ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 2019 DEL CLUB PENSIONATI RSI,
svoltasi al Palamondo di Cadempino il 14 febbraio 2019, con inizio alle ore
15.00.
Presenti
Presidente
Membri Comitato
Scusati

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

Soci presenti

38 (vedi elenco allegato)

Soci scusati

Sandra Isotta - Maria Ponti - Paolo Rimoldi – Rosita Fagetti –
Zoe Markus-Salati – Ileana Heer-Castelletti –
Edvige Sassi – Enzo Pelli – Cristina Bonzanigo – Daniela Fassora –
Valentino Zala

Verbale

Nada Minoli

______________________________________________________________________
1.

VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEL 22 FEBBRAIO 2018
All’unanimità, i soci presenti approvano il verbale dell’assemblea generale 2018, senza
osservazioni.

2.

RAPPORTO SULLE ATTIVITA’ DEL 2018
Il Rapporto sulle attività del 2018 (inviato a tutti i soci) è approvato all’unanimità.

3.

RAPPORTO 2018 DEL PRESIDENTE CARLO RANZI
Carissime/i socie/i del club pensionati,
prima di iniziare questo mio breve rapporto di fine anno, desidero ricordare i nostri amici, soci
che ci hanno lasciato.
Il comitato, questa volta e contrariamente all’usanza di non citare i soci defunti per evitare
incresciose dimenticanze, ha deciso di ricordare con un annuncio sui quotidiani” Corriere del
Ticino” e “La Regione” il direttore Fernando Bianchi, fondatore del nostro club. Vi chiedo di
alzarvi per un momento di raccoglimento in memoria di tutti i soci e amici che ci hanno
lasciato. Grazie.
L’anno appena trascorso, si fa per dire, visto che siamo già a febbraio, è stato difficile per la
nostra RSI e per la SSR in generale. Se ne sono viste di tutti i colori, dagli ex dipendenti ai
nostri soci, dai figli di ex impiegati RSI cresciuti con il sudore dei loro padri, pronti a
cancellare la TV svizzera, all’informazione di parte, interessata a discreditare ecc. ecc., ma il
popolo svizzero ha saputo capire l’importanza del nostro sistema d’informazione. Certo vi
saranno state delle storture e dei malfunzionamenti che ora sono da correggere, ma alla fine
la prospettata chiusura della SSR è stata sventata. Rallegriamocene, anche per i tanti
colleghi ora “al fronte”.
Quest’anno il nostro amico Werner Weick ha portato a termine un grosso lavoro dedicato alla
TSI, ai suoi esordi e al lavoro di tanti nostri amici pensionati che, pur non apparendo sul
piccolo schermo e non godendo di fama e rinomanza, hanno fatto la storia della TSI. Il
comitato ha deciso di partecipare con un modesto contributo alla realizzazione di questa
“Piccola memoria” che è stata presentata al Cinema Lux di Massagno e diffusa prima di

Natale dalle antenne della RSI. Ancora un grazie a Werner per questo suo grande sforzo
che resterà nel tempo a testimonianza del lavoro di tanti nostri soci-amici.
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L’anno scorso avevo chiesto all’assemblea e a tutti i soci, per scongiurare l’estinzione del
club, di proporre delle persone, pronte a prendere in mano il destino di questa bella
associazione. Nuovi e giovani pensionati, nuove idee per il futuro.
Per la fine del 2018 erano state annunciate le dimissioni di Dario, Nada e Flavia e la mia
rinuncia dopo 12 anni di presidenza. Flavia è stata rimpiazzata da Marisa, mentre Thomas,
dopo un anno sabbatico ha deciso di rinunciare. Grazie a Flavia e a Thomas per il loro
impegno in questi anni passati.
Che succede ora? Nada, Dario ed io abbiamo deciso di rimanere … per il disbrigo degli affari
correnti, ma poi? Possibile che nessuno dei giovani pensionati voglia intraprendere un
volontariato… sicuramente pagante di tante belle soddisfazioni?
Nel 2020 chiudiamo bottega? O lasciamo tutto il lavoro alle brave Adriana, Teresa, Mirta e
Marisa?
Annunciatevi per il 2019, almeno per un anno di …tirocinio nel quale sarete seguiti e, se poi
vi piacerà, resterete come membri di comitato effettivi dal 2020.
Al di là di questo serio problema, lasciatemi dire che il 2018 per il nostro club, se avete letto il
rapporto sulle attività steso da Nada, è stato molto bello, ben riuscito e gradito da tutti i
partecipanti alle varie manifestazioni.
È doveroso, a questo punto ringraziare anche quei soci che, pur non partecipando alle nostre
attività ci sono vicini e ci sostengono con il versamento della tassa annuale. A loro va il
sentito grazie di tutto il comitato: un grazie anche alla RSI che, dopo le vicissitudini del NO
Billag, ci ha garantito il suo contributo anche per gli anni a venire.
Per la vostra presenza e attenzione, per i vostri interventi vi ringrazio anche a nome di tutti i
membri del comitato.
Carlo Ranzi - Presidente Club pensionati RSI

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

RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ 2018 DEL CONSIGLIO DEGLI ANZIANI DEL CANTONE
TICINO
Rapporto sulle attività 2018, presentato da Enrica Roffi, delegata del Club Pensionati RSI nel
Consiglio degli Anziani.
“Nel 2018, il Consiglio degli anziani si è riunito cinque volte in località diverse poiché la casa
per anziani di Giubiasco non è più disponibile.
Molti gli argomenti su cui si è discusso e preso posizione, fra i quali l’iniziativa No Billag.
Il Consiglio ha invitato la popolazione votante a respingere l’iniziativa, attraverso un articolo
pubblicato sui giornali.
Anche su altri argomenti concernenti gli anziani il Consiglio ha preso posizione inviando
specifiche lettere alle autorità competenti. È stato, fra l’altro, esaminato il testo sui diritti degli
anziani in Svizzera allo scopo di valutare gli interessi per la categoria.
Il 17 aprile è stato presentato, nella sala “Le tre vele” dell’OTAF a Sorengo, il volume
“Inventario degli studi sulla popolazione anziana in Ticino”, edito dalla SUPSI con il sostegno
finanziario del Consiglio degli anziani e la collaborazione della presidente Maria Luisa Delcò
e del delegato Giorgio Gander. Molti i delegati intervenuti alla presentazione fatta dagli autori
Barbara Masotti, Dolores Guglielmetti Vermes e Stefano Cavalli. Il volume è stato offerto a
ogni partecipante.
Il 26 settembre, il Consiglio degli Anziani è stato ospite del Municipio di Bellinzona. La
signora Andreja Rezzonico, dell’ufficio medico cantonale, ha illustrato il progetto del gruppo
di lavoro che si occupa del tema “Cosa intendiamo per maltrattamento”. Per il Ticino, si stima
che le vittime potenziali siano circa il 3%. Il rapporto, una ventina di pagine, è stato oggetto di
osservazioni e suggerimenti da parte di tutti i membri del Consiglio degli Anziani. La
presidente M.L Delcò, Emilio Soldati e Marisio Gallera si sono poi incontrati con la direttrice
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della Divisione della Giustizia, avv. Frida Andreotti, che ha apprezzato quanto esposto dai
nostri rappresentanti. Il documento definitivo verrà presentato nel 2019.
Nell’ultima riunione la presidente ha trattato il tema delle richieste di sostegno finanziario
presentate da diverse associazioni. Si è deciso di contribuire eventualmente solo a quelle
che riguardano in modo specifico le persone anziane.
Il 3-4 maggio 2019 si svolgerà al palazzo dei Congressi “Agorà”, una manifestazione alla
quale il Consiglio degli Anziani parteciperà con uno stand e una conferenza. La Presidente
ha l’intenzione dii proporre un tema ad ampio respiro sull’essere anziano oggi. Ci saranno
diversi relatori e durante l’evento sarà distribuito materiale informativo. Già diversi volontari
hanno annunciato la loro presenza alle due giornate della manifestazione.
Il Rapporto è approvato all’unanimità.
5.

PRESENTAZIONE DEI CONTI 2018 E DEL RAPPORTO DI REVISIONE
PRESIDENTE CARLO RANZI I conti 2018 sono stati chiusi con un avanzo d’esercizio di 4'390.96 franchi.
Nel preventivo 2019, 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 2018, i conti hanno avuto il seguente andamento:
Entrate
Uscite
Avanzo

Fr. 19'880.00
Fr. 15'489.04
Fr. 4'390.96

Rapporto di revisione

•
•
•

“Conformemente all’incarico affidatoci, abbiamo verificato i conti annuali relativi all’esercizio
contabile del Club pensionati RSI per l’anno 2018.
Abbiamo constatato che:
tutte le registrazioni sono dovutamente comprovate dai giustificativi;
la contabilità è tenuta in modo regolare;
il conto economico relativo al 2018 e la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2018
rispecchiano le risultanze contabili.
Proponiamo pertanto di approvare i conti chiusi al 31 dicembre 2018, che presentano un avanzo
di fr.4.390.96.
I Revisori: Margherita Merlini e Valentino Zala
Lugano, 14 febbraio 2019”.
L’Assemblea approva all’unanimità i conti 2018 e il relativo discarico al Comitato.

6.

ATTIVITÀ 2019
Programma di massima:
Gennaio
30
Febbraio
14
Marzo
21
Aprile
16
Maggio
15
Giugno
18 - 22
Luglio
24
Agosto
22

Visita Birrificio Poretti, Induno Olona
Assemblea Generale
Pavia e la Certosa
Monte San Salvatore e la Colombata
Sagra del Maialino – Centro Eventi Cadempino
Gita nelle Marche
Stanserhorn
Sonogno

Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
7.

17-20
16
19
17

Gita nel Giura
Le Bolle di Magadino - Castagnata
Pranzo di fine anno
Panettonata
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PREVENTIVO DI MASSIMA 2019 E FISSAZIONE DELLA TASSA SOCIALE
PRESIDENTE CARLO RANZI – Il preventivo di massima per l’anno 2019 prevede una chiusura
dei conti pressoché a pareggio (entrate: fr. 18.000. - / uscite: fr. 18.000. -).
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 – Poiché l’assemblea di oggi coincide con la Festa di San
Valentino, il Club omaggia le rappresentanti del gentil sesso con una rosa.

Al termine dell’Assemblea, il Presidente invita i soci a partecipare al rinfresco.
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Soci presenti all’Assemblea generale del 14 febbraio 2019:

Roncone Teresa
Bernasconi Dario
Petraglio Marisa
Minoli Nada
Regazzoni Mauro
Bonazzetti Pelli Maria Grazia
Chiari Sandra
Soergel Thomas
Moranda Farah Marta
Bignasci Ilario
Conti Silvia
Diviani Gianna
Horat Marco
Horat Francesca
Sassi Fausto
Foglia Nadia
Freudiger Mauro
Gaufroid Jacqueline
Driussi Gino
Zenari Guido
Grillo Edoardo
Righetti Giorgio
Frigerio Luigia
Menghetti Mercolli Agnese
Klein Rosanna
Rossi Ramona
Bertini Sonia
Merlini Margherita
Valenti Pasquale
Rusca Francesco
Battaglioni Sergio
Gilardi Wilma
Piffaretti Flavia
Ranzi Carlo
Gilardi Fausto
Bagutti Enrico
Roffi Enrica
Fedele Loris

