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Notiziario Semestrale n. 15 — Anno 2019 

LA TARTARUGA… INFORMA 
La Tartaruga OdV– Associazione cremonese Parkinson e disturbi del movimento 

via Gioconda n.5 – Ingresso sportello viale Trento e Trieste 35/b; 26100 - Cremona Tel.: 3294297082 
Sito: www.latartarugaparkinson.it - E-mail: latartarugaonlus@hotmail.it 

In Questo Numero: 

Attività 2019 

Progetto Caregiver 

Il racconto delle 4 candele 

Al palazzo della carità 

Logopedia e Parkinson 

Impressioni di una festa 

Pasta pasticciata ai funghi 



Due 

 

ATTIVITA  2019 
La Tartaruga … Si Attiva 

 

ATTIVITA’ RIABILITATIVE 

Attività motoria Riprende a settembre 

Logopedia Dal 3 ottobre 

Gruppo “La luna nel pozzo” Settembre  -  dicembre  

Riabilitazione Cognitiva con la dott. ssa Subacchi Settembre  -  dicembre  

  

Camminata Auser Progetto “Portineria Solidale”  7 settembre 

“Gruppo Incontriamoci” F.T. G. Rossi e la Logopedista F. De Martino 13 settembre 

Completamento progetto “La città che cura” 16 Settembre - 25 ottobre 

Convegno conclusivo del progetto “Essere Caregiver”  20 settembre 

Partecipazione alla festa del volontariato con banchetto informativo 22 settembre 

Banchetto atrio Ospedale Maggiore—Giornata Nazionale PK 25 novembre 

Gruppo Familiari di Auto-Mutuo-Aiuto 4 dicembre 

Scambio Auguri di Natale con pranzo ex Cascina Moreni 14 dicembre 

FESTA DI NATALE 
Ci scambieremo gli auguri di Natale presso la Cascina Moreni ... 

...tutti insieme               appassionatamente... 



Tre 

 

PROGETTO CAREGIVER 
La Tartaruga … Impara 

 

Mi chiamo Ilaria ed è da circa due anni che, 
insieme a mia sorella, sono il caregiver di 
mio padre affetto dal malattia di Parkinson. 
Sono diventata caregiver per sostituire mia 
madre che due anni fa ci ha prematuramen-
te lasciati. Prima, infatti, era lei che si pren-
deva cura di mio padre. Dopo la sua morte 
questo ruolo è passato a noi. Per fortuna mia 
madre già mi aveva messo al corrente di ciò 
che faceva e di come 
si comportava per 
aiutare il papà, perciò 
inizialmente ho cerca-
to di seguire il suo 
esempio e i suoi con-
sigli, ma ho capito su-
bito che la situazione 
era ben diversa. In-
nanzitutto io non vivo 
con mio padre perciò 
non posso seguirlo 
sempre; quando devo 
dedicargli del tempo 
devo fare i conti con 
gli orari di lavoro e 
con le esigenze della mia attuale famiglia; il 
rapporto che lega me e mio padre è molto 
diverso da quello che legava i miei genitori: 
infatti la loro relazione li poneva sullo stesso 
piano, mentre, nella nostra, lui, essendo ge-
nitore, si trova al di sopra di me. Quest’ulti-
mo aspetto è quello che mi ha creato più 

problemi: innanzitutto farsi ascoltare; infatti i 
genitori spesso tendono sempre a vederci 
come bambini perciò pensano di non aver 
bisogno del nostro aiuto, semmai credono di 
essere sempre loro a dover aiutare noi. In-
vertire la tendenza non è semplice proprio a 
causa di prassi consolidate da tempo. L’altro 
aspetto problematico riguarda più me stessa: 
mi sento molto a disagio quando devo dire 

certe cose “antipatiche” a mio padre, quan-
do vorrei che mi ascoltasse di più e mi devo 
imporre con lui anche se, per rispetto, non 
vorrei, ma so che per il suo bene devo farlo. 
Ho capito fin da subito che il ruolo del care-
giver è importantissimo per dare supporto 
alla persona che ne ha bisogno, proprio per 

ll 
 convegno si e tenuto presso “Spazio Comune” in piazza Stradivari. C’è stata 
una buona partecipazione e ci sono stati vari interventi, ma quello che ci è pia-
ciuto di più è la lettera accorata di una figlia al padre, nell’esigenza di parlargli 
con il cuore in mano, per cercare di superare le barriere culturali e i limiti che la 

società ha posto verso una malattia cronica da affrontare con forza, ma anche con lu-
cidità. Ilaria, prima di parlare agli altri, parla con se stessa, con l’idea di condividere 
con altri caregiver esperienze, gioie, difficoltà, con una sensibilità comunicativa rara in 
questa società dove spesso, più che viverla siamo solo spettatori coinvolti.  



Quattro 

 

questa ragione mi sono sentita inadeguata e 
anche un po’ spaesata perché inizialmente è 
un ruolo che non ho scelto ma che è stato 
dettato da un’esigenza impellente. Poi ho ca-
pito che è un ruolo che va scelto e affrontato 
con cognizione di causa e competenza. A tale 
proposito, grazie all’associazione “La Tartaru-
ga”, ho potuto partecipare a conferenze e se-
guire un corso di formazione che mi hanno 
permesso di comprenderne i risvolti e di capi-
re quanto sia importante provare a mettersi 
nei panni dell’altro e quanto sia difficile per 
lui dover chiedere aiuto o dover ammettere 
di avere bisogno. Ho inoltre capito che biso-
gna darsi tempo per accettarsi e sopportarsi 
vicendevolmente, ma anche essere fermi e 
decisi quando si devono fronteggiare situa-
zioni difficili. Ho compreso che non bisogna 

isolarsi e cercare di fare tutto da soli oppure 
farsi fagocitare dalle situazioni (burnout), ma 
bisogna parlarne, farsi aiutare e chiedere aiu-
to, condividere con altri la propria esperienza 
e, a volte, dedicarsi del tempo per poter rica-
ricare le pile e ripartire al meglio.  

Grazie Ilaria che ci racconti la tua esperienza di passione, dove molti di noi 
potranno riconoscersi, ma anche per capire chi siamo, cosa possiamo fare 
e dove insieme possiamo arrivare. 



Cinque 

 

IL RACCONTO DELLE QUATTRO CANDELE 
La Tartaruga… Legge 

Presentato da C. GRILLI 

In una stanza le quattro candele, bruciano, si consumano lentamente. 
Il luogo era talmente silenzioso, che si poteva ascoltare la loro conversazione. 
La prima diceva: “io sono la pace ma gli uomini. Non riescono a mantenermi, penso proprio che non mi 
resti altro da fare che spegnermi”! 
Così fu, e a poco a poco la candela si lasciò spegnere completamente. 
La seconda diceva: “Io sono la Fede, purtroppo non servo a nulla. Gli uomini non ne vogliono sapere di 
me, e per questo motivo non ha senso che io resti accesa”.  
Appena ebbe terminato di parlare, una leggera brezza soffiò su di lei e la spense. 
Triste triste, la terza candela, a sua volta disse: “Io sono l’Amore, non ho la forza per continuare a rima-
nere accesa 
Gli uomini non mi considerano e non comprendono la mia importanza. 
Essi odiano persino coloro che più li amano. I loro familiari”. E senza attendere oltre, la candela si lasciò 
spegnere.  
Inaspettatamente… 
Un bambino in quel momento entrò nella stanza e  
vide le tre candele spente. 
Impaurito per la semioscurità disse: 
“Ma cosa fate! Voi dovete rimanere accese, io ho paura 
del buio!” 
E così dicendo scoppiò in lacrime, allora la quarta candela 
Impietositasi disse: “Non temere, non piangere, finché io 
sarò accesa potremo sempre riaccendere le altre tre can-
dele, Io sono la speranza.” 
Con gli occhi lucidi e gonfi di lacrime, 
Il bambino prese la candela della speranza 
E riaccese tutte le altre. 
Da “Aleph” di Paulo Coelho  

AL PALAZZO DELLA CARITA’ 
La Tartaruga … Visita 

 

Con la visita al Palazzo della Carità si è concluso 

il percorso “La città che cura”. Il Palazzo è la se-

de della Fondazione citta di Cremona ed è l’ulti-

mo atto di una storia iniziata nel Medioevo. 

Raccolta nelle sue stanze c’è una notevole col-

lezione di quadri, miniature, ritratti, affreschi 

trasportati su tela, provenienti da lasciti testa-

mentari. Grazie alla guida che ci ha accompa-

gnati tra queste opere, abbiamo potuto apprez-

zare particolari che diversamente non avrem-

mo saputo cogliere o interpretare.  



Sei 

 

CONDOGLIANZE 
LA TARTARUGA…  Saluta 

CIAO LUISA 

A Luisa, la nostra sartina, che da un 
pezzo di stoffa sapeva trarre un borsel-
lino, una borsa per la spesa, una sacca 
per la ginnastica o un grembiule, con-
tribuendo ad arricchire i nostri ban-
chetti. Neppure la generosità le faceva 
difetto, quando si andava a farle visita 
a casa, non ti lasciava andar via senza 
donarti qualcosa: un pezzo di torta ap-
pena sformata, dei cioccolatini o della 
verdura raccolta appositamente dal 

suo orto… una piantina di rosmarino con tanto di istruzio-
ne per ripiantarla, ma la cosa più evidente era la forza di 
volontà nel non arrendersi alla malattia che piano piano la 
stava “assorbendo”. Poche settimane prima che se ne an-
dasse aveva espresso il desiderio di ritornare alla nostra 
ginnastica, così la definiva. Si perché lei, insieme a noi, sta-
va bene… e noi con Te. Buon riposo cara sartina e un forte 
abbraccio con la speranza che ancora una volta tu lo possa 
sentire.   

Luisa Pinardi  

Con solo € 20,00  
sostieni l’associazione. 

RINNOVA  
L’ISCRIZIONE! 

ISCRIVITI! 
 

 

GRAZIE PER 
IL TUO  
AIUTO! 

LOGOPEDIA E PARKINSON 
La Tartaruga … Sperimenta 

 

Nell’elenco delle attività riabilitative ne compare una nuova: la logopedia. Ci è stata presen-

tata da due specialiste Francesca De Martino e Valentina Piazzoli, logopediste. La logopedia 

di occupa dei disturbi del linguaggio, della parola, dell’articolazione dei suoni ma non solo, 

anche della masticazione, della deglutizione, dell’udito e dei disturbi cognitivi collegati ad 

essi. La logopedista ha il compito di aiutarci a ripristinare e/o mantenere le capacità di co-

municazione.  

Nel loro lavoro le dott.sse De Martino e Piazzoli hanno avuto modo di vedere come i pazienti 

rispondono positivamente ai trattamenti riabilitativi. L’esperienza acquisita con i pazienti 

parkinsoniani le ha motivate ha proporre un collaborazione con la nostra associazione: il lo-

ro lavoro è quello di riconoscere quali sono le singole difficoltà, infatti ognuno è una persona 

diversa ed ha problemi strettamente personali. Il gruppo di soci con qui hanno lavorato è 

stato portato, dalle dottoresse ad individuare i loro punti deboli ed a migliorarli usando delle 

metodologia adeguate. Lavorare in gruppo è comunque portatore di un valore aggiunto, in 

quanto consente l’instaurarsi tra i partecipanti di processi di comunicazione che si sono rive-

lati positivi.   



Sette 

 

IMPRESSIONI DI UNA FESTA 
La Tartaruga … In festa  

 

La 
 festa del volontariato è 
stata all'insegna della col-
laborazione tra le asso-
ciazioni. Tanti fiori colora-

ti sono stati preparati dai volontari di va-
rie associazioni sotto il segno della solida-
rietà e della conoscenza “dell’altro” che 
sta accanto a me. Tanti fiori colorati per 
unire i volontari. Tanti fiori colorati per 
chiedere a chi visita la festa e cerca d’in-
formarsi, quali sentimenti ha provato 
mentre chiedeva e imparava a conoscere 
il campo specifico di ogni associazione. 
Ogni fiore un colore. Ogni colore un sen-
timento. Così prendono vita i pannelli 
pieni di fiori. Le persone che partecipava-
no a questo “gioco” ricevevano in cambio 
un sacchetto con dentro un sacchettino 
semi di fiori, fiori da spargere, curare e 
far crescere proprio come si fa con i sen-
timenti che ci aiutano a stare insieme. 
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