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Su invito del Presidente, partecipa alla riunione il socio Giangi Milesi.
Il Presidente, costatata la presenza dei componenti e la regolare convocazione della
riunione, fatta con comunicazione del giorno 31 ottobre 2017, avvia la riunione del Direttivo
procedendo alla redazione del verbale. Trattazione degli argomenti posti all’ordine del
giorno:
1. Approvazione verbale della riunione svoltasi in data 24 giugno 2017.
Il verbale, dato per letto, è stato approvato all’unanimità.

2. Consuntivo attività 2017 realizzate
Viene distribuito ed approvato il programma delle iniziative del 2017 (allegato 1)

3. Iniziative previste entro fine 2017
Sempre nell’allegato 1 sono riportate le iniziative programmate da realizzare entro
fine anno
Replica rappresentazione teatrale a Villa di Serio
L’evento è stato fissato per il 2 dicembre a Villa di Serio ed è in fase di
organizzazione tra AIP e Asst Bergamo est.
Mostra di quadri (acquerelli )
Realizzeremo l’esposizione dei lavori che sono stati realizzati durante il corso di
acquerello in una mostra che sarà organizzata presso ATS Bg.
Giornata nazionale Malattia di Parkinson
Come di tradizione è l’ultimo sabato di novembre, quindi il 25 novembre. Valuteremo
i programmi dei vari Enti che normalmente organizzano qualche attività (Ospedale
Papa Giovanni XXIII, Trescore, Zingonia, San Pellegrino) e decideremo cosa fare.

Rifacimento sito Internet
Stiamo lavorando per rendere il nostro sito internet più accattivante e più attrattivo
per i pazienti. Con la collaborazione dì Giangi Milesi abbiamo avuto contatti con
uno studio per definire il nostro posizionamento d’immagine e per impostare il sito.
E’ stato fatto un preventivo di circa 2.000 €. La quotazione è molto competitiva, ma
noi possiamo investire solo 1.000 €. Avremo a breve un incontro con alcuni studenti
dell’Università Statale per presentare i nostri contenuti e per ricevere alcune
indicazioni di tipo operativo.
Pranzo di Natale
Si decide di organizzare anche per questo anno il pranzo di Natale. Come data si
ipotizza sabato 16 dicembre. Visto il riscontro più che soddisfacente dello scorso
anno si decide di mantenere la stessa location (Dalla Padella alla Brace di Treviolo).
. Si incarica Giulio di prendere contatto e raccogliere informazioni (disponibilità,
menu, quotazioni, ecc.) Si stabilisce di non superare la cifra pagata lo scorso anno
Calendario 2018 AIP
Si decide di stampare una cinquantina di calendari preparati dal nostro socio
Lorenzo Carrara. Il costo della stampa è di 4 €/cad.

4

Varie ed eventuali.

Convenzioni
Due sono state attivate e pubblicate sul sito internet: AMNIC e Perform.
C’è comunque la possibilità di attivarne altre. L’obiettivo è mettere a diposizione dei
nostri soci attività che possano alleggerire il peso della malattia di Parkinson e
migliorare la qualità di vita dei pazienti e delle famiglie. Si decide di creare una
sezione del nuovo sito da dedicare a tutte le convenzioni che attiveremo.
Tessere
Si decide di preparare una tessera individuale che attesti l’iscrizione dei soci
all’associazione
Sportello informativo
Sergio Limonta informa che vorrebbe aprire uno sportello informativo a Treviglio.
Non essendoci altro da discutere, la riunione termina alle ore18.45.
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ALLEGATO 1

AIP Bergamo: PROGRAMMA INIZIATIVE 2017
(AGGIORNAMENTO 31 ottobre 2017)
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 finalizzate ad un obiettivo

ATTIVITA’
DATA / PERIODO

DESCRIZIONE

Tutto 2017

- Aggiornamento periodico sito internet e informazioni mail
- Distribuzione volantino di presentazione dell’Associazione
- Segreteria/Sportello informativo Parkinson aperti due mattine alla settimana

Gen. /Giu Set/Dic

Ginnastica di mantenimento/fisioterapia presso CARISMA

Gen. /Giu Set/Dic

Laboratorio teatrale

Mar /Giu Set / Dic
Far/ Mar/ Apr

Corso di Tango-terapia
Corso di acquerello

EVENTI PROGRAMMATI
DATA / PERIODO

DESCRIZIONE

aprile 2017

Convegno Nazionale AIP a Cervia

20 aprile 2017

“Percorso Parkinson: la presa in carico” presso il Pio Albergo Trivulzio a
Milano

13 maggio 2017

Primo dei tre incontri: “Conoscere e affrontare meglio la malattia”

26 maggio 2017

Presentazione dei risultati dell’indagine su: “Analisi dei bisogni dei
pazienti parkinsoniani” presso ATS Bergamo

27 maggio 2017

Secondo dei tre incontri: “Conoscere e affrontare meglio la malattia”

17 giugno 2017

Convegno “L’inguaribile voglia di vivere” edizione 2017
Pagina 3

24 giugno 2017

Terzo di tre incontri: “Conoscere e affrontare meglio la malattia”

22 settembre 2017

Comune di Bergamo “ Non solo cronici - la Riforma Sanitaria Regionale vista
dal cittadino…”

21 ottobre 2017

Al Teatro Serassi di Villa d’Almè, prima rappresentazione dalla
Compagnia Teatro & Tremore “Nel bel mezzo (o quasi) del cammino di
nostra vita” Esibizione di tango dei soci partecipanti al corso di tangoterapia

28 ottobre 2017

Al Teatro Serassi di Villa d’Almè, “Arte Sport e Solidarietà” edizione 2017

Dal 16 nov
Al 15 dic

Presso ATS Bergamo Mostra collettiva “Il Parkinson….non ferma la vita” Esposizione di acquerelli (PROGRAMMATA)

25 novembre 2017

Giornata Nazionale della Malattia di Parkinson

Novembre 2017

Stampa in edizione limitata del calendario AIP 2018 con i disegni di
Lorenzo Carrara (PROGRAMMATA)

2 dicembre 2017

Al cinema teatro di Villa di Serio, in collaborazione con ATS Bg,
Asst Bg est e Centro diurno integrato, rappresentazione della
Compagnia Teatro & Tremore “Nel bel mezzo (o quasi) del cammino di
nostra vita (PROGRAMMATA)”

16 dicembre 2017

Pranzo di Natale (PROGRAMMATA)
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