
 

 

 

Treviso, 04 settembre  2017 

 

 

 

Carissimo/a Socio/a e famigliari, 

 

terminate le vacanze estive desideriamo informarvi sulle nuove iniziative alla ripresa  delle  attività  

promosse dall’Associazione per il secondo semestre 2017. 

 

INCONTRI  CON  PSICOLOGHE 

 Con l’obiettivo di rinnovare la proposta di supporto psicologico, per meglio rispondere alle 

necessità dei malati e/o loro familiari,  alleghiamo un breve questionario di raccolta dei bisogni, da 

restituire entro il 30 settembre p.v. Successivamente verrà deciso come procedere. 

 
CONSULENZE PER PRATICHE ASSISTENZIALI 

Mercoledì 20 Settembre ore 10,00-12,00 riprendono presso la ns. sede gli appuntamenti con la 

sig.ra Mantesso per consulenze, pratiche di invalidità, pensionamenti, ausili, accompagnatorie, 

ecc…   Gli appuntamenti successivi sono ogni 3° mercoledì del mese. Si pregano comunque gli 

interessati di chiedere conferma telefonica alla sede prima di  fissare l’ appuntamento.  

 
RAPPRESENTAZIONE TEATRALE 

E’ stata programmata   per   domenica 22 Ottobre, alle ore 15:30, presso l’Aula Magna dello 

ISTITUTO CANOSSIANO di Viale Europa, 20 a Treviso la Rappresentazione Teatrale  

Musicale “PIRATI” Vivere liberi e morire.  

 
CASTAGNATA 

Domenica 12 Novembre ore 14:30 verrà organizzata La Castagnata a Casier (TV) presso la 

Cooperativa “La Primula” di Via Basse, 2 

 

PROGETTO DI GRAFOLOGIA  

Stiamo lavorando per organizzare un Corso di Grafologia, per migliorare la vostra scrittura, che 

avrà luogo presso la sede di Treviso, con una serie di incontri della durata di 90 minuti cad. Si 

pregano le persone interessate di segnalarlo in sede: sarà ns. cura informare, appena possibile, tutti i 

soci di tempi e modalità  di  svolgimento del Corso. 

 

CORSO DI TANGOTERAPIA e CANTOTERAPIA 

E’ in fase di verifica anche la realizzazione di un Corso di Tangoterapia e contaterapia, con 

frequenza settimanale, in date e modalità da definire. Si pregano le persone interessate di segnalarlo 

in sede: sarà ns. cura informare, appena possibile, tutti i soci di tempi e modalità  di  svolgimento 

del Corso. 

 

ATTIVITA’  DI  GRUPPO  -  Organizzate dalla Sede di TREVISO  

 - CORSO DI FISIOTERAPIA & LOGOPEDIA 

  Il Corso inizia martedì 19 Settembre ore 10,45-11,30 presso l’AREP di Villorba (TV).  

  Il gruppo A inizia con lezione di Fisioterapia, il gruppo B inizia con lezione di Logopedia   

 

ATTIVITA’  DI  GRUPPO  -  Organizzate dal Punto di Presenza di S. FIOR  

- CORSO DI FISIOTERAPIA “Progetto Colibrì”    

   Il Corso inizia lunedì 11 Settembre ore 14,30-15,30 presso la palestra delle Scuole Elementari 

di Colle Umberto. Sarà proposta una nuova attività sperimentale con un solo gruppo e due 

fisioterapiste. 

 



 

- CORSO DI YOGA  

Il Corso inizia mercoledì 13 Settembre ore 09,30-10,30 presso la palestra dell’Associazione 

Fiorot di S. Fior (TV).  Seguiranno indicazioni sulle date di prosecuzione del Corso. 

 

- INCONTRI DI PSICOLOGIA 

Gli incontri per i familiari avranno luogo giovedì 21 Settembre dalle ore 14,30 –16,00 (dr.ssa 

Francesca Zulian) presso la saletta della Pro-Loco c/o Palestra di Colle Umberto (TV). 

L’ incontro per gli ammalati avrà luogo venerdì 22 Settembre dalle ore 09,30 – 11,00 presso la 

palestra   dell’Associazione Fiorot di S. Fior (TV).  

 

- CORSO A.M.P.A.  Attività Motoria Preventiva Adattata 

 (Programma di attività fisica personalizzata da eseguire alle macchine elettromedicali).  

 Inizio attività previsto per i primi giorni di Settembre presso la Palestra medica dell’Istituto di 

Medicina dello Sport di Vittorio Veneto (TV). 

 

-CORSO DI NORDIC WALKING 

  Il Corso inizia ai primi di settembre e proseguirà con cadenza settimanale. 

 

- PROGETTO DI MUSICOTERAPIA  

 Il progetto intende promuovere il benessere psicofisico della persona attraverso un lavoro di gruppo   

fondato sul canto. Le sedute, della durata di 90 minuti, inizieranno sabato 16 Settembre alle ore 

16:00 presso la palestra dell’Associazione Fiorot di S. Fior (TV). 

 

 

ATTIVITA’  DI GRUPPO – Organizzate dal Punto di Presenza di MONTEBELLUNA   

- CORSO DI FISIOTERAPIA – ATTIVITA’ MOTORIA ADATTATA  

Il Corso inizia martedì 05 Settembre ore 16,00 presso la palestrina Judo c/o Palazzetto 

“Frassetto” di Montebelluna (TV) e prosegue con frequenza bisettimanale il martedì dalle ore 

16,00 - 17,30 ed il venerdì dalle ore 16,00 - 17,00. 

 

 

ATTIVITA’  DI GRUPPO – Organizzate dal Punto di Presenza di MOGLIANO   

- CORSO DI FISIOTERAPIA DI GRUPPO - Si sta lavorando per organizzare con 

UNIMEDICA un’attività continuativa in palestra. Si pregano le persone interessate di segnalarlo in 

sede o ai referenti di Mogliano.                                                    

Verrà inoltre proposto di iniziare il “PARKINSON CAFFE’” presso il Centro Anziani, da tenere 

ogni 15 giorni fino alla fine del 2017 (preferibilmente il giovedì mattina nella saletta vicino al Bar). 

Appena concordato, verrà inviata comunicazione ai soci. 

 

Per eventuali chiarimenti, potete telefonare in sede a Treviso nei giorni di lunedì-mercoledì – 

venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 al n. 0422 22741; a San Fior il mercoledì dalle ore 9.30 alle 

ore 12.00 al n. 0438-768484;  a Montebelluna al referente sig. Tasinato Enrico al n. 347 7443558;  

ed a Mogliano nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore  10:00 alle ore 11:30 ai nn. 339 2875540 e 

347 3458105. 

 

Un caro saluto a tutti e Vi aspettiamo numerosi, come al solito.  

 

       

Associazione Parkinsoniani Treviso – Onlus 

      Il Presidente Giampaolo Cappelletto 

 
ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI 
di  Treviso – ONLUS 
Via Scarpa, 9  c/o ULSS 2  – 31100  TREVISO 


