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Mestre  
sede operativa 
Via Brenta Vecchia 41 
30172 Mestre – Ve 
Cell. 3480377034 
Lunedì ore 15.30/17.00 su 
appuntamento 
 
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 
 
Le grandi cose hanno sempre inizio con piccole 

avvisaglie. 
Per citarne una : il disgelo tra Cina e USA avvenne 
grazie ad una partita di ping-pong; altrettanto 
possiamo affermare che la “pizza in compagnia” 
(incontro… sperimentale avvenuto il 9 ottobre u.s.) 
può rappresentare il primo passo della ripresa della 
nostra Associazione. Durante la cena abbiamo 
faticato a mantenere l’impegno assunto di non parlare 
di Parkinson ma abbiamo gettato le basi per i prossimi 
incontri associativi  con l’entusiasmo di chi comincia 
una nuova avventura. 
Tra capricciose e quattro stagioni, birra chiara e birra 
scura, ecco quindi il via alla ginnastica, alla logopedia 
ed al teatro. Start anche per l’assemblea di fine 
ottobre che ci vedrà impegnati  nella approvazione del 
bilancio. Il tutto in sintonia con quanto deliberato dal 
C. D. lo scorso giovedì 8 ottobre. 
Va detto un grazie immenso a Francesca   P. che con 
determinazione e caparbietà, nel rispetto delle regole 
anti Covid ha saputo coinvolgere  quattordici persone  
per la prima pizza in compagnia “nuovo corso”.  
Grazie Francesca per aver rotto gli indugi e facci 
sapere giorno e luogo del prossimo incontro: oramai 
non ti ferma più  nessuno. 

mailto:info@parkinsonianiassociati.it
http://www.parkinsonianiassociati.it/
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimmdzDi9fWAhXCAxoKHSNWA3YQjRwIBw&url=https://it.dreamstime.com/fotografie-stock-libere-da-diritti-simbolo-di-informazioni-image6822708&psig=AOvVaw1i3uNnbOZyNsYuKGLZVYiv&ust=1507210665806664
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INIZIAMO 

Come vi avevamo 
promesso nel numero di 
settembre vi avremo dato le 
informazioni utili per la 
ripresa delle attività 
associative. 
Non tutto si riesce ad 
iniziare e comunque 
dovremo un po’ “navigare a 
vista” dovendo dare 
particolare attenzione 
all’andamento delle curve di 
indicizzazione relative al 
COVID 19. 
Riusciremo di certo ad 
attivare fin dalla prossima 
settimana le seguenti 
attività: 
 
1. Attività motoria con la 
fisioterapista CHIARA 
BOBBO. 
quando: ogni martedì con 
orario 16/17; 
dove: al Centro Culturale S. 
Maria delle Grazie (libreria 
S. Michele - Edizioni 
Paoline) in Via Poerio 32 a 
Mestre; 
riferimento telefonico: cell. 
3498304145. 
 
2. Attività motoria 
quando: ogni martedì e 
venerdì ore 11/12; 
dove: Punto Medico Via  
della Vittoria 88    Mirano; 
riferimento telefonico: 
segreteria 0415701995. 
 
3. Logopedia con la 
logopedista ANNA CHIARA 
RESTO. 
quando: ogni martedì ore 
11.30/12.30; 
dove: Patronato Chiesa SS. 
Gervasio e Protasio a 
Carpenedo in Via Manzoni 
2 a Mestre Carpenedo; 
riferimento telefonico: 
3396840998 

 
4. Teatro con la regista LINDA BOBBO. 
quando: ogni mercoledì ore 17.00/18.30; 
dove: Centro Civico di Catene Via Catene 65                     
Catene- Marghera. 
riferimento telefonico: cell. 3280287583 
 
5. Nordic Walking con l’ Associazione Sportiva Dilettantistica 
“Kardines”  di Mirano. 
quando: ogni lunedì e venerdì, orario ancora da definire; 
dove: appuntamento di ritrovo Parco di Villa Belvedere a 
Mirano; 
riferimenti telefonici: segreteria “KARDINES” cell. 
3494602667 – coordinatrice gruppi: Caterina Vianello tel. 041 
5745946 – cell. 3284611350. 
 
6. Progetto Sollievo 
Al momento di andare in stampa siamo in attesa di 
comunicazioni dall’ AULSS 3 Serenissima. Vi daremo 
comunicazioni al più presto possibile. 
Nel frattempo sono attivi gli incontri con il dr. Biasotto, 
neuropsicologo, per la valutazione cognitiva che permetterà di 
rendere omogenei i gruppi. 
 
7. Stimolazione cognitiva e supporto ai familiari 
Chi volesse riprendere o iniziare un percorso di stimolazione 
cognitiva e per i familiari degli incontri di sostegno, vi 
indichiamo la disponibilità del dr. Biasotto per incontri on line.  
Vi preghiamo di mettervi direttamente in contatto con lo stesso 
al n. di cell. 3407653502 
 
8. Riunione mensile 
quando: ogni ultimo sabato del mese ore 10/12 
dove: Centro Culturale S. Maria delle Grazie (libreria S. 
Michele - Edizioni Paoline) in Via Poerio 32 a Mestre; 1° piano 
Sala Convegni. 
Il prossimo incontro è previsto per sabato 31 ottobre ore 10/12, 
per ordine del giorno e indicazioni vedi ultima pagina di questa 
newsletter. 
 
Le attenzioni da porre prima di partecipare ad ogni singola 
attività per ridurre i rischi di contagio al COVID 19 come 
previsto dalle normative correnti: 
 

1. Misurarsi sempre la febbre prima di muoversi da casa e 
se si superassero i 37,5 gradi di temperatura non 
presentarsi; 

2. Munirsi sempre di mascherina coprendosi bocca e naso; 
3. Attenersi alle indicazioni che verranno date: 

distanziamento di almeno 1 metro uno dall’altro, evitare 
in particolare gli assembramenti in entrata ed uscita 
dalle stanze; 

4. Igienizzarsi le mani: sarà presente un gel igienizzante. 
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per attività di Teatro:  
a. Bisogna munirsi di un 

sacchetto per riporre 
le proprie scarpe e di 
conseguenza portarsi 
un paio di scarpe di 
ricambio o calzini 
antiscivolo; 

b. Munirsi di 
mascherina; 

c. Misurarsi la 
temperatura a casa 
avendo come 
riferimento il non 
superamento dei 
37,5 gradi; 

d. In entrata sarà 
presente il gel per 
igienizzarsi le mani. 

Importante: le indicazioni 
soprariportate saranno 
inviate via e-mail ogni 
martedì dalla regista a 
tutti i partecipanti a cui 
bisognerà rispondere 
con un LETTO. 
 

 

TRASPORTO 

 
Siamo alla ricerca dell’ 
impossibile !!!! 
 
Si sa che chi non sogna 
difficilmente realizzerà i suoi 
desideri. A tal proposito 
ricordo ancora quando 
iniziammo a intravedere la 
risoluzione dei nostri 
problemi di trasporto con 
l’acquisto di un mezzo 
adeguato. Quante difficoltà 
si ponevano dinnanzi; prima 
tra tutte il reperimento dei 
fondi, ma come avete visto 
tutti il sogno si è trasformato 
in realtà.  
Ora però ci troviamo 
dinnanzi ad un nuovo 
ostacolo che paralizza il 
nostro settore trasporti: 
abbiamo bisogno di un 
autista munito di patente 

cat. B, disponibile a muoversi nel circondario per agevolare 
alcuni nostri soci. 
Si tratta intanto di lanciarsi e d’ iniziare una nuova esperienza 
che a detta dei precedenti autisti è arricchente anche sotto il 
profilo umano. 
Stando così le cose il Servizio Trasporti non potrà essere 
garantito a pieno regime a chi lo richiede e 
contemporaneamente viene messa in discussione anche la 
partecipazione al Progetto STACCO che ricordiamo prevede il 
rimborso spese dei Km effettuati ma la disponibilità a 
trasportare persone oltre i nostri associati. 
COLUI O COLEI CHE INTRAVVEDESSE LA POSSIBILITA’ DI 
RISPONDERE AFFERMATIVAMENTE A QUESTO APPELLO, 
POTRA’ TELEFONARE AL N. 3492442021 (Manuela). 

 

RACCOLTA FONDI 

 
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 
 

I NOSTRI PROSSIMI INCONTRI 

 
19 OTTOBRE 2020 ore 10/12  
TEATRO OLIMPICO VICENZA 
Convegno “Di Parkinson si vive !” 
 
ore 10 Saluti dell’autorità 
ore 10.30 Relazioni 
Patrizia Bisiacchi, professoressa ordinario di Psicobiologia e 
Psicologia Fisiologica – Università di PD 
Luciano Arcuri, professore Emerito Psicologia Sociale 
Università di PD 
Tema: “Quanto sappiamo della vita quotidiana delle persone 
malate di Parkinson” 
Barbara Baccarini, dr.ssa di Ricerca in Scienze Sociali 
Sara Sbaragli, d.ssa di Ricerca in Sociologia. 
Tema: “Nuove politiche socio-sanitarie, percezione soggettiva 
della malattia, caregiver e associazioni” 
 
 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.volabo.it/elenco-permanente-5permille-2020/&psig=AOvVaw1zAXnNIwm-gPA81SD_vOfJ&ust=1602406513944000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICjytHTqewCFQAAAAAdAAAAABAD
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Ore 11.30 
Presentazione video “Di 
Parkinson si vive!” 
organizzato dal Laboratorio 
“Inquadrati” del CSV di 
Belluno. 
 
Ore 11.45 
Intervento Assessore alla 
Sanità della Regione 
Veneto. 
“La Regione Veneto e la 
Malattia di Parkinson” 
 
Ore 12: Conclusione dei 
lavori. 
 
Cari amici, ricevo molteplici 
inviti e sollecitazioni alla 
partecipazione, credo che il 
mio compito sia anche 
quello di filtrare le occasioni 
di incontro consapevole 
della difficoltà che ciascuno 
porta con sé. A parte le 
difficoltà fisiche, il bello è 
che ci sentiamo in colpa se 
non partecipassimo (sic!). 
Comunque sia nel 
selezionare Convegni, 
Congressi, Giornate di 
Studio e corsi vari, c’è 
sempre l’occasione nella 
quale l’attività presentata va 
considerata seria ed utile 
per la vita associativa, per 
la conoscenza della MdP 
rivolta al caregiver e alla 
persona con la patologia. 
Una di queste occasioni è 
rappresentata dall’ incontro 
del 19 ottobre 2020 presso 
il Teatro Olimpico di 
Vicenza. 
Siamo certi che la qualità 
dei relatori e degli 
argomenti con il loro 
richiamo all’ indagine 
sociologica, alla quale 
anche la nostra 
Associazione ha partecipato 
nel 2018/2019, 
stimoleranno alla presenza. 

Noi mettiamo a disposizione il nostro mezzo di trasporto per 
poter partecipare all’evento. 
Essendo le presenze contingentate (20 per la nostra 
Associazione), causa COVID, è necessario anticipare la 
presenza comunicandola anticipatamente, telefonando al 
3472629464 (Tony). 
 
 
Venerdì 23 ottobre 2020 pomeriggio 
Sabato 24 ottobre 2020 mattina 
(orari da definire) 
Padova presso Nuovo Hotel Via N. Tommaseo 61. 
 
Evento rivolto alle Associazioni Parkinson del Veneto, 
organizzato da SPRIM Italia in collaborazione con il prof. A. 
Antonini, neurologo, rivolto ai caregiver.  
Al momento attuale siamo in attesa dell’invio del programma 
dettagliato. 
 
Alla provincia di Venezia sono riservati 4 posti: chi fosse 
interessato è pregato di prenotarsi chiamando il n. di cell. 
3492442021 (Manuela) 
 
31 ottobre 2020 ore 10/12 
Centro Culturale S. Maria delle Grazie Via Poerio 32 Mestre. 
 
Incontro mensile ore 10.00/11.15 
Sarà l’occasione per rivedersi e riprendere i contatti: ci 
racconteremo fatiche e occasioni di incontri “in lontananza” , 
ognuno di noi questa volta potrà essere relatore di quanto 
accaduto in questi 6 mesi di lockdown. 
 
Assemblea ordinaria dei soci ore 11.15/12.00 
Centro Culturale S. Maria delle Grazie, Via Poerio 32 
Mestre – 1° piano Sala Convegni 
 
Ore 7.00 prima convocazione 
Ore 11.15 seconda convocazione 
Odg: Bilancio consuntivo 2019 e bilancio preventivo 2020 
 
Le presenze in Sala Convegni, causa precauzioni COVID, 
sono contingentate: presenze al max di 40 persone, 
comprensive del Consiglio Direttivo. 
Necessita pertanto la prenotazione anticipata, telefonando al 
n° di Cell. 3472629464 (Tony) e al 3480377034. 
Ricordiamo di attenersi alle precauzioni anti Covid: 
mascherine, misurazione della febbre e distanziamento. 
 
Il rispetto delle regole antivirus ci impone l’apertura della 
nostra sede di via Brenta Vecchia il lunedì dalle 15.30 alle  
17.00 SOLO SU APPUNTAMENNTO, quindi previa tel ai 
numeri  347 2629464 (Tony) – 348 037.7034 (Paula) 
 


