Sintesi degli argomenti discussi nella riunione di Direttivo
svoltasi il 31 gennaio 2015 dalle ore 10.15 alle ore 11.45

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
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente (arrivo ore 10.45)
Assente
Presente

Revisore Conti

Piazzalunga Giovanna

Presente

Il Presidente, costatata la presenza dei componenti e la regolare convocazione della
riunione, fatta con comunicazione del giorno 14 gennaio 2015, avvia la riunione di
Direttivo procedendo alla redazione del verbale.
Comunicazione
Il Presidente informa di: aver ricevuto una mail (allegato 1) dalla Signora Giusy Rota
con la quale rassegna le dimissioni dal Direttivo. Il Presidente informa inoltre di aver
parlato con la signora Giusy e di ritenere la decisione, assunta per motivi personali,
irrevocabile. A nome di tutta l’Associazione i componenti del Direttivo si dichiarano
dispiaciuti, ringraziano la signora Rota per il prezioso contributo apportato e
auspicano che la signora Rota continui ad operare nel gruppo teatro e mantenga
l’incarico di tenere aggiornato il sito internet.
Trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno:

1. Approvazione verbale della riunione svoltasi in data 21 giugno 2014.
Il verbale, dato per letto, è stato approvato all’unanimità.

2. Iniziative attuate nel 2014
Nell’ allegato 2 sono riportate tutte le iniziative realizzate nello scorso anno.

3. Iniziative previste e/o proposte per l’anno 2015
Il Presidente distribuisce una proposta sintetica (Allegato3) di attività da realizzare.
Dopo ampia discussione, si aggiungono al documento:
“visite estive ai parchi cittadini”
corso di ballo dedicato
e la proposta viene approvata
Per le attività di laboratorio teatrale viene presentato un progetto redatto da Romina
e Danilo e un preventivo di costo (allegato 4). Sia il progetto che il preventivo
vengono approvati.

4. Varie ed eventuali.
Elezioni Direttivo
Il sig. Togni ricorda che ad aprile devono essere organizzate le elezioni per il rinnovo
del direttivo

La riunione termina alle ore 11.45.

=======================================================================

ALLEGATO 1
Da: Giusyrota [mailto:giusyrota@virgilio.it]
Inviato: giovedì 15 gennaio 2015 13:29
A: marco.guido.salvi@gmail.com
Oggetto: Dimissioni da direttivo AIP

Buongiorno, in data odierna comunico al Presidente dell'Associazione e a tutti i membri, le
mie dimissioni dal direttivo dell' AIP di Bergamo.
Grazie per il tempo e i percorsi condivisi.
Giusy Rota
Inviato da Samsung Mobile
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ALLEGATO 2

AIP Bergamo: PROGRAMMA INIZIATIVE 2014
(AGGIORNAMENTO 31 dicembre 2014)
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 2014

- 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 Gleno

Mar / Apr

Corso di danzaterapia

Gen / Ott

Laboratorio attività teatrale

Novembre 2014

Trasferimento sede

EVENTI
DATA /
PERIODO

DESCRIZIONE

5 aprile 2014

Convegno Nazionale AIP a Cervia

15 maggio 2014

Incontro di Domande & Risposte su “Come organizzare lo spazio abitativo
cercando di eliminare ostacoli o potenziali pericoli”

15 maggio 2014

Incontro presso la sede dell'Associazione Artigiani su “La malattia di
Parkinson, conoscerla per affrontarla"

22 maggio 2014

Incontro di Domande & Risposte su :"Sostegno alla disabilità, quali supporti,
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come ottenerli, a chi rivolgersi. Indicazioni pratiche su: richieste d’ invalidità,
domande di pensione, indennità di accompagnamento, rinnovo patenti ecc"

24 maggio

Organizzato da: AO “Papa Giovanni XXIII”, AO Caravaggio-Treviglio,
Habilita ; incontro sul tema "La Malattia di Parkinson dall'ospedale al
territorio: ruolo del Case manager e delle strutture intermedie nella risposta
ai bisogni del malato"

29 e 31 maggio

Incontro di Domande & Risposte su “La presa in carico, da parte della
famiglia, del paziente affetto da Malattia di Parkinson; la figura del Caregiver
e uno sguardo sui vissuti emotivi e sulla relazione”

11 ottobre

La Compagnia Teatro & Tremore al Teatro Serassi di Ville d’Almè presenta
"Profumo”

17 e 18 ottobre

Al cinema Teatro Serassi di Villa d’Almè, l’edizione 2014 di Arte Sport e
Solidarietà

29 novembre

Giornata nazionale della malattia di Parkinson
Ore 9,30. convegno presso Ospedale Papa Giovanni XIII
Ore 20,30 La Compagnia Teatro & Tremore al Teatro del Borgo di Ranica
ripresenta "Profumo)

20 dicembre

Pranzo di Natale

PROGETTI
DATA / PERIODO

Tutto 2014

DESCRIZIONE

Partecipazione tavolo di lavoro ASL Provinciale sulla malattia di
Parkinson
Sostegno all’indagine psicologica su pazienti DBS effettuata dall’Unità di
psicologia dell' Azienda Ospedaliera “Papa Giovanni XXIII" di Bergamo

Ott. - Dic. 2014

Partecipazione al Gruppo di Lavoro ASL di BG su sostegno ai Cargiver

Da definire avviare

Nuovo volantino di presentazione Gestire l’accoglienza
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ALLEGATO 3
AIP SEZIONE DI BERGAMO
Riunione di Direttivo programmata per il 31 gennaio 2015
Proposta di Attività per anno 2015 presentata da Marco Salvi

Corso di ginnastica/fisioterapia c/o Gleno (FINAZIATO CON IL CONTRBUTO DEI PARTECIPANTI)
Laboratorio Teatrale (FINAZIATO CON IL CONTRBUTO DI SPONSOR)
Laboratorio teatrale per la preparazione dello spettacolo al Serassi (FINAZIATO CON IL
CONTRBUTO Di SPONSOR)

Percorso Formativo per i Caregiver
Organizzato da AIP sezione di BG, Ospedale Giovanni XXII e ASL Bergamo
prima fase
riguarda un ciclo di cinque incontri (NON NECESSITA DI FINANZIAMENTO)
seconda fase è articolata in circa 6 incontri di gruppo (DA FINANZIARE)
Incontri di Domande & Risposte
Temi " fisioterapia"
"Alimentazione"
Convegno Provinciale
Giornata Nazionale della Malattia di Parkinson
Gruppi di Lavoro
Partecipazione a: Tavolo Provinciale interaziendale ASL sulla malattia di Parkinson
Tavolo Prov. ASL sui Caregiver
Visite estive ai parchi cittadini
Attività aggiunta durante la discussione su proposta di Santino Togni. (NON NECESSITA DI
FINANZIAMENTO)

Corso di ballo dedicato
Attività aggiunta durante la discussione su proposta di Marco Salvi. (DA FINANZIARE CON
IL CONTRBUTO DEI PARTECIPANTI)
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Al direttivo dell’AIP di Bergamo
Calolziocorte, 20 Gennaio 2015
Associazione culturale teatrale “Punto a Capo”

ALLEGATO 4

OGGETTO proposta laboratorio teatrale 2015

Dopo gli spettacoli, “il Miracolo della Credenza”, “Frammenti”, “Uomini”, “Il circo BarNum”, “Oltre”, “Profumo” nati dal laboratorio di teatro del sabato, siamo a proporvi un
nuovo laboratorio per l'anno 2015 a partire dal mese di Febbraio fino a Maggio, e poi
da Settembre fino alla giornata stabilita per la presentazione al tetro Serassi di Villa
d'Almè.
Dopo gli incontri di discussione con i partecipanti al laboratorio abbiamo pensato di
rivederne la modalità.
In questi 3 anni, abbiamo visto avvicinarsi nuove persone interessate al laboratorio
ma la forte pressione del dover avere un risultato finale, spettacolo,non ci ha
permesso di dedicare ai nuovi arrivati un giusto tempo per l’accoglienza.
Il gruppo “Teatro e tremore” essendo consolidato da diverso tempo si sperimenta in
una modalità di lavoro e laboratorio più pensata verso la creazione finale che non
verso il percorso stesso, quindi la relazione necessaria per l’inserimento di nuove
persone diventa difficile.
Questo inoltre crea momenti di stress per la forte ansia data dal voler vedere il prima
possibile un prodotto finale da mostrare al pubblico. Inoltre l’avanzare degli anni per
alcuni dei partecipanti, nonché della malattia, rende questo stress ancora più difficile
da sopportare emotivamente, così si crea la condizione per cui sembra che il teatro
non esista se non con e per uno spettacolo.
Visto le motivazioni principali per le quali è nato questo laboratorio di drammaterapia
pensiamo che sia importante fare un passo indietro rispetto al punto in cui siamo
oggi, dando al momento di laboratorio lo spazio necessario per crescere e ridando
allo spettacolo finale il giusto peso.
Pertanto quest’anno ci concentreremo sul creare e fondare un nuovo gruppo, il
laboratorio sarà rivolto all’accoglienza.
Allo stesso tempo ripercorreremo principi che sono base di un lavoro teatrale, lo
spazio, il luogo, il corpo, l’ascolto, la percezione, la creatività, il personaggio, i ruoli,
la voce,
l’improvvisazione e non ultimo il gioco. Lavoreremo per far rinascere nei vecchi
partecipanti una motivazione verso il lavoro d’attore
aldilà dell’esperienza spettacolo e per permettere ai nuovi di scoprire le proprie
risorse
anche di fronte alle difficoltà legate alla malattia di Parkinson.
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Torneremo a raccontare come il teatro e una forte motivazione possano aiutare chi è
affetto da questa malattia a lavorare con il proprio corpo e la propria immaginazione,
il tutto
creando solidarietà e amicizie nuove spinte non dal proprio male comune ma da una
nuova forza comune. Sappiamo anche quanto la serata al Serassi sia importante per
la visibilità dell’associazione e per far conoscere agli altri una malattia diversa,
spesso ironica, presente ma non patetica, un modo per parlare di Parkinson non
solo in termini clinici.
Pertanto penseremo ad una serata finale in cui forse piccoli momenti del laboratorio
potranno essere parte di condivisione, penseremo ad una proiezione del materiale
fino ad ora esistente creando una serata di documentazione degli obiettivi raggiunti
fino ad ora.
Ma per non lasciare indietro anche quanto di creativo e artistico questo laboratorio
ha portato negli anni, parallelamente faremo degli incontri per gli attori storici della
compagnia che hanno dimostrato volontà e impegno in questi anni e che
desidereranno offrire la propria competenza e il proprio tempo per un nuovo breve
spettacolo che sarà presentato anche esso durante la serata del Serassi di
Bergamo.
Modalità e tempi da definire.

Pagina 7

PREVENTIVO: TEATRO del Sabato
Num 15 incontri di 2 ore dal 7 Febbraio al 30 maggio escluse le festività
35 € orario per 1 operatore= 70 x 15 = 1050 €+iva 22%
Sono previsti 6 incontri a doppia conduzione di cui 3 all’inizio del laboratorio e i
restanti verso la fino del laboratorio con un consto aggiuntivo di 420€+IVA 22%
Totale= 1470+IVA 22%
Teatro secondo gruppo
n 10 incontri da 2 ore
70€ per 10 incontri= 700€+IVA 22%
giorno e orario da definire

Settembre Ottobre 2015
in previsione della serata al Serassi di Bergamo consideriamo un totale di 8 incontri
da 2 ore
con 2 operatori per ogni gruppo, più l’eventuale montaggio video.
n 8 incontri x 140€(2 operatori x 2 ore)= 1120€+IVA22%
Montaggio video per proiezione = 300€+IVA22%
Serata al Serassi Forfettario per 3 operatori = 300€+ IVA 22%
Totale Operazione teatro 2015= 3890€+IVA22%
Per qualunque chiarimento e informazione siamo a vostra disposizione.
In attesa di un vostro riscontro vi auguriamo una Buona Giornata
Danilo Valsecchi
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