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ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 2009 DEL CLUB DEI PENSIONATI RTSI,
svoltasi allo Studio 2 RSI di Besso l’11 febbraio 2009, con inizio alle ore 16.00
Per il Comitato sono presenti
Presidente
Membri Comitato
Scusato
Soci presenti
Soci scusati

Carlo Ranzi
Dario Bernasconi, Claudio Colombo,
Nada Minoli, Adriana Sassi-Parola, Mauro Regazzoni
Roberto Landis
Vedi elenco allegato
Marco Blaser, Silvia Brocco, Renato Delorenzi, Ketty Fusco, Sandra
Isotta, Silvana Klainguti, Roberto Landis, Enrico Morresi, Delia
Riberti, Giorgio Righetti

Verbale
Nada Minoli
______________________________________________________________________
1.

VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE 2008
Il verbale, inviato a suo tempo a tutti i soci, è approvato all’unanimità senza
osservazioni.

2.

RAPPORTO DEL COMITATO SULLE ATTIVITA’ DEL 2008
Il Rapporto del Comitato sulle attività del 2008, inviato a tutti i soci con la
convocazione all’odierna seduta, è approvato all’unanimità.

3.

RAPPORTO DEL PRESIDENTE CARLO RANZI
Questo secondo anno di presidenza mi ha permesso di intraprendere
alcuni lavori ai fini di una maggior visibilità del nostro club, fra i quali la
realizzazione di un sito internet per il nostro club.
La revisione degli statuti, che sarete chiamati ad approvare, pur se
limitata, modificherà alcuni punti che, a me e al comitato parevano
importanti, quali la durata dei periodi di nomina, la posizione dei nuovi
soci e quella dei simpatizzanti nonché la responsabilità verso terzi.
Il dir. RTSI Dino Balestra e G. Gallucci, responsabile delle risorse
umane, hanno accettato la nostra proposta di aumentare il contributo
RTSI da 30.- a 40.- franchi per socio già dal 2008.
Altro punto importante è stata la riduzione delle spese. Pur avendo
assolto i compiti che ci eravamo prefissi, i risparmi hanno permesso di
chiudere con un buon utile che permetterà di creare una piccola riserva
per i futuri anniversari del nostro club.
L’intenzione non è comunque quella di creare dei fondi poiché sia le
tasse, sia i contributi sono da utilizzare a favore delle attività sociali e
anche perché il nostro club non persegue finalità di lucro.
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Per quanto concerne le manifestazioni, debbo dire che l’anno trascorso è
stato ricco di soddisfazioni sia per chi le ha organizzate sia per chi vi ha
partecipato. Ai vari eventi sono intervenuti quest’anno, oltre al cosiddetto
zoccolo duro del club, anche diversi visi nuovi.
Il rapporto sulle attività 2008, stilato da Nada Minoli, è più che
esauriente: mi limito a sottolineare che, mai come finora, la
partecipazione era stata così numerosa.
La “panettonata” di fine anno non è andata, come si dice, in fumo, ma è
stata sostituita dalla mega festa per il 50mo della TSI, dove veramente si
sono visti quasi tutti i pionieri festeggiare con le giovani leve.
I nostri interventi sul piano sociale sono stati pochissimi; e ciò fa
supporre che, a parte alcuni casi, i nostri pensionati abbiano sì i problemi
di tutti, ma che in generale se la cavino bene.
La presenza nel Consiglio degli anziani del nostro delegato Marco
Blaser, necessiterà in un prossimo futuro di un momento di riflessione da
parte nostra e vostra sugli scopi del Consiglio, sulla nostra futura
presenza e sulle reali possibilità di intervento (suggerimenti) in ambito
cantonale e nazionale.
Durante l’anno, la signora Delia Riberti ha lasciato, per motivi personali,
la carica di membro di Comitato, pur continuando a far parte del Club.
A nome di tutti le rinnovo i più vivi ringraziamenti per l’attività da lei svolta
e favore della fondazione e dello sviluppo del club.
Delia Riberti è stata sostituita da Claudio Colombo fino alla presente
assemblea.
Parlando del futuro è intenzione mia e del comitato continuare sulla
strada fin qui seguita e che è incentrata sugli incontri, sulle gite, sui
momenti di relax, sulle relazioni umane e sugli eventuali problemi che
dovessero presentarsi (penso alla cassa pensione, all’AVS, alla
compensazione del rincaro, alle casse malattia ecc. ecc.) Il sociale non
sarà perciò dimenticato e noi saremo sempre pronti per ogni evenienza.
Per terminare, mi sembra doveroso ringraziare i membri di comitato, da
Nada a Adriana, da Dario a Claudio a Roberto e Mauro che sono le vere
colonne portanti del club, Marco Blaser per il suo lavoro nel consiglio
degli anziani, voi e tutti quei soci che si sono messi a disposizione per
l’organizzazione dei momenti di incontro (Fausto Sassi, Gastone
Pescia), i revisori Giorgio Righetti e Agnese Menghetti, il personale della
stamperia RTSI e del Dispo Radio augurando a tutti un ottimo 2009 e
tante belle cose anche assieme a noi.
Il Rapporto del Presidente Carlo Ranzi è approvato all’unanimità.
4.

RAPPORTO DEL DELEGATO MARCO BLASER SULLE ATTIVITA’ 2008 DEL
CONSIGLIO DEGLI ANZIANI DEL CANTONE TICINO
Marco Blaser, Delegato del nostro Club nel Consiglio degli Anziani del Cantone del
Ticino, si è scusato di non poter assistere all’odierna assemblea per motivi di salute.
Il suo esaustivo rapporto sulle attività 2008 del CdAnz è stato inserito nel Rapporto
sulle attività 2008 del nostro Club.
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Nei prossimi mesi, il CdAnz si occuperà dei seguenti temi: il contenimento dei costi
della salute (al fine di evitare un irragionevole aumento dei "premi"), le Case per
anziani in Ticino (organizzazione, strutture, trattamento degli ospiti) e l’avvio di
un'azione promozionale per la soluzione del problema “medico di famiglia”.
I soci del Club sono invitati a presentare eventuali suggerimenti a proposito di questi
temi al Presidente Carlo Ranzi, il quale li trasmetterà al nostro Delegato.

5.

PRESENTAZIONE DEI CONTI 2008 E DEL RAPPORTO DI REVISIONE:
approvazione e discarico al Comitato
Conto economico
Entrate
Uscite
Utile netto 2008

Fr.
Fr.
Fr.

12.886.80
8.461.40
4.425.40

Bilancio al 31.12.2007
ATTIVO
Cassa
Conto corrente postale
Conto riserva postale
Attivi transitori
Totale

Fr.
Fr.
Fr.
Fr
Fr.

66.80
8.085.69
2.000.00
- 350.00
9.802.49

PASSIVO
Capitale 2008
Utile netto 2008

Fr.
Fr.

5.377.09
4.425.40

Capitale 01.01.2009

Fr.

9.802.49

Il Presidente illustra l’andamento delle entrate e delle uscite (proiettate sullo
schermo), precisando che l’avanzo 2008 è dovuto ai risparmi conseguiti nel corso
dell’anno, alla mancata realizzazione della “panettonata” e all’aumento del contributo
RTSI. La piccola riserva che ne è derivata servirà per finanziare le manifestazioni e
le azioni speciali del Club.
Nelle uscite figura anche la spesa relativa ad una cena offerta al Comitato.
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 2008 e il discarico al Comitato.
Agnese Menghetti dà lettura del Rapporto di revisione.
Conclusa la discussione, l’Assemblea approva all’unanimità i conti 2008 e il
discarico al Comitato.
6.

ELEZIONE DI DUE MEMBRI DEL COMITATO IN SOSTITUZIONE DEI
DIMISSIONARI ROBERTO LANDIS E CLAUDIO COLOMBO
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All’unanimità, l’Assemblea approva la proposta del Comitato di nominare
Flavia Piffaretti.
Per il secondo posto vacante, il Comitato aveva previsto di proporre la nomina
di Mariano Morace, ritenendo che lo stesso fosse stato messo al beneficio
della pensione il 31 dicembre 2008. Di fatto, Mariano Morace lascerà la RTSI
per pensionamento soltanto il 31 agosto 2009.
Il Comitato propone pertanto - dopo aver preso nota che i due altri candidati,
Maurizia Magni e Valentino Zala, dichiarano la loro disponibilità ad assumere
la carica eventualmente soltanto dal prossimo anno -,
di prolungare il mandato di Claudio Colombo fino al 31 agosto 2009 e di
nominare Mariano Morace (il quale ha confermato la sua disponibilità)
dal 1° settembre 2009.
All’unanimità l’assemblea approva la seguente:
Composizione del Comitato per l’anno 2009
Presidente
Carlo Ranzi
Membri
Dario Bernasconi – Claudio Colombo (fino al 31.08.2009)
Nada Minoli – Mariano Morace (dal 1.09.2009)
Flavia Piffaretti - Mauro Regazzoni - Adriana Sassi-Parola
Come approvato dall’assemblea 2008, il compito della revisione dei conti è
affidato fino al 2009 a Agnese Menghetti e a Giorgio Righetti
7.

PROPOSTA DI CAMBIAMENTO DEGLI STATUTI DEL CLUB
Dopo attento esame di ogni singola proposta di cambiamento, l’Assemblea,
all’unanimità, approva alcune modifiche dello Statuto.
La nuova formulazione degli Statuti approvata all’unanimità dall’Assemblea è
pertanto la seguente:
Art. 1
Invariato.
Art. 2
Invariato.
Art. 3 Soci
Possono aderire al Club tutti gli ex-collaboratori della RTSI che, per raggiunti limiti
d’età o per altre ragioni, sono al beneficio del pensionamento, indipendentemente
dal fatto che essi ricevano o no una rendita dalla SSR/RTSI.
Le domande di ammissione al Club vanno inoltrate per scritto, per telefono od
oralmente al Presidente o ad uno dei membri del Comitato. Diventano effettive con il
pagamento della tassa.
Al decesso di un socio, il partner può subentrare, purché ne faccia esplicita richiesta.
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3.1
3.2

Sono soci attivi le persone che versano la quota sociale annua.
Sono simpatizzanti o sostenitori le persone che partecipano alle
manifestazioni e agli incontri promossi dal Club, pagando un contributo
superiore a quello richiesto ai soci.

Art. 4 Mezzi finanziari
Per il raggiungimento dei propri scopi, il Club dispone:
• della tassa sociale, che viene fissata di anno in anno dall’Assemblea
ordinaria su proposta del Comitato e che non può essere comunque
inferiore a fr. 50.- annui; la tassa deve essere versata entro tre mesi
dall’inizio dell’anno.
I restanti paragrafi rimangono invariati.
Art. 5 Esenzione dalla tassa annuale (nuovo)
Nell’anno del pensionamento, i collaboratori e le collaboratrici della RTSI diventano
automaticamente soci e sono esentati per quell’anno, pur partecipando alle varie
attività del Club, dal pagamento della tassa.
L’anno seguente decidono se rimanere nel Club dei pensionati.
Art. 6 Organi (vecchio Art. 5)
Invariato.
Art. 7 Assemblea generale ordinaria e straordinaria (vecchio Art. 6)
L’Assemblea generale è l’organo superiore del Club ed è composta da tutti i soci
attivi, inclusi i membri del Comitato e i Revisori dei conti.
- L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno, di regola
entro il mese di marzo, con almeno dieci giorni di preavviso e con
l’indicazione delle trattande (ordine del giorno).
L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice, qualunque
sia il numero dei soci presenti.
- L’Assemblea straordinaria si riunisce qualora il Comitato dovesse
ritenerlo necessario, oppure su richiesta scritta da parte di almeno
un quinto dei soci.
(In questo caso, deve essere convocata entro 30 giorni dalla
richiesta).
Art. 8 Compiti dell’assemblea ordinaria (vecchio Art. 6)
All’assemblea ordinaria spettano:
a) L’elezione del Presidente e dei membri del Comitato (voto per
alzata di mano, se non richiesto formalmente il voto segreto).
b) L’elezione del revisore e del suo supplente (voto per alzata di
mano, se non richiesto formalmente il voto segreto).
c) L’approvazione del verbale dell’ultima assemblea.
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d) L’esame e l’approvazione dei conti e dell’attività dell’anno
trascorso; il discarico del Comitato; l’approvazione di progetti
presentati per l’attività futura.
e) Le modifiche statutarie (valide solo con una maggioranza di 2/3 dei
soci presenti al momento della votazione).
f) Il preventivo e la fissazione della tassa sociale.
g) La deliberazione, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione
dei soci.
h) La decisione di pronunciare lo scioglimento del Club (valida solo
con una maggioranza di 4/5 dei soci presenti). In questo caso,
l’Assemblea deve pure deliberare sulla destinazione del fondo
sociale.
Le assemblee ordinarie e straordinarie possono deliberare solo su
oggetti previsti e comunicati nei relativi ordini del giorno.
Sono presiedute dal Presidente del Club; il verbale è redatto da uno
dei membri del Comitato.
Art. 9 Comitato (vecchio Art. 7)
Il Comitato è composto da cinque a sette membri, eletti tra i soci attivi. I
membri del Comitato restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
Se un membro dimissiona durante l’anno, il Comitato può immediatamente
sostituirlo, a titolo provvisorio, fino alla prossima Assemblea ordinaria.
Il Comitato è convocato dal Presidente e si riunisce secondo le necessità,
ma almeno quattro volte l’anno.
Per deliberare, deve essere presente la maggioranza dei membri in carica.
Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità, prevale
il voto del(la) Presidente.
Art. 10 Compiti del Comitato (vecchio Art. 7)
Al Comitato competono
- la gestione e l’organizzazione del Club, le proposte per le attività da
svolgere e la sorveglianza sulle loro realizzazioni;
- la tenuta dei conti e dell’elenco dei soci;
- la proposta all’Assemblea ordinaria di esclusione dei soci:
- la proposta per la nomina dei membri di Comitato e dei Revisori;
- la proposta per la fissazione della tassa annuale.
Il Comitato può avvalersi di ulteriori collaboratori, che assumono compiti specifici in
relazione con l’attività del Club.
Art. 11 Ufficio di Revisione (vecchio Art. 8)
L’Ufficio di Revisione si compone di un membro e di un supplente, che
restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi devono essere soci
attivi del Club.
Il revisore esamina i conti annuali, i documenti contabili e il bilancio.
Redige un rapporto per l’Assemblea ordinaria annuale, alla quale deve
presenziare.
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Art. 12 Rimborso spese (vecchio Art. 9)
Invariato.
Art. 13 Diritto di firma e responsabilità (vecchio Art. 10)
Il Club si impegna nei confronti di terzi con la firma collettiva a due:
quella del Presidente e quella di un membro del Comitato.
Il Club risponde delle proprie obbligazioni soltanto con il patrimonio
sociale.
I soci, i membri del Comitato e i revisori non rispondono personalmente
degli impegni e dei debiti del Club.
Art. 14 Dimissioni (vecchio Art. 11)
Le dimissioni dalla qualità di socio del Club devono essere inoltrate per iscritto entro
il 31 dicembre di ogni anno.
Il rimborso della tassa sociale dell’anno in corso è escluso.
Art. 15 Esclusione dei soci (vecchio Art. 12)
Dopo un anno di mancato pagamento della tassa e dopo un richiamo, il
socio viene automaticamente dichiarato escluso dal Club.
Il Comitato può proporre all’Assemblea ordinaria l’espulsione di un socio
il cui contegno venisse giudicato indegno o offensivo verso gli altri soci.
L’Assemblea deciderà, in ultima istanza, con la maggioranza dei 2/3 dei
presenti.
Art. 16 Scioglimento (vecchio Art. 13)
L’Assemblea alla quale siano presenti almeno la metà dei soci può
decidere in qualsiasi momento lo scioglimento dell’Associazione, con la
maggioranza di almeno 4/5 di voti favorevoli dei soci presenti.
L’Assemblea deciderà in questo caso sulla destinazione del patrimonio,
che non potrà essere in ogni modo distribuito tra i soci, ma sarà devoluto
ad associazioni con scopi benefici.
Art. 17 Imprevisti (nuovo)
Per quanto non contemplato nel presente statuto, fanno stato le
disposizioni contenute negli articoli 60 e seguenti del CCS (Codice civile
svizzero).
Art. 18 Entrata in vigore (nuovo)
Il presente statuto, che sostituisce qualsiasi edizione precedente, è stato
approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci dell’11 febbraio 2009 ed
entra immediatamente in vigore.
Lugano, 11 febbraio 2009
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I nuovi Statuti saranno consultabili nel sito Internet del Club dei
Pensionati della RTSI www.clubpensionati-rtsi.com.
Coloro che desiderassero riceverne copia su carta, possono
richiederla al Presidente.
Nell’ambito delle osservazioni sorte in relazione all’art. 4 dello Statuto
(in particolare da parte di Dario Ferrazzini), viene accettato il principio
secondo il quale la richiesta di versamento della tassa annua deve
essere inviata ai soci dopo l’assemblea ordinaria, vale a dire dopo che
l’assemblea ha formalmente approvato l’ammontare della tassa per il
corrente anno.
8.

PREVENTIVO DI MASSIMA 2009 E FISSAZIONE DELLA TASSA
SOCIALE
PRESIDENTE - Presenta il preventivo 2009, che prevede un utile ridotto rispetto al
2008 e la costituzione di una riserva per futuri festeggiamenti.
Tassa sociale: l’assemblea decide all’unanimità di lasciare invariato l’attuale
importo di fr. 50.- l’anno.

9.

ATTIVITA’ 2009
Piano di massima per le attività 2009, elaborato sulla base dei
risultati del sondaggio ( vedi allegato), condotto fra i soci presenti
all’assemblea:
5 marzo
8 aprile

Bosco Gurin
“Colombata”, preceduta dalla proiezione dei filmati di Fritz
Schumacher sulle manifestazioni del Club
14 maggio
Reggia di Venaria (Mostra "Egitto: tesori sommersi)
17 giugno
Sagra del maialino
14/15 luglio
Martigny: Gianadda: “Da Courbet a Picasso, opere del
Museo Pushkin di Mosca + ev. Saline di Bex, Castello di
Chillon
Agosto
Capanna di Salei
Settembre
San Giulio - lago d'Orta
28 ottobre
Castagnata
26 novembre Pranzo Natale
Dicembre
“Panettonata” con conferenza

Viene inoltre proposta la possibilità di partecipare a un corso di aggiornamentoperfezionamento alla guida per la terza età (nuova segnaletica stradale, rotonde,
precedenze, aspetti medici-geriatrici, frenate di emergenza con diversi coefficienti di
aderenza, esitamento ostacoli).
Il corso è organizzato dal TCS a Rivera, dalle 09.00 alle 16.00, con il proprio veicolo.
Costo (con pranzo): fr. 100.- per soci TCS e fr. 200.- per non soci TCS.
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10. EVENTUALI
- Riconoscimento voci radiofoniche
Annamaria Malacrida informa sulla prima giornata dedicata al riconoscimento delle
voci in documenti audio, a partire dagli anni quaranta, che si svolgerà alla RSI il 16
febbraio 2009.
Si confronteranno con questo compito:
Ketty Fusco, Sandra Isotta, E. Bellinelli, Flavia Soleri, Joyce Pattaccini, F. Tognola,
e Silvana Moretti.
E’ possibile che in futuro vengano organizzati altri momenti di questo tipo con tutti i
pensionati disponibili a svolgere questo compito.
Ai partecipanti, la RSI offre il caffè e il pranzo.
Bruno Amaducci – Raccomanda di riservare attenzione anche al settore musicale
e alla correttezza delle didascalie nelle immagini.
Al termine dell’assemblea, i partecipanti sono invitati al Bar della RSI per un
piccolo rinfresco.
**************************
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INCHIESTA GITE E INCONTRI
Lago d’Orta – San Giulio
*Vercelli
Hergiswil – vetreria
Palazzo Federale

Punti (37 presenti, punteggio massimo 370)
201
2 no
200
4 no
155 10 no
154
4 no

GITE SVIZZERA ITALIANA
Malcantone con Eros Bellinelli
Vallemaggia
Mesolcina
Onsernone
Verzasca
Monte Lema
Blenio
Cardada
Generoso
Tamaro

120
120
108
108
103
99
90
88
70
67

9 no
12 no
11 no
10 no
11 no
13 no
12 no
12 no
12 no

GITE DI 2/3 GIORNI
Crociera sul fiume
Città europee
Crociera sul Mediterraneo
Mercatini Natale estero

14
11
7
3

17 no
20 no
24 no
28 no

CORSO AGGIORNAMENTO GUIDA TCS: Interessati:
1. Claudio Colombo - 2. Carlo Ranzi - 3. Nada Minoli - 4. Mauro Regazzoni
5. Dario Bernasconi - 6. Dario Ferrazzini – 7. Lucienne Rosset 8. Fausto Sassi – ACS - 9. Adriana Parola - ACS

PROPOSTE VARIE
Rosita Fagetti:
*Torre Canavese (ev. da abbinare con Vercelli)
Lucienne Rosset
Lucerna - Lago Costanza – Meersburg
Enzo Pelli
Meride - Museo fossili – Museo Vela - Cave di Arzo
Blenio – Museo Donetta con Antonio Mariotti (esperto) Negrentino
Sonja Bertini
Alptransit
Adriana Parola
Basilea – Museo Rikon + Augusta Raurica - Lecco –
Villa/Museo di Alessando Manzoni - Bologna – città + arte
A. Malacrida
Milano (visita mostre) – Residenze della Fondazione FAI
M. Ragazzoni
Reggia di Venaria
CONFERENZE
Fausto Sassi
Werner Weick
Fritz Schumacher

proiezione documentario
proiezione documentario
foto e riprese filmate di gite del Club

11
Soci presenti

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
33
34
35
36
37

Amaducci Bruno
Battaglioni Sergio
Belotti Claudio
Bernasconi Dario
Bertini Sonia
Buzzolini Lea
Canonica – Antorini Rita
Casarolli Janine
Chiari Sandra
Colombo Claudio
Ducommun Roger
Fagetti Rosita
Fedele Loris
Fioroni Antonio
Garufi Laura
Genni Sergio
Grillo Edoardo
Lombardi Gianna
Lucchini Mara
Magni – Caltagirone Maurizia
Malacrida Annamaria
Menghetti – Mercolli Agnese
Minoli Nada
Parola Adriana
Pellandini Anna
Pescia Gastone
Piffaretti Flavia
Regazzoni Mauro
Ranzi Carlo
Roffi Enrica
Sassi Fausto
Schumacher Friedrich
Stacchi Gabriella
Ferrazzini Dario
Tognola Fausto
Vittori Mario
Zala Valentino

