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 Martedì, 7 maggio 2019, ore 14.00 – 15.30 
Luogo Hotel Olten, Bahnhofstrasse 5, 4600 Olten 
Presidenza Alessandra Bascio, presidente 
Protocollista Franziska André 
  

Punti all’ordine 
Del giorno 

1. Benvenuto 
2. Verbale dell’assemblea generale del 7.6.2018 
3. Rapporto d’attività Professionisti Geomatica Svizzera (PGS) 
4.           Informazioni dell’Headteam 
5. Revisione statuti 
6. Elezioni 
 a) Rielezioni 
 b) Elezioni 
7. Cassa 
 a) consuntivo 2018 
 b) preventivo 2019 
8. Proposte  
 a) dell‘Headteam 
     - quota sociale 2020 
 b) delle sezioni 
 c) dei soci 
9.  Onorificenze / nomina a veterani 
10.  Comunicazioni / domande / varie  
 

  

3. Rapporto d’attività Professionisti Geomatica Svizzera (PGS) 
 
 

 

Il rapporto d’attività PGS 2018 è stato inviato via newsletter ed è pubblicato in Intranet su 
www.pro-geo.ch. È approvato all’unanimità.    
 
 

 
 
 

4. Informazioni dell’Headteam 
 
 
 

 

Nuovo orientamento PGS      Alessandra Bascio - presidente 
 

Nuovo orientamento: cosa vuole raggiungere la PGS nel settore? 
Strategie: attuazione e comunicazione dei principi guida   
Piani d’azione: progetti concreti sulla strategie  

Principi guida della PGS  
 Come associazione professionale innovativa, operativa in tre lingue nazionali, siamo il 

primo interlocutore per gli specialisti del settore che sono attivi o interessati al settore 
della geomatica.  

 Con le nostre attività promuoviamo e curiamo il contatto professionale e privato. 

 
 
 
 

 

Verbale della 
 

89ma assemblea generale della Professionisti Geomatica Svizzera 

 

1. 
 

Benvenuto  
  

- Alessandra Bascio, presidente PGS, apre la 89ma assemblea generale alle ore 4.00   
- Sono presenti 30 membri PGS 
- Raffaella Morosoli è responsabile della traduzione simultanea 
- Si sono scusati 22 soci PGS 
- Véronique Rey è eletta scrutatrice 
- Si approvano i punti all’ordine del giorno (inviati ad aprile ai soci PGS)  
 
 

 

2. Verbale dell’assemblea generale del 7 giugno 2018 a Berna  
 

 

Il verbale dell’AG 2018 è stato postato in Intranet su www.pro-geo.ch in tre lingue ed è 
approvato con 2 astensioni, con tanti ringraziamenti.   
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 Come associazione settoriale solidale forniamo, sulla base di un partenariato sociale 
vissuto, il nostro contributo per un’economia concorrenziale e ci impegniamo a favore 
di condizioni di lavoro eque. 

 

Questi principi guida saranno pubblicati sulla pagina web nelle 3 lingue nazionali.  
 

 Marketing      Alessandra Bascio 
 
 
 

 

Fidelizzazione dei soci 
Durante l’aperitivo con gli apprendisti si attira sempre l’attenzione sulla rilevanza della 
PGS. Ad aprile con la fattura della quota sociale ogni socio ha ricevuto una zainetto PGS.   
 

 
 
 
 

 Mondo del lavoro      Véronique Rey 
 

 

Informazioni sul sondaggio sui salari 2018 
- Véronique Rey informa sul sondaggio sui salari dello scorso anno che è stato inviato a 

tutti i partecipanti e all’UST ed è stato pubblicato sulla pagina web.   
- La partecipazione di 207 partecipanti è considerata un po‘ limitata 

https://www.pro-geo.ch/home/aktuelle-arbeitswelt/ 
 
 

Véronique Rey illustra i grafici seguenti  
 

Partecipazione 
 

 
Partecipazione economia privata/amministrazione 

Partecipazione in base al luogo di lavoro 

 
Colloquio con i collaboratori settore privato 

 
Tempo di lavoro settimanale 

 

 

 
Valutazione del salario settore privato 
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Rispetto del salario in base al luogo di lavoro 

 
Rispetto del salario in base alla dimensione 
dell’azienda 

 
 

Rispetto del salario nel settore privato 

 
 
Rispetto del salario nelle piccole aziende

 

 

 Innovazione      Andreas Reimers 
 

 

Andy Reimers informa sul Centro di formazione Geomatica Svizzera 
Diplomi di tecnico in geomatica 2018 / 2019-1:  
Totale 43 (tedesco 38, francese 5, italiano 0); donne 8 / uomini 35 
Total diplomi di tecnica in geomatica dall’11.2006: 371 attestati professionali federali 
 

Gestione scolastica CF-Geo 2019 
- Svizzera tedesca: 2 classi base 2018-1 (agosto 2018) e 2018-2 (gennaio 2019). 
   Prossima classe corsi di base: 20 iscrizioni (2019)  
- Svizzera italiana: classe di 12 persone, ancora solo 3 moduli prima del diploma 
- Svizzera romanda: classe con 22 partecipanti (iniziato ex novo nel gennaio 2019) 
- Novità: la formazione è sovvenzionata. Gli studenti ricevono direttamente un rimborso 

del 50% dalla Confederazione 
- Le sovvenzioni sono erogate anche se non si supera l’esame finale. 
 

Singapore 
- Fino a oggi si sono tenuti 3 corsi / 2 ulteriori corsi sono in fase di allestimento (luglio 2019) 
- Nuovo settore International School (direzione Dr. Gerhard Schrotter) 
- L’ambasciata ha chiesto a geo-education di spiegare il concetto del sistema di forma-
zione duale.  
 

geo-education.ch – la nuova pagina web è online in D – F – I – E. 
 

Isola della formazione: https://www.sogi.ch/de/dokumente/ausstellungs-und-messematerial 
Piattaforma centrale per materiale fieristico 
 

Scadenze 2019 
- 23.08.2019: inizio classe di base 2019 
- 25.09.2019: conferenza dei docenti della Svizzera tedesca 
- 07.11.2019: conferenza dei docenti del Ticino 
- 22.11.2019: festa di diploma di tecnico in geomatica 2019 a Berna presso l’Hotel Kreuz 
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 Events        Tanja Martin 
 

 

Tanja Martin illustra i due calendari sul sito web: 
- gli appuntamenti della PGS sono gestiti nel calendario Google 
- gli eventi settoriali sono pubblicati su Geomatica Svizzera e si trovano sul link https://pro-
geo.ch 
Importante: gli eventi delle sezioni sono intersezionali, il che significa che anche i soci delle 
altre sezioni possono iscriversi alle manifestazioni o alle visite.   
Manifestazioni 
- 13.06.2019 GEO Spatial Data Day 
- 24.06.2019 aperitivo festa di diploma degli apprendisti 

 

 

 Comunicazione    Nicol Maron, rappresentata da Roman Gnägi 
 

 

Update del software associativo Fairgate 
- Link per login: https://mein.fairgate.ch/progeo/internal/signin  
- Ogni socio si deve di nuovo registrare e riattivare il suo account 
- I soci sono invitati a verificare i loro dati personali e, se necessario, ad attualizzarli 
- Si provvederà a inviare una newsletter a tutti i soci  
- Come indirizzo di login utilizzare l’indirizzo dell’email privata 
- In caso di dubbi rivolgersi a Franziska André (admin@pro-geo.ch) 
 

Pagina web 
La nuova pagina web, indipendente da Fairgate, ma con login per i contenuti interni e la 
gestione dei dati dei soci, tuttavia nessun archivio dei dati. 
http://pro-geo.ch/  
 

 

 CQ 
 

 

Server PGS 

 
L’archivio dei dati PGS si trova adesso centralmente sul server in modo tale che i membri 
dell’Headteam possano accedervi da ovunque con il loro laptop (presupponendo che ci 
sia una connessione Internet).   
Attualmente solo l’Headteam ha accesso al server, ma in un secondo tempo (presumibil-
mente nel 2020) l’accesso sarà esteso anche alle sezioni e ai delegati.   
 
 

 

6. Elezioni 
 
 

 

- Prossime elezioni previste nel 2020 
- Presidente PGS 2020: Andreas Reimers  

A. Bascio finisce il mandato e cede la presidenza PGS ad A. Reimers.  
Andreas Reimers si assume la presidenza PGS per un anno.  

- Uscita dall’Headteam di Véronique Rey. A. Bascio la ringrazia dell’attività pluriennale. 

5. Revisione degli statuti      Alessandra Bascio 
 

 

Non è prevista nessuna revisione degli statuti; non è pervenuta nessuna proposta. 
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7. Cassa  
 

 

Roman Gnägi spiega il consuntivo 2018 e il preventivo 2019 
 

 
 

Capitale circolante 
Gli zainetti e l’Isola della formazione sono stati finanziati con gli accantonamenti del 
fondo scolastico per un totale di CHF 12‘680.0, il che significa che il fondo al 1.1.19 pre-
senta ancora un saldo di CHF 9‘956.50. 
 

Capitale dell’associazione 
Il deficit 2017 di Fr. 5‘822.07 è stato contabilizzato nel patrimonio; nuovo patrimonio = CHF 
291‘184.09. Con CHF 23‘540.71 il deficit 2017 è maggiore di quanto preventivato.   
 

 
 

Posizione 6390 Contributo Geomatica Svizzera si basa sul presupposto sbagliato di CHF 
23'775.40 e quindi nel consuntivo risulta una grossa differenza. 
 

Preventivo 2019  
Posizione 6390 è stata corretta nel 2019 a CHF 41'000.-. Malgrado i risparmi a livello di salari 
e sedute (contrazione di entità e frequenza) si preventiva un deficit di CHF 10'373.45.  
 

Discussione sul deficit. Nel 2018 la PGS ha ricevuto un pagamento una tantum da parte 
della commissione redazionale e quindi nel 2018 alcune entrate erano superiori.  
Nel 2019 il costo delle traduzioni è aumentato perché si sono tradotti più testi.  
 

Attila Csipkés propone di scrivere ai grandi uffici e di proporre loro di motivare i collabora-
tori ad affiliarsi alla PGS perché questo è nell’interesse complessivo del settore. In tal 
modo si potrebbero avere nuovi soci.   
 

Paula Nacht, responsabile delle finanze, legge il rapporto dei revisori 2018 della EDG Con-
sulting. L’ufficio di revisione raccomanda all’AG di approvare i conti e di dare discarico 
all’Headteam.  
 

Decisione: il consuntivo PGS 2018 e il preventivo PGS 2019 sono approvati all’unanimità dai 
soci presenti e viene dato discarico alla cassiera e all‘Headteam.  
 
 
 

Paula Nacht informa che forse si procederà a cambiare l’ufficio di revisione. I soci saranno 
informati a tempo debito.   
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8. Proposte  
a) dell’Headteam / quota sociale 2020 
 
 

 

Decisione: la proposta di lasciare a Fr.170.- la quota sociale 2020 è approvata con 
un’astensione. 

 

b) delle sezioni: non è pervenuta nessuna proposta da parte delle sezioni. 
 

c) dei soci: assegni REKA per tutti 
 La proposta era stata considerata in precedenza dall’Headteam con diverse varianti di 

budget. I delegati e l’Headteam appoggiano la proposta. L’attuale situazione finanziaria 
non consente tuttavia di accogliere la proposta. 
Nel lungo periodo la PGS farà il possibile per offrire di nuovo gli assegni REKA per tutti.  
Di conseguenza i delegati e l’Headteam propongono di respingere la proposta. 
Attualmente solo i soci attivi (che pagano la quota sociale CHF 170.-) e i soci d’onore  
ricevono la lettera per ordinare gli assegni REKA a un prezzo agevolato.  
 

Proposta di Dionys Thalmann: assegni REKA per tutti, cioè anche per i veterani, gli studenti, 
i familiari. Dato che questi pagano solo la metà della quota sociale, potrebbero ricevere 
assegni REKA anche solo per CHF 200.-.  
 

Votazione: la proposta è respinta con 1 voto contrario e 4 astensioni.  
 

Discussione: gli assegni REKA sono una bella cosa; forse si dovrebbe vagliare la possibilità 
di avere una versione online di Geomatica Svizzera, invece di ricevere una rivista cara in 
carta patinata. Risparmiando sui costi di stampa si avrebbero a disposizione più mezzi 
finanziari per gli assegni REKA.  
I soci vogliono gli assegni REKA? Questi assegni sono stati introdotti dopo la sospensione del 
contributo dei lavoratori affinché la quota dei soci attivi non passasse da CHF 95.- a CHF 
170.-, per contrastare il timore che molti sarebbe usciti dall’associazione. Infatti, pagando 
CHF 120.- si riceve un’agevolazione di Fr. 50.- in assegni REKA.  
 
 

 

9. Onorificenze / nomina a veterani der Veteranen 
 
 
 

 

Onorificenze 
Nicolas Cianae Laurent Berset sono nominato soci d’onore con tanti ringraziamenti per la 
loro pluriennale attività.  
 
Veterani 
La presidente PGS nomina veterani 15 soci che sono stati affiliati per almeno 25 anni 
all’associazione e che hanno raggiunto il 60° anno di età:   

Titolo Nome Cogname Località Sez. 
Herr Bärtschi Stephan Gränichen AG 
Herr Csipkés-Christen Attila-Árpád Birmenstorf ZH 
Herr Dauwalder Markus Wil SG OS 
Herr Fedrizzi Felix Turgi AG 
Herr Fluck Thomas Buchs GR 
Herr Frei Marcel Tann ZH 
Herr Heim Richard Dietlikon ZH 
Herr Kumschick Beat Bettenhausen BE 
Herr Küng Thomas Möriken AG 
Monsieur Maillard Dominique Porrentruy SO 
Herr Maurhofer Martin Winterthur ZH 
Herr Rüegg Rolf Lachen ZH 
Monsieur Schindler Werner Biel BE 
Herr Spuhler Benno Wohlen AG AG 
Herr Steinemann Urs Ftan GR 

 
Attila Csipkés è presente per ritirare il suo attestato.    
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10. Comunicazioni / domande / varie 
 
 
 

 
A termine dell’89ma assemblea general Alessandra Bascio ringrazia, a nome della PGS, i 
delegati e i colleghi dell’Headteam per l’ottima collaborazione nonché i soci PGS per la 
loro presenza odierna. 
 
Attila Csipkés ringrazia l’Headteam per il lavoro svolto e aggiunge che sia peccato che ci 
siano solo così pochi soci PGS presenti, benché essi ricevano mezza giornata di libero dai 
loro datori di lavoro per partecipare all’AG.  
 
Alex Meyer ringrazia per il finanziamento PGS della pausa caffè durante l’escursione dei 
seniores del 24.05.2019 (i dettagli sono consultabili della pagina web).  

 
 
 
 

 
 
 
Per il verbale: Franziska André 
 
 

 
 
Franziska André Andreas Reimers  
Amministrazione FGS                        Presidente FGS 
 


