
Movimento diritti 
anziani e pensionati   
aderenti all’USS Ticino e Moesa 
 

Verbale Assemblea dei delegati  MoDAP 18 novembre 2021 ore 14.30 Casa del Popolo Bellinzona 

 

18 presenti e 7 scusati, vedi allegato 

 

Ordine del giorno 

Il punto 4: le risoluzioni Lorena Gianolli VPOD e Saverio Lurati UNIA saranno presentate e discusse 

in apertura dell’assemblea. 

Il punto 3: Relazione di Renato Minoli, pres. USS Ticino e Moesa, a causa della sua assenza per 

malattia, verrà presentata sinteticamente da Saverio Lurati UNIA. 

 

1. Apertura dei lavori e verbale 

1.1 Nomina di due scrutatori e del presidente del giorno 

Antonio Rimoli UNIA e Gabriele Milani UNIA, scrutatori 

Arrigo Brühlmann (Bubi) syndicom, presidente del giorno 

1.2 Saluti degli ospiti: purtroppo Renato Minoli assente per malattia 

1.3 Verbale assemblea 4 giugno 2019: letto da Giancarlo Pedretti syndicom è approvato dai 
presenti 

 

4. Risoluzioni Lorena Gianolli VPOD e Saverio Lurati UNIA 

  

Lorena Gianolli VPOD presenta la risoluzione No ai nuovi tagli antisociali voluti dal Cantone. 

La raccolta firme del referendum è in atto, si invita a collaborare al fine di raggiungere le 7'000 
sottoscrizioni necessarie il più presto possibile. Marco Fusini SSM metterà la risoluzione nel nostro 
sito Web MoDAP. La stessa è accettata all’unanimità dall’assemblea, che chiede anche che 
MoDAP venga inserito nel comitato referendario. Giuliano Ossola UNIA esprime irritazione perché 
il Cantone ha speso troppi soldi e ora si rifà sul ceto medio.  

Saverio Lurati UNIA presenta la risoluzione all’attenzione del Consiglio degli anziani che chiede di 
farsi promotore di un’iniziativa per la creazione di una piattaforma di interscambio, nella quale 
domanda e offerta di prestazioni volontaristiche possano essere facilmente messe in contatto e 
altrettanto facilmente essere visibili anche a chi ha inevitabilmente qualche difficoltà con l’uso  
dello strumento digitale avanzato.  

Gabriele Milani UNIA suggerisce di mettere in rete le competenze offerte. Franco Caravatti 
syndicom contatterà a questo proposito Maria Luisa Delcò, pres. del Consiglio degli anziani. Lorena 
Gianolli VPOD ricorda che tramite FOSIT siamo già in contatto per raggiungere questi obiettivi. 



Franco Caravatti syndicom spiega brevemente l’esperienza che sta facendo nel campo dell’aiuto 
umanitario, in particolare gli aiuti recentemente dati in Tanzania. Sonia Rossi VPOD spiega che in 
Romandia esiste da tempo la Banca di competenze avente il medesimo obiettivo di scambio di 
aiuto tra pensionati. 

La risoluzione è accettata all’unanimità. 

 

2.  Attività 

 

2.1 Retrospettiva 2019 e 2020: relazione del presidente, vedi allegato. Probabile simposio 
ARGEALP a Bellinzona nel 2022. Per l’organizzazione nessun problema, se del caso riprenderemo 
quanto già preparato per il 2020. Relazione accettata all’unanimità. 

2.2  Resoconto finanziario 2019 e 2020 e rapporto di revisione, vedi allegati. 

2.3  Discussione. Mario Longinotti syndicom anticipa che grazie allo scritto recapitato 
recentemente ai soci delle federazioni abbiamo incassato ca. 1'700.- CHF, ciò che è di buon 
auspicio par la nostra povera cassa. Per tre anni potremo ancora continuare ad avvalerci delle 
vecchie polizze di versamento, poi saranno da sostituire con quelle bianche. I conti sono accettati 
all’unanimità. 

2.4  Proposte d’attività future – discussione. Saverio Lurati UNIA evoca il problema delle spese 
sanitarie ad es. le spese in farmacia evitabili con ordinazione online. Ribadisce anche di evitare 
conflitti tra federazioni, agire di concerto. Gabriele Milani UNIA propone di dare mandato al 
comitato di preparare delle idee per il 2022 e ricorda che MoDAP, essendo un organo di USS, per 
eventuali costi possiamo sempre fare capo all’organizzazione mantello. 

 

3. Ospite e relatore Renato Minoli Pres. USS Ticino e Moesa: pensioni e pensionamento 

 

In assenza di Renato Minoli, Saverio Lurati UNIA ovviamente senza essersi preparato 
convenientemente parla comunque dei salari in Ticino, mediamente il 19% più bassi che nel resto 
della Svizzera, alle donne viene corrisposto ancora meno. Riferisce sull’abbassamento del tasso di 
conversione delle prestazioni pensionistiche dal 6,8% al 6%. Ad es. per un capitale proiettato di 
300’000.- CHF, per il pensionato significa 200.- CHF in meno al mese! Importantissima sarebbe la 
13° AVS. In generale è molto preoccupante per coloro che verranno dopo di noi. Marco Tognola 
UNIA afferma che il finanziamento delle prestazioni sociali dovrebbe funzionare come l’AVS, 
ottimo esempio di assicurazione sociale. 

 

5. Nomine statutarie comitato 

 

Vi è da sostituire Antonio Debastiani UNIA, al quale vanno i ringraziamenti per tutto quello che ha 
fatto per la nostra causa. Il resto del comitato attuale è confermato. La vacanza di Antonio 
Debastiani UNIA sarà colmata alla prossima assemblea dei delegati. UNIA cercherà il sostituto tra 
le sue fila. Gianni Chopard syndicom interviene dicendo che un problema annoso è quello della 
mancata collaborazione di SEV, un sindacato importantissimo, con MoDAP. Sottolinea che dato 



che è sotto il cappello di USS non si capisce perché il loro comitato fa un’ostruzione del genere. 
Ultimamente ha preso contatto, presenti Antonio Debastiani e Renato Minoli a Rodi con il collega 
di SEV Franco Panzera di Novazzano molto motivato e attivo per la causa sindacale e gli ha 
spiegato cos’è MoDAP, fornendogli anche materiale cartaceo, invitandolo a partecipare a questo 
incontro. Sarebbe auspicabile che entri in comitato. Ne ha parlato con i suoi colleghi ma per il 
momento non ne vogliono sapere. Trova che è un atteggiamento incomprensibile, che ci siano 
vecchie ruggini con USS? Gianni Chopard propone un incontro fisico con loro, non lettere o email 
che in questo caso servirebbero a poco per chiarire una volta tanto la situazione. 

 

6.  Delegati per USS, Consiglio degli anziani, Commissione nazionale USS , revisori dei conti 

 

USS, al posto di Antonio Debastiani UNIA, Gianni Chopard syndicom 

Delegati Assemblea Consiglio Anziani:  

confermati Franco Caravatti syndicom, Gabriele Castori syndicom, Gianni Chopard syndicom, 
Marco Fusini SSM, Saverio Lurati UNIA, Giuliano Ossola UNIA e Gabriele Salmaso UNIA, per il 
momento vacante il posto lasciato da Antonio De Bastiani. 

Nel comitato Consiglio Anziani:  

Franco Caravatti syndicom, Giuliano Ossola UNIA e al posto di Antonio De Bastiani UNIA Mario 
Longinotti syndicom. 

Commissione nazionale USS, rimane Marco Tognola UNIA 

Revisori, al posto di Antonio Rivoli subentra Arrigo Brühlmann (Bubi) syndicom. Rimane Giancarlo 
Pedretti syndicom. 

L’assemblea conferma in toto quanto proposto. 

 

7.  Eventuali 

 

Marco Tognola UNIA si dice molto deluso dalla bassa partecipazione sindacale dei membri USS e in 
generale di tutte le federazioni. Il momento non è dei migliori, si perdono soci. Ci sono colleghi che 
dicono “tanto non cambia nulla”, è un atteggiamento disfattista, non tollerabile. Forse molti 
hanno anche paura ad esporsi per timore di rappresaglie da parte del padronato. Alla recente 
manifestazione in Piazza Governo a Bellinzona per i salari minimi c’erano pochissimi militanti. 
Gabriele Milani UNIA propone a questo proposito di discutere e riflettere a fondo su questo tema 
in comitato. 

Fine dei lavori alle 17.30 circa. 

Il verbalista 

Gianni Chopard 

Bellinzona, 21 novembre 2021 

Allegati:Ordine del giorno-Elenco presenze-Retrospettiva 2019 e 2020- Rapporto del cassiere- 

Rapporto della revisione dei conti-2 risoluzioni  


