Sintesi degli argomenti discussi nella riunione di Direttivo
svoltasi il 21 giugno 2014 dalle ore 10.15 alle ore 11.55
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Il Presidente procede alla redazione del verbale dopo aver accertato che nessuno
dei presenti è disponibile per questo incarico. Costatata la presenza dei componenti
e la regolare convocazione della riunione, fatta con comunicazione del giorno 12
giugno 2014, si inizia la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno:

1. Approvazione verbale della riunione svoltasi in data 1° febbraio 2014.
Il verbale, dato per letto, è stato approvato all’unanimità.

2. Iniziative attuate nei primi sei mesi 2014
Gruppo ginnastica
L'attività è proseguita per tutto il primo semestre (martedì e giovedì).
Nel mesi di aprile e maggio alla ginnastica si è aggiunta un'attività sperimentale di
danzaterapia. Il risultato è stato ottimo, ma la fisioterapista che svolgeva questa
attività non è più disponibile: La Direzione del Gleno sta cercando una nuova
persona da dedicare.
Laboratorio teatrale
Giulio presenta una relazione (allegata) sull'attività del gruppo. Il giorno 11 ottobre al
Teatro Serassi è programmata la prossima rappresentazione che avrà titolo
"Profumo".

Incontri di "Domande&Risposte"
Sono stati realizzati secondo il programma stabilito Si è avuto un ottimo livello da
parte dei relatori coinvolti e c'è stata una discreta partecipazione.

3. Iniziative previste nel secondo semestre 2014
Convegno Provinciale
Si decide di fare un convegno provinciale dell'associazione per un aggiornamento
dei soci. Il tema potrebbe essere ... rapporto tra Ospedale e territorio e si
potrebbero riprendere i temi del convegno , rivolto ai medici, svoltosi lo scorso 24
maggio.
Rappresentazione teatrale
E' programmata per il prossimo 11 ottobre
Arte Sport e Solidarietà
L’edizione 2014 si terrà le sere del 17 e 18 ottobre al Teatro Serassi di Villa d’Almè.
Domenico consegna 1500 biglietti della lotteria abbinata che , come Associazione
dobbiamo vendere. Sulla base dei risultati di vendita verranno assegnati i contributi,
Giornata nazionale della malattia di Parkinson
E' prevista per sabato 29 novembre 2014. Definiremo un programma in base agli
enti che aderiranno all'iniziativa.
Pranzo di Natale
Lo organizzeremo per inizio dicembre.

4. Presentazione ed approvazione bilancio 2013
La signora Longoni presenta un resoconto economico relativo all'anno 2013,
accompagnato ad una nota della signora Piazzalunga (revisore dei conti) attestante
la regolarità contabile. Il resoconto viene discusso e successivamente approvato.

5. Varie ed eventuali.
invito ad Albino per il giorno 29 agosto.
Anche quest'anno "Lia e Terry" aprono il loro giardino e ci invitano per un pranzo
rustico. Dopo un'ampia e serena discussione , si stabilisce che l'iniziativa, molto
gradevole e apprezzata, non può essere considerata come attività da AIP - sezione
Pagina 2

di Bergamo, ma come un'iniziativa organizzata e autogestita da alcuni soci. Questo
significa che daremo un supporto, ma non fissiamo alcun impegno di spesa.
Isaia chiede collaborazione per l'organizzazione, Giulio e Santino si rendono
disponibili.
Passeggiate nei parchi
Anche per questa attività si stabilisce che l'iniziative, molto gradevole e apprezzata,
non può essere considerata come attività da AIP - sezione di Bergamo ma come
un'iniziativa organizzata e autogestita da alcuni soci.
Chiusura estiva della segreteria
l'ufficio chiude dall'1° luglio al 31 agosto compresi
La riunione termina alle ore 11.55.

Allegati:

- elenco aggiornato al 21/06/2014delle attività realizzate /programmate
nel 2014,
- relazione gruppo teatro

PS
Il Presente verbale è stato distribuito via mail ai componenti del direttivo e pubblicato sul sito internet
nei giorni 30 giugno e 1 luglio 2014
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AIP Bergamo: PROGRAMMA INIZIATIVE 2014
(AGGIORNAMENTO 21 giugno 2014)
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 2014

- 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 presso Gleno

Mar / Apr

Corso di danzaterapia

Gen / Ott

Laboratorio attività teatrale

EVENTI
DATA /
PERIODO

DESCRIZIONE

5 aprile 2014

Convegno Nazionale AIP a Cervia

15 maggio 2014

Incontro di Domande & Risposte su “Come organizzare lo spazio abitativo
cercando di eliminare ostacoli o potenziali pericoli”

15 maggio 2014

Incontro presso la sede dell'Associazione Artigiani su “La malattia di
Parkinson, conoscerla per affrontarla"

22 maggio 2014

Incontro di Domande & Risposte su :"Sostegno alla disabilità, quali supporti,
come ottenerli, a chi rivolgersi. Indicazioni pratiche su: richieste d’ invalidità,
domande di pensione, indennità di accompagnamento, rinnovo patenti ecc"
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24 maggio

Organizzato da: AO “Papa Giovanni XXIII”, AO Caravaggio-Treviglio,
Habilita ; incontro sul tema "La Malattia di Parkinson dall'ospedale al
territorio: ruolo del Case manager e delle strutture intermedie nella risposta
ai bisogni del malato"

29 e 31 maggio
2014

Incontro di Domande & Risposte su “La presa in carico, da parte della
famiglia, del paziente affetto da Malattia di Parkinson; la figura del Caregiver
e uno sguardo sui vissuti emotivi e sulla relazione”

11 ottobre ‘14

La Compagnia Teatro & Tremore al Teatro Serassi di Ville d’Almè presenta
"Profumo”

17 e 18 ottobre

Al cinema Teatro Serassi di Villa d’Almè, l’edizione 2014 di Arte Sport e
Solidarietà
Convegno Provinciale

29 novembre '14

dicembre '14

Giornata nazionale della malattia di Parkinson
Pranzo di Natale

PROGETTI
DATA / PERIODO

Tutto 2014

DESCRIZIONE

Partecipazione tavolo di lavoro ASL Provinciale sulla malattia di
Parkinson
Sostegno all’indagine psicologica su pazienti DBS effettuata dall’Unità di
psicologia dell' Azienda Ospedaliera “Papa Giovanni XXIII" di Bergamo

Da definire avviare

Nuovo volantino di presentazione Gestire l’accoglienza
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