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Verbale della riunione di comitato 
 

giovedì 27 novembre ’03 
 

Dalle ore 17.30 alle ore 19.30 
 

PRESENTI: 
 
Presidente: Casa anziani Giubiasco    M. Muttathunkunnel 
Coordinatrice PIPA       Raquel Galli-Zirpoli 
Studio di consulenza e terapia dietetica    Vania Ender 
A.A.P.I. – O.C.S.T.       Cesare Ferretti 
ATTE         Maria Spiga  
ABAD         Jadranka Zadro Lüond 
Pro Senectute Ticino e Moesano     Americo Bulla 
Fondazione Trasporti Persone Handicappate   Juan José Sanchez 
Federazione Svizzera dei Fisioterapisti    Henk Gernaat 
Casa anziani di Giubiasco      Branislava Radovanovic 
 
SCUSATI: 
 
Ufficio. Promozione e Valutazione Sanitaria   Antoine Casabianca  
Vice-Presidente : Associazione Svizzera Infermieri.  Rita Dal Borgo 
Clinica Hildebrand       Ruggeri Graziano 
Casa anziani comunale      Anna Gennari 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 1 – Approvazione del verbale di settembre 
 
In relazione alla trasmissione che Americo intendeva portare in comitato sul progetto 
della Pro Senectute rispetto al volontariato, lui stesso ci informa che l’elaborazione è 
quasi ultimata e che ritiene maggiormente interessante che la presentazione venga 
fatta dal diretto responsabile. 
Attenderemmo quindi che Americo stesso ci aggiorni in merito a possibili date. 
. 

2 – Progetti in atto 
 
Dopo la pubblicazione sulla rivista ATTE della possibilità di ricevere, tramite 
posta,l’opuscolo con gli esercizi, le richieste per l’ottenimento sono state numerose e 
molti anziani hanno sollecitato telefonicamente l’invio del materiale 
Si ricorda che rimangono pochi opuscoli con gli esercizi, mentre quelli 
sull’alimentazione e sulle cadute sono arrivati tutti dalla tipografia e aspettiamo le 
richieste per poterli distribuire. 
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Raquel presenta il commento scritto da una signora che si complimenta e fa alcuni 
commenti utili. Raquel ricorda che, nonostante la richiesta specifica di ritornare la 
cartolina a PIPA , poche sono pervenute. 
 
Il lunedì 3 novembre Antoine e Raquel hanno tenuto una lezione nella scuola per 
ergoterapisti sul tema della prevenzione delle cadute ed in generale sulle attività PIPA. 
Gli studenti erano molto interessati ai progetti preventivi dell’Associazione. 
Per questa occasione sono stati aggiornati i lucidi di presentazione dell’Associazione e 
delle attività che si propongono. 
 
Attraversamento delle strade : dopo “il movimento” suscitato ci sarà ora la riunione con 
i diretti interessati. 
Discutendo con Antoine, abbiamo pensato di proporre una riunione interlocutoria. Si 
sono annunciati a partecipare: Zanni, Raggi, Brusacoram, Derighetti, Ribbi, Terrani, 
Caccia, Bretoni, dei vari uffici e tre anziani che hanno partecipato all’attività. 
Viene consegnata la sintesi sul progetto che si intende dare ai presenti quale 
introduzione di quanto è stato realizzato. 
Alcuni membri del comitato saranno presenti alla riunione. 
 
 

3 – Attività future 
 
Viene fissata  la data della prossima Assemblea annuale ; si terrà il mercoledì 10 di 
marzo 2004 alle ore 17.00. 
Matteo ricorda che nel presente anno ha presentato le sue dimissioni da Presidente. 
Vengono altresì considerati alcune tematiche possibili: in particolare il comitato 
analizza la possibilità di affrontare l’argomento sulle cure palliative, il problema 
dell’osteoporosi e l’incidenza dei farmaci nella vita  degli anziani. 
 
Si opta per quest’ultimo argomento ed in particolare si vorrebbe affrontare l’incidenza 
del abuso, nonché del consumo senza prescrizione, della vendita libera in farmacia e 
dal punto di vista dell’aiuto domiciliare. 
I membri del comitato penseranno a trasmettere a Raquel alcuni nominativi possibili da 
esperti sulla  tematica per contattarli per conoscere le loro disponibilità ad affrontare la 
tematica durante l’Assemblea. 
 

4 - Formazione 
 
Raquel ricorda che il 29 e 30 gennaio ’04 a Lugano si effettuerà la 6° conferenza sulla 
promozione della salute ; purtroppo nessuno dei partecipanti intende partecipare. 
 

La prossima riunione del comitato è fissata per  
Mercoledì 18 febbraio 2004 alle ore 17.30 

 
 

Si accettano suggerimenti per l’organizzazione della prossima Assemblea 
 


