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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 
 
 

Finché sto scrivendo con la mia consunta tastiera di 
un obsoleto pc, non posso fare a meno di pensare a 
F.  alla sua fatica di essersi scontrata con il 
coronavirus in un frontale che di sicuro non l’ha vista 
né preparata né disponibile alla guerra con un 
invisibile combattente. Un 
nemico, questo, che trasgredisce 
a tutte le regole –ammesso che 
ce ne siano – delle guerre 
convenzionali.  
Ci sto pensando; lei, così forte e 
sicura di sé, lei che pochi giorni 
orsono aveva individuato nelle piscine un luogo di 
riscatto per i malati di  Parkinson , lei che non ti 
risparmia un errore o una opinione e che di moderato 
non ha proprio nulla. 
Ora è in un letto di ospedale ed io, che volevo scrivere 
un pezzo goliardico e ridanciano, mi ritrovo a pensare 
a lei, così fragile di fronte al Maledetto. Non rimane 
che uno spazio limitato nel quale plasmare un  ghigno 
ed una smorfia, non di dolore ma che dipinge in volto 
uno sberleffo, alto, sonoro irriverente sberleffo.  
Dai F. vieni fuori da questo limbo, ritrova la grinta di 
sempre e insegnaci , ancora una volta, come si fa… 
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UNA NUOVA 
OFFERTA 

 
Riceviamo e con piacere 
accogliamo quanto il dr. 
Andrea Biasotto, 
neuropsicologo che ci 
segue ormai da anni in 
diversi percorsi associativi, 
ci propone per sostenerci in 
questo difficile periodo di 

confinamento. 
 
“Caro Tony 
visto il 

perdurare della situazione 
di emergenza sanitaria sto 
attivando percorsi di 
supporto psicologico online 
per i cargivers  e percorsi di 
stimolazione cognitiva di 
gruppo online. 
 
Chiaramente questo è un 
esperimento da provare 
assieme a chi tra gli scritti è 
disponibile. 
Proporrei di fare una prima 
ricognizione su chi fosse 
disponibile A fare la 
stimolazione cognitiva 
online. proporrei un primo 
incontro gratuito per capire 
limiti e potenzialità 
dell’offerta. 
Successivamente proporrei 
degli incontri alla cifra 
ridotta di 10 € per persona 
a incontro.  
Per quanto riguarda invece 
il supporto psicologico ti 
confermo che propongo la 
tariffa di 40 € per seduta 
estremamente vantaggiosa 
verso gli 85 € dello studio 
fisico. Ti chiederei di 
pubblicizzare questa 
iniziativa tra gli iscritti. 
Ringraziandoti 
anticipatamente ci 
sentiamo presto. 
 

Dott. Andrea Biasotto 
Psicologo - Psicoterapeuta 
Esperto in Neuropsicologia Clinica 
Iscritto Ordine degli Psicologi Veneto n. 6585 
Cellulare: 3407653502 
 

CI HANNO SCRITTO …..  

 
Abbiamo ricevuto da alcune persone dei significativi 
ringraziamenti per quanto l’Associazione sta proponendo 
e riteniamo importante riportarlo sulla nostra newsletter, 
strumento di condivisione e informazione che coinvolge 
tutti noi. 
 
“…ho-abbiamo imparato in tutti questi anni tanto. 
Mese per mese -passo per  passo-  e per questo vi ringrazio 
tanto. 
Sarete sempre nelle mie preghiere e pensieri. 
Grazie” 
G.Bozica 
 
 
“Gentile Associazione, 
mi chiamo Paola e abito a Mestre. Desidero scrivervi due 
parole per ringraziarvi per quello che fate. Il vostro è un lavoro 
che vi tiene ogni giorno a stretto contatto con il pubblico , di 
conseguenza vi espone a maggiori rischi in questo periodo 
così critico. 
La vostra dedizione, il vostro impegno e coraggio non sempre 
vengono apprezzati. Io non sono di questo avviso, quindi in 
qualità di testimone di Geova vi voglio dedicare con affetto un 
incoraggiante scrittura riportata nella Bibbia negli atti degli 
apostoli al capitolo 20 il verso 35 :  
“In ogni cosa vi ho mostrato che, faticando così, dovete 
assistere quelli che sono deboli e ricordarvi le parole che disse 
Gesù: <<C’è più felicità nel dare che nel ricevere>>. 
Queste parole si possono applicare sicuramente a voi per 
l’impegno che mettete in quello che fate. 
Spero di farvi cosa gradita indirizzandovi al nostro sito Jw.org 
per avere maggiori informazioni su temi che riguardano il 
vostro lavoro. 
Grazie di cuore 
Cordiali saluti” 
 
E, ricordando in seno al Consiglio Direttivo Allargato che a 
primavera si svolgeranno le elezioni per designare il nuovo 
Presidente, abbiamo ricevuto questa riflessione: 
“Caro ,come dice il proverbio “squadra che vince non si 
cambia”, né tantomeno il timoniere al quale vanno i miei più 
sentiti ringraziamenti  per la tua costanza, dedizione e perizia 
con cui ci hai guidato in tutti questi anni. Grazie a nome mio e 
da tutto il gruppo che sono certo condivide con me questo mio 
pensiero. Penso che non farai fatica ad ammettere che il 
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risultato è anche merito del 
“nocchiere” Manuela che si 
dedica alla nostra causa 
senza riserva alcuna; un 
abbraccio.” 
Alberto 
 
Non dobbiamo comunque 
dimenticarci che anche noi 
abbiamo da ringraziare: 
nello specifico Carlo 
Pipinato, dell’ Associazione 
Parkinson di Rovigo,  
Coordinatore per le 
Associazioni del Veneto 
nell’ ambito del Progetto 
“Donare per il tuo domani” 
che ha saputo gestire, in 
collaborazione con il CSV di 
Vicenza capofila del 
Progetto, l’ inerente attività 
che ha portato ad un 
notevole risultato in 
Regione Veneto. 
Riportiamo quanto da lui 
trasmessoci: 
 
“Vi comunico che in data 
odierna il dr. Paolo Turri, 
direttore per la 
Programmazione sanitaria 
della Regione Veneto, ha 
trasmesso agli organi 
competenti il Decreto del 
Direttore Generale dell’ 
Area Sanità e Sociale, n. 
124 del 28/10/2020, che 

istituisce il 
“Tavolo 

Permanente 
Regionale per 
la Malattia di 
Parkinson”. 
Il Decreto 
costituisce un 

momento 
importante per la comunità 
delle persone con 
Parkinson nel Veneto e per 
le Associazioni che la 
rappresentano ed è il 
coronamento di 4 anni di 
duro lavoro che ha visto 

ciascuno di noi impegnato al massimo delle  sue forze. 
Adesso, raggiunto il primo obiettivo, si preannuncia un'altra 
meta che ci vedrà impegnati per altri due anni, la stesura del 
“Percorso Diagnostico Terapeutico e Assistenziale” (PDTA) del 
Parkinson del Veneto. 
Infine è con particolare soddisfazione che vi anticipo che 3 
nostri rappresentanti sono stati nominati membri del Tavolo. 
Questa rappresentanza, permettetemi di sottolinearne 
l’importanza, non era per niente scontata ed è frutto del lavoro 
del nostro grande team operativo.  
Comincia la fase 2.  
Carlo Pipinato, coordinatore delle Associazioni Parkinsoniani 
del Veneto.” 
 
Il Consiglio Direttivo della nostra Associazione oltre che 
compiacersi per il risultato ottenuto augura buon lavoro ai 
nostri 3 rappresentanti: Carlo Pipinato, Associazione Rovigo, 
Luciano Arcuri, Associazione di Padova, Manuela Cossiga, 
Associazione di Mestre Venezia. 
 

ASSEMBLEA BILANCIO 

 
Il 31 ottobre scorso avrebbe dovuto essere 
una giornata di festa per la nostra 
Associazione: sarebbe stato il primo incontro 
dopo il periodo di forzato “riposo” dettato dal primo lockdown. 
Così non è stato ! Proprio mentre stavamo predisponendo 
l’ordine del giorno, in particolare il bilancio consuntivo dell’anno 
2019 ed il preventivo del 2020, ecco che giunge un perentorio 
invito a rivedere tutto (programma e location in particolare) . 
Siamo corsi ai ripari seguendo la logica dell’obbedienza e del 
rispetto delle norme emanate dal nostro governo e dalla 
regione. Ci siamo avventurati, così, nel terreno per quasi tutti 
noi paludoso e con la competenza e la generosità di Carlo 
Mottola  abbiamo predisposto una riunione da remoto 
avvisando tutti i quasi duecento associati via e-mail o tramite 
telefono dell’increscioso cambiamento . 
Un breve preambolo da parte del Presidente ha concesso ad 
Annamaria di perfezionare il suo intervento e destreggiarsi con 
i numeri della previsione e del consuntivo. I presenti erano 28  
ed i bilanci sono stati presentati secondo il regolamento 
associativo, votati poi all’unanimità. 
Va ricordato anche in questa sede che tutta la documentazione 
(compreso il verbale dell’assemblea ) è a disposizione dei soci 
previo appuntamento. 
Inutile dire che la fiducia che viene palesemente data al  
Consiglio Direttivo rende i nostri cinque rappresentanti 
orgogliosi per aver saputo gestire al meglio l’Associazione 
anche dal punto di vista economico. 
Il futuro? Non lo conosciamo e ancor di più non lo 
immaginiamo; stiamo “navigando a vista” adattandoci giorno 
dopo giorno ai numeri mai così tanto nemici come in questo 
caso. La speranza ci rende forti ed incapaci di arrenderci 
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soprattutto perché sentiamo 
sulle nostre spalle un senso 
di responsabilità e di 
incitamento che ci  
impediscono tentennamenti 
e che ci fanno dire con tutto 
il fiato che abbiamo : “ dai 
che ce la facciamo”! 
 

DIARIO DEL MESE DI 
OTTOBRE 2020 

 
2 ottobre: 
incontro con il 
dr. Alberto 
Scarpa, fisiatra 
al Policlinico 
San Marco, per 

il punto della situazione su 
percorsi agevolati per 
persone con MdP; 
5 ottobre: Consiglio Direttivo 
e Direttivo Allargato si sono 
incontrati utilizzando la 
piattaforma ZOOM; 
7 ottobre: incontro con il dr. 
Biasotto Andrea per 
pianificare la possibilità o 
meno di attivare 
nuovamente il Progetto 
Sollievo; 
8 ottobre: incontro con la 
responsabile organizzativa 
della Mostra “Non 
chiamatemi Morbo”; 
8 ottobre: Consiglio Direttivo 
e Direttivo Allargato si sono 
incontrati utilizzando lo 
spazio del giardino  
dell’abitazione della Vice 
Presidente; 
9 ottobre: Pizza in 
Compagnia organizzata 
dalla nostra socia 
Francesca; 
12 ottobre: incontro 
interdistrettuale Progetti 
Sollievo dell’ AULSS 3 
Serenissima; 
13 ottobre: riapertura 
(chiusura la settimana 
successiva) del Gruppo di 
Logopedia e di Fisioterapia; 

15 ottobre: Consiglio Direttivo presso l’abitazione della Vice 
Presidente per approvazione bilancio consuntivo 2018 e 
preventivo 2019; 
21 ottobre: apertura (chiusura la settimana successiva) del 
corso di Teatro; 
p23 ottobre: incontro con Carlo  Mottola per prova di 
collegamento informatico su piattaforma Zoom per Assemblea 
del 31 ottobre. 
31 ottobre: Assemblea dei soci su Piattaforma Zoom per 
approvazione Bilancio Consuntivo 2019 e Preventivo 2020. 
 
 

I NOSTRI PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Come facilmente intuibile non siamo in grado di poter 
estendere una programmazione certa. 
 
Le nostre energie al momento ci 
vedono coinvolti per la Giornata 
Nazionale Lotta alla MdP con la UO di 
Neurologia di Mirano, referente per la 
LIMPE per questo evento con il 
direttore dr. Luigi Bartolomei. 
E’ previsto un collegamento su 
piattaforma i cui estremi verranno comunicato via e-mail. 
 
Poiché i prossimi eventi ci vedranno sempre più  utilizzare la 
via informatica, invitiamo tutti coloro che non hanno 
comunicato l’ indirizzo e-mail di trasmetterlo scrivendo a 
tonimauromarra@gmail.com  
E’ importante per mantenere i contatti. 
 

ISCRIZIONI ASSOCIATIVE ANNO 2021 

 
Nonostante le difficoltà che ancora ci preserverà il futuro, 
speriamo per un tempo breve, nel mettere in campo nuove e 
già conosciute attività, non dimentichiamoci che lo spirito 
associativo non “muore” e che anche da lontano possiamo 
mantenere quei legami che ci fanno sentire parte di una 
comunità. 
Per l’iscrizione ricordiamo alcuni passaggi importanti: 

1. Preferite  i versamenti attraverso bonifici o c/c, questo 
permette la tracciabilità degli stessi come la legge 
impone; 

2. La “causale” del versamento deve riportare chiaramente 
“quota associativa 2021”: la legge distingue chiaramente 
tra quote associative e donazioni e il numero di iscritti 
deve corrispondere al numero delle “quote associative” 
versate; 

3. I tempi per il rinnovo sono entro il 31 gennaio 2021. 
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