Rapporto sulle attività dell’anno 2014

Assemblea generale 2014
L’assemblea generale si è svolta il 18 febbraio 2014, alla presenza di 49 soci (vedi verbale).

Lavori del Comitato
Nel 2014, il Comitato si è riunito il 18 febbraio, l’11 marzo, il 4 aprile, il 6 novembre e il 16
dicembre.

Consiglio degli Anziani - Attività 2014
Il Rapporto sulle attività 2014 sarà presentato da Enrica Roffi, delegata del Club dei pensionati

RSI nel Consiglio degli Anziani.

Le attività culturali e ricreative


Visita Centro Svizzero di Calcolo Scientifico, Lugano, 14 marzo 2014
Il resoconto di Thomas:
“Con un caldo inconsueto per la stagione, abbiamo aspettato con pazienza e
disciplina fuori dall'entrata l'arrivo della quarantina di soci (limite massimo posto dal
CSC). La visita si è rivelata veramente interessante. La nostra guida, Ing. Mangili, ha
svolto il suo non facile compito (l'argomento dei supercalcolatori è molto complesso e
scientifico) con calma e estrema competenza. Insomma, abbiamo imparato molte
cose sul "gioiellino" di casa nostra. Per quanto riguarda la seconda parte del
pomeriggio al ristorante Resega (un giro di pizze al taglio), la soddisfazione è stata
generale”.



Il Museo Maina di Caslano e la colombata, 15 aprile 2014
In un bel pomeriggio di sole ci siamo dati appuntamento (in 76) al Museo
Maina di Caslano per visitare la mostra permanente “Sergio Maina” e la
mostra “L’Africa biblica e misteriosa di Luigi Taddei”.
Dopo il saluto del Sindaco di Caslano, ci hanno fatto da guida alla visita delle
due mostre l’arch. Leando Maina, figlio di Sergio, e il critico Dalmazio
Ambrosioni.
La visita si è conclusa nel bel giardino del Museo con una lotteria gratuita, i
cui premi (quadri di Sergio Maina e di altri artisti) sono stati messi a
disposizione dagli Eredi Maina. Infine, uno spuntino, la colomba pasquale e il
tradizionale scambio degli auguri, allietati dalle note musicali di Antonio
Longariello.



Sagra del maialino, Cadempino, Centro Eventi, 14 maggio 2014
Come sempre numerosa (78 persone) la partecipazione alla nostra
tradizionale sagra del maialino. Una bella giornata di sole, un gustoso
maialino, gli squisiti gelati artigianali, gli ottimi digestivi di Roberto e le torte
casalinghe sono stati gli ingredienti della giornata che, allietata anche dalle
musiche di Antonio Longariello, è stata unanimemente apprezzata.

2


Corso di aggiornamento guida / TCS, Rivera, 22 magio 2014
Anche quest’anno una decina di soci ha partecipato al corso di
aggiornamento alla guida del TCS, organizzato a cura del nostro Club.



Gita nel Trentino / Alto Adige, 10-13 giugno 2014
Il commento di Edvige Sassi:
“Cronaca di tre bellissime giornate. La prima tappa del viaggio è al Museo Mart di
Rovereto, costruito dall'architetto Mario Botta, per la visita della mostra “Perduti nel
paesaggio”. Con un clima torrido (38 gradi), andiamo poi alla scoperta di Rovereto e
Trento.
La mattina dopo, visitiamo il MUSE, museo delle scienze di Trento. L’edificio,
inaugurato un anno fa, opera dell' architetto Renzo Piano, si caratterizza per le pareti
in vetro e per i grandi spazi interni, che accolgono un percorso espositivo su cinque
piani che ha, come tema, la natura (dalle origini ai nostri giorni). In serata, si parte per
Castel Pergine, che ospita una mostra di sculture dell'artista ticinese Paolo Bellini.
Ci aspetta una bella sorpresa: Pietro Bianchi con il violino e un amico del Trentino,
con la fisarmonica, ci intrattengono con canti e melodie popolari, sia durante
l’aperitivo nel giardino sia durante l'ottima cena servita nel salone del castello.
Il giorno successivo partiamo alla volta di Bolzano, un città che ci stupisce per
l’eleganza del centro storico e per la bella Cattedrale. Il vero gioiello è però la
cappella di San Giovanni, per gli affreschi di scuola giottesca, che ricordano la
cappella degli Scrovegni di Padova. Il resto della giornata lo dedichiamo al Museo
archeologico dove è esposto “Ōtzi”, l'uomo venuto dal ghiaccio. Infine una cena
memorabile all’albergo conclude la giornata.
Il quarto giorno partiamo per Bassano del Grappa e, a piedi, attraversiamo il famoso
ponte costruito dal Palladio, distrutto dai nazisti nella seconda guerra mondiale e poi
ricostruito nel 1947, in nove mesi, con l'apporto del corpo degli alpini, così che oggi è
conosciuto anche come " Ponte degli alpini".
Proseguiamo poi per Marostica, dove ammiriamo la bellissima piazza in cui ogni
anno si rinnova la storia d'amore fra Lionora, figlia del castellano e due pretendenti,
conclusasi felicemente, non con un duello, ma con una partita a scacchi che si
traduce in un magnifico spettacolo, con centinaia di figuranti in costumi medioevali.
Sulla via del ritorno, ringraziamo Nada e tutti coloro che hanno contribuito a far si che
queste giornate fossero indimenticabili: abbiamo conversato, riso, e anche ricordato i
bei tempi in cui eravamo quasi una famiglia, con pregi e difetti, gelosie, amori e
professionalità indiscussa. Grazie ancora a tutti e a presto.
Edvige Hess-Sassi”.



Gita ad Einsiedeln, 17 luglio 2014
Il commento di Adriana:
“Favorita da una giornata ariosa e piena di sole, la gita di Einsiedeln è stata seguita
da oltre una quarantina di partecipanti.
Suddivisa in due gruppi, la comitiva ha visitato con una guida la Chiesa Abbaziale,
oggi il più importante santuario mariano in Svizzera, trionfo dell’estetica barocca,
seguendo la sua avvincente storia, a partire della sua fondazione ad opera
dell’eremita san Meinrado († 861), via via fino ai giorni nostri.
Dopo la retrospettiva storica e la visita dell’interno della chiesa, un altro momento
interessante è stato, oltre alla contemplazione della Madonna nera, il percorso nella
biblioteca abbaziale, un ampio spazio in stile rococò con migliaia di volumi ricchi
della sapienza di molti secoli.
Poi via al ristorante Landgasthof-Seeblick a Groos, villaggio sul lago di Shil a pochi
chilometri da Einsiedeln per un ottimo pranzo a base di luccioperca.
Attraverso l’idilliaco paesaggio collinoso della valle, si è poi tornati a Einsiedeln per
trascorrere un pomeriggio libero in città, alla scoperta delle sue interessanti
attrazioni: dal Diorama (grande presepe, con oltre 450 personaggi scolpiti), al
Panorama di Gerusalemme con la Crocifissione ( dipinto circolare di 100 metri),
dalle scuderie dell’Abbazia alla bellissima piccola biblioteca Werner Oechslin
progettata da Mario Botta, al piccolo museo dell’antica pasticceria Goldapfel.
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La giornata si è conclusa con una cenetta all’Osteria degli amici di Quinto”.


Robiei, a un passo del cielo, 21 agosto 2014
Il commento di Adriana:
“Chi avrebbe mai immaginato che, in un’estate piovosa come quella di quest’anno,
avremmo invece avuto una giornata bellissima e soleggiata per ammirare uno dei più
suggestivi ghiacciai del Ticino?
36 i coraggiosi che si sono avventurati sulla dondolante funivia che, da San Carlo, in
Val Bavona, sale in un quarto d’ora fino a Robiei, a quasi 2000 metri sopra il livello
del mare.
Dopo una passeggiata di mezz’ora in leggera salita, abbiamo raggiunto la diga del
laghetto Zött dove ci attendeva un piacevolissimo pit stop con un ottimo e più che
apprezzato aperitivo nella cornice incantevole e all’ombra, per modo di dire, del
maestoso ghiacciaio del Basodino.
Poi un’altra camminata di mezz’ora ci ha portati all’albergo-ristorante di Robiei per il
pranzo. Nel pomeriggio, ci siamo “imbucati” nella pancia della diga del lago di Robiei
dove, oltre ad ammirare la potenza delle turbine e le caratteristiche edilizie dell’opera
costruita negli anni’60, abbiamo seguito sui vari monitor le spiegazioni tecniche sui
segreti dell’enorme costruzione, destinata alla produzione di energia rinnovabile.
Ridiscesi con la funivia a San Carlo, abbiamo poi visitato lo splendido villaggio di
Sonlerto, dove le abitazioni, per non sottrarre terreno ai pascoli, sono state costruite
fra i macigni di una frana preistorica. E infine il rientro a Lugano”.



Gita a Torino, 16 – 18 settembre 2014
Il commento di Nada:
“I tre giorni passati nella capitale del Piemonte sono stati particolarmente intensi e
stimolanti. La guida che ci ha accompagnato durante il nostro soggiorno è stata molto
efficace nel presentarci le bellezze e le curiosità storiche, artistiche e naturali della
città e dei suoi dintorni: da Piazza Castello (il vero fulcro di Torino) al Parco del
Valentino, da Palazzo Madama alla Palazzina di Caccia di Stupinigi. Nei pomeriggi
liberi, ognuno ha poi potuto sbizzarrirsi nella scelta delle svariate attrazioni offerte
dalla città: dal Museo del Cinema al Museo Egizio, dallo Stadio della Juventus alla
Mole Antonelliana, dalla Collezione del Lingotto al Museo dell’automobile..
E che dire delle deliziose cene, organizzate magistralmente dal collega Thomas nei
migliori ristoranti della città? Simpatici momenti gastronomici che hanno avuto un
degno epilogo nel pranzo all’agriturismo Cascina Gorgia e nella degustazione alla
Tenuta “Castello di Razzano. Una quarantina i partecipanti”.



Il castello di Mesocco e la tradizionale castagnata, 16 ottobre 2014
Il commento di Adriana:
“Nonostante le precedenti giornate di forti piogge e le varie peripezie organizzative,
l’uscita in Mesolcina è stata coronata da un grande successo, grazie anche alla
clemenza del tempo e alla mitezza della temperatura.
Dopo la visita della magnifica chiesa di Santa Maria del XII secolo, la nostra guida
Nada Casagrande ha accompagnato la settantina di partecipanti al Castello di
Mesocco dove, fra le rovine, ne ha illustrato la storia e le varie fasi edilizie, dalla
fondazione ai nostri giorni
Il pomeriggio si è concluso al Grotto Matafontana con un ottimo affettato
mesolcinese, formaggio, “vin e gazzosa”, torta di pane e le immancabili caldarroste
del nostro Marunat Pele di Airolo”.



Pranzo di fine anno, Hotel de la Paix Lugano, 12 novembre 2014
Il pranzo, al quale hanno partecipato una settantina di persone, è stato
allietato dai simpatici interventi del collega Eugenio Jelmini, quale novello
prestigiatore e fantasista.
Purtroppo la qualità del menu ha dato adito a diverse critiche, che sono state
portate a conoscenza della Direzione dell’Albergo.
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La panettonata e il Duo “I Quadrumani”, Studio 2 RSI, 18 dicembre 2014
Il commento di Werner Weick:
Il grande successo della ‘panettonata’ del 18 dicembre - un centinaio i presenti! - ha
coronato degnamente un anno ricco di iniziative. La brillante, spiritosa esibizione
musicale di Dario Müller e Renzo Rota conferma, una volta di più, come diceva
Woody Allen, che ridere è la cosa più divertente che si possa fare con i vestiti
addosso. E poi, lo sapevate? Sentire e fare musica modifica la struttura del cervello.
L’ascolto della musica coinvolge 6-7miliardi di neuroni sparsi in quasi tutto il cervello.
Non si conosce altra attività cerebrale con un coinvolgimento tanto vasto di neuroni e
sinapsi… stimoli alquanto giovevoli per i nostri cervelli ‘pensionati’, ben venga
dunque la musica!
L’altro aspetto positivo della serata, oltre alla bontà del panettone e alla qualità delle
bevande offerte, è un ritorno dopo un ‘esilio’ di alcuni anni nelle strutture della Radio,
cariche di ricordi per molti colleghi radiotelevisivi professionalmente cresciuti a Besso.
E’ bello tornare in questi spazi e dispiace davvero che siano destinati ad altri scopi.
Un caro saluto e, ovviamente, AUGURI!

Werner”


Il gioco delle carte
Gli appassionati continuano a ritrovarsi per giocare alle carte (jass e bridge).



Il sito Internet del Club Pensionati RSI
Grazie al Presidente, il sito è costantemente aggiornato con notizie e
fotografie concernenti l’attività del Club.

