ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 2014 DEL CLUB DEI PENSIONATI RSI,
svoltasi al Centro Eventi di Cadempino il 18 febbraio 2014, con inizio alle ore 15.00.
Presenti
Presidente
Membri Comitato

Carlo Ranzi
Dario Bernasconi - Nada Minoli - Flavia Piffaretti
Mauro Regazzoni, Thomas Soergel

Scusati

Mirta Cencigh – Parola-Sassi Adriana

Soci presenti

49 (vedi elenco allegato)

Soci scusati

Battaglioni Sergio – Bonzanigo Cristina – Bottani Igea – Fagetti Rosita
Ferrazzini Dario – Gianini Doretta – Isotta Sandra – Klein Rosanna – Kuster
Walter – Landis Roberto – Merlini Margherita – Rinerti Delia – Rusca Marisa
Sassi Fausto – Togni Gianni – Zala Valentino

Verbale

Nada Minoli

______________________________________________________________________
Pres. Carlo Ranzi – Con grande rammarico, comunica che il collega Fabrizio Fazioli, per motivi
di salute, è nell’impossibilità di presentare il suo nuovo libro “Il valore del meno. Guida alla
frattura sociale”.
A nome di tutta l’assemblea, esprime a Fabrizio i migliori auguri affinché si possa ristabilire al più
presto.
******************************
A sorpresa, viene proiettato il bel documentario di Mauro Regazzoni sulla gita in Baviera del Club
Pensionati RSI, svoltasi dal 21 al 24 maggio 2013.
Al termine, i presenti si complimentano per la qualità professionale del simpatico documentario di
Mauro con scroscianti applausi.
*******************************

1.

VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEL 7 FEBBRAIO 2013
Il socio Enzo Pelli chiede la dispensa della lettura del verbale.
All’unanimità, i soci presenti approvano il verbale dell’assemblea generale 2013, senza
osservazioni.

2.

RAPPORTO SULLE ATTIVITA’ DEL 2013
Il Rapporto sulle attività del 2013, inviato a tutti i soci con la convocazione all’odierna
seduta, è approvato all’unanimità dai soci presenti.

3.

RAPPORTO DEL PRESIDENTE CARLO RANZI SULL’ANNO 2013
“Gentili signore, signori, care colleghe e colleghi,
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Mi sembra d’avervi visto ieri e già un altro anno è passato dall’ultima
assemblea generale ordinaria. Qualcosa comunque è successo, come avete
avuto modo di leggere nel rapporto sull’attività 2013, redatto dalla collega Nada
Minoli.
Da parte mia, vi posso garantire che il nostro club sta vivendo dei momenti
interessanti, direi di fioritura e maturazione. Ho detto maturazione perché, nato
nel 2002 sotto l’impulso di Fernando Bianchi e condotto per cinque anni alle
elementari dall’amico Ferrazzini, l’ho seguito personalmente alle secondarie
pensando poi di lasciare la presidenza dopo questo ciclo. Invece, voi e il
comitato, m’avete forzato la mano e ora sto seguendo il club mentre si avvia
agli studi superiori.
Questo lungo preambolo, per dirvi che, alla scadenza del mio mandato alla fine
del 2014, lascerò la presidenza del club per vederlo entrare all’università
condotto da nuova forza e nutrito di nuova linfa.
L’anno appena trascorso è stato impegnativo per il comitato che ha voluto
continuare sull’onda del 2012 proponendo un incontro, una gita o un corso ad
un ritmo mensile.
E lo ha fatto con entusiasmo, visto che la vostra risposta alle sue sollecitazioni
è stata corale e stimolante Dalle gite di un giorno con trenta partecipanti siamo
passati a quelle di quattro giorni, talvolta, con oltre cinquanta iscritti,
obbligandoci, a malavoglia, a introdurre il numerus clausus, o, per dirla
all’inglese, first come, first served. Senza parlare degli altri incontri nei quali la
vostra presenza supera ormai l’ottantina.
Per quanto concerne la situazione finanziaria, vi posso dire che il nostro club
naviga in buone e tranquille acque. Il capitale iniziale, che negli ultimi otto anni
si è moltiplicato di circa 8000 volte, vero ho detto 8000 volte, è di circa 20’000.franchi. Lo stiamo riducendo a beneficio di tutti i soci in quanto il nostro scopo
non è quello di capitalizzare. Gli sconti per i soci o altri benefici verranno
aumentati nel 2014, ma sempre mantenendo un capitale che possa garantirci
una certa sicurezza.
Quale indirizzo futuro penso che un incontro mensile possa essere l’ideale,
concentrando i nostri sforzi su incontri di giornata in Ticino e Mesolcina, che ci
offrono luoghi incantevoli e molti siti culturalmente interessanti, per poi
concederci delle giornate all’estero in località di forte richiamo culturale e,
dulcis in fundo, appetibili anche sul piano culinario. Si potrebbe pure riprendere
l’incontro caffè o aperitivo settimanale in città a date fisse con visite a mostre e
musei cittadini. E qui siamo aperti a tutti i suggerimenti possibili. Tenteremo di
seguire le vostre indicazioni dopo un sondaggio che vi invieremo nel corso
dell’anno.
Non ho altro da aggiungere, se non i ringraziamenti, che si dicono di rito, ma
che io voglio esprimere con il cuore a tutti voi e a tutto il comitato. Grazie della
vostra sempre calorosa partecipazione e dell’affetto che ci portate!”.
4.

RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ 2013 DEL CONSIGLIO DEGLI ANZIANI DEL CANTONE
TICINO
Rapporto della Delegata Enrica Roffi:
“Nel 2013, Il Consiglio si è riunito 4 volte sempre a Giubiasco.
Alla prima riunione ha partecipato la dottoressa Anna De Benedetti, la nuova
rappresentante del Consiglio di Stato, che ha sottolineato come lo scopo comune sia
appunto il benessere delle persone anziane. Ha ricordato che, per quanto concerne l’aiuto
domiciliare, la Lamal, prevede, dal 1. gennaio 2011, la partecipazione del Cantone ai costi di

3
tutti gli operatori del settore. In merito ai Reparti protetti delle Case Anziani, ha sottolineato
l’evoluzione positiva tra gli utenti delle Case Anziani e i loro parenti.
Il Presidente Pestoni ha ribadito la necessità di migliorare tutti i Reparti della Case Anziani,
nel senso di dare loro un’impostazione diversa, che favorisca un ambiente più famigliare e
accogliente e non ricalchi quella dei Reparti degli ospedali.
Il sondaggio sull’opuscolo “Anziani e qualità di vita: la Casa per Anziani” ha avuto un buon
esito. 37 su 63 i questionari rientrati. Nelle risposte più approfondite è emersa una forte
motivazione a migliorare gli istituti. Visto il successo dell’inchiesta, molto probabilmente
l’opuscolo sarà ristampato.
Alla fine della riunione, la delegata Enrica Roffi ha presentato il Club Pensionati della RSI.
Un altro argomento, sempre d’attualità, è quello delle badanti. Il Presidente Pestoni ha
ricordato la richiesta al DSS di vigilare sul settore per garantire la formazione professionale
del personale.
Alla riunione di settembre, è intervenuto il signor Claudio Caccia, della Sezione della
Circolazione, il quale ha informato che, dopo i 70 anni, il conducente deve sottoporsi alla
visita medica presso uno dei 56 medici delegati in Ticino. Attualmente, i conducenti con più
di 70 anni sono 30788, di cui 2 hanno più di 95 anni.
Sempre molto importante è la collaborazione con il Consiglio dei Giovani e la SUPSI.
Il 29 novembre si è svolto a Trevano il Convegno “Intergenerazionalità: una risorsa per la
società”, che ha avuto un notevole successo di pubblico. Oltre ai Presidenti del Consiglio
degli Anziani e del Consiglio dei Giovani”, sono intervenuti il prof. Felix Bühlmann
dell’Università di Losanna e Carlo Pescetti della Fondazione Sodalitas, L’opuscolo con i
risultati della ricerca era a disposizione dei partecipanti.
Quest’anno, per il decimo anniversario del Consiglio degli Anziani, s’intende sottolineare la
ricorrenza con un filmato che ripercorra il momenti più importanti del Consiglio, dalla sua
creazione ad oggi. Grazie alla collaborazione di Marco Blaser, sono stati presi contatti con
la RSI e la CORSI, che sosterranno l’operazione anche con un aiuto finanziario.
La delegata del Club Pensionati RSI, Enrica Roffi, è stata incaricata della realizzazione del
documentario”.
5.

PRESENTAZIONE DEI CONTI 2013 E DEL RAPPORTO DI REVISIONE
ENTRATE
QUOTE SOCI
CONTRIBUTO RTSI
INTERESSI + RISTORNO E DIV.

USCITE
ASSEMBLEA GENERALE
COLOMBATA, BELLINZONA
CONFERENZE, CORSI, DIVERSI
GITA CERN / VALLE D’AOSTA
GITA IN BAVIERA
PORCHETTA, CADEMPINO
GITA TRENINO VALMOREA
GITA CARDADA
GITA IN ALSAZIA
CASTAGNATA / FORTINI DELLA FAME
PRANZO DI FINE ANNO
PANETTONATA HOTEL DE LA PAIX

9320.00
9080.00
1034.00
19434.00

660.35
577.00
329.01
138.47
-156.68
1007.85
727.00
641.00
92.72
438.00
2773.35
1566.00
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MATERIALI CANCELLERIA E STAMPATI
SPESE POSTALI INVII CIRCOLARI
SPESE GENERALI E SEDUTE
TASSE E MANUTENZIONE SITO WEB
AVANZO AL 31.12.2013
CAPITALE AL 01.01.2014

932.50
329.90
1200.00
459.50
11694.86
7739.14
19434.00

Pres. C. Ranzi – L’aumento delle entrate è dovuto principalmente all’aumento del numero
dei soci e, di conseguenza, all’aumento del contributo RSI. Vi è inoltre un rientro di fr. 1000.-,
somma prevista nel 2012 per un’azione di beneficenza che poi non è stata realizzata.
Le spese sono state molto contenute. Pur avendo effettuato delle gite a prezzi molto
favorevoli, i preventivi sono stati rispettati e la parte a carico del Club è stata minima. Sono
diminuite le spese per la carta da lettera e gli invii postali (le comunicazioni ai soci, che
hanno un indirizzo email, sono trasmesse per posta elettronica).
La manutenzione del sito web ha causato qualche spesa, tuttavia non rilevante.
Per il 2014, non si prevede alcun aumento della tassa sociale e, considerando le esperienze
fatte finora, la tendenza va nel senso di aumentare il contributo del Club alle singole
manifestazioni.
Come finora, si provvederà a costituire una riserva per finanziare futuri eventi importanti,
senza comunque creare un capitale importante,
Rapporto di revisione
In assenza dei due Revisori, il Rapporto di Revisione è letto da Flavia Piffaretti:
“Conformemente all’incarico affidatoci, abbiamo verificato i conti annuali relativi all’esercizio
contabile del Club pensionati RSI per l’anno 20123.
Abbiamo constatato che:
• tutte le registrazioni sono dovutamente comprovate dai giustificativi;
• la contabilità è tenuta in modo regolare;
• il conto economico relativo al 2013 e la situazione patrimoniale al 31 dicembre
2013 rispecchiano le risultanze contabili.
Proponiamo pertanto di approvare i conti chiusi al 31 dicembre 2013, che presentano un
attivo di fr. 7739,14.
I Revisori: Margherita Merlini e Walter Kuster
Lugano, 14 febbraio 2014”
6.

APPROVAZIONE DELLE TRATTANDE 3-4-5 E DISCARICO DEL COMITATO
Conclusa la presentazione dei conti e del Rapporto di Revisione, l’Assemblea approva
all’unanimità le trattande 2-3-4 e i conti 2013 nonché il discarico del Comitato.

7.

NOMINA DEL COMITATO
All’unanimità, l’Assemblea riconferma l’attuale Comitato:
Presidente
Carlo Ranzi
- Scadenza mandato: 2015
Membri
Dario Bernasconi
- Scadenza mandato: 2015
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Mirta Cencigh
Nada Minoli
Adriana Parola
Piffaretti Flavia
Mauro Regazzoni
Thomas Soergel

- Scadenza mandato: 2014
- Scadenza mandato: 2016
- Scadenza mandato: 2016
- Scadenza mandato: 2014
- Scadenza mandato: 2016
- Scadenza mandato: 2015

All’unanimità, l’Assemblea riconferma inoltre Enrica Roffi, quale delegata nel
Consiglio degli Anziani (scadenza mandato: 2016).
8.

NOMINA DEI REVISORI
L’assemblea riconferma, all’unanimità, i revisori Margherita Merlini e Valentino Zala
(scadenza mandato: 2015).

9.

PROPOSTE PER LE ATTIVITÀ 2014
Programma di massima:
Gennaio – dicembre
Marzo
Aprile
Aprile
Maggio
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

Ve 14
Ma 15
Me 14
10-11-12
Gio 17
Gio 21
18 – 21
Gio 16
Gio 27
Gio 18

Comano Bar Rosy
In casa
Lugano
Caslano
Cadempino
Rovereto / Trento
Svitto
Monte Tamaro
Lione
Mesolcina

Gioco degli JASS
Bridge
Visita CCS e pizza
Museo Maina e colombata
Corso TCS
Corso memoria
Maialino

Castagnata / Castello Mesocco
Pranzo di fine anno
Panettonata

Maurizia Magni – Propone una gita con meta Curzutt / Mornera.
10.

PREVENTIVO DI MASSIMA 2014 E FISSAZIONE DELLA TASSA SOCIALE
Il Pres. Carlo Ranzi presenta il preventivo di massima per l’anno 2014 che prevede una
chiusura dei conti a pareggio (entrate:18000 / uscite: 18000.
Considerando lo stato dei conti, l’assemblea decide di lasciare invariato a fr. 50.l’attuale ammontare della quota sociale annua.
Il capitale verrà ridotto sensibilmente a seguito della decisione di aumentare i contributi del
Club alle singole manifestazioni. Una riserva sarà tuttavia sempre mantenuta per far fronte a
eventuali eventi straordinari.
Porge il benvenuto e ringrazia Maurizio Canetta, futuro Direttore della RSI, che, a sorpresa,
ha fatto in questo momento la sua apparizione per salutare gli ex colleghi e soci del Club
Pensionati RSI.
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Maurizio Canetta – Saluta calorosamente i soci del Club Pensionati RSI ringraziandoli per il
contributo dato allo sviluppo della Radio e Televisione della Svizzera italiana.
Ripercorrendo la sua carriera, dagli esordi nel 1980 presso il Telegiornale ad oggi, a pochi
mesi della sua entrata in funzione quale Direttore della RSI, evidenzia come il modo di fare
radio e televisione sia totalmente cambiato in questi 34 anni e sottolinea le difficoltà che
l’azienda deve costantemente fronteggiare e che spesso impongono rinunce e scelte anche
dolorose.
Molti si domanderanno certamente il perché di certe scelte e si interrogheranno su quali vie
si stanno incamminando la Radio e la Televisione.
Di conseguenza, avrebbe molto piacere se, quando avrà assunto la funzione di Direttore,
potesse incontrare di tanto in tanto gli ex colleghi e soci del Club Pensionati RSI per avere
una visione su queste problemi da parte di chi, anche se fuori dall’azienda, ne ha fatto parte
per diversi anni.
Trasmette all’assemblea i saluti del Dir. Dino Balestra e di Giuseppe Gallucci, con i più
calorosi auguri di ogni bene a tutti i soci.
Pres. Carlo Ranzi – A nome di tutto il Comitato e dei colleghi pensionati, ringrazia Maurizio
Canetta per la sua visita all’assemblea generale. Tutti i soci, anche se non più attivi alla RSI,
si sentono vicini al loro ex datore di lavoro, sono stati dei pionieri che tanto hanno dato ma
anche tanto hanno ricevuto.
Sottolinea come la visita di Maurizio Canetta abbia rafforzato quello spirito di appartenenza
che fa ben presagire sull’utilità degli incontri prospettati dal nuovo Direttore della RSI.
11.

EVENTUALI
Mauriza Magni – Propone di introdurre in occasioni d’incontro, come la panettonata, dei
momenti dedicati al ballo.
Marisa Filipponi – Suggerisce l’opportunità di creare in Facebook una pagina dedicata al
Club dei pensionati della RSI.
Pres. Carlo Ranzi – Le proposte saranno attentamente valutate dal Comitato.
Ringrazia tutti i presenti per la loro partecipazione e dichiara ufficialmente chiusa
l’assemblea.

Al termine dell’assemblea, segue un piccolo rinfresco.
************************************
Soci presenti
1
Airoldi Giulio
2

Andina Max

3

Balmelli Renzo

4

Bartocci Massimo

5

Belotti Claudio

6

Benzi Luciana

7

Bernasconi Dario

8

Binek Kryscia

9

Bizzozero Evelina

10

Bonazzeti Pelli Maria Grazia

11

Buzzolini Lea
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12

Canetta Fiorenza

13

Canonica Rita

14

Casarolli Janine

15

Chiari Sandra

16

Chiericati Cesare

17

Colombo Claudio

18

Conconi Giancarlo

19

Conforti Mario

20

Delorenzi Renato

21

Diviani Gianna

22

Driussi Gino

23

Ducommun Roger

24

Fedele Loris

25

Filippini Marisa

26

Frigerio Luigia

27

Grillo Edoardo

28

Guerini Franco

29

Magni Maurizia

30

Menghetti Mercolli Agnese

31

Minoli Nada

32

Pedroni Edoardo

33

Pelli Enzo

34

Piffretti Flavia

35

Ranzi Carlo

36

Regazzoni Mauro

37

Rezzonico Leonia

38

Richner Liliana

39

Roffi Enrica

40

Rogantini Sonja

41

Rusca Armando

42

Rusca Francesco

43

Santandrea Luisa

44

Schumacher Friedrich

45

Soergel Thomas

46

Tognola Fausto

47

Trentini Fulvio

48

Valenti Pasquale

49

Valsangiacomo Sauli Beatrice

