
ASSEMBLEA GIITI 24.02.2011 

 

ALLA BRICOLA RIVERA  ORE 14.00 

 

 

Presenti: Romana Otto, Nadia Ferrari, Roberta Rusconi,Elda Bacchini, Ester Friedrich, Michela 

Tomasoni, Suor Anna Pini, Damiano Lipari, Susanna Schertenlieb, e  socie vedi lista 

 

Assenti: Fiorella Borzi 

 

Scusate: sig.a Terrani assistente sociale Novaggio 

 

Verbale: Roberta Rusconi 

 

Romana – saluto 

Espone il programma 

Nomina presidente del giorno Michela Tomasoni 

Scrutatori: Daniela Fossati, Elda Bacchini 

Nadia Ferrari legge il verbale dell’assemblea 2009 –  20 si e 2 astenuti - 2 

 

Presentazione del nuovo comitato: 

Elda Bacchini, Fiorella Borzi, Nadia Ferrari, Friedrich Anita, Lafranchi Giovanna, Peduzzi Otto 

Romana, Schertenlieb Susanna 

Accettato all’unanimità con 21 votanti 

 

Presentazione del Regolamento GIITI si decide di discutere il punto che è stato votato in assemblea 

straordinaria riguarda le finanze, le spese. Siamo diventate autonome nella gestione finanziaria. 

 

Rapporto attività 2010  

 

Nomina di 2 revisori dei conti: Lilia Nodari, Suor Anna Pini 

 

Obiettivi: 

Durante la lettura dei nuovi obiettivi, alle sigle, Michela Tomasoni informa che la struttura dell’ASI e 

dei sottogruppi sta cambiando ed avranno nuove denominazioni. 

 

Cronistoria contratto: 

                                              Non prendere responsabilità cosi’ grandi per volontariato perché il 

cantone le scelte individuali non possono essere delegate al comitato volontario 

 Damiano Lipari          Questo è un invito eccezionale per invogliare a partecipare ai lavori 

Nadia Ferrari               Dobbiamo essere un gruppo 

Lilia Cereda                  E’ giusto per poter lavorare con persone che capiscono il nostro lavoro 

Romana Otto            Ci parificano agli spitex privati. Se siamo un gruppo contrattano con noi se 

non tutti sono d’accordo il cantone non contatterà piu’ il gruppo ( detto Branca) 

Una possibilità è di istituire una cooperativa come aveva detto Denti. 

Punto sostenuto anche da Michela Tomasoni 



Nadia Ferrari    discutetere delle azioni da fare, tipo invio documenti che creano spese, in 

comunione e non singolarmente. 

 

Romana Otto prevede un’assemblea straordinaria dopo l’8 marzo2011 

 

A richiesta Romana Otto elenca i partecipanti al gruppo di sostegno cantonale. 

 

Mihela Tomasoni: Se avete bisogno c’è il gruppo affari sindacali dell’ASI 

 

Domanda su Opre 7 o 8 Lucien ci ha informato che la legge non è stata modificata 

 

Attenzione alle fatturazioni. Occorre inviarle con il nuovo sistema 

La segretaria ASI e Romana sono molto sollecitate per il sistema fatturazione. 

La fattura pubblicata va molto bene pero’ attenzione che non potete estrapolare i dati per il 

Cantone a fine anno 

 

Susanna S. -Il programma è troppo caro e non mi piace. 

Romana: Ognuno è libero di scegliere quello che gli va meglio. Dobbiamo prevedere che é 

un occasione è se 100 persone hanno questo programma abbiamo il sostegno per andare a 

discutere con le casse malati. 

 

Fine assemblea 15.40 

 

 

16.00 Inizio presentazione associazione regionale Presidente Ferrari 

Patrizia Belotti, Trudi Battilana.Chiedono di passare le informazioni 

Sono 20 anni che esiste 

Importante il diritto a provare il materiale diverso. In Svizzera ci sono 2 ditte importanti. 

Le casse malati hanno abbassato il limite per il materiale. Il tetto per chi non ha problemi è alto. 

Loro non possono intervenire ma possono dare dei consigli. 

Esiste l’euro key per utilizzare delle toilette piu’ pulite. 

Nel gruppo Ilco si fanno belle amicizie una volta  

 

16.30 LEGA CANCRO 

Sig.a Masullo e Mirko Beroggi 

9.06.2011 giornata per paziente laringectomizzato 

 

Presenza assistente sociale di Orselina disponibile alla collaborazione 

Presenza Infermiere cantonale Giovani Marvin 

  

 

Romana , Michela ci dice: 

Per le convocazioni di un’assemblea occorre inviare ai membri: 

- ordine del giorno 

-  Verbale ass. dell’anno prima 



Rapporto del presidente sulle attività del GIITI. Durante l’anno e allegare documenti se per i punti 

c’è una votazione o se c’è discussione. 

Il rapporto di attività deve cominciare ad esempio 1.1.2011 – 21.12.2011  

                                                 


