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"Non si progredisce migliorando ciò che è stato fatto, ma proiettandosi verso ciò

che resta ancora da fare"

- Khalil Gibran -

È con questo motto che il Direttore del dipartimento delle istituzioni, On. Norman

Gobbi, ha presentato al plenum dei collaboratori della Sezione della circolazione di

Camorino, ospitati presso il Garage Winteler SA di Giubiasco nella moderna sede

Mercedes-Benz AMG, il progetto "Servizio eccellente" per un servizio orientato al

cittadino.

UPSA Sezione Ticino, con il suo Presidente Roberto

Bonfanti, è stata invitata ad aprire questo incontro

presentando le aspettative dei suoi soci, i principali

u tent i  de i  serv iz i  erogat i  da l la  Sezione del la

circolazione. Un servizio di informazioni agevolato,

direttive chiare ed univoche, semplificazioni delle

pra t iche con una riduzione della burocrazia,

standardizzazione delle procedure, maggiore chiarezza

e  coe renza  i n  t u t t i  i  se t to r i ,  co l l abo raz ione  e

coordinazione fra i Cantoni e una decisa spinta alla

digitalizzazione sono solo alcune del le r ivendicazioni presentate da Bonfanti

che per concludere ha ricordato la necessità di aprire uno sportello per le pratiche

amministrative anche nel sottoceneri.

Il Direttore del Garage Winteler SA, Stefano Winteler, ha quindi spiegato come si può

raggiungere l'eccellenza grazie alle infrastrutture e all'impegno dei collaboratori che

devono essere motivati e sostenuti dai superiori. Non da ultimo è stato chiesto di ritornare

al più presto ad un regime normale di  apertura degl i  sportel l i  per le prat iche

amministrative presso la sede della Sezione della circolazione di Camorino.
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Martedì 15 marzo si è tenuto un incontro tra il Direttore UPSA Marco Doninelli e l'On.

Claudio Zali e i suoi collaboratori. L'On. Zali ha avuto modo di spiegare come la

commissione energia del Gran Consiglio abbia rigettato il messaggio che chiedeva lo

stanziamento di 11 milioni per nuovi incentivi a favore, grazie a diverse misure, della

https://www.upsa-ti.ch/system/files/Sektionen/Sektion_Ticino/newsletter_upsa_ti_19_gennaio_2022.pdf
https://www.upsa-ti.ch/
https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/imposta-federale-diretta/imposta-alla-fonte.html


mobilità sostenibile. Così come presentato il messaggio, contestato anche da UPSA

Sezione Ticino, non verrà mai approvato dal Gran Consiglio. Con ogni probabilità la

parte inerente l'incentivo per l'acquisto di un veicolo completamente elettrico, che tra

l'altro prevedeva la partecipazione per un importo di CHF 2'000.- da  pa r te  de l

concessionario o dell'importatore, verrà stralciata a favore di un maggiore impegno per

sostenere l'installazione di colonnine di ricarica presso i privati, le aziende e i luoghi

pubblici.

Dopo questo incontro, chiesto da UPSA, ci si aspetta un chiarimento a breve termine

della situazione oggi assai poco chiara e fonte di possibili discussioni con i clienti.

Per maggiori informazioni rivolgersi a: Marco Doninelli, marco.doninelli@upsa-ti.ch

Save the Date

martedì 26 aprile 2022
Assemblea generale UPSA Sezione Ticino

Finalmente, dopo due anni condizionati dalla pandemia di covid-19, l'annuale assemblea

generale ordinaria di UPSA Sezione Ticino si terrà con un evento in presenza presso il

Padiglione Conza di Lugano. Riservate la data nella vostra agenda. Nelle prossime

settimane riceverete la convocazione con tutti i dettagli.

Per maggiori informazioni rivolgersi a: Marco Doninelli, marco.doninelli@upsa-ti.ch
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Alcuni corsi di formazione continua per l'anno 2022 sono già stati pianificati e le iscrizioni

sono aperte:

Corso di formazione per lavori elettrici su veicoli con impianti ad alto voltaggio HV1-HV2

12.04.2022 - 13.04.2022

Corso abilitazione alla manipolazione dei prodotti refrigeranti                              

12.05.2022 - 13.05.2022

Corso salute e sicurezza                                                                                    

19.10.2022 + 26.10.2022

 

Altri corsi seguiranno nel corso dell'anno.
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