
ONLUS

Via Villa Glori, 13 - 25125 BRESCIA
Tel. 030 7284322

Codice Fiscale 98119350175

apb.parkinson@libero.it

www.azioneparkinsonbrescia.it

È un’associazione senza scopo di lucro (ONLUS), 
nata  il 15 gennaio 2005 , con l’intenzione di perse-
guire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Essa si propone di svolgere e sostenere ogni ini-
ziativa utile a migliorare la qualità della vita dei 
pazienti affetti dalla malattia di Parkinson, di fa-
vorire attività di assistenza sociale, psicologica e 
socio-sanitaria.
L’Associazione in particolare  si propone di coin-
volgere ammalati e familiari in attività riabilitati-
ve e socializzanti, rappresentare le esigenze delle 
persone affette da patologia di Parkinson presso 
le Amministrazioni Pubbliche, gli Enti e le Organiz-
zazioni sociali; sensibilizzare l’opinione pubblica e 
le specifiche categorie professionali interessate; 
favorire l’accesso degli associati alle cure fisiotera-
piche e riabilitative; salvaguardare i diritti dei pa-
zienti presso gli organismi istituzionali competenti 
perché possano fruire di tutti i benefici loro spet-
tanti in considerazione della loro patologia; divul-
gare avvalendosi del supporto del proprio Comi-
tato Scientifico una corretta informazione medica 
sulla malattia di Parkinson; organizzare convegni e 
diffondere pubblicazioni e periodici che divulgano 
le finalità dell’Associazione.

AZIONE PARKINSON BRESCIA
si presenta

Quello che conservi per te,
l’hai già perduto.
Quello che doni,
sarà tuo per sempre.
Josef Recla

Aiutare in questo modo l’Associazione
non ti costa nulla ed avrai la nostra riconoscenza.

Per usufruire dei Nostri Servizi

“AZIONE PARKISON BRESCIA”

può iscriversi alla nostra associazione versando
il contributo annuale di € 30,00.

Coordinate bancarie e postali:

Banca di Credito Cooperativo di Brescia
Agenzia di Brescia Centro

IBAN: IT 24 R 08692 11204 025000252824

C/C POSTALE N. 71021240

Intestati a:
“ASSOCIAZIONE PARKINSON BRESCIA”

La nostra SEGRETERIA è aperta nei giorni di:

MARTEDÌ e GIOVEDÌ
dalle ore 16,00 alle ore 18,00

Tel. 030 7284322 - apb.parkinson@libero.it

Per destinare il tuo  5 x 10005 x 1000
alla nostra Associazione nella prossima 
dichiarazione dei redditi apponi la tua 

firma nel primo riquadro dell’area 
di sostegno delle organizzazioni non 

lucrative ed inserisci il 
Codice  Fiscale  981 19350175

Adottato a simbolo dell’Organizzazione Europea 
per la Malattia di Parkinson e supportato 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
dal 1997, il TULIPANO ROSSO, in così numerosa 

compagnia, prova che l’associarsi è utile
“...PER NON ESSERE PIÙ SOLI...”.



Consiglio Direttivo
RENATO CARBONI

Presidente

GESUINO PIANA
Vice-Presidente

MARIANGELA ROSSINI
Segretaria

VALERIO PETRUCCI
Tesoriere

Consiglieri
GIOVANNI ALBANO
LILIANA COLUCCIO

PATRIZIA CRIPPA
MARIAROSA DELMENICO

ANTONIA DENDENA
GIANBATTISTA MARCOLA

ROSANNA PETRONE
EVARISTO PRANDELLI
GIORGIO SANDONÀ

INES TANGHETTI

COMITATO SCIENTIFICO
Casa di Cura Domus Salutis Brescia

Dr. LUCIANO BISSOLOTTI
Dr.ssa PATRIZIA CRIPPA

Dr.ssa TIZIANA DI MONDA

Fondazione Poliambulanza
Dr.ssa SIMONA GRIFFINI

Dr. FULVIO PEPE

Ospedale Civile di Chiari
Dr. UBALDO BALDUCCI

Dr. STEFANO MONTANARI

Ospedale di Esine
Dr.ssa MARINELLA TURLA

Spedali Civili di Brescia
Dr.ssa ELISABETTA COTTINI

Dr. Prof. ALESSANDRO PADOVANI
Dr. ANDREA PILOTTO

SERVIZI GRATUITI

l Incontri mensili con medici per 
informazioni e aggiornamenti 
da settembre a maggio.

l Ginnastica di gruppo due volte a 
settimana in una palestra cittadina, 
convenzionata con l’Associazione,

 per tutto l’anno.

 INFO: Segreteria Associazione

l Incontri mensili con una psicologa 
nella Sede dell’Associazione per i soci 
ed i loro caregivers. 

 INFO: Segreteria Associazione

INIZIATIVE DELL’ASSOCIAZIONE

l Presso la Casa di Cura DOMUS SALUTIS
 di Brescia, Salone al 2° piano

 - Ogni lunedì
 dalle ore 15:00 alle ore 17:00
 momenti ricreativi e formativi 

aperti a tutti i soci 

 - Ogni martedì
 dalle ore 10:00 alle ore 12:00
 sportello informazioni, iscrizioni
 e distribuzione materiale

 INFO:
 Antonia 349 7847054
 Liliana 389 9081936
 Mariangela 349 4586647

l VACANZA ESTIVA AL MARE 
in una nota località balneare per i soci 
ed i loro accompagnatori 

l VACANZA ESTIVA IN MONTAGNA 
in una nota località per i soci ed i loro 
accompagnatori

l GITE ORGANIZZATE 
per i soci e loro famigliari durante l’anno

l PRANZO DI NATALE con sorteggio a premi

l COLLABORAZIONE con il CENTRO DI 
BOARIO EUROPEAN PARKINSON THERAPY 
in collegamento con l’Università di Oxford 
per la ricerca ed il miglioramento della 
qualità di vita dei malati

l ORGANIZZAZIONE DI EVENTI 
per raccolta fondi

l PARTECIPAZIONE alla giornata 
Nazionale / Mondiale del Parkinson 
con allestimenti, banchetti in città 
e provincia

SERVIZI CONVENZIONATI

l SERVIZI FINANZIATI DALL’ASSOCIAZIONE:
 Terapie riabilitative di gruppo secondo 

un dettagliato calendario medico

 INFO: Segreteria Associazione

SERVIZI DI A.P.B. per i soci e loro famigliari

INFORMAZIONI:
SEGRETERIA: Martedì / Giovedì

dalle ore 16 alle ore 18
Tel. 030 7284322

Il faro perché possiamo
essere, come Associazione,

un’importante punto
di riferimento per i malati

e le loro famiglie.


