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ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 2010 DEL CLUB DEI PENSIONATI RSI,
svoltasi allo Studio 2 RSI di Besso l’11 febbraio 2010, con inizio alle ore 16.00
Presenti
Presidente
Membri Comitato

Carlo Ranzi
Dario Bernasconi, Claudio Colombo, Nada Minoli, Adriana Parola,
Flavia Piffaretti

Scusato

Mauro Regazzoni

Soci

37 (vedi allegato)

Scusati

Agnese Menghetti, Maurizia Magni, Marisa Rusca, Igea Bottani,
Enrica Roffi, Ilario Bignasci, Fernando bianchi, Gastone Pescia,
Bruno Amaducci, Enrico Morresi, Eros Bellinelli, Silvana Klainguti

Verbale
Nada Minoli
______________________________________________________________________
1.

VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE 2009
Approvato all’unanimità senza osservazioni.

2.

RAPPORTO DEL COMITATO SULLE ATTIVITA’ DEL 2009
Il Rapporto del Comitato sulle attività del 20079, inviato a tutti i soci con la
convocazione all’odierna seduta, è approvato all’unanimità dai soci presenti.

3.

RAPPORTO DEL PRESIDENTE CARLO RANZI SULL’ANNO 2009
“Gentili signore, egregi signori, carissimi soci e socie
È sempre con grande piacere poter iniziare un’assemblea generale e constatare che
la partecipazione è numerosa e che perciò sta a significare il grande interesse per le
vicende del nostro Club.
Da tre anni a questa parte, il numero degli iscritti è passato da 130 a 218 unità, a
soddisfazione del comitato che in tal senso si è dato da fare e si vede così
ricompensato con la vostra fiducia.
Tempo fa, avevamo offerto la nostra collaborazione alla direzione della RSI per la
rivisitazione di vecchi documenti radiofonici e televisivi e, all’inizio del 2009, alcune
collaboratrici e collaboratori sono stati convocati per l’identificazione di personaggi,
voci, suoni e immagini che poi sono state riproposti al pubblico in modo corretto.
Per quanto riguarda gli incontri e le varie uscite avete già potuto leggere il resoconto
annuale delle nostre attività, stilato da Nada Minoli.
Se a marzo non siamo stati favoriti dal tempo per la nostra prima uscita a Bosco
Gurin, il resto del programma é stato realizzato, sia pur con qualche variazione, in
modo completo.
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Dai risultati ottenuti e dalla nutrita partecipazione, direi che l’anno trascorso è stato
un nuovo successo. Non tutti i desideri sono stati accontentati, ma per farlo
bisognerebbe organizzare un incontro ogni settimana e ciò è umanamente
impossibile.
In primavera, il comitato è stato impegnato con l’improvviso e inaspettato
cambiamento del nome della RTSI in RSI, fatto che quasi tutti hanno accolto senza
particolare entusiasmo e che ci ha causato diverso lavoro e anche spese non
previste e non rimborsate. Il comitato all’unanimità ha deciso di modificare
provvisoriamente, nella attesa della ratifica dell’assemblea, la nostra ragione sociale
in “ Club pensionati RSI radiotelevisione svizzera”, così da non sembrare pensionati
della repubblica sociale di Salò.
È poi arrivata dalla direzione generale la doccia fredda della soppressione, per
motivi di risparmio, del rimborso del canone radiotelevisivo ai pensionati.
Nel rapporto delle attività 2009, avrete letto la lettera che, unitamente al gruppo dei
pensionati di Berna, è stata inviata al direttore Walpen.
La sua risposta è stata, come d’altronde ci si aspettava, negativa, pur rimanendo
aperta la possibilità che, in tempi a venire economicamente migliori per la SRG SSR
idée suisse, il rimborso del canone possa essere ripristinato.
Alla fine d’agosto, l’amico Claudio Colombo avrebbe dovuto lasciare il comitato
perché a partire dal 1. settembre gli doveva subentrare Mariano Morace, nominato
nell’assemblea dello scorso anno. Claudio è invece rimasto nel Comitato per altri sei
mesi poiché Mariano Morace ha posticipato la data del suo pensionamento.
La relazione di Marco Blaser sull’attività 2009 del consiglio degli anziani è stata
inserita nel rapporto sulle attività 2009 del Club Pensionati RSI.
Purtroppo, Marco Blaser intende lasciare la sua funzione di nostro delegato alla fine
del 2010, così che dovremo pensare alla sua sostituzione.
Ci siamo poi occupati della raccolta delle firme per la salvaguardia degli studi radio
di Besso e per il salvataggio dell’OSI (salvataggio che ora sembra avviato verso il
successo, viste le promesse del consigliere federale on. Leuenberger).
A grandi passi ci avviciniamo al decimo anniversario del nostro club (2012) e, di
conseguenza, vorrei invitarvi a pensare ai festeggiamenti e alle iniziative per
marcare questa data. I vostri suggerimenti, come sempre, saranno bene accetti.
I ringraziamenti miei, alla fine di questa breve relazione, possono sembrare un rito,
ma non lo sono. Sono sinceri e meritati: vi invito a rivolgere un grande applauso ai
membri di comitato Nada, Adriana, Flavia, Claudio, Dario e Mauro, per il gran lavoro
svolto e poi a chi ci ha dilettato con fotografie e filmati, a chi ha confezionato torte e
biscotti, a tutti coloro che ci hanno dato, non una ma due mani, senza dimenticare il
personale della stamperia RSI, il dispo della Radio augurando a tutti tante buone e
belle cose nel 2010”.

4.

RAPPORTO DEL DELEGATO AL CONSIGLIO DEGLI ANZIANI DEL CANTONE
TICINO
Marco Blaser – Completa il suo rapporto (inserito nel Rapporto delle attività 2009
inviato con la convocazione all’odierna seduta), illustrando i recenti lavori del consiglio
degli Anziani.
Informa sulla presa di posizione congiunta del Consiglio degli Anziani e del Consiglio
dei giovani in merito alla votazione del 7 marzo, con la quale il popolo svizzero
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sarà chiamato a pronunciarsi su un ulteriore peggioramento del livello delle
pensioni.
Nella presa di posizione congiunta, si invitano i cittadini a respingere la proposta in
votazione il 7 marzo, che mira a ridurre le prestazioni del secondo pilastro.
Contemporaneamente, popolazione e mondo politico sono invitati a studiare una
soluzione:
a) che garantisca il mantenimento e, laddove è necessario, il miglioramento delle
pensioni attuali, conformemente al mandato istituzionale;
b) che dia la garanzia di continuità alle nuove generazioni, mettendo fine al clima
d’incertezza che regna ormai da troppo tempo.
Con riferimento alla scadenza del suo mandato, invita il Club dei Pensionati a
riflettere sull’opportunità di continuare ad avere un proprio delegato nel Consiglio degli
Anziani.
Personalmente, considera la presenza di un nostro rappresentante molto utile e
importante anche come voce proveniente dal mondo dei media poiché attualmente nel
Consiglio sono presenti soltanto rappresentanti dei Sindacati e di associazioni
umanitarie. E’ un lavoro molto interessante che permette anche di acquisire una più
approfondita visione dei problemi che riguardano la socialità.
Ricorda gli importanti studi promossi dal Consiglio degli Anziani (costi della salute,
l’introduzione della figura del medico di famiglia, la qualità delle case per anziani,
ecc.), sottolineando come anche la partecipazione a queste analisi in qualità di
delegato possa essere oltremodo arricchente.
Lascerà l’incarico alla fine del mese di aprile 2011, così che entro il mese di settembre
2010 il Club dei Pensionati RSI dovrà informare il Consiglio degli Anziani se intende
continuare ad avere un proprio rappresentante e, in caso positivo, comunicare il nome
del suo successore.
Orchestra RSI: l’assemblea della CORSI del 28 novembre ha accolto la petizione,
firmata da quasi diecimila persone (gruppo informale di sostegno dell’OSI) che
chiedeva alla SRG SSR la revoca della decurtazione del contributo finanziario.
A seguito dell’interpellanza presentata da Marina Carobbio e appoggiata dalla
maggioranza della deputazione ticinese alle camere federali, l’on. Moritz Leuenberger
ha deciso di sostenere la sopravvivenza dell’OSI, tenuto conto del valore artistico e
culturale che la stessa riveste per la Svizzera italiana. L’on Leuenberger ha incaricato
Hans Rudolf Dörig di creare un gruppo di lavoro (nel quale sono presenti anche
autorità del Cantone Ticino) per individuare soluzioni capaci di garantire il futuro
finanziamento dell’orchestra.
Il gruppo di lavoro si è riunito la prima volta il 18 gennaio e una presa di posizione
circa il futuro dell’orchestra (l’on. Gendotti si è dichiarato favorevole a un aumento del
contributo cantonale) è attesa per la fine di maggio.
A nome del gruppo informale “Salviamo l’Orchestra”, Marco Blaser ringrazia il Club
Pensionati per la collaborazione data nella raccolta di firme.
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5.

PRESENTAZIONE DEI CONTI 2009 E DEL RAPPORTO DI REVISIONE:
approvazione e discarico del Comitato
Conto economico
Entrate
Uscite
Maggior entrata

Fr.
“
Fr.

15.118,60
11.240.50
3.878.10

Bilancio al 31.12.2009
ATTIVO
Cassa
Conto corrente postale
Conto postale deposito
Attivi transitori
Totale

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

236.60
7'976.04
6'017.95
- 550.00
13'680.59

PASSIVO
Capitale
Maggior entrata

Fr.
“

9'802.49
3'878.10

Totale

Fr.

13'680.59

Il Presidente illustra l’andamento delle entrate e delle uscite (proiettate sullo
schermo) e informa che il saldo attivo è stato accumulato al fine di finanziarie le
attività che sottolineeranno i dieci anni di esistenza del Club.
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 2009 e il discarico al Comitato.
Giorgio Righetti legge il Rapporto di revisione.
Conclusa la discussione, l’Assemblea approva all’unanimità i conti 2009 e il
discarico al Comitato.
6.

ELEZIONE DI UN MEMBRO DEL COMITATO IN SOSTITUZIONE DEL
DIMISSIONARIO CLAUDIO COLOMBO
All’unanimità, l’Assemblea approva la proposta del Comitato di nominare
Flavio Beretta al posto di Claudio Colombo.
A Claudio, vengono espressi i più vivi ringraziamenti per la sua pluriennale
attività in seno al Comitato e a Flavio gli auguri di buon lavoro.
Composizione del Comitato per l’anno 2010
Carlo Ranzi
Presidente
Membri
Flavio Beretta - Dario Bernasconi – Adriana Parola
Flavia Piffaretti - Nada Minoli – Mauro Regazzoni
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7.

ELEZIONE DEI REVISORI
All’unanimità, l’assemblea approva la proposta di nominare
Walter Kuster e Margherita Merlini al posto dei dimissionari Giorgio Righetti e
Agnese Menghetti.
Ai due revisori uscenti, si esprimono sentiti ringraziamenti per l’attività svolta
a favore del Club e ai due neoeletti i rituali auguri di buon lavoro.

8.

RATIFICA DEL CAMBIAMENTO DEL NOME DEL CLUB
L’assemblea ratifica all’unanimità il cambiamento del nome “Club Pensionati RTSI”
in “Club Pensionati RSI”, resosi necessario in seguito al cambiamento del nome
ufficiale dell’azienda da RTSI in RSI.

9.

PREVENTIVO DI MASSIMA 2010 E FISSAZIONE DELLA TASSA SOCIALE
Il Presidente presenta il preventivo di massima per l’anno 2010 che prevede entrate
per circa 16.200.- fr. e uscite per circa 16.200.- fr.
Considerando lo stato dei conti, l’assemblea decide di lasciare invariato a fr. 50.l’attuale ammontare della quota sociale annua.
Si ricorda che nel primo anno di pensionamento l’adesione al Club è gratuita.

10. PROPOSTE PROVVISORIE PER LE ATTIVITA’ 2010
28

gennaio

Conferenza dell’avv. Francesca Gemnetti sul diritto
successorio (svoltasi nello Studio 2 RSI, l’interessante
conferenza è stata molto apprezzata da una trentina circa
di soci).

25
1.
22
19
9
22
26
8-9
21
25
15

marzo
aprile
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre

Incontro con i colleghi vignaioli
Visita Galleria e Cantina Matasci - colombata
Corso aggiornamento guida TCS
Lago d’Orta
Gita in Appenzello
Valle di Blenio / sagra del porcellino
Valle Bavona
Ferrovia del Bernina – St. Moritz – Poschiavo - Tirano
Visita Riseria Taverne / castagnata
pranzo annuale
conferenza / panettonata

Le proposte definitive saranno comunicate ai soci di volta in volta e con adeguato
anticipo.
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11. EVENTUALI
-

-

A Mariuccia Medici che, come ricorda Marco Blaser, compirà cent’anni il
prossimo 18 febbraio, il Club dei Pensionati invierà i più fervidi auguri per
l’importante traguardo raggiunto.
Il Presidente informa che, diversamente da quanto scritto nella lettera del 4
gennaio, la quota annuale di adesione al Club di Rete Due per i soci del nostro
Club ammonta a fr. 30.- (e non a fr. 25.-).
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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
33
34
35
36
37

Battaglioni Sergio
Beretta Flavio
Bernasconi Dario
Bertini Sonia
Blaser Marco
Buzzolini Lea
Canonica Rita
Cencigh Mirta
Chiari Sandra
Colombo Claudio
Delorenzi Stelio
Ducommun Roger
Fedele Loris
Ferrazzini Dario
Genni Sergio
Grillo Edoardo
Landis Roberto
Lombardi Gianna
Lucchini Mara
Malacrida Annamaria
Merlini Margherita
Minoli Nada
Paltenghi Sonia
Parola Adriana
Pelli Carla
Pelli Enzo
Ranzi Carlo
Regazzoni Mauro
Righetti Giorgio
Rosset Lucienne
Sassi Fausto
Schumacher Fritz
Stacchi Gabriella
Togni Gianni
Tognola Fausto
Valenti Pasquale
Zala Valentino

