COMUNICATO SAMPA
La nomina di Giangi Milesi a Presidente Parkinson Italia (associazione non presente
a Bergamo) i conseguenti articolo di giornale (Eco del 17 aprile) e intervista nel TG
di BergamoTV, hanno suscitato richieste di chiarimento in merito a quali sono le
associazioni che si occupano di Parkinson nella nostra provincia, chi le rappresenta,
chi rappresentano, come operano, ecc.
Queste domande sono state formulate da pazienti e familiari, ma anche da parte di
operatori sanitari
Per fugare dubbi e incertezze e per fare chiazza il Direttivo dell’Associazione Italiana
Parkinsoniani - sezione di Bergamo ha stilato l’allegato documento.

Giangi Milesi, iscritto all’Associazione Italiana
Parkinsoniani sezione di Bergamo è stato nominato
presidente di Parkinson Italia
Giangi Milesi, é stato nominato dal Direttivo di Parkinson Italia
Presidente di questa associazione.
Parkinson Italia è una confederazione di associazioni locali che si
occupano di Parkinson e che hanno finalità comuni. Come AIP da tempo
abbiamo avviato una collaborazione con Parkinson Italia con la
certezza che insieme si possa ottenere di più.
Prendendo a riferimento le associazioni che hanno nel proprio nome la
parola Parkinson, iscritte nell’elenco “dell’otto per mille”, troviamo 54
entità.
La principale di queste é l’Associazione italiana Parkinsoniani (AIP) che
con le sue circa 23 sezioni sparse su tutto il territorio nazionale raccoglie
il 60/70 % dei pazienti iscritti ad una associazione. Segue Parkinson
Italia poi vengono tutte le altre che Tra queste anche se piccole,
alcune sono molto note per il lavoro che fanno vedi Comitato Italiano
Associazioni Parkinson e l’Associazione Italiana Giovani Parkinsoniani.
Si evidenzia quindi una situazione molto frammentata che toglie
efficacia e autorevolezza al ruolo di rappresentanza degli interessi dei
parkinsoniani nei confronti delle Istituzioni Sanitarie, Amministrative e
Politiche. È un problema che a livello di provincia di Bergamo non si
pone perché è presente solo la nostra associazione, ma già a livello di

Regione Lombardia gli interlocutori sono più di uno: AIP, Parkinson Italia
e altre.
Bisogna lavorare per unificare e non per dividere, infatti uniti siamo più
forti in quanto maggiormente rappresentativi, autorevoli e credibili.
Se analizzata nel contesto delle associazioni che si occupano di
Parkinson in Italia, questa nomina è certamente un fatto positivo.
Giangi, Milesi è nostro socio da circa due anni. In questo periodo di
tempo ha fattivamente collaborato con AIP Bergamo nel settore a lui più
congeniale: la comunicazione e l’immagine
L’incarico a Giangi Milesi di presidente di Parkinson Italia lo leggiamo
nell’ottica di accelerare il processo in atto di ricerca di sinergie e tra le
varie associazioni che si occupano di Parkinson per lavorare in modo
coordinato su temi comuni.
Il binomio Giangi Milesi- presidente di Parkinson Italia - e il nostro
presidente Marco Guido Salvi - che ricordiamo è anche Vicepresidente
nazionale di AIP, ha quindi l’obiettivo di lavorare per unificare le azioni e
le iniziative a favore dei parkinsoniani e dei loro familiari, di coordinare la
partecipazione ai tavoli regionali di patologia dove miriamo a
presentarci in modo coordinato sulle strategie e sulle richieste
In questo contesto l’Associazione Italiana Parkinsoniani sezione di
Bergamo continua ad essere, a livello provinciale, l’unico riferimento
per i pazienti, le famiglie e le istituzioni. AIP continuerà le proprie
attività sia di rappresentatività presso le Istituzioni sia operative.
organizzando corsi di fisioterapia, incontri formativi e informativi, lo
sportello informativo, convegni, eventi come “L’inguaribile voglia di
vivere “ e il concerto ”Note per la solidarietà” laboratorio di teatro,
Compagnia Teatro&Tremore ecc, con il concreto proposito di
implementate queste attività con nuove iniziative che avvieremo a
settembre
Ricordando che Il Parkinson non ferma la vita, rinnoviamo a Giangi la
nostra immutata stima unita ai migliori auguri per un buon e proficuo
lavoro.
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