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Approvazione del verbale della riunione precedente
viene approvato il verbale dell’incontro svoltosi o scorso 28 luglio 2009
Verifica attività in corso
Attività teatrale
Il prossimo 27 settembre verrà fatta una rappresentazione a Dalmine. Viene approvato un
preventivo di 280 € più iva della cooperativa Punto a Capo (Romina) per la preparazione
dello spettacolo. L’indagine con questionario, organizzata da Diana, sarà condotta durante
il Convegno annuale, momento in cui abbiamo la maggiore presenza di soci.
Mostra Pittori
Si decide di supportare dal punto di vista organizzativo, senza alcun esborso di contributi,
la realizzazione di una mostra di quadri di due amici: Luigi Sigorini e Roberto Consonni.
L’esposizione si terrà a Bergamo dal 24 ottobre al 7 novembre presso il Circolo Artistico
Begamasco.
Convegno Annuale
Si terrà il prossimo 7 novembre presso la Sala della Casa di Riposo S. Maria Ausiliatrice di
Bergamo via Gleno. Il tema dell’incontro sarà la costituzione a Bergamo di un Centro di
specializzazione per la diagnosi e la cura della malattia di parkinson.
Salvi si occupa degli aspetti organizzativi in relazione al programma ed ai rapporti con i
relatori ecc. La segreteria si preoccupa della stampa e della distribuzione degli inviti. Per
l’organizzazione del buffet se ne occupa Domenico

Sito Internet
In fase di aggiornamento, se ne occupano Giovanna, Diana ed Ignazio.
Sport Canto e Solidarietà
La manifestazione si svolgerà al teatro Serassi di Villa d’Almè il prossimo 17 ottobre. Dalla
manifestazione attendiamo un contributo per i nostri progetti.
Cantoterapia
Venerdì 25 settembre è stato organizzato un l’incontro di presentazione con la
professoressa Ambra Noè dopo questa riunione, sentiti i soci, decideremo il da farsi.
Volantino dell’Associazione
E’ stato ultimato e, in attesa di definire l’ubicazione della nuova sede, è stato stampato in
1000 copie

Nuove proposte
Collaborazione
Su segnalazione/interessamento di Diana ci viene proposta la collaborazione con una
fondazione che si pone l’obiettivo di promuovere lo Schiatzu. I soci ella fondazione si
renderebbero disponibili a fare alcuni trattamenti gratis ai nostri pazienti. Si incarica Diana
di procedere nella definizione dell’accordo.
Libro di Nicola Capurso
Fiorello ha predisposto un prototipo ed un preventivo per la stampa in 500 copie. La
decisione finale compete a Nicola in quanto l’Associazione si può impegnare nella
promozione del libro ma non può contribuire per costi di stampa
Pranzo di Natale
Si farà il prossimo13 dicembre (domenica) al Ristorante Pianone (se ne occupa Lella).

Aggiornamento ricerca nuova sede
Sono in corso contatti con gli OO RR di Bergamo e con il Gleno.
Per la macchina del caffè si decide di rinviare l’installazione fino a quando non sarà
definita la questione nuova sede
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