Sintesi degli argomenti discussi nella riunione di Direttivo
svoltasi il 26 gennaio 2013 dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Presidente

Marco Guido Salvi

Presente

Direttivo

D’Adda Giulio
Fioretti Mirella
Longoni Giaele
Magni Domenico
Martinelli Isaia
Piku Gagu Alma
Rota Giusy
Togni Santino

Presente
Assente giustificata
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Revisore Conti

Piazzalunga Giovanna

Assente giustificata

Il Presidente ha proceduto alla redazione del verbale dopo aver accertato che nessuno dei
presenti era disponibile per questo incarico.
Costatata la presenza dei componenti e la regolare convocazione della riunione, fatta con
comunicazione del giorno 7 gennaio 2013, il Presidente inizia la trattazione degli argomenti
posti all’ordine del giorno:
1. Approvazione verbale della riunione svoltasi in data 3 novembre 2012.
Il verbale è stato dato per letto perché disponibile per consultazione in segreteria, per farne
copia ai consiglieri interessati richiedibile e scaricabile dal sito internet dell’Associazione. Il
documento è approvato all’unanimità.
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Verifica attività svolte nel corso dell’anno 2012.

È approvato il consuntivo delle attività svolte nel 2012, il quale sarà allegato al presente
verbale e pubblicato sul sito internet dell’Associazione.
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Riepilogo attività previste per il 2013:

Nel 2013 si prevede un programma di attività simile a quanto svolto nel 2012, in particolare
si prevedono:
Convegno Provinciale
Si ipotizza di realizzarlo verso novembre

Ginnastica di mantenimento/fisioterapia
Continua l’attività come già impostata per gli scorsi anni
Laboratorio teatrale
L’attività è iniziata, Giulio presenta una relazione. Durante la discussione si decide:
 approvare un preventivo di spesa per l’anno 2013 pari a di 3.000 € per il pagamento
degli specialisti esterni, insegnanti al laboratorio teatrale.
 tutti i partecipanti all’attività devono essere iscritti all’associazione;
 la segreteria verificherà la copertura assicurativa.
Corso di Thai Chi
Dopo la prova fatta in occasione della Giornata Nazionale del Parkinson
(24 novembre 2012), si decide di:
 fare un’altra lezione gratuita;
 di proporre il corso a tutti gli iscritti con una circolare illustrativa;
 anche per questa attività la segreteria verificherà la copertura assicurativa.
Incontri di Domande&Risposte
Si decide di organizzare due o tre incontri :
ARGOMENTO

RELATORE

Illustrazione di: requisiti e domande d’ invalidità, pensione, indennità, i
supporti offerti delle strutture preposte, dare indicazioni su come affrontare
queste questioni, a chi rivolgersi ecc.

Roberto Signorelli

La malattia di Parkinson, conoscerla per curarla

Dr. Luca Barbato

La fisioterapia

“operatore Gleno”
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Varie ed eventuali.

Occorre comunicare alla sede di Milano la modifica dei giorni di apertura della nostra
segreteria.
Il consigliere Togni:
 ripropone la volontà di chiedere alla sede di Milano l’istituzione di un patrono dei
parkinsoniani, e nello specifico nella persona di Giovanni Paolo II.
 l’apertura della segreteria il sabato pomeriggio;
 la costituzione di un gruppo di lavoro sullo statuto dell’associazione. (Chi fosse
interessato è pregato di contattare Togni direttamente)
La riunione termina alle ore 12.00
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AIP Bergamo: INIZIATIVE REALIZZATE NEL 2012
(AGGIORNAMENTO 31 dicembre 2012)
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 2012

- 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

Gen / Ott

Laboratorio attività teatrale

EVENTI
DATA /
PERIODO

DESCRIZIONE

28 gennaio

Cervia : Convegno nazionale AIP

11 marzo

Supporto all’incontro “Semplicemente donne contro il Parkinson”

25 marzo

Castelli Calepio Giornata e manifestazione organizzata dalla Scuderia
Milano Autostoriche a sostegno di AIP Bergamo

21 aprile

Assemblea dei Soci ed elezione del Nuovo Direttivo

21 aprile

Incontro Domande & Risposte su “La fisioterapia nella cura della malattia di
Parkinson”
Sabbio di Dalmine organizzata da Unitalsi: “Giornata del malato, anziano,
disabile”

29 aprile
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12 maggio

Incontro Domande & Risposte su “ Donne e disabilità”

17 maggio

Incontro Domande & Risposte su “L’alimentazione nella malattia di
Parkinson”

29 settembre

La Compagnia Teatro & Tremore al Serassi di Villa d’Almè presenta
“Incontri al ……….. circo Bar-Num”

13 ottobre

Al cinema Teatro Serassi di Villa d’Almè, l’edizione 2012 di Arte Sport e
Solidarietà

18 ottobre

La Compagnia Teatro & Tremore all’Auditorium di Albino presenta “Incontri
al ……….. circo Bar-Num”

10 novembre

San Pellegrino, Partecipazione all’incontro “Le cellule staminali: attualità e
prospettive” organizzato da Associazione GENESIS

24 novembre

Incontro “ Conoscere ci avvicina” presso Gleno in occasione della Giornata
Nazionale della malattia di Parkinson

15 dicembre

Pranzo di Natale

21 dicembre

Al cinema Teatro Serassi di Villa d’Almè, 2° edizione di Arte Sport e
Solidarietà for Christmas

PROGETTI
DATA / PERIODO

Tutto 2012

DESCRIZIONE

Partecipazione tavolo di lavoro ASL Provinciale sulla malattia di
Parkinson
Sostegno all’indagine psicologica su pazienti DBS effettuata dall’Unità di
psicologia degli OO RR di Bergamo
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