Associazione Italiana Parkinsoniani

Sintesi degli argomenti discussi nella riunione di Direttivo
svoltasi lo scorso 01 dicembre 2009

Presidente

Marco Guido Salvi

presente

Direttivo

Diana Bonati
Graziella Islenghi
Giaele Longoni
Domenico Magni
Isaia Martinelli
Ignazio Roncalli

presente
presente
presente
assente
presente
presente

Sono inoltre presenti:
•
•
•
•

Giovanna Piazzalunga
Giancarlo Facchinetti
Santino Togni
Michele Scigliuolo

Attività teatrale
Diana presenta la proposta di laboratorio teatrale formulata da Romina, per un costo di
euro 1.220 € +Iva. Romina propone inoltre di fare uno spettacolo di inaugurazione della
nostra presenza al Gleno con dei “frammenti” di teatro.
L’iniziativa viene approvata dal Direttivo. Il costo è già quasi coperto dal contributo
ricevuto, per merito di Martinelli,dall’Associazione Artigiani (1000 €). Si chiede comunque
ai componenti del Gruppo teatro di attivarsi per ricercare contributi.
Nuova sede
Marco informa che abbiamo la possibilità di trasferirci presso il Gleno dove, da subito, ci
viene messo a disposizione una spazio per le attività mentre per l’ufficio dobbiamo
aspettare fino a circa marzo. Allo scopo di rimanere in situazione precaria il meno tempo
possibile e considerato che i lavori di ristrutturazione al Don Orione non sono ancora
iniziati, come AIP abbiamo chiesto ed ottenuto una proroga di due mesi. Dopo tale periodo
(fine febbraio) sarà necessario trasferirci. Dobbiamo definire nel dettaglio i termini del
nostro accordo per la nuova ubicazione. Marco si impegnato a prendere accordi con il
Gleno ed ha chiesto se qualcuno è disposto ad accompagnarlo.

Rapporti con OO RR di Bergamo
Nel corso del recente convegno e della successiva conferenza stampa è stata
ufficializzata la creazione del “Centro Provinciale per la Diagnosi e la Cura della Malattia di
Parkinson”. Il primo servizio che verrà attivato nel 2010 sarà il day-service. I giornali locali
hanno dato ampio spazio alla notizia. Dobbiamo essere orgogliosi del risultato ottenuto ma
non possiamo rallentare la “nostra pressione”. Salvi si è impegnato a donare agli OO RR
di Bergamo una targa identificativa del Centro. Si stanno raccogliendo i preventivi
Incontro con Mons Beschi
Salvi informa che il prossimo 17 dicembre avrà un’udienza con il Vescovo di Bergamo
Mons. Francesco Beschi. Scopo dell’incontro è la presentazione dell’ l’Associazione.
Parteciperanno all’incontro Marco, Diana, Ignazio o Santino. Si decide di portare come
regalo un album contenente elaborati ed iniziative fatte dall’associazione.
Cantoterapia
Abbiamo avuto solo 10 adesioni. Si concorda comunque di fare un primo corso di 10
lezioni mantenendo il costo per partecipante annunciato a di circa 7 €/ora . L’associazione
si farà carico di un onere di circa 700 €. Il Direttivo chiede ai partecipanti di attivarsi per
cercare contributi per la copertura dei costi
La signora Longoni prenderà contatto con prof.ssa Noè per definire i particolari.
Varie eventuali
Pranzo di Natale
E fissato per il prossimo 13 dicembre al Pianone. Abbiamo al momento circa 55 adesioni.
Lella si occupa di organizzare una lotteria e Diana di coordinar eventuali intermezzi
Attività 2010
Allo scopo di favorire una larga condivisione sulle attività svolte il Presidente propone di
organizzare ad inizio gennaio una riunione di direttivo, allargata a tutti i soci, per :
• fare una verifica di quanto realizzato nel 2009
• raccogliere le esigenze e le idee per il 2010
• condividere un programma di attività da sviluppare
• allargare il gruppo di persone che si impegnano nella realizzazione
Auguri di Natale preparati da Michele
verranno distribuito a tutti i partecipanti al pranzo di Natale ed ai vari gruppi attivi
nell'associazione.
Chiusura per Natale
La sede rimarrà chiusa dal 21 dicembre all’11 gennaio compresi.
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