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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 
sospeso 
 
Sportelli 
Ospedale dell’Angelo 
Via Paccagnella 11 
2° mercoledì del mese  
Ore 14.00/16.00 sospeso 
 
Villa Salus 
Via Terraglio 114 
4° giovedì del mese 
Ore 10.30/12.00 sospeso 
 
Mirano (Sportello) 
Ospedale Ambulat. Neurologia  
1° giovedì del mese  
ore 15.00/17.00 sospeso 

 
 
 
 
 
 
 

 

EDITORIALE 
 

Ciao Francesco 
 
Lunedì 18 maggio scorso la nostra Associazione è stata colpita 
da una nuova perdita: Francesco Gallorini attivo e propositivo 
socio ci ha lasciati.  
Sebbene questo numero sia monotematico sul COVID 19 la 
scomparsa di Francesco non ha nulla che vedere con il virus; e 
comunque queste pagine sono intrise della sua presenza, del 
suo entusiasmo, della sua ironia e della sua amicizia. 
Ecco a seguire il pensiero dedicatogli durante le esequie. 
 

“Mai avrei creduto di incontrare e conoscere Francesco in due 
periodi così significativi per lui, per me. Prima quando era 
sindaco ed io lavoravo nella zona  e successivamente, trenta 
anni dopo, nel gruppo dei parkinsoniani della provincia di 
Venezia. 
Tutto avrei creduto ma che le coincidenze della vita ci 
raggiungessero in tal modo proprio no. 
Posso dire che questo ultimo decennio ha visto Francesco 
coinvolgersi in tal modo e con un entusiasmo tale da 
sorprenderci  tutti, e credo di poter affermare che sia  stata una 
sorpresa anche per la sua famiglia. Penso agli spettacoli 
teatrali con il gruppo GrataparkO e ad esso si affianca la 
faticosa partecipazione ed organizzazione delle varie attività 
dell’Ass.ne Parkinsoniani Associati di Mestre Venezia e 
provincia (non ultima quelle con le auto storiche). 
Entusiasmo, intelligenza, coraggio, caparbietà, ironia; sono gli 
strumenti che Francesco aveva e che ha usato per creare 
amicizie  e consolidarle. 
Non è vero che ci si abitua alla perdita ed alla assenza di un 
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proprio caro , di un amico, 
di un parente, non è vero se 
questa persona ha saputo 
coltivare le relazioni con 
generosità e passione. 
Come ha saputo fare 
Francesco. Ed è per questo 
che ci mancherà… ci verrà 
a mancare l’arguzia, la 
perseveranza, l’improvvisa 
dolcezza e la fatica del 
gesto quotidiano che solo 
chi soffre può comprendere. 
Ci stringiamo ad Anna, 
Cesare ed Enrico; ci 
stringiamo con loro perché 
con loro abbiamo condiviso 
un cammino  in questi ultimi 
anni, alla ricerca di una 
pace che ora Francesco ha 
trovato.” 
 
 

VIRUS  

 

Che cos’è un 
virus 
Un virus fa 
parte dei più 
piccoli tipi di agenti infettivi 
noti. 
Le dimensioni dei virus 
sono circa la metà – 1 
centesimo - di quelli dei 
batteri più piccoli, da cui 
differiscono per la struttura 
e il modo di moltiplicazione 
e sono molto più semplici. 
Tutti i virus hanno la stessa 
struttura di base ma forme e 
dimensioni diverse. 
Le infezioni virali possono 
essere lievi e benigne come 
le verruche, il raffreddore 
comune, oppure molto gravi 
come la rabbia e l’AIDS. 
Il numero dei diversi tipi di 
virus supera quello di tutti 
gli  altri organismi. Essi 
sono parassiti di tutte le 
forme di vita conosciute: 
mammiferi, uccelli, rettili, 
insetti, piante, alghe e 

addirittura batteri. 
Non tutti i virus sono però patogeni. 
 
Come i virus causano le malattie 
I virus penetrano nell’organismo attraverso tutte le vie possibili. 
Vengono inalati con le goccioline di essudati presenti nell’aria, 
inghiottiti con i cibi e le bevande o introdotti attraverso una 
lacerazione della pelle con la saliva degli insetti che si nutrono 
di sangue, attraverso il morso di cani rabbiosi; i virus entrano 
nelle mucose dell’apparato genitale o nella congiuntiva oculare.  
I virus causano le malattie in vari modi. Innanzi tutto, possono 
distruggere o sconvolgere gravemente le attività della cellula 
che invadono, indicendo gravi malattie quando colpiscono 
organi vitali. In secondo luogo la risposta del sistema 
immunitario dell’organismo all’infezione virale può determinare 
sintomi come febbre, facile affaticabilità, oppure un processo 
morboso. 
 
Come si combattono le malattie virali 
E’ molto più difficile combattere con i farmaci i virus che i 
batteri, perché è difficile mettere a punto sostanze che siano in 
grado di eliminare i virus senza uccidere anche le cellule di cui 
essi sono parassiti. 
Sono stati comunque compiuti notevoli progressi nella ricerca 
di sostanze antivirali, soprattutto contro il gruppo dei virus 
erpetici. 
Una malattia virale, il vaiolo, è stata già eradicata in tutto il 
mondo grazie ad un programma coordinato 
di vaccinazioni. Inoltre oggi esistono vaccini 
assai efficaci per prevenire numerose altre 
infezioni, fra cui l’epatite B, la febbre gialla, 
il morbillo, la rabbia e la rosolia. 
Importante impulso alla ricerca è derivato 
dalla comparsa dell’ AIDS che ha stimolato la ricerca degli 
ultimi decenni. 

 
Malattia infettiva 
In generale le malattie infettive costituiscono un gruppo esteso 
e importante di forme morbose e fino a poco tempo fa 
rappresentavano la principale causa di malattie e morte a 
livello mondiale; in molti paesi in via di sviluppo rimangono 
tutt’ora una delle principali cause di morte. 
Nei paesi più industrializzati il miglioramento delle fognature, 
della potabilizzazione dell’acqua, delle condizioni abitative, del 
controllo degli insetti nocivi, dell’igiene personale e la messa a 
punto di farmaci antivirali efficaci hanno consentito di 
assicurare l’immunità per alcune malattie infettive. Il 
miglioramento dello stato di salute generale e 
dell’alimentazione ha rafforzato l’immunità individuale ed 
accresciuto la sopravvivenza. 
Nei paesi industrializzati queste misure hanno portato un netto 
calo dell’incidenza di alcune gravi malattie (poliomielite, vaiolo, 
difterite, tubercolosi).  
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Nei paesi più poveri  le 
malattie infettive 
costituiscono ancora  un 
enorme problema per vari 
motivi, tra cui i bassi livelli di 
igiene, la presenza di insetti 
portatori di malattie e la 
malnutrizione. A causare 
questo stato di cose sono i 
microorganismi patogeni 
che rientrano in diversi 
gruppi: batteri, miceti e 
virus. 
 
Incidenza e prevalenza

 
La prevalenza e l’incidenza 
rappresentano le due 
principali misure della 
diffusione di una malattia. 
L’incidenza di una malattia è 
il numero di nuovi casi che 
si verificano in un 
determinato  periodo (per 
es.: 17 casi per 100.000 
individui all’anno). 
La prevalenza è il numero 
totale di casi di una malattia 
presenti in una determinata 
popolazione in un dato 
momento. In genere la 
prevalenza viene espressa 
sotto forma di numero di 
casi per 100.000 individui. 
 
Il COVID-19  
 

Il COVID-19 è l'acronimo di 
Co (corona); Vi (virus); D 
('disease', malattia) e 19 
(l'anno di identificazione del 
virus). 
 
I coronavirus sono una 
vasta famiglia di virus noti 
per causare malattie che 
vanno dal comune 
raffreddore a malattie più 

gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS, 
Middle East respiratory syndrome) e la Sindrome respiratoria 
acuta grave (SARS, Severe acute respiratory syndrome). 
Sono virus RNA a filamento positivo, e al microscopio 
elettronico compaiono con un aspetto simile ad una corona. 
 
I Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni '60 e sono 
noti per infettare l'uomo e alcuni animali (inclusi uccelli e 
mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali 
del tratto respiratorio e gastrointestinale.  

Il  nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è 
stato precedentemente mai identificato nell'uomo prima di essere 
segnalato a Wuhan, in Cina, a dicembre 2019.  

Sintomi  

I sintomi più comuni di una persona con COVID-19 sono 
rappresentati da:  

 febbre  
 stanchezza  
 tosse secca.  

Alcuni pazienti possono presentare 
indolenzimento e dolori muscolari, 
congestione nasale, naso che cola, mal di 
gola o diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e 
iniziano gradualmente.  

Recentemente sono stati segnalati come sintomi legati 
all'infezione da Covid-19, l'anosmia/iposmia (perdita 
/diminuzione dell'olfatto) e, in alcuni casi l'ageusia (perdita del 
gusto).  

Nei casi più gravi, l'infezione può causare  

 polmonite  
 sindrome respiratoria acuta grave  
 insufficienza renale e persino la morte  

Alcune persone si infettano ma non sviluppano alcun 
sintomo. Generalmente nei bambini e nei giovani adulti i 
sintomi sono lievi e a inizio lento. 
Circa 1 persona su 5 con COVID-19 si ammala gravemente e 
presenta difficoltà respiratorie, richiedendo il ricovero in 
ambiente ospedaliero. 
Le persone anziane e quelle con malattie pre-esistenti, come 
ipertensione, malattie cardiache o diabete e i pazienti 
immunodepressi (per patologia congenita o acquisita o in 
trattamento con farmaci immunosoppressori, trapiantati) hanno 
maggiori probabilità di sviluppare forme gravi di malattia.  
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Periodo di incubazione  

Il periodo di incubazione 
rappresenta il periodo di 
tempo che intercorre fra il 
contagio e lo sviluppo dei 
sintomi clinici. Si stima 
attualmente che vari fra 2 e 
11 giorni, fino ad un 
massimo di 14 giorni.  

Trasmissione  

Il nuovo coronavirus SARS-
CoV-2 è un virus 
respiratorio che si diffonde 
principalmente attraverso il 
contatto con le goccioline 
del respiro delle persone 
infette, ad esempio tramite:  

 la saliva, tossendo e 
starnutendo  

 contatti diretti 
personali  

 le mani, ad esempio 
toccando con le mani 
contaminate (non 
ancora lavate) bocca, 
naso o occhi.  

In rari casi il contagio può 
avvenire 
attraverso contaminazione 
fecale.  

Normalmente le malattie 
respiratorie non si 
tramettono con gli alimenti, 
che comunque devono 
essere manipolati 
rispettando le buone 
pratiche igieniche ed 
evitando il contatto fra 
alimenti crudi e cotti.  

La principale via di trasmissione del virus, secondo l’OMS, in 
base agli attuali dati  disponibili, avviene attraverso il contatto 
stretto con persone sintomatiche. È ritenuto possibile, sebbene 
in casi rari, che persone nelle fasi prodromiche della malattia, e 
quindi con sintomi assenti o molto lievi, possano trasmettere il 
virus.  

Corretta igiene delle mani e delle superfici  
La via di trasmissione da temere è soprattutto quella 
respiratoria, non quella da superfici contaminate. E’ comunque 
sempre utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle 
superfici e delle mani. Anche l’uso di detergenti a base di alcol 
è sufficiente a uccidere il virus.  

Mani  

Se non sono disponibili acqua e sapone, è 
possibile utilizzare anche un disinfettante per 
mani a base di alcol (concentrazione di alcol di 
almeno il 70%).  

Superfici L’utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di 

uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le 
persone.  

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli 
alimenti. Anche qui il rispetto delle norme igieniche è 
comunque fondamentale.  

Trattamento  

Non esiste un trattamento specifico 
per la malattia causata dal nuovo 
coronavirus e al momento non sono 
disponibili vaccini in grado di 
proteggere dal virus. Il trattamento è 
basato sui sintomi del paziente e la 
terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie 
specifiche e vaccini sono in fase di studio.  

Prevenzione  

È possibile ridurre il rischio di 
infezione, proteggendo se stessi 
e gli altri, seguendo le principali 
norme di igiene, collaborando 
all'attuazione delle misure di 
isolamento e quarantena in caso 
di contagio, seguendo le 
indicazioni delle autorità 

sanitarie.  

L’OMS raccomanda di indossare una mascherina solo se 
sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus e presenti 
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sintomi quali tosse o 
starnuti o se ti prendi cura di 
una persona con sospetta 
infezione da nuovo 
coronavirus.  

Informazioni ricavate dal sito 
dell’ Istituto Superiore della 
Sanità e da A-Z HOME 
Medical Encyclopedia – 
Dorling Kindersley 
 

Chi contattare 
 il proprio medico di 

base; 
 i numeri di pubblica 

utilità: 
1500 nazionale 
800462340 per il 
Veneto 
 

 

 

E ADESSO ? 

 
L’ improvviso arrivo del 
COVID 19 nella nostra 
quotidianità ha messo in 
discussione le certezze e 
sicurezze sulle quali 
abbiamo basato la vita. 
Altrettanto possiamo 
affermare in merito alla 
nostra Associazione tant’ è 
che abbiamo dovuto 
interrompere tutte le attività 
ad essa collegate; in primis 
gli incontri istituzionali 
mensili ma anche i gruppi di 
lavoro delle attività 
complementari (logopedia, 
fisioterapia, teatro e canto) 
come pure i laboratori del 

Progetto 
Sollievo e i 

Trasporti. 
Abbiamo 

annullato tutto e 
senza un limite 
temporale e 
tutt’ora non 

sappiamo quando potremo 
riprendere. Questo stato di 
cose ci ha portato 

inevitabilmente a riflettere sullo stile e sul carattere che l’ 
Associazione aveva assunto in questi decenni; tutto questo, 
anche considerando il mancato ricambio dirigenziale, dal 2009 
ad oggi. 
Osservandoci da vicino e con l’onestà che sgombra il campo 
dalle pietose bugie, abbiamo dovuto riconoscere che questo 
stato di cose ha smantellato proprio lo spirito associativo che 
caratterizzava la nostra Associazione. 
Abbiamo cercato una “risposta restituita” creando una rete di 
comunicazione telefonica ed in particolare il Gruppo Sollievo e 
non solo hanno cercato una continuità svolgendo attività varie 
con l’ausilio di internet, Zoom, Webinar, Skype, Facebook, 
riponendo in esse a volte aspettative superiori alla nostra 
capacità e causando la presa di coscienza dei nostri limiti. 
Le limitazioni imposte dai decreti ed ordinanze sono state tali 
da bloccare qualsivoglia attività immaginata sebbene contenuta 
dal punto di vista economico e derivata da una fantasia 
creativa di certo non comune.  
Tra le poche certezze che permangono dobbiamo ricordare: 

1) che il virus rimarrà in agguato ben oltre l’estate e quindi 
che l’anno sociale 2020/2021 non sarà privo di 
limitazioni; 

2) che gli strumenti a nostra 
disposizione non saranno quelli 
solitamente impiegati nel passato 
ma si faranno ulteriormente strada 
siti, community, App, riconducibili al 
mondo della rete;  

3) il virtuale si approprierà di ulteriori 
spazi a scapito di relazioni umane 
sino ad ora basilari per la nostra 
Associazione. 

Avendo formulato queste premesse il futuro sembrerebbe 
incerto, appare comunque più definito e ci richiede una veloce 
tempistica organizzando quanto già in essere. 

Tra questi mezzi troviamo la pagina 
facebook di Area PArkO che già vedeva dal 
2012 al 2019 riportate nella rete le 
esperienze della trasmissione radiofonica 
realizzata in sintonia con Radio Cooperativa. 
L’obiettivo è: 

a. valorizzare mezzi e strumenti già in 
uso. Ciò comporta un contenimento delle 

spese e delle energie da mettere in campo; 
b. una conoscenza già da tempo collaudata sia da parte 

degli amministratori della pagina facebook e del sito che 
degli organizzatori; 

c. una struttura, già da tempo, pronta.  
Il Consiglio Direttivo della nostra Associazione ha perciò 
deliberato, durante la riunione di giovedì 28 maggio 2020, di 
comunicare a tutti i nostri soci, tramite la newsletter  “Il Nuovo 
ParkO” la decisione di intraprendere questo nuovo percorso in 
parte già attivo. 
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La riuscita di questa 
iniziativa sta nella 
consapevolezza di ciascuno 
di sentirsi parte 
responsabile di questo 
programma, suggerendo 
contributi, idee, nuove 
proposte, rafforzando 
iniziative già in essere, 
proponendo e sviluppando 
attività che mai e poi mai 
dobbiamo temere di 
considerare infantili o inutili. 
Abbiamo spianato la strada, 
smussato gli spigoli, ridotto 
la pendenza per rendere 
tutto più fattibile; tutto 
funzionerà se tutti ci 
sentiremo chiamati in causa 
per realizzare anche in 
minima parte il progetto.  
Le modalità per inviarci 
quanto sopra indicato le 
trovate a pag. 1 sotto l’ 
intestazione della 
newsletter. 
Il momento è stato definito 
da tutti (politici ai massimi 
livelli e comunità 
scientifica), seppur tra molte 
contraddizioni, “un dramma 
dalle proporzioni 
incalcolabili” e sebbene 
anche in questo caso non 
vengono a mancare i 
negazionisti, la nostra 
comunità associativa, in 
tutte le sue componenti, non 
si sottrae: se vogliamo 
sopravvivere ciascuno è 
chiamato a dire e fare 
quello che può, solo così 
potremo dire che “andrà 
tutto bene” !. 
Il vostro Presidente, 
Antonino Tony Marra 

Di seguito riportiamo le modalità per la connessione a 
Facebook, gruppo AREAPARKO : 
 

 Prima di tutto bisogna essere iscritti in Facebook.  
 

 Come si fa: aprire Facebook da 
smartphone o pc e iscriversi con il proprio 
indirizzo email e una password a scelta.  
 

 Una volta entrati bisogna ricercare Area 
ParkO cliccando sulla lente di ingrandimento 
situata in alto a destra. Si aprirà una riga di 

ricerca, dove si scriverà Area ParkO. Appariranno 2 o 
più righe con questo nome:  selezionare Area ParkO, si 
vede a fianco una foto di alcuni associati.  

 A questo punto apparirà la richiesta “ISCRIVITI", 
cliccandoci sopra si richiede di appartenere al gruppo 
Area ParkO. 

  La richiesta deve essere accettata dall'amministratore 
del gruppo e da quel momento si può vedere tutto quello 
che è presente in questo gruppo e si può partecipare 
alle varie discussioni, scrivere commenti, raccontare 
proprie esperienze oppure esprimere gradimento 
cliccando l'icona “mi piace"  

Buona navigazione! 
 
Scritta da Anna Campanini, che ringraziamo. 

 
 

 
 

 
 

Ricordiamo caldamente a tutti i 
soci l’opportunità di versare il 
5xmille del proprio reddito alla 

nostra Associazione. 
I tempi per la compilazione dei modelli per il versamento delle 
imposte sono slittati a causa del COVID-19, ma non cambiano i 
contenuti della donazione alle Associazioni di Volontariato né la 
modalità di versamento.  
 
Non è difficile versare il 5 x mille: è sufficiente compilare lo spazio 
indicato nel Mod. 730/2020 con la propria firma e indicando il codice 
fiscale dell’Associazione “Parkinsoniani Associati Mestre Venezia 
ODV” :  
 
 

90120640272 
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