Rapporto sulle attività dell’anno 2012

Assemblea generale 2012
L’assemblea generale si è svolta il 14 febbraio 2012, alla presenza di 41 soci (vedi verbale).

Lavori del Comitato
Nel 2012, il Comitato si è riunito il 2 gennaio, il 1° marzo, il 27 aprile, il 14 maggio, il 13
giugno, il 25 luglio, l’11 ottobre e il 12 dicembre.

Consiglio degli Anziani - Attività 2012
Il Rapporto sulle attività 2012 sarà presentato da Enrica Roffi, delegata del Club dei pensionati

RSI nel Consiglio degli Anziani.

Le attività culturali e ricreative
 Visita della Galleria Vedeggio – Cassarate (Piano di viabilità del Polo
luganese), 3 febbraio 2012
I Responsabili del PVL, con l’ausilio di una serie di diapositive, hanno illustrato
il progetto, fornendo tutta una serie di informazioni tecniche sulla nuova galleria
che sarà inaugurata nel mese di luglio 2012.
Abbiamo poi avuto la possibilità di visitare le imponenti infrastrutture collaterali
della galleria e di percorrerla a bordo di un pulmino.
La visita si è conclusa con un giro di pizza al Ristorante Piazzetta di Manno, a
piena soddisfazione degli oltre quaranta partecipanti..
 Visita Centro Sportivo Nazionale di Tenero, 15 marzo 2012
Favorita da una splendida giornata di sole, la visita ha avuto come prologo la
presentazione del Centro in una sala conferenze da parte del Direttore Bixio
Caprara. Dopo aver sentito le sue interessanti spiegazioni su tutti i vari aspetti
concernenti la realtà del Centro sportivo, è stata effettuata la visita delle
strutture con la guida di Nicola Bignasca.
Al termine, i 37 partecipanti hanno gustato una buona merendina, innaffiata da
ottimi vini, succhi e caffè.
 Museo Vincenzo Vela, Ligornetto, e colombata, 4 aprile 2012
La leggera pioggia che ha accompagnato la nostra uscita a Ligornetto non ha
impedito alla quarantina di partecipanti di restare entusiasti sia della visita
guidata del Museo Vela sia della colombata innaffiata da un buon Prosecco.
Molto interessanti sono state le spiegazioni date dalle due brave guide e molto
simpatico lo scambio degli auguri pasquali durante il momento conviviale che
ha concluso il nostro pomeriggio culturale.
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 Corso di aggiornamento guida / TCS, Rivera, 2 maggio 2012
Anche quest’anno si è tenuto il corso di aggiornamento alla guida del TCS,
organizzato a cura del nostro Club.
 Viaggio Croazia (Miramare – Opatjia – Zara – Plitvice – Trieste – Collio
Goriziano), 8-11 maggio 2012
Il viaggio in Croazia è stato propiziato da quattro favolose giornate di sole. Dal
pranzo al Ristorante di Miramare al pranzo finale all’agriturismo di Ruttars, le
quattro giornate sono state vissute all’insegna della bellezza della costa croata,
della visita della storica città di Zara, dell’immersione nella spettacolare natura
di Plitvice e del piacere di scoprire o riscoprire la cosmopolita città di Trieste.
I partecipanti (40) hanno apprezzato moltissimo l’organizzazione e la scelta dei
luoghi, degli alberghi e dei ristoranti.
Bravo l’autista e molto professionale la guida di Zara.
Il cugino di Guido Zenari ha coinvolto tutti, con le sue appassionate e
approfondite spiegazioni, nella storia e nelle negli eventi della città di Trieste.
 Sagra del maialino, Centro Eventi Cadempino, 13 giugno 2012
Come ogni anno, tutto il Comitato e diversi volenterosi si sono dati da fare
affinché la nostra festa potesse svolgersi nel migliore dei modi. E così è stato:
la bellissima giornata di sole, il maialino allo spiedo cucinato alla perfezione dal
nostro Presidente e dai suoi aiutanti, il banco dei dolci offerti dai nostri dilettanti
pasticceri e pasticcere, il buffet dei digestivi offerto da Roberto Landis e, infine,
il simpaticissimo carro dei gelati, sono stati i gustosi ingredienti del nostro
tradizionale incontro di giugno.
 Pesca della trota e pranzo ai laghetti Audan, 5 luglio 2012
Nell’idilliaca cornice dei laghetti Audan di Ambrì, i partecipanti hanno potuto
dimostrare le loro capacità pescherecce portandosi a casa ….. quintali di trote.
Dopo il pranzo al Ristorante dei laghetti, la giornata si è felicemente conclusa
nell’ameno paesello di Deggio.
 Visita della Società Salvataggio di Lugano e della Villa Fogazzaro, 25
luglio 2012
Il commento di Adriana:
“Una calda e splendida giornata ci ha accompagnati sul Ceresio durante la gita
del 25 luglio 2012. Molto interessante la visita della Società Svizzera di
Salvataggio, arricchita dalle spiegazioni del suo presidente Franco Zehfus e del
responsabile Rinaldo Kümin che, oltre alle strutture e alle informazioni pratiche,
ci hanno fatto apprezzare la disponibilità dei collaboratori, tutti volontari.
Una volta imbarcati al porto, il nostro capitano Luciano, offrendoci di tanto in
tanto notizie e indicazioni sul paesaggio, ci ha accompagnati a Porlezza dove
al Ristorante Ritrovo ci aspettava un ottimo pranzo in allegria.
Ripresa la navigazione per pochi minuti, stop alla prevista Villa Fogazzaro dove
due guide molto preparate del FAI (Fondo Ambiente Italiano) ci hanno tuffati
nel romanzo “Piccolo mondo antico”. Dimora in cui lo scrittore trascorse lunghi
periodi della sua vita in ambienti che rievocano tuttora le descrizioni del suo
romanzo più famoso, di cui l‘allestimento visibile oggi è frutto dell’intervento
raffinato del pronipote di Antonio Fogazzaro –ultimo proprietario della famigliaGiuseppe Roi.
La giornata s è conclusa con l’ultimo tratto in battello che, scivolando
dolcemente sull’acqua, ci ha riportati, accaldati e soddisfatti al porto di
Lugano”.
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 Monte Generoso, 29 agosto 2012
Una trentina i partecipanti che, con un tempo magnifico, si sono avventurati sul
Monte Generoso, dapprima in trenino e poi a piedi fino alla vetta.
Dopo il copioso pranzo al ristorante, ancora qualche passo per ammirare lo
splendido paesaggio lacustre e montano che si gode dai diversi punti
panoramici.
Flims, 20 settembre 2012
Di nuovo con un tempo splendido, anche se un po’ più freschino, si è svolta il
20 settembre la nostra gita nella regione di Flims. Da Flims-Waldhaus, una
breve passeggiata a piedi con discesa in ascensore, ci ha portati al laghetto
verde turchese di Cauma. Ci si è poi avviati in direzione di Conn attraverso una
splendida foresta di conifere fino alla piattaforma panoramica, dalla quale
abbiamo potuto osservare un emozionante paesaggio: il Reno che scorre
sinuoso fra le ripide rocce bianche del Gran Canyon Svizzero.
Dopo esserci rifocillati con un delizioso pranzetto sulla terrazza del Ristorante
di Conn, ci siamo di nuovo messi in marcia attraverso la foresta per
raggiungere, dopo circa un’ora, Flims-Waldhaus, dove ci aspettava il nostro
bus.
Durante la gita ci ha fatto da guida l’ing. Zuber, che ci ha fornito interessanti
informazioni sulle caratteristiche geologiche, botaniche e faunistiche della
regione.
 Spuntino e castagnata alla Swissminiatur di Melide, 25 ottobre 2012
In un bel pomeriggio autunnale, ci siamo ritrovati in 75 a Melide per visitare la
Swissminiatur con le sue nuove attrazioni. Il pomeriggio si è concluso con uno
spuntino al Ristorante della Swissminatur e la castagnata e anche per gustare
le torte e i dolci dei nostri colleghi e colleghe. Un grazie a Roberto Landis per la
sua collaborazione e l’offerta del digestivo.
 Pranzo di Natale, Albergo Panoramica, Cadro, 28 novembre 2012
Al pranzo erano presenti 72 persone (soci e simpatizzanti).
Ottimi il menu e il servizio e anche la festosa animazione di Carla Norghauer.
Particolarmente simpatico il gioco dei ricordi legato alle trasmissioni e alle voci
della nostra Radio e della nostra Televisione. Molto apprezzato anche l’arrivo a
sorpresa di Fabrizio Casati.
 Gita a Montreux 15/16 dicembre 2012
Dopo la partenza mattutina, imbiancata dalla neve, la gita si è compiuta
magnificamente. Il viaggio fino a Montreux si è svolto senza intoppi
permettendoci di arrivare in anticipo rispetto alla tabella di marcia. Molto bello il
ristorante sul lago a Villeneuve dove i 44 partecipanti si sono rifocillati con un
ottimo il pranzo. La visita del Castello di Chillon, con le sue animazioni
medioevali, si è rivelata parecchio interessante.
Molto grazioso e suggestivo il mercatino di Natale di Montreux che i
partecipanti hanno visitato individualmente.
Il mattino seguente, dopo una breve sosta per acquisti al Centro Caseario,
abbiamo visitato il caratteristico villaggio di Gruyères, con il suo castello e la
mostra di presepi di carta. Veramente magnifiche la fondue al formaggio e la
double crème del pranzo allo Châlet, al quale hanno anche partecipato a
sorpresa il già Direttore generale della SSR Antonio Riva e consorte.
La giornata si è poi conclusa con una scorpacciata di biscotti e acquisti alla
Kambly.
Sono state due giornate veramente belle e simpatiche.
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 Conferenza Loris Fedele e panettonata, Centro Eventi, Cadempino, 19
dicembre 2012
Eravamo veramente in tanti a vedere il documentario sull’astronauta svizzero
Claude Nicollier e ad ascoltare le interessanti spiegazioni di Loris Fedele.
La bellissima conferenza si è poi conclusa con la tradizionale panettonata e lo
scambio degli auguri natalizi.
 Il gioco delle carte
Gli appassionati continuano e ritrovarsi per giocare alle carte (jass e bridge).
 Il sito Internet del Club Pensionati RSI
Il nostro sito è costantemente aggiornato, sempre grazie alla perizia del nostro
Presidente, con notizie e fotografie concernenti l’attività del nostro Club.

