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La riunione del Direttivo si tiene presso l’abitazione del sig. Martinelli Isaia. Il Presidente,
costata la presenza dei componenti e la regolare convocazione della riunione, fatta con
comunicazione del giorno 30 gennaio 2017, avvia la riunione di Direttivo procedendo alla
redazione del verbale.
Prima di iniziare la discussione sui punti all’ordine del giorno, il Presidente invita ad un
momento di raccoglimento per l’amico Santino Togni recentemente mancato.
Trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno:
1. Approvazione verbale della riunione svoltasi in data 27 febbraio 2016
Il verbale, dato per letto, è stato approvato all’unanimità.

2. Iniziative attuate nel 2016
In allegato alla convocazione del Direttivo, è stato distribuito il consuntivo delle
attività realizzate nel 2016.
3. Iniziative previste/programmate per il 2107
Viene approvato il seguente programma preliminare delle iniziative
Fisioterapia di gruppo
Da martedì 10 gennaio è ripresa l’attività di fisioterapia specifica di gruppo che si svolge con
tre gruppi due volte la settimana:
• Primo gruppo
martedì e giovedì’ dalle 10.00 alle 11.00
• Secondo gruppo
martedì e giovedì’ dalle 11.00 alle 12.00
• Terzo gruppo
lunedì e mercoledì dalle 11.00 alle 12.00
Si sta valutando l’avvio di un quarto gruppo.

Laboratorio teatrale
L’attività 2017 è iniziata sabato 14 gennaio, gli incontri si tengono di norma il sabato
pomeriggio nell’auditorium del Gleno dalle 15.00 alle 17.00.

Si stanno cercando persone per allargare il gruppo. Nell’ambito del laboratorio sono
previsti (gennaio/aprile) tre interventi esterni a tema “la voce”, “il mio Clown” e
“essere passivi in scena” e successivamente verrà preparata la nuova
rappresentazione. Il Presidente ricorda che l’obiettivo del gruppo è arrivare ad una
rappresentazione teatrale per settembre/ottobre
Tango terapia
L’attività 2016 è iniziata venerdì 14 gennaio, gli incontri si tengono nell’auditorium del Gleno,
il venerdì mattina dalle 10.00 alle 11.00.
Corso di acquarello
Il primo incontro è fissato per venerdì 10
Segreteria/sportello informativo
La segreteria è aperta due volte alla settimana il martedì e il giovedì dalle 9.30 alle 12.00
Convegno Nazionale AIP
Dal 23 al 25 marzo si terrà a Cervia il 38 ° convegno AIP. Il Direttivo, se si raggiunge un
minimo di persone interessate a partecipare, decide di offrire, , il trasferimento gratuito per e
da Cervia con in pullman (25/30 persone) o con minibus (7/9 persone) ai nostri soci e ad un
accompagnatore per socio
Incontri /Convegni
Organizzeremo incontri di Domande&Risposte su temi vari
Ci sono contatti con il Club Orobico Auto d’Epoca per verificare al possibilità di fare
un’iniziativa in memoria di Beppe Montagna.

4. Elezione nuovo Direttivo.
L’attuale Direttivo è in carica da 4 anni anche se la durata per regola interna della
sezione di Bergamo doveva essere di tre anni, .
Si decide quindi di organizzare le elezioni nella prossima primavera. Al riguardo si
approva il documento allegato
3 Varie ed eventuali.
Nessun tema viene evidenziato.
Non essendoci altro da discutere, la riunione termina alle ore 11.40.
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ALLEGATO 1
AIP SEZIONE DI BERGAMO ELEZIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
.. maggio …2017
Premessa
Lo statuto di AIP nazionale prevede che il Coordinatore/Presidente della sezione
periferica sia 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.
La sezione AIP di Bergamo ha indetto, per il prossimo mese di maggio,
un’assemblea dei Soci per l’elezione del Direttivo all’interno del quale verrà indicato
un Presidente Coordinatore. Il giorno sarà un sabato da far coincidere con una
conferenza che sia attrattiva affinché le persone non si debbano muovere solo per le
elezioni.
Il Coordinatore/Presidente della sezione
Rappresenta ufficialmente la sezione nei rapporti all’esterno e con la sede di
Milano, mentre all’interno della sezione:
• coordina il Direttivo;
• imposta le attività dell’Associazione;
• decide le singole iniziative;
• affida specifici incarichi operativi a componenti del Direttivo o Soci.
Consiglio Direttivo
Svolge i seguenti compiti :
• indicare ad AIP Milano, il nome del Presidente Coordinatore da designare;
• coadiuvare il Presidente Coordinatore nella gestione dell’Associazione;
• proporre il programma generale annuale di attività;
• discutere e formulare dei pareri in merito alle varie proposte di attività,
valutando le finalità, la fattibilità e gli aspetti economici;
• amministrare le risorse economiche della sezione.
All’interno del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, sono inoltre nominati:
•

Un Vicepresidente
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•
•

il Tesoriere
il Revisore dei conti

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci, resta in carica tre anni ed è
composto da un numero da 5 a 10 componenti. Per il prossimo Direttivo si fissa il
numero di 7 membri.
Modalità di votazione
Hanno diritto di voto tutti soci che, alla data dell’assemblea, risultino regolarmente
iscritti in regola con la quota annuale. Il rinnovo dell’iscrizione con il versamento
della quota annuale potrà essere regolarizzato anche durante i lavori assembleari.
E’ anche possibile votare per delega sempre che sia il Delegato che il Delegante
siano regolarmente iscritti. Ogni socio può portare un massimo di tre deleghe.
L’elezione avviene, con apposita scheda e a scrutinio segreto, tramite l’indicazione
di un massimo di tre preferenze sulla lista delle candidature pervenute.
Risulteranno eletti i candidati che riceveranno il maggiore numero di preferenze e
che siano in regola.
Candidature
Possono proporsi per l’elezione al Consiglio Direttivo: i Soci, i familiari e i volontari,
che abbiano dimostrato volontà e capacità all’interno dell’AIP e che , alla data
dell’assemblea, risultino regolarmente iscritti Le candidature all’elezione del
Consiglio Direttivo devono pervenire al Coordinatore in carica o alla segreteria entro
17 marzo 2017.
Informazione

Questo documento deve essere consegnato ad ogni socio regolarmente
iscritto e pubblicato sul sito internet di AIP sezione di Bergamo.

Marco Guido Salvi
Coordinatore sezione di Bergamo
Documento approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 3 febbraio 2017
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