
 

 

RAPPORTO DI ATTIVITÀ 
 

ASI-SBK SEZIONE TICINO 2008 
 
Durante il 2008 tutti gli organi della Sezione hanno lavorato a pieno regime per tradurre in pratica nel modo più 
efficace possibile gli scopi statutari. 
Le iniziative proposte sono state generalmente accolte con buona partecipazione e con apprezzamenti positivi. 
Durante l'Assemblea veniva eletto il nuovo Comitato che risultava cosi composto: 
 

Presidente  
Claudio Nizzola 
  

Vice Presidente   
Luzia Mariani Abächerli 
 

Membri del Comitato 
Anna Abbondanza 
Isabelle Avosti 
Flaviana Battistella 
Isabel Corti Ginesta 
Morena Generelli Lucchini 
Massimo Rodio 
Laura Simoni Giacobbe 
Michela Tomasoni Ortelli 
Cristina Treter de Lubomierz 
 

Delegati 
Vincenzo D’Angelo 
Rita Dal Borgo 
Andreja Gashi Rezzonico 
Cristina Mariani 
Luca Mazzuccato 
Monica Sassi 
 

Supplenti Delegati 
Annette Biegger 
Massimo Castelli 
Ivan Cinesi   
Manuela Colla Züger 
Paola Ferrari 
Antonio Maio 
Marion Thierauf 
Paul William Van der Heiden 
 
Prima dell'Assemblea é stata presentata la conferenza  “ A proposito di responsabilità......approfondimento di un 
caso clinico”. 
 
Durante le 10 riunioni di Comitato, oltre agli affari correnti, sono state discusse e redatte numerose prese di 
posizione all'indirizzo dell'ASI centrale ed all'indirizzo dell'autorità cantonale.  
Di queste spiccano per la loro importanza: 
� la presa di posizione sulla revisione del regolamento della Commissione di Gestione dell’ASI 
� la presa di posizione sulla maggiorazione per la perequazione finanziaria 
� la presa di posizione sul piano di studio per le formazioni in anestesia – cure intense – cure urgenti 
� la presa di posizione sui turni di notte degli Operatori Sociosanitari 
� la presa di posizione sulle competenze finali per le professioni sanitarie 
� inchiesta relativa alle strategie di formazione 
 

La presenza alle riunioni é risultata buona nonostante  i numerosi impegni dei membri attivi nei diversi organi 
della Sezione. 
 



Passando in rassegna le attività ed i risultati più  significativi del 2008 possiamo citare: 
� Gennaio/Novembre 2008 – Accordo ASI-SBK Sezione Ticino/Organizzazioni Sindacali 

Ratifica dell’accordo relativo al finanziamento della formazione che pone fine alle trattative e chiude il 
progetto iniziato nel 2002. 

� Gennaio/Dicembre 2008 – Comitato SOS sanità, socialità e scuola 
Il gruppo SOS si è incontrato 4 volte preparandosi a combattere l’iniziativa fiscale della lega. 
Il 19 maggio 2008 i rappresentanti delle associazioni che compongono il comitato Sanità, Socialità, Scuola 
hanno indetto una conferenza stampa contro gli sgravi fiscali alla quale ha partecipato anche il Consigliere 
di Stato Avv. P. Pesenti. 
L’esito della votazione (un NO agli sgravi) ha confermato l’importanza dell’impegno delle associazioni a 
favore del servizio alla popolazione 

� Gennaio/Dicembre 2008 – Sistema di accreditamento ticinese per l’educazione continua nel settore sanitario 
(ECS) 
I tre corsi che hanno partecipato alla sperimentazione sono stati accreditati. Nel 2008 é stata eseguita la 
procedura di accreditamento per altri quattro corsi. 

� Febbraio 2008 – T.I.P.I Rete Uno “Ultraottantenni e ventenni in parti uguali” 
In data 7 Febbraio la Sig.ra R. Dal Borgo ha partecipato alla trasmissione in oggetto per parlare di uno 
studio sui bisogni della popolazione elaborato in seno al Comitato SOS.  
Alla trasmissione hanno partecipato anche il Sig. P. Martinelli (Presidente Associazione Ticinese Terza Età) 
ed il Sig. C. Denti (Capo Sezione sostegno a enti e attività sociali). 

� Aprile 2008 –  A proposito di responsabilità......approfondimento di un caso clinico 
In occasione dell’Assemblea Generale Ordinaria del 2 Aprile é stata presentata la conferenza citata. 
Relatori: Bruno Balestra (Procuratore Pubblico Generale del Canton Ticino), Roberto Malacrida (Primario 
Cure Intense Ospedale Regionale di Lugano), Daniela Tosi (Docente Scuole Sanitarie Canton Ticino) 
Moderatore: Yvonne Willems Cavalli (Capo dell’Area Infermieristica EOC). 

� Aprile 2008 –  Serata informativa SUPSI 
In data 9 Aprile i membri del Comitato hanno partecipato ad una serata informativa su: attività della SUPSI –  
sviluppi futuri – eventuali progetti comuni. 

� Maggio 2008 – Giornata Internazionale Infermieri - Servir la collectivité et garantir la qualité : les infirmières 
à l’avant-garde des soins de santé primaires 
Per celebrare la giornata é stato pubblicato e divulgato, a livello nazionale,  l'opuscolo "12 maggio giornata 
internazionale delle infermiere – Prestazioni di punta - ovunque". 

� Giugno 2008 – Votazione popolare del 1° Giugno “No  all’articolo costituzionale – no allo smantellamento 
delle cure infermieristiche” 
La Sezione Ticino ha aderito sia alla campagna informativa organizzata dall’ASI Centrale sia al Comitato 
Cantonale. 
A livello cantonale sono state realizzate le seguenti iniziative: pubblicazione di articoli, organizzazione di 
bancarelle e di serate informative. 

� Giugno 2008 –  Incontro con il Dr. G. Merlani (Medico Cantonale) 
Durante l’incontro sono state presentate le attività della Sezione con particolare riferimento al lavoro 
realizzato dal Gruppo Interesse Case Anziani (GICA) sull’evoluzione del ruolo del Responsabile delle Cure. 

� Luglio 2008 –  Incontro con il Sig. P. Colombo (Capo Divisione della Formazione Professionale – DECS) 
Durante l’incontro si é ampiamente discusso del ruolo svolto dalla Sezione nel campo della formazione 
professionale. 

� Ottobre 2008 –  Comitato Stop ai tagli 
Divulgazione attraverso il sito della Sezione di materiale informativo. 

� Ottobre 2008 –  Giornata di studio 
In data 21 Ottobre é stata organizzata, con la collaborazione della Scuola Specializzata Superiore in Cure 
Infermieristiche ed il contributo del Dipartimento della Sanità e della Socialità, Ufficio di Promozione e di 
Valutazione Sanitaria, una giornata di studio sul tema “Infermiere manager della salute referente tra sistema 
sanitario e collettività". Hanno partecipato alla giornata circa 190 persone. 

� Novembre 2008 – Votazione popolare del 30 Novembre “SI all’iniziativa per un’AVS flessibile” 
La Sezione Ticino ha partecipato alla campagna informativa organizzata dall’ASI Centrale. 

� Dicembre 2008 –  Concorso di Natale 
Per il numero di Natale 2008, il Comitato ASI-SBK Sezione Ticino ha deciso di arricchire l’Info ASI con i 
disegni degli ospiti di un istituto per anziani. I disegni, pubblicati sul numero di Dicembre, sono stati realizzati 
dagli ospiti dell’istituto per anziani Belsoggiorno di Ascona.  
In data 2 Dicembre l’ASI-SBK Sezione Ticino, alla presenza degli ospiti, di alcuni parenti e delle autorità 
locali, ha consegnato un assegno di Fr. 300.—all’animatrice. Questa somma sarà utilizzata per un’uscita 
speciale in un ristorante della regione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'attività svolta dai gruppi di lavoro e di interes se é stata anche nel 2008 molto intensa e 
coronata da tangibili risultati: 



 
Il gruppo di lavoro "CFASI"   
Nel 2008 sono stati organizzati i seguenti corsi:  

 numero corsi numero partecipanti 

Corsi per infermieri 11 173 

Corsi aperti a tutti gli operatori sanitari 29 396 

TOTALE 40 569 
Anche nel 2008 é stato possibile elaborare un ampio e variato programma di formazione. 
Grazie al finanziamento da parte del Dipartimento Educazione, Cultura e Sport del Cantone Ticino (DECS) 
abbiamo potuto offrire corsi di qualità a prezzi contenuti. 
E’ importante sottolineare che la partecipazione e l’interesse ai corsi si é mantenuta ad un buon livello nonostante 
la formazione interna agli istituti. 
 
Il gruppo di lavoro "eduQua"  
Durante l’anno 2008 il segretariato ha mantenuto e migliorato costantemente la qualità della documentazione 
rendendola più funzionale e meglio reperibile (numerazione dei documenti).  
I membri del gruppo di lavoro hanno mantenuto, attraverso le visite ai corsi e gli incontri di riflessione 
pedagogica, degli ottimi contatti con i docenti e stimolato il desiderio e l’impegno verso un costante 
miglioramento della formazione.  
L’audit tenutosi il 23 Settembre ha confermato l’eccellenza della qualità raggiunta negli anni dal Centro di 
Formazione ASI-SBK Sezione Ticino. 
 
Il gruppo di lavoro "Reinserimento Professionale" 
Nel mese di Aprile é stato organizzato un incontro con i candidati.  Considerando che non é stato possibile 
raggiungere la quota minima di partecipanti il corso é stato annullato.  Nel mese di Ottobre é stato organizzato 
un secondo incontro per elaborare un piano formativo alternativo al corso di Reinserimento Professionale. 
 
Il gruppo di lavoro "Affari Sindacali"   
Il progetto di diventare partner firmatari dei contratti collettivi, era stato presentato all’Assemblea Generale 
Straordinaria del 29.11.2002.  
A seguito dell’approvazione dell’Assemblea era stata inoltrata richiesta di adesione ai contratti, le  risposte erano 
state negative in quanto non  era possibile stabilire un canale preferenziale che avrebbe potuto frammentare il 
mondo del lavoro con la possibile rottura dei contratti collettivi.  
In questi anni sono proseguiti i negoziati e si é arrivati alla ratifica  di un accordo di collaborazione con le 
Organizzazioni Sindacali presentato all’Assemblea Generale nel  2005. 
Restava da definire l’aspetto relativo al finanziamento della formazione, le trattative condotte dal gruppo di 
lavoro, con la collaborazione delle Organizzazioni Sindacali, hanno portato alla presentazione di una richiesta di 
promozione della formazione infermieristica alle seguenti Commissioni Paritetiche: 
� Commissione Paritetica Cantonale degli Istituti dell’Ente Ospedaliero Cantonale del Cantone Ticino 
� Commissione Paritetica Cantonale delle Case per Anziani 
� Commissione Paritetica e Conciliativa delle Istituzioni Sociali aderenti al CCL IS 
� Commissione Paritetica e Conciliativa degli Istituti Ospedalieri Privati del Cantone Ticino 
� Commissione Paritetica Consultiva e Conciliativa dei servizi di assistenza e cura a domicilio del sopraceneri 
� Commissione Paritetica Consultiva e Conciliativa dei ROSACD 
In sintesi il testo dell’accordo é il seguente: 
� ogni membro ASI-SBK Sezione Ticino soggetto a doppia imposizione ha diritto annualmente ad un abbuono 

di fr. 100.- scontabile sulla tassa d’iscrizione per formazioni ASI Ticino 
� l’abbuono non è cumulabile ed è personale  
� l’ASI-SBK Sezione Ticino prepara un formulario per mezzo del quale l’associato dichiara di non ricevere dal 

datore di lavoro un rimborso per la formazione in oggetto   
� l’ASI-SBK Sezione Ticino richiede mensilmente il rimborso alla CPC  
� la CPC verifica con gli istituti che non vi sia doppio rimborso 
L’accordo é stato sottoscritto dalle seguenti Commissioni: 
� Commissione Paritetica Cantonale degli Istituti dell’Ente Ospedaliero Cantonale del Cantone Ticino 

(ROC/EOC) 
� Commissione Paritetica e Conciliativa delle Istituzioni Sociali (CCL IS) 
� Commissione Paritetica Cantonale delle Case per Anziani (ROCA) 
� Commissione Paritetica e Conciliativa degli Istituti Ospedalieri Privati del Cantone Ticino (CCL IOP) 
L’accordo é stato respinto dalle seguenti Commissioni Paritetiche: 
� Commissione Paritetica Consultiva e Conciliativa dei servizi di assistenza e cura a domicilio del sopraceneri 

(CCL SACD sopraceneri) 
� Commissione Paritetica Consultiva e Conciliativa dei ROSACD 
La ratifica dei due accordi pone fine alle trattative e chiude il progetto iniziato nel 2002. 
 

Nel mese di Ottobre il gruppo ha iniziato i lavori per la ridefinizione del punto per gli infermieri indipendenti 
 
 
 
 
 



 
 

Le consulenze sono state in totale 483 
TIPO DI RICHIESTA NUMERO 

Stipendi 23 

Formazione – ECS – riconoscimento diplomi 114 

Infermieri indipendenti 193 

Ricerca lavoro 68 

Mansioni infermieristiche – ricerca documenti 43 

Informazioni su contratti – leggi – protezione giuridica 35 

Assicurazioni – cassa malati 7 

Fondazione di soccorso -- 

TOTALE (pari a ore 153) 483 
 
Il gruppo di lavoro " Info-ASI"   
Il bilancio del gruppo di lavoro è positivo.  Nel 2008, il gruppo si è riunito per la stesura di ogni numero della 
rivista, con, ogni trimestre, una riunione supplementare di supervisione con la Sig.ra P. Bagnaschi-Serena. La 
sua collaborazione è stata molto proficua, dando alla rivista una veste professionale.  
I cambiamenti grafici hanno permesso di dare alla rivista un tocco più professionale, invogliando maggiormente il 
lettore a sfogliarla e illustrando in modo colorato gli articoli. La collaborazione con la tipografia è sempre ottima, i 
termini sono rispettati e i contatti sono proficui, il grafico responsabile prende iniziative opportune e adeguate, e 
rimane disponibile ai cambiamenti e alla ricerca di materiale fotografico. I suoi suggerimenti sono pertinenti e 
permettono di offrire una rivista di miglior qualità possibile. 
Le maggiori difficoltà incontrate sono nel stimolare i professionisti Ticinesi a scrivere e trasmettere le loro 
esperienze. Siamo comunque riusciti ad avere testimonianze interessanti su realtà professionali particolari (per 
esempio in ambito carcerario), ciò richiede un lavoro notevole di presa di contatto, autorizzazioni, e a volte 
riformulazione dello scritto. Un’altra difficoltà incontrata risiede nel dare coerenza ad ogni numero, associando 
argomenti a volte diversi e non necessariamente complementari: condizionati dallo spazio e dalla quantità di 
fotografie a disposizione, non sempre si riesce ad equilibrare ogni numero. 
 
Il gruppo di lavoro "Giornata di Studio"  
La giornata di studio è stata organizzata come oramai consuetudine in collaborazione con il gruppo cultura della 
Scuola Specializzata Superiore in Cure Infermieristiche. Nel 2008  si é preso spunto  dal tema proposto dall’ICN 
(International Council of nurses) per la Giornata Internazionale degli Infermieri: “Servir la collectivité et garantir la 
qualité: les infirmières à l’avant-garde des soins de santé primaires”.  E’ stato perciò deciso di approfondire, a 
partire dalla difficoltà che ha la figura infermieristica a trovare un proprio spazio nella salute pubblica e più 
precisamente nella promozione della salute nella collettività, come e con quale incisività l’infermiere potrebbe 
trovare una propria collocazione come figura autonoma nella coordinazione e promozione di attività centrate sulla 
salute all’interno del sistema sanitario;  quali strumenti legali, associativi ha a disposizione questo professionista 
per valorizzarsi e  rendersi visibile nella società. 
Alla giornata di studio dal titolo “Infermiere” manager della salute: referente tra sistema sanitario e collettività” 
che si è tenuta il 21 Ottobre nell’aula magna dell’Istituto San Carlo a Lugano hanno partecipato circa 190 tra 
professionisti e futuri professionisti del settore sanitario. 
I relatori hanno esposto esperienze, possibilità, difficoltà, ed evidenze relative alla figura dell’infermiere in salute 
pubblica, sottolineando come questo ruolo sia interpretato in modo estremamente diversificato a dipendenza del 
contesto e della società in cui opera, evidenziando quanto questa figura può  portare un contributo efficace nella 
promozione della salute della collettività. Sono seguite riflessioni centrate sull’analisi dei mezzi che, nel nostro 
contesto, l’infermiere ha a disposizione per promuovere la propria figura professionale all’interno del sistema 
sanitario. 
Si ringraziano gli  sponsor che hanno contribuito al finanziamento della giornata. La collaborazione con il gruppo 
cultura della SSSCI con il quale si sono svolti incontri regolari a partire dal mese di Aprile, è stata eccellente. 

 
Il gruppo di lavoro "Internet"  
Nel corso dell’anno si é provveduto al mantenimento a giorno del sito, integrando nuovi contenuti secondo 
suggerimenti e sviluppi segnalati. 

 
Federazione Svizzera Infermiere/i Anestesisti - Ticino  
A causa di numerosi impegni non vi sono state particolari attività all''interno del gruppo. 

 
Gruppo interesse Case Anziani 
Nell’anno 2008, i due incontri hanno visto come tema dominante di discussione il futuro del gruppo. 
Nell’ultimo incontro è emersa la volontà di continuare sia per mantenere un certo rapporto di collaborazione 
all’interno del gruppo sia per dare maggiore visibilità al settore anziani rispetto ad una politica che non sempre 
mostra interesse sulle problematiche con le quali quotidianamente si é confrontati. 
In un incontro successivo è stato discusso lo statuto del gruppo valutando la sua attualità o meno rispetto ai 
cambiamenti ed alle necessità odierne. 



Inoltre è stata preparata l’assemblea con integrato un pomeriggio formativo sul tema “L’approccio alla persona 
affetta da demenza”. 
 
Gruppo infermiere/i Riflessologhe/i della Svizzera It aliana  
Durante l’anno sono stati mantenuti i contatti con l’ISMAC e sono stati tradotti in lingua italiana il volantino di 
presentazione e gli Statuti. 
All’interno del GIRSI  era emersa la richiesta di organizzare, in collaborazione con l’ASI-SBK Sezione Ticino, un 
corso base di linfodrenaggio. Sono stati presi contatti con il relatore e con l’Associazione Svizzera di Fisioterapia 
– Associazione Ticino (ASF-TI) che, da anni,  organizza questa formazione ma le trattative non hanno dato esito 
positivo. 
Anche nel 2008 sono proseguite le trattative con la Cassa Malati Helsana per il riconoscimento della formazione 
in Riflessologia ma purtroppo non hanno dato esito positivo. 
 
Gruppo interesse Infermieri Indipendenti Ticinesi  
Durante le riunioni del Comitato sono stati affrontati i seguenti temi: passaggio pazienti da parte di ospedali solo 
ai servizi di aiuto domiciliare pubblici e non agli  indipendenti; contatti con affari sindacali; redazione di un articolo 
per Info ASI; organizzazione formazione aspetti giuridici di aprile, relazione dott. I. Cassis, assemblea GIITI; 
pianificazione tematiche per le formazioni dell’anno prossimo; aggiornamento sull’avvenuta formazione, 
pianificazione prossimi incontri, formazioni e contatti; incontro con il Sig. G. Marvin (Infermiere Cantonale) 
Sono inoltre iniziati i primi contatti per  lavorare sul “Profilo infermiere indipendente”. Il gruppo di lavoro si è 
incontrato sinora tre volte cominciando a raccogliere informazioni, modelli e sviluppare una metodologia di 
lavoro. 
Principali attività svolte nel corso dell’anno: Giornata sulla qualità per infermieri indipendenti, con il Sig. L. 
Portenier (ca. 20 partecipanti);  riunione con i membri del Comitato ASI-SBK Sezione Ticino per definire i rapporti 
con il GIITI;  visita alla ditta “Rollstar” per conoscere mezzi ausiliari e servizi attuali (ca. 30 partecipanti); 
formazione “Aspetti amministrativi e giuridici per infermieri indipendenti” (ca. 15 partecipanti); Assemblea  
Generale Ordinaria a Camorino (ca. 13 partecipanti); relazione presentata dal dott. I. Cassis in veste di ex Medico 
Cantonale sul tema “Relazione tra infermiere indipendente ed ufficio del Medico Cantonale”  (ca 20 partecipanti) 

 
Commissione Cantonale per la formazione professional e: sottogruppo formazione 
sociosanitaria 
Nel 2008 la Commissione si è riunita due volte. La prima volta in primavera per la presentazione della 
continuazione dei lavori per l’ introduzione degli ECS nella formazione degli operatori sanitari nel Canton Ticino. 
La seconda volta è stata l’occasione per la presentazione del “Rapporto sulla formazione di Operatore 
Sociosanitario in Ticino” DFP/UFSS 
 
Associazione per la Formazione nelle Strutture Sanita rie e negli Istituti Sociali del Cantone 
Ticino (FORMAS)  
Partecipazione all'Assemblea Generale Ordinaria ed alla presentazione del metodo CoRe (Competenze – 
Risorse) in data 13 Giugno  
 
Comitato Etico Cantonale 
Il Comitato Etico si è incontrato ogni terzo martedì del mese con scadenze regolari, durante tutto l’anno 
prendendo in esame gli studi presentati dai diversi ricercatori 
 
Osservatorio Operatori Sociosanitari 
Nel 2008 le riunioni sono state portate da 2 a 4. 
Ogni partecipante riferisce novità, perplessità o cambiamenti della sua regione. Siccome il gruppo vede il suo 
compito non limitato all’osservazione della formazione e pratica degli OSS è stato discusso e in seguito richiesto 
al Comitato Centrale un cambiamento di denominazione. La richiesta è stata respinta. 
Il lavoro più impegnativo del 2008 è stato il resoconto generale della situazione attuale degli OSS in Svizzera. È 
stato deciso di preparare dei questionari differenziati per OSS, infermieri che lavorano con gli OSS diplomati, per 
i centri di formazione OSS e ODA (FORMAS). Ogni partecipante ha intervistato 2 - 3 OSS e infermieri. Durante 
l’ultimo incontro sono stati discussi e confrontati i questionari. 
 
Associazione Prevenzione Infortuni Persone Anziane (PI PA) 
Nel 2008 il Comitato PIPA si è riunito quattro volte. L’assemblea ordinaria si è svolta a Giubiasco il 10 Marzo, in 
quella occasione sono stati premiati i due vincitori del concorso PIPA 2007. 
Sempre nel 2008 è andato in stampa il nuovo depliant sulla prevenzione delle cadute nell’anziano che ha visto il 
gruppo di lavoro impegnato per parecchi mesi. 
E’ stato deciso di bandire un nuovo concorso per l’anno 2008, sul tema alimentazione e qualità di vita. La 
commissione che valuterà i lavori è composta di tre membri. 
Nel mese di ottobre ha avuto luogo, presso un istituto per anziani, un pomeriggio di formazione sulla prevenzione 
delle cadute. 
La collaborazione tra le due associazioni si è rafforzata con la proposta, da parte del Centro Formazione ASI-
SBK Sezione Ticino, di un corso sulla prevenzione delle cadute negli anziani. 
 
Membri  
Nel 2008 i membri sono  rimasti invariati a 648, complessivamente le nuove adesioni sono state 48, le dimissioni 
o partenze per altre Sezioni 48 
 



Soci Sostenitori 
I Soci Sostenitori che ringraziamo per il loro tangibile appoggio morale e finanziario sono due persone giuridiche 
 
Finanze  
I conti si chiudono con una maggiore entrata di Fr. 8’670.47 che comprende il versamento di Fr. 8'232.10 
effettuato dal Dipartimento Educazione Cultura e Sport del Cantone Ticino a copertura della maggiore uscita 
2007 (punto 5. Verbale Assemblea Generale Ordinaria del 2 Aprile 2008). 
In sintesi: 
la maggiore entrata effettiva 2008 dedotto l’importo per la formazione relativo al 2007 é di Fr. 438.37  
la maggiore entrata effettiva 2007 aggiunto l’importo per la formazione relativo al 2007 era di Fr. 1'178.25 
Considerato un  preventivo con una maggiore uscita di Fr. 6'612.00,  la mole di attività previste e straordinarie 
svolte a favore dei membri, possiamo essere soddisfatti del risultato ottenuto 
 
Ore di volontariato  

TIPO DI INCONTRO ORE 

Riunioni Comitato 357.00 

Missioni Cantonali 96.00 

Missioni Nazionali 296.00 

Assemblea Delegati 64.00 

Attività Sindacale 52.00 

Giornata di Studio 74.00 

Redazione Info ASI 54.00 

CFASI (gruppo – apertura corsi) 74.00 

ECS 10.00 

Eduqua 4.00 

Marketing 4.00 

Internet (gruppo – aggiornamento)  150.00 

*TOTALE 1'235.00 
* Tempi medi esclusa preparazione alle riunioni e trasferte 
 
Infine desidero ringraziare  tutti coloro che si sono adoperati anche nel 2008 al buon funzionamento ed al 
raggiungimento degli obiettivi della Sezione: 
 

• i membri del Comitato 
• i Delegati e supplenti Delegati 
• i membri dei gruppi di lavoro 
• i rappresentanti della Sezione presso le diverse commissioni ed al Comitato Centrale 
• le persone che lavorano  all'interno dei gruppi di interesse  
• tutte le persone e/o enti che ci sostengono nella nostra attività 
• la redattrice di lingua italiana Signora Pia Bagnaschi-Serena 
• il Segretariato Centrale 
• la segretaria 
 
Termino questo rapporto ringraziando i membri ed esortandoli nel limite delle loro possibilità, a lavorare 
attivamente in uno degli organi della Sezione. 
 
 
 
 
      ASI-SBK SEZIONE TICINO  
      Il Presidente – C. Nizzola 
 

                                                                                                                     


