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L’angoloL’angolo
di Mirkadi Mirka

Hermann Hesse (1877-1962) è considerato uno dei maggiori scrittori tedeschi del
Novecento;  fu insignito nel 1946 del Premio Nobel per la letteratura.
Il suo interesse per il misticismo orientale e per quegli aspetti dell'animo umano
che sfuggono al rigido controllo della razionalità  ne fa un autore sempre attuale,
di grande stimolo per molti giovani  e anche per noi. meno giovani.

Il libro che vi consiglio vivamente è "Siddharta"  che è forse la sintesi del suo pensiero che si estende su tutta la sua
opera: i suoi illuminati aforismi, saggi, romanzi   e poesie. Amato in tutto il mondo specialmente dai giovani, i soggetti
di Hermann Hesse  sono sempre teneramente rivolti ai ricordi, al sentimento della natura, alla dimensione magica
della vita, all'anticonformismo  e soprattutto alla conoscenza di sè stessi e dell'esistenza di Dio in noi.

AFORISMI DI HERMANN HESSE
* Tutti i contrasti sono illusioni: illusione il bianco e il nero, la vita e la morte, il bene

e il male.
* Il destino non viene da lontano. Cresce dentro ciascuno di noi.
* Il ricordo non solo rievoca il piacere di giorni  lontani, ma innalza questo piacere  a

simbolo della felicità,  paradiso  e  méta  dei nostri desideri.
* Con la psicologia si possono scrivere libri,  ma non penetrare nel cuore dell'uomo.
* Tutte le cose, anche le meno interessanti,  o le più brutte, hanno un lato piacevole.

Bisogna volerlo vedere.
* Solo chi ha bisogno di sensibilità riesce ad essere premuroso e sensibile. E solo chi si

è abbandonato spesso al libero corso dei  propri pensieri nello spietato silenzio di ore
solitarie, può riuscire ad osservare e valutare le  cose con bontà e indulgenza.

FARFALLA AZZURRA
Piccola, azzurra, aleggia
una farfalla, il vento la agita
un brivido di madreperla
scintilla, tremola, trapassa.
Così, nello sfavillio di un momento
Così nel fugace alitare,
vidi la felicità farmi un cenno
scintillare, tremolare, trapassare.

Hermann Hesse

NELLA NEBBIA
Strano, 
vagare nella nebbia!
E' solo ogni cespuglio ed ogni pietra,
né gli alberi si scorgono tra loro,
ognuno è solo.

Pieno di amici…  mi appariva il mondo
quando, era la mia vita ancora chiara;
adesso, che la nebbia cala
non ne vedo più alcuno............

Strano, vagare nella nebbia!
Vivere è solitudine.
Nessun essere conosce l'altro,
ognuno è solo.

Hermann Hesse

EROS.. CHI MAI SEI TU?
Eros.. chi mai sei tu
Che senza voce chiami dal  profondo
Sei forse un viaggio
O un cadere nel vuoto luminoso
Per raggiungere gl'incantesimi del cuore
Che quando torna dall'ombra

Si fa più ricco e più grande?
Oasi dorate costellazioni....
Dove ci si perde

Per ritrovarsi ancora
Più vicini a noi  stessi
Più uniti a qualcuno...

Gruppo di Mirka
dal libro"Promesse nella notte"

...Ottenere tutto per sufficienza divina
Sentire tutto in tutte le maniere,
avere tutte le opinioni,
essere sincero contraddicendosi ogni minuto,
spiacere a se stesso per piena libertà di spirito,
e amare le cose come Dio...
io, che sono più fratello di un albero che di un operaio,
io, che sento più il dolore supposto del mare
quando batte sulla spiaggia...

Fernando Pessoa

GABBIANO
Ebbro di vita
Un gabbiano s'invola.

Non   è che un fremito d'ali
Che il vento dissolve,

un grido soffocato
un difetto che incrina

la purezza del Nulla
Pierantonio Milone

TEMPORALE

Accorrono nuvole.
Nell'aria un leggero fruscio di pioppi. 
Di ramo  in ramo  un lamento di foglie.
Dopo giorni di sete
il cielo s'aggronda 
tra baleni di pioggia stillano lacrime i tralci ,
beccano i vetri
uccelli monotoni.

Lasciando un verde più fresco,
l'odore di terra bagnata
mi inonda il cuore di pace 

Pierantonio Milone

Esigua lampada tranquilla
Chi t'illumina e mi dà luce
Tra chi sei e chi sono

oscilla
Fernando Pessoa
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L’angolo di Mirka (pagina seconda di copertina)

solo un mio errore e così da una
stupidaggine nasce il melo-
dramma.
Atto primo : la signora con cui
avevo parlato comunica la
"destituzione" alla vera responsa-
bile che , furente, contatta tutto
il Gota dell'AIP e AAPP piemon-
tese chiedendo  chiarimenti.
Atto secondo : il commissario
Maigret, incaricato delle indagini
scopre, dopo accurate indagini,
il responsabile, ovvero , il sotto-
scritto, e tutto viene appianato,
con buona pace di tutti
essendo palese la mia scarsa
conoscenza dei vari incarichi
dato che non era neanche un
anno che frequentavo, peraltro
saltuariamente, l' Associazione.
Fortunatamente il buon giorno
non si vede sempre dal mattino,
così per gli anni successivi ho
proseguito il mio volontariato al
numero verde, senza fare altri
casini, ma ottenendo risultati che
mi hanno permesso di instaurare
grandi amicizie con tante mera-
vigliose persone: Mariarosa, i

due Valter, Margherita, i coniugi
di Caluso, la signora di Rivalta,
Lorenzo ultras del Toro (bravo !),
Giovanni e moglie (altro gra-
nata), Romano, Paolo e tante
altre ed altri che per brevità non
posso elencare.
Il venerdì pomeriggio è così
diventato il mio giorno fisso al
numero verde, quelle pochis-
sime volte che sono stato
assente mi è veramente dispia-
ciuto perché parlare con per-
sone che hanno i miei stessi pro-
blemi mi ha permesso di sentirmi
molto incoraggiato nella nostra
battaglia comune contro il par-
kinson.
Mi permetto un consiglio,fare
volontariato al numero verde è
veramente gratificante ed è
un'esperienza che vale la pena
di essere intrapresa, per cui
venite, partecipate!
Vi assicuro che rispondere al
telefono o fare telefonate ami-
che vale una dose di levodopa .

Elio Piazza

EDITORIALE

Tre anni fa iniziava il suo servizio il
numero verde dell'Associazione
Parkinsoniani di Torino.
Io ero tra quel primo gruppo di
volontari che, affiancati da
Roberta( quando non è in giro
per musei, mostre, gelaterie,
ecc…), Paula e Marilisa,  iniziò il
lavoro.
La mia prima performance
VENERDI' 29 maggio 2009 in
coppia con il compianto Franco
e controllati per non fare troppi
disastri da Marilisa.
Tutto sommato ero tranquillo poi-
chè negli ultimi quattro anni dl
lavoro davo assistenza telefo-
nica sui computer ai clienti che
avevano PC della ditta per la
quale lavoravo.
Nonostante la mia tranquillità
combino , subito, un piccolo dis-
astro, parlando con una signora
della mia stessa città di origine,
alla domanda "…io conosco la
signora XXXXX ( privacy), è lei la
responsabile di questa città ?"
Ed io con enfasi " Si, certo ! " .
Peccato che non fosse vero, ma

Coraggio! 
Nei momenti di difficoltà economiche e di incertezza generale sul futuro,
come questi che stiamo  attraversando, non solo in Italia, problemi generali e
difficoltà personali e di salute vengono fatalmente ad accavallarsi, creando
ombre apparentemente inestricabili. Del resto sappiamo che nei periodi di
crisi le persone più deboli sono quelle che soffrono di più. Cosa fare quindi per
sopravvivere a questo presente e continuare a sperare in un futuro migliore?
Cerco di formulare due proposte, una rivolta idealmente alle Autorità, e l'altra,
più diretta, per tutti noi.
Dalle Autorità e dagli Organi che ci governano, Sanità e Welfare Regionali e
Locali inclusi, ci aspettiamo che siano severi con se stessi come lo sono nei
confronti dei  tagli di bilancio, poi che abbiano l'umiltà di scendere a capire i
bisogni degli assistiti per stabilire le priorità, ed infine di saper comunicare le
loro decisioni. L'arroccarsi nei propri uffici e nelle proprie mansioni, dando all'e-
sterno l'impressione di sfuggire il dialogo o di sottovalutare il vero scopo del loro
lavoro, che è il benessere dei cittadini, alimenta lo sconcerto e distrugge la
fiducia in chi è malato o bisognoso di assistenza.
A voi e a me, invece, rivolgo un invito più stringente: non restate soli nella diffi-
coltà, offrite e cercate solidarietà, riscoprite insieme ai compagni di viaggio
nella malattia le vostre abilità nascoste o dimenticate, attivate la vostra crea-
tività e cercate di trovare, in collaborazione con gli altri, le strade per aiutare
ed essere aiutati. Dobbiamo tirare fuori il nostro coraggio, dando e ricevendo
anche il poco con generosità, progettando insieme il nostro tempo, fatto
magari di piccoli eventi, di occasioni di incontro, di intermezzi di attività fisica
e di riflessioni comuni trascorsi insieme, senza rinunciare a priori con il pretesto
del clima generale di pessimismo e di sfiducia. Anche così potremo fare la
nostra parte di cammino nella ricerca della qualità di vita e dell'autonomia, e
potremo poi pretendere che le Autorità facciano la loro. Perché mai come ora
ha un senso il ritrovarsi insieme in Associazione, mai come ora il valore dell'a-
micizia e della solidarietà è indispensabile per sostenersi l'un l'altro per stare il
meglio possibile insieme. Coraggio!

AAUUGGUURRII     880000888844442222
Tre anni fa iniziava il suo servizio il numero verde

dell'Associazione Parkinsoniani di Torino.

Il corso di computer, che si svolge in 

Via Cimabue ogni Venerdì dalle 15.00 alle 17.00,
grazie al contributo dei ragazzi delle scuole ITC "Sommeiller” e ITC
"Santorre di Santarosa” e Liceo Scientifico Galileo Ferraris, ha rag-
giunto un sostanzioso numero di partecipanti. 
È dunque sorta la necessità di aumentare il numero di computer su cui
lavorare, motivo per cui lanciamo questo annuncio per chi voglia dare
un contributo al miglioramento di tale attività. 
Chiunque possedesse, pertanto, un PC portatile o fisso e volesse
donarlo all'Associazione, può contattarci in Segreteria. 

Corso di COMPUTER
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Altro che pensione!!!!! 
Quando i miei colleghi seppero che dopo 39
anni di servizio mi sarei ritirata dal mondo del
lavoro, si preoccuparono per me: "Ma sei
sicura? Sei abituata a vivere tutto il giorno a
contatto con le persone, sempre fuori casa,
non ti è mai piaciuto fare la casalinga!" Dopo
un anno, quando mi telefonano: "Ma non ci
sei mai, sei sempre in giro!". E già, forse pen-
savano che, da ammalata di Parkinson quale
sono mi sarei barricata in casa a piangermi
addosso ed aspettare che il mio ospite indesi-
derato prendesse il sopravvento sulla mia vita
piena ancora di aspettative e di desideri. 
E invece no! Quello che desideravo si sta
avverando: ogni tanto, per quello che econo-
micamente ci possiamo permettere, un giro
alla scoperta di posti e gente nuovi o un viag-
gio di ritorno nel passato alla conferma di
quanta strada abbiamo fatto insieme mio
marito Paolo ed io. Ma per quello che riguarda
la quotidianità che tanto spaventa le persone
che stanno per andare uin pensione (in parti-
colare gli uomini) ho trovato un altro metodo
per continuare a movimentarmi le giornate: IL
VOLONTARIATO: 
Quanto c'è da fare! Oserei dire di più che
all'Agenzia delle Entrate! Ma mentre là c'era
un progetto da perseguire e se raggiunto era
solo una questione economica, nel mondo del
volontariato il raggiungimento di un obiettivo è
prettamente una soddisfazione morale. Ma
che soddisfazione ragazzi! Vedere che puoi
aiutare qualcuno anche solo con una parola, o
con un sorriso, che non sei solo tu che hai
bisogno degli altri ma anche gli altri hanno
bisogno di te; le giornate volano via e non ti
basta il giorno tant'è che mi sveglio alle 4 del
mattino pensando a tutto quello che ho da
fare! E poi i nuovi amici! Tanti e coinvolti con
me nella medesima situazione. Bloccati a
volte nel corpo ma attivi più che mai nella
mente e speranzosi sempre! 
Potrei raccontarvi ancora tante altre soddisfa-
zioni e anche qualche delusione, ma vi lascio
la curiosità di scoprirle da soli: 
venite in Associazione e continuerete il fanta-
stico viaggio della vita. 
E la vita continua 
p.s.: Grazie a mio marito per avermi sempre
alleviato dalle fatiche domestiche e per
accompagnarmi e sostenermi nelle mie inizia-
tive.

Mari Ferraro

Torino 9 Maggio 2012 
Cari amici Parkinsoniani, eccoci dunque al
nuovo appuntamento trimestrale che la rivista
ci propone perché possiamo essere sempre
più protagonisti con i nostri interventi.
Personalmente non ho alcun titolo nè pretesa

di lottizzare gli spazi disponibili ma mi per-
metto ugualmente di invitare e di sollecitare la
partecipazione con una particolare insistenza,
perché ho notato quanto, specialmente gli
articoli tipici " della posta dei lettori", siano una
rivelazione molto espressiva della personalità
degli autori! Quindi sfruttare tale occasione è
una possibilità veramente preziosa, da non
perdere assolutamente per comunicare, con-
dividere, far conoscere la nostra situazione, le
nostre difficoltà, i nostri progetti …….. è una
boccata d'aria che ci rigenera! Penso in parti-
colare ad alcune pubblicate ultimamente. Di
esse indicherò gli estremi necessari per
andare a ritrovare e vedere , se anche voi
avete le stesse impressioni! Spero che non
cestiniate subito la rivista, ma la conserviate
con una certa gelosia. (almeno d'ora innanzi)
Primo esempio:"informazioni aip"Dic.2010
pag.5 "Mi dai un passaggio?" Di chi ha scritto
la lettera, si sente persino il respiro! La gioia
di parlare con un interlocutore nuovo, la gioia
di iniziare una nuova amicizia! La soddisfa-
zione di far conoscere alcune caratteristiche
della sua città. Certamente si è goduta la let-
tura del suo stampato, immaginando forse la
sorpresa e la meraviglia di qualche amica che
in quel racconto si è riconosciuta …..Altro
esempio dalla rivista di Dic. 2011 pag. 4 " Un
Parkinsoniano allo stadio " Con quale ric-
chezza di particolari, veramente gustosi e
quante osservazioni che solo un parkinso-
niano sa gustare in pienezza! Elio Piazza,
così si firma, è un vero fotografo a cui nulla
sfugge : l'autobus, l'autista le gradinate dello
stadio … tutto è colorito con tinte sgargianti di
un autunno intenso e con quel tanto di autoi-
ronia che trasforma il suo trafiletto in poesia,
degno di un bel voto al liceo, dove uno stu-
dente qualunque avrebbe raffazzonato un
tema da pochi centesimi, insufficiente
secondo la valutazione di un professore qua-
lunque, mentre lui dimostra di essere attento
anche ai modi caratteristici di esprimersi dei
ragazzi di oggi. Anche nel dedurre la morale
del suo articoletto, Elio dimostra una sag-
gezza esemplare …”il malato di Parkinson"
deve reagire o almeno mettercela tutta per
condurre una vita normale". Bravo Elio 10 con
lode! Anche per la tua morale conclusiva.
Meriti un diploma, con medaglia al valore.
Sempre nello stesso numero della rivista, la
lettera di Walter che fa seguito, che ringrazia
col cuore in mano chi gli ha dato la possibilità
di esporre i suoi disegni al pubblico in via
Garibaldi (addirittura presso gli Antichi
Chiostri ) e dice tutta la sua gioia che illumina
il suo volto, con uno splendido sorriso. Tante
delle motivazioni addotte per invitare a scri-
vere sono evidenti anche dalle lettere, prese
in osservazione. Tanti aspetti sono più facil-

mente intuiti da chi ha vissuto le stesse espe-
rienze. Tutto questo, non per elemosinare un
po' di compassione, ma di " comprensione"
perché non si tratta di maggior pigrizia da ieri
a oggi, ma di una situazione nuova , giusta-
mente definita ON - OFF (acceso - spento)
una condizione più debole, senza adeguata
reazione positiva. Com'è vero che ognuno ha
il suo Parkinson? Come talvolta è difficile fer-
mare un tremolio , altre volte è difficile arrivare
a prendere una pastiglia. Tra le sorprese del
Parkinson è più facile trovarsi con le ruote
sgonfie , che con la ruota di scorta in ordine.
Non voglio rubare altro spazio con un altro
articoletto come abitualmente allego, vi invito
però a chi vuol provare a commentare il bel-
l'articolo Carnevale tra noi sul numero di
Marzo 2012 pag. 11 

Don Renato Succio 

Cara Mirka, ho letto sul giornalino di marzo, il
tuo pensiero riguardante la tua costante dedi-
zione avuta nei nostri riguardi essendo sem-
pre presente (malgrado le tue tacite soffe-
renze) alle lezioni, o meglio ai tuoi
suggerimenti per renderci la vita più sopporta-
bile. Grazie di tutto cuore per il tuo operato.
È vero che nel nostro bell'incontro di Natale
2011 in tanti ti abbiamo detto: "Quando ritorni
con noi?!!!".
Bisogna dire che i bei tempi sono passati... le
persone ad una ad una se ne sono andate... a
miglior vita...la mentalità e il modo di vivere
sono diversi...
Tu ci avevi insegnato a riflettere sulle cose, ci
davi in mano un oggetto e ci chiedevi di rac-
contarti le nostre sensazioni, cosa prova-
vamo, ossia le emozioni che avevamo nel pal-
pare, toccare, stringere ecc... Oppure
"prendevi" una parola ed ognuno esprimeva
ciò che gli veniva in mente, e tu tiravi fuori
delle poesie, qualcuna pubblicata.
Oppure altri giochini che ci intrattenevano e
passavamo delle ore contenti di stare con te...
Quanti bei ricordi!!! Ora si, il tempo è cam-
biato, siamo tutti preoccupati per l'avvenire
nostro e quello dei nostri figli, il malcontento è
con noi, ma se riuscissimo a vedere con te il
tuo bel giardino fiorito con tanti bei colori, ad
avere fiducia, speranza e ottimismo, potremo
ancora una volta con te ricostruire ciò che
avevi fatto ricordando le persone care ora
scomparse. Un abbraccio affettuoso ed arri-
vederci a presto!

AKI
26 aprile 2012
Ciao, sono Paola, da pochi giorni ho com-
piuto 46 anni, ho uno splendido marito, sei
doni speciali
(Giuseppe, Tiago, Elia, Noemi, Maria, Sofia )

e il Park conclamato da tre anni. La mia e la
nostra vita di famiglia è segnata da un prima
e un dopo l'inizio della malattia, che ha por-
tato  molti cambiamenti nel bene e nel male. 
Innanzitutto il Park ha decisamente modifi-
cato il mio modo di pensare e affrontare la
vita. Non dico che prima fosse meglio e dopo
peggio. Qui non si tratta di dare giudizi, ma di
leggere la realtà con occhi nuovi, per certi
versi, occhi che riescono a guardare più in
profondità e più lontano. Prima pensavo di
avere energie e tempi illimitati, potevo con-
tare su una salute straordinaria, una forza
quasi inesauribile, avevo tempo per tutto e
tutti. Avevo una vita ricca di impegni, moglie,
super mamma, insegnante, catechista, tour
operator per gli amici, organizzatrice di feste,
preghiere, incontri di vario tipo, rappresen-
tante di classe etc., volontaria per il 3°
mondo (con mio marito siamo stati 2 anni in
Brasile ).
Amici e conoscenti riempivano continua-
mente la nostra casa, dove a qualsiasi ora
della notte e del giorno  ciascuno poteva tro-
vare conforto, cibo e sostegno.
Poi arrivò la malattia e cambiò tutto, un crollo
fisico notevole, un esordio molto aggressivo
e invalidante seguito al contrario da una
ripresa eccellente dovuta ad una ottima
risposta ai farmaci.
Tutto ciò risvegliò in me la  speranza  che
tutto sarebbe tornato come prima.
Per circa due anni in effetti tutto tornò quasi
come prima, tanto da non far sospettare
nulla in chi non sapeva della malattia e far
affermare in chi lo sapeva "sei più bella di
prima",  in effetti  mi sono imposta più cura di
me stessa. 
Ma poi lentamente la consapevolezza che la
mia, la nostra vita, era ed è profondamente
cambiata, è venuta fuori e con essa un lento
e profondo cammino di scoperta di me
stessa; i limiti mi hanno fatto capire che
l'uomo non è  onnipotente come crede di
essere, che le forze sono limitate ed è impor-
tante ed opportuno scegliere come utilizzarle
e dove. Ci si pone tante domande sulla pro-
pria esistenza e su quella di coloro che ogni
giorno con amore ti stanno accanto. 
Si scopre che la malattia, come è stato spie-
gato molto bene nel convegno a Torino,
organizzato dall'Associazione (a cui faccio i
complimenti per l'organizzazione, i contenuti
esposti, i relatori... i buffet) non coinvolge
solo la sfera motoria. Il prof. Lopiano ha
ribadito più volte: "noi neurologi abbiamo
considerato il Park una malattia motoria per
troppo tempo, i sintomi non motori iniziano a
manifestarsi molto tempo prima: riduzione
dell'olfatto, del gusto, disturbi del sonno,

ansia , difficoltà a gestire le emozioni, gambe
senza riposo, braccio dolente."
E così rileggo questi tre anni e quelli prece-
denti alla diagnosi, riconoscendo nella mia
storia molti sintomi non motori, erronea-
mente classificati nella casella "stanchezza
di una madre attiva con sei figli".
In quelle sale del convegno avrei voluto
sapere se c'erano altre persone "giovani"
come me, che si pongono domande sul loro
passato e che desiderano confrontarsi con i
loro pari rispetto al presente, al futuro.
L'Associazione con sede in via Cimabue mi
ha proposto mesi fa il gruppo di psicoterapia,
di auto mutuo aiuto. Il gruppo e la psicotera-
peuta sono stati più che disponibili nell'acco-
gliermi per un confronto. Ma in realtà non ho
partecipato perché le persone che compon-
gono tale gruppo hanno parecchi anni di vita
e di malattia più di me e credo che il con-
fronto con loro, se pur prezioso non mi aiuti
un granché  ad affrontare la mia realtà (oltre
al fatto che per me di Chivasso la sede di via
Cimabue è irraggiungibile, molto meglio
sarebbe un gruppo nella nuova sede).
Avrei bisogno di qualcuno come me, con
figli, marito, inserito ancora nella vita attiva e
che deve confrontarsi con un mondo sempre
più competitivo e veloce, mentre tu sei sem-
pre più lento (slow).
Slow che per molti è una moda (slow food,
slow life ), uno stile che puoi scegliere, ma
che per me, per te, uomo o donna con il Park
è un modo di essere che la malattia impone
senza replica, che ti pesa quando devi
pagare e insacchettare la spesa, piuttosto
che il biglietto del treno.
E' indispensabile confrontarsi con altri e
insieme riflettere sui pensieri che ci passano
per la mente  ed elaborare strategie per
affrontare con meno sofferenza la vita quoti-
diana. Soddisfo questo bisogno attraverso
un gruppo di Facebook "malattia di
Parkinson", di più di 800 membri, malati,
caregivers, figli, mariti, mogli, per lo più "gio-
vani", che lottano con speranza ogni giorno.

A dire il vero con alcuni di loro stiamo scri-
vendo un libro sul Park giovanile, dal punto
di vista di chi è malato, il rovescio di preziosi
libri, pubblicazioni, studi, grafici dei neuro-
logi, neurochirurghi, psicologi e psichiatri.
In questo gruppo di Face, ho scoperto per-
sone fantastiche, di un'umanità straordinaria,
di una capacità di amore e servizio inimma-
ginabili. La malattia o diventa dannazione
oppure una grande opportunità per crescere.
Innanzitutto quando nulla più è dato per
scontato, ogni attimo, ogni giorno, ogni gesto
diventa dono di cui ringraziare. In secondo

luogo scopri che la tua fragilità scalpella il
tuo orgoglio, la tua autosufficienza, avvici-
nandoti agli altri, rendendoti molto più
umano, meno giudicante, anche se questo
divenire più veri a volte suscita in me rea-
zioni emotive forti. L'ingiustizia mi è divenuta
insopportabile, il sopruso, l'invadenza mi
fanno sperimentare sentimenti di ira prima a
me sconosciuti.
La malattia quindi per me è  un filtro  di
verità,  che sta facendo cadere tanti fronzoli,
tante false verità, tante inutilità, mostrandomi
chi sono realmente.
Un po' il futuro mi spaventa, la ricerca ci dà
buone speranze, ma a 46 anni la prospettiva
di una malattia degenerativa progressiva,
spaventa un po', non tanto per me, ma per
chi mi sta accanto, mio marito e i miei figli (la
più piccola ha solo 5 anni).
Ma proprio questa  paura fa fiorire in me il
bocciolo della speranza in una vita che deve
essere vissuta ogni attimo, ogni giorno come
se fosse l'ultimo, non perché sia così real-
mente, ma perché  voglio viverla con inten-
sità e amore sempre. La sofferenza mag-
giore allora è sciupare questo tempo per
cose che non costruiscono nulla, che non
fanno vivere nell'amore e nella pace: quanto
tempo sprecato in banalità. Voglio cogliere e
ad assaporare di più i tanti momenti belli di
amore e di pace e di eternità che la vita mi
offre ogni giorno. Quanta bellezza, quanti
prati fioriti di mille colori…, quanti tramonti,
quanti sorrisi...
Io, noi, siamo credenti e stiamo iniziando a
cogliere come la croce abbracciata con
affetto resti si, una croce, ma come essa sia
un passaggio temporaneo, una "collocazione
provvisoria" come dice don Tonino Bello in
un suo scritto, direi quasi un ponte verso
terre dove non ci sarà più né lacrima, né
dolore, ma solo gioia eterna. Ognuno di noi è
chiamato ad una vita piena, felice, abbon-
dante fin d'ora e per sempre.
Auguro a tutti voi che leggete di portare den-
tro e attorno a voi questa speranza che
rende luminosi anche i giorni più bui e le notti
più insonni.
Apriamo le nostre finestre perché questa
luce possa entrare ogni giorno e diciamoci
ogni mattino "un altro dì mi è donato, che io
ne colga tutta la bellezza fino a sera, che io
sappia sorridere dei suoi fiori, dei suoi frutti,
della foglia che nasce come di quella che
cade, coloratissima e si riconsegna alla
terra, perché nella prossima stagione possa
rinascere la vita. 
Un  abbraccio fraterno a tutti 

Paola Conto
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Raccontare al Convegno del 13
aprile del progetto "Accanto" e delle
iniziative che abbiamo fatto insieme
in questi anni è stata occasione per
chi era presente di ricordare i pome-
riggi piacevoli trascorsi e per chi non
ci conosceva per incuriosirsi e per-
ché no … scoprire un po' di voglia di
unirsi a noi! Al termine della giornata
diverse persone mi hanno proposto
musei o luoghi della città che vor-
rebbero visitare insieme a noi e que-
sto mi fa molto piacere. Sono tutti in
lista per i prossimi mesi!

Per il mese di maggio, come propo-
sto dall'amico Pietro, l'incontro sarà
mercoledì 30 alle ore 16 presso il
"Museo Storico della Reale Mutua
Assicurazioni" di via delle Orfane 6,
Torino. Ingresso libero, accessibile
alle carrozzine, necessario comuni-
care il vostro nominativo al Numero
Verde. 

Per questi mesi estivi, proprio come
l'anno scorso, le visite sono tempora-
neamente sospese perché sostituite
dagli incontri nei bar della città. A

partire da giugno, risponderemo al
Numero Verde solamente più il mar-
tedì ed il venerdì dalle 15 alle 18,
mentre un pomeriggio ogni 15
giorni, ci troveremo in una zona
diversa della città per conoscerci di
persona e farci un po' di compagnia
in questi caldi mesi che ci aspet-
tano. 
Chi è interessato ad "averci" vicino a
casa sua, può telefonare con un po'
di anticipo al Numero Verde indi-
cando la zona che desidera e, se
per caso lo conosce già, bar
comodo dove poterci ritrovare
(unica richiesta, ingresso senza sca-
lini in modo da poter accogliere
anche persone in carrozzina). Ci
metteremo d'accordo con le per-
sone che sappiamo abitano in
quella zona in modo da creare un
bel gruppo e ci ritroveremo un
pomeriggio. In base all'esperienza
degli scorsi anni, possiamo dire che
è una bella possibilità per fare due
parole, per conoscerci meglio, l'oc-
casione per confrontarci rispetto ai
bisogni più sentiti ed eventualmente
raccogliere proposte in vista della
progettazione delle attività dell'Asso-

ciazione per il prossimo anno. 
L'invito è come sempre aperto a
tutti, con o senza il Parkinson, con o
senza la carrozzina! 
Se volete venire con noi, seguiteci
per la città alla ricerca di amici che
magari fanno fatica a spostarsi da
casa! Potete conoscere date e indi-
rizzi dei bar chiamandoci al Numero
Verde 800-884422, guardando su
internet o sul foglio mensile degli
appuntamenti. Mi raccomando,
fatevi sentire!! 

Infine, ci piacerebbe a partire da
settembre rimpolpare un po' il
gruppo dei volontari di Accanto.. se
qualcuno di voi ha del tempo libero
e vuole aiutarci, saremo ben lieti di
accoglierlo nel nostro gruppo di
lavoro!!

Un abbraccio a tutti!
Roberta e i Volontari

con ansia, guardavo le previsioni
meteo che fino alla sera prima ci
annunciavano pioggia fin dal mat-
tino! Alla richiesta degli amici se si
svolgesse ugualmente in caso
(certo) di pioggia rispondevo. "Certo!
Non possiamo più rimandare: vorrà
dire che almeno una dozzina di per-
sone tra quelle addette al montaggio,
alla organizzazione ed altro, costitui-
ranno un numero minimo di parteci-
panti". 
E così, alle ore 10 di domenica mat-
tina, con le nostre auto cariche come per
una vacanza in campeggio, ci ritroviamo
nella piazzetta dell'Ipercoop di via Livorno e
cominciamo imperterriti ad allestire lo spa-
zio dedicato all'evento, sotto lo sguardo per-
plesso dei passanti. I nostri volenterosi e
ottimisti volontari continuano nella loro
opera anche nel parco di fronte (zona Val-
docco) montando gazebo e striscioni in
mezzo alle pozzanghere…. Mentre lenta-
mente ci raggiungono i primi partecipanti, un
quarto d'ora prima dell'orario previsto per la
partenza, la pioggia si arrende al nostro
infantile entusiasmo e smette di scendere!.
Arriva anche il volenteroso responsabile

della Tourin Marathon che ci incoraggia nel
nostro cammino e quindi…Via, si parte! 
È così che 108 persone hanno percorso 497
chilometri: in serenità, ritrovandosi tra malati
, familiari, amici e simpatizzanti dell'inizia-

tiva, dimostrando a se stessi
e a coloro che stavano a
guardare che con la volontà
si può quasi tutto. E, se ci
vogliamo auto-celebrare,
possiamo anche dire che
siamo stati noi " malati" ad 
insegnare alle persone
"sane" che non è certamente
la pioggia che ci può ostaco-
lare visto le avversità della
vita che siamo abituati ad
affrontare! 

È stato un bel pomeriggio pensiamo per tutti
quanti! 
Grazie ai ragazzi delle superiori che ci
hanno aiutato donando giri e aiutandoci con
l'organizzazione. Grazie ai malati che hanno
sfidato le condizioni meteo e si sono impe-
gnati superando le loro difficoltà, così come
a coloro che pur non potendo venire di per-
sona ci hanno stimolato a continuare. Gra-
zie ai familiari e agli amici che sono stati
presenti dimostrandosi solidali con l'inizia-
tiva. Grazie a coloro che pur non cono-
scendo le problematiche legate alla nostra
malattia si sono dimostrati interessati ad

approfondirle. Grazie al fotografo
che ci ha accompagnati in quest'av-
ventura testimoniando le varie
tappe. Grazie ai testimonial presenti
e anche a coloro che non hanno
potuto intervenire personalmente
ma che hanno supportato in vario
modo l'iniziativa. Grazie agli spon-
sor che a vario titolo hanno per-
messo il realizzarsi dell'evento per
la prima volta a Torino. 
I 500 km che abbiamo fatto sono
una piccola cosa pensando alla
distanza che ci separa ancora dalla

Luna, ma per NOI sono già un traguardo! 

GRAZIE A TUTTI!!!

Mari Ferraro

Dopo quattro mesi di preparativi finalmente
il 15 aprile 2012 è arrivato! Già ma non era-
vamo riuscite a organizzare il meteo!
Rosanna, Roberta ed io ci siamo imbattute
in un nuovo mondo a noi sconosciuto: la
realizzazione di un evento sportivo che
potesse richiamare un gran numero di par-
tecipanti, che fosse in contemporanea con
altre città dell'Italia e del mondo : RUN FOR
PARKINSON. 
Il primo brusco impatto fu la burocrazia:
dopo aver ricercato informazioni su richieste
e permessi alle varie autorità locali perso-
nalmente avrei già rinunciato. Il secondo
problema : la ricerca del luogo dove svol-
gere la manifestazione: quale parco migliore
in Torino se non il Parco del Valentino? Pec-
cato! Proprio in quel giorno si sarebbe
svolta un'altra manifestazione ben più
importante e famosa della nostra. 
Il terzo interrogativo: a chi affidare l'organiz-
zazione dell'evento visto che ci pareva
impossibile affrontare l'impresa da sole? 
Dopo tutta questa confusione, un lampo di
lucidità: "ma facciamo tutto noi!" 
Partiamo con l'idea di organizzare non un
evento grandioso ma una giornata fra noi
parkinsoniani, in compagnia dei nostri cari,
dei nostri amici, con un po' di umiltà da neo-
fiti e vorrà dire che noi abbiamo impiegato la
nostra buona volontà e …….ai
posteri………… 
Ad essere sincere nello svolgimento dei
preparativi ci hanno aiutato diverse persone
al di fuori della nostra Associazione: Il Comi-
tato Parco Dora, la sezione soci Coop ed il
Comitato Parco Commerciale Dora, l'Usacli
ed altre ancora che si sono dimostrate pre-
ziose per la realizzazione dell'evento e per
la sua divulgazione. Li ringraziamo fin d'ora. 
Ma in tutta questa preparazione non siamo
riuscite a organizzare il tempo meteorolo-
gico! Quando la gentile Sig.ra Carla della
sezione soci dell'Ipercoop di Torino ci
domandò:" e se piove?", io di
rimando."impossibile: non può piovere!" Ma
man mano che si avvicinava la data fatidica

ACCANTO ... 800-884422
UN TRAGUARDO INSPERATO!!!

Chi è il caregiver? In inglese il ter-
mine "caregiver" significa "persona
che presta le cure". E' una persona
responsabile che, in ambito dome-
stico, si prende cura di un'altra per-
sona non autonoma. Talvolta il
caregiver è estraneo al contesto
familiare (badante, oss, volonta-
rio,..), più spesso si tratta di un
parente (marito, moglie, figli,..).
Chi si prende cura di un malato di
Parkinson, per poter svolgere al
meglio il proprio compito di caregi-
ver, deve conoscere la malattia e
le conseguenze che essa ha sul
comportamento del malato. È
necessario che acquisisca cono-
scenze e competenze per essere in
grado di affrontare le difficoltà che
la vita quotidiana con il malato può
presentare, che conosca le leggi e

i propri diritti, per tutelare se stessi e
la persona di cui si prende cura.
Dal mese di settembre 2012 al
giugno 2013, si svolgerà il primo
Corso per Caregiver di Malati di
Parkinson (e non solo), organizzato
dall'Associazione Amici Parkinso-
niani Piemonte con il patrocinio del
Comune di Torino e il contributo di
Farmacom e di Aziende Farma-
ceutiche da essa sensibilizzate.. 
Questo percorso sarà composto da
due sezioni, che si alterneranno: 
- percorso di formazione (10 riu-

nioni) focalizzato sulle tematiche
legate all'essere caregiver, con-
dotto da Psicologi del Laboratorio
di Gruppo Analisi;

-10 incontri tematici sulla gestione
di specifici aspetti della malattia
e dell'assistenza, condotti da spe-

cialisti del settore (neurologo,
infermiere, gastroenterologo, logo-
pedista, assistente sociale,
esperto della sicurezza, terapista
occupazionale,..).

Il percorso, totalmente gratuito ed
aperto a tutta la cittadinanza, si
svolgerà a Torino il sabato mattina,
2 volte al mese. 
Per fornire assistenza ai Malati di
Parkinson che accompagnano i
loro Caregiver agli incontri, è previ-
sta la presenza di due OSS per
offrire assistenza e compagnia ai
malati. 

Chiamate il Numero Verde
(800-884422 lun-ven 15-18) o la
Segreteria AIP (011-3119392 lun-
ven 9-13) per avere maggiori
informazioni.

PERCORSO DI  FORMAZIONE PER CAREGIVERPERCORSO DI  FORMAZIONE PER CAREGIVER
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L'Associazione italiana parkinso-
niani, sezione di Torino, ha aderito
alla manifestazione svoltasi martedì
17 aprile 2012 dalle ore 10,30 alle
12,30 davanti al Consiglio regionale
del Piemonte (Via Alfieri 15, Torino)
a sostegno delle richieste avanzate
da oltre cento Organizzazioni di
volontariato e del Terzo settore con
la 2a Petizione popolare - circa
14mila firme consegnate al
Presidente della Giunta, on. Roberto
Cota - per chiedere interventi urgenti
e, prima fra tutte, la priorità nelle
scelte del bilancio regionale (in via di
definizione) per il finanziamento
delle prestazioni socio-sanitarie sta-
bilite dai Lea, Livelli essenziali di
assistenza sanitaria e socio-sanita-
ria (decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 29 novembre
2001, reso cogente in base all'arti-
colo 54 della legge 289/2002; con-
fermati con atto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Conferenza
Stato-Regioni del 15 marzo 2012),
nonché per lo stanziamento delle
risorse ancora spettanti agli Enti
gestori dei servizi socio-assistenziali
ai  sensi di quanto disposto dalla
legge regionale 1/2004, articolo 35.
I promotori della manifestazione e
le importanti adesioni pervenute
L'iniziativa, promossa dal Comitato
promotore della 2a Petizione popo-
lare, ha visto importanti adesioni da
parte dell'Anaste Piemonte
(Associazione nazionale strutture per
la terza età), dal Forum piemontese
del Terzo settore, dalla
Legacoopsociali Piemonte, nonché
da operatori dei servizi socio-sanitari
e socio-assistenziali.

La nutrita partecipazione e l'eco
della stampa
Considerevole la partecipazione alla
manifestazione: almeno 500 sono
state le persone che hanno preso
parte, provenendo anche - con non
poca fatica - da altre province pie-
montesi. I manifestanti hanno contri-
buito con la loro presenza e la loro

partecipazione, anche vivace, a tra-
smettere ai Consiglieri regionali la
gravità della situazione delle persone
non autosufficienti (30mila in lista di
attesa per le cure domiciliari o per un
posto letto  convenzionato in Rsa) e
per le migliaia di posti di lavoro a
rischio nel settore della cooperazione
sociale e dei gestori privati.
È stata anche positiva la risposta
delle televisioni: praticamente tutte le
Tv locali erano presenti, compresa
Rai3 Piemonte che ha mandato un
servizio al Tg3 regionale delle 14 e
delle 19,30 del giorno della manife-
stazione. 
Per quanto riguarda i giornali è stata
inviata invece una nota di demerito a
La Stampa che non ha dato alcuna
segnalazione sull'edizione cartacea
(La Stampa ha poi pubblicato un arti-
colo domenica 22 aprile 2012).
Hanno invece dato riscontro i
seguenti giornali: la Repubblica (Sara
Strippoli), Torino Cronaca - Cronaca
Qui (Andrea Gatta); Metro. Inoltre
l'Ufficio stampa del Consiglio regio-
nale del Piemonte ha emesso una
nota alle Agenzie. 
Segnalazione dell'iniziativa era stata
fornita altresì sabato 14 aprile su
Torino Cronaca - Cronaca Qui con la
pubblicazione di un ampio annun-
cio/invito alla manifestazione del 17
aprile (a cura e spese del Consigliere
Laus), nonché informazione è stata
fornita da La Voce del Popolo del 15
aprile, dal settimanale Il Mercoledì
dell'11 aprile e da Vita diocesana
pinerolese dell'8 aprile 2012.
Una delegazione ricevuta in
Consiglio regionale  

Al termine della manifestazione una
delegazione di dieci persone com-
posta da rappresentanti delle asso-
ciazioni del Comitato promotore e
di associazioni aderenti della 2a
Petizione popolare (Cpd, Csa,
Fondazione promozione sociale,
Utim, Anfaa, Angsa, Ama) e da altre
organizzazioni che hanno aderito
(Anaste, Associazione dei rappre-
sentative dei gestori privati delle
strutture residenziali per anziani;
Forum del terzo settore e
Legacoopsociali Piemonte, Asso-
ciazione Magistrati minorili) è stata
ricevuta nella Sala Viglione intorno
alle ore 13,00.
Erano presenti il Presidente del
Consiglio regionale del Piemonte,
Valerio Cattaneo (che ha dovuto
assentarsi dopo il primo intervento),
il Vice-Presidente del Consiglio
Roberto Placido, due rappresen-
tanti dell'Ufficio di Presidenza, la
dott.ssa Vitale in rappresentanza
dell'As-
sessorato alla Sanità e Assistenza,
l'Assessore al Bilancio Quaglia, la
Presidente della IV Commissione
regionale Spagnuolo, numerosi
Capi Gruppo e Consiglieri con una
rappresentanza significativa dei
partiti della maggioranza e dell'op-
posizione.
Come è d'uso sono stati ascoltati i
rappresentanti della delegazione,
senza replica o interventi da parte
dei rappresentanti delle istituzioni.
Tutti gli intervenuti della delega-
zione, oltre ad elencare i gravi dis-
agi e la negazione delle prestazioni
in corso, hanno chiesto:

- rispetto dei diritti previsti dalle
leggi dello Stato; 

- finanziamenti certi per il settore
socio-sanitario e socio-assisten-
ziale;

- iniziative urgenti perché ad Asl
/Comuni siano date disposizioni
perché assumano provvedimenti
per affrontare una situazione che
non è più tollerabile né per gli
utenti non autosufficienti, né per le
loro famiglie, né per gli operatori
del settore;

- vincolo a bilancio di parte dei fondi
pervenuti dal Ministero della salute
per la sanità piemontese, per
finanziare i Lea, Livelli essenziali
di assistenza (cure domiciliari,
centri diurni, gruppi appartamenti,
comunità alloggio, Rsa). 

Lo sforzo fatto è stato utile oltreché
necessario in quanto proprio mar-
tedì 17 aprile il Consiglio regionale
del Piemonte  ha avviato la discus-
sione sul bilancio regionale.
Alcuni Consiglieri regionali hanno
assicurato che faranno proprie
alcune delle richieste avanzate nel
volantino che è stato distribuito e le
presenteranno sotto forma di emen-
damento. 

Come proseguire
Dopo la manifestazione del 17 aprile
è necessario proseguire con contatti
continui verso il Consiglio regionale
piemontese. In particolare potrebbe
essere richiesta un'audizione alla IV
Commissione Consiliare od organiz-
zata una conferenza/dibattito.
È importante che le associazioni
delle altre Province piemontesi si
attivino nei confronti dei loro
Consiglieri regionali di riferimento
segnalando le carenze presenti nel
loro territorio, anche attraverso il
coinvolgimento dei Sindaci e dei
Consigli comunali nonché degli
organi istituzionali dei Consorzi
socio-assistenziali. 
Sono utili anche le segnalazioni ai
Prefetti circa la massiccia violazione
dei fondamentali diritti alle cure
socio-sanitarie e alle prestazioni
socio-assistenziali.

Giuseppe D'Angelo 

Alla manifestazione, molto vivace e colorita, hanno partecipato
diverse centinaia di cittadini, bloccando via Alfieri per due ore.

Una nostra delegazione è stata ricevuta dal Presidente del
Consiglio regionale, Cattaneo, coadiuvato da Vice presidente,
Placido, e da alcuni Capo gruppo e Consiglieri di maggioranza
ed opposizione.

Alcuni consiglieri si sono impegnati per far proprie le nostre
richieste e pre-
sentarle come
emendament i
durante la dis-
cussione del
bilancio regio-
nale.

Le buone inten-
zioni ci fanno
piacere, ma non
dobbiamo asso-
l u t a m e n t e
abbassare la
guardia, met-
tendo in campo
tutte le iniziative
utili per concre-
tizzare le nostre
proposte. 

MANIFESTAZIONE DAVANTI AL
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE:

CHIESTE URGENTI INIZIATIVE PER
RISOLVERE LE ILLEGALI LISTE DI
ATTESA DELLE PERSONE NON AUTO-
SUFFICIENTI E PER ARGINARE I
POSTI DI LAVORO A RISCHIO NEL
SETTORE SOCIO-SANITARIO

Noi c'eravamo... di Elio Piazza
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Esaurisco subito i miei doveri di croni-
sta del Convegno, rimandandovi al
programma distribuito a tutti i parteci-
panti , e sottolineandone alcuni risul-
tati, positivi e negativi, che mi sem-
brano degni di memoria. 
Fra i positivi:
- la validità degli obiettivi e della for-

mula del Convegno, incentrato sul
Malato e su chi lo assiste; 

- l'ottima performance di tutti i Rela-
tori, preparati, esaurienti, puntuali e
convinti del proprio ruolo, che
hanno garantito un ottimo livello,
anche scientifico, ai loro interventi,
e quindi al Convegno stesso nel suo
insieme;

- la buona partecipazione in sala dei
Malati e dei Caregiver, che hanno
retto, tutto sommato, bene alla fatica
della prima giornata di venerdì, che
noi organizzatori, nel timore di per-
dere qualche messaggio importante,
avevamo infoltito di forse troppe
presentazioni (ma quali eliminare?);

- la buona interazione fra Relatori e
Audience, che ha stabilito in Sala un
filone di intesa palpabile, punteg-
giato anche da momenti intensi di
dialogo e di commozione.

- la presenza venerdì pomeriggio del-
l'Assessore Tisi del Comune di
Torino, e sabato mattina di una  Rap-
presentante dello stesso Assessorato,
che ci hanno dimostrato con compe-
tenza e sensibilità la loro partecipa-
zione solidale.

Fra i risultati negativi devo invece sot-
tolineare:

- la totale assenza dei Rappresentanti
della Sanità regionale, che que-
st'anno, per la prima volta, hanno
disertato la nostra manifestazione;

- l'impossibilità di trovare il consenso,
almeno per ora,intorno al Tavolo in
cui si doveva discutere sull'opportu-
nità di realizzare, anche in Piemonte,
un Centro Parkinson Regionale di
riferimento,  giudicato da AAPP
molto utile per Malati e Famigliari,
ma per il quale i tempi, le modalità e
soprattutto la disponibilità degli
Specialisti presenti si sono rivelati
troppo incerti e controversi. Al
punto da costringere il sottoscritto a
ritirare la proposta!

Ciò premesso, desidero invece passare
ad alcune considerazioni che non
hanno pretese scientifiche (le ho defi-
nite "laiche" di proposito) ma che
credo possano costituire un obiettivo
comune per contribuire a migliorare la
qualità della vita di tutti, o quasi, i
Malati di Parkinson e dei loro Caregi-
ver.
Le relazioni introduttive sulle compli-
canze legate alla Malattia di Parkin-
son, in particolare nella fase avanzata,
ma non solo, ci hanno spiegato esau-
rientemente il perché della sofferenza,
della fatica, e  della "fragilità" che nel
tempo vengono a manifestare tutti i
malati di Parkinson. Perché la Malattia
di Parkinson non è solo immobilità,
disequilibrio, rallentamento, stipsi o
apatia: dopo un certo numero di anni di
malattia quello che segna la vita del
malato è una immensa stanchezza, un
affaticamento diffuso che lascia il fiato
corto dopo alcuni anni di malattia, e la
persecuzione diurna, ma  soprattutto
notturna, nella fase che dovrebbe
essere di "riposo", di dolori diffusi, che
non permettono nemmeno di evadere
dalla realtà della malattia in un lungo
sonno ristoratore. 
Avevo ricordato nell'intervento di
apertura del Convegno la storia di que-
sti dieci anni di AAPP, che abbiamo
vissuto a contatto con Malati e Caregi-
vers, prima con il Progetto "Insieme",
poi con "Insieme FollowUp", ora con
"Accanto", e ancora negli incontri

diventare l'obiettivo omnicompren-
sivo per la salute del Malato di Par-
kinson, quindi anche il nostro obiet-
tivo di caregiver e responsabili di
associazione.
"Endurance" significa in una sola
parola tutto quello che auguriamo al
Malato di Parkinson che abbiamo
vicino: endurance infatti vuole dire
autonomia, durata, perseveranza, per-
sistenza, resistenza, tenuta nel tempo,
prima ancora che pazienza, sopporta-
zione, tolleranza.. 
Quindi ecco: noi chiediamo "endu-
rance" per tutti i malati di Parkinson! 
Chiediamo che si inizi a prendere in
esame in modo sistematico questo
obiettivo di durata in efficienza nel
tempo, in modo che, a fianco dei quasi
16 milioni di euro spesi all'anno nella
nostra Regione per le cure farmacolo-
giche antiparkinson, anche in Pie-
monte vi siano a disposizione dei
Malati di Parkinson dei Centri attrez-
zati per la somministrazione di tratta-
menti riabilitativi neurologici e neuro-
motori intensivi, che permettano la
riscoperta e la rieducazione delle abi-
lità residue, che sono le sole capaci di
contenere  il più a lungo possibile la
disabilità. Perché non bastano certa-
mente i cicli di trattamento fisiotera-
pico prescritti dai nostri Fisiatri, che a
volte assumono un carattere consola-
torio e palliativo, più per la famiglia
che per il malato!
A proposito di Fisiatri, mi permetto
una breve considerazione: non capisco
bene perché nella nostra Regione Pie-
monte i Fisiatri siano diventati i pre-
scrittori, (o controllori?), dei percorsi
riabilitativi, anche quando questi
riguardano altre branchie della Medi-
cina, come la Neurologia!
Io mi sono convinto che solo inter-
venti intensivi di riabilitazione neuro-
logica e neuromotoria, condotti in
modo integrato da personale multispe-
cialistico, e collocati appropriata-
mente lungo il percorso nella malattia,
far riscoprire le abilità personali che
l'usura della malattia e la depressione
hanno fatto dimenticare. Abilità resi-
due che , opportunamente rieducate,
sono la base su cui, poi, è possibile, ed
utile,  inserire programmi di  manteni-
mento, come l'attività fisica adattata,
la tangoterapia..
Il nostro obiettivo, lo diciamo da
tempo, è di mantenere il più a lungo
possibile la domiciliazione domestica
del Malato e del suo Caregiver, il che

significa migliorare la loro endurance
nel tempo, per evitare separazioni e
ricoveri che la nostra esperienza dice
essere frequentemente dannosi. Perché
"fragilità" vuole anche dire "vulnerabi-
lità", ed il malato di Parkinson si rivela
sovente, proprio perché fragile, anche
molto vulnerabile ai cambiamenti.
Abbiamo visto la vulnerabilità di
troppi nostri Soci sottoposti a ricoveri
in ospedale o in case di cura!
Un altro aspetto su cui ho avvertito di
non aver dato finora sufficiente atten-
zione come AAPP è il problema del
decadimento cognitivo, che è l'insidia
che accompagna, in percentuali anche
molto elevate, l'evolversi della malat-
tia di Parkinson. Le relazioni che ci
hanno fornito gli Specialisti al Conve-
gno mi hanno convinto che su questo
punto dobbiamo, anche come Associa-
zione, impegnarci di più nel sostegno:
alla diagnostica ambulatoriale, ai pro-
grammi residenziali di riabilitazione
neuropsichiatrica, ai progetti di assi-
stenza domiciliare ai caregiver. Siamo
ben coscienti, per i casi sofferti in
Associazione, che il decadimento
cognitivo è fattore moltiplicatore della
fragilità, quindi della vulnerabilità del
Malato, oltre che essere fonte di diffi-
coltà, a volte quasi insormontabili, per
il Caregiver, che quindi dobbiamo
assolutamente preparare ed aiutare.
I Caregiver, infatti, sono e resteranno
sempre per noi dell'AAPP gli insosti-
tuibili Operatori Para-Sanitari a costo
zero, che Sanità e Welfare  Regionali
ignorano, e che noi, invece, vogliamo
riconoscere ed aiutare con una nuova

iniziativa, che abbiamo annunciato
proprio in questo Convegno: un Corso
per Caregiver di Malati di Parkinson
(ma non solo!) intenso, importante,
ben costruito e adeguatamente recla-
mizzato, capace di fondere insieme un
forte messaggio di incoraggiamento ed
un serio sostegno psicologico e moti-
vazionale con conoscenze e istruzioni
che rendano più agevole ed efficace la
pratica quotidiana di gestione del
malato. 
Per il programma psicologico in 10
lezioni di due ore e mezzo l'una ci
siamo affidati ad un Gruppo di Psico-
logi che ci seguono fin dal 2003 con il
Progetto Insieme.  Per le 10 lezioni
specialistiche, che si terranno in alter-
nanza alle prime, ci affideremo a
Medici e Operatori specialisti selezio-
nati che abbiamo conosciuto nel corso
dei dieci anni di progettazione AAPP.
Il Corso per Caregiver durerà fra set-
tembre 2012 e il giugno 2013, e per
esso  stiamo chiedendo al Comune di
Torino il patrocinio e l'uso gratuito una
Sede attraente e ben accessibile, in cui
i Caregiver potranno portare anche i
loro Malati lasciandoli in uno spazio di
sollievo dedicato, confortevole e ben
assistito da Operatrici Socio-sanitarie.
A breve avremo definito completa-
mente il Programma, ed abbiamo otte-
nuto da FARMACOM il generoso
sostegno finanziario a copertura dell'i-
niziativa. L'appuntamento è quindi
confermato per settembre, sperando in
una consistente partecipazione di
Caregiver!

Pier Giorgio Gili

nella nostra Sezione AIP, che ci rac-
conta di apparizioni di nuovi Soci
seguite da frequentazioni  di alcuni
anni, e poi da sparizioni improvvise,
giustificate il più delle volte dalla
frase: è peggiorato, non se la sente più
di venire…  
Avevo ricordato qual è il turnover
annuale uscente, e fortunatamente
anche  entrante, dei Soci frequentatori
nella Sezione Torinese dell'AIP, che è
una delle Associazioni che vanta il
maggior numero di attività di sostegno
e di incontri socializzanti: il 15%!! 
Avevo citato anche l'episodio delle
mail scambiate con amici parkinso-
niani del Piemonte, con cui sto cer-
cando di formare la Rete di Associa-
zioni che vorremmo veder sorgere in
tutte le località del Piemonte, e vi
avevo raccontato dell'ora in cui alcuni
di essi avevano aperto le mail da me
inviate: 1.50, 2.57, 5.43, 6.38! 
Ma il Malato di Parkinson, se non
dorme a sufficienza anche con qualche
..aiutino di gocce o di compresse,
come fa poi ad avere le forze suffi-
cienti per la passeggiata quotidiana
che gli viene consigliata dal Neuro-
logo Curante?
Il nostro obiettivo di cura specialistica
deve quindi completarsi, perché la sola
terapia farmacologica "antiparkinson"
non basta più. 
Avevo anche confessato che da qual-
che tempo mi gira in testa la parola
"endurance" che mi sembra possa

Malattia di Parkinson e Qualità della Vita
Notazioni "laiche" intorno al Convegno del 13 e 14 aprile 2012
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Mi chiamo Maria Cristina e sono
la moglie di Pippo: la malattia di
Parkinson è entrata a far parte
della nostra famiglia. Perché
questa malattia colpisce e coin-
volge tutto il nucleo familiare. E
come non bastasse OGNUNO HA
IL SUO PARKINSON.
E come ognuno ha il suo Parkin-
son, ognuno ha il suo caregiver, il
suo compagno di viaggio, ma di
un viaggio, di un percorso di vita
già cominciato e programmato
prima della notizia della malattia
e che ora continua e risente oltre
che della situazione attuale
anche di quella precedente.
La notizia di questa malattia
piomba nella nostra famiglia,
molte volte, come un fulmine a
ciel sereno ed è come uno spar-
tiacque fra un PRIMA in cui ci
sembrava di essere padroni della
nostra vita ed un DOPO pieno di
incertezze in cui ci sembra di aver
perso la nostra libertà di proget-
tare il futuro, ci sembra di non
essere più padroni del nostro
tempo di non poterne disporre a
nostro piacimento, di dover
DIPENDERE.
Insieme a tutte le sensazioni di
rabbia, paura, frustrazione, diffi-
coltà ad accettare la diagnosi e
ancor più, a volte l’INCERTEZZA
della diagnosi, insieme al
bombardamento di informazioni
che necessitano di un secondo
momento di chiarimenti a
"BOCCE FERME", nasce la neces-
sità di sentirsi appoggiati, CAPITI e
soprattutto nel caregiver l'inte-
resse non tanto e non solo di infor-
mazioni scientifiche ma di incon-
trare persone che hanno già
vissuto questa esperienza.
Questo può essere un momento
molto importante e molto bello,
se vogliamo usare questo
termine, perché ci si sente CAPITI,
ACCOLTI, SOSTENUTI E CONFOR-
TATI. Può essere un momento di
condivisione di difficoltà ma
anche di esperienze utili. Non ci si
sente soli. Io per esempio ho
vissuto questa esperienza
andando in Associazione: mi sono
sentita accolta con affetto, come
in una famiglia.

Devo convenire che forse questo
momento è servito più a me che

a Pippo; perché a Pippo non è
piaciuto molto vedere altre
persone più avanti con la malat-
tia.
Abbiamo parlato all'inizio di CARE-
GIVER un termine inglese che
indica la persona che si prende
cura di qualcuno malato. Un
termine che ci riporta subito alla
memoria una situazione di dipen-
denza, di sofferenza, di fatica. Ma
per un coniuge questo termine
acquista un valore più profondo.
Le reazioni dei pazienti possono
essere diversi:
- "tu non sei la mia infermiera, sei
mia moglie!"
-" ...io per mio marito non ero più
una moglie ma una mamma...."
-...non ho bisogno del caregiver,
devo arrivarci da solo, mi voglio
gestire da solo " Caregiver non si
nasce, si "impara a diventare". È
un percorso che inizia da subito,
da fare INSIEME. Non è un
percorso UNIDIREZIONALE di dare
e avere. È un percorso in cui ci si
dona, ci si prende cura, ci si aiuta
vicendevolmente in un rapporto
di amore, sincerità, semplicità e
trasparenza, di alleanza, di
complicità, di fiducia.
E SE FOSSE CAPITATO A ME? E NEL
QUOTIDIANO? Innanzitutto la m. di
Parkinson ha un andamento
cronico e se questo da un lato è
logorante, dall'altro da il tempo a
chi ne è colpito e a chi assiste di
adattarsi e di mettere in atto delle
strategie per continuare a vivere
mantenendo man mano che
passano gli anni, la migliore auto-
nomia possibile, "abbiamo vissuto
i primi 10 anni cercando di igno-
rarlo...." Dice un nostro amico.
I problemi a cui possono andare
incontro le persone affette dal
Parkinson, li conosciamo già
bene, non so se sia ancora il caso
di elencarli. Sono molteplici e
soprattutto diversificati. Compor-
tano nel quotidiano un cambio di
"RITMO" nel ménage, cambi di
programmi e sovente una riorga-
nizzazione degli impegni e del
tempo libero. I ritmi e le attività
quotidiane sono spesso scandite
dalle terapie, dai loro effetti e da
ciò che è permesso o no tra una
somministrazione e l'altra.. A
questo possiamo associare una
certa tendenza all'isolamento ed

cile penso sia importante rispet-
tare le loro decisioni. Attenzione
anche nello spronarli per esempio
a riprendere delle attività o hobby
che avevano prima del manife-
starsi della malattia, ciò può
essere utile ma può anche essere
un boomerang rivelandosi come
un termine di paragone negativo,
soprattutto se sono attività che
richiedono un certo dispendio di
energia fìsica.

Altro aspetto importante è quello
di imparare a vivere la vita
GIORNO PER GIORNO cercando
di cogliere e gustare quanto di
positivo la vita ci da. Ogni giorno
ha già il suo affanno: quindi è
inutile e dannoso anticipare gli
eventuali momenti difficili che ci
potrebbero essere: si rischia di
vivere un "lutto anticipato" inten-
dendo per lutto il venir meno di
qualcosa. Ma allo stesso tempo
può essere utile guardare al futuro
con SERENO REALISMO. INSIEME. E
non mi stancherò mai di ripetere
INSIEME.

È anche importante che si cerchi
di risolvere i problemi man mano
che si presentano: mai lasciare
che si sovrappongano tali da
sembrarci insormontabili. Diceva
un amico: "con mia moglie
cerchiamo di terminare la gior-
nata cercando di non lasciare
sospesi, di trovare ogni giorno una

soluzione ai problemi che si
presentano...".

Si è parlato in questi giorni di riabi-
litazione; io penso che assieme a
tutte queste iniziative ci sia una
riabilitazione QUOTIDIANA. Il parte-
cipare attivamente alla vita della
famiglia; il discutere assieme
delle iniziative da intraprendere; il
fare la spesa (che ricchezza riabi-
litativa!!!! Iniziativa, incontri, conti,
ecc.), il cucinare (per alcuni piatti
la lentezza può essere il tocco
magico), fare il consigliere di
condominio.... (la persona affetta
da Parkinson sovente è più rifles-
siva, profonda...), andare al
cinema o altro. E chi più ne ha
più ne metta.

Sarebbe utile per noi "famiglie
affette dal Parkinson" trovare una
persona, per esempio una infer-
miera da contattare in caso di
problemi legati all'assistenza od
anche solo per confrontarci o per
avere conferme su quanto già
stiamo facendo. Talvolta può
esserci di aiuto anche solo per
prendere delle decisioni in modo
più sereno e più appropriato.

È importante , se la persona
malata è d'accordo, andare
dallo specialista (neurologo o
altro) insieme: i caregiver possono
notare delle cose utili al medico
per le terapie da prescrivere o per

valutare la risposta a terapie già
prescritte.
Durante le varie fasi della malattia
ci può essere anche una inver-
sione di ruoli e cioè che il caregi-
ver della situazione sia il malato
nei confronti del partner "...la
malattia di mia moglie mi ha
dato tanta energia...".
La persona col Parkinson può
anche essere un meraviglioso
caregiver del suo caro. 

E CHI PENSA AL CAREGIVER?
AIUTO!!!!
Come abbiamo ascoltato in
questo convegno, in associazione
vengono già organizzati incontri
di auto mutuo aiuto, molto
apprezzati da chi vi ha parteci-
pato.
“In Inghilterra" per esempio, nelle
sedute di terapia fisica adattata
per i malati affetti da Parkinson,
hanno associato una volta alla
settimana una seduta separata di
ginnastica per caregiver, nello
stesso orario: che bella pensata!
E se, nei casi di estrema difficoltà,
si sostituisse l'eventuale ricovero di
sollievo del paziente, con un
week-end mensile per il caregi-
ver?
Volevo ancora dire ai malati
presenti che noi caregiver
abbiamo bisogno che anche voi
siate per noi caregiver, anche
solo con un sorriso.

Cristina Coni

una difficoltà ad uscire di casa,
dovuti ad un certo grado di
depressione, al continuo senso di
affaticamento, alla difficoltà di
movimento ed a molti altri
problemi legati alla malattia che
fanno percepire al paziente
esterno come un mondo ostile,
pieno di incognite. La casa
sembra il nido sicuro in cui rifu-
giarsi.
E ALLORA CHE FARE?
Alla notizia della malattia, quasi
inconsapevolmente, noi caregi-
ver diventiamo oltre che ansiosi,
paurosi, IPERPROTETTIVI e ten-
diamo più a "fare" che a "lasciar
fare", ci sentiamo addosso tutto il
peso della gestione della casa,
della famiglia e della malattia del
nostro caro, come se improvvisa-
mente lui non fosse più in grado
di far nulla; in questo modo
togliamo loro spazi di autonomia
di azione e decisionale. E
davvero alla notizia della malattia
ci può essere da parte del nostro
caro l'affidarsi all'altro. (espe-
rienza di mio fratello e mia perso-
nale: "... meno male che tu lavori,
così io ho il tempo di organizzarmi
la giornata secondo i miei ritmi e
di fare delle cose).
Dobbiamo imparare ad essere
più EDUCATORI che MAMME, cioè
dobbiamo fare in modo che i
nostri cari possano continuare ad
essere indipendenti, attivi e crea-
tivi: IN OGNI MOMENTO DELLA
MALATTIA. Vorrei farvi ascoltare
una definizione di assistenza infer-
mieristica di V. Henderson che
può far capire meglio il concetto:
"Funzione specifica dell'infermiera
è quella di assistere l'individuo
sano o malato per aiutarlo a
compiere tutti quegli atti tendenti
al mantenimento della salute o
alla guarigione.... atti che compi-
rebbe da solo se disponesse della
forza, della volontà o delle cogni-
zioni necessarie, e di favorire la
sua partecipazione attiva in
modo da aiutarlo a riconquistare
il più rapidamente possibile la
propria indipendenza".
Noi dobbiamo accompagnarli
passo passo, come un'ombra,
pronti ad intervenire se e quando
necessario, ma lasciando loro
libertà di azione e decisionale.
Anche se a volte può essere diffi-

COMPITI E PROBLEMATICHE QUOTIDIANE DEL CAREGIVER

Vacanze Estate 2012
Per assecondare le richieste di alcuni nostri associati, quest'anno, abbiamo esteso la convenzione con
il Patronato ACLI anche per ciò che riguarda le proposte di soggiorno presso strutture alberghie-
re facilmente accessibili, con camere attrezzate e possibilità di utilizzare personale OSS per
assistenza (su richiesta). 

Per conoscere e valutare le offerte vi consigliamo di contattare la
Segreteria AIP che fornirà l'elenco delle strutture, costi e modalità di
prenotazione. 
Qualche anticipo: 

Villa Bacchiani, Pozza di Fassa - Trento: cittadina della Val di
Fassa, nel cuore delle Dolomiti. www.villabacchiani.it 

Pragelato, Torino: paese dell'Alta Val Chisone, nel cuore delle
Alpi Cozie. www.casasangiuseppe.org

Per coloro che non hanno particolari esigenze, segnaliamo la pos-
sibilità di soggiorni marini convenzionati in Liguria ed in Emilia
Romagna. 
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Galleria dei Poeti 

IL SOGNO

Dalla balaustra del ponte di Piazza Vittorio
in una giornata di pioggia

ho gettato
un sogno
nel fiume.

E' annegato.

tacolo, è stato consegnato
nelle mani della nostra
tesoriera Maria Pia Caval-
lari che, con il consigliere
Giorgio Langella, ha
rappresentato l'Associa-
zione. 
Giorgio Langella ha breve-
mente illustrato sia l'Asso-
ciazione che il suo libro
"Grandi con il Parkinson",
copia del quale, in segno di
gratitudine per l'ospitalità,
ha donato alla regista della
commedia. Ma ha anche
brevemente parlato della
malattia di Parkinson,
dichiarandosi egli stesso
portatore, e la sua

presenza ha dimostrato come,
nonostante diciotto anni di convi-
venza con la malattia, da lui stesso
denunciati, si possa ancora perfino
affrontare un  palcoscenico. 
Un grazie particolare per l'entusia-
smo col quale ha promosso e
condotto a termine  l'iniziativa è d'ob-
bligo indirizzarlo a Linda Callari (che
nella commedia veste i panni della
simpatica ladruncola romana), fidan-
zata del figlio di Rosy e Mario Guada-
gno, nostri soci. Soci che debbono
ben portare a casa lo spirito dell'As-
sociazione, se sono riusciti a coinvol-
gere perfino la fidanzata del figlio!! 

Carla Valeriano Annese

quadri non erano considerati ed
assursero alla fama solamente dopo
la sua morte.
Bravo l'interprete principale che ha
impersonato Vincent Van Gogh, e
con lui bravi tutti gli altri attori che
hanno saputo dare un ottimo ritmo
alla commedia caratterizzandola in
modo gradevole, curioso ed avvin-
cente.
Da queste pagine va ancora ringra-
ziato il "Gruppo Amatoriale Impres-
sionando" per la rara sensibilità di
aver messo in programmazione la
serata, con l'esclusivo scopo di
devolvere l'incasso alla nostra Asso-
ciazione.
Ricavato che, al termine dello spet-

Eravamo in diversi soci, con altri spet-
tatori, mercoledì 9 maggio al teatro
Sant'Anna di via Brione, qui a Torino,
per assistere alla commedia
"Vincent?", interpretata dal "Gruppo
Amatoriale Impressionando", che
narra di Vincent Van Gogh, il pittore
che ha miscelato il genio alla follia nel
post-impressionismo. 
Commedia la cui trama vuole che il
genio olandese si sia "risvegliato"
proiettato in una caotica Roma dei
giorni nostri, impreparato e colmo di
stupore nell'affrontare un mondo
frenetico, non più suo. Ed ancora una
volta incompreso come lo era stato
nel suo passato di metà ottocento
(epoca in cui è vissuto), quando i suoi

NON SONO POESIE!

Gigliola Franco ha 87 anni e da oltre dodici è malata di Parkinson, non riesce più a
parlare ma si esprime comunicando con il sì e con il no, e soprattutto con il sorriso.
Leggendo la sua prima raccolta poetica "Non sono poesie", scritta tra i 70 e gli 85 anni
, ci spiega benissimo e con sorprendente lucidità i suoi sentimenti:  sdegno e intolle-
ranza verso la guerra, la cattiva politica e le ingiustizie, impotenza di fronte al tempo
che passa e alla malattia che rende la vecchiaia più faticosa ma degna di essere vissuta,
senza rimpianti, pensando alla sua giovinezza come ad un'età preziosa e irripetibile.
Un bagaglio ricco di esperienze: autrice e regista teatrale , insegnante di lettere,  gior-
nalista, femminista storica che si esprime con  parole incisive ed esplicite che vanno
dritte allo scopo di smuovere gli animi: epiteti che sono "licenza poetica" tant'è che  il
figlio Corrado spiega: "Non ho mai sentito la mia mamma dire una sola parolaccia in
tutta la mia vita" (articolo La Stampa del 05/02/12).
Gigliola non ha paura di morire ed ha un solo desiderio. ESSERE RICORDATA. E lo
sarà anche per  il figlio Corrado che ha fondato una casa editrice esclusivamente  per
pubblicare il libro di poesie della sua mamma adorata.

www.nonsonopoesie.it

DI COLPO

Di colpo
mi ritrovo ad essere vecchia

e non capisco
come cazzo è potuto succedere

in così breve tempo.

IL TEMPO

Natale:
Tra un po' è Estate.

Estate:
Tra un po' è Natale.

LA GIOVINEZZA

Sapete qual è
il più grosso difetto

della giovinezza?
Che una volta arrivata
ti resta appiccicata

addosso
non se ne vuole più andare

e ti rosica il cuore.
Arrivano i trenta
e poi i quaranta
e poi i cinquanta
e poi i sessanta
e avanti così.

Ma la giovinezza è sempre lì
e ti rosica il cuore.

Ti compri un paio di calze rosse.
Ma la gente ride.
E anche tu ridi

ridi con loro
malinconico Pierrot

e due lacrimoni
sporchi di bistrò

colando ti leccano le rughe del viso.

APPRODO

Ho fatto tanto cammino
per approdare qui.

Ora
non mi resta

che chiedervi una cosa
non vi scordate di me.

FELICITA'

Felicità è una calda giornata
di primavera

una sdraio al sole
un gatto sulle ginocchia.

Punto.

IO

Ecco. Se voi volete sapere chi sono
io vi dico

sono un cuore che batte
che batte
che batte.

Commedia "Vincent?"al teatro
Sant’Anna di Torino

TANGO-TERAPIA
Il ruolo positivo della così detta riabilitazione multisensoriale  sui pazienti parkinsoniani è ampiamente riconosciu-
to da alcuni anni.
Partendo da questa osservazione l'Istituto Auxologico Italiano di Piancavallo ha portato avanti  un progetto speri-
mentale  sull'utilizzo del tango Argentino nella riabilitazione del paziente parkinsoniano. I risultati, scientificamen-
te valutati, hanno dimostrato  l'effettiva validità di tale "esercizio" per migliorare alcune prestazioni quali la postu-
ra, il cammino, i cambi di direzione, la facilità di alzarsi da una sedia…
Nell'intento di dare ai nostri associati la possibilità di sperimentare l'efficacia di tale strumento stiamo organizzan-
do, per fine settembre, un corso di

Tango-terapia
che sarà condotto dagli stessi insegnanti che hanno lavorato al progetto su menzionato.
Il corso prevede 15 lezioni settimanali  di un'ora e trenta minuti ciascuna, il paziente lavorerà in coppia con il pro-
prio caregiver e si terrà presso la succursale di Corso Cincinnato.

Raccogliamo adesioni!
Se siete interessati segnalatelo alla nostra segreteria allo 011 3119392.
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ASTI - UNA CITTA
DI PODISTI

Condividere con gli altri i problemi
quotidiani derivanti dalla progressiva
degenerazione fisica causata dalla
MdP è veramente importante. Perso-
nalmente la partecipazione alla
nostra associazione di volontariato mi
ha permesso di conoscere e frequen-
tare alcune persone dotate di intelli-
genza e umanità non comuni e mi ha
senza alcun dubbio aiutato nell'af-
frontare con una relativa serenità il
trascorrere di questi ultimi anni.

Tempo fa mi era capitato di leggere il
"Decalogo della quotidianità di Papa
Giovanni XXII".
Subito però non l'avevo apprezzato,
e la prima considerazione era stata: è
facile parlare da quel pulpito della
vita... degli altri!.

Poi sul mio cammino ho incontrato
Don Giorgio Chatrian: sentendolo
parlare e vedendolo agire quel deca-
logo mi è ritornato in mente.
A questo punto lo propongo come
riflessione valida per tutti.
Non è semplice seguire quanto
scritto ma sicuramente è un grande
aiuto a volte anche solo morale per
affrontare le difficoltà che la vita

riserva. I nostri limiti si trasformano in
basi di partenza per intraprendere
nuove esperienze, incontrare e
ascoltare gli altri. La nostra voglia di
vivere diventi quindi virtù, coraggio,
ragione, spirito, fantasia e amore.
1. Solo per oggi cercherò di vivere

alla giornata, senza voler risol-
vere il problema della mia vita
tutto in una volta.

2. Solo per oggi avrò la massima cura
del mio aspetto: vestirò con
sobrietà; non alzerò la voce; sarò
cortese nei modi; non criticherò
nessuno; non pretenderò di
migliorare o disciplinare nessuno
tranne me stesso.

3. Solo per oggi sarò felice nella
certezza che sono stato creato
per essere felice non solo nell'al-
tro mondo, ma anche in questo.

4. Solo per oggi mi adatterò alle
circostanze senza pretendere che
le circostanze si adattino tutte ai
miei desideri.

5. Solo per oggi dedicherò dieci
minuti del mio tempo a qualche
lettura buona, ricordando che
come il cibo è necessario alla vita
del corpo, così la buona lettura è
necessaria alla vita dell'anima.

6. Solo per oggi compirò una buona
azione e non lo dirò a nessuno.

7. Solo per oggi farò almeno una
cosa che non desidero fare e se
mi sentirò offeso nei miei senti-
menti, farò in modo che nessuno
se ne accorga.

8. Solo per oggi mi farò un
programma: forse non lo seguirò
a puntino, ma lo farò. E mi guar-
derò da due malanni: la fretta e
l'indecisione.

9. Solo per oggi crederò fermamente,
nonostante le apparenze contra-
rie, che la buona Provvidenza di
Dio si occupa di me come se
nessun altro esistesse al mondo.

10.Solo per oggi non avrò timori. In
modo particolare non avrò paura
di godere di ciò che è bello e di
credere alla bontà.

Se siete arrivati sin qui con la lettura,
COMPLIMENTI con l'augurio di
cercare di essere sereni, attivi ed il
più possibile appagati dalla propria
esistenza, anche  con un compagno
di viaggio un po' ingombrante
Grazie

Tiziana  
Biella 14 maggio 2012

Dopo giorni di fermento per i prepa-
rativi, scambi di telefonate sulle
previsioni del tempo, il mattino del
15 aprile, come previsto, diluvia..
che si fa? Tutti dicono "Sospen-
diamo, non ci sarà nessuno, che
sfortuna, tanto lavoro per nulla…"
ma, arrivati al circolo lungo Tanaro,
bagnati e delusi, pensando di
trovare la sala vuota, ci aspetta una
sorpresa: il piazzale è pieno di
automobili e la sala è gremita di
gente pronta ad iscriversi e a
partire per questa corsa in cui vince
la solidarietà e dove tutti hanno uno
scopo comune: sconfiggere il
Parkinson! 
E così, dimenticando la pioggia e il
vento, siamo partiti per fare il nostro
percorso, a piedi o di corsa, ma
uniti dall'entusiasmo e con una
grande soddisfazione. L'evento,
preparato con cura, con l'aiuto
prezioso di persone competenti e
disponibili, con la collaborazione
dei soci, è stato un successo e, con

Asti vince la coppa della solidarietà nella corsa
non competitiva"run4parkinson";  nonostante la
pioggia, 140 persone partecipano alla manife-
stazione e percorrono 790 km!!

un tempo migliore, i partecipanti
avrebbero potuto raddoppiare!
Dopo la corsa e il ristoro offerto
dalla Novacoop, sono state conse-
gnate le coppe, ai gruppi più nume-
rosi e tutti i partecipanti hanno avuto
dei gadgets, una t-shirt o un libro in
omaggio forniti dalla Cassa di
Risparmio di Asti. Intanto, fuori, la
pioggia continuava a scendere, ma
nel volto di tutti si apriva la luce di
un sorriso e si respirava un clima di
amicizia e solidarietà. Ci sarebbero
tante parole da dire e tanti nomi da
citare, ma dirò solo: GRAZIE DI
CUORE A TUTTI e un grazie
speciale alla madrina del-
l'evento, la nostra testimonial
Rossella Giordano, che ci ha
portato fortuna.
L'APA ha, inoltre, preso parte al
torneo di bocce È sbocciata l'amici-
zia, una nuova iniziativa che unisce
sport e solidarietà al quale hanno
aderito anche i soci delle associa-
zioni Pegaso, Cepim, Sos Diabete

in sinergia con il Centro Servizi del
Volontariato e in collaborazione
con il Comune e il CONI di Asti. La
gara, che si è svolta il 24 marzo, è
inserita nel programma della prima
edizione del Memorial Aldo
Amerio.
Ed ora ci sono già altre cose a cui
pensare: la data di partenza per
Salice Terme si avvicina e sicura-
mente sarà una vacanza terapeu-
tica piacevole e rilassante, un
periodo di sollievo per malati e
caregivers.
La gentilezza della titolare e del
personale dell'hotel Salus saprà
accogliere i gruppi, rendere il
soggiorno un'esperienza da ricor-
dare e un momento di svago e
socializzazione importante, mentre
le cure termali, seguite da perso-
nale specializzato, aiuteranno ad
alleviare i disturbi della patologia.

Un caro saluto a tutti da Asti.
Gabriella

AMICI
PARKINSONIANI
BIELLESI

Via Lombardia 30/A - 13900   Biella  BI
Tel./Fax 015 9598304
Cell. 3386602315
mail: apbbiella@gmail.com
www.parkinsonbiella.itAssociazione di Volontariato Onlus

RICOMINCIANO LE
LEZIONI DI YOGA
in Via Cimabue!!

La nostra amica e volontaria
Clotilde, insegnante di Yoga, ritor-
nerà fra di noi in autunno, dopo un
lungo periodo di assenza. 
Noi dell'Associazione la accoglia-
mo a braccia aperte, impazienti di
ricominciare le sue rilassanti lezio-
ni. 

Contattateci a Settembre
per il nuovo Calendario.
Vi attendiamo numerosi!

Per complicanze a seguito di un difficile intervento ortopedico il 4/04/2012 è
mancato AGOSTA GIUSEPPE.
Siamo vicini alla moglie Marisa ed al figlio Giorgio ringraziando per aver gene-
rosamente pensato di devolvere alla nostra Associazione offerte alla memoria.

Nei primi giorni di Aprile, dopo una coraggiosa lotta contro il "male crudele" è
mancato PIETRO ALBA. Ha raggiunto in cielo l'adorata mamma: la nostra
indimenticabile ROSINA LA PORTA. Ci stringiamo con affetto a Giovanni e
famigliari tutti.

Condividiamo con Maria Rosaria, moglie di Andrea Roggia, il dolore per la per-
dita della mamma MARIA PIOMBINO. 

NOTIZIE TRISTI
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Spazio  indirizzo  sanitario  a  cura  di  Rosanna  Costa

Direttore Struttura Complessa di Neurologia
Dott.ssa Daniela LEOTTA
Responsabile ambulatorio Parkinson:
Dott. Alberto MARCHET

TORINO - OSPEDALE MARTINI  - Via Tofane 11- 10141 Torino - Centr. Tel. 011-70.951

AZIENDA SANITARIA SAN LUIGI - Regione Gonzole - Orbassano - Tel. 011-902.63.02

OSPEDALE S. GIOVANNI BOSCO - Piazza del Donatore di Sangue 3 - 10154 Torino- Tel. 011/240.11.11

OSPEDALE MOLINETTE - NEUROLOGIA IV - Via Cherasco 15 - 10126 TORINO - Tel. 011-633.54.29

OSPEDALE EVANGELICO VALDESE  - Via Silvio Pellico 28 - Torino - Tel. 011-654.02.16

OSPEDALE MAURIZIANO - Largo Turati 62 - 10128 TORINO - Tel. 011-508.11.11

PINEROLO - OSPEDALE CIVILE “E. -  AGNELLI”- Via Brigata Cagliari, 39Tel. 0121/233.373-374-375

Direttore Struttura Complessa Neurologica: Prof. Luca DURELLI
Medici addetti all’ambulatorio:
Dott. Roberto FERRI e Dott. Mario IUDICELLO

Struttura Semplice di  Neurologia: Resp. Dott. P. Pignatta
Amb. Parkinson: 6 posti dedicati a settimana olre alle visite eseguibili come
Ambulatorio generale. Neurologi dedicati:- Dott.  P. PIGNATTA
Dott. E. ODDENINO  - Dott.ssa E. PAVANELLI

Direttore Struttura Complessa di Neurologia: Prof. Carlo RAVETTI
Medici addetti all’ambulatorio:
Dott.ssa Enrica DUC e Dott.ssa Nunzia BELLIA

Direttore Struttura Complessa di Neurologia: Prof. Leonardo LOPIANO
Medici addetti all’ambulatorio Parkinson e disturbi del movimento:
Dott. Mario RIZZONE e Dott. Maurizio ZIBETTI
E-mail: cupmolinette@molinette.piemonte.it

Responsabile di Neurologia e ambulatorio: 
Dott. Leonardo SCARZELLA
Medici addetti all’ambulatorio: Dott. Leonardo SCARZELLA, 

Direttore Struttura Complessa di Neurologia:
Dott. Maurizio GIONCO
Medici addetti all’ambulatorio: Dott. Mario COLETTI MOIA
Dott.ssa Luisa SOSSO e Dott. Franco TREBINI

Direttore struttura Complessa di Neurologia:
Dott. Carlo DORIGUZZI BOZZO
Medici addetti all’ambulatorio:
Dott. Umberto MAGLIOLA e Dott.ssa Eleonora VANNINI
Visite: Mercoledì dalle 14.00 alle 16.00

Prenotazioni di persona: Uffici CUP:
LUNEDI e MERCOLEDI 08.00-15.30
martedì - giovedì - venerdì 08.00-13.00

Prenotazioni telef. CUP REGIONALE Tel. 840-705007

Pren. telefoniche: 011-902.63.02 dal Lunedì al Ven. dalle
8.30 alle 15.00  

ALESSANDRIA - Presidio Ospedaliero “SS. Antonio e Biagio” - Via Venezia 16 - Tel. 0131-20.64.86

Direttore Struttura Complessa di Neurologia: 
Dott. Emilio URSINO 

Prenotazioni: 
(di persona) dalle 8.00 alle 12.00 dal lun al ven 
(al telefono) 0131-206486 - Dal lun al ven 8.30 alle 10.30

Pren. telef.: 011-2402268 dal Lunedì al Venerdì 8.00-16.00

Pren. telef.:011-6335429
dal Lunedì al Venerdì 13.00-16.00
Pren. telef. prime visite 011-6332220
dalle 13.30 - 16.30 - Fax 0116335838

Pren. telef.: 011-654.02.16 dal Lunedì al Venerdì 9.30-13
VISITE URGENTI: tel. 011-311-93.92 - Segreteria AIP

Prenotaz. tel./di persona: 011-508.23.79 - dal Lunedì al Venerdì 8.30-
15.30 Per la prima visita: prenotazione in ambulatorio con l’impegnativa
medico di base.

Prenotazioni di persona: agli sportelli del CUP di Via
Fenestrelle 72, palazzo di vetro 1° piano, aperti dal Lunedì al
Venerdì con orario continuato 8,30-15,15 (ritirare il numero
all’ingresso)
Prenotaz. Telef.: 0121-233.21

Direttore Struttura Complessa di Neurologia: Dott. Carlo BUFFA
Responsabile ambulatorio Parkinson: Dott.ssa Paola FILIPPI

OSPEDALE MARIA VITTORIA - Via Cibrario 72 - Torino   Tel.  011-439.35.04 - 011-439.32.96

Prenotazioni in ambulatorio malattia di Parkinson

Direttore struttura Complessa di Neurologia:
Dott. Graziano GUSMAROLI
Medici addetti all’ambulatorio Parkinson per la cura dei Disordini di
Movimento: Dott. Graziano GUSMAROLI e Dott. Davide BARBAGLI

BIELLA - OSPEDALE DEGLI INFERMI - Via Caraccio, 5/a - Tel. 0153-50.35.81

ASTI - NUOVO OSPEDALE CARDINAL MASSAIA - Corso Dante, 102 - Tel. 0141-48.75.00 - 48.75.01

PRESIDIO SANITARIO GRADENIGO - C. Regina Margherita 10 - Tel. 011-815.1401-410 - Fax 81.51.392

CUNEO - AZIENDA SAN. OSP. SANTA CROCE E CARLE - Via M. Coppino, 26 - Tel. 0171/64.11.11

Le visite vengono effettuate nella giornata del Giovedì dalle ore 11 alle ore 13;
numero di soggetti da prenotare 6 (20' per visita); da prenotare al numero
verde 800.800.812 dal lun. al ven. dalle 8.00 alle 17.00. Saranno comun-
que garantite le visite di controllo nei tempi programmati c/o la
Segreteria della S. C. di Neurologia
Tel. 015/350.33.62 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Direttore Struttura Complessa Neurologica: Dott. Marco AGUGGIA
Medici addetti ambulatorio Parkinson:
Dott. Marco Aguggia e Dott. Maurizio CAVALLINI

PRENOTAZIONI: TRAMITE CUP
Inform. Sanitarie Tel. 0141-48.75.00 - 0141-48.75.01

Direttore struttura Complessa di Neurologia: Dott. Luca AMBROGIO
Ambulatorio Parkinson (Martedì pomeriggio)
Dott. Attilio GALLIANO - Dott.ssa Gabriella ROSSO
Dott.ssa Cristina MOCELLINI

Prenotazione tramite gli sportelli Dal Lunedì al Venerdì dalle
8,10 alle 12,30
Prenotazione telef 0171-64.10.00 dal Lunedì al Venerdì dalle
8,30 alle 15,00

Assistente Sanitario Sig.ra L. Cannizzaro

i  nostri  servizi...
Laboratorio di attività motoria - I corsi di ginnastica si svolgono presso l'Ospedale Valletta di Via Farinelli 25 e
presso la nuova succursale in C.so Cincinnato 233/A in Torino. Le lezioni, organizzate in gruppi omogenei, durano un'ora e la fre-
quenza è di due volte alla settimana. Per iscriversi al corso richiedere in segreteria un appuntamento con l'insegnante

Corso di Yoga -  Un'attività per rilassare mente e corpo, secondo l'antica disciplina orientale. Per info contattare la Segreteria.

Corso di computer di base - (Venerdì pomeriggio) - Utilizzo del computer e dei principali softwares  con
Renato Bassani e i ragazzi volontari delle scuole superiori. Per partecipare, rivolgersi in Segreteria.

Gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto per Malati e Familiari (Mercoledì 9-11)
Momenti di incontro tra persone che hanno in comune le stesse difficoltà, mirano a creare una rete di sostegno, condivisione, con-
fronto e scambio di risorse tra i partecipanti. Gli incontri quindicinali sono seguiti da Psicologi e si svolgono in due gruppi, uno rivol-
to ai malati e uno ai familiari. Per le iscrizioni rivolgersi in Segreteria.

Giochi di sala - I giochi (Mercoledì pomeriggio ore 15.00 in sede ed in C.so Cincinnato
223/A) sono curati da esperti, si gioca a scopa, scala 40, pinnacola, dama, scacchi, etc. Non è necessario prenotare: basta pre-
sentarsi e trovare gli amici con cui giocare.

Assistenza Legale - L’avvocato Monica Miola sarà a disposizione dei soci AIP per eventuali loro problematiche giuridico-
legali. Per fissare un appuntamento rivolgersi in Segreteria.

Assistenza sociale  - Patronato ACLI - La sig.ra Rosalba Sosso ed i volontari del Patronato ACLI saranno a dis-
posizione per tutte le pratiche relative a problematiche sociali, dichiarazioni dei redditi, ricerca Colf,…. È necessario contattare la
Segreteria per fissare l'appuntamento. 

Origami - Si tratta di una tecnica giapponese, basata sulla capacità di piegare la carta per ottenere figure e modelli complessi. Il
corso ha cadenza quindicinale. Informazioni ed adesioni in Segreteria. 

Creatività come terapia e come mezzo per entrare nei temi della vita, attraverso i nostri sensi e sentimenti: nutrire cioè,
oltre che il corpo, anche la mente ed il cuore,  per potenziare  la nostra forza morale. Per le adesioni rivolgersi in Segreteria.

Incontri specialistici - Mensilmente vengono organizzati incontri con medici specialisti di Parkinson e patologie correla-
te. Per informazioni rivolgersi in Segreteria

Il salotto di Carla (Martedì pomeriggio ore 15.30-17.30 ultimo incontro prima dell’e-
state 12 giugno)- Incontri settimanali finalizzati allo “stare insieme”, uno spazio per raccontarsi. L’entrata è libera, ma è pre-
feribile prenotare

CONVENZIONI
Gastroenterologia: Percorso agevolato per i malati di Parkinson ed i loro caregivers. Le visite saranno effettuate nel pome-

riggio di martedì (due appuntamenti) presso l'Ambulatorio di Gastroenterologia dell'Ospedale San Giovanni - Antica Sede di Via

Cavour n. 31, Torino. Le prenotazioni saranno gestite esclusivamente dalla segreteria A.I.P.. Dovrà essere compilata dal Medico di

Base una richiesta per "visita gastroenterologica per stipsi in paziente con malattia di Parkinson".

Oculistica: presso il Presidio Sanitario Gradenigo - Corso Regina Margherita, 10 - 4 visite oculistiche per parkinsoniani e care-
givers il martedì pomeriggio dalle 13,30. Richieste di prenotazione da fare esclusivamente tramite Segreteria AIP.

Otorinolaringoiatria: presso il Presidio Sanitario Gradenigo in Corso Regina Margherita, 10 - visite otorinolaringoiatri-
che per parkinsoniani e caregivers. Richieste di prenotazione esclusivamente tramite Segreteria AIP

Logopedia: Prenotazioni semplificate tramite la Segreteria AIP.

Odontostomatologia: Presso l'Ospedale Martini U.O.A. di Odontostomatologia in Via Tofane 71 (ASL1), diretta dal
Dott. Maurizio Giordano, è operante un servizio di Odontoiatria. Abbiamo stipulato una convenzione con questo ambulatorio che,
previo appuntamento esclusivo presso la nostra Segreteria AIP, assicura un percorso privilegiato per i pazienti di Parkinson.

Neuroriabilitazione:convenzione con l'Istituto Auxologico di Piancavallo, direttore prof. Alessandro Mauro. Chi fosse
interessato ad un ricovero riabilitativo, può contattare la Segreteria per maggiori informazioni. 

Urologia: presso l'Unità Spinale del CTO, dott. D. Vercelli  possibilità di prenotare visite specialistiche urologiche e neuro-uro-
logiche. Richieste di prenotazione da fare esclusivamente tramite Segreteria AIP.


