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Parkinson Italia ONLUS
UN NETWORK PER LA MALATTIA DI PARKINSON  
E I PARKINSONISMI
Parkinson Italia è una confederazione di associazioni di volontariato. Attraverso l’adesione 
alle singole associazioni Parkinson Italia è aperta a tutti: pazienti, volontari, familiari e 
simpatizzanti. L’autonomia e la cooperazione sono i punti di forza della confederazione: 
le associazioni aderenti da una parte conservano tutta la libertà di azione, dall’altra si 
connettono a una rete di contatti e di iniziative. In questo modo il rispetto delle esigenze 
locali si unisce all’efficienza di una struttura di coordinamento.

SCOPI
Parkinson Italia ONLUS si adopera per informare l’opinione pubblica, le istituzioni e i mass media circa: 
•	 la gravità degli aspetti della malattia
•	 le conseguenze sulle persone che ne soffrono, il loro nucleo familiare e la società

Col fine di ottenere adeguati trattamenti sanitari e tutele sociali, Parkinson Italia ONLUS si fa portavoce 
e promotore di:
•	 istanze dei pazienti e dei caregiver
•	 progetti su specifiche esigenze e problemi
•	 studi, indagini e ricerche sociali
•	 proposte di Legge e adeguamenti di disposizioni in materia di salute pubblica e tutele sociali
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Introduzione
Gli avvenimenti principali che la nostra Con-
federazione ha vissuto in questi ultimi anni 
non sono facilmente riconducibili a poche 
occasioni ma sono tanti e tali da rendere 
difficile una sintesi; per questo, senza voler 
stilare una classifica di importanza, li ripor-
tiamo in sequenza richiamando: “gli incontri, 
le presenze, la comunicazione, le piccole e 
le grandi iniziative”.

Un triennio di incontri con...
Parkinson Italia ha individuato in FISH (Federa-
zione Italiana Superamento dell’Handicap) un 
partner ottimale per il raggiungimento di obiet-
tivi comuni, primo tra tutti la stesura del Libro 
Bianco. I contatti, inizialmente facili, si sono 
dimostrati difficili nel sincronizzare la nostra 
tempistica con la loro. Il canale di comunica-
zione non è interrotto ma necessita di migliore 
organizzazione reciproca.
Le Aziende (AbbVie - Medtronic - UCB - Zam-
bon) hanno visto in Parkinson Italia una signi-

ficativa e autorevole rappresentatività delle 
persone con Parkinson; i loro inviti a consessi 
nazionali, a Catania (UCB) e a Roma (Zambon) 
hanno confermato questa attenzione verso la 
nostra Confederazione, intessendo solidi rap-
porti con il CD e dando voce alla nostra realtà, 
in maniera tale da 
offrire una espo-
sizione mediatica 
non di poco conto. 
Ciò nonostante va 
osservata una particolare attenzione per evi-
tare strumentalizzazioni da parte delle stesse 
Aziende che, non dimentichiamolo, hanno il 
profitto come principale (se non esclusivo) mo-
tivo della loro esistenza.
Altri incontri si sono realizzati a Ferrara 
(SIMFER), Cormons (UD) e Rovigo con le re-
lative Associazioni locali che hanno richie-
sto la nostra presenza.
Il Presidente ha avuto modo di incontrare (no-
vembre 2015) i Dirigenti di Cittadinanzattiva e 
con essi definire un programma di collabora-
zione che da un po’ di tempo era allentato. Si è 

PARKINSON ITALIA ONLUS – ANNUAL REPORT 2015

ANTONINO MARRA

“È il tempo che hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante” 
sono le parole che la volpe dedica al Piccolo Principe nelle splendide pagine 
scritte da Antoine De Saint Exupery; ma non si ferma qui e prosegue con un altro 
messaggio che faccio mio e che desidero condividere con tutti voi: “non si vede 
bene che con il cuore, l’essenziale è invisibile agli occhi”.

Soffermandomi per trarre le conclusioni di quanto è stato fatto dalla Confederazione 
di Parkinson Italia nel triennio 2013-2016, non posso che immaginare una Parkinson 
Italia sempre più in cammino e impegnata per consolidare principi e obiettivi, non 
sempre facilmente visibili ma non per questo irraggiungibili.

Parkinson Italia: 2013-2016
Un’alt(r)a Primavera

Gli avvenimenti di questi 
ultimi anni sono tanti e tali da 
rendere difficile una sintesi
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individuato un reciproco interesse a sostene-
re i rapporti e in particolare Cittadinanzattiva 

ha dimostrato una 
notevole attenzione 
ai nostri progetti 
futuri.
Due nuove forze si 
sono insediate nella 
nostra Segreteria, 
due nuovi nomi che 
di sicuro avrete in-
crociato: Silvia Rez-
zaghi e Rita Masini 
da qualche mese 
hanno preso in 
mano le redini del 
variegato mondo 
ch’è rappresentato 
dalle Associazio-
ni Confederate, a 
loro, oltre al nostro 
grazie, va anche un 
plauso per la gene-

rosità con la quale stanno affrontando que-
sta nuova avventura.

Un triennio di presenza...
EPDA (European Parkinson’s Disease Asso-
ciation) ci ha visti presenti all’incontro di 
Londra di settembre 2015; il Consiglio Diret-
tivo pur riconoscendo in EPDA un’importante 
opportunità, non nasconde l’esistenza di dif-
ficoltà relative a una fattiva collaborazione 
oltre che un importante impegno economico; 
ciò implica una futura analisi delle modalità 
della nostra presenza nel consesso europeo.
È da segnalare il nostro intervento presso il 

Senato della Repubbli-
ca grazie alla collabo-
razione con Zambon 
e Limpe Dismov. La 
stessa Limpe Dismov 

inoltre ha invitato Parkinson Italia alla Con-
ferenza Stampa, svoltasi nella capitale, per 
la presentazione della Giornata Nazionale di 
Lotta alla MdP, alla presenza del testimonial 
Yuri Chechi. In tali occasioni si è potuto con-
statare come le relazioni siano riconosciute 
positive da ambedue le parti.

Un triennio di comunicazione…
Nel triennio trascorso il Consiglio Direttivo si è 
riunito circa 20 volte ma non ha lesinato incontri 
periodici via Skype o informali durante questi 
36 mesi.
Ha posto come pregiudiziale una trasparenza 
nelle decisioni, rilevando una importanza assolu-
ta alla comunicazione ed è per questo che a ogni 
riunione di Consiglio Direttivo ha fatto seguito 
un numero del “Parkinson Post” a esso dedicato. 
Questa newsletter viene indirizzata ai Presiden-
ti e ai Consiglieri di tutte le nostre Associazioni 
Confederate e rappresenta una vera e propria 
sintesi dei punti trattati in riunione. Va ricorda-
to che in tutti i 6 numeri pubblicati si è sempre 
dedicato uno spazio agli interventi delle Associa-
zioni Confederate che però raramente che però 
raramente ci hanno indirizzato le loro riflessioni.
La Comunicazione è stata considerata tra le 
priorità del Consiglio Direttivo ed è per questo 
che abbiamo voluto creare una brochure espli-
cativa sulla struttura, sull’organizzazione, sulla 
mission e sul manifesto di Parkinson Italia, tale 
da poter esser usata laddove la consegna agli 
opinion leaders o ad altre personalità venisse 
ritenuta utile per facilitare la conoscenza e il 
rapporto con la Confederazione.
Medesima attenzione è stata riservata alle 
Associazioni Confederate con la distribuzio-
ne dei “pacchi” contenenti manifesti, schede 
informative e annual report con i medesimi 
obiettivi di raggiungere una maggiore visibi-
lità anche in ambito locale.

Un triennio di “piccole” iniziative…
Molte delle Associazioni Confederate hanno 
già il riconoscimento di “Personalità Giuridica” 
e anche Parkinson Italia ha intrapreso questa 
decisione; essa ci permetterà di avere fondi 
dalle Aziende che altrimenti non potrebbe-
ro essere assegnati. La responsabilità civile 
dell’organizzazione non sarà più delle persone 
fisiche (Presidente e Consiglieri) ma dell’orga-
nizzazione che risponderà con i beni e fondi 
della stessa e non dei Soci o legali rappresen-
tanti. L’aspetto burocratico per giungere a fine 
iter è alquanto complesso e non è da escludere 
la modifica dello Statuto.

La Comunicazione è stata 
considerata tra le priorità 

del Consiglio Direttivo

Antonino Marra, è 
Presidente pro tempore 

di Parkinson Italia 
dopo le dimissioni 

di Lucilla Bossi 
nel giugno 20915
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L’attuale Consiglio Direttivo ritiene importante, 
vista la nuova mission e il relativo Statuto della 
Confederazione, rivisitare il ruolo e la composi-
zione del Comitato Scientifico che deve vedere 
il coinvolgimento di personalità del mondo ac-
cademico medico ma anche di altri ambiti (lega-
le, sociale ecc.); ciò consentirebbe la creazione 
di un Comitato Tecnico in grado di manifestare 
il proprio pensiero sui vari aspetti di una patolo-
gia della quale si conosce ancora troppo poco.

Un triennio di grandi iniziative…
Il Consiglio Direttivo di Parkinson Italia ha in-
caricato l’ing. A. Riva di seguire due Progetti : 
i Tavoli Regionali e la realizzazione del Libro 
Bianco.
I “Tavoli Regionali” vedono il coinvolgimento 
di tutte le Associazioni presenti in alcune Re-
gioni (indipendentemente dalla loro colloca-
zione associativa) favorendone l’incontro per 
individuare le problematiche che territorial-
mente vedono le Associazioni maggiormente 
coinvolte e rapportarsi con i rappresentanti 
locali istituzionali. Ecco quindi che Emilia Ro-
magna, Lombardia, Veneto e Toscana hanno 
intrapreso questo percorso individuando al 
loro interno un Coordinatore Regionale.
Altre Regioni, in particolare nel Sud d’Italia, 
si profilano interessate o presentano caratte-

ristiche geografiche o associative tali da poter 
tra breve iniziare a dar vita a nuovi Tavoli.
Il Libro Bianco (*), termine poco noto fino a 
poco tempo fa, vede energie, rapporti inter-
personali ed economie, fare i conti su aspetti 
della MdP mai sondati 
in maniera approfondi-
ta nel nostro Paese. Lo 
studio di ricerca verso 
la Malattia si basa 
sull’aspetto epidemio-
logico ma anche sociale. Con un coinvolgimen-
to di partner prestigiosi: dalle Università agli 
opinion leaders, dalle Fondazioni alle Associa-
zioni. Il cronoprogramma scandisce tempi e me-
todi di partenza e di esecuzione dell’iniziativa.  
(*il 3 febbraio 2016 si è svolta presso l’ Uni-
versità Cattolica a Milano la Conferenza di 
lancio del Progetto)
A ottobre 2015 si è svolta la “prima” confe-
renza dei Presidenti delle Associazioni Confe-
derate a Parkinson Italia; viene sottolineato la 
“prima” in quanto ci si augura che possa di-
ventare un appuntamento costante nella dina-
mica della trasparenza e della comunicazione.
Questo viene considerato un momento fon-
damentale di democrazia associativa e ma-
nifesta il vero concetto di sinergia tra i due 
soggetti: le Associazioni, appunto, e il CD.  
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Il Libro Bianco, i 
Tavoli Regionali, la 
prima Conferenza dei 
Presidenti...
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Il prof. Giancarlo Rovati
Direttore del Dipartimento 
di Sociologia dell’Università 
Cattolica di Milano,
introduce i lavori del 
Convegno “PARKINSON IN 
ITALIA E IN LOMBARDIA
Scenari di innovazione e 
cooperazione”, tenutosi a 
Milano presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore
il 3 febbraio 2016
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Il Meeting di Vasto è 
stato certamente il 

momento più atteso 
dell’anno 2015

A esso il compito di saper coinvolgere la pla-
tea dei Presidenti anche con opportune facili-
tazioni per coloro che provenissero da lontano. 
I rimborsi spesa, ad esempio, non avrebbero 
miglior destinazione.
Nel mese di novembre 2015 il Presidente ha 
avuto modo di incontrare la dirigenza INPS a 
Roma e definire, anche con il contributo del 
Coordinatore Nazionale di Parkinson Italia 
Gianguido Saveri, l’urgente necessità di una 
stesura INPS di Linee Guida per la valutazione 
dell’invalidità, tali da consentire alle Commis-
sioni territoriali una univocità di comporta-
mento. La bozza delle stesse è giunta alla no-
stra attenzione nel mese di Dicembre 2015 ed 
ora è al vaglio dei nostri referenti scientifici.

Il Meeting di Vasto è stato certamente il mo-
mento più atteso 
dell’anno 2015: il 
secondo meeting 
delle Associazioni 
Confederate aveva 
come tema di riferi-

mento “Paziente o Cittadino?” Siamo giunti a 
questo appuntamento grazie anche ai Gruppi 
di Lavoro che hanno approfondito temi fonda-
mentali per lo sviluppo della Confederazione: 

“Da Associazione locale a Confederazione”, 
“Il ruolo del Caregiver”, “Regole nuove per le 
Commissioni di Invalidità”.
Vasto: l’incantevole luogo ha messo a dura 
prova coloro che manifestavano problemi di 
deambulazione, costringendoci ad avere in 
futuro maggiori attenzioni per prevenire diffi-
coltà prima di organizzare qualsiasi iniziativa. 
Con le dovute scuse, dobbiamo però anche 
avanzare un ringraziamento a coloro che ci 
hanno aiutato a comprendere questo aspet-
to. Abbiamo ascoltato relatori di alta qualità 
ma non sempre siamo stati in grado di offri-
re l’opportunità alle nostre Associazioni di 
esprimersi nei tempi richiesti. Le Community 
hanno alzato la voce di una protesta talvolta 
immotivata, talvolta comprensibile. Non va 
dimenticato, però, che l’impegno ha permesso 
di tornare a casa con più chiarezza dei nostri 
limiti, delle nostre esigenze, del nostro futuro. 
Possiamo affermare che Vasto ha rappresen-
tato un importante slancio verso il futuro di 
Parkinson Italia che non a caso può definirsi 
“prima e dopo Vasto”. Un grazie particolaris-
simo va avanzato a chi ha lavorato affinché il 
tutto procedesse per il meglio: dalla Ammini-
strazione Comunale di Vasto, a Giusy e Anto-
nio, amici infaticabili.

“Paziente o Cittadino?”
2° Meeting Nazionale 2015 
delle persone con Parkinson

Vasto (CH) 18 e 19 aprile 2015
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Non possiamo terminare 
questo “Report” senza 
ricordare la Presidente di 
Parkinson Italia Lucilla Bossi

PARKINSON ITALIA ONLUS – ANNUAL REPORT 2015

Da questo triennio al prossimo:  
il futuro
Parkinson Italia può a ragione essere rappresen-
tata come un cantiere, un “grande cantiere”, nel 
quale si lavora alacremente (forse troppo, con il 
rischio di andare ad impattare con l’ansia di con-
cludere), guidati dal nuovo Statuto (vi ricordo la 
sua approvazione nel 2014). Per evitare un no-
ioso elenco di quanto rimane da fare, vogliamo 
segnalare come quasi tutte le voci indicate in 
questo “report” sono in fase evolutiva: dal Libro 
Bianco, alle Linee Guida Ridotte (o “bignami”), 
sino ai rapporti consolidati e da rafforzare, dal 
Comitato Scientifico alla Personalità Giuridica, 
dai Tavoli Regionali alle nuove regole che aiu-
teranno le Commissioni chiamate a definire le 
invalidità, dalla collaborazione con i Consulenti 
che saremo chiamati a confermare o meno per 
i prossimi tre anni al reperimento dei fondi, alla 
nuova politica di partecipazione associativa (leg-
gi rimborsi viaggio), è un percorso che ci vede 
tutti, nessuno escluso, in cammino verso un uni-
co obiettivo: la MdP da conoscere, combattere, 
vincere. E noi ci crediamo!

La Conclusione
Non possiamo terminare questo “Report” sen-
za ricordare come la Presidente di Parkinson 
Italia Lucilla Bossi abbia rassegnato le dimis-

sioni dopo averla condotta con energia e con-
tagioso entusiasmo sino alla primavera 2015. 
Il plauso e i ringraziamenti vanno ben oltre la 
formale educazione per un corale abbraccio alla 
nostra Presidente. Il timone è stato consegnato, 
pro tempore, nelle mani di chi vi parla che con il 
Consiglio Direttivo in carica vi ha accompagna-
to sino all’Assemblea ellettiva del marzo 2016.
Non credo d’essere giunto al termine senza 
aver dimenticato qualcosa, ma va bene così. Un 
po’ di umiltà non guasta e forse potrebbe sem-
brare che non appartenga a questo Consiglio 
Direttivo. Un Consiglio Direttivo che ha sapu-
to navigare su acque 
non sempre tranquille 
e che ora si presenta 
a voi non solo con 
quanto è stato fatto 
ma per cosa e come 
ha portato a compimento progetti che solo ieri 
sembravano inimmaginabili. 
Un Consiglio Direttivo che ha dimostrato che 
l’inimmaginabile è immaginabile e si può fare!

Il Presidente pro tempore 
Antonino Marra  
e il Consiglio Direttivo di Parkinson Italia

Nella foto, alcuni membri del Consiglio Direttivo di Parkinson Italia ONLUS nel triennio 2013-2016:

Pia Gabrielli, Associazione Parkinson Trento; Lucilla Bossi, Parkinson Lombardia; Antonino Marra, Associazione 
Parkinsoniani Associati Mestre Venezia e provincia; Valeria della Vida, Azione Parkinson Ciociaria; Giulia Quaglini, 
Associazione Parkinson Insubria; Giovanna Menicatti, Parkinson Lombardia; Federica Basadonne, Associazione Pavese 
Parkinsoniani; Lauretta Schiavoni, Associazione Parkinson Marche; Paola Neri, Gruppo Parkinson Carpi.
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Il bilancio 2015 si chiude con un disavanzo di 
euro 6.100,31 sulla previsione come eviden-
ziato dai prospetti di bilancio allegati.

Sul versante delle entrate si rileva una sen-
sibile riduzione delle dona-
zioni da privati rispetto al 
2014; i contributi relativi 
al cinque per mille hanno 

avuto un piccolo incremento.

Anche le donazioni delle Case Farmaceutiche 
con sede in Italia hanno subito una flessione.

L’affidamento di Euro 17.400,00 del Grant 
Medtronic Foundation USA, relativo al Premio 
“Bakken Invitation” (vinto da Lucilla Bossi e 
da lei destinato al progetto Libro Bianco di 
Parkinson Italia), essendo vincolato sia a tem-
pi di utilizzo sia a rendicontazione separata, è 
stato conteggiato come voce a sé.

Sul versante delle uscite si segnala l’incre-
mento delle spese per la stampa e la distri-
buzione di materiali come pieghevoli, poster, 
Annual e Meeting Report, volantini per il 
5x1000, biglietti da visita, ecc.

Le previsioni di spese di rappresentanza sono 
state superate per un incremento delle attivi-
tà istituzionali.

Giovanna Menicatti
Tesoriere di Parkinson Italia ONLUS

Estratto dalla relazione  
del Revisore
(Maria Rita Astorina, Dottore Commer-
cialista, Milano – Iscr. Registro Revisori 
Legali n. 90803)

«Il bilancio chiuso al 31.12.2015 così come vie-
ne presentato all’approvazione dell’assemblea 
è stato oggetto di esame da parte mia. 

L’esame è stato condotto secondo gli statuiti 
principi di revisione. In conformità ai predetti 
principi la revisione è stata pianificata e svol-
ta al fine di acquisire ogni elemento necessa-
rio per accertare se il bilancio d’esercizio sia 
viziato da errori significativi e se risulti, nel 
suo complesso, attendibile. Il procedimento 
di revisione contabile è stato svolto in modo 
coerente con la dimensione dell’Associazione 
e con il suo assetto organizzativo. Esso com-
prende l’esame, sulla base di verifiche a cam-
pione, degli elementi probativi a supporto dei 
saldi e delle informazioni contenuti nel bilan-
cio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e 
della correttezza dei criteri contabili utilizzati 
e della ragionevolezza delle stime effettuate. 

Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ra-
gionevole base per l’espressione del mio giu-
dizio professionale (...)

(...) A mio giudizio, il bilancio nel suo com-
plesso rappresenta attendibilmente la situa-
zione patrimoniale e finanziaria e il risultato 
gestionale di Parkinson Italia per l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2015».

GIOVANNA MENICATTI

Relazione sulla 
gestione economica

Incremento del 
5x1000

Bilancio al  
31 Dicembre 2015
INFORMAZIONI SULLA GESTIONE
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Conto Economico

Attivo

Entrate Dirette

Altre Entrate

Passivo

Costi di gestione

Spese Progetti

Stato Patrimoniale

BILANCIO ESERCIZIO 2015 (in Euro)

Quote associative
Contributo per condivisione attrezzature
Donazioni da privati
Altre donazioni 5 per mille 
Interessi bancari

Sub Totale

Donazioni Case Farmaceutiche
UCB
Medtronic
Lundbeck Italia
Sub Totale

Utilizzo affidamento Medtronic Foundation

Spese ufficio
Affitto sede
Cancelleria e stampati
Conferenza Presidenti
Spese Consiglio Direttivo
Spese di Rappresentanza
Elettricità
Quote associative
Telefono
Spese ufficio

Sub Totale

Spese per Progetti
Cesssione Diritti d’Autore
Coordinamento attività e raccolta fondi
Gestione sito
Meeting Vasto
Libro Bianco
Tavolo regionale

Sub Totale

6.981,51
10.000,00

182,10
2.841,90
3,840,66

516,00
1.042,00

381,28
3.847,88

29.816,99

2.398,80
10.819,30

1.953,18
3,802,16
9.427,60

777,60

29.178,64

9.140,00
3.600,00
8.531,24
9.740,14 

2,34

31.013,72

10.000,00
1.000,00
2.000,00

13.000,00

8.881,60

TOTALE A PAREGGIO

TOTALE A PAREGGIO

58.995,63

46.909,39

Banca Prossima
Banco Posta
Pay Pal

Affidamenti da terzi
Avanzo gestioni precedenti
Ritenute da versare
Deposito Cauzionale
Fondo Patrimoniale

36.062,07
3.970,81

776,20

8.518,40
33.476,57

936,00
900,00

3.078,42

Entrate Uscite
BILANCIO PREVENTIVO 2016 (in Euro)

TOTALE USCITE TOTALE 111.600,00 111.600,00

Donazioni da Aziende (previsione)
Affido Fondaz. CARIPLO
Affido Fondaz. Medtronic
Raccolta fondi Progetto CARIPLO

Sub Totale

Comunicazione: Sito, Report, Newsletter, ecc.
Tavoli Regionali
Meeting annuale delle Persone con P.
Libro Bianco (Progetto CARIPLO)
Programma PERKORSI
Segreteria operativa Progetti

Sub Totale

Affitto sede
Cancelleria e stampati
Conferenza Presidenti 2016
Spese C/C Bancario e Postale
Spese Consiglio Direttivo
Spese di Rappresentanza
Elettricità
Quote Associative (EPDA – FISH)
Telefono
Spese ufficio
Assemblea 2016
Segreteria operativa
Coordinamento attività e raccolta fondi

Sub Totale

Quote associative (26)
Contributo condivisione attrezzature
Donazioni da privati (previsione)
5 per mille (previsione)

Sub Totale

22.000,00
30.000,00
17.400,00

9.500,00

78.900,00

3.500,00
200,00

2.000,00
56.900,00
20.000,00

3.700,00

86.300,00

7.200,00
700,00
200,00
200,00

2.400,00
2.400,00

500
1.600,00

400,00
3.000,00
1.000,00

300,00
5.400,00

25.300,00

9.100,00
3.600,00

10.000,00
10.000,00 

 

32.700,00

Totale Attivo
Disavanzo di periodo

40.809,08
6.100,31

Totale Passivo 46.909,39

TOTALE COSTI 58.995,63

Ricavi della Gestione Costi della Gestione

TOTALE RICAVI
Disavanzo di periodo

52.895,32
6.100,31
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MILANO
Parkinson Italia ONLUS Sede Naz.
Via S. Vittore 16
20123 MILANO
Tel: 348.75.85.755
segreteria@parkinson-italia.it
www.parkinson-italia.it
_______________________

ACQUAVIVA (BA)
Associazione Parkinson Puglia
c/o Ospedale Miulli
Str. Provinc. Per Santeramo Km 4,1
70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
Telef. 0803216683
parkinsonpuglia@libero.it
www.parkinsonpuglia.com

ANCONA
Associazione Parkinson Marche
Via della Montagnola 164
60131 ANCONA
Tel: 071 8003232
parkinsonmarche@inrca.it
Sub sede: 
ASCOLI PICENO
Sub sede: 
FABRIANO (AN)
Sub sede: 
PESARO

ARONA (NO)
Ass. Parkinsoniani Onlus Province 
Novara e Vco
Via San Carlo 32
28041 ARONA (NO)
Tel: 0331923241
parkinsonarona@virgilio.it

BOLZANO
Ass. Altoatesina per Parkinson
e malattie affini

Via G. Galilei 4/a
39100 BOLZANO
info@parkinson.bz.it
www.parkinson.bz.it

BRESCIA
Azione Parkinson Brescia
Via Marchetti 1/c
25126 BRESCIA
Tel: 030 2906348
apb.parkinson@libero.it
Sub sede: 
BERZO INFERIORE (BS)

CARPI (MO)
GPC-Gruppo Parkinson Carpi
c/o Casa del Volontariato
Viale Peruzzi 22
41012 CARPI (MO)
Tel: 059 6229003
carpiparkinson@carpidiem.it
www.associazioni.carpidiem.it/Par-
kinson

CASSANO MAGNAGO (VA)
As.P.I. Ass. Parkinson Insubria Sezione 
di Cassano Magnago
Via C. Colombo 32
21012 CASSANO MAGNAGO (VA)
Tel: 0331 282424 - 339 5863222
associazioneparkinson@gmail.com

CASSINO (FR)
Azione Parkinson Ciociaria
Via Lungo Melfa 9
03038 ROCCASECCA SCALO (FR)
Tel: 339 7940262
tommaso_ranaldi@virgilio.it
www.azioneparkinsonciociaria.org

CATANIA
A.P.C.- Azione Parkinson Catania Onlus

Via A. di Sangiuliano 54
95131 CATANIA 
Tel: 095531758
apc.azioneparkinson@libero.it 
www.apcazioneparkinsoncatania.org

CREMONA
La Tartaruga ONLUS
Associazione cremonese Parkinson
www.latartarugaparkinson.it
Via Gioconda 5
26100 Cremona (CR)
Telefono: 329 4297082
latartarugaonlus@hotmail.it
http://www.latartarugaparkinson.it/

DELEBIO (SO)
Ass. Parkinson Rino Gangemi
Via Giuseppe Verdi 1
23014 DELEBIO (SO)
Tel: 0342684228
dellocaamos@hotmail.it

GENOVA
A.L.P. Ass. Ligure Parkinson
Piazza De Simone 1 (ex “Tiro al Volo”)
16166 GENOVA
Tel: 347 2902857
info@alpgenova.it 
www.alpgenova.it 

MESTRE-VE
Associazione Parkinsoniani Associati 
Mestre Venezia
e provincia
Via Brenta Vecchia 41
30174 MESTRE-VE
Tel: 348 9248317
info@parkinsonianiassociati.it
www.parkinsonianiassociati.i

28 associazioni con 39 sedi 
sul territorio nazionale

LA CONFEDERAZIONE PARKINSON ITALIA ONLUS NEL 2015
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MILANO
APM Parkinson Lombardia
Via Vincenzo Monti 25
20123 MILANO
Tel: 02 2847892
info@parkinson-lombardia.it
www.parkinson-lombardia.it

NUORO
Associazione Parkinsoniani Nuoro
Via Bach 4
08100 NUORO
assparkinsonnuoro@tiscali.it
www.associazioneparkinsonnuoro.org

PALERMO
Azione Parkinson in Sicilia
c/o Presidio Ospedaliero E. Albanese
Via Papa Sergio I° 5
90142 PALERMO
Tel: 320 9336312
marina.rizzo@parkinsonsicilia.org
www.parkinsonsicilia.org
Sub sede: 
MESSINA

PARMA
Unione Parkinsoniani
Via A. Saffi 43
43100 PARMA
Tel: 0521 231318
info@parkinsonianiassociati.it
www.parkinsonitalia.it

PAVIA
Associazione Pavese Parkinsoniani
Via Fratelli Cervi, 11/F
278887 PAVIA
Tel: 0382 578712
parkinsonpavia@alice.it
www.associazionepaveseparkinson.
beepworld.it
Sub sede: 
VIGEVANO (PV)
Sub sede: 
VOGHERA (PV)

PESCARA
Azione Parkinson Pescara
Piazza Caduti del Mare 5
65126 PESCARA
www.azioneparkinsonpescara.it
giusydibari@hotmail.it

PIEVE DI CADORE (BL)
Ass. ParkoCadore
Piazza Municipio 1
32044 Pieve di Cadore (BL)
Tel. 389 4470919
info@parkocadore.com
http://www.parkocadore.com/

PRATO
Noi e il Parkinson Prato
Via dell’Aiale 13/15
59100 PRATO
Tel: 0574 444004
noieilparkinson-prato@virgilio.it

RAVENNA
Ass. Ravenna Parkinson
Via Romea Sud, 17
Tel: 05445222221
ravennaparkinson@libero.it
www.ravennaparkinson.racine.ra.it

REGGIO EMILIA
Gruppo Parkinson di Reggio Emilia
Via Gorizia 49
42100 REGGIO EMILIA
Tel: 334 1448520
parkinson.re@libero.it

ROMA
Azione Parkinson Lazio
Via Ostiense 108
00154 ROMA
Tel: 06 30207280
azioneparkinsonlazio@hotmail.it
www.azioneparkinson.it

ROVIGO
Ass. Parkinson Rovigo & Amici
Via Luigi Boscolo 18 
45100 Rovigo
Tel: 3386400857
info@parkinsonrovigo.it
www.parkinsonrovigo.it/

TRENTO
Associazione Parkinson Trento
Via Pasubio 29
38100 TRENTO
Tel: 0461 931943
parkinson.trento@gmail.com
www.parkinson-trento.it
Sub Sede: 

VILLA AGNEDO
Sub Sede: 
ROVERETO
Sub Sede: 
CLES

VERONA
Unione Parkinsoniani Verona
Via Don G. Bertoni 4
37122 VERONA
Tel: 045 597351
upvr@libero.it
www.parkinsonitalia.it

VICENZA
Ass. Vicentina Malattia di Parkinson
Viale Mercato Nuovo 41/C
36100 VICENZA
Tel: 0444 963246
info@parkinsonvicenza.it
www.parkinsonvicenza.it

PESCARA

DELEBIO (SO)

BRESCIA

ANCONA

BOLZANO

CREMONA

REGGIO EMILIA

VICENZA

PAVIA

CARPI (MO)
RAVENNA

MILANO

CASSANO
MAGNAGO (VA)

ARONA (NO)

TRENTO

VERONA

ROVIGO

PIEVE DI 
CADORE (BL)

PARMA

GENOVA

ROMA

PRATO

NUORO

CASSINO (FR)

PALERMO

CATANIA

ACQUAVIVA
DELLE FONTI (BA)

MESTRE (VE)

Messina

Ascoli

Fabriano

Pesaro

Berzo

Vigevano Voghera

Villa Agnedo

Rovereto

Cles

SEDI SUBSEDI
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