ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 2013 DEL CLUB DEI PENSIONATI RSI,
svoltasi al Centro Eventi di Cadempino il 7 febbraio 2013, con inizio alle ore 16.00.
Presenti
Presidente
Membri Comitato

Carlo Ranzi
Mirta Cencigh, Nada Minoli, Flavia Piffaretti,
Mauro Regazzoni

Scusati

Dario Bernasconi – Parola-Sassi Adriana

Soci presenti

vedi elenco allegato

Soci scusati

Anna Pellandini, Sandra Isotta, Maria Luisa Maggi,
Sergio Battaglioni, Ilario Bignasci, Enrico Morresi, Enzo Pelli, Fabio Dozio,
Fausto Sassi, Delia Riberti, Annamaria Malacrida, Fiorenza Jäger, Fritz
Schumacher, Edvige Hess, Marisa Rusca

Verbale

Nada Minoli

______________________________________________________________________
1.

VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEL 14 FEBBRAIO 2012
Il verbale è approvato all’unanimità senza osservazioni.

2.

RAPPORTO SULLE ATTIVITA’ DEL 2012
Il Rapporto sulle attività del 2012, 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 2012
Care socie. cari soci,
Al comitato e a me fa piacere vedervi così numerosi a questa assemblea generale che è la
dodicesima dalla nascita del nostro Club.
Mi fa pure molto piacere costatare che la visibilità e la conoscenza del Club dei pensionati si sono
molto allargate e che dai 120 membri di 6 anni fa si è passati a 230 soci attivi. Con una
partecipazione alla nostra vita sociale anche di molti congiunti, amici e simpatizzanti. L’attività,
bisogna pur dirlo, si è concentrata sulle attività cosiddette ludiche pur non tralasciando il sociale che,
a dir il vero, non è molto sollecitato dai soci. La parte culturale mantiene un suo posto non
lasciandosi sovrastare dalla sola parte godereccia.
Le gite di due o più giorni stanno diventando una consuetudine, ma non si trascurano anche quegli
incontri meno impegnativi che ci portano alla riscoperta dei molti bei luoghi della Svizzera italiana ,
luoghi e attività talvolta poco visitati, se non addirittura sconosciuti.
Un desiderio è quello di proporre dei corsi per incrementare le attività fisiche e mentali che
sicuramente sono quelle che ci permettono, alla nostra età, di restare agili, vivi e informati.
Così come continueremo a proporvi delle azioni interessanti quali quella dei panettoni a Natale che
ha avuto un buon successo (ne sono stati acquistati all’incirca un centinaio)
Come già per il passato, anche nel 2012 si è ripresentato il problema della sostituzione di qualche
membro del comitato. Sono stati contattati diversi soci e, fortunatamente, abbiamo trovato qualcuno
disposto a ….sacrificarsi… per aiutarci nel nostro compito. Auspichiamo che, in futuro, con l’arrivo di
nuovi e più giovani soci, il ricambio possa essere garantito.
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A questo punto non ho molto da aggiungere se non i ringraziamenti a voi, per la vostra fedeltà, a tutto
il comitato e a coloro che hanno lavorato per la buona riuscita delle nostre manifestazioni, non
dimenticando il nostro ex datore di lavoro che da sempre ci sostiene. Grazie e buona giornata.

4.

RAPPORTO DELLA DELEGATA NEL CONSIGLIO DEGLI ANZIANI DEL
CANTONE TICINO
Enrica Roffi - Il Consiglio si è riunito 4 volte sempre a Giubiasco. I temi principali di cui si è
occupato: la salute degli anziani, le proposte delle casse malati, la situazione nelle case per anziani e
il maltrattamento delle persone anziane.
In collaborazione con la SUPSI è stata fatta un’inchiesta per capire i bisogni di giovani e anziani e
valutare in quale misura i rapporti intergenerazionali possono soddisfare questi bisogni.
Il comitato del Consiglio è intervenuto presso l’on. Beltraminelli per biasimare il fatto di non essere
stato consultato in merito all’assistenza e alle cure a domicilio 2011-2014 e alla pianificazione 20102020 della capacità di accoglienza degli istituti per anziani. L’impressione è che il Consiglio degli
Anziani sia considerato come una sorta di alibi poiché non viene dimostrata nessuna volontà di
coinvolgerlo realmente nelle questioni riguardanti gli anziani.
Il Consiglio ha preso posizione anche su altri temi: è intervenuto presso l’on. Fulvio Pelli in merito alla
proposta di tre importanti casse malati di prevedere premi più elevati per gli anziani. Ha scritto al
Consiglio di Stato in merito all’eliminazione del limite di età di 70 anni per l’eleggibilità e la
partecipazione alle commissioni. L’on. Beltraminelli ha poi comunicato personalmente al Presidente
l’effettiva soppressione del limite di età.
Il 24 aprile a Bellinzona si è svolta l’assemblea ordinaria. Il Presidente ha deplorato la partecipazione
piuttosto scarsa. Ogni associazione che fa parte del Consiglio degli anziani dovrebbe sollecitare i suoi
rappresentanti a partecipare all’assemblea. Interessante la conferenza del prof. Jean-Pierre
Fragnière su un villaggio vallesano che è riuscito a integrare armoniosamente giovani e anziani.
Il presidente ha incontrato l’on. Beltraminelli in merito al finanziamento di associazioni con centri
diurni ricreativi. Il Dipartimento ha concordato una modifica del testo della pianificazione, che deve
essere approvata dal Gran Consiglio.
All’inizio di novembre è stato inviato alle case per anziani del Cantone un questionario sull’opuscolo
“Anziani e qualità di vita: la casa per anziani” per verificare il seguito che è stato dato alle
raccomandazioni contenute nell’opuscolo. Le risposte dovrebbero giungere in questi mesi.
Il Presidente ha comunicato che il documento sui trasporti elaborato dal gruppo di lavoro deve ancora
essere completato. La presentazione al pubblico è prevista prima della prossima assemblea.
Al termine di ogni riunione, i delegati hanno presentato le rispettive associazioni.
La delegata Enrica Roffi presenterà il Club Pensionati RSI in occasione della riunione del 27 febbraio.

5.

PRESENTAZIONE DEI CONTI 2012 E DEL RAPPORTO DI REVISIONE
CONTABILITÀ 2012

RICAVI
QUOTE SOCI
CONTRIBUTO RTSI
INTERESSI

COSTI
ASSEMBLEA GENERALE
CONF. VISITE MUSEI TCS VEDEGGGIO AUDAN
GITA CROAZIA
CENTRO SPORTIVO TENERO
GITA LA SALVATAGGIO - PORLEZZA

9600.00
8840.00
122.40
18562.40

548.00
485.40
329.01
756.20
297.50
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GITA MONTREUX
PANETTONATA LAMONE
CASTAGNATA SWISS MINIATUR
COLOMBATA MUSEO VELA
LA PORCHETTA CADEMPINO
GITA A FLIMS
GITA MONTE GENEROSO
PRANZO ANNUALE PANORAMICA
SPESE COMITATO E DIVERSI
SPESE INVII POSTALI - CIRCOLARI
CANCELLERIA E STAMPATI
SPESE GENERALI
SPESE SITO WEB
AVANZO AL 31.12.2012
CAPITALE AL 01.01.2013

17.00
727.00
925.00
92.00
310.60
954.55
320.80
1960.00
666.00
1248.15
250.00
153.15
159.30
9530.46
9031.94
18562.40

Pres. C. Ranzi – L’aumento delle entrate è dovuto all’aumento del numero dei soci e, di
conseguenza, all’aumento del contributo RSI.
Le spese sono state molto contenute. Sono diminuite le spese per carta da lettera e invii
postali (le comunicazioni ai soci, che hanno un indirizzo email, sono trasmesse per posta
elettronica).
Per il 2013, si prevede di aumentare il contributo alle singole manifestazioni.
Come finora, si provvederà a costituire una riserva per finanziare futuri eventi importanti.
Rapporto dei revisori:
“Conformemente all’incarico affidatoci, abbiamo verificato i conti annuali relativi all’esercizio
contabile del Club pensionati RSI per l’anno 2012.
Abbiamo constatato che:
• tutte le registrazioni sono dovutamente comprovate dai giustificativi;
• la contabilità è tenuta in modo regolare;
• il conto economico relativo al 2012 e la situazione patrimoniale al 31 dicembre
2012 rispecchiano le risultanze contabili.
Proponiamo pertanto di approvare i conti chiusi al 31 dicembre 2012, che presentano un
attivo di fr. 9'031.94.
I Revisori: Margherita Merlini e Walter Kuster

6.

APPROVAZIONE DELLE TRATTANDE 2-3-4-5 E DISCARICO DEL COMITATO
Conclusa la presentazione dei conti e del Rapporto di Revisione, l’Assemblea
approva all’unanimità le trattande 2-3-4, i conti 2012 e il discarico al Comitato.
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7.

NOMINA DEL COMITATO
Presidente – Il Comitato propone di coinvolgere nei suoi lavori il collega Thomas Soergel ai
fini di una sua preparazione per succedere ai membri di Comitato che lasceranno l’incarico il
prossimo anno.
All’unanimità, l’Assemblea approva la proposta del Comitato.
Composizione del Comitato per l’anno 2013:
Presidente
Carlo Ranzi
Membri
Dario Bernasconi – Mirta Cencigh - Adriana Parola
Flavia Piffaretti - Nada Minoli – Mauro Regazzoni
Thomas Soergel
Delegata nel Consiglio degli Anziani:

8.

Enrica Roffi

NOMINA DEI REVISORI
Viene riconfermata Margherita Merlini e, al posto del dimissionario Walter Kuster,
viene nominato Valentino Zala.
Comitato e Assemblea esprimono i ringraziamenti e gli auguri di rito.

9.

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

Comano Bar
Rosy
In casa

Gioco degli JASS
BRIDGE

Febbraio

Gio 7

Cadempino

Assemblea generale

Marzo

Sa 23

Bellinzona

Mercato- pranzo – Mostra Villa
dei Cedri

Aprile/Maggio

Me 30
Gio 1

Ginevra /
Aosta

CERN – Saint-Vincent /
Forte di Bard

Maggio

Mar 21
Ve 24

Baviera

Castelli Ludwig - Augsburg

Luglio

Mar 7

Cadro

Corso di memoria

Mar 18

Cadempino

Maialino
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Agosto

Do 28

Mendrisio

Museo Baumgartner -Trenino
a vapore

Settembre

Gio 22

Rivera
Tamaro

Centro acquatico – cappella Botta

Ottobre

Mer 18 /
Ve 20

Alsazia

Colmar – Strasburgo

Novembre

Dicembre

Mer 9

Camorino

Fortini della Fame Castagnata
alla Minerva

Mer 27

Cadro

Pranzo di fine anno

Gio 19

Lugano

Hotel de la Paix
Panettonata + intrattenimento
musicale o conferenza

CANONICA RITA – Propone di ripetere l’interessante e bella visita della
Scuola Agraria di Mezzana.
PRESIDENTE – Distribuisce un formulario per sondare l’interesse dei soci a
frequentare i seguenti corsi:
Corso TCS aggiornamento guida
Corso di autodifesa
Corso per la memoria
Corso Yoga
Corso di cucina
Corso computer
Dai risultati del sondaggio è emerso in prevalenza l’interesse per il corso per la
memoria e il corso TCS. Mentre gli altri corsi hanno suscitato l’interesse di
pochissimi soci.

10.

PREVENTIVO DI MASSIMA 2013 E FISSAZIONE DELLA TASSA SOCIALE
Il Presidente presenta il preventivo di massima per l’anno 2013 che prevede una chiusura
dei conti in attivo (entrate: fr. 17640.-- uscite: fr. 16600.—utile esercizio fr. 1040.-Considerando lo stato dei conti, l’assemblea decide di lasciare invariato a fr. 50.l’attuale ammontare della quota sociale annua.
.

11.

EVENTUALI
ROFFI ENRICA – Solleva il problema dell’esenzione del pagamento del canone RTV per i
pensionati SSR.
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PRESIDENTE – Nonostante le azioni congiunte del Club Pensionati RSI e del Club
Pensionati della DG, la SSR ha finora rifiutato di ripristinare l’esenzione del pagamento del
canone per i suoi pensionati adducendo motivi di carattere finanziario.
Così come – sempre per motivi finanziari – anche quest’anno non è stato riconosciuto il
carovita sulle pensioni.
THOMAS SOERGEL – Invita il Comitato a non desistere e a risollecitare le Autorità centrali
affinché sia ripristinata l’esenzione del canone RTV per i pensionati SSR e riconosciuto il
carovita sulle pensioni.
Al termine dell’assemblea, segue 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

Andina Max
Bertini Sonia
Binek Krysia
Blaser Marco
Buzzolini Lea
Canonica Rita
Casarolli Janine
Cencigh Mirta
Chiari Sandra
Colombo Claudio
Dal Medico Agnese
Ducommun Roger
Fedele Loris
Ferrazzini Dario
Grillo Edoardo
Klein Rosanna
Landis Roberto
Marcacci Mario
Merlini Margherita
Minoli Nada
Moranda Marta
Paltenghi Sonia
Piffaretti Flavia
Ranzi Carlo
Regazzoni Mauro
Richner Liliana
Righetti Giorgio
Roffi Enrica
Roncone Teresa
Soergel Thomas
Tagliabue Pierenrico
Togni Gianni
Trentini Fulvio
Vittori Mario
Zala Valentino
Zenari Guido

