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Ai membri della AdI 

 
Invito alla 81esima  Assemblea generale della Associazione degli Istruttori 
 
Stimato presidente onorario, cari membri d’onore, ex membri del comitato e membri della AdI, 
 
l‘81esima  Assemblea generale della Associazione degli Istruttori è alle porte. 
Contiamo si di una vostra numerosa partecipazione in quel di Birmensdorf. 

Data:  Giovedi 12 marzo 2020 

Orario:  0930 – 1500 aperitivo e pranzo inclusi 
Luogo: Caserma  Reppischtal, 8903 Birmensdorf ZH 
 
Tenuta:  Abiti civili 
 
Per motivi organizzativi site pregati di annunciare -unicamente- la vostra presenza entro il 24 
febbraio 2020 all’indirizzo:  
 
 
christian.wildermuth@swisspersona.ch  oppure  AdI 
       Caserma 
       9000 S. Gallo 
 
Annunciare parimenti l’eventuale spostamento dalla stazione alla caserma. 
 
Saluti cordiali 
 
 
 
 
ASSOCIAZIONE DEGLI ISTRUTTORI 

     
Etienne Bernard Christian Wildermuth 
Presidente Gestore affari 
 
 
 
Allegati 
- Ordine del giorno e trattande, incl. piano di località 
- Verbale della 80. Ass. gen. 2019 
- Conti finanziari 2019 / Preventivo di spesa 2020/2021 
- Il rapporto annuale 2019 è visibile sul nostro sito internet 
 
 

Caserma, 9000 S. Gallo,  15.01.2020 
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Caserma, 9000 S. Gallo, 15.01.2020 

 

81. Assemblea generale della AdI 

Giovedi, 12.03.2020, 1000-1400, Caserma Reppischtal,  
Birmensdorf ZH 

(Dove, vedi piano allegato) 
 

 
 

Ordine del giorno e trattande 
 
1 Ordine del giorno 
 

0930 Accoglienza (Caffé, cornetto)    Gestore affari 

1000 Apertura, salmo svizzero     Presidente 

1015 Saluto del sindaco di Birmensdorf   Signor Knecht 

  Saluto del cdt P‘za d‘Armi Reppischtal   col SMG Casanova 

  Saluto del sost cdt MILAK     col SMG Pfister 

1030 Conferenza del cdt della Div Ter 4    div Brüslisauer 

1115 Pausa 

1130 Lavori assembleari sec. trattande    Presidente 

1245 Omaggi e parole di chiusura    Presidente 

1300 Aperitivo e lunch      Gestore affari 

 

2 Trattande 
 

 Nomina dell’ufficio del giorno      Presidente / C prev. 

 Approvazione verbale della 80. ass. gen. del  14.03.2019 a Kloten Presidente 

 Approvazione del rapporto 2019 del comitato    Presidente / C com.  

 Conti 2019        Presidente / C finanze 

 Lettura del rapporto revisori       Presidente 

 Approvazione del preventivo 2020     Presidente / C finanze 

 Quote sociali per il 2021       Presidente / C finanze 

 Affari  (modifica allo statuto)      Presidente 

 Nomine         Presidente 

 Domande e diversi        Presidente 



 
 
 
 

Come raggiungere la caserma Reppischtal a Birmensdorf ZH 
 

 

 
 

Con il TRENO: 
 Acquista un biglietto per „Birmensdorf ZH“. 
 Dalla stazione seguire la segnaletica „Fussweg Kaserne”. 
 Nell’areale della caserma sari indirizzato. 

 

Con l‘AUTO:  
 A dipendenza da dove arrivi, uscire dalla A3 a „Urdorf Süd“ oppure Uitikon“, indi 

seguire la segnaletica „Kaserne“. 
 Posteggiare come da piano di situazione della caserma ZH-Reppischtal”. 

Stazione 
Birmensdorf 

Pedonale  
caserma 

AG AdI 

Entrata 
caserma 

P part. 
ppapppppart

pppartecipan 
tippartrci

panti 
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ASSOCIAZIONE DEGLI ISTRUTTORI          9000 S. Gallo, fine dicembre 2019 

 

Rapporto annuale 2019 

 
 
1. Introduzione 
 (Redatta da Etienne Bernard) 
 

Caro membro della AdI, dopo il colpo di fulmine generato dalla decisione del Consiglio 
federale di portare l’età del pensionamento delle categorie particolari del personale dai 
60 ai 64/65 anni abbiamo vissuto un anno di transizione in attesa dell’applicazione 
dell’ordinanza valida dal 1° gennaio 2020 periodo in cui il vostro comitato si è impegnto 
con energia nei differenti affari che riassumo di seguito: 
 
Pensionamento delle categorie particolari del personale 
La decisione del Consiglio federale di portare l’età del pensionamento a 64/65 anni e 
la scelta della soluzione transitoria 50/23 si è scontrata con una critica forte da parte 
dei coinvolti e delle associazioni del personale. Tramite una lettera aperta indirizzata 
al Consiglio federale, swissPersona e Garanto hanno esternato senza equivoci la loro 
delusione. Con questa decisione, il Consiglio federale ha oltrepassato la linea rossa. 
Di conseguenza un cambio di paradigma è necessario nell’Esercito. Lo abbiamo 
sottolineato affinché sappia - il Consiglio federale – come la decisione sia stata accolta 
da un Corpo ancora leale e quale la cicatrice che essa lascia dietro di lei. Per 
concludere speriamo che con le neo-elette Signore consigliere federali abbia inizio una 
fase più cosciente e rispettosa nei confronti del personale. 

 
Sviluppo del profilo professionale 
In futuro il profilo professionale si dovrà allineare ai mezzi e sul margine di manovra a 
disposizione dell’Esercito. I punti seguenti sono da considerare in priorità: 

 

• Applicazione delle compensazioni acquisite, in particolare far si che i giorni di 
vacanze supplementari non vengano diluiti nei giorni di libero dal servizio secondo art. 
19 dell’O pers mil (in particolare nel periodo tra Natale e capodanno) ; 
 
• Un indenizzo corretto ed accettabile delle prestazioni supplementari, sia esso tamite 
mezzi finanziari o adattamenti del tempo di lavoro ; 
 
• Il modello attuale della durata del lavoro a dipendenza delle necessità del servizio é 
da vivere in modo consequente e nei due sensi. Se non espressamente indispensabile, 
i comandanti accettino l’assenza dal posto di lavoro ; 
 
• Miglioramento nella retribuzione dei salari bassi, cosa da tempo richiesta e quindi da 
realizzare con la nuova regolamentazione; 
 
• Misure che non vengano in modo incessante posticipate al dopo ; 
 
• Soluzioni per i militari di professione che a partire dai 60 anni non sono più in 
condizione di operare al fronte; 
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• Profilo professionale moderno ed adattato alla evoluzione della società tenendo conto 
della famiglia. A lungo termine si dovrà creare un nuovo modello di formazione atto a 
rispondere a queste esigenze.  
 
Siamo convinti che delle soluzioni con condizioni di lavoro attrattive possono venir 
trovate senza per altro mettere in pericolo il nostro prezioso sistema di milizia. Se ciò 
non dovesse riuscire, dubitiamo fortemente che il sistema possa essere mantenuto 
nella sua forma e durata attuale. È in questa direzione che continueremo a batterci. 

 
Dialoghi CdEs 
Il comandante di corpo Philippe Rebord in occasione dei due colloqui annui, ha 
accolto i rappresentanti delle associazioni del personale. 

 
 Problematica dell’alimentazione dell’Esercito 

Nel 2018, sull’insieme dei giovani ventenni solo il 19,7% è stato dichiarato abile al 
servizio militare; il 3,7% alla PC ed il 7,8% al servizio civile contro l’8,4% di inabili. Le 
donne (non obbligate) con il 38,2% e gli stranieri con il 22,2% completano il tutto. 
L’alimentazione dell’Esercito necessita annualmente di 18'000 soldati e quadri formati. 
Benché nel 2018 si sono formati più quadri del bisogno (110%), l’alimentazione in 
soldati ha raggiunto solo l’85%  anche se le ammissioni al servizio civile hanno marcato 
un leggero ribasso a 6'205 (6785 nel 2017). 

 
 Trasformazioni nel personale con l’USEs 

Con l’USEs alcuni posti di lavoro sono stati trasformati vedi soppressi. Questo 
conerne 367 collaboratori civili ed è oggetto di  “un processo di riduzione del 
personale”. Anche se 348 collaboratori hanno trovato un impiego, 19 non hanno 
ancora una soluzione e 7 sono stati rimpiazzati nell’ambito della cessazione dei 
rapporti di lavoro. Paragonato a dicembre 2018, l’effettivo del personale della Difesa 
nel suo assieme è aumentato di 129 unità per assestarsi nel mese di aprile 2019 a 
9004 impiegati. Mediamente la struttura dell’età si suddivide come segue: cdo delle 
operazioni 46 anni per i civili e 41 per i militari. Il 50% ossia 3089 impiegati civili nella 
Difesa hanno 50 anni e oltre. Le fluttuazione netta dovuta a dimissioni (militari 
contrattuali esclusi) paragonata all’anno precedente è in leggero calo. Nel corpo dei 
militari specialisti di professione quale conseguenza del trasferimento del comando 
della Polizia militare a Sion a dicembre 2017 essa è del 3,7% contro il 5,3%. Nei due 
comandi più grandi la fluttuazione è più marcata presso i civili; per il cdo operazioni: 
2,4% civili – 1% militari. Il cdo dell’istruzione denuncia: 3,6% civili – 2,2% militari. 

 
 Innalzamento dell’età di pensionamento delle cat. particolari del personale 

La nuova ordinanza in seno al Dipartimento della Difesa vale per: gli uff e suff di 
professione, candidati e aspiranti compresi; gli uff generali impiegati a tempo pieno; i 
piloti militari di professione; gli operatori di bordo di professione; a pertire dal 1° 
gennaio 2020 anche per i piloti di professione di droni. Sui 2126 militari toccati, 750 
(ca il 35%) beneficiano del vecchio diritto o delle scelta unica della nuova 
regolamentazione. I rimanenti 1376 sono vincolati al nuovo diritto. Fino a novembre 
ogni collaboratore è stato informato personalmente del montante e della data in cui 
l’apporto unico del datore di lavoro saà versato sul conto PUBLICA. A metà dicembre 
il Personale D ha informato PUBLICA in merito ai diretti subordinati al CdEs ed al 
capo GEC Es quali sono i militari di professione e a quale diritto sono sottoposti: al 
nuovo o rispettivamente al vecchio diritto. 
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 Profilo professionale 2020+ dei militari di professione  
L’obiettivo è il seguente: “nel contesto legato alla decisione del Consiglio federale di 
innalzare l’età del pensionamento”, l’attuale profilo professionale dev’essere 
analizzato ed adattato ai cambiamenti delle condizioni quadro e della evoluzione 
della società”. Il piano d’esecuzione prevede una serie di misure a breve termine ed 
un altro a lungo termine. 

 
 Riforme strutturali nell’amministrazione federale – Assicurazione militare 

Una elegante terminologia per delle misure di risparmio che non vogliono dire 
apertamente il loro vero nome. Nell’agosto del 2018, nell’ambito di queste riforme il 
Consiglio federale ha dato il compito al dipartimento del Consigliere federale Berset 
di verificare la possibilità di realizzare economie nell’Assicurazione militare. Il DFI, il 
SG DDPS ed il Personale D incluse le associazioni del personale, si sono riuniti nel 
mese di maggio 2019. Ogni riduzione o addirittura la soppressione della AM per gli 
istruttori viene combattuta con forza. Il Personale D contrario ad una soppressione 
sostiene gli argomenti della direzione della AM, in quanto sarebbe controproducente 
dal punto di vista economico, amministrativo, personale, di politica sociale e 
soprattutto per quanto concerne la Difesa nazionale. I militari di professione corrono 
gli stessi rischi della milizia. Il nuovo sistema di premi per gli istruttori attivi e 
pensionati è in vigore da un anno solamente e gli stessi coprono i costi delle 
prestazioni. Quindi non sussite alcuna ragione per cambiare un sistema che 
funziona! 
 
Udienza con la Capa del DDPS 
L’udienza con la Consigliera federale Viola Amherd si è tenuta il 3 settembre 2019 
alla presenza della sua consigliera personale Brigitte Hauser-Süess, del Capo risorse 
DDPS Marc Siegenthaler e del Capo del personale DDPS Jürg Stauffer. Per 
swissPersona erano presenti: Dr. Markus Meyer, presidente centrale, Beat 
Grossrieder segretario centrale e Etienne Bernard presidente della AdI. Abbiamo 
approfittato dell’occasione per discutere dei temi seguenti: 
 

 Partenariato sociale 
Abbiamo sottolineato la collaborazione costruttiva con il SG del DDPS e della D e 
ringraziato il datore di lavoro per l’impegno dimostrato nel contesto dell’USEs per 
quanto concerne la ristrutturazione del personale che grazie ad un positivo 
interessamento di tutte le parti ha potuto largamente evitare licenziamenti. Ci siamo 
pure espressi in modo chiaro in merito alle richieste dei nostri membri che riteniamo 
importanti e che per noi la ricerca di soluzioni comuni sta in primo piano. Tutto questo 
in quanto la soddisfazione dei collaboratori dev’essere un punto centrale per il datore 
di lavoro e per noi. Ci siamo anche espressi in merito al fatto che i partner sociali 
devono essere partecipi nella valutazione dei temi con gli uffici federali tramite 
l’informazione e le consultazioni. Le proposte ed i risultati dei gruppi di lavoro (con un 
notevole impegno di tempo e di personale) in cui i rappresentanti dei collaboratori 
prendono parte non sono sempre state oggetto della dovuta attenzione che ci 
aspettavamo. La Capa dipartimento conferma che una buona collaborazione con tutti 
i partner sociali è molto importante ed accoglie favorevolmente la richiesta di una 
miglior presa in considerazione delle nostre proposte nell’ambito delle prese di 
decisione. Ha pure confermato che la soddisfazione sul lavoro dovrebbe essere una 
preoccupazione per entrambe le parti. 
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Innalzamento dell’età di pensionamento per le cat. particolari del personale  
Per noi la decisione del Consiglio federale non corrisponde alle nostre aspettative. 
Avevamo chiesto uno status quo per una durata determinata. Questo per permettere, 
prima di un nuovo cambio, di avere il tempo necessario all’elaborazione di un nuovo 
profilo professionale. Avremmo così potuto evitare che la regola attuale venga 
modificata durante il periodo transitorio ancora in corso. Abbiamo preso nota delle 
misure d’accompagnamento decise dal Consiglio federale sotto la forma del pecunio 
e di giorni di vacanza ma abbiamo anche fatto chiaramente notare che questo non 
compensa tutto. Ciò che tra l’altro ci inquieta è la riduzione delle quote per la 
previdenza di vecchiaia e l’impiego al fronte tra i 60 e 65 anni. La Consigliera 
federale Amherd ha preso conoscenza delle nostre riserve mostrando comprensione 
per le stesse, affermando che questi punti  dovranno venir considerati nel nuovo 
profilo professionale.  
 
 
Riduzione delle rendite di vecchiaia nella nuova regolamentazione delle pensioni 
Con la nuova regolamentazione le prestazioni del datore di lavoro nell’ambito della 
previdenza professionale per l’indenizzo del lavoro supplementare sono troppo deboli. 
In particolare per i suff di professione collocati alla base della scala degli stipendi e che 
non beneficiano delle prestazioni del piano-quadro di PUBLICA. Per questi suff un 
pensionamento a 62 anni è praticamente impossibile senza ritrovarsi fortemente 
penalizzati dal profilo finanziario. Una simile disparità delle condizioni di 
pensionamento tra gli uff e suff di professione dev’essere assolutamente evitata. La 
Capa dipartimento ci ha confermato che tra i due Corpi non devono esistere simili 
divisioni in quanto sono tutti seduti sullo stesso battello e che la stretta collaborazione 
tra di loro è indispensabile. Questo argomento è stato preso in considerazione e sarà 
oggetto di esame. 
 

 Profilo professionale 2020+ dei militari di professione 
La Signora Amherd aspira per il personale militare ad un profilo professionale adatto. 
Le abbiamo chiesto cosa intende con questo. La Capa del dipartimento si è 
pronunciata per un profilo professionale moderno, favorevole alla famiglia e con 
impegni di lavoro moderati. Nella elaborazione e valutazione del nuovo profilo si 
dovrà riflettere sul tempo di lavoro parziale, eventualmente su diversi modelli di 
lavoro, job sharing di posti e altro. Vuole inoltre avere una immagine dello stato 
attuale dei lavori di elaborazione del profilo e saluta espressamente la nostra 
partecipazione nel gruppo di lavoro in qualità di partner sociale e rappresentanti dei 
collaboratori. 

 
Di questo tema bbiamo fatto pertecipe la Capa del DDPS: le condizioni di lavoro del 
militare di professione sono definite nell’ordinanza sul personale militare (statuto). 
Questa prevede che la durata del lavoro si basa “a seconda dei bisogni del servizio” 
senza un controllo del tempo di lavoro. Oltre a questo un militare di professione può 
ad ogni momento venir comandato altrove nel Paese o all’estero. La regola 
particolare del pensionamento applicabile come compensazione verrà pure 
modificata. Con queste premesse, il reclutamento di nuovi militari di professione a 
lungo termine corre il rischio di diventare difficile. In particolare gli orari di lavoro 
odierni non fanno più parte del nostro tempo. La professione deve diventare attrattiva 
per dei collaboratori con famiglia. Tempi di lavoro regolari, possibilità di tempo 
parziale e altre flessibilità sono necessari. In questo contesto si deve mettere in 
discussione la forma attuale dell’andamento del servizio nelle SR. Un servizio 
continuato è necessario o altri modelli convengono meglio? Adattamenti al modello 
d’istruzione devono venir esaminati. Nei fatti e con la possibilità di un esame noi 
vediamo un considerevole potenziale di migliorie. La domanda fondamentale è a 
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saper se esiste una reale volontà per operare questi cambiamenti. Tutto questo 
richiede tempo per l’elaborazione. E qui vediamo un orizzonte dal 2025 al 2030. 
Naturalmente non possiamo paragonare il nostro Esercito di milizia a tutti i settori del 
mondo del lavoro statale o dell’economia privata, ma comunque dobbiamo 
finalmente avere il coraggio di adattarci alle esigenze del nostro tempo. 
 

 Assicurazione militare 
L’AM è obbligatoria e copre tutti i militari obbligati al servizio in caso di malattia e di 
incidente e gli assicurati a titolo professionale; é facoltativa per i pensionati. La 
soluzione attuale è efficace. Gli assicurati si assumono in forma solidale le riduzioni 
dei premi ed una buona parte dei costi di ospedalizzazione stazionaria. La nuova 
soluzione sarà meno efficace e in primis nettamente più onerosa per i Cantoni. 
Siamo fermamente convinti che la nuova soluzione non porterà nessuna economia e 
meno ancora efficacia. Siamo comunque coscienti che su questo argomento negli 
altri dipartimenti la partita non è vinta. La Consigliera federale ci ha confermato che 
dal suo punto di vista e sulla base delle conoscenze attuali, le modifiche pianificate 
erano al momento incomprensibili. 
 
Misure salariali  
Prima di chiudere queste discussioni, abbiamo evocato le trattative salariali, che 
malgrado le eccedenze delle casse federali che si ripetono annualmente, sono sempre 
ardue. Abbiamo espresso la nostra incomprensione che presso il Consiglio federale il 
personale viene sempre per ultimo argomentando sul salario reale costantemente in 
sofferenza.  
 
FAIF – imposizione semplificata dell’utilizzo privato di veicoli di servizio 
Stando alla decisione delle Camere federali, l’utilizzo di un veicolo di servizio a scopo 
privato verrà imposto con montante una tantum che includerà pure i costi di 
spostamento dal domicilio al luogo di lavoro. In data 28 giugno 2019 il DFF ha aperto 
una consultazione in questo senso per una modifica dell’ordinanza. 

 
Il DFF propone di modificare l’ordinanza sui costi professionali così che l’utilizzo di un 
veicolo di servizio per scopi privati venga in futuro imposto con un ammontare mensile 
pari allo 0,9% del prezzo d’acquisto del veicolo invece dell’attuale 0,8%. 
Per contro non sarà più necessario calcolare i costi di spostamento tra il domicilio ed 
il luogo di lavoro e quindi la deduzione di questi costi sarà esclusa; inoltre il datore di 
lavoro non dovrà più dichiarare sul certificato di salario del collaboratore la parte di 
servizio esterno. Il progetto regola la procedura da applicare nell’ambito dell’imposta 
federale diretta. Il tutto è concepito in modo tale che non dovrebbe avere nessuna 
incidenza sulle imposte per l’acquisto di un veicolo di 50'000 franchi, di un percorso 
quotidiano tra il domicilio ed il luogo di lavoro di 30 Km e una parte di servizio esterno 
di circa il 50%.   
 
I Cantoni stabiliranno come mette in opera il leggero aumento dell’importo fisso 
nell’ambito della loro imposizione fiscale. Tenendo conto della armonizzazione 
necessaria dei ceritificati di salario possiamo supporre che verrà ripreso il tasso dello 
0,9%. Questa semplificazione amministrativa è stata chiesta dalla Commissione dei 
trasporti e telecomunicazioni del Consiglio degli Sati con la mozione 17.3631, adottata 
dalle Camere federali. Malgrado questa modifica, i collaboratori avranno sempre la 
possibilità di stilare un conteggio dei costi effettivi e di far valere la deduzione dei costi 
di spostamento. 
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Dal 1° gennaio 2016, gli impiegati che dispongono di un veicolo di servizio hanno 
l’obbligo di dichiarare il percorso tra il loro domicilio e luogo di lavoro in ragione di 70 
centesimi al Km. In contemporanea la deduzione dei costi di spostamento sul piano 
federale è plafonata a 3'000.- Fr. Da parte loro i Cantoni hanno fissato differenti limiti, 
ed alcuni hanno addirittura rinunciato a limitare la deduzione. Queste modifiche sono 
causate dell’approvazione del progetto di finanziamento e miglioria della infrastruttura 
ferroviaria. È prevedibile che il nuovo testo entrerà già in vigore nel 2020. 
 

 PUBLICA 

Nel 2019 il nostro istituto di previdenza professionale tutto sommato avrà realizzato un 
eccellente esercizio. Al 31.10.2019 la somma di bilancio era di 27 miliardi 500 milioni 
762'472 Fr. con una prestazione dell’8,14% per un tasso di copertura del 103,2%. 
L’avere di vecchiaia dei 40'251 assicurati ammontava a 12 miliardi 603 milioni 921'385 
Fr. mentre quello dei 26'155 beneficiari di una rendita totalizzava 13 miliardi 407 milioni 
892'808 Fr. Per una rendita il rapporto tra gli attivi ed i pensionati è di 1,5. L’organo 
paritetico della vostra cassa di previdenza ha deciso di fissare la rimunerazione del 
vostro avere di vecchiaia per l’anno trascorso all’1,25%.  

 
 In Memoriam 

« I vivi non possono insegnare nulla ai morti : per contro, i morti istruiscono i vivi». Mi 
ispiro a questa riflessione di Chateaubriand  per dirvi che sono ancora ben presenti nel 
nostro ricordo i camerati Alfred Hanschin, Willi Ritter, Robert Muther  deceduti nel 
2019. Riconoscenti per quanto sono stati e con la gratitudine per il dovere assolto è 
con emozione e rispetto che li salutiamo. 
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2. Comitato 
 (Redatto da Christian Wildermuth) 
 
 

Organizzazione 
Comitato 
Presidente / Redazione Etienne Bernard 
Vice presidente Laurent Egger 
Amministrazione Christian Wildermuth 
Comunicazione / Propaganda Fabrizio Sigrist  
Finanze / Protocolli Samuel Zingg 
Mutazioni / Assicurazioni Stephan Kobel 
Sviluppo / Previdenza Roland Tribolet 
Internet SPA Laurent Egger 
Comunicazione / Social Media / Internet Birce Käslin 
 

Traduttori 
Francese Jean Pythoud 
Italiano Carlo Spinelli 
Tedesco Thomas Sutter 
 

Organo di controllo 
Revisori Roman Ferro 
   Andreas Hösli 
Revisori i.s. Florian Emonet 

 

Presidente onorario Fritz Fausch 
 

Membri onorari Emil Weibel  
 René Stüssi 
 Michel Plumez 
 Werner Schlegel 
 Adrian Reichmuth 
 

Principali attività del comitato 
4  Sedute di comitato 470, 471, 473 e 474 ad Aarau 
1  Seduta di comitato 472 a Payerne 
1  Seduta di comitato 475 ad Herisau 
1  Conferenza delle persone di contatto a Stans 
1 Workshop comitato AdI 
1  Seduta info e propaganda alla SSPE ad Herisau 
1  Seduta info e propaganda al corso di formazione Sic mil a Lavey 
5 Sedute di comitato swissPersona a Berna 
1 Assemblea dei delegati swissPersona a Brunnen 
3 Sedute del comitato centrale swissPersona a Berna 
1 Seduta di clausura swissPersona a Gruyère 
1 Dialogo del CdEs con le org. di milizia a Berna 
2 Dialoghi del CdEs con le org. del personale a Berna  
6 Sedute  POB (Organo Paritetico di Previdenza della Confederazione)  
1 Colloquio con la Cons. federale V. Amherd a Berna 
2 Colloqui AM 
4 Workshop immagine della professione mil. di prof. 2020 
1 Ass. generale  VKB sezione quadri prof. a Berna 
1 Ass. generale  VSMK ad Hinwil 
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1  Ass. dei delegati della SSU ad Einsiedlen 
1 Ass. dei delegati della ASSU ad Aarau 
1 Ass. dei delegati SFwV a Wil  
1 Rapp. del comitato ridotto a Emmen 
1 Cerimonia di diploma e promozione alla SSPE ad Herisau 
1 manifestazione in occasione degli 81 anni della AdI  
 

Membri dell’ AdI nella direzione di swissPersona 
Segretario centrale   Beat Grossrieder 
Cassiere centrale / tenitore mutazioni   Hansruedi Trüeb 
Membro / rappresentante AdI   Roland Tribolet  
 

Membro della AdI nel comitato centrale di swissPersona 
Presidente dell’AdI   Etienne Bernard 
 

Membri dell’AdI nella commissione di redazione di swissPersona 
Beat Grossrieder, Roland Tribolet, Fabrizio Sigrist 
 

Membri dell’AdI all’assemblea dei delegati di PUBLICA 
Walter Jauch / Roger Weiss 
 

Membro dell’AdI nel Fondo di sostegno per il personale della Confederazione 
Beat Grossrieder 
 

Rappr. i collaboratori nell’Organo paritetico di previdenza della Confederazione 
Etienne Bernard 

 

3. Comunicazione / redazione 
 (Redatto da Fabrizio Sigrist) 
 

Conferenza 2019 delle persone di contatto 
45 le persone di contatto presenti alla conferenza in quel di Stans. Si sono discussi i 
temi: AM, allargamento all’adesione ed alcuni incidenti riguardanti uff. di prof. A questi 
dopo i necessari schiarimenti ha dato risposta il Segratario centrale di swissPersona 
Beat Grossrieder. Un tema particolarmente attuale è stato ancora la pensione a 65 
anni. Su questo la discussione si è sviluppata in forma assai vivace. La conferenza si 
è conclusa con il tradizionale lunch condito dalle discussioni sul tema. 
 

Nuova struttura del comitato della AdI 
Nel corrente anno il comitato ha deiso di dividere il dicastero Risorse / Comunicazione 
e propaganda in due dicasteri distinti ovvero “Comunicazione e Redazione” e 
“Propaganda e social media”. Il dicastero “Comunicazione e Redazione è diretto da 
Fabrizio Sigrist mentre quello nuovo della “Propaganda e social media”, da Brice 
Käslin. 

 

4. Finanze 
 Redatto da Samuel Zingg) 

 

I conti finali 2019 si presentano in forma semplice.  
Per il 2019 era preventivata una perdita di 14'500 Fr. Chiuderemo  praticamente i conti 
in pareggio e questo è dovuto ad un versamento della ZURICH Assicurazioni di circa 
32'000 Fr. Siamo riconoscenti alla ZURICH Assicurazioni che ci versa ancora parte 
dell’eccedenza della nostra polizza. Da noi in Svizzera al giorno d’oggi non è più cosi 
scontato. Oneroso è stato il dover spedire una seconda volta le fatture ai membri causa 
pagamenti non effettuati nei termini o di cambiamenti di indirizzo non annunciati. 
Questo supplemento di lavoro genera ulteriori costi che vanno a carico della 
Associazione. 
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5. Mutazioni / Assicurazioni 
 (Redatto da Stephan Kobel) 
 

Effettivo dei membri 
Al 5.10.2019 l’effettivo dei membri dell’AdI contava: 

Attivi nel 2019 789 nel 2018 832 in calo di 43 
Pensionati nel 2019  427 nel 2018 437  
Totale nel 2019   1249 nel 2018 1269 

Mutazioni 

Parto dall’idea che con le decisioni del Consiglio federale l’Associazione degli 
Istruttori ne soffre. Purtroppo nel 2019 abbiamo perso diversi affiliati nuovi e di 
vecchia data. Questa “perdita” non è veramente comprensibile. Più è alto il numero di 
affiliati che l’Associazione può denunciare, più “forti” siamo. Molti hanno lasciato con 
la sensazione che l’AdI si occupa poco dei loro interessi. Questo motivo lo posso 
contestare senza problema. Altri membri sono usciti a causa del cambio di  
professione. Personalmente sono sempre convinto che una affiliazione è pagante. 
Solo uniti siamo forti. Molti si dimenticano inoltre che nella qualità di membro di 
swissPersona disponiamo di diverse condizioni di favore. C’è la possibilità di 
usufruirne con l’assicurazione malattia, protezione giuridica oppurecon  condizioni di 
favore nell’acquisto di una autovettura. 
 

2019, giubileo dei 25 anni  
In segno di riconoscenza per la loro fedeltà sono 23 i membri che hanno ricevuto nel 
2019  il boccale AdI in peltro: 
 

Aschwanden Markus 

Brunner Jörg 

Brutschy Michael 

Donzallaz Raphaël 

Dubuis Blaise 

Fertile Giorgio 

Fischer Roger 

Fournier Alexandre 

Freiburghaus Urs 

Friedli Ulrich 

Gautschi Heinrich 

Greber Daniel 

Grünenfelder Markus 

Gschwendtner Jürg 

Helg Markus 

Knöri Daniel 

Kunz Beat 

Lampert Bernhard 

Lüdecke Philippe 

Lüthi Robert 

Martin Jean-Michel 

Perren Manfred 

Von Känel René 
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In futuro i giubilei riceveranno un “omaggio” ma non più il boccale in peltro. I costi 
non giustificano più “l’aspettativa”. Inoltre l’interesse ha raggiunto i limiti. 
 
Giubileo «tondo» 
I seguenti camerati possono festeggiare un giubileo “tondo”: 
 

70 anni di appartenenza 
 

Arn  Hans 
 

60 anni di appartenenza 

Fausch Fritz 

Holzer Hans 

Vetsch Peter 
 

50 anni di appartenenza 

Buser Peter 
Chappuis Gérald 
Clavadetscher Edy 
Faasch Bernard 
Fitze Ulrich 
Gerig Kurt 
Graf Kurt 
Mebold Franz 
Mösching Andreas 
Portmann Martin 
Richterich Alfred 
Schenkel Manfred 
Schoch Bruno 
Soder Peter 
Waldispühl Josef 
Zehr Heinz 
 
40 anni di appartenenza 
 

Dürig Kurt 

Gehrig Bruno 

Graf Hansjürg 

Guignet René 

Hächler Kurt 

Leubin Leopold 

Lustenberger Robert 

Rychard Martin 

Sauterel Alois 

Sieber Meinrad 

Stalder Heinz 

Strub Viktor 

Wechsler Bruno 
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Wetzel René 

Wisler Hans Rudolf 

Z'Rotz Erich 

Zbinden Jürg 

Zosso Jean-Michel 

Zwahlen Jürg 
 
30 anni di appartenenza 
 

Brüngger Marcel 

Brunner Roman 

Duss Hans 

Eggel Thomas 

Ettlin Hugo 

Gaille Jean-François 

Gisler Hans-Rudolf 

Gmür Urs 

Hutmacher Hans 

Krebs Davide 

Moser Robert 

Niederberger Rainer 

Prumatt Kilian 

Rauber Erich 

Richard Patrick 

Ryffé Peter 

Salzmann René 

Schläpfer Hans Rudolf 

Sommer Hans Rudolf 

Weber Urs 

Weingartner Martin 

Wüthrich Markus 

Zurbuchen Martin 
Zurfluh-
Imholz Stephan 

 

Dicastero assicurazioni 
Quest’anno é stato il pimo anno intero assolto quale responsabile degli annunci di 
sinistro in collaborazione con la ZURICH Assicurazioni. Con la ZURICH disponiamo 
di un ottimo partner sempre pronto al sostegno. Numerosi annunci di sinistro (dal 
piccolo al grande) sono stati liquidati in modo rapido. Le numerose domande da parte 
dei membri mi confermano che l’offerta è molto apprezzata. Non ha importanza se si 
tratta di casi legati all’abitazione o del volo di un drone. Ringrazio tutti i membri per la 
fiducia accordatami. Tramite la Home Page, l’utilizzo del formulario riduce 
notevolmente il tempo richiesto per l’annuncio di un sinistro. 
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6. Sviluppo / previdenza 
 (Redatto da Roland Tribolet) 
 

Il 12 maggio 2019 in occasione della 99. Assemblea dei delegati di swissPersona 
tenutasi a Brunnen presso il Weissen Rössli, quasi nella culla del nostro Stato, il 
presidente centrale Markus Meyer ha porto il saluto agli ospiti d’onore, ai delegati e 
ospiti invitati. Siamo nei pressi del luogo in cui la tradizione narra la nascita nel 1291 
della vecchia Confederazione. E ancora di più: qui a Brunnen dopo la vittoria del 
Morgarten, Uri e Svitto conclusero il 9 dicembre 1315 la “seconda alleanza dei 
Confederati”. Il punto centrale della giornata è stato di sicuro l’esposto di Carl 
Elsener, CEO della Victorinox SA. 

 

Con l’esposto „dal coltello del soldato a marchio mondiale” egli ha condensato la storia 
dagli albori della ditta, i suoi successi tramite quattro pilastri fondamentali e tutto il resto 
incluso il fatto che i capitali rimangono alla stessa. Gli affari correnti hanno comunque 
catalizzato i lavori. Per volontà del Consiglio federale, la RUAG viene ristrutturata, 
scissa e in parte privatizzata; pure la fabbrica di munizioni RUAG Ammotec verrà 
ceduta? Questo moderno stabilimento con sede a Thun occupa 300 collaboratori. Sarà 
d’improvviso trasferito all’esertero in Germania? Com’è messo un esercito che si vede 
costretto ad acquistare le proprie munizioni all’estero? Qui si parliamo di posti di lavoro, 
di controllo sull’andamento economico da parte della Confederazione, di controllo  
 
politico e quindi di un fattore essenziale: la produzione di armi. Il tutto ha due 
componenti. Una è la politica del personale, l’altra è altrettanto importante: ne va della 
fornitura al Paese, della nostra difesa. swissPersona in questo caso vuole vederci 
chiaro e possibilmente influenzare future decisioni. Il Consiglio federale ha espresso 
un brutto segnale. Ha deciso di elevare il pensionamento a 65 anni alle categorie 
particolari del personale. Ha inoltre deciso sulle misure transitorie peggiorandone le 
condizioni. Contro la proposta fatta dalla propria amministrazione ha deciso per il 
termine di transizione  50/23 raccorciato dal 1° gennaio 2020. Per swissPersona e l’AdI 
è incomprensibile. Rendetevi conto: la Confederazione non intende compensare 
pienamente il rincaro. La compensazione del rincaro è un punto inviolabile incluso in 
ogni contratto di lavoro con una clausola dedicata al rincaro. E poi arriva la 
Confederazione che intende compensarne unicamente una parte. Siamo contenti 
dell’intervento delle associazioni unite e anche un tantino aggressive. Siamo riuciti 
dopo dure trattative  con il Consigliere federale Ueli Maurer ad ottenere che questo 
lapsus venisse corretto per la metà dell’anno. Per fortuna! Altrimenti si sarebbe trattato 
di un pessimo segnale. Dopo lunghe trattative siamo pure riusciti a salvare l’indennità 
di residenza. 
Dobbiamo comunque tener conto che si andrà avanti cosi. Un’altra istituzione è sotto 
pressione: l’Assicurazione militare. Il DFI chiede la rinuncia della assicurazione 
volontaria come pure la protezione assicurativa per malattie fuori dal servizio con 
soldo. I militari di professione pensionati, non potranno più assicurasi presso l’AM. 
Questo porta insicurezza. Questo vuol dire altre riduzioni. In questo caso siamo 
intervenuti presso il Consigliere federale Berset. Al primo approccio ci ha respinti. In 
seguito alla nostra reazione ci ha invitati al suo tavolo con i rappresentanti del 
segretariato generale DPS, dell’Ufficio del personale federale e con i vertici della AM. 
L’eco sempra positivo ma comunque rimaniamo estremamanete sospettosi. In questi 
ultimi tempi sovente abbiamo vissuto come il Consiglio federale e la politica agiscono 
quotidianamente nei confronti del personale. Il tutto in netta contraddizione alle 
declamazioni della domenica che si odono in occasione di manifestazioni.  
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Il gruppo propaganda di swissPersona  formato da Roland Tribolet  AdI / Urs Stettler 
BLEs e Etienne Bernard presidente dell’AdI ha operato attivamente. Diverse le 
manifestazioni svolte ottenendo un buon successo. È positivo constatare come presso 
i presidenti delle sezioni il tema propaganda venga preso seriamente. Dobbiamo però 
incrementare anche nei pensionati la solidarietà per evitare che lascino l’associazione. 
L’adesione dev’essere sollecitata nelle sedi aziendali anche ai convinti solitari ed 
individualisti. Per questo ci sarà da fare anche per l’anno in arrivo. Prendiamo la cosa 
in mano con il motto “la goccia fora la pietra”. 
 
Misure salariali 2019 per il personale federale 
Le trattative si sono tenute il 13 novembre con il Consigliere federale Maurer e la 
partecipazione per swissPersona del Dr. Markus Meyer Presidente centrale e di Beat 
Grossrieder Segretario centrale. Dopo le richieste atte a ricevere il 2% di aumento, 
abbiamo concordato per l’1% (rincaro incluso). Il Consiglio federale deve ancora 
approvare l’accordo. Considerando la pressione al risparmio che circola nel 
parlamento e paragonando l’aumento a quelli previsti nell’economia privata, valutiamo 
quanto raggiunto come la miglior soluzione possibile. 

 

7. Social Media & Comunicazione 
 Redatto da Brice Käslin) 

 

7.1 Social Media 
Tramite questo nuovo dicastero, il comitato mira di attirare sempre piu giovani a far 
prova di trasparenza a livello della comunicazione. Quest’anno sono stati rimodellati i 
portali esistenti Twitter e la pagina Facebook. Altri due portali sono stati aggiunti; uno 
su Instagram e l’altro su Linkedln. A livello di individui i nostri seguaci sulle reti sociali 
li possiamo estrapolare come segue: 

 
Facebook:  337 persone abbonate 
Twitter:     9 persone abbonate 
Instagram:   42 persone abbonate (sull’arco di 4 mesi) 
LinkedIn:     4 persone abbonate (sull’arco di 4 mesi) 
 
In termini di pubblicazione, 9 info flash sono state postate sulle reti sociali sull’arco di 
4 mesi ciò che rappresenta approssimativamente una media di 2 news al mese e 
purtroppo, stando al nostro avviso, troppo poco. Il comitato deve ancora abituarsi e 
migliorare la sua strategia di comunicazione in particolre trasmettendo piu info al 
dicastero. Ci stiamo lavorando.  
 

 

7.2 Comunicazione 
Al livello del marketing, l’immgine del comitato è stata definita come segue: per le 
riunioni di comitato i membri portano la camicia o la maglietta AdI, eccezionalmente 
l’uniforme se hanno compiti da assolvere subito prima o dopo la riunione. Una richiesta 
di autorizzazione per il porto dell’insegna AdI- comitato è stata inoltrata al CdEs. Con 
questo si potrà identificare chiaramente un membro del comitato che per una ragione 
o l’altra è al momento in uniforme e rappresenta l’AdI e non l’Unità di cui fa parte. 
 
Un video di presentazione dell’AdI è stato creato in lingua francese e tedesca; la 
versione in italiano seguirà all’inizio del 2020. Al momento la sua durata è di 1’30”. 
Sono stati presentati al CFB SSPE 2028-2019 nell’ambito della propaganda e l’eco 
ricevuto è stato positivo. Uno spot di meno di 30” è in allestimento è dovrebbe essere 
disponibile dall’inizio del 2020. Tramite i video di breve durata vogliamo mostrarci più 
moderni e tenervi informati in modo mirato e breve sui temi che ci preoccupano. 
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8 SPA 
(Redatto da Laurent Egger) 
 
Nel mese di novembre Lauren Egger ha incontrato per un bilancio annuale il Signor 
Daniel Schumacher responsabile del SPA. Nel corso dell’anno nessun contatto 
telefonico é stato necessario e questo significa che da entrambe le parti non c’è nulla 
di particolare da segnalare. 

 
8.1 Team 

Il team SPA come ogni anno fornisce una grande prestazione in favore dei militari di 
professione. Con oltre 11'000 fatture trattate e controllate per una flotta di circa 2'100 
veicoli ed oltre 61 milioni di Km percorsi. Nessun contatto diretto è stato necessario a 
prova dell’assenza di reclami o problemi. 
 

8.2 Sistema 
Il numero di Km percorsi (62 mio) è in leggero aumento rispetto al 2018. Ques’anno il 
SPA ha constatato un piccolo miglioramento per quanto concerne l’utilizzo dei 
formulari di riparazione ed il controllo delle fatture svolto dai militari di professione. Il 
Signor Schumacher rende ancora una volta attenti al fatto che il deposito delle ruote, 
la lucidatura della carrozzeria, l’aggiornamento del sistema di navigazione come pure 
la pulizia del veicolo all’infuori dei previsti servizi non vengono presi a carico dal SPA. 
Simili lavori sono a carico del detentore del veicolo. È nostro dovere controllare le 
fatture onde evitare inutili spese al SPA. 
 
 

8.3 Forfaits 
Malgrado l’aumento dei prezzi del caburante e dei costi di posteggio, il costo fisso per 
l’utilizzo privato del veicolo per il 2020 rimane  invariato.  
Ringraziamo il personale del SPA per la qualità del lavoro fornito, per il suo impegno 
e l’eccellente collaborazione.  
 

 
 

 

Traduzione Carlo Spinelli 
 
 
 
 
 
ASSOCIAZIONE DEGLI ISTRUTTORI 
Vice presidente 
 
 
 
Laurent Egger 
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Ai membri 
della Associazione degli Istruttori 

9000 San Gallo, 07.01.2020 

Proposta di modifica 2020 agli statuti della AdI 

Il comitato della AdI in occasione della 81. assemblea generale del 12 marzo 2020, sottopone  
una modifica agli statuti come segue: 

Art. 30 «Passivi», modifica del Punto 5. 

ATTUALE Pt 5:     5 La quota sociale é da versare entro la fine dell’anno contabile, alla fine di                                        
aprile. 

NUOVO Pt 5:       5 La quota sociale dell’anno contabile é da versare entro la fine di gennaio. 

I motivi espressi dal comitato: 

 l’impegno amministrativo (debitori) si riduce; 

 in assenza del versamento, nessun aniticipo delle prestazioni. Quando si paga le presta-
zioni seguono (assicurazioni); 

 aggiornato alle attuali norme di pagamento; 

 le quote sociali ed i conteggi, verranno spediti all’inizio di novembre. 
Decisiva é stata la morale nei pagamenti da parte di alcuni membri che ha come conseguenza 
un maggior onere di lavoro nell’ambito amministrativo. 
 
Per completezza, l’Art. 30 con il NUOVO Pt. 5: 
Art. 30 Passivi 
1 I passivi dell’Associazione sono coperti unicamente dai propri averi. 
2 Per la copertura delle uscite dell’Associazione ogni membro é chiamato a versare una quota     

il cui ammontare é fissato dall’assemblea generale. 
3 La quota annua delle vedove/vi di membri deceduti, dei pensionati, e di ex membri può venir 

adattata. 
4 L’anno contabile é l’anno civile. 
5 La quota sociale dell’anno contabile é da versare entro la fine di gennaio. 

 



Statuti della AdI edizione 2020 07.01.20 

 

 
 

2/2 
 

Il comitato raccomanda ai membri della AdI in occasione della AG 2020 di approvare la modi-
fica del Pt. 5 dell’Art. 30 “Passivi”.  
Per altre informazioni di dettaglio prima dell’assemblea generale, Stephan Kobel del dicastero 
mutazioni e assicurazioni è a vostra disposizione.  

 

Con i migliori saluti, 

 

ASSOCIAZIONE DEGLI ISTRUTTORI 

Etienne Bernard 
Presidente 



 9000 St Gallen, 13.01.2020

 Budget 2019  Budget 2020  Budget 2021

Kto Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Texte

CREDIT

411 265'000.00 261'548.00 265'000 265'000 Cotisations des membres

431 0.00 0.00 0 0 Primes publ swissPersona

432 0.00 0.00 0 0 Divers swissPersona

452 500.00 400.47 500 500 Intérêts du capital

461 500.00 32'595.20 500 500 Crédits divers

0 266'000 0 294'543.67 0 266'000 0 266'000 Total intermédiaire

Differenz DEBIT

311 Bürobetrieb/Drucksachen 3'000 5'098.60 -2'098.60 5'500 4'000 Bureau/Imprimés

312 Porti / Tel / Post-Spesen 2'000 1'466.45 533.55 2'000 2'000 Port / tel / frais-Chéques postaux

313 Geschenke / Becher 1'500 900.00 600.00 900 900 cadeaux / gobelets

314 Internet 200 193.35 6.65 200 200 Internet

315 Honorar Uebersetzer 2'000 2'227.00 -227.00 2'000 2'000 Frais traducteur

316 Workshop Vorstand 2'000 1'000.00 1'000.00 2'000 2'000 Workshop comité

317 Gedenken 1'000 250.00 750.00 1'000 1'000 En mémoires

318 Werbung 1'000 1'573.30 -573.30 1'000 1'000 Recrutement, publicité

319 Diverse Ausgaben 500 854.80 -354.80 2'500 500 Débits divers

322 Hauptversammlung 6'000 5'607.30 392.70 6'000 6'000 Assemblée générale

323 Kontaktpers / Revisoren 1'000 1'016.15 -16.15 1'000 1'000 Frais hommes contact/réviseur

324 Sitzungsspesen Vorstand 12'500 12'380.30 119.70 12'500 12'500 Frais de déplacement comité

325 Entschädigung Vorstand 14'500 13'550.00 950.00 18'000 18'000 Indemnité du comité

331 Beiträge swissPersona 135'000 135'051.30 -51.30 136'000 135'000 Cotisations swissPersona

332 Diverses swissPersona 200 0.00 200.00 200 200 divers swissPersona

34 Versicherungen 98'000 112'079.90 -14'079.90 78'000 93'500 Assurances

352 Tradition 0 0.00 0.00 3'500 0 Tradition

36 Steuern 100 172.30 -72.30 100 100 Impôts

280'500 293'420.75 272'400 279'900

Assurances

0.00

280'500 266'000 293'420.75 294'543.67 272'400 266'000 279'900 266'000 Total

1'122.92 Excédent des revenus

14'500 6'400 13'900 Excédent des charges

280'500 280'500 294'543.67 294'543.67 272'400 272'400 279'900 279'900 Totaux

Zwischentotal

Diverses swissPersona

Résultat comptable de l'exercice

Rechnung / résultat 2019

Text

ERTRAG

AUFWAND

2019Rechnung über das Geschäftsjahr

Total

Einnahmenüberschuss

Ausgabenüberschuss

Gesamttotal

Versicherungen

Mitgliederbeiträge

Werbeprämien swissPersona

Habenzinsen

Überige Erträge



 9000 St Gallen, 13.01.2020

Bilanz über das Geschäftsjahr Bilan annuel de l'exercice

Text Texte

Aktiven Actifs prépayé

112 Postkonto 39'723.24 Postfinance 112

113 E-Deposito Post 37'098.25 E-Deposito Post 113

114 Debitoren 0.00 Débiteurs 114

115 Transitorische Aktiven 4'520.00 Actifs prépayé 115

116 WIR Bonussparkonto 35'629.87 Banque 116

117 Debitor Verrechnungssteuer 0.00 Débiteur impôt anticipé 117

118 Debitoren Vorjahr 0.00 Débiteur Anneé passeé 118

119 WIR Sparkonto 256.39 Banque WIR 119

120 WIR Stammanteile 9'200.00 immobilisations 120

126'427.75

Passiven Passifs

214 Kreditoren 0.00 Créditeurs 214

241 Kapital 125'304.83 Capital 241

125'304.83

Gewinn 2019 1'122.92 Bénéfice Net 2019

Vermögen am 31.12.2019 126'427.75 Fortune nette au 31.12.2019

VERBAND DER INSTRUKTOREN

Finanzen

Samuel Zingg

2019
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Protokoll der 80. HV des VdI vom 
14. März 2019 in Kloten 

 
 
Tagesordnung 
 

0930 Empfang       Geschäftsführer 

1000 Eröffnung HV, Nationalhymne    Präsident 

1015 Grussbotschaft Stadtpräsident Kloten   Herr Huber 

  Grussbotschaft Kdt Wpl Kloten-Bülach   Oberst i Gst Ghilardi 

1030 Vortrag Chef der Armee     KKdt Rebord 

1115 Pause 

1120 Ablauf 80. HV gemäss Traktanden   Präsident 

1245 Ehrungen und Schluswort     Präsident 

1300 Apéro und Mittagessen     Geschäftsführer 

 
 
Traktanden 
 
 Bestellung des Tagesbüros      Präsident / C Vorsorge 

 Genehmigung des Protokolls der 79. Hauptversammlung   Präsident 

vom 15.03.2018 in Drognens 

 Genehmigung des Jahresberichtes des Vorstandes für das   Präsident / C Komm 

Geschäftsjahr 2018 

 Abnahme der Jahresrechnung 2018     Präsident / C Finanz 

 Verlesen des Revisorenberichtes      Präsident  

 Genehmigung Budget 2019      Präsident / C Finanz 

 Festsetzung des Jahresbeitrages 2020     Präsident / C Finanz 

 Geschäfte         Präsident  

 Wahlen         Präsident  

 Umfrage und Verschiedenes       Präsident 
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Allgemeiner Teil 
Um 1015 begrüsst der Präsident die Gäste und Mitglieder des VdI im Theoriesaal AMITI in der 
Kaserne Kloten. Die über das Gebäude führende Autobahn, lässt das Gebäude das eine oder 
andere Mal erzittern. Das Militärspiel unter der Leitung von Wachmeister Beck, der Mil Musik RS 
16-1, spielt zu Beginn einige Stücke. Nach der Nationalhymne eröffnet der Präsident die 
Hauptversammlung. 
Der Präsident dankt dem Gastgeber, Oberst i Gst Martino Ghilard und Stabsadj René Seiler für die 
Gastfreundschaft und heisst die Ehrenmitglieder, Gäste und Mitglieder willkommen. 
 
Grussbotschaft Stadtpräsident Kloten 
Herr René Huber bedankt sich für die Einladung an die 80. HV des VdI. Er überbringt die Grüsse 
der Stadt Kloten. Er referiert über die Herausforderungen der Stadt Kloten im Zusammenhang mit 
dem Flughafen Zürich. Die Stadt Kloten hat ca 20'000 Einwohner. Am Flughafen verreisen pro Tag 
ca 35'000 Personen. Das ergibt 30 Millionen Reisende pro Jahr. 
Dazu kommen die vielen Baustellen und Neubauten der Lande- und Startbahnen des Flughafens. 
 
Grussbotschaft Wpl Kdt Kloten-Bülach 
Oberst i Gst Martino Ghilard ist der Wpl Kdt des Wpl Kloten-Bülach. Er ist gleichzeitig auch der 
Schulkommandant der Ristl S 62. Er referiert über die Ristl S 62 in der Kaserne Kloten und 
erläutert den Auftrag seiner Truppe. 
Danach stellt er das Nutzungskonzept der Zukunft für den Wpl Kloten-Bülach vor. 
 
Vortrag Chef der Armee 
Der Chef der Armee, Korpskommandant Phillip Rebord, bedankt sich für die Einladung als 
Referent der 80. HV des VdI. Es ist für ihn als Mitglied eine Freude zum Publikum zu sprechen. 
Er beginnt mit seinen Ausführungen über die Revision der VPABP. Mit Stand der heutigen HV, hat 
auch der CdA keine weiteren Neuigkeiten zum erwähnten Thema. Danach erwähnt er kurz die 
Herausforderung für die Armee mit dem Projekt Air 2030 NKF und BODLUV (Neues 
Kampfflugzeug und bodengestützte Luftverteidigung). 
 
Weiter referiert der CdA über die aktuellen Bedrohungen der Schweiz. 
Er macht sich Gedanken über den Stand der Umsetzung der WEA. Ein wesentlicher Punkt, 
welcher länger dauern wird, wird wohl der Ersatz des GMTF sein. Er denkt persönlich, es könnte 
bis ins Jahr 2030 dauern. 
 
Die Truppenbesuche des CdA im 2018 bezeichnet er als "genial". Er hat Freude, wie die 
Berufsmilitär und die Miliz zusammenarbeiten. Er erwähnt mehrmals: "Ohne Berufsmilitär, keine 
Milizarmee". 
 
Die Aktiven anwesenden Mitglieder interessierte vor allem der Fall mit der Pensionierung 65. 
Der CdA macht wieder darauf aufmerksam, dass die Berufsmilitärs ein besonderes Statut haben. 
Der Artikel 19 der V Mil Pers mit "die Arbeitszeit richtet sich nach dem Bedürfnis der Truppe" muss 
zwingend wieder umgesetzt werden. Die Berufsmilitärs müssen nicht jeden Arbeitstag 150% 
arbeiten. Wer merkt, wenn man mal einen Tag "nur" 80% arbeitet? (Plakative Frage des CdA) 
Das bedeutet, dass alle Kdt auf ihren Stufen diesen Artikel 19 auch durchsetzen müssen. Es ist 
nicht immer nötig, dass drei Berufsmilitärs auf Platz den Zugführerrapport kontrollieren. Es kann 
auch mal nur einer sein. Man ist als Kdt verantwortlich, dass Rapporte nicht am Abend stattfinden. 
Dies liegt in unseren eigenen Händen, respektive in den Händen der Kommandanten die Planung 
so zu steuern. 
Der CdA ist der Meinung, dass das Denken der Chefs nun ändern muss. Er ist aber auch 
realistisch und sagt, dass dieser Prozess des Umdenkens sicher noch bis in die Jahre 2022/2023 
Zeit braucht. 
 
Der CdA hat erkannt, dass ein Handlungsbedarf beim Berufsbild Berufsmilitär besteht 
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Die Armee hat sich bei der Planung der WEA ein Eigentor geschossen. Von der Kalenderwoche 
02-48 finden ununterbrochen Schulen und Kurse statt. Es wird eine sehr grosse Herausforderung 
sein, mit diesen Parametern neue Berufsmilitärs zu finden. 
 
Ablauf der 80. HV des VdI 
Nach der Pause, um 1150, beginnt der statuarische Teil der Versammlung gemäss der Einladung 
und der Traktandenliste. 
 Im Gedenken an die im letzten Jahr verstorbenen Mitglieder erheben sich die Anwesenden zu 

einer Schweigeminute. 
 Vortrag swissPersona Dr. Markus Meyer 
 Vortrag swissPersona Zentralsekretär Beat Grossrieder 
 Vortrag Militärversicherung von Herr Marc Heimann 

 

Bestellung des Tagesbüros 
Die Versammlung beauftragt auf Vorschlag des Präsidenten den Vorstand mit der Durchführung 
der HV. 
 

Wahl der Stimmenzähler 
Adrian Reichmuth, Peter Buser, Stefan Blum und Lukas Manser werden als Stimmenzähler 
vorgeschlagen und gewählt. 
Es sind 146 Stimmberechtigte anwesend (das Absolutes Mehr beträgt 74 Stimmen). 
 

Genehmigung des Protokolls der 79. HV vom 15.03.2018 in Drognens 
Die Versammlung genehmigt das Protokoll der HV 2018 ohne Gegenstimme. 
Der Präsident verdankt den Protokollführer. 
 

Genehmigung des Jahresberichtes des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018 
Die Versammlung genehmigt den Jahresbericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018 ohne 
Gegenstimme. 
 

Abnahme der Jahresrechnung 2018 
Der Kassier, Dominik Flammer, erläutert die grössten Abweichungen gegenüber dem Budget. Das 
Jahr 2018 wurde mit einem Verlust von 7'359.50 Fr. abgeschlossen.  
 

Verlesen des Revisorenberichtes 
Fabrizio Sigrist verliest den Revisorenbericht. Die Revisoren haben sich entschuldigt. 
Der Bericht wird genehmigt und dem Vorstand sowie dem Kassier Decharge erteilt. 
 

Genehmigung Budget 2019/ provisorisch 2020 
Das Budget 2019 wird genehmigt. 

 

Festsetzung des Jahresbeitrages 2020  
Das Vermögen des VdI beträgt 125'304.83 CHF. Aufgrund des grossen Vermögens schlagen der 
Kassier und der Vorstand vor, den Jahresbeitrag zu belassen. 
Aktive 165.- CHF, Pensionierte 86.- CHF. 
Die Versammlung stimmt ohne Gegenstimme zu. 
 

Anträge 
Es wurden keine Anträge eingereicht. 
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Berichterstattung des Präsidenten zu allgemeinen Geschäften 
Der Präsident Etienne Bernard wurde erneut in das POB PUBLICA gewählt. (Paritätisches Organ 
des Bundes). Dies ist ein riesen Erfolg für den Verband. 
 
Geschäfte swissPersona und VdI – Erläuterungen durch Beat Grossrieder 
Beat Grossrieder, Zentralsekretär der swissPersona, spricht in diesem Jahr über die Geschäfte 
des VdI. Die Geschäfte wurden zusammen mit der swissPersona behandelt. 

Personal Um- und Abbau 
366 Mitarbeiter hatten auf die WEA Umstellung keine Arbeitsstelle mehr. Per 01.08.2018 konnte 
für 332 Mitarbeiter wieder eine Stelle gefunden werden. Gekündet wurde keinem der 366 
Mitarbeiter. 

Budgetüberschuss über 2 Mrd. und trotzdem Sparmassnahmen 
Trotz einem grossen Überschuss im 2018 hat der Bund den Mitarbeitern nur 0.9% 
Teuerungsausgleich zugesprochen. Glück für die swissPersona und den VdI war, dass am Vortag 
der Nachverhandlung die Zahlen 2018 des Bundes veröffentlicht wurden. Bundesrat Maurer hatte 
bei der Nachverhandlung keine Möglichkeit mehr nein zu sagen. Es gibt ab Mitte Jahr 2019 einen 
zusätzlichen Teuerungsausgleich von 0.2%. Somit gibt es für das gesamte Jahr 2019 einen totalen 
Teuerungsausgleich von 1%. 

Pensionierungsalter 65 
Was wurde unternommen: 

• Schreiben mit Argumenten an Nationalrat 2016 
• Vorhaben Bundesrat /Schreiben an Bundesrat 2017 
• Interview Radio und Fernsehen 
• Ausserordentliche Versammlung VdI (über 200 Mitglieder und 400 Delegiertenstimmen) 
• Resolutionen, an Bundesrat (15. November 2017) 
• Basisbefragung 2017 über 800 Instruktoren 
• Oktober 2017 (Übergabe Auswertung an BR) 
• Mitarbeit am Projekt über GS VBS 
• Motion NR Yvette Estermann 
• Stellungnahmen Personalverbände, Aussprachepapier an den BR (Oktober 2018) 
• Gespräche mit Bundesräten 

 
Pensionierungsalter der Instruktoren 65; Entscheid Bundesrat 

Vorschlag Finanzdepartement, Arbeitsgruppe, Sozialpartner: 
Status Quo, oder flexibler Altersrücktritt ab 60 

Variante 2 nach weiteren Verhandlungen war wie folgt: 
• ½ der Überbrückungsrente ab 62 
• Freiwillige Sparbeiträge in Altersvorsorge durch Arbeitgeber 2% bis 45 Jahre 5/6 % bis 65 
• Zusätzliche Ausgleichstage BU 10/BO 7 
• Die heute im System stehenden BM können ab 45 Jahren oder 18 Dienstjahren 

entscheiden ob sie nach altem oder neuem Recht gehen wollen. Abgeltung pro Dienstjahr. 

Entscheid Bundesrat 
• Übergangsfrist 50-jährig oder 23 Dienstjahre (die Zahlen wurden einfach nach oben 

angepasst) 
• Neue Berufsbilder sind nun unabdingbar. 
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Unsere Aktionen nach dem Entscheid Bundesrat 
• 20.12.18 Brief an den Bundesrat 
• 18.12.18 Besprechung mit dem CdA, Fhr Geh CdA, PERS C V 

 - Anpassung Arbeitszeiten auf Platz werden erforderlich 
 - Berufsbilder (grüne Wiese) 
 - Handlungsbedarf bei BU 
 - Militärversicherung 
Der VdI und die swissPersona werden weiterkämpfen für das Berufsmilitär. 

Militärversicherung 
Die Militärversicherung soll angepasst werden. 
Keine freiwillig Versicherte Personen mehr. Die aktiven Berufsmilitärs sollen nur noch bei Unfall 
durch die Militärversicherung gedeckt sein. Krankheit soll wegfallen. 
Der VdI und die swissPersona kämpfen weiter für das Berufsmilitär. 
 
Abtreten des Vorstandsmitglieds Dominik Flammer Kassier 
Dominik Flammer verlässt dieses Jahr den Vorstand des VdI. Er wurde im März 2013 gewählt und 
hat die Buchhaltung in den letzten 6 Jahren geführt. 
 
Abtretender Ersatzrevisor Adrian Purtschert 
Adrian Purtschert verlässt das Instruktionskorps im Frühling 2019. Aus diesem Grund gibt er sein 
Amt als Ersatzrevisor ab. 
 

Neuwahl des Vorstandes 
Der gesamte Vorstand wird für eine weitere Legislatur gewählt: 
Etienne Bernard Präsident 
Christian Wildermuth Geschäftsführer 
Laurent Egger Internet/ FSPW 
Roland Tribolet Vorsorge und Entwicklung 
Fabrizio Sigrist Kommunikation und Werbung 
Stephan Kobel Versicherung und Mutationen 
 
Sämtliche Vorstandsmitglieder die sich zur Wiederwahl stellen werden einstimmig und mit Applaus 
wiedergewählt. 
 
Wahl eines neuen Kassiers in den Vorstand 
Samuel Zingg (15.06.1969) stellt sich zur Wahl als Kassier. Er wird einstimmig und mit Applaus 
gewählt. 
Samuel Zingg wird im März 2019 die Buchhaltung des VdI übernehmen. Dies findet so kurzfristig 
statt, weil bis 2 Wochen vor der HV kein Nachfolger für den Kassier gefunden werden konnte. 
Wir danken Samuel für seine Bereitschaft. 
 
Wahl eines Beisitzers in den Vorstand 
Aufgrund der aktuellen Arbeitsintensität hat der Vorstand beschlossen einen Beisitzer in den 
Vorstand zu wählen. 
Die Versammlung stimmt dem bei. 
Einstimmig und mit Applaus wird Brice Käslin (19.08.1981) als Beisitzer in den Vorstand gewählt. 
Er beginnt mit seiner Arbeit als Beisitzer mit der nächsten Vorstandssitzung. 

 
Fragen an der HV 
Es wurden dem Vorstand keine Fragen gestellt. Dieses Traktandum wird nicht genutzt. 
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Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft im VdI 
Für 25 Jahre Mitgliedschaft erhalten die Kameraden einen gravierten Zinnbecher. Da das 
Interesse an diesen Zinnbechern sehr gesunken ist. Wird diese Art Geschenk das letzte Mal 
übergeben. 
 
Alle Anwesenden Mitglieder mit 50, 55, 60, 65 und 70 Jahren Mitgliedschaft werden an der 
Versammlung mit einer Flasche Wein vom Präsidenten verdankt. 
Hans Arn wird für 70 Jahre Mitgliedschaft mit einer Weinflasche verdankt. 
Der Präsident dankt allen, die schon so lange im Verband sind, für ihr grosses Vertrauen. 
 
Wanderpreis Sommerwettkämpfe der Armee vom VdI  
Stabsadj Michael Bonadimann erhält abschliessend den Wanderpreis des VdI für die 
Sommerwettkämpfe der Armee WIWA. Er hat den Wanderpreises des VdI dreimal gewonnen. 
 
Werbung Mitglieder 
"Wer nicht wirbt, der stirbt." Der Präsident erläutert den Anwesenden, aus welchem Grund es 
zwingen notwendig ist, neue Mitglieder zu gewinnen. "Wenn wir zu wenige sind, hört uns einfach 
keiner zu." Eigentlich ist es so einfach. 
Es werden alle Mitglieder aufgefordert, neue Mitglieder anzuwerben. 
 
Schlusswort des Präsidenten 
Wir kommen zum Ende der Hauptversammlung. 
Der Präsident dankt dem Organisator der diesjährigen HV Stabsadj René Seiler für seine tolle 
Arbeit und überreicht ihm ein Geschenk. 
 
„Liebe Kameraden, für Eure rege Beteiligung und Unterstützung möchte ich mich bedanken und 
erkläre somit die 80. Hauptversammlung des VdI für beendet (1333h). 
Es lebe der VdI!“ 
 
 
 
VERBAND DER INSTRUKTOREN 
Protokollführer 
 
 
 
Dominik Flammer 


