
 
 

 
Verbale dell'assemblea generale ordinaria - gruppo radio e gruppo TV 

Comano 31.1.19 
 
 

Presenti: una cinquantina di persone (vd. lista di presenze separata). 
 
Scusati: Giuseppe Bucci, Renato Minoli, Boris Sussegan 
 
Sono messi a disposizione dei partecipanti il verbale dell’ultima assemblea dei gruppi R e TV tenutasi il 9 
giugno 2017 e i conti consuntivi 2017 e 2018 e i preventivi 2019 
 
1. Apertura 
Renata Barella apre la riunione, ringraziando i partecipanti per la loro presenza. 
 
2. Nomina del/la presidente del giorno 
Si passa alla nomina del presidente del giorno, la sala nomina Francesco Chiesa. 
 
3. Approvazione del verbale dell’assemblea 2017 
Il verbale dell’assembla (R e TV) 2017 viene messa a disposizione in sala. 
Viene chiesta la dispensa dalla lettura. 
Il verbale viene approvato all’unanimità. 
 
4. Rapporti di attività 2017 e 2018 
I rapporti inviati a casa sono due, in quanto l’anno scorso a causa della votazione No Billag e del processo 
di consultazione non si è riusciti a tenere l’assemblea ordinaria. 
Il fulcro dell’attività dell’SSM in questi due anni è stato legato appunto alla votazione no Billag (con la mo-
bilitazione davanti allo stabile di Comano e la manifestazione del 27 gennaio insieme per il servizio pubbli-
co). 
Il 2018 è stato pure caratterizzato dalla consultazione del personale in merito alle misure di risparmio an-
nunciate dalla SSR/RSI. 
 
Il rapporto di attività viene firmato per l’ultima volta da Monica Bartolo Janse, che ha deciso di lasciare 
l’SSM per una nuova sfida professionale.  
Renata la ringrazia per la collaborazione durata 13 anni, e le augura di avere molte soddisfazioni con il 
suo nuovo lavoro. 
Monica ringrazia tutti per aver potuto lavorare per l’SSM. 
 
Viene colta l’occasione per presentare il nuovo segretario SSM: Rolando Lepori, che prenderà il posto di 
Monica. La scelta è caduta su di lui, in quanto si è optato per una personalità con grande esperienza, visto 
il momento difficile che si sta vivendo con la RSI. 
 
5. Rapporto finanziario e rapporto dei revisori 
Renata Barella (in vece di Boris Sussegan, assente scusato) riassume il rapporto finanziario 2017. 
Renata Barella ricorda che il conto d’esercizio 2017 presenta un utile di fr. 3'059.40. 
Le entrate sono state di fr 28'968.60, e le uscite, ammontano a fr. 25'909.20.  
 
Il patrimonio dell’SSM ammonta a circa fr. 75’000.-. 
 
Per il 2018 invece  
Renata Barella fa presente che il conto d’esercizio 2018 presenta un disavanzo di fr. 12'370.50 
Le entrate sono state di fr 29'760.6, e le uscite, ammontano a fr. 42'131.10.  
Il patrimonio dell’SSM ammonta a circa fr. 78’000.-. 
 

Non essendoci domande particolari Agar Ceppi e Paolo Dell’Oca danno lettura del rapporto dei revisori. 



In seguito vengono presentati i preventivi per il 2019. 

Il preventivo 19 ricalca i preventivi precedenti. 
 
 
 
6. Approvazione del consuntivo 2017 e 2018 e del preventivo 2019 
Consuntivo 2017 e 2018, preventivo 2019 sono approvati all’unanimità. 
 
Viene dato scarico al comitato. 
 
7. Nomina di un revisore dei conti 
Per il gruppo Radio: 
Quale revisore dei conti viene riconfermata all’unanimità Agar Ceppi. 
 
 
Per il gruppo TV 
Paolo dell’Oca viene riconfermato all’unanimità quale revisore dei conti.  
 
Si passa quindi alla designazione dei membri del comitato di gruppo e all'elezione dei delegati alla Confe-
renza professionale.  
 
8. Elezione dei membri del comitato di gruppo 
Per il gruppo Radio 
Per il gruppo Radio, ci sono diversi cambiamenti. Renato Minoli già Presidente di Sezione, ha dato le di-
missioni alla fine del 2017 sia come Presidente che come membro di comitato.  
Per quanto svolto in tutti questi anni viene dato un grande grazie da parte della sala. 
Inoltre Alberto Bertocci, già presidente Radio, visto il suo prepensionamento non si ripresenta come 
membro di comitato. 
Anche a lui va un sentito grazie per quanto fatto in questi anni. 
E la terza partenza è quella di Giuseppe Bucci, che comunque resta come delegato SSM nei corsi di gior-
nalismo. 
 
Vengono pertanto nominati all’unanimità i membri e supplenti del comitato di gruppo  nelle persone di: 
Alessio Arigoni, Alessandra Bonzi, Enrico Bianda, Sabrina Ehrismann, Mario Conforti e Fabrizio Ceppi. 
Inoltre viene pure eletta Maria Chiara Fornari, che però non è ancora sicura di potere partecipare. 
 
Per il gruppo TV 
Per il gruppo TV c’è pure una partenza importante. Stefano Heubi, già Presidente del gruppo TV, non si 
ripresenta come membro di comitato. Anche a lui un grande grazie per quanto svolto per il sindacato. 
Vengono pertanto eletti all’unanimità i membri (e supplenti) del comitato di gruppo nelle persone di: 
Boris Sussegan, Michele Oggioni, Regina Rodari, Corrado Motta, Danilo Catti, Loris Prandi, Christine 
Conconi, Enzo Martire, Fabienne Buetti, Isabelle Giacchetto, Paolo Bertossa, Francesco Chiesa  
 
 
 
L’assemblea viene resa attenta 
 
9. Elezione del/la delegato/a al Comitato nazionale 
Per il gruppo Radio 
Per quanto riguarda la nomina dei delegati al Comitato nazionale, la decisione viene demandata al Comi-
tato regionale che li designerà al suo interno. Il posto era fin’ora occupato Paolo Bertossa ad interim. 
 
Per il gruppo TV 
Per quanto riguarda la nomina dei delegati al Comitato esecutivo, la decisione viene demandata al Comi-
tato regionale che li designerà al suo interno. Al momento attuale il posto è occupato da Danilo Catti. 
 
 
10. Elezione dei delegati e delle delegate alla Conferenza professionale 
Per il gruppo Radio 
Per la conferenza professionale non si ripresenta Roberto Antonini 
Quali delegati alla Conferenza professionale viene riconfermato all’unanimità: Paolo Dell’Oca  
 
Sono inoltre considerati supplenti i membri del comitato di gruppo. 
 



Per il gruppo TV 
Delegati e supplenti alla Conferenza professionale vengono riconfermati all’unanimità: 
Boris Sussegan, Paolo Bertossa e Luca Moretti, Michele Oggioni e Consuelo Marcoli. 
Sono inoltre considerati supplenti i membri del comitato di gruppo. 
 
11. A che punto siamo con la consultazione 
Viene data la parola a Danilo Catti per un aggiornamento su quanto sta succedendo con la RSI. 
I rapporti con la RSI non stanno andando bene. Come già detto alle assemblee del personale in merito 
alla consultazione, non tutti i dati richiesti sono stati consegnati alla Commissione di consultazione. Que-
sto è pure stato fatto presente al CdA della SSR, a questa lettera ha risposto il Responsabile RU della 
SSR (Piero Cereghetti) affermando che l’art. 335 CO non era dovuto e pertanto quanto fatto era sufficien-
te.  
I colleghi in Romandia, che pure loro hanno fatto una consultazione ma un po’ differente dalla nostra, 
hanno inoltrato molte proposte. Ora aspettano la risposta della Direzione RTS a quanto da loro proposto.  
 
Per domani la RSI avrebbe convocato il sindacato SSM per informare in merito a come la RSI intende 
mettere in atto il piano di risparmio. La Commissione di consultazione ha detto di non essere d’accordo 
con questo procedere. Infatti avrà un incontro con la RSI il 5 febbraio, dove verrà chiesta la riapertura 
della consultazione, in quanto non tutto quello che è stato richiesto è pure stato consegnato. 
Inoltre si continua a non sapere in cosa consistono le 150 misure del piano R della RSI. 
 
In Romandia hanno ricevuto tutto, alcuni dati erano difficili da calcolare e pertanto non sono stati conse-
gnati. 
 
L’Assemblea SSM decide all’unanimità che domani non si discuterà con la RSI del piano R. Se ne discu-
terà martedì 5 febbraio. 
 
12. Varia 
Viene pure fatto il punto alla situazione sul prolungamento del CCL fino alla fine del 2020. La conferenza 
professionale dell’SSM si è espressa a favore del prolungamento della CCL attuale e dello stralcio dell’art. 
15 della CCL (versamento del canone da parte della SSR). L’SSM ha negoziato una compensazione per 
questo stralcio. 
 
 
Francesco Chiesa ringrazia i presenti per la loro partecipazione e chiude l'assemblea alle ore 13:55 
 
RB/4.2.6.19 


