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Due
LA TARTARUGA … RINGRAZIA

Un Grazie speciale a...
Da parte di tutti noi
Nel 2018 abbiamo voluto con varie iniziative ricordare il decimo anno dalla fondazione de "La Tartaruga", e un ringraziamento particolare va alla nostra presidente Giovanna Pigoli che da dieci anni è in prima linea per migliorare e rendere l'Associazione sempre
più consona alle esigenze dei soci. La sua tenacia, il suo intuito e la sua attenzione nel saper cogliere ogni opportunità a favore non
solo dell'Associazione in generale, ma anche del singolo socio la rendono unica.
Non sempre le sue scelte sono condivise da tutti i collaboratori, perché nella loro realizzazione richiedono una disponibilità di tempo e dedizione alla causa che, con ragionevolezza possiamo definire col termine TOTALE.
A volte anche lei manifesta momenti di stanchezza ed in quei frangenti temiamo che, come una mina, all'improvviso possa esplodere, ma le sue "sicure" funzionano sempre alla perfezione... Non abbiamo tutti la stessa tempra quindi un, <faane tiraa el fiaat> è
doveroso.
Un abbraccio da tutti i soci.

LA TARTARUGA … RINGRAZIA

La Tartaruga… Ringrazia
Un regalo per la Tartaruga Onlus

13 settembre

Abbiamo di recente ricevuto un bellissimo regalo: un pulmino. Sei comodi posti per il trasporto dei malati di Parkinson
da casa ai luoghi dove si svolgono le attività. Non abbiamo mai pensato di avere un pulmino tutto nostro. Ci ha pensato, invece, una persona che ha ricevuto uno speciale mandato da una generosa amica: donare qualcosa di utile ad
un'associazione cremonese.

Tre
LA TARTARUGA … INSIEME

www.cremonaoggi.it/2018/12/22/dagli-amici-robi-regalo-natale-tartaruga-futura-thisability
Il periodo Natalizio rappresenta, da sempre, un momento da dedicare agli affetti, al fare del bene, e alla
solidarietà. Ma per l’associazione di promozione sociale “Gli Amici di Robi” il desiderio di poter essere
utili alla cittadinanza dura tutto l’anno, tanto quanto
dura l’attività associativa nell’ambito dell’organizzazione di eventi a carattere aggregativo. Quest’anno
l’aspetto sociale dei ragazzi che ricordano la memoria
di R. Telli, giovane fisioterapista
e sportivo scomparso prematuramente nel Gennaio del 2008,
non si è limitata ad un progetto, ma ha diviso gli sforzi su
differenti fronti beneficiari sposando addirittura tre progetti,
ciascuno appartenente alle associazioni: Onlus “La Tartaruga”, Futura Associazione Onlus,
e il progetto #Thisability promosso dalla Compagnia delle
Griglie. “Le nostre attività spaziano in vari ambiti, dal
culturale allo sportivo passando per l’aspetto musicale” racconta F. Medagliani, presidente dell’associazione giovanile attiva sul territorio dal Febbraio
2011, “ma ognuna di esse è collegata da un filo conduttore spinto dal desiderio di creare dei legami fra
le persone che proseguono nella quotidianità. Ci rispecchiamo e crediamo molto nei progetti che siamo

andati a sostenere seppur con ambiti differenti e con
soggetti che affrontano problematiche quali il Parkinson o svariate disabilità, tutte queste associazioni
mirano al miglioramento della quotidianità delle persone, e all’inserimento delle stesse all’interno di un
tessuto fatto di relazioni”. Gli importi devoluti alle tre
associazioni, in occasione del tradizionale aperitivo
natalizio in sede, sono stati raccolti durante il corso
dell’intero anno. Un anno
estremamente soddisfacente
per Gli Amici di Robi, che sono
riusciti – con la collaborazione
del Comune di Cremona, della
Regione Lombardia, e con l’aiuto di moltissime realtà locali e
soprattutto di centinaia di ragazzi e ragazze volontari – a
portare decine di migliaia di
persone a Parco Po per il Tanta
Robba Festival, uno dei festival
musicali più interessanti sul panorama nazionale, a
laurearsi Campioni d’Italia 3vs3 di streetbasket grazie
al Team Cobram, squadra vincitrice del Memorial Robi Telli, e a far riversare famiglie, giovani e meno giovani, alle Colonie Padane e al Parco di Porta Mosa,
con eventi gratuiti che hanno portato la cittadinanza
a riappropriarsi di alcuni degli spazi più belli della
città di Cremona.

LA TARTARUGA… PARTECIPA

Festa del Volontariato
23 settembre 2018

Eravamo lì anche noi, in piazza Stradivari, a testimoniare la nostra attività di volontariato impegnato e
profondamente sentito. Siamo stati
molto visitati e abbiamo così avuto
modo di consegnare materiale informativo e di intrattenere le persone
chiarendo le nostre finalità e dando
talvolta qualche spicciolo consiglio.
Nel pomeriggio ci siamo riuniti intorno alla bancarella perla presentazione del libro di Fernando Malagoli" Ragazzi di seconda mano", commentato da Claudio Ardigò

Quattro
LA TARTARUGA… FESTEGGIA

Auguri Tartaruga!
2008 - 2018
Nata nel 2008 “La Tartaruga Onlus” compie 10 anni.
Dieci anni di impegno per dare un supporto psicofisico, offrire informazioni e attività che migliorino le
condizioni di vita dei malati di Parkinson e delle loro
famiglie. In occasione del decennale “La Tartaruga”
si è messa in gioco, grazie al convegno “Il Parkinson
non è un cappello”, (il titolo trova ispirazione nella
raccolta di racconti di Oliver Sacks, “L’uomo che
scambiò sua moglie per un cappello”) curato ed organizzato da Stefania Mattioli (responsabile comunicazione ASST di Cremona). I presenti hanno potuto
ascoltare direttamente dalla viva voce di malati di
Parkinson, problemi ed emozioni che vivono quotidianamente e che, insieme ai volontari della associazione, cercano di affrontarli con maggiore serenità. La curatrice ha raccolto dodici storie di malati che le
han-no permesso di individuare emozioni, desideri, aspettative e preoccupazioni. Analizzare queste storie ha
messo in evidenza che le narrazioni hanno qualcosa in comune: danno la possibilità, a chi racconta, di condividere con altre perso-ne il proprio vissuto, ma soprattutto offrono l’opportunità di essere compresi, lasciando un senso di liberazione e di benessere in chi avverte la consapevolezza di essere capito. Un filosofo ha
scritto “l’amicizia più vera è quella di chi non teme di mostrare le proprie fragilità”.

15 dicembre

Cinque
LA TARTARUGA … INCONTRA

Gemellaggio
CARUGATE – Incontro tra le Associazioni Parkinson di Cremona e di Carugate (MI). Di M. Mussini
Bel gemellaggio quello tra l'Associazione “La Tartaruga
Onlus” di Cremona e l'Associazione milanese C.S.P.
(Gruppo di sostegno parkinsoniani) sita nell' hinterland
Milanese. L'incontro, nato per l'amicizia tra Pietro e
Giovanni di Carugate e Don Eugenio di Cremona, è
stato organizzato come risposta al loro incontro lo
scorso giugno. Poche ore insieme, non solo per capire
come le due Associazioni si muovono nel sociale, sostenendo ed aiutando le persone "parkinsoniane" ed i
loro familiari, ma anche per suggellare una nuova amicizia e una reciproca simpatia, per conoscerci, per
scambiarci idee e iniziative. Nella loro piccola ma accogliente sede, dopo i rituali benvenuti ed uno scambio
reciproco di doni e ringraziamenti, abbiamo visitato
l'attigua, moderna e ricca biblioteca comunale, per poi 24 ottobre
ammirare il “Centro di fisioterapia S. Camillo “, una struttura moderna, fiore all'occhiello del loro Comune, dove, sotto la guida di
Geriatri, Neurologi e Fisiatri e tanti volontari, i parkinsoniani del C.S.P. svolgono varie attività oltre alla fisioterapia. Ottima la pausa
al ristorante. Non è mancato un momento di turismo culturale con la visita a Villa Gallerani Melzi D’Eril, arredata a con i pregiati
mobili di famiglia e i quadri sei/ sette/ottocenteschi. Cecilia Gallerani, moglie del Conte Ludovico Carminati, detto il “Bergamino”,
feudatario del castello di S. Giovanni in Croce di Cremona, è stata ritratta dal Da Vinci nel quadro esposto a Cracovia “La Dama con
l'ermellino”. A conclusione, in Palazzo comunale ci ha accolti il sindaco Luca Maggioni che, a nome dei suoi concittadini, ci ha ringraziato per il gemellaggio, mentre Massimo Mussini, vice presidente della Tartaruga, ha voluto sottolineare che le amministrazioni pubbliche devono sostenere le varie Associazioni nelle quali tanti volontari operano per tutti coloro che necessitano di aiuto.
LA TARTARUGA … VIAGGIA

L'avventura di un Disabile nei Musei Vaticani
Come risolvere il problema del viaggio a Roma: in treno?
No. In pullman? Mai! In aereo?
Però, sarà sufficiente la borsa di S.
Omobono? E allora, in macchina!
Due auto partono alle ore 6.00 dal
casello di Cremona per la città
eterna... siamo noi, arriviamo dal
nord a cercare il sole della capitale. Tre adulti, un bambino e ...un
disabile in carrozzina. Viaggio tranquillo, con previste soste necessarie; cielo terso, temperatura favorevole e traffico scorrevole. I minuti necessari all'accoglienza in
hotel e subito ci si dirige, a piedi,
ai musei Vaticani, seguendo il confine della Città del Vaticano, sotto
le mura leonine. Percorso breve,
ma non per chi spingeva la carrozzina sul marciapiede lastricato a sanpietrini! All'ingresso ai musei una coda interminabile di turisti ordinati e pazienti. A noi cinque l'accesso alle sale espositive è consentito 'gratuito e immediato'
per le agevolazioni 'pro' disabili, con tanto di ascensori e
personale di servizio attento e cortese. L'organizzazione
del percorso per noi era altra rispetto a quella di protocollo; spesso nel flusso dei turisti noi ci si inoltrava controcorrente. Tutto con un cortese 'sorry!'. Una lunga teoria di
sale affrescate dai famosi artisti del rinascimento, del barocco; arredi di pregio del patrimonio pontificio; doni al
pontefice dai regnanti e capi di Stato... E, infine, la Cappel-

la Sistina: la sosta, intensa di emozione, ad ammirare quello scrigno di bellezza e fede. Alle 14
il ristò nei musei era già chiuso: abbiamo spremuto il portafogli per
qualche toast e birra nel Cortile della Pigna. Non potevamo tralasciare
Piazza San Pietro, grandiosa! La basilica la rimandiamo alla prossima
visita. Ritorno in hotel e riposo
(escluso l'esploratore nottambulo)
fino a mattina. Ci restava poco tempo ancora a disposizione. E allora:
taxi fino al Colosseo e Arco di Tito. Il
vantaggio
delle
agevolazioni
'disabili' all' Anfiteatro Flavio
(gratuità per il gruppetto, percorso
facilitato da pedane, ascensore) e,
ancora, cordialità e premure dal
personale di servizio. Dopo la ammirazione dell'Arco
Trionfale di Tito ci spetta una lunga camminata lungo via
dei Fori Imperiali, poi l'altare della Patria e, alla fine -non
dimentichiamolo- c'è da gettare la moneta nella Fontana
di Trevi. Chiudiamo il tour con Trinità ai Monti. Ore 14.00
ci si porta alle nostre gloriose auto e, GO HOME! A casa!
Grazie Roma. Non abbiamo fatto caso alle buche, ai sanpietrini, ma alla spontaneità degli incontri e alla bellezza
che ci ha ammaliati.
Don Eugenio

Sei
LA TARTARUGA… IMPARA

Il Nuovo Ulisse
Non solo bicicletta
Andrea Devicenzi, Mental Coach e Atleta Paraolimpionico di Casalmaggiore-Martignana ha incontrato
un gruppo di portatori di Parkinson presso la sede
della Tartaruga.
L’atleta, con un solo arto inferire a causa di un incidente avvenuto quando aveva solo diciassette anni, si
è raccontato ai presenti elencando le sue performance e facendo partecipi amici vecchi e nuovi, di quale
‘ricchezza spirituale’ sia arrivata a portargli la sua disabilità.
Andrea non si è arreso, non si è abbandonato all’auto
-commiserazione, ma attraverso percorsi fisici e mentali, è diventato un ‘Nuovo Ulisse’ che si propone di
abbattere il muro dei limiti postigli dalla sua condizione, mattone dopo mattone, percorrendo sempre
nuove strade, ponendosi sempre nuovi obiettivi.
In Canoa, in bicicletta o con un paio di stampelle, ha
percorso impervi sentieri in Nuova Zelanda, a Capo
Nord, in India, in Perù. Quest’anno, dall’8 al 30
settembre, a piedi, (a piede e stampelle!) si è fatto i
500 Km del “Cammino di Francesco” da La Verna a
Roma, con un solo giorno di riposo ad Assisi.
L’anno prossimo, in una quarantina di giorni, partendo dal San Bernardo conta di raggiungere Roma, sempre a piede, attraverso i 1050 Km della Via Francigena.
Ha in programma, in seguito, i 16 giorni di bici e cammino per il pellegrinaggio degli 88 Templi in Giappone.
L’atleta ha tenuto a precisare che il messaggio che
intende veicolare è che“ è buono, è bello, è possibile
superare/abbattere il muro della propria disabilità”,
ma dalla sua narrazione sono emerse anche le difficoltà e i problemi tecnico-fisici incontrati nelle sue
performance.
Per Andrea Devicenzi è importante essere determinati, essere motivati, ma sottolinea pure che qualsiasi
attività non deve essere fine a se stessa, nel l'illusione
di "tornare ad essere come prima"; importante è anche non buttarsi in balia degli eventi, senza le necessarie protezioni e gli indispensabili controlli.
Pur forte dell’appoggio di familiari e amici, egli non
improvvisa, ma organizza sempre per bene e “cura a
360°” la preparazione dei suoi avventurosi cammini.
Così la sua attenzione, in continua evoluzione, si è
rivolta all’abbigliamento, alla suola della scarpa, alle

stampelle che devono sempre avere adeguati appoggi e puntali sicuri, alle creme anti sfregamento per le
mani, a una alimentazione equilibrata…
Ciao Andrea, arrivederci all’anno prossimo con la documentazione di altre tue -tutt’altro che ‘para’ imprese umane e sportive.

Sette
LA TARTARUGA...FA

Attivita 2018
Attivita motoria

9 gennaio - 29 maggio

Musicoterapia

11 gennaio - 1 marzo

Tango-terapia

24 gennaio-21 marzo

Nordic walking

17 marzo - 26 maggio

Riabilitazione Cognitiva

gennaio-giugno

Gruppo “La luna nel pozzo”

gennaio-giugno

“Gruppo incontriamoci” riunione in sede per progetti futuri
Giornata mondiale Parkinson, banchetto in galleria xxv Aprile
Convegno e Assemblea Parkinson Italia a Milano: “Parkinson: l’armonia della condivisione”

23 febbraio
15 aprile
21-22 aprile

Incontro a Cremona Solidale per “Portineria solidale” nel quale l’Associazione e aderente

27 aprile

Assemblea annuale e elezione nuovo direttivo

28 aprile

Run for Parkinson 7°edizione, camminata al Parco al Po

13 maggio

In sede, il nuovo direttivo si riunisce per rinnovo cariche

15 maggio

I nostri soci, Zaccaria e Luisa, partecipano all’evento “ABILITY CHEF” indetto dall’Associazione Argilla a Villa Affaitati (Grumello Cremonese) con l’assegnazione del premio “Argilletti”.

26 maggio

ACS Cremona Solidale organizza “Festa del benessere e della solidarieta”

27 maggio

La scuola primaria di S. Ambrogio invita l’Associazione (con banchetto) alla “Giornata aperta”
Qualche ora in compagnia, La Tartaruga al Bocciodromo per un piacevole momento conviviale

2 giugno

Iniziativa Forum 3° Settore, uno spettacolo di piazza “Esprimi un desiderio”

10 giugno

Gemellaggio con “Gruppo sostegno parkinsoniani”di Carugate a S. Giacomo al Campo.

13 giugno

Incontro tavolo ATS in sala Zanoni per definire giornata volontariato

21 giugno

Una messa per ricordare i soci che non sono piu tra noi. A San Giacomo al Campo.

24 giugno

Laboratorio di formazione comunicazione e fundraising (raccolta fondi) indetto da Cisvol.
(Invito partner e aderente alla rete del progetto “Portineria Solidale”)

28 giugno

Cerimonia per consegna donazione auto all’Associazione da parte della sig.ra Verdelli

13 settembre

Ripresa attivita riabilitative: attivita motoria e incontri del gruppo “la luna nel pozzo”

settembre-dicembre

Festa volontariato con banchetto

23 settembre

Partecipazione al bando per il progetto indetto dalla Fondazione citta di Cremona “La citta che
cura, percorsi di arte e inclusione sociale”.

30 settembre

Invito inaugurazione nuova sede Auser a Cremona Solidale

4 ottobre

Partecipazione allo spettacolo di cabaret a palazzo Cittanova introito a favore della Tartaruga

10 ottobre

Invito dal “Gruppo sostegno parkinsoniani” di Carugate per una giornata insieme a Carugate,

24 ottobre

Convegno “Parkinson Italia” a Milano per ventennale della fondazione

27 ottobre

Incontro in Auser con “Portineria Solidale” per iniziative festivita natalizie e altre iniziative

31 ottobre

Camminata solidale organizzata da Auser

17 novembre

Incontro in sede con l’atleta paralimpico e mental coach Andrea De Vincenzi.

23 novembre

Per il 10° anniversario della fondazione “La Tartaruga onlus” l’Associazione organizza: Convegno (medicina narrativa) in sala Monteverdi “Il Parkinson non e un cappello”

24 novembre

Banchetto atrio ospedale per la giornata nazionale Parkinson

26 novembre

Scambio auguri di Natale con pranzo ristorante “Golf Torrazzo”

15 dicembre

Otto
LA TARTARUGA… SALUTA

LA TARTARUGA… CRESCE

CONDOGLIANZE

CAREGIVER

CIAO GIULIANO
Ci aspettavamo di vederti come sempre sereno e sorridente insieme a noi, impegnato nelle varie attività. Poi
abbiamo sperato, insieme ai tuoi familiari, di vederti superare le difficoltà che ti hanno colpito. Così non è stato.
Ma noi ricorderemo
sempre la tua voglia
di scherzare, il tuo
sorriso, il volerti
cimentare ancora
nella tua arte pasticcera per noi.
Tutto questo e anche la presenza di
Marisa, che speriamo di vedere ancora con noi, renderà
meno dolorosa la
tua assenza.
Giuliano Balzarini

ORGANI
STATUTARI
Dal 15/05/2018
Consiglio
Direttivo
Giovanna Pigoli
Massimo Mussini
Subacchi Ezio
Ardigò Claudio
Capelli Elena
Dilda Ernesto
Ghilardi Patrizia
NUOVI TEMPI
di

ACCOGLIENZA
IN OSPEDALE

Da
febbraio 2017,
ogni lunedì,
dalle 10,30 alle 12,30,
un volontario della
"Tartaruga Onlus"
sarà presente e disponibile
per dare un piccolo aiuto
ed a parlare della nostra
associazione.
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La malattia di Parkinson, progressiva e degenerativa, è
caratterizzata da sintomi notevolmente disabilitanti,
che portano ad un’elevata alterazione delle capacità
di affrontare le semplici attività quotidiane. E qui che
s’inseriscono i caregiver, esperti che si occupano
dell’organizzazione dell’ambiente e delle risorse per
rendere migliore la qualità di vita degli ammalati.
Quasi sempre è un familiare che diventa caregiver,
pur senza una preparazione specifica. Numerose Associazioni mettono in evidenza come i compiti assistenziali del caregiver siano importanti, ma onerosi. I caregiver dedicano al malato gran parte della loro giornata, a volte tutta. In molti sono d'accordo nel ritenere
che sia importante dare un giusto rilievo a questa figura e, addirittura, che si possa creare un protocollo
di comportamenti per rispondere in maniera uniforme
ed esauriente alle esigenze dei malati. In effetti, sostenere e supportare i caregiver nel loro compito di assistenza significherebbe valorizzarne il ruolo migliorando contemporaneamente il loro rapporto con i malati
e rafforzando anche la capacità di evitare il crollo psicofisico. Sarebbe auspicabile strutturare una rete di
servizi e informazioni territoriali a supporto del nucleo
familiare. Attualmente la speranza più prossima è
quella che si inizi a dare più attenzione ai caregiver
realizzando un “Caregiver Day”: una giornata dedicata
alla valorizzazione del ruolo e dell’impegno di questa
figura.

Rappresentante
Legale
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Si può contribuire all’attività dell’Associazione
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Finito di stampare
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