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Cronaca sezionale di San Gallo
102.ma Assemblea generale ordinaria
L’evento primaverile del 29 marzo 2019 sul colle del Rosenberg ha interessato una trentina di soci. I lavori assembleari
si sono svolti nella sala minore della Parrocchia di Rotmonten messa a punto dai soliti fedelissimi collaboratori
che il presidente Franco Fontana non ha mancato di ringraziarli vivamente per il loro esemplare contributo iniziato
già alle 15.00 del pomeriggio. Fontana non ha tralasciato di sottolineare lo stile di attaccamento alla società di 16 soci
che gentilmente hanno giustificato la loro assenza. Ben gradita la presenza del membro onorario del Comitato
centrale Luigi Dall’Acqua e del presidente della «Corale Pro Ticino di San Gallo», Gianni Looser.
Il presidente ha evidenziato le attività svolte nel 2018: il tradizionale Brindisi di Capodanno, il quarantesimo evento
estivo, gli incontri di carattere culturale ma soprattutto la manifestazione autunnale biennale organizzata dalla Corale:
un contributo di rilievo, innovativo, diversificato, orchestrato dal competente maestro Claudio che merita
tutta la nostra attenzione e gratitudine. L’assemblea ha approvato un soddisfacente rendiconto consuntivo 2018.
Eliano Ramelli primo revisore ha evidenziato la precisa e coscenziosa tenuta dei conti, approvati all’unanimità, con le
espressioni di ringraziamento all’indirizzo del comitato direttivo della sezione madre e sottosezione Corale.
Fumata nera per una nuova presidenza, la “giostra” delle candidature è rimasta nuovamente vuota malgrado mille
raccomandazioni. Il presidente Franco Fontana (76) è stato riconfermato per calorosa acclamazione ed ha promesso di
rimboccare nuovamente le maniche per il prossimo biennio senza tralasciare di esprimere molta preoccupazione per
il futuro e invita tutti a proporre urgentemente una candidata o un candidato che garantisca una armoniosa continuità
societaria. Riconfermato con tanti applausi di compiacimento tutto il comitato direttivo, revisori compresi, che hanno
assicurato la loro preziosa disponibilità: Franco Fontana, presidente, San Gallo; Gianni Looser, vice presidente
e presidente della sottosezione Corale, Altstätten; Peter Wickli, cassiere, Rorschach; Donato Conte, San Gallo e Yvette
Neuenschwander, Rorschach; revisori: Eliano Ramelli, Abacus Research, Wittenbach; Emanuele Schorno, San Gallo;
supplente René Libotte, Ems GR.
Il presidente ha infine ringraziato il cucinatore Pasquale (81) per l'ottima cenetta, Jolanda, Irma, Marisa, Donato e
Hanna per la preziosissima collaborazione e tutti i presenti per la dimostrazione di attaccamento alla società.
RSI interviste a domicilio (06.04.2019) col giornalista di Rete Uno Daniele Oldani. Rete Uno propone a l’Ombelico del
mondo:«storie di vita dalla Svizzera d’oltralpe». Ritratti per raccontare il legame con il territorio svizzero, ma anche
l’italianità del nostro paese, nelle sue molte espressioni. Per la Svizzera orientale la nostra Pro Ticino ha annunciato
il presidente della Corale Gianni Looser di Altstätten e Sandra Bruderer (-Anastasi) dipl. Natw. ETH di Herisau.
Le interviste con i nostri due interlocutori dovrebbero andare in onda su Rete Uno prossimamente.
Invito culturale CORSI
Dopo il riuscitissimo incontro all’assemblea generale nel novembre 2017 la CORSI ritorna a San Gallo in gita culturale
sabato 31 agosto 2019. La Società cooperativa per la radiotelevisione svizzera di lingua italiana (CORSI) organizza una
visita alla mostra “Antonio Ligabue: il Van Gogh svizzero” presso il Museum in Lagerhaus con il nostro socio professore
emerito Renato Martinoni, promotore dell’evento. Alle 10:30 visita guidata alla mostra “Antonio Ligabue; 12:00
aperitivo, 12:30 pranzo libero, alle 14:00 visita guidata all’abbazia (opzionale). Soci e simpatizzanti della Pro Ticino
e conoscenti italofoni sono invitati al Rinfresco presso il centro socio-culturale. (Unterer Graben 1, 9000 St. Gallen).
Visto che per il Museo sarà necessario il biglietto e per il rinfresco è importante avere un numero esatto di partecipanti,
vi prego cortesemente di annunciarsi presso il nostro segretariato indicando nome e cognome.
Invito appuntamento estivo
Foto: Capanna esploratori
Care socie, cari soci, come già segnalato, domenica 25 agosto 2019 è in programma il 41° incontro estivo esteso ai
familiari, amici e simpatizzanti presso la capanna degli esploratori “Pfadiheim Sulzberg” rimessa a nuovo, un vero
gioiello! alla Witenholzstrasse, 9404 Rorschacherberg, dista 100 m prima dell’incrocio Witenholzstrasse – St.AnnaSchloss-Strasse. Coordinate: 754 050/259 250-0 m. Aperitivo alle 11:15. Grigliata: costine e insalate, dalle 12:00
in avanti. Oltre al tradizionale dolce fatto in casa verrà offerto caffè e grappa. Solamente il vino e le bibite vanno a
carico del partecipante. La manifestazione si svolgerà anche in caso di cattivo tempo.
Quota di partecipazione: Fr.15.-- per persona adulta, da versare al cassiere Peter Wickli il giorno della manifestazione.
Serve annunciarsi presso il segretariato della PTSG Bruggwaldstrasse 37, 9008 St.Gallo Tel. 071 245 47 52
e-mail: fj.fontana@bluewin.ch Informazioni anche in Internet, pagina: proticino.ch/san-gallo. Non invieremo le locandine.
Ci rallegriamo per la vostra gradita e numerosa partecipazione!
Tassa sociale, ritardatari
Il cassiere ha richiamato coloro che hanno dimenticato di versare la tassa sociale, li preghiamo cortesemente di farlo
subito, eviteremo un secondo richiamo, una procedura d’incasso burocratica che costa solo soldi. Vi rammento che
il vostro sostegno è indispensabile per una sana e solida gestione della società! Grazie mille.
Compleanni
Lo hanno festeggiato alla grande, almeno lo spero, i soci: Rezzonico Sergio 65; D’Agostino Giuseppe 70; Keller Max 70;
Looser Walter 70; Feldges Brigitta 75; Peter Pfister-Spinelli 85. Vive felicitazioni e fervidi auguri di una una prospera e
lunga vita serena.
Pausa estiva
A nome del comitato direttivo auguro a tutti voi care socie, cari soci e simpatizzanti una vacanza rilassante!
Franco Fontana, presidente

