
anno VIII - n° 1/2012
gennaio - febbraio - marzo

Care amiche e cari amici,

si avvicina la fine dell’anno ed è giunto il tempo di fare bilanci.
La nostra associazione sta crescendo, il numero dei soci e simpatizzanti è in costante aumento, 
sempre più persone conoscono e  si avvicinano ad APM Parkinson Lombardia.
La presenza negli ospedali si è intensificata e la nostra visibilità è più elevata.
Riusciamo a partecipare a quasi tutti gli eventi che coinvolgono il mondo del volontariato e stiamo diventando sempre più 
un punto di riferimento cittadino per i malati di Parkinson, grazie anche allo sviluppo ed ampliamento del nostro sito, 
che viene visitato da un numero sempre maggiore di utenti. L’invio di una newsletter mensile a chi ne fa richiesta, inoltre, 
ci permette di raggiungere tantissime persone e di informarle sulla vita dell’associazione.
Oltre a ciò, grazie al generoso contributo che ci viene dal 5 per mille, finalmente siamo riusciti a realizzare un grande 
sogno, offrire gratuitamente a tutti i soci le attività complementari per l’intero anno. Visto il buon successo di queste ini-
ziative, stiamo lavorando per ampliare ed aumentare l’offerta.
Vorrei ricordare che tutto il gran lavoro “sotterraneo“ che la gestione di una associazione richiede, è reso possibile grazie 
alla generosità di poche persone che collaborano con noi.
Un ringraziamento particolare a Mario Barendson, Presidente onorario di APM Parkinson Lombardia, che, pur vivendo 
ormai lontano da Milano, non si dimentica mai di cercare benefattori per la nostra associazione e di sostenerci. Grazie 
Mario, sei sempre presente nei nostri pensieri.
Un ringraziamento speciale anche a Lucilla Bossi, troppo presa dai suoi impegni di Presidente di Parkinson Italia, ma 

sempre attenta e disponibile nell’organizzazione del nostro Convegno annuale e a Maria Geminiani, che, pur avendo 
rallentato la sua attività, continua ad aiutarci con i suoi saggi consigli.
Ancora un grande grazie a Gianfranco Sacerdote, il nostro tesoriere, che con precisione certosina redige il nostro bilan-
cio ogni anno e senza il cui preziosissimo aiuto i nostri conti non sarebbero in ordine. 
Ci tengo a ricordare e ringraziare pubblicamente Francesca Saporiti, la nostra Vice Presidente, che da anni si dedica in 
particolar modo a telefonare, incoraggiare e sostenere i nostri amici, invitandoli a partecipare ai nostri incontri, spronan-

doli ad uscire di casa, donando a ciascuno un sorriso ed un abbraccio, ed ancora Felice Lodigiani, che egregiamente si 
occupa della gestione del sito, dei rapporti con la stampa, con le istituzioni e con Parkinson Italia, cui siamo confederati,  

Giovanna Gobbin che collabora con noi da un paio d’anni, sempre disponibile con grande energia e bravura.
Ultimamente si sono aggiunte a questo bel gruppo Angela Maria Saporiti e Lucia Almirante, due efficientissime e 
simpatiche ”ragazze” che ci permettono di tenere aperta la segreteria due mattine alla settimana, rispondendo al tele-
fono e contattando i nostri soci, un grande grazie anche a loro.
Ed infine, ho volutamente lasciato per ultima la veterana dei volontari, Luisa Berra, che da dieci anni collabora stabil-
mente con APM. La sua visione concreta delle situazioni e il suo buon senso ci hanno permesso di fare le scelte giuste 
sempre nella direzione di aiuto al malato e ai famigliari. La sua fantastica capacità pratica e organizzativa  rende  più 
facile tutto il lavoro d’ufficio. Senza la sua costanza, l’energia e la sua tenacia tante volte la nostra associazione avrebbe 
rischiato di chiudere. Sapere di poter contare su una così valida collaboratrice mi ha permesso di agire ed operare nella 
più assoluta tranquillità.
Rinnovo a Luisa la stima, la fiducia e l’affetto che io personalmente e tutta l’associazione nutriamo nei suoi confronti, con 
la speranza che continui a lavorare con noi e per voi per almeno altri dieci anni.
In questo difficile momento per il paese, APM Parkinson Lombardia cercherà di essere ancora più vicina a tutti i soci, 
sperando di vivere insieme un anno sereno.

Giovanna Menicatti

Orari segreteria
Lunedì e Giovedì: dalle 10 alle 12
Mercoledì: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17
Per informazioni rivolgersi alla segreteria

APM Parkinson Lombardia Onlus
Via San Vittore 16  -  20123 Milano
Tel. / Fax 02 284 78 92 con segreteria 
Cellulare 346/695 14 89
E-mail: apm.parkinsonlombardia@fastwebnet.it
Sito: www.parkinson-lombardia.it

Associarsi è alla portata di tutti: 45 euro per un anno

Versamenti con bollettino postale 
CC 136 222 12, intestato a APM Parkinson Lombardia (ONLUS) Via San Vittore 16 - Milano

Versamenti con bonifico bancario
Banca Intesa San Paolo - V.le Campania, 42 - Milano
IBAN: IT 57 W 03069 09543 10000 00048 25 intestato APM Parkinson Lombardia (ONLUS) Via San Vittore 16 - 
20123 Milano 
(chiedi alla Banca l’esonero dalle spese trattandosi di ONLUS)

...non ti costa nulla! 
E’ sufficiente mettere la tua firma sul modello Unico o CUD o 730 nella casella “Sostegno delle 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale” indicando il nostro Codice Fiscale 97240160156. 5x

1 0 0 0

in forma
notiziario dell’associazione APM Parkinson Lombardia ONLUS

Autorizzazione Tribunale di Milano n. 236 del 10/04/2006

Direttore Responsabile: Giovanna Menicatti

Progetto e impaginazione: Monica Mantegazza
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APM Parkinson Lombardia fa parte delle Confederazioni Parkinson Italia Onlus, che comprende 24 
associazioni sparse su tutto il territorio nazionale

Milano City Marathon 

APM Parkinson Lombardia

15 aprile 2012

Se ti piace correre, partecipa alla Milano City Marathon per 

Potrai partecipare da solo, in staffetta con i tuoi famigliari ed amici.
il , vi aspettiamo numerosi !
Per informazioni ed iscrizioni: tel.: 02/284 78 92; 346/695 14 89 

Con molto piacere abbiamo appreso che uno degli  2011 è stato assegnato al 
.

Ne siamo contenti, non solo perchè l'onoreficenza riconosce i suoi meriti e le sue qualità come Medico Geriatra, fondato-
re della Scuola di  Specializzazione di Geriatria all'Università degli Studi di Milano, ma perchè lo consideriamo un amico 
che, facendo parte da anni del Comitato Scientifico di APM Parkinson Lombardia, ci ha offerto  sempre un supporto 
valido e generoso .

AMBROGINI D'ORO Professore Carlo 
Vergani
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Vi segnaliamo queste iniziative, che ci sembrano interessanti e utili, nella 
speranza che vi sia una partecipazione numerica maggiore non solo di quelli 
che le conoscono e già ne usufruiscono, ma perchè vi si avvicinino anche nuovi 
soci.

La riflessologia plantare, tenuta da Marco Codecà, si pratica già da due anni con soddisfazione 
di chi ne usufruisce. E’ obbligatoria la prenotazione in segreteria.

Abbiamo introdotto, inoltre un corso secondo il Metodo Feldenkrais. Questa attività vuole educare e fornire strumenti di 
auto miglioramento nei movimenti per aumentare la qualità della vita. E’ richiesto abbigliamento pratico e caldo a piedi 
scalzi; si terrà presso il Centro Feldenkrais A.S.SUO.MO. Via Frua, 8 (Metro 1 fermata DE ANGELI).

Riprendono gli incontri con la Dott.ssa Lucilla Bossi (Presidente di Parkinson Italia) il mercoledì pomeriggio in sede.

Abbiamo intitolato Energia di gruppo una serie di incontri che si terranno in sede mercoledì pomeriggio, aperti sia ai soci 
parkinsoniani che ai loro familiari e amici.
Presiede a questa attività la Dott.sa Roberta Alampi. Queste sedute vogliono offrire ai partecipanti uno scambio di esperienze, 
perchè ritrovino un'energia positiva nell'affrontare i problemi che si presentano ogni giorno.

Appuntamenti APM

Martedì 17 - 24 - 31,  
  condotta da Roberta Alampi  presso la palestra dell'Istituto S. Carlo in Corso Magenta 71

Mercoledì 18, dalle h. 15,30 alle h. 17
  in sede con Lucilla Bossi 

Mercoledì 25, dalle h.15,30 alle h.17 
 presentazione di Roberta Alampi in sede

Giovedì 12 - 19 - 26, dalle h. 16 alle h. 17,30  
 condotta da Cinzia Pattoni  presso la palestra dell'Istituto S. Carlo in Corso Magenta 71

Giovedì 19 - 26, dalle h.10 alle h.13
 tenuta da Marco Codecà in sede (con prenotazione obbligatoria in segreteria  

al n.02 2847892 oppure 346 6951489)

Venerdì 13 - 20 - 27, dalle h.10,30 alle 11,30
 presso Centro Feldenkrais  A.R.S.SUO.MO  in Via Frua 8

Lunedì 6, (ora e luogo da destinarsi) 
Presentazione del romanzo di  Ambra Noé "IL SEME DELLA STREGA" 

Lunedi 13 - 20 - 27, dalle 15 alle h.17
 condotta da Ambra Noé in sede 

Martedì 7 - 14 - 28, dalle h. 16  alle h. 17 
  condotta da Roberta Alampi  presso la palestra dell'Istituto S. Carlo in Corso Magenta 71

Mercoledì 1 - 15, dalle h. 15,30 alle h. 17
  in sede con Lucilla Bossi 

Mercoledì 8 - 29, dalle h.15,30 alle h.17 
 in sede con Roberta Alampi 

Giovedì 2 - 9 - 16, dalle h. 16 alle h. 17,30  
 condotta da Cinzia Pattoni  presso la palestra dell'Istituto S. Carlo in Corso Magenta 71

Giovedì 2 - 9 - 16 - 23, dalle h.10 alle h.13
 tenuta da Marco Codecà in sede 

Venerdì 3 - 10 - 17, dalle h.10,30 alle 11,30
 presso Centro Feldenkrais  A.R.S.SUO.MO  in Via Frua 8

dalle h. 16  alle h. 17
FISIOTERAPIA

INCONTRO

ENERGIA DI GRUPPO

BIODANZA

RIFLESSOLOGIA PLANTARE

FELDENKRAIS

LIEDTHERAPHY

FISIOTERAPIA

INCONTRO

ENERGIA DI GRUPPO

BIODANZA

RIFLESSOLOGIA PLANTARE

FELDENKRAIS



2001/2011:  il mio decennio in APM
Il dare, l'avere 

Perché lo fai? E' la domanda che spesso mi sento fare. A volte devo pensarci. Già, perché? E' una risposta difficile anche 

perché il più delle volte in queste situazioni, e questo è il mio inizio, ti ci trovi dentro per caso o per ragioni che mai, prima,  

avevi preso in considerazione.

Perché lo facciamo? Ognuno di noi volontari è mosso da motivazioni, ragioni personali e percorsi di vita diversi, ma con 

un unico bisogno di dare e ricevere, perché questa è la cosa straordinaria, forse riceviamo più di quello che sappiamo dare.

Personalmente, lo ammetto, in principio ero solo incuriosita da questo 

mondo tutto da esplorare, che si dischiudeva con mille emozioni, scien-

tifiche e umane, che chi è cosiddetto sano non ha il tempo e la voglia di 

prendere in considerazione.

Diciamo una realtà sconosciuta ai più. Ma una realtà in divenire perché 

un'associazione per crescere deve contare su volontari  che la amano 

come si ama un figlio e, come lui, ha bisogno del loro costante impegno 

per modellarla, seguirla, ripensarla con nuove iniziative e progetti.

E c'è poi il piacere dell'incontro con gli altri volontari Angelamaria, Felice, Francesca, Gianfranco, Gio, Giovanna, Lucia e 

Maria, persone motivate e generose, con cui condividere la gioia e l'emozione di essere riusciti a realizzare tanti progetti 

per aiutare chi ne ha  bisogno o un evento che a prima vista sembrava irraggiungibile, e accorgersi che, malgrado le diffi-

coltà, i contrattempi, gli imprevisti sempre in agguato, per miracolo, improvvisamente tutto si concretizza: conferenza, 

concerto, convegno.

Questo è il bello di fare squadra per raggiungere dei traguardi e  voltandomi a considerare questo decennio, ma come  ho 

fatto?

Forse una risposta c'è, gli insegnamenti e la carica del nostro Presidente Onorario Mario Barendson il cui motto è sempre 

stato "di non mollare mai".  

Luisa Berra
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Se il Parkinson 
vi tocca...

TOCCA A NOI!

Lunedì 5 - 12 - 19 - 26, dalle h. 15 alle h. 17
 condotta da Ambra Noé in sede 

Martedì 6 - 13 - 20 - 27, dalle h. 16  alle h. 17 
  condotta da Roberta Alampi  presso la palestra dell'Istituto S. Carlo in Corso Magenta 71

Mercoledì 7 - 21, dalle h. 15,30 alle h. 17
  in sede con Lucilla Bossi 

Mercoledì 14 - 28, dalle h.15,30 alle h.17 
 in sede con Roberta Alampi 

Giovedì 1 - 8 - 15 - 22 - 29, dalle h. 16 alle h. 17,30  
 condotta da Cinzia Pattoni  presso la palestra dell'Istituto S. Carlo in Corso Magenta 71

Giovedì 1 - 8 - 15 - 22 - 29, dalle h.10 alle h.13
 tenuta da Marco Codecà in sede 

Venerdì 2 - 9 - 16 - 23, dalle h.10,30 alle 11,30
 presso Centro Feldenkrais  A.R.S.SUO.MO  in Via Frua 8

LIEDTHERAPHY

FISIOTERAPIA

INCONTRO

ENERGIA DI GRUPPO

BIODANZA

RIFLESSOLOGIA PLANTARE

FELDENKRAIS
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Care amiche e cari amici,

si avvicina la fine dell’anno ed è giunto il tempo di fare bilanci.
La nostra associazione sta crescendo, il numero dei soci e simpatizzanti è in costante aumento, 
sempre più persone conoscono e  si avvicinano ad APM Parkinson Lombardia.
La presenza negli ospedali si è intensificata e la nostra visibilità è più elevata.
Riusciamo a partecipare a quasi tutti gli eventi che coinvolgono il mondo del volontariato e stiamo diventando sempre più 
un punto di riferimento cittadino per i malati di Parkinson, grazie anche allo sviluppo ed ampliamento del nostro sito, 
che viene visitato da un numero sempre maggiore di utenti. L’invio di una newsletter mensile a chi ne fa richiesta, inoltre, 
ci permette di raggiungere tantissime persone e di informarle sulla vita dell’associazione.
Oltre a ciò, grazie al generoso contributo che ci viene dal 5 per mille, finalmente siamo riusciti a realizzare un grande 

sogno, offrire gratuitamente a tutti i soci le attività complementari per l’intero anno. Visto il buon successo di queste ini-
ziative, stiamo lavorando per ampliare ed aumentare l’offerta.
Vorrei ricordare che tutto il gran lavoro “sotterraneo“ che la gestione di una associazione richiede, è reso possibile grazie 
alla generosità di poche persone che collaborano con noi.
Un ringraziamento particolare a Mario Barendson, Presidente onorario di APM Parkinson Lombardia, che, pur vivendo 
ormai lontano da Milano, non si dimentica mai di cercare benefattori per la nostra associazione e di sostenerci. Grazie 
Mario, sei sempre presente nei nostri pensieri.
Un ringraziamento speciale anche a Lucilla Bossi, troppo presa dai suoi impegni di Presidente di Parkinson Italia, ma 

sempre attenta e disponibile nell’organizzazione del nostro Convegno annuale e a Maria Geminiani, che, pur avendo 
rallentato la sua attività, continua ad aiutarci con i suoi saggi consigli.
Ancora un grande grazie a Gianfranco Sacerdote, il nostro tesoriere, che con precisione certosina redige il nostro bilan-
cio ogni anno e senza il cui preziosissimo aiuto i nostri conti non sarebbero in ordine. 
Ci tengo a ricordare e ringraziare pubblicamente Francesca Saporiti, la nostra Vice Presidente, che da anni si dedica in 
particolar modo a telefonare, incoraggiare e sostenere i nostri amici, invitandoli a partecipare ai nostri incontri, spronan-

doli ad uscire di casa, donando a ciascuno un sorriso ed un abbraccio, ed ancora Felice Lodigiani, che egregiamente si 
occupa della gestione del sito, dei rapporti con la stampa, con le istituzioni e con Parkinson Italia, cui siamo confederati,  

Giovanna Gobbin che collabora con noi da un paio d’anni, sempre disponibile con grande energia e bravura.
Ultimamente si sono aggiunte a questo bel gruppo Angela Maria Saporiti e Lucia Almirante, due efficientissime e 
simpatiche ”ragazze” che ci permettono di tenere aperta la segreteria due mattine alla settimana, rispondendo al tele-
fono e contattando i nostri soci, un grande grazie anche a loro.
Ed infine, ho volutamente lasciato per ultima la veterana dei volontari, Luisa Berra, che da dieci anni collabora stabil-
mente con APM. La sua visione concreta delle situazioni e il suo buon senso ci hanno permesso di fare le scelte giuste 
sempre nella direzione di aiuto al malato e ai famigliari. La sua fantastica capacità pratica e organizzativa  rende  più 
facile tutto il lavoro d’ufficio. Senza la sua costanza, l’energia e la sua tenacia tante volte la nostra associazione avrebbe 

Orari segreteria
Lunedì e Giovedì: dalle 10 alle 12
Mercoledì: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17
Per informazioni rivolgersi alla segreteria

APM Parkinson Lombardia Onlus
Via San Vittore 16  -  20123 Milano
Tel. / Fax 02 284 78 92 con segreteria 
Cellulare 346/695 14 89
E-mail: apm.parkinsonlombardia@fastwebnet.it
Sito: www.parkinson-lombardia.it

Associarsi è alla portata di tutti: 45 euro per un anno

Versamenti con bollettino postale 
CC 136 222 12, intestato a APM Parkinson Lombardia (ONLUS) Via San Vittore 16 - Milano

Versamenti con bonifico bancario
Banca Intesa San Paolo - V.le Campania, 42 - Milano
IBAN: IT 57 W 03069 09543 10000 00048 25 intestato APM Parkinson Lombardia (ONLUS) Via San Vittore 16 - 
20123 Milano 
(chiedi alla Banca l’esonero dalle spese trattandosi di ONLUS)

...non ti costa nulla! 
E’ sufficiente mettere la tua firma sul modello Unico o CUD o 730 nella casella “Sostegno delle 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale” indicando il nostro Codice Fiscale 97240160156. 5x
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in forma
notiziario dell’associazione APM Parkinson Lombardia ONLUS

Autorizzazione Tribunale di Milano n. 236 del 10/04/2006

Direttore Responsabile: Giovanna Menicatti

Progetto e impaginazione: Monica Mantegazza
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APM Parkinson Lombardia fa parte delle Confederazioni Parkinson Italia Onlus, che comprende 24 
associazioni sparse su tutto il territorio nazionale

Milano City Marathon 

APM Parkinson Lombardia

15 aprile 2012

Se ti piace correre, partecipa alla Milano City Marathon per 

Potrai partecipare da solo, in staffetta con i tuoi famigliari ed amici.
il , vi aspettiamo numerosi !
Per informazioni ed iscrizioni: tel.: 02/284 78 92; 346/695 14 89 

Con molto piacere abbiamo appreso che uno degli  2011 è stato assegnato al 
.

Ne siamo contenti, non solo perchè l'onoreficenza riconosce i suoi meriti e le sue qualità come Medico Geriatra, fondato-
re della Scuola di  Specializzazione di Geriatria all'Università degli Studi di Milano, ma perchè lo consideriamo un amico 
che, facendo parte da anni del Comitato Scientifico di APM Parkinson Lombardia, ci ha offerto  sempre un supporto 
valido e generoso .

AMBROGINI D'ORO Professore Carlo 
Vergani


