
 

 

Treviso, 28  ottobre 2019 

Carissimo/a Socio/a, 

ecco gli appuntamenti che ci aspettano: 

 

ASSEMBLEA SOCI - Domenica 10 novembre  alle ore 09.45 

Sala Convegni  dell’ Ospedale Ca’ Foncello di Treviso. 

 E’ importante la Vostra presenza. Dopo l’approvazione dello Statuto nello scorso mese di giugno, dobbiamo 

approvarere il “Regolamento Interno”, cioè le regole che tutti noi dobbiamo rispettare per il buon 

funzionamento dell’Associazione stessa. Ci sarà poi la presentazione dei progetti finora attuati e di quelli che 

si andranno a proporre con eventuali vostre proposte. 

CONCERTO – Domenica 24 novembre p.v. alle ore 17.00 

In occasione della “Giornata Nazionale del Parkinson” si terrà il concerto di musica Jazz LIVE MUSIC 

PARKINSON, presso la sala convegni della Casa di Riposo Villa delle Magnolie a Monastier (TV) – Le 

locandine sono in preparazione, ma voi tenetevi occupati ed informati per quella giornata e, se avete bisogno 

del trasporto, telefonate in sede  e  cercheremo di accontentarvi. 

GIORNATA NAZIONALE DEL PARKINSON  

Sabato 30 novembre è la “Giornata Nazionale del Parkinson” Noi saremo presenti venerdì 29 novembre 

presso gli Ospedali di Treviso, Castelfranco e Montebelluna per propagandare le varie attività svolte dall’ 

Associazione  con la contestuale offerta di noci.  

PRANZO DI NATALE – Sabato 7 dicembre alle ore 12.30 

 ci ritroveremo presso il ristorante “Primavera” di Godega di S. Urbano tutti assieme per festeggiare la fine 

dell’anno sociale ed il Natale. Se avete bisogno del trasporto, telefonate in sede e cercheremo accontentarvi. 

Numeri telefonici – Punto di Presenza di San Fior e Montebelluna 

Vi informiamo che, a far  data dal 01 novembre p.v., non sarà più attivo il numero telefonico attuale del Punto 

di Presenza di San Fior. Il nuovo numero è  349 8169130. Oltre alla presenza del mercoledì dalle ore 10.00 

alle ore 12.00, i Volontari risponderanno solo telefonicamente anche nelle giornate di lunedì e venerdì dalle ore 

9.00 alle ore 12.00.   

Per il Punto di Presenza di Montebelluna il nuovo numero telefonico è  340 5501600: potrete chiamare dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.00. La socia Sartor Vi risponderà. 

Nel retro della lettera abbiamo cercato di riassumere le varie attività che si svolgeranno nei prossimi mesi 

presso la Sede e i vari Punti di Presenza. 

Un caro saluto e Vi aspettiamo numerosi, come al solito, alle varie attività che si andranno a proporre. 

        

Associazione Parkinsoniani di Treviso ODV 

                                           La Presidente Giovanna Grando 



 

 VILLA LORENZON:  Continuano a Villa Lorenzon gli incontri con i medici di Roma. Le prossime date 

saranno 8 - 9 novembre e 6-7 dicembre p.v.   

SPORTELLO ASCOLTO - Pazienti e caregivers possono prenotare max.3 colloqui gratuiti con la   

psicologa, Dott.ssa Lorenza Di Ciommo, il lunedi pomeriggio presso la Sede dell'associazione. 

CONSULENZE PER PRATICHE ASSISTENZIALI- Appuntamenti presso la ns. Sede con  la sig.ra 

Mantesso per consulenze, pratiche di invalidità, pensionamenti, ausili, accompagnatorie, ecc…  il 3° venerdì  

di ogni mese. Si pregano comunque gli interessati di telefonare in Sede per fissare l’appuntamento. 

 

 

ATTIVITA’  DI  GRUPPO  -  Organizzate dalla Sede di TREVISO 

CORSO DI FISIOTERAPIA & LOGOPEDIA  I Corsi sono iniziati il 17  Settembre  presso l’AREP di 

Villorba (TV)  e termineranno l’ 11 giugno 2020. 

AFA RIABILITAZIONE MOTORIA, RESPIRATORIA, POSTURALE di gruppo e/o individuale con 

il fisioterapista Dott. Paolo Tamai presso lo studio di Silea -  via Roma 40. - I Gruppi sono formati al max di 5-

6 persone,  e sono previste anche sedute individuali, con prezzo da concordare. 

LABORATORIO DI DANZA E MOVIMENTO con Francesca Urban. Questo laboratorio espressivo 

motorio di danza contemporanea si rivolge a malati, volontari e caregivers ed ha effetti positivi non solo sul 

piano fisico ma anche in termini di autostima e di motivazione. Il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:00 presso 

ISRAA Residenza per anziani Città di Treviso, Località Santa Bona 2, sala Buranelli. 

TANGO ARGENTINO con i maestri Giovanna Preziosilli e Giuseppe Montanino,  per migliorare la postura, 

l’equilibrio, il cammino e la capacità di concentrazione. Si rivolge a malati e caregivers. Il venerdi dalle ore 

16.30 alle ore 17.30,  a Santa Bona, via Ca' del Galletto,16 ( ex Circoscrizione C ) TREVISO. 

GIOCO DELLE CARTE E ATTIVITA’ RICREATIVE Si tengono il giovedì pomeriggio  a Santa Bona, 

via Ca’ del Galletto,16 ( ex Circoscrizione C) TREVISO, per soci e simpatizzanti. 

             

 

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

CORSO DI FISIOTERAPIA “Progetto Colibrì” presso la palestra delle Scuole Elementari di Colle 

Umberto. Tre fisioterapisti seguono i tre Corsi, che si svolgono il lunedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 

15.30 ed il mercoledì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

PSICOLOGIA DI GRUPPO - Gli incontri per i familiari avranno luogo il terzo giovedì di ogni mese dalle 

ore 14.30 alle ore 16.00 presso la Palestra delle Scuole Elementari di Colle Umberto 

DANZA TERAPIA - Proseguono gli incontri di Danza Terapia, presso la palestra dell’Associazione Fiorot, 

con incontri settimanali il lunedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00. 

MUSICOTERAPIA  PARKORO – Proseguono gli incontri di Musicoterapia;  presso la palestra 

dell’Associazione Fiorot, con incontri quindicinali il sabato dalle ore 15.00 alle ore 16.30 per il periodo 

invernale e dalle ore 15.30 alle ore  17.00 durante l’ora legale. Tali incontri potranno subire modifiche, 

secondo la disponibilità dell’insegnante 

CORSO  DI  YOGA – Proseguono, infine, anche gli incontri di Yoga, presso la palestra dell’Associazione 

Fiorot, con tre incontri mensili. Le date sono fissate dall’insegnante di volta in volta. 



 

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

CORSO DI FISIOTERAPIA – AFA Attività fisica adattata - Ogni martedì e venerdì dalle ore 15.30 

alle ore 16.30 , presso la Palestrina Judo c/o Palazzetto “Frassetto” di Montebelluna (TV)  

 

 

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

PARKINSON CAFFE’ – Proseguono gli incontri, il sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso la sede 

parrocchiale di Mazzocco, sala “Centro Comunitario Don Giorgio- in Via Ronzinella 176 presso il Centro 

Anziani. 

LABORATORIO DI DANZA E MOVIMENTO con Francesca Urban ogni lunedì dalle ore 10.00 alle ore 

11.00, presso la sede parrocchiale di Mazzocco, sala “Centro Comunitario Don Giorgio- in Via Ronzinella 

176. Questo laboratorio espressivo motorio di danza contemporanea si rivolge a malati, volontari e caregivers 

ed ha effetti positivi non solo sul piano fisico ma anche in termini di autostima e di motivazione 

 

Se siete interessati a qualcuna delle attività, chiamate in sede la Segreteria dell’Associazione e 

faremo volentieri quattro chiacchiere insieme. Per eventuali chiarimenti, potete telefonare a: 

Sede di Treviso nei giorni di lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 al numero  

0422-22741; 

San Fior il mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 al n. telefonico 349 8169130  con presenza in 

sede; solo telefonicamente il lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

Montebelluna alla referente sig.ra Sartor dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 al n. 340 

5501600;  

Mogliano ai nn:  Silvana 347 3458105   e  Mario  339 2875540 

 

       Associazione Parkinsoniani di Treviso 

            La Presidente Giovanna Grando 


