Verbale Assemblea Generale ANTB 14 Marzo 2014
c/o l’aula magna delle scuole medie di Camignolo, ore 20.00

Il comitato ringrazia le attrici per i bellissimi momenti trascorsi durante la loro rappresentazione.
 Nomina della presidente del giorno: Alessandra Motta, presidente dell’associazione Casa della Nascita
 L’ordine del giorno proposto viene approvato da tutti i presenti e non vengono aggiunte eventuali.
 Francesca Lepori, membro del comitato, espone il rapporto d'attività del comitato uscente che sarà
pubblicato sul sito.
In ordine cronologico i punti più importanti:
Aprile 2013: partecipazione dell’associazione alla proiezione del film di Alina Marazzi sul tema della
depressione post parto, seguito da una tavola rotonda a cui viene invitata la presidente dell’associazione.
Aprile 2013: serata pubblica presso la biblioteca cantonale di Bellinzona, in cui viene presentato il libro di Clara
Scropetta Accanto alla Madre e il film “Freedom for birth”.
Aprile 2013 : a Tisana conferenza di Clara Scropetta.
Giugno 2013 : seminario con Michel Odent presso l’ospedale San Giovanni di Bellinzona e conferenza pubblica
a Trevano ( il DVD inerente l’evento è i fase di creazione ).
Dicembre 2013 : visita di una delegazione ad una casa nascita e incontro con la presidente dell’Associazione
svizzera case della nascita.
Attività portate avanti durante tutto l’anno:
-Contatto con tutti i ginecologi sul territorio per fornire il nostro materiale, ancora in atto con asili nido,
consultori e tutte le strutture il cui lavoro porta al contatto con bambini piccoli e famiglie.
-Aggiornamento e ampliamento costante del sito e della pagina Face book.
-Partecipazione su invito a serate pubbliche e a programmi radiofonici e TV ( link disponibili sul sito ).
-Sostegno della petizione FSL per delle unità ostetriche autonome negli ospedali.
-Sostegno e incoraggiamento morale e finanziario al progetto casa della nascita, anche mediante una
sottoscrizione.
-Siamo stati riconosciuti come un’organizzazione che offre sostegno alle famiglie e siamo ad oggi ospiti sulla
piattaforma info famiglia.
 Presentazione dei conti al 31/12/2013, i conti sono approvati.

 Il rapporto dei revisori dei conti viene approvato.
 Delta presenta una carrellata dei progetti in atto e futuri ( presentati in ordine di priorità )
- trovare una collocazione per la casa nascita, la sottoscrizione è ancora aperta, l’idea dell’associazione è quella
di poter trovare all’interno della medesima uno spazio per gestire un Centro maternità. L’idea è di poter attivare
anche un servizio telefonico, dei gruppi di mamme e momenti di formazione. Questo consentirebbe anche di
poter offrire una partecipazione economica alla casa nascita per l’utilizzo degli spazi.
- L’associazione, nell’idea costante di promuovere la qualità nelle maternità ha preso posizione per quanto
concerne la nuova pianificazione ospedaliera che prevede la fusioni di diversi punti nascita. Siamo preoccupati
per la mancanza di garanzie e del marchio di qualità UNICEF “Ospedale amico del bambino” nelle cliniche.
Perciò il 14 gennaio è stata inviata una lettera alle autorità politiche e sanitarie del cantone e a tutte le
commissioni sanitarie regionali. Si propone di inviarne un riassunto alla stampa come risoluzione dell’AG.
- Concerto goccia di voci previsto in autunno per raccogliere fondi in favore dei progetti ANBT.
- Diffusione del DVD sul seminario Odent.
- Diffusione ancora più capillare del volantino per far conoscere l’associazione e le sue attività.
- Organizzazione di giornate di studio o eventi pubblici su temi quali la depressione posto-parto, il cesareo e il
sistema immunitario, invitando diverse personalità come Verena Smith, Silvia Vegetti Finzi, la dr. Maria
Pagliarani (associazione zero cinque ), ecc.
 Il preventivo 2014 viene presentato, il contributo minimo viene approvato.
 La modifica degli statuti per ottenere l’esenzione fiscale deducibile dalle imposte è approvata.
 Elezioni:
- il comitato uscente si ripresenta al completo comprese le 4 nuove membre che già si sono aggiunte al comitato
per collaborare. In ordine alfabetico sono:
Mara Bianchini
Giusy Crameri
Elisa Di Palma Goldreich
Enrico e Barbara Ferrari
Liliane Foglia (-Suter)
Delta Geiler Caroli
Jaan Koch
Tamara Lanfranconi
Francesca Lepori
Cornelia Schuppisser
Aron Stocker
Federica Tosi Bianda
Lorena Vignola
- si ringrazia di cuore Clarissa Semini (che ha dato le dimissioni) per la spinta che ha dato all'associazione nella
fase iniziale.
- Accettati i revisori: Luana Pongelli e Manuela Harstall.
- Approvate all’unanimità e con grande soddisfazione la proposta del comitato di nominare come membri onorari
alcune personalità che apprezzano il nostro lavoro e ci sono vicine con segnalazioni e consulenze. Sono come
“angeli custodi” che danno valore alla nostra impostazione dell’informazione sul tema della nascita.

•

Silvia Vegetti Finzi, è laureata in pedagogia e specializzata in psicologia clinica, docente universitaria,
psicoterapeuta per i problemi dell’infanzia, della famiglia e della scuola. È stata attiva nel movimento
femminista ed è autrice di numerosi libri e fondatrice della consulta di bioetica.

•

Bianca Buchal, milanese si occupa da decine di anni della maternità e soprattutto di vita prenatale, ha
collaborato per quattordici anni con ANEP Italia. La signora Buchal (che ha 98 anni) è arrivata fino a
Lugano per portare il suo sostegno al progetto della casa nascita.

•

Dieter Schürch, membro della Commissione svizzera dell’Unesco e presidente dell’Eltern Bildung
(Associazione svizzera per la formazione dei genitori), e autore di numerose ricerche nel campo della
psicologia e dell’educazione. La Commissione UNESCO si sta chinando con molto interesse
sull’accoglienza della prima infanzia quale fondamento per la formazione dell’essere umano.

•

Gianfranco Domenighetti, economista, professore di economia sanitaria all’USI e per 37 anni direttore
della sezione sanitaria del dipartimento sanità e socialità, sezione che si occupa prioritariamente di
prevenzione. È molto attento agli eccessi della medicalizzazione. È stato consulente OMS e del Consiglio
d’Europa, e ha molto studiato l’impatto dell’informazione sui “pazienti-consumatori“.

•

Antoine Casabianca, presidente dell’ACSI, l’associazione per la difesa dei consumatori e anche dei
pazienti (quindi anche delle donne in gravidanza visto che sono considerate pazienti…). È economista e
dal 1980 ha lavorato all’Ufficio di promozione e di valutazione sanitaria (ex Sezione sanitaria) che ha
diretto dal 1994 fino alla pensione.

- Viene proposta e letta la bozza di risoluzione (testo presente negli allegati e sul sito). La lettera sulla
pianificazione ospedaliera ticinese nel campo dell’ostetricia, fino ad oggi è stata unicamente inviata alle autorità
politiche e sanitarie del cantone e alle commissioni consultive regionali, ma ora che il dibattito è diventato
pubblico, l’assemblea delibera di divulgarne il contenuto agli organi di stampa nella forma di un comunicato con
un riassunto dei punti essenziali.
L'assemblea approva la proposta del comitato.
Eventuali
Intervento della presidente dell’associazione Casa della nascita per spiegare i motivi che hanno condotto alla
creazione di una seconda associazione. L’ideale sarebbe stato creare una fondazione, che però richiede denaro e
un atto notarile, per evitare tutto questo è stata creata un’associazione che però funziona come una fondazione in
quanto è costituita da un gruppo di lavoro chiuso.
La separazione giuridica con l’ANBT è anche importante per meglio assumere e gestire i rischi finanziari e le
responsabilità contrattuali.
La presidente Alessandra Motta riassume la strada percorsa durante quest’anno di lavoro, che è servito anche per
consolidare le idee ed il progetto stesso: a questo punto il contenuto c’è, manca solo il contenitore…
Durante la discussione Willi Maurer informa tutti i presenti su una procedura legale che ha intrapreso per portare
alla ribalta il potenziale di prevenzione per la salute di ciò che avviene alla nascita. Dopo aver analizzato il costo
che l’eccesso di medicalizzazione delle nascite procura alla società, ritiene che ogni genitore dovrebbe poter
ricevere un “buono” equivalente al costo medio di una nascita, da utilizzare per gestirla come meglio crede.
Pochi sanno che la corte Europea ha deliberato in materia, enunciando che ogni madre ha il diritto di far nascere i
propri figli come, dove e con chi lei vuole.
Mara Bianchini, Verbalista

14.4.2014

