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C’è una grandiosità - non saprei trovare un altro termine - 
nell’essere umano, che ha una capacità di adattamento che mi 
stupisce.  
 Il Parkinson uccide i neuroni e quelli si coalizzano, si colle-
gano tra loro, si tengono stretti l’uno all’altro… per resistere.  
 Il corpo va in pezzi, la postura s’irrigidisce e si piega, la ma-
linconia si colora di disperazione, eppure mentre l’intelligenza 
della mente s’indebolisce e la memoria diventa un colabrodo, 
l’intelligenza dell’anima si fa acuta, attenta a ogni particolare. 
 Le emozioni che i nostri volti non tradiscono, a causa dell’a-
vanzare della malattia, le percepiamo sempre meglio; fingere 
con un malato di Parkinson è fatica sprecata. La falsità la co-
gliamo al volo, tradita dal linguaggio gestuale che i sani non 
riescono quasi mai a controllare del tutto.  
 E la pietà pelosa? Quel pietismo untuoso che accompagna 
la domanda che nessuno dovrebbe porre. “Come va?” Do-
vremmo rispondere “Bene”! 
 Ogni giorno che passa ci deruba di un neurone, di un auto-
matismo, di una briciola di autonomia; mentre ogni ricordo 
sbiadisce nel nulla assieme a una parte di quel patrimonio di 
conoscenze che avevamo accumulato.  
 Cogliamo al volo il fastidio, la diffidenza con cui veniamo 
osservati quando rallentiamo una coda, quando cincischiando 
con la borsa, con quelle mani che tremano un po’ di più, faccia-
mo cadere il portamonete.  
Non abbiamo bisogno di guardare in faccia chi ci sta accanto, 
perché la sentiamo sulla pelle la diffidenza, la curiosità malevo-

la con cui si cerca d’incasellarci: drogata, alcolista, o semplice-
mente una vecchia rincoglionita che farebbe meglio a starsene 
a casa? 
 
Abbiamo timore di essere catalogati, etichettati o considerati 
per ciò che non siamo; spesso abbiamo semplicemente paura. 
 
Volete aiutarci? Fateci ridere… far ridere e più difficile che far 
piangere. Evitate di dirci che la vita “è dura per tutti!” La ma-
lattia non ci ha derubati delle nostre emozioni; quindi, abbrac-
ciateci e basta! Ah, dimenticavo: il rispetto è d’obbligo . 
            
           Una Parkinsoniana  

LA COMPAGNIA FA BENE! 

Informiamo i nostri cari lettori che  

il notiziario da questo numero sarà semestrale e non più trimestrale. 
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RUN FOR PARKINSON  2015 

Il Nuovo Farmaco 

Finalmente l’eccellenza della ricerca biotecnologica scientifica 
italiana ha prodotto i suoi frutti. Il padre della molecola che 
compone il Xadago, il professor Ruggero Fariello in collabora-
zione con due celebri aziende farmaceutiche Italiane, la Zam-
bon S.p.a. vicentina e la Newron milanese hanno firmato un 
accordo milionario per la vendita e la produzione del nuovo 
medicinale il cui principio attivo si chiama: Safinamide.  
Nei pazienti affetti da malattia di Parkinson, determinate cellu-
le cerebrali che producono dopamina muoiono e, poiché la 
dopamina è deputata al controllo del movimento, la mobilità 
dei pazienti peggiora nel tempo. 
Il principio attivo di Xadago, safinamide, è un “inibitore della 
monoamino-ossidasi-B (MAO-B)”. Blocca l’enzima monoamino
-ossidasi di tipo B, responsabile della degradazione della dopa-
mina, aiutando quindi a ripristinare i livelli di dopamina a livel-
lo cerebrale e migliorando i sintomi del paziente. 
Xadago, usato come terapia aggiuntiva a levodopa con o senza 
altri medicinali per la malattia di Parkinson, è stato confronta-
to con placebo (un trattamento fittizio) nell’ambito di due stu-
di principali condotti su 1218 pazienti con malattia di Parkin-

son in fase finale, che riferivano fluttuazioni motorie. In en-
trambi gli studi, il ricorso alla terapia con safinamide per 6 
mesi ha incrementato di 30-60 minuti rispetto al placebo la 
durata della fase “on” nella quale i pazienti erano in grado di 
muoversi. Un altro studio ha dimostrato il mantenimento di 
questo effetto per 24 mesi, migliorando decisamente la vita 
dei parkinsoniani e dei care giver. 
Gli studi hanno anche dimostrato che questa molecola è un'u-
tile terapia aggiuntiva agli agonisti della dopamina nei primi 
mesi della malattia di Parkinson ed è anche possibile un ruolo 
neuroprotettivo nell'inibire la progressione della malattia che 
è al vaglio in diversi studi. 
Safinamide sarà disponibile, dal 2016,  sotto forma di com-
presse (50 e 100 mg) e può essere ottenuto soltanto con pre-
scrizione medica. Il trattamento deve essere iniziato a una 
dose di 50 mg al giorno e il medico deve aumentare la dose 
fino a 100 mg al giorno, in base alle esigenze del paziente. 
 
           La redazione Scientifica  

Safinamide; il nuovo farmaco italiano 
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 Vari eventi dell’anno 

Levati un piccolo sfizio: un martedì, verso le 16, Sali in Associa-
zione e vedrai cose curiose. Giovanna e Mariuccia sono al Pc o 
fra le scartoffie d’obbligo per organizzare, programmare, ecce-
tera eccetera. In fondo alla stanza, verso la finestra, c’è un 
altro tipo di lavoro, più vivace e divertente cui si applicano altri 
volontari. Si fanno cose strabilianti con materiali di recupero in 
cui la fantasia e la buona volontà fanno da padrone. È un tavo-
lo colorato, con materiali diversi e sempre nuovi, come la crea-
tività personale impone. Elena non manca mai e dalla sua bor-
sa escono tartarughine di varie dimensioni fatte con mirabile 
pazienza all’uncinetto. Le fa a casa, magari di sera, quando 
inspiegabilmente ha del tempo libero, oppure mostra e spiega 
come è riuscita a confezionare coloratissimi borsellini di coto-
ne. Intanto che la si ascolta e ci si stupisce di tanta manualità, 
altre mani si muovono e producono. Con la bancarella si vuole 
partecipare a “La Cittadella della Solidarietà” perciò occorrono 
fiori, tulipani in particolare. Sono quelli ai quali stanno lavoran-
do Patrizia, Alma, Elena e Mariuccia che spesso sente il richia-
mo irrefrenabile del lavoro manuale. Ci si diverte a scegliere 
colori di carta crespa, forme, dimensioni e tecniche; il risultato 
è garantito e l’effetto ottico sorprendente. Sistemati in un 
grande contenitore sembrano veri, così sarà irresistibile anche 
la “Pesca miracolosa del tulipano” che una ingegnosa Patrizia 

ha ideato anche per la “Festa del volontariato”. Lavorare insie-
me migliora la creatività e da idea nasce idea, come per magia. 
E, come per magia, da vecchie collane démodé nascono sim-
patici portachiavi, facili da trovare nel mare magnum delle 
borsette. Che dire poi delle affascinanti palle di Natale in poli-
stirolo e stoffa? È bello farle insieme, borbottare quando la 
stoffa non entra perfettamente nei tagli, ma è grande la soddi-
sfazione di vederle sulla bancarella, perfette nella fattura e 
ingentilite da quel filo dorato che ne evidenzia i contorni.  
All’ultimo momento, naturalmente per salvaguardare la fre-
schezza, arrivano i sacchettini trasparenti nei quali Giorgio ha 
collocato i suoi biscotti casalinghi. 
Questi sono solo esempi dei lavori che si fanno in sede e sono 
importanti perché caratterizzano la nostra bancarella in tutte 
le manifestazioni promosse in città con obbiettivi diversi. In-
fatti la bancarella della “Tartaruga Onlus” non è anonima, i 
suoi colori, la sua raffinatezza attirano l’attenzione anche gra-
zie a quella tovaglia che i nostri volontari hanno realizzato: è 
un semplice telo bianco, ma sul lato lungo, quello esposto alla 
vista, sono state incollate decine di tulipani colorati e tartaru-
ghe dalle tinte naturali che la rendono speciale. Attira, sicura-
mente.  

Marisa Ghilardi  

ACCADDE IN SEDE 

NORDIC WALKING 
 Sabato mattina, nel parco vicino alle ex colonie padane, lato 
bocciodromo, un gruppetto di persone in tuta, munite di rac-
chette, si muovono febbrilmente all’unisono… ma chi sono?   
Siamo noi della tartaruga Onlus (parkinsoniani o loro parenti)  
che ci stiamo cimentando in uno sport nuovo, da pochi anni in 
Italia, importato dai paesi nordici, dove lo sci di fondo è prati-
cato quasi tutto l ‘anno.  Nei pochi mesi senza neve, hanno 
inventato il NORDIC Walking. 
Tra boschi e argini ci si muove guidati dalla brava istruttrice  
Susanna Genzini. Il movimento ci aiuta a muovere bene le 
braccia e a tenere una postura ben eretta, quindi utile per chi 
s’incurva.  E’ un modo nuovo di muoversi che aiuta la circola-
zione sanguinea, perché mentre ci si appoggia con la racchetta 
al terreno si aprono e si chiudono le mani. Questo movimento 

funge da pompa portando giovamento alle braccia oltre che 
alle gambe. Altro beneficio è quello di stare insieme a contatto 
con la natura. Se sei interessato ora sai dove trovarci, Ti 
aspettiamo. 

M. Massimo  

MINICROCIERA  SULL’ADDA 
Domenica  14 giugno 2015  molti soci della Tartaruga insieme 
agli amici di GO ON  l’associazione di volontari che si occupa di 
disabilità da ICTUS-CEREBROLESIONI-MIELOLESIONI, ci siamo 
trovati alle 10 del mattino davanti  all’imbarcadero di Pizzi-
ghettone per una breve crociera fluviale sul fiume Adda sino a 
Formigara e ritorno  a bordo dello storico battello Mattei, da 
pochi anni completamente restaurato.  Il battello (varato del 
1912) grazie alla sua bassa  velocità di crociera ci ha permesso 
di ammirare la bellezza di questo nostro fiume ricco di flora e 
fauna,  dove, tra le sue verdi sponde  ed anse con piccole  
spiagge di sabbia bianca, trovano habitat naturale diverse spe-
cie di uccelli, che abbiamo anche visto  sfrecciare lato battello 
a filo d’acqua  pronti a prendere  al volo qualche pesce. Che 
meraviglia, una breve gita immersi nella natura del  Parco Sud 
Dell’Adda, fiume in molti tratti navigabile. L’Adda bagna le 
provincie di Sondrio, Como, Lecco, Bergamo, Milano, Monza e 
Brianza, Cremona, Pavia e Lodi  per entrare nel grande fiume   

 
PO in località Brevia a 
Castelnuovo Bocca 
d'Adda. La gita in 
battello, della durata 
di un’ora, a detta di 
tutti è stata  davvero 
piacevole e ha per-
messo a tanti di noi di 
scoprire un mondo 
interessante a pochi km da casa. Tutti insieme poi  siamo an-
dati a pranzo al Moulin Rouge di Grumello dove il tempo mi-
naccioso, ma clemente al mattino, ha scaricato acqua e grandi-
ne mentre  eravamo a tavola . La minicrociera è stata una bella 
iniziativa che potremo ripetere ed organizzare su altre tratte; 
molte sono infatti le possibilità di navigazione sui nostri fiumi, 
per stare insieme parkinsoniani e non. 
             M. Massimo 
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Vari eventi dell’anno 
UN AMBULATORIO PER IL PARKINSON 

L’articolo apparso sul quotidia-
no  La Provincia” del 22 
Settembre, aveva come titolo 
appunto,  “ Un Ambulatorio 
per il Parkinson”.  
 Per noi , amici dell’Associazio-
ne  “La Tartaruga” è stato un 
evento molto importante  e , 
per coglierne il significato, ve-

diamo una delle domande che hanno rivolto al Dott. Abruzzi:  
“ Perché  un ambulatorio dedicato”? Il  Neurologo  che ci se-
gue fin  dell’inizio, quando è nata la nostra Associazione , di-
ce :” Queste malattie sono gravate  dalla presenza anche di 
numerosi disturbi non motori, altrettanto  invalidanti, che van-
no  individuati  e trattati. Ecco la necessità di un  team di medi-
ci  con competenze specialistiche  allo scopo di gestire al me-
glio sia la fase diagnostica che terapeutica. Insieme a me lavo-
rano il Dott. Galli e il Dott. Baietti, referenti di questo ambula-
torio a cui si affianca  una Psicologa per le  valutazioni  cogniti-
ve.  Ad un aggiornamento personale continuo dei professioni-
sti che fanno parte del team, si unisce  una forte collaborazio-
ne ed un costante  scambio culturale  con i Colleghi  degli altri  
Centri Parkinson.  Questo  ambulatorio dedicato,  si inserisce 
nel progetto di ristrutturazione della  Neurologia,  diretta dalla 
Dott. Maria Sessa; l’intenzione è quella di creare un clima di 
collaborazione e familiarità; il paziente  deve avvertire lo sfor-
zo di condividere  un lungo percorso per poter combattere 
insieme  una malattia cronica e invalidante”. 
Ed è in questo contesto che operiamo anche noi volontari 
dell’Associazione  “La Tartaruga” , siamo presenti  nella matti-
nata di lunedì,  tre volte al mese,  dalle ore dieci alle dodici.  
Vorremmo poter essere, semplicemente, di aiuto  alle persone 
che  accedono all’Ambulatorio . A volte, per queste persone il 

tempo dell’attesa  si prolunga, ed è qui che  vorremmo  poter 
offrire la nostra vicinanza,  condividere  con loro la nostra  
esperienza. 
Nel corridoio, prima di accedere  agli ambulatori, la nostra 
Associazione   ha messo a disposizione  del  materiale informa-
tivo   che ci premuniamo di consegnare al fine di  far conosce-
re meglio l’Associazione e gli aiuti che può dare. Il materiale 
che distribuiamo, parla anche di quello che si organizza all’in-
terno dell’Associazione stessa: 
*     Attività motoria, dove si  eseguono esercizi di deambu- 
     lazione  adatti  all’ammalato di Parkinson .   
*        Sostegno Psicologico per Parkinsoniani e parenti. 
*        Colloqui  di sostegno  Psicologico  individuali   
*        Gruppo di auto mutuo aiuto per i familiari 
*        Gruppo di auto mutuo aiuto  per malati di Parkinson   
Noi Parkinsoniani dell’Associazione  “ La Tartaruga”,  riteniamo 
che rispondere a questa opportunità, ricorrendo  cioè,  all’Am-
bulatorio,  sia importante,  perché qualora ci fosse un ricovero 
nella Struttura Ospedaliera, anche per altre patologie, sarem-
mo avvantaggiati in quanto  l’Ambulatorio Parkinson potrebbe 
segnalare la condizione della nostra  malattia, ed ancora  po-
trebbe essere  un aiuto  per  consolidare un rapporto  tra noi, 
e l’Ospedale. 
I soci della  “ Tartaruga” sentitamente ringraziano  l’Azienda 
Ospedaliera  di Cremona, in particolare i Medici  della Divisio-
ne di Neurologia, per questa possibilità che ci è stata data. 
La richiesta di un Ambulatorio Parkinson, è stata da noi solleci-
tata fin dal 2008, anno della Costituzione dell’Associazione “ La 
Tartaruga “.  Ancora tanta riconoscenza  a tutti coloro che han-
no contribuito alla realizzazione di questo  “Prezioso Servizio”  

                                                                                                                
Le Volontarie  

                                                             Antonietta,  Carla e Giovanna 

PERCHE’ SONO UN TARTARUGHINO EXTRA-LARGE 

La prima volta che sentii parlare di ‘Associazione Tartaruga’ 
non compresi né gli scopi, né l’organizzazione; poco tempo 
dopo, quando, personalmente fui coinvolto nella malattia di 
Parkinson, capii l’importanza e l’utilità della Associazione. 
Mi ritornò alla memoria una canzoncina – sigla di un program-
ma televisivo d’ intrattenimento che la Rai trasmetteva la do-
menica pomeriggio. Il motivo musicale era stato presentato al 
Festival Zecchino d’oro e trattava della tartaruga. L’autore era 
Bruno Lauzi, che più tardi sarà colpito dal Parkinson. Quale 
drammatica coincidenza! 
La musica è allegra, un “andante, ma non troppo” ma con un 
ritmo di vitalità e voglia di vivere. Proprio quella stessa che 
abbiamo tutti noi, parkinsoniani, tartarughini (anche quelli 

extralarge, come me!) che cerchiamo di essere sempre attivi, 
in movimento, con la fisioterapia, la danza, con lo stare in 
compagnia, anche allargando le nostre amicizie 
Per questo il 7 giugno ci siamo ritrovati nella cascina Moreni 
per un saluto prima delle pause vacanziere, per un riepilogo 
delle varie attività svolte nell’anno e per darci l’appuntamento 
al dopo-ferragosto. L’ottima cucina, i balli di contorno, lo 
scambio dei saluti, il grazie ai collaboratori – tra cui l’instanca-
bile Luisella – hanno messo in evidenza l’importanza del condi-
videre i problemi, perché con l’affrontarli insieme si è facilitati 
a combattere e a vincere. 

ZAC 

IL RINFRESCO A CASCINA MORENI 
Domenica 07/06/15 è stata una domenica  diversa dal solito, 
soci e familiari si sono ritrovati alla cascina Moreni per un mo-
mento conviviale in allegria, davanti a salumi, frittate, formag-
gi e buon vino. Occasione per stare insieme, certo, ma anche 
per  scambiarsi consigli. A fine “banchetto”, dopo libagioni, 
Karaoke, bilancio della Tartaruga e foto di gruppo,  l’opinione 
di tutti è stata positiva, quindi “Cascina Moreni” è da  ripetere. 

Massimo Mussini   
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GIORNATA NAZIONALE MALATTIA DI PARKINSON  

28  NOVEMBRE 2015 

 

Vari eventi dell’anno 
Vi ricordate l'edizione 
2014 della Festa del 
Volontariato? 
La collana più lunga del 
mondo...? 
Le collane erano state 
realizzate da associazio-
ni, cooperative, scuole, 
volontari e sono state 
vendute, nei mesi suc-
cessivi, con l'idea di 

creare un fondo, da destinare ad attività di solidarietà proposte dal-
le scuole primarie cremonesi. E' stato emanato il bando da Cisvol 
Cremona e dalla Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremo-
na e le scuole hanno presentato  progetti con esperienze di solida-
rietà e cittadinanza attiva da realizzare in collaborazione con Orga-
nizzazioni e Associazioni  di Volontartiato. La Tartaruga sarà coinvol-
ta nel progetto proposto dalla scuola primaria dell'Istituto Compren-
sivo Cremona 1,plesso S.Ambrogio. Titolo del progetto: "Fare per gli 
altri.....vale per me". Patrizia ed io abbiamo già partecipato  alla fase 
iniziale ,la "Giornata del baratto", il 3 ottobre, durante la quale la  
Tartaruga ha avuto la possibilità di presentarsi alle famiglie della 
comunità scolastica e al quartiere. Altri incontri sono già in pro-
grammazione e ci attendono. 

                                                                              Elena e Patrizia 

Il CODIS (Coordinamento 
Disabilità) di Cremona na-
sce nel 2015 come strumen-
to per dare maggiore forza 
e rappresentanza alle asso-
ciazioni che si impegnano 

per difendere i diritti e la dignità delle persone con 
disabilità e dei loro famigliari. Il CODIS fa parte del 
Forum Terzo Settore di Cremona. Il CODIS svolge un'o-
pera di coordinamento e rappresentanza su mandato 
delle associazioni che la compongono. Collabora ed 
offre occasioni per condividere le esperienze e le com-
petenze attraverso gruppi di lavoro su temi specifici 
(scuola, lavoro, tempo libero, accessibilità, vita indi-
pendente...). Propone corsi e seminari per operatori e 
volontari, sostegno alla crescita delle reti associative, 
diffonde informazioni e notizie utili allo sviluppo delle 
organizzazioni. Il CODIS si pone come interlocutore 
delle Istituzioni cremonesi, pronto al confronto e al 
dialogo per lo sviluppo di iniziative e servizi che miglio-
rino la qualità della vita delle persone con disabilità e 
dei loro familiari. Promuove la diffusione di una cultu-
ra delle pari opportunità, del diritto all'autodetermina-
zione e ad una vita indipendente per le persone con 
disabilità attraverso iniziative culturali e corsi di forma-
zione per operatori del privato sociale, degli enti pub-
blici, del mondo della scuola. 
Il CODIS è attualmente costituito da 
14 componenti, tra Associazioni e 
Cooperative. Il CODIS è la voce, per 
merito delle Associazioni che vi par-
tecipano, di 7700 persone con disa-
bilità.  
 
IL CODIS è:   
- ASSOCIAZIONE GO ON ONLUS  
- ASSOCIAZIONE PUNTO FAMIGLIA “ACCENDI IL BUIO”  
- UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI  
- A.I.C.S. - ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPORT  
- AGROPOLIS SOC. COOP. SOCIALE ONLUS  
- FUTURA ONLUS  
- DI.DI.A.PSI. - INSIEME PER LA SALUTE MENTALE  
- ANFFAS CREMONA ONLUS PAOLO MORBI  
- A.N.M.I.L. ONLUS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE LAVO   
RATORI MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO  
- U.N.M.S. – UNIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALI-
DI PER SERVIZIO  
- A.N.M.I.C. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E 
INVALIDI CIVILI  
- LA TARTARUGA ONLUS  
- ALTANA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – IMPRESA 
SOCIALE  
- AGORA’ – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  

XIV edizione del Concorso Triennale di liuteria  
'Antonio Stradivari'. 

 
Una medaglia speciale rende 
omaggio alla carriera di Gior-
gio Cè, Maestro cremonese, 
per anni docente alla scuola 
internazionale di liuteria e 
vincitore della medaglia d’oro 
nella sezione violino alla pri-
ma edizione del Concorso 
Triennale, nel 1976. 

Sabato 19 novembre alle ore 20.30 
presso la palestra comunale  
di Vescovato In via I Maggio 

Esito molto positivo per la Giornata nazionale sulla Malattia di Par-

kinson, organizzata sabato 28 novembre in Ospedale a Cremona. 

L’Associazione la Tartaruga e l’UO di Neurologia hanno espresso 

grande soddisfazione per la formulazione dell’iniziativa, che ha 

favorito la partecipazione di diverse persone che, per paura e ver-

gogna,  non si erano mai rivolte agli specialisti. 
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Arte 

SAANTA LUSIAA 
La nott de Saanta Lüsìaa 
L’è la püsèè lunga che ghe sia! 
La paar eterna, la paasa mai: 
el pütél el ga de dormer, se nò iè guai. 
El faa de tööt, ma per taant cheel faassa,  
el soon el veen mia. 
L’e soota le querte, ma cum i öcc spalancaat 
Che gnanca en ceròtt el pudaress tegner saaraat. 
L’è soota le querte, ma el staa in scultòon 
E seen el dumanda: vegnarala delboon? 
Mezanot: -Mama èla vegniida? 
  -  Dorma, se no te riva een scüfiott! 
 La santa la vuula, la vuula,  
 Dio, quante robe che me fa gula! 

N’uura: - Mama, e aluura?  
  - Taas bröt teestòon 
   Se no de na verza te garèet duuma el crüstòn. 
 Se ved che l’asen el caminaa pianìin 
 Diu sa cuma l’è fiaach, puarìin  
Le dò: - Mama e amò?  
  - Dorma, se no Saanta Lüsiaa  
   Se la te seent, la vuula via! 
 Endoom mia taant been 
 E se per caso la se desmenteega de cà mia? 
Le tre: - Mama e adess?  
  - L’è amò troop prest, l’è gnamò rivaada.  
   Dorma che l’è amò lunga la straada.  
 Se la me lassa per ültim, me resta negòott 
 O per lu men sulameent en vansiott. 
Le quater: - Mama èla pasaada  
   - Porta pasiensa, che l’è mia luntaana.  
    Forse amò apeena n’a quaal fermaada. 
 Signuur cariin vaa a finii delboon  
 Che resti propria a maan scurlòon. 
Le cinq: - Maama…  
 See, see – stavolta l’è pö la Saanta 
 Ma l’è el pütéel a vuulàa. 
Sensa lassaa la maama finii de parlaa  
L’è bèle là, cul coor in gula, a vardaa. 
El dé Saanta Lüsiaa l’è el püsèe bèel che ghe sia,  
el garess de esser eterno, de passaa mai  
ma per töti i pütéi, i regai  
però, i garess de esser eguai.  
 
            Wilma Uggetti    
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Presenti Giovanna e Elena 

Ha preso la parola il presidente P.I. Antonino 
Marra, che ha evidenziato alcune parole, che 
devono entrare a far parte di una sorta di mani-
festo dei malati di P.: consapevolezza, coraggio, 
ottimismo, collaborazione, comunità, solidarie-
tà, comunicazione. 
Comunicazione: è importante comunicare tra le 
piccole associazioni, in modo da sviluppare il 
senso di appartenenza alla Confederazione 
Centrale; ma, comunicare significa anche pren-
dere contatti con l’esterno, farsi conoscere e 
costruire nuovi contatti di solidarietà sociale. 
C’è una trasmissione radiofonica (Area Parko) 
che da la possibilità di avere uno spazio per 
presentarsi, per farsi conoscere, far sapere ad 
altri le proprie iniziative, i propri bisogni. 
 
Si è parlato della necessità di un Libro Bianco 
della malattia di Parkinson: P.I. chiede uno stu-
dio sulla malattia, non solo prevalentemente 
clinico,, ma con adeguate osservazioni sugli 
aspetti sociali, sull’impatto all’interno della rete 
familiare, su ‘chi deve fare cosa’ nel percorso 
assistenziale, sui rapporti  tra malattia e nuove 

tecnologie, sui modelli di intervento sociosani-
tari. 
Insomma, il Libro Bianco è come un modello di 
osservazione e rilevazione, un protocollo di 
comportamento da seguire e attuare, un docu-
mento con i principi essenziali di un piano tera-
peutico condiviso dalla  comunità scientifica. 
Aspetti positivi del Libro Bianco per i parkinso-
niani?  Il darsi da fare e il pensare a qualcosa 
che non serve solo al presente, a noi, ma anche 
per il futuro anche ad altri. 
Elena e Giovanna 

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSOCIAZIONI CONFEDERATE PARKISON ITALIA  
MILANO, Via S. Vittore — 10 ottobre 2015 

Segnaliamo qui le indicazioni utili  
e i contatti: 
 
AreaParko 92,7 mhz 
E-mail: areaparko@libero.it 
Facebook:  AreaParkO 
Ogni 15 gg. Dal 14/10  
dalle ore 17 alle 18,30 
Tel:. In diretta 049/8809020 
Contatti: Paula 347/3750689 
Guido Rumor: 338 8918979 
www.parkinsonianiassociati.it 

PROVERBIO CREMONESE  
La néèf dezembrìna trìi mées la ne cunfìna  

La neve di dicembre ci isola per tre mesi  
Certo oggi, con i mezzi meccanici dei quali si dispone, le vie di comunicazione vengono sgomberate 

rapidamente, e l’isolamento quasi non esiste più (almeno in pianura: ma andate a domandare come 
vanno le cose non molto distante da noi, in alcune borgate delle alte vallate piacentine...)  


