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Mestre  
sede operativa 
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 
 
Invecchiando, lo ammetto capita pure a me, mi ritrovo sempre 

più spesso a cercare momenti di pausa nei quali riflettere e 
valutare i miei comportamenti. Faccio quello che si diceva  
tempi addietro un “esame di coscienza”. 
Il momento principe è la sera, prima di addormentarmi;  in 
questi ultimi mesi, però, sono più i punti che rimangono aperti 
che quelli che mi consentono la stesura di un giudizio finale. 
Tralascio gli aspetti più intimi che andrebbero a cozzare contro 
la tutela della privacy ma evidenzio quelli che ci chiamano in 
causa coinvolgendo me e l’Associazione. 
Infatti, mi chiedo: 
ma i Soci si pongono il problema delle prossime elezioni che 
rinnoveranno il Consiglio Direttivo? 
Ma ci si interroga sullo stato di salute finanziario della nostra 
Associazione? 
A chi compete la scelta e la programmazione delle attività 
mensili? 
E poi le piccolezze che nessuno nota se non quando ci 
coinvolgono in prima persona, esempio: aggiornare la targa con 
gli orari di ricevimento ed il nuovo numero telefonico; 
l’aggiornamento maniacale ma necessario dell’elenco dei soci, 
la verifica dei modelli privacy, la manutenzione del pulmino, le 
relazioni con i soci più lontani, l’attenzione verso  chi ha 
perduto il coniuge o l’amico. 
Ecco cari amici, questi sono solo dei limitati esempi che però 
consentono un  sereno riposo notturno e nel confidarmi si 
palesa un altro problema al quale non avevo pensato: vuoi 
vedere che ora a soffrire di insonnia siamo in due, almeno ? 
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RICOMINCIAMO. 

A luglio ci eravamo lasciati con 
l’impegno di riprendere i 
contatti a settembre. 
Ed eccoci qui, per aggiornarvi 
sui passi che finora abbiamo 
percorso e sui risultati ottenuti. 
 
In data 3 settembre 2020 il 
Consiglio Direttivo si è 
riunito con all’ odg strategie 
adottare per il prossimo futuro. 
Purtroppo lo scenario cambia 
di giorno in giorno, quindi ci 
troviamo a fare scelte ed 
interventi che nel giro di poche 
ore vengono scalzati da nuove 

disposizioni. 
Consci del 
fatto che 

mantenere 
un blocco 
delle attività 
viene ad 

intaccare sensibilmente quello 
spirito di gruppo che è alla 
base della nostra 
Associazione, il Consiglio 
Direttivo ha dato mandato al 
Presidente di predisporre una 
condizione ideale per 
riprendere gli incontri e, nel 
limite del possibile, le attività 
complementari. 
Ecco a seguire le indicazioni 
che verranno confermate con  
Il Nuovo ParkO di ottobre: 
 

PROGETTO SOLLIEVO 

 
1.Gruppo Leonardo: 
vengono mantenute 
le due giornate 
(martedì e giovedì 
ore 9.30/12.30) 
nella nuova sede di 

Mestre Via Poerio 32, presso il 
Centro Culturale S. Maria delle 
Grazie. 
2. Il Gruppo Arianna: viene 
mantenuta la giornata del 
mercoledì mattina ore 
9.30/12.30 presso i locali della 
Parrocchia di S. Leopoldo 
Mandich Via W. Ferrari 39/a a 
Mirano. 
 

Isabella Renzulli continuerà ad essere l’ educatrice e il dr. Andrea 
Biasotto, neuropsicologo, seguirà lo svolgimento del Progetto; 
Alberto, Giorgio e Ivana garantiranno anche quest’anno la loro 
presenza come volontari.  
Indicativamente si inizierà ad ottobre p.v.: la data precisa verrà 
comunicata telefonicamente agli interessati in quanto si stanno 
definendo le Linee Guida per l’applicazione dei protocolli per la 
sicurezza anti Covid 19. Prima di iniziare è in programma un incontro 
con familiari e partecipanti per dare ulteriori informazioni sulla 
sicurezza e modalità di gestione (anche in questo caso si 
avviseranno telefonicamente le persone). 
 
Si ritiene importante che tutti coloro che vorranno partecipare al 
Progetto incontrino il dr. Biasotto, previo appuntamento, al fine di 
rendere omogenei i gruppi.  
 
Il Progetto è aperto a nuove persone interessate (chiamare il n. di 
cell. dell’ Associazione per le informazioni utili), tenendo conto che 
determinante per la partecipazione sarà la visita con il dr. Biasotto e 
che il numero max di persone presenti ad ogni gruppo è di 10.  
 

ATTIVITA’ MOTORIA     

Mestre 
La dr.ssa C. Bobbo, fisioterapista, ci aspetterà 
presso la saletta in via Poerio 32 del Centro 
Culturale S. Maria delle Grazie in data da 
decidere. 
 
Mirano 

Sono ripresi gli incontri di attività motoria al PUNTO MEDICO DI 
MIRANO  in Via della Vittoria 88 Mirano, Tel. 0415701995. Vi 
preghiamo di rivolgervi direttamente per informarsi sugli orari e 
costi. 
 

LOGOPEDIA   

 
La dr.ssa Anna Chiara Resto riprenderà la sua attività ma 
siamo ancora in attesa di definizione del giorno ed ora. 
 

INCONTRI MENSILI 

 
Gli incontri istituzionali saranno mantenuti 
l’ultimo sabato del mese ore 10/12 non più al 
Centro Don Vecchi bensì nella Sala Convegni 
(1° piano) del Centro Culturale S. Maria delle 
Grazie in Via Poerio 32 a Mestre. 

Sarà necessaria la prenotazione in quanto per i protocolli anti Covid 
sono utilizzabili solo 40 posti. Vi daremo maggiori indicazioni con il 
numero di ottobre. 
 

TEATRO 

 
L’ attività teatrale è un esempio di come l’arte 
possa trasformarsi in terapia; che il teatro porti 
con sé la catarsi, cioè lo sfogo delle proprie emozioni negative 
quando le si vedono rappresentate sul palco, era noto già ai tempi 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.tradinfo.org/blog/5-idee-piu-una-per-ricominciare-dopo-le-vacanze/&psig=AOvVaw3rl2n0hRLXA35-xgTlRjP5&ust=1600857354755000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCl59LI_OsCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.it/url?sa=i&url=http://www.live-online.it/mezzoralgiorno/&psig=AOvVaw2KzEMX7x0KbOVy24YvuD1D&ust=1600858731395000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIir-dnN_OsCFQAAAAAdAAAAABAV
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-el-hombre-negro-de-la-silueta-que-se-colocaba-con-las-manos-aument%C3%B3-gente-en-el-fondo-blanco-image89895259&psig=AOvVaw0Ux9_Leg3yJUz2MJzo6jf5&ust=1600858999862000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCimePO_OsCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.medelit.com/it/logopedia/logopedia-online/&psig=AOvVaw2oXw8M1lzKChB1__SyF1At&ust=1600859117636000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCvlZfP_OsCFQAAAAAdAAAAABAQ
https://www.google.it/url?sa=i&url=http://www.casadelteatro.it/corso-teatro-roma-nord/&psig=AOvVaw15wCIooIfokakFeSxa00cP&ust=1600859733903000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCS37rR_OsCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.bigodino.it/coppia/perche-incontriamo-la-persona-giusta-al-momento-sbagliato.html&psig=AOvVaw2auXk2HeRCs8dcxwchMT5s&ust=1601373186924000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCVj5PKi-wCFQAAAAAdAAAAABAE


Il Nuovo Parko  Pag. 3 
 

dell’antica Grecia. Questo 
importante valore aggiunto del 
teatro è stato quindi riscoperto 
dalla psicologia 
contemporanea che, 
attraverso la recitazione, aiuta 
i pazienti a riscoprire il piacere 
di giocare con sé e con gli 
altri. Attraverso scambi di 
ruolo, l’immedesimazione in 
personaggi diversi, le persone 
acquisiscono la capacità di 
improvvisare e spesso 
imparano ad esprimere ciò 
che non sono mai riuscite ad 
esprimere., compreso il loro 
disagio psichico. 
I pazienti-attori, durante una 
seduta di teatro come terapia, 
sono invitati  a muoversi per la 
stanza, ad esprimersi con un 
volume alto della voce 
scandendo chiaramente le 
parole, non solo, un occhio 
importante viene posto sulla 
gestualità dei pazienti, che 
diviene più viva più ricca, in 
modo tale che essi prendano 
piena coscienza del proprio 
corpo e di tutte le sue parti. 
Richiede al paziente di avere 
un buon controllo motorio del 
proprio corpo e, allo stesso 
tempo, la capacità di gestire le 
emozioni sul palco. 

La tecnica 
teatrale può 

migliorare 
la motilità, il 
linguaggio, 

la memoria, l’emozione, la 
relazione, la gratificazione 
riducendo la disabilità clinica e 
migliorando la qualità di vita 
del malato di Parkinson. 
Da UP  (Unioni Parkinsoniani) n. 1 – 
2020. 
 

Nel mese di ottobre è prevista 
la riattivazione del corso di 
teatro con la regista Linda 
Bobbo. Gli incontri saranno di 
mercoledì ore 17/18.30 al 
Centro Civico di Marghera - 
Catene. 
 
 
 
 

APERTURA SEDE E SPORTELLI INFORMATIVI 

 
Il Consiglio Direttivo, visto che gli Sportelli Informativi hanno sede 
presso le strutture ospedaliere il cui accesso è previsto solo per 
persone che devono sottoporsi a visite ed esami, ha deciso di 
mantenere aperta la sede di Mestre nel giorno già definito (lunedì 
pomeriggio ore 15.30/17). Si può accedere solo previa telefonata  
per appuntamento  chiamando il n. di cell. 3480377034. 
 

LE INIZIATIVE PERSONALI 

Durante queste ultime settimane alcuni associati si sono organizzati 
per mantenere viva e vitale l’amicizia, organizzando un “Gelato 
estivo”: 
*Guido ci ha portati all’ Azienda Agricola Ca’ Donadel 

a Campocroce di Mogliano V.to; 
* Francesca sta organizzando un gruppo 
per una pizza presso il locale “Ae Oche” a 
Mestre; 

* ma abbiamo anche un “4 ciacole in giardino”: Rodolfina e 
Francesco hanno messo a disposizione il loro giardino per 
un piccolo gruppo di associati. 

 
Li ringraziamo per le loro proposte spontanee e 
preziose, considerato anche che tenere le fila per  
rispettare le indicazioni anti Covid ha richiesto una 
notevole attenzione.  
 
 

IL DIARIO DEL MESE 

Giovedì 3 settembre: Consiglio Direttivo; 
Venerdì 11 settembre: Il Presidente si incontra con la dr.ssa 
Manente, psicologa, per confrontarsi sulla sua disponibilità di 
volontariato; 
Mercoledì 16 settembre: incontro con la Presidente dell’ 
Associazione Alzheimer per verifica disponibilità loro spazi a 
Marghera; 
Mercoledì 16 e giovedì 17 settembre: verifica degli spazi del Centro 
Culturale S. Maria delle Grazie. 
Venerdì 21 settembre: incontro con Isabella Renzulli per coordinare 
le attività di riavvio del Progetto Sollievo; 
Venerdì 25 settembre: incontro con Don Mario alla Parrocchia di San 
L. Mandich per definizione modalità di accesso Progetto Sollievo. 
 

VOLENTIERI PUBBLICHIAMO 

 
Manifestando le nostre condoglianze alla famiglia Iannelli per la 
perdita della loro mamma, pubblichiamo le toccanti parole a noi 
indirizzate dal figlio: 
“ Buonasera Presidente,  
mi chiamo Gabriele Dal Maso e sono il figlio di Angelina Iannelli, 
malata di Parkinson e vostra associata. 
Purtroppo, ieri sera, mia mamma è deceduta in ospedale dove 
lottava dal 1° giugno di quest’anno a seguito della frattura del 
femore. 
La mamma, pur non avendo partecipato attivamente alla vita 
associativa, trovava conforto nel sentirsi parte di una comunità di 
combattenti, come siete voi malati di Parkinson,. seguendo con 
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attenzione Il Nuovo ParkO. 
Si figuri che a gennaio, anche 
se ricoverata per uno 
scompenso cardiaco che 
l’aveva notevolmente provata, 
si era raccomandata di 
rinnovare la sua iscrizione all’ 
Associazione. 
In un momento di grandissimo 
dolore, voglio esprimere a lei e 
a tutti i soci, anche a nome di 
mio padre, il più sentito 
ringraziamento per avere 
aiutato la mamma ad 
affrontare la malattia con 
consapevolezza e 
perseveranza. 
Davvero grazie ! vi abbraccio. 
Gabriele Dal Maso”  

 
Un grazie di 
cuore alla 
famiglia della 
signora Iannelli 
da parte di tutti 

gli Associati. 
 

BIBLIOPARKO 

 
La nostra 
biblioteca 

si è 
arricchita 

di alcuni 
nuovi libri 

che vogliamo segnalarvi: 
- Tito Monticelli “Sogni 

autobiografici”; “Bimbi 
in Africa e dintorni”;  
Trulku l’incarnato” 

- Franco Bellingeri: 
“Anamnesi” (appunti di 
un percorso 
parkinsoniano 
attraverso la memoria 
da salvare”) 

- Unione Parkinsoniani: 
“Esercizi motori 
indicati nella MdP” 
disponibile anche in 
CD; per chi 
desiderasse riceverlo a 
casa può farne 
richiesta a Unione 
Parkinsoniani Via 
Aurelio Saffi 43  43121 
Parma tel. 0521231318 

 

 
Libri per saperne di più sulla MdP 
Ti sei mai chiesto che cosa sia l’ “amimia” ? o la “bridilalia” ? o la 
“comorbilità”, i “Corpi di Lewy, o ancora che cosa sono i 
“movimenti saccadici” ? e le miopatie” ?  
Ecco per trovare risposta a tutto questo e tanto altro, ricordiamo 
che sono ancora a disposizione alcune copie del “Glossario per 
comprendere meglio la MdP” che si può ricevere gratuitamente 
tramite posta, oppure recandosi su appuntamento presso la sede 
di Via Brenta Vecchia (vedi intestazione). 
Potrebbe essere una bella occasione per coinvolgere amici e 
parenti con uno strumento agile e facilmente consultabile. 

 
 

UN APPUNTAMENTO IMPORTANTE 

 
19 OTTOBRE 2020 ore 10/12.30 
TEATRO OLIMPICO VICENZA 
 
 CONVEGNO  
“DI PARKINSON SI VIVE” 
 
Sarà presentata la Pubblicazione della 
ricerca sulla vita quotidiana delle 
persone con MdP e del nucleo 
familiare, conclusasi durante la scorsa 
estate e che ha visto coinvolte le 
Associazioni Parkinson della nostra 
Regione. 
 
Il volantino con il programma definitivo 
del Convegno sarà disponibile dal 10 
ottobre p.v. sul sito del CSV di Vicenza. 
 
Chi fosse interessato a partecipare può prendere contatti ai 
seguenti numeri di cellulare: Tony  
3472629464, Paula 3480377034. 
 

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 
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