti a segnalare proposte per festeggiare degnamente l’importante traguardo. 
 

 

 Contatti interpersonali con altri Jumeleurs 
Mauro Foglia ricorda che, grazie ai contatti avvenuti in occasione del gemellaggio 
con i colleghi parigini nel 1993, egli ha potuto mantenere fino ad oggi degli ottimi 
rapporti privati con singoli Jumeleurs francesi. Questo aspetto dovrebbe 
contraddistinguere maggiormente gli incontri internazionali della nostra 
associazione. 
Il presidente riconosce l’importanza dei rapporti interpersonali e ringrazia Mauro 
per il prezioso suggerimento. 
 

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

Silvano 
Degiovannini 

Mauro Foglia 

http://www.villalarotonda.it/
http://www.daremoristorante.it/daremo/index.html


Jumelages européens des Postes et des Télécommunications 
Sezione Ticino e Moesano  -  casella postale 1657 - 6501 Bellinzona 

 

 

  
 
Allegato 
Lista Presenze 
 

Partecipanti assemblea  

Degiovannini Silvano 

Degiovannini Francesca 

Gazibaric Tamara 

Rusconi Fausta 

Rusconi Roberto 

Agostinetti Flavio 

Nessi Marco 

Reichenbach Claude 

Chiesa Aline 

Foglia Mauro (solo assemblea) 

Cattaneo Iris 

Agustoni Leonardo 

Toschini Fabio 

 

 

 Presenti solo alla cena 

 Beltraminelli Nessi Pamela 

Agustoni Anna 

  

Scusati 

Guidicelli Gianfranco 

Doninelli Dino 

Kocher Trudi 

Jurietti Giacomo 

Martinenghi Piergiorgio + Eliane 

Reichenbach Martha 

Seeli Renzo 

Capadrutt Paola 

Sauthier René 

Longinotti Mario 

Luppi Claudio 

Longoni Fausto 

Bernasconi Sandro 

 


