VERBALE
RIUNIONE DEL COMITATO
Presenti

Mercoledì 18 febbraio 2004
Dalle 17.30 alle 19.30

Casabianca Antoine
Dal Borgo Rita (Vicepresidente)
Ender Vanya
Ferretti Cesare,
Galli-Zirpoli Raquel
Gennari Anna
Henk Gernaat
Bulla Americo
Muttatunkunnel Matthew (Presidente)
Radovanovic Branislava
Sanchez Juan José
Sargenti Berthouzoz Carla
Spiga Maria
Zadro Lüond Jadranka

Uff.promozione e valutazione sanitaria
Associazione Svizzera Infermieri
Ass. Svizzera Dietiste Diplomate
AAPI – OCST
Coordinatrice Associazione PIPA
Casa anziani comunale Bellinzona
Associazione Svizzera Fisioterapistii
Pro Senectute Ticino e Mo’esano
Casa anziani Giubiasco
Casa anziani Giubiasco
Fond.Trasporti persone handicappate
Scuola Superiore Formazioni Sanitarie
Associazione Ticinese Terza Età
ABAD

Assenti
Ender Vanya
Ruggieri Graziano

Ass. Svizzera Dietiste Diplomate
Clinica Hildebrand

ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del verbale della riunione precedente
Il verbale dell’ultima riunione viene approvato.
2. Situazione dei progetti in atto
a)
Viene consegnato una copia del Vademecum che l’OCST ha offerto agli
anziani nel dicembre 2003 dove è inserito l’articolo di Lucia nello spazio della nostra
Associazione.
b)
Attraversamento dei semafori, .dopo l’attività realizzata con gli anziani sulle
strade il 3 dicembre, si è effettuata una riunione con gli interessati e le autorità
competenti.
In quest’occasione le autorità hanno accettato gran parte delle nostre richieste ed
hanno dimostrato di voler collaborare con noi.

Ci hanno anche informato che Bellinzona dispone del sistema più attuale e
tecnologicamente più innovativo del Cantone , dove viene data la precedenza al
trasporto pubblico. E’ inoltre programmato in funzione della circolazione dei trasposti
pubblici dove l’arrivo del bus é indicato tramite sensori istallati nel manto stradale.
Questo sistema costoso e all’avanguardia, verrà utilizzato successivamente nel
Locarnese.
Dopo la prima verifica con gli anziani, le autorità hanno deciso di prolungare il tempo
“del giallo lampeggiante” che, va ricordato, da precedenza la pedone.
Ulteriori modifiche non possono essere realizzate (c’è una legge che regolamenta il
rapporto fra il verde ed il rosso) e prolungare il verde significherebbe rallentare il
traffico dei veicoli
L’accordo finale era quello di poter studiare un percorso “protetto” in grado di offrire
la priorità ai pedoni anziani, per accedere al centro di Bellinzona. Il progetto
elaborato da Zanni, viene visionato ora dai membri del comitato, i quali esprimono un
parere favorevole e attendono la sua concretizzazione.
La collaborazione poi con PIPA prevede che nella segnaletica che indica questo
percorso, compaia il nostro logo; anche il Dipartimento Istituzioni ha detto di voler
contribuire alla sua attuazione.
I media richiedono l’esito dell’iniziativa per rendere pubblici i risultati e ciò avverrà
una volta che sarà approvato il progetto di Zanni anche in vista della
pubblicizzazione.
Visti i costi e i relativi risultati, sarebbe auspicabile proporre l’esperienza in altri
comuni ad altri anziani dando sempre il nostro supporto PIPA.
Antoine propone che una volta ultimato il percorso, si portino gli anziani a visionare
loro stessi i risultati ottenuti, così come la pubblicazione di un articolo (es. “gli anziani
si mobilitano ed ottengono….”), nella rivista ATTE.
Americio e Maria fanno parte del gruppo moderazione del traffico e anche questo
gruppo vorrebbe informare sull’iniziativa nella “Contrada”, giornalino del Gruppo.
Raquel preparerà quindi un articolo riferito al progetto semafori anche per loro.
c)
E’ stato ristampato l’opuscolo “mantenersi in forma” che era esaurito; a tal fine
Raquel esorta il comitato a propagandare il materiale informativo PIPA.
3. Attività future
a)
Henk è stato contattato dalla federazione dei Fisioterapisti, per partecipare al
Comitato Nazionale a settembre 2005, per presentare l’opuscolo fatto con PIPA
come esempio di un progetto cantonale.
b)
Maria propone di preparare una presentazione sugli opuscoli delle cadute e
dell’alimentazione da fare sulla rivista ATTE.

c)
Rita pensa che si potrebbe anche informare sulla rivista dell’ASI
d)
Ferretti proverà ad interessarsi per pubblicizzarlo sul “Lavoro”.
e)
Antoine propone di interessarsi a pubblicizzarli sulla Cooperazione
f)
Ferretti informa che il progetto di verifica sulle barriere architettoniche, è in
corso e appena disporrà di qualche risultato lo trasmetterà al comitato.
g)
Si ricorda anche che è in sospeso la presentazione per rilanciare gli opuscoli
preventivi (cadute e alimentazione), con gli aiuti domiciliari ; A Bellinzona e Biasca si
interesserà Jadranka, Antoine e Carla nel Mendrisiotto, Rita a Locarno
h)
Viene preso ancora in considerazione il discorso iniziato con Petrini
sull’attuazione della prevenzione relativa alle scuole sanitarie; Rita propone di
formare un gruppo che si incontri per analizzare questo progetto. Si offrono per farne
parte: Antoine, Carla, Anna e Rita.
i)
Antoine fa presente che l’UPVS sarà presente all’EDILESPO il 23 novembre e
quindi si potrebbe pensare anche a fare insieme qualche cosa.
k)
Rita pensa che per il 2005 al Congresso Nazionale dell’ASI si potrebbe
portare il progetto semafori e portare come testimonianza gli anziani che ne hanno
presso parte.
4. Preparazione Assemblea
a)
Per la sostituzione del Presidente si cercano volontari; purtroppo ciascun
membro è molto impegnato ed è difficile individuarlo. Raquel fa presente che il
criterio della vicinanza è fondamentale al fine di evitare sprechi di tempo negli
spostamenti, inoltre Antoine continuerà a dar il suo contributo per gli aspetti
maggiormente importanti (contabilità ad esempio).
b)
il tema trattato dopo l’assemblea sarà come deciso precedentemente quello
dei farmaci e sarà il farmacista della Framacia Portone di Bellinzona a tenere la
conferenza.
5. Varie
Il sito PIPA fra poco sarà ultimato; è stato rinnovato completamente perché abbiamo
un nuovo server visto che l’altro era stato bloccato per un problema tecnico.
La nuova versione verrà presentata all’Assemblea.
Calendario PIPA per le riunioni nel 2004 del comitato è il seguente: 18 maggio, 14
settembre, 23 novembre sempre alle 17.30

