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ORDINE DEL GIORNO 
 
1)  Il presidente Dell’Associazione, Signor Juan José Sanchez dà il benvenuto ai 
presenti. 

  
2) Si effettua l’appello nominale e risultano presenti : 
Bolliger-Romano Daniela   Sostituta Coordinatrice Associazione PIPA 
Brugnoli Emma    Ass. geriatria e lungodegenza  
Cariboni Bruno    Revisore PIPA  
Ferretti Cesare     Revisore PIPA  
Frigerio Sibilla    Pro Senectute Ticino e Moesano 
Galli-Zirpoli Raquel    Coordinatrice Associazione PIPA 
Giannetta Alberto    Presidente Consiglio degli anziani 
Motta Stefano    Associazione Ticinese Terza Età 
Piu Mario,     AAPI – OCST 
Sanchez Juan José    Fond.Trasporti persone handicappate 
Sargenti Berthouzoz Carla   Scuola Superiore Formazioni Sanitarie 
Spiga Maria     Consiglio degli Anziani Canton Ticino 
Tarchini Laura    Pro Senectute Ticino e Moesano 
 

 
3) L’ordine del giorno stabilito in precedenza viene approvato all’unanimità. 
 
4) È nominata scrutatrice la signora Maria Spiga. 
 
5) Rapporto di attività del Presidente: 
In sintesi viene messo in evidenza quelle che sono state le caratteristiche salienti 
dell’attività del 2005 e i progetti per il 2006: 
 
Il 2006 rappresenta per l’Associazione PIPA un importante traguardo. Quest’anno si 
festeggiano, infatti, i primi 10 anni di vita dell’Associazione. 
Le richieste degli opuscoli sono in crescita. Nella maggior parte dei casi, il materiale 
informativo viene distribuito agli anziani tramite qualche intermediario, come ad 
esempio Pro Senectute ed i monitori dell’”atelier équilibre”. 
Grazie da un’ indagine del DSS si è potuto appurare quanto poteva essere 
conosciuta la Associazione PIPA dalla popolazione ticinese (viene mostrata una 
tabella con i dati). 
A dicembre 2005 Marcello Martinoni ha presentato il rapporto di valutazione offrendo 
molteplici spunti di riflessione su quegli aspetti che maggiormente necessitano di una 
particolare attenzione. 
Il grande evento del 2006 è la preparazione del seminario di studi che si effettuerà 
nei giorni del 18 e 19 di maggio a Bellinzona. Il seminario costituisce sia 



un’occasione per diffondere maggiormente informazioni inerenti la prevenzione, sia  
una possibilità per far meglio conoscere l’Associazione PIPA. 
 
I soci dell’Associazione risultano invariati rispetto all’anno precedente. 
L’associazione si è dovuta adeguare alle ultime innovazioni in materia di 
sussidiamento; dal giugno 2005 infatti si è inoltrata la richiesta per l’ottenimento di un 
mandato di prestazione, che è stato concesso (a decorrere dal giugno 05 per un 
anno) . Di anno in anno il mandato dovrà essere rinnovato. 
 
6) Presentazione dei conti + 7) Rapporto dei revisori 
Vengono presentati i conti e i revisori presentano un rapporto informativo. 
Il bilancio si chiude con un totale di Fr. 33’965.30  
Il conto economico chiude con una perdita di esercizio di Fr. 590.55 dopo aver 
effettuato un accantonamento di Fr.13’000. 
Raquel presenta anche le ore effettuate dai volontari che sono 181 equivalenti a Fr. 
14’480. 
 
8)L’approvazione dei conti presentati avviene all’unanimità. 
 
9 ) Conferma/nomina membri del comitato 
Il signor Antoine Casabianca non fa più parte del Comitato. La signora Maria Spiga 
lasciando l’Atte è stata sostituita da Stefano Motta mentre Anna Gennari 
rappresentante della casa anziani di Bellinzona ha richiesto di essere sostituita. Al 
suo posto è stata nominata la Signora Gladys Guidotti. 
 
10) Varie ed eventuali 
Il Signor Ferretti e la Signora Brugnoli fanno presente che sarebbe importante 
promuovere un progetto tipo “l’attraversamento dei semafori” anche nel territorio di 
Locarno. 
Raquel afferma che l’Associazione PIPA è disponibile a portare avanti questo tipo di 
proposta, ma per far ciò bisognerebbe contattare un gruppo di persone competenti 
con cui è possibile portare avanti il progetto. Raquel inoltre ricorda che i cambiamenti 
previsti dal progetto riguardano solo un certo numero di semafori, infatti, è 
impossibile cambiare la durata dei colori del semaforo di tutta una città, dato che il 
tempo di ogni singolo colore è stabilito tramite norma di legge federale. 
Per questo, si è deciso a Bellinzona di creare una sorta di “percorso protetto”. I 
semafori che fanno parte di questo percorso sono segnalati con un’apposita 
targhetta. 
 
Alla fine dell’Assemblea il signor Alberto Giannetta presenta “Il Consiglio degli 
Anziani” (excursus storico, finalità e obiettivi del Consiglio, organizzazione e membri). 
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