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Relazione del Presidente
L’anno di attività del Dispensario appena 
chiuso ha consolidato l’attività di informazio-
ne e prevenzione nell’ambito delle malattie 
respiratorie erogata in maniera gratuita e vo-
lontaria alla popolazione del comprensorio. 
La nostra infermiera specializzata ha potuto 
usufruire sia del sostegno da parte di volon-
tarie che dell’aiuto da parte di colleghe spe-
cializzate. La possibilità di effettuare le uscite 
con il furgone con almeno due persone per-
mette di effettuare un lavoro di informazio-
ne e prevenzione sul terreno migliore e più 
efficace.
Ci preme qui ringraziare di cuore tutti i comu-
ni e gli enti del territorio che ci hanno dato 
la possibilità di partecipare ai loro eventi 
permettendoci di incontrare la popolazione 
direttamente sul territorio proponendo i nostri 
servizi gratuiti. 

In autunno, dopo ben 13 anni di proficuo 
ma anche duro lavoro, la nostra infermiera 
specializzata Maria Luisa Aimi ha rassegnato 
le dimissioni dal Dispensario per continuare 
unicamente e con nuove sfide la sua attività 
presso il servizio di Pneumologia dell’Ospe-
dale San Giovanni.
Marilù è stata il motore della nuova era del 
Dispensario introducendo le nuove attività di 
consulenza specialistica, gli esami spirometri-
ci, la consulenza tabaccologica. 

Grazie alle sue conoscenze e alla sua dina-
mica attività il Dispensario ha raggiunto un 
ottimo livello qualitativo nel lavoro di preven-
zione specifico legato alle malattie respira-
torie. Il Consiglio di Fondazione e tutte le 
collaboratrici le hanno reso omaggio in un 
incontro festivo tenutosi a Giubiasco nel mese 
di gennaio. 

Nella stessa serata abbiamo dovuto pure 
congedarci da Vittorina Franchini, membro 
del Consiglio di Fondazione e pure motore 
instancabile, grazie alle sue estese cono-
scenze, nell’attività chiamata modernamente 
“fund raising”. 
A nome del Consiglio di Fondazione e di 
tutte le collaboratrici esprimo a Vittorina e a 
Marilù i più sentiti ringraziamenti per la loro 
attività in seno al nostro Dispensario.

Il testimone dell’infermiera responsabile passa 
da Marilù Aimi a Irene De Giorgis, che dopo 
un periodo di acclimatazione lavorando a 
fianco di Marilù, è ora la nostra infermiera! 
Anche Irene, come Marilù, lavora presso il 
Servizio di Pneumologia del San Giovanni 
ed ha iniziato con entusiasmo l’attività al Di-
spensario. Coadiuvata dalla segretaria Laura 
Franchini sta iniettando nuova linfa per il futu-
ro. Anche a lei porgiamo i migliori auguri per 
un’attività ricca di soddisfazioni.
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Per diffondere maggiormente la nostra im-
portante missione attraverso i moderni canali 
social stiamo elaborando un nuovo sito e da 
subito ci trovate anche su facebook e Insta-
gram. 

Ringrazio a nome di tutto il Dispensario bene-
fattori e donatori nonché i Comuni del com-
prensorio per il sostegno sia materiale che 
per il supporto morale. Senza di voi il destino 
del Dispensario sarebbe da tempo segnato.

A nome del Consiglio di Fondazione ringra-
zio tutte le Collaboratrici, infermiere e volon-
tarie e pure la solerte segretaria Laura Fran-
chini: siete il motore del Dispensario!

E a nome mio e delle Collaboratrici ringrazio 
i membri del Consiglio di Fondazione del Di-
spensario per il loro attivo sostegno e parte-
cipazione. Grazie!

Dr. Franco Quadri
Presidente

Sede del Dispensario, Viale Franscini 16
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Attività infermieristica 2019
Cambio della guardia
A fine settembre l’infermiera Maria Luisa Aimi 
ha terminato il suo lavoro al dispensario e dal 
primo ottobre Irene De Giorgis ha preso il suo 
posto. Il grado di occupazione dell’infermiera 
rimane invariato, ossia al 20%, che equivale 
ad un giorno a settimana. Dato che la maggior 
parte delle manifestazioni citate nella tabella si 
svolgono nel weekend o in un giorno festivo, 
la presenza dell’infermiera in sede è garantita 
al giovedì mattina.

Mi presento
Buongiorno a tutti!

Colgo questa occasione per presentarmi breve-
mente anche a tutti i sostenitori e Municipi. Sono 
infermiera in cure generali da ormai 20 anni e 
ho sempre lavorato all’ospedale San Giovanni 
di Bellinzona, inizialmente per un paio di anni 
in chirurgia, successivamente in dermatologia e 
urologia. Dal 2018 ho avuto la fortuna di es-
sere trasferita nell’ambulatorio di pneumologia. 
Qui sono venuta a conoscenza del dispensa-
rio polmonare tramite Marilù, collega anche lei 
dell’ambulatorio e quando mi ha chiesto se ero 
interessata a fare qualche uscita sul territorio con 
il furgone affiancandola, in vista anche di pren-
dere il suo posto, ho detto subito di sì.
Mi piace stare tra la gente, ascoltare i loro bi-
sogni e soprattutto avere l’opportunità di fare 
prevenzione. Le uscite sul territorio permettono 
tutto ciò. Le sfide non mancano e mi sto dando 

da fare per offrire un buon 
servizio. Prendere il po-
sto di Marilù non è stato 
evidente, ha una grande 
esperienza alle sue spalle, 
mentre io molte cose le  
sto ancora imparando, 
ma quello che posso garantire è il mio massi-
mo impegno in tutta l’offerta del nostro servizio.
Vivo nella nuova Bellinzona con la mia fami-
glia e ho un particolare interesse per le scienze 
spirituali.
Ringrazio il Consiglio di Fondazione e il presi-
dente dr. Quadri per la fiducia accordatami e 
saluto tutti cordialmente.

Irene De Giorgis
Infermiera
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Attività infermieristica
La scelta del CF di affiancare altre due infermie-
re del servizio di pneumologia all’infermiera del 
dispensario si è rivelata azzeccata anche per il 
2019. Marilù, Irene e Veronica, affiancate dalle 
volontarie Mascia, Monica e Sara hanno effet-
tuato in totale 18 uscite sul territorio da aprile 
a ottobre ottenendo un record di spirometrie, 
ben 365.

Sicuramente complice il bel tempo, tutte le usci-
te pianificate si sono potute svolgere grazie alla 
meteo favorevole. La popolazione continua a 
mostrare interesse per la nostra attività.
Come potete vedere dalla tabella sottostante 
abbiamo potuto promuovere la salute in tutti i 
distretti dell’alto Ticino e Grigioni italiano di no-
stra competenza.

 Uscite sul territorio 2019 

  Comune Luogo/occasione Partecipanti
 Bellinzonese Sementina Zona industriale  15
  Bellinzona Mercato   26
  Bellinzona Sportissima  16
  Giubiasco Corrida  27
  Giubiasco Strada in festa  39
  San Antonino Festa del Magg  24
 Mesolcina Roveredo Festa della ginnastica  16 
 e Calanca Arvigo Piazza  13
  Rossa Gran premio Rossa  17
  San Vittore Festa Rurale  22
 Riviera  Lodrino 4 ore  14 
  Biasca Marcheton  11 
 Val di Blenio Malvaglia Gara podistica  17
  Dongio Giro Media Blenio  30
  Malvaglia Castagnata  22
 Leventina Faido Running Night  2
  Bodio Feste di fine estate  37
  Ambrì Festa rurale  17
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Il grafico qui a lato mostra in quali occasioni 
l’infermiera ha fatto il suo intervento.
Si evidenzia un netto calo dell’attività in sede 
all’1%. Ciò è dovuto sia al fatto che si è voluto 
concentrare l’attività sul territorio, ma anche a 
una riduzione dei pazienti inviati dai medici cu-
ranti per i consulti di tabaccologia e probabil-
mente anche al fatto che il nostro servizio con 
la sua offerta adattata alle nuove esigenze non 
è ancora molto conosciuto dalla popolazione. 

Occasione

sede

mercato

piazza

manifestazione

sportech

1%

14% 12%

7%

66%

Mercato di Bellinzona
4 maggio 2019
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Per far fronte a questa mancanza di visibilità 
abbiamo, innanzitutto, posato uno striscione 
sulla ringhiera della sede del dispensario e 
stiamo adottando diverse strategie tra le quali 
un aggiornamento del nostro sito, la creazio-
ne di una pagina facebook “dispensario pol-
monare” e di una su Instagram. Potrete seguirci 
già da subito.

L’andamento delle prestazioni annuali eviden-
zia ciò che si diceva prima: la spirometria 
rimane l’esame maggiormente richiesto. Se-
guono a pari merito le consultazioni fumo e 
la richiesta di informazioni generali sulle ma-

L’obiettivo di diventare un punto di riferimento 
per le consulenze di tabaccologia e per le 
persone affette da asma e BPCO rimane va-
lido, contiamo sul fatto della nuova visibilità 
del sito e sui social per richiamare l’attenzione 
su questa possibilità gratuita.

lattie respiratorie. Test IGRA e Mantoux non 
vengono più eseguiti. Rimaniamo a disposi-
zione per informazioni di carattere generale 
sulla tubercolosi.
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Collaborazioni
All’inizio del 2019 si sono svolte le giornate di 
Sportech – manifestazione che ha luogo ogni 
2 anni al centro sportivo di Tenero – nelle quali 
scienza e tecnologia applicate nello sport, of-
frono l’occasione ad allievi, docenti, allenatori, 
dirigenti, atleti o a semplici curiosi di scoprire e 
approfondire le applicazioni scientifiche nello 
sport. Agli allievi sono proposti laboratori in 
cui sperimentare le applicazioni tecnologiche 
attraverso prove pratiche legate a discipline 
sportive.

Come già agli esordi il servizio di pneumolo-
gia dell’ospedale San Giovanni di Bellinzona, 
con il nostro presidente e medico sportivo, era 
presente alla manifestazione per presentare 
l’ergospirometria in un atelier dedicato. Nello 
sport moderno questo test complesso in sostan-
za permette di misurare la forza massima della 
macchina umana (vengono misurati i parametri 
cardiaci e polmonari ad uno sforzo massimo).
L’infermiera del dispensario polmonare ha pure 
partecipato con il personale della pneumolo-
gia mettendo a disposizione il portatile per 
fare la spirometria respiratoria.
Durante le 4 giornate sono state eseguite 58 
spirometrie ad adolescenti di età compresa tra 
i 13 e i 21 anni e 5 spirometrie a docenti/ac-
compagnatori di età compresa tra i 33 e i 54 
anni. Gli esami sono risultati prevalentemente 
normali, ma quello che è più importante è il 
grande interesse che questo test ha sollevato 
nei giovani. Molte infatti sono state le doman-
de legate all’esame e alle differenze nei risul-
tati ottenuti.
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Spirometrie e Fumo
L’età media delle persone esaminate rimane 
costante, ossia sui 50 anni (da notare che nel 
grafico non sono state inserite le 63 spirome-
trie eseguite nelle giornate sportech, in quanto

Nell’86% dei casi il test è risultato normale, 
questo perché molte persone che richiedono 
di fare l’esame non hanno nessun disturbo re-
spiratorio, ciò vale anche per molte persone 
che sono fumatrici. Ricordiamo comunque che, 
per quanto riguarda i fumatori, una spirometria 
normale non esclude a priori altre patologie 
polmonari quali i tumori o di sviluppare malat-
tie legate al fumo in futuro.
Si nota un 8% di test non valutabili, percentuale 
più alta rispetto agli anni passati. Test non va-
lutabile significa che la persona non è riuscita 
ad eseguire la manovra espiratoria forzata in 
maniera corretta. Infatti per ritenere il test vali-
do bisogna rispettare alcuni criteri quali la par-
tenza “esplosiva” dell’espirazione, la durata di 
espirazione adeguata e la riproducibilità della 
curva (di regola si fanno eseguire minimo 3 

l’età dei partecipanti era compresa tra i 13 e i 
21). La distribuzione tra uomini/donne è perfet-
tamente bilanciata con un 50%/50%. 

manovre). È importante che la persona tenga 
le labbra chiuse attorno al boccaglio per tutta 
la manovra. È necessaria una certa dose di 
coordinazione e forza che in alcune persone 
non si riscontrano. In questi casi l’infermiera è 
costretta a rinunciare all’esame essendo sconsi-
gliate più di 8 manovre consecutive.

Risultato

normale

ostruzione

restrizione

non valutabile

8%2%
4%

86%
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Tra le persone che richiedono di fare l’esame 
spirometrico, il sintomo della tosse viene riferi-
to spesso. Abbiamo quindi deciso di dedica-
re a questo argomento un approfondimento 
nella relazione annuale.

Fumo
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Ambrì
21 settembre 2019
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Per quanto riguarda l’abitudine al fumo delle 
persone che hanno eseguito la spirometria, 
i grafici mostrano una distribuzione percentua-
le costante negli ultimi anni: 25-30% fumatori 
attivi, circa 20% fumatori pregressi, 45-50% 
non fumatori.
L’attività di tabaccologia ha registrato 36 col-
loqui brevi di informazione e sensibilizzazio-

ne per la messa in discussione dell’abitudine 
al fumo e 14 consulenze di aiuto alla disas-
suefazione.

Questi risultati ci incoraggiano a proseguire 
su questa strada.

Consulenze sul fumo

breve tabaccologia
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20
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57

61

27

42

23
14

14

14

36

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

S.Antonino
9 giugno 2019
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Lettera di commiato di Marilù
Fino al 2006 il Dispensario e la Lega polmo-
nare Ticinese disponevano di un’infermiera in 
comune nella sede di Bellinzona. A partire da 
quell’anno però le due organizzazioni condi-
visero solo la sede e non più il personale. Il 
Consiglio di fondazione dovette fare i conti 
con la sostanziale riduzione dell’attività propria 
al Dispensario: qualche indagine ambientale, 
alcune bancarelle informative al mercato, i 
Mantoux nelle scuole sanitarie. 

Siccome avevo già iniziato a collaborare 
come volontaria per le bancarelle al mercato, 
il dr. Quadri (allora membro del consiglio) mi 
coinvolse nelle riflessioni sul futuro del Dispen-
sario. Ebbi così modo di esprimere le mie idee 
su un possibile reindirizzo delle attività verso la 
diagnosi precoce, la prevenzione e l’ottimizza-
zione della terapia delle malattie respiratorie 
ostruttive (BPCO e asma bronchiale).

Ringrazio il Consiglio che mi ha dato fiducia 
lasciandomi molta libertà d’azione e assecon-
dando negli anni le mie richieste e proposte.

La prima proposta fu di non basare l’attività sul-
la presenza in sede, ma di sviluppare le uscite 
sul territorio.

Seguirono poi l’acquisto di un computer e di 
un collegamento internet che permisero la cre-
azione di un sito, l’acquisto di apparecchiature 

varie più adatte al lavoro fuori sede, arrivando 
addirittura a dotarci di un furgone totalmente 
attrezzato.
Il coinvolgimento di volontarie per le uscite 
con il furgone e negli ultimi anni anche delle 
infermiere del servizio di pneumologia dell’o-
spedale, ha permesso e favorito una maggiore 
presenza alle manifestazioni.
 
In questi 14 anni, l’attività che si è maggior-
mente sviluppata è senza dubbio la diffusione 
del controllo della spirometria per la diagnosi 
precoce. A mio rammarico non è stato possi-
bile tracciare come questo abbia influito sulla 
presa a carico precoce dei problemi riscon-
trati, ad esempio quanti siano stati motivati a 
smettere di fumare o a seguire più scrupolosa-
mente la terapia inalatoria.

Un altro aspetto importante è senz’altro la ta-
baccologia sia attraverso la sensibilizzazione 
mirata dei fumatori che si sottopongono alla 
spirometria, sia attraverso l’offerta di consulen-
ze alla disassuefazione in sede. 

L’insegnamento terapeutico, malgrado rap-
presentasse il progetto a cui tenevo maggior-
mente, purtroppo non sono riuscita a farlo de-
collare in questi anni. È questo sicuramente un 
aspetto strettamente legato alla collaborazione 
con i medici che hanno in cura i pazienti con 
malattie ostruttive (medici curanti o pneumolo-
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gi) e forse il Dispensario non è la sede adatta 
per questo tipo di consulenza, anche se conti-
nuo a ritenerlo un aspetto fondamentale. 

In questi ultimi anni mi si sono esaurite un po’ 
le idee, così come l’entusiasmo per nuovi pro-
getti per esempio legati alle nuove tecnologie. 
In parallelo però ho visto crescere l’entusiasmo 
delle persone con cui collaboravo: le volonta-
rie molto motivate hanno iniziato ad organiz-
zare delle uscite, le colleghe della pneumolo-
gia pure. Ho dunque capito che era giunto il 
momento di lasciare…

Con orgoglio per quanto raggiunto, passo 
dunque il testimone a Irene, sicura che saprà 
sviluppare nuove idee e raccomandandole di 
sentirsi libera nel proporre cambiamenti o per-
correre nuove strade, senza però dimenticare 
di coinvolgere le persone che collaborano.

Per terminare un pensiero di gratitudine va sin-
golarmente a tutte le persone e agli enti che 
negli anni mi hanno aiutata. Ometterò di fare 
una lista per non dimenticare qualcuno. 

Marilù Aimi

slowUp, St. Antonino
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La tosse
Quando parliamo di tosse pensiamo a qual-
cosa che ci disturba o che disturba il nostro 
prossimo. In effetti la tosse primariamente non 
rappresenta un problema se non quando è 

frequente, ci disturba nelle nostre attività o 
è associata ad altri disturbi. Il riflesso della 
tosse è un fenomeno normale ed è il siste-
ma di pulizia dell’albero tracheo-bronchiale. 
Quando il riflesso manca o è molto ridotto 

possono insorgere gravi problemi (ad 
esempio l’aspirazione di cibo nelle 

vie respiratorie).

Siamo confrontati con tosse 
soprattutto in concomitanza 
con le tipiche infezioni virali 
stagionali che sono la causa 

delle bronchiti acute che tutti 
noi abbiamo già subito sia da 

bambini che da adulti. Anche i 
cosiddetti infetti grippali stagionali 

(comprendenti la classica influenza – e 
quest’anno l’epidemia di coronavirus - ma 
anche infezioni meno eclatanti) si manife-
stano tra l’altro con tosse spesso ribelle e 
che disturba. Meno frequenti tra le cause 
di tosse acuta, ma non meno importanti, 

sono le infezioni batteriche che compren-
dono quadri clinici disparati come la per-

tosse fino alla broncopolmonite. Quest’ultima 
patologia rappresentava, prima dell’avvento 
degli antibiotici, un serio e spesso fatale mor-
bo. Se pensiamo alla situazione nel secolo 
scorso, allora una delle cause più frequenti 
e temute di tosse era la tubercolosi, per cui 
nelle generazioni più avanzate è ancora vivo 
il detto ( … ta tusisatt cum’an tisich / tossisci 
come un tisico = tubercolotico).
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Comprendiamo probabilmente che l’impor-
tanza della tosse e la necessità di ricercarne 
le cause per poterla trattare è strettamente 
legata all’insorgenza e alla sua durata. 
Al di fuori dei casi sopracitati nei quali la 
tosse chiamata acuta è uno dei sintomi, è la 
cosiddetta tosse cronica a rappresentare un 
problema personale con risvolti sociali: pen-
siamo al docente o alla commessa o all’avvo-
cato che tossiscono frequentemente durante 
la giornata. E che dire di chi non riesce a 
trattenere l’accesso di tosse durante un con-
certo o a teatro. Di notte poi la tosse può 
disturbare il proprio sonno e anche minare la 
pace coniugale.

Amor tussisque non caelatur (Ovidio) e 
Two things we cannot hide cough and love 
(G.Herbert) sono massime che affermano la 
stessa cosa: la tosse e l’amore sono due cose 
che non si possono nascondere.

In queste massime si nascondono diverse 
verità: l’essenza della tosse, disturbo sociale 
che non può esser nascosto, la sua frequen-
za e la difficoltà di scoprirne le cause e di 
poterla eliminare.
L’attività del medico specialista in malattie 
dell’apparato respiratorio è spesso confron-
tata con casi di tosse cronica, definita come 
tosse della durata di almeno due mesi. So-
prattutto nei fumatori e nelle fumatrici si do-
vrà scrupolosamente escludere un’eventuale 
malattia tumorale, poco probabile se una ra-
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nella varie forme gocce, sciroppi, eccete-
ra) sono efficaci nel trattamento della tosse 
acuta che accompagna gli infetti bronchiali 
e grippali di stagione, mentre sono poco o 
per nulla efficaci nel trattamento delle varie 
forme di tosse cronica causate ad esempio 
da reflusso o asma.

E le misure popolari contro la tosse? Certa-
mente non abbiamo nulla contro i rimedi del-
la nonna o della bisnonna per la tosse che 
accompagna i cosiddetti mali di stagione, 
ma anche questi di regola non sono efficaci 
per le forme di tosse cronica. Tuttavia se per 
la tosse cronica non si trova nessuna causa e 
sono state escluse serie malattie, è compren-
sibile che ci si rivolga a terapie alternative.

Dr. Franco Quadri
Presidente 

diografia recente dei polmoni risultasse nor-
male, ma non esclusa per cui lo specialista 
si servirà dei metodi tecnomedici avanzati 
(TAC, broncoscopia, eccetera) per giungere 
ad una diagnosi sicura o per poter tranquilliz-
zare la situazione.

Il pneumologo conosce poi varie affezioni 
meno frequenti che possono manifestarsi con 
tosse cronica, ma le più frequenti sono l’a-
sma bronchiale, la malattia del reflusso ga-
stroesofageo e le rinosinusiti croniche. Tutte 
queste affezioni, frequenti nella popolazio-
ne, possono avere la tosse cronica tra le loro 
manifestazioni e non di rado possono pure 
coesistere, rendendo più difficile una rapida 
diagnosi rispettivamente una rapida soluzio-
ne del problema tosse.

Scoperte finalmente le cause della tosse cro-
nica, ci si confronta con la richiesta di una 
cura.

Il desiderio inconscio di ognuno di noi, di 
fronte a un problema di salute, è di trovarne 
rapidamente la causa e di poter curare il pro-
blema rapidamente, se possibile con pochi 
ma efficaci metodi, se possibile in maniera 
definitiva e senza effetti collaterali. Purtroppo 
solo in un mondo ideale la cura di una tosse 
cronica è possibile seguendo questi principi. 
Bisogna considerare che tutti i farmaci co-
siddetti anti-tussivi usuali (e che conosciamo 
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 Entrate 2019
  Contributi dei Comuni del comprensorio e 23’426.30 
  delle Valli Mesolcina e Calanca 
  Affitti 37’513.80 
  Interessi attivi 544.82 

  Elargizioni  
  Patriziati 250.00 
  Società 250.00 
  Privati 8’107.70 
  Donazioni e lasciti 0.00 

  Totale entrate 70’092.62

 Uscite 2019 Materiale tecnico sanitario 1’297.75 
  Stipendi e oneri sociali 44’436.37 
  Costi dell’immobile  12’823.65
  Costi furgone 1’502.25
  Costi sede 7’010.55
  Telefono e spese postali 1’228.50
  Stampati, cancelleria e mat. ufficio 6’616.00
  Tasse e contributi 527.25
  Gestione titoli e spese bancarie 83.80
  Ammortamento immobile 0.00

  Totale uscite 75’526.12
 Perdita d’esercizio  5’433.50

Resoconto finanziario 2019
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Offerte
Si ringraziano tutti i benefattori e si prega 
di scusare involontarie dimenticanze 
o imprecisioni

Fr. 1’000.-
De Kalbermatten Giuseppina

Fr. 100.-
Bobbià Piera Augusta
Colombini Linda
Del Signore-Torriani Piera
Dell’Oro Aurelio e Ada
Fenazzi Sonia
Ferracini Armando
Grandoni Pierfranco
Lotti Renato e Renata
Pasini Alice Norma
Patriziato di Cresciano
Sezione Samaritani di San Vittore
Tipografia Torriani SA

Fr. 80.-
Frei Romano e Gabriella

Fr. 50.- / 60.-
Jemora Ornella
Minotti Ermanno
Raveglia Amedeo
Rusconi Graziella e Gastone
Bai-Tamò Renata
Bianchi Pierina
Buletti Germana
Carenini Plinio
Casella Fausto Dott.
Cattaneo Iris
Codiroli Carlo
Crotti Paolo e Romana
De Gottardi Eros e Angela R.
Decarli Federica
Del Pietro Giovanni
Falcetti Antonio e Viviana
Filippini Giulio
Fiorati Nella

Frusetta Erica
Furger Gabriella
Gallera Giaele
Gervasoni Franco
Gervasoni Pierluigi e Silvana
Giambonini Alberto
Giannini Flavio
Gruppo alle Gannelle, Bodio
Guarisco-Vanazzi Yvonne
Lotti Lucia
Minotti Mario
NN
Oschwald Raffaella
Patocchi S e JP
Patriziato di Castro
Patriziato di Gudo
Patriziato di Lodrino
Pedrinis Gilia
Pellandini Francesco
Pelli Stefano
Pestoni Alvera
Peter Bruna
Petraglio Sergio
Pini Anna
Ponzio Patrizia
Radaelli Maria Rosa
Rebozzi Giovanni e Miriam
Rimoldi Irene
Rossetti Giovanni Dott.
Società Bocciofila Tenza in mem. Livio Gianoni
Sperolini Imeria Annunziata
Spycher Luisa
Stoffel Augusta
Stoppa Giuliana
Stornetta Antonietta
Storni Remo e Xenia
Tadè Germana
Tognola Marco
Torri Gianni
Umberg Kurt
Venturini Nadia
Zanini Gabriele
Zufferey Sergio
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Pronini Carmen
Rainoldi Ezio e Rosilde
Rossi Rocco
Sangermani Graziella
Soler Pierangelo
Taddei Carletto
Terzaghi-Rossi Lucia
Totti Antonietta
Trezzini Antonio e Cynthia
Valsangiacomo Angela
Vanzetta Fabio
Veglio Rita
Walcher Carmen Severa
Wolfensberger Curzio
Zocchi Rosanna

Fr. 5.- / 25.-
Aimi Ilvo
Aimi Michele e Ivana
Alberti Silvano
Belotti Augusto
Bertogliati Agostino
Bianchini-Toschini Ida
Bignasci Silvio
Boiani Bitto Vittorina
Brocco-Morisoli Albina
Brunetti Graziella
Bruni-Coduri Roberta
Bulloni Diego
Cattaneo Franca
Degiovannini S. e F.
Della Bruna Gastone e Amelia
Demenga Albina
Derigo Giglia
Devittori Egidio
Faretti Rosanna
Fiscalini Andrea
Gnesa Luigi
Iametti Luigi
Lavizzari Mario
Luzzi-Bognuda Elda
Maffioletti Aldo
Mari Gabriella

Fr. 30.- / 40.-
Bassi Rosa
Besomi Francesco
Bomio Sandro e Wanda
Calzascia Innocentina
Gambarini-Rigozzi Teresa
Gasparini Jolanda
Giurato Cristina
Jeker Johann
Mainetti Savino
Manni Emilia
Quarti  Lorenza Maria
Rosselli Carletto
Zanotta Giulietto e Pia
Ambrosetti Renzo
Bertoletti Silvana
Biondina Jolanda
Brazzola Pia
Bulla Noris
Caprara Bixio
Cassina Paolo
Crameri Patrizia
Dangel Paolo
Engely Angelina
Flecchia Mario
Fontebasso Vittorio
Gaia Fausta
Galusero Linda 
Genini Mario
Gianetti Ada
Giulieri Alma
Guidicelli Franco e Pia
Lotti Curzio
Mandioni Dora
Marcoli Ottaviano
Maurer Paola
Menini Fabrizio
Menini Marzio e Fausta
Mossi Giancarla
Ortelli Marilena
Pedrazzini Alberto
Pedrini Hélène
Poletti Celio Rita Maria
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Matthey Jaquet Aldo
Mazzoni Regina
Montorfani Rosanna
Moresi Mirto
NN
NN Ambrì
NN 
Paolini Mario
Pedrazzoli Annamaria
Pedruzzi Mirella
Pellanda Luigi
Peng Gianni
Pestoni Renato e Renata
Pifferini Piera
Pisani Manuela
Polli Franca
Regusci Gabriella
Roffi Giuliano
Rossi N. e D.
Ruffa Nevio e Lia
Tognini Danilo
Trenta Battistina
Trisconi Sergio e Gianna
Venturini Pierina
Wyler Adelaide
Zanetti Dario
Zanetti Renato e Manuela
Bognuda Waldo e Alida
Casanova Remo
Cavadini Matilde
Martinelli Liliana
Rizzi Carlo
Rodoni Nadir
Ruefli Peter

Cari sostenitori, 
per ogni offerta versata allo sportello postale, 
viene trattenuta una tassa postale. 
Al fine di limitare i costi vi preghiamo, nel 
limite del possibile, di effettuare le offerte 
tramite girata postale.

Certi della vostra comprensione vi ringraziamo.



<30



31>

A
nc

he
 q

ue
st

’a
nn

o 
co

nt
ia

m
o 

m
ol

to
 su

lla
 v

os
tr

a 
ge

ne
ro

si
tà

 in
di

sp
en

sa
bi

le
 

pe
r 

po
te

r 
co

nt
in

ua
re

 a
 sv

ol
ge

re
 la

 n
os

tr
a 

at
tiv

ità
 d

i p
re

ve
nz

io
ne

. 
O

gn
i c

on
tr

ib
ut

o 
è 

im
po

rt
an

te
 e

 p
re

zi
os

o 
e 

ve
 n

e 
si

am
o 

es
tr

em
am

en
te

 g
ra

ti.
I c

on
tr

ib
ut

i s
vo

lti
 tr

am
ite

 g
ir

at
a 

po
st

al
e 

o 
ba

nc
ar

ia
 n

on
 ci

 g
en

er
an

o 
sp

es
e 

su
pp

le
m

en
ta

ri
. 

IB
A

N
 C

H
59

 0
90

0 
00

00
 6

50
0 

12
86

 5

Il
 n

om
e 

de
i d

on
at

or
i 

ve
rr

à 
pu

bb
lic

at
o 

su
lla

 n
os

tr
a 

R
el

az
io

ne
 a

nn
ua

le
.



<32



Viale Stefano Franscini 16
6500 Bellinzona
Tel. 091 825 86 44
info@dispensariopolmonare.ch
www.dispensariopolmonare.ch




