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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIAVERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA   
Giubiasco 23 marzo 2009Giubiasco 23 marzo 2009   

 
 
 

1) Saluto del Presidente 
Juan José Sanchez dà il benvenuto ai presenti all’Assemblea dell’Associazione PIPA e 
saluta anche quelli che per vari motivi, non hanno potuto essere presenti all’incontro odierno. 
Passa la parola al rappresentante dell’ATTE, Stefano Motta, che sarà il moderatore di 
questa Assemblea. 
 

2) Appello nominale 
Mentre i presenti registrano la loro presenza, si effettua il controllo del numero di 
rappresentanti delle Associazioni che fan parte del Comitato. Risultano presenti: 

Barziga Papalardo Morena   curahumanis 
Bonizzoni Tito    Revisore Pipa 
Bordoli Marina   curahumanis 
Dominiconi Margherita  Istituti sociali Comune di Chiasso 
Fratantonio Sabrina   Ergoterapia CRS (Comitato) 
Frigerio Sibilla    Pro Senectute (Comitato) 
Galli Zirpoli Raquel   Coordinatrice PIPA (Comitato) 
Generelli Morena   ASI (Comitato) 
Ghidosi Loredana   ASTM 
Grigioni Ivana    Istituti sociali Comune di Chiasso 
Maestrini Fabio   Istituti sociali Comune di Chiasso 
Montini Giovanni   cpa Al Pagnolo 
Motta Stefano    ATTE (Comitato) 
Nodari  Atilio    Revisore Pipa 
Romano Mary    curahumanis 
Ruggieri Graziano   Geriatra Clinica Hildebrand (Comitato) 
Sanchez Juan José   Trasporti persone handicappate (Comitato) 
Sargenti Carla    Supsi Dsan (Comitato) 
Tettamanti Sonja   Istituti sociali Comune di Chiasso 
Vignola Emanuela   Pro Senectute 
 

3) Approvazione dell’ordine del giorno 
Motta sottopone ai presenti l’ordine del giorno per la sua approvazione. 
L’ordine del giorno presentato viene approvato all’unanimità.  
 

4) Nomina di due scrutatori 
Si propone quale scrutatore Marcello Martinoni; considerando l’esiguo numero di 
partecipanti si ritiene sufficiente uno solo. I presenti approvano la nomina di Martinoni 
all’unanimità. 

 
5) Rapporto d’attività  

l’Associazione Pipa nell’anno che si è appena concluso, ha assistito ad un movimento 
altalenante rispetto alle attività ed ai progetti, mentre in ambito organizzativo sono state 
attuati dei cambiamenti fondamentali. 
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Parto da questi ultimi anche se attuati verso la fine del 2008; nel mese di novembre infatti 
abbiamo lasciato la sede di Giubiasco in quanto non avevamo la certezza di poter ricevere il 
nostro sussidiamento fino a giugno 2009. Abbiamo inviato la disdetta di affitto alla casa 
anziani e ci siamo trasferiti in Piazza Governo 5 a Bellinzona. Le spese d’affitto risultano ora 
quindi dimezzate e la vicinanza con la Sezione Sanitaria di Via Orico ci facilita i contatti. 
Siamo sicuri che questo cambiamento non basterà a risolvere la questione finanziaria; 
l’attuale crisi economica del Paese e del mondo, ha portato l’ente sussidiante a cercare di 
ridurre le spese del 50%. Per Pipa non è pensabile attuare i progetti a metà; o si realizzano 
oppure non si realizzano. 
Da poco si sa che fino a giugno 2009 ci è stato riconosciuto il supporto pattuito; 
presenteremo come abbiamo sempre fatto il nuovo mandato di prestazione a fine giugno 
nonostante le garanzie di accettazione siano estremamente limitate. 
Per quanto attiene invece alle attività, fortunatamente abbiamo concluso con estrema 
soddisfazione il nuovo depliant: “Se mi muovo…., mi mantengo in forma” . 
E’ stato molto apprezzato sia dai singoli che dalle istituzioni soprattutto ospedaliere, che ne 
hanno richiesto un buon numero di esemplari da distribuire fra i pazienti. 
A novembre è stato presentato, ai monitori di Gioventù e sport che lavorano con i seniors, 
durante un loro aggiornamento. Anche in quest’occasione l’interesse dei presenti alle attività 
Pipa a favore degli anziani, si è rivelato molto elevato.  
Molti dei presenti infatti, hanno sollecitato i nostri depliant da poterli offrire ai loro “alunni”. 
Il progetto sulle cadute che aveva raccolto molti consensi fra le case per anziani del 
Cantone, si è purtroppo arenato. Durante l’estate dello scorso anno e nella fase di 
reperimento dei dati quantitativi sulle cadute, nelle cpa sono apparsi alcune difficoltà. Inoltre 
il contratto fra il Cantone e l’istituto che lavora i dati e esegue le statistiche, non considerava 
la restituzione dei dati singoli, ma solo dei dati trattati. 
Di fatto ad oggi i dati del Cantone non li abbiamo ricevuto ancora; per poter disporre dei dati 
originali si dovrebbe pagare una cifra considerevole.  
Si potrebbe quindi soltanto effettuare un confronto fra le linee guide esistenti sulla 
prevenzione delle cadute, analizzare la realtà ticinese (anche se molto parzialmente) e a 
partire da li, costruire le raccomandazioni da sperimentare per 1 anno. 
A novembre abbiamo realizzato a Bellinzona il seminario sugli abusi ed i maltrattamenti. 
Carla Sargenti e Roberto Ballerini ancora una volta hanno saputo affrontare con estrema 
professionalità questa spinosa e tristemente attuale questione. 
Morena Generelli invece è stata sollecitata da più parti a tenere delle conferenze sul tema:  
“Le persone anziane e la prevenzione delle cadute”. 
A Sorengo nella casa anziani Al Pagnolo ha affrontato la questione delle cadute e le relative 
misure preventive in un incontro organizzato dall’ASGRL, suscitando molto interesse e tanta 
motivazione da parte dei presenti all’approfondimento della tematica.  
Organizzato dall’ASI in collaborazione con Pipa, a dicembre sempre Morena, ha effettuato 
un seminario a Stabio sulla tematica della prevenzione delle cadute. Anche nel 2009 è stata 
sollecitata la collaborazione di Pipa rappresentata da Morena, per intervenire nel Comune di 
Coldrerio sulla medesima tematica. 
Durante il 2008 abbiamo premiato i vincitori del primo concorso Pipa e considerando gli 
obiettivi prefissati attuali e valorizzanti, abbiamo indetto ancora uno tutto nuovo.  
Lo scopo fondamentale, che resta invariato, é quello di mettere in luce le differenti iniziative 
a sfondo preventivo, rivolte direttamente agli anziani, per stimolare l’interesse per studi, 
ricerche, progetti, attività. 
Verrà quindi premiato il migliore; progetto, attività, intervento preventivo, approntato e 
sperimentato negli ultimi 3 anni con gli anziani nel Cantone Ticino, sul tema: 
"Una buona qualità di vita attraverso una sana alimentazione”. 
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Per Pipa la malnutrizione negli anziani resta uno dei fattori principali che può concorrere alla 
loro perdita di autonomia e portare l’anziano fragile a cadere. 
Nell’ottica della collaborazione abbiamo aderito al progetto “Urbaging, spazi pubblici per 
gli anziani”, coordinato da Marcello Martinoni all’USI; non mi dilungherò sulla tematica in 
quanto alla fine dell’Assemblea proprio Martinoni e Ruggieri relazioneranno in modo 
approfondito sulla questione. 
Una collaborazione ancora, che riteniamo importante è avvenuta con il Direttore delle USL 
(Unità Sanitarie Locali) nella regione Piemonte in Italia, nel settore che riguarda l’anziano. Il 
dottore Gian Carlo Giuliani attraverso il nostro sito web, è venuto a conoscenza della mostra 
Alzheimer e si è interessato per averla. L’abbiamo quindi trasportata a Torino ed è da quasi 
1 anno che viene esposta nelle case anziani del Piemonte dove è arrivata anche ad Asti. 
Parallelamente sempre nello scorso anno sulla direzione del Dr Giuliani hanno cominciato a 
pubblicare la rivista Anchise. Come Pipa abbiamo scritto un articolo nel secondo numero 
presentandoci e nel quinto numero, Graziano ha scritto un interessante articolo sulla 
prevenzione delle cadute. 
E stato possibile effettuare queste ed altre attività svolte dai membri del Comitato con 
estrema serietà ed un alto livello di professionalità, grazie all’impegno da chi ha dedicato 
tempo e fatica a prepararle ed a realizzarle.  
Come Presidente Pipa ed a nome di tutti ringrazio questi professionisti senza i quali l’attività 
preventiva di PIPA non potrebbe svolgersi. 
Infatti nel 2008 le ore dedicate dai membri di Comitato sono parecchie e molto eterogenee. 
Le riunioni di Comitato sono state complessivamente 4, ma le ore individuali dedicate ai 
progetti sono state per alcuni molto elevate.  
Nel 2008 il tempo dedicato dai membri di Comitato per svolgere complessivamente le attività 
ammonta a 327 ore. 
Infine consentitemi una riflessione finale. 
In questi periodi di estrema precarietà (per tutti e per ciascuno) ci auguriamo di poter andare 
avanti perseguendo gli obiettivi che Pipa ha dichiarato e sempre cercato di perseguire, al 
fine di contribuire a solidificare ed a migliorare se possibile, la vita dei nostri anziani. 
Un grazie ancora a tutti e particolarmente a Raquel, vero motore del PIPA. 
Mi permetto di esternare il mio vivo desiderio; spero che a giugno le ipotesi di proseguimento 
dell’Associazione siano condivise e supportate dai nostri superiori. 
 

6) Presentazione dei conti 
Vengono presentati i seguenti conti: 

 
Consuntivo 2008- COSTI 
Salari          Fr. 21‘516.00 
Oneri sociali               4‘499.90 
Spese trasferta        172.50 
Materiale cancelleria       324.15 
Affitto                 4‘530.00 
Telefono, internet     3‘376.50 
Spese postali       482.50 
Comitati, assemblea    1‘691.40 
Formazione           30.00 
Diversi, sito Web        444,00 
Opuscoli      1‘418,30 
Seminari di studio     2‘241,80 
Protocollo cadute      1‘985.70 

Consuntivo 2008- RICAVI 
 
Quote membri          Fr.   1‘050,00 
 
Interessi attivi   Fr.        20,85 
 
Mandato cantonale  Fr.  66‘000,00 
 
TOTALE RICAVI  Fr. 67‘070,85 
 
 
COSTI   Fr. 62‘210,95 
 
RICAVI   Fr. 67‘070,85 
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Progetto fisioterapisti  13‘055.85 
Altri progetti      6‘442,35 
TOTALE COSTI  62‘210.95  
 

 
MAGGIOR ENTRATA Fr.   4‘859,90 

 
 
 
 

 
 
Consuntivo 2008- BILANCIO 
 
ATTIVI al 31.12.‘08 
Cassa/Posta   Fr. 19‘237,30 
 
PASSIVI al 31.12.‘08 
Accantonamento  Fr. 14‘000,00 
Capitale   Fr.      377,40 
 
Maggiore entrata  Fr.   4‘859,90 
Totale              Fr. 19‘237,30 

 
I conti presentati sono approvati all’unanimità 
 

7) Rapporto dei revisori. 
IL revisore Attilio Nodari, legge il rapporto del 20 gennaio 2009, firmato dai due revisori.  

 
8) Approvazione dei conti. 

I presenti approvano all’unanimità quanto presentato da Nodari. 
 

9) Conferma/nomina membri del comitato. 
I membri del Comitato vengono confermati all’unanimità. 

 
10) Varie ed eventuali 

Interpellati i presenti sull’opportunità di esprimersi, si evidenzia che nessuno intende 
prendere la parola. 

 
 
 
 
Segue la presentazione del Dr. Med. geriatra Graziano Ruggieri e del geografo – Accademia di 
architettura di Mendrisio (i.CUP) Marcello Martinoni sul tema: 
 
“Abilitare lo spazio, riabilitare l’anziano” 
 
 
 
 
 
Rgz 31.3.2009 


