Verbale dell'ASSEMBLEA ORDINARIA 2021
(16 novembre 2021: Online-Zoom, 18:30-19 :30)

1. Lettura dell’ultimo verbale
All’unanimità viene richiesta l’esenzione.

2. Relazione del Presidente
Il Presidente, Roberto Fridel, apre l'Assemblea, porgendo i saluti ai presenti online, anche
da parte del Comitato di Generazioni & Sinergie.
Egli espone poi le considerazioni e le riflessioni che il Comitato ha svolto nel corso dello
scorso anno 2020 e quasi di tutto il 2021, caratterizzato, come tutto in questi due anni,
dalla situazione pandemica.
Cari soci,
come avevo avuto modo di informarvi in occasione della scorsa assemblea, nel settembre
dello scorso anno, il 2020 era iniziato in modo molto proattivo, con una grande
partecipazione ai due workshop sulla progettazione di Portinerie di quartiere, a Locarno e
a Lugano-Massagno, e con un grande interesse da parte degli organi di stampa che avevano
coperto l'evento e il tema (delle PdQ) sulle principali testate media del nostro cantone. Le
trovate sul nostro sito.
Come un po' per tutto, poi il 2020 è stato condizionato dal blocco delle attività a seguito
della pandemia. E così anche la nostra associazione si è dovuta fermare con le sue attività
di scouting sulle PdQ, di eventi e annullare l’edizione del percorso di preparazione al
pensionamento. Esse sono poi riprese, dietro le quinte, con le riflessioni e la produzione di
un modello di certificazione per delle Portinerie di quartiere e con un'attività di scouting
che è culminata con l'assegnazione della certificazione di livello 2 all'osteria sociale Il
BarAtto a Morbio inferiore. Ricordate appunto la nostra scorsa assemblea proprio in quel
bel luogo.
Le attività in seguito si sono nuovamente un po' rallentate per l'ondata pandemica
successiva. Ciononostante e grazie ad attività che molti comuni hanno iniziato a svolgere su
tematiche di "rianimazione" sociale, la nostra associazione è stata contattata da più
istituzioni ed in particolare, mi preme segnalare, la bella collaborazione che è nata alla fine
dello scorso anno, poi proseguita nel 2021 e tutt’ora in corso, con il comune di Mendrisio
che, grazie alla volontà del suo Municipio e alla proattività della propria amministrazione,
ha dato vita ad una bella riflessione sulle possibilità di rianimare le attività un po' spente in
alcuni quartieri più discosti ma non solo. In questo contesto Mendrisio ci ha chiesto di
ragionare assieme sulla possibilità di far nascere una PdQ nella zona dell'alta montagna,
caratterizzata da quattro quartieri, quelli di Besazio, Arzo, Tremona e Meride.
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Le attività di collaborazione hanno permesso alla nostra associazione di fornire spunti sulla
redazione di un sondaggio alla popolazione. G&S si è in particolare occupata della sezione
riguardante appunto i servizi che la popolazione sarebbe stata disposta ad utilizzare, e
quanto a collaborare, nell'eventualità di un progetto di PdQ.
I risultati, che non sono ancora ufficiali, permettono però di anticipare che la risposta della
popolazione è stata particolarmente alta, anche dichiarando una interessante volontà a
parteciparvi attivamente. Essi saranno presentati nei dettagli prossimamente al Municipio
e poi alla popolazione. La nostra associazione è e resta pronta a dare una mano al comune
di Mendrisio per aiutarlo a riflettere, in modo partecipativo con la popolazione, sul come
lavorare e costruire una portineria che, per caratteristica di questo territorio, potrebbe
forse essere una PdQ a modalità "diffusa". Ci auguriamo di poter continuare questa bella
relazione costruttiva.
Internamente avremo modo di riflettere anche a questa nuova tipologia di PdQ e a delle
modalità che potrebbero caratterizzare le stesse PdQ durante momenti di chiusura delle
attività dovute a eventuali lockdown.
Ci farebbe piacere soffermarci un attimo con chi di voi lo vorrà, per riflettere intorno a
queste nuove modalità di portineria e a raccogliere qualche spunto che ci potrà essere utile
nelle riflessioni che faremo nei prossimi mesi.
Come avete letto nella convocazione, per ragioni di gestione operativa e di sicurezza a fronte
delle nuove normative sul covid, emanate dal Consiglio federale, abbiamo purtroppo dovuto
rinunciare a un evento pubblico quasi pronto, una "Colazione in Portineria" alla domenica
mattina, che avrebbe avuto luogo ad inizio ottobre 2021 proprio presso quella che è
probabilmente la più grande PdQ cittadina, che si trova a Mendrisio e che è La Filanda.
Oltre all'attività sulle PdQ, quest'anno ho il piacere di informarvi che sono ripresi anche i
percorsi di preparazione al pensionamento, sollecitati da alcune aziende. Pertanto, nei mesi
di settembre e ottobre si è tenuta l'ottava edizione di questo percorso di preparazione, con
la presenza di 8 partecipanti. Questa attività ha altresì permesso di fare un piccolo utile per
l'associazione.
Non mi dilungo oltre, penso di avervi dato una panoramica essenziale su quelli che sono stati
i lavori svolti, che stiamo svolgendo e che continueremo a svolgere, grazie anche al generoso
contributo di molti di voi.
Ci auguriamo di potervi rivedere presto in presenza per qualche attività o conferenza e poi,
in occasione della prossima assemblea, potervi raccontare quanto di bello saremo riusciti a
fare su questo ed altri temi che ci continuano ad affascinare per le loro componenti
intergenerazionali e sociali che sviluppano sinergie utili alla nostra società e al nostro
territorio.
Termino qui la mia relazione sull'attività dell'associazione e resto a vostra disposizione.
Il Presidente chiede se ci sono commenti; la relazione è approvata all’unanimità.
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3. Conti al 31.12.2020

3.1 Presentazione dei conti
Il Presidente passa la parola al collega Siegfried Alberton, vicepresidente di G&S, che
illustra la situazione dei conti al 31 dicembre 2020.
Non ci sono domande particolari.

3.2. Rapporto dei revisori
I revisori, Paolo Pezzoli e Gilles Mueller, hanno controllato i conti sociali 2020 della
associazione.
Si dà lettura del rapporto dei revisori, il quale attesta che, dal controllo svolto, i dati
presentati sono corretti e la documentazione e le registrazioni tenute in modo corretto.
Il Presidente ringrazia i revisori per il lavoro svolto.

3.3. Approvazione dei conti 2020
L’Assemblea approva all’unanimità i conti 2020 e dà così scarico al Comitato per il lavoro
svolto; si ringrazia la signora Patrizia Alberton per il lavoro di contabilità svolto.

4. Eventuali

Nessuna

In assenza di altri interventi, l’Assemblea online termina alle ore 19:30 di martedì 16
novembre 2021.

Roberto Fridel

Siegfried Alberton

Presidente

Vice-Presidente

Lugano, 16 novembre 2021

