
                          

Spett. le GRUPPO/SOCIETA’ SPORTIVA
Alla cortese attenzione dell’ Egr. Sig. 

Cassano  Magnago, ..  febbraio  2012

OGGETTO: Manifestazione mondiale “RUN FOR PARKINSON’S” – 14 e 15 aprile pv
DONATECI I VOSTRI CHIILOMETRI!

 Egregi Signori, la nostra Associazione (As,P.I.  Associazione Parkinsom Insubria ONLUS), regolarmente iscritta 
nei  pubblici registri delle Associazioni Onlus di Volontariato, ha lo scopo di sostenere e assistere i  pazienti affetti da Malat-
tia  di  Parkinson  e  le  loro  famiglie  (in  calce  troverete  una  sintetica  presentazione  della  nostra  struttura  e  della  nostra 
mission*).

            As.P.I. ha aderito alla Manifestazione mondiale “Run for Parkinson’s” (Corri per Quelli del Parkinson),  giunta al  ter-
zo anno di vita, che si svolge contemporaneamente in diverse   località italiane ed estere, con lo scopo di informare e sensibi-
lizzare l’opinione pubblica sull’esistenza della malattia, della sintomatologia, dello stato attuale della ricerca, delle reali pos-
sibilità di cura (dei soli sintomi, perché non esiste ancora la soluzione per prevenire e guarire).Se per il weekend 14 e 15 apri-
le,  aveste già programmato un evento (una gara, una non competitiva, un’uscita con le bici… ecc.) mettete a frutto ancora di 
più il Vostro impegno. Il Vostro sudore si trasformerà d’incanto in preziose perle di solidarietà!
NON CHIEDIAMO DENARO,  MA SOLO LE  VOSTRE DISTANZE PERCORSE IN QUEL WEEKEND!

           Il livello di solidarietà raggiunto, sarà espresso dal totale delle distanze percorse da ciascun partecipante negli eventi 
abbinati al “Run for Parkinson’s”, con l’obiettivo quest’anno di coprire idealmente la distanza che separa la Terra dalla Luna. 
Quindi, più partecipanti ci saranno, maggiore sarà il contributo in distanza percorsa che segnaleremo al Comitato Organizza-
tore. I partecipanti dovranno sapere che corrono per la solidarietà nei confronti di chi è affetto dalla malattia di Parkinson.
             
              Cosa dovremmo fare per raggiungere l’obiettivo:

1. Pubblicizzare l’evento tramite la stampa, le radio-tv locali e i social network, i siti internet, per dare la massima vi-
sibilità dell’evento, in modo da poter avere il maggior numero di iscritti

2. Trovare uno spazio, in zona Partenza/arrivo dove poter installare un nostro stand (max ca. 9 mq) per il materiale in-
formativo dell’Associazione e lo striscione dell’evento

3. Assegnare agli iscritti, se d’accordo, le pettorine  con il numero e il logo della manifestazione,  fornite dal Comitato 
Organizzatore (si sta cercando uno o più sponsor che si accollino i costi relativi, ma non è obbligatorio acquisirle) 

4. Certificare con la Vostra collaborazione il totale della distanza percorsa da tutti i partecipanti  

 Le attività inerenti la comunicazione e la diffusione dell’avvenimento saranno a ns cura. 

Vi preghiamo di rispondere alla presente, il più celermente possibile, e comunque, entro e non oltre il 25 febbraio 
pv . In caso affermativo, come ben speriamo, sono necessari i seguenti dati:  località scelta per l’evento, percorso (in km) , 
orario di partenza, nominativo responsabile dell’organizzazione, stima approssimativa del numero dei partecipanti.

                In attesa, Vi ringraziamo del tempo che vorrete dedicarci e cordialmente Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

                                                                            As.P.I. Cassano Magnago 

Per chiarimenti contattare
ANTONIO RANFAGNI : Tel  0331 597522 e-mail aranfagni@virgilio.it
Sito web www.run4parkinson.org/it/

(*) Breve sintesi sulla malattia di Parkinson e sull’Associazione Parkinson Insubria

As.P.I.
Ass. Parkinson 

Insubria
ONLUS

http://www.run4parkinson.org/it/
mailto:aranfagni@virgilio.it


                          

La 
ma-
lat-
tia 
di 

Parkinson, come Alzheimer, Sclerosi multipla, e SLA attacca e distrugge progressivamente i circuiti 
del Sistema   Nervoso Centrale deputati al controllo dell’apparato muscolare, compromettendo fino 
alla paralisi totale, le funzioni primarie del nostro organismo (escluso l’apparato circolatorio e la re-
spirazione) come ad esempio il movimento e la deglutizione.  

Il paziente assume tipicamente la postura ricurva e, nel cammino, procede a passettini, con il bari-
centro del corpo spostato in avanti, causa sovente di perdite dell’equilibrio e conseguenti cadute. 
Compaiono in modo più o meno accentuato tremori e movimenti non controllabili. L’espressione del 
viso diviene amorfa, spenta, immobile. Per questi motivi, i pazienti soffrono in parecchi casi di  de-
pressione e tendono a schivare i rapporti sociali, riversando sugli altri componenti della famiglia 
ogni compito. Ciò contribuisce non poco a minare il rapporto paziente-famiglia i cui ritmi di vita 
quotidiana vengono stravolti dalla malattia. 

Oggi, grazie alle cure mediche esistenti, la fisioterapia e altre attività complementari quali la logo-
pedia, la ginnastica dolce, la biodanza , la musicoterapia ecc. il paziente riesce a recuperare parte 
della sua autonomia e i rapporti sociali, con beneficio anche della famiglia. L’Associazione si pone 
come trait d’union tra il paziente, i suoi famigliari e le istituzioni socio sanitarie. Inoltre organizza 
incontri formativi – informativi sulla malattia, corsi sulle attività complementari e eventi di aggre-
gazione. 


