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Mestre 
Sede operativa  
 
Casa del Volontariato 
Via Brenta Vecchia 41 
30174 Mestre 
Solo su appuntamento 
Il lunedì ore 15.30/17 
 
Gli  Sportelli Informativi : 
H dell’ Angelo Mestre 
Villa Salus Mestre 
H Mirano Neurologia 
 
sono momentaneamente 
chiusi causa COVID 19 
 
Per informazioni  
 cell.  3480377034  
 

 
 
 
 

EDITORIALE 
 
Cari amici, 
da qualche settimana questi pensieri giacevano nel 
cassetto della nostra memoria, depositati nel fondo 
attendevano il momento ideale per gestire con coraggio e 
determinazione il loro invio. Non si tratta di una sterile 
lettera aperta o di una comunicazione formale delle nostre 
riflessioni a pochi Soci, bensì è una doverosa 
condivisione di quanto realizzato in questi ultimi tre anni 
che va compresa come un chiarimento che viene rivolto a 
ciascuno ma in particolare a chi ha manifestato attenzione 
ed interesse durante questo periodo difficile. 
Per mesi abbiamo lanciato messaggi, 
tutt’altro che velati, con i quali 
invitavamo tutti a prendere atto che 
dopo numerosi anni di presenza nel 
Direttivo avremmo volentieri lasciato il 
posto a chi fosse stato più motivato a 
chi avesse avuto più linfa, coraggio e 
forza per intraprendere un nuovo ciclo. 
Il nostro orologio indicava, serenamente, un “game over”, 
il giro di giostra era terminato e con esso le molteplici 
attività inventate e godute con entusiasmo (vedi a seguire 
la relazione con il loro elenco). Il tempo ha svolto il suo 
ruolo: è trascorso regalandoci un lockdown che ha 
rimesso in gioco tanto, tutto, troppo; è prevalso il timore, 
la paura e alla fine il senso di responsabilità.  
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Abbiamo dato vita ad una 
squadra di grande 
spessore, un gruppo di 
persone capaci, 
determinate e ricche di 
iniziative e di idee; la 
pandemia ci ha messo a 
dura prova e con l’aiuto 
di tutti abbiamo fatto 
nascere esperienze che 
stanno culminando con 
gli incontri dell’ ultimo 

sabato del 
mese da 
remoto, oltre 
che le lezioni 
di Attività 

Fisica 
Adattata 

(AFA) e le riunioni per 
favorire la memoria 
(Stimolazione Cognitiva). 
Pur riconoscendo il 
vecchio detto che 
“Squadra che vince non 
si cambia” invitiamo tutti 
a partecipare al voto 
indicando nuove figure e, 
perché no, offrendo la 
propria disponibilità, 
comunicandola a Tony 
(3472629464) o a Paula 
sul numero di cell. dell’ 
Assoc.ne (3480377034). 
 
Il Presidente Tony Marra e la 
Vice Presidente Paula 
Zoppellari. 

 

 
Tutto questo numero è 
dedicato alle prossime 
Elezioni che si terranno il 
giorno 12 giugno 2021 
(vedasi per i particolari la 
pag. 6 di questa 
newsletter).  
Con il numero di luglio 
riporteremo il bilancio 
consuntivo 2020 e 
preventivo 2021, 

approvato sabato 29 maggio 2021, i risultati delle elezioni 
del Consiglio Direttivo e alcune rubriche, come per es. le 
ricette di cucina dal nostro libro “CuciniAmo Insieme”. 
 
Iniziamo riportando la relazione su quanto svolto nel 
triennio 2018/2021, stilata dal Consiglio Direttivo. 
 
RELAZIONE TRIENNALE 2018/2021 – Giugno 2021 

 
Dopo l’approvazione del Bilancio consuntivo (2017) e 

preventivo (2018) è stato eletto il Consiglio Direttivo che è 

rimasto in carica fino alla primavera 2021: Giorgio Ardit, 

Annamaria Campanini, Tony Marra, Guido Rumor, Paula 

Zoppellari.  

 

Con il primo incontro del nuovo Direttivo sono 
state assegnate le seguenti cariche 
istituzionali: Tony Marra Presidente, Paula 
Zoppellari VicePresidente, Annamaria 
Campanini referente per la contabilità e 
bilancio, Giorgio Ardit e Guido Rumor 
consiglieri. 
 

La linea guida del nuovo CD è stata quella di mantenere e 

sviluppare il Consiglio Direttivo Allargato a supporto 

delle attività consuete. 

Le attività Integrative sono state potenziate ma va 
riconosciuto che la maggior parte dei fruitori non sono 
variati: Tango, Nordic Walking, Yoga, Stimolazione 
Cognitiva, Supporto psicologico per caregiver e persone 
con MdP, Attività Fisica Adattata (AFA), Logopedia, 
Danze Irlandesi. 
Gli incontri dell’ ultimo sabato del mese hanno visto 
dei cicli con un Coordinatore: 

 Laboratorio “Come con-dividere la MdP” 
(coordinatore dr. A. Biasotto) 

 Ciclo “Comorbilità nella MdP” (Coordinatore dr. 
Carmelo Sebastiano Ruggeri) 

 Ciclo “Cadere e rialzarsi” (Coordinatore Tony 
Marra). 

In occasione della Giornata Nazionale 
(novembre) e Mondiale (aprile) di Lotta 
alla MdP sono stati organizzati alcuni 
Convegni: 

 “Mi prendo cura di te” 

 “La MdP tra aspetti etici e sociali”  

 “P: una Giornata per il Parkinson” (con la 
Neurologia di Mirano e il Patrocinio della Limpe) 
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 ”La MdP e i 
Parkinsonismi” 
(con la Neurologia 
di Mirano e il 
Patrocinio della 
Limpe) 

 “Modello di cure 
integrative” (con 
Parkinson Italia). 

Si sono attivati alcuni 
Progetti: 

 Progetto Sollievo 
(dal 2018 al 
2021) 

 Progetto 
“A tutto tondo” 

 Progetto 
“Donare 

per il tuo domani”,  in 
collaborazione con le 
Associazioni provinciali 
per il Parkinson del 
Veneto, l’ Università di 
Bologna e Padova, 
coordinati dal CSV di 
Vicenza. Il Progetto si è 
concluso con la stampa 
della ricerca sugli aspetti 
medico-sociali della MdP 
dal titolo “Di Parkinson si 
vive”. 
Ogni anno l’ 
Associazione ha 
partecipato agli eventi di 
“Venezia in Salute” 
organizzati dall’ Ordine 
dei Medici. 
In molteplici occasioni 

sono stati coinvolti 
gli opinion leader 
locali: R. 
Quatrale, L. 

Bartolomei, A. Scarpa, D. 
Volpe, S. Granziera, 
l’Associazione “Kardines” 
per Nordic Walking, 
l’Auto Club Venezia, 
Assoc. Cinofila “ San 
Marco”, Niccolò Mamprin 
e Sara ….(grafici) 
 

Il gruppo teatrale Gr.A.T.A.ParkO ha portato in scena, 
con successo, lo spettacolo “S-pennellate di vita”: a 
Mirano, a Mestre presso il Teatro Kolbe, le sale teatrali 
delle Parrocchie di S. Maria Ausiliatrice alla Gazzera, di 
S. Maria Goretti a Carpenedo, di S. Maria della Pace a 
Bissuola, della Resurrezione a Marghera, al Padiglione 
Rama dell’ Ospedale dell’ Angelo, al Teatro di Mira. 
Si è mantenuta la consueta Rassegna Cinematografica 
(V, VI e VII edizione), “Cinema e Disabilità”, in 
collaborazione con il Centro Culturale “Candiani”, Il 
Comune di Venezia e l’ Associazione SMS. 
Nell’ anno 2019 è stata presentata, in due 
occasioni, la Mostra Fotografica “S-
pennellate, vibrazioni, sguardi: un cammino 
creativo nel mondo del Parkinson”, di Paolo 
Maurizio, presso la Sala Collalto al 
Municipio di Mestre e nella hall dell’ 
Ospedale dell’ Angelo. 
In occasione delle festività natalizie e a fine anno 
sociale, i soci si sono riuniti in un momento di convivialità: 
“Casa di Anna”, Centro Cardinal Urbani a Zelarino, Forte 
Cosenz a Favaro.Si è dato vita alle Edizioni “Il Nuovo 
ParkO” con la pubblicazione di:  

 “Non è una cosa seria: il Parkinson dalla P alla N” 
di G. Rumor 

 “Game Over” di T. Marra 

 “C’era una volta e c’è ancora – 2016/2019: 
L’Associazione Parkinsoniani di Mestre Venezia si 
racconta” di Tony Marra e Manuela Cossiga. 

 A questo va aggiunto “Il Glossario per comprendere la 
MdP” di T. Marra e M. Cossiga, sponsorizzato da 
Parkinson Italia con una tiratura di 5000 copie. 
Mensilmente è stato recapitato a tutti i soci la newsletter 
“Il Nuovo ParkO” che con una tiratura di 400 copie a 
numero, e potenziando la distribuzione, ha raggiunto 
3000 contatti a numero. 
La nostra biblioteca, BiblioParkO, ha raggiunto quota 
200 volumi ed è stata consultata anche da studenti 
universitari. 
E’ stato mantenuto il Trasporto con il Pulmino, in 
collaborazione con il Progetto Stacco del CSV della 
Provincia di Venezia. 
La quota associativa annuale è stata aumentata da 40 a 
50€ (2019) per far fronte alle spese di gestione. Da 
sottolineare l’oculata gestione finanziaria che ha visto i 
bilanci chiudersi in pareggio o con avanzo di 
cassa. 
Il 5xmille ha visto raccolti una media di circa 2.500 
€ annui, escluso lo scorso anno durante il quale 
abbiamo ricevuto una somma raddoppiata per un 
conguaglio. 
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Tutte le Convenzioni 
che erano in atto - 
Peugeot, Ottica OK, 
Cooperativa Taxi, 
Sanitaria Tonello-  sono 
state sospese per 
mancanza di fruitori. 
Hanno funzionato (fino al 
2019) gli Sportelli 
Informativi (Mirano, H 
Villa Salus e dell’ Angelo 
a Mestre) e la sede di 
Via Brenta Vecchia in 
terraferma. 
Abbiamo collaborato 
con l’ Associazione 
“Sportello Mestre 
Solidale” di Mestre e con 
la Consulta Assistenza e 
Sanità di Mirano. 
Il numero degli 

associati è 
fluttuato attorno 
alle 200 unità 
(comprensivi dei 
soci onorari), con 
una provenienza 

geografica concentrata 
su Mestre e Mirano.  
La Comunità 
Evangelica Luterana ed 
un imprenditore di Abano 
Terme hanno coinvolto 
gli Associati in una 
settimana residenziale di 
attività riabilitativa  alla 
quale hanno partecipato 
una dozzina di persone 
con MdP ed i loro 
caregiver.   
Il “Presepio di tutti per 
tutti” è una iniziativa che 
ha coinvolto in particolare 
il CD Allargato e la 
Comunità Parrocchiale di 

Santa Maria 
Goretti, dando 
vita ad un 

presepio 
(2020-2021) 

creato con la 

fantasia  che non manca di certo ai MdP. 
La Pandemia, come tutti sappiamo, è giunta violenta ed 
inaspettata coinvolgendo anche la nostra Associazione; 
sin dall’inizio abbiamo osservato le limitazioni indicate 
dalle Autorità nazionali e locali.  Tuttora l’ Ass.ne è in 
stand by e da un paio di mesi abbiamo ripreso “da 
remoto” le attività di AFA e Stimolazione Cognitiva. A 
coloro che hanno partecipato alla attività fisica  è stato 
consegnato un kit di materiale con l’obiettivo di esercitarsi 
anche autonomamente nelle attività.  
Le spese sostenute per la realizzazione delle attività sono 
tutte a carico dei fruitori ma con la presentazione del 
bilancio annuale 2021 si propone un contenimento della 
spesa individuale ponendo a carico della  Ass.ne una 
cospicua somma. Concludiamo questa relazione 
ricordando tutti gli amici che ci hanno lasciato lungo il 
percorso ed in particolare Francesco e Gabriele. A loro va 
il nostro affettuoso ricordo. 
 

Il Consiglio Direttivo Uscente 
 
 
I CANDIDATI AL NUOVO 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
Riteniamo importante che i 
candidati alle elezioni si 
presentino con una breve nota 
da loro stessi scritta al fine di 
farsi conoscere. 
 
Annamaria Campanini  
 
Sono Annamaria Campanini, per lo più chiamata Anna. 
Ho 55 anni e da 10 sono in compagnia di un inquilino 
scomodo,) ma tenuto sotto controllo ancora abbastanza 
bene.  
Dal 2018 sono stata in carica nel Direttivo che ha finito il 
suo mandato pochi mesi fa. Mi sono occupata 
principalmente della parte contabile e informatica e dello 
Sportello Informativo presso l’Ospedale di Mirano. 
Mi ricandido per le prossime elezioni, ricordando però la 
mia difficoltà a raggiungere le attività svolte, per lo più 
nell’ambito di Mestre, in quanto da qualche anno abito 
nella provincia di Padova e guidare non mi piace! 
 
Rossana Leone 
 
Mi chiamo Rossana Leone, sono nata nel 1958, di origini 
pugliesi ma vivo nel Veneto da più di 30 anni. Sono 
insegnante nella scuola dell’infanzia. Nel 2012 ho ricevuto 
la diagnosi della malattia di Parkinson che ha segnato 
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una svolta nel mio 
percorso di vita. 
Attualmente lavoro nella 
biblioteca scolastica 
 
Tony Marra 
 
Nato 1956, mi è stata 
diagnosticata la MdP nel 
2000, socio fondatore 
dell’ Associazione 
Parkinsoniani di Mestre 
Venezia, sono stato 
eletto nel Consiglio 
Direttivo p a er la prima 
volta nel 2009 con la 
carica di Presidente che 
tutt’ora ricopro. Dal 2016 
al 2019 sono stato 
Presidente della 
Confederazione 
“Parkinson Italia”. 
Laureato in Farmacia, ho 
tre figlie e sono 
nonno, ho scritto 
diversi libri e testi 
di spettacoli di 
cabaret che ho 
interpretato. Sono 
sposato con 
Manuela . 
 
Carlo Mottola 
 
Da molti anni vicino all’ 
Associazione, sono 
sposato con Daniela, di 
cui sono anche caregiver, 
e padre di due “ex” 
bambini ora nel pieno 
dell’adolescenza ! In 
particolare  ho curato gli 
aspetti tecnici degli 
spettacoli di cabaret 
portati in scena con 
Tony. Sono Architetto e 
mi guadagno la pagnotta 
faticando presso un 
comune dell’hinterland 
veneziano. 
 

Alberto Seno 
 
Sono nato a Ve il 17/12/47, abito a Chirignago, sono 
pensionato Telecom, scolarita' terza media, sono sposato 
con Gabriella, ho due figlie e  sono nonno. Sono malato di 
Parkinson, partecipo alla realizzazione di alcune attività 
messe in campo dall’ Associazione, in particolare  sono 
volontario all’interno del Progetto Sollievo e ho contributo 
alla costruzione del “Presepio di tutti per tutti”, inoltre     
curo la distribuzione del mensile “Il Nuovo ParkO” e 
partecipo al Direttivo Allargato.    
 
Zecchini Michele 
 
Sono nato a Venezia il 16 giugno 1953 e sono pensionato 
dopo aver svolto dal 1982 al 2019 il Medico di medicina 
generale con studio in Mestre Ve. 
Mi sono laureato nel 1981 in Medicina e Chirurgia presso 
Università degli Studi di Padova e nel 1990 specializzato 
in Anatomia patologica presso Università degli Studi di 
Ferrara. 
Tra il 1986 e il 1990 ho frequentato un master 
quadriennale in Riflessologia e Terapia del Dolore svoltosi 

in Padova. 
Nel 2012 ho partecipato ad un 
corso a Roma di 
Psicotangoterapia tenuto dalla 
dottoressa V. Marsiglia. 
Nel 2013 ho presentato il docu-
film “Un volto del tango” sugli 
effetti terapeutici e riabilitativi del 
tango argentino realizzato grazie 

alla collaborazione dell’ Associazione Parkinsoniani 
Associati Mestre Venezia. 
Nel 2018 ho concluso un corso a Milano in riabilitazione 
attraverso il ballo del tango argentino. 
Dal 2007  al 2019 ho collaborato per anni con la 
Associazione Parkinsoniani di Mestre Venezia  con corsi 
di ballo di tango argentino. 
  
Paula Zoppellari 
 

Mi chiamo Paula Zoppellari ho 59 anni, abito a Marcon. 
Sono sposata con Roberto e ho due figli Giulia e Niccolò 
che sono sposati. Ho la malattia di Parkinson dal 2000. 
Non lavoro più dal 2013, faccio parte del Consiglio 
Direttivo da 9 anni come Vice Presidente. 
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COME SI VOTA AI 
TEMPI DEL 
CORONAVIRUS 19 

Anche per le votazioni 
dovremmo ricorrere alla 
modalità “da remoto” 
utilizzando un link che 
non solo ci metterà in 
contatto visivo ma ci 
permetterà di votare in 
tutta sicurezza 
mantenendo il voto 
segreto. 
 
Anna Campanini e Carlo 
Mottola sono i nostri 
referenti informatici che 
stanno mettendo a punto 
il sistema per permettere 
il regolare svolgimento 
delle elezioni. 
 
Non ci dimentichiamo 
però di chi non ha 
dimestichezza con l’ 
informatica : per cui 
alleghiamo una scheda 
con i nominativi delle 
persone che hanno 
dato la propria 
disponibilità per far 
parte del nuovo Direttivo, 
invitando coloro che non 
saranno presenti 
all’assemblea del 12 
giugno 2021, a 
compilarla e rispedirla 
entro il 12 giugno ore 
20.00. Per chi ha l’e mail 
inviandola all’indirizzo del 
Presidente – 
tonimauromarra@gmail.c
om, oppure con la posta 
utilizzando la busta 
precompilata ed 
affrancata allegata alla 

newsletter (farà testo come data di ricezione il timbro 
postale).  Ricordiamo che la scheda per essere valida 
deve riportare un minimo di 3 ed un max di 5 persone 
scelte (barrare con una x la casella corrispondente). 
 
Possono votare solo i soci ordinari (cioè paganti) in 
regola con la quota di iscrizione del corrente anno (2021). 
 
L’esito finale delle votazioni sarà composto dai voti 
espressi da remoto il giorno 12 giugno e dalle schede 
ricevute in e-mail e via posta. Ne consegue che l’esito 
finale sarà definitivo dal 20 giugno 2021. 
 
 
Ribadiamo l’ importanza di votare:  il voto è un diritto 
inalienabile che permette di essere soggetti partecipanti 
alla costruzione del presente e del futuro, nel nostro caso 
del futuro di noi stessi in quanto attraverso l’elezione del 
Direttivo permettiamo la continuità della vita dell’ 
Associazione che ci sostiene nel far fronte  alla Malattia di 
Parkinson. 
  
I NOSTRI PROSSIMI INCONTRI  
 
Venerdì 11 giugno ore 6.30 
Assemblea ordinaria con odg: Elezione del Consiglio Direttivo triennio 
2021/2024 - 1^ convocazione da remoto  

 
 
SABATO 12 GIUGNO 2021 ore 
10.00/11.30 
Assemblea Ordinaria con odg: 
Elezione del Consiglio 
Direttivo triennio 2021/2024 
2^ convocazione da remoto 

 
 
Ore 10/10.15 saluto e relazione del Presidente 

Ore 10.15/10.30 nomina Componenti Seggio Elettorale 

Ore 10.30/11.00 informazioni sulle modalità di votazione 

Ore 11.30/12.00 Votazione 

Ore 12.00 Conclusione e saluti 

 
 

 
Ps: seguirà il link di accesso nei giorni antecedenti  

al 12 giugno 2021 
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Associazione “Parkinsoniani Associati Mestre Venezia ODV” 

 
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 12 GIUGNO 2021 

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
TRIENNIO 2021/2024 

 
Scheda dei Candidati 
 

Nominativi Candidati Voto 
espresso 

Annamaria Campanini  

Rossana Leone  

Antonino (Tony) Marra  

Carlo Mottola  

Alberto Seno  

Michele Zecchini  

Paula Zoppellari  

 
Si ricorda che: 

1. Il voto va espresso nella colonna a destra; 
2. Minimo di voti espressi: 3; 
3. Massimo di voti espressi: 5; 
4. Può votare solo il socio ordinario, cioè colui/colei che ha pagato la quota 

associativa per l’ anno 2021. 
 
 
Il Segretario del Seggio Elettorale     Il Presidente 
                 Antonino Marra 
 
 


