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COMUNICATO STAMPA DELL’ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI SOTTUFFICIALI
[Titel]

Ringiovanito il comitato centrale
[Lead]
Sabato 11 maggio 2019, l’Associazione Svizzera dei Sottufficiali ha tenuto la sua 156a
Assemblea dei delegati nella sala del Gran consiglio di Aarau. Quest’anno, il principale
punto all’ordine del giorno erano le elezioni. Grazie alle mutazioni decise, il comitato
centrale è ora rinnovato e ringiovanito.
[Lauftext]
Il maggiore Lukas Bregy, l’aiutante maggiore Leyla Manzoni, l’aiutante di stato maggiore
Vincent Andrey e il sergente maggiore Jean-François Villettaz: sono i quattro neoeletti
membri del comitato centrale dell’Associazione Svizzera dei Sottufficiali (ASSU), che
assumeranno nell’ordine la responsabilità in materia di politica di sicurezza, informatica,
istruzione e relazioni internazionali.
Sia i quattro nuovi membri del comitato centrale sia quelli riconfermati sono stati eletti
all’unanimità dai delegati presenti. Il presidente centrale ha ribadito che questo sarà il suo
ultimo mandato, mentre l’ex capo dell’istruzione, il colonnello Jens Haasper, è stato
nominato secondo vicepresidente ad interim. «Avrò così anche la possibilità di affiancare
inizialmente il nuovo responsabile dell’istruzione, l’aiutante di stato maggiore Andrey», ha
precisato Haasper, che è stato a capo dell’istruzione per ben sette anni.
Tra i candidati non figurava più l’ex capo dell’informatica. Dopo 20 anni di attività fuori del
servizio, l’ufficiale specialista Tobias Deflorin ha infatti deciso di dare le dimissioni dal
comitato centrale. Continuerà però a far parte dell’ASSU come socio onorario. Il presidente
centrale ha proceduto a questa nomina consegnando lo stemma di vetro a un ufficiale
specialista Deflorin visibilmente commosso, il tutto accompagnato da una standing ovation e
da un applauso scrosciante.
Gli altri punti all’ordine del giorno sono stati passati in rassegna in modo efficiente, senza
suscitare discussioni.
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Anche le finanze sono state trattate speditamente. Il consuntivo 2018 ha chiuso con
un’eccedenza delle uscite di 6550 franchi. Siccome i preventivi sono allestiti con due anni di
anticipo, il preventivo 2020 presenta alcuni punti in sospeso. Non sono ancora definitivi ad
esempio i contributi a disposizione dell’ASSU. I delegati hanno pertanto deciso di istituire
una commissione di bilancio, che correggerà tali importi e sottoporrà la nuova versione del
preventivo per approvazione ai presidenti delle sezioni.
Riconoscimento dell’impegno sociale
La presidente del Gran consiglio Renata Siegrist-Bachmann, che «giocava in casa», ha
salutato i delegati in tre lingue, presentato il Canton Argovia come un Cantone che non si
riduce a trasporti, industria ed economia e infine ringraziato chi svolge attività fuori del
servizio per l’«impegno sociale a favore della sicurezza e della protezione del Paese e della
popolazione».
Ringraziamenti sono giunti anche dal sindaco di Aarau, Dr. Hanspeter Hilfiker, che si è detto
convinto «che lo spirito di milizia sia l’elemento principale del buon funzionamento della
nostra società». Il sindaco ha deplorato che l’importanza militare di Aarau sia in calo, ma ha
lanciato uno sguardo fiducioso verso il futuro promettendo di essere sempre pronto a dare il
suo sostegno. «Aarau vuole essere un sito militare».
Auspicata più collaborazione tra le associazioni
Nel suo discorso, il brigadiere Markus Ernst, sostituto del comandante della divisione
territoriale 2, ha elogiato in particolare il nuovo contributo per la formazione destinato ai
sottufficiali. La disparità di trattamento tra ufficiali e sottufficiali era ingiustificata.
Alle nuove condizioni dovrebbe anche risultare più semplice motivare giovani soldati a fare
carriera. Un tema ripreso nell’intervento del sottufficiale di stato maggiore assegnato al capo
dell’esercito, l’aiutante capo Jean-François Joye. Alla fine, i moltiplicatori sono i militari – le
nuove leve sono essenziali. L’aiutante capo Joye ha inoltre auspicato più collaborazione non
solo tra le associazioni di sottufficiali, ma anche tra queste ultime e quelle degli ufficiali. «Per
essere forti dobbiamo essere uniti», ha sottolineato.
Alla fine, l’aiutante capo Joye ha riservato una grande sorpresa, consegnando una medaglia
d’onore e un diploma all’aiutante sottufficiale Germain Beucler per ringraziarlo del suo
impegno e rendere omaggio al suo lavoro, in particolare in seno alla Confédération
Interalliée des Sous-Officiers de Réserve (CISOR). Quest’anno il pentathlon militare si terrà in
Finlandia, mentre tra due anni la tradizionale gara approderà in Svizzera, nella regione di
Thun. Inoltre dal 2020 al 2022 la Svizzera assumerà la presidenza.
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Impressionante parata per le strade di Aarau
Al termine della parte ufficiale dell’Assemblea, la compagnia 1861 di Uster ha salutato i
delegati con una serie di colpi di cannone, dopodiché tutti si sono riuniti in un
impressionante corteo, che ha marciato dalla sala del Gran consiglio alla caserma. E almeno
durante il corteo tutti hanno apprezzato il vento che si è alzato mettendo in bella mostra le
bandiere delle singole sezioni.
L’anno prossimo l’Assemblea dei delegati sarà organizzata dalla Thurgauer
Unteroffizersgesellschaft e nel 2021 si terrà a Grenchen su invito dell’UOV Solothurn – in
concomitanza con l’Assemblea dei veterani.
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