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Rapporti con OO RR di Bergamo
Il Centro Parkinson provinciale presso OO RR di Bergamo
E’ operativo occorre comunque mantenere alta l’attenzione per riuscire a
rispondere alle esigenze dell’utenza.
E’ prevista a breve l’uscita di una guida per l’utente . Nel corso della riunione
vengono discusse alcune correzioni ed integrazioni sulla bozza presentata dal
dr Sileo nel convegno del 22 maggio.
Avvio progetto di indagine DBS
E’ previsto l’avvio a breve.
Incontri formativi con psicologhe OO RR Bg
Previsti nella seconda metà dell’anno. Siamo in attesa di discutere una
proposta di programma.
Verifica attività i corso e programmate
Proposte per laboratorio teatrale
Viene approvato un preventivo della cooperativa Punto a Capo di 210 € per il
completamento del lavoro di quest’anno che sarà fatto giugno.

Viene anche approvato un preventivo di 2000 € per l’attività di laboratorio
teatrale da settembre 2010 a giugno 2011. Questa attività si concluderà con
una rappresentazione. Il teatro è ritenuto strategico e di immagine per
l’associazione. E’ comunque importante che tutti si attivino per la raccolta di
contributi atti a finanziare questa attività ed altre iniziative realizzate dalla
nostra associazione.
Dolomiti Parkinson
E’ curato dal dr Bressan di Milano ed è previsto a Moena per i prossimi 26 e 27
giugno.
Stiamo verificando al possibilità di organizzare la nostra presenza con una
delegazione.
Visite estive ai parchi cittadini
Diana da la sua disponibilità a patto che ci sia un numero minimo di
partecipanti, almeno 7 o 8. La segreteria provvederà a fare una
comunicazione informativa ed a raccogliere eventuali adesioni .
Incontri del Giovedì
Stanno procedendo bene. E’ nata l’idea, da sviluppare, di fare un periodico
informativo
Richiesta per nuove Attività
Ci sono molte proposte , si rimanda comunque un approfondimento a
settembre con la ripresa dell’attività
Ci sono proposte per:
•
•
•
•
•

Logopedista
Shiatsu
Tai Chi
Scuola di Ballo
Vacanze insieme

Allegato documento “Programma Iniziative 2010”, aggiornato al 8 giugno 2010
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Associazione Italiana Parkinsoniani

AIP Bergamo:

PROGRAMMA INIZIATIVE 2010
(AGGIORNAMENTO 8 giugno 2010)

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

Tutto 2010

DESCRIZIONE

Aggiornamento periodico sito internet
Comunicazioni via mail
Distribuzione volantino di presentazione dell’Associazione
Segreteria aperta due mattine alla settimana

gennaio / marzo

Primo corso di cantoterapia (10 lezioni)

Gen /Giu Stt/Dic

Ginnastica di mantenimento/fisioterapia

Gen /Giu stt/dic

Laboratorio attività teatrale

Marzo

trasferimento sede ed attività da Don Orione a Gleno

Da maggio

Incontri del giovedi

Luglio agosto

Visite estive ai parchi cittadini
Attività aggregative (compleanni, letture ecc)
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EVENTI
DATA / PERIODO

DESCRIZIONE

28-30 gennaio

Cervia : Convegno nazionale AIP

27 febbraio

Riunione di Direttivo allargata per definizione attività 2010

9 aprile

Inaugurazione della nuova sede e rappresentazione di Frammenti

25 aprile

Festa del Malato Sabbio di Dalmine

15 maggio

Parkinson day a San Pellegrino

21 maggio

Concerto “Il Tango delle stagioni”, presso il Teatro Sociale di Città Alta
con musiche di Vivaldi e Piazzolla; suoneranno la New Mexico University
Orchestra e l’Orchestra Filarmonica Italiana Concerto teatro sociale

22 maggio

Convegno: “Servizi alla persona e terapie espressive, fisiche e
psicologiche (musica, teatro, canto, disegno) per il miglioramento della
qualità di vita nella malattia di Parkinson”

6 giugno

Piazza Vecchia Bergamo 8° Festa del Volontariato

7 giugno

Partecipazione Convegno “ Le mani non Bastano”

26 e 27 giugno

Dolomiti Parkinson (Moena)

25 luglio

Manifestazione Auto d’Epoca a San Pellegrino

Luglio /agosto

Visite estive ai parchi

ottobre

13° Convegno Provinciale

novembre

Giornata Nazionale della malattia di Parkinson

Da definire

Inaugurazione, presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo, del Centro
Provinciale per la diagnosi e la cura della malattia di Parkinson

PROGETTI
DATA / PERIODO

DESCRIZIONE

Gen / Feb / Mar

Trasferimento sede

Tutto 2010

Partecipazione tavolo di lavoro ASL Provinciale

Gen / Giu

Conclusione Indagine Epidemiologica

Da avviare

Indagine psicologica su pazienti DBS
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