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Mestre  
sede operativa 
Casa del 
Volontariato 
Via Brenta Vecchia 41 
30172 Mestre – Ve 
Cell. 3480377034 
Lunedì ore 15.30/17.00 
 
Sportelli 
Ospedale dell’Angelo 
Via Paccagnella 11 
2° mercoledì del mese  
Ore 14.00/16.00 
 
Villa Salus 
Via Terraglio 114 
4° giovedì del mese 
Ore 10.30/12.00 
 
Mirano (Sportello) 
Osped. Neurologia Amb. 
1° giovedì del mese  
ore 15.00/17.00 

 

 

Editoriale 
 

Abbiamo sempre evitato di “scivolare” nelle vicende 
personali che descrivevano eccellenze e deficienze del 
nostro SSN, soprattutto perché i fatti venivano riportati 
da uno solo dei protagonisti.  Ecco, allora, che 
saltavamo a piè pari il racconto ed 
invitavamo l’analisi della mezza bottiglia 
piena anziché collezionare lamentele. Non 
nascondendo, però, lo stupore di fronte a 
dialoghi e comportamenti “poco etici”.  
Dobbiamo evitare una generalizzazione e 
come preambolo vogliamo ricordare e 
ringraziare quel 99% di Medici che sanno 
fare il loro lavoro con professionalità ed etica, 
anteponendo prima di tutto la ricerca del bene per il 
loro paziente. Purtroppo fa più notizia un albero che 
cade anziché una foresta che cresce. E allora, 
raccontiamoci questo fastidioso episodio; togliamoci il 
sassolino dalla scarpa confermando che non ci credo… 
Durante la periodica visita neurologica alla richiesta  
del paziente di far fronte ad episodi di sogni vividi e 
sporadiche  allucinazioni, il neurologo (forse 
legittimamente stanco) conclude con un lapidario :” In 
tal caso si rivolga al Pronto Soccorso”. E se ne andò. 
Ripeto: non credo che l’episodio si sia svolto in tali 
termini. Non voglio crederci. Sarebbe troppo che un 
medico denunciasse con tale autogoal la sua 
insofferenza verso i colleghi del P.S. ma anche la sua 
scarsa-scarsissima preparazione oltre una “ignoranza 
comportamentale”. 
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Senza voler creare 
allarmismo o cavalcare 
un  ruolo che non ci 
compete, crediamo sia 
giunto il momento di 
assumersi le proprie 
responsabilità; 
raccoglieremo le 
segnalazioni dei  vari 
casi di “inciviltà” per 
poi segnalarli a chi di 
competenza. E la 
conclusione? 
Non ci sono grandi 
difficoltà: si cambia 
medico per palese 
inconciliabilità di 
vedute e mancanza di 
fiducia oltre che per 
“carenza” di 
educazione e rispetto e 
senza se e senza ma ! 
 

UN 
RICORDO 

VIVO 

“ Il 22 
Dicembre 

Manuela mi ha chiamato 
al mattino presto per 
dirmi che era morto 
Gabriele. 
Mi sono subito resa 
conto che avevo perso 
un amico, un vero e 
sincero amico. 
Per lunghi anni avevamo 
svolto e portato avanti 
l’attività di Sportello 
presso la sede di Via 
Brenta Vecchia ed 
anche presso l’Ospedale 
all’Angelo di Mestre. 
Questa perdita per me è 
stata e rimane un grosso 
e forte dolore. 
La nostra amicizia è 
cresciuta negli anni, 
Gabriele aveva una 
grande disponibilità 

verso gli altri e sapeva ascoltare in silenzio. 
Nei lunghi pomeriggi agli Sportelli ci raccontavamo di noi, 
parlavamo delle nostre famiglie, dei viaggi, di lavoro, di tutto 
ciò che avveniva ed avveniva intorno a noi. 
Gabriele parlava della sua famiglia con orgoglio, di Sandra, 
che gli era sempre vicina, del figlio Jacopo e della moglie, e 
soprattutto si illuminavano e brillavano i suoi occhi quando 
parlava degli amatissimi nipoti Niccolò e Leonardo, dei loro 
successi scolastici e sportivi. 
Era preoccupato perché crescevano in fretta e ben presto – 
diceva – avrebbero preferito i compagni al Nonno. 
Io lo prendevo in giro e lo rassicuravo dicendo che i miei 
nonni paterni mi avevano colmato di affetto, che li ricordavo 
sempre con la loro figura rassicurante, presente e serena. 
Insomma non avrebbero mai dimenticato, il Nonno. 
E parlavamo anche della malattia, questa “terribile” 
malattia, che non puoi scrollarti di dosso, come un vestito 
stretto che non riesci a toglierti. 
Una malattia che richiede una volontà ed una forza 
incredibile per poterci convivere. 
La nostra amicizia cercava proprio di tirar fuori, 
confrontandoci, tutto quello che potevamo fare per stare 
meglio. 
Gabriele era una persona intelligente, saggia e pacata, mai 
in prima fila. Era educato e rispettoso. 
Negli ultimi tempi le cadute erano diventate sempre più 
frequenti. 
Ricordo che mi chiamava e mi diceva: “Sono caduto”, ma 
sapeva rialzarsi e continuare. 
Usciva di casa sempre, non si chiudeva dentro. 
Purtroppo l’ultima caduta gli è stata fatale. 
Ma mi piace ricordarlo, forte, coraggioso, con il passo 
sicuro, con il suo humour graffiante ed il suo sorriso 
sornione. Indossava vestiti colorati e stravaganti che 
sapeva portare con estrema signorilità e grande eleganza.” 
Elisabetta 
                                                 
LA COPPIA E LA MALATTIA 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo 
questa riflessione: 
 
“Come si affronta la diagnosi di una 
malattia neurodegenerativa come il 
Parkinson ? C’è chi dice che bisogna aiutare chi fronteggia 
una situazione del genere e non si rende conto che una 
condizione simile è difficile che si presenti con un 
preavviso. Certo una persona che si reca ad una visita con 
una certa apprensione si farà accompagnare da una 
persona cara, un familiare. 
In quel  momento la persona si trova sola o tuttalpiù con un 
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parente stretto. 
Il neurologo si trova 
davanti una persona che 
dovrà affrontare una 
prova ardua.  
Si trova davanti una 
persona in bilico, perché 
deve affrontare un 
avversario che si 
nasconde e come prima 
cosa gli compromette la 
percezione del proprio 
corpo nello spazio 
(propiocezione) e quindi 
i suoi movimenti naturali, 
quelli che il cervello non 
comanda, perché sono 
automatici. 
Fa una fatica immane a 
vestirsi da solo; deve 
dipendere dagli altri per 
la seconda volta nella 
sua vita. 
Si ricorda di quando la 
mamma lo vestiva per la 
prima comunione. 
E si ricorda, secondo 

voi, quando 
si è vestito 
da solo per 
la prima 
volta nella 
sua vita ? 

No, assolutamente ! Non 
si ricorda affatto, è una 
cosa così naturale che 
mai gli è costato una 
riflessione. 
Una domanda sorge 
spontanea: dobbiamo 
sapere tutto sulla MdP 
quando ci viene 
diagnosticata ? E’ 
effettivamente quello il 
momento cruciale, o è 
invece il punto iniziale di 
un percorso che porterà 
alla diagnosi vera e 
propria anche del tipo di 
Parkinson o 

Parkinsonismo che la persona affronterà negli anni 
successivi ? 
E’ il neurologo in grado di sapere 
all’inizio della malattia se la persona 
che ha difronte sarà preda di 
allucinazioni, sogni partecipati, 
ossessioni, soprattutto verso la fase 
avanzata della malattia ? 
Forse non è necessario sapere tutto, 
ma per gestire la MdP, oltre alle 
informazioni che può dare un neurologo, un fisiatra, un 
dietologo e un medico di famiglia o un fisioterapista, serve 
anche altro. 
Le coppie che affrontano un’esperienza di questo genere 
sono coppie che nella maggioranza hanno un’età 
anagrafica tra i 50 e i 70 anni. Hanno già affrontato altri 
appuntamenti importanti, come: prendersi cura dei figli 
oppure degli anziani genitori. Prove che nella coppia per 
quanto collaudata possono provocare dissidi ma anche 
cementare il legame, conoscere i punti di forza di entrambi i 
componenti della coppia. 
Questi punti di forza devono evidenziare il fattore principale, 
la spinta che rende possibile la riuscita del legame tra 
malato e caregiver ha come aspetti fondamentali il rispetto, 
la dignità, l’affetto e la condivisione delle  esperienze, dei 
sentimenti che si provano, un dialogo necessario, verso 
l’altro ma anche con sé stessi, senza perdere il contatto con 
la comunità. 
La socializzazione del caregiver, in primo luogo, e il più 
possibile anche del malato, devono continuare. 
La coppia non si deve isolare.  
Chiaramente è più facile trovare l’equilibrio in un  
nucleo formato sì dalla coppia, ma con più 
persone che gestiscono l’assistenza, specie nei 
momenti più critici e nelle emergenze, l’aiuto dei 
figli e dei loro familiari è essenziale. 
La MdP mette a dura prova il rapporto di coppia, anche il 
più collaudato. 
Ci sono momenti interdisciplinari in cui i farmaci non 
funzionano, la stipsi provoca lunghe sedute infruttuose, e 
magari hai anche un po’di cistite che ti fa correre in bagno, 
tutto questo naturalmente di notte. 
Momenti in cui bisogna trovare appunto un equilibrio e 
anche la voglia di discutere argomenti e anche litigare su 
punti di vista che possono divergere e possono creare 
ostacoli al dialogo. 
Il caregiver deve avere degli spazi effettivi di socialità, del 
tempo da dedicare a sé stesso, alcune ore per uscire da 
quella situazione concentrazionaria che si crea in casa e 
con la malattia. Il benessere psicologico del caregiver si 
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riflette anche sulla 
persona ammalata. La 
serenità emotiva passa 
da uno all’altro ed è 
fonte di piccoli 
miglioramenti nell’ambito 
della patologia più 
controversa, è 
inafferrabile con il suo 
variare nei sintomi da 
individuo ad individuo. 
Altro membro della 
famiglia molto legato al 
ruolo del caregiver è la 
figlia, sia col padre che 

con la madre, 
il figlio, se non 
è unico, è 

spesso 
latitante, lascia 

volentieri il compito alla 
sorella. 
Nel caso di moglie o 
marito non in grado di 
assistere il coniuge, 
subentra sempre una 
figlia nella maggior parte 
dei casi. 
E’ facile che il padre non 
si attribuisca per 
convenzione sociale il 
ruolo di caregiver e affidi 
tale ruolo alla figlia o che 
essa stessa pretenda 
tale compito. 
Le statistiche sono 
categoriche e 
inoppugnabili, ma nel 
caso di MdP dicono 
questo, aggiungendo 
che l’80% dei caregiver 
sono donne, di questa 
parte percentuale il 60% 
è rappresentato da figlie, 
tra queste sono da 
prendere in 
considerazione le 
famiglie in cui si 
collabora per gestire 
assistenza al malato e 

nelle quali ci sono due o tre sorelle a spartirsi i compiti. 
Questo aspetto tuttora presente nei nuclei più numerosi si 
riallaccia alla tradizionale famiglia patriarcale in cui c’erano 
più persone che gestivano l’assistenza o delle persone 
specifiche incaricate a questo compito dalla comunità. 
Ci sono persone che amano ricoprire il ruolo di caregiver, 
che sentono la spinta ad interpretare questo compito come 
una missione alla quale votare la propria vita o una parte di 
essa. Altri lo fanno per spirito di abnegazione o perché si 
sentono in colpa verso la persona malata. Entriamo qui nel 
campo della possibilità di fuga, quando ci si rende conto e 
non si è preparati o non si aveva la minima idea di quanto 
oneroso sia il rapporto malato e caregiver in termini di 
energie fisiche, sia mentali che psicologiche. Sottovalutare 
questi aspetti può fare incrinare il rapporto di coppia ed i 
figli devono essere quanto meno presenti ed intervenire in 
caso di isolamento. 
L’Associazione è importante per tutelare 
e tenere aperta la porta di comunicazione 
con la coppia. 
Fornire degli strumenti per poter 
affrontare meglio la malattia. Favorire i 
rapporti con i medici, sempre più difficili per quanto riguarda 
la mancanza di personale con tempi di ambulatorio sempre 
più ridotti. Agevolare i rapporti e quindi rappresentare le 
istanze degli aderenti presso le Istituzioni sanitarie e 
politiche. Le Associazioni hanno il compito di sopperire alle 
carenze istituzionali, creando degli spazi di servizio e di 
sollievo per le persone, siano malati che caregiver, per 
favorire quella amalgama della socializzazione tra persone 
che hanno delle esigenze concrete in comune e possono 
scoprire negli altri, che no  conoscevano, altri punti di 
contatto e altri obiettivi da condividere. 
Concludo con questo contributo della dr.ssa Maria Vittoria 
Crolle piscoterapeuta. 
 
“La malattia è un insegnamento per tutti, come la disabilità 
è un monito per tutti a cercare di vivere tutti meglio. Non 
sono d’accordo con chi descrive misticamente il disagio. 
Avere dei limiti, provare ogni giorno difficoltà, angosce, 
avere crisi, non avere autonomia, non è affatto “bello”. 
E’ orribile, ci sono ricatti e rimorsi e rancori. E 
solitudine e paura. Nei pazienti e nei loro 
familiari. Ma poterne parlare, condividere 
anche il dolore senza scappar via, saper 
apprezzare quando è possibile nuove strade 
magari prima mai nemmeno immaginate: 
questo fa pesare di meno la malattia e crea 
una cultura nuova che fa stare meglio tutti, una 
cultura di comunità civile.”                        Guido 
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https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.vhl.it/index.php/associazione&psig=AOvVaw2RKE4FWr6yA7o5VTGGSgzX&ust=1580905781844000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDFz5Lzt-cCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F607141593494449998%2F&psig=AOvVaw022ZQ7ahHRVbAScJoxvOTY&ust=1580914595101000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDOyIKUuOcCFQAAAAAdAAAAABAD
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Il DIARIO DEL MESE DI 

GENNAIO 2020 

Sabato 11 gennaio: 
GR.A.T.A.PARKO porta 
in scena “S-pennellate di 
vita” alla Sala Teatrale 
della Parrocchia di S. 
Maria della Pace; 
Martedì 14 gennaio: 
partecipazione al lancio 
del Progetto STACCO. 
Mercoledì 15 gennaio: 
incontro Inter-distrettuale 
per Progetto Sollievo 
2020, gestito dall’ ULSS 
3 a Mirano. Incontro dei 
volontari con l’èquipe del 
Progetto Sollievo. 
Giovedì 16 gennaio: 
Consiglio Direttivo e 
Direttivo Allargato. 
Sabato 25 gennaio: 
incontro mensile del 
Ciclo informativo 
“Cadere e rialzarsi”. 

 

ISCRIZIONI 
ANNO  2020 

Anni fa 
cominciavo la 

campagna 
tesseramento con 
queste parole: “Ci si 
vergogna sempre un po’ 
quando si chiedono soldi 
ma se si domandano a 
ragion veduta non solo 
non ci si deve 
vergognare ma 
addirittura dobbiamo 
essere orgogliosi nella 
richiesta”.  
Eccoci, caro amici, ad 
invitarvi  con 
sollecitudine  a rinnovare 
la vostra iscrizione alla 
Ass.ne, o iscrivendovi 
per la prima volta, 

versando una quota che, invariata dallo scorso anno, è pari 
alla cifra di 50 euro.  Essa va versata con i soliti canali; non 
è mutato nulla. Versate tramite cc postale o bonifico 
bancario, consegnatela a mano in sede o durante gli 
sportelli o, ancora l’ultimo sabato del  mese (per c/c postale 
o bonifico vedi pag 1). 
Non domani; fatelo oggi !  Consentirete così un rapido 
assestamento delle entrate tramite i Soci ed una 
programmazione delle molteplici attività che si potranno  
concretizzare con un attento bilancio. 
Grazie e scegliete voi la miglior frase ad effetto, che verrà 
pubblicata nei prossimi numeri nel paragrafo “Il marketing  
non è tutto ma è tanto”. 
comincio io : “ Associarsi : costa poco e rende tanto”. 
 
PROGETTO STACCO 
Ed ecco una risposta concreta per 
diventare soci dell’Associazione.  
La nostra Associazione quest’anno ha 
aderito al Progetto Stacco. 
 
“Il Progetto di trasporto ed 
accompagnamento gratuito Stacco 
Venezia è realizzato dal Cavv – Csv 
di Venezia in sinergia con una trentina di associazioni, 
dislocate in tutto il territorio, e con il contributo della 
Regione del Veneto. È nato nel 2015 in risposta alle 
esigenze di trasporto sociale delle persone anziane e 
disabili in condizioni di fragilità o marginalità verso strutture 
mediche e socio-sanitarie, luoghi di aggregazione ed uffici, 
al fine di effettuare visite mediche, esami e controlli e 
pratiche di ufficio. 
Nel corso degli anni la rete è andata via via sviluppandosi, 
inglobando al suo interno nuove realtà associative che 
hanno incrementato la capacità di soddisfare le richieste 
degli utenti residenti in tutto il territorio. In questo senso 
significativi sono i dati del 2019 che rivelano il costante 
incremento del servizio…  
Le richieste di prenotazione del servizio potranno essere 
effettuate telefonando alla segreteria di Stacco Venezia al 
numero 041. 3023178 – dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 13.00 ed il mercoledì anche dalle ore 14.00 alle ore 
17.00 o compilando il form online sul sito www.csvvenezia.it 
o inviando una mail a staccovenezia@gmail.com. (dal sito 
del CSV di Venezia)” 

 
Ci sono chiaramente delle indicazioni 
e regole da rispettare: 
* il nostro pulmino è a disposizione  
anche per altre persone che non siano 

http://www.csvvenezia.it/
mailto:staccovenezia@gmail.com
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flottolunatico.myblog.it%2F2009%2F05%2F14%2Fsognare-un-salvadanaio%2F&psig=AOvVaw36WBHKn0GYjCZtkFO-jWnt&ust=1580907071410000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiD9YL4t-cCFQAAAAAdAAAAABAG
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.sicilyrentcar.it%2Fnoleggio-pulmino-9-posti%2F&psig=AOvVaw3fhsjLGFR_OvSYIVIChQsp&ust=1580912013388000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCevbyKuOcCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Faguardiadelfaro.blogspot.com%2F2013%2F03%2Fle-regole-del-gioco.html&psig=AOvVaw1h27N5I16OCr5mvjT8UeD4&ust=1580912256471000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPC_wbSLuOcCFQAAAAAdAAAAABAW
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flottolunatico.myblog.it%2F2009%2F05%2F14%2Fsognare-un-salvadanaio%2F&psig=AOvVaw36WBHKn0GYjCZtkFO-jWnt&ust=1580907071410000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiD9YL4t-cCFQAAAAAdAAAAABAG
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.sicilyrentcar.it%2Fnoleggio-pulmino-9-posti%2F&psig=AOvVaw3fhsjLGFR_OvSYIVIChQsp&ust=1580912013388000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCevbyKuOcCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Faguardiadelfaro.blogspot.com%2F2013%2F03%2Fle-regole-del-gioco.html&psig=AOvVaw1h27N5I16OCr5mvjT8UeD4&ust=1580912256471000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPC_wbSLuOcCFQAAAAAdAAAAABAW
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flottolunatico.myblog.it%2F2009%2F05%2F14%2Fsognare-un-salvadanaio%2F&psig=AOvVaw36WBHKn0GYjCZtkFO-jWnt&ust=1580907071410000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiD9YL4t-cCFQAAAAAdAAAAABAG
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.sicilyrentcar.it%2Fnoleggio-pulmino-9-posti%2F&psig=AOvVaw3fhsjLGFR_OvSYIVIChQsp&ust=1580912013388000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCevbyKuOcCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Faguardiadelfaro.blogspot.com%2F2013%2F03%2Fle-regole-del-gioco.html&psig=AOvVaw1h27N5I16OCr5mvjT8UeD4&ust=1580912256471000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPC_wbSLuOcCFQAAAAAdAAAAABAW
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associate o non abbiano 
la MdP; abbiamo dato la 
nostra disponibilità per i 
seguenti giorni: lunedì 
pom.; martedì mattina e 
pomeriggio; mercoledì e 
giovedì mattina; venerdì 
pomeriggio. 
Sottolineiamo che i 
giorni di martedì, 
mercoledì e giovedì 
sono già impegnati con 
trasporti continuativi. Il 
trasporto sarà sospeso 
nel mese di agosto; 
* ricordarsi che è un 
trasporto spesso 
collettivo per cui gli orari 
di partenza e di ritorno 
sono legati all’itinerario 
predisposto; verificare di 
conseguenza gli orari 
presunti sia compatibili 
con la propria esigenza; 
* il Progetto copre il 
periodo 20 gennaio/30 
settembre 2020; 
* il contributo previsto 
per la partecipazione al 
Progetto copre parte 
delle spese relative ai 
km effettuati e non si 
possono superare i 2000 
km al mese; a tal 
proposito informiamo 
che solo per il Progetto 
Sollievo al mese 
percorriamo circa 1300 
km; 
* non si può trasportare 
con il Progetto Stacco 
più di 5 volte al mese la 
stessa persona; 
* la richiesta di trasporto 
va inoltrata direttamente 
alla segreteria del 
Progetto Stacco con tre 
gg. di anticipo; a tal 
proposito per coloro 
che frequentano il 

Progetto Sollievo la richiesta è già stata inoltrata, solo per 
le relative giornate , da parte della nostra Associazione; 
* l’eventuale disdetta del trasporto prenotato va comunicata 
alla Segreteria del Progetto con anticipo di almeno 2 gg. ; si 
sottolinea l’importanza della disdetta per permettere il 
calcolo esatto dei Km effettuati; si richiede ai partecipanti 
al Progetto Sollievo di comunicarlo diretamente ai 
referenti dell’Associazione (Manuela o Eva) che 
provvederanno a informare la Segreteria di Stacco. 
  

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
Rassegna Cinematografica  
 “Adolescenza e emancipazione” 
a cura di Guido Rumor 
presso Centro Culturale Candiani Mestre 

 
14 febbraio ore 17 
“Buon compleanno Mister Grape” 
di Lasse Hallstrom 
 
21 febbraio ore 17 
“Shine” di Scott Hicks 
 
28 febbraio ore 17 
“Donnie Darko” di Richard Kelly 

 
le proiezioni sono ad ingresso libero 

 
Sabato 29 febbraio 2020 ore 10/12 
presso il Centro don Vecchi bis Via trecento Campi (zona 
Carpenedo – viale don Sturzo) Mestre 
 

V° incontro mensile del Ciclo 
 “Testimonianze: Cadere e rialzarsi” 

 
“Bambini, malattia e Associazione: quando la patologia non 

conosce limiti” 
Relatori: “Fondazione Antonietta e Riccardo Paoletti”  
(Genitori e Bambini Autistici)  
 
 
 
   
   

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.fotosearch.it%2FCSP022%2Fk18759631%2F&psig=AOvVaw13vRHqMU8NeMgqRyEX09Ip&ust=1580912948271000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKD0iPGNuOcCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.fotosearch.it%2FCSP022%2Fk18759631%2F&psig=AOvVaw13vRHqMU8NeMgqRyEX09Ip&ust=1580912948271000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKD0iPGNuOcCFQAAAAAdAAAAABAD

