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Piano Attività
Viene riepilogato il piano della attività svolte nel corso dell’anno (ALLEGATO1).

Attività 2009
Considerata l’importante attività sviluppata nel 2008 , nella discussione emerge
l’esigenza di ripetere quanto già fatto. Viene sottolineata l’esigenza di proseguire
nell’attività teatrale, la necessità di fare un volantino di presentazione dell’associazione e
di ripetere gli incontri Domande & Risposte.
Pur disponendo dei dati emersi dal recente questionario sulle aspettative, si discute su
come coinvolgere un maggiore numero di associati sia nel formulare il programma sia nel
collaborare alla sua realizzazione.
Viene deciso di organizzare per un sabato mattina di gennaio (data da definire) un
incontro di direttivo allargato alle persone che seguono maggiormente le attività
dell’associazione (fisioterapia, teatro, incontri ecc.). Scopo dell’incontro è fare un
riflessione informale ma approfondita sulle cose da fare.

Situazione finanziaria
La signora Longoni, illustra la situazione assicurando che tutto è svolto correttamente. In
cassa abbiamo circa 20.000€.
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Elezioni Nuovo direttivo
Verranno organizzate nel mese di gennaio o febbraio, in abbinamento con uno degli
incontri di Domande & Risposte e previo comunicazione scritta a tutti gli iscritti.

Varie eventuali
Presepe don Orione
Si decide un contributo di 600 € + IVA oltre alla manodopera qualificata di nostri due
volontari cui va il ringraziamento dell’Associazione
Arte , Sport, Solidarietà
Il sig. Magni informa che l’iniziativa si farà anche quest’anno e che la nostra associazione
rientrerà negli assegnatari dei contributi.
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ALLEGATO 1

Riunione direttivo AIP Bergamo , 12 dicembre 2008
ATTIVITA’ SVOLTA NEL 2008

Fisioterapia
Partecipazione al tavolo di coordinamento provinciale sulla malattia di Parkinson
organizzato in ambito ASL
Articoli stampa su

La Voce , Eco di Bergamo, InterValli, Il Giorno, Bergamo News

22 febbraio 2008

Visita struttura Trescore

14 marzo 2008

Tavola rotonda per presentazione libro ing. Montagna “Gare
parallele” e presentazione attività 2008

29 marzo

Pranzo con alcuni associati

19 aprile

incontro c/o don Orione con alcuni associati, dr. Ferraro e Primo
Ascolto Alzhaimer

10 maggio 2008

Bergamo Luna Hotel convegno “La riabilitazione e il suo ruolo
nella cura del malato parkinsoniano”

4 maggio

Festa del volontariato a Valbrembo

24 maggio

Milano partecipazione di una nostra delegazione al convegno
nazionale organizzato da AIP

31 maggio / 2 giugno

partecipazione alla Festa del, Volontariato nello spazio
dell’Associazione Primo Ascolto Alzhaimer

maggio

avvio indagine con questionari (350 spedizioni)

12 giugno

gita lago di Garda

luglio

aggiornamento sito internet ed avvio comunicazioni on line

luglio agosto

visite ai parchi cittadini.
15 e 30 luglio 12 agosto
22 luglio, 5 e 19 agosto
26 agosto

settembre

Parco di Redona
Parco Goisis
Parco delle Cornelle

questionario Teatro
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18 e 19 settembre

con l’Associazione Culturale “Nel Mondo della Musica” presso il
Teatro Serassi di Villa d’Almè manifestazione “ Arte , Sport,
Solidarietà”

27 Settembre

Primo incontro con medici (dr Barbato)“Domande & Risposte”

Ottobre

avvio attività di teatro

25 ottobre 2008

Valbrembo: 11° Convegno annuale AIP sezione di Bergamo

3 dicembre

Conferenza stampa di presentazione del progetto di indagine
epidemiologica

13 dicembre ’08

pranzo di Natale presso ristorante Gourmet
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