
Nell’ambito del processo di riorga-

nizzazione «Reload», la Direzione e 

il Comitato centrale hanno elabora-

to un quadro di riferimento affi  nché 

la nostra associazione sia preparata 

per l’attuale e futuro ambiente poli-

tico ed economico e possa agire con 

maggiore agilità. I delegati voteran-

no questa futura strategia e il nuovo 

statuto. 

Ultima presentazione
Oltre alla parte statutaria, i parteci-

panti al Congresso di quest’anno 

benefi ceranno dello scambio tra col-

leghi e partner del settore e di una 

presentazione all’avanguardia: «An-

che in futuro nessuno si sazierà di 

dati». Il Dr. Ludwig Hasler, giorna-

lista, fi losofo e fi sico, fornirà spunti 

di rifl essione sulla digitalizzazione 

ma senza PowerPoint, solo a parole. 

Come fi losofo ha insegnato all’Uni-

versità di Berna e Zurigo, e come 

giornalista è stato caporedattore in 

diverse testate. Dal 2001, il settanta-

cinquenne vive come giornalista 

indipendente, turista e docente 

universitario. Allo stesso tempo il 

Dr. Ludwig Hasler è praticamente 

coinvolto in molte e diverse com-

missioni, tra cui quella di economie-

suisse. 

 PCS/sf

Programma del Congresso 2019
Bernexpo SA, entrata congresso 1.3, 2. OG, Mingerstrasse 6, Berna

Martedì, 18 giugno
ore 8.30 –   9.30 Accoglienza e Caffè

ore 9.30 – 12.30  134. Congresso

  1. Parte Transazioni legali

 2. Parte Relazione del Dr. Ludwig Hasler

  «Anche in futuro nessuno si sazierà di dati»

  Perché dovremmo avere più fi ducia dei nostri

  sensi nei tempi digitali.

           ore 12.30 Ricco aperitivo e Networking

           ore 14.30 Fine programma

Trattande
  1.   Saluto di benvenuto e allocuzione del Presidente

  2.   Parte formale

  2.1 Nomina degli scrutatori

  2.2 Comunicazione del numero dei presenti aventi diritto di voto

  3.   Approvazione verbale del Congresso 2018

  4.   Ratifi ca e approvazione del rapporto di gestione 2018

  5.   Statuti

  5.1 Modifi che degli statuti

  5.2 Modifi che del regolamento contributivo

  5.3 Modifi che del regolamento contributivo relativo all’obbligo

        MSSL/Direttive per una buona prassi procedurale

  6.    Regolamento organizzativo e retributivo del Comitato centrale

  7.   Accordo settoriale

  8.   Elezione del Comitato centrale o elezione suppl. del Comitato dirett.

  9.   Fissare il contributo annuale 2020

10.   Proposte ai sensi dell’articolo 21 degli statuti

11.   Scelta della località per il Congresso 2021

12.   Nomina dei membri onorari

13.   Onorifi cenze e messaggi di saluto

14.   Eventuali
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Possibili iscrizioni 
dell‘ultimo minuto ma 
entro il 24 maggio:
www.swissbaker.ch/
kongress

Congresso PCS a Berna

Un passo importante
In occasione del Congresso della PCS, che si terrà 
il 18 giugno a Berna, l'attenzione si concentrerà 
sulla votazione sul futuro dell'associazione.

Scarica i documenti 
del Congresso online 
Tutti i documenti dell'ordine del 

giorno sono pubblicati su

www.swissbaker.ch/kongress:
■ Ordine del giorno
■ Statuti e regolamento

    contributivo
■ Regolamento organizzativo
■ Regolamento retributivo
■ Accordo settoriale
■ Raccomandazioni Dir/CC
■ Relazioni dipartimentali 2018

J.
 R

up
pe

n



Per due anni i responsabili dell’As-

sociazione svizzera mastri panettie-

ri-confettieri hanno cercato una 

rappresentante per il Commercio al 

dettaglio del Comitato direttivo 

della PCS. Irene Muralt si era di-

messa nel 2016 per motivi di rag-

giunto limite di mandato. Per un 

anno il posto era vacante.

Al Congresso del 2017, nella 

Svizzera romanda, si è potuto fi nal-

mente presentare la nuova rappre-

sentante: Maja Fahrni. Lei e suo 

marito gestiscono una panetteria 

con annesso un negozio di alimen-

tari (vedi panissimo 06/2017).

Maja Fahrni nel Comitato diret-

tivo della PCS dimostra grandi co-

noscenze. Ha partecipato fonda-

mentalmente al progetto «Reload». 

Il Comitato strategico l’ha votata 

l’anno scorso come Vicepresidente  

dell’associazione. 

Con il progetto di riorganizza-

zione «Reload» vengono uniti i due 

Comitati strategici (CD e CC). È 

previsto per questa organizzazione 

di mettere solo una rappresentante. 

Il motivo: il numero di membri nel 

Comitato viene limitato per essere 

più agile.

Per il progetto «Vendita 2022+» 

arriverà un periodo molto impe-

gnativo. Qui serve una donna mol-

to competente, che conosca benis-

simo i temi e il lavoro sin 

dall’inizio. Maja Fahrni ha deciso 

di dare questo incarico ad una per-

Lisa Frunz per Maja Fahrni

sona che riesce a dedicarsi piena-

mente e ha le conoscenze profes-

sionali con il rispettivo Know-how. 

Si è convinti che Lisa Frunz sia la 

persona adatta per tutto ciò. La 

specialista del settore, Lisa Frunz, 

è esperta nel Commercio al detta-

glio, membro della stessa commis-

sione e del Comitato centrale da 

vari anni e ha una formazione Ma-

ster-Coach nel settore vendita. 

Fino al 2018 ha svolto il lavoro di 

docente per i Corsi interaziendali.

I membri del Comitato direttivo 

sono molto spiacenti di perdere una 

persona molto competente e attiva 

come Maja Fahrni. Però nello stesso 

momento si dà un caloroso benve-

nuto al nuovo membro Lisa Frunz, 

con lei si va incontro alle nuove sfi de 

di un mercato altamente competiti-

vo. Claudia Vernocchi/ap
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Al Congresso va l'ultima parola
Alla fi ne di aprile, il Comitato cen-

trale (CC) ha dato il via libera «Re-

load» da sottoporre al Congresso e 

ha approvato le modifi che agli Sta-

tuti, al Regolamento organizzativo, 

contributivo e retributivo. La propo-

sta dei panettieri-confettieri glaro-

nesi di rinviare di un anno il proget-

to è stata respinta, così come la 

richiesta di votazione con appello. Si 

è posta la questione di come e quan-

do il rappresentante regionale con 

sede nel nuovo CC dovrebbe fornire 

e raccogliere le informazioni. Oppu-

re ci dovrebbe essere un sostituto per 

i membri del nuovo CC o per i rap-

presentanti regionali? Hans Jenny 

ha chiesto tale soluzione a nome dei  

glaronesi. Un deputato dovrebbe an-

che essere eletto dal Congresso, ha 

detto l’Avv. dell’Associazione PCS 

Harisa Reiz. I membri eletti del CC 

sono organi e portatori di responsa-

bilità. Questa funzione non può es-

sere delegata. L’esperienza dimostra 

che il passaggio di consegne a un 

sostituto di solito non funziona per-

fettamente, in quanto mancano 

molte delle conoscenze dettagliate 

delle discussioni precedenti. È stato 

inoltre deciso che i rappresentanti 

regionali devono essere confermati 

in carica dopo due anni. La durata 

massima del mandato di dodici anni 

rimane invariata. Per i membri 

dell’attuale organizzazione di transi-

zione che si candidano per la riele-

zione, il conteggio degli anni di cari-

ca dalla loro elezione al Congresso 

del 2019 inizia da 0, cioè gli anni di 

carica precedenti non vengono con-

teggiati. Il CC ha respinto la propo-

sta che l’acquisizione o la vendita di 

beni immobili debba essere approva-

ta dal Congresso. Gli statuti con le 

modifi che proposte, compresi il re-

golamento dei contributi e il regola-

mento organizzativo, saranno dispo-

nibili sul sito swissbaker.ch a partire 

dalla fi ne di maggio. 

Se i delegati del Congresso voteran-

no «Reload», i due Comitati strate-

gici (Direzione e CC), saranno fusi 

in un unico organo dal nome: Co-

mitato centrale. Queste persone, 

elette dal Congresso, rappresente-

ranno da un lato gli interessi delle 

regioni e, dall’altro, sono responsa-

bili della gestione strategica nei suoi 

molteplici aspetti. Alcuni membri 

del CC faranno anche parte del 

CdF della Scuola Richemont e del 

CdA della Richemont Dienstlei-

stungs SA.  Claudia Vernocchi /sf

Candidati nominati per il nuovo CC
Il Comitato centrale ha espresso 

il proprio sostegno ai candidati 

che erano stati defi nitivamente 

nominati in occasione della 

riunione del 26 aprile. La nomina 

di Manfred Hasler doveva essere 

effettuata dai panettieri-confettieri 

di Berna-Soletta dopo la scadenza 

del 16 maggio. Resta da vedere 

se il Ticino invierà un rappresen-

tante regionale. I candidati 

saranno presentati nel numero 

speciale di «panissimo» del 14 

giugno:

■ Silvan Hotz, Presidente
■ Martin Schnyder, Finanze
■ Lisa Frunz, Vendita
■ Peter Signer, Formazione - produz.
■ Dominik Frei, Assicurazioni
■ Edgar Ehrbar, CCL
■ Elias Läderach, CI grandi impr.
■ Jean-François Leuenberger, Romandia
■ Wilhelm Ohnmacht, Romandia
■ Manfred Hasler, Berna-Soletta
■ Barbara Richner, Basilea-Argovia
■ Franz Willi, Svizzera centrale
■ Peter Lyner, Zurigo-Sciaffusa
■ Roland Räber, Svizzera orientale

La Vicepresidente PCS Maja Fahrni (destra), responsabile del Commercio al dettaglio, si dimetterà dal Congresso.

Lisa Frunz è stata nominata suo successore.
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Assemblea generale SMPPC

Storia e arte ospitano il pane
Domenica 28 aprile, si è tenuta l’assemblea generale della SMPPC. Associati e invitati, si sono ritrovati 
presso la Fondazione Sant’Angelo (Loverciano) a Castel San Pietro.

Il numero di presenti purtroppo non 

è migliorato (anzi). Si è comunque 

riusciti ancora a creare la giusta vita-

lità, che riesce ad essere ancora 

identifi cata nella nostra professione. 

Prima parte
Riservata ai soci, la prima parte 

dell’assemblea ha visto approvati sia 

i conti 2018 che il preventivo 2019. 

Anche stavolta si è deciso di lasciare 

invariata la tassa sociale per l’anno 

successivo. Nei prossimi giorni il Ti-

cino deciderà con quali delegati pre-

sentarsi al Congresso nazionale. 

Attenzione importante è stata 

messa sul nuovo CCL portando i 

giusti chiarimenti alla compensa-

zione delle ore notturne, che da 

quest’anno vengono ridotte di una 

(dalle 22.00 alle 3.00).

Come proposte dei soci è arrivata 

la richiesta di poter tamponare la 

preoccupante emorragia di vendita 

di prodotti artigianali, a favore di 

un’ancor più preoccupante importa-

zione, produzione e conseguente 

acquisto di prodotti industriali. Vito 

Ricigliano ha voluto spiegare che 

già da molti anni a livello di Comi-

tato centrale ci si è rassegnati a que-

sta situazione. Inoltre la cosa non è 

di facile gestione. La nostra associa-

zione prenderà comunque contatto 

con un rappresentante politico di 

spicco ticinese del Consiglio nazio-

nale. Vedremo se si riuscirà a poter 

smuovere qualcosa di effi  cace.

Seconda parte
Dopo il consueto passare in rasse-

gna la situazione della società (54 

soci attivi), viene data la parola a 

Luigi Cereghetti in rappresentanza 

del Comune di Castel San Pietro 

che si dice particolarmente felice di 

averci ospitato in quel di Lovercia-

no.

La relazione presidenziale ha vo-

luto mettere un particolare e vibran-

te accento sulla collaborazione asso-

lutamente insuffi  ciente da parte 

della ristorazione. E’ peccato vedere 

come tutto l’impegno che il nostro 

mestiere ci mette per cercare di far 

bella fi gura, e di farla fare anche agli 

altri, venga lasciato cadere troppe 

volte nell’indiff erenza più assoluta. 

Peccato che proprio quello che è 

sempre stato (e che avrebbe dovuto 

continuare ad essere) il nostro stori-

co compagno d’avventura, abbia de-

ciso di darsi alla macchia senza mai 

portare argomenti professionalmen-

te validi per motivare le sue scelte.

Per quanto concerne il progetto 

«Reload» sarà il Congresso a pren-

dere la decisione defi nitiva.

Mattia Gorietti illustra molto 

dettagliatamente il lavoro che lui e 

la sua commissione fanno a Trevano. 

Cita i corsi che durante il 2019 ver-

ranno fatti sia a Trevano che a Lu-

cerna. Gli ottimi risultati anche in 

ambito internazionale dei nostri ap-

prendisti.

Marco Pasotti a nome della Fon-

dazione Luciano Mignami confer-

ma l’ideale che Luciano trasmetteva 

agli apprendisti. Ideale questo che 

non si è mai spento e continua ad 

essere tenuto vivo dai docenti e dai 

formatori.

Si da lettura di un testo che il 

Consulente professionale Giuseppe 

Piff aretti (non presente all’assem-

blea) ha preparato per stimolare tut-

ti i soci a rendersi partecipi della 

causa professionale e a partecipare a 

quello che sarà la prossima Coppa 

del Mondo del Panettone.

Un doveroso riconoscimento allo 

splendido operato di Ivan Prest in 

rappresentanza della Panvica. E’ ar-

rivato a tagliare il traguardo dei 10 

anni di attività. Non poche sono sta-

te le castagne dal fuoco che ha do-

vuto togliere a mani nude. Tutto 

questo fatto con particolare effi  cacia 

e grande rispetto verso la nostra 

professione. Siamo molto felici di 

avere un riferimento come lui che 

può solamente far bene alla nostra 

causa professionale. 

Il successivo aperitivo e il conse-

guente pranzo sono stati un «dulcis 

in fundo» di particolare gradimento. 

Il tutto servito nelle suggestive sale 

della Villa dei Conti Turconi. Tra i 

numerosi quadri appesi, frutto di un 

lascito privato, una natura morta di 

grande spessore artistico. Lo stesso 

spessore che l’arte panaria ha dimo-

strato ancora una volta.

 Massimo Turuani

Presidente SMPPC

Dopo un ventennio l'assemblea generale della SMPPC si è svolta di nuovo il giorno di domenica.
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I professionisti del settore realizza-

no con passione, fantasia e dedizio-

ne squisiti prodotti di alta qualità 

come quelli preparati dalla Confi se-

rie Al Porto di Tenero, in occasione 

della festa della mamma:
■ Cuore con rose: delicata mousse 

ai lamponi leggermente profu-

mata ai petali di rosa e un sor-

prendente inserto fruttato.
■ Cuore Trendy: friabile pasta frol-

la con delicata crema Mousseline 

alla vaniglia del Madagascar con 

deliziose bacche.

Storia e poesia
La festa della mamma, che ricorre la 

seconda domenica di maggio, è stata 

introdotta in Svizzera nel 1917. 

Molti poeti hanno scritto poesie per 

le loro madri. Nel riquadro si riporta 

quella di Robert Louis Stevenson, 

scrittore, drammaturgo e poeta 

scozzese (Edimburgo, 13 novembre 

1850 – Vailima, 3 dicembre 1894).

 Sandra Fogato

Per la festa della mamma

«Cuore con rose» e «Cuore Trendy» sono stati realizzati dalla Confi serie Al Porto di Tenero per la festa della mamma.
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A mia madre
Robert Louis Stevenson

Anche tu, mamma, leggi i miei 

versi perché quei giorni non 

vadano persi.

Così forse potrai ancora udire i 

piccoli passi andare e venire.

Aperitivo e pane da tavola squisiti, sono stati preparati dalla panetteria-pasticceria Otto Fischbach SA di Castel San Pietro. L'ottimo dessert dal titolo 

«Incontro cioccolato con fava Tonka» è stato realizzato dal Laboratorio San Giorgio GmbH di Carona.
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