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Losone, 30 marzo 2018

Verbale dell’Assemblea generale 2018 ASI/FSI
Giovedì 29 marzo ore 17.00
presso il Ristorante Casa del Popolo, Bellinzona
Elena fiscalini ringrazia i presenti e da’ il via ai lavori assembleari.
Elena Fiscalini: Una presenza che se va interpretata come un sostegno all’ASI, non è certo rallegrante. Sappiamo
comunque che gli inquilini, che sono stati seguiti, consigliati dalla nostra associazione, anche se non sono qui, sono
sempre rimasti soddisfatti dal sostegno avuto. Ciononostante, anche l’ASI entra sempre più a far parte dei prodotti di
consumo. Si acquistano quando c’è la necessità, si buttano quando non servono più.
La solidarietà, il senso di appartenenza che ha caratterizzato l’ASI, oramai sono andati persi. È un aspetto su cui
riflettere, sul quale non si deve solo mugugnare, ma reagire. La risposta non può che essere, la sempre maggiore e
migliore professionalità dei nostri servizi, l’impegno politico convinto e senza sconti e la visibilità dell’ASI attraverso
tutti i canali possibili. A proposito della professionalità, sono convinta che grazie alle nostre consulenti, al loro lavoro e
impegno, abbiamo raggiunto un ottimo livello di prestazioni, siamo riconosciuti come gli specialisti del diritto di
locazione. L’attenzione alla politica dell’alloggio è sempre stato costante ed ha marcato anche l’anno trascorso, lo
marcherà anche nei prossimi mesi, con il lancio dell’iniziativa per l’introduzione del formulario ufficiale. Si
toccheranno questi punti in seguito, sia quando si parlerà dell’attività dell’anno scorso, sia del lancio dell’iniziativa.
Si passa ora all’esame delle trattande.

1.

Nomina Presidente del giorno
Viene nominata Elena Fiscalini.

2.

Approvazione ordine del giorno definitivo
L’ordine del giorno è approvato senza modifiche.

3.

Approvazione verbale Assemblea 2017
-

Elena Fiscalini: chiede la dispensa dalla lettura e fa un breve riassunto:
1.

Ricordata l’attività svolta nell’anno dall’ASI, l’impegno profuso per la raccolta firme dell’iniziativa federale
per la promozione di alloggi sociali.

2.

Si è mosso il dito contro la lentezza delle decisioni politiche e l’inadeguatezza delle stesse.

La richiesta viene accolta.
Il verbale è approvato come redatto dalla segretaria.

4.

Rapporto d’attività 2017
Elena fiscalini scusa l’assenza di Valentina, che per motivi famigliari è dovuta rientrare al domicilio. Riassume il
documento.
Il rapporto è costituito da tre parti:
il mercato dell’alloggio, che malgrado l’aumento dello sfitto non si presenta certo più favorevole agli inquilini,
nonostante le abitazioni vuote aumentino, le pigioni non scendono.
L’attività negli uffici regionali e del servizio infoalloggio é sempre in crescita sia per volume sia per complessità.
L’attività politica è stata caratterizzata dalla campagna per la riduzione delle pigioni, ma purtroppo anche
dall’immobilismo cantonale nell’avanzamento del PCA.
Claudio M.: dopo 7 anni i membri dell’ASI aumentano. È rallegrante e importante.
Marina:è spesso contattata su temi legati all’alloggio e il tema è sempre molto sentito. Si conoscono le ragioni
per cui non si riesce a fidelizzare i soci? Anche a livello federale il tema è sentito, nell’anno passato ci sono stati
scambi fra le sezioni proprio per sostenerle. Un altro tema caldo sono i costi pergli alloggi commerciali. Si
riesce a contattarli?
Luana: i proprietari sono restii ad entrare in una dinamica di sostegno ai commerci.
Luisa: si assiste a interventi da fare per omologare i locali e aumenti di pigione conseguenti.
Marina: piccoli commerci si rivolgono al’ASI?
Luana: diverse domande di riduzione per i piccoli commerci, poi si giunge sempre a un compromesso.
Luisa: siamo intervenuti in casi in cui era proposto addirittura un aumento d’affitto. Non c’è la sensibilità di
voler mantenere l’inquilino nel locale commerciale e scarsa oculatezza perché poi i commerci chiudono.
Luisa: viene l’inquilino quando ha bisogno, bisogna introdurre la regola che si paga e si attende, altrimenti si
paga di più, come fanno le assicurazioni.
Luana. L’argomento è dibattuto, ma non è la sede adatta per ridiscuterlo.
Elena M.: il rapporto d’attivita è redatto con dispendio di energie. Vale la pena?
Elena F.: si ci fa riflettere.
Claudio B: quale sarà l’ASI che verrà? Bisogna guardare al futuro con forze nuove, senza strumentalizzazione,
con al centro l‘inquilino. Lottare tutti assieme e difendere l’inquilino.
Marina: è importante l’informazione ai media, ha avuto due interviste negli ultimi giorni. I giornalisti usano le
nostre documentazioni.

Il rapporto è approvato con i ringraziamenti alla segretaria che l’ha redatto.

5.

Approvazione conti 2016
Elena Fiscalini: Leggero utile, dovuto da due posizioni: l’aumento dei soci per prima volta dopo molti anni e
l’organizzazione della giornata di formazione.
Viena data lettura del rapporto dei revisisori da Sergio Bernasconi.
I conti e il relativo rapporto di revisione sono approvati all’unanimità.

6.

Nomine statutarie
Elena F.: tre le dimissioni: Davide Battisti, Claudio Molinari, Elena Masera, a cui va il ringraziamento per
quanto fatto per l’ASI in tanti anni di lavoro nel comitato. Elena rimane ancora vicina all’ASI; per Claudio si
tratta di una partenza dopo anni di impegno nel comitato. Apprezzato per le sue qualità e fra i membri di
comitato che più l’hanno sostenuta in questi anni. Ha sentito sempre una vicinanza verso di lei, come
immagina sia per gli altri membri.
Claudio M: sarà sempre a disposizione per raccolte firme o la presenza in Gran Consiglio, cosa che consiglia
a tutti di fare come esperienza.
Elena F.: il comitato propone come sostituti e quindi nuovi membri: Adriano Venuti, Fabrizio Sirica,
Francesca Coda Jaques, che ringrazio per la disponibilità.
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Claudio B.: ritiene che l’entrata di nuovi membri non deve mettere a repentaglio l’indipendenza partitica
dell’ASI e teme la strumentalizzazione politica che se ne può fare.
Elena F. risponde fermamente che l’ASI non ha mai confuso i suoi ruoli e lei sarà sempre garante di questo
atteggiamento. Stiamo lavorando tutti per la causa degli inquilini.
Elena M: da’ il benvenuto a tutti e alle forze nuove propositive. L’ASI é apartitica, ma politica nell’interesse
di chi ha bisogno. Apprezza la disponibilità in questo momento dove pochi si mettono a disposizione della
società.
Fabrizio: si presenta e ringrazia per l’accoglieza. E’ un inquilino figlio di inquilini e conosce la fatica di essere
inquilino. Gli inquilini non sono rappresentati, l’ASI è vicina al suo pensiero politico generale, non
strumentalizzerà partiticamente il suo ruolo. L’appassiona il lavoro sul terreno.

Francesca Coda jacques, Fabrizio Sirica e Adriano Venuti sono eletti membri del comitato
dell’ASI.
7.

Iniziativa popolare.
Elena.: la decisione è stata presa dal comitato, la macchina si è essa in moto.
Anche in quest’occasione l’ASI invitando a sostenere l’iniziativa organizzazioni di diversa provenienza, ha
manifestato il suo rispetto per la pluralità. Da altre indicazioni in merito al tasso di sfitto, che sarà l’argomento
principe per chi è contrario, sottolineando che se si toglie la % relativa alle abitazioni in vendita e a quelle di
recente costruzione, si arriva ad una percentuale attorno all’1% tasso di penuria.
Francesca. Con le colleghe ha espresso perplessità perché da tempo gli sfitti aumentano, gli inquilini trovano un
altro appartameno meno caro, e non trovano un subentrante. C’è offerta. La subentranza è il problema
maggiore. Nella statistica confluisce tutto indipendentemente dal costo, vengono tenuti in considerazione solo
locali e questo impedisce l’applicazione dell’iniziativa.
Elena: ribadisce quanto espresso a proposito del tasso di sfitto e crede che l’iniziativa sproni ad allestire
statistiche più differenziate che permettano di capire veramente quale è il mercato dell’alloggio.
Marina: ci crede, l’ASI è un’organizzazione politica e deve manifestarsi. A livello federale l’attività marcata della
nostra associazione ha fatto sì che diventasse un interlocutore. Il lancio dell’inizitiva nazionale ha rafforzato la
posizione dell’associazione. Non è solo tattica politica, c’é anche un obiettivo. L’evasione dell’iniziativa sarà
lunga, è un’arma di pressione alla politica. Il testo dell’inziativa molto generico, permette di elaborarlo. Il tema
dell’alloggio è sentito. L’ASI deve fare questo passo.
Sono state stabilite quote e questo è un obiettivo di ogni sostenitore.
Claudio: relatrice Delcò e non tutti i Verdi hanno votato la mozione.
Marina: lanciare l’iniziativa può servire ad affrontare altri temi. L’ASI si presenta come un’organizzazione che ha
un impatto politico.
Elena: si cercherà di coinvolgere anche i commercianti, in GC uno di loro ha sostenuto la mozione sollevando
proprio il tema dei costi dei locali commerciali.
Martino: è un diritto fondamentale quello della trasparenza, al di là della congiuntura. L’alloggio non è un bene
di consumo, ma un diritto, un settore importante della società, che da’ benessere e coesione. Se scelgo un
alloggio devo capire e sapere se la pigione è giustificata. È un diritto dei cittadini in un settore che determina la
loro qualità di vita.
Francesca: è applicabile solo se c’è penuria d’alloggio. Il Tribunale federale indica il 2% di sfitto come indice di
penuria.
Luisa: è importante introdurlo e fare pressione. Spiegare che oggi non esiste il diritto alla trasparenza. È un
diritto che si introduce prima di sottoscrivere il contratto. Importante fare pressione sul modo di allestire le
statistiche. Spetterà sempre all’inquilino dimostrare che la pigione non è corretta. Le statistiche dovrebbero
essere anche regionali.
Elena: è un deterrente per il proprietari.
Leonardo: chi è in conciliazione sa che è importante introdurre il formulario.
Signora: i proprietari propongono aumenti per manutenzione non giustificati.
Luana: c’è la possibilità di contestare l’aumento.
Marina: non passa la diminuzione automatica della pigione per il tasso ipotecario, concetto che ha riproposto
ancora recentemente a Berna. Bisogna rivolgersi all’ASI e superare la paura.
Luisa: condivide che bisogna anche avere visibilità.
Luana: se la gente non si fa valere la legge ovviamente non protegge di moto proprio.
Signora: non è facile reagire e le persone hanno difficoltà a pagare le pigioni
Martino: chiede il testo dell’iniziativa.
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Elena: ne da’ lettura e comunica che l’iniziativa sarà pubblicata il 20 aprile sul FU, la raccolta partirà il 21 aprile
e l’8 giugno le firme dovranno rientrare. Il centro di raccolta sarà Massagno, dove Adriano coordinerà la conta e
lo smistamento. Tutti riceveranno la data delle bancarelle e la possibilità di iscriversi e collaborare.

8.

Intervento Marina Carobbio Guscetti
Due temi di cui vuole parlare: ha lasciato un anno fa la presidenza dell’associazione nazionale dopo 6 anni,
perché a novembre diventerà presidente del Consiglio Nazionale. La competenza politica è centralizzata nell’ASI
svizzera. Leo è entrato nel comitato dell’ASI Svizzera. Berna è lontana, ma cerca di coinvolgere anche le sezioni
regionali.
Iniziativa federale: il CF dice di respingerla senza proporre un controprogetto e ancor peggio lega, nel
messaggio, il ritiro al rinnovo del credito quadro per l’edificazione di alloggi sociali da parte di enti di pubblica
utilità. È un aspetto grave. Alle camere sono sempre più presenti i proprietari. Michael é entrato ora in CN. È
stata nominata una nuova segretaria generale. Bisogna ora fare pressione sul lavoro del Parlamento perché il
messaggio va alle commissioni competenti.
Se il parlamento non fa un controprogetto nel 2019 si andrà in votazione.
La petizione online: sono continui gli attacchi al diritto di locazione, Ben 9 iniziative parlamentari sono state
presentate. Scavalcano il governo e vanno direttamente alle commissioni. La petizione è stata consegnata alla
Cancelleria per essere poi trasmessa alle commissioni. È un lavoro di sensibilizzazione. Se queste mozioni
passano ci sarà l’ elaborazione di un progetto di legge. Tempi duri per gli inquilini. Il tema dell’alloggio ha
interessato i media.
È prevedibile un possibile aumento dei tassi ipotecari. E relativo aumento degli affitti. Incertezza nel mercato
dell’alloggio: l’ASI deve essere rafforzata.
Fabrizio: è un ricatto, si muoveranno le cooperative?
Marina: si pensa di sì perché hanno sostenuto l’iniziativa.
Invita a pensare nei prossimi anni, anche da parte dei nuovi entrati, a un impegno nazionale, che lei ha
iniziato grazie a Bill, che lo aveva proposto.

La Presidente ringrazia per la presenza, ringrazia da parte di tutti la segretaria per il lavoro svolto e l’impegno che
sempre ha avuto.

Elena Fiscalini
Presidente ASI/FSI
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