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Data, ora  

luogo 

Presidenza 

Protocollista 
 

Punti all’ordine 

del giorno 

 

Giovedì, 23 giugno 2021, ore 16.00 – 17.30 

Riunione virtuale via Zoom a causa del Covid-19 

Tanja Schweizer, presidente 

Franziska André  
 

1. Benvenuto 

2. Verbale della 90.ma assemblea generale del 3 giugno 2020 (riunione Zoom) 

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

4.  Informazioni dell’Headteam  

5. Revisione degli statuti 

6. Elezioni 

 a) Nomine di conferma 

 b) Elezioni 

7. Cassa 

 a) Consuntivo 2020 

 b) Preventivo 2021 

8. Proposte  

 a) dell’Headteam 

     - quota sociale 2022 

 b) delle sezioni 

 c) dei soci 

9. Onorificenze / nomina dei veterani 

10.  Comunicazioni / domande / varie    

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

 

 

 

Il rapporto d'attività PGS 2020 è stato inviato via newsletter ed è stato pubblicato su 

www.pro-geo.ch. Tale rapporto è approvato con il 96% dei voti (4% astensioni, 0% contrari). 

Si ringrazia della stesura.  
 

 

 

 

 

4. Informazioni dell’Headteam  

 

 

 

Presidenza      Tanja Schweizer  
 

Progetto Gruppi d’interessi  

Come accennato nel rapporto d’attività, durante il seminario 2020 si è dato avvio al pro-

getto dei gruppi d’interesse, che attualmente si trova nella fase di realizzazione da parte di 

 

 

 

 

Verbale della 91. ma assemblea generale Professionisti Geomatica Svizzera (PGS) 

 

1. 
 

Benvenuto  
  

- Tanja Schweizer, presidente PGS, apre la 91.ma assemblea generale alle ore 16.00 che si 

tiene come riunione Zoom a causa del Covid-19. 

- Dal 2020 si tratta della seconda assemblea generale PGS tenuta nel formato digitale. 

- Si procede a un minuto di silenzio per commemorare i membri dell'associazione deceduti 

dall'ultima AG: Daniel Barz, Alfred Brügger, Valentin Göseli, Erwin Steinmann. 

- Si sono annunciati 30 soci PGS, mentre 5 soci si sono scusati. 

- 28 soci hanno partecipato e hanno votato (online/telefonicamente) all'assemblea ge-

nerale. 

- Raffaella Morosoli è incaricata della traduzione. 

- Scrutatori: Roli Theiler Pius Peter sono eletti all’unanimità. 

- Si approvano i punti all'ordine del giorno (inviati a fine aprile insieme alla fattura della quota 

sociale).  

 

 

2. Verbale dell’assemblea generale del 3 giugno 2020   

 
 

Il verbale dell’AG 2020 è stato trasmesso ai soci tramite newsletter ed è stato pubblicato 

nelle tre lingue su www.pro-geo.ch.  Il verbale è approvato all'unanimità. Si ringraziano 

Franziska André per la stesura e Raffaella Morosoli e Sarah Priouzeau per le traduzioni. 
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Andy Reimers in qualità di capoprogetto. Andy Reimers informa che GEO+ING persegue lo 

stesso obiettivo e che quindi si sta vagliando la possibilità di sfruttare le sinergie. Sono previsti 

dei colloqui congiunti. I comitati si incontreranno nelle prossime settimane e nomineranno 

un team progettuale. Anche GEO+ING informerà domani i suoi soci su questo progetto, in 

occasione della sua AG. 
 

Marketing     Alessandra Bascio  
 

Gestione progettuale interna 

Professionalizzazione: i decorsi operativi sono rappresentati tramite processi.  

I processi principali sono rappresentati in modo tale da essere disponibili per 

i successori.  

Accompagnamento esterno del progetto  

Scambio informativo con l’associazione mantello in relazione al marketing 

professionale (nuovo flyer)  
 

 Mondo del lavoro     Philippe Lebert  

 
 

A fine 2020 si è riusciti a occupare con Philippe Lebert il posto vacante nel settore Mondo 

del lavoro. Il Headteam si rallegra di essere al completo e di poter collaborare con il nuovo 

collega.  

Philippe Lebert si presenta: 

- dal 1995 è attivo in campo GIS e della geomatica:  

- come venditore, capoprogetto e specialista GIS nonché come tecnico in geomatica 

con AFC; 

- dal 2018 è attivo come consulente indipendente in geoinformatica e IT;  

- dal 2019 è relatore presso il CF-GEO e il Politecnico di Zurigo. 

- In qualità di membro dell’Headteams PGS desidera impegnarsi e mettere a disposizione 

la sua esperienza per contribuire allo sviluppo della professione e del settore.  

-  

Informazioni sulla riunione sulla convenzione Andy Reimers 

I temi sono stati definiti dalla PGS durante il seminario 2020. L'invito è avvenuto da parte 

della PGS.  

La lettera «Risultati dei negoziati 2020 e salari minimi 2021» è stata inviata via newsletter ai 

soci ed è postata su www.pro-geo.ch. 

Strategia attuale: 

- condizioni d'assunzione interessanti; minimizzazione o eliminazione delle differenze regio-

nali. 

- Contrastare i sotterfugi.  

→ Salarium (invito a partecipare affinché si dispongano di cifre concrete) 

- È in fase di elaborazione il completamento dell’art. 11 «Compensazione tra famiglia e 

professione» . 
 

Webinar Philippe Lebert 

L'idea di un webinar e scaturita dalla riunione sulla convenzione dell'anno scorso: 

- 2021: si è tenuto un webinair in quattro parti sul tema d'attualità del telelavoro. 

- Durante tale webinar si sono fornite le conoscenze fondamentali sul telelavoro. 

- Si è registrata una numerosa partecipazione con ben 85 partecipanti provenienti dalle 

diverse associazioni. 

- In giugno sono previsti due appuntamenti per la Romandia per il webinair «Il mondo del 

lavoro: telelavoro – tutte le conoscenze necessarie»  

- Sono previsti ulteriori webinar. 
 

 

   

 Innovazione     Andreas Reimers  

 
 

Diplomi di tecnico in geomatica 2020   

- Totale 25 

- Tedesco 17 

- 
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- Francese 8 

- Italiano 0 

- Donne / uomini 8/17 

- Totale dal novembre 2006: 408 attestati professionali 
 

Gestione scolastica BIZ-Geo / CF-Geo 

- Svizzera tedesca: 1 classe base 2020 (agosto 2020) 

- Prossima classe base con 20 iscrizioni (agosto 2021) 

- Workshop in una capanna nel bosco il 20.8.2021, con tanto di grigliata la sera come 

chiusura 

- Ticino: diversi partecipanti sono alla fine della formazione. 

- Romandia: classe con 22 partecipanti nei moduli opzionali;  

pausa di 6 mesi a causa del Covid-19.  

- Insegnamento a distanza con MS Teams coronato da successo. 
 

Singapore 

Al momento nessuna attività in seguito al Covid-19. Non è stato possibile tenere un webinar. 

Si spera riprendere le attività nella seconda metà del 2021 o del 2022. 
 

Geo-education.ch 

Pagina web centralizzata per BIZ-Geo, CF-Geo, Ticino e comparto in inglese per Singapore. 

Un ringraziamento è rivolto a Laurent Berset, il webmaster del sito web. 
 

Appuntamenti 2021 

- 20.8.2021: inizio classe base 2021 

- settembre 2021: conferenza docenti Svizzera tedesca 

- 28.10.2021: conferenza docenti Ticino 

- 26.11.2021: festa consegna dei diplomi 2021 a Berna (Hotel Kreuz) 

- marzo 2022: evento informativo ciclo di formazione 2022 

 

 Events      Tanja Schweizer  

 
 

Tanja Schweizer illustra i due calendari che si trovano su www.pro-geo.ch e che sono co-

stantemente attualizzati. Se si volesse l'attivazione del calendario (per utilizzarlo sullo 

smartphone) basta inviare per posta elettronica l'indirizzo mail del conto Google personale 

a tanja.schweizer@pro-geo.ch che provvederà ad attivare individualmente il calendario 

desiderato. 
 

Appuntamenti PGS nel calendario Google 

PGS: AG, AD, HT, sezioni, giornata seniores. 

Eventi aperti ad altre sezioni: domandare al relativo organizzatore/presidente di sezione 

(nel caso in cui non fosse già menzionato sull’invito) se le iscrizioni sono aperte a tutti.  
 

Estratto dei prossimi appuntamenti sul calendario Google, visionabile su pro-geo.ch:  
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 Comunicazione     Nicol Maron  

 
 

Organigramma PGS  

Organigramma 2021 sarà attivato su pro-geo.ch dopo l’AG: 

https://www.pro-geo.ch/home/wer-wir-sind/organigramm/ 

 

- Headteam è di nuovo al completo con Philippe Lebert nel settore  

     Mondo del lavoro. 

- Purtroppo ci sono stati due scioglimenti di sezione (AG, FR). 

- Eventuali cambiamenti vanno sempre comunicati a Nicol/Franziska. 

 

Geomatica Svizzera 

- Dal 2021 le edizioni annue sono ridotte da 10 a 6 esemplari. 

- Si devono fornire meno articoli e si hanno meno costi/entrate (costi: 41’000/28'700 - en-

trate: 6’000/3’600) 

- Gli articoli da pubblicare vanno inviati con largo anticipo a nicol.maron@pro-geo.ch  
 

Associazione GEOSummit – constatazioni generali: 

- L’associazione GEOSummit è stata fondata il 21 aprile 2017 come organizzazione di rim-

piazzo del gruppo di lavoro dell’OSIG GE. 

- LA PGS ha contribuito alla sua crescita e fin dall’inizio è membro dell’associazione.  

- Lo scopo dell’associazione consiste nell’organizzazione e nel supporto di eventi pubblici 

che promuovono il settore dell’informatica. 

- Spostamento al 2021 dell’evento previsto per il 2020, organizzato digitalmente sotto forma 

di webinair. 

- Dal 2022 c’è insicurezza sulla composizione del comitato; l’attuale comitato è disponibile 

solo per il 2021. 
 

Associazione GEOSummit – partecipazione PGS: 

- Partecipazione alle riunioni del comitato. 

- 15% di diritto di voto grazie a un contributo iniziale di CHF 10’000 (a fondo perso). 

- Quota annuale di 1’000 CHF. 

- AG durante la manifestazione CHF 3’000 bis 4’000 CHF (ogni due anni). 

- Affissi nell'angolo dedicato alle associazioni. 
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GEOSummit – dimissioni dall’associazione 

- Negli ultimi mesi si sono tenute diverse riunioni in cui si sono tematizzati il risanamento del 

debito e il futuro dell’associazione GEOSummit. 

- Risultati dell’AG straordinaria dei delegati del 27 aprile 2021: 

- decisione di uscire dall’associazione GEOSummit; le dimissioni sono state rassegnate a 

fine maggio; 

- tutti i debiti sono stati risanati da parte della PGS; 

- la PGS continuerà a sostenere attivamente gli eventi nel settore della geomatica, 

- I webinair del 2021 sono stati pareggiati; non ci dovrebbero essere strascichi di costi per 

la PGS. 
 

-  

6. Elezioni    Roman Gnägi/Tanja Schweizer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe Lebert si mette a disposizione come nuovo membro dell’Headteam. 

Votazione:  

Siete d’accordo con l’elezione di Philippe Lebert nell’Headteam? 

100% FAVOREVOLI 0% contrari  0% astensioni  

Philippe Lebert è eletto all’unanimità nell’Headteam.  

Accetta la nomina con tanti ringraziamenti e si rallegra della collaborazione. 
 

Elezione presidenza 2021/2022: Nicol Maron 
 

Tanja Schweizer si ritira come presidente e passa la presidenza a Nicol Maron. 
 

Votazione: elezione presidenza 

Siete d’accordo di eleggere Nicol Maron come presidente 2021/2022? 

96% FAVOREVOLI  0% contrari 4% astensioni  
 

Nicol Maron è eletta presidente per l’anno 2021/22. Accetta la nomina con tanti ringrazia-

menti.  
 

Nomina dei revisori per la chiusura 2021/2022 
 

Martin Mäusli e Isabelle Rey si sono accollati le revisioni 2019 / 2020 e il Headteam li ringrazia 

sentitamente. Chi si mette a disposizione per la chiusura 2021 e 2022?  

Isabelle Rey spiega rapidamente il carico di lavoro che comporta la mansione e le proce-

dure dei revisori per la verifica dei conti annuali PGS con la cassiera Paula Nacht. 

 

A Tanja Blum e Manuela Trajcevski viene chiesto se desiderino assumersi il mandato e ac-

cettano di mettersi a disposizione come revisori per gli anni 2021 / 2022. 

 

Votazione: elezione dei revisori per la chiusura 2021/2022 
 

Siete d’accordo di eleggere Tanja Blum e Manuela Trajcevski come revisori per la chiusura  

2021/2022? 

88%  FAVOREVOLI  0% contrari  12% astensioni  
 

I due revisori Tanja Blum e Manuela Trajcevski accettano la nomina e ricevono i ringrazia-

menti per il loro impegno a favore dell’associazione.  
  

5. Revisione degli statuti    Roman Gnägi/Tanja Schweizer 

 
 

Quest'anno non è prevista nessuna modifica degli statuti.  
 

 

7. Cassa     Andreas Reimers 

  

Andy Reimers presenta, in rappresentanza di Roman Gnägi, il consuntivo 2020 e il preven-

tivo 2021. 
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a) Consuntivo 2020  

      
Capitale di terzi 

La sezione Argovia è stata sciolta. Il 31.12.2020 il capitale sociale per un importo di CHF 

14‘855.75 è stato versato alla PGS su un conto bloccato.  

Capitale dell‘associazione: 

Il deficit 2019 di 525.10 è stato contabilizzato come sostanza. Nuova sostanza =  CHF 

267‘118.28 
 

L‘utile 2020 ammonta a CHF 3‘773.32. 

 

Consuntivo 2020 / preventivo 2021 

 

Conto economico  2020 & preventivo 2021          Consuntivo 2020     Preventivo 2021 

    
 

 

30 Quote sociali: le dimensioni dei soci sono effettive solo nell'anno successivo. Le quote 

sociali sono diminuite, rispetto all'anno precedente, di CHF 6’912.50. 

32/34 Entrate diversi: per gli annunci di lavoro si fatturano CHF 150.00. L'importo fatturato 

per gli annunci di lavoro ammonta a 4’130.00, mentre erano preventivati 7’000.00. 

4 Costi: i costi dell’Headteam sono stati leggermente superiori. Il seminario è durato un 

giorno di più per riuscire a discutere tutti i punti e le pendenze in sospeso.  

5 Costi del personale: si è riusciti ad abbassare i costi salariali. I costi dell'amministrazione 

sono più bassi di prima, motivo per cui Franziska André ha proposto volontariamente di 

adattare il suo salario all'attuale situazione. Il Headteam la ringrazia di cuore della conces-

sione fatta.  

 

 

Consuntivo 2020 

Capitale circolante 

Patrimonio immobilizzato 

Totale attivi 

Capitale di terzi a breve termine 

Capitale di terzi a lungo termine 

- Capitale sezione Argovia 

Capitale dell’associazione 

Utile/deficit 

Totale passivi 

30 Quote sociali 

32/34 Entrate diversi 

3 Totale ricavi 

4 Headteam / AD / AG 

5 Costi del personale 

6 Altri costi d’esercizio 

Totale costi (senza imposte) 

 

8 Costi straordinari / imposte 

 

Utile/ Deficit  
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8. Proposte   

 

a) 

 

dell’Headteam / quota sociale 2021 

 

 

 

 

Decisione: la proposta di lasciare a CHF 170.- la quota sociale 2021 è accettata con   

92% FAVOREVOLI  8% contrari   0% astensioni 
 

 

 

 

 

dell’Headteams / quota sociale 2022 

 

 

 

 

 

 

Decisione: la proposta di lasciare a CHF 170.- la quota sociale 2022 è accettata con   

84% FAVOREVOLI   12% contrari  4% astensioni  
 

 

 

 
 

 

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

   

c) dei soci: non è stata presentata nessuna proposta da parte dei soci.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Onorificenze / nomina a veterani  

 

 

 

 

Veterani 

La presidente nomina a veterani 19 soci che sono stati affiliati almeno per 25 anni 

all'associazione e che hanno raggiunto i 60 anni di età: 
 

 

 

 

 

6 Altri costi d’esercizio: vista la carenza di articoli per la rivista Geomatica Svizzera sono 

state commissionate meno traduzioni. Dato non si sono tenute le feste la consegna dei 

diplomi per gli apprendisti i tecnici in geomatica a questa voce non è imputabile nessun 

costo.  

 

Votazione consuntivo 2020 e preventivo 2021 

 

Siete d’accordo con il consuntivo PGS 2020 e lo approvate? 

96% FAVOREVOLI 0% contrari   4% astensioni  

 

Siete d’accordo con il preventivo 2021 che prevede un deficit di CHF 7’495.-? 

88%  FAVOREVOLI 4%  contrari  8%  astensioni   

 

 

Rapporto dei revisori 2020  

Andy Reimers legge il rapporto dei revisori allestito da Martin Mäusli e Isabelle Rey.  

I revisori raccomandano all’AG di approvare il consuntivo e di dare scarico all’Headteam.  

 

Votazione:  

Siete d’accordo con il rapporto dei revisori PGS 2020 e lo approvate? 

 

96%   FAVOREVOLI   0%  contrari    4%  astensioni   

 

Il rapporto dei revisori è approvato con il 4% di astensioni e viene dato scarico all’Head-

team.  
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Gli attestati di veterano e un buono FFS saranno inviati domani per posta ai veterani (gli 

assegni REKA non sono più erogati). La presidente si congratula con i veterani e li ringrazia 

della loro fedele affiliazione durante tutti questi anni. 
 

10. Comunicati / domande / varie  

 

 

 

 

Paul Richle 

fa notare, in merito ai dati dei soci, che la fattura di CHF 0.- (socio onorario) è attualmente 

contrassegnata dalla nota «scaduta». 

Aggiunta di F. André: questo è stato corretto in Fairgate e adesso la fattura è contrasse-

gnata come «pagata». 
 

 

 

Marco Meier – cassiere sezione Svizzera centrale 

Marco Meier auspica che il bonifico dei contributi delle sezioni siano erogati a queste ultime 

a metà e fine anno.  

Paula Nacht conferma che bonifici sono fatti a luglio e a dicembre.   

Marco Meier vorrebbe avere una lista dei soci della sezione della Svizzera centrale che non 

hanno fino a oggi pagato la quota sociale 2021. Franziska gli trasmetterà tale lista. 

Il bonifico delle quote sociali del primo semestre 2021 sarà fatto a luglio. 
 

 

 

Ueli Kamm 

Oltre a Salarium è anche possibile utilizzare, come strumento di confronto, anche il calco-

latore salariale www.lohnrechner.ch. Il Headteam vede di attivare anche questo link, oltre 

a Salarium, sulla pagina di www.pro-geo.ch. 

 

Christoph Gaam 

Ringrazia di essere nominato veterano.  

Il comitato della sezione Zurigo sta vagliando le possibilità pubblicitarie per acquisire nuovi 

soci. Una di esse consiste nell‘iscrizione semplificata mediante codice QR sulla pagina web 

che consente di arrivare direttamente al formulario d’iscrizione. Il Headteam verificherà la 

proposta ed eventualmente la attuerà.  
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Movimento membri: in ufficio ognuno dovrebbe interagire attivamente con i colleghi e gli 

apprendisti affinché diventino soci. L‘associazione ha assolutamente bisogno di nuovi soci 

e quindi sarebbe utile disporre di un flyer. 

 

Alessandra Bascio (Marketing) tratterà la questione con la sezione Zurigo in modo tale da 

creare un supporto pubblicitario PGS valido per tutta la Svizzera.  

 

Christoph Gaam chiarisce l’ulteriore approccio con il comitato della sezione ZH e si metterà 

in contatto con Alessandra Bascio.  

 

Tanja Schweizer spiega che dal 2020 la sezione Berna distribuisce, durante la festa di 

consegna dei diplomi agli apprendisti, un «buono per i nuovi soci» per cui nel primo anno 

la sezione Berna paga la loro quota sociale PGS. L’anno scorso 2 nuovi soci hanno 

approfittato di quest’offerta. 

Questa sarebbe anche un’opzione per le altre sezioni. 

 

 

In chiusura della 91.ma assemblea generale Tanja Schweizer ringrazia, a nome della PGS, 

per l’ottima collaborazione e la fiducia accordatele durante la presidenza. Inoltre, si 

rallegra si protrarre questa collaborazione nel 2022 con Nicol Maron come nuova 

presidente e spera che durante la prossima assemblea nel 2022 si possa di nuovo brindare 

con un aperitivo.   

 

Nicol Maron ringrazia Tanja Schweizer per il suo operato in qualità di presidente PGS nel 

2020/2021. 

 

 

 

 

La presidente chiude la 91.ma assemblea generale alle ore 17.30.  

 

 

 

 

Verbale: Franziska André 

 

  
 

Franziska André Nicol Maron  

Amministrazione PGS                        Presidente FGS 
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