Sintesi degli argomenti discussi nella riunione di Direttivo
svoltasi il 27 ottobre 2011

Presidente

Marco Guido Salvi

presente

Direttivo

Graziella Islenghi
Giaele Longoni
Domenico Magni
Isaia Martinelli
Ignazio Roncalli
Santino Togni

presente
presente
presente
presente
presente
presente

Sono inoltre presenti:
Giovanna Piazzalunga
Giancarlo Colleoni

revisore dei conti
Gruppo Giovani e Giornale
Gruppo Teatro
Gruppo Ginnastica

La riunione è stata regolarmente convocata con comunicazione del
giorno14 ottobre 2011.
Prima di iniziare gli argomenti posti all’ordine del giorno il Presidente
precisa che, come concordato, da oggi alle riunioni del Direttivo
parteciperà un rappresentante per ogni di ogni gruppo di attività. Durante
le riunioni, le persone che non sono componenti del Direttivo, possono
intervenire nella discussione di ogni punto posto all’ordine del giorno , ma
non hanno diritto di voto.
Si inizia quindi la trattazione dei punti in agenda
1. Verifica attività in corso e programmate (riepilogo allegato)
a. Convegno provinciale
E’ fissato per il 19 novembre, siamo in fase di stampa degli inviti.
Organizzeremo come al solito un buffet per i partecipanti(se ne occupa
Domenico).

b. Teatro e prossimi impegni
Rappresentazioni
Dopo il successo del 1° ottobre a Villa d’Almè, è prevista una nuova
rappresentazione il 26 novembre presso il teatro dell’oratorio di Bordo
Santa Caterina. Per la rappresentazione abbiamo le seguenti previsioni di
spesa
• preventivo della Cooperativa Punto a Capo di
di IVA
• affitto teatro
• stampa inviti e locandine
• SIAE

490 € + 10 %
250 €
300 € (circa)
200 € (circa)

Il Direttivo approva l’iniziativa e la spesa conseguente

Laboratorio Teatrale 2010/2011
L’attività iniziata, nel 2010 ad ottobre, si è conclusa con la
rappresentazione del 1° ottobre. Il costo complessivo (laboratorio +
rappresentazione ) è stato di circa 6.600 €.
Oggetto

Auditorium
inviti e locandine
Presentatore
Radio Ponte
Romina

SIAE e varie

importo

€
€
€
€
€

600,00
600,00
150,00
320,00
3.600,00

importo +IVA

€
726,00
€
726,00
€
150,00
€
387,20
€ 4.356,00
€
250,00
€ 6.595,20

Detto importo è stato coperto per 6.000 € da contributi e elargizioni.
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E’ inoltre da segnalare che in un recente incontro avuto, da Salvi e
Martinelli, con la direzione del CONFIAB, è stato dato all’AIP sezione di
Bergamo, un ulteriore contributo di 5000 € a sostegno dell’attività
teatrale.

Laboratorio Teatrale 2012
Fino al 26 novembre il gruppo è impegnato per la seconda
rappresentazione di Uomini, poi c’è dicembre e Natale. L’attività potrà
quindi riprendere a gennaio. C’è la volontà del gruppo teatro di proseguire
nel laboratorio teatrale.
La cooperativa Punto a Capo (Romina & Danilo) ha formulato un
progetto di prosecuzione che prevede due percorsi: il primo di 15 incontri
per un costo complessivo di 1500 € + IVA 21%, il secondo prevede invece
20 incontri con una spesa di 2060 € +iva 21 %.
Dopo una discussione in cui intervengono più soci il Direttivo:
• approva la realizzazione dell’attività di laboratorio teatrale per
l’anno 2012
• prende atto che abbiamo già ricevuto un contributo di 5000 € dal
CONFIAB (da cui vanno sottratte le spese per la rappresentazione
del 26 novembre)
• approva la spesa di 1500-2000 € per l’attività di laboratorio teatrale
per l’anno 2012;
• il programma di detta attività, in relazione al progetto presentato
dalla cooperativa Punto capo e tendo conto dell’importo stanziato,
verrà discusso nell’ambito del gruppo teatro
• ribadisce che l’attività deve essere il più possibile autofinanziata

Un particolare ringraziamento è rivolto, da tutto il Direttivo, al
Consigliere Isaia Martinelli, in quanto solo grazie al suo interessamento si
sono potuti avere contributi dalle associazioni artigiani.
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26 novembre Terza giornata nazionale dedicata alla malattia di Parkinson;
Come Aip Bergamo parteciperemo alle iniziative che saranno organizzate
dagli Ospedali Riuniti di Bergamo e ad altre strutture ospedaliere che
richiedano la nostra presenza.
In occasione della Terza Giornata ci sarà anche la rappresentazione di
Uomini a Borgo Santa Caterina
Al momento sono previste le seguenti attività:
Casa di Cura Habilita Spa
Via Bologna, 1 - 24040 Zingonia di Ciserano - Bergamo
Apertura Struttura dalle ore 9 alle ore 12. Il paziente seguirà un percorso durante il
quale incontrerà le varie figure professionali (Medici Neurologi, Medico Fisiatra,
logopedista, Neuropsicologo, Fisioterapista, Infermiera ADI) ponendo loro domandi,
informazioni relative allo stato attuale della malattia sotto i molteplici aspetti.
Centro Provinciale per la diagnosi e cura della malattia di Parkinson
Largo Barozzi, Nr 1 - 24100 Bergamo
Apertura struttura dalle ore 9:00 alle 13:00 (nei prossimi giorni verranno comunicati
ulteriori dettagli)
U.O. Neuroriabilitazione-sezione Parkinson Ospedale S. Isidoro FERB
Via Ospedale 34 - 24069 Trescore Balneario (BG)
Info point presso l'atrio dell'ospedale dalle 9.00 alle 13.00 con la possibilità di avere un
incontro domande/risposte con gli esperti dalle 10.30 alle 11.30.
Dimostrazione di fisioterapia, yoga e danzaterapia;
Sarà allestita una mostra con materiale realizzato da pazienti parkinsoniani;
Sarà presente una delegazione dell'AIP di Lovere con materiale informativo.

Gruppo giovani – giornalino
I responsabili del giornalino prepareranno un questionario da distribuire
durante il convegno provinciale del 19 novembre per capire se la
pubblicazione: piace ed è ritenuto interessante, esiste l’esigenza di avere
continuità e con quale frequenza, se c’è volontà di collaborare scrivendo
articoli.
Il gruppo giornale deve trovarsi inoltre per definire se il giornalino sarà
dell’AIP-bg (in questo caso Aip si assume l’onere dell’attività, la
responsabilità sui contenuti e dovrà seguire una procedura di iscrizione al
Tribunale ecc....) o, in alternativa, se sarà un giornalino esterno che in
alcune pagine parla dell’associazione (in questa opzione AIP di Bergamo
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potrà eventualmente decidere di dare un contributo economico a sostegno
dell’iniziativa).
Si concorda quindi di attendere e valutare il progetto che verrà proposto
dal gruppo.

Pranzo di Natale
Si discute sull’opportunità o meno che l’associazione copra una parte della
quota per il paziente e un accompagnatore.
Si ritiene comunque importante proseguire in questo incontro convivile e
si decide di fare le seguenti verifiche:
•

Lella disponibilità e costi del ristorante Pianone

•

Ignazio disponibili , costi, possibilità di parcheggio e possibilità di
avere una sala in un ristorate di Cologno al Serio che ci è stato
segnalato

2. Varie ed eventuali:
Donna parkinsoniana nel direttivo

Il Consigliere Togni propone di inserire nel Direttivo una rappresentante delle donne
parkinsoniane. Dopo una breve discussione si rimanda il tutto alle prossime elezioni che
dovrebbe essere a primavera 2012.
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AIP Bergamo: PROGRAMMA INIZIATIVE 2011
(AGGIORNAMENTO 27 ottobre 2011)
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 2011

- 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

Mar/ Dic

Inizio incontri del giovedì e attività del Gruppo giovani

Gen /Giu Stt/Dic

Laboratorio attività teatrale

EVENTI
DATA / PERIODO

DESCRIZIONE

28-30 gennaio

Cervia : Convegno nazionale AIP

9 aprile

Il Club Orobico Auto d’Epoca organizza Il 5° Rally della Solidarietà. Un
contributo sarà devoluto a varie associazioni tar cui l’AIP sezione di Bg
Teatro Sociale di Bergamo in Città Alta l’Associazione Italiana
Parkinsoniani - sezione di Lovere BG - Diamo Colore alla Ricerca in
collaborazione con Associazione Culturale MinervaArte – Narni
Presentano: “Il Berretto a Sonagli” di Luigi Pirandello

13. aprile 2011
ore 21.00

14 aprile
Ore 17.30 / 18.00

A “Incontri” su Bergamo TV discussione e intervista in diretta sul Progetto
Parkinson in Provincia di Bergamo, partecipano: Carlo Nicora Direttore
Generale OO RR Bg, dr.ssa Mara Azzi Direttore Generale ASL di
Bergamo, Bruno Ferraro Responsabile del Progetto e Marco Guido Salvi
Coordinatore AIP Bergamo
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28 aprile ore
15.00

Il Vescovo Emerito di Siena, Mons Gaetano Bonicelli , partecipa
all’”incontro del Giovedì” Prendendo spunto dall’imminente beatificazione
di Giovanni Paolo II, ci intratterrà con una riflessione informale sui temi
dell’anziano, della malattia della fede ecc

1 maggio

Sabbio di Dalmine organizzata da Unitalsi: “Giornata del malato, anziano,
disabile”

1 maggio

Festa del Volontariato a Valbrembo
Ore 15.00. prova aperta di “Uomini” rappresentazione teatrale della
compagnia Teatro&Tremore presso Auditorium di Valbrembo

26 giugno

Ore 16.00. prova aperta di “Uomini” rappresentazione teatrale della
compagnia Teatro&Tremore presso Auditorium Gleno

5 luglio

Passeggiata a piedi al parco Goisis

12 luglio

Passeggiata a piedi al parco di Redona

19 luglio

Passeggiata a piedi al parco Camozzi di Ranica

23 e 24 luglio

Il Club Orobico Auto d’Epoca organizza, a San Pellegrino Terme, Il 2°
Concorso di Eleganza. Un contributo sarà devoluto a AIP sez. di Bergamo

26 luglio

Passeggiata e visita al parco delle Cornelle di Valbrembo

30 agosto

Visita al ranch martinelli di Albino

24-25 settembre

Festa del Volontariato a Dalmine

1° ottobre

San Pellegrino Terme Convegno Specialistico Organizzato
dall’Associazione Genesis- Clinica Quarenghi “ La continuità delle cure nel
percorso diagnostico/terapeutico della persona con morbo di Parkinson”

1° ottobre

Ore 20.45 Teatro Serassi di Villa d’Alme, Rappresentazione teatrale di
Uomini, dedicata alla figura del Beato di Giovanni Paolo II

15 ottobre

Al cinema Teatro Serassi di Villa d’Almè, l’edizione 2011 di Arte Sport e
Solidarietà
Pagina 7

19 Novembre

14° Convegno Provinciale AIP Bergamo

26 Novembre

Terza Giornata Nazionale della malattia di Parkinson (da definire)

26 Novembre

Ore 20.30 Teatro di Borgo S Caterina seconda , Rappresentazione teatrale
di Uomini, dedicata alla figura del Beato di Giovanni Paolo II

Dicembre

Pranzo di Natale (da definire)

22 dicembre

Al cinema Teatro Serassi di Villa d’Almè, 1° edi zione di Arte Sport e
Solidarietà for Christmas

PROGETTI
DATA / PERIODO

DESCRIZIONE

Tutto 2010

Partecipazione tavolo di lavoro ASL Provinciale

Da avviare

Indagine psicologica su pazienti DBS

Primavera

Nasce foglio informativo che parla di AIP Bergamo

Da definire

Progetto di collaborazione tra Associazione Nazionale Alpini sezione di
Bergamo e AIP Bergamo
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