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Editoriale

Due cose devo sottolineare in questo editoriale, solo due ma fondamentali per la nostra 
Associazione e per il nostro star bene. La prima vede la ferrea volontà e necessità di aumentare 
significativamente la donazione del 5 per mille. In questi giorni, dovreste aver ricevuto una busta 

con una decina di “promemoria” da consegnare a tutti  i vostri amici e conoscenti 
affinché , con il codice fiscale della Ass.ne in mano, possano indicare sullo spazio 
dedicato la destinataria della scelta. Il bilancio consuntivo dell’anno 2021 è stato 
approvato e così pure il bilancio di previsione 2022; un voto unanime che ci consola 
perché evidenzia la fiducia degli associati ma che comunque non risulta 
sufficiente per farci dormire sonni tranquilli. Il Consiglio Direttivo sta 
per correre ai ripari  valutando la collaborazione con una specialista 

nella ricerca e reperimento di fondi tramite progetti e bandi, naturalmente vi 
terremo al corrente.  

Comunque sono dolori, e con questo nemmeno tanto ardito giro di parole, tocchiamo il secondo 
aspetto: il dolore nella MdP. A trattare l’argomento sabato 28 
maggio dalle ore 10 alle 12 avremo un importante  relatore, 
medico omeopata ed esperto in alimentazione naturale, il Dr. 
Gennaro Muscari Tomaioli. Egli è stato, tra l’altro, responsabile 
dell’ambulatorio di omeopatia degli ospedali di Mestre e Mirano, 
ed ora all’ospedale Villa Salus. 

Nelle pagine interne  potete leggere un “preambolo” sulla correlazione tra la malattia di Parkinson 
ed il dolore. Le possibilità di intervento a riguardo possono essere molteplici   (dall’omeopatia alla 
medicine  convenzionali) ma nessuna può essere impiegata se non accompagnata da un serio 
programma di intervento con  il medico specialista a riguardo. 

Augurando buona lettura, vi saluto cordialmente. 

mailto:info@parkinsonianiassociati.it
http://www.parkinsonianiassociati.it/
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Gli atti pubblici 
dell’ Associazione: Bilancio 
consuntivo e preventivo 

L’assemblea ordinaria del 
30 aprile scorso ha 
approvato il bilancio 
consuntivo 2021 e il 
bilancio preventivo 2022 
con annessa relazione sulle 
attività svolte, presentata 
dal Presidente. 

Trascriviamo di seguito 
relazione e sintesi del 
bilancio consultabile nei 
particolari su richiesta 
scritta indirizzata al 
Presidente. 

Relazione 

L’anno 2021 , come il 
precedente, è stato 
inficiato dalla pandemia 
che ha stravolto le nostre 
possibilità di incontro, di 
organizzare e realizzare le 
attività consuete e 
innovative. Abbiamo 
dovuto cercare nuove 
modalità nel rispetto 
assoluto delle norme 
anticovid che hanno 
governato questi mesi. 
Anche gli incontri da 
remoto hanno subito la 
difficoltà organizzativa poi 
ben contrastata con 
l’intervento di Carlo e Anna 
in particolare. 

Il Nuovo ParkO ha 
funzionato alla perfezione 
come sistema di contatto e 
rapporto virtuale ; 12 

numeri hanno scandito il tempo del lock down  e nel contempo 
anche la stesura di tre libri che hanno consentito a molti  
Associati d’essere ancora attivi nel ricordo della ns 
Associazione. 

Nel contempo i nostri sportelli informativi e la sede hanno 
dovuto chiudere i battenti e, quando possibile,  sono 
necessariamente stati sostituiti con incontri all’ aperto: in 
piazza Ferretto o sotto la torre civica a Mestre, in piazza o in 
Villa a Mirano. 

Il settore editoria ha mantenuto un buon livello di 
iniziative con la pubblicazione di  

 Game Over di Tony Marra; 
 La  storia della nostra Associazione - Aut. 

Tony Marra e Manuela Cossiga. Il libro  è 
stato consegnato gratuitamente a ciascuno 
dei quasi 200 iscritti; 

 CuciniamoInsieme” del gruppo Sollievo; 
 E, a fine anno, Rossana Leone, con il sostegno di di  

LIMPE e di Parkinson Italia, ha completato la stesura del 
libro illustrato “La mia mamma è speciale”. 

Durante l’anno 2021 vi è stata una graduale e prudente ripresa 
delle attività complementari, in particolare :  
 
°Attività di mantenimento all’attenzione mnemonica con il dr 
Andrea Biasotto neuropsicologo al Policlinico San Marco con 
16 partecipanti; 
°Attività Fisica Adattata con la fisioterapista  Dott.ssa Chiara 
Bobbo con 15 presenze; 
°Nordic walking con Ass.ne Kardines con circa 10 partecipanti 
tra persone con MdP e familiari. 
° Chi ha potuto si è inserito nei 18 incontri organizzati 
(Webinar) da Fondazione FRESCO, Parkinson Italia e LIMPE. 
Chi è andato in controtendenza è stata l’esperienza del 
Progetto  Sollievo con l’educatrice Isabella che non solo hanno 
continuato a incontrarsi con varie formule (da remoto, con 
telefonate, incontrandosi nei giardini di casa propria …ma a 
settembre abbiamo sdoppiato il gruppo creando una “filiale” a 
Mirano  dove sono confluiti gli amici del miranese e del 
distretto socio-sanitario 3. I due gruppi complessivamente 
contano una ventina di partecipanti. Le attività sono molteplici 
. In questa relazione ci limitiamo ad una elencazione 
rimandando alla relazione specifica l’approfondimento. Anche 
nell’anno 2021, come nel precedente, l’Associazione ha 
realizzato il presepio con la comunità parrocchiale dei Santi 
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Barbarigo e Maria Goretti, 
evidenziando ancora una 
volta come le attività dell’ 
Ass. non si limitino alla 
conoscenza della MdP ma 
manifestano la solidarietà  
che si è palesata con la 
guerra in Ucraina (2022), 
come era stato anche con il 
terremoto dell’Irpinia. 
Gli incontri del CD  e del CD 
Allargato sono stati 
rispettivamente 3 e 12 
confermando l’importanza 
di questa organizzazione di 
supporto pratico  che va a 
completare il “ruolo  
politico” del CD. 
Un po’ di preoccupazione è 
razionale se si va ad 
analizzare il bilancio  (…) ma 
di questo ne parleremo 
prima della votazione in 
assemblea. 
Per la nostra associazione è 
stato un anno molto 
difficile sotto tutti i punti di 
vista: economico, nella 
gestione formativa ed 
informativa verso la MdP, 
nella socializzazione, 
difficile ma non impossibile 
se penso alle molte 
associazioni che hanno 
dovuto sospendere le 
attività se non addirittura 
chiudere i battenti. 
I ringraziamenti sono 
d’obbligo ma pericolosi : 
temiamo, infatti, di 
dimenticare qualcuno , e ci 
fermiamo qui secondo il 
concetto che se fai del bene  
in silenzio raddoppi i tuoi 
talenti, le tue monete di 
bronzo diventano oro, le 
tue parole si perdono nel 

vento ma i tuoi fatti restano scolpiti nella  pietra. 
Sintesi BILANCIO cons. 2021 

Liquidità iniziale € 18.001,43 

  

ENTRATE  

Quote associative €   5.610,00 

Contributi per Progetti e attività € 26.736,00 

Donazioni deducibili e lasciti €   1.558,34 

Partite di giro €        40,00 

TOTALE ENTRATE € 33.944,34 

  

USCITE  

Rimborso spese volontari €     526,99 

Assicurazioni €  1.870,00 

Personale occorrente a qualificare e specializzare 
attività (art.3 L. 266/91 e art. 3 LR 40/1993) 

€ 26.375,10 

Acquisti di servizi  €     369,59 

Utenze €     487,77 

Materiale di consumo €   3.386,93 

Godimento beni di terzi €      400,00 

Beni durevoli €      540,00 

Imposte e tasse €      383,80 

Raccolte fondi €  ------------- 

Altre Uscite e costi €   3.418,32 

Partite di giro €        40,00 

TOTALE USCITE € 37.798,50 

  

LIQUIDITA’ FINALE € 14.147,27 

  
Preventivo 2022 

Liquidità iniziale € 14.147,27 

  

ENTRATE  

Quote soci €    4.500,00 

Trasporto €       500,00 

Sollievo € 18.800,00 

Altre attività €   1.500,00 

TOTALE ENTRATE € 25.300,00 

TOTALE + SALDO INIZIALE € 39.447,27 

  

USCITE  

Trasporto €   5.000,00 

Sollievo € 26.000,00 

Altre Attività €   3.000,00 

Assicurazioni volontari €      900,00 

Cancelleria e Il Nuovo ParkO €    3.000,00 

Utenze €       500,00 

Affitti sale €       800,00 

TOTALE + Saldo iniziale € 39.200,00 
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I dati riportati sintetizzano i 
nostri bilanci e sono 
consultabili, con richiesta 
scritta indirizzata al 
Presidente, assieme a tutta 
la documentazione 
allegata, presso la nostra 
sede. 
 

Sintesi del verbale dell’ 
Assemblea del 30 
aprile 2022 

 
 “Il Presidente apre 
l’ assemblea, in 

seconda convocazione, (…) 
informando i partecipanti 
sullo svolgimento della 
votazione. (…) 
Le persone nominate per il 
conteggio dell’espressione 
di voto sono: Daniele 
Pozzobon e Rodolfina 
Favaretto. 
Viene nominata Segretaria 
dell’ Assemblea Ordinaria: 
Francesca Perulli. 
Viene verificato il numero 
dei presenti aventi diritto al 
voto che sono in totale: n. 
22 
L’Assemblea si apre con la 
relazione annuale (2021) da 
parte del Presidente 
Antonino Marra. 
La parola viene data alla 
socia referente per la 
contabilità e bilancio, 
Annamaria Campanini, che, 
attraverso la proiezione 
sullo schermo, illustra il 
bilancio consuntivo 2021 e 
il bilancio preventivo. 
(…) Alle ore 11.40 viene 
messo in votazione il primo 
punto all’odg “Bilancio 
consuntivo 2021” (…) Dal 
conteggio dei voti, 

risultano: voti favorevoli 22, contrari 0 (zero), astenuti 0 (zero). 
Alle ore 11.45 viene messo in votazione il secondo punto all’ 
odg “Bilancio preventivo 2022” (…) dal conteggio dei voti 
risultano: voti favorevoli 22, voti contrari 0 (zero), voti astenuti 
0 (zero). 
Alle ore 12 si chiude l’Assemblea.” 
 
*************************************************** 
Questa newsletter è anche uno strumento di informazione e 
cultura, ecco allora che introduciamo altri argomenti. 
 

PARKINSON E DOLORE 

 
“Si apre la porta dello studio e entra la signora Norma con suo 
marito. Lui imponente, lei minuta, curva, sempre più ricurva 
sotto il peso della sua malattia: il Parkinson. 
Domando: “Come sta signora Norma ?” Oggi la risposta è “Ho 
male dottoressa, ho tanto male”.  
Questa storia va avanti da un bel pezzo e mi chiedo “cosa 
posso fare ? 

1. Aggiusto la terapia con Levodopa: chiederò consiglio 
agli specialisti per modalità e dosaggio di 
somministrazione; 

2. Penso alla terapia specifica per il dolore ed ai farmaci 
antidepressivi … 

Così aggiungo un antidepressivo e aumento il Gabapentin. 
Penso anche a possibili terapie chirurgiche… 
Il dolore è un dolore inutile, è una pena in più 
per il malato al di fuori di ogni tipo di credenza 
filosofica e religiosa. Il mio compito di medico è 
alleviare il dolore”.  
In letteratura ci sono pochi studi riguardanti 
questo aspetto della MdP, circa il 40% dei pazienti 
parkinsoniani lamenta sintomi dolorosi che possono essere 
classificati: dolore associato alle posture o movimenti distonici, 
dolore muscoloscheletrico, neuritico o radicolare e dolore 
centrale o primario. Per contrastare efficacemente il sintomo 
del dolore occorre prima di tutto stabilirne la tipologia. I 
pazienti possono accusare un dolore crampiforme localizzato in 
più distretti corporei. Taluni pazienti che sono in una fase 
intermedia o avanzata della MdP soffrono di spasmi muscolari 
causati da discinesie fino ad arrivare ad un atteggiamento 
cosiddetto distonico che a volte è difficile spiegarne il motivo. 
I pazienti lamentano anche dolori cosiddetti “mal definiti” con 
sensazione di bruciore o di formicolio: questa tipologia di 
dolori è definita dolore centrale o primario ed è legata ad una 
disfunzione a livello del Sistema Nervoso Centrale (SNC). 
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Dal punto di vista clinico la 
prima cosa importante è la 
corretta valutazione da 
parte del medico del 
sintomo doloroso. Il primo 
compito del medico è 
capire quando il dolore 
lamentato è collegato alla 
MdP o rappresenta una 
condizione medica che non 
ha rapporti con questa 
malattia.  
Dr.ssa Laura Avesani, MMG 
VR – dr. Michele Tinazzi, UO 
Borgo Trento VR, 
neurologo. 
 

UNA BUONA LETTURA 

“PRIMAVERA SILENZIOSA” 
di  Rachel Carson – ed. 
Feltrinelli - € 10,00 
Questo libro ci è stato 
raccomandato da Guido 
Rumor e presentato 
nell’ incontro mensile 
del 30 aprile scorso. 
E’ un libro pietra miliare 

dell’ambientalismo ed è la 
prova di quanto il potere di 
un’ idea possa essere di 
gran lunga più forte del 
potere dei politici… E’ pieno 
di episodi reali, di fatti 
documentati, di denunce di 
vario tipo sull’ uso 
sconsiderato del DDT e altri 
pesticidi che permangono 
nell’ambiente a distanza di 
tempo. 
 

5 PER MILLE  

 
Come ogni 
anno ricordiamo che la 
nostra Associazione è 
accreditata presso l’Agenzia 
delle Entrate per essere 

titolare del 5xmille. Ogni anno la quota che ci viene assegnata 
è ridotta ma può aumentare: ognuno di noi, i nostri parenti e 
conoscenti, gli amici, possono contribuire a mantenere viva la 
nostra Associazione. 
Versare il 5xmille attraverso l’annuale denuncia dei redditi è 
semplice: è sufficiente scrivere nell’apposito spazio sul modello 
di dichiarazione ( mod. 730) il numero del Codice Fiscale dell’ 
Associazione:  90120640272 
 

I NOSTRI PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
Un maggio pieno di appuntamenti che ha come 
comune denominatore LA SINERGIA tra 
Associazioni e professionisti. 
Il “lavorare” assieme agli altri ci permette di confrontarci, 
allargare le opportunità e conoscere modi e modelli diversi di 
gestione  dei bisogni degli altri. “Non siamo solo noi” è il titolo 
del testo di un cabaret scritto e recitato dal nostro Presidente 
che, in modo leggero e divertente, mette il dito sul rischio di 
chiudersi dentro ad una comunità, ad un gruppo, ad una 
famiglia. 
E’ un’attenzione che abbiamo continuato a mantenere anche 
durante il lock down e che sta dando ottimi frutti: l’ 
Associazione Rindola Impresa Sociale che incontriamo al Tavolo 
Interdistrettuale dei Progetti Sollievo dell’ ULSS 3 Serenissima, 
ci ha offerto uno spazio collaborativo per un evento al fine di 
far conoscere i Progetti Sollievo e la loro rete territoriale. Con 
alcune Associazioni operanti nella parrocchia San Leopoldo 
Mandic a Mirano, che ci dà ospitalità per il gruppo del Progetto 
Sollievo, abbiamo ideato una giornata dedicata alle attività del 
volontariato. 
Abbiamo, attraverso una nostra socia, intercettato la 
disponibilità di un nuovo specialista che sarà presente ad uno 
dei nostri incontri mensili. Ecco allora il nutrito programma del 
mese di maggio. 
 

21-22 MAGGIO 2022 
 

Evento pubblico 
“Una finestra di colori. Uno sguardo oltre il 

Parkinson” 
 

Villa Orsini Via Roma 53 SCORZE’ (Ve) 
 
L’ evento è stato creato dall’ Associazione Rindola Impresa 
Sociale, alla cui realizzazione abbiamo collaborato come 
Associazione Parkinsoniani Associati Mestre-Venezia ODV, 
nell’ambito dei Progetti Sollievo gestiti da entrambi in due 
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territori diversi (Scorzè e 
Mestre-Mirano). Prevede 
due momenti: un Convegno 
e l’inaugurazione di una 
mostra di  pittura, di lavori 
artistici ed editoriali 
eseguiti da persone con 
MdP. 

 
Sabato 21 maggio 

2022  
Convegno 

 ore 10.00/12.00 
iscrizioni al Convegno: 

Comune di Scorzè 
0415848211 poi tasto 5 

sociale@comune.scorze.ve.
it 

Ass. Rindola Impresa Soc.  
0444 023924 

 Lettura di due brani 
dal libro “Mosaico” e “Il 
ritmo delle passioni”; 
 Presentazione dei 
Progetti Sollievo: 
progetto INTESE 
dell’Associazione 
“Rindola Impresa 
Sociale” e progetto dell’ 
Associazione 
Parkinsoniani Associati 
Mestre- Venezia ODV”; 
 Il Comune di Scorzè 
e il Progetto Sollievo: le 
sinergie; 
 Le connessioni 

possibili tra i Progetti 
Sollievo e e le realtà 
istituzionali: Area 
Disabilità, Area Non 
Autosufficienza; 
 Strategie di 

integrazione tra 
ambulatorio di MdP e i 
Progetti Sollievo; 

 Quali obiettivi del 
Progetto Sollievo Intese 

per le persone affette da MdP; 
 Tavola Rotonda: Il punto di vista della persona con MdP 

e del suo contesto familiare; 
 Essere Associazione: appartenenza ad un gruppo ed 

opportunità; 
 Presentazione Mostra e inaugurazione  

 
Sabato 21 e Domenica 22 maggio 2022  ore 10-12/ 15-17 

Esposizione dei lavori artistici 
 

Sabato 28 maggio 2022 
ore 10/12 

presso Sala Teatro Parrocchia Santa Maria Goretti 
Vicolo della Pineta 3 Mestre Carpenedo 
 

INCONTRO mensile 
“MdP: come affrontare il dolore fisico” 

 
Dr. Gennaro Muscari Tomaioli, medico omeopata, esperto in 
alimentazione naturale. 
 

Domenica 29 maggio 2022 
 

Evento Pubblico 
presso gli spazi messi a disposizione dalla 

Parrocchia San Leopoldo Mandic Via Wolf Ferrari 39/a Mirano 
 

“ASSOCIAZIONI DIVERSE, UN UNICO PERCORSO:  occasioni di 
partecipazione attiva” 

con la compartecipazione del Comune di Mirano 
 
Le Associazioni “Il Mandorlo”, “Cuore di Maglia”, “Caritas”, 
“Parkinsoniani Associati Mestre-Venezia ODV” e possibili altre 
associazioni hanno aderito all’iniziativa-evento del 29 maggio 
2022 per mettere in evidenza la validità dello stare assieme, di 
essere soggetti attivi all’interno di un territorio. Verranno 
esposti i prodotti elaborati da singoli e da gruppi, frutto delle 
proprie capacità e fantasia. 
 

Programma 
Ore 10.45 partecipazione alla Messa 
Ore 12.30 pranzo per i partecipanti al gruppo Sollievo, ai 
volontari delle Associazioni presenti e agli anziani della 
parrocchia.  
 
Visita agli stand: ore 10/12 – 15/17 

mailto:sociale@comune.scorze.ve.it
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