
anno VIII - n° 2/2012
aprile - maggio - giugno

13 dicembre 2005, Santa Lucia. 
E’ stato il giorno in cui sono diventata Presidente di questa Associazione.
Mi ricordo tutto di quel momento, la mia nomina quasi inaspettata, il timore di non essere
 all’altezza delle aspettative, la paura di non farcela.
E l’orgoglio, il grande orgoglio, di essere chiamata a dirigere un’Associazione di malati, io che non
 avevo nessun contatto diretto con il Parkinson, anche se non mi erano estranei la sofferenza della malattia e la 
fatica del “prendersi cura”. Proprio per onorare questo compito e per rispetto a tutti i soci di APM Parkinson 
Lombardia, mi sono buttata anima e corpo in questa avventura, cercando di non tralasciare nessuna opportunità, 
contattando e coinvolgendo chiunque potesse essere utile, bussando senza vergogna a tutte le porte per il bene dei 
malati e dell’Associazione. In questi lunghi anni ho anche compiuto tanti sbagli, tante cose che, forse, fatte meglio, 
avrebbero prodotto risultati  migliori, ma tutto quello che ho cercato di fare, è sempre stato dettato dal cuore.
Purtroppo questa estate sono sorti dei problemi famigliari e privati che richiedono la mia presenza, e pertanto non 
mi sento più in grado di dedicarmi come prima a dirigere l’Associazione per tutto l’impegno, l’attenzione e 
l’energia che essere Presidente richiede.
Così mi è sembrato doveroso dimettermi da questa carica.
Ringrazio tutti coloro che in questi anni mi hanno dato fiducia e la spinta per andare avanti ed auguro buon lavoro 
al  nuovo Presidente, Francesca Saporiti, che con la sua freschezza ed energia saprà sicuramente far crescere sem-
pre di più la nostra amata Associazione.

Giovanna Menicatti

Con molto rammarico abbiamo accolto le dimissioni di Giovanna dalla carica di Presidente. La sua opera, in 
questi anni, è stata di grande importanza per APM perché la passione e la competenza con cui ha svolto il suo 
lavoro hanno permesso alla nostra Associazione di ampliare e di variare le attività a favore dei nostri Soci. Con 
il grazie più sentito nostro e dei nostri associati le esprimiamo il desiderio che continui la sua collaborazione.
A Francesca, che fino al prossimo dicembre sarà Presidente assicuriamo la nostra completa disponibilità ad 
affrontare e a risolvere i problemi di ordinaria amministrazione e ad avviare e concretizzare i progetti che 
abbiamo studiato insieme a cui la nuova Presidente si dedica con particolare entusiasmo.

Il Consiglio Direttivo 

Cari Amici,
in seguito alle dimissioni irrevocabili di Giovanna dalla carica di Presidente dell’Associazione mi trovo a sostituirla 
fino a dicembre. Allora ci saranno le elezioni per i nuovi mandati e il rinnovo delle cariche.
Mi sembra giusto informarvi di quello che farò durante questo interim. Naturalmente cercherò di eseguire al 
meglio i compiti di Presidente, proseguendo l’azione preziosa di Giovanna, ma soprattutto mi impegnerò a perfe-
zionare ed attuare un progetto che mi sembra importante per aiutare i malati di Parkinson e che perciò mi sta 
veramente molto a cuore: l’istituzione di uno sportello telefonico. Vi si potranno rivolgere i nostri Soci ed un 
medico neurologo risponderà e cercherà di risolvere i loro problemi e dubbi quotidiani.
Chiedo, perciò, la vostra collaborazione perché il nostro sogno si possa realizzare al meglio: esplicitate i vostri 
bisogni e suggerite soluzioni cosicché il nostro sportello sia utile ed efficiente.
Grazie.

Francesca Saporiti
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Nel secondo trimestre dell'anno si completeranno i corsi avviati 
nel periodo precedente. 
 

Riprende, date le numerose richieste, un nuovo ciclo di riflessologia plantare
chi fosse interessato può telefonare in segreteria per prenotarsi.

 

Al termine del trimestre prevediamo un "pomeriggio assieme" per una merenda e per salutarci, 
prima delle vacanze. 

 

Nel periodo dal 5 al 10 aprile tutte le attività saranno sospese in occasione della Pasqua. 

Appuntamenti APM

 condotta da Ambra Noé in sede 

Martedì 3 - 10 - 17 - 24, dalle ore 16 alle 17 
 condotta da Roberta Alampi presso la palestra del Collegio S. Carlo, 

Corso Magenta 71

Mercoledì 4 - 18, dalle ore 15,30 alle 17
 in sede 

Mercoledì 11, dalle ore 15,30 alle 17 
 condotta da Roberta Alampi in sede

Giovedì 12 - 19 - 26, dalle ore 16 alle 17,30  
 condotta da Cinzia Pattoni presso la palestra del Collegio S. Carlo, Corso 

Magenta 71

Giovedì 12 - 19 - 26, dalle ore 10 alle 13
 tenuta da Marco Codecà in sede 

Domenica 15
 tutti possono partecipare

Lunedi 13 - 27, dalle ore 15 alle 17
LIEDTHERAPHY

FISIOTERAPIA

INCONTRO

ENERGIA DI GRUPPO

BIODANZA

RIFLESSOLOGIA PLANTARE

MILANO CITY MARATHON

Ricordiamo che il  si terrà il consueto 

 presso l’Auditorium Recordati 

in Via Matteo Civitali 1 a Milano.

Il tema di quest’anno è 

 

che verrà trattato da esperti della materia.

Ingresso libero.

31 marzo 2012

Convegno APM

Parkinson: tra ricerca e quotidianità
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Martedì 5, dalle ore 16 alle 17 
 condotta da Roberta Alampi presso la palestra del Collegio S. Carlo, 

Corso Magenta 71

Mercoledì 6 - 13, dalle ore 15,30 alle 17 
 condotta da Roberta Alampi in sede

Giovedì 7, dalle ore 16 alle 17,30  
 condotta da Cinzia Pattoni presso la palestra del Collegio S. Carlo, Corso 

Magenta 71

Mercoledì 13

Anche quest’anno, prima delle vacanze, avremo modo di salutarci trascorrendo 
qualche ora in buona compagnia. 
Andremo per una merenda al “Bosco in città”. Prenotarsi in Segreteria APM

FISIOTERAPIA

ENERGIA DI GRUPPO

BIODANZA

POMERIGGIO ASSIEME 
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Lunedi 5 - 12, dalle ore 15 alle 17
 condotta da Ambra Noé in sede 

Martedì 8 - 15 - 22 - 29, dalle ore 16 alle 17 
 condotta da Roberta Alampi presso la palestra del Collegio S. Carlo, 

Corso Magenta 71

Mercoledì 2 - 16 - 30, dalle ore 15,30 alle 17
 in sede 

Mercoledì 9 - 23, dalle ore 15,30 alle 17 
 condotta da Roberta Alampi in sede

Giovedì 3 - 10 - 17 - 24 - 31, dalle ore 16 alle 17,30  
 condotta da Cinzia Pattoni presso la palestra del Collegio S. Carlo, Corso 

Magenta 71

Giovedì 3 - 10 - 17 - 24 - 31, dalle ore 10 alle 13
 tenuta da Marco Codecà in sede 

LIEDTHERAPHY

FISIOTERAPIA

INCONTRO

ENERGIA DI GRUPPO

BIODANZA

RIFLESSOLOGIA PLANTARE

XII  Convegno Nazionale di Parkinson Italia - Raccogliere la sfida e riprendersi la vita
Dal 19 al 21 aprile 2012 si svolgerà a Pallanza, nell’incantevole cornice  del Lago Maggiore, il XII Congresso Nazionale 
dedicato alla malattia di Parkinson e alla sua cura, alla ricerca e alla riabilitazione. 

Si avrà modo di partecipare a incontri di svago e conviviali, alla cena sociale, ad una gita in battello sul lago con visita 
alle splendide isole Borromee. Sarà bello stare insieme e conoscerci meglio.

Per informazioni più dettagliate potete telefonare alla segreteria Parkinson Italia 02/365 54 377



Milano City Marathon

Domenica 15 aprile 2012, a Milano, APM 
Parkinson Lombardia sarà attivamente presente 
alla Milano City Marathon con una propria squa-
dra di atleti che correranno con il pettorale della 
nostra Associazione. 

Per chi non potesse partecipare attivamente alla 
corsa, è possibile fare il tifo predisponendo 
postazioni lungo il percorso identificandosi con 
magliette o cappellini che saranno messi a 
disposizione dall’Associazione. 
Le iscrizioni si chiuderanno il 4 aprile; rivolgersi 
in segreteria APM.

Per il terzo anno consecutivo, il percorso della 
Milano City Marathon 2012 rimane invariato: 
scorrevole, privo di asperità e con un’altimetria 
praticamente nulla. 

Nell’ambito della maratona, è istituito il Charity 
Program che è un progetto benefico che per-
mette a tutti i runner di correre per 
un’associazione no profit e di aiutarla nel racco-
gliere donazioni. 

APM Parkinson Lombardia, nell’ambito di tale 
iniziativa, raccoglierà fondi per il progetto 
“Pronto Parkinson”.

APM Parkinson Lombardia vuole realizzare uno 
sportello telefonico dove un medico neurologo 
risponde dando indicazioni per risolvere i pic-
coli problemi e dubbi che, quotidianamente, 
preoccupano i malati parkinsoniani. 

Vi aspettiamo numerosi per fare il tifo per la 
nostra squadra il prossimo 15 aprile 2012!

Buona corsa a tutti!
per informazioni ed iscrizioni 

contatta Emiliano al n° 335 202964 
oppure invia una mail a 

emiliano.cinquanta@gmail.com



Concerto di Natale 2011

Il 3 dicembre 2011 nella chiesa di Santa Maria 

del Carmine, il Coro ASPIS ha festeggiato con 

APM Parkinson Lombardia il Natale cantando 

brani della tradizione alpina e natalizi.

I brani, noti a molti, hanno avuto una interpreta-

zione assai elaborata ed originale e hanno col-

pito e commosso i numerosi presenti, ma quella 

che è stata particolare è stata l'atmosfera gioiosa 

che non solo con le voci, ma con il loro atteggia-

mento cordiale ed affettuoso, gli artisti sono 

riusciti a creare.

Hanno dimostrato a tutti noi un'attenzione ed 

un'amicizia che si è concretizzata in un soste-

gno generosissimo. 



Incontri 2011



Incontri 2011



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
APM iscritta con provvedimento n° 39627 del 14.9.1999 al 
n° 2590 Registro Generale Volontariato della Regione Lombardia 

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

Tipografia: Arti Grafiche Fimognari srl 

APM Parkinson Lombardia fa parte delle Confederazioni Parkinson Italia Onlus, che 
comprende 24 associazioni sparse su tutto il territorio nazionale

RUN4PD

Run 4PD è una corsa non competitiva che si svolgerà in molti paesi del mondo durante il fine 
settimana del 14 – 15 aprile, in occasione della Giornata Mondiale dedicata al Parkinson.

A Milano Run4PD si svolgerà domenica 15 aprile, ore 9,30, al Parco Trotter, ci sarà un percorso 
lungo circa un chilometro all’interno del parco ed ognuno lo potrà percorrere tutto od in parte 
camminando, correndo o marciando, secondo le proprie possibilità. E, naturalmente, chi vuole lo 
potrà percorrere più volte.

APM Parkinson Lombardia sarà presente a questo evento e invita tutti a partecipare insieme a lei a 
questa grande festa dell’amicizia e della solidarietà.

Per ulteriori informazioni www.run4parkinson.org 


