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La “missione del Natale” è
quella di nascere, di far
nascere,
di
rinascere.
(Continua a pagina Due)

Due
La Tartaruga… augura


Anche in un periodo della vita di declino e sofferenza come
quello che ci mette alla prova. Scorgere il Nascente dentro di
noi, negli altri, nei giovani, nella diversità, nel futuro. Il
Bambino di Betlemme, infatti, non invecchia, se si ridesta la
fiducia in chi lo guarda e lo accoglie nella propria vita.
Questo è l’intimo stupore che auguro a me e a tutti voi, SOCI
DELLA 'TARTARUGA Onlus', per condividere anche nel buio del dolore le tracce di luce che sempre ci riaprono il cammino.
Con affetto e gratitudine.
 Antonio Napolioni

Il direttivo dell’associazione augura a tutti, soci ed amici,

Buon Natale e Buon Anno .

I nostri auguri e la nostra riconoscenza per l’aiuto che ci date

Tre
La Tartaruga… ricorda

LETTERA ALLA MIA CARA MAMMA MARIANGELA
Di Ilaria

Un’infanzia e un’adolescenza difficili le tue, ma che non ti hanno
impedito di sviluppare al meglio
tutti i tuoi talenti e le tue ottime
capacità intellettuali, culturali,
organizzative e manageriali che ti
hanno consentito di realizzarti
pienamente nel tuo lavoro al
Consorzio Navarolo. Un lavoro
che amavi, proprio perché ti aveva permesso di riscattarti davanti
a chi non credeva in te, ma anche
e soprattutto nel rispetto di chi,
invece, aveva creduto in te fin da
quando eri una bambina e ti aveva aiutata a crescere.
Tanti colleghi hanno espresso il
loro grande apprezzamento per il
tuo lavoro sempre puntuale e
preciso, capace di facilitare l’attività di tutti.

Dall’altra parte la famiglia a cui
hai sempre tenuto fino alla fine,
al punto di annullarti per aiutarci

tutti. Non ricordo nemmeno una
volta in cui tu abbia deciso di dedicarti una serata per il tuo svago
personale: appena tornata dal lavoro, ti donavi subito a noi senza
risparmiarti, anche se eri stanchissima. Forse per evitarci le
stesse mancanze che erano capitate a te, non hai mai tralasciato
nessun aspetto della nostra vita,
ci hai sempre seguite anche da
lontano perché non volevi che
pensassimo che tu fossi assente.
Hai curato alla perfezione ogni
aspetto della nostra crescita educativa cercando di non renderci
la vita né troppo difficile ma

Le tue generosità e
disponibilità erano
note a tutti.

neanche troppo facile: non ci hai
risparmiato le difficoltà perché
volevi che fossimo pronte ad affrontarle senza esserne troppo
scalfite.
Sei stata molto esigente e, per
questo, un’ottima madre che non
smetterò mai di ringraziare.
Un altro aspetto fondamentale
per te era la fede in Dio che ci
hai trasmesso con convinzione e
con l’esempio concreto di carità
cristiana. Le tue generosità e disponibilità erano note a tutti, non
ti sei mai tirata indietro sacrificando le tue passioni e i tuoi interessi personali per aiutare

chiunque di noi. Hai speso la tua
vita per gli altri proprio come ci
ha insegnato Gesù Cristo e come
lui hai portato la tua croce degnamente fino alla fine, senza lamentarti, ma accettando la Sua volontà.
Ora che devo salutarti, per me è
molto difficile. Ma un’immagine
porto nel cuore sopra tutte: ero
in ospedale, avevo appena partorito, ero stremata. La prima persona che venne a trovarmi fosti
tu e mi desti un enorme sollievo
col tuo sorriso, lo stesso che mi
facesti uno degli ultimi tuoi giorni, ricco di amore per me.
Grazie per il tuo amore incondizionato.
Continua a seguirci tutti da lassù….
Ti voglio tanto bene.
La tua Ilaria.
Cremona, 9 ottobre 2017

Quattro
La Tartaruga… in movimento

LETTERA DI GABBIO
Di Gabbio
Cara Associazione
Ti confesso che avevo un’idea vaga e triste di cosa fosse soffrire di questa patologia. Finché Giovanna mi ha
introdotto alla sua conoscenza più corretta, ma soprattutto mi ha offerto l’opportunità di incontrare le persone portatrici del ‘morbo’ e di fare con loro, in assoluto,
esperienze tra le più felici.
Così ho iniziato a partecipare ad alcune attività e incontri che accomunano gli splendidi nuovi e vecchi amici
tuoi affiliati.
Gente solida, con tanta voglia di vivere la propria condizione in serenità
e col giusto desiderio di non farsi
mancare nulla di quello che il presente può ancora permettergli. Senza
piangersi addosso, ma col positivo
coraggio di chi ama sé stesso e gli
altri mettendosi in gioco assieme a
parenti e amici.
Accenno brevemente ad alcune delle
innumerevoli iniziative della Tartaruga che ho potuto frequentare.
Grazie al ‘Molo 53’ abbiamo compiuto una interessante escursione nautica sulle acque
del nostro Padre Po. A monte e a valle del Ponte, ci
siamo potuti fare un’idea aggiornata di come, negli ultimi decenni, si sia evoluto il paesaggio e come siano
cambiati sponde, pennelli, boschine, opere e insediamenti umani.
Siamo tornati a calcare i nostri piedi sullo spiaggione
del ‘Crist’, ad ammirare la sponda del caro, vecchio (già
romano) Ponticello e del Secondo Baracchino, ad
ascoltare le storie del Grande
Fiume, dei suoi paesi rivieraschi
dei suoi fondali, dei suoi pesci,
della nuova qualità delle sue acque che scorrono tra pennelli,
lanche, fitti boschi, porti e attracchi più o meno agibili. Uno spettacolo e un’offerta turistica che,
credo, poche città rivierasche
possano vantare.
La serata si è poi conclusa in festa, tra aperitivo, sorrisi, battute,
accenni di abbronzature e l’auspicio di un prossimo incontro, felici di aver goduto della simpatica
occasione comunitaria.
Ma vengo a un’altra attività da te
organizzata che ho molto apprez-

zato: il corso di lezioni di camminata in stile e tecnica
‘nordica’ che, con l’attuale moda anglofona è nominata
Nordic Walking.
Con la guida dell’esperta e simpaticissima istruttrice
Susanna, un bel gruppo di soci e familiari, per svariati
sabati autunnali e primaverili, si è cimentato nella stimolante attività motoria che è una disciplina sportiva
con tecniche di andatura aerobica, fisico-sportive insieme.
Personalmente ritengo che l’aspetto
più bello di questa esperienza, al di là
della sua utilità terapeutica, sia stato
quello di aver saputo valorizzare la
determinazione dei partecipanti di
essere/fare gruppo.
Non tutti infatti eravamo allo stesso
livello di capacità fisica, ma ciò non
ci ha impedito di fare del nostro meglio per camminare insieme. Ciascuno con le sue possibilità: chi era più
avanti si impegnava ad aspettare, a
fermarsi, a intrecciare due chiacchiere distensive in allegria, a prendersi
cura di chi rimaneva indietro.
Una solidarietà di gruppo (raramente osservata in altri
movimenti e associazioni) che sono convinto coinvolga
ogni aspetto della tua vita associativa.
Mi auguro di incontrare ancora tutte le tartarughe nella
prossima edizione, a percorrere prati e sentieri del Parco al Po.
Viva dunque la Tartaruga in cammino e in festa
Con stima e affetto, saluta tutti: Gabbio.

Ciò non ci ha
impedito di fare del
nostro meglio per
camminare
insieme

Cinque
La Tartaruga… in tango

TANGO TERAPY
Di Massimo

Da ottobre la Tartaruga Onlus ha organizzato
una serie di lezioni di tango argentino, da molti
studi considerato una delle migliori terapie
complementari nella riabilitazione di alcune patologie, in primis il Parkinson.
Oggi infatti la tango-terapia viene svolta in diverse strutture e istituti ospedalieri, affiancando la consueta
fisioterapia della riabilitazione.
Ballare il tango,
oltre ad essere
un'attività motoria piacevole,
fatta in coppia
ed in compagnia, col suo
ritmo ci aiuta a
coordinare
meglio, con più
precisione e sicurezza i movimenti, a tenere il
busto eretto recuperando la postura del tronco
e delle spalle che di solito sono incurvate in
avanti nei soggetti parkinsoniani.
Il tango con i
suoi passi, con
i suoi movimenti e con il
ripetersi
del
cambio di peso
da una gamba
all'altra ci aiuta
anche a miglio-

rare l'equilibrio, che sappiamo bene quanto sia
precario per noi parkinsoniani.
Da non trascurare inoltre , sono gli effetti benefici e antistress del tango, dovuti al fatto che
ci si trova in diverse coppie, si balla, si ascolta
insieme musica, ci si diverte, si socializza.......insomma, ballare ci fa sentire un po' meno malati...
Un GRAZIE a Silvina, la nostra istruttrice
professionale che con pazienza ed entusiasmo
ci aiuta ad imparare il tango.
E allora, come
diceva una vecchia canzone di
Fred Buscaglione (Kriminal
t a n g o ) ,
“allacciamoci
nel tango”.
“.....allacciamoci nel tango, bella pupa fior del
fango, questo tango galeotto, all'amor ci legherà....”.

Sei
La Tartaruga… in salute

CAMMINARE

Sette
La Tartaruga… nel territorio

A CENA CON I TORTELLI
Di Elena
Il 3 luglio "La Tartaruga Onlus" ha
partecipato all'evento su invito
"Ability Chef", organizzato dall' Associazione di promozione sociale
"Argilla", con il sostegno di Master
Chef Italia.
Una gara di abilità oltre la disabilità,
una sfida in cucina tra sei coppie ( un
portatore di disabilità con il suo caregiver) , che per una sera si sono trasformate in chef.
In una sala della suggestiva Villa Affaitati di Grumello sono stati allestiti sei
grandi tavoli con tutto il necessario
per realizzare i tortelli , ogni coppia
secondo la sua ricetta.
Marina ed io rappresentavamo La Tartaruga. Avevamo qualche perplessità
su cosa e come agire, ma ogni nostro
dubbio è stato subito cancellato
dall'accoglienza e dalla disponibilità
degli organizzatori e dallo chef che ci
ha guidato con istruzioni chiare e suggerimenti alla nostra portata.
Alla fine noi "cuochi" abbiamo avuto
la soddisfazione di vedere il frutto del
nostro lavoro allestito in piatti da
"chef professionisti".
Ogni coppia ha ricevuto un premio:
per la ricetta migliore, per quella più
originale, per i tortelli più belli, per la
tradizione per la coppia più affiatata.
E' stata una serata piacevole e ben riuscita, ma non solo una gara ai fornelli: l'obiettivo importante era sfidare la
disabilità ( l'unica che in questo contesto ha veramente perso) e far risaltare
le capacità che ogni persona possiede.

Otto
La Tartaruga… nel territorio

SCALIAMOCI
Di Elena
Ho di recente partecipato a due nuove edizioni di
“SCALIAMOCI” (come rappresentante dell’associazione La Tartaruga Onlus e portatrice della m.d.P.): il
5 ottobre presso il cinema Astra di Parma e il 2 novembre nell'Auditorium di Ghedi (BS). A Cremona
era stato emozionante, ha lasciato dentro tutti noi un
segno; a Parma e a Ghedi è stato altrettanto appassionante. L'incontro/spettacolo “tra appassionati
scalatori della vita”, usa l'alpinismo come metafora
per raccontare le difficoltà di chi ogni giorno affronta
le impegnative strade della vita, così come gli scalatori scalano le loro impervie vie, per arrivare alla cima.
Testimonianze e racconti di alpinisti e di portatori di
disabilità acquisite, di sclerosi multipla, di Sla, di Parkinson, si sono alternati al microfono con lo scopo di
sensibilizzare gli spettatori e di allontanare la commi-

serazione verso i soggetti con disabilità, per mettere
in risalto le capacità che ognuno possiede. Questo
straordinario progetto nasce dall'idea di un alpinista,
che si è trasformato in regista: Claudio Inselvini. Il
regista afferma che “la cosa più importante che possiamo fare è buttare un sasso nell'acqua e sperare che
l’onda creata dalla caduta si allarghi”. E' un sasso che
lancia e affronta argomenti importanti.: la paura,
fronteggiare l'ignoto, la grande conquista delle piccole cose, essere in cordata, il “campo-base”. Attraverso esperienze ed emozioni si cerca di far passare un
messaggio essenziale: fare qualcosa non “per”, ma
“CON” le persone che ci vivono accanto, aldilà delle
associazioni di cui fanno parte e della patologia di cui
sono portatori.

Nove
La Tartaruga… notizie

SEMPRE PIÙ PROBABILE CHE IL PARKINSON INIZI NELL'INTESTINO

da Parkinson.it
È noto che nella malattia di Parkinson la proteina alfa-sinucleina malripiegata si accumula
nei neuroni, formando i tipici corpi di Lewy
nel corpo di neuroni, nonché i neuriti di Lewy
negli assoni di neuroni sia nel cervello che nel
sistema nervoso dell’intestino. Queste formazioni sono associate a degenerazione dei neuroni dopaminergici con conseguente danni ai
circuiti nervosi extrapiramidali.
Negli ultimi anni è stata formulata la teoria
che il processo patologico comincia nell’intestino. Questa teoria è supportata da numerose osservazioni:
1) sono presenti disturbi
gastrointestinali nella malattia di Parkinson, che
spesso si sono presentati
anni prima della sintomatologia motoria;
2) aggregati di alfasinucleina sono stati rilevati nei nervi intestinali
prima della loro formazione nel cervello;
3) è stato dimostrato che
la vagotomia (taglio del
nervo vago, che innerva
l’intestino) protegge dallo sviluppo della malattia di Parkinson. Questo suggerisce che la
patologia possa essere trasmessa dalle fibre
nervose del nervo vago dall’intestino al cervello;
4) è stato documentato che il microbioma intestinale è alterato nella malattia di Parkinson.
Germi patogeni potrebbero essere all’origine
del malripiegamento della alfa-sinucleina nel
lume intestinale;
5) sono noti da tempo tossine ambientali associate al Parkinson, come i pesticidi. La loro
ingestione potrebbe contribuire alla patogene-

si della malattia nel lume intestinale. Tuttavia,
mancava un tassello importante: i nervi intestinali contenenti gli aggregati di alfasinucleina malripiegata non si affacciano al
lume intestinale, per cui non era chiaro come
le tossine ambientali ed il microbioma potessero promuovere la formazione degli aggregati.
Ora ricercatori americani hanno scoperto che
cellule enteroendocrine dette EEC dell’intestino contengono alfa-sinucleina. I rilievi sono
stati effettuati su biopsie intestinali sia di topo
che di origine umana.
Le EEC agiscono come
sensori e si trovano lungo tutto l’intestino. Sono ubicate superficialmente nel rivestimento
epiteliale e si affacciano
nel lume intestinale per
svolgere il loro ruolo di
sensori. Sono opportunamente equipaggiate
per trasmettere le informazioni sensoriali raccolte, sia sotto forma di
segnali ormonali, ma
anche tramite connessioni al sistema nervoso.
Hanno una sopravvivenza di mesi, per cui sono esposte alle eventuali tossine e germi patogeni per un tempo abbastanza lungo.
Pertanto, le tossine ambientali ed i germi patogeni potrebbero agire sulla alfa-sinucleina
contenuta nelle EEC, che poi la potrebbero
trasferire al sistema nervoso intestinale. Da lì,
gli aggregati di alfa-sinucleina potrebbero raggiungere il cervello.
Non resta altro che osservare aggregati di alfa
-sinucleina nelle EEC e la teoria sarebbe dimostrata!

Dieci
La Tartaruga… racconta

IL CERCHIO DELLA GIOIA
Abbiamo pensato di condividere questo racconto con Voi perché vivere con gioia aiuta!!!
Voglio che questo grappolo d'uva ti dia un po'
di gioia”.
La gioia semplice e schietta che vedeva sul volto del frate portinaio illuminava anche lui.
Il frate portinaio mise il grappolo d'uva bene in
vista e lo rimirò per tutta la mattina. Era veramente un grappolo stupendo.
Ad un certo punto gli venne un’idea: “Perché
non porto questo grappolo all'abate per dare un
po' di gioia anche a lui?”
Un giorno, non molto tempo fa, un contadino
si presentò alla porta di un convento e bussò
energicamente. Quando il frate portinaio aprì la
pesante porta in quercia, il contadino gli mostrò, sorridendo, un magnifico grappolo d'uva.
“Frate portinaio”, disse il contadino, “sai a chi
voglio regalare questo grappolo d'uva che è il
più bello della mia vigna?”
“Forse all'abate o a qualche padre del convento”.
“No. A te!”.
“A me?”. Il frate portinaio arrossì tutto per la
gioia. “Lo vuoi dare proprio a me?”.

“Certo, perché mi hai sempre trattato con amicizia e mi hai aiutato quando te lo chiedevo.

Prese il grappolo e lo portò all'abate. L’abate ne
fu sinceramente felice. Ma si ricordò che c'era
nel convento un vecchio frate ammalato e pensò: “Porterò a lui il grappolo, così si solleverà
un poco”. Così il grappolo emigrò di nuovo.
Ma non rimase a lungo nella cella del frate ammalato. Costui pensò infatti che il grappolo
avrebbe fatto la gioia del frate cuoco, che passava le giornate a sudare sui fornelli, e glielo mandò. Ma il frate cuoco lo diede al frate sacrestano
(per dare un po' di gioia anche a lui), questi lo
portò al frate più giovane del convento, che lo
portò ad un altro, che pensò bene di darlo ad
un altro. Finché, di frate in frate, il grappolo
d'uva tornò dal frate portinaio (per portargli un
po' di gioia). Così fu chiuso il cerchio. Un cerchio di gioia.

Non aspettare che inizi qualche altro. Tocca a te, oggi, cominciare un cerchio della gioia. Spesso
basta una scintilla piccola piccola per far esplodere una carica enorme. Basta una scintilla di bontà e il mondo comincerà a cambiare. L'amore è l'unico tesoro che si moltiplica per divisione: è l'unico dono che aumenta quanto più ne sottrai. E' l'unica impresa nella quale più si spende più si
guadagna; regalalo, buttalo via, spargilo ai quattro venti, vuotati le tasche, scuoti il cesto, capovolgi il bicchiere e domani ne avrai più di prima.

Undici
La Tartaruga… racconta

ESPERIENZE
Di Zak
Il mio approccio
al Morbo di Parkinson è stato caratterizzato da due eventi.
Il primo una incognita diagnosi che
per fermezza, determinazione lasciava
adito a una situazione poco piacevole.
Altro evento come
fenomeno di empatia con due persone
malate di Parkinson.
Tutto ha inizio
dieci anni fa, quando
una mattina di Giugno verso le sei trilla la sveglia per dare inizio a
un’altra giornata di lavoro. Sorpreso, accuso un
dolore al gomito sinistro e ne attribuisco l’origine e la causa ad una posizione
assunta nella notte.

accodai per attendere il mio turno. “ Il prossimo”, sentii una voce che invitava ad avvicinarsi
al cancello. Riconoscendomi per altre visite in
cui portai persone bisognose, mi disse: “cosa t’è
succes?”. Spiegai del dolore al gomito e dei
mezzi a cui ero ricorso per stare bene. Fu così
che mi toccò la parte dolente e senza farmi
neppure accomodare nella stanza dove accoglieva le persone, sentenziò: “Guarda io non
posso farci niente. Vai e alla svelta da un buon
medico.” Mi impressionò lasciandomi basito e
preoccupato per quella sua reazione quasi di
spavento. Ecco questo incontro è stato l’opposto dell’ufficialità del Parkinson.

Poi invece l’altro evento lo rappresento
come una empatia. Il riaffiorare occasionale
terminò con la ufficialità della diagnosi di quella
sensazione. Iniziò con la conoscenza occasionale di due persone contrapposte per fisicità e
tipologia di vita. Il primo lo definirei somigliante al detective Poirot.
L’altro era l’opposto, per
una certa somiglianza all’atD’istinto verifico quale Iniziò con la conoscenza tore americano John Wayne.
compressa ingerire per miglioAstuto ed eccentrico il prioccasionale di due
rare la mia situazione. Questa
mo, essenziale e massiccio il
indecisione sul farmaco da aspersone
secondo. Ebbene questi due
sumere, mi fa ricordare mia
che non si conoscevano,
nonna restia alle pastiglie e meneppure per pura occasionadicinali vari. Era facile sentirla
lità, ogni tanto riaffioravano alla mia memoria,
affermare: ” scuultel mia el duluur, se no vivum cosi per caso ed ogni volta, appaiono i segni del
peu”. Così feci, ripromettendomi dopo qual- Parkinson. Venni a sapere che entrambi avevache giorno se perdurava il dolore, di ricorrere no la malattia di Parkinson. Rammento che pualla kinesi terapia.
re quella volta, che mi recai dal neurologo per
Laser, massaggi e quant’altro non sortirono conoscere la mia diagnosi. Ebbi dei flash dei
l’effetto sperato e quindi decisi di fare un tenta- due testimonial: era come se mi accompagnastivo, ricorrendo alla capacità guaritrice di un sero verso la mia sentenza. Una volta conosciu“medicoot,” come si definiscono queste perso- ta la diagnosi, le apparizioni si sono ridotte.
ne dotate di capacità curative fuori dalla mediciDa qui è iniziato il mio faticoso cammina ufficiale. Cosi una sera mi recai in località
no con lo zio Parki come lo definisco io.
Boschetto dove Romolo accudiva la sua cascinetta e visitava bisognosi delle sue cure. Mi

Dodici
La Tartaruga… in piazza

FESTA DEL VOLONTARIATO
24 settembre 2017

La Tartaruga… in mostra

GIORNATA NAZIONALE PARKINSON
25 novembre 2017

Tredici
La Tartaruga… progetta

MEDICINA NARRATTIVA
Di Carla

far vedere, far emergere anche
“l'invisibile”.
Gli effetti positivi finora rilevati:

migliora le relazioni tra paziente, famiglia, medici e personale
sanitario

favorisce una diagnosi più approfondita

migliora la strategia di cura
Il 28 settembre u.s., presso la sede

riduce la sofferenza
dell'Associazione “La Tartaruga”, la pre
fornisce materiale da analizzare
sidente Giovanna Pigoli, ci ha convocati,
per nuove strategie di cura
volontari e associati, per presentarci il
progetto “medicina narrativa”, che si at- La presidente ci ha presentato la dott.
tuerà nel 2018 in occasione dei primi die- Stefania Mattioli, che ci sarà vicino in
ci anni di vita dell'Associazione.
questo lavoro. Ci è già stato dato un questionario, si tratterà di rispondere o scriMEDICINA NARRATIVA:. è la cura
basata sul racconto e sull'ascolto. Il professionista sanitario può assistere meglio
se ascolta l'esperienza di malattia così come la racconta il paziente.
La M.N. consiste nel raccontare ,nel comunicare la propria esperienza attraverso
un testo strutturato. Questo permette al
paziente di riflettere sulla propria condizione e intravederne un senso, che di
conseguenza consente di affrontarla più
facilmente e viverla in una prospettiva
meno negativa. Ma la narrazione contri- vendo o raccontando. Il lavoro potrà esbuisce anche a migliorare il rapporto sani- sere svolto in autonomia, ma ci sarà la
tario-paziente, a costruire un canale co- possibilità di essere aiutati. Ognuno potrà
municativo privilegiato che aiuta la rela- scegliere il metodo che preferisce. L'imzione terapeutica e a restituire al malato la portante è far “uscire” ciò che abbiamo
propria dignità.
dentro. Solo parlandone potremo superaLa malattia di Parkinson è “visibile” e con re situazioni che da soli sarebbero più difl'aiuto della medicina narrativa possiamo ficili da affrontare.

Quattordici
La Tartaruga… progetta

MEDICINA NARRATTIVA segue
Di Carla

Un proverbio orientale che mi ha molto
aiutato afferma:
SE VUOI VINCERE IL MALE,
NON IGNORARLO,
MA AFFRONTALO.

A conferma di ciò, dirò che alcuni di noi
malati, tempo fa abbiamo sentito il bisogno di raccontarci le nostre esperienze
riguardanti l'avvento della malattia.
Abbiamo iniziato a trovarci una volta al
mese e senza difficoltà abbiamo raccontato e ascoltato e da subito abbiamo capito che mettere in comune i nostri punti di
vista ci faceva sentire bene: non eravamo
più “soli”.
All'interno del gruppo circola un sentimento di stima e di affetto che ci dà più
sicurezza. Il gruppo si trova ora due volte
al mese, gli abbiamo anche dato un nome
“la luna nel pozzo”.
La dott. Sara Subacchi fa da coordinatrice
al fine di utilizzare al meglio il tempo che
viviamo insieme.

Quindici
La Tartaruga… in cucina

IL MELACCIO
Di Mauro e Ughetta

INGREDIENTI
- 800 g di mele
- Scorza e succo di un
limone
- 80 g di uvetta
- 40 g di mandorle
- 60 g di noci
- 90 g farina tipo 0
- 90 g farina integrale
- 80 g zucchero di canna
- 250 g yogurt bianco
- 1 bustina di lievito
- 5 cucchiai di olio di
mais
- 1 cucchiaino di cannella

PREPARAZIONE
Lavate le mele. Tagliatele a pezzetti e poneteli in
una ciotola. Grattugiatevi sopra la scorza del limone, quindi unite il succo.
Fate ammollare l'uvetta in acqua tiepida. Tritate le
mandorle finemente e le noci grossolanamente.
Lavorate ora le farine con lo zucchero, le mandorle,
le noci, lo yogurt e il lievito. Aggiungete quindi l'olio di semi e l'uvetta. Se vi piace, potete profumare il
melaccio con un cucchiaino di cannella.
Trasferite l'impasto in una teglia foderata con carta
da forno bagnata e strizzata, cercando di uniformare
il più possibile la superficie.
Infornare per circa un'ora a 200 gradi.

Sedici
La Tartaruga… progetta

ATTIVITA' 1° SEMESTRE 2018
La Tartaruga Onlus


Musicoterapia: 11 gennaio – 15 maggio



Attività motoria : 9 gennaio – 27 febbraio una lezione settimanale
2 marzo -29 maggio due lezioni settimanali



Nordic Walking : 17 marzo -19 maggio



Attività riabilitativa neuropsicologica : gennaio – giugno



Medicina Narrativa : parte il progetto in occasione dei dieci anni di fondazione dell'Associazione



Banchetto in galleria XXV Aprile per la giornata mondiale parkinson :primavera



Run for Parkinson: primavera
ELEZIONE NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO : aprile/ maggio
SONO APERTE LE CANDIDATURE PER CHIUNQUE VOLESSE PROPORSI
Periodico semestrale

Si può contribuire all’attività dell’Associazione
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La Tartaruga Onlus
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