ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 2016 DEL CLUB PENSIONATI RSI,
svoltasi al Centro Eventi di Cadempino il 2 febbraio 2016, con inizio alle ore 15.00.
Presenti
Presidente
Membri Comitato

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

Soci presenti

47

Soci scusati

Ilario Bignasci – Igea Bottani – Edvige Hess-Sassi - Maurizia Magni – Loredana
Medolago - Enrico Morresi – Enrica Roffi - Marisa Rusca – Paolo Rimoldi

Verbale

Nada Minoli

______________________________________________________________________
1.

VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEL 24 FEBBRAIO 2015
All’unanimità, i soci presenti approvano il verbale dell’assemblea generale 2015, senza
osservazioni.

2.

RAPPORTO SULLE ATTIVITA’ DEL 2015
Il Rapporto sulle attività del 2015 è approvato all’unanimità dai soci presenti.

3.

RAPPORTO 2015 DEL PRESIDENTE CARLO RANZI
Carissime Clubiste e carissimi clubisti
Anche voi, probabilmente come me, vi siete accorti che il 2015 è trascorso, come d’altronde tutti
gli altri anni, in modo troppo veloce. Dico troppo perché a noi pensionati servono anni che
trascorrano lentamente.
Nel 2015 la politica degli incontri del club non ha subito variazioni. Ci siamo orientati
sull’organizzazione di passeggiate cultural-culinarie brevi per conoscere o riscoprire le bellezze
del nostro Ticino e della Svizzera, abbinandole a gite un po’ più lunghe all’estero. Il rapporto di
Nada, che tutti avrete letto, dà un’idea, non solo della vostra partecipazione e gradimento, ma
testimonia anche il lavoro che il comitato svolge e che non è indifferente.
È spiaciuto moltissimo a tutti che la gita in Austria sia stata soppressa, ma motivi vari ne hanno
impedito la realizzazione. Per contro il pranzo annuale, di nuovo alla Panoramica, ha riscattato
quello dell’anno scorso a Paradiso e tutti ne sono rimasti soddisfatti.
Il nostro club è cresciuto anche nel 2015 e i soci sono ora 250. Non male eh! Ma il bello ha
anche il suo rovescio: purtroppo per le gite abbiamo dovuto introdurre il “ numerus clausus” di
50 i partecipanti per le gite di più giorni, dando la precedenza ai soci rispetto agli amici e ai
simpatizzanti.
Non abbiatevene a male, è solo un fatto organizzativo, non di certo discriminatorio.
I nostri rapporti con la dirigenza della RSI sono ottimi e il direttore e la responsabile delle risorse
umane ci onorano della loro presenza, sempre disponibili al colloquio con i veterani, anzi
pionieri della RSI.
Nel 2016 si celebrerà il 15° anno di esistenza del nostro club e il comitato sta già macinando
idee per festeggiare degnamente l’anniversario. Il programma degli incontri 2016 vi verrà
presentato fra poco: sarà fitto (dodici, tredici incontri) e io spero che siano di vostro interesse e
gradimento.
Come dicevo poc’anzi, nel 2016 festeggeremo un’importante ricorrenza: i nostri primi quindici
anni, che sono pochi ma anche tanti. Pochi per il club, ma tanti per chi ci lavora: i membri del
comitato o hanno già varcato i 70 o vi si stanno avvicinando.
Siamo da tempo alla ricerca di nuove forze, ma i novelli pensionati sono in tutt’altre faccende
affaccendati e non si sentono pronti a prendere “la relève”.

2

Leggo dall’albo d’oro del club che alcuni colleghi di Comitato, ed io in primo luogo,
vorrebbero ritirarsi per lasciare il posto a nuove forze e nuove idee.
Ma se nessuno si fa avanti, cosa faremo? Non credo che voi desiderate la fine del club, ma se
manca chi tira la baracca tutto si ferma.
Ora chi avrebbe voluto ritirarsi, ci ha ripensato e si ripresenterà ancora nel 2016, ma poi la cosa
finirà, e stavolta per davvero. Io non vorrei essere ricordato come l’ultimo presidente del club.
La Commissione Cerca contatterà alcune, alcuni di voi. Rispondete di si.
Non vorrei terminare con queste note. Sono contento, come lo sono i colleghi di comitato, della
vostra presenza alle nostre manifestazioni, una presenza che gratifica il lavoro svolto.
Ringraziare tutti i membri del comitato e i soci che ci aiutano e collaborano. Grazie, grazie,
grazie.
Non credo d’aver altro da aggiungere se non il desiderio di vedervi sempre più numerosi ai
nostri incontri, augurandovi un felice 2016.
4.

RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ 2015 DEL CONSIGLIO DEGLI ANZIANI DEL CANTONE
TICINO
Rapporto della Delegata Enrica Roffi:
“Nel 2015, il Consiglio si è riunito quattro volte, sempre a Giubiasco.
Un avvenimento importante è stato il pomeriggio pubblico del 12 marzo allo Studio Radio a
Besso, in collaborazione con la CORSI.
Ospiti della manifestazione: il signor Branca dell’Ufficio Anziani e i due geriatri dott. Ruggieri e
dott. Ongaro, che hanno approfondito il tema “La qualità di vita degli anziani”. Il dibattito è stato
moderato dal giornalista RSI Antonio Bolzani. Il folto pubblico presente ha poi rivolto diverse
domande agli oratori. Hanno concluso la manifestazione gli interventi di Milena Foletti e Aldina
Crespi della RSI sulle trasmissioni rtv dedicate agli anziani.
Altro impegno importante: la riedizione dell’opuscolo “Anziani e qualità di vita”.
E’ stata infatti creata una speciale commissione della quale anche la sottoscritta fa parte.
La Commissione ha visitato diverse Case per Anziani, fra le quali la Casa Mesolcina di
Bellinzona, una nuova struttura riservata agli anziani, con appartamenti di due locali, strutture
comuni e un’assistente sociale che vive nella casa ed è a disposizione per qualsiasi necessità
delle persone che vi abitano, coppie o persone sole.
La Commissione ha potuto osservare i notevoli progressi fatti nella conduzione delle Case per
Anziani, pur rilevando possibili margini di miglioramento. Ed è appunto questo lo scopo della
riedizione dell’opuscolo che dovrebbe essere presentato alla prossima assemblea.
Attualmente, è in fase di rielaborazione il sito internet nell’ottica di ampliare la gamma delle
informazioni utili agli anziani e di fornire maggiori dettagli sull’attività del Consiglio degli Anziani.
Il Consiglio degli Anziani è inoltre in contatto con la SUPSI per collaborare nella varie ricerche e
pubblicazioni riguardanti le persone della terza età.
Il 16 giugno, i professori Stefano Cavalli del Centro Competenze Anziani e Michele Egloff della
SUPSI hanno presentato la loro ricerca su “Fragilità e risorse della popolazione anziana in
Ticino”.
Sempre attiva anche la collaborazione con il Consiglio dei giovani il cui rappresentante
partecipa regolarmente alle nostre riunioni.
Il 3 dicembre è stato organizzato un pomeriggio d’informazione: la dott. Anna Debenedetti ha
svolto il tema “Dalla strategia nazionale alla strategia cantonale sulle demenze” e due assistenti
sociali di Pro Senectute hanno illustrato le direttive principali e le prestazioni a favore degli
anziani. Purtroppo per ragioni di salute non ho potuto partecipare”.

5.

PRESENTAZIONE DEI CONTI 2015 E DEL RAPPORTO DI REVISIONE
Nel 2015, i conti hanno avuto il seguente andamento:
Entrate
Fr. 20.032.70
Uscite
Fr. 13.825.57
Avanzo
Fr. 6.207.13
Capitale al 31.12.2015
Fr. 37.307.19

La riserva costituita nel corso degli ultimi anni è finalizzata sia a coprire eventuali rischi di
finanziamento legati alla situazione RSI / SSR sia a coprire i costi delle manifestazioni che
sottolineeranno i 15 anni di vita del Club.
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Rapporto di revisione
Margherita Merlini legge il Rapporto di Revisione:
In conformità dell’incarico affidatoci, abbiamo verificato i conti annuali relativi all’esercizio
contabile del Club pensionati RSI per l’anno 2015.
Abbiamo constatato che:
• tutte le registrazioni sono dovutamente comprovate dai giustificativi;
• la contabilità è tenuta in modo regolare;
• il conto economico relativo al 2015 e la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2015
rispecchiano le risultanze contabili.
Proponiamo pertanto di approvare i conti chiusi al 31 dicembre 2015, che presentano un avanzo
di fr. 6'207.13.
I Revisori: Margherita Merlini e Valentino Zala
Lugano, 28 gennaio 2016
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 1-2- 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
L’Assemblea approva inoltre la designazione di Teresa Roncone a membro “praticante”
del Comitato per il periodo di un anno.

8.

ATTIVITÀ 2016
Programma di massima:
Gennaio – dicembre
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio

26
2
21
12
2-6
9
12

Comano Bar Rosy
Gioco degli JASS
In casa
Bridge
Milano – Quartiere di Porta Nuova
Assemblea Generale
Museo Ghisla, Locarno e colombata
Novara
Corso TCS
Penisola Amalfitana
Sagra del maialino
Sempach

Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
9.

17
20
24
15

Valle Calanca
Lago di Costanza
Castagnata / Loverciano
Pranzo di fine anno / Panoramica di Cadro
Panettonata + documentario
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PREVENTIVO DI MASSIMA 2016 E FISSAZIONE DELLA TASSA SOCIALE
Pres. Carlo Ranzi - Presenta il preventivo di massima per l’anno 2016 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
Zenari Guido – Ringrazia il Presidente e il Comitato per la qualità delle manifestazioni proposte,
sempre interessanti a livello di scelta e sempre ben organizzate.
Togni Gianni – Avanza la proposta di prevedere una partecipazione del Club dei Pensionati
RSI in relazione all’inaugurazione di Alp Transit.
Horat Francesca – Propone l’organizzazione di un corso d’inglese.
Tagli di personale alla RSI (prepensionamenti e licenziamenti)
Le recenti vicende che agitano la RSI sono al centro di uno scambio di opinioni, cui partecipano
Francesco Rusca, Marisa Filipponi, Dario Ferrazzini, Mauro Regazzoni e Marco Blaser.
Presidente - A nome del Club Pensionati RSI, esprime preoccupazione per quanto sta
succedendo anche perché, in attesa di conoscere le scelte del Consiglio Federale e l’esito della
prossima votazione, il futuro del servizio SSR appare alquanto incerto.
Ringrazia i soci presenti per la partecipazione e, invitandoli all’aperitivo, chiude ufficialmente
l’Assemblea.
***************************************************

5

