Sintesi degli argomenti discussi nella riunione del Direttivo
svoltasi il 15 marzo 2019 dalle ore 17.40 alle ore _19.00___
Presidente

Salvi Marco Guido

Presente

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Allevi Emilio
Bonfanti Camillo
D’Adda Giulio
Limonta Sergio
Piku Gagu Alma
Savoldelli Alessandra

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Tesoriera

Piazzalunga Giovanna

Assente

Assiste alla riunione

Milesi Giangi

Il Presidente, costatata la presenza dei componenti avvia la riunione procedendo alla
redazione del verbale. La riunione di Direttivo era stata convocata per il giorno 4 febbraio
2019, ma non si era potuta tenere per impegni del Presidente ed è stata quindi riconvocata
per la data odierna.

Argomenti all’ordine del giorno
1. Comunica del Presidente
Il Presidente informa di aver ricevuto una lettera dal Consigliere Emilio Allevi con le
dimissioni dal Comitato Direttivo Le motivazioni addotte sono “sopraggiunti impegni
personali”. I componenti del Direttivo prendono atto delle dimissioni e ringraziano Emilio
Allevi per il contributo fin qui dato.
2. Subentro nuovo Consigliere
La signora Giovanna Piazzalunga risulta la prima dei candidati non eletti e entra quindi
nel Consiglio Direttivo.
3. Approvazione verbali della riunione svoltasi in data 20 settembre 2018
Il verbale viene dato per letto e approvato all’unanimità.

4. Attività già previste per l’anno 2019
Attività continuative programmate per il 2019
Tutto 2019

- Aggiornamento periodico sito internet e informazioni mail
- Segreteria/Sportello informativo Parkinson aperti due mattine alla settimana

Gen. /Giu Set/Dic

Ginnastica di mantenimento/fisioterapia presso CARISMA

Gen. /Giu Set/Dic

Ginnastica del cammino presso PERFORM

Gen. /Giu Set/Dic

Laboratorio teatrale

Mar /Giu

Corso di Tango-terapia (deciso fino a giugno poi da valutare)

Iniziative 2019
9 marzo

Concerto Note per la Solidarietà (già effettuato)

30 marzo

Convegno Nazionale AIP a Firenze (parteciperanno Salvi, Milesi e forse Bonfanti)

27 aprile

A Calolziocorte la Compagnia Teatro & Tremore replica Trianon

22 giugno

Convegno “L’inguaribile voglia di vivere” edizione 2019 (IN PREPARAZIONE)

ottobre

Al Teatro Serassi, rappresentazione dalla Compagnia Teatro & Tremore (????)

dicembre

Pranzo di Natale

Da più parti vengono richieste nuove attività. Si decide quindi di organizzare delle
prove per valutare il reale interesse .e il numero di persone che potrebbero
partecipare.
Si organizzeranno delle dimostrazioni per:
 Popping for Parkinson
 Dance for Parkinson
 Biodanza
 Thai chi
Si incarica Sandra Savoldelli di preparare il testo della circolare informativa da
inviare agli iscritti
Abbiamo ricevuto inoltre:
 da Laura Orlandini, un proposta per organizzare un corso di pittura
 dal Poliambulatorio Santa Chiara una proposta per una conferenza
sull’importanza della logopedia nella malattia di Parkinson
Si discute inoltre su come migliorare la comunicazione con i soci, al momento
utilizziamo:
 Mail
 Lettere spedite per posta
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 News letter
Si decide di avviare un sistema di comunicazione aggiuntivo utilizzando messaggi
da inviare con WhatsApp. Alma si rende disponibile per predisporre l’elenco dei
numeri telefonici dei nostri iscritti e di effettuare la spedizione dei messaggi
5. Adeguamento apparecchiature informatiche
E’ urgente disporre di un nuovo computer in modo di consentire più operatività
quando, in sede, sono presenti più persone. Si coglierebbe l’occasione per
riorganizzare il sistema, per regolarizzare le licenze d’uso e per garantire la
conservazione dati. E’ stato chiesto un preventivo a Marco Taschini che prevede
acquisto attrezzature per circa €1500 , a cui vanno aggiunte le ore necessarie per
l’installazione. Per questa spesa si fissa un budget di € 2000 .
6. Varie ed eventuali
E’ considerato necessario che ogni associato disponga di una tessera attestante la sua
iscrizione all’AIP.Si incarica di questo compito Camillo Bonfanti
Non essendoci altro da discutere, la riunione termina alle ore 19.00.
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