Assemblea Ordinaria dell’Associazione PIPA
12 marzo 2001 ore 17.30
Giubiasco

1. Appello nominale
PRESENTI : Fabio Spinetti
Maria Spiga
Rita Dal Borgo
Tessa Gabaglio
Antoine Casabianca
Carla Sargenti Bertouzoz
Anna Gennari
Muttathunkunnel Matteo
Juan José Sanchez
Vania Ender
Mara Valente sostituita da Ferretti
Carlo Antognini
Ausilia Canepa
Raquel Galli-Zirpoli
Dalessi Arianna
Gianetta Alberto
Carboni Bruno
Gianna Lucchini

Presidente PIPA
ATTE
Ass. Infermieri
Ass. Ergoterapisti
U.P.eV.S.
Scuola Formazione Sanitarie
Casa anziani Bellinzona
Casa anziani Giubiasco
Trasporti persone handicappate
Ass. Dietiste
OCST
Pro Senectute
Ass. Samaritani
Coordinatrice PIPA
DOS
ATTE
Casa anziani
Pro Senectute

Totale presenti

14 Organizzazioni

SCUSATI:

18 persone

Francesco Martinelli
Milena Donadini
Laura Ragazzoni
Claudio Borra
Tiziano Gada
Lupi Lorenza

Clinica Luganese di Moncucco
ATIDU
ACSI
Gente Sana
Federazione Fisioterapisti
Atelier equilibre

2. Approvazione dell’ordine del giorno
I punti quattro e cinque all’ordine del giorno nella convocazione, sono stati raggruppati al
punto quattro sotto la voce rapporto d’attività ed è stato aggiunto il punto otto nomine
statutarie che non compariva nella convocazione.
3. Nomina di due scrutatori
L’assemblea nomina Bruno Carboni e Gianna Lucchini quali scrutatori.
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4. Rapporto d’Attività
Nell’anno 2000, l’Associazione PIPA ha dedicato molto impegno nel valutare quanto era
accaduto negli anni passati per poter rilanciare l’attività stessa. Inoltre, l’anno appena
trascorso è stato caratterizzato da alcuni cambiamenti significativi che hanno
rappresentato una vera e propria trasformazione.
Come in ogni cambiamento, inizialmente abbiamo assistito a momenti di ricerca di una
nuova identità, ai quali sono seguiti nuove spinte di rinnovamento, nel desiderio di
evolvere in parallelo alla trasformazione della nostra società e dei bisogni dei soggetti che
la compongono.
Fra i vari cambiamenti ricordiamo quello della sede che da Bellinzona si è trasferita alla
Casa anziani di Giubiasco. Ciò ha da subito rappresentato la possibilità di concretizzare
alcuni delle finalità che da qualche tempo s’intravedevano.
Oltre all’accoglienza che gli operatori della casa ci offrono quotidianamente e che
favorisce lo svolgimento di alcuni compiti, la vicinanza di partner quali l’ATTE, il SACD,
l’ATTIDU, rappresenta una reale risorsa da attivare senza dispendi di tempo ed energia.
Alla Signora Lucchini è subentrata quale coordinatrice dell’Associazione la Signora GalliZirpoli.
Vi sono stati anche alcune modifiche relative ai membri che compongono l’Associazione.
Erminio Bianchi e Silvia Mittelstädt hanno presentato le dimissioni, mentre sono subentrati
Carla Sargenti- Bertouzoz, docente che rappresenta la Scuola per le Formazioni Sanitarie
di Stabio e Mara Valente dell’Associazione Pensionati e Invalidi dell’OCST
Il presidente Fabio Spinetti ha decisio di lasciare l’incarico precisando che questa scelta é
motivata dalla volontà di offrire un rilancio alle attività dell’Associazione e anche dal
desiderio di aprire nuove opportunità ad altri, che possano configurarsi quali figure in
grado di generare impulsi innovativi per l’Associazione stessa.
Si fa presente che il nostro sito Internet è attivo ed è aggiornato con una certa regolarità.
Ciò consente quindi di attingere per ricevere informazioni sull’attività dell’Associazione.
Si riconosce l’incidenza dell’operato delle varie figure professionali presenti
nell’Associazione individuandone in esse il vero motore propulsore dei diversi interventi.
Si ribadisce quindi anche il benvenuto a tutte quelle iniziative che possano pervenire
tramite i soci, gli Enti, le Associazioni, i singoli professionisti e che mirino al
raggiungimento dei nostri obiettivi.
Rassegna delle attività a cura di Antoine Casabianca
I progetti nuovi nell’anno 2000 sono diminuiti in relazione all’anno precedente mentre
alcuni di quelli iniziati nel ’99, hanno potuto proseguire autonomamente con soddisfazione
da parte nostra perché è proprio questo che l’Associazione si pone come finalità. Il
raggiungimento di questo traguardo lo si può riscontrare nei progetti dell’Atelier Equilibre e
nel Telesoccorso
Prima dell’anno 2000 c’era un certo timore di far conoscere troppo l’attività
dell’Associazione, perché si ipotizzava che conseguentemente si potesse suscitare un
interesse superiore rispetto alla capacità di rispondere alle eventuali richieste.
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E’ per questo motivo che attualmente l’offerta si è via via consolidata e che oggi, alcune
attività che erano iniziate precedentemente hanno beneficiato del supporto
dell’Associazione per poterle divulgare maggiormente dando risalto all’informazione;
questa sarà l’ottica principale su cui si attiverà la nostra Associazione al fine di far
conoscere le problematiche emergenti e le relative risposte che si possono dare. In questa
direzione si colloca il sito Web; stiamo anche valutando la preparazione di uno spot che
metta in evidenza tutte le offerte che attualmente sono disponibili.
Nello scorso anno altri progetti si sono avviati ed altri ancora si sono definiti maggiormente
in vista dell’attuazione nel 2001.
- La Pro Senectute attua già da qualche tempo, in totale autonomia, il progetto dell’Atelier
Equilibre.
L’Associazione PIPA per il 2000 ha contribuito alla realizzazione di una videocassette che
illustra con chiarezza e approfondimento il senso, lo scopo prioritario di quest’iniziativa e
mette in evidenza gli obiettivi che tramite la stessa si possono raggiungere. Questo video
è a disposizione degli interessati.
- L’ATTE si è attivata con il progetto del Telesoccorso presentato alla stampa ticinese
qualche mese fa. La nostra Associazione ha potuto contribuire alla realizzazione della
pubblicazione illustrativa sull’inchiesta svolta, al fine di divulgare i dati e di sensibilizzare gli
operatori del settore sulle possibilità che offre il telesoccorso.
- Protocollo delle cadute;Il protocollo è terminato e si sta ultimando l’analisi dei dati
relativi a tutte le case per anziani che hanno partecipato allo studio. Attualmente sono in
fase d’elaborazione i dati relativi alle singole case.
Questi dati saranno successivamente restituiti agli istituti interessati, per far conoscere la
misura del fenomeno e conseguentemente i cambiamenti che si possono ottenere
nell’ottica del miglioramento e della prevenzione
L’Associazione PIPA ha contribuito a questo progetto assumendosi l’onere dell’analisi
statistica e si occuperà successivamente nel garantire la diffusione dei risultati finali.
- Stiamo collaborando da qualche tempo con il canton Vaud dove con il contributo
dell’OMSV è stata realizzata una pubblicazione sulla prevenzione che ha preso spunto
dagli opuscoli dell’Associazione PIPA.
Vista la significatività dello strumento e tenendo presente l’efficacia informativa dello
stesso, con la collaborazione dei colleghi francofoni, prevediamo la realizzazione della
versione italiana. Tra poco inoltre uscirà un secondo opuscolo sull’alimentazione.
- L’anno in corso ci vedrà impegnati nella valutazione; tre anni sono già passati e sarà
necessario fare un bilancio su ciò che l’Associazione PIPA ha potuto realizzare.
Emergerà ancora una volta l’impegno dimostrato da parte delle varie Associazioni che
compongono il comitato, e il prezioso lavoro dei membri dello stesso che com’è noto a tutti
mettono a disposizione molto tempo per la preparazione e per l’attuazione dei vari
interventi. Senza questo contributo la nostra Associazione non potrebbe e non avrebbe
ragione di esistere.
Per la valutazione triennale comunque potremmo disporre della consulenza da parte
dell’Università del Cantone Ginevra.
- Fra le iniziative nuove previste, citiamo ad esempio il progetto sostenitori che si
configurerà quale risorsa in più a cui gli anziani membri potranno attingere. Si tratterà di
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creare un “club di sostenitori” che potranno essere agevolati nell’acceso a spettacoli,
servizi diversi, consulenza ecc.
- Progetto ergoterapiste-artigiani: nonostante gli innumerevoli sforzi non siamo riusciti a
suscitare l’interesse degli artigiani alla partecipazione a questo progetto.
L’idea era quella di sensibilizzare la categoria sulle situazioni problematiche nelle
abitazioni e sulle modalità d’intervento per migliorarle con l’aiuto di personale competente
già formato dalle ergoterapiste.
- Alimentazione: saranno organizzati dei pomeriggi informativi su richieste delle case
anziani offrendo la possibilità di far dialogare le dietiste direttamente con gli anziani al fine
di sensibilizzarli su alcune strategie da seguire per migliorare la propria condizione di
salute.
Lo scopo sarà quello di informare sulle condizioni necessarie a favorire una nutrizione
adeguata ed equilibrata.
Il sostegno della nostra Associazione sarà inizialmente volto ad informare sull’attività per
farla conoscere dal pubblico sul quale si intende intervenire ed eventualmente a
finanziarla, augurandosi successivamente l’autofinanziamento (contributo dato da comuni,
consorzi, associazioni ecc,)
Rita Dal Borgo approfondisce quanto emerso dal protocollo cadute evidenziando i
momenti di rischio e le cause che maggiormente provocano cadute.
Maria Spiga sottolinea quali sono i traguardi raggiunti con il Telesoccorso indicando le
prospettive di sviluppo del progetto; fa presente che dopo la conferenza stampa, sono
aumentate le richieste e che esse attualmente si situano tra le 30 e le 35 al mese.1
Gianna Lucchini mette in risalto che il successo per l’attività dell’atelier equilibre è dato
anche dal riconoscimento da parte di alcune casse malati. Inoltre l’esperienza è stata
allargata ad un gruppo di handicappati. Tutto ciò mette la Pro Senectute nella condizione
di dover formare nuovi monitori; sollecita quindi i presenti a segnalare eventuali candidati
sottolineando che il profilo dovrebbe essere quello di soggetti che abbiano una formazione
quali maestri di ginnastica, ergoterapisti, fisioterapisti; solo così il corso si configurerebbe
quale completamento della loro formazione iniziale.
Sanchez domanda sulla possibilità richiesta da un gruppo della comunità spagnola in
Ticino, di poter diventare soci della nostra Associazione; la risposta è favorevole.
5. Presentazione dei conti
Casabianca commenta il materiale distribuito concernente i conti dell’Associazione.
Confronta i dati del 2000 con quelli dell’anno precedente motivandone le variazioni
(coordinamento, ore di volontariato, investimento nei progetti).
6. Rapporto dei revisori
Il Signor Carlo Antognini della Pro Senectute dà lettura del rapporto elaborato con il Signor
Gianetta Alberto. Mette in evidenza che il bilancio chiude con un saldo di Fr. 40'021.70 ed
il conto d’esercizio chiude con una maggiore entrata di Fr. 9'803,55.
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Propone quindi l’approvazione dei conti e ringrazia tutti coloro i quali hanno contribuito alla
riuscita delle attività dell’Associazione.
7. Approvazione dei conti
I conti sono approvati all’unanimità

8. Nomine statutarie
Dopo di aver accettato le dimissioni del presidente, viene proposto quale presidente
Matthew Muttathunkunnel e quale vice-presidente Rita Dal Borgo; questi accettano
ringraziando per la fiducia dimostrata nell’offrire quest’incarico e vengono eletti
all’unanimità.
Vengono confermati tutti i membri del comitato tranne che Tiziano Gada che ha presentato
le dimissioni per problemi di tempo; l’Associazione dei fisioterapisti comunicherà il
nominativo del suo sostituto.
Confermano la loro disponibilità a proseguire con il mandato i due revisori Signori Gianetta
e Antognini.e l’assemblea li ringrazia vivamente per questa collaborazione.
Per la rappresentatività della Pro Senectute sarà presente nel comitato la Signora
Lucchini.
Queste nomine sono approvate all’unanimità.
9. Varie ed eventuali
Il Signor Antognini annuncia il suo pensionamento inminente e avverte quindi che
manterrà i contatto con la nostra Associazione per la revisione dei conti.
Casabianca presenta il preventivo per l’anno 2001 ed illustra le varie voci dello stesso.
Consiglio degli anziani ; a che punto siamo?
La Signora Arianna Dalessi del DOS, informa i presenti sullo stato di avanzamento del
disegno di legge e sulle modalità di composizione e di funzionamento previste per il
Consiglio degli anziani.
Aperitivo
Al termine della conferenza é offerto ai presenti un aperitivo.
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