VERBALE
RIUNIONE DEL COMITATO

martedì 4 ottobre 2005 dalle 17.30 alle 19.00

Presenti
Galli-Zirpoli Raquel
Coordinatrice Associazione PIPA
Mario Piu
AAPI – OCST
Radovanovic Branislava
Casa anziani Giubiasco
Sanchez Juan José (Presidente)
Fond.Trasporti persone handicappate
Zadro Lüond Jadranka
ABAD
Assenti
Dal Borgo Rita (Vicepresidente)
Associazione Svizzera Infermieri
Ender Vanya
Ass. Svizzera Dietiste Diplomate
Frigerio Sibilla
Pro Senectute Ticino e Mo’esano
Henk Gernaat
Associazione Svizzera Fisioterapistii
Gennari Anna
Casa anziani comunale Bellinzona Piu
Ruggieri Graziano
Clinica Hildebrand
Sargenti Berthouzoz Carla
Scuola Superiore Formazioni Sanitarie
Tarchini Laura/Frigerio Sibilla
Pro Senectute Ticino e Moesano
Motta chiede di essere scusato perché è carico di lavoro ed impossibilitato a partecipare,
Carla è a casa con influenza e Vanya con problemi di macchina/trasporto.
ORDINE DEL GIORNO
1. Il verbale dell’Assemblea del 21 giugno é stato approvato all’unanimità.
2. in relazione alla richiesta da parte della Guida Europea di ricevere il pagamento
delle spese, Sanchez presenta la lettera che ha inviato all’ufficio in Austria impegnato a
riscuotere. Riteniamo quindi concluso questo problema.
3. Marcello e Raquel si sono incontrati per completare alcune informazioni e per
affrontare il che fare dopo con il rapporto sulla valutazione.
Marcello concluderà il lavoro per dicembre; si chiede ai presenti di individuare le modalità
di presentazione che si ritengono più idonee.
Se come ci si auspica, il rapporto potesse servire ad un rilancio dell’attività
dell’Associazione, dovrebbe essere presentato e discusso con tutto il Comitato.
Viene scelta come prioritaria la data del giovedì 1 dicembre e in caso di impossibilità il 2
dicembre. Raquel contatterà Marcello e dopo,aver verificato la disponibilità dello spazio
per incontrarsi, invierà a tutti i membri del Comitato, l’invito alla serata che, vista
l’importanza della tematica ci si augura una presenza massiccia ! ! !
4. Attività effettuate
Negli ultimi tempi sono aumentate le richieste di invii degli opuscoli cadute, alimentazione
ed esercizi; vengono anche distribuiti ai corsisti che seguono la formazione per
Collaboratrici Sanitarie di Croce Rossa
Semafori a Giubiasco
Come previsto, il 22 settembre Branca e Raquel sono partite dalla casa anziani di
Giubiasco con 6 anziani con le loro magliette bianche ben in vista dove era stampato
Associazione PIPA e Aranda, per verificare la tempistica del semaforo.
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Abbiamo percorso la strada che effettuano abitualmente i partecipanti per recarsi alla
Migros a fare la spesa e muniti di cronometro e macchina fotografica quindi abbiamo
verificato, dati alla mano la situazione.
Non è stato sufficiente in nessuno dei 4 attraversamenti il tempo programmato dal
semaforo a consentire agli anziani partecipanti di concludere l’attraversamento del manto
stradale e anche utilizzando il tempo del verde con l’aggiunta del giallo, il gruppo era
ancora sulla strada mentre il semaforo indicava già rosso !!!
Solo in 1 dei 4 incroci esaminati ci sono i ribassi dei gradini che consentono ai soggetti che
utilizzano carrozzine o altri mezzi di aiuto, di scendere e salire il gradino senza rischiare.
Il venerdì 20 settembre alle ore 14.30 il gruppo si è ritrovato nella saletta PIPA al 3° piano
e di fronte a qualche dolcetto abbiamo preso il thé e discusso con calore ed interesse. Per
l’occasione è stato consegnato ad ogni partecipanti una cartelletta con la foto ricordo del
giorno dell’uscita.
Scopo principale era quello di riprendere quanto era accaduto, valorizzando la
partecipazione del gruppo e mettendo in risalto il percorso compiuto nonché le attese
rispetto ad una eventuale posizione da parte delle autorità competenti.
I tre quotidiani locali hanno dato ampio spazio a questa attività sia prima, durante che
dopo.
Viene deciso che attendiamo un certo periodo di tempo e se non avesse seguito questa
azione, Raquel contatterà le autorità competenti (Uff. segnaletica, Polizia, Sindaco ecc)
nonché la FTIA, per vedere di apporre correttivi ai tempi rilevati.
5. Agire con maggiore incisività !
Da un po’ di tempo ce lo diciamo e ci sarebbero alcuni elementi da rivedere; ad esempio
quale ritorno si ha da parte delle istituzioni che i membri del comitato rappresentano.? Gli
anziani direttamente quali bisogni esprimono ? A tale proposito Motta (segretario
Cantonale Atte) condivide quanto espresso da Raquel in merito a partecipare a qualche
incontro con gli anziani dei centri diurni dell’Atte per dialogare con i presenti e mettere in
risalto le loro proposte.
6. Seminario sulla prevenzione degli incidenti Algeria 28 al 30 novembre.
I membri del Comitato già consultati a presenziare al Seminario avevano espresso
difficoltà a recarsi cosi lontano e per tre giorni interi.
Si rilancia l’învito a partecipare anche perché nella presentazione compare il nostro
seminario di Ascona, gli argomenti oggetto di studio ci riguardano proprio da vicino, e
infine se si farà poi in primavera un seminario in Ticino, questa sarebbe l’occasione per
aggiornare i contatti. I presenti concordano con l’opportunità di esserci ma non possono
dare la loro disponibilità a patecipare .
Raquel sarebbe disposta a partecipare ma preferirebbe non dover assumersi l’onere di
contattare i soggetti interessanti in riferimento a noi nonché di prendere buona nota degli
interventi, e di portare nostra documentazione. Sanchez si riserva la possibilità di
controllare i suoi impegni e in una settimana darà risposta definitiva (Il tempo stringe
anche per effettuare visti e pernottamenti).
I presenti rilevano l’alto numero di assenti alla riunione odierna 2/3 e ribadiscono
che al prossimo incontro sulla valutazione dell’Associazione e di quanto accaduto
negli ultimi anni di attività, sarebbe opportuno incontrare un comitato con un
maggior numero di membri presenti.
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