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Il Presidente, costata la presenza dei componenti e la regolare convocazione della riunione,
fatta con comunicazione del giorno 6 novembre 2015, avvia la riunione di Direttivo
procedendo alla redazione del verbale.
Trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno:
1. Comunicazione importante. Il Presidente con vivo piacere informa che la
Fondazione Italcementi Cav. del Lavoro Ing. Carlo Pesenti ha deciso di finanziare
l'importo complessivo (20.000 €) relativo al progetto predisposto Associazione Italiana
Parkinsoniani sezione di Bergamo, A.O. Papa Giovanni XIII e ASL di Bergamo, sul tema
"I bisogni dei soggetti affetti da Malattia di Parkinson: dalle voci della rete di cura allo
sviluppo di una rete per patologia"
2. Approvazione verbale della riunione svoltasi in data 27 giugno 2015.
Il verbale, dato per letto, è stato approvato all’unanimità.
3. Riepilogo attività svolte nel 2015
Sul nostro sito internet sono state riportate tutte le iniziative realizzate nel corso del 2015.
Molteplici sono state le attività svolte, interessanti, tutte di buon livello e con ottimi risultati di
presenze. In allegato le relazioni die gruppi teatro e ginnastica
4. Iniziative previste entro al chiusura dell'anno in corso
Pranzo di Natale con lotteria
5 Varie ed eventuali.
Nessun tema viene evidenziato
Non essendoci altro da discutere, la riunione termina alle ore 11.45

RELAZIONE DEL GRUPPO GINNASTICA 2015
E' un gruppo in continua crescita come numeri e qualità di lavoro, che viene portato avanti
con efficacia rispetto alle difficoltà fisiche delle persone affette da malattia di Parkinson. E'
un gruppo affiatato, tanto che ognuno si informa in caso di defezione di qualcuno. Ognuno
fa il massimo per non mancare, perché anche la dimensione orizzontale, e quindi il rapporto
tra i partecipanti, sono importanti, e qui sono ottimi ed il clima del gruppo è di serenità e
allegria. Molto del merito va alle fisioterapiste, e segnatamente a Laura e Rosi, che con
serietà e gentilezza - oltre che professionalità - ci aiutano a correggere le nostre pecche (si
intende fisiche). Quindi avanti tutta.
Mirella Fioretti "
RELAZIONE DEL GRUPPO DI DRAMMATERAPIA 2015
Il gruppo di drammaterapia è vivo e vegeto , l’attività è portata avanti con passione ed
impegno dai partecipanti. Questo si evince scorrendo i numeri che riguardano il gruppo e
cioè . I tre nuovi partecipanti al corso ( vale a dire ROSALBA, ADA, UMBERTO) che si
sono buttati a capofitto nell’avventura, e per la qualcosa li ringraziamo:
Ma ancora per effetto dei numeri risultiamo in calo se mettiamo sul piatto le defezioni e
segnatamente: NICOLA-LUIGI-ANGELA-GINA-CLAUDIO-GIUSI. Con un saldo in
passivo di tre persone , questa è la realtà dei numeri , ed è un limite che non ci ferma e non ci
impedisce di continuare con rinnovato impegno:
Quest’anno abbiamo iniziato l’attività di gruppo il 17 gennaio con l’idea di riprendere un po’
gli esercizi ed il metodo dei primi anni , dedicato al modo di muoversi , la mimica facciale ,
la posizione nel lavoro di gruppo e quando si è soli, senza pensare a nessuna
rappresentazione, cosa che poi è avvenuta quasi come un frutto maturato spontaneamente.
Vi sono stati 20 incontri più la rappresentazione avvenuta ii 17 ottobre come sempre al
cinema “serassi” , Quindi c:a: 6 mesi di attività
Sarebbe buona cosa se ai nuovi iscritti venisse prospettata l’idea di partecipare al corso,
oppure una proposta scritta inviata a tutti gli iscritti in condizione di farlo,
per il resto direi molto bene, e speriamo che duri, perché se è vero che, come dice spesso il
ns/ presidente . il Parkinson non ferma la vita , bisogna pur riconoscere che un po’ la rallenta
ad majora
14,11,2015

Giulio
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