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Retrospettiva del Presidente 

 

 
 

Per FRAGILE Ticino quest’anno, come tanti del 

resto, è stato catapultato in una realtà del 

tutto sconosciuta. Il 4 Marzo, dopo solo 6 

settimane di riapertura del centro per il 2020. 

Ha chiuso i battenti fino alla fine dell’anno.  

 

Con i casi della pandemia in netto calo, a 

settembre abbiamo aperto per altre 5 

settimane con la conseguenza di una chiusura 

immediata ad ottobre. 

Sempre causa Covid-19. 

 

Nella riapertura abbiamo fatto un piano 

d’azione per tutelare i nostri Utenti. Con la 

presenza al massimo di 4 Utenti all’interno del 

centro. E a rotazione siamo riusciti a gestire il 

tutto egregiamente. 

 

C’è molto da dire e anche poco da dire. È stato 

un anno difficile per tutti. Soprattutto per chi 

opera nel campo sociale. Per la disabilità in 

generale. I nostri Utenti ne hanno risentito 

molto da tutti i punti di vista. Speriamo in un 

cambiamento mondiale pandemico il quale ci 

permetterà di ritornare attivi come prima.  

 

L’inaugurazione della nuova sede che era 

prevista per maggio, viene posticipata a data 

da convenire. E di conseguenza tutti i progetti i 

più importanti che avevamo per il 2020: 

 

- Collaborazione con la Istituzione 

scolastiche per sensibilizzare sul 

trauma cranico 

- Creare delle conferenze sul trauma 

cranico in tutti i comuni del Canton 

Ticino. 

- Amplicare l’informazione di FRAGILE 

Ticno attraverso i media. 

- Collaborarezione con altre Associazioni 

- Introdurre più giornate operative al 

nostro centro con sede a Biasca. 

 

Le prestazioni erogate da FRAGILE Ticino nelle 

pagine seguenti sono state eseguite 

unicamente nelle settimane di apertura del 

centro. 

La Responsabile Adele Vanzetta si è occupata 

per tutto l’anno di sostenere telefonicamente 

gli Utenti. Creando degli incontri telefonici a 

distanza. 

 

Rimaniamo fiduciosi e sempre attivi a 

sostenere i nostri Utenti ed i loro famigliari. 

 

 

 

Albertoni Andrea, Presidente 
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Scopi dell‘Associazione 

FRAGILE Ticino accompagna le persone con 

lesioni cerebrali e le loro famiglie. 

L’Associazione offre consulenza, gruppi di 

auto-aiuto e proposte per il tempo libero. Con 

opuscoli e informazioni, quest’organizzazione 

è di pubblica utilità, informa in modo 

competente sul tema della lesione cerebrale. 

 

Numero dei membril: 176 (al 31.12.2019) 

 

 

Comitato e direzione 

 
 Albertoni Andrea, Presidente, dal 2018 (F) 

 Lorenzetti Stefano, vice Presidente, dal 2010 

(C) 

 Cecilia Mistri, membro dal 2019 (MC) 

 Bottinelli Fabrizio, membro dal 2016 (C) 

 Jennifer Venzin, membro dal 2018 (F) 

 

 Adele Vanzetta, direzione, da giugno 2017 

 
 

MC = membro del comitato di FRAGILE Suisse 

C = Cerebrolese 

F = Familiare 

 

Amministrazione:  

Adele Vanzetta 

 

Revisore: 

Il Fiduciario SA 

Ivan Francescato – Ivan Lecci 

 

 

 

 

 

Organizzazioni affiliate 

FRAGILE Ticino e FRAGILE Suisse sono legate 

da un contratto di sub prestazione, che regola i 

contributi relativi all’Associazione Regionale 

sulla base del contratto di prestazione tra 

l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali 

(UFAS) e FRAGILE Suisse. 

 

 

 

 

Obiettivi annuali 

Il Comitato di FRAGILE Ticino ha definito i 

seguenti obiettivi per l’anno 2019: 

 

 Vacanze mare 

 Uscite di 3 giorni semestrali 

 Introduzione nuovi collaboratori / volontari 

 Ricavare dei guadagni dai lavori degli Utenti 

 Collaborazione con professionisti e terapisti  

 Corso di cucina 

 Propaganda di FragileTicino 

 Foundrising tramite le Acquetinte dell’artista 

Flavio Paolucci. 

 Ampliare le informazioni di FRAGILE in tutto il 

Ticno 

 Conferenze sul trauma cranico in tutti i 

comuni del Ticino. 

 Inaugurazione sede 

 Collaborazione con altre Associazioni 

 Introdurre più giorni al centro con sede a 

Biasca 

Collaborazione con istituzioni scolastiche. 
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Prestazioni erogate 

 

Come da programma: 
 
Una volta al mese la Signora Fabiola Assuelli, permette alle persone traumatizzate di sviluppare e 
migliorare la memoria, l’equilibrio e la concentrazione attraverso giochi, esercizi e discussioni attive. 
Inoltre si presta come terapista di riflessologia plantare eseguita su mani testa e piedi.  
 
 

Ogni settimana al martedì e al giovedì gli Utenti che partecipano attivamente alle attività di Fragile Ticino, 
sono impegnati a trascorrere le giornate costruendo oggetti con la propria indole e fantasia. Interagendo 
a livello cognitivo e motorio. Le attività sono programmate per facilitare ognuno con il proprio deficit 
post trauma. Con professionisti del campo l’utente ha la possibilità di confrontarsi con gli altri su tutti i 
livelli. I corsi seguono il calendario scolastico.  
 

 

 

Gruppi di auto-aiuto, incontri, attività ricreative e corsi 

Gruppi  Luogo  Numero 

Incontri settimanali 

giornalieri 

 

 Biasca  13 

Incontri con Signora 

Fabiola Assuelli 

 Biasca  13 
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Ringraziamo di cuore! 

Sostenitori e membri che con il loro contributo favoriscono alla riuscita di attività mirate per le persone 

che hanno bisogno di questa Associazione. 

 

In particolare: 

-l’Associazione i Righigna di Medeglia 

-Il Ristorante Spirit di Lostallo 

-Conceprio SA 

-Banca Popolare di Sondrio, Signor Romano 

-Banca del Sempione 
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Bilancio annuale 

Secondo Swiss GAAP RPC 21 

 

BILANCIO II  31.12.2020  31.12.2019 

  CHF  CHF 

Attivi     

Attivi 

Liquidità 

Creditori 

Creditori verso la FS 

Attivi transitori 

  

44335 

0 

0 

0 

  

50972 

0 

0 

2582 

Totale bilancio  44335  53554 

Mobilio  5499  10620 

Totale attivo  49834  64174 

     

Passivi     

Capitali a corto termine  

Altri debiti 

Debiti verso FS 

Passivi transitori 

  

1935 

8112 

 0 

0 

7324 

0 

Totale passivo  10047  7324 

Accantonamenti  7 000  7 000 

     

Capitale sociale 

Capitale 

  

32786 

  

49850 

     

Totale bilancio  49834  69 174 
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CONTO ECONIMICO  2020  2019 

  CHF  CHF 

Prodotti     

Colletta dei fondi 

Sovvenzioni dell’Ufficio Federale delle assicurazioni sociali 

OFAS 

Contributi del settore pubblico 

Contributo membri 

Contributo speciale determinato 

Doni speciale (in memoria) 

  

36 350 

 

1560 

0 

0 

0 

  

36 350 

 

4490 

0 

0 

0 

     

Totale ricavi d’esercizio   42470  47417 

     

Costi di progetti 

Aiuto diretto 

Costi d’informazione e sensibilizzazione 

  

3835 

0 

  

8470 

0 

 

Totale  3835  8470 

     

Costi del personale 

Salari 

Oneri sociali 

Altre spese del personale 

  

25238 

6 365 

0 

  

27812 

6368 

0 

Totale  31815  34180 

     

Spese d’esercizio  

Spese amministrative 

Spese per donazioni 

Ammortamento 

  

23591 

293 

0 

  

16597 

783 

0 

Totale spese d’esercizio   23884  17380 

     

Risultati intermediari  -17064  -12613 



 

 
FRAGILE Ticino |  Rapporto annuale 2019 8 

     

Risultato finanziario 

Prodotti finanziari 

Spese finanziarie 

  

0 

0 

 0 

0 

0 

     

Fluttuazione dei fondi     

Risultati d’esercizio  

Aumento/diminuzione creditori 

Aumento/diminuzione altre spese 

Aumento/diminuzione contri transitori passivi 

 -17064  -12613 

0 

0 

0 

Totale     

     

Flusso dei fondi per attività     0 

Risultato annuale     

 

 

Revisione: i conti annuali sono stati controllati dai Revisori de Il Fiduciario SA, Ivan Francescato e Ivan Lecci. La 
relazione di revisione indica che non vi è alcun fatto che permetta all’organo di revisione di concludere che la 
legge, gli statuti o il principio di «true and fair view» (immagine sincera e fedele dell’impresa) siano stati violati. 
 
Nota: per motivi di spazio, pubblichiamo qui il bilancio e il conto operativo in forma abbreviata. Il bilancio 

annuale completo e approvato, con il rapporto del revisore, può essere richiesto presso FRAGILE Ticino: 

 
FRAGILE Ticino 
Via Giovannini 18 
6710 Biasca 
 
Tel. 091 880 00 00  
E-Mail: ticino@fragile.ch 
 
 
Donazione a FRAGILE Ticino 
CP 65-53705-4 
 

mailto:ticino@fragile.ch

