
 
VERBALE  ASSEMBLEA  ANNUALE 2019-2020  GENERAZIONE PIÙ - ANZIANI OCST 
SEZIONE DI LOCARNO - DEL 20.10.2021. 
 
 
Locarno, Centro Parrocchiale Sant Antonio. Presenti 14 associati (vedi lista di presenza). 
Sono le ore 14.35 quando il presidente Diego Lafranchi apre i lavori. 
 
- Saluto del presidente sezionale: 
Lafranchi: saluta e ringrazia i presenti. Si rammarica per la scarsa partecipazione a questo importante 
momento della vita della sezione. 
Scusa l’assenza del Segretario Regionale OCST del Sopraceneri Marco Pellegrini, e del Segretario 
cantonale GenerazionePiù Antonio Menghini (impegni di lavoro). 
Ricorda la figura del presidente cantonale Pierangelo Casanova recentemente scomparso. 
Ricorda i soci della sezione di Locarno scomparsi nel periodo 2019-2021 senza elencarne i nomi. 
Fa tuttavia rilevare come nel 2019 sono deceduti 12 soci, nel 2020 sono deceduti 31 soci, nel 2021 sono 
deceduti 9 soci. Se per gli anni 2019 e 2021 il numero dei decessi può considerarsi nella norma, nel 2020 
la cifra è impressionante, in barba a chi sostiene che la pandemia che stiamo vivendo è paragonabile ad 
una semplice influenza. 
Invita i presenti ad un attimo di raccoglimento in loro memoria. 
Sottopone ai presenti l’ordine del giorno 
1. Saluti e Comunicazioni del Presidente 
2. Approvazione del verbale 2019 
3. Relazione del Presidente 
4. Presentazione di conti sezionali 2019 – 2020 
5. Eventuali 
Non essendoci richieste di modifica si procede secondo lo stesso. 
 
- Verbale ultima assemblea del 26.03.2019 
Lafranchi: chiede se si deve procedere alla lettura. 
Berri: chiede la dispensa. 
Martinoni S.: chiede la lettura. Si chiede come mai i verbali non vengono mai letti. 
Lafranchi: rimangono nella memoria storica della sezione. Risulterebbe troppo costoso inviarlo a tutti i 
622 soci della sezione. 
Stern: si potrebbe pubblicare il verbale sul sito di GenerazionePiù. 
Lafranchi: ritiene la proposta valida anche perché potrebbe invogliare più gente a visitare il sito di G+. 
Terminata la discussione il verbale viene approvato. 
 
- Relazione presidenziale: 
Lafranchi: inizia la sua relazione affrontando il tema della pandemia la quale ha colpito in modo 
particolare le persone anziane. Una pandemia diffusasi con grande rapidità in tutto il mondo e che a 
costretto gli anziani a rimanere chiusi in casa per parecchie settimane. 
Anche la nostra sezione è stata costretta ad annullare quasi tutte le attività da marzo 2020 ( incontri, 
viaggi, soggiorni, ecc.). Misure prese a salvaguardia della salute e della vita delle persone. 
Ha ricordato per sommi capi l’attività svolta nel 2019 fino a  febbraio 2020. 
14 maggio 2019 Gita a Lucerna: 23 partecipanti. 
Dal 3 al 7 giugno 2019 soggiorno in Umbria: 32 partecipanti. 
16 luglio 2019 Giornata cantonale ricreativa ai laghetti Audan di Ambri: 160 partecipanti (8 dal 
locarnese). 
10 settembre 2019 Gita  all’Abbazia di Chiaravalle della Colomba e Busseto. 
17 novembre 2019 Spettacolo teatrale proposto dalla Compagnia “Maggia in scena” presso il Centro La 
Torre di Losone con ottima rispondenza di pubblico (114 paganti). Per contro l’offerta di biglietti a 
prezzo ridotto per lo spettacolo al Teatro di Locarno ha riscontrato scarsa adesione (2 biglietti ritirati). 
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Per il 2020 le uniche attività che si sono potute tenere sono state in gennaio il Pranzo dell’amicizia e in 
febbraio la tombola di carnevale. Dopo di allora tutta l’attività programmata è stata annullata (vedi 
disposizioni dell’Autorità federale e cantonale). 
Nel frattempo il Comitato sezionale si è riunito a 12 riprese per valutare la situazione sanitaria e decidere   
se rinunciare o riproporre nuove possibili attività. 
Purtroppo le attività ridotte che si sono potute programmare per il 2021 hanno avuto scarso riscontro. 
Vedi visita al Deposito della Galleria Matasci a Riazzino,  la gita sul Sentierone della Verzasca, il corso 
di Tai Chi. Annullate in primavera per l’esiguo numero di iscritti e riproposte in autunno con pochi 
partecipanti. 
Il Comitato intendeva offrire delle attività un po' nuove per stimolare l’interesse dei “giovani anziani” 
ancora in forma e che si intende riproporre accanto alle attività tradizionali da sempre proposte. 
Il Comitato sta preparando il programma relativo al I° semestre 2022. Lo stesso dovrebbe prevedere le 
attività tradizionali come il Pranzo dell’amicizia in gennaio, la tombola di carnevale e i pranzi mensili, la 
giornata cantonale ai Laghetti Audan di Ambri, la S. Messa per i defunti. A tale proposito ricorda che la 
S. Messa per i defunti è prevista per martedì 9 novembre 2021 alle ore 9.00 presso la Chiesa di S. 
Antonio a Locarno. Mentre i pranzi mensili  si tengono presso il Ristorante Vallemaggia, gestito dalla 
Fondazione Diamante per le persone disabili. 
Si intende inoltre di tornare ad organizzare dei viaggi. A tale proposito il Segretario cantonale propone di 
affidare gli aspetti organizzativi ad una Società di provata esperienza, la Dreamstravel di Biasca, che 
garantisce prezzi equi e anche un’assicurazione in caso di forzata disdetta del viaggio. Cosa da non 
sottovalutare in questi periodi incerti legati alla pandemia. Resta comunque sancita l’autonomia delle 
sezioni di organizzare delle attività autonomamente. Ricorda i soggiorni termali ad Abano pubblicizzati 
sui nostri opuscoli. 
Altre attività potranno essere organizzate in collaborazione con Pro Senectute, le aziende di trasporto, 
la Posta, la Polizia come già fu fatto in passato. 
Tutte le attività proposte potranno essere trovate sul nostro opuscolo, che sarà inviato ai soci all’inizio di 
ogni semestre, sul nostro giornale “Il lavoro”, sul sito internet di GenerazionePiù, che invita a consultare  
di tanto in tanto onde tenersi aggiornati sulle novità. 
Spera che nell’anziano torni la voglia di ritrovarsi in compagnia e che torni la voglia di iscriversi alle 
attività da noi proposte. A tale proposito invita i futuri partecipanti a volersi annunciare telefonicamente 
al Segretariato OCST di Locarno per motivi organizzativi. 
In conclusione il presidente Lafranchi ringrazia i membri di comitato per la fattiva collaborazione fornita 
in questi mesi difficili. Ringrazia in modo particolare il collega Matasci segretario della sezione da 
marzo 2019 a febbraio 2020, funzione che lascia per motivi privati pur continuando a collaborare 
attivamente nel comitato. 
Da marzo 2020 è subentrata quale segretaria della sezione la collega Michela Marangoni domiciliata a 
Castaneda (Valle Calanca) collaboratrice per lunghi anni dell’OCST. A causa della lunga distanza dal 
domicilio a Locarno le risulta troppo complicato il compito assegnatole. Per questo motivo ha rinunciato 
all’incarico. Il Presidente la ringrazia. 
A seguito di questi cambiamenti si dovrà trovare a breve un nuovo segretario per la sezione. 
Termina ringraziando i presenti per la preziosa partecipazione in un periodo cosi difficile, auspica che le 
attività  proposte siano di gradimento e riscontrino l’adesione dei soci. 
Apre la discussione sulla sua relazione. 
Stern: si potrebbe organizzare delle attività in accordo con la sezione di Bellinzona. 
Lafranchi: le nostre attività da sempre sono aperte anche ai soci delle altre sezioni. 
Trezzini: fa notare come ai soggiorni di più giorni hanno sempre partecipato anche soci di altre sezioni; 
soci di Lugano,  di Mendrisio, addirittura una copia da Como. 
Da più soci viene chiesto il motivo per cui si è cambiata la sede dei pranzi mensili. Dal Ristorante 
Robinia al Ristorante Vallemaggia  e il motivo dell’aumento del prezzo a Fr. 21.-- ciò che potrebbe 
giustificare la poca partecipazione. 
Lafranchi: l’aumento del prezzo è dovuto al fatto che il menu del Ristorante Vallemaggia comprende un 
primo, un secondo, ed il dessert il cui costo al Ristorante Robinia era a carico del partecipante. Inoltre si 
è cercato di privilegiare una Fondazione con scopi sociali. 
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Dopo breve discussione alla quale partecipano un po' tutti viene deciso che per quest’anno i pranzi si 
terranno al Ristorante Vallemaggia, per il futuro il Comitato farà una valutazione. 
Mette in votazione la sua relazione: accolta all’unanimità. 
 
- Presentazione dei conti sezionali 2019-2020 
Lafranchi: presenta in modo dettagliato i conti della sezione relativi agli anni 2019 e 2020 (vedi 
allegato). 
Il conto economico chiude con un disavanzo di Fr. 3298.-- per l’anno 2019, mentre chiude con un 
avanzo di Fr. 3436 per l’anno 2020. 
Il conto patrimoniale  chiude al 31.12.2020 con un attivo di Fr. 8162.--. 
Specifica che i conti sezionali sono revisionati a livello cantonale da una Società di revisione esterna e 
approvati dal plenum del Comitato cantonale di GenerazionePiù. 
 
Eventuali: 
Stern: solleva il problema dell’anziano che si vede negare il permesso di guida dall’Autorità. Questo 
fatto ha un influsso negativo sulla salute dell’anziano che da un giorno all’altro si vede privato, dopo 
magari molti anni, di una libera possibilità di movimento. 
Si dovrebbe fare il possibile per preparare psicologicamente in anticipo l’anziano a questa eventualità. 
Invita il Comitato a valutare la questione. 
Sono le 16.00 quando il presidente Lafranchi chiude i lavori. 
 
All’Assemblea ha fatto seguito la conferenza medica del dr. Stefano Montaldi sul tema molto attuale 
“L’esperienza dell’anziano dalla pandemia al deconfinamento”. 
Conferenza seguita con molto interesse dai presenti i quali, al termine della quale, hanno potuto 
interloquire in modo ottimale con il relatore. Il dr. Montaldi, a sua volta, ha generosamente risposto alle 
numerose domande ed elargendo preziosi e utili consigli agli intervenuti. 
 
 
 
 
 
Incaricato della stesura del verbale:   Arturo Trezzini       


