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SOSTIENI LA NOSTRA AZIONE CONTRO IL PARKINSON

Visita il sito www.parkinson2beat.nl

IN BICICLETTA IN 80 GIORNI



« Ognuno di noi pensa di realizzare dei sogni in 
pensione: una graziosa casetta in Francia o un 
viaggio in bici con il sole contro o una bella brezza 
alle spalle. Ma a volte la vita prende una strada 
diversa. Mi è stato diagnosticato di recente il morbo 
di Parkinson, che ha portato a termine la mia vita 
lavorativa dinamica e ha causato un inizio prematuro 
di una prossima fase della vita. Non posso più fidarmi 
del mio corpo e della mia mente. Al momento posso 
ancora fare molto e spero sinceramente che questo 
continui per molto tempo. Ma non ci sono garanzie.» 

RUUD OVERES FONDATORE DI PARKINSON2BEAT (57) 

La mia sfida Parkinson2Beat
Insieme ad altri malati di Parkinson, ho creato un progetto chiamato 

Parkinson2Beat. Il nostro obiettivo è raccogliere fondi per finanziare la 

ricerca sul morbo di Parkinson. Collaboriamo a stretto contatto con 

l’Associazione Olandese che si occupa della ricerca sul morbo di 

Parkinson. In questo contesto farò un tour ciclistico sponsorizzato 

attraverso l’Europa. Ho intenzione di percorrere 10.000 km in 80 giorni. 

Sono partito per questo viaggio lo scorso 28 giugno 2018, da Eersel, in Olanda, 

dove vivo. In viaggio ci saranno «addii ufficiali» quando le autorità locali e i 

giornalisti televisivi e radiofonici saranno presenti. Sto andando a Santiago de 

Compostela, Lisbona, Gibilterra e Barcellona. Poi in Francia e in Italia, andrò infine 

a Lubiana in Albania e in Grecia. lo spero di arrivare ad Atene il 15 settembre. Ho 

intenzione di tornare a casa il 18 settembre.

Se volete sostenere la mia iniziativa visitate il sito  

www.parkinson2beat.nl facendo una donazione. Grazie!

L’ASSOCIAZIONE OLANDESE 
ED EUROPEA DEL MORBO  
DI PARKINSON
Parkinson2Beat collabora 

strettamente con 

 l’Associazione olandese 

Parkinson Associazione 

“Parkinson Vereniging”  

(www.parkinson.vereniging.nl), 

è un membro del’EPDA,  

l’Associazione Europea  

Morbo di Parkinson  

(www.epda.eu.com). Più di  

1,2 milioni di persone soffrono 

di morbo di Parkinson  

(e parkinsonismi) in Europa. 

L’EPDA è un’organizzazione 

europea che supporta la 

ricerca di una cura ed è dedito 

a garantire che tutte le 

persone con Parkinson vivano 

una vita piena.

MAIA MOBILITEIT E  

HP VELOTECHNIK
Maia mobiliteit insieme al fornitore 

HP Velotechnik, fornisce i pass 

 Scorpion fx20. Questo è un e-trike, 

con il supporto di Shimano Steps. 

Maia mobiliteit è una compagnia  

con la passione per la bici reclinata. 

Questo tipo di bici, sia a due che a 

tre ruote (trike), è adatta a persone 

con una menomazione per chi vuole 

ancora andare in bicicletta.  

I pazienti affetti da Parkinson, tra gli 

altri, possono spostarsi in sicurezza 

per un lungo periodo, che è molto 

importante per il loro fisico ed il  

loro benessere mentale

.

Maggiori informazioni:
www.maia.nl
www.hpvelotechnik.com


