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IL NUOVO PARKO  GIUGNO 2022 N. 176 

NEWSLETTER DELL’ ASSOCIAZIONE 

Associati Mestre-Venezia ODV 
info@parkinsonianiassociati.it – www.parkinsonianiassociati.it – cell. 3480377034 

c/c postale n. 71061295 IBAN IT 73G0760102000000071061295 intestato a “Parkinsoniani Associati Mestre-
Venezia ODV” c/o Antonino Marra Via Monte Presanella 1 30174 Mestre-Ve (sede legale)  
CF 90120640272. 
Direttore responsabile Francesca Bellemo – stampato in proprio c/o Antonio Marra Via Monte Presanella 1 
30174 Mestre Venezia. 
Sede operativa: Casa del Volontariato Via Brenta Vecchia 41 30172 Mestre Venezia presso la quale si riceve 

solo su appuntamento telefonando al n. 3480377034 

 

Editoriale 
 
Ha proprio ragione Roberto quando scherzosamente descrive i parkinsoniani uomini e 
donne con il trolley; sempre pronti a muoversi per fare, rifare e una ne pensano e cento ne 

fanno… ha proprio ragione.  
Basta osservare la scansione temporale degli incontri negli ultimi  giorni di maggio: giovedì 
19   mattina montaggio mostra  a Scorzè, sabato, il  21, inaugurazione (Una finestra di colori 
: uno sguardo oltre il Parkinson);  a Mestre il 28 incontro mensile e a Mirano il 29 mostra  

(Associazioni diverse, un unico percorso: occasioni di partecipazione  attiva).  Ora siamo 
prossimi alla partenza per Este dove è convocato il tavolo di coordinamento di tutte le Ass.ni 
venete e l’inaugurazione della mostra “non chiamatemi morbo”. Il ritmo è tale che va a 
cozzare con dosaggi e corretta terapia farmacologica per poi mettere a confronto tempi e 

metodi  con la speranza di un miglioramento. 
 Ma non e finita!  
Con un preambolo  a giugno, da settembre prenderà il via una ricerca scientifica sul 
beneficio della disciplina Watsu nelle persone con la malattia di Parkinson. 

 Cambio della guardia nel “tavolo Parkinson” di coordinamento delle Ass.ni venete:  in 
sostituzione di Carlo Pipinato di Rovigo, neoeletto nel CD di Parkinson  Italia,  Giovanna 
Grando di  Treviso assume l’incarico di coordinatrice regionale; ad ambedue i migliori auguri 
di buon lavoro da parte nostra. 

Va ricordato, ancora, l’invito  a donare i 5 x 1000 alla nostra Associazione (le modalità sono 
richiamate a pagina  6 della nostra newsletter). 
L’estate arriva e porta con sé la calura e con essa tante idee, come fosse  una reazione al 
forzato riposo provocato dalla pandemia e prende forma anche il ciclo di films estivi  sempre 

curato da Guido con altri appassionati. Ben vengano, cari amici, idee e progetti nella 
speranza che il tutto non si areni sui soliti 10 -20 partecipanti  che mantengono viva l’Ass.ne 
accogliendo tutte le proposte, ben venga se la fantasia corre di pari passo con la voglia di 
fare. Noi ci siamo ! 

 
 

mailto:info@parkinsonianiassociati.it
http://www.parkinsonianiassociati.it/
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Incontri appuntamenti 
convegni mostre… 

 
23 maggio 2022 

 

Lavorare in rete è ormai 
un mantra che in ogni 
occasione e in ogni dove 

viene ripetuto e si rivolge 
a tutti i soggetti pubblici, 
privati e del Terzo Settore 
che operano nel territorio. 

Anche nel nostro “piccolo” 
abbiamo necessità di 
mettere in opera questo 
obiettivo. 

Ecco allora che abbiamo 
attivato un percorso di 
incontri in cui sono stati 
coinvolti soggetti diversi: 

la fisioterapista l’ 
educatrice del Progetto 
Sollievo, una nostra 
volontaria, ma soprattutto 

i caregivers e le 
persone con la 
Malattia di 
Parkinson che 

partecipano 
all’Attività Fisica Adattata 
e al Progetto Sollievo. 
L’intento era quello di 

offrire uno spazio di 
informazioni e di tecniche 
utili per superare le 
difficoltà del movimento 

tipiche della patologia. 
Abbiamo chiesto ad 
alcune persone presenti 
all’ ultimo incontro di 

inviarci un commento: 
 

“Il 23 maggio si è svolto 

nella sala del Patronato 
del Duomo di  Mestre un 
incontro molto 

partecipato:  una 
quarantina di persone tra 

pazienti e familiari o caregiver. 

Ciò dimostra quanto fosse importante questo tipo di evento 

rivolto alla pratica quotidiana della fisioterapia per 
mantenere efficace  la riabilitazione eseguita in palestra o 
in piscina. 

Da tre anni la fisioterapista Chiara Bobbo collabora, con la 
nostra Associazione, anche attraverso la piattaforma 

ZOOM. 

In pratica, durante l’incontro, è stata svolta 

una sessione di Attività  Fisica Adattata 
(AFA) in presenza attiva e ricettiva anche 
dei caregiver. In questa occasione Chiara ha 
fornito alcuni stratagemmi e suggerimenti 

per non farsi male e potersi muovere in sicurezza.  Guido 
 
“AFA e Sollievo... sembra di contrapporre due termini in 
contrasto tra loro (quando è afoso io sto malissimo, altro 

che sollievo!).... ed invece, quando si tratta di Parkinsoniani 
Associati il binomio funziona, eccome!  
Lunedì 23 Maggio scorso presso la sala della ex Graticola 
di San Lorenzo a Mestre il gruppo AFA  e i partecipanti ai 

gruppi del Progetto Sollievo si sono riuniti e come si dice... 
l'unione fa la forza. 
Non sapevo cosa aspettarmi da un gruppo così numeroso, 
eterogeneo e sconosciuto di malati e assistenti 

(mogli/mariti/fratelli/caregiver): una quarantina di persone, 
hanno puntato tutti il loro sguardo su di me, desiderosi e 
curiosi di capire cosa ne sarebbe venuto fuori da un 
incontro speciale. 

Nella mia testa la scaletta era ben definita per offrire una 
serie di risposte, dal perché fare l’attività AFA a quali 
esercizi raccomandare, da come aiutare la persona con la 
MdP all’assistenza ai passaggi posturali, ecc. 

La carne al fuoco, come si può ben capire era tanta ed ho 
incontrato occhi attenti ed interessati, ho udito domande 
incalzanti e pertinenti da parte di tutti, specialmente 
dai caregivers desiderosi di trovare una chiave 

magica per l’aiuto più calzante alla siatuazione di 
malattia che quotidianamente devono affrontare. 
Le domande sul freezing sono state numerose      
(probabilmente per la consapevolezza ch’esso è 

preludio di cadute ) ed hanno coinvolto molti dei presenti. 
FANTASTICO momento di interazione tra tutti i soggetti 
coinvolti, questo è il senso dell'Associazione, questo era il 
senso dell'attività, questo il modo corretto di contrapporsi 

alla malattia, che porterebbe altrimenti a isolamento, 
solitudine e immobilità. 
Non me ne vogliano i colleghi fisioterapisti quando ho 
suggerito ai caregivers di chiedere di osservare e di 
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partecipare a qualche 
seduta di fisioterapia (se il 
malato sta 
intraprendendo un 

percorso di riabilitazione 
individuale) per provare 
insieme i passaggi 
posturali e le tecniche per 

ripartire dopo un freezing, 
adattate proprio su quel 
malato; .lo scorso lunedì 
mattina negli occhi dei più 

ho visto proprio questa 
necessità, che si è 

manifestata 
palesemente 

con la richiesta 
di altri incontri 
simili o anche 
solo tra 

caregivers, 
probabilmente per essere   
ancora più concentrati 
nell'imparare. 

 Doveva essere un 
incontro di un'ora e 
mezza, sono diventate 
due e ancora ce ne era da 

fare.  
L'interesse costante, i 
ringraziamenti e 
l'applauso finale mi ha 

fatto capire che era 
andata bene, la richiesta 
di altri eventuali incontri 
da parte di qualcuno mi fa 

pensare che non sia finita 
qui ed io con grande 
entusiasmo e piacere mi 
sento disposta ad esserci. 

Tutto bene ma credo sia 
giusto sottolineare un 
aspetto: se lo rifaremo, 
sarebbe più corretto farlo 
con gruppi meno 

numerosi per dare il 
giusto spazio a tutti e 
poter approfondire i 
diversi temi.  

Grazie a tutti.  Chiara 
Bobbo, Fisioterapista 

 
“L'incontro tenutosi il 23 maggio scorso a Mestre ha visto 
coinvolti il gruppo AFA guidato dalla fisioterapista Chiara 
Bobbo, gli iscritti ai gruppi Sollievo di Mestre e Mirano, i 

familiari, la volontaria Ivana ed io. 
Abbiamo predisposto la sala in due cerchi concentrici, per 
permettere a Chiara di interagire in primis con le 
persone con MdP, ma rivolgendo l'attenzione  anche 

ai familiari seduti anch'essi, ma leggermente 
arretrati, quasi a ribadire il fondamentale rispetto 
delle autonomie residue.  
In un'atmosfera di collaborazione  sono trascorse 

due ore, scandite dalla capacità di ascoltare, porre 
domande e sperimentare le indicazioni riguardanti la 
deambulazione, la " messa in sicurezza" di alcune posture 
ed altri suggerimenti per rendere più fluidi i movimenti. 

Contributi validi ed interessanti anche per il mio ruolo di 
educatrice, tanto che successivamente ho realizzato con il 
gruppo Sollievo di Mirano una sorta di Memory con più 
items, con domande cui i partecipanti dovevano rispondere 

correttamente, trabocchetti compresi! 
Il passaggio dalla teoria alla pratica, in modo ludico, ha 
permesso ai nostri amici di verificare  e discutere a 
distanza di qualche giorno la comprensione di quanto detto 

dalla fisioterapista e sperimentare in parte quanto 
appreso.  
Credo sia fondamentale lo scambio e la collaborazione tra 
tutti i professionisti dell'  Associazione Parkinsoniani 

Associati Mestre Venezia ODV; dalla logopedista alla 
fisioterapista, dal neuropsicologo all' educatrice...al fine di 
restituire alla persona con malattia di Parkinson un 
approccio sempre più multidisciplinare”. 

Isabella Renzulli-educatrice Progetto Sollievo                                                                                        

 

“Lunedì 23 maggio dalle ore 10 alle ore 12 si è svolto a 
Mestre un interessante incontro, condotto dalla 
fisioterapista Chiara Bobbo, alla presenza di alcuni 
associati che frequentano il gruppo AFA (attività fisica 

adattata) attivo ormai da alcuni anni e i gruppi Sollievo di 
Mirano e di Mestre, accompagnati dai loro caregiver, 
dall’educatrice Isabella e dalla volontaria Ivana. 

L’obiettivo era quello di coinvolgere i caregiver 
per offrire loro l’opportunità di meglio 
comprendere quali siano le “attenzioni” da porre 
in alcuni particolari momenti della  giornata a 

rinforzo dei messaggi trasmessi durante gli 
incontri di fisioterapia. 

Chiara si è soffermata soprattutto su alcuni comportamenti 
che si eseguono generalmente in automatismo, ma che 
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possono presentare 
particolari difficoltà nella 
persona con malattia di 
Parkinson e su ognuno di 

questi ha dato delle 
indicazioni in modo da 
aiutare il caregiver a 
comprenderne il metodo 
corretto. 

Ha indicato come alzarsi 

o sedersi su una sedia, 
come alzarsi dal letto, 
come risolvere alcuni 
problemi di perdita di 
equilibrio, ed altro ancora. 

Nel mostrare gli esercizi 

pratici si è potuto 
constatare che non esiste 
un movimento unico per 
tutti ma va trovato quello 

giusto che meglio si 
adatta ad ogni persona; 
va ricercato con il  

fisioterapista e 

condiviso  con il 
caregiver 
(sarebbe 

auspicabile che 

il caregiver 
potesse assistere almeno 
in parte agli incontri di 
fisioterapia per poter poi 

applicare queste 
informazioni anche a 
casa). 

Chiara Bobbo si è 
soffermata sul freezing, 
sul “dondolamento” e  ha  

mostrato come 
abbracciando la persona, 
a seconda sempre di 
alcune sue peculiarità,  

sulla spalla , sul fianco, 
sulla natica  si possa 
raggiungere un 
portamento fluido da  
ballare a ritmo, basta a 

volte un semplice leggero 
tocco per mantenere un 

buon equilibrio e infondere sicurezza.  

Ha ricordato ai caregiver che le persone con malattia di 

Parkinson hanno tempi più lunghi, affrettarle non fa che 
peggiorare la situazione, il caregiver, il familiare non deve 
aver fretta. 

Un lavoro congiunto paziente, fisioterapista e caregiver 
potrebbe migliorare il benessere delle persone con MdP, 
ma anche dei loro familiari.” Mariagrazia, familiare. 

28 maggio 2022 

Da più parti ci vengono richiesti i contatti del dr. Gennaro 
Muscaro Tomaioli che sabato 28 maggio scorso ci ha 
intrattenuti sul trattamento del dolore con la medicina non 
convenzionale. 

Vi lasciamo pertanto i suoi riferimenti: 

 Tel. 041970607; 
 Studio, Via Santa Maria dei Battuti 2/b. 

Si ricorda inoltre che il dr. G.Muscari Tomaioli è 
responsabile dell’ambulatorio dedicato alle cure 
omeopatiche presso l’Ospedale di Villa Salus. 

LA CARTA EUROPEA DELLA DISABILITA’ (EU- 

disability card) 

E’ un documento individuale che permette alle persone con 

disabilità di accedere a beni e servizi, gratuitamente o con 
agevolazioni. Il documento attesta la condizione di  
disabilità, libera il soggetto dal dover presentare ulteriori 
certificazioni e ha valenza sia in Italia sia in tutti gli Stati 
membri dell’ Unione Europea. 

A partire dal 23 febbraio 2022 è possibile presentare la 

richiesta per il rilascio della Carta Europea della Disabilità 
accedendo al portale telematico dell’ INPS; il modulo di 
domanda, accompagnato da una foto tessera , dovrà 
riportare i dati personali del richiedente. 

Possono far domanda 
gratuitamente della Carta 
Europea della Disabilità: 

 invalidi civili maggiorenni 

con Invalidità certificata 
maggiore del 67%; 

 cittadini con indennità di accompagnamento; 

 cittadini con certificazione ai sensi della Legge 

104/1992 art. 3 comma 3; 

 invalidi ed inabili ai sensi della L. 222/1984; 
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 altre categorie 
specificate dalla 
normativa. 

 (tratte dal sito 

https://disabila.gov
erno.it/it/carta-
europea-
disabilita/come-

funziona/” che si 
consiglia di visitare 
per maggiore 
approfondimento. 

Vi diamo le 
indicazioni  pratiche 

per attivare la Carta 
Europea della 
Disabilità: 

entrare in 
https://www.inps.it/presta
zioni-servizi/carta-

europea-della-disabilita-
disability-card 

- accedi al servizio 
- richiesta carta 
- entrare con Spid, Cie, 
Pin ... 

- inserire la foto 
(dimensione di 385 x 495 
pixel) 
poi ci si registra  

 
Ringraziamo la 
nostra socia 
Francesca e suo 

marito che ci hanno 
fornito queste 
preziose informazioni 
e le modalità per 

richiedere la Carta 
Europea della Disabilità. 
La circolarità 
dell’informazione 

permette a tutti di 
usufruire di servizi e 
prestazioni che “facilitano 
la vita”. 

 
 

 

Ringraziamenti 

 
LOGOPEDIA 

Con un po’ di immaginazione comprendiamo da subito 
come “logopedia”  sintetizzi due concetti: logos (discorso) 
e paideia (educazione). 
La logopedia in altre parole si occupa dello studio, della 

prevenzione, della valutazione e della cura delle patologie 
e dei disturbi della voce, del linguaggio, della 
comunicazione, della deglutizione e dei disturbi cognitivi 
connessi (relativi ad esempio alla memoria ed 

all’apprendimento).  
A questa definizione però, dobbiamo affiancare la 
presenza del terapista della parola: il logopedista. 
La presenza della dr.ssa Annachiara Resto è stata 

fondamentale oltre che per gli aspetti tecnici (correttezza 
dell’esecuzione degli esercizi) anche per la cordialità e 
l’affetto che si è creato. 
Con Daniela Bonaventura e Carlo Novara che ci hanno 

seguito nella formazione del coro, l’ora di terapia è 
diventata divertimento e ha prevalso l’allegria. 
Siamo stati adeguatamente “attrezzati” per mantenere 
durante l’estate i vantaggi terapeutici ottenuti e per tutto 

questo giungano ad Annachiara, Daniela e Carlo un grazie 
per la loro competenza e generosità. 
Speriamo  abbiano trovato un giardino fertile. 
 

Un ringraziamento particolare va rivolto a tutti i nostri 
collaboratori: il dr. Andrea Biasotto che ci conduce da 
remoto perché la nostra memoria rimanga vivace  
rendendo l’ora di Stimolazione Cognitiva divertente e non 

faticosa, a Chiara Bobbo. Non possiamo dimenticare i 
nostri collaboratori volontari: Roberto 
Andreella esperto in fotografia che ha 
seguito il gruppo Sollievo di Mirano e ha 

permesso con la sua maestria e 
attenzione di esporre le fotografie 
all’evento di Domenica 29 maggio alla 
Parrocchia di San Leopoldo Mandic, allo 

storico Gianni Caravello che ci ha fatto da guida ai luoghi 
storici di Mirano, a Corrado Balistrieri che sta 
accompagnando il gruppo Sollievo di Mestre in un percorso 
di conoscenza della pittura religiosa e sociale ma anche dei 

luoghi significativi di Mestre, Arturo e Antonietta dell’ 
Associazione Cinofila San Marco che ci fanno conoscere i 
cani da soccorso. 
Più che importanti per la loro vicinanza e per la loro 

disponibilità Ivana, Alberto, Margherita e Carlo che 
“lavorano” silenziosamente con noi per facilitarci nella 
presenza alle attività. Ma ci accompagnano anche volontari 

https://disabila.governo.it/it/carta-europea-disabilita/come-funziona/
https://disabila.governo.it/it/carta-europea-disabilita/come-funziona/
https://disabila.governo.it/it/carta-europea-disabilita/come-funziona/
https://disabila.governo.it/it/carta-europea-disabilita/come-funziona/
https://disabila.governo.it/it/carta-europea-disabilita/come-funziona/
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/carta-europea-della-disabilita-disability-card
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/carta-europea-della-disabilita-disability-card
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/carta-europea-della-disabilita-disability-card
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/carta-europea-della-disabilita-disability-card


6 
 

estemporanei: Ignazio, il 
cuoco che ci ha preparato 
il pranzo domenica 29 
maggio, i sacerdoti che 

oltre ad offrire le sale si 
lasciano coinvolgere. 
E un grazie a tutti coloro 
che sono “lo zoccolo duro 

dell’ Associazione” e a 
tutti quelli che ho 
dimenticato e ciò … per 
giustificare la mia 

presenza agli incontri del 
dr. Biasotto !! 
  

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 
 

DETRAZIONI fiscali 

Ci viene riferito che al momento della dichiarazione dei 
redditi non vengono sempre considerati, per la detrazioni 
prevista dalla legge, le donazioni inviate alla nostra 
Associazione. 

Facciamo presente che per poter usufruire della 
detrazione è necessario che il versamento riporti la 
trascrizione “donazione” o “donazione liberale” e che  
sia rintracciabile, cioè sia effettuato attraverso un c/c 

postale o un bonifico bancario. 
Le coordinate le trovate nell’intestazione di ogni newsletter.  
Ricordiamo inoltre che il rinnovo della quota annuale di 
iscrizione (o prima iscrizione) deve riportare la 

dicitura” iscrizione quota sociale anno ….) e non può 
essere detratta.  
 

I NOSTRI PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
SABATO 18 GIUGNO 2022 

ORE 12/16 
 

PRANZO  di FINE ANNO SOCIALE 
Presso la Parrocchia di San Leopoldo Mandic  

Via Wolf Ferrari 39/A 
Mirano 

 
Menu 

cous cous di verdure (preparato dal cuoco Ignazio) 
Secondi, contorni e dolci saranno portati da casa dai 

partecipanti 
Costo  Euro 10,00 

 

NB: a chi volesse partecipare al pranzo, chiediamo di 

comunicarlo, entro il 12 giugno, a: 
3472629464  cell. Tony 
3480377034 cell. Associazione 
tonimauromarra@gmail.com (indirizzo e-mail) 

 

mailto:tonimauromarra@gmail.com

