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     Bellinzona, 18 febbraio 2017 
 

 

 

Assemblea generale ordinaria della società 
 

Relazione del presidente sulle attività svolte nel 2016 
 
 
 
Gentili colleghe, 
Egregi colleghi, 
Care amiche e cari amici, 
 
 
Vi porgo il più cordiale benvenuto a questa nostra Assemblea Generale che rievocherà le varie attività organizzate 
dal nostro comitato nel corso del 2016 e getterà uno sguardo al futuro per le prossime manifestazioni.  
Anche nel 2016 la cronaca internazionale ci ha proposto parecchi eventi tragici come le stragi di innocenti dovute 
agli attentati terroristici di Bruxelles, Nizza e Berlino e l’esodo incessante di profughi e migranti da molti Paesi verso 
l’Europa. Nel nostro Paese la popolazione attiva è sempre più preoccupata per i posti di lavoro che vanno 
gradatamente scomparendo anche se, rispetto agli abitanti dei Paesi vicini, possiamo ben dire di godere ancora di 
buone condizioni di vita in generale. 
Non ci resta che sperare che il 2017 porti un po’ di buon senso e buona volontà tra le nazioni e la tanto agognata 
pace in tutti quei luoghi dove oggi impera la guerra e una maggiore stabilità oltre ad una netta ripresa economica 
nei Paesi europei. 
 
Alcuni soci non hanno potuto essere presenti stasera e si sono scusati della loro assenza a causa di impegni 
assunti in precedenza.  
 
Ecco i nomi dei soci che ci hanno annunciato di non poter partecipare all’Assemblea: 

 Dino Doninelli 

 Trudi Koch 

 Michel Favre 

 Nessi Marco 

 Chiesa Aline 

 Rusconi Roberto 

 Rusconi Fausta 

 Pedretti Giancarlo 

 Keller Maria 
 
Speriamo di poterli incontrare in una prossima occasione. 
 
Passo ora a rievocare le attività svolte nel 2016. 
 

1. Assemblea generale ordinaria  

 
L’ultima assemblea generale ordinaria della nostra società si è svolta sabato 20 febbraio 2016 presso 
l’Albergo  Ristorante Svizzero di Capolago. Presenti all’Assemblea Generale ben 26 soci. Al termine della 
riunione, abbiamo potuto gustare un buon aperitivo offerto dai membri di comitato Leonardo e Claude e 
un’ottima cena in compagnia a generale soddisfazione di tutti i partecipanti. 
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2. Riunioni di Comitato 

 
Il comitato della nostra sezione si è riunito quattro volte durante il 2016. 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 evitare lunghi spostamenti, specialmente ai membri di comitato residenti nel 
Mendrisiotto. Grazie a Marco e grazie anche a IT. 
La pianificazione delle attività per il 2016 è stata in gran parte rispettata. La grigliata non è stata organizzata 
a causa delle assenze contemporanee di diverse persone che non hanno potuto offrire la loro 
collaborazione. Una riflessione si impone comunque: organizzare una grigliata è molto impegnativo e se 
non si possono ripartire i vari compiti su più persone diventa veramente troppo onerosa. Inoltre, e qui mi 
tolgo un sassolino dalla scarpa, nel corso dell’ultima grigliata a Gola di Lago diverse persone si sono 
presentate esclusivamente per l’aperitivo e il pranzo e poi in tutta fretta tanti saluti e via. La grigliata in 
quanto tale dovrebbe essere una giornata di aggregazione e di divertimento. Se così non fosse tanto 
meglio organizzare una gita con pranzo in un ristorante. Le nostre proposte hanno sollecitato parecchi soci 
a partecipare alle varie manifestazioni. Il Comitato è tuttora formato da sei persone (tre attivi e tre 
pensionati).  
 
 

3. Azione di reclutamento di nuovi soci 

 
Anche nel 2016 è continuata la nostra azione di reclutamento di nuovi soci che ha fruttato ancora 7 nuovi 
soci + 2 dall’estero già soci della sezione di Strasburgo. In questa occasione desidero ringraziare chi tra di 
voi segnala i nominativi di persone interessate ad aderire alla nostra associazione. L’esperienza dimostra 
chiaramente che il contatto personale è la chiave per il successo nel reclutamento di nuovi soci. 
Per vostra conoscenza vi comunico i nomi dei nuovi soci che hanno aderito alla nostra associazione:  
Elda Zellweger, Fabio Maggetti, Franco Caravatti, Gabriele Cavalli,Iris Arizzoli, Mauro Bazzuri e Roberto 
Fantoni. I 2 soci alsaziani sono Paul Pantzer e Elisabeth Meyer. In questo caso si tratta di un reclutamento 
reciproco dato che nel contempo Francesca ed io siamo diventati soci della sezione di Strasburgo. 

 

4. Escursione a Bordeaux dal 12 al 16 maggio 2016 

 
Di questo magnifico incontro con i nostri nuovi amici bordolesi riferirà ampiamente il nostro segretario 
Leonardo Agustoni al punto 7 dell’ordine del giorno.  

 

5. Grigliata estiva 

 
Come già citato in precedenza la prevista grigliata estiva è stata annullata. 

 

6. Incontro internazionale a Bolsena dal 9 al 16 ottobre 2016 

 
Di questo magnifico incontro riferirà ampiamente il nostro segretario Leonardo Agustoni al punto 8 
dell’ordine del giorno.  
  

7. Escursione domenicale in montagna del 17 settembre 2016 

 
Abbiamo organizzato un’escursione in montagna che si è svolta domenica 17 settembre 2016 al lago 
Tremorgio in una bella giornata di fine estate con qualche nuvoletta e qualche goccia di pioggia in fine di 
giornata. Ben 28 i partecipanti di cui 2 bambini. La gita prevedeva il ritrovo alla stazione di partenza della 
teleferica del Tremorgio con una comoda e bella camminata attorno al lago dotato recentemente di cartelli 
didattici molto interessanti. Al termine del giro del lago aperitivo alla capanna Tremorgio e pranzo 
veramente molto gustoso chez l’ex Re Rabadan Stelio, gestore della capanna.  
 
Una camminata dolce e poco impegnativa e una giornata molto ben riuscita grazie al bel tempo che ha 
tenuto bene fino a pomeriggio inoltrato e alla simpaticissima compagnia.  

 

8. Campionato svizzero di bocce a coppie del 23 ottobre 2016 
 
Organizzato dalla Posta Sportiva Ticino domenica 23 ottobre si è svolto il Campionato svizzero di bocce a 
coppie. Diversi nostri soci e in gran parte pure soci della posta Sportiva Ticino vi hanno preso parte. E’ stata 
una bella giornata che, grazie al maltempo, non ha fatto rimpiangere a nessuno il fatto di dover stare al 
coperto. Ottima l’organizzazione e molto buono il pranzo servito al Bocciodromo dio Canobbio. 
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9. Pranzo prenatalizio al Caseificio di Airolo 

 
Il 17 dicembre scorso abbiamo organizzato una fondue in compagnia presso il Caseificio di Airolo. Hanno 
raccolto il nostro invito ben 17 soci. Ottimo pranzo e ottima la compagnia. 

 

10. Congresso Eurojumelages a Malta dal 13 al 16 novembre 2016 

 
Al congresso Eurojumelages avrebbe dovuto partecipare il nostro membro di comitato Claude Reichenbach 
annunciato già da tempo. Purtroppo, a causa di un intervento chirurgico, ha dovuto rinunciare al viaggio e 
all’ultimo momento non siamo stati in grado di trovare un sostituto dato che tutti avevano già assunto altri 
impegni per quelle date. Abbiamo così dovuto rinunciare alla presenza del nostro delegato a Malta. A dire 
la verità, finora, non abbiamo mai ricevuto nessuna informazione e nemmeno un verbale di quanto 
successo e discusso durante il congresso. Attendo ancora con fiducia di poter ricevere qualche 
informazione in merito prossimamente. 

 

11. 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. 

 

12. Contatti con la sezione Deutschschweiz 

 
Grazie al soggiorno di Madera abbiamo potuto riallacciare dei buoni rapporti con la sezione 
Deutschschweiz (ex Aarau) guidata dal presidente Christoph Locher. Anche la sezione Deutschschweiz è 
gemellata con Strasburgo per avremo l’occasione di incontraci durante qualche manifeszione comune in 
particolare a Port-Bail nel mese di settembre 2017. 

 

13. Diversi 
 
Lo spirito delle associazioni di gemellaggio non è chiaramente più quello originale 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. 
 
Le nostre operazioni di reclutamento vanno a toccare il potenziale di colleghe e colleghi o ex-colleghe ed 
ex-colleghi di Posta e Telecom/Swisscom tramite contatti personali. Finora abbiamo potuto reclutare una 
trentina di nuovi soci e siamo arrivati alla cifra di 100 soci. Un vero e proprio successo! Oltre a neo-
pensionati abbiamo comunque potuto reclutare alcuni soci ancora attivi professionalmente e questo è un 
segnale che potrebbe garantire un futuro alla nostra associazione. 
 
In conclusione voglio ringraziare i membri del comitato per la loro disponibilità e per le attività svolte nel 
corso del 2016 (in particolare l’attività di pianificazione e organizzazione di Leonardo per le gite di Bordeaux 
e Bolsena, l’attività di Marco che ha creato e gestisce il nuovo sito www.jeptt-tm.ch che consiglio a tutti di 
visitare, come pure le attività di Claude nel reclutamento e di Flavio per la gestione contabile e per le 
spedizioni ai soci e pure di Aline che seppure molto impegnata professionalmente partecipa in modo 
costruttivo). 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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