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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
“Siccome sono democratico, comando
io.”
TOTÒ – Antonio La Trippa
“E i giochi son fatti”, si potrebbe dire; ma i
giochi non esistono in
questo genere di cose.
Ritrovarsi attorno ad un
tavolo ( seppur virtuale)
e cercare cos’è il meglio
per
la
nostra
Associazione non è
cosa facile. La fantasia
ci governa e non temiamo paure ma la
mole di lavoro che si profila dinanzi
spaventa il migliore dei nostri associati.
Rincorriamo, quindi, il meglio che ci viene
offerto dai molti amici che fanno parte dei
quel gruppo che definiamo ”onorari” e ci
scateniamo con un pizzico di follia. Ci
districhiamo dalla matassa che noi stessi
abbiamo voluto creare e nel contempo
scegliamo il meglio setacciando le
molteplici attività : la stesura mensile
della nostra newsletter Il Nuovo ParkO,
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con la distribuzione assai complicata, la
creazione e la gestione dei libri
(BiblioParkO),
i
rapporti
con
Parkinson Italia, le
attività
collaterali
come
logopedia,
Attività
Fisica
Adattata, il gruppo teatro, la stimolazione
delle capacità cognitive, il Nordic
Walking, il gruppo lettura, la sede, i
rapporti con l’ Associazione SMS, gli
Sportelli Informativi, la Consulta della
Sanità e del Sociale di Mirano, il Progetto
Sollievo, il Gruppo Inter-distrettuale dei
Progetti
Sollievo
dell’
ULSS
3
Serenissima, il Tavolo Regionale per i
PDTA, il Trasporto, la pagina Facebook
ed il sito associativo, gli incontri di fine
mese, la Giornata Nazionale Parkinson e
la Giornata Mondiale, i momenti
conviviali,
la gestione degli elenchi
protetti dalla privacy, la
Rassegna
Cinematografica.
Gettiamo la pula, conserviamo il chicco di
frumento.

E’ con questo spirito che nasce il nuovo
Consiglio Direttivo per il triennio 20212024:
Presidente
Tony
Marra,
Vicepresidente
Michele
Zecchini,
consiglieri
Anna Maria Campanini,
Paula Zoppellari e Alberto Seno.

Quasi tutti sono persone ben note alla
maggiorparte dei nostri soci; avremmo
voluto chiedere a loro qualche pregio ma
soprattutto quale difetto li caratterizza
perché sappiamo che lavorare assieme
sviluppa più i difetti che i pregi.
Ma poi diciamocelo: i nostri 5 non
palesano difetti, soprattutto perché alle
spalle, come a proteggerli in un giocoso
girotondo, sono sostenuti dal Consiglio
Direttivo Allargato.
Quest’ultimo una vera mano operativa
che dà un sostegno ideologico oltre che
concreto.
Il Consiglio Direttivo Allargato lo
ricordiamo per i più distratti è formato da
volenterosi soci chiamati dal Presidente
ad intervenire con le loro proposte e in
particolare per la loro competenza
operativa su ambiti diversi.
Ecco quindi che abbiamo: Daniela,
Giorgio,
Rossana,
Guido,
Anna,
Mariagrazia,
Francesco,
Elisabetta,
Manuela, Kristien, Annamaria, Rossana,
Giampietro, Gianni, Daniele, Marinella,
Isabella, Paolo, Renzo, Patrizia, Dino.
E’ sempre pericoloso stilare elenchi di
qualsiasi genere: si corre il rischio di
tralasciare qualche cosa o qualcuno, però
in questo caso sfidiamo la nostra
memoria e riportiamo i nomi che, assieme
ai vostri, danno vita ad una splendida
occasione di esperienze in comune.
E, per essere ancora più concreti, il
nostro prossimo appuntamento è
previsto per SABATO 25 SETTEMBRE
2021, con modalità che verranno
comunicate per tempo.
A ciascuno giungano gli auguri di buon
lavoro e la consapevolezza che non
siamo soli né oggi né lo saremo domani .
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