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Il Presidente, costata la presenza dei componenti e la regolare convocazione della riunione,
fatta con comunicazione del giorno 17 febbraio 2016, avvia la riunione di Direttivo
procedendo alla redazione del verbale.
Trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno:
1. Approvazione verbale della riunione svoltasi in data 14 novembre 2015.
Il verbale, dato per letto, è stato approvato all’unanimità.

2. Iniziative previste e/o proposte per l’anno 2016
Viene distribuito ed approvato il programma iniziative (allegato 1)
Punti discussi:
Fisioterapia di gruppo
Da giovedì 7 gennaio è ripresa l’attività di fisioterapia specifica di gruppo che si svolge due
volte la settimana:
• Primo gruppo
martedì e giovedì’ dalle 10.00 alle 11.00
• Secondo gruppo
martedì e giovedì’ dalle 11.00 alle 12.00
Al momento i due gruppi sono completi. Costo 20 €/mese a persona.
Lunedì 18 gennaio è partito un terzo gruppo di fisioterapia specifica di gruppo che si tiene
nei seguenti orari:
• Terzo gruppo
lunedì e mercoledì’ dalle 11.00 alle 12.00
Costo 20 €/mese a persona
La signora Longoni evidenzia la necessità di avere la segreteria aperta anche durante gli
orari di svolgimento del terzo gruppo. Si cercheranno persone disponibili, ma per il momento

è stato importante e prioritario avviare il terzo gruppo. Il Presidente informa di aver incaricato
la signora Ada D’Urso a fare da referente/portavoce del terzo gruppo.
Laboratorio teatrale
L’attività 2016 è iniziata sabato 16 gennaio, gli incontri si tengono di norma al sabato
pomeriggio, dalle 15.00 alle 17.00, nell’auditorium del Gleno.
Si stanno cercando persone per allargare il gruppo. Anche per quest’anno l’attività sarà
gratuita in quanto i costi sono coperti da sponsorizzazioni specifiche.
Tango terapia
L’attività 2016 è iniziata venerdì 15 gennaio, gli incontri si tengono nell’auditorium del Gleno,
al venerdì mattina dalle 10.00 alle 11.00.
Costo 20 €/mese a persona Detto importo non copre il totale dei costi necessari per lo
svolgimento di questa attività. Al riguardo si sta cercando uno sponsor.
Il Presidente informa di aver incaricato come referente/portavoce del gruppo tango la
signora Rosalba Laganà.
Segreteria/sportello informativo
La segreteria è aperta due volte alla settimana il martedì e il giovedì dalle 9.30 alle 12.00
Convegno Nazionale AIP
Sabato 9 aprile si terrà a Cervia il 38 ° convegno AIP. L’incontro sarà anche l’occasione per
festeggiare il 25° di fondazione dell’Associazione Italiana Parkinsoniani. Se si raggiunge un
minimo di persone interessate a partecipare, si decide di offrire, ai nostri iscritti e ad un
accompagnatore per iscritto, il trasferimento gratuito per e da Cervia con in pullman (25/30
persone) o con minibus (7/9 persone).
Incontri /Convegni
Il primo convegno è stato organizzato in collaborazione con il Comune di Bergamo e
l’Associazione Alzheimer Bergamo, si terrà il prossimo 18 marzo e sarà sul tema: “LO
SPORT CHE CAMBIA: l'attività fisica come prevenzione e cura per le malattie
neurodegenerative croniche?”
Gli altri incontri sono solo proposte in fase di definizione, se ne occupa Salvi
3 Varie ed eventuali.
Nessun tema viene evidenziato

Non essendoci altro da discutere, la riunione termina alle ore12.15.
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AIP Bergamo Allegato 1: PROGRAMMA INIZIATIVE 2016
(AGGIORNAMENTO 27 febbraio 2016)
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 2016

- 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 CARISMA

Gen /Giu Stt/Dic

Laboratorio teatrale

Mar /Giu

Corso di Tangoterapia

EVENTI PROGRAMMATI
DATA / PERIODO

DESCRIZIONE

18 marzo 2016

LO SPORT CHE CAMBIA: l'attività fisica come prevenzione e cura per le
malattie neurodegenerative croniche?

9 aprile 2016

Convegno Nazionale AIP a Cervia

26 novembre

Giornata nazionale della malattia di Parkinson (DA DEFINIRE)

dicembre 2016

Pranzo di Natale (DA DEFINIRE)

EVENTI IN PROGRAMMAZIONE
Convegno “L’inguaribile voglia di Vivere (edizione 2016)”
Incontri di Domande & Risposte sui seguenti temi “Alimentazione”
“Aspetti psicologici e relazionali nel Parkinson giovanile” “Parkinson /disabilità e
tutela del posto di lavoro”
ottobre 2016

Al Teatro Serassi di Ville d’Almè, prima rappresentazione dalla Compagnia Teatro
& Tremore

PROGETTI
Sviluppo indagine di analisi dei bisogni
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