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ASSOCIAZIONE PIPA   Bellinzona, 18 marzo 2015 
Salita Mariotti 2 

6500 Bellinzona 

Tel: +41 (0)79 357 31 24 

E-Mail: pipa@ticino.com 

Web: www.pipa.ticino.com 

 

 

Verbale Assemblea Ordinaria dell' Associazione PIPA del 10 marzo 2015 

 
Ordine del giorno 

 
1. Saluto del Presidente 

2. Appello nominale 

3. Approvazione ordine del giorno  

4. Approvazione del verbale Assemblea del 2014 

5. Nomina due scrutatori  

6. Rapporto attività  

7. Presentazione dei conti anno 2014 

8. Rapporto dei revisori  

9. Approvazione dei conti 2014 

10. Membri del comitato; conferma/nomina  

11.  Varie ed eventuali  

 

1. Saluto del presidente  
La Presidente del giorno Signora Elisabetta Cortesia (Vice Presidente PIPA) saluta e pone il benvenuto ai 

presenti. Anche il Presidente PIPA Juan José Sanchez saluta i partecipanti. 
 

2. Appello nominale  
Viene proposto ai partecipanti di registrare la loro presenza nell’apposito foglio. Risultano presenti: 

 

Anna Abbondanza  CPA Sementina (Comitato) 

Angelo Tomada   SPVS Ufficio del Medico Cantonale 

Barbara Richli   Associazione Dietiste dipl. SVDE-ASDD (Comitato) 

Elisabetta Cortesia   SUPSI (Comitato) 

Gabriele Fattorini  Direttore Pro Senectute  

Gianluca De Conno   ABAD (Comitato) 

Ivano Delgrosso  Pro Vita Medical (Presidente PIPA 2015)  

Jürg Heim   Federazione Svizzera Centri Fitness e di Salute (FSCF) (socio) 

Juan José Sanchez  Presidente PIPA 2014 (Comitato) 

Marcello Martinoni  Consultati SA 

Marco Treichler  GenerazionePiù (Comitato) 

Monique Eiselin  Pro Vita Medical 

Claudio Nizzola   ASI Associazione Svizzera Infermieri (Comitato) 

Raquel Galli-Zirpoli  Coordinatrice 2014, Membro onorario PIPA 2015 (Comitato) 

Renato Stecchi    Revisore PIPA 

Rita Pezzati   Centro Competenze Anziani SUPSI 

Roberta Rusconi  Infermiera Indipendente 

Sandro Perrini   Coordinatore PIPA 2015 

Stefano Cavalli   Centro Competenze Anziani SUPSI 
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3. Approvazione dell’ordine del giorno 
Si sottopone ai presenti l’ordine del giorno per la sua approvazione e viene approvato all’unanimità. 

 

4. Approvazione del verbale dell'Assemblea del 20.02.2014 
Per l’approvazione del verbale dell’Assemblea dello scorso anno s'informa che, come consuetudine era 

stato inviato ai membri del Comitato con preghiera di approvarlo o di effettuare eventuali segnalazioni di 

modifica. Queste ultime non son pervenute quindi si ritiene automaticamente approvato. 

 

5. Nomina di due scrutatori 
Considerando il numero di partecipanti, la Presidente ritiene non necessaria la presenza di uno scrutatore. 

 

6. Rapporto d’attività 
Il Presidente Sanchez legge il rapporto d’attività ed esprime quanto segue: 

 

Dopo tutti questi anni durante i quali come Presidente PIPA ho trasmesso ai partecipanti ad ogni Assemblea 

annuale, le attività, i progetti, l’andamento generale dell’Associazione, mi preme ora informarvi, che dal 

2015 lascio l’incarico al Dr. med. Ivano Delgrosso e lo ringrazio da subito per la disponibilità. 

 

Sarò breve nonostante l’anno appena trascorso si sia caratterizzato per le ricche attività svolte e per i 

grandi cambiamenti; la sede, il Coordinatore, Il Presidente, nuove figure nella composizione del Comitato. 

 

Con enorme piacere possiamo dire che il tanto atteso ponte fra PIPA e i Servizi di cure a domicilio, si è 

concretizzato. Da una parte aver trovato uno spazio per il nostro segretariato, proprio dentro lo stabile 

dell’ABAD, ha rappresentato la possibilità di un contatto quotidiano, che si è configurato nello stretto 

rapporto che ha portato alla inevitabile e proficua condivisione di intenti.  

A giugno infatti la sede di Piazza Governo è stata lasciata e ci siamo trasferiti in quella attuale nella Villa 

Mariotti, accanto alla nuova casa anziani di Bellinzona e dentro lo stabile occupato dall’ABAD. Non abbiamo 

lo spazio definitivo per PIPA in quanto l’area a noi assegnata è in piena ristrutturazione; lo spazio 

provvisorio è al 1° piano. 

 

Ma mi spiego meglio fornendovi ancora due esempi, che chiariscono meglio questo fortuito partenariato. Il 

primo esempio è rappresentato dalla realizzazione del seminario di studio realizzato a ottobre che è stato 

possibile realizzare sul tema “L’anziano fragile a domicilio: quale rischio di cadute?”. Abbiamo infine 

verificato il successo dell’iniziativa attraverso le numerose presenze (130 circa i partecipanti) e l’interesse 

dimostrato nonché dalle valutazioni dei presenti. 

 

Un desiderio/necessità a cui PIPA pensava da parecchi anni, era rappresentato dalla possibilità di 

raggiungere quella parte del target “anziani a domicilio” che difficilmente si apre al territorio. Grazie alla 

collaborazione dei Direttori dei SACD cantonali, un flyer PIPA contenente dei suggerimenti per la sicurezza 

dell’anziano al suo domicilio e per il mantenimento della qualità della sua vita, abbiamo potuto 

concretizzare questo desiderio. 

 

Ebbene sì, il flyer PIPA è entrato nel domicilio di moltissimi anziani, direttamente dalle mani degli operatori, 

i quali hanno potuto tramite questo semplice strumento, affrontare con i propri utenti le questioni legate 

alla sicurezza della propria abitazione e alle modalità di conduzione della vita di ogni giorno. 

Infatti nel contratto di prestazioni il Dipartimento aveva approvato la stampa di 8000 flyer che qualche 

giorno dopo l’accordo con i Sacd, abbiamo dovuto raddoppiare! Dei 16'000 esemplari prodotti, grazie  

Associazione Dietiste dipl. SVDE-ASDD anche alla collaborazione con Pro Senectute e ATTE, abbiamo potuto 

distribuire 12'000 e di ciò siamo davvero fieri … 
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Un altro aspetto qualitativo, è stata rappresentato dalla realizzazione della brochure che promuove 

l’attività fisica, proprio nel momento in cui i soggetti “si sentono in diritto di riposare”. 

Questo interessante strumento, accompagnato da un manifesto che suggerisce quali esercizi fare e da una 

cartolina prepagata, che serve a raccogliere il parere degli anziani sull’utilità e la praticità del contenuto, è 

stato distribuito a partire da novembre. 

Tutte le farmacie del Cantone e tutti i medici internisti ne hanno ricevuto 10 esemplari; molti ne hanno già 

fatto ulteriore richiesta, in quanto prontamente esauriti. Anche su questo strumento ringraziamo Atte e Pro 

Senectute per aver collaborato alla promozione e alla distribuzione. Sicuramente prima della fine del 2015 

avremmo esaurito le scorte rimaste; successivamente in base alle cartoline valutative ricevute, si potrà 

ipotizzare uno sviluppo futuro. 

 

Come negli anni precedenti Pipa ha potuto dare risposta alle richieste di seminari sui temi della 

prevenzione, destinati direttamente alla sensibilizzazione degli anziani, ma anche inerenti la formazione e 

all’aggiornamento di chi di loro se ne occupa. 

 

Un grande cambiamento è rappresentato dal coordinatore; Raquel dopo 16 anni ha lasciato l’incarico. A 

giugno è stato aperto il concorso e l’incarico è andato a Sandro Perrini, il quale già da settembre si è 

affiancato a Raquel per l’introduzione nell’attività, ma soprattutto per avviare i contatti con la rete 

territoriale. 

 

PIPA ringrazia Raquel per il suo operato in tutti questi anni e augura a Sandro una proficua attività in senno 

all’Associazione. 

Vi informiamo che a Raquel è stato proposto di far parte del Comitato in qualità di membro onorario e ha 

accettato, quindi grazie ! 

 

Qualche cambiamento c’è già stato, come ad esempio l’uscita formale dal Comitato da parte di Graziano 

Ruggieri che anche lui non lascia PIPA, ma si rende disponibile a continuare la collaborazione in qualità di 

supervisore scientifico per l’area geriatrica. Sottolineiamo che il nuovo presidente è un medico, quindi la 

presenza in Comitato di Graziano diventava secondaria. 

 

Mi permetto di chiedere all’Assemblea di volersi esprimere su tutti questi cambiamenti importanti. 

Propongo quindi di voler approvare per il 2015: 

- La nomina a nuovo Presidente PIPA del Dr. Med Ivano Delgrosso  

- L’entrata in Comitato de Raquel quale membro onorario 

- La nomina di Graziano quale supervisore scientifico per l’area geriatrica 

Sempre per l’anno in corso si prospetta la sponsorizzazione delle attività di PIPA da parte di qualche Ente 

esterno al DSS; ciò consentirebbe di allentare la forte dipendenza dall’Ente sussidiante e 

contemporaneamente l’acquisizione di un margine di autonomia maggiore che possa giovare alla scelta e 

all’attuazione delle attività. 

Ringrazio i presenti per l’attenzione. 
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7. Presentazione dei conti  

 
Consuntivo 2014 

 

COSTI  RICAVI  

Spese di gestione    

Salari  Fr. 24'000 Quote membri  Fr. 850,00 

Oneri sociali Fr. 1'142.70 Sussudio cantonale Fr. 57‘200,00  

Spese trasferta Fr.1'999.20 Interessi attivi Fr.9.50 

Materiale cancelleria Fr.1'757.25   

Affitto e puliziaFr Fr. 3'350.00   

Telefono, internet Fr. 744.60   

Spese postali Fr. 411.50   

Comitati, assemblea Fr. 279.40   

Acquisto documentazione  Fr. 1‘000.00   

Spese amministrative diverse Fr. 451.00   

Progetti    

Opuscoli sul progetto Fr. 13'243.80   

Seminari di studio Fr. 458.50   

Empowerment Fr. 2'429.90   

Promozione delle attività dell'Associazione Fr. 6'862.80   

TOTALE COSTI  Fr. 57'130.65 TOTALE RICAVI Fr. 58'224.50 

Risultato d'esercizio Fr.+ 1093.85 

 

  8. Rapporto dei revisori 
Il Signore Renato Stecchi legge il rapporto di revisione del 9 febbraio 2015, firmato da lui e dall'altro revisore 

il Signore Renè Schaer: 
 
Cari membri del Comitato, Soci e Simpatizzanti, 

in data 9 febbraio 2015 ci siamo incontrati presso la sede ABAD di Bellinzona per eseguire come da 

mandato conferitoci dal Comitato, la revisione dei conti dell'anno contabile 2014 dell'Associazione PIPA. In 

questa occasione abbiamo potuto verificare le registrazioni contabili, i giornali di registrazione, le pezze 

giustificative, i bilanci e i conti economici. Da questa verifica è risultato che la contabilità è stata tenuta in 

modo corretto e corredata da tutti i giustificativi; i bilanci e i conti economici corrispondono esattamente ai 

giornali di registrazione. Per questo motivo proponiamo all'Assemblea di approvare i conti del periodo 

d'esercizio 2014 dandone scarico al Comitato. Desideriamo inoltre ringraziare i membri del Comitato per la 

preziosa collaborazione.  

 

  9.  Approvazione dei conti. 
I presenti approvano all’unanimità i conti illustrati.  

 

 10.  Membri del comitato; conferma/nomina 
Il Comitato PIPA nell'anno 2014 era così composto: 

 Sanchez Juan José  Presidente  

 Cortesia Elisabetta  Vice Presidente 

 Galli Zirpoli Raquel  Coordinatrice 

 Abbondanza Anna 

 De Conno Gianluca 

 Jelmoni Elena 

  Frigerio Sibilla e Tarchini Laura 

 Nizzola Claudio 

  Gernaat Henk  

 Richli Barbara  

  Ruggieri Graziano 
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 Treichler Marco  

 Villaret Marianne 

 

Nel 2015 i cambiamenti sono i seguenti: 

 

1) Accogliamo il nuovo Presidente PIPA Dr. Med. Ivano Delgrosso e ringraziamo Juan José Sanchez che 

è stato presidente dell’Associazione dal 2005. 

2) Diamo il benvenuto al nuovo coordinatore Sandro Perrini che subentra a Raquel Galli Zirpoli che 

dopo 14 anni di coordinamento di PIPA resterà nel Comitato come membro onorario. 

3) Il Dr. Med. Graziano Ruggieri ha chiesto di uscire dal Comitato, ma si rende disponibile nel 

continuare la sua attività come supervisore scientifico per i temi attinenti l’area geriatrica. 

4) Marianne Villaret ha lasciato il suo incarico presso l’ATTE, diamo il benvenuto alla referente 

Antonella Lepori e attendiamo l’arrivo del nuovo segretario generale 

 

 11. Varie ed eventuali 
Jürg Heim prende la parola per evidenziare l'importanza dell'asse promozione dell'attività fisica nella 

prevenzione delle cadute e nella promozione della salute degli anziani, citando alcuni studi e autori in 

questo campo. Jürg Heim si rallegra inoltre di aver potuto contribuire alla realizzazione della brochure 

sull'attività fisica e ringrazia Raquel Galli-Zirpoli e Sandro Perrini. Vorrebbe inoltre poter contribuire anche 

in futuro per attività atte a promuovere l'attività fisica ed eventualmente anche in seno al Comitato PIPA. 

 

La presidente del giorno constatando che non vi sono altri interventi ringrazia per l'attenzione e dà subito la 

parola ai relatori della tavola rotonda dal tema: 

 

"Prevenire la fragilità dell'anziano: quale stile di vita?" 

 
 Partecipanti: 

 

 Stefano Cavalli Responsabile del Centro Competenze Anziani della SUPSI 

 Rita Pezzati Professore SUPSI Centro Competenze Anziani SUPSI 

 Barbara Richli Associazione Dietiste dipl. SVDE-ASDD  

 Indro Mattei Farmacista  

 

E' possibile scaricare dal sito web www.pipa.ticino.com. le presentazioni dei relatori. 

 

Al termine della tavola rotonda si è svolto un breve spettacolo teatrale dell'attore Andrea Valdinocci e della 

sua compagna attraverso il quale si è potuto riflettere sui cambiamenti legati all'anzianità, sulle perdite e 

sul ricordo. 

 

 

 


