
Verbale dell’assemblea dei delegati tenutasi mercoledì 31 maggio 2017 - ore 14.30                                                
presso il Centro diurno comunale - Rivera

Ordine del giorno:

Nomina del presidente del giorno
Il  coordinatore  ad interim Milani  apre  l’Assemblea  saluta  e  ringrazia  la  trentina  di  delegati  presenti. 
L’assemblea è convocata per chinarsi soprattutto sulle proposte di modifica degli statuti e per rilanciare le 
attività tramite il comitato che si sta riorganizzando.
Pestoni, nominato Presidente del giorno, ricorda le attività e il ruolo del MoDAP nel recente passato e 
ringrazia Franscini per il lavoro svolto così come il gruppo di lavoro coordinato da Milani e incaricato di 
preparare questa Assemblea e il rilancio del Movimento.

Verbale assemblea 2014
Salmaso e Caravatti, presenti alla scorsa Assemblea, leggono il verbale del 2014. L’Assemblea convalida 
il documento.

2. Attività

Retrospettiva 2014-2016: rapporto del coordinatore
Milani a nome del gruppo di lavoro ringrazia Franscini e segnala che per questioni di salute la scorsa 
Assemblea si era tenuta nel 2014 e non nel 2016. Il MoDAP è importante per coprire adeguatamente le 
diverse tematiche relative al ruolo degli anziani nella società contemporanea.
Lo  scopo  del  gruppo  di  lavoro  è  stato  quello  di  proporre  un  rilancio  organizzativo  che  possa  dare 
continuità al lavoro svolto sinora (con prese di posizione pubbliche sui temi politici e sociali, riallacciando 
i rapporti con i gruppi dei pensionati delle Federazioni, contribuendo al dibattito su tematiche trasversali 
alle Federazioni, garantendo la presenza nei vari organi di rappresentanza come ad es. Consiglio degli 
anziani e commissione nazionale).
Si propone che per la prossima Assemblea venga stilato un dettagliato rapporto di attività scritto.
Il  gruppo  di  lavoro  ha  proposto  un’impostazione  degli  statuti  che  vuole  rafforzare  il  MoDAP come 
emanazione dell’USS garantendone anche l’autonomia operativa.  

Resoconto finanziario 2014-2016 e rapporto di revisione
Gander illustra il resoconto finanziario. I conti chiusi al 31.12.2016 attestano un patrimonio
di CHF 10’128.65. Pedretti e Rimoli leggono i rapporti di revisione 2014-16.
La raccolta fondi tramite lettera personalizzata funziona bene ed è da rilanciare.
Sono approvati all’unanimità il rapporto attività, i conti e le revisioni.

Rilancio MoDAP: proposte d’attività 2017-2019



Milani sottolinea che il rilancio deve toccare in una prima fase prioritariamente la sensibilizzazione dei 
pensionati  delle  Federazioni  all’attività  del  MoDAP per  incitare  la  partecipazione;  le  future  attività 
dovranno essere promosse adeguatamente; una futura assemblea programmatica potrebbe costituire un 
punto di partenza necessario per essere proattivi.

Discussione:
-Si sottolinea l’importanza di coinvolgere le Federazioni, di assicurare un’adeguata rappresentanza e di 
proporre tematiche politiche di interesse comune alle Federazioni. Il MoDAp è complementare ai gruppi 
pensionati.
-In passato è mancata l’informazione all’interno delle Federazioni su quanto il MoDAP proponeva e su 
quanto faceva.
-Si dovrebbero stilare dei rapporti da far circolare maggiormente. Il futuro Presidente dovrà essere attivo 
nelle proposte e presentarsi ai gruppi pensionati.
-Non è da sottovalutare il dibattito che c’è stato nei vari gruppi sulla necessità che il MoDAP non sia un 
doppione ma si riconfermi complementare ai gruppi pensionati delle Federazioni.
-La comunicazione verso le Federazioni e verso l’esterno dovrà essere migliorata.
-Il MoDAP dovrà proporre le sue attività e poi coinvolgere le Federazioni.  

3. Revisione regolamento MoDAP

Il gruppo di lavoro coordinato da Milani ha elaborato una proposta di revisione del regolamento che viene 
distribuito ai presenti. Al documento presentato sono effettuate le seguenti modifiche (sottolineate):

-Art.  1.3  In  rappresentanza  dell’USS-Ti  il  MoDAP  può  esercitare  altre  attività  direttamente  o 
indirettamente in relazione con i propri scopi.

Viene discussa e accettata (con 17 voti favorevoli e 8 contrari), la tenuta annuale dell’Assemblea.
Di conseguenza si modificano i seguenti punti dell’Art. 3.1.2:
-dibatte e decide il programma di attività annuale, politico e finanziario
-È convocata dal Comitato ogni anno entro il mese di maggio.

-Art. 3.3.1. Comitato
Si aggiunge, approvando all’unanimità: Al comitato partecipano di diritto i rappresentanti del MoDAP in 
seno al Consiglio degli Anziani e alla commissione anziani USS.
La proposta di aggiungere al testo presentato “almeno 11 membri” è respinta (20 voti a 1).
La  proposta  di  aggiungere  al  testo  presentato  “il  comitato  nomina  al  suo  interno  una  struttura  di 
funzionamento” è respinta in quanto trattato al punto successivo (con 15 voti a 7).

-Art. 3.3.2.
Il  testo  proposto:  Il  Comitato  può costituire  al  proprio  interno un comitato  ristretto  è  validato  senza 
l’aggiunta, ritenuta superflua, “con compiti operativi” (15 voti a 7).



Il testo proposto relativo alle modifiche statutarie con i correttivi apportati dall’Assemblea è approvato 
all’unanimità.

4. Nomine statutarie

- presidente: Caravatti è disponibile e la sua nomina è approvata per acclamazione.
Caravatti ringrazia Franscini ricordando il suo percorso e l’impegno in seno al MoDAP.
 
- membri comitato:
Unia: Ossola Giuliano, Salmaso Gabriele, Milani Gabriele
VPOD: Masdonati Fabio, Ranzi Achille, Gander Giorgio, Matthey Aldo (supplente),
Syndicom: Caravatti Franco, Brühlmann Arrigo (la Federazione si incarica di confermare)     

Viene dato mandato assembleare al comitato per verificare la disponibilità degli altri membri e per 
sollecitare le Federazioni che non hanno ancora segnalato i propri rappresentanti (SEV, SSM e 
Garanto).

- commissione di revisione: confermati Pedretti Giancarlo e Rimoli Antonio

- delegato commissione nazionale degli anziani: Tognola Marco

- delegati consiglio degli anziani TI: De Bastiani Antonio, Gander Giorgio  

- delegati nel CC USS-TI: De Bastiani Antonio, Caravatti Franco

Viene dato mandato assembleare al comitato per verificare la disponibilità di tutti ed eventualmente 
sostituire i rappresentanti.

5. Risoluzioni

Caravatti propone di riprendere una risoluzione di Syndicom in difesa del servizio postale.

6. Eventuali

Al termine dei lavori assembleari i presenti sono invitati ad un aperitivo conviviale.

Rivera 31 maggio 2017




