Rapporto sulle attività dell’anno 2013

Assemblea generale 2013
L’assemblea generale si è svolta il 7 febbraio 2013, alla presenza di 36 soci (vedi verbale).

Lavori del Comitato
Nel 2013, il Comitato si è riunito il 15 gennaio, il 19 marzo, il 15 maggio, il 18 giugno, il 23
luglio, il 2 ottobre, l’’11 novembre e il 9 dicembre.

Consiglio degli Anziani - Attività 2013
Il Rapporto sulle attività 2013 sarà presentato da Enrica Roffi, delegata del Club dei pensionati

RSI nel Consiglio degli Anziani.

Le attività culturali e ricreative
• Il mercato di Bellinzona e la Mostra Adolfo Feragutti-Visconti alla Villa
dei Cedri, 23 marzo 2013
Quasi una trentina i partecipanti che in mattinata hanno visitato il caratteristico
mercato di Bellinzona, allietato da simpatiche animazioni musicali e vocali.
Dopo il pranzo al Ristorante Corona (con la colomba pasquale come finale), la
comitiva si è poi spostata alla Villa dei Cedri per la visita guidata della Mostra
Adolfo Feragutti-Visconti, uno dei maggiori artisti ticinesi, attivo fra la fine
dell’ottocento e i primi decenni del novecento.
La giornata si è poi conclusa con una breve visita della bella Chiesa
francescana di Santa Maria delle Grazie.
• Corso di aggiornamento guida / TCS, Rivera, 16 aprile 2013
Anche quest’anno una decina di soci ha partecipato al corso di aggiornamento
alla guida del TCS, organizzato a cura del nostro Club.
• Mostra Museo Cantonale di storia naturale, 24 aprile 2013
Il resoconto di Adriana:
“Trentuno i partecipanti a che hanno seguito, divisi in due gruppi, la visita della
mostra “No limits!”, accompagnati dalle esaustive informazioni della guida,
signora Antonella Borsari.
Sull’esempio della biodiversità della Val Piora, la mostra ha svelato gli
straordinari adattamenti degli organismi alle condizioni estreme dell’ambiente
alpino.
Dopo una breve passeggiata attraverso il Parco Ciani e il ponte pedonale sul
Cassarate, i partecipanti si sono spostati alla foce del Cassarate, dove, al
Ristorante Rosa dei Venti, hanno gustato un ricco aperitivo chiacchierando in
compagnia”.
• Corso per la memoria, 7 maggio 2013
Il corso per la memoria, tenuto all’albergo La Panoramica di Cadro dalla
signora Maria Grosso-Scanziani è stato seguito con grande interesse da dieci
partecipanti.

2
• Gita in Baviera, 21-24 maggio 2013
Anche se non abbiamo avuto le splendide giornate di sole vissute l’anno
scorso nel viaggio in Croazia, la gita è stata molto apprezzata dai 49
partecipanti. Il viaggio si è svolto senza incidenti, nonostante pioggia e neve e
qualche azzardato sorpasso dei soliti indisciplinati. Siamo anche stati fortunati:
perché quando pioveva forte, noi ci trovavamo o sul pullman o al ristorante per
il pranzo. La salita a piedi al Castello di Neuschwanstein ha potuto svolgersi
come da programma (la sporadica pioggerellina non ci ha disturbati più di quel
tanto).
L’angolo della Baviera che abbiamo visitato ci ha offerto tante cose belle e
interessanti: dal verdeggiante paesaggio bucolico ai castelli di Lodovico II di
Baviera, dal Convento di Ettal alla Wieskirche (la splendida chiesa rococò,
patrimonio dell’UNESCO), dalla medioevale e colorata cittadina di Füssen alla
sfarzosa città di Augsburg, conosciuta per i suoi pregevoli edifici religiosi e
civili.
Delizioso il pranzo finale nell’Albergo Alpen Rosen, affacciato sul lago di
Füssen.
• Sagra del maialino, Cadempino, Centro Eventi, 18 giugno 2013
Oltre l’ottantina i partecipanti presenti.
Grazie alla bella giornata di sole, all’ottimo menu, agli squisiti gelati artigianali,
ai digestivi di Roberto e alle torte casalinghe, la manifestazione è stata
apprezzata da tutti.
Complimenti a tutti i membri del Comitato e agli amici che hanno lavorato e
contribuito all’ottima riuscita della giornata.
• Galleria ferromodellistica Baumgarnter - Ferrovia Valmorea, 27 luglio 2013
45 i coraggiosi che hanno sfidato la canicola per vivere l’esperienza del viaggio
sul trenino a vapore che, da Mendrisio, ci ha portati a Malnate (dove ci
attendeva un gradito rinfresco).
Al ritorno, sosta a Montalbano per la cena (incantevole lo sguardo sui vigneti e
il paesaggio circostante!). Apprezzata la degustazione dei vini sul trenino,
allietata dalle musiche di un valente complesso, che si è esibito anche durante
la cena.
Il viaggio in treno è stato preceduto dalla visita (con il collega Realini che ci ha
fatto da guida) della Galleria Baumgartner, conosciuta per i i suoi oltre 8000
modelli di locomotive e vagoni ferroviari.
• Il Santuario della Madonna del Sasso / Cardada, 22 agosto 2013
La gita nel Locarnese è stata favorita da una splendida giornata di sole che ci
ha permesso di ammirare nelle migliori condizioni le bellezze della regione di
Cardada: la passerella panoramica, l’osservatorio geologico della Cimetta, la
vista a 360 gradi sulle montagne. Simpatico l’aperitivo al Ristorante della
Cimetta e molto bello il rinnovato ristorante di Colmanicchio, dove si è svolto il
pranzo, a base di stinco, sfortunatamente per taluni un po’ troppo
affumicato……..
Particolarmente interessante è stata la visita, di primo mattino, del restaurato
Santuario della Madonna del Sasso e della Biblioteca del Convento, grazie
soprattutto alle competenti spiegazioni, forniteci dal prof. Tiziana Zaninelli, che
ci ha fatto da guida.
Una trentina i partecipanti.
• Viaggio in Alsazia, 18 – 20 settembre 2013
In 44 hanno partecipato al viaggio in Alsazia, che si è focalizzato sulla città di
Strasburgo, con la sua splendida cattedrale, sul castello di Haut-Koenigsbourg,
sull'affascinante spettacolo di falconeria, sui deliziosi paesini di Ribeauvillé,
Kaysersberg e Riquewihr, per finire con la suggestiva Colmar e i suoi tanti
tesori artistici e paesaggistici.
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•

• Castagnata e Fortini della fame, Camorino, 9 ottobre 2013
Il commento di Adriana:
“La comparsa di un timido sole e la mite temperatura hanno contribuito a
rendere il pomeriggio veramente indimenticabile. Il signor Daniele Bacciarini,
membro del Comitato Associazione Fortini, ci ha guidati, con simpatia unica,
nella visita dei fortini suscitando l’interesse di tutti i partecipanti. Apprezzata
anche l’esposizione “Quattro scultori del Novecento in Ticino”, allestita nei
fortini e gentilmente prolungata di qualche giorno per la nostra visita.
Ottimo e abbondante il piatto freddo e molto generosa la degustazione dei vini
dell’Azienda vitivinicola “La Minerva”. Esaustiva la visita della cantina guidata
dall’enologo, signor Casari.
Come sempre le caldarroste, cotte alla perfezione dai nostri affezionati “
marronat” , signori Pellegrini, sono state molto gradite”.
Il CERN e la Valle d’Aosta, 15 - 16 ottobre 2013
Il commento di un partecipante:
“Un viaggio tra passato e futuro”, si potrebbe così definire l’uscita del nostro
Club, che ha portato una cinquantina di partecipanti in terra francofona.
Il Il
passato è stato rivisitato in Valle d’Aosta, attraverso uno dei più imponenti
castelli di cui è ricca la regione: la fortezza Bard, che domina la Valle e ne
riassume la storia, fatta di cultura italiana, francofona e Walser. Valle di
transito, come il nostro Ticino, ricca di vestigia romane (particolarmente nel
capoluogo Aosta), di storia napoleonica e savoiarda.
Oggi la Fortezza Bard si presenta, nel suo rinnovato splendore, come la
principale attrazione turistica della regione, che offre al visitatore, oltre al suo
valore storico, un affascinante museo sulle cultura delle Alpi: un appuntamento
con il presente e con l’impellente necessità di salvaguardare il patrimonio
naturale, sempre più minacciato dalle devastazioni.
Il futuro, per così dire, ci ha portati a Ginevra, e più precisamente al CERN, il
Centro Europeo di Ricerca Nucleare, sito sulla frontiera fra Svizzera e Francia.
Nell’imponente struttura operano oltre 3000 collaboratori, fra i quali scienziati e
ricercatori di fama mondiale. Non mancano nemmeno i ticinesi, come il prof.
Marzio Nessi, che ci ha introdotti con esemplare capacità didattica e
ammirevole umiltà nel mondo della ricerca e in tutti i suoi misteri. Un Centro
che scandaglia il passato, le origini dell’universo per poter capire da dove
veniamo, chi siamo e dove andiamo. Per poter insomma consegnarci quegli
strumenti di conoscenza volti a costruire il futuro.
E’ stato un viaggio molto intenso, arricchente, contrassegnato da
un’organizzazione impeccabile, che merita la gratitudine di tutti i partecipanti”.
• Pranzo di Natale, Albergo Panoramica, Cadro, 27 novembre 2013
Al pranzo erano presenti 75 persone (soci e simpatizzanti).
Ottimi il menu e il servizio e anche la simpatica animazione di Fabrizio Casati,
che ha presentato una serie di giochi legati alla conoscenza geografica del
nostro territorio. Particolarmente squisita la torta alla frutta !
• “Cesarino e i colori della vita”, documentario di T. Gamboni e G. Quarti,
Hotel de la Paix, Lugano, 19 dicembre 2013
Con immagini e parole semplici, ma toccanti, il documentario ha fornito un
commovente spaccato della vita di Cesarino Fava (uomo straordinario per le
sue doti umane e la sua passione per la montagna), che ha rapito l’attenzione
dei numerosi presenti (un’ottantina).
Al termine della proiezione, ha fatto seguito, in un’atmosfera simpatica e
festosa, la tradizionale panettonata con lo scambio degli auguri natalizi fra
amici e colleghi.
• Il gioco delle carte
Gli appassionati continuano e ritrovarsi per giocare alle carte (jass e bridge).
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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.

