ASSOCIAZIONE PIPA

Bellinzona, 22 marzo 2016

Salita Mariotti 2
6500 Bellinzona
Tel: +41 (0)79 357 31 24
E-Mail: pipa@ticino.com
Web: www.pipa.ticino.com

Verbale Assemblea Ordinaria dell' Associazione PIPA del 15 marzo 2016
Ordine del giorno
1. Saluto del Presidente
2. Appello nominale
3. Approvazione ordine del giorno
4. Approvazione del verbale Assemblea del 2015
5. Nomina due scrutatori
6. Rapporto attività
7. Presentazione dei conti anno 2015
8. Rapporto dei revisori
9. Approvazione dei conti 2015
10. Membri del comitato; conferma/nomina
11. Varie ed eventuali

1.

Saluto del presidente

La Vicepresidente PIPA, Elisabetta Cortesia Pirro e il presidente del giorno Gianluca De Conno
salutano e danno il benvenuto ai presenti.

2.

Appello nominale

Viene proposto ai partecipanti di registrare la loro presenza nell’apposito foglio. Risultano
presenti:
Bettosini Roberta
Bertini Laura
Camponovo Gianni
Cortesia Pirro Elisabetta
De Benedetti Anna
De Conno Gianluca
Deambrosi Lindo
Galli Zirpoli Raquel
Guglielmetti-Vermes Dolores
Schaer René
Perrini Sandro
Santo Cinzia
Tarchini Laura
Terrani Cristina
Tomada Angelo

ATTE
SUPSI DEASS
ATiDu
SUPSI DEASS (Vicepresidente Comitato)
Ufficio Medico Cantonale
ABAD (Comitato)
Consiglio degli anziani Ticino/CSA
Membro onorario PIPA/Ava Eva (Comitato)
SUPSI DEASS
Revisore PIPA
Coordinatore PIPA
ATiDu
Pro Senectute Creative Center
Mobilità attiva
SPVS Ufficio del Medico Cantonale
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3.

Approvazione dell’ordine del giorno

Si sottopone ai presenti l’ordine del giorno il quale viene approvato all’unanimità.

4.

Approvazione del verbale dell'Assemblea del 10.03.2015

Il verbale dell’Assemblea 2015 è stato inviato, come di consuetudine, ai membri del Comitato ed è
stato a suo tempo approvato all’unanimità. Il verbale è disponibile nel sito PIPA.

5.

Nomina di due scrutatori

Considerando il numero di partecipanti, il Presidente nomina una sola scrutatrice (Raquel Galli
Zirpoli).

6.

Rapporto d’attività

La Vicepresidente Elisabetta Cortesia Pirro legge il rapporto d’attività ed esprime quanto segue:
Il 2015 è stato un anno intenso per l'Associazione PIPA, che è stata molto sollecitata sia da enti sia
dalla popolazione ed è stato possibile stabilire nuove sinergie e collaborazioni.
Nel corso del 2015 sono stati realizzati diversi interventi presso i centri diurni presenti sul territorio
cantonale. Si ricorda inoltre il buon successo del pomeriggio di formazione organizzato a Lugano
nell'ottobre 2015, con un centinaio di professionisti presenti e oltre 27 servizi coinvolti (SACD
pubblici e privati, ATTE, Pro Senectute, GenerazionePiù, Croce Rossa, Infermieri indipendenti,
fisioterapisti). I presenti hanno apprezzato l'offerta formativa inerente i benefici dell'alimentazione
equilibrata e del movimento per l'invecchiamento sano e la prevenzione delle cadute.
Nel 2015 sono arrivate all'indirizzo di PIPA alcune richieste di formazione in materia di prevenzione
delle cadute per il personale sociosanitario da parte dei SACD privati che hanno avuto un ottimo
riscontro da parte del personale. Ricordiamo per esempio le 2 formazioni svolte presso lo Spitex il
Sole a Locarno e la formazione presso il SACD Blumagnolia a Maroggia.
Numerose le richieste di materiale informativo giunte direttamente da parte di persone anziane,
dai loro famigliari o da professionisti come fisioterapisti ed ergoterapisti. In particolare è da
rilevare il buon successo della brochure prodotta nel 2014 "Se mi muovo mi mantengo in forma"
che nel 2015 è stata distribuita in 1700 esemplari e una nuova ristampa si è resa necessaria.
Ringraziamo in particolare Atte e Pro Senectute nella collaborazione alla diffusione della brochure.
Nel 2015 è stata realizzata la nuova versione del sito internet di PIPA in versione "responsive", che
si adatta quindi ai vari supporti informatici: Tablet, smartphones, computers. Questo
cambiamento si è reso necessario per rendere i contenuti e i documenti di PIPA ancora più fruibili
per i professionisti, che sempre di più utilizzano altri tipi di supporti informatici oltre al computer,
come smartphones e tablet. I contenuti e le modalità di fruizione sono stati inoltre adattati
(grandezza dei caratteri, struttura dei paragrafi, disposizione rubriche, ecc.) per rendere l'accesso
facilitato anche alla popolazione anziana che sempre di più fruisce delle tecnologie informatiche.
Nel 2015 si sono create nuove sinergie e collaborazioni, penso per esempio alla costituzione del
gruppo di lavoro che si è occupato di valutare l'implementazione delle indicazioni operative
contenute nella brochure "Progetto PIPA: Prevenire le cadute a domicilio". Dove un gruppo di
lavoro interdisciplinare comprendente enti come ABAD, il Servizio promozione e valutazione
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sanitaria, il Centro Competenze Anziani della SUPSI, il Dipartimento tecnologie innovative della
SUPSI e PIPA stanno valutando l'implementazione su supporto informatico.

7.

Presentazione dei conti
Consuntivo 2015
COSTI
Spese di gestione

RICAVI

Salari
Oneri sociali
Disavanzo esercizio 2014
Materiale cancelleria
Affitto e pulizia

Fr. 25‘428.60
Fr. 1‘808.95
Fr. 5360.00
Fr. 1‘265.75
Fr. 1‘410.00

Quote membri
Sussudio cantonale
Copertura disavanzo esercizio 2014
Interessi attivi
Ricavi vendita materiale

Fr. 900,00
Fr. 55‘000,00
Fr. 5'000,00
Fr. 1.75
Fr.15.00

Telefono, internet

Fr. 659.70

Ricavi da prestazioni

Fr.700.00

Spese postali

Fr. 74.95

Altri ricavi

Fr.220.00

Comitati, assemblea
Spese amministrative diverse
Progetti
Formazione personale sociosanitario
Seminari di studio
Informazione anziani
Promozione delle attività PIPA
TOTALE COSTI

Fr. 836.10
Fr. 308.90

8.

Fr. 10‘346.10
Fr. 600.00
Fr. 9‘201.80
Fr.4‘819.80
Fr. 62‘120.65 TOTALE RICAVI
Risultato d'esercizio Fr. -283.90

Fr. 61‘836.75

Rapporto dei revisori

Il Signore René Schaer legge il rapporto di revisione del 16 febbraio 2016, firmato da lui, dall'altro
revisore il Signore Renato Stecchi e dalla Signora Wilma Schaer-Cosner:
Cari membri del Comitato, Soci e Simpatizzanti,
in data 16 febbraio 2016 ci siamo incontrati presso la sede PIPA di Bellinzona per eseguire come da
mandato conferitoci dal Comitato, la revisione dei conti dell'anno contabile 2015 dell'Associazione
PIPA. In questa occasione abbiamo potuto verificare le registrazioni contabili, i giornali di
registrazione, le pezze giustificative, i bilanci e i conti economici.
Da questa verifica è risultato che la contabilità è stata tenuta in modo corretto e corredata da tutti
i giustificativi.
I bilanci e i conti economici corrispondono esattamente ai giornali di registrazione; perdita
d'esercizio 283.90 Fr., capitale proprio 1'715.60 Fr.
Per questo motivo proponiamo all'Assemblea di approvare i conti del periodo d'esercizio
01.01/31.12.2015 dandone scarico al Comitato.
Desideriamo inoltre ringraziare i membri del Comitato per la preziosa collaborazione.
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9.

Approvazione dei conti.

I presenti approvano all’unanimità i conti illustrati.

10.

Membri del comitato; conferma/nomina

Il Comitato PIPA nell'anno 2015 era così composto:
Delgrosso Ivano
Presidente
Cortesia Pirro Elisabetta
Vicepresidente
Abbondanza Anna
De Conno Gianluca
Jelmoni Elena
Frigerio Sibilla e Tarchini Laura
Galli Zirpoli Raquel
Membro Onorario
Gernaat Henk
Lepori Antonella
Nizzola Claudio
Richli Barbara
Treichler Marco
Perrini Sandro

Coordinatore

I cambiamenti nel 2016:
1) Il Dr. med. Ivano Delgrosso ha dato le dimissioni dalla carica di presidente dell’Associazione
PIPA per motivi famigliari e di lavoro il 10 dicembre 2015. Il Comitato, durante la riunione
avvenuta la sera dello stesso giorno, ha accettato le dimissioni del Dr. Delgrosso ed ha
disposto, da subito, il passaggio degli oneri del Presidente alla Vicepresidente, Elisabetta
Cortesia Pirro per garantire il buon funzionamento dell’Associazione.
2) Il Comitato ha proposto quale nuova Presidente subentrante Elisabetta Cortesia Pirro e
come Vicepresidente Marco Treichler.

Nomina della nuova Presidente subentrante e del nuovo Vicepresidente
I soci e i membri del Comitato, chiamati a votare la nomina di Elisabetta Cortesia Pirro quale nuova
Presidente subentrante e la nomina di Marco Treichler quale Vicepresidente, hanno approvato
all'unanimità entrambe le nomine.
La nuova Presidente, ringraziando per la fiducia mostrata dai soci e dal Comitato ha espresso la
sua felicità nel continuare la sua attività in seno all'Associazione in questa nuova veste. A
Elisabetta vanno i nostri migliori auguri per la nuova nomina e un ringraziamento per il suo
prezioso contributo all'Associazione.
Marco Treichler, che per motivi di salute non era presente all'Assemblea ordinaria, ma informato
in un secondo momento, ha accettato la decisione dell'Assemblea. Anche a Marco vanno i nostri
migliori auguri per la nomina quale Vicepresidente dell'Associazione PIPA.
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11.

Varie ed eventuali

Non sono state sollevate questioni per quanto riguarda il punto 11, Varie ed eventuali.
Il Presidente del giorno constatando che non vi sono altri interventi ringrazia per l'attenzione e dà
la parola alla relatrice per la sua presentazione.
Cultura, informatica e invecchiamento
Bilancio e prospettive sui progetti di gerontecnologia
•

Laura Bertini, antropologa, docente ricercatrice SUPSI

Al termine della relazione un'interessante discussione è stata intavolata con il coinvolgimento dei
partecipanti.
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