ASSOCIAZIONE PIPA

Bellinzona, 14 marzo 2017

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 9 marzo 2017
Centro diurno Vita Serena, Giubiasco
dalle 13:30-13:50

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

1.

Saluto del presidente

La Presidente PIPA, Elisabetta Cortesia Pirro saluta e da il benvenuto ai presenti.

2.

Appello nominale

Viene proposto ai partecipanti di registrare la loro presenza nell’apposito foglio. Risultano
presenti:
Cortesia Pirro Elisabetta
Presidente PIPA, SUPSI DEASS
Frigerio Zocchetti Sibilla
Pro Senectute Creative Center
Lepori Antonella
ATTE
Manghera Fulvio
Associazione Opera Prima
Minotti Rosa
Pro Senectute Creative Center
Nizzola Claudio
Associazione Svizzera Infermieri
Perrini Sandro
Coordinatore PIPA
Schaer René
Revisore PIPA
Schaer Ida
Treichler Marco
Vicepresidente PIPA, GenerazionePiù
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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 15.03.2016

Il verbale dell’Assemblea 2016 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, la Presidente nomina un solo scrutatore.

6.

Rapporto d’attività

La Presidente Elisabetta Cortesia Pirro legge il rapporto d’attività ed esprime quanto segue:
Il 2016 è stato un anno molto positivo e di cambiamenti per l'Associazione PIPA. Nuovi progetti
hanno potuto concretizzarsi ed è stato possibile garantirne la continuità nel tempo.
Dal 2017 infatti, la fondazione Promozione Salute Svizzera cofinanzierà in ragione del 50%
l'Associazione PIPA, il restante 50% continuerà a provenire dal Cantone Ticino (DSS). Questa nuova
situazione ha permesso di iscrivere i progetti in una prospettiva di finanziamento quadriennale,
invece che annuale, che garantirà il sostegno dei progetti dal 2017 al 2020.
Tra i nuovi progetti lanciati nel 2016, ricordiamo il teatro interattivo, che sarà presentato alla fine
dell'Assemblea. Attraverso la modalità teatrale vorremmo sensibilizzare anziani e familiari in modo
ancora più efficace, mettendo in scena le reali situazioni che possono comportare una caduta nelle
attività quotidiane a domicilio e favorendo quindi l'immedesimazione e la partecipazione del
pubblico, in chiave umoristica, ma allo stesso tempo professionale.
Nel 2016 è stata lanciata una riflessione in collaborazione con la Fondazione Opera Prima, per la
formazione delle collaboratrici in economia domestica che si recano settimanalmente da anziani e
possono quindi essere coinvolte nell'attività di prevenzione delle cadute degli anziani più fragili. In
effetti esse hanno una certa conoscenza delle abitudini del "proprio anziano" e del loro ambiente
di vita, e dovutamente formate possono fornire indicazioni preziose per segnalare a chi di dovere
(referenti professionali o familiari) evidenti cambiamenti nelle abitudini e nello stato di salute della
persona o situazioni problematiche nel domicilio, che possono costituire un fattore di rischio per le
cadute. È stato quindi costituito un gruppo di lavoro interdisciplinare all'interno del Comitato PIPA
per definire modalità e contenuti della formazione. Grazie alla collaborazione con Opera Prima
sono stati pianificati 5 incontri, con una buona copertura cantonale dell'offerta formativa, i corsi
avranno luogo infatti a Bellinzona, Agno, Lugano e Mendrisio.
Nel novembre 2016 grazie alla collaborazione con Pro Senectute Ticino è stato possibile
partecipare alla Campagna nazionale "Gambe forti per camminare sicuri" che ha avuto luogo a
Pregassona. In tale occasione oltre una cinquantina di anziani hanno potuto ricevere informazioni
esaustive in materia di prevenzione delle cadute ed hanno potuto divertirsi ed allenarsi con
l'animazione del team UPI proveniente dalla svizzera tedesca che ha mostrato in forma ludica e
divertente come svolgere semplici esercizi, per il rinforzo muscolare e per l'equilibrio. In tale
occasione è stato molto bello vedere la grande partecipazione e divertimento del pubblico nel
svolgere gli esercizi proposti.
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Oltre a queste nuove attività, nel 2016 PIPA ha continuato con le sue attività usuali di
sensibilizzazione presso i centri diurni e con il progetto di implementazione di un protocollo
informatizzato presso i SACD e con l'attività di informazione e supporto agli enti che si rivolgono
all'Associazione.
La Presidente ringrazia il Coordinatore e i membri del Comitato per l'ottimo lavoro svolto durante
il 2016 e per l'entusiasmo e l'impegno nella realizzazione dei progetti. A sua volta il Comitato
ringrazia Elisabetta per l'importante partecipazione e dinamismo che ha portato nella funzione di
Presidente.

7.

Presentazione dei conti
Consuntivo 2016
COSTI
Spese di gestione

RICAVI

Salari
Oneri sociali 2016
Conguaglio oneri sociali 2015
Materiale cancelleria

Fr. 31‘091.00
Fr. 9‘209.70
Fr. 9'563.50
Fr. 1‘241.65

Quote membri
Sussudio cantonale
Interessi attivi
Ricavi da prestazioni

Fr. 1'100,00
Fr. 60‘500.00
Fr. 0.00
Fr.300.00

Affitto e pulizia

Fr. 2‘820.00

Altri ricavi

Fr.230.00

Telefono, internet
Spese postali
Comitati, assemblea
Spese amministrative diverse
Progetti
Formazione personale sociosanitario
Informazione anziani
TOTALE COSTI

Fr. 864.75
Fr. 70.75
Fr. 195.00
Fr. 372.85

8.

Fr. 2‘179.30
Fr. 3‘570.80
Fr. 61‘179.30 TOTALE RICAVI
Risultato esercizio Fr. + 950.70

Fr. 62‘130.00

Rapporto dei revisori

Il Signore René Schaer legge il rapporto di revisione del 6 febbraio 2017, da lui firmato unitamente
alla Signora Wilma Schaer-Cosner:
Cari membri del Comitato, Soci e Simpatizzanti,
in data 6 febbraio 2017 ci siamo incontrati presso la sede PIPA di Bellinzona per eseguire come da
mandato conferitoci dal Comitato, la revisione dei conti dell'anno 2016 dell'Associazione PIPA. In
questa occasione abbiamo potuto verificare le registrazioni contabili, il giornale di registrazione, le
pezze giustificative, il bilancio e il conto economico.
Da questa verifica è risultato che la contabilità è stata tenuta in modo corretto e corredata da tutti
i giustificativi.
Il bilancio e il conto economico corrispondono esattamente al giornale di registrazione; utile
d'esercizio 950.70 Fr., capitale proprio 2'666.30 Fr.
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Per questo motivo proponiamo all'Assemblea di approvare i conti del periodo d'esercizio
01.01/31.12.2016 dandone scarico al Comitato.
Desideriamo inoltre ringraziare i membri del Comitato per la preziosa collaborazione.
I revisori
René Schaer e Wilma Schaer-Cosner

9.

Approvazione dei conti.

I presenti approvano all’unanimità i conti illustrati.
La Presidente ringrazia il Signor Schaer René, la Signora Schaer-Cosner Wilma e il Signor Stecchi
Renato per il lavoro di revisione durante gli ultimi 3 anni ed annuncia le loro dimissioni in qualità di
revisori dell'Associazione PIPA. Nei prossimi mesi PIPA dovrà quindi trovare dei nuovi revisori.

10.

Membri del comitato; conferma/nomina

Il Comitato PIPA nell'anno 2016 era così composto e non ha subito variazioni:
Cortesia Pirro Elisabetta
Treichler Marco
Abbondanza Anna
De Conno Gianluca
Jelmoni Elena
Frigerio S.e Tarchini L.
Lepori Antonella
Nizzola Claudio
Gernaat Henk
Perrini Sandro
Richli Barbara
Zirpoli Raquel

11.

Presidente
Vicepresidente

Coordinatore
Membro Onorario

Varie ed eventuali

Non sono state sollevate questioni per quanto riguarda il punto 11, Varie ed eventuali.
La Presidente del giorno constatando che non vi sono altri interventi ringrazia per l'attenzione e
invita i presenti a spostarsi presso la sede di Inclusione Handicap Ticino (ex FTIA), dove avrà luogo
un evento di sensibilizzazione sui fattori di rischio di cadute a domicilio per il tramite della
modalità teatrale, dal titolo: TeleTotem presenta: PRE-VEDERE PER NON CADERE”. Oltre ai
presenti all'Assemblea ordinaria, saranno presenti una cinquantina di utenti anziani del centro
diurno Vita Serena.
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