ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 2007 DEL CLUB DEI PENSIONATI RTSI
svoltasi allo Studio 2 RSI di Besso il 30 gennaio 2007 alle ore 16.00
Presenti
Presidente
Membri Comitato
Scusata

Dario Ferrazzini
Dario Bernasconi, Igea Bottani, Claudio Colombo, Roberto Landis
Delia Riberti
Nada Minoli (malattia)

Soci

35 (vedi allegato)

Futuro socio

Gabriele Barbé

Scusati

Ada Barblan, Fernando Bianchi, Bixio Candolfi, Daniela Lüthi,
Margherita Merlini, Ludovica Petralia, Sylva Schnyder

Verbale

Delia Riberti (Nada Minoli)

___________________________________________________________________________
L’assemblea accetta la proposta di modifica dell’Ordine del giorno nel senso di anticipare il
punto relativo al Rapporto sul Consiglio degli Anziani e consentire così a Marco Blaser di
lasciare l’assemblea in tempo utile per un altro impegno.
L’ordine del giorno sarà pertanto così articolato:
1. Approvazione del verbale dell’Assemblea generale 2006
2. Consiglio degli Anziani del Cantone Ticino /Club Pensionati RTSI
3. Approvazione del Rapporto del Comitato sull’attività 2006
4. Presentazione dei conti 2006 e del rapporto di revisione: approvazione e discarico
del Comitato.
5. Elezione di un membro del Comitato in sostituzione di Dario Ferrazzini e
designazione del nuovo Presidente
6. Proposte di attività 2007
7. Preventivo di massima 2007 e fissazione della tassa sociale
8. Eventuali.
1.

VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE 2006
Il verbale è approvato all’unanimità senza osservazioni.

2.

CONSIGLIO DEGLI ANZIANI DEL CANTONE TICINO/CLUB PENSIONATI RTSI
MARCO BLASER (Delegato del Club Pensionati nel Consiglio degli Anziani del
Cantone Ticino)
Nella sua prima seduta del 2007, svoltasi il 29 gennaio, il CdA ha preso atto del risultato
amministrativo 2006, che ha presentato una chiusura dei conti a pareggio, e della lettera
di dimissioni del Presidente Gianetta.
E’ poi stato avviato un ampio dibattito sulla votazione dell’11 marzo 2007 sul tema della
Cassa Malati unica.

Dopo un’ampia presentazione del progetto da parte del Presidente Gianetta, ha fatto
seguito un approfondito scambio di opinioni, dal quale è emersa una generalizzata
adesione al principio della Cassa Malati unica, considerata la situazione di disagio
venutasi a creare con le Casse private, le quali spesso tendono a penalizzare gli
assicurati meno giovani. Il Consiglio è tuttavia del parere che le zone d’ombra presenti
nel progetto siano ancora molte. Resta, ad esempio, da chiarire la determinazione dei
costi che in Ticino risulterebbero superiori a quelli praticati in altri Cantoni, come Zurigo e
Appenzello.
Il Consiglio Federale avrebbe il compito di costituire una Commissione per l’elaborazione
del progetto di Legge d’applicazione, mentre l’approvazione finale sarebbe di
competenza del Parlamento. La procedura appare rischiosa non conoscendo
attualmente quale composizione potranno presentare in autunno il Governo e le Camere
federali.
Anche se tutti hanno concordato sul valore sociale e sul principio di solidarietà del
modello di Cassa Malati pubblica unica, si è considerato che alla fine venisse a mancare
il necessario consenso generale.
Il CdA ha perciò rinviato la sua presa di posizione ufficiale alla seduta del 12 febbraio.
Si dovrà allora decidere se pronunciare o no una raccomandazione di voto o se optare
per la libertà di voto.
Marco Blaser si esprimerà nel CdA in base alle indicazioni che gli saranno fornite dal
Club dei Pensionati della RTSI.
Il CdA si è anche occupato del problema concernente l’impossibilità che hanno oggi
migliaia di assicurati di pagare il premio della Cassa Malati.
Alla fine di marzo sarà consegnato il Rapporto intermedio sui costi della salute,
commissionato dal CdA (una copia sarà trasmessa anche al Presidente del Club dei
Pensionati della RTSI.
Il CdA esaminerà il documento in occasione dell’assemblea di aprile, nella quale si dovrà
anche nominare il nuovo Presidente.
IGEA BOTTANI -Se dovesse essere accolto il principio della Cassa Malati unica, che
cosa succederebbe delle cospicue riserve finanziarie delle Casse Malati, ritenuto che tali
riserve appartengano agli assicurati?
MARCO BLASER – E un tema molto importante e delicato che, per il momento, non è
ancora stato affrontato.
KETTY BERTOLA – E’ molto probabile che l’avvento della Cassa Malati Unica comporti
una riduzione dei posti di lavoro e, di conseguenza, un aumento della disoccupazione.
DELIA RIBERTI – Ha un po’ l’impressione che il CdA si occupi più dei temi che
interessano in generale tutta la società (Cassa Malati unica, impossibilità di pagamento
dei premi della Cassa Malattia, ecc.) che dei temi concernenti particolarmente gli
anziani, quale, ad esempio, la gestione delle Case per anziani.
MARCO BLASER – Generalmente, queste temi sono affrontati dall’ATTE.
Invita i soci a trasmettergli, tramite il Comitato, eventuali osservazioni o richieste
concernenti il progetto di “Cassa Malati Unica” nonché eventuali suggerimenti o
argomenti, da sottoporre all’attenzione del CdA.
PRESIDENTE FERRAZZINI - Ringrazia Marco Blaser per la sua interessante relazione
e per l’importante lavoro svolto quale rappresentante del Club Pensionati RTSI in seno
al CdA.

3.

APPROVAZIONE DEL RAPPORTO DEL COMITATO SULLE ATTIVITA’ DEL 2006
PRESIDENTE FERRAZZINI - Illustra il Rapporto, inviato a tutti i soci con la
convocazione all’odierna assemblea, evidenziando le attività che hanno riscontrato
maggiore partecipazione e quelle dove l’interesse è stato meno importante.
Ringrazia i membri di Comitato per il lavoro svolto, i soci che hanno collaborato alla
realizzazione delle manifestazioni e soprattutto i partecipanti alle attività del 2006.
All’unanimità, l’assemblea approva il Rapporto del Comitato sulle attività 2006.

4.

PRESENTAZIONE DEI CONTI 2006 E DEL RAPPORTO DI REVISIONE:
approvazione e discarico al Comitato
Conto economico
Entrate
Uscite
Maggior entrata
Bilancio al 31.12.2006
Attivi
Passivi
Riporto a nuovo

Fr. 10'396.00
Fr. 10'394.45
“
1.55
Fr.10'882.14
Fr.
Fr.

5'508.80
5'373.34

PRESIDENTE FERRAZZINI - Illustra il bilancio 2006 e informa che i conti sono stati
esaminati dai revisori Agnese Menghetti e Giorgio Righetti, i quali, dopo aver verificato la
correttezza della contabilità e dei giustificativi presentati, raccomandano l’approvazione
dei conti 2006 e il discarico al Comitato.
AGNESE MENGHETTI - Dà lettura del Rapporto di revisione.
Alcuni soci suggeriscono nuovamente la possibilità di usare la posta elettronica per l’invio
delle comunicazioni, così da ridurre le spese postali.
PRESIDENTE FERRAZZINI – Già lo scorso anno il Comitato si era attivato per avere gli
indirizzi e-mail, purtroppo con scarso successo. Recentemente, Igea Bottani è stata
incaricata di contattare nuovamente tutti soci per completare la lista degli indirizzi di
posta elettronica.
Resta comunque da risolvere il problema dei versamenti anticipati per alcune
manifestazioni.
Il Comitato affronterà il problema nel corso delle prossime riunioni.
Conclusa la discussione, l’Assemblea approva all’unanimità i conti 2006 e il
discarico al Comitato.
5.

ELEZIONE DI UN MEMBRO DI COMITATO E DEL PRESIDENTE
Il Presidente Dario Ferrazzini lascia il Comitato e, di conseguenza, la carica di
Presidente. Si rende perciò necessaria la sua sostituzione sia come membro di Comitato
sia come Presidente.

Il Comitato propone, quale nuovo membro del Comitato, Carlo Ranzi, il quale ha
dichiarato la sua disponibilità ad accettare la carica..
All’unanimità, l’Assemblea nomina Carlo Ranzi quale membro del Comitato.
All’unanimità, l’Assemblea accetta anche la proposta del Comitato di nominare
Carlo Ranzi quale Presidente del Club dei Pensionati RTSI.
CARLO RANZI - Ringrazia il Comitato e l’Assemblea per la fiducia dimostratagli e prega
il Past Presidente Dario Ferrazzini di presiedere l’Assemblea ordinaria fino alla
conclusione.
6.

ATTIVITA’ 2007
DARIO FERRAZZINI - Presenta le proposte di massima del Comitato per le attività 2007,
confermando gli appuntamenti fissi che hanno sempre avuto larga partecipazione.
Il Comitato propone all’Assemblea di prevedere, anziché la tradizionale cena di fine
d’anno, un pranzo di fine d’anno, con momenti d’intrattenimento nel pomeriggio.
La proposta del pranzo di fine d’anno è accettata a maggioranza.
Proposte del Comitato
Fine marzo-inizio aprile
5 giugno
Seconda metà di ottobre
Settembre
Fine novembre
Dicembre

Conferenza del Mo Bruno Amaducci seguita dalla
“Colombata”
Giornata all’Alambicco di Comano
Castagnata
Gita di un giorno in una vicina città del Nord Italia
Pranzo di fine d’anno
Panettonata, preceduta ev. da una conferenza.

I soci sono invitati a formulare proposte per altre attività, per le quali sono a
disposizione, quale contributo del Club, ca. Fr. 3'000.ADRIANA PAROLA – Propone, per il mese di luglio, una gita a Mogno, con visita alla
Chiesa di Mario Botta, pranzo a Fusio e possibilità, per chi lo desidera, di una breve
escursione.
La proposta è accettata. Adriana Parola si offre di collaborare all’organizzazione della
giornata.
Si decide di effettuare la gita con auto private per evitare la spesa del pullman (1'300.fr. circa).
FAUSTO SASSI – Propone la presentazione di un suo documentario sul mare nel
mese di dicembre, prima della Panettonata.
La proposta è accettata.
JOYCE SCHIOZZI – Si offre come insegnante per la ripresa del gioco del bridge.
La proposta è accettata. Nel prossimo invio ai soci, si includerà un questionario per
valutare l’interesse al gioco del bridge.

Acquisizione di nuovi soci
La necessità di acquisire nuovi soci è avvertita sia dal Comitato sia dai presenti
all’assemblea.
Si considera pertanto opportuno migliorare l’informazione sull’esistenza del Club
soprattutto nei confronti dei nuovi pensionati. Sembra, infatti, che i neo pensionati (come
è nel caso di G. Barbé presente in sala) non ricevano un’adeguata comunicazione al
riguardo.
DELIA RIBERTI – Il problema è stato discusso nella seduta di Comitato che ha
preceduto l’Assemblea e sarà nuovamente affrontato in occasione della prossima
riunione.
ANNAMARIA MALACRIDA – Il settore Documentazione + Archivi della RTSI sarebbe
interessato alla collaborazione dei pensionati per l’identificazione delle voci e dei volti,
che hanno fatto la storia della RTSI (alcune ore ogni due o tre mesi).
Dichiarano la loro disponibilità a collaborare con il settore D + A:
Bruno Amaducci - Ketty Bertola Fusco - Sergio Genni - Sandra Isotta
Annamaria Mion - Joyce Schiozzi - Fausto Tognola.
7.

PREVENTIVO 2007 / TASSA SOCIALE
DARIO FERRAZZINI - Presenta il preventivo 2007, che prevede entrate per ca. Fr.
10'400.-, uscite ordinarie per Fr. 7'400.- e Fr. 3.000.- per manifestazioni non ancora
definite.
All’unanimità, l’Assemblea approva il preventivo 2007 e decide di lasciare invariata
a fr. 50.00.- la tassa sociale per il 2007.

8.

EVENTUALI
BRUNO AMADUCCI – A titolo personale, ma sicuro di farsi interprete dei sentimenti di
tutti i soci, ringrazia calorosamente Dario Ferrazzini per aver presieduto per cinque anni il
Club dei Pensionati RTSI, con grande impegno, capacità, signorilità ed equilibrio.
I ringraziamenti al Past Presidente Ferrazzini sono sottolineati da un caloroso applauso
da parte di tutti i presenti.
DARIO FERRAZZINI - Ringrazia Bruno Amaducci e tutti i presenti per la riconoscenza
dimostratagli.
I cinque anni di presidenza del Club sono stati un’esperienza bella e gratificante,
sostenuta dall’assidua e generosa collaborazione dei colleghi di Comitato.
Rivolge un particolare e sentito ringraziamento a Fernando Bianchi, che a suo tempo lo
aveva chiamato, con altri colleghi, a collaborare alla fondazione del Club.
L’entusiasmo di Fernando Bianchi è stato decisivo non solo per la creazione del Club ma
anche per l’avvio e la promozione delle attività nei primi anni.
Ringrazia anche tutti i soci che, con la loro adesione al Club e la loro partecipazione alle
manifestazioni, hanno premiato il suo lavoro e quello di tutto il Comitato.
BRUNO AMADUCCI - Si felicita con il neoeletto Presidente Carlo Ranzi, sicuro che,
sotto la sua Presidenza e con la collaborazione degli altri membri di Comitato, il Club dei

Pensionati saprà ulteriormente svilupparsi e progredire nel solco tracciato dai suoi
fondatori.
***************
Al termine dell’assemblea, chiusa ufficialmente alle 17.15, i presenti si ritrovano per un
aperitivo al Bar della RSI.

ELENCO DEI SOCI PRESENTI ALL’ASSEMBLEA DEL CLUB DEI PENSIONATI RTSI
, SVOLTASI ALLO STUDIO 2 RSI IL 30 GENNAIO 2007
1. Amaducci Bruno
2. Bernasconi Dario
3. Bertola-Fusco Ketty
4. Bignasci Ilario
5. Blaser Marco
6. Bottani Igea
7. Burkhalter Anita
8. Buzzolini Lea
9. Colombo Claudio
10. Cremonesi Arnaldo
11. Ducommun Roger
12. Fagetti Rosita
13. Ferrazzzini Dario
14. Genni Sergio
15. Grillo Edoardo
16. Isotta Sandra
17. Landis Roberto
18. Lotti giovanni
19. Maggi Marialuisa
20. Malacrida Annamaria
21. Meier Arnoldo
22. Menghetti Agnese
23. Mion Annamaria
24. Ortelli Carmen
25. Parola Adriana
26. Pellandini Anna
27. Pescia Gastone
28. Ranzi Carlo
29. Riberti Delia
30. Righetti Giorgio
31. Roffi Enrica
32. Sassi Fausto
33. Schiozzi Joyce
34. Tognola Fausto
35. Valenti Pasquale

