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Cari Amici,  
È questa, dunque, un’ora di bilanci ed è, infatti, nell’intento di dare una visione d’insieme del triennio che sta per con-
cludersi, che abbiamo voluto dedicare questo numero di Parkinson Italia News a un riepilogo dei risultati raggiunti. 

A me è toccato – onore/onere – di parlare di quel cam-
biamento che forse più di ogni altro è diffi  cile da realiz-
zare, ma che, una volta compiuto, spalanca i cancelli al 
Tempo Nuovo. Sto parlando del cambiamento che av-
viene al livello delle idee e del pensiero. E davvero tan-
te cose stanno cambiando nel modo di vivere questa 
malattia. 
Fra i tanti esempi possibili mi limiterò a citare il neurolo-
go olandese Bas Bloem – grande conoscitore della pa-
tologia e vero apripista di un modo diverso di vivere col 
Parkinson e di concepire la relazione medico-paziente. 
Al giornalista che gli chiedeva: “Che cosa può essere an-
cora migliorato nella cura del Parkinson in Olanda?” ha 
risposto senza esitare: “La cosa di importanza veramen-
te cruciale è riuscire a trasformare i pazienti da passivi 
recettori di cure in soggetti attivi che partecipano consa-
pevolmente alla cura della loro salute. “Ma” – ha aggiun-
to – “perché ciò sia possibile occorre che si sentano presi 
sul serio dai loro medici, che devono arrivare a conside-
rarli partner a tutti gli eff etti nel processo terapeutico”. 
Il paziente, infatti, è portatore di un sapere ovviamente 
diverso da quello del medico, ma che un buon neurolo-
go non può ignorare se deve farsi un’idea adeguata di 
che cosa signifi chi avere il Parkinson.
Questa esigenza di una maggiore presenza e di un 
maggiore coinvolgimento dei malati che Bas Bloem 
esprime in ambito medico è avvertita con crescente in-
tensità anche fra le associazioni, dove incomincia a far-
si strada la comprensione che i tempi sono maturi per 
ulteriori progressi in direzione dell’emancipazione del 
paziente, ovvero per il passaggio da una cultura dell’as-
sistenza a una cultura della rappresentanza. In parole 
povere: se per lungo tempo la ‘mission’ delle associa-
zioni di pazienti è stata l’aiuto e il sostegno ai malati e 

alle loro famiglie in una prospettiva di solidarietà e as-
sistenza, senza che questo implicasse il riconoscimento 
di una particolare dignità o diritto delle persone aff ette 
da parkinson, oggi è tempo di rivendicare i nostri dirit-
ti (e i relativi doveri) nonché il rispetto che ci è dovuto 
in quanto pazienti-cittadini. E, quindi, attraverso coloro 
che ci rappresentano, far giungere la nostra voce ai ta-
voli dove vengono prese decisioni che ci riguardano in 
materia di politica sanitaria. 
Purtroppo nel nostro paese ci sono fattori culturali pro-
fondamente radicati che complicano questo passaggio. 
Mi sto riferendo alla centralità della fi gura della madre 
nell’immaginario collettivo che ha un riscontro molto 
concreto nel legame che ancora oggi, nella società ita-
liana, i giovani mantengono a lungo con la famiglia d’o-
rigine. Tuttavia, se il rapporto della madre col bambino 
diventa stabilmente il modello inconscio della relazio-
ne che caregiver, medici, terapisti, ecc. instaurano col 
malato di parkinson, è inevitabile che l’assistenza sia 
centrata sulla fragilità del paziente e non sulle sue risor-
se. Il tipo di relazione che ne deriverà sarà tale da inco-
raggiare la dipendenza invece dell’autonomia, mentre 
pochissima o nessuna attenzione verrà riservata alle ri-
sorse dei pazienti e al loro ‘empowerment’.
C’è allora da chiedersi quale “voce” potrà mai sperare 
di farsi sentire e a quali tavoli se i pazienti non acqui-
siscono almeno qualche consapevolezza di se stessi e 
delle loro capacità e potenzialità. A mio avviso , è esat-
tamente questo il ruolo che le associazioni di pazienti 
dovrebbero cercare di rivestire includendolo nella loro 
mission: diventare dei luoghi dove idee valide, espres-
sione di una emancipazione profonda e sentita, pos-
sano diff ondersi e portare nutrimento intellettuale e 
spirituale ai molti che ne hanno il desiderio e il bisogno.

Editoriale

I Cambiamenti
che Stiamo Vivendo

di Lucilla Bossi

Cari Amici,  a maggio di quest’anno il Consiglio Direttivo, eletto a Riva del Garda nel 2010, terminerà il suo mandato.  
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IL TEAM OPERATIVO

Finalmente una squadra 
che realizza i progetti!
A cura del Team Operativo

Nel 2007, durante il congresso di Roma, il nuovo Consiglio Direttivo di Parkinson Italia decise di costituire una 
struttura operativa per sviluppare attività e progetti condivisi dalle associazioni confederate. Da questa importan-
te decisione ha preso il via una “rivoluzione” che ancora deve essere compiuta: per la prima volta le idee e i proget-
ti avevano la possibilità di essere realizzati. 

Siamo partiti con un gruppo composto da quattro 
persone che si è consolidato nel tempo coinvolgen-

do persone competenti e motivate. In questi anni, han-
no fatto parte del Team Operativo di Parkinson Italia:

 » Lucilla Bossi – Presidente di Parkinson Italia ONLUS, 
Responsabile Editoriale e delle Relazioni Istituzionali 
della Confederazione. Nel Team Operativo ha svolto 
un ruolo di controllo e di consulenza sulla scelta e l’in-
dirizzo strategico dei progetti da avviare. 

 » Alessandro Riva – Direttore Generale di Parkinson 
Italia ONLUS. Nel Team si è occupato del coordina-
mento e della direzione di tutte le attività.

 » Giovanna Menicatti – Responsabile delle Relazioni 
Interne di Parkinson Italia ONLUS. Ha promosso e ha 
partecipato attivamente ai progetti che riguardava-
no direttamente le associazioni Confederate.

 » Gianguido Saveri – Responsabile Relazione Ester-
ne e Uffi  cio Stampa di Parkinson Italia ONLUS e Con-
tent Manager del Sito Web. Nel Team si è occupato 
dei progetti che avevano a che vedere con la Comu-
nicazione, le attività di informazione e il fund raising.

 » Andrea Sarno – Responsabile delle relazioni Inter-
ne di Parkinson Italia ONLUS. Nel Team ha affi  ancato 
Giovanna Menicatti nei progetti che riguardavano le 
Associazioni Confederate e si è occupato delle attivi-
tà legate alle Associazioni non confederate presenti 
sul territorio nazionale.

 » Donatella Ghezzi – Offi  ce Manager di Parkinson Ita-
lia ONLUS. Ha coordinato la Segreteria Organizzativa 
ed è stata il punto di riferimento operativo del Team 
su tutti i progetti.

 » Maria Rita Astorina (consulente esterno) – Studio di 
Commercialisti. Ha certifi cato la correttezza del bi-
lancio della Confederazione.

Come potete notare, molte funzioni essenziali sono at-
tualmente coperte ma per il futuro sarà necessario in-
serire nel Team Operativo:
Un responsabile “uffi  cio stampa e relazione con i me-
dia”. Questa funzione potrà essere agevolmente svolta 
da consulenti esterni a seconda delle necessità e degli 
obiettivi stabiliti di anno in anno.
Un responsabile “uffi  cio relazioni istituzionali” 
Dovremo inserire nella struttura operativa una fi gura 
altamente specializzata e competente, che si occupi di 
instaurare rapporti continuativi con le istituzioni pub-
bliche nazionali ed europee (dall’Agenzia del Farmaco, 
al Parlamento Italiano ed Europeo, ecc.). 

Con una squadra effi  ciente e qualifi cata, siamo riusciti 
a realizzare molti degli obiettivi che il Consiglio diretti-
vo ci aveva indicato.
La quantità e la qualità di questi progetti ha consentito 
a Parkinson Italia di fare un salto in avanti straordina-
rio: oggi tutti, dai medici alle case farmaceutiche, dagli 
stakeholders al mondo della comunicazione conosco-
no, apprezzano e sostengono Parkinson Italia.
L’impegno nel campo del fund raising è stato costante 
e premiante. Infatti, abbiamo creato una sinergia vin-
cente con tutte le principali case farmaceutiche che 
oggi ci sostengono su progetti specifi ci e la raccolta 
fondi è quadruplicata, in anni in cui il Terzo Settore ha 
visto dimezzare le risorse disponibili.   >>

Progetti 
 e Attività
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EVENTI

 » Run for Parkinson – dal 2012 abbiamo aderito e so-
stenuto questa manifestazione che si svolge in tutto 
il mondo. Grazie al nostro intervento l’Italia è stato il 
paese con più città aderenti (34).

 » Congresso annuale (in celebrazione della Giornata 
Mondiale del Parkinson) – dal 2009 il Congresso è sta-
to completamente ripensato, con tavole rotonde in-
terattive su temi scientifi ci e sociali, con una sempre 
maggiore partecipazione di pazienti e famigliari pro-
venienti da tutta l’Italia.

 » Vacanze – per tre anni consecutivi, sono stati orga-
nizzati, per pazienti e caregiver, periodi di vacanza 
aperti a tutte le associazioni confederate.

 » Giornata nazionale – dal 2009 PI, assieme a Limpe e 
AIP, ha organizzato la Giornata Nazionale del Parkin-
son, con il coinvolgimento di quasi tutte le associazioni 
confederate che hanno realizzato molti eventi collate-
rali, aumentando il successo della manifestazione.

RELAZIONI E SERVIZI INTERNI

 » Progetto Arianna – creazione di un gruppo dedicato 
col compito di tenere aperto un canale di comunica-
zione con e tra le associazioni confederate per moni-
torarne le necessità e rispondere, là dove possibile, 
con un aiuto/supporto. In particolare, è stato realiz-
zato con la collaborazione dell’Istituto di Ricerche 
TESEO, un questionario di “ascolto” delle associazio-
ne confederate.

 » Parkinson Italia diventa più grande - Abbiamo lavo-
rato per ampliare la rete di associazioni su tutto il 
territorio nazionale passando da:  
2007: n° 17 Associazioni confederate  
2013: n° 26 Ass.ni confederate, con 34 sedi operative.

 » Tesserino Parkinson – realizzazione e diff usione di 
una tessera personale riportante i dati anagrafi ci e la 
terapia in corso del paziente e le informazioni neces-
sarie in caso di emergenza.

 » Progetto Pioneer – per favorire la nascita di nuove 
associazioni indipendenti nel sud d’Italia. 
In questo momento stiamo lavorando 
assieme a nuove realtà a Napoli,  
Reggio Calabria e Cagliari.  

COMUNICAZIONE
Grande impegno è stato rivolto alle attività di comu-
nicazione verso l’esterno per dare visibilità alla malat-
tia presso il grande pubblico, le istituzioni, i media. Per 
questo abbiamo realizzato:

 » Notiziario – revisione grafi ca e contenutistica della 
rivista, con più spazio alle associazioni confederate, 
regolarizzazione della periodicità con scadenza fi ssa 
semestrale.

 » Poster, brochure, totem – realizzazione di strumenti 
coordinati di comunicazione a disposizione delle as-
sociazioni confederate.

 » Testimonial – dal 2008 abbiamo, per la prima volta, 
un testimonial: Luciana Savignano.

 » Sito internet – dal 2007, attraverso passaggi succes-
sivi, il sito è stato più volte ampliato e migliorato. L’ul-
tima revisione è stata realizzata grazie al contributo 
di una Fondazione americana, che ha riconosciuto la 
validità e l’importanza del progetto proposto: la dif-
fusione di una corretta informazione sulla malattia e 
le cure, con una redazione diff usa a cui stanno par-
tecipando la maggior parte delle associazioni confe-
derate. I dati di “traffi  co” sul sito sono in costante 
incremento e a gennaio 2012 abbiamo superato le 
400 “visite” giornaliere e le 50.000 pagine scaricate 
al mese.
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Come responsabile delle Relazioni Interne, a me 
spetta il compito di aggiornarvi su tutto quello 

che riguarda le attività legate alle associazioni con-
federate e quelle rivolte alla associazioni che devono 
nascere. Per questo vi parlerò di quei progetti che ab-
biamo realizzato in questi anni, progetti che avevano 
e hanno l’obiettivo di rendere ancora più effi  ciente e 
più numerosa la rete di associazioni che costituiscono 
la confederazione, e cioè: il “Questionario di Ascolto”, 
il progetto “Arianna”, il Progetto “Parkinson Italia di-
venta più grande” e il progetto “Pioneer”.

QUESTIONARIO DI ASCOLTO
Nel 2010 Parkinson Italia ha incaricato l’Istituto di Ri-
cerche Teseo di elaborare un questionario, inviato a 
tutte le associazioni confederate, con l’obiettivo di 
conoscere le singole realtà, le attività, le diffi  coltà e per 
capire le aspettative riguardo a Parkinson Italia. 
I risultati ci hanno aiutato a conoscere quali sono i pun-
ti di forza da valorizzare e quali le criticità da aff rontare 
e risolvere.

Tra le varie cose, abbiamo appurato che le associazio-
ni sono molto effi  cienti per quanto riguarda le attività 
terapeutiche e quelle di sostegno, mentre non risulta-
no avere una fi gura professionale dedicata alla raccol-
ta fondi e la maggior parte delle entrate proviene da 
quote associative e donazioni.

Per quanto riguarda le iniziative di Parkinson Italia, 
il Notiziario “Parkinson Italia News” risulta molto ap-
prezzato nella sostanza, ma molte associazioni auspi-
cano che la spedizione sia fatta direttamente a tutti i 
lettori da parte di Parkinson Italia, mentre attualmente 
viene inviato dall’editore alle sedi delle associazioni e 
queste a loro volta lo distribuiscono ai loro iscritti.
Il Sito Internet della Confederazione viene giudicato 
positivamente ma da migliorare dando più spazio alle 
singole associazioni.  Altri mezzi informativi come in 
particolare il Poster della Confederazione e la Brochure 
sono ritenuti utili ma da migliorare. 
Alla domanda “Cosa potrebbe fare Parkinson Italia per 
voi” le associazioni hanno risposto come nella tavola 
seguente:

LA CONFEDERAZIONE

Una rete di associazioni 
oggi più efficiente e più numerosa

   di Giovanna Menicatti, Resp. Relazioni Interne Parkinson Italia ONLUS
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PROGETTO ARIANNA
Andrea Sarno e io, negli ultimi anni, ci siamo occupati di 
consolidare i rapporti con le associazioni confederate e 
di verifi care le problematiche emerse dal questionario. 
Abbiamo incontrato numerose associazioni dalle quali 
è emerso il desiderio di mantenere una completa auto-
nomia chiedendo a Parkinson Italia di diventare porta-
voce a livello nazionale e internazionale delle esigenze 
dei malati e di promuovere iniziative per dare visibilità 
alla malattia, sensibilizzare l’opinione pubblica, ottene-
re da enti pubblici o da privati strumenti direttamente e 
concretamente utilizzabili dalle associazioni locali. Ov-
viamente il progetto continuerà anche negli anni futuri 
per consolidare sempre di più i rapporti e migliorare lo 
scambio di esperienze.

PARKINSON ITALIA DIVENTA PIÙ GRANDE
Abbiamo lavorato con impegno per ampliare la rete di 
associazioni e i risultati sono questi:
2007: n° 17 Associazioni confederate
2013: n° 26 Ass.ni confederate, con 34 sedi operative.
Ritengo che per realizzare una rete di associazioni re-
almente effi  cace su tutto il territorio nazionale do-
vremmo riuscire a raggiungere l’obiettivo di 50/60 
associazioni confederate. Voglio evidenziare il fatto 
che sono sorte molte sedi operative periferiche, con-
sentendo a molte associazioni di essere presenti in 
modo più capillare sul proprio territorio, riuscendo così 
ad aiutare e sostenere molti più malati e caregiver.

PROGETTO PIONEER
Questo progetto è andato prendendo forma quando ci 
siamo resi conto che i grandi progressi di Parkinson Ita-
lia non si traducevano in un signifi cativo aumento del-
le realtà associative nel Sud del Paese, e cioè proprio 
là dove se ne sente maggiormente il bisogno. Un vero 
punto dolente nella storia dell’associazionismo in Italia. 
Per questo abbiamo individuato e contattato diversi 
Centri Parkinson nel Sud Italia e fi no a questo momen-
to abbiamo avviato una collaborazione con quelli di 
Cagliari, Reggio Calabria e Napoli. La nostra idea è di re-
alizzare incontri in queste città coinvolgendo i medici, i 
pazienti, i caregiver, ma anche gli stakeholder e gli am-
ministratori locali. Sono lieta di informarvi che il primo 
incontro si terrà a Napoli nel prossimo mese di giugno.

COSA FARE IN FUTURO?
Nei prossimi anni sarebbe importante per la crescita di 
Parkinson Italia, oltre a continuare le attività e i proget-
ti già in corso, sviluppare le seguenti iniziative:

 » Coordinamento regionale tra associazioni della stes-
sa regione (affi  nché queste siano in grado di inter-
loquire e dare rappresentanza ai pazienti a livello di 
Sanità Regionale, ma anche di individuare progetti da 
realizzare in comune per ottimizzare le risorse)

 » Avvio del programma di informatizzazione delle as-
sociazioni confederate “ Tutti in Rete” (oggi è impen-
sabile che un’organizzazione possa essere effi  ciente 
senza essere dotata di strutture informatiche e di 
Rete)

 » Creazione di un Uffi  cio Legale centralizzato (per l’in-
formazione e la tutela dei diritti dei pazienti)

 » Defi nizione e diff usione di un “Manuale di buone 
pratiche” (per diff ondere conoscenza e strumenti 
per lo svolgimento effi  ciente di attività amministrati-
ve, organizzative, gestionali, assistenziali, di fund rai-
sing, ecc.)

 » Revisione dello Statuto e del Regolamento Attuati-
vo di Parkinson Italia (due strumenti, vecchi di quin-
dici anni, che vanno aggiornati alle nuove esigenze).
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La popolazione in generale, gli amministratori pub-
blici, i giornalisti, le istituzioni e la stessa Società 

Civile devono rendersi conto del dramma aff rontato 
quotidianamente dai malati e dalle loro famiglie e che 
sottovalutare questo dramma comporta costi e one-
ri per la Società stessa. Oneri che vanno aumentando 
man mano che la popolazione invecchia in parallelo a 
un aumento dell’aspettativa di vita. Ma raccontare e 
sottolineare questi aspetti è solo uno degli obiettivi che 
ci siamo posti tre anni fa, quando abbiamo studiato un 
“Piano di Comunicazione” per Parkinson Italia, con lo 
scopo di far comprendere a tutti che la Malattia di Par-
kinson non è una “malattia di serie B”, come invece è 
purtroppo percepita. 

Il principale obiettivo che ci siamo dati è divulgare in-
formazioni sulla malattia e sulle possibilità terapeu-
tiche, per fare in modo che i cittadini-pazienti siano 
attivamente partecipi nella gestione della malattia. In-
formazioni utili a chi ha appena avuto una diagnosi, a 
chi si sta curando ma vuole capire come funzionano le 
cure, a chi vuole sapere se esistono altre opzioni già a 
disposizione o che cosa la Ricerca ci sta prospettando, 
a chi assiste un malato e ha bisogno egli stesso di con-
sigli e assistenza. Un obiettivo altrettanto importante 
è portare alla conoscenza di tutti che il mondo delle as-
sociazioni di persone con Parkinson è una realtà attiva 
e presente su tutto il territorio italiano. Una realtà che 
sopperisce alle carenze del sistema pubblico in fatto di 
assistenza e quindi permette ai malati di vivere una vita 
migliore di quanto la malattia permetterebbe loro. Una 
realtà che merita rispetto, credibilità e riconoscimento.
Ci sono poi obiettivi di “comunicazione interna” che ri-
guardano le associazioni confederate. Vale a dire creare 
dialogo e relazione tra le realtà locali, ma anche tra que-

ste e la struttura nazionale di Parkinson Italia, per rea-
lizzare una vera “rete” di collegamento, di scambio, di 
reciproco aiuto e di crescita collettiva.
Non ultimi, ci sono i rapporti con le Istituzioni, sia na-
zionali che internazionali, pubbliche e private. In que-
sta direzione, abbiamo obiettivi che mirano a ottenere 
il riconoscimento del diritto di rappresentanza presso 
gli organi amministrativi (dove si prendono decisioni in 
fatto di politiche sanitarie e di welfare) o all’accesso a 
fondi destinati ad attività e progetti di assistenza, tute-
la dei pazienti, ecc.

In questi tre anni appena trascorsi, molto è stato fatto 
se rapportato alle risorse disponibili (economiche, uma-
ne) e gli sforzi si sono concentrati sulla creazione di re-
lazioni con chi può sostenere economicamente i nostri 
progetti (donatori) e conseguentemente sull’avvio del-
le attività e sulla realizzazione degli strumenti principali 
indicati dal piano originale.
Tra le attività, vanno menzionate in particolare quel-
le di “ascolto” (perché non si può comunicare se non 
si sa ascoltare) rivolte alle associazioni, ai pazienti e ai 
caregiver, che si sono svolte tramite il Questionario e 
il progetto Arianna (di cui si parla in un altro articolo), 
la partecipazione attiva ai gruppi Parkinson presenti su 
Facebook, il monitoraggio dei media in generale e in 
particolare dei Forum medici su Internet. 
Abbiamo inoltre riprogettato e portato a un ottimo li-
vello di effi  cienza il nostro sito Internet –assieme alla 
newsletter quindicinale – che è uno strumento chiave 
(se non il principale) di Comunicazione per un’organiz-
zazione che intende agire a livello locale, nazionale e in-
ternazionale. 
Infi ne, anche gli altri strumenti tradizionali (Brochure, 
Notiziario, Poster delle associazioni, Manuale di Auto-

COMUNICARE PER ESISTERE

A che punto è il 
“Piano di Comunicazione”?
di Gianguido Saveri, Resp. Comunicazione Parkinson Italia ONLUS
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riabilitazione, Manuale del Parkinson, ecc.) saranno a 
breve riprogettati per essere resi più attuali e integra-
ti nella strategia di Comunicazione che nei prossimi tre 
anni dovrà essere completata.
Il futuro ci vedrà infatti impegnati a consolidare e po-
tenziare quelle attività già in essere, ad ampliarle e ad 
aggiungere altre attività di Comunicazione e Relazione 
che ancora non sono state avviate. Mi riferisco in par-
ticolare alle Pubbliche Relazioni e all’Uffi  cio Stampa, ai 
Rapporti Istituzionali, di difesa dei diritti e di rappresen-
tanza a livello locale, nazionale e internazionale.
Tutto questo è fondamentale se si vuole raggiungere lo 
scopo fi nale di dare dignità, credibilità e riconoscimento 
ai problemi legati alla malattia di Parkinson. La “Comu-
nicazione” è uno dei principali strumenti per fare ciò, 
perché “una cosa non esiste se nessuno dice che c’è”.

Il sito Web di Parkinson Italia
Il nuovo sito web di Parkinson Italia ONLUS è andato 
online il 29 gennaio 2012, dopo una fase di sperimen-
tazione (un Blog, appoggiato sulla piattaforma gratui-
ta Wordpress) e ha presentato fi n da subito un fattore 
di crescita del traffi  co costante, superiore al 10% men-
sile. È fortemente premiato dai ‘motori di ricerca’ che 
valutano molto positivamente l’aggiornamento quoti-
diano dei contenuti, ma soprattutto il fatto che si tratta 
di contributi originali e non del classico ‘copia-e-incolla’.
In 14 mesi di attività (dal febbraio 2012 al marzo 2013) 
il sito web di Parkinson Italia è stato visitato da cir-
ca 100.000 visitatori unici che cercavano informazioni, 
notizie, consigli e cose utili sulla Malattia di Parkinson. 
Queste persone hanno eff ettuato più di 130.000 visite 
e hanno letto più di 600.000 pagine, quasi 5 articoli per 
ogni visita. E il traffi  co è in crescita costante. Infatti, nel 
2013, sono più di 60.000 le pagine lette ogni mese e più 
di 400 persone visitano il sito ogni giorno.
Dice Lucilla Bossi, presidente della Confederazione: 
“Non posso che essere felice dei risultati ottenuti, che 
premiano i nostri sforzi e confermano che Internet è 
uno strumento indispensabile anche per le organizza-
zioni di pazienti che, in Italia, cominciano solo in questi 
ultimi anni ad aff ermare la loro presenza e il loro ruolo 
nella Società Civile”.
Sono risultati eccellenti soprattutto se si considera il 
fatto che trattiamo un solo argomento: la Malattia di 
Parkinson. Ma stanno anche a indicare che abbiamo “in-

tercettato” una domanda di informazione che esisteva 
e che va purtroppo ampliandosi di giorno in giorno, in 
parallelo all’aumentare delle diagnosi e del numero dei 
malati. 
Il sito web di Parkinson Italia è diventato un punto di ri-
ferimento immediatamente raggiungibile da tutti. Dif-
fonde informazioni scientifi che e novità sulla ricerca. 
Eroga informazioni di “prima necessità” a chi aff ronta 
per la prima volta il Parkinson. Fa capire che ogni sin-
golo ammalato non è solo, ma può contare sull’aiuto e 
il sostegno di decine di associazioni locali già presenti – 
o che stanno nascendo – su tutto il territorio nazionale. 
In questo modo, possiamo tenere viva la fi amma della 
speranza in una cura e in una vita migliore.

La Redazione di Parkinson Italia
La redazione di Parkinson Italia ONLUS, che si occupa 
del sito Web e di tutte le pubblicazioni della Confede-
razione, è una “redazione diff usa”. Infatti, è composta 
principalmente da volontari provenienti dalle associa-
zioni confederate, medici, caregiver e parkinsoniani che 
hanno deciso di contribuire ai contenuti, alle notizie e 
agli approfondimenti. Abbiamo così chi fa da “corri-
spondente locale”, chi si occupa degli articoli scientifi ci 
e chi dei commenti, delle inchieste o delle interviste. Ci 
sono anche collaboratori che non fanno parte di alcuna 
associazione ma ci danno un aiuto preziosissimo. A tutti 
questi collaboratori va il nostro sentito ringraziamento.

Il sito web, supportato da Fondazione Medtronic, 
Novartis, UCB Pharma e Boston Scientifi c, è stato re-
alizzato da AfterPixel Srl. Stefano Fumagalli, partner e 
project manager, si è occupato del coordinamento del 
team di lavoro, Giorgio Locatelli, partner e art director, 
ha curato gli aspetti di comunicazione visiva del sito e 
della newsletter.

ëé~òáçJïÉÄ
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Parkinson Italia in questi anni grazie al lavoro di mol-
ti di voi ha fatto passi importanti in ogni ambito: 

dal consolidamento della struttura operativa all’au-
mento della propria visibilità, ma non solo. 
Anche la parte fi nanziaria si è attestata su valori di tut-
to rispetto, con un bilancio che, da alcuni anni, è re-
golarmente controllato e certifi cato da uno studio 
commercialista di grande prestigio: un presupposto in-
dispensabile per presentarsi agli stakeholders e alle isti-
tuzioni come organizzazione seria ed affi  dabile. 
E i risultati si cominciano a vedere!
Come appare dal documento a pag. 11, il bilancio con-
suntivo è di sostanziale pareggio; il disavanzo di Euro 
2.000,00 è dovuto al contributo straordinario, delibera-
to a dicembre dello scorso anno dal Consiglio Direttivo 
a favore del Convegno di Verbania del 2012, per coprire 
il 50% del disavanzo del convegno stesso.

PROVENTI DELLA GESTIONE
I proventi sono dovuti alle quote delle Associazioni 
Confederate, alle oblazioni di privati e alle donazioni li-
berali di case farmaceutiche.  
Tutte le case farmaceutiche hanno elargito i loro contri-
buti a favore di progetti da loro indicati e di cui richiedo-
no rendicontazioni dettagliate:

 » UCB PHARMA ha sostenuto lo sviluppo del sito inter-

net e in particolare della parte scientifi ca

 » NOVARTIS ha sostenuto parte dei costi di manteni-

mento ordinario del sito internet

 » LUNDBECK ha sostenuto il progetto “Arianna”

 » ABBOTT ha sostenuto le spese per la realizzazione 

del notiziario

 » GSK ha sostenuto parte delle spese generali e dei co-
sti di gestione della sede di Parkinson Italia

 » BOSTON SCIENTIFIC ha sostenuto parte dei costi di 
mantenimento ordinario del sito internet

La scelta strategica di Parkinson Italia è stata quella di 
investire nelle attività di comunicazione verso l’esterno 
per dare visibilità presso il grande pubblico, le istituzioni 
e i media, alle problematiche legate alla malattia e all’o-
perato della associazioni di pazienti (non solo quelle 
confederate). In particolare si è partiti dal sito internet 
che è stato più volte migliorato e  la cui ultima versio-
ne è stata fi nanziata dalla Fondazione Medtronic U.S.A. 
Come potete notare, l’aver avviato e consolidato i rap-
porti con diverse tra le principali case farmaceutiche ci 
permette oggi di sostenere autonomamente i proget-
ti. Il lavoro fatto in questi anni dal Team Operativo e dal 
Consiglio Direttivo ci ha consentito di triplicare la raccol-
ta fondi in anni in cui il Terzo Settore ha visto dimezzare 
le risorse disponibili.

COSTI DI GESTIONE:
Le spese relative al mantenimento della sede e della se-
gretaria rappresentano il 22% del totale, un valore estre-
mamente contenuto che sta ad indicare una sana e 
corretta gestione di Parkinson Italia. Questo è possibile 
anche grazie al contributo sempre più signifi cativo dei 
volontari che con il loro lavoro a titolo gratuito consen-
tono di usare tutte le rimanenti risorse per attuare i pro-
getti, per il notiziario e per le spese di rappresentanza 
(in gran parte riferite a viaggi e soggiorni della presiden-
te Lucilla Bossi, che viene chiamata in convegni e mani-
festazioni non solo in Italia ma anche in Europa e che 
in questo modo diff onde il nome di Parkinson Italia nel 
mondo e ne aumenta riconoscibilità e autorevolezza).

RENDICONTO ECONOMICO

Confederazione Parkinson Italia ONLUS: 
Bilancio Consuntivo 2012
e Bilancio Preventivo 2013 
di Roberto Satta, Consigliere e Tesoriere di Parkinson Italia ONLUS
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BILANCIO AL 31/12/2012
CONTO ECONOMICO
Proventi della gestione
Quote associative    € 8.080,00
Donazioni Privati    € 5.209,30
Rimborso Affi  tto APM    € 2.380,00
Donazioni Aziende per Notiziario   € 8.457,90
Donazioni Case Farmaceutiche   € 28.000,00
GSK (3.000,00) + Boston (4.000,00)
   Incassate nel 2013  € 7.000,00
Oblazioni no Farma    € 9.600,00 
     =========
     € 68.727,20

STATO PATRIMONIALE
Attivo
Banca Intesa     € 14.250,24
Banco posta     € 4.267,67
Donaz. Incassate nel 2013   € 7.000,00 
     =========
     € 25.517,91

BILANCIO PREVENTIVO 2013 
INGRESSI

Quote associative    € 9.100,00
Quote Associative Arretrate   € 1.400,00
Donazioni Privati    € 6.500,00
Donazioni Case Farmaceutiche  € 25.000,00
Donazione Abbott per Notiziario   € 3.500,00
     =========
     € 45.500,00

Costi della gestione
Affi  tto sede     €. 6.762,47
Spese notiziario     € 15.306,41
Spese bancarie e postali    € 410,12
Spese segretaria    € 5.407,45
Spese uffi  cio     € 3.103,44
Spese fondo cassa   € 300,00
Spese rappresentanza    € 4.859,27
Quote associative    € 699,13
Spese per Eventi    € 2.459,20
Rifacimento Sito    € 13.272,49
Redazione    € 10.578,96
Contrib. Conv. Verbania    € 7.646,98
     =========
     € 70.805,86
     € 2.078,66

Passivo
Fondo Patrimoniale    € 3.078,42
Avanzo gestioni precedenti   € 24.518.15
Disavanzo gestione 2012              (-) € 2.078,66
     =========
     € 25.517,91

USCITE

Uffi  cio      €. 9.000,00
Segretaria     € 5.000,00
Spese Bancarie     € 500,00
Quote associative    € 1.000,00
Notiziario     € 10.500,00
Spese rappresentanza   € 4.000,00
Redazione e Manutenzione Sito   € 13.000,00
Contrib. Convegno Bari    € 2.500,00
     =========
     € 45.500,00



Parkinson
Italia
News

12

LA CONFEDERAZIONE

Tre nuove associazioni 
entrano in Parkinson Italia

Sabato 1 dicembre 2012, il consiglio direttivo di Parkinson Italia ONLUS ha ratifi cato all’unanimità l’ingresso di tre 
nuove associazioni di parkinsoniani nella confederazione. Si tratta delle associazioni ‘Parkinsoniani Associati Mestre 
Venezia e provincia ONLUS’ di Mestre (VE), ‘Associazione Parkinson Rino Gangemi’ di Delebio (SO) e ‘Parkinson Pu-
glia ONLUS’ di Acquaviva delle Fonti (BA). Abbiamo chiesto loro di auto-presentarsi, ed ecco quello che ci raccontano.

Parkinsoniani Associati Mestre Venezia e provincia ONLUS
(di Antonino Marra) 

L’associazione è stata costituita il 2 gennaio 2006, 
ma le radici risalgono al 1995 quando Marisa Pagot-

to ha fondato il primo nucleo e ha dato vita alle prime 
attività. Ora il numero dei soci è oltre i 200 iscritti.
La nascita dell’Associazione è stata una necessità “na-
turale” di fronte alla solitudine che a metà anni ‘90 vi-
veva il malato di Parkinson; ecco quindi che la forza di 
volontà di alcuni soci ha permesso la costituzione pri-
ma di una sezione di AIP e poi di un’associazione terri-
toriale autonoma. 
Particolare rilevan-
za ha l’attiva par-
tecipazione a SMS 
(Sportello Mestre 
Solidale) proget-
to del Comune di 
Venezia che vede 
coinvolte oltre 50 
associazioni di vo-
lontariato sul terri-
torio veneziano.
Sono numerose le 
attività che l’asso-
ciazione propone agli iscritti: dalle attività più ineren-
ti la sfera della motilità, come palestra, Nordic Walking, 
piscina, Danze Irlandesi e Tango, alla Wii Fit, a quelle 
più indirizzate verso l’informazione e il confronto fra le 
persone, come gli incontri mensili su tematiche e – al-
tro importante strumento informativo – la nostra new-
sletter.  Si sono sviluppate forme diverse di sostegno 
a singoli e a gruppi, attraverso un appoggio psicologi-

co per familiari, coppie e singole persone, sia di tipo te-
rapeutico tradizionale sia con tecniche di rilassamento 
e di respirazione. Da alcuni anni abbiamo attivato sog-
giorni montani estivi che vedono singoli e coppie par-
tecipare a vacanze rilassanti che facilitano la nascita di 
amicizie, in un clima ricreativo che poi viene mantenuto 
attraverso alcune feste in ricorrenze tradizionali e nella 
“pizza in compagnia” che ormai è diventato un appun-
tamento mensile.
Da circa 4 anni è attivo un Servizio di Trasporto per i 

soci, per le perso-
ne aff ette da MdP, 
anche non iscritte, 
rivolto alla comuni-
tà territoriale, che 
viene attivato at-
traverso il proget-
to SMS. Nel 2012 è 
stata organizzata, 
grazie all’impegno 
del Gruppo Giova-
ni, una Rassegna 
Cinematografi ca in-

titolata “Il Giovane Disabile, la famiglia e la società”. 
Abbiamo anche strutturato l’iniziativa (partita a gen-
naio 2012) della trasmissione radiofonica “Area ParkO” 
sulle onde di Radio Cooperativa, radio locale attraverso 
la quale realizziamo una trasmissione dedicata al Par-
kinson, che va in onda ogni quindici giorni. A fi ne 2012, 
è stato pubblicato il libro “Mosaico”, 57 racconti di vita 
vissuta.
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I progetti futuri si dovrebbero sviluppare su piani di-
versi: 1) quello dell’informazione sui diritti della perso-
na disabile; 2) quello della creazione/mantenimento di 
una rete tra realtà associative di Parkinsoniani e non, 
attraverso i collegamenti in rete informatica, la parteci-
pazione a iniziative a carattere nazionale ed internazio-
nali; 3) lo sviluppo a livello territoriale veneziano di più 
Sportelli Informativi e di Ascolto, in collaborazione con 
le strutture ospedaliere e/o associative di realtà locali 
maggiormente periferiche.
La necessità di essere in rete, di mantenere collega-
menti con altri è una ricchezza, ma diventa anche una 
forza e la struttura di Parkinson Italia, come Confedera-
zione, garantisce la libertà di azione e decisionale della 
singola associazione pur dentro a linee guida comu-
ni. Se le realtà associative singole possono sviluppare 
sul proprio territorio iniziative specifi che ma certamen-

te di portata ridotta, la Confederazione – proprio per il 
suo essere rappresentante di più realtà – può assume-
re il ruolo di portavoce delle istanze e proposte delle 
persone aff ette da MdP agli organismi politici e ammi-
nistrativi, alle realtà produttive e scientifi che, a livello 
nazionale ed europeo.

Associazione Parkinson Rino Gangemi
(di Amos Dell’Oca) 

La folgorazione avvenne non 
sulla via di Damasco ma sul-

la SS36 del Lago di Como, che 
unisce la Valtellina a Lecco. Ero 
solito percorrere la strada che 
costeggia “quel ramo del lago di Como che volge a 
mezzogiorno” di manzoniana memoria, per parteci-
pare alle attività dell’Associazione “Uniti contro il Par-
kinson” di Lecco, a 30 km da Delebio, il mio paese di 
origine e residenza.
Non chiedetemi come sono entrato in contatto con 
l’Associazione, è stato un caso della vita, preferirei par-
larvi di una persona che ho conosciuto nell’associazio-
ne: il presidente Rino Gangemi.
Siciliano di origine, emigrato per lavoro, coppola di or-
dinanza e cocciutaggine da mulo, parkinsoniano, fon-
da l’associazione che considera “cosa sua” più che... 
“cosa nostra”.
Crede fermamente in quello che fa e coinvolge chi gli 
sta intorno al grido di “non piangerti addosso”. Per 
me, quarantenne, fresco di diagnosi (...è Parkinson!) è 
un’ancora di salvezza.
Divento vice presidente di “cosa sua” e opero perché 
diventi “cosa nostra”. Cinque anni di profi cua collabo-
razione poi Rino ci lascia, un tumore ce lo porta via.
L’associazione prende una strada che non è la mia, 

mantengo i legami con i singoli. Con Antonio è ormai 
tradizione la “Giornata del Fungo”: lui viene da me, in 
Valtellina, e tutti e “tre” all’alba vaghiamo per boschi 
impervi, dove è più probabile fare un abbondante bot-
tino. Antonio li bacia tutti (i funghi che trova). Rino fa 
da angelo custode e dio sa se ne abbiamo bisogno.
Ma torniamo a noi. Sto scendendo a Lecco in auto, c’è 
l’assemblea per lo scioglimento dell’associazione, all’u-
scita dell’ennesima galleria, i raggi del sole che “andava 
calando dietro il Resegone”, mi colpiscono in pieno vol-
to. È fatta, ora so cosa fare: comunicherò all’assemblea 
la mia intenzione di fondare a Delebio una nuova as-
sociazione, l’Associazione Parkinson “ Rino Gangemi”, 
appunto. Lo vedo il siculo che se la ride ma non potevo 
fare diversamente.
Contatto altre persone, alcune sono ammalate, altre 
no, la squadra prende forma, un po’ traballanti ma si 
parte. Ecco lo studio Omega con i suoi commercialisti 
che ci guida nei labirinti della burocrazia, fi no all’atto 
costitutivo, al trapasso dei beni tra le due associazio-
ni, tutto a titolo gratuito, anche il Notaio. Poi, delle 
serie “Santi del paradiso”, l’as-
sociazione “Giovanni Paolo II”, 
parkinsoniano eccellente (sarà 
un caso?) ci mette a disposizio-
ne una sede all’interno dell’ora-
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torio, una magnifi ca palestra, e un’attrezzatissima sala 
conferenze. Siamo una dozzina di ammalati, puntiamo 
a cento soci, un drappello di volontari guidati da Zia Li, 
romanaccia trapiantata per amore. 
Cosa altro fac-
ciamo? Facciamo 
buoni incontri. In-
contriamo la dott.
ssa Saudi Sudhabe 
che ci ragguaglia 
sulla dieta del par-
kinsoniano, il diret-
tivo della sezione 
“Invalidi civili” di 
Sondrio che ci illu-
stra i diritti e i do-
veri dell’invalido, il 
dott. Corbellini di-
rettore “Centro sa-
lute” che illustra la 
terapia di rigenera-
zione delle cellule, 
attuata nella sua clinica, poi, dulcis in fundo, la gradita 
visita della presidente di Parkinson Italia, Lucilla Bossi.
Questo è quanto appare alla luce del sole, ma sotto stia-
mo tessendo tele molto importanti, col “Centro disor-
dini del movimento” del Mondino di Pavia, mettendole 

nelle mani del dott. Claudio Pacchetti e della dott.ssa 
Zangaglia, ma non trascuriamo di prendere contatti con 
il nuovo reparto Parkinson dell’Ospedale Moriggia e Pe-
lascini di Gravedona, diretto dal dott. Frazzitti.

Gli avvenimenti di que-
sti ultimi tempi hanno 
creato uno stato d’al-
lerta, che è più sentito 
dalle persone più deboli 
e fragili, nascono paure 
per l’assistenza sanita-
ria, per la pensione, per 
i risparmi.
È il momento di far-
ci avanti, le associazio-
ni di volontariato sono 
la dimostrazione viven-
te di buongoverno, tra-
sformiamo in oro quel 
che tocchiamo, possia-
mo risollevare le sorti di 
un paese depredato da 

sciacalli senza scrupoli che arraff ano tutto quel che luc-
cica. Non so come, ma so che c’è tanta onestà e tanta 
disponibilità che deve entrare in circolo per soff ocare 
l’ingordigia e l’irresponsabilità. Non piangiamoci addos-
so, facciamoli neri!

Parkinson Puglia ONLUS
(di Antonella Spigonardo) 

La nostra associazione è nata nel 2009 grazie a 
una lettera aperta del nostro presidente Damia-

no Minenna di Bitonto, pubblicata su un giornale lo-

cale. Ammalatosi a 37 anni, superata la prima fase di 
abbandono alla malattia, aveva trovato il coraggio di 
fare un appello affi  nché chiunque aff etto da Parkinson 
uscisse allo scoperto, per costituire insieme un grup-
po, un’associazione. Fortunatamente per noi, tra i tan-
ti a raccogliere l’appello, anche il Dott. Filippo Tamma, 
già Dirigente Medico al San Paolo di Milano, da poco 
trasferitosi nella nostra regione in qualità di Direttore 
della UOC Neurologia dell’ospedale Miulli di Acquaviva 
delle Fonti (BA).
Siamo una piccola realtà che ci auguriamo possa cre-
scere, con l’aiuto di tante persone consapevoli del 
‘problema sociale’ che questa malattia va chiaramen-
te delineando. Il nostro scopo è sensibilizzare e infor-
mare opinione pubblica e istituzioni su una patologia 
degenerativa alquanto ‘singolare’ che colpisce l’inte-
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ra famiglia. Vogliamo dire ai tanti malati, chiusi in casa, 
che si può e si deve, vivere con e nonostante la ma-
lattia. Per questo organizziamo incontri gratuiti di au-
to-mutuo aiuto aperti a tutti, coordinati da psicologi e 
psicoterapeuti e incontri a tema con logopedisti, dieti-
sti e avvocati (per quanto riguarda i diritti del malato, 
gli aspetti legali e burocratici). A breve partirà il pro-
getto “Tango-terapia” (per la riabilitazione motoria e 
la socializzazione) e una serie di Congressi Itineranti in 
diverse località.  Nell’aprile 2012, abbiamo realizzato 
nella suggestiva Piazza del Ferrarese di Bari, l’evento 
mondiale “Run4Parkinson” – presentato ai giornalisti 
con una conferenza stampa al Palazzo di Città di Bari 
– corredato, inoltre, da una mostra di lavori realizzati 
dai nostri soci e malati, allestita alla Sala Murat. Gran-
de partecipazione, nuovi iscritti, articoli su numerose 
testate giornalistiche e importanti quotidiani, intervi-
ste in televisioni locali, sono stati i risultati raccolti, tut-
ti tesi a far parlare della Malattia di Parkinson! 

Tutte le iniziative sono rese possibili grazie alla grande 
disponibilità di medici neurologi volontari, esperti di 
Parkinson, che costituiscono il nostro Comitato Scien-
tifi co e di altre importanti fi gure professionali che col-
laborano con noi.
Vogliamo essere un punto di riferimento per malati e 
familiari, colmando il vuoto e cancellando il senso di 
smarrimento che colpisce chiunque riceva la diagnosi 
di Malattia di Parkinson. Per questo l’associazione non 
organizza solo incontri a carattere medico-scientifi co, 
ma anche momenti di aggregazione e svago, come se-
rate musicali, grigliate, scampagnate, partite a carte e 
a Calcio Balilla. 
Il nostro ingresso in Parkinson Italia nasce dalla con-
divisione della fi losofi a della confederazione e siamo 
convinti che ciò rappresenta un’ulteriore occasione di 
crescita per la nostra Associazione, di scambio di espe-
rienze e conoscenze, di condivisione, seppur in auto-
nomia. Un’occasione che non vogliamo perdere. 
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Quarta edizione corsa
“Run for Parkinson” il 20 e 21 Aprile 2013

XIII Congresso Nazionale di Parkinson Italia ONLUS: 

                 L’Alleanza Medico-Paziente

La corsa di solidarietà è aperta a tutti, libera e non competitiva e ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul-
la malattia di Parkinson e promuovere le istanze dei pazienti e delle loro famiglie.

Tutti possono organizzare spontaneamente la corsa nella loro 
città, aderendo alla manifestazione che si svolgerà in tutto il 
mondo il 20 e 21 Aprile 2013, per il quarto anno consecutivo. 
Run for Parkinson è infatti un’iniziativa che riunisce le Associa-
zioni Parkinson di ogni parte del mondo e, in Italia, per coordi-
nare l’evento a livello nazionale è stata costituita l’associazione 
ITALIA RUN FOR PARKINSON’S di cui fa parte anche Parkinson 
Italia ONLUS.
Quest’anno, in Italia sono ben 36 le città dove si organizza la 
corsa e sono più 100 in tutto il mondo, per un totale di 11 nazio-
ni partecipanti.
Testimone 2013 della manifestazione in Italia è il campione olim-
pionico Jury Chechi, mentre lo scorso anno era stato Pietro 
Mennea, recentemente scomparso.

INFO su:   www.run4parkinson.org/it

A BARI, il 24 e 25 Maggio 2013, presso Villa Romanazzi Carducci, si svolge-
rà l’annuale Congresso di Parkinson Italia ONLUS, il tredicesimo, organizza-
to dall’Associazione Parkinson Puglia (neo confederata) e dal dottor Filippo 
Tamma  dell’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti (BA) in qualità di Refe-
rente Scientifi co del Congresso. 
“L’Alleanza Medico – Paziente” è il titolo e anche il tema dell’evento che ve-
drà l’incontro tra i rappresentanti delle associazioni confederate in Parkin-
son Italia con molti medici, neurologi e di altre specializzazioni. Un incontro 
in cui si aff ronteranno temi come l’assistenza sul territorio (ricoveri ospe-
dalieri, ricoveri in day hospital), si esporranno argomenti scientifi ci come 
l’infl uenza dei geni e dell’ambiente sullo sviluppo della malattia di Parkinson, si discuterà di terapie alternative (ri-
abilitazione, logopedia, psicoterapia, terapia occupazionale, musica-danzateatro, ecc.) e di novità farmacologiche, 
terapeutiche e riabilitative, ma anche di come migliorare il rapporto Medico-Paziente e di tante altre cose che le as-
sociazioni di volontariato che sono state invitate vorranno discutere o esporre.

Il congresso inizierà alle 14:00 del 24 maggio e terminerà la sera del 25.
Segreteria Organizzativa e Provider:  Meeting Planner srl (BA), cui ci si può rivolgere per informazioni approfondite 

Tel. 080-9905360  •  Fax 0809905359  •  e-mail: info@meeting-planner.it
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Assemblea generale di Parkinson Italia ONLUS

In concomitanza con l’annuale congresso della confederazione, il 24 e 25 maggio 2013, si svolgerà a Bari l’assemblea 
generale di Parkinson Italia ONLUS , per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo e le Cariche Istituzionali che guideran-
no la confederazione nei prossimi tre anni.

I delegati delle 26 Associazioni locali confederate si riuniranno in assem-
blea per votare il bilancio consuntivo 2012 e le altre voci all’ordine del 
giorno. Si tratta di una scadenza particolare, quest’anno, poiché dovran-
no anche essere rinnovati gli Organi Collegiali della Confederazione: il 
Comitato Direttivo e – successivamente – le cariche di Presidente, Vicepre-
sidente e Tesoriere.
Dice Lucilla Bossi, Presidente “uscente”, che guida la Confederazione 
dal 2001: “Oltre al Bilancio 2012 e a una previsione per la gestione 2013, par-
leremo di quanto è stato fatto nel triennio appena trascorso. Auspico che 
il nuovo Direttivo e il nuovo Presidente raccolgano il “testimone” e diano 
continuità a un percorso che solo in parte è stato compiuto e che necessi-
terà di grande lavoro e impegno per arrivare a termine”.

SOSTIENI
Con il tuo aiuto puoi sostenere:

1. I programmi e i progetti nazionali della Confederazione Parkinson Italia Onlus
2. Le attività locali delle associazioni confederate

Puoi farci arrivare il tuo aiuto tramite:

DONAZIONE  
Dona un importo in denaro utiliz-
zando un bonifi co bancario o un 
bollettino postale. I dati per donare 
a Parkinson Italia Onlus sono: 
Bonifi co Bancario: IBAN 
IT35H0306901480046155040125
intestato a Parkinson Italia
C/C postale: 19693183
intestato a Parkinson Italia
Per donare a una delle Associazio-
ni Confederate consulta l’elenco 
in quarta di copertina e contattala 
direttamente ai recapiti indicati, ti 
daranno le informazioni necessarie.

 5×1000
Tutti possono indicare a chi desti-
nare il 5×1000 della loro IRPEF (le 
Tasse che paghiamo allo Stato) sia i 
professionisti e gli imprenditori che 
i dipendenti, ma anche i pensionati! 

Per donare il 5×1000 a Parkinson 
Italia ONLUS, devi indicare questo 
Codice Fiscale: 96391930581

Per donare il 5×1000 a una delle 
Associazioni Confederate consulta 
l’elenco in quarta di copertina, e 
contattala direttamente ai recapiti 
indicati, ti daranno le informazioni 
necessarie.

VOLONTARIATO
Sono tante le cose che potresti fare 
per aiutarci, dalle più semplici alle 
più complesse, secondo la tua età 
ed esperienza e secondo l’energia e 
il tempo che puoi dedicarci. 

Contattaci, 
abbiamo bisogno anche di te!

 

Per informazioni:
Parkinson Italia, Via S. Vittore 16, 
20123 MILANO 
Tel/fax: +39 02.36554377
parkinsonitalia@parkinson-italia.it 
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ANCONA
Associazione Parkinson Marche
c/o Unità di Neurologia
Ospedale INRCA
Via della Montagnola 164
60131 ANCONA
Tel: 071 8003232
parkinsonmarche@inrca.it 

Sub sede: ASCOLI PICENO
Sportello Parkinson
c/o Ist. di Riabilitazione S. Stefano
via S. Serafi no 5
63100 ASCOLI PICENO 
Tel: 0736 253809

Sub sede: FABRIANO (AN)
Sportello Parkinson
c/o Cuore Salus - Monastero 
San Silvestro Abate
Via San Silvestro 70
60044 FABRIANO (AN)
Tel. e fax: 0732 880066
fros.mail@tiscali.it
www.cuoresalus.it

Sub sede: PESARO
Sportello Parkinson
Sig.ra Marinella Guerra
(su appuntamento)
Tel. 3396532737

ARONA
Ass. Parkinson Sede di Arona
Via San Carlo 32
28041 ARONA (NO)
Tel: 338 4554539
parkinsonarona@virgilio.it 

BARI
Associazione Parkinson Puglia
c/o Ospedale Miulli
Str. Provinc. Per Santeramo Km 4,1
70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
parkinsonpuglia@libero.it
www.parkinsonpuglia.com

BENEVENTO
Associazione Parkinson Campania
c/o Villa Margherita
Contrada Piano Cappelle
82100 BENEVENTO
Tel: 0824 354333
pasquale bizzarro@alice.it

BOLZANO
Ass. Altoatesina per Parkinson
e malattie affi  ni
Via G. Galilei 4/a
39100 BOLZANO
Tel: 0471 931888
info@parkinson.bz.it 

BRESCIA
Azione Parkinson Brescia
Via Marchetti 1/c
25126 BRESCIA
Tel: 030 2906348
apb.parkinson@libero.it 

Sub sede: Berzo Inferiore (BS)
Viale Caduti 1
25040 BERZO INFERIORE (BS)

CARPI
GPC-Gruppo Parkinson Carpi
c/o Casa del Volontariato 
Viale Peruzzi 22
41012 CARPI (MO)
Tel: 059 6229003
carpiparkinson@carpidiem.it

CASSANO MAGNAGO
As.P.I. Ass. Parkinson Insubria
Via C. Colombo 32
21012 CASSANO MAGNAGO (VA)
Tel: 339 5863222
associazioneparkinson@gmail.com

CASSINO
Azione Parkinson Ciociaria
Via Tagliamento 5
03038 ROCCASECCA SCALO (FR)
Tel: 339 7940262
tommaso_ranaldi@virgilio.it

DELEBIO
Ass. Parkinson “Rino Gangemi”
Via Verdi 1
23014 DELEBIO (SO)
Tel: 339 4267193
dellocaamos@hotmail.it

GENOVA
A.L.P. Ass. Ligure Parkinson
Via Dante 2/35
16121 GENOVA
Tel: 010 565960
satta.robertomaria@tiscali.it
www.alpgenova.it

GROSSETO
Associazione Parkinson Grosseto
Cittadella Dello Studente edifi cio D
58100 GROSSETO
Tel: 370 3044490
architettobarbieri@alice.it

MESTRE-VE
Associazione “Parkinsoniani Associati 
Mestre Venezia e provincia”
Via Brenta Vecchia 41
30174 MESTRE-VE
Tel: 348 9248317
info@parkinsonianiassociati.it
www.parkinsonianiassociati.it

MILANO
APM Parkinson Lombardia
Via Vincenzo Monti 25
20123 MILANO
Tel: 02 2847892
info@parkinson-lombardia.it
www.parkinson-lombardia.it

NUORO
Associazione Parkinsoniani Nuoro
Via Bach 4
08100 NUORO
Tel: 328 4223908
assparkinsonnuoro@tiscali.it

PALERMO
Azione Parkinson in Sicilia
c/o Presidio Ospedaliero E. Albanese
Via Papa Sergio I° 5
90142 PALERMO
Tel: 091 6252321 – 347 3900995
marina.rizzo@parkinsonsicilia.org
www.parkinsonsicilia.org

Sub sede: MESSINA
Via Cresta 429
98074 NASO (MS)
Tel: 339 6681049

PARMA
Unione Parkinsoniani
Via A. Saffi   43
43100 PARMA
Tel: 0521 231318
info@parkinsonitalia.it
www.parkinsonitalia.it

PAVIA
Associazione Pavese Parkinsoniani
c/o Centro Civico Mirabello Scala
Piazza D’Acquisto 6
27100 PAVIA
Tel: 0382 578712
parkinsonpavia@alice.it
www.associazionepaveseparkinson.be-
epworld.it

Associazioni
confederate
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Sub sede: VIGEVANO (PV)
c/o CSA “Evergreen”
Via Egidio Sacchetti 3
27029 VIGEVANO (PV)
Tel: 0381 27709 int. 472
www.associazionepaveseparkinson.
beepworld.it

Sub sede: VOGHERA (PV)
Via Sormani Gavina 7
27058 VOGHERA (PV)
Tel: 0383 40065
pietro.basadonne@fastwebnet.it
www.associazionepaveseparkinson.
beepworld.it

PESCARA
Azione Parkinson Pescara
Piazza Caduti del Mare 5
65126 PESCARA
Tel: 085 4917432
mario.dibari@live.com

PRATO
Noi e il Parkinson Prato
Via dell’Aiale 13/15
59100 PRATO
Tel: 0574 444004
noieilparkinson-prato@virgilio.it

REGGIO EMILIA
Gruppo Parkinson di Reggio Emilia
Via Gorizia 49
42100 REGGIO EMILIA
Tel: 0522 367707
parkinson.re@libero.it

ROMA
Azione Parkinson Lazio
Via Ostiense 108
00154 ROMA
Tel: 06 30207280
azioneparkinsonlazio@hotmail.it

TRENTO
Associazione Parkinson Trento
Via Pasubio 29
38100 TRENTO
Tel: 0461 931943
parkinson.trento@gmail.com

VERBANIA
Ass. Parkinson Lago Maggiore 
Cuneo e le sue Valli
Via Partigiani 4
28925 VERBANIA
www.parkinsonlagomaggiore
cuneo.com

Sub sede: CUNEO
c/o Claudio Rabbia
Via Cuneo13
Fraz. Roata Chiusani
12044 CENTALLO (CN)
Tel: 338 3666865 - 0171 719337 
claudiorabb@yahoo.it
www.parkinsonlagomaggiore
cuneo.com

VERONA
Unione Parkinsoniani Verona
Via Don G. Bertoni 4
37122 VERONA
Tel: 045 597351
upvr@libero.it
www.parkinsonitalia.it

VICENZA
Ass. Vicentina Malattia di Parkinson
Via Mercato Nuovo 41
36100 VICENZA
Tel: 0444 963246
info@parkinsonvicenza.it

UN NETWORK PER LA MALATTIA DI PARKINSON E I PARKINSONISMI
Via San Vittore, 16 - 20123 - Milano

email: Parkinsonitalia@Parkinson-italia.it - web: www.Parkinson-italia.it
 tel. & fax 02 36554377

CC postale 19693183 intestato a Parkinson Italia, Via San Vittore 16, 20123 Milano
IBAN - IT35H0306901480046155040125

UNA CONFEDERAZIONE DI ASSOCIAZIONI
Parkinson Italia è una Confederazione di Associazioni di volontariato. Attraverso l’adesione alle singole associazio-
ni Parkinson Italia è aperta a tutti: pazienti, volontari, familiari e simpatizzanti. L’autonomia e la cooperazione sono 
i punti di forza della Confederazione: le associazioni aderenti da una parte conservano tutta la libertà di azione, 
dall’altra si connettono a una rete di contatti e di iniziative. In questo modo il rispetto delle esigenze locali si unisce 
all’effi  cienza di una struttura di coordinamento. 

MISSIONE
Migliorare la qualità della vita delle persone aff ette da Parkinson sostenendo l’opera delle Associazioni Confedera-
te attraverso una rete di informazioni, risorse e servizi e facilitando la nascita di nuove associazioni di cui promuove-
re la crescita e lo sviluppo.



Ogni giorno
vale una vita

Come convivo
con il Parkinson
scoprendo la gioia 
di essere al mondo

Il libro di Lucilla Bossi
Presidente della Confederazione Parkinson Italia

www.librimondadori.it

“La malattia è stata una spinta potente a esplorare il mio mondo interiore. 
E là, nel mio giardino segreto, ho fatto esperienza dell’anima, 

ovvero della misteriosa entità con la quale entriamo in contatto ogni volta 
che la commozione ci serra la gola  o l’ineffabile ci fa ammutolire di meraviglia.”
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