ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 2015 DEL CLUB PENSIONATI RSI,
svoltasi al Palamondo di Cadempino il 24 febbraio 2015, con inizio alle ore 15.00.
Presenti
Presidente
Membri Comitato

Carlo Ranzi
Dario Bernasconi – Mirta Cencigh - Nada Minoli – Parola-Sassi Adriana
Flavia Piffaretti - Mauro Regazzoni, Thomas Soergel

Soci presenti

44 (vedi elenco allegato)

Soci scusati

Bernasconi Gianni - Bignasci Ilario - Bottani Igea – Colombo Claudio Frigerio Luigia – Moranda Marta - Riberti Delia – Rimoldi Paolo - Rusca
Marisa

Verbale

Nada Minoli

______________________________________________________________________
1.

VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEL 18 FEBBRAIO 2014
All’unanimità, i soci presenti approvano il verbale dell’assemblea generale 2014, senza
osservazioni.

2.

RAPPORTO SULLE ATTIVITA’ DEL 2014
Il Rapporto sulle attività del 2014, inviato a tutti i soci con la convocazione all’odierna
seduta, è approvato all’unanimità dai soci presenti.

3.

RAPPORTO 2014 DEL PRESIDENTE CARLO RANZI
Il membro di Comitato Thomas Soergel dà lettura del Rapporto del Presidente.
“Gentili signore, signori, care colleghe e colleghi,
inizio la mia relazione annuale riagganciandomi subito al rapporto sulle attività
2015, redatto dalla collega Nada.
La prima considerazione che appare evidente è il grande riscontro avuto dalle
varie attività, proposte nel corso dell’anno testé trascorso, con un record di
oltre cento presenze alla panettonata e al concerto dei Quadrumani del 18
dicembre.
Oltre ai successi, c’è però stato anche qualche inconveniente: dai rinvii del
corso TCS, che poi si è svolto normalmente, al mancato corso sulla memoria,
alla qualità del pranzo annuale. E qui la nota è un po’ dolente. Anche se vero
che, negli ultimi sette anni, il ristorante della Panoramica ci aveva alquanto
“viziati”, il pranzo all’albergo De La Paix è stato comunque deludente. Con
l’approvazione degli altri colleghi di comitato ho inviato una lettera alla
direzione dell’albergo De La Paix per lamentare le diverse mancanze osservate
durante l’aperitivo e il pranzo.
Tutto il comitato è oltremodo dispiaciuto di questi, anche se imprevedibili,
inconvenienti, e farà il possibile affinché situazioni del genere non abbiano più
a ripetersi.
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Ma al di là di questi disguidi, mi sembra che l’impostazione delle attività sia
apprezzata da tutti. Come noto, le manifestazioni si susseguono a ritmo
mensile, con uscite e gite di uno o più giorni. Le mete: innanzitutto il Ticino per
presentare luoghi e avvenimenti di casa nostra, cercando di abbinare la parte
culinaria, che è sempre importante, agli aspetti culturali e paesaggistici. Poi
una gita o due nel resto della Svizzera e un paio di gite all’estero.
Accanto alla parte ricreativa, si continua a prestare attenzione anche agli
aspetti sociali (cassa pensione, aiuto nella compilazione della dichiarazione dei
redditi, e altre richieste di aiuto e intervento da parte dei soci).
Un proposito che vorremmo realizzare è quello di aiutare i meno fortunati. Molti
di voi già fanno parte di associazioni benefiche e i loro e i vostri suggerimenti
potrebbero darci utili stimoli per meglio concretizzare tale obiettivo.
Alcune delle nostre manifestazioni ci hanno dato l’occasione di scoprire gli
insospettati talenti nei nostri colleghi. Ci siamo divertiti con Jele e le sue
prestidigitazioni (riduttivo chiamarli trucchetti) e con Dario Müller e Renzo Rota
al pianoforte. Ce ne sono degli altri? Fatevi avanti. Voi siete bravi e noi saremo
un pubblico entusiasta.
La situazione finanziaria è piuttosto soddisfacente. Anche se rimaniamo
sempre vigili sull’andamento dei conti, il contributo della RSI e la tassa
annuale, che non sarà modificata, ci permettono di far fronte alle spese.
Dopo vari anni di presidenza, desidero attirare la vostra attenzione sulla
necessità di rinnovare le forze del comitato. Nessuno di noi soffre della crisi del
settimo anno e più, ma ci sembra giusto e normale che nuove leve e nuove
idee si affaccino all’orizzonte. Tutti noi resteremo a disposizione per il 2015, ma
vorremmo che qualcuno ci affiancasse per essere introdotto nei lavori del
Comitato e poi ripartire con un nuovo presidente nel 2016. Aspetto, aspettiamo
le vostre candidature.
Non credo d’aver altro da aggiungere. Ho solo i ringraziamenti, che voglio
esprimere con il cuore a tutti voi che ci seguite con gioia e al comitato per il
lavoro che svolge, e non è poco. Grazie della vostra sempre calorosa
partecipazione e dell’affetto che ci portate!”
CARLO RANZI
4.

RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ 2014 DEL CONSIGLIO DEGLI ANZIANI DEL CANTONE
TICINO
Rapporto della Delegata Enrica Roffi:
“Il Consiglio si è riunito quattro volte sempre a Giubiasco.
La riunione di marzo è stata presieduta, per l’ultima volta, da Graziano Pestoni, il quale –
oltre a comunicare le sue dimissioni dalla carica di Presidente – ha informato che il
documento concernente la ricerca sul trasporto pubblico è stato terminato. Detto
documento, dopo alcune modifiche suggerite dai funzionari della mobilità, sarà inviato alle
autorità e alle imprese di trasporto.
All’assemblea ordinaria del 29 aprile (Presidente del giorno Marco Blaser), ha partecipato
anche il Consigliere di Stato Paolo Beltraminelli. E’ stato presentato il filmato effettuato per i
10 anni del Consiglio degli anziani, realizzato da Enrica Roffi con la collaborazione della TSI
e di Teleticino. Il filmato, in formato DVD, è a disposizione di chi lo desidera.
L’assemblea ha inoltre nominato la nuova presidente del Consiglio nella persona della
signora Maria Luisa Delcò.
Nella riunione di giugno, è stata effettuata la nomina dei nuovi membri dell’Ufficio esecutivo.
La presidente ha proposto che l’Ufficio Esecutivo si occupi, come primo “compito”, della
revisione dello statuto. Ogni membro è stato invitato a presentare le proprie osservazioni
alla prossima riunione.
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E’ stato inoltre deciso di ristampare l’opuscolo sulle Case per anziani del 2010, con i
necessari aggiornamenti in relazione alle nuove disposizioni di legge sui diritti degli anziani
e alle innovazioni subentrate nella costruzione delle case per gli anziani. Di questo lavoro si
occuperà una commissione della quale fa parte anche Enrica Roffi.
Alla riunione di settembre, è stato trattato il tema della Cassa malati unica. E’ stata sentita la
signora Gina La Mantia del comitato a favore ed è stato esaminato il documento del
Consigliere nazionale Marco Romano, contrario al progetto. Dopo approfondita discussione,
è stato espresso un parere negativo sull’iniziativa, considerando che gli svantaggi fossero
superiori agli eventuali benefici.
La riunione di novembre è stata particolarmente dedicata alla preparazione del pomeriggio
informativo che si volgerà il 12 marzo 2015 allo studio 2 della RSI. Saranno trattati diversi
temi: “Anziani verso il 2030”, “Pianificazione ospedaliera e anziani”, “Una nuova cultura
dell’anziano”. Il dibattito sarà moderato dal giornalista RSI Antonio Bolzani.
Interverranno: Francesco Branca, Ufficio degli Anziani (DSS)
Guido Ongaro, Capo Servizio Geriatria, Ospedale cantonale di Bellinzona e Valli
Graziano Ruggeri, Medico primario della clinica Hildebrand di Brissago
Infine è da segnalare la collaborazione del Consiglio dei giovani, con l’invito a partecipare
alle loro manifestazioni.
5.

PRESENTAZIONE DEI CONTI 2014 E DEL RAPPORTO DI REVISIONE
PRESIDENTE – Illustra l’andamento dei conti 2014, che presenta un avanzo minore rispetto
all’anno precedente, anche se le spese sono state molto contenute.
ENTRATE
QUOTE SOCI
CONTRIBUTO RTSI

10000.00
9160.00

ALTRE ENTRATE

10.00

INTERESSI E DIVERSE ENTRATE

28.45
19198.45

USCITE
ASSEMBLEA GENERALE
COLOMBATA, CASLANO
CORSO TCS, CORSO MEMORIA E ALTRI CORSI

877.98
464.40
-1428.00

VISITA CENTRO DI CALCOLO

-22.00

GITA NEL TRENTINO

556.75

PORCHETTA, CADEMPINO

1914.90

GITA EINSIEDELN

1006.30

GITA ROBIEI

491.60

GITA A TORINO

497.57

CASTAGNATA MESOLCINA

926.00

PRANZO DI FINE ANNO

3770.00

PANETTONATA

1633.70

MATERIALI CANCELLERIA E STAMPATI

932.50

SPESE POSTALI E DIVERSI

2899.40

SPESE DI RAPPRESENTANZA

1115.00

TASSE E MANUTENZIONE SITO WEB

387.25
15532.55

AVANZO

3.665.90

CAPITALE

19198.45
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Rapporto di revisione
Valentino Zala legge il Rapporto di Revisione:
Conformemente all’incarico affidatoci, abbiamo verificato i conti annuali relativi all’esercizio
contabile del Club pensionati RSI per l’anno 2014.
Abbiamo constatato che:
• tutte le registrazioni sono dovutamente comprovate dai giustificativi;
• la contabilità è tenuta in modo regolare;
• il conto economico relativo al 2014 e la situazione patrimoniale al 31 dicembre 201
rispecchiano le risultanze contabili.
Proponiamo pertanto di approvare i conti chiusi al 31 dicembre 2014, che presentano un
attivo di fr. 3'665.90.
I Revisori: Margherita Merlini e Valentino Zala
Lugano, 13 febbraio 2015
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 3-4-5, con il relativo discarico del Comitato.

7.

NOMINA DEL COMITATO
All’unanimità, l’Assemblea riconferma l’attuale Comitato:
Presidente
Carlo Ranzi
Membri
Dario Bernasconi
Mirta Cencigh
Nada Minoli
Adriana Parola
Piffaretti Flavia
Mauro Regazzoni
Thomas Soergel
Presidente – Ribadisce l’auspicio, già espresso nel suo Rapporto 2014, affinché fra i soci si
possano trovare quelle nuove leve in grado di subentrare agli attuali membri del Comitato

8.

ATTIVITÀ 2015
Programma di massima:
Gennaio – dicembre
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Aprile
Maggio

19
24
26
16
12

Comano Bar Rosy
Gioco degli JASS
In casa
Bridge
Milano - Mostra Van Gogh
Assemblea Generale
Museo dei Fossili di Meride e colombata
Conferenza M. Fazioli / aperitivo / Canvetto Luganese
Corso TCS
Cadempino / Sagra del maialino

5
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
9.

8 – 12
16
19
15 –18
8
26
15

Gita di 5 giorni / Chioggia –Ravenna - Ferrara
Svitto/Museo Patti Federali- Brunnen/Victorinox
Monte Tamaro
Gita di 4 giorni / Salisburgo - Monaco
Caslano / Museo della Pesca / Castagnata
Pranzo di fine anno / Panoramica di Cadro
Panettonata + intrattenimento

PREVENTIVO DI MASSIMA 2015 E FISSAZIONE DELLA TASSA SOCIALE
Pres. Carlo Ranzi - Presenta il preventivo di massima per l’anno 2015 che prevede una
chiusura dei conti pressoché a pareggio (entrate: fr. 18.000.- / uscite: fr. 18.500.-).
Considerando il buon andamento dei conti, l’assemblea decide di lasciare invariato a fr.
50.- l’ammontare della quota sociale annua.

10.

EVENTUALI
Chiara Sandri – Vorrebbe sapere quali sono state le reazioni dell’Albergo de la Paix alla
lettera di lamentele inviata dal Presidente.
Pres. Carlo Ranzi – A causa di un’assenza della responsabile dell’Albero de la Paix, non si
è ancora potuto fissare un incontro chiarificatore (che dovrebbe avvenire prossimamente).
**********************
INCONTRO CON IL DIR. MAURIZIO CANETTA
Pres. Carlo Ranzi - Porge il benvenuto e ringrazia il Direttore RSI Maurizio Canetta per la
sua disponibilità a incontrare i soci del Club Pensionati RSI.
Maurizio Canetta – Saluta e ringrazia i soci del Club Pensionati RSI ringraziandoli per il
contributo che possono ancora dare allo sviluppo e al miglioramento della Radio e della
Televisione della Svizzera italiana con suggerimenti, osservazioni e stimoli, tanto più
interessanti provenendo da persone che, pur se non più attive in azienda, vi hanno lavorato
per diversi anni.
Segue un’approfondita discussione - alimentata sia dalle informazioni del Dir. Canetta sia
dai diversi interventi dei soci – che si declina sui seguenti temi:
la revisione della Legge RTV, le nuove norme relative al pagamento della tassa di ricezione
R e TV, il servizio pubblico SRG SSR;
il funzionamento del progetto “Convergenza” in atto da alcuni anni alla RSI;
l’impostazione di alcuni contenuti del Quotidiano;
i dati d’ascolto Radio in relazione anche al tipo d’animazione e alla linea musicale;
la diffusione in automatico dei programmi radiofonici notturni, determinata dai costi eccessivi
rispetto ai risultati d’ascolto;
il controllo di qualità dei programmi;
l’opportunità di incentivare le trasmissioni che promuovono la lettura;
l’influenza della politica;
la tutela della lingua italiana (l’invadenza dell’inglese, gli errori di dizione, gli strafalcioni);
la violenza nelle serie tv;
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la disponibilità dei collaboratori pensionati per il riconoscimento di voci e immagini del
passato (il Dir. Canetta informerà il signor Mauro Ravarelli).
Pres. Carlo Ranzi – A nome di tutto il Comitato e dei colleghi, ringrazia Maurizio Canetta
per la sua disponibilità nei confronti del Club dei Pensionati e per le interessanti informazioni
fornite in merito ai temi sollevati dai soci.
Auspica che anche in futuro si possa presentare nuovamente l’occasione per rinnovare
questo tipo di incontro.
************************************
Il pomeriggio si conclude con un piccolo rinfresco.
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Soci presenti
1
Andina Max
2

Battaglioni Sergio

3

Belotti Claudio

4

Bernasconi Dario

5

Bianchi Fernando

6

Blaser Marco

7

Bonazzeti Pelli Maria Grazia

8

Buzzolini Lea

9

Casarolli Janine

10

Cencigh Mirta

11

Chiari Sandra

12

Chiericati Cesare

13

Dalmedico Agnese

14

De Bernardi Roberta

15

Delorenzi Renato

16

Driussi Gino

17

Ducommun Roger

18

Fedele Loris

19

Gilardi Fausto

20

Grillo Edoardo

21

Klein Rosanna

22

Malacrida – Leone Annamaria

23

Merlini Margherita

24

Minoli Nada

25

Müller Dario

26

Palà Jean Pierre

27

Paltenghi Sonia

28

Parola – Sassi Adriana

29

Pedroni Edoardo

30

Pelli Enzo

31

Piccardi Carlo

32

Piffaretti Flavia

33

Ranzi Carlo

34

Regazzoni Mauro

35

Rezzonico Leonia

36

Roffi Enrica

37

Rusca Armando

38

Rusca Francesco

39

Santandrea Luisa

40

Sassi Fausto

41

Schumacher Friedrich

42

Soergel Thomas

43

Togni Gianni

44

Zala Valentino

