ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 2012 DEL CLUB DEI PENSIONATI RSI,
svoltasi allo Studio 2 RSI di Besso il 14 febbraio 2012, 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, Sandra Isotta, Maria Luisa Maggi, Sergio
Battaglioni, Ilario Bignasci, Enrico Morresi, Margherita Merlini,
Dario Ferrazzini, Enzo Pelli, Rosanna Klein, Fabio Dozio

Verbale

Nada Minoli

______________________________________________________________________
1.

VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEL 9 FEBBRAIO 2011
Approvato all’unanimità senza osservazioni.

2.

RAPPORTO SULLE ATTIVITA’ DEL 2011
Il Rapporto sulle attività del 2011, 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 2011
Carissime socie e soci,
Sembra inverosimile, ma già un altro anno è passato. Se poi pensiamo che quest’anno è il decimo
dalla fondazione del club, allora bisogna proprio ammettere che il tempo vola e purtroppo sempre più
in fretta tanto che il detto…..dopo i cinquanta…… Comunque ciò non ci impedisce di goderci questi
anni e di essere sempre attivi e pronti a ogni sollecitazione.
Il 2011 è stato un anno pieno di avvenimenti e carico d’impegni, come avete potuto rilevare dal
Rapporto scritto sulle attività dello scorso anno. Prima, vorrei però sottolineare ancora una volta la
determinazione dell’ex-dir. Bianchi nel creare questo club che avrebbe dovuto essere, e infatti lo è,
una continuazione della bellissima avventura radiotelevisiva vissuta da molti di noi quali pionieri e
anche un ponte tra la radiotelevisione e il suo pubblico.
Uno degli scopi del club è di aiutare, per quanto possibile, quelle colleghe e quei colleghi in difficoltà
– non tutti sono beneficiari di una cassa pensione al 100% o di un’assicurazione di gruppo,fortunatamente questi aiuti sono stati minimi e gli interventi presso le direzioni sono stati veramente
pochi. Di conseguenza l’attività del nostro club è rimasta prevalentemente di tipo culturale-ludico.
Tanto meglio, anche se, per essere precisi, non ci dimentichiamo di chi ha bisogno. Grazie alla vostra
generosità, quest’anno è stata sostenuta la fondazione per la lotta contro il cancro e il tavolino
magico di Fra Martino Dotta.
L’anno del decennale ci ha portato in giro con belle passeggiate e visite molto interessanti. Abbiamo
festeggiato l’anniversario, a maggio, con una gita indimenticabile sul Danubio, da Passau in
Germania fino a Budapest, passando da Vienna e rientrando via Bratislava. La partecipazione è stata
numerosa, oltre 30 persone, e ancora più numerosa è stata la partecipazione, in giugno, al brunch a
Villa Sassa con ben 74 presenze.
I festeggiamenti sono poi terminati con il pantagruelico pranzo annuale gratuito e l’offerta a tutti i soci
di una bottiglia di vino ticinese del decennale. E qui, per tranquillizzarvi, dico subito che, al capitolo
finanze, in questi ultimi cinque anni, con un’oculata amministrazione, era stato creato un fondo, ora

2
praticamente dissolto, che ci ha permesso di essere generosi . Dalla relazione amministrativa vedrete
poi che non siamo in bancarotta, ma un fondo cassa ci rimane per far fronte ai futuri impegni.
Potrei quasi dire che il 2011 è trascorso in modo eccellente se non avessi un piccolo appunto. I soci,
tutti, sono disposti a cooperare, ma mi rendo conto che trovare chi desidera impegnarsi nel comitato
non è così facile. A questo punto mi fa piacere informarvi che la collega, signora Mirta Cencigh ha
accettato la proposta di farne parte, Proposta che voi tra poco potrete ratificare. Nel 2013 ci saranno
un paio di posti vacanti e, con chi rimarrà a fine 2012, il cambio sarà certamente agevolato. Forza!
Ora ho solo dei ringraziamenti da trasmettere a chi ha sostenuto il club e, partendo dal comitato non
vorrei dimenticare la delegata nel consiglio degli anziani Enrica Roffi, la carissima Joyce Schiozzi che
ci sta insegnando il bridge, il mitico Roberto Landis, le pasticcere e i pasticceri delle sempre
graditissime torte, Antonella Bernasconi sempre disponibile a darci una mano, i corrieri, la direzione
RSI per il contributo e poi tutti voi sempre presenti alle manifestazioni del club. Ci rendete felici
perché questo vuol dire che apprezzate il nostro lavoro. Grazie.

4.

RAPPORTO DELLA DELEGATA NEL CONSIGLIO DEGLI ANZIANI DEL
CANTONE TICINO
Enrica Roffi - Riferisce sull’attività del 2011 del Consiglio degli anziani.
- Riunione del mese di giugno:
* Francesco Branca e Giorgio Borradori dell’Ufficio anziani e cure a domicilio hanno illustrato
il nuovo regime di finanziamento delle cure di lunga durata entrato in vigore il 1° gennaio
2011. Il nuovo sistema comporta innanzitutto l’abolizione della differenza tra pubblico e
privato per la concessione del finanziamento da parte del Cantone. Ha introdotto una nuova
prestazione per le cure post-ospedaliere prescritte dal medico della durata massima di 14
giorni al proprio domicilio o in una struttura speciale (in Ticino ne esistono 4: Arzo,
Castelrotto, Cevio e Sonvico). Inoltre il Cantone riconosce al paziente un soggiorno di 28
giorni in queste strutture con tariffe differenziate.
* Giorgio Borradori ha presentato il modulo per il calcolo della retta nelle case per anziani
(chi fosse interessato a questo modulo, può rivolgersi a Enrica Roffi).
- Michela Piffaretti, presidente del consiglio dei giovani, ha informato che il gruppo di lavoro
congiunto sta affrontando il tema dei trasporti e la creazione di centri multifunzionali da
condividere tra giovani e anziani.
* SwissDRG – Il nuovo sistema tariffario ospedaliero prevede importi forfettari per caso in
funzione delle prestazioni (entrata in vigore 01.01.2012).
- Riunione del mese di settembre
* Lia Wächter, dell’ufficio prevenzione maltrattamenti Pro Senectute, ha informato che i
maltrattamenti degli anziani sono aumentati in modo preoccupante. L’ufficio offre una
permanenza telefonica dal lunedì al giovedì per informare ed ev. consigliare su cosa fare in
caso di conoscenza di situazioni di maltrattamento (tel. 0919121777 www.prosenectute.org.
- Gruppo congiunto Giovani e Anziani: durante l’estate il gruppo si è incontrato per
approfondire il problema dei trasporti e degli spazi per giovani e anziani. Sarà chiesto un
preventivo alla SUPSI e all’Ufficio di Statistica per poter presentare un progetto di ricerca su
basi scientifiche.
- Il presidente Pestoni ha incontrato il direttore del DECS Manuele Bertoli in merito al divieto
di trasporto di allievi per conducenti volontari ultra 65enni. Il direttore ha specificato che la
decisione è intesa nel senso di affidare prioritariamente tale incarico a professionisti e a
persone attive più che ai pensionati. In mancanza di trasportatori professionisti, resterebbe
però la possibilità di ricorrere ai volontari ultra 65enni.
- La signora Maria Luisa Delcò è stata nominata vice presidente del Consiglio degli
Anziani al posto di Marco Blaser.
- Riunione del 22 novembre 2011
* Continuano i contatti con i diversi gruppi per il progetto “qualità di vita”.
* 28 novembre: incontro con il dott. Michele Ghielmini per discutere il problema del rimborso
di alcuni farmaci da parte delle casse malati.
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* Continua il lavoro del gruppo incaricato di studiare il problema dei trasporti pubblici e dei
centri per giovani e anziani.
* L’Università di Ginevra ha promosso un’inchiesta sugli anziani del Canton Ticino.
* Remo Caldelari è nominato membro dell’Ufficio esecutivo.
- Incontro del 22 novembre (pomeriggio) con il consigliere di stato On. Beltraminelli:
1. Il consiglio degli anziani chiede di essere maggiormente coinvolto nella discussione su
temi che toccano gli anziani in particolare e la società in generale.
P. Beltraminelli: affiderà a un suo collaboratore il compito di presentare al comitato i temi o i
documenti in discussione, al fine di un suo coinvolgimento prima della preparazione dei
messaggi governativi.
2. Il Consiglio chiede di essere interpellato in merito alla revisione della legge
sull’assistenza socio psichiatrica (LASP).
P. Beltraminelli è d’accordo e propone un incontro del prof. Borghi con il Comitato per
discutere il progetto di legge.
3. Trasporti di bambini da parte di volontari sopra i 65 anni.
P. Beltraminelli invita il Consiglio a rivolgersi al direttore del DECS Manuele Bertoli non
essendo il problema di sua competenza.
4. Spillatico – presa di posizione ATGABBES. Il preventivo prevede la riduzione dello
spillatico del 50% per persone in case per anziani e invalidi. Il Consiglio sostiene la
posizione di ATGABBES.
P. Beltraminelli: sottolinea le difficoltà finanziarie del Cantone (finanziamento di cliniche e
case anziani private, contributi minori della Banca Nazionale). Il Consiglio di Stato valuterà
le diverse prese di posizione in merito alla riduzione dello spillatico.
5. Canale di comunicazione con il Consiglio anziani.
Il Comitato chiede che sia nominata una persona all’interno del DSS in sostituzione del dott.
Carlo Denti dimissionario.
P. Beltraminelli propone il signor Francesco Branca, capo dell’Ufficio anziani e cure a
domicilio. Assicura la sua disponibilità a discutere con il Comitato, una o due volte all’anno, i
temi di carattere politico.
6. Politica degli anziani e pianificazione a lungo termine.
Il Comitato gradirebbe avere informazioni sulle linee direttive.
P. Beltraminelli: si prevede un potenziamento dell’offerta per il settore degli anziani, con un
ampliamento a 5'000 posti letto nelle case per anziani. La pianificazione delle case anziani
e delle cure a domicilio avviene in parallelo. Particolare attenzione sarà riservata anche ai
soggiorni temporanei nelle case anziani e all’interno delle strutture di Arzo, Castelrotto,
Cevio e Sonvico (CAT cure acute transitorie e STT, soggiorno terapeutico temporaneo)
nonché alle cure palliative.
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5.

PRESENTAZIONE DEI CONTI 2011 E DEL RAPPORTO DI REVISIONE

CONTABILITÀ 2011
RICAVI
QUOTE SOCI
CONTRIBUTO RTSI
INTERESSI
DA ACCANTONAMENTO
COSTI
ASSEMBLEA GENERALE
BENEFICENZA
CONFERENZE VISITE MUSEI USI TCS
BRUNCH VILLA SASSA
GITA BERGAMO
GITA DANUBIO
PANETTONATA
GITA PALAZZO FEDERALE
CASTAGNATA MENDRISIOTTO
COLOMBATA MEZZANA
CONSIGLIO ANZIANI
GITA VAL DI BLENIO
GITA FLUELI RANFT - TROPENHAUS
PRANZO ANNUALE PANORAMICA
SPESE COMITATO E DIV.
SPESE INVII POSTALI - CIRCOLARI
CANCELLERIA E STAMPATI
SPESE GENERALI
SPESE SITO WEB
PERDITA NETTA AL 31.12.2011
CAPITALE AL 01.01.2011
PERDITA NETTA AL 31.12.2011
CAPITALE AL 01.01.2012

8550.00
7840.00
18.00
16408.00
8000.00
24408.00
455.00
422.00
1169.90
3330.00
756.20
164.55
953.90
605.00
497.50
42.00
280.00
393.00
1071.00
9906.00
944.65
2174.10
429.85
386.95
431.40
24413.00
5.00
11668.08
-5.00
11663.08

Pres. C. Ranzi – L’anno 2011 ha chiuso con un disavanzo di 5.- franchi.
Il capitale sociale all’inizio del 2011 era di Fr. 19668.08 compreso un accantonamento di
8000.- Fr., previsto per i festeggiamenti del decimo anniversario del club.
Ora gli 8000.- franchi sono stati spesi (vedi tabella riassuntiva del conto economico) e di
conseguenza il capitale sociale al 31 dicembre 2011 era di Fr. 11663.08.
Il contributo della RSI di Fr. 7840.- si riferisce a 196 soci.
Una decina di soci non riceve il contributo della RSI pur pagando la tassa sociale.
Per il 2012 non sono previsti accantonamenti e il capitale sociale dovrebbe rimanere più o
meno invariato. Non è intenzione del comitato costituire delle riserve, ma di utilizzare le
entrate annuali per le varie attività a favore dei pensionati RSI.
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6.

APPROVAZIONE DELLE TRATTANDE 2-3-4-5 E DISCARICO DEL COMITATO
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 2011.
Abbiamo constatato che:
• tutte le registrazioni sono dovutamente comprovate dai giustificativi;
• la contabilità è tenuta in modo regolare;
• il conto economico relativo al 2011 e la situazione patrimoniale al 31
dicembre 2011 rispecchiano le risultanze contabili.
Proponiamo pertanto di approvare i conti chiusi al 31 dicembre 2011, che
presentano un disavanzo di fr. 5.- e l’estinzione dell’accantonamento di fr.
8'000.- dovuta ai festeggiamenti del decimo anniversario.
I Revisori: Margherita Merlini e Walter Kuster
Conclusa la discussione, l’Assemblea approva all’unanimità le trattande 2-3-4, i conti
2011 e il discarico al Comitato.

7.

NOMINA DI UN MEMBRO DEL COMITATO
Presidente – Come risulta dal verbale dell’assemblea generale del 2011, il Comitato si era
assunto l’incarico di trovare un sostituto di P. Tagliabue, che aveva rinunciato alla carica di
membro del Comitato, la cui nomina sarebbe poi dovuto essere ratificata dall’assemblea
generale ordinaria del 2012.
Il Comitato informa di aver trovato tale sostituto nella collega Mirta Cencigh.
All’unanimità, l’Assemblea conferma la nomina di Mirta Cencigh a membro del
Comitato del Club Pensionati RSI.
Composizione del Comitato per l’anno 2012:
Presidente
Carlo Ranzi
Membri
Dario Bernasconi – Mirta Cencigh - Adriana Parola
Flavia Piffaretti - Nada Minoli – Mauro Regazzoni
Delegata nel Consiglio degli Anziani:

8.

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.

9.

MODIFICA DEGLI STATUTI
Pres. C. Ranzi – I motivi per i quali si propone la modifica degli articoli 3 e 4 dello Statuto
sono dovuti alla necessità di definire meglio la qualità di socio in relazione anche al
contributo che la RSI versa per ogni socio “ufficialmente pensionato”. La proposta di
modifica è stata inviata a tutti i soci con la convocazione all’odierna seduta.
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Dopo una breve discussione, l’assemblea approva all’unanimità le modifiche proposte con
la seguente aggiunta all’art. 3.1: “I soci attivi versano la tassa sociale annua e hanno diritto
di voto”.
La nuova formulazione degli articoli 3 e 4 è pertanto la seguente:
Art. 3 Soci
3.1
Possono aderire al Club quali soci attivi tutti gli ex-collaboratori della RTSI che,
per raggiunti limiti di età o per altre ragioni, sono stati ufficialmente pensionati,
indipendentemente dal fatto che essi ricevano o no una rendita dalla
SSR/RTSI.
I soci attivi versano la tassa sociale annua e hanno diritto di voto.
3.2
Possono aderire al Club quali soci passivi:
- I partner dei soci (mogli, mariti, compagne, compagni) nonché vedove e
vedovi purché ne facciano esplicita richiesta.
- Tutti coloro che hanno lavorato per un certo periodo alla RSI e che, motivi
diversi, hanno dimissionato e di conseguenza non figurano fra i pensionati
ufficiali dell’azienda.
I soci passivi versano la tassa sociale annua e beneficiano delle condizioni
di favore riservate ai soci attivi.
3.3
Sono simpatizzanti o sostenitori le persone (parenti e amici dei soci) che
partecipano alle manifestazioni e agli incontri promossi dal Club.
Non versano la tassa sociale annua e, quando partecipano alle
manifestazioni, pagano il costo effettivo delle stesse.
3.4
Le domande di ammissione al Club vanno inoltrate per scritto, tramite il sito
del Club, per telefono od oralmente al Presidente o a uno dei membri del
Comitato. Diventano effettive con il pagamento della tassa.

Art. 4 Mezzi finanziari
Viene aggiunto il seguente paragrafo:
- del contributo finanziario che la RSI versa per ogni socio attivo.
Gli Statuti, così aggiornati, sono consultabili nel sito del Club Pensionati
RSI: www.clubpensionati-rsi.com
Chi desiderasse riceverne una copia cartacea, è pregato di farne richiesta
al Comitato.
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10.

PROPOSTE PER LE ATTIVITÀ 2012
Programma di massima:
Gennaio/dicembre

Comano Bar
Rosy
In casa

Gioco degli JASS
Corso BRIDGE con Joyce
Schiozzi

Febbraio

Ve 3

Vezia

Visita Galleria VedeggioCassarate + pizza

Febbraio

Ma 14

Besso Studio2

Assemblea generale

Marzo

Ma 15

Tenero

Visita al Centro sportivo +
merenda

Aprile

Me 4

Ligornetto

Museo Vela + colombata sul
posto

Maggio

Gio 2

Rivera

3° CORSO TCS
aggiornamento e
perfezionamento Guida

Maggio

Ma 8
ME 9
Gio 10
Ve 11

Croazia

Da definire

Da definire

Trieste-Opatija-Zara
Ev.CROCIERA

Giugno

Luglio

Gio 7 o
Me 13

Ponte
Capriasca
Cascina
bellunesi

Gio 5

Disentis

Ma 24

Lago
Lugano

Maialino

Visita - Flims – gole del
Reno – cena
Grotto Mesolcina
Visita alla Salvataggiofoce – Porlezza – Museo
Fogazzaro

Agosto

28 o 29
dipende
dal
trenino
a
vapore

Generoso

Pomeriggio: salita con
trenino a vapore
Cena + Serata con
osservazione stelle

Settembre

Gio 20

Brescello

G.Guareschi+spettacolo
Don Camillo e Peppone
– pranzo a Zibello
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Ottobre

Gio 25

Ev.Ceneri

Castagnata + visita
Parco acquatico
Cattaneo

Novembre

Ma 28

Cadro

Pranzo annuale Cadro
Panoramica

Dicembre

Sa 15
do 16

Montreux

Pom: Chateaux Chillon
mercatino di Natale
Do: visita Cailler
+Kambly + acquisti
Pranzo a La Gruyère

Me 19

Besso
Studio2

Panettonata +
Intrattenimento
musicale
con Dario Müller e
Renzo Rota

11.

PREVENTIVO DI MASSIMA 2012 E FISSAZIONE DELLA TASSA SOCIALE
Il Presidente presenta il preventivo di massima per l’anno 2012 che prevede il pareggio dei
conti con entrate per 16’000.- fr. e uscite per circa 16000.-.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.

12.

EVENTUALI
Un vivo grazie è rivolto a Sonia Paltenghi Rogantini per l’omaggio del CDrom con le
immagini della Crociera sul Danubio offerto a tutti i partecipanti del viaggio.
Guido Zenari si complimenta e ringrazia il Comitato per le belle e interessanti attività che
continua a proporre ai soci.

Conclusa l’assemblea, i soci si ritrovano al Bar della RSI per un piccolo rinfresco.
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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
38
39
40
41

Amaducci Bruno
Bernasconi Dario
Bertini Sonia
Bogliani Guglielmo
Bracco Silva
Buzzolini Lea
Canonica Rita
Casarolli Janine
Cencigh Mirta
Chiari Sandra
Colombo Claudio
Ducommun Roger
Fedele Loris
Fioroni Antonio
Grillo Edoardo
Horat Marco
Kuster Walter
Landis Roberto
Magni Maurizia
Malacrida Annamaria
Menghetti Agnese
Minoli Nada
Paltenghi Sonia
Parola Adriana
Pescia Gastone
Piffaretti Flavia
Quarti Gianluigi
Regazzoni Mauro
Righetti Giorgio
Rimoldi Paolo
Roffi Enrica
Rosset Lucienne
Sala Paolo
Sassi Fausto
Schumacher Fritz
Soergel Thomas
Soldini Renato
Togni Gianni
Vittori Mario
Zala Valentino
Zenari Guido

