Sintesi degli argomenti discussi nella riunione di Direttivo
svoltasi il 17 marzo 2012
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Sono inoltre presenti:
Revisore dei conti
Gruppo Giovani
Gruppo Teatro
Gruppo Ginnastica

Assistono alla riunione: Giacomina Roncalli
Costatato la presenza dei componenti il Direttivo e la regolare convocazione della
riunione, fatta con comunicazione del giorno 5 marzo 2012, il Presidente inizia la
trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.

1. Decisione in merito al contributo da devolvere a AIP Milano per la
ricerca scientifica
Nella precedente riunione di direttivo tenuta il 14 gennaio si decise, in funzione del
consuntivo economico 2011, di valutare la possibilità di devolvere un contributo per
la ricerca a AIP Milano. Dopo ampia discussione si concorda di devolvere a AIP
Milano un contributo di € 2.500 (duemilacinquecento).

2. Convocazione Assemblea dei Soci per elezione del nuovo direttivo
Trascorsi tre anni dalla nomina dell’attuale Direttivo, si decide di convocare per
sabato 21 aprile l’Assemblea dei Soci.

Per favorire la partecipazione dei soci all’assemblea la mattina del 21 verrà anche
organizzato un incontro di Domande & Risposte. La mattinata si svolgerà con il
seguente programma
ore ..9.00
ore ..9.30
ore 10.00
ore 12.30
ore 13.00

apertura assemblea
relazione del Presidente
presentazione dei candidati e interventi vari
insediamento seggi e inizio operazioni di voto
incontro Domande & Risposte
Fine incontro
aperitivo offerto da volontari AIP
Chiusura seggio

La Segreteria provvederà ad inviare una lettera del Presidente a tutti i soci, anche se
non in regola con i pagamenti della quota, per:
•
comunicare la data dell’assemblea per le votazioni
•
informare in merito ai criteri di votazione
•
invitare la gente a partecipare
•
trasmettere il programma degli incontri di Domande & Risposte
3. Verifica attività in corso e programmate per il 2012
Nell’allegato 1 è riportato un riepilogo, aggiornato ad oggi, delle attività fatte e
programmate
a. Laboratorio teatrale
Prosegue regolarmente. Per favorire e consentire la partecipazione delle persone
agli eventi si chiede al Gruppo Teatro di non programmare incontri nei giorni in cui
sono previste altre iniziative dell’associazione.
Si discute e si approva la proposta di porre come obiettivo al gruppo l’esecuzione di
una nuova rappresentazione teatrale ogni anno, circa ad ottobre, al teatro Serassi di
Villa d’Almè.
b. Ginnastica
Prosegue regolarmente con i due incontri del Martedì e del Venerdì.
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c. Programma incontri Domande & Risposte
Sono programmati tre incontri
• 21 aprile La fisioterapia
• 12 maggio Donna e disabilità
• 17 maggio L’alimentazione nella cura della m. di Parkinson
Stiamo cercando un relatore per un quarto incontro su:
• La rete dei servizi: informazioni e modalità di accesso
d. Manifestazione Auto d’Epoca
E’ programmata a Castelli Calepio per domenica 25 marzo, viene distribuito il
programma della manifestazione.
e. Riunione di presentazione presso gli Artigiani di Bergamo
In considerazione dell’importante sostegno economico che gli artigiani danno alla
nostra associazione si concorda di organizzare un incontro di presentazione su
• La malattia di Parkinson: conoscerla per affrontarla
• Le attività dell’AIP
Si incaricano degli aspetti organizzativi Salvi e Martinelli.

4

Varie ed eventuali

Il Coordinatore Salvi, ricordando che questa riunione è l’ultima dell’attuale Direttivo,
a nome personale e di tutti i Soci, ringrazia i componenti del Direttivo, dei gruppi e
comunque le persone che a vario titolo, hanno lavorato in questi tre anni per
l’Associazione Italiana Parkinsoniani - sezione di Bergamo.
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Allegato 1

AIP Bergamo: PROGRAMMA INIZIATIVE 2012
(AGGIORNAMENTO 17 marzo 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

10 marzo

Supporto all’incontro “Semplicemente donne contro il Parkinson”

25 marzo

Castelli Calepio Giornata e manifestazione organizzata dalla Scuderia
Milano Autostoriche a sostegno di AIP Bergamo

21 aprile

Assemblea dei Soci ed elezione del Nuovo Direttivo

21 aprile

Incontro Domande & Risposte su “La fisioterapia nella cura della malattia di
Parkinson”
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29 aprile

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

12 maggio

Incontro Domande & Risposte su “ Donne e disabilità”

17 maggio

Incontro Domande & Risposte su “L’alimentazione nella malattia di
Parkinson”

maggio

Festa del Volontariato a Valbrembo (da definire)

Luglio/ agosto

Passeggiata a piedi al parco (da definire)

ottobre

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

ottobre

La Compagnia Teatro & Tremore si esibisce al Serassi di Ville d’A. (da definire)

ottobre

La Compagnia Teatro & Tremore si esibisce ad Albino (da definire)

Novembre

15° Convegno Provinciale AIP Bergamo (da definire)

Novembre

Quarta Giornata Nazionale della malattia di Parkinson (da definire)

dicembre

Pranzo di Natale

dicembre

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

PROGETTI
DATA / PERIODO

DESCRIZIONE

Tutto 2012

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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