Sintesi degli argomenti discussi nella riunione di Direttivo
svoltasi il 16 giugno 2012 dalle ore 10.00 alle ore 12.45

Presidente

Marco Guido Salvi
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Presente
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Sono inoltre presenti:
Giovanna Piazzalunga

Revisore dei conti

Costatata la presenza dei componenti il Direttivo e la regolare convocazione della
riunione, fatta con comunicazione del giorno 30 maggio 2012, il Presidente inizia
quindi la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno:

1. Presa d’atto della comunicazione del Presidente Coordinatore (Allegata alla
presente convocazione) in merito a “AIP Bergamo: ruolo e compiti del

Direttivo: modalità di convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle
riunioni”.

L’argomento non è posto in discussione ma il presidente richiama tutti i componenti
del Direttivo a rispettare le indicazioni fornite. In particolare si conviene che le
iniziative prima di essere organizzate, devono essere presentate, discusse ed
approvate nelle riunioni di Direttivo.

2. Approvazione verbale della riunione svoltasi in data 5 maggio 2012. Il verbale
è stato dato per letto in quanto disponibile per consultazione in segreteria e
scaricabile dal sito internet dell’Associazione.

Il sig. Santino Togni presenta verbalmente alcune integrazioni al verbale che
comunque non alterano il contenuto di quanto scritto. Pertanto il documento viene
approvato.
3. Verifica attività in corso. Breve relazione a cura dei responsabili dei gruppi e
delle attività.
Ginnastica
Giusy Rota su indicazione di Mirella Fioretti comunica che l’attività prosegue e non ci
sono problemi specifici.
Teatro
Giulio d’Adda presenta una breve relazione (allegata).
Incontri di Domande&Risposte
Marco Salvi comunica che: si sono effettuati i primi 4 incontri; le sintesi degli
interventi sono scaricabili dal sito internet; è in programma un quinto incontro da
effettuare probabilmente dopo l’estate.
Gruppo del giovedì
Santino Togni informa che il gruppo si riunisce, non a cadenza periodica, per
impostare e discutere alcune attività.
Aggiornamento Internet e bacheca
Giusy Rota comunica che sono stati aggiornati sia il sito internet dell’associazione
che la bacheca presso gli OO RR di BG.
Tavolo Provinciale ASL sulla M di P
Marco Salvi informa che è stato predisposto un nuovo documento di lavoro; verrà
sottoposto all’approvazione della conferenza dei Direttori Sanitari, presumibilmente a
settembre p.v.
4. Proposta di nuove attività. Per favorire la discussione, eventuali proposte di
nuove iniziative devono essere presentate in segreteria almeno una
settimana prima della riunione del Direttivo.

Rappresentazioni teatrali (approvate dal Direttivo in data 16/06/2012)
1) Presentazione del lavoro 2012 al teatro Serassi di Villa d’Almè.
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Data 29 settembre
Preventivo di spesa

Auditorium

€ 600,00

importo +IVA
21%
€ 726,00

Stampa inviti e locandine

€ 500,00

€ 605,00

Spese postali

€ 600,00

€ 600,00

Presentatore

€ 200,00

€ 242,00

Radio Ponte
Romina/ Danilo
o Laboratorio teatrale (già approvato)

€ 400,00

€ 484,00

€ 2.000,00

€ 2.420,00

Oggetto

o Spese per preparazione spettacolo
(importo stimato in quanto occorre
richiedere un preventivo specifico)
SIAE, varie e imprevisti
TOTALE INDICATIVO

importo

€ 1.210,00
€ 1.000,00
€ 400,00
€ 6.687,00

Finanziamenti
Si ipotizza di sovvenzionare l’attività teatrale sia con la raccolta fondi durante la
serata del 29 settembre sia con sponsorizzazioni (artigiani, ARS ABB Sace)

2) Presentazione del lavoro 2012 al teatro di Albino nell’ambito di un concorso
teatrale
Data 18 ottobre
Preventivo di spesa: Nessun costo specifico

Incontro su: Parkinson conoscerlo per affrontarlo (proposta approvata dal
Direttivo in data 16/06/2012)
Serata di presentazione della malattia e dell’associazione, da organizzare in accordo
con la Parrocchia di Villa d’Almé una settimana prima della rappresentazione
teatrale prevista per fine settembre. I relatori potrebbero essere: Ferraro (il
Parkinson), Salvi (l’associazione) e D’Adda (l’esperienza del teatro).
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Domande & risposte (proposta approvata dal Direttivo in data 16/06/2012)
Eventuale quinto incontro 2012 su aspetti sociali e previdenziali
Periodo settembre
Arte Sport e Solidarietà (proposta approvata dal Direttivo in data 16/06/2012)
Al cinema Teatro Serassi di Villa d’Almè,
all’edizione 2012 di Arte Sport e Solidarietà.

13 ottobre 2012, partecipazione

15° Convegno Provinciale AIP Bergamo (proposta approvata dal Direttivo in
data 16/06/2012)
Periodo Ottobre /novembre
Preventivo di spesa
Oggetto
importo
importo +IVA
Stampa inviti e locandine € 200,00

€ 242,00

Spese postali
buffet
TOTALE

€ 600,00
€ 1.000,00
€ 1.842,00

€ 600,00

Quarta giornata nazionale dedicata alla malattia di Parkinson (proposta
approvata dal Direttivo in data 16/06/2012)
Partecipazione alle iniziative che saranno organizzate dagli Ospedali Riuniti di
Bergamo e da altre strutture ospedaliere in occasione della Quarta giornata
nazionale dedicata alla malattia di Parkinson, fissata per il prossimo 24 novembre.
Pranzo di Natale (proposta approvata dal Direttivo in data 16/06/2012)
Da definire nei particolari
Corso di Canto
La proposta è stata fatta dalla soprano Anna Maria Cappa. Dopo una breve
discussione il Direttivo decide di rinviare l’attività, in quanto al momento ci sono
molte iniziative programmate.
Visite nei Parchi
Il sig. Santino Togni presenta una proposta di programma già definita. Si apre
un’ampia discussione dove emergono alcuni punti importanti:
 la necessità che le iniziative prima di essere sviluppate operativamente siano
preventivamente approvate dal Direttivo
 la centralità ed il ruolo organizzativo che deve svolgere la segreteria
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 l’esigenza, per le attività esterne, di una accompagnatore dell’AIP
responsabile
 la necessità di informare tutti i soci in merito alle attività dell’associazione per
dare a tutti la possibilità di partecipare
Essendo l’ora tarda, il tema viene demandato ad una riunione ristretta da fare
martedì’ 19 giugno in segreteria.
5. Relazione del Revisore dei conti in merito al bilancio 2011.
Viene distribuita la relazione della signora Giovanna Pezzalunga che attesta la
regolarità della tenuta conti per l’anno 2011.
6. Varie ed eventuali.
Nulla da segnalare

Relazione del Gruppo teatro presentata da Giulio D’Adda
Il gruppo teatro si trova con frequenza settimanale (il Sabato) quasi regolarmente eccetto il 5 e il 12 maggio, per
impegni di Danilo.
Siamo in totale a 12 incontri con Danilo presente. Gli ultimi quattro oltre a Danilo è stato presente anche
Gabriele . Quest’anno e contrassegnato oltre che dall’assenza di Romina (per motivi più che giustificati) da
difficoltà contingenti. (peggioramento della malattia, problemi famigliari, l’avanzamento dell’età); ma con
caparbietà siamo determinati a portare in scena uno spettacolo che stiamo assemblando. Siamo convinti che
saremo pronti per la data fissata il 29 settembre E’ una rappresentazione ambiatala in un circo con tutte le
conseguenze del caso

Visite ai Parchi - aggiornamento 19 giugno
Dopo una verifica fatta con il gruppo ginnastica, si è riscontrato che non ci sono
persone interessate a partecipare alle visite, per quest’anno si decide quindi di non
realizzare l’iniziativa.
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