Associazione Italiana Parkinsoniani

Sintesi degli argomenti discussi nella riunione di Direttivo
svoltasi lo scorso 26 gennaio 2010

Presidente

Marco Guido Salvi

presente

Direttivo

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

presente
presente
presente
presente
presente
presente

Sono inoltre presenti:
•
•

Giovanna Piazzalunga
Santino Togni

Nuova sede
Entro fine febbraio dobbiamo trasferirci al Gleno. Occorre stabilire un coordinamento
dell’iniziativa e, al nostro interno, assegnarci alcune responsabilità:
•
•
•
•

rapporti con la direzione del Gleno (Salvi)
spostamento linee telefonica (Longoni)
selezionare materiale da trasferire (la Segreteria)
trasloco fisico di mobili e carte (Martinelli)

Salvi organizzerà a breve un incontro presso il Gleno per visionare la nuova sede
Rapporti con OO RR di Bergamo
Nel corso del 2009 in più occasioni è stata ufficializzata la creazione del “Centro
Provinciale per la Diagnosi e la Cura della Malattia di Parkinson”. Il primo servizio che
verrà attivato sarà il day-service. Tutto sembrerebbe pronto per partire ma , ci sono
difficoltà per altro incomprensibili, per un concreto avvio.
Come associazione ci siamo impegnati a regalare le targhe identificative del Centro.
Salvi ha un preventivo, realizzato dalla ditta che esegue i lavori in ospedale per circa 630
€ +IVA compreso montaggio. Si decide di fare questa spesa sia per mantenere l’impegno
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assunto sia per avere un ulteriore elemento di “pressione” nei confronti della Direzione
dell’Ospedale.
Nel corso dell’incontro avuto a dicembre con Mons. Francesco Beschi, il Vescovo di
Bergamo ha dato la disponibilità a presenziare all’inaugurazione del centro

Attività 2009
Viene distribuito l’elenco aggiornato di quanto fatto

Attività 2010
Con il nuovo anno sono riprese regolarmente :
•
•

la segreteria due volte alla settimana
la ginnastica di mantenimento

A breve riprenderà il laboratorio teatrale
Si è anche avviato il nuovo corso di Cantoterapia
Occorre da subito aggiornare il sito Internet e riprendere le comunicazione mail con i soci
Viene distribuito una proposta di iniziative da realizzare nel l’anno
Allo scopo di favorire una larga condivisione sulle attività svolte il Presidente propone di
organizzare una riunione di direttivo, allargata a tutti i soci, per :
• fare una verifica di quanto realizzato nel 2009
• raccogliere le esigenze e le idee per il 2010
• condividere un programma di attività da sviluppare
• allargare il gruppo di persone che si impegnano nella realizzazione
L’incontro proposto è fissato per il prossimo 6 febbraio alle ore 10.00

Varie eventuali
Convegno Nazionale AIP di Cervia
Parteciperanno due componenti del nostro direttivo Salvi Marco e Diana Bonati. E’ inoltre
prevista la partecipazione di altre persone di Bergamo e di alcuni componenti del gruppo
di Lovere
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Borsa di Studio
La signora Lella segnala che c’è la disponibilità da parte della Associazione Alpini di
Bergamo a finanziare una Borsa di Studio. Si decide di far prendere contatto con Salvi
per verificare la fattibilità presso l’ospedale di Bergamo
Contributi libro Fiorello
La Signora Longoni segnala che stanno arrivando contributi a seguito della distribuzione
gratuita del libro di Fiorello. Si decide di scrivere una lettera i ringraziamento sia ad ogni
sostenitore sia a Fiorello al quale andrà chiesto a quale iniziativa devono essere finalizzati
i contributi ricevuti.
Acquisto nuova fotocopiatrice
La signora Longoni chiederà alcuni preventivi
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