Sintesi degli argomenti discussi nella riunione di Direttivo
svoltasi il 01 febbraio 2014 dalle ore 10.15 alle ore_11.55

Presidente

Marco Guido Salvi

Presente

Direttivo

D’Adda Giulio
Fioretti Mirella
Longoni Giaele
Magni Domenico
Martinelli Isaia
Piku Gagu Alma
Rota Giusy
Togni Santino

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Revisore Conti

Piazzalunga Giovanna

Presente

Il Presidente procede alla redazione del verbale dopo aver accertato che nessuno
dei presenti è disponibile per questo incarico. Costatata la presenza dei componenti
e la regolare convocazione della riunione, fatta con comunicazione del giorno 11
gennaio 2014, si inizia la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno:

1. Approvazione verbale della riunione svoltasi in data 26 ottobre 2013.
Il verbale, dato per letto, è stato approvato all’unanimità.
2. Riepilogo attività svolte nel corso dell’anno 2013
Il documento, che era allegato alla convocazione, viene approvato e si decide di
pubblicarlo sul nostro sito internet.
3. Convegno Nazionale AIP a Cervia il 5 aprile
Visti i costi abbiamo qualche difficoltà ad organizzare una partecipazione di gruppo.
Cercheremo comunque di divulgare l'informazione e di favorire la partecipazione.
Sarà certamente presente Marco Salvi.
4. Iniziative previste per il 2014
Ginnastica
L'attività continua anche per quest'anno con due gruppi che partecipano a due
incontri settimanali (martedì e giovedì).
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Alla ginnastica si aggiunge un'attività di danzaterapia programmata una volta alla
settimana, il mercoledì dalle 10 alle 11.
Laboratorio teatrale
E' programmata, il 22 febbraio all'oratorio di Comenduno di Albino, una
rappresentazione di "...Oltre . ".
Giulio D'Adda, referente del Gruppo teatro, presenterà prossimamente la proposta
di lavoro per l'anno 2014.
Incontri di "Domande&Risposte"
Visto il buon esito delle precedenti esperienze, si decide di organizzare questi
incontri anche per quest'anno. Nella discussione emergono i seguenti argomenti da
affrontare:
• Rinnovi patenti e richieste di invalidità (esperto ASL)
• Gestione spazio e ambienti domestici
• Aggiornamento sull'evoluzione delle terapie
• Caregiver /rapporti in famiglia e di coppia
Iniziative varie
Santino Togni propone
• di realizzare delle uscite/gite giornaliere. Si ipotizza una visita a San
Pellegrino.
• di organizzare degli incontri presso centri per anziani per far conoscere la
malattia e per presentare l'Associazione ;
• realizzare, anche quest'anno, delle passeggiate estive nei parchi cittadini.
Convegno Provinciale
Si decide di realizzarlo puntando sui seguenti temi:
• aggiornamento terapie
• servizi offerti dal territorio
5.Varie ed eventuali.
Convocazione delle riunioni
Si ricorda di allegare alla convocazione del direttivo eventuali proposte scritte poste
in trattazione. Viene richiesto di discutere, nella prossima riunione, il bilancio 2013.
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Verbali delle riunioni
Si decide di mettere su ogni futuro verbale la data in cui avviene la distribuzione.
Apertura segreteria
Si discute sull'opportunità di aumentare gli orari di apertura; si decide però di
lasciare invariata la situazione avendo cura di verificare che la segreteria telefonica
della sede sia sempre funzionante.

La riunione termina alle ore 11.55.

Allegato l’elenco delle attività realizzate nel 2013

PS
Il Presente verbale è stato distribuito via mail ai componenti del direttivo e pubblicato
sul sito internet nei giorni 11-12 febbraio 2014
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