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A Eclépens la diversità ci contraddistingue e la viviamo 
ogni giorno all’interno del nostro Centro lettere. Di recente, 
in occasione del vernissage di una mostra sullo sciopero 
delle donne, ho tenuto un breve discorso in cui ho sottoline-
ato che la diversità non riguarda solo la sfera del genere, 
ovvero la distinzione uomo/donna, ma investe anche altri 
ambiti come la religione, la nazionalità, la generazione cui si 
appartiene e l’orientamento sessuale. Nel nostro centro let-
tere, dove si incontrano individui molto diversi tra loro, 
sono proprio questi i temi che i collaboratori si trovano a 
dover affrontare.
Sì, può capitare che qualcuno si senta escluso o che pensi che 
si parli di lui quando altre tre persone stanno lì accanto a 
discutere nella loro madrelingua. In 
questi casi mi appello sempre alla 
responsabilità di ciascun individuo e 
dico: «L’origine e il colore non sono 
competenze. Si può collaborare anche 
se si è completamente diversi».

È importante per me che all’interno di una azienda vi siano 
valori unitari, nonostante le differenze culturali. Questi 
costituiscono, a mio avviso, la nostra lingua comune. Diver-
sità per me significa anche che il numero di responsabili 
team uomini e donne deve essere il più possibile bilanciato; 
al momento a Eclépens ci sono nove responsabili maschi e 
sette femmine. E anche a livello direttivo devono essere 
presenti individui di varie nazionalità. A proposito: il  
23 dicembre tutti i team cucineranno delle specialità dei 
loro paesi d’origine. Durante le tre interruzioni dell’eserci-
zio ci gusteremo insieme un buonissimo buffet.

Pierre Albertelli, responsabile Centro lettere Eclépens, 
figlio di una bernese e di un italiano, cresciuto a Losanna 
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Menù per le Feste

La diversità è servita: prima di 
Natale, sei postini hanno  

cucinato un piatto per le feste.  
Tra questi, Oliver Hold e il suo 

compagno Tobias Fischer. 
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Un cuore grosso così

 
Profondamente colpiti dalla povertà del Madagascar, 
Vérène Décaillet e Thierry Flückiger hanno fondato 
l’organizzazione umanitaria Madagascoeur.
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Un’opera di bene 

Che cosa mettere in un pacco 2 × Natale?  
Dorothee Minder, capoprogetto della Croce Rossa,  
spiega per quali articoli vi è una maggiore urgenza. 

Inviare e ricevere

22 Giochi Olimpici Giovanili 

 
A gennaio, Losanna ospiterà la terza edizione dei Giochi Olimpici  
Giovanili invernali. Matteo Tedoldi, giocatore di hockey su  
ghiaccio e postino, non vede l’ora. La Posta dedica all’evento un 
francobollo speciale. 8
Pagare e investire

24 Sul mercato in tempi brevi

 
Cos’è un centro di progetto agile? A che cosa serve e come  
influenza le modalità di lavoro dei collaboratori? Richard Hofer  
risponde a queste e altre domande.

Gente

32  Senza  

inibizioni

 
Orecchie in fiamme, guance paonazze: 
La nuova mostra temporanea del 
Museo della comunicazione fa 
luce sul fenomeno delle inibi-
zioni. E solo chi le affronta in 
modo sistematico riesce a 
superarle…
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Prossima fermata:  
47.317553, 7.807771 

Che sia nello smartphone, in un orolo-
gio sportivo o nel navigatore dell’auto, 
ormai il GPS fa parte della nostra vita quo-
tidiana ed è in grado di rilevare la nostra  
posizione senza sbagliare di un centimetro. 
Non è così nel trasporto ferroviario: per que-
sto, la scorsa estate, la Posta ha dotato tutti i 
334 vagoni ferroviari di un trasmettitore GPS 
alimentato da batteria e mini cella solare.  
Il GPS trasmette a intervalli regolari la posi-
zione attuale del vagone incluse le informa-
zioni sulla velocità con cui viaggia o quanto 
tempo rimane fermo. In questo modo, è pos-
sibile monitorare la distanza effettivamente 
percorsa e, in ultima analisi, il chilometrag-
gio totale di ogni singolo vagone ferroviario. 
Questi dati sono preziosi per la pianificazione 
della flotta al fine di evitare chilometri sup-
plementari e relativi costi aggiuntivi.

Premiati i team vincitori di  
PostVenture19

Per il programma PostVenture di quest’anno 
collaboratori interni ed esterni della Posta han-
no presentato in tutto 466 idee. Gli ideatori  
delle tre proposte più promettenti sono stati 
protagonisti della cerimonia di premiazione: 
Thomas Iff e Markus Tasser con l’idea «Post 
on Demand» (opzioni di scelta migliorate per 
la ricezione della corrispondenza per i clienti 
commerciali); Sandra Lasarczik e Thierry Recher 
con l’idea «Data driven space sharing» (un si-
stema di raccomandazione intelligente per lo 
sfruttamento parallelo degli spazi delle filiali 
della Posta) e Christina Stöck e Pascal Brehm 
con l’idea «Assistenza per le borse online» (pro-
cesso di semplificazione della spedizione (indi-
rizzi, etichette, pagamento) per gli utenti delle 
borse online). In totale saranno dieci le idee che 
riceveranno un finanziamento di avviamento. 
web.post.ch/postventure.

Cambio al vertice 
di PubliBike
Markus Bacher, responsabile 
ICT Transition & Operations 
Posta e responsabile del 
nucleo di crisi, sarà il nuovo 
direttore della società affiliata 
di AutoPostale PubliBike SA. 
Markus Bacher lavora da 28 anni 
per la Posta. Diplomato in economia 
aziendale e informatica, è sposato, ha una 
figlia e vive a Zollikofen (BE). Assumerà la nuova  
funzione a partire da gennaio 2020, succedendo così a 
Tobias Ebinger, responsabile ad interim di PubliBike da 
gennaio 2019.

Perizia dei danni 
tramite videoconferenza
Per i clienti un invio danneggiato è una seccatura. Per questo è 
importante che la procedura di segnalazione sia quanto più 
semplice possibile. Se finora era necessario recarsi personal-
mente in una filiale per chiedere la perizia di un danno, ora la 
Posta sta sperimentando una procedura per effettuare la perizia 
telefonicamente: durante il colloquio con il collaboratore del 
Contact Center i clienti ricevono un link via SMS che consente 
la trasmissione live delle immagini riprese dalla fotocamera del 
cellulare. In questo modo il collaboratore può effettuare la peri-
zia dell’invio ea la segnalazione del danno può essere inoltrata 
comodamente da casa. Gli invii danneggiati possono essere 
come sempre segnalati anche presso una filiale.
posta.ch/early

 263 
milioni

I fortunati vincitori (da sinistra): Xhetare Rexhaj  
(moderatrice), Thierry Recher, Thomas Iff, Sandra  
Lasarczik, Christina Stöck, Markus Tasser, Pascal Brehm.

Al termine del terzo trimestre del 2019, l’utile del gruppo 
si è attestato a 263 milioni, registrando una flessione di 
54 mln rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
Motivi principali di questa flessione: un mercato difficile 
e una contrazione di 129 mln sul rendimento da interessi  
registrata da PostFinance.
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Un impegno 
che conta
I colleghi dei centri pacchi e del recapito stanno vivendo in 
questi giorni il periodo più caldo dell’anno. Dopo le gior-
nate di novembre dedicate allo shopping − «Singles Day», 
«Black Friday» e «Cyber Week» − i volumi dei pacchi sono 
notevolmente aumentati. Nel periodo prenatalizio si atten-
dono cifre record. Insieme ci siamo preparati ai grandi 
volumi attesi: 
–  durante le quattro settimane antecedenti il Natale, nei 

centri pacchi i nastri trasportatori sono operativi anche di 
sabato; 

–  a dicembre gli impianti di spartizione dei pacchi sono in 
funzione per oltre 20 ore e il personale addetto alla spar-
tizione prolunga i propri turni; 

–  il giorno dopo il «Black Friday» e prima della Vigilia di 
Natale, i fattorini svolgono impieghi straordinari per il 
recapito dei pacchi;

–  nei centri pacchi e nel recapito lavora circa il 30% di per-
sonale in più, composto da collaboratori e collaboratrici 
assunti a tempo determinato; 

–  per i quasi 400 giri di recapito supplementari vengono 
noleggiati circa 300 veicoli aggiuntivi.

A fare la differenza sono il grande impegno e l’ottima col-
laborazione di tutte le persone e le unità coinvolte. Voi, cari 
colleghi, ci consentite di lavorare e recapitare ogni giorno 
le grandissime quantità di pacchi che trattiamo. Vi ringra-
ziamo perché, con il vostro lavoro, non solo contribuite in 
modo sostanziale al successo della Posta, ma donate anche 
gioia a molte persone durante le festività. Vi auguriamo 
quindi Buone Feste e di godervi il meritato riposo 
ripensando con orgoglio al lavoro svolto.

Direzione PostLogistics

GRAZIE

La «Tetris Challenge» 

vi attende: cosa state 

aspettando?

Vi piace Tetris? Allora non vi resta che  
partecipare al nostro grande concorso  
fotografico.

Chi non ha già sentito parlare della leggendaria «Tetris 
Challenge» lanciata a settembre su Facebook e Insta-
gram dalla polizia cantonale di Zurigo? La foto postata 
dalla polizia mostra dall’alto tutto il contenuto di 
un’auto di  pattuglia, incluso il personale, disposto in 
modo ordinato. Nel frattempo su Instagram girano 
migliaia di foto con l’hashtag #TetrisChallenge che ci 
permettono di sbirciare all’interno di auto della poli-
zia, ambulanze, veicoli dei pompieri e perfino aerei.
Anche la Posta ha partecipato a questa sfida postando 
sui suoi canali social la foto di un’addetta al recapito. 
L’idea della «Tetris Challenge» può essere estesa a 
uffici, furgoni, carrelli delle pulizie e molto altro.

Pubblichiamo la vostra foto Tetris
Ora tocca a voi! Inviate una foto Tetris ispirata alla 
vostra quotidianità lavorativa presso la Posta all’indi-
rizzo redazione@posta.ch con l’oggetto «Challenge 
MAZ». Le foto migliori saranno selezionate e pubbli-
cate nel prossimo numero del giornale per il personale. 
Le foto pubblicate vinceranno un piccolo premio!

Che cos’è una challenge?
«Challenge» è la parola inglese per «sfida»: una persona 
compie un’azione e nomina altre persone che devono 
fare lo stesso. Insomma, una specie di scommessa.

Testo: Lea Freiburghaus
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«Come facciamo a rimanere  
importanti per i nostri clienti?»
Roberto Cirillo è direttore generale della Posta da otto mesi. In questa  

intervista ci racconta come ha vissuto i primi tempi, quali sono secondo  

lui le prossime sfide e cosa si mangia a casa Cirillo il giorno di Natale.

Roberto, se ripensi al tuo arrivo alla Posta, qual è la prima 

cosa che ti viene in mente?

L’instancabile impegno del postino che ho accompa-
gnato nel suo giro di recapito a Gwatt in un giorno di 
pioggia. Ma anche la visita ai centri di Härkingen e 
Zurigo-Mülligen, al Pharma Cube e le diverse filiali, 
dove ho visto con i miei occhi il grande impegno e la 
profonda passione con cui il personale lavora per la 
Posta. Per me era importante farmi subito un’idea delle 
diverse sfaccettature e dei differenti settori di attività 
della Posta, farmi spiegare i processi direttamente sul 
posto e darmi da fare in prima persona. Soprattutto, 
però, volevo conoscere i collaboratori e sapere da loro 
come vedono la Posta e come la 
vivono. Ovviamente ho anche 
incontrato i clienti, li ho ascol-
tati e così ho potuto dare uno 
sguardo alla Posta non solo 
dall’interno, ma anche dall’e-
sterno.

C’ è qualche incontro che ti è rimasto particolarmente 

impresso?

Mi ricordo di un giovane collaboratore di una filiale. 
Parlando dei nostri clienti mi ha detto senza mezzi ter-
mini che nessuno dei suoi amici andrebbe ancora in 
una filiale della Posta. Questa conversazione mi ha 
convinto ancora di più che non possiamo semplice-
mente stare ad aspettare i nostri clienti. Dobbiamo 
adattarci alle loro esigenze ed essere presenti dove 
sono loro. Altrettanto appassionanti sono stati gli 
eventi del «Tour de Poste». È stato utilissimo, infatti, 
poter conoscere in un dialogo aperto le esperienze dei 
collaboratori nel contatto quotidiano con la clientela e 
sapere quali sono le loro aspettative. Internamente, 
dobbiamo puntare ancora di più su queste conoscenze 
per migliorarci.

Di quali aspetti di questo periodo iniziale fai tesoro per te 

stesso?

Da un lato il fatto che la Posta fa molto bene tante cose. 
E questo grazie a collaboratori fantastici, che si impe-
gnano davvero. È per questo che per la terza volta di 
fila siamo stati premiati come Posta migliore del 
mondo dall’Unione postale universale. Un riconosci-
mento che non fa che aumentare la mia motivazione a 
lavorare bene. Dall’altro, i clienti nel complesso 
apprezzano molto i nostri servizi. Se guardiamo ai 

nostri sondaggi sulla soddisfazione dei clienti,  
nemmeno i riprovevoli fatti legati ad AutoPostale sono 
riusciti a cambiare le cose. E certamente le occasioni di 
confronto in seno alla Direzione del gruppo, al  
Consiglio di amministrazione e tra i membri dei  
quadri mi ha fatto capire che se vogliamo continuare a 
essere vincenti dobbiamo affrontare grandi sfide. 

Di quali sfide si tratta, concretamente?

Quelle principali sono due. Innanzitutto la digitalizza-
zione, che offre nuove possibilità, ma allo stesso tempo 
cambia le abitudini sociali, a cui dobbiamo dare  
risposta. Come Posta garantiamo il trasporto sicuro, 

affidabile e confidenziale delle 
informazioni. Tra 15 anni  
questo tipo di trasporto av- 
verrà principalmente per via 
digitale, come dimostra già  
l’attuale tendenza di invii di 
lettere in calo.

E la seconda?

La seconda riguarda la logistica. Siamo la colonna  
portante della logistica in Svizzera. Con e-commerce e 
m-commerce, ovvero il commercio online sui disposi-
tivi mobili come lo smartphone, le richieste e le aspet-
tative dei clienti aumentano a dismisura. Se riusciamo 
a stare al passo con i tempi in entrambi questi settori, 
riusciremo a dare un enorme contributo all’economia 
svizzera.

In che modo la Posta intende accompagnare questi  

progressi?

C’è una domanda che ritengo essenziale per il nostro 
futuro orientamento: come facciamo a rimanere 
importanti per i nostri clienti? Attualmente un team 
di progetto sta lavorando a pieno ritmo allo sviluppo 
della strategia. Nel nuovo anno i vertici della Posta la 
presenteranno all’azionista unico, ossia alla Confede-
razione. È innanzitutto alla Confederazione che  
dobbiamo sottoporre la nostra strategia prima di  
presentarla all’interno e all’esterno e cominciare ad 
attuarla. Perciò, purtroppo, non posso esprimermi sui 
contenuti. Posso solo dire che abbiamo trovato propo-
ste valide per il futuro orientamento e le stiamo  
elaborando nella strategia.

Intervista:  

Alexander Volz  

Foto:  

Lena Schläppi

«I clienti nel complesso 

apprezzano molto  

i nostri servizi»
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Così la curiosità cresce... Puoi comunque dirci qualcosa di più 

concreto?

Anche online aumentano gli acquisti d’impulso e i clienti 
si aspettano una consegna rapida, possibilmente il giorno 
stesso. Con i nuovi centri di distribuzione in Ticino, nei 
Grigioni e nel Vallese aumentiamo la nostra capacità e così 
creiamo le basi per nuovi servizi. È l’ultimo miglio la vera 
sfida. Ma anche in questo caso 
abbiamo già valide proposte di 
soluzione. Un altro aspetto 
importante è un uso più attivo 
della nostra rete. Molti clienti 
vogliono e cercano il contatto 
umano e le nostre filiali ci per-
mettono di offrire una grande 
vicinanza. Abbiamo collaboratori 
molto competenti, in grado di 
vendere e fornire consulenza ben oltre le classiche opera-
zioni postali.

Che ruolo ha il tema della «diversità» nella nuova strategia?

Se parliamo della gente della Posta, allora ha un ruolo fon-
damentale! La strategia in sé, tuttavia, deve concentrarsi 
sugli aspetti per i quali vogliamo unire le forze e affermare 
chiaramente cosa non intendiamo fare. Da fuori saremo in 
ogni caso percepiti come un’unica Posta e non come un 
insieme di unità. Ma siamo un gruppo eterogeneo di 
60 000 persone, ognuna con i propri punti di forza e il pro-
prio punto di vista, elementi sui quali dobbiamo puntare 

«La diversità è anche una 

questione di atteggiamento, 

e soprattutto una questione 

di cultura»

Il direttore generale Roberto Cirillo.

per capire meglio i nostri clienti ed essere così al loro 
fianco in modo ottimale. Anche i nostri clienti non sono 
tutti uguali.

Ti riferisci soprattutto alla lingua e al sesso?

Anche, ma non solo. La mia idea di diversità va oltre. Penso 
a differenti situazioni e modelli di vita dei collaboratori e 

delle persone in Svizzera. Penso 
all’attenzione e alla stima verso gli 
altri. La diversità è anche una 
questione di atteggiamento, e 
soprattutto una questione di cul-
tura. È questo che vogliamo e 
dobbiamo promuovere.

Questa edizione si concentra sulla 

«diversità» delle tradizioni cultu-

rali durante i giorni di festa. Come si festeggia il Natale a casa 

Cirillo?

Negli ultimi anni ho trascorso spesso il Natale all’estero 
con mia moglie, un po’ perché abbiamo vissuto in altri 
paesi, un po’ perché in quei giorni eravamo in viaggio.  
A maggior ragione sono molto felice, quest’anno, di poter 
festeggiare a Zurigo con tutta la mia famiglia. Verrà a  
trovarci anche mia suocera dall’Italia. Sarà lei a viziarci 
con un vero arrosto di maiale all’italiana. E spero che ci 
lascerà dare una mano in cucina, visto che è una delle 
mie più grandi passioni!



Che sia Natale 

per tutti

Grazie alla campagna di beneficenza «2 × Natale», dopo le 
festività le persone bisognose potranno festeggiare il Natale 
una seconda volta: riceveranno infatti un pacco contenente  
prodotti di prima necessità. Di seguito spieghiamo quali 
articoli sono ideali per la donazione.

22 anni fa, al termine delle festività vennero raccolti 
per la prima volta nel capannone della Croce Rossa 
Svizzera a Wabern presso Berna i pacchi della campa-
gna di beneficenza «2 × Natale». L’idea era inviare pro-
dotti e regali a persone che difficilmente potevano 
permetterselo. Era il primo tentativo e vennero rac-
colti 30 000 pacchi. Oggi le cifre sono quasi raddop-
piate. Ma è cambiato qualcosa: «Alle persone indigenti 
vogliamo regalare beni di prima necessità, come generi 

alimentari a lunga conservazione e prodotti per  
l’igiene personale», spiega Dorothee Minder della 
Croce Rossa, responsabile per l’organizzazione della 
campagna di beneficenza. I pacchi devono quindi con-
tenere articoli per la quotidianità. «L’ideale sono ad 
esempio legumi, riso, olio, caffè, spezie e soprattutto 
articoli per l’igiene personale come dentifricio, assor-
benti o bagnoschiuma», spiega Dorothee Minder.
Fa sempre molto piacere ricevere riscontri dalle  
persone interessate. «Un pacco può ad esempio aiutare 
a superare eventuali difficoltà economiche».
Il numero di persone bisognose in Svizzera è in 
aumento: secondo l’Ufficio federale di statistica l’8,2% 
della popolazione (675 000 cittadini) vive in povertà. 
Chi preferisce aiutare le persone indigenti dell’Europa 
sud-orientale e dell’Asia centrale (Bosnia ed Erzego-
vina, Moldavia e Kirghizistan), può effettuare una 

Testo:  

Claudia Langenegger

Foto:  

Annette Boutellier

Zuppe liofilizzate, purè e rösti 
sono facili da preparare.

Caffè: non deve  
essere per  
forza un prodot-
to svizzero. 

Spazzolini e dentifrici 
sono fondamentali  
per l’igiene quotidiana.
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Legumi come fagioli, 
lenticchie e ceci  
si conservano a lungo.

Olio: non è importante se è 
di girasole o d’oliva,  
l’importante è che ce ne sia.

Gli assorbenti interni ed 
esterni sono cari e rientrano 
nei beni di prima necessità.

Spezie: sono ben accette? 
Certamente!

Gli alimenti per neonati sono 
praticamente inaccesibili per 
le persone indigenti.

donazione online sempre su 2xnatale.ch. In questo 
modo è possibile offrire aiuto a persone in difficoltà e 
acquistare e distribuire direttamente in quei Paesi 
generi di prima necessità, legna da ardere o farmaci.

2 × Natale è una campagna di beneficenza della Croce 
Rossa Svizzera, della Posta, di SRG SSR e di Coop.  
Dal 24  dicembre  2019 all’11  gennaio  2020 vengono  
raccolti beni di prima necessità da distribuire alle persone 
indigenti in Svizzera. I pacchi possono essere consegnati 
gratuitamente nelle filiali, oppure è possibile richiederne il 
ritiro gratis a domicilio con il servizio pick@home  
(posta.ch/2xnatale). Le persone indigenti in Europa 
orientale possono essere aiutate con una donazione online.  
2xnatale.ch.

#Challenge2xNatale

Quest’anno, aiutateci a generare 
ancora più donazioni per la nostra cam-
pagna «2 × Natale»:  

–  Preparate un pacco
–  Pubblicate una foto o un video su 

Facebook o Instagram 
–  Indicate altre tre persone che a loro 

volta devono prepararne uno 

Importante: non dimenticate l’hashtag 
#2xNataleChallenge! 
Insieme regaliamo gioia.
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Un‘iniziativa congiunta di

Per alleviare le preoccupazioni delle persone indigenti donate un pacco postale di generi 
alimentari a lunga conservazione e articoli per l’igiene. Oppure un pacco virtuale.

www.2xnatale.ch

S’inscrire maintenant comme bénévole pour 

le 13 janvier 2020: web.post.ch/2xnoel

INSIEME REGALIAMO
GIOIA. La campagna si svolge dal 24 dicembre 2019

all’11 gennaio 2020.

NATALE
 2xNATALE.CH

220-300_2xWeihnachten_2019_IT.indd   1 29.10.19   13:24



Ridurre ulterior-

mente la disparità  

salariale

La Posta se l’è cavata egregiamente nell’ambito di un’inda-
gine in merito alla parità salariale. Valérie Schelker, capa  
del Personale, sottolinea che la Posta fa tutto il possibile al 
fine di ridurre ulteriormente questo divario. 

Le donne che lavorano presso la Posta continuano a 
guadagnare meno dei loro colleghi uomini? Su questa 
domanda è incentrato uno studio commissionato dalla 
Posta. Tenendo conto di fattori quali la formazione,  
l’esperienza lavorativa e i requisiti richiesti, la diffe-
renza salariale non «giustificabile» è del 2,2% a sfavore 
delle donne. Tale differenza, che rispetto all’ultima 
misurazione è diminuita dell’1,5%, si colloca come già 
negli anni precedenti al di sotto della soglia di tolle-
ranza del 5% stabilita dalla Confederazione.

Stesse opportunità per tutti
Tuttavia, sebbene si attesti su ottimi livelli rispetto ad 
altre aziende, la Posta auspica un’ulteriore riduzione di 
questo divario. «La parità di trattamento è un argo-
mento che mi sta molto a cuore perché, in quanto 
impresa parastatale dobbiamo dare l’esempio», spiega 
Valérie Schelker. «Siamo contro qualsiasi forma di 
discriminazione e ci impegniamo a favore delle pari 
opportunità per tutti, indipendentemente da fattori 
quali lingua, radici culturali, età e sesso».

Misure che parlano da sole
Al fine di lanciare un segnale in materia di parità sala-
riale, il 28 novembre 2019 Valérie Schelker ha firmato 
la «Carta per la parità salariale nel settore pubblico». 
«Questo impegno mira a dimostrare che siamo consa-
pevoli del nostro ruolo di esempio e che ci schieriamo 
contro qualsiasi forma di discriminazione». La Posta si 
impegna così anche a verificare regolarmente la parità 
salariale e a informare sui risultati concreti del suo 
impegno. 

Quattro domande a Valérie Schelker,  
responsabile Personale della Posta

Le è già capitato di guadagnare meno dei suoi colleghi 

maschi pur rivestendo una posizione equiparabile?

No, o almeno non ne ero al corrente.

Secondo lo studio le donne che lavorano presso la Posta  

continuano a guadagnare meno dei loro colleghi uomini. 

Come si spiega questa differenza?

Una delle ipotesi è che le donne siano meno abili a 
negoziare le condizioni di assunzione. Da uno studio 
condotto in Germania è emerso che le studentesse si 
attendono un salario annuo iniziale inferiore di  
5300 euro rispetto ai loro colleghi maschi; e se le donne 
iniziano il loro percorso lavorativo già con un salario 
inferiore, con le misure salariali adottate è di solito  
difficile che raggiungano lo stesso livello dei colleghi. 
Il sistema salariale trasparente della Posta contribui-
sce, però, alla parità degli stipendi. 

Quali altre misure implementa la Posta?

È nostra intenzione ridurre ulteriormente la disparità 
non giustificabile. Ecco perché vogliamo sensibiliz-
zare i superiori e i responsabili HR a prestare atten-
zione verso tale argomento già al momento dell’assun-
zione, ma anche nell’arco dello sviluppo professionale 
delle donne. Inoltre abbiamo istituito un apposito  
centro di segnalazione per i collaboratori, al quale  
possono rivolgersi quando sospettano una disparità 
salariale. Il centro di segnalazione è attivo da settem-
bre, ma finora sono stati registrati solo pochissimi casi.

posta-coraggio.ch (Segnalare caso>parità salariale)

Testo: Sandra Gonseth  

Foto: Keren Bisaz,  

Keystone

Anche alla Posta le 
donne continuano a 
guadagnare meno  
dei colleghi maschi.
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Arrivano le Feste:  
il pranzo è servito!
Quanto variegata sia la Posta oggi lo si  

capisce anche da quello che mangia in occa-

sione delle Feste. Prima di Natale, sei postini 

provenienti da diverse parti del mondo si 

sono messi ai fornelli per il giornale del  

personale. Provate le ricette e buon appetito!

Fra pochi giorni, milioni di persone in tutto il mondo 
festeggeranno il Natale e bisogna ammettere che spesso 
la festa dell’amore è anche la festa del palato. Sulle 
tavole imbandite, i cuochi della famiglia servono piatti 
elaborati: un momento importante delle festività natali-
zie, infatti, è quando ci si siede a tavola. In molte parti 
della Svizzera la protagonista è la fondue chinoise, ma 
non proprio dappertutto!

Come la Svizzera, anche la Posta è oggi moderna e  
variegata ed è lo specchio della società: qui lavorano  
persone provenienti da 134 nazioni* in circa 100  fun-
zioni. E dato che per la Posta non deve trattarsi per forza 
di fondue chinoise e che molti postini non festeggiano 
neanche il Natale, nelle prossime pagine sei  
collaboratori ci sveleranno cosa preparano per celebrare 
le festività nelle loro culture.
Alla Posta il tema della diversità è affrontato anche dalle 
reti interne: MOSAICO si occupa della diversità lingui-
stica e culturale della Posta, RAINBOW è una rete per 
l’accettazione e la tolleranza aperta a collaboratori  
omosessuali, bisessuali, transgender e non binari 
(LGBTI+). Anche «Young Voice», un’iniziativa nata da 
giovani postini, promuove il confronto.
I centri lettere e pacchi brulicano delle culture più  
disparate. Ciò richiede una particolare attenzione alla 
comunicazione interna. Pierre Albertelli, responsabile 
Centro lettere Eclépens, è un vero professionista in mate-

Testo:  

Simone Hubacher  

Foto:  

Monika Flückiger
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ria: «Viviamo la diversità. Ogni giorno! È importante 
avere valori unitari, che per me sono come una lingua 
comune» (cfr. editoriale, p. 2).
Il CEO Roberto Cirillo ci svela nell’intervista a pagina 6 
quanto è importante per lui il tema della diversità e che 
cosa mangia la sua famiglia a Natale. 
posta.ch/diversita

Denise Beutler ama cucinare il  

moambe, il piatto tipico del suo Paese.

«Cucinare è molto importante per le donne nella 
nostra cultura», sottolinea Denise, che ogni anno cele-
bra con la famiglia una festa di Natale africana.  
A pranzo non manca mai un colorato buffet con 
diverse specialità congolesi. «Ci invitiamo a vicenda, 
celebriamo l’amore per il prossimo e preghiamo Gesù 
Cristo», racconta Denise. Quest’anno la festa si terrà a 
casa sua a Villars-sur-Glâne. Denise si mette ai fornelli 
dalla sera prima: taglia porro, cetrioli, melanzane e 
cipolle e lascia marinare il pesce tutta la notte in aglio, 
noce moscata, zenzero e sedano. Per preparare il 
moambe, un piatto africano a base di pollo, Denise ha 
bisogno di pollo, pomodori, peperoncino piccante, 
burro di arachidi, aglio e olio di palma. Prima che arri-
vino gli ospiti, Denise mette tutti i piatti sulla tavola 
apparecchiata a festa. Il buffet è pronto. (mt)

Classifica delle nazioni all’interno della Posta 
per numero di collaboratori (stato: 31.10.2019)

Svizzera: 34 886
Italia: 1579
Germania: 1028
Portogallo: 811
Francia: 567

Sri Lanka: 504
Turchia: 462
Spagna: 392
Kosovo: 353
Serbia: 293

Repubblica  
Democratica del 
Congo: moambe  
e foglie di manioca 
con pesce in umido

La diversità 
alla Posta per 

Denise: 
«Sono stata ben accolta alla 

Posta. Undici anni fa, quando ho 
iniziato presso PF a Bulle, ero l’unica 

persona di colore nell’azienda. 
Sono stata accolta calorosamen-

te fin dall’inizio e i miei 
colleghi mi chiamavano 

Mama Denise».

Trovate tutte le ricette su posta.ch/attualita.
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La diversità 
alla Posta per Don:

«Nel centro pacchi lavo-
rano moltissime persone di 
culture diverse. Ma non ha 

importanza, perché remiamo 
tutti nella stessa direzione: sul 

lavoro siamo una famiglia, 
nonostante l’origine 

sia diversa».

Sri Lanka: manzo al curry 
rosso con riso fritto
Don Bosco Rasadurai, collaboratore di PL, cucina 

utilizzando molte spezie, come tipicamente  

si usa fare nel suo Paese natale.

Quando cucina per molte persone ha bisogno di spazio: 
nella cucina del ristorante di un amico a Rapperswil-Jona, 
Don Bosco Rasadurai mostra come preparare un piatto 
tipico delle festività in Sri Lanka: manzo al curry rosso con 
riso fritto. «Lo si prepara in diverse occasioni: comple-
anni, matrimoni, Natale, Capodanno, ma anche per le 

feste in famiglia. Il piatto è molto apprezzato anche tra i 
giovani», sostiene Don, padre di un diciottenne. «Sono le 
molte spezie a renderlo speciale. Oggi per fortuna non è 
più un problema acquistarle qui in Svizzera, ma non è 
sempre stato così», sorride. «Vivo qui dal 1990. Sino al 
2001 ho lavorato come cuoco nei ristoranti e fino all’ini-
zio del nuovo millennio zenzero, cardamomo e curcuma 
erano difficili da trovare». Con il tempo gli svizzeri hanno 
imparato a mangiare piccante.
Don Bosco lavora dal 2001 per la Posta, da alcuni anni 
sempre da martedì a sabato dalle 3:00 di notte a mezzo-
giorno nella base di distribuzione Hinwil. «Nel tempo 
libero, quando posso o nel giorno di riposo, mi piace  
cucinare per amici o eventi come matrimoni o feste  
aziendali». Durante l’Avvento e in primavera vizia con le 
sue specialità culinarie i visitatori dei due grandi mercati 
di Rapperswil-Jona.
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Serbia: peperoni 
ripieni di carne di 
pollo
Mira Dimitrijevic è sempre sorri-

dente. Anche quando passa ore  

in cucina per i suoi ospiti.

Ai fornelli stanno cuocendo i sarma (involtini di cavolo 
alla balcanica), al tavolo Mira Dimitrijevic prepara 
invece i peperoni rossi. Accanto è già pronto il pihtije 
(aspic di maiale). «Sono super agitata», risponde Mira 
che è già in cucina ore prima della sessione fotogra-
fica. La cucina è la sua passione, fa quasi parte del suo 
DNA. Anche le sue figlie Adrijana (20) e Petra (17) 
sono cuoche provette, come il marito Predrag e lei. 
«Per le feste cuciniamo sempre un sacco di piatti 
diversi e prepariamo un buffet. A Natale non può 
mancare il maialetto», dice Mira ridendo.
Dato che tutta famiglia è molto amichevole, gli ospiti 
vanno a trovarli in modo molto spontaneo nella loro 
casa ad Aarburg. Non di rado si tratta di colleghi di 
lavoro svizzeri del Centro lettere Härkingen. «Subito 
dopo esserci trasferiti in Svizzera nel 1988, mio padre 
invitava i colleghi di lavoro per la vigilia di Natale e 
cucinava per tutti. Da allora per noi ci sono sempre 
state due feste: infatti, noi serbi festeggiamo il Natale 
ortodosso il 7 gennaio», racconta Mira prima di dedi-
carsi alla carne di pollo. Presto suoneranno alla porta 
gli ospiti del centro lettere...

La diversità 
alla Posta per Mira:

«Ho molti contatti con i  
colleghi della Posta. Mi diverte 

far da mangiare per loro. Gli sviz-
zeri amano mangiare la carne calda, 

noi serbi la preferiamo fredda, 
soprattutto il maialetto. E poi, a dif-

ferenza della Svizzera, in Serbia 
quasi nessuno è vegetariano. 

Perlomeno io non ne 
conosco».



 
La diversità alla 
Posta per Oliver:

«Come omosessuale mi 
sono sempre sentito trattato in 

modo corretto alla Posta, fin 
dall’apprendistato nel 2002, e 

non sono mai stato discriminato 
a causa del mio orientamento 

sessuale. L’accettazione in 
azienda è grande.»

Svizzera: «Chugeli mit Schnitz»  
(polpette con salsa di mele)
Nelle occasioni speciali, Oliver Hold (PF) e il suo 

compagno Tobias Fischer (SecurePost) propongono 

un’antica ricetta della nonna.

prima gli aveva insegnato la ricetta del suo piatto preferito: 
«Chugeli mit Schnitz», ovvero polpettine di carne macinata 
con purè di patate e mele cotte. «Un piatto semplice, in 
realtà, ma che per me è ricco di emozioni. Nelle occasioni 
speciali lo ripropongo. Questa ricetta si presta, quindi, benis-
simo a essere cucinata anche a Natale; in realtà l’abbiamo 
leggermente modificata, togliendo il purè di patate, in modo 
da utilizzarla per l’aperitivo», spiega Oliver Hold, che odia il 
consumismo e la caccia agli sconti del periodo natalizio.  
«Personalmente attribuisco molta più importanza all’idea di 
fondo dell’amore, allo stare insieme con le persone più care, 
alle luci, ai rituali».

Francobolli: uno  

specchio della Svizzera

In Svizzera convivono non solo con quattro lingue e 
culture, ma anche innumerevoli sottoculture di ogni 
tipo. Alla luce della rilevanza sociale di questo tema, la 
Posta Svizzera e la Liechtensteinische Post hanno 
deciso di lanciare due francobolli dedicati al tema della 
diversità sociale.

La ricorrenza di Stonewall
Quest’anno ricorre il 50o anniversario dei cosiddetti 
moti di Stonewall a New York, una rivolta che vide 
omosessuali e transessuali opporsi per la prima volta 
alla polizia. Per quest’occasione, la rete interna alla 

La varietà svizzera si riflette anche 
all’interno dell’azienda Posta.  
La «diversità sociale» è ora  
protagonista dei nuovi francobolli.

I due si mettono ai fornelli nella cucina di Sursee e preparano 
la variante da aperitivo delle «Chugeli mit Schnitz», ovvero le 
polpette con salsa di mele. Per Oliver Hold (PostFinance) e il 
suo compagno Tobias Fischer (SecurePost) quello che sta per 
arrivare sarà il primo Natale insieme: i due, infatti, si sono 
conosciuti nella primavera del 2019. All’incirca nello stesso 
periodo Oliver ha dovuto, invece, separarsi da un’altra figura 
chiave della sua vita, la nonna, quasi 94enne, che alcuni anni 
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La diversità 
alla Posta per 

Céline:
«Credo che lavorare in un team 
bilingue rappresenti un grande 
arricchimento. Ognuno parla e 
risponde nella propria lingua 
madre. Certo a volte possono 

nascere dei malintesi, ma 
è inevitabile.»

Francia:  
bredele di Natale

Céline Noguera (PubliBike) è felice di trascorrere il primo Natale 

a tre, con suo marito e la piccola Jade, di sei mesi. In tavola  

non possono mancare i bredele, biscotti al burro alsaziani.

Nella sua cucina a Bellmund (BE) c’è un magnifico  
profumo di biscotti. Per Céline Noguera, responsabile 
marketing presso PubliBike, niente sa così tanto di Natale 
come i biscotti che conosce e adora da quando era bam-
bina: i bredele. La ricetta viene dall’Alsazia, dove Céline è 
cresciuta. «Già a fine novembre inizio a prepararne in 
grande quantità», ci racconta. Ogni volta l’intera famiglia 
dà una mano. Ne preparano di ogni tipo: «Ogni giorno 
uno diverso. Ad esempio al cocco, all’anice, al ciocco-

lato». Come sempre, una parte di queste piccole preliba-
tezze «sparisce» prima di Natale, l’altra durante le feste. 
«Prepariamo anche dei piccoli sacchetti trasparenti da 
regalare. Sono sempre molto apprezzati». Quest’anno 
per Céline e suo marito, entrambi originari dell’Alsazia e 
oggi residenti a Bellmund (BE), il Natale sarà molto  
speciale perché lo festeggeranno per la prima volta da 
genitori della piccola Jade, di sei mesi.

Posta RAINBOW si è fatta promotrice dell’emissione 
di un francobollo speciale. Il motivo svizzero (valore 
facciale 100) mette al centro il connubio tra diversi 
progetti di vita. Nel motivo da 85 della Liechtensteini-
sche Post, la pluralità culturale e sessuale è rappresen-
tata da una coloratissima folla di persone. I creatori dei 
francobolli sono Samuel Jordi e Luigi Olivadoti. I fran-
cobolli possono essere acquistati su postshop.ch o in 
tutte le filiali della Posta.

Intervista su: posta.ch/francobolli-diversita.



Incontri interessanti 

durante #EnRoute

Diverse centinaia di collaboratori e collaboratrici hanno parte-
cipato all’ultimo tour #EnRoute della direzione di AutoPostale. 

«Apprezzo molto il dialogo informale e diretto con i membri della direzione», 
dice Daniela Aeby, controllore di Effretikon. «L’evento è eccellente e mi ha 
dato la possibilità di sottoporre alla direzione un tema che mi sta particolar-
mente a cuore», dichiara Roland Felder, conducente presso l’IA Eurobus 
Häfliger AG. Queste sono le testimonianze di due delle diverse centinaia di 
collaboratori che hanno partecipato al tour #EnRoute a novembre e dicembre. 
Nelle undici tappe durate quattro giorni, i nove membri della direzione hanno 
informato i collaboratori degli sviluppi di AutoPostale e hanno risposto alle 
loro domande. Nella maggior parte dei casi gli eventi si sono svolti presso le 
autorimesse di AutoPostale. Dopo l’edizione dell’inverno 2018/2019, si è trat-
tato già del secondo tour svizzero della nuova direzione di AutoPostale; ne 
seguiranno sicuramente molti altri. 

La stazione di San Gallo 

è il nodo d’interscambio 

più innovativo e fruibile 

della Svizzera. 

AutoPostale, l’Unione dei trasporti pubblici 
(UTP) e l’Associazione Traffico e Ambiente 
(ATA) hanno conferito il premio «FLUX – 
Snodo d’oro» 2019 alla città di San Gallo. 
Negli ultimi anni San Gallo ha completa-
mente ristrutturato e risanato l’area della  
stazione, che è stata riaperta nel 2018.  
La collaborazione con i numerosi attori coin-
volti, ovvero sei aziende di trasporto, FFS 
Immobili, FFS Infrastruttura, Città, Cantone, 
Confederazione, un’associazione per per-
sone a mobilità ridotta, società di taxi,  
associazioni ciclistiche e negozi, è stata un 
successo.  La cerimonia di premiazione si è 
tenuta ad Aarau il 28 novembre, in occasione 
di Movimento, il Forum per la mobilità di 
AutoPostale. Il comune vincitore, San Gallo, 
riceverà 5000 franchi. AutoPostale, ATA e 
UTP hanno conferito il premio FLUX per la 
13a volta. La giuria ha esaminato 45 snodi 
d’interscambio nei capoluoghi distrettuali e 
di questi ne ha scelti quattro come candidati 
per il premio. Oltre a San Gallo sono stati 
nominati anche Zurigo Oerlikon, Lugano e 
La Chaux-de-Fonds.

Nel violento incendio divampato a gennaio 2019 nell’auto-
rimessa di AutoPostale a Coira erano andati completamente 
distrutti 17 veicoli. Ora AutoPostale li ha sostituiti tutti.

A dieci mesi dal disastroso incendio nell’autorimessa di AutoPostale a Coira si 
è concluso l’acquisto dei veicoli che sostituiranno quelli andati distrutti.  
Il 16 gennaio 2019, 17 autopostali sono stati vittime di fiamme e fumo. Sei di 
questi veicoli erano già stati sostituiti in precedenza: tra questi quattro 
nuovissimi autopostali a due piani che, fortunatamente, quella 
notte non si trovavano nell’autorimessa. Ora sono stati messi 
in servizio gli ultimi nove veicoli. Si tratta di autopostali 
Setra, molto apprezzati dal personale conducente per la 
loro piacevole guida e dai clienti per il comfort.  
L’ultimo veicolo consegnato è l’autobus Bernina 
Express, che AutoPostale gestisce su incarico di 
Ferrovia retica SA. (ubl)

Sostituiti tutti gli auto- 

postali distrutti a Coira

Collaboratori ticinesi con la direzione a Bellinzona.

San Gallo 
vince il  
FLUX 2019
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Informatica Posta e AutoPostale 
guardano al futuro insieme 
La sezione Informatica di AutoPostale è stata integrata in quella della  

Posta. 44 posti a tempo pieno sono stati trasferiti da AutoPostale  

a Informatica Posta, ma non tutte le funzioni sono state assegnate.

Integrare Informatica AutoPostale (PA) in Informatica 
Posta (I): questo era l’obiettivo del progetto ICT  
Transition, avviato nel 2018, che nei prossimi mesi sarà 
perfezionato per ottimizzare ulteriormente i nuovi  
processi. 44 posti a tempo pieno sono stati trasferiti da 
AutoPostale a Informatica Posta. 24 collaboratori sono 
passati da AutoPostale a I. Ora il gruppo è responsabile 
anche dell’informatica di AutoPostale.
Come si mantiene la vicinanza ad AutoPostale? Markus 
Bacher, responsabile dell’unità ICT Transition & Opera-
tions Posta, risponde così: «I punti di contatto tra PA e I 
continuano a essere perlopiù presidiati da ex colleghi di 
PA. In questo modo, riusciamo a garantire che gli interessi 
e la vicinanza a PA siano preservati.» Durante la riorganiz-
zazione molti collaboratori hanno lasciato la sezione ICT 
di AutoPostale. 

Il reclutamento procede a pieno ritmo
Le operazioni di reclutamento per i 21 posti vacanti pro-
cedono a pieno ritmo. La lotta per accaparrarsi i migliori 
talenti è molto aspra sia nel mercato del lavoro ICT che 
nel settore TP. Come procede la ricerca? «Meglio del pre-
visto. Siamo felici dell’interesse suscitato nel mercato 
dalle mansioni ICT nel settore della mobilità. Questo ci 
consente di occupare man mano i posti vacanti», spiega 
Markus Bacher. Bacher è l’esempio vivente di quanto 
importante sia la digitalizzazione nel settore della mobi-
lità: sarà infatti il nuovo direttore di PubliBike, la società 
affiliata di AutoPostale (cfr. pag. 4), alla quale contribuirà 
con il suo ricco e prezioso bagaglio di conoscenze infor-
matiche.
Cosa si aspetta AutoPostale come cliente da Informatica 
Posta e quali sono le opportunità e i rischi di questa rior-
ganizzazione? Andreas Biedermann, responsabile Sistemi 
e servizi presso AutoPostale, risponde: «Attraverso una 
più stretta collaborazione con Informatica Posta, Auto- 
Postale può far leva sulla forza del gruppo. Ci attendiamo 

un lavoro sinergico in molti ambiti.» La digitalizzazione 
del trasporto pubblico impone standard sempre più  
elevati ad AutoPostale e quindi anche all’architettura 
informatica. Questi requisiti speciali devono essere suffi-
cientemente considerati presso Informatica Posta.  
«A causa dei molti posti vacanti abbiamo (avuto) qualche 
difficoltà. Ma grazie alla proficua collaborazione tra le 
nostre unità negli ultimi mesi, sono comunque convinto 
che riusciremo a superare non solo queste sfide ma anche 
quelle future», conclude Andreas Biedermann.

Testo:  

Katharina Merkle  

Foto:  

Jonas Eggenberger

Markus Bacher  
(a sinistra) e  
Andreas Biedermann.
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Direct Day: dove il mondo  

del marketing, la Posta e  

Martin Suter si incontrano

A novembre, la Posta ha organizzato la 20ª edizione dell’evento Direct Day dedicato al marketing.  
Il motto della giornata: «Customer Obsession – Portare i clienti in palmo di mano». Tre domande a 
Oliver Egger, responsabile Marketing di PostMail e padrone di casa in occasione dell’evento.

Il 19 novembre l’autore di bestseller Martin Suter e il 
fondatore del gruppo Ritz-Carlton Horst Schulze sono 
saliti sul palco del Kursaal di Berna in occasione dell’e-
dizione annuale del Direct Day. L’evento, cui hanno 
partecipato circa 850 persone, è stato moderato da Rai-
ner Maria Salzgeber e Gülsha Adilji. Tutto è ruotato 
attorno alla «Customer Obsession». Le aziende che 
hanno adottato questa filosofia vogliono comprendere 
i propri clienti a tutto tondo e coinvolgerli nell’indivi-
duazione delle soluzioni.

Oliver Egger, qual è stato per lei il momento rivelazione 

del Direct Day 2019?

Mi ha colpito l’intervento del pioniere degli albergatori 
Horst Schulze. Uno dei suoi principi manageriali più 
importanti è che ogni collaboratore deve far propri i 
problemi degli ospiti e risolverli sotto la propria 
responsabilità. Ciò avviene quando il personale viene 
spronato e preparato per assumere responsabilità e  
partecipare attivamente. La «Customer Obsession», 
inoltre, non dipende dalle dimensioni dell’azienda. 
Dire «Noi siamo un gruppo e non una piccola start-up» 
non ha senso.

Intervista:  

Susanna Stalder 

Foto:  

Urs Graber

Il moderatore Rainer Maria Salzgeber intervista 
l’autore di bestseller Martin Suter.

La coppia di moderatori formata da Rainer Maria Salz
geber e Gülsha Adilji con il padrone di casa Oliver Egger.

Cosa pensa possa fare la Posta per portare i suoi clienti 

in palmo di mano?

Per me si è trattato di una conferma: la «Customer 
Obsession» è una questione di cultura aziendale. Non si 
tratta di un compito di marketing puro, ma di un orien-
tamento dell’intera azienda indirizzato al marketing. 
Ognuno deve agire in tutto e per tutto in maniera 
orientata al cliente e sentirsi responsabile di garantire a 
quest’ultimo la migliore esperienza. Questo processo 
coinvolge tutti i collaboratori, ma naturalmente anche 
il management, che deve consentire una cultura di que-
sto tipo: attraverso l’approccio CEM (NdR: Customer 
Experience Management, ossia la creazione delle espe-
rienze cliente) noi della Posta siamo sulla strada giusta. 

Perché la Posta organizza il Direct Day?

PostMail ha una passione per la comunicazione effi-
cace. L’obiettivo del Direct Day è trasmettere questo 
entusiasmo ai partecipanti e fornire loro ispirazioni per 
il lavoro quotidiano nel campo del marketing e della 
comunicazione attraverso conoscenze pratiche dirette. 
Per questo motivo, oltre a relatori di spicco quest’anno 
abbiamo invitato anche rappresentanti di famose 
aziende, che hanno presentato le caratteristiche pecu-
liari del loro marketing.

posta.ch/directday
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La carta scompare,  
i pallet restano

Per il trasporto di merci la Posta impiega ogni giorno 
migliaia di pallet, contorni e coperchi come vettori di 
carico. Ora la relativa contabilizzazione avviene in 
modalità digitale, riducendo così il carico di lavoro 
dei collaboratori coinvolti e salvaguardando  
l’ambiente.
L’anno scorso collaboratori della Posta, condu-
centi e clienti hanno registrato manualmente su 
40 000 ricevute cartacee per contenitori le 
entrate e le uscite dei vettori di carico. Da ago-
sto 2019, la Posta gestisce le scorte in modalità 
elettronica: le transazioni vengono quietanzate 
direttamente sullo scanner del conducente. 
Con un semplice clic, la Posta può così seguire in 
tempo reale l’evoluzione del saldo di tutte le 
parti coinvolte, nonché attribuire in modo uni-
voco i vettori di carico a una di esse. Oltre a essere 
oneroso, il vecchio processo presentava anche 
molte lacune: solo nel 2018 la mancanza di traspa-
renza ha causato la perdita di diverse migliaia di pallet. 
Il fatto che dall’attuazione del progetto non siano stati 
più acquistati nuovi pallet ne dimostra il successo. La digita-
lizzazione permette di ridurre le perdite di vettori di carico e 
di risparmiare 200 kg di ricevute cartacee per contenitori:  
un cambiamento ben riuscito che tutela non solo le risorse 
di personale e finanziarie, ma anche l’ambiente.

Ridurre al minimo le perdite di vettori di carico
Sara Moubarak è responsabile di progetto presso PL3 
(Espresso, cargo, magazzino). Questo tipo di prestazioni 
comporta l’impiego di vettori di carico (pallet, contorni e 
coperchi standardizzati). Nell’ambito del progetto 
«Gestione dei vettori di carico», Sara Moubarak si occupa 
dello sviluppo della soluzione tecnica volta a ridurre al 
minimo le perdite di vettori di carico: «Mi ha affascinato 
la complessità del progetto. Coinvolgere clienti, traspor-
tatori e collaboratori nel processo di sviluppo e di introdu-
zione ha richiesto molto lavoro». Nella videointervista 
Sara spiega quel era esattamente il problema in passato e 
come è stato risolto. (so)

Scansionate il codice 
QR e guardate il 
video!

Innovatrice

Testo: Jrene Rolli

Sara Moubarak è affascinata da progetti complessi.
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La febbre dell’hockey

Oltre a svolgere un apprendistato come postino, Matteo  
Tedoldi è giocatore professionista U17 di hockey su ghiaccio.  
Anche lui attende con trepidazione i Giochi Olimpici  
invernali a Losanna.

Matteo aveva sei anni quando ha indossato per la prima 
volta il caschetto e le protezioni per inseguire col 
bastone il disco sulla pista ghiacciata. La febbre 
dell’hockey l’ha assalito immediatamente. «Volevo 
diventare professionista sin da ragazzino», racconta il 
giovane ticinese. Oggi, dieci anni dopo, è sulla buona 
strada. Fa parte della squadra U17 dell’Hockey Club 
Ambrì-Piotta e della selezione di Swiss Olympic. 
Si allena quattro volte a settimana ad Ambrì, che dista 
circa un’ora da Sorengo, mentre nel fine settimana 
disputa una o due partite. Ma l’hockey è solo l’attività 
che svolge nel tempo libero; l’altra metà delle giornate la 
trascorre a consegnare lettere e pacchi. 
Matteo Tedoldi è al secondo anno di apprendistato per 
diventare impiegato in logistica AFC, Distribuzione 

Testo:  

Claudia Langenegger

Foto:  

Michela Locatelli

Il difensore Matteo Tedoldi 
nel palaghiaccio dell’HC 
Ambrì-Piotta

(recapito). Quando di buon mattino sfreccia per le strade 
di Lugano con il suo ciclomotore e consegna lettere e 
pacchi, il sedicenne è allegro e pieno di entusiasmo. Rie-
sce a conciliare in modo visibilmente rilassato l’hockey 
e l’apprendistato professionale. «È faticoso, sì, ma mi 
piacciono entrambe le cose. Per questo ci riesco», spiega 
il giovane ticinese. Anche il suo lavoro è un sogno che 
aveva da bambino. «Quando da piccolo vidi il postino 
sul motorino giallo, mi sembrò fantastico e pensai di 
volerlo fare anche io».

Affrontare l’inverno in modo giocoso
Attualmente sta svolgendo un cosiddetto apprendistato 
in ambito sportivo: lavora a tempo pieno, ma non effet-
tua il giro nei giorni in cui si disputano le partite. Le sue 
vacanze le impiega per i ritiri sportivi prolungati.  
A gennaio avrebbe voluto partecipare ai Giochi  
Olimpici Giovanili nella squadra di hockey, ma  
purtroppo non ce l’ha fatta. La concorrenza è molto 
agguerrita già tra i giovani giocatori. «Andrò sicura-
mente a vedere qualche partita», dichiara comunque 
Matteo Tedoldi. Ci siamo quasi: dal 9 al 22 gennaio 2020 
si sfideranno a Losanna quasi 2000 atleti e atlete di  
70 nazioni in 16 discipline. Tutti hanno tra i 15 e i 18 
anni. E ci sarà anche la Posta, con un francobollo speciale. 
In linea con l’evento, i francobolli celebrano i valori 
«Excellence», «Respect», «Friendship» e «Swissness».
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Il francobollo è disponibile nella  
vostra filiale e su postshop.ch.

Matteo Tedoldi durante 
l’allenamento con  
l’HC Ambrì-Piotta

«Quasi come 
tra amici»
Dal 2018 è già la seconda volta 

che il responsabile RetePostale 

Tommy Baur compie il giro della 

Svizzera con il suo TommyTalk.

Ben 1000 collaboratori di RetePostale hanno sfruttato l’oc-
casione per entrare a stretto contatto con il responsabile 
RetePostale durante uno dei  13 TommyTalk. Il dialogo 
diretto senza filtri ha avuto successo anche quest’anno. 
«Fantastico», «trasparente e disponibile», «un senso di 
coesione tangibile», «per me il TommyTalk è in primo 
luogo una dimostrazione di stima»: questi sono solo alcuni 
dei numerosi feedback positivi forniti dai partecipanti. 
Anche lo stesso Tommy Baur si è visibilmente divertito 
durante questi meeting informali: «È stato quasi come 
essere tra amici, con cui si può discutere seriamente e se 
necessario battere il pugno sul tavolo, ma anche ridere 
tutti insieme». E soprattutto, continua Baur, da ogni incon-
tro si apprendono preziose informazioni. Uno degli highli-
ght dei TommyTalk di quest’anno sono stati gli stand. 
Facendo un giro per il «mercato RetePostale» i collabora-
tori hanno avuto l’occasione di confrontarsi con degli spe-
cialisti, approfondendo temi strategici specifici. E quindi, 
per così dire, di toccare con mano la strategia.
Dopo 25 incontri, numerose interessanti discussioni con 
quasi 3500 colleghe e colleghi di RetePostale e due anni di 
«tour» i TommyTalk si congedano temporaneamente dalle 
scene. Una cosa è certa: il dialogo diretto continuerà in 
una nuova veste.

Testo: Gabriel Ehrbar

Nel suo elemento: per Tommy Baur il confronto  
diretto con i collaboratori è fondamentale.
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Tempi ridotti grazie al 
centro di progetto agile
PostFinance si sta trasformando in un centro di progetto agile e riesce così a  

reagire più rapidamente alle esigenze dei clienti. Questo cambiamento si  

ripercuote sulle modalità di lavoro di molti collaboratori. Da ottobre, Richard 

Hofer è a capo della TAP (Trasformazione in un centro di progetto agile). 

Che cos’ è un centro di progetto agile?

Con la trasformazione in un centro di progetto agile 
creiamo le premesse per poter reagire più rapidamente 
alle esigenze della clientela. Si tratta di un passo neces-
sario perché sentiamo una forte pressione della  
concorrenza, soprattutto da parte delle nuove banche 
digitali. L’obiettivo della TAP è quello di espletare in 
futuro l’intera attività di processo in modo agile, e a tal 
fine abbiamo bisogno di una mentalità flessibile.  
Ciò significa, ad esempio, mettere il cliente in primo 
piano e verificare in maniera tempestiva e con cadenza 
periodica se i nostri sviluppi si traducono in un  
effettivo vantaggio. Il nostro obiettivo è ridurre il 
«time-to-market», cioè il tempo necessario per  
lanciare un prodotto o un servizio sul mercato, a un 
massimo di dodici mesi.

Come cambiano le modalità di lavoro?

Creiamo team interdisciplinari, costituiti da speciali-
sti tecnici e informatici che condividono la responsa-
bilità per un determinato prodotto. Ogni membro 
apporta il proprio know-how e tutti apprendono  
reciprocamente. Abbiamo già introdotto questo nuovo 
approccio lavorativo nella gestione del portafoglio e 
nel self service, ossia nell’e-banking sia tramite app sia 
nel sito web. Lavorare in modo agile significa, ad 

Intervista:  

Karin Egger  

Foto:  

Nico Tschurtschenthaler

esempio, decidere con maggiore rapidità, reperire più 
velocemente i feedback sui risultati e comunicare in 
modo più diretto. Tutto ciò rende la collaborazione più  
semplice ed efficiente. Significa anche avere il corag-
gio di provare nuove cose e, se qualcosa non funziona 
come preventivato, non considerarlo un fallimento.  
In compenso riceviamo feedback più frequenti e  
lanciamo le novità sul mercato in tempi più rapidi,  
con una conseguente crescita della motivazione.

Si vuole trasformare soprattutto l’attività di progetta-

zione. E il resto dell’azienda?

PostFinance si sta trasformando in una Digital 
Powerhouse, con ripercussioni sul modo di collaborare 
in tutta l’azienda. PostFinance sta sviluppando la  
propria cultura aziendale e le capacità dei collaboratori 
in direzione della digitalizzazione e di una collabora-
zione agile.

Quale motivazione la spinge a dirigere la TAP?

Desidero contribuire a incrementare il f lusso di inno-
vazione in PostFinance. Una collaborazione agile 
rende PostFinance più interessante anche come datore 
di lavoro, per tutti coloro che desiderano sperimentare 
e vivere in prima persona una mentalità agile.

Richard Hofer, 43 anni, è  
responsabile TAP da ottobre 2019. 
Vive con la famiglia a Berna.

La Posta 08-2019



Testo: Samanta Gribi

Trasloco a Bulle
A inizio luglio i collaboratori di PostFinance della sede di Bulle hanno traslocato. 
Una collaboratrice di PF44 racconta come si trova nella nuova struttura.

persino un piano. Un punto 
negativo però c’è: «Ci sono 
varie caffetterie e ciò limita l’in-
terazione tra le sezioni che si tro-
vano su piani diversi», afferma Angélique 
Tena.  
In ogni caso, l’accorpamento delle diverse sezioni sotto lo 
stesso tetto influisce positivamente sul confronto reci-
proco, ora più rapido ed efficiente che mai.

«Una collaborazione così interdisciplinare 

è anche molto divertente»

Roberto Capone e Isabel Purtschert sanno già cosa significa 
lavorare in modo agile e ci raccontano cosa apprezzano di  
questo approccio e come hanno vissuto il cambiamento.

Sono Delivery Team Lead nel Solution Team Mobile, in altre parole 
siamo tre team che sviluppano insieme la PostFinance App. Nono-
stante il termine «lead», non sono un quadro nel significato classico 
del termine. Il mio ruolo può essere paragonato a uno scrum master: 
formo cioè i membri del team, faccio da moderatrice e mi accerto che 
venga rispettata una modalità di lavoro agile e che i miei colleghi e 
colleghe si possano concentrare sulle loro mansioni effettive. Un ap-
proccio lavorativo agile non prevede disposizioni fisse per tutto; al 
contrario, siamo noi come team a stabilire in che modo raggiungere 
al meglio un obiettivo, tenendo conto delle condizioni quadro.  
Questa trasformazione presuppone un cambiamento di mentalità da  
parte di tutti i membri del team, ma permette una collaborazione attiva.

È trascorsa appena una settimana dal 
momento in cui mi è stata fatta la  
proposta fino al mio effettivo ingresso nel 
Solution Team come Solution Team Lead. Sviluppiamo una collabora-
zione interdisciplinare e aperta. Nell’approccio lavorativo classico,  
la nostra collaborazione era orientata al singolo progetto, al termine 
del quale i team di progetto si separavano nuovamente. In questa 
nuova impostazione della TAP creiamo invece team permanenti, 
all’interno dei quali percorriamo insieme la curva di apprendimento. 
È un approccio divertente, ma c’è bisogno di tempo e pazienza per 
sviluppare una modalità di lavoro agile. TAP ci aiuta in questo senso, 
anche se nell’attività di lavoro quotidiana abbiamo ampi margini  
decisionali.

Sono trascorsi già quattro mesi dal trasferimento nel 
nuovo edificio di Bulle. Anche per Angélique Tena il  
2 luglio 2019 è stato il primo giorno qui. «Il trasloco è 
andato molto bene», in quanto gli oggetti personali sono 
giunti incolumi nella nuova sede. L’edificio è luminoso, 
con locali ampi e spaziosi. Angélique, che lavora nel back 
office, si trova bene e a proprio agio nel nuovo ambiente.

Collaborazione efficiente
Uno dei motivi principali alla base del trasloco nel nuovo 
edificio era una maggiore vicinanza tra back office,  
Compliance e Contact Center. Ora infatti le tre sezioni 
non solo si trovano sotto lo stesso tetto, ma condividono 

Roberto Capone

Isabel Purtschert
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Quattro chiacchiere con quattro  rifugiati
A fine novembre alla sede principale EspacePost si è tenuta la  

Human Living Library: quattro rifugiati hanno raccontato come 

sono arrivati in Svizzera. E come si sono integrati, anche grazie  

al pretirocinio integrativo. Ecco le loro storie.

Bahlibi Girmay, 30 anni

«Vengo dall’Eritrea. Il problema, in Eritrea, non era la 
guerra. Il problema era e resta la dittatura, che ruba il 
futuro del nostro popolo da oltre vent’anni. Non volevo 
entrare nell’esercito, così una notte ho attraversato il con-
fine con l’Etiopia. Ho passato un anno e mezzo in un 
campo per rifugiati. Poi via Sudan ho attraversato il 
deserto verso la Libia: 27 persone tra uomini, donne e 
bambini, c’era appena il posto per stare seduti. Attorno a 
noi i rumori della guerriglia al confine con l’Egitto. Ho 
fatto tappa a Bengasi e poi a Tripoli. Finalmente abbiamo 
avuto la possibilità di imbarcarci. Hanno stipato 300 per-
sone in una piccola barca malandata. Per fortuna, dopo 
una ventina di ore in mare, abbiamo incrociato una nave 
italiana che ci ha portato in Sicilia. Nel centro di acco-
glienza però non volevo restare, così una notte sono  
scappato con sei altre persone. Sapevo che mio fratello, 
con cui non avevo più contatti da quando era partito, abi-
tava a Zurigo. Quindi ho preso il treno. Quando l’ho riab-
bracciato è stato bellissimo. Ora vivo a Trimbach con la 
mia compagna, abbiamo un bimbo di 10 mesi. La mia 
famiglia in Eritrea mi manca molto, ma la Svizzera per me 
personalmente ora è casa». 

Henok Afewerki, 25 anni

«In Eritrea a 18 anni devi entrare nell’esercito. Ero in un 
programma in cui per un certo periodo svolgevo l’adde-
stramento militare e per un altro potevo studiare come 
meccanico. Ad un certo punto, senza un motivo appa-
rente, ci hanno fatto marciare per un mese fino alla città di 
Nafka. Ci davano poco da mangiare e dormivamo per 
strada. Col senno di poi penso fosse una specie di puni-
zione per quelli che non avevano buoni voti nella loro  
formazione. Siamo rimasti a Nafka senza scuola e in  
condizioni precarie. Così sono fuggito a Khartum in 
Sudan. Il 4 giugno ho iniziato il mio viaggio per l’Europa. 
Un viaggio difficile e pericoloso: una decina di giorni per 
attraversare il Sahara su un pickup senza tetto, seduti sulle  
bottiglie di acqua, poi tappa ad Ajdabija e Tripoli.  
Nel campo eravamo controllati da delle guardie, era come 
una prigione. Se pagavi, potevi partire per l’Italia.  
Un cugino dal Sud Sudan ha pagato per me. Le 15 ore di 
attraversata sono state terribili: so appena nuotare e sof-
frivo di mal di mare. Avevo paura, non sapevo se saremmo 
mai arrivati. Una nave dall’Italia ci è venuta in soccorso.  
Ero così felice! Ma non volevo restare in Italia, via Milano, 
Chiasso e Kreuzlingen, sono arrivato nel Canton Soletta. 
Apprezzo molto le libertà che offre la Svizzera, la possibi-
lità di lavorare e, anche se mi manca la mia famiglia, non 
tornerei mai indietro. Ho rivisto i miei genitori due mesi fa 
in Etiopia perché mi sono sposato con la mia fidanzata di 
lunga data. Se tutto va bene, tra sei mesi mi raggiungerà 
in Svizzera. Non mi sento ancora perfettamente integrato 
perché ho qualche difficoltà con la lingua, ma il mio lavoro 
e i miei colleghi di Härkingen mi hanno aiutato un sacco».

Testo: Claudia Iraoui  

Foto: Jan Bill
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Quattro chiacchiere con quattro  rifugiati

Mohammad Basir Sediqi, 21 anni

«La Svizzera è un Paese molto bello che mi offre innume-
revoli possibilità. Posso vivere la mia vita in tutta tranquil-
lità, andare a scuola e lavorare. Non come nel mio Paese 
d’origine, l’Afghanistan, dove imperversa la guerra. Avevo 
17 anni quando sono partito con i miei genitori e fratelli. 
Non sapevo niente della Svizzera, non sapevamo dove 
saremmo finiti. Abbiamo fatto parte del viaggio in auto e 
parte a piedi. Per attraversare la Turchia a piedi, ci abbiamo 
messo quattro mesi. Poi via la Grecia e i Balcani siamo arri-
vati in Svizzera. Mi sarebbe piaciuto studiare, ma il mio 
tedesco non era abbastanza buono. E così, messomi alla 
ricerca di un lavoro, la mia preferenza è andata alla Posta 
perché, come grande azienda, offre molte possibilità. Mi 
ricordo i primi giorni di lavoro: era tutto un nuovo mondo 
da scoprire, di cui io capivo poco e niente, e la sera ero 
stanco morto. Ma sono certo che tra qualche anno mi si 
apriranno nuove porte. Ormai sono in Svizzera da quattro 
anni. Ho il mio appartamento. Talvolta sono triste perché 
mi rendo conto che le persone hanno timore di me perché 
sono straniero. L’Afghanistan mi manca molto. Se non 
fosse per la guerra, onestamente tornerei».

Bashir Tahar, 21 anni

«Ormai la dittatura militare eritrea usa la guerra con  
l’Etiopia per giustificare un servizio militare a tempo inde-
terminato, a volte di 30 anni. Già mio padre è morto in 
guerra e non volevo succedesse anche a me. Così quando 
mi sono venuti a prendere per la leva militare, sono sal-
tato giù dal furgoncino e sono fuggito in Sudan. A Khar-
tum ho lavorato come aiuto cuoco e lavapiatti.  
Di tanto in tanto sbancavo il lunario vendendo sapone ad 
un mercato. Non potevo andare avanti così; ho attraver-
sato il deserto e da Tripoli in barca siamo partiti per Lam-
pedusa. Siamo quasi morti perché il battello imbarcava 
acqua e noi lo svuotavamo con delle bottiglie d’acqua per 
impedire che affondasse. In Italia siamo andati da Lampe-
dusa fino a Milano, passando per Catania, Cagliari e 
Roma. Da Milano Centrale sono entrato in Svizzera a 
Chiasso, dove la polizia mi ha arrestato. Nel centro di 
accoglienza di Kreuzlingen mi hanno interrogato e verifi-
cato i miei dati, poi sono stato mandato al centro asilanti 
di Soletta. Il periodo nel centro asilanti per me è stato il 
momento più difficile. Mi chiedevo cosa ci facessi qua, mi 
sembrava di perdere un anno della mia vita. Certo, sento 
molto la mancanza di mia mamma, ma oggi sono felice, 
sono ben integrato, seguo una formazione e ho tanti 
amici. Apprezzo il fatto di essere libero e poter dire quello 
che penso. Spero di realizzare il mio sogno: diventare un 
uomo d’affari!»
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«Basta una sola crostatina alle 

fragole a farmi cedere»

Marco Rima, ha già formulato qualche buon 

proposito per il nuovo anno?

Non so se dipenda dall’età  — ho già 58  
primavere sulle spalle, ma sinceramente 
per i prossimi anni, quindi anche per il 
2020, ho un unico desiderio: salute, salute e 
ancora salute. A cosa serve il miglior pro-
posito se il corpo non collabora? E lo si 
nota già quando si è costretti a letto per 
una semplice influenza.

Ha mai desiderato qualcosa di folle?

Mi vergogno quasi un po’ a confessarlo, ma 
non sono il tipo di persona che esprime 

Il comico e attore svizzero Marco Rima ci svela di come cede alle debolezze nonostante i buoni propositi e 
come mai ha così tanta voglia di tornare sul palcoscenico dopo un periodo di pausa in Australia.

Intervista: Sandra Gonseth

Quest’anno Marco Rima (58) è riuscito a  
realizzare il desiderio che aveva in serbo da 
tempo: quello di trasferirsi per otto mesi in 
Australia, accompagnato dalla moglie  
Christina (46), dalla figlia Malea (10) e dal  
figlio Luca (7). Nel Down Under sono nate  
anche numerose idee per il suo spettacolo 
«#No Problem!?», con il quale partirà per 
una grande tournée a fine 2020.

desideri fuori dall’ordinario per il nuovo 
anno. Nella mia vita quotidiana sono già 
abbastanza folle, spesso proprio fuori di 
testa, quindi sono veramente molto con-
tento se ogni tanto le cose procedono in 
modo normale e tranquillo. 

E che genere di intenzioni sono?

Ogni giorno mi impegno per far diventare 
realtà i buoni propositi che mi accompa-
gnano già da una vita, o per lo meno mi 
sforzo di concretizzarli prima o poi. Sono 
propositi come: essere educato e buono con 
le persone, evitare gli eccessi ed essere sin-

cero e onesto. E potrei citargliene molti 
altri del genere. 

Per quanto tempo riesce a mantenere questi 

buoni propositi?

Per quanto riguarda l’intenzione di evitare 
gli eccessi, basta una sola crostatina alle 
fragole esposta nella vetrina del panettiere 
a farmi cedere mettendo fine a tutti i buoni 
propositi. 

Come si fa a essere perseveranti?

Torniamo all’esempio della crostatina alle 
fragole: mi ritengo soddisfatto se riesco a 

«A cosa serve il 

miglior proposito se il 

corpo non collabora?»
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tenere bene a distanza tutte le panetterie, a 
evitarle o a passarci davanti a occhi chiusi. 
Peccato che se la porta del negozio è aperta 
e il profumo delizioso, e anche un po’ insi-
dioso, del pane fresco penetra nelle mie 
narici e riesce ad ammaliarmi, fa sfumare 
nuovamente il mio proposito.

Utilizza i suoi buoni propositi infranti anche 

come materiale per i suoi spettacoli?

Certamente. Racconto solo storie che è la 
vita stessa a scrivere: parlo di me e dei miei 
difetti, della mia famiglia e logicamente 
traggo ispirazione anche dalla politica e 
dall’attualità a livello mondiale. 

L’anno prossimo darà il via a un nuovo spetta-

colo. Da dove nascono le sue idee?

Sono un prodotto della noia. Prima di 
prendermi una pausa in Australia lavoravo 
come un matto, e naturalmente un’attività 
così intensa non lascia spazio alla creati-
vità. Poi mi sono rilassato godendomi il 
dolce far niente, e dopo due mesi di inatti-
vità le storie e le idee sono sorte spontanee 
senza alcuno sforzo da parte mia. Dopo 
questa pausa mi sono sentito pronto a fare

qualcosa di nuovo, ne avevo davvero 
voglia. 

E per questo nuovo spettacolo ha in pro-

gramma qualcosa di particolare?

Mi auguro soltanto che la gente tragga 
ispirazione dal titolo del mio programma 
#NO PROBLEM?! e possa ridere a crepa-
pelle dei miei e dei propri difetti. Il bello 
dei problemi è che nella maggior parte dei 
casi sono risolvibili e chi riesce a spargere 
un pizzico di ironia sulle difficoltà della 
vita rende l’esistenza più facile e leggera... 
#NO PROBLEM!?, appunto.

marcorima.ch

Nuova domanda: Qual è il vostro  
comportamento in materia di feedback?

Diteci cosa ne pensate online su intranet.

Avete già stilato la lista 
di buoni propositi  
per l’anno nuovo? 

«Mi ritengo soddisfatto  

se riesco a tenere bene a 

distanza tutte le panette-

rie, a evitarle o a passarci 

davanti a occhi chiusi»
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72%
No, tanto non riesco 
mai a mantenerli.

Certo, lo faccio 
ogni anno.
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Madagascar, l’isola  
ricca dei poveri
Vérène Décaillet e Thierry Flückiger si sono conosciuti dieci anni fa  

alla Posta. Sono finiti in Madagascar per caso, anziché a Disneyland, in 

Florida. Lì hanno fondato l’organizzazione umanitaria Madagascoeur.

Ogni donazione 
contaIl sito web madagascoeur.ch tiene costantemente informati sui progetti attuali in  Madagascar e permette di fare donazioni online.



Inizialmente Thierry e Vérène si conoscevano solo telefo-
nicamente e Thierry si immaginava una persona comple-
tamente diversa. Fino a quando, dieci anni fa, si sono 
incontrati per la prima volta a una riunione. Ed è scoccata 
subito la scintilla. Oggi la loro famiglia patchwork vive 
felice a Romanel-sur-Lausanne. Vérène ha una figlia e 
Thierry tre figli maschi, due dei quali vivono in Olanda.  
Le vacanze sono importanti per la famiglia, perché è il 
momento in cui ci si ritrova tutti insieme. Nel 2016 vole-
vano andare insieme in Florida, ma ben presto il caos ha 
preso il sopravvento. I bambini chiedevano sempre di più: 
passare le giornate in vari parchi di divertimenti, vacanze 
al mare e hotel da sogno con il WiFi. Il budget minacciava 
però di andare fuori controllo. Fu allora che Thierry fermò 
tutto: «Così non va bene. Vogliamo sempre di più e non 
siamo mai contenti di niente. Facciamo così: lasciamo per-
dere le vacanze in Florida e prendiamo un aereo per il 
Madagascar!». A Thierry e Vérène sembrava la destina-
zione ideale per coniugare vacanze in spiaggia con un 
viaggio che potesse essere anche utile. Volevano cogliere 
l’occasione per mostrare ai ragazzi che al mondo non 
tutti hanno la fortuna di possedere tutto. In più, i biglietti 
dell’aereo avevano un costo accessibile, la differenza di 

Testo: Magalie Terre fuso orario di due ore era sopportabile e nel Paese si par-
lava francese.

L’inferno verde
Il Madagascar: un’isola da sogno nell’Oceano Pacifico 
con una natura incredibilmente varia. Nell’aria si percepi-
sce il dolce aroma della vaniglia e il mare turchese invita a 
tuffarsi. Ma il Paese ha anche un lato meno bello.  
La popolazione dell’isola è tra le più povere al mondo. 
L’assistenza sanitaria è catastrofica e più della metà dei 
bambini è denutrita, solo circa un terzo della popolazione 
ha accesso all’acqua potabile. «Ero scioccato dalla 
povertà della gente e allo stesso tempo profondamente 
toccato dalla loro gentilezza», racconta Thierry. Il loro 
viaggio prevedeva intenzionalmente la visita di un villag-
gio di povera gente. Senza pensarci un attimo, gli abitanti 
del villaggio avevano messo a disposizione della famiglia 
la casa più bella: l’unica in cemento, mentre le altre erano 
semplici costruzioni in legno con il tetto di paglia.  
Nessuno qui ha l’acqua corrente, il pozzo più vicino si 
trova a 45 minuti di cammino. Vérène e Thierry avevano 
portato agli abitanti del posto abiti, cioccolata e cara-
melle Sugus, che qualcuno provava a mangiare con la 
carta. I due avevano lasciato l’isola con mille ricordi e la 
ferma intenzione di fare qualcosa contro questa miseria. 
Tornati in Svizzera, Vérène e Thierry, insieme a Peggy,  
la sorella di Vérène, e Coco, una guida turistica malgascia, 
hanno fondato l’associazione umanitaria Madagascoeur.

Un cuore per il Madagascar
«Non vogliamo cambiare la vita delle persone in Madaga-
scar, bensì dare loro una mano portando un po’ di felicità 
nelle loro vite», spiega Thierry. Sin dall’inizio l’obiettivo 
era fondare una associazione umanitaria su piccola scala, 
in modo da avere sempre il pieno controllo e sapere dove 
finisce il denaro. Per raccogliere i mezzi finanziari neces-
sari, dalla fondazione di Madagascoeur Thierry, Vérène e 
Peggy vendono al mercato settimanale di Losanna e  
Martigny pane fatto in casa e specialità malgasce come 
spezie, vaniglia e fleur de sel. Anche la famiglia, i cono-
scenti e gli amici danno loro un grosso aiuto. Dall’anno 
scorso un famoso chocolatier produce cuori di cioccolata 
realizzati solo per Madagascoeur, il cui ricavato va diret-
tamente all’associazione umanitaria.

Acqua potabile, palloni e galline
Fino ad oggi Vérène e Thierry hanno raccolto all’incirca 
60 000 franchi per Madagascoeur. «Lo facciamo su base 
volontaria, senza essere retribuiti. Più del 95% del denaro 
raccolto confluisce direttamente nei vari progetti per il 
Madagascar, mentre i costi operativi vengono mantenuti 
al minimo», racconta Thierry. Con il denaro raccolto l’as-
sociazione umanitaria finanzia la costruzione di pozzi di 
acqua potabile in villaggi isolati e distribuisce polli vivi alle 
famiglie più povere. Un altro progetto importante di 
Madagascoeur è la sensibilizzazione della popolazione 
verso la creazione di habitat sostenibili per la vita 
dell’uomo, ad esempio attraverso una agricoltura ecolo-
gica. «Durante i nostri viaggi incontravamo sempre  
bambini che giocavano con palloni fatti in casa legando 
insieme stracci e sacchetti di plastica», racconta Thierry. 
Ciò che hanno visto li ha spinti ad avviare un progetto per 
regalare ai bambini palloni veri. 

Thierry Flückiger posa 
con i bambini e i loro 
nuovi palloni.

Vérène Décaillet  
con Miadanimerina  
in Madagascar. 
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Senza inibizioni!

Le inibizioni sono sempre con noi che le vogliamo o meno. La nuova mostra  
temporanea del Museo della comunicazione ci spiega come ci influenzano, irritano 
e proteggono. 

La persona di fronte a voi ha qualcosa tra i denti. Cosa 
fate? Non dite niente, profondamente imbarazzati,  
e sperate che non se ne accorga nessuno? Vi fate  
coraggio e lo fate notare alla persona interessata? 
A prescindere da cosa decidiate di fare, questa situa-
zione è fonte di disagio e provoca inibizione.

Orecchie in fiamme, guance paonazze e piedi freddi
La nuova mostra temporanea del Museo della comuni-
cazione affronta proprio questo argomento e intende 
far luce sul fenomeno delle inibizioni rendendole  
tangibili. Nella mostra vengono simulate delle  
situazioni che nella vita reale possono provocare  
disagio e imbarazzo. Come reagiscono i visitatori sul 
palcoscenico, nel prato o in coda mentre aspettano? 
Ulrich Schenk, curatore della mostra «Inibizioni nel 
bene e nel male», spiega: «Non ci si può sottrarre al 
confronto con chi ci sta di fronte e con noi stessi».  
Dietro porte chiuse, presso le postazioni audio, davanti 

a vetrine che custodiscono oggetti curiosi e nelle  
sessioni di gioco, i visitatori imparano molte cose sul 
fenomeno delle inibizioni – e le guance paonazze e le 
orecchie in fiamme sono assicurate.

Reinventare il museo
Più di due anni fa il Museo della comunicazione è stato 
riaperto dopo una grande opera di ristrutturazione. 
Da allora sta cavalcando l’onda del successo. «La nostra 
mostra permanente è concepita come una lasagna», 
afferma Nico Gurtner, responsabile Marketing e 
comunicazione. «Si inizia rosicchiando la crosta  
croccante e, man mano che l’appetito cresce, si  
affondano i denti». Il «nuovo» museo è molto aperto, 
interattivo e accessibile: scolari, famiglie, appassionati 
di cultura e pensionati ne rimangono tutti entusiasti. 
Non c’è quindi da stupirsi che il numero di visitatori 
sia in continua crescita e che si battano sempre nuovi 
record.

Testo: Lea Freiburghaus 

Foto: Yoshiko Kusano

Orecchie in fiamme, guance paonazze: sono 
in pochi a mantenere il sangue freddo salendo 
sul palco.
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Ingresso gratuito

Il Museo della comunicazione è una fondazione della 
Posta e di Swisscom. Esibendo la carta d’identità  
personale i collaboratori della Posta entrano gratui-
tamente. La mostra sulle inibizioni potrà essere  
visitata fino al 19 luglio 2020. mfk.ch/it

Non solo il pubblico, ma anche gli esperti sono entu-
siasti. Nel 2019, il Museo della comunicazione ha 
infatti ricevuto il Premio Museo del Consiglio d’Eu-
ropa, un riconoscimento prestigioso a livello interna-
zionale. La giuria ha speso molte lodi per i suoi «comu-
nicatori», i cosiddetti anfitrioni, che accompagnano i 
visitatori coinvolgendoli nella mostra da pari a pari. E 
a beneficiarne non sono solo i visitatori ma anche il 
museo: «I comunicatori sanno reagire magistralmente 
a tutto ciò che accade ogni giorno», spiega Nico Gurt-
ner. «Allo stesso tempo, tastano il polso del pubblico».

Da guastafeste a buona amica
Anche nella nuova mostra temporanea i comunicatori 
svolgono un ruolo importante. Promuovono lo scam-
bio tra i visitatori ed è proprio di questo che vive  
l’esposizione. Più a lungo ci si sofferma ad approfon-
dire il fenomeno delle inibizioni, più aumentano  
le sfaccettature che si possono scoprire. «Oggi per me 

l’inibizione non è più una guastafeste, ma è piuttosto 
una buona amica», afferma il curatore. E lei, signor 
Schenk, cosa fa quando chi le sta di fronte ha qualcosa 
tra i denti? «Oggi glielo farei subito notare».

Le inibizioni sono freni interiori, 
guastafeste o forse alleate pronte a 
difenderci: in che modo ci condizio-
nano, ci irritano e ci proteggono?

Il curatore Ulrich Schenk 
scorrazza per il prato 
della «sua» esposizione. 
Lì si può camminare 
sulla corda, giocare o 
rilassarsi; tutto è con-
sentito, ma di certo non 
mancano i conflitti.

Nessuna inibizione: attaccate pure la 
gomma da masticare sul muro!
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Aguzzate la vista!

In quale casella si trova il  

pacchetto con la stella?

Tra coloro che risponderanno correttamente, estrarremo il vincitore  
di un buono Postshop del valore di 50 franchi. 

Illustrazione: Claudia Langenegger

Inviate la soluzione (ad es. A1) e il vostro indirizzo per e-mail a:  
redazione@posta.ch (oggetto: soluzione per «Aguzzate la vista!»). 
Termine di partecipazione: 3 febbraio 2020. 

La soluzione del quesito 
della scorsa edizione è A3.

Condizioni del concorso: i vincitori saranno informati per iscritto.  
I premi non potranno essere corrisposti in contanti. Non si terrà 
alcuna corrispondenza in merito al concorso.
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Incontro con Hans Schneeberger, 100 anni, 

uno dei postini più anziani della Svizzera.

Ha compiuto ben un secolo. Ma solo sulla carta. Il giorno 
dopo il suo compleanno lo andiamo a trovare. Vive in una 
graziosa casa unifamiliare ai margini di Niederönz nel 
Mittelland bernese. Poco dopo lo squillo del campanello 
si apre la porta. Ci accoglie un signore non molto alto, 
dall’aspetto elegante, indossa pantaloni beige con le 
pince, camicia e cravatta. «Ho ospiti», ci informa accom-
pagnandoci nel soggiorno.

«Grazie dei fiori»
La stanza è arredata con divani marroni e una poltrona 
reclinabile rossa. Sulla credenza una serie di cornici con 
foto di famiglia e amici, anche delle sue due mogli che 

purtroppo non ci sono più.  
Sul tavolo ha disposto in per-
fetto ordine i molti regali  
ricevuti. «Allora noi andiamo», 
dice uno degli ospiti. «Grazie 
dei fiori», risponde il festeg-
giato. «No, no, non sono nostri. 

Li hanno portati le due gentili signore della Posta».  
«Ah sì», risponde Hans Schneeberger e inizia a raccon-
tare della sua lunga vita. «Sapete, gli anni trascorsi alla 
posta da campo hanno fatto di me un giovane sicuro e 
determinato. In realtà volevo diventare meccanico come 
mio padre, ma mia madre ne aveva abbastanza di dover 
lavare continuamente quei vestiti unti d’olio». 

«Ma non c’entra assolutamente nulla»
Siccome suo fratello maggiore aveva una pasticceria, la 
cosa più logica era stata seguire una formazione in quel 
ramo. Ma a causa di un’allergia alla farina dovette  
appendere il mestiere al chiodo. «Quando mi presentai 
alla Posta, il direttore di allora mi disse: "panettiere- 
pasticcere? Ma non c’entra assolutamente nulla!"  

Il giorno dopo cominciai la mia carriera alla Posta»,  
racconta. Con la musica militare della posta da campo 
scoprì il suo amore per le melodie orecchiabili e fu l’inizio 
della sua avventura con i Silverstars, la band da lui fon-
data e con la quale per anni ha suonato musica da ballo. 
«Io suonavo la fisarmonica e la chitarra hawaiana, che tra 
l’altro conservo ancora in cantina. A proposito di cantina, 
vi posso offrire un bicchiere di vino? Per il mio comple-
anno ho ricevuto più di 50 bottiglie. Da 15 anni bevo 
ogni giorno un bicchiere di vino rosso». È forse questo il 
segreto della sua longevità?

«Ora ho un secolo tondo tondo»
«Non prendo precauzioni particolari, magari faccio un 
po’ di attenzione a cosa mangio per evitare gli attacchi di 
gotta, che non sono per niente piacevoli». Squilla il tele-
fono. Con agilità Hans Schneeberger si alza e risponde. 
«Ciao bisnonno, sono Fabian dalla Germania. Volevo 
farti gli auguri. Hai fatto festa ieri?» Hans ride e dice che 
sì, sono venuti in tanti. «Ora ho un secolo tondo tondo!», 
risponde visibilmente fiero. Le sue due mogli avevano 
entrambe radici tedesche ed è per questo che ha ancora 
stretti rapporti con il Paese vicino. Fino a tre anni fa gui-
dava ancora. «Avrei potuto continuare a guidare, il mio 
medico ha detto che sono più in forma di certi settan-
tenni!» 

«Per poco non mi sentivo male»
Racconta volentieri dei tempi della Posta. Come postino 
aveva il compito di portare tutte le sere in banca gli incassi 
dei negozi del paese in bicicletta. «Quando un giorno 
qualcuno mi disse quanto c’era in quei sacchetti, per 
poco non mi sentivo male!» Anni dopo iniziò a gestire 
con sua moglie Hedi l’ufficio postale di Niederönz. I suoi 
amati cani pastore erano sempre con lui. Sì, potremmo 
stare ad ascoltare Hans Schneeberger per ore. Non si 
stanca mai di raccontare. Approfittiamo per scattare 
ancora una foto sul terrazzo. E pure in questo caso il 
distinto signore fa un’ottima figura. Merito anche della 
giacca nuova indossata per l’occasione. 

Testo:  

Sandra Gonseth  

Foto:  

Béatrice Devènes

 100
anni

«Ciao bisnonno, hai  

fatto festa ieri?»

Anche il giorno dopo 
il suo compleanno, il 
27 novembre 2019, 
il telefono non  
smette di squillare.
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Fedeli alla Posta

45 anni
PostMail
Aubry Bernard, St-Imier
Bleiker Werner, Wattwil
D’Amato-Marangoni Marisa, Zürich
Lagler Roland, Zürich
Thie Bernhard, Zürich
Wepf Marcel, Genève
Wyer Lorenz, Baltschieder

RetePostale
Rytz Peter, Zofingen

PostFinance
Zanini Snozzi Michela, Bellinzona

AutoPostale
Bischof Peter, Nesslau
Fischer Bruno, Jonen
Frehner Hansueli, Zürich
Jost Paul, Brig 

40 anni
PostMail
Burnier Daniel, Grand-Lancy
Dolder Markus, Zürich
Fransioli Manuela, Airolo
Glauser Beat, Zürich 
Michel Niklaus, Sarnen
Monney Fabrice, Avenches
Ryf Olivier, Solothurn
Saucy Jean-Paul, Eclépens

PostLogistics
Georgiou Vasilios, Urdorf
Grossenbacher Armin, Genève

RetePostale
Duss Hermann, Zürich
Fransioli Manuela, Ambrì
Garo-Käppler Suzanne, Nyon
Gygli Andréa, St-Légier-Chiés

Tanti auguri!

95 anni
Bigler Robert, Pompaples (19.02.)
Brechbühl Alfred, Worb (02.02.)
Clement Alfred, Frutigen (13.02.)
Cuendet Andre, Yverdon-les-Bains (03.01.)
Fuchs Karl, St. Gallen (30.01.)
Hofstetter Franz, Düdingen (28.01.)
Mohn Heinrich, Fehraltorf (03.02.)
Monstein Emil, Zürich (15.01.)
Paganini Elvezio, St. Moritz (23.12.)
Schmassmann Hans, Olten (16.01.)
Senn Willi, Neuhausen am Rheinfall (15.01.)
Siegenthaler Ernst, Wetzikon (24.01.)
Studer Walter, Oberbuchsiten (15.02.)

90 anni
Aerni Adolf, Trimbach (11.01.)
Bader Paul, Affoltern am Albis (19.02.)
Baggi Fausto, Arbedo (05.01.)
Baumeler Paul, Allschwil (07.01.)
Beeler Hermann, Goldau (12.01.)
Bleuler Liberta, Zürich (09.02.)

Borer Rosa, Laufen (20.02.)
Bucher Albert, Hochdorf (11.01.)
Bucher Medard, Frick (12.01.)
Buchwalder Pierre, St-Ursanne (21.02.)
Conus Rene Jules, Genève (25.01.)
Cruchon Robert, Epalinges (30.12.)
Däscher Margreth, Buchen im Prättigau (11.02.)
Descombes Jean-Claude, Payerne (13.01.)
Dünnenberger Oskar, Schlatt TG (17.01.)
Dutoit Jean-Paul, Prilly (07.02.)
Erpen Werner, Naters (21.02.)
Finger Robert, Steffisburg (19.01.)
Flühmann Jean-Pierre, Gümligen (14.02.)
Füglister Antonia, Hedingen (26.01.)
Gasser Hilda, Zürich (28.12.)
Gertsch Noel, Habkern (24.12.)
Gilomen Raymond, Moutier (22.12.)
Glaus Wilhelm, Wetzikon ZH (06.02.)
Hauri Kurt, Vordemwald (19.01.)
Hurni Jean-Pierre, Peseux (03.02.)
Jakob Maria, Gwatt (Thun) (22.02.)
Klauser Jakob, Zürich (01.01.)
Kümmerli Madeleine, Winterthur (11.02.)
Lichtsteiner Sigmund, Horw (26.01.)
Meier Martin, Matten b. Interlaken (15.01.)
Meier Walter, Dietikon (24.01.)
Michaud Marius, Peseux (11.02.)
Morand Georges, Fully (10.02.)
Moser Fritz, Bern (24.01.)
Nespoli Silvana, Zürich (09.01.)
Ottiger Walter, Luzern (02.02.)
Parolini Angelo, Faido (30.01.)
Reiser Josef, Zürich (24.12.)
Reist Walter, Zollikofen (21.01.)
Roca-Ylla Montserrat, Spagna (14.02.)
Savary Lucien, Genève (14.02.)
Schlegel Max, Sargans (08.02.)
Schmid Rosa, Chur (15.01.)
Schmutz Elsbeth, Bern (24.01.)
Schwegler Hans, Emmenbrücke (11.01.)
Stössel Rosmarie, Bussnang (31.01.)
Stucki Gerold, Kriens (19.02.)
Studer Yvonne, La Croix-de-Rozon (04.01.)
Tagliaferri Filomena, Basel (17.01.)
Thoma Jakob, Zürich (24.01.)
Tschanz Armin, Arlesheim (19.12.)
Vassalli Alma, Riva San Vitale (26.12.)
Vial Gaston, Nyon (30.01.)
Walther-Graber Margrit, Maienfeld (11.02.)
Weber Otto, Affoltern am Albis (21.12.)
Wenger Arthur, Birsfelden (17.01.)
Wernli Christian, Basel (08.02.)
Zürcher Walter, Arbon (19.12.)
Zwicky Verena, Hünibach (04.01.)

85 anni
Abegg Anton, Unterägeri (29.12.)
Baud Claudine, Lausanne (11.02.)
Baudois Erika, Croy (06.02.)
Bourgoin Pierre, Bern (09.02.)
Brändle Josef, Eschenbach SG (12.02.)
Bron Hector, Lausanne (25.01.)
Buchs Adrien Olivi, Genève (18.01.)
Buetikofer Veronika, Langenthal (11.02.)
Bugmann Gertrud, Döttingen (27.12.)
Bugnon Michel, Biel/Bienne (21.01.)
Burri Kurt, Biel/Bienne (31.12.)
Caderas Jakob Anton, Chur (11.01.)
Caminada Franz, Chur (03.02.)
Casanova Robert, Zürich (01.01.)
Chatton Julia, Biel/Bienne (01.02.)
Chetelat Roger, Courchapoix (08.01.)
Clemente Filomena, Zürich (01.01.)
Conrad Erika, Chur (19.02.)
Danuser Guido, Chur (17.01.)
Decoppet Eugene, Suscévaz (03.01.)
Derungs Walter, Zürich (28.01.)
Eigenmann Ferdinand, St. Gallen (07.02.)
Elmer Hans-Ulrich, Zürich (26.01.)

Elsener Johann, Horgen (20.12.)
Felder Anna, Zürich (02.02.)
Flükiger Bruno, Bannwil (27.01.)
Forrer Niklaus, St. Moritz (09.01.)
Giussani Giovanni, Faido (22.02.)
Glauser Rosa, Birsfelden (19.02.)
Glogger Nina, Schwerzenbach (27.12.)
Häring Margrith, Pratteln (30.12.)
Hauri Erich, Bernex (20.01.)
Heller Klaus, Gretzenbach (24.12.)
Huber Franz, Gattikon (28.01.)
Hug Helmut, Bern (14.02.)
Hutmacher Margrit, Basel (24.01.)
Jäger Anton, St. Gallen (07.01.)
Jaggi Yolande, Neuchâtel (05.01.)
Jenzer Flora, Genève (04.01.)
Kalberer Mario, Bütschwil (13.01.)
Kast Hans, Schönengrund (12.01.)
Klee Willy, Salmsach (12.01.)
Koch Johann, Wetzikon ZH (21.12.)
Kreienbühl Otto, Orpund (20.01.)
Küpfer Albert, Moudon (13.02.)
Landolt Fritz, Rüti ZH (16.02.)
Leuenberger Paul, Zollbrück (31.01.)
Leutwyler Anna, Birr (22.01.)
Looser Karl, Bronschhofen (23.12.)
Lüdi Theres, Kriens (29.12.)
Lysser Max, Petit-Lancy (01.01.)
Montani Karl, Salgesch (04.01.)
Morier-Genoud Françoise, Chernex (06.02.)
Moser Bruno, Zürich (17.01.)
Nissille Jacques, La Chaux-de-Fonds (01.02.)
Nötzli Erwin, Wilen b. Wollerau (24.02.)
Paccaud Léo, Bernex (20.12.)
Pacitto Filomena, Bern (22.02.)
Peter Karl, Muhen (05.02.)
Reichmuth Madeleine, Epalinges (22.02.)
Riedewald Gertrud, Versoix (24.12.)
Rindlisbacher Werner, Obergoldbach (27.01.)
Rohrer Heinrich, Grüt (Gossau ZH) (24.01.)
Rufi Heinz, Glashütten (07.01.)
Sauterel Albert, Genève (17.01.)
Scaglia Rinaldo, Losone (25.12.)
Schneider Paul, Wynigen (12.02.)
Schorderet Monique, Gy (14.01.)
Schürch Gertrud, Luzern (13.01.)
Schwärzel Erwin, Klosters (03.01.)
Schwander Peter, Hochdorf (26.01.)
Scolaro Carmelo, Le Lignon (03.01.)
Singer Paula, Fruthwilen (18.01.)
Sozzi Anna, Figino (24.01.)
Stadler René, Muttenz (19.02.)
Strahm Robert, Rüfenacht BE (13.01.)
Thoma Erika, St. Gallen (07.02.)
Tomasone Pilar, Zürich (19.02.)
Vogel Rita, Grosswangen (07.02.)
Walz Christian, Zürich (27.01.)
Widmer-Graf Rösli, Stein AR (07.02.)
Wiederkehr Anton, Olten (30.01.)
Zaugg Ingeborg, Bern (08.02.)
Zimmermann Rosina, Vättis (23.12.)
Zioerjen Elfriede, Amriswil (27.01.)
Zwahlen Gottfried, Matten b. Interlaken (21.12.)

80 anni
Aiani-Ponzio Albina, Lugaggia (02.02.)
Auguadri Carlo, Vacallo (16.02.)
Bättig-Bösch Martha, Altstätten SG (30.12.)
Balzaretti-Bacciarini Sergio, Sessa (21.02.)
Barbier Hilda, Lausanne (15.02.)
Barras Elisabeth, Morlon (20.02.)
Bays Guy, Petit-Lancy (25.01.)
Berger Helen, Jenins (25.02.)
Bigler Erna, Suhr (22.02.)
Biondini Franca, Mesocco (20.01.)
Bircher Josef, Stansstad (15.02.)
Bissig-Gisler Werner, Schattdorf (12.01.)
Burke Michael, Zürich (11.01.)
Burri Roger, Le Locle (13.02.)
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Cadosch Luzi, Tiefencastel (01.02.)
Caduff Guido, Flims Dorf (09.01.)
Casal Raffaela, Genève (31.01.)
Coletta-Barbieri Emilia, Martigny (17.02.)
Daiz Jean-Daniel, Orbe (04.01.)
Demierre Canisia, Cugy FR (14.01.)
Eugster-Vogl Hilde, Teufen AR (16.01.)
Fankhauser-Trösch Fritz, Leimiswil (22.01.)
Fischer Hans, Bülach (12.02.)
Fischer-Konrad Josef, Merenschwand (31.01.)
Frank-Juhasz Robert, Ennetbürgen (31.12.)
Frey-De Lisi Anita, Dietikon (06.02.)
Fuchs Martin, Birsfelden (19.02.)
Gämperli Werner, Horgen (07.02.)
Gertsch Jean-Claude, Bôle (11.02.)
Gianini Stampanoni Ida, Sala Capriasca (27.12.)
Gonzalez-Ruiu Giuseppa, Vevey (19.02.)
Grecuccio Luigi, Genève (13.02.)
Gremaud Arthur, La Roche FR (18.12.)
Grollitsch-Meier Heidi, Chur (20.01.)
Grossenbacher Walter, Heimisbach (27.12.)
Häberli Walter, Mamishaus (22.02.)
Hefti-Aebli Prisca, Riedern (13.01.)
Henchoz Charles, Genève 12 (20.12.)
Hiroz François, Martigny (01.01.)
Hirt Marcel, Genève (25.12.)
Hörler-Jent Heinz, Winterthur (10.02.)
Hofmann Ida, Winterthur (12.02.)
Holzer Peter, Murten (25.01.)
Inniger-Helfenstein Maria, Kandergrund (08.01.)
Jegerlehner Jean, Perrefitte (25.02.)
Jolion Alfred, Bôle (25.12.)
Kalbermatten Alfred, Epalinges (04.02.)
Kämpf-Lüscher Rosmarie, Aarberg (29.12.)
Kessler Georg, St. Moritz (05.02.)
Klingler Clemens, Unterengstringen (13.02.)
Knellwolf Karl, Lenggenwil (31.12.)
Kohler-Lipp Annalies, Glarus (27.12.)
Küffer Denise, La Roche FR (22.12.)
Künzi Josefa, Steffisburg (29.12.)
Lässer-Rindlisbacher Ruth, Walterswil SO (08.01.)
Lauber Franz, Oberdorf SO (23.01.)
Lopez Gonzalez Antonio, Nyon (02.01.)
Maccaud Yvan, Crans-près-Céligny (22.02.)
Mäder Heidi, Bern (07.01.)
Mantovani Bruno, Zürich (25.01.)
Marchi Francesco, Italia (25.02.)
Meier-Kühne Ida, Rümlang (02.01.)
Métral-Rigolet Gilbert, Lausanne (24.12.)
Meyer Adolf, Willisau (18.12.)
Meyer Max, Unterkulm (13.01.)
Monteleone Carmine, Olten (03.01.)
Morand Walter, Pieterlen (18.01.)
Motta-Massera Gemma, Bellinzona (18.01.)
Müller Hans, Oberengstringen (09.01.)
Nagel Maria, Spagna (24.12.)
Niederhauser Margrit, Buchs SG (10.02.)
Panchaud Monique, Lausanne (25.12.)

Pellandini Floriano, Cugnasco (30.12.)
Pelot Michel, Montreux (28.01.)
Pillonel Guy, Murist (16.02.)
Pina-Scolari Francesco, Vacallo (02.02.)
Ragoubi-Bowee Erna, Tunisia (15.01.)
Raschle Paul, Bazenheid (31.12.)
Reale Giovanni, Zürich (08.02.)
Reinhard-Müller Werner, Basel (03.01.)
Ritter Erwin, Bönigen b. Interlaken (24.01.)
Ritter Heinrich, Bern (21.02.)
Rocci-Cutrupia Anna, Bern (22.01.)
Rouiller-Carron Simone, Martigny-Croix (11.02.)
Roulet Maria, Fontaines-sur-Grandson (19.12.)
Rütsche Fritz, Zürich (23.01.)
Rupp Walter, Fahrni b. Thun (04.02.)
Savary Gérard, Fribourg (11.01.)
Scalena Enzo, Petit-Lancy (19.02.)
Schärer Heinz, Vordemwald (21.12.)
Schätti Walter, Zürich (29.12.)
Schenk-Salzmann Lydia,  
Röthenbach im Emmental (17.01.)
Scherrer Margrit, Bärschwil (10.02.)
Schiess Walter, Esslingen (26.12.)
Schindler-Rohr Wilhelm, Magadino (26.12.)
Schlegel Christian, St. Gallen (26.12.)
Schmutz Andre Mauric, Boll (25.02.)
Spilioti Polixeni, Grecia (09.01.)
Stebler Ernst, Dübendorf (09.02.)
Summermatter Adelrich, Eisten (13.02.)
Tavernier Heinz, Zürich (04.01.)
Tran Van Diem, Ecublens VD (18.01.)
Valsangiacomo Matteo, Banco (23.01.)
Van Leusden-Nägeli Elsa, Grub AR (06.01.)
Voisard Joseph, Fontenais (20.01.)
Weber Albert, Frieswil (20.02.)
Weibel Alfred, Kirchberg BE (28.12.)
Weideli Klara, Nürensdorf (19.01.)
Wey Hans, Zug (05.01.)
Widmer Ernst, Suhr (01.01.)
Zurbuchen-Bachofner Nelly, Beatenberg (12.02.)
Zweifel-Sutter Heinrich, Zürich (06.01.)

75 anni
Allemand-Amstutz Ruth, Fornet-Dessous (30.12.)
Allenbach Samuel, Ried (Frutigen) (22.12.)
Althaus Andreas, Oberburg (18.02.)
Amstutz Sterchi Klara, Wichtrach (29.01.)
Antille Claude, Genève (13.02.)
Arnold Walter, Urdorf (16.02.)
Arnold Werner, Zug (13.01.)
Bacciarini Primo, Urdorf (23.02.)
Bachmann Karl, Horgen (27.12.)
Bächler Henriette, Plasselb (25.12.)
Bättig-Boog Marlies, Wauwil (10.02.)
Barbetta-Graniero Angela, Genève (01.01.)
Baumann Rolf, Sulgen (02.01.)

Baumann-Jörg Emma, Biel/Bienne (21.01.)
Baumgartner Hans-Ulrich, Trub (31.12.)
Berger Jean-Rodolphe, Boudry (28.12.)
Bernasocchi Ennio, Bellinzona (08.02.)
Bettler Walter, Stettlen (21.02.)
Bietenhader Alfred, Chur (05.02.)
Bingesser Marianne, Spreitenbach (17.02.)
Biondini Antonio, Bellinzona (12.02.)
Biro-Sorde Vera, Lausanne (23.01.)
Bischoff Peter, Bern (13.01.)
Blum-Bolinger Elisabeth,  
Langnau bei Reiden (10.02.)
Bögli Niklaus, Steffisburg (30.12.)
Bongard Hélène, Neyruz FR (22.02.)
Bonvin Bernadette, Sion (07.02.)
Brodmann-Moser Therese, Bern (22.01.)
Brossard René, Zauggenried (10.02.)
Burgat Janine, Genève (28.12.)
Burkhardt-Hüppi Elsbeth, Pfeffingen (26.12.)
Cairoli-Fiori Renata, Giubiasco (11.02.)
Calero Tomas, Dietlikon (10.02.)
Calzascia Agostino, Cugnasco (05.01.)
Capeder Othmar, Chur (09.02.)
Chatton Raymonde, Yverdon-les-Bains (12.01.)
Chevalley Jacques, Lausanne (13.02.)
Corbaz Jean-Claude, Mont-sur-Lausanne (27.12.)
Crettaz Martial, Aigle (20.02.)
D’Agostino-Galati Maria, Allschwil (28.01.)
Dal Pont Rimaz Marianne, Corminboeuf (30.01.)
Danner Walter, Uster (01.01.)
Decoppet Rose-Marie, Suscévaz (20.01.)
Diener-Müller Elisabeth, Steinhausen (08.01.)
Dietsche Christian, Unterseen (10.02.)
Ducry Hubert, Martigny (18.02.)
Durussel-Gallay Monique, Nyon (20.01.)
Eggspühler Myrtha, Kleindöttingen (24.01.)
Egli-Koruna Erwin, Elgg (13.01.)
Erb Hans-Peter, Clarens (30.01.)
Favre Raphaël, Villars-sur-Glâne (18.02.)
Favre-Cottier Paulette, Bussigny-Lausanne (24.01.)
Fenner-Götschi Olga, Volketswil (19.12.)
Fischer Josef, Suhr (17.02.)
Fleisch Balthasar, Kilchberg ZH (13.02.)
Flückiger-Stettler Janine, Biel/Bienne (27.12.)
Forderkunz-Iten Marianne, Grosshöchstetten (24.02.)
Forrer Johannes, Zürich (05.01.)
Frank Joseph, Ennetbürgen (22.02.)
Froidevaux-Rebetez Bluette, Boveresse (06.02.)
Fuchs-Mooser Lotti, Klingnau (30.12.)
Gadomski-Lange Irene, Stadel (Winterthur) (11.02.)
Gaudenz Jon, Scuol (17.01.)
Gehrig Ulrich, Affoltern im Emmental (03.01.)
Giger Pius, Chur (05.01.)
Gilgien-Kappeler Bruno, Frauenkappelen (08.02.)
Gissot Christiane, Lausanne (14.01.)
Golay Georges, Lausanne (10.01.)
Graber Marcel, Gempen (27.01.)
Graf Peter, Bern (03.01.)
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Guex Jean-Claude, Valeyres-sous-Montagny (18.12.)
Guinchard Roger, Le Mont-sur-Lausanne (01.01.)
Gull-Rüetschi Esther, Volketswil (17.02.)
Hächler Kurt, Beatenberg (26.01.)
Haldemann Bethli, Bern (13.01.)
Hardegger Anna, Winterthur (06.02.)
Heckendorn Heinrich, Oberdorf BL (20.12.)
Hehli Elsbeth, Weite (30.12.)
Heiniger Kurt, Grünen (03.02.)
Herrero Martinez Amadeo, Spagna (31.12.)
Herzog Thomas, Pfyn (24.02.)
Hofer Francis, Courrendlin (20.02.)
Hofer Peter, Bern (24.01.)
Hoffmann-Gantner Franziska, Zürich (30.12.)
Holzherr-Bucher Anna Marie, Bärschwil Dorf (06.01.)
Inhelder Ulrich, Sennwald (02.02.)
Iotti Sergio, Coldrerio (25.02.)
Jordil Frédéric, Semsales (01.01.)
Jost Peter, Uznach (18.02.)
Jung Kurt, Zürich (20.02.)
Kellerhals-Gerber Ruth, Hindelbank (11.01.)
Kellermeyer Marianne, Winterthur (16.02.)
Koch Paul, Schönenwerd (01.01.)
Koller Rolf, Elsau (23.12.)
Krättli Elsa, Kappel am Albis (30.12.)
Kressig Kurt, Pfäfers (07.01.)
Kunz Johann Vikto, Flums (30.01.)
Kunz Rudolf, Ostermundigen (04.02.)
Kunz-Auf der Maur Rosmarie, Ostermundigen (24.01.)
Kuster Hansjakob, Wattwil (19.02.)
Lauber Alfred, Frutigen (02.02.)
Lehmann-Blättler Marlis, Zürich (16.01.)
Leibundgut-Baroffio Klara, Lüterkofen-Ichert (02.01.)
Leupi Friedrich, Zug (03.02.)
Lieberherr Katharina, Basel (02.01.)
Linder Alfred, Worb (18.01.)
Lötscher Gaudenz, Küblis (25.02.)
Lottaz Raphael, Schmitten FR (30.01.)
Macias Antonia, Spagna (22.12.)
Manz François, Porrentruy (22.02.)
Manzano José, Chavannes-Renens (24.12.)
Margelisch-Rey Yvonne, Uvrier (17.02.)
Marinelli-Iezzi Filomena, Bern (06.02.)
Mathys-Lanz Marie, Rütschelen (18.01.)
Meyer Erwin, Zürich (10.01.)
Michel Albert, Sarnen (14.01.)
Moccetti Daniele, Taverne (29.12.)
Monney Henri, Châbles FR (25.01.)
Müller Paul, Schmitten FR (22.12.)
Müller-Renggli Johanna, Bilten (14.01.)
Müller-Schmidlin Monika, Gals (05.01.)
Mumenthaler Fritz, Kehrsatz (25.12.)
Negri-Roh Marie, Genève (03.01.)
Neukomm Kurt, Horboden (24.01.)
Notter-Frei Monika, Einsiedeln (04.02.)
Nussbaum Alfred, Diessenhofen (26.12.)
Ogi-Kallen Elisabeth, Kandersteg (11.02.)
Pasquier Myriam, Bulle (02.01.)
Patthey-Laurent Marinette, Bière (06.02.)
Peter Josef, Arlesheim (13.01.)
Petermann-Noel Maria, Bern (18.01.)
Pibiri-Lacordaire Danièle, Lausanne (20.12.)
Pipoz Michel, Pully (16.02.)
Pretali Armin, Kirchleerau-Moosle (10.01.)
Purro Anne-Marie, Le Sépey (25.02.)
Reinhard Josephina, Pfäffikon (29.01.)
Riedi Rudolf, Obersaxen Meierhof (14.02.)
Rigoli Louis, Lausanne (26.01.)
Rime Ernest, Fribourg (06.02.)
Rogazione François (Francesco), Genève (19.02.)
Rojard Alec, Meyrin (09.01.)
Rose Bernard, Les Bioux (16.02.)
Rössler Michael, Germania (30.01.)
Ruch Elisabeth, Bern (08.02.)
Rüegg Margrit, Bassersdorf (23.12.)
Ryter Ernst, Hägendorf (09.02.)
Saladin Cäsar, Nuglar (13.01.)
Salinas Toro Guillermo, Lausanne (21.02.)
Salzgeber Franz, St. German (26.01.)
Sampaolesi Livio, Genève (12.02.)
Sangi Josette, Morges (31.01.)

Schafknecht-Boos Anna Maria, Azmoos (08.02.)
Schärer-Holinger Ruth, Siebnen (11.01.)
Schneuwly Pierre, Meggen (07.01.)
Schnidrig Willi, Adelboden (26.01.)
Schöpf Vincens Duri, Zernez (30.12.)
Schrago André, Middes (14.01.)
Schüpbach Paul, Thailandia (23.12.)
Schürch-Soder Elisabeth, Wallbach (15.01.)
Servalli Aldo, Arcegno (23.01.)
Simon-Mischler Liliane, Vésenaz (14.01.)
Speich Kurt, Schwellbrunn (27.01.)
Spielmann Theodor, Obergösgen (15.02.)
Stähli Hugo, Sigriswil (29.12.)
Stalder Hanspeter, Werthenstein (12.01.)
Staub Marcel, Aarburg (26.12.)
Stebler Heini, Sissach (09.01.)
Stebler-Gianotti Ada, Nunningen (05.02.)
Strimer Anita, Felsberg (08.02.)
Stucki Walter, Konolfingen (14.01.)
Talleri Serge, Nyon (10.01.)
Tesic-Dimoska Lenka, Bülach (31.01.)
Tgetgel-Vonlanthen Elisabeth, Fribourg (09.01.)
Thürlemann Magdalena, Weisslingen (20.12.)
Tormen Alfred, Olten (12.01.)
Trujillo Jesus, Spagna (24.01.)
Tschopp Paul, Düdingen (27.12.)
von Arx Erica, Zürich (18.12.)
Vonnez Frédéric, Fey (18.02.)
Walder-Hintermann Rosmarie, Niederglatt ZH (02.01.)
Walser Bruno, Niederurnen (19.12.)
Wiederkehr Hans, Grosswangen (08.02.)
Wigger Anton, Bettlach (12.01.)
Willi Beat, Neftenbach (23.02.)
Wipfli Rudolf, Küssnacht am Rigi (09.02.)
Wirz Hans, Wenslingen (29.01.)
Wismer Alfred, Uitikon Waldegg (20.12.)
Würsch Josef, Emmetten (28.12.)
Zehner-Wirthner Luzia, Schmitten FR (21.12.)
Zgraggen Werner, Birsfelden (16.02.)
Zoëll Fernand, Genève (18.12.)
Züblin Ernst, Wittenbach (25.12.)
Zwahlen Walter, Münsingen (12.01.)
Zysset Robert, Birsfelden (24.01.)

Pensionamenti

Tecnologia dell’informazione
Boillat Paul, Luzern
Haldimann Etienne, Chur
Jolidon Daniel, Bern

Posta Immobili Management e Servizi SA
Bürgisser Elsa Maria, Richterswil
Isler Thomas, Zürich
Montarello Raffaele, Bern
Rodrigues Cipriano, Zürich
Tito Carmela, Zürich

PostMail
Alloy-Stalder Monique, Lausanne
Amstutz Hans, Reconvilier
Antoine Alain, Genève
Aubry Bernard, St-Imier 
Aubry-Vermeille Marie-Laure, Le Noirmont
Balmer Werner, Büsserach
Bellometti Liana, Cadenazzo
Berchtold Paul, Giswil
Besançon-Landolt Ingeborg, Orbe
Bircher Walter, Sursee
Bizzozero Giovanni, Lugano
Blanchut Christian, St-Maurice
Bräm-Harlacher Elfriede, Bad Zurzach
Brechbühler-Marti Ursula, Wohlen
Brunner-Meier Jacqueline, Winterthur
Buff-Michaud Catherine, Le Châble
Colombini Paolo, Arbedo
Cotter Jeannot, Ayent

Davis-Cujean Christine, Coppet
Débieux-Chevalier Brigitte, Orbe
Eberle Stefan, Flums
Ersoy-Kale Neydim, Zürich
Falconi-Brentini Franca, Faido
Ferreira-Pereira Laurentina, Zürich
Feusi Johann, Rapperswil SG
Froidevaux-Wermeille Martine, Delémont
Fuchs Marie-Theres, Siebnen
Greuter Rudolf, Wettingen
Gross Walter, Seuzach
Haimoz Peter, Oberegg
Hollenstein Peter, Aadorf
Houlmann Philippe, Le Locle
Jakob-Hasler Erika, Hindelbank
Jaquillard André-Philippe, Château-d’Oex
Joss Brigitte, Fällanden
Kaufmann Bernadette, Nebikon
Kaufmann-Reber Hanna, Grosshöchstetten
Keller-Heuberger Klara, Uzwil
Kohler Claude, Härkingen
Krähenbühl Ernst, Härkingen
Lombardi Ruth, Bischofszell
Mayor-Dussez Noëlle, Vex
Michel-Savoy Jacqueline, Wohlen AG
Minoggio Ermes, Cadenazzo
Mooser Claude, La Tour-de-Trême
Privez Florence, Carouge GE
Pulvirenti Luigi, Zürich
Rechsteiner Andreas, Basel
Richoz-Maillard Marie-Christine, Romont FR
Rüttimann Markus, Wattwil
Rutz Doris, Bischofszell
Schmid Franz, Ehrendingen
Schmocker Werner, Unterägeri
Schnyder Gustav, Siebnen
Schornoz Roland, Romont FR
Schwab Jean-Marc, Neuchâtel
Spring Rudolf, Täuffelen
Stocker Anton, Olten
Stocker Mathis, Bad Ragaz
Süsstrunk Maja, Chur
Thie Bernhard, Zürich
Tocon Susanne, Härkingen
Topfel Ernst, Brunnen
Tramaux Lénaïck, Crissier
Troxler Peter, Sempach Station
Ughetti-Moosmann Rosmarie, Möhlin
Varrin Wolfgang, Vevey
Walder Rosmarie, Buchs
Weber Muhammad Amin, Härkingen
Yildiz Hasan, Zürich
Zbinden Peter, Berikon
Zigrino Donato Antonio, Zürich
Zocchi-Caminada Stefania, Mezzovico
Züger Felix Franz, Zürich
Züst René, Schaffhausen

PostLogistics
Calmelet Christian, Baar
Geprägs Rolf, Zürich
Gutmann Hans Peter, Schaffhausen
Herren Kurt, Mägenwil
Janser Jürg, Zürich
Koch Erwin, Basel
Locher Pierre-André, Daillens
Nur Nasuf, Urdorf
Pont Jean Charles, Basel
Selca Hajdar, Frauenfeld
Sierro Georges, Sion
Strübi Max, Frauenfeld
Timoteo Antonio, Daillens
Voumard Daniel, Biel/Bienne
Wettach Urs, St. Gallen

RetePostale
Binggeli Agnes, Lyss
Cina Riccardo, Glis
Da Costa Ribeiro-Casanova Prisca, Pregassona
Degli Esposti Venturi Catherine, Genève
Fontana Rosanna, Bedano
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Gründler Sonja, Bubikon
Metzger-Dunand Eliane, Savigny
Mischler-Voser Irma, Zürich
Monard-Krebs Catherine, Neuchâtel
Rieder Verena, Neuhausen
Rippstein-Poretti Simona, Lugano
Sauser Noëlle, La Chaux-de-Fonds
Steffen Doris, Wetzikon ZH
Tonet-Lurati Maria Antonietta, Canobbio
Ulrich Gertrud, Oberstammheim

PostFinance
Arnold Roland, Zofingen
Bächler-Lehmann Rosmarie, Bulle
Bucheli Maria Theresia, Zofingen
Chiffelle-Sugnaux Nicole, Bulle
Chioccarello Giuseppina, Bern
Dupré Claudine, Bulle
Frei Gertrud, Zofingen
Fritschi-Fischer Erika, Zofingen
Ghisletta-Vantini Stefania, Bellinzona
Gremaud-Sallin Marie Jeanne, Bulle
Hermsdorf Wolfram, Bellinzona
Hinni Peter, Bern
Joller-Widmer Annemarie, Zofingen
Kiertlamlert-Kouch Phich Hour, Bern
Kohler-Robatel Danielle, Bulle
Lacilla-Bächler Carmen, Bulle
Lüthi Ursula, Bern
Marinelli-Seidler Elke, Zofingen
Meury Katja, Zofingen
Minguely-Brodard Bernadette, Bern
Mosimann Margrit, Zofingen
Richard-Wilhelm Agnès, Bulle
Romanens-Depraz Christine, Bulle
Rüegg-Dörig Susanne, Luzern
Sägesser Peter, Bern
Sonderegger-Stierli Angelika, Netstal
Udry-Rueffieux Annemarie, Bern
von Bergen Peter, Kriens
Wagner-Abt Esther, Zofingen

AutoPostale
Christoffel Roman, Ilanz
Genini Mirto, Lugano
Gitschier Bruno Andreas, Trimmis
Honegger Erwin, Murten
Janett Gian, Scuol
Koller Josef, Gelterkinden
Lanz Peter, Wichtrach
Mayor Philippe, Sion
Menzi Hans-Ulrich, Glarus
Minder Walter, Porrentruy
Mühlethaler Romano, Gelterkinden
Sakiri Dzemali, Goldach
Schaufelberger Ernst, Pfäffikon ZH
Schelbert Xaver, Zufikon
Schneider Alfred, Elfingen
Scilipoti Giuseppe, Leytron
Steiger Hansjörg, Triengen

Swiss Post Solutions
Haller-Duss Jeannette, Zofingen
Hess Erwin, Adliswil
Kobashi-Stocker Priska, Bern
Puerro Hänni Verena, Bern

Presto SA
Troxler Urs, Emmenbrücke
Vujevic Josip, Urdorf
Zehnder Esther, St. Gallen

Condoglianze

Personale attivo

PostMail
Adam Mario, Oensingen (1979)

PostLogistics
Tokac Oktay, Dintikon (1962)

Pensionati

Bärtsch Leonhard, Pany (1930)
Bernasconi Renato, Spiegel b. Bern (1938)
Besozzi Giuseppe, Arbedo (1920)
Bianda Claudio, Losone (1929)
Binder Hans, Biel/Bienne (1929)
Bösiger Sigmund, Zollikofen (1929)
Borcard Georges, Genève (1941)
Botta Enea, Viganello (1949)
Bühler Franz, Schüpbach (1931)
Bütikofer Edith, Bern (1943)
Cansever Annamarie, Unterentfelden (1958)
Capsoni Carlo, Pfeffingen (1939)
Cuvit Andre, Wabern (1935)
Delmenico Renata, Novaggio (1927)
Dominioni Stephanie, Walenstadt (1931)
Fahrni Walter, Bassersdorf (1956)
Fehr Ida, Flaach (1924)
Feusi Conrad, Feusisberg (1929)
Fuchs Robert, Lostorf (1948)
Gattlen Alphons, Bern (1930)
Gothuey Raymond, Genève (1929)
Gut Ernst, Fahrni b. Thun (1930)
Haari Willi, Interlaken (1928)
Hähni Hannelore, Zürich (1937)
Huber Margaretha, Schöfflisdorf (1929)
Isenring Bernhard, Gossau SG (1942)
Jaquemet Elisabeth, Corcelles-près-Payerne (1932)
Joly Anne-Marie, Nyon (1923)
Jordan Roger, Morges (1930)
Juon Armin, Aadorf (1952)
Käser Heinrich, Langenthal (1929)
Keller Walter, Lyss (1940)
Lehnherr Fritz, Wimmis (1929)
Leresche Jean-Paul, La Conversion (1930)
Lianos Maria, Winterthur (1943)
Lusser Werner, Affoltern am Albis (1943)
Magnenat Eric, Vaulion (1944)
Martinoni Camillo, Minusio (1921)
Mauvais Carmen, Locarno (1926)
Meier Bruno, Adetswil (1933)
Meierhofer Gertrud, Weiach (1928)
Métraux Jean-Marc, Lausanne (1940)
Mettler Hansruedi, Ostermundigen (1935)
Monin Etienne, Boécourt (1960)
Müller Räto, Scuol (1937)
Müller Willy, Halten (1930)
Murer Werner, Glarus (1927)
Nicola Gerald, Brent (1937)
Nydegger Bendicht, Bremgarten b. Bern (1926)
Pianezzi Umberto, Camignolo (1923)
Rohner Isidor, Hinterforst (1951)
Ruesch Hans, Aarburg (1928)
Scherer Albert, Pratteln (1935)
Schertenleib Hansruedi, Manno (1933)
Schneider Josef, Eggersriet (1940)
Schouwey Raymond, Wegenstetten (1945)
Solca Carlo, Chiasso (1931)
Stegmann Hugo Paul, Köniz (1951)
Thiebaud Jean-Pierre, Colombier NE (1939)
Vogt Rudolf, Ebikon (1933)
Welti Regula, Hörhausen (1955)
Wenk-Boos Margrit, Jona (1950)
Willimann-Wanner Anton, Eich (1939)
Wüthrich Johann, Gelterkinden (1933)
Zemp Lukas, Nottwil (1929)
Ziegler Eduard, Altdorf UR (1937)
Zogg David, Alvaneu Bad (1925)
Zosso Pius, Flamatt (1937)
Zwicky Fridolin, Hünibach (1924)
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Clima da riviera  

sul lago di Walen

Sonja Gmür ci presenta il suo luogo preferito: 
Betlis
«La piccola frazione del mio comune di domicilio, 
Amden, mi ha conquistato: il clima qui è mite come 
in Ticino e favorisce la crescita di palme, banane, kiwi 
e fichi. La stagione più bella è la primavera, quando 
la cascata si getta fragorosa a valle. Parte dell’acqua 
proviene da un sistema di grotte molto ramificato 
che arriva fino alla regione del Toggenburgo.  
D’estate, durante il mio giro di nordic walking, di 
solito passo per Betlis prima delle 6:00. A parte qual-
che camoscio o capriolo, a quell’ora non incontro 
nessuno. La quiete che si respira è meravigliosa-
mente rigenerante. Alla piccola cappella di Vorder-
betlis giro e faccio una sosta al ristorante Strahlegg, 
dove ho lavorato per dodici anni, per bermi un  
cappuccino insieme alla proprietaria. Anche quando 
recapito la posta a Betlis mi fermo sempre in questo 
locale. Pur essendo cresciuta ad Altstetten conosco 
la regione ai piedi del lago di Walen fin dall’infanzia: 
i miei genitori, infatti, avevano una casa vacanze ad 
Amden-Arvenbühl. Apprezzo la bellezza del paesag-
gio e la schietta semplicità degli abitanti». (lf)

Sonia Gmür, addetta al recapito, vive e lavora ad 
Amden (SG).
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