Associazione Italiana Parkinsoniani

Sintesi degli argomenti discussi nella riunione di Direttivo svoltasi il 14 febbraio
2011

Presidente

Marco Guido
Salvi

presente

Direttivo

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

assente
presente
presente
presente
presente
presente

Sono inoltre presenti:
•
•
•
•
•
•

Giovanna Piazzalunga
Santino Togni
Giancarlo Colleoni
Angela e Luigi Ghislotti
Giusy Rota
Alma

Prima di iniziare, il Presidente ricorda che il direttivo è aperto alla partecipazione ed al
contributo di tutti i soci ed i volontari, ma il diritto di voto sui vari punti all’ordine del giorno
spetta esclusivamente ai consiglieri.
Costatata l’assenza della signora Diana Bonati si evidenzia che, per errore, non le sia
stata recapitata la convocazione della riunione. La signora Bonati viene quindi considerata
assente giustificata e a lei vengono indirizzate, da parte di tutti, le scuse per la
dimenticanza.
Relazione sul Convegno Nazionale dell’associazione svoltosi 29 gennaio 2011
a Cervia
L’incontro è stato molto partecipato (circa 700 persone ) e ben organizzato. Ha partecipato
un gruppo di 8 persone organizzate dalla segreteria AIP di Bergamo più altre persone
della nostra Provincia, che si sono recate a Cervia in modo autonomo. I contenuti del
convegno sono stati interessanti, a breve sul sito nazionale sarà reso disponibile il
materiale del Convegno,

La sera del 29 gennaio è stata fatta una presentazione della nostra attività di teatroterapia, con proiezione di filmati e interventi personali. A conclusione uno spezzone di
rappresentazione teatrale “dal vivo” di Frammenti. L’incontro ha riscosso un notevole
successo.
Progetti in corso con OO RR /ASL di Bergamo
Cambio al vertice
A inizio anno sono stati sostituiti i vertici degli Ospedali Riuniti e dell’ASL Bergamo.
L’impegno di Salvi è di stabilire contatti con i nuovi responsabili, al fine di proseguire le
attività di collaborazione finalizzate a un miglioramento dei servizi
Presenza AIP in Ospedale
Da dicembre disponiamo di una bacheca informativa. Sarebbe utile poter avere un punto
informativo, con la presenza di volontari
Il Centro Parkinson provinciale presso OO RR di Bergamo
E’ operativo, occorre comunque mantenere alta l’attenzione in modo da riuscire a
rispondere alle esigenze dell’utenza
Indagine psicologica
Dovrebbe iniziare a breve (utenti con DBS)

Verifica attività AIP Bergamo in corso, programmate o proposte
Ginnastica di mantenimento
E’ funzionante
Gruppo Teatro
Continua l’attività con l’impegno di fare una rappresentazione verso fine maggio. Per il
sostegno economico dell’attività occorre attivarsi per la raccolta di contributi. Il Presidente
verificherà con Romina la situazione dei preventivi e pagamenti.
Giornalino
Si ritiene utile continuare questa iniziativa. Viene conferito l’incarico al Gruppo Giovani di
approfondire l’organizzazione, l’operatività ed i costi dell’iniziativa.
Incontri del giovedì
Santino Togni predisporrà una proposta da sottoporre al Direttivo.
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Gruppo giovani parkinsoniani
Si decide di promuovere la costituzione di un gruppo di giovani parkinsoniani (Giovani
Idee) con lo scopo di realizzare attività specifiche. Si concorda di darne diffusione tramite
contatti diretti, presenza di un avviso sul sito internet ed in bacheca. Il primo compito sarà
quello di fare una proposta per la realizzazione del giornalino
Verifica iniziative esterne programmate o proposte
Festa del volontariato di Valbrembo
Prevista con la probabile possibilità di fare una rappresentazione teatrale. Se ne occupa
Domenico che aggiornerà il Presidente, la Segreteria ed il Direttivo
Eventuali incontri di presentazione dell’Associazione
Tiene i contatti Santino Togni che aggiornerà il Presidente, la segreteria e il Direttivo
Collaborazione con Club Orobico Auto d’epoca e Clinica Quarenghi
Se ne occupa Domenico che aggiornerà il Presidente, la segreteria e il Direttivo
Festa del volontariato a Dalmine
Se ne occupa Ignazio che aggiornerà il Presidente, la segreteria e il Direttivo
Rendiconto spese anno 2010 e Analisi situazione cassa al 31 dicembre 2010
La Tesoriera, signora Giaele Longoni, presenta i dati ed illustra la situazione. Si chiede
alla signora Giovanna Piazzalunga (revisore dei conti) di fare una verifica contabile.
L’approvazione del consuntivo economico 2010 viene quindi rimandata alla prossima
riunione
Varie ed eventuali
Budget 2011
Si incarica il Presidente di redigere insieme alla tesoriera , un budget di entrate / uscite
relativo all’anno appena iniziato. La previsione verrà discussa nel corso della prossima
riunione
Contributi da Fiorello Lorenzi
Il Presidente informa di aver ricevuto un reclamo dal sig. Fiorello Lorenzi in merito alla
mancata comunicazione dei contributi ricevuti dalla divulgazione del libro “Il Fiore
nell’acqua”
Riepilogo attività 2010
Viene distribuito nel corso della riunione ed è parte integrante del presente verbale
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Associazione Italiana Parkinsoniani

AIP Bergamo:

PROGRAMMA INIZIATIVE 2010
(AGGIORNAMENTO 31 dicembre 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 e informazioni 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

EVENTI
DATA / PERIODO

DESCRIZIONE

28-30 gennaio

Cervia : Convegno nazionale AIP

27 febbraio

Riunione di Direttivo allargata per definizione attività 2010
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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 alla prima edizione del Convegno “ Le mani non Bastano”

26 e 27 giugno

Dolomiti Parkinson (Moena)

25 luglio

Manifestazione Auto d’Epoca a San Pellegrino

21 ottobre

Conferenza al centro terza età di Monterosso Bergamo

15 novembre

Conferenza stampa: iniziative sul Parkinson in provincia di Bergamo

20 novembre

13° Convegno Provinciale

27 novembre

Seconda Giornata Nazionale della malattia di Parkinson

2 dicembre

Partecipazione alla 2° edizione del Convegno “ Le mani non Bastano”

4 dicembre

Pranzo di Natale

18 dicembre

Rappresentazione della compagnia teatrale Teatro & Tremore per lo
scambio di auguri con gli ospiti e il personale del Gleno

19 dicembre

Visita di Mons Beschi al Centro Parkinson presso gli OO RR di Bg

PROGETTI
DATA / PERIODO

DESCRIZIONE

Tutto 2010

Partecipazione tavolo di lavoro ASL Provinciale

Gen / Giu

Conclusione Indagine Epidemiologica

Da avviare

Indagine psicologica su pazienti DBS

Novembre

Nasce “45° parallelo”

foglio informativo che parla di AIP Bergamo
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