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Editoriale della Presidente

Care Amiche e cari Amici,
voglio condividere con voi alcune informazio-
ni che troverete in questo NOTIZIARIO e che 
interessano alcune attività. Innanzitutto vi in-
formo con piacere che si è riscontrato un rile-
vante incremento di partecipazione,  in tutte 
le sedi, dell’attività motoria, della fisioterapia 
di gruppo e del supporto psicologico. 
A questo proposito troverete, all’interno del 
NOTIZIARIO, dettagliate informazioni sull’at-
tività della Cooperativa InMente Psicologia 
Benessere e degli incontri avviati nello scorso 
gennaio. 
Una novità è rappresentata dal corso di for-
mazione teorico/pratico dedicato ai familia-
ri/caregiver, suddiviso in tre moduli nei gior-
ni: 9, 16 e 23 maggio (programma all’interno). 
Gli incontri, organizzati con professionisti del 
settore sanitario, hanno l’obiettivo di fornire 
strumenti conoscitivi per affrontare con se-
renità le piccole e grandi difficoltà della vita 
quotidiana, analizzandone gli aspetti pratici, 
emotivi e relazionali. 
Il corso sarà finanziato dall’ufficio sVOLta 
(Sviluppo Volontariato Trentino Attivo).
Un’altra novità riguarda la stesura del nuovo 
PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico Assi-
stenziale per la persona con malattia di Par-
kinson), al quale abbiamo partecipato nelle 
riunioni plenarie. 
Il documento ha lo scopo di definire, sul ter-
ritorio provinciale, un percorso omogeneo, 
strutturato e multidisciplinare per la diagno-
si, la terapia e la presa in carico dei pazienti in 
tutte le fasi della malattia, definen-
do i ruoli di ciascun professionista 
coinvolto. Tale percorso viene at-
tuato nelle strutture e nei servi-
zi dell’APSS, in particolare negli 
ambulatori dei medici di medicina 
generale (MMG), negli ambulatori 
Parkinson degli Ospedali di Tren-
to e Rovereto, negli ambulatori di 
neurologia, ecc.
Con l’occasione vi informo inoltre 
che l’Assemblea annuale dei Soci 
per l’esame e l’approvazione dei 
documenti contabili è stata fissa-
ta il 22 aprile. Vi aspetto numerosi 
come al solito!

Per la chiusura delle attività 2019-2020, vi in-
vito a partecipare alla FESTA che si terrà pres-
so la Sala Circoscrizionale di Clarina il giorno 
22 maggio. Nell’occasione il coro “Cantiamo 
Insieme” presenterà il risultato del progetto 
“Se canti…si balla” uno spettacolo di musica 
e ballo.
Ricordo che anche quest’anno abbiamo orga-
nizzato, con AcliViaggi srl, il soggiorno mari-
no presso l’Hotel Bourivage**** a Cattolica. 
Ringrazio le Socie e i Soci per la loro parteci-
pazione alle attività che ha creato un clima di 
amicizia e di condivisione, un ringraziamento 
va pure al Direttivo (spesso allargato a soci vo-
lenterosi) e alla nostra preziosa Antonella per 
il lavoro svolto con notevole impegno. 
Un grazie sincero e doveroso alla CURIA 
ARCIVESCOVILE per il contributo sui fondi 
8XMILLE interventi caritativi, indirizzato 
al sostegno psicologico delle persone con 
Parkinson e loro familiari. 

Per concludere, vorrei fare un caloroso rin-
graziamento a tutti gli Enti e a tutte le 
persone amiche, associate e non, che con 
la loro generosità e sensibilità sostengono 
con donazioni e incoraggiamento il nostro 
lavoro aiutandoci a realizzare i numerosi 
progetti a beneficio di tutti.
Un abbraccio                                                                                                  

  La Presidente
                               Andreanna Bayr 
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donaci il tuo

AssociAzione 
PArkinson 
Trento oDV

per dare una mano 
a sostenere le attività dell’associazione

Il 5Xmille è una quota di imposte a cui lo Stato rinuncia per destinarla alle organizzazioni 
non profit per sostenere le loro attività; non è una tassa in più, quindi non ti costa nulla.  
Lo spazio riservato alla destinazione del 5Xmille  si trova nei modelli per la dichiarazione dei 
redditi CUD, 730 e UNICO. Sostieni con il tuo 5Xmille le nostre attività, per noi la tua scelta 
vale tanto. L’Associazione la facciamo insieme!

è sufficiente firmare nello spazio ”Sostegno del volontariato“ 
e scrivere per il beneficiario il seguente codice fiscale: 

9 6 0 2 1 4 1 0 2 2 8

OrArIO DI SEgrEtErIA
lunedì - martedì - giovedì - venerdì   8.30 - 12 / mercoledì  14.30 - 18

Via F. Bronzetti, 29 - 38122 Trento   - tel/fax 0461 931943
e-mail: parkinson.trento@gmail.com - Sito internet: www.parkinson-trento.it

Per l’apertura del cancello d’ingresso è necessario 
premere il pulsante 5 e successivamente il pulsante

RicoRdati di RinnovaRe la QUota aSSociativa 2020
30,00 euro   QUOTA SOCIO ORDINARIO  

10,00 euro   QUOTA FAMILIARI/CAREGIVER/SOSTENITORI
•	Può essere effettuato un versamento sul c/c bancario presso la Cassa Rurale di Trento  
 IBAN: It86D0830401802000001302486
•	Può essere pagata presso  la segreteria dell’Associazione in Via F.Bronzetti 29 a Trento
•	Può essere effettuato un versamento sul c/c postale n.12950382



Parkinson Notiziario
4

Informazioni

Per neuromodulazione non invasiva si intende 
l’utilizzo di tecniche di stimolazione cerebrale 
che si applicano direttamente sul capo, quin-
di dall’esterno e senza la necessità di effettua-
re procedure chirurgiche, al fine di modificare 
transitoriamente e in modo controllato l’attività 
del cervello. Dal punto di vista pratico, quello 
che si fa è stimolare un’area cerebrale e regi-
strare la risposta prodotta da questa perturba-
zione.
Le principali metodiche utilizzate per tali scopi 
sono basate sull’erogazione di impulsi magneti-
ci (stimolazione magnetica transcranica – TMS) 
o di deboli correnti elettriche (stimolazione 
transcranica a corrente diretta – tDCS, o alter-
nata – tACS). Inoltre, recentemente, si stanno 
sperimentando nuove modalità di stimolazione 
mediante ultrasuoni (stimolazione transcranica 
ad ultrasuoni – tUS). Tali tecniche sono sicure, 
indolori e prive di effetti collaterali rilevanti. 
Possono essere applicate in qualsiasi soggetto, 
tranne la TMS, inadatta in persone che hanno 
controindicazioni alla Risonanza Magnetica (ad 
es. portatori di pacemaker). 
Particolari protocolli di TMS sono, inoltre, con-
troindicati in pazienti affetti da epilessia. In par-
ticolare, nel campo dei disturbi del movimento, 
le tecniche di neuromodulazione sono impiega-
te con successo da almeno 20 anni. Sono molto 
utili per comprendere con maggiore precisione 
i meccanismi alla base delle patologie neurolo-
giche e per verificare, in tutta sicurezza nell’uo-
mo, i risultati degli studi condotti sugli animali. 

Ad oggi, infatti, i meccanismi fisiopatologici che 
causano la comparsa dei sintomi caratterizzan-
ti diversi disturbi del movimento non sono del 
tutto noti e ciò limita, di conseguenza, la pos-
sibilità di sviluppare terapie farmacologiche più 
specifiche ed efficaci. In secondo luogo, nume-
rosi studi hanno dimostrato che applicando le 
diverse tecniche di neuromodulazione in pre-
cise aree cerebrali è possibile indurre effetti 
benefici, seppur transitori, su specifici sintomi 
(motori e non motori) presenti nei disturbi del 
movimento. 
Inoltre, altri studi scientifici hanno reso eviden-
te che queste metodiche potrebbero consenti-
re di potenziare gli effetti positivi prodotti dalle 
comuni terapie fisiche riabilitative. E’, tuttavia, 
importante chiarire che, attualmente, tali me-
todiche sono utilizzate esclusivamente nell’am-
bito della ricerca e nessuna delle tecniche men-
zionate è approvata dall’Agenzia Europea per i 
Medicinali (EMA) a scopo clinico-terapeutico.
In conclusione, la neuromodulazione non invasi-
va deve essere considerata come uno strumento 
sicuro e veramente utile per lo studio dei circuiti 
cerebrali responsabili di sintomi e patologie. La 
ricerca è in continua evoluzione per cercare di 
individuare specifici paradigmi di neuromodula-
zione che possano essere particolarmente effi-
caci dal punto di vista clinico e verosimilmente 
applicabili anche ai fini terapeutici.

Andrea Guerra - neurologo  
Dipartimento di Neuroscienze Umane 

Sapienza Università di Roma

non chiamatemi moRbo!
S. Penteriani - M. G. Salvi - G. Diffidenti - Ed. Contrasto - pag- 128

A gennaio 2020, dopo due anni di lavoro, è stato presentato NON 
CHIAMATEMI MORBO! Mister Parkinson si racconta. Questo libro 
nasce dall’incontro tra due persone: Sabrina Penteriani, giornalista 
del quotidiano Eco di Bergamo, e Marco Guido Salvi, parkinsoniano, 
ex dirigente industriale, Vicepresidente Nazionale dell’Associazione 
Italiana Parkinsoniani e Coordinatore della sezione di Bergamo. I te-
sti, frutto di 15 interviste dirette a persone con malattia di Parkinson, 
narrano di vite vissute, sono vicende di resilienza e coraggio.

Consigli di lettura

notizie dal mondo della RiceRca 
(tratto da Ricerca in Movimento – Fondazione Limpe per il Parkinson onlus)
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incontRi di GRUPPo
A partire da gennaio 2020 gli incontri di gruppo e gli incontri individuali con lo psicologo- psicoterapeuta 
sono condotti da professionisti della Cooperativa InMente Psicologia Benessere di Trento.

Il gruppo di condivisione è rivolto principalmente a 
persone con malattia di Parkinson e offre uno spa-
zio protetto e riservato dove potersi sentire liberi 
di esprimere le proprie opinioni e punti di vista: 
è un luogo dove poter raccontare la propria espe-
rienza, confrontarsi, comprendere nuovi punti di 
vista, mettere alla prova i nostri vecchi schemi di 
pensiero e le nostre preoccupazioni, approfittare 
della presenza degli altri per aiutare ed essere aiu-
tati, in un clima di accoglienza, incoraggiamento e 
apprendimento reciproco.
Come Cooperativa InMente - Psicologia Benessere 
s.c.s. abbiamo avuto l’occasione, grazie all’apertu-
ra e alla dinamicità di Associazione Parkinson Tren-
to, di essere coinvolti in questa storica e preziosa 
esperienza di gruppo nelle sedi di Trento, Rovereto 
e Varone.
Dal punto di vista professionale la sfida che ci ha 
accompagnato e ci accompagna rimane il bilan-
ciamento costante fra il proporre da una parte in-
terventi psicoeducativi e di supporto di qualità e 
dall’altra il rispetto dell’unicità di ogni gruppo, in-
teso come entità più ampia della somma delle sue 
parti.
Questo bilanciamento si esplicita soprattutto 
quando ci si avvicina al vissuto della malattia, com-
presa quella di Parkinson: se molti aspetti medici 
e fisiologici, grazie anche all’avvento delle neuro-
scienze, diventano sempre più chiari e conosciuti, 
questi si infrangono e si reintegrano davanti alla 
soggettività psicologica e all’unicità del singolo.
Ecco che allora una dimensione di gruppo può of-
frire una migliore conoscenza di sé e un'importan-
te esperienza di condivisione, soprattutto quando 
è orientata, per cui all’interno degli incontri di 
gruppo si andranno a sollecitare varie prospettive 
e abilità da sostenere e sviluppare.
La capacità di autosservarsi per esempio, di notare 
come gli eventi di vita esterni e interni influenzino 
il proprio vissuto e abilità di fronteggiamento, op-

pure come ansia, depressione, stress e sovraccari-
co psicofisico vadano a ostacolare il funzionamen-
to all’interno della propria quotidianità.
Potranno emergere varie domande:
Quali sono le principali strategie e modalità di af-
frontare ostacoli e limitazioni quotidiane causate 
dai sintomi della malattia?
Cosa significa “accettare” la malattia? È possibile 
arrivare a una vera e propria accettazione? Quan-
do avviene?
A chi posso rivelare di avere il Parkinson? Solo ai 
miei cari, oppure è giusto farlo presente anche a 
persone con cui non ho così confidenza? Posso far-
lo presente anche ai miei nipotini? Qual è la ma-
niera migliore per dirlo?
Come posso imparare a vivere il momento presen-
te apprezzando l’oggi, senza preoccuparmi in ma-
niera eccessiva delle incognite del futuro?
Viceversa, come posso gestire una progettualità 
futura, nonostante le incertezze della malattia?
Tra i cambiamenti che la malattia comporta vi è 
anche la modifica del “ruolo” della persona all’in-
terno delle dinamiche familiari e delle relazioni in-
terpersonali.
Ad esempio una persona può trovarsi dall’essere 
quella che in famiglia si occupa delle esigenze di 
tutti, senza mai chiedere aiuto per se stessa, al ve-
dere completamente rovesciato il proprio ruolo, 
trovandosi in una condizione di necessità di sup-
porto, sia pratico che emotivo. Come gestire que-
sto faticoso e sofferto cambiamento?
Inoltre sarà dedicato ampio spazio alle risorse e 
alla loro sollecitazione, favorendo la competenza 
sociale e il supporto sociale, entrambe abilità che 
l’esperienza di gruppo stimola già di per sé e che 
più difficilmente possono essere sviluppate in in-
contri individuali.
Il gruppo così orientato potrà quindi diventare un 
supporto sicuro e accogliente e allo stesso tempo 
un acceleratore esperienziale insostituibile.

dott. Benjamin Gallinaro dott.ssa Maddalena Costanzo dott. Walter Boschi
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calendaRio attività 2020
PrIMA DI PArtECIPArE A UNA QUALSIASI DELLE NOStrE AttIVItà
è INDISPENSABILE CONTATTARE LA SEGRETERIA AL N. 0461 931943

trENtO:
INCONtrI DI grUPPO: a MERCOLEDÌ alterni ore 15 – 16.30 c/o la sede di Via F.Bronzetti 29.
Gli incontri sono condotti dallo psicologo/psicoterapeuta Benjamin Gallinaro 
INCONtrI INDIVIDUALI: pacchetto di n.6 incontri individuali con lo psicologo/psicoterapeuta Walter Boschi
SOLO SU APPUNTAMENTO TELEFONANDO IN SEGRETERIA
FISIOtErAPIA DI grUPPO: il GIOVEDÌ ore 9.30 – 10.30 c/o la sede  Via F.Bronzetti 29
Il corso è condotto dalla fisioterapista Amedea Lorenzoni
AttIVItà MOtOrIA DI grUPPO: il MARTEDÌ ore 9.30 – 10.30 e 10.30 – 11.30 c/o sede  Via F.Bronzetti 29
Il corso è condotto dalla fisioterapista Amedea Lorenzoni
COrO CANtIAMO INSIEME: il VENERDÌ ore 10 – 11 presso la sede  Via F.Bronzetti 29.
Gli incontri sono condotti dalla maestra Maria Letizia Grosselli

rOVErEtO:
INCONtrI DI grUPPO: 2° e 4° MARTEDÌ di ogni mese ore 15 – 16.30 
presso la RSA Vannetti Via Fedrigotti 7, Borgo Sacco. 
Gli incontri sono condotti dalla psicologa/psicoterapeuta Maddalena Costanzo. 
INCONtrI INDIVIDUALI: pacchetto di n.6 incontri individuali con lo psicologo/psicoterapeuta Walter Boschi
SOLO SU APPUNTAMENTO TELEFONANDO IN SEGRETERIA
AttIVItà MOtOrIA DI grUPPO: il LUNEDÌ e il  GIOVEDÌ ore 10.30 – 11.30 presso la palestra della RSA 
Vannetti Via Fedrigotti 7, Borgo Sacco. Gli incontri sono condotti dall’ istruttore Riccardo Rea

CLES:
FISIOtErAPIA DI grUPPO: il MARTEDÌ ore 17 – 18 presso la sala della RSA Santa Maria Via Eusebio Chini 37. 
Il corso è condotto dalla fisioterapista Elisa Fezzi

VArONE DI rIVA DEL gArDA:
INCONtrI DI grUPPO: due VENERDÌ al mese ore 14.30 - 16 presso la sala Compendio Verbiti Via Venezia 47/E.
Gli incontri sono condotti dallo psicologo/psicoterapeuta Walter Boschi 
AttIVItà MOtOrIA DI grUPPO: il  LUNEDÌ ore 10 -11 presso la sala Compendio Verbiti Via Venezia 47/E. 
Il  corso è condotto dall’ istruttrice Carolina Santoni
AttIVItà MOtOrIA IN VASCA: il LUNEDÌ e il GIOVEDÌ ore 10.15 -11.15 presso il GardaThermae Via Linfano 
52 Arco. Il corso è condotto da un istruttore interno alla struttura. Per iscrizioni tel. 0464/548012

PErgINE VALSUgANA: 
FISIOtErAPIA DI grUPPO: il LUNEDÌ ore 10 – 11 presso la palestra dell’APSP S.Spirito Via Marconi 4. 
Il corso è condotto dalla fisioterapista Alice Bortolamedi
AttIVItà MOtOrIA IN VASCA: il MERCOLEDÌ ore 9.30 – 10.15 presso la piscina comunale Via Marconi 51. 
Il corso è condotto da un istruttore interno alla struttura. Per iscrizioni tel.0461/531773

SCUrELLE:
AttIVItà MOtOrIA DI grUPPO: il  MARTEDÌ e il VENERDÌ ore 8 - 9 presso il Centro attività motorie 
loc.Prai de Ponte 1, Zona Industriale. Il corso è condotto dall’ istruttore Federico Busarello.

BOrgO VALSUgANA:
AttIVItà MOtOrIA IN VASCA: il MERCOLEDÌ ore  9.30 – 10.15 presso la piscina comunale Via Gozzer, 52.  
Il corso è condotto da un istruttore interno alla struttura. Per iscrizioni tel.0461/751227
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i noStRi ambUlatoRi
Primario di Neurologia Ospedale S. Chiara di Trento e Ospedale S. Maria del 
Carmine di Rovereto Dott. Bruno Giometto

Reparto di Neurologia dell’Ospedale S. Chiara di Trento
neurologa Maria Pellegrini, neurologa Maria Chiara Ma-
laguti, logopedista Ylenia Brugnara, infermiere Ange-
la Martinelli e Cristina Serafin. Le visite si effettuano a 
Villa Igea (3° piano)

Servizio di Fisioterapia
La Neurologia dell’Ospedale S. Chiara di Tren-
to invia i nominativi dei pazienti alla fisiote-
rapia di Villa Igea che provvede a contattarli 
direttamente per la presa in carico e la valuta-
zione fisioterapica. Tutta la fisioterapia si svol-
ge a Villa Igea. 
Anita Daves fisioterapista, Albina Boreatti fisiatra, Adriana Grecchi fisiatra dir. UOM Medicina fisica riabilitazio-
ne 2, Franca Malacarne fisioterapista, Silvia Gretter fisioterapista, Ada giaimo fisioterapista. 

Reparto di Neurologia dell'Ospedale S. Maria del Carmine di Rovereto
neurologa Paola d'Antonio, neurologa Donatella Ottaviani, neu-
rologa Raffaella Digiacopo, logopediste Marilena Fontana e Ma-
ria Pia Moiola.

Servizio di Fisioterapia 
La fisioterapia si svolge presso l’Ospedale 
S. Maria del Carmine di Rovereto. 
Ivana Azzolini fisioterapista, Alessia Simoncelli fisioterapista, 
Daniel Feller fisioterapista, Giulia Rospocher infermiera, Car-
lo Berti infermiere.

come PRenotaRe
La prima visita si prenota tramite CUP (tel. 848 816 816) richiedendo “visita neurolo-
gica per malattia di Parkinson”. È necessaria l’impegnativa del proprio medico di base. Le suc-
cessive visite di controllo sono concordate e prenotate direttamente dal neurologo assieme al 
paziente.

Per informazioni e necessità urgenti (non per appuntamenti):
TRENTO - Linea diretta: cell. 335 5703707 nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdi dalle 8 alle 13̀. 

ROVERETO - tel. 0464 404659 nei giorni lun - mar - giov dalle 14 alle 15.45.

PeR contRolli SU inteRventi di dbS
Per regolare l’impianto di DBS (Deep Brain Stimulation ovvero stimolazione cerebrale 
profonda) prendere appuntamento con la segreteria del U.O. di Neurologia di Trento 
tel. 0461 903281 
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PrOgEttO DI FOrMAZIONE rIVOLtO A FAMILIArI/CArEgIVEr
Nel mese di dicembre 2019 è stato presentato, tramite lo strumento “Sportello Formazione” dell’ufficio sVOLta, 

un progetto di formazione per familiari/caregiver delle persone con Parkinson. Il progetto sarà finanziato.

L’iniziativa formativa ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti conoscitivi e operativi 
affinché possano affrontare con serenità gli aspetti pratici, emotivi e relazionali della quotidianità.

Il corso sarà suddiviso in tre moduli di 4 ore ciascuno che si terranno nei giorni 9, 16, 23 maggio 
dalle 9 alle 13 presso la sala riunioni al 3° piano di Villa Igea - Trento.

I modulo - 9 maggIo 2020
     9.00 - 9.30  Introduzione dell’ associazione Parkinson Trento odV 
                     Andreanna Bayr - Presidente; Massimo Molinari - Socio  
   9.30 - 10.00  Quello che devono conoscere i familiari della persona con Parkinson
   Raffaella Digiacopo - Neurologa
 10.00 - 11.00    Impatto della malattia di Parkinson sul paziente e sui familiari 
   Benjamin Gallinaro - Psicologo-psicoterapeuta                                                           
 11.00 - 12.00    l’infermiere come snodo tra i curanti e la famiglia. 
   Come lavora, come contattarlo                                
                      Angela Martinelli - Infermiera
 12.00 - 13.00    l’importanza dell’ambiente: facilitazioni e ostacoli  
                      Emanuela Bortolamucci - Terapista occupazionale                    

II modulo - 16 maggIo 2020
   9.00 - 10.00    Il problema della comunicazione verbale
                       Marilena Fontana - Logopedista
 10.00 - 13.00     L’alleanza fisioterapista-caregiver: strategie da adottare a domicilio
   Anita Daves, Franca Malacarne - Fisioterapiste

III modulo - 23 maggIo 2020
   9.00 - 10.00    aspetti e limiti dell’ospedalizzazione  
   Mariachiara Malaguti - Neurologa
 10.00 - 11.00  la rete sociale
                      Paola Leonardelli - Coordinatrice infermieristica
   Oliviana Gelasio - Medico distretto
 11.00 - 12.00    Il senso di competenza di chi si prende cura 
   e la motivazione al fare della persona con Parkinson  
   Emanuela Bortolamucci - Terapista occupazionale   
 12.00 - 13.00    Favorire il benessere psicologico dei familiari caregiver 
                      Benjamin Gallinaro - Psicologo-psicoterapeuta      

Tutti i familiari e caregiver sono invitati 
a partecipare previa iscrizione in segreteria 
0461 931943 - parkinson.trento@gmail.com

CArEgIVEr: il termine “caregiver”, è entrato ormai stabilmente nell’uso 
comune; indica “colui che si prende cura” e si riferisce naturalmente a tutti i 
familiari che assistono un loro congiunto ammalato e/o disabile.
Tratto da “Glossario per comprendere la Malattia di Parkinson (MdP)” - Parkinson Italia

“Prendersi cura di chi cura 
la malattia di Parkinson”



Parkinson Notiziario
9

Informazioni

PARKINSON
Made by PALS

NOI

Conoscere 
la malattia

Sintomi  
motori

Sintomi  
non motori

Nutrizione Riabilitazione

Visita

Terapia

L’applicazione è stata realizzata con il 
contributo non condizionato di UCB Pharma

SCARICABILE SU SMARTPHONE E TABLET, disponibile in versione iOS o Android
NOIPARKINSON

L’applicazione creata da un team multidisciplinare di esperti per favorire 
l’empowerment del paziente e l’alleanza terapeutica nella gestione della malattia.

aPP noiPaRKinSon
Nasce la APP NoiParkinson che offrire un supporto a 
persone con Parkinson, medici e caregiver nella gestio-
ne della malattia anche nella sua quotidianità. Frutto 
di un rigoroso lavoro curato da un gruppo di esperti 
composto da neurologi, affiancati da specialisti di al-
tre discipline come fisiatri, dietologi, gastroenterologi, 
urologi e psicologi, la App si propone come uno stru-
mento per facilitare il dialogo con i medici e un “assi-
stente digitale” per aiutare pazienti e caregiver nella 
gestione della malattia.  Fornisce, infatti, una serie di 
informazioni utili, organizzate in diverse sezioni, tutte 
riviste e supportate da letteratura, linee guida, rese in-
tuitive e di semplice consultazione: dai sintomi da te-
nere sotto controllo alle terapie disponibili, ai consigli 
di nutrizione e riabilitazione. 

L’ App NoiParkinson è disponibile in versione iOS o An-
droid, scaricabile su smartphone e tablet dal sito:

http://www.parkinson-italia.it/wp-content/uploads/2019/11/213737682_4767.pdf 

l’eloQUio e la mimica Facciale
(tratto da EPDA – Vivere con il Parkinson)

La comunicazione fra esseri umani è una parte 
importante della vita quotidiana: è così che si 
creano i legami all’interno della famiglia come 
pure fuori dalle mura domestiche. 
Questo tipo di comunicazione prevede molti 
aspetti, come le parole, i gesti e il modo di parla-
re. Nelle persone affette da Parkinson, il rallen-
tamento o la riduzione dei movimenti muscolari 
può avere come effetto una minore espressività 
del volto rispetto al normale; questo rende la 
comunicazione più difficile e può essere frainte-
so come irritazione, disinteresse o mancanza di 
comprensione. 
Queste alterazioni funzionali dei muscoli del 
volto e della gola possono influire anche sulla 
voce, che diventa flebile, roca, precipitosa o esi-
tante. Di conseguenza, è importante che even-
tuali cambiamenti vengano individuati e trattati 
in moto tempestivo ed efficace.
Un medico o un infermiere specializzato nell’as-
sistenza alle persone con Parkinson potrà con-
sigliare un logopedista per aiutare il paziente 
a ridurre questi problemi con suggerimenti ed 

esercizi efficaci. La gestione di questi disturbi 
può essere agevolata anche da consigli su come 
mantenere una buona postura, da esercizi per 
rafforzare i muscoli vocali/facciali e da indica-
zioni di massima su come comunicare in modo 
chiaro.

Mi chiamo Jorge, ho il Parkinson da sette anni 
e trovo ancora molto difficile accettare questa 
malattia, specialmente quando devo comuni-
care con altre persone. L’altro giorno sono stato 
invitato a una cena di gala e in occasioni come 
questa divento sempre molto agitato. Mi sento 
preda di una specie di “ansia da prestazione” e 
mi è impossibile partecipare a quei rapidi “scam-
bi di battute” che fanno parte integrante della 
vita normale. A causa del Parkinson inoltre la 
mia voce è cambiata e spesso bisbiglio senza vo-
lerlo. Se a questo si aggiunge la mia espressione 
vacua (la cosiddetta “maschera di Parkinson”), 
chiaramente in queste situazioni non possono 
che risultare “perdente”. Dio, quanto odio non 
essere più me stesso!       

 Jorge, 56 (Barcellona, Spagna)

“Prendersi cura di chi cura 
la malattia di Parkinson”
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Diario dell’Associazione

dell’evento è stato Alberto Pa-
squali che ha dato voce ai rap-
presentanti delle associazioni,
nonché all’assessore di Civez-
zano, Mariano Luchi, al diret-
tore dell’Ecomuseo, Ivan Pin-
tarelli, all’assessore Alberto Fri-
sanco (Comunità di Valle). Tutti
a plaudire e spronare a lunga
vita per queste iniziative.
«Siete stati magnifici, ho trova-
to qui grande generosità» sono
state le parole espresse da An-
dreanna Bayr, la presidente di
«Parkinson in Trentino».
Naturalmente, spazio anche al
podio di giornata, con Elena
Sassudelli a giungere prima in
cima Calisio davanti a France-
sca Badano e Nicoletta Ferrari.
Nei maschi, affermazione di
Francesco Baldessri che ha re-
golato, nell’ordine, Fabiano
Roccabruna e Andrea Romei.
Ma ieri i veri vincitori sono stati
tutti i partecipanti.

del monte Calisio, con partenza
dallo storico portico dell’altret-
tanto blasonata Casa Borsieri.
In questo caso, a abbassare la
bandierina del «via» è interve-
nuto Andrea Facchinelli, diver-
samente abile, in carrozzina,
amico e satino di Civezzano.
Quindi, a testimoniare una vol-
ta di più - come sostiene con
forza e convinzione Massimo
Molinari - che il supporto soli-
dale può e deve essere inter-
pretato in maniera «orizzonta-
le», ponendo quindi al centro
ogni patologia. E, forse a raf-
forzarne il senso, le interpreta-
zioni musicali a accompagnare
l’evento, con gli EN3i (En trei)
di Levico con la splendida voce
di Francesca Fugatti (non ve-
dente, affetta da retinite pig-
mentosa) accompagnata dai
suoni di Piergiorgio Pessina e
Alessandro Toracchio.
Moderatore appassionato

Civezzano e frazioni è stata la
prima edizione della «Cammi-
nata e corsa per la solidarietà»,
promossa dall’associazione
Parkinson che, oltre a avvalersi
dell’organizzazione tecnica da
parte del «camoscio» Antonio
Molinari e del fratello Massimo
(testimonial di Parkinson), ha
potuto contare sui preziosi
supporti - a vario titolo - da par-
te di Vigili del fuoco, Sat, Us 5
Stelle, Giovani di Civeyoung,
Alpini, Ecomuseo Argentario,
Comune di Civezzano, Comu-
nità Alta Valsugana, Cammina-
re in Trentino, Apt Piné-Cem-
bra. Al loro fianco pure nume-
rose aziende commerciali a ga-
rantire sostegno economico.
«Sul sentiero della solidarietà»
con la camminata che ha visto
un centinaio di persone partire
e arrivare al Centro Europa, do-
po un percorso - con apripista
proprio Massimo Molinari, af-
fetto da «Parkinson giovanile»
e socio attivo dell’associazione
di Trento - che ha invitato a co-
noscere e ammirare luoghi-sim-
bolo della storia locale, quali
Castel Telvana (municipio), la
chiesa di Santa Maria Assunta
e le colline del Civezzanese a
specchiarsi nella tavolozza au-
tunnale regalata dal monte Cel-
va. Per i più rampanti e atletici
- una settantina - è stata l’occa-
sione per la scalata alla cima

UMBERTO CALDONAZZI

CIVEZZANO - Il cartellino con
stampato il numero 1 era ap-
peso alla carrozzina di un bim-
betto. Un neonato quale «apri-
pista» a significare e porre in
evidenza, come la pratica della
solidarietà può e deve essere
interpretata fino dall’inizio di

«Siete stati magnifici, ho trovato qui grande
generosità» sono state le parole espresse
da Andreanna Bay presidentessa
dell’associazione Parkinson in Trentino

CIVEZZANO

Tutti insieme
per solidarietà
La lotta al Parkinson
protagonista della giornata

una vita. E, con lui, più di cen-
tosessanta persone, con tanti
giovani e pure qualche amico
a quattro zampe - regolarmente
iscritto - a promuovere il dono
della condivisione che, per
questa volta, ha interessato
l’associazione «Parkinson in
Trentino». 
Così, consapevole e festosa,
nella mattinata di ieri baciata
da splendido sole, ad animare

Centosessanta
persone ieri
mattina hanno
partecipato
alla manifestazione
di raccolta fondi

      Apertura alla grande per la 14ª edizione di «Mese Montagna»VALLE DEI LAGHI

Tamara Lunger incanta il pubblico

Tamara Lunger durante la serata a Vezzano

VALLE DEI LAGHI - Tamara
Lunger, un lungo racconto
appassionato condito da
innumerevoli annotazioni,
battute e sincere dosi di
autocritica, ha aperto la 14ª
edizione di «Mese Montagna». 
Uno start molto atteso dagli
appassionati trentini di
alpinismo ed avventura, che
infatti hanno gremito il Teatro
Valle dei Laghi ma anche dalla
comunità e dagli
amministratori locali, che
nell’occasione hanno potuto
riaprire ufficialmente le porte
dell’elegante struttura
polifunzionale, rimasta chiusa
per due anni a causa di
improrogabili lavori di
adeguamento alle normative
sulla sicurezza.
L’alpinista altoatesina ha
scelto di condividere con il
pubblico di Vezzano cinque
diverse avventure, che
l’hanno vista protagonista
negli ultimi tre anni, ma più
che una storia fatta di
imprese ce ne ha raccontata
una, umanissima, fatta di
dubbi, incertezze, piccole e
grandi delusioni, inattese
soddisfazioni. Il filo rosso che
le ha unite è costituito dalla
sua maturazione personale,
dal modo in cui, dal 2016 ad
oggi, ha radicalmente
cambiato il proprio modo di
rapportarsi con il proprio
corpo e quindi con
l’avventura.
Non a caso la serata ha preso
le mosse dalle immagini
dedicate al tentativo di
conquistare il Nanga Parbat
insieme a Simone Moro, nel
febbraio del 2016, conclusa
con il successo del

compagno, ma anche con la
rinuncia a settanta metri dal
traguardo da parte di Tamara. 
Una decisione tanto sofferta,
quanto importante per
salvaguardare la propria vita.
Nel maggio del 2017 la
ritroviamo impegnata, ancora
con Moro, nel tentativo di
“concatenare” le quattro cime
del massiccio del
Kangchenjunga che superano
gli 8.000 metri senza ossigeno
e portatori: in questo caso
sono state le cattive
condizioni del suo compagno
di ascesa e delle condizioni
meteo a far saltare gli
ambiziosi piani di Tamara,
che nell’occasione ha
maturato la decisione di
prendere le distanze dal circo
del Ottomila, sempre più
terreno di caccia delle
spedizioni commerciali e dei
loro inappropriati
protagonisti, privi della
preparazione e della
sensibilità necessarie per
calarsi in quell’ambiente
naturale.
Il desiderio di rompere con
quel tipo di esperienza viene
incanalato, pochi mesi dopo,
in una spedizione assai
diversa. Nuovo il compagno
di avventura, il campione di
parapendio Aaron Durogati,
nuova la collocazione
geografica, l’Himachal
Pradesh in India, nuovo
l’obiettivo: volare da quattro
cime diverse per provare
nuove emozioni. «Questa
spedizione mi ha fatto capire
che la libertà e la pace
interiore non la trovo solo
sugli 8.000 metri, – ha
spiegato al pubblico di

Vezzano - ma anche in altre
aree lontane dalle civiltà». Per
questo, nel febbraio del 2018,
si tuffa in un’altra esperienza
che si tiene lontana dai
clamori dell’alpinismo
spettacolo: di nuovo con
Simone Moro si pone
l’obiettivo di raggiungere la
cima del Monte Pobeda, in
Siberia, muovendosi con
temperature che scendono
fino a -70 gradi centigradi.
L’obiettivo viene centrato, ma
quello che rimane è
soprattutto l’esperienza
passata a contatto con le
popolazioni del luogo e la
loro incredibile capacità di
adattamento ad un clima
tanto ostile per l’uomo.
Infine, nell’aprile del 2018,
prende parte al tentativo di
ripetere l’impresa realizzata
da quattro austriaci nel 1971,
ovvero la traversata
scialpinistica delle Alpi da
Vienna a Nizza, 2.000
chilometri lineari con 10.000
di dislivello positivo.
Un’avventura che per Tamara
si è conclusa dopo  21 giorni a
causa di un’infiammazione
tibiale, in seguito alla quale,
per la prima volta nella sua
vita, all’età di 33 anni, ha
deciso di fermarsi e di
ricostruirsi una nuova
armonia interiore: «Solo allora
ho capito che il mio cervello,
la mia insaziabile sete di
emozioni e di conquiste,
aveva reso schiavo il mio
corpo, non sentivo più il
dolore e quando lo avvertivo
andavo avanti comunque. Da
adesso in poi non sarà più
così, – ha concluso – voglio
rispettare il mio organismo,

affrontando le nuove sfide in
maniera diversa». Quale sarà
la prossima? «Per ora la
destinazione è top secret, la
rivelerò a fine mese».
Il prossimo appuntamento
proposto da «Mese
Montagna» è in programma
mercoledì 13 novembre.
Sul palco del Teatro Valle dei
Laghi salirà il regista Pietro
Bagnara, che presenterà al
pubblico due documentari
dedicati a Rolando Larcher e
Alfredo Webber, quindi alla
storia dell’arrampicata
trentina.

      Singolare ospite giornaliero al B&B Il Piccolo Principe

E la volpe arriva a mezzanotte
BIENO

BIENO - La scena si ripete
tutte le sere. Da circa un
mese, nel giardino del B&B
«Il piccolo principe» a
Bieno, la foto trappola
riprende una volpe che
arriva a mezzanotte. Fa due
o tre passaggi, come se
volesse farsi notare, e poi
se ne va. Ma c’è una cosa
simpatica. Ce la racconta
Katiuscia Broccato.
«Esattamente al
pianterreno, poco distante
da dove arriva l’animale,
abbiamo una stanza che si
chiama proprio la volpe. Lo
abbiamo fatto perché è uno
dei personaggi del libro di
Saint Exuperie». Una
singolare coincidenza. Nel
«Piccolo Principe» c’è
anche un passaggio che

sembra calzare a pennello a
quanto succede a Bieno.
Quando la volpe si rivolge
con queste parole al
piccolo principe. «Se tu
vieni, per esempio, tutti i
pomeriggi alle quattro,
dalle tre io comincerò ad
essere felice. Col passare
dell’ora aumenterà la mia

felicità. Quando saranno le
quattro, incomincerò ad
agitarmi e ad inquietarmi;
scoprirò il prezzo della
felicità! Ma se tu vieni non
si sa quando, io non saprò
mai a che ora prepararmi il
cuore. Ci vogliono i riti.
Anche questa è una cosa da
tempo dimenticata». M.D.

IN BREVE
� PRASO: CONTRIBUTO PARROCCHIA

L’unità di missione Grandi opere e ricostruzione della Provincia ha
assegnato un contributo di 51.751,86 euro alla Parrocchia di S.
Pietro a Praso, per lavori di sistemazione della copertura della
Chiesa omonima, danneggiata alla fine di ottobre dello scorso
anno. La spesa complessiva prevista ammonta a 108.146,48
euro.

� BRIONE: LAVORI ALLA CHIESA
L’unità di missione Grandi opere e ricostruzione della Provincia ha
assegnato un contributo di 93.320,95 euro alla Parrocchia di San
Bartolomeo per la sistemazione del tetto danneggiato dalla
tempesta Vaia. La spesa totale ammonta a 124.427,93 euro.

� CONDINO: ORGANO DA RESTAURARE
La Soprintendenza per i beni culturali della Provincia ha concesso
un contributo di 26.860 euro alla Parrocchia di S. Maria Assunta di
Condino per i lavori di restauro dell’organo Aletti, sito nella chiesa
parrocchiale. Il preventivo di spesa allegato alla domanda, redatto
dalla ditta Mascioni di Azzio (Varese), ammonta a 33.672 euro.
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L’hockeista Davide Conci 
nominato atleta dell’anno

Premiazione. Oggi alle 18.30
nell’auditorium delle «Don Milani»
riconoscimenti anche a Martino Fruet
e al dirigente Gino  Vivian

PERGINE - Tempo di premiazioni per
l’atleta e il dirigente sportivo
perginese che si sono
maggiormente distinti nell’ultimo
anno. È prevista per oggi alle 18.30
nell’auditorium delle Elementari
«Don Milani» di via Monte Cristallo
la cerimonia di premiazione dei
protagonisti più significativi del
mondo sportivo locale. La
commissione comunale per le
attività sportive, presieduta
dall’assessore Franco Demozzi, ha

individuato come «atleta dell’anno»
Davide Conci (nella foto), hockeista
classe 1996 cresciuto nell’Hockey
Club Pergine, prima di passare nelle
ultime tre stagioni all’Asiago Hockey
1935, raggiungendo la finale della
serie A (Italian Hockey League) e i
playoff dell’Alps Hockey League e

venendo convocato per alcuni
raduni della nazionale senior. Conci
succede al maratoneta Gil Pintarelli,
al triatleta Gianluca Pozzati e alla
velista Federica Cattarozzi premiati
negli ultimi anni. Nuovo «dirigente
dell’anno» è invece Gino Vivian,
atleta master, dirigente e sino al
2018 presidente dell’Orienteering
Pergine, società sportiva fondata
nel 1979 da Alfredo Sartori, che ha
nel 2019 festeggiato i 40 anni
d’attività conquistando sin qui 55

titoli italiani individuali e 21 a
staffetta tra corsa, mountain bike e
sci orientamento. Vivian succede
all’allenatore di calcio Fulvio Ferrari
e a Giuseppe Tomasi (presidente del
Moto Club Pergine). Premio alla
carriera infine per il 41enne Martino
Fruet protagonista delle gare di
mountain bike, dove è ancora in
piena attività, vincendo i
campionati italiani nel 2002 e
vestendo più volte la maglia
azzurra. D.F.

Camminata e corsa non competitiva 
con un solo obiettivo: raccogliere fondi 
per l’associazione che coinvolge 350 malati

Domenica di corsa
contro il Parkinson
A sudare sul Calisio per solidarietà

UMBERTO CALDONAZZI

CIVEZZANO - «Desideriamo conside-
rare la dis-abilità una condizione che
non riguarda i singoli cittadini che ne
sono coinvolti e le loro famiglie, ma
un impegno di tutta la comunità». E’
quanto esprime Massimo Molinari -
affetto da Parkinson giovanile - rin-
graziando le associazioni locali quali
Sat, Us 5 Stelle e Ecomuseo Argenta-
rio, che si sono messe a disposizione
con Comune di Civezzano, Comunità
Alta Valsugana, Camminare in Tren-
tino, Apt Piné-Cembra, nell’organiz-
zazione di «Camminata e corsa per la
solidarietà» che l’associazione «Par-
kinson in Trentino» della presidente
Andreanna Bayr ha posto in program-
ma domenica 10 novembre a Civez-
zano, con il coordinamento da parte
del campione di tutto (compresa la
solidarietà), Antonio Molinari.
Nasce così la prima edizione di «Sul
sentiero della solidarietà» che destina
le quote d’iscrizione (15 euro) ai bi-
sogni dell’associazione Parkinson
Trento. Punto di ritrovo dalle 8.15 al
Centro Europa (frazione Mochena) di
Civezzano e partenza alle 9.30 con
due gruppi distinti. Per la «cammina-
ta» si parte dal Centro Europa dove
si fa ritorno dopo avere visitato luoghi
richiamanti storia e devozione di pe-
riferia e centro di Civezzano (chieset-
ta della Madonnina, Castel Telvana,

pieve di Santa Maria Assunta). Per la
corsa non competitiva (4,6 chilometri
con 642 metri di dislivello), trasferi-
mento per la partenza nei pressi delle
sedi Ecomuseo e Sat (parco Borsieri)
con arrivo posto ai 1096 metri di cima
Calisio. Infine, rientro per tutti al Cen-
tro Europa per il pranzo, le premia-
zioni e i saluti con la musica dal vivo
con EN3i.
«Ritengo giusto parlare della mia ma-
lattia, che è presente in tante altre
persone, perciò affronto volentieri
l’argomento» esordisce Massimo Mo-
linari, volontario dell’associazione
Parkinson Trento (oltre 350 associa-
ti), che collabora con il fratello Anto-

nio alla «Camminata per la solidarie-
tà». Massimo, che continua «nella con-
sapevolezza che si può vivere, facen-
do quello che riusciamo. E ci tengo
che si parli di solidarietà e la si pra-
tichi in senso generale, non solo in
queste circostanze, non per spot».
Lui, che ha cinquantasei anni d’età,
moglie, due figli e due splendide ni-
potine. E tanta voglia e impegno a ren-
dersi utile nei rapporti e nelle costanti
visite a quanti sono affetti anche da
altre patologie, come la Sclerosi mul-
tipla. «L’avventura che sto vivendo
mi permette di esplorare l’animo uma-
no».
Già parrucchiere, dapprima alle di-

pendenze, quindi (dal 1984) in pro-
prio, Massimo, a 48 anni ha dovuto
lasciare forbici, pettini e tanta inven-
tiva da vero artista. «Eravamo nell’an-
no 2011, quando venni aggredito dal
“Parkinson giovanile”, patologia che
mi fu diagnosticata l’anno seguente».
Tutto aveva avuto inizio con i primi
disagi riscontrati nel maneggiare le
forbici. Da allora, vita da reinventare.
«Ma la patologia, invece che togliermi,
mi ha concesso tanto. Consentendo-
mi pure di analizzare in modo diverso
il senso del vivere». Tante le esperien-
ze e gli aneddoti, come il toccante in-
contro di Massimo con un ragazzo
costretto in sedia a rotelle. Anche con
lui, Max ha potuto instaurare un bel
rapporto basato sulla fiducia che per-
mette di aprirsi, capirsi e trovare gio-
vamento reciproco. «Proprio perché,
osservando l’altro ti vedi. Perché nel
prossimo vediamo noi stessi» aggiun-
ge Max. Massimo Molinari che recen-
temente ha potuto apprezzare la festa
a sorpresa che gli hanno preparato i
suoi «vecchi» colleghi parrucchieri.
Con in dono un paio di forbici appese
al fatidico chiodo, accompagnate dal-
la dedica «Max con lei è finita, con noi
non finirà». E il proposito che «bisogna
riuscire a mantenere questa solida-
rietà nel tempo». Al pari di quella che
si propone a Civezzano, «nel senso
più ampio del termine, avvicinando
la comunità a renderla partecipe at-
tiva del donare».

CIVEZZANO

PARKINSON TRENTO, EVENTI E SERVIZI

La prima associazione italiana, gli iscritti sono più di 350
Parkinson Trento è la prima associazione per persone con patologia di
Parkinson sul territorio nazionale. Numerose le collaborazioni con gruppi,
ambulatori, reparti ospedalieri, professionisti della salute, sport e ammi-
nistrazioni comunali. Tutto attraverso gli oltre 350 associati. Parkinson
Trento sensibilizza l’ente pubblico, promuove eventi e mantiene rapporti
collaborativi con ambulatori Parkinson e reparti di fisioterapia agli ospedali
di Trento e Rovereto. Altrettanto importanti i servizi offerti con gruppi di
condivisione, stimolazione cognitiva, motoria, laboratorio corale logope-
dico e attività occupazionale. La quota associativa è di 30 euro (ordinario),
10 euro familiare, amico, simpatizzante. «Fare una donazione è sempre
una buona scelta» è l’invito che porta al c/c bancario Cassa rurale di Trento
Iban: IT86D0830401802000001302486 - c/c postale numero 12950382.

      Primo parere positivo nell’iter di valutazione ambientale strategicaVIABILITÀ

Una rotatoria in località Cirè
DANIELE FERRARI

PERGINE - Cambierà la viabilità
all’ingresso sud di Pergine, ri-
vedendo l’innesto alla statale
della Valsugana per chi provie-
ne dalla frazione di Cirè (nella
foto) lungo via Dos de la Roda.
La nuova disciplina urbanistica
della viabilità a servizio anche
della produttiva di Cirè-Fosnoc-
cheri (sono già insediati il nuo-
vo stabilimento della Coop San-
t’Orsola, la piattaforma di scam-
bio di Amnu Spa e arriverà la
stazione elettrica di Terna), è
oggetto della variante urbani-
stica n. 3-2019 approvata in pri-
ma adozione dal consiglio co-
munale perginese (variante che
disegna anche il futuro urbani-
stico all’area dei Paludi a nord-
est di Pergine). 
Sulla base dei rilievi del servizio
provinciale gestione strade e al
fine di completare l’assetto via-
bilistico fissato con la variante
n. 2-2018 (recentemente appro-
vata dalla giunta provinciale),
si intende ora migliorare e ren-

dere più sicuri gli accessi alla
statale della Valsugana. L’am-
ministrazione intende così pre-
vedere nell’area produttiva di-
smessa (ex-distributore, bar e
ristorante), posta in fregio alla
statale presso l’immissione di
via Dos de la Roda e confinante
a nord-ovest con il rio Silla,
un’ampia rotatoria per meglio
disciplinare il sistema di immis-
sioni-emissioni tra la viabilità

locale e statale n. 47. Ciò con-
sentirebbe di stralciare la bre-
tella d’ingresso alla statale pre-
vista dalla precedente variante
n 2. del 2018 e di chiudere l’at-
tuale immissione da via del Dos
de la Roda sulla statale (a sud
di Cirè e prima dello svincolo
con la provinciale n. 83 di Piné),
considerata particolarmente
critica e pericolosa per la cir-
colazione. Una soluzione che

ha già ottenuto un primo parere
positivo nell’iter di «valutazione
ambientale strategica», e che ri-
solverebbe le criticità di acces-
so all’ambito, favorendo degli
interventi di riqualificazione
dell’area e prevedendo una zo-
na per attività economiche oltre
ad una «fascia ecologica» di pro-
tezione lungo il rio Silla, oltre
all’atteso innesto in sicurezza
sulla statale della Valsugana in
direzione Trento. La stessa va-
riante numero 3, per la quale si
aprono ora i tempi per osser-
vazioni e controlli prima del-
l’adozione definitiva, prevede
di accogliere la richiesta di un
privato per realizzare nella stes-
sa zona (tra via al Dos de la Ro-
da e la bretella di immissione
alla statale) un’area per rimes-
saggio di camper e roulotte e
sosta autocaravan, ed un’area
di sosta e di servizio della sta-
zione di servizio già presente
lungo la statale in direzione Pa-
dova, dove dovranno essere
messi in sicurezza gli accessi al-
la «Supervalsugana» ed un’ido-
nea corsia d’accelerazione.

L’evento |  Domani alle 17 il taglio del nastro

Aprono i Mercatini di Pergine
Una casetta anche per Pinocchio
PERGINE - Al via domani a Per-
gine, alle 17, la 10ª edizione del
«Mercatino di Natale dei Cano-
pi», ricordando la tipica tradi-
zione e lavorazione mineraria
a Pergine e in Valle dei Mòche-
ni. 
L’evento natalizio, nato nel
2010 come «Perzenland & La
Valle Incantata» e sempre or-
ganizzato dal consorzio Copi
con Comune, Pro Loco Pergine
e Apt Valsugana Lagorai, sarà
aperto da «Il Fiume che Cam-
mina», sfilata delle capre pez-
zate-mochene con pastori e
musicisti che prenderà il via
alle 16.30 da piazza della Pieve
con la regia di Alberto Pattini.
Il sonante e colorato corteo si
concluderà in piazza Munici-
pio dove ai piedi del grande al-
bero natalizio (un abete bianco
di oltre 20 metri dono di una
famiglia di via Marzola) si ter-
ranno i discorsi ufficiali e il
concerto della banda di Pieve
Tesino. Il mercatino perginese
aperto tutti i weekend e inin-
terrottamente dal 21 dicembre
al 6 gennaio prevede domenica

il ritorno della leggendaria «Da-
ma Bianca» e della compagnia
teatrale Sasselleshow, mentre
nei weekend successivi ci sa-
ranno i cori del Lagorai (16-17
novembre), e il folclore della
Valle dei Mòcheni (23-24 no-
vembre). Tra le novità la col-
laborazione con Fondazione
Carlo Collodi e il «Parco di Pi-
nocchio» di Pescia (Toscana).
Durante il mercatino natalizio
perginese una casetta di piazza
Gavazzi presenterà il noto mu-
seo e parco (con oltre 60mila
visitatori annui) attraverso li-
bri, gadget e materiale infor-
mativo, mentre nel parco di
Collodi sarà dedicato un cor-
ner informativo a Perzenland
e le iniziative turistiche della
Valsugana. Lo spazio espositi-
vo del teatro comunale di Per-
gine ospita inoltre il progetto
«Pinocchio all’Opera» (Sinapsi
Group), mostra itinerante con
le opere dello scultore Mauro
Lampo, dove tanti Pinocchi in
legno hanno le sembianze di
compositori, orchestrali e per-
sonaggi della lirica. D.F.

La serata |  Alle 20.30

Infiltrazioni mafiose,
incontro pubblico
stasera a Civezzano
CIVEZZANO - «Infiltrazioni
mafiose in Trentino?». Sono
le tematiche, che purtroppo
appaiono sempre di attuali-
tà, che i proponenti cerche-
ranno di affrontare e appro-
fondire nella serata pubblica
in programma oggi a Civez-
zano. Appuntamento alle
20.30 nella sala al sottotetto
della scuola primaria, in via
Telvana, per organizzazione
del Coordinamento lavoro
porfido (Clp, con introduzio-
ne da parte di Vigilio Valen-
tini, già sindaco di Lona La-
ses e relatore Walter Ferra-
ri). Con loro, a proporre l’in-
contro, la testata mensile
QuestoTrentino (QT) che in-
terverrà con il suo direttore,
Ettore Paris, che porrà al
centro l’analisi ricavata dal-
l’inchiesta e gli approfondi-
menti sul settore del porfido,
recentemente pubblicata - a
più riprese - proprio da QT.
Riproponendo l’inquietante
vicenda collocata in quel
«mondo di mezzo», culmina-
ta nel barbaro pestaggio, nel
dicembre 2014, di Hu Xupai,
operatore del porfido rite-
nuto «colpevole» per avere
preteso quanto dovuto per
il suo lavoro. 
Alla serata interverranno pu-
re rappresentanti dell’asso-
ciazione «Libera - contro le
mafie» e Graziano Ferrari, at-
tivista ed ex lavoratore del
porfido. 
Ma il tema delle mafie, oltre
che al malaffare, è affine pu-
re allo spaccio della droga.
E’ l’analisi proposta dal Clp
che auspica l’avvento di cit-
tadini che ne prendano co-
scienza, si interessino e agi-
scano di conseguenza, de-
nunciando ogni aspetto ano-
malo che si riveli nel vivere
quotidiano, «coinvolgendo i
giovani che sono i più fragili
e vulnerabili».
L’incontro di Civezzano giun-
ge a meno di tre mesi di di-
stanza (era il 13 agosto) dal-
la serata «Contro le mafie»
che aveva visto il magistrato
antimafia, Nicola Gratteri,
procuratore della Repubbli-
ca di Catanzaro, affermare
con certezza come «le mafie
sono anche qui al Nord». An-
che in quella occasione il Clp
aveva avuto modo di sotto-
porre a Gratteri inquietudine
e disagio nel constatare co-
me «anche in Trentino, in
particolare nei settori del
porfido, dell’edilizia e dei
trasporti, siano presenti or-
ganizzazioni criminali di
stampo mafioso quali ad
esempio la ‘ndrangheta». 
U.Ca.

PERGINE VALSUGANA Redazione: 0461 886111 � fax 0461 886263
email: redazionepergine@ladige.itl'Adige 35venerdì 8 novembre 2019L’evento ludico-sportivo “Sul sen-

tiero della Solidarietà” svoltosi 
il 10 novembre 2019 a Civezzano 
(TN) ha riscontrato una calorosa 
partecipazione da parte della co-
munità. Ha coordinato l’evento 
Antonio Molinari (pluricampione 
di corsa in montagna), assieme 
al fratello Massimo, “testimone” 
della patologia di Parkinson dal 
2011. Un grazie di cuore ai soste-
nitori che hanno contribuito alla 
buona riuscita dell’evento: Moli-

nari Sport, Cavalli Arre-
da, Acustica Trentina, 
ODLO, Alberto Pasquale 
(Speaker), U.S.5 Stel-
le Seregnano, SAT Sez. 
di Civezzano, Comune 
di Civezzano, APT Pinè 
Cembra, Comunità Alta 
Valsugana e Bersntol, 
EcoMuseo Argentario, 
Nordic Walking - Cam-
minare in Trentino, Co-
operativa InMente Psi-
cologia Benessere, Avis 
Civezzano, Ass. giovani 
di Civezzano CiveYoung, 
Ass. Naz. Carabinieri Ci-
vezzano e Fornace, Vigili 
del Fuoco Volontari di 
Civezzano, Gruppo mu-
sicale En3i (Francesca, 
Alessandro, Piergiorgio), 
Antonella Viola, segre-
taria e Andreanna Bayr, 
Presidente dell’Associa-
zione Parkinson Trento 
ODV e numerosi amici e 
volontari.
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Diario dell’Associazione
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Il 30 novembre 2019, in occasione della “Giornata 
Nazionale Parkinson”, si è tenuto a Rovereto, presso 
l’aula magna dell’università, il convegno dal titolo: 
“La malattia di Parkinson. Trattamenti non farma-
cologici: indicazioni e opportunità”: moderatore 
dott. Claudio Boninsegna. 
L’aula magna era gremita di persone: medici specia-
listi, esperti del settore, pazienti, familiari e molti 
giovani.
Il convegno è stato aperto da una relazione dell’As-
sessore alle Politiche Sociali del Comune di Rovere-
to, Mauro Previdi, e dalla Presidente dell’Associazio-
ne Parkinson Trento Odv, Andreanna Bayr. Succes-
sivamente la dottoressa Maria Pellegrini dell’U.O. 
Neurologia degli Ospedali di Trento e Rovereto ha 
introdotto gli obiettivi del progetto “Attività fisica e 
malattia di Parkinson” promosso dall’Associazione 
Parkinson Trento, in collaborazione con l’università 
di Trento e con il patrocinio del Comune di Rovereto 
e dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. Pro-
getto che, nell’anno corrente, coinvolgerà un grup-
po di pazienti.
I dettagli del progetto, che si svolgerà presso il Cen-
tro di Riabilitazione Neurocognitiva (CeRiN), che è 
parte del Centro Interdipartimentale Mente/Cer-
vello (CIMeC) dell’Università di Trento, sono stati 
presentati dalla direttrice del CeRiN, Professoressa 
Costanza Papagno.
Il progetto, ha come scopo lo studio dell’influenza 
dell’attività motoria sul cervello e sul comporta-
mento dei pazienti con Parkinson. Esso sarà coor-
dinato dal ricercatore dr. Luca Turella del CIMeC, in 
collaborazione con l’Associazione Parkinson.
Studi recenti hanno dimostrato che l’attività fisica 
su pazienti con Parkinson arreca loro benefici sia a 
livello motorio che cognitivo. Si ha però scarsa cono-
scenza dei meccanismi celebrali generati dall’eserci-
zio fisico. Lo studio di questi meccanismi è l’obiet-
tivo a cui punta il progetto del CIMeC. Secondo il 
dr. Luca Turella “Il progetto si propone di valutare 
gli effetti benefici dell’attività fisica in persone con 
Parkinson, valutando modifiche del comportamen-
to, della cognizione e a livello neurale”. Si cercherà 
cioè di rispondere in termini oggettivi alle seguenti 
domande: 
L’attività motoria influisce effettivamente sul com-

portamento delle persone con Parkinson? 
Quali sono i suoi effetti? 
Come reagisce il loro cervello durante 
l’attività fisica? 
L’attività motoria arreca dei benefici 
alla loro riabilitazione?

Il progetto vedrà suddivisi i partecipanti in due di-
versi percorsi di attività fisica: il tango, organizzato 
dall’Associazione EMMA (Energia, Mente, Movi-
mento, Armonia) di Rovereto, e l’attività fisiote-
rapica più tradizionale, organizzata presso CeRiN. 
Entrambi le attività avranno la durata di quattro 
mesi. All’inizio ed alla fine dei due percorsi verran-
no eseguite delle fotografie del cervello, cioè a dire, 
più propriamente, delle neuroimmagini di risonan-
za magnetica, al fine di evidenziare eventuali mo-
difiche cerebrali indotte dalle attività motorie. Al 
contempo i partecipanti saranno sottoposti a test 
motori e cognitivi. Le modifiche a livello celebrale 
saranno quindi correlate a quelle comportamentali.
Il convegno è proseguito con la relazione dal titolo 
Fisioterapia e attività fisica della fisioterapista Ales-
sia Simoncelli, dell’U.O. Neurologia dell’Ospedale di 
Rovereto. La logopedista Marilena Fontana ha poi 
sottolineato l’importanza del canto nella fonazione 
con la relazione “Parole Cantate: l’attività del coro 
come supporto alla fonazione”. 
L’incontro è stato infine allietato del coro “Cantiamo 
Insieme” diretto da Maria Letizia Grosselli con gra-
devolissime canzoni moderne e tradizionali. Il con-
vegno si è concluso con la bella esibizione di Tango 
di Sandro Catarci e Rosalba Lorenzini.

Giuseppe Dalba

conveGno - Giornata nazionale Parkinson 2019
La malattia di Parkinson. Trattamenti non farmacologici: indicazioni e opportunità
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28/04/2020 - INCoNTRo INFoRmaTIVo CoN Il NEuRologo
presso la sala animativa dell’APSP “Santa Maria” Via E.Chini n.37 a Cles - ore 15 
Interverranno il dott. Claudio Boninsegna - Neurologo, Andreanna Bayr - Presidente

22/05/2020 - FESTa dI CHIuSuRa aTTIVITa’ 2019/2020 
presso la sala circoscrizionale in Via La Clarina 2/1 a Trento - ore 15
si esibirà il nostro coro “Cantiamo insieme” che presenterà il progetto “Se canti…si balla”

31/05 - 09/06/2020 - SoggIoRNo maRINo  
Quest’anno il soggiorno marino è stato organizzato, in collaborazione con AcliViaggi srl, a Cattolica 
sulla Riviera Adriatica presso l’HoTEl BouRIVagE**** nel periodo 31/05 - 09/06/2020. 
Gli interessati possono contattare la segreteria al numero 0461/931943

È convocata L’ ASSEMBLEA OrDINArIA
dei Soci dell’Associazione Parkinson trento ODV

 
mercoledì 22 aprile 2020

ore 6 in prima convocazione presso la sala dell’Oratorio Sant’Antonio Via Bolghera 40 Trento

ore 15 presso la sala dell’Oratorio Sant’Antonio Via Bolghera 40 Trento
per discutere il seguente ordine del giorno:

- Relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta e approvazione Bilancio Consuntivo 2019 
- Relazione sull’attività in corso e approvazione Bilancio Preventivo 2020
- Varie ed eventuali.
Si ricorda che, a norma dell'art. 12 dello Statuto sociale: 
-  possono partecipare all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale; 
-  il bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020 saranno esposti per poter essere visionati dai soci a partire dal 

6/04/2020 presso la segreteria.
Considerata la rilevanza degli argomenti posti in discussione si prega vivamente di non mancare. 

Concluderemo il pomeriggio con una piccola festa!

DELEgA 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________________________________________

delega il/la signor/a ____________________________________________________________________________________________________________________

a rappresentarlo/a all’Assemblea ordinaria dell’Associazione Parkinson Trento ODV presso 
l’Oratorio di Sant’Antonio - Trento del giorno mercoledì 22 aprile 2020 ad ore 15. 

Data _______________________________________________             Firma ________________________________________________________________________



Prossimi appuntamenti


