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Verbale Assemblea Ordinaria dell'Associazione PIPA versione elettronica 

22 novembre 2021 
 
 
 
Saluto della Presidente 
 
Care/i membri del Comitato PIPA, cari/e soci/e, 
per questioni organizzative anche quest’anno svolgeremo l’Assemblea ordinaria in forma scritta e 
elettronica. Il 2020 è stato un anno particolare, nonostante questo grazie alla collaborazione a alle 
capacità di adattamento di tutte/i è stato possibile essere vicini agli anziani e continuare con 
buona parte delle attività volte a promuoverne la salute e prevenire le cadute. In forma diversa, 
ma sicuramente con lo stesso spirito che spinge l’Associazione PIPA da quasi 25 anni. Un 
particolare grazie va a chi si è impegnato ed ha contribuito allo sviluppo dei progetti in seno 
all’Associazione PIPA e i numerosi Enti partners e collaboratori esterni con i quali abbiamo potuto 
sviluppare i progetti. 
 
Un caro saluto, 
 

 
Elisabetta Cortesia Pirro 

 
 
 
Ordine del giorno  
     

1. Approvazione ordine del giorno   
2. Verbale Assemblea generale 22 giugno 2020  
3. Rapporto attività 2020  
4. Presentazione conti annuali 2020  
5. Rapporto dei revisori  
6. Approvazione dei conti 2020   
7. Membri del Comitato conferme e nomine  
8. Varie ed eventuali  
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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 
Galli Zirpoli Raquel   Membro onorario PIPA 
Lepori Antonella   ATTE 
Manghera Fulvio   Opera Prima 
Menghini Antonio   GenerazionePiù 
Papilloud Anne-Laure   Casa Rea 
Perrini Sandro    Coordinatore PIPA  
Richli Barbara    Associazione Svizzera delle/dei Dietiste/i SVDE ASDD 
 
 

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 22.06.2020 
 

Il verbale dell’Assemblea 2020 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 2020 è stato inviato a tutti i partecipanti il 15.11.21. 
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4. Presentazione dei conti  
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 5. Rapporto dei revisori 
 
Cari membri del Comitato, Soci e Simpatizzanti, 
in data 18 maggio 2021 ci siamo incontrati presso la sede PIPA a Bellinzona per eseguire la 
revisione dei conti dell'anno contabile 2020 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 2020 con una perdita di Fr. 0,47 e un capitale proprio di 
Fr. 5333.40; dandone scarico al Comitato.  
 
Desideriamo inoltre ringraziare i membri del Comitato per la preziosa collaborazione e il signor 
Perrini del buon lavoro svolto. 
 
In fede. 
 
I revisori: 
 
Rolando Caretti e Roberto Baroni 
 

6.  Approvazione dei conti 
 

I partecipanti approvano all’unanimità i conti illustrati.  
 

7.  Membri del Comitato, conferme e nomine 
 
Nel 2020 il Comitato PIPA era così composto: 
  

Cortesia Pirro Elisabetta  Presidente 
Treichler Marco   Vicepresidente 
Abbondanza Anna 

 De Conno Gianluca 
  Frigerio Sibilla e Tarchini Laura 
 Lepori Antonella 
  Gernaat Henk 
 Richli Barbara 
 Zirpoli Raquel    Membro Onorario 
 
Cambiamenti nel 2021 
 
Nel febbraio 2021 Marco Treichler andando in pensione ha lasciato la posizione di segretario 
cantonale di GenerazionePiù e conseguentemente il posto di Vicepresidente dell’Associazione 
PIPA. Al suo posto è subentrato Antonio Menghini, nuovo segretario cantonale di GenerazionePiù 
con il quale abbiamo già potuto avere già ottime interazioni e collaborazioni.  
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Da febbraio 2021 il posto di Vicepresidente è rimasto vacante. Il 7 ottobre 2021 in occasione 
dell’ultima riunione di Comitato è stata proposta quale Vicepresidente Barbara Richli, in ragione 
delle sue qualità professionali e umane e della sua lunga militanza nell’Associazione PIPA. 
 
In ragione di quanto sopra chiediamo quindi ufficialmente all’Assemblea generale (soci e membri 
del Comitato) di votare la nomina di Antonio Menghini quale membro del Comitato e la nomina di 
Barbara Richli quale Vicepresidente PIPA. 
 
Le nomine di Antonio Menghini quale membro di Comitato e di Barbara Richli come 
Vicepresidente PIPA sono approvate all’unanimità. 
 

8.  Varie ed eventuali 
 

Non vengono sollevate questioni per questo punto. 
 
 
 
 

30 novembre, 2021 
Sandro Perrini 
 

 


