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Mestre  
sede operativa 
Casa del Volontariato 
Via Brenta Vecchia 41 
30172 Mestre – Ve 
Tel/fax 041983108 
Lunedì ore 15.30/17.00 
 
Sportelli 
Ospedale dell’Angelo 
Via Paccagnella 11 
2° mercoledì del mese  
Ore 14.00/16.00 
 
Villa Salus 
Via Terraglio 114 
4° giovedì del mese 
Ore 10.30/12.00 
 
Mirano (Sportello) 
Osped. Neurologia Amb. 
2° giovedì del mese  
ore 15.00/17.00 

Editoriale 
So perfettamente che queste righe verranno lette solo 
marginalmente dagli interessati. So anche che sbufferanno 

non appena avranno capito d’essere l’oggetto della mia 
riflessione e, ancora, so che rafforzeranno la loro convinzione: 
guai a confondersi con questi quattro catorci, meglio 
mantenere l’anonimato e continuare a rispondere vagamente ai 
vicini e a minimizzare anche con il medico quel vago tremore, 
quella perdita di olfatto, la lentezza 
dei movimenti e quel filo di saliva 
che mi accompagna. E’ l’età. Io 
invece credo che questi “amici 
silenziosi “ stiano perdendo una 
grande occasione: pensano, 
presuntuosi, di potersela cavare 
da soli , rifiutando un confronto, un 
aiuto, un suggerimento, 
condividendo una storia che 
potrebbe essere meno pesante se, 
appunto, con-divisa. E senza 
contare che se ne possono 
ottenere anche dei vantaggi concreti: un servizio di trasporto, la 
partecipazione a progetti (Sollievo) alle attività (logopedia, 
attività fisica adattata, fisioterapia) o agli incontri con 
professionisti (Yoga, Nordic Walking, tango), il ricevimento, su 
busta rigorosamente anonima del nostro mensile (Il Nuovo 
ParkO) e poi ancora le nostre produzioni (Il Glossario) e via di 
questo passo. Allora, cos’è che  spinge la paura e il timore, a 
prevalere sulla socializzazione  e l’adesione ad una 
Associazione come la nostra? Il senso di colpa per essere 
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stato colpito da una malattia 
che racchiude in sé uno 
stigma indicato come giusta 
pena a chi, nella vita, ha 
compiuto danni ed errori ? 
La confusione dei sintomi 
che ci avvicina all’ 
Alzheimer o a coloro che 
abusano di  alcool ?, 
insomma un insieme di 
cose  e fatti che confermano 
il goffo tentativo di 
camuffarsi nel grande 
panorama dell’umanità , 
cancellando dal proprio 
vocabolario termini come 
“degenerazione, 
progressione, tolleranza, 
dipendenza, neurochirurgia 
e via di seguito. La nostra 
Associazione è vicina a tutti 
i Malati di Parkinson e alle 
loro famiglie ed è 
consapevole di quanto aiuto 
abbisognano i Parkinsoniani 
e di quanto vorremmo 
essere in grado di offrire, 
primo tra tutti un servizio  
che sgravi i parenti dalla 
pressante richiesta “di tutto” 
che quotidianamente il MdP 
avanza, ma la prima regola 
indicata è quella di uscire 
dall’isolamento,  chiedere 
diventa legittimo se a monte 
vi è il piccolo gesto, o il 
grande passo di uscire allo 
scoperto ed “educare alla 
Malattia” coloro che si 
credono invincibili e 

presentarci come 
esempio di una 

patologia 
debilitante, 

progressiva e ad oggi 
incurabile. Smetta di 
rifletterci più di tanto; 
abbandoni il pensiero 
d’essere nascosto e 
mimetizzato tra i tanti (non 
le riesce nemmeno bene – 
mi creda) e venga sabato 
28 settembre, verrà accolto 

come uno tra i tanti che si potranno definire “quasi amici”. Non 
chiediamo altro. 
 
E intanto riportiamo una poesia, scritta da una persona affetta 
da MdP, come testimonianza di convivenza tra realtà e voglia 
di riprendersi la vita. 
 

In-contro il Parkinson 
 

Esci da questa casa, 
Esci piano come sei entrato 

E non sbattere la porta: mi faresti ancora male. 
Tu, ospite ingrato e mai invitato 

Hai preso campo in me 
Torturando giorno dopo giorno 

Il mio corpo e la mia mente. 
Fingendo di giocare 

Hai rovinato amori e passioni, 
Hai lentamente roso certezze, 

Minato fantasie e progetti. 
Ora sono io che do le carte e conduco il gioco: 

Esci e richiuditi la porta come vuoi 
Alle spalle però e mi sentirai 

Godere della tua resa. 
 
 
 

Nuovo Statuto dell’Associazione 

Durante l’Assemblea di giugno 2019, è 
stato approvato il nuovo Statuto  che nella 
sostanza si adegua alle recenti 
disposizioni relative al mondo del 
volontariato previste dalla Riforma del 
Terzo Settore, in particolare a quanto 

disposto dal D. Lgs. 117/2017. 
Chiunque volesse prendere visione dello Statuto, che 
ricordiamo essere stato approvato all’unanimità 
dall’Assemblea, può richiederlo previo appuntamento presso la 
sede di Via Brenta Vecchia 41 a Mestre.  
 
 

Glossario per comprendere la MdP 

Il “Glossario” per comprendere meglio la 
MdP è stato recapitato gratuitamente, 
tramite posta o consegnato direttamente, 
a tutti i soci della nostra Associazione. 
Chi volesse riceverne una ulteriore copia 
per il proprio medico di famiglia, per il farmacista, per parenti o 
conoscenti, può farne richiesta al cell. 3472629464 (Tony). 
Sarà nostra premura indirizzarvi le copie richieste. 
Ricordiamo che il testo, i cui autori sono Tony e Manuela, 
consta di oltre duecento termini che spiegano, in maniera più 
semplice possibile, la MdP. 
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E’ in distribuzione in tutta 
Italia, grazie al 
coinvolgimento della 
Confederazione di 
Parkinson Italia e di alcune 
aziende farmaceutiche 
(Bial, Merz e Zambon). 
 

 

Diario del 
mese di 
giugno e 
luglio 2019 

 
Mercoledì 5 giugno: 
GrataparkO presenta lo 
spettacolo “S-pennellate di 
vita” presso Auditorium 
“Lippiello” di Zelarino; 
Giovedì 6 giugno: Il 
Presidente, con Manuela, 
Linda Bobbo e Paolo 
Maurizio si recano a 

Venezia per un incontro con l’ Ordine dei Cavalieri di Malta, 
rappresentati dal dr. Felletti Spadazzi. 
Sabato 8 giugno: sopralluogo del Presidente con Isabella 
Renzulli al Forte Cosenz; 
Martedì 11 giugno: Il Presidente, con Manuela, presentano a 
Milano il Glossario; 
Sabato 15 giugno: incontro mensile, Assemblea ordinaria e 
Festa di Fine Anno Sociale; 
Mercoledì 19 giugno: a Villa Margherita incontro con il dr. Volpe 
per ipotizzare nuovi progetti; 
Lunedì 24 giugno: incontro con i rappresentanti 
dell’Associazione di Padova per i questionari del Progetto 
“Donare per il tuo domani”; 
Mercoledì 26 giugno: incontro presso la Neurologia di Mirano  
per interviste relative al Progetto “Donare per il tuo domani; 
Venerdì 28 giugno: Consiglio Direttivo e Direttivo Allargato; 
Lunedì 1 luglio: incontro con i referenti del Progetto “A tutto 
tondo”; 
Lunedì 15 luglio: incontro regionale a Vicenza per il Progetto 
“Donare per il tuo domani”; 
Giovedì 25 luglio: incontro con Manuela Campalto e Loris 
Trevisiol per definire loro presenza al nuovo Ciclo di incontri 
mensili 2019-2020.

 
 

 
 

 
 
 
 

Programma anno sociale 2019-2020 

 
Ogni anno il Consiglio Direttivo si riunisce nei mesi di giugno e luglio per 
programmare l’anno sociale 2019-2020. 
Considerata l’esperienza dell’anno appena concluso e per il quale 

ringraziamo i numerosi autorevoli relatori intervenuti e il coordinatore scientifico dr. C.S. Ruggeri, 
per l’anno 2019-2020 abbiamo in programma numerose occasioni di incontro che ci vedranno 
impegnati: 

  l’ultimo sabato del mese con il Ciclo di incontri mensili dal titolo “Testimonianze: 
cadere e rialzarsi” (*), in cui si svilupperà un percorso di racconti sulla quotidianità 
relativamente all’impatto vissuto a seguito di una malattia e all’impegno del volontariato nei 
confronti di una comunità; 

 le numerose proposte di attività complementari (**) rivolte a tutti i nostri associati e a tutti 
coloro che intendono iscriversi per il nuovo anno; 

 Altre attività che verranno gestite direttamente da professionisti che da anni collaborano 
con la nostra Associazione; 

 Il Servizio di trasporto che anche quest’anno si concentrerà soprattutto per permettere la 
frequenza ad alcuni Progetti (in particolare al Progetto Sollievo) 

 Sportelli e Sede operativa per offrire informazioni; 

 BiblioParkO, un luogo dove sono raccolti oltre 150 testi scritti da persone con la MdP, da 
loro familiari o amici, da medici e professionisti, da poter sfogliare, portare a casa per 
leggere, e avvicinarsi alla malattia con un approccio diverso; 

 
Vi riportiamo nelle pagine successive date, orari e tematiche degli incontri e l’inizio delle attività. 
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(*) Ciclo di incontri mensili 
Come al solito verranno realizzati l’ultimo sabato del 
mese dalle ore 10 alle 12 presso il Centro don Vecchi 
bis, Via dei Trecento Campi (zona Carpenedo –Viale don 
Sturzo, Via De Nicola) 
 

28/09/2019 “Stato dell’arte sulla MdP: novità terapeutiche, 
farmacologiche e neurochirurgiche” 

Dr. R. Quatrale 

26/10/2019 “Incontrare la malattia: un percorso individuale 
e di associazionismo” 

L. Trevisiol e M. Campalto 

30/11/2019 Giornata Nazionale Lotta  
MdP 

 

14/12/2019 “Religiosità e attenzione alle persone in 
difficoltà” – Festa di Natale 

Don Armando Trevisiol 

25/01/2020 “Quando l’aspetto umano deve fare i conti con 
il freddo tecnicismo nel percorso di una 
guarigione non sempre possibile” 

Dr. A. Cester 

29/02/2020 “Bambini, Malattia e Associazione: quando la 
patologia non conosce limiti”  

Associazione “Genitori 
Bambini Autistici” 

28/03/2020 “Associarsi per conoscere ed esercitare i 
propri diritti” 

Associazione Centro Diritti del 
Malato  
Avv. B. Malaguti 

18/04/2020 Giornata Mondiale Lotta MdP  

30/05/2020 “incontrare la Malattia: luci ed ombre in un 
percorso di accompagnamento” 

UNITALSI 

13/06/2020 “Malattia senza confini: la terapia del sorriso” 
Festa di Fine Anno Sociale 

Associazione “Il Piccolo 
Principe – Clown in corsia” 

 
 
 
 

 
 
 
(**) Attività complementari

 

attività Inizio/gg/ora sede Cadenza e 
periodo  

Costi 

Nordic Walking 
(Gruppo per 
recupero mese 
di maggio ) 

Lunedì 16 settembre 
ore 10/11  

Bosco di Mestre 
 
 

2. v alla settimana 
(lun e ven) 
Periodo: 
Settembre 

(già versati) 

Nordic Walking Martedì 10 settembre 
 ore 15/16 

Mirano – Parco 
Villa Belvedere 

2 v. alla settimana 
(mart e giov) 
Periodo Sett/Nov. 

30 € per 12 
uscite (o 3 € 
ad ogni 
uscita) + 20 € 
per iscrizione 
e assicuraz. 
annuale 

Nordic Walkig Martedì 17 settembre 
ore 10/11 

Bosco di Mestre 2 v. alla settimana 
(mart e giov)  
Periodo: Sett/Nov 
2019 

30 € per 12 
uscite (o 3 € 
ad ogni 
uscita) + 20 € 
per iscrizione 
e assicuraz. 
annuale 
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Tango Giovedì 19 settembre 
Ore 19/20.30 

Palestra  La 
Piazza Favaro 
Veneto 

1 v. alla settimana  
Periodo: Sett/Dic 
2019 

30 € mensili + 
assicurazione 

Teatro  Martedì 17 settembre  
Ore 17/18.30 

Centro Civico 
Catene 
Marghera 

1 v. alla settimana  
Periodo: Sett/Dic 
2019 

10 € a 
persona ad 
incontro 

Yoga Venerdì 20 settembre 
Ore 15.30/17 

Centro “Il 
Mandorlo” Via 
Bissuola 79 
Mestre 

1 v. alla settimana 
Periodo: Sett/Dic 
2019 

50 € mensili 
(trimestrale € 
120) + 35 € 
per iscrizione 
e assicuraz. 
annuale 

Fisioterapia Martedì 17 settembre 
Ore 16/17 

Parrocchia San 
Lorenzo – Duomo 
di Mestre  

1 v. alla settimana 
Periodo: Sett/Dic 
2019 

5 € a persona 
ad incontro 

AFA (attività 
fisica adattata) 

Mercoledì 18 
settembre ore 
15.45/16.45 

Parrocchia San 
Lorenzo – Duomo 
di Mestre 

1 v. alla settimana 
Periodo: Sett/Dic 
2019 

gratuito 

Logopedia Mercoledì 18 
settembre ore 
11.30/12.30 

Parrocchia 
Carpenedo Via 
Manzoni 1 

1 v. alla settimana 
Periodo: Sett/Dic 
2019 

gratuito 

Counseling 
Progetto 
Sollievo 2019 
per caregiver 
(proseguo di 
Progetto) 

Mercoledì 11 
settembre ore 
9.45/11.45 

Parrocchia San 
Lorenzo – Duomo 
di Mestre 

1 v. ogni 15 gg. 
Periodo: Sett/Nov. 
2019 

gratuito 

Counseling Nuovo Progetto per 
caregiver e persone 
con MdP: 
Giovedì 26 settembre 
ore 16/18 

Da definire 1 v. ogni 15 gg. 
Periodo: Sett 
2019/Genn. 2020 

10 € a 
persona ad 
incontro + 20 
€ iscrizione 
annuale 

Progetto 
Sollievo 2019 
per persone con 
MdP  
(proseguo di 
Progetto) 

Gruppo Leonardo: 
martedì 10 settembre 
ore 9.30/12.30 
Gruppo Arianna: 
mercoledì 11 
settembre ore 
9.30/12.30 

Parrocchia San 
Lorenzo – Duomo 
di Mestre 

Gruppo Leonardo: 
2 v. alla settimana 
(martedì e giov.); 
Periodo: Sett/Nov. 
2019; Gruppo 
Arianna: 1 v. alla 
settimana; periodo 
Sett/Nov. 2019 

Gruppo 
Leonardo: 50 
€ mese; 
Gruppo 
Arianna: 25 € 
mese 

 
Altre Attività  

Stimolazione Cognitiva 
(collettivo o individuale) 

Neuropsicologo Dr. Andrea 
Biasotto 
cell. 3407653502 

Orari e costi su accordi diretti  

Supporto psicologico 
(collettivo o individuale) 

Psicologa dr.ssa Giuliana 
Dughiero 
cell. 3389068087 

Orari e costi su accordi diretti 

 
NB: per accedere alle attività complementari, i cui costi sono convenzionati, si richiede l’iscrizione 
all’Associazione (50 € annui) 
Per le attività complementari le quote individuali dovranno essere versate all’Associazione 
attraverso bonifico, IBAN IT73G0760102000000071061295,  o su c/c postale n. 71061295, 
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intestati a “Parkinsoniani Associati  Mestre Venezia e provincia” c/o Antonino Marra Via Monte 
Presanella 1   30174 Mestre Venezia, riportando nella causale “donazione liberale”. Questa 
modalità consente agli interessati di “scaricare” la spesa nella dichiarazione dei redditi.  
Per agevolare i versamenti si suggerisce di effettuarli ogni 3 mesi all’inizio del trimestre di 
riferimento. 
Fate attenzione: prima di effettuare il versamento verificate che le coordinate bancarie e il n. del 
c/c siano ancora quelli soprariportati, in quanto la nostra Associazione si sta adeguando alle 
normative della Riforma del Terzo Settore che richiedono anche un cambiamento della 
denominazione e di conseguenza nuove modalità di registrazione presso Poste Italiane.  
Telefonate pertanto ai numeri indicati in prima pagina di questa newsletter per avere le giuste 
indicazioni. 
 
IMPORTANTE 
Tutte le attività prevedono un numero minimo e massimo di iscritti, per cui è auspicabile che le 
iscrizioni avvengano entro il 10 settembre 2019, telefonando ai seguenti numeri: cell. 
3489248317  (Paula) o cell. 3492442021 (Manuela). 
Tutte le attività potranno essere ripetute nell’anno 2020. 
 

Sportelli e sede 

Sportelli e sede riapriranno a settembre con i seguenti orari 
 

Sede Via Brenta Vecchia 41 Mestre Lunedì 16 settembre ore 15.30/17 

Sportello Ospedale dell’Angelo Mercoledì 11 settembre ore 14/16 

Sportello Villa Salus Giovedì 26 settembre ore 10.30/12 

Sportello Ospedale Mirano Giovedì 12 settembre ore 15/17 

 Per i mesi successivi, giorni e orari sono riportati a pagina 1 di questa newsletter. 
 
 
 

I NOSTRI PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
22 SETTEMBRE 2019 “VENEZIA IN SALUTE” ORE 9/18.00 
 Via Palazzo Mestre 
 
Saremo presenti all’evento organizzato dall’ Ordine dei Medici della 
Provincia di Venezia con un gazeboo per interloquire con chiunque voglia 
avere informazioni e confrontarsi con noi.  
 
CERCHIAMO VOLONTARI PER COPRIRE LA GIORNATA. 
Chi volesse dare la propria disponibilità può telefonare ai seguenti numeri di  cell. 3489248317  (Paula) o al 
3492442021(Manuela) 

 
28 SETTEMBRE 2019 ORE 10/12 
Presso Centro don Vecchi bis Via Trecento Campi Mestre (Carpenedo – zona Viale don Sturzo) 
 
1° incontro Ciclo Informativo  
 

 “Stato dell’arte sulla MdP: novità terapeutiche, farmacologiche e 
neurochirurgiche” 
Relatore dr. Rocco Quatrale, direttore UOC Neurologia Ospedale dell’Angelo 
Mestre. 
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