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Editoriale 
 
Ecco una foto di gruppo per riassumere lo stile, il carattere, le domande e le risposte che 
la nostra Associazione quotidianamente si pone.  
Siamo restii da farci condizionare dai numeri ma in questo caso proprio da essi che 
possiamo trarre utili elementi per impostare, almeno a grandi linee, il programma 
2022/2023. 
Gli iscritti alla nostra Associazione sono 165: 58 “onorari”  e 107 “soci 
effettivi”. Questi ultimi si suddividono esattamente in 54 femmine e 53 
maschi. 
La cosa più interessante da osservare è la provenienza dei nostri soci 
effettivi: 5 dal trevigiano, 7 da Favaro Veneto, 7 da Mirano, 6 da Spinea, 10 
dal territorio padovano, 3 da Martellago, 3 dalla Riviera del Brenta, 8 da 
Venezia Centro Storico e il restante dalla terraferma mestrina (58). E’ 
evidente come i nostri sforzi si debbano concentrare per coinvolgere le persone malate di 
Parkinson non ancora raggiunte.  
A questo scopo la collaborazione con Medici di Medicina Generale (MMG), medici 
specialisti ed altre figure professionali (es.: fisioterapisti, infermieri) che gravitano attorno 
alla MdP è fondamentale: risulta sorprendente che alcuni non conoscano l’esistenza della 
nostra associazione malgrado l’invio periodico del materiale informativo e, come se non 
bastasse, la nostra presenza nella rete. 
E’ sufficiente aiutarsi con un motore di ricerca su internet per approdare con facilità al sito 
della nostra Associazione. 
Chiediamo quindi di superare la barriera dei numeri e fornire alle persone ammalate di 
Parkinson gli elementi per entrare in contatto con la nostra Associazione. 
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ARTE, CREATIVITA’ E 
RISORSE PERSONALI 
 
Lo abbiamo sempre detto 
e ce lo dimostra anche la 
scienza: in ogni persona 
è assopita una “vena 
artistica” ma questa, con 
la MdP, si manifesta e 
prende vita o, per chi l’ha 
già espressa, diventa un 
nuovo punto di forza. 
 
Quest’anno abbiamo 
avuto modo di mettere in 
mostra le opere creative  
di soci attraverso due 
iniziative: la Mostra a 
Scorzè inaugurata il 21 
maggio scorso e  a 
Mirano aperta il 29 
maggio. Un bel traguardo 
e un bel modo di far 
conoscere chi siamo e 
cosa facciamo. 
 

Ma ci sono 
persone 

che hanno 
sviluppato 

l’arte dello 
scrivere in 
prosa e in 

poesia. 
Abbiamo più volte chiesto 
a tutti di inviarci i propri 
scritti rimasti magari 
nascosti in un cassetto, 
ed ecco che 
FRANCESCA ci ha 
inviato una sua poesia 
chiedendoci di 
condividerla con altri 
perché “forse qualcun 
altro vuole scrivere” sul 
tema. 
 
Ecco a voi le sue toccanti 
parole: 
 

“Prenditi cura di me, 
meglio di un padre assente 
proteggimi con le tue mani 
e non essere una madre distante. 
 
Cullami nel tuo grande abbraccio, 
affinché nessuno possa farmi più del male; 
sostienimi nelle mie paure, nelle mie ansie 
tu conosci la mia anima, aiutami a lottare. 
 
Stringimi nella tua culla calda, fatta di acqua 
e non mi sentirò più sola”. 
 
***************************** 
Ma c’è anche chi ha messo a disposizione di altri soci la 
propria competenza e capacità di insegnare. 
Ci riferiamo alla bella occasione per intraprendere una 
nuova iniziativa durata alcuni mesi: il gioco del 
BURRACO. 
Giocare a carte è interessante anche 
sotto l’aspetto terapeutico: impegna la 
mente ad organizzare il pensiero, 
mantiene viva la memoria, stimola ad 
imparare e mette in moto quel pizzico 
di competizione che ci impegna a “far meglio”. 
Svolgendosi inoltre in gruppo, ci permette di ridere degli 
“errori” altrui e di prendere  in giro sé stessi per i  propri 
sbagli. 
Un ringraziamento profondo quindi  a ANNAMARIA 
GHION E SUO MARITO CORRADO  per averci introdotto 
in questo affascinante mondo del Burraco, per averci 
donato il loro tempo, la loro pazienza e la loro 
conoscenza 
Arrivederci in autunno. 
 

COSTRUIAMO ASSIEME I PROGRAMMI DEL 
PROSSIMO ANNO SOCIALE 

 
Durante l’estate, oltre ai bagni e alle passeggiate 
in montagna ma anche semplicemente standocene a 
casa, siamo invitati a proporre idee per la stesura del 
programma 2022/2023.  
Scrivete un pensiero, un interesse o un argomento ai soliti 
indirizzi. 
Cercheremo di concretizzarli sempre l’ultimo sabato del 
mese o con attività specifiche, sperando di poter 
proseguire quanto già avviato e nuove proposte. 
Aspettiamo quanto prima i vostri contributi. 
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I NOSTRI PROSSIMI 
INCONTRI 

 
L’estate è il periodo della 
diversità: la stagione 
facilita il cambiamento e 
quindi cambiano anche le 
iniziative. 
Da alcuni anni ormai la 
nostra Associazione, 
sempre tramite il nostro 
infaticabile e preparato 
Guido, collabora con altre 
associazioni del territorio 
(Casa della Cultura 
Iraniana, Il Castello, I 
Sette Nani, La casa di 
Amadou, la Parrocchia 
della Resurrezione di 
Marghera) per dar vita ad 
una Rassegna 
Cinematografica Estiva. 
Si sceglie l’argomento e 

si propongono i 
film, si ricerca il 
luogo dove 

poter 
proiettare, si 
prepara la 
locandina ma 
anche si 

suggeriscono 
gli ospiti con 

cui poter approfondire il 
tema prescelto .  
E’ un “lavoro” che 
permette di costruire un 
percorso comune, di 
confrontarsi e di 
rinsaldare legami tra 
associazioni. 
 
Quest’anno ci vengono 
proposti 5 “film disarmati 
e disarmanti” sui temi 

scottanti che pervadono questo nostro complicato periodo 
storico: le tentazioni del totalitarismo, la fuga dalla guerra 
e la fatica di ricostruire un proprio presente e futuro 
superando gli infiniti ostacoli che qualsiasi distruzione 
impone. 
 
RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 
“E ORA, DOVE ANDIAMO” ? 
 
Dal 30 giugno al 28 luglio 2022 ogni giovedì ore 21 
Giardino Chiesa della Resurrezione – Via Palladio 3 CITA 
Marghera 
 
30 giugno ore 21  “STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI” di 
Brian Percival. 
Il momento di rubare libri era l’unico appiglio per chi … 
non sapeva ancora leggere. 
 
7 luglio ore 21 “IL SEGRETO DI ESMA” di Jasmila 
Zbanic. 
Orrori che non permettono di chiudere gli occhi. Infine la 
scelta di superare gli ostacoli…affrontandoli. 
 
14 luglio ore 21 “E ORA, DOVE ANDIAMO ?” di Nadine 
Labaky. 
Quando la saggezza delle donne di una piccola comunità 
libanese ha la meglio sulle tensioni religiose. 
 
21 luglio ore 21 “BASHU’, IL PICCOLO STRANIERO” di 
Baharam Bayzai. 
Come può cavarsela Bashù, orfano e in fuga dalla guerra, 
specie se la sua pelle è troppo scura, anche per chi lo 
ospita ? 
 
28 luglio ore 21 “MORTO STALIN SE NE FA UN 
ALTRO” di Armando Iannucci. 
Complotti e macchinazioni del potere e del totalitarismo. 
Scenari del passato, tentazioni del presente. 
 
Ingresso libero 
 
E se fosse brutto tempo ? NO problem, gli 
organizzatori hanno scelto una sede che 
permetterà di rifugiarsi negli spazi interni 
della Parrocchia. 
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