
VVEERRBBAALLEE  
RRIIUUNNIIOONNEE  DDEELL  CCOOMMIITTAATTOO  

mmaarrtteeddìì  2211  ggiiuuggnnoo  22000055  ddaallllee  1177..3300  aallllee  1199..0000  
Presenti  

Dal Borgo Rita (Vicepresidente)  Associazione Svizzera Infermieri 
Ender Vanya     Ass. Svizzera Dietiste Diplomate 
Galli-Zirpoli Raquel    Coordinatrice Associazione PIPA 
Mario Piu      AAPI – OCST 
Radovanovic Branislava   Casa anziani Giubiasco 
Sanchez Juan José (Presidente)  Fond.Trasporti persone handicappate 
Zadro Lüond Jadranka    ABAD 

Assenti 
Casabianca Antoine    Uff.promozione e valutazione sanitaria 
Frigerio Sibilla     Pro Senectute Ticino e Mo’esano 
Henk Gernaat     Associazione Svizzera Fisioterapistii 
Gennari Anna     Casa anziani comunale Bellinzona Piu  
Ruggieri Graziano    Clinica Hildebrand 
Sargenti Berthouzoz Carla   Scuola Superiore Formazioni Sanitarie 
Tarchini Laura     Pro Senectute Ticino e Moesano 

 
ORDINE DEL GIORNO 

1. Il verbale dell’Assemblea del 26 aprile é stato approvato all’unanimità. 
Viene espresso un commento sull’andamento generale di quella serata . 
 

2. in relazione al nuovo ufficio, esso viene valutato positivamente soprattutto per 
quanto riguarda la sistemazione del materiale informativo, attualmente lo spazio 
permette di avere tutto a portata di mano e non più distribuito in molti spazi differenti.  
 
Negli ultimi tempi sono aumentate le richieste di invii degli opuscoli cadute e 
alimentazione e vengono anche distribuiti ai corsisti che seguono la formazione per 
Collaboratrici Sanitarie di Croce Rossa  
 

3. Mandato di prestazione. Seguendo le indicazioni ricevute Raquel ha elaborato 
il documento che è stato consegnato ad Antoine per inoltrare la richiesta.  
A differenza degli anni passati la richiesta di sussidi attuale è prevista dal 1 giugno 
2005 al 31 maggio 2006. 
Viene distribuita ai presenti una copia per presa visione e discussione. 
 

4. Rispetto alla “truffa” sulla guida europea, Raquel è stata contattata da una 
signora la quale ha il mandato per incassare la cifra da loro stabilita. Dopo aver 
sostenuto l’ingiustizia a noi effettuata e di averlo comunicato a Juan José l’accaduto, 
anche quest’ultimo l’ha contattata. 
Lei ha informato che si riterrebbero soddisfatti di ricevere quanto meno rimborso 
delle spese (ad oggi 700 Euro!?) . 
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Juan José ha risposto che la situazione sarà discussa dal Comitato perché lui 
personalmente avrebbe deciso di non volere retribuire un servizio non effettuato né 
tanto mento “regolare”. 
La decisione dei presenti è quella di rispondere con lettera firmata da Juan José, 
nella quale il Comitato esprime di non voler assumersi l’onere verso il richiedente. 
 

5. Contatti con Atte. Raquel ha incontrato Stefano Motta che è il segretario 
Cantonale subentrato al posto di Maria. Gli è stato consegnato il materiale 
informativo della nostra Associazione e in merito alla posizione dell’Atte nonché sua 
personale rispetto a PIPA, ha chiesto di prendere tempo. Lui ha preso servizio in 
aprile e fino ad ora si è inserito per iniziare a capire gli ambiti d’intervento e le priorità 
da darsi. Saluta il comitato PIPA e farà sapere. Raquel ha consegnato il bollettino 
relativo al pagamento della quota sociale 2005. 
 

6. Attività effettuate / da effettuare. 
Raquel è stata presente alla manifestazione Pro Senectute per consegnare gli 
opuscoli PIPA ai partecipanti. Per strada gli anziani sono restii a ricevere qualche 
cosa ma comunque è stata una manifestazione simpatica. 
Molti anziani della Casa di Giubiasco, hanno fatto presente che sarebbe opportuno 
effettuare la verifica della durata dei semafori di fronte alla Cooperativa; loro trovano 
difficoltoso l’attraversamento e quindi Branca e Raquel provvederanno ad 
organizzare una uscita per settembre quando il tempo sarà più “clemente 
 

7. Vengono presentati alcune offerte formative ritenute interessanti. Fra di esse 
spicca un Convegno in Algeria fissato per i giorni 28, 29, 30 novembre con un 
programma veramente interessante. 
 

8. Si presenta il prospetto delle ore di volontariato effettuate dai membri di 
Comitato ed aggiornate in relazione all’anno in corso e fino alla data odierna. 
Viene richiesto comunque di voler comunicare le ore dedicate all’Associazione in 
attività singole al fine di consentire a Raquel l’aggiornamento costante. 
 

9. Marcello Martinoni ultimerà il rapporto di valutazione nei tempi previsti e cioè 
si prevede sia pronto per settembre c.a.. 
 

10. Rispetto al Convegno gli aggiornamenti potranno essere effettuati grazie alle 
informazioni di Antoine che potrà fornirle per essere trasmesse nella prossima 
riunione. 
 
P.S. : visto che la prossima riunione di Comitato non è stata fissata, i membri 
sono pregati di voler avvertire Raquel rispetto alle disponibilità per incontrarci 
nella settimana che va dal 3 al 7 ottobre. La riunione sarà fissata tenendo in 
considerazione il maggior numero di presenze. 
 
 
Un augurio di ottima estate a tutti da Raquel 
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