REGGENZA DELLA REPUBBLICA

INTERVENTO DEGLI ECC.MI CAPITANI REGGENTI ALL’ASSOCIAZIONE
PARKINSON SAN MARINO

Siamo particolarmente lieti di ricevere in udienza e di
porgere il nostro cordiale saluto al Presidente e ai membri dell’Associazione
Parkinson San Marino oggi presenti.
Nell’operato del sodalizio da Voi rappresentato, graditissimi
ospiti, possiamo cogliere la testimonianza di quei valori di mutuo sostegno
e di solidarietà che costituiscono una delle più preziose risorse per una
comunità pienamente inclusiva, in grado di corrispondere ai bisogni delle
persone più fragili.
Impegnarsi per promuovere la salute e il benessere significa
operare concretamente per rendere effettivi fondamentali diritti umani
tanto più da tutelare quando si riferiscono a cittadini in condizioni di
particolare difficoltà, di disagio e di malattia. Un impegno che sempre più
richiede una stretta collaborazione e sinergia tra strutture pubbliche e
associazionismo per unire quelle risorse ed energie che consentano di
affrontare più efficacemente patologie che, oltre alle più innovative
conoscenze e scelte terapeutiche, esigono anche un percorso di sostegno
psicologico e sociale.
Il vostro sodalizio, nonostante la recente costituzione, ha
ben presto saputo impegnarsi per sensibilizzare e coinvolgere la nostra
popolazione, per creare una rete a sostegno di quanti sono affetti da questa
patologia e delle loro famiglie, diventando per tutti loro un imprescindibile
punto di riferimento.
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Molteplici

sono,

infatti,

le

iniziative

promosse

per

contrastare gli effetti di una patologia insidiosa, che incide pesantemente
sulla vita personale, sociale e lavorativa. Sappiamo che, attivando
qualificati percorsi psicofisici è possibile contribuire a migliorare la qualità
di vita dei pazienti, salvaguardarne l’autonomia e promuovere occasioni di
incontro e di socialità. Quei momenti che sappiamo essere tanto importanti
per il benessere e per contrastare il rischio dell’isolamento e della
solitudine delle persone affette da Parkinson e da Parkinsonismo, dei
familiari e di tutti coloro che si trovano a condividere un percorso difficile e
particolarmente impegnativo.
Nell’occasione di questo gradito incontro, desideriamo
esprimere al Presidente e a tutti i membri dell’Associazione Parkinson San
Marino la nostra gratitudine per il lavoro svolto e per quella tangibile
testimonianza di vicinanza che rappresenta un motivo di speranza e di
fiducia per affrontare il presente e il futuro.
Con la certezza che la vostra attività prosegua con lo stesso
entusiasmo e la stessa efficacia, rinnoviamo ai graditi ospiti il nostro
apprezzamento e formuliamo i nostri migliori auspici per il conseguimento
di ulteriori, significativi risultati e traguardi.
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