L’Associazione Parkinson Trento onlus è stata costituita il 6 novembre 1990 con
atto notarile, da un gruppo di persone portatrici della malattia e dai loro
famigliari. Soci fondatori:
APPOLONIA MARIO,
AMBROSI FABIO,
PEDROTTI RENZO,
GIAMPICCOLO GIUSEPPE,
NOLLO CESARE,
KIRCHNER MARIO,
GABRIELLI PIA,
PEDRON GUIDO,
SALVETTI ITALO
Stanchi di trovarsi informalmente in locali messi a disposizione di volta in volta
dall’A.I.S.M. si decise di rompere gli indugi e uscire allo scoperto con un
organismo formalmente costituito, al quale potesse aderire chiunque ne avesse
conoscenza e necessità. Nel contempo veniva nominato il primo Consiglio di
Amministrazione.
Grazie ad una ricerca minuziosa, l’Associazione poteva contare quasi subito su
una sede propria, messa a disposizione dal Comune di Trento in Via Pasubio 29,
ed utilizzata fino a marzo 2016.
L’avventura avviata in sordina da poche persone motivate, è diventata man mano
realtà ed è ora sotto gli occhi di tutti. Con il passare del tempo l’Associazione è
diventata un significativo centro di aggregazione a vari livelli e si è sempre più
impegnata per offrire alle persone che ad essa si rivolgevano, tutti quei supporti
che avrebbero potuto aiutarla a rafforzarsi sia sul piano psicologico che su quello
fisico.
I gruppi di auto mutuo aiuto, condotti da un esperto hanno rappresentato la
realtà più coinvolgente e consolidata dell’intera attività associativa, cui si
affiancavano l’attività motoria in palestra e in piscina sotto la guida di istruttori
abilitati. Non sono comunque stati trascurati spazi ludici e di socializzazione,
quali gite, festicciole, lavori di gruppo, intrattenimenti vari, oltre ad incontri
informativi sulla malattia di Parkinson tenuti dai medici che seguono con
dedizione e professionalità l’Associazione e i singoli soci.
Punto focale delle attività rimane comunque il soggiorno marino di due settimane
sempre molto partecipato.
Organo di diffusione delle novità scientifiche e delle esperienze, nonché delle
attività che l’Associazione propone è il Notiziario che viene pubblicato
periodicamente.

Ad oggi le associazioni operanti in Italia sono una trentina aderenti tutte a
Parkinson Italia, una confederazione di primo grado. Di queste, l’Associazione
Parkinson Trento onlus è stata la prima costituita a livello nazionale, per questo,
e quale apprezzamento tangibile del suo operato, l’Associazione Parkinson Trento
onlus è stata nominata Socia Onorario della LIMPE, associazione di categoria dei
neurologi italiani, ed invitata a tutti i suoi convegni.
Ultimo organismo attivato in favore dei soci è lo “Sportello Parkinson” dove il
malato e la famiglia vengono prese in carico e possono trovare un ambulatorio
polifunzionale di consulenza e visita che consenta loco anche in caso di necessità
il ricovero ospedaliero specialistico, nonché l’assistenza alle persone che hanno
subito un intervento di stimolazione cerebrale profonda (D.B.S.). Fra esse merita
di essere menzionato il signor Guido Pedron, socio fondatore e primo italiano che
ha anticipato i tempi facendosi operare a Vienna nel 1998.

