Sintesi degli argomenti discussi nella riunione di Direttivo
svoltasi il 14 GENNAIO 2012

Presidente

Marco Guido Salvi

presente

Direttivo

Graziella Isnenghi
Giaele Longoni
Domenico Magni
Isaia Martinelli
Ignazio Roncalli
Santino Togni

presente
presente
presente
presente
presente
presente

Sono inoltre presenti:
Giovanna Piazzalunga
Giancarlo Colleoni
Giulio D’Adda

revisore dei conti
Gruppo Giovani e Giornale
Gruppo Teatro
Gruppo Ginnastica

Costatato la presenza dei componenti il Direttivo e la regolare convocazione della
riunione, fatta con comunicazione del giorno 1 gennaio 2012, il Presidente inizia la
trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
1) Considerazioni in merito alla nota datata 13 dicembre 2011 scritta
da Marco Guido Salvi ed indirizzata ai componenti del direttivo ed ai
responsabili dei gruppi.
Il documento (allegato 1) viene condiviso e sono discussi alcuni punti, in particolare:
Fondi per la ricerca
Gli obiettivi di AIP Nazionale sono:
• migliorare le condizioni di vita dei malati
• raccogliere fondi per sostenere la ricerca scientifica.
Sul primo punto la nostra sezione agisce su due fronti: Attività rivolta ai pazienti e

famiglie e Attività istituzionale.

Sul tema della raccolta fondi per la ricerca, ci limitiamo ad inviare a Milano parte
delle quote di iscrizione. I contributi raccolti vengono invece utilizzati per il
finanziamento delle nostre attività e progetti.
Al termine della discussione si decide di esaminare, nella prossima riunione del
Direttivo, il bilancio di chiusura 2011 e di valutare la possibilità di devolvere un
contributo per la ricerca a AIP Milano.
Composizione ed elezione del Direttivo
Vengono presentati, discussi e chiariti i ruoli di: Presidente, Direttivo, Tesoriere e
Revisore dei Conti. Vengono lette e riconfermate le modalità di elezione del Direttivo
approvate il 12 febbraio 2009 (allegato 2).
Il Consigliere Santino Togni propone che sia inserita una regola per cui almeno un
componente del Direttivo sia una donna parkinsoniana. Su proposta del Presidente,
dopo ampia discussione, si conferma l’auspicio che una donna parkinsoniana venga
eletta nel Direttivo, ma non si ritiene necessario l’inserimento di un’apposita regola.
Ognuno ha facoltà di candidarsi ed i soci hanno libertà di voto.
Elezioni nuovo Direttivo
A primavera 2012, essendo trascorsi tre anni il Direttivo è in scadenza e servirà
convocare un’Assemblea dei Soci per le elezioni. Allo scopo di avere la maggior
partecipazione possibile, si ritiene utile abbinare l’assemblea per le elezioni a
un’iniziativa di richiamo dell’associazione, quale per esempio un incontro “Domande
& Risposte con un medico”.
Gruppo giornale
Viene precisato che il giornalino (Diario) non è e non diventerà un organo di AIP
Bergamo, ma resta un’iniziativa, concreta e ammirabile, di un gruppo di persone.
Dette persone si faranno carico delle responsabilità sui contenuti, di un’ eventuale
registrazione del giornale, dei costi di stampa e distribuzione.
Gruppo Teatro
E’ ribadita l’importanza di questa attività sia per i pazienti che per i familiari.
Attraverso le rappresentazioni pubbliche, inoltre, si attua una efficace
sensibilizzazione in merito alle problematiche della malattia e sulle attività
dell’Associazione.
Il laboratorio teatrale è però un’attività costosa, che è stata sostenuta
economicamente dall’AIP-Bergamo nel 2019 e 2010. Quest’anno, grazie soprattutto
ai contributi ricevuti dall’Associazione Artigiani, si è raggiunto un equilibrio tra
sponsorizzazioni e spese.
Per il proseguo l’attività di teatro deve essere impostata sull’autofinanziamento.
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2) Convegno Nazionale Cervia 28 gennaio 2012
Parteciperà all’incontro il Presidente, per il momento non si è avuta nessuna ulteriore
adesione certa all’iniziativa.

3) Programma attività 2012
Calendario
Le attività 2012 saranno impostate partendo dall’esperienza di questi ultimi anni. Un
primo calendario è riportato nell’allegato 3.
Piscina
Viene sottolineata l’importanza di fare ginnastica in acqua, a tale scopo alcune
persone (Isaia e Giancarlo) si sono impegnati per raccogliere la disponibilità di
eventuali strutture a fare una convenzione per uno o due ingressi settimanali per un
gruppo di 5/10 persone.

4) Varie ed eventuali
Nulla viene evidenziato
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Allegato 1
AIP Bergamo – Dicembre 2011: considerazioni
Premessa
L’obbiettivo di questa breve nota è spiegare quali sono, a mio giudizio , i ruoli e le modalità operative
che possono assicurare un buon funzionamento all’Associazione, nella chiarezza dei ruoli e nella
trasparenza delle decisioni. Sono evidenziate in azzurro alcune proposte da sviluppare il prossimo
anno.

Perché siamo un’associazione
Innanzitutto dobbiamo chiarire quale è il “perché siamo insieme”, in altre parole qual’ è la nostra
“missione”. Se facciamo riferimento agli obiettivi di AIP Milano, noi dovremmo lavorare per:
• migliorare le condizioni di vita dei malati
• raccogliere fondi per sostenere la ricerca scientifica.
Sul secondo tema, salvo la parte della quota di iscrizione che mandiamo a Milano, facciamo un po’
poco quindi dovremmo attivarci per trovare iniziative che possano portare il nostro contributo anche
alla Ricerca.
Sul primo punto ci muoviamo su due fronti:
Attività rivolta ai pazienti
Creazione e realizzazione di iniziative (ad esempio: segreteria, ginnastica,
incontri, gruppo giovani, giornalino ecc ) finalizzate a:
• Conoscenza reciproca
• Confronto su problematiche comuni e scambio di informazioni
• Messa a disposizione di alcune attività
• Far conoscere l’associazione e favorire l’adesione di nuovi soci

teatro, convegno,

Attività istituzionale
• In queste rientrano i progetti con l’ASL e gli Ospedali Riuniti, i rapporti con la stampa locale, i
contatti con i politici e gli amministratori; il tutto finalizzato a creare sensibilità e informazione
sulla malattia
• Accreditare l’Associazione come punto di riferimento e interlocutore per i problemi riguardanti
la malattia di Parkinson
• Messa a disposizione di servizi per migliorare la qualità di vita di pazienti e familiari
Ruolo del volontario alla interno dell’associazione
Sono volontari tutti coloro che, in piena libertà, condividendo le finalità dell’associazione operano
per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali mettendo a disposizione
gratuitamente parte del proprio tempo.
Essere volontario di un’associazione non comporta automaticamente la possibilità di decidere e
fare quello che si vuole. Il volontario si deve impegnare ad operare in modo coordinato,
rispettando i ruoli e i tempi e perseguendo le direttive dettate dal Direttivo.
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Ruoli e funzionamento di: Assemblea dei Soci, Cariche elettive e Struttura operativa
Eleggono o sono cariche elettive:
• l’Assemblea dei soci
• il Direttivo
• il Presidente
• il Tesoriere
• il Revisore dei Conti
La struttura operativa è rappresentata da:
• Segreteria
• Gruppi di attività
Assemblea dei soci
E’ l’organo sovrano ed è composta da tutti i soci iscritti ed in regola con il pagamento della quota
annua. I compiti principali dell’Assemblea degli iscritti sono: l’elezione periodica del Direttivo e, in
risposta ai bisogni degli utenti, indicazioni sull’ attività da svolgere.
Sarebbe opportuna almeno una convocazione annua.

Il Coordinatore/Presidente della sezione
Nello statuto dell’AIP nazionale, Il Coordinatore/Presidente della sezione periferica è nominato dal
Direttivo Nazionale su segnalazione dei soci della sezione locale. E’ anche previsto che l’Assemblea
dei soci della sezione possa nominare un comitato direttivo locale che affianchi il Presidente
Coordinatore nello svolgimento delle sue funzioni.
Nel nostro caso, invece, abbiamo eletto un Direttivo all’interno del quale è stato nominato un
Presidente Coordinatore, ovviamente accettato da AIP Nazionale.
Il Presidente Coordinatore rappresenta l’Associazione all’esterno.
Il ruolo del Presidente-Coordinatore all’interno dell’Associazione è:
• coordinare il Direttivo
• impostare le attività dell’Associazione
• decidere le singole iniziative
• affidare specifici incarichi operativi a componenti del direttivo o soci
Consiglio Direttivo
E’ composto da persone nominate dall’Assemblea e ha i seguenti compiti:
• nominare al suo interno un Presidente Coordinatore
• su proposta del Presidente nominare il Tesoriere, il Revisore dei conti
• coadiuvare il Presidente Coordinatore nella gestione dell’Associazione
• discutere e formulare dei pareri in merito alle varie proposte di attività, valutando le
finalità, la fattibilità e gli aspetti economici
• proporre il programma generale annuale di attività
• amministrare le risorse economiche della sezione
Partecipano alle riunioni del Direttivo, con diritto di parola su tutti i temi ma senza possibilità di
voto, un rappresentante per ogni gruppo di attività.
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Il Direttivo viene convocato dal Presidente che indica: la data, il luogo di svolgimento e l’Ordine
del giorno. Le riunioni sono valide se regolarmente convocate e se sono presenti più del 50%
dei componenti. Le decisioni vengono prese votando a maggioranza dei componenti presenti; in
caso di parità il voto del Presidente Coordinatore vale doppio.
Allo scopo di assicurare più collegialità e maggiore informazione, sarebbe opportuno fare riunioni più
frequenti del Direttivo. Per agevolare l’approfondimento di temi o proposte sarebbe buona cosa
presentare in segretaria, sette giorni prima dell’incontro, una breve nota scritta di illustrazione.

Tesoriere
E’ il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione, cura la tenuta dei
libri contabili e la redazione dei bilanci consuntivi.
Per le mansioni affidategli, sulla base delle determinazioni assunte dal Coordinatore/Presidente e
dal Direttivo, opera in autonomia con potere di firma per pagamenti e incassi. Il Tesoriere riporta
direttamente al Presidente
Revisore dei conti
Con controlli periodici verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa
dell’Associazione. Verifica ed esprime un parere sul bilancio consuntivo e preventivo prima
dell’approvazione da parte del Direttivo.
Segreteria
E’ la struttura organizzativa che garantisce la funzionalità dell’Associazione e nello specifico:
• è costituita da volontari
• risponde direttamente al Presidente
• ha molteplici compiti riassumibili in:
o attuare le decisioni del Presidente-Coordinatore e del Direttivo
o supportare le attività programmate
o gestire gli aspetti amministrativi e burocratici delle varie attività
o sportello informativo
o fare accoglienza a pazienti e famigliari che si rivolgono all’Associazione
Sarebbe opportuno avere un responsabile della segreteria che coordini il lavoro dei vari volontari
impegnati, sia dal punto di vista organizzativo che sotto l’aspetto dell’accoglienza.
Accogliere una persona non è iscriverlo all’associazione o farsi dare indirizzo e-mail per inserirlo nei
contatti. L’accoglienza è ascolto di chi si ha davanti, è rispondere a domande, è dare informazioni o
conforto, è riservatezza e rispetto della privacy.
Dobbiamo impostare meglio il tema dell’accoglienza e del primo contatto informativo, facendo
formazione interna e preparando dei depliant/schede informative su argomenti di interesse (la
malattia, le strutture di servizio e i centri specialistici sul territorio, l’associazione ecc).

Gruppi di lavoro
Al momento al nostro interno sono operativi:
1. Gruppo Ginnastica
2. Gruppo del Giovedì
3. Gruppo Giovani
4. Gruppo Giornalino
5. Gruppo Teatro
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In particolare si osserva
Gruppo Ginnastica
Funziona regolarmente.
Per il 2012 dobbiamo porci l’obiettivo di regolarizzare alcuni aspetti.
Gruppo del Giovedì
E’ un utile momento di incontro.
Gli obiettivi devono essere: allargare il gruppo favorendo l’inserimento di nuove persone; definire
meglio le attività che intende svolgere. Al riguardo occorre fare un programma di temi/iniziative da
sottoporre al Direttivo
Gruppo Giovani / Gruppo Giornalino
Oggi i due gruppi si identificano sul lavoro del Diario, a proposito del quale nel direttivo svoltosi lo
scorso 27 ottobre era stato verbalizzato:“Il gruppo giornale deve trovarsi inoltre per definire se il
giornalino sarà dell’AIP-bg (in questo caso Aip si assume l’onere dell’attività, la responsabilità sui
contenuti e dovrà seguire una procedura di iscrizione al Tribunale ecc....) o, in alternativa, se sarà
un giornalino esterno che in alcune pagine parla dell’associazione (in questa opzione AIP di
Bergamo potrà eventualmente decidere di dare un contributo economico a sostegno dell’iniziativa). Si
concorda quindi di attendere e valutare il progetto che verrà proposto dal gruppo”
Per il Diario, ritengo sia fondamentale definire di chi è, chi ne risponde e chi lo gestisce (cioè AIP
Bergamo o altri).
Se il Diario è di AIP
• Non penso che oggi AIP possa gestire un foglio di riflessione e dibattito su temi vari e con
opinioni personali, assicurando controllo di responsabilità sui testi e accesso a tutti i soci in
una pluralità di opinioni
• Dovrebbe essere un foglio informativo con cadenza periodica (quindi non quando si vuole)
con indicato il calendario di attività con date degli incontri più importanti Dovrebbe riportare
informazioni tecniche utili per i soci e di accesso a tutti
• Dovrebbe essere spedito a tutti quelli che hanno lasciato la mail, distribuito in occasione
d’incontri e presso la nostra sede.
Se il Diario non è di AIP Bergamo,
• resta un iniziativa indipendente in ogni caso molto valida
• non devono essere riportati i loghi di AIP
• AIP non ne sostiene le spese di stampa
• Eventualmente AIP, previo un contributo per la stampa, può chiedere di inserire una prioria
pagina finalizzata a pubblicizzare il calendario attività previste.
Per il Gruppo Giovani, l’obbiettivo deve essere aggregare e costruire attività per persone, e loro
famigliari, che in giovane età hanno problemi di Parkinson. Per esempio sportello psicologico,
incontri di approfondimento guidati ecc
Gruppo Teatro
E’ composto da soci e volontari dell’associazione che hanno deciso per libera scelta di aderire
Obiettivi del gruppo:
verso l’interno
• applicazione delle tecniche di terapia con il teatro. L’attività - impostata sul coraggio di
operare per accettare le conseguenze del cambiamento, gestire la malattia nella sua
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•

progressione, utilizzare e potenziare la parte più creativa di se stessi - è finalizzata a aiutare e
guidare nei comportamenti, nei modi di “essere” e di “fare” l’individuo che deve convivere con
la malattia
accoglienza di nuove persone

verso l’esterno
• attraverso le rappresentazioni, è efficace mezzo di sensibilizzazione sulle problematiche della
malattia e sulle attività dell’Associazione
finanziamento dell’attività
E’ un’attività costosa che è stata sostenuta economicamente dall’AIP nel 2019 e 2010, da quest’anno
si è raggiunto un equilibrio tra sponsorizzazioni e spese. Per il proseguo deve essere impostata
sull’autofinanziamento

Il ruolo del referente del gruppo
Sia nell’attività di laboratorio teatrale sia negli altri gruppi, è emersa l’esigenza di avere un migliore
coordinamento delle iniziative che vengono sviluppate con gli indirizzi, gli obiettivi, le disponibilità di
risorse dell’AIP sezione di Bergamo
Diventa quindi centrale il ruolo del Referente del Gruppo il quale:
•
•
•
•
•
•

è eletto dal gruppo
mantiene i rapporti con il Direttivo partecipando alle riunioni, evidenziando problemi, portando
proposte
gestisce il passaggio delle informazioni Presidente-Direttivo/partecipanti all’attività
è il punto di riferimento per i partecipanti al gruppo
coordina il gruppo, soprattutto in assenza di un’eventuale animatore
per urgenze si rivolge direttamente al Presidente

Bergamo, 13 dicembre 2011
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Allegato 2
AIP SEZIONE DI BERGAMO
ELEZIONE DEL COORDINATORE
E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
21 marzo 2009
1) Il Consiglio Direttivo:
• è composto ad un numero da 5 a 10 componenti, per il prossimo direttivo si
fissa il numero di 7 componenti;
• è eletto dall’assemblea dei soci;
• resta in carica per tre anni.
2) Hanno diritto di voto i soci che alla data dell’assemblea risultano regolarmente
iscritti.
3) All’interno del Consiglio Direttivo è nominato:
• il Coordinatore
• il Tesoriere
• il Revisore dei conti
Il Coordinatore può affidare incarichi specifici a componenti del Direttivo o a Soci.
4) Al Coordinatore è affidato il Coordinamento della sezione periferica ed i rapporti
con la sede nazionale.
5) Il Consiglio Direttivo collabora con il Coordinatore nella gestione della sezione.
6) Possono proporsi per l’elezione al Consiglio Direttivo i Soci, familiari e volontari,
che abbiano dimostrato volontà e capacita all’interno dell’AIP.
7) Le candidature all’elezione al Consiglio Direttivo devono pervenire al
Coordinatore in carica entro 24 ore dalla data dell’assemblea.
8) L’elezione avviene, a scrutinio segreto, tramite l’indicazione di un massimo di
cinque preferenze sulla lista delle candidature pervenute.
8) Risulteranno eletti Soci che riceveranno il maggiore numero di preferenze.

Documento approvato dal Consiglio Direttive del 12 febbraio 2009
Elezioni regole.doc
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Allegato 3

AIP Bergamo: PROGRAMMA INIZIATIVE 2012
(AGGIORNAMENTO 14 gennaio 2012)
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

DESCRIZIONE

Tutto 2012

- 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

Gen /Lug

Laboratorio attività teatrale (15 incontri)

Gen /Giu

incontri del giovedì

Gen /Giu Stt/Dic

attività incontri del giovedì

EVENTI
DATA / PERIODO

DESCRIZIONE

28 gennaio

Cervia : Convegno nazionale AIP

maggio

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

maggio

Festa del Volontariato a Valbrembo

Luglio agosto

Passeggiata a piedi al parco
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ottobre

Al cinema Teatro Serassi di Villa d’Almè, l’edizione 2012 di Arte Sport e
Solidarietà

Novembre

15° Convegno Provinciale AIP Bergamo

Novembre

Quarta Giornata Nazionale della malattia di Parkinson (da definire)

dicembre

Pranzo di Natale

dicembre

Al cinema Teatro Serassi di Villa d’Almè, 2° edi zione di Arte Sport e
Solidarietà for Christmas

PROGETTI
DATA / PERIODO

DESCRIZIONE

Tutto 2010

Partecipazione tavolo di lavoro ASL Provinciale

Da definire avviare

Incontri con psicologhe OO RR Bg
Nuovo volantino di presentazione
Gestire l’accoglienza
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AIP Bergamo: PROGRAMMA INIZIATIVE 2012
(AGGIORNAMENTO 3 gennaio 2012)
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

DESCRIZIONE

Tutto 2012

- 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

Gen /Lug

Laboratorio attività teatrale (15 incontri)

Gen /Giu

incontri del giovedì

………….

attività del Gruppo giovani (??)

EVENTI
DATA / PERIODO

DESCRIZIONE

28 gennaio

Cervia : Convegno nazionale AIP

maggio

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

maggio

Festa del Volontariato a Valbrembo

Luglio agosto

Passeggiata a piedi al parco

ottobre

Al cinema Teatro Serassi di Villa d’Almè, l’edizione 2012 di Arte Sport e
Solidarietà

Novembre

15° Convegno Provinciale AIP Bergamo
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Novembre

Quarta Giornata Nazionale della malattia di Parkinson (da definire)

3 dicembre

Ore 20.30 Teatro di Borgo S Caterina seconda , Rappresentazione teatrale
di Uomini, dedicata alla figura del Beato di Giovanni Paolo II

dicembre

Pranzo di Natale

dicembre

Al cinema Teatro Serassi di Villa d’Almè, 1° edi zione di Arte Sport e
Solidarietà for Christmas

PROGETTI
DATA / PERIODO

DESCRIZIONE

Tutto 2010

Partecipazione tavolo di lavoro ASL Provinciale

Da definire avviare

Incontri con psicologhe OO RR Bg
foglio informativo / il Diario
Nuovo volantino di presentazione
Gestire l’accoglienza
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