
 

 

 

Treviso, 17 settembre  2018 

 

 

 

Carissimo/a Socio/a e famigliari, 

 

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

promosse dall’Associazione per il terzo quadrimestre 2018. 

 

 

RIUNIONE SOCI 

 Sabato 29 Settembre alle ore 09:45 , presso la Sala Convegni  dell’ Ospedale Ca’ Foncello di 

Treviso, avrà luogo l’incontro con  Soci,  Familiari e Volontari per la  presentazione delle varie 

attività dell’ Associazione previste per il terzo quadrimestre 2018. 

Alla riunione interverrà il rappresentante dell’ ANGLAT, per fornire tutte le informazioni relative  a 

rinnovo patenti, e pratiche annesse. 

 

PROGETTO GENOMA 

La Dr.ssa Vitaliani Roberta, di Neurologia dell’Ospedale di Treviso, intende intraprendere uno 

studio sulle origini genetiche della malattia del Parkinson. 

Pertanto le persone che presentino due o più casi di malattia di Parkinson in famiglia possono, se lo 

desiderano, partecipare al Progetto Genoma che, mediante l’esame del DNA, verificherà la presenza 

di eventuali anomalie genetiche. 

Si invitano le persone interessate a dare la propria adesione in Sede. 

La dr.ssa Vitaliani, poi, contatterà personalmente le persone che verranno coinvolte nel Progetto.  

 

CONSULENZE PER PRATICHE ASSISTENZIALI 

Mercoledì 19 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.  

 

CASTAGNATA 

Domenica 28 Ottobre ore 14:30 verrà organizzata La Castagnata a Casier (TV) presso la 

Cooperativa “La Primula” di Via Basse, 2.  Telefonate in Sede per dare la vs. adesione. 

 

RIEDUCAZIONE DELLA SCRITTURA  

E’ in corso di realizzazione una serie di incontri con la dott.ssa Zanatta, consulente grafologa, sia 

per coloro che hanno già partecipato al precedente corso, sia per colore che vogliono avvicinarsi per 

la prima volta. Chi è interessato è pregato di contattare la Segreteria. 

 

CORSO DI TANGOTERAPIA  

E’ in fase di verifica anche la realizzazione di un Corso di Tangoterapia, 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 18 Settembre ore 10,00-10,45 presso l’AREP di Villorba (TV).  

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

 



Si informa inoltre che sono in corso delle trattative per ampliare l’offerta per l’Attività Fisica 

Adattata – AFA. Saranno date ulteriori informazioni in seguito o se siete interessati, chiamate 

sempre in Sede.  

 

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

- CORSO DI FISIOTERAPIA “Progetto Colibrì”    

   Il Corso inizia lunedì 10 Settembre ore 14,30-15,30 presso la palestra delle Scuole Elementari 

di Colle Umberto.  

- CORSO  DI  YOGA  

Il Corso inizia martedì 18 Settembre ore 10,00-11,00 presso la Palestra dell’Associazione 

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

- INCONTRI  CON PSICOLOGHE 

Gli incontri per i familiari avranno luogo giovedì 20 Settembre ore 14,30 –16,00 (dr.ssa 

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

Gli incontri per gli ammalati sono temporaneamente sospesi, per le poche presenze dell’ ultimo 

periodo  

- PARKORO  

 L’attività inizierà sabato 15 Settembre ore 16,00-17,30 presso la Palestra dell’Associazione 

Fiorot di S. Fior (TV). 

- CORSO DI BALLOTERAPIA  

 Le sedute inizieranno lunedì 24 Settembre ore 16,00–17,00 presso la Palestra dell’Associazione 

Fiorot di S. Fior (TV). 

 

 

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

- CORSO DI FISIOTERAPIA – Attività motoria Adattata  

Il Corso inizia martedì 11 Settembre ore 16,00 presso la Palestrina Judo c/o Palazzetto 

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

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

 

 

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

-CORSO DI FISIOTERAPIA DI GRUPPO - Prosegue con UNIMEDICA l’attività continuativa in 

palestra. Si pregano le persone interessate di segnalarlo in sede o ai referenti di Mogliano.                                            

-PARKINSON CAFFE’ continuano presso il Centro Anziani gli incontri  con frequenza 

settimanale fino a fine del 2018 (sabato dalle ore 14,00 alle 16,00 nella saletta vicino al Bar). 

 

 

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 il 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 

        La Presidente Giovanna Grando 

 

 

 
ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI 
di  Treviso – ONLUS 
Via Scarpa, 9  c/o ULSS 2  – 31100  TREVISO 
 Tel. e fax   0422 22741 - C.F. 94064380267                       


