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Editoriale
Cari Amici Soci,
è davvero una estate memorabile quella che ci stiamo lasciando alle spalle;
prima per il covid-19 poi per il caldo torrido e la siccità, ora per la
transumanza politica che ci condurrà a nuove elezioni. Sebbene pieni di
buona volontà, ricchi di iniziative e difficilmente consoni alla resa ci troviamo
incapaci a dare risposte adeguate e mettere in campo comportamenti
adeguati. Però “dobbiamo tirarci su le maniche e darci una mossa”; tutti,
nessuno escluso, siamo in grado di mettere in atto comportamenti virtuosi
che rendono nobile ciascun cittadino.
Pur rischiando di essere mal interpretato, ritengo comunque doveroso
esprimere un parere apparentemente lontano dai nostri principi statutari ed
invitare tutti i nostri Amici Soci ad esercitare quel grande diritto ch’è l’esercizio
del voto e ciò per dare un senso al sacrificio di coloro che hanno donato la
vita per raggiungere questo obiettivo , ed anche per evitare che qualcuno
scelga per noi, volontariamente assenti.
Si sa, chi sarà assente dovrà subire scelte e decisioni di coloro, tanti o pochi,
che hanno creduto più costruttivo partecipare. Cosa c’entra tutto
questo
con la nostra malattia di Parkinson che ci portiamo addosso ? Chi sarà
chiamato a fare scelte relative alla MdP ? Chi determinerà la suddivisione dei
quattrini, chi valuterà la MdP meritevole di gratuità per ausili o la classe di
farmaci o, ancora, l’attuazione dei PDTA, o le esenzioni? E, non potremo
dire che il “governo è ladro” , io non c’ ero, non ho scelto lasciando ad altri il
compito di scegliere per conto mio. Bravo e ora non mi resta che un
“signorile”
silenzio.
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Tra luglio ed agosto le
menti
operose
e
fantasiose del Consiglio
Direttivo
e
Direttivo
Allargato non si sono
fermate ed hanno dato
spazio alle consuete
attività ma anche aperto
nuovi orizzonti.
Soprattutto
le
nuove
strade
partono
da
valutazioni su vari aspetti
della vita associativa che
cerchiamo di riassumere,
facilitandoci
così
nell’esposizione
delle
proposte.
1. La
rete
del
territorio:
Per rete di intende la
creazione
o
mantenimento di quei
legami con associazioni,
enti e leader locali che
permettono di costruire
assieme opportunità e
occasioni.
Ecco quindi che come
Associazione
siamo
presenti al:
*Tavolo tecnico regionale
per la definizione del
Percorso
Diagnostico
Terapeutico Assistenziale
(PDTA) per la MdP della
Regione Veneto che
ormai
sta
concludendo
l’iter previsto
per
poi
presentare il testo alla
Giunta Regionale;
* Coordinamento delle
Associazioni Parkinson
del Veneto che ci vede in
questi ultimi mesi attivi
nel
dialogo
con
l’Assessore regionale alla

Sanità per un impegno di maggior finanziamento ai
Progetti a favore delle Associazioni Parkinson per la
creazione di nuovi Centri Parkinson, come all’evento ad
aprile 2023 per la Giornata Mondiale Lotta alla MdP che si
terrà sul territorio del Veneto ;
*Tavolo interdistrettuale dei Progetti Sollievo dell’ ULSS 3
che continua ad incontrarsi per confrontarsi, per proporre
e formarsi, con il quale si sta lavorando per un Convegno
a novembre p.v. per rendere visibile la necessità di creare
rete pubbliche e private sul territorio;
* iniziative sul territorio della provincia: Sportello di SMS
(Servizio Mestre Solidale), Rassegna Cinematografica
invernale ed estiva, presenza all’iniziativa Venezia in
Salute, i mercatini del volontariato;
*incontri con Istituzioni pubbliche e private per creare
sinergie utili al miglioramento della quotidianità: la
partecipazione all’ Assemblea del Volontariato di Mestre e
Venezia, alla Consulta del Volontariato di Mirano, allo
Sportello di SMS;
* iscrizione alla Confederazione “Parkinson Italia”,
partecipando ai confronti collettivi e con il Consiglio
Direttivo per individuare strade nazionali e internazionali
da percorrere per dare risposte ai bisogni delle famiglie in
cui la malattia si è insinuata.
2. i Progetti
Attraverso i Progetti mettiamo in campo attività
nuove e consolidiamo quelle già avviate,
partecipiamo a sperimentazioni, allarghiamo i
nostri ambiti di influenza:
*Progetto Stacco (trasporto) che ci vede
impegnati nel trasporto di nostri soci e non soci
sul territorio metropolitano. Attività che è in sofferenza per
il numero di richieste e per i costi sopravvenuti per il
rincaro dei costi di carburante.
* Progetto Sollievo: che offre un percorso di
socializzazione, recupero di risorse individuali, occasioni
di allargare i propri orizzonti.
*Progetto Watsu (massaggio in acqua): progetto
sperimentale che partirà ad autunno del corrente anno e
coinvolgerà una ventina di soggetti.
3. Raccolta fondi
Sta diventando urgente attingere a nuove fonti di raccolta
fondi: le quote annuali, le donazioni, i cofinanziamenti
derivanti dai Progetti, i contributi di chi utilizza le attività
complementari, il 5per1000 riescono a coprire le spese
correnti e delle attività, ma l’obiettivo è quello di ridurre
sempre più la compartecipazione economica dei
partecipanti.
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A fine primavera si è
aderito al Programma
Wishraiser che ci offre
l’opportunità di aprire una
campagna di raccolta
fondi che prevede dei
versamenti
continuativi
anche di piccole cifre e di
partecipare
all’estrazione
di
premi
(VEDI PAG. 8
DI QUESTA
NEWSLETTER);
la
pubblicizzazione
di
questo sistema è a carico
però
della
nostra
Associazione.
C’è
inoltre
da
incrementare
la
campagna per il 5x1000.
4. Il Volontariato
Seppure tra il 2021 e
2022 ci sono state
persone che si sono
messe a disposizione per
organizzare o essere
presenti
agli
eventi,
quanto ci viene chiesto
dalle leggi in vigore,
soprattutto
con
il
passaggio al RUNTS
(Registro
Unico
Nazionale Terzo Settore),
ma anche sul piano della
visibilità, sta richiedendo
sempre maggiori oneri.
Costruzione dei bilanci,
tenuta
dei
registri,
trasparenza
delle
operazioni
contabili,
procedure amministrative
diventano un “lavoro”,
senza però dimenticare i
versanti
relativi
all’aggiornamento del sito
informatico, la ricerca di
bandi pubblici o privati a
cui partecipare , la
presenza in Comitati e

Commissioni, l’organizzazione pratica delle attività e
progetti, il mantenimento dei rapporti
istituzionali.
5.
Le attività complementari: che
spaziano da AFA (Attività Fisica Adattata)
a Logopedia, da Nordic Walking a
Stimolazione Cognitiva, da BiblioParkO
agli incontri mensili.
6.
Incontri culturali con leader locali per aumentare
le nostre conoscenze: sono stati svolti, e continueranno,
incontri sulla pittura e architettura, sulla storia delle nostre
città, abbiamo incontrato gli istruttori dei cani da soccorso
assieme ai loro animali, abbiamo ascoltato una lezione
sulle api e sul miele, abbiamo imparato a fotografare ed
ammirare le immagini di un fotografo amatoriale, abbiamo
ascoltato un vigile del fuoco e un esperto del CAI.

SETTEMBRE DIVENTA IL MESE
DELLA
RIAPERTURA
DELLE
ATTIVITA’,
PRESENTIAMO
PERTANTO IL CALENDARIO MA
SOPRATTUTTO
ASPETTIAMO
NUOVE E “VECCHIE” ISCRIZIONI.
Progetto Sollievo:
Gruppo Mirano
Sede: Parrocchia San Leopoldo Mandic Via W. Ferrari
39/a Mirano.
Giorni: mercoledì ore 9.30/12.30 e venerdì ore
15.00/17.30
Inizio: venerdì 9 settembre 2022 ore 15.00/17.30.
Gruppo Mestre
Sede: Parrocchia Duomo San Lorenzo – Corte Sanudo 2
Mestre
Giorni: martedì e giovedì ore 9.30/12.30
Inizio: giovedì 8 settembre 2022 ore 9.30/12.30
Referenti: Manuela Cossiga 3492442021 – Isabella
Renzulli 3488030209
Attività Fisica Adattata (AFA)
Sede: Parrocchia Duomo San Lorenzo – Corte Sanudo 2
Mestre
Giorni: ogni lunedì ore 10/11
Inizio: lunedì 19 settembre 2022 ore 10.00/11.00
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Referenti: Chiara Bobbo
3498304145 – Daniele
Pozzobon 3284127521

Inizio: martedì 27 settembre ore 15.
Referente:
Associazione
“Kardines”
3494602667, Patrizia.

Logopedia
Sede: Sala Patronato SS.
Gervasio e Protasio Via
Manzoni 2 Carpenedo
Mestre
Giorni: mercoledì ore
11.00/12.00
Inizio:
mercoledì
21
settembre ore 11/12
Referente: Anna Chiara
Resto

Watsu
Si sta insediando il Comitato Scientifico, contiamo che nel
mese di ottobre si possa partire con le lezioni che si
svolgeranno ogni sabato mattina (orario da definire). Vi
daremo informazioni più dettagliate appena possibile.

Stimolazione cognitiva
On line
Giorni:
lunedì
ore16.30/17.30
Referente:
Andrea
Biasotto 3407653502

Incontri
mensili
formativi
Sede: Parrocchia
Santa Maria Goretti
Vicolo della Pineta 3
Mestre Carpenedo
Giorno: ultimo sabato di
ogni
mese
ore
10.00/12.00
Inizio:
sabato
24
settembre ore 10/12
BiblioParkO
Sede:
Comune
di
Venezia
Casa
del
Volontariato Via Brenta
Vecchia 41 Mestre
Previo appuntamento
Referente: Daniela Baldi
3388673667
Nordic Walking
Sede:
Parco
Villa
Belvedere Mirano
Giorni: Martedì e giovedì
ore 15/16

segreteria

Per l’ultimo quadrimestre 2022 sarà ancora necessario
che i partecipanti alle attività contribuiscano alle
spese di gestione delle stesse: considerando che i
versamenti effettuati nei trimestri precedenti sono risultati
alquanto macchinosi e non sempre rispettati, il Consiglio
Direttivo sta valutando nuove modalità che verranno al più
presto comunicate.

Da quanto sopra descritto è palese l’importanza
dell’esistenza di una Associazione e la partecipazione
attiva per uscire da quel vicolo oscuro che la malattia, fin
dal momento della diagnosi, tende a incanalare le
persone e le loro famiglie.
A supporto di ciò abbiamo recuperato alcuni racconti di
esperienze di vita con il Parkinson.
L’importanza di non sentirsi soli
“Ricordo che subito dopo il Liceo, mi
iscrissi ad una facoltà scientifica, ma al
4° anno (solo 4 esami) trovai la forza di riconoscere che
avevo fatto una scelta sbagliata, ricominciai dal primo
anno in un'altra facoltà laureandomi con il massimo dei
voti e tanta autostima.
Un altra esperienza molto forte l’ho vissuta quando mio
marito “fu fatto fuori” dall’ azienda per la quale lavorava
dopo molti anni.
La disoccupazione è una esperienza distruttiva: si
instaurano in famiglia delle dinamiche che ti travolgono
come una slavina. Avvertivo sulle mie spalle un peso
talmente insostenibile da ammalarmi e per anni ho
sofferto di dolori in tutto il corpo, che spesso mi
costringevano a letto, incapace di sostenere qualunque
peso…ma sono riuscita a venirne fuori.
E poi … ero felicemente in pensione quando comparvero i
primi segni di un disturbo neurologico e nel giro di
qualche mese, fatica, tremore, difficoltà nel camminare e
nello scrivere, fu fatta la diagnosi: Parkinson !
L’immagine che conservo di quei giorni è quella di un
pesce ancora vivo che si agita impazzito in una busta di
plastica dove di lì a poco morirà: mi vedevo già demente,
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non più autosufficiente,
su una sedia a rotelle,
ma avuta l’opportunità di
conoscere l’utilità e i
vantaggi
dell’
Associazionismo,
ho
deciso di donare il mio
tempo
e
la
mia
esperienza
alle
altre
persone con il Parkinson
e … sono rinata !
L’irrigidimento
dei
muscoli facciali mi ha
tolto la spontaneità del
sorriso ma io continuo a
sorridere dentro, a testa
alta per continuare a
vedere l’arcobaleno.
Avere un altro livello di
resilienza non significa
essere
infallibili,
ma
disporsi al cambiamento
quando è necessario,
disposti a pensare di
poter
sbagliare,
ma
anche
di
poter
correggere la rotta”.
Filippa Santoro – “Ricerca in
movimento” vol. 9 n. 3/2021

Vita sociale
I pazienti parkinsoniani
tendono a isolarsi, a
chiudersi in casa perché,
essendo
i
sintomi della
malattia
visibili,
si
sentono
osservati e
giudicati. E’
invece
importante
incoraggiarli a coltivare il
più possibile la loro vita
sociale.
Uscire per andare in
chiesa, a teatro, ai
concerti oppure invitare a
casa degli amici può
richiedere un piccolo

sforzo in più, ma ne vale la pena.
La qualità della vita è anche legata alla capacità di
interagire con gli altri, condividendo pensieri, sogni,
speranze.
Ad esempio, fare ginnastica ed esercizio fisico con
regolarità aiuta la persona a
rimanere in forma ed è nello
stesso tempo occasione per
frequentare altre persone.
E’ inoltre utile partecipare ai
vari gruppi di sostegno: le
persone che vi fanno parte
offrono la loro esperienza e condividono i metodi messi a
punto per superare le difficoltà della vita quotidiana.
Anche l’informazione sulla malattia va seguita per
apprendere come affrontarla meglio.
La persona non deve quindi rinunciare ad uscire di casa e
questo per due motivi fondamentali:
1. può usufruire di spazi più ampi in cui muoversi;
2. non perdere occasione di relazioni sociali la cui
assenza potrebbe portare all’isolamento.
Note sulla MdP - Chiesi Farmaceutici SpA Parma.

Tempo libero
E’ indispensabile che la persona mantenga i propri
interessi e i propri hobbyes o se ne crei di nuovi, in modo
da poter vivere normalmente senza pensare troppo alla
malattia.
Le persone giovani in particolare devono continuare ad
esercitare lo sport preferito, fa bene al corpo e fa ancor
meglio alla mente.
Gli sport più gettonati sono: lo sci, il nuoto, la corsa, il
ciclismo e il calcetto.
Non esiste uno sport migliore dell’altro …
Il ballo è certamente tra le attività ricreative quella più
terapeutica, il corpo si muove con piacere e i movimenti
ne risultano facilitati.
Per chi è meno sportivo ma ha un hobby culturale è bene
non spegnere questo interesse che è fonte di
motivazione, piacere e condivisione.
Attenzione ! in fase avanzata di malattia un eccesso di
“hobbysmo” può nascondere un effetto
indesiderato dei farmaci dopaminergici.
Vi sono ad esempio pazienti che
impegnano tutto il loro tempo a disporre
francobolli sul tavolo o nel collezionare
oggetti quanto mai strani oppure sono
affaccendati
in
infinite
attività
meccaniche o di falegnameria che assorbono tutte le loro
risorse mentali.
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Tutto questo è eccessivo
e non va bene e deve
essere
riferito
al
neurologo curante.
Note sulla MdP Chiesi
Farmaceutici SpA Parma.

Pensieri, emozioni e
parole
Un paio di mesi fa
abbiamo ricevuto un
libro: “Pensieri, emozioni
e
parole – Piccolo
vocabolario della malattia
di
Parkinson”
autore
Dante Siena.
C’ è stato regalato
affinché prendesse posto
nel nostro BiblioParkO. Il
libro era accompagnato
da queste parole: “da più
di 15 anni convivo con il
Parkinson,
questa
malattia
che
ha il potere di
cambiare
le
persone:
chi
colpisce, ovviamente, e
chi gli sta accanto. Il
malato
cambia
nella
mente e nel corpo e
parimenti muta anche la
percezione che egli ha di
sé stesso e del mondo;
ma
cambiano
pure
l’immagine
e
la
considerazione che gli
altri avevano di lui fino a
quel momento, nonché
l’atteggiamento nei suoi
confronti. A questo punto
al Parkinsoniano restano
da percorrere due strade:
accettare la malattia e
subirla
passivamente
oppure accettarla, ma al
tempo stesso sfidarla,
combatterla,
paradossalmente anche
farsi gioco di essa, e

questo senza mai rinunciare al piacere di vivere e di fare.
Io ho scelto questa seconda strada dedicandomi a tante
attività manuali e anche intellettuali, prima fra tutte lo
scrivere.
Fin dall’inizio nonostante i disagi provocati dalla malattia,
ho avvertito dentro di me prepotentemente l’esigenza di
mettere nero su bianco ciò che stava mutando la mia vita
per comprendere la patologia, farla conoscere agli altri
nonché per condividere la mia esperienza con quella di
altri Parkinsoniani. (…)
Con questo mio libro intendo far conoscere al lettore
l’intima realtà della mia condizione di Parkinsoniano, quali
significati assumono per un malato di Parkinson talune
parole di uso quotidiano, quanto e come la fenomenologia
delle malattie abbia inciso nel sapere e nella storia
dell’uomo.
Non considero questa mia piccola fatica letteraria come
un libro concluso, ma aperto: e questo un modo per
sfuggire al tempo che scorre inesorabile, rendendo logoro
tutto ciò che passa attraverso esso, e soprattutto un modo
per testimoniare che la mia, la nostra vita di
Parkinsoniani, nonostante tutto, continua sempre
all’insegna della speranza e dell’ottimismo”.
Il testo è costruito su 230 pagine, di facile lettura, merita
tutta la nostra attenzione ed è consultabile o dato in
prestito attraverso il nostro sistema “BiblioParkO”
(referente Daniela, vedi pag 2).
L’autore vive in provincia di Perugia ed è contattabile
attraverso: siena.dante@tiscali.it
Limiti
Suggeriamo di leggere questo racconto con un sottofondo
musicale ed in particolare indichiamo l’ “ouverture del
Flauto Magico” di W.A. Mozart.
Il caso o il destino che il Creatore ha stabilito per noi, ci
conducono a dinamiche ed incontri imprevisti: chi come
me è malato di Parkinson sa bene a cosa mi riferisco e
alla ribellione che ciò comporta.
Alcune volte, oserei dire nella maggiorparte dei casi, ci si
ritrova dinnanzi a fatti e situazioni che mai e poi mai
avremmo pensato di incontrare nel cammino della nostra
esistenza.
Se questo incontro nello svolgersi di una vita, che in altre
occasioni ho definito “operosa”, va decisamente
annoverato come la peggior cosa fino ad ora vissuta,
devo anche riconoscere che è stato foriero di inaspettate
amicizie arricchenti e preziose, come solo chi porta un
fardello pesante sa comprendere. Ho faticosamente preso
atto dei limiti che la malattia impone confrontandomi
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giorno dopo giorno
con una necessaria
umiltà; ho imparato a
dare il giusto valore
alle cose, ritrovando
l’importanza
dell’essenzialità; ho
capito inoltre che lo
scorrere del tempo è reso
vorticoso
solo
dalla
frenesia del consumare e
dell’avere.
Prima
inconsciamente
credevo
l’uomo
invincibile, soprattutto se
giovane, con un adeguati
percorso di studi ed un
buon lavoro: nulla di tutto
ciò è rimasto allo scoprire
che anch’io, come molti,
sono vulnerabile alla
malattia,
sono
reso
fragile con i movimenti
che mi rendono visibile a
chiunque
nella
mia
debolezza
fisica
e
psichica.
E’ per tutto questo che
non
credo
nella
solitudine,
anticamera
della sconfitta.
Siamo i portabandiera di
una società che si salva
solo se sa riconoscere
non solo i vincenti ma
anche le persone in
difficoltà. E questo è
quanto
viviamo
in
Associazione dove si
guarda più al domani che
al dì di ieri”.
Da “Mosaico, racconti per un
libro”.

I NOSTRI PROSSIMI INCONTRI
24 settembre 2022 ore 10/12
sala grande Parrocchia
Santa Maria Goretti Vicolo
della Pineta 3 Mestre
Carpenedo
Incontro mensile
“Malattia di Parkinson, tra conferme
ed incertezze. Quale futuro ?”
Relatori
dr. Luigi Bartolomei,
neurologo
direttore
UOC
Neurologia
Ospedale di Mirano
dr. Rocco Quatrale, neurologo direttore UOC
Neurologia Ospedale di Mestre
Domenica 25 settembre 2022 ore 15.00/20.00
“Venezia in Salute” XXI ^ edizione VIS 2022 (organizzata
dall’ Ordine dei Medici della provincia di Venezia)
Tema: “Medici ed ambiente”
Incontro con cittadini, enti e associazioni nei gazebo negli
spazi attorno al Museo M9, con interventi degli Ordini e
delle Associazioni
La nostra Associazione ha aderito all’iniziativa e sarà
presente in uno dei gazebo. Chiediamo la partecipazione
attiva. (fare riferimento a Tony 347 262 9464)
Domenica 18 settembre 2022 ore 10
Festa di Fine Estate
(inizio ore 10 e prosegue nel pomeriggio)
.
Siamo invitati a partecipare alla Festa di Fine
Estate gestita dall’Associazione Cinofila San Marco
con la quale abbiamo instaurato un rapporto ricco di
esperienze ed emozioni.
Sede: Campo di addestramento Via Trezzo Mestre
Programma: * grigliata ed incontro con i cani - Contributo
libero.
Prenotazioni: entro il 7 settembre 2022 - referente
Isabella Renzulli 3488030209
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RACCOLTA FONDI CON
PROGRAMMA WISHRAISER
Vi indichiamo i passaggi per la donazione mensile (almeno per 1 anno) con
questo programma:
1. Aprire
Google
e
scrivere
sulla
barra
bianca
www.wishraiser.com/parkinsoniani-associati-mestre-venezia-odv,
cliccare su invio;
2. Viene richiesto di accettare l’informativa: cliccare su “accetta”;
3. Si apre la seguente schermata:

4. Scegli tra gli importi indicati sulla parte destra della schermata
oppure scrivi altro importo sulla barra bianca ;
5. Clicca su “Dona”;
6. Si apre un’altra schermata che richiede i tuoi dati personali e il numero
della carta di credito; compila tutti i campi e conferma.
7. Se i dati riportati risultano corretti avrai la conferma della tua donazione.
INVITIAMO TUTTI I SOCI AD ADERIRE A QUESTA CAMPAGNA DI RACCOLTA FONDI
E DI PROPORLA A PARENTI, CONOSCENTI, AMICI E PERSONE SENSIBILI VERSO
LA MdP.
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