Rapporto sulle attività dell’anno 2008

Assemblea generale 2008
L’assemblea generale si è svolta il 6 febbraio 2008, alla presenza di 32 soci (vedi
verbale inviato a suo tempo).
Lavori del Comitato
Nel 2008, il Comitato si è riunito il 23 gennaio, il 12 febbraio, il 3 aprile, il 17 luglio, il
29 ottobre e il 10 dicembre.
Consiglio degli Anziani
Rapporto del delegato del Club dei Pensionati Marco Blaser sulle attività 2008
“Nel 2008, il CdAnziani ha portato a buon fine il rapporto inerente ai costi dell'assicurazione
malattia, elaborato dalla squadra di ricerca e d’analisi, diretta dal prof. dott. Luca Crivelli. Lo
studio è stato presentato il mese di gennaio all'USI, alla presenza di un folto pubblico
prioritariamente formato da medici, esponenti del mondo politico, culturale e sociale del
Cantone. Al dibattito, hanno partecipato anche i dirigenti di Santé suisse e i deputati al
Consiglio Nazionale, coinvolti nel riesame della LAMAL (dott.sa Carobbio, dott. Cassis e
on. Robbiani).
Il rapporto integrale è stato consegnato anche al Club dei Pensionati RTSI. I vari capitoli
sono successivamente stati sottoposti ad un gruppo di lavoro voluto dalla direttrice del DSS
on. Patrizia Pesenti. I diversi suggerimenti sono poi stati inseriti nel recente messaggio
destinato al legislativo cantonale e ripresi in un incontro fra una delegazione del Consiglio
(Graziano Pestoni, Urbano Bizzozzero, Maria Spiga e Marco Blaser) e il DSS.
Il 25 aprile, dopo una serie di scambi di opinione fra i membri dell'esecutivo, è stata scelta la
tematica concernente la qualità dell'invecchiamento. Nell'assemblea annuale tenutasi il 25
aprile a Sementina, il prof. Charles-Henri Rapin di Ginevra ha illustrato gli studi condotti
nell'area francofona "Strategie per invecchiare bene ", che fanno parte del progetto europeo
per migliorare la qualità della vita. E’ un capitolo importante anche per l'impatto ambientale
e per la pianificazione urbanistica della grande Lugano (progetti Cornaredo, USI, Stazione,
Scairolo).
E’ poi stato formato un gruppo di lavoro in relazione al tema "Sfida demografica".
Il comitato ha inoltre preso posizione sulla votazione del 1° giugno con l'indicazione di
esprimersi negativamente sulla " Qualità ed economicità dell'Assicurazione malattia".
Sono stati riesaminati gli statuti con la proposta di una serie di modifiche, sulle quali si è pure
espresso il presidente Carlo Ranzi. Una delegazione del Consiglio (Graziano Pestoni
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presidente, Marco Blaser, vice presidente, signore.re Porta Maricelli e Tina Bonaventura
segretaria) è stata ricevuta dalla direzione della RTSI per valutare i possibili miglioramenti
nella comunicazione radiotelevisiva delle tematiche che riguardano la popolazione anziana,
con riferimento alla "Strategia di politica della vecchiaia" commissionata dal Consiglio
federale e destinata al Parlamento federale. Accolte le richieste, il dir. D. Balestra ha
designato il dir. Jacky Marti quale interlocutore di riferimento con il C.d.Anziani e inoltrato
al Comitato Corsi la richiesta dell'eliminazione della discriminazione in base all'età, nelle
cariche della Corsi stessa.
I conti 2008, che prevedono un pareggio, saranno approvati nell'Assemblea ordinaria del
mese d'aprile 2009, che si occuperà anche del rinnovo delle cariche statutarie”.

Le attività sociali
Anche nel 2008, il Comitato si è occupato di alcuni problemi sociali e amministrativi
riguardanti i nostri soci.
Le attività culturali e ricreative
* Fausto Sassi e Anuta, l’isola più “isolata” del mondo – 13 marzo 2008
Il 13 marzo, allo Studio 2 della RSI, il nostro collega Fausto Sassi ci ha presentato il
suo documentario su Anuta, un’isola dell’Oceano Pacifico, la più remota
dell’arcipelago delle Salomone facendoci conoscere le bellezze di quei posti e gli usi e
i costumi dei suoi abitanti.
Particolarmente interessante è stata anche la successiva discussione, nel corso della
quale molte sono state le domande che i presenti hanno posto all’autore del
documentario sulla sua avventurosa navigazione in barca a vela, in quello sperduto
angolo del mondo.
Il pomeriggio si è poi concluso con una “colombata” al Bar della RSI e il tradizionale
scambio degli auguri pasquali.
* Como (Villa Olmo – Centro Storico di Como – Orsenigo – Museo della Seta) –
18 aprile 2008
Il 18 aprile, in una cinquantina, ci siamo alzati di buon mattino per
partecipare ad una gita culturale a Como e dintorni.
Abbiamo dapprima visitato a Villa Olmo la Mostra “L’abbraccio di Vienna:
Klimt, Schiele, Kokoschka e altri capolavori del Museo austriaco del
Belvedere” con due bravissime guide, molto simpatiche e competenti.
Sempre con una guida, abbiamo poi visitato il Centro storico di Como
(da Piazza del Duomo a Piazza San Fedele), che offre angoli veramente
preziosi, che normalmente sfuggono all’attenzione di chi si reca nel
capoluogo comasco per il solito giro dei negozi.
Il pranzo si è svolto all’Agriturismo La Cassinazza situato all’interno della
zona protetta della Brughiera di Orsenigo.
La giornata si è poi conclusa con la visita guidata del Museo della Seta.
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* Giornico e Chironico – 16 maggio 2008
La gita del 16 maggio ha avuto come meta la Valle Leventina. A Giornico, con la
storica Valentina Foni abbiamo visitato il Museo (Casa Stanga) e con il Sindaco
Romano Rossi i punti d’interesse del villaggio: i due ponti romani, la chiesa romanica
di San Nicolao e il Museo La Congiunta, che ospita le opere dello scultore Hans
Josephson.
Dopo il pranzo al Grotto “La Pergola”, ci siamo spostati nel ridente villaggio di
Chironico, dove con la guida di Alvise Nenzi abbiamo visitato la Chiesa di
Sant’Ambrogio, un gioiello del romanico, con due absidi gemelle e un notevole ciclo di
affreschi trecenteschi, e la Chiesa e il Museo di San Maurizio.
Abbiamo avuto anche il grande piacere della presenza del Dir. Cherubino Darani, che
ci ha fatto gli onori di casa e offerto una simpatica bicchierata al Ristorante Pizzo
Forno.
* La sagra del maialino – 3 giugno 2008
Il 3 giugno, in una splendida giornata di sole, ci siamo ritrovati a Rivera, dove durante
la mattinata, siamo andati alla scoperta, accompagnati da Piergiorgio Patriarca, per
ben 24 anni sindaco del Comune, degli angoli caratteristici di Rivera e delle frazioni di
Soresina, Capidoglio e Sorencino. Da citare, fra l’altro, l’antico mulino, recentemente
restaurato.
Dopo la parte culturale, il momento gastronomico che si è svolto al Centro Diurno,
dove il nostro Presidente e i colleghi di comitato avevano preparato un succulento
pranzo, che aveva come piatto forte la porchetta allo spiedo.
Cogliamo qui l’occasione per ringraziare i colleghi e i soci che hanno addolcito la parte
finale del pranzo con le loro squisite torte.
* Laghetto del Tremorgio – 17 luglio 2008
Il 17 luglio è stata una favolosa giornata estiva, che ha visto quasi una trentina di soci
e amici partecipare alla gita al Laghetto del Tremorgio.
Ecco il commento di Gabriella Stacchi:
“Eravamo in ventisei a trovarci a Rodi mercoledì 16 luglio per la partenza con la teleferica per il Tremorgio. Il
viaggio fino a Rodi è stato fatto con macchine private. Io, l’unica partecipante di Bellinzona, ho avuto il grande
favore di essere stata portata lassù, e poi riportata a casa, dalla brava organizzatrice del viaggio Nada Minoli.
Grazie Nada. La gita è stata anticipata a mercoledì poiché per giovedì il tempo non segnava al bello. La giornata è
stata veramente splendida.
Siamo stati tutti bene e, chi più chi meno, abbiamo partecipato alle previste passeggiate lassù al Tremorgio a 1850
metri d’altitudine. Dapprima ci siamo incamminati all’Alpe del Tremorgio dove ci è stato servito l’aperitivo.
E poi via alla capanna del Tremorgio per il pranzo da tutti apprezzato e ben gustato, con un menu a base di
antipasto nostrano, polenta e brasato e torta-gelato come dessert.
Una bell’occasione per ritrovarci e ricordare le ormai passate giornate di lavoro, e i momenti indimenticabili. E
naturalmente ricordare i colleghi che già ci hanno lasciati.
Nel pomeriggio, abbiamo intrapreso il giro del laghetto del Tremorgio che negli ultimi giorni si era gonfiato per la
pioggia. Un’oretta di camminata sotto un sole caldo, che riscaldava a meraviglia. Nada, che faceva da guida, ha
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indotto i più convinti a sostituire l’ultimo tratto del tragitto sulle rocce con un sentiero fra bellissimi fiori di
montagna, appartenenti alla flora alpina protetta.
Alla fine una merendina con i saluti e gli arrivederci all’appuntamento di giovedì 4 settembre in Valle Bregaglia.
Un grande grazie a tutti e in particolare agli organizzatori della bella gita”.

* Valle Bregaglia - 4 settembre 2008
Le impressioni del nostro cronista Adriano Pellandini:
“Piernando Binaghi non l’ha proprio azzeccata, giovedì 4 settembre 2008: le sue fosche previsioni – pioggia a
catinelle, tuoni e fulmini - sono state smentite. Giove Pluvio ha avuto un occhio di riguardo per la cinquantina di
membri del Club dei pensionati della RTSI - tutta brava gente - in gita nella valle Bregaglia. Tranne alcune
goccioline per pochi minuti, non fu, infatti, necessario aprire gli ombrelli.
Valicato il confine a Gandria – guardie e finanzieri ci fecero cenno di passare senza alcun controllo, anche loro
avevano capito subito che eravamo brava gente –, il presidente Carlo Ranzi ci diede il benvenuto, rallegrandosi
della numerosa partecipazione. Fermata-caffè a Dongo – paese di ricordi nefasti – dove si stava svolgendo il
mercato. Il nostro autista dovette vedersela con i venditori, per nulla inclini a lasciar posteggiare il nostro pullman
davanti alle loro bancarelle. L’autorevole intervento del nostro presidente sedò la piccola disputa, ma dovemmo
affrettarci a ripartire.
Lasciate alle nostre spalle le anguste curve e controcurve della strada che, da decenni attende di essere migliorata,
a Castasegna ci ritrovammo nuovamente sul patrio suolo.
In breve giungemmo alla nostra prima fermata culturale: Stampa, paese d’origine degli artisti Giacometti: il
capostipite fu Giovanni (1868–1933), pittore neoimpressionista. Due dei suoi quattro figli conquistarono fama
mondiale: Alberto (1901–1966), famoso per le sue sculture allungate e ridotte all’essenziale; Diego (1902–1985),
disegnatore e decoratore d’interni. Da citare anche un cugino di Giovanni Giacometti: Augusto (1877–1947)
resosi famoso quale colorista, pittore di vetrate e decoratore. E non possiamo tralasciare Varlin (1900-1977),
all’anagrafe Willy Guggenheim, nato a Zurigo e trasferitosi in Bregaglia.
Molte opere di questi artisti hanno trovato degna sistemazione nel museo d’arte e storia Ciäsa Granda,
un’imponente casa patrizia costruita nel 1581. L’esperta guida Rosita Fasciati ci condusse da locale in locale,
illustrandoci gli arredamenti e gli strumenti di lavoro della vita domestica di un tempo. E che dire degli animali
imbalsamati contenuti nelle teche? La loro varietà è talmente grande che gli aspiranti cacciatori della regione
devono superare l’esame dando il nome alla fauna.
Terminata questa visita altamente culturale, si pensò –anche perché era mezzogiorno– alle esigenze dello stomaco,
che furono accontentate nello storico Albergo Corona di Vicosoprano: zuppa d’orzo, cervo e capretto
accompagnati da polenta, con lo strudel di mele quale gran finale. I complimenti al cuoco e allo staff erano
meritati!
Poi la signora Renata Giovanoli-Semadeni ci accompagnò nella visita ai luoghi storici di Vicosoprano: il Pretorio
con la torre rotonda, antica sede del Municipio e del Tribunale penale, dove si svolsero i processi alle streghe, la
camera della tortura e la prigione.
Da ultimo, quale digestivo, una passeggiatina nel bosco, dove si ergono ancora i macabri pilastri del patibolo per
impiccare le “strie” dei tempi che furono.
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Intanto l’orologio ci consigliava di accomodarci sul pullman. Il nostro bravissimo autista ci ricondusse sani e salvi
a Lugano, dove un meritato applauso alla Nada– solerte organizzatrice, attenta ad ogni necessità– concluse la bella
passeggiata”.

- Convento del Bigorio e castagnata – 15 ottobre 2008
La cronaca di Adriano Pellandini:
“Il Club dei pensionati in convento
Beh, non proprio tutto il Club dei pensionati si è ritirato in convento: erano in una sessantina coloro che hanno
accolto l’invito a visitare il convento del Bigorio, il 15 ottobre, quale preludio alla castagnata. Degno di
encomio, l’intento degli organizzatori di abbinare i piaceri dello stomaco ai piaceri dell’intelletto, come già lo
scorso anno con la visita del museo-pinacoteca Luigi Rossi a Tesserete. Quest’anno, è stata prevista la visita del
convento del Bigorio, con Frate Roberto Pasotti, religioso noto in tutta Europa quale artista, come guida. Il
convento, eretto nel 1535, è stato oggetto nel 1966/67 di un importante restauro, curato da Mario Botta e da Tita
Carloni (tra l’altro, l’antica legnaia è stata trasformata in cappella). Degna di menzione, la pregevole vetrata,
opera di fra Roberto Pasotti, ed ancor più degna d’encomio, la modestia di questo frate, che ci ha presentato i
suoi lavori con somma semplicità, come si conviene allo spirito francescano.
Il museo e la biblioteca conservano una ricca gamma di oggetti e di libri antichi.
Terminata la visita, la comitiva si è poi trasferita all’Osteria dei Tiratori di Tesserete..
Le caldarroste furono gustate tra allegre conversazioni e ricordi della vita professionale, come pure le deliziose
torte preparate dagli esperti pasticceri del Club. Quale digestivo, fu servito il ratafià di Roberto Landis.
Un sentito ringraziamento ai solerti organizzatori di questa bella manifestazione”.

* Pranzo sociale – 27 novembre 2008
In quasi una settantina ci siamo ritrovati il giovedì 27 novembre (per fortuna nostra un
giorno prima della famosa nevicata) per il pranzo di fine anno, che si è svolto al
Ristorante Panoramica di Cadro.
Il momento conviviale è trascorso in un baleno fra allegre chiacchierate e giochi vari.
* Il gioco alle carte
Prosegue ogni martedì il gioco alle carte al Bar Rosi di Comano con gruppo di fedeli,
che approfittano dell’occasione anche per organizzare cene e spuntini vari.
Sito Internet
Grazie al dinamismo del nostro Presidente Carlo Ranzi, è in funzione da marzo il sito
Internet del Club dei Pensionati RTSI.
Nel sito www.clubpensionati-rtsi.com si trovano diverse informazioni, fra le quali gli
Statuti, la composizione del Comitato, i verbali delle assemblea, le notizie con gli inviti
alle manifestazioni, l’elenco delle ditte che concedono sconti, i commenti alle nostre
gite con le foto ricordo.
Cogliamo qui l’occasione di ringraziare Gianni Togni per le sue bellissime foto.

