VERBALE RIUNIONE DEL COMITATO
26 settembre 2007 ore 17.30
Presenti
Abbondanza Anna
Fratantonio Sabrina
Frigerio Sibilla, Tarchini Laura
Galli-Zirpoli Raquel
Generelli Morena
Massa Stefania
Motta Stefano

Casa anziani Sementina
Ergoterapista Croce Rossa Ticino
Pro Senectute Ticino e Moesano
Coordinatrice Associazione PIPA
Associazione Svizzera Infermieri
ABAD
ATTE

Assenti
Henk Gernaat
Paveri-Ender Vanya
Piu Mario
Ruggieri Graziano
Sanchez Juan José (Presidente)
Sargenti Berthouzoz Carla

Associazione Svizzera Fisioterapisti
Ass. Svizzera Dietiste Diplomate
AAPI – OCST
Clinica Hildebrand
Fond.Trasporti persone handicappate
Scuola Superiore Formazioni Sanitarie

ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione verbale ultima riunione Comitato 14.06.2007
Il verbale della riunione del 14.06.07 è approvato
2) I gruppi di lavoro relazionano su quanto hanno potuto realizzare e/o sugli obiettivi
futuri
La concretizzazione di quanto suggerito dal rapporto di valutazione emerge dall’attività dei vari
gruppi di lavoro; trasmettere in Comitato l’andamento dell’attività, permette di fare circolare le
comunicazioni. E’stata elaborata una griglia che grazie all’informazione dei membri di Comitato
viene aggiornata.
Alzheimer pubblicazione
Il gruppo non si è più riunito dopo il 7maggio, visti anche gli impegni di Graziano verso Pipa si
propone di fissare una convocazione dopo il 30 ottobre. Raquel consulterà i membri e fisserà
quindi il prossimo incontro.
Per quanto concerne la mostra è appena arrivata alla cpa Sementina .
Sempre in tema Alzheimer, abbiamo contatti con un gruppo Sardo che lavora sulla malattia in un
Centro Diurno della Fondazione “Guspini per la Vita” dove Raquel ha inviato i nostri materiali
preventivi.
Cadute
Il gruppo si riunisce alla fine della riunione di Comitato. Per impossibilità di due membri la riunione
è spostata al 10 ottobre ore 18.00nella Sezione Sanitaria Via Orico 5 Bellinzona.
Concorso
Sono pervenuti alcuni lavori che il gruppo sta valutando. Quelli della cpa Sementina, vengono
valutati da Laura e Sibilla che coinvolgeranno se necessario qualche altro membro di Comitato in
quanto per correttezza Anna si auto esclude di questa valutazione.

Contabilità
Non è risultato facile concordare un incontro alla presenza di Sanchez, Petraglio e Raquel.
Ci sarà quindi un incontro senza Sanchez; lui e Stefano conosceranno i risultati. In sostanza le
modifiche da apportare, corrispondono ad una adeguatezza delle voci contabili alle attività reali
che Pipa propone ed effettua. Prima queste voci risultavano sempre le stesse, mentre in realtà la
nostra attività ha solo di definitivo l’aspetto del segretariato, mentre le attività sovente
corrispondono alle richieste ed alla soddisfazione dei bisogni che provengono dall’esterno, quindi
cambiano sempre.
Movimento
Henk ha dato il suo contributo alla formazione dei monitori dell’atelier equilibre di Pro Senectute. Li
ha incontrati a Cassarate il 22 settembre e sarà a Bellinzona il 20 ottobre. Sibilla e Laura
confermano la soddisfazione dei partecipanti per i contributi apportati da Henk alla loro
preparazione.
Appena Henk sarà disponibile si deve fare l’incontro con la Signora Gianotti-Crivelli allo scopo di
preparare il nuovo depliant che sostituirebbe quello degli esercizi esaurito nella seconda ristampa.
E’ fondamentale farlo entro l’anno in corso, visto che abbiamo accantonato la spesa relativa.
Formazione
La serata che avrebbe effettuato Morena alla cpa di Sorengo è stata spostata dagli organizzatori
per la primavera.
Carla ha realizzato ancora dei seminari sui maltrattamenti; nella cpa di Acquarossa il 18/9 dove
Pipa ha collaborato al 50% della realizzazione.
Il Seminario Pipa del 20 settembre alla Piazzetta di Loreto è stato molto interessante; hanno
partecipato 51 persone e dalla tabulazione dei dati ricavati con i questionari, emerge che i
partecipanti ritengono la trattazione della tematica molto attuale e motivante. Curiosamente i
suggerimenti dei partecipanti si indirizzano a “richiedere di realizzare questi incontri nelle cpa, alla
presenza di tutto il personale compresso il direttore”.
Ringraziamo Stefano che ha dato un magnifico “benvenuto” ai partecipanti, in sostituzione di
Sanchez che era in vacanza e Mario che ha realizzato la ricezione dei partecipanti e la pausa.
Fra i presenti 13 dichiarano l’interesse a fare parte del gruppo Cantonale che dovrebbe crearsi fra
non molto ; questi si aggiungono ai 12 del seminario del 2 aprile. A questo gruppo vorrebbe
partecipare anche Sandrinelli e sarà coinvolto anche l’Ufficio del Medico Cantonale. Attendiamo da
Carla “il via” per fare le convocazioni per la prima riunione. Raquel propone verso fine gennaio
onde non accavallare tutti gli impegni Pipa.
FORMAS La responsabile dei corsi Signora Bernasconi, ha inviato un mail chiedendo anche
quest’anno scolastico la presenza di Pipa per 4 ore di lezione in tutte le classi 1°.
L’anno passato c’era un malinteso; si pensava che la remunerazione di tutto il monte ore formativo
fosse a loro carico, (come d’altronde in tutte le altre scuola dove interveniamo) mentre invece sono
state pagate le ore straordinarie a Raquel per questo intervento.Il Comitato propone di fare
presente alla Formas che Pipa può solo disporre delle ore per 2 incontri e suggerisce alla Scuola
di raggruppare in 2 giornate tutti gli studenti delle classi prime.
Procedure interne
Nel incontro fra Morena e Raquel il lavoro si è avviato a partire dall’esperienza reale delle
sollecitazioni a Pipa. Si è vista quindi la necessità di abbozzare un “Regolamento interno”.
Copia del documento non ancora ultimato viene data ai presenti; attendiamo quindi un commento
con suggerimenti per procedere ed ultimarlo.
Si tratterebbe di dichiarare per la procedura uguale per tutti da adottare per ciascuna delle
modalità possibili di richiesta d’intervento Pipa .
Si prende spunto dalla richiesta di Pro Senectute per l’intervento di Henk; Raquel domanda a Pro
Senectute chi si assume la remunerazione e…. non risulta chiaro.
Ciò mette la coordinatrice di fronte a molteplici situazioni dove quasi mai è chiaro dalla partenza
chi chiede, chi paga, ecc. Sibilla e Laura informeranno Raquel su questo caso.
Il Comitato suggerisce di considerare determinanti; il contesto , gli obietivi (formazione,
preparazione materiale) l’attore (dipendente al 100%, o tempo parziale e indipendente).
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Dopo il prossimo incontro verrà inviato al Comitato il materiale per consultazione.
3) Samaritani
Siamo stati invitati dalla Signora Nora Romano a presentarci con un banchetto il sabato 22
settembre dalle 9.00 alle 15.00 in Piazza del Sole a Bellinzona esponendo i materiali Pipa. Dopo la
ricerca di membri disposti a collaborare con la presenza, Sabrina e Mario si sono assunti il
“banchetto espositivo” hanno offerto i gadget Pipa quindi la presenza è stata proficua e positiva.
4) Ricerca Urbaging
Raquel consegna ai presenti qualche copia di quanto ricevuto da Martinoni sulla ricerca.
Stefania, Anna e Morena sono interessate a ricevere via mail lo stato d’avanzamento di questo
studio.
5) Progetto Adentro FEMAES
L’Associazione PIPA in passato aveva già contribuito a promuovere il progetto “Vivir Juntos”.
Organizzato da FEMAES (Federazione del movimento associativo spagnolo in Svizzera) e con la
collaborazione di altri Enti quali Pro Senectute, Delegato Cantonale per l’integrazione degli
stranieri, Spitex, Consolato di Spagna, PIPA, ecc. si realizzerà un
Seminario a Lugano nel Hotel Continental Parkhotel, dal venerdì 2/11/07 alle ore 15.00
al 4 /11 alle ore 16.00. Lo scopo è quello di formare animatori socio culturali per gli anziani di
lingua madre spagnola.
Intervengono a questo incontro, molti specialisti del settore con pluriennale esperienza nel campo
e nella formazione ed i collaboratori hanno uno spazio per presentare le proprie attività nel
Cantone Ticino. Quindi a nome di Pipa Raquel relazionerà sull’Associazione e le attività il sabato 3
novembre alle ore 17.00 Possono partecipare uomini e donne che parlano spagnolo.
6) Aidomed
Abbiamo ricevuto una lettera del Aidomed che propongono di incontrare Pipa in vista di una futura
collaborazione. Raquel Ha contattato la Sig.a Frigerio 091/940 15 51 per fissare un incontro.
7) incontro 30 ottobre Incidente farmacologico
Il Comitato se lo vorrà potrà partecipare a questa serata anche se ci sono solo 50 posti disponibili.
Raquel invierà l’invito appena sarà pronto.
Anche per questa data si chiederà il contributo a qualche membro di Comitato per:
ricezione/accoglienza, filmare, ecc.
8) ore dei membri
Il comitato è sollecitato a voler trasmettere a Raquel le ore dedicate a Pipa
9) Prossima riunione di Comitato
22 novembre 17.30
Seguirà una magnifica cena
Siete pregati di annunciare la vostra presenza x riservazione della cena
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