Associazione Italiana Parkinsoniani

Sintesi degli argomenti discussi nella riunione di Direttivo svoltasi il 7 aprile 2011

Presidente

Marco Guido Salvi

presente

Direttivo

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

presente
assente
assente
presente
assente
presente

Sono inoltre presenti:
•
•

Giovanna Piazzalunga
Santino Togni

Surroga di un Consigliere
All’inizio della riunione chiede la parola Diana, la quale - per problemi di tempo, di lavoro e
di scelte personali, dando leggendo una lettera che viene allegata al presente verbale rassegna le proprie dimissioni dal Direttivo.
Il Presidente, prendendo atto delle dimissioni, a nome personale, del Direttivo e di tutti i
soci ringrazia Diana per l’importante ed innovativo lavoro svolto e si augura che comunque
posa seguire, anche se non operativamente, le attività di AIP ed essere in ogni caso
vicina all’Associazione..
Dal verbale delle elezioni fatte ad aprile 2009, risulta primo dei non eletti il sig. Santino
Togni, al quale il Presidente chiede di entrare nel Direttivo e già da ora di partecipare alla
riunione. Santino accetta e ringrazia.

Riunioni del Direttivo
Su richiesta del Presidente si discute in merito alla partecipazione di soci alle riunioni del
Direttivo. Le alternative vengono schematizzate nelle seguenti possibilità
1. Riunioni ristrette ai Consiglieri
2. Riunioni ristrette ai Consiglieri e, per particolari motivi e solo in alcune occasioni,
aperte a tutti gli iscritti. In queste riunioni se si dovesse votare conterebbero solo i
voti dei consiglieri.

3. Riunioni ristrette ai Consiglieri con la possibilità di partecipare a tutti gli iscritti
interessati. Anche in queste riunioni se si dovesse votare conterebbero solo i voti
dei consiglieri
4. Riunioni ristrette ai Consiglieri con la partecipazione di un rappresentante dei vari
gruppi di attività (teatro, ginnastica, giovani, incontri del giovedì)
Data l’assenza di tre componenti del Direttivo, si discute dell’argomento ma non viene
presa alcuna decisione. Il tema verrà posto all’ordine del giorno della prossima riunione.

Verifica attività AIP Bergamo in corso, programmate o proposte
Viene discusso ed aggiornato l’elenco delle attività allegato al presente verbale
In particolare si segnala
Finanziamento Gruppo Teatro
Grazie all’interessamento di Isaia Martinelli, dovremmo ottenere un finanziamento da parte
dell’Associazione Artigiani, finalizzato all’attività teatrale e sufficiente a coprire le spese
annuali . Non è ancora noto l’importo che verrà stanziato per cui occorre attendere.
Giornalino
Si ritiene utile continuare questa iniziativa. Viene conferito l’incarico al Gruppo Giovani di
approfondire l’organizzazione, l’operatività ed i costi dell’iniziativa.
Grazie all’interessamento di Beppe Montagna , anche quest’anno, il Club Orobico Auto
d’Epoca. - in occasione del Rally della solidarietà , previsto per sabato 9 aprile, assegnerà a AIP Bergamo un contributo. Il Club Orobico chiede che l’importo sia
finalizzato a un’attività specifica, Al riguardo, Salvi in occasione del ritiro segnalerà che i
soldi serviranno a coprire parte delle spese per la stampa di un foglio informativo
dell’associazione sul quale indicheremo la scritta “realizzato con il contributo del Club
Orobico Auto d’Epoca”
Mons Gaetano Bonicelli partecipa il 28 aprile all’”incontro del Giovedì”
Il Vescovo Emerito di Siena, Mons Bonicelli , ha accettato l’invito. Prendendo spunto
dall’imminente beatificazione di Giovanni Paolo II , Mons Bonicelli ci intratterrà con una
riflessione informale sui temi dell’anziano, della malattia della fede ecc
Occorre allargare l’invito e far venire almeno uan trentina di persone.
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07 Aprile 2011
Gentili componenti del direttivo AIP sezione di Bergamo
scrivo questa lettera per rassegnare le mie dimissioni come consigliere dell'AIP
sezione di Bergamo.
I motivi della mia decisione sono di diversa natura.
In quest'ultimo anno la mia presenza nell'AIP si è sempre più diluita a causa di
numerosi altri impegni che ho preso e doverose scelte personali che mi sono
trovata a fare. Ad oggi la mia presenza all'interno del direttivo e
dell'associazione è quasi nulla.
Pertanto, coerentemente, ritengo “non corretta” la presenza all'interno del
direttivo di una persona come me che non è più in grado di seguire
l'associazione come vorrebbe e nell'unico modo che conosce cioè con impegno e
serietà.
Con rammarico faccio questa scelta ma sono sicura che voi tutti la sosterrete.
Mi dispiace non aver portato a termine il mio mandato. Presumo e posso
comprendere di aver, seppur minimamente, “deluso” chi mi ha votato e di questo
me ne dispiace ma sono sicura di andarmene avendo lasciato un, anche se piccolo,
segno della mia presenza nelle iniziative che ho proposto, seguito e sostenuto.
Colgo l'occasione per ringraziare ognuno di voi (direttivo e soci) per il
prezioso tempo passato insieme fatto di gesti, sorrisi, risate, pianti, parole,
litigi, incomprensioni, chiarimenti, condivisione, vicinanza, solidarietà e
tanto altro che io personalmente porterò sempre nel cuore insieme al ricordo di
questi anni insieme che, anche se pochi ma intensi, tanto mi hanno regalato e
aiutato a formare e completare ancor più la persona che sono.
Un grazie particolare al gruppo di teatro per cui più mi sono adoperata e che
più di tutti mi ha regalato momenti emozionanti e di soddisfazione. Auspico ed
auguro a tutti loro e a quelli che in futuro entreranno nella compagnia, di
portare sempre con se quella voglia di vita e di rivalsa che tutt'oggi traspare
dal loro impegno, dalle loro azioni e dai loro gesti.
In ultimo, al coordinatore, ai componenti del direttivo e ai soci più vicini che
ogni giorno si impegnano e dedicano il loro tempo nel perseguire le finalità
dell'associazione confermo la mia stima e auguro un buon lavoro.
Sicura che ci saranno nuovamente occasioni in cui ci si potrà rivedere,
distintamente vi saluto.

Diana Bonati
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Associazione Italiana Parkinsoniani

AIP Bergamo:

PROGRAMMA INIZIATIVE 2011
(AGGIORNAMENTO 09 aprile 2011)

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

Tutto 2011

DESCRIZIONE

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

Marzo

Inizio incontri del giovedì

Aprile

Inizio incontri ed attività del Gruppo giovani

Gen /Giu Stt/Dic

Laboratorio attività teatrale

EVENTI
DATA / PERIODO

DESCRIZIONE

28-30 gennaio

Cervia : Convegno nazionale AIP

9 aprile

Il Club Orobico Auto d’Epoca organizza Il 5° Rally della Solidarietà. Un
contributo sarà devoluto a varie associazioni tar cui l’AIP sezione di
Bergamo
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13. aprile 2011
ore 21.00

Teatro Sociale di Bergamo in Città Alta l’Associazione Italiana
Parkinsoniani - sezione di Lovere BG - Diamo Colore alla Ricerca in
collaborazione con Associazione Culturale MinervaArte – Narni
Presentano: “Il Berretto a Sonagli” di Luigi Pirandello

14 aprile

A “Incontri” su Bergamo TV discussione e intervista in diretta sul Progetto
Parkinson in Provincia di Bergamo, partecipano: Carlo Nicora Direttore
Generale OO RR Bg, dr.ssa Mara Azzi Direttore Generale ASL di
Bergamo, Bruno Ferraro Responsabile del Progetto e Marco Guido Salvi
Coordinatore AIP Bergamo

Ore 17.30 / 18.00

28 aprile ore
15.00

Il Vescovo Emerito di Siena, Mons Gaetano Bonicelli , partecipa
all’”incontro del Giovedì” Prendendo spunto dall’imminente beatificazione
di Giovanni Paolo II, ci intratterrà con una riflessione informale sui temi
dell’anziano, della malattia della fede ecc

1 maggio

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

1 maggio

Festa del Volontariato a Valbrembo
Ore 15.00. “Uomini” rappresentazione teatrale della compagnia
Teatro&Tremore presso il Polivalente di Valbrembo

Giugno

Prima ufficiale di “Uomini” rappresentazione teatrale della compagnia
Teatro&Tremore

23 e 24 luglio

Il Club Orobico Auto d’Epoca organizza, a San Pellegrino Terme, Il 2°
Concorso di Eleganza. Un contributo sarà devoluto a varie associazioni tar
cui l’AIP sezione di Bergamo

24-25 settembre

Festa del Volontariato a Dalmine

ottobre

Al cinema Teatro Serassi di Villa d’Almè, l’edizione 2010 di Arte Sport e
Solidarietà

Ottobre

San Pellegrino Terme Convegno Specialistico Organizzato
dall’Associazione Genesis- Clinica Quarenghi “ La continuità delle cure nel
percorso diagnostico/terapeutico della persona con morbo di Parkinson”

(data da definire)

Ottobre
(circa 15 giorni
dopo il convegno)

Novembre

San Pellegrino, presso clinica Quarenghi giornata informativa per i soci AIP
su “ La continuità delle cure nel percorso diagnostico/terapeutico della
persona con morbo di Parkinson”
14° Convegno Provinciale AIP Bergamo (da definire)
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Novembre

Terza Giornata Nazionale della malattia di Parkinson (da definire)

Dicembre

Pranzo di Natale (da definire)

PROGETTI
DATA / PERIODO

DESCRIZIONE

Tutto 2010

Partecipazione tavolo di lavoro ASL Provinciale

Da avviare

Indagine psicologica su pazienti DBS
Nasce “Gente AIP”

Da definire

foglio informativo che parla di AIP Bergamo

Progetto di collaborazione tra Associazione Nazionale Alpini sezione di
Bergamo e AIP Bergamo
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