
 
 

Assemblea generale di Soletta 
 

Il 17 marzo 2007 il VSLF ha tenuto l’Assemblea generale dell’anno d’esercizio 
2006 presso la storica Landhaus di Soletta.  
 
I seguenti oratori hanno presentato la loro relazione: 

- Kurt Fluri, sindaco della città di Soletta  
- Walter Straumann,  consigliere del governo del canton Soletta / capo del 

dipartimento dell’ambiente, dei trasporti e delle costruzioni 
- Hubert Giger, presidente del VSLF 
- Paul Blumenthal, direttore Traffico viaggiatori FFS SA 
- Mathias Tromp, CEO BLS AG  
- Claus Weselsky, vicepresidente del Sindacato tedesco dei macchinisti GDL, 

in rappresentanza di Manfred Schell, presidente dei Sindacati autonomi 
europei dei macchinisti di locomotiva ALE  

 
Si sono scusati: 

- Sig.ra Barbara Egger-Jenzer, consigliera del governo del canton Berna  
- Ernst Leuenberger, consigliere di Stato del canton Soletta 
- Andreas Meyer, CEO FFS SA 
- Gli ospiti invitati di FFS Cargo SA 

 
 
Parte dell’AG riservata alle questioni interne del sindacato 
 
In qualità di presidente del giorno si è messo a disposizione Manfred Bernhard. 
 
Qui di seguito le varie proposte che sono state trattate: 

- Il comitato ha ricevuto l’incarico di far verificare le condizioni igieniche delle 
cabine di locomotiva (pulizia carente). 

- I previsti corsi linguistici hanno dato adito a molte discussioni.  La proposta 
di adeguare le compensazioni di tempo per M e V nell’ambito dei corsi di 
lingue è stata accolta. Si è inoltre chiesto che si preveda un’ulteriore 
motivazione per quei depositi in cui si devono apprendere due lingue 
(Ginevra, Lucerna, Briga). 

- La possibile disdetta da parte del VSLF di Vision 2010 ha suscitato accese 
discussioni. Dopo un acceso dibattito, il comitato ha deciso di ritirare 
l’istanza e di posticipare la votazione di un anno, alla condizione che fino 
alla prossima Assemblea generale VSLF 2008 si siano elaborate delle 
soluzioni attuabili per la sua introduzione e si siano definite sia la 
classificazione dei depositi che la ripartizione delle classi di funzione. Il 



comitato del VSLF prenderà contatto con l’Unione delle trattative per 
definire insieme una diversa ripartizione della 15a classe di funzione in seno 
a FFS V. 

 
 
Onorificenze: 

Per la loro affiliazione di ben 45 anni si è reso omaggio ai seguenti membri: 
Walter Schneider, Karl Locher, Jean-Jaques Perret, Karl Zürcher, Fritz Kern, 
Werner Ott, Paul Steinacher, Paul Frey e Werner Schneider.         
 
Si è inoltre reso omaggio a Martha Süess, la nostra responsabile dell’ufficio 
mutazioni, per la sua pluriennale collaborazione in qualità di segretaria e 
protocollista. 
 
 
Dopo il piacevolissimo programma serale, ha fatto seguito l’intrattenimento del DJ 
Stefan Jufer nel bar Penthouse dell’albergo Ramadan. 
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