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Largo ai giovani! 

Editoriale
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«Cosa?! Sarai trainee in un’azienda così grande?! Ti avrei 
visto meglio in una startup più dinamica». Questo è un 
commento che noi tre, Carmen (26), Julia (27) e Timon 
(27), abbiamo già sentito diverse volte quando raccon-
tavamo che cosa avremmo fatto dopo gli studi. Ci s iamo 
forse lasciati scoraggiare? No, anzi! Abbiamo iniziato  
il nostro viaggio di 18 mesi con grande curiosità e moti-
vazione, anche se non contemporaneamente e non 
 nello stesso team, ma con le stesse ambizioni: imparare 
il più possibile, fare domande (anche scomode) e con-
tribuire al futuro della Posta.

In questi mesi siamo stati responsabili di progetti 
nostri, abbiamo cambiato alcuni processi, imboccato 
nuove strade, ci siamo creati una rete di contatti e 
 abbiamo promosso i temi che ci stanno a cuore. Ed  
è proprio quello che continuiamo a fare anche ora, invi-
tandovi a leggere gli articoli che abbiamo preparato  
per voi in questa edizione del Pmag. Immergetevi nel 
nostro mondo giovane e dinamico: è il mondo di  
chi la pensa diversamente, ha coraggio, usa la creativi-
tà, digita a tempo record e ha sempre gli auricolari  
nelle orecchie. Ma è anche il mondo di chi è un po’ im-
paziente e vuole la vita facile, e forse ha anche una  
certa « dipendenza da smartphone».
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I giovani 
della Posta
Siamo giovani, coraggiosi e abbiamo voglia di imparare. 
Pensiamo fuori dagli schemi e soprattutto in maniera 
globale. Vogliamo cambiare le cose. Facciamo domande 
scomode e ci battiamo per le cause in cui crediamo.  
Siamo i  giovani della Posta.

Per noi un datore di lavoro come la Posta deve essere  
in grado di fare e offrire molto. Diamo forma alla Posta 
di domani con coraggio e c onsapevolezza. In questo 
Focus vi mostriamo come lavoriamo, come pe nsiamo, 
cosa proviamo, come parliamo e come  facciamo 
 decollare temi e progetti.
Testo: Julia Trottmann

4

Focus



Abbiamo una coscienza ambientale: prima  

di  acquistare un prodotto ne verifichiamo con  

attenzione l’origine, la sostenibilità e l’unicità.

Diamo valore all’individualità, alla 

 forza di carattere e a ciò che è insolito.

Abbiamo una mentalità globale, che si tratti della 
nostra opinione o del nostro comportamento.

Siamo il motore 

di una Svizzera moderna.

Siamo al passo coi tempi:  

per noi le fonti di ispirazione 

sono importanti. Cerchiamo  

informazioni soprattutto online.

Cerchiamo qualcosa che ci tocchi nel 

profondo e preferiamo spendere i nostri 

soldi in esperienze anziché in prodotti.

Abbiamo una coscienza sociale 

e sentiamo il dovere di garantire 

l’uguaglianza e i diritti umani.
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Coraggiosi, indipendenti  

e impazienti: così ci  

definiamo noi giovani

Come ragioniamo? E cosa deve offrici la Posta come datore  

di lavoro? Ciao! Io sono Leontina e ho posto queste domande a  

Yannick Blättler (28 anni), esperto della generazione Z.

Foto: Adrian Brand

Yannick Blättler sa cosa voglio-
no i giovani. Con la sua azienda 
NEOVISO, il ventottenne offre 
consulenza alle imprese deside-
rose di attrarre i giovani della 
generazione Z, sia come clienti 
sia come membri del personale. 
Yannick ha avviato la sua attività 
nel 2016, quando era ancora  
uno studente. Oggi la sua start-
up impiega 24 persone.
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Coraggiosi, indipendenti  

e impazienti: così ci  

definiamo noi giovani

Leontina: Ciao Yannick, hai 28 anni e 
 durante i tuoi studi hai fondato un’azienda, 
di cui sei direttore e che oggi conta 
24 dipendenti. Hai puntato in alto e hai 
spiccato il volo: credi che questo atteggia-
mento sia tipico delle giovani generazioni 
di oggi? 
Yannick: Sì. I giovani hanno il coraggio di por
tare avanti le loro idee e combattere per quello 
in cui credono. Il movimento legato allo scio
pero per il clima ne è un esempio lampante.

Leontina: Quali 
altri aspetti con-
traddistinguono i giovani 
della generazione Z? 
Yannick: Il fatto che vogliono 
tutto e subito, meglio ancora 
se basta un clic. Ricercano  
la flessibilità e, rispetto alle 
generazioni di una volta, pre
feriscono guardare un video 
breve e chiaro, piuttosto che 
leggere un libro.

Leontina: Usi diversi mezzi per spiegare la 

mentalità dei giovani e lo fai soprattutto con i 

video. Da dov’è nata l’idea? 
Yannick: Dopo la maturità, sono partito per un 

viaggio in Australia con una reflex al collo e ho 

iniziato a fare riprese. Poi, durante i miei studi, mi 

sono occupato della cosiddetta generazione Z* e 

così sono nati i primi video. D’altronde, i giovani di 

oggi sono particolarmente abili come autodidatti.* Generazione Z: questa generazione com-

prende le persone nate tra il 1997 (o, in base alla 

definizione, il 1995) e il 2010.

Alla Posta, Leontina Krstic (19 anni) 
contribuisce a dare forma alla comuni-
cazione di domani. Quest’estate ha 
concluso una formazione come impie-
gata di commercio AFC presso la nostra 
azienda e durante l’apprendistato ha 
 lavorato nella Formazione professionale. 
Curava l’immagine della Posta alle fiere 
professionali e affiancava le persone  
in formazione che si affacciavano per la 
prima volta al mondo giallo. Terminato 
il tirocinio, è entrata a far parte dell’Em-
ployer Branding che, tra le altre cose,  
la vede occupata sul profilo TikTok della 
Posta, creato di recente.
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Leontina: C’è qualcosa che i 

giovani dovrebbero imparare dalle 

generazioni più anziane? 

Yannick: Avere pazienza. I giovani 

partono in quarta e vanno a tutto gas. 

Ma per riuscire ad esempio in una 

formazione o in una professione, ci 

vuole anche disciplina. E in questo le 

vecchie generazioni sono migliori. 

Leontina: Vero. Una volta un mio 

collega ha investito in bitcoin. 

Dopo un mese, non gli avevano 

ancora fruttato granché e questo 

gli è bastato per perdere  

la motivazione.

Seguite la Posta 
(@swisspost) 
e PostFinance 

(@postfinance) 
su TikTok!

Leontina: Sono d’accordo, anch’io preferisco i video. 
Ma questo fa sì che, tra «i più grandi», alcuni pensino 
che noi giovani passiamo le giornate a guardare filmati 
su TikTok. Cosa rispondi a questi luoghi comuni? 
 Yannick: Mi capita spesso di sentire pregiudizi simili. Recen
temente, durante un meeting di lavoro, una persona ha 
 detto: «TikTok? Ma che razza di stupidaggine è questa!?». 
In questi casi cerco di spiegare cosa spinge i giovani a 

 utilizzare questo social. È importante che le generazioni 
si ascoltino e si comprendano a vicenda.
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Leontina: Cosa si aspettano le nuove generazioni  
da un datore di lavoro come la Posta?  
Yannick: Anche in questo caso, la parola d’ordine è flessibili
tà. Ciò si traduce nel lavoro a tempo parziale e nella  libertà 
di scegliere se lavorare in ufficio o da casa. Per loro è impor
tante sapere chiaramente quali possibilità di avanzamento 
hanno a disposizione nel corso dei 12 o 24 mesi successivi. 
Chiedono comprensione e una figura che li  affianchi, mentre 
stanno alla larga da responsabili di vecchio stampo che  
non fanno altro che impartire ordini.

Leontina: Guardiamo al futuro: presto nascerà un  

mio cuginetto. Come sarà la prossima generazione? 

Yannick: Tuo cugino apparterrà alla cosiddetta genera

zione Alpha, quella di tutte le persone nate dal 2010 in 

poi. Per loro, le tecnologie come quelle degli smartphone 

e delle realtà virtuali sono parte della quotidianità. Impa

rano a fare swipe up prima ancora di saper leggere. E 

forse, grazie alle auto a guida autonoma, saranno i primi  

a non conoscere la «L» bianca su sfondo blu e i quiz  

per la patente.

Leontina: Tu offri consulenza alle aziende 

che ricercano tra i giovani nuovi clienti  

o membri del personale. Che consigli dai a 

chi si rivolge a te?  

Yannick: I giovani passano molto del loro tem

po sui social. Ed è lì che bisogna interpellarli. 

Chi mira ai giovani dovrebbe coinvolgerli sul 

piano comunicativo, perché conoscono loro 

stessi meglio di chiunque altro.

Quanto sono davvero 
«giovani» Yannick e 
Leontina?
Chi ha più coraggio? Chi non  
si stacca mai dallo smartphone? 
Queste le domande che abbia mo 
posto a Yannick e Leontina per 
scoprire chi di loro incarna  
al meglio l’immagine di «giova
ne». Scoprite la risposta nel 
 video «Tu o io».
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Vediamo  
di capirci!

«Ah i giovani d’oggi… viziati, disinteressati alla politica, dipendenti dallo smartphone 

e sempre distratti… ma la cosa peggiore? Quando parlano non si capisce niente!».  

Vi riconoscete in queste affermazioni? Se la risposta è sì, allora questo è il quiz che  

fa per voi!

Testo: Carmen Fusco

Il termine più diffuso tra i giovani  
nel 2021 è «cringe». Cosa significa?
AG) Si usa per descrivere qualcosa di sospetto o  

incredibile.   
VO) Indica la sensazione di vergogna che si prova  

per qualcun’altro, ma si usa spesso anche per una  
situazione imbarazzante.

Come chiamiamo noi giovani qualcuno 
che fa o ha fatto qualcosa di 
 straordinario, come Roger Federer  
o Cristiano Ronaldo? 
YO) GOAT
PO) BEST

Dal Barometro delle apprensioni Credit Suisse 2021 è 
 emerso che noi giovani non siamo più così ottimisti  
sul  futuro che ci aspetta. Secondo voi, qual è la nostra 
 preoccupazione più grande?
G) Tutela dell’ambiente / cambiamento climatico 
M) Previdenza per la vecchiaia

Sempre più spesso il confine tra lavoro  
e tempo libero si fa sfumato. Quale 
 affermazione, secondo voi, ci si addice 
meglio?
IC) Diamo grande importanza alla nostra 

realizzazione e alle esigenze individuali. 
Una chiara separazione tra  lavoro  
e tempo libero per noi è essenziale.   

AZ) Per noi la carriera professionale viene 
prima di tutto. Lavoro, rendimento e 
buoni voti scolastici hanno la massima 
priorità.

A cosa danno importanza  
i giovani quando si tratta di 
collaborazione?
IN) Per noi il riconoscimento è 

importante perché ogni 
anno vogliamo un aumento 
del salario e fare carriera 
velocemente. 

E) Ci aspettiamo di ricevere 
sempre un riscontro 
 immediato, che sia dopo 
aver pubblicato un  
post sui social media, aver 
fatto un colloquio di  
lavoro o aver svolto un 
compito.

Combinando le lettere corrispon-
denti alle  risposte esatte otterrete
la soluzione. Inviatela entro  
il 21 settembre 2022  tramite 

e-mail, con oggetto «Quiz 
 giovani» e  indicando nome, 

 cognome e indirizzo, a 
   redazione@posta.ch.  
In palio ci sono fantastici 
gadget di Young Voice.

«I giovani non si 
interessano alla 
 politica». Un cliché 
difficile da sradicare. 
Ma non è sempre così. 
Secondo il Barometro 
della gioventù Credit 
Suisse 2020, tre dei  
temi che ci preoccupano 
oggi sono...
ST) Social media, digitalizza-

zione e musica 
UN) Parità di trattamento, 

 cambiamento cli  - 
matico e razzismo
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Avete sempre voluto sapere come si lavorava alla Posta una volta? 
Ditelo alla vostra o al vostro responsabile e iscrivetevi come grup-
po di apprendisti al workshop organizzato dell’archivio delle PTT.

L’imbarazzo della scelta
Oggi alla Posta i giovani possono scegliere tra 18 profili profes-
sionali: da addetta alla logistica a mediamatico, da montatrice in 
automazione a impiegato di commercio oppure impiegata del 
commercio al dettaglio. La scelta è vastissima. Ma anche le PTT 
avevano molto da offrire. Nel 1981 i giovani potevano iniziare  
un apprendistato come telegrafista, segretario delle telecomuni-
cazioni o copista disegnatrice.
Scoprite come gli apprendisti in logistica hanno 
 trascorso a fine maggio la loro settimana sociale a 
Zinal, nel Basso Vallese:

Il trampolino di lancio nel mondo giallo 
All’inizio del loro apprendistato le persone in formazione alla 
 Posta frequentano nel mese di agosto la settimana introduttiva 
«Jump-in». Qui conoscono i responsabili, i futuri compagni, 
 l’azienda di tirocinio e affrontano i primi temi postali e specifici 
della professione. Negli anni ’30 un corso d’introduzione del 
 genere si svolgeva diversamente e verteva sull’applicazione cor-
retta dell’annullo, il confezionamento di rotoli di monete o l’invio 
di telegrammi. 

Cosa rende speciale la formazione 
 professionale alla Posta
Le apprendiste e gli apprendisti della Posta imparano in poco 
tempo a lavorare autonomamente, svolgendo vari ruoli all’inter-
no dei team. Altri aspetti che rendono unica la formazione 
 presso la Posta sono illustrati nel libro «Jump in» (disponibile in 
tedesco), pubblicato di recente. Bruno Schumacher, 
responsabile Formazione professionale, ne è coautore. 
Maggiori dettagli sul libro:

Qual è il vostro talento? 
L’attuale campagna per gli apprendisti presenta con un 
pizzico di ironia giovani di grande talento. Quali degli 
attuali 18 indirizzi di formazione della Posta scegliereb-
bero? Scopritelo nel video:

Diverso, ma da sempre interessante 
Iniziereste il vostro apprendistato se guadagnaste solo 1.50 franchi al giorno? Niente 
paura, alla Posta garantiamo condizioni d’impiego moderne per i nostri 750 posti di 
apprendistato disponibili. Nel 1910, però, lo stipendio degli apprendisti per i primi tre 
mesi era effettivamente di 1.50 franchi. Facciamo un viaggio nel passato.
Testo: Carmen Fusco

La telegrafista tra-
smetteva non solo 
messaggi urgenti  
di carattere persona-
le o commerciale,  
ma  anche comunicati 
stampa.Al segretario delle telecomunicazioni erano 

assegnati svariati compiti: teneva la contabi-
lità, assisteva il personale, si occupava 
dell’amministrazione immobiliare, del servi-
zio di trasporto, del servizio telegrafico e 
molto altro.
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Facciamo la differenza! 

Cambiamo la Posta con idee e punti di vista nuovi. Siamo andati a trovare cinque giovani 

particolarmente innovativi, coraggiosi e dalla mente aperta. Quello che abbiamo capito è che  

tutti promuovono lo sviluppo della Posta e che il loro contributo è importante e prezioso.  

Quindi, largo ai giovani!

Testo: Julia Trottmann 

Samuel Camenzind, 
Servizi logistici 
Neopapà ventisettenne, Samuel viene 
da Brunnen (SZ) e dirige presso LS a 
Küssnacht am Rigi, insieme al suo sosti-
tuto Fabio Hasler, un team di recapito 
composto da 18 persone. Ha concluso 
l’apprendistato come addetto alla logi-
stica Distribuzione AFC.
Con l’offerta di perfezionamento «For-
mazione di base nella gestione», 
 Samuel è diventato un giovane respon-
sabile. Compie giri di recapito molto 
 dinamici e ha voluto trasmettere questa 
efficienza al resto del suo team. «C’è 
sempre margine di miglioramento», ci 
dice. E proprio per questo propone 
sempre nuove Postidea*, con l’obiettivo 
di mettere in evidenza le esigenze  
dei giovani. Anche se si tratta solo di 
permettere al personale di recapito  
di Servizi logistici di indossare quanto 
prima cappellini da baseball con un oc-
chio alla sostenibilità. Secondo Samuel: 
«L’azienda ha bisogno di voci giovani 
come le nostre. Possiamo fare le cose in 
modo diverso e contribuire in maniera 
determinante all’immagine della Posta».

Jacqueline Gerber, PostFinance
Jacqueline ha 26 anni e lavora presso PostFinance nella 
prospezione commerciale. Dopo aver iniziato come pra-
ticante di scuola universitaria, è diventata trainee e  
oggi realizza campagne per PostFinance. Ha una menta-
lità aperta, creativa ed è sempre di buon umore!
I giovani vogliono dar voce a temi che fanno progredire 
la nostra società e l’azienda. «Conosciamo le tendenze 
attuali e sappiamo ciò che è importante per noi e le ge-
nerazioni future». Per restare rilevante per i giovani 
come datore di lavoro, l’azienda deve rendersi attrattiva:
«Per i giovani è importante lavorare in modo flessibile, 
ricoprire ruoli di responsabilità e scoprire cose nuove»,
spiega Jacqueline. «Mettere in discussione le strutture 
prestabilite non è semplicemente voglia di criticare, ma 
parte dal desiderio di cambiare e migliorare le cose. 
Quello che vogliamo è contribuire allo sviluppo con le 
nostre idee».

Postidea: la vostra idea per 
 migliorare la Posta 
Su  Postidea collaboratrici e colla-
boratori possono inoltrare idee  
e proposte per migliorare il lavoro 
quotidiano. Queste passano poi  
al vaglio di un team specializzato. 
Se un’idea v iene realizzata, la  
persona che l’ha proposta riceve 
un premio.
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Congratulazioni per 
aver portato a termine 
l’apprendistato!  
Quest’estate 626 apprendiste e 
apprendisti hanno concluso 
con successo la loro formazio-
ne alla Posta. Il video mostra 
alcuni dei loro volti, visibil-
mente felici:

Sivi Baskaran, 
RetePostale 
Sivi ha 28 anni, due figli e viene da 
Grenchen (SO). Dal 2020 è sostituta 
responsabile del team della filiale Gren-
chen e delle filiali Lengnau (Berna) e 
Orpund (Berna). Fin dal suo apprendi-
stato nel commercio al dettaglio alla 
Posta, Sivi si riconosce nel ruolo di 
«costruttrice di ponti» sotto molteplici 
aspetti: non solo assiste la clientela 
 riguardo ai servizi analogici e digitali 
della Posta, ma coordina abilmente 
 anche le diverse generazioni all’interno 
del team. Chi ha Sivi come capo, lo sa 
bene: le noiose riunioni serali sono state 
sostituite da interessanti workshop per 
il team in cui si perfeziona la cultura 
dell’apprendimento, dell’errore e del  
feedback. Sivi non ha dubbi: «Bisogna 
sempre ascoltare diversi pareri, perché 
per trovare buone soluzioni c’è bisogno 
del contributo di ogni generazione.  
La Posta si apre sempre di più, anche 
grazie alle nostre collaboratrici e ai  
nostri collaboratori più giovani».

Julien Jordan, RetePostale 
Francobolli e filatelia 
Ex trainee della Posta, Julien ha 32 anni, vive a Berna  
e lavora presso PN13, Francobolli e filatelia. Si definisce 
una persona creativa, empatica e amante dei piaceri 
della vita.
Julien ha lanciato il cripto-francobollo* e con esso una 
vera e propria tendenza. Come lui stesso afferma, la 
sua «sana ingenuità» ha giocato a suo favore quando 
ha voluto lanciare sul mercato questo nuovo pro-
dotto della Posta. «Dobbiamo imparare a sempli-
ficare le cose senza passare troppo tempo a 
 parlare di ciò che si potrebbe fare». È questo il 
punto forte delle giovani generazioni: pensare  
in modo differente, passare all’azione e vedere 
opportunità ovunque. «C’è bisogno di noi giovani 
collaboratrici e collaboratori perché mettiamo  
in moto le cose. Per noi lasciare perdere non è 
mai un’opzione!».

Natan Di Maio, apprendista diplomato presso AutoPostale 
Natan ha 20 anni, viene da Schüpfen (BE) e quest’estate ha concluso con successo il  
suo apprendistato come mediamatico nel team della comunicazione di AutoPostale. Si 
 interessa, tra le altre cose, di fotografia e design, anche nel tempo libero.
Con le GIF* che lui stesso crea, Natan ha portato una ventata d’aria fresca nel mondo 

della classe gialla. Tutti da AutoPostale non vedono l’ora di scoprire la 
prossima GIF di Natan. «Le mie GIF sono del tutto originali e per questo 
hanno così tanto successo», dice, e aggiunge poi che nessuno s’immagi-
na quanto possa essere moderno, giovane e dinamico lavorare da Auto-
Postale. «Il personale più esperto mi ha spianato la strada, ma sono io che  
devo percorrerla e adeguarla a me e agli altri giovani», spiega. «Questa 
evoluzione è fondamentale, altrimenti si resta fermi e prima o poi si finisce 
nel dimenticatoio. E di certo non è questo ciò che vogliamo, giusto?!».

GIF – Graphics 
 Interchange Format 
Con GIF s’intende un for-
mato grafico specifico, 
 simile al JPG, ma con la 
peculiarità che le immagini 
sono dinamiche. Le GIF 
vengono impiegate so-
prattutto sui social media.

Cripto-francobollo: il ponte 
tra mondo fisico e digitale 
Un cripto-francobollo è compo-
sto da due parti: oltre a essere un 
francobollo fisico, è anche abbi-
nato a una particolare versione 
digitale. Questa parte digitale  
è registrata in una blockchain e 
può essere collezionata, scam-
biata e negoziata online.
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Gioventù all’opera!

La Posta offre a giovani collaboratrici e collaboratori un mondo di possibilità. 

Attraverso programmi e gruppi di lavoro indipendenti possono esprimersi 

assecondando le proprie passioni e apportare all’azienda nuove prospettive.

Testo: Julia Trottmann 

Young Voice
Una rete che dà voce alle generazioni 
più giovani della Posta e promuove lo 
scambio intergenerazionale gettando le 
basi per una collaborazione efficace. 
Ecco il filmato: 

Programma Trainee
In questo programma, giovani 
 laureati lavorano per 18 mesi in 
diverse unità. In questo modo 
mettono a disposizione le loro 
conoscenze, acquisiscono espe-
rienze lavorative e ampliano  
la loro rete.

Youngsters Informatica (I)
Gli youngster di I sono un gruppo informale  
ed eterogeneo composto da giovani collabora-
trici e collaboratori I/T. Si riuniscono rego-
larmente con il CIO Wolfgang 
Eger per trattare temi tattici e 
strategici dal loro punto di vista.

Stage pratico 
universitario
Gli studenti che hanno concluso 
almeno il terzo semestre di uno 
stage pratico univesitario da sei 
a dodici mesi, o si sono laureati 
da poco, possono conoscere da 
vicino un’unità della Posta sce-
gliendo tra diverse possibilità.

Youngsters RetePostale 
(PN)
Si tratta di giovani collaboratrici e 
 collaboratori di PN2 e PN3 disposti a 
uscire dalla propria zona di comfort. 
 Intraprendono quindi il «viaggio di 
 apprendimento Youngsters PN» e assu-

mono per sei mesi una nuova 
funzione o si cimentano in 
un ruolo direttivo.

ICT Academy
La ICT Academy è un 
team interdisciplinare co-
stituito da persone in 
 formazione, studentesse e 
studenti PiBS, mediamati-
che e mediamatici,  
informatiche e informatici 
 nonché coach. Insieme 
 realizzano progetti 
 innovativi per il  
gruppo e per 
 AutoPostale.

Programma per futuri quadri 
Zurigo-Mülligen
Avventura allo stato puro! Il programma  
per futuri quadri nel Centro lettere Zurigo- 
Mülligen è dedicato a giovani 
che hanno voglia di impegnarsi 
e assumere con passione com-
piti direttivi.
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Robi torna al lavoro a Saas-Fee
A Saas-Fee fa ormai parte della realtà locale: stiamo parlando di Robi, 
il robot portabagagli di AutoPostale, che nella seconda fase del progetto  
diventa ancora più autonomo.

Fino alla fine di agosto sarà ancora una volta il 
robot  portabagagli «Robi» a trasportare le valigie 
dei turisti in visita a Saas-Fee. Il progetto pilota  
di A utoPostale passa infatti alla fase successiva. 
Dallo scorso autunno l’offerta è stata ulterior-
mente sviluppata: ora i turisti possono prenota-
re Robi anche in anticipo e, al loro arrivo in 
 autopostale a Saas-Fee, il robot sarà già lì ad 
attenderli. Basterà quindi caricare i bagagli, 
premere il pulsante, farsi scansionare dal robot 
e il gioco è fatto: Robi seguirà la persona passo 
dopo passo fino a destinazione, ad esempio fino 
all’appartamento delle vacanze prenotato. 
 Anche a livello tecnologico sono stati fatti pro-
gressi: «Le novità più importanti sono il con-
trollo e il monitoraggio a distanza a cura di un 
teleoperatore e un graduale avvicinamento   
alla guida automatizzata», afferma  Michael Graf, 
responsabile tecnico del progetto. Robi di-
venterà sempre più autonomo e con l’avan-
zare del progetto pilota non avrà più biso-
gno di avere a fianco una persona addetta 
alla sicurezza. Il funzionamento può essere 
monitorato anche a distanza. Alla domanda 
sul perché AutoPostale stia testando un 
 robot portabagagli, il responsabile del pro-
getto François Longchamp spiega: «I vantaggi 
sono molteplici: raccogliamo esperienze con 
questa tecnologia, sondiamo il consenso della 
clientela e testiamo un’offerta per un percorso  
di viaggio senza interruzioni fino a destinazione.  
Con questa offerta complementare sull’ultimo miglio, 
 AutoPostale intende fare da apripista nel settore». (UB) 

Robi trasporta  
i bagagli 
direttamente 
fino al luogo  
di destinazione.
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Christian, la Direzione del gruppo e il Consiglio 
di amministrazione hanno deciso che la Posta 
deve impegnarsi di più per il clima. Che cosa 
significa esattamente?

Questa decisione lancia un segnale molto 
forte e io ne sono estremamente felice. 

Significa che la Posta vuole ridurre  
le proprie emissioni di CO2 il più 

presto possibile. Gestiamo un 
parco veicoli ingente e posse-
diamo numerosi immobili. Il 
nostro consumo energetico e  

le nostre emissioni di CO2 
sono elevate e possiamo 

quindi influire in maniera 
determinante per cam-
biare le cose.
In che modo il personale 
si renderà conto  
del nuovo obiettivo?

“Acceleriamo per il clima”
La Posta ha definito obiettivi climatici ed energetici ambiziosi. Christian 
Plüss, responsabile Servizi di mobilità, è ambasciatore per la sostenibilità 
nella Direzione del gruppo e parla del nuovo obiettivo fissato dall’azienda.

sioni di CO2. Di conseguenza, anche il personale 
addetto al recapito e il personale conducente 
d egli autopostali prenderanno gradualmente 
d imestichezza con i veicoli elettrici. A ciò si 
ag giungeranno nuove offerte per permettere al 
personale di coprire il tragitto casa-l avoro in 
modo più rispettoso del clima.

Tutti i veicoli per il re-
capito e, al più tardi entro 

il 2040, anche tutti  
gli autopostali saranno 
elettrificati o dotati  
di motori senza emis-

Tutto questo comporterà delle spese... 
Sì, evitare le emissioni ha il suo prezzo.  

Ciò n onostante, la Posta vuole e deve assumere 
un ruolo di esempio.
Quali sono i prossimi passi? 

Entro due anni vogliamo recapitare lettere e 
pacchi nei centri urbani esclusivamente con 
 veicoli elettrici ed entro la fine del 2024 dovreb-
bero essere impiegati 100 autopostali alimentati 
a batteria. Al nostro interno, promuoviamo il 
tema «clima ed energia» con il messaggio «Moto-
re verde, cuore giallo». La Posta accelera il pro-
prio impegno a favore del clima e questo deve 
 diventare parte della nostra cultura aziendale.
Quali sono gli ostacoli?

Per quanto riguarda i veicoli, potrebbero veri-
ficarsi ritardi nelle catene di fornitura a causa 
della pandemia e della guerra in Ucraina. Dobbia-
mo prendere sul serio la situazione degli approv-
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Christian Plüss
Responsabile  

Servizi di mobilità

vigionamenti energetici. AutoPostale deve inoltre 
fare i conti con la politica: i nostri committenti sono 
i Cantoni e abbiamo bisogno del loro sostegno per 
portare avanti la nostra iniziativa. Nonostante tutto, 
sono convinto che se ognuno farà la sua parte riusci-
remo a raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi.
Per raggiungere gli obiettivi, la Posta deve anche ri-
muovere attivamente l’anidride carbonica dall’at-
mosfera. Ma come si fa?

La CO2 può essere neutralizzata con diversi meto-
di: una possibilità è lo stoccaggio in biomassa,  
ad esempio attraverso una gestione forestale e un 
utilizzo del legname secondo criteri ecologici. Non 
solo: diverse startup stanno sviluppando tecniche di 
filtrazione meccanica dell’aria. Prendiamo in e same 
diversi metodi e creeremo un portafoglio di misure 
per riuscire a compiere anche questo passo entro  
il 2030.
Cosa significa per te il tema del clima e dell’energia a 
livello personale?

È una questione fondamentale nella mia vita. Dopo 
gli studi e il dottorato in scienze ambientali, tra le altre 
cose sono stato direttore di MeteoSvizzera. La scienza 
ha capito da 30 anni che bisogna r idurre le emissioni 
di CO2, perciò sono davvero entusiasta della decisione 
determinante che la Posta ha preso. (SS)

Il nuovo obiettivo  
climatico ed energetico

La Posta vuole azzerare completamente l’impatto 
 climatico del proprio esercizio dal 2030. Tra le misure 

ci sono il passaggio ai motori alternativi, l’energia 
elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili  

svizzere, la sostituzione dei combustibili fossili e la 
neutralizzazione delle emissioni residue di CO2. Dal 

2040 la Posta vuole raggiungere un impatto climatico 
ed emissioni nette pari a zero in tutte le sue attività 

lungo l’intera catena di creazione del valore.  

Ulteriori informazioni:  
www.posta.ch/responsabilita
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Scansionate il codice QR per saperne  
di più sull’innovazione del mese!

Digitare? Meglio  parlare! 

Philipp Leuthold  
Manager canali digitali esterni

Alcune persone preferiscono chattare anziché telefonare e scrivono  
con disinvoltura utilizzando i minuscoli tasti dello smartphone. Altre, 
invece, preferiscono le note e i comandi vocali, ad esempio per utilizzare 
il navigatore dell’auto o gli elettrodomestici intelligenti. Ciò è reso pos-
sibile dal rapido progresso della tecnologia vocale, di cui anche la Posta 
si avvale. Ha infatti sviluppato un’app di riconoscimento vocale per 
Alexa e Assistente Google con cui i clienti possono chiedere informazio-
ni sui propri invii. Direttamente dalla sua cucina, il nostro innovatore 
Philipp Leuthold, manager canali digitali, ci presenta in un video questo 
rivoluzionario progetto di riconoscimento vocale e il suo potenziale  
per la Posta. (IK)

Innovatori 
Sotto tiro!
Il 24 e il 25 giugno si  
è svolta a Parigi la con-
ferenza leHACK, un 
evento internazionale 
della durata di 24 ore 
durante le quali 
150 hacker etici hanno 
cercato di violare i 
300 servizi online della 
Posta. L’obiettivo  
della Posta era trovare 
ed eliminare eventuali 
falle nella sicurezza, 
mentre gli hacker dove-
vano individuare le 
 vulnerabilità.

Le falle nella sicurez-
za emerse sono state 
22, di cui due critiche: 
la prima riguarda il 
cosiddetto «ufficio
 oggetti trovati per  
i pacchi», la seconda  
il nostro WebTransfer.  
Il team Bug Bounty, 
 guidato da Martina 
Schwab, ha colmato le 
lacune quanto prima 
per evitare che venisse-
ro sfruttate. (CI)

  

Scansionate il codice QR per vedere  
il video sulla conferenza leHACK.
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La Lavorazione di domani procede a pieno ritmo: dal 
15 luglio è operativo un nuovo centro pacchi regionale 
(CPR) anche a Buchs (AG). I pacchi che vengono impo-
stati e recapitati nell’area di Aarau, Seetal, Suhrental, 
Wynental e Lenzburg vengono ora spartiti a Buchs (AG), 

senza passare più dal centro pacchi Härkingen. In 
questo modo si riducono i tragitti e i tempi di tra-
sporto e si tutela l’ambiente. Nel 2023 si trasferirà nel 
CPR di Buchs anche il recapito delle le ttere di Aarau, 
con circa 100 collaboratrici e collaboratori. (SG)

A Buchs la spartizione ha inizio

Cerimonia di inizio lavori per il più 
grande c entro logistico della Posta

Cerimonia di inizio dei lavori e avvio di una fase di costruzione  
di circa due anni, mercoledì 22 giugno 2022, con Johannes Cramer, 
 responsabile Servizi logistici, Daniel Moser, responsabile Gestione 
progetti e processi, Roland Heizmann, responsabile Logistica delle 
merci, Ueli Lütolf, sindaco di Villmergen.

Le superfici di deposito dei nostri centri logistici sono molto richieste dai  
clienti commerciali e i magazzini esistenti sono sfruttati al 100%.  
Per questo la Posta ha deciso di ampliare il centro logistico di Villmergen (AG).  
Il 22 giugno si è tenuta la cerimonia di inizio dei lavori.

Frigoriferi, frullati proteici o sostanze pericolose:  
la Posta offre la soluzione di stoccaggio adatta per  
le merci più diverse. Non sono solo i commercianti  
a necessitare di superfici di deposito sempre più 
 ampie, ma anche enti come case di cura, ospedali o 
clienti del settore chimico e farmaceutico. Per questo 
motivo la Posta ha investito circa 137 milioni  
di franchi nel centro logistico di Villmergen per rad-
doppiarne la capacità. Con 57 000 metri quadrati, 
 ossia una superficie pari a quasi otto campi da calcio, 
sarà il centro logistico più grande della Posta.

La Posta si impegna a  
sviluppare la sede di Villmergen
Con l’ampliamento del centro logistico, l’azienda con-
tribuisce a lungo termine alla dinamica economica 
della regione. Sono stati infatti creati centinaia di nuovi 
impieghi a tempo pieno e sono aumentati gli incarichi 
per le imprese edili, i fornitori e le aziende di servizi. (ML)
Tutte le informazioni sul progetto  
sono disponibili all’indirizzo posta.ch/lzv.
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Prodotti locali 
 consegnati in modo 
sostenibile
Quando sono freschi e di provenienza locale, pane e verdura 
hanno tutto un altro sapore. LocalOnly, il nuovo mercato 
virtuale della Posta, consente a produttrici e produttori  
locali di consegnare i propri prodotti in modo sostenibile  
e a chilometro zero. La Posta li aiuta offrendo loro un mercato 
virtuale individuale e supporto marketing mirato. I prodotti 
freschi vengono recapitati in modo ecologico dal postino 
fino alla porta di casa. LocalOnly è online da maggio 2022  
e sostituisce il servizio «Il pane per posta». Al momento,  
le  prime offerte a chilometro zero sono rivolte alla clientela 
nella Svizzera tedesca e romanda. A partire dal primo 
 trimestre del 2023, anche le produttrici e i produttori in 
 Ticino avranno la possibilità di vendere i propri prodotti  
su LocalOnly. (MT)

A maggio e giugno si è svolto il sondaggio 
del personale 2022, che quest’anno ha 

incluso anche il questionario supplemen-
tare a cadenza biennale «Salute e affari 

sociali». In tanti avete colto l’occasione di 
esprimervi. Dal 24 agosto saranno dispo-

nibili i risultati che riveleranno come vi 
sentite all’interno dei singoli team, cosa 

apprezzate e dove sono necessari dei mi-
glioramenti. La vostra partecipazione 

permette di delineare un quadro generale 
e mostra gli ambiti in cui la Posta può 

crescere come azienda e datore di lavoro. 
Grazie mille! (SS)

Tutti i risultati (gruppo, 
unità operative e di 
 funzione, AutoPostale e 
PostFinance) saranno

 disponibili dal 24 agosto sul sito   
web.post.ch/sondaggio-del-personale 
o tramite il codice QR.

Risultati del  
sondaggio del 

personale
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Panettieri e  
contadini cercansi
Date molta importanza ai prodotti locali e 

stagionali? L’aspetto della sostenibilità è 

fondamentale per voi? Se sì, aiutateci a entu-

siasmare più persone per LocalOnly. Staccate 

il volantino allegato al giornale e consegnate-

lo a una produttrice o a un produttore nei 

vostri dintorni. In questo modo loro benefice-

ranno di uno sconto di benvenuto, mentre  

per voi è prevista una gustosa sorpresa locale.

https://web.post.ch/sondaggio-del-personale
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Per la Posta, Asendia è un importante collegamento con il mondo. 1500 collaboratrici e collaboratori presso 32 sedi 

 disseminate in tutto il globo consegnano in circa 200 paesi. La joint venture della Posta Svizzera e della francese  
La Poste è una storia di successo lunga dieci anni: quando è stata fondata nel 2012, Asendia fatturava 420 milioni di euro, 

di cui il 90% con l’invio internazionale di documenti, lettere e direct marketing. Oggi Asendia realizza il 90% del 
 suo fatturato, pari a 2,3 miliardi di euro, nell’e-commerce globale. Anche la Posta, in qualità di proprietaria, beneficia  

di queste cifre. Nel 2019 l ’azienda ha superato la soglia di fatturato di un miliardo. Ci sono quindi ottimi motivi per  
festeggiare la nascita di Asendia il 6 luglio 2012. (FG)

è la data di costituzione di Asendia

•  Rivestite di oro puro e con una colorazione superba
•  Edizione strettamente limitata, solo 9.999 pezzi nel mondo
•  Qualità di coniazione superiore "Fondo specchio"
•  In esclusiva solo da HELVETISCHES MÜNZKONTOR®
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La Dama con l'ermellino

Ø ca. 40 mm

5 rate da

CHF 19.95!
(anziché CHF 599.–)

SENZA SPESE DI SPEDIZIONE!

NESSUN OBBLIGO
SUCCESSIVO!

La Gioconda La Dama con l'ermellinoLa Dama con l'ermellinoLa Dama con l'ermellinoLa Dama con l'ermellinoLa GiocondaLa GiocondaLa GiocondaLa GiocondaCodex AtlanticusCodex AtlanticusCodex AtlanticusMacchina da guerraAnatomia Macchina da guerraMacchina da guerraAnatomiaAnatomia Macchina da guerraL'Ultima cenaL'Ultima cenaL'Ultima cena

Album numismatico 
IN OMAGGIO per 
la Sua collezione!

La JocondeLa Dame à l’hermine

SI! Ordino SENZA SPESE DI SPEDIZIONE
il set completo "Leonardo da Vinci"
(no. art. 195-401-2) – Spuntare l‘opzione preferita:

❒ con 5 rate mensili da CHF 19.95 senza interessi oppure

❒ pagando in un'unica soluzione l'importo di CHF 99.75 
 (prezzo di vendita normale CHF 599.–)

Riceverà il set completo con un diritto di recesso di 60 giorni. In caso di 
mancata indicazione del metodo di pagamento, presumiamo che scelga di 
pagare l'intero importo in un'unica soluzione. GARANTITO senza obbligo 
di acquisto successivo!

Qualora il trattamento dei dati personali a fi ni commerciali non sia più desiderato è 
possibilerichiederne la cancellazione in qualsiasi momento scrivendo a: Helvetisches 
Münzkontor, Kundenservice, 8280 Kreuzlingen.

Si applicano le condizioni generali di vendita dell'Helvetisches Münzkontor con-
sultabili sul sito internet www.muenzkontor.ch oppure ottenibili via richiesta 
scritta. Il Suo contraente: HMK V AG, Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen

Data Firma

MODULO D'ORDINE

Compilare il coupon e inviarlo subito a:
Helvetisches Münzkontor · Leubernstrasse 6 · 8280 Kreuzlingen

Cognome / Nome

Via / N.

CAP / Località

564A - 01

HELVETISCHES MÜNZKONTOR®, un marchio di HMK V AG, Il Suo contraente: HMK V AG, Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen

La JocondeLa JocondeLa JocondeLa Dame à l’hermineLa Joconde
Per il 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci:

Cofanetto completo da 10 pezzi in onore del grande genio universale

La JocondeLa JocondeLa Dame à l’hermineLa JocondeLa Dame à l’hermineLa JocondeEdizione straordinaria

(Immagine non contrattuale)

GRATIS PER LEI !
Un elegante orologio 
"Mappamondo antico"

•  Moderno cinturino in fi nta pelle di alta qualità

•  Accessorio elegante per tutti i giorni 
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La Posta  
apre le porte  
a Sympany

Scansionate il codice QR per guardare la  
videointervista a Roberto Cirillo, Tommy Baur  
e al CEO di Sympany, Michael Willer.

Michael Willer e 
Tommy Baur 
credono nella part-
nership strategica. Fo
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L’apertura della rete prende forma: 
Sympany è la prima azienda partner a fare 
il suo ingresso in una filiale. D’ora in poi  
la clientela potrà svolgere comodamente 
diverse operazioni nello stesso luogo. 

Nel quadro dell’apertura della rete, la Posta ha av-
viato una collaborazione con la cassa malati 
 Sympany. Il 5 luglio 2022 il responsabile RetePosta-
le, Thomas Baur, e il CEO di Sympany, Michael 
 Willer, hanno siglato a Bienne l’accordo per la part-
nership. «È un grande traguardo per l’evoluzione 
delle nostre filiali in centri servizi regionali», spiega 
Thomas Baur. Anche il CEO di Sympany Michael 
Willer è convinto dell’efficacia di questa coabitazio-
ne all’interno della stessa filiale. «Con la presenza 
presso la Posta siamo ancora più vicini alla nostra 
clientela. Molte richieste si discutono meglio con  
un confronto diretto». 

A partire da settembre 2022, il personale della 
cassa malati sarà presente in otto grandi filiali, 
 svolgerà consulenze e offrirà assicurazioni di base e 
complementari per la clientela privata. In altre 
90 filiali nella Svizzera tedesca e romanda sarà il 
personale della Posta a fissare appuntamenti  
per una consulenza per la clientela interessata.

La partnership con Sympany dà il via a una serie 
di collaborazioni in programma con partner 
 commerciali del settore bancario, assicurativo, delle 
casse malati, della sanità e delle autorità. «Questo  
ci consente di garantire posti di lavoro e consolidare 
la nostra rete di filiali», prosegue Thomas Baur 
 sottolineando l’interesse riscosso. «Nelle prossime 
settimane e nei prossimi mesi annunceremo altre 
partnership». (SS)

Su Sympany
Sympany offre a privati e 
aziende soluzioni su 
 misura e aiuto senza for-
malità burocratiche nei 
settori delle assicurazioni 
malattia e infortuni e del-
le assicurazioni di cose  
e di responsabilità civile. 
La sede principale è a 
Basilea. 
www.sympany.ch

Garantire posti di lavoro e  
consolidare la rete di filiali
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Testo: Sandra Liechti

L’avvio del passaggio a SwissID 
è stato un successo

Su www.posta.ch/attualita potete vedere quanto 
è semplice e veloce avviare la migrazione.

A inizio agosto ha preso il via la migrazione del Login clienti Posta (KLP) a SwissID.  
È giunto quindi il momento di effettuare il passaggio anche per tutto il personale della Posta.

Nel corso del 2023 il Login clienti Posta verrà 
 sospeso e sostituito da SwissID. Nei prossimi 
mesi tutti gli utenti saranno invitati a effettuare  
la migrazione. Da giugno fino a fine luglio si è 
svolto un progetto pilota con 50 000 utenti attivi 
con Login clienti Posta, che ha dimostrato che la 
migrazione è molto semplice, può essere eseguita 
in pochi passaggi e che i motivi che stanno alla 
base vengono compresi.

Anche voi potete avviare subito la migrazione. 
Basta accedere con il Login clienti Posta, cliccare 
su «Collegare SwissID» alla voce «Il mio profilo»  
e quindi seguire le indicazioni. In caso di domande 
o dubbi potete rivolgervi al servizio clienti.

Priorità alla protezione dei dati
La società emittente di SwissID è SwissSign. Tutti i  
dati vengono utilizzati unicamente per il servizio SwissID 
e non per altri scopi commerciali. In particolare non 
vengono usati per offerte pubblicitarie o per il traccia-
mento degli utenti in internet. SwissSign SA è una 
 società affiliata della Posta al 100%, ma che opera come 
azienda indipendente all’interno del gruppo.

EGK-Cassa della salute
Birspark 1 | 4242 Laufen | T 061 765 51 11 | egk.ch

Natura – La mia
medicina

    10%
di sconto
sull’assicurazione
complementare
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Pagamenti in tutta semplicità  
con la QR-fattura
Le polizze di versamento sono in uso dal 1906. Inizialmente erano verdi, poi blu, 
quindi sono tornate ad essere verdi e infine sono diventate arancioni e rosse.  
Da giugno 2020, nelle cassette delle lettere e nelle caselle di posta elettronica si 
vedono recapitare sempre più spesso fatture in bianco e nero dotate di codici 
QR. Bisognerà farci l’abitudine: il 1º ottobre 2022 si passerà definitivamente alle   
QR-fatture. Ecco quattro casi che potrebbero essere interessanti. 

Caso n. 1: pagamenti senza smartphone. 
Ora potrò pagare le mie fatture solo con lo 
smartphone? E a chi posso chiedere aiuto?

Le QR-fatture possono essere saldate come sempre 
anche di persona allo sportello delle filiali, presso gli 
sportelli automatici con funzione di versamento o na-
turalmente tramite e-banking. Possono anche essere 
pagate per posta, inviandole alla propria banca con  
un ordine di pagamento. Lo smartphone è però la solu-
zione più semplice. Per ricevere aiuto nella configura-
zione è possibile rivolgersi alla propria banca.
Caso n. 2: modifica di un ordine permanente. 
Per pagare l’affitto del mio appartamento,  
anni fa ho allestito un ordine permanente. Devo 
modificarlo?

Probabilmente sì. Se è stato 
registrato un numero di 
conto, l’ordine permanente 
è associato a una polizza  
di versamento arancione.  
In questo caso è neces-
sario cancellare l’ordine 
permanente attuale  
e allestirne uno nuovo. 
 Basterà scansionare la 
QR-fattura del fornitore 
tramite e-banking o mobile 
banking. Se invece con 
 l’ordine permanente è stato 
registrato un IBAN o un 
IBAN QR non serve fare 
altro.
Caso n. 3: emissione di 
fatture.
Darò in affitto il mio  
garage. Come posso 
emettere una polizza  
di versamento con  

codice QR per il locatario?
Le QR-fatture possono essere create autonomamente 
in formato digitale o cartaceo. È possibile usare,  
ad esempio, il generatore QR di PostFinance, che garan-
tisce che siano soddisfatti determinati criteri. La fattura 
deve inoltre essere stampata su carta bianca p erforata, 
disponibile anche nel Postshop.
Caso n. 4: fattura dall’estero senza codice QR. 
Ho ordinato un paio di scarpe online e il fornito-
re estero mi ha inviato una fattura senza codice 
QR. Come posso pagarla?

Se sono disponibili nome e IBAN del fornitore, è suf-
ficiente registrare manualmente l’ordine di pagamento 
tramite online banking come di consueto. (IF)
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SCOPRITE IL 
SUNRISE BENEFIT 
PROGRAM

Scansionate questo Scansionate questo 
codice QR e registratevi.codice QR e registratevi.
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L’archivio delle PTT oggi

Un tuffo nella storia della Posta
Il 10 e l’11 settembre si svol
geranno le Giornate europee  
del patrimonio 2022, a cui 
 aderirà anche il deposito del 
Museo della comunicazione a 
Schwarzenburg (BE). Qui si  
potranno ammirare veicoli 
della Posta di diverse epoche, 
tra cui uno SmartShuttle  
di AutoPostale e un mezzo di 
 servizio del 1972 destinato  
ai consiglieri federali e al diret
tore generale delle PTT.

Visite guidate 
 all’archivio delle PTT 
per il personale
Le collaboratrici e i collabora
tori della Posta che vogliono 
approfondire ancora di più la 
storia del gruppo e delle PTT 
possono partecipare alle visite 
guidate organizzate in esclusi
va dall’archivio delle PTT  
a Köniz (BE) il 20 settembre 
(ore 18:15) e il 22 settembre 
(ore 18:45). Un autopostale 
 storico accompagnerà i 
20 partecipanti dalla sede di 
EspacePost a Berna fino 
 all’archivio. Entrambe le visite 
si svolgono in tedesco. Vi 
 interessa? Scrivete un’email 
entro il 31 agosto con l’oggetto 
«Visita guidata all’archivio delle 
PTT» a redazione@posta.ch.  
In caso di più persone inte
ressate  rispetto ai posti 
disponi bili, i partecipanti sa
ranno estratti a sorte. (SS)

Win!

Addetta al recapito, 1968
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Ritorna il 
PostConcert!
Giovedì 29 settembre torna il concerto  
al Bierhübeli di Berna: con il PostConcert la 
 Posta si scatena! Sul palco si esibiranno  
Lo & Leduc e i Carrousel. I b iglietti saranno 
messi in palio a partire dal 5 settembre. 
 Provate a vincerli! Possono partecipare le 
collaboratrici e i collaboratori della Posta  
e delle società del gruppo. (IK)

Scoprite come assistere dal  
vivo sul sito postactivity.ch/ 
eventi-della-posta o  
scansionando il codice QR.
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Congratulazioni...
... a Fabian Paganotto che ha indovi-

nato l’oggetto del numero precedente: 
un gassificatore a legna. Dato che du-
rante la guerra la benzina scarseggiava, 
era così che venivano alimentati i motori 
a combustione interna. Fabian ha anche 
notato che all’epoca la Posta aveva 
 ancora una propria targa con la sigla 
«P». Che occhio!

Provate a indovinare
Cos’è l’oggetto che ci ha inviato Rolf Bollhalder da Teufen (AR)? A che epoca  
risale e a cosa serviva? Di sicuro non è un semplice casellario. Se conoscete  
la sua storia  inviate un’email a redazione@posta.ch indicando come  
oggetto «Indovinello  immagine». Con un pizzico di fortuna potrete vincere  
un buono di ifolor  del valore di 50 franchi.

Inviateci la vostra  

espressione in gergo postale 

 o la foto di un oggetto  

bizzarro all’indirizzo  

redazione@posta.ch.

Partecipate!
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Apprendistato alla moda
A un primo sguardo sembrano l’equipaggio di un aereo. Si tratta invece  

di  giovani, negli anni ’70, impiegati nelle cosiddette «professioni in uniforme» 

 delle PTT. Erano funzionarie e funzionari postali addetti al recapito, ai  

servizi amministrativi, ambulanti e di trasbordo. L’uniforme prevedeva pantaloni 

e  giacche di colore blu scuro, con il logo delle PTT applicato all’altezza del 

 petto, sulla sinistra. Come starebbe questo completo a Luca, il nostro modello 

in copertina? L’immagine è tratta da una brochure del 1974 che, all’insegna  

del motto  «Mi trovo bene alla Posta!», informava i giovani sulle professioni  postali 

per  incoraggiarli a iniziare un apprendistato. 

C’era una vol ta
(1974)
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FEDELI ALLA POSTA

50 anni 
Servizi logistici
Flück Anton, Lausen
Häfliger Othmar, Luzern
Nyffenegger Marcel, St. Gallen

45 anni 
Informatica/Tecnologia
Hofstetter Martin, Bern

Servizi logistici
Ballif Bruno, Bulle
Bard Bernard, Carouge GE
Berger Martin, Buchs SG
Buffet Philippe, Ecublens VD
Clivaz Eric, Sierre
Fischer Martin, Lenzburg
Liardon Didier, Eclépens
Linder Hans-Jürg, Langnau im  

Emmental
Meister Markus, Schaffhausen
Oswald Peter, Winterthur
Schorderet Jean-Marc, Corjolens
Trolliet Claude, Lausanne
Verzeroli Pierangelo, Caslano
Yakoubian Alain, Carouge GE

RetePostale
Janz-Freiburghaus Nelly, Brügg BE
Wüthrich Patrik, Genève

Servizi di mobilità
Isenschmid Andreas, Urnäsch

40 anni
Finanze
Imer-Gattlen Béatrice, Gümligen

Servizi logistici
Arnold Anton, Schattdorf
Bader Marcel, Frick AG
Bagnoud Stéphane, Sierre
Bariatti Denis, Lausanne
Barloggio Paolo, Locarno
Bernhard Gilles, Genève
Bezençon Joël, Fétigny
Birrer Pius, Sursee
Blättler Werner, Glattbrugg
Bossy Laurent, Fribourg
Briguet Patrick, Sierre
Brogli Niklaus, Härkingen
Brunner Guido, Uznach
Buchard Jean-Charles, Orsières
Caldera Antonello, Cadenazzo
Clerc Roland, Lausanne
Cordey Jean-Pierre, Lausanne
Corset Alain, Lausanne
Duc Daniel, Granges VS
Eltschinger Heribert, Flamatt
Gamba Valerio, Locarno
Glauser Walter, Bern
Gross Alexandre, Cologny

Grossenbacher Martin, Härkingen
Grüter Peter, Luzern
Hauser Benoît, Vuiteboeuf
Heller Guido, Adligenswil
Hodel Felix, Luzern
In-Albon Josef, Vétroz
Jenni Roger, Chur
König Hans-Jürg, Lenk im Simmental
Küng Markus, Sursee
Landolt Rudolf, Niederurnen
Longchamp Pierre-Alain, Sierre
Loretz Thomas, Bern
Marty Edwin, Steinen
Meier David, Giswil
Meyer Pierre Yves, Bulle
Morand Roger, Martigny
Müdespacher Denis, Chêne-Bourg
Müdespacher Thierry, Genève
Müller Marianne, Basel
Neuhaus Thomas, Givisiez
Paita-Herren Martine, Eclépens
Perler Alexandre, Fribourg
Porta Doris, Riazzino
Röschli Mulat, Zürich
Sac Corsin, Zürich
Sauvageat Laurent, Eclépens
Schafer Claude, Fribourg
Schlauri Marlène, Härkingen
Sciboz Jean-Pierre, Fribourg
Sedira Malek, Renens VD
Segale Graziano, Locarno
Speck Hubert, St. Gallen
Stäuble Rudolf, Rothenburg
Stirnimann Peter, Baar
Tscherry Roman, Zürich
Villiger Peter, Baar
Voney Eugen, Luzern
Wirz Roland, Malters
Wyss Ferdinand, Luzern
Ziörjen Hervé, Montreux

RetePostale
Berger Katharina, Buchs ZH
Berger Rudolf, Bern
Burnet Alain, Genève
Freiburghaus Thomas, Visp
Grezet Jacques, Le Locle
Grosjean Susanne, Allschwil
Guignard Hervé, Vallorbe
Maret-Fumeaux Ghislaine, Sion
Nobel Rosmarie, Genève
Ruf-Meier Ursula, Ehrendingen
Schori Alain, Aigle
Spycher-Bichsel Margaretha,  

Niederwangen bei Bern
Toggenburger-Schönbächler Christa, 

Schwanden GL

PostFinance
Bürgisser Bruno, Bern
Kolly-Baeriswyl Nicole-Marie, Bern
Steinmann Claudia, Zofingen

Servizi di mobilità
Aeberli Urs, Scuol
de Blaireville Marc, Yverdon
Lepori Dominique, Bussigny
Nanzer Bruno, Frauenfeld

Roulet Etienne, Yverdon
Sidler Hans, Aarau

Presto Presse-Vertriebs AG
Scaffidi Muta Antonino, Bern

TANTI AUGURI!

100 anni 
Bietenholz Arnold, Zürich (17.09.)

95 anni 
Beccarelli Antonietta, Morbio Inferiore 

(06.09.)
Della Vedova Guerrino, Chur (22.09.)
Demenga Albina, Arvigo (03.09.)
Dupertuis Willy, Montreux (31.08.)
Grandjean Helene, Gumefens (23.08.)
Hubmann Beat, Steinhausen (09.09.)
Kunz Paul, Münchenbuchsee (24.08.)
Ledermann Gérard, Genève (30.08.)
Macchi Aldo, Melide (10.09.)
Mueller Erwin, Näfels (09.09.)
Nicolet Jacqueline, Genève (20.09.)
Pedrazzini Camillo, Ascona (11.09.)
Petrini Hulda, Montagnola (17.09.)
Riva Antonio, Balerna (30.08.)
Segginger Erich, Grindel (20.09.)
Stoeckli Willy, Murten (18.08.)
Willi Bernhard, Zug (03.10.)
Zuern Stefan, Chur (09.09.)

90 anni
Altwegg Hans,  

Amlikon-Bissegg (01.09.)
Bernardi Giovanna, Lodrino (25.08.)
Bill Fred, Bösingen (18.08.)
Boenzli-Casellini Lucia,  

Tschugg (29.09.)
Bourqui Henri, Versoix (28.09.)
Bovigny Yvonne, Vaulruz (01.10.)
Brocher Michel, Grens (19.09.)
Busolini Otto, Viganello (24.08.)
Crivelli Giancarlo, Balerna (27.08.)
Defferrard Michel, Genève (29.09.)
Fernandez Antonio,  

Lugo (Spagna) (02.10.)
Franscella Bruno, Minusio (09.09.)
Horber Ruth, Weinfelden (09.09.)
Kappeler Hans, Frauenfeld (27.09.)
Keuffer Roger, Bremblens (29.08.)
Kuehni Hans,  

Grosshöchstetten (25.08.)
Luginbuehl Werner, Neuhausen am 

Rheinfall (17.08.)
Marti Hans, Lostorf (20.08.)
Meier Rosa, Hütten (22.09.)
Mueller Werner, Wollerau (23.09.)
Paschoud Suzy, Savigny (31.08.)
Schoch Rosa, Wald ZH (18.09.)
Schuepbach Gertrude,  

Petit-Lancy (19.09.)
Siegrist Hans, Pregassona (19.08.)

Stoeckli Elisabeth, Basel (22.08.)
Surber Carlo, Gross (01.09.)
Tinguely Arsene, La Roche FR (05.09.)
Vils Theodor, Rhäzüns (28.09.)
Wichert Johann, Altendorf (22.09.)

85 anni
Allimann Maurice, Courfaivre (21.08.)
Amsler Verena, Rohr AG (28.08.)
Arnold Ambros, Mariastein (18.08.)
Berger Gérard, Lausanne (26.09.)
Biaggio Giuseppe, Giubiasco (11.09.)
Bouza Heronides,  

Cillero Vivero (Spagna) (04.10.)
Buclin Robert, Genève (19.09.)
Corthay Jacqueline, Etoy (26.09.)
Crivelli Silvano, Ligornetto (17.09.)
Egger Robert, Düdingen (14.09.)
Fuhrer Hansrudolf, Hondrich (21.08.)
Herren Heinz, Bern (21.09.)
Hischier Erich, Romanshorn (25.08.)
Huesler Werner, Zürich (23.08.)
Hug Maria, St. Gallen (01.10.)
Kraft-Marmier Charles-André,  

Chevroux (26.09.)
Krieger Charles, Genève (22.09.)
Krummenacher Alois, Sarnen (30.09.)
Laffranchini Bruno, Giubiasco (19.09.)
Luethi Helene, Seftigen (04.10.)
Maag-Straub Ruth, Effretikon (18.08.)
Maerki Lydia, Bern (11.09.)
Mazzi Ada, Locarno (15.09.)
Meier Livia, Büren SO (18.09.)
Minetti Angelo, Gudo (17.08.)
Monnet Maxime, Zürich (16.09.)
Morisod Adrien, Monthey (28.08.)
Natter Waltraud, Effretikon (25.08.)
Nold Ruth, Wil SG (13.09.)
Nyffeler Margrit, Olten (16.09.)
Parente Alvarez Olga,  

Ourense (Spagna) (30.08.)
Pavone-Pezzolla Francesca,  

Liestal (11.09.)
Peillex Monique, Grand-Lancy (25.09.)
Perez-Prior Rose-Marie,  

Chêne-Bougeries (19.09.)
Rüd-Tschümperlin Werner,  

Weisslingen (26.08.)
Rutishauser Elisabeth, Amriswil (13.09.)
Schenardi Clemente,  

Roveredo GR (10.09.)
Schmied Fritz, Düdingen (03.09.)
Schuler Arthur, Rothenthurm (27.09.)
Spoerli Maria, Schaffhausen (15.09.)
Steiner Walter, Ried-Brig (22.09.)
Stettler Alfred, Zollikofen (05.09.)
Stritt Peter, Schmitten FR (18.08.)
Sutter-Bernegger Othmar,  

Alt St. Johann (18.09.)
Truessel Ruth, Bern (28.08.)
Vezzoli Silvano, Rodi-Fiesso (28.09.)
Von Arx Agnes, Dulliken (03.09.)
Weber-Eggimann Maya,  

Zürich (22.09.)
Welter Edwin, Abtwil SG (18.08.)
Wespi Theodor, Birsfelden (25.08.)
Zaugg Peter, Schwanden im  

Emmental (04.10.)
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80 anni
Aeberhard Alfred, Oberkulm (18.09.)
Alig Ignaz, Domat/Ems (19.08.)
Andrist-Schaer Hedwig,  

Arisdorf (27.08.)
Angermann-Eggenschwiler Susanne, 

Langendorf (04.10.)
Auf der Maur Karl Meinrad,  

Ibach (04.10.)
Bächler Léo, Plasselb (23.08.)
Ballaman Marc, Vallon (25.08.)
Banescu-Paunescu Rodica,  

Genève (18.09.)
Baumgartner Ernst, Bärau (30.09.)
Berger Kurt, Konolfingen (11.09.)
Bomio-Pacciorini-Laf Mario,  

Giubiasco (21.08.)
Brändle Othmar,  

Kradolf-Schönenberg (05.09.)
Briod Michel,  

Le Mont-sur-Lausanne (01.09.)
Brücker Annalise, Altdorf UR (06.09.)
Brugger Heidi, Bünzen (15.09.)
Büchi René, Heiden (24.08.)
Bühler Walter, Grosswangen (12.09.)
Canal-Moro Angeles, San Andres de 

la Barca (Spagna) (02.09.)
Casanova-Arquisch Maria Clara,  

Bonaduz (23.09.)
Cerutti Dario,  

Morbio Inferiore (24.09.)
Coulin-Rüesch Liselotte,  

Altendorf (24.09.)
Crivelli-Maffeis Gabriella,  

Bogno (02.09.)
D’Agati Rosario,  

San Giorgio (Italia) (14.09.)
Devaud Gabriel, Genève (12.09.)
Domont-Girard Jeannine,  

Cornol (20.09.)
Dundjerski Jovanka,  

Badnjevac (Serbia) (31.08.)
Fischer Willy, Lüscherz (07.09.)
Flaction André, Cronay (26.08.)
Flückiger Andreas, Bern (12.09.)
Fuessler-Edel Monika, Bernex (24.09.)
Fust Albert, Horgen (21.08.)
Gaberell Charles, Massagno (04.10.)
Gaille Daniel, Les Rasses (17.09.)
Garcia Corral Angeles,  

La Coruna (Spagna) (20.08.)
Garcia José, Bern (25.08.)
Gauch Rosmarie, Murten (12.09.)
Gimmi Hans-Ulrich,  

Kreuzlingen (20.08.)
Grolimund Rita, Zullwil (06.09.)
Grossenbacher René, Pully (23.08.)
Hasler Rolf, Bolligen (21.08.)
Hayoz Roger, Selzach (25.08.)
Hemmi Franz, Zürich (07.09.)
Herzig Hans, Obersteckholz (23.09.)
Hiltebrand-Hofer Renate,  

Seon (04.10.)
Hofmann-Meister Lydia,  

Zetzwil (29.09.)
Jaccard-Frioud Marie-Louise,  

Orbe (24.09.)
Jaccaud Anne-Lise,  

Lausanne (06.09.)

Jutzi-Kohler Rita, Baden (25.08.)
Käslin Anton, Stansstad (02.10.)
Kaufmann-Stadelmann Leonie,  

Mattstetten (25.08.)
Krebs Ernst, Derendingen (20.08.)
Kretz Heinrich, Muttenz (27.08.)
Kuhn Wilhelm, Wittenbach (16.09.)
Lang Hugo, Bottighofen (11.09.)
Lonfat Eddy, Martigny (14.09.)
Lüthi Roland, Full-Reuenthal (27.08.)
Macias Antonio, San Pedro Alcantara 

(Spagna) (18.09.)
Mathé-Geisseler Rosmarie,  

Landschlacht (25.08.)
Müller-Lehmann Christine,  

Liebefeld (13.09.)
Ordas Aurelio, Basel (27.08.)
Pahud Daniel, Epalinges (26.08.)
Peter Stefan, Engelburg (29.09.)
Peverelli-Beffa Rosetta,  

Quinto (30.08.)
Rindlisbacher Willi, Buochs (22.08.)
Rochat Christiane,  

Bassens (Francia) (01.09.)
Röthlisberger Werner, Therwil (17.08.)
Rüegsegger Fritz, Ins (09.09.)
Rusconi Gianfermo, Cugnasco (29.08.)
Sartori Romeo, Giumaglio (01.09.)
Schär Hans, Fislisbach (25.09.)
Schmid Josef, Ostermundigen (21.08.)
Schmutz Francis, Cully (01.10.)
Schmutz Fritz, Worb (20.08.)
Schoch Margrit, Zürich (26.08.)
Spreiter Peter, Bachenbülach (23.08.)
Stäheli-Antholzer Brigitte,  

Berg TG (21.09.)
Steffen-Rothermund Esther,  

Kilchberg ZH (22.09.)
Steiner Michel, Moudon (03.09.)
Stotzer-Ryf Gustav, Lyss (24.09.)
Sutter Franz, Wil SG (21.09.)
Sutter-Marti Jolanda,  

Merenschwand (01.09.)
Tanner Christian, Auswil (22.08.)
Tokar Ludovit, Murten (01.10.)
Tonnerre Jean-Marie, Genève (10.09.)
Tröhler Jakob, Bern (24.08.)
Troxler Franz, Müllheim Dorf (29.09.)
Truninger Rolf, Niederglatt ZH (18.08.)
Viquerat Jean-Daniel, Cronay (03.09.)
Vitali Italia, Rothrist (01.09.)
Walser Peter, Volketswil (10.09.)
Willemin Bruno, Allschwil (18.09.)
Williner Anna Louise, Glis (30.09.)
Wipfli-Marbacher Jolanda,  

Richterswil (29.09.)
Wirth Daniel, Genève (03.10.)
Wirz Ernst, Birmensdorf ZH (03.10.)
Zanetti Franco, Cadro (25.09.)
Ziegler Max, Hettlingen (23.08.)
Zihlmann Josef, Horw (30.08.)

75 anni
Adam Peter, Hunzenschwil (11.09.)
Aeschbacher Walter,  

Jegenstorf (30.08.)
Amacker German, Eischoll (17.08.)
Arioli Fernando, Bedano (21.08.)

Aubert Franz, Thierrens (26.09.)
Badertscher-Engeli Liselotte,  

Schaffhausen (26.09.)
Balzari Alfio, Giubiasco (29.09.)
Balzer Emil, Rhäzüns (25.08.)
Berchier Lydie, Vernier (03.09.)
Berger-Tschanz Kathrin,  

Gwatt (Thun) (19.08.)
Bertholet Gérald, Corbeyrier (19.09.)
Brügger Fritz, Liebefeld (27.08.)
Brülhart Oswald,  

Niederwangen BE (05.09.)
Brunner Peter, Schnottwil (08.09.)
Buache-Dessauges Anne-Marie,  

Lutry (28.09.)
Burgy Marcel, Marly (28.09.)
Bütler Martha, Zürich (21.09.)
Cachot Jean-Pierre, Leytron (30.09.)
Cardinaux Anita, Bulle (19.09.)
Carnal Jean-Claude,  

Montreux (27.08.)
Carpio Amador,  

Salamanca (Spagna) (05.09.)
Clerc Roland,  

La Chaux-de-Fonds (12.09.)
Contini Michel, Peseux (10.09.)
Croci Renato, Stabio (25.08.)
D’avola Maria, Zürich (08.09.)
Degiorgi Sonia, Biasca (28.08.)
Domeisen Max, Esslingen (30.09.)
Dussex Marc, Ayent (01.09.)
Favre Gérald, Echallens (20.08.)
Fedi-Eicher Rosemarie,  

Le Locle (31.08.)
Forter Katharina, Rebstein (30.09.)
Frey-Kaewphluk Phonthipha,  

Basel (24.09.)
Fricchione Emilia, Orbe (02.10.)
Fricker Kurt, Muttenz (18.08.)
Fuchs Markus, Gsteigwiler (12.09.)
Gabathuler Peter, Landquart (25.09.)
Galley Charles, Epalinges (02.09.)
Gehri-Aeschlimann Klara, Boll (13.09.)
Gfeller Ruth, Hinwil (23.09.)
Gmür-Stalder Monika,  

Oberhelfenschwil (29.09.)
Gomez Juan, Zürich (06.09.)
Hächler-Sägesser Ruth,  

Oberentfelden (15.09.)
Hänggi-Hochstrasser Christine,  

Emmenbrücke (23.08.)
Hintermann Beat, Erlinsbach (29.08.)
Hostettler Fritz, Derendingen (26.09.)
Huber Beat, Birsfelden (04.10.)
Iberg Peter, Reinach BL (20.08.)
Irschara Beatrice, Dietikon (02.09.)
Juillerat Norbert, Sornetan (09.09.)
Karlen Walter, Rubigen (24.09.)
Keller Rosa Maria,  

Wetzikon ZH (10.09.)
Köhli Ulrich, Tüscherz (26.09.)
Konkol-Schmuckli Eva,  

Biberist (21.08.)
Krättli Rudolf,  

Hausen am Albis (02.09.)
Langenegger Emil, Frauenfeld (27.08.)
Ledermann Dora, Wohlen AG (19.09.)
Lepori Mario, Villa Luganese (17.08.)
Lüdi Urs, Uttigen (10.09.)

Mani Hanspeter, Rüeggisberg (21.09.)
Marquis-Rodrigues Hilaria,  

Genève (24.09.)
Martinez José-Manuel, Mañón -  

La Coruna (Spagna) (29.09.)
Matthey Raoul, Neuchâtel (02.09.)
Maurer Max, Mellingen (24.08.)
Maurer-Zimmerli Hannelore,  

Suhr (18.09.)
Meichtry Leo, Dulliken (28.08.)
Meni Bernardino, Monteggio (29.09.)
Nicholls Javier, Porza (29.09.)
Ottiger Maja, Kriens (14.09.)
Paul-Walther Katharina, Bern (23.08.)
Raith Johanna, St. Gallen (20.08.)
Rampini Odile, Bellinzona (04.09.)
Reber Walter, Diemtigen (13.09.)
Robbiani Carlo, Vezio (07.09.)
Röösli Niklaus, Kriens (19.08.)
Rose-Zeberli Rose-Marie,  

Les Bioux (14.09.)
Rossat Anne-France, Genève (22.08.)
Rothenbühler-Sutter Marianne,  

Rubigen (19.08.)
Rutishauser Rolf, Kreuzlingen (01.10.)
Santilli Cianciosi Giovina,  

Furci (Italia) (08.09.)
Schaad Hans, Oberbipp (02.09.)
Schaller Hermann, Grub SG (10.09.)
Scheiber Erwin, Weiningen ZH (11.09.)
Schmied Martha, Collonges (21.09.)
Schneider-Delay Françoise,  

Ferlens VD (25.08.)
Schulthess Giancarlo, Lavorgo (15.09.)
Sennrich-Köpfli Anna Elisabetha,  

Merenschwand (10.09.)
Siegenthaler Jakob, Eggiwil (30.09.)
Spinosa Vincenzo,  

Sant’Antonino (24.09.)
Stamm-Leu Margrit,  

Oberstammheim (23.08.)
Staub Kurt, Horw (24.08.)
Steiner Paul, Freienbach (15.09.)
Stocker Ernst, Luzern (19.09.)
Strahm-Gerber Heidi,  

Burgdorf (22.09.)
Tavoli Giuseppe, Basel (29.09.)
Theurillat Charles-André,  

Fahy (06.09.)
Thomann Katharina, Rüti ZH (14.09.)
Tirefort Jean-Pierre, La Rippe (28.09.)
Tramaux Marc,  

Marin-Epagnier (28.08.)
Voirol Michelle, Préverenges (20.08.)
Vuilleumier René, Solothurn (24.09.)
Wächter Max, Brugg AG (25.09.)
Werner Erwin, Schaffhausen (27.09.)
Werren Rudolf, Worb (22.09.)
Werro Roger,  

Montagny-près-Yverdon (05.09.)
Wildhaber Erika, Flumserberg  

Bergheim (11.09.)
Winiger Edmund, Nottwil (23.09.)
Würsch Xaver, Luzern (24.08.)
Wüst Armella, Oberriet SG (03.09.)
Zenoni-Zweifel Brigitte,  

Petit-Lancy (28.09.)
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Zufferey Daniel, Ovronnaz (27.09.)
Zysset-Zbinden Gertrud,  

Ostermundigen (10.09.)
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Pauli Peter, Mägenwil
Pinget Marie-Claire, Genève
Reber Jean-Denis, Fontainemelon
Rebetez Alain, Laufen
Riberi Nadia, Agno
Rodrigues da Costa Adelino, Genève
Roffler Christian, Mägenwil
Rohner Felix, Zürich
Saxer Carla, Winterthur
Schenkewitz Gabriela, Laax GR
Scherer Hans Jakob, Wädenswil
Schraner Agnes, Rheinfelden
Schuler-Kuhn Bernadette, Muri AG
Schweizer Beatrix, Plaffeien
Schweizer-Heiz Marlise, Frick AG
Selang-Bortolamai Francesca, Zürich
Semadeni Adelheid, Siebnen
Siegfried-Bühler Margrit, Zürich
Sprunger-Fäh Ursula, Zürich
Stähli Beat, Bern
Strepparava-Ceresa Gina, Lugaggia
Suter Paul, Brunnen
von Wyl Beat, Kriens
Wahl Susanna, Härkingen
Wiedmer Roland, Ostermundigen
Zanini Pietro, Mendrisio
Zimmermann-Gschwend Edith, Zürich
Zumbühl Peter, Zürich
Zumbühl Ursula, Härkingen

RetePostale
Baranzini Patrizia, Roveredo GR
Barras Simone, Mendrisio
Breuer Bernhard, Sissach
Donadello-Morisod Françoise,  

St-Maurice
Dupont-Favre Isabelle, Bulle
Erni Helena, Flamatt
Fellay-Gabbud Claudine, Verbier
Gobet-Bovigny Nicole, Blonay
Gygax Angela, Olivone
Matter Anita, Zürich
Mühlestein Ruth, Möhlin
Polli-Fankhauser Franziska, Mendrisio
Schilt Markus, Hasle-Rüegsau
Stocker-Duss Brigitta, Willisau
Sydler Jeannette, Kloten

PostFinance
Delorenzi-Stanga Maria Grazia,  

Bellinzona
Flury Liliane, Bern
Wermelinger-Müller Pia, Luzern

Servizi di mobilità
Buzzini Eliano, Sonogno
Del Pino Hector, Avenches
Fehlmann Carlo, Bellinzona
Joray Silvio, Bern
Klarer Josef, Flaach
Kramer Charles, Erlach
Macri Monika, Serneus
Mercanton Patrick, Oron-la-Ville
Michel Josef, Sarnen
Nafzger Jürg, Bern
Noverraz Patrick, Veysonnaz
Pinto Reis Pedro Manuel, St. Moritz
Polin Peter, Laupen BE
Portmann Peter, Pfäffikon ZH
Rösti Bernhard, Aeugst am Albis
Schudel Judith, Zürich
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Pensionati
Bader Daniel, Ipsach (1947)
Bataillard-Grandjean John,  

Romanel-sur-Morges (1936)
Baumann Albert, Glattbrugg (1933)
Baumann Albert, Zürich (1929)
Berna Karl, Schaffhausen (1931)
Bircher Marie, Auw (1930)
Blaser Hans, Matten  

bei Interlaken (1941)
Bodenmann Max, Schiers (1958)
Bolliger Werner, Luzern (1940)
Bracher Heidi, St. Ursen (1930)
Braeuchi Selma, Ittigen (1934)
Brem Mario, Fahrwangen (1939)
Brodard Marcel, Biel/Bienne (1951)
Bucher-Portmann Josef, Emmen (1937)
Buholzer Max,  

Magglingen/Macolin (1933)
Calanca Adelina, Claro (1932)
Canepa Dolores, Sigirino (1927)
Canonica Arialdo, Sonvico (1929)

Conrad Rainer, Zürich (1930)
De Christophoris Sandro,  

Cresciano (1943)
Descombes Jean-Claude,  

Payerne (1930)
Duvanel Michel, Peseux (1948)
Fivaz Christian, Châtelaine (1953)
Fontanellaz Claude, Cudrefin (1930)
Fragnière Jean-Pierre, Sorens (1952)
Friedli Peter, Bolligen (1931)
Fuerer Erwin, Zollikerberg (1932)
Fuhrer Hansrudolf,  

Nennigkofen (1929)
Gallati Kaspar, St. Gallen (1939)
Geiser Jonas, Hünibach (1927)
Graf Hubert, Turbenthal (1935)
Graf Konrad, Rapperswil BE (1928)
Gschwend Karl, Berneck (1934)
Haas-Bétrisey Lucette,  

St-Léonard (1950)
Hagist Roger, Basel (1953)
Haldemann Bethli, Bern (1945)
Hediger Ismet, Saarbrücken  

(Germania) (1950)
Heinzen Andreas, Naters (1927)
Hirt Silvia, Steffisburg (1942)
Hischier Maria, Romanshorn (1940)
Hofmann-Kohler Barbara, Bern (1953)
Huber Walter, Würenlos (1943)
Hunkeler Walter, Langenthal (1954)
Hunziker Alfred, Brugg AG (1955)
Huwiler Erwin, Zürich (1929)
Imfeld Josef, Kreuzlingen (1936)
Jaun Hans, Matten  

bei Interlaken (1958)
Jenni Edwin, Basel (1930)
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Klemke Hans, Torricella (1954)
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Knellwolf Karl, Lenggenwil (1939)
Krüsi-Wyss Doris, Esslingen (1937)
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Lanz Hanspeter, Langenthal (1933)
Lopez Fernandez Luciano, Carballedo - Schuetz Carmen, Fleurier (1932)
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informazioni: 
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Lilith, la  
seduttrice
«Questo piccolo computer è  

un esempio di avanguardia svizzera. 
Sviluppato alla fine degli anni ’70  

da Niklaus Wirth, professore  
del  Politecnico federale di Zurigo, 

l’apparecchio è dotato di una  
moderna interfaccia utente. Hard- 
ware e software sono coordinati tra 

loro e i comandi vengono  
trasmessi utilizzando un mouse, in 
modo analogo al primo Macintosh 
lanciato da Apple qualche anno più 

tardi. A differenza di questo,  
però, il computer del P olitecnico  

federale non era concepito 
 per il mercato, ma solo per 

 l’insegnamento. Mi piace soprattutto 
il nome che gli è stato dato:  

Lilith. Secondo la mitologia ebraica, 
infatti, Lilith era la prima moglie  

di Adamo che, dopo essere  
stata cacciata nel deserto dal marito,  
si trasformò in demone e seduttrice 

notturna di  uomini. Dal momento che 
gli sviluppatori del Politecnico  

federale la voravano al computer  
fino a tarda sera e nel fine settimana, 

Wirth  ritenne che questo nome  
fosse  d’ispirazione: una seduttrice in  

senso positivo. Questa storia mi  
dà spesso la possibilità di chiedere  

ai visitatori del museo se  
anche loro, oggi, sono sedotti 

 «positivamente» dai loro 
 smartphone.»

Verónica Reyes lavora 
come «comunicatrice» 

al Museo della  
comunicazione di Berna. 
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Testo: Carmen Fusco   Foto: Tom Huber

Tende a perdita d’occhio
Durante il più grande campo federale scout della Svizzera, a Goms (VS) è tutto 
fuori dal comune: 30 000 scout, 54 tonnellate di pane e 19 di pasta, 19 000 litri  
di salsa al pomodoro, 41 000 cespi d’insalata e divertimento a non finire. Proprio 
come sottolinea il motto del campo, al «mova» ogni cosa è in movimento.
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lrichen è un paesino che, almeno per due setti-
mane, si è trasformato in città. Appena scesa 
dall’autopostale mi trovo già quasi all’ingresso 
del CaFe, che si estende su una superficie 
 grande quanto 170 campi da calcio. Tutt’intorno 

vedo solo foulard e camicie scout dai colori v ivaci, scarpe 
da trekking sporche di fango e zaini ricolmi a perdita d’oc-
chio. Sopra di noi la cappa di calore di un’estate rovente. La 
 maglietta mi si appiccica alla schiena e nell’aria l’odore di 
crema solare si mescola al caratteristico aroma di legno. Mi 
mancava questo profumo di falò: con il divieto di accendere 
fuochi in vigore nel Vallese era da un po’ che non lo sentivo.

Scambio di bottoni, giochi e tanto altro
Passeggio lungo la «walk of fame» del campo, il «BuLavard». 
Alcuni scout sorseggiano un caffè nel bistrot «Barca Mise-
ria» mentre sfogliano «Flammæ», il giornale del campo. 
Poco lontano risuona il buongiorno di «Sonar», la radio del 
campo. Ragazze e ragazzi sfrecciano in ogni direzione in 
sella alle loro biciclette o a bordo di piccoli rimorchi per 
recuperare le provviste per la propria sezione, ordinate di-
versi mesi prima. C’è chi si scatena nello skatepark, mentre 
altri giocano a scacchi lì vicino. Le risate e le grida dei bam-
bini riecheggiano nell’aria, intervallate da tutti i tormen-
toni di TikTok e dalle hit del momento, provenienti dalle 
casse che alcuni di loro portano in giro per il campo.

«Scusi, una domanda: ci scambiamo i bottoni?», mi 
 chiede una bambina. La guardo perplessa. Sul distintivo che 
porta al collo leggo il suo nome scout: Calima. Mi spiega  
che è in corso un baratto del tutto particolare. L’obiettivo? 
Partire dal campo con tutti e sette i bottoni colorati in 
 tasca. Purtroppo devo deluderla perché non ho ancora 
 nessun bottone da scambiare.

«Per me essere scout signifi
ca trasmettere a chi è più 
 piccolo valori e conoscenze 
che mi hanno insegnato  
altri, restituendo in un certo 
senso quel che mi è stato 
dato». Numa Bonhôte, 24 anni 
e addetto alla logistica per la 
Posta, è parte del gruppo 
scout di Cossonay, nel Canto
ne di Vaud, da ben 17 anni. 
Praticamente da tutta la sua 
vita. Un nome scout però  
non ce l’ha. Oggi Numa  
è  responsabile del materiale 
della sua sezione: «La 
 logistica è il mio pane quoti
diano. Chissà, magari al 
 prossimo CaFe riuscirò a far 
parte del comitato organiz
zativo e a occuparmi del ma
teriale. Ne sarei onorato».

«Il mio primissimo campo 
scout ha coinciso con un 
CaFe, quello del 2008 nella 
Valle della Linth». E 14 anni 
dopo, eccola qua: Amina 
Bouzar fa ancora parte  
degli scout di SaintPierre/
SainteThérèse nel Cantone 
di Friburgo. Se alla Posta 
«Pantherrible», questo il 
nome scout della 24enne, 
 lavora come Project Manager 
Office presso Servizi di 
 comunicazione, al CaFe rifo
cilla la sua sezione con 
 deliziosi manicaretti. Il suo 
piatto scout preferito? «Riso 
con bastoncini di pesce: è 
semplicissimo, ma lo adoro!».

Anche il personale della Posta  
al campo federale scout

U
L’attesa è stata lunga, ma finalmente ci siamo. Al campo federale scout si sussegue un’attività dopo l’altra, tra torri di legno da costruire,  
tende da montare e storie spaventose da raccontare quando cala il buio. Per annoiarsi non c’è nemmeno il tempo!

Ne voglio uno anch’io!
Continuo a passeggiare sul «BuLavard» e improvvisamente 
mi viene incontro un risciò «travestito» da autopostale. 
Quattro ragazzi salutano con la mano altri scout mentre 
 pedalano di gran lena. «Ne voglio uno anch’io!», grida



Allo stand della Posta le offerte per scout e visitatori sono 
 davvero tante: cartoline postali da personalizzare e decorare 
con il francobollo speciale al profumo di falò, risciò in stile 
 autopostale pronti per essere noleggiati, monete virtuali da 
 collezionare con la «Piggy challenge» e una postazione per 
 scattare foto e spedirle direttamente sotto forma di cartolina.  
E non è finita: è possibile battere il record di Benno a bordo dei 
DXP, partecipare al gioco dedicato all’escursionismo o godersi  
il paesaggio attraverso una cornice a forma di francobollo.

un  lupetto, ovvero uno degli scout più giovani. Chiedo 
dove posso procurarmi questo originale mezzo di tra-
sporto. «Vai allo stand della Posta, puoi noleggiarne uno 
lì!». E ben  presto capisco che non avrò difficoltà a trovar-
lo: lo stand si trova sotto un’enorme pila di pacchi postali.

Una volta arrivata sento risuonare con forza un corno 
 postale e una nuvola di bolle di sapone si muove rapida 
 nella mia direzione: «Benno Posta B! Hai un pacco di dol-
cetti per me?». «Benno, la mia mamma mi ha spedito una 
lettera?». Queste le domande che i bambini fanno a un tizio 
stram palato che indossa un’uniforme postale del tutto 
insolita. È il postino del campo, che distribuisce lettere e 
pacchi al CaFe a bordo del suo scooter elettrico, decorato 
con coloratissimi addobbi. I bimbi lo guardano raggianti. 
Il risciò che volevo noleggiare posso anche scordarmelo: 
non ne resta nemmeno uno! A quel punto prendo una bici  
e salto in sella.

Pedalando per il campo in lungo e in largo
Avanzo sulle mie due ruote facendo lo slalom tra gli scout. 
Torri di legno si stagliano verso il cielo circondate da un 
 variopinto mare di tende. Qua e là spiccano tendoni Sara-
sani, simili a quelli di un circo. Alti diversi metri, sono rea-
lizzati con tronchi d’albero e teli militari e offrono agli 
scout riparo dalla pioggia o dal sole cocente. I bambini 
scorrazzano in giro per il campo, ridono e giocano. Di tan-
to in tanto, un volto incuriosito fa capolino da una tenda 
per osservare cosa accade fuori. Qualcuno sta già sbuc-
ciando le carote per la cena.

Per me è giunto il momento di tornare a casa. Dopo una 
giornata così intensa e ormai senza fiato, ma comunque 
 felice, prendo posto sul treno e mi allontano lentamente 
dalla «tendopoli». Gli scout fanno un cenno con la mano  
ai passeggeri e io ricambio il saluto. Ciao ciao, scout. Alla 
prossima, CaFe. Ci vediamo tra 14 anni!

Lo stand della Posta:  
un mondo tutto da scoprire
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Vi siete mai chiesti quando ci si può considera-
re vecchi? Forse quando i capelli si tingono di bianco? 
Sbagliato! Diventiamo vecchi quando iniziamo a parlare 
dei «giovani». Da sempre le generazioni più anziane fati-
cano a capire i giovani. «Non nutro più alcuna speranza 
per il futuro del nostro popolo, se deve dipendere dalla 
gioventù superficiale di oggi», scriveva il poeta greco 
Esiodo già nel 700 a.C. «Ok, boomer», gli risponderebbe 
oggi la generazione Z, che sta conquistando il mercato 
del lavoro. Sono tante le aziende che l’hanno studiata 
nell’ambito di indagini e relazioni di esperti. Perché? 
Semplice: tutti vogliono sapere come ingraziarsela.

Nella mia breve carriera a capo di un’azienda ho fatto 
un’esperienza che, secondo me, dice molto di più di 
t utti gli studi del mondo. Eravamo in sala riunioni, era-
no circa le 18 e avevamo alle spalle una giornata intera  
di colloqui di presentazione. La candidata successiva 
era una ragazza di 20 anni, con cui abbiamo conversato 
per circa 20 minuti. Era molto più giovane degli altri 
candidati e l’unica ad appartenere alla generazione Z. 
Anche se ci sembrava troppo inesperta per il posto, 
l ’avevamo invitata comunque. Verso la fine del colloquio 
le abbiamo chiesto le sue aspettative in merito al sala-
rio. Lei, sorridendo, ha risposto con grande sicurezza di 
sé: «Vi costerò parecchio». Mi sembrava una risposta  
un po’ presuntuosa e le ho risposto che, essendo la  
candidata con meno esperienza, non poteva pretendere 
il salario più alto. Sempre sorridendo, lei allora ha  
replicato: «Non si tratta del mio salario. Vorrei sempli-
cemente lavorare in un’azienda in cui tutte le persone 
vengono retribuite correttamente ed equamente». 
Sono seguiti quasi cinque secondi di silenzio. Avevo  
ricevuto tante risposte diverse alla domanda sul salario, 
ma questa mi aveva lasciato interdetto.

Spesso si dice che la generazione Z pensa solo a rivendi-
care i propri diritti, ma grazie a quella giovane candidata 
oggi vedo le cose diversamente. È vero, la loro è ambi-
zione, ma è un’ambizione collettiva, cioè l’esatto opposto 
dell’ambizione personale delle generazioni precedenti, 
che volevano fare carriera e ottenere il benessere  
materiale. La generazione Z vuole condividere il proprio 
successo ed evitare di conseguirlo a spese di altri. È 
 forse altruista da parte loro, ma soprattutto è un atteg-
giamento pragmatico! Chi è cresciuto con il terrorismo, 
le crisi finanziarie, il riscaldamento globale e le pande-
mie ha capito che non c’è niente di più precario di ciò 
che si guadagna a spese degli altri.

Jonas Schneiter (31 anni)  
è giornalista, conduttore 
 radiofonico, produttore e  
autore. Vive a Losanna  
e ogni domenica conduce  
la trasmissione radiofonica  
«Les beaux parleurs»  
su La Première e RTS 2.

Quando  
ambizione 
fa rima 
con altruismo

“Da sempre le generazioni  
più anziane faticano a c apire  

i giovani”

Rubrica
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Escursioni
 Tantissime idee per tutta  
 la famiglia

Partner principale di

Ordinate  

subito la cartina  

delle escursioni!

posta.ch/ 

escursionismo

https://posta.ch/escursionismo
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Reinterpretare 
le tradizioni

uca, 18 anni, uno dei nostri apprendisti in logisti
ca, ci racconta entusiasta: «Durante una passeg
giata con i miei nonni nel centro storico di Berna, 

ho scoperto una filiale della Posta un po’ fuori mano.  
A quel punto ho subito pensato quanto sarebbe stato 
bello averne il bollo». Così è nato l’«album dei bolli».

Da allora Luca viaggia per tutto il Paese con il suo li
bretto giallo, un grande classico del mondo postale  
su cui dal 1910 la popolazione svizzera raccoglie i bolli 
per ogni pagamento effettuato allo sportello. Il suo 
obiettivo? Compilare il libretto riga per riga: «Non vedo 
l’ora di sfogliarlo un giorno sapendo di aver visitato tutti 
i Cantoni almeno una volta». Per preparare al meglio  
i suoi giri, Luca ha stampato gli indirizzi delle filiali  
su delle etichette e si è procurato lo stemma di ogni 

 Cantone, che incolla con precisione nel riquadro 
del francobollo.

Come afferma lo stesso Luca, il suo 
progetto è lontano dal mondo digita

le, ma questo non gli impedisce  
di condividerlo con altri 
 appassionati di tutto il mondo:  
sul suo profilo Instagram   
@swisspostfanpage tiene infatti 
una sorta di diario online. 

«Così combino entrambe le realtà: quella digitale, più 
volatile, e quella analogica, che invece è indelebile  
e duratura», spiega Luca con lo sguardo pieno di passione. 
E le sue ambizioni da collezionista vanno ben oltre i 
confini nazionali: «Una volta completata la Svizzera, mi 
piacerebbe visitare gli uffici postali anche all’estero».

Luca ha poi un altro sogno nel cassetto, anch’esso 
 legato alla Posta: «In uno dei miei giri vorrei tanto 
 indossare una vecchia uniforme postale. Lascerei  
in dubbiamente tutti a bocca aperta!», racconta emo
zionato. E in men che non si dica è già partito alla volta 
della prossima filiale per procurarsi un altro bollo.

Avventura 
In visita al 

campo scout 
federale

Il nostro futuro
I giovani della Posta

Mobilità  
elettrica

AutoPostale accelera 
per il clima

Un oggetto di culto 
 reinterpretato.  
Con il suo libretto delle 
ricevute, Luca Wolf sta 
girando la Svizzera in  
un personalissimo tour.  
Scoprite  tutta la storia 
nell’ultima pagina.

Più storie su   
posta.ch/attualita

PER LE COLLABORATRICI 
E I  COLLABORATORI 

AGOSTO 2022

p
Volete saperne di più su  

Luca Wolf? Nella serie «Humans  
of Swiss Post» raccontiamo la 

 storia delle collaboratrici e dei 
 collaboratori della Posta. 

L
Luca Wolf, 18 anni, è apprendista in logistica alla Posta 
e percorre la Svizzera con il suo libretto delle ricevute.

Fronte Retro
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