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ASSOCIAZIONE PIPA   Bellinzona, 5 luglio 2020 
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 versione elettronica 

22 giugno 2020 
 
 
Saluto della presidente  
 
Care/i membri del Comitato PIPA, cari/e soci/e, 
lo scorso 12 marzo 2020 l’Assemblea ordinaria dell’Associazione PIPA, prevista per il 26 marzo 2019, è stata 
posticipata a data da definire a causa delle disposizioni sanitarie che si stavano attuando.  
 
Visto il perdurare del clima d’incertezza legata all’organizzazione di eventi nel prossimo autunno, il 12 
giugno 2020, il Comitato PIPA ha deciso di svolgere l’Assemblea ordinaria in forma elettronica e scritta. 
Questa procedura si basa su quanto disciplinato dal Consiglio federale in materia di organizzazione delle 
Assemblee delle società (art. 6b Ordinanza 2 COVID-19).  
 
Sperando che questa forma un po' fredda e impersonale di Assemblea costituisca un’eccezione e che nel 
2021 si possa svolgere un’Assemblea ordinaria nel vero senso del termine, vi auguro una buona visione 
della documentazione e vi prego di esprimere il vostro diritto di voto attraverso la risposta alle domande in 
fondo a questa mail.  

 
Elisabetta Cortesia Pirro 

 
Ordine del giorno  
     

1. Approvazione ordine del giorno   
2. Verbale Assemblea generale 26 marzo 2019    
3. Rapporto attività 2019 
4. Presentazione conti annuali 2019  
5. Rapporto dei revisori  
6. Approvazione dei conti 2019   
7. Membri del Comitato conferme e nomine 
8. Varie ed eventuali  

Partecipanti 
 

Abbondanza Anna   ASI 
Baroni Roberto    Revisore PIPA 
Caretti Rolando    Revisore PIPA 
Cortesia Pirro Elisabetta  Presidente PIPA, SUPSI DEASS 
De Conno Gianluca   Residenza Visagno 
Frigerio Zocchetti Sibilla  Pro Senectute Ticino e Moesano 
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Galli Zirpoli Raquel   Membro Onorario PIPA 
Lepori Antonella   ATTE 
Manghera Fulvio   Opera Prima 
Nizzola Claudio    ASI 
Ongaro Guido    EOC 
Papilloud Anne-Laure   Casa Rea 
Perrini Sandro    Coordinatore PIPA  
Richli Barbara    Associazione Svizzera delle/dei Dietiste/i SVDE ASDD 
Treichler Marco   GenerazionePiù 
Vanoni Bertola Alessia   Diabete Ticino 
 

1. Approvazione dell’ordine del giorno 
Si sottopone ai presenti l’ordine del giorno il quale viene approvato all’unanimità. 
 

2. Approvazione del verbale dell'Assemblea del 26.03.2019 
Il verbale dell’Assemblea 2019 è stato inviato, come di consuetudine, ai membri del Comitato ed è stato a 
suo tempo approvato. Il verbale è disponibile nel sito PIPA.  
 

3. Rapporto d’attività 
Il rapporto di attività 2019 è stato inviato a tutti i partecipanti il 22.06.20. 
 
 

4. Presentazione dei conti  
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 8. Rapporto dei revisori 
 
Cari membri del Comitato, Soci e Simpatizzanti, 
in data 30 gennaio 2020 ci siamo incontrati presso la sede PIPA a Bellinzona per eseguire la revisione dei 
conti dell'anno contabile 2019 dell'Associazione PIPA. In questa occasione abbiamo potuto verificare le 
registrazioni contabili, i giornali di registrazione, le pezze giustificative, il 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 2019 
con una perdita di Fr. 3334.85 e un capitale proprio di Fr. 5333.87; 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 Roberto Baroni 
 

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

10.                Membri del comitato; conferma/nomina  
 
Nel 2019 il Comitato PIPA si presentava così: 
 
 Cortesia Pirro Elisabetta  Presidente              

Treichler Marco   Vice Presidente 
Abbondanza Anna 

 De Conno Gianluca 
  Frigerio Sibilla e Tarchini Laura 
 Lepori Antonella 

Nizzola Claudio 
Papilloud Anne-Laure 

  Gernaat Henk 
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 Richli Barbara 
 Zirpoli Raquel    Membro Onorario 
 
Cambiamenti nel 2020 
 
Nelle prossime settimane Claudio Nizzola andrà in pensione, lascerà quindi il Comitato PIPA quale 
rappresentante dell’ASI (Associazione Svizzera Infermieri). A Claudio vanno i nostri più calorosi 
ringraziamenti per la sua attività di lunga data in seno all’Associazione PIPA, in particolare per il suo 
sostegno e i suoi consigli. In autunno sarebbe bello poter organizzare un momento conviviale con il 
Comitato per salutare Claudio. 
 
Anche Anna Abbondanza andrà in pensione anticipata. Non rappresenterà quindi più la Cpa di Sementina in 
seno a PIPA. Su proposta di Anna e in concomitanza con il posto lasciato vacante da Claudio nel 
rappresentare l’ASI nel Comitato PIPA, si propone di rinominare Anna sotto questo cappello. 
Si chiede quindi al Comitato e ai soci/e di confermare la nomina di Anna Abbondanza quale rappresentante 
dell’ASI in seno a PIPA. 
 
La nomina di Anna Abbondanza viene approvata all’unanimità. 
 
11. Varie ed eventuali 
 
Non vengono sollevate particolari questioni, viene ribadita l’importanza di mantenere la collaborazione e 
l’informazione tra partners.  
 
 

 
 
 

5 luglio, 2020 
Sandro Perrini 
 

 


