Associazione Italiana Parkinsoniani

Sintesi degli argomenti discussi nelle riunioni di Direttivo svoltesi nei
giorni 16 e 25 marzo 2010
Riunione Direttivo del 16 marzo 2010

Presidente

Marco Guido Salvi

presente

Direttivo

Diana Bonati
Graziella Islenghi
Giaele Longoni
Domenico Magni
Isaia Martinelli
Ignazio Roncalli

presente
presente
presente
presente
presente
presente

Sono inoltre presenti:
•
•
•
•
•
•

Giovanna Piazzalunga
Santino Togni
Fiorello Lorenzi
Francesco Merigo
Giancarlo Facchinetti
Giacomina Roncalli

Nuova sede
Dal 1 marzo siamo presso il Gleno con ginnastica, teatro e canto terapia, le
cose funzionano abbastanza bene e possono solo migliorare.
Con il Gleno abbiamo definito il contatto di comodato e concordata una
liberalità annua di 2.500 euro comprensiva di ufficio e spazi per attività varie.
Il locale ufficio, promesso per il 22 marzo,verrà messo a disposizione per fine
mese o comunque prima dell’inaugurazione
Il 22 marzo la Telecom trasferirà nel nuovo locale la nostra utenza telefonica.
Il Vescovo ci ha dato l’onore di essere presente alla cerimonia. Ovviamente
abbiamo dovuto adattarci alla sua agenda . L’inaugurazione è prevista per
venerdì 9 aprile dalle 15.30 alle 17.00.
In accordo con la direzione del Gleno stiamo preparando il programma.
Vengono visionati gli inviti ed approvato il preventivo di stampa. Allo scopo di
coinvolgere un maggior numero di persone si concorda di far fare la
spedizione dalla sede AIP di Milano. Si decide inoltre di spedire anche una
lettera di accompagnamento con riepilogate tutte le iniziative programmate a
breve

Per il trasloco dell’ ufficio, danno la disponibilità Martinelli, Roncalli e Bonati.
Occorre che la Segreteria inizi a preparare inscatolato il materiale cartaceo.
Salvi si preoccupa di verificare con la direzione del Gleno il giorno esatto in cui
ci verrà dato il nuovo spazio.
Rapporti con OO RR di Bergamo
Il Centro Parkinson provinciale presso OO RR di Bergamo ufficialmente è
partito lo scorso 1 marzo. Si discute a lungo sull’effettivo avvio del servizio e
sulle modalità di accesso. Vengono segnalati tempi lunghi di attesa per le
prenotazioni di visite al CUPS.
Salvi segnalerà il disagio alla direzione dell’Ospedale. In data successiva al 16
la direzione dell'OORR ci ha informato che i tempi di attesa sono “una visita di
controllo o prima visita per Parkinson è al 23 marzo. Sono stati aperti posti in agenda per prime
visite e controlli fino a fine maggio.”
Si ritiene importante preparare una piccola guida per i pazienti e le famiglie.
Sono state montate le tre targhe che abbiamo donato come Associazione.
Occorre fare una modifica ed aggiungere una scritta , si avrà un’ulteriore
spesa di circa 350 euro
Attività 2010
Ginnastica di mantenimento
Continua regolarmente.
Cantoterapia
Siamo in fase conclusiva del primo corso tenuto dalla professoressa Alba Noè.
Con i partecipanti faremo una valutazione sull’opportunità di proseguire
nell’attività
Laboratorio teatrale
Le attività stanno proseguendo. E’in preparazione la rappresentazione che
verrà fatta il giorno 9 aprile in occasione dell’inaugurazione della nuova sede e
nel pomeriggio di sabato 15 maggio dopo il convegno di San Pellegrino.
Stiamo aspettando un preventivo di spesa da parte di Romina concernente le
attività aggiuntive svolte
Lettura Scrittura
Su invito del sig. Togni, partecipa all’incontro il dr. Aresi che propone
un’attività di scrittura creativa. L’ iniziativa, molto interessante verrà valutata
con i soci per verificare il numero di persone interessate. Il referente per
questa attività è Santino
Per limiti di tempo la riunione viene aggiornata a giovedì 25 marzo ore 17.00 al
Don Orione
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Riunione Direttivo del 25 marzo 2010

Presidente

Marco Guido Salvi

presente

Direttivo

Diana Bonati
Graziella Islenghi
Giaele Longoni
Domenico Magni
Isaia Martinelli
Ignazio Roncalli

presente
assente
presente
presente
assente
presente

Sono inoltre presenti:
•
•
•

Giovanna Piazzalunga
Santino Togni
Giacomina Roncalli

Si riprende la riunione di Direttivo dal punto Eventi programmati
Eventi 2010
9 aprile 2010
E’ previsto l’inaugurazione della nuova sede.
25 aprile 2010-04-08
Giornata del malato a Sabbio di Dalmine
15 maggio2010
E’ previsto un incontro sul Parkinson presso la clinica Quarenghi di San
Pellegrino.
Festival Internazionale della Cultura di Bergamo.
Nel prossimo mese di maggio si svolgerà a Bergamo il primo Festival
Internazionale della Cultura di Bergamo. Il Festival è organizzato dal Bergamo
Convention Bureau, un'associazione no profit che ha lo scopo di promuovere la
città a livello internazionale, i cui soci fondatori sono l'Ente fiera Promoberg e il
Centro Congressi Giovanni XXIII di Bergamo e che ha come partner tutte le
principali istituzioni territoriali e i maggiori operatori turistici bergamaschi.
Al Festival Internazionale della Cultura di Bergamo parteciperanno artisti
internazionali provenienti dall’America, dall’Europa e dall’Australia e studenti di
università americane. Circa la metà degli eventi in calendario sono dedicati ai
giovani tra i 14 ed i 25 anni.
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Nell’ambito della prima edizione del Festival Internazionale della Cultura di
Bergamo, verranno dedicati due eventi sulla malattia di Parkinson sono infatti
previsti un convegno, curato dall’Associazione Italiana Parkinsoniani sezione di
Bergamo, ed un concerto.
Il concerto “Il Tango delle stagioni” è previsto la sera del 21 maggio presso
il Teatro Sociale di Città Alta
Il convegno ti terrà presumibilmente la mattina del 22 maggio presso
l’auditorium del Gleno e sarà sul tema “………Il miglioramento della qualità di
vita nella malattia di Parkinson…………”
Manifestazione Auto d’epoca
Si svolgerà il prossimo 25 luglio.

Varie eventuali
1) Lettera a tutti i Soci
Si ritiene opportuna una lettera a tutti i soci per comunicare il cambio di sede,
invitarli all’inaugurazione del 9 aprile per informare in merito alle prossime
iniziative
2) Richiesta di contributo da parte del prof. Poloni. Si decide di non concedere
il contributo richiesto in quanto non rientra nelle finalità dell’Associazione
3) Visione bilancio associazione e discussione su situazione economica.
L’argomento viene rinviato ad un’apposita riunione di direttivo.
4) Rapporti con Gleno
4.1) E’ stata fatta la richiesta di “aprire” le ns attività anche agli ospiti del
Gleno. Per il momento si decide di non accogliere la proposta soprattutto per
problemi legati alla polizza di copertura assicurativa.
4.2) Il 30 marzo ore 16 nell'auditorium del Gleno ci sarà uno spettacolo
preparato dagli ospiti intitolato “orme nella sabbia” , Federica (la regista) ci ha
invitato e di fare passaparola.
4.3) Nomina di alcuni referenti. Ci viene chiesto di indicare dei referenti per
mantenere i rapporti sui vari argomenti. Si concorda di indicare:
o Marco Salvi per i rapporti istituzionali
o Dina Bonati per i rapporti sulle attività /orari /Spazi da utilizzare
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5) Shiatsu per i nostri soci
Diana propone di fare gratuitamente trattamenti ai nostri soci.
Per iniziare l'attività servirebbero dei tatami. Diana ha un preventivo di spesa
di 227 €. Per questioni di spazio sarebbe meglio aspettare di avere l'ufficio
dove riporre i tatami. Si concorda di rimandare l’iniziativa a quando sarà
terminato il trasloco ed avremo una sistemazione definitiva
6) Acquisto nuova fotocopiatrice
Si rimanda l’argomento ad una prossima riunione di Direttivo.
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