Sintesi degli argomenti discussi nella riunione di Direttivo
svoltasi il 1° giugno 2013 dalle ore 10.15 alle ore_12.00_____
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
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Revisore Conti

Piazzalunga Giovanna

Il Presidente, dopo aver accertato la disponibilità, incarica il sig. Santino Togni di redigere il
verbale. Costatata la presenza dei componenti e la regolare convocazione della riunione,
fatta con comunicazione del giorno 20 maggio 2013, il Presidente inizia la trattazione degli
argomenti posti all’ordine del giorno:

1. Approvazione verbale della riunione svoltasi in data 26 gennaio 2013.
Il verbale, dato per letto, è stato approvato all’unanimità.

2. Iniziative realizzate, in fase di realizzazione e da programmare per il 2013
(RIEPILOGO ALLEGATO)

Relazione da parte dei responsabili del gruppo Ginnastica
La signora Mirella non può relazionare in quanto, a seguito di un’operazione, è stata
assente per un lungo periodo. I pareri sull’andamento dell’attività sono comunque
positivi, le insegnanti ok, mentre sono scomodi la dislocazione, gli orari e i trasporti. I
soci partecipanti sono passati da 13-16 a 7-8.
L’attività non verrà svolta a luglio e agosto. E’ prevista per settembre una lezione
gratuita di danza terapia. Santino Togni chiede che il corso di ginnastica sia gratuito,
la proposta verrà valutata.
Relazione da parte dei responsabili del gruppo teatro
Viene tenuta una relazione da parte di Giulio D’Adda; tutto bene, c’è un grande
lavorio, encomiabile il trenino costruito da Giancarlo Facchinetti.
La prima si svolgerà al Serassi sabato 12 ottobre.

Il finanziamento dell’attività, da parte dell’Associazione Artigiani, dovrebbe essere
sufficiente a coprire le spese.
Incontri di Domande&Risposte
C’è stato un buon esito, in media hanno partecipato 35 persone ad ogni riunione. Si
concorda di ripetere gli incontri su altri temi.
Santino propone la formazione di un Comitato Scientifico, ma forse è sufficiente la
segreteria.
Progetti 2013
Tavolo e Indagine psicologica confermati
Convegno Provinciale
Si farà presumibilmente il 9 novembre
Giornata Nazionale della malattia di Parkinson
E’ fissata per il prossimo 30 novembre, occorre fare qualcosa di nuovo
3. Illustrazione e approvazione bilancio 2012
Viene presentato dalla signora Longoni la quale risponde ad alcuni quesiti. Giovanna
Piazzalunga (Revisore dei Costi) attesta la regolarità delle registrazioni contabili.

4. Varie ed eventuali
Il Presidente informa:
di essere stato nominato consigliere del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Santa Maria Ausiliatrice (Gleno);
a fine anno la sede dell’Associazione verrà trasferita nella nuova struttura del Gleno;
si sta lavorando per far diventare la struttura del Gleno un centro di specializzazione
fisioterapico per la cura della malattia di Parkinson.
Santino Togni
propone di rendere la quota di iscrizione facoltativa e contemporaneamente di
migliorare l’Accoglienza di nuovi iscritti
insiste per chiedere che papa Wojtyla sia patrono dei parkinsoniani.
Chiede che sia fatta una lettura propositiva dello statuto dell’associazione
La riunione termina alle ore 12.00

Il Presidente
Marco Guido Salvi

Il Segretario Verbalizzatore
Santino Togni

A seguire in allegato : elenco iniziative 2013, aggiornato al 31 maggio
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AIP Bergamo: PROGRAMMA INIZIATIVE 2013
(AGGIORNAMENTO 31 maggio 2013)
Le iniziative attuate o programmate sono suddivise in:
Attività : iniziative che durano per più tempo;
Eventi : iniziative che si svolgono in un giorno;
Progetti : studi o attività finalizzati ad un obiettivo

ATTIVITA’
DATA / PERIODO

DESCRIZIONE

Tutto 2013

- Aggiornamento periodico sito internet e informazioni mail
- Distribuzione volantino di presentazione dell’Associazione
- Segreteria aperta due mattine alla settimana

Gen /Giu Stt/Dic

Ginnastica di mantenimento/fisioterapia presso Gleno

Gen / Ott

Laboratorio attività teatrale

EVENTI
DATA /
PERIODO

DESCRIZIONE

23 marzo 2013

Incontro Domande & Risposte su “La malattia di Parkinson: conoscerla per
affrontarla” relatore dr Luca Barbato Neurologo

11 aprile 2013

Incontro Domande & Risposte su “Sostegno alla disabilità; quali supporti,
come ottenerli, a chi rivolgersi ecc.” Relatore: Giovanni Manzoni
Presidente ANMIC

11- 14 aprile ‘13
13 aprile 2013

Convegno nazionale AIP a Gravellona (CO)
Giornata Scientifica del Convegno Nazionale AIP

16 aprile 2013

I Lions nella lotta contro le malattie neurodegenerative - Teatro Sociale Bg

28 aprile 2013

Sabbio di Dalmine organizzata da Unitalsi: “Giornata del malato, anziano,
disabile”
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9 maggio 2013

Incontro Domande & Risposte su “La fisioterapia nella cura della malattia di
Parkinson” relatore: dr Cesare Magistris Fisiatra Gleno

25 maggio 2013

Bergamo: Convegno Scientifico " Un network per la malattia di Parkinson"

12 ottobre ‘13
Ore 20.30

La Compagnia Teatro & Tremore al Serassi di Ville d’Almè presenta “Il giro
del mondo in ottanta giorni”

19 Ottobre '13

Al cinema Teatro Serassi di Villa d’Almè, l’edizione 2013 di Arte Sport e
Solidarietà

9 novembre 2013

Convegno Annuale della AIP sezione di Bergamo (DA

30 novembre ‘13

Giornata nazionale della malattia di Parkinson

CONFERMARE)

dicembre

Pranzo di Natale (DA

dicembre

Al cinema Teatro Serassi di Villa d’Almè, 3° edizione di Arte Sport e
Solidarietà for Christmas (DA CONFERMARE)

CONFERMARE)

PROGETTI
DATA / PERIODO

Tutto 2013

DESCRIZIONE

Partecipazione tavolo di lavoro ASL Provinciale sulla malattia di
Parkinson
Sostegno all’indagine psicologica su pazienti DBS effettuata dall’Unità di
psicologia degli OO RR di Bergamo

Da definire avviare

Nuovo volantino di presentazione Gestire l’accoglienza
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