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Incontro CEBP a Bruxelles
L’Associazione dei panettieri-pasticceri europei CEBP si è riunita a Bruxelles per un incontro di due giorni.
Oltre all’Assemblea generale, al centro dell’attenzione c’è stata la visita al Parlamento europeo.
Anche se la Svizzera non è un membro dell’Unione Europea (UE), le
relazioni politiche con l’Europa
sono molto importanti per noi. Le
regolamentazioni nel settore alimentare vengono trattate dalla
Svizzera in pratica 1:1.

pgc

Scambio al Parlamento
europeo

Silvan Hotz e Urs Wellauer hanno portato a Bruxelles la più piccola torta di
noci grigionese prodotta da Reto Schmid di Sedrun.

Silvan Hotz, Presidente e Urs Wellauer, Direttore PCS, hanno accolto
il Ministro del Parlamento europeo
Dieter Cavalleri, responsabile delle
relazioni del Parlamento dell’UE
con la Missione svizzera. Le specialità culinarie dei rispettivi paesi
hanno facilitato l’accesso agli scambi politici ed economici. Con la più
piccola torta di noci grigionese di
Reto Schmid di Sedrun, Silvan
Hotz e Urs Wellauer hanno ispirato
i partecipanti e intrattenuto interessanti discussioni. Uno scambio
importante per sensibilizzare le
preoccupazioni delle panetterie e
pasticcerie commerciali. Il CEBP
ha potuto incontrare la deputata del
CDU Dr. Renate Sommer, che da
anni è un’affidabile partner nel Parlamento europeo e membro del Comitato per la sicurezza alimentare.

Assemblea Generale CEBP

Sotto la direzione del Presidente
Christian Vabret (Francia), gli affari
legali sono stati condotti senza intoppi. Il Segretario generale José
Maria Férnandez del Vallado (Spagna), ha parlato invece degli affari
politici. L’attenzione si è concentra
sulla discussione dell’acrilammide
nel pane, sulle dichiarazioni nutrizionali e sulle lampade alimentari,
nonché su un’iniziativa del pane con
lo scopo di fornire informazioni sulla compatibilità e sul gusto. La Delegazione svizzera con Silvan Hotz
e Urs Wellauer ha potuto constatare
che negli ultimi due anni sono stati
compiuti enormi sforzi dai lobbisti a
Bruxelles. Pertanto, la CEBP può
attingere ai loro vari dossier.

Visita all’Ambasciata svizzera
Al termine dell’incontro a Bruxelles,
su invito del Ministro Dieter Cavelleri, Silvan Hotz e Urs Wellauer
hanno potuto fare una visita all’Ambasciata svizzera. Ancora una volta
c’è stato uno scambio diretto sulle
preoccupazioni dei pasticceri-confettieri svizzeri.

Urs Wellauer
Direttore PCS

Andrea Schwyter – «panissimo»

Grazie di cuore!
A partire dal 1° agosto, la stimata collaboratrice
della redazione di «panissimo» Andrea Schwyter,
lascerà il suo incarico.
famiglia della Società Mastri Panettieri Pasticcieri Confettieri del Canton Ticino per il lavoro svolto sempre con tanto impegno. Per il futuro
auguriamo ad Andrea ogni bene e
ricche soddisfazioni professionali.


Sandra Fogato
«panissimo» Ticino

J. Ruppen

Andrea Schwyter, apprezzata collaboratrice della redazione di «panissimo», lascerà il suo incarico a partire dal 1° agosto 2018. Gentilezza,
impegno, serietà e professionalità
sono le caratteristiche che ha dimostrato Andrea nei dieci anni di collaborazione. Un sentito ringraziamento da parte mia e dalla grande

Andrea Schwyter, stimata collaboratrice della redazione di «panissimo».
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«Un po’ di polso»

1 domanda per ogni membro del Comitato direttivo
Al Congresso della PCS il Presidente Silvan Hotz ha posto una domanda a ciascun membro del Comitato
direttivo dell’associazione, sull’anno trascorso: «Vorrei sentire un po’ di polso da parte dei miei colleghi»
ha detto sorridendo.

Maja Fahrni
Responsabile del Commercio
al dettaglio
Da un anno sei salita a bordo della
nostra «barca guida». Come hai
vissuto questo ruolo?
Per rimanere all’immagine della
barca: per salire a bordo mi è stata
data la mano dai colleghi del Comitato direttivo dell’associazione. Gli
incarichi delle donne sono ancora
molto ridotti. Comunque mi sento
molto a mio agio, remiamo con lo
stesso ritmo e nella stessa direzione.
Lo apprezzo molto.

Hai avuto un anno movimentato con
la Panvica. Qual è stata la sfida più
grande nel 2017?

Bruno Ghilardi, Vicepresidente,
Responsabile CCL e MSSL
Oggi termina il tuo mandato dopo
12 anni. Cosa ricorderai di più?

Peter Signer
Responsabile della formazione
La formazione professionale è al
primo posto tra le sfide più
importanti. Quali sono a medio
termine i traguardi più importanti?

Jean-Louis Ackermann
responsabile Commissione
paritetica mugnai-panettieri

Marco Berwert
Responsabile Assicurazioni

motivi linguistici ho bisogno di ulteriori informazioni. Ringrazio il
presidente per la sua disponibilità
nell’accompagnarmi a partecipare
agli incontri. Un grazie anche
all’Associazione nazionale per il sostegno alla Swiss Bakery Trophy.

Come ti sembra la collaborazione
con il Comitato direttivo della
Svizzera romanda?
La collaborazione con il Comitato
direttivo della Svizzera romanda è
buona. Mi hanno accolto in modo
molto positivo. Ringrazio anche
della comprensione, visto che per

Fotos: J. Ruppen

Situazione piuttosto tempestosa ma
alla fine risolvibile. Accettiamo la
sfida e guardiamo avanti. Sono fiducioso che da tutto questo possa uscire qualcosa di positivo. Panvica passerà dalla Fondazione collettiva
Proparis alla Panvica Plus: il comitato centrale ha accettato il cambio
un anno fa. La previdenza Proparis
cerca di impedire questo passaggio.
La LPP (Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia,
i superstiti e l’invalidità) e l’Autorità
di vigilanza del Canton Berna hanno accettato tutti i punti della petizione. Purtroppo la Proparis ha
inoltrato una denuncia al Tribunale
federale. I responsabili della Panvica
sono fiduciosi. Ringrazio i clienti
per la loro pazienza. Panvica Plus è
comunque riuscita ad aumentare il
grado di copertura dal 111,4 % al
119,5 %. Restiamo agili ed efficienti!

I traguardi a medio termine più importanti sono la «formazione professionale 2030» e la «formazione
nel Commercio al Dettaglio in
Svizzera» (FCS). Ci stiamo impegnando con idee per prevenire una
veste accademica. E’ nostro compito
orientarci nella stessa direzione con
il maggior numero possibile di
scambi.

Questa è una domanda molto difficile a cui rispondere. Sicuramente
mi mancherà la bella sinergia di
gruppo. In qualità di Vicepresidente
PCS (ancora per qualche minuto)
vorrei ringraziare in modo particolare l’intero Comitato direttivo per
la grande fiducia che ha sempre riposto in me in tutti questi anni. Tutto il Comitato direttivo assieme ai
piccoli imprenditori (con grande
orgoglio professionale), cerchiamo
soluzioni a favore dell’artigiano.
Due anni fa è stato eletto Silvan
Hotz come Presidente dell’Associazione svizzera mastri panettieri-confettieri PCS. Un sentito ringraziamento va a lui per come
dimostra competenza e vicinanza ad
ogni membro dell’associazione.
Grazie mille al nostro Presidente
Silvan Hotz!

Piacevole presenza dei media
L’eco del «Grand Prix des artisans boulangers-confiseurs» tenutosi a
Berna il 17 giugno scorso, si è sentito in tutta la Svizzera tedesca e in
modo particolare nella Svizzera romanda attraverso i media, online e
sui giornali regionali e nazionali. La PCS ha inviato subito dopo le varie
premiazioni, il comunicato stampa e numerose foto che si possono
trovare su www.swissbaker.ch (foto galleria), Facebook e Instagram.
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Notizie dal Comitato centrale

J. Ruppen

Il giorno prima del Congresso, si è svolta la riunione di Comitato centrale con la partecipazione dei
rappresentanti del Consiglio d’amministrazione della Fondazione Richemont.

Il Comitato direttivo PCS e il Consiglio d'amministrazione della Fondazione Richemont al Congresso 2018.

La discussione ruota attorno alle
decisioni sul progetto «Reload».

Comunicazioni del presidente
Incontro CEBP: il Presidente
Silvan Hotz si recherà con il Dir.
Urs Wellauer a Bruxelles dal 20 al
21 giugno all’incontro della CEBP
(European Confederation of national Bakery and Confectionery Organisations) che si terrà presso il
Parlamento europeo. «Abbiamo
avuto la possibilità di avere il Ministro del Parlamento europeo Dieter
Cavalleri, responsabile delle relazioni del Parlamento dell’UE con la
Missione svizzera» (maggiori dettagli a pagina 51).
n Tavola rotonda del CCL: si è tenuta una tavola rotonda con dei partner sociali sul CCL. Su «panissimo» nr. 15 maggiori informazioni.
n Grandi imprese IG: Hotz e Wellauer si incontreranno a fine giugno
con i rappresentanti della IG Suisse
a Zurigo.
n Giornata di clausura: Il Comitato direttivo della PCS con il Consiglio di amministrazione Richemont
si incontreranno il 26 e il 27 agosto
per un incontro a porte chiuse per
trovare nuove strategie.
n

Lavoro politico

Congresso di Berna: Urs Wellauer è rammaricato che il 16 maggio
c’erano pochi rappresentanti della
nostra professione al Congresso
dell’Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM).
n Linea guida sull’igiene: La linea
guida aggiornata sull’igiene della
PCS, si trova attualmente presso
l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) in
attesa d’autorizzazione. Ad agosto si
dovrebbe poter presentare al Comitato centrale una nuova linea di calcolo dei costi per ciò che concerne il
discorso dell’autocontrollo.
n Strategia alimentare 2017 - 2024:
il Consiglio federale ha rifiutato la
nuova strategia alimentare in quanto vorrebbe che ognuno riuscisse a
regolarsi autonomamente.
n Fait maison: al Comitato centrale di agosto sarà presentata una bozza dell’accordo del settore.
n Iniziativa «Prezzi equi»: il Consiglio federale consiglia di respingere
l’iniziativa popolare sostenuta dalla
PCS contro le nicchie di sovraprezzo, presentando però al Parlamento
una controproposta.
n Attuazione dell’iniziativa sull’
n

immigrazione di massa: su swissbaker.ch è stato attivato il volantino
contenente le informazioni.
n Eccesso di regolamentazione: il
Consiglio di Stato è contrario ad
una clausola «one-in-one-out» che
ha respinto l’iniziativa presentata
dal Consiglio nazionale. «Ad ogni
nuova regola bisognerebbe toglierne
una già esistente per evitare una forma di congestionamento» ha evidenziato Urs Wellauer.
n Imposta sul valore aggiunto: il
Consiglio degli Stati ha accettato la
mozione del Consigliere di Stato
grigionese PPD (Partito Popolare
Democratico) Stefan Engler in cui
si chiedeva una forma di semplificazione. Particolarmente, come già richiesto da Hotelleriesuisse, l’eliminazione di vari livelli di IVA.

Formazione e aggiornamenti di
produzione
Esami professionali APF: le modifiche al Regolamento d’esame
sono state presentate alla SEFRI
(Segreteria di Stato per la forma
zione, la ricerca e l’innovazione).
Hanno potuto ricevere il meritato
diploma: 4 specialiste del settore
panettieri-confettieri e 21 Capo

n

panettieri-pasticceri
ri-confettieri.

e

pasticcie-

Formazione e aggiornamenti
per il Commercio al dettaglio
Commercio al dettaglio nella
Svizzera romanda: Maja Fahrni, responsabile per il Commercio al dettaglio nel Comitato direttivo della
PCS, informa che ha partecipato ad
una riunione presso la Scuola Professionale Richemont a Pully insieme a Sébastien Knecht, direttore
della stessa scuola, Marie Perriard
(Neuchâtel) responsabile del Commercio al dettaglio per la Svizzera
romanda, Margrit Saudan (Friborgo) e Muriel Rey (Scuola Professionale Richemont). I temi erano le
idee e la dinamica della vendita nella Svizzera romanda.
n Formazione nel Commercio al
Dettaglio in Svizzera (FCS): a metà
giugno si è svolta la seconda giornata dell’incontro FCS. Ci sono state
delle informazioni sulla possibilità
di diventare manager del commercio al dettaglio. Il tema principale
era «vendita 2022+». Maggiori informazioni seguiranno sul nr. 15.
n



Claudia Vernocchi
Vicedirettrice PCS
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Nuovo promemoria del CSFO

Igiene personale e abbigliamento pulito
L’igiene personale ed un abbigliamento pulito sono di estrema importanza.
Il Centro Studi Formazione e Orientamento CSFO, offre un valido supporto per i formatori.
n

n

n

n
n

Compito del formatore
Durante la formazione, se una persona ha un odore sgradevole, per
evitare spiacevoli situazioni con i
colleghi di lavoro è compito del formatore affrontare al più presto il
problema.

Quali possono essere le cause
di un odore sgradevole?
L’odore sgradevole può essere causato da diversi fattori:
n scarsa igiene personale;
n conseguenza di una disfunzione
ad esempio della tiroide;

n

consumo eccessivo di caffeina, tè
nero, alcol, medicamenti, bibite
dolci, energy drink, cibi piccanti o
molto speziati, cipolle e aglio;
cattiva scelta dell’abbigliamento
come alcuni materiali sintetici;
cambio o lavaggio poco frequente
dell’abbigliamento;
stress;
sport (se i vestiti non vengono
cambiati dopo lo sport;
pubertà (attività ormonale).

Promemoria 214
Il promemoria 214 «Igiene personale – abbigliamento pulito» fornisce e
spiega in termini generali come procedere in questo tipo di situazioni e
può essere scaricato dal sito
www.formationprof.ch «Pari opportunità e relazioni adeguate». Sullo
stesso, si possono scaricare anche
altri promemoria importanti che
possono essere d’aiuto durante la
formazione professionale.sf

Sandra Fogato

Il servizio del CSFO in collaborazione con la Segreteria di Stato per
la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI offre dei promemoria
per sensibilizzare i responsabili e gli
specialisti della formazione professionale. Nello specifico viene trattato l’argomento dell’igiene personale
e dell’abbigliamento pulito.

L'igiene personale e l'abbigliamento pulito sono di estrema importanza nel
mondo del lavoro, soprattutto durante la formazione professionale.

A luglio tutta la Svizzera lavora a maglia
Pro Senectute Svizzera e Alzheimer
Svizzera cercano di collaborare con i
panettieri-confettieri svizzeri per
una campagna di sensibilizzazione
nazionale sulla demenza. L’azione
dei portabicchieri a maglia è iniziata
a luglio. Le cose serie per il settore
inizieranno il 22 gennaio 2019 con
la vendita dei caffè d’asporto muniti
di una fascetta antiscottatura. Si
tratta di una campagna di promo-

zione per sensibilizzare la popolazione verso il problema e non di una
colletta. Il prossimo 21 settembre
2018 sarà la giornata mondiale
dell’Alzheimer. Il lancio ufficiale è
previsto in questa occasione. Questa
prima tappa si svolgerà indipendentemente dai membri della PCS. La
campagna non avrà nessun peso finanziario per i membri partecipanti
della PCS. Oltretutto anche la dura-

ta della campagna si raccoglie su circa una settimana. I panettieri-confettieri potranno quindi profilarsi
come dei promotori efficaci. In Svizzera vivono più di 148 000 persone
affette da demenza, sovente invisibili nel quotidiano. Sferruzziamo insieme contro la smemoratezza. Fatelo anche voi! Informazioni sulla
più grande azione nazionale di lavoro a maglia: memo-info.ch.  PCS

Terra Madre – Salone del gusto 2018

Sigep – 40° edizione

La XII edizione si terrà dal 20 al 24 settembre 2018 a Torino – Italia.
L’incontro delle comunità del cibo di tutto il mondo è uno degli eventi
più importanti nel settore degli artigiani e offre un forum internazionale per condividere esperienze e idee. Maggiori informazioni si possono
trovare sul sito www.salonedelgusto.com.

La fiera internazionale leader nel settore della gelateria, pasticceria,
panificazione artigianale e caffè, che è dedicata esclusivamente ad
operatori professionisti di tutto il mondo, avrà luogo dal 19 al 23
gennaio 2019 a Rimini – Italia – per la 40° edizione.
Info su www.sigep.it.

