Rapporto sulle attività dell’anno 2007

Assemblea generale 2007
L’assemblea generale si è svolta il 30 gennaio 2007, alla presenza di 35 soci (vedi
verbale inviato a suo tempo).
Lavori del Comitato
Nel 2007, il Comitato si è riunito nove volte: l’8 gennaio, il 30 gennaio, il 13 febbraio, il
22 marzo, l’8 maggio, il 5 giugno, il 7 agosto, l’11 ottobre e il 19 novembre.
Consiglio degli Anziani
Rapporto del delegato del Club dei Pensionati Marco Blaser sulle attività 2007
Vedi Rapporto allegato.
Si coglie l’occasione per esprimere a Marco Blaser le più vive felicitazioni per la sua
nomina a Vice–Presidente del Consiglio degli Anziani del Cantone Ticino.
Le attività sociali
Anche nel 2007, il Comitato si è occupato di alcuni problemi sociali e amministrativi
riguardanti i nostri soci.
Le attività culturali e ricreative
- Ketty Fusco interprete di Sacha Guitry
Il 29 marzo, allo Studio 2 della RSI, la nostra collega Ketty Fusco ci ha deliziati con la
sua solare interpretazione della commedia brillante “Il testamento di Monsieur
Marcelin” di Sacha Guitry.
Il bel pomeriggio teatrale si è poi concluso con una “colombata” al Bar della RSI e il
tradizionale scambio degli auguri pasquali.
- Alla scoperta di Monza e dintorni
Il commento entusiasta di Enrico Morresi alla nostra gita del 3 maggio:
“Il Club dei pensionati della RTSI prosegue nella sua intelligente politica di visite guidate ai
centri della vicina Lombardia.
La gita del 3 maggio ha avuto come meta la città di Monza, e il gruppo che l’ha visitata
superava la quarantina di persone. Dispersa nella grande pianura lombarda, senza un centro
architettonicamente identificato, come potrebbe essere Piazza del Duomo a Milano o Piazza
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Ducale a Vigevano, Monza fu celebre in passato soprattutto per il regno longobardo, di cui il
Museo del Duomo conserva tesori di grande valore.
Monza non ha neppure un vescovo, ma possiede un Duomo di proporzioni gigantesche. Vi si
conserva la “corona ferrea”, il cui nucleo risale ai primi secoli della Cristianità, e di cui si fregiò
la fronte un certo Napoleone Bonaparte.
Come ovvio, abbiamo fatto una scappata, spingendo il nostro autopullman a velocità per lui
poco usuali, anche all’anello del famoso autodromo, che abbiamo percorso prima di far sosta
al ristorante Saint George Premier molto raffinato, situato all’interno del magnifico parco della
Villa Reale, davanti alla quale avvenne il regicidio di Umberto I di Savoia. Abbiamo visitato
solo la cappella: i restauri del corpo principale sono quasi terminati ma, per il momento, sono
ancora off limits. Abbiamo perciò avuto il tempo di sorseggiare bibite e aperitivi a prezzi
svizzeri (ma sì, è la legge dei vasi comunicanti…), mentre il cielo, rabbuiato il mattino, si
schiariva e ci regalava un sereno e fresco tramonto. Un grazie particolare a Maria Luisa
Maggi, che a Monza è di casa, e al Comitato un invito a insistere con queste proposte: svelte,
sciccose e nutrienti per lo spirito”.

- La fagiolata di Cureglia del 5 giugno
La tradizionale sagra del porcellino di Comano, è stata sostituita, quest’anno, da una
“fagiolata”, cucinata da Zelia al Centro Ricreativo di Cureglia e preceduta da una
passeggiata nei boschi circostanti.
La giornata è stata allietata da un bellissimo sole e soprattutto dalla presenza di
numerosi partecipanti.
- Valle Lavizzara e Chiesa di Mogno
Il 18 luglio, in quasi una trentina, ci siamo spinti nella Valle Lavizzara dove, dapprima
sotto la guida dell’arch. Gianluigi Dazio, si è svolta la visita alla Chiesa di Mario Botta
a Mogno.
Gli altri momenti della splendida giornata di sole: il favoloso aperitivo nel giardino di
Adriana e Fausto Sassi, il pranzo a Fusio, la diga del Sambuco e una breve sosta a
Cevio.
- La Radio della Svizzera italiana negli anni sessanta e settanta
Il 29 agosto, alla presenza di un centinaio di soci e pensionati, è stato proiettato in
anteprima al Cinestar di Lugano il documentario di Viktor Tognola sulla Radio del
Campo Marzio. Molti i visi commossi nel vedere le immagini della Radio di quegli anni.
La manifestazione ha potuto essere organizzata grazie al sostegno della Direzione
RTSI.
- Gita nel cuore della Svizzera del 12 settembre
Ben quarantotto persone, fra soci e simpatizzanti, hanno preso parte alla gita nel
Cantone Uri, della quale Adriano Pellandini dà un simpatico resoconto:
“Come ogni buon musulmano che, nella sua vita, deve compiere un pellegrinaggio alla
Mecca, così i baldi pensionati della RTSI il 12 settembre decisero di recarsi al Rütli (diffidate
di coloro che dicono o scrivono Grütli: non ci sono mai stati!) per rendere omaggio ai padri
della patria.
L’itinerario e il programma scelti dagli organizzatori fu variato e interessante. Partenza da
Lugano su un comodo torpedone dell’ARL a destinazione, quale prima tappa, di Bürglen,
dove si visitò il museo e la Cappella di Tell. La guida locale ci spiegò, in buon italiano e con
l’ausilio di un filmato, le gesta del nostro eroe nazionale. Degni pure di ammirazione i cimeli
storici e le armi dei tempi che furono, nonché numerosi dipinti delle diverse epoche.
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Poi la crociera sul Lago dei Quattro Cantoni. I gitanti si imbarcarono a Flüelen e, durante la
navigazione, poterono ammirare, grazie alla splendida giornata, un panorama magnifico e
variato: la Tellsplatte, montagne e ghiacciai, villaggi adagiati sulle rive del lago e sulle alture,
boschi, praterie….
Da Treib, in funicolare, si raggiunse poi Seelisberg, amena località sulla montagna dalla
quale la vista spazia sulla maggior parte del lago e sulla corona di monti. Era però l’ora di
pensare allo stomaco e, infatti, all’albergo Bellevue i gitanti si rifecero con un buon
pranzetto.
Venne poi il momento del digestivo consistente in una camminata di un’ora sul sentiero
svizzero a destinazione dello storico praticello del Rütli. Tutti i partecipanti lo percorsero
senza fatica, (tranne l’estensore di queste righe) assorti in liete conversazioni e ammirando
l’ampio panorama. E finalmente si giunse alla meta: il praticello del Rütli. Dopo un momento
di riposo, la comitiva si schierò in formazione canora e intonò, sotto l’abile direzione del
maestro del coro Fausto Sassi, il Salmo svizzero, che era già stato provato, a scanso di
stonature, sul bus.
Soddisfatti ed orgogliosi di aver reso omaggio alla Svizzera e ai padri fondatori, gli arzilli
pensionati scesero fino a Treib, dove si imbarcarono nuovamente a destinazione di Flüelen.
Il bus ci portò poi al caseificio di Airolo, dove uno spuntino suggellò la lieta giornata e infine
il rientro a Lugano, come si scriveva una volta nei temi scolastici ‘tutti felici e contenti di
rientrare ai rispettivi casolari’.
A nome di tutti i partecipanti esprimo un sentito ringraziamento al comitato
d’organizzazione”.

- Visita alla Casa Museo Luigi Rossi di Tesserete e castagnata
Il 25 ottobre, ci siamo spostati a Tesserete per visitare la casa museo dell’artista Luigi
Rossi, accompagnati dalle competenti e appassionate spiegazioni della responsabile
del Dicastero culturale signora Borla–Müller.
La parte ricreativa del pomeriggio si è poi svolta al Grotto dei Tiratori con uno spuntino
e una castagnata, arricchita dalle torte casalinghe dei volontari del Club.
Più che soddisfatti tutti i cinquantadue partecipanti!
- Pranzo sociale
Questa volta il momento conviviale di fine d’anno si è svolto a mezzogiorno, al
Ristorante Panoramica di Cadro, con quasi un’ottantina di presenti.
Oltre al pranzo, ci si è attardati fino al tardo pomeriggio in giochi vari e chiacchiere fra
amici e colleghi.
- La Bohème, l’appassionata storia di Mimì
Giovedì 13 dicembre, allo Studio 2 della RSI, il nostro ever green Mo. Bruno
Amaducci ci ha presentato, con la lettura di Anna Maria Mion, due filmati dedicati
all’opera di Puccini: un film muto di Charles Vidor e brani interpretati, fra altri, dal
soprano Mirella Freni.
Oltre una cinquantina i presenti, che poi si sono ritrovati al Bar della RSI per la
consueta e festosa panettonata e per il tradizionale scambio degli auguri.
- Aperitivo mensile e gioco alle carte
Sono continuati, anche nel 2007, gli appuntamenti del primo giovedì del mese per
l’aperitivo al Bar Olimpia e del martedì per il gioco alle carte al Bar Rosi di Comano.
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Il Club RTSI in seno al Consiglio degli Anziani del Cantone Ticino
Relazione del rappresentante del Club RTSI Marco Blaser
Nel 2007, l’attività del Consiglio degli Anziani del Cantone Ticino è stata assai
intensa, come dimostrano i numerosi temi affrontati, qui elencati secondo l’ordine
cronologico della loro trattazione.
-

Nel corso delle riunioni del primo trimestre, dopo ampia discussione, è stata
approvata la facoltà per il Consiglio degli Anziani di prendere posizione sui temi
sottoposti a votazione popolare, anche quando gli stessi non riguardano soltanto
gli anziani, ma la popolazione tutta, della quale pure gli anziani fanno parte.
È un’indicazione importante per le Associazioni rappresentate nel Consiglio,
considerando che, in futuro, aumentando le occasioni in cui il Consiglio esprimerà
le proprie opinioni, potrà aumentare di conseguenza anche l’importanza politica
delle sue decisioni.
Con la sua prima raccomandazione pubblica in occasione della votazione popolare
dell’11 marzo 2007, il Consiglio si era espresso, a maggioranza, a favore di “una
Cassa Malati unica e sociale” affinché fosse mantenuta la solidarietà fra giovani e
anziani, fra sani e malati e si giungesse a una stabilizzazione dei premi, così da
creare le premesse per la tanto invocata trasparenza nel ginepraio dei costi della
salute. In veste di rappresentante del “Club Pensionati RTSI”, Marco Blaser si era
espresso a favore dell’iniziativa.

-

Il Consiglio ha deciso di aprire il dialogo, a livello nazionale, con il Consiglio
Svizzero degli Anziani e di coinvolgere, nelle valutazioni a livello cantonale, la
delegata ticinese nella sede nazionale dell’OCST/AAPI signora Porta-Maricelli.

-

Si è occupato della scelta del successore del Presidente Alberto Gianetta,
dimissionario. Nella seduta di marzo, ha nominato al suo vertice l’on. Graziano
Pestoni, sindacalista e deputato al Gran Consiglio del Cantone Ticino per il PS, e
quale Vice-Presidente Marco Blaser, delegato del Club dei Pensionati RTSI.
In nome dell’Assemblea, Marco Blaser ha espresso al Presidente uscente
Alberto Gianetta il ringraziamento per l’attività svolta a favore del Comitato di
consulenza dell’esecutivo cantonale ricordandone il dinamismo, la conoscenza e
la nitida visione delle problematiche della terza età nonché l’instancabile
presenza nella lotta per la difesa dei diritti degli anziani.
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- Sotto la guida di Graziano Pestoni il Consiglio ha poi proseguito nella
trattazione dei temi di sua competenza.
-

Ha affrontato il problema del limite massimo d’età (generalmente di 70 anni),
previsto da alcune normative per l’eleggibilità e la presenza in organi e
commissioni istituzionali. Dopo le necessarie verifiche e riflessioni, il Consiglio ha
invitato il Governo cantonale ad abolire queste norme perché palesemente
discriminatorie e criteri impropri sul piano sociale e giuridico. Nel frattempo,
anche il Consiglio federale ha raccomandato a Cantoni e Comuni di abrogare
queste disposizioni.

-

Ha stigmatizzato la trasmissione televisiva di SF/DRS “Meglio NELLE urne che
ALLE urne”, un documentario a tesi che proponeva la revoca del diritto di voto ai
cittadini che superano i 65 anni d’età.

-

Dopo approfondite valutazioni, ha raccomandato l’approvazione dell’iniziativa
“Utili della Banca nazionale per l’AVS”.

-

Ha ufficialmente richiamato il sindaco di Chiasso on. avv. A.Moro, che si era
permesso di definire gli elettori non allineati alle sue tesi “pensionati senza
visioni, senza sensibilità culturale ed estetica e perciò solo rivolti al passato…”.

-

Ha sollecitato la collaborazione della delegata nazionale Porta-Maricelli
nell’elaborazione di proposte per la trattazione alla RTSI di temi per la terza età.

-

Ha delegato il vice presidente Marco Blaser a collaborare con l’ing. Pietro
Martinelli per l’organizzazione della giornata delle persone anziane, con un ciclo
di conferenze sulle potenzialità e le esigenze dei nuovi sessantenni. Il ciclo
approfondisce il rapporto della popolazione anziana con la salute, le componenti
etico-culturali e il mondo del lavoro. Si occuperà anche dell’attuale speranza di
vita e dei profondi cambiamenti nel rapporto fra generazioni.

-

Ha avviato un’analisi della strategia in materia di politica della vecchiaia,
emanata dal Consiglio federale lo scorso 3 ottobre in risposta al postulato
Leutenegger-Oberholzer.

-

Il gruppo di studio diretto dal prof. Luca Crivelli, chino da alcuni mesi sullo
spigoloso tema dei costi dell’assicurazione malattia in Ticino, ha presentato,
dopo il rapporto intermedio di giugno, la bozza del documento finale. Il Consiglio
ne ha esaminato i contenuti e presenterà le sue conclusioni nella giornata
informativa del 30 gennaio 2008, alla quale potranno partecipare prioritariamente
i membri delle associazioni rappresentate nel Consiglio. I relativi documenti
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saranno messi a disposizione degli interessati.
I punti principali delle conclusioni:
1) Il peso sul costo della salute causato dalla popolazione anziana proveniente
dagli altri Cantoni della Confederazione e dall’estero (immigrata in Ticino).
2) Le rilevanti punte di spesa per le analisi di laboratorio, la fisioterapia e il
consumo elevato di farmaci, che superano ampiamente la media nazionale.
3) La riforma del finanziamento ospedaliero prevista per il 2011 e le sue
ripercussioni!
4) Il ruolo della latinità sul costo della salute che meriterà un’analisi di carattere
culturale e - sottolinea il delegato del “Club dei pensionati RTSI” - di essere
sostenuto da iniziative di sensibilizzazione, secondo lo schema del
coinvolgimento intrecciato “cittadino-paziente” e “cittadino-medico”.
Sarà pure valutata l’opportunità di avviare, a titolo, sperimentale l’introduzione di
un medico delegato di zona o il ritorno, in forma aggiornata, del medico condotto.
Le conclusioni, con l’ampio ed esaustivo studio complessivo, costituiranno il
documento chiave dell’operato del Consiglio degli Anziani del 2007.
Ai membri del “Club”, Marco Blaser rivolge tre inviti:
a) Essere presenti alle prossime analisi dei documenti sul costo della salute in
Ticino con la formulazione di eventuali osservazioni o proposte.
b) Riflettere sull’autonomia concessa al delegato nel Consiglio degli Anziani per
le raccomandazioni di voto in occasioni di consultazioni popolari di carattere
politico.
c) Valutare l’opportunità di esprimere pubblicamente un proprio parere su
decisioni che riguardano l’ex datore di lavoro SRG-SSR/RTSI (ad esempio, la
vendita del Palazzo RSI di Besso, il riconoscimento del carovita ai pensionati,
ecc.).
N.B: la giornata d’informazione sui costi della salute si terrà il 30 gennaio 2008
(i dettagli concernenti orario, luogo e ottenimento dei documenti saranno
comunicati non appena possibile).

