
 

 

  

  

  
ASSEMBLEA ORDINARIA 

Martedì 27 marzo 2007 
 

 

1. Saluto del Presidente 
IL Presidente Juan José Sanchez dà il benvenuto ai presenti all’Assemblea 
dell’Associazione PIPA e saluta anche quelli che per vari motivi, non possono 
essere presenti. 
Si riferisce in modo particolare a Vanja Paveri-Ender, membro del Comitato Pipa, 
che il 27 febbraio è diventata mamma di Ethan ed alla quale a nome di Pipa invia 
un caloroso saluto, ma anche a Bruno Cariboni, Direttore della Casa anziani di 
Giubiasco, nonché nostro revisore, che assente per un impegno inderogabile. 
 
Dà il benvenuto a due nuovi soci: alla Signora Anna Abbondanza, infermiera della 
casa anziani di Sementina, che si è offerta per diventare membro del Comitato Pipa 
e rappresentante quindi delle case anziani Cantonali visto che la Signora Guidotti 
della casa anziani di Bellinzona, ha presentato le sue dimissioni per mancanza di 
tempo. 
Accoglie fra i soci con simpatia anche la Signora Monique Lemmens, fisioterapista 
già attiva in passato, con la nostra Associazione. 
 

 
2. Appello nominale 

La coordinatrice del progetto PIPA Raquel Galli-Zirpoli, effettua l’appello nominale. 
Risultano presenti: 
 
 

Rappresentante  Nome e indirizzo dell'associazione 

Mario Piu  Associazione Anziani Pensionati Invalidi 
Stefania Massa   Associazione Bellinzonese Aiuto Domicilio 
Loredana Ghidossi  Associazione Samaritani Ticino e Moesano 
Stefano Motta  Associazione Ticinese Terza Età 
Graziano Ruggieri  Clinica Hildebrand 
Regina Hellwig  Clinica di Novaggio 
Raquel Galli-Zirpoli  Coordinatrice PIPA 
Sabrina Fratantonio  Croce Rossa Sez. Locarno centro ergoterapia 
Henk Gernaat   Federazione Fisioterapia Ti 
S.Frigerio,  Fondazione Pro Senectute Ticino e Moesano 
L.Tarchini  Fondazione Pro Senectute Ticino e Moesano 
Juan José Sanchez  Fondazione Trasporti Persone Handicappate 
Carla Sargenti   Scuola superiore per le formazioni sanitarie 
Anna Abbondanza   Casa anziani Sementina 
Atilio Nodari  Revisore Pipa 
Cesare Ferretti   Revisore Pipa 
Maffeis Margherita   Fulldesign Dachcom Ti Agno 
Marcello Martinoni  Consultati USI i.CUP 
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3. Approvazione dell’ordine del giorno 
L’ordine del giorno è approvato all’unanimità. 

 
4. Nomina di due scrutatori 

Sono nominate quali scrutatori Stefania Massa e Sibilla Frigerio  
Il Presidente chiede il consenso ai presenti per affidare la conduzione 
dell’Assemblea a Stefano Motta, membro di Comitato e rappresentante dell’ATTE. I 
presenti approvano all’unanimità. 

 
5. Rapporto di attività 

Il presidente dell’Associazione Signor Sanchez esprime quanto segue. 
“ Ringrazio i soci presenti per il loro interessamento e per il sostegno che 
rappresentano, ma anche e soprattutto ringrazio vivamente i membri del Comitato; 
senza il loro contributo, sarebbe impensabile realizzare le attività ed i progetti 
dell’Associazione. Ringrazio la coordinatrice perché è la macchina di Pipa e con la 
quale collaboro volentieri. 
 
Le ore di lavoro volontario che i membri di Comitato dedicano alle attività, sono un 
indice di lettura fondamentale. Nel 2006 esse ammontavano complessivamente a 
268 ore contro le 181 dell’anno precedente. 
 
Durante l’arco dell’anno abbiamo effettuato 5 riunioni di Comitato, ed abbiamo 
accolto con gioia 2 nuovi membri. Si tratta di Stefania Massa che sostituisce 
Jadranka Lüond, e rappresenta l’ABAD e Sabrina Fratantonio, ergoterapista di 
Croce Rossa Ticino che subentra nel Comitato a Branca. Per entrambe chiederemo 
all’Assemblea di confermare la loro nomina. 
 
Nel 2006 molto è stato realizzato ma soprattutto sono parecchie “le finestre che si 
sono aperte” cioè, è vasto il panorama che si intravede e che sarà da realizzare 
nell’immediato futuro. 
 
Una tematica verso la quale sarà necessario chinarsi nel 2007, perché posposta 
per mancanza di tempo nel 2006, è quella dell’analisi e della riflessione sui risultati 
del rapporto di valutazione realizzato da Marcello Martinoni che ci presenterà alla 
fine di questa Assemblea un interessante ricerca. 
 
Il presente anno ci vedrà quindi impegnati ad affrontare gli scenari futuri che 
riguardano il modello di gestione di Pipa; quindi il Comitato sarà chiamato a 
decidere per questa Associazione quale sarà il ruolo della rappresentatività in seno 
al Comitato oppure potrà privilegiare la partecipazione volontaria tout cour. 
 
Saranno al centro della nostra attenzione alcuni temi quali le sinergie necessarie 
per proseguire nelle attività intraprese, che considerando l’evoluzione demografica 
alla quale si assiste oggi, l’operazione richiederà maggiori e più mirati impegni nel 
campo della prevenzione, riferita al mondo degli anziani. 
 
Nel 2006 sono state realizzate attività di rilievo, quali il seminario di studi del 18 e 
19 maggio. Dalla valutazione dei partecipanti, si ricava una forte soddisfazione nei 
quattro aspetti riassunti nei grafici dei due lucidi (che espone) in relazione 
all’organizzazione, alla qualità dei contenuti trattati, agli aspetti pedagogici inerenti 
l’attività degli atelier e in merito alla trasferibilità delle acquisizioni alla pratica 
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professionale. Dalla tabulazione dei dati emerge una valutazione altamente 
positiva. Voglio ricordare che abbiamo dato seguito anche alla richiesta in chiusura 
dei lavori di ripetere l’iniziativa organizzando un nuovo momento formativo. 
 
Fra qualche giorno infatti, precisamente il 2 aprile, Pipa effettua ancora un 
seminario di studi sul tema “L’anziano fragile: quando è a rischio di maltrattamento 
e abuso?” dove ci auguriamo lo steso esito di quello del 2006 e a giudicare dalle 
iscrizioni (durate solo 5 giorni perché raggiunto il numero massimo previsto dei 
partecipanti) immaginiamo si configurerà un ottimo momento di scambio e studio. 
 
Abbiamo in lista d’attesa più di 40 interessati ai quali abbiamo promesso che si 
organizzerà una simile giornata in autunno. 
 
Un altro importante evento è rappresentato dall’esposizione realizzata da Graziano 
Ruggieri sul tema “Alzheimer un secolo di scoperte”. 
 
Inaugurata a settembre nell’Ospedale La Carità di Locarno, è stata offerta 
successivamente da Pipa alle case anziani del Cantone, per esporla nelle differenti 
sedi, per la durata di tre settimane. 
 
La proposta è stata accolta immediatamente con successo, e la mostra è stata 
richiesta da molteplici istituti che l’hanno riservata fino ad ottobre 2007. 
 
Sempre a partire dall’esposizione, si è pensato di costituire un gruppo per 
approntare una pubblicazione sull’Alzheimer. Ne fan parte del gruppo Graziano 
Ruggieri, quale ideatore dell’iniziativa, Anna Gennari, attiva nell’Associazione 
Alzheimer Ticino nonché infermiera in casa anziani a Claro e Carla Sargenti 
membro del Comitato Pipa. 
 
E’ previsto che entro il 2007, sarà ultimata la pubblicazione, che oltre 
all’esposizione teorica riguardante questa malattia, conterrà dei consigli pratici per 
curanti e familiari e sarà contestualizzata nel Ticino. 
 
Nel mese di ottobre 06 abbiamo partecipato alla giornata “Anziani e Sistema Socio 
Sanitario Svizzero” al fine di trasmettere ai partecipanti, le informazioni che ci 
riguardano, in riferimento ai nostri scopi ed alle attività di Pipa. La giornata oltre che 
a darci maggiore visibilità, ha permesso ad alcuni operatori che si occupano del 
mondo dell’anziano, di conoscerci, contattarci e di proporci alcune interessanti 
iniziative. 
 
Abbiamo realizzato incontri con i gruppi di anziani sul tema della corretta 
alimentazione e della prevenzione delle cadute. E’ notevolmente aumentata la 
richiesta dei materiali informativi (in particolar modo da parte delle farmacie), a tal 
punto che abbiamo esaurito la 2° ristampa del depliant “per mantenersi in forma “, e 
siamo pronti a realizzare una rielaborazione aggiornata. 
 
E’ stato concretizzato il partenariato con Croce Rossa Ticino rispetto alle attività del 
Settore Corsi, in riferimento ai seminari che vengono offerti e che riguardano gli 
anziani. Gli opuscoli Pipa vengono trasmessi ai partecipanti alla formazione 
Collaboratrice Sanitaria di CRT e Pipa è citata nei volantini delle offerte Croce 
Rossa. 
Per quanto detto quindi possiamo sentirci soddisfatti dell’attività svolta nel 2006 
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visto che siamo in fase di “risalita” e quindi di crescita e sviluppo.  
 
Da un doveroso confronto con quanto esplicitato nel Mandato di Prestazione, 
emerge che molte delle attività in esso indicate, sono state effettuate con esito 
positivo (seminario di studi, formazione/informazione, le cadute negli istituti 
cantonali e la relativa raccolta dati,) e che altre sono comunque “decollate”.  
 
Abbiamo potuto dare vita ad nuovo incontro annuale di studio e riflessione sulle 
tematiche inerenti la prevenzione degli incidenti degli anziani, che ci auguriamo si 
configuri quale prassi annuale consolidata, di scambio fra il personale socio 
sanitario. 
 
Si è avviato il tanto atteso progetto sulla tematica della somministrazione congiunta 
di alcuni farmaci e delle sue nefaste conseguenze, che ci vede attualmente 
impegnati nella definizione delle caratteristiche dell’attività e soprattutto 
nell’individuazione delle modalità comunicative dei risultati ai quali si approderà. 
 
Il 2007 quindi ci vede più impegnati che mai nell’attivazione dei progetti citati e in 
altri che sono attualmente in fase embrionale. 
Basta pensare al premio che Pipa intende istituire. 
 
L’idea originaria è quella di rivalutare i migliori progetti preventivi del Cantone, che 
abbiano quale scopo la diminuzione degli incidenti negli anziani o che comunque il 
contenuto sia preventivo. 
Questa iniziativa verrà annunciata ufficialmente il 2 aprile nel seminario ed il 
regolamento ancora in studio, sarà divulgato appena si riterrà definitivo. Per Pipa 
rappresenterà comunque un momento di analisi di quanto si realizza 
concretamente in ambito preventivo nonché ci metterà in condizione di contribuire 
al supporto o al potenziamento e sviluppo di attività che talvolta si arenano ancor 
prima di partire dovuto a mancanza di risorse umane e non solo. 
 
Voglio in fine ricordare che il sito web di Pipa è stato rinnovato; molti sono stati i 
commenti positivi che abbiamo ricevuto. Ci rendiamo conto che sebbene non tutti 
gli anziani accedono ad internet, il sito si configuri quale luogo privilegiato di 
contatto per gli operatori attivi nel nostro Cantone. 
 
Non voglio tediarvi ancora con il mio discorso quindi concludo ora il rapporto su ciò 
che PIPA ha realizzato e realizzerà ”. 
 
L’Assemblea Approva all’unanimità quanto espresso da Sanchez. 

 
6. Presentazione dei conti 

Vengono presentati: il bilancio, il conto economico ed il preventivo 2007, che sono 
approvati all’unanimità 

 
7. Rapporto dei revisori 

IL revisore Cesare Ferretti, legge il rapporto esteso il 27 marzo e firmato dai due 

revisori. 
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8. Approvazione dei conti 
I presenti approvano all’unanimità quanto presentato da Ferretti. 
Sanchez presenta la bozza del preventivo 2008 che viene approvata. 

 
9. Nomina di un revisore 

Bruno Cariboni lascia l’incarico di revisore Pipa dopo 4 anni e lo ringraziamo per la 
sua preziosa collaborazione. Al suo posto chiediamo all’Assemblea di esprimersi 
sulla nomina del Signor Atilio Nodari (presente). Viene approvata la sua nomina e la 
conferma di Ferretti all’unanimità. 

 
10. Conferma/nomina membri del comitato 

Il Comitato riceve 3 nuovi membri: Anna Abbondanza, Sabrina Fratantonio, e 
Stefania Massa quali novi membri che in parte erano già attive con Pipa. Rita Dal 
Borgo ha presentato le dimissioni da Comitato; sarà nominato un suo sostituto nella 
prossima riunione dell’ASI, sarà il Comitato ad approvare quindi questa nomina. 
 
Ringraziamo Rita per il suo ricco contributo alle attività Pipa n tutti questi anni. 

 
11. Varie ed eventuali 

Non ci sono  
 

 

Segue la presentazione di Marcello Martinoni 

 
“Quali spazi urbani per la società che invecchia ?” 

 

  

http://web.ticino.com/pipa/documenti/UrbAging_Quali%20spazi%20urbani%20per%20la%20societ�%20che%20invecchia_Martinoni.pdf

