Sintesi degli argomenti discussi nella riunione di Direttivo
svoltasi il 3 novembre 2012 dalle ore 10.00 alle ore 12.10.
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Sono inoltre presenti:
- Giovanna Piazzalunga
- Giordana Ricci Salvi
Il Presidente ha proceduto 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 22 ottobre 2012, il Presidente inizia la trattazione
degli argomenti posti all’ordine del giorno:
1. Approvazione verbale della riunione svoltasi in data 16 giugno 2012. Il
verbale è stato dato per letto in quanto disponibile per consultazione in
segreteria e scaricabile dal sito internet dell’Associazione.
Il documento viene approvato all’unanimità.
2. Verifica attività in corso. Breve relazione a cura dei responsabili dei
gruppi e delle attività.
Gruppo Ginnastica (Mirella)

Tutto procede per il meglio, il cambio della fisioterapista precedente ha migliorato la
qualità del servizio offerto ed è aumentato il numero dei partecipanti.

Gruppo Teatro (Giulio)

Presenta una breve relazione (allegato 1). Si discute in merito all’importanza
dell’attività teatrale, ai costi ed ai futuri programmi. Si decide di proseguire
nell’attività (stiamo aspettando una proposta da “Punto a Capo”). Si precisa che il
gruppo Teatro e l’attività di laboratorio sono parte di AIP Bergamo; i costi devono
essere coperti con sponsorizzazioni. Nell’ambito del gruppo verrà organizzata una
riunione per la verifica delle problematiche esistenti (nuovo programma di lavoro,
costanza ed impegno, trasporti, allargamento del gruppo) e per la richiesta di un
eventuale contributo ai partecipanti come sostegno alle attività.
Incontri Domande & Risposte (Marco)

Si sono effettuati i primi 4 incontri; le sintesi degli interventi sono scaricabili dal sito
internet. Il quinto incontro, inizialmente programmato per l’autunno, si sposterà in
primavera.
Aggiornamento Internet e bacheca (Giusy)

La bacheca in ospedale e il sito internet sono aggiornati quasi in tempo reale.
Si ribadisce l’importanza di utilizzare solo il sito dell’associazione per le
comunicazioni informatiche da parte di tutte le componenti dell’AIP.
Gruppo del giovedì

Ha smesso di trovarsi
Tavolo Provinciale ASL sulla M di P

E’ stato approvato nella riunione dei direttori Sanitari della provincia, svoltasi il 13
settembre 2012 il documento ASL: PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI E LINEE
GUIDA NEURORIABILITATIVE NELLA MALATTIA DI PARKINSON.
Il documento è disponibile in segreteria per consultazione.
Inoltre ci sono forti preoccupazioni in merito al Centro di Coordinamento Provinciale
per la diagnosi e la cura della malattia di Parkinson. Come associazione abbiamo
bisogno di capire quali prospettive ci saranno a breve/medio termine sia per quanto
riguarda i servizi offerti ai pazienti sia per l’attività di coordinamento e indirizzo rivolta
verso le altre Aziende/Enti. C’è inoltre molta preoccupazione dall’aver appreso che il
Dott. Bruno Ferraro, che fungeva da responsabile del Centro Parkinson e costituiva
il nostro primo riferimento, da fine ottobre lavora presso l’Ospedale di Treviglio.
Il Presidente ha scritto una lettera di richiesta di chiarimenti alla direzione degli OO.
RR. di BG

3 Verifica attività svolte nel corso dell’anno
Le attività sono riepilogate nell’allegato 2
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4 Definizione iniziative già programmate:
Convegno provinciale

Viste le incertezze relative al centro Parkinson si decide di posticiparlo alla prossima
primavera.
Giornata nazionale del Parkinson

Si terrà il prossimo 24 novembre. Dopo ampia discussione si concorda di
organizzare un incontro, presso il Gleno, con la presentazione delle nostre attività.
L’incontro sarà anche un importante momento di dialogo e confronto tra gli iscritti,
parleremo infatti di obiettivi, scopi, attività attuali e prospettive della nostra
associazione. La partecipazione è aperta a soci, familiari e a tutte le persone
interessate a conoscere la malattia di Parkinson.

Pranzo di Natale

Salvo verifica della disponibilità del locale si decide per Sabato 15 dicembre a
pranzo.
5 Proposte del consigliere Togni
Attività teatrale (allegato 3)

Il sig. Togni propone di fare un questionario di valutazione e chiede la prosecuzione
dell’attività. Il gruppo teatro esaminerà la proposta.

Modifica regolamento elezione Direttivo (allegato 4)

Il sig. Togni cercherà la disponibilità di altri soci per l’esame del regolamento. Ogni
eventuale proposta dovrà essere esaminata in sede di Direttivo.

6 Varie ed eventuali.
Periodo natalizio
Giovedì 20 dicembre sarà l’ultimo giorno di apertura della segreteria e per la
ginnastica. Le attività riprenderanno da martedì 8 gennaio 2013.
La riunione termina alle ore 12.10
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