ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 2018 DEL CLUB PENSIONATI RSI,
svoltasi al Palamondo di Cadempino il 22 febbraio 2018, con inizio alle ore 15.00.
Presenti
Presidente
Membri Comitato

Carlo Ranzi
Dario Bernasconi – Nada Minoli – Adriana Parola-Sassi –
Flavia Piffaretti – Teresa Roncone – Mirta Cengich – Marisa Petraglio
Mauro Regazzoni

Soci presenti

45 (vedi elenco allegato)

Soci scusati

Sandra Isotta - Igea Bottani - Maria Ponti - Paolo Rimoldi
Agnese Menghetti – Gino Driussi – Annamaria Malacrida Leone
Cesare Chiericati - Liliana Richner - Nino Tarchini - Rita Canonica
Daniela Fassora – Angelo Fassora – Irma Pedrini – Dario Ferrazzini
Maurizia Magni – Marisa Filipponi – Sandra Chiari – Carla Pelli
Enrico Morresi

Verbale

Nada Minoli

______________________________________________________________________
1.

VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEL 23 FEBBRAIO 2017
All’unanimità, i soci presenti approvano il verbale dell’assemblea generale 2017, senza
osservazioni.

2.

RAPPORTO SULLE ATTIVITA’ DEL 2017
Il Rapporto sulle attività del 2017 (inviato a tutti i soci) è approvato all’unanimità.

3.

RAPPORTO 2017 DEL PRESIDENTE CARLO RANZI
“La velocità con cui il tempo trascorre mi sembra oggi commisurata alla frenesia che
attanaglia gli abitanti di questo globo. Infatti chi di voi ha visto il 2017? Eppure anche il 2017
è già trascorso e l’attività del nostro club, pur se intensa, è scivolata via con una velocità
impressionante. L’avete constatato leggendo il rapporto 2017 redatto con gran maestria dalla
nostra Nada e, certamente, vi siete rallegrati pensando che tutto era stato bello, che siete
ancora in piena forma e che l’AVS e la cassa pensione si ricordano di voi ogni mese.
Ma, guardiamoci in faccia. Gli anni passano per tutti compreso il sottoscritto che nel lontano
2007 era stato nominato presidente. Bene, a quel momento mi ero ripromesso di condurre
questo bel club per cinque anni come aveva fatto il mio predecessore Dario Ferrazzini.Da sei
anni sono dimissionario, ma senza successo. Lo so, è colpa mia che non ho trovato un
delfino. Pazienza. Ma ora, dopo le dimissioni dal comitato di Mauro Regazzoni e l’anno
sabbatico di Thomas Soergel per il 2018, ho pensato che anche la mia età e le mie forze
imponevano una decisione finale.
Vogliamo creare un matriarcato? Da parte mia niente in contrario, altrimenti sarei accusato di
“machismo” ma siete voi, è l’assemblea che deve decidere.
Per non compromettere le sorti del club, visto che anche le dimissioni di Dario Bernasconi
sono in predicato, ho concordato con lui di rimanere ancora un anno alla testa di questo
magnifico club. Ma poi…chiudiamo.
Tra l’altro vi devo dire che anch’io … fortissimamente, desidero il titolo di Emerito Presidente.
Ora qualche forza giovane c’è, ma non basta. Oltretutto mancano i maschietti
Il problema è solo rimandato di un anno, ma non è risolto. Pensateci e proponetevi.
Vi assicuro che in questi anni una delle più belle esperienze è stata per me quella di lavorare
con un comitato a dir poco fantastico. Tutti sempre presenti, sempre pronti, allegri e disposti
al lavoro sia di gruppo che singolo.
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In questo mio rapporto non ho altro da aggiungere. All’assemblea chiedo soltanto, se non
vuole l’estinzione del club, di proporre dei nomi che siano pronti a prendere in mano il destino
di questa bella associazione. Nuovi e giovani pensionati, nuove idee per il futuro. E non
preoccupatevi, il club è ora economicamente solido.
Vi ringrazio per la vostra attenzione e aspetto vostre reazioni entro breve termine.
A nome mio e dei colleghi di comitato vi auguro un felice 2018 nonché belle gite in amicizia
con le nuove “entry”.

Il Rapporto del Presidente è approvato all’unanimità.
4.

RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ 2017 DEL CONSIGLIO DEGLI ANZIANI DEL CANTONE
TICINO
Rapporto sulle attività 2017, presentato da Enrica Roffi, delegata del Club Pensionati RSI nel
Consiglio degli Anziani.
“Nel 2017, il Consiglio degli anziani si è riunito cinque volte sempre a Giubiasco.
L’anno prossimo le riunioni si svolgeranno a Bellinzona nella nuova sede dell’ATTE.
Il fascicolo “Fragilità e qualità di vita per e con l’anziano” ha avuto un grande successo ed è
stata prevista la ristampa. Su richiesta delle associazioni della Svizzera tedesca, sono state
stampate diverse copie con parziale traduzione in tedesco.
Sono stati discussi gli argomenti in votazione il 12 febbraio ed è stato emanato un
comunicato stampa con la presa di posizione del Consiglio. Anche per l’innalzamento da 70
a 75 anni della visita medica di controllo per la licenza di condurre è stato diffuso un
comunicato stampa.
I geriatri dr. Meroni e dott.sa Girardi hanno presentato un progetto innovativo, indirizzato
all’anziano, in caso di ricovero al Pronto soccorso. Si tratta di una griglia messa a punto negli
USA da una professoressa dell’Università di Harvard per il programma HELP (Hospital Elder
Life
Program).
Per
maggiori
informazioni,
si
può
consultare
il
sito
www.hospitalelderlifeprogram.org.
Il Consiglio ha deciso di sostenere finanziariamente la traduzione del progetto.
Il Consiglio ha inoltre deciso di sostenere il progetto della casa anziani Girasole per
l’installazione di internet con formazione intergenerazionale. Esperienze del genere sono già
state fatte in altre case per anziani e sempre con notevole successo.
La seduta del 31 agosto è stata animata dagli interventi dell’avv. Carlo Marazza, direttore
IAS, dell’avv. Anna Trisconi Rossetti, capoufficio Prestazioni e di Marco Seregni,
caposervizio rendite in merito alla votazione del 24 settembre 2017 (AVS).
Al termine della riunione, è stato emanato un comunicato stampa a favore della votazione.
Diversi membri del comitato, alla riunione successiva, esprimeranno la loro delusione per
l’esito negativo della votazione.
Il 19 settembre, è stato organizzato, con il sostegno della CORSI, un simposio allo Studio 2
della Radio dal titolo “Le voci degli anziani tra web, microfoni e telecamere”, molto seguito da
un pubblico attento che ha posto diverse domande ai relatori.
L’ultima riunione dell’anno ha ospitato il signor Elio Venturelli, responsabile del progetto del
Museo della Memoria, promosso dall’ATTE. Dopo la presentazione e, al termine di
un’animata discussione, il Consiglio ha deciso all’unanimità di sostenere il progetto Museo
della Memoria con un contributo di Fr. 7'580. —
Il Rapporto è approvato all’unanimità.
Enrica Roffi – Informa che essendo membro del Comitato degli del Consiglio degli Anziani,

non può svolgere anche il ruolo di delegata.
Invita perciò il Comitato a designare un rappresentante del Club dei Pensionati della RSI
quale delegato all’Assemblea del Consiglio degli Anziani, che si riunisce una volta all’anno.
Presidente – Il tema sarà discusso in una prossima seduta del Comitato

5.

PRESENTAZIONE DEI CONTI 2016 E DEL RAPPORTO DI REVISIONE
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PRESIDENTE CARLO RANZI I conti 2017 sono stati chiusi con un avanzo d’esercizio di 6'306,46 franchi. Come già
preannunciatovi nella scorsa assemblea, si è deciso di aumentare il contributo del Club a
favore delle varie manifestazioni, ma ciononostante il fondo di riserva è leggermente
aumentato.
Un mio obiettivo personale è stato raggiunto: quello di accantonare ogni della mia presidenza
la somma di fr. 2'000. –
Vista la situazione di incertezza che si è creata con la votazione “No Billag”, il fondo di riserva
ci permette di guardare al futuro con una certa tranquillità, anche nel caso in cui l’iniziativa
dovesse essere accettata.
Speriamo vivamente che l’esito della votazione sia negativo.
Nel preventivo 2017, la tassa sociale resta in variata a fr. 50.- all’anno, mentre la politica che
tende a favorire maggiormente i soci, sarà ulteriormente rafforzata.
Nel 2017, i conti hanno avuto il seguente andamento
Entrate
Uscite
Avanzo

Fr. 20.635.00
Fr. 14.328.54
Fr. 6.306.46

Capitale al 31.12.2017

Fr. 45.143.48

Rapporto di revisione
Margherita Merlini 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 2017.
Abbiamo constatato che:
tutte le registrazioni sono dovutamente comprovate dai giustificativi;
la contabilità è tenuta in modo regolare;
il conto economico relativo al 2017 e la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2017
rispecchiano le risultanze contabili.
Proponiamo pertanto di approvare i conti chiusi al 31 dicembre 2016, che presentano un avanzo
di fr. 6.306.46.
I Revisori: Margherita Merlini e Valentino Zala
Lugano, 13 febbraio 2018”
L’Assemblea approva all’unanimità i conti 2017 e il relativo discarico al Comitato.

6.

ATTIVITÀ 2018
Programma di massima:
Gennaio – dicembre
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio

25
22
22
19
18
11 - 15
18

Comano Bar Rosy
Gioco degli JASS
In casa
Bridge
Milano, Museo Poldi Pezzoli
Assemblea Generale
Brissago, “Colombata”
Villaggio Crespi d’Adda
Sagra del Maialino – Centro Eventi Cadempino
La Franconia bavarese
Stanserhorn
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Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
8.

21
18-20
9
22
13

Ghiacciaio dell ‘Aletsch
Acaquario Losanna / Museo Chaplin
Castagnata – Cave di Arzo
Pranzo di fine anno (Villa Principe Leopoldo)
Panettonata

PREVENTIVO DI MASSIMA 2018 E FISSAZIONE DELLA TASSA SOCIALE
PRESIDENTE CARLO RANZI - Presenta il preventivo di massima per l’anno 2018 che prevede
una chiusura dei conti a pareggio (entrate: fr. 18.000.- / uscite: fr. 18000.-).
Considerando il buon andamento dei conti, l’assemblea decide di lasciare invariato a fr. 50.l’ammontare della quota sociale annua.

9.

EVENTUALI
PRESIDENTE CARLO RANZI –
“Votazione No Billag” – Informa sulle iniziative prese dal Comitato a favore della difesa del
servizio pubblico SSR. Precisa che il Comitato ha rinunciato ad emanare una propria presa di
posizione pubblica, considerandola controproducente nell’attuale clima politico, a pochi giorni
dalla votazione.
Gli risulta, purtroppo, che pensionati, soci del Club Pensionati RSI, siano invece favorevoli
all’esito positivo della votazione.
Se così fosse, questi soci, che hanno lavorato alla RSI e che ancora oggi ne godono i vantaggi
all’interno del Club Pensionati RSI (vedi contributo versato dalla RSI) - dovrebbero, per
coerenza, dare le dimissioni dal nostro Club.
L’art. 15 del nostro Statuto affida, infatti, alla competenza dell’Assemblea l’espulsione di quei
soci, che tenessero un comportamento indegno.

Al termine dell’Assemblea, il Presidente invita i soci a partecipare al rinfresco.
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I 45 soci presenti all’Assemblea generale del 22 febbraio 2018:

Andina Max
Bernasconi Dario
Bignasci Ilario
Blaser Marco
Bonzanigo Cristina
Bottinelli Frigerio Luigia
Buzzolini Lea
Casarolli Janine
Cencigh Mirta
Ceppi Leonardo
Conti Silvia
Diviani Gianna
Dozio Fabio
Fedele Loris
Foglia Nadia
Freudiger Mauro
Gaufroid Jaqcqueline
Gilardi Fausto
Gilardi Wilma
Grillo Edoardo
Hefti Cristina
Horat Francesca
Horat Marco
Klein Rosanna
Kuster Walter
Lombardi Gianna
Merlini Margherita
Minoli Nada
Palà J. Pierre
Parola Adriana
Petraglio Marisa
Piffaretti Flavia
Ranzi Carlo
Ravasi Adriano
Regazzoni Mauro
Roffi Enrica
Roncone Teresa
Rosa Edo
Rossi Ramona
Santandrea Luisa
Sassi Fausto
Schumacher Friedrich
Soergel Thomas
Paltenghi Sonia
Togni Gianni

