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ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 2008 DEL CLUB DEI PENSIONATI RTSI,
svoltasi allo Studio 2 RSI di Besso il 6 febbraio 2008, con inizio alle ore 16.00
Presenti
Presidente
Membri Comitato

Carlo Ranzi
Dario Bernasconi, Claudio Colombo, Roberto Landis
Nada Minoli, Delia Riberti

Scusata

Igea Bottani

Soci

32 (vedi allegato)

Scusati

Bixio Candolfi, Cherubino Darani, Sergio Battaglioni,
Margherita Merlini, Sergio Genni, Fritz Schumacher, Silva Schnyder,
Roger Ducommun, Silvana Klainguti

Verbale
Nada Minoli
______________________________________________________________________
1.

VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE 2007
Approvato all’unanimità senza osservazioni.

2.

RAPPORTO DEL COMITATO SULLE ATTIVITA’ DEL 2007
Il Rapporto del Comitato sulle attività del 2007, inviato a tutti i soci con la
convocazione all’odierna seduta, è approvato all’unanimità dai soci presenti.

3.

RAPPORTO DEL PRESIDENTE
Il Rapporto del Presidente Carlo Ranzi:
“Carissimi soci,
sorprendentemente già un anno è trascorso da quando mi avete catapultato, si
proprio catapultato, su questa sedia presidenziale. Nemmeno ho fatto la gavetta nel
comitato, e vi devo confessare che, tra le diverse presidenze che ho avuto prima del
pensionamento televisivo, questa è stata quella che mi ha dato tanti onori senza
troppi oneri.
Devo quindi incominciare questa mia relazione rivolgendo un sentito e caloroso
grazie ai membri del comitato per la grande collaborazione e l’impegno da loro
profuso nell’organizzazione delle varie manifestazioni e nel trattamento degli affari
correnti, che tra l’altro sono molti.
Un ringraziamento particolare devo a quei soci (vale anche per il femminile) che si
sono prestati sia intrattenendoci con conferenze, sia aiutandoci nell’organizzazione
di vari incontri, da Ketty Fusco a M.L. Maggi, al mo. Amaducci e a tanti altri ancora.
Con uno sguardo retrospettivo alle varie attività, di cui avete ricevuto il resoconto
redatto dalla signora Nada Minoli, mi accorgo che il tempo speso in momenti….
culinari è compensato anche da momenti di stampo culturale. Me ne rallegro e se
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penso anche ad altre attività culturali cui voi avete partecipato e che sono sempre a
nostra disposizione (mi riferisco al Club di Rete 2, ai concerti all’Auditorium o al
Palazzo dei Congressi ecc.) il bilancio pende decisamente sul lato culturale.
Soltanto l’aperitivo del 1° giovedì del mese ha raccolto poco successo, tant’è che ci
si domanda se continuare, mentre i pomeriggi dello jass sono sempre in gran voga.
Alcune voci, all’esterno del nostro gruppo, suggerivano di modificare la
denominazione di club in associazione Il nostro è un club e dicendo ciò intendo dire
che deve rimanere tale e non trasformarsi in associazione. Non vogliamo essere
un’associazione e nemmeno cambiare il nostro nome. È vero che non tutti i
pensionati sono pensionati senza problemi e che anche tra noi chi non ha potuto
godere del 2° pilastro ha certamente qualche difficoltà, ma il nostro club è qui anche
per questo e il comitato è pronto a intervenire qualora ve ne fosse la necessità.
Il nostro delegato nel consiglio degli anziani, qualora pervenissero richieste di
cambiamento del nome, informerà sulla nostra posizione.
Guardando avanti, il programma di massima del 2008, che vi presenterò, ricalca
quello degli altri trascorsi: mancano solo i vostri suggerimenti e le vostre proposte,
che, anche se benvenute non potranno, come quasi sempre, essere tutte realizzate.
Nel 2008, sempre con l’accordo del comitato, si esamineranno gli statuti che in
alcuni punti vanno completati. Le eventuali proposte di modifica, se interverranno,
saranno sottoposte per ratifica alla prossima assemblea generale.
Per terminare, due parole sui conti d’esercizio che anche quest’anno si sono chiusi
con un attivo minimo dovuto anche al fatto che le due rimanenze contabili del 2006
(materiali stampati) sono state contabilizzate in un sol colpo quest’anno senza
lasciare residui per il 2008, ma fra poco vedremo le cifre in dettaglio.
Per quanto concerne il numero dei soci, siamo passati dai 131 del 2007 a un totale
di 146, corrispondenti grosso modo al 40% dei pensionati della RTSI.
Mi rimane ancora da ringraziare, e lo faccio con piacere, ma con una punta di
malinconia, Igea Bottani e Claudio Colombo, che lasciano il comitato. Il loro lavoro è
stato prezioso e noi tutti abbiamo goduto della loro efficienza e amicizia. Grazie.
A voi, che siete lo zoccolo duro del nostro club, e a tutti coloro che sostengono
l’attività del Club, un grazie sincero”.
4.

RAPPORTO DEL DELEGATO AL CONSIGLIO DEGLI ANZIANI DEL CANTONE
TICINO
Marco Blaser – Nel 2007, il Consiglio degli anziani ha affidato all’Università della
Svizzera italiana l’incarico di avviare un’inchiesta sui costi dell’Assicurazione Malattia
nel Cantone Ticino.
Lo studio, diretto dal prof. Luca Crivelli, è stato presentato alla stampa e sottoposto
alla discussione pubblica e degli specialisti lo scorso 30 gennaio.
I punti di maggior criticità messi in evidenza nel rapporto, che dovrebbero essere
ulteriormente approfonditi e che il Consiglio degli anziani intende sottoporre
all’attenzione del Consiglio di Stato del Cantone Ticino:
1. L’elevato numero della popolazione anziana residente in Ticino, dovuto in parte
all'immigrazione di pensionati provenienti da altri Cantoni.
Si auspica un rilevamento attendibile ai fini di un’eventuale compensazione
intercantonale, che dovrebbe essere decisa dall'autorità federale.
2. Le possibili conseguenze dell'entrata in vigore della nuova perequazione
finanziaria (NPC), con l’alleggerimento dei vincoli posti dalla Confederazione ai
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3.

4.

5.

6.
7.
8.

Cantoni nella riduzione dei premi e la diminuzione delle risorse federali destinate a
questo scopo.
Il problema degli assicurati insolventi, che ormai sono più di 11.000.
Il Cantone dovrebbe trovare una soluzione etica ed efficace considerando che, per
legge, la copertura è obbligatoria. Il primo passo dovrebbe consistere in un
censimento degli insolventi per età e condizioni socio-economiche.
La riforma del finanziamento ospedaliero, che entrerà in vigore nel 2012, dovrebbe
automaticamente contribuire a colmare il sottofinanziamento fiscale del settore
ospedaliero ticinese.
Dal 2012 i Cantoni dovranno uniformare i contributi pubblici alle strutture
ospedaliere pubbliche e private presenti sul proprio territorio.
Si auspica che la somma di 80 milioni di fr., destinata all'adeguamento delle
strutture ospedaliere private, non sia sottratta ai sussidi agli assicurati per il
pagamento dei premi LAMal.
Nello stesso tempo, dovrebbe essere avviata una revisione coraggiosa e
determinata della pianificazione ospedaliera cantonale e delle rispettive
infrastrutture mediche.
Studi medici: l’opportunità che il Cantone pronunci una moratoria sull'apertura di
studi medici con l’introduzione di una clausola di priorità, nel senso che
l'autorizzazione per la sostituzione di uno studio di un medico specialista (che si
chiude) dovrebbe andare a beneficio di uno studio di un medico generico.
L’opportunità di introdurre le RETI DI CURA, come quelle già esistenti in altri
Cantoni.
Per frenare l'elevato uso di farmaci, si sollecita il lancio di una campagna
d'informazione rivolta ai cittadini-pazienti per un consumo ragionato delle
prestazioni sanitarie e un’opera di sensibilizzazione nei confronti dei medici.
Punto TARMED: in Ticino il prezzo unitario ammonta a fr. 0,97 ed è del 10% più
caro rispetto alla media svizzera e in assoluto il più elevato di tutta la Svizzera.
Si tratta di una differenza di prezzo, che deve essere corretta e che appare
incomprensibile se si tiene anche presente il fatto che il reddito medio in Ticino è
inferiore alla media nazionale!

Il documento, con le raccomandazioni del Consiglio degli Anziani, destinato al
Consiglio di Stato, sarà illustrato a fine marzo in una conferenza stampa.
Le formulazioni dettagliate e conclusive saranno trasmesse alle Associazioni e ai Club
rappresentati nel Consiglio degli Anziani.
________
Il tema è oggetto di un attento scambio di riflessioni e di osservazioni da parte di
diversi soci.
Visto l’interesse dimostrato e considerata la complessità della materia, viene accolta
la proposta di Delia Riberti e Giorgio Righetti di prevedere, nella seconda metà
dell’anno, un incontro informativo con alcuni esperti del ramo (ev. prof. Luca Crivelli,
dott. Gianfranco Domenighetti) per meglio approfondire il tema dell’aumento dei costi
della salute.
Marco Blaser assicura la sua disponibilità all’organizzazione del momento informativo.

5.

PRESENTAZIONE DEI CONTI 2007 E DEL RAPPORTO DI REVISIONE:
approvazione e discarico del Comitato
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Conto economico
Entrate
Uscite
Maggior entrata

Fr.
“
Fr.

Bilancio al 31.12.2007
ATTIVO
Conto corrente postale
Attivi transitori

Fr.
“

Totale

Fr.

5.’377,09

PASSIVO
Passivi transitori
Capitale

Fr.
“

- 5'508.80
10’882.14

Totale
Maggior entrata

Fr.
“

5’373.34
3.75

Totale

Fr.

5'377.09

10.186.15
10.182.40
3,75

-

5'477,09
100.00

Il Presidente illustra l’andamento delle entrate e delle uscite (proiettate sullo
schermo) e informa che i conti sono stati esaminati dai revisori Giorgio Righetti e
Agnese Menghetti, i quali, dopo aver verificato la correttezza della contabilità e dei
giustificativi presentati, raccomandano l’approvazione dei conti 2007 e il discarico al
Comitato.
Agnese Menghetti dà lettura del Rapporto di revisione.
Conclusa la discussione, l’Assemblea approva all’unanimità i conti 2007 e il
discarico al Comitato.
6.

ELEZIONE DI DUE MEMBRI DEL COMITATO IN SOSTITUZIONE DEI
DIMISSIONARI IGEA BOTTANI E CLAUDIO COLOMBO
All’unanimità, l’Assemblea approva la proposta del Comitato di nominare
Adriana Sassi-Parola e Mauro Regazzoni al posto dei dimissionari Igea Bottani
e Claudio Colombo.
A Igea e Claudio, l’assemblea esprime i più vivi ringraziamenti per la loro
pluriennale attività in seno al Comitato.
Composizione del Comitato per gli anni 2008 - 2009
Carlo Ranzi
Presidente
Delia Riberti
Vice – Presidente
Dario Bernasconi - Roberto Landis - Nada Minoli –
Mauro Regazzoni - Adriana Sassi-Parola
Revisori:

Agnese Menghetti e Giorgio Righetti
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7.

PROPOSTE PER LE ATTIVITA’ 2008
Proposte di massima per le attività 2008:
13
marzo
documentario F. Sassi / colombata
18
aprile
Como / Museo della seta
16
maggio:
Giornico
4
giugno
sagra del porcellino / Cureglia
luglio
gita al Lago Tremorgio
agosto
osservazione delle stelle al Monte Lema
settembre
Valle Bregaglia o due giorni in Vallese
22
ottobre
Visita del Convento del Bigorio / castagnata
27
novembre
pranzo annuale
17
dicembre
conferenza Amaducci / panettonata
(Vedi anche allegato).
Proposte formulate dai soci:
- Gita in Mesolcina (Val di Gatt, Museo Moesano, spuntino a San Vittore)
- Gita a Coira
- Chiesa di Zillis
- Isola di Mainau
- Agriturismo di Iseo

8.

PREVENTIVO 2008 / TASSA SOCIALE
PRESIDENTE - Presenta il preventivo 2008, che prevede entrate per circa 11.200.fr. e uscite ordinarie per circa 11.200.Per quanto concerne la tassa sociale, l’assemblea decide all’unanimità di
lasciare invariato l’attuale importo di fr. 50.- all’anno.
Per contenere le spese postali, alcuni soci (Enrica Roffi in particolare) propongono
l’invio della corrispondenza ai soci attraverso la posta elettronica.
Dario Ferrazzini propone invece di raccomandare ai soci di effettuare, se possibile, i
versamenti (pagamento della quota sociale e delle quote per le manifestazioni)
mediante girata postale o bancaria per evitare le spese che Postfinance addebita
per i versamenti in contanti allo sportello postale.

9.

EVENTUALI
Nessun argomento.
**************************
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ELENCO DEI SOCI PRESENTI ALL’ASSEMBLEA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Amaducci Bruno
Bassi Wilma
Bernasconi Dario
Blaser Marco
Burkhalter Anita
Buzzoni Lea
Colombo Claudio
Delorenzi Stelio
Fagetti Rosita
Ferrazzini Dario
Fioroni Antonio
Grillo Edoardo
Isotta Sandra
Landis Roberto
Maggi Maria Luisa
Menghetti Mercolli Agnese
Minoli Nada
Mion Anna Maria
Ortelli Carmen
Parola Adriana
Pellandini Anna
Pelli Carla
Ranzi Carlo
Regazzoni Mauro
Riberti Delia
Righetti Giorgio
Roffi Enrica
Rosset Lucienne
Sala Paolo
Sassi Fausto
Togni Gianni
Vittori Mario

