Sintesi degli argomenti discussi nella riunione di Direttivo
svoltasi il 5 maggio 2012 dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Presidente

Marco Guido Salvi

presente

Direttivo

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

presente
presente
presente
presente
presente
Presente dalle 11.15
presente

Sono inoltre presenti:
Giovanna Piazzalunga
Giusy Rota
Giacomina Moroni
Ignazio Roncalli

Si costata la presenza dei componenti il Direttivo e la regolare convocazione della
riunione, fatta con comunicazione del giorno 30 aprile 2012.
Premessa
Il Presidente prima di iniziare la trattazione dell’ordine del giorno saluta e ringrazia i
componenti del vecchio Direttivo che non sono stati rieletti; ringrazia anche le
persone che hanno dato la disponibilità a lavorare per l’associazione candidandosi
alle elezioni.
Prendendo spunto dall’esito delle votazioni il Direttivo indica all’unanimità il
nominativo di Marco Guido Salvi come persona da confermare alla sede di Milano per
il ruolo di Coordinatore e Presidente della sezione AIP di Bergamo.
Il Consigliere Martinelli, per non incorrere in una situazione di parità nel caso di
votazione di un punto posto all’ordine del giorno, propone di portare il numero di

componenti il Direttivo da 8 a 9. Dopo discussione la proposta viene messa ai voti e
viene approvata da tutto il Direttivo, con l’unico voto contrario espresso da Togni
Santino. Si dà quindi subito corso alla decisione, la signora Giusy Rota (prima dei
non eletti ) entra a far parte del Direttivo e partecipa alla riunione in veste di
componente.
Terminata la fase elettiva viene infine da tutti rimarcata al necessità e la volontà di
operare, senza malumori, perseguendo i fini dell’Associazione nell’interesse dei
malati e delle famiglie. In questa logica il Direttivo assume l’importanza di costruire il
baricentro delle attività e delle decisioni della nostra Associazione.

Il Presidente inizia quindi la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
1) Assegnazione incarichi
Dopo ampia discussione, sentito il Direttivo, il Presidente incarica:
Tesoriere
Revisore dei conti
Rappresentanti dei gruppi
Ginnastica
Teatro
giovedì
Responsabile Segreteria

Giaele Longoni
Giovanna Piazzalunga

Responsabile aggiornamento sito internet
Responsabile Bacheca Ospedale Riuniti
Responsabile bacheca presso Habilita

Giusy Rota
Giusy Rota
Da definire

Fioretti Mirella
D’Adda Giulio
( al momento non svolge attività)
Da definire nell’ambito delle persone impegnate in
questo ruolo

2) Verifica attività in corso
a. Ginnastica
L’attività prosegue regolarmente.
b. Teatro
L’attività prosegue regolarmente. E’ stato fissato un primo appuntamento
per il 18 ottobre ad Albino.
c. Incontri di “Domande & Risposte con il medico”
Proseguono secondo il calendario stabilito, probabilmente verrà inserito un
nuovo incontro su temi sociali.
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d. Gruppo giovani
Si è interrotta l’attività
e. Gruppo del giovedì
Si è interrotta l’attività

3) Varie ed eventuali
Protettore dei malati di Parkinson
Il Consigliere Togni chiede che la nostra sezione proponga che “il Beato Giovanni
Paolo II” sia dichiarato protettore dei malati di Parkinson.
Attività
Alcuni consiglieri propongono l’organizzazione di gite . Per valutare il numero delle
persone eventualmente interessate, viene dato l’incarico, ai responsabili dei gruppi
ginnastica e teatro di fare un sondaggio.
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