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

 
 
 
 
 
 
 

 

Editoriale 
 
Dovrei ricordarmi più spesso che gli editoriali sono rivolti a 

coloro che prendono in mano casualmente questa newsletter e 
vi si soffermano dopo aver sfogliato soprappensiero o 
comunque un po’ superficialmente  le quattro  o sei pagine che 
la compongono. 
 Me ne dimentico e scrivo di fatti o esperienze 
che riguardano i soci o comunque la vita 
associativa, così facendo perdo l’occasione per 
fare quattro chiacchiere con l’immaginario 
lettore casuale. 
Oggi cercherò di rimediare a questa 
sbadataggine, mi rivolgo a lei, gentile amico, per 
presentare l’Associazione invitandola a 
prendere contatti nel caso volesse approfondire l’argomento 
“Malattia  di Parkinson”. 
 Può contattarci ai numeri riportati in alto , o telefonicamente o 
via e-mail. Può chiederci le informazioni che desidera o notizie 
sulla Associazione, come fare ad iscriversi e soprattutto perché 
farlo. 
 Noi risponderemo al meglio e con la discrezione che ci 
contraddistingue, non abbia timore: siamo gente perbene che, 
forse come lei, ha avuto mille perplessità prima di compiere il 
passo di avvicinarsi, ma non abbiamo ancora incontrato chi se 
ne sia pentito. 
 Avanti, prenda in mano quel cellulare e lo usi per sé stesso o  
per chi le sta vicino. Non avrà di che ravvedersi. 
 Anche chi scrive ha faticato a compiere il primo passo, non 
l’ha dimenticato e lo rifarebbe con gli stessi dubbi, le stesse 
incertezze, ma lo rifarebbe. 

mailto:info@parkinsonianiassociati.it
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A maggior ragione in questo 
periodo dove la storia 
personale si attorciglia con 
quella altrui, è la 
dimostrazione che chi sta 
da solo non potrà fare tanta 
strada e che la suddivisione 
del carico da trasportare 
allevia il dolore del peso 
andando veloci incontro a 
nuova vita, stavolta  non da 
solo. 
 

 

Voria …ma no posso 

 
“Che cosa vorrei tanto fare 
ma la MdP me lo 
impedisce”. 
 
“Non è la prima volta che 
succede: parlando e 
chiacchierando del più e del 
meno quasi fosse una 
battuta spiritosa, me ne 
sono uscito con questa 
banale domanda “Ma tu che 
cos’è che vorresti fare a tutti 
i costi ma l’essere malato di 
Parkinson ti tarpa le ali e 
devi rinunciare ?” 
Ecco che cosa mi hanno 
scritto i miei amici. 
 
******************************* 
“Voria fare le ore 
piccole,  ma no 
posso  perché quelle grandi 
mi portano via già troppo 

tempo... 
Voria correre in 
bici senza mani, 
ma no posso 
perché già con i 

brassi vado su per i muri... 
Voria andare ai grandi 
concerti , ma no posso 
perché passaria più  tempo 
a far pipì che a ascoltar la 
musica.. 
Voria andare per sentieri e 
arrivare ai rifugi, ma no 
posso farlo perché  quando 

arrivo in cima è finita la stagione..” Renzo e Patrizia 
 
************************************************************************ 

 
“Voria ma no posso. Un classico 
dei puareti, che al contrario dei 
siori i xe ricchi de valori, no i 
pianxe e no i bestema se la pansa 
no xe piena, no i ga rabia e nianca 
invidia, tanto i sa che par de là, a 

la pari i se trovara'. 
Un caro abbraccio e speremo ben.” Alberto  
 
************************************************************************ 
 
“Ndemo, no ti ghe a fa a fare do giri,  
figuremose se ti ghe ne fa tre. 
Ea colpa se sempre del Parkinson,  
no ghe ne fa mai una de bona. 
E adeso ea colpa s’è de quei del fornaio. 
El se mete sempre a far casin co’ demo al 
ristorante o co’ vado a leto ea sera. 
Na bona volta finesea de brontolar signor 
Park ! 
Walter 
 
*********************************************************************** 
 
“Voria, voria….  Poter guidare ancora, per non 
sentirmi limitato negli spostamenti, ma libero di 
raggiungere qualsiasi posto senza bisogno 
dell’altrui aiuto. 
Mi ricordo ancora come si guida un veicolo a 
motore, mantenendo la direttrice di marcia senza 
sbandare a dx o a sx, appoggiando il piede sull’acceleratore, 
lasciando la frizione e dosando la frenata per non urtare un 
ostacolo, sia una persona o un‘altra cosa. 
.....MA NO POSSO!  perché ho sempre la compagnia di mister 
Pk che mi limita nei riflessi e l’attenzione di una volta, anzi mi 
spingerebbe a correre più veloce come se fossi un  pilota di 
formula uno o mi blocca nei movimenti. 
Mi piaceva molto guidare, non avevo condizionamenti nelle 
attività e percorrevo durante le vacanze anche viaggi molto 
lunghi, visitando luoghi distanti da Capo Nord a Istanbul (dove 
mi ricordo ancora di un curioso episodio quando il benzinaio 
locale voleva misurarmi la pressione delle ruote ad occhio 
senza usare il manometro). Conobbi anche la vecchia Berlino, 
nella DDR, divisa dal tristemente famoso muro costruito a 
causa della guerra fredda. Percorsi in lungo ed in largo quasi 
tutta l’Europa non trascurando anche la nostra bella Italia, isole 
comprese e volai ultimamente fino a New York, Irlanda e Creta. 
Ora che sono in pensione, mi piacerebbe assaporare con mia 
moglie dei momenti insoliti, anche senza andare lontano, ma 
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siamo condizionati da 
mister Pk, che non ci facilita 
per niente e guardandosi 
attorno e frequentando i 
posti di fisioterapia vedo 
che c’è chi sta peggio di me 
e ciò che pesa di più è la 
solitudine perché non 
abbiamo la compagnia di 
qualcuno, specialmente in 
questi ultimi tempi di lock-
down a causa del Covid 19. 
Auguri di un buon anno 
nuovo che ci permetta di 
vivere in buona salute. 
Giampietro  
 
******************************** 
 
L’estate è stagione di 
avventure. Di esplorazioni 
amorose e di sogni . Ha 
molti complici, la 
trasgressiva estate: 
l’inquietudine che aumenta 
nelle vite da ritmi serrati, le 
notti, lunghe il rallentamento 
dei ritmi di lavoro, il caldo, i 
feromoni che viaggiano 

allegri con la 
complicità di vestiti 
leggeri e di ardenti 
trasparenze, le 
vacanze, tanto 
sospirate quanto 
più ci si sente 
usurati dalla 
routine di giorni 

uguali.  E’ un detonatore 
trasversale, che colpisce  
cuori con frecce potenti: la 
voglia di essere felici, col 
senso urgente di prendere 
tutto e subito. Affamati 
d’aria e di felicità come 
prigionieri in libera uscita, o 
in vera fuga, dalla 
gabbia/galera, potente e 
arcigna, grifagna e invisibile 
della casa-lavoro, che ci 
asfissia e ci soffoca. 
La voglia di essere felici con 
qualcuno, romantico e 

sognante offre il fianco a delusioni potenti, a meno che sia 
chiaro che nella maggior parte delle avventure estive si tratta di 
un gioco, breve come un sospiro.  
Su questo fronte la differenza di genere, seppur meno marcata 
resta forte. Per gli uomini il collezionismo di avventure estive 
resta una goduria ex se, e un potente anti stress. Per le donne 
con l’eccezione delle libertine gaudenti, resta una maggiore 
vulnerabilità al sogno romantico, soprattutto per le meno 
giovani se ancora osano sognare. 
Sono molto più rari gli amori estivi che diventano relazioni di 
qualità, gratificanti, solide e durature. Dal sogno alla delusione 
il passo è breve. Delusioni? Si perché la voglia di felicità ci 

acceca, e il bisogno di sognare ci 
fa mettere gli abiti del Grande 
Amore. Delusioni perché ci si 
ritrova  con qualche regalo 
avvelenato (oggi coronavirus) ed 
altri. La voglia di felicità nasce 
spesso dall’inquietudine che 
abita nella nostra mente e nel 

nostro cuore e da una fuga da sè (vorria ma non posso). In 
questo vortice di amori ed illusioni, di sogni e trasgressioni, il 
tradimento più insidioso che si consuma è quello verso se 
stessi. Perché  si fugge  da sé invece di ascoltare. Si vive una 
vita in cui non ci si riconosce più. Nel correre quotidiano non 
abbiamo più pause vere di silenzio per ascoltarci e sentire con 
chiarezza chi siamo. 
C’è tuttavia una risposta diversa a questa inquietudine, più 
coraggiosa e certamente non conformista, rispetto alla  ricerca 
di avventure: tornare all’idea di sè, al progetto di sé, che c’era e 
non è stato portato a compimento. 
Prendersi una pausa di meditazione, magari una settimana da 
soli, o con un amico/a fidati ascoltando la musica quieta e 
profumata di terra, tra boschi poco frequentati camminando in 
silenzio nei sotterranei della mente e dell’anima può 
riemergere, finalmente, un io profondo che ci chiede di vivere 
davvero, prima che sia troppo tardi. Un ascolto delle nostre 
inquietudini è prezioso ad ogni età ma essenzialmente negli 
anziani in quanto più fragili nella solitudine. Ascoltiamo invece 
l’inquietudine amica. 
Facile? No, ma è un giro di boa: dalla fuga all’ascolto e mai  
“voria ma non posso”.        PaoloDG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
********************************************************************** 
 
“El giorno de l’ultimo de l’ano, al mercà a Moian, Nane trova 
Bepi al banco del pesse. 

- Ciao Vecio, ti se drio preparar el cenon de pesse ah ah 
ah ! 

- Sta sito Nane che ghe sé i vigili, ti vol che i me iga !? 
- Ciò, ma quanta gente ti vol invitare ? 
- E varda, me so assà andar e go invità Amadeus e 

Fiorelo e altri del giro de Fiorelo ! 
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- Ma ti se mato ? 
- Quei te porta casa 20 

persone. 
- Te par che mi no o 

sapia  
Dise ridendo Bepi 
Ma in quel momento riva 

el paron 
del banco 
che ghe 
dà el 
resto: 

- Tre passarini, tre 
capesante, tre etti de 
gambari, tre etti de 
mantecato ! 20 €. 

- Adesso go capio – 
dise Nane- in tre: ti, 
to muger e to fio, e la 
television!  

Guido 
 
******************************** 
 
“A prosima volta che 
fasemo el Presepio mi e me 
consorte meto a Rodolfina 
(moglie di 
Francesco- 
ndr) a 
guidare na 
machina 
de formula 
1. Cussì a’ se diverte e no 
la brontoea più che go’ fato 
tanta confusion”. Francesco 
 
******************************** 
 
Anch’io che conosco ma 
non ho il Parkinson, ho i 
miei “Voria ma no posso”.  
Se dovessi dare forma all’ 
espressione “Vorrei … ma 
non posso” disegnerei un 
ponte che collega  passato 
e futuro: tra i sogni che 
avevo e  i sogni rielaborati. 
Se dovessi affiancarci 
un’altra altra voce, direi “L’ 
erba voglio non ce n’è 
neanche nel giardin del Re”, 
che i miei genitori dicevano 

a noi figlie quando ci rivolgevamo a loro con ”Voglio ….”. 
Se dovesse essere il termometro di misurazione della 
mia vita, farei fermare il mercurio alla temperatura di 
37,5 gradi: salendo rischierei di scottarmi, scendendo di 
raffreddarmi troppo. 
Potrei anche però provare a trasformare la frase con altre 
parole per viaggiare con il pensiero in anfratti in cui spesso la 
mia vita si è invischiata e continua a invischiarsi. 
 
“Vorrei … ma non me ne sono accorta”: vorrei essere più libera 
da pre giudizi e valutazioni ma a volte sopra valgono i “principi 
assoluti” legati più alle tradizioni culturali che al mio sentire; 
“Vorrei … ma non sono capace”: vorrei non dirlo più quando 
devo approcciarmi all’informatica, alle scienze matematiche e 
mettermi con calma davanti al PC e ad una sfilza di somme 
matematiche non dovendo più chiamare il numero verde o 
usare solo la calcolatrice. 
“Vorrei … ma lo farò domani”: forse è più un “dovrei” perché si 
presenta soprattutto quando devo affrontare eventi 
organizzativi complicati o lavori domestici che non mi 
piacciono; 
“Vorrei …ma devo pensarci: è un vorrei “giusto” perché 
rispecchia il mio modo di agire, prima capire e dipanare la 
matassa e poi agire, ma … a volte “la tiro troppo per le lunghe”; 
“Vorrei … ma è meglio di no, gli farei del male”: l’ho  usato 
spesso nel passato dinnanzi allo scoglio di una comunicazione 
precaria e complessa, non rendendomi conto che il “rispetto 
dell’altro” era solo un rifugio per soffrire di meno o per non 
affrontare quei nodi che prima o poi 
vengono comunque al pettine; 
“Vorrei … cancellare la famiglia  come 
quella del Mulino Bianco”:  o forse avrei 
voluto solo cancellare quella pubblicità 

così eccessivamente poco aderente alla realtà;  
“Vorrei … avere la sensibilità, l’acutezza, la generosità, la 
capacità, la leggerezza nell’affrontare i problemi ecc. ecc. di 
qualcun altro”: quando non mi piaccio, mi sento inadeguata, mi 
sento in colpa; 
“Vorrei … non perdere le occasioni”: quelle che mi 
permetterebbero di migliorare me stessa, osservando e 
ascoltando per veramente far tesoro del patrimonio altrui; 
“Vorrei … ma ci sto lavorando ”: vorrei che  trovassimo quel 
giusto equilibrio che permetta a Tony di non colpevolizzarsi per 
le fatiche familiari dovute al Parkinson e a me di sentirmi meno 
indispensabile; 
“Vorrei … avere ancora la voglia di credere ai cambiamenti 
sociali e politici: quella voglia che, dagli anni 70’ fino a cinque-
sei anni fa, mi permetteva di partecipare attivamente al 
cambiamento e di acquisire gli strumenti per leggere e capire 
cosa stava accadendo. 
Insomma … “Vorrei ...ma non posso” è colmo zeppo di una 
miriade di significati. Manuela 
********************************************************************* 
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“Volere e potere 
 
Ad occhi chiusi 
Ondeggio plastico 
Con la mente altrove  
E i piedi a terra 
Ben piantati 
Trattengono il filo 
Dei miei desideri 
In feroce conflitto 
Tra volere e potere” 
Tony 

 
 

GAME OVER 

 
 Oramai lo sapete tutti, o 
quasi, durante il lockdown è 
spuntato “Game Over”, un 
libricino di una sessantina di 
pagine che va a nutrire le 
Edizioni “Il Nuovo ParkO”. 
Game Over è il diario di una 
giornata tipo del malato di 
Parkinson; è un racconto che 
ha come riferimento 
l’assunzione dei molti farmaci 
che il nostro Autore è costretto 
ad assumere per tenere lo 
sguardo vigile ed attento  
durante la giornata. Il volto è 
riflesso sull’acciaio della 
pallina che incessantemente 
rimbalza all’interno del flipper 
sino a quando, finalmente, 
giunge sera: le pastiglie sono 
terminate e sullo schermo 
compare l’agognato “Game 
Over” , tutto è finito!  
Adesso  scatta l’ora del riposo, 
la notte porterà un po’ di 
requie e rasserenerà  la  
corsa: domani è un altro 
giorno. 
La parte scritta di Game Over 
è intervallata dalle figure 
dell’incisore olandese Escher. 
Sono immagini che invogliano 
il lettore a cercarne il segno 

iniziale e invitano a dare risposte su ciò che è vero e ciò che è solo 
apparenza.  
 
Titolo: Game Over 
Autore: Tony Marra  
Supervisone: Manuela Cossiga 
Ediz. Il Nuovo  ParkO 
Pg 60 
Contributo: € 10,00 
Grafica Niccolò Mamprin  & Sara Barsotti 
Dicembre 2020 
Per richiederlo: tonimauromarra@gmail.com 
347 262 9464 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il DIARIO del mese di DICEMBRE 2020 

 
Ormai ci siamo abituati a modificare i nostri  appuntamenti di giorno 
in giorno ma questa consuetudine non ha posto limitazioni al nostro 
impegno. 
Nel mese di dicembre siamo stati impegnati per la raccolta delle 
“Scatole di solidarietà” presso SMS e abbiamo profuso un notevole 
impegno nella realizzazione del Progetto “Un Presepio di tutti per 
tutti” (visibile nel sito della Parrocchia di Santa Maria Goretti oltre che 
nel nostro). 
Per quanto possibile è stato mantenuto il collegamento con i Gruppi 
del Progetto Sollievo grazie ad Isabella Renzulli, il Gruppo sulla 
Stimolazione delle capacità cognitive coordinato dal dr. Andrea 
Biasotto ed è stato realizzato il mandato del Consiglio Direttivo per la 
consegna di un kit relativo all’ AFA (Attività Fisica Adattata) che 
consentirà, a chi partecipava agli incontri con la fisioterapista, di 
proseguire anche presso il proprio domicilio la ginnastica di 
mantenimento 

mailto:tonimauromarra@gmail.com
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QUELLA PECORA NERA - 
L’ESPERIENZA DEL 
PRESEPIO 

 
Non so chi l’abbia portata 
ma di sicuro appena l’ho 
vista ha fatto breccia e non 
mi sono dato pace fino a 
quando non ho trovato il 
posto dove metterla. 
Rispetto a tutte le altre, 
dalla lana soffice ma 
soprattutto bianca, lei si 

stagliava in 
mezzo a quel 

gregge 
perché era 
l’unica: nera ! 
per metà 

avvento se n’è rimasta bella 
e buona lì dove l’avevo 
messa “provvisoriamente”, 
poi mi sono accorto che 
quello era il posto migliore, 
lanciava un monito con il 
quale invitava tutti a 
riflettere: “Chi è il diverso ? 
Chi è quello sbagliato ?”. Lì 
è rimasta interrogando tutti i 
visitatori di questo presepio 
nato per caso ma amato 
nella sua costruzione giorno 
dopo giorno, consentendoci 
di cementare le amicizie, 
scoprendone di nuove e 
cercare la risposta alla 
domanda della pecora nera. 
 
 
Favola della pecora nera. 
“C’era una volta una pecora 
diversa da tutte le altre. Le 
pecore, si sa, sono bianche; 
lei invece era nera, nera 
come la pece. 
Quando passava per i 
campi tutti la deridevano, 
perché in un gregge tutto 
bianco spiccava come una 
macchia di inchiostro su un 
lenzuolo bianco: «Guarda 
una pecora nera! Che 
animale originale; chi crede 

mai di essere? ». 
Anche le compagne pecore le gridavano dietro: «Pecora 
sbagliata, non sai che le pecore devono essere tutte uguali, 
tutte avvolte di bianca lana?». 
La pecora nera non ne poteva più, quelle parole erano come 
pietre e non riusciva a digerirle. E così decise di uscire dal 
gregge e andarsene sui monti, da sola: almeno là avrebbe 
potuto brucare in pace e riposarsi all’ombra dei pini. 
Ma nemmeno in montagna trovò pace. 
«Che vivere è questo? Sempre da sola!», si diceva dopo che il 
sole tramontava e arrivava la notte. 

Una sera, con gli occhi velati dalle lacrime, vide lontano una 
grotta illuminata da una debole luce. 
«Dormirò là dentro» si disse, e si mise a correre. Correva come 
se qualcuno la attirasse. 
«Chi sei?», le domandò una voce appena fu entrata. 
«Sono una pecora che nessuno vuole: una pecora nera! Mi 
hanno buttata fuori dei gregge». 
«La stessa cosa è capitata a noi! Anche per noi non c’era 
posto con gli altri nell’albergo. Abbiamo dovuto ripararci qui, io 
Giuseppe e mia moglie Maria. Proprio qui ci è nato un bel 
bambino. Eccolo!». 
La pecora nera era piena di gioia. 
Poteva vedere il piccolo Gesù prima 
di tutte le altre pecore! 
«Avrà freddo; lasciate che mi metta 
vicino a lui per riscaldarlo!». 
Maria e Giuseppe risposero con un 
sorriso. La pecora si avvicinò stretta 
stretta al bambino e lo accarezzò 
con la sua lana. 
Gesù si svegliò e le bisbigliò nell’orecchio: «Proprio per questo 
sono venuto: per le pecore smarrite!».”. 

(autore sconosciuto) 

 
Ha scritto il nostro Presidente 
 
“In questi mesi abbiamo toccato con mano l’importanza della 
vicinanza con i nostri amici, con i compagni di 
scuola e con chiunque dimostrasse il piacere 
di con- dividere un gioco o un interesse. Poi le 
cose sono cambiate: il coronavirus ci ha 
costretti all’isolamento o quasi. L’Associazione 
Parkinsoniani Associati di Mestre Venezia ha 
voluto inventare un nuovo modo di 
condivisione e di fare assieme le cose seppur 
nella più totale osservanza di quelle che sono 
le regole antivirus; è nato così “il presepio di 
tutti per tutti”. 
Abbiamo proposto ai bambini della Parrocchia 
la costruzione di un piccolo pezzo del 
Presepio che, assemblato gli uni con gli altri 
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(compresi quelli dei Soci 
dell’Associazione 
Parkinsoniani- ndr), ha 
completato la grande 
costruzione. Questa idea 
può essere considerata un 
gioco, oppure un tentativo di 
ricostruire quei rapporti 
umani che sembravano 
sfuggirci, cogliendo 
l’occasione per realizzare 
ciascuno il proprio pezzetto 
di presepio con la sua 
famiglia e mettendo in 
campo la fantasia ed i 
talenti che tutti abbiamo. 
Non ci sono premi in palio 
ma la soddisfazione di aver 
contribuito a realizzare un 
presepio unendo le proprie 
mani a quelle dei vecchi e 
nuovi amici. Ringraziamo 
tutti coloro che, a vario 
titolo, hanno partecipato alla 
costruzione del “Presepio di 
tutti per tutti”, magnifico 
esempio di Comunità che 
“sorride e canta anche nelle 
difficoltà”. IL PRESEPIO DI 
TUTTI PER TUTTI” 
 
Il premio in effetti non c’era 
ma …abbiamo ricevuto una 
menzione speciale dal 
Comitato organizzativo del 
XXVIII° Concorso Presepi 
indetto dalla Parrocchia di 
S. Maria Goretti. 
 
Il presepio è visitabile tutti i 
giorni fino a fine gennaio 
2021, la Chiesa è in Vicolo 
della Pineta 3 a Mestre. 
Potete trovare alcune foto 
nel sito della Parrocchia. 
 

C’ERA UNA VOLTA E C’È 
ANCORA 

 
“C’era una volta e c’è ancora” 
è la Storia dell’ Associazione 
Parkinsoniani di Mestre 
Venezia che si dipana dal 
2006 al 2019. 

Lo studio e la realizzazione di questo lavoro ha implicato un anno di 
tempo, durante il quale sono stati studiati circa 30 faldoni per un 
peso complessivo di oltre 900 kg ed una quantità pari a più di 3000 
pagine. 
La ricerca si è basata sulla documentazione raccolta di anno in anno 
sin dalla data di fondazione grazie a Marisa Pagotto ai giorni nostri. 
Questo libro di oltre 100 pagine è una cronologia della azioni ed 
eventi che hanno caratterizzato la vita associativa, raccontando i 
numerosi appuntamenti e anche i convegni e congressi che hanno 
costellato il nostro cammino. 
“C’era una volta e c’è ancora” vede una seconda parte nella quale 
sono raccolte le testimonianze dei soci e degli amici che hanno 
contribuito a rendere formidabili questi anni. 
Il libro verrà spedito gratuitamente a tutti i soci iscritti, agli amici e 
soci onorari. 
 
Titolo: “C’era una volta e c’è ancora” - 2006-2019: L’associazione 
Parkinsoniani di Mestre Venezia si racconta” 
Autori: Tony Marra e Manuela Cossiga 
Edizioni: Il Nuovo ParkO 
Pag. 118 
Grafica: Niccolò Mamprin  & Sara Barsotti 
Dicembre 2020 
Per richiedere ulteriori copie (la prima ai soci è in omaggio) 
Contributo di € 10. 
Rivolgersi 
tonimauromarra@gmail.com 
347 262 9464 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERA IL TEMPO DELLE CARTOLINE. 

 
Non so se ce siano ancora e quanto poche ne vengano spedite, 
ricordo però con grande piacere quando, aprendo la cassetta della 
posta, spiccava quel cartoncino colorato a me indirizzato con la data 
e un “caro saluto da …” ed uno sghiribizzo che voleva essere la 
firma dell’amico o, che sospiro, della cara amica ! 
Non so se ne esistono ancora, dicevo, o se siano state soppiantate 
dalle asettiche e-mail, da Skype o da Zoom, in tutti i casi credo che 
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chi riceve la cartolina l’accolga 
con un piacevole sorriso al 
pensiero che qualcuno si è 
ricordato di te. 

 
Dai mari ai monti, 
dall’occasionale passaggio in 
città d’arte o più 
semplicemente dalla tua città, 
la cartolina può essere anche 
un momento di confronto che 
rompe la solitudine di un 
periodo.  
Per tutto questo invito tutti i 
nostri soci a mandare una 
“cartolina” a GIADA MATILDE 
presso Istituto Carlo Steeb- 
Reparto Laguna 2 Via Alberoni 
60 30126 Lido di Venezia.  
 
Matilde ci telefona dalla sua 
camera, dove ormai da mesi è 
confinata causa il Covid, e ieri 
nel farci gli auguri di Buon 
Anno ci ha chiesto di 
estenderli a tutti: un augurio 
sincero con una voce ancora 
carica di “elettricità” che l’ ha 
sempre caratterizzata. 
GRAZIE MATILDE te li 
ricambiamo con affetto. 
 
 

RINNOVO ISCRIZIONI 2021 

 
Il 31 gennaio è la data ultima 
entro la quale si può rinnovare 
o iscriversi all’ Associazione. 
Quindi vi invitiamo a farlo 
versando la quota richiesta di 
€ 50,00, attraverso bonifico e 
c/c i cui estremi sono ricavabili 
a pag. 1 sull’intestazione della 
presente newsletter. 
Chiediamo un costo 
giornaliero di 0,13 €. 
Si potrà usufruire  del 
materiale stampato utile a 
comprendere e vivere con 
maggiore serenità la MdP, 
della newsletter mensile Il 

Nuovo ParkO, del kit informativo sui Servizi utilizzabili in loco, delle 
tariffe calmierate per supporto psicologico e relativo alla stimolazione 
cognitiva.  
Nel momento in cui sarà possibile riavviare Progetti ed attività 
complementari, si potrà utilizzare con tariffe concordate di: Trasporto, 
Progetto Sollievo, AFA (Attività Fisica Adattata in palestra e piscina), 
Logopedia, Teatro, Ciclo di incontri informativi mensili, del patrimonio 
librario di BIblioParkO. 
Non viene a mancare la continuità di confrontarsi sul convivere con 
la MdP attraverso tutti quegli strumenti a distanza che la pandemia 
ha accentuato: telefono, e-mail, videochiamate, messaggi, incontri su 
piattaforme, ecc, ecc. 

 

PRENDIAMOCI PER TEMPO 

 
Un vecchio proverbio racconta che: “el sol magna e ore” ed è per 
non ritrovarci all’ultimo momento che iniziamo da gennaio a 
preoccuparci affinché l’assemblea di primavera veda un nutrito 
numero di candidati alla Elezione del nuovo Consiglio Direttivo che 
dovrà guidare l’Associazione fino ad aprile 2024. 
L’attuale CD scadrà infatti con l’assemblea di primavera 2021. 
 
Solitamente in questi casi non appare una grande folla di candidati 
che vengono ricercati con il lumicino correndo e rincorrendo i vari 
soci ma con questo primo annuncio chiediamo a ciascuno di valutare 
la sua disponibilità, non necessitano doti particolari se non la volontà 
di fare del proprio meglio. Anche poco ma tale da garantire la 
continuità dei programmi e, perché no, valutare e intraprendere 
nuove iniziative portando entusiasmo e il piacere di lavorare 
assieme. Per rasserenare gli animi va ricordato che i 5 eletti al CD 
sono supportati nella loro attività da una decina di amici che formano 
il cosiddetto Direttivo Allargato. 
 
Quindi: perchè tu NO ? 
Per motivi organizzativi, è opportuno che i candidati presentino la 
loro disponibilità, comunicandola al Presidente attraverso 
- e mail dell’ Associazione: info@parkinsonianiassociati.it; 

-mail del Presidente: tonimauromarra@gmail.com 
con una breve presentazione personale. 
                  Il Presidente 
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