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Care Socie, cari Soci
Cari Amici e simpatizzanti del Ticino

L’anno 2015 fa già parte della sto-
ria, ma i bei ricordi dei momenti 
passati con voi ci accompagneran-
no ancora a lungo. Anno importante 
per la Pro Ticino che grazie ai vari 
festeggiamenti del Centenario si è 

fatta conoscere in tutta la Svizzera.
Inoltre per i vari interventi sui giornali e alla tele-
visione Ticinese, la nostra associazione comin-
cia a essere nota anche al Sud delle Alpi, dove 
il nostro lavoro viene sempre più apprezzato.
La nostra sezione è particolarmente contenta 
per il successo che ha avuto la festa del giubi-
leo nel mese di giugno sulla Barfüsserplatz.
La vostra grande partecipazione ininterrotta 
dalla mattina alla sera non ha messo in crisi i 
nostri bravissimi cuochi, che sono rimasti sulla 
piazza per quasi dodici ore sfornando innume-
revoli porzioni di risott e lüganig, e nemmeno i 
numerosi aiutanti che si sono alternati durante 
l’arco della giornata per contribuire a questo 
bell’avvenimento.
Il 2016 dovrebbe essere di nuovo un anno tran-
quillo, dove il Comitato della Pro Ticino Basilea 
può concentrarsi sulle attività per i soci.
In attesa di vedervi alla nostra Assemblea Ge-
nerale di marzo, vi saluto cordialmente.

Cari saluti
Cinzia Graber-Stucki
Presidente Pro Ticino Basilea città e campagna

Care Socie, cari Soci
Cari Amici e simpatizzanti del Ticino

Das Jahr 2015 ist Geschichte und trotzdem 
wird es uns noch lange in schöner Erinnerung 
bleiben und uns bei den verschiedenen Begeg-
nungen mit Euch begleiten. Das Jubiläumsjahr 
hat Pro Ticino, dank den verschiedenen Feier-
lichkeiten in der Öffentlichkeit in Basel und in 
der ganzen Schweiz, gestärkt und grosse Be-
achtung erhalten.
Dank den vielfältigen Medienbeiträge und der 
Präsenz im Tessiner Fernsehen, wurde der Ver-
ein… oder wurde die Pro Ticino in der Sonnen-
stube wahrgenommen, wo unsere Arbeit zuneh-
mend geschätzt wird.
Unsere Sektion ist besonders stolz über den 
Erfolg des Jubiläumsfestes im Juni auf dem 
Barfüsserplatz. Der grosse Besucherandrang 
wurde von unseren talentierten Köchen, die 
während zwölf Stunden unzählige Portionen 
Risotto und Luganighe servierten, bravurös ge-
meistert. Ebenso haben die unzähligen Helfe-
rinnen und Helfer dazu beigetragen, diesen Tag 
unvergesslich zu machen.

Das 2016 soll für den Verein Pro Ticino Basi-
lea città e campagna ein etwas ruhigeres Jahr 
werden und wir möchten uns vor allem auf die 
Aktivitäten für die Mitglieder konzentrieren.

Cari saluti
Cinzia Graber-Stucki
Presidente Pro Ticino Basilea città e campagna

L’ANGOLO DEL COMITATO
 VORSTANDSECKE
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Verbale assemblea generale
PRO TICINO BASILEA
Città e Campagna
del venerdì 24 aprile, ore 19.00
nella sala del Gran Consiglio
Marktplatz a Basilea

Scusati:
11 di cui il presidente onorario Gian 

Giacomo Lurati

Ordine del giorno:
 1. Saluto della Presidente.
 2. Il rappresentante del Canton Basilea Città 

ci saluta.
 3. Conteggio dei presenti e nomina di due 

scrutatori.
 4. Verbale dell’AG del 28 marzo 2014.
 5. Movimento soci e proclamazione giubilari.
 6. Presentazione e approvazione dei rapporti 

di gestione 2014.
 7. Finanze, cassa sezione madre.

a) Presentazione e approvazione dei reso-
conti finanziari 2014.

b) Preventivo 2015.
 8. Elezioni e conferme.
 9. Il Comitato informa sulla situazione al Grot-

tino.
10. Eventuali proposte dei soci (art. 19 dello 

statuto devono essere comunicate entro il 
10 aprile 2015).

11. Varie.

1. Saluto della presidente
La nostra presidente Cinzia Graber-Stucki apre 
puntualmente la nostra AG salutando i presenti 
in modo particolare la presidente del Gran Con-
siglio Basilea Città signora Ackermann, il pre-
sidente onorario Gianpiero Canonica, i membri 
onorari e tutti i presenti. Quest’anno si festeg-
gia i 100 anni della Pro Ticino con l’AG nella 
bellissima sala del Gran Consiglio!

2. Il rappresentante
2. del Canton Basilea Città ci saluta
Per la Pro Ticino è un grande onore avere alla 
nostra AG la presidente del Gran Consiglio Ba-
silea Città signora Ackermann che ci saluta con 
un’interessante relazione.
Prima di iniziare definitivamente i lavori assem-
bleari si ricorda con un minuto di silenzio e di 
riflessione in memoria dei soci deceduti duran-
te l’anno 2014.

3. Conteggio dei presenti
3. e nomina di due scrutatori
Sono presenti 71 soci aventi diritto di voto dun-
que una maggioranza assoluta di 36 voti.
11 soci tra membri attivi ed onorari si sono scu-
sati fra cui il presidente onorario Gian Giacomo 
Lurati.
Franco Ghielmetti e Marco Martinelli sono eletti 
scrutatori.

4. Verbale dell’AG del 28 marzo 2014
Il verbale pubblicato su Ca’ Nossa 1/2015 è 
accettato all’unanimità e senza discussioni. Si 
ringrazia Monica Reutlinger-Dürr per la stesura.

5. Movimento soci e proclamazione giubilari
Il 31 dicembre 2014 la Pro Ticino conta 380 
soci di cui 199 attivi, 152 veterani e 29 onorari. 
Nel corso dell’anno ci sono state 5 adesioni e 
10 radiazioni (dimissioni e decessi) quindi una 
diminuzione di 5 soci.

La presidente ringrazia il responsabile controllo 
soci Andrea Neuroni per l’intenso lavoro svolto.
Il movimento soci è accettato all’unanimità.

ASSEMBLEA GENERALE
 PRO TICINO BASILEA
 CITTÀ E CAMPAGNA
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Si passa quindi ai festeggiamenti dei giubilari.
Per i 25 anni d’appartenenza:
Bruno Botta, Felix Drechsler, Roberto Marcac-
ci, Karl Müller, Elvezio Sargenti, Caterina Gal-
li, Flaviana Huwiler-Alberti, Irene Kunz, Virgilia 
Meier-Sartori e Ornella Spirig-Bezzola.
Per i 40 anni d’appartenenza:
Heidi Rocchi.
Per i 50 anni d’appartenenza:
Carlo Arigoni.
Per i 55 anni d’appartenenza:
Dante Casoni e Gianni & Marie-Therèse Perazzi.
Per i 60 anni d’appartenenza:
Maria Caimi e Marianne Toscanelli.
Per i 70 anni d’appartenenza:
Margherita Gabutti.

Tutti i giubilari sono stati festeggiati con un for-
te applauso e ringraziati per i lunghi anni di fe-
deltà. I giubilari presenti ricevono un omaggio.

6. Presentazione e approvazione
6. dei rapporti di gestione 2014
La presidente, da tre anni in carica, legge il 
suo rapporto; informa i soci che l’anno appena 
trascorso è stato un anno tranquillo e questo 
ha permesso di concentrarsi maggiormente 
all’organizzazione della festa centenario PT BS. 

In totale ci sono state due manifestazioni. La 
prima manifestazione è stata una passeggiata 
a Bremgarten per una breve visita individuale 
della bella cittadina e poi siamo ripartiti per 
Wohlen dove abbiamo gustato un ottimo pran-
zo; in seguito visitato il museo della paglia: in-
teressantissima la guida e il racconto sui lavori 
minuziosi che si possono fare con la paglia. 
Si ringrazia Irene Kunz per l’idea avuta e Ida 
Botti per l’organizzazione. Nel mese di dicem-
bre c’è stata la festa dell’albero/castagnata e 
tombola: ringrazia Irene Kunz e Peter Merz per 
l’organizzazione e tutti gli aiutanti compreso il 
«maronat» Claudio Giani, San Nicolao e la cora-
le che ha offerto un bel repertorio variato. Per 
terminare ringrazia tutto il comitato, tutti coloro 
che l’hanno sostenuta e la Fondazione Cultura-
le Casoni che è sempre pronta a sostenere in 
vari modi i nostri eventi.
Ringrazia Ueli Gentsch che ci ha regalato una 
raccolta di libri «Dizionario dei dialetti ticinesi» 
questa raccolta si trova nel nostro grottino.
Tutti gli altri rapporti di gestione (delle sottose-
zioni, assistenza ospedaliera, scuola, attività 
ricreative e grottini) sono stati pubblicati su Ca’ 
Nossa 1/2015.
I rapporti sono accettati all’unanimità e senza 
discussioni.
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7. Finanze
I conti vengono distribuiti in sala e vengono pre-
sentati da Andrea Neuroni. Il bilancio si chiude 
con un saldo leggermente in attivo.
Arcangelo Moresi ci consiglia di separare la tas-
sa dei soci e i doni fatti dai soci.
Marco Martinelli si meraviglia che le entrate del-
le inserzioni sono misere.
Il revisore Leo Berti legge il rapporto revisori e 
mette in risalto la precisa tenuta dei conti pro-
ponendo all’AG di dare scarico alla cassiera Ida 
Botti e al comitato. I conti sono accettati all’u-
nanimità.
Il preventivo 2015 è presentato brevemente da 
Andrea Neuroni. Esso chiude con un saldo ne-
gativo.
Ueli Gentsch fa notare che nel preventivo man-
ca il dono degli «Amici del Ticino».
Il preventivo è accettato all’unanimità.

8. Elezioni e conferme
Dal comitato si segnalano due uscite: Irene 
Kunz e Fernando Sciaranetti.
Irene 23 anni in comitato rivestendo la carica 
di segretaria, braccio destro di tutti i presiden-
ti precedenti, collaboratrice di Ca’ Nossa e or-
ganizzatrice della festa dell’albero. Fernando 
Sciaranetti invece 25 anni in comitato è stato 
co-organizzatore delle attività ricreative e attivo 
nel gruppo cucina. Entrambi sono stati ringra-
ziati per tutto il lavoro fatto ed eletti a membro 
onorari con un lunghissimo caloroso applauso.
Gianpiero Canonica onora Irene con un «lauda-
zio».
A seguito di queste dimissioni, il comitato 
nell’immediato futuro si riorganizza e si ridimen-
siona quindi per quest’anno non si reclutano 
nuovi membri di comitato.
Quale presidente del giorno è nominato Gian-
piero Canonica; egli accetta la sua nomina e 
provvede alla rielezione della presidente e del 
comitato in blocco. Tutti si mettono nuovamen-
te a disposizione e sono rieletti con un grande 
applauso.
Il comitato è così composto:
presidente: Cinzia Graber-Stucki
membri: Ida Botti, Piero Hautle, Ivano Lafran-
chi, Peter Merz, Andrea Neuroni, Monica Reut-
linger-Dürr, ed Alessandro Vassalli.
Nomina revisori: per Leo Berti scade il manda-
to, Fiorenzo Molinari passa a primo revisore; 
Ueli Gentsch a secondo revisore mentre Danie-
le Sartor viene eletto revisore sostituto.
Agli uscenti, un grazie di cuore per tutto il lavoro 
svolto e ai nuovi, un augurio di molte soddisfa-
zioni.

9. Il Comitato informa
9. sulla situazione al Grottino
Tutti i soci sono stati informati sul cambiamen-
to della gerenza del nostro grottino ad Alschwil. 
Mirta e Rosario Lanzarone hanno lasciato la 
gestione a Philipp Conson che nonostante il 
nome è un giovane chef de cuisine ticinese e 
una ricca esperienza nel gestire un ristorante 
essendo figlio di genitori che avevano un risto-
rante a Tenero. Con lui sicuramente il grottino 
ha trovato una nuova impronta ticinese grazie 
anche ai pasti che propone.
Agli ex-gerenti signori Lanzarone un augurio di 
ogni bene e al nuovo auguri di tante soddisfa-
zioni per la sua nuova attività.

10. Eventuali proposte dei soci
Non ci è pervenuta nessuna proposta da parte 
dei soci entro il 10 aprile 2015 a secondo dello 
statuto art. 19.

11. Varie
La presidente informa i presenti che quest’an-
no festeggiamo i 100 anni di fondazione. Per 
questa occasione il gruppo di lavoro composto 
da Ida Botti, dalla presidente, Piero Hautle, An-
drea Neuroni e Ivano Lafranchi sta ultimando gli 
ultimi preparativi della festa che avrà luogo sa-
bato 27 giugno alla Barfüsserplatz. La presiden-
te ringrazia la Fondazione Culturale Casoni per 
aver organizzato e pagato tutti i gruppi musicali 
e ringrazia pure tutti coloro che hanno danno 
un grande e piccolo contributo finanziario per la 
nostra festa.

Cinzia Graber-Stucki ringrazia tutti per la pre-
senza all’odierna AG chiudendo i lavori alle ore 
20.15. I presenti vengono invitati all’aperitivo 
offerto dalla città BS. Tutti i presenti ringraziano 
le autorità basilesi per il ricco aperitivo.
La presidente e il comitato sono stati ringraziati 
dall’AG per tutto il lavoro svolto.

Monica Reutlinger-Dürr
Verbalista

Aesch, maggio 2015
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Pro Ticino Basilea Città e Campagna

CONVOCAZIONE AG 2016
Cari soci, abbiamo il piacere d’invitarvi alla

ASSEMBLEA GENERALE 2016
venerdì 18 marzo 2016
alle ore 19.00 precise

all’Alterszentrum Alban-Breite, Zürcherstrasse 143, 4058 Basilea
(Tram no 3, Bus no 36 e 70, fermata Breite)

sala pianterreno

ORDINE DEL GIORNO

 1. Saluto della Presidente.
 2. Conteggio dei presenti e nomina di due scrutatori.
 3. Verbale dell’AG del 24 aprile 2015.
 4. Movimento soci e proclamazione giubilari.
 5. Presentazione e approvazione dei rapporti di gestione 2015.
 6. Finanze
 a. Presentazione e approvazione del resoconto finanziario.
 b. Preventivo.
  I resoconti verranno distribuiti in sala in forma cartacea durante l’assemblea.
 7. Elezioni e conferme.
 8. Il comitato informa sulla situazione al Grottino.
 9. Proposta di cambiamento dello statuto Art 24:
 attuale: Il comitato è composto da almeno 9 membri.
 nuovo: Il comitato è composto da un minimo di 5 membri a un massimo di 7.
10. Eventuali proposte dei soci (art. 19 dello statuto).
 Queste devono essere comunicate entro il 4 marzo 2016.
11. Varie.

Seguirà come d’abitudine un aperitivo ed una cenetta, entrambi offerti dalla Pro Ticino.
Vi aspettiamo numerosi!

PRO TICINO Basilea Città e Campagna

Per il comitato
 
 Cinzia Graber-Stucki Ivano Lafranchi
 Presidente Vicepresidente
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GIUBILARI 2016

MOVIMENTO SOCI

50 anni
Botti-Poncini Ida, Binningen
Gatti Arturo, Basel
Pantellini Giacomo, Allschwil

40 anni
Indemini Oscar, Minusio
Piguet Manuela, Bottmingen
Rathgeb Marisa, Basel
Vassalli-Hürlimann Alessandro, Basel

25 anni
Beltraminelli Carlo, Basel
Cairoli Franco, Bottmingen
Ehrensperger Thomas, Basel
Junker Philipp, Davos
Junker-Zimmermann Monika, Oensingen
Kramer-Foresti Margherita Karl, Basel
Serena Gian Clo, Basel
Tirelli Elena & Enrico, Basel
Widler Beat, Basel
Zanetti Antonella, Allschwil

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Attivi 172 199 196 230 266 290 303 349 404 428
Veterani 147 152 160 191 180 168 174 159 152 150
Onorari 28 29 29 34 35 36 33 34 34 36

Totale 347 380 385 455 481 494 510 542 590 614
           
   
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Adesioni 6 5 2 0 5 12 14 10 16 19
Radiazioni
(dimissioni, decessi, ecc.) 39 10 72 26 18 28 46 58 40 23
Diminuzione soci 33 5 70 26 13 16 32 48 24 4
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Resoconto stagione 2015

Il CBT si compone attualmente di 
16 soci attivi e 38 passivi. Di que-
sti attivi solamente 4 o 5 giocatori 
disputano più o meno regolarmente 
tornei e gare nella regione. Il resto, 
anche per via dell’età avanzata, rin-
nova di anno in anno il tesserino e 

rimango
Fra i passivi invece ultimamente si è potuto con-
statare un aumento delle attività sportive spe-
cialmente il mercoledì sia sui viali del grottino 
se il tempo lo permetteva, sia al bocciodromo 
del BC Allschwil al Bachgraben in caso di brutto 
tempo. Il tutto, anche sì per allenarsi un po’, ma 
specialmente per trovarsi assieme discutendo 
e bevendo un buon bicchiere in compagnia.
Per quanto riguarda i nostri tornei dobbiamo 
purtroppo constatare il forfait dovuto dare per 
la gara trofeo CBT che era in programma a inizio 
agosto. Infatti, causa mancanza di abbastanza 
giocatori iscritti, anche per via di una società 
che ci ha snobbati, abbiamo dovuto annullare 
questa competizione. Il torneo Vassalli e il cam-
pionato sociale si sono disputati normalmente. 
I risultati sono stati pubblicati separatamente 
anche sul “ca nossa”.
Per finire ringrazio i membri del comitato per il 
lavoro e il sostegno datomi.
Ringrazio tutti coloro, e non erano pochi quel-
li del CBT, che si sono messi a disposizione 
come aiutanti alla riuscita festa del Centenario 
Pro Ticino BS/BL il sabato 27 giugno 2015 alla 
Barfüsserplatz. Grazie anche al vostro grande 
impegno la Pro Ticino ha avuto quel giorno un 
buon successo e ci ricompensa con un bel im-
porto nella cassa della società.

Un grazie alla Pro Ticino BS/BL e a tutti voi.

Ivano Lafranchi

CIRCOLO BOCCIOFILO 
 TICINESE
BASILEA

Jahresbericht Saison 2015

Der CBT besteht aktuell aus 16 Aktiv- und 38 
Passivmitgliedern. Von den Aktiven beteiligen 
sich gerade nur 4 bis 5 Spieler mehr oder we-
nig regelmässig an Turnieren und Spielen in der 
Region. Der Rest, auch wegen dem fortschrittli-
chen Alter, erneuert von Jahr zu Jahr die Lizenz 
und bleibt so dem Verein treu.
Bei den Passiven hingegen hat sich die sportli-
che Aktivität in letzter Zeit erhöht, vor allem am 
Mittwoch auf den Bahnen im Grottino wenn das 
Wetter es zulässt und sonst im bocciodromo 
des BC Allschwil am Bachgraben. Das Ganze 
um ein wenig zu trainieren aber auch um sich 
zu treffen, zu diskutieren und ein paar Gläser in 
Gesellschaft zu trinken.
Was unsere Wettkämpfe betrifft, mussten wir 
leider das CBT-Turnier anfangs August absagen. 
Es haben sich zu wenige Teilnehmer gemeldet, 
auch weil ein anderer Verein uns in Stich ge-
lassen hat. Die anderen Veranstaltungen, Vas-
salli-Turnier und Clubmeisterschaft sind normal 
durchgeführt worden, die Resultate wurden 
auch separat im ca nossa publiziert.
Zum Schluss danke ich den Vorstandsmitglie-
dern- und Mitgliederinnen für die Unterstützung 
und für die geleistete Arbeit. Ein besonderer 
Dank an Alle und es waren nicht wenige die 
sich zur Verfügung gestellt haben, Helfer für 
das 100-jährige Fest der Pro Ticino BS/BL am 
Samstag den 27. Juni 2015 auf dem Barfüsser-
platz. Dank auch Eurem grossen Einsatz wurde 
das Fest zum Erfolg und die Pro Ticino bedankt 
sich bei uns mit einem schönen Betrag in die 
Vereinskasse.

Vielen Dank an die Pro Ticino und an euch allen.
    
Ivano Lafranchi
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Torneo sociale 14/15 ottobre 2015

Impressioni dal bocciodromo...

… e della cena al grottino…

…con il vincitore come capotavola.

La stagione agonistica del CBT si è conclusa 
con la disputa del campionato sociale nel nuovo 
bocciodromo del BC Allschwil e in allegria con la 
premiazione dei vincitori e una simpatica cenet-
ta al grottino. 

Risultati:
1. Rosario Lanzarone
2. Giorgio Lusardi
3. Heidi Rocchi e Gianni Sartor

Comitato CBT
Ivano Lafranchi
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RAPPORTO DI GESTIONE 2015
 CORALE PRO TICINO BASILEA 

Durante l’anno 2015 ci siamo esi-
biti 6 volte e abbiamo avuto 35 pro-
ve. Queste ultime si tengono ogni 
giovedì dalle ore 19.45 alle ore 
21.30 nella sala musica del «Müns-
tergymnasium zur Mücke», entrata 
Schlüsselberg 14 a Basilea. Natu-
ralmente siamo sempre lieti di ac-
cogliere nuovi coralini.

L’anno 2015 è stato un anno interessante: 
abbiamo avuto l’occasione di cantare per due 
compleanni centenari, le giubilari, entrambe tici-
nesi sono emigrate durante la grande crisi eco-
nomica prima della seconda guerra mondiale. 
Abbiamo pure avuto l’occasione di cantare per 
i festeggiamenti 100 anni Pro Ticino e precisa-
mente durante l’apertura ufficiale.
Il 6-7 giugno abbiamo partecipato con il Coro 
Unito Pro Ticino all’assemblea delegati Pro Ti-
cino all’EXPO di Milano dove, assieme ad altri 
coralini dei cori Pro Ticino, ci siamo esibiti il po-
meriggio con 5 canti come pure durante l’aperi-
tivo dei delegati Pro Ticino. Il Coro Unito è stato 
diretto dal nostro direttore Roberto. Da Basilea 
siamo già partiti il venerdì e abbiamo colto l’oc-
casione di visitare il borgo Mendrisio dove ab-
biamo pernottato. Sabato e domenica invece, 
oltre a cantare, abbiamo pure avuto l’occasione 
di visitare l’EXPO e il tutto è stato organizzato 
dal Comitato Centrale che ringraziamo di tutto 
cuore.
Subito dopo le vacanze estive e precisamente il 
13 settembre, la nostra vice-presidente Patrizia 
Rudin ha organizzato una visita guidata al «Was-
serturm» di Schönenbuch: è stato un pomerig-
gio molto interessante.
Il 6 novembre invece, abbiamo gustato un’otti-
ma cena al ristorante «Bahnhöfli» a Basilea che 
è stata organizzata dalla vice presidente. 
Nell’anno appena trascorso abbiamo registrato 
una dimissione e un’entrata altrimenti tutto è 
rimasto come l’anno scorso.
L’obiettivo per l’anno prossimo è l’incisione di 
un secondo CD che avverrà nel mese di maggio.
 
Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato inten-
samente per la corale che sono: i membri di 
comitato corale: Nic Beffa, Leo Berti, Fabia Dal-

bert, Sarah Dao e Patrizia Rudin; la costumista 
Carine Erne-Château; i membri della commis-
sione musicale: Andreas Forster (vice diretto-
re), Leo Berti, Mariella Ellenberger-Togni, Esther 
Guidon e il nostro direttore Roberto Vacca che, 
con grande pazienza, entusiasmo, umorismo 
e severità ci ha guidati all’apprendimento dei 
nostri canti. Grazie anche a tutti i coralini per 
il loro impegno, ai nostri soci passivi, ai nostri 
sostenitori, nonché al comitato Pro Ticino se-
zione madre, per tutto quello che hanno fatto 
in favore del nostro sodalizio, sostenendoci, sia 
moralmente che finanziariamente. Un ringrazia-
mento particolare al nostro «Webmaster» Rolf 
Keller Zinniker che cura con grande passione il 
nostro sito, aggiornandolo in tempi brevissimi. 
Il nostro sito, tra l’altro, è molto ben frequentato 
e contiene informazioni importanti, sia sugli av-
venimenti passati che futuri; le sue pagine sono 
arricchite anche da tante foto ricordo.

Monica Reutlinger-Dürr
www.corale-pro-ticino-basilea.ch

Tutte le foto sono di Maffai
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RAPPORTO  SCUOLA
PRO TICINO BASILEA CITTÀ

 E CAMPAGNA 2015
Le lezioni di lingua italiana per bam-
bini e adulti si tengono sempre il 
lunedì, il martedì e il mercoledì. La 
scelta degli orari e del giorno, spetta 
unicamente agli allievi ed ai genitori, 
a seconda del loro tempo disponibi-
le. Le lezioni si tengono in un’aula 
della «Leonhardsgymnasium» a Ba-
silea; per il gruppo del martedì inve-

ce, nella biblioteca GGG sempre a Basilea. Le 
lezioni vengono tenute quasi individualmente. 
Per apprendere meglio la lingua italiana è molto 
importante dare l’opportunità agli allievi di poter 
imparare giocando. Il materiale scolastico viene 
adattato all’allievo seguendo il suo interesse e 
le sue capacità. La scuola è aperta a tutti i bam-
bini dai 3 anni in poi con o senza conoscenza 
della lingua italiana. Si danno pure le lezioni di 
recupero se il ragazzo, nella scuola pubblica, 
sceglie come materia opzionale, l’italiano. Per 
iscriversi basta prendere contatto con la sotto-

scritta (Neumattring 33, 4147 Aesch, tel. 061 
751 78 24); si può iniziare a frequentare le le-
zioni in qualsiasi momento dell’anno scolastico, 
appena il bambino o adulto manifesta interesse 
per la nostra lingua italiana. 
In occasione del centenario Pro Ticino, gli allievi 
hanno decorato la bancarella della Pro Ticino 
con il tema del concorso lanciato dal Forum per 
l’italiano in Svizzera: «Una Svizzera senza italia-
no?» e per la soddisfazione di tutti, la scuola Pro 
Ticino Basilea è stata premiata con una menzio-
ne speciale. Durante l’anno 2015, il signor Jean 
Claude Pelli ha dato dei corsi di lingua italiana e 
dialetto a un gruppo di adulti.
A tutti gli allievi adulti, grandi e piccini e a tutti i 
genitori un grande grazie per l’impegno profuso 
per mantenere viva la scuola. Per terminare un 
grazie al comitato Pro Ticino per il sostegno che 
sempre ci dà.

Monica Reutlinger-Dürr

Tomasetti AG
Breisacherstrasse 54
4057 Basel
Telefon 061 692 31 19

Alternativenergien
Heizungen aller Systeme
www.tomasettiag.ch
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RAPPORTO
 GRUPPO ASSISTENZA
 OSPEDALIERA 2015

Nell’anno 2015 le visite sono leg-
germente aumentate quindi anche 
il lavoro per il piccolo gruppo è 
aumentato. Purtroppo pochissimi 
familiari dei nostri soci anziani mi 
contattano spontaneamente segna-
landomi la loro degenza nei vari ri-
coveri. Comprendiamo pure che non 
tutti i pazienti, soprattutto se rico-

verati negli ospedali acuti, gradiscono le visite 
da sconosciuti: lo stile di vita è sempre più ri-
servato e chiuso in piccolissimi nuclei familiari. 
Quest’anno le visite ospedaliere sono aumenta-
te e questo grazie a diverse segnalazioni di fa-
miliari e assistenti sociali di pazienti domiciliati 
nel Canton Ticino. 
Nessuno di noi si è permesso di render visita 

a un socio, senza prima consultarlo personal-
mente. Facciamo nuovamente l’appello a tutti i 
lettori a segnalarmi tempestivamente (tel. 061 
751 78 24) i soci della Pro Ticino degenti nei 
vari ospedali e ricoveri della regione. La massi-
ma discrezione è garantita.
Un caloroso ringraziamento alla mia collabo-
ratrice Vera Dosio che, con grande passione, 
svolge accuratamente questo lavoro: devo a lei 
grande riconoscenza per avermi aiutato molto. 
Un grazie anche al comitato Pro Ticino che so-
stiene questo importantissimo operato. 

Monica Reutlinger-Dürr

MCH Group 
Global Live Marketing
Exhibitions 
Venues 
Event Services

www.mch-group.com
www.messe.ch

MCH_ad_175x120_d_ch.indd   1 05.09.14   11:54
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CENTENARIO PRO TICINO A EXPO DI MILANO
 UN RICORDO PER LA CORALE
 Foto a cura di Maffai
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La domenica del 6 dicembre scorso circa ses-
santa persone tra soci e le rispettive famiglie 
si sono ritrovate nella sala dell’Alterszentrum 
St. Alban-Breite per festeggiare la tradizionale 
festa prenatalizia «Festa dell’Albero». 

Puntualmente alle 14.00 la nostra Presidentes-
sa Cinzia Graber-Stucki ha salutato i parteci-
panti ed ha esposto il programma pomeridiano. 
Dopo alcuni minuti è comparso il Babbo Natale, 
un po’ affaticato, con un pesantissimo saccone 
strapieno di dolciumi. Quest’anno otto bambini 
– tra questi alcuni che frequentano il corso d’i-
taliano presso la nostra scuola – l’hanno voluto 
visitare ed alcuni si sono ben preparati recitan-
do delle filastrocche. 

Il Babbo Natale era impressionato, e dobbiamo 
dirlo, si è anche un po’ commosso… Alla fine 
tutti i bambini si sono riuniti con il Babbo Natale 
per una foto-ricordo.
Dopo i primi due giri di tombola la nostra Corale 
condotta dal Direttore Roberto Vacca ha pre-
sentato, in parte anche accompagnato dal pia-
noforte, alcuni brani natalizi ed alcune canzoni 
in dialetto ticinese che hanno suscitato grandi 
applausi.

Una piccola pausa, e le ottime castagne calde 
preparate con diletto e con tanta passione dal 
nostro «marronat» Claudio sono state servite a 

tutti i presenti nella sala.
Al termine del terzo giro di tombola Cinzia Gra-
ber-Stucki ha ringraziato tutti i partecipanti per 
la presenza ed ha augurato a tutti buone feste 
di fine d’anno.

Come ben tutti sanno, quest’anno la Pro Tici-
no Basilea città e campagna ha commemorato 
e festeggiato il suo centesimo anno di vita! La 
Festa dell’Albero fa parte delle nostra tradizioni 
ed è ben conosciuta ed apprezzata da una gran 
parte dei nostri soci che da anni partecipano 
con le loro famiglie. In questo senso ci augu-
riamo anche per il prossimo futuro che questa 
manifestazione e tradizione rimanga un punto 
di riferimento e di ritrovo, un momento di scam-
bi interpersonali che nella nostra società viene 
sempre più a mancare.

In nome della Pro Ticino un ringraziamento a tut-
ti gli aiutanti, e in particolare alla nostra Corale, 
a Claudio e a Noldi (foto) che hanno contribuito 
alla riuscita della festa.
Per l’anno prossimo non vediamo l’ora di rive-
dervi tutti, anche te, caro Babbo Natale!

Peter Merz

St. Alban-Breite, Basilea / dicembre 2015

Foto a cura di Noldi Geier

MANIFESTAZIONI /
VERANSTALTUNGEN

 FESTA DELL’ALBERO
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PROVERBI E POESIE

G. CANONICA AG
Gipserarbeiten Fassadenisolationen
Allgemeine Gipserarbeiten Stukkaturarbeiten
Deckenverkleidungen Hinterlüftete Fassaden
Kunden-Gipserarbeiten Fassaden-Verputze
Leichtbauwände Fassaden-Isolationen
Stuccolustro Fassadenrenovationen

4018 Basel Frankfurt-Strasse 14 Tel. 061 331 62 22
4132 Muttenz Wachtelweg 8 Tel. 061 331 93 84
4125 Riehen Schützenrainweg 6 Tel. 061 331 62 39

E-mail: info@canonica-ag.ch Fax. 061 331 78 90

Canonica G 1-4:Layout 1 3.2.2011 10:37 Pagina 1

I viòl, sempre lur

Cumè tücc i ann
i è scapád
fö dal cemént
e, cumè tücc i ann,
ga n’è vüna da par lee
curiusa
la vita dananz…

i altri, quii giald,
i sa la cünta sü
cuntént,
tücc i a trövaa
ul pòst indúa sta.
Sota l’aqua,
o sota 
la s’cianca dal suu,
lur
i ma impieniss la cà.
I viòl
cun la vöia da viv
e cui culúr dal Ben
i spaca ‘l butüm,
lur, da ann i a capii
che la fòrza
püssée granda
l’è quéla dal Ben,
dananz a sta fòrza
ògni sgrinfia la ced,
la Belezza
la incanta ‘l terén.

Elena Ghielmini

Grazie a Maria Peter
A cura di Irene

Proverbi

La maséra canterina
la fa püsée güstusa la cüsina.

Pan d’un dì
furmacc d’un ann
vin da trii ann
e ‘na tusa da 18 ann.

L’nsalata di fraa
e i bunbùn di mònich
fann sempre maa al stomich.

Chi sa ul latìn
al lòda l’acqua
ma ‘l béf ul vin.

Ogni piat gh’a la sua pietanza
ogni paés gh’a la sua üsanza
e quéll che schèrza l’è senza creanza.

La pulenta la cuntenta
la mascàrpa la cunsóla
ül büter al vunc la góla.

Ogni paés al g’ha la sua üsanza
e chi la scheza l’è senza creanza.

I cà inn fai sü da sass
ognùn gh’a sent i so frecass
se però inn fai da quadréii
ognùn gh’a dent i so burdeii.

Letto sul Tacuin del Mendrisiott
par ul 2013 e 2014
A cura da Irene
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