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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. 

S. Degiovannini 

 

02. Verbale ultima assemblea generale ordinaria 
 

Flavio Agostinetti si occupa della lettura del verbale relativo all’ultima assemblea ordinaria 
del 08.03.2008. 
-> il verbale è approvato. 

F. Agostinetti  
 
 
 

 

03. Relazione del presidente. 

Assemblea generale ordinaria 2007 

L’ultima assemblea generale ordinaria della nostra società si è svolta sabato 8 marzo 
2008 presso l’Albergo Delfino di Lugano. In questa occasione sono state ratificate le 
nomine dei membri del comitato attualmente in carica.  

Riunioni di Comitato 

Il comitato della nostra sezione si è riunito a ritmo piuttosto irregolare durante il 2008 a 
causa dei molti impegni professionali dei membri del comitato. In seno al Comitato regna 
un vero spirito di collaborazione ed una sana allegria.  

Gita a Vigevano 

Domenica 18 maggio 2008, 14 soci hanno preso parte alla gita a Vigevano. Il tempo un 
po’ imbronciato non ci ha impedito di effettuare una bella gita, una visita della cittadina 
lombarda con la sua rinomata piazza ducale e, in seguito, di gustare un ottimo pranzo 
presso il Ristorante Bellaria. Il viaggio è stato effettuato con un bus. 

 Contatti con le sezioni francesi 

 Dal 27 al 31 agosto 2008, Silvano e Francesca Degiovannini con Eliane e Piergiorgio 
Martinenghi hanno partecipato ad un’escursione a Digione organizzata dalla sezione 
Borgogna. 

L’obiettivo era quello di allacciare e riallacciare i contatti con le sezioni francesi.  

S. Degiovannini 
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L’incontro ha permesso di allacciare numerosi contatti personali con persone di 
numerose sezioni francesi (Borgogna, Bretagna, Strasburgo, Grenoble) ma, soprattutto, 
grazie alla presenza di un paio di persone facenti parte del comitato centrale, abbiamo 
potuto riallacciare i contatti con la sezione gemellata di Parigi Ile-de-France che 
quest’anno festeggia il 50° di fondazione e ci ha invitati a partecipare ai festeggiamenti. 
Grazie a questi contatti diretti abbiamo allargato il nostro campo d’azione che è 
sicuramente molto interessante. D’altra parte siamo coscienti che anche le altre sezioni 
si attendono poi di poter ricambiare le visite e, in questo contesto, faremo appello a tutti i 
soci per collaborare all’allestimento di un evento quando lo metteremo in cantiere. 

 Statuto della sezione Ticino e Moesano 

 L’anno scorso avevamo presentato all’Assemblea una revisione dello statuto che fu poi  
accettata. Visto che numerose sezioni hanno adeguato i loro loghi eliminando l’acronimo 
PTT, anche noi abbiamo deciso di adeguare il nostro logo a quello della sezione della 
Svizzera tedesca. Abbiamo pertanto eliminato PTT e inserito al suo posto la 
denominazione “des Postes et des Télécommunications”.  

Diversi 

 A seguito dei numerosi impegni di tutti, lo scorso mese di dicembre, non siamo 
purtroppo stati in grado di organizzare la gita prenatalizia che era diventata una 
simpatica tradizione negli ultimi anni. Vedremo di rifarci quest’anno. 

  

Programma 2009 

 Il comitato ha allestito un programma di massima per le attività 2009.  

Sono previste le seguenti attività: 

•  St. Moritz (alcuni soci parteciperanno al raduno organizzato dalla sezione 
Deutschschweiz in giugno: giubileo concomitante di ben tre sezioni). 

•  Parigi (alcuni soci parteciperanno al raduno organizzato dalla sezione Parie Ile-de-
France (che è la sezione con la quale è gemellata la nostra sezione Ticino e 
Moesano). Giubileo del 50° di fondazione della sezione parigina. 

•  Lisbona (alcuni soci si sono già annunciati per questa escursione a Lisbona 
organizzata dai nostri amici francesi). 
 

•  L’organizzazione di una gita domenicale nel corso del mese di ottobre  
(mercato di Cannobio) e pranzo in un ristorante della zona. 

• Gita prenatalizia in dicembre per acquisti in quel di Como con cena in un ristorante 
della zona. 

 
 

  

 
 

04. Relazione finanziaria 
 

I presenti approvano all’unanimità il consuntivo 2008. 
Anche il rapporto di revisione è stato approvato (S. Bernasconi e F. Longoni). 

F. Agostinetti 
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05 Nomine Statutarie 
 

• Revisore: Gianfranco Guidicelli 

• Supplente revisore: Mario Longinotti 
 
Grazie a tutti della preziosa disponibilità. 
 

Tutti 

 

 
   

Workshop assieme alla sezione Deutschschweiz 

 Marco e Flavio, in data 15 novembre 2008, hanno partecipato a Buchs (SG) ad un 
workshop assieme ad alcuni membri del comitato della sezione Deutschschweiz.  

Il workshop è stato gestito da due nostre vecchie conoscenze (Karl Kern, ex 
responsabile dell’unità Rete postale e vendita) e Roland Ledergerber  
(ex Caporegione a Landquart) che, assieme hanno fondato una ditta di consulenza. La 
loro consulenza in questo caso è stata offerta gratuitamente. L’obiettivo era quello di 
possibilmente definire il futuro delle nostre sezioni vista la costante diminuzione del 
numero di membri a seguito anche della diminuzione del personale presso La Posta e 
Swisscom e visto che, a breve termine, dobbiamo calcolare che le già limitate 
sovvenzioni aziendali sono destinate a scomparire.  

Karl Kern ha proposto alcune possibili soluzioni  per rilanciare il futuro del Jumelage. 

Una delle proposte riguardato l’allargamento delle nostra attività ad altre fasce 
professionali (ad esempio corpi di Polizia o altri settori). 

Questa proposta non ha però trovato l’appoggio dei partecipanti alla riunione. 

Si è pure discusso di come vogliamo collaborare con la sezione Deutschschweiz ovvero 
dell’organizzazione societaria a livello Svizzero. 

 Per il momento abbiamo una dichiarazione d’intenti di intensificare i contatti con la 
sezione Deutschschweiz e discutere ancora dell’evoluzione della situazione. 

 

M. Nessi 
F. Agostinetti 

 

09. Eventuali 
 

� Leonardo Agustoni propone una tassa sociale minima di Fr. 20.—;  
questo potrebbe indurre alcuni membri a versare degli importi volontari superiori. 

 
� Fabio Toschini auspica maggior informazione ai collaboratori. Molte colleghe e 

 colleghi non sono a conoscenza della nostra società e una buona informazione 
potrebbe significare nuove adesioni. 
 

� Queste interessanti  idee saranno elaborate e sviluppate in seno al comitato 
 
� Roberto Rusconi auspica una manifestazione a livello ticinese con lo scopo di 

presentare la nostra associazione. 
� L’idea è senz’altro positiva e parzialmente già discussa in comitato.  

Piergiorgio Martigenghi sta valutando delle possibilità per un simile raduno. 
 

� Mario Longinotti chiede se è possibile allacciare contatti con le sezioni italiane. 
 

� In passato sono stati compiuti diversi passi in questa direzione; purtroppo senza  
risultati di rilievo.  

 
� Silvano Degiovannini ricorda il sito internet del Jumelage internazionale 

(http://www.eurojumelages.eu) sul quale sono pubblicati interessanti informazioni 
sulle sezioni europee e sulle molte attività proposte. 

 
Tutti 
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� Gianfranco Guidicelli e Dino Doninelli si complimentano con il comitato per l’attività 
svolta e per il nutrito e interessante programma previsto. 

 
� Ricordiamo il decesso dopo lunga malattia del nostro amico e socio  

Edy Negretti che ci ha lasciati nel mese di marzo 2008.  
Serberemo per sempre un profondo ricordo di Edy. 

 
 
 
Non essendoci ulteriori interventi, Silvano Degiovannini alle 19:30 dichiara chiusa 
l’Assemblea ed invita i presenti all’aperitivo offerto e alla cena. 
 
Durante l’aperitivo vengono presentate le immagini della trasferta a Digione. 
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Allegato 
Lista Presenze 

Partecipanti assemblea e cena Carne Pesce 

Agostinetti Flavio  1   

Agustoni Leonardo 1   

Degiovannini Silvano + Francesca   2 

Doninelli Dino + Trudi Koch 2   

Guidicelli Gianfranco   1 

Jelmoni Jasmine 1   

Longinotti Mario + Marta 2   

Martinenghi Eliane + Piergiorgio   2 

Nessi Marco + Pam 1 1 

Pedretti Giancarlo   1 

Rusconi Roberto e Fausta 2   

Seeli Renzo 1   

Toschini Fabio 1   

      

Totale x menu 12 7 

Totale partecipanti assemblea e cena   19 

Bernasconi Sandro (solo assemblea)   1 

Totale partecipanti assemblea   20 

Scusati 

Reichenbach Claude 

Jurietti Giacomo 

Guidicelli Giuseppe + Jolanda 

Chiesa Aline 

Longoni Fausto 


