VERBALE

ORDINE DEL GIORNO

ASSEMBLEA ANNUALE
Mercoledì 31 marzo 2004
Dalle 18.00 alle 20.00

1. Appello nominale
Risultano presenti :
Casabianca Antoine
Ferretti Cesare,
Galli-Zirpoli Raquel
Gennari Anna
Muttatunkunnel Matthew (Presidente)
Radovanovic Branislava
Sanchez Juan José
Sargenti Berthouzoz Carla
Spiga Maria
Zadro Lüond Jadranka
Barbay Nicole
Canepa Ausilia
Cariboni Bruno
Marchesi Daniela
Mari Federico
Merlini Celina
Pedrazzetti Numa

Uff.promozione e valutazione sanitaria
AAPI – OCST
Coordinatrice Associazione PIPA
Casa anziani comunale Bellinzona
Casa anziani Giubiasco
Casa anziani Giubiasco
Fond.Trasporti persone handicappate
Scuola Superiore Formazioni Sanitarie
Associazione Ticinese Terza Età
ABAD
Ass. geriatria e lungodegenza
Ass.Samaritani Ticino e Moesano
Revisore PIPA
Revisore PIPA
Gruppo volontari Svizzera Italiana
AAPI OCST
Farmacista fcpa di Giubiasco

Nomina di due scrutatori; si offrono quali scrutatori i signori Bruno Cariboni e Juan
José Sanchez e l’Assemblea accetta la loro candidatura.
Sostituzione del presidente
L’attuale presidente Muttatunkunnel è dimissionario e deve quindi essere sostituito; i
motivi della sua dimissione sono da ricercare nella quantità sempre maggiore di
attività che deve sostenere, che gli impediscono di poter seguire tutti gli impegni
professionali come vorrebbe. Secondariamente vorrebbe lasciare a qualcun altro la
possibilità di realizzare questa esperienza al suo posto
L’assemblea propone come candidato a Presidente Juan José Sanchez, che accetta
l’incarico. Egli ringrazia per la fiducia espressa dall’Assemblea che spera di poter
ricambiare.
Si ringrazia il Presidente uscente per l’impegno profuso per l’Associazione in questi
anni e si augura al nuovo Presidente un proficuo lavoro.

1

Rapporto di Attività del presidente uscente
In sintesi viene messo in evidenza quelle che sono state le caratteristiche salienti
dell’attività del 2003.
Risulta un anno molto importante e particolare rispetto a quelli passati. E’ stato dato
particolare rilievo all’informazione verso l’esterno; questo era uno degli obiettivi
generali a lungo termine fissatisi negli anni passati dall’Associazione.
Sono stati elaborati e stampati i due opuscoli informativi, “prevenzione delle
cadute” e “alimentazione”, ed è stato ristampato il pieghevole “muoversi per stare
meglio”.
Il progetto semafori, attualmente legato all’attività cantonale Strade più sicure, è
nato come piccolo progetto PIPA ed ha riscosso nei media un interesse inusuale e
strepitoso.
E’ stato possibile far conoscere ulteriormente l’Associazione PIPA tramite incontri
nella Scuola tecnico-medica per la formazione in ergoterapia e la Scuola superiore in
cure infermieristiche.
Il nuovo sito PIPA sarà attivo da subito; semplice e luminoso, permetterà di ricavare
le informazioni sull’Associazione, nonché di scaricare i materiali informativi e
preventivi. Si suggerisce nella discussione di attendere che i materiali ancora da
distribuire siano diffusi verso l’esterno prima di consentire di scaricarli dal sito.
Presentazione dei conti.
Antoine presenta il bilancio 2003, il conto economico e la gestione finanziaria con la
relativa suddivisione nelle voci previste dal preventivo. Fa presente che risulta
sempre difficile sapere con molto anticipo l’ammontare esatto delle spese finali dei
progetti in corso, per i quali di solito il consuntivo è comunque inferiore al preventivo.
Si procede per stima più o meno grossolana che si può tentare di affinare.
I revisori chiedono di visionare la scheda contabile del conto “transitori passivi”
(scheda contabile per l’attribuzione dei Fr. 8'000.-)
Per gli attuali revisori la formula utilizzata non è del tutto soddisfacente, si preparerà
quindi una scheda che sostituirà quella attuale; essa verrà inviata per posta a tutti i
presenti con il relativo rapporto dei revisori per l’approvazione .
Ciò consentirà di evitare la convocazione di una nuova assemblea solo per
l’approvazione che si attenderà sempre via posta.
Segue l’interessantissima conferenza sul tema

“Farmaci: prescrizione e consumo da parte degli anziani”
presentata dal Farmacista Consulente della FCPA (casa anziani Giubiasco) Signor
Numa Pedrazzetti al termine della quale viene offerto un aperitivo a tutti.
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