
1 

 

 

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

 

 

 

 

 

 
 
 
 
     Canobbio, 3 marzo 2018 
 

 
 

Assemblea generale ordinaria della società 
 

Relazione del presidente sulle attività svolte nel 2017 
 
 
 
 

Gentili colleghe, 
Egregi colleghi, 
Care amiche e cari amici, 
 
 
Vi porgo il più cordiale benvenuto a questa nostra Assemblea Generale che, oltre agli aspetti 
amministrativi previsti dagli statuti, rievocherà le varie attività organizzate dal nostro comitato nel corso 
del 2017 e ci permetterà di gettare uno sguardo al futuro prossimo in vista delle prossime manifestazioni. 
Per la prima volta credo ci troviamo nel Luganese in un ritrovo molto bello e che si sta facendo 
conoscere per la simpatia e la qualità della ristorazione. 
Vi ringrazio della vostra numerosa partecipazione. 
Alcuni soci non hanno potuto essere presenti stasera e si sono scusati per la loro assenza a causa di 
impegni assunti in precedenza. Si scusano per la loro assenza: Michel Favre e Giacomo Jurietti 
(impegni già assnti in precedenza), Claude e Martha Reichenbach (lutto famigliare). A Martha e a 
Claude le nostre condoglianze per la scomparsa della mamma e suocera. 
 
Passo ora a rievocare le attività svolte nel 2017 
 

1. Assemblea generale ordinaria  
 
L’ultima assemblea generale ordinaria della nostra società si è svolta sabato 18 febbraio 2017 
presso il Ristorante Casa del Popolo di Bellinzona che da pochi mesi ha una nuova gestione e un 
nuovo orientamento gastronomico. Presenti all’Assemblea Generale ben 19 soci; scusati 9 soci. 
Al termine della riunione, abbiamo potuto gustare un buon aperitivo offerto dal presidente e la 
cena in compagnia a generale soddisfazione di tutti i partecipanti nonostante un malinteso 
causato dal presidente che ha dapprima scelto un menu e in seguito ne ha elencato un altro 
sull’invito. Poco male per fortuna dato che anche il menu “sostitutivo” era ottimo. 
 

2. Riunioni di Comitato 
 
Il comitato della nostra sezione si è riunito quattro volte durante il 2017. Di regola ci troviamo 
nella sala IT di Bellinzona che ci viene gentilmente messa a disposizione gratuitamente grazie ai 
buoni uffici di Marco Nessi. I nostri numerosi contatti al di fuori delle riunioni avvengono in gran 
parte grazie alla posta elettronica che ci permette di gestire meglio le agende soprattutto per chi 
è ancora attivo professionalmente. Grazie a Marco e grazie anche a IT. 
La pianificazione delle attività per il 2017 è stata pienamente rispettata.  
Le nostre proposte hanno sollecitato parecchi soci a partecipare alle varie manifestazioni. Il 
Comitato è tuttora formato da cinque membri (tre attivi e due pensionati).  
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3. Reclutamento di nuovi soci 

 
Nel 2017 non siamo riusciti a reclutare ulteriori di soci continuando così la nostra azione di 
reclutamento di nuovi soci che ci aveva fruttato negli ultimi 3 anni circa una quindicina di nuovi 
soci. Ogni anno ci sono comunque dei cambiamenti nel numero effettivo di soci in quanto non 
tutti sono assidui e costanti nel versamento della quota sociale. Contiamo pure due soci che 
fanno parte della sezione di Strasburgo. In questa occasione desidero ringraziare chi tra di voi 
segnala i nominativi di persone interessate ad aderire alla nostra associazione oppure, meglio 
ancora, interessate a ricoprire un ruolo all’interno del comitato. L’esperienza dimostra 
chiaramente che il contatto personale è la chiave per il successo nel reclutamento di nuovi soci. 
Nel 2017 abbiamo registrato la cifra di 96 soci. 
 

4. Escursione al Monte Generoso del 24 giugno 2017 
 
In una magnifica giornata ben 21 soci hanno partecipato a questa bella escursione per visitare il 
Fiore di Pietra la nuova magnifica costruzione di Mario Botta su questa bella montagna del 
Mendrisiotto. Abbiamo visitato la nuova struttura, siamo saliti fino alla vetta del Monte Generoso 
per ammirare il bel panorama, ci siamo gustati un ottimo aperitivo sulla terrazza e, per non farci 
mancare nulla, abbiamo gustato un eccellente pranzo nel rinomato ristorante Fiore di Pietra. 
Alcuni sono salita in vetta dalla Bellavista mentre altri sono scesi a piedi nel pomeriggio. Una 
bella giornata con una visita ad una struttura che ha segnato un grande successo di pubblico sin 
dal primo giorno di apertura. 
 

5. Escursione in montagna di sabato 26 agosto 2017 
 
Abbiamo organizzato un’escursione a piedi in montagna che si è svolta sabato 26 agosto 2017 in 
Valle di Blenio con partenza da Acquacalda e arrivo a Dötra. Una bella giornata estiva con 
qualche nuvoletta nel tardo pomeriggio e un bel temporalone in serata. 10 i partecipanti tra i quali 
anche il veterano Gianfranco Guidicelli molto soddisfatto per avere raggiunto ancora una volta 
Croce Portera, il punto più alto di questa escursione. 
A mezzogiorno ci siamo gustati un aperitivo e un ottimo pranzo presso il Grotto Dötra. Dopo una 
meritata birra ad Acquacalda abbiamo fatto una breve sosta all’alpe per acquistare un po’ di 
formaggio e un’ulteriore pausa al Ristorante Posta di Olivone prima di salutarci e rientrare a 
casa. 
Una camminata non troppo impegnativa e una giornata molto ben riuscita grazie alla 
simpaticissima compagnia e al bel tempo che ha tenuto bene fino a pomeriggio inoltrato.  

 
6. Incontro amichevole internazionale di Porbail in Normandia 

 
Dal 9 al 16 settembre 2017 si è svolto a Porbail in Normandia un incontro internazionale 
organizzato dai nostri amici della sezione di Strasburgo in occasione del loro 25° giubileo del 
gemellaggio con la sezione di Regensburg. Ben 106 i partecipanti tra cui 8 soci della nostra 
sezione. A parte il tempo piuttosto piovoso e freddino è stata una bella settimana di visite 
interessanti in una regione divenuta tristemente nota per le devastazioni subite nel corso della 
seconda guerra mondiale a seguito dello sbarco degli alleati nel mese di giugno del 1944 e 
susseguenti delle cruente battaglie. A questo incontro hanno partecipato, oltre alle sezioni di 
Strasburgo e Regensburg che festeggiavamo il 25° del loro gemellaggio, le sezioni di Braga, 
Dresda, Leicester e Bellinzona. 
Per la nostra sezione hanno partecipato Leonardo e Anna Agustoni, Mario e Marta Longinotti, 
Gianni Chopard, Renzo Seeli, Silvano e Francesca Degiovannini. Posso dire che, a parte il 
tempo decisamente molto umido, è stata una bella settimana con tante escursioni e visite molto 
interessanti.  
Durante questo soggiorno Leonardo ed io abbiamo presentato ai presidenti delle varie sezioni 
presenti le nostre intenzioni di organizzare un soggiorno in Emilia Romagna per festeggiare il 
nostro 25° di fondazione. La nostra breve presentazione ha suscitato immediato interesse che si 
rispecchia in questi giorni nel numero elevato di partecipanti iscritti. 
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7. Visita alla Pinacoteca Züst e pranzo al Grotto Bundi di Mendrisio 
 
Sabato 9 dicermbre 2017 abbiamo organizzato una visita guidata alla Pinacoteca Züst di 
Rancate per la mostra Divina creatura. La visita è stata molto apprezzata dai ben 23 partecipanti 
che si sono annunciati. Molto apprezzata anche la guida professionale che ci ha accompagnato 
durante la visita illustrando con perizia e dettagli molto interessanti le particolarità di questa 
riuscitissima esposizione. Ha fatto seguito l’aperitivo e un eccellente pranzo presso il noto ritrovo 
Grotto Bundi di Mendrisio. Ottimo e direi molto abbondante il pranzo e ottima come sempre 
anche la compagnia. 
 

8. Contatti con altre sezioni europee 
 
Nell’ambito delle nostre attività curiamo i contati con alcune sezioni europee in particolare 
Strasburgo dove abbiamo instaurato legami molto stretti. Con Parigi le relazioni sono un pochino 
più tiepide anche perché la presidente Lucie Vaurabourg sta attraversando un periodo molto 
difficile con due familiari stretti gravemente ammalati. Proprio negli scorsi giorni però Lucie 
Vaurabourg si è fatta viva tramite e-mail. Leonardo riferirà più tardi nel corso dell’assemblea.  
Con altre sezioni quali Dresda, Limoges, Mulhouse, Bordeaux, Braga, Leicester, Nantes e 
Regensburg abbiamo scambi epistolari in occasione delle festività di fine anno. Il presidente della 
sezione di Dresda Edgar Starck mi ha pregato di portare i suoi saluti all’assemblea e, in 
particolare, ai soci che ha avuto il piacere di conoscere e mi ha detto, e non è la prima volta che 
lo dice, che sarebbe ora di ritornare una volta in visita in Sassonia. 

 
9. Diversi 

 
Lo spirito e gli obiettivi delle associazioni di gemellaggio europee non sono chiaramente più quelli 
originali ma i rapporti di amicizia che intercorrono tra le sezioni di diversi paesi europei sono 
molto belli e simpatici. In molte sezioni ci sono parecchi soci che non hanno mai lavorato presso 
la posta o le telecomunicazioni dei loro Paesi per cui gli argomenti di discussione si sono allargati 
e sono diventati anche più interessanti. Un capitolo a parte lo merita la centrale Eurojumelages a 
Parigi; non si capisce ancora bene qual è il suo ruolo. Gli input dalla centrale sono decisamente 
scarsi e poco concreti a parte l’organizzazione di alcuni corsi di lingua. Per questo motivo molte 
sezioni si organizzano in modo autonomo e, grazie ai contatti personali di amicizia, si incontrano 
bypassando la centrale che dovrebbe essere la piattaforma di accesso per tutti che facilita i 
contatti, ma così non è. Ho avuto l’occasione di parlarne con il presidente della sezioni francesi e 
pure vice-presidente di Eurojumelages in occasione dell’incontro di Portbail. Staremo a vedere se 
muterà qualcosa. 
 
In conclusione voglio ringraziare i membri del comitato per la loro disponibilità e per la 
collaborazione nell’organizzazione delle attività svolte nel corso del 2017.  
Un grazie particolare va doverosamente a Leonardo Agustoni che, anche se non è più segretario 
e membro di comitato, si è dichiarato disponibile e, aggiungo io, entusiasta ad assumere un ruolo 
importante nell’organizzazione dei festeggiamenti per il nostro 25° giubileo di fondazione. Un 
grazie pure a Lorenzo Lardi che nell’ambito dell’organizzazione del soggiorno di Cervia ci mette a 
disposizione, oltre al suo tempo libero, anche le vaste conoscenze e la notevole esperienza 
maturata in campo professionale nell’organizzazione di gite ed escursioni. 
 
Un grazie pure a tutti i soci per il loro apprezzato sostegno e, in particolare a quei soci che 
rispondono sempre presente quando il comitato li interpella con qualche richiesta.  
Grazie di cuore della vostra preziosa collaborazione. 
 

Vi ringrazio dell’attenzione. 
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