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Mestre  
sede operativa 
Casa del Volontariato 
Via Brenta Vecchia 41 
30172 Mestre – Ve 
Cell. 3480377034 
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. 
1° giovedì del mese  
ore 15.00/17.00 

 

editoriale 
Non ricordo in quale occasione ho incontrato e conosciuto  
Gabriele , se era estate o inverno, se pioveva o splendeva il 

sole. 
Gabriele apparteneva  a quella categoria di persone che ti 
sembrano  da sempre  conosciute,  da sempre amiche e legate  
a te. E  forse proprio in virtù di questa discrezione  che è sorta 
la sua disponibilità a dare qualche cosa in più alla nostra 
Associazione, offrendo tempo e competenza nelle relazioni al 
punto di trasformare la nostra Associazione nella sua 
Associazione. 
Faceva parte del Direttivo Allargato, partecipava a tutti gli 
incontri del fine mese, lottando – è la parola giusta: “lottando”- 
per rialzarsi dopo ogni caduta.   
Non l’ho mai sentito lamentarsi e, al massimo , quando ci 
incontravamo mi salutava con due parole : “sono caduto”. 
E con queste due parole l’abbiamo accompagnato all’ospedale 
tre mesi fa. 
Discreto, dicevamo, nobile d’animo,  signore e amico  nei 
rapporti. Esempio di fortezza  al punto che ha 
combattuto fino all’ultimo per continuare ad 
essere di esempio per tutti noi malati di 
Parkinson , caregiver e persone che hanno 
avuto l’onore di fare un pezzo di strada 
assieme.  
La contabilità si sta facendo pesante, ci 
accorgiamo che con Gabriele sono numerosi 
gli amici che ci hanno lasciato ma ci 
rasserena pensare che anche in cielo c’è una 
Associazione di amici parkinsoniani che tanto fanno e tanto 
dicono e in essa Gabriele ha già trovato il suo posto, questa 
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volta senza bisogno di 
lottare o di cadere. 
Ho cercato parole importanti 
per salutare una persona 
importante quale sei stato : 
non le ho trovate ma poi ho 
capito che ti sarebbe 
bastato un semplice “ciao” ; 
semplice come te, e allora 
”ciao”  amico mio, “ciao” 
amico nostro. 
 

LE TRACCE 
che 

lasciamo 

 
Ognuno di 

noi lascia una traccia nella 
vita e in Associazione e 
volentieri pubblichiamo: 
 
Limitati ma combattivi 

“Sarà perché 
nell’ultimo  

periodo il mio 
stato 

psicofisico è 
stato, 

diciamo, 
critico, ma 

credo che seguire il corso di 
“teatro” sia salutare non 
tanto fisicamente quanto 
psicologicamente: è una 
spinta che credo i miei 
compagni e Linda ci diamo 
reciprocamente l’un l’altro e   
fa in maniera tale da 
permetterci la nostra attuale 
vita, la rende vivibile 
nonostante tutti i limiti, molti 
e sempre diversi, con 
disturbi fisici che diventando 
sempre più “vecchi” e di 
certo non possono  
migliorare la nostra 
condizione, anzi. 
Quindi devo ringraziare in 
primis Linda, senza il suo 
entusiasmo e la sua verve 
tutto questo non sarebbe 
stato possibile, e in seconda 
battuta tutti gli attori attuali e 

passati che si sono succeduti nella compagnia. 
Devo inoltre segnalare la buona performance di tutti noi attori 
nell’ultimo spettacolo dato in Mestre nella Parrocchia di Santa 
Maria Goretti dove tutti si sono espressi al massimo delle 
capacità. 
Anche il pubblico ha percepito il clima che si era creato nella 
sala applaudendo (quasi una standing ovation).”    Gianni 
 
Il nuovo anno 
“Come sapete benissimo… ANNO BISESTO ANNO 
FUNESTO. La nostra Associazione ha 
preparato un disegno di legge per spostare 
l'anno BISESTO al 2022. 
Abbiamo interessato vari parlamentari di 
M5R, PDUP, Italia  fatti viva, cugini d'Italia, 
Lega meridionale per Salvini e Lega  Sud 
contro Salvini, Partito Sarde di azione e 
Partito Sardo di riposo, e DBS (Democratici 
Benedetti dal Signore). 
Hanno detto che ci avrebbero pensato ma da quel giorno 
mi guardano di traverso e uno mi ha dato il biglietto da 
visita del suo psicologo. Secondo voi è di buon auspicio? 
Ah. AUGURI.”   Guido 
 

La mia biblioteca (dove lavoro) 
“Qui troverai libri 

che iniziano con “C’era una volta …” 
Per cominciare con la fantasia 

a volare  
e con fate, streghine e streghette 

incontrare anche orchi buoni che non mangiano  bambini, 
polvere di stelle per principesse belle 

e ancora storie per chi le vuole 
da mettere in ogni cosa… 

Ecco pronta l’insalata di rosa, 
e tante storie di animali 

per bambini senza animali; 
storie che si leggono tutte d’un 

fiato, 
che si ascoltano al telefono 

aspettando la notte… 
Chiudere gli occhi e … 
continuare a sognare ! 

Ed ora apri il libro che 
più ti piace e con la 

fantasia inizia a volare.” 
Rossana 

 
BUON 2020 
Che cosa significa per una Associazione territoriale  “Buon 
Anno” ? Certamente …: 
*Crescere come iscritti; 
*Offrire iniziative/attività sempre più interessanti e qualificate da 
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offrire alle persone; 
*Arrivare a comunicare 
sempre meglio; 
*accorciare le distanze dai 
diritti sanitari e sociali 
necessari per affrontare la 
malattia; 
*ecc. ecc. 

 
Questi sono gli auguri che 
tutte le Associazioni 

auspicano 
a sé 
stesse e 
ai propri 
soci, ma 

per questa nostra 
Associazione quali sono gli 
auguri migliori? 
 
Io quest’anno, come socia 
volontaria di questa 
Associazione, voglio invece  
inviare degli auguri più 
concreti, più legati alla 
nostra realtà associativa 
specifica: 
 
*Auguri per riuscire a 
raccogliere fondi necessari 
per realizzare i Progetti; 
* Auguri per “agganciare” 
persone che da semplici 
iscritti diventino volontari 
per realizzare le attività 
continuative: per essere 
presenti al Progetto 
Sollievo, per gli Sportelli 
Informativi, per distribuire 
locandine e volantini, per 
partecipare agli incontri 
disposti da Enti ed 
organizzazioni, ….; 
* Auguri a tutti i volontari già 
attivi perché “tengano duro”, 
nonostante le difficoltà e 
altri impegni personali; a 
loro un infinito GRAZIE per 
quanto hanno svolto e per 
quanto potranno svolgere; 
*Auguri a tutti i nostri 
collaboratori professionisti 
perché continuino a 

permettere, assieme a noi soci, di costruire una comunità più 
qualificata e unita; 
* Auguri per costruire una leadership che nel 2021 si presenti 
numerosa alle elezioni del nuovo Consiglio Direttivo;  
* Auguri per incontrare chi sia disponibile a collaborare e 
mettere a disposizione la propria competenza ed esperienza 
per adempiere alle nuove regole previste dalle leggi: dalla 
contabilità alla preparazione dei bilanci, dall’adeguamento alle 
indicazioni sulla privacy alle incombenze burocratiche, dalla 
raccolta fondi alla gestione dei Progetti;  
* Auguri per non scomparire da questo territorio perché 
sarebbe proprio un peccato.. 
Manuela 
 

FRA NUOVO E VECCHIO  

 
SIAMO DIVENTATI ODV        
In ottemperanza a quanto prescritto nel DLgs 
117/ 2017 che ci ha visti impegnati a giugno 
2019 a votare il nuovo Statuto e la nuova 
denominazione dell’Associazione, il 31 
dicembre scorso abbiamo depositato presso 
l’Agenzia delle Entrate la documentazione per 
sancire definitivamente il passaggio da onlus 
a ODV. Questo ci permetterà di essere inseriti nel Registro 
Unico Nazionale Terzo Settore delle Associazioni di 
Volontariato. 
A breve eseguiremo tutti gli ulteriori adempimenti burocratici 
necessari per essere identificati come ODV presso le Poste 
Italiane, nella carta intestata, nel sito informatico, presso Enti e 
Associazioni con cui siamo in rete, con le altre Associazioni e 
la Confederazione Parkinson Italia,  con i medici e i 
professionisti che collaborano con noi, con le Ditte fornitrici 
(Pacinotti, Veneta Duplicatori ecc. ecc.). 
Per quanto riguarda versamenti e altre incombenze per ora  
tutto rimane uguale allo scorso anno: vi comunicheremo in 
seguito le variazioni. 
 
L’ESPERIENZA ALL’ ERMITAGE BEL AIR MEDICAL HOTEL 
“Si è concluso il primo Parkinson Camp di Ermitage Bel Air-
Medical Hotel. Una nuova esperienza di cura e soggiorno 
dedicata a persone malate di Parkinson e ai loro familiari. 

All’interno di un confortevole albergo 
termale, dotato di un Centro Medico 
specialistico di riabilitazione e medicina 
fisica, i partecipanti hanno potuto 
usufruire sia di un piacevole soggiorno 
che di un percorso di riabilitazione 
individuale e personalizzato. 

Le terapie riabilitative sono state organizzate seguendo le più 
moderne Linee Guida caratterizzate da un approccio 
multidisciplinare che integra: la fisioterapia individuale in 
acqua, l’esercizio fisico singolo e di gruppo, la stimolazione 
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neuro-cognitiva, la 
logopedia, il training 
autogeno ed un corretto 
percorso alimentare. 
Il protocollo si è svolto 
rispettando le esigenze di 
ciascun ospite con la 
supervisione del personale 
medico  specialistico del 
Centro e la consulenza del 
Gruppo di Lavoro del prof. 
Angelo Antonini, 
dell’Università degli Studi di 
Padova. 
Tutto è stato possibile 
grazie alla diretta 
partecipazione della 
Comunità Evangelica 
Luterana di Venezia-Abano, 
rappresentata 

personalmente 
dalla signora 
Gudrun Terborg e  
da suo marito 
Sergio Romor. 
Una generosa 

donazione della Comunità 
Evangelica Luterana 
dedicata all’Associazione 
Parkinson Mestre Venezia, 
rappresentata dal 
Presidente dott. Antonino 
Marra, ha consentito di 
coprire una quota 
importante delle spese ed 
ha reso l’esperienza 
economicamente 
accessibile a tutti i 
partecipanti. 
Ringraziamo la Comunità 
Evangelica Luterana di 
Venezia unitamente 
all’Associazione Parkinson 
di Mestre Ve e provincia per 
l’indispensabile contributo 
sia economico che 
organizzativo.” 
Firmato Marco ing. Maggia 
e tutto lo staff di Ermitage 
Bell Air –Medical Hotel 
“Gentilissimi tutti, 
la presente per esprimere, 
noi soci e caregiver, 

dell’Associazione Parkinsoniani di Mestre, i nostri 
ringraziamenti: alla Comunità Evangelica Luterana di Venezia 
per avere stanziato i fondi che hanno contribuito alla 
realizzazione del Progetto “Neurologic Reha” dedicato al 
Parkinson presso l’Ermitage Medical 
Hotel Bel Air; alla signora Gudrun 
Terborg, Presidente della S.I. 
Comunità per questa iniziativa a 
favore di chi lotta contro la MdP; alla 
famiglia Maggia e all’ing. Marco 
Maggia per le condizioni di favore che 
ci hanno riservato, offrendoci un 
soggiorno accogliente e un programma riabilitativo integrato, 
con la guida di consulenti, medici e terapisti, rispettoso delle 
capacità ed esigenze individuali; a tutto il personale di 
Ermitage che in questo periodo ci ha seguito con 
professionalità, dedizione e cortesia. 
Non per ultimo un grazie di cuore al nostro Presidente, dr. 
Antonino Marra, che tanto si adopera per tutti noi.  
L’esperienza è risultata per noi particolarmente positiva in 
quanto ci ha permesso di usufruire, in un ambiente 
confortevole, delle diverse terapie riabilitative applicate in 
sinergia tra loro (fisioterapia individuale, fisioterapia in acqua 
termale, ginnastica di gruppo, stimolazione neuro-cognitiva,  
training autogeno respiratorio, logopedia …), di comprendere e 
verificare come l’esercizio fisico e mentale possa aiutarci a 
riacquistare una certa funzionalità, migliorare la qualità della 
vita e contrastare o almeno ritardare l’evoluzione di una 
condizione particolarmente invalidante. Dati gli effetti positivi di 
questa nostra esperienza, sia sul singolo che sul gruppo, 
speriamo che possa essere continuata e ne possano 
beneficiare un numero sempre maggiore di soci. 
Sentitamente ringraziamo” 
Vania con Graziana, Rosanna con Antonio, Daniele con 
Brunella, Dino con Mariagrazia, Fernando con Renata, Sergio 
con Gudrun. 
 

PUNTO MEDICO DI MIRANO 
0415701995 

Grazie all’interessamento del nostro 
socio Francesco e della moglie 
Rodolfina, il Punto Medico di Mirano da 
novembre scorso offre la possibilità di partecipare ad un corso 
di ginnastica per Parkinsoniani presso la sua sede in Via della 
Vittoria 88 Mirano. Il corso è già iniziato lo scorso anno ma 
nulla impedisce di potersi iscrivere da ora. 
Si realizza il Ven. dalle ore 11 alle ore 12 con un costo mensile 
di € 40: verrà emessa una fattura per prestazione sanitaria 
pertanto detraibile nella dichiarazione dei redditi. 
L’accesso può avvenire anche senza visita o prescrizione ma 
semplicemente presentandosi come soci dell’Associazione. 
Da gennaio 2020 si potrà pensare di aumentare il corso da 1 a 
2 volte alla settimana: il Mart e il Ven mantenendo l’orario dalle 
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ore 11 alle ore 12, con un 
costo mensile di € 60. 
Auspichiamo che le 
iscrizioni aumentino in 
primo luogo perché  l’attività 
fisica è indispensabile per 
mantenere tono muscolare 
e movimenti sciolti, ma 
anche perché si sta creando 
in zona Mirano un’offerta di 
iniziative sempre più 
qualificate. 
Ricordiamo infatti che da 
ottobre scorso un gruppo di 
persone con MdP e familiari 
stanno partecipando ai corsi 
di Nordic Walking 
organizzati 
dall’Associazione Kardines. 
 

WATSU  
Watsu è una 
delle più 

innovative 
tecniche per il 
benessere ed 

il riequilibrio del corpo. 
Praticato in acqua a 
temperatura corporea 
unisce i benefici delle virtù 
dell’acqua calda (34-35°) ad 
una antica pratica orientale 
quale lo Watsu, inteso come 
tecnica dove l’ operatore da 
un approccio dolce, per 
favorire il rilassamento della 
persona che riceve le cure, 
sceglie il giusto strumento di 
lavoro (ovvero se utilizzare i 
pollici, i gomiti, gli 
avambracci, i piedi …), le 
giuste posizioni per agire e 
individua con attenzione le 
aree su cui operare 
direttamente. 
Il corpo viene dolcemente 
accompagnato e sostenuto 
in galleggiamento, creando 
così un profondo stato di 
abbandono e di 
rilassamento. In un’ 
alternanza di quiete e di 
movimento, viene quindi 

attivata un’azione armonica dove stiramenti seguono a 
dondolii, situazioni di mobilizzazione articolare a stati di quiete, 
favorendo il lasciare emergere possibili movimenti liberi, 
spontanei ed accompagnarli in modo da raggiungere spazi più 
profondi del sistema neuromotorio. I movimenti di Watsu infatti 
uniscono i benefici dello stretching e del relax in acqua calda, a 
quelli del massaggio Watsu, armonizzando le pressioni sui 
punti dei meridiani dell’ago puntura ed i movimenti di trazione e 
mobilizzazione mentre si viene cullati. 
La nostra Associazione sta concordando con i responsabili 
della Piscina Terraglio ed un professionista del settore Watsu i 
costi da sostenere.  
 
ATTIVITA’ COMPLEMENTARI 
Riprendono le attività sospese a dicembre: 
*Fisioterapia: da martedì 7 gennaio ore 15.45/16.45 presso lo 
stabile di Corte Sanudo - duomo di San Lorenzo Mestre; 
*Logopedia e Canto: da mercoledì 8 gennaio ore 11.30/12.30 
presso Parrocchia di Carpenedo. 
teatro: da martedì 7 gennaio ore17.15/18.45 al Centro Civico 
di Catene. 
*Progetto Sollievo e Attività Fisica Adatta: da definire 
 
LE OPERE  DI SILVIO PANCHERI 
E’ con piacere che segnaliamo la Mostra 
di Pittura “Spennellando la vita” con 
l’esposizione delle opere di Silvio 
Pancheri, nostro socio.  
L’ esposizione si terrà presso Villa Toniolo Riviera XX 
Settembre 22 Mestre, sede di Banca Fideuram, dal 21 gennaio 
2020 al 10 aprile 2020, con orario dal Lun. al Ven. ore 
8.35/13.35 -  14.35/17.30. 
L’inaugurazione avverrà  martedì 21 gennaio 2020 alle ore 
17.30. 
 
Silvio Pancheri si è dedicato allo studio dell’arte e alla pittura 
raggiungendo la maturazione ed una propria personalità 
pittorica influenzata dagli ambienti culturali regionali frequentati 
a Bolzano, Venezia e Roma. Espone in numerose mostre 
collettive e personali. Da segnalare l’inserimento nell’ Archivio 
Iconografico degli Artisti Contemporanei da parte della Galleria 
Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea. 
Per chi volesse incontrare l’autore per una visita guidata ai suoi 
quadri può telefonare al n. 3408239975 oppure scrivere a 
silviopancheri@alice.it 
La nostra Associazione è orgogliosa nell’ annoverare tra i suoi 
iscritti un artista di tale fattura. 

 
PROGETTO SOLLIEVO 2020 … o 
meglio Progetto APOLLO 
Anche quest’ anno la nostra 
Associazione sarà coinvolta nella 
gestione dell’offerta di un percorso per 
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persone con MdP, con 
decadimento cognitivo 
medio-lieve, e loro familiari.  
Dopo due anni, il primo di 
sperimentazione e lo scorso 
anno per 8 mesi, abbiamo 
deciso di continuare sulla 
stessa strada ma di  
costruire un Progetto 
sempre più adeguato ad un 
cammino di crescita 
personale e di gruppo, dove 

le persone 
incontrino 

le storie 
degli altri, 
si mettano 

a 
confronto ma soprattutto 
trovino nuovi stimoli per 
recuperare propri spazi 
personali e familiari 
…nonostante la MdP.  
Siamo convinti che 
l’esperienza vada coltivata, 
si arricchisca di nuove 
persone e di nuove 
occasioni, sia sempre più 
supportata dalle 
competenze dei nostri validi 
consulenti professionisti e 
diventi così un modello 
strutturato di opportunità per 
affrontare la Malattia di 
Parkinson. 
Saranno formati due gruppi, 
con caratteristiche più 
omogenee possibili, che si 
incontreranno 1 o due volte 
alla settimana per 3 ore al 
mattino, in cui si lavorerà 
manualmente, ci si 
rilasserà, si organizzeranno 
“gite” e percorsi formativi, si 
“giocherà”, ci si confronterà 
e si sperimenteranno nuovi 
approcci alla vita. 
Metteremo a disposizione il 
trasporto con il pulmino 
dell’Associazione per 
facilitare la presenza. 
 
Per chi fosse interessato 

mercoledì 29 gennaio 2020 alle ore 16.00 presso  la Sala 
Carpineta al Centro don Vecchi bis Via Trecento Campi zona 
Carpenedo-Viale don Sturzo, ci incontreremo per illustrare il 
Progetto. 
Vi aspettiamo numerosi e rimaniamo a disposizione per 
eventuali informazioni ai seguenti numeri di cell.: 3492442021 
Manuela, 3472629464 Tony. 
 

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 2020 
“A PROVA D’ATTORE” 

 
a cura di GUIDO RUMOR 

 
3 film, 3 performance, 3 stars portano sullo schermo la 
disabilità 

Quanto conta l’interpretazione ? 
 

Un nuovo ciclo, ideato e organizzato dal nostro instancabile e 
competente socio Guido Rumor, dove la fantasia e la genialità 
di attori e registi incontrano il mondo dei diversamente abili  

 
VENERDI’ 

7 febbraio 2020  ore 17 
“Buon compleanno  

Mr. Grape” 
USA – 1993 di Lasse Hallstrom – con 

Leonardo Di Caprio 
 

VENERDI’ 
14 febbraio 2020 ore 17 

“Shine”  

 
AUS – 1996 di Scott Hicks con Geoffrey Rush 

 
VENERDI’ 

21 febbraio 2020 ore 17 
 “Donnie Darko” 

 
USA 2001 di Richard Kelly con Jake Gyllenhaal 

 
I film saranno proiettati alla Sala Conferenze al 4° piano del 
Centro Culturale Candiani a Mestre.              Ingresso libero 
 

E DALLA PAROLA DEGLI ATTORI ALLA NOSTRA VOCE 

 
Quando la voce si affievolisce 
Una disartria è un disturbo della parola acquisita (dunque non 
congenito) di origine neurologica. Viene causato da un danno 
del sistema nervoso centrale o dei nervi cranici esterni al 
cervello e si manifesta con una compromissione del controllo e 
dell’esecuzione dei movimenti della parola. 
Diversamente dai disturbi della fonazione originati da altre 
malattie neurologiche, per i cosiddetti disturbi della fonazione 
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nelle persone 
con MdP 

esistono 
cause 

dipendenti dalla malattia ad 
es. di carattere meccanico. 
La conseguenza è spesso 
una difficoltà di 
comprensione per 
l’ambiente sociale.  
Questi cambiamenti della 
fonazione nei malati di 
Parkinson influenzano 
significativamente la 
comunicazione 
interpersonale: non è raro 
infatti che la voce diventi 
flebile vada di pari passo al 
ritirarsi della persona 
ammalata dal contesto 
sociale. 
Accanto alla cura 
farmacologica della MdP, 
nel caso di problemi della 
parola, è necessaria anche 
una terapia mirata della 
fonazione e della voce. 
Nel quadro di questo 
trattamento si aiutano i 
pazienti a conoscere e 
divenire consapevoli della 
stretta connessione fra la 
respirazione, la postura, il 
movimento e anche 
l’articolazione e l’emissione 
della voce. 
Obiettivo della terapia è 
sempre di accrescere 
l’efficienza della voce. Per 
questo è indispensabile la 
collaborazione della 
persona.  
Gli esercizi dovrebbero 
essere eseguiti anche da 
soli, ripetuti 
quotidianamente e i pazienti 
devono essere capaci di 
modificare le proprie 
abitudini nel parlare. 
 
I disturbi della parola nella 
MdP 

1. il volume della voce 

si riduce e indebolisce; 
2. il timbro cambia (ad es: rauco o strozzato o acuto); 
3. la voce resta allo stesso livello, non varia e manca di 

espressione (parlare monotono); 
4. articolazione (pronuncia) indistinta, poco chiara; 
5. accelerazione a tratti della velocità delle parole, pezzi di 

parole vengono “mangiati”; 
6. ridotta consapevolezza del proprio modo di parlare 

(parole e frasi sono ripetuti involontariamente). 
Come possono essere di aiuto familiari ed amici ? 

1. abbiate comprensione. 
Potete sperimentare che cosa significa, parlando 
volutamente a voce più bassa del normale. Potrete così 
comprendere meglio il problema; 
2. date alla persona con MdP il tempo sufficiente per 

elaborare e per reagire alle informazioni ascoltate 
durante la conversazione; 

3. infine, se non avete capito qualcosa, chiedete ma 
evitate le critiche; 

4. concordate con il vostro ammalato dei segnali per 
ricordargli di tenere il volume alto abbastanza che gli 
altri presenti possano capire ciò che dice; 

5. non interrompete e non completate le frasi né parlate di 
vostra iniziativa al suo posto soprattutto quando siete 
con altri: il fatto che non parli bene non significa che non 
sia in grado di esprimere la sua opinione; 

6. valutate l’opportunità di informare, assieme 
all’ammalato, le persone con cui state conversando dei 
suoi problemi di parola. Ciò fa nascere comprensione e 
disponibilità; 

7. per le conversazioni usate le fasi in cui i medicinali 
hanno più effetto. Ciò significa esercitarsi con 
esperienze di successo che rafforzano il paziente; 

8. incoraggiate e motivate il vostro paziente a parlare, 
fategli comprendere quando l’avete capito bene; 

9. cantate assieme; 
10. leggetevi reciprocamente il giornale. 
 
Tratto da “Parkinson attualità” n.° 72 – giugno 
2017 
 

RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 2020 

Con il mese di gennaio scatta l’operazione 
Rinnovo Quote Associative. 
Il Consiglio Direttivo ha mantenuto inalterata la quota che per 
l’anno 2020 rimane di € 50 (cinquanta) annue. 
Ricordiamo che la stessa può essere versata in diverse 
modalità: 

 Presso gli Sportelli e la Sede negli orari indicati a pag. 1; 

 sul c/c postale n. 71061295 intestato a “Parkinsoniani 
Associati  Mestre Venezia e provincia” c/o Antonino Marra 
Via Monte Presanella 1 - 30174 Mestre Venezia, con la 
dicitura “QUOTA ASSOCIATIVA 2020”;  
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 con bonifico 
bancario: IBAN 
IT73G07601020000000710
61295 intestato a 
“Parkinsoniani Associati  
Mestre Venezia e provincia” 
c/o Antonino Marra Via 
Monte Presanella 1 - 30174 
Mestre Venezia, con la 
dicitura “QUOTA 
ASSOCIATIVA 2020”;  

 alle riunioni 
dell’ultimo sabato del mese 
presso il Centro don Vecchi 
bis a Mestre zona 
Carpenedo-Viale don 
Sturzo, ore 10/12. 
Auspichiamo che il rinnovo 
venga effettuato quanto 
prima in maniera da 
consentire il proseguo delle 
varie attività e di tutto ciò 
che comporta la gestione di 
un’ Associazione come la 
nostra. 

 

IL DIARIO del 
mese di 
dicembre 2019 

 
Domenica 1 

dicembre: la Compagnia 
Gr.ATAParko porta in scena 
“S-pennellate di vita” nella 
sala Teatro della Parrocchia 
di Santa Maria Goretti a 
Mestre; 
Mercoledì 4 dicembre: 
partecipazione all’ incontro 
organizzativo a Vicenza per 
il Congresso del 14 
dicembre; 
Mercoledì 4 dicembre: il 
Presidente si incontra con 
Don Armando Trevisiol per 
definire la riunione di 
sabato 7 dicembre; 
Sabato 7 dicembre: III° 
incontro del Ciclo mensile 
“Cadere e rialzarsi” presso il 
Centro don Vecchi” e 
pranzo di Natale; 
Domenica 8 dicembre: il 

Presidente e Daniela Baldi partecipano ad una seduta di 
Watsu; 
Mercoledì 11 dicembre: incontro con il prof. Antonini e il dott. 
Bottesini (Azienda farmaceutica Ever Pharma) per la 
presentazione di una nuova pompa di infusione di apomorfina. 
Sabato 14 dicembre: una nostra  numerosa delegazione ha 
partecipato a Vicenza al Convegno “  Ri-Cercare per il tuo 
domani” (Progetto “Donare per il tuo domani”), dove  sono stati 
presentati i dati rielaborati della  ricerca socio-sanitaria sulla 
vita della persona con MdP e del suo caregiver. 
 

I NOSTRI PROSSIMI INCONTRI 

 
Martedì 21 gennaio 2020 alle ore 17.30 
Inaugurazione Mostra di Pittura di Silvio Pancheri 
 

Villa Toniolo Riviera XX Settembre 
Mestre - Sede Banca Fideuram 
 
La mostra rimarrà aperta dal 21 
gennaio 2020 al 10 aprile 2020, con 
orario dal Lun. al Ven. ore 
8.35/13.35 -  14.35/17.30. 

 
Sabato 25 gennaio 2020 ore 10/12 

Presso Centro Don Vecchi bis Via Trecento Campi – zona 
Carpenedo Viale Don Sturzo. 
 
IV Incontro del Ciclo formativo 
“Testimonianze: cadere e rialzarsi” 
 
Saranno inoltre presenti l’istruttore, signor 

Carlo Zaia, che ci illustrerà la disciplina Watsu e l’educatrice, 
Isabella Renzulli, che ci racconterà l’esperienza del Progetto 
Sollievo. 
 
Mercoledì 29 gennaio 2020 ore 16 
Presso Centro don Vecchi bis Via Trecento Campi – 
zona Carpenedo Viale Don Sturzo  
 
Incontro di presentazione del nuovo Progetto Sollievo 
2020 che verrà a prendere il nome di PROGETTO 
APOLLO.  
 

Rassegna cinematografica “A Prova 
d’Attore”  
Centro Culturale Candiani Mestre 
Zona Piazza Ferretto  
 

7 – 14 – 21 febbraio 2020 ore 17 
3 film sulla disabilità 
 
(per maggiori informazioni: vedi pag. 5 e 6) 
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