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ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 2011 DEL CLUB DEI PENSIONATI RSI,
svoltasi allo Studio 2 RSI di Besso il 9 febbraio 2011, con inizio alle ore 16.00
Presenti
Presidente
Membri Comitato

Carlo Ranzi
Dario Bernasconi, Nada Minoli, Adriana Parola,
Flavia Piffaretti, Mauro Regazzoni

Soci presenti

vedi elenco allegato

Soci scusati

Anna Pellandini, Fausto Sassi, Fabio Dozio, Delia Riberti
Ilario Bignasci, Sergio Battaglioni, Valentino Zala

Verbale
Nada Minoli
______________________________________________________________________
1.

VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DELL’11 FEBBRAIO 2010
Approvato all’unanimità senza osservazioni.

2.

RAPPORTO DEL COMITATO SULLE ATTIVITA’ DEL 2010
Il Rapporto del Comitato sulle attività del 2010, 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 2010
Carissime socie e carissimi soci,
Siamo ormai giunti al termine del nono anno di questa nostra
associazione di pensionati della radio e della televisione della Svizzera
italiana. Da quattro anni dirigo questo club, affiancato da un comitato che
nulla lesina per organizzare momenti di svago e di cultura per tutti noi.
I membri del club sono cresciuti ed ora si contano 203 soci che,
alternandosi come presenza alle nostre manifestazioni, seguono con
piacere le varie attività che organizziamo nel corso dell’anno.
IIl 2010, come risulta dalla relazione della nostra amica Nada, è stato un
anno particolarmente tranquillo. Non vi sono stati cambiamenti tali da
proporre modifiche degli statuti, la nuova RSI è rimasta tale e non ha
nuovamente cambiato il nome.
Purtroppo, nonostante gli interventi del nostro Club e del Club Pensionati
della Direzione Generale di Berna, il Comitato Centrale della SRG SSR
ha mantenuto la decisione di abolire la gratuità del canone
radiotelevisivo per i pensionati dell’azienda. Perciò, cinghia stretta per
tutti nella speranza che, grazie ad un miglioramento delle finanze SRG
SSR, si possa in futuro ridiscutere la questione, unitamente a quella del
carovita che anche quest’anno non è stato considerato. Un intervento in
tal senso sarà nuovamente fatto, assieme al Club Pensionati della DG di
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Berna, nei prossimi mesi non appena saranno pubblicati i conti 2010
della SRG SSR.
Il comitato intende proporre anche nel 2011 qualche gioco di società,
considerando il successo ottenuto con la pesca miracolosa organizzata
al nostro ultimo pranzo di Natale, che ha permesso di incassare 800.—
franchi, poi devoluti all’Associazione Sorrisi Africani in Kenia della quale
in Ticino si occupa il nostro collega Stoppa.
Al sondaggio riguardante la gita che si vuol organizzare nel 2011 per
sottolineare i dieci anni di vita del nostro club, ha risposto un terzo circa
dei soci (67). Le preferenze sono andate in primo luogo alla crociera sul
Danubio (25 voti), poi alla crociera sul Reno (12 voti), alla gita in
Borgogna (10 voti), alla gita in Baviera (5 voti), alla gita in Norvegia (e
voti) e alla gita in Toscana (3 voti). La crociera sul Mediterraneo ha
raccolto poche preferenze (8 voti) a causa del ….mal di mare.
La scelta è perciò caduta sulla crociera sul Danubio, che si svolgerà dal
13 al 18 maggio (vedi programma e formulario d’iscrizione spediti a tutti i
soci).
Dopo cinque anni di presidenza, ritengo che alla fine del 2011 sia giusto
cedere…..il cadreghino ad altri per favorire il ricambio e l’avvento di
nuove e fresche idee. Vi prego perciò di pensare sin d’ora ad una futura
candidata o candidato.
Infine, vorrei rivolgere i ringraziamenti di rito, ma sinceri, a voi per la
vostra fedeltà, ai membri di comitato e a quei soci che si sono messi a
disposizione per aiutarci nel nostro compito.
Un grazie di cuore a tutti e auguri di ogni bene a voi e alle vostre
famiglie.

4.

RAPPORTO DEL DELEGATO AL CONSIGLIO DEGLI ANZIANI DEL CANTONE
TICINO
Marco Blaser – Completa il suo rapporto (inserito nel Rapporto delle attività 2010
inviato con la convocazione all’odierna seduta), evidenziando i momenti più importanti
dell’attività del Consiglio degli Anziani. Si sofferma, in particolare, sullo studio dei costi
della salute e sul lavoro d’analisi condotto nelle Case per anziani ticinesi, sfociato,
quest’ultimo, nel Rapporto “Anziani e qualità di vita”, pubblicato nel novembre 2010.
L’opuscolo "ANZIANI E QUALITÀ DI VITA" è ottenibile gratuitamente scrivendo a
Signora Tina Bonaventura - Segretaria generale Consiglio degli Anziani del
Cantone Ticino - Viale Olgiati 38 - 6512 GIUBIASCO - o per e-mail
tbonaventura@consiglioanziani.ch
Presidente – Ringrazia Marco Blaser per l’impegno, con il quale ha svolto la sua
funzione di nostro delegato nel Consiglio degli anziani, e apre la discussione sul
suo Rapporto.
Maurizia Magni – Alla fine del suo Rapporto, Marco Blaser informa che il suo
mandato è giunto al termine e che Pierenrico Tagliabue gli succederà quale
delegato del Club Pensionati RSI nel Consiglio degli Anziani del Cantone Ticino.
Le sue riserve a questo riguardo concernono non la persona di Pierenrico
Tagliabue, del quale apprezza le indubbie qualità, ma il fatto della scarsa
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rappresentanza femminile nel Consiglio degli Anziani: attualmente le donne
presenti sono, infatti, soltanto due.
Propone pertanto, per una questione di parità di generi, di affidare l’incarico di
rappresentare il Club dei Pensionati RSI in suddetto gremio a una donna.
Informa che la collega Enrica Roffi sarebbe molto interessata a svolgere tale
compito.
Presidente – La proposta di Maurizia Magni sarà presa in considerazione
nell’ambito del punto 6. dell’ordine del giorno, che prevede anche la sostituzione
dell’attuale Delegato nel Consiglio degli Anziani.

5.

PRESENTAZIONE DEI CONTI 2010 E DEL RAPPORTO DI REVISIONE:
approvazione e discarico del Comitato
Conto economico
Entrate
Uscite
Maggior entrata
Bilancio al 31.12.2010
ATTIVO
Cassa
Conto corrente postale
Conto postale deposito
Attivi transitori
Totale
PASSIVO
Capitale
Maggior entrata
Totale

Fr.
“
Fr.

16.206,45
10.218.96
5.987.49

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

80.20
11.543.18
8.094.70
- 60.00
19.668.08

Fr.
“

13.680.59
5.987.49

Fr.

19.668.08

Walter Kuster - Legge il rapporto dei revisori:
“Conformemente all’incarico affidatoci, abbiamo verificato i conti annuali relativi
all’esercizio contabile del Club pensionati RSI per l’anno 2010.
Abbiamo constatato che:
• tutte le registrazioni sono dovutamente comprovate dai giustificativi;
• la contabilità è tenuta in modo regolare;
• il conto economico relativo al 2010 e la situazione patrimoniale al 31
dicembre 2010 rispecchiano le risultanze contabili.
Proponiamo pertanto di approvare i conti chiusi al 31 dicembre 2010,
che presentano una maggiore entrata di fr. 5'987.49 e fondi propri per fr.
13'680.59
Margherita Merlini
Walter Kuster
Conclusa la discussione, l’Assemblea approva all’unanimità i conti 2010 e il
discarico al Comitato.
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6.

ELEZIONE DI UN MEMBRO DEL COMITATO IN SOSTITUZIONE DEL
DIMISSIONARIO FLAVIO BERETTA E SOSTITUZIONE DEL DELEGATO NEL
CONSIGLIO DEGLI ANZIANI
Presidente – La proposta del Comitato va nel senso di nominare Pierenrico
Tagliabue quale membro del Comitato in sostituzione del dimissionario Flavio
Beretta e di affidargli nello stesso tempo, in considerazione delle sue conoscenze ed
esperienze all’interno dell’azienda, anche la funzione di Delegato nel Consiglio degli
Anziani.
Il Presidente rileva, in particolare, la difficoltà di trovare soci disponibili ad assumere
queste cariche.
Giovanni Cossi – E’ consapevole delle difficoltà che esistono nel trovare persone
disponibili ad assumere tali compiti.
Pur apprezzando le qualità di Pierenrico Tagliabue, sente tuttavia di dover
condividere la proposta di Maurizia Magni di dare maggior spazio alla
rappresentanza femminile.
Propone pertanto la candidatura di Maurizia Magni quale membro del Comitato e
quella di Enrica Roffi per la funzione di delegato nel Consiglio degli Anziani.
Enrico Morresi – Propone quale membro del Comitato Pierenrico Tagliabue e
Enrica Roffi quale Delegato nel Consiglio degli Anziani.
Marco Blaser – In risposta ad alcune domande provenienti dall’assemblea, precisa
che l’impegno del Delegato nel Consiglio degli anziani prevede la presenza cinque
volte all’anno alle sedute dell’organo esecutivo, una volta al mese alle sedute del
Comitato e una volta all’anno all’assemblea generale.
A tutto ciò si aggiunge l’impegno che può derivare dalla presenza nei gruppi di
lavoro cui è affidato il compito di approfondire determinate tematiche.
Come è stato, ad esempio, il lavoro svolto nell’ambito delle analisi dei costi della
salute e delle Case per Anziani del Cantone Ticino (con visite a diversi istituti per
verificare in loco la situazione degli anziani).
Ricorda ancora una volta l’interessante opuscolo “Anziani e qualità di vita”, che
fornisce raccomandazioni utili ai ricoverati e ai parenti (una sorta di elenco dei diritti
e dei doveri reciproci).
La funzione di delegato nel Consiglio degli Anziani richiede, a suo parere, una
particolare sensibilità e disponibilità ad occuparsi dei problemi riguardanti la
socialità.
E’ un lavoro importante e stimolante che, approfondendo la conoscenza delle
specifiche realtà che compongono il mondo degli anziani, dà la possibilità di offrire
un contributo alla soluzione dei vari problemi che interessano questa categoria della
popolazione, destinata sempre più ad accrescersi numericamente nei prossimi anni.
Nei suoi sette anni di attività presso il Consiglio degli Anziani, l’impegno è stato
mediamente di trenta giorni all’anno. Le sedute e le riunioni si svolgono al Centro del
Consiglio degli Anziani di Giubiasco.
Fernando Bianchi – Appoggia la proposta di Enrico Morresi di designare Pierenrico
Tagliabue quale membro del Comitato e Enrica Roffi quale delegato nel Consiglio
degli Anziani.
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Conclusa la discussione, l’assemblea approva tacitamente la nomina di
Pierenrico Tagliabue a membro del Comitato e di Enrica Roffi a Delegato nel
Consiglio degli Anziani del Cantone Ticino.
Enrica Roffi – Ringrazia l’assemblea per la fiducia dimostratale, assicurando fin
d’ora il suo impegno a svolgere al meglio la funzione che le è stata affidata.

COMUNICAZIONE DEL COMITATO DEL 16 FEBBRAIO 2011
Si informano i soci che, in data 15 febbraio, Pierenrico Tagliabue
ha rinunciato alla sua nomina a membro del Comitato.
Sarà perciò premura del Comitato fare i passi necessari per trovare
un suo sostituto la cui nomina dovrà poi essere ratificata alla
prossima assemblea generale ordinaria.
Di conseguenza, la composizione provvisoria del Comitato per l’anno 2011 è la
seguente:
Presidente
Carlo Ranzi
Membri
Dario Bernasconi – Adriana Parola
Flavia Piffaretti - Nada Minoli – Mauro Regazzoni
Delegato nel Consiglio degli Anziani:
7.

Enrica Roffi

ELEZIONE DEI REVISORI
Vengono riconfermati i revisori Margherita Merlini e Walter Kuster, ai quali si
esprimono sentiti ringraziamenti per l’attività svolta a favore del Club.

8.

PREVENTIVO DI MASSIMA 2011 E FISSAZIONE DELLA TASSA SOCIALE
Il Presidente presenta il preventivo di massima per l’anno 2011 che prevede entrate
per circa 24200.-- fr. e uscite per circa 23300.--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 nell’anno del pensionamento l’adesione al Club è gratuita.

9.

PROPOSTE PROVVISORIE PER LE ATTIVITA’ 2011
Il Presidente presenta le possibili attività per il 2011, che saranno via via confermate
nel sito Internet del Club e con tempestive circolari a tutti i soci.
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10. EVENTUALI
Come preannunciato dal Presidente nel suo Rapporto, è stata scelta come gita in
occasione dei dieci anni di vita del Club, conformemente alle preferenze emerse dal
sondaggio, la crociera sul Danubio.
Il formulario d’iscrizione, debitamente compilato, dovrà pervenire al Presidente Carlo
Ranzi, via Promuovo 7, 6965 Cadro, entro il 20 febbraio.
I supplementi per camera singola saranno comunicati su richiesta.
La partecipazione è aperta anche a mariti, mogli, compagni, compagne, ecc. dando
ovviamente la priorità ai soci.

