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ASSOCIAZIONE PIPA   Bellinzona, 21 marzo 2018 
Salita Mariotti 2 
6500 Bellinzona 
(0)79 357 31 24 
E-Mail: pipa@ticino.com 
Web: www.pipa.ticino.com 

 

 

 

Verbale Assemblea Ordinaria dell' Associazione PIPA del 9 marzo 2018 
Spazio Elle, Locarno 

dalle 14:00-14:30 
 
 

Ordine del giorno 
1. Saluto del Presidente 
2. Appello nominale 
3. Approvazione ordine del giorno  
4. Approvazione del verbale Assemblea del 2017 
5. Nomina due scrutatori  
6. Rapporto attività  
7. Presentazione dei conti anno 2017 
8. Nomina dei revisori 
9. Rapporto dei revisori  
10. Approvazione dei conti 2017 
11. Membri del comitato; conferma/nomina  
12.  Varie ed eventuali  

 

1. Saluto del presidente  
Il Vicepresidente, Marco Treichler saluta e dà il benvenuto ai presenti annunciando l'assenza della 
Presidente, Elisabetta Cortesia Pirro, che per motivi famigliari, non ha potuto essere presente ai 
lavori assembleari.  
 

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

 
Caretti Rolando   Revisore PIPA 
De Conno Gianluca   Residenza Visagno 
Frigerio Zocchetti Sibilla  Pro Senectute Creative Center 
Grütter Beatrice   Deutschweizer Club Locarno 
Lepori Antonella   ATTE 
Mocetti Ombretta   Alzheimer Ticino 
Perrini Sandro    Coordinatore PIPA  
Treichler Marco   Vicepresidente PIPA, GenerazionePiù 
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3. Approvazione dell’ordine del giorno 
Si sottopone ai presenti l’ordine del giorno il quale viene approvato all’unanimità. 
 

4. Approvazione del verbale dell'Assemblea del 9.03.2017 
Il verbale dell’Assemblea 2017 è stato inviato, come di consuetudine, ai membri del Comitato ed è 
stato a suo tempo approvato all’unanimità. Il verbale è disponibile nel sito PIPA.  
 

5. Nomina di due scrutatori 
Considerando il numero di partecipanti, il vicepresidente nomina un solo scrutatore. 
 

6. Rapporto d’attività 
Marco Treichler legge il rapporto d’attività annuale della Presidente ed esprime quanto segue: 

 

Il 2017 è stato l'anno di adesione di PIPA ai Programmi di azione cantonale di Promozione Salute 
Svizzera che ha permesso di iscrivere i progetti di PIPA in una prospettiva quadriennale (2017-
2020) e di migliorare il coordinamento e la condivisione delle attività in sinergia con le altre 
associazioni  presenti sul territorio. 
Grazie alla collaborazione con le diverse associazioni e enti rappresentate in PIPA e ai partners 
esterni è stato possibile realizzare diversi progetti. Tra i quali, ricordiamo il progetto in 
collaborazione con Opera Prima per la formazione delle collaboratrici d'economia domestica: 5 
incontri hanno a avuto luogo (Bellinzona, Agno, Lugano, Morbio Inferiore) con una buona 
ripartizione sul territorio cantonale ed è stato possibile formare una settantina di collaboratrici 
d'economia domestica. Nel 2018 ci saranno altri 5 incontri, questa volta per approfondire temi più 
specifici secondo i bisogni segnalateci dalle collaboratrici d'economia domestica durante le 
formazioni del 2017. 
Anche nel 2017 è stato possibile partecipare al progetto di mobilità pedonale: "Anziani in gamba 
sicuri nel traffico" con 4 incontri presso diversi centri diurni del Cantone (Gnosca, Lamone, Stabio, 
Vacallo), dove gli anziani sono stati sensibilizzati sull'importanza del movimento e sono state 
fornite raccomandazioni per spostarsi in sicurezza nell'ambiente urbano. In questo ambito nel 
2018 sarà lanciato un nuovo progetto in collaborazione con il Servizio di promozione e valutazione 
sanitaria per promuovere la mobilità pedonale degli anziani nell'ambiente urbano sul modello di 
quanto fatto con Mobilità pedonale.  
In collaborazione con la Croce Rossa sono state realizzate 3 formazioni per assistenti di cura e altri 
professionisti. Dalla collaborazione con Pro Senectute, in novembre, una ventina di monitori 
volontari sono stati sensibilizzati sul tema delle cadute, nell'ottica di formare dei moltiplicatori che 
diffonderanno conoscenze e consigli sulla prevenzione delle cadute nell'esercizio delle loro 
attività. 
Al fine di far conoscere meglio le attività dell'Associazione, è stata realizzata una nuova rubrica 
"progetti" nel sito internet di PIPA dove sono esposti in modo semplice le principali attività in 
corso. È stata inoltre realizzata una piattaforma online per promuovere l'alimentazione equilibrata 
e il movimento attraverso le possibilità presenti sul territorio. La piattaforma include 
raccomandazioni e consigli su movimento e l'alimentazione equilibrata e una messa in rete con le 
proposte fornite dagli enti attivi sul territorio. Questi progetti vogliono rispondere ai bisogni 
informativi di anziani, familiari e professionisti, che sempre più spesso utilizzano internet per 
informarsi e permettono di avere una panoramica sulla ricchezza dei servizi presenti sul territorio.  
Nel 2017 è inoltre stata realizzata una bozza di progetto di valutazione del protocollo 
informatizzato per la prevenzione delle cadute in uso presso il SACD del Mendrisiotto, nel corso 
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del 2018, si procederà quindi con la valutazione, al fine di favorire l'implementazione di tali 
strumenti presso i SACD del Cantone. 
Oltre a queste attività, nel 2017, PIPA ha continuato con le sue attività usuali di sensibilizzazione, 
consulenza e informazione attraverso i vari mezzi e la distribuzione di materiale informativo che è 
sempre molto richiesto ed apprezzato sia in forma cartacea che elettronica attraverso il sito 
internet. 
 

7. Presentazione dei conti  

 
Consuntivo 2017 

 

COSTI  RICAVI  

Spese di gestione    

Salari  Fr. 31‘784.40 Quote membri  Fr. 1'360,00 

Oneri sociali  Fr. 10‘503.60 Sussudio cantonale Fr. 58‘500.00  

Materiale cancelleria, sito web Fr. 1‘257.74 Interessi attivi Fr. 0.00 

Affitto  Fr. 2‘820.00 Ricavi da prestazioni 

 

Fr.5'362.50 

Telefono, internet Fr. 794.30 Altri ricavi    

  

 

Fr.350.00 

Spese postali Fr. 128.00   

Comitati, assemblea Fr. 375.94   

Spese amministrative diverse Fr. 94.70   

Progetti    

Formazione personale sociosanitario Fr. 9‘055.30   

Informazione anziani Fr. 5‘695.85   

    

TOTALE COSTI  Fr. 62‘509.83 TOTALE RICAVI Fr. 65‘572.50 

Risultato esercizio Fr. + 3'062.67 

 
 

 8. Nomina Revisori 
In occasione dell'Assemblea ordinaria del 9 marzo 2017, il revisore René Schaer ha annunciato le 
proprie dimissioni e del collega, il signor Stecchi Renato. Si ringraziano i signori Schaer e Stecchi 
per la preziosa collaborazione durante gli ultimi 3 anni. In occasione della riunione di Comitato del 
13 settembre 2017 sono stati proposti quali nuovi revisori, il signor Rolando Caretti e il signor 
Roberto Baroni, che si occupano, tra le altre cose, della revisione di ATTE di Bellinzona. In 
quell'occasione la proposta è stata accettata unanimemente dal Comitato. Viene quindi chiesto 
all'Assemblea Generale di approvare la nomina dei nuovi revisori. L'Assemblea Generale è 
favorevole all'unanimità. Si ringrazia il signor Caretti e il signor Baroni (assente per presenziare 
all'assemblea di ATTE Bellinzona) per la loro disponibilità e viene chiesto di leggere il rapporto di 
revisione. 

  

9. Rapporto revisori 
Cari membri del Comitato, Soci e Simpatizzanti, 
in data 8 febbraio 2018 ci siamo incontrati presso la sede PIPA a Bellinzona per eseguire la 
revisione dei conti dell'anno contabile 2017 dell'Associazione PIPA. In questa occasione abbiamo 
potuto verificare le registrazioni contabili, i giornali di registrazione, le pezze giustificative, il 



4 

 

bilancio e il conto economico. Da questa verifica è risultato che la contabilità è stata tenuta in 
modo corretto e corredata da tutti i giustificativi. Per questo motivo proponiamo all'Assemblea di 
approvare i conti del periodo d'esercizio 2017 con un utile di Fr. 3062.67 e un capitale proprio di 
Fr. 5728.97; dandone scarico al Comitato.  
Desideriamo inoltre ringraziare i membri del Comitato per la preziosa collaborazione e il signor 
Perrini per l'ottimo lavoro svolto. 
In fede. 
 
I revisori: Rolando Caretti e Roberto Baroni 
 

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

11.  Membri del comitato; conferma/nomina 
Il Comitato PIPA nell'anno 2017 era così composto e non ha subito variazioni rispetto al 2016: 
 

 Cortesia Pirro Elisabetta Presidente    

 Treichler Marco  Vicepresidente  

 Abbondanza Anna 

 De Conno Gianluca 

 Jelmoni Elena 

  Frigerio S.e Tarchini L. 

 Lepori Antonella 

 Nizzola  Claudio 

  Gernaat Henk   

 Richli Barbara 

 Zirpoli Raquel   Membro Onorario 

 

Per il 2018 sono da segnalare i seguenti cambiamenti: 
Gianluca De Conno ha cambiato lavoro, non lavora più per ABAD. Dal 2018 lavora presso la Casa 
anziani di Claro (Residenza Visagno). Gianluca rimane comunque attivo nel Comitato PIPA. 
 
Elena Jelmoni ha inoltrato la disdetta da membro del Comitato PIPA per il 31.12.2017, decisione 
meditata da diverso tempo per meglio conciliare lavoro e vita privata.  Elena collaborerà ancora 
con PIPA nel 2018 per il progetto di formazione delle collaboratrici d'economia domestica. Elena 
ringrazia Sandro e tutti i membri del Comitato per la collaborazione avuta in questi anni. Si 
ringrazia Elena per l'impegno e il contributo apportato nelle attività di PIPA e facciamo i nostri 
migliori auguri per il suo futuro.  
 

 12. Varie ed eventuali 
Non sono state sollevate questioni per quanto riguarda il punto 12, Varie ed eventuali. Il 
Vicepresidente constatando che non vi sono altri interventi ringrazia per l'attenzione e lascia la 
parola alla signora Beatrice Grütter del Deutschweizer Club Locarno (www.dclocarno.ch/) invitata 
per discutere con i presenti delle attività da loro svolte e per uno scambio reciproco.  
 
           Sandro Perrini 


